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Notiziario Ufficiale del Comitato Provinciale di Siena N. 3 Aprile 2018 

 
Il Comitato Provinciale di Siena del Centro Sportivo Italiano augura a tutte le Società Sportive, ai 
dirigenti, ai soci, agli atleti, agli operatori, un anno di attività ricco di soddisfazioni sportive, 
educative e formative da vivere alla luce della ispirazione cristiana che sta alla base della nostra vita 
associativa.  

Presidenza Territoriale 
 
Assemblea Ordinaria Comitato Provinciale 2017  
 
Relazione presidente (Bilancio sociale) Siena, 12 Aprile 2018 – ore 17.30 
 
L’assemblea annuale del Comitato CSI di Siena che ci accingiamo a condividere, rappresenta il giro di boa 
del cammino quadriennale del Consiglio di Comitato eletto nella primavera 2016. 
E’ un importante momento di verifica sul lavoro svolto per un’analisi progettuale che ci consenta di 
individuare la rettifiche necessarie da apportare al CSI che verrà in programmi a persone, ma anche a 
valutare i risultati del nostro cammino 
 
In continuità con gli indirizzi di gestione associativa / amministrativa degli ultimi anni anche questa relazione 
di prospettive future: cercherò di essere sintetico per poter gestire al meglio il confronto assembleare. 
 
 
1)  L’IDENTITÀ DEL COMITATO, LA LETTURA DEL NOSTRO PRESENTE PER COSTRUIRE IL NOSTRO FUTURO 
 
Il Comitato CSI di Siena copre, con la sua attività e competenza territoriale, la quasi totalità della Provincia di 
Siena, sono esclusi i Comuni di Radicondoli e di Casole d’ Elsa rientranti nell’area di competenza del 
Comitato di Volterra sulla base della vecchia ripartizione geopolitica su scala diocesana. La nostra attività è 
principalmente concentrata sul territorio del comune capoluogo di Siena e dei comuni limitrofi, sviluppandosi 
inoltre nei comprensori della Val d’Elsa, della Val d’Arbia, delle Crete Senesi con il supporto di alcune 
società “storiche” che svolgono anche il compito di offrire un “Presidio CSI” per lo sviluppo dell’associazione. 
Purtroppo permangono difficoltà logistiche e scarsa sensibilità sul territorio da parte dei nostri principali 
interlocutori istituzionali (diocesi parrocchie) ma anche da parte di coloro che nei decenni trascorsi 
organizzavano l’attività CSI nelle Diocesi presenti sul territorio Metropolitano di Siena, di Montepulciano, 
Chiusi, Pienza e nel comprensorio della Va di Chiana, così come per l’area del Monte Amiata per la quale 
avevamo proposto un rapporto collaborativo con il vicino Comitato di Grosseto e le quattro Diocesi che si 
incontrano su questo territorio (Siena, Montepulciano, Grosseto, Pitigliano) 
 
La tipologia delle nostre società sta orientandosi verso forme più strutturate, nell’a.s. 2016 / 2017 abbiamo la 
seguente tipologia di affiliazioni 
Associazioni sportive n 2 – TESSERATI 14 
Società sportive 17 - 547 
Polisportiva di Comitato 1 -29 
Associazione culturale 1 17 
Circolo ricrativo 9 1141 
Parrocchiale 9 393 
 
Le contrade 17 non hanno più un codice specifico (cd) sono comprese nelle altre tipologiE 
 
LE SOCIETA CON MAGGIOR NUMERO DI TESSERATI 
 
SPORTING CLUB 2000 ASCIANO 246 (ASD) 
CAMPOREGIO 265 (CONTRADA) 
Sporting Club S.S.Dilettantistica SRL 345 (ANIF) 
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 Fisiotrainer S.S.Dilettantistica a R.L 328 (.anif) 
 
Il CSI di Siena è un’associazione in costante e tendenziale crescita, negli ultimi 25 anni risultano i seguenti 
numeri: 
 
1989 / 1990 17 società    440 tesserati 
1999 / 2000 20 società    692 tesserati 
2009 / 2010 43 società 2.147 tesserati 
2014 / 2015 44 società 2.114 tesserati 
2015 / 2016 48 società 2.694 tesserati 
2016 / 2017 56 società 3.169 tesserati  
2017 / 2018 48 società 1.600 tesserati (al 10 aprile 2018) 
 
 
2)  IL CONTESTO DI RIFERIMENTO – LA MISSIONE ASSOCIATIVA  
 
Il Comitato di Siena si colloca tra quelli di medio / piccole dimensioni ma che rapportati alla situazione 
territoriale e regionale pongono il CSI al secondo posto tra gli enti di promozione sportiva in provincia di 
Siena (fonte dati CONI ed Amministrazione Provinciale di Siena), nell’ambito del CSI di Toscana all’ottavo 
posto tra i Comitati come numero di tesserati, ed al quinto posto come società affiliate. (dati provvisori) 
 
