
S p e c i a l e  C s i  M i l a n oI V Domenica
17 Settembre 2017

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                        

l’auspicio che il Csi Milano, a
pochi giorni dall’inizio della nuova
stagione sportiva, intende rivolgere

alle proprie società, alle migliaia di gruppi
sportivi, alle altrettante migliaia di
volontari che, a vario titolo, si
“immergeranno” in una nuova avventura
fatta di sport e occasioni di confronto
associativo, divertimento e di crescita
grazie anche alle decine di percorsi
formativi promossi a doc.

La macchina organizzativa è in
movimento da tempo. Il ”la” è stato dato
nei giorni scorsi con lo svolgimento dei
primi appuntamenti dei Gran Galà, ovvero
le premiazioni, che hanno chiamato a
raccolta circa 3000 persone, tra atleti e
dirigenti e tanti ospiti cari al Csi.
Adesso è tempo di guardare oltre, di
scoprire il nuovo orizzonte che si staglia
davanti a noi, ben delineato da numerose

’E e imperdibili iniziative. A ciascuna di
queste sarà dato il necessario risalto,
affinchè ci si possa arrivare preparati e
consapevoli del cammino che andremo ad
intraprendere.  
«Ogni volta, a settembre, si riaccende un
sogno – dichiara il Presidente del
Comitato Csi milanese, Massimo Achini
–. Un sogno che abita in centinaia e
centinaia di campetti e di palestre sparse
negli oratori e nei quartieri della nostra
diocesi. Un sogno che vede tantissima
gente ricominciare (come volontari) la
meravigliosa avventura del fare gli
allenatori o i dirigenti. Un sogno fatto da
gente che ama lo sport, ma che ama mille
volte di più i ragazzi che ha tra le mani.
Un sogno dove i veri trofei non sono le
coppe o le medaglie, ma i sorrisi dei
ragazzi...
Le nostre società sportive non sono solo
luoghi dove i ragazzi giocano, si
incontrano, vivono il progetto pedagogico
e pastorale, ma sono vere e proprie agenzie
educative dove i giovani hanno la
possibilità di crescere nella vita. 
Un grazie infinito – conclude Achini – a
tutti coloro che oggi hanno ancora voglia
di sognare (insieme a noi) e di credere
nelle infinite potenzialità dello sport.
Un sogno che nella nostra diocesi si
riaccende con naturalezza in oltre 700
società sportive».

Le nostre società sportive non
sono solo luoghi dove i ragazzi
giocano, si incontrano, 
vivono il progetto pedagogico
e pastorale, ma sono vere e
proprie agenzie educative 

Don Stefano Guidi ci accompagnerà nel nuovo cammino
ari amici del Csi!
Sono molto contento
di potervi salutare per

la prima volta come Diretto-
re della Fom e come Assi-
stente diocesano del Comi-
tato di Milano.
Nella mia Comunità pasto-
rale di Agrate ci sono ben tre
società sportive. Ho potuto
vedere con i miei occhi e toc-
care con mano l’impegno
straordinario e quotidiano,
spesso nascosto (perché il la-
voro dietro le quinte dura
sempre molto di più di una
partita o di un allenamento),
portato avanti dai volontari
a più livelli. Ho potuto spe-
rimentare che lo sport vissu-
to in oratorio, ravviva l’ora-
torio. Il mio saluto quindi è
pieno di gratitudine e ap-

prezzamento per il servizio e-
ducativo che prestate negli o-
ratori della diocesi.
Accanto alla gratitudine vor-
rei aggiungere un augurio:
che camminiamo sempre più
insieme, stringendo alleanza;
maturando nella consapevo-
lezza che siamo al servizio
della crescita umana dei no-
stri ragazzi. Lo sport è uno
strumento educativo natura-
le. Vorrei l’alleanza tra orato-
rio e sport sempre più con-
vinta e forte. Lo slogan di
questo anno oratoriano è
«Vedrai che bello!».
E’ un’espressione di stupore
e di gioia che invita a vivere
un’esperienza unica e straor-
dinaria. 
Ma questo slogan è simpati-
co anche perché può essere

declinato in modo preciso
per le diverse esperienze del-
l’oratorio. 
Allora vorrei dire: «Vedrai che
sport!» È lo sport vissuto in
oratorio, lo sport che ti aiuta
a crescere nell’amicizia, nel
rispetto e nella sana compe-
tizione tra gli amici. È lo sport
che ti aiuta a tirare fuori il me-
glio di te stesso, il potenzia-
le nascosto che hai dentro. 
«Vedrai che sport!» È il gioco
di squadra, dove anche tu sei
una parte importante. Forza!
Dai! Gesù non ti dimentica in
panchina! Ti chiama a gioca-
re la partita della vita!
Cari amici, all’inizio di que-
sto nuovo anno vi auguro il
pieno di gioia, di entusiasmo,
di voglia di fare. Lasciatevi
dietro le spalle le fatiche, le

piccole incomprensioni, tut-
to ciò che rallenta il passo,
tutto ciò che rischia di spe-
gnere la gioia. Puntate in al-
to, desiderate di andare al lar-
go. Puntiamo sul positivo, sul
bene, sul miracolo della
bontà che ogni persona può
realizzare.

