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ENNIO AIROLDI

a “Riaprono gli oratori, 
riprende una vita nell’orizzonte 
e nell’accoglienza. Sarà un anno 
sicuramente complesso, ma noi 
siamo pronti. Non puntiamo 
certo al minimo. Vogliamo ga-
rantire attenzione, coraggio e 
prontezza.” 

Così don Stefano Guidi, Di-
rettore della Fondazione Ora-
tori Milanesi, lunedì scorso in 
occasione della videoconferen-
za di apertura del percorso for-
mativo “Mai Chiusi”, varato 
dalla Fom per aprire la strada al 
nuovo anno oratoriano. 

“Sempre aperti” il tema della 
serata, condotta da don Stefano 
e da don Michele Porcelluzzi, 
referente operativo dell’Avvoca-
tura della Curia. Due interventi 
caratterizzati da chiarezza e 
puntualità espositiva: don Stefa-
no a suggerire lo stile della ria-
pertura, don Michele a spiegare 
con grande meticolosità gli 
aspetti normativi che interessa-
no la ripartenza dell’anno orato-
riano. Per la riapertura degli 
oratori, per i cammini di cate-
chesi, per l’organizzazione della 
festa degli oratori, per la ripar-

Anno Pastorale
Gli oratori sono
«Sempre aperti»

tenza dello sport in oratorio. 
“Saremo aperti a considerare ed 
applicare le nuove disposizioni, 
i protocolli e le indicazioni per la 
riapertura. Siamo pronti a ri-
metterci in gioco ed a rimodula-
re le nostre attenzioni verso i 
ragazzi, gli adolescenti, i giovani, 
le famiglie”. Badando a tre obiet-
tivi. Primo, riaprire curando le 
dinamiche di tutela della salute. 
Secondo, coltivare l’atteggia-
mento dell’accoglienza nei con-
fronti di tutti. Terzo, esercitare 
elasticità organizzativa, intuen-
do la modalità più giusta da se-
guire. Perché la situazione sani-
taria per tutto l’anno sarà in 
continua evoluzione.

Sono atteggiamenti impor-
tanti anche per gli animatori 
sportivi degli oratori. Chiamati 
in queste settimane di settem-
bre a “riprendersi lo sport fa-
cendo nuove tutte le cose”, per 
dirlo con le parole del nostro 
Assistente Ecclesiastico don 
Andrea Mellera. Pronti ad alle-
nare e rieducare la capacità dei 
ragazzi, degli adolescenti e dei 
giovani “di stare e giocare insie-
me nello sport, fidandosi l’uno 
dell’altro”.

«Io gioco sicuro»
Le novità
della tessera Csi
STEFANO LANFRANCHI

a In un periodo di tante 
incertezze sulla ripartenza il 
Csi risponde con la sicurezza, 
anzi l’assicurazione. Sulla sta-
gione 2020-21 infatti la nostra 
associazione mette sul piatto 
tutta una serie di novità in ma-
teria di assicurazioni e tutela 
dei propri tesserati.

I n  c o l l a b o r a z i o n e  c o n 
Marsh ed Arag sono offerte 
gratuitamente a tutte le so-
cietà sportive affiliate alcune 
garanzie di tutela legale, de-
dicate al Presidente e al Con-
siglio Direttivo delle società 
sportive. La copertura assi-
curativa garantisce assisten-
za nei procedimenti per delit-
ti colposi e/o contravvenzio-
ni e per delitti dolosi, com-
prese le violazioni in materia 

fiscale e amministrativa. 
In un’ottica di potenziamen-

to dei servizi al territorio e di 
sostenibilità ambientale, oltre 
alla classica tessera “stampa-
ta” in pvc, che continuerà co-
munque ad essere distribuita 
presso i Comitati territoriali, il 
Csi nazionale ha previsto an-
che una versione digitale, con-
sultabile attraverso l’app 
“MyCSI“, a breve disponibile 
presso gli store digitali. Con 
questa modalità ogni tesserato 
avrà non solo disponibile di-
rettamente il proprio cartelli-
no personale ma potrà anche 
vedere e verificare i propri dati 
anagrafici, le qualifiche e tanto 
altro. E’ una scelta pensata per 
offrire alle società sportive e ai 
tesserati uno strumento più 
veloce, facile ed accessibile.

La tessera Csi per la stagione 2020-21

Per ripartire con lo sport in 
sicurezza il Csi ha pensato an-
che ad una speciale copertura 
assicurativa opzionale da co-
vid-19 in collaborazione con 
Marsh: questa possibilità si 
attiva in caso di ricovero ospe-
daliero a seguito di contagio, 
garantendo un’indennità gior-
naliera per ricovero e un’in-
dennità giornaliera per ricove-
ro in terapia intensiva, con un 
costo assicurativo una tantum 
minimo (€ 1,50 o € 3,00 a se-
conda della modalità scelta). 

Ed infine, per coprire il vuo-

to tra le annualità degli sport 
individuali per i nuovi tessera-
ti è arrivata anche la tessera 
“Mini Istituzionale” (o sempli-
cemente “MI”), con le stesse 
garanzie assicurative “multiri-
schi” e multidisciplinari della 
tessera ordinaria Istituzionale 
di tipo “AT” ma valida con de-
correnza minima dal 1º set-
tembre di ogni anno anche se 
acquistata prima (o comunque 
dalle ore 24 del giorno di sotto-
scrizione, se invece è successi-
vo al 1? settembre), e con sca-
denza al 31 dicembre.