In ambito ecclesiale il CSI collabora con i responsabili degli uffici diocesani, in particolare con la Pastorale 
Giovanile, la Catechesi, i Migranti, e con un buon numero di sacerdoti grazie alla presenza (sporadica) del 
Consulente Ecclesiastico Diacono Luigi Pertici, il CSI coordina anche l’attività del Laboratorio diocesano 
sport educazione e tempo libero. Buona l’attività sportiva concentrata essenzialmente sul calcio maschile a 
cinque ed a sette (tornei riservati a tutte le categorie da under 12 ad open), presenza anche in altre 
discipline (ginnastica, campestre, podismo, tennis tavolo, , pallavolo, campi estivi, ecc.), nuove e positive 
esperienze si stanno  sviluppando con i centri ippici, il trekking e prossimamente la vela (questi ultimi 
organizzati in collaborazione con altre associazioni a noi vicine), alcune discipline vengono  spesso 
organizzate a livello di singole società sportive con partecipazione anche alle fasi regionali e nazionali. A 
queste si sono aggiunte altre manifestazioni ed eventi ai quali abbiamo prestato, più che volentieri, a nostra 
collaborazione sia tecnica che in termini di disponibilità di tempo/persone unitamente alla messa a 
disposizione di idonee attrezzature e/o materiale sportivo; in fase di ripresa l’attività sportiva organizzata 
all’interno delle strutture carcerarie 
 
La missione associativa è in particolare, ma con molta fatica, rivolta a formare e sensibilizzare i responsabili 
delle società sportive, delle parrocchie, delle contrade, ed i componenti degli organi ed organismi statutari di 
comitato, del gruppo arbitri, ecc.; si è comunque ricreato uno spirito associativo e collaborativo che ha 
consentito di aggregare al Comitato anche nuovi collaboratori non più giovanissimi. Importante il lavoro che 
stanno svolgendo i nuovi consiglieri eletti nel 2016, finalmente si respira un clima di fiducia reciproca e di 
stimoli alla crescita; figure qualificate anche professionalmente ricoprono ruoli chiave, il nuovo clima ci 
consente di guardare con fiducia al futuro ed in questo senso a cercare con la necessaria riservatezza ed 
attenzione le persone con le quali nel 2020 dar vita ad un ricambio generazionale negli incarichi associativi. 
 
Purtroppo permangono difficoltà di tipo economico / strutturale, come rilevabile dai dati di bilancio, che non 
consentono di acquisire impianti propri con conseguente stasi nell’offerta, ma anche nella domanda, di 
nuove e diversificate proposte formative e sportive. 
 
 
3)  I NOSTRI INTERLOCUTORI (GLI STAKEOLDER) – IL DISEGNO STRATEGICO PER I PROSSIMI ANNI 
 
Come già evidenziato il Comitato di Siena è ben radicato nel territorio e pur non proponendosi con 
manifestazioni pubbliche costose e spesso senza un ritorno concreto, rappresenta un primario punto di 
riferimento nel mondo sportivo, sociale, ecclesiale senese; ottimi rapporti di collaborazione intercorrono con 
l’associazionismo ecclesiale (Azione Cattolica, AGESCI, ACLI, ed altre aggregazioni o movimenti della 
Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali) ma sarebbe opportuno che questo rapporto trovasse 
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sviluppo anche nella base associativa garantendo la nostra presenza e partecipazione alle varie iniziative 
promosse negli ambiti diocesani di Siena e di Montepulciano. 
In accordo e con il sostegno del Vicario Episcopale della Arcidiocesi di Siena stiamo promuovendo la 
costituzione di un coordinamento per programmare eventi in ambito sportivo ed ecclesiale con gli altri EPS di 
ispirazione cristiana presenti sul territorio delle Diocesi presenti nella Provincia di Siena (Siena, 
Montepulciano, Pitigliano,) 
 
Il Comitato CSI di Siena è inoltre da anni attivo anche nel sociale con buoni rapporti di reciproca 
collaborazione nel Terzo Settore segnaliamo in particolare le attività in corso presso la strutture detentive 
della Provincia di Siena (Siena e San Gimignano) la cui continuità è purtroppo ostacolata dall’assenza di 
specifici finanziamenti pubblici  
Buoni rapporti, pur nella reciproca autonomia decisionale, intercorrono con associazioni “laiche” operanti nel 
territorio (es. Libera, Emergency, Amnesty International) e recentemente con le Misericordie di Toscana.  
 
In questi casi, così come nei rapporti con le Parrocchie, sarebbe necessario un più stretto coinvolgimento dei 
responsabili diocesani e/o regionali. 
 
4)  IL COMITATO, LE RISORSE, GLI STRUMENTI, LA PROGETTUALITÀ 
 
Analizzando nello specifico la struttura, la vita ed il funzionamento del Comitato emergono segnali positivi, 
tutti collaborano, ciascuno ha un ruolo ed una competenza. Ciò consente di ritessere i rapporti con le società 
affiliate e dei loro dirigenti, di recuperare lo storico bacino di riferimento delle parrocchie.  
 
Da riprendere invece in considerazione la gestione dei rapporti esterni negli ambiti sociali, sportivi, ecclesiali, 
individuando all’interno del comitato figure idonee a rappresentare il CSI in tali contesti. 
 
Occorrerà inoltre, partendo dai dati di bilancio questa sera presentati, proseguire in una attenta politica 
amministrativa sia nel campo delle entrate (valutando possibili e limitati incrementi sui costi associativi) che 
delle uscite (contenendo le spese ritenute superflue), ma anche cercando e diversificando nuove strade e 
proposte sportive, formative, educative per raggiungere nuovi bacini di utenza (fasce di età, territorialità, 
parrocchie, ecc.). Non dimenticando l’importante risorsa economica che potremmo ricevere da una maggior 
sensibilizzazione dei nostri associati al 5 x 1000. 
Per concludere il sogno nel cassetto: con la collaborazione degli amici dell’area formazione abbiamo in 
programma due obiettivi da realizzare entro il quadriennio. 
 
