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PAGINA A CURA DI SILVIA ZAGGIA 
Per ogni comunicazione potrete contattarmi a fotocsilodi@gmail.com.  

  

Suvvia società, non siate timide! L’Angolo delle Squadre ha bisogno di voi! 
Scriveteci i vostri pensieri, le vostre lamentele, i vostri problemi e i vostri meriti 
in ambito sportivo! Per avere voce diretta in capitolo basta inviare poche righe a 

fotocsilodi@gmail.com. 
Vogliate allestire insieme a noi questa nostra vetrina! 

 

 

CONI: STATI GENERALI 
 

Si ringrazia V. Bosio, Presidente Nazionale Csi,  
per aver aderito al progetto  
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Viale Rimembranze, 10 Lodi 

 Calcio: è il CV Futsal Tribiano il Campione d’Inverno 
2018-2019! Con ben 28 punti domina la classifica, seguito 
dalla Games Lodi e dal Petrarca Pub. 

 Volano: è ripreso anche il campionato interprovinciale di 
Badminton! Domenica 20/01 ci si è già scatenati a 
Caravaggio; la prossima partita vedrà i nostri del New 
Sport e del No Limits impegnati il 10/02 a Belgioioso 
(PV). 

 Incontro Interregionale: domenica 20/01 si è 
tenuto a Milano un incontro interregionale fra tutto il 
Nord Italia, mirato ad interrogarsi sul futuro dell’attività 
sportiva. Per venire a conoscenza delle proposte 
effettuate, rivolgersi al proprio Comitato Locale. 

 
 
 
 

 

CLASSIFICA OPEN F. 
1° 
2° 
3° 
4° 

CLASSIFICA OPEN F. 
1° 
2°  
3° 
4° 

Buon compleanno, CSI! 
Il 5 gennaio del 1944, ancora in periodo 
di conflitto, nasceva il Centro Sportivo 
Italiano. Insieme ad esso sorgevano la 
speranza e la possibilità di riscatto, un 
luogo di indistinta accoglienza 
all’interno di un mondo ferito ancora 
sanguinante, di una società distrutta, 
della perdita di fiducia per il futuro. 
A distanza di ben 75 anni, riflettendoci, 
poco ci sembra cambiato: non siamo più 
sotto bombardamento, è vero, tuttavia la 
nostra continua ad essere una comunità 
disillusa, dal cuore spezzato, che stenta a 
credere il domani possa essere migliore. 
Per questo, oggi più che mai, associazioni 
come il Csi sono davvero fondamentali. 
Far crescere i ragazzi in un ambiente 
sano, costruttivo, educato ed educativo; 
insegnare loro i valori della vita 
attraverso un’attività nobile come lo 
sport; portarli a non mollare, a “darne 
finché ce n’è”, a rispettare il prossimo, a 
seguire inconsciamente delle regole; 
dare ai giovani degli stimoli, farli 
socializzare o addirittura diventare per 
loro una seconda famiglia; fare dei 
sacrifici personali non indifferenti pur di 
combinare l’allenamento della propria 
squadra... Sono tutti aspetti veri e vivi 
dell’attività sportiva, spesso 
sottovalutati. Di certo c’è che, seppur 
ormai in età pensionabile persino per la 
Legge Fornero, il Csi non ha intenzione 
di smettere, anzi. Lo sport DEVE 
continuare nella sua opera e chi “fa 
sport” (nel senso di attuarlo per terzi, 
non tanto di praticarlo in prima persona)  
 

merita tutele maggiori  perché, se 
la società progredisce, è anche 
grazie al nostro lavoro silenzioso. 
Domenica mattina al mercato ho 
incontrato una delle mie maestre 
delle elementari. Terminata l’ 
“interrogazione” (interrogatorio) 
iniziale, la domanda 
immediatamente successiva è 
stata: “ Silvia, ma tu continui ancora 
con l’atletica, vero? In questi anni 
ne ho avuti tanti di miei alunni 
passati per la vostra squadra, si 
vede che hanno proprio acquisito 
un agonismo benigno... Adesso c’è 
Luca, mi racconta sempre di quanto 
corre! Non smettete, per favore”. 
No, maestra, non smetteremo 
perché il nostro operato è troppo 
importante, per tutti. 
La speranza per questo 2019 è 
dunque che i festeggiamenti per le 
nozze di platino fra il Csi e la 
Comunità ci vedano come sempre 
partecipi, pronti a sancire un nuovo 
inizio! 
P.s. 75 anni per il Nazionale... ma 
anche 74 per Lodi!!! 
 

