
44 LA PROVINCIA

VENERDÌ 4 DICEMBRE 2020

LapaginadelCsi 

PAGINA A CURA DEL COMITATO CSI LECCO

Csi Lecco, via G. B. Grassi, 21 - 23900 Lecco - Telefono 0341.158.0131 - Fax 0341.158.0129 - e-mail: segreteria@csi.lecco.it - sito internet: www.csi.lecco.it

Consiglio Csi
al lavoro
sui temi caldi
di stagione

ENNIO AIROLDI

a L’imminente stagio-
ne congressuale elettiva, il 
bilancio di previsione per 
l’anno 2021, i ragionamenti 
sui percorsi possibili per i 
campionati degli sport di 
squadra aventi valenza nazio-
nale. Tre temi di grande im-
portanza, affrontati dal Con-
siglio Territoriale con la con-
sueta predisposizione al con-
fronto ed al dialogo. 

Fissata innanzitutto la data 
dell’Assemblea elettiva, che il 
Consiglio ha identificato su 
sabato 23 gennaio 2021 e che 
quasi sicuramente si svolgerà 
in modalità a distanza, vota-
zioni comprese. “Generare il 
futuro” il tema che accompa-
gnerà il Comitato verso il 
nuovo quadriennio.

Nel quale favorire sempre 
meglio le azioni di confronto e 
condivisione con le società af-
filiate. Di qui l’obiettivo di un 
prossimo Consiglio Territoria-
le che sia sempre più luogo di 

confronto con i sodalizi e che 
sia espressione dei sodalizi. In 
piena continuità con il manda-
to attuale, già intenso anche 
nelle azioni di coinvolgimento 
del territorio.

Il versante dei futuri possi-
bili percorsi sportivi è per il 
momento dominato dalle ini-
ziative di formazione per gli 
allenatori.  Occasioni che 
hanno trovato una risposta 
davvero encomiabile da parte 
delle società sportive. 

Ora il Consiglio, scrutando 
l’orizzonte, ha colto un’altra 
sfida da vincere. Quella del 
potenziamento degli organi-
smi arbitrali, passaggio fon-
damentale per quelli che sa-
ranno i campionati a valenza 
nazionale. Ecco così al via 
una imponente campagna di 
sensibilizzazione verso il ser-
vizio arbitrale, che inizia con 
il coinvolgimento e la valoriz-
zazione dei dirigenti arbitri 
delle società. 

Altro aspetto da curare con 

mane. Si perché almeno per 
la pallavolo e per il basket ci 
sarà una nuova finestra per le 
adesioni. 

Il nuovo anno dello sport 
Csi Lecco potrà poi contare 
su di un bilancio preventivo 
varato all’insegna della pru-
denza e dell’accortezza. “No-
nostante le molte difficoltà, il 
nostro desiderio - si legge nel 
documento redatto dalla Di-
r e t t r i c e  A m m i n i s t r a t i v a 
Alessandra Corti ed approva-
to all’unanimità dal Consiglio 
- è di continuare a compiere 
scelte condivise e pondera-
te”. Un impegno che è una 
garanzia.

Su tre fronti. Il congresso elettivo

il bilancio di previsione 2021

e le nuove sfide per la ripartenza

Il Consiglio Provinciale è in scadenza di mandato

Il Congresso elettivo sarà convocato per il 23 gennaio 2021

Corso Safe Sport, adesioni
prorogate al 31 dicembre

a È stato prorogato si-
no al 31 dicembre il termine 
per l’iscrizione al corso per 
operatore sportivo Safe 
Sport. In questo periodo di 
fermo l’iniziativa rimane a 
disposizione delle società 
sportive, che possono così 
disporre di un supporto for-
mativo importante per la for-
mazione degli operatori di 
accoglienza. Chiamati a se-
guire le procedure anti-Co-
vid inserite nel protocolli per 
lo svolgimento dell’attività 
sportiva. Il modulo “Opera-
tore Sportivo Safe-Sport - ag-
giornamento Covid” della 

LUCA PRESTI

a Mentre l’Italia è in una 
fase di costante cambiamento 
cromatico, rosso arancione e 
giallo ognuno con le proprie re-
strizioni, la squadra arancio/
blu del Csi Lecco non si ferma 
ma bensì lavora continuamente 
per arricchire ulteriormente 
l’offerta formativa dedicata agli 
allenatori degli sport di squa-
dra, dal calcio al basket per arri-
vare alla pallavolo. 

Due in particolare le ultime 
proposte che il servizio alla 
formazione del Comitato Csi 
Lecco ha confezionato e che 
avranno vita già a partire dalla 
prossima settimana e successi-
vamente da gennaio. 

Gli aspetti di legge dei Dpcm 
dell’emergenza Covid-19 e con-
seguentemente le disposizioni 
del Csi nazionale impongono 
allenatori qualificati per quelle 
squadre che parteciperanno 
nel prossimo futuro ai campio-
nati a valenza nazionale. 

