N. 22 anno 32

Martedì 15 settembre 2020

21 settembre 2020
Chiusura iscrizioni per calcio e pallavolo
Gioca in sicurezza con il CSI

I protocolli operativi sono semplici nella loro
applicazione; leggili su: www.csipavia.it /Documenti

Iscriviti ai corsi per confermare o acquisire il titolo di
allenatore e per migliorare il tuo ruolo di portiere
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Torniamo in campo con il protocollo del «buon senso»
Ampiamente attesi, sono stati finalmente approvati ad inizio settembre gli
aggiornamenti ai protocolli per le attività sportive del Centro Sportivo Italiano. Un’altra
tappa di avvicinamento al ritorno “in campo”, nel senso più ampio della parola. Anche
in questo caso penso di poter ripetere “finalmente” perché è quanto mai evidente il
bisogno psicofisico, sempre più necessario e pressante, di tornare a fare attività sportiva.
Questa crisi epocale, che tanti lutti ha seminato e continuerà a seminare ancora per
molto tempo in tutto il mondo, nella nostra realtà associativa nazionale ha contributo a
mettere in luce l’eccellente qualità, in linea generale, dei nostri dirigenti.
Non sto esagerando. Molto raramente sono venuto a conoscenza di presidenti,
allenatori, responsabili di attività sportiva, che nel territorio si siano fermati, annientati
dalla perdita di ogni speranza. Quasi ovunque percepisco una voglia di riprendere che è
voglia di sport, voglia di vita, voglia di relazioni fra le persone.
A beneficiarne saranno soprattutto i bambini e ragazzi, e questo mi rende ancora più
orgoglioso di rappresentare, oggi, il Csi. Mai come in questo anno, probabilmente, il
valore sociale e morale del nostro impegno organizzativo, formativo, educativo, è stato
messo in evidenza. Al contempo e a scanso di ogni equivoco, sottolineo ed evidenzio
però che questo coraggio, questa fiducia nella possibilità di riprendere l’attività sportiva
non può mai essere a discapito della sicurezza, della prudenza, del rispetto di sé stessi e
degli altri. Ho la certezza che quanto si stia facendo in ogni zona d’Italia sia improntato
alla massima accortezza e al più rigoroso rispetto delle norme.
Perciò mi viene spontaneo affermare che si sta imponendo, finalmente, un protocollo
che nessuno ha mai scritto ma che è vecchio come il mondo: il protocollo del buon
senso. Rivolgo allora ancora un invito a tutti gli operatori che andranno sui campi di
gioco, sulle piste, nelle palestre: applicate, insieme con le regole del più recente Dpcm
anche la regola della sensibilità e dell’amore per i ragazzi. Senza voler strafare. Faccio
un solo esempio con gli arbitri, chiamati a fare bene, con semplicità e spirito di servizio,
il loro compito. Nulla di più e di diverso, senza eccedere. Altrimenti è alto il rischio di
popolare lo sport di tuttologi, che sono allo stesso tempo fischietti, dirigenti sportivi,
assistenti sociali, professori, scienziati, virologi… . I direttori di gara del Csi devono
svolgere quello che sanno fare al meglio, senza inutili sconfinamenti in campi non di
loro competenza. E i casi potrebbero essere molti altri, perché questo è l’anno zero, del
ritorno graduale alla vita dopo mesi terribili e dolorosi. Quello che conta è poter
supportare la potente voglia di fare sport delle società sportive e lavorare per loro, per i
ragazzi, per gli adulti. Insomma, in una parola, fare il Csi, perché di questa
Associazione l’Italia ha molto bisogno.
Vittorio Bosio
Presidente Nazionale CSI
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ATTIVITA’ SPORTIVA 2020/2021
CALCIO

PALLAVOLO

Calcio Under 8 (M/F) a cinque giocatori
Per i nati negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016
Calcio Open a 7
Possono partecipare coloro
compiuto il 16° anno di età
Calcio Open a 11
Possono partecipare coloro
compiuto il 16° anno di età

che

Minivolley (m/f)
Per i nati/e anni 2011 – 2012 – 2013 – 2014 - 2015

Cat. Giovanissime (under 12) (m/f) (6vs6)
abbiano Annate: 2009 – 2010 – 2011 - 2012
Cat. Open Mista
Per nati/e anni 2005 e precedenti

che

abbiano

Chiusura iscrizioni: 21 settembre 2020

Chiusura iscrizioni: 21 settembre 2020

La data di chiusura iscrizioni potrà essere posticipata in relazione alle disposizioni sanitarie emanate
dal Governo e da Regione Lombardia; aggiornamenti su www.csipavia.it

