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ENNIO AIROLDI

a Cogliere tutte quelle 
piccole belle notizie che arrive-
ranno dai D.P.C.M, dalle ordi-
nanze e dalle indicazioni della 
nostra Associazione per poter 
mantenere viva la stagione spor-
tiva. Facendole diventare op-
portunità ed occasioni per pro-
seguire il comune servizio spor-
tivo. Questo il piccolo “patto as-
sociativo” che il Comitato Csi 
Lecco ha stretto con le società 
sportive che hanno voluto esse-
re presenti sabato scorso in As-
semblea, convocata nella parte 
straordinaria per l’adozione del 
nuovo Statuto e nella parte ordi-
naria per la condivisione della 
relazione sull’andamento del 
Comitato. All’assise hanno par-
tecipato 24 delle 135 società 
sportive affiliate. Una percen-
tuale che sembrerebbe risibile 
ma che in realtà è di grande 
spessore associativo e non solo, 
visti i tempi.  All’ordine del gior-
no dei lavori, che hanno trovato 
luogo in un salone don Ticozzi 
con capienza opportunamente 
“ricalibrata”, tante piccole buo-
ne notizie per la vita del nostro 
Comitato.  A partire da quanto 
approvato all’unanimità nella 
parte straordinaria. Il Centro 
Sportivo Italiano Comitato Ter-
ritoriale Csi di Lecco, questa la 

nuova denominazione assunta 
dalla nostra realtà associativa 
territoriale, ha il suo nuovo Sta-
tuto. Si perché nella rete asso-
ciativa nazionale Csi ogni Comi-
tato è chiamato a “fare propria” 
la rinnovata carta statutaria. 
Così è stato sabato mattina per il 
nostro Comitato. A guidare que-
sto fondamentale passaggio, con 
indiscussa professionalità e 
grande competenza, è stato il 
notaio dott. Sottocornola. Non è 
stata una delibera “a scatola 
chiusa”: il Consiglio provinciale, 
presente quasi al completo, ha 
voluto condividere con le socie-
tà sportive gli aspetti principali 
delle modifiche statutarie intro-
dotte dal Csi nazionale nell’otto-
bre 2019.  Modifiche necessarie 
per adeguare la carta statutaria 
alle leggi vigenti. A partire dalla 
rappresentanza di genere e dal 
limite di tre mandati per tutte le 
cariche elettive, per arrivare alla 
composizione del Consiglio Ter-
ritoriale, che nel prossimo man-
dato scenderà a 8 Consiglieri. 
Anche questo aspetto può di-
ventare una buona notizia. Ri-
durre il numero di Consiglieri 
non significherà ridurre la rap-
presentatività. L’obiettivo è 
quello di preparare candidature 
che, in continuità con il presen-
te mandato, possano aiutare il 

Comitato ad avere un Consiglio 
che sia sempre di più rappresen-
tativo delle proprie società spor-
tive.  L’adozione con atto pubbli-
co dello Statuto apre poi la stra-
da alla possibilità per il nostro 
Comitato di acquisire la perso-
nalità giuridica. La Presidenza 
Csi Lecco, grazie al fondamenta-
le aiuto del notaio dott. Sotto-
cornola, si muoverà nei tempi e 
nei modi corretti per centrare 
questo importante obiettivo.

Piccole belle notizie sono arri-
vate anche dalla parte ordinaria 
dell’Assemblea. Abbiamo prefe-
rito rinviare la parte celebrativa 
che avrebbe chiuso il 60esimo, 
con il conferimento dei Disco-
boli al Merito della Presidenza 
Nazionale e i premi Alfieri dello 
sport. La speranza è quella di fe-
steggiare alla grande il nostro 
Carlo Isacchi, il Centro Sport 
Abbadia e gli 11 dirigenti di so-
cietà che riceveranno il premio 
Alfieri dello sport. 

Ultima piccola buona notizia 
di giornata è stata l’approvazio-
ne all’unanimità della relazione 
sull’andamento del Comitato. 
Un passaggio accompagnato da 
un dibattito costruttivo e propo-
sitivo. Anche questo è stato un 
segnale di fiducia importante 
per il futuro dello sport Csi Lec-
co. Grazie davvero!

Alcune immagini dell’Assemblea di sabato 24 ottobre

Dall’Assemblea

una carica

di buone notizie
Il resoconto. 24 le società presenti all’assise associativa

Statuto adottato e relazione del Comitato approvata

a “L’Assemblea Territo-
riale provvederà in via ordina-
ria all’approvazione della rela-
zione del Consiglio Territoria-
le sull’andamento del Comita-
to”. Così recita l’articolo 50 
dello Statuto Csi, impegnando 
le strutture territoriali dell’as-
sociazione a predisporre per 
l’assise annuale ordinaria una 
significativa occasione di veri-
fica e di progettualità da condi-
videre con le proprie società 
sportive. Così è stato sabato 24 
ottobre per il nostro Comitato, 
con il Consiglio provinciale 
che ha presentato alle società 
sportive il documento di sinte-
si sull’anno 2019 ed in esso sul-

le stagioni sportive 2018-19 e 
2019-20. Diverse le sezioni 
della relazione, che partendo 
dalle “attenzioni ed azioni sul 
territorio, con il territorio e 
per il territorio” ha toccato 
quindi le dimensioni dell’atti-
vità sportiva, dagli sport di 
squadra a quelli individuali per 
arrivare al settore polisportivo 
giovanile. “L’escursus” sulla 
vita di Comitato è proseguito 
con gli interventi sulla forma-
zione e sulla comunicazione, 
per poi concludersi con la pre-
sentazione del rendiconto eco-
nomico sull’anno solare 2019.

