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Martedì 29 dicembre 2020

Il nostro augurio per il 2021
“Per tutti coloro che collaborano con il CSI, perché il Signore li guidi nell’insegnare ai
ragazzi a coltivare attraverso lo sport, principi di lealtà, condivisione e amicizia”, così
abbiamo pregato nella S. Messa a Trivolzio per il Natale CSI e così desideriamo
formulare il nostro augurio per il 2021.

Assemblea Elettiva
I Presidenti di società partecipano all’Assemblea Elettiva di venerdì 8 gennaio 2021, in
videoconferenza. Essi sono chiamati a:
- votare la relazione quadriennale
- votare il Presidente di Comitato
- votare il Consiglio di Comitato
- votare il Revisore dei Conti
Questi i candidati:
- 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
Ogni società potrà esprimere:
- una preferenza per il candidato Presidente
- due preferenze per il Consiglio di Comitato
- una preferenza per il Revisore dei Conti.
Nelle schede sono riportate le indicazioni qui esposte.
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Cosa fare per partecipare
1 - In questo CSI Pavia Notizie (così come nei due precedenti numeri) trovate il
“modulo di partecipazione”; occorre compilarlo in tutti i campi e restituirlo via email a
csipavia@csipavia.it entro il 4 gennaio 2021.
2 - Una volta ricevuto il modulo, il CSI invierà all’email indicata la modalità per
accedere in videoconferenza all’Assemblea Elettiva.
3 - Solo ai presenti all’Assemblea Elettiva sarà inviata la modalità di accesso alla
piattaforma per votare, che sarà attiva dalle ore 10 alle ore 18 del giorno 9 gennaio
2021.
4 - Nel tempo tecnico delle elezioni, come prima indicato, sarà attivo un servizio di
assistenza telefonica al numero 0382/528822.
5 - Alle ore 18 del 9 gennaio 2021 la piattaforma verrà chiusa. Immediatamente dopo, la
Commissione Verifica Poteri procederà all’esame dei voti espressi.
6 - Il Presidente Territoriale darà comunicazione del risultato elettorale alle email
pervenute, sul sito e, in data 12 gennaio 2021, sul Pavia Notizie.
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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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Hanno inviato e/o contraccambiato i nostri auguri
Hanno contraccambiato i nostri auguri i Vescovi Sanguineti (Pavia), Gervasoni
(Vigevano), Viola (Tortona), Migliavacca (San Miniato), il Vicario Generale delle
Diocesi di Pavia e di Vigevano, Andrea Ceffa - Sindaco di Vigevano, l’On. Alessandro
Cattaneo, Vittorio Bosio - Presidente Nazionale CSI, Marco Calogiuri - Vicepresidente
Nazionale CSI, Vittorio Poma - Presidente della Provincia di Pavia, Pietro Trivi Assessore allo Sport del Comune di Pavia, Nunziata Alessandrino - Assessore allo Sport
del Comune di Vigevano, Marco Tarquinio - Direttore del quotidiano “Avvenire”,
Sandro Repossi - Direttore del settimanale “Il Ticino”, l’Ufficio Sport della Diocesi di
Pavia, Coni Point Pavia, i Comitati Regionali CSI di Lombardia, Calabria, Puglia e
Campania, i Comitati Territoriali CSI di Como, Brescia, Crema, Potenza, Verbania,
Torino, Cagliari, Ostuni, Cava dei Tirreni, Perugia, Cosenza, Melfi e Messina, Giuseppe
Valori - Responsabile CSI Lombardia per la Formazione, Giovanni Sala - Responsabile
CSI Lombardia per gli Sport Individuali, Confcooperative Lombardia, Assocoop
Pavia,Verisure, Brambini e Stefani, l’Associazione Protezione Ambiente Natura
Animali con il Com. Claudio Campari, Daniele Tacchini - Formatore CSI, Emilano
Gallione - ex arbitro di Serie A.
I sostenitori CSI: Giorgio Mauri, Silvio Petitto, Adriano Calvi, Carlo Guerini, Angelo
Pallavera, Claudio Bernuzzi e Edoardo Garavaglia, operatore provinciale.

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.

Siamo a disposizione con l’email
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
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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
- 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
- i comunicati ufficiali della Direzione Tecnica Nazionale CSI
- linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere - 22 ottobre
2020
- Indicazione su modello EAS
- indicazioni per redigere il rendiconto economico (dicembre 2020)

Rendiconto annuale di ogni ASD e Circolo
Il tempo non propizio di Covid-19 non può far dimenticare l’obbligo per ogni ASD (sia
essa sportiva che Circolo) di redigere il rendiconto annuale che deve essere approvato
dall’Assemblea. Su www.csipavia.it, nella sezione “Modulistica / Modulistica
affiliazione società” trovate i documenti utili.

