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l countdown per il Big Bang dello
Sport è ufficialmente iniziato.
Avevamo già accennato di come

l’assemblea provinciale di quest’anno
sia completamente centrata sulle realtà
dello sport di base, con tavoli di lavoro
partecipati, alcuni dei quali già
sommersi di iscrizioni, a conferma che
l’idea del presidente provinciale
Massimo Achini ha fatto centro. 
Ed è proprio Achini a presentare i
lavori legati al tema dello sport
connesso alle istituzioni, binomio
imprescindibile: «Le società sportive
sono le agenzie educative più diffuse
che generano bene per la comunità.
Vogliamo continuare ad impegnarci
per rafforzare il rapporto con le
istituzioni e sostenere concretamente
le società nella risoluzione dei
problemi». 
Il futuro del Csi, però, deve compiere
anche un’attenta lettura del contesto
attuale, sociale, ma anche tecnologico.
In questo il segretario provinciale
Fabio Pini ha da sempre sottolineato
l’importanza di uno sviluppo e di un
ammodernamento, e di questo si
parlerà nel tavolo da lui moderato su
sport e tecnologia: «Da anni il
comitato sta modificando i propri
sistemi informatici per abbattere la
distanza tra il Csi e le società sportive,
troppo spesso intrappolate nella
burocrazia, che fa loro perdere tempo;
un tempo che potrebbe invece essere
investito a favore dei ragazzi. Il Big
Bang dello Sport sarà un momento di
confronto con le società anche su
questo tema, per raccogliere
suggerimenti e spunti di riflessione e
per abbattere ancor di più quella
distanza attraverso il supporto, i
consigli e la presenza delle figure che

I
in società si occupano di queste
incombenze, che sono la base di un
Csi più moderno e sempre più a
misura di società sportiva». 
Un’associazione attenta alle persone,
dunque, che si rimbocca le maniche
anche nel sociale, come avviene nei
progetti destinati al mondo della
disabilità, di cui si parlerà nel tavolo di
lavoro moderato dal consigliere
provinciale Gianni Campodipietro,
che spiega: «Potrei dire che partecipare
a questo tavolo e conoscere
l’esperienza del calcio integrato, ad
esempio, entusiasmerà i partecipanti,
ma sarebbe riduttivo. Portiamo avanti
questi progetti da tempo e ci servono
confronti e pareri da parte delle nostre

società di base, molte delle quali
disputano già il campionato di calcio
integrato schierando al loro interno
ragazzi con disabilità. Vogliamo
raccogliere tutti gli spunti, anche quelli
a prima vista banali, per poter
coinvolgere tutti questi ragazzi
desiderosi di fare sport, ma bloccati
dalla fatica di trovare squadre pronte
ad accoglierli. Chiunque si accosti a
questo particolare risvolto del mondo
sportivo – conclude Campodipietro –
resta folgorato, e per quel poco che
mette a disposizione, una semplice

partita di calcio, riceve in cambio un
mondo infinito. Ed è solo l’inizio». 
Anche i più giovani sono sotto l’ala
protettiva del Csi Milano, che vuole
ragionare su un gruppo di nuove leve che
si inserisca con entusiasmo nel mondo del
comitato. Giacomo Crippa, consigliere
provinciale, aprirà i lavori su questo tema:
«Il comitato milanese vuole investire nei
giovani e vuole ascoltare la nostra voce.
Cosa vogliamo, però, noi giovani, dal
comitato? Come possiamo valorizzare la
nostra presenza nelle associazioni
sportive? La chiamata del comitato è una
chiamata di responsabilità: vieni, ti
ascolto, costruiamo insieme qualcosa di
bello. Rispondere “presente” ci dà
l’occasione per farci sentire, per vivere la
bellezza del cambiamento». 
Fondamentale e attuale sarà il gruppo di
lavoro sull’accoglienza, guidato dal
consigliere Ennio Dioli: «Durante il Big
Bang dello Sport avremo modo di
riscrivere il futuro delle società sportive e,
in questo caso specifico, di conoscere
come le piccole realtà di base si stanno già
spendendo per progetti di accoglienza.
Nelson Mandela diceva che lo sport può
cambiare il mondo, ispirando e unendo le
persone come poche altre cose, parlando
ai giovani in una lingua che
comprendono, portando speranza là dove
c’è disperazione. Dall’unione dei pensieri
di questo tavolo, siamo sicuri possa uscire
un importante progetto di accoglienza e
integrazione che speriamo coinvolga in
futuro tutte le società e le comunità».

