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“Custodite tre parole: permesso, grazie e scusa”. “Prima
di finire la giornata fai la pace. E sai perché? Perché la
guerra fredda del giorno dopo è pericolosissima. Non
aiuta.”
Papa Francesco
Concretezza e chiarezza
Il CSI sulla riforma dello sport
Il Presidente Nazionale del Centro Sportivo Italiano, Vittorio Bosio, è stato ascoltato
dalla Commissione Cultura della Camera dei Deputati per il testo di legge riguardante
la riforma dello sport, unitamente ad altri esponenti dello sport. Quattro pagine di
intervento sulla filosofia della legge con l’indicazione di correttivi ed altre dieci con
“annotazioni tecniche”, il tutto illustrato e depositato agli atti del Parlamento.
Riprendiamo e pubblichiamo solo l’introduzione e l’intervento sul primo punto:
“Il presente contributo del Centro Sportivo Italiano si intende ad integrazione di quanto
presentato sia dal Forum del Terzo Settore, sia dal Coordinamento degli Enti di
Promozione Sportiva. Il CSI, nello stesso tempo, intende sottolineare alcuni aspetti che
appartengono, in particolare, alla sensibilità sociale del CSI, legata prevalentemente al
mondo giovanile, agli oratori, alle associazioni sportive di base che fin dal 1944 si
rivolgono al CSI, per la sua visione di uno sport di prossimità, di vicinanza alle persone
e dalla forte impronta educativa e sociale. Semplificazione o riforma? Se le parole
indicano intenzione, quello a cui ci sentiamo chiamati, come Centro Sportivo Italiano, è
offrire un contributo che realmente possa tutelare le associazioni sportive, offrendo un
quadro di certezze. Il testo oggetto di questo contributo presenta, sulla base della nostra
esperienza, numerose aporie, che potranno solo generare contenziosi, demotivare i
dirigenti sportivi e indirizzare il settore su un percorso di impervietà burocratica che
appare divergente dalla intenzione semplificativa. Operando i necessari accorgimenti,
sui quali rinviamo all’allegato per un approfondimento tecnico, il testo potrebbe invece
orientarsi nella direzione auspicata conservando allo sport le necessarie garanzie di
legalità e trasparenza. Una premessa è d’obbligo: i decreti all’esame risultano il frutto di
un processo noto a tutti, che ha avuto ampia eco mediatica, conclusosi con la mancata
approvazione del più importante di essi, poiché è dalla riprogettazione della governance
e dell’impianto del sistema sportivo italiano, ormai ineludibile, nonché dalle definizioni
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e dalle premesse conseguenti, che prendono fonte gli articolati ad esso collegati, i quali
si ritrovano invece a dover fare i conti con norme frammentate, separate, slegate.
Volontari o amatori?
Per “semplificare”, occorre chiarezza, oltre che precisione normativa. Appare evidente,
a chiunque conosca anche minimamente il sistema sportivo, che non troviamo una
definizione di “amatore” e che da ciò nascano profonde e serie problematiche. La più
evidente è la conflittualità tra “amatore” e “volontario”, che si ritiene impropria,
inadeguata, anacronistica, inesatta. Peraltro il termine “amatori” che nel testo viene
utilizzato per utilizzare coloro che, nei vari ruoli, praticano sport all’interno delle
associazioni e società sportive dilettantistiche in modo non professionistico, assume una
accezione totalmente divergente dal significato più volte richiamato nei recenti
provvedimenti sul contenimento del contagio da SARS Cov-2, laddove indica persone
non tesserate che praticano attività motoria e sportiva in modo autogestito ed
estemporaneo. Che lo stesso termine in alcuni provvedimenti stia ad indicare persone
“tesserate” mentre in altre disposizioni del medesimo Governo si riferisca a persone
“non tesserate”, può ingenerare disorientamento soprattutto se da ciò derivano obblighi
e diritti. Per indicare i primi, l’uso della parola “dilettante”, che propriamente si riferisce
a persona che coltiva uno sport, per puro diletto, come attività marginale e sicuramente
non per profitto, e ben usato per riferirsi alle stesse strutture per cui è tesserata,
apparirebbe essere il termine più appropriato a cogliere lo spirito del provvedimento.
Resta, tuttavia, la pressante necessità di indicare nel testo una definizione chiara di
questa figura sportiva, che appare piuttosto nebulosa”.
Il testo completo lo trovate su www.csipavia.it nella sezione “Documenti”.

