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“Il nostro è il tempo della Speranza, da conquistare
tenacemente, premurosamente, realisticamente”.
Servo di Dio don Enzo Boschetti

L’Assemblea Elettiva
L’Assemblea delle società sportive, per il tramite dei loro presidenti, ha dato vita
all’appuntamento per l’ascolto della relazione quadriennale e l’elezione del nuovo
governo del CSI Territoriale. I lavori si sono svolti in videoconferenza, sia per la
presentazione e votazione della relazione che per le linee programmatiche del nuovo
presidente. Tutto ciò nella serata di venerdì 8 gennaio. Sabato, invece, i lavori sono
proseguiti - sempre a distanza - grazie all’utilizzo della piattaforma “Votafacile”, con
cui si è proceduto all’elezione dei previsti organismi statutari. Le operazioni elettorali
sono state vigilate dalla Commissione Verifica Poteri, composta da Zamboni Dante
(presidente), Gatti Pietro e Peroncini Daniele, i quali hanno verificato sia la regolarità
delle candidature che delle operazioni online di voto. Dal verbale della Commissione, il
presidente uscente - Sergio Contrini - ha potuto proclamare gli eletti.

Presidente di Comitato
Giovanni Carlo Crotti è il nuovo Presidente. Dalla sua fondazione (7 agosto 1945), il
CSI di Pavia è stato guidato da: Carlo Corsico (1945-1946), Achille Buzzoni (19461958), Italo Laudi (1958-1964), Romano Dini (1964-1983), Pietro Gatti (2000-2004) e
Sergio Contrini (1984-1999 e 2004-2020). Giovanni Carlo Crotti è dunque il settimo
presidente del CSI Territoriale.

Il Consiglio Territoriale
Con il Presidente, i partecipanti l’Assemblea hanno espresso il Consiglio Territoriale
composto da otto persone e cioè: Nicoletta Aldecca, Presidente della ASD Walking in
Oltrepò di Santa Giuletta, Pietro Marchetti dell’ASD Oratorio San Riccardo Pampuri di
Certosa di Pavia, Giorgio Paparella del Don Bosco di Pavia. Risultano invece
espressione dalla Polisportiva CSI Pavia: Barbara Vicentini, Isabella Vallone, Diego
Scappini, Fortunato Moschino e Marco Piccolini.
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Come Revisori dei Conti sono risultati eletti: Carlo Galli ed Ernestina Biffi.
Se questi sono stati gli eletti, il Consiglio Territoriale sarà rafforzato con la presenza dei
Coordinatori delle Attività e dall’Amministratore. Questi ruoli saranno oggetto
dell’indicazione del Presidente di Comitato nella seduta già convocata per venerdì 22
gennaio.

I materiali dell’Assemblea Elettiva
Su www.csipavia.it, nella sezione “Congresso 2021” trovi:
- la relazione quadriennale
- i saluti delle Istituzioni
- il documento programmatico del Presidente
- i profili dei componenti il Consiglio di Comitato

Convocato il nuovo Consiglio
Il Presidente ha convocato il Consiglio di Comitato per le ore 21 di venerdì 22 gennaio,
in videoconferenza. All’ordine del giorno gli adempimenti statutari, quali:
l’insediamento del nuovo Consiglio, la proposta e la successiva elezione di
amministratore, presidenza, vice presidenti e coordinatori attività.

Linee programmatiche quadriennio 2021 - 2024
Ringrazio chi ha riposto fiducia in me esprimendomi a Presidente del Comitato
Territoriale di Pavia del Centro Sportivo Italiano. La pandemia in corso ha messo in
crisi molte attività, tra queste anche lo sport. In particolare lo sport cosi detto “di base” è
quello che sta avendo maggiori difficoltà, sia economiche che di sconforto tra gli
operatori e i praticanti, ma non di rassegnazione. Proprio lo sport ci insegna che dopo
una sconfitta ci si deve impegnare maggiormente per fare di più e meglio.