Molte iscrizioni già pervenute
Tra le dichiarazioni dei
responsabili dei settori ricorre
frequentemente la volontà di
porre «attenzione»: alle realtà
sportive, alle persone, ai
giovani, al futuro che verrà 

Adesioni aperte a «Oralimpics»
Gli oratori della diocesi ambrosiana possono già preiscriversi a
“Oralimpics”, ovvero alla seconda edizione delle Olimpiadi degli
oratori che si svolgerà dal 29 giugno al 1 luglio prossimi al parco
Experience a Milano. Per questo evento, rivolto ai preadolescen-
ti, è già attiva una segreteria dedicata (da lunedì a venerdì dalle
9 alle 17) che risponde al seguente numero 0258391346. E’ an-
che possibile chiedere informazioni via mail all’indirizzo olimpia-
dioratori@chiesadimilano.it, oppure effettuare direttamente la
preiscrizione sul portale del Csi Milano o della Fom.

Corso allenatori big small
«Dall’io al noi» è il tema dell’itinerario formativo rivolto a tutti
gli allenatori, od aspiranti tali, che operano con i più piccoli. Il
corso ha inizio questa sera, presso il Gs Ascot Triante in via Du-
ca d’Aosta 8/4 a Monza, ma è tuttavia possibile iscriversi ancora.
Per non perdere questa opportunità, vi invitiamo a contattare
Daniela o Fabrizio (segreteria Area formazione) al seguente nu-
mero: 02.5839.1413

Giocabimbi pallavolo alla Poscar
Sabato 17 febbraio, dalle 15 alle 18, la pallavolo tornerà all’«era
primitiva»... attenzione, però, solo per i giovanissimi della cate-
goria Giocabimbi! Sarà una festa di carnevale, rigorosamente in
maschera, con tornei, giochi e tanta animazione, ospitata dalla
Poscar di Garbagnate Milanese. Avete tempo di iscrivervi (gioca-
bimbi@csi.milano.it) entro giovedì 15 febbraio.

Corsi allenatori di calcio e volley
Sono ai nastri di partenza i due iter formativi rivolti agli aspiran-
ti allenatori delle discipline di calcio e pallavolo. Le lezioni, che a-
vranno inizio dal 19 febbraio, si svolgeranno con formula serale
e saranno ospitate nelle strutture messe a disposizione dal Gs
Don Bosco Carugate. Iscrizioni online sino a tutto domani, sul
sito www.csi.milano.it, dove troverete il programma completo
di entrambe le iniziative.

Csi per il mondo: sono oltre trenta 
gli aspiranti volontari sportivi 
Per il settimo anno siamo pronti ad aprire le porte delle “perife-
rie del mondo” ai giovani delle società sportive. Il progetto di
volontariato sportivo internazionale del Csi prevede nel
weekend 24–25 febbraio il primo degli appuntamenti formativi
dedicati agli aspiranti volontari per le missioni del 2018: Haiti,
Congo, Camerun, Albania e Cile.
Oltre 30 gli aspiranti volontari iscritti, provenienti non solo da
Milano e provincia, ma da tutta Italia: Emilia Romagna, Lazio,
Campania, Sicilia e Puglia le regioni più rappresentate. Segnale
che il progetto di educare attraverso lo sport è più che mai vivo
e affascinante e di quanto i giovani cerchino un’esperienza unica,
non solo sportiva ma soprattutto di vita. Siamo pronti a partire,
tantissimi ci aspettano in missione per “un mondo di sport!”

La programmazione
primaverile è online
Sul sito www.csi.milano.it trovate tutte
le proposte sportive Csi della prossi-
ma primavera. Tornei di calcio, basket e
pallavolo, con specificate categorie, età
di gioco, quote di iscrizione e date di i-
nizio. Molte più informazioni possono
essere richieste al numero
02.58391401. Anticipare la pubblicazio-
ne della programmazione, è permette-
re alle società sportive di potersi orga-
nizzare per tempo. Ci teniamo a sotto-
lineare che per quanto concerne i co-
sti, il comitato non ha aumentato di un
solo centesimo le quote rispetto alla
scorsa stagione. (A sinistra, la campa-
gna di comunicazione del Csi Milano)

