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Presidenza Provinciale
Chiusura estiva segreteria del Comitato Provinciale
Con la fine del mese di Giugno chiudono per il periodo estivo gli uffici della segreteria, affiliazione e tesseramento;
come di consueto manterremo un presidio attivo nel giorno di mercoledì al servizio dell’associazione sarà inoltre
possibile prenotare un appuntamento inviando con congruo anticipo una email a csisiena@tin.it o telefonando al
responsabile di Area Enrico Bellucci 335 8297151.
Auguriamo a tutti una buona vacanza, un rientro nelle propria famiglie, una riflessione rigenerante per ripartire in
forma per l’attività 2017 / 2018,

Convocazione Consiglio Provincale (n. 2 / 2017) del 16 Giugno 2017
Ai Componenti il Consiglio e la Presidenza del Comitato
Al Consulente Ecclesiastico Provinciale
e p.c.

Alla Presidenza Nazionale CSI
Alla Presidenza Regionale CSI Toscana
Ai Membri degli Organi, Commissioni, Gruppi, Statutari
LORO SEDI

Ai sensi dello Statuto Il Presidente del Comitato Provinciale CSI di Siena convoca per
mercoledì 5 Luglio 2017 - ore 17,45 nei locali di Piazza dell’Abbadia 6 - Siena
Il Consiglio Provinciale con il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicazioni del Presidente;
Area tecnico sportiva: proposte e problematiche;
Area tesseramento amministrazione: situazione crediti in sospeso;
Area progetti: concorsi, carcere, ecc.;
Consegna medaglie del 70^ ai membri degli organi ed organismi del Comitato;
Siena candidatura capitale europea dello sport;
Eventi 2017;
Varie ed eventuali.

Raccogliendo la proposta del Vice Presidente Antonio Basil alla riunione di consiglio farà seguito un “aperi cena”
presso “La Favorita” – Piazza Matteotti – Siena (sala interna) a costo di € 15,00 cad. La cena, servirà anche per
esprimere le nostre opinioni in base alle passate esperienze organizzative, tecniche e arbitrale dei passati tornei di
calcio (stagione agonistica 2016-2017); l'analisi ed il confronto sono elementi indispensabili per crescere .

Consegna medaglie 70^ operatori 2016/17
La Presidenza del Comitato, a conclusione del primo anno di attività per il quadriennio 2016 / 2020, ha inteso
ringraziare i membri ed i collaboratori degli organi ed organismi statutari con la consegna della medaglia coniata per il
70^ 1944-2014.

MEDAGLIE D’ORO (OFFERTE DAL PRESIDENTE FABIO CERRETANI)
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Il punto 29 giugno 2017
Il punto di Vittorio Bosio
Finalmente dal 1° luglio in vigore la legge sui defibrillatori
Da sabato primo luglio entra in vigore a tutti gli effetti il Decreto che prevede la presenza di un defibrillatore
semiautomatico in ogni struttura sportiva dove si faccia sport organizzato e al contempo si dispone che le società
sportive abbiano, laddove si disputa una gara ufficiale, una persona debitamente formata ad utilizzare il dispositivo in
caso di necessità. Verrebbe da dire: “finalmente!”. Ricordo infatti, che si è arrivati a questo Decreto dopo numerosi
rinvii e sospensioni, modificando la prima versione varata il 24 aprile 2013. In questo lungo iter sono state infatti tante
le difficoltà incontrate dai dirigenti degli Enti di Promozione o delle Federazioni, nel far arrivare ai propri iscritti,
presidenti di società sportive o responsabili di impianti, una lettura chiara e semplice da interpretare. Ora, sembrano
fissati tre criteri fondamentali: 1) ogni impianto sportivo dove si svolgono le gare deve avere a disposizione il
defibrillatore (escludendo le gare itineranti all’aperto); 2) nel momento in cui si svolgono gare ufficiali (e non i semplici
allenamenti) deve essere presente una persona formata per l’uso del defibrillatore stesso; 3) l’obbligo ricorre per tutte
quelle discipline sportive riconosciute come tali dal Coni nella ben nota delibera 1568 (tranne alcune a basso rischio),
escludendo perciò tutte le attività ludico–motorie. Nulla si dice, e quindi è legittimo pensare che siano escluse, sulle
eventuali responsabilità rispetto all’esito di un eventuale intervento. In parole povere: se io ho fatto il corso di
abilitazione e sono chiamato ad intervenire perché un atleta o un’altra persona presente si sente male, ma il mio
intervento non produce nessun risultato positivo, sono responsabile di qualcosa? No; ho solo il dovere di intervenire.
Peraltro è stato spiegato chiaramente che l’uso del dispositivo è particolarmente facile per cui è quasi impossibile
sbagliarsi. Detto questo mi preme sottolineare che la rinuncia ad una ennesima e facile proroga è un segno di grande
serietà da parte del Governo, che detta regole chiare e valorizza l’impegno dimostrato dalle società sportive nel
raccogliere l’appello per una crescita della cultura nazionale nella tutela sanitaria in ambito sportivo. Questo è
l’obiettivo della legge: creare il presupposto perché l’Italia diventi un Paese proiettato verso la cultura della
prevenzione e la diffusa capacità di intervento sanitario in caso di necessità. Una accresciuta consapevolezza verso la
sicurezza e la tutela della salute pubblica, che non si limita più alla semplice gara sportiva ma che, diventando
patrimonio culturale comune, si diffonde infine nella vita quotidiana della nostra società civile. La firma di questo
Decreto è un bene per tutti: per gli atleti, che vedono accresciuti i margini di sicurezza per la loro salute; per le società
sportive ed i loro dirigenti, che hanno così un quadro normativo di chiaro riferimento e facile applicazione; per gli
Organismi sportivi, che escono da una situazione di ambiguità e incertezza divenuta ormai insostenibile; ed infine
anche per i due Ministeri coinvolti, che riprendono il loro ruolo guida nel Paese su una tematica che rappresenta un
criterio fondamentale di civiltà.

