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N

uovo anno sportivo,
nuovi traguardi, nuove
storie, nuovi percorsi da
condividere.
Vorremmo, insieme a voi, dare
inizio a una nuova avventura.
Siamo in un momento di

profonda trasformazione
della società sia a livello
economico che sociale.
Una crisi finanziaria che
si traduce spesso in
difficoltà per il lavoro.
La famiglia cambia e la
società registra un’età
media in costante
incremento anche a causa
del calo delle nascite.
A fronte di questo nuovo
scenario appare necessario
ritornare a riflettere su
numerosi temi educativi.
Vorremmo realizzare,
insieme a voi, un grande
laboratorio di idee.
Saremmo felici se tutti
partecipassero
condividendo opinioni ed
esperienze.
Per raggiungere questi obiettivi
non potevamo che organizzare
incontri nelle società che
abbiamo voluto chiamare
“Stati Generali”.

EDITORIALE

PARTIAMO
PER UNA NUOVA
AVVENTURA
GIUSEPPE VALORI

Parlare fra noi in modo
semplice, ma con un sogno che
è quello di ripensare al modo
di essere associazione, alle
proposte sportive e formative.
Tutto ciò è possibile solo se lo si
fa insieme e se tutti lo
vogliamo. Siamo consapevoli
degli impegni che già avete,
ma chiediamo ai presidenti e
ai direttori sportivi uno sforzo
per immaginare il Csi del
futuro.
Non vogliamo che gli incontri

si trasformino in occasioni per
lamentarsi e neppure che
diventino il luogo
dell’autoreferenzialità; al
contrario desideriamo che sia
un’occasione per riflettere e
rimetterci in gioco, un
confronto franco e leale sulle
idee nel rispetto di tutti.
Un’occasione per trarre nuove
idee da proporre al consiglio
provinciale.
Quali gli argomenti sul piatto?
Innanzitutto il desiderio di
volare alto senza farci
intimidire dal difficile
momento che tutti stiamo
attraversando. Insieme poi
saremo chiamati a
confrontarci e formulare nuove
idee in merito a molteplici
questioni: quali azioni
intraprendere per rendere più
incisiva l’attività sportiva in
termini educativi e come
valorizzare l’attività giovanile?
Come valorizzare il

decentramento? Come
implementare il reclutamento
arbitrale? Come immaginare
le società sportive del futuro e
di quali nuovi servizi avranno
bisogno? Il nuovo “cantiere
culturale Csi” si sta, dunque,
aprendo apprestandosi a posare
la prima pietra di una
costruzione che vogliamo
solida e assolutamente
innovativa.
Tutti saranno chiamati a dare
il loro contributo, a partire
dalla Presidenza, dal
Consiglio, dai Direttivi
Arbitrali passando per tutti gli
organismi indispensabili alle
attività del comitato.
Sul prossimo numero
dell’inserto pubblicheremo le
date degli incontri, le sedi (che
saranno distribuite sul
territorio) e gli argomenti sui
quali confrontarci. A presto,
dunque, con gli “Stati
Generali del Csi Milano”.

Torna l’appuntamento
con le premiazioni
della stagione 2012/13

DATE, ORARI E LUOGHI
DI SVOLGIMENTO
L’elenco dei premiati è consultabile sul sito www.csi.milano.it
23 SETTEMBRE
CALCIO A 7
inizio 20.30 - Sala Pio XII, Via S. Antonio 5, Milano
25 SETTEMBRE

PALLAVOLO, BILIARDINO,
GINNASTICA RITMICA,

ARTI MARZIALI, ATLETICA
inizio 20.30 - Sala Pio XII, Via S. Antonio 5, Milano
27 SETTEMBRE

CALCIO A 11, PALLACANESTRO,
CALCIO A 5, TENNIS TAVOLO,

Newsletter e comunicato ufficiale:
se non li ricevi iscriviti online
Dall’aprile scorso è attivo il servizio di comunicazione del Csi Milano tramite Newsletter.
Il martedì vengono inviate tutte le principali notizie del comitato riferite all’attività
sportiva, agli eventi, alle manifestazioni in programma, ai percorsi formativi in partenza,
mentre il giovedì viene inviato il comunicato ufficiale. Chi non dovesse ricevere la
newsletter o il comunicato può iscriversi al servizio direttamente dall’homepage del sito
del Csi (www.csi.milano.it) cliccando sull’apposito banner.

