N. 15 anno 32

Martedì 26 maggio 2020

2

Fase 2 - Lo sport riparte: siamo sicuri?
Vademecum sulle normative e le linee guida del rilancio
Agenzia delle Entrate: la sintesi del Decreto Rilancio
Decreto Rilancio: dal contributo a fondo perduto all'incentivo al 110% per
efficientamento energetico, online il vademecum dell'Agenzia delle Entrate che illustra
le misure fiscali.
Segui il link »
http://ow.ly/lIg250zMAHM

Protocollo CSI per la ripartenza delle attività
Misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19
Il Centro Sportivo Italiano ha predisposto un protocollo applicativo delle linee guida per
l’attività sportiva di base e motoria in genere e delle linee guida per lo svolgimento
degli allenamenti per gli sport individuali e di squadra emanate dall’ufficio per lo sport
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segui il link »
http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4451

Sport e Salute: la sintesi del Decreto Rilancio
Sport e Salute ha elaborato un documento di sintesi contenente le norme di principale
interesse per il mondo sportivo contenute nel Decreto Rilancio.
Segui il link »
https://www.sportesalute.eu/primo-piano/1979-tutte-le-misure-del-decreto-rilancio-per-il-mondo-sportivo.html

Decreto Rilancio:
le misure riguardanti il mondo dello sport e del terzo settore
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34
recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché
di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Il Decreto
interessa anche il mondo dello sport ed il suo comparto. Nell'ambito del Decreto,
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inoltre, sono state introdotte diverse le misure che possono, direttamente o
indirettamente, riguardare gli Enti del Terzo Settore.
Segui il link »
https://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4450

Linee guida per l'attività sportiva di base e l’attività motoria in
genere
L’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il supporto di
Sport e Salute ha elaborato il 19 maggio 2020 le “Linee-guida per l'attività sportiva di
base e l'attività motoria in genere”, il cui inizio è previsto per il 25 maggio.
Segui il link »
https://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4449

Linee guida per lo svolgimento degli allenamenti per gli sport di
squadra
L’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha elaborato il 18
maggio 2020 le linee guida per lo svolgimento degli allenamenti per gli sport di
squadra.
Segui il link »
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/lo-sport-riparte/linee-guida-per-lo-svolgimento-degli-allenamenti-per-gli-sport-disquadra/

Linee guida sulle modalità di svolgimento degli allenamenti per
gli sport individuali
L’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha elaborato il 4
maggio 2020 le linee guida per lo svolgimento degli allenamenti per gli sport
individuali
Segui il link »
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/lo-sport-riparte/linee-guida-sulle-modalita-di-svolgimento-degli-allenamenti-per-glisport-individuali/
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Decreto Rilancio - Tutte le misure a sostegno dello sport
Dal bonus bici ai voucher per indennità rimborso corsi interrotti causa emergenza. Tutte
le novità in materia di sport del nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, in
attesa delle prossime approvazioni sulle riaperture dei centri sportivi.
Segui il link »
http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4440

FAQ Decreto Rilancio
L’Ufficio giuridico-fiscale del CSI risponde alle domande più frequenti dal territorio
associativo in merito al Decreto Rilancio. La pagina è in continuo aggiornamento.
Segui il link »
http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4445

Centri estivi, le Linee guida del Governo
Gli orientamenti e le nuove opportunità ludiche per garantire ai bambini ed agli
adolescenti l’esercizio del diritto alla socialità ed al gioco.
Segui il link »
http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4444