Dobbiamo continuare a portare avanti quei bei lavori che sono stati fatti in questi anni,
gli ultimi li abbiamo visti nella relazione del quadriennio 2016 - 2020, e cercare di
potenziarli. Per questo credo che l’attività dovrà seguire due vie che, come due binari,
dovranno viaggiare parallelamente. Una via quella pratica fatta di Campionati, tornei,
feste sportive ecc. L’altra dedicata alla formazione di dirigenti e tecnici per essere
sempre più competenti in quello che facciamo. L’attività sportiva giocata sui campi
dovrà mantenere ed incrementare gli sport tradizionali, calcio open a 7 e a 11, pallavolo
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open mista, il karate. Continuare a sostenere sport, meno praticati, come il badminton,
atletica, il tennis tavolo e il biliardino. Proporre nuove attività sportive, penso ad
esempio al Nordic Walking, al Badel, ai giochi elettronici che le giovani generazioni
usano. Un particolare impegno dovremo dedicarlo al settore giovanile, promuovendo
attività, non solo classiche come calcio e pallavolo, ma anche giornate e feste a tema
ludico – sportivo – formativo, coinvolgendo e collaborando con le parrocchie e gli
oratori, per recuperare quella fascia di età preminente per il CSI.
L’attività di formazione, fondamento del CSI, è quella che deve dare un senso a tutto
quello che facciamo. Si proseguiranno i corsi e clinic tecnici per qualificare gli
allenatori, figura ormai obbligatoria; per arbitri, direttori di gara, segnapunti, per ogni
disciplina perché “un arbitro salva la partita”. Proporremo corsi per dirigenti di società
affinché possano svolgere con competenza il loro ruolo con l’aiuto del Comitato, come
sempre ha fatto, per districarsi nelle varie normative. Oramai non è più possibile
affidarci alla sola buona volontà, abbiamo bisogno di dirigenti motivati che oltre
all’aspetto tecnico e amministrativo credano nei valori dello sport e nell’azione
educativa del CSI. Per fare quanto detto, il Presidente, il Consiglio di Comitato e le
Commissioni Tecniche dovranno sentirsi responsabili per portare avanti tali azioni. Ma
non solo, dovremo cercare di coinvolgere le società sportive, fulcro dell’associazione,
per farle sentire appartenenti ad una grande Associazione quale è il Centro Sportivo
Italiano. Permettetemi al termine una nota personale. Sono entrato nel CSI a 10 anni, in
una squadretta di calcio a 7 dell’oratorio. Ho avuto la fortuna di incontrare fin
dall’inizio Presidenti e dirigenti che mi hanno fatto capire l’importanza dello sport come
mezzo di crescita e di educazione per la formazione di uomini e donne; per ultimo
Sergio Contrini che ringrazio per tutti gli anni dedicati al CSI, della cui esperienza non
potremo farne a meno. Sono convinto che solo credendo in questi fini potremo dare il
meglio nella nostra attività sportiva. Chiedo quindi a tutti voi di sostenere me e il Nuovo
Consiglio di Comitato che si appresta a lavorare per i prossimi 4 anni.
Giovanni Carlo Crotti
Presidente CSI
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All’Assemblea il saluto delle Istituzioni
Significativi ed assai appropriati i testi di saluto espressi, pur in modo virtuale, dalle
Istituzioni.
Vittorio Poma, Presidente della Provincia di Pavia:
“Sono i primi giorni del gennaio 1944. È il tempo della guerra, e di una guerra civile
che lacera il Paese, in cui ogni giorno trascorre penosamente con il suo carico di
privazioni e macerie, di lutti e di spari. Sembra incredibile, ma è anche il tempo di una
rinascita, in cui gli uomini migliori di ogni parte politica cominciano ad immaginare e
a ricostruire il Paese che verrà, e che dovrà essere unito da un nuovo patto di
cittadinanza democratica e solidale. Nel portare il mio augurio di buon lavoro a tutti
voi, qui riuniti, a distanza, per il rinnovo delle cariche elettive tengo a sottolineare
proprio il “luogo”, e il “tempo” fondativo del Centro Sportivo Italiano, la più antica
associazione polisportiva d’Italia. Dopo il tempo buio della dittatura, dopo il forzato
scioglimento imposto dalle leggi di pubblica sicurezza del fascismo che si fa Stato, e
che, anno 1926, serra con il proprio sigillo anche l’attività di ogni libera associazione,
il CSI “rinasce” – è il caso di dirlo – nel gennaio del ’44, per impulso, come
ricorderete tutti, della Azione Cattolica. Ne è subito chiaro il profilo, e limpida la
finalità: muovere dal campanile, dalla singola realtà di chiesa per guardare alla realtà
nella sua grande complessità; porre al centro l’uomo come essere portatore di una
dignità e di una bellezza che gli viene dal Padre; assumere come orizzonte le periferie
materiali e immateriali della vita, le fragilità dell’essere e del vivere; individuare nella
pratica sportiva un mezzo straordinario e potente per creare occasioni di coesione e
spazi di fratellanza. Come ben descritto nel patto associativo, che sarà sottoscritto da
tutti coloro che intendono porre la propria candidatura, il CSI interseca le strade della
promozione evangelica e quelle della promozione umana, sottolineando il primato della
persona rispetto a “interessi di qualsiasi natura” (cito testualmente). Coglie ed esalta,
nello sport, la gioiosità e la vita, la libertà e la creatività di ogni vivente, in cerca di
equilibrio e armonia con sé stesso e con l’universo, anche, e specialmente, quando
l’universo è inscritto di un polveroso campo di pallone di un quartiere marginalizzato,
dove maggiormente e pericolosamente i demoni dell’esclusione mostrano sé stessi.
