
Programma politico del Presidente 
 
Forse si tratta di un programma impegnativo e molto ambizioso. Prima di analizzare 
(inevitalbilmente in  modo sintetico ) uno ad uno dei dieci punti del programma desidero fare due 
importanti ringraziamenti : 
 
 - il primo va alle società sportive 
Tante ,tantissime società sportive, ciascuna secondo le proprie possibilità, in questi anni ci sono 
state molto vicino, hanno testimoniato il fatto di « sentirsi parte viva del CSI «  e di volere bene a 
questa associazione. Lo hanno fatto in tanti modi a partire dalla presenza  significativa ad 
appuntamenti importanti della vita del CSI. 
Il CSI puo' « sognare « e raggiungere obiettivi ambiziosi solo se ad essere protagoniste della vita 
dell'Associazione sono le società sportive. Altrimenti non si va da nessuna parte. 
 
- il secondo ringraziamento al Consiglio Provinciale 
All'inizio del suo mandato ha accettato di condividere una scelta particolare. Ai  Consiglieri eletti si 
sono affiancati, sin dalla prima seduta, alcuni dei candidati non eletti nell'Assemblea. 
Questo gruppo ha lavorato insieme cercando di mettersi al servizio dell'Associazione . Tutti hanno 
dedicato al di là delle sedute ufficiali, un numero impressionante di serate e di week-end al CSI e 
pertanto sento il bisogno di ringraziare a nome mio, ma anche a nome Vostro. 
 

1. una politica sportiva per valorizzare le società sportive 
 
Dobbiamo iniziare il grande impegno di dialogare con le istituzioni cercando di far comprendere 
loro il ruolo educativo e sociale che le nostre società sportive svolgono sul territorio. In particolare 
immagino una presenza attiva in due ambiti. Un dialogo aperto con le Istituzioni per affrontare in 
modo particolare i seguenti punti : impianti sportivi meno cari e più  accessibili ; nuovi 
finanziamenti per le nostre società sportive ; maggiore dignità al servizio svolto dalle nostre realtà. 
Un impegno attivo del CSI nel CONI per collaborare con le varie federazioni e per affrontare 
tematiche urgenti quali il rinnovo delle convenzioni, lo scambio di arbitri, la promozione dello sport 
di base. 
 
2 La formazione come priorità 
 
Nell'ambito della formazione abbiamo fatto tanto. Rimane pero' un dato di fatto. Oggi in campo 
durante le partite abbiamo forse il 10% degli allenatori e dei dirigenti abilitati da corsi di 
formazione. Dobbiamo fare di più ! Vogliamo arrivare ad avere nelle categorie giovanili il 100%  
degli allenatori formati e abilitati. E' un  grande passo se vogliamo educare i ragazzi. Intendo 
lavorare alla costruzione di una scuola permanente per allenatori e dirigenti. In grado di proporre 
corsi , aggiornamenti, mini stage durante tutto l'anno. Altro obiettivo é portare i corsi in tutte le zone 
del decentramento. 
 
3 . Contenere il più possibile i costi 
 
Non sarà facile mantenere questo impegno, ma dobbiamo cercare ogni soluzione per riuscirci. La 
situazione attuale lascia immaginare che il CSI riceverà sempre meno contributi dal CONI mentre i 
costi di gestione di una struttura efficiente, in grado di offrire servizi qualificati alla società, 
aumentano inevitalbilmente con l'aumentare del costo della vita. Dobbiamo evitare di pensare che 
l'unica soluzione sia far pagare di pù alle società sportive. Cercheremo con ogni forza 
sponsorizzazioni e contributi Istituzionali che ci consentano di limitare i costi di iscrizione e 
tesseramento.  
 



4 Rilancio dell'attività giovanile 
 
L'attività giovanile deve essere uno dei grandi pilastri dell'attività CSI. E' cosi' e non puo' essere 
diversamente ! Dobbiamo qualificare fortemente la nostra attività giovanile. Dobbiamo pensare a 
allenatori qualificati , a dirigenti preparati, dobbiamo fare ogni sacrificio per arbitrare ufficialmente  
queste categorie, dobbiamo pensare a kit educativi rivolti alla famiglie che facciano conoscere la 
proposta del CSI  e lo stile delle nostre società sportive. 
Dobbiamo fare dell'attività giovanile una delle attività di eccellenza nel comitato. 
 