Piano annuale della formazione
Tutte le iniziative del settore formazione sono state sintetizzate all’interno di una
pubblicazione dal titolo “PerCorsi Formativi 2013-2014”. L’opuscolo è in distribuzione
presso gli uffici del Csi ed è gratuito. Diversamente, potere scaricarlo integralmente dal sito
del comitato www.csi.milano.it

TORNEO AZIENDALE
inizio 20.30 - Sala Pio XII, Via S. Antonio 5, Milano
28 SETTEMBRE

UNDER 11 E UNDER 12 DI:
CALCIO A 7, PALLAVOLO,

CALCIO A 11, PALLACANESTRO
inizio ore 15.00 - Centro Congressi Provinciale, Via Corridoni 16, Milano
29 SETTEMBRE

UNDER 13 E UNDER 14 DI:
CALCIO A 7, PALLAVOLO,

CALCIO A 11, PALLACANESTRO
inizio ore 15.00 - Centro Congressi Provinciale, Via Corridoni 16, Milano
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Overbooking per i centri estivi Csi
Ben 760 presenze ai Summer Sport Camp. Al lavoro 290 giovani educatori
Tutti i numeri
dei Summer Sport Camp
LIMBIATE VIA PACE
iscritti 292 (3/6 anni)
durata 7 settimane
LIMBIATE VIA TOLSTOJ
iscritti 315 (6/11 anni)
durata 9 settimane
CASSINA DE PECCHI
iscritti 102 (6/11 anni)
durata 6 settimane
ORAT. S. MICHELE ARCANGELO

Settecentosessanta: è il numero di
bambini che, questa estate, ha
frequentato i centri ricreativi gestiti dal
Csi. Un’avventura in crescendo quella
delle attività rivolte ai più piccoli
durante la pausa estiva che ha avuto
inizio diversi anni orsono e che, da
questa stagione, ha vissuto una decisa
accelerata. Interessati al progetto
ciessino i comuni di Limbiate, Cassina
De Pecchi e Milano. Il progetto non
poteva che chiamarsi “Summer Sport

programmazione è stata decisamente
più ricca grazie anche alla
collaborazione con la fondazione locale
denominata Limbiate Sport. Nove
settimane intense durante le quali i
partecipanti hanno potuto cimentarsi in
numerosissime attività. Sotto la guida di
esperti istruttori hanno frequentato
lezioni di atletica, tiro con l’arco, balli
caraibici, pallavolo, equitazione, tennis,
basket, arti marziali e per finire, ogni
giovedì, l’uscita alla volta della piscina

PRECOTTO - MILANO
iscritti 51 (6/14 anni)
durata 2 settimane

I camp blu arancio hanno
interessato anche il comune di
MICAMP - MILANOSPORT
Cassina De Pecchi (102 iscritti
durata 12 settimane
provenienti dalle scuole
elementari) e Milano (Oratorio S.
PERSONALE IMPIEGATO
Michele Arcangelo, a Precotto, con
290 educatori
51 aderenti). Grande la
soddisfazione per tutti i
a due fattori: la qualità dell’offerta
partecipanti nello sperimentare attività
formativa e la durata dei camp che
simili a quelle proposte a Limbiate. Da
hanno coperto buona parte del periodo
segnalare, infine, il gradimento espresso
estivo risolvendo non poche
dalle famiglie e legato sostanzialmente
problematiche a mamma e papà.
290: questo secondo numero dà la
dimensione della mole del lavoro svolto
e quantifica gli educatori coinvolti
nell’organizzazione e nello svolgimento
dei camp, compreso il MiCamp (gestito
da Milano Sport presso il centro Saini e il
Lido) per il quale il Csi ha selezionato e
formato il personale.
Dodici settimane complessive che,
anche in questo caso, hanno visto al
lavoro giovani appassionati di sport
sotto i colori blu arancio.
Chiara Vigentini

Camp” e prevedeva una
programmazione ricchissima di attività
a carattere ludico e sportivo.
Protagonisti i bambini della scuola
materna e della scuola primaria.
Le attività proposte sono state formulate
e organizzate in base all’età dei
partecipanti. Per i più piccoli (7
settimane di camp) la giornata era
strutturata a partire da un laboratorio
sportivo e a seguire la sperimentazione,
ogni giorno, di due discipline diverse.
Tra quelle proposte vi è stata l’atletica, il
rugby, la pallacanestro e molte altre.
Per i ragazzi delle scuole elementari, la

comunale. Condivisibili i criteri
con cui è stata effettuata la
scelta delle discipline: sport di
precisione (golf, bocce, bowling,
tiro con l’arco, freccette ecc… ),
con la palla (calcio, basket,
handball, rugby ecc…), con
attrezzi (ultimate, hockey su
prato, mini tennis, badminton,
baseball ecc…), con il corpo
(danza sportiva, atletica) e,
infine, sport legati alla
tradizione (aquilonismo, calcio
balilla, gioco dell’oca umano,
memory ecc…).
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Svolto a Sirmione lo stage per i quadri tecnici
Una due giorni formativa e informativa in preparazione alla nuova stagione
ulla scia del successo ottenuto lo scorso anno, la Direzione tecnica ha riproposto, per la seconda stagioS
ne, lo stage dei quadri tecnici di primo livello nel week

end 14-15 settembre scorsi. E’ stato ancora l’accogliente
Garda Village, che fa da cornice alla sponda meridionale
del lago di Garda nella penisola di Sirmione, a ospitare la
due giorni di aggiornamento e confronto dei
componenti delle Commissioni tecniche del
nostro Comitato Provinciale.
Un weekend intenso, ricco di incontri di formazione vera e propria alternati a momenti
di programmazione della attività delle commissioni, soprattutto sui temi di giustizia sportiva.
Il segretario provinciale, Fabio Pini, ha presentato le iniziative e le novità promosse dal

