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ENNIO AIROLDI

a Via all’operazione 
campionati. La Presidenza 
Territoriale di sabato 13 feb-
braio, recepita l’indicazione 
del Consiglio sulla riapertura 
delle iscrizioni ai campionati 
per le categorie e discipline di 
preminente interesse naziona-
le, ha avviato la macchina or-
ganizzativa per essere “pronti 
comunque”  con questa sfida.

Ecco quindi in calendario tra 
questa e la prossima settimana 
le riunioni con le Commissioni 
Tecniche di tutte le discipline 
sportive. Questa settimana con 
gli sport di squadra e l’atletica, 
la prossima settimana con gin-
nastica artistica e ritmica, arti 
marziali e tennistavolo. Segui-
ranno gli incontri con le socie-
tà sportive, a partire da quelle 
che si erano iscritte in autunno 
per arrivare ai sodalizi che 
stanno formalizzando in que-
sti giorni l’adesione delle pro-
prie squadre.

Per gli sport di squadra, se 
saranno campionati lo saranno 
in forma breve, nel periodo tra 
aprile e giugno. Ecco quindi 
che la Presidenza ha formulato 

Ipotesi campionati
La Presidenza avvia
l’iter organizzativo

alcune proposte di facilitazioni 
economiche sui costi di iscri-
zione a questi auspicati cam-
pionati primaverili. Sarà il 
prossimo Consiglio Territoria-
le, che verrà convocato entro il 
mese di febbraio, a deliberare 
in merito ai nuovi costi, che sa-
ranno ovviamente validi anche 
per chi si era iscritto in autun-
no ed ora ha confermato o sta 
per confermare l’adesione.

Per le discipline individuali i 
ritmi della stagione sportiva sa-
ranno definiti con le Commis-
sioni tecniche; tra l’altro buona 
parte di questi sport possono 
contare sull’annualità solare e 
quindi hanno un calendario che 
si potrebbe estendere anche sul 
prossimo autunno.

Tra gli altri argomenti af-
frontati dalla Presidenza da 
sottolineare i passaggi relativi 
alla “spending review” sulla 
collaborazione con La Provin-
cia di Lecco e l’estensione alle 
classi seconde dell’indirizzo 
turistico-sportivo del progetto 
“Students to sports” di alter-
nanza scuola-lavoro che il Csi 
Lecco ha attivato con l’Istituto 
Bertacchi.

Tecnici di calcio
Dal Csi Milano una
chance formativa
GABRIELE BALCONI

a Nonostante il periodo 
difficile che ognuno di noi sta 
passando, la vita di tutti va co-
munque avanti, e allora perché 
fermarsi e smettere di fare tut-
to quello che si è sempre fatto? 
Questo vale anche per il nostro 
servizio sportivo, per il quale 
abbiamo la possibilità di sof-
fermarci e osservarlo da un al-
tro punto di vista. 

È proprio quello che il Csi ha 
fatto e ha ancora intenzione di 
fare: in questo periodo di fermo 
il nostro Comitato ha davvero 
investito tanto sulla formazio-
ne, andando a realizzare corsi 
allenatori di calcio, pallavolo e 
basket, così come diverse ini-
ziative di formazione arbitrale. 
Proposte che hanno coinvolto 
oltre 250 tra allenatori e diri-

genti. Un numero importante 
di partecipanti, con tante socie-
tà che in modo encomiabile 
hanno accettato la sfida. Forse 
però non tutti sodalizi hanno 
sfruttato pienamente questa 
opportunità, che è anche un re-
quisito fissato dai dpcm sull’e-
mergenza Covid per poter par-
tecipare alla attività di premi-
nente interesse nazionale. 

Una nuova opportunità per 
coloro che ancora non hanno 
considerato la possibilità di ot-
tenere una qualifica è ora di-
sponibile grazie al comitato 
Csi di Milano, che propone per 
questo periodo di speranzosa 
ripresa un corso per allenatori 
di calcio. Nel programma 
dell’iniziativa saranno affron-
tate le fondamentali cono-
scenze dell’impostazione della 

Calcio, nuova opportunità formativa per gli allenatori

seduta di allenamento, finaliz-
zata all’insegnamento dei fon-
damentali individuali o alla 
tattica individuale e collettiva. 
Acquisendo tutte le nozioni 
educativo-sportive tipiche 
dell’allenatore Csi. Il corso 
verrà effettuato in versione to-
talmente digitale, con lezioni 
in tempo reale e con video ap-
profondimenti che verranno 

forniti dai formatori. Alla fine i 
partecipanti saranno sottopo-
sti a due tipi di esami, uno 
scritto e uno orale. Per parteci-
pare l’età minima richiesta è di 
16 anni e le iscrizioni chiude-
ranno il 03 marzo. Per qualsia-
si altra informazione è possibi-
le visitare il sito www.csi.mila-
no.it sotto la sezione Area For-
mazione.

