
a straordinarietà del progetto
«Carcere e sport» del Csi Milano,
nato nel lontano 1997, si

traduce nell’aver reso quotidiana
l’attività sportiva all’interno delle
strutture penitenziarie del territorio. 
Non un evento spot, né una
manifestazione una tantum, ma al
contrario un percorso continuo e
costante. A distanza di quasi
vent’anni da quella scommessa che
sembrò folle, voluta dal presidente
provinciale Massimo Achini e
inizialmente seguita dal compianto
Gianni Spiriti, il comitato ha deciso
di ritornare a tracciare un percorso
che carichi di rinnovato valore il
progetto iniziale. 
E’ per questo che,
nelle scorse
settimane,
Massimo Achini,
Giorgia Magni
(consigliere
provinciale e
responsabile del
progetto) e il
consigliere
regionale Fabio
Pizzul, hanno
incontrato il
provveditore delle
carceri di
Lombardia,
Piemonte e
Liguria, Luigi
Pagano, e i
direttori di San
Vittore e Opera,
rispettivamente
Gloria Manzelli e

L Giacinto Siciliano. A breve, inoltre,
incontreranno Maria Pitaniello,
direttrice del penitenziario di Monza.
Persone lungimiranti con una visione
chiara sul ruolo positivo che lo sport
può giocare all’interno del percorso
rieducativo di un detenuto e a favore
del suo reinserimento nella società. 
Pagano, che all’epoca dell’esordio del
progetto era direttore del carcere di
piazza Filangeri, non ha esitato ad
esprimere entusiasmo per
l’intenzione del Csi di riaccendere i
riflettori sul binomio carcere e sport;
lo stesso entusiasmo manifestato da
Gloria Manzelli e dal direttore di
Opera che, a breve, con il sostegno di

Fondazione Cannavò ed Edison, terrà a
battesimo la prima polisportiva formata
unicamente da detenuti. Un
esperimento, il primo in Italia, al quale
il Csi non si è sottratto. La nuova Asd si
affilierà, infatti, al comitato di Milano e,
chissà, presto una squadra di calcio
potrebbe aggiungersi a quelle del Saint
Victory Boys (San Vittore) e Alba
(carcere di Monza) che già militano nel
campionato provinciale di calcio a 7
open C. 
Il nuovo progetto «Carcere e sport»
consoliderà la sua dimensione tecnica
(gestione dei campionati e delle
squadre) e si arricchirà di nuove
proposte: corsi di formazione sportiva

per i detenuti, incontri
culturali sul tema della
legalità nelle strutture, eventi
sportivi di sensibilizzazione,
convegni istituzionali e
manifestazioni regionali sul
tema, grazie al rinnovato
sostegno di Fabio Pizzul,
componente della
commissione regionale
speciale sulla situazione
carceraria in Lombardia. Con
lo sguardo rivolto al futuro,
la nostra riconoscenza va alle
venti società blu arancio che,
ogni weekend, incontrano i
detenuti del Saint Victory
Boys e di Alba. La loro
disponibilità e
collaborazione sono
determinanti per la riuscita di
un progetto la cui carta
vincente si chiama
quotidianità.

