
Oralimpics: giochi
per tremila ragazzi

DI MASSIMO ACHINI *

ello sport tutti gli atleti sognano di an-
dare alle Olimpiadi. Perché allora non ci
inventiamo delle olimpiadi “tutte no-

stre?” Perché non realizziamo le “Olimpiadi de-
gli Oratori”? Una tre giorni capace di far vivere
ai ragazzi un’esperienza educativa indimentica-
bile, capace di accendere i riflettori sullo sport
in oratorio come “volto bello dello sport di og-
gi”. Capace di testimoniare le infinite potenzia-
lità educative dello sport e di invadere con i sor-
risi, con la gioia, con la festa dei nostri ragazzi,
i famosi Cardo e Decumano, cioè l’area che ha
ospitato l’Esposizione universale. Nonostante

N

sembrasse un’utopia, ci siamo messi al
lavoro con tanta passione ritrovandoci
a vivere Oralimpics, la seconda edizio-
ne delle Olimpiadi degli Oratori. Cen-
toquarantotto2 realtà oratoriane iscrit-
te, circa tremila atleti gara, una vera ce-
rimonia di apertura, 14 discipline spor-
tive, laboratori educativi, festa, gioco, a-
nimazione, spiritualità e condivisione:
saranno gli ingredienti più significativi
di questa esperienza.
Siamo convinti che ciascuno di noi si la-

scerà sorprendere dal vedere il più grande villag-
gio sportivo mai realizzato, ma soprattutto o-
gnuno si fermerà a contemplare gli occhi, i sorri-
si e le emozioni dei ragazzi quando giocano. Vo-
gliamo riportare lo sport in oratorio al centro del-
lo sport italiano. E soprattutto vogliamo regalare
a tutti i ragazzi uno sport che sia davvero una
grande esperienza di educazione alla vita. 
Queste sono le vittorie che cerchiamo. Queste so-
no le nostre medaglie olimpiche. Vorremmo rin-
graziare le centinaia di volontari che dietro le quin-
te riordineranno le stanze, serviranno ai tavoli,
staranno sui campi ad arbitrare e far “girare” i tor-
nei, occupandosi di ogni dettaglio organizzativo.
Questa “follia” educativa regalerà emozioni in-
dimenticabili anche a tutti gli sponsor e ai part-

ner che hanno scelto di accompagnare Csi e Fom
in ogni passo della seconda edizione di Oralim-
pics. Nella rosa dei sostenitori dello sport in ora-
torio ci sono i partner istituzionali come Regione
Lombardia, Comune di Milano, Coni Lombar-
dia, Cip Lombardia e Arexpo. Con la stessa ma-
glia scenderanno in campo anche Italgreen, Lam-
pre, Ubi Banca, Penny Market, Gruppo Cap, Av-
venire, Associazione Nazionale Alpini, Asst Fate-
benefratelli Sacco, Assogiocattoli, Fondazione Lui-
gi Clerici e Fondazione Costruiamo il Futuro.

* presidente Csi Milano

Dal 29 giugno al 1 luglio 
andrà in scena la seconda edizione
delle gare definite le «Olimpiadi»
degli oratori. Sport e animazione
vestiranno di nuovo a festa 
il Parco Experience Milano (Mind)

Volontari
On line i moduli di adesione

ancano tre settimane al fischio d’inizio di
Oralimpics. Tuttavia, siamo ancora alla ricerca
di volontari che possano aiutarci

nell’organizzazione generale della manifestazione.
Ospitando migliaia di giovani (accompagnati da
educatori laici e religiosi di oltre 140 oratori della

nostra diocesi), le aree in
cui c’è bisogno di dare una
mano sono tantissime, e
tutto l’aiuto che ne verrà
sarà davvero prezioso.
Dobbiamo fare il possibile
per fornire supporto in
ogni area: sui campi di
gioco, alle squadre, agli
arbitri, ai gruppi oratoriani,
al servizio mensa, alle
premiazioni che
concluderanno
Oralimpics... Ciascuno avrà
un compito assegnato da
un coordinatore al quale
potrà fare riferimento. Vuoi

