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ENNIO AIROLDI

a Partenza sprint per il 
nuovo Consiglio Territoriale, che 
nella seduta di insediamento del-
lo scorso 5 febbraio, su “assist” 
del neo-confermato VicePresi-
dente e Direttore Area Sportiva 
Marco Monti ha dato il via ad una 
serie di importanti interventi per 
favorire la ripartenza. Interventi 
che riguardano innanzitutto il 
mondo dei campionati e circuiti 
di preminente interesse nazio-
nale, il primo dei treni della ri-
partenza sui quali il Comitato 
proverà a salire. Non abbiamo 
una data “sicura” per la riparten-
za dei campionati, il Consiglio 
per il momento ha deciso di non 
calendarizzare un “pronti via” 
che potrebbe rischiare di essere 
vano. Ma la macchina organizza-
tiva si sta muovendo per pensare, 
se tutto andrà per il verso giusto, 
ad una ragionata ripartenza pri-
maverile dei campionati. Il pri-
mo tassello di questo impegno è 
la riapertura delle iscrizioni sino 
a fine febbraio. Non solo per gli 
sport individuali e per il volley e il 
basket, come avevamo anticipato 
la scorsa settimana. Il Consiglio 
territoriale, recependo le indica-
zioni dell’Area Sportiva, ha dato il 
suo assenso alla riapertura delle 
iscrizioni anche per il calcio. 
Quindi iscrizioni possibili sino al 

28 febbraio, per tutte le discipline 
e categorie che hanno l’imprin-
ting agonistico.  Il Consiglio ha 
affrontato un secondo passaggio. 
Se campionati saranno, avranno 
formule brevi, con una durata 
massima di 3 mesi. Giusto quindi 
chiedere alle società che si erano 
iscritte in autunno di confermare 
la propria adesione anche per 
una forma più breve di manife-
stazione, da concretizzarsi anche 
con nuove modalità.  Anche que-
sto passaggio dovrà essere ratifi-
cato entro fine febbraio, attraver-
so un form on-line al quale do-
vranno accedere tutte le squadre 
che si erano iscritte in autunno. 
Capitolo costi. Chiaro che in pre-
senza di campionati brevi il costo 
dell’iscrizione verrà ridotto ri-
spetto a quello indicato in autun-
no. Sarà il Consiglio Territoriale 
nella sua prossima convocazio-
ne, entro il mese di febbraio, a 
ratificare entità degli sconti e 
modalità di applicazione. Nelle 
categorie tecnicamente definite 
di interesse nazionale troveran-
no “campo”, dopo aver ricevuto 
specifico assenso da parte delle 
società, anche le categorie “ibri-
de” che avevamo indetto in au-
tunno, che potranno “tornare” 
nella categoria superiore, alme-
no per le annate che già ne fanno 
ufficialmente parte. E le catego-

rie che non rientrano tra quelle 
agonistiche? Per loro, a norma 
del vigente decreto ministeriale, 
è al momento preclusa l’attività 
competitiva poiché non in pos-
sesso di certificazione medica 
agonistica. Ma non demordiamo. 
Per queste squadre e per questi 
atleti in zona arancione e gialla 
sono sempre consentiti allena-
menti individuali e all’aperto nel 
rispetto dei protocolli Csi. Picco-
le cose, vero; che però con sana 
creatività da parte degli allenato-
ri possono diventare, in attesa di 
buone nuove dai Dpcm, belle oc-
casioni per la ripresa della socia-
lità, per l’allenamento degli 
aspetti tecnici, per il divertimen-
to con le schede di Safe-Sport. Si 
perché con la ripartenza voglia-
mo dare strumenti alle società 
per poter rispondere alla forte 
esigenza educativa che si respira. 
Il vuoto educativo e di socialità in 
cui sono stati abbandonati i ra-
gazzi è preoccupante. Questo la-
sciarli orfani di sport per un anno 
lascerà il segno. Sentiamo il biso-
gno di farci trovare lì, accanto a 
loro, appena sarà possibile. Do-
vremo avere tanto buon senso e 
molta “intelligenza”, capire che 
quel che conta è tornare a far di-
vertire i nostri atleti. Dobbiamo 
capire che se ripartiamo abbia-
mo davvero già vinto tutti.

Immagini di sport dai campi e dalle palestre

Ipotesi campionati
Macchina avviata
Iscrizioni riaperte
Entro febbraio. Adesioni possibili per tutti gli sport

Sono interessate le categorie agonistiche

LUCA PRESTI

a Venerdì scorso si è in-
sediato il nuovo Consiglio Ter-
ritoriale del secondo mandato 
Airoldi, squadra ufficialmente 
eletta durante l’Assemblea del 
23 gennaio. Il nuovo Consiglio è 
stato convocato dal confermato 
presidente per l’obbligato in-
contro di insediamento, nel 
quale i nuovi membri hanno 
potuto avere un primo assaggio 
del funzionamento della mac-
china organizzativa e decisio-
nale del nostro Comitato. 

E’ stata una partenza sprint, 
dedicata a temi importanti tra 
i quali la nomina del vicepresi-
dente e della presidenza, l’ade-

sione al piano di ripartenza 
lanciato dal Csi nazionale, la 
riapertura del iscrizioni di tut-
te le discipline e categorie a 
carattere agonistico e le moda-
lità di conferma delle adesioni 
già in essere dall’autunno. 