In alto, i componenti delle commissioni sportive partecipanti
allo stage di Sirmione. A destra, un’immagine dei lavori

Consiglio provinciale anche in tema di tesseramento e distinte, ma la vera novità di questa edizione dello stage è
stata la presentazione, alle Commissioni, di informazioni
di carattere generale, riguardanti tutti gli sport e tutti gli
aspetti gestionali che caratterizzano il nostro comitato.
Importantissimo, inoltre, l’aver portato a conoscenza dei
partecipanti l’attività svolta e i programmi futuri delle sezioni arbitrali, anche in termini di crescita tecnica e associativa.
Un’iniziativa voluta dal direttore tecnico Guido Pace che
ha allineato il lavoro svolto dai direttori di gara con quello dei giudici sportivi.
A concludere la due giorni, nella mattinata di domenica,
è stato il Presidente Provinciale Giuseppe Valori che,
nel ringraziare i partecipanti per l’impegno profuso,
ha brevemente riassunto il lavoro svolto nell’ultimo
anno dal comitato di Milano e presentato le importanti iniziative che ci attendono e che sono già in lavorazione per il prossimo anno.
Conclusa questa bella parentesi operativa, ci apprestiamo tutti, con rinnovato entusiasmo, a iniziare una nuova stagione sportiva che si prospetta certamente colma di impegni, ma che porterà grandi soddisfazioni a tutti gli associati.
Paolo Lattuada

Raddoppia la formazione per gli arbitri di calcio

Il gruppo degli osservatori e dei tutor arbitrali

opo lo stage tecnico associativo di Asti, gli arbitri di calcio
aggiungono un nuovo appuntamento formativo al loro
tradizionale piano di aggiornamento tecnico di inizio stagione.
Per la prima volta, infatti, un’intera giornata di formazione e
preparazione tecnica - svoltasi sabato 14 settembre - è stata rivolta
agli osservatori arbitrali e agli arbitri tutor. I primi sono perlopiù ex
arbitri di comprovata esperienza e preparazione, mentre i secondi essendo ancora in attività - agevolano l’inserimento dei nuovi
colleghi nella grande "famiglia Csi".
Due figure di operatori fondamentali per quella crescita tecnica e
umana degli arbitri che si inserisce nel piano di attenzione alla
persona - un principio fondante del Csi sancito dal Patto Associativo che la Sezione di disciplina calcio degli arbitri del comitato di Milano
porta avanti da tempo.
Lo stesso Riccardo Lombardi, responsabile della sezione arbitrale, nel
suo saluto ha sottolineato l’importanza di questo nuovo
appuntamento - fortemente voluto dal Consiglio Direttivo degli
arbitri di calcio - per valorizzare ulteriormente chi ha la responsabilità
della verifica tecnica e dello sviluppo dei direttori di gara e
consentirgli un migliore approfondimento delle tematiche che li
riguardano.
La giornata, intervallata dal pranzo comunitario, si è svolta presso la
sede del Csi dove sono state affrontate le tematiche relative alla
comunicazione nel rapporto con gli arbitri e le novità introdotte da
questa stagione sportiva relativamente al fuorigioco.
Un doveroso e sentito ringraziamento deve essere rivolto ai presenti
che, consci della delicatezza e della rilevanza del proprio ruolo, si
sono resi ancora una volta disponibili per accrescere quelle
competenze che condivideranno con tutti gli arbitri rendendo
nuovamente attuale la famosa e mai obsoleta locuzione latina "ad
maiora semper". (p.l.)

D

Sul sito del Csi Milano, www.csi.milano.it al link “Corsi”, è
possibile consultare le numerose iniziative formative molte delle
quali già riportanti date, sedi e orari di svolgimento
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“Insieme nello sport”: prima tappa a Milano
Il Csi accanto a Giusy Versace fa conoscere lo sport paralimpico
Giusy Versace fa conoscere lo sport paralimpico. Lanciata la manifestazione itinerante ideata dalla onlus "Disabili No Limits".
La campionessa, madrina dell’evento: "Molte persone hanno indossato per la prima volta le protesi per correre con me"
«Gli atleti sono atleti, non c’è differenza se disabili o normodotati, atleti e basta!». Le parole dell’assessore regionale lombardo allo Sport Antonio Rossi, pronunciate sabato mattina in piazza Argentina a Milano in occasione
dell’inaugurazione del tour di Giusy Versace “Insieme nello sport”, colgono appieno il significato del progetto.
Integrare lo sport disabile con quello tradizionale e far
sperimentare la tecnologia sportiva per avvicinare sempre più persone a questo mondo è l’obiettivo della nuova iniziativa di promozione sportiva e tecnologica, ideata dalla campionessa paralimpica Giusy Versace e dalla
sua onlus ”Disabili No Limits“.
“Insieme nello sport” toccherà le città di Bologna, Udine,
Lecce, Catania e Roma.
Così sabato scorso, in piazza Argentina, giovani atleti della società San Carlo Nova del Csi sono saliti in carrozzina
per giocare contro gli atleti della Briantea 84, famosa
squadra di basket a due ruote. Per Alex, un bambino di
12 anni, giocare a basket in carrozzina è stato molto divertente, ma un po’ complicato; per il coetaneo Paolo,
invece, un gioco da ragazzi: «Mio nonno è disabile e quando va a dormire rubo la sua carrozzina per giocare a palla e muovermi su due ruote». Entusiasmanti sfide tra persone disabili e normodotate si sono accese anche sul tavolo da calciobalilla, dove diversi appassionati hanno sfi-