Certo: non siamo in guerra e ogni paragone storico con il 1944 sarebbe improprio. Ma
da quegli anni, mai, il nostro Paese, ha vissuto un momento difficile come l’attuale. La
fase che viviamo, brutalmente, ci costringe a riflettere sulla nostra mortalità. Ma ci
costringe anche a ragionare sulla qualità della nostra vita, e su quali debbano essere le
sue priorità autentiche. E’, dunque, adesso, in questo tempo presente, che dobbiamo
decidere quali persone vogliamo essere. Se vogliamo lasciarci andare alla paura, alla
grettezza o all’indifferenza. O se vogliamo assumere, per noi stessi, la pratica della
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attenzione e della solidarietà verso chi è più fragile e solo. Ognuno di noi, poi, deciderà
la “forma” del proprio essere solidale.
Il CSI ha già scelto la propria modalità: io sono certo che essa ci è di stimolo e di
esempio. Come sono convinto che questo esempio, generosamente praticato dai
volontari dell’associazione, può aiutarci a cogliere una scintilla di luce in questi giorni
che ci avvicinano ad un Natale difficile, con la consapevolezza che la vera solitudine è
quella interiore, e che ogni lontananza, per quanto dolente, ha, nell’amore e nella
fratellanza, comunque essa si esprima, un grande strumento di contrasto.
Auguri di buon lavoro, e, a tutti, auguri di salute e di buon natale”.
Luciano Cremonesi, Delegato CONI :
“Gent.mo Presidente, carissimo Sergio, l'emergenza che stiamo vivendo, e che non ha
eguali nel recente passato, ha radicalmente modificato il nostro modo di vivere,
provocando profondi e inaspettati cambiamenti non solo nei modelli della società civile
ma anche nel mondo dello sport che oggi si trova in grande difficoltà. La voglia di
normalità, che tutti noi stiamo vivendo, ci farà apprezzare ancora di più il ritorno alle
nostre amate attività sportive che speriamo di riprendere quanto prima. Il movimento
sportivo pavese è una splendida realtà che esprime quotidianamente, grazie allo
straordinario lavoro di uomini e donne, passione e amore per lo sport. Il CSI, che ha
recentemente passato il traguardo dei 75 anni, incarna appieno questi sentimenti,
rappresenta un riferimento fondamentale per i valori che esprime e un forte richiamo
per le generazioni di sportivi che l'hanno vissuto e che lo stanno vivendo. L'Assemblea
elettiva territoriale del Centro Sportivo Italiano di Pavia, che vedrà l'elezione del nuovo
Presidente e del Consiglio, sarà un'occasione per ritrovarsi (seppur attraverso la
tecnologia) dopo un anno difficile. Sarà soprattutto un importante momento per
tracciare il cammino dei prossimi quattro anni, con la responsabilità di contribuire a
riportare l'attività sportiva agonistica, amatoriale, di base, sociale, di benessere e
salute, a quella condizione che ha entusiasmato tanti praticanti e ha favorito la crescita
di tutte quelle realtà associative così importanti per lo sport italiano. Auguro buon
lavoro a te e all'Assemblea e un grandissimo in bocca al lupo ai dirigenti, vecchi e
nuovi! Un grande abbraccio a tutti gli sportivi del CSI”.
Pietro Trivi, Assessore allo Sport del Comune di Pavia:
Caro e stimato Presidente, rivolgo a te, al Consiglio uscente ed ai delegati il mio
personale augurio di buon lavoro consapevole degli sforzi e dei sacrifici affrontati in
questo anno appena conclusosi e caratterizzato negativamente da un numero di lutti e
drammi che hanno toccato anche il mondo dello sport. Le Assemblee Elettive
rappresentano un momento molto importante nella vita di ogni associazione perché
sono il momento in cui viene valutato il lavoro fatto nel corso di un mandato.
