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ennio airoldi
a Vittorio Bosio è stato 
confermato presidente nazio-
nale del Centro Sportivo Italia-
no. La guida dell’associazione 
per il quadriennio 2021-24 gli è 
stata ratificata sabato 6 marzo 
dall’Assemblea nazionale eletti-
va, attraverso il voto online dei 
oltre 220 delegati espressi dai 
Comitati territoriali. 

Rinnovato l’organo di Gover-
no associativo, il Consiglio Na-
zionale, composto da 32 mem-
bri, votati per circoscrizione ge-
ografica (16 del Nord, 8 del Cen-
tro, 8 del Sud Italia).

Otto i Consiglieri espressi dai 
Comitati Csi della Lombardia, 
tra i quali anche Maria Rosa Co-
lombo, dirigente della CT atleti-
ca Csi Lecco e responsabile della 
segreteria del Centro Zona 
Brianza. Il nuovo Consiglio Na-
zionale si è insediato domenica 
mattina eleggendo i VicePresi-
denti, la Presidenza e i Coordi-
natori di Area. 

Bosio prosegue così il servizio 
intrapreso nello scorso manda-

to, improntato in modo impor-
tante sulla vicinanza alla base 
associativa, le società sportive e 
i Comitati Territoriali. Si riparte 
con tanta speranza per quello 
che sarà il post epidemia. «Su 
tutto prevale la fiducia nella bel-
lezza del nostro servizio, la cer-
tezza che in noi, grazie a Dio, c’è 
energia a sufficienza per ripren-
dere a curare i giovani che ci so-
no affidati».

Nella sua relazione program-
matica il Presidente ha delinea-
to tanti nuovi sentieri per “Ge-
nerare Futuro”. «Siamo chiama-
ti a diventare causa del futuro, 
attraverso la capacità di leggere 
il presente. Dobbiamo immagi-
nare formule rinnovate di attivi-
tà sportiva, inventare nuove oc-
casioni di sport trasformando 
tornei e campionati, promuo-
vendo nuove discipline». Pas-
saggio chiave quello sulla resi-
lienza trasformativa. «Si farà 
fatica a tornare ad essere quelli 
di prima, ma torneremo ad orga-
nizzare attività. Lo faremo sen-
za nostalgie per il passato, guar-

dando avanti; torneremo al ti-
mone della barca dell’educazio-
ne attraverso lo sport».

Ad aprire i lavori la riflessione 
dell’Assistente ecclesiastico don 
Alessio Albertini.  “Il male può 
essere vinto - ha detto citando il 
Vangelo di Marco sulla Resurre-
zione - nonostante il dolore e gli 
errori si può ricominciare, certi 
che per il Csi il meglio deve anco-
ra venire”.

Il presidente del Coni Gio-
vanni Malagò si è congratulato 
con il Csi “per il formidabile la-
voro svolto, sottolineando la 
serietà e la correttezza dimo-
strata anche in questo difficile 
periodo”. Ha salutato il Csi an-
che il cardinale Gualtiero Bas-
setti, presidente della Cei. 
«Avete fatto bene a scegliere 
come tema Generare Futuro. 
L’impegno del Csi mostra che 
l’attività sportiva è volano di 
crescita personale e collettiva. 
Vi auguro che possiate correre 
verso la meta, lasciandovi gui-
dare dall’amore per il prossimo 
e dal bene comune».

Vittorio Bosio rieletto
Presidente del Csi
Assemblea nazionale. Ben riuscita l’assise a distanza
Confronto aperto per immaginare nuove forme di sport

l’intervento

don andrea Mellera
«Sete di sport
vuol dire avere
sete di vita»