Da sinistra: Pierangelo Santelli (presidente regionale del Comitato Italiano Paralimpico), Claudia Giordani (delegato del Coni
Milano), Cristina Stancari (assessore provinciale allo sport), Giusy Versace, Antonio Rossi (assessore regionale allo sport),
Massimo Achini (presidente nazionale Csi Milano) e l’ex pallavolista Andrea Zorzi

Il San Carlo Nova tra i protagonisti della manifestazione

Le ragazze e i ragazzi del San Carlo Nova

Giusy Versace

dato, senza successo, il quattro volte campione del mondo Francesco Buonanno. In molti poi hanno voluto provare l’ebbrezza di un giro in handbike grazie alla collaborazione del gruppo “Giro d’Italia in Handbike”.
Ma “Insieme nello sport” è stata anche l’occasione per
testare le ultime generazioni di protesi e ausili sportivi.
Oltre una trentina di persone disabili hanno per la prima volta calzato piedi in carbonio flex e ginocchi meccanici policentrici o idraulici, sotto la supervisione degli esperti della “Össur”, azienda leader nel mondo protesico e partner della Versace in questa iniziativa.
Molte le autorità presenti al taglio del nastro: oltre ad
Antonio Rossi, l’assessore provinciale allo Sport Cristina
Stancari, il presidente del Centro Sportivo Italiano Massimo Achini, il delegato del Coni Milano Claudia Giordani, il presidente regionale del Comitato Italiano Paralimpico Pierangelo Santelli e l’ex campione di volley
Andrea Zorzi.
Grande soddisfazione per l’ideatrice dell’evento Giusy
Versace: «Sono felice di aver visto così tante persone disabili provare senza vergogna a indossare protesi sportive e correre con me, oppure persone normodotate salire su carrozzine per giocare a basket e provare l’handbike. Questo è un primo passo in avanti verso la promozione sportiva e l’integrazione tra persone disabili e
normodotate. Sono anche molto soddisfatta della partecipazione di ben sei officine ortopediche del nord Italia che hanno sposato appieno l’iniziativa, con una de-

Ecco la testimoninaza di
Paola, l’allenatrice del San
Carlo Nova, che ha partecipato
all’iniziativa “Insieme per lo
sport” svoltasi sabato scorso a
Milano: “... una giornata
emozionanate vissuta insieme a
tanti altri atleti... sì perchè il
vero messaggio è proprio
questo: non esistono
normodotati o diversamente
abili, ma persone che in ogni
situazione sanno dare il meglio
di loro stessi. Che dire, grazie di
cuore per le emozioni che ci
avete fatto vivere!".

legazione giunta persino dalla Liguria. Adesso riproporremo questo format in altre 5 città, sperando di avvicinare sempre più persone al mondo dello sport».
Il tour, organizzato in collaborazione con Sky Tv, proseguirà infatti il prossimo 28 settembre a Bologna in Piazza Galvani, il 5 ottobre a Udine in piazza Duomo, il 12 ottobre a Lecce in piazzetta Gaetano Quarta Porta Rudiae,
il 19 ottobre a Catania in Piazza Università e infine il 26
ottobre a Roma, in una piazza ancora da definire. Al termine del tour e dopo attente valutazioni, saranno individuati 4 giovani disabili a cui destinare protesi e sedie
a ruote sportive.
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Iscrizioni aperte ai corsi di Progetto 3C
Hanno catalizzato l’attenzione e l’interesse di oltre 4.000
utenti per zona, sono durati circa tremila ore e hanno visto la
docenza di quasi 200 professionisti nei vari settori: sono solo
alcuni dei dati che emergono dal secondo trimestre di attività
del Progetto 3C, promosso dall’amministrazione pubblica e
coordinato, dalla primavera del 2012, dal Csi Milano
Nato dal bisogno di rispondere sul territorio a una forte
domanda di aggregazione sociale, il Csi in collaborazione
con i Consigli di zona 4 e 9 del Comune di Milano, coordina
i corsi nei rispettivi Cam, Cag e Csrca. Ce ne parla la
referente del progetto, Daniela Roverselli
i chiama Progetto 3C, promosso dal Comune di Milano in collaborazione con
S
enti e associazioni che ne gestiscono le atti-

bini quanto di adulti. Anche per la voglia di
imparare, di mettersi in gioco, di scoprire
mondi e modi nuovi di fare".

vità. Il suo nome deriva da una "trilogia" di
servizi a disposizione dei cittadini di qualunque età: i CAM, centri di aggregazione
multifunzionali; i CAG, i centri di aggregazione giovanile e i CSRCA, ovvero, i centri socio ricreativi culturali per anziani.
Il Csi Milano, dalla stagione scorsa, sta col-

