N. 37 anno 32

Martedì 22 dicembre 2020

Il Santo Natale porti ad ognuno:
salute, pace, serenità, lavoro.
Questo l’augurio del CSI Pavia.

Ad ogni società e operatore sportivo gli auguri di:
- Presidente e Assistente Ecclesiastico Nazionale:
“Con l’augurio che ciascuno di voi possa accogliere l’annuncio del Natale di Gesù con
un “più” che può cambiare tutto”.
- Vittorio Poma, Presidente Provincia di Pavia:
“Il vostro esempio, cari volontari del CSI, può aiutarci a cogliere una scintilla di luce
in questi giorni che si avvicinano ad un Natale difficile. Auguri di buon Natale”.
- Mons. Corrado Sanguineti, Vescovo di Pavia:
“A tutti i membri del CSI l'augurio di un sereno Natale: speriamo e chiediamo al
Signore che il prossimo anno migliori la situazione socio-sanitaria e possano
riprendere le attività dei gruppi sportivi. Vi accompagno con la mia benedizione”.
- Mons. Vittorio Viola, Vescovo di Tortona:
“A tutto il CSI di Pavia l’augurio di buon Natale e di un sereno anno nuovo”.
- Mons. Maurizio Gervasoni, Vescovo di Vigevano:
“Auguri di cuore. Il Signore sostenga sempre i vostri sforzi per una attività educativa
che mi sta molto a cuore”.
- Pietro Trivi, Assessore allo Sport - Comune di Pavia:
“Oggi, come mai in passato, tutti abbiamo bisogno di pensare al futuro con serenità
dopo le preoccupazioni trasformatesi in assillo nel corso di questi mesi difficili per tutti.
Lo sport non si era mai fermato, neppure durante le guerre. Una dannata pandemia ci
ha invece privato della gioia che lo sport dona a praticanti ed a spettatori appassionati.
Una cosa però nessuna emergenza sanitaria potrà mai intaccare ed è l'entusiasmo e la
determinazione di dirigenti, tecnici e atleti che, pur in un periodo drammatico, non si
sono persi d'animo ed hanno mantenuto vivi, in modo ammirevole, l'interesse e la
passione di tutti gli sportivi che amano lo sport per tutti quei valori che arricchiscono
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donne e uomini di sport rendendoli migliori. Grazie per la costanza e la passione che
rende speciale il vostro impegno che ha consentito al C.S.I. di ottenere grandi successi
garantendovi altresì un glorioso futuro.
Buon Natale!”
- Don Riccardo Campari, Assistente Ecclesiastico CSI - Diocesi di Vigevano:
Cari amici del CSI, ci avviciniamo al Natale di Gesù. Sentiamo molte voci intorno a
noi, su cosa fare, non fare. Direi che dobbiamo solo ascoltare la voce dello Spirito, del
cuore. Cosa potrà mai dire quest’anno?
Di guardare all’essenziale del Natale. Questo essenziale non è non festeggiare, non è
non fare regali, non è volere a tutti i costi alcuni riti o ‘attrazioni’ tradizionali. E’
cercare di guardare a tutto questo con speranza. Per i malati e le famiglie che soffrono,
per i bambini e giovani, per chi non si ferma per aiutare gli altri, per la comunità,
anche per chi non crede nel Natale. E’ la festa in cui un bambino nasce, quest’anno più
che mai solo, come i bambini che nascono da febbraio in ospedale, soli. Ma la gioia,
quella no, non cambia. Costruiremo nuove tradizioni, nuove abitudini, nuovi ricordi che
diventeranno memoria e che ci faranno vivere come se fosse sempre stato così.
La vita, in particolare il covid, ci ha dimostrato che può essere imprevedibile, breve
oppure fortunatamente sana e lunga. Non buttiamola via in inutili lamentele del cuore.
Ciò che dipende da noi, e non sono le regole, i divieti o alle volte l’incapacità di
governare una situazione così complessa, ma i valori, la speranza, il vivere bene quello
che si potrà vivere. Questo si dipende da noi. Questo vuole essere ciò che il Centro