Attività sportiva giovanile
Ecco il Piano Generale
Tutte le iniziative. Per le categorie Under 8, Under 10, Under 11 e 12

LUCA PRESTI

a “Riprendiamoci lo 
sport, per fare nuove tutte le 
cose” è lo slogan, ma soprat-
tutto il desiderio e lo stile con 
il quale ci stiamo organizzan-
do per la ripresa. “Vogliamo 
riprenderci lo sport perché ci 
manca, perché ne conosciamo 
tutto il valore, perché è il no-
stro modo di stare vicino ai 
nostri ragazzi”. Così il nostro 
Assistente Ecclesiastico don 
Andrea Mellera nel suo inter-
vento che accompagna il “Pia-
no generale per l’attività gio-
vanile”, documento di sintesi 
sulle proposte per la stagione 
sportiva 2020-21 per le cate-
gorie Under 8, 10, 11 e 12.

Per la Under 8 è confermato 
il percorso polisportivo, co-
struito su 4 appuntamenti 
con le attività di avviamento 
agli sport portanti (tra no-
vembre e marzo) e 2 giornate 
polisportive provinciali (apri-
le e maggio). Iscrizioni al per-
corso entro il 12 ottobre op-
pure prima delle varie prove.

Per l’Under 10 è conferma-
to il Trofeo Polisportivo com-
prensivo dei tornei autunnali 
e primaverili degli sport di 
squadra (calcio a 7, volley 6 vs 
6 e startbasket), delle feste di 
accoglienza e delle prove poli-
sportive. Iscrizioni ai tornei 
autunnali entro il 5 ottobre.

La nuova categoria Under 
11 avrà lo stesso impianto or-
ganizzativo e regolamentare 
della Under 12. Quindi i tor-
nei autunnali e primaverili 
degli sport di squadra con 

classifiche indipendenti ed 
un Trofeo Polisportivo co-
struito su 3 prove, con classi-
fica generale sia per il settore 
maschile che per quello fem-
minile.

Per quanto riguarda le pro-
ve del Trofeo Polisportivo 
cambieranno le modalità di 
svolgimento. Per le manife-
stazioni del circuito Under 8 e 
per le prime 2 prove del Tro-
feo Polisportivo le manifesta-
zioni saranno nella stessa da-
ta e in più location, aperte ai 

ragazzi di una sola società 
sportiva o al massimo 2 socie-
tà. Ci sarà bisogno di una for-
te mano da parte delle società 
sportive per organizzare que-
ste iniziative. Per le gare in 
calendario nella primavera 
2021 contiamo di poterle or-
ganizzare in prova unica a li-
vello provinciale.

A completamento della 
proposta sportiva giovanile 
rimangono confermate le 
proposte della CsiLeccoCup 
(calcio a 7) ed i contenitori 

Winter Games e Spring Ga-
mes, con il loro corredo di di-
scipline sportive (calcio a 5, 
calcio a 7, minivolley, volley). 

A scaldare i motori della ri-
partenza saranno le manife-
stazioni del contenitore “Poli-
sport Tour”; è in fase di alle-
stimento il calendario delle 
iniziative in programma nella 
prima finestra stagionale del 
tour, fissata tra fine settembre 
e la terza domenica di ottobre. 
Ne parleremo da queste co-
lonne la prossima settimana.

Carrellata di immagini sull’attività giovanile

«Alfieri dello sport»
Riaprono le adesioni

a  Ripartirà lo sport e 
ripartirà tutta la macchina or-
ganizzativa. Nel contesto di 
una ripartenza che sarà pro-
rompente da un punto di vista 
emozionale in ogni suo conte-
sto, il Csi rilancia l’iniziativa, 
“Alfieri dello Sport”, indetta 
dal Consiglio Territoriale per 
riconoscere e valorizzare 
pubblicamente il servizio of-
ferto da tutte quelle persone 
che nei gruppi sportivi tengo-
no alti i valori educativi dello 
sport. Insomma un piccolo 
riconoscimento per chi me-
glio rappresenta il vero signi-
ficato del “mettersi al servi-
zio” dell’associazione sporti-
va. L’occasione per il conferi-
mento del premio sarà l’As-
semblea ordinaria, convocata 
il prossimo 24 ottobre per l’a-
dozione del Nuovo Statuto. 

Nei prossimi giorni le so-
cietà riceveranno la comuni-

cazione di rilancio dell’inizia-
tiva. Sarà possibile presentare 
le candidature di un proprio 
operatore sportivo entro fine 
settembre, scegliendo il profi-
lo più consono alla testimo-
nianza che si vuole presenta-
re. La candidatura dovrà esse-
re presentata in Segreteria 
compilando l’apposito modu-
lo. Nell’attesa di poter riparti-
re, più carichi che mai, e di 
potersi reincontrare, un’occa-
sione di festa per ricomincia-
re insieme e vivere lo sport.


