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Sia benedetto il cortile!
L’80% degli adolescenti nel mondo non fa l’esercizio minimo raccomandato,
malnutrizione e obesità infantile colpiscono nei paesi ricchi e in quelli poveri. La
soluzione vincente è quella di don Bosco: “Si dia ampia libertà di saltare, correre,
schiamazzare a piacimento...”. Per questo occorre un cortile.
Domenica 31 gennaio, festa liturgica di San Giovanni Bosco. Ognuno di noi offra
una preghiera personale per i tanti costretti a non giocare nei cortili e nei campi e per i
loro genitori.

Oratorio realtà viva
“... non mollate l’oratorio: per questa comunità è troppo importante custodire e
valorizzare quel luogo in cui tantissimi sono passati”.
Don Cristiano, Stradella
“... i giovani hanno saputo rendere la vita dell’oratorio una realtà viva e formativa...”
Don Gianluca, Varzi
“I lavori procedono bene. Presto il nuovo oratorio in Borgo Ticino”.
Don Fabio, Pavia - Borgo Ticino

Bosio: «Oratori e Gruppi Sportivi Scolastici vanno
inseriti nel Registro ASD»
Nuova audizione CSI alla Camera
Martedì 19 gennaio il presidente nazionale del CSI è intervenuto nel pomeriggio alla
Commissione Cultura della Camera, portando un contributo sui temi della riforma dello
sport: «Sollecitiamo un confronto tecnico e sostanziale con i soggetti sportivi, in quanto
i Decreti rischiano di minare un sistema che ha sì bisogno di riforma, ma rischia di
implodere se non saranno apportate le opportune correzioni che segnaliamo. Su tutte
richiediamo l’istituzione, nell’ambito del Registro ASD, di una ‘sezione speciale’
riservata ad alcune forme di aggregazioni sportive prevalentemente rivolte
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all'educazione dei giovani attraverso lo sport, quali i gruppi sportivi e gli Enti morali, su
tutte le Parrocchie italiane e i loro Oratori, oggi purtroppo assenti»
Il testo integrale dell’intervento lo trovate su www.csipavia.it, nella sezione
“Documenti”.

Convocazione Assemblea Elettiva Regionale
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Aggiornamento Covid
NORMATIVE SPECIFICHE PER LA REGIONE LOMBARDIA
VALIDE FINO AL 31/01/2021

Per quanto attiene alla Regione Lombardia riportiamo quanto indicato sul sito
istituzionale della stessa in materia di Sport, Attività Sportiva e Attività Motoria:
"Sono consentiti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto
senza la presenza di pubblico, soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di
interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato
Italiano Paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati
dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di
promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. Gli allenamenti degli
atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed
eventi riconosciuti di rilevanza nazionale sono consentiti a porte chiuse.
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Resta sospeso lo svolgimento degli sport di contatto individuati con decreto
13.10.2020 del Ministro per le politiche giovanili e lo sport. Sono inoltre vietate tutte le
gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto anche di carattere
amatoriale.
Presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, è consentito lo
svolgimento esclusivamente all’aperto dell’attività sportiva di base e dell’attività
motoria in genere, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun
assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport,
sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è
interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.
Restano chiuse palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali (fatta
eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza
e per le attività riabilitative o terapeutiche).
È consentito lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso
aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di
almeno un metro per l’attività motoria, fatti salvi i casi in cui sia necessaria la presenza
di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti".

EVENTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE CSI IN REGIONE LOMBARDIA
Allo stato attuale, gli eventi e le competizioni ufficiali del CSI Lombardia (Comitato
Regionale e Territoriali) relativi agli Sport di Squadra, sono sospesi, come da
decisione Regionale CSI del 15/01/2021, fino al 07/02/2021 compreso.
Si invita, pertanto a far riferimento ai requisiti, ai criteri, alle modalità indicate dalla
Direzione Tecnica Nazionale CSI, nel Comunicato Ufficiale n. 9 del 22/01/2021 e nel
relativo allegato 1) allo stesso che si allega, nonché alle specifiche discipline sportive e
categorie individuate nel documento “Categorie d’età stagione sportiva 2020/2021”
reperibile all’indirizzo:
https://www.csi-net.it/index.php?action=websezione&idWEBSezione=2 (menu
“Documenti”).
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Volti e tempo nuovo
L’organigramma del Consiglio e delle Commissioni
In data 22 gennaio, al Consiglio di Comitato riunito al completo (e cioè gli otto eletti ed
i due assistenti ecclesiastici), il Presidente Crotti ha presentato la sua proposta di
suddivisione dei compiti per i componenti il Consiglio che per la guida delle
Commissioni chiamate a promuovere ed organizzare le discipline sportive. Per la prima
volta, in queste ultime, è inserito - come novità - il Nordic Walking. La proposta di
Crotti ha raccolto il consenso di tutti ed è quindi ora ufficiale il nuovo organigramma
che così risulta definito:
Presidente

GIOVANNI CARLO CROTTI

Ass. Ecclesiastico
Ass. Ecclesiastico Diocesi Vigevano

don GABRIELE MAINI
don RICCARDO CAMPARI

PRESIDENZA
V. Presidente Vicario
V. Presidente
Coord. Area Sportiva
Coord. Area Formativa
Coord. Area Amministrativa
Consigliere di Presidenza
Consigliere di Presidenza

