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«Gli oratori lombardi rappre-
sentano un importante centro di 
aggregazione giovanile e, come 
Regione, vogliamo sostenere il 
loro lavoro. L’adesione alla 
‘Proposta progettuale di realiz-
zazione di forme di aggregazione 
giovanile nell’ambito degli ora-
tori lombardi’ rappresenta una 
concreta forma di attenzione ai 
nostri giovani». L’ha detto l’asses-
sore allo Sport e Politiche per i 
giovani di Regione Lombardia 
Antonio Rossi commentando 
l’approvazione della delibera che 
attua, per la quarta volta, azioni  
a favore degli oratori e dei giovani 
lombardi.

«Il progetto fa riferimento - sp-
iega l’assessore Rossi - all’intesa 
tra Governo, Regioni, Province 
autonome di Trento e Bolzano e 

- sottolinea l’assessore Ros-
si - proseguiamo la politica per 
gli oratori lombardi, intrapresa 
nelle passate annualità proget-
tuali (2014/2015, 2015/2016 e 
2016/2017, a valere sui Fondi Inte-
sa 2013, 2014 e 2015), e consolidi-
amo un’iniziativa che ha prodot-
to un impatto consistente in ma-
teria di aggregazione giovanile». 
«Sono oltre 2.300 - ha proseguito 
- gli oratori lombardi, punti di in-
contro per  ragazzi e famiglie, che 
rappresentano uno dei luoghi di 
aggregazione più diffusi  sul ter-
ritorio e corrispondono alla metà 
di quelli nazionali».

Valore degli oratori
I frequentatori degli oratori 
sono, secondo gli ultimi dati, 
circa 412.885 giovani su un to-

Palazzo Lombardia con i giovani in oratorio
Per le attività sportive una grande occasione

REGIONE Fondi dall’assessorato allo Sport e Politiche per i giovani per i progetti da svolgere all’ombra del campanile tra 2017 e 2018

tale di residenti in Lombardia di 
2.902.856.

Negli oratori lombardi, poi, 
prestano, attualmente, attività 
di animazione e di sport circa 
179.338 educatori e volontari 
laici, su un totale di residenti in 
Lombardia di 8.571.053. 

«Negli oratori - sottolinea l’as-
sessore - si è potuto riscontrare 
l’incremento delle attività ludi-
co-aggregative, l’apertura delle 

strutture in più fasce orarie, la 
realizzazione di spazi “qualifica-
ti” di studio e di attività sportive 
ed estive».

«L’intervento - spiega Rossi 
- agirà sull’ampliamento dell’of-
ferta aggregativa degli oratori 
attraverso l’inserimento di circa 
390 giovani di età compresa tra i 
20 e i 30 anni con benefici anche 
per lo sport oratoriano». 

Un augurio anche del Csi.

gli enti locali sulla ripartizione del 
“Fondo nazionale politiche gio-
vanili” per l’anno 2016». «Grazie 
a quest’accordo - prosegue - alla 
Lombardia spettano 216.514 eu-
ro cui ne aggiungiamo, di risorse 
nostre, 550.000. Tutto questo per   
favorire la realizzazione di pro-
getti che partiranno dall’1 marzo 
2017 e dovranno essere ultimati 
entro il 31 agosto 2018».

I destinatari
«Si tratta di un’azione che vede 
partner la Regione Ecclesiastica 
Lombardia - afferma l’assessore - 
che coinvolgerà nel percorso ora-
tori e Diocesi lombarde e giovani, 
di età compresa tra i 20 e i 30 an-
ni, in possesso di diploma della 
scuola secondaria superiore».

«Grazie a questa delibera 
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Colletto con 
l’assessore

Antonio Rossi
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a Laveno 
Mombello

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

COMITATO
Ginnastica chiude
le sue adesioni

La “Coppa Csi Varese” si svol-
gerà fino a maggio 2017. A conclu-
sione dei campionati, per la catego-
ria juniores, si svolgerà il Trofeo “At-
tilio Mentasti alla memoria”.

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

Ginnastica artistica e ritmica. 
Adesioni fino a oggi 9 dicembre. Già 
in calendario, per l’artistica, una gara 
provinciale a Cimbro di Vergiate il 25 
e 26 febbraio.

PALLAVOLO
Bolladello, incontro
sul calo di  iscrizioni

Il calo delle adesioni nella pal-
lavolo ha spinto la Commissione 
provinciale pallavolo e il Comitato, 
con il supporto logistico del re-
sponsabile di zona Fabrizio Cervini, a 
promuovere, lunedì 12 alle 21 nella 
sede zonale di Bolladello di Cairate in 
piazza Pio XI, un incontro dedicato.

Tema della serata, cui interverrà 
il presidente provinciale Redento 
Colletto, sarà “Quale futuro per la 
pallavolo del Csi Varese?”. Ci si au-
gura la massima partecipazione. 

