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Buongiorno a tutti, delegati, invitati, autorità, sponsor, agli organi di 
comunicazione, dirigenti e presidenti dei Comitati collegati, al Presidente del 
Comitato UISP Toscana e al vice Presidente Nazionale UISP, Tiziano Pesce. 
 
A tutti devo dire grazie per tutto quello che hanno fatto, per le collaborazioni, i 
consigli ricevuti nel corso di questo mandato iniziato il 15 gennaio 2017 con la 
nomina a Presidente territoriale; ognuno dei presenti mi ha aiutato, supportato, 
consigliato per la mia crescita e per la crescita del nostro Comitato. Un Grazie 
anche a tutti gli associati, sia collettivi che individuali che hanno creduto in noi in 
questi quattro anni. 
 
La UISP e quindi anche il Comitato di Grosseto si trova ad affrontare il congresso e 
i rinnovi dirigenziali. L’attività, causa pandemia, si è fermata il 10 marzo 2020 con 
un anno di anticipo: direi però che il bilancio del mandato non è stato 
catastrofico. 
 
Cosa abbiamo fatto? Credo molto, abbiamo trovato un Comitato ottimamente 
avviato dal grandissimo lavoro svolto da Sergio Stefanelli e da tutta la dirigenza 
che lo ha accompagnato negli anni dei suoi mandati. Siamo partiti con l’intento di 
mettersi in gioco per far crescere il nuovo gruppo dirigente avvalendosi del 
prezioso supporto dei dirigenti di lunga esperienza.  
 
Abbiamo iniziato con la gestione dei campi di calcio di Follonica, decisione difficile 
da prendere, distanza e personale erano i dubbi maggiori, ma la fortuna di aver 
trovato dei validi collaboratori per la custodia ha reso tale gestione un ottimo 
investimento ed anche se la durata è stata di solo sette mesi, ha prodotto una 
buona collaborazione tra UISP e Comune di Follonica. 
 
Questa prima esperienza nel campo della gestione ha dato fiducia al nuovo 
gruppo, nel mese di agosto infatti il Comitato ha partecipato al bando per 
l’assegnazione, andata a buon fine, dei campi sportivi, tennis e calcetto, a Santa 
Fiora e Tensostruttura a Bagnore. Anche in questo caso, grazie all’impegno della 
responsabile UISP della delegazione Amiata, abbiamo assistito ad una crescita dei 
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tesserati e del movimento sportivo della UISP nella zona montana. Il periodo di 
gestione doveva terminare nel mese di agosto del 2020, ma per effetto Covid, 
abbiamo avuto dal Comune di Santa Fiora un prolungamento di gestione per altri 
sei mesi e forse, il contratto in scadenza il 4 febbraio, avrà un’ulteriore proroga.  
 
Altra importante decisione che la Direzione e il Consiglio hanno preso è stato 
quella di investire nell’impianto di Viale Europa; il Beach tennis stava crescendo 
grazie al buon lavoro svolto dai responsabili del settore e quindi abbiamo preso la 
decisione di costruire un impianto coperto, soprattutto per non vanificare il 
grande lavoro che nel periodo estivo veniva prodotto e per diversificare le attività 
da proporre nel nostro impianto. La sua realizzazione con l’inaugurazione del 19 
dicembre 2018, ha dato ragione alla dirigenza in quanto la tensostruttura sta 
dando i frutti che ci aspettavamo. Tali lavori ci permetteranno di avere un 
prolungamento nella gestione dell’impianto di viale Europa.La voglia di mettersi in 
gioco del gruppo dirigente ci ha permesso di spaziare i nuovi ambiti sportivi 
partecipando nell’agosto 2019 al bando per l’assegnazione della piscina di Via dei 
Veterani Sportivi a Grosseto che la UISP si è aggiudicata per un anno. Purtroppo la 
pandemia non ci ha permesso di verificare la potenzialità dell’impianto ma nel 
periodo che ha lavorato ha prodotto buoni risultati relativi alla frequentazione sia 
dei corsi di acquaticità sia quelli della ginnastica in acqua per adulti e pazienti 
oncologiche; inoltre vengono organizzati corsi per diversamente abili. Il Comune 
di Grosseto, vista l’emergenza ci ha concesso altri tre anni di gestione. 
 
La conduzione dei vari impianti ci ha permesso di diversificare le attività gestite 
direttamente dal Comitato UISP di Grosseto, sia per l’aspetto economico sia per i 
servizi da presentare ai nostri associati.  
 
Nei tre anni il tesseramento ha retto bene portando il Comitato di Grosseto al 
terzo posto in Toscana dopo Firenze e Siena. Mi sembra pertanto doveroso 
ringraziare i coordinamenti e i responsabili di tutte le strutture di attività per le 
scelte e le attività che hanno proposto facendo in modo che le associazioni 
scegliessero la UISP anziché altri Enti. 
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L’attività del calcio nel quadriennio è riuscita a mantenere un trend costante sulla 
partecipazione ai campionati e tornei organizzati, l’ottimo gruppo ha lavorato e, 
nonostante la pandemia, continua a farlo per una ripresa dell’attività 
agonistica/amatoriale appena sarà possibile. 
 
