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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. 

ATTIVITÀ
Sostegno concreto
a nuovi progetti

Il Consiglio provinciale in-
tende concedere il proprio 
patrocinio ad alcune attività di 
particolare rilievo organizzate 
direttamente dalle società spor-
tive.

I progetti dovranno essere 
di interesse generale, innova-
tivi e riguardare le attività “non 
abituali” come, a esempio, pal-
lacanestro 3 contro 3, pallavolo 
4 contro 4, calcio a 5, pallamano, 
rugby, bocce, bmx, sci, corsa in 
montagna, orienteering, tiro con 
l’arco o triathlon.

L’assemblea
occasione unica
per fare insieme
il Csi più grande

VARESE Tutto il Comitato al lavoro per la migliore riuscita dell’assise provinciale convocata per il 6 aprile

Un momento dell’assemblea elettiva del 2016 a Venegono Inferiore che ha avviato il nuovo quadriennio

Si tratta del primo taglian-
do del nuovo Consiglio, il bi-
lancio, di fatto del primo anno 
di attività del Consiglio eletto 
nell’assise elettiva della 
primavera 2016 svoltasi all’or-
atorio di Venegono Inferiore. 
Parliamo dell’assemblea ordi-
naria, l’occasione per tutte le 
società per parlare con la 
presidenza e il Consiglio da 
loro eletto e confrontarsi su 
programmi e progetti. L’as-
semblea è, però, anche l’occa-
sione per le società per parlar-
si, conoscersi e 
condividere idee e 
proposte,  con 
quelle mozioni, or-
dini del giorno e 
suggerimenti al 
Consiglio che si 
possono avanzare 
il 6 aprile.

Parliamo di un 
incontro che, più 
sarà partecipato, più consen-
tirà di impostare proposte, per 
il futuro, per l’annata sportiva 
a venire, sempre più aderen-
ti alle richieste del territorio, 
adatte alle esigenze dei rag-
azzi e delle parrocchie come 
pure delle famiglie.

Fedeli alla mission
La mission del Csi è quella di 
educare i giovani attraverso 
la pratica sportiva e il Comi-
tato di Varese lo sta facendo 
con egregi risultati tanto da 

aver visto il segretario Mario 
Antonini confermato, per 
un secondo quadriennio, nel 
Consiglio regionale, ora gui-
dato dal pavese Paolo Fasani, 
e il presidente provinciale Re-
dento Colletto (nella foto) che 
è stato, nell’assise elettiva 
di Firenze, eletto come con-
sigliere nazionale. 

Un ruolo che aveva sfiora-
to nell’ultimo quadriennio di 
presidenza Achini.
Nel nuovo Consiglio, Colletto 
è entrato a pieno titolo tro-

vando, quale neo 
vice presidente, 
il presidente del 
Comitato “gemel-
lo” di Lecce, Marco 
Calogiuri. Parteci-
pare all’assemblea, 
quindi, sarà utile 
per avere dal pres-
idente Colletto il 
punto sulle azioni 

in atto.

Contributo pro ragazzi
L’appuntamento di quest’an-
no non è elettivo, ma è pur 
sempre un momento di 
grande importanza cui è buo-
na cosa partecipare evitando, 
magari, di lasciare qualche 
sedia vuota o di delegare con 
troppa facilità rinunciando a 
dare il proprio contributo alla 
crescita del Comitato e, quin-
di, delle ragazze e dei ragazzi 
che scelgono il Csi. 

Come ogni anno, a norma di Statuto, le società 
del Csi saranno chiamate all’assemblea ordinaria 
che è stata convocata dal presidente Redento 
Colletto, come già scritto nelle scorse settimane, ai 
sensi degli articoli che regolano questo importante 
appuntamento, per giovedì 6 aprile in seconda con-
vocazione. La prima convocazione, infatti, per la 
quale sarebbe praticamente impossibile raggiun-
gere il quorum, è stata fissata alle ore 1 di mercoledì 
5 marzo.

