
LA PAGINADELCSI
pagina a cura del Comitato Csi Varese Csi, Varese - Via San Francesco, 15 - 21100 Varese - telefono 0332.239126 -  fax 0332.240538 - e-mail postmaster@csivarese.it - sito internet www.csivarese.it

Brillano le nuotatrici e i nuo-
tatori varesini alla gara regionale 
di domenica 26 febbraio a Bres-
cia. Fra i risultati sono da segnal-
are il terzo posto di Elisa Agniset-
ta e Luca Galli nei 50 stile libero.

Nel 100 dorso vittoria per 
Silvia Cattaneo e secondo podio 
di Agnisetta per l’argento. Fra gli 
uomini, nella stessa specialità, 
secondo posto anche per Alber-
to Ulivi Alberto.

Nei 50 a farfalla argento per 
Nicola Montedoro, mentre Sil-
via Cattaneo si è riconfermata 
sul gradino più alto del podio, 
mentre è stato argento per Silvia 
Bonotto nei 100 rana.

Nei 200 metri stile libero ar-
gento per Riccardo Trezzi tra gli 
Juniores, nei Seniores, invece, 
Davide Trezzi ha conquistato il 
primo posto, così come Stefano 
Piona negli M2. Coppia rosa sul 
podio, infine, nei 200 femminili 
per Barbara Giardina, seconda, e 
Livia Caglioti, buona terza. 

COMITATO
Orari di apertura
della segreteria

La segreteria del Csi Varese 
è aperta il martedì, il mercoledì e 
il venerdì dalle 9.30 alle 12 e il 
venerdì dalle 21 alle 22.30. 

CALCIO
Polisportività
il 13 a Cavaria

Definito il calendario del cor-
so per allenatori di calcio 2016-
2017 del Csi Varese. Corso tenu-
to dall’istruttore nazionale pro-
fessor Stefano Faletti.

Le sedi del corso sono il sa-
lone della parrocchia “Kolbe” 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).

Spazio alla Polisportività il 13 
marzo alla palestra di Cavaria. Il 
27 marzo, a Cavaria, incontro a 
tema “La preparazione tecni-
co-tattica del portiere”. 

PALLACANESTRO
Mister a lezione
da Foglio Para

Corso di allenatori di pal-
lacanestro. Si svolge di lunedì, 
dalle 21 alle 22.30 alla palestra 
dell’oratorio della parrocchia 
Sant’Ambrogio di Giubiano via 
Malta 18 Varese.
Il calendario delle lezioni: 20 
marzo, 3 aprile, 15, 22 e 29 mag-
gio. Esami il 19 giugno. Tiene il 
corso Guido Foglio Para.

NUOTO
La serie di medaglie
alle gare bresciane

VARESE  Già al lavoro per l’evento-tagliando del primo anno di attività provinciale

Assemblea provinciale il 6 aprile
Colletto convoca il popolo del Csi

Come vuole lo Statuto, an-
che quest’anno le società del 
Csi saranno chiamate all’as-
semblea ordinaria che è stata 
convocata dal presidente Re-
dento Colletto, ai sensi degli 
articoli che regolano questo 
importante appuntamento, 
per giovedì 6 aprile in secon-
da convocazione. La prima, 
per la quale sarebbe pratica-
mente impossibile raggiun-
gere il quorum, la convocazi-
one è stata fissata alle ore 1 di 
mercoledì 5.

A ospitare l’assemblea or-
dinaria del Comitato provin-
ciale, il momento per fare un 
po’ di numeri, per valutare 
l’andamento sportivo e as-
sociativo del Comitato, sarà 
la sede provinciale di via San 
Francesco, 15 a Varese.

«L’appuntamento, pur non 
avendo quest’anno carattere 
elettivo – rimarca il presi-
dente provinciale Redento 
Colletto -, è da non perde e 
mi aspetto, anche perché 
potrò dare aggiornamenti 
sulla vita del Csi a livello na-
zionale quale consigliere e il 
nostro Mario Antoni potrà 
ragguagliare sull’andamento 
del regionale presieduto da 
Paolo Fasani, di vedere una 
foltissima partecipazione. 
Alle nostre società vanno un 
po’ tirate le orecchie, sotto 
questo punto di vista, perché 
poco frequentano un mo-
mento importante, quello che 
possiamo chiamare un tagli-
ando annuale del Comitato, 
della Presidenza ma di tutta 
la famiglia Csi in generale e 
che rappresenta, per questo, 

occasione di confronto massi-
mo, quello in cui magari dare 
o chiedere indicazioni per im-
postare l’annata successiva e 
correggere le imperfezioni 
registrate in quella in corso 
o confermare, perché no, le 
belle novità introdotte».

