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ENNIO AIROLDI

a “Generare futuro. Il do-
vere di costruire una nuova real-
tà”. Sono state le parole che Papa 
Francesco ha pronunciato in oc-
casione della Veglia di Penteco-
ste a suggerire il titolo per la sta-
gione congressuale del Csi. Sta-
gione che entro marzo porterà 
l’associazione al rinnovo dei suoi 
organi.  Un filo conduttore che 
tra il 4 ed il 5 dicembre ha trovato 
energie per alimentarsi grazie al 
tradizionale appuntamento con 
il Meeting di Assisi, quest’anno 
vissuto a distanza da un migliaio 
di operatori sportivi e dirigenti 
dell’Associazione. 

“Ad Assisi abbiamo sempre 
trovato le basi spirituali del no-
stro essere Csi, del metterci in-
sieme per vivere lo sport come 
dimensione che avvicina, che 
educa i più giovani e accoglie il 
servizio ai più anziani. È sempre 
stato un momento di confronto, 
di preparazione, di preghiera, di 
pellegrinaggio. Quest’anno pos-
siamo fare meglio, dedicandoci 
all’essenziale con maggiore in-
tensità”.  Così il Presidente Na-
zionale Vittorio Bosio, dalle co-
lonne di Avvenire aveva intro-
dotto l’appuntamento associati-
vo. Appuntamento che il Csi ha 
comunque deciso di realizzare, 
pur nelle limitazioni imposte 

dall’emergenza, perché convinto 
che possa essere ancora una 
grande occasione per affrontare 
con consapevolezza e responsa-
bilità la ripresa dello sport di base 
e la stagione assembleare. Infatti 
l’Associazione ha sempre avuto la 
forza di cambiare, ma restando 
fedele alla propria identità e alla 
propria “mission”. La stessa sfida 
si presenta anche oggi, in modo 
complesso ma anche avvincente. 
I dirigenti che scenderanno in 
campo saranno chiamati a colla-
borare, per sentirsi causa del fu-
turo. La responsabilità che an-
dranno ad assumere è concreta, 
effettiva, sostanziale: quella di 
ricostruire una realtà sportiva, 
un progetto educativo e umano 
capace di rispondere alle nuove 
condizioni. Si perché lo sport sa-
rà uno dei principali strumenti 
attraverso i quali riportare le per-
sone, soprattutto i più giovani, a 
frequentarsi, a recuperare quella 
socialità che è mancata. A guida-
re queste riflessioni, in una due 
giorni associativa densa di spiri-
tualità e di momenti significativi, 
sono stati innanzitutto gli inter-
venti dell’Assistente Ecclesiasti-
co Nazionale don Alessio Alber-
tini e del Presidente Nazionale 
Vittorio Bosio. Interventi che 
hanno aperto il meeting e che 
hanno “tirato la volata” al con-

fronto con i diversi ospiti invitati: 
il direttore di Avvenire Marco 
Tarquinio, il Segretario generale 
della Conferenza Episcopale Ita-
liana Mons. Stefano Russo, il Pre-
sidente della Conferenza delle 
Regioni e dell’Emilia Romagna 
Stefano Bonaccini, ed altri politi-
ci protagonisti nel faticoso e non 
ancora concluso iter parlamen-
tare sulla Riforma dello sport. 

“Dobbiamo trovare una strada 
per proseguire la nostra storia, lo 
dobbiamo a chi ci ha preceduto - 
così il Presidente Nazionale nel 
suo intervento -. Se penso al futu-
ro del Csi penso ai nostri Comita-
ti. Dalle persone che vi prestano 
servizio dipenderà il futuro del 
Csi. La forza dei Comitati dipen-
de dalle persone che si mettono a 
disposizione, senza farne una 
questione di ruoli. Abbiamo biso-
gno di persone generose, capaci 
di mettersi al servizio del Csi e 
delle società sportive che opera-
no sul territorio. Ed allora servo-
no persone che guardino avanti, 
che siano capaci di pensiero, 
pronte a percorrere anche strade 
nuove. Strade che costruiremo 
da dove siamo nati, dal rapporto 
con la Chiesa e con le Parrocchie. 
Dobbiamo credere a un progetto 
che porti il bene alle comunità 
nelle quali andiamo. E dobbiamo 
farlo da squadra unita”.

L’Associazione si è virtualmente ritrovata ad Assisi

«Generare futuro»
Da Assisi un Csi
che guarda avanti
Il meeting on line. Il Presidente Vittorio Bosio:

«Dai Comitati Csi energie importanti per la ripartenza»

a “Pronti per generare il 
futuro della ripartenza sportiva”. 
Questi per don Alessio Albertini 
sono gli “artisti del Csi”, gente 
pronta a dipingere con lo sport “il 
foglio bianco della speranza, lo 
spazio dove i colori possono tor-
nare, il luogo nel quale ogni colo-
re può emergere. C’è bisogno del 
Csi per sostenere le persone che 
fanno sport. Mettiamo il nostro 
cuore a loro disposizione, dicia-
mo a ciascuno: insieme ce la pos-
siamo fare!”