don Stefano Guidi

C
CAMPIONATI CSI
ISCRIZIONI APERTE

perte le iscrizioni alle atti-
vità invernali organizzate

dal Csi Milano. 
Vi invitiamo a visitare il nostro
sito – www.csi.milano.it – clic-
cando il banner dedicato alla
programmazione sportiva
2017–2018 per conoscere quo-
te, età e indicazioni generali.
Questi gli sport e le categorie a
cui potersi ancora iscrivere:
CALCIO A 7
dagli Under 12 in giù
CALCIO A 5
Open
CALCIO INTEGRATO
tutte le categorie
GIOCABIMBI CALCIO
tutte le categorie
PALLACANESTRO M/F
tutte le categorie
PALLAVOLO MASCHILE
FEMMINILE E MISTA
dagli Open A2 in giù
Info: 02.58391401
info@csi.milano.it
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hi aiuta ed educa i nostri ragazzi merita il nostro
contributo. Per andare incontro a tutti i gruppi e le

associazioni che si occupano di sport abbiamo deciso di
realizzare un progetto con criteri chiari e poca burocrazia.
Visiteremo personalmente chi richiede il contributo e va-
luteremo attentamente ogni progetto. Ci auguriamo che
il lavoro possa proseguire negli anni, instaurando buone
collaborazioni con i nostri partner che promuovono as-
sieme a noi l’iniziativa». Così Maurizio Lupi, presidente del-
la Fondazione Costruiamo il Futuro (nella foto a destra),
durante la conferenza stampa di presentazione del Premio
Costruiamo il Futuro a Milano, presso la Sala del Gonfalo-
ne di Regione Lombardia.
Un contributo prezioso, un segnale tangibile a sostegno di
quelle piccole realtà sportive che si occupano del bene dei
ragazzi. «Il lavoro di collaborazione è fondamentale – ha
affermato don Stefano Guidi, nuovo direttore della Fom,
partner del progetto – ed è importante che ci siano delle
risorse da mettere a disposizione della quotidianità, del-
le piccole iniziative che ogni giorno fanno vivere i nostri
ragazzi un contesto migliore». Massimo Achini, presiden-
te del Csi Milano ha dichiarato: «Il bando promosso dalla
Fondazione Costruiamo il futuro ha un valore immenso.
Non solo distribuisce concretamente risorse preziose, ma
soprattutto afferma con chiarezza la dignità del servizio e-
ducativo che queste realtà svolgono sul territorio. Ne di-
chiara l’importanza, la necessità di sostenerle e fare qual-
cosa per loro».
Il Premio consiste in un contributo in denaro o nella for-
nitura di materiale per l’attività delle associazioni e per i
progetti ritenuti coerenti con i criteri indicati dal bando e
nel riconoscimento (medaglia d’oro) al volontario o ai vo-
lontari segnalati dalle associazioni o dai cittadini come
particolarmente meritevoli.
Per partecipare occorre iscriversi al bando, seguendo il re-
golamento, e attraverso la modulistica pubblicata sul sito
premio.costruiamoilfuturo.it
Un Comitato d’Onore selezionerà le migliori iniziative ed
i migliori progetti candidati: ad essi sarà attribuito un so-
stegno in denaro o una fornitura sportiva.
Il bando è aperto fino al 30 settembre 2017. Per infor-
mazioni contatta la segreteria della fondazione Costruia-
mo il Futuro: 039.5969259 – premio@costruiamoilfuturo.it
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Costruiamo il futuro
delle società sportive

