
DI GIORGIA MAGNI

icordate sempre che non è il
colore della pelle che fa
l’avversario, ma il colore della

maglia. Non fatevi mai distrarre da chi
non aspetta altro che cogliervi in fallo.
Il vostro comportamento corretto e
leale sarà la migliore risposta al
pregiudizio e alla paura. Guardate negli
occhi le tante persone che vi
sostengono e che vi circondano e,
insieme a loro, andate avanti». Sta in
queste parole gran parte del perché
Emiliano Mondonico ci mancherà, del
perché possiamo dire a ragion veduta
che il calcio, e noi tutti, perde in
ricchezza umana, in esempi, in guide,
in valori. Mister
Mondonico è
rientrato negli
spogliatoi per
l’ultima volta, e
tra gli abbracci
che hanno
stretto la sua
famiglia, non
può mancare
quello del
comitato
milanese del
Centro Sportivo
Italiano, che con Emiliano aveva aperto
un percorso molto chiaro: essere
testimone di esempi virtuosi di sport
per tutte le giovani generazioni. La
cronaca, e non solo quella sportiva, ha
giustamente riportato le grandissime
imprese del “Mondo” sui campi della
serie A, il dolore di calciatori, allenatori
e tifosi. A noi resta molto di più, e per
questo ci sentiamo fortunati,
privilegiati nel poter sfogliare un libro
di ricordi che ci vede accanto a lui in
più momenti di sport al servizio di chi
vive ai margini. Quando la notizia

R«
della sua scomparsa ci ha raggiunto di
primo mattino, nella mente è tornato il
volto del Mondonico protagonista,
poche settimane fa, di una lezione alla
scuola dirigenti Csi; il Mondonico
arbitro e mister nel carcere di Monza,
testimone di un calcio che si fa
prossimo accanto agli ultimi, o ancora
volto ed esempio nella “24 ore di Idee
per lo sport” o alle “Olimpiadi degli
oratori”; il Mondonico allenatore e
docente durante i clinic Csi per
allenatori, lo sportivo celebre ma umile
che premiava i ragazzini vincitori dei
campionati provinciali al Gran Galà di
settembre, o quello che con
entusiasmo inaugurava la stagione
sportiva Csi 2016/2017 in una

parrocchia di periferia. Di quante cose
si è reso protagonista Emiliano quando
si spegnevano i riflettori delle Tv, delle
tribune sportive, dei campionati. Dopo
una vita negli stadi che contano, era
proprio sui campetti d’oratorio che si
sentiva a casa, in mezzo ai ragazzi
alcolisti e tossicodipendenti che
allenava ormai da anni, tra i giovani
delle scuole medie e le loro insegnanti,
tra i bimbi piccoli e i loro genitori,
questi ultimi oggetto di severi
allenamenti da parte del mister, attento
a far capire agli adulti come essere

autentici riferimenti a bordo campo.
Nemmeno un mese fa il “Mondo” era
riuscito in un’altra impresa delle sue: far
giocare i giovani figli di giostrai Sinti, con i
ragazzi delle scuole, rompendo ogni
diffidenza e ogni paura del diverso,
ottenendo come risultato la magia di cui
era conoscitore: il fare comunità, il senso
di appartenenza. «Dovevate vedere che
bello vederli giocare insieme e poi il
sabato andare tutti quanti alle giostre
come fossero amici da sempre» ci aveva
spiegato con quel sorriso e quella
soddisfazione genuina di chi vede nello
sport la sua originale potenza felice e
aggregante. 
Mancherà a tutti gli sportivi una figura
come Emiliano Mondonico, mancherà
soprattutto alla sua famiglia, e mancherà
tantissimo al Csi che in lui aveva trovato la
piena concretizzazione di quello che deve
essere un uomo di sport esempio
trasversale per ogni figura delle società
sportive di base, con una parola e
un’attenzione per chiunque: dal
magazziniere all’atleta, dal dirigente al
presidente, dal segretario al direttore
sportivo, a chi gestisce il bar del campo e
traccia le righe. Ma ci mancherà anche
l’amico, quello che si lasciava andare a
confidenze e raccoglieva le nostre, che non
si sottraeva ad una foto e ad un consiglio,
che ci intratteneva a cena scherzando e che
non poteva fare a meno di calciare un
pallone se lo vedeva rotolare su un campo.
È il momento del triplice fischio. Ciao
mister, grazie.

