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Obiettivi. Il sogno di un gruppo sportivo in ogni oratorio

TORNEI
L’ATTIVITÀ PRIMAVERILE
DA DOMANI ONLINE

Non perdete tempo: dalla
mattinata di domani, sul sito del
Csi Milano (www.csi.milano.it),
sarà possibile consultare le
informazioni relative ai tornei
primaverili di calcio,
pallacanestro e pallavolo
promossi e organizzati dal
comitato milanese, rivolti a
bambini, giovani e adulti.
Saranno disponibili
informazioni e modulistica
inerenti le quote di iscrizione,
spese arbitrali, categorie di
gioco e date di inizio delle
attività sportive.
Moltissime le operazioni (a
partire dall’iscrizione della
squadra/società) che si possono
effettuare online.

l’editoriale

di Massimo Achini

eri il consiglio provinciale ha deliberato la programmazione dei tornei
primaverili di calcio, basket e pallavolo. Si tratta di un’attività importante
che, lo scorso anno, ha visto la bellezza
di circa 1900 squadre in campo.
Iscrizioni aperte da mercoledì 15 febbraio con ogni informazione visibile sul
sito del Csi.
Tre le azioni strategiche più significative che abbiamo messo in campo.
La prima riguarda la campagna “Un
gruppo sportivo in ogni oratorio”. Questo è il sogno più grande del Csi. Nel primaverile, affiliazione gratuita per tutti
gli oratori che si iscrivono al Csi per la
prima volta. É un piccolo segno che dice di una grande attenzione. Vogliamo
sostenere lo sport in oratorio che per noi
rappresenta la priorità delle priorità con
azioni concrete e non solo a parole.

I

La seconda azione strategica riguarda le
categorie giovanili (dalla categoria big
small ai ragazzi), che usufruiranno di
costi iscrittivi assolutamente “promozionali”. Dentro a questa campagna c’è
un messaggio molto più grande dell’aspetto economico. Ad ogni gruppo sportivo vogliamo dire: «guarda che il settore giovanile è il tesoro più prezioso che
hai. Dedicagli cura, attenzione e fai di
tutto per farlo crescere».
La terza azione strategica è un’autentica
novità e ha, come obiettivo, quello di
favorire lo sviluppo e la crescita delle società sportive. “Fai una squadra in più,
é gratis”. Ecco lo slogan che accompagna
questa iniziativa.
In pratica, se nel primaverile una società
sportiva iscrive una squadra in più rispetto a quelle che ha iscritto nell’invernale, la squadra giocherà in forma to-

talmente gratuita (non pagherà nemmeno le spese arbitrali).
Tre azioni strategiche per essere concretamente vicini alle società sportive.
In pratica, se sei un oratorio che apre per
la prima volta un gruppo sportivo (o viene per la prima volta al Csi) l’affiliazione è gratuita. Per i gruppi sportivi di categoria giovanile le iscrizioni hanno un
costo “promozionale”. Se fai crescere il
tuo gruppo sportivo ti aiutiamo regalandoti l’iscrizione di una squadra. Si capisce che il Csi, oggi, vuole davvero essere vicino e a fianco delle società sportive. Per il primaverile controllate da domani il sito del Csi Milano. Troverete
tutte le informazioni su date, quote, regolamenti, modalità di iscrizione.
Non resta che scatenarsi sul territorio
per portare a tutti la proposta educativa
del vostro gruppo sportivo.

«Quando lo sport tende
all’infinito» è stato il leitmotiv
dell’incontro che si è tenuto al
rifugio Tavecchia in Valsassina

Esperienza
che si carica
di emozioni
Quarto appuntamento del "gruppo
giovani" per andare oltre i propri limiti

I giovani partecipanti alla ciaspolata sulle nevi di Introbio. In alto, il logo del gruppo