Accedi ai mutui liquidità ICS
Le ASD e le SSD, iscritte al Registro del CONI o alla Sezione parallela del CIP e
regolarmente affiliate agli Enti di Promozione Sportiva da almeno 1 anno, possono
accedere dall’home page del sito www.creditosportivo.it alla sezione dedicata ai "Mutui
liquidità”, compilando il form online. Tra i documenti richiesti è prevista la lettera di
attestazione da parte dell’ente dove l’ASD o l’SSD è affiliata da almeno 1 anno ed è in
regola con i pagamenti degli impegni associativi. E' stata predisposta una sezione
specifica
nell’area
riservata
del
Tesseramento
Online
CSI
(https://tesseramento.csi-net.it/) in cui le società sportive possono scaricare la
lettera di attestazione, già compilata e pronta per l’utilizzo. Per ogni informazione
sui Mutui Liquidità è possibile contattare il numero verde 800 608 398 e la mail
infoemergenzacovid19@creditosportivo.it appositamente dedicati all’iniziativa.
Segui il link »
http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4442
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Prevenzione: tutto quello che serve per ripartire in sicurezza
Per venire incontro alle richieste di comitati e società sportive del CSI, la Presidenza
Nazionale ha attivato una partnership attraverso le società Aranblu Srl e Cometax Srl,
con l’obiettivo di garantire la possibilità di approvvigionamento di DPI (dispositivi di
protezione individuale) e di mascherine, igienizzanti, disinfettanti, detergenti e quanto
utile per affrontare la fase 2 dell’emergenza COVID-19. Attraverso un sito dedicato è
possibile acquistare direttamente questi prodotti. La sezione è in costante
aggiornamento, anche in base alle richieste che perverranno e agli assortimenti che
verranno caricati quotidianamente dal magazzino.
Segui il link »
https://www.csipoint.it/101-prevenzione

Gesto con il cuore
In questo periodo di smarrimento e tribolazione, desideriamo riportare all’attenzione di
tutti un momento di sensibilità che è indicatore di un impegno umano e sociale,
sviluppatosi in questi tempi e che definiamo “gesto con il cuore”.
Lo presentiamo così:
- AC Trovo, questa la comunicazione giunta: “AC Trovo, grazie ai suoi tesserati e
sostenitori, ha voluto contribuire con un piccolo ma fondamentale gesto a superare
questo momento difficile per tutto. Abbiamo raccolto fondi che sono stati dedicati
all’acquisto di mascherine chirurgiche - ancora oggi obbligatorie - che verranno
donate alle famiglie del nostro amato paese. Questo gesto serve per starvi vicini con il
nostro impegno per la comunità. Con la speranza che tutto finisca presto, vi inviamo un
abbraccio a distanza”.
Ottimo. Complimenti! Un gesto per essere parte viva di una comunità.

Meeting di Rimini
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Meeting per l’amicizia tra i popoli”
ha purtroppo comunicato di aver deciso, per motivi di sicurezza, che la 40^ edizione
del Meeting di Rimini, prevista dal 18 al 23 agosto 2020, si svolgerà in forma ridotta,
con soli contenuti convegnistici e culturali ed in modalità prevalentemente digitale, non
utilizzando la tradizionale sede della fiera ma spostandosi al PalaCongressi. Il titolo
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2020 è “Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime”, che è una bellissima frase
tratta dal libro “Dio alla ricerca dell’uomo”, scritto nel 1955 dal filosofo e rabbino
ebraico Abraham Joshua Heschel.
Il Centro Sportivo Italiano condivide pienamente, per tutela della salute dei partecipanti,
la decisione di non allestire le aree ludiche del “Padiglione Sport”, da sempre una delle
sezioni più frequentate dell’intera manifestazione, che perciò non verrà realizzato. La
collaborazione tra CSI e Meeting riguarderà quindi solo l’aspetto contenutistico,
nell’attesa che, con l’edizione 2021, possiamo tornare a fare ciò che ci è più congeniale:
l’attività sportiva per i ragazzi.

Safe Sport
Il Centro Sportivo Italiano sta avviando in questi giorni un percorso di ripartenza delle
attività sportive, denominato Safe Sport. Le azioni del progetto inclusono:
- attività informative e formative
- proposta di giochi sportivi da praticarsi nel rispetto delle normative di volta vigenti,
nella cosiddetta fase 2
- piattaforma per l’acquisto di prodotti e dispositivi finalizzati alla migliore gestione
delle due fasi, all’interno degli impianti sportivi

