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Martedì 31 marzo 2020

La sede CSI e quella della Delegazione di Vigevano resteranno chiuse
per tutto il mese di aprile

Insieme per essere Associazione
Inviata la Newsletter il 13 marzo, chiusa la sede CSI il 14 marzo, pubblicato il Pavia
Notizie il 17 marzo, era vivo il desiderio di non perdere i collegamenti tra la struttura
provinciale - Delegazione compresa - e tutte le 114 società affiliate nella stagione
sportiva 2019/2020. Ecco allora che l’email - unitamente al sito e alla pagina Facebook
- sono diventati gli strumenti più immediati per tenerci informati sull’evolversi della
situazione e per scambiarci notizie di utilità generale. In questo periodo vi abbiamo
inviato: la comunicazione del Presidente Nazionale con la sospensione di tutte le attività
e poi l’annullamento delle iniziative regionali e nazionali di ogni ordine e tipo;
conseguentemente a ciò, le decisioni del CSI Regionale, analoga a quella del Nazionale.
E’ pervenuta a voi la comunicazione che riassume tutti i provvedimenti riguardanti lo
sport, assunti dal Governo, con l’indicazione di chi - all’interno del CSI - è a
disposizione per avviare l’iter delle relative pratiche. Il CSI Provinciale, oltre a
veicolare tutto ciò, ha pure indicato alcune modalità per rendere utile questo tempo di
forzata inattività, quali:
- mettersi a disposizione delle Istituzioni
- contattare persone anziane, fragili, sole
- mantenere rapporti tra formazioni sportive, ricorrendo alle indicazioni di cui ogni
società dispone e cioè: email, telefono
- informare il CSI - attraverso email - di quanto state facendo
- impegnare il proprio tempo anche con la preghiera
Questo tempo di “Io resto a casa” si prolungherà probabilmente sino a maggio ed
allora, i punti sopra indicati sono ancora attuali per segnalare la personale presenza delle
società e dei tesserati CSI.
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La sede CSI e quella della Delegazione di Vigevano resteranno chiuse per tutto il
mese di aprile. Diventeranno nuovamente operative secondo le disposizioni delle
Autorità, così come il Pavia Notizie. L’email è comunque giornalmente visionata.
Per chi desidera, ricordiamo ancora altre tre belle iniziative:
- la Presidenza Nazionale ha lanciato la campagna “Storie di Sport”: immagini,
istantanee, video, racconti che ci fanno sentire ed essere CSI. Partecipare al contest è
molto semplice:
1) Segui @CentroSportivoItaliano su Facebook e/o Instagram
2) Scatta una foto o gira un video che racconti che racconti e ritragga il tuo modo di fare
sport da casa
3) Posta la tua foto o il tuo video su Facebook e/o Instagram
4) Tagga nel post @centrosportivoitaliano e utilizza gli hashtag #StorieDiSport
#VitaCSI
5) Imposta la privacy del post su pubblico
- Pasqua dello Sportivo CSI: Abbiamo voglia di far continuare a vivere anche
quest'anno, la tradizione della Pasqua dello Sportivo nel Centro Sportivo Italiano. In che
modo? Dando fondo e libero sfogo alla creatività e alla fantasia di ciascun nucleo
sportivo. La famiglia del CSI ne è davvero ricca, così come lo è di tante discipline
sportive. Viviamo allora insieme la Pasqua. In famiglia, scambiandoci gli auguri,
sportivamente. Sul tema della Pasqua condividiamo allora immagini, ricette, testi,
poesie, video, storie, piatti dal gusto sportivo. Con “stile libero”. Fino a lunedì 6 aprile
inviatecele via mail a: comunicazione@csi-net.it o taggando @centrosportivoitaliano
sui social. Le più originali e significative saranno pubblicate ed evidenziate sui canali
del CSI e su Avvenire. Sarà il modo più vero ed attuale per sperare in una pronta
ripartenza e rinascita e augurarci reciprocamente BUONA PASQUA!
- il quotidiano Avvenire rende gratuita la lettura delle sue pagine online ed in un tempo
di chiusura di tutto, essere informati puntualmente è un segno di Provvidenza. Questo il
link ove iscriversi: https://abbonamenti.avvenire.it
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Proposte per il 2020/2021
In data 21 marzo è scaduto il tempo per inviare le proposte per la nuova stagione
sportive. Ringraziamo chi lo ha fatto. Per coloro che lo desiderano l’email è sempre
disponibile.

Tutti insieme per rimanere informati
In questo periodo di smarrimento e di angoscia si sono rivelate di grande utilità:
l’attenzione della Presidenza e del Presidente Nazionale, la solerzia del Presidente
Regionale Paolo Fasani, la disponibilità di Daniele del CSI Provinciale e di tutti coloro
che hanno contribuito a tenerci informati. Grazie!

Calendario di aprile
8 aprile - Santa Messa per la Pasqua, ore 21, Trivolzio - RINVIATA
9 aprile - Chiusura segreteria provinciale per la Pasqua - ANNULLATA
14 aprile - Riapertura segreteria provinciale - ANNULLATA
19 aprile - 8^ Festa di Minicalcio - ANNULLATA
20 aprile - “Programmiamo insieme il 2020/2021” per il calcio Open a 7, ore 21, sede
CSI Pavia - RINVIATA
21 aprile - Bergamo - Casa dello Sport - incontro Assistenti Ecclesiastici e Presidenti
Provinciali - RINVIATA
26 aprile - Festa di Minivolley - ANNULLATA
27 aprile - “Programmiamo insieme il 2020/2021” per la pallavolo, ore 21, sede CSI
Pavia - RINVIATA
28 aprile - “Programmiamo insieme il 2020/2021” per il calcio Open a 11, ore 21,
oratorio Garlasco - RINVIATA
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Un invito alla preghiera
I mezzi di informazione della Conferenza Episcopale Italiana promuovono ed invitano
alla recita del Rosario giovedì 2 aprile alle ore 21. La diretta su TV2000 (canale 28).

