
a troppo tempo la vita delle
società sportive è appesantita
da problemi e fatiche da

affrontare ogni giorno: troppa
burocrazia, impianti sportivi che non
ci sono o che sono obsoleti, palestre
scolastiche con regole da far west e
contributi che spesso restano un
miraggio. È un paradosso. Le società
sono l’agenzia educativa più diffusa
sul territorio, attraverso lo sport
sviluppano bene per i ragazzi e per il
territorio. Nonostante la loro
missione sia così importante, spesso
sono abbandonate a se stesse senza
nessuno che si prenda a cuore le loro
difficoltà. Dobbiamo decidere che
cosa fare: possiamo lasciare che le cose
vadano avanti così, oppure possiamo

provare a costruire un futuro migliore
per le società sportive. Il Csi ha scelto
la seconda strada aprendo un
laboratorio di pensiero e confronto,
dove le vere protagoniste saranno le
società. Sabato 18 marzo – presso il

Salone Pio XII in via S. Antonio, 5 a
Milano – all’assemblea ordinaria del
Csi Milano parteciperanno più di
cento società sportive del comitato
milanese. Sarà l’occasione per iniziare
questo cammino e per scrivere, a cento
mani, una lettera da inviare a tutte le
istituzioni del mondo dello sport.
Decideremo insieme quali azioni
intraprendere per dare forza e voce
allo sport di base. Serve una svolta
epocale, è arrivato il momento di
cambiare il futuro e noi ci proveremo.
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Clinic aggiornamento
per allenatori 
Aperte le iscrizioni

l corso, rivolto agli allenato-
ri di calcio di 1° e 2° livello,

è il primo clinic organizzato in
collaborazione con la società
professionistica Monza Calcio
1912. Il clinic si svolgerà pres-
so il centro sportivo Monzello
il 7 e l’8 aprile prossimi. 
Il clinic metterà a confronto i
metodi tradizionali di inse-
gnamento e il metodo d’inse-
gnamento basato sulla valo-
rizzazione degli aspetti cogni-
tivi. L’atleta protagonista del-
l’apprendimento del gesto cal-
cistico. 
Le iscrizioni sono aperte. Per
partecipare occorre compilare
il modulo presente sul sito
www.csi.milano.it nella sezio-
ne formazione entro e non ol-
tre domenica 2 aprile.
Un’occasione da non perdere
per gli allenatori di calcio del
Csi Milano.
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L’assemblea elettiva milanese del 2016 

a frase di don Milani «Non tratta-
te in modo uguale i diseguali» ci
aiuta a riflettere sull’assurda bu-

rocrazia che da anni opprime le società
sportive. Tutto il mondo dello sport ha
visto con favore l’introduzione di nor-
me che garantissero trasparenza e che
impedissero ai furbi di fare i furbi. 
Il 90% delle società sportive di base è
fatto da gente onesta, da volontari che
danno l’anima per i ragazzi e per tenere
in piedi il gruppo sportivo. Sentire an-
che solo il minimo sospetto di diso-
nestà o illegalità sarebbe stato insop-
portabile. Da questo principio sono ar-
rivate, negli anni, conseguenze ina-
spettate. Al posto di poche regole chia-
re e utili, a dividere gli onesti dai fur-
betti alle piccole società sportive, è ca-
duta addosso una montagna di buro-
crazia dalla quale rischiano di essere

schiacciate. Il vero problema resta trat-
tare in modo uguale i diseguali. 
Volete un esempio? Oggi, sia un circo-
lo nautico di alto livello che una pic-
cola società sportiva di oratorio sono
soggetti alla stessa identica burocrazia.
Sì, avete capito bene. Alla stessa iden-
tica burocrazia! Un altro esempio? Un
conto è voler far le cose per bene e a-
vere tutto in ordine a partire dal pun-
to di vista fiscale; un altro conto è, però,
veder fioccare multe perché non è sta-
ta esposta la convocazione dell’assem-
blea in bacheca. Chi vive la vita vera del-
la società sportiva capisce al volo l’as-
surdità. La volontà iniziale era quella
di mettere in difficoltà e di stanare i
pochi disonesti che si aggiravano nel-
l’onestissimo universo dello sport di
base. Concretamente, è successo esat-
tamente il contrario. Si sono messe in

difficoltà vera migliaia e migliaia di pic-
cole società sportive onestissime, men-
tre i disonesti finiscono per riuscire
quasi a farla franca aggirando in altro
modo le normative vigenti. 
Così non va bene. Le piccole società
sportive di oratorio e di quartiere han-
no bisogno di rispettare le regole, ma
anche di avere una burocrazia leggera
che permetta loro di svolgere il servi-
zio educativo. Il problema è chiaro:
non si possono trattare società sporti-
ve diverse tra loro allo stesso modo, al-
trimenti si commette un’ingiustizia e a
perdere sono i più deboli. 
Questo è solo uno dei problemi veri
che hanno oggi le nostre società spor-
tive. Noi vogliamo provare ad affron-
tarli e inizieremo a farlo sabato 18 mar-
zo in occasione dell’assemblea delle
società sportive.

