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Notiziario Ufficiale del Comitato Provinciale di Siena N. 2  Dicembre 2018 
 
Donami, Signore, un cuore capace di ascoltarti e uno sguardo attento ai fratelli, perché la mia vita si 
snodi lungo la traiettoria dell'amore verso di te e verso gli altri. 
Siate carboni accesi e non spenti...Se sarete quello che dovete essere metterete fuoco... 
S. Caterina da Siena 
 
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. 

Il gusto di essere CSI 
 
Filo diretto con il Presidente Nazionale 
n° 22 - Novembre - Dicembre 2018 

 
Carissimo/a, 
  
non mi sono dimenticato di scriverti questo mese, ma preferivo attendere l'importante appuntamento di Assisi 
e approfittare per farti gli auguri di Natale. 
  
Come potrai leggere quest'ultimo mese e mezzo, che ci porta a chiudere il 2018, è stato davvero ricco di 
appuntamenti associativi, sia sul territorio che in Presidenza Nazionale. 
  
Approfitto con queste poche righe per augurare a te, ai tuoi cari, ai collaboratori, dirigenti e arbitri dei comitati 
territoriali e a tutti quanti vogliono bene alla nostra Associazione, un sereno e Santo Natale e di un 2019 
davvero ricco di ogni bene! 
 
Quest'ultimo mese e mezzo, che ci porta a chiudere il 2018, è stato davvero ricco di appuntamenti associativi, 
sia sul territorio che in Presidenza Nazionale. 
  
Approfitto con queste poche righe per augurare a te, ai tuoi cari, ai collaboratori, dirigenti e arbitri dei comitati 
territoriali e a tutti quanti vogliono bene alla nostra Associazione, un sereno e Santo Natale e di un 2019 
davvero ricco di ogni bene! 

 
E’ Natale – riflessioni sulla festa 

 
Dentro la folla alla ricerca del vero Natale 
Il punto 20 dicembre 2018 di don Alessio Albertini – Assistente ecclesiastico CSI  Nazionale 
 
Tra le tante immagini che in questi giorni si ricevono per gli auguri di Natale ce n’è una che mi ha 
particolarmente colpito. È la stampa di un quadro del pittore Pieter Bruegel dal titolo «Censimento a 
Betlemme». Tutto lo spazio è occupato da donne, uomini, ragazzi, chi corre, chi cucina e chi mangia, chi 
chiacchiera. Ci sono persone alle finestre, bancarelle variopinte dove si vende e si compra di tutto. Strade 
affollate, che serpeggiano tra case, osterie e chiese, brulicanti di persone di ogni tipo indaffarate, vestite 
con abiti di ogni genere e colori variopinti. Si notano soldati armati, sacerdoti, matrone accompagnate dalla 
servitù e scatenati ragazzini. Se ti concentri appena un po’, puoi persino sentire la temperatura gelida, visto 
che la scena è ambientata, nella miglior tradizione natalizia, in inverno, con tanto di cumuli di neve. Ma di 
Giuseppe appoggiato al bastone da viaggio e Maria, con il pancione e a cavalcioni dell’asinello, neppure 
una traccia. Sembrano confusi e scomparsi nella folla. Insomma, non proprio il presepe che ti aspetteresti. 
Tuttavia sono convinto che in quella umanità è nascosto qualcuno capace di sollevare lo sguardo e 
accorgersi che, attorno a lui, c’è qualcuno che merita un saluto e un abbraccio. 
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Nonostante l’inesorabile incedere del tempo fatto di scadenze e affari, l’uomo è capace di fermarsi per 
riconoscere che quell’estraneo può diventare suo amico, con il quale condividere un po’ del suo tempo. Nel 
brusio della folla anonima può risuonare una voce amica che, forte e chiaro, chiama per nome senza 
delegare ad un apatico messaggino. 
Nell’indifferenza di tanti, preoccupati di arrivare, c’è qualcuno che non sgomita per farsi spazio ma fa spazio 
nel suo cuore per chi è considerato uno scarto o un avanzo. Lo custodisce come un tesoro prezioso. Nel 
gelo dell’inverno c’è qualcuno che non si lamenta del passare delle stagioni ma intravede, sotto la neve, il 
germoglio che sta preparando la prossima primavera. Non si è risparmiato nella semina per continuare la 
speranza del prossimo raccolto. Sul volto intristito dai sogni infranti e speranze deluse qualcuno ha acceso 
la luce di un sorriso. Ha regalato un semplice pallone con la segreta certezza di aver donato un attimo di 
felicità non solo per il giorno di Natale ma per una vita intera. Queste persone non sono frutto della fantasia 
ma strizzando bene gli occhi, scrutando ogni centimetro della nostra Associazione le puoi trovare vere e 
reali, molto più di quanto si possa pensare. E così l’ho poi trovata la Sacra Famiglia. Sia nel quadro che 
nelle storie del Csi. Buon Natale. 
 