Assemblee elettive, tocca
al Regionale e al Nazionale
I nostri candidati. Saranno Federico Gandolfi e Rosy Colombo

LUCA PRESTI

a “Generare Futuro” è 
lo slogan lanciato dal Presi-
dente Nazionale uscente Vit-
torio Bosio per rilanciare e ri-
mettere in moto la macchina 
sportivo-associativa del Csi, 
ingolfatasi nell’ultimo anno a 
causa del Covid e dei numerosi 
stop cautelari imposti dal go-
verno. Uno slogan fatto pro-
prio anche dai Comitati Terri-
toriali e Regionali che proprio 
in questo periodo si stanno 
apprestando a ricostruire la 
ripartenza delle attività sporti-
ve di base. Il nostro Comitato 
ha archiviato l’assemblea elet-
tiva lo scorso 23 gennaio, con 
la riconferma a presidente di 
Ennio Airoldi, al suo secondo 
mandato consecutivo. L’as-
semblea ha eletto un consiglio 
tutto nuovo, composto da un 
buon numero di dirigenti delle 
società affiliate nonché mem-
bri di storico impegno all’in-
terno del Csi. Il nuovo manda-
to é partito in pompa magna, 
con il Consiglio e la Presidenza 
che si sono insediati con tem-
pestività. Segno questo dell’al-
to entusiasmo portato dalla 
ripartenza e dall’arduo compi-
to di riportare i ragazzi nei 
centri sportivi, nel pieno ri-
spetto e salvaguardia della loro 
salute, con una accattivante 
proposta sportiva, anche e so-
prattutto nuova. 

E sono gli stessi obiettivi, 
nello spirito del “generare fu-
turo”, che si sono prefissati il 
Comitato Regionale della 
Lombardia e il Csi Nazionale, 

che hanno convocato le rispet-
tive assemblee elettive:  sabato 
27 febbraio il Csi Lombardia e 
dal 5 al 7 marzo l’Assemblea 
Nazionale. Anche il Csi Lecco 
parteciperà a questi importan-
ti passaggi, in maniera attiva, 
attraverso i propri candidati ai 
rispettivi Consigli. 

In primis Federico Gandolfi, 
Vice Presidente uscente del no-
stro Comitato, candidato per il 
nuovo Consiglio Regionale. 
Complessivamente sono 11 le 
candidature ratificate dalla 
Commissione Poteri e Garan-

zie, per 9 posti effettivi disponi-
bili in Consiglio. Al ruolo di Pre-
sidente del Consiglio Regionale 
della Lombardia c’è la candida-
tura del Presidente uscente Pa-
olo Fasani. Anche per il servizio 
di Revisore dei conti la candida-
tura è quella del revisore uscen-
te Ernesto Gorni del Comitato 
Csi di Pavia.

Altra importante rappresen-
tanza del nostro Comitato é 
Maria Rosa Colombo, respon-
sabile del Centro Zona Brianza 
e punto di riferimento del set-
tore atletica, candidata a con-

sigliere nazionale per la dele-
gazione del Nord Italia nella 
prossima assemblea elettiva in 
programma dal prossimo 5 
marzo. 

Alle Assemblee partecipe-
ranno come Delegati del Comi-
tato Csi Lecco, con potere di 
voto per effetto di quanto de-
terminato dal nuovo Statuto, il 
presidente Ennio Airoldi, il Vi-
ce Presidente Marco Monti e il 
consigliere Davide Valsecchi, in 
qualità di consiglieri ad aver ot-
tenuto più voti durante l’as-
semblea elettiva territoriale. 

Assemblea Regionale e Nazionale, Federico Gandolfi e Maria Rosa Colombo sono i  nostri «ambasciatori»

«Tocca a noi, ora»
Oratori in assemblea

a Si svolgerà in mo-
dalità “a distanza”, sabato 
27 febbraio, l’Assemblea 
degli oratori della Diocesi 
di Milano. “Tocca a noi, 
ora!” è il tema dell’iniziati-
va, con i delegati degli ora-
tori, massimo 4 per comu-
nità, che si ritroveranno 
per studiare insieme alcu-
ne forme di risposta all’e-
mergenza educativa e spiri-
tuale che stiamo vivendo. 
L’Assemblea intende infatti 
essere un punto di svolta 
per motivare le comunità 
educanti e tutti i coordina-
tori e volontari a preparare 
un rilancio dell’oratorio in 
chiave progettuale, tenen-
do conto di quanto vissuto 
nell’ultimo anno ma con 
uno sguardo prospettico 
sul prossimo futuro. Allo 
scopo sarà fondamentale la 
partecipazione alle quattro 

stanze di discussione che 
verranno attivate, nelle 
quali verranno affrontati 
alcuni tra i nodi chiave che 
emergeranno dalla prima 
parte dell’incontro plena-
rio. Al termine dei lavori ci 
sarà il collegamento con 
l’Arcivescovo Mario Delpi-
ni, che guiderà la preghiera 
conclusiva e lascerà il suo 
messaggio. Per la parteci-
pazione è necessario iscri-
versi sul sito della Fonda-
zione Oratori Milanesi. Per 
lo streaming verrà utilizza-
ta la piattaforma Zoom.


