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Ci siamo e ci saremo: un invito
La ripresa, lenta e prudente, dal covid-19 ci invita a guardare avanti con l’assunzione di
decisioni che il tempo nel quale stiamo vivendo ci consente.
Invitiamo quindi ogni società e/o circolo di inviarci una propria fotografia di
gruppo. Sarà il ricordo per tutti di questa stagione che è la 75^ di fondazione del CSI
sul territorio pavese. Scriveteci anche una breve didascalia e se disponete
dell’indirizzo della vostra pagina Facebook.
I vostri volti daranno forza alla stagione 2020/2021 che stiamo programmando e che
vivremo tutti insieme.
Al momento hanno risposto al nostro invito le seguenti società: Filighera, Concordia
Pavese, Pieve Albignola, San Mauro e Volley Tre Fiumi.

Aiutare i ragazzi alla crescita umana
“Sport e oratorio”, così il Vescovo Sanguineti
Il settimanale “Il Ticino” ha realizzato uno “speciale” per il 25 anni del Torneo degli
Oratori, nato nel CSI e poi resosi autonomo per scelta del comitato organizzatore.
Dall’intervista di Simona Rapparelli al Vescovo Corrado Sanguineti riprendiamo una
parte di interesse che delinea un obiettivo che sta nel cuore del Vescovo.
Domanda: “Sport e oratorio, connubio virtuoso nel quale bambini e ragazzi
sperimentano la vita: cosa ne pensa? E’ ancora così?”
Questa la risposta di Mons. Sanguineti: “Penso che sia importante impegnarsi perché
ritorni ad essere così: da quello che mi raccontano sia i parroci che gli amici del Csi ci
sia stato un calo di attività sportive nell’ambito dell’oratorio e non solo. E questo non è
un bel segno: lo sport, se condotto bene e senza manie di competizione è un elemento
educativo con cui si impara il senso delle regole e il fare squadra. Per questo credo sia
un connubio virtuoso che va coltivato e su cui bisogna tornare ad investire energie. Lo
ripeto, l’obiettivo non è quello di creare piccoli campioncini o dare il contentino ai
genitori che vogliono che il figlio vinca ad ogni costo, ma è quello di aiutare i ragazzi a
fare un’esperienza bella di sport insieme e di crescita anche umana”.
Ecco, su questi valori il CSI opera e desidera che gli oratori continuino ad essere fucina
di formazione umana e sportiva. Grazie Vescovo Sanguineti!
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Safe Sport
La presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano ha avviato un programma
denominato “Safe Sport. Le nuove regole del gioco”. Il progetto si articola in una serie
di azioni utili, necessarie e possibili, che il CSI mette a disposizione dei territori,
avvalendosi anche della preziosa collaborazione scientifica della “Sezione igiene,
Dipartimento Scienze della Vita e Sanità Pubblica della Facoltà dell’Università del
Sacro Cuore” di Roma. La Presidenza Nazionale, anche attraverso Aranblu s.r.l., ha
inoltre iniziato un percorso di convenzioni ed accordi con varie aziende, per definire
servizi quanto mai utili per la migliore gestione del momento. Tutte le informazioni in
merito sul portale www.csi-net.it e sul sito www.safe-sport.it . Le risorse saranno
completamente fruibili per i comitati territoriali e per le associazioni affiliate al CSI.

I lavori del Consiglio Regionale
Sabato 6 giugno il Consiglio Regionale si è riunito in video conferenza con la
presidenza di Paolo Fasani. I lavori sono iniziati alle 14.30 e terminati alle 19. Durante
gli stessi, è intervenuto il Presidente Nazionale Vittorio Bosio che ha aggiornato sui
lavori della struttura nazionale, assicurando che il CSI redigerà un proprio protocollo
per la ripresa degli allenamenti. I responsabili dei tre gruppi di lavoro hanno relazionato
sull’attività svolta. Degna di richiamo la risposta per la proposta ludico-motoria per le
attività estive, che ha visto la messa a disposizione di OdL (Oratori della Lombardia) di
ben 307 schede gioco redatte dai comitati CSI della Lombardia. Il Presidente Regionale
ha quindi delineato un piano di sostegno all’attività di base che è in corso di
valutazione.

L’oratorio è ....
Riprendiamo parte dell’omelia del Vescovo di Vigevano, partecipata in occasione della
Messa Cresimale in Duomo: “L’epidemia ha sconvolto le nostre relazioni, ma non deve
impaurire il nostro cuore. I ragazzi ci stanno a cuore quest’anno ancora più che negli
altri anni. Poiché sono in gravi difficoltà e poiché il modello di cultura che i genitori
vivono mette in crisi le loro proposte educative, noi dobbiamo e possiamo provare a
proporre qualcosa di nuovo che renda protagonisti i giovani stessi di fronte alle
difficoltà della realtà odierna. L’oratorio non appare più come il luogo del tempo
libero e la proposta oratoriana non è più quella del divertimento intelligente e positivo,
aperto alle relazioni buone con gli altri e con il Signore. L’oratorio è il luogo in cui
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insieme ci si apre alla vita in modo vero ed autentico. Se quest’anno ci sono gravi
difficoltà per tutti, l’oratorio aiuta a capire e a vivere queste difficoltà. Esorto tutti voi a
considerare le forme di azione che potremo attuare. Non riusciremo ad accontentare
tutti. Non lo abbiamo mai fatto e sarebbe impossibile. Ma cercheremo di aiutare i
ragazzi e le loro famiglie a vivere in modo costruttivo e bello il tempo estivo come
tempo in cui il Signore continua a chiamare e in cui ognuno può fare qualcosa per gli
altri e così tutti vivano meglio. Chiedo di attivare collaborazioni con le realtà del
territorio e con le amministrazioni locali, per imparare a lavorare in rete e per cercare
di non lasciare indietro nessuno. Sarà difficile, ma possiamo e dobbiamo provare.
Dovremo poi imparare a personalizzare i percorsi educativi che proponiamo...”.

