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… Di fronte all’ennesimo STOP dello 
sport di base, alla confusione su chi può 
fare sport e chi no. Alle faq del Diparti-
mento dello sport che non trovano ri-
scontro nel vecchio DPCM, occorre ave-
re la forza comunque  di progettare il 
futuro. C’è l’oggi e il domani in riSpor-
tiamo, il neologismo coniato dal CSI, 
che coniuga insieme la voglia di rimette-
re al centro lo sport, il desiderio di ripor-
tarlo accessibile a tutti, l’esigenza dei ri-
stori, il trasporto e la passione dei mol-
tissimi dirigenti impegnati sul territorio, 

e per finire nella desinenza l’affetto 
sconfinato ed il prendersi cura dei gio-
vani.
“riSportiamo” è quindi soprattutto ri-
partenza e futuro, parole chiave del Pia-
no di Rilancio e di resilienza che il Cen-
tro Sportivo Italiano ha recentemente 
varato con convinzione. Si tratta di un 
intervento per complessivi 2 milioni di 
euro a sostegno della ripresa delle atti-
vità dei comitati territoriali al servizio 
delle società sportive. Risorse prove-
nienti in parte da contributi straordinari 

di Sport e Salute, in parte dal recupero 
di fondi anche pubblici, nonché ad una 
seria spending review effettuata in seno 
all’Associazione.
Il piano consentirà di accedere a quote a-
gevolate, a servizi ed incentivi, a sostegno 
dello sport di base per la ripartenza nel 
2021 e nel 2022. Un segnale immediato, 
chiaro, di presenza e di vicinanza del CSI 
alle società sportive, agli oratori, alle pale-
stre, a tutti coloro che credono nello sport 
di base ed educativo attraverso una pro-
posta sportiva concreta ed affidabile.

“Investiamo insieme, ripartiamo tut-
ti!” si legge nel documento diffuso dal 
CSI, avendo come obiettivo prioritario la 
salvaguardia delle cellule vitali dell’asso-
ciazione arancioblu, ovvero le società 
sportive, oggi in grande difficoltà e in 
molti casi ferme. Il documento verte es-
senzialmente su quattro punti: il piano 
nazionale di ripartenza e resilienza, l’in-
novazione digitale e la comunicazione, 
l’impiantistica sportiva e l’affiancamento 
ai comitati con la formazione. Si comin-
cia dalle agevolazioni su affiliazioni e sul 
costo delle tessere riservate ai giovani 
under 16, allo sviluppo digitale dell’App 
MyCSI, della campagna nazionale My 
Tennis&Padel, il potenziamento della 
piattaforma di e-learning CSI Academy 

e dei servizi gestionali, in primis quello 
del Tesseramento on line. La scuola diri-
genti fornirà, come prassi, nuovi corsi 
indirizzati alle varie figure del CSI per la 
promozione sportiva sul territorio. 
Quanto alla impiantistica sportiva i con-
tributi andranno per operazioni di ade-
guamento, messa a norma, ristruttura-
zione e costruzione.

“riSportiamo” è il titolo scelto dal CSI 
per la campagna nazionale arancioblu 
dedicata al piano di rilancio. L’auspicio a 
ripartire arriva direttamente dal presi-
dente nazionale Vittorio Bosio: “A tutti 
gli atleti e le atlete, ai dirigenti sportivi, 
ai genitori, agli arbitri, agli allenatori - si 
legge in una nota del CSI - vogliamo di-
re semplicemente: siamo pronti! Con 
voi, tutti insieme, vogliamo ripartire; vo-
gliamo rispondere all’enorme bisogno 
di socialità e di sport che ci circonda, 
costruendo le migliori condizioni orga-
nizzative, economiche e tecniche. Non 
sarà semplice, non sarà subito, né ovun-
que; ma sarà e presto. A tutte le società 
sportive dico: andate nei vostri comitati 
CSI di appartenenza, informatevi sulle 
opportunità pensate per voi e ricomin-
ciamo a sognare il nostro sport. Subito, 
adesso, insieme: il Centro Sportivo Ita-
liano è con voi”.

