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30 gennaio Assemblea elettiva:
l’elenco dei candidati

Riparte la 
formazione 
per operatori 
sportivi 
sull’utilizzo del 
defibrillatore

A seguito delle nuove disposizioni del 
Ministero della Salute e di AREU Lom-
bardia che autorizzano la ripresa dei 
Corsi “in presenza” relativi alla forma-
zione BLSD, la Direzione Area Forma-
zione del CSI di Mantova, in collabo-
razione con la Società Nazionale di 
Salvamento, attiva un nuovo ciclo di 
corsi dedicati alla formazione ed ag-
giornamento sull’utilizzo del DAE.
Pertanto il corso, già previsto nel di-
cembre 2020 e non svolto a causa 
della situazione Covid, viene riattivato 
secondo il programma già inoltrato a 
tutti gli iscritti. A tal proposito, corre 
l’obbligo di sottolineare come, per 
mantenere la qualifica di Operatore 
laico abilitato all’utilizzo del DAE, è 
necessario fare un corso di aggior-
namento ogni due anni. Il Corso di 
aggiornamento/Retraining è rivolto a 
tutte le persone di età maggiore di 16 
anni che hanno già conseguito 
la qualifica operatore BLSD laico. Il 
corso, della durata di 3 ore, ha l’obiet-
tivo di aggiornare i partecipanti ri-
guardo le procedure da attuare in 
caso di soccorso a un arresto cardiaco 
con l’utilizzo del defibrillatore.
Il Corso base, della durata di 5 ore, è 
rivolto agli operatori privi di qualifica, 
e permetterà di acquisire l’abilitazione 
al corretto utilizzo del DAE.
I corsi si svolgeranno in presenza 
nella nostra sede CSI, Via Cremona 
26/A, rispettando tutte le misure di 
sicurezza previste dalla normativa vi-
gente.
Tutti i partecipanti del corso dovran-
no indossare la mascherina e conse-
gnare il modello di autocertificazione, 
in ottemperanza a quanto previsto 
dagli ultimi DPCM. Lo spostamento 
dal proprio domicilio alla sede del 
corso è consentito in relazione alla 
partecipazione allo stesso.
Per coloro, già iscritti al corso prece-
dente che non avessero provveduto 
al pagamento della quota d’iscrizione, 
si ricorda di provvedere al versamen-
to tramite bonifico bancario.
È ancora possibile iscriversi ai due 
corsi, entro domenica 24 gennaio 
2021, accedendo attraverso il se-
guente link:
https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/9487/
97a1d09fe7648e5df31f3f3c6acdb72c
Queste le date del corso:
CORSO DI AGGIORNAMENTO-RE-
TRAINING: 16 febbraio 2021 ore 
18.00-21.00 - (euro 30,00);
CORSO BASE: 26 febbraio 2021 ore 
17.00-22.00 - (euro 50,00).

Per eventuali info contattare la se-
greteria provinciale del CSI.

Idoneità e ripresa dell’attività agonistica in atleti non professionisti    

Il Ministero della Salute – Direzione Gene-
rale della Prevenzione Sanitaria - ha ema-
nato in data 13/01/2021 una circolare a-
vente per oggetto “ Idoneità e ripresa 
dell’attività agonistica in atleti non profes-
sionisti covid-19 positivi guariti e in atleti 
con sintomi suggestivi per covid-19 in as-
senza di diagnosi da Sars-Cov-2”. Con que-
sta circolare vengono recepite le racco-
mandazioni predisposte dalla Federazione 

Medici Sportivi Italiani (FMSI) che invitiamo 
a leggere nella sua interezza.
Qualora un atleta agonista abbia avuto una 
infezione da Sars-COV-2, a qualsiasi stadio, 
questi prima di riprendere l’attività spor-
tiva deve obbligatoriamente sottoporsi 
a nuova visita medica presso il Centro di 
Medicina Sportiva.
 
Gli atleti con infezione da Sars-COV-2 so-
praggiunta in corso di validità della certifi-
cazione di idoneità alla pratica dello sport 
agonistico, o gli atleti che abbiano manife-
stato una sintomatologia suggestiva di 
Sars-COV-2 (a titolo non esaustivo, tempe-
ratura corporea > 37,5 C, tosse, astenia, 
dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia) 
comparsa successivamente alla data di rila-
scio della certificazione di idoneità alla pra-
tica dell’attività sportiva agonistica, oltre 

che informare il proprio Medico di Medici-
na Generale o il Pediatra di Libera Scelta, e 
il Medico Sociale (ove presente) della So-
cietà, dovranno, ad avvenuta guarigione 
completa (producendo un referto di un 
tampone negativo)  contattare anche la 
Struttura di Medicina dello Sport dove l’at-
leta ha ottenuto la certificazione.
 
