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Lunedì 24 ottobre alle 20.30, 
all’oratorio della parrocchia «Kolbe» 
di Varese (viale Aguggiari, 140), in-
contro di aggiornamento per allena-
tori di società non oratoriane con 
don Angelo Nigro, parroco di Ghiffa. 
La serata serve come aggiornamen-
to allenatori. 

COMITATO
Gli orari di apertura
della segreteria

Per il Csi Varese è aperta la sta-
gione delle iscrizioni. La segreteria è 
aperta nelle giornate di martedì, 
mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12 
e il venerdì dalle 21 alle 22.30.

ISCRIZIONI
Tutte le date
per fare attività

La “Coppa Csi-Trofeo Varese-
news” si svolgerà da ottobre 2016 a 
maggio 2017. A conclusione dei cam-
pionati, per la categoria juniores, si 
svolgerà il Trofeo “Attilio Mentasti 
alla memoria”.

Per la pallavolo avvio attività il 23 
con attività promozionali di pallavolo 
maschile e campionati under 12 e 14.

Cheerleading: iscrizioni fino al 1° 
febbraio 2017 e riunione società il 16 
dicembre.

Nuoto: possibilità di tessera-
mento fino al 28 ottobre.

Ginnastica artistica e ritmica. 
Adesioni fino al 9 dicembre. Pre-
viste 3 o 4 manifestazioni in date da 
stabilirsi.

Judo chiuderà le iscrizioni il 18 
novembre. Prevista attività pro-
mozionale, anche per diversamente 
abili.

MEETING ASSISI
Per l’evento umbro
adesioni possibili

Gli interessati possono contat-
tare la segreteria di presidenza del 
Comitato e segnalare il proprio nom-
inativo per partecipare al meeting di 
Assisi dall’8 al 10 dicembre.

FORMAZIONE
Proposte annuali
Seminari e corsi

Per il settore della Formazione 
sono previsti corsi di base iniziali, di 
qualificazione e di perfezionamento 
per tutte le figure associative.       

In calendario anche incontri e 
seminari introduttivi e di aggiorna-
mento e moduli di approfondimen-
to per arbitri, dirigenti di società, 
allenatori delle discipline sportive 
attuate ed educatori dell’attività 
ragazzi e bambini. 

ALLENATORI
La seconda serata
di aggiornamentoCuasso al Piano:

la maxi reunion
dei vacanzieri
che fanno sport

DISENTIS Serata di revival-premiazione

Come tradizione vuole, come 
ogni anno, anche quest’anno tut-
ti, ma davvero tutti, i parteci-
panti, sono invitati a una serata 
per rivivere l’esperienza del 
Camp di Disentis e non solo. L’es-
perienza sportiva, educativa, 
formativa e ludica nata su impul-
so del Csi Bisuschio di Silvano 
Zanovello e sostenuta dal Csi Va-
rese, che aveva scelto l’evento per 
mostrarlo al Csi Nazionale 
all’“Agorà” di Parma e nella tappa 
varesina di “Casa Comitato”. 

Palestra e filmato
L’evento è fissato per sabato 5 no-
vembre alle 21 presso la palestra 
di Cuasso al Piano di via Madon-
na, 19.

Un luogo grande, perché alla 
serata «saranno invitate – spiega 
il presidente del Csi Bisuschio, 
Silvano Zanovello - tutte le oltre 
400 persone che hanno parteci-
pato ai diversi turni settimanali 
della vacanza sportivo-formati-
va in terra svizzera che è ormai 
una caratteristica “peculiare” del 
Comitato Csi Varese e della sua 

Formazione».
Il programma della serata è 

semplice e coinvolgente.
«Vedremo – dice Silvano Zano-

vello - il filmato riassuntivo delle 
3 settimane con le presenze, tra le 
varie che hanno arricchito l’espe-
rienza, oltre a ragazze e ragazzi, 
del cantante Marco Spaggiari, 
frontman dei “Controtempo”, 
e del responsabile dell’Ufficio 
stampa del Csi Nazionale Felice 
Alborghetti, salito da Roma fi-
no in Svizzera per saggiare la 
proposta del Camp di Disentis». 

