Responsabile Comunicazione Cristiano Magri

Notizie del 09 gennaio 2019
Tanti auguri al Centro Sportivo Italiano che il 5 gennaio 2019 ha
compiuto 75 anni di storia
Il Csi per molti è stato un incontro che riempie la vita,
una missione, un amico, un’intima gioia. Giorno per
giorno, quel vestito arancio e blu, quel colore tinta
unita sulla quale in parecchi hanno disegnato tracce
visibili, e segnato strade aperte al futuro. Non un
carattere solo, ha invece il Csi quello spirito di
famiglia, di persone capaci di generare un’atmosfera
che ha saputo scaldare l’Italia intera; oltre ai ricordi
delle
diverse
facce
decise
al
servizio
dell’aggregazione dei giovani e delle loro famiglie,
oggi come ieri, al di là delle tante storie avvenute, di leggendari campioni umani o di
semplici ragazzi che giocano.
Inconfondibile il sapore del Csi, nel mondo sportivo riconosciuto come quel vino che porta
con sé un marchio di qualità. Un nome, un’etichetta, che vanta specifici legami con il
territorio. Non esistono vigne in Via della Conciliazione ma lì da sempre è stata possibile
una vendemmia di altro genere. Quella che lungo tutto lo Stivale - al mare, sui verdi
altipiani, con la neve, o su sentieri collinari - unisce esperienza, fantasia, energia, e collega
nell’attività sportiva la dimensione religiosa e spirituale, facendo accrescere corpo e
anima.
Nel ritratto ciessino, oltre alle individualità, c’è una casa aperta, dove è possibile
sperimentare armonia e fraternità fra le persone, senza discriminazione. L’intento di Luigi
Gedda e del gruppo fondatore, in quel freddo 5 gennaio 1944, a pochi mesi dalla
Liberazione di Roma dai tedeschi, era sempre diffondere lo sport a tutti i livelli e in tutte le
categorie sociali. Il principio cardine dell'Associazione essere un Csi aperto a tutti e
collaborativo con quanti si impegnassero a promuovere uno sport a servizio dell'uomo.
Da quel giorno son trascorsi tre quarti di secolo, vivi, vivaci, ritmati ogni volta, negli
importanti giorni degli anniversari, dall’incoraggiamento dei vari Papi, succedutisi al soglio
pontificio: un ininterrotto invito a continuare ad essere accoglienti e a valorizzare i diversi
talenti. Che ricordi! Che momenti quello con Pio XII, Wojtyla, Benedetto XVI, e Francesco,
con cui il Csi festeggerà ancora il prossimo maggio. Anche grazie a loro ed alle loro
parole, il Csi è oggi UNA LUNGA STORIA D’AMORE PER LO SPORT. E in una storia
d’amore, oltre ai regali, oltre agli auguri, resta l’attesa del futuro. Da vivere quest’anno e
ancora per chissà quanti altri infiniti lustri. Oggi è un giorno di festa in Via della
Conciliazione, 1. E varcando il grande portone verde e scendendo i tre gradini della storica
sede, la sera commossa sembra ravvivare il giorno, con a destra l’antico Tevere che
trascorre il tempo, ed a sinistra l’eterno Cupolone che accompagna ed illumina il destino.

FORMAZIONE
SABATO 12 GENNAIO 2019 inizia il percorso formativo che vedrà impegnati dirigenti,
allenatori, educatori, atleti per le varie discipline durante i prossimi 3 mesi.
La chiusura del percorso sarà a cura di DON ALESSIO ALBERTINI assistente ecclesiatico
nazionale CSI ed esperto in comunicazione e didattica nelle giornate di SABATO 29 e DOMENICA
30 MARZO 2019.
Il programma completo del corso è presente sul sito internet www.csichiavari.it e sulla pagina
ufficiale CSICHIAVARI di Facebook.
FINALITA’ - Il Corso di Formazione si prefigge come finalità ultima quella di formare Operatori
Sociali e Allenatori di disciplina sportiva completi sia dal punto di vista tecnico che motivazionale,
trasmettendo agli atleti una idea di sport sana, che possa permettergli di crescere anche dal punto
di vista umano, acquisendo quei valori di correttezza e umiltà da una parte e di combattività e
tenacia dall’altra, indispensabili nella vita di una persona.
OBIETTIVI - Il corso si prefigge i seguenti obbiettivi principali:
- Offrire un percorso formativo che conduca ad interpretare la conoscenza e/o l’approfondimento
della tecnica sportiva a misura della “persona – atleta”, anche attraverso la conoscenza degli
aspetti psico pedagogici dello sport;
- Sensibilizzare allenatori e dirigenti ad un atteggiamento educativo nel loro operato tecnico;
- Operare sinergie e rendere più organico il rapporto tra atleta, allenatore, dirigente e
accompagnatore;
- Favorire uno scambio di esperienze educative e tecniche tra operatori sportivi di realtà e aree
“diverse” dello sport;
- Promuovere attraverso questo corso la diffusione di un nuovo modo di concepire e praticare lo
sport, a servizio dell’uomo e non viceversa;
- Consentire agli Operatori l’opportunità di confrontarsi sui casi al fine di tradurre l’esperienza
formativa in esperienza operativa.
- Assegnare competenze tecniche riconosciute dal Coni

PALLAVOLO MISTO – TIGULLIO TOUR 2019
Il prossimo 11 gennaio prende il via il torneo TIGULLIO TOUR 2019.
Queste le squadre partecipanti:
1 INFORMATICA BOTTAZZI
2 PIZZERIA VERDI
3 BAR SAN MARCO
4 BANCA FIDEURAM
5 SPARTACUS
6 FOCACCIA IN RIVIERA
7 SOTTOVENTO
Buon divertimento a tutti.