Presentando apposito modulo denomina-
to “Allegato B” si potrà procedere, trascor-
si 30 giorni dall’avvenuta guarigione 
completa, ad ulteriore valutazione clinica, 
come da protocollo, con lo stesso Speciali-
sta in Medicina dello Sport che ha rilasciato 
l’idoneità.
Per questi atleti non sarà quindi rilasciata 
una nuova certificazione per attività agoni-
stica, ma verrà effettuata una valutazione 
medico sportiva, con una serie di accerta-

menti a seconda del quadro clinico relativo 
all’infezione pregressa, a seguito della qua-
le potranno ottenere l’attestazione di 
“Return to play”, mantenendo la stessa 
certificazione agonistica in loro posses-
so.
 
Gli atleti già risultati positivi, e che debbano 
sottoporsi a prima visita o al rinnovo per 
naturale scadenza della certificazione per 
attività sportiva agonistica, potranno effet-
tuarla esclusivamente trascorsi 30 giorni 
dall’avvenuta guarigione completa (da 
comprovarsi tramite tampone negativo), 
seguiranno la normale procedura ammini-
strativa prevista per la certificazione per lo 
sport praticato, e dovranno sottoporsi ad 
ulteriori accertamenti, previsti dallo stesso 
protocollo, secondo il quadro clinico relati-
vo alla pregressa infezione.

“Abbiamo il dovere di costruire una nuova 
realtà”, dobbiamo costruire “insieme una 
società più giusta, più equa, più cristiana”, e 
porre fine a una pandemia della povertà al-
trimenti “tutta la sofferenza sarà stata inuti-
le”. Sono state le parole del Santo Padre 
nel videomessaggio ai partecipanti alla Ve-
glia di Pentecoste mondiale organizzata on-
line a dare impulso alla stagione assemblea-
re che il CSI si appresta a vivere.
Papa Francesco ispira così anche il titolo GE-
NERARE FUTURO delle assemblee eletti-
ve per il quadriennio 2020/2024. 
Sabato 30 gennaio si avvicina, e con esso 
l’assemblea elettiva del Centro Sportivo Ita-
liano Comitato Territoriale CSI di Mantova.
Il giorno 7 gennaio si è chiusa la finestra de-
dicata alla sottoscrizione delle candidature 

per i ruoli di presidente, consigliere terri-
toriale e revisore dei conti.
La commissione verifica poteri e garanzie si 
è riunita il giorno 9 gennaio ed ha ufficializ-
zato i candidati.
Candidato unico per il ruolo di presidente 
provinciale l’attuale presidente Gian Carlo 
Zanafredi.
Sono 10, invece, i candidati in corsa per se-
dersi al tavolo del consiglio provinciale, che 
coinvolgerà 8 di loro. Alcuni volti nuovi a 
rappresentare le società: Ambrosi Andrea 
(Alto Mantovano)-Madella Luca (Avissport 
Guidizzolo)-Marani Linda(pol. Eremo)
Sono tre i profili per il ruolo di revisore dei 
conti.

Di seguito l’elenco in ordine alfabetico

y CANDIDATO A PRESIDENTE
1-ZANAFREDI GIAN CARLO
y CANDIDATO A CONSIGLIERE 
TERRITORIALE
1-AMBROSI ANDREA 
2-BOTTAZZI MARCO 
3-CORTESI ENRICA 
4-MADELLA LUCA 
5-MARANI LINDA
6-MARCONATO FABIO 
7-PILATI GILBERTO 
8-REGGIANI DAVIDE 
9-TREZZA ROBERTA 
10-ZUCCA FRANCESCO
y CANDIDATO A REVISORE DEI CONTI
1-BERTOGNA MAURO 
2- GORNI ERNESTO 
3-VICENZONI GIANLUCA

Ricordiamo che l’assemblea provinciale è 
solo il primo passo verso quella regionale e, 
a seguire, l’assemblea nazionale del Centro 
Sportivo Italiano. 
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KARATEMANTOVA                   
E adesso cosa facciamo?                
Non è rassegnazione, ma stimolo per il futuro 

POLISPORTIVA ANDES H

I primi 20 anni del sodalizio mantovano: 
uno straordinario ventaglio di attività sportive
La realizzazione di quel principio di inclusione sociale di cui Andes H è sempre stata alfiere

Una foto di repertorio 
degli Open di Lugano... 
ritorneremo!

