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L'Assessore allo sport della Provincia di Pistoia Floriano Frosetti ha recentemente 
scritto al Presidente della Regione Toscana Claudio Martini e all'Assessore regionale 
allo sport Mariella Zoppi per sollecitare la destinazione sul settore sport di nuovi 
finanziamenti, anche di natura straordinaria.  
In settembre si è tenuta presso la Regione Toscana una riunione, convocata 
dall’Assessore allo Sport Mariella Zoppi, con gli Assessori  allo Sport delle Province.   
L’incontro ha consolidato il rapporto di collaborazione con le Amministrazioni 
Provinciali. In questa occasione sono stati affrontati diversi argomenti ed è stata 
definita una  strategia comune tesa ad incrementare lo scambio della reciproca 
conoscenza, degli obiettivi da perseguire e dei punti critici da superare. È stato 
sottolineato il crescente peso che lo Sport, nel suo insieme, ha assunto e sta 
assumendo nella nostra società con le sue molteplici relazioni ed implicazioni nei 
settori del sociale, dell’istruzione, della salute, del turismo, dell’ambiente.  
Di qui la lettera, scritta dall'Assessore Frosetti alla Regione Toscana a nome di tutti 
gli Assessori allo sport delle Province.   
"La L.R. 72/2000 e il Piano Regionale per lo sport - scrive l'Assessore Frosetti - 
hanno legato fortemente la promozione sportiva ad una necessità di integrazione 
settoriale, istituzionale e territoriale, attribuendo alla Provincia la competenza della 
realizzazione della programmazione locale e della gestione della politica sportiva nel 
territorio, attraverso la realizzazione dei Piani provinciali dello sport. 
Le Province si sono mosse in questa logica e hanno portato avanti in questi anni gli 
interventi di promozione e di sviluppo delle attività sportive e del sistema degli 
impianti ad essi collegato, tenendo conto della  funzione educativa, sociale e culturale 
dello sport, oltre che delle inevitabili e non secondarie implicazioni nel campo 
sanitario.  C’è stato quindi un crescente e comune impegno delle Province, in termini 
di risorse umane oltre che di finanziamenti investiti, per realizzare i progetti di 
attività motoria nelle scuole e di “sport per tutti”, per far crescere le iniziative rivolte 
alle diverse abilità, per favorirne l’integrazione, per promuovere una cultura contro il 
doping, per sollecitare una più diffusa e qualificata progettualità sull’impiantistica 
sportiva. È stata costruita una “offerta sportiva” propria degli Enti Locali in relazione 
ad una sempre crescente domanda che l’Associazionismo Sportivo non riusciva più a 
soddisfare.  
Ne sono esempio - continua Frosetti - le numerose richieste di contributo per le 
manifestazioni sportive, per i progetti di attività motoria in ambito scolastico, per gli 
interventi sull’impiantistica sportiva, che ogni anno arrivano alla Regione attraverso 
le graduatorie provinciali. Per non parlare degli interventi di natura straordinaria, 
come i recenti residui di “Italia 90”, che hanno creato, a fronte di una diffusa 
progettualità, le inevitabili e conseguenti frustrazioni dei molti esclusi. 



 
Ho ritenuto opportuno presentare queste brevi riflessioni perché crediamo che 
l’impegno per promuovere, incrementare e sviluppare la cultura sportiva e le attività 
sportive nel suo complesso, non debba fermarsi di fronte al difficile momento che sta 
attraversando l’Ente Locale: alla Regione, alle Province ed ai Comuni della Toscana 
spetta infatti il compito “congiunto” di raggiungere quegli obiettivi che il Piano 
Regionale dello Sport ha fissato per il triennio 2004 – 2006.  Questi obiettivi, mi 
sembra, richiedono scelte anche coraggiose, non di carattere residuale, attraverso un 
rinnovato e più finalizzato impegno da parte di tutti sia in termini finanziari che di 
risorse umane".  
 
Questa richiesta l'Assessore Frosetti la porterà anche alla Conferenza regionale dello 
sport in programma il prossimo 21 ottobre a Firenze dove parlerà dell'esperienza di 
Pistoia e del suo piano provinciale dello sport, presiedendo la Commissione regionale 
relativa nell'ambito della conferenza. 
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