
 

 

 

 
 “Discobolo al Merito del Centro Sportivo Italiano”  

alla Società  
 

G.S. DIAVOLI ROSSI  
 

Associazione Sportiva Dilettantistica del  
Centro Sportivo Italiano  

Comitato Provinciale di Milano 
 
 
L'Associazione Sportiva Dilettantistica G.S. Diavoli Rossi, affiliata da molti 
decenni al Comitato di Milano del Centro Sportivo Italiano, ha da sempre 
promosso in modo convinto e autentico i valori dello sport in Oratorio, 
operando in un contesto periferico e densamente popolato di Milano.  
   
I grandi traguardi educativi, sociali e sportivi raggiunti da questo gruppo 
sportivo sono stati raggiunti grazie al prezioso e generoso lavoro dei Dirigenti, 
Allenatori, Sacerdoti e Collaboratori che negli anni si sono avvicendati nella 
gestione dell’Associazione Sportiva, ponendosi sempre come obiettivo 
primario e irrinunciabile  la crescita e l’educazione attraverso lo sport dei 
bambini, dei ragazzi, dei giovani e degli adulti.  
La proposta sportiva, la Formazione, le iniziative, le azioni di solidarietà, l’ 
impegno vivo e partecipe sul territorio di Milano delineano in modo indelebile 
la testimonianza dei Diavoli Rossi, concretizzata in un coerente e convinto 
cammino di continuità di quei principi,sport a servizio dell’uomo, sport per 
crescere, sport che collabora con la famiglia, l’Oratorio e il territorio, che 
l’hanno vista nascere e crescere e che l’hanno portata fino ai nostri giorni.  
 
Per tali ragioni, Il Gruppo Sportivo Diavoli Rossi e i suoi Dirigenti, 
rappresentano per il Centro Sportivo Italiano una fulgida testimonianza di 
amore nei confronti dei giovani e di costante lavoro dei Soci per essere 
cittadini attivi e partecipi all’interno del proprio territorio attraverso lo 
strumento educativo dello Sport.  
 
 
Milano, 2 Ottobre 2014 
Il Consiglio Provinciale di Milano 

 
 
 



 

 

 
 

 “Discobolo al Merito del Centro Sportivo Italiano”  
alla persona di 

 
DOMENICO RANALDI  

 
Dirigente del  

Centro Sportivo Italiano 
Comitato Provinciale di Milano 

  
 
Domenico Ranaldi, da decenni impegnato a Milano presso l' ASD Santo 
Spirito, ha contribuito in modo sostanziale, grazie al suo generoso lavoro e 
alla sua amicizia, a scrivere le pagine più importanti e significative della storia 
del C.S.I. Milano. 
 
Mirabile testimone e portavoce dei valori che sono propri del Centro Sportivo 
Italiano, Ranaldi ha scelto di vivere e servire l'Associazione sul territorio, 
dimostrando un grande amore nei confronti del C.S.I., delle persone che lo 
compongono, dei ragazzi e delle Associazioni Sportive tutte. 
  
L’opera generosamente profusa in seno al Comitato di Milano del C.S.I. e 
presso l'ASD Santo Spirito, è sempre stata connotata da una mirabile 
umanità e umiltà, dalla ricerca costante di un confronto costruttivo per fare 
crescere l’Associazione e soprattutto da una grande gioia nel mettersi a 
servizio.  
 
Per queste ragioni, la testimonianza di Domenico Ranaldi rappresenta per il 
Comitato un fulgido esempio di dedizione associativa e di umanità meritevole  
di speciale menzione. 
 
 
 
Milano, 2 Ottobre 2014 
Il Consiglio Provinciale di Milano 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
“Discobolo al Merito del Centro Sportivo Italiano”  

alla memoria alla persona di 
 

MARCO LUIGI MAFFEZZOLI  
 

Già Dirigente del  
Centro Sportivo Italiano 

Comitato Provinciale di Milano 
  

 
Marco Maffezzoli, scomparso prematuramente alla fine del 2013, ha 
rappresentato e rappresenta tutt' oggi per il Comitato di Milano uno degli 
esempi più belli, sinceri e autentici di attaccamento all'Associazione. 
 
Consigliere Provinciale, Responsabile di Commissione Tecnica, Giudice 
Sportivo, Arbitro, Responsabile di Zona, Responsabile e ‘‘Papà’’ della 
Pallacanestro del Comitato,  Marco Maffezzoli ha collaborato per decenni con 
il Comitato in silenzio, senza clamori e con una grande umiltà solo ed 
esclusivamente per due scopi: per vedere i ragazzi giocare e crescere 
attraverso lo sport e per promuovere convintamente i valori del suo C.S.I.    
 
Generoso, comprensivo, disponibile, coraggioso, competente, vicino alle 
persone, amante del confronto, testimone di Fede, simpatico e amico 
vero...tutte doti che Marco aveva e che, al solo pensiero, ce lo fanno mancare 
ancora di più.  
 
Ma, nonostante il dolore per la sua scomparsa, è bello  sapere che il segno, il 
lavoro e la testimonianza di Marco Maffezzoli sono sempre con noi e ci 
accompagnano ogni giorno in Comitato, chiedendoci di fare sempre di più per 
le Società Sportive, per i ragazzi e le loro famiglie, spronandoci a lavorare 
sempre di più per uno sport che  educhi e che ci faccia crescere. 
 
Per tutto questo...Grazie Marco.                    
 
 
 
Milano, 2 Ottobre 2014 
Il Consiglio Provinciale di Milano 
 


