
SPORT E FISCO 
unedì 5 dicembre è in
programma il terzo ap-
puntamento territoriale

dedicato al tema sport e fisco.
Un’occasione per approfon-
dire questa delicata materia.
Nel corso della serata le so-
cietà sportive potranno porre
domande al nostro fiscalista.
L’incontro avrà luogo presso
il Gso Sulbiatese Asd, Parroc-
chia S. Antonino, in via Ma-
dre Laura, 8 a Sulbiate.

RECORD FORMAZIONE
a settembre ad oggi, ai
nostri corsi di forma-
zione hanno parteci-

pato più di 1000 persone. Un
numero davvero significativo.
Ora si attende gennaio per il
lancio dei corsi allenatori e
dei clinic. Anche la formazio-
ne “ondemand” ha ottenuto
ottimi risultati. Molte società
hanno offerto la disponibilità
per ospitare le lezioni.
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en sessanta giovani hanno
deciso di mettersi in gioco,
accettare una nuova sfida e

affrontarla insieme: dar vita al
gruppo giovani del Csi Milano. 
L’energia del primo incontro è
stata travolgente. Musica, giochi e
momenti di riflessione sono stati
alcuni degli ingredienti che hanno
reso speciale la serata di venerdì 11
novembre all’oratorio Virtus Opm
di Palazzolo Milanese. 
Tre squadre (gialla, bianca e verde)
si sono “sfidate” ai fornelli come
accade in una vera puntata di
masterchef. Alcuni hanno
cucinato, altri allestito i tavoli in
un clima di festa. 
Dopo la cena, Massimo Achini –
presidente del Csi Milano – ha
riunito tutti per un momento di
riflessione: «I giovani sono
acrobati che oscillano tra i pro e i

contro» – ha affermato –
«equilibristi che camminano su un
filo tra sogni e realtá, artisti che si
ritrovano a fare i conti con la
messa in scena della loro vita,
persone che hanno sete di fare
della loro esistenza un vero
capolavoro. Sono energia
rinnovabile, punto e basta!». 

La serata si è conclusa in
compagnia della campionessa
paralimpica Giusy Versace che, con
la sua testimonianza, è riuscita a
trasmettere energia ed entusiasmo.
Ha sottolineato l’importanza e
l’unicità del percorso proposto,
motivando il gruppo a non
arrendersi mai, neppure di fronte
alle difficoltà!

La voce dei protagonisti 
Abbiamo raccolto i pareri dei
giovani, provenienti dalle società
del Csi, che hanno vissuto questo
primo indimenticabile
appuntamento.
«Una serata in pieno stile
associativo, all’insegna
dell’affidarsi, del buon cibo, della
buona compagnia, ma soprattutto
della vita vera» – ha affermato
Elisa Monetti (Oransport).
«Svuotate le tasche dalla timidezza
e da tutti gli impicci quotidiani che
affollano le nostre menti, siamo
stati da subito pronti a metterci in
gioco preparando la cena divisi in
squadre. Perchè si sa: la vita vera è
il cibo dell’anima, ma allo
stomaco qualcuno deve pur

pensare! Pentole sul fuoco, mestoli
e coltelli alla mano, abbiamo tutti
dato il massimo. La portata
migliore è stata la testimonianza di
Giusy Versace, dal sapore amaro,
piccante, ma ricchissimo di
vitalità».

«Una cena ben organizzata e
piacevole» – gli ha fatto eco Alice
Rolando (San Filippo Neri). «Mi
sono divertita un sacco e la
testimonianza di Giusy sul finale
ha sicuramente lasciato il segno».
«È stata una bella esperienza,
giocosa e piacevolmente riflessiva»
– il parere di Cinzia Lamperti
(Don Bosco Carugate) – «grazie
anche agli interventi di Massimo
Achini e Giusy Versace».
«Penso che la chiave di questo
gruppo» – ci ha confidato Giorgia
Magni, consigliere provinciale ed
organizzatrice del gruppo giovani

– «sia la semplicità dei piccoli gesti
che spostano le montagne un
millimetro alla volta… ma
attenzione, le spostano davvero!
Forse non ci ricorderemo i nomi di
tutti, perchè eravamo proprio tanti,
ma abbiamo chiari i volti, belli e
radiosi, di chi ha avuto il coraggio
di iniziare una nuova avventura».
«Bello, bello, bello» – il commento
di Giacomo Crippa (consigliere
provinciale e tra i referenti del
gruppo giovani). «Siamo partiti
alla grande. Immaginate una
sessantina di persone, per lo più
sconosciute, che si sono trovate
nello stesso luogo, divise in tre
squadre e coinvolte in una sfida
culinaria, stile masterchef. Chi si è
improvvisato cuoco, chi ha
provato ad allestire la tavola: tutti
impegnati a collaborare. Se riuscite
ad immaginarlo, capirete il clima
di festa e condivisione che ha
caratterizzato la serata. 
Non solo. Tra balli, canzoni e
momenti di spiritualità,
aggiungeteci l’entusiasmo di Giusy
Versace e avrete una serata giovani
in pieno stile Csi: affamata di vita
vera!»
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Al via il gruppo giovani Csi
Oltre sessanta 
i protagonisti di una
serata indimenticabile
Ad unirli l’età
anagrafica: tutti giovani
tra i 18 e i 35 anni
Progetti futuri?
Immaginare il Csi 
di domani vivendo
intensamente l’oggi