5. Una attività sportiva di qualità 
 
Solo un'attività sportiva estremamente organizzata e qualificata é in grado di produrre vere 
esperienze educative. Pensiamo a « campagne annuali «  dedicate in questo senso a tematiche 
precise da affrontare e migliorare. Tra le priorità una grande campagna di sensibilizzazione per il 
reclutamento di nuovi arbitri per evitare di trovarci in grande difficoltà tra qualche anno. Sempre tra 
le priorità una minor burocratizzazione del CSI che parta dalla costatazione che i nostri dirigenti 
sono volontari e che hanno bisogno di un CSI agile, immediato e accogliente, in ogni tipo di 
servizio. 
 
6. Sostegno al decentramento 
 
Con un'organizzazione decentrata e strutturata sarà possibile immaginare il CSI del futuro 
soprattutto un incremento delle squadre iscritte ai nostri campionati. Sarà, quindi , necessario offrire 
alle società delle zone maggiori servizi in loco, ossia presso le sedi di decentramento, cosi' da 
superare la dipendenza dalla sede centrale. Ci riferiamo, in modo particolare al tesseramento e alla 
formazione.  
 
7. Con lo sport per l'oratorio 
  
I prossimi anni saranno caratterizzati da un grande impegno per « qualificare ulteriormente «  
l'attività sportiva in Oratorio. Oggi la Chiesa testimonia una grande attenzione per l'impegno 
educativo del CSI. Dobbiamo trasferire questa attenzione concreta in ogni Parrocchia e Oratorio 
della Diocesi. Dobbiamo testimoniare con gioia e coerenza il nostro sentirci parte della Chiesa !  
Dobbiamo fare di ogni società sportiva una realtà perfettamente inserita a pieno titolo nel progetto 
educativo dell'Oratorio. 
 
8. Farci conoscere 
 
Far conoscere quello che fa il CSI e quello che fanno le nostre società sportive é estremamente 
importante. Dobbiamo potenziare il nostro impegno nella comunicazione. Dobbiamo offrire alle 
società sportive, nuovi servizi, nuovi spazi, nuove opportunità. La Provincia, la presenza 
radiofonica, televisiva, il sito internet,  la collaborazione costante con i giornalisti sportivi, la 
collaborazione con le società sportive professionistiche del nostro territorio... sono gli ambiti  nei 
quali intendiamo realizzare nuove e incisive iniziative. 
 
9. Il volto missionario del CSI 
 
L'impegno missionario é una delle caratteristiche dell'attività del CSI. Lo é nella vita di tutti i giorni 
accogliendo i ragazzi delmuretto, quelli che vengono in Oratorio solo per giocare ; lo é nei confronti 
dei ragazzi del quartiere scartati o sfruttati dalla società sportive tradizionali. Nei prossimi anni 
intendiamo  perseguire la realizzazione di «  esperienze forti «  in grado di far vivere da vicino  a 
tanti giovani la missionareità. Seguiremo vari progetti di politiche sociali rivolti alla fasce più 



deboli, ai disabili... 
 
10. Valoriziamo gli sport minori 
 
Dobbiamo rilanciare con impegno,forza,entusiasmo nuovo gli sport minori del nostro Comitato. 
Pensiamo a campagne annuali di sensibilizzazione, rivolte alle arti marziali,alla ginnastica ,al tennis 
tavolo con la realizzazioni di grandi manifestazioni in queste discipline. Pensiamo anche di attivare 
«  nuove «  discipline nel nostro Comitato in collaborazione con federazioni e reltà di questo tipo. 
Una particolare attenzione sarà dedicata all'attività motoria per gli anziani che costituisce una delle 
grandi sfide del nostro tempo. 
 
 
 

«  Non dimenticare mai la bellezza: la bellezza della vita, la bellezza dello sport, quella bellezza che 
Dio ci ha dato. Lo sport è una strada molto adatta per questa scoperta, per aprirsi, per uscire dalle 
proprie chiusure e mettersi in gioco. Così si impara a partecipare, a superarsi, a fare fatica 
insieme. E tutto questo aiuta a diventare membri attivi della società e anche della Chiesa; e aiuta la 
società stessa e la Chiesa a superare ogni forma di discriminazione e di esclusione. » 
 

Nel cuore conservo la libertà di sapere che non sto' facendo nessuna corsa a nessuna poltrona, ma 
solo offrendo una sincera disponibilità a mettermi al servizio con umiltà. Chiunque sarà chiamato a 
guidare il Comitato da solo non potrà farcela. Insieme a voi pero' forse si.. Dove insieme vuol dire 
sostenersi,correggersi, incoraggiarsi, confrontarsi liberamente.. camminare nella stessa direzione ; 
 
Con la certezza che con voi continueremo a fare cose grandi ogni giorno. Questa é la cosa più 
importante di tutte. 
 
 
Grazie per l'attenzione 