essere dei nostri? Visita subito il sito del Csi Milano,
compila il modulo di adesione che troverai nella
notizia dedicata in homepage e attendi la nostra
chiamata. Sarai ricontattato entro poche ore dalla
segreteria organizzativa dell’evento.
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Coni
Presenti 22 federazioni 

n Piazza Italia sarà allestita un’area dedicata al Coni
nella quale alcune delle federazioni partecipanti pre-
senteranno delle esibizioni o dimostrazioni sportive.

Nel complesso, saranno 22 le federazioni presenti (12 la
scorsa edizione) e ciascuna di esse disporrà di uno spa-
zio dedicato alla promozione della propria disciplina. In
questi spazi, appunto, i giovani di Oralimpics avranno
l’opportunità di cimentarsi in tutti gli sport.
Un ringraziamento per la fattiva collaborazione, dunque,
oltre al Coni Lombardia, va rivolto a Fijlkam (lotta, ju-
do, karate) Figh (pallamano) Fiba (badminton) Fic (ca-
nottaggio) Fisr (pattinaggio artistico, velocità, freestyle, ska-
teboarding) Fasi (arrampicata) Fci (ciclismo) Fig (golf)
Fibs (baseball/softball) Fidal/Fispes (atletica) Fidaf (foot-
ball americano) Fpi (pugilato) Fiso (orienteering) Fip
(pallacanestro) Fitw (twirling) Cip (comitato italiano pa-
ralimpico) Fid (dama) Figb (gioco bridge) Figest (freccette)
Fitet (tennistavolo) Fita (taekwondo) Fit (tennis). 
Preziosissimo, inoltre, il contributo delle società sporti-
ve Baskin Carugate (baskin) Pallavolo Missaglia (sitting
volley) Sharks Monza (wheelchair hockey) e Accademia
College Europe (muay thay/difesa personale) che a loro
volta effettueranno delle dimostrazioni, alternandosi con
le federazioni di pallamano, taekwondo, tennis tavolo,
danza (a cura del Cip) judo, karate e badminton. La fe-
derazione pugilistica italiana (Fpi), inoltre, allestirà un ring
sul quale sarà presentata, tra le tante iniziative, anche u-
na lezione molto coreografica di figure/gesti atletici si-
multanei tra istruttori e giovanissimi atleti.

I

ogliamo valorizzare chi ogni
giorno porta il positivo nella no-
stra città. C’è tanta ricchezza u-

mana e sociale nelle nostre periferie e il
Premio Costruiamo il Futuro nasce per ri-
spondere al bisogno di tutti coloro che o-
gni giorno si impegnano e aggiungono un
pezzo di positivo in più. Le associazioni
sportive di Milano sono luoghi di educa-
zione, formazione, accoglienza. Nella pri-
ma edizione abbiamo ricevuto richieste di
sostegno da 216 associazioni e gruppi spor-
tivi del nostro territorio. Ne abbiamo pre-
miate 24 con 57.500 euro. Vogliamo fare
di più per i tanti che realizzano progetti di
fondamentale importanza per il futuro dei
nostri giovani e quindi della nostra città».
Lo ha detto Maurizio Lupi, presidente
della Fondazione Costruiamo il Futuro,
durante la conferenza stampa di presen-
tazione del Premio Costruiamo il Futuro,
svoltasi il 1° giugno a Palazzo Marino.
«Per educare e creare una vera comu-
nità occorre che ognuno faccia la sua
parte. – dichiara il direttore della Fon-
dazione Oratori Milanesi, don Stefano