In questo periodo quare-
simale stiamo incontran-
do pagine di Vangelo dav-
vero decisive: proviamo a 
riascoltarle per farle di-
ventare oggetto della no-
stra riflessione. Partiamo 
dalla pagina delle tenta-
zioni: Gesù, condotto dal-
lo Spirito nel deserto, do-
po 40 giorni e 40 notti di 
digiuno viene tentato. 
Anche noi stiamo vivendo 
un lungo digiuno sporti-
vo, quasi un anno senza i 
nostri ragazzi, campi e 
palestre: tutto vuoto e de-
solante. Che sia anche per 
noi il tempo delle tenta-
zioni? Mi pare proprio di 
sì e sono tante: la paura, la 
pigrizia, la superficialità, 
la stanchezza, la distanza. 
Tutte tentazioni che arri-
vano dal nemico e vorreb-
bero farci perdere la stra-
da giusta. Abbiamo allora 
bisogno di parole forti, di 
essere uniti tra noi e capa-
ci di affrontare e superare 
questo tempo. È ora di 
lottare, è ora di essere re-
silienti davvero!

La domenica successi-
va abbiamo ascoltato il 
bellissimo racconto 
dell’incontro tra Gesù e la 
donna samaritana. Un in-
contro partito con diffi-
denze, distanze e fatiche, 
ma che poi si è aperto ad 
un gioia esplosiva. Gesù 
aveva sete? Sembrerebbe 
di sì, tutto è iniziato con la 
sua richiesta “dammi da 
bere”. In realtà l’obiettivo 
era quello di aiutare la sa-
maritana a scoprire la 
propria sete di amore, che 
si può placare solo nell’in-
contro con l’Amore vero, 
nell’incontro con Dio. Ge-
sù aveva sete di salvare 
quella donna. Quale sete 
abbiamo noi del Csi oggi? 
La sete di ripartire, la sete 
di giocare, soprattutto la 
sete di sport. È una sete 
che diventa sempre più 
forte e intensa. Avere sete 
di sport vuol dire avere 
sete di vita, di gioia, di sa-
lute, di relazioni, di in-
contri veri.

In questo tempo dob-
biamo ritrovare la sor-
gente, abbiamo bisogno 
di acqua nuova, fresca e 
pura. Il mio augurio allora 
è proprio questo: diven-
tiamo resilienti di fronte 
alle tentazioni di questo 
tempo, per ritrovare la 
sorgente. Forza cari ami-
ci, insieme generiamo il 
futuro!
Don Andrea Mellera

luca preSti
a L’aggravarsi della si-
tuazione epidemiologica, in 
particolare tra i più giovani; 
l’ordinanza regionale n 714 
che ha stabilito la chiusura 
dei servizi dell’infanzia, delle 
scuole di ogni ordine e grado 
e delle università in tutto il 
territorio regionale già a par-
tire dal 5 Marzo. E poi la nota 
dell’avvocatura della Curia 
del 4 Marzo che invita le so-
cietà sportive che utilizzano 
spazi parrocchiali ad inter-
rompere ogni attività sporti-
va anche in forma individuale 
e all’aperto, seppur ancora 
consentito per legge. Con 
queste argomentazioni la Di-
rezione Tecnica Provinciale 
del Comitato Territoriale Csi 
di Lecco ha dichiarato, con il 
Comunicato n 9 del 4 Marzo, 
la sospensione di ogni gara o 
manifestazione, sino a quan-
do gli enti preposti dichiarino 
il ritorno alla zona arancione. 
Questo il sunto della difficile 
ma sensata decisione presa 
dal comitato. Una “scelta 
educativa, prima che per ri-

spetto di ordinanze e dpcm”, 
come ben detto da Massimo 
Achini, Presidente del Csi 
Milano, anch’esso alle prese 
con la sospensione. Il nostro 
Comitato ha comunque deci-
so di tenere aperte le iscrizio-
ni fino al 14 marzo, per man-
tenere vivo lo spirito di spe-
ranza che deve ci contraddi-
stinguere in questo momento 
storico. Per citare Seneca 
“Anche se il timore avrà sem-
pre più argomenti, tu scegli 
sempre la speranza”. 

Perché il Comitato continua 
a scegliere di essere pronto 
quando si potrà, nonostante il 
timore portato dalla situazio-
ne epidemiologica, certo che se 
ne uscirà al più presto e che 
dovrà farsi trovare pronto. 
Conscio del fatto che non sia 
ne semplice ne bello continua-
re a vivere più volte false par-
tenze o “smontare e montare 
le cose” in continuazione. Ma 
l’essere pronti comporta que-
sto rischio e il Csi Lecco ha de-
ciso di continuare a correrlo. 
Per la speranza ed il bene dei 
ragazzi e delle società sportive. 

