
COMUNICATO STAMPA 
UNA CERIMONIA A UN ANNO DALL'INCENDO DELL'OVOVIA 

DELL'ABETONE MERCOLEDI' 21 GENNAIO "PER RICORDARE 
L'IMPEGNO DELLE ISTITUZIONI E DELLA SAF" DICE IL PRESIDENTE 

DELLA PROVINCIA DI PISTOIA GIANFRANCO VENTURI 
 
 
La Provincia di Pistoia ha organizzato per mercoledì 21 gennaio alle ore 12 alla sala  
ristorante dell'Ovovia dell'Abetone una cerimonia per ricordare, a un anno 
dall'incendio dell'Ovovia, l'impegno delle Istituzioni e della Saf per la ricostruzione. 
 
"E' trascorso un anno dal 21 Gennaio 2003, quando  l’Ovovia della SAF fu colpita da 
un attentato terroristico che, oltre a compromettere l’economia abetonese e dell’intero 
comprensorio sciistico, creò molto sconcerto nell’opinione pubblica anche al di fuori 
dei confini provinciali - dice il Presidente della Provincia di Pistoia Gianfranco 
Venturi - Di fronte a tale grave gesto forte ed unita fu la condanna delle Istituzioni ad 
ogni livello ed altrettanto forte fu la solidarietà e l’impegno per fare fronte alla grave 
emergenza e  sostenere la ricostruzione dell’impianto data la sua funzione strategica. 
In questo quadro la nostra Provincia mise a disposizione del Comune di Abetone 250 
mila euro per le prime necessità ed, in collaborazione con la FISI e con 
l’organizzazione del "Pinocchio sugli sci", lanciò la campagna “Adotta un uovo”, che 
ha visto attivarsi un moto di solidarietà nel mondo imprenditoriale e sportivo a livello 
nazionale a sostegno della ricostruzione dell’impianto di risalita distrutto 
dall’attentato.  
Analogamente sappiamo che la Regione ed il Governo, nell’ambito delle proprie 
competenze, hanno sostenuto questo sforzo per il quale è stata tuttavia determinante e 
fondamentale la tenacia con cui la stessa Società Abetone Funivie ha operato per 
rispondere al duro colpo subito e per assicurare la funzionalità dell’impianto fin dalla 
stagione in atto. 
In considerazione di tutto ciò, e per ricordare, ad un anno dall’attentato, l’impegno 
delle Istituzioni e della SAF nel sostenere l’economia abetonese e nella ricostruzione 
del più  importante impianto di risalita dell’intero comprensorio sciistico pistoiese, 
l’Amministrazione Provinciale di Pistoia, rappresentata da me e da una delegazione 
della Giunta e del Consiglio Provinciale, conferirà alla Società Abetone Funivie una 
targa commemorativa in argento e l’atto impegnativo per l’adozione di un uovo da 
parte della Provincia". 
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