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a Ci sarà tempo fino al 
20 luglio 2016 per dotarsi di 
defibrillatori semiautomatici. 
Non sarà dunque una corsa 
contro il tempo quella delle so-
cietà sportive dilettantistiche. 
Nei giorni scorsi infatti il Mini-
stero della Salute e il sottose-
gretario alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri hanno 
firmato l’atto ufficiale relativo 
alla proroga di sei mesi di en-
trata in vigore del decreto Bal-
duzzi che avrebbe dovuto tra-
mutarsi in legge lo scorso 20 
gennaio. 

C’è chi tira un sospiro di sol-
lievo, chi parla di vittoria delle 
società sportive di base sulla 
burocrazia, chi si rallegra del 
fatto che i campionati non ven-
gano spezzati in due e chi inve-
ce punta il dito contro le “soli-
te cose all’italiana” e all’inca-
pacità del nostro paese di ri-
spettare le scadenze. Da qua-
lunque prospettiva la si guardi 
è bene però chiarire alcuni 
aspetti. “Si tratta di una proro-
ga – scrive il Presidente del 
CSI Massimo Achini nella sua 
lettera a comitati e società 
sportive - Pertanto il testo del-
la legge non verrà modificato. 
Semplicemente entrerà in vi-
gore sei mesi dopo cioè il 20 
luglio 2016. Restano sul tavolo 
vari aspetti interpretativi della 
legge. Noi ci auguriamo che nei 
prossimi mesi vengano chiariti 
anche questi”. Per le società 
sportive non ancora allineate 
con il “decreto Balduzzi” ci sa-
rà dunque ancora un ampio 
margine di tempo per mettersi 
in regola. I prossimi saranno 
mesi importanti anche per la-
vorare sulla formazione degli 
operatori addetti a dover uti-
lizzare i defibrillatori semiau-

tomatici.
“Molti Comitati hanno fatto 

i salti mortali nei mesi scorsi 
per organizzare corsi per l’abi-
litazione all’uso del defibrilla-
tore e per sensibilizzare le so-
cietà sportive – prosegue Achi-
ni - Questo lavoro non viene 
assolutamente sprecato o va-
nificato. Chi si è già messo “in 
regola” non deve più fare altre 
fatiche. Quelli che invece pro-
prio non ce l’hanno fatta, han-
no ancora sei mesi di tempo 
per adeguarsi”.

Alle dichiarazioni del presi-
dente nazionale fanno eco i 
commenti di Renato Picciolo, 
Direttore dell’Attività Sporti-
va: “Il CSI era pronto. La Dire-
zione Tecnica aveva emanato 
tutte le normative necessarie. 
Moltissime nostre realtà terri-
toriali avevano già fatto i corsi 
e formato i propri operatori. Se 
la proroga serve ad aiutare 
qualcuno che era ancora in ri-
tardo, ben venga! È importan-
te, però, essere capaci di af-
frontare le emergenze quindi 
chi si è premunito è già al sicu-
ro”.

Anche a Como sono davvero 
molte le realtà sportive giudi-
ziose che, approfittando delle 
iniziative formative proposte 
dal comitato provinciale (7 
corsi DAE a Erba, 1 a Como e 2 
a Dongo) o appoggiandosi ad 
altre associazioni, sono già in 
regola. Per quei sodalizi invece 
che ancora non avessero prov-
veduto a dotarsi di defibrillato-
re e a formare il personale abi-
litato al suo utilizzo resta l’in-
vito ad organizzarsi al più pre-
sto per non farsi trovare im-
preparati quando, il 20 luglio 
2016, la legge entrerà definiti-
vamente in vigore.

UNDER 10

POLISPORTIVO

Prova alternativa 
di tennis tavolo

Domenica 24 gennaio la 
palestra comunale di Via 
Tevere, a Villa Guardia, 
ospiterà la prova alter-
nativa di tennis tavolo 
d e d i c a t a  a i  r a g a z z i 
dell’Under 12 maschile. 
Il programma prevede 
alle ore 9.00 il ritrovo e 
l’iscrizione degli atleti. 
Le gare inizieranno alle 
ore 9.30.

