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Convocazione 
dell’Assemblea 
Ordinaria Elettiva 
del Comitato  
Regionale CSI 
Lombardia

Viva il parroco... e l’oratorio! 
Unico luogo del «possibile»

Assemblea 
elettiva 
provinciale

PER ARIA ASD                
Il piccolo presepe d’acciaio           
segno tangibile di consensi   

“Abbiamo il dovere di costruire una nuo-
va realtà”, dobbiamo costruire “insieme 
una società più giusta, più equa, più cri-
stiana”, e porre fine a una pandemia del-
la povertà altrimenti “tutta la sofferenza 
sarà stata inutile”. Sono state le parole del 
Santo Padre nel videomessaggio ai par-
tecipanti alla Veglia di Pentecoste mon-
diale organizzata on-line a dare impulso 
alla stagione assembleare che il CSI si 
appresta a vivere.
Papa Francesco ispira così anche il tito-
lo GENERARE FUTURO delle assemble-
e elettive per il quadriennio 2020/2024. 

Sabato 30 gennaio si avvicina, e con es-
so l’assemblea elettiva del Centro Sporti-
vo Italiano Comitato Territoriale CSI di 
Mantova che si terrà in presenza presso 
la sede.
Ricordiamo che l’assemblea provinciale è 
solo il primo passo verso quella regionale 
e, a seguire, l’assemblea nazionale del 
Centro Sportivo Italiano. 

Continuo a pensare che ci sia oggi un 
tema sottovalutato da molti: la condizio-
ne dei giovani. Chi si sta occupando di 
loro? Senza sminuire l’impegno di chi 
sta lavorando con dedizione alla ripresa 
della scuola, sicuramente il mondo più 
direttamente collegato ai giovani, oltre 
che a quello del lavoro, mi interessa 
mettere sul tavolo della riflessione la ne-
cessità di condividere una presa in carico 
da parte di tutti noi, del CSI, dei giovani 
in Italia.
Il rischio è che l’età più bella, quella della 
spensieratezza, rimanga chiusa in una 
gabbia ogni giorno più stretta che ucci-
de i sogni di indipendenza e autonomia. 
Essere giovani significa vivere tormenti 
per un niente e passare dall’euforia alla 

tristezza più profonda.
Vuol dire anche, spesso, non avere le 
parole giuste per trasmettere il proprio 
disagio. Ci sarebbe lo sport. Ma oggi è 
difficile, se non impossibile, fare un po’ 
di sport. Ho letto con molta tristezza che 
a un parroco hanno fatto il verbale per-
ché c’erano ragazzi che giocavano. So 
che di questi tempi sono molti i curati e 
i parroci che fanno dell’oratorio il luogo 
del “possibile”. Si organizzano, aiutati dai 
soliti meravigliosi volontari, e propon-
gono qualcosa che lontanamente asso-
miglia al gioco. Con tutte le cautele e 
l’assoluto rispetto delle norme. E, per 
fortuna, le forze dell’ordine in Italia sono 
ricche di persone attente e capaci di di-
stinguere l’abuso dalla gestione oculata. 

Mi è stato detto, per esempio, di un in-
tervento in un altro oratorio, dove gli a-
genti hanno potuto verificare che erano 
state messe in pratica tutte le misure di 
sicurezza per fare quel poco che era 
possibile. E chi si trovava in quel mo-
mento a vigilare, il parroco, è stato addi-
rittura incoraggiato a continuare a fare la 
cosa giusta: attenzione e rispetto per le 
esigenze dei giovani e al contempo as-
soluta tutela della loro e dell’altrui salute.  
Non posso nascondere che si tratti di un 
equilibrio difficilissimo, ma qualcuno 
deve pur cercare il modo per non lascia-
re soli i giovani.
E questo qualcuno spesso, molto spes-
so, si trova negli oratori o nelle società 
sportive più umili e più vere. Dare delle 

