
Carissimi amici, 

è difcicile spiegare quando una persona ha vogcilia di impegnarsi pociliticcamente, se si può usare oggi dopo
cil’emergenza covid-1919, questo termine, con quecilcilo che vediamo quoticdianamente. Ma sicuramente è un
impegno forte verso icil proprio paese, come cil’Itacilia e verso i citadini che cilo rappresentano. Da anni seguo
con passione, interessamento direto mociltic amici che si impegnano in questo mondo, sia di destra che di
sinistra, passando fra i più radicacili e i più moderatic, con cui ho sempre avuto e ho un intenso rapporto di
amicizia e diacilogo, anche acceso ma con un unico fcilo condutore quacile cila sticma reciproca dei puntic di vista.
Di sicuro cil’idea impegnarmi in questo setore  è di far riappropriare cila gente acil vero  signifcato decil temine
pociliticca, acil termine in uso per designare ciò che apparticene acilcila dimensione decilcila vita comune, dunque acilcilo
Stato e acil citadino, metendo dove è possibicili cil’esperienza maturata in cilunga atvità sociacile, cilavoraticva che
in questic anni mi hanno contraddisticnto. E’ chiaro che cocil punto O , che ha creato questa crisi sociacile in
primis, poi sanitaria, mi ha fato prendere carta e penna, per cambiare pagina. Ecco appunto Cambiamo?
Si,  Cambiamo con icil  mio e  i  tantic contributic che possono arrivare  da persone che come me da anni  è
impegnato, necil mondo decil vocilontariato, decil terzo setore, dove sono cresciuto fgcilio di una articgiana e di un
insegnate.  Necil  mondo  cucilturacile  che  mi  ha  portato  a  conoscere  tute  cile  sfaccetature  decil  setore,
dacilcil’impegno sociacile acilcila vacilorizzazione cucilturacile e conseguentemente acil mondo decil Turismo. Ai rapportic
con cile struture periferiche decilcilo stato, Regioni, Comuni come cile Soprintendenze, ma anche con i Ministeri.
Acilcil’esperienza  come  dirigente  decilcila  pubbcilica  amministrazione,(breve  per  scecilta),  necil  mondo  decilcila
sacilvaguardia decilcil’ambiente e decilcila fauna. Una formazione da studente cilavoratore che ha vissuto tut gcili aciltic
e bassi decilcil’economia dagcili anni otanta ad oggi. Anzi proprio oggi, che ho deciso di cambiare quacilcosa in
maniera forte con icil mio apporto. 

Come persona, schieta e pragmaticca per chi mi conosce, sono una persona di poche parocile e di tantic fat,
che si  assume cile sue responsabicilità diretamente, come è necilcila mia natura, come professionista e come
persona. Che aggiungere di più? Non certo icil mio curricucilum professionacile, ma sicuramente due eccecilcilenze
che ho reacilizzato con i miei propri mezzi per cila cocilciletvità Pistoia Soterranea e Museo e rifugi decilcila S.M.I, e
icil suo ampio mondo che cilo circonda, due reaciltà fortic sucil territorio.  

A questo punto quacile contributo posso dare?  E chiaro che avendo avuto una cilunga esperienza necil mondo
decilcila cuciltura ed ambiente mocilto, ma anche necil terzo setore dacilcila cilunga atvità fn dacilcila nascita (anzi ne
sono stato un atore) decil CESVOT. Necil mondo decil turismo e decilcil’economia che ci gira, atuacile mia atvità
prevacilente, ma anche un esperto di chi sta dacilcila parte opposta decil banco di una banca o di un agenzia
decilcil’entrate, come datore di cilavoro e imprenditore. Ecco perché cila mia scecilta di Cambiamo, perché proprio
da questic tre puntic di forza, sopra ecilencatic, vogcilio cambiare cila pociliticca oppressiva e se non dire tragicomica
che abbiamo visto e percepito in questic mesi, sucilcile persone e cile aziende, motore  e cuore d’Itacilia.

Le mie idee e i miei programmi.

Arch.  Gianciluca Iori

Come referente montano di Cambiamo in montagna pistoiese ho subito cacildeggiato cila discesa in campo di
Gianciluca che conosco e con cocilcilaboro da anni. La cosa ha subito entusiasmato icil referente provinciacile e
membro decil diretvo regionacile Antonio Gambeta Viana, a cui vanno i miei ringraziamentic per cila fducia che
ripone in noi. Ed insieme a tuto icil comitato provinciacile di Cambiamo con Totic  Pistoia, diamo icil benvenuto acil



nostro nuovo membro, che si occuperà a 360° di cuciltura e turismo necilcila provincia , e con cui svicilupperemo
proposte a cilivecilcilo regionacile e nazionacile. Cambiamo!

 Antonio Gambeta  Vianna 

Cambiamo con Totic  provincia di Pistoia

Marco Pocili

Cambiamo con Totic montagna p.se

Lorenzo Prontic

Cambiamo con Totic Piana Quarrata Agciliana Montacile

Marco Incerpi 

Cambiamo con Totic Pescia e Vacildinievocile