SEGRETERIA
Sportello a Varese
Orari di attivitàPiù allenatori

anche nel basket
per darne uno
a ogni squadra

FORMAZIONE Tante le proposte in campo associativo a cura del Comitato

Sfide più serene anche nella pallacanestro con la crescita degli allenatori

Prosegue il percorso intenso 
messo in campo dal settore For-
mazione del Comitato provin-
ciale del Csi Varese curato da 
Mimmo Serino.

A gennaio scatterà anche un 
corso di allenatori di pallacan-
estro per il Comitato Csi Varese. 
Lo annuncia proprio il referente 
della Formazione Mimmo Serino. 
«Il corso – spiega Serino - inizierà 
lunedì 23 gennaio 2017 e si svi-
lupperà, sempre di lunedì, in die-
ci lezioni dalle 21 alle 22.30 nella 
palestra oratoriana della parroc-
chia Sant’Ambrogio di Giubiano 
via Malta 18 Varese (nei pressi 
dell’ospedale del Ponte)».

Il calendario delle lezioni sarà 
il seguente: 23 e 30 gennaio, 6 e 20 
febbraio, 6 e 20 marzo, 3 aprile, 15, 
22 e 29 maggio.

Terrà il corso, quest’anno, Gui-
do Foglio Para, uomo di grande 
passione educativa e sportiva, 
di pluriennale esperienza come 
allenatore di squadre profes-
sionistiche. Le iscrizioni al corso 
rimangono aperte fino alla data 
della prima lezione.

Presidenti e referenti delle so-
cietà sono invitati a individuare 
e incoraggiare i loro giocatori ad 
avventurarsi in questo servizio 
pieno di responsabilità, ma anche 
ricco di nobili soddisfazioni.

Un percorso che il Comitato 
sta portando avanti con succes-
so, soprattutto nel calcio, ma che 
non manca di proporre, ogni an-
no, azioni formative di alto profi-

lo per tutte le discipline, sia per 
allenatori che per arbitri. Perché  
avere sui campi e nelle palestre 
allenatori e arbitri preparati è 
una garanzia dell’offerta sporti-
va e formativa garantita dal Csi 
Varese. E che questa sia in linea 
con la “magna charta” dell’ente 
di promozione sportiva che è il 
“Patto Associativo”. 

Verso più allenatori del basket
Tra i progetti da sempre sulla 
scrivania del Comitato, e di Mim-
mo Serino in particolare, il sogno 
di arrivare ad avere un numero 
di allenatiri, anche per la palla a 
spicchi, in grado di garantire una 
guida tecnica preparata sotto 
l’aspetto regolamentare, ma an-
che associativo. 

L’obiettivo cui mira, da tempo, 
il Comitato, è quello di ampliare 
la famiglia del basket aumentan-
do il numero delle squadre, la 
proposta del minibasket e poter 
realizzare un campionato giova-
nile, come già accade nel calcio.

Avere allenatori e arbitri for-
mati in stile Csi può, certamente, 
aiutare a centrare questo grande 
obiettivo che rappresenterebbe, 
qualora realizzato, una pietra 
angolare per lo sviluppo nono 
solo della singola disciplina, ma 
dell’intera proposta formativa 
della grande famiglia del Csi  di 
Varese che, ora, con Redento 
Colletto, è anche chiamato a 
partecipare, come consigliere na-
zionale, delle decisioni che l’ente 

di promozione sportiva adotterà 
nel quadriennio di presidenza del 
bergamasco Vittorio Bosio.

Sempre in tema di allenatori, 
ricordiamo che è in corso di svol-
gimento quello per il calcio tenu-
to dal professor Stefano Faletti e 
dai suoi validi collaboratori pres-
so il salone della parrocchia “Kol-
be” a Varese in viale Aguggiari, 
142 (ore 20.30-22.30) e l’oratorio 
di Cavaria con Premezzo di via 
Amendola, 229 (20.30-22.30).

Prossimo appuntamento il 12, 
con alternanza di campo e sala 
della “Kolbe”, gli argomenti saran-
no “La seduta di allenamento” e 

“La programmazione”. 
Non va poi dimenticato il cor-

so di formazione per gli arbitri 
che, come sottolinea il Comitato, 
rappresentano una squadra par-
ticolare da curare sia sotto il pro-
filo tecnico sia sotto quello asso-
ciativo e, per questo, anche il 
corso di quest’anno ha visto 
un’avvio con la presenza dei ver-
tici provinciali, tra i quali anche il 
designatore Maurizio Graziot-
ti,proprio a voler rimarcare, net-
tamente, da una parte il ruolo 
della formazione ma anche, 
dall’altra, l’attenzione a una figu-
ra chiave.


