
UN CALCIO E SI PARTE….. 
Quest’anno al Settore Minicalcio che ha come respon-
sabile Luca Monopoli, si sono aggiunte due categorie, 
gli OPEN e gli JUNIORES, diventando GRANDE e assu-
mendo la nuova denominazione “Settore Calcio”. Gli 
Open, che hanno come allenatore Ignazio Abbate, co-
me vice Daniele Marchesi e come Dirigente accompa-
gnatore Francesco Ercoli, inizieranno la loro stagione 
il 3 Ottobre partecipando alla Coppa Csi, mentre il 
campionato avrà inizio il 9/10 Ottobre. Le partite di 
campionato in casa si svolgeranno all’Oratorio S.D. 
Savio la Domenica alle 11.30. La squadra Juniores è la 
“new entry” del settore calcio ed ha come allenatore 
Luca Monopoli e come vice allenatori Massimo Visigalli 
e Riccardo Marcheselli. Questa squadra è formata da 
14 ragazzi nati nel 1993    che hanno tanta voglia di 
divertirsi e perché no, di puntare anche a qualche 
buon risultato sportivo. Anche per loro la stagione 
inizia ai primi d’Ottobre con Coppa e Campionato, le 
gare casalinghe si disputeranno all’Oratorio S.D. Savio 
la Domenica alle 16.30. Ed ecco l’Under 14 con il loro 
Mister Mario Rossetti, i vice Mister Giampiero Canna-
vò e Ambrogio Dossi ed il dirigente accompagnatore 
Emanuele Zanini Vallin, è l’unica squadra iscritta al 
campionato ad 11 e giocheranno le partite casalinghe 
all’Oratorio di S.Agata il Sabato alle 15.30. L’Under 
12 raddoppia: l’under 12 “Blue” ha come Mister Mi-
chele Castelli, come vice Luigi Bergomi ed il loro diri-
gente accompagnatore è Stefano Castelli, le partite 
casalinghe si disputeranno all’Oratorio S.D. Savio il 
Sabato alle 15.00. L’under 12 “white” ha come Mister 
Enrico Crociati, come Vice Andrea Fenzi e come Diri-
gente Accompagnatore Fabio Berzoini, le loro partite 
casalinghe si disputeranno all’Oratorio di S.Agata la 
Domenica alle 15.00. Ma anche i piccoli crescono… la 
ex-Under 9 è diventata Under 10 ed in questa stagione 
faranno il loro esordio sul campo a 7, sempre guidati 
da Mister Fabio Failoni e dal Dirigente Arduino Covini. 
Le loro partite casalinghe si disputeranno la Domenica 
alle 15.00 all’Oratorio S.D.Savio. Ma non finisce qui, 
ci sono i nostri Under 9 e Big Small che avranno modo 
di tirare i loro primi calci e fare le loro prime partite 
sul campo a 5 dell’Oratorio S.D. Savio. Per gli Under 9 
il campionato avrà inizio ai primi d’Ottobre, mentre i 
Big Small, come di consuetudine, vivranno il loro esor-
dio in campionato con la primavera del 2011. Ad oggi 
le squadre Under 9 e Big Small sono seguite da Mister 

Failoni e dal Vice Covini. 

 GENITORI, GIOVANI E MENO GIOVANI, 

 ABBIAMO BISOGNO DI ALLENATORI… 

NON SIATE TIMIDI….FATEVI AVANTI. 

Ringrazio tutte le persone che ho elencato e auguro a 

tutti una stagione piena di soddisfazioni. 

Responsabile Settore Calcio 

Luca Monopoli 
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DIRETTIVO NEWS 
L’Assemblea annuale dei 

soci è prevista per il gior-

no 23 Ottobre alle ore 

17.30 nel salone dell’ora-

torio S.D Savio. Nella 

stessa data si terranno le 

elezioni per l’elezione del 

Presidente ed il rinnovo 

del consiglio direttivo per 

il prossimo triennio.   

*-* 

E’ stata approvata la pro-

posta di proiettare men-

silmente, nel salone dell’-

oratorio film o documen-

tari di natura sportiva con 

l’obiettivo d’aggregare il 

più possibile i soci dell’Ar-

cobaleno ed i relativi fa-

migliari. 

