
ORDINE DEL GIORNO
( ai sensi dell’art.12 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale)

IL CONSIGLIO  COMUNALE

 PREMESSO CHE 

 la  scomparsa  recente  di  Goffredo  Bianchelli   –  13  novembre  2005  –  iesino  di  nascita  e 
senigalliese di adozione, uomo di altissime doti umane prima ancora e ancor più che sportive, 
che ha saputo mettere la sua passione per lo sport a servizio della città, senza limiti e senza 
calcoli  di  interesse  personale,  ha lasciato  un  segno profondo  sia  nel  mondo sportivo  che 
cittadino ;

 la sua attività sportiva   , nata nel 1952 con la Libertas, è proseguita per tutta la sua vita con 
l’Unione  Sportiva  Vigor  Senigallia  :  prima  calciatore,  poi  dirigente  responsabile 
dell’organizzazione  generale,  più  volte  commissario  straordinario,  Socio  Benemerito  e 
Presidente Onorario.  Nel  1989, con pochi appassionati,  dopo la radiazione della società per 
fallimento,  fondava  la  Associazione  Sportiva  Nuova  Vigor  1921  e,  sanati  i  debiti  federali 
pregressi,  nel  giugno  1991  in  qualità  di  Commissario  Straordinario  ripristinava  l’originaria 
denominazione sociale dell’Unione Sportiva Vigor Senigallia, restituendo così non solo agli 
sportivi ,  ma a tutta la città, una squadrava che rappresentava un importante tratto di storia 
senigalliese ; convinto cultore della lealtà e della rettitudine sportiva, nonché dell’importanza 
educativa dello sport, ha dedicato gran parte della sua vita alla diffusione della pratica sportiva 
tra i giovani, creando il Centro Addestramento Tecnico “Renato Cesarini” e la scuola di calcio 
“Vittorio Ioppolo” ;

 il  suo  impegno venne  riconosciuto   dalla  Federazione  Italiana  Gioco Calcio,  che  assegnò a 
Senigallia importanti incontri internazionali ;  nel Settembre del  1980  riuscì, grazie alla fama e 
all’importanza del suo nome anche all’estero ,  a portare a Senigallia in una memorabile serata 
tutti  i  protagonisti  della storica e leggendaria partita di calcio Italia –Germania, svoltasi  nei 
Campionati Mondiali di Calcio ’70  :   da solo senza alcuna copertura finanziaria, ha scritto 
quella che resta la pagina più importante  della storia sportiva di Senigallia : la rivincita Italia-
Germania(Mexico ’70) :  l’incasso venne devoluto in beneficenza,  ma si  trattò di  un grande 
successo, anche mediatico, che significò efficace promozione turistica per la città, di cui si parlò 
per a lungo negli ambienti sportivi di tutto il mondo;

 a livello nazionale Bianchelli   fu Consulente e Fiduciario dell’Associazione Italiana Calciatori e 
componente  della  Commissione  Affari  Assicurativi  della  Lega  Nazionale  Dilettanti  e  del 
Collegio Arbitrale della Lega Professionisti;

 dal punto di vista professionale   per oltre quarant’anni ha esercitato la propria attività in una 
compagnia di Assicurazioni leader in Italia , fece parte del Ruolo degli Esperti e dei Periti della 
Provincia di Ancona per la categoria Tecnica Assicurativa e fu socio dell’Unione Europea degli 
Assicuratori. Ma la sua passione sportiva permeò anche il suo impegno professionale, fino al 
punto non solo di assistere migliaia di prestigiosi atleti italiani e stranieri, ma anche di elaborare 
nel  1990   una  polizza  di  infortuni  standard  per  calciatori  professionisti  che,  quotata  da 
compagnie inglesi, francesi, americane e giapponesi e definita ai Lloyd ‘s  di Londra “Polizza 
Bianchelli” , viene ancor oggi utilizzata nel suo testo base per le coperture individuali degli 
atleti e per quelle obbligatorie e patrimoniali delle società di calcio professionistiche. Anche qui 
dimostrò grande disponibilità ed affetto per le categorie giovanili dello sport, mettendo sempre 
gratuitamente  a  disposizione  dei  calciatori  e  delle  società  della  Lega  Dilettanti  la  propria 



competenza specifica nel settore del diritto sportivo.

CONSIDERATO CHE 

 per quanto sopra esposto, Goffredo Bianchelli è stato una figura di grande significato per lo 
sport senigalliese, italiano ed internazionale, e merita ancor più rispetto e riconoscimento per i 
valori educativi e morali che sempre ha attribuito alla pratica sportiva

CONSIDERATE ALTRESI’ 

 Le altissime doti di rettitudine e lealtà che hanno fatto di Goffredo Bianchelli, al di là dello 
sport, un personaggio che molto ha dato a questa Città, che ha profondamente amato, e dalla 
quale molto è stato ricambiato,

IMPEGNA 

IL SINDACO , LA GIUNTA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

a dedicare,  mettendo in atto ogni adempimento necessario per la immediata intitolazione,lo Stadio 
di Senigallia a GOFFREDO BIANCHELLI per le sue qualità di uomo e sportivo che tanto ha dato 
alla Città, alla squadra e a tutto il modo del calcio .

Il Presidente della 1^ Commissione  : Mario Cavallari
I  Componenti la 1^ Commissione

Senigallia, 14 marzo 2006                                                               


