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luca presti
a Lunedì 1 Marzo il nuo-
vo Consiglio Territoriale, il 
Consiglio della ripartenza, si è 
riunito per esprimersi in meri-
to ai numerosi punti portati 
all’ordine del giorno dal Presi-
dente Ennio Airoldi. Tra i temi 
in discussione alcuni progetti 
di rete con il territorio: il per-
corso di alternanza scuola-la-
voro “Students to sport” con 
l’Istituto Bertacchi e il bando 
co-progettazione di rete con la 
Comunità Montana Valsassina 
e Valvarrone. 

Ma il focus principale dei la-
vori del Consiglio è stato sulla 
ripartenza delle attività sporti-
ve. Da qualche settimana infat-
ti gli atleti e le atlete facenti 
parte delle squadre iscritte ai 
campionati di preminente in-
teresse nazionale hanno potu-
to rimettersi in moto, con pru-
denza e cautela, con la possibi-
lità di poter fare allenamenti. 

Anche per le realtà non a va-
lenza nazionale la zona gialla 
lasciava la possibilità di una 

minima forma di allenamento 
seppur in modo individuale. 

Per diverse realtà del terri-
torio che lo desideravano però 
gli allenamenti non sono stati 
comunque possibili. Questo 
per le note difficoltà di accesso 
agli impianti sportivi, diversi 
dei quali comprensibilmente 
non ancora riaperti dalle Am-
ministrazioni Comunali o dal-
le istituzioni scolastiche. 

Anche per questi motivi lu-
nedì sera il Consiglio Territo-
riale ha prorogato al 10 marzo 
sia la campagna di conferma 
delle iscrizioni autunnali degli 
sport con valenza nazionale 
che la possibilità di nuove ade-
sioni. 

Alla luce del panorama so-
ciale attuale, le prospettive re-
stano incerte ma c’è la ferma 
volontà, unita a della sanissi-
ma speranza, che da aprile si 
possa ripartire con dei cam-
pionati brevi. 

A questa ipotesi ha lavorato 
il Consiglio Territoriale, pren-
dendo una serie di decisioni 

atte a facilitare queste dinami-
che. A partire dalla delibera 
relativa alla riduzione dei costi 
di iscrizione a questi campio-
nati, per arrivare alla proroga 
sulla prossima stagione dei cri-
teri di merito per l’ammissione 
ai gironi di eccellenza. Identifi-
cate inoltre alcune agevolazio-
ni sulle modalità di svincolo, 
trasferimento e tesseramento 
degli atleti. 

Il Direttore Area Sportiva 
Marco Monti ha riferito in me-
rito agli incontri sostenuti con 
le varie Commissioni Tecniche 
degli sport di squadra e delle 
discipline individuali, incontri 
dai quali sono emerse indica-
zioni per le ipotesi organizzati-
ve dei campionati e dei circuiti 
territoriali.

L’obiettivo è quello di poter 
garantire una prima graduale 
ripartenza delle attività tra 
aprile e giugno, per arrivare a 
settembre con la consueta e 
ricca offerta sportiva che il Co-
mitato Territoriale é in grado 
di offrire. 

Consiglio Territoriale
Azioni sulla ripartenza
Ipotesi campionati. Macchina organizzativa avviata
Tutte le decisioni nel comunicato n. 8 dell’Area sportiva

stagione congressuale

sabato l’assemblea
elettiva Nazionale
rosy colombo
candidata al cosiglio

Atto conclusivo dell’in-
tensa stagione elettiva 
Csi nel prossimo fine set-
timana. Dopo i livelli ter-
ritoriale e regionale, l’ap-
puntamento congressua-
le coinvolge tra venerdì 5 
e domenica 7 marzo la 
realtà nazionale dell’As-
sociazione. I Presidenti 
ed i delegati territoriali e 
regionali si ritroveranno 
nelle “stanze” virtuali 
dell’assise congressuale 
per condividere un im-
portante momento di 
verifica del cammino 
quadriennale e per ac-
compagnare il livello na-
zionale dell’associazione 
al rinnovo dei propri ruo-
li di servizio. 