*-* 

In occasione del 45° di 

fondazione l’Avis in colla-

borazione con l’Arcobale-

no organizzerà dei tornei 

di calcio, volley e basket 

che si terranno Domenica 

3 Ottobre in Oratorio S.D. 

Savio. 

*-* 

Nei giorni 21 e 22 Settem-

bre a Milano sono state 

premiate le nostre squa-

dre di Volley Under Fem-

minile, Open Maschile , 

Ping Pong (Luca De Ranie-

ri) e Grande Slam. 

Grande Slam che conside-

ra oltre ai risultati sporti-

vi anche la partecipazione 

ai corsi d’aggiornamento 

e il comportamento tenu-

to dalle ns. squadre/

atleti. Ebbene nella scor-

sa stagione la ns. associa-

zione ha raggiunto il terzo 

posto a livello provinciale 

su centinaia di società 

concorrenti. 

PARTENZA IN PUNTA DI 

PIEDI 

Martedì 21 Settembre s’è tenuta la 
riunione di presentazione dell’anno 
di danza 2010/2011, e ho iniziato 
spiegando il significato di DANZA 
PROPEDEUTICA (un avvicinamento 
alla tecnica della danza) per far 
capire ai genitori il perché d’alcune 
lezioni senza l’uso della musica; 
s’imparerà ad usare lo spazio sceni-
co a ritmo di musica e non, allo sco-
po d’avvicinare il bambino al movi-
mento, in modo più naturale e 
spontaneo possibile. Il lavoro è a-
datto per un età che va dai 6 agli 8 
anni. Impareremo comunque i passi 
base della danza classica, e nel pro-
seguire il lavoro, s’arriverà al grup-
po delle “Rosa” dove parleremo di 
danza moderna, più precisamente 
danza jazz, un insieme di stili e 
tecniche in continua evoluzione. 
Quest’anno non ce la siamo sentita, 
nonostante il numero chiuso, di dire 
di no a quelle bimbe che già da anni 
hanno frequentato i nostri corsi, 
non sarebbe stato un lavoro conti-
nuo ed educativo. Si è reso dunque 
necessario apportare una modifica a 
quella che fino ad oggi è stata l’im-
postazione dei gruppi, e cioè porta-
re le bimbe di quinta elementare 
nel gruppo Arcobaleno delle medie. 
Sarà una novità e speriamo riesca 
con successo. Ciò nonostante, le 
bimbe del gruppo Rosa sono (al mo-
mento) , udite, udite, 19, tutte di 
3° e 4° elementare, dunque tutte 
di pari età ed esperienza. Presente 
in questo gruppo, abbinata a Gianlu-
ca, ci sarà Ambra, e 4 occhi faranno 
molto di più. Verrà comunque ri-
chiesto alle bimbe una sorta di 
“responsabilizzazione” e di maggio-
re impegno, per evitare d’arrivare 
alla fine dell’anno con un lavoro 
svolto solo a metà. Chiudo ricordan-
do che, nell’Arcobaleno il bello è 
anche poter “cambiare”, poter vi-
vere situazioni sportive di diverso 
tipo e saper far fronte (anche all’ul-
timo momento) a quei cambiamenti 
necessari per favorire i nostri ragaz-

zi.  

Responsabile Settore Danza 

Laura Bergomi                                                           
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IL LUNGO AUTUNNO CALDO 
 DEI "CONTRATTI EDUCATIVI" 

