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CSI 22ª Assemblea provinciale elettiva
Confermato Zanafredi alla presidenza del Comitato

Eletto il nuovo Consiglio, tre le nuove figure

Si è conclusa la XXII Assemblea Pro-
vinciale elettiva per il quadriennio 
2020/2024 del CSI di Mantova.

Dopo i saluti e la riflessione iniziale 
dell’assistente ecclesiastico don Andrea 
Ferraroni, il prof. Gilberto Pilati ha rela-
zionato sulle attività sportive svolte 
nell’ultimo quadriennio. È stato rilevato 
un forte sviluppo degli sport individuali, 
sia da un punto di vista numerico, sup-
portato da un notevole incremento 
dell’attività giovanile, che tecnico. Sor-
prendenti anche i numeri della forma-
zione che hanno visto la partecipazione 
di oltre trecento persone tra dirigenti e 
tecnici. Segno evidente della necessità 
di “essere competenti” in tutti i campi in 
cui le attività del CSI sono presenti, ma 
soprattutto segnale forte della “buona 
pratica sportiva”.
Il presidente Zanafredi nel ringraziare 
quanti, nel comitato e nelle società 
sportive, si sono impegnati per tenere 

vivo il movimento sportivo, ha voluto 
ricordare gli amici che non ci sono più, 
quanti hanno tenuto nelle mani e nel 
cuore il testimone che ora è affidato ai 
nuovi dirigenti.
Non poteva mancare il ricordo a Remo 
Bianchi. Il presidente in apertura ha di-
chiarato che: «questo è il tempo del 
coraggio e non del piangersi addos-
so. Dobbiamo farci forza gli uni con 
gli altri, perché ci sentiamo di appar-
tenere ad un grande popolo di edu-
catori e questo ci permetterà di resi-
stere e superare questa bufera».
Proseguendo nel suo intervento ha 
sottolineato: «a renderci diversi è la 
nostra identità, la nostra mission che 
è quella di educare davvero alla vita. 
E mettere l’educazione alla base delle 
nostre attività è un compito difficilis-
simo, ma è questo che deve fare lo 
sport del CSI e che lo rende diverso 
da tutti gli altri».

E dopo aver illustrato le sfide del pros-
simo quadriennio ha concluso affer-
mando che: «con la ripartenza (spe-
riamo) torneremo ad essere sommer-
si dalla vita quotidiana della società 
sportiva e del comitato. Certo sarà 
bellissimo, ma dovremo essere in 
grado anche di gustare ogni istante 
di quei momenti. Dall’esperienza del-
la pandemia dovrà uscire, sì una so-
cietà migliore, ma anche uno sport 
vissuto in modo migliore».
Dopo l’approvazione delle relazioni si è 
passati alla parte riguardante le elezioni. 
Scontata la votazione per il nuovo pre-
sidente, che riconferma Gian Carlo Za-
nafredi a stragrande maggioranza.
Per i revisori dei conti viene eletto Gian-
luca Vicenzoni, mentre sarà Mauro 
Bertogna il supplente. 
Per il nuovo consiglio risultano eletti 
Gilberto Pilati, Francesco Zucca, Fabio 
Marconato, Andrea Ambrosi, Luca 

Madella, Linda Marani, Davide 
Reggiani ed Enrica Cortesi.
Tra gli otto consiglieri, tre le nuo-
ve figure: Luca Madella dirigente 
di società sportiva settore calcio, 
Andrea Ambrosi e Linda Marani 
laureati in scienze motorie e ri-
spettivamente tecnici della pallaca-
nestro e della ginnastica artistica.
La nuova squadra consigliare si 
insedierà a breve, dopo i passaggi 
burocratici del caso.
L’aspetta un lavoro non facile, vi-
sta l’emergenza Covid ancora tri-
stemente presente e l’incertezza 
sui piani vaccinali.
Da parte di tutto il comitato gli 
auguri di buon lavoro a tutti gli 
eletti, nella speranza che il nuovo 
quadriennio cominci con una ri-
nascita del movimento virgiliano, 
dopo queste due stagioni trava-
gliate.
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Note tristi
Nei giorni scorsi è mancato Guerrino Dedori. Fino a qualche anno fa ha per-
corso, con noi, gli stessi campi di gioco ed il ricordo è ancora vivo in noi. Arbi-
tro di calcio, presenza costante alle nostre riunioni, persona gentile e gioviale.
Sinceramente addolorati e commossi, siamo vicini alla moglie Nadia, ai figli 
Cristina e Alessandro e a tutti i suoi familiari.

