
Giusy Versace
al Teatro Manzoni

l 14 giugno, al teatro Man-
zoni di Milano, Giusy Versa-

ce presenterà il suo spettacolo
dal titolo «Con la testa e con il
cuore si va ovunque», il rac-
conto di una donna coraggio-
sa che ha fatto di un evento
drammatico uno stile di vita so-
lare e pieno di energia. Giusy
Versace porta in scena la sua
incredibile storia, un esempio
per tutti non solo per le perso-
ne disabili. L’intero incasso sarà
devoluto all’associazione “Di-
sabili no limits Onlus”, nata nel
2011 da una sua stessa idea.
Giusy ha fatto mille cose per
noi e ci farebbe molto piacere
aiutarla a riempire il Manzoni. 
Chi fosse interessato mandi u-
na mail all’indirizzo: segrete-
ria.presidenza@csi.milano.it
Raccogliamo prenotazioni e ac-
quistiamo i biglietti come Csi.
Prezzo del biglietto 20 euro.
Per Giusy si può fare!

I

Non solo parole, ma azioni con-
crete. Prende forma l’appello
delle società sportive che hanno
lanciato lo scorso marzo, du-
rante l’assemblea del Csi Mila-
no, per dare voce alla grande e-
mergenza in cui vivono da de-
cenni: contributi che assomi-
gliano a miraggi, impiantistica
di quartiere inesistente o degra-
data, palestre scolastiche diffi-
cilmente reperibili, una buro-
crazia che opprime. 
La lettera, firmata da 200 so-
cietà sportive del Csi Milano, è
stata inviata nei giorni scorsi a
tutti gli amministratori del ter-
ritorio: al presidente e agli as-
sessori della regione, al sindaco
e agli assessori della città, ai Mu-
nicipi di Milano, ai sindaci e a-
gli assessori di ciascun comune
della provincia. Di seguito pub-
blichiamo il testo della lettera.

arissimi amministrato-
ri, siamo convinti che la
vita delle società sporti-

ve sta a cuore a molte istitu-
zioni. Ci permettiamo perciò
di condividere un grido di al-
larme. Le piccole società spor-
tive d’oratorio, di quartiere, di
periferia, rischiano di non far-
cela più! Da troppo tempo so-
no costrette a tirare avanti af-
frontando ogni giorno mille
problemi e duemila fatiche:
una burocrazia complessa ed
opprimente; palestre scolasti-
che e impianti difficilmente
reperibili e indisponibili; con-
tributi all’attività che sono un
miraggio e molto altro anco-
ra. É una situazione critica e in
parte triste. 
Parliamo di piccole società
sportive che rappresentano un
“tesoro” prezioso per il terri-
torio e per il sistema Paese.
Questi piccoli gruppi sportivi
sono le agenzie educative più
diffuse e si basa-
no sul volontaria-
to. Sono realtà
che generano be-
ne comune per la
comunità. Sono
luoghi educativi
incredibili che so-
lo chi ha frequen-
tato può com-
prendere sino in
fondo.
Bene, il problema
è che pochi pren-
dono sul serio
queste realtà. Tan-
te pacche sulle
spalle, tanti «siete
bravi e meno ma-
le che ci siete voi», ma troppo
spesso i problemi restano sul
tavolo. Per il bene dei nostri
giovani e delle nostre comu-
nità vogliamo provare a far na-
scere un ragionamento co-
mune che dia “forza e voce”
alle società sportive di base
che rappresentano il “volto
bello dello sport”. 
Bisogna portare il “sostegno”
a queste agenzie educative
(questo sono) tra le priorità
dell’agenda di una ammini-
strazione (a qualsiasi livello)
scalando una classifica che og-
gi – nei fatti – vede questa a-
zione sempre agli ultimi po-

sti. Bisogna affrontare i pro-
blemi uno per uno, ragionare
in modo costruttivo e cercare
soluzioni partendo, ad esem-
pio, dal condividere molto di
più “buone pratiche” in atto
in alcuni comuni o territori.
In parole più semplici oggi
tutti quelli che credono nello
sport di base devono metter-
si insieme per dare forza e vo-
ce alle nostre realtà. Abbiamo
bisogno di concretezza. Le so-
cietà sportive chiedono que-
sto. Affrontare i problemi a vi-
so aperto, andarci dentro,

prenderli in mano e risol-
verli con idee e
proposte. 
Il Csi – Comita-
to di Milano ha
riunito le pro-
prie società e
queste hanno
indicato i se-
guenti temi co-
me quelli da af-
frontare e risol-
vere prioritaria-
mente tra tanti
altri: una buro-
crazia troppo
pesante; le pa-
lestre scolasti-
che; la piccola

impiantistica di quartiere. Su
questi temi vogliamo concen-
trare la nostra attenzione nei
prossimi mesi. 
Concretamente chiediamo:
1) L’adesione delle ammi-
nistrazioni alla campagna
“valorizziamo le società
sportive”
Vorremmo semplicemente
raccogliere l’impegno di tutti
quegli amministratori che ri-
tengano di “sostenere l’azio-
ne educativa delle società
sportive”. Può sembrare ba-
nale ma non lo è. Vorremmo
raccogliere tutte le adesioni e
valorizzarle.

