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Assisi 2020 digital edition    
Il 4 e il 5 dicembre il Meeting nazionale dirigenti  
si svolgerà in diretta streaming

L’importanza e la sapienza dell’attesa
Che questo tempo sia tempo di silenzioso impegno 
per una “Vita nuova”!

È tempo di Avvento

LA NUOVA APP “MyCSI”

Già disponibile sui tre 

principali “store”
Prosegue il lavoro di espansione delle funzionalità dell’App MyC-
SI.
È stata ora implementata nella versione “web”, la funzione ge-
stionale dei contenuti delle App per i Comitati territoriali e per le 
associazioni affiliate.
Ciascuno dei due soggetti potrà perciò inserire e visualizzare in-
formazioni e convenzioni a favore dei propri tesserati. È una rivo-
luzione globale nel flusso dei rapporti comunicativi della nostra 
Associazione: per la prima volta il soggetto principale diventa 
direttamente il “tesserato”, cioè la persona.
Si ricorda che l’App è già disponibile sui tre principali “store”:
- App Store (per dispositivi mobili iOS Apple: iPhone e iPad)
- Google Play (per dispositivi mobili Android multimarca: 
smartphone e tablets)
- AppGallery (per dispositivi mobili Android di marca Huawei: 
smartphone e tablets)
- al sito www.mycsi.it (per PC, notebook ecc., in versione web)
La nuova App è pertanto disponibile sia allo scaricamento gratu-
ito da parte di tutti i tesserati su dispositivi mobili, sia alla consul-
tazione e gestione su web. Essa rappresenta una vera rivoluzione 

sia nelle procedure CSI, sia nella digitalizzazione rispetto ad altre 
FSN/EPS e sarà il punto di forza nei prossimi anni e presenterà 4 
livelli di accesso, con funzionalità differenti:
- tesserati, essi possono accedere sia da dispositivi mobili che da 
PC, e potranno utilizzare la tessera digitale, consultare il proprio 
profilo personale e assicurativo, accedere a materiali, documenti 
e news, ricevere notifiche dai livelli superiori e, nel futuro, effet-
tuare operazioni e acquisti in App di utili servizi;
- società sportive, esse potranno accedere alla versione web ed 
effettuare la gestione delle App dei propri tesserati, visualizzando 
contenuti, materiali e notifiche;
- comitati territoriali, essi potranno accedere alla versione web 
ed effettuare la gestione delle App dei tesserati delle proprie 
società sportive, visualizzando contenuti, materiali e notifiche.
L’arrivo di questa nuova tecnologia, non solo modernizza e affi-
na le nostre procedure, ma consente un importante risparmio 
economico e un favorevole impatto ecologico dovuto ad una 
contrazione importante della stampa di tessere plastificate.  E-
ventuali malfunzionamenti vanno segnalati unicamente per i-
scritto all’indirizzo: email mycsi@csi-net.it

Cari amichi e amiche del CSI, in prossimità del tempo di Avvento provo 
a scrivervi due righe su un atteggiamento che mi sembra importante, 
non solo in questa occasione: il saper attendere.