Natale 2018 : “chi non ha coraggio non se lo può dare” 
Luigi, Diacono – Assistente ecclesiastico CSI Siena 
 
Si suol dire che “chi non ha coraggio non se lo può dare”, ma cos’è il “coraggio”? E il suo contrario, la “paura”, 
cos’è? Da dove vengono? E cosa c’entrano il coraggio e la paura con il Natale? Per capirlo vi invito ad esercizio 
di fantasia. 
Immaginate un giovane uomo, di nome Giuseppe, che con sua moglie, di nome Maria e in stato di avanzata 
gravidanza, debba affrontare un viaggio a piedi di diverse decine di chilometri (Google Maps mi propone due 
strade tra Nazareth e Betlemme, una di 157Km, l’altra di 175Km, facendo strade secondarie diciamo che 
all’epoca di  Giuseppe potessero essere circa 130Km), ci vuole parecchio coraggio per affrontare una cosa 
del genere, sia da parte di Giuseppe che da parte di Maria. Avranno avuto paura? E chi non avrebbe paura? 
Ma paura di cosa? Non erano strade facili, ce lo testimonia il Vangelo quando Gesù racconta la parabola del 
“buon samaritano”, incontrare gente malintenzionata non doveva essere particolarmente difficile e poi c’erano 
anche le soldataglie romane e quelle di Erode che non erano certo stinchi di santo, immaginate quanti pensieri 
devono essere passati per la testa a Giuseppe accompagnato da una giovanissima come doveva essere Maria 
e immaginate Maria. Arrivati a destinazione immaginate di non trovare nessuno che vi conosca, immaginate 
che Maria sia arrivata al termine della gravidanza e che non abbiano trovato un buco nel caravanserraglio (il 
Vangelo parla di “albergo”, ma non era altro che un caravanserraglio, un posto che accoglieva le carovane di 
passaggio, uomini e bestie) dove Maria potesse dare alla luce il suo Figlio con un minimo di tranquillità e 
sicurezza e così si trovano costretti a sistemarsi in una stalla dove Maria partorisce e sistema il bambino nella 
mangiatoia. Ma perché Giuseppe e Maria hanno affrontato questo viaggio? Perché costretti, costretti da una 
legge umana, non lo hanno fatto per divertimento, ma per necessità. 
Direte che tutto questo succedeva oltre 2000 anni fa, sbagliate, succede oggi, nello stesso identico bacino 
mediterraneo di Giuseppe e Maria. 
Che differenza c’è tra Giuseppe e Maria costretti ad un viaggio pericoloso e i migranti che affrontano il deserto 
e l’attraversata del Mediterraneo? Ci vuole parecchio coraggio. 
Costretti gli uni e gli altri, gli uni da una legge umana, gli altri dalla “legge del mercato”, legge che vuole guerre 
e sfruttamento, che vuole pochi ricchi, troppo ricchi, e troppi poveri, troppo poveri. 
Gli uni e gli altri arrivano in posti in cui sono rifiutati, gli uni dallo “albergo”, gli altri dalla società e da leggi di 
rifiuto e di esclusione. 
Vivendo le stesse identiche paure. 
Allora dove sono le differenze? 
… adesso celebrate il Natale, nella situazione che si è creata in Italia io non mi sento di celebrarlo, quanto 
meno non ho nessuna intenzione di condividere la celebrazione con chi sventola il Vangelo come fosse una 
spada, non lo celebro con chi ha paura del diverso dimenticando che ognuno di noi è assolutamente diverso 
da chiunque altro, ognuno di noi è una unicità irripetibile, non lo celebro con chi cerca una improbabile identità 
dimenticando che l’unico modo per trovare la propria identità è nel confronto con il totalmente diverso (Adamo 
che della donna, la totalmente diversa, esclama «questa è carne della mia carne, ossa delle mie ossa» non 
fa altro che dire “questa sono io”), non lo celebro con chi rifiuta il povero e non condivide il troppo che ha, 
perché tutti questi, pronti a farsi gli auguri di Natale, a scambiarsi il segno di pace a Messa, a fare la 
Comunione, “mangiando così la propria condanna”  (citazione da sna Paolo), non solo non hanno capito nulla 
di cosa significa il Vangelo, ma meno ancora hanno capito cosa significa l’Incarnazione del Figlio di Dio, il 
Natale, un Dio che si abbassa fino al nostro livello- 
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Buon Natale, da “abbassati” verso l’umanità e da “rifugiati”, con il coraggio e le paure dei rifugiati. 
 
