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Prima seduta tra volti nuovi e riconferme

Rubrica tematica 
“Giochi in Strada” 
Non è solo   
un passatempo

Il tempo santo della Quaresima inizia sem-
pre con l’imposizione delle ceneri e con le 
parole del sacerdote: “Convertiti e credi al 

Vangelo”. Come un incipit, un taglio netto 
con il tempo che l’ha preceduta, il Carnevale. 
È lo spazio dell’allegria, del divertimento, a 
volte forzato, dove sembra che nulla vada 
preso davvero sul serio, niente drammi sen-
za soluzione. L’occasione per far finta che il 
male non esista. Nel febbraio 2020 era an-
cora questo il sentimento che aleggiava sul-
le nostre vite. Poi, a poco a poco, qualcosa si 
è fatto spazio nei nostri corpi, ha trovato 
casa anche qui da noi, ci ha fatti prigionieri 
della sua imprevedibilità allontanandoci gli 
uni dagli altri e mascherando i nostri sorrisi. 
Un nemico invisibile ha sconfitto anche tutte 
le nostre attività sportive ammutolendo le 
società sportive, che non hanno potuto of-
frire altro ai propri ragazzi se non la nostal-
gia di un pallone. L’avvento del Covid19 ci 
ha lasciato senza fiato, non solo perché at-
tacca i polmoni ma soprattutto perché ci ha 
drammaticamente ricordato che il male esi-
ste. Inutile andare alla ricerca di presunti re-
sponsabili accusando magari il mondo, 
quello degli altri, di essere cattivo perché in 
questo mondo, oggi più che mai, ci siamo 
anche noi, “tutti sulla stessa barca”. E tu 
quanto sei disposto a impegnarti perché un 
po’ di male venga estirpato? L’invito alla 
conversione che ci viene proposto in Quare-
sima, ancor più quest’anno, non può ridursi 
semplicemente a un piccolo sacrificio (una 
volta si chiamavano fioretti) e neppure alla 
proclamazione di buoni propositi. Questi li 
abbiamo lasciati ai giorni duri della pande-
mia quando, chiusi nelle nostre case, giura-
vamo di diventare migliori ed eravamo con-
vinti che da lì in poi sarebbe cambiato tutto. 
Invece, in seguito, ci siamo scontrati con una 
realtà che ha messo in luce che non erava-
mo ancora diventati quella bella umanità 
solidale in cui pensavamo di esserci trasfor-
mati. Se molti profeti di sventura continua-
no a dire che quella che stiamo vivendo è la 
fine del mondo, la cenere che ci è stata po-
sta in testa ci ricorda, invece, che è “la fine di 
un mondo”, quello che conosciamo, per 
farne nascere uno nuovo. Chesterton diceva 
che le favole non servono per ricordare ai 
bambini che esistono i draghi, loro lo sanno 
benissimo. Le favole servono a insegnare ai 
bambini che i draghi possono essere scon-
fitti. Così è la Quaresima: serve per ricordarci 
che il male può essere vinto. Tu fai la tua 
parte assumendoti le tue responsabilità: es-
sere responsabile significa che posso cam-
biare.

Don Alessio Albertini
Assistente Ecclesiastico Nazionale

Nuovi corsi di formazione DAE   
Il via già da domani,    
fissate anche      
altre date

Quaresima: è finito il tempo 
dei buoni propositi

Con la convalida degli eletti si è aperta ufficialmente la seduta del 
nuovo consiglio provinciale che sarà “al timone” del Comitato per 
la stagione 2020/2024. Un consiglio nuovo e ridotto quello del 
prossimo quadriennio, un consiglio che vede accanto ai “navigati” 
Pilati, Zucca, Cortesi, Reggiani e Marconato tre “volti nuovi” Am-
brosi, Marani, Madella che, siamo sicuri, porteranno entusiasmo e 
competenza.
Sono stati poi riconfermati all’unanimità come consiglieri di presi-
denza Francesco Zucca e Gilberto Pilati. Quest’ultimo nominato 
anche come  vicepresidente vicario. 
Nel segno della continuità anche i coordinatori d’area. Nominati 
Marco Bottazzi (attività sportiva), Leandro Pirotti (amministrazione), 
Roberta Trezza (segreteria e comunicazione), Gilberto Pilati (forma-
zione) e Francesco Zucca (politiche sociali).
Di particolare importanza la deliberazione assunta dal Consiglio di 
ridurre i costi di affiliazione e di tesseramento a favore delle società 
e degli associati. Nel periodo 1 febbraio - 31 dicembre 2021 le 
quote poste a carico sono state stabilite in euro 20,00 per le affilia-
zioni annuali, e una diminuzione delle tessere AT di euro 2,80 per 
gli over 16 ed euro 2,40 per gli under 16.
Al di là delle parole, si tratta dell’intervento più significativo a favore 
del territorio che sia mai stato realizzato nella nostra associazione 
su tutto il territorio nazionale. È stata investita un’ingente somma 
per sostenere la ripartenza delle nostre società sportive e contribu-