TENNIS TAVOLO

Provinciali: si ripar-
te da Villa Guardia
Per un giorno la palestra 
di Villa Guardia si tra-
sformerà nella patria del 
tennis tavolo. Domenica 
24 gennaio, infatti, al 
termine della prova al-
ternativa del campiona-
to polisportivo si aprirà 
il sipario sulla seconda 
prova del campionato 
provinciale di tennis ta-
volo. Gli atleti sono atte-
si per le ore 13.30. Le 
competizioni per tutte le 
categorie prenderanno 
il via a partire dalle ore 
14.00. Alle ore 18.00 cir-
ca si svolgeranno le pre-
miazioni.

NUOTO

Interprovinciali a 
Morbegno 

Domenica 24 gennaio, 
presso la piscina di Mor-
begno, si svolgerà la se-
conda prova del Cam-
pionato Interprovincia-
le di nuoto. Riscalda-
mento ore 13.30. A se-
guire inizio gare.

ATLETICA

Trofeo Amico: 
4^prova a Milano
I runner dell’atletica CSI 
si danno appuntamento  
a Milano, presso il Cen-
tro Schuster, domenica 
24 gennaio, per la 4^ pro-
va di corsa campestre 
del Trofeo Amico. Il pro-
gramma prevede alle ore 
9.20 il ritrovo degli atleti 
e dei giudici, alle 9.30 la 
S. Messa presso il San-
tuario degli Sportivi e 
alle 10.00 l’inizio delle 
gare.

Defibrillatori: prorogata 
di  sei mesi l’entrata in vigore   
Sport e sicurezza. Slitta al 20 luglio 2016 il termine ultimo per dotarsi di defibrillatore
Picciolo: “Il CSI era pronto, ma ben venga la proroga se serve ad aiutare chi era in ritardo”

a Dopo le festività nata-
lizie è ripresa a tutti gli effetti 
l’attività Under 10 arancioblu. 
Domenica 17 gennaio doppio 
appuntamento per questa fa-
scia d’età. Al Centro Sportivo 
Toto Caimi di Vighizzolo si so-
no ritrovati i giovanissimi del 
minibasket per il secondo ra-
duno della stagione. Nel pome-
riggio, a partire dalle ore 15.00, 
oltre 50 atleti appartenenti al-
le società sportive ASD San 
Michele, ASD Multisport e Un momento di gioco nel corso del concentramento di basket Under 10

Minibasket e minivolley
Scatta l’ora dell’Under 10

Oratorio Menaggio si sono sfi-
dati nelle partitelle di basket e 
si sono divertiti insieme sotto 
canestro. La mattinata ha inve-
ce avuto per protagoniste le 
atlete del minivolley che, ospi-
ti della palestra comunale di 
Perticato, sono scese sul par-
quet per mettersi alla prova 
nel confronto con le coetanee. 
105 le atlete presenti e 10 le so-
cietà sportive che hanno preso 
parte alla manifestazione. 

L’under 10 femminile e i co-

etanei del calcio, insieme 
all’Under 12 femminile si ri-
troveranno anche domenica 31 
gennaio, sempre presso la pa-
lestra di Perticato, per l’attesis-
sima prova alternativa di ten-
nis dolce. Racchetta e pallina 
alla mano proveranno a guada-
gnarsi individualmente punti 
fondamentali per la classifica 
finale del campionato poli-
sportivo. Tutte le informazioni 
e gli orari possono essere con-
sultati sul comunicato 11. 

Defibrillatori

Non si ferma 
la formazione CSI

Prosegue l’impegno del CSI Como 
nella formazione del personale 
abilitato all’uso del defibrillatore. 
Continua anche la partnership 
con Lariosoccorso e Cardiac 
Science. Lunedì 25 gennaio, a 
partire dalle 19.30, a Erba, si ter-
rà infatti un nuovo corso DAE de-
dicato alle società sportive cies-
sine. Per chi volesse iscriversi ci 
sono ancora alcuni posti disponi-
bili. Il Comitato lariano offrirà 
poi nel mese di maggio un’ultima 
possibilità per mettersi in regola. 
Per informazioni scrivete a: for-
mazione@csicomo.it.