Davvero numerosi gli aspetti 
sottolineati, senza nascondere 

le difficoltà e le criticità even-
tualmente emerse, offrendo 
spunti importanti per la rifles-
sione. Come quello sulle mo-
dalità con le quali “costruire 
insieme quelle forme di attivi-
tà e quelle nuove proposte che 
ci aiutino a riprendere consen-
si tra gli adolescenti e gli Un-
der 21”. Si perché la sola pro-
posta sportiva tradizionale per 
questi giovani forse non è più 
attrattiva. “Come incentivare 
ed intercettare la loro voglia di 
giocare con lo sport, come fa-
vorire la ripresa di esperienza 
sportiva, anche piccola e limi-
tata nel tempo?”

Il dibattito che è seguito alla 
lettura della relazione ha rega-
lato spunti interessanti, che 
potremo approfondire in vista 
della relazione quadriennale 
che sarà presentata in occasio-
ne dell’Assemblea elettiva.
E. A.

Relazione sul Comitato
Rivisitato l’anno 2019

Pronti comunque!
Per i nostri ragazzi
con lo sport possibile
DON ANDREA MELLERA

a Eravamo pronti! Ave-
vamo messo passione ed ener-
gia, soldi, tempo e intelligenza. 
Con l’intenzione di rimetterci 
in campo, di riprenderci lo 
sport. Invece le cose non stan-
no andando bene, siamo pre-
occupati e per certi versi spa-
ventati: il numero dei contagi, 
i tamponi, le quarantene, le 
terapie intensive, i coprifuo-
chi. Come se non bastasse, l’e-
conomia ha frenato brusca-
mente. Lo sguardo un pochino 
in avanti, per come ci è conces-
so in questi tempi, sembra ad-
dirittura prospettare il peggio.

Guardiamo alla scuola. Essa 
non si può fermare, perché 
scuola è nozione e conoscenza 
ma anche relazione e incontro. 
La scuola in presenza è forma-

zione a tutto tondo: se la pan-
demia dovesse bloccarla di 
nuovo sarebbe un danno trop-
po grosso, sul presente e per il 
futuro.

Così anche lo sport. Sappia-
mo che è spazio unico e privi-
legiato non solo per un corpo 
sano, ma anche per l’intelli-
genza e il cuore, per capire e 
per relazionarsi, per cono-
scersi e per imparare a rispet-
tarsi. Lo sport fa parte delle 
cose indispensabili, prima di 
tutto per i piccoli, i ragazzi e 
gli adolescenti: per ogni età, in 
modi differenti, ma altrettan-
to urgenti. 

Nello sport vive il suo servi-
zio il Csi. Che non è fatto di 
bontemponi con la fissa del 
pallone, ma di gente che sa 
quanto è strategico il ruolo 

L’intervento di don Andrea Mellera

Corso allenatori volley
Traguardo raggiunto

a Era davvero a buon 
punto, a fine febbraio, l’an-
nuale edizione del corso di 
base per allenatori di pallavo-
lo organizzato dal servizio 
della formazione del nostro 
Comitato.  Poi, come tutte le 
iniziative sportive ed associa-
tive della scorsa stagione, an-
che questa proposta aveva 
dovuto segnare il passo. Fi-
nalmente, in questa timida e 
purtroppo già sospesa ripresa 
autunnale, è stato possibile 
concludere il programma. 
Mancavano due lezioni, giu-
sto quelle che sono state ri-
proposte in questa seconda 

metà del mese. Lo scorso 20 
ottobre è ripreso il filo con-
duttore delle lezioni tecniche, 
con la serata dedicata allo svi-
luppo degli aspetti del gioco di 
difesa. Infine questo lunedì è 
stata la volta del ripasso e del 
test conclusivo. Nello scorso 
inverno così come in questo 
scorcio di autunno a guidare 
questa tanto attesa parte fina-
le del corso è stata nuova-
mente la prof.sa Lara Festini. 
Anche grazie alla sua bella di-
sponibilità le allenatrici e agli 
allenatori che si erano iscritti 
al corso hanno finalizzato il 
loro impegno formativo.

dello sport, perché la mente e il 
corpo siano sani, perché i ra-
gazzi crescano bene. 

Anche in Csi stiamo facendo 
i conti con il nuovo blocco dei 
campionati, forse ci saranno 
consentiti gli allenamenti: do-
vremo provare a non tirarci 
indietro, nell’assoluto rispetto 
delle indicazioni. Un’attività 
sportiva anche diversa dal con-
sueto potrebbe essere comun-
que meglio di niente. Perché 
diremmo attenzione e cura per 
i nostri ragazzi. Recepiamo le 
indicazioni, parliamone in so-

cietà, coinvolgiamo i genitori. 
Non facciamoci però guidare 
solo dalla paura e ancor peggio 
dalla superficialità. Questo è 
un tempo dove la formazione e 
la rete educativa faranno la dif-
ferenza. Non riusciremo? Po-
tremo dire di averci tentato fi-
no in fondo.

Nessuno rimanga da solo, 
nessuno resti indietro: sono le 
cose che abbiamo imparato dal 
lockdown: sappiamo qual è la 
strada da percorrere. Il Signo-
re ci sia accanto con la sua luce 
e la sua forza!


