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Per accogliere con «gentilezza» tutti i ragazzi
Chissà quante volte sarà capitato anche a voi di essere invitati a qualche cena di
compleanno e, dopo aver degustato la frutta, prepararsi al piatto successivo e prendere
coscienza che con il dolce “il bello sta arrivando”. E quando durante la festa patronale,
terminati i riti liturgici, ormai maleodoranti di fritto e soddisfatti dalla griglia, in piedi
in mezzo al buio rivolgiamo lo sguardo verso l’alto perché è da lì che verrà “il bello”
dello spettacolo pirotecnico è sempre così: in fondo c’è ancora qualcosa di bello che
deve arrivare, capace di segnare la vita di ciascuno, di renderla degna di essere vissuta.
Ecco allora l’approssimarsi dell’estate come la stagione di nuovi colori, in cui è bello
incontrarsi e il tempo si dilata insieme alla voglia di muoversi. L’emozione di questa
estate 2021 è quella di sapere che finalmente si ricomincia, si riaprono le porte per
scendere nuovamente in campo e tornare a fare sport. Il Csi non ha voluto farsi
sorprendere preparando il sussidio “Olympia Games, estate a 5 cerchi” per
accompagnare le attività sportive dei ragazzi. Non è sicuramente un testo per allenare
gli atleti per la prossima olimpiade di Tokyo ma per ricominciare a sognare e far
sognare le giovani generazioni che tanto hanno sofferto in questo tempo di pandemia. Il
sogno è come una pietra d’inciampo sulla strada dell’abitudine che spesso annulla
ogni attesa e ogni responsabilità. Sognare è incamminarsi verso un obiettivo, con fatica,
ma con la soddisfazione di provarci. Allora l’originalità della proposta Csi non si trova
nelle pagine del sussidio; il suo valore non è dato dai “mi piace” sui social; neppure
la sua funzionalità è rintracciabile nelle tante idee che offre. Sicuramente tutto questo
è vero. Tuttavia il vero segreto del testo è l’invito a scaldare il cuore di chi lo sfoglierà
tra le mani per accogliere con “gentilezza” tutti quei ragazzi che, ai centri estivi,
verranno o non verranno, e andranno a cercarli perché non si rassegnano a lasciarli soli.
In ciascuno di loro c’è un grande desiderio di essere cercato, accolto, amato per
esprimere tutte le sue potenzialità. Ha voglia di percepire che c’è qualcuno che crede in
lui e passa del tempo con lui. L’estate a cinque cerchi proposta dal Csi è la perdita della
cognizione del tempo che scorre per viverlo in pieno al servizio dei ragazzi. Insomma,
un libro come «Olympia Games», bellissimo nella sua veste grafica, da solo non basta.
Perché funzioni è necessario un bravo educatore che ama il suo mestiere, che sa che
facendolo bene lascerà un sorriso a qualcuno rendendogli migliore la sua vita.
Don Alessio Albertini
Assistente Ecclesiastico Nazionale
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2 giugno - Festa della Repubblica
Anche quest’anno, con una manifestazione molto sobria, sarà celebrata la Festa della
Repubblica. Niente parata militare ai Fori Imperiali e non vedremo le frecce tricolori in
cielo. Il Presidente della Repubblica pronuncerà il suo discorso alla presenza del premier
Mario Draghi e del governo. Questo però non deve far sminuire l’importanza di questa
festa voluta da Carlo Azeglio Ciampi per ricordare la nascita della Repubblica Italiana,
garanzia di democrazia e libertà.

