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Martedì 5 gennaio 2021

Assemblea Elettiva 2021


Chi partecipa: tutte le società aventi diritto che hanno inviato il modulo di
partecipazione all’email csipavia@csipavia.it così come da comunicazione dei
CSI Pavia Notizie del 1,7,15,22,29 dicembre ed al contenuto degli incontri con
le società del 21 e 22 dicembre 2020
 Come partecipare: la segreteria CSI invierà in data 7 gennaio 2021 il link di
accesso ai lavori
 Cosa fare: ricevuto il link di accesso ognuno si collegherà alle ore 21 del 8
gennaio 2021 ed entrerà nei lavori dell’Assemblea Elettiva
 La società partecipa così ai lavori, ascolta la relazione quadriennale, manifesta il
proprio pensiero e vota la relazione. Così facendo viene rilevata la presenza
delle società.
 Per votare: il giorno 9 gennaio 2021, entro le ore 10, alle società presenti il
giorno 8 gennaio viene inviato il link di accesso alla piattaforma “Votafacile”
che contiene le tre schede di voto
 Uso semplice con un minuto di attenzione per accedere alla piattaforma; seguire
le indicazioni e rispondere correttamente, facendo attenzione ad inserire quando richiesto - il carattere maiuscolo e/o minuscolo
 Le schede: la piattaforma “Votafacile” contiene le tre schede con l’indicazione
del numero di preferenze da esprimere. Espresse le proprie preferenze, si chiude
l’utilizzo della piattaforma
 Quando votare: la piattaforma sarà accessibile il giorno 9 gennaio 2021, dalle
ore 10 alle ore 18
 Un aiuto telefonico: pensando a possibili difficoltà, il giorno 9 gennaio 2021,
dalle ore 10 alle ore 18 ci si può rivolgere al numero 0382/528822 per essere
aiutati
 La proclamazione degli eletti avverrà subito dopo le ore 18, terminate le
operazioni di verifica dei voti inseriti in piattaforma
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Assemblea Elettiva:
i candidati al servizio del Consiglio di Comitato
- Candidato Presidente: Giovanni Carlo Crotti
- Candidati al Consiglio di Comitato: Nicoletta Aldecca, Pietro Marchetti, Fortunato
Moschino, Giorgio Paparella, Marco Piccolini, Isabella Vallone, Diego Scappini,
Barbara Vicentini
- Candidati a Revisore dei Conti: Carlo Galli, Ernestina Biffi

Quante preferenze
Ogni società potrà esprimere:
- una preferenza per il candidato Presidente
- due preferenze per il Consiglio di Comitato
- una preferenza per il Revisore dei Conti
Nelle schede sono riportate le indicazioni qui esposte.

