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La vera storia del Natale inizia
così: “C’era una svolta...”   
Editoriale. L’augurio di Natale dell’Assistente Ecclesiastico Nazionale Don Alessio Albertini:
“È Natale quando nella tua vita c’è una svolta”, un autentico e radicale cambiamento

a Le fiabe, che ci hanno 
raccontato fin da piccoli, co-
minciano sempre con “c’era 
una volta…”, per introdurre in 
un tempo fantastico, lontano, 
forse mai esistito, ma pur sem-
pre bello da immaginare. Il ri-
schio, anche per noi cristiani, è 
quello di pensare che anche il 
Natale assomigli un po’ a que-
ste fiabe. Le luci, i regali, gli ad-
dobbi rischiano di creare un 
contorno magico ed emozio-
nante lasciando, poi, alla no-
stalgia il suo finale. Il Natale 
invece è vero. E’ una storia ve-
ra, documentabile, incarnata: 
“Dio si è fatto carne”. Da quel 
giorno la storia umana non è 
stata più la stessa. Per questo 
sarebbe meglio iniziarla con 
un “c’era una svolta…”. Lo di-
ciamo tutte le volte che una 
vicenda prende una piega di-
versa, quando perdiamo la 
strada e siamo invitati a cam-
biare marcia, quando un indi-
zio imprime una novità all’in-
dagine. Lo ripetiamo quando 
anche la nostra vita svolta ra-
dicalmente. Lo ha detto anche 
il raccattapalle quindicenne, 
Callum Hynes, diventato eroe 
in casa Tottenham durante la 
sfida con l’Olimpiakos in occa-
sione del gol del pareggio. Elo-
giato pubblicamente da Josè 
Mourinho il ragazzino ha am-
messo: «È tutto un po’ surreale 
e non riesco a credere a quello 
che è successo. Ha dato una 

a Regionali in primo pia-
no nel weekend appena tra-
scorso. A Bovisio Masciago, 
domenica 15 dicembre, i pon-
gisti lariani sono scesi in cam-
po per la prova regionale di 
doppio, una novità che ha su-
scitato commenti positivi e 
una partecipazione di tutto ri-
spetto. 22 infatti le società pre-
senti alla gara e provenienti da 
tutta la Lombardia, 80 le cop-
pie iscritte nelle diverse cate-
gorie. Ottimi i risultati ottenu-
ti dalle compagini comasche: 
per la categoria Eccellenza si 
classifica al 1° posto la coppia 
Cerea/Noseda, secondi Leo-
nardis/Arnoldi del Villa Ro-
manò. Per gli Open conquista-
no l’oro Cimpanelli e Daneluz-
zi del Villaguardia, si classifica 
invece al terzo posto la coppia 
Bustreo/Giovenzana ( Villa 

svolta alla mia giornata, alla 
mia vita». Una svolta che han-
no vissuto anche i 150 dipen-
denti di un’azienda di tubi che 
si sono trovate rimborsate le 
spese di iscrizione, delle rette, 
dei servizi mensa e scolastici 
dei figli. Un bell’esempio di 
reinvestimento degli utili che 
viene da un imprenditore vi-
centino: “perché morire con i 
soldi in banca? I nostri paesi 
non devono scomparire, quin-
di che i soldi restino in azienda 
e a chi produce” - ha spiegato ai 
giornalisti. Un gesto tangibile 
di generosità che tiene conto 
di come si può amministrare 
custodendo la vita degli altri e 
non semplicemente il proprio 
guadagno. La stessa svolta che 
ha vissuto Lorenzo che ha sa-
puto affrontare con coraggio il 
tumore che lo ha colpito riu-
scendo a dare coraggio anche 
agli altri piccoli pazienti rico-
verati con lui in ospedale. La 
sua è la storia di un ragazzo che 
ha deciso che sorridere è più 
facile che protestare e far sor-
ridere gli altri piccoli pazienti 
un’opportunità per crescere. 
«A Natale avevo le stampelle – 
ricorda il quattordicenne – ho 
messo delle palle di Natale e il 
nastro colorato dell’albero sul-
la stampella per cercare di to-
gliere il pensiero». Della stam-
pella oggi non ne ha più biso-
gno ed è uscito guarito dall’o-
spedale. Fuori, adesso, ci sta 

Don Alessio Albertini

Un momento della gara di campestre a Calco

Tennis tavolo e cross
È tempo di Regionali

Romanò). Como sale sul podio 
anche nella categoria Promes-
se grazie alla coppia Locatelli/
Sorrentino 1^ classificata e alla 
coppia Cimpanelli/Martinelli 
3^ classificata (Villaguardia).