6 giugno - Giornata Nazionale dello Sport
“Chi si impegna per lo sport e lo diffonde, aiuta il Paese"
(Sergio Mattarella)

Convocazione Assemblea Nazionale Straordinaria
per la modifica dello Statuto CSI
Ai sensi degli articoli 17 e 16 comma 4 dello Statuto vigente, è convocata l’assemblea
nazionale del Centro Sportivo Italiano, in sessione straordinaria, per sabato 5 giugno
2021, alle ore 10 (in seconda convocazione), per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Comunicazioni del presidente nazionale
2. Modifiche allo statuto del Centro Sportivo Italiano
3. Varie ed eventuali.
L’assemblea è convocata in modalità da remoto, con sistema di videoconferenza.
Il CSI di Pavia sarà presente con il Presidente Territoriale, Giancarlo Crotti ed il
Vicepresidente Vicario, Diego Scappini.

Tavolo dello Sport - Comune di Pavia
Su invito dell’Assessore allo sport del Comune di Pavia, avv. Pietro Trivi, lunedì 31
maggio 2021 alle ore 17,30, presso l’impianto “Campo CONI”, si è tenuta la prima
riunione del Tavolo dello Sport. All’ordine del giorno:
- la presentazione del Tavolo dello Sport e le sue finalità
- la presentazione delle "Linee guida per l'uso degli impianti sportivi" finalizzate a
richiederne l'utilizzo da parte delle società affiliate al CSI
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- il confronto sulla partecipazione a bandi, richieste di sovvenzioni e contributi a sostegno
delle attività sportive
- i rapporti tra federazioni sportive e scuole primarie
- varie ed eventuali
Alla riunione, il CSI era presente con il Presidente Territoriale, Giancarlo Crotti.

“Combinata Open”
Si diceva “l’ha combinata” riferendosi a qualcuno che l’aveva fatta grossa. Ebbene si!
Forse la Commissione Tecnica di Calcio l’ha fatta grossa; ha inventato una formula
nuova per far giocare e divertire insieme due squadre a 7 giocatori ed una a 11 giocatori.
Un qualcosa di nuovo che rientra nella filosofia del CSI: non l’uomo per lo sport, ma lo
sport per l’uomo. Siamo abituati a fare sport diviso per discipline e categorie, come
compartimenti stagni che non possono interscambiarsi tra di loro. Invece, grazie
all’intuito di Maurizio Grossi, responsabile della commissione tecnica e della voglia di
giocare delle squadre, si è trovata una formula mista che accontenta chi gioca a 7 e chi
gioca a 11. Si disputeranno gare a 7 giocatori, dove la squadra a 11 giocherà con 7
giocatori e gare a 11 giocatori dove le squadre a 7 si presenteranno in 11, mettendo in
campo tutto l’organico a disposizione. Tre gare a 7 giocatori e tre gare a 11 giocatori, con
una sola classifica. Una bella trovata! In questo tempo dove il mondo sportivo fa fatica a
riprendere, serve inventare un nuovo modo di giocare a cui forse per il futuro dovremo
abituarci. A settembre riorneremo a fare il nostro solito sport, ma nessuno ci potrà
proibire di utilizzare formule nuove; uno sport che si adatti alle nostre esigenze.
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Prolungamento della validità assicurativa a tutto il
31/08/2021 per le tessere di Calcio (a 11), calcio a 7 e calcio
a 5 emesse nell’anno 2020/21 (cioè entro il 30 giugno p.v.)
L’anno sportivo calcistico inizierà regolarmente il 1 luglio 2021, tuttavia le tessere già
emesse (comprese quelle degli allenatori e degli arbitri) saranno GRATUITAMENTE
prorogate di validità di 2 mesi. Sono perciò consentiti nei mesi di luglio e agosto 2021
eventi sportivi sia con tessere “vecchie” prorogate sia con tessere di nuova emissione
2021/22.

Il vescovo di Tortona, Vittorio FrancescoViola,
nuovo segretario della Congregazione per il Culto divino
Papa Francesco ha nominato segretario della Congregazione per il Culto divino e la
Disciplina dei Sacramenti il vescovo di Tortona, Vittorio Francesco Viola, conferendogli
allo stesso tempo il titolo di arcivescovo-vescovo emerito di Tortona. Monsignor Viola
resterà alla guida della diocesi come amministratore apostolico fino alla nomina del suo
successore. Il Comitato Territoriale di Pavia, di cui la Diocesi di Tortona è parte
integrante, augura a Sua Eccellenza un proficuo lavoro in questo nuovo ed importante
incarico.

