
nire indicazioni anche a 

persone e ad una Asso-

ciazione, come il CSI, 

che si occupa di attività 

sportiva ed educativa;  

nella conoscenza di que-

ste indicazioni si sono 

impegnati tutti i parteci-

panti all’incontro mode-

rato da Tarcisio Anto-

gnozzi, aiutati dall’abate 

P. Antonio Potenza, 

dall’esperto Benedetto 

Coccia e dal consulente 

ecclesiastico nazionale 

Don Alessio Albertini. 

(Continua a pagina 2) 

“Idee al centro” è lo slo-

gan che dà significato 

all’evento realizzato dai 

Comitati di cinque regio-

ni centrali del Centro 

Sportivo Italiano il 28 

febbraio ed il 1° marzo 

scorsi; esso costituisce 

un momento privilegiato 

del programma formati-

vo dell’Associazione per-

ché interpella e riunisce i 

dirigenti provinciali e 

regionali insieme agli 

altri operatori che vivono 

“in prima linea” la mis-

sion educativa del CSI 

sui campi di gioco e che 

sono gli arbitri; ed a Cas-

sino sono arrivati in 230 

(vedi box a lato). 

La presidenza regionale 

del Lazio, incaricata 

q u e s t ’ a n n o 

d e l l ’ o r g a n i z z a z i o n e 

dell’incontro formativo 

interregionale, ha scelto 

Cassino per ospitarlo e 

non senza significato; 

infatti in questa cittadina 

del frusinate, come tutti 

sanno, c’è la famosa Ab-

bazia teatro di una terri-

bile battaglia con distru-

zioni globali nel corso 

della seconda guerra 

mondiale. Ma non è que-

sto il motivo per cui è 

stata scelta Cassino, ben-

sì la ragione va ricercata 

n e l  f a t t o  c h e 

quell’Abbazia fu eretta 

da San Benedetto, che 

promulgò la sua famosa 

“regola”, di cui molti 

conoscono il motto “ora, 

lege et labora”. 

Essa è un compendio di  

norme comportamentali 

per uomini di fede che 

vogliono vivere al me-

glio lo spirito del Vange-

lo, di fronte alle varie 

situazioni di vita in cui 

essi possono trovarsi; e 

che certamente può for-

L’accoglienza di Cassino, tra storia e servizi 

LA GOVERNANCE CSI DI 5 REGIONI SI E’ RIUNITA A CASSINO 

Daniele Rosini—Presidente CSI Lazio  

LABORATORI TEMATICI, 

ECCO I DATI DI  

PARTECIPAZIONE! 

 
- ARBITRI: 120 

- ALLENATORI E PORTIERI: 15 

- ANIMATORI: 18 

- COMUNICAZIONE: 9 

- ORGANIZZATORI DI EVENTI E MOMENTI 

ASSOCIATIVI: 10 

- OPERATORI SPORTIVI NELLA SCUOLA: 15 

- GIUDICI SPORTIVI: 7 

- PRESIDENTI DEI COMITATI: 25 

- STAFF ORGANIZZATIVO: 16 

IDEE AL CENTRO NOTIZIE 
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Anno I 

C E N T R O  S P O R T I V O  I T A L I A N O  

Abruzzo 4 

Marche 5 

Umbria 5 

Lazio 5 

Molise 2 

  

  

Comitati presenti 

La location che ha accolto i 230 partecipanti all’incontro interregionale è stata la Cit-

tadina di Cassino. L’Hotel Rocca, della catena Best Western, ha ospitato i momenti 

comuni dei ciessini del centro Italia. Immerso nel verde delle pendici di Montecassi-

no, il mitico monte ove si erge la più famosa è più importante Abbazia benedettina. 