Il Punto di Don Alessio Albertini
Carissimi vescovi, aiutateci ad allenare i giovani sportivi
Dal 22 al 25 maggio a Roma si sono ritrovati tutti i Vescovi italiani per la loro assemblea annuale. Ha sancito il
passaggio di testimone tra il Cardinale Bagnasco al Cardinale Bassetti alla guida della Conferenza Episcopale.
È stata anche l’occasione per avviare una riflessione comune sul prossimo “Sinodo dei Giovani” che si svolgerà l’anno
prossimo.
Per questa ragione, al tavolo dei lavori, è stato invitato anche il sottoscritto a rappresentare il Centro Sportivo Italiano.
Un importante riconoscimento alla nostra associazione per il lungo e proficuo lavoro con le giovani generazioni ma
anche una grande responsabilità che invita a non omologarci semplicemente alle logiche dello sport di oggi.
Ho fatto presente, in sede di lavori di gruppo e poi in assemblea plenaria, che il Csi è un’associazione con un milione
e duecentomila iscritti. Di questi più della metà sono giovani. Tuttavia nessuno di questi, o forse sarebbe meglio dire
quasi nessuno, si è iscritto perché aveva il desiderio di essere educato o era alla ricerca del senso della vita ma
semplicemente perché “voleva giocare”.
La vera sfida che lancia il Csi è che possano incontrare qualcuno che, dentro questa esperienza, li accompagni, li
ascolti, li provochi e li faccia crescere. E’ un popolo numeroso quello dello sport, che non può essere dimenticato. È
un popolo che vive tempi lunghi nell’ambiente sportivo. È un popolo che si sente protagonista per quello che fa.
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Per questo ha bisogno anche di guide sicure e autorevoli che si compromettano con la loro voglia di giocare. Non
diamo per scontato che lo sport sia di per sé educativo. Lo diventa nella misura in cui chi lo guida, lo organizza e lo
gestisce ha veramente a cuore la vita intera di questi giovani.
Un Vescovo ricordava che la prima cosa necessaria è “lo sguardo d’amore” nei confronti di un giovane. Chi non si
sente accolto ma solo sopportato, giudicato, o peggio sfruttato, non intraprenderà mai un serio cammino di crescita.
Anch’io ho ricordato che la grandezza di un allenatore moderno si dà nella sua capacità di relazionarsi con i suoi
atleti, di creare con loro un rapporto franco e sincero. E poca importa se non vengono subito i risultati.
Anche Gesù, con i due discepoli di Emmaus, ha dovuto percorrere un bel tratto di strada prima di farsi riconoscere.
Ma in quei chilometri ha scaldato il cuore, ha contagiato, ha purificato il desiderio. Semplicemente standoci. E
parlando con loro.
Attenzione però al linguaggio perché ciò che è scontato per noi magari non lo è per lo sportivo. Ciò che normalmente
nel discorso pastorale è inteso come “ritiro” per un atleta è facilmente confuso con “prepartita” e si rischierebbe
l’incomunicabilità.
Questa, forse, è la sfida più grande che è lanciata al Centro Sportivo Italiano perché diventi veramente missionario:
scendere in campo con figure credibili e attrattive. C’è bisogno di formazione e non solo di passione sportiva.
Vogliamo metterci accanto ai nostri Vescovi in questa affascinante impresa.

Ufficio Pastorale Giovanile
La Presidenza del Comitato CSI di Siena allo scopo di rafforzare legami di collaborazione con l’Ufficio diocesano per
la pastorale giovanile (Giovani in Cristo) ha concordato con Don Emanuele Salvatori di pubblicare i programmi delle
iniziative intraprese per i giovani sul notiziario ufficiale IL TERZO MONDO e sul sito WEB csisiena.net

Keep in touch
emanuele salvatori <giovani@arcidiocesi.siena.it>
Cari ragazzi nell'anno pastorale che inizierà a settembre, per i giovani di Siena, la Pastorale Giovanile e il Gruppo
Diocesano di Animazione Biblica propongono "KEEP IN TOUCH".
Si tratta di un appuntamento mensile dove seguendo la figura del Discepolo Amato, che Papa Francesco ha scelto
come icona per il Sinodo sui giovani, avremo la possibilità di confrontarci con la Parola, mettendoci in ascolto,
meditando, e facendo domande.
Insomma è davvero un modo per stare in contatto con Gesù ed imparare ad attualizzare le sua voce nella nostra vita,
perciò è vitato mancare!!!
Gli incontri si svolgeranno la domenica sera nella Casa Santuario di S. Caterina alle 21.00, ecco di seguito date e
passi, SEGNATELE IN AGENDA:
domenica 15 Ottobre: Gv 1, 35-42 Abbiamo trovato il Messia
domenica 19 Novembre: Gv 13, 21-30 Uno di voi mi tradirà
domenica 17 Dicembre - Gv 18, 12-27 E subito un gallo cantò (Penitenziale d'Avvento)
domenica 21 Gennaio - Gv 19, 16-27 Ecco tua Madre
domenica 18 Febbraio - Gv 20, 1-10 Correvano insieme tutti e due
domenica 15 Aprile - Gv 21, 1-14 Non avete nulla da mangiare?
domenica 20 Maggio - Gv 21, 15-24 Sai che ti voglio bene