Nuovo fermo delle 
attività sportive
Ecco la situazione

Tecnici sport di squadra
Il corso di aggiornamento
gabriele balconi
a Nonostante le più che 
corrette restrizioni che la nostra 
regione si è trovata ad affrontare 
nelle ultime settimane, il Csi 
non si ferma e propone un nuo-
vo corso di aggiornamento per 
allenatori. In vista di una prossi-
ma possibile apertura dei cam-
pionati, è stato attivato dal servi-
zio della formazione Csi Lecco 
un percorso formativo per tutti i 
tecnici degli sport di squadra - 
calcio, volley e basket - che han-
no già una qualifica all’interno 
del Csi e che devono rinnovarla 
al fine di mantenere l’iscrizione 
all’albo Ceaf. 

Infatti ogni società, per poter 
partecipare con le proprie squa-
dre all’attività sportiva di valen-
za o interesse nazionale, deve 
necessariamente avere in orga-
nico un allenatore che sia rego-
larmente inserito nell’albo na-
zionale dei tecnici Csi. 

Il corso, a frequenza obbliga-

toria, sarà su due serate per 
complessive tre ore di formazio-
ne. Gli incontri sono program-
mati in modo particolare per 
coloro che sono già in possesso 
di un attestato da allenatore di 
primo grado e che devono soste-
nere un aggiornamento, ma l’i-
scrizione è comunque aperta a 
tutti gli allenatori che vogliono 
affinare le proprie competenze e 
conoscenze tecniche. 

L’aggiornamento consiste in 
due incontri serali dalle ore 

a  La Giunta regionale 
della Lombardia ha deciso un 
aumento di 6 milioni di euro 
della dotazione finanziaria sul 
Bando Impianti Sportivi 2020 
per la riqualificazione delle 
strutture sportive. Nel com-
plesso la dotazione raggiunge 
così i 15,5 milioni di euro.

Dopo questo secondo incre-
mento sulla dotazione iniziale, 
entro un mese verrà completa-
ta l’istruttoria tecnica con l’in-
dividuazione dei nuovi benefi-
ciari. La prima tranche del 
contributo della Regione è sta-
ta liquidata a metà novembre. 
Il contributo concesso am-
monta a 9.500.000 euro, messi 
a bilancio nei tre anni 2020-
22, per l’attuazione di inter-
venti che, cofinanziati dai pro-
ponenti, comportano lavori 
per un importo complessivo di 
36.969.452 euro. Degli 88 ri-
chiedenti, 67 sono Ammini-
strazioni Comunali, mentre 21 

Bando impianti sportivi
Aumentate le risorse

sono le società o associazioni 
sportive private.

In Provincia di Lecco gli in-
terventi co-finanziati riguar-
dano a Nibionno la riqualifica-
zione campo da tennis, calcet-
to e polifunzionale; a Dervio il 
potenziamento del centro 
sportivo con il blocco dei lavori 
su uffici, docce e spogliatoi; a 
Cremeno la riqualificazione 
del Centro sportivo Pian del 
Sole. Infine a Merate la riquali-
ficazione della pista pattinag-
gio a rotelle.

nuove opportunità formative per gli allenatori

il presidente nazionale bosio e l’assistente ecclesiastico don albertini

20.30 alle ore 22.30 con modali-
tà a distanza (piattaforma Zo-
om) che si terranno tra il 22 e il 
26 marzo 2021. Gli istruttori sa-
ranno Andrea Alborghetti per la 
sezione riguardante il calcio, 
Andrea Melzi per il mondo della 
pallacanestro e Chiara Frigerio 
per tutto ciò che concerne la pal-
lavolo. Per iscriversi sarà neces-
sario compilare il modulo invia-
to alle società sportive e ritor-
narlo alla mail formazione@csi.
lecco.it entro lunedì 15 marzo.