Sportivo Italiano continua a vivere sui campi della vita, negli oratori, nel trasmettere i
valori, nei circoli parrocchiali che devono essere motori di collaborazione silenziosa e
di unità. E allora così vi faccio e ci facciamo gli auguri.
Guardiamo con speranza, sempre al futuro, perché va vissuto sempre non organizzando
ciò che sarà ma vivendo bene ciò che è, l’adesso della vita.
Un abbraccio, un saluto, una preghiera.
- Emiliano Gallione, ex Arbitro di Serie A:
“Sereno Natale a Te, collaboratori, arbitri e squadre CSI Pavia”.
- Daniele Tacchini, Formatore CSI:
“È con grande gioia che porgo i miei auguri a voi, tutte le vostre famiglie e società (che
per tanti sono una seconda famiglia) di buone feste. Viviamo un periodo festivo diverso
dal solito, senza sport, con limitazioni alle nostre libertà e incontro dei cari.
Nessuno come noi sportivi conosce il rispetto delle regole: se superi la linea con la
palla, questa passa all'avversario, se reclami eccessivamente vieni ammonito, se
sgambetti un avversario in area è rigore. Chi meglio di noi sa accettare le regole e farle
proprie per produrre un gioco migliore. Queste festività ci porteranno in dono proprio
questo, regole nuove da assorbire, rispettare ma soprattutto fare nostre per rilanciarci.
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Lo sport non si può fermare con un virus, con una legge e neanche con un
atteggiamento. Anche durante la seconda guerra mondiale, nelle baracche dei campi di
concentramento, i deportati trovarono la forza di giocare, di disputate addirittura delle
olimpiadi mascherate. Vivete le festività con lo stesso spirito perché "dopo la notte, c'è
sempre l'alba" (k. Gibrain)
- Pietro Marchetti, O.S.R. Pampuri Certosa di Pavia:
“Auguri di un felice Natale a tutti e che il dolce momento dell'Avvento possa portare
pace e amore nei cuori, con la speranza che la gioia ritrovata in queste festività ci aiuti
ad affrontare le difficoltà per un sicuro ritorno alla normalità nel nuovo anno”.
- Tealdi Federica, C.G. Trivolzio:
“Questo è stato sicuramente un anno particolare, pieno di restrizioni e di cambiamenti.
Ma tutto questo non ha scalfito la nostra voglia di giocare e stare insieme!
Con l’augurio di tornare a vederci sui campi da calcio, auguriamo a tutti un felice
Natale e un sereno 2021”.
- ASD Filighera 1995:
“Auguriamo felici e serene Festività natalizie a tutti i componenti del Comitato,
ringraziandoVi per il prezioso lavoro che donate ogni anno a tutti gli appassionati di
sport, appartenenti al CSI di Pavia”.
- F.C. Penarol:
“Tutto il Penarol Fc augura al Csi Pavia ed a tutte le società sportive associate, i
migliori auguri di Buone Feste, con la speranza di poter presto iniziare la nuova
stagione sportiva”.
- Nicoletta Aldecca, ASD Walking in Oltrepò:
“Quest'anno non sarà il solito Natale. Alcuni non potranno trascorrere le feste con la
propria famiglia, molti hanno perso i propri cari, altri saranno costretti in ospedale,
chi da malato e chi da Operatore Sanitario. Questo Natale non sarà il Natale dei baci,
degli abbracci, delle grandi tavolate, ma dovrà essere quello del rispetto delle regole
soprattutto della vita, quella degli altri e della propria. Sì, perché la vita è il dono più
bello che abbiamo ricevuto, piena di dolori e di gioie, ma che abbiamo la fortuna di
vivere. Quest'anno sarà l'anno della storia, l'anno che non dimenticheremo facilmente,
l'anno delle incertezze, l'anno delle paure, l'anno della rabbia, l'anno dei
cambiamenti...Sì, perché quest'anno non sarà il solito Natale, sarà il Natale della VITA!
Il dono più prezioso che abbiamo".