Area Amministrazione
5 per 1000 anno 2016
Pubblicati dall’Agenzia delle Entrate gli elenchi delle Associazioni di Volontariato (ecc.) che hanno potuto accedere
all’erogazione del contributo del 5 x 1000 anche per l’anno 2016. Come CSI di Siena siamo riusciti a raccogliere
qualche Euro (ca. € 360), che destineremo al sostegno delle spese per attività formative, grazie alla collaborazione di
“ben” 13 contribuenti; ringrazio i fedelissimi amici che da anni ci sostengono ed invito tutti gli altri a “portare acqua” al
nostro orticello del quale vediamo i frutti ogni giorno ... anziché destrinarla ad uno dei tanti “milionari pozzi senza
fine...
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Eventi 2017
3 Giugno – Sport in piazza: dodgeball
Premetto che io non ero Siena il 3 Giugno u.s. ma dai resoconti obiettivi che mi sono pervenuti da amici e parenti
(non solo CSI) la giornata (o meglio le tre ore pomeridiane di sabato scorso), dedicata nelle aspirazioni degli
organizzatori e di coloro che hanno collaborato, a passare in rassegna tutte le eccellenze dello sport senese, è stata
abbastanza deludente e priva degli stimoli che lo sport è in grado di generare, una crisi di idee e di valori che regolano
il mondo dello sport.
Come CSI di Siena, c'eravamo impegnati a gestire uno spazio dedicato al dodgeball (nuova disciplina emergente che
medita di entrare nell'olimpo dello sport), salvo pensare che avremmo potuto rinunciare per mancanza di adesioni ...
ma non l'abbiamo fatto garantendoci uno spazio riservato nell'olimpo dello sport senese al pari di altre blasonate
società.
Alla fine della giornata ci siamo guardati intorno scoprendo che ogni stand raccoglieva poche adesioni, dalle auto
d'epoca alla gare di nuoto, al salto in alto, a giochi di squadra ... molte le piazze di Siena occupate, molte le
associazioni coinvolte, ma molto vuoto attorno, un vuoto di idee e di coinvolgimento, un'occasione gettata al vento
(forse la data non era tra le migliori) ma che ci ha consentito di non sfigurare nello spazio decentrato di Piazza San
Francesco, con poca spesa, grazie all'impegno di Carlo Barberi, di Leonardo Taurisano, di Enrico Bellucci, di due
referenti CSI Toscana per il dodgeball, con 6 bambini presi al volo in Piazza San Francesco ed un pallone finito in un
giardino privato (per il quale aspettimo la resttuzione) e con tanto entusiasmo... sono mancati i nostri drigenti, i nostri
operatori, le nostre squadre ... ma anche il mondo degli "sportivi" senesi (da palestra, stadio, piscina, ecc.)

