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Il presente volume raccoglie i primi 38 numeri della pubblicazione “Società e Territorio”, notiziario della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, che coprono un arco di tempo di sedici anni, dal maggio 1998 al 
dicembre 2014.

Lo abbiamo chiamato “notiziario” ma in realtà esso si è trasformato, col tempo, in un’essenziale e contenuta 
“rivista” dedicata alle attività della Fondazione sul territorio.

Dal gennaio 2015 “Società e Territorio” è una rivista vera e propria, con diversa impostazione, nuovo formato e 
nuova grafica, dando così inizio ad una nuova serie.

Dopo i primi anni di vita dell’Ente Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, nato nel 1992, sentimmo il bisogno di 
dar vita ad uno strumento di comunicazione e di informazione più sistematico e strutturato rispetto a quanto 
fatto in precedenza.

Prendemmo coscienza che l’Ente, poi divenuto l’attuale Fondazione, per le sue finalità e per il ruolo svolto nel 
territorio, aveva non solo l’esigenza, ma il dovere di comunicare con trasparenza all’esterno, alle istituzioni, alle 
associazioni, all’opinione pubblica, la propria attività, gli obbiettivi perseguiti, i risultati ottenuti: ed a questo po-
teva essere utile, in aggiunta ai documenti ufficiali, pur accessibili e disponibili per chiunque, una pubblicazione 
periodica dedicata allo scopo. Comunicare per informare, per far conoscere, non per promuovere o persuadere 
con intento di propaganda.

Decidemmo così di dar vita ad uno strumento di comunicazione strutturato e riconoscibile, fin dal titolo. Un 
titolo che può apparire poco fantasioso, ma che scegliemmo proprio perché sintetizza in modo efficace e pro-
grammatico gli ambiti ed i destinatari essenziali dell’attività della Fondazione, i due poli di attenzione, fra loro 
strettamente connessi: un’area territoriale definita e la società che nelle sue varie articolazioni (famiglie, impre-
se, associazioni, istituzioni) in essa vive, lavora e si evolve sul piano economico, sociale, culturale.

“Società & Territorio”: due realtà inscindibili, che nel corso del tempo si influenzano e si condizionano a vicenda 
assumendo una specifica comune identità.

Ogni fascicolo è stato inviato ad oltre quattromila destinatari, con una diffusione mirata a soggetti che potevano 
essere maggiormente interessati a conoscere l’attività della Fondazione.

Nelle pagine, di numero volutamente ristretto, di ogni fascicolo, sono illustrati temi di taglio monografico (ri-
guardanti singoli eventi o iniziative, singoli settori di intervento, zone territoriali o singoli comuni, bilanci di 
previsione o consuntivi), accompagnati da un’informativa più sintetica su altre attività svolte.

Da quanto abbiamo detto, credo risulti chiaro lo scopo di questa raccolta: leggere o semplicemente sfogliare i 
trentotto fascicoli qui riuniti, consente di ripercorrere la vita e l’attività della Fondazione nell’arco dei sedici anni 
cui si riferiscono; la consultazione è ampiamente facilitata da un prezioso e accuratissimo indice analitico.

Per conseguire tale scopo era necessario conservare in modo appropriato, come significativa testimonianza 
dell’attività della Fondazione nel tempo, i vari numeri del Notiziario, evitando il rischio di una loro probabile 
dispersione.

Cosa che abbiamo fatto dando vita al presente volume.

Ivano Paci
Presidente 
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia (1992-2016)
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