ire alla loro continua e preziosa vitalità sul territorio
Il CSI vuole esserci ora, subito, per dare la propria risposta, quella 
educativa, quella aggregativa, quella del divertimento nello 
sport e con lo sport. 
Le risorse messe in campo dovranno diventare l’occasione 
per ripartire con determinazione e convinzione appena sarà 
possibile, perché i giovani chiedono lo sport, chiedono il CSI, 
hanno bisogno di ritrovarsi.

Prosegue la formazione per conseguire 
l’abilitazione all’utilizzo del DAE.

Domani, venerdì 26 febbraio, presso la se-
de del CSI partirà un nuovo corso. Già fis-
sate altre date.

Chi fosse interessato ad iscriversi per con-
seguire l’abilitazione (5 ore) o per fare l’ag-
giornamento (3 ore) può scrivere a man-
tova@csi-net.it o contattare il prof. Gilber-
to Pilati - Direttore Area Formazione CSI 
Mantova al 368 7171813.

Da anni il CSI propone nelle piazze, nelle 
scuole, nelle Residenze Sanitarie Assistenziali, 
nelle strutture protette i “giochi di una vol-
ta” ovvero quei divertimenti che si facevano 
per strada utilizzando materiali semplici e di 
recupero, quei giochi che terminavano tra ri-
sate e strette di mano o nella soddisfazione di 
essere riusciti a creare l’oggetto del gioco.
Costretti ad una forzata inattività il gruppo 
“giochi in strada” ha pensato di proporre una 
rubrica “tematica” dove i giochi vengono 
presentati in base ad un criterio comune co-
me la storia, l’utilizzo (tornei, grest, palio o 
manifestazioni di piazza), l’origine e la memo-
ria che accomuna, nel tempo, le generazioni. 
Verranno pubblicizzati anche i giochi che co-
stituiscono la nostra proposta, per chiunque 
fosse interessato a questo genere di manife-
stazioni.
Giochi-laboratori, semplici passatempi o sane 
competizioni che partono sempre da sempli-
ci regole, la prima inevitabilmente chi inizia a 
giocare.
E allora vi proponiamo da subito le conte, fi-
lastrocche senza tempo che accompagnano 
le nostre prime scelte. 
    • Pin, pin, sota al pè dal taulin; pan moi, pan 
fresch: induina chi l’è quest.
    • Ambarabà cicì cocò, tre civette sul comò 
che facevano l’amore con la figlia del dottore, 
il dottore si ammalò: ambarabà cicì cocò.
    • Aulì aulè, ch’a ta musè, ch’a ta prufite lu-
singhé, tulilem blem blum, tulilem blem 
blum.
    • Unsi, dunsi, trinsi, quare quarinsi, mere, 
merinsi; un franch, dai.
    • Sta arrivando il temporale, mamma mia 
mi sento male, mi sento male di malinconia. 
Prendi la barca e fuggi via, fuggi via di là dal 
mare perché qui non puoi più stare. Qui ci 
sono i marinai che lavoran tutto il dì. Sota ta-
na, toca ti.
Noi ricordiamo queste. E voi?
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JESUS ACCADEMIA 2   
E-karate online Verona  
Una scia d’oro sul cielo scaligero

POLISPORTIVA ANDES H    
STUDIO ARTE MOVIMENTO  
Superfici: andare oltre   
per ritrovare l’immediatezza   
e la purezza del gesto

POLISPORTIVA ANDES H / Eclipse Sailetto Equitazione    

“La carrozza attende già…” grandi progetti a cavallo    
per gli atleti special

NORDIC WALKING MANTOVA     
Sabato 27 febbraio si ricomincia a camminare a piccoli gruppi  
Il Bosco della Fontana teatro della ripresa

KARATEMANTOVA / Verona: Campionato provinciale
Il team virgiliano lascia il segno al primo Torneo Veneto

KARATEMANTOVA / Fine settimana di fuoco
Volano sul tatami virtuale gli atleti del M° Reggiani
Tutti sul podio

La seconda gara, domenica 21 feb-
braio, si è svolta a Verona presso il 
locale Comitato CSI, primo appun-
tamento del Campionato Provincia-
le e Torneo Veneto organizzata dagli 
inossidabili Zeno Falzi e Patrizia Mat-
tuzzi. Meno atleti in gara ma molto 

motivati e agguerriti. Arbitraggio in 
presenza presso la sede di Via F. 
Gioia.