10 Giugno - Torneo interetnico ASD S. Miniato – CSI Siena
Dalla collaborazione attiva fra la A.S.D. S. Miniato ed il Comitato Provinciale di Siena del Centro sportivo italiano (
C.S.I. ) é nata la 1^ Edizione di un torneo interetnico che ha coinvolto quattro società: la Africa Academy Calcio di
Livorno, il Centro Sociale Firenze di Firenze, la Migranti S. Francesco ONLUS di Siena, società affiliate al C.S.I. e la
A.S.D. S. Miniato di Siena.
Il torneo, che si é svolto sabato 10 giugno negli impianti sportivi di S. Miniato, é stato un torneo di Calcio a sette –
categoria Open, fra squadre composte da migranti e nel caso del S. Miniato, da giocatori locali.
Il programma della giornata, che aveva inizio alle 9,30, con il ritrovo delle società partecipanti presso gli impianti
sportivi predetti, prevedeva, prima del pranzo comunitario, oltre agli incontri di calcio, anche un convegno che aveva
per tema “ Lo sport e in particolare il calcio, come mezzo principe per l'accoglienza e l'integrazione”.
Il relatore, Sergio Contrini, Direttore dell'Area Sport e Cittadinanza della Direzione Generale del Centro Sportivo
Italiano, ha dato all'incontro un taglio del tutto particolare per cui, all'inizio, i giovani atleti provenienti da Nigeria,
Senegal, Costa d'Avorio, Gambia, Mali e Kenia, hanno portato a conoscenza dell'assemblea quale sia, nelle loro
realtà nazionali, il rapporto con lo sport e cosa da fare invidia a noi italiani, lo stretto legame fra scuola e sport, mentre,
in un secondo tempo, i responsabili che accolgono e curano l'integrazione dei migranti nelle realtà livornese,
fiorentina e senese, sono stati chiamati ad illustrare quella che é la loro attività e le difficoltà che incontrano per
svolgere nel migliore dei modi questo gravoso compito. Dalle loro parole é emerso un modus-operandi diverso da
realtà a realtà ma tutti e tre i responsabili hanno convenuto come lo sport sia il mezzo comune e più idoneo per far
conoscere le persone e a farle sentire accolte; da questa amicizia, poi, parte il lavoro di integrazione che ha, come
elemento principe, la formazione.
A quanto sopra descritto é seguito un confronto estremamente interessante e costruttivo che ha pienamente
soddisfatto tutti i partecipanti.
Per quanto riguarda il torneo di calcio in se stesso, i quattro incontri disputati, due al mattino e due nel pomeriggio,
diretti dagli arbitri del locale C.S.I., sono stati piacevoli, malgrado il caldo, estremamente combattuti e hanno messo in
mostra anche atleti tecnicamente interessanti; al termine di un'avvincente finale, la squadra del Centro Sociale
Firenze ha prevalso su quella senese dei Migranti S. Francesco – terza classificata la compagine dell' Africa Academy
Calcio di Livorno.
Al termine, Simone Gasperini, per la A.S.D. S. Miniato ed Antonio Basili, per il C.S.I. - Siena, hanno effettuato la
premiazione di tutte le squadre partecipanti.
L'esperienza di questo primo torneo, che ha coinvolto cinquantatrè giovani ha soddisfatto sia le società che gli
organizzatori e tutti si sono dati appuntamento per la prossima edizione; le squadre, fra l'altro, in attesa della seconda
edizione, si sono ripromesse di incontrarsi fra loro nei rispettivi impianti sportivi.
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Caro Presidente, desidero esprimerti la mia soddisfazione per la bella e significativa iniziativa del Torneo di sabato 10
giugno. Il Convegno è stata una interessante occasione di confronto e di stimolo.Veramente grazie.
Un saluto anche al tuo Vice Presidente Antonio che, nello stile CSI, è prezioso. Con viva cordialità.
Sergio Contrini Direttore Area Sport e Cittadinanza

10 Giugno - Sulle onde del Lago Trasimeno
Una giornata di VELA in collaborazione con la Lega Navale Italiana – Sezione di Siena e Val d’Elsa.
Una giornata fuori porta, o per meglio dire … “ fuori regione “ quella proposta e condivisa tra alcuni membri del
Consiglio Provinciale CSI di Siena e i referenti locali della Lega Navale Italiana – Sezione di Siena: una giornata in
barca a vela sul lago Trasimeno conclusasi al al Club Velico Castiglionese , dove siamo ospiti , e dove , dopo la
veleggiata, abbiamo condiviso un appetitoso pranzo di terra. Si è trattato di un primo passo, dopo anni di contatti e
reciproche conoscenze, che potrebbe aprire una nova esperienza velica per gli amici CSI (in un’associazione terrigna
ci indirizziamo verso nuovi lidi auspicando il sostegno congiunto a Società che operano in ambiti diversi ma che non
disdegnano altre strade dove crescere. Riportiamo di seguito una breve scheda di presentazione della Lega Navale,
scritta dal responsabile Sandro Speranza:
Quest'anno la LNI compie il suo 120 esimo anniversario, Fu fondata a La Spezia nel 1897.
Per cui , la Lega Navale , nata come supporto alla Marina , militare e civile, si occupa , da 120 anni , di "educazione
marinara" . Definizione complessa , che, oggi implica tutto quanto si svolge sul Mare , sotto il Mare e intorno al Mare
(dal lavoro allo sport alla tutela dell'ambiente) e con Mare, non si intendono solo gli spazi sconfinati , ma anche le
"acque interne", laghi e fiumi
Noi , come Sezione di Siena e Valdelsa, pratichiamo sia il Mare che il Lago . Come avete visto , nella bellissima
giornata di Sabato 10 giugno , a Castiglion del Lago , siamo ospiti (paganti) del Club Velico, con le nostre barche ,
per la promozione dello sport della Vela e di altre attività , come il Modellismo a Vela , Telecomandato. Il CVC ci
coadiuva , per quanto manca , alla buona riuscita delle iniziative. Naturalmente le esperienze di Vela, fatte sul lago , proseguono al mare (dal Puntone all'Argentario) con Barche a
Vela , più grandi , con maggiori prestazione e consoni ad affrontare condizioni particolari e lunghi percorsi, come le
crociere scuola . Sia usando le barche dei soci che prendendole a noleggio , a condizioni particolari.
Il Lago , risulta essere, per allievi e Regatanti, una scuola di vela perfetta , in quanto abitua, l'allievo e l'esperto , a
condizioni di vento più instabili e di più difficile interpretazione . E , il nostro Trasimeno, olre ad essere bello , è di
facile raggiungimento. Abbiamo anche un piccolo riferimento con il laghetto di Aiano (fra Poggibonsi - Colle e San
Gimignano) , dove abbiamo 2 barche a remi , una a Vela e una canoa. circa 300 metri di acqua bellissima.
Di tanto in tanto , ci occupiamo anche di Nuoto e di Subacquea . purtroppo, essendo piccini , non ci bastano le risorse
.. economiche ed umane , per portare avanti tante specialità . Giovedì , pomeriggio e sera, quando a Siena daranno i
cavalli , saremo lì per una merenda cena sull'acqua.