L
Regole.Sport di base, troppa burocraziaL’APPUNTAMENTO

EVENTO PER 100 SOCIETÀ 
recento persone e cento
società sportive hanno già

confermato la partecipazione
all’evento associativo che segnerà
la svolta dello sport di base.
L’invito è aperto a tutti: presidenti,
dirigenti, allenatori, arbitri,
istituzioni. Puntiamo a superare
ogni record di partecipazione per
ripartire insieme. Per decidere di
partecipare all’assemblea delle
società sportive di sabato mattina
ci vuole coraggio, ma questa volta
quel coraggio serve. Dovete farlo
per i vostri ragazzi e per il futuro
del vostro gruppo sportivo. Solo
se saremo in tanti, sin dal primo
giorno possiamo pensare davvero
di cambiare il nostro futuro,
altrimenti sarà impossibile. Esserci
è un grande atto di responsabilità.
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Sabato 18 assemblea delle società
sportive: sono l’agenzia educativa
più diffusa sul territorio, ma nessuno
si prende a cuore le loro difficoltà

La rivincita
dei gruppi
sportivi

PROGRAMMA

uoi continuare a giocare anche dopo la fine della stagione sportiva?
Il Csi Milano può darti una mano nell’organizzazione di un torneo e-

stivo a casa tua. Ha così preso il via la campagna di promozione dei Tor-
nei estivi, per i quali ci impegneremo, su richiesta, a supportare le società
sportive nella realizzazione del proprio evento sportivo. Sul sito
www.csi.milano.it, tutti i dettagli. La proposta è rivolta alle principali di-
scipline di calcio, pallavolo e pallacanestro. Molti i servizi che il Csi met-
terà a disposizione: patrocinio, allestimenti personalizzati, albo ufficiale,
promozione, web tv, tesseramento, arbitraggio, giustizia sportiva, ricerca
dell’abbigliamento di gioco, coppe, premi in genere, presentazione e/o
premiazione della manifestazione. Tutto questo, potrà essere concorda-
to con il Csi per ricevere una proposta personalizzata. E’ stato anche pre-
disposto un modulo affichè le società possano inoltrare alla segreteria E-
venti la propria richiesta indicando le proprie esigenze.

V
Alla scoperta dei tornei estivi

abato 4 marzo si sono svolte le elezioni della giunta regionale del Coni
Lombardia. Confermata la presidenza di Oreste Perri ed eletto Massimo
Achini, presidente del Csi Milano, in quota enti di promozione sportiva.

Ecco la nuova squadra del Coni lombardo: Oreste Perri, Carlo Borghi, Clau-
dio Maria Pedrazzini, Marco Riva, Federigo Ferrari Castellani, Massimo Achi-
ni, Giuseppe Giovanetti e Alessandro Vanoi. 
Il Csi è orgoglioso di questo risultato e lavorerà con entusiasmo al servizio del
Coni, degli enti, delle federazioni e di tutto il sistema sportivo lombardo.

S
Coni Lombardia, Perri presidente

L’immagine che promuove la campagna dei tornei estivi Csi

PROGETTO
Profughi inseriti nelle società Csi 
giocano nei tornei di primavera

rocede il progetto Csi per i
profughi, in collaborazione con la

Fondazione della Comunità Monza
Brianza che ospita un numero
consistente di profughi giunti nel
nostro paese e provenienti da luoghi
segnati da povertà e guerre civili.
Molti sono richiedenti asilo politico
per le difficili condizioni dei paesi di
provenienza, che non consentono il
ritorno in patria. In particolare, sul
medesimo territorio, la comunità sta
sperimentando un modello di
accoglienza e integrazione che fa della
distribuzione capillare e
dell’accompagnamento individuale i
suoi punti di forza. Obiettivo del
progetto: inserire a pieno titolo i
giovani ospiti, appassionati di sport,
all’interno delle società sportive.
Potranno partecipare agli allenamenti
settimanali e alle partite del prossimo
torneo primaverile. Siamo certi che la
passione per lo sport e l’operato
costante e quotidiano dei dirigenti Csi
saranno la carta vincente e una
preziosa scorciatoia per far sentire
questi giovani scappati dalla guerra e
dalle violenze un po’ meno soli e
lontani da casa.
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Achini: «È arrivato il
momento di una svolta
epocale. Vogliamo dare
voce e forza a tutti 
i piccoli gruppi sportivi
per costruire insieme 
la strada verso 
un futuro migliore»

Massimo Achini è stato eletto nella giunta regionale del Coni

di Massimo Achini

Mattinata di lavori
Ore 9 Accoglienza 
Ore 9.30 Spiritualità,
don Samuele Marelli 
Ore 9.45 «Il volto bello
dello sport»
Ore 10.15 La rivincita
delle società sportive
Ore 10.45 «Io sono uno
di voi» Mauro Berruto 
e Giovanni Trapattoni 
Ore 11.15 Discoboli
d’oro Csi 
Ore 11.30 Per una
nuova alleanza:
interventi autorità e
ospiti 
Ore 12 La ruota della
fortuna: estrazioni con
in palio affiliazione
gratuita per la prossima
stagione 
Ore 12.15 Bilancio
consuntivo 2016:
discussione e
approvazione 
Ore 12.30 Conclusioni
del presidente

Aperti all’ascolto
Tutti sono invitati
a esprimere pareri

entire la voce di tutti i
presenti all’assembla sarà
difficile, ma è esattamente

quello che desideriamo. Per
questo motivo abbiamo pensato
di dare a ciascuno la possibilità di
esprimere il proprio pensiero. In
che modo? Attraverso un modulo
presente all’interno del sito
internet www.csi.milano.it, i
partecipanti all’assemblea
potranno inviare il proprio
intervento. I contributi pervenuti
entro giovedì 16 marzo saranno
sintetizzati durante il congresso e
pubblicati integralmente sul sito
del comitato milanese.
Costruiremo insieme un
documento da presentare alle
istituzioni per far sentire la nostra
voce. Sabato 18 marzo ci sarà
anche la nostra web tv per
raccogliere i commenti e gli
interventi delle società che non
hanno inviato precedentemente
il contributo.
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Sabato 18
marzo, dalle

9 alle 13,
aspettiamo

tutte le
società

sportive alla
assemblea
ordinaria

del Csi
Milano. Per
partecipare

occorre
compilare il

modulo
presente sul
nostro sito

internet
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