
SPORT & FISCO
APPUNTAMENTO A SEVESO
Domani sera si terrà il secondo
appuntamento territoriale
dedicato al tema «Sport e
fisco». Un’occasione per
approfondire la delicata
materia che trova particolare
interesse e curiosità tra i
dirigenti Csi. Nel corso della
serata, infatti, il nostro
fiscalista sarà a disposizione
per rispondere a tutte le
domande. L’incontro avrà
luogo presso il Gs Altopiano in
piazza Sant’Ambrogio, 2 a
Seveso. Il terzo seminario
fiscale che concluderà gli
incontri 2016 avrà luogo
lunedì 5 dicembre presso il
Gso Sulbiatese, Parrocchia
Sant’Antonino, in via Madre
Laura 8 a Sulbiate. Sul nostro
sito è possibile scaricare la
locandina con le serate
programmate nell’anno nuovo.

i più, in quell’inverno 2011, era
parsa un’incredibile “scommes-
sa”, una follia, che il Csi si av-

venturasse in quel di Haiti al seguito del
violento terremoto che, un anno prima,
aveva devastato gran parte dell’isola.
Eppure «qualcosa ci sentivamo di fare
– dichiara Valentina Piazza, oordina-
trice del progetto Csi per il Mondo –
«anzi, lo dovevamo, per così dire, a
quelle migliaia di bambini già abban-
donati o rimasti orfani dopo il catacli-
sma del 2010, che aveva definitiva-
mente piegato un paese già alla deriva.
Lo strumento che avevamo a disposi-
zione era lo sport, era quello di porta-
re un pallone in mezzo al nulla, che
ben presto si è trasformato in un gran-
de progetto di speranza, fratellanza e u-
manità». Da “Csi per Haiti”, nel corso
degli anni il progetto è diventato “Csi
per il Mondo”. Grazie alle decine di vo-
lontari e al sostegno delle nostre so-
cietà, è stato possibile allargare gli o-
rizzonti e portare un sorriso (unito ad
altrettanta competenza sportiva ed e-
ducativa) anche in Camerun, Albania,
Brasile, Congo, Kenya e Repubblica
Centrafricana. Perché i bambini sono
bambini, in ogni parte del mondo.
Questa è la filosofia con cui il Csi, at-
traverso il progetto di volontariato spor-
tivo internazionale, si affaccia su quel-
la parte di umanità più bisognosa, per-
ché anche attraverso lo sport sia possi-
bile portare gioia e speranza. Favorevole
allo sviluppo del progetto anche l’O-
norevole Silvia Costa che ne ha garan-
tito il sostegno e la promozione ai mas-
simi vertici del Parlamento europeo.
Ma cosa significa vivere da protagoni-
sta il ruolo di volontario? Qual è lo sta-
to d’animo con cui i nostri educatori
partono? Come è vissuto il primo im-
patto nel luogo di destinazione? Ecco

cosa hanno risposto i nostri giovani.
«Ho conosciuto il progetto attraverso
un amico, Mattia Frigerio e mi ha mol-
to incuriosita» – racconta Giulia Crip-
pa – «La scorsa estate ho vissuto l’espe-
rienza in Camerun e, dopo un iniziale
momento di “smarrimento”, mi sono
bastati pochi minuti a contatto con i
bambini per innamorarmi di questa ter-

ra e del servizio volontaristico. Sono as-
solutamente convinta di ripartire, anzi,
non vedo l’ora, anche se dovessi cam-
biare la mia destinazione». 
Il senso di “smarrimento” di Giulia non
è diverso da quello provato da Nicola
Brunelli, che la scorsa estate ha presta-
to servizio all’interno di una favela bra-
siliana (in concomitanza con le recen-

