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Martedì 27 ottobre 2020

Sport in Lombardia: le disposizioni sino al 13 novembre
In data 21/10/2020, la Regione Lombardia ha emesso la seguente ordinanza (n.623):
“1.3 (Sport di contatto dilettantistici)
1. Sono sospese tutte le gare e le competizioni riconosciute di interesse regionale,
provinciale o locale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato
italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline
sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di contatto
individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti
dalle associazioni e società dilettantistiche.
2. Tutte le società ed associazioni dilettantistiche degli sport di contatto possono
svolgere in forma individuale gli allenamenti e la preparazione atletica, a condizione
che vi sia assoluta garanzia che, a cura delle stesse società ed associazioni, siano
osservate le misure di prevenzione dal contagio, ivi compreso il rispetto continuativo
delle distanze interpersonali di almeno due metri”.
Si raccomanda la scrupolosa osservanza di quanto qui comunicato. La norma resta in
vigore sino al 13 novembre 2020. Si richiama anche l’osservanza alla dizione “forma
individuale”, nella sua oggettiva interpretazione e con la distanza di almeno 2 metri. Si
ricorda, infine, che l’osservanza delle disposizioni è demandata al sistema di forze
dell’ordine presenti sul territorio e coordinate dalla prefettura.

Campionati Nazionale CSI
Venerdì 23 ottobre 2020, il Consiglio Nazionale del Centro Sportivo Italiano ha
deliberato “le attività ufficiali per gli sport di contatto di rilevanza nazionale che il CSI
riconosce, ai fini dell’attività sportiva dilettantistica”. Rientrano in questo ambito le
seguenti categorie di età, stabilite dalla Direzione Tecnica Nazionale dell’attività
sportiva, maschili, femminili e miste: under 12 (limitatamente alle attività rientranti in
Sport & Go), ragazzi, allievi, juniores, top junior, open. Il Consiglio Nazionale ha
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inoltre stabilito la sospensione delle attività inerenti gli sport di contatto sino al 13
novembre 2020.

Comunicato Ufficiale n.2 del 24 ottobre 2020
Il Coordinamento Tecnico Nazionale dell’attività sportiva CSI ha redatto e diffuso il
comunicato nazionale n.2, avente ad oggetto: Campionati nazionali e sospensione
dell’attività di contatto. Il testo è disponibile su www.csipavia.it/Documenti come le
utili FAQ relative allo stesso tema.

22 ottobre 2020: nuovo protocollo
Porta la data del 22 ottobre 2020, il nuovo protocollo attuativo delle “Linee guida per
l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere”, redatto dal Dipartimento per
lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il testo, di cui si consiglia la lettura,
è integralmente pubblicato su www.csipavia.it/Documenti .

L’impegno del Comune di Pavia per lo stop allo sport
L’Assessore allo Sport del Comune di Pavia, Avv. Pietro Trivi, in questo
particolarissimo momento, ha desiderato far giungere la sua voce dicendo tra l’altro: “è
arrivato uno stop inatteso per un mese e con questo il ritorno di tanta angoscia ed ansia,
già provata nei mesi scorsi. Da Assessore allo sport sono deluso ed irritato per la
mancata considerazione da parte del Governo, dei nostri sforzi. Da parte mia e del mio
assessorato, accellereremo l’approvazione del bando per il riconoscimento dei contributi
a sostengo delle società sportive in relazione ai costi affrontati in piena pandemia.
Studieremo ogni possibile iniziativa che possa consentire alle palestre di proseguire le
loro attività all'aperto con il consueto, rigoroso rispetto delle prescrizioni sul
distanziamento e sull'uso delle protezioni individuali”.
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Ricordiamoci anche di...
Nella commemorazione dei defunti, ricordiamoci anche di quanti hanno amato e servito
il Centro Sportivo Italiano in Pavia: Gattarossa, Canazza, Cavallari, Contardi, Martire,
Scarzella, Galli P.M., Gatti Comini A., Bolis P.G., Picone C., Regali, Consani, Zinzi,
Baggini, Marabelli, Pozzi, Bozzi M.T., Galotti T., Mons. Gandini, Don Giovanni Vai, i
Vescovi Allori, Angioni, Volta, Baggini e il Card. Tettamanzi. Figure a ciascuno di noi,
più o meno note, che nel tempo e con passione educativa hanno “seminato” lo sport
educativo. A loro ed a quanti non abbiamo citato (e ce ne scusiamo), una preghiera che
è ricordo e richiesta che ci aiutino in questo percorso terreno.