Una volta il mese di Settembre inaugurava la stagio-
ne dell'autunno caldo, il periodo dei grandi confron-
ti sindacali per il rinnovo dei contratti di lavoro dei 
metalmeccanici, degli statali o di altre vaste catego-
rie di lavoratori. I tempi cambiano, e al ritorno del-
le vacanze abbiamo scoperto che l'autunno caldo 
questa volta lo promette un piccolo gruppo di lavo-
ratori... atipici: i calciatori, alle prese con il rinno-
vo del loro contratto collettivo. Il loro sindacato 
non ha ancora ufficialmente "ritirato" lo sciopero 
programmato per la 5° giornata di campionato. I 
suoi rappresentanti dicono (loro ?) di sentirsi poco 
tutelati dalle proposte finora avanzate dalla contro-
parte, e la trattativa continua. Il mondo del CSI è 
lontano anni luce da certi problemi. Da noi non gi-
rano milioni di euro, sponsor, diritti televisivi, 
premi partita... Da noi girano migliaia di ore rubate 
alla famiglia e al lavoro per stare con i ragazzi, litri 
di sudore per segnare il campo e smontare le reti, 
pizzate in allegria dopo vittorie e sconfitte. Mondi 
diversi, non confondibili, certamente. Ma questo 
non significa che anche noi, con l'inizio della stagio-
ne, non viviamo un nostro autunno caldo, agitato 
dal bisogno di rinnovare un...contratto. Niente 
quattrini sul tavolo della trattativa, che è solo tra 
noi e la nostra coscienza. Sul tavolo ci sono il valore 
e il senso del nostro costruire educazione attraver-
so lo sport. Quando accettiamo un ragazzo nelle fila 
della nostra società sportiva è come se firmassimo 
un contratto con cui ci impegniamo a fare del no-
stro meglio per farlo crescere bene. Questo con-
tratto, finora sempre sottinteso, mi piacerebbe tro-
vasse una formula reale. Lo sogno da sempre: un 
"contratto  educativo" chiaro e preciso da far firma-
re all'inizio della stagione ai ragazzi, ai dirigenti, 
agli allenatori, con  poche regole semplici ma vinco-
lanti sotto il profilo educativo, in calce alle quali 
apporre una firma che abbia il valore di un impegno 
solenne a rispettarle. Vale la pena provarci. Alzi la 
mano qualcuno che non ne sente il bisogno. Poco 
alla volta ci arriveremo, non è impossibile. Pensia-
mo ad esempio, come potrebbe cominciare un con-
tratto per i genitori.  
Art.1 Ricorderò sempre che mio figlio gioca per il 
suo divertimento e non per il mio. 
Art.2 Lo lascerò libero di scegliere lo sport che pia-
ce a lui. 
Art.3 Elogerò il suo impegno sia che vinca sia che 
perda. 
Art.4 A fine partita per dare l'esempio, sarò il primo 
a congratularmi con l'arbitro e avversari. 
Art.5 Gli insegnerò che fare del proprio meglio è più 
importante che vincere. 
...e così via. Nero su bianco, ciascuno per la propria 
parte, perchè educare è faccenda che riguarda tutti 
insieme genitori, allenatori, ragazzi, arbitri, diri-
genti.  
Massimo Achini  (Presidente Nazionale CSI) 

G.S.S.D.S. ARCOBALENO 
PERSONA AL CENTRO, VITTORIA ASSICURATA 

SAPER ASCOLTARE 

Come faccio sempre quando ho un po’ di tempo, durante 

il weekend vado a vedere alcune partite dei “piccoli” 

perché sono quelle che, senza nulla togliere a quelle dei 

più grandi, insegnano molto. L’episodio a cui mi riferi-

sco, è accaduto durante un incontro della categoria Un-

der 12, durante il quale un allenatore chiede il primo 

time-out perchè, a suo avviso, c’era troppa confusione 

in campo e ciascun giocatore, come spesso capita in 

queste categorie, correva appresso alla palla senza se-

guire una corretta “impostazione” di gioco. L’allenato-

re, richiamando i ragazzini, dice a tutti cosa debbono 

fare; poi prende il numero 10 da parte e gli spiega alcu-

ne posizioni da osservare in campo, il bambino cerca di 

interromperlo più volte, ma l’allenatore non lo ascolta. 

Nel secondo time-out si profila la stessa scena. Al termi-

ne della partita, comunque vinta da quella squadra, il 

bambino con la maglia n. 10 esce dal campo con gli occhi 

lucidi… vedo che è Edoardo, un atleta che abita vicino a 

me. Mi avvicino a lui e chiedo perché piangesse, nono-

stante avesse vinto. Continuava a fissarmi trattenendo 

le lacrime, ed io imperterrito continuavo a domandargli 

il motivo di quella amarezza. Non ho avuto risposta. Il 

giorno dopo lo incontro uscendo di casa. Vedendolo più 

sereno, lo fermo per sapere come mai fosse così intristi-

to alla fine di quella partita. Mi ha guardato e detto: 

“Volevo parlare col mister per spiegargli il motivo per 

cui non riuscivo a fare ciò che mi chiedeva… ma non mi 

ascolta mai…”. Dispiaciuto, lo invito a parlare di questo 

con i propri genitori.  

