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Sport e Terzo 
Settore tra 
percorsi 
di riforme e 
punti di svolta

Uno streaming live per Natale
“Il Natale quando arriva arriva” recitava uno slogan 
pubblicitario di qualche tempo fa e tra panettoni, 
pandori e prime luminarie che accendono timida-
mente città desolatamente vuote, è quasi arrivato il 
tempo anche del Natale dello Sportivo 2020. Al mo-
mento è ancora tutto sospeso tra fantasia e tecno-
logia, imbrigliato tra web e dpcm, tra potenzialità e 
divieti ma tre cose sono già certe: data, luogo, ora. 
Pronti a memorizzarle? E allora segnate domenica 
20 dicembre, ore 11.15, chiesa di Te Brunetti. Sare-
mo ospiti di don Andrea e vivremo insieme a lui e 
alle persone del quartiere, l’ultima domenica d’Av-
vento. Si potrà farlo in presenza? Ancora non pos-
siamo dirlo ma sicuramente ci saranno alcuni atleti 

di varie discipline, in rappresentanza di tutto lo 
sport che il nostro Comitato organizza sul territorio 
provinciale. 
Sarà sicuramente un Natale diverso rispetto a quel-
lo degli ultimi anni ma è un appuntamento al quale 
non siamo ancora disposti a rinunciare. Per questo 
stiamo studiando un mezzo per vivere insieme que-
sto momento, per trasmettere in streaming live le 
immagini della celebrazione, per sentirci ancora una 
volta comunità in festa.
Non perdete i prossimi articoli, continueremo a rac-
contarvi come procede la programmazione di que-
sto Natale “hi-tech” anche se noi continuiamo a 
sperare nella… magia dell’incontro. 

Il percorso di Riforma dello Sport, che 
doveva concludersi lo scorso agosto, 
non sembra ancora aver raggiunto un 
punto di svolta. Particolarmente delicata 
la questione relativa agli enti di promo-
zione sportiva (Eps), che si apprestano 
ormai ad accedere al Registro unico na-
zionale del Terzo settore (la cui operativi-
tà è prevista per aprile 2021), ma che nel 
contesto prospettato dalla riforma dello 
Sport sembrano avere invece una sorte 
ancora incerta.
La novità più signifi cativa dello schema 
di decreto è rappresentata dall’esclusio-
ne degli Eps dal Coni, a fronte del diver-
so riconoscimento da parte del Diparti-
mento per lo Sport. Rimarrebbero, dun-
que, all’interno del Coni i soli rappresen-
tanti delle organizzazioni sportive, quali 
le federazioni, le discipline sportive asso-
ciate, le associazioni benemerite.
Un doppio binario che, se non adegua-
tamente chiarito, potrebbe rischiare di 
sminuire il ruolo degli Enti di Promozio-
ne Sportiva, che svolgono invece un 
compito fondamentale rispetto alla rea-
lizzazione degli obiettivi connessi alle 
attività di interesse generale di promo-
zione e sviluppo dello Sport.
Quanto al ruolo svolto dal Dipartimento 
dello Sport, compiti e responsabilità ap-
paiono ancora incerte, dal momento 
che lo schema di decreto si limita ad in-
dicare funzioni programmatiche di pro-
mozione e coordinamento delle prati-
che sportive. Al Dipartimento spettereb-
be, peraltro, il riconoscimento delle “atti-
vità sportive dilettantistiche” mediante 
l’istituzione di un apposito Registro Na-
zionale, che andrà di fatto a sostituire 
l’attuale Registro delle associazioni e so-
cietà sportive. Qualche osservazione sul 
coordinamento del testo sullo sport con 
la riforma del Terzo settore.
Lo schema di decreto ammette espres-
samente la possibilità che le Asd e Ssd 
possano iscriversi nel nuovo Registro U-
nico Nazionale (Runts). Il decreto, inoltre, 
riprende quasi interamente alcune defi -
nizioni del Codice del Terzo Settore, co-
me per le attività “diverse” da quelle 
sportive. Qualche dubbio, invece, per i 
volontari che partecipino a prestazioni 
sportive amatoriali per i quali sono pre-
visti anche “premi e compensi” fi no a 10 
mila euro, con una certa contraddizione 
rispetto allo spirito “spontaneo e gratui-
to” indicato nella stessa norma.
Va considerato, inoltre, che, nel contesto 
della riforma, gli enti di promozione 
sportiva, si apprestano ad acquisire la 
qualifi ca di “reti del terzo settore”, diven-
tando, punti di riferimento privilegiati 
per il riconoscimento dello sport come 
veicolo di inclusione sociale. L’attuazione 
della delega sullo sport avrebbe potuto 
costituire una occasione importante per 
creare, attraverso gli Eps, un raccordo tra 
questo mondo ed il Terzo settore, al fi ne 
di valorizzare quelle attività di interesse 
generale che meglio si prestano a dare 
valore alla solidarietà e a generare rete 
sociale. La speranza, dunque, è che non 
si tratti dell’ennesima opportunità man-
cata.