2) L’adesione degli ammini-
stratori alla giornata “in
campo insieme a voi”
Vogliamo realizzare la gior-
nata “in campo insieme a
voi”, immaginando che tutti
gli amministratori che ci cre-
dono vadano a vedere una
partita di una piccola società
sportiva del territorio, nella
“normalità” di una domenica
di campionato. E’ un modo
per testimoniare l’interesse,
per dire “io ci sono e mi state
a cuore”. Ciò permetterà, fa-
cendolo tutti nello stesso gior-
no, di accendere una luce, un
dialogo e una riflessione su
queste società. Sindaci, Asses-
sori, Consiglieri, Presidenti
dei Municipi. Puntiamo a
mettere in campo moltissimi
amministratori per quella
giornata.
3) Convocazione straordi-
naria delle società sportive e
un laboratorio tra sport e i-
stituzioni
Chiediamo anche un atto di
coraggio amministrativo: una
convocazione straordinaria
delle società sportive di cia-
scun territorio. Indubbia-
mente ci saranno già le con-
sulte dello sport che funzio-
nano e che permettono un le-
game tra società sportive e am-
ministrazione. Ma con questa
iniziativa specifica chiediamo
a ciascun amministratore di
“inventare” qualcosa di straor-
dinario, di più forte, di inso-
lito. Qualcosa che dia fiducia,
speranza, energia alle società

sportive e che le faccia capire
che l’attenzione c’è e che non
sono sole.
Da ciò contiamo di riuscire a
mettere intorno ad un tavolo
– per un laboratorio tra sport
e istituzioni – tutti gli ammi-
nistratori per affrontare con-
cretamente alcuni problemi
delle società sportive e prova-
re a risolverli. Servirà un la-
voro preparatorio molto serio
che permetterà di essere con-
creti nell’affrontare le varie
questioni.
Il territorio milanese è di gran
lunga quello con il maggior
numero di piccole società
sportive di tutta Italia. Anche
per questo dobbiamo, tutti in-
sieme, prenderci la responsa-
bilità di essere “locomotiva e
laboratorio” per il Paese, pro-
ponendo un modello utile a
livello nazionale.
La nostra vuol essere una vo-
ce di denuncia costruttiva, per
non abbandonarci all’inerzia
e abbandonare nella solitudi-
ne questa parte edificante del-
l’Italia.
Il Csi Comitato di Milano è a
disposizione di tutti gli am-
ministratori e attende qual-
siasi messaggio voglia essere
inviato in risposta a questa
nostra lettera; daremo tutta la
visibilità che ci è possibile ad
ogni contributo costruttivo e
impegno.
Per aderire alla campagna “Va-
lorizziamo le società sporti-
ve” scrivere a societasporti-
ve@csi.milano.it.

Con sincera stima, firmato:
Agrate 1995, San Giorgio Al-
bairate, G.S.O. Don Bosco,
O.S.M. Assago, Usob Bareggio,
Polisportiva Bellusco, G.O.S.S.,
Gymnasium Belotti Arti Mar-
ziali & Wellnes, Polisportiva Vir-
tus Bovisio Masciago, A.C. O-
dontocap, Bresso 4, Polisportiva
Circolo Giovanile Bresso, San
Carlo Bresso, Polisportiva Cgb S-
sdrl, La Rete Di Busto Garolfo,
I Figli Di Skià, Oratorio Don
Bosco – Carugate, A.S.D. S.D.S.
Arcobaleno, A.S.O. Cernusco Sul
Naviglio, Attitu-
de, Polisportiva
Oratorio Cantalu-
po, A.S.D. Gioca-
re, Polisportiva O-
ratori Cesano Bo-
scone, Equipe
2000 Oratorio Vil-
laggio Snia, Grup-
po Sportivo Orato-
rio San Pio X, Asd
Sporting Club Ci-
nisello, Circolo
Culturale E Sporti-
vo Aurora Pablo
Neruda, Stella Az-
zurra 56, U.S.
S.D.S., Us Pio Xi
Speranza, Gruppo
Sportivo  Boys, Polisportiva San
Marco, Oratorio San Luigi Con-
corezzo, Centro Sportivo Linea
Verde Ospitaletto, G.S. Nuova
Molinazzo, G.S. Altius 1983,
Centro Sportivo Desiano, Grup-
po Sportivo Oratorio S.S. Pietro
E Paolo, Vecchia Desio 1975,
Circolo Parrocchiale P.O.S.Car–
Bariana, Club Black Bulls Vol-
ley, Aacso – Associazione Spor-
tiva Dilettantistica, G.S. Paina
2004, Sporting Club Birone, Self
Defense Lombardia, Oltresem-
pione Legnano, Osc Giovi, U-
nione Sportiva Kennedy,
A.S.D.O. – G.S.O. Azzurri,
Campagnola Don Bosco, Don

