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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. 

COMITATO
Date importanti
da non dimenticare

La “Coppa Csi Varese” si 
svolgerà fino a maggio 2017. A 
conclusione dei campionati, per 
la categoria juniores, si svolgerà 
il Trofeo “Attilio Mentasti alla 
memoria”.

CALCI0
Portiere al centro
del corso allenatori

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 con la col-
laborazione di collaudati esperti.

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).

Il 27 marzo, a Cavaria, in-
contro a tema “La preparazione 
tecnico-tattica del portiere”. 
Lato psicologico sotto la lente 
di ingrandimento il 10 aprile 
alla “Kolbe” con “La gestione 
del gruppo”. Di “Preparazione 
atletica” si parlerà il 24 aprile 
alla “Kolbe”. Sul campo della 
“Kolbe”, l’8 maggio, analisi della 
tattica di gioco mentre il calcio 
femminile sarà protagonista, al 
campo della “Kolbe” il 5 giugno. 

Da non perdere, il 12 giugno, 
la presentazione del manuale “Il 
calcio del Csi Varese” con chiusu-
ra del corso. Resteranno poi solo 
gli esami finali in sede Csi Varese 
il 23 giugno per diventare mister 
qualificati.

BASKET
Tutti i nuovi mister
attesi a lezione

Corso di allenatori di pal-
lacanestro per il Comitato Csi 
Varese. Si svolge di lunedì, dalle 
21 alle 22.30 presso la palestra 
dell’oratorio della parrocchia 
Sant’Ambrogio di Giubiano via 
Malta 18 Varese.

Il calendario delle lezioni è 
il seguente: 20 marzo, 3 aprile, 
15, 22 e 29 maggio. Esami il 19 
giugno.

Tiene il corso Guido Foglio 
Para, uomo di grande passione 
educativa e sportiva, di plurien-
nale esperienza.

SEGRETERIA
Gli orari di apertura
per le varie pratiche

NAZIONALE  Già al lavoro i partner europei di un progetto per lo sport dei disabili

Re-Sport battezzato in Slovenia
Michele Lepori è l’alfiere italiano

Dall’1 al 3 marzo a Maribor, 
in Slovenia, si è svolto il kick 
off meeting del progetto Re-
Sport, finanziato dal pro-
gramma Erasmus + Sport e 
finalizzato alla creazione di 
un network europeo per l’in-
clusione sociale delle persone 
con disabilità attraverso at-
tività sportive innovative, di 
cui il Csi è partner. 

In rappresentanza del Cen-
tro sportivo italiano, un vanto 
per il Comitato di Varese, era 
presente Michele Lepori, con-
sigliere del Csi Varese.

La prima giornata di lav-
oro si è aperta con un giro di 
presentazioni e saluti istituz-
ionali degli enti coinvolti nel 
progetto: presenti i partner di 
Italia, Regno Unito, Francia, 
Ungheria, Slovenia,  Croazia, 
Turchia e Portogallo.

Nel pomeriggio, l’ente ca-
pofila, Naprej Center, ha or-
ganizzato una dimostrazione 
pratica di alcune delle attività 
sportive utilizzate nell’ambi-
to della riabilitazione: sim-
ulatore di sci, bastone con 
elastici e golf praticato con 
una speciale mazza in gra-
do di registrare tramite una 
striscia se la palla è stata col-
pita correttamente.  

Ad animare il pomeriggio 
i ragazzi del Naprej Center 
che hanno dato vita ad alcu-
ni momenti di musica, ballo e 
recitazione.

A seguire si è svolta la con-
ferenza stampa  del progetto 
che è stata aperta da Jasna 
Vesligaj Damis, direttrice del 
Naprej Center. 

Sono intervenuti all’even-

to Tomaz Barada, vice presi-
dente del comitato paralimpi-
co sloveno, il primo cittadino 
di Maribor Andrej Fistravec e,  
infine, il presidente del parla-
mento sloveno Milan Brglez.

Ciascun partner de Re-
Sport sarà chiamato a svol-
gere, all’interno dell’iniziati-
va, specifiche attività e verrà 
avviata la pianificazione delle 
prossime azioni.  

Si tratta, per il Csi, di una 
collaborazione fra Nazionale 
(che si occuperà degli eventi 
da organizzare nella capitale) 
e Varese, che curerà l’attività 
vera e propria con gli atleti.