ti Olimpiadi di Rio). «Achini mi ha e-
spressamente chiesto di far parte del
gruppo di volontari in partenza per il
Brasile» – ha affermato Nicola. «Ho pro-
vato una tristezza infinita vedere in qua-
le degrado totale vivano adulti e bam-
bini. Mi si è stretto il cuore. Il contra-
sto, poi, tra i più moderni grattacieli ed
una favela, lascia senza parole… Ma sei
in gran parte ripagato dal sorriso di o-
gni bambino a cui porgi un pallone e
che inviti a giocare! Sono pronto a pro-
seguire sulla strada del volontariato in-
ternazionale» conclude Nicola – «e mi
piacerebbe vivere l’esperienza in quel
di Haiti, dove tutto ebbe inizio…». 
Dello stesso avviso Elisa Monetti, che ha
svolto l’attività di educatrice ad Haiti.
«Quando ci siamo incontrati al corso di
formazione, preparatorio alla parten-
za, avevamo poca consapevolezza su
quanto aspettarci al nostro arrivo. Ben
diverso, invece, è stato viverlo sulla pro-
pria pelle, soprattutto ripensando a
quell’aria caldissima e polverosa che ha
accompagnato le nostre giornate. Que-
stione di pochi attimi, però. Poi, ogni
luogo è diventato “casa”, ogni gesto, o-
gni sorriso, parte di te. Tutto insegna e
fa crescere, proprio là, dove pensavamo
di non aver più nulla da imparare».

«Confermo l’impatto emotivo forte» –
afferma Francesca Parodi, volontaria da
due anni in Albania – «è una povertà
diversa, forse più subdola, che impari
a identificare man mano che trascorro-
no i giorni, accanto alle famiglie, ai gio-
vani, nei luoghi che visiti. Tuttavia, l’e-
sperienza ti aiuta a riscoprire il valore
dell’accoglienza, del sapersi donare a-
gli altri. Operi nella consapevolezza di
seminare del bene, che comprendi vo-
ler raccogliere a piene mani da tanti gio-
vani albanesi incontrati. Sono stata for-
tunata, infine, di aver trovato degli ec-
cellenti compagni di viaggio, con i qua-
li ho trascorso momenti di grande
gioia» Pronta a ripartire? «Non ho an-
cora programmato nulla – confida Fran-
cesca – chissà, magari per un’altra de-
stinazione...».
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Csi per il mondo
Compie cinque anni il
progetto di volontariato
sportivo. È il momento
per un primo bilancio
del cammino compiuto
ma anche per rilanciare
l’impegno a consolidare 
il lavoro educativo e
formativo portato
avanti in molti Paesi

i abbiamo preso
gusto. Nel giro di
pochi anni abbiamo

sfornato una serie di servizi
che rendono meno
complicata la vita delle
società sportive.
Tesseramento, iscrizione ai
campionati, consultazione
calendari, iscrizione ai corsi
di formazione, verifica (in
tempo reale) delle gare che
avranno o meno l’arbitro:
tutte operazioni che sarà
possibile effettuare online
comodamente da casa. 
Si aggiunga, poi, la
consulenza gratuita sugli
aspetti fiscali e molti altri
ambiti tra i quali
l’impiantistica sportiva.

Questi sono solo alcuni dei
servizi che abbiamo attivato
di recente.
Abbiamo preso per mano la
“tecnologia” per
semplificare la vita
quotidiana delle società
liberando il “tempo” di
dirigenti e allenatori che
possono così dedicarsi
maggiormente ai ragazzi. 
Non é stato facile. Abbiamo
dovuto investire molto in
risorse economiche e
umane per mettere insieme
tutte queste novità e servizi.
Un passaggio indispensabile
per modernizzare la nostra
associazione e fare in modo
che fosse al passo coi tempi
e con i nuovi strumenti che

