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Tennistavolo, a Caorle
1ª prova del campionato regionale
Domenica 10 dicembre il Palamare
‘Valter Vicentini’ di Caorle aprirà al
tennistavolo per la prima prova del
Campionato regionale veneto. In gara le racchette di tutte le categorie del
pongismo ciessino. Ad organizzare
la società “I Leoni di San Marco”.

blocknotes
Attività internazionale:
accordo Csi–Focsiv
Nell’Aula Magna della John
Cabot University a Roma,
il 2 dicembre, si è svolta la
24ª edizione del Premio
Volontariato Internazionale Focsiv 2017. A margine
della cerimonia, il presidente Focsiv, Gianfranco
Cattai, e Sergio Contrini,
direttore dell’Area Sport e
Cittadinanza del Csi, hanno siglato l’accordo per
rafforzare l’impegno verso
i giovani sulle “esperienze
di internazionalizzazione
delle proprie attività”. La sinergia prevede la promozione di attività sui temi
dell’integrazione e dell’accoglienza degli stranieri,
della lotta contro la povertà
e l’ingiustizia, dell’impegno
per la legalità, delle promozioni dei temi dell’Enciclica “Laudato Si” e dell’Agenda per lo sviluppo
2030.

mentre la finale terzo e quarto posto ha visto prevalere la formazione degli operatori di “Mani Amiche” contro la squadra degli operatori del Csi cavese, che in campo ha
schierato il suo presidente Giovanni Scarlino, soddisfatto per il successo dell’iniziativa in un a domenica di sport e integrazione.

Ad Arezzo il torneo cavalleresco
“Uniti contro l’indifferenza”
Sarà una giornata particolare quella
di domani, quando ad Arezzo si coniugherà il mondo delle Giostre e
Quintane cavalleresche ad un tema,
purtroppo sempre più di attualità come quello della violenza sulle donne.
“Uniti contro l’indifferenza” è il titolo prescelto dagli organizzatori della
Scuderia Lady di Arezzo per una manifestazione che avrà tra i partecipanti molte città sedi delle più importanti
rievocazioni storiche cavalleresche
della penisola. La manifestazione si
svolgerà presso gli impianti dell’Arezzo Equestrian Centre di San Zeno (Arezzo). Alla presentazione del “Palio
del Torneo cavalleresco” realizzato
dall’artista fiorentina Paola Imposimato era presente Lorenzo Bernardini, vicepresidente del Csi aretino, sostenitore dell’iniziativa.

Rapporto supplementare all’Onu
presentato dal Gruppo Crc
Minori in povertà, accesso ai servizi
sanitari per l’infanzia, nidi, tempo pieno, refezione scolastica: il divario nelle condizioni di minori e adolescenti
è ampio, specie tra Nord e Sud. Ieri a
Roma presso l’Istituto dell’Enciclopedia italiana il Gruppo Crc ha presentato il 3° Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia, alla cui
redazione hanno contribuito 144 operatori delle 96 associazioni di Terzo
Settore del network Crc. Il Rapporto riflette la visuale delle associazioni e di
quanti sono, a vario titolo, impegnati nel promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e completa il terzo ciclo di monitoraggio avviato nel
2011 a seguito della pubblicazioni delle precedenti Osservazioni del Comitato Onu all’Italia.

È giunta al traguardo la campagna
di Penny Market e Centro sportivo
italiano a sostegno delle società
sportive dilettantistiche
Oltre 1.200
associazioni
partecipanti,
premiate in 83
Alle prime
il montepremi
di 45mila euro
da destinare
a infrastrutture
nuove. Festa
Csi a Pistoia
per la Baobab,
terza assoluta

ilpunto
di Vittorio Bosio
Meeting di Assisi. Al centro
il valore sociale del gioco

EMANUELE GRISANTI

opo oltre due mesi dal lancio, si è
conclusa l’iniziativa “Penny, Partenza
e Vinci!”, promossa dalla catena di
supermercati Penny Market e dal Centro
Sportivo Italiano con lo scopo di sostenere
lo sport di base ed offrire un supporto
tangibile alle associazioni sportive del
territorio italiano. La campagna, approdata
alla sua seconda edizione, ha visto coinvolte
ben 1.281 associazioni sportive sul territorio
nazionale, a dimostrazione del forte
apprezzamento che il mondo dello sport
dilettantistico ha riservato ad un progetto di
responsabilità sociale. Il montepremi
complessivo di 285.000 euro sarà assegnato
alle tre associazioni che hanno raccolto più
medaglie (alla cassa una ogni 15 euro di
spesa) a livello nazionale, nonché alle 80
società prime su base provinciale. A conti
fatti sono ben 82.000 gli euro distribuiti al
Csi, o meglio alle sue 24 società premiate; su
tutte spicca la favola del Baobab di Pistoia,
capace (raccolte16.269 medaglie) di
classificarsi terza a livello nazionale,
portandosi a casa ben 10.000 euro. Il