Del CSI non posso che testimoniare la passione e la dedizione che ho incontrato in
ognuna delle persone che ne fanno parte e che ho avuto la fortuna e l'onore di
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conoscere. Per voi parlano i traguardi raggiunti, il numero di società affiliate, il
numero di tecnici e atleti che, grazie all'impegno di tutti, hanno possibilità di fare sport
arricchendosi dal punto di vista umano prima ancora che sportivo.
Sono sicuro che l'Assemblea saprà confermare una tradizione di dirigenti motivati che
guideranno il Centro al raggiungimento di risultati ambiziosi degni del vostro glorioso
passato. Buon lavoro”.
Mons. Corrado Sanguineti, Vescovo di Pavia:
“Esprimo a voi partecipanti all’Assemblea Elettiva il mio saluto e il mio
incoraggiamento. Speriamo e chiediamo al Signore che il prossimo anno migliori la
situazione socio-sanitaria e possano riprendere le attività dei gruppi sportivi”.
Mons. Maurizio Gervasoni, Vescovo di Vigevano:
“Carissimo Presidente, spero di essere ancora a tempo a inviare il mio saluto cordiale
a tutti i rappresentanti e i membri dell'Assemblea Elettiva del CSI di Pavia. Soprattutto
in quest'anno che ha visto notevolmente ridursi le iniziative del CSI a causa della
pandemia, voglio incoraggiare tutti a essere vicini soprattutto ai ragazzi e alle loro
famiglie. So che il CSI ha particolare attenzione alle situazioni sociali più deboli e ha
come scopo quello di educare attraverso lo sport alla lealtà, all'impegno e alla
solidarietà, valori quanto mai preziosi in questa condizione sociale di vita di tutti noi.
La collaborazione con le parrocchie diventi uno stile che vi premia e vi caratterizza,
anche quando può essere difficile.
Auguro ai nuovi eletti di essere contenti della responsabilità che verrà loro affidata e
assicuro a tutti vicinanza, stima e collaborazione. Di cuore”.
- Mons. Vittorio Francesco Viola, Vescovo di Tortona:
“Gent.mo Presidente, nel ringraziarla per avermi fatto partecipe della convocazione
dell’Assemblea Territoriale Elettiva, durante la quale si provvederà all’elezione del
nuovo Presidente e del Consiglio di Comitato, volentieri colgo l’occasione per farvi
giungere il mio saluto. Nella difficile situazione che stiamo vivendo, che non ha certo
risparmiato il mondo dello sport, il ruolo del CSI si rivela ancor più significativo.
La visione cristiana dell’uomo che ispira il vostro impegno, sottolinea l’importanza
della valenza educativa dello sport, vissuto come occasione di crescita personale e
sociale. I valori ai quali fate riferimento e che rendono veramente umana l’esperienza
dello sport – come, ad esempio, la dignità della persona, il rispetto del più debole, la
capacità di lavorare insieme per un comune obiettivo – sono gli stessi ideali dei quali in
questo tempo di crisi sentiamo il bisogno. Vi auguro di cuore un proficuo lavoro. Con
stima”.
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- Vittorio Bosio, Presidente Nazionale CSI:
“Il Comitato territoriale di Pavia che tanto bene ha fatto nel corso degli anni per il CSI
e per la realizzazione degli ideali dell’Associazione, si prepara al rinnovo delle cariche
del Presidente e del Consiglio. A questo appuntamento il Comitato pavese è arrivato
con la giusta preparazione, raccogliendo la disponibilità delle persone che
maggiormente hanno a cuore le sorti dello sport inteso come momento di crescita, di
aggregazione, di educazione dei giovani. Faccio mio il pensiero dell’Assessore allo
Sport del Comune di Pavia, Pietro Trivi, in particolare là dove dice che “nessuna
emergenza sanitaria potrà mai intaccare l’entusiasmo e la determinazione di dirigenti,
tecnici e atleti che, pur in un periodo drammatico non si sono persi d’animo”
continuando ad offrire una visione dello sport che è fondata sull’amore per il prossimo,
sull’attenzione dei più deboli e sull’impegno a non lasciar fuori nessuno dalla “casa
dello sport”. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato per l’Associazione, non solo
nell’ultimo mandato, dedicando il proprio tempo a volte anche a costo di sacrifici
personali e famigliari. Allo stesso modo ringrazio chi si mette in gioco in una situazione
tanto complicata come quella creata dalla pandemia e lo fa con coraggio e fiducia
nella Provvidenza, pronto a fare tutto il possibile affinché anche il nostro mondo
ricominci a vivere. Nonostante i tempi difficilissimi vedo con chiarezza che il CSI ha un
posto importante nella società di oggi, tanto che affermo con rinnovata convinzione che
del CSI ci sarà tanto bisogno anche in futuro, perché la nostra Associazione è il luogo
di incontro e di condivisione di chi ha idee chiare su quello che serve in questo
momento. Siamo ancora oggi, dopo 75 anni di impegno e di lavoro, i promotori di una
proposta di attività sportiva che conserva la freschezza delle origini. Il CSI non è mai
diventato un tesserificio, non pensa ai numeri ma alle persone che accoglie. Tutto ciò
mi induce a ringraziare gli amici che si apprestano ad assumere incarichi di
responsabilità. Gente di buona volontà, capace di donarsi e allo stesso modo capace di
leggere quanto sta oltre la siepe che in questo momento oscura il nostro orizzonte.
