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CHE COSA 
CERCATE?





+ Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo 
sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due 
discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, 

osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli 
risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa maestro –, dove dimori?». Disse 
loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e 

quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio. Uno dei 
due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era 

Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e 
gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» – che si traduce Cristo – e lo condusse 
da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di 

Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro.



16/01/2021



"Avere un’anima significa infatti 
imparare l’arte di vivere per poi 

«realizzare» le opere della propria 
unicità, a prescindere dall’eventuale 

successo. 
Siamo fatti per vivere e poi per 

creare vita, ma per dare vita, la vita 
bisogna prima averla in sé". 

Tratto articolo di Alessandro D'Avenia 
tratta dal film Disney "Soul".



PREGHIERA DELLO SPORTIVO

Signore !
E' bello per me correre con i miei amici,

nella gioia e nella fatica, nella vittoria e nella sconfitta.
Là, sul campo, ci metto tutto me stesso perché per me giocare è un po' come vivere

e vivere è un po' come giocare.
E se penso alla mia vita come a quel campo di gara allora, Signore, aiutami a viverla

con lo stesso entusiasmo
con lo stesso impegno

con la stessa voglia di vincere
e di diventare grande.

Sii tu la mia guida e il mio maestro.
Insegnami a giocare la mia partita,

indicami il mio ruolo in campo,
incoraggiami a lottare

e dare sempre il meglio di me stesso.
E quando sarò tentato di arrendermi

e di non combattere più,
ti prego abbandona la panchina

ed entra in campo con me!
Con te vicino ricomincio a giocare.



BENEDIZIONE FINALE
C. Signore Gesù Cristo, aiuta questi sportivi ad essere 

amici e testimoni del tuo amore.
T Amen

C. Sostienili nella loro dedizione per la crescita delle nuove 
generazione, affinché sappiano realizzare un’armonica 

unità di corpo e di spirito e siano validi modelli da imitare.
T Amen

C. Aiutali ad essere atleti anche nello spirito, per ottenere 
il tuo premio e la corona che non appassisce mai.

T Amen
C. Per questo, vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e 

Spirito Santo.
T Amen

C. Comportatevi onestamente, nella vita e nello sport. 
Andate in pace.

T Rendiamo grazie a Dio. 
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1 - CSI di servizio
✓ Supporto organizzativo alle società sportive, soprattutto 

quelle più piccole, in difficoltà a capire ed affrontare da 
sole gli aspetti fiscali, legali, assicurativi o le norme 
sportive.

L’ATTACCAMENTO AI COLORI SOCIALI

BILANCIO
2016-2020



2 - Comitato
✓ Ristrutturazione della vita del Comitato rispondendo ad 

alcune domande: 

▪ come coinvolgere maggiormente le società sportive 

▪ riunione della presidenza tutti i lunedì allargata a 
consiglieri e responsabili di settore; mezz’ora per fare il 
punto della settimana

▪ i tempi, le modalità degli incontri e le attività delle 
commissioni favoriscono la partecipazione

L’ATTACCAMENTO AI COLORI SOCIALI

BILANCIO
2016-2020



3 - Incubatoio
✓ Supporto della Polisportiva di Comitato a quelle piccole 

esperienze che non trovano una risposta sul territorio 
prendendosene carico in prima persona. 

✓ Affiancare le piccole realtà nell’organizzazione di 
eventi/manifestazioni.

L’ATTACCAMENTO AI COLORI SOCIALI

BILANCIO
2016-2020



4 - Formazione
✓ Proseguire nella formazione degli allenatori

allentando alcuni vincoli.

✓ Formazione continua con stage o incontri
su temi tecnici e associativi particolari.

✓ Curare maggiormente l’aspetto psicologico
e dell’alimentazione legate allo sport.

✓ Collaborazione con il liceo dello sport e la scuola psico-
pedagogica per stage degli studenti nelle società sportive. 

✓ Camp invernali ed estivi con gli allenatori.

✓ Supporto ed agevolazioni nella formazione
di giovani allenatori (under 30).

L’ATTACCAMENTO AI COLORI SOCIALI

BILANCIO
2016-2020



5 - Progettualità
✓ Riprendere ad essere propositivi con nuovo progetti 

anche per singoli eventi o manifestazioni.

