
icordo ancora la scorsa
edizione di Oralimpics. 

Ho esordito alla cerimonia di
apertura con un’esclamazione di
stupore. Vedere tutti quei ragazzi
ha rappresentato nel migliore
dei modi la visione di insieme e
di lavoro di squadra. La macchina

organizzativa è ben oliata, siamo
ingranaggi di un orologio che
ruotano nella stessa parte.
L’incredibile risultato di questa
manifestazione è merito di una
collaborazione stretta tra enti e
istituzioni. Grazie al Csi e alla
Fom: siete un vulcano di idee.
A Regione Lombardia servono
eventi come questo per portare
lo sport a tutti e con tutti.

R

i avvicina la terza edizione di “Oralimpics,
l’olimpiade degli 0ratori”. Lo scorso 6 mag-
gio, nella splendida cornice di piazza Duo-

mo, è stata presentata la manifestazione dedi-
cata ai ragazzi degli oratori lombardi, promos-
sa da Csi Milano e Fondazione Oratori Milanesi,
in collaborazione con Coni Lombardia, Regio-
ne Lombardia, Comune di Milano ed Arexpo.
Una festa di sport, animazione e divertimento
per 3.000 ragazzi, 150 oratori e più di 300 vo-
lontari, che dal 28 al 30 giugno vivranno l’e-
mozione del “villaggio olimpico” realizzato per
l’occasione presso il sito Mind. Alla cerimonia
sono intervenuti l’arcivescovo Mario Delpini,
Martina Cambiaghi, Assessore Sport e Giovani
di Regione Lombardia, Roberta Guaineri, As-
sessore a Turismo, Sport e Qualità della vita,
Francesca Brianza, Vice Presidente del Consiglio
Regionale della Lombardia, Chiara Bisconti,
Presidente di Milanosport, Oreste Perri, Presi-
dente del CONI Lombardia e Marco Carabelli,
Direttore Generale di Arexpo.
Tantissimi anche i campioni del mondo dello
sport e gli amici dell’oratorio che hanno scelto
di portare il loro saluto: Paolo Maldini, Adria-
no Galliani, Beppe Baresi, Mauro Berruto, An-
drea Zorzi, Giusy Versace, Nadia ed Elena Fan-
chini, Roberto Maroni e Milly Moratti. 

Per creare un vero clima olimpico è stata con-
segna la fascia di capitano degli oratori all’arci-
vescovo Mario Delpini, il tutto è avvenuto un
campo di calcetto allestito dal main sponsor I-
talgreen in piazza Duomo, teatro principale del-
la presentazione.
Come per le edizioni precedenti, quello di O-
ralimpics sarà un vero e proprio villaggio o-
limpico, dove i ragazzi vivranno l’atmosfera ma-
gica dei giochi, condividendo ogni attività per
tre giorni, proprio come accade durante le ma-
nifestazioni a cinque cerchi.  
Si comincerà venerdì 28 giugno con l’apertura
del villaggio e la cerimonia inaugurale serale. 
Sabato 29 giugno avranno inizio le gare spor-
tive, nonché le numerose attività di animazio-
ne e i laboratori ludici ed educativi.  
Domenica 30 giugno, dopo le fasi finali e le
premiazioni dei vincitori, la santa Messa e lo spe-
gnimento della fiamma olimpica sanciranno la
chiusura della seconda edizione.
La manifestazione si preannuncia un’esperien-
za unica ed entusiasmante. Lungo il decuma-
no saranno allestiti circa 50 campi, quasi 1,5 km
di strutture sportive per un evento all’insegna
dello spirito olimpico e della forza educativa del-
lo sport. Vi aspettiamo per respirare insieme il
clima olimpico.
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Arrampicata sportiva
da oggi a Milano

l parco Robinson, in via
La Spezia, è stata inau-
gurata la prima parte di

arrampicata all’aperto della
città. L’iniziativa fa parte del
progetto ParkMI, ideato dal
Csi Milano con il patrocinio
del Comune di Milano e il
contributo non condiziona-
to di The Coca–Cola Foun-
dation.
La partete sarà aperta tutti fi-
no a domenica 2 giugno nei
seguenti orari: dalle 15.00 al-
le 20.00, nei giorni feriali, e
dalle 10.00 alle 20.00 nei
giorni festivi e pre–festivi. 
La struttura è alta 7 metri,
quattro persone possono sca-
larla in contemporanea, assi-
stite da operatori e istruttori
qualificati. 
Per informazioni consultare
il sito internet dedicato
ww.progettoparkmi.com.
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blocknotes