A governare i lavori as-
sembleari sarà il Presi-
dente nazionale uscente 
Vittorio Bosio, pronto da 
candidato Presidente a 
tornare al timone del Csi 
anche per il prossimo 
mandato. Con il compito 
di guidare e facilitare l’a-
zione di rinnovamento 
organizzativo e strategi-
co dell’Associazione, che 
sarà chiamata ad una im-
portante vicinanza ai ter-
ritori e a un impegno di 
servizio finalizzato a 
quella ripartenza sporti-
va che auspichiamo pos-
sa presto avviarsi.

Oltre al Presidente, 
l’Assemblea procederà 
all’elezione del nuovo 
Consiglio Nazionale, del 
Collegio dei Revisori dei 
conti e del Collegio dei 
Probiviri. Oltre al candi-
dato Presidente, impor-
tante la squadra di candi-
dati espressa dai Comita-
ti Csi della Lombardia, 
regione che da sola rap-
presenta tra il 35 ed il 
40% della forza associa-
tiva nazionale. 

Tra le risorse umane in 
campo per sostenere l’a-
zione del Presidente Bo-
sio ci sarà anche una 
“ambasciatrice” del no-
stro Comitato, Maria Ro-
sa Colombo, grande pun-
to di riferimento dell’at-
letica Csi Lecco , mem-
bro della Commissione 
regionale di atletica non-
ché responsabile della 
segreteria del Centro Zo-
na Brianza. A Rosy va il 
grosso “in bocca al lupo” 
da parte di tutti noi per 
questa sua nuova sfida in 
ambito Csi.

a  Da appuntamento in 
presenza ad evento vissuto a 
distanza. L’Assemblea elettiva 
regionale di sabato 27 febbraio 
ha cambiato in corsa modalità 
organizzativa, costretta dalla 
recrudescenza delle condizio-
ni epidemiologiche al passag-
gio “all digital”. 

Grazie all’ottima flessibilità 
organizzativa messa in campo 
dai vertici regionali Csi la vi-
rata “in corsa” non ha fatto 
perdere efficacia all’assise, 
che ha visto i Presidenti ed i 
delegati dei Comitati territo-
riali ritrovarsi per condivide-
re questo importante passag-
gio associativo.

Presenti per il Comitato Csi 
Lecco il Presidente Territoria-
le Airoldi, il VicePresidente e 
Direttore Area Sportiva Marco 
Monti e il Consigliere di Presi-
denza Davide Valsecchi.

Ottimamente condotta dal 
confermato Presidente regio-
nale Paolo Fasani, l’Assemblea 
ha provveduto all’elezione del 
nuovo Consiglio, che resterà in 
carica per il mandato 2021-
2024. Tra i nove Consiglieri 
eletti  anche il  candidato 

espresso da nostro Comitato, 
l’ex VicePresidente Federico 
Gandolfi. Importante il contri-
buto portato dal nostro Comi-
tato alla macchina organizzati-
va dell’Assemblea, coordinata 
dalla Commissione Poteri e 
Garanzie presieduta da Gio-
vanni Sala, già Presidente Re-
gionale e Territoriale, ora Di-
rettore degli Sport individuali 
del Csi Lombardia. In cabina di 
regia anche Alessandra Corti 
ed Elinka Leonini, rispettiva-
mente al coordinamento delle 
Aree Amministrazione e Se-
greteria del nostro Comitato.

All’ordine del giorno dei la-
vori Congressuali la condivi-
sione della relazione del Consi-
glio uscente sul quadriennio 
2016-2020 e l’elezione dei 
principali ruoli associativi re-
gionali: il Presidente, il Reviso-
re dei conti ed il Consiglio ter-
ritoriale. Sono intervenuti l’as-
sistente Ecclesiastico Naziona-
le don Alessio Albertini ed il 
Presidente Nazionale Vittorio 
Bosio. Nel prossimo fine setti-
mana sarà la volta dell’Assem-
blea Nazionale, anche questa in 
modalità videoconferenza. 