Linee programmatiche quadriennio 2021 - 2024
Mi sono candidato a Presidente del Comitato Territoriale di Pavia del Centro Sportivo
Italiano consapevole del momento critico che stiamo vivendo. La pandemia in corso ha
messo in crisi molte attività, tra queste anche lo sport. In particolare lo sport cosi detto
“di base” è quello che sta avendo maggiori difficoltà, sia economiche che di sconforto
tra gli operatori e i praticanti, ma non di rassegnazione.
Proprio lo sport ci insegna che dopo una sconfitta ci si deve impegnare maggiormente
per fare di più e meglio.
Dobbiamo continuare a portare avanti quei bei lavori che sono stati fatti in questi anni,
gli ultimi li abbiamo visti nella relazione del quadriennio 2016 - 2020, e cercare di
potenziarli.
Per questo credo che l’attività dovrà seguire due vie che, come due binari, dovranno
viaggiare parallelamente.
Una via quella pratica fatta di Campionati, tornei, feste sportive ecc.
L’altra dedicata alla formazione di dirigenti e tecnici per essere sempre più competenti
in quello che facciamo.
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L’attività sportiva giocata sui campi dovrà mantenere ed incrementare gli sport
tradizionali, calcio open a 7 e a 11, pallavolo open mista, il karate. Continuare a
sostenere sport, meno praticati, come il badminton, atletica, il tennis tavolo e il
biliardino.
Proporre nuove attività sportive, penso ad esempio al Nordic Walking, al Badel, ai
giochi elettronici che le giovani generazioni usano.
Un particolare impegno dovremo dedicarlo al settore giovanile, promuovendo attività,
non solo classiche come calcio e pallavolo, ma anche giornate e feste a tema ludico –
sportivo – formativo, coinvolgendo e collaborando con le parrocchie e gli oratori, per
recuperare quella fascia di età preminente per il CSI.
L’attività di formazione, fondamento del CSI, è quella che deve dare un senso a tutto
quello che facciamo.
Si proseguiranno i corsi e clinic tecnici per qualificare gli allenatori, figura ormai
obbligatoria; per arbitri, direttori di gara, segnapunti, per ogni disciplina perché “un
arbitro salva la partita”.
Proporremo corsi per dirigenti di società affinché possano svolgere con competenza il
loro ruolo con l’aiuto del Comitato, come sempre ha fatto, per districarsi nelle varie
normative.
Oramai non è più possibile affidarci alla sola buona volontà, abbiamo bisogno di
dirigenti motivati che oltre all’aspetto tecnico e amministrativo credano nei valori dello
sport e nell’azione educativa del CSI.
Per fare quanto detto, il Presidente, il Consiglio di Comitato e le Commissioni Tecniche
dovranno sentirsi responsabili per portare avanti tali azioni. Ma non solo, dovremo
cercare di coinvolgere le società sportive, fulcro dell’associazione, per farle sentire
appartenenti ad una grande Associazione quale è il Centro Sportivo Italiano.
Permettetemi al termine una nota personale. Sono entrato nel CSI a 10 anni, in una
squadretta di calcio a 7 dell’oratorio. Ho avuto la fortuna di incontrare fin dall’inizio
Presidenti e dirigenti che mi hanno fatto capire l’importanza dello sport come mezzo di
crescita e di educazione per la formazione di uomini e donne; per ultimo Sergio Contrini
che ringrazio per tutti gli anni dedicati al CSI, della cui esperienza non potremo farne a
meno.
Sono convinto che solo credendo in questi fini potremo dare il meglio nella nostra
attività sportiva.
Chiedo quindi a tutti voi di sostenere me e il Nuovo Consiglio di Comitato che si
appresta a lavorare per i prossimi 4 anni.
Giovanni Carlo Crotti
Candidato Presidente CSI
Assemblea Elettiva - 8 gennaio 2021
con votazioni il 9 gennaio 2021
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5 gennaio 1944
Il 5 gennaio 1944 nasce a Roma il Centro Sportivo Italiano, voluto da Pio XII
all’interno della Gioventù Italiana di Azione Cattolica. E’ l’avvio della nostra storia, di
una presenza educativa nel mondo dello sport.

Messaggi di sostegno e sollecitazione al CSI
- Mons. Stefano Russo, Segretario della Conferenza dei Vescovi Italiani (C.E.I.):
“Presenza, cura, trasformazione. Penso che siano queste le tre parole chiave che
devono accompagnare il futuro se vogliamo recuperare il filo delle emozioni e la rete
delle relazioni che abbiamo perso. Le tre priorità da perseguire per generare futuro si
racchiudono in un’unica parola: insieme! Attivate all’interno della vostra associazione
la cultura della sinodalità. Armonizzate le diverse visioni, ricucite eventuali fratture,
riscoprite la bellezza di un’appartenenza che non è esclusiva, ma sempre inclusiva.
Tracciate per il vostro domani processi di ascolto e di partecipazione dei territori.
Quindi, attivate una progettazione condivisa all’interno del tavolo nazionale delle
associazioni ecclesiali che animano il mondo dello sport. Costruite rapporti
trasparenti, di fiducia e collaborazione, aiutatevi reciprocamente a sentirvi coprogettisti di un domani in cui ridare anima all’impegno educativo che vede nello sport
un potente linguaggio di espressione dei talenti e di costruzione di relazioni sane e
sananti”.
- Marco Tarquinio, Direttore del quotidiano “Avvenire”: “E’ il momento più che
mai di stare in campo. E se a volte il campo risulta impraticabile, non per questo si
rinuncia alla preparazione. Voi potete davvero a generare futuro. Mi auguro che
sappiate essere più che mai luoghi dove i giovani si incontrano con chi altrimenti non
incontrerebbero mai, oltre alla dimensione scolastica e dei Neet: quelli che si mettono a
lato, a bordo campo senza partecipare da protagonisti al grande gioco della vita, da
residuali. Mettete insieme bellezza, disciplina e bontà. E’ la grandezza del Csi, saper
mettere insieme le differenze. Lo avete sempre fatto, prima degli altri, dando a tutti una
regola: la gioia di stare insieme. Tutti quanti abbiamo sperimentato specialmente nel
primo lockdown cosa vuol dire essere privati del movimento che è relazione egioco con
gli altri. C’è una consapevolezza nel paese del movimento sano, anche quando è corsa
solitaria. Fa bene all’anima e al corpo. Fa bene a tutti”.
- Roberto Pella, Vicepresidente Vicario dell’Associazione Nazionale Comuni
Italiani (A.N.C.I.): “Senza la promozione sportiva sul territorio nessun Sindaco
potrebbe in concreto intervenire. Funzione centrale sarà la salute: lo sport come
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prevenzione e promozione di vita: lo sport nelle scuole e nelle palestre comunali anche
nelle ore extracurriculari. Infine sport come ambiente e sostenibilità, concordati con
l’associazionismo di base. Rilevante volano economico e occupazionale”.

