
Vanessa Ferrari 
al Gran Galà
della ginnastica

a campionessa mondiale di ginna-
stica artistica, Vanessa Ferrari e A-

rianna Facchinetti, atleta della Nazio-
nale di ritmica, sono state le applaudi-
tissime ospiti all’ultimo appuntamento
dei Gran Galà, durante il quale sono sta-
te premiate le atlete partecipanti alle
prove provinciali e ai campionati na-
zionali Csi di ginnastica.
Sabato 1° ottobre, infatti, presso il Cs
Carraro di Milano, si è dato vita a uno
dei momenti più importanti nello sport, quello del conferi-
mento dei premi, a chiusura di una stagione sportiva che
ha visto la disciplina della ginnastica crescere e consolidar-
si.
Così Massimo Achini, presidente del Csi Milano, “coadiuva-
to” dalle bravissime Ferrari e Facchinetti, ha aperto la sera-
ta, congratulandosi in primis con le due ginnaste di altissi-
mo livello e invitando successivamente le nostre atlete a co-
gliere i loro successi come un bellissimo esempio di deter-
minazione e passione sportiva.
Le società sportive di ginnastica ritmica e artistica convenute,
tra arcobaleni di luci, colori e musiche avvolgenti, hanno fat-
to esibire le proprie atlete in uno spettacolo unico, che ha
regalato al pubblico tutte le emozioni delle gare.
Attraverso questo evento, il Csi Milano ha così ringraziato tut-
te le atlete milanesi arrivate sul podio, ma ha altresì voluto
dare il giusto riconoscimento a tutte le società sportive che
in questi anni si sono adoperate affinché la ginnastica rit-
mica e artistica arrivassero al grande pubblico. 
Un’autentica festa, quella di ieri, che saprà dare il giusto slan-

cio a un’attività tutta in salita, nella pro-
spettiva di fare sempre meglio e rega-
lare sempre nuove emozioni alle no-
stre ginnaste e al pubblico che le so-
stiene.

All’Urban Center 
l’integrazione
«scende in campo»

unedì 10 ottobre, alle ore 15.30,
presso l’Urban Center in Galleria Vit-

torio Emanuele 11/12 a Milano, sarà
presentato e consegnato alle società
sportive il sussidio “Uno sport a colo-
ri”, ovvero, la pubblicazione che offre
ben 21 proposte concrete utili alla rea-
lizzazione di iniziative che valorizzino
il tema “sport e integrazione”, assolu-

tamente attuale e concreto nella vita delle nostre società.
Tra gli ospiti, la campionessa mondiale di salto in lungo,
Fiona May, responsabile della commissione per l’integra-
zione e la lotta al razzismo della Figc. 
Raccomandiamo vivamente la partecipazione a tutte le no-
stre società sportive, per condividere con loro le esperienze
sul campo nonchè le possibili strategie di intervento. Lo
sport, infatti, é uno strumento straordinario per accorciare
le distanze e per abbattere ogni barriera.
Insieme alla presentazione e distribuzione del sussidio e al-
la partecipazione di noti campioni dello sport, alla stampa
saranno presentate alcune storie di giovani ragazze e ra-
gazzi stranieri che giocano nelle nostre società sportive e che
hanno collaborato a un progetto in partnership con l’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore.
Non va dimenticato, infine, che il Csi dedicherà l’intera sta-
gione sportiva a questa tematica. Non mancheranno corsi
di formazione dedicati a questo tema delicato e affascina-
te, invitando ogni società sportiva a valorizzare questo a-
spetto nella propria comunità.
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na norma attesa da decenni, che –
senza dubbio – sarà un punto di svolta
per tutto il mondo che gravita attorno

