
40 LA PROVINCIA

VENERDÌ 8 GENNAIO 2021

LapaginadelCsi 

PAGINA A CURA DEL COMITATO CSI LECCO

Csi Lecco, via G. B. Grassi, 21 - 23900 Lecco - Telefono 0341.158.0131 - Fax 0341.158.0129 - e-mail: segreteria@csi.lecco.it - sito internet: www.csi.lecco.it

ENNIO AIROLDI

a “Diamo luce al futuro 
del nostro sport”. Questo l’au-
spicio che in occasione della 
diretta web del Natale Csi ab-
biamo coltivato ed elevato a 
preghiera e questo è il deside-
rio che ci accompagna in que-
ste prime battute del nuovo 
anno. Una luce che, guidati dal 
nostro Assistente Ecclesiasti-
co don Andrea Mellera, aveva-
mo posto sui davanzali delle 
finestre. Per dire a tutti che “il 
Csi c’è ed è pronto a tornare in 
campo, il Csi vuole dare un se-
gno di speranza e di condivi-
sione”.

Una speranza che trova soli-
de radici dalla contemplazione 
del Natale e dell’Epifania. Così 
don Andrea nella sua bella ri-
flessione, nella quale ha indi-
cato tre attenzioni da coltivare 
per alimentare quella “luce 
che nei nostri cuori non si è 
mai spenta, la luce della pas-
sione educativa, il desiderio di 
essere accanto ai nostri atleti”. 

“Dov’è il re dei Giudei che è 
nato?” I Magi sono stati capa-
ci di mettersi in ricerca e così 
dobbiamo saper fare anche 

Dalle festività
la Luce per il futuro
del nostro sport

noi. “Forse le esperienze che 
abbiamo vissuto in questi me-
si hanno suscitato anche in 
noi delle domande. Sarà pre-
zioso prenderle sul serio, tra-
sformarle in preghiera; lascia-
moci incontrare e illuminare 
da Dio”. 

Forse questo ci aiuterà a sa-
per scorgere la stella, com’è 
capitato ai Magi. “Al vedere la 
stella essi provarono una gran-
dissima gioia. Questo l’augurio 
più bello e più grande che ci 
facciamo. Di poter vedere la 
luce, di poter ritrovare la luce. 
Abbiamo dovuto tenere spente 
le luci dei campi, degli spoglia-
toi, delle palestre. Vorremmo 
davvero sperimentare la gioia 
di riaccendere la luce dello 
sport, la luce del Csi, la luce 
della vita”.

Pronti a quel punto a “fare 
ritorno per un’altra strada”. Si 
perché “quando sarà il mo-
mento, noi saremo pronti a ri-
tornare. Forse lo dovremo fare 
anche in modo diverso, in mo-
do nuovo ma ugualmente au-
tentico. A partire proprio 
dall’esperienza del Natale po-
tremo fare questo”. 

«Costruiamo il futuro»
premia 4 realtà lecchesi
a Sono 25 le associazioni 
dei settori sociale e sportivo 
vincitrici del Premio Costruia-
mo il Futuro 2020 per le Pro-
vince di Lecco, Monza e Brian-
za e per il territorio di Berga-
mo Isola. 

Il Comitato d’onore del pre-
mio, nel quale sono rappresen-
tati i Comitati Csi di Lecco e di 
Milano, si è riunito lo scorso 18 
dicembre a conclusione dei per-
corsi di ascolto che la Fondazio-
ne ha avviato con le 205 realtà 
territoriali che hanno presenta-
to domanda. Si tratta quasi del 
doppio delle richieste pervenute 
nel 2019, questo a dimostrazio-
ne di quanto siano significative 
le necessità avanzate alla Fon-
dazione dal tessuto sociale e 
sportivo del territorio. 

Tutte e 25 le realtà premiate 
riceveranno un contributo in 
denaro – da 1.000 a 3.000 euro 
per un totale di 30.000 euro - a 

sostegno delle loro preziose 
attività. Ancora de definire, 
stante le restrizioni per il Co-
vid-19, le modalità di consegna 
dei premi. 

ll contributo è finalizzato al-
la parziale copertura di proget-
ti avanzati o al sostegno di spe-

gli scudi alcune realtà che nel 
meratese si occupano di palla-
volo giovanile, l’Asd Monte-
vecchia e la Viride Volley Ver-
derio, questa seconda impe-
gnata in modo particolare 
nella diffusione del volley ma-
schile giovanile.

Sempre nell’ambito della 
pallavolo ma nella dimensione 
dell’integrazione sportiva va il 
premio al Volley Missaglia, so-
dalizio che aveva chiesto un 
aiuto per le spese sostenute 
per il noleggio dei mezzi di tra-
sporto impiegati per gli sposta-
menti degli atleti disabili. 

Premiata infine una piccola 
ma florida realtà sportiva val-
sassinese, la Pol. Pagnona. Il 
sodalizio promuove soprattut-
to per il settore giovanile le di-
scipline dell’atletica, calcio, 
basket e pallavolo.

