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STEFANO LANFRANCHI

a È stato lanciato la 
scorsa settimana questo nuovo 
servizio gratuito per tutti i tes-
serati e gli appassionati del Csi 
Lecco, grazie all’impegno della 
sezione Comunicazione del 
comitato. Una nuova sfida, lan-
ciata nell’ottica di un’informa-
zione che possa raggiungere 
tutti gli attori e registi dell’atti-
vità sportiva in maniera più 
capillare, cogliendo la situa-
zione del momento in cui 
ognuno di noi ha avuto una 
spinta più o meno marcata ver-
so l’informatizzazione. Con 
l’obiettivo di arrivare al sem-
pre più vasto pubblico digitale, 
per informare e divulgare le 
iniziative ed eventi organizzati 
e/o promossi sul territorio, an-
che in collaborazione con Enti, 
società affiliate e partner. Lo 
scopo è sempre lo stesso: pro-
muovere la cultura e la pratica 
sportiva per tutti e a tutti.

La nuova newsletter prende 
spunto dal progetto sperimen-
tale che la Commissione Vol-
ley ormai cura da qualche an-
no. Le notizie sono riordinate 
per rubriche. “News dal Csi” 

Raccontare lo sport
nell’era del digitale
Ecco la newsletter

raccoglie le informazioni sugli 
eventi associativi; “Attività 
Sportiva” contiene tutte le 
principali news sulle attività 
sportive delle varie discipline. 
“Formazione” racconta di tut-
te le iniziative di qualificazione 
e aggiornamento di tecnici e 
dirigenti, nonché di quelle fi-
nalizzate alla divulgazione per 
promozione sociale; “Società 
Sportive” promuove quegli ar-
gomenti più cari ai gruppi 
sportivi (ad esempio Fiscal 
News, Riunioni Comitato-So-
cietà,…) e offre anche una pa-
noramica delle iniziative pro-
poste dalle stesse (Open Day, 
Tornei, Attività Culturali…).

Partendo di default dalla 
platea delle email ufficiali di 
società, questo nuovo canale 
appena lanciato aspira ad esse-
re condiviso da tutti gli utenti 
nonché simpatizzanti, affinché 
il maggior numero di appassio-
nati possano riceve sempre 
un’adeguata informazione su 
quello che accade nel mondo 
Csi Lecco. Info ed iscrizioni di-
sponibili nella sezione comu-
nicazione in homepage a www.
csi.lecco.it .

LUCA PRESTI

a Domenica 27 settem-
bre. Questa la data scelta 
dall’Arcivescovo Mario Delpi-
ni per inaugurare il nuovo an-
no oratoriano.  Mai come 
quest’anno l’Arcivescovo chie-
de ad ogni comunità oratoria-
na di investire sulle persone: 
sui giovani, sulle famiglie, 
dando la possibilità di fare fe-
sta nonostante le limitazioni e 
le accortezze che tutti siamo 
invitati a rispettare, andando 
a proporre un nuovo modo di 
fare oratorio. 

L’augurio è quello di poter 
v i ve r e  l ’a n n o  o r a t o r i a n o 
2020-2021 il più possibile “in 
presenza”, nel rapporto reci-
proco fra comunità educante 
e ragazzi, nell’amicizia e nel 
gioco e nello sport, nel ritro-
varsi insieme con i più giovani 
per pregare e camminare, per 
crescere e guardare al futuro 

con speranza. Uno slogan, “Ad 
occhi aperti”, che calza a pen-
nello con il periodo storico in 
cui troviamo, nel quale ognu-
no di noi è chiamato a fare del 

Il logo del nuovo anno oratoriano

nostro meglio per riportare la 
quotidianità ad una normalità 
più attenta e sicura, rimanen-
do vigili. Con un obiettivo im-
portante, quello di tramutare 

Csi Lecco e Istituto Bertacchi
C’è «Students to sports»
Alternanza scuola-lavoro. 80 studenti al servizio nelle società sportive

ENNIO AIROLDI

a “Students to Sports”. 
Questa la “carta di identità” del 
progetto formativo ed esperien-
ziale che il Comitato Csi Lecco e 
l’Istituto Secondario Superiore 
G.Bertacchi hanno attivato in 
favore degli studenti delle classi 
terze e quarte dell’indirizzo tu-
ristico-sportivo.

Un percorso che nasce dalla 
bella sinergia nata in estate tra 
Bertacchi e Csi Lecco e che ha 
nel Dirigente Scolastico dell’I-
stituto, il dott. Raimondo An-
tonazzo, il primo promotore e 
sostenitore. Coadiuvato dai 
docenti degli studenti e dal 
prof. Tommaso Mattioli, refe-
rente UST Lecco per il soste-
gno alle attività per il benesse-
re degli alunni. “Students to 
sports” è una sfida che in Co-
mitato abbiamo accettato con 
grande entusiasmo, per fornire 
agli studenti, circa ottanta, la 
possibilità di vivere con Csi e 
in Csi un percorso importante 
per il loro cammino e per la lo-
ro futura professione nei set-
tori turistico e sportivo. Si per-
ché al termine del cammino 
agli studenti che ne avranno i 
requisiti verrà riconosciuta la 
qualifica Csi di “Educatore 
Sportivo” di primo livello.

