PROGRAMMA DEGLI INCONTRI
SABATO 6 NOVEMBRE ORE 17,30
Campolieto - Sala Congressi S.Pio

Comitato Provinciale di Campobasso

Comune di Campolieto

in collaborazione con la Pro-Loco di Campolieto
Presidente Dott. Mario Di Nardo

CON IL PATROCINIO DI

VENERDÌ 26 NOVEMBRE ORE 17,30
Monacilioni - Sala Consiliare del Comune
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale
Sindaco Dott. Michele Turro

Provinciale
di Campobasso

VENERDÌ 10 DICEMBRE ORE 17,30

Ordine dei Medici

Jelsi - Sala Convegni Giuseppe Santella
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale
S.S.D. Fiamma Jelsi - Sindaco Dott. Mario Ferocino

Comune di Jelsi

VENERDÌ 17 DICEMBRE ORE 17,30

Pietracatella - Sala Consiliare de Comune
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale
A.S.D. Fitness Club Pietracatella
Sindaco Dott. Giovanni De Rita

Comune di Pietracatella

DOVE TROVARE IL CSI:

Comitato Provinciale di Campobasso

PROVINCIA DI
CAMPOBASSO

Comune di Monacilioni

CSI PROV.LE CAMPOBASSO
P.zza Molise n.7 - Campobasso
Tel. e fax 0874 483601
www.campobasso_molise.csi-net.it
e-mail: campobasso@csi-net.it
CSI COMITATO REGIONALE
Tel. e fax 0874 493352
e-mail: molise@csi-net.it
CSI COMITATO ISERNIA
c/o Parrocchia S. Giuseppe Lavoratore
Isernia
Tel. 333.4319941 - 3203453839

CONVEGNO - SEMINARIO
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SPORT-SALUTE
AMBIENTE
Un’attività fisica
regolare, aiuta
a sentirsi meglio
e a migliorare
il proprio aspetto
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PROGRAMMA
Saluti
Igino Tomasso
Presidente del CSI Comitato di
Campobasso

Interventi
Dr. Antonio Musto
Cardiologo P.O. “A. Cardarelli” di Campobasso

Saluto del Sindaco

Dr. Giovanni de Gaetano e collaboratori
Università Cattolica del Sacro Cuore

Pietro Montanaro
Assessore Provinciale allo Sport
e Cultura di Campobasso

Dr. Zarrilli Sergio, Dr. Terzano Leo
Ordine dei Medici di Campobasso
Alimentazione e stili di vita

Antonio Rosari
Presidente del CONI Provinciale
di Campobasso

Michele Petraroia, Riccardo Tamburro
Consiglieri Regionali
Leggi e proposte sullo Sport nel Molise
Chiusura dei Lavori
Dott. Luigi Palumbo
Presidente Regionale CSI Molise

Comitato Provinciale di Campobasso

SPORT CSI = PROMOZIONE SOCIALE
Cari amici,
la ricchezza del CSI nel Molise è negli oltre quattrocento volontari che
si dedicano con passione alla promozione delle attività sportive e alla
crescita quantitativa e qualitativa delle Società.
Nell’immaginario collettivo lo sport è sempre stato sinonimo di lealtà,
rispetto delle regole e dell’avversario, possibilità di competere alla pari,
aggregazione, gioia, divertimento, educazione e formazione del carattere, al punto che oggi non ha più senso deﬁnire lo sport come semplice elenco di discipline.
Piuttosto lo sport è mille modi diversi, ma tutti ugualmente validi, di
soddisfare i bisogni primari dell’individuo. Divertirsi, mettersi alla prova.
L’utenza, ormai, sta cominciando a puntare, più di quanto accadesse
in passato, sullo sport amatoriale e sulle attività di grass - root, vale a
dire di uno sport inteso essenzialmente come attività ludica ed aggregante.
Non esiste, nella società italiana, un’altra attività in grado di appassionare la gente, coinvolgerla, emozionarla come lo sport, senza sostanziali distinzioni di sesso, età, reddito, lavoro, istruzione. Anche per
questo lo sport contribuisce alla creazione di una parte signiﬁcativa
della ricchezza nazionale.
Chi investe nello sport in Italia?
1,87% investimenti dello stato; il 7,34% investimenti dei privati; il
79,12% consumi delle famiglie; circa 11% altre voci.
Comprendiamo bene da questi dati della Nomisma, chi in realtà ﬁnanzia lo sport in Italia – sono le famiglie a ﬁnanziare lo sport in Italia: occorre che se ne prenda atto e si comprenda che bisogna attrezzarsi per
individuare strategie che le aiutino a non rinunciare al diritto sportivo
per difﬁcoltà economiche.
Lo stato italiano spende lo 0,41% della spesa pubblica consolidata per
lo sport, contro percentuali superiori all’1% in molte nazioni europee.
Proprio per questo noi del CSI mettiamo in evidenza come l’attività
sportiva oltre a migliorare la salute dei cittadini, ha una dimensione
educativa e svolge un ruolo sociale, culturale e ricreativo. In particolare
lo sport contribuisce in modo signiﬁcativo alla coesione economica e
sociale per una Società più integrata. Tutti i componenti della società
dovrebbero avere accesso allo sport, occorre pertanto tener conto del
ruolo particolare che lo sport può avere per i giovani, le persone con
disabilita, le persone di una certa età e quanti provengono da contesti
sfavorevoli.
Essere presenti nelle periferie “Geograﬁche” delle parrocchie, delle borgate abbandonate, dei nostri piccoli comuni, dei quartieri, delle città,
delle campagne, come nelle periferie “morali “ abitate dagli emarginati,
dagli anziani e dai senza voce, è il compito privilegiato dei dirigenti
delle società sportive ma soprattutto dei dirigenti del CSI.
L’introduzione di alcuni elementi di sostegno in favore dello sviluppo e
della promozione sportiva ha come scopo quello di garantire, incoraggiare e diffondere il ruolo che lo sport può svolgere nella prevenzione
sanitaria e nel miglioramento della qualità della vita.
Lo sport svolge anche un ruolo importante per la coesione sociale contribuendo alla diffusione dei valori democratici e di cittadinanza, del
valore della solidarietà, del rispetto degli altri e di partecipazione alla
vita pubblica. Lo sviluppo delle capacità ﬁsiche, intellettuali e sociali
attraverso l’educazione ﬁsica e lo sport è un obiettivo che deve essere
promosso, incoraggiato e sostenuto dalle Istituzioni.
La formazione e l’attività sportiva del CSI, giocano allora un ruolo importante, diventano il tirocinio indispensabile al volontariato per imparare a conciliare la “ cultura del dono” con le conoscenze tecniche
ed organizzative, in modo che l’una e le altre si fondano in uno stile di
vita unico per “ UNO SPORT SOCIALE”.
Con amicizia.
Il Presidente del Comitato CSI d Campobasso
IGINO TOMASSO