Indubbiamente ci vuole anche coraggio, ma resta fondamentale l’amore per i valori del
CSI. Se giochiamo la partita tutti insieme, dando valore alle nostre radici che sono le
parrocchie, gli oratori, le piazze dove c’è gente da coinvolgere, il nostro futuro sarà
sicuramente ricco di soddisfazioni e di buoni risultati”.
- Paolo Fasani, Presidente Regionale CSI Lombardia:
“Innanzitutto Buon Anno al Comitato Territoriale del Centro Sportivo Italiano di
Pavia, al Presidente e ai Dirigenti Territoriali, ai Componenti delle Commissioni
Tecniche e ai Presidenti e ai Dirigenti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, dei
Circoli e dei Gruppi Sportivi affiliati. Che stiamo vivendo un momento particolare lo
dimostra, se ancora ce ne fosse bisogno, la modalità con cui viene svolto questo
momento di rinnovo degli organismi associativi: per la prima volta dalla sua
costituzione, l’08 Agosto 1945, l’Assemblea Elettiva Territoriale non viene svolta al
cospetto, ma in videoconferenza da remoto, metodo sicuramente innovativo e che
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consente ampia partecipazione standosene comodamente adagiati sul divano di casa,
ma che per contro non consente quello scambio di calore umano, di socialità, di
comune ragionamento e di confronto che la presenza tangibile, la modulazione della
voce e il gesticolare della comunicazione non verbale, rende sicuramente più attrattivo
ed efficace. Ancora oggi siamo fisicamente confinati all’interno delle nostre abitazioni
o del proprio comune di residenza, potendoci spostare solo per lavoro e/o urgenze
motivate e dovendo sottostare ad un’altra limitazione, il cosiddetto coprifuoco dalle ore
22,00 di sera alle ore 5,00 del mattino successivo, termine questo che, solo gli attuali
ultraottantenni, ricordano di aver vissuto durante la seconda guerra mondiale.
Se ci fermiamo ad analizzare la situazione che stiamo vivendo non possiamo
nasconderci la similitudine, pur nella diversità delle situazioni storiche, tra i primi anni
del dopoguerra, l’anno che abbiamo vissuto e i prossimi 3/4 anni. Il periodo post
bellico era caratterizzato da ingenti distruzioni materiali, mancanza di lavoro, povertà
ed indigenza diffusa, e da un tessuto sociale distrutto, segnato dalla guerra civile e dai
lutti personali e famigliari. La differenza con la Pandemia da Covid-19, che a livello
mondiale ha generalmente coinvolto molte più nazioni, anzi nessuno è restato immune,
rispetto al periodo bellico, è limitata solo all’assenza dei danni materiali alle
infrastrutture e agli scontri fratricidi, ma tutti gli altri elementi sono presenti.