90 e oltre
Una bella Messa, partecipata dalla comunità di Sant’Alessandro, con tanto di coro e
violino; il Vescovo con il Vicario Generale, il Rettore del Seminario ed altri 12
sacerdoti. Così Don Angelo Lomi è stato festeggiato nel giorno del suo novantesimo
compleanno. Un “costruttore” lo ha definito il Vescovo; Don Angelo con la sua naturale
semplicità si è definito un “magut”. Ma la festa nella preghiera è stata autentica per
questo sacerdote, che dal 2008 è in “pensione” a Sant’Alessandro, pur essendo
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spontaneo tutto fare di tutta quella piccola manutenzione tanto preziosa per gli ambienti
comunitari. Con la Chiesa, anche la comunità civile si è rappresentata per sottolineare
quanto ricevuto da Don Angelo: l’amministrazione comunale di Santa Cristina, paese
ove è nato; la Polisportiva Sant’Alessandro, l’Unitalsi e il CSI, che lo ha visto e lo vede
attivo diffusore dello sport educativo.
Grazie Don Angelo. Il tuo invito a vederci per i prossimi 90 anni è già in calendario.

Diocesi di Vigevano: confermato il Presidente di A.C.
Il Vescovo di Vigevano, Mons. Maurizio Gervasoni, ha confermato il Sig. Paolo
Volpato quale Presidente Diocesano di Azione Cattolica per il prossimo triennio.
A lui l’augurio di buon lavoro da parte di tutto il CSI, che deve la sua nascita, nel 1944,
all’interno della Gioventù Italiana di Azione Cattolica.

US San Pietro e l’oratorio
Ilario Lazzari è l’autore di una preziosa pubblicazione che ricostruisce la storia ed i
primi passi dell’US San Pietro, nata all’interno dell’oratorio di Via Pollaioli. La
pubblicazione riporta preziose testimonianze di quanti hanno vissuto quei momenti, a
partire da Don Angelo Beretta, per andare ad Armando Calisti, sino a Don Gabriele
Pelosi, che volle, con forza, la ristrutturazione - tutt’ora in corso - dell’oratorio.
Interessante il contenuto per gli aspetti storici ed educativi. La pubblicazione sarà
custodita nell’archivio storico del CSI di Pavia.

Garlasco: nuovo Parroco
Don Mauro Bertoglio, nuovo parroco di Garlasco, ha fatto il suo ingresso domenica 25
ottobre, accolto sulla piazza del paese dalle Autorità. La S. Messa di insediamento con il
Vescovo Gervasoni. Subentra a Don Angelo Croera, per 11 anni parroco di Garlasco e
Borgo San Siro, nominato vicario generale della Diocesi. Sabato 17 ottobre, il saluto
della città di Garlasco a Don Angelo, all’interno dell’oratorio che lui aveva fatto
costruire.
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A Don Mauro, l’augurio più sincero di buon lavoro nella comunità di Garlasco, ove
opera il circolo CSI.
A Don Angelo, il grazie per la sua sempre cordialissima disponibilità nell’accogliere il
CSI di Pavia.

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, ginnastica artistica, ginnastica
ritmica
- le linee guida di dettaglio per le attività ciclistiche, cheerleading, performance cheer,
danza sportiva, atletica leggera, judo, karate, aikido, tennistavolo
- 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
- linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere - 22 ottobre
2020

Una riflessione.....
Una recente stima CSI riguardo gli sport di contatto maggiormente praticati dalle
squadre in seno all’associazione (calcio a 5, calcio a 7 e calcio a 11, pallavolo e
pallacanestro, tutti ambosessi) fa emergere che sono 4.427 le società iscritte nei 628
differenti campionati, di cui 406 già avviati. Sono sul territorio italiano circa 60 i
comitati provinciali che organizzano le competizioni e le gare valide per il circuito dei
campionati nazionali.
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Convocato il Consiglio di Comitato
Il Consiglio di Comitato è convocato per giovedì 29 ottobre 2020 alle ore 21 in
videoconferenza. Questo l'ordine del giorno:
- Aggiornamento sulla stagione 2020/2021
- Amministratore di Comitato
- Prossimi impegni

Comunicateci le vostre pagine social
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
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