Conoscere il nostro passato 
Don Pierino Begoli - nostro corrispondente dalla  Francia 
 
À quoi sert tout le reste si nous ne nous connaissons pas nous-même ? 🤓🤓 Il est très utile de s’observer pour 
mieux se connaître. Notre passé récent est une bonnes sources d’information pour mieux se connaître. Passez 
en revue les évènements récents de votre vie : ce que vous avez entendu et vu, ce que vous avez fait et ce 
que vous avez pensé. Puis, identifiez ce que ces évènements ont créé en vous en termes de sentiments, de 
sensations et d’états d’âme. Portez une attention particulière aux variations d’un état intérieur à un autre, car 
elles sont particulièrement révélatrices. Voici des questions simples à se poser pour faciliter cette auto 
observation : Quel sentiment est-ce que je ressentais à un moment particulier de cette journée ? Quel 
événement ou situation a fait en sorte que je ressentais ce sentiment ? Les variations des états d’âme ont 
toujours une cause qu’il est utile d’analyser afin d’en tirer un enseignement pour l’avenir. Aussitôt que nous 
voyons clair en nous, nous avons déjà les moyens pour guérir beaucoup des malheurs qui nous assaillent et 
il devient possible de nous transformer. C’est vrai ! Une meilleure connaissance de soi est le premier pas 
indispensable vers un mieux-être.  
Eh OUI … La connaissance de soi est une naissance à sa propre lumière. 
 
A cosa serve tutto il resto se non ci conosciamo da soli?🤓🤓 E ' molto utile osservare per conoscere meglio. Il 
nostro passato recente è una buona fonte di informazioni per conoscere meglio. Passa in rassegna gli eventi 
recenti della tua vita: quello che hai sentito e visto, quello che hai fatto e quello che hai pensato. Poi, identifica 
ciò che questi eventi hanno creato in te in termini di sentimenti, sensazioni e stati d'animo. Prestare particolare 
attenzione alle variazioni da uno stato all'altro, in quanto sono particolarmente indicative. Ecco alcune 
domande semplici da porsi per facilitare questa auto osservazione: che sensazione mi sentivo in un momento 
particolare di questo giorno? Quale evento o situazione ha fatto in modo che io provassi questa sensazione? 
Le variazioni degli stati d'animo hanno sempre una causa che è utile analizzare al fine di trarne un 
insegnamento per il futuro. Non appena vediamo chiaro in noi, abbiamo già i mezzi per guarire molte delle 
disgrazie che ci assalgono e diventa possibile noi. E ' vero! Una migliore conoscenza di sé è il primo passo 
indispensabile verso un meglio.Eh sì... la conoscenza di sé è una nascita alla propria luce. .🤗🤗 
 