All’ordine del giorno ci sa-
ranno la verifica dei poteri as-
sembleari di quanti interver-
ranno, l’insediamento degli 
organismi, la presentazione 
del Rendiconto 2016 con la 
relativa relazione di gestione, 
l’illustrazione del Piano e del 
programma predisposto per 
il 2017, il dibattito e la pre-
sentazione e la votazione di 
documenti e mozioni.

«Ricordo alle società che 
intendono proporre argo-
menti da inserire all’ordine 
del giorno – afferma Colletto 

– che devono farne richiesta 
scritta al Comitato almeno 
5 giorni prima della data as-
sembleare e, quindi, entro il 
31 marzo».

Il Comitato ricorda, altresì, 

che ogni società potrà avere 
non più di 3 deleghe, come da 
modulo sul sito web,  e ci si 
augura che il numero di 
queste ultime sia il più esiguo 
possibile.

Sono le società le protagoniste dell’assemblea provinciale

Tutto il Comitato prepara
l’appuntamento di verifica
dell’andamento associativo
cui non dovranno mancare
le società ai massimi livelli

Perri resta presidente
Rossi è soddisfatto

CONI  Eletta la nuova giunta a livello lombardo del governo sportivo

«Buon lavoro al rieletto 
presidente del Coni Lom-
bardia Oreste Perri e alla sua 
giunta chiamata a governare 
lo sport lombardo, sia esso es-
pressione di federazioni sia di 
enti di promozione sportiva». 
L’ha detto l’assessore allo 
Sport e Politiche per i giovani 
di Regione Lombardia Anto-
nio Rossi commentando la 
conferma, quale presidente 
del Coni Lombardia, del suo 
ex allenatore, Oreste Perri.

Una conferma che saluta 
anche il Csi Varese, in attesa 
di vedere il futuro del Coni in 
provincia dopo la bella espe-
rienza con Marco Caccianiga.

«Il dialogo di questi an-
ni tra Assessorato e Coni 
Lombardia guidato da Perri 
- ha sottolineato l’assessore 
Rossi – ha consentito di far 
crescere lo sport lombardo, 
fin dalle giovani generazio-
ni, sostenendone lo sviluppo 
secondo il modello proposto 
da Regione Lombardia alla 
vigilia dell’Expo e condiviso, 
così come accaduto con altri 
progetti riconducibili all’Ac-
cordo Quadro, dalla presiden-
za Perri. Una collaborazione 
che ora può continuare negli 
anni a venire». 

L’assessore Rossi, in occa-
sione della rielezione di Perri, 

ha invitato tutti, compresi gli 
enti di promozione sportiva, a 
partecipare ai bandi di Re-
gione Lombardia, alcuni ap-
pena conclusi, altri in pieno 
svolgimento e ancora altri di 
prossima pubblicazione, ri-
marcando la volontà di Re-
gione Lombardia di dare pi-
eno sostegno alla pratica 
sportiva e motoria.

Il presidente del Coni Oreste Perri

Corpo libero, trave, volteg-
gio e parallele. La gara provin-
ciale di ginnastica artistica, 
ospitata al PalaCimbro di Cim-
bro di Vergiate il 25 e 26 feb-
braio, ha registrato momenti 
di assoluta bellezza sportiva, 
qualche numero di alto livello 
e una grande partecipazione.

Tutto questo, sotto gli 
occhi della vice presidente 
Loredana Contini e del con-
sigliere di Presidenza pro-
vinciale Maurizio Graziotti, 
ha confermato la vitalità del 
settore. Di una disciplina che, 

conseguono, anche in virtù 
della crescita qualitativa e 
quantitativa della ginnastica 
artistica nel Comitato di Var-
ese, ottimi risultati.

A Cimbro, la gara provin-
ciale ha mostrato la qualità 
delle società, l’attenzione de-

Ginnastica artistica in crescita
Una due giorni da incorniciare 

CIMBRO Nuovo successo per una gara provinciale con concorrenti arrivati davvero da tutta la provincia 

gli atleti, la preparazione delle 
allenatrici e degli allenatori e 
l’imparzialità dei giudici. 

Sono stati giorni di autenti-
co sport, dimostrazione di 
amore per il moto con il pen-
siero alle prove regionali e 
nazionali.

a Varese, ha sempre avuto 
forte tradizione in ambito 
Csi, rivaleggiando con il cal-
cio e portando, all’incontro 
con papa Francesco a Roma, 
numeri record.

Il popolo della ginnastica 
artistica ha diverse età e sta 
aumentando, in modo espo-
nenziale, anche la pattuglia 
dei giudici tanto che le squad-
re e le atlete e gli atleti, han-
no modo di crescere, di avere 
più gare a disposizione e di 
poter così approdare a gare 
regionali e nazionali dove 

Sono sempre
di autentica

grande qualità
le prove 

provinciali
di ginnastica

artistica


