
Centro Sportivo Italiano
Mantova

MagazineMagazineMagazineMagazine
Via Cremona 26/A - Mantova - Tel. 0376 321697 - Fax 0376 320660

www.csimantova.it - info@csimantova.it

Settimanale a cura 
dell’Ufficio Stampa CSI

Giovedì 14 maggio 2020

SPORTELLO SOCIETÀ
Lunedì 15.30-19.00 e 20.30-22.30

Giovedì 10.00-12.00 e 15.30-19.00

Sabato 10.00-12.00

Don Albertini:  

‘Lo sport dovrà curare ferite e donare libertà’
Iscrizione al registro nazionale 
operatori sportivi – Registro CONI 2.0 

CSI Academy:CSI Academy:  
la nuova formazione a distanzala nuova formazione a distanza
Come annunciato dal nostro pre-

sidente in una intervista su 
Gazzetta, è nata CSI Academy, 

la piattaforma per la formazione a di-
stanza del Centro Sportivo Italiano. 
Mai come in questi giorni, è divenuta 
così necessaria una alternativa alla 
comunicazione tradizionale, occhi 
che si incrociano in presenza, forma-
tori che cercano gli sguardi e l’atten-
zione dei corsisti.
“Nel mondo sportivo, è la prima e-
sperienza, completamente in pro-
prio, che sia stata messa in atto - 
c’è entusiasmo e d orgoglio nelle pa-
role del presidente nazionale del Csi, 
Vittorio Bosio che prosegue - “Nes-
sun altro dispone di uno strumento 
simile, completamente progettato 
e in sviluppo al proprio interno. CSI 
Academy non è semplicemente un 
rinvio a videoregistrazioni, né una 
community ludico-ricreativa, ma 
un vero e proprio strumento di e-
learning“. 
CSI Academy, è anche uno strumento 
a disposizione dei comitati territoriali 
e regionali, che consentirà l’apertura 
di “classi” virtuali, a sostegno delle 
associazioni e dei tesserati sul territo-
rio.
Uno scatto in avanti nel mondo della 
formazione sportiva, utile per facilita-
re la partecipazione e arricchire la 
formazione ordinaria, garantendo u-
no sviluppo di managerialità associa-
tiva. 
Il nostro Ente, nel panorama sportivo 
provinciale, è uno dei pochi o forse 
l’unico che ha sempre investito sulla 
formazione a 360 gradi. L’area forma-
zione si è già attivata per poter parti-
re nell’ambito delle seguenti aree di 
intervento: area associativa; area me-
dica; area psico-pedagogica; area 
metodologica; area tecnico-tattica.
A breve quindi, le nostre società, i 
tecnici e gli operatori, potranno uti-
lizzare la nuova piattaforma.

Mi hanno regalato un uovo di cioccolato. An-
che in questa Pasqua un po’ strana, nono-
stante la gravità del momento ci tenesse di-
stanti, oltre il ricordo nella preghiera recipro-
ca, mi è stato regalato un dolce gesto d’ami-
cizia: un uovo di cioccolato. Un Ferrero Ro-
cher gigante, impasto di nocciole e cacao.  
Al di là della prelibatezza sono stato attratto 
dalla storia che sta all’origine di questo pro-
dotto e alla creatività della nota azienda pro-
duttrice. Avete presente la cialda di wafer ri-
piena di crema al cioccolato contenente tre 
nocciole intere? A tutti sarà capitato di man-
giarla almeno una volta nella vita. Per produr-
la venivano consumate tonnellate di nocciole 
aumentando incredibilmente, e sempre più, 
gli scarti da buttare.  
Ovviamente, più gli scarti aumentavano (co-
me ad esempio nocciole frantumante o rotte 
in parte) più, di conseguenza, aumentavano i 
costi dell’azienda. D’altra parte era necessaria 
la materia prima. Poi, dopo parecchi tentativi, 
discussioni, valutazioni e una buona dose di 
creatività in azienda capirono che in qualche 
modo avrebbero potuto sfruttare ugualmen-
te quella materia di scarto. Nacque così il Fer-
rero Rocher, dalle nocciole di scarto. Senza 
correre troppo avanti, con la dovuta pazienza 
anche noi, Centro Sportivo Italiano, ci prepa-
riamo a fare i conti con le tante conseguenze 
che questa pandemia ci ha consegnato.
 Non sono certo scarti di nocciole ma si chia-
mano ferite. La gente, con noi, uscirà di casa 
portando delle ferite e in alcuni casi ancora 
sanguinanti, con le lacrime agli occhi dai tanti 