Incontro promosso dal Comitato Territoriale CSI di
Milano rivolto alle Società Sportive
relativo al III Settore e al RUNTS
Il Comitato Territoriale CSI di Milano organizza per le proprie Associazioni Sportive
affiliate un incontro on-line (Webinar) con l'Avv. Gabriele Sepio dello Studio Acta di
Roma, già membro del Consiglio Nazionale del III Settore, al fine di esplicitare le
opportunità che l'ingresso nel RUNTS offre alle Società Sportive. Detto incontro è
previsto, in forma gratuita, tramite Webinar, per lunedì 7 giugno 2021 ore 20.30.
Il Comitato Territoriale CSI di Milano ha deciso di condividere l'opportunità, previa
diffusione dell'invito da parte dei singoli Comitati Territoriali del CSI Lombardia ai
propri affiliati, di consentire la partecipazione delle Società Sportive della Regione, che
ritenessero importante conoscere in modo particolareggiato le procedure di iscrizione al
RUNTS.
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Questo il link per iscriversi:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7QrBSdl854bbyvafrpHU8NVi_pR8j7P3a
WGg-IqRxRHxExQ/viewform
E' previsto un numero massimo di 500 collegamenti sulla piattaforma Zoom; vi
preghiamo pertanto, qualora interessati, di aderire celermente. Eventuali informazioni
possono essere richieste alla mail: segreteria.presidenza@csi.milano.it
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COMMISSIONE TECNICA CALCIO OPEN
calcio@csipavia.it – csivigevano@gmail.com
Comunicato Ufficiale n°02 del 01 giugno 2021
N.P.R. = non pervenuto referto arbitrale
N.D.I.C. = non disputata per impraticabilità campo
N.O.
= gara non omologata

V.D. = vedi delibera Giudice Sportivo
SOSP. = gara sospesa
N.D. = non disputata

COMBINATA OPEN
INCONTRO
ASD CASARILE

-

OPEN a 7 domenica 06 giugno 2021
RISULTATO

UPOL LUNGAVILLA

-

CAMPO DI GARA
Casarile Comunale

ORA
19:00

Riposa: OSRP CERTOSA PAVIA

INCONTRO
OSRP CERTOSA PAVIA

-

OPEN a 7 mercoledì 09 giugno 2021
RISULTATO

UPOL LUNGAVILLA

-

CAMPO DI GARA
Certosa Comunale

ORA
21:00

Riposa: ASD CASARILE

INCONTRO
OSRP CERTOSA PAVIA

-

OPEN a 7 domenica 13 giugno 2021
RISULTATO

ASD CASARILE

-

CAMPO DI GARA
Certosa Comunale

ORA
17:00

Riposa: UPOL LUNGAVILLA

INCONTRO
UPOL LUNGAVILLA

-

OPEN a 11 domenica 20 giugno 2021
RISULTATO

ASD CASARILE

-

CAMPO DI GARA
Pizzale

ORA
15:00

Riposa: OSRP CERTOSA PAVIA

INCONTRO
ASD CASARILE

-

OPEN a 11 mercoledì 23 giugno 2021
RISULTATO

OSRP CERTOSA PAVIA

-

CAMPO DI GARA
Casarile

ORA
21:00

Riposa: UPOL LUNGAVILLA

INCONTRO
UPOL LUNGAVILLA
Riposa: ASD CASARILE

-

OPEN a 11 domenica 27 giugno 2021
RISULTATO

OSRP CERTOSA PAVIA

-

CAMPO DI GARA
Pizzale

ORA
15:00