Anche le altre strutture non denotano grandi perdite numeriche; grande fiore 
all’occhiello della UISP di Grosseto è stata l’AFA (Attività Fisica Adattata). In questi 
quattro anni abbiamo aperto nuovi corsi in località molto decentrate come 
Castell’Azzara e Selvena; ottima la collaborazione che si è creata con l’AUSER 
Provinciale, che ci ha permesso di organizzare un corso a Scansano e di usufruire 
dei suoi spazi a Follonica per quanto riguarda l’Alta Disabilità e per l’attivazione 
dei un corso OTAGO. Un ringraziamento a tutti gli istruttori che con la loro 
professionalità hanno garantito una continuità nel tempo e al coordinamento 
indispensabile di Francesco Paoloni. Solo la pandemia, con il problema dei 
distanziamenti e degli impianti non messi a disposizione dalle Amministrazioni, ha 
fermato l’attività in questo ultimo anno. 
Naturalmente la pandemia si à fatta sentire anche in tutti gli altri settori e non ci 
ha permesso di chiudere il quadriennio come speravamo. Comunque non siamo 
stati immobili ad aspettare, i contributi ottenuti dai vari decreti Ristori e Rilancio, i 
contributi della Regione Toscana, le collaborazioni con le Amministrazioni 
Comunali per l’organizzazione dei centri estivi, hanno permesso la sopravvivenza 
del Comitato. Il calo delle attività ci ha costretto a malincuore a ricorrere alla 
Cassa Integrazione per le ragazze della segreteria che, nonostante l’orari ridotti, 
hanno supportato il lavoro che spesso da fuori non si riesce a vedere come: 
bilanci, rendicontazioni, progetti, tesseramento e front office. Il lavoro non si è 
mai fermato, Grazie di Cuore a Rossella, Iolanda e Cinzia. 
 
La UISP sta cambiando, lo sport sta cambiando, a luglio 2019 abbiamo adeguato il 
nostro statuto come APS, Associazione di Promozione Sociale, per essere inseriti 
nel registro del terzo settore. Siamo in attesa di comprendere ciò che comporterà 
la riforma dell’organizzazione e gestione del mondo sportivo; riforma che 



 

UISP COMITATO TERRITORIALE GROSSETO APS 

 

 

 UISP COMITATO TERRITORIALE GROSSETO APS - Unione Italiana Sport Per tutti 
58100 Grosseto (GR) - Viale Europa, 161 - Tel. +39.0564.417756-8 - grosseto@uisp.it - www.uisp.it/grosseto -  C.F.:92012370539 

 
 

sicuramente darà dei riconoscimenti a coloro che lavorano nel mondo dello sport 
così come ai laureati in Scienze Motorie, ISEF e tecnici riconosciuti da federazioni, 
discipline sportive associate e enti di promozione sportiva. Ci saranno coperture 
assicurative ed una serie di benefici che adesso nel mondo sportivo non vengono 
riconosciuti, nascerà la figura del lavoratore sportivo. Abbiamo tempo fino al 
primo settembre 2021 quando entrerà in vigore la nuova legge, anche se in 
maniera non definitiva, per conoscerla meglio. Ovvio che tutto ciò comporterà un 
aggravio dei costi che sicuramente si ripercuoterà sull’utenza; ancora ci sono 
molti punti non chiari ma speriamo che dopo il periodo congressuale si riesca, 
attraverso corsi da parte dalla UISP Nazionale o da esperti in materia, a chiarire 
ciò che tale terremoto porterà nel mondo sportivo. 
 
Ad oggi non abbiamo ancora approvato il bilancio consuntivo ma le dimissioni di 
Donatella Lari nel mese di settembre, hanno reso molto difficile la sua redazione e 
nonostante il grande lavoro svolto dalle ragazze della segreteria in orario ridotto 
per la cassa integrazione e l’apporto di Enrica Francini, nuova responsabile 
Amministrativa, non siamo riusciti a portare a termine la stesura del bilancio. 
Comunque abbiamo tempo fino al 28 febbraio per poterlo approvare. 
 