SOCIETÀ NAZIONALE DI SALVAMENTO           
Corsi per l’utilizzo del defibrillatore     Corso di bagnino di salvataggio,   
                            aperte le iscrizioni      
   

BANDI SPORT 
E SALUTE

riSPORTiamo
Investiamo insieme, ripartiamo tutti

Quartieri e Inclusione. 
Al via i due bandi 
di Sport e Salute
Sport e Salute ha pubblicato due Av-
visi Pubblici a sostegno dell’associa-
zionismo sportivo di base “Sport di 
tutti – Quartieri” e “Sport di tutti – In-
clusione”. Dalle ore 12.00 del 15 mar-
zo alle ore 12.00 del 30 giugno 2021 
le ASD/SSD possono presentare la 
propria candidatura accedendo alla 
piattaforma di adesione al link: 
https://area.sportditutti.it/

y Sport di tutti – Quartieri
E’ un Avviso Pubblico finalizzato a 
promuovere e sostenere la creazione 
di presìdi sportivi ed educativi in pe-
riferie e quartieri disagiati, realizzati e 
gestiti da Associazioni sportive di ba-
se, che fungano da centri aggregativi 
aperti tutto l’anno, destinati alla co-
munità e a tutte le fasce di età. L’in-
tervento mira a sostenere l’associa-
zionismo sportivo di base che opera 
in contesti territoriali difficili, in colla-
borazione con altri soggetti operanti 
sul territorio, utilizzando lo sport e i 
suoi valori educativi come strumento 
di sviluppo e inclusione sociale. Le ri-
sorse destinate al Progetto sono pari 
a € 1.947.358,00. Il finanziamento 
previsto per ciascun presidio è fino 
ad un massimo di € 100.000,00 per 
un anno di attività.

Per maggiori informazioni: www.
sportesalute.eu/sportditutti/quartieri

y Sport di tutti – Inclusione
E’ un Avviso Pubblico per sostenere 
lo sport sociale e incentivare l’eccel-
lenza dell’associazionismo sportivo 
di base attraverso il finanziamento di 
progetti rivolti a categorie vulnerabili 
e soggetti fragili che utilizzano lo 
sport e i suoi valori come strumento 
di inclusione sociale, promuovendo 
sinergie con gli attori del territorio. 
L’intervento mira a valorizzare pro-
gettualità sportive su temi sociali co-
me ad esempio la prevenzione e lotta 
alle dipendenze giovanili, il contrasto 
alla povertà educativa e alla crimina-
lità, la lotta agli stereotipi e alla vio-
lenza di genere e lo sport in carcere. 
Le risorse destinate al Progetto sono 
pari a € 2.000.000,00. Al fine di incre-
mentare le risorse economiche desti-
nate al Progetto, Sport e Salute potrà 
ricercare sinergie con Ministeri, Istitu-
zioni ed Enti locali con cui si condivi-
dono obiettivi comuni. L’importo 
massimo che sarà finanziato per cia-
scun progetto approvato è di € 
15.000,00.

Per maggiori informazioni: www.
sportesalute.eu/sportditutti/inclusio-
ne

In aprile riprendono i corsi BLSD (Basic 
Life Support Defibrillation), primo soc-
corso e utilizzo del DAE. Riguardano uno 
l’aggiornamento l’altro un nuovo corso.
Ecco le date:

BLSD Aggiornamento
Mantova - Sede CSI 
venerdì 16 aprile dalle 18 alle 21

Mantova - Sede CSI 
mercoledì 21 aprile dalle 18 alle 21

Mantova - Sede CSI 
venerdì 23 aprile dalle 18 alle 21

Nuovo corso BLSD
Mantova - Sede CSI
mercoledì 14 aprile dalle 17 alle 22

La sede del CSI è situata a Mantova in Via Cremona, 26/A - 2°piano.

Si consiglia abbigliamento comodo. 
Durante il corso è obbligatorio indossare mascherina chirurgica o di livello superiore; 
non sono ammesse altre tipologie di mascherine. 
Verranno forniti guanti monouso e soluzione idroalcolica per le mani. Munirsi di e-
ventuale autocertificazione per il tragitto, se necessaria, indicando la partecipazione 
al corso BLSD.

I corsi sono autorizzati dal Ministero della Salute e da AREU 118 Lombardia anche in 
zona rossa. 

Per info: Zanichelli SNS Mantova Tel. 335 6008498 
Società Nazionale di Salvamento Sezione di Mantova e Provincia - APS

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione per il conseguimento del brevetto 
professionale di bagnino di salvataggio, organizzato dalla Sezione Provinciale del-
la Società Nazionale di Salvamento.
Per le lezioni teoriche si utilizzerà la piattaforma didattica “salvamentonline” men-
tre le lezioni pratiche si terranno il sabato pomeriggio presso la piscina Airone di 
Sacca di Goito, per agevolare gli studenti fuori sede e chi lavora durante la setti-
mana.

