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Martedì 16 marzo 2021

Nel mio nome un segno d’unità
C’è un dato che mi fa guardare con fiducia la mia rielezione a Presidente Nazionale: un
sostegno ampio oltre ogni previsione che vuol dire compattezza della base associativa.
Segno, quindi, di una sincera voglia di lavorare uniti per obiettivi condivisi.
L’obiettivo più alto era proprio questo: che il mio nome fosse segno di unità. Non era
scontato e devo con piacere ringraziare tutti coloro che in questo progetto - di cui
rappresento la sintesi e di cui mi sento sulle spalle una responsabilità pesante ma
entusiasmante - hanno creduto e per questo hanno lavorato. Ringrazio tutti in un unico
grande ideale abbraccio e chiedo aiuto e sostegno per le sfide che ci attendono. Sono
sfide pesanti, epocali, di una dimensione che forse mai prima il CSI ha dovuto
affrontare e che possono essere vinte solo se manterremo, tutti insieme, la disponibilità
a servire gli ideali dell’Associazione. Capisco e so per esperienza che tutti coloro che
sono di nuovo in campo e hanno ricevuto delle responsabilità sono pronti a garantire
che sono nel CSI per servirlo e non certo per servirsene. So che per la stragrande
maggioranza delle persone è così, ma purtroppo non per tutti. C’è invece una urgente
necessità di fare chiarezza: guai a far prevalere le aspettative personali, per quanto
legittime possano essere, sul bene supremo che è la coesione nell’Associazione.
Abbiamo tutti molto chiara la situazione generale in cui ci troviamo e che saremo
chiamati a risolvere da qui ai prossimi anni. Al momento possiamo solo sognare un
modo per uscire veramente e definitivamente dal terribile tunnel in cui siamo finiti
tutti. Non a caso uso il verbo sognare perché siamo nella impossibilità di immaginare,
oggi, il futuro che ci aspetta. Non sappiamo in che condizioni troveremo le società
sportive e quindi i comitati, quando finalmente si potrà ricominciare a fare sport.
All’orizzonte si profilano nubi di tempesta e non c’è quindi nessuno spazio per gli
egoismi di qualunque natura questi siano. Ho accennato, all’inizio, alla necessità di
ringraziare e, ripeto, lo faccio in modo totale, con tutti coloro che hanno deciso di
sostenermi in questo atto d’amore per l’Associazione. Un ringraziamento particolare
però sento di doverlo rivolgere al Card. Gualtiero Bassetti, Presidente della CEI e da
sempre amico sincero del CSI. Ci ha esortato a proseguire nel solco del magistero della
Chiesa e ci ha ricordato l’amorevole sollecitudine della Chiesa stessa per noi,
sottolineando che «lo sport è mezzo di missione ed evangelizzazione. I nostri giovani
hanno oggi più che mai necessità della cultura dell’incontro». A sua volta il Presidente
del CONI, Giovanni Malagò, ci ha offerto un riconoscimento straordinario e ha
sottolineato «l'eccezionale presenza sul territorio e la dignità con cui il CSI ha agito
anche in questo ultimo periodo di sacrifici e complessità».
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Sappiamo di essere sulla buona strada, per difficile che sia, e sappiamo di avere ottimi
grandi amici.
Vittorio Bosio - Presidente Nazionale CSI

