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Si avvicina a rapidi passi il 
giorno dell’assemblea ordi-
naria, il 6 aprile, del Comitato, 
il primo tagliando del nuovo 
Consiglio, il bilancio, di fatto 
del primo anno di attività del 
Consiglio eletto nell’assise 
elettiva della primavera 2016 
svoltasi all’oratorio di Vene-
gono Inferiore. L’assemblea è 
l’occasione per le società per 
parlarsi, conoscersi e condivi-
dere idee e proposte, con 
mozioni, ordini del giorno e 
suggerimenti al Consiglio che 
verranno discussi all’incon-
tro.

Un incontro che è im-
portante veda la maggiore 
presenza possibile così da 
poter impostare proposte per 
il futuro, per l’annata sporti-

zionale. Un ruolo che aveva 
sfiorato nell’ultimo quadri-
ennio di presidenza Achini 
quando era stato cooptato 
come membro non votante 
del Consiglio nazionale. 

Nel nuovo Consiglio, 
Colletto è entrato a pieno ti-
tolo trovando, quale neo vice 
presidente, il presidente del 
Comitato “gemello” di Lecce, 
Marco Calogiuri. 

Partecipare all’assemblea il 
6 aprile, quindi, sarà utile per 
avere dal presidente Colletto 
il punto sulle azioni in atto, e 
vi assicuriamo che sono tante 
e articolate e decisamente 
calabili nel quotidiano di tutte 
le società, dalle assicurazioni, 
al tesseramento e ai progetti 
per i ragazzi come pure per 

È già tutto pronto per l’assise del Comitato
Sarà un’occasione di confronto a 360 gradi

ASSEMBLEA Mancano pochi giorni a un importante appuntamento associativo dove le realtà sportive non devono essere assenti

l’internazionalizzazione del 
modello Csi nel mondo.

La sede del confronto
A ospitare l’assemblea ordi-
naria del Comitato provin-
ciale, il momento per fare un 
po’ sarà la sede provinciale di 
via San Francesco, 15 in quel 
di Varese.

L’a p p u nt a m e nto  d i 
quest’anno non è elettivo, ma 

è pur sempre un momento as-
sociativo di grande importan-
za cui è buona cosa partecipa-
re evitando così di lasciare 
qualche sedia vuota o di dele-
gare con troppa facilità rinun-
ciando a dare il proprio per-
sonale contributo alla cresci-
ta di ragazze e ragazzi che 
scelgono le società del Csi 
Varese per fare sport e 
diventare donne e uomini.

va a venire e non solo, sempre 
più aderenti alle richieste del 
territorio, adatte alle esigenze 
dei ragazzi e delle parrocchie 
come pure delle famiglie. 

Una mission svolta bene
La mission del Csi resta quella 
di educare i giovani attraver-
so la pratica sportiva e questo 
il Comitato di Varese lo sta fa-
cendo con egregi risultati tan-
to da aver visto il segretario 
Mario Antonini riconfermato, 
per un secondo quadriennio, 
nel Consiglio regionale, in 
questo periodo olimpico gui-
dato dal pavese Paolo Fasani,  
e il presidente provinciale 
Redento Colletto che è stato, 
nell’assise elettiva di Firenze, 
eletto come consigliere na-
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Redento 
Colletto 

con quello 
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durante 

l’assemblea 
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Venegono 

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
Gestione gruppo
al corso allenatori

Definito il calendario del cor-
so per allenatori di calcio 2016-
2017 del Csi Varese tenuto 
dall’istruttore nazionale profes-
sor Stefano Faletti con  collauda-
ti esperti.

Lato psicologico messo 
sotto la lente di ingrandimento 
il 10 aprile alla “Kolbe” con “La 
gestione del gruppo”. Di “Prepa-
razione atletica” si parlerà il 24 
aprile alla “Kolbe”. Sul campo 
della “Kolbe”, l’8 maggio, analisi 
della tattica di gioco. 

PALLACANESTRO
Da Guido Foglio Para
i segreti per i mister

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 sarà il seguente: 3 
aprile, 15, 22 e 29 maggio. Esami 
il 19 giugno.

Tiene il corso Guido Foglio 
Para, uomo di grande passione 
educativa e sportiva.