Una domanda che ogni volta assale i pochissimi atleti e le pochissi-
me Società Sportive che ancora possono fare attività di allenamen-
to.
Karatemantova nel bene o nel male, ha sempre continuato gli alle-
namenti in quanto Società iscritta ai Campionati di interesse nazio-
nale e, con i propri agonisti, continua gli allenamenti con una moda-
lità chiaramente ridotta rispetto ai tempi “non sospetti”. Ora siamo 
in zona rossa o magari torneremo arancione, sta di fatto che con le 
grandi restrizioni, in ogni caso i moltissimi bambini sono i più pena-
lizzati da questo Covid. Il bisogno di fare attività è veramente estre-
mo ora.
Karatemantova, come dicevamo, ha partecipato, da inizio stagione, 
a tre gare online: la prima come WMAC organizzata a Ferrara, la 
seconda con l’Open di Lonigo e la terza con la Christmas Cup. Ora 
in attesa del gran finale provinciale di e-tournament, rinviato a 
quando tutti potranno almeno allenarsi un pochino, si sta preparan-
do una gara pure online organizzata dal Comitato di Verona previ-
sta per il 21 febbraio, ma anche alcuni appuntamenti dei Giochi ita-
liani online WMAc e di qualche torneo all’estero come i Pandemic 
Games. Non si molla!
In attesa di tempi migliori e di fare qualche bella trasferta tutti insie-
me, magari in pullman con soggiorno nelle località di gara, si tam-
pona con quel poco che si può fare.
Triste decisamente lo è ma, se pensiamo anche a quelle - tante pur-
troppo - persone colpite da questo virus, possiamo comunque dirci 
di essere fortunati ad avere poche ma importanti possibilità che il 
CSI ci offre.
Il Karate va avanti!

Nonostante i tempi difficili, po-
co prima delle festività natali-
zie, la gloriosa Polisportiva 

Andes H non ha voluto rinunciare al 
tradizionale scambio di auguri, sia 
pure in dimensione ridotta rispetto 
agli anni scorsi, ovviamente nel pieno 
rispetto delle norme allora vigenti. 
Scambio di auguri che ha coinciso 
con il festeggiamento del 20° anni-
versario della costituzione del sodali-
zio.
Gli atleti speciali si sono ritrovati, per 
un veloce scambio di auguri, presso 
la Trattoria Isidora, ripromettendosi di 
festeggiare, sia pure con un anno di 
ritardo ma nel modo migliore, questi 
primi 20 anni di attività della Associa-
zione che non conosce l’usura del 
tempo e che, anzi, con il trascorrere 
degli anni, si è rinnovata, arricchita di 
nuovi atleti e discipline e si è poten-
ziata senza mai smarrire la rotta im-
partita dai fondatori che, per primi 
nella realtà mantovana, hanno speri-
mentato e poi condotto efficace-

mente percorsi di attività sportiva in-
tegrata.
Il convincimento profondo che uni-
sce gli affiliati all’associazione, si ritro-
va nell’idea che lo sport rappresenti 
uno straordinario mezzo di inclusio-
ne sociale e porti ad un complessivo 
progresso sociale rivolto sia i ragazzi 
e alle loro famiglie, sia all’intero con-
testo di riferimento che, proprio gra-
zie al coinvolgimento che lo sport 
genera, apprende il valore delle diffe-
renze, del confronto e della solidarie-
tà.
Mariateresa Cerani, storica presiden-
te biancorossa, Carla e Giorgio Faroni, 
Graziano Balzanelli, Gabriella Mar-
cheselli, Chiara Turina Boni hanno 
fondato la Polisportiva nella sede del-
la Coop Fiordiloto a Formigosa e an-
cora oggi ne sono pilastri.
Oltre ai veterani, la Polisportiva Andes 
H oggi accoglie nuovi giovani atleti 
speciali che partecipano alle numero-
sissime discipline ed attività ludico 
motorie, nondimeno ai viaggi avven-