a assai piacere sapere che ad Assisi, nel
prossimo week end per il Meeting Csi,
saremo in molti. Non è questione di
quantità, ma di partecipazione, di condivisione.
Fa piacere perché dopo un anno e mezzo
dall’inizio mandato della nuova Presidenza è
necessaria una fase di riflessione e di analisi.
Assisi è il luogo perfetto per questo. In Italia
nessun centro meglio di Assisi concentra
spiritualità e fede, quei valori contenuti nel
messaggio d’amore e di redenzione testimoniato
da Cristo. Viviamo tempi strani e fecondi: strani
perché venti forti stanno soffiando sulla
legislazione complessiva attraverso la quale si
governa il vasto e articolato fenomeno dello
sport. Ma questo al contempo apre la possibilità
di ripensare un cammino e darsi nuovi
orizzonti. Da qui la fecondità del tempo
presente. Il vento a volte scompagina le carte ma
pulisce anche l’aria e permette di vedere più
nitidamente l’azzurro del cielo. Ora che tutti
scoprono il valore sociale dello sport noi
abbiamo il dovere di rivendicare il fatto di essere
sempre stati su questo percorso. Chiamati
ancora a rilanciare e ad offrire alle nostre
comunità la certezza di una pratica sportiva che
può essere gioiosa e solidale, formativa e
rispettosa delle potenzialità di ogni persona. Per
questo oggi più che mai è importante la nostra
scelta originaria, più di 70 anni fa, di farci
“prossimo” dei giovani, specie quelli con
maggiori difficoltà. Abbiamo maturato
un’esperienza importante nell’ambito della
formazione e popolato il territorio nazionale di
allenatori, dirigenti, semplici volontari capaci di
servire lo sport giovanile con la competenza, la
sensibilità e la delicatezza necessarie. Assisi sarà
anche l’occasione per metterci in ascolto del
mondo politico attraverso alcuni esponenti delle
diverse forze attive in Parlamento che
porteranno la loro visione dello sport per il
Paese, in particolare dello sport al servizio della
persona. Godremo della paterna e speciale
presenza del card. Gualtiero Bassetti, Presidente
della Cei, cui va il nostro ringraziamento per la
sollecitudine e l’affetto che dimostra a noi tutti e
al Csi in generale. Sarà con noi, ad impreziosire
questo incontro di Assisi, il nuovo direttore
dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale del
Tempo Libero, Turismo e Sport della Cei, don
Gionatan De Marco con cui sicuramente avremo
modo di condividere tante belle sfide al servizio
della diffusione dell’attività sportiva a misura e
per la crescita delle persone.
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Formula a gironi iniziali, con successivo tabellone ad eliminatoria diretta, al meglio di 5 set. La gara è inserita nel percorso italiano che sfocerà nel 18º Campionato Nazionale Csi di Tennistavolo in programma a Piamborno/Boario Terme (Bs)
il 12–15 aprile 2018.
A Cava de’ Tirreni il calcio a 5
è “Amicizia, Cultura e Sport”
Sotto la pioggia domenica 3 dicembre si è concluso il quadrangolare di calcio a 5 “Amicizia, cultura e Sport” organizzato dal Ucss Cavensi e dal Csi Cava de’ Tirreni presso gli impianti di calcio a 5 di Santa Lucia. A spuntarla la squadra degli amministratori comunali (formata dai consiglieri Galdo, Canora, Narbone e Laudato) che in finale hanno avuto la meglio sui padroni di casa dell’Ucss Cavensi,
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presidente si chiama Mattia Bottacci, 33
anni e vigile del fuoco di mestiere. «Siamo
una società piccolissima di un oratorio –
dice – ma ci abbiamo sempre creduto.
Volevamo dimostrare che anche se piccoli
possiamo incidere nel nostro territorio. In
20 abbiamo quotidianamente presidiato i
supermercati del nostro territorio: un vero e
proprio impegno che però ci ha largamente
ripagato!». I ragazzi pistoiesi che portano
avanti le attività sono tutti under 30 (la
vicepresidente, Chiara, ha 19 anni), ma
l’entusiasmo e le buone idee non hanno età:
«è nato tutto dal beach volley qualche anno
fa» afferma Bottacci. «Viviamo nel quartiere
“Le Fornaci” che vive una situazione di
emergenza educativa importante soprattutto
per i più giovani: per questo motivo l’anno
scorso abbiamo creato l’associazione con lo
scopo di utilizzare lo sport a favore del
contrasto a queste povertà. I ragazzi che
hanno aderito al progetto giocano a beach
volley e contemporaneamente frequentano
momenti di formazione per gli adolescenti.
Come investiremo la somma vinta? Vorrei
finalmente costruire degli spogliatoi per
ospitare sempre più ragazzi».
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NATI PER CORRERE

In mostra il “futuro interiore” del Csi
A spasso nel tempo del Csi.Tra un futuro interiore ed un passato più prossimo, ecco ad Assisi 2017 “Nati per correre” una
mostra sul progetto culturale e sportivo del Csi, un viaggio attraverso oggetti, manifesti e cimeli dal
grande impatto evocativo. Distintivi, bandiere, pagine ingiallite, ed ancora vignette, ritratti, medaglie che raccontano di atleti, suggestioni, dirigenti, momenti di incontro. Sempre per quei giovani “nati
per correre” e mai fermi a guardare. Un
percorso ispirato alla tradizione dell’associazione, con oggetti ed opere artistiche collegate tra di loro da didascalie,
annotazioni e citazioni testuali per condurre lo spettatore a
respirare la vita del Csi. La mostra, allestita presso la Domus
Pacis di Santa Maria degli Angeli, sede del Meeting Csi, farà rifiorire alcune sue radici, con materiali testimonianza della cultura sportiva, tratti dalla conservazione negli archivi locali e
centrali del Csi o dal collezionismo. Perché anche nello sport
la conoscenza delle eredità è fondamentale per formare le generazioni future.