Ci sentiamo privilegiati 
nel poter sfogliare 
quel libro di ricordi 
che ci vede accanto a lui 
in tantissime occasioni
La sua era una presenza
importante e discreta

Cercasi volontari per “Oralimpics”
Da venerdì 29 giugno a domenica 1 luglio, presso il Parco
Experience (ex Expo) si svolgerà la manifestazione
denominata “Oralimpics: le olimpiadi degli oratori”. Saranno
circa 3000 i preadolescenti partecipanti. Cerchiamo volontari.
Ne serviranno più di 200 per far funzionare questa
meravigliosa avventura. Chi fosse interessato può segnalare
la propria adesione scrivendo alla mail
segreteria.presidenza@csi.milano.it e sarà ricontattato per
tutti i dettagli. Indispensabile offrire la disponibilità per i tre
giorni (da venerdì a domenica mattina).

Buon avvio dei Tornei primaverili
L’attività primaverile di squadra é partita regolarmente, dopo
la pobblicazione dei calendari online avvenuta il 30 marzo
scorso. 2100 squadre sono scese in campo senza problemi. La
macchina organizzativa ha funzionato alla grande! 

Uscito il bando “Formazione a casa tua”
Sul sito www.csi.milano.it, le società sportive Csi troveranno
la modulistica per partecipare al bando che consentirà di
organizzare corsi o serate formative presso la loro sede. 
Le domande vanno inoltrate entro il 7 maggio.

I nuovi sussidi per le società sportive
Vi ricordiamo che presso la libreria “Il Cortile”, in via
Sant’Antonio 5 (sotto la sede del Csi) è possibile acquistare i
sussidi recentemente presentati al Big Bang dello sport. Nel
volumetto su “sport e oratorio” vengono indicate le 11 azioni
vincenti per far esplodere con gioia tutte le potenzialità
educative della pratica sportiva in oratorio. In quello, invece,
sul tema del “progetto educativo”, trovate i testi dei possibili
patti o alleanze educative da stringere tra la società sportiva e
i soggetti indicati (di cui parla ampiamente anche l’editoriale
del presidente Achini). Strumenti concreti e utili per tutti.

Dal 3 maggio i nuovi corsi per allenatori
Sono aperte sino al 26 aprile le iscrizioni per diventare
allenatori di calcio, pallacanestro o pallavolo. L’iter
formativo si svolgerà a Rozzano a partire dal 3 maggio.
L’età minima di partecipazione è 16 anni compiuti. Sul sito
del Comitato, in “Area Formazione”, trovate il programma
completo a seconda della disciplina sportiva e il modulo
per l’iscrizione online.

Papa Francesco 
ha benedetto 
la “fiaccola olimpica”
7 mila preadolescenti degli oratori
della diocesi ambrosiana si sono
recati a Roma, mercoledì scorso,  in
occasione del pellegrinaggio
diocesano. A margine dell’udienza,
il Papa ha incontrato un gruppo di
50 preadolescenti in rappresentanza
dei 3000 partecipanti ad
“Oralimpics 2018” capitanati dal
direttore della Fom, don Stefano
Guidi. Papa Francesco ha acceso e
benedetto la fiaccola olimpica, la
stessa donata a tutti i 137 oratori
iscritti alla prossima edizione.

ORALIMPICS

Torneo di volley
a Salsomaggiore

umeri stratosferici per il
torneo dedicato alla pal-

lavolo in programma dal 13 al
15/4 a Salsomaggiore Terme.
45 le squadre partecipanti sud-
divise in più categorie. Tra lo-
ro, anche la società sportiva lo-
cale Salso 2000. In tutto, 800
persone tra ragazzi, dirigenti e
accompagnatori, un nutrito
gruppo di arbitri (12), 8 com-
ponenti lo staff organizzativo,
4 la logistica, i Consiglieri pro-
vinciali Intelvi, Milesi, Galim-
berti, Meneghini, il presidente
Achini e una decina di giovani
di “Csi per il Mondo”, che ani-
meranno i gazebo arancio–blu
con giochi e attività sportive
gratuite per tutti, collocati sul
centralissimo viale Romagnosi
di Salso. Per tre fantastici gior-
ni, le atlete usufruiranno an-
che di 7 impianti di pallavolo
su cui giocare. Che dire di più?
Che la festa abbia inizio!

