
COMUNICATO STAMPA 
RIPARTONO LE TRASMISSIONI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA A TVL 

"IL PRESIDENTE RISPONDE", "BLOCK NOTES PROVINCIA", 
“NOTIZIE DAL CONSIGLIO PROVINCIALE” 

 
 

Nuova stagione delle trasmissioni della Provincia di Pistoia su Tvl. Sono tre gli 
appuntamenti che riprenderanno la prossima settimana.   
 
"Il Presidente risponde" settimanale in cui il Presidente della Provincia di Pistoia 
Gianfranco Venturi risponde su argomenti che vertono sull'attualità incrociandoli 
sulle competenze della Provincia (in onda ogni venerdì alle ore 21 ed in replica il 
sabato seguente alle 14,40). Prima puntata della nuova stagione venerdì 21 
ottobre alle ore 21, replica sabato 22 ore 14,45. In questo caso è possibile rivolgere 
delle domande al Presidente attraverso l'Ufficio relazioni con il Pubblico della 
Provincia, con sede in via Cavour 2 a Pistoia, aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9 
alle 13, numero verde (sempre attivo con segreteria anche quando l'ufficio è chiuso) 
800 246 245, e mail urp@provincia.pistoia.it. Basterà contattare l'Urp nei diversi 
modi offerti (per e mail, per telefono o alla sede) e lasciare una domanda da rivolgere 
per la trasmissione e il Presidente risponderà. Servizio che l'Urp svolge rivolgendo i 
quesiti dei cittadini agli uffici competenti ma che in questo caso, se richiesto, 
potranno essere rivolti in trasmissione. In questo senso ed in modo analogo rimane 
attiva come sempre l'e mail del Presidente g.venturi@provincia.pistoia.it. 
Appuntamento settimanale sul diario del lavoro dell'amministrazione è "Block Notes 
Provincia" (ogni giovedì alle ore 19 ed in replica il venerdì seguente alle 14,45). 
Tutte le notizie sul lavoro della giunta provinciale, con interviste agli assessori, le 
diverse iniziative e notizie utili. Prima puntata giovedì 20 ottobre alle ore 19 e 
replica venerdì 21 alle ore 14,45. 
“Notizie dal Consiglio provinciale” è la trasmissione settimanale dedicata al lavoro 
del Consiglio provinciale con interviste ai Consiglieri, realizzata direttamente dalla 
sede a Palazzo Balì 37 a Pistoia. In onda ogni venerdì alle ore 19,15 ed in replica il 
martedì alle ore 14,45. Prima puntata venerdì 21 ottobre alle ore 19,15, replica 
martedì 25 alle ore 14,45. 
L’informazione è anche sulle pagine della Provincia nel televideo, uno strumento 
agile, sintetico per informare anche in tempi rapidi. Alla pagina 530 del Videoforum 
di Tvl scorrono dieci pagine di notizie su lavoro, formazione, iniziative varie, tutto 
quanto può essere utile all’informazione del cittadino. 
 
Dalla Provincia di Pistoia un impegno per l’informazione dei cittadini. 
 

Pistoia 17 ottobre 2005 