Quindi come si può vedere il Comitato UISP di Grosseto ha cercato, mettendosi in 
gioco,  di mantenere le attività che sempre ha sviluppato e di trovare nuove 
collaborazioni, nuove manifestazioni sia solidali che competitive, come Vivifiume,  
Maremma Challenge,  le molteplici gare di ciclismo che questo Comitato ha 
promosso, Corrinellamaremma, Festa della Toscana, senza lasciare da parte il 
grande lavoro svolto dalla struttura calcio, lo sviluppo delle camminate, 
pattinaggio, pallavolo, beach tennis, tennis, neve, montagna con il gruppo 
trekking, il nuoto e tanto altro. Abbiamo organizzato, insieme al Comitato 
Regionale UISP i campionati Nazionali di Ginnastica Ritmica a Follonica, evento 
che ha portato in Maremma circa 2500 atlete. In questo momento difficile 
abbiamo trovato le forze di essere presenti nel campo della solidarietà donando 
circa € 25.000 a vari progetti o associazioni che operano nel nostro territorio. Un 
sentito grazie al gruppo che sta portando avanti tali eventi di raccolta fondi. 
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Abbiamo stretto nuove collaborazioni, Festambiente e con i Comuni di Scansano e 
Magliano in Toscana organizzando centri estivi. 
 
Grande importanza abbiamo dato alla comunicazione, sia sulla carta stampata sia 
sui social, ma dobbiamo lavorare, vista la grande platea a cui dobbiamo far 
arrivare le nostre attività, i nostri eventi, le nostre manifestazioni, le nostre 
convenzioni, per arrivare a tutti, dai pochi mesi con il nuoto agli ultraottantenni 
con i corsi OTAGO. Comunque ha funzionato e molti altri Comitati hanno preso il 
nostro esempio. 
Fino adesso sembrerebbe che la programmazione sia andata nel migliore dei 
modi, ma non tutto ciò che era preventivato ha avuto i risultati che ci 
aspettavamo. Abbiamo dovuto rinunciare per due anni alla realizzazione della 
Festa dello sport, grande fiore all’occhiello della UISP di Grosseto. I decreti, 
Morcone prima e Gabrielli poi, hanno impedito l’edizione del 2019. È stata una 
decisione molto sofferta ma indispensabile per non incorrere in sanzioni e 
chiusure forzate da parte delle autorità. Naturalmente anche la manifestazione 
del 2020, causa pandemia non è stata realizzata. 
 
La perdita di due Dirigenti storici come Osvaldo Faenzi e Marino Tomasetti ha 
rattristato profondamente il Comitato; due persone importanti che hanno 
contribuito alla crescita della UISP di Grosseto. Osvaldo lo ricordiamo per il grande 
lavoro nel Pattinaggio e nella Ginnastica e poi come Presidente del Consiglio, un 
Dirigente che ha contributo in modo fondamentale alla crescita tecnica del 
Comitato. Sicuramente a livello personale, devo a lui la mia crescita come 
dirigente UISP. Ciao Osvaldo! Marino, chi non lo ricorda con il suo Califfone e la 
sacca dei palloni in giro per i palazzetti e le palestre del Comune, a promuovere la 
Pallavolo, coinvolgendo sia ragazzi/e sia amatori di ogni età. Ciao Marino! 
 
Un ringraziamento anche a tutte le Amministrazioni, gli sponsor, con particolare 
gratitudine alla Banca Tema, per le collaborazioni andate a buon fine, ed anche 
per le situazioni in cui siamo stati contattati e che abbiamo contattato ma non 
hanno prodotto risultato. Questo Comitato vanta ottimi rapporti con i Comuni di 
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tutta la nostra Provincia a prescindere dalle varie appartenenze politiche, perché 
lo sport è per tutti e deve essere per tutti. 
Permettetemi di ringraziare tutti i componenti della Giunta, tutto il Consiglio, 
tanti collaboratori che pur non essendo nel Consiglio hanno messo a disposizione   
il loro tempo, la loro competenza ed esperienza, la loro voglia di mettersi in gioco 
per una crescita del Comitato e del mondo sportivo dell’organizzazione. Se ci 
posizioniamo ai vertici come tesseramento e come attività in provincia il grazie 
più grande va alle ragazze della segreteria che sono sempre disponibili a risolvere 
problemi, ai dirigenti UISP, alle associazioni e a tutte le persone che vivono e 
rendono vivo questo Comitato.  
 
Oggi si chiude un capitolo, da domani la nuova dirigenza, supportata anche dai 
dirigenti di lunga esperienza, andrà a sviluppare nuovi progetti e ad affrontare 
nuove sfide ma l’augurio più grande è quello di poter incrementare lo sport 
amatoriale e valorizzare il territorio attraverso tutte quelle attività ed eventi che si 
svolgono a contatto con l’ambiente. Tutto sarà possibile solo se sarà sconfitto 
questo maledetto virus che ha distrutto sentimenti e progetti. 
 
Grazie a tutti per la pazienza con cui ognuno di Voi mi ha sopportato e soprattutto 
supportato in questi quattro anni veramente difficili, sia per la mia inesperienza 
sia per la mancata conoscenza di tutte le attività. Spero di non aver deluso 
nessuno. 
 
Un abbraccio a tutti. 
 
Viva la UISP 
 
 