4

- Luigi Vecchio, Idea Blu:
“Buongiorno a tutti,
Ci occupiamo prevalentemente di attività in piscina.
La situazione attuale è molto grave dati gli alti costi di gestione anche ad attività ferma.
Ma non ci arrendiamo e come augurio di Natale per tutti condividiamo la nostra
riflessione per la terza domenica di avvento:
Terza domenica di avvento.
Anche questa domenica c'è una buona notizia: siamo fatti per la gioia.
C’è già una vita che germoglia e vede la luce. La speranza ci porta a scorgerne già ora
il frutto maturo. Sganciamo la nostra gioia dalle contingenze della vita, viviamola
sempre. Vagliamo ogni cosa e teniamo ciò che è buono, per far emergere il bene che c'è
in ognuno di noi e soprattutto la verità che ci abita. L’invito ad essere autentici
accomuna tutti, nessuno può sottrarsi. Diversi testimoni intorno a noi ci dicono che
tutto ciò è possibile e soprattutto che questo dona gioia.
Liberiamo la nostra gioia dalle contingenze della vita, viviamola sempre!
Luigi e Silvia e tutto lo staff IDEA BLU”
- ASD Gorin Karate - Do Pavia:
“Vediamo che questo momento ci insegni ad essere più attenti, pensiamo che essere
rispettosi della salute altrui è una salvaguardia per tutti. Meno egoismo e maggiore
umanità”.
- Ghiaie Calcio:
“Ricambio a tutti Voi ed ai Vostri cari con sincerità ed affetto, sperando che il 2021
consolidi la speranza di ritornare alle più semplici attività quotidiane che tutti noi
consideravamo scontate”.
- Circolo San Lorenzo:
"Un augurio di buon Natale.. È un piccolo pensiero.. Ma scalda il Cuore...".
- ASD Oratorio San Luigi Landriano:
“Ricambiamo gli auguri per un sereno Santo Natale e soprattutto per un 2021 sereno e
in salute”.
- Giorgio Mauri, operatore CSI:
“Un caloroso abbraccio a tutti i componenti il comitato territoriale di Pavia società
presidente consiglieri tutti. L'augurio più bello che posso fare è che il 2021 porti tanta
ma tanta serenità e che il comitato che rinnoverà i suoi componenti a gennaio possa
ritornare a lavorare come ai bei tempi. A tutti un Buon Natale in attesa che il
Bambinello possa farci questo regalo che tutti desideriamo!”.
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- CSV Lombardia Sud:
"È un tempo di attesa, il Natale, sempre. Tempo di coltivare ancora speranza e fiducia,
amicizia e gentilezza per non lasciare indietro nessuno".

MSM per i Presidenti
Il messaggio telefonico al cellulare dei Presidenti è l’ulteriore strumento di
comunicazione che andremo ad attivare nei prossimi giorni. Il nostro impegno è quello
di mettere tutti nella condizione di poter essere adeguatamente informati sull’evolversi
del mondo sportivo/associativo CSI. A voi Presidenti chiediamo semplicemente di
prestare attenzione ai messaggini CSI così da poter essere veramente insieme.

Una bella storia di vita con Alessia
Ha partecipato all’attività di badminton del CSI ed oggi, grazie allo sport, è pienamente
inserita nonostante l’autismo. La sua tenace volontà l’ha portata anche ad ottimi
successi sportivi nazionali, allenata da Marco De Rubeis. Con il volto sorridente e
l’attenzione dei suoi genitori, per Alessia e il badminton ha rappresentato
un’opportunità di relazioni interpersonali da costruire con i coetanei. La mamma ed il
padre di Alessia dicono con convinzione: “le gare disputate fuori casa hanno offerto ad
Alessia la possibilità di gestirsi in autonomia senza dipendere dall’aiuto dei genitori”.
Ecco, questa è una bella pagina che abbiamo evidenziato perché lo sport, una volta di
più, aggrega ed unisce.

