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Convegno a Seveso: «Il don e gli allenatori:
insieme per vincere la sfida educativa»
Sabato 21 gennaio, alle ore 10, presso il Centro Pastorale Ambrosiano
in via San Carlo, 2 a Seveso, avrà luogo il 1° Meetup promosso dalla
Scuola dirigenti sportivi Csi. Il tema proposto è il rapporto tra “il don e
gli allenatori”: quando si devono incontrare? Che cosa deve fare il don
per valorizzare gli allenatori come educatori della comunità? Che cosa
devono fare gli allenatori per sentirsi ed essere parte viva della comunità? Queste sono alcune delle domande alle quali cercheremo di dare
risposta. In anteprima, inoltre, sarà presentato il “calendario integrato”
tra impegni sportivi e impegni dell’oratorio. Uno strumento concreto
per evitare, in società, sovrapposizioni di attività. Relatori al convegno,
che ringraziamo immensamente, monsignor Pierantonio Tremolada,
don Samuele Marelli e don Alessio Albertini. Ospite graditissimo, Gianni
Rivera. E’ importante non confondere l’appuntamento come un incontro tra i tanti. Il Meetup è rivolto a tutti i dirigenti capaci di accendere
l’entusiasmo, capaci di coinvolgere il don del proprio oratorio e vari
componenti del gruppo sportivo. Servono dirigenti che partecipino
portando il loro punto di vista, i loro problemi e le loro fatiche, il loro
apporto per trovare insieme le soluzioni. Informazioni: scuoladirigenti@csi.milano.it; iscrizioni online sul sito: www.csi.milano.it

Il Csi gioca in attacco: intervista
a tutto campo con il presidente
del comitato milanese
Per scoprire le sfide culturali
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non solo molte
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molto bene
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JULIO VELASCO
INCONTRA IL CSI

U

n’occasione da non perdere, un incontro con uno
dei più grandi uomini di sport
del nostro tempo: Julio Velasco, che lunedì 31 gennaio, alle 20.30, presso il salone Pio XII
di via Sant’Antonio 5 a Milano,
incontrerà dirigenti, allenatori
ed educatori sportivi della nostra associazione su un tema
assolutamente a noi vicino:
«Allenare la persona prima
dell’atleta: strategie, dinamiche, consigli ed esperienze».
Per partecipare all’incontro (aperto a tutte le figure associative) è necessario iscriversi compilando il modulo online sul sito www.csi.milano.it
L’iscrizione dovrà pervenire entro il 29 gennaio.
Per ulteriori informazioni, è
possibile contattare la Segreteria della formazione al n.
0258391413 o scrivere a formazione@csi.milano.it

TORNEI PRIMAVERILI
A partire dal 13 febbraio, sul sito del comitato, sarà possibile consultare e iscriversi ai tornei primaverili di calcio, pallacanestro e pallavolo. Saranno disponibili
tutte le informazioni relative a quote di iscrizione (ove previste), spese arbitrali (ove previste), categorie di gioco e le indicazioni utili per far partecipare le squadre dei
vostri ragazzi alle attività Csi. Vi ricordiamo che le operazioni di iscrizione e tesseramento si possono effettuare online.

GAZZETTA CUP 2017
Siamo pronti per dare il via al più grande
torneo calcistico d’Italia rivolto ai ragazzi.
Sono aperte le iscrizioni alla prestigiosa
manifestazione organizzata dal Csi insie-

me a La Gazzetta dello Sport, denominata
“Gazzetta Cup” e dedicata ai ragazzi dai 9
ai 12 anni, con lo scopo di far giocare i più
giovani trasmettendo loro i valori più sani del calcio. Le gare dei primi gironi inizieranno già da gennaio e termineranno
a fine aprile. Info e iscrizioni: Paolo Capozzi – tel. 025839.1406 – eventi@csi.milano.it oppure www.csi.milano.it

SPORT E FISCO
Domani sera alle ore 21, presso la Asd Ascot Triante di Monza, in Via Duca D’Aosta
8/4, si svolgerà un nuovo seminario che
tratterà le questioni amministrative e fiscali
che investono le Asd/Ssd. L’incontro è aperto a tutte le società sportive. Per info e
adesioni: tel. 039830249, oppure: servizi@csimilanoservizi.it

TORNEI RESIDENZIALI
Anche nel 2017 saranno numerose le iniziative sportive residenziali rivolte ai no-

stri gruppi sportivi. Le manifestazioni per
gli sport di squadra si svolgeranno a Salsomaggiore Terme e sono rivolte alle discipline di calcio a 7, calcio a 11, pallacanestro e pallavolo.
Sul nostro sito (www.csi.milano.it) tutte le
informazioni sulle categorie, le quote di
partecipazione e di preiscrizione. Per saperne di più, contattare: giordano.intelvi@csi.milano.it – tel. 3356858047

IN CROCIERA CON IL CSI
Partenza da Savona in direzione Marsiglia
e Barcellona. Questo l’itinerario della mini crociera con “Costa Favolosa” organizzata dal Csi, in programma dal 26 al 29 aprile. Le iscrizioni debbono giungere entro
il 15 febbraio. All’iniziativa possono partecipare tutti gli operatori del comitato e
delle società sportive. Per maggiori informazioni, www.csi.milano.it, oppure a Luca o Valentina di Csi Milano Servizi al numero 039.830249, via mail: info@csimilanoservizi.it
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ma, soprattutto, per conoscere
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Achini: «Vi chiedo
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er il Csi Milano il 2017
ruolo delle società sportive è,
sarà un anno
e deve essere, centrale e
particolare. Nato nel
fondamentale nella società di
1946 (solo due anni dopo la
oggi. É una scelta simbolica,
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progetti
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Dal 1946 lo sport
al servizio
della persona

csiflash

Domenica
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Lo sport in oratorio deve uscire dal sottoscala
Una campagna per valorizzare il ruolo delle
società sportive come agenzie educative. Una
scuola dirigenti di alto livello. E tanto altro...

