N. 8 anno 33

Martedì 16 febbraio 2021

Riprendiamo a giocare?
Il desiderio di riprendere è forte in tutti, così come la prudenza è sempre necessaria.
Confrontiamoci con le società in videoconferenza:
- 8 marzo, ore 21: calcio Open a 7 e 11
- 9 marzo, ore 21: pallavolo Open
Riceverete più avanti il link necessario per il collegamento.

Campionati nazionali: il logo ufficiale CSI 2021
Ufficializzato il logo che caratterizzerà la nuova stagione sportiva del Centro Sportivo
Italiano.

2

Il piano nazionale dia unità alle politiche giovanili
«Gentile professor Draghi, l’Italia e l’Europa devono molto a lei e alla sua prestigiosa
attività istituzionale che ha contribuito a restituire stabilità al progetto europeo, a cui
oggi è offerta una storica opportunità di integrazione economica e sociale con la
definizione del Next Generation Eu. Proprio per questo riteniamo sia fondamentale dare
voce alle istanze giovanili e, a tal fine, ci permettiamo di condividere con lei alcune
riflessioni. L’Italia non è un Paese per giovani, molti ne parlano, ma quando ci
approcciamo alla questione generazionale il quadro che abbiamo davanti è bivalente: da
un lato ci sono i numeri, freddi e netti, dall’altro ci sono vite e passioni in continuo
movimento. L’impatto economico e sociale dell’attuale crisi, sostanzialmente un
impatto generazionale asimmetrico, ha messo in discussione, ancora una volta, sogni,
sicurezze, relazioni e continua a creare barriere di ogni tipo nell’accesso alla
formazione e nel mercato del lavoro, con 2 milioni di ragazzi e ragazze tra i 15 e i
19 anni non occupati né inseriti in alcun percorso formativo. Tutto ciò pone dinanzi
ai nostri occhi un urgente problema di equità intergenerazionale. Come è noto, le
recenti linee guida della Commissione europea introducono, nella definizione del Next
Generation Eu, un sesto pilastro, esclusivamente dedicato alle politiche per le nuove
generazioni; non più, dunque, solo un obiettivo trasversale ma una priorità assoluta a cui
assegnare una missione dedicata. Quale organo consultivo cui è demandata per legge la
rappresentanza dei giovani nelle interlocuzioni con le istituzioni, il Consiglio nazionale
dei giovani ha sempre chiesto di affrontare organicamente la questione generazionale
per avere una visione di insieme indirizzata a raggiungere specifici obiettivi per la
crescita del Paese, coordinata con le strategie pluriennali stabilite su base europea e
internazionale. Per questo, siamo convinti che le prospettive occupazionali, formative e
sociali dei giovani italiani non possano essere semplicemente una priorità trasversale del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), bensì il presupposto. Ciò è ancora più
vero, se consideriamo che gran parte delle risorse saranno attinte 'a debito', una
circostanza che ci pone davanti alla necessità di bilanciare gli oneri in una logica di
maggiore solidarietà intergenerazionale, evitando anche un evidente corto circuito
democratico. Pertanto, consapevoli delle sfide a cui saremo, insieme, chiamati,
riteniamo importante la conversione, nel Pnrr, della priorità orizzontale riconosciuta ai
giovani in una vera e propria 'missione', con adeguate risorse addizionali, per ridurre la
percentuale di giovani Neet e sviluppare una puntuale strategia per favorire la
formazione e l’occupazione giovanile. Come ebbe a dire lei lo scorso agosto nel suo
intervento al Meeting di Rimini: 'Ai giovani bisogna dare di più: i sussidi finiranno e
resterà la mancanza di una qualificazione professionale, che potrà sacrificare la
loro libertà di scelta e il loro reddito futuri'. Condividiamo le sue parole e le
chiediamo, pertanto, non di assolvere a un obbligo morale nei confronti di una intera
generazione ma di costruire le basi per lo sviluppo del nostro Paese che non può non
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passare dal coinvolgimento di chi dovrà abitarlo. Siamo pronti a collaborare,
nell’interesse dell’Italia».
Maria Cristina Pisani
Presidente Consiglio Nazionale dei Giovani

