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«Vercurago
no limits»
Celebrati
i 25 anni

ENRICO DEMALDÈ
a Vercurago no limits 
2019! Si è svolta domenica 
scorsa ed è stata davvero una 
bella festa, vissuta da tante 
persone svantaggiate e dai vo-
lontari dei gruppi Amici Lec-
co, la Goccia, Le Betulle, Lo 
Specchio, Semplicemente 
Noi. Associazioni che pro-
grammano durante l’anno va-
rie attività per il tempo libero 
di questi ragazzi. Quasi 200 i 
partecipanti all’edizione del 
25esimo dell’iniziativa, nata 
nel 1995 per l’intuizione del 
mitico Gioachino, che ha sa-
puto coinvolgere alcune realtà 
di Vercurago ed il Csi Lecco 
con me e Stefano. Vista la ri-
correnza, doveva essere una 
festa interessante e coinvol-
gente. E così è stato, con il sor-
riso in tutti i partecipanti e le 
ore trascorse insieme, liete e 
di grande condivisione. 

Al ritrovo presso il campo 
sportivo di Vercurago abbia-
mo atteso la fiaccola dell’ami-

cizia, accesa al santuario della 
Madonna del Bosco e portata 
dai volontari a Garlate. Qui su 
tre Lucie con a bordo dei ra-
gazzi con handicap, la fiaccola 
ha attraversato il lago rag-
giungendo la sponda di Vercu-
rago e quindi l’oratorio. Sug-
gestiva è stata questa fase del-
la festa. Poi la S.Messa nella 
quale si è sottolineato il valore 
di vivere in uno spirito di co-
munione con uno sguardo al 
cielo. E’ seguita l’attesa pizza-
ta in uno spirito di vera unità.

Il pomeriggio ha avuto vari 
momenti molto coinvolgenti. 
Innanzitutto la partita di ba-
sket in carrozzina con i ragaz-
zi della Briantea 84, poi la 
possibilità di provare il tiro 
con l’arco. Anche in questa 
occasione non è mancata la 
musica che è sempre ben ac-
colta dai ragazzi disabili. 
Tanto era il coinvolgimento 
che troppo presto è arrivato il 
momento dei saluti. Qui ho 
voluto sottolineare il valore 

partita da Sotto il Monte e dai 
santuari della Madonna del 
Ghisallo e della Madonna del 
Bosco. Gioacchino visibil-
mente commosso ha ringra-
ziato tutti mostrando tutta la 
sua sensibilità.

Insomma è stata una do-
menica vissuta nei valori bel-
li di vera umanità quali l’ac-
coglienza, l’amicizia, la con-
divisione, la gioia. A fine gior-
nata con animo fiducioso e 
pieno di speranza tutti i par-
tecipanti hanno lasciato l’o-
ratorio con la certezza che “ 
la felicità vera è un Cuore 
Aperto agli altri, Camminan-
do Insieme”.

Diversamente abili. Alla giornata
oltre 200 presenze. Un grazie speciale
a Gioacchino, anima dell’evento

L’accensione del tripode in oratorio

I ragazzi della Briantea 84 hanno proposto il Basket integrato

«Il mondo degli Under 8»
Parte il corso per istruttori

a L’Area Formazione 
del Comitato Csi Lecco pro-
pone a partire dal prossimo 12 
ottobre un corso per gli alle-
natori e gli istruttori che si 
occupano delle bambine e dei 
bambini Under 8. Gli argo-
menti in calendario possono 
essere di interesse anche per 
tutti coloro che si occupano 
del settore Under 10. Il pro-
gramma del corso si articola 
su 4 sessioni che si svolgeran-
no al sabato mattina dalle ore 
9.30 alle 12.00. Il primo ap-
puntamento è in calendario il 
12 ottobre presso la nuova se-
de del Comitato Csi Lecco, in 
via G.Grassi. “Il mondo degli 
Under 8, generalità e specifi-
cità” il tema che sarà trattato 
dai professori Oddo e Albor-
ghetti e dal dott. Manzoni. 
Sabato 19 ottobre, sabato 23 
novembre e sabato 14 dicem-
bre le lezioni si svolgeranno 

ENNIO AIROLDI
a Sarà festa grande saba-
to 5 ottobre per il nostro Comi-
tato, atteso nel pomeriggio 
dalla cerimonia di apertura del 
60esimo di fondazione. Un 
evento che il Csi Lecco vivrà 
nell’abbraccio della Chiesa lo-
cale, della comunità civile, del-
le massime espressioni asso-
ciative Csi e soprattutto delle 
proprie società sportive.

Che sono attese in buon nu-
mero per sottolineare e rinsal-
dare, all’interno dell’Associa-
zione, il proprio impegno al 
servizio dei ragazzi, degli ado-
lescenti, dei giovani che negli 
oratori e non solo si avvicinano 
all’esperienza sportiva per tro-
varne nutrimento per la pro-
pria crescita.

Sulla vita dei nostri oratori e 
sulla loro proposta sportiva è 
costruita l’intera iniziativa. E 
non potrebbe essere altrimen-
ti per un’Associazione che an-
che a Lecco, nel lontano autun-
no del 1959, ha trovato la luce 

grazie ai giovani dell’oratorio 
S.Luigi, guidati da don Giusep-
pe Tagliabue.