Assemblea regioanle
Federico Gandolfi
eletto in Consiglio

«RiSportiamo»: il Csi vara
l’operazione per il futuro
gabriele balcoNi
a Il periodo che abbiamo 
vissuto e stiamo vivendo è vera-
mente difficile, per la nostra salu-
te e per la nostra socialità, visto 
che il virus Covid19 ha “rinchiu-
so” ognuno di noi nella propria 
abitazione.  L’emergenza ha bloc-
cato sul nascere tanti progetti 
anche nel Csi. Idee sulle quali in-
vestire per promuoversi e rinno-
varsi. Nonostante le restrizioni 
ancora presenti e le difficoltà che 
ogni giorno si riscontrano, il Csi 
vuole provare a ripartire. Ad aiu-
tare questi intenti c’è la campa-
gna “riSportiamo”, un grande 
progetto che dice tutta la passio-
ne e la voglia di rimettersi in gio-
co per rendere accessibile a tutti 
l’esperienza sportiva. Quattro i 
punti cardine dell’azione lancia-
ta: il piano di ripartenza e resi-
lienza, l’innovazione digitale e la 
comunicazione, l’impiantistica 
sportiva e l’affiancamento ai co-
mitati con la formazione.

La prima iniziativa, il piano di 
resilienza, sta già arrivando sui 
territori provinciali. Si tratta di 
un significativo aiuto economico 
stanziato dalla Presidenza Na-
zionale, frutto delle risorse pro-
venienti in parte dai contributi 
straordinari di Sport e Salute e in 
parte grazie alla seria spending 
review effettuata in seno all’As-
sociazione.  Aiuti economici de-
stinati alle società sportive attra-
verso le forme di sconto sui tesse-
ramenti e sulle affiliazioni che 
saranno attivate entro il 31 di-
cembre. Il nostro Comitato ha 
deciso di non perdere tempo de-

a Il Consiglio dei Ministri 
ha approvato 5 decreti legislativi 
di riforma dell’ordinamento 
sportivo, in attuazione degli arti-
coli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge delega 
sullo sport. Il decreto è relativo al 
riordino e alla riforma delle di-
sposizioni in materia di enti 
sportivi professionistici e dilet-
tantistici, nonché di lavoro spor-
tivo. In particolare, il decreto re-
lativo agli enti sportivi professio-
nistici e dilettantistici e al lavoro 
sportivo dispone una revisione 
organica della figura del “lavora-
tore sportivo”, per il quale per la 
prima volta si introducono tutele 

Riforma dello sport
Decreti approvati

previdenziali. Il testo prevede l’a-
bolizione del vincolo sportivo, 
inteso come limitazione alla li-
bertà contrattuale dell’atleta, an-
che nel settore dilettantistico. Il 
decreto stabilisce che le norme in 
materia di lavoro sportivo si ap-
plicano a decorrere dal 1 luglio 
2022. Con un successivo provve-
dimento sarà disposto il differi-
mento dell’applicazione degli ul-
teriori decreti sugli agenti sporti-
vi, le norme di sicurezza per gli 
impianti sportivi, la semplifica-
zione burocratica, il contrasto 
alla violenza di genere e la sicu-
rezza degli sport invernali.

campionati sport di squadra, iscrizioni da ratificare entro il 10 marzo

liberando l’applicazione imme-
diata di questa forma di vicinan-
za.  L’auspicio a ripartire arriva 
direttamente dal presidente na-
zionale Vittorio Bosio: “A tutti gli 
atleti e le atlete, ai dirigenti spor-
tivi, ai genitori, agli arbitri, agli 
allenatori vogliamo dire sempli-
cemente: siamo pronti! Con voi, 
tutti insieme, vogliamo ripartire; 
vogliamo rispondere all’enorme 
bisogno di socialità e di sport che 
ci circonda, costruendo le miglio-
ri condizioni organizzative, eco-
nomiche e tecniche. Non sarà 
semplice, non sarà subito, né 
ovunque; ma sarà e presto”.