Vediamo le classifiche:
Kata Individuale
Oro per Pierluigi Ferrara, Thomas 
Magro, Mattia Bonardi, Ivan Rossa-
to.
Argento per Chiara Martinelli, Katia 
Surfaro, Stella Gueresi, Nicola Bonar-
di, Emanuel Boaca 
Bronzo 3° posto per Leone Greghi, 
Nicolò Pontiroli, Davide Reggiani, 
Giulia Saccani 
Bronzo 4° posto per Alessandro 
Barretta, Alida Casarotto, Maurizio 
Rossato 
Kata a coppie
Oro per Surfaro-Treccani
Kata a squadre
Bronzo per Saccani-Gueresi-Bar-
retta.

Non male davvero! Avanti tutta!

Due le gare online a cui ha partecipato Karatemantova 
in questo fine settimana.
Online... ci mancano le gare dal vivo ma, per fortuna, 
almeno in questa modalità i ragazzi riescono a com-
petere e a rimanere allenati. Divertimento comunque 
oltremodo assicurato. Sabato 20 febbraio si è svolta la 
prima gara del circuito internazionale del Pandemic 
Games WMAC diretta dall’Austria da Harald Folladori. 
Karatemantova si è presentata con 8 atleti in 10 cate-
gorie e tutti, lo diciamo con orgoglio, son saliti sul po-
dio.
Partiamo dal Kata individuale tradizionale:

Oro per Katia Surfaro e Giulia Saccani;
Argento per Nicola Bonardi, Barretta Alessandro e 
Gueresi Stella;
Bronzo per Thomas Magro, Mattia Bonardi e Davide 
Reggiani
Nel Kata Creative non tradizionale Oro per il M° 
Davide Reggiani
Nel Kata a squadre musicale Oro per la coppia Stel-
la Gueresi e Giulia Saccani.
La gara austriaca ha presentato 356 atleti da 11 paesi 
tra cui Italia, Austria, Germania, Slovacchia, Rep. Ceca, 
Egitto, Libano, Emirati Arabi, Australia, Iraq e Gran Bre-
tagna.

Risultati entusiasmanti per la squadra delle Api al Trofeo E- karate Online CSI 
Verona. Le soddisfazioni arrivano, figlie di un lungo ed importante lavoro 
alla fine portiamo a casa ben 27 podi nelle varie categorie, Kata Ind, Kata a 
Coppia, kata a Squadra, Kata diversamente abili, Kata Integrato a Coppia, 
Team Sound karate.
La palestra è in continua crescita e questo è il frutto di un intenso lavoro di 
allenamento da parte degli atleti che li porta a raggiungere questi risultati, 
continuiamo cosi, allenandoci anche a distanza, a tenere accesa la fiamma di 
quello che amiamo per il karate.

Ecco i risultati: 
17 Oro - Specialità Kata Individuale:  Gino Malgarise, Samuele Vendramin, 
Riccardo Roncari, Camilla Malgarise, Anna Romano, Emma Guarda, Anna 
Guarda, Morgan Nori, Desi Moscon.
2 Argento - Specialità Kata Individuale: Patrick Avola, Mirko Tiziani. 
2 Bronzo - Specialità Kata Individuale: Ivano Moscon, Giada Sattin.
1 Oro - Specialità Kata Diversamente Abili: Emma Guarda. 
1 Argento - Specialità Kata Diversamente Abili: Patrick Avola.
1 Oro - Specialità Kata a Coppia Integrato: Avola - Vendramin.
1 Argento - Specialità Kata a Coppia Integrato: Guarda - Mattace.
1 Oro - Specialità Kata a Coppia: Moscon - Tiziani.
1 Argento - Specialità Kata a Squadre: Vendramin - Moscon - Malgarise.
1 Oro - Specialità Team Sound a Squadre: Vendramin - Moscon - Malga-
rise.