L’ATTACCAMENTO AI COLORI SOCIALI

BILANCIO
2016-2020



6 - Informazione
✓ Nuovi mezzi di comunicazione: App del CSI 

Vallecamonica, Twitter, Whatsapp. 

✓ Più risalto agli eventi del CSI nei comuni dove si 
svolgono.

L’ATTACCAMENTO AI COLORI SOCIALI

BILANCIO
2016-2020



7 - Attività sportiva tradizionale
✓ Introdurre elementi di novità all’interno dell’attività 

sportiva classica prestando attenzione alle proposte 
delle società sportive (es. Vallecamonica CUP).

✓ Proporre nuove categorie (Over)

✓ Proporre “varianti” alle discipline sportive 
tradizionali (es. calcio a 5 estivo e beach volley)

✓ Proporre in alcune discipline/categorie tornei più 
brevi e ripetuti (es. autunno e primavera).

IL NOSTRO SPORT DI QUALITÀ

BILANCIO
2016-2020



8 - Drop Out
✓ Contrastare le cause dell’abbandono dello sport nella 

fascia d’età adolescenziale; collaborazione con il CSI 
Bergamo nel progetto europeo.

IL NOSTRO SPORT DI QUALITÀ

BILANCIO
2016-2020



9 - Ampliare la proposta sportiva
✓ Promuovere nuove discipline sportive quali 

l’arrampicata, il mountain bike/ciclismo amatoriale, 
bala creela, Nording Walking.

IL NOSTRO SPORT DI QUALITÀ

BILANCIO
2016-2020



10 - Attività per bambini e ragazzi
✓ Ribadire la centralità dei bisogni dei bambini e 

ragazzi nelle proposte sportive.

✓ Proporre attività che sappiamo coinvolgere 
maggiormente le famiglie.

✓ Rimodulare i tempi e le modalità di svolgimento dei 
tornei per favorire la massima partecipazione.

✓ Interagire maggiormente con le altre agenzie 
educative che si occupano della formazione dei 
bambini e ragazzi.

IL NOSTRO SPORT DI QUALITÀ

BILANCIO
2016-2020



11 - Attività tra comitati
✓ Promuovere manifestazioni/eventi tra comitati CSI 

per alcune discipline sportive quali ad esempio il 
biliardino, lo sci, il tennistavolo e lo speed down. 

✓ Proporre campionati o tornei interprovinciali con i 
comitati vicini per le discipline/categorie che hanno 
poche adesioni.

IL NOSTRO SPORT DI QUALITÀ

BILANCIO
2016-2020



12 - Gemellaggi sportivi
✓ L’idea di gemellare i comitati provinciali non ha 

funzionato meglio ripiegare sulle società sportive; 
nei periodi di stop dell’attività sportiva (giugno-
settembre) promuovere scambi con società di diversi 
comitati. Occasione anche di promozione turistica, 
coinvolgendo quindi l’assessorato al turismo della 
Comunità Montana.

IL NOSTRO SPORT DI QUALITÀ

BILANCIO
2016-2020



13 - Disabili
✓ Impegnarsi nello sport integrato (es. Baskin) con 

alcune attività o manifestazioni aperte alla 
partecipazione di atleti disabili. 

✓ Maggiore collaborazione con la Polisportiva Disabili 
Valcamonica.

SPORCARSI LE MANI NEL SOCIALE

BILANCIO
2016-2020



14 - Volontariato sportivo nel mondo
✓ Promuovendo l’esperienza dei giovani nel 

volontariato sportivo internazionale ed in particolare 
nel progetto “Olimpiadi di Ndosho”: progetto a 
sostegno della pratica sportiva nella missione di 
Ndosho (Goma – RD Congo) sostenuto dal CSI 
nazionale e da seguire nei prossimi quattro anni.

✓ Tornei o attività sportive multietniche in 
collaborazione con le associazioni che si occupano di 
migranti nel nostro territorio.

SPORCARSI LE MANI NEL SOCIALE

BILANCIO
2016-2020



15 - Il CSI in cammino
✓ I pellegrinaggi in Vallecamonica e il CSI possono 

camminare insieme per una serie di motivi: il 
contenuto religioso e di riflessione, la conoscenza del 
territorio, la salute e il contatto con la natura.

SPORCARSI LE MANI NEL SOCIALE

BILANCIO
2016-2020



16 - Enti sovraccomunali
✓ Rapporti più stretti di collaborazione. 