Gli auguri pervenuti
- Pierluigi Morandotti, Presidente ASD Siziano: “Approfittiamo dell’occasione per
porgere a tutti i componenti del CSI i nostri sinceri auguri per un Felice 2021, che
siano superate le difficoltà attuali e ci venga restituita quella libertà che è garantita
dalla costituzione, per ritornare a svolgere una vita normale e soprattutto per noi di
riprendere i nostri programmi sportivi in favore dei giovani e meno giovani”.
- Daniele Achille, Presidente ASD Romagnese: “Da parte mia e di tutti i componenti
della ASD ROMAGNESE auguri di buon anno”.
- Davide Barigozzi, Presidente ASD Virtus Bascapè: “Cogliamo l'occasione di
augurar a tutto il vostro staff un felice e prosperoso anno nuovo”.

Una bella notizia
“Siamo soddisfatti per la definitiva abrogazione dell’art. 108 dalla Legge di Bilancio,
che avrebbe incomprensibilmente assoggettato al regime commerciale le associazioni
di volontariato e di promozione sociale, portando alla inevitabile chiusura di moltissimi
enti del terzo settore.” È quanto dichiara Claudia Fiaschi, portavoce del Forum
nazionale del Terzo Settore.
Sono diversi i provvedimenti di rilievo a favore dei giovani, delle persone fragili e per
gli enti del Terzo settore contenuti nella Legge di Bilancio approvata ieri.
Dall’incremento dei fondi per il servizio civile, alla conferma dei del finanziamento del
Fondo politiche sociali, all’aumento del Fondo non-autosufficienza. Tra gli altri punti di
rilievo il rifinanziamento della Cassa integrazione, anche a favore dei lavoratori degli
ETS, il prolungamento della durata dei prestiti garantiti dal Fondo PMI, la riduzione del
50% della tassazione sui dividendi per le Fondazioni di origine bancaria, interventi per
le RSA e RSD, i centri per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone
senza fissa dimora.
Resta ancora fermo il tema del nodo fiscale del Codice del Terzo Settore, una impasse
che dura ormai da oltre 3 anni. “Su questo attendiamo con fiducia la convocazione del
Tavolo di lavoro con i Ministeri dell’Economia e del Lavoro e Politiche sociali come è
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stato annunciato e che, ci auguriamo, potrà disegnare un fisco che finalmente tenga
conto delle specificità degli enti di Terzo settore, riconoscendone la meritorietà sociale
e il perseguimento di interessi generali.” Prosegue Claudia Fiaschi.
Rimane inoltre aperta la definizione del Next Generation EU “fondamentale, nei
prossimi anni, per capire se verrà riconosciuto al Terzo settore un ruolo strategico per lo
sviluppo economico e la coesione sociale del Paese.” Conclude la Portavoce.