Il ritrovo è per le 14.30 in Sa-
la don Ticozzi dove, dopo i sa-
luti di rito, sarà proiettato il 
docu-film “Qui è Ora”. Intorno 
alle 16 il Prevosto di Lecco don 
Davide Milani guiderà la tavola 
rotonda nella quale verranno 
approfondite diverse prospet-
tive della proposta sportiva in 
oratorio. Interverranno il Pre-
sidente Nazionale Csi Vittorio 
Bosio, l’Assistente Ecclesiasti-
co don Alessio Albertini, il Pre-
sidente del Comitato Csi di 
Milano Massimo Achini, il no-
stro Assistente Ecclesiastico 
don Andrea Mellera e i Presi-
denti della Virtus Calco e della 
Pol. Castello Brianza, i due so-
dalizi che in questa stagione 
festeggiano il 60esimo.

Il rinfresco in oratorio San 
Luigi precederà la S.Messa del-
le 18.30 in Basilica S.Nicolò, 
momento conclusivo di questa 
prima iniziativa celebrativa.

Apertura 60esimo
Sabato 5 ottobre
sarà festa grande

a 40 anni di servizio all’in-
terno della propria comunità 
oratoriano-sportiva. Li ha festeg-
giati nello scorso weekend il Gso 
Ballabio, sodalizio valsassinese 
che ha aperto la nuova stagione 
sportiva con una due giorni di fe-
sta nella quale ricordare il cam-
mino vissuto e guardare alle sfide 
che la attendono. Su tutte la par-
tecipazione al Trofeo Polisporti-
vo Giovanile, esperienza che cul-
minerà nel Meeting Regionale di 
Cesenatico. Il gioco e lo sport 
sperimentati in grande serenità 
ed amicizia sono stati il filo con-

40esimo di fondazione
Gso Ballabio in festa

duttore della due giorni, aperta 
sabato pomeriggio con un fitto 
calendario di incontri calcistici. A 
scendere in campo sul sintetico 
dell’oratorio sono state nell’ordi-
ne le formazioni dei primi calci, 
gli Under 10 Csi, i pulcini 2009 ed 
infine le squadre Open di calcio a 
7 dei settori femminile e maschi-
le. La giornata è proseguita con la 
presentazione delle squadre, per 
l’occasione in grande spolvero 
con la maglietta celebrativa. Do-
menica invece il Gso Ballabio era 
a SportOut, l’evento organizzato 
dal Coni Lecco. 

a  Mancano 2 giorni alle 
arbitriadi 2019, il tradizionale 
torneo di pallavolo che vede gli 
arbitri cimentarsi come giocato-
ri. Da tutta la Lombardia le sezio-
ni arbitrali già scaldano i parteci-
panti che sono pronti a scendere 
in campo: tuttavia quest’anno a 
giocare in casa sono i colleghi del 
Comitato Csi di Lodi, che ospita-
no la manifestazione all’Oratorio 
S. Alberto. Il programma presen-
ta gare alla mattina, tra le 9.30 e le 
12.30, e al pomeriggio, dalle 14.30 
alle 17.30, cui seguiranno le pre-
miazioni, un aperitivo e i saluti. 

Arbitriadi di pallavolo
Si gioca domenica a Lodi

Tutti sono inoltre in attesa del 
ritorno in palio della Coppa inau-
gurata e vinta nella scorsa edizio-
ne dal comitato di Milano.  “Spe-
riamo di poter condividere que-
sto appuntamento con tutti i 
Comitati della Lombardia” così 
Francesco Lupi, coordinatore 
della Commissione Volley lodi-
giana. Come di consueto il Comi-
tato di Lecco non se lo fa dire 2 
volte: un piccolo ma valoroso 
manipolo di coraggiosi ha già fat-
to armi e bagagli, pronti con una 
squadra ad andare alla conquista 
della Coppa. Forza Lecco! 

della festa vissuta ed il signi-
ficato del 25° della manifesta-
zione. Ho evidenziato tre pa-
role che sono da sempre alla 
base di questa festa: insieme, 
festa, grazie!

Con un sentito e doveroso 
applauso abbiamo ringrazia-
to Gioachino; per lui un dono 
speciale, un bellissimo libro 
con le foto più significative 
della storia della “Vercurago 
no limits”. 

Ne ho voluto ricordare al-
cuni passaggi: la visita a sor-
presa di Antonio Rossi con le 
medaglie olimpiche da poco 
vinte, i recenti appuntamenti 
con la fiaccola dell’amicizia 

La maglietta del 40esimo del Gso Ballabio La rappresentativa Csi Lecco all’edizione 2018

presso l’Istituto Maria Ausi-
liatrice in Via Caldone a Lec-
co. Al centro delle attenzioni 
lo sviluppo delle componenti 
condizionali e psicomotorie 
dell’attività e la metodologia 
dedicata alle attività ludiche 
per lo sviluppo delle capacità 
coordinative e condizionali 
negli sport di squadra.