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

All’ordine del giorno dell’importante incontro 

associativo la verifica dei poteri assembleari di 
quanti interverranno, l’insediamento degli organ-
ismi funzionali allo svolgimento, la presentazione 
del Rendiconto 2016 con la relativa relazione sulla 
gestione, l’illustrazione del Piano e programma pre-
disposto per il 2017. Il dibattito, la presentazione e 
la votazione di documenti e mozioni e le classiche 
varie ed eventuali.

Entro il 31 marzo si possono proporre, in forma 
scritta, al Comitato, argomenti e mozioni da sot-
toporre all’assemblea per la loro trattazione e ot-
tenere, se approvate, un impegno della presidenza 
provinciale e del Consiglio a farsi carico dei temi 
portati all’attenzione del consesso delle società del 
Comitato.

In occasione dell’assemblea, ogni società potrà 
avere non più di 3 deleghe (ricordiamo a tutti che la 
modulistica disponibile in allegato alla lettera di 
convocazione inviata dal presidente Colletto ed è 
disponibile anche sul sito internet del Comitato). 

I DATI
La presentazione dell’evento
Ecco quello che serve sapere

TORNEI Già note le sfide per under e femminile
Il calcio è pronto
per primaverili
e “Women Cup”

CALCIO E BASKET Gli allenatori si preparano
Grande successo
dei percorsi
di formazione

Sorteggiati, con la regia del 
consigliere provinciale Marco 
Valvassori, i tabelloni dei 
campionati primaverili under 
12 e under 14 e quello della 
“Women Cup”.

I tornei under avranno in-
izio domenica 26 concluden-
dosi con le finali a Dumenza 
domenica 7 maggio. 

La “Women Cup” scatterà, 
invece, domenica 2 aprile con 
finali domenica 21 maggio.

Per gli under 12 sfide Osgb 
Carnago-Csi San Carlo e Robur 
San Giulio-Osvi Varese da una 
parte del tabellone, dall’altra 
Elpis Biumo-Mercallo e Leggi-
uno-San Vito Gornate.

Per gli under 14, Besoz-
zo-Cdg Gallarate e Dumen-
za--Osgb Carnago da un lato, 

Corsi per allenatori stanno 
riguardando il calcio e la pal-
lacanestro. Definito il calen-
dario del corso per allenatori 
di calcio 2016-2017 del Csi Va-
rese. Corso tenuto dall’istrut-
tore nazionale professor Ste-
fano Faletti con collaudati 
esperti.

Le sedi del corso sono il sa-
lone della parrocchia “Kolbe” 
a Varese in viale Aguggiari, 
142 e l’oratorio di Cavaria con 
Premezzo di via Amendola, 
229. Il 27 marzo, a Cavaria, in-
contro a tema “La preparazi-
one tecnico-tattica del por-
tiere”. Lato psicologico sotto 
la lente di ingrandimento il 
10 aprile alla “Kolbe” con “La 
gestione del gruppo”. 

Il corso di allenatori di pal-

nell’altra metà del tabellone 
Robur San Giulio B-Hellas 
Cunardo e Cagliari Kolbe-San 
Vito Gornate.

“Women Cup” al via con 
con Uc Solbiatese-Femminile 
Varese, Csi Stella-Alto Ver-
bano, Orma Malnate-Calcio 
Lonato Pozzolo e Osgb Mic-
Cdg Gallarate da una parte. 
Dall’altra Osgb Caronno-Cag 
Kolbe, Cp Gavirate-Redentore, 
Celesta-Paolo VI e la sfida tra 
Cg Daverio e Tragazze.

lacanestro per il Comitato 
Csi Varese si sta svolgendo 
di lunedì, dalle 21 alle 22.30 
presso la palestra dell’orato-
rio della parrocchia Sant’Am-
brogio di Giubiano via Malta 
18 Varese.

Il calendario delle lezioni 
prevede appuntamenti il 3 
aprile, 15, 22 e 29 maggio. Gli 
esami, invece, sono stati cal-
endarizzati per il 19 giugno.

A tenere il corso è Guido 
Foglio Para. 

Sorteggiata la “Women Cup” Si promuove la pallacanestro