La struttura sede della convention possiede ampi ambienti ad un fantastico parco, 

unico per la sua bellezza ed estensione. L’impiantistica sportiva polivalente, costituita 

dalla palestra e campi vari unitamente alle aule didattiche, hanno consentito una otti-

ma distribuzione dei vari laboratori e gruppi associativi. di Roberta Velardo 



(continua da pagina 1) 

Questo convegno ha rafforzato le 

motivazioni e gli sforzi che com-

piono giornalmente i dirigenti,  gli  

arbitri ed anche i giudici sportivi, i 

quali poi sono stati coinvolti in la-

boratori, test, studi di aggiorna-

mento più legati ai propri ruoli 

associativi, che hanno occupato 

gran parte dei due giorni 

d’incontro di Cassino. Lo scopo 

principale dei lavori svolti mirava 

alla sempre maggiore competen-

za degli operatori tecnici per 

l’offerta di un’attività sportiva di 

qualità alle società affiliate, men-

tre la ricerca di modalità e stru-

menti sempre nuovi per la miglio-

re connotazione di quell’attività 

come portatrice di valori umani e 

cristiani, è quella che ha impegnato i 

dirigenti. Non va certo sottaciuto il 

momento ricreativo  svoltosi la prima 

sera, dopo la celebrazione della 

Messa, molto partecipata e sentita, 

da parte di Don Alessio Albertini; i 

responsabili regionali hanno infatti 

portato dai propri territori e messo a 

disposizione di tutti gli intervenuti, le 

specialità eno-gastronomiche tipiche 

di Abruzzo, Lazio, Marche ed Um-

bria, che sono state molto apprezza-

te.   

Di Francesco Cinciripini 
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La parola ai protagonisti 
menti e logistica.” 

Per il laboratorio animazione 

abbiamo sentito Franca 

(Comitato di Roma):  

“E’ stato molto interessante e 

conoscendo altre persone ho 

potuto valutare insieme a loro 

i miei  precedenti percorsi 

aggiornandomi e permetten-

domi di svolgere nella mia 

realtà con più sicurezza le a-

zioni che meglio innescheran-

no nel rapporto con i bambini 

e nelle relazioni con i genitori. 

I bambini necessitano sempre 

di più dell’attività motoria per 

la loro buona crescita, per la 

conoscenza di se stessi e degli 

altri.” 

Massimiliano, arbitro di calcio 

a 5 (Comitato di Roma) per i 

direttori di gara arancio-blu: 

      “Momento molto bello e  

intenso di aggregazione per 

tutti quanti noi, con i colleghi     

incontrati in questi due giorni 

per un confronto sono stati da 

tramite per innescare una con-

sapevolezza in più 

nell’importanza del nostro 

ruolo di arbitro nel CSI”  

 

Per il laboratorio Scuola il 

pensiero di Alessandro 

(Comitato di Latina) 

     “La cosa più importante in 

questi due giorni di interre-

gionalità è che si permette 

un confronto fra persone che 

vengono da lontano raffor-

zandolo anche noi stessi sa-

pendo che non si è soli. Il 

rapporto fra scuola e sport è 

un ottimo attivatore soprat-

tutto nei percorsi mentali e 

di apprendimento che au-

mentano la possibilità di 

relazione fra il corpo e la 

volontà di migliorarsi. 

Per lo stage arbitri di palla-

canestro abbiamo sentito 

Franco (del Comitato di Te-

ramo) 

“Impressione molto positiva 

a partire dalla location, otti-

ma organizzazione ed essen-

do alla prima esperienza, 

sono molto contento e mi 

aspetto di poterla raccontare 

sperando di pubblicizzare al 

meglio questa realtà impor-

tantissima. Grazie al CSI .” 

Interviste di Fernando Ruscito 

e Fabio Lauzi. 

Nel corso dell’incontro di Cas-

sino, il raggruppamento asso-

ciativo interregionale del Cen-

tro, come consuetudine,  pro-

muove alcuni laboratori per la 

formazione di dirigenti, tecnici 

ed operatori dei Comitati di 

appartenenza. 

I commenti dei protagonisti: 

Gabriele (CSI Marche) del 

laboratorio momenti associati-

vi: 

“Abbiamo condiviso esperien-

ze eterogenee, analizzate in 

modo schematico ma con con-

cretezza. Abbiamo utilizzato 

delle schede che serviranno a 

rafforzare una idea comune 

nei Comitati per 

l’organizzazione di convegni, 

preparazione tecnica, allesti-

IDEE AL CENTRO NOTIZIE 

Notiziario 

interno al Centro 

Sportivo Italiano 

a cura del 

Laboratorio 

Interregionale 

Comunicazione. 

 

ARRIVEDERCI A 

ROCCAPORENA! 