di Gabriele Sepio
Avvocato, estensore decreti 
di riforma del terzo settore

NOTE TRISTI
La presidenza, il consiglio provin-
ciale e l’associazione tutta sono vi-
cini al comm. Remo Bianchi,  per 50 
anni presidente del CSI, per la 
scomparsa della moglie Maria Lui-
sa.
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CORPO E COSCIENZA   
Sabato 29 novembre ore 10:30

Partecipanti alla 5 giorni 
della Via Francigena

PER ARIA ASD

Un pensiero 
ai bambini 
della Casa 
del Sole

NORDIC WALKING MANTOVA 

«Le camminate di nordic walking insieme, torneranno» 
«Intanto ricordiamo quanto di bello c’è stato e quanto 
siamo stati bene insieme»

POLISPORTIVA ANDES H
La favola del trekking 
e il trekking da favola
Alla scoperta dei 
boschi mantovani

Proseguono, nel pieno rispetto delle norme sul distanziamento, le passeg-
giate di trekking urbano organizzate dalla Polisportiva Andes H con mister 
Massimo Rampini.
Nell’escursione di sabato scorso i biancorossi Manuele Dalboni e Gaspare 
Corrao si sono spinti da Sparafucile a Porta Giulia e ritorno, toccando alcuni 
luoghi davvero suggestivi del bosco urbano che costeggia i laghi di Manto-
va.
La compagine virgiliana, infatti, ha organizzato le uscite in piccoli gruppi per 
consentire a tutti i ragazzi di poter conoscere un paesaggio davvero fiabe-
sco e nel contempo tenersi in allenamento in vista della ripresa dell’attività 
sportiva.

Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, non sarà possibile 
organizzare la 10  ̂edizione della festa “Babbo Natale PER ARIA alla Casa 
del Sole”. Nessun virus però può fermare il sostegno a favore dei bambi-
ni ed ecco che l’Associazione PER ARIA in collaborazione con il CSI di 
Mantova ha realizzato un piccolo presepe in acciaio laserato e verniciato 
per ricordare che mai come ora è necessario essere uniti e solidali con il 
prossimo. L’offerta è libera e si può versare sul codice iban IT 24 J 05216 
59960 000000000876. Il ricavato sarà interamente devoluto a favore dei 
bambini della Casa del Sole. Per info e per concordare il ritiro dei piccoli 
presepi è possibile contattare Fausto 340/3828216 oppure Giancarlo 
346/3765898

Ecco “pensieri e parole” del pre-
sidente dell’Associazione manto-
vana Luciano Comini.
«Il nordic walking vera panacea 
per stare bene, oggi un poco of-
fuscato ed impedito dal Corona-
virus.
Facciamo allora un consuntivo 
dei ricordi e della futura, sperata 
ripresa. Andiamo indietro nel 
tempo, non molto lontano a dir il 
vero, anche se sembra un’eterni-
tà, solo un anno fa, con quelle 
belle camminate che trasmette-
vano benessere fisico, sociale e 
dello stare insieme. Quelle, per 
intenderci, organizzate con sa-
piente e puntuale metodo dall’A-
SD NORDIC WALKING MANTO-
VA, in grado di raggruppare an-
che centinaia di appassionati che 
davano sfogo ai passi tecnici, 
spinti dai mitici bastoncini con il 
loro ticchettio e che oggi rie-
cheggia solo nei ricordi.
E allora il pensiero vola anche 
sulle chiacchierate tra amici, sulle 
esperienze di lunghe camminate, 
con gli “eroici chilometri” delle 
trasferte della via Francigena, 
della via degli Dei, della classica 
Santiago di Compostela.
Ognuno apportava quel tocco di 
spensieratezza e di meraviglia 
per i luoghi magici visitati nelle 
varie tappe percorse, come la 