Le camminate come unica attività di benessere in 
questo periodo di Covid 19.
Il Nordic Walking è riconosciuto come disciplina 
sportiva aerobica, con effetti benèfici sul fisico e, se 
svolto nel rispetto delle distanze, indossando la 
mascherina e limitato a piccoli gruppi di walkers, si 
è autorizzati a praticare questo tipo di attività. E se 
la camminata è individuale ci saranno meno pro-
blemi ancora.
Ma correttamente e giustamente le attività di nor-
dic stanno via via riprendendo in maniera progres-
siva e tutti gli Istruttori hanno dato la propria ade-
sione, coinvolgendo i rispettivi gruppi di walkers, 
assecondando la loro voglia di tornare a cammina-
re insieme.
Vista l’apertura della Foresta del Bosco Fontana di 
Marmirolo, sabato 27 febbraio, si ripartirà nuova-
mente con la camminata tra i suoi vialetti rispettan-
do, come sempre, le dovute regole imposte.
Il ritrovo è fissato alle 9.15 davanti al cancello del 
Bosco, il percorso è di circa 6 km. In base alle pre-
senze le partenze saranno suddivise, in senso ora-
rio e antiorario.

Un’altra bella notizia è che il tesseramento 2021, 
sta progredendo bene, e si è già a oltre un centina-
io di aderenti.

Vi aspettiamo per ricominciare!

Superfici, il video danza ideato da 
Studio Arte Movimento con la Poli-
sportiva Andes H che vede come 
interpreti Aysha Dominelli e Katia 
Turina per la coreografia del mae-
stro Pietro Mattioli, le riprese ed il 
montaggio di Simone Benatti è sta-
to selezionato fra le opere finaliste 
del “curatorial projet” di Lekoru-
peojet “L’ essenziale è invisibile”, che 
aveva come tema del progetto an-
dare oltre la superficie per ritrovare 
l’immediatezza e la purezza del ge-
sto come propria espressione natu-
rale.
Le motivazioni con le quali l’opera è 
stata selezionata per la finalissima 
della call, sottolineano l’importanza 
di un progetto che vede in scena 
alcuni ragazzi disabili che da diversi 
anni hanno avviato un percorso di 
ricerca insieme alle ballerine dello 
Studio Arte Movimento.
Nel video c’è l’invito a spogliarsi dal 
superfluo, dall’artificio, per ritrovare 
“l’Essenzialità”, l’immediatezza e la 
purezza del gesto, come espressio-
ne propria, naturale e unica, che ci 
accompagna in modo viscerale ver-
so il contatto con noi stessi e la real-
tà, tra separazioni e inclusioni.

Un’altra grande soddisfazione dun-
que per la nostra gloriosa Polisporti-
va Andes H e per le sue continue 
innovazioni di attività sportiva, crea-
tiva e ludico motoria integrata che 
da quest’anno la vede in rete anche 
con i progetti dell’Associazione di 
solidarietà familiare DONNEXTRÀ 
che cura la parte creativa della pro-
gettualità inclusiva.

Riprende l’attività all’aria aperta per i ragazzi della Polisportiva An-
des H che hanno iniziato gli allenamenti per le trasferte in carrozza 
presso l’ASD Eclipse di Sailetto agli ordini dei tecnici abilitati Luigi e 
Laura.

L’obiettivo è quello di partecipare al calendario di trasferte per i 
viaggi turistici in carrozza integrata che, da quest’anno, fanno parte 
integrante delle attività sportive di equitazione in carrozza e a cui 
sono iscritti equipaggi provenienti da ogni parte d’Italia.
Questa prima parte dell’allenamento prevede l’acquisizione da par-
te della squadra composta da Sara Bernini, Andrea Barbi, Dario Ro-
mani e Gaspare Corrao, delle necessarie conoscenze di base per 
condurre la carrozza (che avviene sempre con l’affiancamento di un 

istruttore tecnico qualificato) nei vari percorsi turistici del calenda-
rio.
Emergenza permettendo, infatti, sono già in programma le tappe al 
lago Trasimeno a metà maggio e quella di Marina Romea tra pineta 
e spiaggia in ottobre, a cui i nostri atleti non vedono l’ora di parte-
cipare.

Gli allenamenti si svolgono il mercoledì ed il venerdì pomeriggio a 
Sailetto di Motteggiana, sull’argine del Po.