Il 90% di queste proposte non prevede alcun costo a carico dell’utente, giusto?
Esattamente. Dobbiamo considerare che si
tratta di uno sforzo economico notevole da
parte dell’amministrazione pubblica, che è
"ripagata", se possiamo usare questo ter-

In alto: al Cam Ciriè, il 24 giugno scorso, è stata organizzata una festa sulle tradizioni
italiane. A destra, la mostra degli elaborati dei corsi artistici svoltasi presso il Cam di
Cassina Anna lo scorso 11 luglio

laborando con l’amministrazione comunale a questa positiva esperienza, gestendo il
personale - referenti, animatori, esperti delle discipline artistiche, formative e sportive
(circa 200 persone) - che contribuiscono a rispondere alla domanda di aggregazione sociale della cittadinanza.
Le zone in cui è presente sono la 4 e la Zona 9 del capoluogo lombardo.
"Il Progetto 3C risponde appieno alla domanda di socializzazione del territorio" - riferisce la referente del progetto per il Csi,
Daniela Roverselli - e abbiamo colto l’assoluta necessità, da parte delle persone, di occupare in modo sano ed educativo il tempo
libero, a partire proprio dai bambini fino alle età più adulte. Il progetto facilita e stimola l’incontro tra le persone, la formazione di
gruppi e di amicizie, prevenendo fenomeni di
emarginazione e solitudine".
In cosa consiste il Progetto 3C e quali servizi offre?
Le 3C indicano i centri di aggregazione prima nominati: i CAM, rivolti a cittadini da 0
a 99 anni, i CAG per la fascia d’età compresa tra gli 11 e i 19 anni, e i CSRCA rivolti a
persone dai 55 anni in su. Ogni centro propone una varietà diversificata di attività: dal
corso di ballo a quello di informatica; dalla
ginnastica dolce a quello di pittura e disegno; dal corso di lingua straniera a quello di
karate, pallavolo o arbitri; dal corso di storia dell’arte al canto corale e via elencando… C’è un corso per tutti, un’opportunità
aggregante e socializzante che non può non
destare l’interesse e la curiosità tanto di bam-

mine di paragone, dalla partecipazione e dal coinvolgimento
attivo di centinaia e centinaia di
cittadini. Solo in uno sporadico 10% dei casi, ove ci fosse particolare richiesta di organizzazione di un determinato percorso for-

Daniela Roverselli

mativo, il corso è a pagamento; le definiamo proposte "low coast", cioè assolutamente
accessibili e fruibili anche nei costi.
Le iniziative si svolgono al raggiungimento
minimo di 12 iscritti e, in molti ambiti di interesse, abbiamo registrato qualche lista
d’attesa.
E’ stato complesso, per il Csi, assumere le
redini del progetto?
Posso affermare
che si è trattato di
un ambito decisamente nuovo, ma
appagante, una
macchina organizzativa complessa, ma rodata
in cui abbiamo
trovato piena collaborazione da
parte di tutti, sia
nel Consiglio di
zona 4 che in
quello di zona 9.
E sono tante, oggi,
anche le soddisfazioni per il gradimento espresso
dall’utenza.
L’esperienza di
questi centri, le
famose 3C, è nata
15 anni fa per volere dell’allora assessorato
alle politiche sociali, sia come prevenzione
alla solitudine, sia come modello di pre-

Scopriamo insieme come
e dove partecipare
Nella home page del
sito www.csi.milano.it
al link Progetto 3C,
potete visualizzare e
stampare i volantini
in cui sono dettagliate tutte le attività proposte per il
periodo Settembre-Dicembre 2013 presso i CAM e i CAG. Nel
file “Elenco strutture zone 4 e 9”, trovate i riferimenti per
contattare i centri e avere informazioni anche in merito alle
attività nei CSRCA. I corsi avranno inizio al raggiungimento di
un numero minimo di partecipanti.