la tecnologia mette a
disposizione.  
Oggi non fatichiamo a dire
che siamo all’avanguardia
rispetto a quello che
offrono la maggior parte
delle federazioni e degli
enti. Non abbiamo
intenzione di fermarci. Ecco
le prossime novità in arrivo.
Questione di settimane e
tutti gli spostamenti gara si
potranno effettuare
direttamente online. Stop a
fax o mail; basta attendere
la conferma da parte della
segreteria tecnica. Tutto
avverrà online e in tempo
reale. Un risultato
significativo se tenete conto
che, ogni anno, vengono

gestiti circa 18.000mila
spostamenti gara. 
Sempre a breve, la
possibilità di consultare
(con password di accesso)
l’estratto conto della propria
società, mentre a gennaio
sarà pronta la nuova carta
dei servizi che prevederà
ulteriori consulenze, a 360
gradi, su numerosi aspetti
come l’affiancamento e
l’assistenza alle società
sportive che vorranno
partecipare a un bando, la
progettazione di
un’iniziativa, la grafica e via
dicendo. Per noi,
semplificare la vita
burocratica delle società
sportive non é solo una

questione organizzativa.
È molto, ma molto di più. 
È un’azione che permette di
crescere come “comunità
educante” avendo più
tempo a disposizione per i
ragazzi e gli interventi
propriamente educativi.
Insomma, procede a pieno
regime il processo che ci
porterà verso in un Csi più
moderno, agile e
funzionale, il cui scopo è, e
sarà quello di semplificare e
rendere più agevole il
quotidiano delle nostre
società sportive.   
Andremo ancora avanti su
questa strada. Siamo
convinti che sia quella
giusta.
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Informatizzazione. Gli spostamenti gara si fanno online

I nostri educatori con i bimbi haitiani

ADESIONI

ECCO COME PARTIRE
iamo alla ricerca di giovani
provenienti da tutte le società

sportive d’Italia che siano pronti
a partire per le periferie del
mondo in un’avventura che
cambierà la loro vita. È possibile
fin d’ora segnalare il proprio
interesse a far parte dei progetti
di volontariato sportivo
internazionale. Lo si può fare
attraverso il sito
www.csiperilmondo.it,
compilando il modulo di
adesione. Presto sarete informati
sulle date e le prossime
destinazioni, via mail e dalla
pagina Facebook di Csi per il
Mondo. Sul sito e sul blog
dedicati, tra l’altro, potete leggere
tutte le testimonianze dei nostri
volontari che si sono succeduti
nei luoghi raggiunti dal progetto
l’estate scorsa. Parole toccanti,
profonde, che hanno segnato la
loro vita e l’esperienza condotta
in qualità di educatori. Amore per
lo sport e voglia di cambiare il
mondo con un pallone saranno
l’unico equipaggiamento richiesto.
Vi garantiamo un’esperienza nella
quale riceverete molto di più di
quello che sarete in grado di
donare.
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Tutto esaurito ai clinic 
con Mondonico e Zorzi

Emiliano Mondonico durante il clinic

ue clinic di successo
caratterizzati entram-
bi da una grande par-

tecipazione (116 corsisti in to-
tale) quelli che hanno avuto
luogo il 4 e il 7 novembre
scorsi rispettivamente presso
la sede di viale Monza del-
l’Rgp Precotto e l’oratorio
Paolo VI a Cernusco. E non
poteva essere diversamente
visti i docenti: Andrea Zorzi
(campione di pallavolo; nel
1991 la FIVB lo premiò come
giocatore dell’anno) ed Emi-
liano Mondonico (ex gioca-
tore, allenatore e ambascia-
tore dello sport in oratorio). 
Il primo, coadiuvato da Fabio
Galli (atleta di beach volley a
livello mondiale) ha mostra-
to come sia possibile effet-
tuare un allenamento anche