In questi ultimi mesi ci sta accomunando l’attesa della fine di questa pande-
mia, un’attesa a volte speranzosa, a volte esasperata. I limiti che questa situa-
zione impone sono spesso un peso, una difficoltà in più che non è sempre 
facile portare. Forse, allora, ancora di più capiamo la fatica, ma anche la ne-
cessità del saper attendere. È una virtù già di per sé difficile, anche senza 
pandemia. A chi piace attendere? Chi non si è mai lamentato di fronte ad 
una fila a qualche sportello (della posta o di qualsiasi altro ufficio)? Oggi, poi, 
che siamo abituati alla velocità (non c’è solo il fast food, ma anche il fast-web, 
il fast-trec, il fast-fashion… se non sbaglio la serie di film “Fast & Furious” è 
arrivata alla settima puntata, quasi come Harry Potter!), ebbene, come si fa 
oggi a dire di “attendere”, a capirne l’importanza? Siamo nel tempo dei risul-
tati, del diritto ad una risposta immediata, del calcolo dell’evoluzione di una 
società in base alle “G” che possiede (“5G” per ora è il massimo, ma proba-
bilmente solo fino a domani!). Ecco che il tempo di Avvento, invece, ci ricor-
da l’importanza e la sapienza dell’attesa. Sì, perché senza attesa non si cresce 
davvero. Lo sanno bene i giardinieri e i contadini, ma anche i panettieri, gli 
insegnanti, i musicisti… e chissà quante altre professioni. Un bel fiore, un 
dolce cocomero, una pagnotta di pane, un alunno preparato, una musica 
orecchiabile… non appaiono improvvisamente, ma dopo un lungo lavoro 
fatto di dedizione e… attesa. Il tempo è un ingrediente che non va tolto 
dalla vita. Meno male che non hanno inventato il tasto FWD (forward) per la 
vita, un telecomando che ci dia la capacità di accelerare le cose, di saltare le 
tappe, di arrivare subito al traguardo!
Ecco, quindi, che mi rivolgo a voi sportivi. Che dite? Quanto è importante 
saper attendere? Siete voi che ce lo insegnate! Quanto costa una vittoria (ma 
anche solo una bella prestazione), in termini di attesa, fatta di allenamenti, 
fatiche, fallimenti e ripartenze? Se non aveste stretto i denti, se non aveste 
dato fiducia al tempo (e magari ai vostri allenatori, oltre che a voi stessi), se 
non aveste saputo mettere in conto questo tempo di attesa, ci sareste mai 
arrivati a quella meta? I sogni sono importanti, sono un motore della vita, 
sono qualcosa che ci fa “puntare in alto” alle stelle (la parola “desiderio” si-
gnifica proprio questo), ma i sogni – lo sappiamo – sono capaci di portarci in 
alto solo se mettiamo in conto un cammino da percorrere.
Ecco allora, ben venga l’Avvento. Anche il Signore Gesù… si fa attendere! 
Forse per farci comprendere che Egli è la meta più bella, la gioia più grande, 
la ragione più alta che motiva il nostro camminare. Ma il bello del Signore è 
che, se anche si fa attendere, è altrettanto vero che ci accompagna in questo 
nostro camminare, è Lui che per primo si fa nostro compagno di viaggio. 
Forse per alleggerire il peso di questa attesa, forse per sostenere le nostre 
fatiche, forse perché anche Lui fa fatica ad attendere… non vede l’ora di ri-

empirci di gioia.
Mi accorgo di aver scritto probabilmente un po’ più di “due righe”! Chiedo 
scusa, ma almeno così ho potuto dirvi il mio augurio di buon Avvento: che 
questo tempo non ci scoraggi, ma anzi faccia crescere in noi tutti la sapienza 
dell’attendere, una sapienza che non rende inoperosi (anzi il contrario: ope-

rosi con ancor più entusiasmo e creatività). Che questo tempo sia tempo di 
silenzioso impegno per una “Vita nuova”!

don Andrea Ferraroni
Assistente ecclesiastico provinciale

Domani 4 dicembre e 
sabato 5 dicembre 
2020 il CSI si ritrove-
rà virtualmente ad As-
sisi per il tradiziona-
le meeting dedicato a 
tutti i dirigenti dell’As-
sociazione.
Quest’anno l’appun-
tamento si svolgerà online attraverso diret-
te streaming aperte a tutti, con la partecipa-
zione di ospiti e ad approfondimenti tema-
tici. Ci si interrogherà su quale modello di 
promozione associativa adottare al termine 
dell’emergenza pandemica e sull’evoluzio-
ne del concetto di associazionismo sportivo. 
L’evento digitale di Assisi 2020 si colloca nel 
pieno delle assemblee elettive e dunque sa-
rà anche l’occasione per fare il punto sul 
percorso associativo dei prossimi mesi. Pa-
pa Francesco ha ispirato il titolo della con-
vention “Generare Futuro”, sollecitando il 
rinnovamento ad ogni livello associativo. La 
connotazione spirituale, sempre al centro 
del meeting di Assisi, lo sarà anche in questa 
edizione digitale. Non mancheranno infatti 
momenti di riflessione e preghiera che cul-
mineranno in un pellegrinaggio virtuale, 
guidato dall’assistente ecclesiastico nazio-
nale don Alessio Albertini.

