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Supplemento al Notiziario ufficiale “Il Terzo Mondo (…nello sport)” - Direttore Responsabile Fabio Cerretani 

 

Ai componenti gli Organi ed Organismi del Comitato CSI di Siena, 

all’Assistente Ecclesiastico, ai Coordinatori delle Aree Ammistrazione, Attività 
Sportiva, Formazione, Segreteria, al Gruppo Arbitri, ai Referenti di Zona. 
 
Trascorso per molti ll periodo di ferie estivo ci prepariamo ad affrontare le rimananenti tappe 
del percorso sportivo – formativo che ci ha impegnato nell’orgaizzazione di Eventi inseriti nel 
programma del 75° di Fondazione del CSI.  
Nei mesi scorsi si sono svolte le seguenti iniziative: 
Trekking Dolce alla Pieve di Molli 
Siena Ricreatorio Pio II Costone: Bandiere immagini testimonianze di 75 anni di storia nello 
sport 
In barca a vela sul Lago Trasimeno (in collaborazione con Lega Navale Italiana di Siena e Val 
d’Elsa) 
Nel mese di Settembre saremo fortemente impegnati nelle seguenti date: 
7 Settembre – pellegrinaggio trekking “Orgia – Romitorio” in collaborazione con il Circolo 
parrocchiale di San Rocco a Pilli. Prevista la presenza dell’Arcivescovo di SIena  
28 settembre - Poggibonsi (Si) – Strutture Soc. Sportive Virtus 
Triangolare di calcio a sette interdiocesano “San Bernardino” tra squadre parrocchiali in 
rappresentanza delle tre diocesi della Provincia di Siena dove nacque il CSI (Siena, 
Montepulciano, Poggibonsi), - invitata una rappresentativa di Nomadelfia 
Incontro formativo regionale di presentazione del Centro Studi Formazione CSI Siena . 
 
Segnalo due importanti novità per il CSI di Siena, scaturite nel mese di Luglio: 
La Diocesi di Montepulciano, Chiusi, Pienza ha delegato a Suor Francesca Anghileri il 
coordinamento dei rapporti tra il CSI e le Parrocchie; 
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La Virtus Poggibonsi ha organizzato una squadra di calcio femminile per partecipare a tornei CSI, occorre trovare altre 
società interessate. 
 
Il Coordinatore del Gruppo Arbitri del Comitato ha segnalato alcuni problemi nella gestione degli operatori: in merito la Presidenza 
Nazionale ha lanciato la : Campagna reclutamento arbitri 2019/20 - Dai tu il Fischio d'inizio 
 
Nel mese di Agosto la segreteria del comitato sarà aperta al pubblico solo un pomeriggio alla settimana; chiedo ai membri di 
presidenza ed ai Coordinatori per l’Amministrazione e la Segreteria  di passare in sede per verificare eventuale corrispondenza ed 
adempimenti di competenza. 
 
Concludo con una annotazione personale: causa problemi di salute che hanno colpito me e mia moglie non posso garantire la mia 
presenza e la gestione degli eventi in programma chiedo quindi la collaborazione di tutti. 
 
Per organizzare gli eventi in programma convoco gli operatori ed i collaboratori Martedì 6 Agosto alle 17,30 presso la sede del 
Comitato (qualora si verifichino problemi personali in alternativa l’incontro si terrà a casa mia – Via Fiume 10 Siena.) 
 
 
 
 