Procedure informatiche:
spostamenti gara da fare online
L’ultima novità in casa Csi è lo spostamento gara online. Co-
me anticipato la settimana scorsa su questa pagina, è attiva la
nuova procedura che automatizza e velocizza la variazione
dei dati di una gara prevista dal calendario di gioco del Csi
Milano.
Con pochi e semplici passaggi, il responsabile della squadra
che ha accesso all’area riservata, previo accordo con il diri-
gente della squadra avversaria, da oggi può provvedere diret-
tamente ad eseguire spostamenti di date, orari e campi di
gioco in totale autonomia, seguendo le procedure che vengo-
no evidenziate nel documento reperibile sul nostro sito
(www.csi.milano.it).
In questo modo velocizzeremo ogni richiesta di spostamento
gara che dovesse pervenire al Csi, dando immediato riscon-
tro automatico ad ogni singola richiesta ed aggiornando au-
tomaticamente i calendari pubblicati sul sito del Csi Milano.
Le società potranno utilizzare solamente questa procedura
per chiedere la variazione dei dati di ogni gara, in sostituzio-
ne delle richieste inviate a mezzo mail e a mezzo fax valevoli
sino ad oggi. 
Il “vademecuum degli spostamenti gara online”, nei contenuti
e a livello grafico, si presenta molto deduttivo; siamo certi
che vi accompagnerà passo, passo, consentendovi di comple-
tare la procedura fin dal primo accesso alla piattaforma.
Ma... se proprio così non fosse, in caso di necessità sappiate
che gli uffici del comitato sono sempre a vostra completa di-
sposizione, anche per l’eventuale supporto all’utilizzo della
nuova procedura.

SEGRETERIA SPORTIVA

Lorena Terzaghi – 02.58.39.14.05
Alessandro Brizzi – 02.58.39.14.04
Paolo Capozzi – 02.58.39.14.06

CHE C’È DI NUOVO

MESSA DI NATALE
Ricordiamo a tutti i nostri di-
rigenti che la Messa in occa-
sione del Santo Natale, si
svolgerà venerdì 16 dicem-
bre, alle 21, presso la chiesa
di S. Antonio abate, adia-
cente l’ingresso degli uffici
Csi. Sarà l’occasione per uno
scambio fraterno di auguri.

SPORT E FISCO 
Sarà il Gs Sulbiatese, il 5 di-
cembre prossimo, ad ospita-
re il terzo seminario in ma-
teria amministrativa e fisca-
le rivolto alle società sporti-
ve, che concluderà gli ap-
puntamenti per il 2016. L’in-
contro, durante il quale po-
tranno essere formulate una
serie di domande sulle que-
stioni più delicate, avrà luo-
go presso la parrocchia
Sant’Antonino in via Madre
Laura 8 a Sulbiate. Sul no-
stro sito è possibile scaricare
la locandina con le serate già
programmate nel 2017.

Si riaccendono i riflettori sulle
gare dietro le sbarre. Il Csi è
presente da 19 anni con le
attività tecniche ed educative

«Carcere 
e sport» 
si fa in tre

er chi vive in una società sportiva
le date sono “nemiche” invincibi-
li. Due volte la settimana gli alle-

namenti. Poi la partita. Poi le riunioni.
Poi l’incontro con i genitori. E, ancora,
qualche imprevisto che c’é sempre. Do-
ve la trovi una serata libera? Proprio per
questo abbiamo pensato di giocare d’an-
ticipo e di segnalarvi alcune date da bloc-
care nei prossimi mesi.
Cominciamo. Sabato 21 gennaio, al cen-
tro pastorale di Seveso, ci sarà il conve-
gno: «Il don e gli allenatori: come costrui-
re insieme una strategia vincente?». La mat-
tina dopo (22 gennaio) il seminario: «Il
rapporto tra gruppo sportivo e comunità e-
ducante: opportunità, problemi e prospetti-
ve». Ad uno dei due momenti dovete es-
serci. Si parlerà di voi! Tantissime volte
diciamo che è necessario “entrare den-
tro” il rapporto tra sport e oratorio. Qui

lo faremo con concretezza e incisività. 
Facciamo un salto a marzo. Il 18 si svol-
gerà l’assemblea delle società sportive
del Csi. Qui dovete venire in massa.
Quest’anno non si parlerà del Csi, ma
delle società sportive. Sarà un laborato-
rio di idee, confronto e pensiero sulla so-
cietà sportiva di oggi e del futuro. In-
tanto che ci siete bloccate subito (sono
serio!) il 15–16 e 17 settembre. In que-
sti giorni si svolgerà l’Agorá delle società
sportive che vuole essere la più grande
ribalta dedicata all’associazionismo
sportivo di base mai vista a Milano. Ac-
cenderemo la luce sulla vita, sul ruolo,
sul servizio, sull’importanza delle no-
stre società nell’attuale contesto civile.
Abbiamo scelto di condividere insieme
a voi otto mesi di cammino preparato-
rio, da oggi a settembre. Infine, segna-
tevi due date tra quelle previste per i Me-