Bosco Bareggia, San Giuseppe
Artigiano, U.P.G. Di Magenta,
Osc Medaragazzi, Asd S.T.A.M.
Mediglia 2016, Dinamici Felici,
Wendy Football Girls, A.S. Atlas,
A.S. Fenice, A.S. Fortes In Fide,
A.S.C. Ge. Co., A.S.D. Nika,
A.S.D. Samz Milano, A.S.D.
Vittoria Junior 2012 Polisporti-
va, Annunciazione, Apo Crocet-
ta Associazione Polisportiva O-
ratoriana Dilettantistica, Asd
Gentilino, Asd Odi Turro, Aspes
S.S.D. A R.L., Associazione
Sportiva Dilettantistica E. Vit-
torini, Associazione Sportiva Di-
lettantistica Velasca, Associazio-
ne Sportiva Oro, Atletico S.Ele-
na, Aurora Milano, C.E.A. –
Centro Educativo Addolorata,
Centro Schuster, Club Italia Ma-
ster Ac, Fides S.Maria Ausilia-
trice, Fopponino, G. A N., G.S.
Oratorio San Carlo Casoretto,
G.S. Santo Spirito, G.S. Trinità,
G.S. Virtus Milano, G.S.S.B.
Chiaravalle, Giovanni XXIII,
Greco San Martino, Gruppo
Sportivo Basket Olmi, Gruppo
Sportivo Diavoli Rossi, Gruppo
Sportivo Vittoria, Gs Nabor Asd,
Gsp Anni Verdi 2012, Kids U-
nited, La Luce, N&C Atletico Ba-
rona, Nord Ovest, O.S.P.G.,
Omf Milano, Oransport, Orato-
rio S. Giorgio Dergano, Orato-
rio Santa Cecilia, Polisportiva
Assisi, Polisportiva Kolbe, Poli-
sportiva Or.Pa.S., Polisportiva
Osber, Polisportiva San Filippo
Neri, Primiera, Real Baggio – A-
sd, Resurrezione Sport, Rgp Pre-
cotto, Ritmica Milano Ssd Srl,
S.Vito, San Giovanni Bosco, San
Luigi Bruzzano, Santa Rita Vol-
ley Milano, T.N.T. – Pratocen-
tenaro, Turchino, U.S. Gorla
1954, U.S. San Gregorio, U-
nione Sportiva San Barnaba, Ze-
ronove, Oeffe Pallavolo Misinto,
Asd Ascot Triante, Societa’ Plu-
risportiva Baita, San Francesco

D’assisi, Anni Verdi 95, Ora-
torio San Luigi No-
vate, Gs Basket Pa-
derno, Posl, Orato-
rio Pantigliate, A-
tletica Ravello,
Sant’ambrogio Pa-
rabiago, O.D.B. Pe-
ro, A.S. – O.S.L.
Zelo, Polisportiva
San Carlo Oratorio
Bettola, A.S.D. O-
ratorio Pessano, 2
Erre Sport S.S.R.L.,
Amazzoni, Associa-
zione Sportiva San
Paolo Rho, U.S.S.A.
Rozzano, A.S.D.
Gym Sporting Club,

Us K2, Gruppo Sportivo Virtus
Sedriano, Usr Segrate – Asso-
ciazione Sportiva Dilettantisti-
ca, Odb Castelletto, 2008 Laz-
zaretto Seregno, G.S. Lazzaret-
to, G.S.O. San Carlo, Oratorio
Santa Valeria Seregno, Polispor-
tiva Sant’ambrogio Seregno
A.S.D., Associazione Sportiva
Dilettantistica Bonsai Ki, Grup-
po Sportivo O.S.A., Gruppo
Sportivo Rondinella, O.S.D.S.,
Sesto Ritmic Dreams, Altopiano,
Asd Solarosport, Gruppo Sporti-
vo Oratorio Sulbiate A.S.D., Ba-
sket Truccazzano, Us Velate, A.S.
Valera, G.S.O. Vimodrone, Asd
Oratorio Zibido
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I gruppi sportivi
sono le agenzie
educative 
più diffuse: 
si basano sul
volontariato
che genera
autentico bene

