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La foto è relativa all’Asd Villachiaviche, che ha partecipato al campionato dilettanti di calcio Csi nella stagione 2004-2005.

Parola al presidente

■  Buona Pasqua
In occasione della festa
più importante per noi
cristiani, desidero
formulare a tutti i nostri
associati e alle loro
famiglie l’augurio più
fraterno e sincero di
Buona Pasqua!
Già, Buona Pasqua. Cosa vuol dire? Se ci
atteniamo al significato delle parole, lo
sappiamo tutti: significa buon passaggio, buon
cambiamento… da una situazione di peccato a
una vita nuova di grazia in Dio.
E per noi, modesti operatori sociali nell’ambito
della promozione sportiva, cosa potrebbe
significare ulteriormente Buona Pasqua?
Forse, pensando più approfonditamente ai
momenti che Gesù ha vissuto durante la sua
Passione, Morte e Resurrezione, potrebbe
significare ad esempio: buona accettazione
della prova, delle problematiche infinite che,
ora più che mai, affliggono la nostra
associazione.
Personalmente, fresco della vostra riconferma
alla guida di questo meraviglioso comitato di
Cesena, assalendomi un po’ l’incertezza e una
discreta preoccupazione nell’affrontare le
difficoltà che ormai accompagnano, sempre
più pesantemente, la vita quotidiana della
nostra associazione, penso di poter auspicarci
questo: Buona compartecipazione di ciascuno
di noi affinché la vita del comitato Csi di
Cesena non si appiattisca e non si arrenda mai
alle difficoltà, a volte apparentemente
insuperabili, che la nostra particolare attività
affronta.
Anzi, proprio ispirandoci alla determinazione
con cui Gesù va decisamente incontro alla
croce, facciamo in modo di proseguire nel
nostro progetto di educazione attraverso lo
sport, sfoggiando la miglior grinta umana e
sportiva di cui disponiamo.
Pertanto… Buona Pasqua, carissimi presidenti
di società sportive, amatissimi arbitri,
splendidi atleti, commoventi operatori che, in
tanti ruoli e incarichi, contribuite a mantenere
efficiente la grande macchina del nostro
comitato.
Vi giunga, oltre il mio augurio personale,
anche quello di tutta la presidenza del Centro
Sportivo Italiano di Cesena.

Luciano Morosi
presidente Csi Cesena

li arbitri Csi sono chiamati a compiere un gesto di solidarietà nei
confronti dei ragazzi di Haiti.
La campagna di raccolta fondi per l’apertura di un Centro Sportivo
nell’isola caraibica vivrà il suo momento fondamentale ad aprile,

per mezzo del Day Arbitro.
L’iniziativa sollecita l’adesione dei Comitati territoriali, i quali potranno
chiedere a ognuno dei loro arbitri di devolvere al fondo pro-Haiti
una diaria di una gara arbitrata nel
mese di aprile.
Il Day Arbitro è un appuntamento
ormai consolidato e ricorrente nel
calendario primaverile del Csi,
cambia soltanto il destinatario delle
somme raccolte.
Cifre non piccole, grazie alla
sensibilità di fischietti e dei comitati:
lo scorso anno aderirono 60 comitati
e alla fine si contarono in cassa
36mila euro, affidati alla Fondazione
Operation Smile, che si impegna in
tutto il mondo per operare i fanciulli
nati con deformazioni al viso. 
Quest’anno l’obiettivo è fare ancora
meglio, raccogliendo almeno un
euro in più, per realizzare il Centro
in cui i piccoli haitiani potranno
vivere qualche momento di serenità
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Centro sportivo, ad aprile il Day Arbitro

Quanto raccolto andrà a favore di un impianto ad Haiti

Sport e solidarietà

giocando al calcio. A oggi sono più di
60 i comitati che hanno detto sì, e
questa è la dimostrazione palese,
sostiene Massimo Achini,
presidente nazionale del Csi, che
l’associazione non spende solo belle
parole, ma attua testimonianze
concrete.
Se sono stati fatti bene i conti,
l’impegno degli arbitri genererà circa
20mila euro di raccolta fondi: un
contributo davvero importante.
“E se l’iniziativa diventasse
contagiosa?”, si chiede Massimo
Achini. “Se si arrivasse un giorno a
una giornata nazionale ‘Day arbitro’
che coinvolgesse tutti gli arbitri di
tutte le federazioni e di tutti gli enti

di promozione sportiva? Provate a
pensare che impatto bello avrebbe
un’iniziativa come questa e quanti
soldi verrebbero raccolti.
Noi non siamo gelosi delle nostre
idee - continua il presidente
nazionale del Csi - e proviamo a
metterle al servizio di tutti”.
Intanto, nel mese di aprile,
il Day arbitro andrà in scena in
centinaia di campi del Csi.
In quelle partite ci vorrebbe un bel
cartello a bordo campo con su scritto
“Vietato fischiare il direttore di gara”.
Lo scorso anno in occasione del
“Day arbitro” due squadre
aspettarono l’arbitro all’ingresso
dell’oratorio e lo accolsero insieme
con un grande applauso.
Piccoli gesti “normali” per chi si
sente “minoranza creativa”
e ha il coraggio e la forza di ragionare
con logiche diverse da quelle
del nostro tempo, “per chi crede
veramente - conclude Massimo
Achini - nei valori semplici
dell’uomo e della vita”.

L’iniziativa sollecita
l’adesione
dei comitati
territoriali,
i quali potranno
chiedere
ai loro arbitri
di devolvere al fondo
la diaria
di una gara arbitrata

Notizie Csi in breve

Scacchi, 12esimo campionato sociale “Paul Morphy”
Con il mese di aprile, e precisamente dal
giorno 3 sino al 27, si svolge il campionato
sociale “Paul Morphy”, organizzato
dall’omonimo circolo di scacchi cesenate e
aperto ai soci 2012 del circolo stesso. La sede
di gioco è in via Canonico Lugaresi 202 a
Cesena, i turni sono complessivamente 8 e i
posti disponibili 30. Il regolamento della
competizione prevede che il tempo di
riflessione sia un’ora e mezza a giocatore per completare la partita,
mentre il punto a forfait è assegnato al giocatore presente, trascorsi 45
minuti dall’inizio del turno.
Gli incontri vengono disputati nelle serate di martedì e venerdì, a partire
dalle 21.

Coppa “Gianfranco Valentini”

La Coppa di calcio dilettanti, intitolata alla memoria di Gianfranco
Valentini, è giunta all’epilogo con disputa il prossimo 18 aprile nel campo
di Diegaro della finale. A contendersi il successo finale sono l’Asd Valle’86,
che ha superato largamente col punteggio di 5 a 1 in semifinale l’As San
Cristoforo e la Pol. Boschetto, che nel turno precedente ha vinto
nettamente, per 4 a 0, sulla Pol. 5 Cerchi. Il regolamento della
competizione prevede che, in caso di parità al termine dei tempi
regolamentari, si proceda ai calci di rigore.