Si perché generare il futuro 
della ripartenza sportiva signifi-
cherà “occuparsi della fase di 
convalescenza dello sport e dei 
suoi protagonisti: delle persone 

che avranno paura, che avranno 
ferite nel cuore, che chiederanno 
allo sport di aiutarli a riprendere 
socialità”.  Allora gli artisti del Csi 
su quel foglio bianco dovranno 
innanzitutto disegnare alcuni 
valori: la pazienza e la prudenza, 
perché la convalescenza sarà 
lunga. La cura, perché sarà ne-
cessario fermarsi e lenire le ferite 
delle persone. Infine la gentilez-
za e la capacità di relazione, per 
generare fratellanza”. Sarà im-
portante portare queste atten-
zioni negli allenamenti, quando li 
potremo riprendere e decidere-
mo di riprenderli. “Sul foglio 
bianco della speranza - ci ha poi 
ricordato don Alessio - il disegno 

va pensato. Davanti a un foglio 
bianco bisogna avere il coraggio 
di pensare, di programmare”. In-
somma la speranza non è rasse-
gnazione, non è passiva. “È piut-
tosto una certezza che ti mette in 
moto. E’ quella che ti fa dire che 
già oggi voglio preparare il doma-
ni”. È l’atteggiamento della resi-
lienza, cioè della capacità di mo-
dellarsi ad una situazione impo-
sta, di prendere una nuova posi-
zione rispetto a quello che abbia-
mo vissuto. Di esercitare fanta-
sia, di mettere in campo nuove 
capacità. Come ha saputo fare 
nella sua giovane vita il beato 
Carlo Acutis, meta e testimone 
del pellegrinaggio virtuale che ha 
concluso il Meeting di Assisi. Il 
popolo Csi si è affidato anche a 
lui. “Intercedi per noi, Carlo, aiu-
taci a credere, aiutaci a crescere 
nel cuore, tieni la mano a chi ha 
bisogno di aiuto”.
E. A.

Dagli «artisti del Csi»
i colori per la ripresa

«Pronti comunque»
Ora la campagna
nuovi arbitri
LUCA PRESTI

a I Decreti della Presi-
denza del Consiglio dei Mi-
nistri dedicati all’emergenza 
Covid-19, dovendo abbrac-
ciare tutte le dimensioni del 
vissuto, hanno imposto nu-
merosi  obblighi  anche al 
mondo sportivo. 

In questo scenario il Csi 
non vuole rimanere indietro, 
adoperandosi per garantire 
alla propria attività il rispet-
to di tutte le indicazioni di 
legge e le giuste condizioni 
di sicurezza. 

Tra i requisiti necessari 
per dare vita ai campionati a 
valenza nazionale anche per 
il Csi ci sarà quello della de-
signazione di un arbitro qua-
lificato e quindi appartenen-
te ai gruppi arbitri del Comi-

tato. Per potenziare i nostri 
organici il Comitato provin-
ciale ha innanzitutto deciso, 
previo assenso del naziona-
le, di indire dei corsi integra-
tivi rivolti a tutti i dirigenti 
arbitri già in organico, invi-
tandoli  a prendere seria-
mente in considerazione l’i-
dea di salire con la qualità 
del proprio servizio diven-
tando arbitro ufficiale. 

Queste nuove direttive na-
turalmente valgono per tutti 
gli sport di squadra. La Com-
missione Tecnica volley si è 
già mossa in tal senso inse-
rendo, in collaborazione con 
l’area formativa, un percorso 
di ulteriore qualifica per i di-
rigenti arbitri e un percorso 
di aggiornamento per gli ex 
arbitri già con qualifica. Pre-

Arbitri sport di squadra, obiettivo rinforzi

Riforma dello sport
avanti a singhiozzo

a Il Consiglio dei Mini-
stri, su proposta del Ministro 
per le politiche giovanili e lo 
sport Vincenzo Spadafora ha 
approvato, in esame prelimi-
nare, cinque decreti legislati-
vi sulla legge delega di rifor-
ma dello sport (legge 8 agosto 
2019, n. 86). Il decreto legisla-
tivo relativo al lavoro sporti-
vo è stato approvato, in esa-
me preliminare, anche su 
proposta del Ministro del la-
voro e delle politiche sociali 
Nunzia Catalfo. I provvedi-
menti adottati sono attuativi 
di quanto disposto rispettiva-
mente agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 
della legge 86, rispettivamen-
te dedicati alla regolamenta-

zione del lavoro sportivo, alla 
istituzione della figura dell’a-
gente sportivo, alle norme di 
sicurezza per gli impianti e 
per gli sport invernali, alla 
creazione di un registro na-
zionale delle attività sportive 
dilettantistiche, infine al con-
trasto della violenza di gene-
re. Non è invece stato trattato 
il tema della governance, che 
sarebbe stato il vero punto di 
svolta della riforma. Si tratta 
della suddivisione dei compi-
ti tra il Ministero, il Coni, 
Sport e Salute e le Federazio-
ni, tenendo conto delle racco-
mandazioni del Cio a conser-
vare l’autonomia dello sport 
dalla politica.

sto partiranno sul territorio 
apposite campagne di reclu-
tamento di nuovi e vecchi 
arbitri anche per il calcio e 
per il basket. Iniziative che si 
rivolgeranno sia ai dirigenti 
arbitri di società sia in ricer-
ca di persone appassionate 
di sport che vogliono abbrac-
ciare la sfida di mettersi in 
servizio. 

La figura dell’arbitro è in-
fatti, prima che un servizio al 
Comitato, un servizio alla 

comunità, ai ragazzi e a tutti 
coloro che hanno voglia di 
fare sport e stare insieme. 
Una figura importante dalla 
quale non è possibile pre-
scindere, senza la quale non 
è possibile giocare. 

Un senso di responsabilità, 
una passione. Un modo di 
vedere lo sport sotto un altro 
profilo, non convenzionale, 
ma alla stessa maniera affa-
scinante. Una occasione da 
non perdere. 