Procedura richiesta Mutuo Light Liquidità ASD/SSD
1. Procurarsi tutti i documenti scansionati prima di compilare il modulo online
ELENCO DOCUMENTAZIONE
a. Documento d’identità del legale rappresentante (preferibilmente patente o
passaporto) e tessera sanitaria (fronte-retro)
In caso di SSD anche documento d’identità (preferibilmente patente o passaporto) e
tessera sanitaria (fronte-retro) dei soci che posseggono, anche indirettamente, una quota
superiore al 25% del capitale sociale;
b. Atto costitutivo e Statuto vigente
Per le ASD con personalità giuridica anche Certificato di iscrizione nel Registro delle
Persone giuridiche in data non superiore a tre mesi;
In caso di ASD non riconosciuta Autocertificazione/Dichiarazione Sostitutiva atto di
Notorietà del Rappresentante Legale (All.3);
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c. Verbale della deliberazione adottata dall’organo che ha i poteri di contrarre il
finanziamento (consiglio direttivo, consiglio di amministrazione, assemblea dei
soci, ecc.) che autorizza la presentazione della domanda di mutuo e conferisce i
poteri di perfezionarlo al Legale Rappresentante (come da modello scaricabile sul
sito)
Per ASD che utilizzano libri sociali vidimati e SSD, la deliberazione deve essere
riportata sul libro e trasmessa anche con copia dell’ultima pagina con la vidimazione
notarile;
Per SSD ultimo bilancio approvato, completo di tutti gli allegati (se del 2018 allegare
anche bozza di bilancio 2019, con approvazione dell’organo amministrativo);
d. Per ASD ultimo rendiconto approvato, completo di tutti gli allegati (se del 2018
allegare anche bozza di rendiconto 2019, con approvazione del consiglio direttivo);
e. Lettera di attestazione della Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva
Associata o Ente di Promozione Sportiva (come da modello scaricabile sul sito
rilasciato dall’ente nazionale, non da sezioni o comitati provinciali o regionali);
f. Certificato di iscrizione al Registro CONI;
g. Estratto conto bancario dell’ASD/SSD riferito all’ultimo trimestre 2019;
h. Richiesta di erogazione mutuo (All.4 scaricabile sul sito);
i. Modulo Richiesta di accesso ai “Comparti liquidità” del Fondo di Garanzia e del
Fondo Contributi negli interessi, debitamente compilato e firmato (All. 2
scaricabile sul sito).
2. Compilare il modulo online e attendere la mail di conferma che arriverà entro
24 ore con allegato il file pdf che riepiloga i dati immessi nel modulo. Attenzione a
inserire correttamente l’indirizzo mail altrimenti il sistema automatizzato non
riuscirà a rispondere;
3. Verificare la correttezza dei dati inseriti nel modulo (dati personali, dati
dell’associazione/società, codice IBAN, ecc.), poi firmare il modulo e rispondere
alla mail allegandolo con tutti gli altri documenti richiesti, in file separati non
superiori a 5MB. Attenzione a non cambiare l’oggetto della mail che contiene l’ID
di riferimento della domanda. IMPORTANTE: se la domanda non sarà completa
di tutti i documenti la richiesta non potrà essere processata;
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4. I documenti verranno verificati dai nostri uffici che invieranno una mail di
accettazione della domanda o la richiesta di eventuale integrazione documentale.
Nel frattempo, consigliamo di dotarsi della firma digitale e della PEC che
consentiranno di accelerare sensibilmente il processo di stipula del contratto e di
erogazione del finanziamento;
5. Appena ricevuta la delibera di concessione, questa dovrà essere firmata e
rinviata a noi per accettazione;
6. A quel punto si potrà stipulare: se si possiede la firma digitale e la PEC si
riceverà il contratto da firmare digitalmente e una volta che ci sarà stato restituito
procederemo all’erogazione. Se non si possiede la firma digitale bisognerà
attendere di essere contattati e, solo dopo l’identificazione, procederemo
all’erogazione.

Il CSI è anche A.P.S.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha riconosciuto al Comitato Territoriale
di Pavia la qualifica di Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.), ai sensi della
Legge 383/2000, in quanto articolazione decentrata della struttura del CSI.
Con l’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS),
regolato dal Codice del Terzo Settore, tutte le A.P.S. attualmente iscritte al Registro
Nazionale, ivi compreso il Comitato Territoriale, saranno riversate - fatto salve le
necessarie verifiche - nel nuovo Registro. L’obiettivo è che il CSI diventi una delle
prime e più consistenti Reti Associative Nazionali in grado di svolgere al meglio la
propria mission di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto degli
Enti del Terzo Settore ad essa affiliati.