giorni trattenute. Non inizierà il tempo per 
cercare di dimenticare, ma si creerà lo spazio 
per curare. Le ferite non sono come le mac-
chie, loro si cancellano.
Le ferite hanno bisogno di cicatrizzare. Per 
fare questo occorre la tenerezza della mam-
ma che soffia sulla sbucciatura del ginocchio 
del figlio, che tiene stretto in grembo il bimbo 
spaventato dal buio. La tenerezza è una paro-
la molto concreta: o è fatta di gesti o non esi-
ste. Si esprime con il tatto, la sentiamo con le 
mani, con l’abbraccio. È un gesto di prossimi-
tà che dovremo mettere in campo come 
punto di partenza per combattere la cultura 
dello scarto, dell’esclusione e accogliere tutti 
coloro che hanno ancora voglia di correre, 
saltare, calciare, tirare, stare insieme.
 È la rivoluzione necessaria per essere un’as-
sociazione che si prende cura delle ferite di 
tanti che desiderano sentirsi finalmente liberi 
di fare sport. Per questa volta liberi, almeno 

inizialmente, senza i confini di campionati e 
tornei, di classifiche e avversari ma con la vo-
glia irrefrenabile di trovarsi nuovamente a 
casa. In questo tempo nuovo dobbiamo di-
ventare bravi a organizzare le attività a partire 
dalle necessità dei ragazzi e di tante famiglie, 
non dalla volontà dello sport che troppo 
spesso cerca clienti.
 Come uomini e donne di sport dobbiamo 
trovare il coraggio di non misurare la nostra 
organizzazione futura guardandoci allo spec-
chio ma trasformandolo in finestra per guar-
dare più in là. La creatività non ci manca e 
sono sicuro che, anche in questa stagione, il 
Centro Sportivo Italiano sarà capace di tra-
sformare un tempo difficile in una dolce 
compagnia. Un po’ come il mio uovo di Pa-
squa!

Don Alessio Albertini
(Assistente Ecclesiastico Nazionale)

In questi mesi in cui l’attività sportiva ha avuto uno stop obbligato, possiamo utilizzare 
questo periodo per regolarizzare le posizioni delle ASD all’interno del Registro CONI 2.0. 
Al riguardo la segreteria contattabile all’indirizzo info@csimantova.it , è a disposizione 
per tutti i chiarimenti del caso.
Oltre a questo adempimento, corre l’obbligo di ricordare che gli operatori sportivi asso-
ciati (istruttori, allenatori, arbitri, giudici...), tesserati presso le società sportive e i comitati 
territoriali devono essere inseriti nel registro nazionale operatori sportivi del CSI - Piatta-
forma Percorsi-Ceaf ed in regola con il rinnovo annuale della quota di iscrizione; tale 
condizione è, infatti, indispensabile anche ai fini della compilazione del registro CONI 2.0 
e ai fini della retribuzione ai sensi della legge del 27 dicembre 2017 n. 205, cioè per per-
cepire i compensi sportivi e certificare, eventualmente, la legittimità di fruizione dei me-
desimi e degli interventi di sostegno, legati all’emergenza pandemica. 
I tecnici sportivi che ancora non hanno fatto nulla al riguardo dovranno accedere per la 
prima volta alla piattaforma percorsi.csi-net.it e richiedere le credenziali. Anche per que-
sto segmento formativo gli interessati potranno rivolgersi al responsabile della formazio-
ne inviando una mail a formazione@csimantova.it  
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FIOCCO ROSA
Nuovo arrivo in famiglia Kara-
temantova!
Mercoledì 15 Aprile è nata la pic-
cola Aurora, figlia del Maestro 
Simone e dell’Allenatrice An-
na!
Tantissimi auguri da parte di 
tutta la società alla nuova fa-
miglia, e anche ai neo-nonni, i 
Maestri Davide e Daniela, e 
alla neo-zia l’Istruttrice Cri-
stina! 