Il territorio
milanese è
quello con il
maggior
numero di
piccole società
sportive di
tutta Italia

«Amministratori,
ora ascoltateci»

18 marzo 2017: fu nel corso dell’assemblea del Csi Milano che venne lanciata la campagna “Diamo voce e forza alle società sportive”

blocknotes

Dal 1946 lo sport 
al servizio 

della persona

Comitato di Milano
Via S. Antonio, 5

20122 Milano
tel. 02-58391401
fax 02-58391417

www.csi.milano.it
milano@csi.milano.it                        

Diverse le proposte utili per mettere in luce
l’operato delle realtà territoriali, come la
campagna «Valorizziamo le società sportive»
e la giornata «In campo insieme a voi»

La nostra vuole
essere una voce 
di «denuncia
costruttiva»

Tutti quelli che
credono nello sport
di base devono
mettersi insieme 

o avevamo deciso all’assemblea
del Csi e lo abbiamo fatto. Prima
volta nella storia recente.

Abbiamo scritto una lettera aperta a
circa 900 istituzioni. Dai consiglieri
dei municipi di zona, al consiglio
comunale e alla giunta di Milano; dai
sindaci ed assessori di tutti i comuni
del territorio, al consiglio e alla giunta
regionale. La lettera è firmata da 200
società sportive del Csi, ciscun nome
riporta il territorio o comune di
pertinenza. Un’operazione “forte e
coraggiosa”. Il Csi si mette davanti a
tutto il mondo dello sport per
difendere i diritti delle società
sportive! Non stiamo a guardare. Ci
mettiamo la faccia, se volete rischiamo
anche, ma scendiamo in campo per
provare a cambiare le cose. 
Dobbiamo essere orgogliosi di scelte

come queste e di una associazione
così. Papa Francesco ricordava ai
giovani di non stare “seduti sul
divano”. Ecco, noi abbiamo fatto così.
Non siamo rimasti seduti a dire «eh sì,
tante cose non funzionano e le società
sportive hanno mille problemi», ma
abbiamo preso tutti in contropiede
con un’azione propositiva e
coraggiosa.
Appare chiaro che oggi, sempre di più,
giochiamo nello sport milanese un
ruolo centrale e di primissimo piano.
Non siamo quelli là, del Csi... Sul
nostro territorio siamo diventati
leader dello sport milanese, questo
grazie a decenni di impegno, cioè, a
ben 71 anni di storia sulle spalle.
Questa leadership dobbiamo metterla
in gioco ogni giorno senza paura. La
lettera è costruttiva e propositiva e

parte dall’idea che nelle istituzioni ci
sono tante persone che vogliono bene
alle società sportive e che si danno da
fare per loro. 
Non è una lettera che “rivendica”, ma
è una lettera che “chiama e richiama”
ad impegnarci tutti insieme per il bene
delle società sportive.
La letterà è stata inviata nei giorni
scorsi alle istituzioni e alle società
sportive. Oltre che pubblicata sul sito
del Csi Milano. Inoltre, è partito un
comunicato stampa dedicato a questo.
Adesso serve l’aiuto di tutti. Appena
possibile, fate girare la lettera sui vostri
social, tra le società sportive che
conoscete, sul territorio… É
semplicemente un’occasione per
tornare a parlare di un futuro migliore
per le società sportive. Un’occasione
importante da non sprecare.

L
Programmi.La lettera inviata a 900 istituzioni localiPROGETTI

Olimpiadi degli Oratori,
volontari cercansi

olete vivere un’esperienza
unica, da venerdì 30

giugno a domenica 2 luglio?
Allora entrate a far parte della
squadra dei volontari delle
Olimpiadi degli Oratori. In
vista di questa manifestazione
– che coinvolgerà 2500
preadolescenti degli oratori
diocesani – il Csi Milano sta
cercando giovani (di ambo i
sessi) dai 18 ai 35 anni con
tanta passione per lo sport e
il desiderio di mettersi in
gioco. Basta compilare il form
presente sul sito del comitato.
È possibile anche scrivere a
Giulia Stefanelli all’indirizzo:
segreteria.presidenza@csi.mil
ano.it.
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di Massimo Achini

l’editoriale

Duecento società si rivolgono
ai responsabili della vita
pubblica: «È necessario
affrontare i problemi a viso

aperto per arrivare a risposte
concrete». Un messaggio nato
in seguito all’assemblea
ordinaria del Csi di marzo
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