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LUCA PRESTI

a “Nulla si crea, nulla si 
distrugge, tutto si trasforma”. 
Prendiamo in prestito il postula-
to fondamentale di Lavoisier, da 
cui ha origine la legge della mec-
canica classica, per annunciare le 
elezioni del Presidente, del Con-
siglio territoriale e del Collegio 
dei Revisori dei conti del Comita-
to Csi di Lecco per il prossimo 
quadriennio. Elezioni che si svol-
geranno nella mattinata di saba-
to 23 gennaio in occasione 
dell’Assemblea ordinaria delle 
società sportive, assemblea che si 
svolgerà in modalità videoconfe-
renza. Il mandato del Consiglio 
uscente non si chiude come ci si 
immaginava, ma nel bel mezzo di 
una pandemia che ha inficiato 
sul buon esito della stagione 
2019/20. Ma anche con l’inizio 
dell’attuale stagione 2020/21, in 
rampa di lancio a settembre nel 
segno dei provvedimenti anti-
contagio e dei protocolli di sicu-
rezza sullo sport ma mai vera-
mente iniziata a causa del rapido 
e per certi versi inatteso peggio-
ramento della situazione sanita-
ria.  È giusto però, nella giusta e 
completa valutazione del lavoro 
svolto dal Comitato, analizzarne 
l’operato in toto, ossia da aprile 
2016. Quattro anni e mezzo di 
sport e associazione vissuti con 

grande impegno da parte di ogni 
singolo “volto” della squadra di 
Comitato che ha speso tempo ed 
energie per garantire alle società 
affiliate, ai dirigenti e agli atleti 
un’offerta sportiva ricca e di qua-
lità. Nonché un grande servizio 
associativo. Da una prima analisi 
dei numeri, parlando di affilia-
zioni, tesserati e, più in generale, 
di trend associativo, sembrereb-
be che il Comitato, negli ultimi 
quattro anni, ma comunque sulla 
falsa riga dell’ultimo decennio, 
sia entrato in un vortice negativo 
caratterizzato dalla perdita di so-
cietà affiliate, tesserati e parteci-
pazione ai campionati. Nei fatti, 
nell’ultimo quadriennio, il nu-
mero di società affiliate si è stabi-
lizzato a 170 unità, ben lontano 
dalle 195 affiliazioni della stagio-
ne 2010/11. Dato che potrebbe far 
pensare ad una cattiva gestione 
ma che in realtà trova ragioni im-
portanti nell’evolversi delle ne-
cessità di molti oratori di fare 
squadra con le realtà limitrofe, 
andando a creare uniche realtà 
parrocchiali e quindi a un minor 
numero di realtà sportive. Un 
aspetto che trasversalmente in-
teressa nel complesso tutti gli 
sport di squadra (calcio, volley e 
basket). Il Consiglio uscente ha 
proseguito con convinzione il 
suo servizio proponendo nuove 

forme di sport, per rendere sem-
pre accattivante e fresca l’offerta 
per il territorio. Ne è un grande 
esempio il progetto CsiFootbal-
lAmericano, di cui il nostro Co-
mitato è promotore a livello na-
zionale, andando a far crescere 
questa dimensione sportiva dalle 
3 squadre della stagione di esor-
dio alle 13 del 2019-20. La massi-
ma espressione del progetto, il 
campionato 7-League è stata una 
delle poche manifestazioni che 
nel 2020 ha eletto una squadra 
campione italiana. Nel quadrien-
nio che si sta concludendo si è 
lavorato molto sulla progettuali-
tà, andando ad investire sull’of-
ferta sportiva giovanile delle ca-
tegorie Under 8, Under 10 e Un-
der 12. Rientrano in questa dire-
zione anche le nuove categorie 
costruite ad hoc per questa sta-
gione per mantenere i gruppi 
dell’anno scorso. Importanti gli 
sforzi per implementare e speri-
mentare nuovi contesti di sport, 
quali Csi Lecco Cup, Winter Ga-
mes e Spring Games, tutti orga-
nizzati a stretto contatto con le 
società. Come non dire infine 
dell’importante impegno forma-
tivo profuso, con una ricca offer-
ta di corsi di formazione tenuti 
da relatori qualificati che hanno 
e stanno ottenendo un ampio ri-
scontro di partecipazione. 

C’è l’Assemblea
Tempo di verifica
per lo sport Csi
Sabato 23 gennaio. Il Consiglio uscente condividerà

con le società sportive la relazione di fine mandato

ENNIO AIROLDI

a Ultime battute per il 
mandato 2016-2020 del nostro 
Comitato, ormai prossimo al 
congresso elettivo in program-
ma nella mattinata di sabato 
23 gennaio. C’è davvero tanta 
attesa per questo fondamenta-
le passaggio associativo, che si 
svolgerà in videoconferenza e 
che verterà su due linee guida: 
la presentazione ed il confron-
to sulla relazione del quadrien-
nio che sarà proposta dal Con-
siglio Territoriale uscente e lo 
sguardo al futuro con la pre-
sentazione e l’elezione dei ruo-
li di Consiglio (Presidente, 
Consigliere, Revisore dei con-
ti) per il prossimo quadriennio 
associativo.