al terzo settore. In occasione della recente
approvazione della legge di riforma che lo
riguarda (maggio 2016) e in attesa dei decreti
attuativi (di giugno 2017), abbiamo rivolto
alcune domande a uno dei massimi esperti in
materia, nonchè fondatore e direttore del
settimanale “Vita”, Riccardo Bonacina. Gli
abbiamo chiesto quali saranno le novità
sostanziali che riguarderanno il mondo dello
sport e dell’associazionismo.
Il quadro più aggiornato e
completo sul terzo settore è
quello fornito dal censimento
Istat del 2011. A sorpresa, tra i
campi di attività, in testa c’è
proprio lo sport. E’ dunque
fondamentale il ruolo giocato
dalle società sportive
all’interno del terzo settore?
Si tratta di un ruolo
determinante in termini
quantitativi e qualitativi.
Dall’indagine Istat citata
emerge che oltre il 59% dei
volontari, pari a 2,8 milioni di persone,
appartenenti al mondo no profit, sono
impegnati nel settore sportivo, ricreativo e
culturale. L’ultimo rapporto Coni aiuta a fare
focus sul settore sportivo di base parlando di
ben 92.000 istituzioni no profit e di oltre un
milione di volontari, 88.000 lavoratori e un
fatturato di circa 5 milioni di euro. Cifre

U importanti che stanno ad indicare il grande
peso dello sport di base nel terzo settore.
Non è di secondo piano l’impatto
qualitativo. Nonostante sia difficilmente
misurabile, è sotto gli occhi di tutti quanto la
presenza di realtà sportive di base nelle città e
nei quartieri sia fondamentale, in termini di
educazione dei giovani, integrazione,
benessere e cura del territorio. Questo
impatto (qualitativo) è proprio quello che fa
parte del dna del terzo settore.
Di recente è stata varata la riforma del terzo
settore. Come l’ha accolta il mondo dello

sport?
In veste di giornalista ho
registrato interesse e
condivisione tra gli addetti ai
lavori. Invito, tuttavia, lo sport
di base, a mantenere alta
l’attenzione in attesa dei decreti
attuativi (previsti entro giugno
2017) che declineranno le
norme attraverso le quali
concretizzare quanto stabilito
dalla legge. Mi sento di
segnalare un elemento
negativo: il mancato

inserimento delle attività sportive tra le
imprese sociali. Un’esclusione poco
opportuna che non va nel senso della
semplificazione (criterio ispiratore della
riforma). Si tratterebbe di una decisione che
potrebbe favorire lo sport di base nella
gestione degli impianti e nelle attività che
coinvolgono la pubblica amministrazione e i

privati no profit. A mio avviso, lo sport di
base dovrebbe entrare a pieno titolo fra le
imprese sociali.
Con la riforma avremo una maggiore
salvaguardia per le attività di rilievo sociale,
(come la cura degli anziani, delle persone
svantaggiate) nonché di quelle dedite alla
formazione sportiva dei ragazzi. Cosa
cambierà nel concreto?
Come ho già detto, dobbiamo attendere i
decreti attuativi della legge. Tuttavia ci sono
cambiamenti assolutamente positivi: uno fra
tutti, il superamento della frammentazione. A
tal fine è stata data una definizione unica di
terzo settore e quindi modificato il codice
civile che risaliva al 1942. Verrà creato un
registro unico nazionale delle realtà che lo
andranno a costituire con un sistema di
fiscalità unitario più trasparente. Verrà
istituito un servizio civile universale che

L’invito al Csi,
in attesa dei
decreti attuativi,
a giocare un ruolo
importante
promuovendo
alleanze solide

I «nodi» del fisco,
incontro alla Samz

i tratta della prima serata
territoriale dedicata al te-

ma sport e fisco. Un’occasione
per approfondire questa deli-
cata materia. Nel corso della
serata, infatti, le società sporti-
ve potranno rivolgere alcune
domande al nostro fiscalista.
L’incontro si svolgerà lunedì 24
ottobre, presso il Gs Samz, in
via San Giacomo 9 a Milano,
con inizio alle 20.30.
Quest’anno, il Csi ha deciso di
potenziare il servizio di consu-
lenza. Pertanto saranno diver-
se le occasioni per discutere e
sviluppare argomenti di carat-
tere amministrativo-fiscale. Vi
invitiamo a consultare il sito
www.csi.milano.it per conosce-
re tutte le novità. Per informa-
zioni, è possibile contattare la
sede di Csi Milanoservizi al nu-
mero telefonico 039.830249,
oppure all’indirizzo mail servi-
zi@csimilanoservizi.it
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Intervista a Riccardo Bonacina,
giornalista e conduttore televisivo,
sulle novità apportate dalla nuova
legge approvata lo scorso maggio

