
COMUNICATO STAMPA
L'assessore allo Sport della Provincia di Pistoia Floriano Frosetti

risponde al Presidente della Uisp Pallacanestro Pistoia Leonardo Sensi
sull'impianto sportivo del Liceo Salutati di Montecatini

L'Assessore allo Sport della Provincia di Pistoia Floriano Frosetti ha risposto
oggi con una lettera al Presidente della Pallacanestro Uisp Pistoia Leonardo
Sensi sullo stato dell'impianto sportivo del Liceo Salutati di Montecatini

" Ho ricevuto qualche ora prima di  leggere sulla stampa la Sua lettera di
accuse nei confronti di questa Amministrazione e degli impegni che questo
Assessorato avrebbe assunto e non rispettato - scrive l'Assessore Frosetti -
Considero la Sua missiva imprecisa e non rispondente alla verità dei fatti. Le
Sue accuse non corrispondono affatto al comportamento di questa
Amministrazione Provinciale. Le cose che  Lei ha evidenziato per sostenere
le Sue critiche non rispecchiano la reale situazione : gli impegni assunti sono
stati, infatti, rispettati e gli interventi di manutenzione necessari sono stati
effettuati con verifica del sottoscritto insieme all'Architetto Romoli,
Responsabile del Servizio Manutenzione congiuntamente al Signor Tesi
Nicola,  Dirigente UISP Provinciale, il giorno 24/10/2001. Mi permetta di
esprimere una certa amarezza e dissentire in modo radicale alla Sua
affermazione di considerare gli impegni da me assunti una situazione "a dir
poco ridicola". A me non sembra, quindi, che esistano ritardi se l'impegno era
fissato per la metà di novembre. Mi permetta, inoltre, di non condividere la
Sua espressione nella quale afferma che il comportamento di questa
Amministrazione avrebbe portato al limite della sopportazione sia il Suo stato
d'animo che quello della Lega che Lei rappresenta".

L'Assessore Frosetti inoltre nella lettera riporta, per ricordarlo al Presidente
della Uisp Sensi,  alcuni esempi per dimostrare quale è stato l'impegno
dell'Amministrazione Provinciale di Pistoia:
La riduzione delle tariffe.
L'avvio della gestione in convenzione degli impianti da parte delle Società
Sportive con relativa riduzione di oneri per le stesse.
Il Convegno sul doping del 12 settembre scorso dal titolo "Sportivamente".
Il coordinamento di iniziative sportive nazionali ed internazionali quali
"Correre in Toscana", il Giro delle Regioni e la Pistoia - Abetone.
Il rapporto costruttivo nella ricerca della soluzione per l'assegnazione
dell'utilizzo degli spazi degli impianti di proprietà della Provincia o in
convenzione.

L'Assessore ribadisce nella lettera che non è stato facile né semplice fare
questo perché l'obiettivo era quello di razionalizzare assegnando ad una o
più società della stessa disciplina sportiva un unico impianto per creare meno



difficoltà logistiche non solo per gli atleti ma anche per le loro famiglie, visto
che fra gli atleti molti sono ragazzi o ragazzini  che vengono accompagnati
dai genitori.

"Con un'ultima considerazione La voglio rassicurare - conclude l'Ass. Frosetti
- che l'impegno preso sia da me personalmente che da questa
Amministrazione è quello di favorire lo Sport in generale ed in particolare
quello di base e dilettantistico; quindi, Le ripeto, noi siamo impegnati perché
convinti fino in fondo che sia necessario rendere sempre più efficienti le
nostre strutture sportive, cosa che si fa anche intervenendo con la
manutenzione e rispettando gli impegni presi".

Pistoia 22 novembre 2001


