
Relazione di fine mandato Congresso Territoriale UISP 

Comitato Senigallia APS - 2020 

Buonasera a tutti i Delegati, ai Componenti della Commissione Verifica Poteri, a 

tutti gli invitati che sono presenti a questo Congresso Territoriale. Questo 

Congresso conclude l’attività del mandato del nostro Consiglio Direttivo. Un 

mandato con un programma ambizioso e condiviso, che ci ha visti impegnati nei 

diversi campi di azione del Comitato. Un programma che si è mosso in direzioni 

molteplici, segnando certamente una pagina nuova rispetto al recente passato, 

facendo al contempo tesoro dell’esperienza maturata ma cercando di portare al  

tempo stesso azioni di innovazione. Un lavoro avviato per affrontare le sfide che 

il Comitato ha deciso di intraprendere, e che ha reso necessaria innanzitutto 

un’attenta analisi delle situazioni del momento e delle normative vigenti, in 

modo da poter sostenere l’azione innovatrice nel pieno rispetto delle regole. Un 

percorso non certo facile, che ha visto l’impegno costante di tutto il gruppo 

Dirigente, consapevole che solo con il lavoro, la costante dedizione e la serietà 

professionale nessun traguardo era precluso, facendo scudo ai continui attacchi, 

che strumentalmente arrivavano da più parti. 

Un percorso ricco di traguardi e soddisfazioni, primo su tutti la felice conclusione 

del percorso relativo al project per la “Cittadella dello Sport”, raggiunto nel pieno 

rispetto della normativa vigente in materia di appalti, che ci ha visti aggiudicatari 

della gara per la gestione del complesso sportivo delle Saline. Un onere e un 

onore che vedrà il Comitato protagonista per i prossimi anni nella gestione degli 

impianti sportivi della città, tramite una società di scopo appositamente creata 

denominata “Saline SC Senigallia”. Un progetto con significativi investimenti di 

riqualificazione e messa a norma delle strutture, e che permetterà al Comitato di 

proponersi sempre più come punto di riferimento per l’associazionismo sportivo 

del territorio, per tutti gli atleti e gli amanti della cura del proprio benessere, e 

per le famiglie che credono nello sport come momento fondante della crescita e 

della formazione dei propri ragazzi. 

Per non dimenticare il 2019, con l’importante ricorrenza del 50° anniversario 

della fondazione del nostro Comitato, che ci ha visti impegnati con le nostre 

associazioni affiliate nell’organizzazione e svolgimento di un ricco calendario di 

attività. Un ciclo di appuntamenti che hanno rappresentato il mondo UISP e il 

nostro Comitato, senza mai perdere di vista la memoria del padre fondatore 

Enzo Tesei.  



Alla chiusura di un mandato sarebbe presuntuoso non dire che avremmo 

certamente potuto fare anche di più, ma credo che nessuno di noi debba avere 

rammarichi o rimpianti, ma solo lo stimolo a continuare più decisi che mai, nel 

solco del lavoro fino ad oggi svolto, con la squadra che ha saputo lavorare con 

entusiasmo, in maniera unita e coesa, con competenza e qualità e con la 

capacità di rappresentare tutto il territorio, le tante discipline sportive, le 

associazioni affiliate e tutto il mondo UISP, così straordinariamente diffuso in 

tutto il nostro territorio. 

L’orizzonte che abbiamo davanti non sarà così facile, aggravato dalla pandemia 

che ha determinato un brusco cambiamento delle nostre abitudini sociali, 

influendo pesantemente sul mondo dello sport amatoriale e di base. Ma è 

proprio con lo sport, con i suoi valori fondamentali, di lealtà, correttezza, 

condivisione, rispetto del prossimo - valori che stanno alla base di ogni società 

civile e della UISP - che guardiamo avanti con fiducia, consapevoli che solo con 

l’impegno, la serietà, la competenza, la dedizione nel nostro lavoro, questi valori 

non andranno persi, rimanendo vitali soprattutto per i giovani che saranno 

protagonisti nella società di domani. 

Questo è lo spirito che ci anima e che mi ha spinto a ripropormi alla guida del 

Comitato con un programma che auspico possa continuare a far crescere questa 

Associazione, e con noi le tante realtà associative affiliate, che vi riassumo negli 

8 punti seguenti: 

1. ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA 

Rafforzamento del Comitato con la gestione del centro sportivo delle “Saline”, 

come punto di riferimento per l’associazionismo del territorio, compiendo un 

passo significativo verso quel ruolo di Ente di Promozione Sportiva che la Uisp è 

anche a livello nazionale. Il ruolo del Comitato diventerà pertanto sempre più 

quello di consolidare il mondo dell’associazionismo sportivo della città, 

organizzare occasioni di crescita e di formazione per le associazioni affiliate del 

territorio, e, in un mondo che cresce in complessità, fornire una struttura di 

sostegno e supporto a tutte le associazioni nel campo normativo, organizzativo, 

legale. Saper ascoltare le esigenze, dialogare, comprendere e analizzare i bisogni 

delle associazioni sarà fondamentale per poter recitare sempre più quel ruolo 

centrale di supporto e appoggio al mondo dell’associazionismo sportivo di base. 