Il Presepe sovranista 
C.g.r 
 
Siamo a pochi giorni dal Natale e si riaccendono le polemiche sul Presepio. Ai ricorrenti tentativi di una 
malintesa laicità che vorrebbe vietare il presepio e censurare i canti natalizi , si contrappone  la posizione di 
chi promuove il presepe come simbolo di una identità culturale da contrapporre ai laici o ad altre religioni,  
suscitando prese di posizioni critiche anche in campo cattolico. 
Ritengo che non sia il caso di entrare nel dibattito se non con una  “ sana ironia “ . 
In previsione della possibilità , da alcuni ventilata, di rendere obbligatorio il presepio nelle scuole e in altri luoghi 
pubblici , è necessario stabilire delle regole tassative sulla sua preparazione perché sia politicamente corretto 
:  dunque il presepe  dovrà essere rigorosamente ispirato ad una visione “ SOVRANISTA”. Tutti i personaggi  
a partire da Gesù Bambino , dalla Vergine e San Giuseppe avranno lineamenti somatici, abbigliamento , 
contesto paesaggistico   esclusivamente italico compresi i pastori e naturalmente le pecore con i cani da 
pastore dove saranno ammesse varianti regionali , anche la presenza di altri animali domestici e da cortile 
dovrà rispondere agli stessi requisiti , il bue e L’ asinello saranno di razze autoctone selezionate.  Divieto 
assoluto d’ inserire  personaggi che rappresentino estracomunitari e soprattutto clandestini , questi 
eventualmente dovranno essere “ aiutati a casa loro “ a fare il presepio. Stesso divieto anche per comunitari 
come francesi,spagnoli,maltesi , tedeschi , unica eccezione per una contenuta presenza di ungheresi e 
polacchi.  Quindi bando al “ BUONISMO ”. Perché poi tutti comprendano il senso da dare al Presepe e quindi 
al Natale , sopra la capannuccia , nella coda della Stella cometa , in caratteri luminosi dovrà apparire la scritta 
“ PRIMA GLI ITALIANI”. 
 Qualche problema si potrebbe porre per i tre Re Magi , presto risolto nel migliore dei modi , infatti per la 
prossima Epifania ne arriveranno solo due , Baldassarre  a causa della sua più che sospetta 
abbronzatura,appena sbarcato dal gommone sarà internato in un centro di identificazione ed espulsione. In 
sostituzione è annunciata la presenza di Donald Trump che recherà in dono al Bambinello un modello in scala 
del muro costruito al confine con il Messico per respingere i migranti del Centro America. 
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Presidenza Comitato 
 
Incontro con il Presidente Panathlon Club – Siena 
Proposte di collaborazione su Ambiente, Arte, Cultura, Sport 
 
Come da tempo programmato, Giovedì 22 Novembre si è tenuto presso la sede del Panathlon di Siena 
l’incontro con il Presidente Paolo Cocchia, all’evento aperto anche ai consiglieri delle due associazioni, hanno 
partecipato oltre a Cocchia, anche Cappai e Cerretani per il CSI. L’incontro proposto dal Presidente CSI di 
Siena, ha fatto seguito ad una serie di contatti intrattenuti nel periodo estivo con i Presidenti dei comitati locali 
degli EPS tesi ad attivare rapporti di collaborazione e condivisione tra gli stessi, come riconoscimento del forte 
impegno profuso volontariamente e spesso gratuitamente a favore dello sport di base (cfr, proposta dei 
maggiori EPS al CONI di Siena per sostenere la candidatura delle associazioni al Comune di Siena per il 
rilascio agli stessi della “medaglia di civica riconoscenza 2018” (proposta misteriosamente dispersa). Abbiamo 
sinteticamente presentato al Presidente Cocchia le nostre attività sportive ed associative escludendo richieste 
di sponsorizzazione economica dei nostri tornei e campionati ma proponendo forme di patrocinio da parte del 
Panathlon su eventi nei quali lo sport sia strumento di educazione sociale e culturale (in merito abbiamo citato 
la rappresentazione teatrale con Zorzi, il Vangelo secondo lo Sport, lo Sport in Piazza, Passo passo nella 
Montagnola, o raduni ippici, in barca sul Trasimeno), come Panathlon hanno citato il Trekking urbano per la 
conoscenza degli impianti che hanno fatto la storia dello sport a Siena. Al termine dell’incontro abbiamo 
programmato di presentare entro Gennaio 2019 un calendario delle iniziative da organizzare insieme (es. 75 
anni di storia CSI - 60 anni dalla fondazione del Panathlon, trekking dolce a piedi e/o cavallo attraverso zone 
di particolare interesse storico artistico, ecc.) 

