
COMUNICATO STAMPA 
ALL’INAGURAZIONE DI “ARTS & CRAFTS” CORO UNANIME  

DELLE AUTORITA’ “LA MOSTRA E’ INDISPENSABILE 
PER LA PROMOZIONE DI PISTOIA” 

 
LUNEDI’ 18 APRILE “CORRI CON ARTS & CRAFTS” 

E L’ORIENTAMENTO DEL SERVIZIO PROVINCIALE LAVORO 
  

 
Inaugurata sabato 16 aprile alla presenza di un folto pubblico la XXIX° edizione della 
mostra mercato organizzata dalla Provincia di Pistoia “Arts & Crafts” (al Centro 
Pistoia Fiere presso l’area ex Breda fino al 25 aprile). Hanno inaugurato la mostra il 
Presidente della Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi, il Sindaco di Pistoia Renzo 
Berti, l’Assessore provinciale alle attività espositive e promozionali Nicola Risaliti, la 
Presidente del Comitato Consultivo Sandra Nannini, il Direttore della mostra l’Arch. 
Daniele Romoli  e, come ospiti della mostra, il Presidente della Regione Fatick del 
Senagal Abdoulaye Sene e l’Assessore alle politiche comunitarie della Provincia di 
Potenza Gennaro Giansanti. 
 
Il Presidente Venturi si è detto molto soddisfatto dall’allestimento della mostra e 
convinto che “Arts & Crafts” sia una carta essenziale di presentazione promozionale 
per Pistoia, “una mostra” ha detto “che ha saputo evolversi con il tempo e con i gusti 
del pubblico unendo alla proposte di prodotti di qualità anche iniziative di 
intrattenimento e presenze di servizio e informazione per il pubblico. Questo è un 
patrimonio importante e pensiamo alla 30° edizione con entusiasmo. Ringrazio 
dunque tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione, gli espositori, tutti i 
diversi enti che vi partecipano a diverso livello e il personale della Provincia”. 
 
Il Sindaco di Pistoia Renzo Berti ha detto che la promozione di Pistoia e delle sue 
realtà produttive è una priorità per le istituzioni che insieme stanno cercando di 
portare avanti uno sforzo comune per far uscire la città all’esterno e, attraverso le sue 
capacità, renderle giustizia per le sue potenzialità, dunque le attività espositive, come 
Arts & Crafts”, sono sicuramente una delle strategie da seguire. 
 
L’Assessore provinciale Risaliti ha ricordato che la Provincia di Pistoia ha sempre 
creduto e continua a credere a “Arts & Crafts” come momento promozionale per 
eccellenza per Pistoia e che per il futuro, grazie a tutto il lavoro svolto finora, si potrà 
operare insieme a tutte le realtà coinvolte per potenziarla. 
 
Il Presidente della Regione del Fatick Abdoulaye Sene (regione del Senegal che da 
tempo intrattiene rapporti di scambio per la formazione e lo sviluppo economico con 
la Provincia di Pistoia) ha ringraziato per l’invito complimentandosi per 
l’organizzazione di “Arts & Crafts” che conferma la sua impressione di Pistoia come 
città accogliente e piena di iniziativa e creatività. Durante tutta la settimana di 



permanenza la delegazione del Fatick, oltre a avere uno stand alla mostra, parteciperà 
a una serie di incontri organizzati dalla Provincia di Pistoia per portare avanti i 
progetti di collaborazione in corso.  
 
L’Assessore alle politiche comunitarie della Provincia di Potenza Gennaro Giansanti 
ha ringraziato per l’invito della Provincia fatto al Comune di Barile (gemellato con la 
Circoscrizione N° 1 e la frazione pistoiese di Barile) per presentare i suoi prodotti 
tipici (olio e vino) e continuare i contatti intrapresi con Pistoia, complimentandosi per 
l’organizzazione di “Arts & Crafts”.    
 
La Presidente del Comitato Consultivo Sandra Nannini ha ribadito che “Arts & 
Crafts” è vissuto dagli espositori come una importante occasione e che c’è una grande 
volontà diffusa e impegno, in chi vi partecipa come espositore, a far riuscire la 
manifestazione.  
 
Il Direttore della mostra Daniela Romoli, parlando delle diverse proposte della 
mostra e della sua organizzazione, ha ringraziato tutto il personale della provincia che 
in questi giorni è impegnato al massimo nella sua gestione, in particolare Manuela 
Baldacci, responsabile amministrativa della mostra, e Patrizia Gori. 
 
 
La mostra propone artigianato, prodotti tipici, enogastronomia da Pistoia e da tutta la 
Toscana ma anche da Puglia, Lazio, Piemonte, Lombardia, con la presenza 
particolare del Comune di Barile in provincia di Potenza. Inoltre, come ospiti 
stranieri,  la Regione del Fatick dal Senegal e la Cecoslovacchia con i cristalli di 
Boemia. 
Sono previsti anche tanti momenti dedicati allo sport, nel piano superiore della 
mostra, con, ogni sera, dimostrazioni di specialità sportive, la presentazione della 
tappa del Giro d’Italia che passerà a Pistoia il 14 e 15  maggio, le mostre di satira del 
disegnatore pistoiese Stefano Frosini, collaboratore della Gazzetta dello Sport, e dei 
bambini pistoiesi che hanno partecipato al concorso nazionale indetto dal gazzetta per 
il Giro d’Italia “Biciscuola” e una mostra dedicata a Leonardo Da Vinci e ai suoi 
progetti per progetti e studi di attrezzi sportivi. Spazio anche per il divertimento dei 
bambini, grazie a Poste Italiane, con cacce al tesoro e labirinti 
 
Prossimi appuntamenti: lunedì 18 aprile “Corri con Arts & Crafts” la tradizionale 
maratona per le vie cittadine (vedi scheda sotto); l’Assessorato al Lavoro (presente 
alla mostra con uno stand) il 18, 20 e 21 aprile alle ore 21,30 svolgerà un servizio di 
consulenza presso gli stand sui alcuni temi (come mettersi in proprio, tecniche di 
ricerca attiva del lavoro, come compilare il curriculum nel modello Europeo). 
 