A partire dal 12 gennaio il 

Csi Lecco proporrà un corso 
allenatori di calcio a 5 della du-
rata di 13 lezioni online, il cui 
relatore sarà Daniele Tacchini, 
allenatore professionista, al-
ternato dai collaboratori di 
Comitato per le lezioni di spe-
cifica competenza. È già possi-
bile aderirvi, la chiusura delle 
iscrizioni è il 9 gennaio 2021. 

Altro corso allenatori in 
rampa di lancio, stavolta dedi-
cato agli allenatori già qualifi-
cati, è quello relativo alla parte 
atletica degli sport di squadra 
portanti. Il corso nasce in col-
laborazione con la Polisport 
Asd. Quattro le lezioni in pro-
gramma, già a partire dal pros-
simo 7 dicembre, rigorosa-
mente online come le disposi-
zioni governative impongono. 
Termine ultimo per iscriversi: 
domani, sabato 5 dicembre. 
Mai come oggi il motto “For-
marsi per non fermarsi” acqui-
sta un valore fortissimo, per 
dare vita ad un sempre più im-
minente nuovo futuro di sport. 

Formarsi per 
non fermarsi
Ecco il calcio a 5

a Con la Chiesa lecche-
se, anche il Comitato Csi Lecco 
ricorda monsignor Giuseppe 
Longhi, consulente ecclesia-
stico del nostro Comitato tra il 
1967 e il 1980. Don Giuseppe 
era stato nominato proprio in 
occasione dell’Assemblea elet-
tiva del 1967, la prima vissuta 
dal nostro Comitato dopo gli 
anni di crescita sotto l’ala pro-
tettiva del Csi Milano. Una re-
sponsabilità importante la sua, 
quella di guida spirituale Csi 
Lecco dopo il fondamentale 
impegno di don Giuseppe Ta-
gliabue, sacerdote fondatore 
del nostro Comitato. Don Lon-
ghi successe a don Tagliabue 
anche nell’incarico di coadiu-
tore della Parrocchia di S.Nico-
lò a Lecco. Mosso da una gran-
de passione educativa, don 
Giuseppe Longhi è stato l’ani-
ma dei corsi residenziali estivi 
di formazione per allenatori, 
organizzati dal Comitato negli 

Il Comitato ricorda
don Giuseppe Longhi

anni settanta, dapprima a 
Monte Bondone e poi a Li-
gnod. Sotto il suo impulso que-
ste iniziative “fecero un vero e 
proprio salto di qualità, facili-
tando un notevole amalgama 
tra le persone che frequenta-
rono i corsi residenziali”. La-
sciò il suo servizio Csi nel 1980, 
quando divenne parroco a Fer-
no (Va).

a Ultime ore utili anche 
per i sodalizi Csi Lecco per 
formalizzare le iscrizioni al 
corso di primo livello per 
istruttori di ginnastica ritmi-
ca organizzato dal Comitato 
Csi di Milano.

Il corso permetterà di ac-
quisire le nozioni di base per 
poter insegnare la disciplina 
della ginnastica ritmica. L’i-
niziativa è in calendario dal 9 
al 13 dicembre e si svolgerà in 
modalità on line. 

A guidare l’intensa 4 giorni 
formativa per le lezioni tecni-
che saranno Valentina Rovet-
ta, ex tecnico della Nazionale 
Italiana di ginnastica ritmica, 
e Romina Laurito, ex atleta 
della nazionale italiana di 
ginnastica ritmica.

Per l’area Medica e Psico-
pedagogica verranno messi a 
disposizione dei video da ini-
zio corso alla sera prima 
dell’esame per potersi prepa-

Ginnastica ritmica: corso 
istruttori con Csi Milano

rare adeguatamente anche in 
questi argomenti. Nel pro-
gramma del corso sono previ-
sti anche interventi per l’area 
associativa e per quella fisico-
metodologica.

Il programma completo 
dell’iniziativa è a disposizio-
ne sul sito internet del Comi-
tato Csi Milano, area forma-
zione.

attenzione è quello della ri-
presa degli allenamenti. Cosa 
per legge fattibile per i cam-
pionati a valenza nazionale, 
ma che il Csi sconsiglia anco-
ra. Sono indispensabili siner-
gie con i gestori degli impian-
ti sportivi, con le ammini-
strazioni comunali, con le 
scuole e con le parrocchie. La 
situazione è ancora difficile, 
servono pazienza e cautela. 
Intanto la Direzione Tecnica 
sportiva sta approntando nel 
portale campionati alcune ri-
chieste a completamento del-
le iscrizioni già effettuate e di 
quelle che speriamo arrive-
ranno nelle prossime setti-

Il saluto del Csi a don Giuseppe Un esercizio di ritmica

durata di 5 ore è disponibile 
sulla piattaforma Csi Aca-
demy. I contenuti del percor-
so sono curati dalla Scuola 
Nazionale Csi, Università del 
Sacro Cuore di Roma e da 
JMedical. Il corso focalizza 
innanzitutto le misure utili e 
necessarie per minimizzare i 
rischi di contagio dal Co-
vid-19. Il modulo si incentra 
quindi sulle attenzioni indi-
spensabili per la migliore ge-
stione degli spazi del sito 
sportivo durante allenamen-
ti e gare, nonché sulle esigen-
ze di pulizia e sanificazione 
degli attrezzi.