Si tratterà di dar vita a tre 
corsi di diverse attività spor-
tive pensate per i ragazzi dis-
abili, eseguendo test e valu-
tazioni. 

Durante la fase di imple-

mentazione si darà vita a una 
serie di relazioni e test, che 
saranno valutate assieme a 
quelle dei partner europei, 
per dar vita a una nuova se-
rie di standard per scegliere 

e valutare le migliori attività 
sportive di tipo riabilitativo.

È un progetto assoluta-
mente innovativo, di autenti-
ca inclusione sociale e con il 
Csi Varese impegnato.

Il varesino Michele Lepori, secondo da sinistra,  a Maribor

Per i diversamente abili
lo sport ha un ruolo forte
per avere una vita normale
e la collaborazione europea
realizzerà più occasioni

Il percorso innovativo
Ruolo chiave di Varese

PROGETTO  Spieghiamo cos’è l’iniziativa internazionale e sociale

Il Csi ha aderito come Part-
ner progettuale a Resport - 
European sports network for 
rehabilitation of persons with 
disabilities.  

Obiettivo di Re-Sport è svi-
luppare una serie di nuove 
attività - con un approccio in-
novativo alle strategie educa-
tive e sportive che includano 
anche persone con disabilità 
nello sport.

Si tratta di un progetto del-
la durata di 3 anni, dall’1 gen-
naio 2017 al 31 dicembre 2019.

Le persone con disabilità 
hanno bassi livelli di attività 
fisica rispetto ai loro coetanei, 
di conseguenza, il 38% della 

popolazione è obeso (53% in 
più rispetto alle persone sen-
za disabilità). Alti costi per 
servizi di salute causati dal 
sovrappeso sono un proble-
ma enorme per i contribuenti 
europei.

Per questi motivi, una rete 
di partner europei competen-
ti e specializzati ha deciso di 
collaborare al progetto “Re-
sport” al fine di sviluppare 
attività di riabilitazione spor-
tiva (“Resport Activities”), te-
stare miglioramenti psicofis-
ici delle persone con disabilità 
e promuovere l’attività fisica 
tra di loro.

L’attuazione del progetto 

permetterà di sensibilizzare 
sull’importanza dell’attività 
fisica e trasferire la conoscen-
za a livello europeo. 

Se la realizzazione del pro-
getto riduce i costi per i servi-
zi sanitari a livello Unione 
europea di almeno il 2,1%, 
questo significa che si andrà 
a risparmiare 6 miliardi di eu-
ro l’anno.

Sperimentazioni innovative  

Ultime due settimane per 
proporre, per tutti quanti lo 
desiderassero, argomenti da 
trattare e discutere durante 
l’assemblea provinciale con-
vocata, a norma di Statuto, 
dal presidente Redento 
Colletto, per giovedì 6 aprile 
in seconda convocazione. 

La prima, per la quale 
sarebbe praticamente impos-
sibile raggiungere il quorum, 
la convocazione è stata fissa-
ta alle ore 1 di mercoledì 5.

A ospitare l’assemblea or-
dinaria del Comitato provin-

one sulla gestione, l’illustrazi-
one del Piano e programma 
predisposto per il 2017, il 
dibattito, la presentazione e 
la votazione di documenti e 
mozioni.

Il Comitato ricorda che nel-
la lettera del presidente 

Due settimane a disposizione
per far discutere tutte le società

ASSEMBLEA Non resta molto tempo per proporre argomenti all’appuntamento provinciale di aprile

Colletto, e sul sito, è presente 
anche il modulo di delega. Og-
ni società potrà avere non più 
di 3 deleghe e ci si augura che 
il numero di queste ultime sia 
il più esiguo possibile così da 
registrare la più ampia parte-
cipazione.

ciale sarà la sede provinciale 
di via San Francesco, 15 a Va-
rese.

«L’appuntamento, pur non 
avendo quest’anno carattere 
elettivo – rimarca il presi-
dente provinciale Redento 
Colletto -, è da non perdere e 
mi aspetto, di vedere un’am-
pia partecipazione».

All’ordine del giorno la ver-
ifica dei poteri assembleari di 
quanti interverranno, l’inse-
diamento degli organismi, la 
presentazione del Rendicon-
to 2016 con la relativa relazi-

Un momento 
di un ‘assemblea 

provinciale 
degli scorsi anni