17 Giugno – un pallone per amico
Un simpatico “ritorno al passato”
Incontro di calcio a 5 Detenuti – Rappresentativa C.S.I.
Antonio Basili Vice Presidente Vicario
Sì, é stato un piacevole e simpatico ritorno al modo di giocare a calcio di quando ero bambino l'incontro che si é
disputato, sabato 17 giugno, nel carcere di Ranza – San Gimignano, fra un gruppo di detenuti e una piccola
rappresentativa di tesserati del Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale di Siena (C.S.I.).
Da alcuni anni, grazie alla sensibilità della direttrice, Dott.ssa Morrone ed alla disponibilità della Dott.ssa Ivana Luisa
Bruno, funzionario referente per i progetti sportivi, é in atto la collaborazione fra questa realtà ed il Comitato senese
del C.S.I. che, nel solco della sua specifica vocazione istituzionale, assicura, da settembre a giugno, la presenza
settimanale di un istruttore di calcio, per far praticare a detenuti che lo desiderano, attività sportiva; in questo caso
quella di calcio a cinque.
Nell'ambito di detta collaborazione é prevista, di norma nel mese di giugno, una partita di calcio che vede opposta la
squadra degli ospiti del carcere ad una rappresentativa di tesserati del C.S.I. senese, che, nel corso dell'annualità
agonistica, hanno partecipato ai tornei di calcio a sette o a cinque indetti e organizzati dal comitato.
CENTRO SPORTIVO ITALIANO - Comitato provinciale di Siena Piazza dell’AbbadIa 53100 SIENA - TEL FAX . 0577 48470 Iscritto all'Albo
Regionale - Sezione Provinciale - delle Associazioni di Promozione Sociale Settore sportivo ricreativo –
Decreto Prot. 157912 del 30 Settembre 2004 - CF 92000210523 – iban IBAN IT 38 P 01030 14200 000008849833
EMAIL csisiena@tin.it - WEB www.csisiena.net - Orario di apertura sede: Martedì – Mercoledì – Giovedì – ore 18,00 – 19,30

Il Terzo Mondo – 2016 / 2017 - pag, 8
La partita rappresenta non solo la conclusione degli allenamenti ma anche un modo, per i primi, di vedere “facce
nuove”, per i secondi di prendere coscienza di una realtà non ordinaria e per tutti di conoscersi, di confrontarsi e di
“crescere”.
Negli incontri precedenti ( nel 2016 non si é svolto ), la partita veniva disputata nel campo grande, a undici giocatori,
con i detenuti del settore di alta sicurezza, mentre quest'anno si é svolta nel campo piccolo, a cinque, con quelli del
settore di media sicurezza; in entrambi i casi il risultato non é cambiato: la rappresentativa C.S.I., sportivamente
parlando, ne é sempre uscita con “le ossa rotte”.
Ma veniamo all'incontro di sabato.
Dopo i vari controlli di rito ed aver indossata la classica divisa sportiva, i giovani della rappresentativa hanno raggiunto
il terreno di gioco dove erano ad attenderli i tredici componenti della squadra locale, per cui, considerate le condizioni
atmosferiche e la scarsa consistenza numerica della squadra C.S.I., di comune accordo fra l'allenatore, la dottoressa
ed il rappresentante del Centro Sportivo, si é dato corso, fortunatamente senza l'intervento di procuratori, ad una
velocissima “campagna acquisti”, per cui le squadre risultavano composte rispettivamente da dieci e otto giocatori.
Il terreno di gioco, un “ sintetico grigio di prima generazione “ (cemento puro ma ben rasato ) e le porte disegnate con
la vernice bianca nelle due parti terminali del campo, mi hanno fatto ritornare alla mente le interminabili partite
disputate, da ragazzino, nelle piazze o nelle strade di Siena, con i libri di scuola o giacchette o cappotti posti a fare da
“palo”; questo ed il notevole caldo hanno consigliato di disputare due tempi di venticinque minuti ciascuno e di
prevedere sostituzioni illimitate, in modo da far giocare tutti e far riprendere fiato a chi dimostrava di essere in debito di
ossigeno.
Prima del fischio d'inizio, la Dott.ssa Bruno ha illustrato i contenuti della collaborazione Carcere/ C.S.I. senese ed ha
fatto presente come anche il kit di materiale sportivo (maglie, sovramaglie e palloni), fornito dal Comitato ai reclusi, sia
frutto di questa collaborazione.
L'incontro, diretto da un arbitro della sezione del Comitato senese C.S.I., é stato piacevole, giocato in maniera corretta
e cavalleresca dai diciotto atleti (solo cinque punizioni in cinquantacinque minuti – cinquanta più cinque minuti di
recupero) ha visto, dopo una iniziale fase di gioco equilibrata, vittoriosa, con il punteggio di quindici a nove, la squadra
dei detenuti; al termine, calorose strette di mano fra i componenti le due compagini e l'impegno a trovarsi di nuovo per
passare in maniera gioiosa una mattina.
Prima di lasciare Ranza, i sette componenti la rappresentativa (cinque giocatori, arbitro e il sottoscritto), accompagnati
dalla dottoressa, sono stati ricevuti dal Comandante degli Agenti di Polizia Penitenziaria che, dopo averci ringraziato,
ci ha fatto presente quanto sia preziosa, per il buon andamento della vita carceraria, l'opera dei volontari nell'ambito
delle varie attività svolte nella casa di reclusione sangimignanese e questo ci ha ulteriormente gratificato oltre a
rafforzare la nostra convinzione che iniziative del genere vanno coltivate perché ognuno di noi, fugate le titubanze
iniziali, dopo questa esperienza, torna “più ricco” alla quotidianità.

