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Sport Csi

● Il presidente Luciano Morosi: “Allo scadere del mio
mandato, cosa dire di questo periodo così intenso,
affascinante e particolarmente impegnativo?”

Pagina a cura del Centro Sportivo Italiano
Comitato di Cesena

● “Per dare una risposta esaustiva, occorre
ripercorrere i momenti più significativi’. Un
excursus dell’intensa attività sportiva del Comitato

IL PRESIDENTE
DEL COMITATO
PROVINCIALE CSI
CESENA
LUCIANO MOROSI

Csi Cesena, tempo di elezioni
V
enerdì 23 marzo prossimo, presso la sede del
Centro Sportivo Italiano di Cesena, sarà
convocata l’Assemblea ordinaria
dell’associazione per eleggere il nuovo
presidente, il Consiglio direttivo e i sindaci revisori del
Comitato territoriale cesenate.
Alla vigilia di questo importante appuntamento istituzionale che si rinnova ogni quattro anni, pubblichiamo i passi salienti della relazione che terrà il presidente uscente, Luciano Morosi.

“Comunico la mia disponibilità
a restare al mio posto ancora per
un nuovo mandato. Se sarò ancora io
presidente, mi impegnerò a mantenere
e migliorare la qualità e la quantità
del lavoro svolto”

Allo scadere del mio mandato, cosa dire di questo
periodo così intenso, affascinante e particolarmente
impegnativo per me? Per dare una risposta esaustiva,
occorre ripercorrere i momenti più significativi.
Incomincerei senz’altro con le celebrazioni solenni
del 60esimo anniversario della nascita del nostro
Comitato e quelle del 40esimo compleanno del suo
Gruppo Arbitri Calcio.
Questi due eventi hanno attirato certamente
l’attenzione della nostra città e del nostro territorio
attraverso varie manifestazioni e convention,che
hanno portato all’interno della nostra famiglia la
consapevolezza di essere davvero una bella realtà:
forte, organizzata, efficiente.
Poi, grazie al mio predecessore Alessandro Santini,
abbiamo concretizzato il sogno di informatizzare tutti
gli uffici della nostra sede: operazione non da poco.
Due anni dopo il mio insediamento, abbiamo vissuto
insieme un momento forse irripetibile che è quello
del “Tour Casa Comitato”, con la visita eccezionale del
presidente nazionale del Csi e di alcuni suoi più stretti
collaboratori alla nostra sede. È stata quella
veramente una giornata straordinaria, piena di
avvenimenti importanti e ricca di testimonianze di
altissimo livello. Da quel giorno il nostro Comitato si è
fatto conoscere meglio, anche oltre i confini della
provincia e oggi siamo molto stimati sia a livello
regionale che nazionale e questo ci deve riempire di
sano orgoglio.
Come non ricordare la visita del vescovo Douglas e la
consegna del discobolo d’Oro alla Società sportiva
Osservanza. Anche in quella occasione, vuoi per la
straordinaria partecipazione della Società sportiva
sopra citata, vuoi per le numerose personalità
intervenute alla cerimonia, abbiamo vissuto una
giornata veramente speciale.
L’iniziativa poi di andare a trovare le Società sportive
a casa loro, rimane un obiettivo ancora perseguito
dalla nostra presidenza, in quanto vi è la ferma
convinzione che è una delle poche strade che portano
certamente all’unità e alla condivisione.
Ma oltre a questi momenti speciali ve ne sono altri
molto più numerosi, che danno l’immagine vera della
notevole mole di lavoro che la nostra associazione
territoriale affronta durante tutto l’anno agonistico.
Mi riferisco all’attività sportiva e a tutto quello che