don Stefano Guidi

Buon campionato

A tutti l’augurio 
di vivere una 
stagione sportiva 
ricca di soddisfazioni

ipartiamo insieme con un’attività
sportiva che si preannuncia

veramente sontuosa. 
A giorni, inizieranno la loro avventura le
squadre di Eccellenza di calcio e
pallavolo e, gradualmente, prenderanno
il via oltre 1400 squadre, fino alle
categorie dei bambini, di ogni sport, che
rincominceranno a metà ottobre la loro
importante avventura. 
In questi giorni il Csi Milano ha rifinito le
ultime “manutenzioni”, necessarie per
affrontare un nuovo anno sportivo. Le
novità sono state presentate alle società,
i regolamenti sono pronti, gli arbitri
sono ben istruiti e motivati attraverso
riunioni tecniche adeguate, i giudici
sportivi attendono l’inizio per le
omologazioni di un’attività corretta e
disciplinata, le segreterie sportive sono
al massimo del loro lavoro, la
formazione del Comitato ha già
cominciato l’education indispensabile
per allenatori e dirigenti... Non vediamo
quindi l’ora di tagliare il nastro
inaugurale! Un grande in bocca al lupo
ad atleti e dirigenti: sarà un anno di
grande divertimento e interesse
sportivo. Ne siamo certi.
Guido Pace 
(Direttore area tecnica)

i nastri di partenza la nuova
stagione sportiva del Csi Milano. 

Ci auguriamo di far vivere a tutte le
società e alle squadre iscritte delle
competizioni sportive avvincenti
all’insegna del puro divertimento e del
fair play. Dedicheremo sempre più
attenzione ai nostri campionati,
valorizzando le gesta sportive degli atleti
attraverso i servizi della nostra web tv,
confermando anche riconoscimenti
prestigiosi ai migliori marcatori e
giocatori della stagione. Continueremo
inoltre ad offrire nuovi e migliori servizi
per snellire la burocrazia, quale segno
concreto di vicinanza a tutte le società e
dirigenti, con l’impegno concreto di
agevolarli nel loro prezioso compito. 
Ci immaginiamo un Csi sempre più
moderno, che cresce insieme a tutte le
sue società sportive! Per questo siamo
sempre disponibili ad accogliere idee,
proposte e suggerimenti da parte di
tutti, perché la nostra associazione ha
davvero bisogno del contributo e della
partecipazione di ciascuno! Buon inizio a
tutti gli atleti, ai loro familiari che li
sosterranno durante l’anno, ai loro
dirigenti e allenatori e a tutta la
componente tecnica del Csi Milano.
Fabio Pini
(Segretario provinciale)
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TADDEO
Don Bosco Arese

Dopo gli splendidi risultati
dello scorso anno, si riparte.
Il bello è sempre quello: il
sorriso dei bambini, le grida
felici degli atleti, l’enorme
cuore dei nostri allenatori.
Ecco cosa ci aspettiamo. 
Il tutto condito con la
grande “O” di Oratorio,
marchio indelebile del
nostro gruppo.

SQUERI
Metanopoli Calcio

E’ motivo d’orgoglio avere
due squadre nei campionati
Csi (Eccellenza e Open).
Sono tutti ragazzi legati tra
di loro da un rapporto di
profonda amicizia, studenti e
lavoratori che hanno militato
nelle nostre squadre per
anni. L’impegno e la passione
per la competizione sono
sempre gli stessi.

CANTÙ 
Baita

Puntiamo molto sugli adulti
per far crescere i più
piccoli. Per questo esorto
sia gli allenatori che i nostri
dirigenti, affinchè siano
sempre di grande esempio
e guida nei confronti dei
giovanissimi atleti di calcio
e pallavolo, che dello sport
debbono conoscerne
anche i grandi valori. 

PIRRÒ
La Traccia

Si ricomincia la stagione
sportiva con la voglia 
di essere sempre più
protagonisti affinchè 
prevalga in noi dirigenti,
allenatori, ragazzi e
famiglie, il desiderio di
mettersi in gioco 
nello sport come nella vita,
coinvolgendo mente, 
corpo e cuore.

GROSSI
Polisportiva Bellusco

Ci stiamo battendo per la
realizzazione di un campo
scolastico, una struttura
adeguata che accolga i
ragazzi per lo studio, il
doposcuola e per
praticare attività sportiva.
Un sogno che, purtroppo,
si scontra con mille
difficoltà e incomprensioni
istituzionali.

TRAVERSO
Orpas

Ancora una volta si
riparte! E come sempre è
emozionante e sfidante.
Auguro a tutti noi di
tenere sempre presente
che la nostra priorità
sono i ragazzi, la loro testa
e il loro cuore. Pensare a
loro vuol dire pensare al
nostro futuro. Non
dimentichiamolo mai.I p
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Ottobre 2016. Inagurazione della stagione sportiva. In campo, in qualità di “allenatori”, c’erano Andrea Zorzi e Paolo Cozzi

Achini e don Stefano con i promotori del progetto