N

Il Csi Milano rende omaggio al grande amico
Emiliano Mondonico, scomparso il 29 marzo
scorso. Stimato per quella sua straordinaria 
e contagiosa passione per lo sport e gli ultimi

Il «Mondo»
era davvero
uno di noi 
Da diversi anni ricopriva il ruolo di
«ambasciatore dello sport in oratorio»

Ottobre ‘16. Un sorridente Mondonico sul campo oratoriano della Ussb per l’inaugurazione della stagione sportiva

csi flash

rendete carta e penna e mettete-
vi all’opera. Il Csi lancia la gran-
de novità dei “patti” educativi. Si

tratta di far firmare un impegno in mo-
do semplice e chiaro. 
Cominciamo dagli atleti. «Giochi nel-
la nostra società sportiva? Bene, leggi
con attenzione questi 10 punti e firma
con noi questo patto educativo. Noi
abbiamo bisogno che tu sia orgoglio-
so di giocare in questa società, ma de-
vi essere consapevole delle cose che ti
chiediamo». Stessa musica per gli al-
lenatori. «Alleni qui da noi? Questi so-
no 10 punti non negoziabili che ti de-
vono essere chiari per svolgere con se-
renità e positività il preziosissimo ruo-
lo del mister da noi. Non ti chiedia-
mo solo di allenare i ragazzi, ma di
farli crescere nella vita. Firmi questi 10
punti? Bene allora sei il mister che fa

per noi». Adesso sotto con i genitori.
«Scusi, ha iscritto da noi suo figlio? Be-
ne, siamo contenti. Ma noi non sia-
mo una società sportiva come tante.
Infatti abbiamo pensato a 10 punti
semplici che la possono aiutare a ca-
pire bene dove ha iscritto suo figlio e
che cosa chiediamo a lei. Vuole sotto-
scrivere questo patto educativo con
noi?». Passiamo ai dirigenti. «Fare il
dirigente significa assumersi una gran-
de responsabilità. Ecco un decalogo
da non dimenticare mai. Firmare vuol
dire impegnarsi a viverlo sempre». Ab-
biamo poi un “patto educativo” par-
ticolare per le istituzioni. «Caro sin-
daco, assessore, consigliere, ecc... Dici
spesso che siamo una bella società
sportiva. Fermati un istante. Noi ab-
biamo messo nero su bianco, in 10
punti, il valore che vogliamo rappre-

sentare per i giovani e per il territorio.
Firmi ufficialmente un’alleanza edu-
cativa con noi? Ci riconosci come ve-
ra agenzia educativa che porta valore
al tuo territorio? Bene, allora firma
qui». Non è un gioco, ma una sfida
molto seria.
Abbiamo bisogno di strumenti che
“scarichino a terra” la nostra passione
educativa. Non basta dire «noi siamo
quelli che vogliono educare i ragazzi
attraverso lo sport». Servono strumenti,
segni, iniziative, che rendano visibile
e concreta la nostra intenzione edu-
cativa. I patti sono questo. Strumenti
semplici ma altrettanto importanti.
Dove li trovate? Presto li renderemo
scaricabili dal sito Csi. Ma soprattutto
li trovate nel sussidio “Il progetto e-
ducativo della società sportiva” di-
sponibile presso la libreria “Il Cortile”

in via Sant’Antonio 5 (sotto la sede del
Csi). Regalatene una copia ad ogni vo-
stro allenatore e dirigente.
La vera sfida é quella di dotare ogni so-
cietà sportiva di un progetto educati-
vo moderno e incisivo. Un progetto e-
ducativo scritto (o riscritto) da voi. Un
progetto educativo comunicabile. U-
na sorta di carta costituzionale della
vostra società sportiva. 
I patti educativi sono la tradizione pra-
tica di quel progetto. Sono il modo
per arrivare a tutti. Quando farli fir-
mare decidetelo voi. Ma fatelo (da qui
a settembre)... Voi sapete come creare
l’occasione più adatta per ogni squa-
dra.
Mettete il testo dei vari patti sulla vo-
stra carta intestata e via… scoprirete
che sarà un gesto semplice, simbolico
ma importante. Contiamo su di voi…

P
Patto educativo. L’importanza di stringere buone alleanze
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