Guardiamo il 2020/2021
Incontro in videoconferenza con gli Arbitri di calcio
Sabato 16 maggio 2020
Interessante e ben partecipata nei contenuti la videoconferenza che desiderava
raccogliere il pensiero degli arbitri di calcio, con una visione sull’attività 2019/2020 e la
programmazione 2020/2021.
Erano presenti: Baldi, Calcagno, Demarziani, Giacalone, Guida, Maffei, Mazza,
Moschino, Piccolini, Pirovano, Potito, Rovati, Sartoris, Speranza, Veneri, Vito.
Operatori provinciali presenti: Contrini, Scappini, Gatti, Peroncini.
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Sono intervenuti con positivi spunti: Speranza, Mazza, Baldi, Vito, Rovati, Veneri,
Pirovano, Piccolini, Demarziani.

All Stars Filighera 1995
Bella iniziativa che segnaliamo con molto piacere, perché anche altre società possano
capire l’importanza di essere presenti sui social network. La società infatti ha creato una
nuova pagina Facebook che risulta unita per contenuti, al profilo ufficiale presente su
Instagram: #asfilighera
Un modo significativo per ricordarsi i 25 anni di presenza della società.
Grazie per l’idea e felice compleanno da tutto il CSI.

Dall’archivio storico CSI Pavia
Un archivio è diviso in due parti, quello ricorrente con l’archiviazione di tutti i
documenti attuali e la loro consultazione e quello storico, che raccoglie, conserva e
segna la parte viva della realtà. Anche il CSI provinciale dispone di ciò e nell’archivio
storico sono conservate le raccolte dei Comunicati, dei CSI Pavia Notizie, dei giornali,
delle foto, delle pubblicazioni e di quanto segna la vita regionale e nazionale del CSI.
Recentemente si è acquisita la donazione della Virtus Bascapè del volume “Memorie
della Virtus Bascapè”, che offre una bella descrizione del campionato CSI di calcio nel
1947. Ora vengono donate e acquisite le tessere CSI del Presidente Provinciale quando
iniziò il suo percorso in CSI, anni 1970/1971 e 1971/1972 con la società Pol. Snia Don
Bosco di Pavia. Anche Cesare Piccinini ha donato copie fotostatiche di tessera CSI del
1965, quando lo stesso era arbitro di calcio e dirigente del Comitato come Incaricato di
Zona. Diamo notizia di ciò per evidenziare ad ogni società l’utilità di conservare le
notizie che la riguardano e per dire, una volta ancora, che si possono consegnare in CSI
tutto quanto è il loro trascorso: foto, tessere, articoli, pubblicazioni, medaglie.
Così manteniamo viva ed efficace la memoria CSI sul territorio della Provincia di Pavia.
Naturalmente, la sede CSI di Pavia accoglie assai volentieri tutti i materiali che
conservati nelle abitazioni private possono migliorare la dotazione dell’archivio storico
CSI.

Il virus è ancora presente
Non abbassiamo le protezioni, utilizziamo le mascherine e manteniamo la distanza
sociale. La provincia di Pavia segna 5.202 contagi ed il numero non scende.
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Leggi sempre la Newsletter Fiscosport
Nell’area personale di ogni società sono disponibili gli ultimi numeri della rivista che
offre utili notizie sugli scenari fiscali che riguardano il periodo che stiamo vivendo.

Funzionamento sedi CSI
Si ricorda che la sede di Pavia e quella di Vigevano sono chiuse. Ogni necessità può
essere manifestata via email a csipavia@csipavia.it che è quotidianamente attenzionata.

Estate 2020 con le famiglie
Il Covid 19 ha evidenziato l’urgenza di affiancare le famiglie nella problematica
dell’accudimento dei figli. I modelli di aggregazione estiva da tutti conosciuti non
possono essere replicati e da qui l’esigenza di migliorare la sensibilità e le sinergie sul
territorio. Per questo motivo - anche su indicazione del CSI Regionale e degli Oratori
della Lombardia (ODL) - si è promosso un incontro a cui sono state invitate le società
che possono far riferimento agli oratori o che sono parte viva della comunità civile.
All’invito in videoconferenza hanno risposto l’US Arnaboldi e l’Oratorio San Luigi di
Landriano. Erano presenti anche i seguenti operatori provinciali: Contrini, Scappini,
Crotti, Peroncini.
L’incontro si è svolto lunedì 18 maggio alle ore 21.