lunga camminata, nella bassa, 
sotto la pioggia, della prima ma-
ratona da Gazzuolo a Sabbione-
ta e… via: chi ne ha fatti 75 di 
chilometri, partendo di notte da 
Piazza Sordello macinando fati-
cosamente chilometri e chilome-
tri fino alle luci dell’alba, chi ri-
corda invece le camminate più 
brevi, più vicine, sempre in com-
pagnia, ricordiamo, (sono solo 

alcune fra le tante), la camminata 
a Ceresara, al Bosco della Fonta-
na, al mare a Cervia, durante le 
quali nascevano amicizie, e ades-
so, causa la distanza, tenute sal-
de solo dal telefono per scam-
biarsi le tentazioni di riprendere 
bastoncini e passi e la voglia di 
rivedersi.
La vita del nordic walking dell’as-
sociazione, cosi meticolosamen-

te ed esponenzialmente cresciu-
ta negli anni, registra purtroppo, 
per il 2020 un anno difficile, se-
gnato dal primo grande stop ri-
cevuto quella sera, in occasione 
dell’ultima ciaspolata di marzo, 
sta ancora aspettando di riceve-
re, dopo un breve flash estivo un 
“liberi tutti” per ritrovarsi a cam-
minare.
Insieme come il 2019 dove fu 
proposto e sviluppato un pro-
gramma, così ricco di iniziative, 
che viene ricordato come l’anno 
migliore per numero di parteci-
panti alle varie iniziative e nume-
ro di iscritti all’Associazione 
NORDIC WALKING MANTOVA.
Ora tutto è proiettato al 2021 ed 
il gruppo dirigente sta preparan-
do la ripartenza con una grande 
adunata, fissata per il giorno 21 
marzo con una “Camminata di 
Primavera”, con l’auspicio che 
possano avverarsi le previsioni 
del “liberi tutti”. Intanto è consi-
gliato a tutti di camminare, an-
che in forma individuale, per pre-
pararsi a questa sperata riparten-
za».

Il 6 dicembre si svolgerà la prima 
gara CSI dell’anno denominata “2° 
Open di Lonigo”.
Si svolgerà online e Karatemanto-
va è pronta a questo evento non 
consueto. Siamo abituati a com-
petizioni nei palazzetti, con le tri-
bune piene di genitori, ma 
quest’anno proprio non sarà pos-
sibile.
Lo staff del CSI Mantova con Kara-
temantova come società di riferi-
mento, ha così optato per la mo-
dalità online. Due le possibilità 
previste: la prima con atleti online 
e arbitri in presenza presso la sede 
CSI, dove verrebbero allestiti 2 
mega schermi per la visualizzazio-
ne dei filmati dei kata, la seconda 
invece, se la Lombardia verrà con-
fermata zona rossa con il divieto di 
spostamenti non necessari, con gli 
arbitri direttamente dalle proprie 
abitazioni. La “macchina” del M° 
Davide Reggiani e della Mª Danie-
la Braglia è così operativa in ogni 

evenienza.
Gli atleti del Karatemantova Team 
hanno quasi completato le regi-
strazioni dei kata. Si cimenteranno 
in quasi tutte le specialità previste: 
kata individuale, kata a coppie e a 
squadre, kata disabili, kata a cop-
pie integrato, kata family, kata a 
squadre con musica e la novità per 
i più piccolini del kata Kids, una 
sorta di Kihon dove anche i più 
giovani potranno provare l’eb-
brezza della prima competizione.

Mancano le specialità del kobudo 
che verranno inserite poi nella 
Christmas Cup prevista per il 6 
gennaio prossimo, sempre in mo-
dalità e-tournament.
Certamente manca l’adrenalina 
della gara dal vivo, ma ci accon-
tentiamo in attesa di una risoluzio-
ne di questa crisi pandemica.
Karatemantova presenta oltre 80 
atleti a questo primo appunta-
mento, le altre società che hanno 
confermato la loro presenza sono 

Sporting Karate Guastalla, Karate 
Valtellina, Jesus Accademia 2, 
Shingikai Roma, WMAC Italia, Mu-
sashi Dojo, AIKI Team, Arti e Lealtà 
Bologna.
L’interesse quindi non manca! I ra-
gazzi hanno estremo bisogno di 
confronto, anche se in questo pe-
riodo gli allenamenti sono un po’ 
altalenanti. In bocca al lupo a tutti.
Il termine per la presentazione dei 
filmati è sabato 28 novembre ore 
24.00. Info a 338 5775667.

KARATEMANTOVA                  
Al via la stagione agonistica, l’appuntamento il 6 dicembre          
Il secondo “Open di Lonigo” va in prima online

Il Team Karatemantova all’Open di Lonigo della scorsa stagione