DIEGO SCAPPINI
FORTUNATO MOSCHINO
DIEGO SCAPPINI
PIETRO MARCHETTI
FEDERICA CROTTI
NICOLETTA ALDECCA
ISABELLA VALLONE

Consiglieri

Segretario Provinciale
COMMISSIONI SPORTIVE
Atletica
Calcio Giovanile
Calcio Open

NICOLETTA ALDECCA
PIETRO MARCHETTI
FORTUNATO MOSCHINO
GIORGIO PAPARELLA
MARCO PICCOLINI
DIEGO SCAPPINI
ISABELLA VALLONE
BARBARA VICENTINI
DANIELE PERONCINI

PAOLO ARIBERTI
DIEGO SCAPPINI
MAURIZIO GROSSI
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Pallavolo
Karate e Arti Marziali
Badminton
Nordic Walking
Sport emergenti e eventi

BARBARA VICENTINI - G. CROTTI
MAURIZIO GHIRINGHELLI
MARCO DE RUBEIS
NICOLETTA ALDECCA
ISABELLA VALLONE

COLLEGIO REVISORE DEI CONTI
Effettivo
Supplente

CARLO GALLI
ERNESTINA BIFFI

La tematica relativa ad altri ambiti, quali la giustizia sportiva e gruppi arbitrali sarà
affrontata in altro momento quando si avrà certezza della ripresa.

Convocato il Consiglio di Comitato
Venerdì 29 gennaio alle ore 21 in videoconferenza si riunirà il Consiglio di Comitato,
con la presenza degli operatori chiamati alle responsabilità tecniche. Dall’incontro,
usciranno tutte le singole che costituiranno la squadra operativa per il quadriennio.

Videoconferenza con le società di pallavolo
Fare il punto della situazione: è questa la ragione che sollecita CSI e società ad
incontrarsi per capire quali prossimi passi compiere. Questa la data per la
videoconferenza con le società di pallavolo: mercoledì 27 gennaio, ore 21.

Attività sportiva di interesse nazionale
Invitiamo tutte le società all’attenta lettura del Comunicato Ufficiale n.9 del 22 gennaio
2021, diramato dalla Direzione Tecnica Nazionale in ordine all’attuale situazione
pandemica e disponibile su www.csipavia.it nella sezione “Documenti”.

Buon lavoro
Il Presidente del CSI Lombardia - Paolo Fasani - ha così scritto:” Ringraziando il
Presidente uscente Sergio Contrini per il lungo e costante impegno a favore del CSI in
terra Pavese, porgo a nome del Comitato Regionale CSI Lombardia, al nuovo
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Presidente Giancarlo Crotti e a tutto il Consiglio Territoriale eletto, i più sentiti auguri
di buon lavoro nella promozione dello sport di base per il mandato associativo
2020/2024 del Comitato Territoriale CSI di Pavia”.
Al Cav. Romano Dini, classe 1933 e Presidente del CSI di Pavia dal 1965 al 1983,
avevamo inviato gli auguri per il suo compleanno. Questo lo scritto che ci è pervenuto:
“Caro Presidente, ti ringrazio di cuore per gli auguri che insieme al nuovo Consiglio di
Comitato mi hai inviato in occasione del mio compleanno. Mi è cara però l’occasione
per esprimerti i miei più sinceri rallegramenti per la nomina a Presidente del C.S.I. di
Pavia. Continuo a pensare che ci sia oggi un tema sottovalutato da molti: la condizione
dei giovani. Chi si sta occupando di loro? Per me è sempre stata la risposta, da oltre
settant’anni, (e seriamente) quella del C.S.I.. Bisogna quindi essere orgogliosi di
appartenere a questa nostra Associazione. Pertanto mentre rinnovo i complimenti per
la tua elezione a presidente, ti auguro ogni bene affinchè il C.S.I. di Pavia, insieme a
tutti i nuovi componenti il Consiglio di Comitato, possa continuare nella direzione con
importanti risultati, intrapresi dalla nostra e cara Associazione. Nella speranza di
incontrarci presto, sinceramente e cordialmente ti porgo cordialissimi saluti”.

Gratitudine e sintonia
Domenica 24 gennaio si è ricordato in Diocesi di Pavia il quinto anno di presenza del
Vescovo Corrado Sanguineti. Per questa occasione, il Presidente Territoriale ha inviato
allo stesso questo scritto: “Eccellenza, la ricordiamo nella preghiera, ora in modo
particolare nel quale la Diocesi fa memoria del suo ingresso. Per il CSI si è trattato di
una bella e costante attenzione che registriamo in ogni momento. Mai è mancata la sua
sollecitazione ed attenzione nella continuità con tutti i suoi predecessori. Le diciamo il
nostro grazie per questo tempo fruttuoso che insieme viviamo nel servizio della
Comunità. Con stima”.
Questa la risposta di Mons. Sanguineti: “Gentile presidente, innanzitutto colgo
l'occasione per congratularmi per la sua nomina e mentre ringrazio di cuore per gli
auguri, a nome suo e del CSI pavese, auguro a lei e a tutta l'associazione un buon
cammino per il prossimo futuro, nella speranza che presto possano riprendere a pieno
le attività sportive, a servizio dei nostri bambini, ragazzi e giovani. Un caro saluto nel
Signore”.
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