Un centro studi sullo sport di ispirazione cristiana, la pubblicazione sui 100 e passa anni di storia CSI 
 

5 per mille, dove finiscono (davvero) i nostri soldi 
 
Riporto (estratto da web) uno studio della Fondazione Nazionale dei Commercialisti che ha analizzato le 
scelte dei contribuenti nella dichiarazione dei redditi 2016 e ha scoperto dove vanno a finire i soldi 
 
23 aprile 2018 - Quanti di noi sanno esattamente dove va a finire il 5 per mille, il meccanismo che ci 
permette di devolvere questa quota dell’imposta Irpef a enti benefici e associazioni o ai Comuni? 
Uno studio della Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha analizzato le scelte dei 
contribuenti nella dichiarazione dei redditi 2016 e ha scoperto dove vanno a finire (davvero) i soldi. Ben 
l’89% va al Centro Nord mentre al Sud va il rimanente 11% e, in particolare, Lombardia e Lazio insieme 
assorbono il 56,3% del totale.Solo per 39 organizzazioni il cinque per mille vale oltre un milione di euro. Per 
oltre 24mila enti, il contributo è sotto i mille euro. Si conferma una polverizzazione del contributo verso il 
basso, con la testa della classifica saldamente presidiata dall’Associazione italiana per la ricerca sul 
cancro(64,5 milioni), da Emergency (13,5 milioni) e Medici senza frontiere (11,4 milioni). 
 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO – A parte i Comuni e le Associazioni Sportive Dilettantistiche, che 
complessivamente hanno assorbito il 5,7% del totale, la parte più consistente è appannaggio degli enti 
del volontariato e di quelli della ricerca scientifica e/o sanitaria. I primi raccolgono 314.689.624 euro (64% del 

https://quifinanza.it/fisco-tasse/5-per-mille-agenzia-delle-entrate-elenco-ammessi-2016/184089/
https://quifinanza.it/fisco-tasse/irpef-che-salasso-per-gli-autonomi-versano-piu-di-dipendenti-e-pensionati/176408/
https://quifinanza.it/fisco-tasse/speciale/speciale-dichiarazione-dei-redditi-e-730-2018/
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totale) con una media di 7.985 euro a testa, mentre ai secondi vanno 149.125.605 euro (30,3% del totale) 
con una media, però, più elevata e pari a 298.849 euro. 
 
TERZO SETTORE E COMUNI – Nel 2016, complessivamente sono 14.114.642 gli italiani che hanno scelto 
di destinare una quota del 5 per mille dell’Irpef agli enti del terzo settore e ai comuni. A fronte di una media 
generale di 8.939 euro, si registra una media di 1.451 euro a causa della concentrazione dei valori in poche 
grandi organizzazioni. 
Basti pensare, segnala lo studio della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, che i primi 127 enti in 
classifica assorbono il 50% del totale assegnato, mentre solo 323 enti superano i 100 mila euro. Infine, ben 
1.957 enti, regolarmente iscritti in elenco, non hanno ricevuto alcuna scelta per il 5 per mille. Vi è da dire, 
inoltre, che 3.321 enti raccolgono meno di 100 euro e ben 22.097 enti raccolgono non più di 1.000 euro a 
testa. 
E se per quanto riguarda il volontariato e la ricerca scientifica le prime tre associazioni premiate dai 
contribuenti risiedono nel centro nord, Emergency, Medici senza frontiere e Comitato italiano per l’Unicef nel 
primo caso, associazioni per la ricerca sul cancro nel secondo, ubicate fra Lombardia , Piemonte e Lazio, il 
Sud va sul podio per le associazioni sportive dilettantistiche. Infatti i primi tre enti destinatari per importo 
totale risiedono in Campania, Calabria e Sicilia (???). 
 
AUMENTO DELL’1,9% ENTI NO PROFIT – Rispetto al 2015, le scelte dei contribuenti italiani a favore del 5 
per mille per gli enti no profit sono aumentate dell’1,9%. La crescita più elevata ha riguardato le Associazioni 
Sportive Dilettantistiche (+11%), mentre il numero di comuni destinatari del 5 per mille 2016 è calato del 
2,9%. Buono il trend degli enti della ricerca scientifica/sanitaria (+3,3%), mentre risulta inferiore alla media 
ma pur sempre positivo il tasso di crescita delle scelte a favore degli enti del volontariato (+1,3%). 
LE REGIONI PIU’ PREMIATE – Sul podio delle regioni che assorbono il 5 per mille, capofila 
la Lombardia (36,9% del totale), seguita da Lazio (19,4%), Emilia Romagna (6,5%), Piemonte (6,4%) e 
Veneto (5,6%). Per quanto riguarda la provincia di residenza, Milano copre quasi un terzo del totale (29,6%), 
seguito da Roma (18,8%), Torino (4,6%), Genova (3,4%) e Bologna (2,4%). Tra i comuni invece, lo studio 
della Fondazione Nazionale dei Comercialisti indica che Roma supera Milano e Torino, mentre al settimo 
posto si inserisce tra i capoluoghi di provincia Valdagno (Vicenza). 
In collaborazione con Adnkronos   

 
5 per mille, …  quanti “€ uro” arrivano al CSI di Siena (ovvero i nostri soldi) 
 