venzione salutistica. Il famigerato motto "movimento è salute" ben si integra con lo scopo e la finalità di molti corsi, per
bambini e anziani, di avviamento allo sport o di
ginnastica. Questo solo per
fare un esempio.
Nel caso di problematiche,
invece, relative alla marginalità e al bisogno di integrazione, queste opportunità formative ben rispondono a complesse dinamiche sociali, in cui molti anziani si sentono per così dire "abbandonati" e qui, al
contrario, riscoprono la
gioia di stare insieme agli
altri. Oppure, per quegli adolescenti tendenti a comportamenti devianti, c’è la
possibilità di scoprire e consolidare un nuovo modo di
fare gruppo, soprattutto un
diverso modo "di fare" nello stare con i propri coetanei.
Vedasi il corso di musica d’insieme, oppure
quello spazio compiti per i ragazzi delle scuole medie, sempre più apprezzato, che tende
a contrastare il fenomeno della dispersione
scolastica.
C’è davvero bisogno di una grande sinergia e di tanta competenza per tenere acceso il motore del Progetto 3C…
Assolutamente sì. Dobbiamo ringraziare innanzitutto l’amministrazione comunale che
da tanti anni promuove queste opportunità
socializzanti ed educative. Non ultimi, tutti
coloro che, a titolo gratuito, mettono a disposizione le proprie competenze e professionalità per rendere un servizio di altissimo
profilo socio-sportivo-culturale.
Anche in questo caso non mancherà una
FCard Csi (fidelity card) consegnata gratuitamente agli utenti. Cosa permetterà
di fare?
Com’è noto, il Csi si occupa prevalentemente di organizzazione di attività e manifestazioni sportive. La card consentirà, agli iscritti
alle iniziative dei CAM e CSRCA, di partecipare a prezzi ridotti a una serie di eventi, come gli incontri casalinghi di Armani Jeans
pallacanestro, di Ac Milan e Fc Internazionale
per il calcio, nonché di Vero Volley per la
pallavolo.
E’ nostra intenzione allargare le agevolazioni ad altri settori ed esercizi commerciali del
territorio.
Quindi, pronti a ripartire?
Sì, e con rinnovato entusiasmo partendo
proprio dall’aumento del flusso di iscrizioni di questi giorni rispetto al trimestre precedente.
Tante anche le novità in programma, per
grandi e piccini. In zona 4, ad esempio, stiamo promuovendo un corso di italiano per
stranieri, ai quali vogliamo offrire qualche
opportunità in più per sentirsi parte integrante della nostra città.
Per i bambini, invece, dai 6 agli 11 anni, ci
sarà "piccoli artisti crescono" per far volare
la fantasia tra tempere, colori e tele.
In zona 9, invece, spazio al corso di francese, a musica d’insieme per i giovani e gli adolescenti, e al corso di difesa femminile…
Vale la pena dare un’occhiata al nostro sito
www.csi.milano.it cliccando il banner denominato Progetto 3C (a breve sarà possibile trovare tutte le informazioni anche alla pagina web www.progetto3c.milano.it)
per scoprire le decine di opportunità rivolte a tutti.
Individuate il centro di riferimento a seconda dell’età, guardate le proposte nel volantino e non esitate a contattare i relativi
animatori indicati nel volantino stesso.
Sapranno darvi tutte le informazioni necessarie per permettervi di trascorrere bellissime giornate all’insegna del gioco, dello
sport, della cultura e del divertimento.
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Fede e sport: un rapporto su cui riflettere
Il nuovo libro di Roberto Mauri, coordinatore del team nazionale della formazione
Coniugare sport e fede è un’impresa davvero ardua. Lo sport, lo sappiamo, non dà la Fede, e la Fede è
un dono che prescinde dallo sport.
Eppure è altrettanto evidente che le
due sfere non si escludono, al contrario possono entrare in dialogo fecondo.
Sebbene dunque nella relazione tra
sport e Fede sembra in molti casi di
rimanere ‘appesi a un filo’, una riflessione merita di essere fatta, proprio a partire dalla sempre maggior
considerazione che la pratica sportiva assume sia nel vissuto dei singoli
che delle comunità.
Il libro propone al riguardo una serie di riflessioni ed esperienze circa
la possibilità e le condizioni per stabilire un proficuo rapporto tra ambito sportivo e ambito di fede.
Si tratta di un tema molto delicato e
poco esplorato, almeno in Italia, ma
una delle frontiere imprescindibili
per una Chiesa che voglia sempre più
interagire con la vita degli uomini
d’oggi e portarvi il lieto annuncio del
Vangelo.
Come procedere, dunque, per non

‘piegare’ lo sport a finalità che non
gli sono proprie, da un lato, ed evitare dall’altro di appiattire l’esperienza di fede a semplici insegnamenti morali?
Il percorso offerto dal testo “Appesi a
un filo” si pone in modo estremamente ricco e originale, offrendo i-

nedite letture del mondo dello sport
e dei vissuti sportivi come metafore
efficaci del cammino dell’uomo e
della sua apertura alla trascendenza.
Il volume, edito da In Dialogo e curato da Roberto Mauri, coordinatore del Team formazione nazionale
del Centro Sportivo Italiano, raccoglie interventi di autorevoli esponenti della Chiesa italiana insieme a
un nutrito numero di formatori e studiosi legati al mondo Csi.
Ciascuno, a partire dalla propria esperienza e dalle proprie competenze, traccia un profilo del rapporto tra
sport e fede, che nell’insieme suggerisce una interessante parabola interpretativa, certamente utile come
punto di partenza per ulteriori tentativi di approfondimento del tema.
L’opera, infine, si colloca quale ideale
staffetta tra due importanti eventi,
tra loro molto diversi ma entrambi
ricchi di significato: l’Anno della Fede che si conclude il prossimo autunno e il 70° di vita del Centro Sportivo Italiano nel 2014, come ricordato nella Prefazione di Massimo Achini, presidente nazionale del CSI.