I lavori del Consiglio di Comitato
Sabato 23 maggio alle ore 15 si è riunito in videoconferenza il Consiglio di Comitato
con il seguente ordine del giorno:
- coronavirus
- piattaforma formativa CSI Academy
- estate 2020/attività ludico-motoria
- modalità di accesso sedi di Pavia e Vigevano
Questi gli operatori provinciali presenti: Contrini, Fasani, Vallone, Moschino, Scappini,
Grossi, Ghiringhelli, Crotti, Ariberti, De Rubeis, Demarziani, Speranza.
Per le vicende legate al coronavirus, le società sono tenute costantemente e
tempestivamente informate via email con la diffusione di testi CSI (Presidenza
Nazionale e Regionale) e dell’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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In aggiunta a ciò, essendo la competenza della sanità in capo alla Regione politicoamministrativa, occorre prestare attenzione anche alle disposizioni di quest’ultima. Ad
oggi, sino al 31 maggio, rimane tutto fermo per gli sport di squadra. Il resto delle
comunicazioni riguardanti il coronavirus sono sintetizzate in altra parte di questo CSI
Pavia Notizie, così come le comunicazioni del Credito Sportivo.
Il Consiglio ha poi ripreso il tema della conoscenza della piattaforma CSI Academy
sulla formazione attiva per i soli riconoscimenti individuali di titoli sportivi che in
futuro consentirà l’effettuazione in videoconferenza per i corsi di formazione.
Approssimandosi l’estate, il CSI è stato sensibilizzato dagli Oratori della Lombardia
(ODL) fornire il proprio supporto per la redazione di schede di giochi che entreranno a
far parte di una pubblicazione utile per l’organizzazione dell’estate. A tal fine, stante la
complessità organizzativa per le regole in essere, anche le società sportive sono invitate
a fornire proprio apporto umano e di esperienza sia agli oratori che alle Istituzioni
locali.
Il Consiglio ha anche approvato le linee di accesso ed utilizzo dei locali delle sedi di
Pavia e Vigevano, che così possono essere riassunte:
- accesso: solo su appuntamento previa richiesta a csipavia@csipavia.it, precisando il
numero di richiedenti (massimo 3) ed il motivo della richiesta.
Si avrà accesso solo con mascherine e guanti, con rilevamento della temperatura.
- utilizzo: gli operatori provinciali dotati di mascherine e guanti avranno accesso
singolarmente alle postazioni di lavoro ed avranno cura di sanificarle a conclusione del
loro utilizzo. L’incontro con i richiedenti avrà luogo solo negli spazi predisposti.
I locali di Pavia e Vigevano saranno interamente sanificati da una ditta specializzata
prima della loro riapertura.
La prossima riunione del Consiglio di Comitato è stata fissata in videoconferenza per
sabato 20 giugno alle 15.

Linee di comportamento per il contrasto e
il contenimento al virus Covid 19
Accesso alla sede di Pavia, Viale Lodi 20
L’accesso alla sede è consentito nel rispetto delle norme più avanti descritte ed è
precluso a coloro che negli ultimi 14 giorni abbiano avuto contatto con soggetti positivi
al Covid 19.
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Fornitori ed esterni non accederanno all’edificio; esporranno i motivi della presenza
restando nell’area antecedente al dispenser.
L’accesso alla sede è possibile solo su appuntamento, da richiedere all’email
csipavia@csipavia.it, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, indicando il numero delle
persone che la società intende far partecipare (non superiore a 3).
All’ingresso è posto un dispenser con materiale disinfettante ed ogni persona lo dovrà
utilizzare. Solo per chi ne è sprovvisto, troverà anche guanti e mascherine.
Prima di giungere al dispenser sarà rilevata la temperatura.
Se la stessa è superiore a 37,5 gradi, non sarà consentito l’accesso.
In questo caso, l’interessato dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio
medico curante.