TORNEI

Seminario su sicurezza
e impianti sportivi 

unedì 19 febbraio appun-
tamento presso la sede del-

la Asd Gan in via Trasimeno,
83 a Milano, alle 21, per il pri-
mo seminario (gratuito) sul te-
ma «Impiantistica sportiva e
sicurezza».
L’invito è rivolto a tutti i presi-
denti e i componenti il diretti-
vo della società; un professio-
nista del settore illustrerà vari
aspetti e risponderà alle vostre
domande. È gradita una con-
ferma con l’indicazione del nu-
mero dei partecipanti per me-
glio gestire l’organizzazione del-
la serata, da inoltrare all’indi-
rizzo mail: alberto.sabbadi-
ni@csimilanoservizi.it oppure
servizi@csimilanoservizi.it
L’ufficio impiantistica sportiva
Csi, è uno tra i servizi a disposi-
zione delle nostre Asd. 
Vi invitiamo a consultare il no-
stro sito per conoscere ulterio-
ri opportunità.

L

A circa un mese dall’appuntamento con 
«Il Big Bang dello sport», il 17 marzo prossimo, 
prosegue il nostro approfondimento sulle
principali tematiche proposte dai tavoli di lavoro 

Laboratorio
di progetti
innovativi
Pronti a lanciare idee originali e incisive
per lo sport di base delle nostre società

L’immagine che rappresenta l’evento del «Big Bang dello sport» targato Csi Milano

csi flash

ttenzione, attenzione.
Abbiamo già pubblicato la
programmazione dei Tornei

primaverili. Date di inizio, chiusura
iscrizioni, quote di partecipazione e
tesseramento, novità regolamentari,
formule di gioco. Sul nostro sito
trovate tutto. Al via, sui campi e
nelle palestre di Milano e provincia,
aspettiamo oltre 2000 squadre.
Non perdete questa meravigliosa
occasione. Metteteci subito testa ed
iscrivete le vostre formazioni con
calma e per tempo. Vediamo
insieme qualche aspetto “strategico”
della programmazione
recentemente deliberata dal
Consiglio provinciale.
Prima di tutto niente aumenti.
Ancora una volta, (come indicato
nel programma del quadriennio),

non aumenta di un centesimo il
costo di iscrizione o di
tesseramento. Non nascondiamo
che diventa sempre più complesso
realizzare un’attività avvincente (per
farlo i costi lievitano) senza
aumentare alcuna quota (nemmeno
per adeguamento Istat) compresi i
costi di iscrizione. 
Ma come molti di voi ormai sanno,
questo è il nostro modo di essere
vicini alle società sportive. E di
esserlo nei fatti e non con le belle
parole.
Altra scelta vincente é stata quella di
uscire “in anticipo” con date, quote,
categorie e via elencando... questo
significa dare la possibilità alle
società sportive di organizzarsi per
tempo e di iscrivere le squadre
senza arrivare all’ultimo minuto. Di

solito si rendeva nota la
programmazione entro la fine di
febbraio. In questo modo abbiamo
guadagnato un mese (per farlo
abbiamo lavorato anche a ridosso
delle feste di Natale) e non é poco.
Ora tocca a voi. Guardate alla
primavera con coraggio. Non solo,
datevi l’obiettivo di confermare le
squadre dell’invernale. Aprite a
nuove squadre se potete. Fate
crescere ancora di più la vostra
società sportiva. 
Ci auguriamo anche di trovare, sulla
nostra strada, nuovi oratori, nuove
asd, nuovi gruppi di giovani che
non hanno partecipato all’invernale
ma che adesso dicono: “ok, noi ci
siamo”…
Marzo, aprile, maggio, giugno, non
saranno soltanto i mesi dedicati ai

Tornei primaverili. Ci saranno le
fasi finali dell’invernale (circa 100 le
gare che si disputeranno nelle
società sportive Csi che si sono
aggiudicate il bando). 44 le
compagini che andranno alle finali
regionali. Ci saranno
manifestazioni come i Tornei
residenziali (che sono già sold out).
Un’infinità di eventi come la festa
dei Big Small (almeno 50 squadre),
tornei come la Winners Cup
(ragazzi in cura nei reparti di
oncologia pediatrica di tutta Italia).
Le finali dell’Oratorio Cup e della
Junior Tim Cup. Ed altre mille (ma
proprio mille) iniziative.
Noi siamo pronti. I motori sono già
accesi. Siamo solo a febbraio, ma vi
assicuro che é già tempo di pensare
alla primavera.

A
Calendari.È già tempo di iscriversi ai Tornei primaverili

di Massimo Achini
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