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Due momenti che ci uniscono nella preghiera e nella
quotidianità dell’affetto:
- 11 febbraio, Madonna di Lourdes
- 14 febbraio, San Valentino
Il cuore di ognuno batta per gioia, salute e serenità.
Corso per defibrillatore
Il Ministero della Salute (Direzione Generale Prevenzione Sanitaria), con propria
circolare, ribadisce i che corsi per la formazione di primo soccorso “continuano ad
essere svolti”, precisando che gli stessi sono assimilabili a quelli consentiti dal
DPCM del 3 dicembre 2020, art. 1 comma 10 lettera s.

CSI e AMI BIKE
E’ stato definito a livello nazionale un accordo con l’Associazione AMI BIKE, la scuola
leader nella formazione di maestri di mountain bike ed e-bike su tutto il territorio
nazionale. L’accordo prevede il riconoscimento dei corsi di formazione organizzati da
AMI BIKE sotto l’egida del CSI e la possibilità da parte dei Comitati di contattare i
formatori dell’Associazione Mountain Bike qualora volessero organizzare corsi di
formazione sul proprio territorio.

Ufficio progetto ciclismo
Il presidente nazionale ha informato che è attivo il nuovo “Ufficio Nazionale Progetto
Ciclismo” incardinato nell’ambito della Direzione Tecnica Nazionale dell’Attività
Sportiva. L’Ufficio, coordinato dal signor Biagio Nicola Saccoccio, cercherà di
promuovere con maggiore efficacia la disciplina del ciclismo all’interno della nostra
Associazione, in cooperazione con le realtà ciclistiche del CSI già attive. L’Ufficio
curerà, inoltre, l’organizzazione di eventi ciclistici, gare, competizioni e iniziative
promozionali, sempre per conto e in accordo con la Direzione Tecnica Nazionale
dell’Attività Sportiva, ad integrazione e a sostegno del circuito sportivo del CSI già
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esistente, ai vari livelli. Tutto ciò, ovviamente, per favorire l’incremento di affiliazioni e
tesseramento per la disciplina sportiva sulle due ruote. Per qualsiasi ulteriore
informazione potete contattare gli uffici della Direzione Tecnica Nazionale dell’Attività
Sportiva che sono a vostra completa disposizione. Per un contatto diretto con l’“Ufficio
Nazionale Progetto Ciclismo” inoltre è possibile telefonare al sig. Saccoccio al 371
4709886.

Categorie d’età 2020/2021
Il Consiglio Nazionale CSI, in data 28 gennaio, ha deliberato l’adozione dei limiti di età
minimi e dei criteri, così come riportati nel documento “Tabelle elaborate dal Coni con
cui si determina l’età minima di accesso all’attività agonistica” rese note dal Ministero
della Salute in data 2 luglio 2018. L’allineamento consentirà ai giovani atleti di
presentare la certificazione medica agonistica non solo al compimento dell’età minima
prevista, ma in qualche caso di anticiparlo di alcuni mesi. Come è evidente, detta
anticipazione va a beneficio delle società sportive e dei loro tesserati, nella piena
osservanza delle disposizioni ministeriali. Il testo completo è disponibile su
www.csipavia.it nella sezione “Documenti”.

Il “giallo” ed un ragionato “respiro”
Indubbio il beneficio - anche se ancora molto limitato - dell’introduzione in Lombardia
della classificazione gialla. E’ doveroso ricordare le disposizioni per lo sport:
Per quanto riguarda il rischio medio (zona gialla) lo svolgimento dell’attività sportiva
non subisce ulteriori restrizioni rispetto a quanto stabilito dalle precedenti normative,
compreso il divieto dell’utilizzo degli spogliatoi dei centri sportivi di cui all'art. 1
comma 10 lettera f) del DPCM del 14/01/2021 e nel rispetto degli orari di “coprifuoco”
anche per l’attività sportiva. Pertanto: è consentito svolgere l'attività sportiva e motoria
all'aperto e nei centri sportivi all'aperto. Restano sospese le attività di palestre e piscine.
Non sono consentiti gli sport di contatto (allenamenti compresi) salvo che in forma
individuale e all’aperto.
ATTIVITA' SPORTIVA RICONOSCIUTA DI INTERESSE NAZIONALE
(art. 1 comma 10 lettera e) del DPCM 14/01/2021
In ogni caso, quindi in tutte e tre le zone (gialla, arancione, rossa) restano consentiti gli
eventi e le competizioni, riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del
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Coni e del Cip, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive
Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione
Sportiva (art. 1 Comma 10 lettera e) del DPCM del 14/01/2021), da svolgersi all'interno
di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di
pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti,
degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni riconosciute di
interesse nazionale, muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel
rispetto dei protocolli sanitari. Gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse
nazionale sono quelli oggetto di provvedimento del CONI o del CIP reperibili
all'indirizzo https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/eventi-e-competizioni-di-livelloagonistico-ericonosciuti-di-preminente-interesse-nazionale.html .
Vedi su www.csipavia.it nella sezione “Documenti”.

Candidature CSI organi regionali
Per lo svolgimento della 22^ Assemblea Nazionale Elettiva sono giunte a Roma le
proposte di candidatura provenienti da tutta Italia. Riprendiamo e pubblichiamo i
nomi dei lombardi ed il comitato CSI di appartenenza:
- Candidatura a Presidente Nazionale: Vittorio Bosio (CSI Bergamo)
- Candidature a Consiglieri Nazionali: Botticchio (Valle Camonica), Carini (Crema),
Carpenedo (Como), Colombo (Lecco), Morgano (Brescia), Paternò (Bergamo),
Perotti (Lodi), Scappini (Pavia), Valori (Milano), Zanoni (Cremona)
- Candidature Collegio Revisore dei Conti: Stifano (Varese), Vailati (Cremona)
- Candidatura Collegio Probiviri: Arrigoni (Milano), Colletto (Varese)

I lavori del Consiglio di Comitato
Venerdì 29 gennaio alle ore 21 in videoconferenza si è svolto il Consiglio di Comitato,
aperto alla partecipazione dei responsabili delle commissioni tecniche. Oltre al
Presidente, Giancarlo Crotti, erano presenti: don Riccardo Campari, Scappini,
Moschino, Vicentini, Vallone, Marchetti, Paparella, Piccolini, Ariberti, Grossi,
Ghiringhelli, De Rubeis. I presenti hanno condiviso le comunicazioni presentate in
ordine ai vari ambiti di competenza. Ne è uscito un lavoro fruttuoso che ora andrà
pianificato per il rilancio dell’attività CSI sul territorio.
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Convocata la Presidenza di Comitato
Sabato 13 febbraio, alle ore 15 presso la sede CSI di Pavia si riunirà la Presidenza di
Comitato per l’esame delle decisioni attinenti la conclusione dell’organigramma CSI.

Lutto
E’ tornata alla Casa del Padre per ricongiungersi con il marito Renzo la Signora Maria
Grazie Nobile in Sordi, mamma di Luca e di don Gianpaolo, già operatore tecnico in
CSI prima di entrare in seminario. Lavoratrice, madre esemplare, ha dedicato tutto se
stessa alla formazione famigliare e all’impegno nella parrocchia dei Salesiani di Santa
Maria delle Grazie a Pavia. La ricorderemo nella S. Messa che celebreremo in
prossimità della Pasqua in Trivolzio il 31 marzo alle ore 21.
Ai famigliari tutti, la nostra partecipazione al lutto.