Guidi – per questo soste-
niamo iniziative come il
Premio, importanti per-
ché contribuiscono all’o-
pera degli oratori».
«Per il secondo anno rin-
noviamo la nostra part-
nership alla Fondazione
Costruiamo il Futuro. As-
sieme promuoveremo
questo bel progetto volto
a sostenere le nostre asso-
ciazioni sportive, che sarà
anche presentato durante
Oralimpics, il grande e-
vento sportivo degli Oratori Milanesi» ha
detto Massimo Achini, presidente del C-
si di Milano.
«La buona notizia è che siamo una squa-
dra, che ci si dà ancora una mano. Contro
la povertà, contro i disagi occorre metter-
si insieme. – ha aggiunto Luca Marciani,
direttore della Fondazione Grimaldi On-
lus – Per questo noi, che siamo una fon-
dazione di Napoli abbiamo deciso di va-
lorizzare e sostenere il Premio».

Elisabetta Soglio, direttore di Corriere
Buone Notizie, media partner del Premio,
ha spiegato il ruolo dei giornali: “La no-
stra parte è comunicare le opere buone,
che in Italia sono tantissime. Le storie di
questi ragazzi verranno raccontate dal Cor-
riere, è un piccolo impegno ma crediamo
possa essere utile a cambiare il tipo di nar-
razione che si fa in questo Paese”.
«Il nostro aiuto andrà oltre il Premio. Vo-
gliamo creare una rete di associazioni che

possano aiutarsi a vicen-
da, parlare tra loro, con-
frontarsi» ha concluso A-
lessia Galbiati, vicepresi-
dente della Fondazione
Costruiamo il Futuro.
La seconda edizione, è
promossa dalla Fondazio-
ne Costruiamo il Futuro in
collaborazione con la Fon-
dazione Grimaldi Onlus,
Fondazione Oratori Mila-
nesi, Csi Milano, Federfar-
ma Lombardia. Il proget-
to ha ricevuto il patrocinio

di Regione Lombardia, Comune di Milano
Città metropolitana di Milano. 
Il premio è istituito con lo scopo di soste-
nere e valorizzare le associazioni e i grup-
pi sportivi dilettantistici del territorio del-
l’area metropolitana di Milano, in parti-
colare coloro che si dedicano in prevalen-
za a bambini e ragazzi, con un impegno
educativo e formativo.
Il Premio consiste in un contributo in de-
naro o nella fornitura di materiale per l’at-

tività delle associazioni sportive dilettan-
tistiche del territorio e per i progetti rite-
nuti coerenti con i criteri indicati dal ban-
do e nel riconoscimento (medaglia d’oro)
ai volontari particolarmente meritevoli.
Per ricevere il contributo le associazio-
ni dovranno iscriversi al bando pubbli-
cato sul sito premio.costruiamoilfutu-
ro.it e aperto fino al 15 giugno 2018. Al
termine del bando i progetti e le iscrizio-
ni pervenuti alla segreteria della Fonda-
zione Costruiamo il Futuro verranno giu-
dicati e selezionati dal Comitato d’onore
composto dai partner del progetto e da
personalità competenti e presieduto dal
Prof. Lorenzo Ornaghi.
La consegna dei premi alle associazioni
avverrà durante un evento finale di pre-
miazione che si svolgerà sabato 15 set-
tembre 2018. Un testimonial del mondo
dello sport consegnerà personalmente il
premio alle associazioni meritevoli.
Il premio è promosso con il sostegno di In-
tesa Sanpaolo, Urban Vision, Snaitech,
DHL, Mapei, Fondazione AEM, Conad, E–
work, Ricoh, DF Sport Specialist.