L’episodio, mi ha fatto ricordare un racconto letto qual-

che tempo fa che diceva: “Una ragazza molto sensibile 

parlò con un insegnante di un suo problema molto senti-

to. L’insegnante le suggerì di parlarne con i genitori. La 

ragazza ci provò, ma, anche di fronte alla sua angoscia 

e confusione, i suoi avevano minimizzato e avevano 

cambiato discorso, dicendole che "stava esagerando" e 

che "avrebbe superato il problema". Rifiutarono la di-

scussione come se, ignorandolo, il problema potesse ri-

solversi da sé”. Troppo spesso siamo presi dal nostro 

“fare”, convinti che le decisioni assunte siano le miglio-

ri, però dimentichiamo che è anche importante fermarsi 

ed ascoltare, indipendentemente dal fatto che le perso-

ne siano adulti o bambini, giovani o ragazzi. Le loro dif-

ficoltà possono essere importanti. Imparare ad ascolta-

re gli altri è fondamentale, soprattutto se si tratta dei 

più piccoli. Una bambina scrisse: “La sera, quando sono 

a letto, mi volto verso il muro e mi parlo, perché mi a-

scolto”. Cominciamo noi ad abbattere le barriere del-

l’indifferenza, apprezzando e valutando tutto ciò che 

gli altri hanno bisogno di esprimere. 

Giancarlo Valeri 
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QUEI MIEI DUE GOAL:  
DIVERSI E IDENTICI NELLE EMOZIONI  * 
Buonasera, mi chiamo Stefano Borgonovo, Forse voi 
non mi conoscete mai io conosco voi. Il CSI è stata la 
mia prima squadra da bambino, quindi, ecco perché vi 
conosco. Pensare che tante persone debbano dire gra-
zie (me compreso ) a questa piccola sigla...C.S.I ... MI 
FA STARE MEGLIO.  Il CSI, porta la mia mente a uno dei 
momenti più belle che iì calcio mi abbia mai regalato. 
Campionato CSI 1974, avevo 10 anni e quel gol fatto al 
Faina calcio non lo scorderò mai: mancavano pochi 
secondi alla fine della partita, eravamo sotto 11 gol a 
0. Durante un contrasto a metà campo fra un mio com-
pagno e un avversario il pallone schizza fuori e viene 
perso me; lo guardo, Io seguo con gli occhi, un rimbal-
zo sulla riga bianca della mezzaluna dell'area di rigore. 
A quel punto il mio sguardo si avvia verso il portiere 
del Paina, lo vedo nella terra di nessuno....e a quel 
punto penso: sei spacciato !!! Il pallone entrò diretta-
mente scavalcando la riga della porta: fu un grande 
pallonetto!!! Il gol della bandiera, 11- 1 che gioia, che 
fantastica emozione con i miei compagni che per l'en-
tusiasmo erano tutti sopra me. Oh! ragazzi, era come 
avessimo vinto. 
Dopo i ricordi di quell'impresa fatta dalla squadra del 
CSI, vi porto con me verso un futuro passato.  
1990:   MONACO DI BAVIERA, un freddo incredibile ne-
ve e acqua per una semifinale di ritorno della COPPA 
CAMPIONI contro i bavaresi. Bene, scusate ma devo 
ripetermi: Paolo Maldini va in contrasto con un avver-
sario, il pallone schizza fuori e viene verso di me, lo 
guardo, lo seguo con gli occhi, un rimbalzo sulla riga 
bianca della mezzaluna dell'area di rigore. A quel pun-
to il mio sguardo si avvia verso il portiere del BAYERN 
MONACO, lo vedo nella terra di nessuno e a quel punto 
penso: sei spacciato! ! ! Il pallone entrò direttamente 
in porta scavalcando la linea bianca, i miei compagni 
dei Milan mi saltarono addosso, ben felici e stra-
contenti. Quel gol ci portò in finale dove vincemmo la 
Coppa dalle grandi orecchie, mentre l'unico rumore 
che sentivo era la neve e l'acqua che cadevano sul mi-
tico Olimpia Stadium di Monaco, nonostante gli 80 mila 
tedeschi sugli spalti... che sensazione fantastica. 
Bene cari ragazzi, termino con una considerazione: i 
due gol sono identici, la gioia che provai è la stessa, 
l'esultanza idem con patate. Dov'è la differenza, Stefa-
no, vi chiederete?!?! 
Non c'è nessuna differenza cari amici, nelle emozioni 
non c'è nessuna differenza. L'unica differenza che ho 
notato è che non ricordiamo più i regali che l'infanzia 
ci ha regalato. E' un peccato vero?  il CSI mi lega al 
Milan al Bayern di Monaco e alla Coppa Campioni ... 
tanta roba...!!! 
Ciao a tutti, STEFANO BORGONOVO  
 