10 Settembre - Pedoni, cavalli, borghi, pievi, torri, … a passo passo nella
Montagnola senese (40 ^ edizione) Pieve di Molli, Tegoia (Sovicille)
Dopo la piacevole esperienza dello scorso anno abbiamo deciso di “ritornare sui nostri passi” con l’obiettivo forse
ambizioso di rimanerci anche nel futuro; il messaggio non deve essere interpretato come una rinuncia ma una
riscoperta che, partendo dalle radici del nostro passato, ci aiuti gestire al meglio il nostro progetto.
Con un gruppo ristretto di amici fedeli ci proponemmo nel lontano 1976 come promotori di uno sport senza medaglie,
legato all’ambiente e supportato da piccoli gioielli d’arte di giovani artisti senesi. Le nostre scelte non furono capite e
ben presto fummo simbolicamente aggrediti dai responsabili di altri enti ed associazioni sportive con tanto di coppe
luccicanti e ricchi premi.
La storia ci ha dato ragione, sono nati ovunque gruppi di camminatori nei quali la parola anglofona TREKKING ha
sostituito il nostro più ruspante SCARPINATA, finalmente i podisti hanno ripreso simbolico possesso dell’ambiente
che li circonda ma noi vogliamo proporre qualcosa di più, ovvero divenire partecipi dell’ambiente e non solo spettatori.
In questa fase non abbiamo interesse a lunghe escursioni su strade sterrate (es. Francigena o Lauretana) ma
vorremmo proporre piccoli tratti prendendoci il tempo per calarci nelle caratteristiche del posto e delle vicende umane
che ne hanno fatto la storia. Parlando di storia abbiamo anche pensato di affiancare al cammino dell’uomo il cammino
del cavallo percorrendo le stesse strade ovviamente con tempi diversi.
La nostra proposta forse un po’ ambiziosa prevede di individuare percorsi tematici (es. la strada delle grotte, i sentieri
di bosco, i valichi delle cave di marmo, le sorgenti, i borghi, le pievi, le case coloniche, ecc.) vorremmo poter
collaborare con la Pro Loco di Sovicille attingendo a fatti e vicende, a racconti e leggende della Montagnola senese
con le quali ci confronteremo dedicandoci una giornata ogni anno salendo ai m 600 della Pieve d Molli.
Vorremmo continuare a collaborare con gli amici di sempre: “il Gruppo di Molli”, “l’Arciconfraternita di Misericordia di
Siena”, “la Pro Loco di Sovicille”, ovviamente con “il Comune di Sovicille” e gli altri comuni competenti sul territorio
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della Montagnola, “la Banca CRAS, credito cooperativo Toscano” e tutti i gruppi ed associazioni che negli anni
vorranno affiancarsi e camminare con noi (es. Gruppo Trekking Senese, Lega Navale Italiana), tra questi il Gruppo
della Pastorale Giovanile della Arcidiocesi di Siena.
Non ci saranno premi particolari, classifiche, vincitori o vinti, la partenza sarà presso la Pieve dove sarà attrezzato
anche un centro specializzato con alcuni Pony e Cavalli: non essendo una manifestazione sportiva TUTTI i
partecipanti dovranno essere tesserati CSI con la formula FREE SPORT copertura valida per il solo evento (invalidità
permanente e caso morte) compresa nella quota di iscrizione. Sarà inoltre presente una ambulanza per un punto
medico di primo soccorso.
Come da tradizione ad ogni partecipante, podista o cavaliere iscritto all’evento verrà fatto dono di un foulard realizzato
per l’occasione da un artista senese, sotto la guida del Maestro Massimo Lippi.
Ma il programma non finisce qui, oltre alla Santa Messa nella Pieve ed al pranzo associativo, altri eventi
accoglieranno i nostri ospiti sui prati della Montagnola, abbiamo infatti invitato per una dimostrazione sportiva il
Gruppo di Siena Baseball, e la squadra del dodgeball CSI, e per rimanere in tema di pedoni, cavalli, torri, ecc.
contiamo sulla presenza dell’Associazione scacchistica senese per una sfida all’ultima mossa ed infine, almeno per
adesso, alla passeggiata verrà abbinato un concorso fotografico a tema in collaborazione con la Pro Loco di Sovicille.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla sede del Comitato Provinciale CSI di Siena, Piazza dell’Abbadia 6, Siena
tel. / fax 0577 / 48470 e-mail csisiena@tin.it.; notizie sul sito www.csisiena.net.