APERTURA UFFICI ZONALI
Ricordiamo che gli uffici zonali del Csi osserveranno, nel
corso della stagione sportiva, i seguenti orari di apertura
ZONA 1 - OVEST
Rho - c/o Oratorio S. Paolo
Via Don Primo Mazzolari, 5
MARTEDI - GIOVEDI 21.00 - 22.30
Tel. 023287047 - Fax 0233516540
ZONA 2 - AREA BRIANZA
Monza - c/o Oratorio Triante
Via Duca D’Aosta, 6/8
MARTEDI 19.30 - 22.30
Tel. 039743517 - Fax 0273960065
ZONA 4 - AREA NORD EST
Trezzo d’Adda - c/o Oratorio
Via Monsignor Grisetti, 5
MARTEDI 21.00 - 22.30
Tel. 0290938116
ZONA 5 - AREA NORD EST
S. Maurizio al Lambro - c/o Oratorio
Via don L. Tagliabue 5
LUNEDI 20.30 - 22.30
Tel. 022549758
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Apre l’ufficio impiantistica sportiva del Csi
Ha aperto i battenti l’Ufficio Impiantistica del Centro
Sportivo Italiano, punto di riferimento di tutta
l’Associazione, a partire dai Comitati territoriali, alle
Associazioni sportive affiliate, con particolare riguardo e
attenzione a Oratori e Parrocchie. L’ufficio é attivo tutti i
mercoledì dalle 15 alle 19, presso la sede della
Presidenza nazionale Csi, sia telefonicamente che
(previo appuntamento) con un servizio di sportello.
Tutti gli altri giorni, l’ufficio sarà contattabile tramite
telefono 06/68404550, e-mail impiantistica@csi-net.it o
fax 06/68802940.
Il servizio di consulenza gratuita, coordinato da
Alessandro Pellas e fattivamente gestito dall’Architetto
Albino Rubeo, svolgerà un’azione di indirizzo a 360°
gradi, grazie alle importanti partnership e collaborazioni
attivate, dall’ambito finanziario, a quello di costruzione,
riqualificazione di impianti aggregativo/sportivi.
L’azione si svolgerà su più livelli: raccolta richieste,

contatto con gli interessati, primo intervento di
supporto, smistamento alla consulenza gratuita dei
partner Csi e monitoraggio degli sviluppi. Tra gli
obiettivi, anche quello di costituire una banca dati, sia
delle gestioni in essere all’interno del Csi, sia di quelle
che afferiranno all’ufficio impiantistica per richiesta di
sostegno e collaborazione.
Tra i partner che hanno già sottoscritto un accordo di
collaborazione con la Presidenza nazionale figurano:
Federlegno Arredo (sviluppo modelli di impianti sportivi
ad alto rendimento energetico), Limonta Sport (leader
italiano nell’impiantistica in erba sintetica, ma anche
nelle pavimentazioni sportive), Tls Led (azienda
specializzata nell’efficientamento energetico, attraverso
tecnologia Led), Copri Scopri (impresa con decennale
esperienza sulle coperture e le tensostrutture sportive) e
Campi Verdi (storica azienda emiliana, esperta di
parquet in legno e pavimentazioni da interno).

Comunicato della direzione tecnica
C.U. N. 2 DEL 19/9/13
CALCIO A 7
SUPERBOWL FEMMINILE
I risultati della manifestazione sono
visibili nel box a fianco.
La manifestazione è vinta dalla società
Ausonia.

CAMPIONATI PALLACANESTRO
JUNIORES E TOP JUNIOR
La Direzione tecnica prende atto
dell’iscrizione di dodici squadre in
ognuna delle due categorie. Si
prevedevano gironi da 8 squadre ed
erano state quindi definite le condizioni
iscrittive e di tassa gara, basate su
questo numero.
La Direzione Tecnica, in considerazione
anche della programmazione
dell’attività regionale e nazionale,
ritiene di fare cosa utile organizzando il
Campionato a girone unico. In tale
maniera ogni squadra disputerà 22
gare. Ovviamente la direzione
amministrativa del Csi Milano
provvederà a definire la nuova quota di
tassa gara, con comunicazione diretta
delle modalità ed importi alle società
stesse. Non varierà il costo iscrittivo a
carico delle società.

CAMPIONATI
DI PALLACANESTRO:
ARBITRAGGI
I giorni di gara scelti dalle squadre
presentano anomalie non indifferenti
riguardo alla possibilità di avere
l’arbitraggio ufficiale. Si premette che
tutte le squadre che giocano alla
domenica mattina, avranno
l’arbitraggio ufficiale; analogamente
per le squadre Open e Top Junior che
giocano nelle serate di lunedì, martedì
e mercoledì. Le 12 squadre Open e Top
Junior che giocano al giovedì e venerdì
avranno l’arbitraggio solo al 70% e
quindi due gare per serata dovranno
essere arbitrate da dirigenti arbitro.
Invitiamo queste squadre a tenere a
disposizione questa risorsa e/o a
valutare la possibilità di spostare le gare
in altri giorni più favorevoli.
Analoga avvertenza deve usarsi per le
squadre Open e Top Junior che
disputano le proprie gare alla domenica
pomeriggio/sera.

CALCIO A 7 COPPE CSI M/F
Il giorno 28 e 29 settembre, si svolgerà il
primo turno di Coppa CSI, fatta
eccezione per le squadre di Eccellenza
ed Categoria A.
Gli accoppiamenti calcio a 7 del primo

turno di Lady Cup - Master Cup Juniores - Top Junior saranno
comunicati alle squadre entro venerdì
20 settembre. Sono ammessi
spostamenti gratuiti purchè si giochi
entro il mese di ottobre.
In considerazione del numero degli
iscritti e della varia tipologia dei giorni
di gara, si sono dovuti a volte
sorteggiare accoppiamenti
apparentemente non consoni tra
squadre che giocano al sabato e alla
domenica.
Possono iscriversi alle Coppe Csi
squadre facenti parte di altri
campionati (ad esempio Calcio a 11).

