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Si è svolta stamattina, venerdì 7 gennaio 2005, nella sede della Provincia una 
riunione, convocata dalla Provincia di Pistoia, per costituire un Coordinamento 
provinciale per gli aiuti alle popolazioni colpite dal maremoto in Asia. Dopo 
l’esperienza della raccolta fondi dell’ultimo dell’anno in piazza del Duomo Provincia 
e Comune di Pistoia, l’Amministrazione provinciale ha deciso di chiamare a raccolta 
i Comuni per studiare nuove forme di aiuto. 
“Sono veramente felice della nascita di questo coordinamento perché questo ci 
consente di intervenire al di là dell’emergenza per costruire qualcosa che possa 
rimanere – dice l’Assessore provinciale alla cooperazione internazionale Cristina 
Donati - Quando i riflettori si saranno spenti vorremmo continuare a lavorare per 
queste popolazioni. Lo scopo è quello di lavorare con chi ha già esperienze del 
genere. Alla riunione ha partecipato la rappresentante pistoiese dell’Unicef, Signora 
Lupi, e con loro stiamo studiando un progetto che abbia caratteristiche di sviluppo del 
territorio, visto che l’emergenza è già abbondantemente coperta dai finanziamenti 
finora raccolti. Il Coordinamento si riunirà periodicamente e organizzerà iniziative di 
raccolta fondi sul territorio da destinare a questo progetto di aiuto”. 
Il comitato dunque è nato ufficialmente stamattina ed ha queste adesioni: Provincia di 
Pistoia, Comuni di Pistoia, Cutigliano, Montale, Quarrata, Lamporecchio, 
Monsummano Terme, Montecatini terme, Massa e Cozzile, Ponte Buggianese, 
Uzzano, Serravalle pistoiese, San Marcello pistoiese, Sambuca pistoiese, Consiglio 
provinciale e Consiglio comunale di Pistoia. 
Già una prima iniziativa è stata messa in cartellone: un concerto della cover band di 
Fabrizio De Andrè “Kimara” all’Auditorium provinciale di via Panconi il 23 gennaio. 
Per informazioni e/o per aderire al coordinamento bisogna rivolgersi alla Provincia di 
Pistoia, Ufficio Presidenza, piazza S. Leone 1 Pistoia, Dott.ssa Giovanna Lombardi 
tel. 0573 – 374313, e mail g.lombardi@provincia.pistoia.it 
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