✓ Una commissione che studia i bandi di 
finanziamento. 

✓ Un tour di feste dello sport nei comuni della valle.

VIVERE IL PROPRIO TERRITORIO

BILANCIO
2016-2020



17 - Scuola
✓ Proporre progetti di collaborazione con gli istituti 

scolastici in particolare con l’associazione che 
raggruppa gli istituti comprensivi: tornei sportivi, 
formazione degli arbitri e manifestazioni/feste 
sportive. 

✓ Testimonial dello sport di qualità nelle scuole 
avvalendosi degli ambasciatori dello sport del CSI.

VIVERE IL PROPRIO TERRITORIO

BILANCIO
2016-2020



18 - Salute
✓ Diventare partner del progetto “La Valle della salute”. 

✓ Avviare un rapporto di collaborazione con la ASST 
della Vallecamonica (specialisti per incontri - progetti 
sulla prevenzione).

VIVERE IL PROPRIO TERRITORIO

BILANCIO
2016-2020



19 - Chiesa
✓ Una giornata dello sport in tutte le parrocchie della 

Vallecamonica stimolandole a proporre in occasione 
del CSI Day iniziative diverse ed integrate (sportive, 
spirituali, formative, informative).

VIVERE IL PROPRIO TERRITORIO

BILANCIO
2016-2020



20 - Eventi CSI
✓ Feste residenziali aperte ad altri comitati. 

✓ Manifestazioni che coinvolgono tutta la Valle.

✓ Diventare partner di eventi organizzati in 
Vallecamonica.

VIVERE IL PROPRIO TERRITORIO

BILANCIO
2016-2020
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Il leone e il colibrì
“Un giorno, nella foresta, scoppiò un grande incendio. 
Tutti gli animali, di fronte all’avanzare delle fiamme, 
scappavano terrorizzati, mentre il fuoco distruggeva ogni 
cosa. Leoni, zebre, elefanti, rinoceronti, gazzelle e molti 
altri animali cercavano rifugio nelle acque del grande 
fiume ma ormai l’incendio stava arrivando anche lì. 
Mentre tutti discutevano animatamente sul da farsi, un 
piccolissimo colibrì si tuffò nelle acque del fiume…

COVID-19
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PRESIDENTE
Ganassi Giuliano nato ad Angolo Terme il 16/07/1960

CONSIGLIERI (massimo 2 preferenze)
Bottichio Tomaso Pietro nato a Ossimo il 16/08/1966
Falcone Andrea nato a Sesto S. Giovanni il 17/06/1971
Maffi Roberta nata a Lovere il 08/09/1978
Martinelli Gian Maffeo nato a Artogne il 14/04/1961
Merla Paolo nato a Lovere il 07/12/1960
Moscardi Giulia nata a Piancogno il 03/04/1967
Moscardi Giuseppe nato a Breno il 02/09/1963
Putelli Patrizia nata a Breno il 03/05/1974
Scarsi Massimiliano nato a Brescia il 01/07/1973
Zanardini Ezio nato a Brescia il 10/12/1974

REVISORI DEI CONTI (massimo 1 preferenza)
Conticelli Fabio Andrea nato a Breno il 23/07/1973
Martinazzi Dino nato a Malegno il 15/05/1958

ELEZIONE DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI
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Una casa editrice alla fine dell’anno ha proposto ai propri lettori di scrivere delle parole da 
condividere per il 2021. Le parole più gettonate cono state le quasi scontate speranza, 

solidarietà e silenzio. Appena dietro ce ne sono altre che, insieme alle prime tre, possono 
rappresentare il vocabolario associativo della nostra proposta per il prossimo quadriennio: 

condivisione, coraggio, ascolto, lentezza, sorriso, fiducia, resilienza, consapevolezza, 
vicinanza e vita. Un vocabolario che ci permette di presentare alcuni spunti di riflessione 

per il prossimo quadriennio.

