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Martedì 17 marzo il Csi ha pre-
so la decisione più difficile 
della sua storia: annullare 

le attività sportive nazionali e re-
gionali. È un fatto gravissimo, di cui 
non c’è memoria negli annali. Lo ha 
fatto dopo una sofferta Direzione 
nazionale e dopo aver consultato gli 
organismi direttivi dell’Associazio-
ne. Mi auguro che questa decisione, 
davvero dolorosa e dalle pesanti 
conseguenze per i Comitati e per le 
nostre Associazioni sportive, sia non 
solo accettata, ma condivisa. Capisco 
che non sia facile per tutti perché non 
tutti vivono questi drammatici giorni 
allo stesso modo. Ci abbiamo pensa-
to moltissimo, abbiamo discusso di 
ogni possibile alternativa, ma dob-
biamo prendere atto che quello che 
sta succedendo ci riguarda da vicino; 
e credo sia inutile ripetere le ragioni 
di una decisione in pieno clima d’e-
mergenza socio–sanitaria ed econo-
mica mondiale. Con quale logica ci 
siamo mossi? Innanzitutto la tutela 
della salute, o meglio, della vita del-
le persone. Ci sono aree in Italia con 
migliaia di morti. Il virus non si ferma 
ai confini territoriali ma è pronto a di-
lagare e ad infettare le persone una 
dopo l’altra, con una progressione 
geometrica spaventosa. Abbiamo 
anche riflettuto sul futuro, sulla ri-

presa delle attività. Questo tremendo 
collasso sociosanitario presto o tardi 
verrà messo sotto controllo. Sarà per 
l’efficacia delle politiche di conteni-
mento del contagio, di “distanzia-
mento” tra persone, di modo che il 
virus non possa più passare dall’uno 
all’altro con la rapidità e la poten-
za che ha saputo dimostrare. Sarà 
forse anche per i nuovi farmaci che 
si stanno sperimentando (a volte in 
mix nuovi e che sembra diano qual-
che speranza). Sarà, ma in tempi più 
lunghi, per il vaccino che finalmente il 
mondo scientifico riuscirà a produrre. 
Sarà infine sicuramente per l’ecce-
zionale servizio messo in campo dal 
personale medico, paramedico, as-
sociativo e volontario che oltre ogni 
difficoltà si sta prendendo cura di noi. 
Ce la faremo. Di questo non ho il 
minimo dubbio.
Ci sarà presto, speriamo prima 
possibile, un “dopo”; arriverà 
il tempo della ripresa e anche il 
nostro sport dovrà essere pron-
to per ridare speranza e gioia di 
vivere. Non voglio dire che tutto 
tornerà come prima, ma che ripren-
deremo le nostre attività, il nostro 
essere al servizio dei giovani, degli 
oratori, delle parrocchie. Proprio per 
questo penso che ci saranno priorità 
da rispettare e la prima fra tutte sarà 
chiudere bene i campionati e le at-
tività provinciali. Le nostre società, i 
nostri ragazzi e le loro famiglie han-
no il diritto di vedere concludersi le 
attività locali con l’assegnazione dei 
titoli sportivi, dove previsti. Siamo 
anche consapevoli che ci sono disci-
pline individuali che più di altre han-
no necessità di uno sbocco regiona-
le e nazionale e per queste discipline 

Il punto
di Vittorio 

Bosio

Annullate le finali regionali e nazionali. 
In attesa del «dopo»

Discutendo sulla tutela protezio-
nistica contro la violenza e le mo-
lestie nei luoghi di lavoro si è bril-
lantemente laureata in scienze dei 
servizi giuridici, presso l’Università 
di Verona,  Federica Protti.

Alla neo dottoressa le più vive 
congratulazioni da tutto il CSI di 
Mantova ed in particolare dagli 
amici della Commissione giochi 
in strada.

LAUREA
Dallo s-ciancol 
alla toga

garantisco fin da ora, qualora i tempi 
lo consentissero, il massimo dell’im-
pegno per ripristinare i campionati 
nazionali. Questo è il tempo dell’uni-
tà associativa, è il tempo di riscoprire 
i valori veri e di accantonare qualsi-
asi interesse di parte per il trionfo 
del bene comune. Mi auguro che i 
nostri ragazzi possano tornare pre-
sto ad animare campi, palestre, pi-
scine, piste, parchi e cortili. Abbiamo 
avuto prova in questi giorni, in cui la 
fantasia la fa da padrone, del biso-
gno di movimento, di aggregazione, 
di sport che c’è. Al Csi il compito di 
ripensare le attività sportive e ricre-
ative. Invito a vivere questo tempo 
senza panico ma con la giusta se-
rietà, guardando al futuro con fidu-
cia. Condividete con noi progetti e 
iniziative attraverso il progetto #Sto-
rieDiSport: ci aiuterà a restare uniti 
pur vivendo lontani.

