Ringrazio Fabio per aver portato la nostra Associazione a questo livello. Ringrazio
Gino Santi per essersi reso disponibile a guidare l’UISP di Bologna in questo
importante momento.
Ritengo fondamentale, per proseguire il lavoro fin qui realizzato, il ruolo delle
persone che saranno chiamate a farlo.
Spetta a chi ricopre ruoli di coordinamento selezionare persone qualificate già in
possesso di una formazione specifica, penso ai laureati in scienze motorie per il
settore Fitness, ai laureati in scienze della Formazione per i Centri Estivi.
A queste persone dobbiamo proporre la nostra formazione dando per scontato il
loro bagaglio culturale al quale andiamo ad affiancare la conoscenza della nostra
Associazione e dei nostri obiettivi.
I nostri operatori devono essere retribuiti premiando i risultati raggiunti, lo considero
un ottimo metodo per selezionare uno staff di qualità e avere un basso turno over.
Chi lavora con noi, a tutti i livelli, ci rappresenta e deve farlo al meglio dimostrando
di avere a cuore l’UISP.
Come settore Fitness le attività proposte cercano di rispettare i nostri valori etici.
Orizzonte Benessere e Gigina Querze’, le due palestre di cardiofitness,
riconosciute dalla Regione come palestre etiche e sicure, stanno cercando di fare
questo.
Vi faccio alcuni esempi: da noi non è possibile richiedere il personal trainer, ho
fatto questa scelta perché ritengo che creerebbe disparità tra chi può permetterselo
e chi no.
Non proponiamo corsi di crossfit esterno perché ritengo sia un’attività che più che
dare benefici alla salute possa arrecare danni.
Le due palestre citate non hanno messo in secondo piano l’attività rivolta agli
anziani, attività che per primi a Bologna negli anni 70 abbiamo organizzato, oggi
proponiamo una gamma più ampia di proposte: balli di gruppo, pilates, ecc.. in
collaborazione con i Centri Sociali Ancescao.
In merito ai progetti di promozione della salute, portati avanti da dieci anni circa,
alcuni ci hanno dato ottimi risultati altri meno.
Ritengo Pillole di Movimento un’esperienza positiva, il fatto di aver realizzato sei
edizioni consecutive lo dimostra. Questo risultato è stato raggiunto perché tutti
hanno collaborato con passione, i direttori degli impianti, le segreterie, gli operatori.
Muovibo è l’ultimo nato in casa UISP, stiamo investendo per farlo conoscere sia al
nostro interno sia ai cittadini.
E’ un progetto innovativo e con grandi potenzialità, per farlo decollare occorre un
lavoro trasversale tra i nostri settori e le nostre strutture di attività.
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Credo sia chiaro a tutti che i risultati si raggiungono solo lavorando in rete,
superando i protagonismi personali a beneficio dei risultati.
Il ruolo di Vice Presidente, che ho ricoperto in questi anni, mi ha permesso di
rappresentare l’UISP in varie sedi sia nazionali sia internazionali e vi posso dire che
la nostra associazione è considerata affidabile solida e ben strutturata ne dobbiamo
essere fieri.
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