Il Comitato CSI di Mantova

POLISPORTIVA LEVATA Curtatone     
Utilizzata la nuova tecnologia    
per sanificare gli spogliatoi

KARATEMANTOVA       
Disabilità, karate e... Covid   
A volte è proprio la normalità ad essere speciale

GIOCHI IN STRADA

Il gioco dei 5 sassi - Aliossi
Società Nazionale di Salvamento 
Sezione di Mantova e Provincia APS

Corso di Bagnino 
di Salvataggio

La Polisportiva Levata, all’avanguardia per contrastare l’emergenza sanitaria da Covid-19, utilizza la nuova tecnologia 
a raggi ultravioletti, per la sanificazione degli ambienti.
Prima del blocco attualmente in atto, la Regione Lombardia, con l’ordinanza 579 del 10 luglio scorso, aveva autoriz-
zato la ripresa delle attività sportive imponendo rigorose misure anticontagio, tra le quali figurava la quotidiana sa-
nificazione di tutti gli spogliatoi utilizzati dagli atleti.
Un impegno, questo, molto gravoso, senza dimenticare che venivano utilizzati prodotti chimici per i quali era neces-
saria una idonea protezione degli addetti e un’adeguata aerazione degli ambienti, dopo ogni sanificazione.
In previsione della ripresa delle attività, come si spera, per ovviare a questo gravoso impegno quotidiano sono state 
installate, negli spogliatoi degli impianti sportivi in gestione alla Polisportiva Levata, 14 lampade Osram certificate, a 
raggi ultra violetti. Tali lampade hanno la particolarità di disinfettare gli ambienti e rendere inattivi i virus e senza al-
cuna aerazione dopo ogni sanificazione.
Tutte le lampade sono programmate per esser attivate in orari notturni, quando non vi è alcuna presenza di persone. 
Nel caso venisse rilevata la presenza di persone, durante il loro funzionamento, interviene un sensore che interrom-
pe l’emissione di raggi UV.
L’intero costo dell’impianto è stato di circa 4.500 euro, interamente finanziato dalla Polisportiva.
«Dopo l’installazione di tre defibrillatori cardiaci e l’accordo con la Croce Verde di Mantova, che garantisce la presen-
za di un equipaggio e di un’ambulanza durante tutte le gare casalinghe della Polisportiva, con la decisione del 
Consiglio di Amministrazione di adottare questa nuova tecnologia, - dice il Presidente Pasquale Palleschi, - la Poli-
sportiva di Levata si pone, ancora una volta, all’avanguardia nella prevenzione e sicurezza sanitaria dei propri Atleti e 
Dirigenti».
Polisportiva Levata Via Montello, 1 - Levata di Curtatone. - Tel. 0376-290462

Tra le tantissime categorie di perso-
ne penalizzate in modo pesante dal-
la pandemia, sicuramente c’è stata 
quella degli atleti diversamente abili.
Karatemantova pur non avendo so-
speso l’attività ha visto una drastica 
riduzione di presenza da parte dei 
ragazzi con disabilità. Dobbiamo te-
nere presente che questi ragazzi 
hanno già molte difficoltà a rag-
giungere la sede di allenamento e 
devono venire accompagnati: il bi-
sogno di ausili spesso, ma poi con-
cretamente anche la “paura”, hanno 

influito a carattere emotivo e psico-
logico.
Purtroppo non è partito il corso con 
il Centro Tam Tam a San Giorgio per 
gli stretti protocolli e l’impossibilità 
di uscire dal centro per motivi pre-
cauzionali. Nelle palestre qualcuno 
si è affacciato ma le difficoltà erano 
notevoli: dall’uso delle mascherine, 
che inibisce la lettura labiale per i 
sordomuti, a, più semplicemente al-
la disinfezione e sanificazione delle 
ruote delle carrozzine. Tutte cose a 
cui non si pensa in una vita “norma-

le”.
Stiamo cercando veramente con i 
denti di arrivare ad un periodo più 
tranquillo e rilassato anche per que-
sti ragazzi che amano il karate e 
hanno bisogno dei momenti di alle-
namento per condividere con amici 
e compagni momenti di integrazio-
ne e socialità.
Speriamo che a marzo, come pare 
promesso dal ministro Spadafora, le 
palestre possano finalmente riaprile, 
segno tangibile di una vera ripresa 
della nostra “vita normale”.