 
Come esposto in occasione del nostro recente incontro con il Presidente del Panathlon il CSI di Siena avviò 
alla fine degli anni 70 la promozione di iniziative sportive / assocative / formative sul territorio della nostra 
provincia con il supporto economico della Banca CRAS, l’ospitalità del Gruppo di Molli, la consulenza artistica 
del Maestro Massimo Lippi e di altri giovani artisti senesi (tra i Fagioli, Gafforio, Giannetti, Pizzichini, Tambani), 
la collaborazione di associazioni ambientaliste - cultrurali   (CAI, ARAS, ARCHEO SIENA, …). Gli eventi erano 
finalizzati a ricreare il binomio sport .ambiente attraverso passegiate ecologiche non competitive nelle quali si 
impegnavano, gruppi spontanei di adulti, gruppi familiari, comunità giovanili.Tali iniziative sono proseguite con 
fasi alterne fino a due anni fa.ma è nostra intenzione riprenderne la programmazione organizzando eventi che 
raccolgano in se i valori indicati in oggetto; stiamo lavorando per predisporre in occasione di 75 anni del CSI,, 
un calendario di percorsi di trekkng dolce aperri a tutti, (anche al turismo equestre) ed in queste occasioni 
offrire ai partecipanti un foulard tematico realizzato da un giovane artista senese, (affidandone la scelta a 
Massimo Lippi) sul quale riportare i nomi delle associazioni, il nome dell’evento, l’eventuale sponsor (il costo 
per la realizzazione dell’opera sarà in parte coperto dalla quota d icrizione) 
 

Area Formazione, Progetti, Comunicazione e Stampa 
 
Radio Mia 
   
Grazie al sostegno di Mons.Giovanni Soldani, Vicario Generale della Arcidiocesi di Siena, Colle di Val d’Elsa, 
Montalcino, il Comitato CSI di Siena è entrato a far parte della Redazione di Radio Mia, nuova emittente 
diocesana; l’associazione ha nominato proprio rappresentante Giacomo Zanibelli che sarà coadiuvato da 
Daniele Sclavi. 
 
100 anni di CSI a Siena 
 
Sono ancora in corso di definizione i lavori programmati per scrivere la storia del CSI a Siena, dalla FASCI 
1906 ai giorni nostri. Sono impegnati delle varie sezioni del progetto: Giacomo Zanibelli, Eleonora Belloni, 
Silvia Bianciardi; coloro che fossero interessati possono segnalare il proprio nome alla segreteria del Comitato. 
Il progetto prevede due fasi: pubblicare un volume sul tema, costituire un centro studi  sullo sport ed il 
campanile. 
 
Premiazione operatori “Quando lo sport ti mette in gioco 2018” 
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STELLA DI BRONZO AL MERITO SPORTIVO CONI 2018 A CLAUDIO DOLDO 
 