Sempre domenica, a Calco, è 
andata invece in scena la prima 
prova del circuito regionale di 
corsa campestre. 55 le società 
sportive presenti, 1223 gli atle-
ti ai nastri di partenza che han-
no gareggiato su un percorso 
molto muscolare e coperto da 
una sottile coltre di neve. Que-
sti i migliori risultati conqui-
stati dagli atleti lariani: Elisa 
Burgassi (Lieto Colle) 2^ per le 
Esordienti, Manuel Molteni 
(Villaguardia) 2° nei Seniores, 
Nadia Prrevitali (Bernatese) 3° 
nelle Veterane. Nella classifica 
per società l’Atletica Alto Lario 
è undicesima.

Nuoto

Provinciale al via
Buona la prima
Domenica 15 dicembre la piscina 
di Tirano ha ospitato l’esordio 
del circuito provinciale ed inter-
provinciale di nuoto griffato CSI. 
Oltre 350 gli atleti presenti alla 
manifestazione e appartenenti a 
9 società sportive. Ottimi tempi e 
risultati di tutto rispetto per i 
nuotatori comaschi che hanno 
portato punti importanti ai pro-
pri sodalizi di appartenenza. Nel-
la classifica per società è la for-
tissima Futura di Morbegno a de-
tenere il primo posto, alle sue 
spalle però premono le comasche 
SSD Dimensione Sport e Aquavi-
tae Erba. Prossimo appuntamen-
to il 26 gennaio a Chiavenna.

SEGRETERIA

Chiusura uffici per 
festività natalizie
Si comunica che la se-
greteria del CSI Como in 
occasione delle festività 
natalizie resterà chiusa 
da sabato 21 dicembre a 
lunedì 6 gennaio com-
presi. Gli uffici riapri-
ranno martedì 7 gennaio 
secondo i consueti orari.  

NATALE

Gli auguri natalizi
del CSI Como

Il CSI Como e la sua pre-
sidenza provinciale au-
gurano a tutti gli atleti, 
ai dirigenti, ai tecnici, 
agli arbitri, a tutte le loro 
famiglie e ai lettori de 
“La Provincia” un sere-
no Natale e un 2020 ric-
co di felicità. La pagina 
del CSI tornerà in edico-
la venerdì 3 gennaio 
2020.

FORMAZIONE

Corso refertisti
il 13 gennaio

Su richiesta delle società 
sportive il team della 
Formazione propone e 
organizza un nuovo cor-
so refertisti dedicato a 
tutti coloro che deside-
rano apprendere come 
si compila un referto di 
gara del volley per poi 
mettersi al servizio delle 
società sportive. Il per-
corso formativo, strut-
turato in una serata, si 
svolgerà lunedì 13 gen-
naio 2020, dalle ore 
20.30 alle 23.00, presso 
la sede del CSI Como di 
via del Lavoro 4. Il corso 
verrà attivato al raggiun-
gimento di minimo 12 
partecipanti. Quota di 
iscrizione: 5€. Informa-
zioni ed iscrizioni alla 
mail: formazione@csi-
como.it.

BANDO SPORT 2019

Sport: occasione per 
crescere insieme
Ancora una volta Regio-
ne Lombardia e Fonda-
zione Cariplo hanno da-
to fiducia al CSI Como e 
ai suoi partner cofinan-
ziando  con un contribu-
to di 57.000 euro il pro-
getto “Shootout: in mo-
vimento per scartare le 
barriere”. Grazie a chi ha 
creduto in noi e... buon 
lavoro!

Lunedì 16 dicembre, presso la se-
de del CSI Como, si è concluso il 
corso per allenatori di atletica 
leggera. Un percorso formativo 
strutturato in 9 serate, un’occa-
sione unica per accostarsi in mo-
do completo e professionale alla 
regina delle discipline sportive. 
Guidati dai professori Marco Ma-
razzi e Giuseppe Cairoli, e con la 
docenza tecnica della dottoressa 
Raffaella Gandini, tecnico nazio-
nale Fidal, 7 nuovi allenatori 
hanno ottenuto il diploma dopo 
aver superato l’esame finale. 
Congratulazioni a Matteo Allevi, 
Stefano Bianchi, Alessia Castelli, 
Sara Fusi, Alessia Vanini, Valeria 
Vittori e Andrea Zappa. A tutti il 
nostro augurio di buon lavoro in 
questa e nelle prossime stagioni.

Ecco i nuovi
allenatori
di atletica

Formazione

anche Ture dopo aver scontato 
dodici anni di carcere. Gli in-
contri con il figlio, che non ha 
visto nel giorno della nascita 
perché arrestato il giorno pri-
ma, sono sempre ricoperti di 
bugie, fino al giorno in cui il 
bimbo fa i conti con la realtà: 
“Papi, tu non stai al lavoro, tu 
stai in carcere. Cosa hai fatto? 
Hai rubato? Hai ammazzato 
qualcuno?”. Parole che spingo-
no Ture a dare una svolta alla 
sua vita. È Natale quando nella 
tua vita “c’è una svolta…”, come 
per i magi che “per un’altra 
strada fecero ritorno”.

La premiazione della categoria Promesse di tennis tavolo