DISCIPLINE PROMOSSE
Attività ludico-motoria

Ciclismo e Cicloturismo

Arti marziali

Basket per disabili

Tennistavolo

Nordic Walking
Badminton

ATTIVITA’ RICREATIVA/SPORTIVA/PARROCCHIALE
Circolo ricreativo - Circolo sportivo - Attività parrocchiale
ATTIVITA’ FORMATIVA
Vengono promossi corsi per l’acquisizione della qualifica di Arbitro, Allenatore, Refertista,
Dirigente di Società e Istruttore di Nordic Walking, utili per iscrizione e/o mantenimento
nell’Albo CONI.
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Avvio anno associativo 2020/2021
La Chiesa parrocchiale di Trivolzio, che accoglie le spoglie di San Riccardo Pampuri,
ha accolto la celebrazione liturgica per l’avvio dell’anno associativo 2020/2021. Messa
ben accompagnata dalla corale parrocchiale e presieduta dal consulente ecclesiastico
CSI, Don Gabriele Maini, che nell’omelia ha sviluppato il tema “dell’accordarsi”, così
come la pagina del Vangelo spronava a fare. Erano presenti i seguenti operatori
provinciali: Contrini, Scappini, Moschino, Vallone, Crotti, Biscaldi.

Trovi in .... “Documenti”


I protocolli CSI per calcio, pallavolo e pallacanestro



L’Omelia del Vescovo Sanguineti per il 75° del CSI in Pavia



La traccia per la S. Messa di apertura dell’Anno Sportivo 2020/2021

30 anni di consacrazione episcopale
Il 15 settembre, il decanato di Varese ha condiviso la data di trenta anni di
consacrazione episcopale di Mons. Giovanni Giudici, Vescovo Emerito di Pavia. Il CSI
ricorda con la preghiera l’azione pastorale svolta sul territorio pavese da Mons. Giudici
e l’attenzione costante che lo stesso ha sempre manifestato nei confronti del CSI.

Avvicendamenti di Sacerdoti
Tra i movimenti di sacerdoti nella Diocesi di Pavia, segnaliamo anche quello di Don
Michele Sozzani, nominato collaboratore dell’Unità Pastorale di Albuzzano, Barona,
Vigalfo e Don Marco Mangioni, nominato collaboratore in Pavia, Parrocchia dei Santo
Gervasio e Protasio.
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Ingressi e saluti alle Comunità in Diocesi di Pavia
Saluti alle comunità di cui sono stati parroci (alcuni per diversi anni) e ingressi presso le
nuove destinazioni. Sono in programma cambiamenti consistenti per 9 sacerdoti della
Diocesi di Pavia ed eventi speciali che vengono organizzati in queste settimane sempre
prestando attenzione ad evitare assembramenti e nel completo rispetto delle norme antiCovid. Per quanto riguarda il saluto alla comunità di appartenenza, si segnala che
domenica 13 settembre alle 11 don Stefano Penna incontrerà i fedeli al campo sportivo
di Torre d’Isola, mentre è differente la scelta della comunità di Sant’Alessandro Sauli a
Pavia, che ha optato per un unico momento condiviso: don Roberto Romani, il nuovo
parroco, raggiungerà la parrocchia l’11 di ottobre alle 10 e contestualmente i fedeli
saluteranno il parroco uscente, don Dante Lampugnani. Per don Roberto, invece,
domenica 13 settembre alle ore 17 verrà celebrata la Santa Messa all’aperto, nel
giardino del Comune di Corteolona. Scelta diversa per don Gianluigi Monti, che lascia
la comunità di Giussago (che comprende Baselica, Carpignago, Guinzano e Turago) di
cui è amministratore parrocchiale dal 2018 per raggiungere Lardirago (l’ingresso è
fissato per sabato 26 settembre, a introdurre don Monti sarà il vicario generale don
Luigi Pedrini durante la Santa Messa fissata per le ore 17.30): il parroco uscente farà un
giro per i paesi in segno di saluto tralasciando rinfreschi e momenti che possano
costituire assembramenti, sempre per la tutela della salute di tutti; stessa situazione per
l’arrivo del nuovo parroco don Davide Diegoli (domenica 4 ottobre alle ore 11, a
presentarlo sarà il Vescovo, Mons, Sanguineti) per il quale si sta valutando un momento
senza grandi cerimonie di popolo. Don Emilio Carrera farà il suo ingresso a San
Teodoro sabato 19 settembre alle ore 17, introdotto dal Vicario don Pedrini e lascerà la
parrocchia di San Lanfranco (che ha condotto per 21 anni) a Don Dante Lampugnani
che la raggiungerà, introdotto sempre dal Vicario, domenica 4 ottobre alle ore 11.00.
Don Patrizio Faggio arriverà a Torre d’Isola, domenica 20 settembre alle 11, mentre don
Giancarlo Sozzi diventerà parroco dell’Unità di Corteolona domenica 27 settembre alle
ore 10.30; don Luca Massari raggiungerà Chignolo Po sabato 3 ottobre alle ore 17 e
verrà introdotto dal Vescovo, Mons. Sanguineti.