In occasione della Giornata Olimpica 2018 promossa dal CONI di Siena che si è tenuta sabato 24 Novembre 
presso ’Auditorium della Banca CRAS di Sovicille, cerimonia durante la quale verranno consegnate le Stelle al 
Merito Sportivo a Dirigenti e Società, le medaglie al Valore Atletico ad atlete/i per i risultati conseguiti nel 2017 
e  riconoscimenti  ad atlete/i e società sportive che si sono particolarmente distinti in campo  Internazionale e 
Nazionale nel 2018’ verrà assegnata, su proposta del Delegato Provinciale CONI di Siena Dr- Paolo Ridolfi, 
l’importante onorificenza del CONI Nazionale “Stella di bronzo al merito sportivo” a Caudio Doldo. 
Di seguito una sintesi della storia sportiva ed associativa del premiato; Claudio Doldo è stato contattato dal 
CONI Siena per la proposta di Stella di Bronzo al merito Sportivo in quanto delegato della Federazione Tennis 
tavolo.  
Dal 1979 il riferimento del Tennistavolo a Siena e provincia e grande promotore a livello scolastico. 
Dal 1996 al 2008 ha ricevuto l’incarico di componente Commissione Nazionale Tennistavolo e dal 1996 ad 
oggi della Commissione Regionale Toscana. 
Dal 2005 al 2012 e poi dal 2016 ad oggi Delegato Provinciale della Federazione 
Ls storia sportiva associativa di Doldo si sviluppa anche all’interno del Centro Sportivo Italiano di Siena come 
atleta cofondatore e successivamente presidente del Circolo Sportivo Campaccio 
Dal 1979 ricopre vari incarichi anche nel Comitato CSI prima come Consigliere e come responsabile 
Commissione Provinciale Tennistavolo e componente delle commissioni regionale e nazionale CSI per la 
medesima disciplina, successivamente – dal 2000 al 2008 - come presidente del Comitato senese, dal 2016 al 
2020 è eletto come consigliere provinciale e membro della presidenza. 
 
DISCOBOLO D’ORO 2018 OFFERTO DALLA PRESIDENZA NAZIONALE A: 
 
DUCCIO CAMPANI: tesserato con il CSI di Siena dal 1970 ca, (+/-): 1976 presidente del Comitato 1980;- 
1992 consigliere terrioriale; 2006; Presidente Commissione Provinciale Giudicante;2011  Collegio Nazionale 
Probiviri; 2017 Procuratore Associativo Nazionale  (in carica) 
(riconoscimento ufficializzato il 7 Dicembre nel corso del Meeting di Assisi 2018) 
 
PIATTO “MEMORIAL QUELLI CHE …” 2018 OFFERTO DALLA PRESIDENZA TERRITORIALE SIENA A: 
 
DON EMANUELE SALVATORI: 2010 – Rettore RICREATORIO PIO II COSTONE; 2010 – Responsabile 
diocesano PER LA PASTORALE GIOVANILE; 2010 – Parroco UNITA’ PASTORALE DEL DUOMO; 2012 – 
Presidente GRUPPO “GIOVANI IN CRISTO” ; 2012 – Presidente COSTONE RICREATORIO PIO II; 2008 – 
Responsabile Organizzativo TORNEO DIOCESANO INTERPARROCCHIALE “SANTA CATERINA DA 
SIENA”; 2018 Responsabile organizzativo TORNEO INTERDIOCESANO “SAN BERNARDINO DA SIENA”: 
Attualmente dirige il Ricreatorio Pio II Costone – già FIDES 1904 – affiliato alla FASCI 1906 – Società discobolo 
argento 1995 Premio…). Premio in ricordo dei dirigenti, arbitri e collaboratori del Comitato CSI di Siena 
deceduti dal 1990 (Bernardoni, Ciampoli, Petreni, Righi, Verdiani, ecc…) 
 
SALVATORE CAPPAI: Volontario presso la Arciconfraternita della Misericordia di Siena collabora dal 2016 
con il Comitato CSI partecipando alla prima edizione del trekking dolce “Passo passo nella Montagnola”; 2017 
– entra negli organi del Comitato su proposta del deiPresidente come Coordinatore all’attività tecnico sportiva, 
rappresenta il CSI di Siena nelle Direzioni Tecniche Toscana e Nazionale 
 

Altro ed oltre lo sport 
Trekking dolce – Siena Trekking 
 
Il trekking è riconosciuto come attività non agonistica (cod AET sito www.csi-net.it – sezione “attività sportiva  
sport in regola”) è pertanto indispensabile - nel rispetto per le norme assicurative, sanitarie infortunistiche,  