Nel programma del corso è prevista anche la certificazione di abilitazione all’utiliz-
zo del defibrillatore semi automatico esterno.
Il brevetto di bagnino di salvataggio costituisce elemento di valutazione per l’at-
tribuzione di punteggio nell’ambito del “credito formativo” per gli studenti del 

triennio della scuola media 
superiore.
È utile precisare che il DPCM 
2 marzo 2021, all’art. 25 com-
ma 4, consente lo svolgimen-
to dei corsi di aggiornamen-
to e formazione con i relativi 
esami finali per il consegui-
mento del brevetto di Bagni-
no di salvataggio. Allo stesso 
modo la circolare n. 499 del 7 
gennaio 2021 del Ministero 
della Salute consente lo svol-
gimento dei corsi BLSD.

Per ulteriori informazioni oc-
corre rivolgersi al responsa-
bile della Sezione provinciale 
al seguente numero: 335 
6008498.
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5X1000       
Aiuta il Tuo sport

KARATEMANTOVA        

Dopo un anno di “Play”      
deve premere il tasto “Pausa”

RHINO COMBAT     

Non delude la prima, anzi,  
chiude con ottimi risultati

INCONTRO ARBITRI DI COMITATO
Non è un ritorno alla normalità, 
è una nuova normalità

Lunedì 15 marzo, in videoconferenza, si è tenuto un incontro, presie-
duto dal presidente del CSI di Mantova Giancarlo Zanafredi, con gli 
arbitri del comitato mantovano.

Un ritrovo, più che un incontro, una risposta numerosa, propositiva, una 
voglia di fare ancora squadra, gli occhi fissi al monitor, i saluti, i microfoni 
accesi per lungo tempo; ci voleva: un appuntamento davvero importan-
te! Poi giustamente la parola al presidente.
«Era circa la fine di febbraio dello scorso anno, come ben sapete, quando 
anche il CSI ha dovuto interrompere tutte le attività sportive, pensando e 
sperando si trattasse di uno stop temporaneo, di qualche settimana, po-
chi mesi al massimo, ma la situazione si è presentata via via sempre più 
grave che ha costretto tutti gli enti di promozione sportiva ad un fermo 
prolungato».
Ripartenza, no, non se ne è parlato, chi può in questo momento, ogget-
tivamente, fare previsioni serie e fondate? Qualche società o ente ci ha 
provato, l’estate… settembre, gennaio, sforzi inutili, e tuttora ancora non si 
sa bene cosa succederà. Con grande senso di responsabilità, lungimiranza e 
correttezza, il Comitato ciessino mantovano ha fatto l’unica cosa ragionevole 
da fare: dare ascolto e rispettare le scelte delle società, dimostrando che il CSI 
c’è, sempre stato, c’è e ci sarà.
«Prestare ascolto ai nostri associati, dare la nostra disponibilità, queste le 
priorità, perché, così come lo è per noi, grande è la voglia di ripartire, grande 
è la voglia di aggregazione e di fare sport. Dobbiamo farci trovare pronti – 

prosegue Zanafredi – perché sarà una (ri)partenza nuova, diversa e, con 
questa convinzione, guarderemo al futuro con maggiori e rinnovate moti-
vazioni».
L’incontro è proseguito, per oltre due ore, con l’intervento di vari arbitri che 
hanno ribadito – al di là della voglia di calcare nuovamente campi, parquet, 
palestre, - l’impegno di rendersi disponibili per essere punto di riferimento 
per il Comitato formulando numerose proposte per dare vita a questo “in-
cognito” futuro tutto da costruire.
Chiude ancora il presidente Giancarlo Zanafredi: «È doveroso guardare al 
passato, alla strada e alle scelte fin qui fatte, ma è doveroso dare anche di-
mostrazione di ragionevolezza e coraggio sulla strada e sulle scelte future».
Si ripartirà, ne siamo più che convinti, ma sappiamo anche che non è un ri-
torno alla normalità, è una nuova normalità!

NORDIC WALKING MANTOVA                 
Fare nordic walking, da soli, in “zona rossa”          
Una risposta sicura in questo particolare momento