all’Università, diventare fisioterapista».
che «anche le cose più piccole, col giusto
Così ha raccontato il campione del
coraggio e senza paura, possono diventare
o spiegava Leopardi: per
mondo ad una platea di giovani che
grandi». Il ritorno si è aperto in una vallata
raggiungere l’infinito è necessario
non hanno potuto che registrare
innevata, illuminata dalla luna, che ha
un ostacolo, una “siepe” che
l’ennesima prova di come gli esempi
tolto il fiato per la bellezza e la vera
spinga a voler vedere più lontano, a
sportivi siano spesso anche importanti
percezione di infinito. «L’incontro con il
voler superare i propri limiti. Nei due
esempi di vita. E’ toccato a loro poi
gruppo giovani dà la possibilità di riflettere
giorni trascorsi dal gruppo giovani del
mettersi in gioco su un percorso, quello
su tematiche profonde, su sport e vita, e la
Csi Milano al rifugio Tavecchia di
fatto di ciaspole ai piedi, nella neve
ciaspolata esprime bene l’idea – ha detto
Introbio, in Valsassina (Lecco), tutto ha
fitta, al buio, con solo una candela in
Elena Maggioni, alla seconda uscita con il
parlato di questo: della sete d’infinito,
mano e le orme di qualcuno da seguire,
gruppo –. Finché si rimane sul sentiero
di quella sete di sport e vita dominanti
fidandosi e affidandosi, superando la
battuto è tutto semplice, ma quando si
in questi ragazzi nel pieno della loro
fatica delle salite, l’ostacolo che fa
deve camminare nella neve fresca e le
ricerca. La testimonianza di Daniele
andare oltre. «Come simbolo abbiamo
ciaspole fanno andare in profondità, allora
Cassioli, campione del mondo di sci
scelto i granelli di senape» – ha detto
inizia il gioco, ed è necessario metterci
nautico, fisioterapista, e tra le altre cose
Giulia Stefanelli, che ha organizzato il
fatica e coraggio». La serata è volata tra
ragazzo non vedente, ha trasmesso il
momento di riflessione – ricordando
canti, giochi e risate a cena, nel sapore
brivido di
forte della condivisione. A
un’esistenza
conclusione, il presidente
davvero piena. «I
Massimo Achini ha sollecitato
IL PROGETTO
pregiudizi, le
nei ragazzi la voglia di
limitazioni che
continuare a farsi domande, a
Un cammino sperimentale
generazioni. Dalla prossima
dovevo patire
seguire la passione infinita per
Il gruppo è composto da una
stagione, inoltre, il gruppo sará
perché disabile e la
lo sport che li porta a crescere e
cinquantina di persone under
allargato a 100 giovani e aperto
frustrazione di
superare ostacoli per altri
35 (collaboratori e dipendenti
a tutte le societá sportive
vedermi negate
incomprensibili, pur di andare
del comitato, arbitri, volontari
affiliate al Csi Milano.
delle possibilità,
oltre un limite, essere presenti e
Il gruppo, sempre più coeso, è
di “Csi per il mondo”, giovani
sono state sia gli
dissetarsi di vita. Con i giovani
delle nostre societá sportive)
già pronto a nuove sfide e
ostacoli più
c’era anche il consigliere
che hanno iniziato a vivere
avventure. Due, infatti, gli
dolorosi, sia le leve
provinciale Ennio Dioli:
insieme alcune esperienze
appuntamenti ancora in
che mi hanno
«Come consiglio stiamo
significative dal punto di vista
calendario: a metà marzo la
mosso a
seguendo con molta passione il
«notte della misericordia» e a
sociale e associativo. Si tratta di
conquistare
percorso di questo gruppo di
un cammino sperimentale,
metà maggio l’esperienza
comunque tutti gli
ragazzi – ha detto –. In fin dei
intrapreso proprio quest’anno,
conclusiva residenziale.
obiettivi che mi ero
conti è proprio da loro che
che vuole essere il primo passo
Entrambe le iniziative sono in
prefissato: fare
possiamo ripartire per costruire
nel futuro dell’associazione, che
fase organizzativa, ma i
sport, che è
un futuro importante. Ci
deve e vuole guardare lo sport
componenti del «gruppo
allenamento per
interessava capire se fossero
e il proprio divenire attraverso
giovani» sono decisamente in
superare le
motivati dalla passione… Ne
gli occhi delle nuove
fibrillazione.
difficoltà della vita,
ho avuta davvero conferma in
andare
questo weekend».

GIORGIA MAGNI

L

Dal 1946 lo sport
al servizio
della persona
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blocknotes
La Cina nel pallone:
a Tianjin 2ª edizione
del corso allenatori
iprende la collaborazione
tra Csi Milano e “ItaloCina
Sports”, capitanata dall’imprenditore Liu Sheng, che lo
scorso anno organizzò un corso
per allenatori di calcio a Tianjin,
chiedendoci espressamente di
inviare un nostro formatore. La
più che positiva esperienza fu
condotta, infatti, dal docente ai
corsi di formazione Csi Daniele
Tacchini, che proprio stamani è
decollato in direzione Tianjin.
Ad attenderlo, 51 nuovi allenatori per una ricca esperienza formativa.
La permanenza in Cina di mister
Tacchini è prevista sino al 21
febbraio. Siamo certi che l’entusiasmo e la competenza gli
consentiranno di bissare il successo. Non resta che ringraziare Liu Sheng per aver creduto in
questo progetto e lo stesso Daniele Tacchini. In cinese: xiexie!

R

NOTIZIE IN BREVE

Biliardino: record di iscritti in Coppa
Domenica 5 febbraio si è svolta la seconda tappa della coppa
Csi di biliardino presso l’oratorio della società sportiva Osm
Assago. Un vero e proprio record ha caratterizzato l’evento
sportivo, con ben 29 coppie iscritte alla manifestazione.
Fino ad ora non era mai stato registrato un numero così elevato di giocatori partecipanti. Il merito di questo successo, va
certamente riconosciuto agli artefici della promozione e organizzazione della coppa, ovvero, Andrea Corea e Gaetano Mirabile.