Utilizzo della sede di Pavia
Tutti i locali sono sanificati dopo il loro uso dagli operatori interessati, così come le
singole postazioni di lavoro ed il luogo a disposizione per i colloqui.
La cartellonistica esterna ed interna informa sulle modalità e delimita gli spazi.

Precauzioni igieniche personali
- è obbligatorio che le persone presenti adottino tutte le precazioni igieniche, in
particolare per le mani
- il CSI mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone
Sala “Santa Maria delle Grazie” o sala Consiglio
La sala al piano terra è riservata ad incontri con chi li richiede nel numero massimo di 6
persone tra i richiedenti e gli operatori CSI.
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Gli esterni partecipanti all’incontro non dovranno salire al primo piano se non per uso
logistico.

Utilizzo primo piano
Gli spazi di Commissioni, Giudice Sportivo, Presidenza e Segreteria sono inibiti agli
esterni. Solo per comprovate esigenze legate alla Segreteria, si potrà accedere nel
rispetto delle indicazioni e precauzioni adottate e solo dalle 15 alle 18, mai dopo questo
orario.

Accesso alla sede di Vigevano, Via Madonna Sette Dolori
L’accesso alla sede è consentito nel rispetto delle norme più avanti descritte ed è
precluso a coloro che negli ultimi 14 giorni abbiano avuto contatto con soggetti positivi
al Covid 19.
Fornitori ed esterni non accederanno all’edificio; esporranno i motivi della presenza
restando nell’area antecedente al dispenser.
L’accesso alla sede è possibile solo su appuntamento, da richiedere all’email
csipavia@csipavia.it, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, indicando il numero delle
persone che la società intende far partecipare (non superiore a 3 persone).
All’ingresso è posto un dispenser con materiale disinfettante ed ogni persona lo dovrà
utilizzare. Solo per chi ne è sprovvisto, troverà anche guanti e mascherine.
Prima di giungere al dispenser sarà rilevata la temperatura.
Se la stessa è superiore a 37,5 gradi, non sarà consentito l’accesso.
In questo caso, l’interessato dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio
medico curante.
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Utilizzo della sede di Vigevano
Tutti i locali sono sanificati dopo il loro uso dagli operatori interessati, così come le
singole posizioni di lavoro ed il luogo a disposizione per i colloqui.
La cartellonistica esterna ed interna informa sulle modalità e delimita gli spazi.
Precauzioni igieniche personali
- è obbligatorio che le persone presenti adottino tutte le precazioni igieniche, in
particolare per le mani
- il CSI mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone

Utilizzo locali sede di Delegazione
Il locale ad uso “segreteria” è riservato agli operatori nel numero di uno per ognuna
delle tre postazioni di lavoro.
La sala riunioni è riservata all’incontro con i richiedenti, nel massimo di 3, che
accedono solo dopo aver richiesto appuntamento via email a csipavia@csiapavia.it,
dalle 15 alle 18, indicando il numero delle persone che parteciperanno alla riunione e la
loro qualifica associativa.
Per altre necessità, l’uso della sala è riservata ad un massimo di 6 persone, che dovranno
rispettare la distanza tra di loro ed indossare - ovviamente - la mascherina ed i guanti.

Lutto
La notizia è di quelle che ti lasciano senza parole, Cesare Barbieri è salito in cielo a
conclusione di una malattia che la pur forte fibra non ha saputo contrastare. Aveva
compiuto da poco 55 anni. Il CSI lo ha conosciuto prima come giocatore di basket e poi
come “voce” a Radio Pavia, dove aveva condotto per diverso tempo lo spazio CSI.
Dall’emittente pavese e dal settimanale Il Lunedì a Mediaset, Sky a 7Gold.
La sua voce presentava Cesare, bella, vivace come lui è sempre stato, con un sorriso
sempre vivissimo. Ciao Cesare, attendici e aiuta il CSI dalla tua nuova residenza.
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Ai parenti tutti, l’espressione del nostro cordoglio. Lo ricorderemo nella Santa Messa
del Mercoledì Santo (31 marzo 2021), alle ore 21 a Pavia, Via Lomonaco (Comunità
Casa del Giovane), Cappella della Resurrezione.
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Raccolta indumenti - L’armadio del Fratello
Il progetto: nei locali sottostanti la Chiesa del Sacro Cuore di Pavia si trova l’armadio
del Fratello, che grazie alla disponibilità dei volontari cittadini e dei volontari
Vincenziani permette azioni di raccolta, condivisione e dono degli indumenti a persone
in situazioni di bisogno. Gli assistiti sono persone italiane e straniere di differenti
culture e religioni. La distribuzione al singolo assistito avviene si appuntamento, con
cadenza variabile in funzione della stagione. Sono forniti articoli di abbigliamento,
utensili, elettrodomestici e oggetti per la casa. Sono previste inoltre riparazioni e piccoli
interventi sartoriali a un costo calmierato. Per creare un canale aperto di comunicazione
è stata creata la pagina Facebook “Armadio del Fratello”, dove quotidianamente
vengono condivise notizie e informazioni utili riguardanti l’attività dell’Armadio e dei
suoi volontari e dove gli assistiti hanno la possibilità di dialogare in maniera riservata.