possibilità di uscita da questa situazione 
non vuol dire “liberi tutti”, ma tenere ac-
cesa la fiammella della vita. Lo sport può 
aiutare questa società che sta attraver-
sando momenti difficili ad uscire con le 
ossa ammaccate, ma non rotte. 
O comunque non così danneggiate co-
me avverrebbe se perdessimo di vista le 
mute aspettative dei giovani. Proviamoci. 
Quanto sta avvenendo entrerà nel cal-
colo del bilancio dei danni provocati 
dalla pandemia, non solo dal punto di 
vista sanitario ed economico, ma anche 
da quello umano. Con lo sport, possia-
mo attutire i colpi della caduta.
    
Vittorio Bosio
Presidente Nazionale CSI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 dello 
Statuto, visto il vigente Regolamento Elet-
torale, è convocata, in presenza, l’Assem-
blea Ordinaria Elettiva del Comitato Re-
gionale C.S.I. Lombardia:
- in prima convocazione per il giorno 26 
febbraio 2021 alle ore 7,00 presso la Casa 
dello Sport “Yara Gambirasio” sita in Ber-
gamo Via Monte Gleno, 2;
- in seconda convocazione per il giorno 27 
febbraio 2021 alle ore 14,45 presso la Casa 
dello Sport “Yara Gambirasio” sita in Ber-
gamo Via Monte Gleno, 2 per discutere e 
deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Verifica dei poteri;
 
2. Elezione delle commissioni congres-
suali;
 
3. Relazione sull’andamento del Comitato 
Regionale CSI Lombardia;

4. Dibattito;
 
5. Votazione di documenti e mozioni;
 
6. Elezione del Presidente, del Consiglio, 
dei Revisori dei Conti;
 
7. Proclamazione dei risultati e degli eletti;
 
8. Varie ed eventuali.

Si è tenuta la consegna del ricavato della raccolta fondi natalizia tramite la 
vendita di presepi. Il contributo raccolto, di 9.600 euro, sarà destinato alla 
copertura dei costi dei dispositivi di protezione individuale usati alla Casa 
del Sole, istituto che accoglie bimbi e ragazzi disabili gravi.
L’iniziativa organizzata da Fausto Belletti dell’ASD Per Aria (storica amica della 
Casa del Sole) ha visto impegnate diverse associazioni nella vendita e distribu-
zione dei presepi. Quest’anno infatti a causa dell’emergenza sanitaria non è 
stato possibile organizzare l’evento “Babbo Natale Per Aria”, ma la solidarietà 
non si è fermata.
Così Per Aria, in collaborazione con il CSI di Mantova, ha realizzato un piccolo 
presepe in acciaio verniciato e tagliato a laser per raccogliere fondi a favore dei 
bambini della Casa del Sole.
«Ringraziamo Fausto anima e cuore di questa iniziativa – spiega una nota della 
Casa del Sole -, i presidenti di Per Aria Luigi Rizzi, di Mantova Chapter Italy 
Mauro Luani, del CSI di Mantova Giancarlo Zanafredi, nonché il Club8volanti 
Tazio Nuvolari, e le ditte SpecialPress, Veman Verniciature Industriali, Arena 
Luci ed ovviamente tutte le persone che hanno contribuito con l’acquisto del 
presepe».
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KARATEMANTOVA        
Proseguono, in sicurezza, gli allenamenti   
a Mantova, Goito e Carpenedolo   
Intanto si fanno progetti per il futuro

NORDIC WALKING MANTOVA     
Progetto per la ripartenza    
Camminate del Ringraziamento

COMMISSIONE NAZIONALE ARBITRI E GIUDICI

In febbraio video-incontro 
di aggiornamento
Destinatari gli arbitri di calcio, calcio a 5 e pallavolo

