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LUCA PRESTI

a “Generare futuro”, mai 
slogan è stato più azzeccato. Vuoi 
per il momento storico-sportivo 
che stiamo attraversando; vuoi 
per lo straordinario risultato ot-
tenuto a seguito dell’assemblea 
elettiva svoltasi in videoconfe-
renza lo scorso sabato. Candida-
to unico alla presidenza Ennio 
Airoldi, presidente uscente al suo 
primo mandato dopo ben otto 
anni nel ruolo di Vice Presidente 
Vicario a fianco di Carlo Isacchi. 

Numerosa la lista degli aspi-
ranti consiglieri territoriali per il 
mandato 2021/24, accomunati 
tutti dalla passione per lo sport 
ma soprattutto dalla voglia di da-
re il proprio contributo alla ripar-
tenza. Una “rosa” ricca di volti 
nuovi, mixati a volti storici e di 
esperienza quali Marco Monti, 
Davide Valsecchi e Stefano Lan-
franchi; provenienti direttamen-
te dalle società affiliate al comita-
to e impegnati non poco nelle 
società di appartenenza. Una 
condizione fortemente auspicata 
dal presidente per garantire un 
legame sempre più forte e diretto 
con le società. Assemblea alla 
quale hanno partecipato una cin-
quantina tra presidenti e delegati 
di società, riuniti per dare vita ad 
un rinnovato motore di Comita-
to, che avrà l’arduo compito di 

ridare nuova linfa alla macchina 
sportiva, ingolfata ormai da quasi 
un anno. Un compito probante, 
come anche sottolineato dal Pre-
sidente nazionale Vittorio Bosio, 
intervenuto con grande sorpresa 
dei partecipanti, per ribadire il 
suo messaggio di speranza verso 
le società, garantendo a nome 
suo l’impegno del Centro Sporti-
vo Italiano ad essere “causa del 
futuro” dello sport di base. Così 
come ad avere cura e regalare 
tempo a tutti, anche a chi, in que-
sto anno, si é smarrito nella noia 
della quotidianità casalinga im-
postaci dall’emergenza sanitaria. 

Un messaggio appoggiato a 
gran voce anche da don Andrea 
Mellera, Assistente ecclesiastico 
del Comitato, che ha voluto sot-
tolineare quello che sarà l’obietti-
vo più gravoso da affrontare in 
questo nuovo mandato, ossia 
quello di non lasciare indietro 
nessuno.  Due interventi all’inse-
gna del coraggio, che segnano la 
strada per quella che sarà la mis-
sion del Comitato per i prossimi 
4 anni ma anche per i mandati a 
seguire. Perché il cambiamento 
passa anche dalle difficoltà e tut-
to, dal nuovo Statuto al nuovo 
mandato territoriale, si incastra 
perfettamente con questa nuova 
esigenza di ripartenza e rinnova-
mento.  Il rinnovamento partirà 

con delle solide fondamenta. I 
presidenti delle società accorse al 
voto hanno voluto dare fiducia 
alla voglia di rinnovamento, pur 
non facendo venir meno il biso-
gno di esperienza da cui il nuovo 
corso non potrà prescindere. In-
fatti nella nuova squadra non 
mancheranno l’esperienza e la 
disponibilità di servizio di diversi 
amici del consiglio uscente, così 
come la freschezza e l’entusia-
smo di tanti nuovi dirigenti 
espressi dalle società sportive. 
Davvero bella la presenza fem-
minile e di grande prospettiva 
quella dei giovani. Tutta la squa-
dra che si è candidata farà parte 
di quel “tavolo permanente di 
confronto e di ascolto” con le so-
cietà sportive che sarà il nuovo 
Consiglio. Squadra, come piace 
chiamarla al presidente Airoldi, 
che verrà chiamata a breve in pri-
ma convocazione per le procedu-
re di insediamento.  Squadra che 
verrà ulteriormente potenziata 
con la nuova Presidenza, che sarà 
formata dal vicepresidente e dai 
direttori d’area. Squadra che ini-
zierà ad impostare le basi per i 
cammini sportivi, formativi ed 
associativi condivisi nelle oltre 5 
ore di assemblea elettiva. Un 
nuovo corso e una nuova era per 
“Generare un futuro” sportivo, 
associativo e sociale. 

Il team del Comitato Csi Lecco al servizio per «generare futuro»

Dall’Assemblea
tanta energia per
il nuovo mandato
Il resoconto. Un nuovo corso in una nuova era

Tanti i volti nuovi della 2ª presidenza Airoldi
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a “Generare futuro”. 
Non solo uno slogan per la sta-
gione elettiva ma un impegno 
concreto in favore della realtà 
sportiva territoriale. Così la 
nuova squadra del Consiglio 
sabato scorso in occasione 
dell’Assemblea territoriale. 
“Pronti comunque” per essere 
“causa del futuro”, come ci ha 
ricordato il Presidente Nazio-
nale Vittorio Bosio. Pronti ad 
“avere cura” ed a “regalare 
tempo” ai diversi protagonisti 
della dimensione sportiva Csi, 
le società sportive ed i loro at-
leti. Un patto che i 20 candida-
ti al Consiglio Territoriale Csi 
Lecco 2021-2024 hanno sanci-
to insieme alle società sportive 