MSM per i Presidenti
Il messaggio telefonico al cellulare dei Presidenti è l’ulteriore strumento di
comunicazione che andremo ad attivare nei prossimi giorni. Il nostro impegno è quello
di mettere tutti nella condizione di poter essere adeguatamente informati sull’evolversi
del mondo sportivo/associativo CSI. A voi Presidenti chiediamo semplicemente di
prestare attenzione ai messaggini CSI così da poter essere veramente insieme.

50 anni di fecondo lavoro
La sezione “Gino Grevi” di Pavia dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport festeggia
i 50 anni anche con una bella e ricca pubblicazione ben curata da Ilario Lazzari,
delegato nazione dell’Unione e socio della sezione pavese. Abbiamo letto con
attenzione la pubblicazione che rappresenta una memoria importante dei risultati
ottenuti dagli sportivi; 142 pagine ricche di volti, risultati, successi ed abbiamo trovato
anche il CSI citato in tutto ciò. Ben più ampia poteva essere la citazione del nostro Ente
ad opera di quei tanti che, pur avendo mosso i premi passi nello sport con il CSI, non
hanno trovato il modo di esprimerlo. Ma quello che vogliamo evidenziare è che la
pubblicazione, che da ora è parte integrante dell’archivio storico del CSI di Pavia, è una
memoria preziosa ed uno stimolo per tutto il territorio pavese e in ciò va riconosciuto il
merito dell’autore, Ilario Lazzari.

Siamo a disposizione con l’email
Il tempo che stiamo vivendo ci invita ad una scrupolosa osservanza delle norme, per
altro assai semplici, che ci consentono di difenderci e di difendere la comunità dai
pericoli della pandemia. Per questo motivo, purtroppo, il CSI sul territorio pavese
continua la chiusura delle proprie sedi, sia di Pavia che di Vigevano. Siamo tuttavia
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assolutamente funzionanti mediante email (csipavia@csipavia.it). Non esitate a
scriverci o a porci quesiti, perché con prontezza avrete attenzione e rispondenza.

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, aggiornati al 9 dicembre 2020
- le linee guida di dettaglio per le attività ciclistiche, cheerleading e performance cheer,
ginnastica artistica, ginnastica ritmica, danza sportiva, atletica leggera, judo, karate,
aikido, tennistavolo, biliardino
- le opportunità ed i servizi CSI per le società sportive
- il decalogo del protocollo sportivo Covid
- il modulo di autodichiarazione Covid
- i comunicati ufficiali della Direzione Tecnica Nazionale CSI
- linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere - 22 ottobre
2020
- Indicazione su modello EAS
- indicazioni per redigere il rendiconto economico (dicembre 2020)

Comunicateci le vostre pagine social: attendiamo notizie
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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Le risposte social pervenute
Casarile: https://instagram.com/csi_casarile?igshid=19xxemx3d7rj0
New Team Oltrepò: https://it-it.facebook.com/newteamoltrepocalcio/
Libero Sport: https://instagram.com/sportingemmebi?igshid=h6pr818wrtbc
A- Team Gifra 2020: https://www.facebook.com/A-Team-gifra-142799087035/
https://instagram.com/a_team_gifra_2002?r=nametag
Magherno: https://m.facebook.com/usmagherno/
Filighera: https://www.instagram.com/asfilighera/
https://www.facebook.com/pg/AllStarsFilgihera1995/posts/
Special Team ’87 Pavia: https://www.specialteampavia.it/
https://it-it.facebook.com/specialteampavia/
https://instagram.com/specialteam87pavia/?hl=hu
Città di Vigevano: http://ilcalcioavigevano.it/wordpress/
Candia: https://www.facebook.com/asdcandiaofficial
https://instagram.com/asdcandia_official/?hl=it
Alta
Valle
Nizza:
https://it-it.facebook.com/pages/category/Amateur-SportsTeam/Alta-Valle-Nizza-328273801311216/
Gorin Karate - Do Pavia: http://www.karatedopavia.net/
G.S. San Martino: http://www.gssmart.org/
Upol Lungavilla: http://www.parrocchiadilungavilla.it/index.php/u-p-o-l
https://www.facebook.com/upolcalciolungavilla