* Lettera inviata all’Agorà CSI nel Maggio di quest’anno. 
Per chi non lo sapesse, da anni Borgonovo lotta contro la 
SLA che lo costringe immobile a letto senza poter nem-
meno parlare. 
 

NASCE ARCOBALENO ESCURSIONI 
Perché camminare in montagna? 

 
Quante volte ci siamo sentiti rivolgere questa domanda! 
E quante volte ci hanno detto... ma cosa vi spinge a 
faticare tanto per vedere solo sassi e montagne? 
In montagna ognuno trova quello che porta dentro di 
sè, riscoprendo un'etica del camminare nel silenzio dei 
boschi e sulle creste battute dal vento, e l'orgoglio di 
raggiungere una meta. Camminare in montagna signifi-
ca affrontare la vita in modo diverso, la mente costrui-
sce storie fantastiche e i sensi si uniscono per raggiun-
gere un unico scopo: entrare a far parte della natura e 
di Colui che l’ha creata. Pensiamo che non si possa de-
scrivere quello che si prova nel camminare in un bosco 
con il canto degli uccelli che ci accompagna, nel rag-
giungere una cima e godersi panorami unici e inconta-
minati, nello stare in silenzio a contemplare la natura 
attorno a noi e tante tante, tante altre cose. 
Per questo abbiamo pensato di affiancare alle varie 
attività del G.S. SDS Arcobaleno anche quella dell’e-
scursionismo ed è nato “ARCOBALENO ESCURSIONI” 
Vorremmo proporre delle belle escursioni “formato fa-
miglia” nelle montagne vicine a noi. Escursioni senza 
grandi difficoltà in modo da dare la possibilità a tutti di 
avvicinarsi alla montagna. Speriamo che le nostre pro-
poste incontrino il vostro gradimento. Quindi allaccia-
mo gli scarponi, zaino in spalla e ...si parte! 
 
Ulteriori informazioni si possono richiedere a: Alberto 
Pirotta o Egidio Vimercati. Esiste anche un sito WEB  

http://arcobalenoescursioni.jimdo.com/  
 

————————————*———————————- 
 
 

POLIVALENTE ED AVVIAMENTO ALLO SPORT 

 

RIUNIONI DI PRESENTAZIONE 

 con i genitori in Oratorio: 

 

Mercoledì 29 settembre 2010  

ore 16.00 POLIVALENTE 

Mercoledì 29 settembre 2010  

ore 17.00 AVVIAMENTO ALLO SPORT 

 

INIZIO CORSO:  

Mercoledì 6 ottobre ore 16.00 POLIVALENTE 

Mercoledì 6 ottobre ore 17.00 AVVIAMENTO ALLO 

SPORT 

 

ISCRIZIONI presso la segreteria dell’Oratorio. 