in mancanza di attrezzature
e in spazi ridotti. A lasciare a
bocca aperta i corsisti di Cer-
nusco è stato, invece, mister
Mondonico che con i suoi
racconti è riuscito a mante-
nere alto il livello di atten-
zione di tutti i corsisti. “E’ la
passione che deve motivare gli
allenatori”, questo l’esordio
del mister cremonese. “Una
passione che deve superare ogni
ostacolo” – ha precisato Mon-
donico – “un amore per lo sport
che dobbiamo trasmettere a tut-
ti: bambini, ragazzi e adulti che
praticano la disciplina”.
Al termine della parte teorica,
la lezione è proseguita sul
campo di calcio a 11 dove i
corsisti hanno potuto carpire
i segreti del grande allenato-
re.
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Decine i volontari che hanno abbracciato l’iniziativa
Chi lo desidera, può dare la propria disponibilità
collegandosi al sito www.csiperilmondo.it

I componenti il Comitato d’onore

IL COMITATO D’ONORE

Personaggi e atleti al servizio dei valori fondamentali
el maggio scorso, alla presenza del presidente Achini, si è insediato
ufficialmente il Comitato d’Onore che sostiene Csi per il Mondo nei

valori e negli obiettivi, con funzione di indirizzo strategico per lo sviluppo
dell’iniziativa. Ne fanno parte: Giovanni Malagò, presidente Coni, coadiuvato dal
segretario generale Roberto Fabbricini; mons. Melchor Sanchez de Toca,
sottosegretario al Pontificio Consiglio della cultura; Diana Bianchedi, ex atleta
olimpica; Marco Brunelli, direttore generale Lega Serie A; Raffaele Chiulli,
presidente Arisf (Ass. federazioni sportive riconosciute dal Cio); Silvia Costa,
parlamentare europeo; Cristiano Habetswallner, responsabile sponsorship Tim
Telecom Italia; Mohammed Hanzab, presidente Icss (International centre for
sport security) e Save the Dream; Gianni Gola, membro commissione Cio
«Sport per tutti»; Gianni Letta, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio
dei ministri; Gianni Merlo, presidente Aips (Ass. Internazionale stampa sportiva);
Andrea Monti, direttore La Gazzetta dello Sport; Massimo Moratti, promotore
di Inter Campus; Luca Pancalli, presidente Comitato italiano paralimpico; Mario
Pescante, membro Cio; Michele Uva, direttore generale Figc.
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IL CONVEGNO
«I don e gli allenatori»,
una riflessione aperta

l don e gli allenatori: insieme
per vincere la sfida

educativa» questo il tema del
Convegno che avrà luogo sabato
21 gennaio alle 10 presso il Centro
Pastorale Ambrosiano in via San
Carlo, 2 a Seveso. Si tratta di
un’occasione fondamentale per la
vita delle società sportive
destinato a divenire un
appuntamento annuale, con lo
scopo di entrare in maniera
propositiva all’interno delle
dinamiche della vita della comunità
parrocchiale e della società
sportiva, per offrire contributi e
strumenti utili. Per il momento
annotate la data in agenda e non
prendete altri impegni. Aspettiamo
i “don” dei nostri oratori, i
dirigenti, i presidenti e gli allenatori
delle società sportive. A breve il
programma completo dei lavori.
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NATALE CSI

Il 16 dicembre la Messa
in via Sant’Antonio

a Messa di Natale del Csi
Milano sarà celebrata

venerdì 16 dicembre, alle ore
21, presso la chiesa di via
Sant’Antonio (che fiancheggia
l’ingresso degli uffici del
Comitato). Invitiamo tutte le
società sportive a partecipare a
questo significativo momento
per incontrare i dirigenti di
altre società, condividere la
liturgia e scambiarsi gli auguri in
occasione delle festività
natalizie. Comunichiamo la data
con largo anticipo per dare a
tutti l’opportunità di non
prendere impegni per quella
sera ed essere dei nostri il 16
dicembre prossimo. Sarebbe
davvero bello se ciascuna
società partecipasse con
almeno due dirigenti o più. Noi
vi aspettiamo.
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