Il programma di massi-
ma
Venerdì 4 dicembre 
Ore 17.00 Assisi digital 
edition: presentazione e 
saluti iniziali
Ore 17.10 Preghiera in-
sieme e a seguire pre-
sentazione dei gruppi di 

approfondimento e costruzione della piat-
taforma Generare Futuro 
Sabato 5 dicembre 
Ore 10.00 Preghiera insieme
Ore 10.30-12 Lo sport per generare il futuro 
delle comunità̀  
Ore 15.30-17 Lo sport per generare il futuro 
delle comunità̀
Ore 17.30 Verso Assisi…pellegrinaggio vir-
tuale del CSI
Ore 18.15 Intervento del presidente nazio-
nale CSI, Vittorio Bosio
Ore 19.00 Aperitivo virtuale di saluto

Per partecipare all’evento è necessario i-
scriversi tramite: www.csinet.it/p/4538/as-
sisi_2020_digital_edition 

Successivamente, alla mail indicata, saranno 
inviate tutte le indicazioni per la partecipa-
zione ai differenti momenti del Meeting.
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POLISPORTIVA ANDES H   

I “boschi cittadini” si svelano 
ai ragazzi del sodalizio   

Riuscito il terzo trekking urbano 

Il rispetto delle norme sanitarie

Lettera al Nordic Walking Mantova 
da una walker in tempo di Covid

Il presidente del Nordic Walking 
Mantova Luciano Comini, ci ha gira-
to una lettera che un’associata gli ha 
inviato nei giorni scorsi, con alcune 
riflessioni sullo sport “nordico”, sui 
benefici, sulla voglia di ripresa, ricor-
dando le pietre miliari delle classiche 
camminate.
Volentieri ed integralmente pubbli-
chiamo.
«La pandemia che, come un fulmine 
a ciel sereno ha sorpreso il mondo 
intero, lasciando tutti sgomenti ed 
incerti sul futuro, togliendo quelle 
sicurezze che sembravano ormai 
consolidate, ha colpito anche il 
mondo dello sport amatoriale.
Un modo accertato di fare fronte a 
stati d’animo depressivi, dovuti alla 
situazione contingente ed alla ne-
cessità di favorire il sistema immuni-
tario per combattere il famigerato 
Covid, è il Movimento Fisico, che 
ciascuno può fare in base ai propri 
impegni e situazioni.
Un’attività che si può, a buon diritto, 
definire alla portata di tutti, è il Nor-
dic Walking, che ho avuto la fortuna 
di apprendere, dopo lunghi anni 
trascorsi davanti ad una scrivania, da 
un bravo maestro, Luciano Comini.
Infatti, non ci si deve dimenticare 
che non ci si improvvisa Walkers.
Non è sufficiente utilizzare i due fa-
mosi bastoncini, per ottenere tutti i 
benefici di questa particolare cam-
minata, è indispensabile seguire un 
corso sotto la guida di Istruttori del 
settore,
Ormai questo “sport” è sempre più 
conosciuto anche da chi non lo pra-
tica, per cui vedere walkers che, indi-

vidualmente, nel rispetto delle at-
tuali norme anticovid, camminano 
per le vie del quartiere non suscita 
più la curiosità, come un tempo, di 
chi li incontra.
Anche se il Nordic Walking può es-
sere praticato senza problemi a tut-
te le età e non presenta significative 
controindicazioni, salvo per indivi-
dui con determinate patologie, per 
fare parte di un gruppo ufficiale di 
walkers, tuttavia è indispensabile 
sottoporsi ogni anno a visita medica 
che attesti la possibilità di praticare 
questa attività, dai molteplici benefi-
ci, come conferma il fatto che vari 

medici specialisti, in numerosi ospe-
dali, fra cui il nostro “Carlo Poma”, la 
consigliano ai propri pazienti con 
problemi cardiologici, di obesità, ar-
trosi, diabete, e non per ultimo alle 
donne operate al seno.
Non si deve, inoltre, trascurare l’ef-
fetto giovamento della camminata 
nordica praticata sia singolarmente, 
ma soprattutto in compagnia, in un 
ambiente naturale, con indubbi ef-
fetti rilassanti e sull’umore.
Nel gruppo si fanno nuovi incontri, 
si consolidano amicizie, si chiacchie-
ra amichevolmente.
A tale proposito, non posso dimen-

ticare le corroboranti camminate in 
gruppo fra i ciliegi in fiore a Ceresa-
ra, o il fascino unico della cammina-
ta in notturna al chiaro di luna nella 
notte di Halloween o le passeggiate 
in riva al mare, oppure la gioia di 
raggiungere, dopo un impegnativo 
percorso, il Cristo Pensante fra cime 
imponenti.
Mi auguro con tutto il Cuore, (sì con 
la c maiuscola!),che al termine di 
questo difficile periodo di emer-
genza, che sta mettendo a dura 
prova tutti noi, si possano riprende-
re nuovamente le nostre favolose 
camminate in gruppo, nel fascino 
dell’ambiente naturale che la nostra 
Mantova con la sua provincia, ci of-
fre, senza trascurare le tonificanti 
passeggiate in riva al mare, o fra gli 
austeri monti dove non è raro udire 
il fischio delle marmotte o scorgere 
dei caprioli in uno scenario di in-
comparabile bellezza.
Quindi, cari amici Walkers e voi nuo-
vi amici, che spero vi unirete a noi 
numerosi, abbiate fiducia e speran-
za!
Preparate i magici bastoncini, che 
fremono per la voglia di essere uti-
lizzati di nuovo e, con una buona 
dose di ottimismo, immaginate già 
le prossime avventure che ci atten-
dono!
W il Nordic Walking!»