Far sì che Dio mi venga a trovare
Denzel Washington, uno degli attori più famosi e amati di Hollywood, vincitore anche
di premi Oscar, parlando della sua fede, rivolse queste parole agli studenti di una
prestigiosa Università americana del Missouri: “Ogni sera metti le tue scarpe sotto il
letto, il più in fondo possibile, in modo che la mattina, per prenderle, ti devi
inginocchiare... E una volta che ti trovi in ginocchio ringrazia Dio per la Sua grazia, per
la Sua misericordia e per la Sua comprensione”. Uno dei gesti che la Quaresima
raccomanda è proprio quello di “entrare nella propria stanza, chiudere la porta e…
pregare”. Cercare l’isolamento e il silenzio, spegnere i rumori attorno a noi, compresi
quelli dello smartphone, e scollegarsi dal mondo. La parola usata da Gesù per definire
il luogo della preghiera indica quella sorta di buco sotto il pavimento, senza finestre,
chiuso da una botola, che nelle case ebraiche fungeva da magazzino. Era il punto più
intimo e riservato della casa. Per pregare bisogna essere capaci di nascondersi,
disinteressarsi per un momento di ciò che ci circonda, uscire dalle beghe della vita. E’
decidere di sospendere ogni comunicazione che ci sembra così importante per poter
godere, nella preghiera, l’intimità con Dio, stare soli con Lui. Questa intimità non può
essere raggiunta se non dedicando a lui, almeno per un momento, tutto il tempo e lo
spazio, come ci ricorda il Piccolo Principe: “E’ il tempo che hai perduto per la tua rosa
che ha fatto la tua rosa così importante”. Scegliere di dedicare tempo diventa
essenziale, allora, per non abbandonare la preghiera alla sola spontaneità del
sentimento. Nathan Walker ha 19 anni quando arriva a New York e si ritrova a scavare
tunnel sotto l'Hudson, nei grandi cantieri per la costruzione della metropolitana che
congiungerà Brooklyn a Manhattan. È proprio là sotto che l’autore del romanzo “I figli
del buio” costruisce un dialogo interessante: “Potrei anche disegnare la mappa della tua
faccia senza lividi”. “Perché fai queste mappe?”, domanda Angela. “Faccio mappe di
ogni posto. Ho disegnato anche le mappe della mia tana”. “Ma perché?”. “Nel caso che
Dio mi venga a trovare”. “Che cosa?”. “Così potrebbe seguire i tracciati per arrivare
qui”. “Sarai mica un bambino di Dio o roba del genere?”. “No, è solo perché lui possa
venirmi a trovare”. Far sì che Dio mi venga a trovare. Quante volte siamo stati capaci
di pregare così?
Don Alessio Albertini - Assistente Ecclesiastico Nazionale

3

18 marzo
Giornata nazionale in memoria delle vittime di Covid-19
Un anno fa, il 18 marzo 2020, siamo stai tutti impressionati dalle immagini di camion
militari che trasportavano le bare dei morti fuori Bergamo verso i forni crematori. Con
l’istituzione di questa giornata, tutti gli anni si ricorderanno le persone che in solitudine
se ne sono andate, vittime della pandemia. Lo sport ci insegna rispetto per le regole e per
l’avversario, così anche nella nostra vita dobbiamo rispettare le normative e la vita di chi
ci sta vicino, nel non avere comportamenti scellerati.

19 marzo
San Giuseppe – Festa del Papà
Auguri a chi si chiama Giuseppe ed a tutti i papà del CSI, presenti e quelli che da lassù ci
guardano.

XXVI Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo
delle vittime innocenti delle mafie
Domenica 21 marzo, in tutta Italia, si celebrerà la XXVI Giornata della Memoria e
dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie promossa dall’associazione
Libera. Il Centro Sportivo Italiano aderisce all’edizione 2021 che, non potendosi svolgere
con le consuete iniziative di piazza, si sostanzia in una campagna social volta a
diffondere sui siti internet, sulle pagine
Facebook, Instagram, ecc. dei comitati il
messaggio che il mondo dello sport rivolge
alle vittime innocenti delle mafie.
Il Centro Sportivo Italiano è uno dei soci
fondatori di Libera e dal 2017, attraverso una
legge dello Stato, la giornata del 21 marzo è
entrata nel calendario ufficiale della
Repubblica Italiana. Ulteriori dettagli in merito
all’iniziativa si possono trovare sul sito
ufficiale di Libera (www.libera.it) che è il
riferimento costante ed aggiornato di quanto
viene proposto sul territorio nazionale.
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Nuove disposizioni dal 06/03/2021 al 06/04/2021
AGGIORNAMENTO AL 15/03/2021

A partire da sabato 6 marzo 2021 sono entrate in vigore le misure previste dal nuovo
DPCM del 2 marzo 2021, che resterà efficace fino a martedì 6 aprile
2021 compreso. Il DPCM , firmato il 2 marzo 2021, conferma l’individuazione di
quattro differenti “zone” (bianca, gialla, arancione, rossa), che corrispondono a diversi
scenari di rischio. In base all’ Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo
2021 , a partire da lunedì 15 marzo 2021 la Lombardia è collocata in “zona rossa” per
un periodo di 15 giorni. Il decreto legge n. 15 del 23 febbraio 2021 conferma, su tutto il
territorio nazionale, il divieto di effettuare spostamenti tra regioni o province autonome
fino al 27 marzo, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o
motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o
abitazione. Il Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021 individua ulteriori misure in
considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, oltre a misure
specifiche valide durante il periodo pasquale. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, fatta
eccezione per le Regioni o Province autonome collocate in “zona bianca”, le disposizioni
previste per la zona rossa si applicheranno su tutto il territorio nazionale. Il Decreto
Legge entra in vigore dal 15 marzo 2021 e resterà efficace fino al 6 aprile 2021.

