
Egr. candidato, 

La Us Pistoiese 1921, nella stagione 2017-18, affronterà per la quarta 

volta consecutiva la Lega Pro. Un posto tra i professionisti 

riconquistato dopo cinque anni di dilettanti in seguito alla mancata 

iscrizione al campionato dell’allora Ac Pistoiese. In questi anni il club 

ha rafforzato la propria struttura organizzativa e, oltre ai risultati del 

campo, senza dubbio lusinghieri, ha ottenuto riconoscimenti molto 

importanti; ad esempio, dal punto di vista economico e finanziario, un 

report de “Il Sole 24 Ore” ha inserito la Pistoiese sul gradino più alto 

tra le società toscane nel “Fair Play finanziario”. Inoltre una speciale 

classifica della Lega Pro colloca il sodalizio arancione fra le prime sei 

società, a livello nazionale, per la qualità organizzativa del proprio 

settore giovanile, in virtù del numero di atleti tesserati e la qualifica 

dei propri tecnici. La collaborazione con l’Amministrazione Comunale è 

stata molto importante, in particolare per poter effettuare di anno in 

anno gli interventi necessari per ottenere l’idoneità normativa e 

garantire la disputa delle gare casalinghe allo Stadio Comunale 

“Marcello Melani” dove, nonostante i lavori effettuati, restano rilevanti 

le problematiche strutturali. Si ritiene la stretta collaborazione tra una 

società sportiva professionistica e la pubblica amministrazione di vitale 

importanza, in particolare per quanto riguarda la disponibilità di 

impianti in cui svolgere l’attività, sia per la Prima Squadra, che per il 

Settore Giovanile. La US Pistoiese 1921, per auspicare una crescita 

negli investimenti e in termini di risultati sportivi, al di là degli assetti 

tecnici e/o proprietari, deve poter contare su almeno tre capisaldi: 

uno Stadio definitivamente agibile; un campo di allenamento idoneo 

per la Prima Squadra e un centro sportivo in cui poter svolgere 

l’attività giovanile. Tali capisaldi non possono prescindere dal 

consenso e dalla collaborazione con l’amministrazione locale. A tal 

proposito la US Pistoiese 1921 invita i candidati a sindaco per il 

Comune di Pistoia a riflettere approfonditamente sulle tematiche sopra 

evidenziate al fine di capire se queste siano parte integrante e 

sostanziale dei programmi della prossima Amministrazione Comunale, 

qualunque sia il vincitore delle prossime elezioni.  
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