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LUCA PRESTI

a Il nuovo anno, come 
sempre, è sinonimo di novità 
e buoni propositi. Mai come 
quest’anno è sinonimo di spe-
ranza e rinnovamento. Ci la-
sciamo alle spalle un anno 
poco fortunato per gettarci in 
un anno che, speriamo, possa 
dare il via ad una nuova ripar-
tenza della quotidianità come 
la ricordiamo, ma con più 
consapevolezza.

Seppur la macchina sporti-
va è ad oggi ancora ferma il 
Comitato, inteso come orga-
nismo territoriale, non si fer-
ma bensì lavora costante-
mente alla ripartenza, al “Ge-
nerare Futuro” sportivo sul 
territorio. E come il più stra-
no dei destini, il nuovo anno 
darà il via ad una nuova “legi-
slatura sportiva”; un rinnova-
mento nel rinnovamento. Il 
prossimo 23 gennaio infatti, 
il consiglio uscente convo-
cherà l’assemblea elettiva, in 
doverosa modalità telemati-
ca, per eleggere il nuovo Con-
siglio Territoriale. Questo 
rinnovamento passerà anche 

Un nuovo anno
per un nuovo inizio
Assemblea il 23/01

dalla volontà di costruire una 
squadra territoriale che sia 
sempre di più luogo di con-
fronto e riflessione costante 
con le società. Per questo l’in-
vito alle società è di cogliere 
l’occasione di avvicinarsi an-
cor di più al Comitato, pro-
muovendo la candidatura a 
consigliere di donne e uomini 
facente parte dell’organi-
gramma societario. Impor-
tante aspetto sarà l’ampia 
presenza in comitato delle 
quote rosa. 

Le candidature dovranno 
pervenute entro la mezzanot-
te del 1 gennaio secondo le 
modalità comunicate dalla 
segreteria del Comitato e co-
munque consultabili sul no-
stro sito. Un nuovo inizio per 
portare avanti il progetto 
sportivo secondo i valori che 
il Comitato si è sempre impe-
gnato a trasmettere ieri, oggi 
e in futuro. Con gli occhi sem-
pre aperti e fissi verso un fu-
turo nuovo e, si spera, miglio-
re di quello che ci lasciamo 
alle spalle con l’archiviazione 
di questo 2020. 

ENNIO AIROLDI

a  Essere persone resi-
lienti, pronti a modellarsi alla 
situazione imposta, mettendo 
in campo nuove capacità. Non 
si tratta di un obiettivo lontano 
e irraggiungibile. Come ama 
ricordare il Presidente Nazio-
nale Vittorio Bosio, nei nostri 
Comitati ci sono tante persone 
di valore, paladini di una im-
portante passione per l’educa-
zione con lo sport, veri e propri 
“generatori di futuro”. 

Persone di sport che anche in 
questo tempo di pandemia san-
no spendersi per “generare fu-
turo” per i loro atleti, piccoli e 
grandi, Una di queste storie l’ha 
raccontata in questi giorni il 
portale “Lecco Notizie”, che ha 
dato voce alla testimonianza di 
Sandro Marongiu, valente tec-
nico di atletica e significativo 
punto di riferimento del florido 
movimento podistico lecchese.

“Più che alla mia esperienza 
di tecnico di atletica, tengo in 
modo particolare al mio ruolo 
di educatore sportivo nel set-
tore giovanile. E’ un’esperien-
za che negli anni mi ha fatto 
crescere tantissimo”. Un cam-

Sandro Marongiu con i piccoli atleti del Team Pasturo

purtroppo il Covid ha allonta-
nato. Sandro non ha gettato la 
spugna ed in questi mesi diffi-
cili ha continuato, per quanto 
consentito dai dpcm sull’emer-
genza, a proporre ai ragazzi la 
possibilità di fare sport. “In 
questa situazione trovo sba-
gliato che ai ragazzi venga con-
cesso di saltare gli allenamen-
ti, non tanto per l’allenamento 
mancato ma per un momento 
di insegnamento perso. Non 
tutti loro potranno diventare 
campioni, ma sicuramente 
quello che faranno e quello che 
gli verrà insegnato sarà impor-
tante per la loro vita. Impara-
no a crescere e affrontare i 
problemi. Così non si tireran-
no indietro quando si trove-
ranno di fronte un ostacolo, 
perché avranno imparato a 
non arrendersi. E vorranno 
provare a superarlo. Credo che 
questo sia il mio compito: non 
formare campioni (ovviamen-
te fa piacere quando ci si rie-
sce) ma far crescere ragazzi 
che un domani diventeranno il 
pilastro portante della nostra 
società”.

Questo sì che è un sogno che 
il Covid non può spegnere!

Natale Csi, «diamo luce
al futuro del nostro sport»
Martedì 22 alle 19 su YouTube. Aspettiamo tanti sportivi e tante luci!