L’oratorio di Paolo Rossi
Paolo Rossi, ora in Cielo, ha conquistato tutti per il suo volto ed il suo sorriso sempre
gioioso. Il CSI lo ha annoverato tra i suoi invitati con la presidenza di Massimo Achini,
ma qui lo ricordiamo perché il “campione” di sport e di vita è partito dall’Oratorio di
Santa Lucia a Prato con la squadra creata da don Sandro Bertosa. Poi ancora altre
formazioni in cui militavano due preti che giocavano rimboccandosi la tonaca. La
conoscenza con don Ajmo fu di grande aiuto per Rossi, che così scrisse in un libro
dedicato al sacerdote salito in Cielo: “I suoi consiglio mi sono serviti per muovermi in
un ambiente non facile come quello del calcio”.
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Stradella: oratorio più grande
L’oratorio di Stradella, punto di incontro di intere generazioni, ha ampliato i suoi spazi.
Accanto all’edificio esistente si sono realizzati un salone polifunzionale, una cucina
attrezzata con dispensa ed una piccola Cappella. Gli educatori e don Cristiano Orezzi,
vice parroco ora trasferito a Voghera, hanno intensamente voluto il nuovo fabbricato
che assumerà la denominazione di “Casa Benedetta”, a ricordi di Benedetta Ragni,
studentessa e animatrice salita in Cielo dopo una lunga malattia all’età di 20 anni.
Registriamo con piacere anche questa nuova attenzione educativa rivolta ai giovani in
quell’oratorio così caro al CSI.

Invia la tua partecipazione all’Assemblea Elettiva
Partecipa all’Assemblea Elettiva di venerdì 8 gennaio 2021, in videoconferenza,
inviando il modulo di partecipazione a csipavia@csipavia.it entro il 4 gennaio 2021.

Cosa si elegge
1 - Presidente
2 - Consiglio: composto da 8 consiglieri
3 - Revisore dei Conti (1 effettivo e 1 supplente)

Assemblea Elettiva - 8 gennaio 2021 - in videoconferenza
Accesso riservato a quanti hanno inviato il modulo di partecipazione

I candidati
Al giorno 16 dicembre, termine ultimo per la presentazione delle candidature, sono
pervenute le disponibilità di diverse persone. Venerdì 17 dicembre, la Commissione
Verifica Poteri, composta da Dante Zamboni, Pietro Gatti e Peroncini Daniele, ha
esaminato i documenti pervenuti, rilevando che: tutti sono tesserati, tutti hanno
sottoscritto la candidatura ed il patto associativo. Ad ogni candidatura erano allegate le
previste sottoscrizioni.
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La Commissione, non riscontrando anomalie, ha dichiarato valide le seguenti
candidature:
- Candidato Presidente: Giovanni Carlo Crotti
- Candidati al Consiglio di Comitato: Nicoletta Aldecca, Pietro Marchetti, Fortunato
Moschino, Giorgio Paparella, Marco Piccolini, Isabella Vallone, Diego Scappini,
Barbara Vicentini
- Candidati a Revisore dei Conti: Carlo Galli, Ernestina Biffi
Ringraziamento
Un sentito ringraziamento lo rivolgiamo a tutti coloro che si sono candidati e alle
società che hanno messo a disposizione di tutto il CSI i loro tesserati per l’impegnativo
servizio nel Consiglio di Comitato:
- Nicoletta Aldecca, ASD Walking in Oltrepò
- Pietro Marchetti, Oratorio San Riccardo Pampuri Certosa
- Giorgio Paparella, ASD Don Bosco Pavia
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Centro Sportivo Italiano
Comitato Territoriale
di Pavia

Modulo di partecipazione
DA INVIARE ENTRO LE ORE 21 DEL 4 GENNAIO 2021
a CSI Pavia - Viale Lodi, 20 – email csipavia@csipavia.it

ASSEMBLEA ELETTIVA - 8 GENNAIO 2021

E’ obbligatoria la risposta a tutti i dati
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
CODICE FISCALE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
QUALIFICA
N. TESSERA CSI
INDIRIZZO E-MAIL
NUMERO DI CELLULARE