G.S.S.D.S. ARCOBALENO 
PERSONA AL CENTRO, VITTORIA ASSICURATA 



ABBIAMO DATO VOCE ALLE VOCI 
GLI UOMINI DI SPORT SONO ABITUATI AD ESSERE CREATIVI 
Il 19 giugno 2010 ci siamo trovati, gruppo ristretto ma portatore di esperienze diverse, a San Giovanni Bianco, in un posto ameno e rilas-
sante, con una bella veduta sulle montagne e in un clima di tranquillità che aiutava la riflessione. Alla vigilia del decennale di Arcobaleno 
e all’inizio di un’ altro anno di sport, il Direttivo aveva pensato infatti,tanto tempo fa, di organizzare una giornata per stare insieme. E’ 
risaputo: quelli che hanno una grande passione per l’attività sportiva è gente che vuol raggiungere sempre traguardi .Per delinearne di 
nuovi c’è anche la strada semplice di ripercorrere il passato ( la storia, come dicevano i latini, è sempre “magistra vitae”) e di provare a 
disegnare il futuro.  Per i gestori di riunioni abbiamo realizzato un brainstorming , parola inglese traducibile in italiano con l’espressione 
’’tempesta di cervelli’’ : e la “tempesta” c’è stata perché le nuove proposte sono state tante , gli interventi hanno stimolato molte con-
siderazioni e, alla fine, si è avuta una bella catena di idee creative. Si è provato a selezionarne alcune, speriamo le più interessanti, con 
l’obiettivo di aiutare all’interno di Arcobaleno quel processo di rielaborazione e di approfondimento che serve a tradurre le idee in pro-
grammi realistici e realizzabili. 
“CHI SIAMO” IN SINTESI: UN GIOCO SERIO 
Già le 5 parole della denominazione”Gruppo sportivo S. Domenico Savio Arcobaleno” è una sintesi : racchiude infatti le due anime dell’-
associazione quella sportiva - nel 2010 carica di risultati e riconoscimenti - e quella cristiana che riflette l’origine, i valori e le scelte 
educative. Abbiamo tentato insieme di capire” il vissuto in sintesi” e cioè di racchiudere l’Arcobaleno in una sola parola. Ne è uscito que-
sto “ritratto d’autore” molto interessante,  un ritratto in 10 espressioni di dieci anni di Arcobaleno: 
Famiglia (tratto istituzionale del Gruppo Sportivo), Avvenire-Futuro-Speranza (le nuove generazioni: interesse primario dell’SDS), 
Entusiasmo (voglia di fare, voglia di conoscersi, voglia di risultati), Impegno (lo sforzo sportivo ed educativo), Realtà (una grande di-
mensione sociale ed ecclesiale), Miglioramento (l’obiettivo dello sport e della vita), Vittoria (lavorare per ottenere risultati) , Diversi-
tà (tante persone diverse un solo gruppo) , Educazione (la trasmissione d’esempi e di valori alle nuove generazioni) , Provocazione (il 
messaggio cristiano).  
IL TRIENNIO PASSATO: LE SODDISFAZIONI DEL NOSTRO LAVORO 
L’Arcobaleno è diventato grande : tanti atleti, tante discipline, molti successi sportivi, crescita tecnica, aumento costante della parte-
cipazione e della condivisione dei valori. L’SDS, associazione ancora giovane, ha lavorato bene , i suoi quadri direttivi e sportivi hanno 
dimostrato grande professionalità e ciò ha fatto diventare l’associazione una delle più grandi realtà sociali del territorio. 
Professionali non professionisti:la vittoria per noi non è la cosa più importante, siamo e vogliamo rimanere dilettanti, persone che si 
divertono e fanno divertire a fare sport. L’obiettivo è di formare i giovani, umanamente e cristianamente, attraverso lo sport. E’ l’impe-
gno di tutti i giorni. 
Fedeli al mandato dello statuto cercando sempre di utilizzare lo sport come strumento di formazione, educazione e di assunzione di 
responsabilità per le nuove generazioni. Inoltre abbiamo fatto il possibile per promuovere ogni forma di attività agonistica ed associativa. 
IL TRIENNIO PASSATO: LAVORI IN CORSO 
E’ arrivato il successo , ora bisogna gestirlo: le attese e le aspettative, considerando che attorno ad Arcobaleno gravitano più di un mi-
gliaio di persone tra atleti, familiari e collaboratori, tendono a moltiplicarsi. La crescita dimensionale e la complessità normativa, legale 