Società Nazionale di Salvamento 
Sezione di Mantova e Provincia APS

Corso di Bagnino 
di Salvataggio, 
aperte le iscrizioni

Una foto di 
repertorio 
al Santuario delle 
Grazie

Il percorso arbitrale degli sport di 
squadra, dopo alcuni passi ad inizio 
stagione, ha subito un ulteriore 

blocco e abbiamo preferito attende-
re l’inizio del 2021 per programmare 
un incontro di aggiornamento per gli 
arbitri in modo da valutare le reali 
possibilità di ripresa.
In seguito all’evolversi della situazio-
ne, pur con tutte le opportune limita-
zioni e protocolli sanitari, nella spe-
ranza di poter progressivamente tor-
nare operativi, la Commissione Na-
zionale Arbitri ha programmato, nel 
mese di febbraio, un video-incontro 
di aggiornamento tecnico per gli 
arbitri di calcio, calcio a 5 e pallavo-
lo.
L’aggiornamento prevede un incon-
tro per disciplina (in caso di numeri 
elevati divideremo gli iscritti in due 
gruppi e si svolgeranno due incontri 
sugli stessi argomenti), in videocon-
ferenza, in orario serale.
Gli arbitri o responsabili arbitrali 
che vogliono partecipare possono 
iscriversi compilando il modulo al 
seguente link https://forms.
gle/2LWe2dSSvWjG5Rwm8.
Le iscrizioni verranno chiuse il 31 gen-
naio ed entro il 2 febbraio gli iscritti 
riceveranno la data ed il relativo link 
per accedere al video-incontro.
Per quanto riguarda la pallacanestro, 
come da comunicazione di novem-
bre 2020, sono in fase di svolgimento 
momenti formativi dedicati.
Per ulteriori informazioni potete 
contattarci al numero 06 68404594 
(da lunedì a venerdì dalle 15 alle 19) o 
alla mail arbitriegiudici@csi-net.it.
Sara Chiostro-Segreteria Commissio-
ne Nazionale Arbitri e Giudici di Gara.

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione per il conseguimento del 
brevetto professionale di Bagnino di Salvataggio, organizzato dalla Se-
zione Provinciale della Società Nazionale di Salvamento.
Per le lezioni teoriche si utilizzerà la piattaforma didattica “salvamentonli-
ne” mentre le lezioni pratiche si terranno il sabato pomeriggio alla pisci-
na Airone di Sacca di Goito per agevolare gli studenti fuori sede e chi 
lavora durante la settimana.
Nel programma del corso è prevista anche la certificazione di abilitazio-
ne all’utilizzo del defibrillatore semi automatico esterno.
Il brevetto di bagnino di salvataggio costituisce elemento di valutazione 
per l’attribuzione di punteggio nell’ambito del “credito formativo” per gli 
studenti del triennio della scuola media superiore.
È utile precisare che il D.P.C.M. 3 dicembre 2020 – all’art. 1, comma 10, 
lettera S) - consente lo svolgimento dei corsi di formazione e dei relativi 
esami finali per il conseguimento del brevetto di Bagnino di Salvataggio. 
Allo stesso modo la circolare n. 499 del 7 gennaio 2021 del Ministero 
della Salute consente la prosecuzione dei corsi BLSD sia di nuova forma-
zione sia di quelli per l’aggiornamento periodico.
Per ulteriori informazioni occorre rivolgersi al responsabile della Se-
zione provinciale al seguente numero: 335 6008498.

