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TERZO SUCCESSO CONSECUTIVO PER LA PROVINCIA DI PISTOIA  

LA PROMOZIONE IN GERMANIA IN COLLABORAZIONE  
CON LA TV TEDESCA ZDF 

  
 
Un successo decretato dagli oltre mille invitati al galà televisivo “Sommerfest 2005”, 
che martedì sera hanno letteralmente preso d’assalto lo stand gastronomico allestito 
dalla Provincia e dalle APT di Pistoia e Montecatini, nonché dalla volontà di trascorrere 
periodi di vacanze nella nostra provincia espressa dal Borgomastro della Città di 
Dusseldorf, dal Presidente e dal Direttore della ZDF, e soprattutto dal neo eletto 
presidente della Regione Nord Reno – Westfalia Juergen Ruettgers. Le scene della  
serata, andate in diretta televisiva durante tutto il ricevimento insieme ad alcuni filmati 
di Pistoia e del suo territorio forniti da TVL e dalle APT, sono state seguite da diversi 
milioni di telespettatori tedeschi che, ci assicurano alla ZDF, ogni anno seguono con 
grande interesse questa passerella televisiva di una delle TV più popolari e seguite della 
Germania. 
Attori, registi, giornalisti, personaggi della politica, dell’economia e dello spettacolo si 
sono avvicendati sul palco, dove è stata pubblicizzata anche un’iniziativa in favore 
dell’UNICEF, alla quale hanno aderito famosissimi personaggi quali l’ex calciatore 
Pelè, il pilota di Formula uno Shumaker, artisti e politici di tutta Europa, chiamati a 
dipingere cuori di legno che vengono venduti all’asta, e che coinvolgerà anche lo 
scultore pistoiese Jorio Vivarelli, per il quale, per suggellare il legame fra la Città di 
Dusseldorf e la Provincia di Pistoia, in occasione del Sommerfest ZDF del prossimo 
anno, sarà organizzata una grande mostra presso la sede centrale della Dresdner Bank. 
 
“Un crescendo di rapporti ci legano oramai solidamente alla seconda TV di stato tedesca 
ZDF ed alla Città di Dusseldorf – dichiara l’Assessore al turismo della Provincia di 
Pistoia Nicola Risaliti  – che ci consente di proporre il nostro turismo in maniera sempre 
più autorevole, non soltanto ai diciotto milioni di cittadini della regione Nord Reno – 
Westfalia, ma, tramite lo spazio televisivo di ZDF ed i numerosi giornalisti accreditati al 
Sommerfest, di entrare in contatto con i cittadini di tutta la Germania e dei paesi di 
lingua tedesca che ogni anno seguono assiduamente lo svolgimento di questa 
popolarissima kermesse televisiva. Da ciò la volontà di consolidare il legame con la 
Città di Dusseldorf, che ospiterà una mostra di Jorio Vivarelli e dove, grazie alla 
collaborazione del Dirigente ENIT Italo Somarriello, potremo fruire di importanti spazi 
all’interno del settore alimentare dei grandi magazzini Kaufhof per la promozione e la 
commercializzazione di prodotti agroalimentari pistoiesi”. 
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