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CONI Plauso per il “Caccianiga bis” DISENTIS C’è attesa per gli eventi

Il Comitato provinciale di Varese del Csi ha 
salutato con gioia e calore la conferma, nell’im-
portante ruolo di delegato per la provincia del 
Coni, di Marco Caccianiga. Il brasileiro delega-
to è, da sempre, vicino al Csi Varese.

Per presentare il Camp Disentis tre serate: 
martedì 11 alle 20.45, via San Francesco, 15 a 
Varese, sabato 6 maggio alle 18.30 alla palestra 
di Bisuschio di via Foscolo, 13 e, martedì 23, 
alle 20.45, in sede provinciale Csi.

Grande riconferma Le serate di preview

Uniti e pronti
per sostenere
la formazione
dei più giovani

INTERVISTA Redento Colletto ci ha parlato dell’incontro delle società e dell’ente di promozione che guida

Il Csi San Luigi Tradate è la società discobolo  d’oro per la fedeltà associativa

All’assemblea provinciale 
del Csi Varese hanno parlato, 
ieri sera, le voci di 207 società 
e oltre 19.000 tesserati, guida-
ti da Redento Colletto, da 
qualche mese non più solo 
presidente provinciale, ma 
anche consigliere nazionale. 
A conferma di un prestigio 
crescente e di 
un’autorevolezza 
che rende il Csi Va-
rese una realtà as-
solutamente di 
riferimento nel 
panorama sporti-
vo del territorio di 
Varese e non solo, 
grazie anche all’es-
perienza, felice, 
del gemellaggio 
con il Comitato di Lecce, che è 
guidato dal vice presidente  
nazionale Marco Calogiuri.

Partiamo dal suo grazie a tutte le 
società per la  sua elezione al Con-
siglio nazionale? 
Certamente, voglio ribadire il 
mio ringraziamento sincero a 
tutti per aver contribuito al-
la mia  elezione in Consiglio 
nazionale e, quindi, a quella 
del vice presidente nazionale 
Marco Calogiuri.

I settori della formazione e della 
comunicazione sono le chiavi del-
la sua presidenza, le basi elettora-
li della riconferma alla massima 
carica provinciale nel 2016. A che 
punto siamo? 
Stiamo lavorando e credo 
anche molto bene. Per la For-
mazione abbiamo “laureato” 
oltre 90 allenatori di calcio. 
9 allenatori di basket. 8 di ar-
bitri calcio. Una quindicina di 
giudici di ginnastica artistica 
e 40 dirigenti di società nelle 
diverse zone. Operazioni rese 
possibili grazie anche all’in-

vestimento sul fronte della 
comunicazione con l’avvio 
del rinnovo del sito Internet 
del Comitato con l’impegno 
fattivo e intenso della vice 
presidente Loredana Contini 
e del consigliere Michele Lep-
ori e la conferma dell’accordo 
con “La Provincia di Varese” 
grazie al supporto del gior-
nalista Moreno Gussoni.

Grandi sfide sono anche quelle 
con l’esterno. Come le vive il Csi 
Varese? 
Con tranquillità. Ottimi, in-

fatti, sono i rap-
porti esterni con la 
Chiesa: Vescovo in 
primis, ma anche 
con i sacerdoti in-
contrati nei diversi 
oratori. Vi sono poi 
contatti costrut-
tivi con altri Enti 
e realtà sportive: 
Us Acli, Uisp,  Pgs, 
Coni e moltissime 

Amministrazioni comuna-
li. Stiamo poi affrontando il 
problema del riconoscimento 
Coni e dell’iscrizione all’albo 
che alcune società rischiano 
di non vedere riconfermato 
per mancata trasmissione di 
alcuni documenti o perchè 
praticanti attività non ricono-
sciute dal Coni.

Che significato ha la consegna dei 
discoboli d’oro al Csi San Luigi di 
Tradate e a Juana Mapelli? 
Certamente quello del dire 
grazie tutti insieme per chiari 
esempi di fedeltà, ma anche 
l’occasione per lanciare a tutti 
l’idea di predisporre iniziative 
per i nostri primi 50 anni di at-
tività autonoma.

All’atto dell’elezione ha ribadito la 
sua volontà di allargare il proces-
so decisionale alla base e di ren-
dere il rapporto centro-periferia 
sempre più virtuoso. Ieri sera ne 
è arrivato un esempio, giusto?  
Certamente, in assemblea è 
stata discussa la proposta del-
la società Hellas Cunardo sul-
la realtà della formazione ob-
bligatoria dei presidenti di 
società. Anche altre proposte 
della società, su allargamento 
dei gironi e cartellino azzurro 
sono state al  centro del dibat-
tito e saranno oggetto anche 
di ulteriori valutazioni del 
Consiglio che ascolta tutte le 
società del territorio di cui, 
non dimentichiamolo, è la 
massima espressione, ma che 
non può essere avulso dalla 
base e dalle sue istanze. 

Una “famiglia” di 207 società. Oltre 19.000 
tesserati, 287 squadre calcio, 28 di  basket,  una ven-
tina di volley, 6 società ginnastica artistica con oltre 
300 partecipanti alle diverse manifestazioni e  5 
società di judo con oltre 80 presenze di media sul 
tatami, 6 società di tennistavolo con una media di 
120 partecipanti per gara e anche una società di nuo-
to con oltre 150 partecipanti  ogni manifestazione 
provinciale promossa.

Questo il quadro delineato, ieri in assemblea 
provinciale, dal presidente Redento Colletto, alla 
testa di un Comitato che si sta sempre di più facendo 
conoscere  all’interno dell’associazione, ma anche 
sul piano provinciale con attività che allargano, ogni 
volta sempre di più, i confini della presenza dell’ente 
di promozione sportiva conquistando nuove platee 

e ampliando il novero dei soggetti che beneficiano 
dell’educazione attraverso lo sport secondo lo stile 
e la mission proprie del Centro sportivo italiano.

Un Comitato che ha consegnato il massimo 
riconoscimento associativo al Csi San Luigi Tradatea 
livello societario e a Juana Mapelli per la fedeltà as-
sociativa come tesserata. Si tratta di premi che at-
testano un lungo percorso comune e che aiutano a 
trovare segni, simboli e riferimenti per l’imminente 
celebrazione del 50° anniversario di attività autono-
ma del Comitato provinciale di Varese.

Una realtà vivace come dimostrano anche le 
presenze agli incontri nelle Zone con cui la Presiden-
za provinciale vuole rendere concretamente sem-
pre più protagonista la base dei processi decisiona-
li così da essere sempre più autenticamente una 
“famiglia” sportiva e da trovare sempre nuove idee 
e soluzioni da proporre al territorio come i sogno di 
un torneo di calcio giovanile a livello nazionale a 
Laveno Mombello. Con la Madonna a vegliare. 

I NUMERI
Realtà di oltre 19.000 tesserati
San Luigi e Mapelli “discoboli”

Stiamo lavorando,
e credo molto bene,
sui fronti cruciali
della formazione
e della comunicazione
per essere al passo
con le grandi sfide

Un appuntamento vivace
quello dell’assemblea
a testimonianza concreta
della voglia di tutti
di far crescere il Csi Varese

Juana Mapelli 


