
 
COMUNICATO STAMPA 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 
GIANFRANCO VENTURI RISPONDE 

AL COORDINATORE PROVINCIALE DEI VERDI ANDREA PACINI 
  

 
In data odierna, 28 giugno, il Presidente della Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi 
ha risposto alla recente lettera aperta del Coordinatore provinciale dei Verdi Andrea 
Pacini che richiedeva un ringraziamento ai Verdi per l'appoggio dato al Presidente in 
occasione della sua ricandidatura alla Presidenza della Provincia.  
"Leggo la tua lettera aperta - scrive il Presidente Venturi a Andrea Pacini - con la 
quale segnali il fatto che, dopo il voto, sarebbe mancato un mio ringraziamento ai 
Verdi per il contributo dato alla mia rielezione alla Presidenza della provincia. 
Per la verità il mio ringraziamento a tutti coloro che in vario modo avevano 
contribuito al positivo esito elettorale già lo avevo pubblicamente espresso in un mio 
comunicato il giorno stesso dello scrutinio. Tuttavia non ho certo difficoltà a 
rinnovarlo ai Verdi così come a tutte le altre componenti che mi hanno sostenuto con 
il loro voto.  
Sono dispiaciuto del fatto che i Verdi non abbiano raggiunto il quorum per la 
conquista di un consigliere, il che non vuol dire che non vi saranno sedi per 
proseguire il lavoro comune avviato a livello di Ulivo provinciale. Il fatto poi che la 
Giunta sia stata composta in forte continuità con la precedente non vuol dire che i 
Verdi non disponessero di valide risorse per tali incarichi, solo che in forza degli 
orientamenti assunti con il consenso dell'intera coalizione, si è giunti a soluzioni 
diverse che tuttavia considero assai valide per realizzare i programmi condivisi. 
Trovo quindi assai pretestuose queste polemiche sul "mancato ringraziamento" così 
come le dichiarazioni a futura memoria su possibili diversi orientamenti dei Verdi 
alle prossime elezioni. Per quanto mi riguarda resta fermo - conclude il Presidente 
Venturi - l'impegno ad attuare quanto concordato con l'intera coalizione nell'interesse 
della comunità provinciale". 
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