Concorso fotografico
«Proseguiremo quindi – continua 
Zanovello – con la premiazione 
del concorso “Scatta Disentis in 
vacanza” e la consegna del libret-
to con le riflessioni di ragazzi e 
genitori sul momento formativo 
del Camp. Un libretto che è una 
vera miniera di riflessione di per-
le frutto delle idee, delle emozioni 
e delle riflessioni delle ragazze e 
dei ragazzi, ma anche delle loro 
famiglie, a partire dal testo di 
meditazione utilizzato nelle set-
timane».

Va ricordato, poi, che, fino a 
sabato 22 ottobre, quindi domani, 
si possono inviare, all’indirizzo 
mail staffdisentis@gmail.com, le 
foto per partecipare al concorso 
«Scatta Disentis in vacanza». «Il 
vincitore o vincitrice del concor-
so – ricorda Zanovello - potrà 
partecipare al Camp 2017 gra-
tuitamente». 

Concorso fotografico
alle ultime battute
e conto alla rovescia
per il grande incontro
dei 400 partecipanti

INCONTRI Comitato tra i 15 più numerosi: parlerà di assicurazioni, la Diocesi discute di bene nello sport

Varese entra nei Top 15
A Milano don Albertini

Don Alessio Albertini durante una sua serata a Varese con gli allenatori

Ci sarà anche quello di Varese 
insieme ai Comitati di Bergamo, 
Bologna, Brescia, Como, Genova, 
Lecco, Milano, Modena, Napoli, 
Parma, Pisa, Reggio Emilia, Roma, 
Torino e Verona all’incontro di 
domani, 22 ottobre, a Verona, sul 
tema del rinnovo delle polizze 
assicurative per l’anno 2017-2018.

Il Csi, sottolinea il direttore 
generale nazionale Michele Mar-
chetti, «con l’approssimarsi della 
scadenza delle polizze assicura-
tive in vigore, ha ritenuto oppor-
tuno convocare un incontro con 
i Comitati più consistenti dell’as-
sociazione per numeri di tesse-
rati e società sportive, al fine di 
condividere il percorso che por-
terà a sottoscrivere le polizze 
assicurative dell’anno sportivo 
2017-2018».

L’incontro si svolgerà domani, 
sabato 22 ottobre, dalle 10 alle 
13.30 presso la sede del Comitato 
di Verona, sala Lupi, in via Flavio 
Gioia, 3 a Verona. 

Sempre domani, sabato 22, 
sarà la Diocesi di Milano, attra-
verso la Commissione diocesana 
dello Sport, a riunire quanti of-
frono la loro opera formativo-ed-
ucativa attraverso lo sport ad 

un incontro sul tema “Scegli (il) 
bene… anche nello sport”.

L’incontro, cui parteciperanno 
alcuni rappresentanti del Com-
itato di Varese si svolgerà dalle 
9.45 alle 12 in via Sant’Antonio 5 
a Milano. 

Tra gli importanti relatori ci 
sarà anche l’assistente nazionale 
del Centro sportivo italiano don 
Alessio Albertini.

L’incontro ha come obiettivo 
quello di mettere a fuoco le effet-
tive esigenze dei Comitati territo-
riali e delle Società sportive, sul-
la base delle discipline praticate 
e delle attività concretamente 
svolte, per arrivare alla stipula di 
polizze il più possibile aderenti 
alle reali esigenze del territorio.

«È un onore per il Comitato 
di Varese – spiega il presidente 
provinciale Redento Colletto – 
essere parte di questo incontro 
che testimonia come le scelte 
nazionali siano sempre più frut-
to di un percorso condiviso con 
la base, con i Comitati territoriali 
numericamente più consistenti, 
che avranno modo di vivere un 
incontro di condivisione e di ap-
profondimento con il presidente 
nazionale Vittorio Bosio».

LA STORIA  Il filmato di un’emozione

Trepidante attesa per la serata del 5 novembre quando si riuniran-
no, a Cuasso al Piano, tutti i partecianti alle settimane della vacanza 
formativo-sportiva del Csi Bisuschio e Csi Varese che ha superato og-
ni record e ha avuto la visita del Csi Nazionale che hanno visto questo 
gioiellino giù presentato all’“Agorà” di Parma.

Tutti insieme il 5 novembre 

1.

Album story di Disentis. 1. Un gruppo. 
2. Riflessione nell’edizione 2011. 3. 

Marco Spaggiari e moglie nell’ultima 
edizione. 4. Atletica e olimpiadi. 5. A 

scuola di nuovi sport. 6. Silvano Zano-
vello, presidente  del Csi Bisuschio

4.

2. 3.

5. 6.