A sancire questo passaggio 
saranno gli affiliati al Csi, vale 
a dire le Associazioni sportive, 
chiamate ad esprimersi su en-
trambi gli aspetti all’ordine del 
giorno dei lavori assembleari. 
Ai delegati delle società pre-
senti, che aspettiamo davvero 
numerosi, il compito di espri-
mersi sulla relazione del Con-
siglio uscente e nell’esercizio 
di voto per la scelta della squa-
dra che si metterà al servizio 
del Comitato sino al 2024.

I sodalizi sportivi affiliati po-
tranno partecipare all’Assem-
blea con il proprio Presidente o 
VicePresidente o con un com-
ponente del Direttivo apposita-
mente delegato. Le società 
sportive che non dovessero riu-

scire a prendere direttamente 
parte ai lavori possono farsi 
rappresentare mediante delega 
da un altro sodalizio affiliato. 
Per la relazione uscente del 
Consiglio ed altre eventuali vo-
tazioni di mozioni ogni società 
sportiva accreditata in assem-
blea disporrà di un voto.

Per gli adempimenti elettivi 
relativi al nuovo Consiglio Ter-
ritoriale, ogni società accredi-
tata potrà esprimere una pre-
ferenza nelle votazioni relative 
all’elezione del Presidente Ter-
ritoriale e del Revisore dei 
conti, mentre potrà esprimere 
sino a 2 preferenze per l’elezio-
ne dei Consiglieri Territoriali. 
Risulterà eletto Presidente il 
candidato che otterrà oltre il 
50% dei voti disponibili, con 
lui comporranno il Consiglio 
Territoriale gli 8 candidati che 
avranno ottenuto il maggior 
numero di preferenze e il can-
didato meglio votato nella se-
zione dei Revisori dei conti.

Assemblea elettiva
Info per le società

Ora gli arbitri
Il volley prosegue
i percorsi formativi
STEFANO LANFRANCHI

a In questo periodo di 
pausa forzata per l’attività sui 
campi, fremono invece i ban-
chi della scuola di formazione 
targata Csi Lecco.

Giusto in tempo per la con-
clusione del corso di qualifica-
zione di 1° livello per gli allena-
tori di volley che si riparte con 
un nuovo percorso: quello per 
gli arbitri di pallavolo.

Il ciclo di incontri, prevalen-
temente in modalità a distanza, 
si svilupperà nei mesi di febbra-
io e marzo, puntando a fornire 
tutte le nozioni fondamentali 
sia tecniche che associative per 
poter svolgere la direzione delle 
gare. Lo scopo è quello di pre-
parare arbitri che saranno desi-
gnati dalla commissione del Csi 
Lecco a fischiare nelle competi-

zioni dei campionati e tornei 
ufficiali (non appena saranno 
possibili).

Alla fine del percorso teori-
co, gli aspiranti arbitri saranno 
affiancati nelle loro prime 
esperienze da colleghi esperti 
in qualità di tutor, al fine di 
rendere graduale l’inserimen-
to operativo nei ranghi.

Possono partecipare tutti 
coloro che abbiano almeno 16 
anni, voglia di mettersi in gioco 
sempre e comunque e buona 
salute (prima dell’impiego sui 
campi servirà per l’appunto al-
meno un certificato medico 
per l’attività sportiva non ago-
nistica). Per seguire il corso 
necessitano inoltre una buona 
connessione internet e possi-
bilmente una webcam.

Il corso è gratuito e a tutti gli 

La pallavolo apre il periodo dei corsi arbitri

Da «Sì! Lombardia»
ristori per lo sport

a È attiva sino ad oggi 
la fase 2 del bando “Si Lom-
bardia” indetto dalla Regione 
amministrativa in favore dei 
lavoratori autonomi con par-
tita Iva individuale attiva, 
non iscritti al registro delle 
imprese e particolarmente 
colpiti dalle restrizioni im-
poste dal contenimento del 
contagio del Covid-19. Le 
agevolazioni consistono nel-
la concessione di un contri-
buto a fondo perduto una 
tantum a titolo di indennizzo 
per la situazione di particola-
re disagio, senza vincolo di 
rendicontazione di spese 
connesse. Tra le categorie di 
lavoratori che potranno ri-
chiedere questo contributo, 
nella finestra 2 ci sono i lavo-
ratori autonomi per i se-
guenti codici Ateco: 85.51.00 
Corsi sportivi e ricreativi; 
85.52.01 Corsi di danza; 

93.13.00 Gestione di palestre; 
93.29.90 Altre attivita’ di in-
trattenimento e di diverti-
mento. La domanda va pre-
sentata sul sito Bandi Online 
di Regione Lombardia attra-
verso identificazione a  mez-
zo Spid o Carta Nazionale dei 
Servizi. Non possono pre-
sentare domanda i soggetti 
che svolgono attività in for-
ma di impresa (es. ditta indi-
viduale) e che, pertanto, ri-
sultano iscritti al Registro 
delle Imprese.

aspiranti arbitri saranno forni-
ti sussidi tecnico-didattici per 
la formazione; per tutti coloro 
che risulteranno idonei si ag-
giungerà l’equipaggiamento 
base per lo svolgimento dell’at-
tività. 

Questa iniziativa è un’ottima 
opportunità in questi periodi 

difficili: per questi collaborato-
ri sono possibili compensi 
sportivi (diarie e rimborsi spe-
se per le gare dirette), utili si-
curamente come arrotonda-
mento della consueta retribu-
zione lavorativa. Inoltre, per i 
fischietti in età scolastica, cre-
diti formativi scolastici.