Assicurati anche per le attività sportive nelle abitazioni
In seguito ai DPCM sul Covid-19, il CSI ha esteso le garanzie di polizza anche per le
attività sportive svolte presso l’abitazione dei propri tesserati, sotto forma di
allenamento autorizzato dal CSI. L’estensione è valida a condizione che le attività
svolte a casa siano riconducibili a programmi di allenamento rientranti in quelli previsti
dalla disciplina sportiva.

Come mantenere la condizione fisica a domicilio
Daniele Tacchini, formatore CSI, da noi apprezzato e conosciuto per la docenza ai
nostri corsi allenatori, ha realizzato un video che è di grande utilità per chi, restando
nella propria abitazione, vuole mantenere la propria forma fisica. I video sono
disponibili sul Canale Youtube del CSI di Milano; questo il link:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6d3zsX40iS6500uwrv3PXWLznYV4zT_E

Rilevazione danni economici
Informiamo che la Presidenza Nazionale del CSI sta effettuando in queste ore una
rilevazione delle ricadute economiche che l’emergenza Coronavirus avrà sulle proprie
società affiliate. I dati così raccolti saranno presentati, attraverso il CONI Nazionale,
unitamente a quelli provenienti dagli altri Organismi Sportivi, al Governo italiano, allo
scopo di fotografare il problema e quantificare eventuali interventi urgenti di sostegno
alle società sportive con provvedimenti legislativi ad hoc di natura economica. Tutte le
società sportive affiliate, pertanto, sono invitate a compilare un semplice form online,
rispondendo in modo realistico a qualche semplice domanda collegandosi al link
reperibile in un apposito box appena entrati nell’area riservata di Tesseramento Online
CSI. I moduli online vanno compilati ENTRO le ore 24 di MARTEDI 31 MARZO
2020.
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Lutti
 Ha lavorato come seminatore infaticabile nel Centro Sportivo Italiano, guidando
il Comitato di Milano e dando impulso all’attività CSI in Regione Lombardia.
Andato in pensione, si è trasferito a Certosa di Pavia da dove ci ha salutati per
l’ultimo viaggio. Carmine Picone resterà certamente testimone prezioso di
quell’impegno educativo che è la forza del Centro Sportivo Italiano.
Alla moglie ed ai parenti tutti, l’espressione della nostra vicinanza al lutto.
 Divenuto sacerdote, era diventato punto di riferimento alla Casa del Giovane. Il
virus lo ha assalito e don Luigi Bosotti, amico del CSI, è salito in Cielo a poche
settimane di distanza dalla sorella che lui aveva accompagnato nell’ultimo
percorso terreno.
Alla Casa del Giovane ed ai parenti, la nostra partecipazione a questo distacco
terreno.
 Ha amato il bel gusto e l’arte, padre di famiglia, affermato imprenditore del
restauro, ha condiviso l’impegno del Centro Sportivo Italiano sostenendo e
guidando come presidente l’U.S. Arnaboldi; Pio Marcato ci ha lasciati ed ora dal
Cielo vede tutti noi e continuerà ad aiutarci.
Alla famiglia le nostre condoglianze.
 Ci ha salutati per l’ultima volta Vittorio Braga, già Assessore alla Provincia di
Pavia ed attento alla promozione sportiva del CSI. E’ stato per noi un punto di
riferimento prezioso.
Alla famiglia ed ai parenti la nostra vicinanza al lutto.
 Siamo vicini a Carlo Crotti, coordinatore dell’attività sportiva e responsabile
pallavolo CSI, alla moglie e alle figlie per la salita in cielo del cognato Antonio
Cavioni. Infaticabile testimone al servizio della comunità di Landriano, sia alla
scuola di infanzia, che alla Caritas, alla Croce Bianca e al Fondo di Comunità
Solidale. L’amministrazione comunale di Landriano, nella persona del Sindaco,
lo segnala come “fulgido esempio di vita per le giovani generazioni”.
Alla famiglia ed ai parenti tutti, la nostra vicinanza al lutto.
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 L’abbiamo accompagnata alla Chiesa di Copiano dove, alcuni mesi or sono,
avevamo già salutato il marito Pier Mario Galli, nostro valente Arbitro e
responsabile del gruppo arbitri. Ora, qui, è rimasto Daniele che continua la bella
testimonianza della Famiglia Galli, dopo aver seguito per il tempo della malattia
la mamma - Signora Vittoria Albertario Ved. Galli. Nonostante le precauzioni
dettate dalle disposizioni di legge, a salutare la Signora Vittoria, oltre ai parenti,
gli amici e i conoscenti che avevano avuto modo di apprezzare le qualità umane
di Pier Mario e Vittoria.
A Daniele ed ai parenti tutti, l’espressione della vicinanza in questo momento.
Ripubblichiamo questa triste notizia, scusandoci vivamente per l’errore capitato
nell’edizione del 10 marzo, avendo indicato un altro nome alla defunta.