KARATEMANTOVA                  
Il “2° Open di Lonigo” è già un successo            
Centosettanta karateki invadono il web            
Tra sabato e domenica visionati e valutati i kata e le forme

Riuscita alla perfezione anche la terza tappa del trekking ur-
bano organizzato, sabato scorso, da Polisportiva Andes H con 
piccoli gruppi di ragazzi per rispettare le norme sanitarie e, 
nel contempo, permettere a tutta la squadra di prendere par-
te alle attività predisposte, sia pure forzatamente in modo 
ridimensionato.
Sabato è stata la volta della passeggiata da Belfiore a Porta 
Mulina e ritorno, guidata dai coach Massimo Rampini e Gio-
vanna Lolli e che ha visto la partecipazione di Arianna Mina-
zioli, Gaspare Corrao, Manuele Dalboni e Mirko Moretto.
I biancorossi hanno sfidato la nebbia per completare il per-
corso in riva al Lago Superiore, arricchendo la conoscenza di 
luoghi dal grande interesse naturalistico della nostra città. La 
prossima settimana è prevista un’altra escursione, sempre 
confidando di poter riorganizzare la ripresa della program-
mazione.

170 atleti e 8 società al via per la prima 
online delle gare CSI di questa stagio-
ne.
Un esperimento che ha avuto da subito 
un grande successo di adesione e parte-
cipazione. 170 atleti e 30 squadre per u-
na gara di nuova concezione dettata 
dalle restrizioni sugli spostamenti.
Il M° Davide Reggiani coordinatore pro-
vinciale del settore arti marziali e mem-
bro della Commissione Tecnica Naziona-

le ha voluto coinvolgere i ragazzi, che 
hanno subìto in questo periodo di chiu-
sura limitazioni enormi, non solo nella 
vita scolastica ma anche nella vita sporti-
va e dello stare insieme. Eravamo abitua-
ti a ritrovarci nei palasport per le gare di 
karate con amici di altre società, di altre 
provincie e regioni e anche con amici 
dall’estero. Ora questo non è possibile 
ma lo spirito di competizione per fortuna 
è rimasto.

Dai garage, dalle palestre casalinghe o 
pubbliche, dai soggiorni e dai giardini e, 
in taluni casi, anche sui marciapiedi in 
strada sono arrivati i filmati dei kata. Con 
o senza scarpe, con il maglione sotto il 
kimono i ragazzi hanno detto “sì” a que-
sta chiamata. Anche ragazzi con disabili-
tà! Quindi tra sabato e domenica dalle 
case dei giudici e arbitri verranno visio-
nati e valutati i kata e le forme per stilare 
le classifiche di questo e-tournament de-
nominato “2° Open di Lonigo” rimanda-
to più volte nel corso dell’anno.
Più di 80 gli atleti del Karatemantova Te-
am che, senza alcun dubbio, risulta trai-
nante nel panorama marziale mantova-
no. Poi seguono la Jesus Accademia 2 di 
Lonigo, Shingikai di Roma, Musashi Dojo 
Montagnana, Okinawa karate Valtellina, 
WMAC Italia, Sporting karate Guastalla, 
Arti e Lealtà Bologna.
Purtroppo mancano alcune società fer-
me per l’impossibilità di continuare alle-
namenti ma a loro va il nostro pensiero 
in attesa di poterle rivedere al più presto. 
Un in bocca al lupo a tutti i partecipanti e 
un arrivederci a presto a tutti gli altri.

Nella foto: un’immagine di repertorio 
della Dragon Day Cup 2019 svoltasi a 
Marmirolo. 
Rivedremo presto queste immagini, 
ne siamo certi! 
Lo sport CSI non si ferma!

Note tristi
Tutto il CSI Mantova ricorda con affetto Vittorio Tognini, collaboratore 
ai corsi CSI a Fai della Paganella, formatore e allenatore di basket fem-
minile e porge le più sentite condoglianze alla moglie Gabriella e ai 
figli Massimo e Tiziana.


