
COMUNICATO STAMPA 
“IL 2006 UN ANNO RICCO DI IMPEGNI E PROGETTI” GLI AUGURI PER 

LE FESTIVITA’ 2005 DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
GIANFRANCO VENTURI 

 
 
Stamani, giovedì 22 dicembre, il Presidente della Provincia di Pistoia Gianfranco 
Venturi ha incontrato i giornalisti per l’ormai consueto incontro per lo scambio di 
auguri per le festività 2005. 
Presenti le testate “Il Tirreno”, “La Nazione”, Tvl, “Toscana Tv”, “Radio Sound 
Pistoia”, “Il Micco”, Rai 3 Toscana, “Dibattito Democratico”, “Quello che c’è”. 
Il Presidente Venturi ha sottolineato che l’incontro, nella intenzione della Provincia,  
vuole diventare una tradizione perché i giornalisti sono il contatto diretto con la gente 
e ha espresso la propria solidarietà per i problemi di precarietà che la categoria ha e 
che hanno portato ai recenti scioperi dei giornalisti.  
Dopo ha ripercorso alcuni degli eventi caratterizzanti del 2005 che hanno visto la 
Provincia impegnata con tanti altri soggetti: il distretto vivaismo, l’aumento turismo, 
le crisi aziendali seguite come quella risolta positivamente della Kartos, il lavoro 
dell’Osservatorio provinciale per la programmazione strategica che riunisce molti 
soggetti progetti per studiare piani di intervento e rilancio dell’economia pistoiese, i 
vari interventi per la formazione, gli appuntamenti culturali come Itinerari Musicali 
Sentieri Acustici.  
I giornalisti hanno ricevuto come regalo dal Presidente il libro, nato dall’attività 
dell’Assessorato provinciale alla cultura, “Si giocava a schioccapalle. Giochi, 
giocattoli e passatempi della tradizione toscana” (con racconti di Vittoriano 
Innocenti, trascrizione e cura dei testi di Tiziana Vivarelli, tavole a colori di Stefano 
Frosini, con un saggio introduttivo di Claudio Rosati, edizioni Polistampa) e una 
cartella con i comunicati stampa più significativi del 2005 pensata per essere una 
piccola storia dell’anno, testimonianza dell’impegno della Provincia nella 
comunicazione. Per il 2005, 450 comunicati stampa, 90 inviti ai giornalisti, oltre a 
trasmissioni televisive e radiofoniche, per comunicare al cittadino le attività in modo 
chiaro e diretto.  
Infatti ha ricordato anche che la Provincia ricerca questo contatto tramite la 
comunicazione pubblica, l’Ufficio Relazioni con il pubblico, il sito internet 
(www.provincia.pistoia.it), ma ha anche ricordato che su tutto il lavoro dell’ente 
gravano le previsioni della finanziaria con pesanti limiti per gli enti pubblici. 
Per il 2006 il Presidente Venturi ha tracciato alcune linee di intervento: sempre 
l’Osservatorio provinciale, l’impegno per l’università a Pistoia, il completamento 
dell’auditorium di Montecatini, l’impegno per il potenziamento della ferrovia, i 
progetti per la viabilità, gli interventi per le risorse idriche e la tutela ambientale.  
Infine attraverso i media il Presidente Venturi ha rivolto gli auguri alla cittadinanza di 
buon Natale e di un 2006 che sia sereno per tutti, un 2006 ricco di impegni e progetti 
per cui la Provincia farà la sua parte nella considerazione delle necessità e delle 
osservazioni dei cittadini.  



 
Questi temi saranno ripresi dal Presidente Venturi anche in occasione della 
trasmissione settimanale su TVL “Il Presidente risponde” in onda venerdì 23 
dicembre alle ore 21 (replica sabato 24 ore 14,45). 
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