Mi sono preso la briga di verificare quanto beneficia il CSI di Siena dal 5 per 1000, ovvero quanti dirigenti, 
tesserati, collaboratori, amici e parenti, sensibili alle esigenze dell’associazione, e spesso pronti a criticare le 
spese sostenute (o non sostenute) per la gestione e la promozione dell’attività sportiva, formativa, educativa, 
sociale e, perché no, ricreativa, hanno negli ultimi 4 anni in esame contribuito in forma anonima a sostenere 
il CSI di Siena e di quanto avremmo potuto beneficiare se “tutti” avessero aderito ai ripetuti inviti rivolti dalla 
Presidenza del Comitato senese per sostenere questo canale di entrata 
 
Tesserati 
 
1989 / 1990 17 società    440 tesserati 
1999 / 2000 20 società    692 tesserati 
2009 / 2010 43 società 2.147 tesserati 
2014 / 2015 44 società 2.114 tesserati 
2015 / 2016 48 società 2.694 tesserati 
2016 / 2017 56 società 3.169 tesserati  
2017 / 2018 48 società 1.600 tesserati (al 10 aprile 2018) 
 
Contribuenti 5 per 1000 
 
2013  15 adesioni € 483,87 contributo 
2014  07 adesioni € 362,96    “    “ 
2015  13 adesioni € 361,88   “    “ 
2016  10 adesioni € 357,48   “    “     

http://www.adnkronos.com/
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LE ADESIONI SONO ANONIME … MA SONO SEMPRE DEI SOLITI FEDELI (CHE ANONIMAMENTE 
RINGRAZIO); QUINDI RIFLETTETE E FATE LA SCELTA GIUSTA, PER IL 2018 SIAMO ANCORA IN TEMPO 

 
Area Formazione 

La parola ai consiglieri (esperienze, proposte, …) 
ALESSANDRA MUZZI 16 APRILE 2018 
 
L'esperienza di collaborazione con il CSI, nell'area Formazione che dura armai da alcuni anni, è stata 
un'esperienza positiva e di crescita personale pur avendo dato al CSI di Siena un contributo modesto. 
 
Convegno “Lo Sport contro il  disagio giovanile” tenutosi presso il Ricreatorio Pio II del Costone l'11 maggio 
2012. Per la circostanza sono intervenuti  il prof. Daniele Masala, campione mondiale e olimpionico di 
Pentathlon moderno, noto nella nostra città anche per aver ricoperto in più di una circostanza il ruolo di 
mossiere al Palio di Siena, don Claudio Paganini, consulente ecclesiastico nazionale del CSI, prof. Antonio 
Vannini, preside del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Siena e Arbitro Csi di calcio. Testimonianze anche di 
atleti e dirigenti di associazioni sportive senesi. 
Un incontro formativo interessante e utile sotto molti profili. Un buon pubblico presente ha contraddistinto  il 
momento di riflessione di analisi di una situazione attuale e vicino a noi tutti. 
 
Altra occasione da ricordare è l'incontro con il Santo Padre  a Roma,  avvenuto nel giugno 2014: una 
giornata calda e piena di emozioni. Sotto un sole implacabile ricordo di aver aspettato con pazienza l'arrivo 
del Papa . La lunga attesa e  le condizioni non ottimali sono state ampiamente ripagate dai brevi ma intesi 
momenti in cui il Papa è passato e ci ha salutato. 
Papa Francesco, ideale capitano dello sport nella Chiesa, aveva già in precedenza  più volte  speso parole 
di incoraggiamento in favore del CSI e di chi promuove sport educativo. «Lo sport è davvero uno strumento 
importante per l’educazione dei giovani , chi allena i ragazzi ha la meravigliosa responsabilità di fargli 
incontrare la vita e il Vangelo. Lo sport è molto importante per la Chiesa. Sono orgoglioso di fare il capitano». 
 
Altro momento formativo e di buon impatto di riflessione il recital “Il vangelo secondo lo sport”: 
“Conoscere il Vangelo per vivere più intensamente lo sport”. È l'idea di fondo che ha guidato il lavoro di 
Andrea Barbetti (insegnante, arbitro e formatore nazionale Csi), autore di un appassionante recital dal titolo 
"Il Vangelo secondo lo sport" che è approdato nella nostra diocesi, prendendo a riferimento il tema 
dell’accoglienza, in occasione della Cerimonia di consegna del premio assegnato dalla Presidenza 
Nazionale CSI a Don Doriano Giorgio Carraro /Parroco della Chiesa di Cristo Re e Presidente Circolo 
Parrocchiale Don Luigi Profeti e Associazione Migrantes di San Francesco ONLUS) e al Dr. Claudio Doldo 
(Presidente Gruppo Sportivo Il Campaccio e membro di presidenza Consiglio Provinciale CSI di Siena) il  4 
Febbraio 2017 a Castellina Scalo. L’evento era già stato presentato in precedenza presso il teatro del 
Costone. 
"Il Vangelo secondo lo sport" mette in relazione e fa dialogare in modo originale il messaggio evangelico con 
i valori, le tensioni e gli ideali sportivi. Composto di cinque moduli, ciascuno dei quali associato a un brano 
del Vangelo di Luca, riletti secondo una coinvolgente ottica sportiva: il brano di Gesù nel deserto ('Il Dottor 
Doping'), quello dei discepoli che mangiano spighe di grano il sabato (‘La legge e l'uomo'), la parabola del 
Buon Samaritano (‘Peter il samaritano'), quella del servo e il padrone (‘Capitano della sua anima') e infine il 
dialogo tra Gesù e Ponzio Pilato (‘Pilato e i campi della neve'). A Siena sono stati  proposti tre moduli: 'Il 
Dottor Doping', 'Peter il samaritano' e 'Pilato e i campi della neve'. La riflessione dalla quale nasce lo 
spettacolo di Barbetti vede lo sport come una delle esperienze umane più unificanti, è uno sguardo politico, 
culturale e spirituale che spera di rivolgersi con umiltà di parola a credenti e non, attraverso le emozioni della 
poesia e delle vicende narrate. 
 