“Students to sports” si artico-
la su tre fasi distinte. Nella pri-
ma fase, che si concluderà do-
mani, agli studenti è stato pro-
posto un percorso formativo a 
carattere generale. Le cono-
scenze basilari sul mondo Csi e 
sul Comitato di Lecco, la figura 
dell’educatore sportivo e quella 

dell’arbitro Csi, i contenuti del 
Trofeo Polisportivo Giovanile 
sono stati tra gli argomenti del-
le prime 24 ore di lezione, alle 
quali hanno collaborato in mo-
do importante gli educatori 
professionali di Comunità 
Nuova Onlus, associazione con 
la quale il nostro Comitato è 
partner nel progetto “CsiAmo-
IoTifoPositivo”.

Alla seconda fase, nelle pros-
sime due settimane, collabore-
ranno in modo importante la 
Asd Polisport, sodalizio lecche-
se che si propone anche in am-

bito scolastico con diversi pro-
getti sugli sport emergenti, ed i 
Commandos Brianza, team 
lecchese grande protagonista 
del progetto CsiFootballAmeri-
cano. Grazie agli istruttori qua-
lificati di questi due sodalizi agli 
studenti saranno offerti i primi 
rudimenti per gli istruttori di 
calcio, volley e flag football 
americano. A completare la 
parte formativa di “Students to 
Sports” sarà il corso per opera-
tori sportivi “Safe Sport” pro-
mosso dal Csi nazionale. 

Nella terza fase, a partire da 

metà ottobre e per tutta la sta-
gione sportiva, gli studenti si 
inseriranno come aiuto-allena-
tori nelle società sportive nelle 
quali giocano o del proprio am-
bito territoriale, oppure in al-
cuni settori del Comitato Csi 
Lecco, in primis quelli arbitrali. 

In questa fase sarà importan-
te la collaborazione delle nostre 
società sportive, che ospitando 
questi studenti potranno aiu-
tarci nel farli crescere come 
educatori sportivi, magari co-
struendosi “in casa” qualche 
loro futuro allenatore.

Il logo di «Students to Sports», percorso di alternanza lavoro per gli studenti del Bertacchi

L’omaggio del Csi Lecco
a don Ugo Arrigoni

a Lo scorso 17 settem-
bre si è spento all’Istituto Pa-
lazzolo di Milano don Ugo 
Arrigoni, apprezzato Assi-
stente Ecclesiastico del Co-
mitato Csi Lecco dal 1992 al 
2000. Sacerdote affabile, bril-
lante e benvoluto, carissimo 
amico del Csi e profondo esti-
matore dello sport, don Ugo è 
stato la guida spirituale del 
Comitato nelle presidenze 
Giovanni Sala ed Enrico De-
maldè. Lo ricordiamo sempre 
molto vicino alla vita di Comi-
tato: in Consiglio Provinciale, 
alle celebrazioni del Natale 
Csi, nei momenti associativi 
più importanti.  Nel 1998 ven-
ne nominato Parroco di Cor-
rido, mantenendo comunque 
l’incarico di Assistente Eccle-
siastico del Comitato. Il suo 
ultimo impegno con il Csi 
Lecco era stato il Giubileo de-
gli Sportivi del 30 settembre 

Domenica la festa di apertura
«A occhi aperti» ...in oratorio

in festa ogni momento; dalla 
preghiera al momento di gio-
co e di riflessione, sino al sem-
plice ritrovarsi e stare insie-
me. Un obiettivo che quest’an-
no sarà ancora più difficile 
ma, non per questo, meno 
emozionante. Perché ogni co-
sa che accade prende forma 
dagli occhi che la guardano; 
occhi stupidi o occhi stupiti. 
Perché più si va a fondo nelle 
storie più é possibile trarne il 
buono. 

Dalle parole di speranza 
dell’Arcivescovo, dal suo invi-
to a non scoraggiarsi, bensì a 
ripartire con nuova linfa e 
nuove energie. Ci apprestia-
mo a dare il via ad un nuovo 
anno oratoriano con maggiore 
consapevolezza, attenzione e 
rispetto per il prossimo e 
grande voglia di ripartire. In 
tutto questo lo sport e il Csi 
faranno da motore trainante 
per far si che si riesca a la-
sciarsi alle spalle un anno dif-
ficile sotto tutto i punti di vi-
sta, ma pronto a rilanciarsi da 
un nuovo trampolino ricco di 
speranza, novità e tanta, tanta 
voglia di stare di nuovo insie-
me, ad occhi aperti. 

2000. Dopo aver passato il 
testimone di Assistente Ec-
clesiastico a don Basilio Ma-
scetti, don Ugo ha proseguito 
il suo servizio Pastorale a Por-
lezza sino al 2008. E’ stato 
quindi sacerdote residente 
con incarichi pastorali a Desio 
fino al 2013, diventando poi 
cappellano ospedaliero dell’i-
stituto Palazzolo Fondazione 
Don Carlo Gnocchi di Milano. 
Le esequie funebri si sono 
svolte sabato scorso a Pioltel-
lo, il suo paese natale.