Concorso Fotografico
1. Il Centro Sportivo Italiano in collaborazione con la Pro Loco di Sovicille organizza in occasione dell’evento
Passo passo nella Montagnola 2017 il 1° Concorso Fotografico a Tema, che si svolgerà Domenica 10
Settembre 2017 e sarà riservato ai partecipanti (pedoni e cavalieri) alla “scarpinata”. Il tema del concorso
sarà attinente a cose, persone, natura, storia, ambiente visibili lungo il percorso della stessa, come verrà
comunicato dalla Pro Loco di Sovicille. Il Concorso si divide in due sezioni: Stampe a colori e Immagini digitali
a colori.
2. Il Concorso è aperto a tutti i residenti in Italia. I partecipanti devono essere in possesso di tutti i diritti sia sulle
immagini fotografiche che sulle successive elaborazioni. Sono responsabili del contenuto delle stesse. Ogni
autore potrà partecipare con un massimo di 4 opere per ogni sezione.
3. La proprietà delle immagini fotografiche inviate al concorso rimane dei singoli autori che cedono il diritto di
riproduzione delle stesse al Centro Sportivi Italiano per fini inerenti alla manifestazione con l’obbligo di
menzione dell’autore.
4. Le stampe devono avere il lato maggiore compreso tra 30 e 40 centimetri (incluso l’eventuale supporto in
cartoncino). A tergo devono essere indicati: nome, cognome e indirizzo dell’autore, titolo dell’opera.
5. Le immagini digitali devono avere una risoluzione massima di 2500 pixel per il lato maggiore, essere
presentate in formato JPG e pesare al massimo 2 Mb con spazio colore RGB. I file dovranno essere completi
di nome, cognome dell’autore, titolo dell’opera.
6. La quota di partecipazione al concorso fotografico (Euro 12,00 per autore), dovrà essere pagata in occasione
della iscrizione alla “scarpinata” al Comitato organizzatore unitamente alla consegna della scheda di
partecipazione.
7. I partecipanti dovranno far pervenire entro il 20 Settembre 2017 le opere alla sede del Comitato Provinciale di
Siena del Centro Sportivo Italiano, Piazza dell’Abbadia 6, Siena – tel/fax 0577/48470. email csisiena@tin.it.
8. Il giudizio della Giuria è inappellabile e la partecipazione al Concorso implica l’accettazione del presente
regolamento.
9. I premi verranno stabiliti dagli organizzatori; es. 3 Premi ex-aequo o 1°classificato, 2° classificato e 3°
classificato.
10. La giuria, presieduta da Bruno Coccoluto (CSI Siena) su proposta della Pro Loco di Sovicille e del CSI di
Siena potrà avvalersi della competenza e della collaborazione di altri giurati in rappresentanza di: Comune di
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Sovicille, Banca CRAS, Gruppo di Molli e di esperti sui aspetti pertinenti le tematiche del concorso (es.
Maestro Massimo Lippi)

CALENDARIO:
Termine di accettazione: 20 Settembre 2017
Riunione della giuria: 23 Settembre 2017
Comunicazione risultati entro 30 Settembre 2017
Premiazione: 7 Ottobre 2017
Esposizione opere: 15 - 22 Ottobre 2017- presso Pro-Loco Sovicille

Tempo supplementare
spettacolo teatrale "La leggenda del pallavolista volante"
con Andrea Zorzi
Lo sport rappresenta per le nostre associazioni uno strumento formativo educativo che trova le sua motivazioni nella
scelta cristiana sulla quale si fondano i valori di riferimento. Il nostro obiettivo primario sono i giovani e le loro famiglie,
ciò senza escludere la competizione, il risultato, la vittoria, la presenza sul territorio, la vicinanza con la Chiesa locale,
con le Parrocchie, con le decine di gruppi sportivi di volontariato. Uno sport quindi praticato ma sensibile a recepire i
fattori educativi che possono trovare ispirazione anche all’esterno dei campi da gioco, attraverso la lettura e l’ascolto
delle diverse e diversificate esperienze sportive di atleti e dirigenti. Da alcuni anni, come presidente del Comitato
senese del Centro Sportivo Italiano, sono stato indicato dalla Arcidiocesi di Siena quale referente del Laboratorio
Diocesano sport educazione e tempo libero, promuovendo eventi sportivi e formativi al servizio della comunità
ecclesiale (ricordo la presenza con proprie iniziative ai recenti Giubilei, ad incontri teatrali con gruppi parrocchiali,
ecc.) In questo quadro di impegno si colloca la proposta che vi presento: Approfitto quindi dell’articolo “schiacciate
teatrali” che ho letto su Avvenire del 5 Maggio u.s., pagina Agorà sette sport, di presentazione della pièce
“Avventuroso viaggio ad Olimpia” sulla quale sta lavorando il famoso pallavolista Andrea Zorzi per verificare una
possibile rappresentazione di tale opera nella programmazione pastorale diocesana 2017 / 2018 in collaborazione con
l’Ufficio Diocesano per la pastorale giovanile “Giovani in Cristo”. Ho in merito contattato la compagnia teatrale
fiorentina Teatri d'Imbarco che recependo alcune mie indicazioni mi ha inviato il materiale su un’opera più facile da
organizzare La leggenda del pallavolista volante L’opera vede in scena Andrea Zorzi e Beatrice Visibelli per la regia di
Nicola Zavagli: è uno spettacolo agevole e facilmente adattabile ai più disparati contesti. è stato presentato in
palestre, palazzetti dello sport, teatri, auditorium ecc... davanti a platee anche molto numerose. In allegato la scheda
tecnica "semplificata" che noi usiamo normalmente in palazzetti e palestre, la scheda tecnica ufficiale da considerare
in caso di allestimenti in teatro, la scheda di presentazione e un assaggio di rassegna stampa... trova facilmente
anche estratti dello spettacolo su youtube. Spesso e volentieri allo spettacolo si abbina (prima o dopo) anche un breve
incontro tra Zorzi e gli spettatori o i giovani sportivi delle associazioni locali. Mi farebbe piacere che intorno a questa
proposta si raccogliessero le adesioni dei vostri enti stimolando la risposta dal mondo giovanile che troppo spesso
rimane fuori dalla nostra portata per questo tipo di eventi.
Quindi, se appunto interessati, rimango in attesa di un vostro gradito riscontro. Ciao … a presto. Fabio
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Area Tecnico Sportiva
Programma della stagione sportiva 2017 _ 2018
Inizio Previsto
Ottobre