intervenute ai lavori, che han-
no apprezzato lo spirito di ser-
vizio testimoniato, esprimen-
do nel voto preferenze per cia-
scuno di loro. Voto che ha poi 
assegnato il ruolo di Consiglie-
re a Marco Monti, Davide Val-
secchi, Samantha Colombo, 
Stefano Lanfranchi, Luca Co-
lombo, Cinzia Mascheri, Mi-
chele Mezzera e Giuseppe Ve-
trano. Tutta la squadra che si è 
candidata farà parte di quel 
“tavolo permanente di con-
fronto e di ascolto con le socie-
tà sportive” che sarà il nuovo 
Consiglio Territoriale. Una 
sfida che sono davvero conten-
to di poter favorire, nel mio 
confermato impegno di servi-
zio in cabina di regia della bel-

lissima squadra di Comitato. 
Nel Consiglio di insediamento, 
che convocheremo al più pre-
sto, coinvolgeremo in questo 
rinnovato servizio la nuova 
Presidenza. Con gli amici che 
la comporranno e con la squa-
dra del Consiglio proveremo 
ad esplorare quei “cammini” 
sportivi, formativi ed associa-
tivi che abbiamo condiviso sa-
bato in Assemblea. 

Lo faremo in grande conti-
nuità con il mandato appena 
concluso e con un altrettanto 
grande desiderio di innovazio-
ne e rinnovamento. Affiancan-
do all’asse portante della pro-
posta sportiva che conoscia-
mo, e che tanto ci sta mancan-
do, tutte quelle nuove forme ed 
occasioni di sport che, da “sen-
tinelle che scrutano l’orizzon-
te”, ci sembreranno importan-
ti per aiutare le società sporti-
ve a “portare il bene “ nelle lo-
ro comunità ed ai loro atleti. 
Ce la metteremo tutta.

Consiglio e Presidenza
Sentinelle in cammino

«Pronti comunque»
con gli allenamenti
Ripassate le regole
a L’occasione era troppo 
ghiotta per lasciarsela sfuggire. 
Così nella parte finale dell’As-
semblea elettiva il “pronti co-
munque” del Comitato Csi Lecco 
rispetto alla ripartenza sportiva 
ha trovato il suo spazio. Grazie al 
sapiente coordinamento del Di-
rettore dell’Area Sportiva Marco 
Monti, i Presidenti ed i dirigenti 
delle società presenti hanno po-
tuto approfondire le modalità 
con le quali provare a favorire 
una graduale ripresa sportiva.

Obiettivo numero uno del 
“pronti comunque” del Comita-
to, con l’ingresso della Lombar-
dia in zona arancione, è la possi-
bile ripresa degli allenamenti. 
Sarà infatti fondamentale favori-
re per tutte le dimensioni sporti-
ve la giusta modalità di riparten-
za. Con un periodo importante 

da dedicare agli allenamenti, per 
la ripresa della socialità tra i com-
ponenti di ciascuna squadra, per 
il riavvio motorio dopo un anno o 
quasi di inattività, per riassapo-
rare il gusto del gioco e dello 
sport. Allenamenti per le squa-
dre che sono iscritte ai campio-
nati di interesse preminente na-
zionale, allenamenti per le squa-
dre che non rientrano in questa 
categoria. Le prime, per il Dpcm 
del 14 gennaio anche in zona 
arancione potranno svolgere al-
lenamenti in modalità “norma-
le”, ma potranno anche optare 
per le forme di allenamento di-
stanziato. Le seconde invece in 
zona arancione potranno svolge-
re allenamenti distanziati ma 
all’aperto. Bisogna però fare i 
conti con le disponibilità degli 
impianti sportivi. Le squadre che 

Verso la ripartenza, con tanto allenamento

Sport e oratorio stretti
in un’alleanza concreta

a “Generare futuro è 
un’immagine misteriosa ed 
affascinante. Il principio è la 
gioia, una luce che uno porta 
dentro e che raggiunge gli al-
tri, anche quelli che non 
l’hanno chiesta. La gioia per 
generare futuro arriva da 
un’intima attrattiva del bene 
e dalla gratitudine per il bene 
ricevuto. Una gioia che viene 
dalla benedizione di Dio”. 
Con queste parole l’Arcive-
scovo Mons. Mario Delpini ha 
aperto il suo intervento all’As-
semblea elettiva del Csi Mila-
no. Una presenza forte, quella 
del “Capitano” degli oratori 
diocesani, che ha testimonia-
to la sempre più concreta alle-
anza tra sport e oratorio. “So-
no qui oggi per invocare quel-
la speciale benedizione che 
Dio vuole infondere su tutti 
voi, è una dichiarazione di al-
leanza. Dio è con noi per il 

bene che siamo decisi a com-
piere. La Chiesa vuole dichia-
rarsi alleata di tutti coloro che 
sono mossi da una passione 
educativa, operano per il bene 
dei più giovani promuovendo 
la pratica sportiva. Generare 
futuro vuol dire avere a cuore 
che ogni persona affidata al 
Csi sia capace di continuare 
questa storia di solidarietà, di 
impegno e di lungimiranza”.

si allenano in impianti di pro-
prietà della Parrocchia, per effet-
to delle ultime indicazioni Dioce-
sane ora potranno svolgere gli 
allenamenti nelle modalità loro 
consentite dai Dpcm. Per le squa-
dre che si allenano in impianti di 
proprietà comunale o scolastica 
occorre un accordo con il gesto-
re, sulla base del protocollo Csi e 
delle linee guida per ciascuna di-
sciplina sportiva. 

Per le categorie che hanno pre-
minente interesse nazionale, tra 
i requisiti fondamentali per po-
ter riprendere gli allenamenti c’è 
anche l’avvenuta iscrizione ad un 
campionato (per gli sport di 
squadra) o a un circuito (per gli 
sport individuali). Per favorire 
questo requisito il Comitato Csi 
Lecco sta per riaprire le iscrizioni 
per diverse discipline sportive.
E. A.