SPORT REGIONE LOMBARDIA  
Bandi e opportunità per  
aiutare le società sportive

Il CSI tra outdoor e centri estiviIl CSI tra outdoor e centri estivi
IDEE E PROGETTIIDEE E PROGETTI

LOMBARDIA            
Le norme per la pratica sportiva individuale all’aperto Sono in arrivo (entro giugno) due bandi dell’assessorato allo sport di Regio-

ne Lombardia per aiutare le piccole società sportive. Ad annunciarlo è stata 
l’assessore allo sport Martina Cambiaghi.
Il primo bando prevederà contributi a fondo perso. Burocrazia ridotta al 
minimo con il solo onere di dover dimostrare i costi sostenuti nella stagione 
2019-2020. 
Il secondo bando sarà invece dedicato a contributi per “materiale e struttu-
re”: dai costi per la sanificazione, alle mascherine, a interventi strutturali per 
adeguarsi ai protocolli che riguarderanno lo sport.
Ovviamente non ci potranno essere risorse per tutte le società sportive del-
la Lombardia pertanto sarà fondamentale essere attenti e presentare rapi-
damente la domanda non appena i bandi saranno usciti.
Dall’ Istituto del Credito sportivo sono invece stati già deliberati i finanzia-
menti a tasso zero con garanzie al 100% dal fondo di garanzia della durata 
di 6 anni. A beneficiarne saranno le ASD e le SSD iscritte nel registro del 
CONI da almeno un anno. Si tratta di una concessione di finanziamenti 
destinati a far fronte alle esigenze di liquidità correlate all’emergenza CO-
VID-19. Si potrà richiedere da un minino di 3.000 Euro a un massimo di 
25.000 Euro, nella misura massima consentita del 25% del fatturato dell’ulti-
mo bilancio o delle entrate dell’ultimo rendiconto (in entrambe i casi, alme-
no 2018), regolarmente approvati dalla società o dalla associazione.
Le Ssd e le Asd interessate potranno accedere alla richiesta di finanziamento 
direttamente dall’homepage del sito dell’ICS www.creditosportivo.it nella 
sezione dedicata alle misure di sostegno collegate all’emergenza epidemio-
logica Covid-19, compilando il modulo online.
Per info è a disposizione il numero verde 800 608 398 e la mail infoemergen-
zacovid19@creditosportivo.it dedicati all’iniziativa, per fornire le necessarie 
informazioni e gli adeguati supporti ai soggetti interessati.

Il Presidente della Giunta Regionale della Regione Lombardia ha e-
messo l’Ordinanza n. 541 del 07/05/2020, che produce effetto dalla 
data dell’08 maggio 2020 ed è efficace fino al 17 maggio 2020, con 
cui si prevede che le attività sportive individuali all’aria aperta (a 
titolo esemplificativo e non esaustivo golf, tiro con l’arco, tiro a segno, 
atletica, equitazione, vela, canoa, attività sportive acquatiche indivi-
duali, canottaggio, tennis, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, 
ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo, go-kart), pos-
sono essere consentite nell’ambito dei rispettivi impianti sportivi, cen-
tri e siti sportivi, subordinatamente all’osservanza delle seguenti misu-
re:

y  I gestori di impianti sportivi, di centri sportivi e di siti sportivi che 
rendono accessibili le aree adibite alla pratica sportiva all’aria aperta, 
vietano la fruizione di spazi e servizi accessori (ad esempio, palestre, 
luoghi di socializzazione, bar e ristoranti, docce e spogliatoi), fatto sal-
vo per quanto riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i lo-
cali adibiti a servizi igienici.