6

Natale CSI
Le domeniche del 13 e 20 dicembre hanno visto i colori, i dirigenti provinciali ed i
tecnici del CSI presenti ed accolti nelle chiese parrocchiali di Parona e Trivolzio per la
celebrazione del Santo Natale. Come sempre bella e significativa la nostra presenza,
sottolineata non solo dal gagliardetto ma anche dai celebranti, con appropriate
espressioni. Un grazie quindi a don Riccardo Campari, Parroco di Parona e Assistente
Ecclesiastico CSI, a don Paolo Serralessandri, Parroco di Trivolzio ed ai loro
parrocchiani che rendono la Messa partecipata e vissuta.

In videoconferenza con le squadre Open
Diversi i motivi per confrontarsi con le squadre Open di calcio e pallavolo in questo
periodo dove lo stop all’attività imposto dal Covid ha azzerato ogni attività sportiva.
Ecco dunque che lunedì 21 e martedì 22 dicembre, in videoconferenza, CSI e squadre si
sono incontrati per verificare la situazione in essere. Il CSI era presente con il
presidente, i due vicepresidenti, i responsabili tecnici delle commissioni, il responsabile
della formazione ed il segretario. Lunedì 21 dicembre le società di calcio Open presenti
sono state: Sbocco Rosso, Candia, Chicco Civita, Penarol, Oratorio San Riccardo
Pampuri Certosa, Parasacco, Polisportiva Miradolese, Rosasco, Albonese, Upol
Lungavilla, Pieve Albignola, Cascine Calderari, I Legionari, Romagnese, Cassolnovo,
A-Team Gifra, Casarile, Arenese.
Martedì 22 dicembre, le società di pallavolo Open presenti sono state: Universo in
Volley, G.S. San Martino, Uisp Stradella.
Le società hanno rappresentato la particolarità del momento che si sta vivendo ove è
tutto più complicato, perché lo sport - per la categoria Open - non può certamente essere
tra le principali attenzioni di una famiglia. Si è convenuto di risentirci a gennaio 2021 ed
esattamente il 25 per il calcio Open e il 26 per la pallavolo Open.
Tutti speriamo in tempi migliori per la ripresa del gioco in sicurezza.

Una candidatura
Il CSI di Pavia ha raccolto la disponibilità dell’attuale Vicepresidente Vicario, Diego
Scappini, a porsi al servizio della struttura nazionale candidandosi nel ruolo di
consigliere nazionale. Primo atto del percorso burocratico, la raccolta delle
sottoscrizioni da parte delle società, con la firma sul modulo predisposto a cura del

7

presidente della stessa. In questi giorni sarete raggiunti da specifica comunicazione al
riguardo.

Tra giocattoli e diritti
Bella idea quella del Comune di Pavia con la proposta del “giocattolo sospeso”. Quanto
raccolto in città è stato donato al Vescovo Sanguineti che, attraverso gli oratori e grazie
alla Protezione Civile, li consegnerà a nuclei in difficoltà. Il Vescovo ha così
commentato al momento di ricevere i giochi: “Questi giochi sono un segno di speranza.
Rappresentano la possibilità di regalare un sorriso ai bambini, in un Natale che si
annuncia sobrio. Li accogliamo come accogliamo questi giorni: alla stregua di una
chiamata allo spirito di comunità. Sono occasioni che ci permettono di scoprirci
“Fratelli Tutti”, per citare l’enciclica di Papa Francesco”.
Riprendiamo anche le parole del Sindaco Fracassi che ha ringraziato la città per la
generosa risposta, ma desideriamo dare risalto alle parole di Roberta Marcone,
Assessore al Commercio del Comune di Pavia che così ha commentato: “Mi rifaccio
alle parole di Paolo Virciglio, garante dei diritti dell’infanzia del Comune di Pavia: per
i bambini il gioco è un diritto. Come ogni altro diritto, è giusto che le istituzioni si
attivino per garantirlo. E’ ciò che abbiamo fatto e non possiamo che ringraziare i
cittadini per il risultato che va perfino al di là delle nostre aspettative”.
Ecco, grazie allora per l’idea del giocattolo sospeso, ma - in modo particolare - al
riconoscere che il gioco è un diritto. Così sia per tutto l’anno ed il CSI è con ogni
proposta ed iniziativa che contribuisca a dare realtà al diritto del gioco.

Educatori formati per gli Oratori
Seconda edizione del corso di alta formazione promosso dalla Facoltà di Scienze della
Formazione della Cattolica e per gli oratori delle Diocesi lombarde per formare figure
educative capaci di costruire e coordinare progetti in oratorio. Iscrizioni entro il 13
gennaio 2021. Per info: www.odielle.it .

Assemblea CSV
Lunedì 21 dicembre, in modalità a distanza, si è svolta l’Assemblea Ordinaria di CSV
Lombardia Sud, che accoglie i territori di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia. Il CSI di
Pavia, socio del CSV Lombardia Sud, ha partecipato ai lavori, nel corso dei quali è stato
approvato pure il preventivo di gestione 2021.
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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
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/
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
Città di Vigevano: http://ilcalcioavigevano.it/wordpress/
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/
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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

A Pavia