Temi di grande rilevanza, 
aperti dalle nomine associati-
ve, proposte dal presidente Ai-
roldi e confermate dal Consi-
glio. La nuova Presidenza è 
formata dal Vicepresidente 
Marco Monti; Stefano Lan-
franchi, Coordinatore del set-
tore volley; Davide Valsecchi, 
punto di riferimento della 
Commissione Tecnica Giova-
nile. In Presidenza anche i di-

rettori d’area: Carlo Isacchi 
per la formazione; Alessandra 
Corti per l’area amministrati-
va; Elinka Leonini per l’area 
segreteria; Stefano Brusadelli 
per l’area arbitri e giudici; Luca 
Presti per l’area comunicazio-
ne. Una squadra formata da 
volti di esperienza del nostro 
comitato, ma soprattutto da 
volti diversi e complementari 
al Consiglio; cosa che permet-
terà di non creare un doppione 
tra i due organismi. Grazie a 
loro la ripartenza può ufficial-
mente fare i suoi primi passi.

“Ci aspetta una sfida impor-
tante” ha ricordato a tutti l’As-
sistente Ecclesiastico don An-
drea Mellera. “La nostra re-
sponsabilità di servizio ha bi-
sogno di fantasia, di creatività 
e di coraggio. Abbiamo tanto 
da dire, proveremo ad essere 
vicini ai ragazzi ed alle loro fa-
miglie”.

Nominata la nuova
Presidenza Territoriale

Piano di ripartenza
Il Consiglio
lo adotta subito
a Il 28 gennaio scorso il 
Consiglio nazionale del Centro 
Sportivo Italiano ha mandato 
un segnale, forte e concreto, di 
vicinanza ai Comitati territoria-
li e alle Società sportive. L’aveva 
anticipato il Presidente Nazio-
nale Vittorio Bosio, intervenuto 
durante l’assemblea elettiva del 
nostro Consiglio territoriale, 
che il Csi non avrebbe lasciato 
indietro nessuno. Promessa 
mantenuta. 

Il Consiglio nazionale ha in-
fatti varato il “Piano di riparten-
za e resilienza”, vale a dire “l’in-
tervento più significativo a favo-
re dei territori che sia mai stato 
realizzato dal Csi” per citare le 
parole di Bosio. Saranno investi-
ti 2 milioni di euro per sostenere 
la ripartenza e contribuire al fu-
turo dello sport in Italia; risorse 

provenienti da contributi stra-
ordinari di “Sport e Salute”, da 
progetti vinti dal Csi a livello 
ministeriale e da un’incisiva e 
seria spending review adottata 
in questo periodo di “recessio-
ne” sportiva. 

Il Consiglio territoriale all’u-
nanimità ha deciso per l’adozio-
ne immediata dei provvedimen-
ti varati dal Nazionale. Così sino 
al 31 dicembre 2021 sui costi di 
affiliazione al Comitato Csi Lec-
co sarà applicato uno sconto di 
70€. Ancora più significativa e 
sostanziosa la portata dello 
sconto sui tesseramenti AT, va-
riabile in base alla fascia di età 
del tesserato: da febbraio e sino 
al 31 dicembre saranno scontate 
di 2.4€ le tessere Under 16 e di 
2.8€ le tessere Over 16. 

Queste le decisioni ratificate 

 Il tesseramento sarà scontato sino al 31.12

Addetti ai defibrillatori
I corsi di aggiornamento

a Non si ferma l’impe-
gno formativo del nostro Co-
mitato in favore della possibi-
le ripartenza sportiva. Alle 
fasi dedicate ai corsi di base 
per allenatori ed a quelli per 
gli arbitri si aggiungono in 
questo periodo le proposte 
dei corsi per gli addetti ai defi-
brillatori. Il passaggio in zona 
gialla della Regione permette 
infatti di poter inserire nei 
corsi, sebbene con numeri 
contingentati, le indispensa-
bili prove pratiche. Il pro-
gramma dei corsi DAE si av-
via con gli appuntamenti ri-
servati agli operatori che de-
vono aggiornare la propria 
posizione. Per ogni sessione 
di corso i posti disponibili so-
no 16. Ogni corso prende il via 
con una lezione teorica aper-
ta a tutti i corsisti, alla quale 
faranno seguito le lezioni pra-
tiche differenziate, distribui-

te su quattro appuntamenti 
settimanali. La prima tornata 
del corso inizia martedì 23 
febbraio con l’intervento teo-
rico comune, tra mercoledì 
24 e sabato 27 ci saranno le 
lezioni pratiche a gruppetti di 
quattro corsisti. Stessa dina-
mica nei due appuntamenti 
successivi, calendarizzati tra 
il 2 e il 6 marzo e tra il 9 e il 13 
marzo. Tutte le informazioni 
e i moduli per l’adesione sono 
sul sito del Comitato.

dal Consiglio, che ha approvato 
con effetto immediato l’adesio-
ne Csi Lecco al “Piano di resi-
lienza e ripartenza” del Csi na-
zionale, garantendo così un con-
creto aiuto alle società del no-
stro Comitato. 

Interessante e costruttivo il 
dibattito nato in Consiglio in 
merito a questo aspetto, che da 
questo mandato vede al suo in-

terno numerosi rappresentanti 
delle società affiliate. Un con-
fronto con il quale si è cercato di 
trovare la formula più idonea 
che potesse soddisfare le socie-
tà. Il Csi, come ricordato sia dal 
Presidente Nazionale Vittorio 
Bosio che dal nostro Assistente 
Ecclesiastico don Andrea Melle-
ra, non lascia indietro nessuno. 
L. P.