DON ANDREA MELLERA

a “È notte nei nostri 
cuori e nelle nostre case, è 
notte nelle nostre palestre e 
nei nostri campi, è la notte 
della malattia, della solitudi-
ne, della chiusura e della di-
stanza. Abbiamo bisogno della 
tua luce o Signore! Abbiamo 
bisogno della speranza, della 
forza, della passione, dell’ami-
cizia. E Tu vieni ancora Signo-
re, nel tuo Natale che diventa 
anche il nostro. Rinasce la Vi-
ta, rinasce la Speranza, si riac-
cende l’Amore.

Tu piccolo bambino, Tu lu-
ce per illuminare le genti,

Tu luce dei nostri cuori, dei 
nostri atleti.

È Natale, è Natale davvero, è 
Natale per ciascuno di noi. 

Splenda la luce e non si 
spenga più”.

Che bello sarebbe potersi 
dare un appuntamento su 
qualche piattaforma per reci-
tare la preghiera e accendere 
il lumino della nostra speran-
za, il lumino della passione e 
della vita. 

Forse il Natale dello sporti-
vo, il Natale delle nostre socie-
tà Csi potrebbe avere anche 
questo segno simbolico… deci-

diamo un momento in cui dar-
ci appuntamento tutti insie-
me, decidiamo una sera per 
tutta la società.

Come atleti, allenatori e di-
rigenti vorremmo portare la 
luce, vorremmo riconoscere 
che si sono spente le luci dei 
campi e delle palestre ma non 
quelle dei nostri cuori.

In questi mesi abbiamo fer-
mato tutto ma non la nostra 
formazione, il nostro prepa-
rarci a servire con ancora più 
professionalità e convinzione 
i nostri piccoli amici.

Abbiamo tenuto la luce na-
scosta nelle nostre case ma 
ora vogliamo farla vedere a 
tutti, perché tutti sappiano 

che noi siamo vivi e uniti, che 
noi abbiamo voglia di tornare 
a splendere nelle nostre co-
munità e nei nostri paesi.

I nostri bambini e ragazzi ci 
aspettano e noi vorremmo an-
cora illuminarli con la luce 
educativa dello sport.

Facciamo una foto al nostro 
lumino e condividiamola, dif-
fondiamola. Sarà un dono 
grandissimo, sarà il segno di un 
amore grande verso lo sport e 
verso tutti i nostri atleti.

Nel Natale scopriremo an-
cora una volta che è Gesù 
quella luce che non si è mai 
spenta, è Gesù la luce che il-
lumina e scalda i nostri cuori, 
è Lui la luce di cui abbiamo 

davvero bisogno. Siamo pron-
ti per ripartire appena sarà 
possibile, abbiamo voglia di 
ricominciare e sappiamo che 
saremo diversi, ci piacerebbe 
dire migliori. Dovremo pren-
derci cura dei nostri ragazzi 
su tantissimi aspetti, dovre-
mo curare il loro benessere di 
persone per tornare uniti e 
sereni. 

Saremo capaci di generare il 
futuro dentro di noi e dentro 
lo sport? Ce la metteremo tut-
ta cercando di portare in cam-
po i nostri sogni migliori.

Il Natale sia luce vera. Il Na-
tale sia luce da condividere 
con tutti. Sia il Natale di Gesù 
la nostra vera luce!

Dal Comitato Csi Lecco una cartolina di Buon Natale a tutti gli sportivi

Il Consiglio Territoriale
è in dirittura d’arrivo

a Nuovo appuntamen-
to in videoconferenza questa 
sera per il Consiglio Territo-
riale Csi Lecco, al terzo ritro-
vo della corrente stagione 
sportiva. La squadra del Co-
mitato affronterà alcuni 
aspetti importanti della or-
mai avviata stagione congres-
suale, che sfocerà nell’Assem-
blea delle società del prossi-
mo 23 gennaio. Il team che ha 
guidato il Comitato in questi 
quattro anni abbondanti è or-
mai in dirittura di arrivo del 
proprio cammino. L’occasio-
ne di stasera sarà propizia per 
fermarsi e riflettere sul per-
corso compiuto, ragionando 
con grande serenità sulle di-
sponibilità da mettere in 
campo per il prossimo man-
dato associativo. Nel nutrito 
ordine del giorno della serata 
anche gli aggiornamenti sui 
provvedimenti sullo sport do-

Storie di resilienza sportiva
Il sogno di Sandro Marongiu

mino portato avanti con gran-
de entusiasmo, nel quale non 
sono mancate le soddisfazioni 
sportive. Ultima tra queste, la 
prospettiva di partecipare da 
protagonisti ad una finale Csi 
di corsa campestre; sogno che 

vuti all’emergenza Covid e sui 
percorsi che speriamo saran-
no possibili a partire dal mese 
di gennaio. In primis le azioni 
per favorire la fondamentale 
fase di convalescenza sporti-
va, quella che sarà dedicata 
alla ripartenza degli allena-
menti. Completano il pro-
gramma dei lavori gli aggior-
namenti sullo stato di avanza-
mento del progetto di soste-
gno finanziario ai Comitati 
varato dal Csi Lombardia e la 
candidatura al Discobolo al 
Merito per l’anno 2020.
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tornerà venerdì
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Buone feste
a tutti i lettori