«Nessuna riforma 
del terzo settore 
senza lo sport»

iamo la più grande realtà del sistema
sportivo della provincia di Milano.

Ai nostri campionati (2016–2017) si sono i-
scritte complessivamente 2231 squadre. Un
numero impressionante. Non abbiamo i da-
ti ufficiali, ma diciamo una cosa vera nel di-
re che siamo davanti (e non di poco) a qual-
siasi Federazione o Ente. 
La nostra attività è cresciuta nel tempo. Die-
ci anni fa le formazioni iscritte erano “sol-
tanto” 1820. Abbiamo seminato con pa-
zienza, attenzione e metodo convinti che u-
na qualità organizzativa e una infinita pas-
sione educativa fossero il binomio perfetto
per aiutare le società sportive a crescere.
Veniamo al dato che ci riempie di gioia. Su
2231 squadre, 1300 sono di ragazzi e ra-
gazze al di sotto dei 14 anni.
Detto in altri termini, l’attività giovanile
sfiora il 50% delle compagini iscritte. Dav-
vero una soddisfazione enorme: siamo “lea-

der” provinciali incontrastati nell’attività
sportiva giovanile. Il merito è tutto delle
nostre società che hanno sempre creduto
nell’attenzione ai piccoli e alla priorità dei
giovani.
Spesso, oggi, lo sport dei piccoli serve per
finanziare gli adulti. L’esempio più eviden-
te è quello delle società sportive che fanno
pagare quote sostanziose alla scuola calcio
per mantenere i costi della prima squadra.
Esistono e sono tante. Da noi funziona al
contrario. Da anni il comitato promuove
l’attività giovanile a “costo zero” con iscri-
zione praticamente gratuita. Nelle nostre
società sportive le quote di iscrizione dei
grandi sostengono l’attività dei giovanissi-
mi che, in molti casi, pagano una cifra dav-
vero simbolica. Siamo molto orgogliosi del
risultato dell’attività giovanile! 
Purtroppo le cose non vanno altrettanto
bene per la fascia degli adolescenti. Se con-

sideriamo le categorie dai 15 ai 18 anni, le
squadre iscritte sono “soltanto” (si fa per
dire) 164. 
Tradotto in percentuale circa il 9 per cento
delle nostra attività. 
Il deserto che circonda oggi gli adolescenti
riguarda tutti: l’oratorio, le società sporti-
ve, qualsiasi proposta educativa... 
Quella è la fascia più difficile, su questo c’è
pieno accordo.
Noi non resteremo a guardare. Andremo
“dentro” la nostra proposta sportiva, fare-
mo ricorso a tutta la nostra creatività, ci in-
venteremo qualcosa perché sugli adole-
scenti vogliamo puntare. Questa sarà la
grande sfida della prossima stagione spor-
tiva. Un anno di tempo per lavorarci e sor-
prendere tutti con proposte innovative, ca-
paci di prendere in contropiede il mondo
degli adolescenti e far dire loro: «io a gio-
care nel Csi ci vado».