V«
I campionati invernali
2018-2019 sono online

ul sito del Comitato mila-
nese è possibile consultare

la programmazione sportiva
invernale della stagione 2018–
2019, relativa alle discipline di
calcio, pallacanestro e palla-
volo. Troverete il dettaglio di
tutte le categorie, le età di par-
tecipazione, date di inizio cam-
pionati, di pubblicazione dei
calendari sempre online, costi
di iscrizione alle attività e quo-
te di tesseramento, insieme a
tante altre informazioni che vi
aiuteranno a programmare
con tutta calma la nuova sta-
gione sportiva all’interno del-
la vostra società. Formalmen-
te, sarà possibile iscrivere la
squadra o rinnovare l’affilia-
zione al Csi a partire dalla metà
di luglio.
Per ulteriori informazioni, è
possibile contattare i nostri uf-
fici al numero 02.58391401
www.csi.milano.it
milano@csi.milano.it
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Un evento di sport, educazione
e vita. In perfetto stile con le
indicazioni del documento
vaticano «Dare il meglio di sé»

Un «premio» che aiuta le piccole società sportive a costruire il loro futuro

Da sinistra: Achini, Guidi, Racca, Marciani e Lupi

La moltitudine di ragazzi degli oratori diocesani presenti allo spettacolo dell’Albero della Vita lo scorso anno

INAUGURAZIONE

Tutti all’Open Air Theatre
utti invitati alla cerimonia d’apertura
che si svolgerà venerdì 29 giugno

alle 20. Dal palco dell’Open Air Theatre
si alternaranno musica, esibizioni
sportive, testimonianze, insieme ai saluti
che autorità, rappresentanti istituzionali
e campioni dello sport rivolgeranno ai
giovani partecipanti. 
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MARIO DELPINI
«Lo sport luogo di confronto»

«Lo sport non è solo da giocare,
ma anche e soprattutto da vivere.
Stare insieme, vivere emozioni,
sfidarsi: è questo il valore educativo
di Oralimpics, che richiama
l’incontro fra città ed oratori
diversi. Fin dalle origini lo sport è
parte irrinunciabile dell’oratorio,
perchè fa imparare i ragazzi a
confrontarsi. Dobbiamo custodire il
valore dello sport, quello puro, che
dà gusto se praticato insieme».

GIUSEPPE BARESI
«Sì al rispetto delle regole»

«Ciao ragazzi, siete fortunati ad
avere l’opportunità di vivere questa
manifestazione così numerosi e in
un contesto altrettanto accogliente.
Vi auguro di divertirvi, rispettando
le regole sui campi da gioco e
anche di civile convivenza,
rispettando il vostro avversario
come tutti i vostri compagni di
squadra. È comunque un momento
importante. Vivetelo bene e con
gioia come lo sport insegna».

DANIELE CASSIOLI
«I sacrifici? Sempre ripagati»

«Carissimi giovani, ci tenevo a
mandarvi un grosso in bocca al lupo
per queste “Olimpiadi”. Io sono
cieco dalla nascita, ma grazie allo
sport ho imparato ad apprezzare la
vita. Mi auguro che anche per voi
l’attività sportiva, che praticherete
oggi e magari un domani, rappresenti
sempre la vostra forza e luce anche
nei momenti più difficili. Spesso lo
sport ci mette alla prova, ma sa
ripagarci dei tanti sacrifici fatti».

IGOR CASSINA
«I sogni si possono realizzare»

«Invio a tutti voi, ragazzi e ragazze
degli oratori, un affettuoso saluto e
un particolare incitamento a fare
bene nelle gare di questi giorni. 
Da ragazzino coltivavo un grande
sogno nel cassetto... quello di
vincere le Olimpiadi. 
A ciascuno auguro di realizzare il più
bello dei propri sogni e sono certo
che i valori che lo sport saprà
insegnarvi saranno un punto di
partenza importante per coronarlo»

ANDREA ZORZI
«Anche le sconfitte insegnano»

«È con grande piacere che formulo a
ciascuno un enorme in bocca al
lupo! Qui cercherete, come è ovvio,
di vincere; ma sappiate che spesso lo
sport insegna di più attraverso la
sconfitta. Paradossalmente, insegna a
imparare a perdere... Il mio non è un
invito a non provare a vincere, al
contrario, ma pur perdendo,
ricordate che avrete sempre un’altra
occasione per migliorare. Avanti
tutta, dunque, e non mollate!»

S p e c i a l e  C s i  M i l a n oI V Domenica
10 Giugno 2018
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