Una visita alla mostra, è l’invito della Provincia di Pistoia, oltre agli appuntamenti in 
programma, propone un viaggio e tante scoperte attraverso i sapori 



dell’enogastronomia toscana e regionale tipica di altre regioni unita all’artigianato di 
qualità.  
 
La mostra è accessibile al pubblico con biglietto di ingresso e con orario per i giorni 
feriali dalle 18 alle 24, per i  festivi ed il sabato  dalle 16 alle 24. Il costo del biglietto 
d’ingresso è  di € 4,  mentre  lunedì 19 e martedì 20 aprile  l’ingresso avrà il prezzo 
promozionale di € 3. Sarà inoltre posta una adeguata segnaletica per raggiungere la 
mostra. 
Sul sito internet della Provincia di  Pistoia, www.provincia.pistoia.it, cliccando sulla 
pagina “manifestazioni” dall’home page e poi da questa sull’icona “Arts & Crafts”, ci 
sono tutte le informazioni sulla mostra. La pagina è aggiornata con tutte le iniziative e 
gli appuntamenti, oltre ad avere il catalogo degli espositori. Informazioni anche 
all’Ufficio Attività Produttive Provincia di Pistoia tel. 0573 – 374237. 
 
Si allega scheda specifica su modalità svolgimento “Corri con Arts & Crafts”. 
 

 
GARA APPROVATA E GESTITA DALLA LEGA UISP DI PISTOIA 

 
PROVINCIA DI PISTOIA   -   A.S.C.D. “SILVANO FEDI” PISTOIA 

E LE SOCIETA’ PODISTICHE DELLA PROVINCIA 
nell’ambito delle iniziative promosse in occasione di ARTS & CRAFTS 

 
 

LUNEDI’ 18 APRILE 2005 
organizzano 

4° Trofeo 
“CORRI CON ARTS & CRAFTS” 

10000 metri per le strade di Pistoia 
 
 

GARA PODISITICA SEMICOMPETITIVA e NON COMPETITIVA – APERTA A TUTTI 
di Km 10 (semicompetitiva) e Km 5 (non competitiva) 
 
Ritrovo: presso la Fiera Arts & Crafts, Area ex Breda, Centro Pistoia Fiere, Via Pertini – Pistoia 
 
 

PROGRAMMA 
 

RITROVO: ore 19,00                               PARTENZE: ore 20,00 
 
PERCORSI: Km 10 (semicompetitiva) – Km  5 (non competitiva) 
 
ISCRIZIONI: sono aperte a tutti i tesserati e non con certificato di idoneità fisica. Si ricevono presso la A.S.C. «Silvano Fedi», Via delle Olimpiadi 
c/o Campo Scuola – c.p. 384  – 51100 PISTOIA, tel./Fax 0573 34761 o 335 261308. Per i singoli fino alle ore 19,45 del giorno 18.04.2005, presso il 
ritrovo gara:  Mostra Arts & Crafts – Area ex Breda, Centro Pistoia Fiere, Via Pertini – Pistoia. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE:                  €. 2.50 con diritto al premio iscrizione   -    €. 0.50 senza diritto al premio iscrizione 

http://www.provincia/


 
Premio di iscrizione: MAGLIA RICORDO 
 
IMPORTANTE: Si ricorda a tutte le Società e ai singoli di specificare al momento dell’iscrizione: atleta «Competitivo» o «Non competitivo». 
 

 
PREMI INDIVIDUALI 

 
ADULTI UOMINI:                                       - da1° al 50° premi vari a scalare 
ADULTI DONNE:                                        - da1° al 10° premi vari a scalare 
VETERANI UOMINI: (dal 1955 al 1946)  - da1° al 10° premi vari a scalare 
ARGENTO UOMINI:  (dal 1945 e oltre)   - da1° al 10° premi vari a scalare 
PREMI SOCIETA’: Verranno premiate le prime 10 società secondo il numero dei 
partecipanti come da regolamento UISP (minimo 5 atleti arrivati) 
 

 
REGOLAMENTO 

 
Possono partecipare alla manifestazione tutti gli atleti tesserati: U.I.S.P., enti di promozione, FIDAL e FIDAL amatori. 
Al momento dell’iscrizione le società devono presentare l’elenco dei propri atleti su carta intestata e firmata dal 
responsabile; i singoli devono presentare tesserino assicurativo o certificato medico. 
I cartellini gara devono essere compilati in tutte le parti con NOME, COGNOME, ANNO DI NASCITA, SOCIETA’ 
DI APPARTENENZA. 
La gara sarà curata dal gruppo giudici U.I.S.P. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vige il regolamento U.I.S.P. 
Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose,  prima, durante e dopo la 
manifestazione. 
A discrezione dei giudici possono essere tolti dall’ordine d’arrivo cartellini incompleti o non leggibili. 
 
N. B.: IL PERCORSO E’ APERTO AL TRAFFICO; RISPETTARE IL CODICE 
STRADALE 
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