Intanto che si aspettano tempi mi-
gliori per il karate e per lo sport in 
generale, Karatemantova continua 
gli allenamenti, almeno con il grup-
po di agonisti che imperterriti si alle-
nano nelle tre sedi rimaste aperte 
per lo scopo: Mantova, Goito e Car-
penedolo.
Certo è molto triste non vedere i 
bambini che affollavano gioiosa-
mente le palestre ma lo sport di ba-
se è fermo. In attesa per fortuna gli 
agonisti sono attivi. Si preparano fi-
sicamente con allenamenti anche 
duri, si preparano i kata da gara co-
me Kanku sho, Chatanyara no Ko-
shanku, Unsu, Empi, Gojushio dai e 
Gojushio sho, Annan ecc. Il tutto in 
perfetta sicurezza con distanzia-
menti, mascherine, gel disinfettante.
Le sedi vengono giornalmente sani-

ficate, l’accoglienza è curata con co-
stante prova della temperatura, 
tracciamento atleti da personale 
qualificato “Safe Sport”. Torneremo 

come prima? domanda difficile a 
cui per ora è ancora più difficile dare 
una risposta, ma Karatemantova è 
pronta a ripartire anche da domatti-
na e, chi volesse avvicinarsi al karate, 
può sempre contattare il Maestro 
per chiedere info sui corsi e sugli al-
lenamenti agonistici. Le prospettive 
più vicine sono la gara del Torneo di 
Verona e l’ultima prova del Campio-
nato provinciale previste entrambe 
per febbraio. Quindi almeno per al-
cuni niente sosta forzata per fortuna. 
Intanto si medita anche su progetti 
futuri come un campus estivo sulle 
Dolomiti e stage con importanti 
personaggi e campioni del mondo 
del karate.

Il 1° febbraio intanto uscirà il nuo-
vo numero di Karatemantova 
Magazine con le interviste al 
campione Alfredo Tocco delle 
Fiamme Oro.

Si delineano le progettualità e le speranze per la ripar-
tenza delle attività di nordic walking con le camminate di 
gruppo.
Gli Istruttori, riunitisi nei giorni scorsi per definire l’orga-
nizzazione delle iscrizioni al Tesseramento 2021 di ap-
partenenza all’ASD Nordic Walking Mantova, hanno di-
scusso anche come organizzare la ripartenza delle attivi-
tà e ne è uscita una proposta, in corso di elaborazione 
per la scelta di percorsi, denominata “Camminate del 
Ringraziamento” nella provincia di Mantova con desti-
nazione ai vari Santuari dislocati: partendo da San Bene-
detto Po, al Santuario delle Grazie, al Santuario della 
Madonna del Frassino ed al Santuario della Comuna di 
Ostiglia.
I percorsi, dopo un attento studio, saranno comunicati 
con annunci successivi e, in attesa della fiduciosa ripar-
tenza, saranno caratterizzati da una facile individuazione, 
come gli argini del Po fino a Borgoforte, strade seconda-
rie interne per giungere alle Grazie e percorsi adiacenti al 
Fiume Mincio sia per il Santuario di Peschiera sia per 
quello di Ostiglia su un tratto misto Po / Mincio.
Le tratte potranno essere compiute, anche parzialmente, 

dai camminatori meno abituati alle grandi distanze, e 
con tappe di 15/20 chilometri per quelli più allenati.
Alla riunione, svoltasi con un incontro sulla piattaforma 
Zoom, hanno partecipato quasi tutti gli Istruttori, ben 
dodici su quindici, unitamente al Segretario che ha dato 
indicazioni tecniche a come raccogliere le quote del tes-
seramento che, come già ricordato, per l’anno in corso, 
dato il momento Covid, assumono il simbolo di un pic-
colo contributo, 10 euro finalizzato all’esclusivo scopo di 
dare certezza all’iscrizione ed all’assicurazione di svolge-
re le attività in piena sicurezza.
Si è anche parlato di avviare una campagna di reintrodu-
zione alle camminate di tutti, con l’impegno degli istrut-
tori di effettuare sedute di piccoli allenamenti di “sveglia 
muscolare” ai camminatori per facilitare chi, fermo da 
mesi, si riavvicinerà a questa attività con ripasso tecnico 
dei movimenti.
Il messaggio che si vuole far passare è che, dietro alle 
camminate in programma, c’è’ il cuore pulsante degli 
organizzatori e degli Istruttori.

Questa è l’ASD Nordic Walking Mantova!