tura, promossi sempre in forma inte-
grata a Mantova e in trasferta.
In questi 20 anni si sono ripetute al-
trettante edizioni della VIRGILIADI 
(con la forzata pausa del 2020): la 
manifestazione sportiva integrata ri-
servata a ragazzi disabili che coinvol-
ge ogni anno oltre 400 persone fra 
atleti speciali, studenti, scolari, inse-
gnanti, educatori, volontari, atleti, a-
matori, master e che alla sua ultima 
edizione ha proposto, presentato e 
realizzato ben 15 differenti discipline 
sportive. 
Ancora oggi le bocce rappresentano, 
insieme al nuoto, la disciplina regina 
dello sport integrato biancorosso, in 
quanto coinvolgono un elevato nu-
mero di ragazzi, anche in forma curri-
culare, grazie al forte legame fra An-
des H, i centri e i servizi del territorio.
Al riguardo va menzionata la prezio-
sa esperienza del 2019 con il Liceo 
Scientifico Grassi di Latina che, 
nell’ottobre di quell’anno, ha scelto 
proprio il sodalizio virgiliano per tra-
scorrere due giornate di sport inte-
grato, alla Bocciofila di Montata Carra 
e al Bowling Mantova di Cerese. con 
gli atleti speciali della Polisportiva An-
des H e i ragazzi dei centri socio edu-
cativi del territorio,   
Il nuoto in vasca ha confermato la 
partecipazione al campionato inte-
grato CSI e si è arricchito della palla-
nuoto adattata, messa in vasca gra-
zie alla collaborazione con i pallanuo-
tisti della Mantova Nuoto anni 80/90 
e di Cloromania Suzzara, del nuoto 
di fondo, la cui preparazione si svol-
ge alla Canottieri Mincio ed ha per-
messo al sodalizio Andes di presen-
tare per la prima volta un atleta spe-

ciale mantovano, capitan Alberto 
Piombo, al campionato FIN in acque 
libere, vincitore di due bronzi a 
Chioggia e a Desenzano nel 2019 e al 
giovane Dario Romani nuovo tesse-
rato FIN.
Sempre presenti bowling e ginna-
stica ritmica a cui, col tempo, si è 
aggiunta la danza con la costituzione 
di uno dei rarissimi esempi di corpo 
di danza integrata, questo grazie 
alla collaborazione con Studio Arte & 
Movimento di Marmirolo. Ancora la 

vela, in collaborazione con il CN 
DIELLEFFE di Desenzano del Garda, 
col prestigioso 3° posto conseguito al 
campionato regionale FIV di Desen-
zano nel 2019 dall’equipaggio An-
drea Barbi, Sara Bernini, Monica Peru-
gini, il tennis tavolo col titolo provin-
ciale 2019 conseguito da Ivan Muste-
anu, il tennis giocato alla Canottieri 
Mincio dal giovane Dario Romani agli 
ordini del maestro Adriano Da Ponte, 
le bici speciali con la ormai tradizio-
nale biciclettata della solidarietà idea-
ta da Anselmo Sanguanini, l’equita-
zione al centro Ippico Eclipse di Sai-
letto, il triathlon ad Asola e la canoa, 
vera dominatrice di quest’ultima par-
te della stagione.
Grazie a mister Massimo Rampini, ex 
nazionale, campione italiano K1, K2 e 
di canoa fluviale, componente la 
squadra Olimpica di Mosca 1980, so-
no scesi in barca una ventina di atleti 
speciali in una bellissima esperienza 
presso il centro canoe della Pro Loco 
Rivalta sul Mincio che ha messo a di-
sposizione una canoa adattata e la 
struttura dove a fine stagione, è stata 
disputata la 1ª edizione del Miglio 

Lanciato in canoa fluviale adattata, 
una riuscitissima manifestazione che 
ha coinvolto dodici atleti speciali nella 
suggestiva cornice di Rivalta.
La Polisportiva inoltre, ha sempre 
confermato la presenza ai giochi in-
vernali Olimpiadi sulla neve di Livi-
gno ed ha arricchito le proprie pro-
poste coi Viaggi Avventura che 
hanno spaziato dalle esperienze di 
rafting a Cavalese, a quelle di trekking 
d’altura a Prada, alla vela a Gargnano 
e Riva del Garda, allo slittino a Folga-
ria, al trekking nel bosco urbano che 
costeggia i laghi di Mantova ed alle 
attività degli Sport Days in collabora-
zione con le associazioni sportive del 
territorio, realizzate presso il Parco 
inclusivo Cecilia di Montanara.
Insomma una realtà che sa coniuga-
re la tradizione, a cui è saldamente 
legata, a nuove proposte capaci di 
coinvolgere un numero sempre 
maggiore di atleti speciali e famiglie 
nella condivisione dell’idea dello 
sport come straordinario volano per 
realizzare quel principio di inclusione 
sociale di cui Andes H è sempre sta-
ta alfiere.