ASD Walking in Oltrepò
Domenica 6 settembre, al parco feste di Cigognola, la ASD Walking in Oltrepò ha
organizzato un interessante pomeriggio con la presentazione delle attività per il
2020/2021, con la consegna degli attestati ai corsi di Fitwalking e Nordic Walking,
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tenuti dai due Istruttori CSI, Nicoletta Aldecca e Fausto Abbà. Bello pure il video di
Maurizio Isoppo sulla vita associativa della società.

Lutti
Ha lasciato il suo oratorio, la sua pallavolo, gli ambienti che aveva amato e custodito in
Landriano. Ora Guerino Panigada è in Cielo e da questo luogo sarà ancora più vicino
alla società sportiva dell’Oratorio di Landriano. Che ha amato e servito.
A quanti lo hanno conosciuto ed amato, la nostra partecipazione al lutto. Lo
ricorderemo nella S. Messa di mercoledì 31 marzo 2021, ore 21 in Trivolzio.

Pierino Martire è in Cielo. La morte lo ha raggiunto improvvisamente togliendolo dai
suoi affetti, dai suoi cari, dalla bella e significativa rete di relazioni umane che sapeva
tessere. Amante dello sport, è stato arbitro di calcio CSI, distinguendosi per serietà e
disponibilità. Uomo gentile e piacevole, è stato compagno CSI di tanti significativi
momenti educativi e sportivi.
La nostra partecipazione al lutto di chi lo ha apprezzato. Lo ricorderemo nella S. Messa
di mercoledì 31 marzo 2021, ore 21 in Trivolzio.

Andrea Astolfi ha servito con intelligenza la terra pavese, in ambito amministrativo,
universitario e legale ed ora è in Cielo. Avvocato, amico del CSI e componente la
Fondazione Banca del Monte. Uomo attento e sensibile, non ha mai fatto mancare la sua
illuminata azione fatta di concretezza. Così lo ricordiamo e così sarà sempre in noi.
A quanto hanno condiviso con lui l’esperienza terrena, la nostra partecipazione al lutto.
Lo ricorderemo nella S. Messa di mercoledì 31 marzo 2021, ore 21 in Trivolzio.
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Clinic di Aggiornamento Allenatore Calcio - 2020/2021
“Gli sviluppi di gioco del calcio a 7”
Open a 7 e Calcio Giovanile: domenica 27 settembre, dalle 9 alle 11

“Gli sviluppi di gioco del calcio a 11”
Open a 11: domenica 27 settembre, dalle 11 alle 13

Via Borgo San Siro 112, Parasacco - Campo Comunale
Relatore
Daniele Tacchini, Allenatore UEFA - FIGC e Formatore CSI Milano

Iscrizioni entro il 21 settembre 2020
I moduli di iscrizione sono disponibili su:
www.csipavia.it/Modulistica/Modulistica Iscrizione Attività

Per informazioni: csipavia@csipavia.it
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Corso per portieri di calcio
Iscrizioni entro il 23 settembre 2020
Si ricorda questa nuova iniziativa formativa/sportiva
Istruttore: Prospero Maita, docente corsi CSI Milano

Durata: 10 ore, di cui 2 in aula ed 8 in campo, tutte in serale

Attrezzature: un campo di gioco per 11 ed uno per 7

Partecipanti: portieri Open a 11 ed Open a 7 tesserati CSI

Composizione gruppo: massimo 30

Concorso spese: in relazione al numero degli iscritti

Chiusura iscrizioni: 23 settembre 2020

Data svolgimento: venerdì sera

Le società interessate scrivano a csipavia@csipavia.it comunicando l’indirizzo email del
loro portiere.
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