Inizia il countdown per l’evento più grande d’Italia
dedicato ai preadolescenti e allo sport in oratorio
L’arcivescovo Mario Delpini è stato nominato 
capitano di tutti i centri giovanili che parteciperanno

csi flash

OPPORTUNITÀ

Campionato
nazionale
di ginnastica
Si è svolto a Cervia il
14° campionato na-
zionale di ginnastica
ritmica. Ottima la
prestazione e la par-
tecipazione delle so-
cietà del nostro comi-
tato. 
Si è aggiudicata il ti-
tolo di vice campione
nazionale nella clas-
sifica per società la A-

sd Rhythmic’s Team del nostro comitato
che ha conquistato 18 ori, 7 argenti e 6 me-
daglie di bronzo. Ottimi gli altri piazza-
menti delle squadre di Milano che, grazie
alle medaglie conquistate fanno classifica-
re il nostro comitato al primo posto asso-
luto nel medagliere per comitato con 96
medaglie totali, di cui 34 d’oro, 32 d’ar-
gento e 30 di bronzo.

Cerchiamo volontari
Volete vivere un’esperienza eccezionale? Ve-
nite a fare i volontari a Oralimpics. Stiamo
cercando 300 giovani, provenienti dagli o-
ratori e dalle società sportive, che abbiano
voglia di vivere da protagonisti la terza e-
dizione. Per candidarsi scrivere a volonta-
ri@csi.milano.it.

Impiantistica sportiva
Il team di Italgreen, in sinergia con l’uffi-
cio impiantistica del Csi Milano, studierà
proposte su misura per soddisfare ogni e-
sigenza delle società che hanno necessità
di progettare un nuovo campo o di rinno-
vare quello esistente. Per informazioni scri-
vere a servizi@csimilanoservizi.it.

Sportello fiscale
Il servizio è gratuito per le società affiliate
e offre  una consulenza ad hoc per tutto ciò
che comporta le informazioni e le risolu-
zioni operative per le Asd e Ssd, in base al-
la normativa fiscale e amministrativa vi-
gente. Previo appuntamento, è possibile
incontrare un commercialista specializza-
to che sarà a disposizione per supportare
al meglio ogni singolo aspetto. Per richie-
dere un incontro scrivere a fiscale@csimi-
lanoservizi.it. 

Corso per educatori sportivi
Il percorso è rivolto a tutti coloro che in-
tendono svolgere questo ruolo presso i cen-
tri estivi. La normativa nazionale prevede
che tutti gli educatori sportivi, che presti-
no il proprio servizio dietro compenso,
debbano essere in possesso di requisiti pre-
cisi. Le lezioni si terranno il 18 e il 25 mag-
gio presso l’oratorio San Giorgio Dergano
di Milano. Le iscrizioni online sono aper-
te, consulta il nostro sito internet.

Winners Cup
ella casa del settore giova-
nile dell’Inter, ieri si è di-
sputata la terza edizione

del torneo di calcio dei reparti di
oncoematologia pediatrica.
Il progetto è stato realizzato da
FC Internazionale Milano, Csi
Milano, Aieop e Fiagop,  grazie al
sostegno di Pirelli e con il patro-
cinio di Regione Lombardia.
16 squadre, per un totale di 250
ragazzi, dai 15 ai 22 anni, sono
arrivate da altrettanti istituti eu-
ropei di oncoematologia pedia-
trica per giocare la “partita della
vita”. Gli adolescenti sono pa-
zienti speciali e hanno bisogno
di progetti speciali.
Inzitive come la Winners Cup so-
no fondamentali per aiutarli e so-
stenerli nel loro percorso di cura
e di guarigione.
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Festa in Duomo
per Oralimpics

In campo i campioni Zorzi, Berruto e Fanchini

Sfide di squadra e individuali:
le novità della terza edizione

ind Milano, dal 28 al 30 giugno, si
trasformerà in un villaggio olimpico
ricco di proposte sportive e non per

tutti i partecipanti.
L’edizione 2019 di Oralimpics sarà ricca di
sorprese e divertimento. Scopriamo cosa, Csi
e Fom, stanno organizzando per i 3000 prea-
dolescenti.
Sport di squadra
Calcio, pallavolo, pallacanestro, tennis tavo-
lo, dodgeball, handball, tiro alla fune e calcio
balilla.
Sport individuali
Tennis, canottaggio, arrampicata, tiro con l’ar-
co, carabina sportiva, corsa di velocità, cicli-
smo e corsa coi sacchi.
Attività sportive libere
Badminton, baseball, bocce, atletica, orien-
teering, football americano, ginnastica, golf,
kraw maga, sport rotellistici, tiro a segno, twir-
ling, vela, muay thai e scuola di circo.