Mi auguro 
che i nostri ragazzi 
possano tornare 
presto ad animare 
campi, palestre, 
piscine, piste, parchi 
e cortili. 
Abbiamo avuto 
prova in questi giorni,
 in cui la fantasia 
la fa da padrone, 
del bisogno 
di movimento, 
di aggregazione, 
di sport che c’è
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Come sapete lo sport ha subito un impatto significativo a causa della pan-
demia di Covid-19. Le misure di sostegno che il governo ha reso disponibili 
non possono sostituire l’impegno e il desiderio di ricominciare a giocare ed 
incontrarsi, ma appaiono uno stimolo importante per continuare ad essere 
pronti a ripartire, appena possibile. Alcune richieste che abbiamo formulato 
il 10 marzo al Presidente del Consiglio e al Ministro dello Sport e Politiche 
Giovanili sono state accolte. Sicuramente, continueremo, con il nostro stile 
silenzioso e concreto, di dialogo e confronto costanti, affinché il Governo 
possa rivolgere la massima attenzione al mondo dello sport di base, che 
tanto offre al Paese. Anzi: siamo certi che proprio lo sport dei più giovani, 
quello per tutti, il nostro sport, sarà una delle leve di ripresa e di rilancio 
dell’entusiasmo degli italiani. 
In attesa di ulteriori incentivi allo sport, il decreto Cura Italia contiene alcune 
opportunità che vanno prese in considerazione. Per accompagnarvi in que-
sto percorso, la Presidenza nazionale mette a disposizione e gratuitamente 
l’ufficio giuridico fiscale, con l’obiettivo di assistere tutti gli associati e gli affi-
liati al CSI nella predisposizione delle domande, nella valutazione dei benefit 
ai quali si può accedere o meno, ecc. 

Sul sito del CSI di Mantova troverete i collegamenti necessari per visua-
lizzare le opportunità.

Al di là degli annunci che girano sul web, spesso impropri e non corretti, il 
Centro Sportivo Italiano vi accompagnerà con professionisti di settore, ai qua-
li potrete rivolgervi telefonicamente, per mail, o anche programmando una 
videoconferenza. Per alcuni provvedimenti, sarà necessario attendere i rego-
lamenti attuativi; per altri occorre agire subito; per altri ancora sarà inevitabile 
aspettare ancora qualche giorno. 
Quello che ci sta a cuore, però, è esservi vicini sin da subito. 

Alcune delle norme previste nel decreto: 
◢ Indennità 600 euro per le partite iva e i collaboratori di ASD, SSD ed Enti   
      di Promozione 
◢ Misure di sostegno per lavoratori dipendenti e autonomi
◢ La sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali 
◢ Norme di semplificazione per le assemblee
◢ Sospensione dei canoni e contributo alle spese di sanificazione 
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Decreto Cura Italia e sport: 

assistenza gratuita

In questi giorni è venuto a mancare Agostino, fratello di Paolo Casoni
arbitro e responsabile della Commissione Basket. La presidenza, il
consiglio, le commissioni sportive e le società tutte del CSI Mantova
sono vicine a Paolo in questo triste momento.

NOTE TRISTI
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Lo spazio delle società: 
Basket ASD Alto Mantovano non si arrende
Stiamo combattendo una partita che 
non avremmo voluto giocare. Per 
vincerla dobbiamo giocare insieme, 
come un’unica grande squadra, nel 
rispetto delle regole che le autorità 
civili e sanitarie ci raccomandano. I 
nostri istruttori pensano sempre ai 
ragazzi e non vedono l’ora di torna-
re in campo con una palla a spicchi 
per allenarsi e giocare con passione 
e spensieratezza. Una volta sconfitto 
questo avversario invisibile che ci ha 
momentaneamente tolto la norma-
lità delle nostre vite, ASD Alto Man-
tovano si ritroverà per una grande 
festa. Nel frattempo i nostri piccoli 
atleti ci mandano i loro messaggi di 
speranza, disegni pieni di colori e vo-
glia di giocare. Per ora rimaniamo a 
casa. Andrà tutto bene.
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Lo spazio delle società: 
Messaggi positivi 
dalla Palestra 5 Anelli
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Poi, quando la tempesta sarà finita, 
probabilmente non saprai neanche tu 
come hai fatto ad attraversarla 
e a uscirne vivo. 
Anzi, non sarai neanche sicuro 
che sia finita per davvero. 
Ma su un punto non c’è dubbio.
Ed è che tu, uscito da quel vento, 
non sarai lo stesso che vi era entrato.
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Lo spazio delle società: 
Ginnastica Airone a distanza... ma unita