CALCIO A 11 - COPPE CSI
Il giorno 28 e 29 settembre si svolgerà il
primo turno di Coppa Csi per le
categorie Allievi - Juniores - Top Junior Under 14. Sono ammessi spostamenti
gratuiti purchè si giochi entro il mese di
ottobre.

ATTIVITA’ CALCIO
PER ATLETI DISABILI
Viene promosso il campionato con due
tipologie distinte: Calcio Special (a 5
giocatori) e Calcio integrato (5 giocatori
normodotati + 3 giocatori con
disabilità). Le iscrizioni sono aperte e la
scheda relativa è ricavabile dal nostro
sito. Caratteristiche dei campionati:
Le società devono versare, a titolo di
cauzione, 100 euro.
Devono consolidare ovviamente
l’affiliazione e successivamente il
tesseramento obbligatorio di tutti
coloro (dirigenti e atleti) che entrano in
campo. L’iscrizione è gratuita e analoga
gratuità è prevista per le spese arbitrali.
La formula sarà definita dalla
Commissione Tecnica competente
(responsabile Sig.ra Cremona) ad
iscrizione congrua delle squadre.
Il regolamento base è quello del Calcio
a 7, con adeguamenti tali da favorire le
caratteristiche di queste categoria.
Possono partecipare atleti con disabilità
nati nel 1998 e precedenti e le squadre
devono essere in possesso di campo di
gioco. Forniamo le indicazioni per
informazioni particolareggiate:
Affiliazioni e aspetti societari presso il
Segretario provinciale Fabio Pini
(02.58391418 fabio.pini@csi.milano.it)
Tesseramento presso l’ufficio apposito
(02.58391401 tesseramento@csi.milano.it)
Regolamenti presso la Direzione tecnica
(02.58391409 direzionetecnica@csi.milano.it)
Responsabile Commissione tecnica
(Sig.ra Cremona saul.anna@tin.it).

na sessantina di arbitri di pallavolo da oggi, sino a domenica
22, saranno impegnati nello stage di inizio stagione che porta
il titolo “Ognuno può fare la differenza”.
Un programma fittissimo di appuntamenti formativi, interventi e
riflessioni per valutare e affermare il percorso di crescita di ciascuno,
a livello associativo, tecnico e personale, in grado di “fare la
differenza”: come singole persone, su un campo di gioco,
manifestando le proprie qualità e le capacità tecniche ed educative,
oppure come gruppo (arbitri) per ciò viene fatto e, soprattutto, sul
“come e perchè” farlo. Lo stage si svolgerà presso la villa dei Padri
Barnabiti a Gandellino (Bg)
Graditi ospiti dello stage degli arbitri di pallavolo, anche il Presidente
provinciale Giuseppe Valori, il Coordinatore tecnico provinciale
Guido Pace e il responsabile della Commissione tecnica arbitrale
Eligio Maestri.
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TUTTI I CAMPIONATI
SPOSTAMENTI GARA
Le norme in materia presentano
numerose innovazioni e devono essere
portate a conoscenza di tutti i dirigenti
interessati.
Le società hanno diritto a spostare la
prima gara disputata in casa propria e
tale diritto, confermato ormai da anni,
si giustifica con l’impossibilità di
conoscere per tempo il calendario, in
maniera tale da avere organico e
attrezzature interne disponibili. Per gli

Oratori, è d’obbligo il rispetto della
tradizionale Festa di apertura
dell’Oratorio stesso.
Gli spostamenti di cui sopra devono
consolidarsi secondo le norme, ma sono
implicitamente accettati dalla Direzione
tecnica anche senza consenso delle
squadre avversarie. Questi spostamenti
sono assolutamente gratuiti.

SERVIZIO
ARBITRI IN LINEA CALCIO
Il servizio è sospeso nel weekend 21/22
settembre.

I risultati delle prime manifestazioni sportive
CALCIO A 7 GIOCATORI

TORNEO AZIENDALE

Comunicato Ufficiale N° 01 Del 18/9/13
Presidente: Fabio Rinaldi

Comunicato Ufficiale n° 01 del 18/09/13
Presidente: Enrico Pozzi

SUPERBOWL
Semifinali
Nuova Molinazzo - Atl.Panbacecio 0 - 2
Gil 7 Club Rho - Sesna 5 - 6 Dcr
Finale 3° - 4° Posto
Nuova Molinazzo - Gil 7 Club Rho 4 - 2
Finale 1° - 2° Posto
Atletica Panbacecio - Sesna 0 - 2

COPPA CSI
David Cassala - Real Arese 0 - 1
Sodeco - Nuova Polveriera 1 - 5
Odontocap - Rondinella/B 1 - 0
Ricordiamo che i provvedimenti disciplinari di
tutti gli sport, saranno consultabilli esclusivamente sul sito internet e a mezzo Newsletter
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