ruota attorno ad essa.
Permettetemi, se pur brevemente, di ricordarle e
ringraziarle tutte queste persone, affinché il loro
impegno e il loro lavoro sia giustamente gratificato
anche dalla nostra riconoscenza.
Inizierei questo excursus dalla Presidenza del
Comitato. Le persone che la compongono, dieci in
tutto, hanno la grande responsabilità di concretizzare
le scelte politiche e gli indirizzi sportivi che
provengono dal Consiglio direttivo.
Vorrei poi ricordare il Consiglio direttivo: dodici
persone, anch’esse sollecitate ad approvare i bilanci
economici, a ratificare o meno le proposte avanzate
dalla base, a garantire la democraticità del Comitato
stesso.
Noi qui a Cesena abbiamo una tradizione ormai
consolidata volta a promuovere e realizzare
campionati e tornei di calcio a 11, calcio a 7 e a 5,
maschile e femminile ad alto livello, che sono molto
apprezzati. A darne conferma è il fatto che anche a
livello regionale siamo protagonisti nell’organizzare il
campionato regionale di calcio a 7 femminile.
Parlando ancora di calcio, voglio sottolineare con
molto orgoglio che siamo uno dei pochi Comitati che
svolgiamo attività per quasi tutte le categorie
giovanili: dalla scuola calcio ai pulcini, dagli
esordienti ai giovanissimi e quest’anno anche gli
allievi.
Vorrei inoltre ringraziare le varie Commissioni
disciplinari: giudice unico, commissione arbitri e
giudici di gara, commissione giudicante. Anche in
questo ambito molto difficile e delicato, operano
persone splendide le quali, con la loro competenza,
obiettività e imparzialità, assicurano il corretto
svolgimento dei campionati, la ponderatezza
nell’omologazione delle gare, nonché l’equità nella
distribuzione delle sanzioni disciplinari.
Un riconoscimento e un grazie particolare voglio
rivolgere al Gruppo Arbitri di Calcio: posso affermare
con orgoglio che l’organizzazione, la preparazione e
la disponibilità di questi ragazzi e dei loro dirigenti,
ha raggiunto livelli molto alti e che, non a caso, sono
stati riconosciuti a livello regionale e nazionale.
Non posso dimenticare il ruolo determinante che ha
la segreteria del Comitato. Attraverso i suoi impiegati

vengono assicurati l’amministrazione, il
coordinamento tra le varie realtà che compongono il
Comitato, il tesseramento, l’assistenza assicurativa,
l’informazione, la divulgazione dei comunicati, la
stampa, il collegamento con i Comitati regionali e con
quello nazionale per la partecipazione a convegni,
meeting, stage, campionati regionali, interregionali o
nazionali.
Ma il Comitato Csi di Cesena non è fatto solo di
calcio, per fortuna! Vi sono altre attività che
arricchiscono la nostra proposta sportiva: per
esempio, la pallavolo. In collaborazione con alcuni
Comitati vicini, essa ha raggiunto buoni livelli di
partecipazione sia nel maschile che nel femminile,
nel misto e ora pure a livello giovanile.
Poi abbiamo il pattinaggio artistico a rotelle, dove il
ringraziamento verso tutti coloro che portano avanti
l’attività è infinito, perché le difficoltà che incontrano
sono davvero tante: mancanza di strutture sportive
adeguate, pochi istruttori, costi non indifferenti.
Anche il nuoto fa parte delle nostre attività sportive.
Nelle piscine di Ronta e di Cesena si svolgono corsi
sia a livello amatoriale che agonistico e durante il
Centro estivo a Pinarella ogni anno centinaia di
bambini sono impegnati sia in piscina che in mare.
Lo sport è da considerarsi pure quello rivolto
all’allenamento della mente ed ecco allora la
particolare attività degli scacchi, che innalza
ulteriormente la nostra qualità di proposta sportiva.
Da qualche anno a questa parte, è stato riconosciuta
al Centro Sportivo Italiano anche la possibilità di
affiliare i Circoli parrocchiali e i Circoli ricreativiculturali. Anche in questo settore, grazie alla
lungimiranza e alle straordinarie capacità del nostro
Alesandro Santini, abbiamo circa una quindicina di
circoli affiliati.
Vanno inoltre segnalate anche altre iniziative
cosiddette “minori” (ma minori non sono), che il
nostro Comitato porta avanti. Una su tutte: l’attività
di biliardino e ping pong presso il carcere di Forlì.
Ora, rinnovando la mia più sincera gratitudine a tutti
coloro che in vari modi hanno collaborato e
affiancato il mio lavoro, in particolare i tre Direttori
d’Area, voglio comunicare la mia disponibilità a
restare al mio posto ancora per un mandato, dopo di
che lascerò ad altri l’onere e l’onore di guidare questo
meraviglioso Comitato provinciale di Cesena.
Per il prossimo quadriennio, se sarò ancora io
presidente, mi impegnerò a mantenere e migliorare la
qualità e la quantità del lavoro svolto nel precedente
mandato eliminando, se possibile, tutti quei difetti
che ne hanno indebolito un po’ la valenza. Per
ottenere questo, conto assolutamente sulla
collaborazione di tutti coloro che mi hanno affiancato
in questi quattro anni, la cui rinnovata disponibilità
rappresenta la condizione principale della mia
accettazione all’incarico”.