Nella Festa delle Spine, l’attenzione del Vescovo di Pavia
Mons. Corrado Sanguineti, Vescovo di Pavia, per la Festa delle Spine, ha tracciato - in
un editoriale per il settimanale Il Ticino - una ampia riflessione sui temi attuali di
maggior delicatezza quali: “il pre - covid e il post - covid”, la “dimenticanza delle
scuole paritarie”, la piaga del “lavoro precario o in nero”, la criticità della “ripresa della
scuola”, la “debolezza del sistema sanitario e socio-sanitario”.
Riprendiamo e pubblichiamo questo tema: “Troppo poche risorse per ricerca e
Università”. “Una quarta piaga è la scarsità di risorse che l’Italia dedica al mondo
della ricerca e dell’Università: diversi centri di ricerca medica in Italia, nella nostra
Pavia in Lombardia, si sono attivati con risultati promettenti per la cura del
coronavirus e per un possibile futuro vaccino, e di questo dobbiamo essere grati. Oltre
alla competenza e alla dedizione degli operatori sanitari, che nella fase iniziale
dell’epidemia hanno dovuto affrontare un vero e proprio “tsunami”, è bene sapere e
riconoscere che è proseguita un’attività significativa di ricerca e di pubblicazioni. Ora
un paese che ha a cuore il bene e il futuro dei suoi cittadini, dei suoi giovani, deve
investire di più nella ricerca, in ogni campo di studio, e anche qui si possono creare
buone alleanze tra il pubblico e il privato, tra lo Stato e le Regioni e i Comuni”.

CSI Lombardia, nuovo amministratore
Il Consiglio Regionale dei Presidenti, nella seduta del 6 giugno, ha accolto le dimissioni
per motivi personali presentati da Cristina Assoni ed ha nominato, su proposta del
Presidente regionale Paolo Fasani, il nuovo “amministratore regionale ad interim” nella
persona di Angelo Giuseppe Mussi, del CSI di Pavia. A lui l’augurio più sincero di
sereno lavoro ed un grazie a Cristina per il servizio reso alla struttura regionale.
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Stefano Ramat nuovo presidente del C.U.S. Pavia
Avvicendamento alla massima responsabilità del Centro Universitario Sportivo di
Pavia. Nuovo presidente è stato eletto il Prof. Stefano Ramat, che subentra al Prof.
Cesare Dacarro, che ha saggiamente guidato con forte spinta propulsiva il C.U.S. di
Pavia dal 2003.
A Stefano l’augurio più sincero di buon lavoro ed un grande e cordialissimo grazie a
Cesare per i risultati ottenuti.

Diocesi di Vigevano
Il 25 aprile, con nota del Prefetto della Congregazione per il Culto divino e la disciplina
dei sacramenti, ha corrisposto positivamente alla richiesta del 23 ottobre 2019 del
Vescovo di Vigevano, firmando il decreto che riconosce “Patrono secondario della città
di Vigevano il Beato Matteo Carreri dell’Ordine dei Predicatori”, venerato a Vigevano
dove morì il 5 ottobre 1470.

Segnaletica per Covid e DVR
Nelle due sedi (Pavia e Vigevano) sono state approntate le segnaletiche e le misure di
sicurezza per il covid-19. Prima della riapertura si provvederà alla loro sanificazione.
Contemporaneamente è realizzato il documento di valutazione dei rischi (DVR).

Aggiorniamo il sito CSI
Incontro in video conferenza con le società
5 giugno 2020
Con l’obiettivo di raccogliere suggerimenti utili per avviare l’aggiornamento del sito
CSI, si è svolta la video conferenza aperta al contributo di tutte le società. Hanno
partecipato: Parasacco, Rosasco, Junior K2, Chicco Civita
Hanno inviato messaggi propositivi: Sbocco Rosso e Pieve Albignola
Operatori provinciali presenti: Contrini, Scappini, Vallone, Crotti, Ariberti, Demarziani,
Moschino, De Rubeis.
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Convocato il Consiglio di Comitato
Sabato 20 giugno, in video conferenza, alle ore 15 è convocato il consiglio di comitato
per l’esame del bilancio consuntivo 2019 e per il piano di attività 2020/2021.

Una convenzione per sostenere le società nei loro acquisti

Il CSI di Pavia, con l’obiettivo di sostenere le proprie società sportive, ha stipulato una
convenzione CSI Point (Cometax - Bergamo) che consente l’applicazione di uno sconto
del 10% sui prodotti in vendita su www.csipoint.it.