Da giugno 2020 nel bene o nel male non 
ci siam mai fermati. Tutta estate sul tata-
mi, poi con l’autunno in sedi alternative 
per la mancanza di palestre, la didattica 
a distanza dove era impossibile arrivare, 
le Gare Online che hanno sostituito 
quelle in presenza, alle quali gli atleti 
han partecipato entusiasti e con ottimi 
risultati, anche da casa e dai giardini.
Ci siamo adeguati rigidamente ai pro-
tocolli e acquistato tutto quello che ser-
viva per poter essere in sicurezza coi 
ragazzi, abbiamo fatto corsi di operato-
ri Safe Sport, corsi di sanificatore per 
poter certificare la pulizia dei locali, 
senza contare le ore impiegate per 
mettere a punto tutto questo!
Poi la prima doccia fredda a dicembre 
con l’unica possibilità per gli agonisti 
in possesso del relativo certificato di 2° 
livello di poter continuare l’attività, e-
scludendo tutti i più giovani. Ora l’ulti-
ma trovata: gli eventi degli EPS sono 
esclusi da quelli di interesse nazionale 
con il conseguente stop dello sport i-
taliano, riservando gli allenamenti a 
chi è iscritto in Federazione.
Una netta divisione e classificazione 
dello sport in serie A e B. Non voglia-
mo assolutamente sindacare l’effetti-
vo bisogno di fermarci in questo mo-
mento vista la pandemia, ma l’esclusione degli a-
gonisti degli EPS sì!
A questo punto non sarebbe meglio fermare tutti? 
Calcio professionistico compreso? Esistono due 
classificazioni di sport? Dai siti del CONI non risulta 
questo! E nemmeno nella Carta dei diritti dell’uo-
mo e degli sportivi dell’UNESCO. Prendiamo atto di 
questa decisione e chiaramente ci adeguiamo. Ma 
non condividiamo il modo e il sistema. Un plauso al 

nostro Presidente naziona-
le Vittorio Bosio che insieme a tutti gli altri Presi-
denti degli Enti di promozione Sportiva ha inviato 
una lettera congiunta di protesta sull’argomento.
A causa di tutto questo, anche il Campionato Pro-
vinciale di karate, kobudo, wushu. Tai chi, terza e 
ultima prova, prevista per 11 aprile 2021, denomi-
nata International Dragon Day Cup 5ª edizione è 
rinviata a data da destinarsi.

Domenica 7 marzo si sono svolti i 
GIOCHI ITALIANI WMAC ONLINE 
dove hanno gareggiato atleti di no-
ve nazioni in tante discipline.
La RHINO COMBAT si è confrontata 
per la prima volta partecipando alla 
competizione nel settore Self De-
fense; alla gara hanno partecipato 
tre atleti del settore Krav Maga. Buo-
ni i risultati:
Luca Lugli primo posto categoria 
maschile over 18
Alice Benatti secondo posto cate-
goria femminile over 18
Gabriele Manfredini terzo posto (a 
pari merito) nella categoria open o-
ver 35.
Ottimi risultati dunque per una “ma-
tricola” di questa manifestazione 
con rilevanza nazionale.

Una riflessione che porta ad una considerazione: in questo particolare 
periodo storico, quando tutte le attività sportive di ogni grado sono 
sospese, palestre, piscine e altre, rimangono chiuse, cresce la difficoltà 
a mantenersi in forma ed il benessere sfuggire dalle nostre abitudini 
consuete. Ecco allora la risposta, sicura, a tutto ciò: il nordic walking, la 
camminata con i bastoncini, tra la natura, anche in solitudine, lontani 
dalla scansione dei dati che, in ogni momento, ogni trasmissione ci 
propone.
Sembra una cosa quasi impossibile, ma il benessere infonde in noi, 
grazie a questa pratica che ci permette di sentirsi liberi, di precorrere, 
con andature di cammino diverse e non imposte, anche in solitudine, 
percorsi sempre nuovi e differenti. A percorrerli, in compagnia, pense-
remo più avanti, appena questa “maledetta pandemia” verrà sconfitta.
Abbiamo poi la fortuna di avere a disposizione sul nostro territorio, 
delle “palestre naturali a cielo aperto”, come i sentieri attrezzati sulle 
rive dei laghi, dotati di apposite tabelle con le indicazioni delle distanze 
tra i vari punti sui percorsi, oppure altri tratti lungo gli argini dei fiumi 
che scorrono nella nostra provincia, il Po, il Mincio, il Secchia, il Chiese 
ed altri ancora, non ultimi i vari torrenti, non meno affascinanti, che in 
questa stagione iniziano a rinascere di nuovi colori: i fiori, le gemme, il 

rinverdire dei prati che li attorniano.
Quindi un’occasione unica, per ogni singolo walker, di provare e scopri-
re percorsi nuovi, cercando curiosità legate al territorio, per poi testarli 
e ripeterli in compagnia, appena si potrà tornare a camminare in grup-
po. 
Una storica occasione, dunque, per fare Nordic Walking in solitudine, 
aspettando tempi migliori!

Una foto di repertorio 
Castelbelforte 2019