Normative specifiche per la Regione Lombardia
Valide fino al 06/04/2021
Per quanto attiene alla Regione Lombardia riportiamo quanto indicato sul sito
istituzionale della stessa in materia di Sport, Attività Sportiva e Attività Motoria:
Sono sospese le attività sportive, comprese quelle che si svolgono nei centri sportivi
all’aperto, così come tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di
promozione sportiva. Restano consentiti gli eventi e le competizioni di livello agonistico
riconosciuti di interesse nazionale da CONI e CIP. Restano chiuse palestre, piscine,
centri natatori, centri benessere e centri termali.
È consentito svolgere individualmente attività motoria all'aperto in prossimità della
propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro da
ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie (salvo che per le persone escluse da tale obbligo). È altresì consentito lo
svolgimento di attività sportiva all’aperto in forma individuale.
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Attività sportive nelle are di rischio
Per quanto riguarda le Regioni caratterizzate da massima gravità (zona rossa) è previsto
il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei
medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. L’attività motoria è consentita
solo in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro
da altre persone e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezioni individuali.
L’attività sportiva è possibile solo all’aperto e in forma individuale e può essere svolta,
con l’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di
assembramento. Non è più praticabile all’aperto presso centri o circoli sportivi.
Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli Enti di promozione
sportiva e, conseguentemente sono sospesi anche gli allenamenti degli Atleti degli
EPS.

Addetto defibrillatore
Sono giunte diverse domande relative al rinnovo dell’attestato per l’utilizzo del DAE. La
normativa vigente prevede, a maggior ragione con la pandemia in corso,
l’aggiornamento biennale del titolo conseguito.

Videoconferenza con le società di pallavolo
Martedì 9 marzo, alle ore 21, in videoconferenza, si è svolto il programmato incontro con
le società di pallavolo. Questi i presenti:
- Operatori territoriali: Crotti, Vicentini, Scappini
- Società: Orat. San Luigi, Orat. Stradella, Uisp Stradella, G.S. San Martino, Junior K2,
Volley Tre Fiumi, Siziano.
Il presidente territoriale ha ribadito ai presenti la volontà di riprendere l’attività non
appena le condizioni sanitarie lo permetteranno. Si era pensato di riaprire le iscrizioni dal
10 al 25 marzo, ma l’aggravarsi della pandemia, unitamente alle disposizioni contenute
nell’ultimo DPCM, impediscono - al momento - ogni sorta di riprogrammazione.
L’attività Open di pallavolo è considerata di “preminente interesse nazionale”;
pertanto, diversamente da quanto previsto per la zona rossa, in quella gialla e arancione
era consentito lo svolgimento di allenamenti in forma individuale, senza l’utilizzo degli
spogliatoi e nel rispetto dei protocolli vigenti.
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Tra le disposizioni a cui le società dovevano attenersi:
 disporre di un addetto formato per l’uso defibrillatore
 disporre di un tesserato formato in materia di Covid
 disporre di un tesserato con qualifica valida di allenatore
 disporre, per ogni atleta, della certificazione medica di attività agonistica (per gli
atleti che hanno contratto il Covid, è obbligatorio seguire le procedure specifiche
che partono dal medico di base)
Stante il momento di grande incertezza, si è deciso di riaggiornarsi nuovamente dopo
Pasqua, con la speranza che la situazione pandemica migliori.

Operatore Sportivo Safe-Sport
Corsi di aggiornamento Covid
Nell'ambito del progetto Safe Sport il Centro Sportivo Italiano, in collaborazione con
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e J Medical, organizza dei corsi di
aggiornamento Covid per Operatori Sportivi Safe-Sport. I corsi saranno on-demand sulla
piattaforma CSI Academy. Ci si può iscrivere, dal 9 marzo al 9 aprile 2021, seguendo
le indicazioni riportate di seguito.
Modulo: Linee guida per la ripresa dell’attività sportiva post-covid19
Durata: 5 ore
Contenuti: Il corso, conformemente alle diverse Linee guida emanate, si occupa di
inquadrare le misure utili e necessarie per minimizzare i rischi di contagio legato al
Covid-19. Il modulo si incentra, inoltre, sulle attenzioni indispensabili per la migliore
gestione degli spazi del sito sportivo e sull’organizzazione dell’attività, soprattutto
durante le sessioni di allenamento, nonché alle esigenze di pulizia e sanificazione degli
attrezzi e dei luoghi.
Contenuti a cura dell’Università Cattolica

Covid 19: quadro clinico modalità di trasmissione


Utilizzo dei dispositivi di protezione e regole di igiene



L’accoglienza e il triage



Regole di comportamento per tutti i soggetti fruitori del progetto Safe Sport



Gestione del soggetto sintomatico



Regole di comportamento per tutti i soggetti fruitori del progetto Safe Sport
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Contenuti a cura dello staff J Medical

