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     Cremona 25 gennaio 2017 

 

 

 

- Ai presidenti delle A.S.D. affiliate alla UISP di CREMONA 

- Ai Dirigenti delle A.S.D. affiliate alla UISP di CREMONA 

 

 

Oggetto: comunicazioni del Presidente 

 

Cara/o Presidente, cara/o Dirigente, 

come ben saprai in data 14 gennaio 2017 si è tenuto il Congresso territoriale.  

Da questo importante momento di vita della nostra associazione ne è uscito un direttivo con alcune 

importanti conferme e alcune novità. 

Dopo ben 19 anni di grande e infaticabile lavoro il nostro storico Presidente Iachetti ha lasciato la 

Presidenza per dedicarsi ad altri incarichi sempre all’interno del nostro Comitato Territoriale. 

 

La chiave di questa nuova fase di vita di UISP è individuabile nel forte connubio tra continuità e 

innovazione.  

Continuità nelle storiche e sempre attuali attività che contraddistinguono la UISP legate 

all’integrazione e alla promozione del valore sociale dello sport di base.  

Innovazione nella ricerca di canali nuovi e più attuali capaci di intercettare i bisogni delle nostre 

società sportive affiliate. In un contesto sociale sempre più impegnativo e complesso si sente la 

forte esigenza di essere vicino alle società con strategie nuove e più adeguate alle contingenze in cui 

si è costretti ad operare. La società, con i suoi problemi e con le difficoltà di cui è portatrice, ci 

obbliga a essere competenti e efficienti su molti fronti e ci sprona ad essere ancora più compatti e 

coesi.  

Come nuovo presidente del Comitato territoriale ho la primaria necessità di incontrare ogni 

rappresentante di tutte le società sportive affiliate. Conoscere le differenti realtà che compongono il 

variegato mondo UISP del nostro territorio, scoprire i punti di forza di ogni realtà sportiva e 

cogliere le criticità che ogni società vive e con le quali quotidianamente si confronta. Credo sia mio 

preciso dovere partire dai vostri bisogni per poi andare a costruire, sempre con il vostro aiuto, un 

piano di azione che possa fare fronte alle diverse difficoltà che lo sport di base vive nel nostro 

territorio senza intaccare però nessuna delle peculiarità che contraddistinguono ogni società 

sportiva. 

 

Conoscersi per avvicinarsi, per immaginare il futuro in UISP, per costruire il futuro della UISP. 

 

A questo scopo anticipo a tutti i Presidenti delle A.S.D.  e ai suoi dirigenti che verrete al più presto 

contattati per un incontro serale per discutere di tutti i recenti cambiamenti, per immaginare insieme 

le nuove prospettive e condividere alcune nuove iniziative che il direttivo sta pensando e 

strutturando.  

 

In attesa di incontrarci e di conoscere personalmente ognuno di voi porgo i più cordiali saluti. 

 

Luca Zanacchi 

Presidente Comitato Territoriale  

 

  


