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Apertura
del 60esimo
Doppia festa
in città

ENNIO AIROLDI
a Sabato 5 ottobre e sa-
bato 12 ottobre. Queste le date 
in calendario per l’apertura uf-
ficiale delle celebrazioni del 
60esimo di fondazione del no-
stro Comitato. 

Saranno due momenti nei 
quali fare festa ricordando i 
luoghi delle origini del Csi a 
Lecco, all’interno dell’oratorio 
cittadino di S. Luigi. Due occa-
sioni nelle quali guardare alle 
“Storie dei volti di chi fa lo 
sport”, lo slogan che farà da filo 
conduttore delle celebrazioni. 

Penseremo infatti con grati-
tudine e riconoscenza a chi, 
oggi come in questi 60 anni, si 
è speso e si sta spendendo per 
lo sport come strumento per la 
crescita dei giovani. Ma avre-
mo un pensiero interessato 
anche per chi prenderà in futu-
ro, in Comitato e nei nostri 
oratori, il testimone di questo 
importante impegno.

Sabato 5 ottobre vivremo il 
pomeriggio celebrativo tra la 

sala Ticozzi, la Basilica S.Nico-
lò e l’oratorio S.Luigi. Saranno 
con il noi il Presidente nazio-
nale Csi Vittorio Bosio, l’Assi-
stente Ecclesiastico don Ales-
sio Albertini, il presidente del 
Csi Milano Massimo Achini, il 
nostro Assistente Ecclesiasti-
co don Andrea Mellera e tante 
altre autorità del mondo eccle-
siale, civile e sportivo lecchese.

Sabato 12 ottobre colorere-
mo la città con le nostre squa-
dre del Trofeo Polisportivo 
Giovanile Under 10 e Under 
12, impegnate con la gara di 
orienteering che aprirà la sta-
gione sportiva provinciale di 
queste due categorie. La gara 
a v r à  p a r t e n z a  e d  a r r i v o 
dall’oratorio S. Luigi, “culla” 
della nascita della proposta 
Csi a Lecco. Un percorso fa-
vorito e custodito dagli amici 
del Comitato Csi di Milano, 
del quale nei primi anni di 
presenza a Lecco siamo stati 
sede distaccata.

Al forte radicamento orato-

stagione sportiva. 
Stagione che affideremo alla 

preghiera con la S.Messa delle 
18.30 in Basilica; lo faremo in-
sieme alla comunità ecclesiale 
lecchese, dalla quale 60 anni 
orsono emerse quel gruppo di 
giovani che diede il là alle vi-
cende sportive del Csi sul no-
stro territorio, guidati da don 
Giuseppe Tagliabue. 

Giovani che avevano l’orato-
rio S.Luigi come punto di rife-
rimento e che in oratorio han-
no dato il via a questa avventu-
ra. Ed in oratorio chiuderemo 
la giornata celebrativa, con un 
rinfresco in amicizia e con un 
pensiero affettuoso per loro.

Il 5 e il 12 ottobre. Nei due sabati
in programma la giornata celebrativa
e l’esordio del Trofeo Polisportivo

Il logo del 60esimo di fondazione del Comitato

La locandina della giornata celebrativa e quella della gara di orienteering

Sport diocesano, il 30/09 
incontro con  l’Arcivescovo

a Si rinnova l’appunta-
mento fra l’Arcivescovo di Mi-
lano e i protagonisti del mon-
do sportivo diocesano. Si ter-
rà lunedì 30 settembre a Mi-
lano presso il Centro diocesa-
no di via S. Antonio 5, a partire 
dalle 21.00. Dopo la “lettera 
agli allenatori” e il “decalogo 
sullo sport”, per questo nuovo 
anno pastorale l’Arcivescovo 
Mario Delpini si rivolgerà ai 
genitori. La seconda lettera 
agli sportivi sarà tutta per loro 
e verrà presentata e conse-
gnata proprio in occasione del 

ENRICO DEMALDÈ
a Avrà luogo questa do-
menica l’edizione 2019 della 
“Vercurago no limits” significa-
tiva manifestazione che presso 
l’oratorio di Vercurago vedrà la 
presenza di numerose persone 
diversamente abili dei gruppi 
del nostro territorio provincia-
le che promuovono iniziative 
per il tempo libero di questi ra-
gazzi. Sarà una domenica di fe-
sta, caratterizzata da un clima 
di accoglienza e di sentita ami-
cizia. Un momento che quest’ 
anno assumerà una importan-
za particolare in quanto ne ri-
correrà la 25esima edizione. 
Iniziata nel 1995 grazie all’intu-
izione del mitico Gioachino, 
“Vercurago no limits” è prose-
guita positivamente senza in-
terruzioni sino ad oggi, dappri-
ma nel vecchio oratorio di Ver-
curago e negli ultimi anni nella 
nuova e molto funzionale strut-
tura oratoriana. La giornata 
inizierà con il raduno dei parte-
cipanti sul lungolago, presso il 