Ultimo in ordine di tempo lo spettacolo teatrale “La leggenda del Pallavolista volante”  con Andrea Zorzi. 
La leggenda del pallavolista volante è uno spettacolo in cui lo sport incontra il teatro e si fa metafora della 
vita: Andrea Zorzi detto “Zorro” – il pallavolista due volte campione del mondo e tre volte campione europeo 
con l’indimenticabile Nazionale di Julio Velasco – sale per la prima volta sul palcoscenico e, grazie alla 
penna e alla regia di Nicola Zavagli, ci racconta la sua grande avventura. Attorno a lui, la verve esplosiva 
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dell’attrice Beatrice Visibelli disegna un paesaggio narrativo carico di ironica allegria, dando vita alla 
moltitudine di personaggi che hanno accompagnato la vita e la carriera di questo autentico mito dello sport 
italiano. Ed ecco dipanarsi un affresco teatrale dove la vicenda personale s’intreccia alla storia e al costume, 
dove la luminosa carriera di uno sportivo viaggia attraverso la cronaca e la storia di un Paese: dalla 
campagna veneta degli anni settanta ai nostri giorni, dai racconti di un’adolescenza complessata, alla 
formazione di uno sportivo e poi di un campione. 
 
Questi sono alcune occasioni in cui ho dato il mio semplice contributo consapevole che ogni evento   di tipo 
formativo- culturale rappresenta un momento in cui si può crescere tutti assieme cercando di  dare  agli altri 
un messaggio o almeno anche solo uno spunto di riflessione. 
 
 

Altro ed oltre lo sport 
Dove cercare il vero piacere? 
Don Pierino Bregoli (amico CSI di Siena – sacerdote già membro della Comunità monastica di Sant’Antimo – 
Montalcino (Siena) attualmente presso Eglise d'Aix et Arles) 
 
Se molti di noi preferissero i piaceri interni ai piaceri superficiali, il mondo sarebbe pieno di vera felicità. 
Perché ' possiamo prenderti tutte le tue ricchezze materiali. Ma ciò che è dentro di te, nessuno può vederlo. 
Alcuni cercano la felicità solo nelle soddisfazioni narcisisti. Dicono che sono felici quando possono mangiare 
un banchetto, vestirsi all'ultima moda, procurarsi il lusso, ecc. Eppure, con il tempo, sentono poco a poco un 
disagio interiore. E più si infilano in un eccesso di gratificazione personale, più questa mancanza interiore si 
accentua. 
La felicità duratura non ha una causa materiale. Avere solo una ragione corporea per essere felici è un 
segno che la nostra felicità sarà di breve durata. Perché la vera gioia la vera felicità non si trova a livello 
materiale, ma piuttosto a livello dell'anima e dello Spirito. Ad esempio, quando si è profondamente sereni e 
si cammina semplicemente in campagna, si può gioire della bellezza del sole, alberi, piante, ecc. Non li 
possiedi, ma hai creato delle condizioni per farti ispirare. E in qualche modo, questo è l'unico vero modo di 
possedere. Nessuno vi chiede di vivere senza piaceri fisici, si tratta semplicemente di non dare loro la 
priorità. La ricerca dei piaceri fisici ad ogni costo ci indebolisce. Per contro, la ricerca dei piaceri dell'anima e 
dello Spirito ci fa incamminarsi verso un meglio. 
(riflessione pubblicata su Facebook, chiesto il consenso alla pubblicazione) 
 
 
Csi e parrocchie insieme per la crescita dei ragazzi  
Simone Pitossi 
  
“Facciamo gioco di squadra – Lo sport in parrocchia tra opportunità educative e pastorali”. Il Centro sportivo 
italiano regionale stamani presso il Museo del Calcio di Coverciano (Firenze) ha chiamato a raccolta su 
questo tema educatori, uomini di sport, dirigenti sportivi, sacerdoti e vescovi. 
L’apertura è stata di mons. Andrea Migliavacca, vescovo della diocesi di San Miniato e delegato Cet per lo 
sport. “Fare sport  in parrocchia – ha detto – vuol dire vivere con gioia il servizio educativo che è chiamata 
alla vita, una vita di gioia per gli altri”.  
L’assessore regionale Stefania Saccardi ha inviato un messaggio di saluto sottolineando che il Csi è 
un’eccellenza in questo mondo in quanto pone l’esperienza educativa e pastorale al primo punto del 
messaggio sportivo e favorisce pratiche e percorsi di crescita, di impegno e di aggregazione sociale”. In 
questo, ha aggiunto Saccardi, “le parrocchie sono un punto di riferimento importante perché riescono a 
garantire la coltivazione di valori, di passione e di stili di vita che danno senso allo stare insieme”. 
Il presidente Carlo Faraci ha sottolineato che c’è una sfida che il Csi “non può permettersi di perdere”. 
“Riguarda la valorizzazione degli spazi dove lo sport viene praticato quotidianamente e con passione da 
migliaia di ragazzi sotto la guida di tecnici che prima di tutto sono educatori che mentre vivono il sogno di 
diventare campioni di domani vengono accompagnati nella loro crescita”. E quella di oggi “è l’occasione per 
riaffermare il ruolo fondamentale degli oratori e delle parrocchie per la formazione dei ragazzi e per la loro 
crescita personale”. Poi un ricordo di Davide Astori, il capitano della Fiorentina, recentemente scomparso. 
Astori ha iniziato la sua attività nei giovanissimi di due gruppi parrocchiali partecipando ai campionati 
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organizzati dal Csi di Bergamo. “Davide – ha detto Faraci – è diventato un campione come atleta ma 
soprattutto un campione nella vita e un riferimento positivo per tutti, a partire dai suoi compagni di squadra”. 
L’arcivescovo di Firenze cardinale Giuseppe Betori, presidente della Conferenza episcospale toscana, ha 
sottolineato - citando don Lorenzo Milani - che lo “sport non può essere solo evasione e divertimento. 
Altrimenti non ci interessa”. Invece, ha concluso Betori, “deve contribuire alla crescita e alla formazione 
dell’uomo. Così sport e parrocchia ci permettono di mettere un anello per collegare la Chiesa al territorio e 
alla società”. 
  