Mese di maggio: il Rosario ci aiuta!
Il mese di maggio è, nella tradizione, dedicato alla Madonna. Riprendiamo e
pubblichiamo le due preghiere scritte da Papa Francesco per questo maggio 2020, con
l’invito dello stesso Pontefice alla recita del Santo Rosario. Per chi desidera accogliere
l’invito di Papa Francesco, segnaliamo che TV2000 (canale 28), offre questa
opportunità ogni giorno alle ore 18 e alle ore 20.
Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati
O Maria,
Tu risplendi sempre nel nostro cammino
come segno di salvezza e di speranza.
Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati,
che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù,
mantenendo ferma la tua fede.
Tu, Salvezza del popolo romano,
sai di che cosa abbiamo bisogno
e siamo certi che provvederai
perché, come a Cana di Galilea,
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possa tornare la gioia e la festa
dopo questo momento di prova.
Aiutaci, Madre del Divino Amore,
a conformarci al volere del Padre
e a fare ciò che ci dirà Gesù,
che ha preso su di sé le nostre sofferenze
e si è caricato dei nostri dolori
per condurci, attraverso la croce,
alla gioia della risurrezione. Amen.
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.

Confortarci e sostienici nella pandemia
«Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio». Nella presente
situazione drammatica, carica di sofferenze e di angosce che attanagliano il mondo
intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo rifugio sotto la tua
protezione.
O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia del
coronavirus, e conforta quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a
volte in un modo che ferisce l’anima. Sostieni quanti sono angosciati per le persone
ammalate alle quali, per impedire il contagio, non possono stare vicini. Infondi fiducia
in chi è in ansia per il futuro incerto e per le conseguenze sull’economia e sul lavoro.
Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di misericordia, che
questa dura prova finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace. Come a
Cana, intervieni presso il tuo Figlio Divino, chiedendogli di confortare le famiglie dei
malati e delle vittime e di aprire il loro cuore alla fiducia.
Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che in questo
periodo di emergenza sono in prima linea e mettono la loro vita a rischio per salvare
altre vite.
Accompagna la loro eroica fatica e dona loro forza, bontà e salute.
Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai sacerdoti che, con
sollecitudine pastorale e impegno evangelico, cercano di aiutare e sostenere tutti.
Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, perché trovino
giuste soluzioni per vincere questo virus.
Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino con saggezza, sollecitudine e
generosità, soccorrendo quanti mancano del necessario per vivere, programmando
soluzioni sociali ed economiche con lungimiranza e con spirito di solidarietà.
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Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per accrescere e
perfezionare gli armamenti siano invece destinate a promuovere adeguati studi per
prevenire simili catastrofi in futuro.
Madre amatissima, fà crescere nel mondo il senso di appartenenza ad un’unica grande
famiglia, nella consapevolezza del legame che tutti unisce, perché con spirito fraterno e
solidale veniamo in aiuto alle tante povertà e situazioni di miseria. Incoraggia la
fermezza nella fede, la perseveranza nel servire, la costanza nel pregare.
O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e ottieni che Dio
intervenga con la sua mano onnipotente a liberarci da questa terribile epidemia,
cosicché la vita possa riprendere in serenità il suo corso normale.
Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di
speranza, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen.