campo sportivo. Qui attende-
ranno la fiaccola accesa a Im-
bersago presso il santuario del-
la Madonna del Bosco e portata 
di corsa da alcuni volontari sino 
a Garlate. Dove i podisti trove-
ranno le tradizionali imbarca-
zioni del nostro lago, le Lucie, 
sulle quali insieme ad alcuni 
disabili porteranno la fiaccola 
sulla sponda di Vercurago, per 
proseguire con l’intero gruppo 
di partecipanti fino all’oratorio. 
L’intensa giornata sarà impre-
ziosita da tanti momenti insie-
me, dalla S.Messa alla pizzata, 
per arrivare nel pomeriggio ai 
giochi e alle prove di sport (ba-
sket, scherma, tiro con l’arco); il 
tutto arricchito dall’animazio-
ne musicale. La festa terminerà 
in amicizia con i ringraziamen-
ti e i saluti. Sarà insomma una 
domenica nella quale ognuno 
dimenticherà televisione e ta-
blet e con essi le notizie e i fatti 
poco piacevoli che spesso ven-
gono comunicate. Che sia una 
buona festa per tutti!

La 25esimo volta
della «Vercurago
No Limits»

a Domenica scorsa presso 
l’oratorio di Costa Masnaga gli 
arbitri di calcio e basket si sono 
ritrovati per dare il via alla loro 
stagione sportiva. Ad accoglierli 
il presidente Ennio Airoldi, che 
ha aperto con i saluti coadiuvato 
dal vicepresidente Marco Monti 
e dal responsabile del settore ar-
bitrale Cristiano De Filippi. L’oc-
casione è stata propizia anche 
per presentare a tutti l’imminen-
te inaugurazione dei festeggia-
menti per il 60esimo anniversa-
rio del Comitato. Gli arbitri delle 
due discipline si sono quindi divi-

Arbitri di calcio e basket
sui banchi di scuola

si per i rispettivi aggiornamenti 
tecnici. A presiedere la lezione 
per il calcio Paolo Lattuada del 
Csi Milano, che ha analizzato gli 
aspetti più importanti della Cir-
colare 1 dell’A.I.A., riguardante le 
importanti novità al regolamen-
to. Una spiegazione dettagliata e 
minuziosa, che ha interessato 
non poco gli arbitri. Gli arbitri di 
basket dopo l’aggiornamento 
tecnico si sono cimentati nei test 
atletici in palestra mentre gli ar-
bitri di calcio hanno preso con-
tatto con il nuovo sistema infor-
matico delle designazioni.

a  La nuova stagione è 
ormai partita, “adottando” 
tutte quelle competizioni che 
volgeranno al termine in que-
sti mesi. È il caso del 1° Tro-
feo OMP Stampi di atletica su 
pista, che vede l’ultima prova 
in calendario questa domeni-
ca a Bernareggio. All’interno 
di questa quarta ed ultima 
tappa del Trofeo saranno 
presenti più prove per tutti i 
partecipanti: a partire dalle 
9.30 infatti le numerose cate-
gorie femminili e maschili 
del settore si confronteranno 

Atletica su pista: 4ª prova
del Trofeo Omp Stampi

in molte discipline, dal salto 
in lungo ai lanci (palla, disco, 
peso), per arrivare alla velo-
cità e al mezzofondo. 

La classifica attuale del 
Trofeo vede in testa la G.S. 
Virtus Calco con 90 punti so-
cietà, seguita da Pol. Bellano 
con 81 punti e dal Team Pa-
sturo con 68. Ad inseguire 
altri 13 sodalizi sportivi, gui-
dati dall’Atletica Erba, che 
può ancora puntare al podio 
trovandosi a sole due lun-
ghezze dal Team Pasturo.
G. B.

riano del nostro servizio sul 
territorio porremo attenzione 
durante i momenti di sabato 5 
ottobre. In sala don Ticozzi 
prenderemo visione del docu-
film “Qui è ora” dando quindi 
vita ad una tavola rotonda di 
riflessione, accompagnati dai 
nostri ospiti e dal Prevosto di 
Lecco don Davide Milani, 
grande esperto della comuni-
cazione cinematografica.

Tutto questo mentre sui 
campi di gioco della provincia 
andranno in scena le partite di 
esordio dei campionati di cal-
cio e di basket Open, con tanti 
giovani che saranno protago-
nisti del primo atto della loro 

Arbitri di calcio e basket in stage a Costamasnaga L’atletica su pista torna a Bernareggio
30 settembre. La serata sarà il 
punto di partenza di un per-
corso nel quale le comunità 
sportivo-oratoriane saranno 
chiamate a concretizzare sul 
proprio territorio azioni ed 
iniziative rivolte alla compo-
nente genitoriale. Il nostro 
Comitato aprirà il proprio im-
pegno in questo ambito in 
occasione della festa di aper-
tura del Trofeo Polisportivo 
Giovanile, in calendario saba-
to 12 ottobre con la gara di 
orienteering in città aperta ai 
settori Under 10 e Under 12. 