LA SCHEDA. Il Csi è presente con i suoi comitati in tutte le province della Toscana e ha partnership e 
collaborazioni con altre associazioni e istituzioni, come per esempio, con l’Istituto Degli Innocenti e con la 
Regione Toscana. I numeri in Toscana: oltre 81 mila tesserati, 720 società sportive affiliate, 150 circoli 
parrocchiali e circa 200 arbitri e giudici di gara vanno a comporre i 10 comitati provinciali e i vari centri zona 
e le delegazioni presenti in Toscana, da Volterra al Valdarno, da Piombino all’Isola D’Elba alla Lunigiana. 
 

Il punto 19 aprile 2018 
 
Consulenti Ecclesiastici, patrimonio di cura e spiritualità 
di Vittorio Bosio Presidente Nazionale 

Il tempo che passa non cancella in me il ricordo di una mattina di tardo inverno, all’oratorio. Il curato aveva 
inventato una sfida a pallone con noi ragazzi adolescenti (allora non sapevamo di appartenere ad una 
categoria anagrafica). Arrivò alle spalle mentre stavamo discutendo fra noi e ci sfidò. Forse voleva evitare 
che litigassimo. La sfida funzionava così: i due più bravi iniziavano a chiamare i compagni per fare le 
squadre: uno a te, un altro a me, fino al completamento della formazione con tutti i presenti. Io non ero 
bravissimo e quindi non ero mai tra i primi ad essere chiamati, ma non era un problema purché potessi 
giocare. 
Indelebile particolare di quel giorno è il campo dell’oratorio totalmente bianco. Niente righe a lato e a 
fondo campo. Giusto le porte e un perimetro di gioco che ci lasciava il tempo di decidere quando il pallone 
era fuori e quando era “rimessa”. C’erano sole e aria freschissima. Giocammo. Il don si fece onore, anche 
se era a volte intralciato dalla lunga veste nera che arrivava fin sulle scarpe. Ma la sorpresa venne 
quando, in area, in chiara occasione da gol a suo sfavore, riuscì a fare letteralmente sparire il pallone alla 
nostra vista, coprendolo con la sua veste. Al momento ci mettemmo a ridere, poi però invocammo il 
rigore. Ma non era rigore, non era fallo. Cosa era? Era il curato tra di noi, che faceva le cose che 
facevamo noi, che stava su quel campo innevato su cui riuscivamo a giocare e che oggi non vedrebbe 
nessuno iniziare una partita. Quel momento simbolico, magico, oggi lo viviamo in modo diverso. Mi trovo 
oggi, da presidente nazionale del Csi, ad accompagnare con il cuore, con gratitudine ed affetto, gli incontri 
dei consulenti ecclesiastici che portano la loro testimonianza di servizio alla Chiesa, come comunità di tutti 
i credenti, dentro lo sport. Lo fanno sostenendo la nostra attività dentro e fuori gli oratori, difendendo 
ovunque il grande valore educativo dello sport così come proposto dal Csi. Lo fanno anche facendo loro 
stessi sport. Oggi abbiamo esperte squadre di preti calciatori, abbiamo bravissimi sacerdoti pongisti e 
ottimi runners. L’amico don Alessio Albertini ne ha fatto una storia bellissima pubblicata recentemente. 
Prendendo la corsa a pretesto, ha raccontato gli “incontri”, lo scambio di riflessioni, il percorso fatto 
insieme. 
I nostri consulenti sono oggi un patrimonio di spiritualità, di amicizia, di sostegno, di cura e di 
insegnamento. Ma sono anche amici che condividono un cammino con noi. Torno all’esempio iniziale che 
fa capire come il messaggio dal sacerdote passi ai giovani (e anche a chi giovane non lo è più) se si 
creano condizioni per condividere esperienze. Allora parlarsi è più facile, perché solo in questo modo le 
parole hanno lo stesso suono e lo stesso significato per tutti. Il prete che fa sport è un canale aperto per la 
comunità verso l’immensità del messaggio di Cristo che porta alla vita buona, ad un vivere che non si 
lascia chiudere nell’orizzonte limitato dell’esistenza del corpo. Non vorrei sembrare esagerato, ma sono 
sicuro che quel prete, adorato da noi ragazzi e severo quando necessario, giocando a pallone come uno 
di noi, ci ha fatto un dono grande. Così grande che ancora lo ricordiamo a distanza di 50 anni. 