SEGRETERIA
Sportello aperto
in diversi orariCamp decennale

Disentis sul web
con un invito
ad altre realtà

VARESE E BISUSCHIO La proposta estiva in terra elvetica allarga i propri confini 

Una componente dello staff con una delle partecipanti al Camp di Disentis 

Un nuovo sito internet che 
risponde sul web cliccando 
www.campsportivodisentis.it 
per il decennale del Camp di 
Disentis e una serie di incontri 
con il territorio, aperti a geni-
tori e ragazzi, per presentare 
l’esperienza formativa e spor-
tiva e far dialogare lo staff con 
le famiglie e la platea dei pos-
sibili partecipanti. 

Serie di appuntamenti
Con le iscrizioni già aperte 
e dopo l’incontro all’Istituto 
‘Maria Ausiliatrice’ di Varese 
lo scorso 21 marzo, gli ap-
puntamenti di presentazione 
proseguono. 

«Abbiamo in calendario 
– spiega il presidente del Csi 
Bisuschio Silvano Zanovello, 
storica anima della proposta 
da anni – due incontri in sede 
provinciale, precisamente 
martedì 11 aprile e martedì 23 
maggio con inizio alle 20.45. 
Nel mezzo, sabato 6 maggio, 
alle 18.30 presso la palestra 
comunale di Bisuschio in 
via Foscolo, 13, altra tappa di 
presentazione. Siamo anche 
a disposizione per contatti 
telefonici e per un eventuale 
colloquio che potrà anche es-
sere realizzato di persona». 

Tre i turni, il primo dal 18 al 
25 giugno per nati/e dal 2010 
al 2006, il secondo dal 25 gi-
ugno al 2 luglio per nati dal 
2010 al 2006 e il terzo dal 2 al 

9 luglio (ragazze e ragazzi dal 
2005 al 2001).

Attività di eccellenza
La proposta, lo sottolineiamo, 
era nata a suo tempo in seno 
al Csi Bisuschio guidato da 
Silvano Zanovello e sposata, 
quindi, dal Comitato di Varese 
che non ha lesinato appoggi e 
portato la proposta all’Agorà 
di Parma e a “Casa Comitato”.
Intanto, martedì 4 aprile in 
sede provinciale a Varese, il 
cammino di avvicinamento 
per il Camp sportivo-forma-
tivo a Disentis (Svizzera) per 
ragazzi/ragazze delle scuole 
dell’obbligo e classi prima e 
seconda superiore avrà un 
momento dedicato a presi-
denti e allenatori.

Nel Comitato, tutti sono a 
conoscenza del Camp, che è 
un’attività d’eccellenza cono-
sciuta e apprezzata ormai 
anche a livello nazionale. 
Quest’anno, la proposta cele-
brerà il suo decennale. Partiti 
con 60 ragazzi e una settima-
na di attività, lo scorso anno 
si sono toccati i 400 ragazzi 
suddivisi in tre settimane.

«Un crescendo - spiegano 
il responsabile provinciale 
della Formazione Mimmo 
Serino e il presidente del Csi 
Bisuschio Zanovello - dovuto 
al valore educativo dell’ini-
ziativa, alla passione e alla 
professionalità di uno staff 

qualificato. Vogliamo coin-
volgere presidenti, dirigenti e 
allenatori di tutte le discipline 
in quanto figure che hanno la 
fortuna e la responsabilità di 
lavorare con i ragazzi».

Proposta ad altri Comitati
L’invito è all’incontro del 4 
aprile alle 20.45 in via San 
Francesco, 15 a Varese.

Il Camp è sostenuto e in-
serito nelle attività di Comi-
tato di Varese, che desidera 
estendere la proposta a quelli 
di Como, Novara e Verbania.

«È desiderio - hanno scritto 

dal Csi Varese ai Comitati vici-
ni - farvi conoscere attività e 
obiettivi del Camp per offrire 
ai vostri ragazzi l’opportunità 
di vivere un’esperienza unica. 
Vi chiediamo di organizzare 
un incontro con i responsabi-
li del Camp a cui invitare gli 
allenatori e i dirigenti delle 
squadre giovanili».

Il Csi Varese ricorda che gli 
allenatori interessati possono 
accompagnare i ragazzi in 
questa esperienza (gruppi di 
un minimo di 15 ragazzi) ed 
essere inseriti, a pieno titolo, 
nello staff ufficiale. 