  
Carissimi, 
mercoledì 16 gennaio sono previsti gli 
Stati Generali dello Sport, promossi 
dal CONI. Con una mail  pre-natalizia 
sono stati annunciati e con un’altra 
mail, il 4 gennaio, sono stati 
confermati.  L’iniziativa è 
evidentemente frutto delle novità 
politiche e non di una volontà di 
rilanciare l’intero comparto sport. 
Questo, purtroppo, è evidente a tutti. 
Non c’è stata alcuna condivisione 
preliminare con i diversi soggetti dello 
sport e ognuno sta andando come e 
dove vuole. Abbiamo anche avuto 
modo di confrontarci con i 
rappresentanti di alcuni enti di 
promozione sportiva. Ancora non è 
chiaro lo scenario futuro, ma è 
necessario attendere, confrontarsi e 
cooperare perché un bene prezioso, 
quale lo sport, possa davvero essere 
strumento per tutti, nelle mani delle 
società sportive. Colpisce che nel 
programma proposto, senza nomi e 
senza argomenti, non ci sia spazio per 
comprendere gli aspetti positivi e 
quelli negativi che hanno reso 
importante lo sport italiano, a partire 
da quello rappresentato dai 75 anni di 
storia del CSI. Non a caso, anche da 
documenti che stanno girando in 
questi giorni, si nota poca disponibilità 
all’autocritica; emerge una forte 
distanza tra federazioni ed enti, 
anziché spirito di collaborazione; si 
indicano i colpevoli, ma non si 
avanzano proposte. Come 
associazione, in due distinte  

AAATTTLLLEEETTTIIICCCAAA   –––    SSSEEECCCOOONNNDDDOOO   TTTEEEMMMPPPOOO   
 Con ancora il panettone nello stomaco 

siamo già piegati per allacciarci le 
chiodate! 
Segnate bene sul calendario i 
prossimi appuntamenti: 27/01 
campestre regionale a Morbegno (SO), 
17/2 campestre regionale a Castel 
Goffredo (MN), 24/2 campestre 
provinciale a Capralba, 17/3 
campestre provinciale a Tavazzano;  
 
 

   

tutelare le società sportive e i giovani atleti 
ed atlete. Abbiamo un anno intero, nel 
dialogo e in autentico spirito di servizio, 
per comprendere se vogliamo e possiamo 
farlo insieme. 
Proprio per questo, informo che il CSI non 
parteciperà agli Stati generali del CONI del 
prossimo mercoledì, in quanto appare 
evidente che non saranno la sede per 
parlare di quanto abbiamo a cuore, come 
dimostrano i nostri 75 anni di storia. Si 
tratta di una decisione che vuole 
allontanare passerelle rivendicative, sterili 
e fini a se stesse, per preferire e 
privilegiare la vicinanza con le società 
sportive che chiedono strumenti per 
promuovere sport. E su questo, a partire da 
adesso, prima e dopo questi Stati Generali, 
il CSI sarà presente a tutti i livelli e con 
tutti i propri dirigenti e avvierà un 
percorso di ascolto delle società sportive, 
portandone le esigenze a tutte le istituzioni 
interessate, con il solo ed unico obiettivo di 
far sì che siano le protagoniste vere dello 
sport in Italia. 
Colgo l’occasione per salutare tutti con 
amicizia. 
 

possibile terzo (sesto) incontro provinciale di campestri da fissare 
eventualmente per una delle domeniche rimaste libere precedenti il 17/3. Le 
nazionali campestri, per nostra somma comodità, si disputeranno a Monza dal 
5 al 7/04.  E poi? E poi... pista, strada e ancora pista! 

 

 

Non senza amarezza per un dialogo fra istituzioni sempre più complicato, il Csi 
tutto trasmette quanto rilasciato dal Presidente Nazionale V. Bosio (intervento 
reperibile anche  sul nostro sito > notizie > locali). Naturalmente quello che 
conta non sono le date ormai passate, bensì le motivazioni. 
 

occasioni, abbiamo 
incontrato  
sia il sottosegretario 
Giorgetti, sia il 
presidente Malagò. 
E ancora oggi 
Confermiamo la 
disponibilità 
dell’intero CSI a chi 
vorrà davvero  

FFFIIINNNAAALLLIII   NNNAAAZZZIIIOOONNNAAALLLIII   222000111999   
 È stato rilasciato il calendario di 

massima per le Nazionali 2019, 
scaricabile nella versione completa da 
www.csilodi.it > notizie > dal mondo csi, 
dalla nostra pagina facebook Csi Lodi o 
dal sito del nazionale www.csi-net.it. 
Gli eventi che segnaliamo, di volta in 
volta da verificare poiché ancora 
modificabili o integrabili, sono:  5-7/04 

campestri a Monza, 12-16/06 
Sport&Go a Pineto (TE), 29/06-
03/07 camp. allievi-junior + 03-
07/07 camp. ragazzi a Cesenatico 
(FC), 12-14/07 camp. top junior-open 
a Chianciano (SI), 05-08/09 atl. su 
pista (luogo da definire), 19-20/10 
atl. su strada a Palmanova (UD), 26-
27/10 pallavolo integrata a Ravenna. 
 

VI RINGRAZIO DI “AVERMI LETTO” PER TUTTI QUESTI 
ANNI; OGGI SARA’ LA MIA ULTIMA PUBBLICAZIONE. 

CI VEDIAMO SUI CAMPI DI GARA! 
SILVIA 

mailto:fotocsilodi@gmail.com
mailto:fotocsilodi@gmail.com
http://www.csilodi.it/
http://www.csi-net.it/


                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

 
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

  

 

 
 