 
Eventi e Lavori in corso … 
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Festeggiamenti in onore di Santa Caterina da Siena Patrona d'Italia 
28 aprile 2018 
 
Siamo stati invitati da Padre Alfredo Scarciglia (Parroco della Chiesa di Sant’Antonio Abate in San 
Domenico, nonché Priore della Basilica Cateriniana), in collaborazione con l’Ufficio Diocesano per la 
Pastorale Giovanile “Giovani in Cristo”, ad essere presenti con una rappresentativa di giovani sportivi alla 
cerimonia di apertura delle Feste Cateriniane 2018 che si terrà sabato 28 Aprile alle ore 12,00 presso la 
statua di  Santa Caterina, in Viale XXV Aprile, area mercato “pallone”. 
Abbiamo previsto la presenza di almeno una ventina di giovani in abbigliamento sportivo in rappresentanza 
delle squadre parrocchiali partecipanti al Torneo Diocesano dedicato alla Santa Senese, di alcuni arbitri e 
dirigenti delle squadre (ma non solo) – opportuno sensibilizzare tutti i gruppi affiliati CSI 2017 / 2018. it>). 
Verrà portata la bandiera CSI con asta ed offerta come segno associativo devozionale alla Santa la targa 
“discobolo d’oro” offerta dalla Presidenza Nazionale CSI accompagnata dalla lettera saluto del Presidente 
Nazionale CSI Vittorio Bosio. Sarà offerto anche un mazzo di fiori congiuntamente all’Ufficio Diocesano per 
la pastorale giovanile. 
In considerazione dell’importanza dell’evento che ci ricollega all’offerta dell’olio votivo del 2004, e della breve 
durata dell’impegno, auspico una presenza associativa numerosa e di rilievo (membri del comitato, ecc.), 
 
Miseria  e nobilta’ “Memorial over 40” 
 
Carissimi veterani, Ciessini in servizio permanente effettivo, "miseria e nobiltà'" dello sport Senese, il 
Comitato CSI di Siena ha programmato di ricordare gli amici che ci hanno lasciato con un  “memorial di 
calcio” (quadrangolare a 3 / 5 / 7 ) riservato a squadre composte da Ciessini over 40 che abbiano disputato 
e/o arbitrato e/o abbiano avuto rapporti di parentela ed amicizia e/o condivisione sportiva con nostri tesserati 
deceduti (con la memoria ricordo in ordine alfabetico, tra gli altri, BERNARDONI, CIAMPOLI, PETRENI, 
RIGHI, VERDIANI, ...figure ed esempi storici che hanno contribuito alla crescita del CSI a Siena, ma anche i 
sacerdoti Don Vittorio Bonci al Costone, Don Alberto Luzzi alla Magione, ed altri amici forse meno conosciuti 
Ravenni L., Rizzuto A.) contiamo sull’adesione di numerosi nostri ex atleti a riposo, ma anche dei fischietti 
che li hanno conosciuti all’epoca delle “casacche nere”.  
Invito gli interessati a disputare anche solo scampoli di partite, chi volesse partecipare ne dia comunicazione 
alla commissione calcio del comitato CSI di Siena csisiena@tin.it  
 

Area amministrazione 

Bilancio consuntivo 2017 
Comitato Territoriale 

  SIENA 
  

   
  

QUADRO RIEPILOGATIVO 
STATO PATRIMONIALE 

  
   
  

ESERCIZIO    2017 

   ATTIVO 
  

   IMMOBILIZZAZIONI 
  

   Immobilizzazioni immateriali 
  

   Costi di impianto e ampliamento 
 

  

mailto:csisiena@tin.it
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   Costi per marchi, brevetti, licenze, software e simili 
 

  

   Immobilizzazioni immateriali in corso 
 

  

   Altre 
 

  

   
Totale immobilizzazioni immateriali 

 

 €                                                    
-  

   Immobilizzazioni materiali 
  

   Impianti sportivi 
 

  

   Fabbricati 
 

  

   
Altre 

 

 €                                           
6.280  

   
Totale immobilizzazioni materiali 

 

 €                                           
6.280  

   Immobilizzazioni finanziarie 
  

   Partecipazioni in Società 
 

  

   Crediti verso Società partecipate 
 

  

   Titoli 
 

  

   
Totale immobilizzazioni finanziarie 

 

 €                                                    
-  

   
Totale immobilizzazioni 

 

 €                                          
6.280  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Comitato Territoriale 

  SIENA 
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 QUADRO RIEPILOGATIVO 

STATO PATRIMONIALE 
 

 

   
  

ESERCIZIO    2017 

   ATTIVO CIRCOLANTE 
  

   Crediti 
  

   Crediti verso Presidenza nazionale 
 

  

   Crediti verso Comitato regionale 
 

 €                                              304  

   Crediti verso Stato, Regioni, Enti Locali 
 

  

   Crediti verso Erario 
 

  

   Crediti verso altri soggetti 
 

 €                                        18.899  

   Totale Crediti 
 

 €                                        19.203  

   
   Attività Finanz. che non costituiscono immobilizzazioni 

  
   Crediti verso Società controllate 

 
  

   
Totale Att. Finanz. che non cost. immobilizzazioni 

 

 €                                                    
-  

   Disponibilità liquide 
  

   Conti correnti bancari 
 

 €                                        33.546  

   Conti correnti postali 
 

  