Probabilmente ci vorranno anni per recuperare, ma sicuramente nulla sarà più come
prima. Anche il mondo dello sport è stato pesantemente colpito. Ormai l’attività
sportiva ufficiale, se escludiamo gli alti livelli nazionali e la preparazione olimpica, e
qualche sprazzo di preparazione tecnico atletica di fine estate e del primo autunno, è
ferma dal 22 Febbraio 2020. Non solo: la paura, non tanto del Covid-19 quale
infezione sanitaria, ma delle quarantene legate al mantenimento del proprio posto di
lavoro e la crisi economica generalizzata, hanno influito e graveranno su tutta
l’organizzazione sportiva e in particolare sulle Associazioni Sportive, soprattutto quelle
dilettantistiche e di base, anche nel prossimo futuro. Ancora: oltre alla Pandemia
globale, e a tutte le difficoltà elencate, con un atteggiamento tipico del nostro paese
Italia, siamo nel pieno, e sottolineo, nella totale confusione ed incertezza, della riforma
legislativa dello sport, al punto che potremo addirittura essere sanzionati dal Comitato
Olimpico Internazionale. Enti di Promozione Sportiva (quali il Centro Sportivo
Italiano) e Federazioni Sportive Nazionali non sanno più da chi dipendono
economicamente, con chi devono interfacciarsi (con il CONI ??, con l’Agenzia
Governativa Sport e Salute spa ?? con l’istituendo Dipartimento Ministeriale per lo
Sport ??) all’interno di un impianto normativo incompleto, frammentario, in continua,
anche contradditoria, evoluzione e che vedrà coinvolto anche l’associazionismo
dilettantistico e di base. Non parliamo poi della riforma del terzo settore che sta
giungendo lentamente a conclusione e che ci vedrà tutti coinvolti da vicino nei prossimi
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anni. In un quadro di così tinte fosche e problematiche, viene quindi da chiedersi, prima
di tutto, se ci sia la speranza di un futuro sportivo inteso come impegno fisico serio e
preparato, competitivo o meno, espressione di ludicità e divertimento, ma soprattutto di
socialità, di sviluppo di relazioni interpersonali e, per i più giovani, ricordando che
ormai si è giovani fino quasi ai 30 anni, di crescita e maturazione personale. Viene da
chiedersi se all’interno delle relazioni interpersonali, attualmente solo telematiche e di
social media, vi sarà ancora spazio per la cosiddetta vita vissuta sui campi di gioco,
negli spogliatoi, nella pizza insieme di fine partita o di fine allenamento. Viene da
chiedersi se, nella nuova socialità, vi sarà posto per associazioni quali gli Enti di
Promozione Sportiva in generale e il Centro Sportivo Italiano in particolare. Ritengo
che la a risposta a queste domande sia un convinto SI!!!!. Il CSI a Pavia è nato nel
1945, 4 mesi dopo la conclusione della guerra e, a partire dalla difficile situazione di
allora, per 75 anni ha organizzato attività sportive proprie e patrocinando, sia nei
comuni di maggiore consistenza demografica che nei piccoli paesi rurali della
Provincia, quell’azione di promozione sportiva che ha consentito la nascita di
associazioni e gruppi negli Oratori, nei Circoli, nei Bar, nelle Aziende, negli Uffici, fra
i Gruppi di Amici, che per decenni hanno consentito a diverse generazioni di crescere,
maturare e divertirsi con lo sport. Anche il CSI di Pavia, così come le associazioni
sportive dilettantistiche e di base, dovrà adeguarsi all’evolversi della società civile post
pandemia, alle nuove forme giuridico organizzative previste dall’ordinamento, alle
diverse e nuove modalità di relazione e comunicazione, fino ai nuovi campi e settori in
cui dovrà cercare di entrare ed accreditarsi, mantenendo però fermi i suoi principi
ispiratori e fondatori che, ancora citati nello Statuto, sono stati alla base della sua
costituzione. In particolare le Associazioni Sportive dovranno cercare di essere sempre
più integrate con il territorio in cui operano cercando di svolgere, in sinergia con tutte
le altre realtà istituzionali ed educative, quella funzione di aggregazione sociale
attraverso lo sport che consenta loro di inserirsi in un circuito virtuoso da cui
recuperare disponibilità umane e risorse economiche. Questa sera l’Assemblea Elettiva
procederà, con votazione democratica, a nominare il nuovo Consiglio del Comitato
Territoriale per il prossimo quadriennio associativo. Un ringraziamento a nome del
Comitato Regionale Lombardo del CSI, va a tutte le persone che hanno prestato
volontariamente la propria opera in tutti questi anni dai componenti del Consiglio
stesso, agli Operatori di Comitato e delle Commissioni Tecniche, agli Arbitri e, in
particolare al Presidente uscente Sergio Contrini per il lungo, continuo ed
appassionato impegno a favore dell’Associazione a livello Territoriale, Regionale e
Nazionale. La ripartenza sarà difficile e complicata e ognuno di noi, nella nostra
Associazione, dovrà fare la sua parte a tutti i livelli, Nazionale, Regionale, Territoriale,
ma anche, e soprattutto, nelle Società Sportive sul territorio; con l’attenzione,
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l’impegno e la collaborazione di tutti riusciremo a dare, a tutti i tesserati del CSI, come
nel 1945, prima speranza di un futuro migliore e poi certezza di ritrovata socialità a
carattere ludico sportiva nelle nostre comunità e nei nostri Paesi della Provincia di
Pavia”.