Un periodo difficile, strano, di forti emozioni.
Un momento di grande lontananza che nonostante tutto ci mantiene uniti
attraverso foto, video, messaggi, chiamate ed è proprio grazie alle immagini 
delle nostre ginnaste e dei nostri ginnasti, durante allenamenti casalinghi, 
che tutti gli istruttori della Ginnastica Airone Mantova, vogliono consolidare 
il fatto che anche distanti siamo tutti uniti attraverso il meraviglioso mondo 
dello sport ed in particolare della ginnastica.
Grazie a tutte e a tutti, grazie alle famiglie ci vediamo presto in palestra per 
ritornare a condividere allenamenti, gioie e grandi emozioni che da sempre 
ci avete dato.
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Ginnastica 
Airone
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Dopo la pioggia 
viene il sereno 
brilla in cielo l’arcobaleno.
È come un ponte 
imbandierato e il sole 
ci passa festeggiato.
È bello guardare a naso 
in su le sue bandiere 
rosse e blu.
Però lo si vede, questo 
è male soltanto 
dopo il temporale.
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Lo spazio delle società: 
Gym Art Polisportiva Eremo non si ferma
Anche in questo momento di emer-
genza nazionale Gym Art Polispor-
tiva Eremo non si ferma. Tanti i di-
segni, le foto e i video ricevuti dalle 
nostre atlete, segno di vicinanza e di 
comunità, la forza di continuare non 
manca. Attraverso schede di allena-
mento specifiche per ciascun grup-
po, un buon tappetino, le nostre at-
lete si mantengono in forma anche 
a casa. Il giusto spirito per affrontare 
questo momento e tornare più for-
ti di prima. Forza ragazze!! Tutta la 
dirigenza, Antonio, Alberto, Fabio, 
le insegnanti del settore ginnastica 
artistica, Linda e Chiara, unitamen-
te all’insegnante del settore danza, 
Federica, stanno vicine a famiglie e 
atlete, pronte a ripartire. 
DISTANTI MA UNITI.
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Gym Art
Polisportiva Eremo
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Lo spazio delle società: 
Karatemantova 
prende a calci il virus!
Continuano le iniziative di Karatemantova in continuo contatto con i ragazzi 
delle varie sedi in questo periodo di clausura. Un altra carrellata fotografi-
ca nel contesto dell’hastag #iomiallenodacasa. Questa volta il tema è stato 
“Diamo un calcio al coronavirus”. Moltissime le foto pervenute e con tutte 
le foto è stato montato un filmato pubblicato su Youtube e sui social come 
Facebook nonchè sui vari gruppi wathsapp. Quello che manca è però la pa-
lestra, lo stare insieme, soffrire ad una gara, supportarsi a vicenda stando 
vicini, sudare ed allenarsi per uno sport fatto insieme con passione e spirito 
di amicizia. Ormai un mese è passato dalla chiusura delle palestre che Karate-
mantova ha sempre anticipato alle direttive governative a salvaguardia degli 
atleti, dei bambini, delle famiglie. I ragazzi ogni tanto scalpitano e chiedono 
cosa poter fare, Vengono inviati filmati con i programmi d’esame, completato 
il kata Tekki Sandan, vengon dati esercizi da poter fare in casa di preparazione 
fisica e Streching ma manca sempre l’aggregazione. Torneremo in palestra! 
Vogliamo anche ricordare che il progetto avviato “Sport di Tutti” interrotto a 
fine febbraio verrà ripreso e concluso nei tempi prefissati e previsti da Sport 
e Salute. Nulla andrà perso. Restiamo in attesa di tempi migliori per il karate 
e per lo sport italiano. Karatemantova c’è!