IL NUOVO QUADRIENNIO

IL PROSSIMO
QUADRIENNIO

2021-2024



Lentezza
Negli ultimi anni abbiamo corso parecchio e guardato 
sempre con molta attenzione ai numeri. Qualche 
volta è importante fermarsi e domandarsi: “Cosa 
conta veramente?”. Non è che i numeri per noi non 
devono più contare ma lo sguardo dell’associazione 
deve indagare con più attenzione sui numeri 
invisibili, sulle persone che vanno più piano, che sono 
escluse dalla nostra attività. Penso ai tanti giovani 
che non praticano uno sport o a chi pratica un’attività 
sportiva non “inquadrata” nei nostri campionati. 
Anche il tema dello sport femminile deve essere 
centrale, non possiamo rassegnarci alla grande 
differenza che c’è nella partecipazione alle attività 
sportive. Scuola, amministrazioni comunali e 
parrocchie devono essere i nostri interlocutori in 
questa opera di ricerca e recupero.

IL NUOVO QUADRIENNIO

IL PROSSIMO
QUADRIENNIO

2021-2024



Fiducia

Il tema dei giovani all’interno 

dell’associazione è centrale nel discorso che 

riguarda il futuro; abbiamo pensato e 

realizzato alcune iniziative per valorizzarli. 

L’incentivazione alla formazione degli 

allenatori under 30, il loro riconoscimento, 

il progetto riservato ai Grest che ha visto 

protagonisti alcuni giovani educatori sia 

nella fase di progettazione che 

nell’animazione. Dobbiamo insistere e 

pensare ad altre iniziative, prima fra tutte la 

formazione di giovani dirigenti di società.

IL NUOVO QUADRIENNIO

IL PROSSIMO
QUADRIENNIO

2021-2024



Ascolto e vicinanza

Sono le società sportive la spina dorsale 

del CSI, non dobbiamo dimenticarcelo. Nei 

prossimi anni l’impegno deve essere 

quello di coinvolgerle di più nelle decisioni 

e nelle scelte. In questi mesi trascorsi 

davanti ad un computer abbiamo toccato 

con mano, nei diversi incontri, quanto sia 

alto il senso di appartenenza costruito nel 

corso degli anni dalle nostre società e 

quanta è la voglia di far sentire la propria 

opinione. Non dimentichiamocelo passata 

l’emergenza.

IL NUOVO QUADRIENNIO

IL PROSSIMO
QUADRIENNIO

2021-2024



Resilienza

Dobbiamo adattare la nostra proposta 

sportiva alle diverse situazioni che si 

possono presentare, pensare a proposte più 

flessibili. Non siamo riusciti a sperimentarlo 

ma il doppio campionato negli sport di 

squadra permette di aggregare nuove 

formazioni durante la stagione, di provare 

nuove formule. Anche nei campionati 

individuali si può e di deve pensare a 

qualcosa di diverso rispetto alle passate 

esperienze. Un po’ meno copia/incolla e più 

coraggio nella proposta di novità.

IL NUOVO QUADRIENNIO

IL PROSSIMO
QUADRIENNIO

2021-2024



Coraggio

Ci vuole il coraggio di affrontare i 

cambiamenti. A volte è più facile 

accettare situazioni comode 

collaudate, trite e ritrite, rimanendo 

seduti ad immaginarci quello che 

realmente vorremmo piuttosto che 

cambiare. Ci vuole il coraggio di 

continuare a proporre quello che 

abbiamo sempre fatto nella nostra 

storia: promuovere uno sport 

educativo. Non dobbiamo 

indietreggiare.

IL NUOVO QUADRIENNIO

IL PROSSIMO
QUADRIENNIO

2021-2024



Accoglienza

Essere pronti ed attenti ai 

cambiamenti della società. Non ci 

sono barriere che non possono essere 

abbattute; il nostro compito è di 

essere sempre al fianco degli ultimi, 

degli esclusi. Nella società e nello 

sport dove sono in tanti quelli che non 

trovano spazio in altre proposte 

sportive sul territorio. Essere bravi ad 

andarli a cercare e pronti nelle nostre 

società sportive ad accoglierli e a 

renderli protagonisti.

IL NUOVO QUADRIENNIO

IL PROSSIMO
QUADRIENNIO

2021-2024



Vita

La vita è un valore, l’abbiamo 

drammaticamente toccato con 

mano in questi mesi. La nostra 

associazione è sempre stata 

attenta ai valori, non deve 

rinunciare a questo ruolo 

soprattutto in questo momento 

con l’incertezza che la fa da 

padrona. I punti fermi sono i 

valori della nostra lunga storia, 

non possono mancare nel 

nostro progetto sportivo.