Classificazione e analisi dei luoghi sportivi


Indicazioni di gestione degli spazi e organizzazione dell’allenamento e delle
competizioni



DPI e loro corretto utilizzo



Pulizia e sanificazione



Sport e COVID-19: stato dell’arte



Certificazione idoneità sportiva

Contenuti a cura della Scuola Nazionale Tecnici CSI

L’organizzazione dell’attività sportiva in sicurezza


Le proposte del progetto safe-sport



Il ruolo dell’allenatore



Il ruolo dell’operatore safe-sport



Il giudice di gara

Costo per i tesserati CSI: 10 euro cad.
Costo per i non tesserati: 40 euro+iva cad.
Modalità: e-learning su piattaforma CSI Academy
Iscrizione: dal 9 marzo al 9 aprile 2021 attraverso il link:
https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/10373/8fde3a1aa9d22458037a5178e20c5c19
Una volta completata la procedura di iscrizione verrà inviata una mail con il link
per accedere alla piattaforma "CSI Academy" per seguire il corso in e-learning.
Il Comitato CSI di Pavia si impegna a rimborsare, ai soli tesserati, la quota versata
per l’iscrizione al corso, inviando copia dell’attestato conseguito a
csipavia@csipavia.it.
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CSI & OCA Academy, insieme per il turismo sportivo
“Dal covid-19 alle Olimpiadi 2026. Scenari e opportunità dei territori”.
Il Centro Sportivo Italiano ha patrocinato la proposta dell’OCA Academy (Osservatorio
Cultura e Accoglienza) che lancerà il corso di alta formazione dedicato al turismo
sportivo dal titolo “Dal covid-19 alle Olimpiadi 2026. Scenari e opportunità dei
territori”. Il corso è proposto in forma gratuita per tutti i 9 appuntamenti online che
inizieranno lunedì 15 marzo 2021, alle ore 17.30 e avranno cadenza settimanale fino al
17 maggio 2021. I temi trattati sono di fondamentale importanza per le strategie future.
Cultura, sport e turismo devono essere da traino per la rinascita dell’Italia. Studiare le
esperienze positive, trasformarle in modelli da replicare. Analizzare l’impatto economico
e sociale anche attraverso modelli matematici ci permetterà di aiutare amministratori
pubblici, imprese, associazioni sportive a fare le scelte del futuro. Il corso sarà tenuto
online da formatori di alto profilo professionale come Roberto Ghiretti, Darwin Pastorin,
Roberto Daneo, Luisa Bocchietto, Federico Ceschin, Matteo Promosich, Beppe Basso,
Stefano Gobbi e tanti altri. Il calendario completo degli appuntamenti è online sul sito:
www.oca2030.it. Il partner tecnico SIMTUR (Società Italiana Professionisti della
Mobilità e del Turismo Sostenibile) ha inoltre deciso di dedicare uno spazio fisso
all’interno del palinsesto della propria web tv con il titolo: “Future Talks”.
Come seguire le relazioni:
FACEBOOK: https://www.facebook.com/simtur.italia
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/simtur-italia/
YOUTUBE: https://bit.ly/simtur-TV
Coloro che sono interessati a ricevere il diploma di partecipazione alla prima
OCA_Academy dovranno iscriversi all’indirizzo: segreteria@oca2030.it e partecipare
almeno al 70% delle lezioni.

Pasqua CSI
Mercoledì 31 marzo, alle ore 20.45, presso il Santuario di San Riccardo Pampuri in
Trivolzio, sarebbe stata in programma la Santa Messa per la Pasqua CSI con ricordo dei
defunti. Come da tradizione, durante la celebrazione liturgica, si raccoglievano offerte e
generi alimentari da destinare a persone bisognose. Nell’impossibilità di trovarci a causa
delle restrizioni in vigore per la pandemia, proponiamo di effettuare una raccolta fondi;
una piccola offerta (es: 0,50 cent. per i giorni della Quaresima - 20/23 €) da versare
tramite bonifico a: CSI Pavia - Iban: IT94S0306909606100000122553 - Causale:
Quaresima di carità 2021
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Lutto
E’ tornato alla casa del padre il professor Giovanni Regine, caro e storico amico del
Centro Sportivo Italiano. Moltissimi di voi che lo hanno conosciuto sanno quanto si è
speso in impegno e amicizia nel corso sua vita per l’Associazione.
Ci stringiamo perciò alla sua famiglia ed a tutti gli amici del comitato di Salerno e della
regione Campania per il vuoto che lascia.
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