
COMUNICATO STAMPA 
IN GRECIA PER LE OLIMPIADI 

LA PROMOZIONE TURISTICA DI PISTOIA E LUCCA 
 

 
Dopo la pausa elettorale riprende in grande stile l’attività 
promozionale della Provincia di Pistoia, la quale, insieme alle APT 
pistoiesi ed a quella di Lucca, si recherà in Grecia per coordinare le 
iniziative di accoglienza ed intrattenimento per conto della Regione 
Toscana e della rappresentanza olimpica italiana durante il gran galà 
di apertura delle olimpiadi di Atene. 
 
Il giorno 16 agosto, infatti, alla presenza del Capo dello Stato, Carlo 
Azeglio Ciampi, del Presidente del Consiglio Regionale Riccardo Nencini, 
del Presidente della Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi, 
dell’Ambasciatore d’Italia ad Atene e delle più alte cariche istituzionali e 
sportive greche ed italiane sarà proprio la rappresentanza pistoiese e 
lucchese, coordinata dall’Assessore al turismo della Provincia di Pistoia 
Nicola Risaliti, a realizzare e dirigere il galà di apertura dei giochi olimpici 
che si svolgerà all’ambasciata italiana, al quale parteciperanno anche tutti 
gli atleti e le rappresentanze sportive della nazionale italiana ed i giornalisti 
della carta stampata e radiotelevisivi accreditati ai giochi olimpici 2004. 
 
“Una occasione irripetibile – sottolinea l’Assessore Risaliti – per proporre 
alla folta rappresentanza giornalistica accreditata e, tramite i loro giornali 
e le loro televisioni, al grande pubblico nazionale ed internazionale delle 
olimpiadi la nostra particolare offerta turistica ed enogastronomica, che 
per l’occasione, grazie ad un accordo sottoscritto nel mese scorso con la 
Regione Toscana, con il CONI e con il Ministero degli Esteri, avrà il 
compito di rappresentare in esclusiva la più ampia e complessa offerta 
italiana. Inoltre – prosegue l’Assessore  – oltre alla serata di gala, dove 
sarà presentato il territorio pistoiese e lucchese e dove saranno proposte 
degustazioni dei salumi, dei formaggi e dei prodotti del sottobosco della 
Montagna Pistoiese, dei fagioli di Sorana, dell’olio della Valdinievole, dei 
dolci di Agliana, dei confetti pistoiesi e dei brigidini di Lamporecchio, 
saranno inaugurate le mostre dei costumi femminili delle opere pucciniane 
ed una mostra di modelli e di disegni originali di Leonardo da Vinci 
dedicati allo sport, che la galleria degli Uffizi di Firenze allestirà presso il 
Museo Nazionale di Atene, mentre l’arte e la cultura leonardiana saranno 
stabilmente rappresentate ad Atene grazie alla installazione, nella 
“Cittadella della Cultura”, del poliedro di Leonardo realizzato per 



l’occasione, nelle dimensioni di 2 metri e venti di diametro, dalla ditta 
FORMITALIA di Quarrata. Un modo suggestivo ed efficace – conclude 
Risaliti – per utilizzare le iniziative di promozione turistica come momenti 
per una promozione a tutto campo delle più ampie risorse agricole e 
produttive del nostro territorio”. 
 
Al galà olimpico, su iniziativa del Presidente della provincia Gianfranco 
Venturi e dell’Assessore Risaliti parteciperà anche una rappresentanza 
della società Ansaldobreda, impegnata in questi giorni in una importante 
fornitura ferroviaria per la municipalità di Atene, che sarà opportunamente 
presentata e valorizzata sia dal Capo dello Stato, sia dal presidente Venturi 
come punta avanzata del Made in Italy. 
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