- Si ricorda che all’Assemblea può partecipare il: Presidente, il Vicepresidente o un
componente il Direttivo
- Nel caso in cui a presenziare non sia il Presidente della ASD (Circoli compresi) occorre
allegare alla presente un documento di identità valido
- La restituzione della scheda è indispensabile per partecipare all’Assemblea Elettiva del 8
gennaio 2021, ore 21, per poi partecipare su piattaforma alle operazioni di voto
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Sport e salute: controlli antifrode
Per il bonus collaboratori sportivi, Sport e Salute ha diramato la seguente
comunicazione che esplicita anche una attenzione e una risorsa finanziaria destinata al
tema. “In data 11/12, come è sempre successo per l’erogazione automatica, appena
ricevute le risorse dallo Stato, sono stati firmati bonifici per 94 milioni di euro del bonus
Dicembre per un totale di 117.308 beneficiari. Sono state contemporaneamente
sbloccate le situazioni sospese di 1167 richiedenti.
Nel corso di questi mesi, per non far mancare il sostegno al sistema sportivo duramente
colpito dalla pandemia, di fronte a domande che non presentavano errori o
documentazione mancante, il pagamento è avvenuto con puntualità rispettando tutti i
termini previsti e spesso in anticipo. La piattaforma informatica della Società grazie al
sistema innovativo della prenotazione via sms, da marzo a oggi, non ha mai crashato e
le richieste sono state acquisite senza incidenti.
Nel dettaglio queste sono le erogazioni firmate ieri, comprensive delle situazioni
pendenti.
▪ € 46.397,600 a favore di n. 57.997 beneficiari – dicembre;
▪ € 47.049.600,00 a favore di n. 58.812 beneficiari – dicembre.
▪ € 7.200,00 a favore di n. 12 beneficiari – giugno;
▪ € 3.600,00 a favore di n. 6 beneficiari IBAN esteri – giugno;
▪ € 599.200,00 a favore di n. 932 beneficiari – giugno;
▪ € 600,00 a favore di n. 1 beneficiario – maggio;
▪ € 399.200,00 a favore di n. 499 beneficiari IBAN esteri – dicembre;
▪ € 9.600,00 a favore di n. 16 beneficiari – giugno;
▪ € 160.000,00 a favore di n. 200 beneficiari – dicembre.
Per le fattispecie Inps, ovvero richiedenti che avevano fatto domanda di ristoro anche
all’Istituto nazionale di previdenza, Sport e Salute, prima di procedere al pagamento, ha
chiesto un doveroso parere all’Avvocatura dello Stato.
Per altri casi la Società sta chiedendo uno a uno le integrazioni dovute.
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Infine, su altre domande, trattandosi di ingenti risorse pubbliche (finora oltre mezzo
miliardo di euro erogato) che lo Stato ha messo a disposizione del mondo sportivo in un
momento drammatico per l’economia tutta, sono in corso - in considerazione dell'alto
numero di richiedenti che nel 2019 non risultavano impiegati in ambito sportivo - i
necessari controlli antifrode”.

Incontro con le società di pallavolo Open
Le società Open di pallavolo sono invitate alla videoconferenza che si svolgerà martedì
22 dicembre alle ore 21. Questi i temi:
- Assemblea Elettiva
- Ripresa attività
- Modalità per ripresa attività
Riceverete via email le modalità di accesso alla videoconferenza.

Funzionamento sedi
Il tempo che stiamo vivendo ci invita ad una scrupolosa osservanza delle norme, per
altro assai semplici, che ci consentono di difenderci e di difendere la comunità dai
pericoli della pandemia. Per questo motivo, purtroppo, il CSI sul territorio pavese
continua la chiusura delle proprie sedi, sia di Pavia che di Vigevano. Siamo tuttavia
assolutamente funzionanti mediante email (csipavia@csipavia.it). Non esitate a
scriverci o a porci quesiti, perché con prontezza avrete attenzione e rispondenza.

Trovi in ... “Documenti”
- le slide di “L’associazione e le regole” del 10 ottobre 2020
- le slide del clinic di aggiornamento allenatori di calcio del 27/09/2020
- le slide del corso allenatori di calcio del 3/4 ottobre 2020
- i protocolli CSI per calcio, pallavolo, pallacanestro, aggiornati al 9 dicembre 2020