Silpunto

Le iscrizioni.È record per l’attività giovanile
DIVENTA ARBITRO CSI

artedì 11 ottobre sarà
il primo giorno “sui

banchi” per tutti gli aspiranti
arbitri del comitato. In quella
data, presso l’oratorio Maria
Madre della Chiesa (via
Saponaro, 28 a Milano) sarà
organizzata la prima lezione
comune alle tre discipline e
subito dopo sarà dato il via
ai tre corsi distinti per calcio,
pallavolo e pallacanestro.
Avviata, dunque, la campagna
di reclutamento. Chiaro
l’invito dello slogan adottato:
«Diventa anche tu
arbitro del Csi». Sul sito
del comitato
www.csi.milano.it, tutte le
informazioni necessarie.
Iscrizioni gratuite.
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A fianco, 
Riccardo Bonacina,

giornalista e
conduttore

televisivo, nonchè
presidente e

direttore editoriale
del mensile “Vita”,

fondato nel 1994, e
dedicato

esclusivamente al
mondo del

volontariato

Vanessa Ferrari

consentirà a coloro che lo desiderano, di
impegnarsi nell’ambito del volontariato. Nel
2015, su 150.000 richieste di ammissione al
servizio civile, abbiamo risposto in maniera
affermativa a 48.000. Nel 2013, al contrario,
ne sono stati ammessi solo 832 a fronte di
una richiesta di quasi 100.000 ragazzi.
Negare a un giovane la possibilità di
impegnarsi per il bene comune non è mai
una buona cosa.
Quale ruolo può giocare nel terzo settore
un’associazione come il Csi e cosa ne pensa
della realtà che rappresentiamo?
Il Csi, in previsione della riforma, deve
giocare un ruolo di primo piano facendosi
promotore di alleanze, al fine di sostenere e
implementare tutti i servizi rivolti ai giovani.
Un’Italia senza Csi sarebbe più triste e
decisamente più povera di proposte educative
rivolte ai ragazzi e alle ragazze.

i è conclusa la visita dei
volontari di Csi per il
mondo al Parlamento

europeo a Bruxelles. 
Durante il pomeriggio di mar-
tedì 27 settembre, i nostri ra-
gazzi insieme al presidente
Massimo Achini, hanno par-
tecipato alla conferenza sul
tema “Il linguaggio universa-
le dello Sport” e raccontato la
loro esperienza di volontaria-
to internazionale. Ad intro-
durre la presentazione del
progetto Csi per il mondo,
Massimo Achini, che ha ri-
cordato con forza come i giovani deb-
bano essere la nuova energia per l’Eu-
ropa e per l’umanità di domani e sot-
tolineato come lo sport abbia, in que-
sta direzione, potenzialità infinite. 
Applausi a scena aperta per i tre in-
terventi dei volontari Csi. La parola è
passata, quindi, a Giulia Stefanelli,
Giulia Crippa e Paola Amadeo che
hanno illustrato ai numerosi membri
della commissione europea alla cul-
tura, educazione, giovani e sport le
missioni realizzate quest’estate in
Brasile, Camerun e Haiti. 
Molto felice e favorevole allo svilup-
po di questi progetti si è dimostrata
la presidente della Commissione, l’o-
norevole Silvia Costa, che ha garan-
tito il proprio sostegno al progetto e
la sua promozione ai massimi verti-
ci del Parlamento Europeo. Merco-

ledì mattina, prima della partenza
per l’Italia, i volontari hanno avuto
modo di incontrare nuovamente l’o-
norevole Costa per un ultimo con-
fronto sugli sviluppi  futuri dei pro-
getti di volontariato sportivo inter-
nazionale del Csi. Al momento dei
saluti ha sottolineato come «i parla-
mentari che vi hanno ascoltato erano
attenti, prendevano appunti. E’ im-
portante, perché credo che questo ma-
gnifico progetto, oggi italiano, possa
diventare europeo».
Al termine il sogno di trasformare il
progetto “Csi per il mondo” in un’e-
sperienza di volontariato europeo
che abbia come allenatori ideali i
membri della commissione del par-
lamento europeo, per costruire in-
sieme uno sport e un futuro miglio-
re in Italia, in Europa e nel mondo.

S

di Massimo Achini

Costa con i ragazzi di «CsiperilMondo»
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Dal 1946 lo sport 
al servizio 
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