M

La Fondazione Costruiamo il Futuro ha
presentato, lo scorso venerdì nella sala Brigida
di palazzo Marino, la terza edizione del premio
rivolto alle associazioni sportive dilettantistiche
dell’area metropolitana di Milano. 
Alla presentazione hanno partecipato: Maurizio
Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il
Futuro, Fabio Schiavolin AD di Snaitech,
Roberta Guianeri, Assessore allo Sport del
Comune di Milano, don Stefano Guidi,
Direttore della Fom e Massimo Achini,
presidente di Csi Milano.
Il riconoscimento è nato per sostenere i
progetti delle associazioni sportive milanesi che
coinvolgono bambini e ragazzi dando vita a
realtà positive in ambito sportivo e sociale in
tutti i quartieri, soprattutto in periferia. 
I vincitori riceveranno un contributo in denaro
o nella fornitura di materiale sportivo.   

Il bando per partecipare è pubblicato sul sito
premio.costruiamoilfuturo.it ed è aperto fino al
15 maggio. Possono iscriversi tutte le
associazioni sportive dilettantistiche di Milano e
provincia. Al termine, i progetti e le iscrizioni
pervenute alla segreteria della fondazione
verranno giudicati e selezionati dal comitato
d’onore presieduto dal professore Lorenzo
Ornaghi e composto dai partner del progetto e
da personalità del mondo culturale e del terzo
settore. 
Sabato 15 giugno l’Ippodromo Snai di San Siro
ospiterà un migliaio di bambini e ragazzi delle
società sportive milanesi che parteciperanno
all’evento di premiazione dei progetti
selezionati. 
Sino ad oggi la fondazione ha sostenuto 53
progetti di associazioni sportive e sociali
donando complessivamente 112.000 euro in

provincia Milano. Tali finanziamenti hanno
permesso di portare avanti progetti nell’ambito
della disabilità e lo sport, di sostenere le quote
di ragazzi e bambini con difficoltà economiche
familiari, di avviare nuove attività sportive in
quartieri difficili, di contribuire alla sistemazione
di strutture in stato di abbandono. 
Invitiamo tutte le associazioni sportive del
territorio a non perdere questa opportunità.

28-30 GIUGNO

Ginnaste Rhythmic’s Team

Terza edizione del bando «Costruiamo il futuro»
per premiare le associazioni sportive di Milano

I relatori intervenuti alla conferenza stampa

EVENTI

i recente sono stato in un
paese per ricordare un

miracolo avvenuto nel 1500,
quando Gesù Bambino
raffigurato in un affresco sulla
facciata della chiesa era sceso a
giocare con i bambini. 
La Madonna scese poi dal
dipinto a riprendersi il Bambino
e per l’evento miracoloso un
bambino sordomuto riacquistò
l’udito e la parola. Questo
sembra dire qualcosa anche a
noi… Giocate, giocate!
Confrontatevi sui campi tutti i
giorni, non state chiusi in casa,
abbiamo bisogno di sport, del
gioco organizzato: sono
strumenti preziosi per crescere
insieme. Giocate sì, ma non
giocate soltanto. Lo sport ci
rimanda a un’esperienza
fondamentale per la vita dei
nostri ragazzi.
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ESPERIENZA UNICA
Roberta Guaineri

Oralimpics è un’iniziativa unica
nel suo genere. Offre la
possibilità ai ragazzi non solo di
praticare sport, ma soprattutto
di vivere insieme per tre giorni
dentro un vero villaggio
respirando lo spirto olimpico.
I partecipanti avranno
l’opportunità di conoscere il
valore della condivisione
attraverso lo sport e le altre
attività della manifestazione. 
Presentare l’evento in piazza
Duomo è molto significativo
perchè rappresenta il cuore
della città. Questo luogo è
davvero emozionante, le foto più
importanti della vita di Milano
sono rappresentate proprio da
questa piazza. Il Comune di
Milano è felice e orgoglioso di
sostenere anche questa terza
edizione e di stare accanto allo
sport in oratorio.

SOGNARE INSIEME
Martina Cambiaghi

L’arcivescovo Delpini gioca a biliardino con Maldini e Galliani

GIOCATE, GIOCATE
Arcivescovo Mario Delpini
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Dal 1946 lo sport 
al servizio 

della persona
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