otete prenotare il viaggio della
vostra vita. Destinazione, mete
lontane. Non esotiche. Parliamo

di Haiti, Camerun, Congo, Kenya, Al-
bania e altri paesi che si aggiungeran-
no. Abbigliamento leggero: zaino e
pallone, tutto qui!
Il resort che abbiamo scelto per voi è
“introvabile” sui cataloghi dei tour o-
perator: si pernotta in missione. Ca-
merate, letti scomodi (a volte mate-
rassi per terra), luce che va e che vie-
ne, internet più no che sì. Il cibo è u-
na prelibatezza. Se ti va bene “riso e
fagioli”, altrimenti qualche diavoleria
locale. I trasporti rigorosamente in tap
tap o pulmini sgangherati dove si sa-
le anche in 15 o 20. Il clima è umido,
spesso con afa insopportabile.
Perché allora partire? Perché dentro
questo viaggio nelle “periferie del
mondo” troverete tonnellate di bam-

bini che sorridono e vi abbracciano;
troverete la felicità che regala la sem-
plicità; troverete la vita vera; troverete
una umanità che vi scalderà il cuore;
scoprirete di voi stessi qualche cosa
che non conoscete sino in fondo.
Negli scorsi anni con Csi per il mon-
do sono partiti più di 150 giovani. Pa-
rafrasando una pubblicità dell’8 per
mille verrebbe da dire: chiedilo a lo-
ro se vale la pena partire con Csi per
il mondo. Quest’anno abbiamo anti-
cipato tutto. A fine novembre saran-
no rese note le date delle partenze
2017. Da febbraio prenderanno il via
i weekend di formazione obbligato-
ria. Quindi, chi vorrà partire dovrà se-
gnalare la propria intenzione entro
gennaio 2017. Se stai leggendo queste
righe e hai tra i 18 e 35 anni, lascia da
parte ogni dubbio, incertezza, ogni
“sì, ma...”, vai sul sito di Csi per il

mondo e compila il link per saperne
di più. Sarai ricontattato a breve.
Se, invece, sei un dirigente o allenato-
re o presidente della tua società spor-
tiva parla ai tuoi ragazzi di questa pos-
sibilità. Se hai voglia invita uno dei
giovani di Csi per il mondo a parlare
alla tua squadra. Invitandoli a fare
questo viaggio (meglio, questa espe-
rienza) farai ai tuoi ragazzi un regalo
che non dimenticheranno mai. Esse-
re cittadini del mondo apre lo sguar-
do, allarga gli orizzonti, cambia il mo-
do di guardare la vita di tutti i giorni.
Csi per il mondo é un “miracolo in-
spiegabile”. Come riusciamo a far par-
tire tanta gente ogni anno? Come riu-
sciamo ad arrivare nelle periferie del
mondo? Come riusciamo a tenere in
piedi tutto questo? Non lo sappiamo
nemmeno noi, ma il fatto é che tutto
questo è realtà. Vai sul sito dedicato al

progetto Csi per il mondo o sulla pa-
gina Facebook. Guarda le foto. Leggi
le testimonianze dei ragazzi. 
La voglia di partire sarà difficile da
sopprimere. Abbiamo una missione
da portare avanti e per la quale ci sia-
mo impegnati. 
Lo spirito con cui ripartire per una
nuova avventura lo spiegano bene le
parole di Tomaso Bottichio (volonta-
rio in Congo) che, al suo ritorno, co-
sì scriveva: «Abbiamo iniziato a gio-
care una partita contro la disegua-
glianza, l’indifferenza, il pregiudizio e
l’ignoranza. Il bene comune si co-
struisce insieme, anche se si vive a mi-
gliaia di chilometri di distanza. Ab-
biamo iniziato a “giocare” nel ruolo
che ci compete, ci siamo messi a di-
sposizione dello sport educativo e al
servizio delle persone». 
Ora si tratta di andare avanti.
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Parola d’ordine.Un pallone in tutte le periferie del mondo

Un’immagine del gruppo giovani Csi durante la serata dell’11 novembre scorso

IL FUTURO

ono già programmati i prossimi
impegni che coinvolgeranno il

gruppo giovani del Csi.