tup della scuola permanente di forma-
zione dirigenti. Le trovate sul sito alla vo-
ce «scuola dirigenti». Come ormai sa-
pete basta frequentare due weekend al-
l’anno per ottenere l’abilitazione al pre-
stigioso cammino formativo. Le propo-
ste sono tante e le definirei date “intoc-
cabili”, da segnare in rosso. A dire il ve-
ro c’è un’altra data che ci sta molto a
cuore, quella di venerdì 16 dicembre al-
le 21. Nella chiesa di via Sant’Antonio
celebreremo la Messa di Natale del Csi
e di tutte le società sportive. Per qual-
cuno siamo semplicemente “l’ente che
organizza il campionato”, ma per la stra-
grande maggioranza di voi siamo un’as-
sociazione, una grande comunità di per-
sone che credono nell’educazione at-
traverso lo sport. Ecco, venire alla Mes-
sa del Csi sarebbe un gesto che ha il sa-
pore di una testimonianza grandissima.

P
Appuntamenti.Date da segnare in agenda

Da San Vittore a Monza e infine Opera
Gli ambiti di intervento del progetto

CROCIERA CSI

PRONTI A SALPARE!
l 26 aprile 2017, da Savona,
una bella nave da crociera

(Costa Favolosa), offrirà a
quanti vorranno vivere con noi
questa bella esperienza
(operatori del comitato, del
consiglio provinciale, delle
società sportive, degli arbitri,
delle commissioni...) tre giorni
di viaggio, divertimento, vita
comunitaria e allegria.
Direzione Barcellona e
Marsiglia. Il 29 aprile
riapproderemo a Savona. 
Volete saperne di più?
Contattate Csi Milano Servizi,
nelle persone di Luca o
Valentina, al seguente numero
039.830249 
oppure a mezzo mail:
info@csimilanoservizi.it.

I

I ragazzi del Vittoria Junior 2012 prima di accedere a San Vittore. In alto, il provveditore delle carceri, Lugi Pagano

SQUADRE IN GIOCO

Incontrano Alba (Monza):
Colbar – Don Bosco Bareggia – Gso Sulbiate – Osa A – S.Carlo
Muggiò – S.Rocco Aso B – Scassano – Sco Cavenago Sco B – Sporting
Birone/Black – Virtus Bovisio

Incontrano il Saint Victory Boys (San Vittore):
Aurora Milano Q – Dinamo Victor – Fides Sma – Gan Open – Libera
– Nabor – Osg 2001 – Posl Dugnano – Rosario/B – Vittoria Junior
2012

«Sono rimasto entusiasta e non vedo l’ora di tornare» – ha
dichiarato il coach Massimo Sesti, del Vittoria Junior 2012 –
«è una cosa bellissima potersi mettere a servizio. Inizialmente ero in
soggezione rispetto alla struttura, ma poi si è creato un rapporto
splendido con i ragazzi e durante il terzo tempo ci siamo lasciati
andare a chiacchiere e racconti. Non ho trovato un aspetto negativo
in questa esperienza e i miei giocatori vogliono ritornare; non conta se
perdiamo, conta tutto quello che accade intorno, che è importante».