Disciplina
Calcio a 7 – open maschile

Ottobre

Calcio a 7 – open femminile

Ottobre

Calcio a 7 maschile
nati negli anni 2005-2006
Calcio a 5 – open maschile

Gennaio
Gennaio
Febbraio
Marzo

Aprile
Aprile
Aprile
*
*
*

Calcio a 7 maschile
nati negli anni 2004-2006
Calcio a 7 maschile
nati negli anni 2004-2005
Calcio a 5
maschile e femminile
nati negli anni 2006-07-08
Calcio a 7 – open maschile
Calcio a 7 – open femminile
Pallavolo mista
open maschile e femminile
Pallacanestro
Tennis Tavolo
Campestre - Podismo
Camminate – escursioni
Equiturismo
Nuoto
Hokey
dodgeball

Denominazione
14° Torneo R. Bernardoni – Fase provinciale
Fase locale campionato nazionale CSI
10° Torneo La Martinella – Fase provinciale
Fase locale campionato nazionale CSI.
7° Torneo Aldo Ciampoli

Adesione

10° Torneo Diocesano “Santa Caterina”
6° Torneo interparrocchiale “Junior Tim Cup”
Fase locale campionato nazionale CSI
13° Torneo “ Il Mortaretto”
14 torneo Giocacalcio in Contrada”- riservato ai
giovanissimi protettori delle 17 Consorelle
Fase locale campionato nazionale Gazzetta Cup
13° Memorial “ Gabriele Righi”
10° “ Torneo di Primavera”
76° Torneo “ Il Mangia “

+

Note:
Le righe contrassegnate da * sono a disposizione delle proposte che ogni Società, Gruppo Sportivo, Circolo o
Parrocchia vorrà fare a questo comitato per arricchire le iniziative sopra indicate e al tempo stesso, collaborare con il
comitato stesso per un coinvolgimento maggiore delle persone alla pratica sportiva. Le Società, Gruppi Sportivi,
Circoli o Parrocchie che intendono aderire alle iniziative proposte, sono pregate di scrivere SI o fare una X, nella
colonna adesione, a fianco del torneo o dei tornei al/i quale/i intendono partecipare.
SI PREGA DI FAR PERVENIRE QUESTO PROSPETTO, DEBITAMENTE COMPILATO, ALLA SEGRETERIA DEL
COMITATO PROVINCIALE C.S.I. – PIAZZA DELL’ABBADIA 6 – SIENA, PER POSTA – FAX 0577/48470 (al mattino)
- E-MAIL csisiena@tin.it - ENTRO IL 31 luglio 2017,P-ER PERMETTERE A QUESTO COMITATO DI
PROGRAMMARE ED ORGANIZZARE NEL MIGLIORE DEI MODI LE INIZIATIVE SOPRA INDICATE E QUELLE
CHE VORRETE PROPORCI.
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione che vorrete darci per la diffusione del programma e per l’aiuto nella
fase organizzativa e gestionale delle manifestazioni sportive alle quali andrete a partecipare.
SOCIETÀ SPORTIVA (DENOMINAZIONE, SEDE):
REFERENTE (COGNOME, NOME, RUOLO):
TELEFONO – CELLULARE:

RECAPITO E-MAIL:___________________________
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C

… in”C.S.I.”eme per … “accogliere” …
Anche quest'anno sarà possibile destinare la quota del 5 per
mille della propria dichiarazione dei redditi ad associazioni di
volontariato, associazioni di promozione sociale, onlus, ed altri
enti non profit.
Non disperdere il tuo contributo…gioca in casa

… destina il tuo 5 per mille al
"CSI – Centro Sportivo Italiano"di Siena,
indica il nostro codice fiscale:92000210523
sulla casella
Associazioni di Promozione Sociale
Il tuo contributo sarà destinato a sostenere le iniziative formative,
educative, sociali, promosse ed organizzate dal CSI di Siena.

“L’educazione sfida lo sport”
Altri spendono il proprio 5 x 1000 in pubblicità, rimborsi spese, viaggi, rappresentanza, con noi il tuo contributo
sarà destinato a sostenere le iniziative formative, educative, sociali, promosse ed organizzate dal CSI di Siena, quello che
spendiamo per la nostra attività lo potrai seguire giorno per giorno sul tuo territorio Per la compilazione del mod. 730 sarà
possibile usufruire della convenzione tra CSI Toscana ed i CAF CISL provinciali che prevede agevolazioni per i soci CSI previa
presentazione della tessera associativa
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