etc. hanno pesato molto sugli aspetti organizzativi e gestionali. Il coordinamento delle strutture - SDS, oratorio e comune - richiede sem-
pre più tempo ed impegno. Sono temi trasversali, sempre presenti nelle discussioni e nelle decisioni del Direttivo. 
Migliorare le relazioni interne al gruppo: dal lato umano, rapporto e relazioni interpersonali, l’SDS sta sperimentando da tempo modali-
tà e logiche di aggregazione idonee a coinvolgere sempre più la base sociale. Tutti si dovranno sempre più sentire parte dell’associazio-
ne: è il “modo di sentire” unico di Arcobaleno. 
Lo sforzo per farsi conoscere di più: si è consapevoli che la comunicazione è fondamentale perché il territorio , i fedeli della Comunità 
Pastorale e le istituzioni conoscano ed apprezzino il nostro ruolo. E’ un compito complesso, che richiederà mezzi crescenti. 
DI TRIENNIO IN TRIENNIO: LA SFIDA CONTINUA 
La passione educativa: rimane la motivazione di fondo dell’agire di SDS. Oltre alla formazione, la sfida è come potenziare il coinvolgi-
mento degli addetti e dei genitori negli aspetti educativi del gruppo,come dare valore aggiunto ai rapporti con l’oratorio e la Comunità 
Pastorale, quali strade percorrere per aderire all’invito della Conferenza Episcopale di fare dello sport uno dei perni della “questione 
educativa” dei prossimi anni. 
IL TRIENNIO FUTURO: UNO SFORZO PER PROGRAMMARE 
Tornare a fare più sport in oratorio, per sviluppare maggiormente gli ambiti educativi, far crescere le risorse , ampliare il coinvolgimen-
to specie delle famiglie e interagire più efficacemente con le strutture pastorali, compresa la istituenda Commissione Pastorale Giovani-
le. Tale obiettivo presuppone di investire in strutture, scelta che richiede la stesura di un piano specifico per l’intero triennio. 
Modificare la struttura organizzativa per rispondere ai mutamenti interni ed esterni. Il cambiamento di gestione è collegato anche a 
modifiche statutarie che valorizzino le funzioni amministrative e accelerino i tempi di decisione. In particolare sarà importante che tutti, 
ad iniziare dal Direttivo e dai Settori, imparino a programmare l’attività. 
Allargare la presenza di rappresentanti SDS nei centri decisionali (organismi dell’unità pastorale, Comune,CSI,Pastorale Giovanile 
etc.), in modo da rimarcare l’identità ed il sistema dei valori propri di SDS. 
L’avvio della zona CSI, sfida importante per l’associazione per i risvolti lavorativi ma anche per i riflessi organizzativi, formativi e di 
visibilità sportiva. 
VERSO UN NUOVO STATUTO ? SI, SE “DECENTRIAMO” IL POTERE 
Dopo un decennio intenso è abituale ed anche opportuno fermarsi ad analizzare il periodo trascorso e chiedersi se c’è bisogno di cambia-
menti o aggiustamenti, anche statutari. All’interno dell’associazione si percepisce il bisogno di avere un organismo snello, veloce nella 
gestione dei problemi, in grado di dare una risposta alla crescente complessità normativa e agli effetti indotti dalla dimensione raggiun-
ta. Tra le tante soluzioni ipotizzate, sta trovando consenso quella di una modifica statutaria che ,salvaguardando l’unità associativa , 
disegni un sistema decisionale diverso dall’attuale, e che preveda: 
L’istituzione d’un comitato tecnico che decida, nell’ambito di una delega del Direttivo le questioni riguardanti la gestione ordinaria dell’-
attività sportiva.  
L’introduzione d’una nuova funzione, il Responsabile Operativo, che sia punto di riferimento nella gestione amministrativa, analizzando e 
portando a soluzione le problematiche ordinarie dell’Associazione.  
Le altre variazione riguardano una migliore definizione dei compiti - che tenga conto delle novità introdotte - e l’eliminazione di alcun 
aspetti che il tempo ha fatto emergere come obsoleti.Il cammino di “riforma” è appena iniziato: l’ultima e definitiva parola spetta all’-
assemblea dopo che le bozze avranno fatto il loro percorso interno (direttivo, CSI,etc.) 