Quaresima: tempo per rinnovare fede, speranza e carità.
Il messaggio del Papa
La fede, la speranza, la carità. I tre punti del messaggio di Papa Francesco per la
Quaresima 2021. Sul tema della carità scrive: “La carità, vissuta sulle orme di Cristo,
nell’attenzione e nella compassione verso ciascuno, è la più alta espressione della
nostra fede e della nostra speranza - commenta il Papa - La carità si rallegra nel veder
crescere l’altro. Ecco perché soffre quando l’altro si trova nell’angoscia: solo, malato,
senzatetto, disprezzato, nel bisogno... La carità è lo slancio del cuore che ci fa uscire da
noi stessi e che genera il vincolo della condivisione e della comunione”.
"La carità è dono che dà senso alla nostra vita e grazie al quale consideriamo chi versa
nella privazione quale membro della nostra stessa famiglia, amico, fratello. Il poco, se
condiviso con amore, non finisce mai, ma si trasforma in riserva di vita e di felicità",
commenta il Pontefice.
Per Francesco "vivere una Quaresima di carità vuol dire prendersi cura di chi si trova
in condizioni di sofferenza, abbandono o angoscia a causa della pandemia di Covid19".
Conclude il Papa così il suo Messaggio: "Ogni tappa della vita è un tempo per credere,
sperare e amare. Questo appello a vivere la Quaresima come percorso di conversione,
preghiera e condivisione dei nostri beni, ci aiuti a rivisitare, nella nostra memoria
comunitaria e personale, la fede che viene da Cristo vivo, la speranza animata dal
soffio dello Spirito e l’amore la cui fonte inesauribile è il cuore misericordioso del
Padre".

Covid: controlli e sanzioni anche per lo sport
Continua il controllo delle forze dell’ordine per la corretta applicazione delle normative
che disciplinano la pratica sportiva. Dopo una palestra dell’Oltrepò, i Carabinieri di
Garlasco hanno identificato e sanzionato 19 ragazzi tra i 18 ed i 23 anni intenti a giocare
a calcetto in due campi coperti. Sanzionato anche il gestore della struttura.
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CSI: rinnovarsi per guardare al futuro
Le tempistiche per il rinnovo degli organi di governo del CSI da tempo hanno dettato la
strada per relazionare su quanto svolto, analizzare la propria presenza territoriale, anche
con l’immissione di volti e idee nuove. Un lavoro intenso e non superficiale, che dal 25
novembre 2020 al 31 gennaio 2021ha visto i 136 comitati chiamare a raccolta la propria
base perché esprimesse i propri comitati. Oltre 200 società hanno proceduto all’elezione
dei presidenti (oltre il 25% nuovi). Il mese di febbraio vedrà il rinnovo delle
Assemblee Regionali (il 27 febbraio quello della Lombardia). In marzo (5 - 6 - 7) la
XXIII Assemblea Nazionale Elettiva. Tema di tutto questo impegno: “generare futuro
e il dovere di costruire una nuova realtà”. Senza tanto giri di parole, in questo che
sembra uno slogan, è racchiusa invece tutta la freschezza dell’impegno.
E dell’attualità CSI che il Presidente Nazionale - Vittorio Bosio - così sintetizza: “In
questa situazione tanto drammatica, trovare gente che non si piega, non si rassegna, e
sa tenere viva la fiamma della speranza per continuare a proporre l’attività sportiva
cristianamente ispirata, mi fa pensare che possiamo contare su un esercito di dirigenti
di altissima qualità. Persone che, nonostante tutto, si stanno facendo carico del futuro
del CSI sapendo di dover affrontare percorsi accidentati, pieni di insidie e di difficoltà
di ogni genere”.