Consiglio Regionale CSI
In data 15 gennaio si è riunito in videoconferenza il Consiglio Regionale CSI.
L’occasione ha consentito ai partecipanti - tra questi il Presidente Crotti - di fare il
punto della situazione legata al Covid e tentare di comprendere al meglio tutte le
problematiche, anche legali, che di volta in volta emergono. Al momento la situazione
appare strettamente legata ai contenuti dei DPCM ed alla individuazione dei “colori”
delle Regioni. Durante i lavori, il Presidente Regionale - Paolo Fasani - ha pure dato
ufficialità alle candidature della Regione Lombardia CSI per il rinnovo associativo degli
incarichi nazionali. Per il Collegio dei Probiviri si sono candidati Arrigoni Fabio Luigi e
Colletto Redento. Per i Revisori dei Conti: Stifano Rosanna e Vailati Renato.
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Per il Consiglio Nazionale: Paternò Gaetano, Valori Giuseppe, Morgano Amelia,
Zanoni Daniele, Carini Massimo, Scappini Diego, Perotti Annamaria, Carpenedo
Raffaele, Botticchio Tomaso Pietro, Colombo Mariarosa.
Il responsabile degli sport individuali - Giovanni Sala - ha informato i presenti sul
contenuto della Circolare del Ministero della Salute contenente le “raccomandazioni” da
seguire per gli atleti non professionisti colpiti dal Covid. Il testo completo è
disponibile su www.csipavia.it, nella sezione “Documenti”.

Consulta dei Presidenti
Sabato 16 gennaio, i Presidenti Territoriali CSI - tra questi anche quello di Pavia - si
sono scambiati idee e opinioni sull’attuale situazione, unitamente al Presidente
Nazionale, Vittorio Bosio. Quadro incerto, specie se rapportato all’intero territorio
nazionale, con le Regioni che trattano diversamente la materia sportiva. Incontro utile
anche per rinsaldare e rinvigorire l’impegno ad essere sempre pronti a riprendere.
Dal prossimo Consiglio Nazionale di fine mese - anticipata pure dal Presidente
Nazionale - una grande campagna nazionale a favore delle società sportive.

Due sedute del Consiglio di Comitato
Il Presidente, Giancarlo Crotti, ha convocato il Consiglio di Comitato in due diverse
riunioni. La prima è per venerdì 22 gennaio, la seconda per venerdì 29; entrambe alle
ore 21 in videoconferenza. Al termine di questi lavori il Consiglio di Comitato sarà
completato in tutti gli incarichi.