Fischio d’inizio per l’Oratorio Cup
— a dodicesima edizione

dell’Oratorio Cup è stata
presentata martedì 22

novembre presso la sala Exe-
cutive dello stadio San Siro di
Milano. Il torneo di calcio, ri-
volto ai giovani della categoria
under 12, sarà realizzato an-
che in questa stagione sporti-
va grazie alla forte collabora-
zione tra Csi Milano, Fonda-
zione oratori milanesi e Fc In-
ternazionale. Una vera e pro-
pria Champions League degli
oratori diocesani nata nella
stagione sportiva 2005/2006
per volontà dell’indimentica-
bile giocatore prima e presi-
dente poi, di Fc Internaziona-
le, Giacinto Facchetti, con la fi-
nalità di promuovere lo sport
giovanile. 
Le 84 squadre pronte al fischio

di inizio hanno partecipato al-
la cerimonia di apertura nella
cornice dello stadio Meazza
con due ospiti d’eccezione:
Andrea Pinamonti e Marco
Andreolli. La serata è iniziata
con l’ingresso della tanto desi-
derata coppa portata dal vin-
citore della scorsa edizione:
l’oratorio Santa Cecilia. Dopo
il benvenuto del segretario
provinciale Fabio Pini, è stato
il momento della preghiera di
don Samuele Marelli, diretto-
re della Fom e consulente ec-
clesiastico del comitato mila-
nese, seguito dell’augurio di
Paolo Fasani, Presidente del C-
si Lombardia. 
È stato il presidente provin-
ciale, Massimo Achini, a ricor-
dare con grande emozione l’i-
deatore di questa manifesta-

zione, Giacinto Facchetti: un
calciatore, un dirigente, un
presidente, ma soprattutto un
esempio di integrità morale, di
onore e lealtà sportiva per tut-
to il mondo dello sport e degli
oratori. Sono intervenuti an-
che Robert Faulkner, direttore
comunicazione di Fc Interna-
zionale, e due rappresentanti
di Asso P.a.i., associazione pic-
coli azionisti Inter. Un grosso
in bocca al lupo anche da par-
te loro ai giovani calciatori, con
la promessa di impegnarsi ad
onorare in campo i valori del
fair play che ha insegnato Gia-
cinto Facchetti. 
Dopo i saluti istituzionali, per
la felicità dei nostri piccoli
campioni, sono arrivati An-
drea Pinamonti e Marco An-
dreolli per dare ufficialmente

il via alla nuova edi-
zione della manife-
stazione. 
L’attaccante della
primavera, Pina-
monti, ha dato il
benvenuto ai ragaz-
zi con la speranza
che possano conti-
nuare a vivere que-
sto sogno. Marco
Andreolli, invece,
difensore della pri-
ma squadra di Fc
Internazionale, ha
raccontato i suoi primi passi
sui campi dell’oratorio ricor-
dando i tempi in cui giocare a
calcio era un modo per diver-
tirsi e per condividere mo-
menti belli con i propri amici.
Dal campione nerazzurro l’in-
vito a tutti i ragazzi presenti di

vivere appieno questa espe-
rienza perché rappresenta una
grande opportunità di vita e di
crescita. 
La finalissima del torneo si gio-
cherà il prossimo 6 giugno al
centro sportivo “Giacinto Fac-
chetti”, sarà un’occasione uni-

ca, per le squadre, poter scen-
dere in campo nella casa del
settore giovanile nerazzurro. 
Selfie con i campioni, premi,
estrazioni, un susseguirsi di e-
mozioni e tante sorprese... per
augurare a tutte le 84 squadre
iscritte: buona Oratorio Cup!

L

S p e c i a l e  C s i  M i l a n oI V Domenica
27 Novembre 2016

blocknotes

Dal 1946 lo sport 
al servizio 

della persona

Comitato di Milano
Via S. Antonio, 5

20122 Milano
tel. 02-58391401
fax 02-58391417

www.csi.milano.it
milano@csi.milano.it                        

di Massimo Achini

l’editoriale

Foto di gruppo per Pinamonti, Andreolli e i ragazzi delle squadre Csi
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