Assemblea Territoriale
Presenti 27 società pari al 41% degli aventi diritto
Hanno esercitato il loro diritto di presenza per la presentazione della relazione
quadriennale le seguenti società: Romagnese, Walking in Oltrepò, Candia, Sbocco
Rosso, Gorin Karate - Do Pavia, Oratorio San Riccardo Pampuri, Upol Lungavilla,
Oratorio Santa Maria di Caravaggio, Parasacco, Chicco Civita, Junior K2, Siziano, I
Legionari, Ducali Addolorata, Oratorio Sant’Agostino, Oratorio San Luigi, Polisportiva
Miradolese, Indipendiente, Sporting Rozzano, A-Team Gifra, Cup Calcio, Circolo San
Lorenzo, Oratorio Stradella, Don Bosco, Polisportiva Albonese, Libero Sport,
Polisportiva CSI Pavia. Erano presenti anche i seguenti soci: Sergio Contrini, Diego
Scappini, Isabella Vallone, don Riccardo Campari, Marco De Rubeis, Paolo Ariberti,
Fortunato Moschino, Maurizio Grossi, don Gabriele Maini, Peroncini Daniele, Roberto
Speranza, Marco Piccolini, Leonardo Potito.
La relazione quadriennale è stata approvata all’unanimità.

I profili dei componenti il Consiglio di Comitato
- Aldecca Nicoletta
“Classe 1979, residente a Santa Giuletta (PV). Nella vita ero impiegata responsabile in
un noto studio legale. Nel 2016 la vita mi ha messo a dura prova subendo un delicato
intervento neurochirurgico d'urgenza. Nei tre anni successivi ho dovuto affrontare una
estenuante e faticosa riabilitazione azzerando così lavoro, sport e passioni e dedicando
esclusivamente tutte le mie forze per rimettere in piedi il mio corpo che a distanza di
quattro anni grazie all'impegno, alla costanza e alla forza di volontà è riuscito a
ritornare quello di prima. Sono attualmente Istruttore di Fitwalking, Istruttore di
Nordic Walking, Istruttore Sportivo di Formazione Outdoor e Formatore territoriale di
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Nordic Walking per il C.S.I..Nel 2017 ho fondato la mia Associazione A.S.D. Walking
in Oltrepo' (affiliata al C.S.I. di Pavia) ove sono il Presidente. Oltre a svolgere la
mansione di Presidente, mi occupo di Corsi di Fitwalking e Nordic Walking e creo
Eventi attraverso camminate itineranti. Oggi ho fatto della mia passione, una filosofia
di vita e mi piacerebbe diventasse una realtà lavorativa. Attraverso la tecnica di
cammino, cerco di trasmettere a ogni camminatore che incontro sul mio percorso,
l'importanza del benessere psicofisico e dell'attività sportiva che è quella che tiene
allenata corpo e mente. I principi fondamentali che cerco di divulgare all'interno della
mia Associazione ASD Walking in Oltrepò sono: l'empatia, la motivazione e
l'emozione”.
- Marchetti Pietro
“Nato a Varzi il 6/11/1953, dal 1988 residente a Certosa di Pavia dove ho iniziato a
collaborare con l’Oratorio San Riccardo Pampuri. La mia attuale condizione di
pensionato mi permette di dedicare parte del mio tempo per attività di volontariato nel
mio Comune tra cui oltre Oratorio, Auser e recapito CAF/CISL.
Dal punto di vista sportivo ho contribuito come dirigente alla nascita dell'attività
sportiva di calcio O. S. R. Pampuri Certosa Pv che da sette anni partecipa al
campionato calcio Open a 7”.
- Moschino Fortunato
“Classe 1960, imprenditore. La mia prima esperienza con il Centro Sportivo Italiano,
risale all’anno 1985 come giocatore ed allenatore di una società di calcio vigevanese.
Dal 1988, direttore di gara e per molti anni segretario ed amministratore del Comitato
Provinciale di Vigevano. Dopo l’accorpamento con il Comitato Provinciale di Pavia,
ho ricoperto nella Delegazione di Vigevano gli incarichi di Vice Presidente Provinciale
e direttore di gara (che svolgo tuttora), coordinatore dell’attività sportiva e gestione
calendari dei campionati, giudice sportivo e disciplinare, osservatore e designatore
arbitri. Per una più capillare organizzazione, suddetti incarichi sono oggi gestiti da
collaboratori degni di nota. Sono tesserato per la Polisportiva CSI Pavia”.
