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Il Comitato dei Sindaci “5 Dicembre”, Centro Studi 
Sociali contro le mafie - Progetto San Francesco e 
Stop alle mafie, in collaborazione con Coni Como, 
Panathlon International Club di Como, Centro Arti 

Orientali Como, Cisl dei Laghi e La Provincia di Como 
come media partner, hanno organizzato e promosso il 
primo torneo polisportivo “In Gara per la Legalità” che si 
terrà dall’8 settembre al 7 di ottobre in diverse strutture 
sportive tra Bregnano, Cermenate, Lomazzo e Cadorago.
Andrea Zoanni, Presidente del Centro Studi Sociali contro 
le mafie, Progetto San Francesco, ha spiegato coì le ragioni 
dell’iniziativa: “Il nostro obiettivo è far capire ai ragazzi 
che lo sport è l’ambito che maggiormente accomuna e 
permette l’aggregazione e può essere terreno fertile per 
l’attuazione delle buone prassi – ha continuato Zoanni – 
desideriamo anche focalizzare l’attenzione sul significato 
che l’appartenenza all’agonismo sportivo oggi assume e 
sull’importanza di vivere lo sport con passione, in modo 
sano e legale, senza farsi lusingare dalle vittorie fittizie per 
raggiungere successo e notorietà”.
“Come disse Nelson Mandela  nel suo discorso ai Laureus 
Sports Awards nel 2000, è fondamentale che i giovani 
ricevano in eredità un mondo dove le regole del gioco sono 
uguali per tutti e dove il comportamento è guidato dal 
fair play e dalla grande sportività” ha sottolineato Andrea 
Zoanni.
Il torneo, che coinvolge 23 società sportive, 400 giovani 
atleti di varie discipline, ha preso il via lo scorso sabato con 
un momento di riflessione che ha visto la partecipazione 
delle società sportive, autorità e forze dell’ordine del 
territorio.
Nel corso dell’incontro sono state affrontate diverse 
tematiche che mettono in relazione il mondo dello sport 
con la questione della legalità: come le scommesse sulle 

partite di 
pallone, il 
doping nel ciclismo ma soprattutto i presenti hanno 
avuto l’opportunità di ascoltare due testimonianze 
sulle esperienze di immigrazione e il calcio come 
veicolo di integrazione.
Il primo  contributo è stato quello del  giornalista 
Tonio Attino, autore del libro “Il pallone e la miniera” 
che parla dell’esperienza della Jeunesse, una squadra 
di dilettanti, operai, minatori, immigrati italiani di  
Esch-sur-Alzette, città a sud del Lussemburgo. Questa 
squadra amatoriale riuscì nell’impresa di pareggiare 
con il Liverpool nel primo turno di Coppa dei 
Campioni, nel 1973.  
La seconda testimonianza è, invece, la storia del 
“Sant’Ambroeus Football Club”, prima squadra di 
rifugiati e richiedenti asilo iscritta alla FIGC di Milano 
che milita nel campionato di terza categoria.
Le gare inizieranno ufficialmente il prossimo week 
end con il torneo di volley under 13/14 a Cermenate 
e Lomazzo e con il torneo Mista primi calci, del 16 
settembre a Cermenate. Il fine settimana del 22 e 23 
settembre sarà dedicato a un torneo di minibasket a 
Cadorago, mentre nella stessa sede ma nel week end 
del 29 e 30 settembre si terrà il torneo di volley under 
16/18.
La rassegna si concluderà con il ritrovo di tutte le 
società sportive partecipanti al torneo a Cermenate 
dove sfileranno lungo il Viale della Legalità, nel parco 
comunale. In quell’occasione saranno premiati i 
vincitori delle diverse categorie, vi saranno esibizioni 
sportive di varie discipline e saranno presenti alcune 
personalità dello sport.
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Anche quest’anno, la Cisl dei Laghi sarà presente a “L’I-
sola che c’è”, la fiera provinciale dell’economia soli-
dale e del consumo consapevole, che si terrà il 15 e 

il 16 settembre, presso il Parco Comunale di Villa Guardia.
 Alla fiera, più di centocinquanta realtà del Terzo settore, 
provenienti dal territorio comasco e non solo, promuove-
ranno i propri progetti, le proprie esperienze di volontariato 
e di solidarietà, i propri servizi e prodotti. 
L’evento, che è arrivato quest’anno alla quindicesima edi-
zione, rappresenta, per la Cisl dei Laghi e per le associazio-
ni che ne fanno parte, un’opportunità per far conoscere i 
nuovi servizi che propone e le realtà consolidate di cui sto-
ricamente si occupa. Inoltre, è per tutti i partecipanti, un’oc-
casione per confrontarsi e fare rete nell’ambito del sociale.  
La Cisl dei Laghi sarà presente con un vero proprio punto 
informativo, dove i visitatori potranno conoscere l’attività 
delle federazioni di categoria e la vasta gamma dei servizi 
offerti dall’organizzazione. 

Ci sarà, inoltre, uno spazio dedicato ad Anteas,  Associa-
zione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà, che 
promuoverà all’Isola che c’è, i propri progetti destinati ad 
anziani, minori e famiglie.
Anche il Centro Studi Sociali contro le mafie Progetto San 
Francesco sarà presente alla Fiera con un proprio stand 
dove verranno presentate le iniziative dei prossimi me-
si e le attività in programma presso il bene confiscato di 
Cermenate.
Nel contesto della Fiera, Cisl dei Laghi, Cgil Como, Uil del 
Lario, Acli Como, Caritas Como e Centro dei Servizi per il 
Volontariato dell’Insubria organizzano la tavola rotonda: 
“Working poor. Quando il lavoro non è dignità” che si terrà 
domenica 16 settembre, alle ore 14.30. I relatori dell’evento, 
moderato dal giornalista de La Provincia di Como, Enri-
co Marletta, saranno: Luciano Monti, docente di Politiche 
dell’Unione Europea all’Università LUISS di Roma, Rosan-
gela Lodigiani, docente di Sociologa all’Università Cattolica 

di Milano, Elena Lattuada, Segretaria Generale Cgil Lom-
bardia, Mauro Frangi, presidente Confcooperative Insubria 
e presidente Cooperazione Finanza Impresa, Beppe Livio 
di Acli Como e Roberto Bernasconi di Caritas Como. 
Anche Annamaria Furlan, Segretario Generale della Cisl dei 
Laghi, ha recentemente commentato l’apertura di un dialo-
go tra il Governo e le parti sociali su questo tema: “Si è ini-
ziato un cammino che ha visto associazioni, aziende, parti 
sociali intraprendere un percorso interessante e importante 
dando tutele a lavoratori. Nei contratti nazionali, in parti-
colare quello della logistica, può essere un riferimento im-
portante anche per riconoscere il diritto al riconoscimento 
di un giusto salario.  Abbiamo messo al centro la dignità 
della persona e del lavoro e individuato attraverso la con-
trattazione lo strumento per governare questo processo”.
Per tutte le informazioni sulla Fiera e sugli eventi in pro-
gramma è possibile visitare il sito http://www.lisolachece.
org . (l. m.)

La Cisl dei Laghi alla 15° edizione de “L’ isola che c’è”