2. L’IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE 



Il Comitato crede molto nell’importanza della comunicazione, sia per la 

promozione delle proprie attività, sia per dare voce e visibilità alle tante attività 

delle associazioni nel territorio, sfruttando i nuovi strumenti del web. L’obiettivo 

è sia quello di sfruttare i canali comunicativi del Comitato per fornire 

informazioni sulle attività delle singole associazioni, sia rendere protagoniste le 

stesse associazioni anche nell’ambito di grandi eventi, dando occasioni di 

visibilità e di promozione. 

3. MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI MINORI DEL TERRITORIO 

Nell’ambito dell’impiantistica sportiva, il project financing segna l’inizio di una 

vera e propria nuova strada nei processi di assegnazione degli impianti comunali 

alle associazioni del territorio, attraverso una procedura di evidenza pubblica nel 

pieno rispetto di tutte le normative previste dal nuovo codice degli appalti e dalle 

leggi nazionali e regionali in merito all’impiantistica sportiva. E’ questa una strada 

che gli Enti locali del territorio dovranno necessariamente percorrere anche per 

la gestione di altri impianti da dare in affidamento: è per questo che il Comitato 

Uisp di Senigallia sarà attento all’uscita di nuovi bandi o avvisi pubblici, sia per gli 

impianti più complessi in cui potrà valutare una propria partecipazione, sia per gli 

impianti minori, dove sarà soggetto garante delle associazioni affiliate per dare 

supporto alla loro eventuale partecipazione alle gare di gestione. Il Comitato 

dovrà quindi essere capace di effettuare un censimento attento e competente di 

tutti gli impianti sportivi presenti nel territorio, per valorizzare quelli già affidati, 

per dare supporto alle associazioni che hanno responsabilità di gestione, e per 

fornire consulenza ed esperienza nella partecipazione ad avvisi pubblici per 

l’assegnazione di impianti. 

4. LE NUOVE TECNOLOGIE AL SERVIZIO DELLO SPORT 

Il corretto utilizzo delle potenzialità delle nuove tecnologie può dare una 

significativa spinta alla promozione dell’attività sportiva del territorio. Oltre alla 

crescita del sito web del Comitato come vero e proprio portale dello sport 

dell’associazionismo sportivo del territorio, con la gestione del complesso 

sportivo Saline, il Comitato territoriale Uisp avvierà un progetto per la messa in 

rete di un nuovo sito web per la fruizione di tutto l’impianto sportivo, 

prevedendo la possibilità di prenotare comodamente on line l’utilizzo degli 

impianti sia da parte delle associazioni sia da parte dei singoli utilizzatori, 

inserendo anche la possibilità di effettuare pagamenti e aderire a sconti e 

promozioni per abbonamenti. 

 



7. CONSOLIDAMENTO DEI PROGETTI DI EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE 

Proseguendo un percorso già intrapreso, il Comitato Territoriale Uisp di Senigallia 

intende continuare a promuovere lo sport per tutti sin dai primi anni di vita, 

consolidando e ampliando le collaborazioni con gli Istituti scolastici del territorio 

per i progetti di educazione motoria nelle scuole. 

8. L’IMPORTANZA DELLE RELAZIONI 

Un comitato territoriale numeroso, con circa 10.000 soci, e diffuso nell’intero 

territorio ha il dovere di accreditarsi come soggetto in grado di creare rete con 

altri Enti e con pubbliche amministrazioni, saldando le relazioni esistenti e 

continuando a crearne di nuove, per raggiungere insieme gli obiettivi della 

promozione dell’attività sportiva e della coesione sociale. 

9. OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI 

La complessa gestione di tutti gli impianti del centro sportivo Saline con la società 

di scopo appositamente creata, comporterà la necessità di individuare personale 

preparato e in grado di far fronte ai numerosi compiti che questa sfida pone 

all’intero Comitato. Oltre ai tecnici educatori e agli animatori dei centri estivi, la 

manutenzione degli impianti e la gestione organizzativa, rappresenteranno una 

significativa opportunità per i ragazzi che vorranno avere con Uisp il primo 

approccio al mondo del lavoro, in un’ottica di squadra coesa e collaborativa. 

Concludo esprimendo la mia più sincera soddisfazione per i risultati raggiunti da 

questo Comitato durante il primo mandato, nonostante le difficoltà di cui ho fatto 

cenno, superate grazie al lavoro di tutti gli organismi che lo compongono, al nostro 

personale dipendente e ai nostri collaboratori, ai cui vanno i miei personali 

ringraziamenti per il senso di appartenenza e attaccamento dimostrato fino da oggi 

a questa Associazione. Chiudo ricordando che è dal passato, dal rispetto delle radici 

e dal rispetto di chi ha fatto crescere così tanto questa associazione che deve partire 

un futuro ancora più importante, con nuove sfide, nuove passioni, nuove 

responsabilità. 

Grazie  

Senigallia 27/11/2020                                           

                                                                                   Il presidente uscente 

                                                                                       Giorgio Gregorini  

                                                                       ________________________ 


