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Il Presidente della Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi ha delegato il Vice 
Presidente Giovanni Romiti a presiedere il Comitato Esecutivo dell’ “Osservatorio 
provinciale per la Programmazione Strategica”. 
Com’è noto, questo importante strumento di concertazione è nato da un comune 
impegno di Provincia, Camera di Commercio, Enti Locali, Sindacati e Associazioni 
di Categoria, prima esperienza del genere sul territorio, per promuovere attività di 
analisi atte ad individuare progetti prioritari e relative modalità di realizzazione 
concreta a sostegno dello sviluppo.  
Il Comitato Esecutivo è l’organo operativo dell’Osservatorio che, insediato il 
Comitato Tecnico Scientifico, inizierà il proprio compito di ricerca ed elaborazione a 
partire dal corrente mese di ottobre. 
“Si tratta di un impegno di non poco conto e di grande responsabilità per il quale 
ringrazio il Presidente Venturi - ha detto Giovanni Romiti. - Il lavoro con i 
rappresentanti delle categorie economiche, dei Sindacati e degli autorevoli esponenti 
delle due Università Toscane che compongono il Comitato Tecnico Scientifico (Prof. 
Alessandro Petretto, Direttore IRPET Regione Toscana; Prof. Carlo Vallini, esperto 
di Start Up, Università di Firenze; Prof. Zanni, esperto di Management, Università di 
Siena) con la presenza, per la prima volta, di autorevoli esponenti del sistema del 
credito locale, la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e la Banca di Pistoia, 
attribuisce allo stesso Osservatorio ulteriore importanza, realizzando una potenzialità 
senza precedenti nella storia della pianificazione dello sviluppo socio economico 
della nostra Provincia. 
Nella piena consapevolezza dell’assoluta carenza di strumenti istituzionali in 
dotazione agli EE.LL per intervenire in materia economica sul territorio, credo si 
possa e si debba contare molto sulla condivisione di percorsi e proposte elaborate da 
tutti gli attori che hanno a che fare con lo sviluppo.  
Un nuovo ed efficace rapporto, infine, col Polo Universitario pistoiese, rappresenterà 
certamente un balzo in avanti per il futuro del territorio’’. 
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