IL NUOVO QUADRIENNIO

IL PROSSIMO
QUADRIENNIO

2021-2024



Condivisione

Sappiamo che spesso i nostri sforzi non 

bastano, abbiamo bisogno di condividere 

le nostre idee e i nostri progetti con altre 

persone, con altre agenzie educative. Solo 

lavorando in rete si possono ottenere i 

risultati sperati. Anche nel nostro interno 

c’è bisogno di una maggiore condivisione 

tra le società sportive e tra le società 

sportive e il Comitato. Un tema su tutti da 

condividere insieme è quello degli arbitri; 

solo insieme possiamo risolvere un 

problema che si trascina da anni.

IL NUOVO QUADRIENNIO

IL PROSSIMO
QUADRIENNIO

2021-2024



Consapevolezza

Dobbiamo essere consapevoli 

dei nostri limiti, ma anche 

delle nostre capacità, 

dell’importanza della nostra 

storia e dell’importanza della 

pratica sportiva nella società. 

Con questa consapevolezza 

possiamo sempre pensare in 

grande ma, nello stesso tempo, 

costruire un progetto 

adeguato.

IL NUOVO QUADRIENNIO

IL PROSSIMO
QUADRIENNIO

2021-2024



Sorriso

Abbiamo più volte sottolineato l’importanza della 

tecnologia per migliorare la nostra associazione. 

Non si devono però trascurare le persone. 

L’emergenza ha creato difficoltà ed ostacoli nei 

rapporti tra le persone soprattutto all’interno 

delle società sportive. L’attenzione va quindi posta 

alla ricostruzione di questi rapporti e il Comitato 

può dare una mano in questo senso. Poi questo 

calore umano va trasmesso all’attività sportiva. 

Uno sport, con la giusta dose di agonismo, ma che 

sappia sorridere di più. Questa la speranza che 

dobbiamo nutrire per i prossimi anni.

IL NUOVO QUADRIENNIO

IL PROSSIMO
QUADRIENNIO

2021-2024
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PRESIDENTE 0 bianche 0 nulle
Ganassi Giuliano 0 voti

CONSIGLIERI 0 bianche 0 nulle
Bottichio Tomaso Pietro 0 voti
Falcone Andrea 0 voti
Maffi Roberta 0 voti
Martinelli Gian Maffeo 0 voti
Merla Paolo 0 voti
Moscardi Giulia 0 voti
Moscardi Giuseppe 0 voti
Putelli Patrizia 0 voti
Scarsi Massimiliano 0 voti
Zanardini Ezio 0 voti

REVISORI DEI CONTI 0 bianche 0 nulle
Conticelli Fabio Andrea 0 voti
Martinazzi Dino 0 voti

ESITO VOTAZIONI DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI
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Compagni di Volo (don Tonino Bello)

Voglio ringraziarti, Signore per il dono della vita; ho letto da qualche parte che gli uomini 
hanno un’ala soltanto: possono volare solo rimanendo abbracciati.

A volte, nei momenti di confidenza, oso pensare, Signore, che tu abbia un’ala soltanto, 
l’altra la tieni nascosta, forse per farmi capire che tu non vuoi volare senza di me; per 
questo mi hai dato la vita: perché io fossi tuo compagno di volo.

Insegnami, allora, a librarmi con Te, Perché vivere non è trascinare la vita, non è strapparla, 
non è rosicchiarla, vivere è abbandonarsi come un gabbiano all’ebbrezza del vento.

Vivere è assaporare l’avventura della libertà. Vivere è stendere l’ala, l’unica ala, con la 
fiducia di chi sa di avere nel volo un partner grande come Te.

Ma non basta saper volare con Te, Signore.

Tu mi hai dato il compito di abbracciare anche il fratello e aiutarlo a volare.

Ti chiedo perdono, perciò, per tutte le ali che non ho aiutato a distendersi. 

Non farmi più passare indifferente vicino al fratello che è rimasto con l’ala, l’unica ala 
inesorabilmente impigliata nella rete della miseria e della solitudine e si è ormai persuaso 
di non essere più degno di volare con Te; soprattutto per questo fratello sfortunato, dammi, 
o Signore, un’ala di riserva.

PREGHIERA FINALE

IL PROSSIMO
QUADRIENNIO

2021-2024
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