Il CSI del futuro
Il Quotidiano Avvenire ha pubblicato ha pubblicato una significativa intervista al
Presidente Nazionale Vittorio Bosio, che riprenderemo nel prossimo Pavia Notizie.
Dall’intervista estrapoliamo un passo assai attuale:
Cosa chiede il CSI al Governo?
“Rispetto! Chiediamo che le persone chiamate a scrivere le regole dello sport
sappiano di cosa parlano, conoscano gli ingredienti del piatto che stanno per
cucinare. Altrimenti c'è il rischio di preparare ricette indigeribili. Chi governa deve
avere l'umiltà di approfondire le tematiche che è chiamato a gestire. Lo sport di base
è una cosa seria, non per dilettanti allo sbaraglio. Garantisce l'organizzazione
dell'attività sportiva che accoglie, che educa, che forma. Compiti di grande valore e
d'enorme dignità. Il mondo dello sport di base ha bisogno di sentirsi dentro una
famiglia, all'interno di un “sistema nazione” che lo considera per il valore che ha. Lo
sport è una fondamentale opportunità di stare insieme, di formarsi, di condividere
momenti significativi della vita. Diciamo con orgoglio che lo sport, in un contesto
educativo come quello del CSI, ha aiutato tanti a crescere nella maniera migliore”.
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L’attestazione di appartenenza al CSI
Nell’area personale di ogni società, si trovano i documenti di specifico interesse e, tra
questi, l’attestazione di appartenenza al CSI. Stampa il documento e conservalo
nell’archivio della tua società.

Convocato il Consiglio di Comitato
Il Consiglio è convocato per martedì 23 febbraio in videoconferenza alle ore 21, con il
seguente ordine del giorno:
- organigramma/completamento
- ripartenza attività
- piano di rilancio nazionale
- varie

Gli allenamenti si possono fare
Pervengono richieste di chiarimento in ordine alla possibilità di effettuare o meno gli
allenamenti. Cerchiamo di riepilogare quanto già ampiamente diffuso.
Il CSI ha dichiarato parte della propria attività di interesse nazionale; le società
coinvolte in questa dichiarazione e che si sono iscritte (mediante procedura online) ai
campionati nazionali CSI, trovano l’attestazione nella propria area riservata. Questo
documento è da mostrare in caso di eventuali controlli. Gli allenamenti si possono
svolgere e sono riservati ai tesserati. Per gli sport di squadra essi possono svolgersi in
forma individuale, all’aperto e previo rispetto del distanziamento, rispettando l’orario
di rientro alla propria abitazione (ore 22) e senza presenza di pubblico. Gli spogliatoi
si possono utilizzare solo prevedendo uno spazio minimo di 12mq per persona. Tale
numero va indicato su un cartello affisso obbligatoriamente all’entrata dello
spogliatoio. E’ vietato l’uso di applicativi quali asciugacapelli che, al bisogno,
dovranno essere portati da casa. Deve essere rispettato il distanziamento. E’ inibito
l’accesso agli spogliatoi a persone diverse dagli atleti.

Belle notizie per riprendere
Facebook offre notizie interessanti anche nel mondo sportivo CSI; ecco allora che
abbiamo rilevato l’interessante iniziativa di approfondimento sportivo trattato da

6
diversi giocatori delle maggiori serie, promosso dall’Upol Lungavilla; la
presentazione di volti gioiosi di propri tesserati dell’All Stars Filighera 1985; lo
sforzo encomiabile del San Pietro Calcio di tenere in ordine lo storico campo di
Montebaldo a Pavia e infine la ripresa degli allenamenti della Virtus Bascapè con i
suoi bambini. Altre straordinarie notizie giungono da Marcignago, Torrevecchia Pia
e San Primo con la ripresa dell’attività. Ad ognuno l’augurio di non demordere. A chi
abbiamo involontariamente non citato, l’invito di scriverci a csipavia@csipavia.it.

