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L’Assessore al Turismo 

Pistoia, 2 aprile 2004 
 

 
Lettera aperta a Gaetano Coppi, Presidente Federazione Italiana Sport Invernali 

 
 Caro Presidente, 
innanzitutto la ringrazio della Sua presenza alle finali internazionali del Pinocchio sugli sci. Una 
manifestazione che è giunta oramai alla sua ventiduesima edizione, con un trend di partecipazione e di 
popolarità sempre in crescita tale da poter interloquire non solo con le Istituzioni sportive italiane e con 
i Comitati olimpici che si sono succeduti, ma anche con le Federazioni sciistiche di tutto il mondo, 
come dimostrato dalla partecipazione alle finali internazionali di quest’anno delle squadre di tutte le 
principali nazioni europee ed addirittura di oltre oceano, come Giappone, Australia e Nuova Zelanda. 
 Una manifestazione quindi che, grazie alla collaborazione con l’Unicef e con l’ENIT, oltre che 
con la Federazione da Lei presieduta e grazie al generoso contributo economico che ogni anno giunge 
dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Pistoia, dell’APT Abetone – Pistoia – Montagna Pistoiese, 
dall’APT Montecatini Terme – Valdinievole, dalla Camera di Commercio di Pistoia e dalla Cassa di 
Risparmio di Pistoia e Pescia, oltre che da importanti sponsor privati, si è oramai imposta sul panorama 
internazionale non solo come campionato mondiale di sci giovanile e come trampolino di lancio delle 
giovani promesse dello sci, ma anche e soprattutto come importante ed insostituibile momento 
promozionale dell’offerta turistica della nostra montagna. 
 Adesso la manifestazione è giunta al giro di boa. E’ diventata un traguardo ambito per i giovani 
atleti e per le federazioni che li sostengono tale da motivare ogni anno una crescente partecipazione di 
squadre rappresentative internazionali ed un aumento sensibile e continuo di singoli atleti ad esse 
facenti riferimento, dove ogni squadra si impegna in un numero sempre più alto di specialità e di 
categorie. 
 Risultato è che anche quest’anno, oltre alle 22 selezioni svoltesi in Tutta Italia, nelle quali hanno 
potuto competere 7.882 bambini e ragazzi, Abetone ha dovuto (e potuto) ospitare 2.336 persone fra 
atleti italiani e stranieri con i loro accompagnatori, garantendo un afflusso di circa 8.000 presenze negli 
alberghi di Abetone e della Montagna Pistoiese. 
 Caro Presidente, come Lei ha giustamente intuito, il “Pinocchio” con questi numeri sta subendo 
una crisi di crescita. Il budget economico di circa centomila Euro che la Regione e le istituzioni locali, 
pur con le note restrizioni economiche, garantiscono, che è stato sufficiente a portare la manifestazione 
a questi risultati, non appare adeguato a consentirle quell’ulteriore salto di qualità che essa merita e che 
adesso, con il sistema impiantistico rinnovato, anche Abetone e la Montagna Pistoiese meritano. 

Voglio, pertanto, prendere in positivo il senso delle sue dichiarazioni durante la cerimonia di 
apertura delle finali internazionali di quest’anno e chiederLe di farsi effettivamente promotore, 
all’interno della FISI, di una azione concreta a sostegno della manifestazione, tale da garantirne una 
crescita adeguata ed un futuro radioso almeno quanto il suo passato. Voglia quindi indicare un membro 
della FISI Suo delegato da nominare all’interno del Comitato Organizzatore del Pinocchio sugli Sci, in 
modo che egli, apprezzando personalmente la complessità organizzativa e le difficoltà economiche nelle 
quali ci troviamo ad operare, possa suggerirLe gli interventi più adeguati a rendere la partecipazione 
della Federazione sportiva da Lei presieduta un atto concreto a sostegno della più grande ed importante 
manifestazione sciistico-sportiva giovanile del Mondo. 

Cordialmente Suo. 
Nicola Risaliti 

Presidente del Comitato Organizzatore 
“Pinocchio sugli sci” 