Da segnalare, nell’ambito del 
sociale, il riconoscimento as-
segnato all’oratorio di Oggio-
no, a parziale sostegno delle 
spese sostenute per la manu-
tenzione della palestra poli-
funzionale, danneggiata dai 
forti fenomeni atmosferici del-
la scorsa estate.
E. A.

Formazione locomotiva
delle azioni per la ripresa
Per allenatori e arbitri. In gennaio e febbraio attivi tanti percorsi

LUCA PRESTI

a La stagione sportiva 
stenta ad avviarsi, causa Co-
vid-19 e il periodo critico che 
stiamo vivendo. Se da un punto 
di vista sanitario forse con la 
distribuzione del vaccino ini-
ziamo a vedere la luce in fondo 
al tunnel, da un punto di vista 
dello sport di base ancora non 
abbiamo garanzie in merito ai 
tempi ed ai modi della ripar-
tenza. Di certo dovremo fare i 
conti con modalità rinnovate 
di proposta sportiva, avremo a 
che fare con una nuova consa-
pevolezza del fare sport in col-
lettività. 

Il nostro Comitato, dentro a 
questa situazione di forzata 
immobilità, ha continuato a 
lavorare sottotraccia. Garan-
tendo a tutti coloro che fremo-
no per rituffarsi nella vita 
sportivo-associativa tante oc-
casioni per prepararsi adegua-
tamente. 

Proseguono infatti a buon 
ritmo in questo mese di genna-
io i corsi allenatori di base per il 
calcio, il volley, il basket e il fo-
otball americano. Itinerari che 
arriveranno tutti a destinazio-
ne entro la fine del mese, con i 
rispettivi test conclusivi. Per-
mettendo a circa 250 operatori 
sportivi di poter conseguire la 
qualifica di tecnico di primo li-
vello. La risposta delle società 
sportive è stata davvero enco-
miabile, prezioso l’apporto dei 
relatori intervenuti, davvero di 
ottimo livello tecnico. 

Ultimo ma non meno impor-
tante corso di base a prendere 

il via sarà quello per i tecnici di 
calcio a 5, la cui prima lezione è 
in calendario il 12 gennaio. Le 
iscrizioni saranno aperte sino 
a domani.

Da segnalare anche i percor-
si di aggiornamento per i tec-
nici già qualificati grazie alle 
due iniziative promosse a di-
cembre. Ancora in corso quella 
avviata in collaborazione con 
la Asd Polisport, dedicata alle 
metodologia della preparazio-
ne fisica negli sport di squadra.

Sul fronte arbitrale a dicem-

bre ha trovato svolgimento l’i-
tinerario integrativo per i diri-
genti-arbitri di volley, che ha 
permesso a tanti operatori di 
diventare veri e propri arbitri 
di Comitato. Condizione che 
faciliterà lo svolgimento delle 
attività nell’immediato futuro, 
in ottemperanza alla nuove di-
rettive in materia di campio-
nati di valenza nazionale. Una 
quarantina i partecipanti, se-
gno di come le società non vo-
gliono farsi trovare imprepara-
te alla ripartenza.

Per gli sport di squadra è al 
via la campagna di adesione ai 
corsi per nuovi arbitri. Nella 
prossima settimana si apriran-
no le iscrizioni al corso per gli 
arbitri di pallavolo, itinerario 
che troverà svolgimento con il 
mese di febbraio. 

Insomma il Csi Lecco non si 
ferma e le società rispondono 
bene agli stimoli positivi che il 
Comitato cerca costantemente 
di dare. In attesa di tornare a 
riempire campi da gioco e pa-
lestre.

Ai percorsi già in essere si aggiungono il corso allenatori calcio a 5 e quelli per i nuovi arbitri

«PassparTU» mette in 
rete servizi e opportunità

a Si chiama “PassparTU” ed è online da pochi giorni. Si 
tratta di una nuova ed agile piattaforma di servizi, che racco-
glie e mette a disposizione dei cittadini le opportunità presen-
ti sul territorio della provincia di Lecco. Si tratta di un portale 
aperto, che permette di cercare servizi per categoria, attraver-
so la mappa o con i campi di ricerca. Grazie a “PassparTU” 
sarà possibile conoscere e accedere ai numerosi servizi offer-
ti da associazioni, cooperative, Comuni, attività economiche 
e liberi professionisti. Nel suo data-base si potranno trovare 
informazioni aggiornate sui servizi aperti, su quelli che fanno 
attività da remoto o che sono stati organizzati per far fronte 
all’emergenza sanitaria. Questa piattaforma nasce dal proget-
to “Valoriamo” e della rete di soggetti aderenti, tra i quali c’è 
anche il Comitato Csi Lecco. La gestione del nuovo portale 
web è in carico al Consorzio Consolida e al Centro di Servizio 
per il Volontariato Lecco, Monza e Sondrio. 

se ordinarie o straordinarie 
sostenute.

Sono state 66 le richieste 
complessivamente espresse 
dall’area lecchese. Per quanto 
riguarda l’ambito sportivo 
provinciale il premio è andato 
a quattro piccoli sodalizi. Su-