Il gioco è uno sviluppo nel tempo degli astra-
gali o aliossi, questo era il nome che gli antichi 
greci davano agli ossicini del tarso di piccoli a-
nimali. Il gioco degli astragali nasce probabil-
mente in Asia, pare che già i bambini sumeri, in 
Mesopotamia, conoscessero questo gioco, i 
più antichi sono stati rinvenuti a Varna in Bulga-
ria, nel 1972, databili alIV millennio a.C. in Egitto 
si diffondono nel corso della XIX dinastia (pe-
riodo compreso tra il 1300 e 1200 a.C.
 Sofocle ne attribuisce l’invenzione a Palamede 
sostenendo che questi ne avrebbe insegnato 
l’uso ai soldati greci durante la guerra di Troia. 
Omero, nell’Iliade, riferisce di Patroclo che ucci-
de, in preda all’ira, un compagno mentre erano 
intenti a giocare con gli astragali.
L’astragalo è un ossicino di forma cuboide che 
fa parte dell’articolazione del piede di montone 
o del bue, ha una forma cuboide e presenta 
quattro facce di forma diversa: una concava, 
una convessa, una piana e una irregolare, alle 
quali veniva assegnato un valore: 1(Monas).3 
(Trias),      4 (Tetras), 6 (Hexas),   Monas era op-
posto a Hexas mentre Trias era opposto a Te-
tras, si può presumere che sia stato il precurso-
re del gioco dei dadi.
Il gioco, in antichità, si effettuava con quattro 
astragali, i quali venivano gettati a terra o su di 
un piano dopo essere stati agitati tra le mani 
congiunte o in un apposito contenitore. Osser-
vando le combinazioni delle facce rivolte in alto 
degli aliossi si decretava il vincitore che racco-
glieva la posta in gioco, le varie combinazioni 
oltre che al gioco potevano essere usate per 
leggere una predizione del futuro, la cosa im-
portante è il gesto rituale che ancora oggi noi 
compiamo quando lanciamo i nostri dadi e che 
, in qualche modo, ci riporta inconsapevolmen-
te indietro nel tempo, agli arbori della civiltà, 

quando fra la magia e il gioco esisteva un rap-
porto diretto del quale tutti erano chiaramente 
consapevoli
35 sono le combinazioni che si possono otte-
nere lanciando 4 astragali e ciascuna aveva il 
proprio nome:
- colpo di Venere (Iactus Veneris)  combinazio-
ne vincente, una faccia diversa per ogni astra-
galo
    • colpodel cane , la peggiore dove tutte le 
facce degli astragali sono  uguali e riportano il 
valore 1

Regole del gioco

1^ fase: si lanciano i 5 sassi su un piano per 
terra, si prende un sasso in mano, denominato “il 
padre” e, lanciandola in alto, con la stessa mano, 
si raccoglie un sasso, poi si afferra “il padre”, tale 
d’avere in mano due sassi, si posa a parte il sasso 
raccolto. Si lancia in aria ancora “il padre” e si 
raccoglie un terzo sasso, si posa a parte il nuovo 
sasso e si rilancia in alto “il padre” per raccogliere 
il quarto sasso afferrando sempre “ il padre” pri-
ma che cada
2^ fase: si lanciano i 5 sassi, si prende un sasso 
in mano e, lanciandola in alto, con la stessa ma-
no, si raccolgono insieme due sassi, e poi si af-

ferra “il padre”, si posano a parte due sassi. Si 
lancia in aria “il padre” e si raccolgono i due sassi 
rimasti riprendendo al volo il sasso lanciato
3^ fase: si lanciano i 5 sassi, si prende un sasso 
in mano e, lanciandola in alto, con la stessa ma-
no, si raccoglie un sasso, e poi si afferra al volo il 
sasso lanciato, tale d’avere in mano due sassi, si 
posa a parte il sasso raccolto. Si lancia “il padre” 
in aria e si raccolgono in un sol colpo i tre sassi 
rimasti per terra poi si riprende al volo il sasso 
lanciato.
4^ fase: si lanciano i 5 sassi, si prende un sasso 
in mano e, lanciandola in alto, con la stessa ma-
no, si raccolgono in un sol colpo i quattro sassi a 
terra e il quinto in aria senza lasciar cadere nes-
sun sasso a terra.

Si viene esclusi dal gioco se si commettono uno 
dei seguenti errori  
- non prendere al volo il sasso denominato “ il 
padre” 
- non eseguire le fasi in modo continuativo e in 
ordine cronologico
- riprendere “il padre” lanciato senza aver ese-
guito quanto previsto dal gioco

Esempio: aver afferrato un numero diverso o 
nessun sasso fra un lancio e la conseguente ri-
presa del sasso “il padre” 

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.