Felicitazioni al nuovo Consiglio di Comitato
- Mons. Corrado Sanguineti, Vescovo di Pavia:
"Auguro che possano svolgere un fecondo servizio al CSI e speriamo che nei prossimi
mesi la progressiva uscita dall'emergenza COVID permetta la ripresa piena delle
attività sportive, offrendo uno spazio di vita e di espressione importante per i bambini, i
ragazzi e i giovani, fortemente limitati nelle loro attività dalla pandemia ancora in
corso. A tutti i membri del Comitato e dell'intero CSI Pavia la mia benedizione".
- Mons. Maurizio Gervasoni, Vescovo di Vigevano:
"Auguro al nuovo Comitato buon lavoro e ringrazio per il lavoro svolto il Comitato
precedente".
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- Mons. Giovanni Giudici, già Vescovo di Pavia:
“Auguro alla dirigenza del CSI di continuare a servire i giovani mediante lo sport, con
entusiasmo e competenza. Assicuro la mia preghiera e chiedo la benedizione di Dio per
chi serve i giovani e i ragazzi”.
- Don Angelo Croera, Vicario Generale Diocesi di Vigevano:
"Grazie per tutto il lavoro svolto. Con stima".
- Luca Gregorelli, Responsabile Ufficio Sport Diocesi di Pavia:
"Colgo l'occasione per formulare, a nome mio e della Diocesi, i più fervidi auguri di
buon lavoro al Presidente neo-eletto e al nuovo Comitato Territoriale, rinnovando la
nostra disponibilità a continuare con la fattiva collaborazione degli scorsi anni. Al
presidente Contrini i più sentiti ringraziamenti per l'impegno profuso nei suoi anni alla
guida del CSI. La sua dedizione e il suo impegno nel promuovere i valori dello sport
possano essere una fonte d'ispirazione per tutti coloro che iniziano (e continuano) il
loro servizio all'interno del comitato".
- Luigi Servida, Sindaco di Landriano:
"L'amministrazione comunale è lieta di apprendere della nuova qualifica a Presidente,
del landrianino Giancarlo Crotti, al Comitato provinciale di Pavia del Centro Sportivo
Italiano. In un momento così particolare e difficile per lo sport rincuora che persone
capaci ed esperte guidino le realtà territoriali in una fase come questa.
Sicuri che non mancheranno le occasioni di collaborazione, auguriamo al Presidente
Giancarlo Crotti ed al Suo Direttivo i migliori auguri di buon lavoro e sano
divertimento".
- Luciano Cremonesi, Delegato Provinciale CONI:
“Caro Presidente ti rivolgo le mie più sincere felicitazioni per l'elezione alla Presidenza
Territoriale del CSI di Pavia e, tuo tramite estenderle anche ai componenti eletti del
comitato medesimo, con la certezza che saprai interpretare il tuo ruolo con capacità,
passione ed entusiasmo. Sono sicuro inoltre che l'amore per lo sport e il senso di
attaccamento al territorio saranno punti di riferimento del tuo mandato. Un abbraccio
e un grande in bocca al lupo a te e alla grande famiglia del CSI pavese”.
- Massimiliano Lacchini, Presidente ASD Oratorio San Luigi di Landriano:
“Volevo esprimere il nostro ringraziamento al Presidente Sergio Contrini per tutti
questi anni di dedizione al C.S.I. e augurare buon lavoro al nuovo Presidente Giovanni
Carlo Crotti”.
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- Centro Servizi Volontariato Lombardia Sud - sede di Pavia:
“Auguri di buon lavoro agli eletti”.

In linea con le Diocesi
In questi ultimi tempi, certo grazie al Covid, è aumentato e migliorato l’uso dei “media”
da parte delle Diocesi (Pavia, Vigevano e Tortona), delle singole testate diocesane e
delle parrocchie. In questo quadro, anche il CSI di Pavia sta moltiplicando il suo
impegno per giungere a tutti. Una strada da percorrere insieme, ricordando qui le 22
società sportive CSI che già ricorrono ai nuovi strumenti di comunicazione.

Videoconferenza con le società Open di calcio e pallavolo
Fare il punto della situazione: è questa la ragione che sollecita CSI e società ad
incontrarsi per capire quali prossimi passi compiere.
Ecco le date per le videoconferenze con inizio sempre alle ore 21:
- lunedì 25 gennaio, per il calcio Open a 7 e 11
- mercoledì 27 gennaio, per la pallavolo Open Mista
Sarà anche il primo momento di dialogo diretto con il nuovo Presidente.

Anno speciale dedicato a San Giuseppe
Indetto da Papa Francesco, questo evento ci è stato richiamato da un augurio al CSI e
così si concludeva: “quindi che sia un anno pieno di Amore per tutti”. Il biglietto di
augurio si apriva così: “… mi ha sempre affascinato la figura di Giuseppe, inserita
sempre alle spalle del Figlio e della Vergine, come compartecipe e mai protagonista di
una vicenda enorme in termini umani. Nell scena finale del film di Giovanni Veronesi
“Per Amore solo per Amore” tratto dall’omonimo libro di Pasquale Festa Campanile,
Giuseppe si convince del disegno divino che sta dietro alla gravidanza di Maria e
confida al suo servo Socrates che Dio «ha avuto coraggio a scegliere me, molto
coraggio [ …] io non sapevo niente ... ho fatto tutto per amore, solo per amore. E
questa frase, secondo me, sta proprio il senso della vita: l’amore. E come diceva
Madre Teresa “Dio ci chiederà, al termine della nostra vita terrena - Quanto amore
hai messo nelle cose che hai fatto?”.
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