- Paparella Giorgio
“Ho 54 anni. Ho giocato a calcio a livello dilettantistico per tanti anni. Sono tecnico
ascensorista da 39 anni. Da diversi anni seguo le attività dell'Oratorio Don Bosco di
Pavia. Cinque anni fa ho deciso di creare la società sportiva Don Bosco ASD per dare
stimolo all'attività sportiva dell'oratorio. Con l'aiuto di diversi genitori abbiamo quindi
dato vita ad una intensa attività giovanile, dal calcio alla danza”.
- Piccolini Marco
“Dal 1990 arbitro di calcio del CSI in forza alla Delegazione di Vigevano e tesserato
per la Polisportiva CSI Pavia. Dall'anno scorso, responsabile arbitri della Delegazione
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di Vigevano ed aggiungo orgogliosamente porta bandiera del Comitato Territoriale di
Pavia”.
- Scappini Diego
“Mi chiamo Scappini Diego e sono nato a Pavia il 13 aprile 1972; nel marzo del 2000
ho conseguito la laurea in Ingegneria Informatica e dal 2001 lavoro come Consulente
Senior Specialist presso BLS Consulting, azienda che opera nel settore informatico e
delle telecomunicazioni con sede a Pavia. Nel 1983 la prima tessera CSI come giovane
calciatore presso l'US Arnaboldi di Campospinoso; società alla quale sono rimasto
affiliato come atleta fino al 1988.
Sempre presso l’US Arnaboldi, nel 1990 ho assunto l'incarico di direttore Sportivo,
quindi nel 1996 Vice Presidente ed infine nel 2001 sono diventato Presidente,
rimanendo in carica fino al 2006. Negli anni di permanenza nell’US Arnaboldi ho
partecipato a varie manifestazioni Regionali e Nazionali CSI ed ho contributo ad
organizzare a Campospinoso diverse attività, sempre sotto il patrocinio del CSI.
Ricordo 16 edizioni del torneo di calcio Notturno, alcune prove di corsa campestre
provinciale e regionale e prove interprovinciali di calcio e pallavolo. Numerose le
attività che ho avuto modo di coordinare come dirigente dell’US Arnaboldi: calcio a 7
e a 11, Calcio femminile, pallavolo femminile, pesca sportiva, tennistavolo e atletica.
Nel 2005 sono entrato nell'organico del CSI Provinciale come responsabile del calcio
giovanile, incarico che ricopro tutt'oggi. Dal 2008 ricopro anche la carica di VicePresidente Vicario. Nel 2010 sono entrato nel direttivo del Circolo San Lorenzo di
Campospinoso e da febbraio 2020 ricopro la carica di Vice Presidente. Il Circolo si
occupa di gestire un piccolo ritrovo per i tesserati, prevalentemente del paese e
organizza delle manifestazioni ludico-sportive per i ragazzi e non, in occasione delle
feste natalizie, della sagra del paese e del ‘Settembre Insieme’”.
- Vallone Isabella
“Ho 48 anni e sono una docente di scuola dell’infanzia. Sono tesserata al CSI di Pavia
dal 2012, dapprima come arbitro di calcio Open a 7 e dal 2016 ad oggi come
consigliere e responsabile della formazione del CSI di Pavia. Tra le attività che
prediligo all’interno del Comitato ci sono quelle rivolte ai bambini e, non per ultimo,
quelle rivolte ai corsi di formazione degli arbitri e di tutti gli operatori nel mondo
sportivo CSI. Sono tesserata per la Polisportiva CSI Pavia”.
- Vicentini Barbara
“Ho lavorato come analista chimico in industria farmaceutica. Da sempre
appassionata di Pallavolo, ho mosso i primi passi in Under 12 a Milano. Col passare
del tempo e grazie alle amicizie ho lasciato la città ed ho iniziato a giocare nel CSI per
l'Oratorio San Luigi di Landriano dove ho militato dapprima come atleta ed in seguito
come allenatrice e dirigente. Da sempre e quando mi è stato possibile farlo, ho sempre
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partecipato alle Feste Nazionali e Regionali organizzate dal CSI; esperienza bellissima,
anche se molto impegnativa, che consiglio a tutti di fare. Da qualche anno sono nel CSI
come consigliere provinciale e sono tesserata per la Polisportiva CSI Pavia”.

Attribuito il “Discobolo”
La Commissione Nazionale CSI, accogliendo a proposta del Comitato di Pavia, ha
deciso di conferire il “Discobolo al merito” a Zamboni Dante, della Polisportiva
Miradolese, per la sua infaticabile e preziosa presenza e viva testimonianza a favore
dello sport e del CSI.
A Dante le felicitazioni più sincere da tutto il CSI pavese.