y  I suddetti gestori, oltre garantire la corretta e costante sanifica-
zione e igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici, 
devono assicurare il contingentamento degli ingressi, l’organizza-
zione di percorsi idonei e l’adozione di tutte le misure utili per as-
sicurare il distanziamento sociale e il divieto di assembramento (a 
titolo esemplificativo prenotazione online o telefonica degli spazi, 
turnazioni, gestione degli accessi al sito sportivo e dei percorsi de-
gli utenti).

y  Rimane fatto salvo quanto previsto dall’Ordinanza n. 539 del 3 
maggio 2020 e in particolare dal punto 1.1 dell’art. 1 relativamente 
all’utilizzo della mascherina e delle altre protezioni individuali.

Il mancato rispetto delle misure previste dall’Ordinanza n. 541 del 7 
maggio 2020 è sanziato secondo quanto previsto dall’art. 4 del Decre-
to Legge del 25 marzo 2020 n. 19.

Per me l’estate è legata al 
profumo dei tigli. Quelle no-
te intense e dolciastre che si 

insinuano nelle lunghe ore d’ozio, 
che profumano le vacanze, che 
parlano di libertà ed amicizia. Mi 
sono chiesta che profumo ma so-
prattutto che sapore potesse ave-
re l’estate 2020 per tutti quei 
bambini ed adolescenti chiamati 
a destreggiarsi tra decreti, proto-
colli, linee guida. Il CSI sta proget-
tando il futuro, una nuova ripar-
tenza e mi piacerebbe lo facesse 
guardando ai giovani, i veri 
“ghost” di questa pandemia. Agli 
adolescenti, non ai bambini. 
Completamente ignorati aldilà 
del discorso scuola, sono convin-
ta che questi giovani abbiano il 
bisogno ma soprattutto il diritto 
di ritrovare quella normalità che 
adesso è solo apparente. La di-
dattica a distanza e le video chia-
mate non potranno mai sostituire 
la ricchezza dell’incontro e della 
condivisione con l’altro, il gusto 
della scoperta, le emozioni del 
contatto.  Alberi rigogliosi che vi-
vono in piccole serre, alberi biso-
gnosi di cure e di attenzioni per 
continuare a fiorire.
La ripresa delle attività produttive 

consegna questi giovani al tem-
po. Bisogna inventare modalità e 
spazi per colmare il vuoto lasciato 
dalla famiglia e dalla scuola. Tutto 
nel rispetto delle regole, nel ri-
spetto del distanziamento sociale 
che ci limita e ci protegge. Nessu-
na linea guida al momento. Tanta 
buona volontà ma in campo solo 
idee e progetti abbozzati, 

dall’outdoor education ai centri 
estivi per bambini e ragazzi vissuti 
all’aperto negli spazi verdi di 
scuole, asili, ludoteche, oratori. 
Nell’ambito di queste iniziative o 
di altre che verranno proposte da 
Enti, da parrocchie, dalla Pastorale 
Giovanile o da singole società 
sportive, sempre nel rispetto delle 
norme ministeriali, il CSI Comitato 

di Mantova offre la sua compe-
tenza per organizzare momenti 
ricreativi o ludico-motori metten-
do anche a disposizione materiale 
ed attrezzature. 

Chi fosse interessato al supporto 
organizzativo può scrivere a in-
fo@csimantova.it o a formazio-
ne@csimantova.it

FIOCCO AZZURRO
Davanti alla sede del CSI un 
fiocco azzurro per dare il 
benvenuto a Tancredi Dal-
maschio, nato il 4 aprile.

Tutto il Comitato di Mantova 
si unisce alla gioia dei genito-
ri e dei nonni Alberto e Do-
natella. 