11

- le linee guida di dettaglio per le attività ciclistiche, cheerleading e performance cheer,
ginnastica artistica, ginnastica ritmica, danza sportiva, atletica leggera, judo, karate,
aikido, tennistavolo, biliardino
- le opportunità ed i servizi CSI per le società sportive
- il decalogo del protocollo sportivo Covid
- il modulo di autodichiarazione Covid
- comunicato ufficiale n.2 del 24 ottobre 2020 - CSI Presidenza Nazionale
- comunicato ufficiale n.3 del 27 ottobre 2020 - CSI Presidenza Nazionale
- comunicato ufficiale n.4 del 4 novembre 2020 - CSI Presidenza Nazionale
- comunicato ufficiale n.5 del 9 novembre 2020 - CSI Presidenza Nazionale
- comunicato ufficiale n.6 del 17 novembre 2020 - CSI Presidenza Nazionale
- comunicato ufficiale n.7 del 6 dicembre 2020 - CSI Presidenza Nazionale
- comunicato ufficiale n.8 del 17 dicembre 2020 - CSI Presidenza Nazionale
- linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere - 22 ottobre
2020
- Indicazione su modello EAS

Comunicateci le vostre pagine social: attendiamo notizie
Al fine di migliorare il nostro circuito conoscitivo ed informativo, rinnoviamo a tutte
le società l’invito, già espresso e riscontrato a suo tempo, di comunicarci l’esistenza di
pagine Facebook e Instagram. Scriveteci a: csipavia@csipavia.it

Le risposte social pervenute
Casarile: https://instagram.com/csi_casarile?igshid=19xxemx3d7rj0
New Team Oltrepò: https://it-it.facebook.com/newteamoltrepocalcio/
Libero Sport: https://instagram.com/sportingemmebi?igshid=h6pr818wrtbc
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A- Team Gifra 2020: https://www.facebook.com/A-Team-gifra-142799087035/
https://instagram.com/a_team_gifra_2002?r=nametag
Magherno: https://m.facebook.com/usmagherno/
Città di Vigevano: http://ilcalcioavigevano.it/wordpress/
Filighera: https://www.instagram.com/asfilighera/
https://www.facebook.com/pg/AllStarsFilgihera1995/posts/
Special Team ’87 Pavia: https://www.specialteampavia.it/
https://it-it.facebook.com/specialteampavia/
https://instagram.com/specialteam87pavia/?hl=hu
Candia: https://www.facebook.com/asdcandiaofficial
https://instagram.com/asdcandia_official/?hl=it
Alta
Valle
Nizza:
https://it-it.facebook.com/pages/category/Amateur-SportsTeam/Alta-Valle-Nizza-328273801311216/
Gorin Karate - Do Pavia: http://www.karatedopavia.net/
G.S. San Martino: http://www.gssmart.org/
Upol Lungavilla: http://www.parrocchiadilungavilla.it/index.php/u-p-o-l
https://www.facebook.com/upolcalciolungavilla
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Raccogliamo biglietti augurali
Con l’intento di raccogliere fondi a scopo benefico, molte realtà Onlus inviano al
domicilio anche biglietti augurali che non sempre sono di utilità ai riceventi. E’
possibile fare una donazione di questi biglietti a questo CSI che provvederà a
consegnarli al cappellano della casa circondariale. Chi si trova in queste condizioni, può
lasciare i biglietti in una busta nella nostra cassetta della posta in Viale Lodi 20,
lasciando anche un proprio recapito così da poter contraccambiare.
Ringraziamo Marco Piccolini per la risposta al nostro invito.

Raccogliamo materiale sportivo
Nelle sedi delle società sportive, spesso e volentieri, si trova materiale che non viene più
utilizzato (maglie, calzettoni, pantaloncini, ecc.). Chi lo desidera, può inviarci una email
a csipavia@csipavia.it per informarci della sua disponibilità a donare questo materiale,
che verrà da noi consegnato al Gruppo Appoggio Missionario di Pavia.
Ringraziamo Marco Piccolini e l’ASD Parasacco.

Lutto
A pochi giorni di distanza dalla moglie, ora è salito in Cielo il Comm. Remo Bianchi,
che per 50 anni ha saggiamente guidato il CSI di Mantova. Lo ricordiamo per la sua
disponibilità e generosa intelligenza ed attenzione al CSI, che per 73 anno lo ha
annoverato tra i suoi tesserati. Alla famiglia l’espressione della nostra vicinanza e
partecipazione al dolore.
Lo ricorderemo, unitamente agli altri defunti CSI, mercoledì 31 marzo 2021 a Trivolzio,
alle ore 21 con la S. Messa.