Vieni in vacanza con il Csi
Dal 18 al 24 giugno, a Tortoreto Lido (TE), il comitato di Milano organizza un’iniziativa denominata Vacanza Csi. I partecipanti, nostri tesserati e familiari, saranno ospitati nel più che
confortevole «Welcome Village» che si affaccia sul mare.
Lo scopo dell’iniziativa, che si affianca alla programmazione degli ultra ventennali tornei sportivi residenziali, è quella di trascorrere qualche giornata in totale relax o partecipando agli
immancabili momenti di animazione.
Iscrizioni di massima entro il 15 febbraio. Sul sito www.csi.milano.it potete trovare le info per aderirvi, altrimenti è possibile
chiamare il numero 3356858047 (Giordano Intelvi) o inoltrare
una mail a: giordano.intelvi@csi.milano.it

In crociera a Barcellona
Sono ancora aperte le iscrizioni ad un altro momento vacanziero pensato per i tesserati Csi (non necessariamente appartenenti al comitato milanese). Come dire: non di solo sport vive l’uomo... Quindi, preparate pure i bagagli in vista della mini
crociera a Barcellona, con tappa a Marsiglia.
Si salperà da Savona il 26 aprile, per riapprodarvi il 29. Ad oggi
sono 20 le persone che hanno inviato la propria adesione.
Voi che aspettate?

«Vietato» non esserci il 18 marzo
È

un appuntamento al
quale è impossibile mancare. Ai presidenti delle
nostre società sportive, ai collaboratori e ai dirigenti a vario
titolo, chiediamo di non prendere impegni per la data di sabato 18 marzo (dalle 9 alle 13)
in vista dell’assemblea ordinaria del comitato che si svolgerà
nel salone Pio XII di via S.Antonio, 5 a Milano. Vi promettiamo che non verrete solo ad
ascoltare. Vogliamo rendervi i
reali protagonisti dell’assise.
Sarete chiamati a dare un contributo attivo per costruire un
futuro migliore per la vostra e
per tutte le società sportive milanesi. Sappiamo bene che gli
impegni sono tanti, ma in quel
contesto dobbiamo decidere
insieme che cosa fare. Se an-

dare avanti così, con società
sportive costrette a barcamenarsi tra mille difficoltá, tra folli slalom burocratici, tra estenuanti ricerche di impianti
sportivi che non ci sono, ed istituzioni troppo spesso sorde
ai reali problemi di queste
realtà; oppure decidere, una
volta per tutte, se “alzare la voce”, “farci sentire”, giocare tutte le carte che abbiamo, affinchè le istituzioni siano obbligate a prendere sul serio l’immenso servizio educativo che
svolgete... Ci rendiamo conto
di avere estremizzato la seconda opzione. Per questo abbiamo scelto di intraprendere la
prima, preferendo le ragioni
del dialogo, del confronto, della condivisione di idee e proposte con e tra tutte le differenti

realtà sportive. Vi chiediamo,
quindi, di non lasciarci soli, ma
di intervenire all’assemblea del
18 marzo per ragionare insieme su come portare avanti
questo prezioso e ambizioso
progetto.
Stiamo lavorando affinchè l’assise ordinaria sia un momento
dinamico e gradevole per tutti. E, non ultimo, stiamo coinvolgendo alcuni grandi campioni dello sport – e amici del
Csi – per sostenervi e incoraggiarvi. Tra questi, il primo a dare la propria disponibilità è stato Giovanni Trapattoni. Il mister, “nato in oratorio”, ha accettato con entusiasmo di partecipare all’appuntamento, per
animare le società sportive a
vincere la sfida educativa. Grazie di cuore al Trap per la sua

straordinaria sensibilità e per il bene
che vuole allo sport
in oratorio.
Nel frattempo, date
un’occhiata al programma di massima della mattinata
e segnate la data in
agenda!
Programma
Ore 9: accoglienza
Ore 9.30: momento
di spiritualità – don
Samuele Marelli
Ore 9.45: ”Il volto bello dello
sport”: premiazione di 10 storie
di vita vissuta nelle società
Ore 10: La rivincita delle società
sportive: relazione del presidente Massimo Achini, con il
coinvolgimento diretto delle
società presenti in sala

Ore 10.45: ”Io sono uno di voi”:
Giovanni Trapattoni, ambasciatore dello sport in oratorio
Ore 11.15: conferimento dei
Discoboli d’oro Csi
Ore 11.30: Per una nuova alleanza: le istituzioni dalla parte delle società sportive.

Interventi di autorità e ospiti
Ore 12: La ruota della fortuna:
in palio l’affiliazione gratuita
per la prossima stagione
Ore 12.30: Bilancio consuntivo
2016: discussione e approvazione
Ore 13: Conclusioni