   Cassa 
 

 €                                              175  

   Totale Disponibilità liquide 
 

 €                                        33.721  

   Totale attivo circolante 
 

 €                                        52.924  

   RATEI e RISCONTI 
  

   Ratei attivi 
 

  

   Risconti attivi 
 

  

   
Totale Ratei e Risconti 

 

 €                                                    
-  

   TOTALE ATTIVO 
 

 €                                        
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59.204  

   
   
   Comitato Territoriale 

  SIENA 
  

   
  

QUADRO RIEPILOGATIVO 
STATO PATRIMONIALE 

  
   
  

ESERCIZIO    2017 

   PASSIVO 
  

   PATRIMONIO NETTO 
  

   Fondo di dotazione 
 

 €                                        57.413  

   Riserve 
 

  

   Utili  (Perdite)  portati a nuovo 
 

  

   
Risultato d'esercizio  

 

 €                                           
1.254  

   Totale Patrimonio netto 
 

 €                                        58.667  

   FONDO RISCHI ED ONERI 
  

   Contributi vincolati per programmi 
 

  

   Liti, arbitraggi e risarcimenti 
 

  

   Cause legali in corso 
 

  

   
Totale Fondo per rischi ed oneri 

 

 €                                                    
-  

   TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
  

   Trattamento di fine rapporto  
 

  

   
Totale Trattamento di fine rapporto 

 

 €                                                    
-  

   DEBITI 
  

   Debiti verso Banche 
 

  

   Debiti verso altri finanziatori 
 

  

   Debiti verso Fornitori 
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Debiti verso Società partecipate 
 

  

   Debiti verso Erario 
 

  

   Debiti verso Istituti Previd. e Sicurezza sociale 
 

  

   Debiti verso Presidenza nazionale 
 

 €                                              537  

   Debiti verso Comitato regionale 
 

  

   Debiti verso Stato, Regioni, Enti Locali 
 

  

   Debiti verso altri soggetti 
 

  

   Totale Debiti 
 

 €                                              537  

   
   Comitato Territoriale 

  SIENA 
  

   
   
  

QUADRO RIEPILOGATIVO 
STATO PATRIMONIALE 

  
   
  

ESERCIZIO    2017 

   RATEI E RISCONTI 
  

   Ratei passivi 
 

  

   Risconti passivi 
 

  

   
Totale Ratei e Risconti 

 

 €                                                    
-  

   
TOTALE PASSIVO 

 

 €                                        
59.204  

    
Comitato Territoriale 

     SIENA 
    

      

  
QUADRO RIEPILOGATIVO 

 
  

PREVENTIVO  ECONOMICO 
 

      

  
ESERCIZIO 2018 
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      VALORE DELLA PRODUZIONE 
 

PARZIALI 
 

TOTALI 
 

      Contributo CONI 
 

  
   

      Contributi da Presidenza nazionale 
 

  
   

      Contributi da Presidenza regionale 
 

  
   

      Contributi da Stato, Enti Pubblici, altri Enti 
 

  
   

      Contributi diversi 
 

  
 

 €                                    -  
 

      In % sul totale valore della produzione 
   

0,00% 
 

      Quote di affiliazione  (€ 90,00 cad.) 
 

 €                          5.040  
   

      Quote di tesseramento 
 

 €                          6.780  
 

 €                         11.820  
 

      Ricavi da attività sportiva locale 
 

 €                        18.000  
   

      Ricavi da iniziative formative locali 
 

  
 

 €                         18.000  
 

      Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni 
 

  
   

      Ricavi diversi 
 

 €                          4.300  
 

 €                           4.300  
 

      Totali 
   

 €                         34.120  
 

      in % sul totale valore della produzione 
   

100,00% 
 

      VALORE DELLA PRODUZIONE 
   

 €                      34.120  
 

      COSTI 
     

      Attività sportiva e formativa 
     

      Organizzazione attività sportiva locale 
 

 €                        16.500  
   

      Organizzazione iniziative formative locali 
 

 €                          3.000  
   

      Contributi a Società affiliate, Enti ed organismi 
sportivi per attività sportive e formative       

    
      Editoria e comunicazione per le attività 
sportive e le iniziative formative       

    
      Totali per attività sportiva e formativa 

   
 €                      19.500  

 
      in % sul totale dei costi 

   
57,15% 
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      Funzionamento e costi generali 
 

PARZIALI 
 

TOTALI 
 

      Personale e collaboratori 
 

 €                          2.200  
   

      Organi statutari 
 

  
   

      Consulenza 
 

  
   

      Affiliazioni     (€ 70,00  cad.) 
 

 €                          3.920  
   

      Tesseramento 
 

 €                          6.000  
   

      Assicurazioni 
 

  
   

      Altri costi per editoria e comunicazione 
 

  
   

      Funzionamento della sede territoriale 
 

  
   

      Spese diverse 
 

 €                          2.500  
   

      Totali per funzionamento e costi generali 
   

 €                         14.620  
 

      in % sul totale dei costi 
   

42,85% 
 

      TOTALE COSTI 
   

 €                         34.120  
 

      DIFFERENZA VALORE/COSTI PRODUZIONE 
   

 €                                    -  
 

      
      Proventi e oneri finanziari 

 
  

   
      Proventi e oneri straordinari 

 
  

   
      Imposte sul reddito 

 
  

 
 €                                    -  

 
      RISULTATO DELL'ESERCIZIO 

   
 €                                 -  
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… 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” 
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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