Dicembre 
”Tra solidarietà ed associazione:
Amatrice e Assisi”.
L’esperienza del terremoto

Febbraio
“Ciaspolata & more”. 
Escursione sulla neve 

“Incontro con i campioni”. 
Le testimoniaze dello sport di
vertice

Marzo
”Notte della misericordia”. 
Esperienze itineranti di servizio
nella città dei poveri

Aprile – Giugno
”Esperienza residenziale”
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ORATORIO CUP

aranno 80 le squadre
che avranno la

fortuna di partecipare a
questa prestigiosa
manifestazione che
costituisce una vera
Champions League degli
oratori della nostra
diocesi. L’edizione 2017
di Oratorio Cup sarà la
dodicesima di questa
competizione, nata e
realizzata grazie alla
collaborazione tra Csi,
Fom e FC
Internazionale. Il torneo,
dedicato alla memoria
dell’indimenticato
capitano neroazzurro
Giacinto Facchetti, verrà
ufficialmente presentato
martedì 22 novembre
alle ore 19.30 presso la
Sala Executive dello
stadio Giuseppe Meazza.
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Un’associazione sempre più tecnologica

e soluzioni tecnologiche a-
dottate dal Csi negli ultimi
anni hanno rivoluzionato

la vita delle società sportive. Do-
po l’iscrizione ai campionati e ai
corsi formativi, il tesseramento
e i pagamenti online, oggi è la
volta degli spostamenti gara che
non dovranno più attendere la
conferma dell’ufficio di segrete-
ria. Oltre a velocizzare i passag-
gi, questa nuova procedura qua-
li vantaggi offrirà alle società blu
arancio? Lo abbiamo chiesto a
Fabio Pini, segretario provin-
ciale Csi e artefice di questo pro-
cesso di rinnovamento. 
«La procedura introdotta favo-
rirà una miglior gestione del-
l’attività sportiva da parte di tut-
te le componenti del Csi Mila-
no (settore arbitrale, segreteria
sportiva e commissioni giudi-
canti), dimezzando i tempi di

gestione di ogni richiesta e con-
sentendo alle società una mi-
gliore programmazione sporti-
va. Conosciamo bene» – ha di-
chiarato il segretario – «le fati-
che che ogni società
incontra ogni qual-
volta ha la necessità
di riprogrammare u-
na gara in quel diffi-
cilissimo lavoro di in-
castro tra la disponi-
bilità degli impianti
sportivi, gli impegni
degli atleti e i calen-
dari sportivi».
La seconda novità, introdotta
dal Csi, riguarda l’estratto con-
to online aggiornato e consul-
tabile in tempo reale dalle so-
cietà sportive, attraverso l’inse-
rimento di password di accesso. 
Come funzionerà questa nuo-
va procedura? «Le società a-

vranno la possibilità di consul-
tare il proprio estratto conto» –
continua Fabio Pini – «como-
damente online attraverso del-
le credenziali riservate. L’estrat-

to conto comprenderà
tutti i movimenti con-
tabili della società e la
situazione aggiornata
delle singole squadre
iscritte. Ciò consentirà
un monitoraggio pun-
tuale e la possibilità di
redigere un bilancio
preciso e dettagliato
da parte della società

stessa, nel rispetto delle vigenti
normative. Sappiamo quanto
sia importante oggi una corret-
ta gestione contabile in ogni
gruppo sportivo».
Sempre al segretario provincia-
le abbiamo domandato se, in
futuro, dobbiamo aspettarci ul-

teriori novità. «Il cantiere del-
l’innovazione tecnologica a ser-
vizio delle società» – ha chiari-
to Pini – «è in continuo e co-
stante sviluppo. Con determi-
nazione possiamo affermare
che il comitato di Milano sta la-
vorando alla costruzione di una
piattaforma informatica che
renderà molto più fruibile la
partecipazione ai percorsi for-
mativi. Stiamo pensando alla
formazione a distanza degli al-
lenatori, delle figure tecniche
quali segnapunti e refertisti, de-
gli arbitri e di tutti i dirigenti del-
le nostre società. Una piattafor-
ma multimediale dove verrà va-
lorizzata l’esperienza dell’e–lear-
ning consentendo così la più
ampia partecipazione possibi-
le».
Ancora un dubbio sul futuro
tecnologico del Csi e sul supe-

ramento, in futuro, degli ambi-
ti propriamente operativi (iscri-
zioni, tesseramento, sposta-
menti gara, ecc...). 
«Il consiglio provinciale» – ha
spiegato il segretario milanese
– «valuterà le opportunità of-
ferte dalla tecnologia e dal-
l’informatica in ambito comu-
nicativo, finalizzato a promuo-
vere un confronto e un dialogo
sempre più concreto e costante
con le società sportive. Valoriz-
zeremo questi strumenti per ab-
battere le distanze confermando
però che non verranno mai me-
no momenti di incontro tra le
persone che rimangono alla ba-
se di nostro rapporto associati-
vo. Vi terremo costantemente
aggiornati e chiederemo a tutte
le società consigli e suggerimenti
per impostare insieme la giusta
rotta».
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Primo appuntamento per i giovani Csi. Tra gli ospiti, 
la campionessa paralimpica Giusy Versace 
in veste di capitano di una delle tre squadre 
protagoniste di una sfida ai fornelli in stile masterchef

di Massimo Achini

«I giovani sono
equilibristi che
camminano su un filo 
tra sogni e realtá...»

Giusy Versace accanto alla squadra da lei capitanata

Fabio Pini
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