http://www.csi-net.it/
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RCT – la richiesta del rilascio della specifica tessera tramite la società CSI di appartenenza o rivolgendosi al 
Circolo Sportivo Ricreativo “Campaccio affiliato al CSI di Siena”; costo tessera € 7,00 valida 01/09/2018 – 
31/08/2019 compilando il modulo 2/t da richiedere agli accompagnatori CSI o da ritirare e consegnare presso 
la sede del Comitato nei giorni precedenti all’evento Chi fosse già in possesso della tessera assicurativa CSI, 
valida per l’anno sportivo 2018 – 2019, per il trekking rilasciata tramite altre società affiliate all’associazione 
medesima dovrà comunicare il numero della tessera, la data di emissione e la società di appartenenza al 
momento della iscrizione all’evento. 
La Commissione Tecnica della disciplina è  composta da  
Marco Perugini – 347 915 0376 (Guida accompagnatore SienaTrekking) 
Salvatore Cappai – 348 282 2126 (Coordinatore Area Tecnico Sportiva CSI Siena) 
Claudio Doldo – 347 313 4369 (Presidente Circolo Sportivo Campaccio CSI) 
Enrico Bellucci – 335 829 7151 (Referente Trekking e Nordik Walking CSI Siena) 
Gli interessati potranno chiedere informazioni a CSI Siena  -  csisiena@tin.it 
 
La Spericolata – gara tradizionale con i carretti in discesa 
di Daniele Sclavi 
 
Domenica 2 dicembre, si e' svolta la  1°  edizione   della “La Spericolata”,     gara dei carretti tradizionali, in 
discesa, indetta dall'associazione CRAL Enti locali ASD, organizzata dal Centro Sportivo Italiano – Comitato 
di Siena con il supporto tecnico degli associati F.I.C.S di Siena, nella persona di Riccardo Franceschini e della 
Casentino Racing Team, nella persona di Fabio Salvini . Una corsa d’altri tempi: non solo rievocativa, che ha 
avuto  come protagonista l’antico gioco di strada dei carrettini con i cuscinetti a sfere , ma che ha visto 
sfrecciare anche mezzi più attuali e veloci come i “folk” ( di fatto, kart senza motore) e che ha richiamato un 
buon numero di spettatori  e curiosi lungo il percorso di oltre 900 metri che si snodava nel tratto finale della 
Strada Comunale di Terrensano e Belcaro. La manifestazione ha  fatto registrare una buona  presenza di 
iscritti; infattii  ben 30 piloti   si sono presentati al via,  provenienti  oltre che da Siena e dalla 
Valdelsa,    dalla  Lucchesia, dalla Valdera, da Bucine e   dal Casentino. Come da regolamento, si é iniziato 
con la prova di ricognizione, non solo per dare la possibilità ai piloti di conoscere il percorso, ma anche per 
testarne la sicurezza; a questa sono seguite le 3 discese cronometrate ( due al mattino ed una nel primo 
pomeriggio)  dei partecipanti suddivisi nelle otto categorie ufficiali  ammesse dal Comitato Organizzatore : due 
con ruote a cuscinetto (la categoria   cuscinetto   con equipaggio singolo,  i carretti tradizionali), cinque  con 
ruote  di gomma (kart senza motore, minikart,  gommato singolo, carretto folkloristico e i carretti pecciolesi 
)  ed i Drift  trikes, dei particolari tricili che fanno della derapata la loro principale peculiarità.  
Fra i partecipanti, la concorrente più giovane è stata Rebecca Ammazzini di 8 anni di Villa Basilica che ha 
gareggiato con un mini-kart senza motore. Una buona partecipazione  che comunque non ha trovato 
impreparato il Comitato Organizzatore costituito dal CRAL Enti locali ASD e dal C.S.I. Siena, con la preziosa 
collaborazione di  altre   associazioni  come il Casentino Racing Team,  lo Tsunami Softair di Siena (  che si è 
occupato di presidiare i punti nevralgicii  del percorso  e che ha consentito i contatti radio lungo il percorso), 
l'A-TEAM di Siena, che ha gestito le risalite dei carretti dall'arrivo alla partenza,   la Pubblica Assistenza e la 
Misericordia di Siena che hanno assicurato il servizio sanitario. La gara di Terrensano rientrava nel calendario 
della FICS (La Federazione Italiana Carretti Sportivi) ed ospitava una tappa del circuito Granducato Speed-
down; fondamentale,  inoltre, è stato il supporto fornito dall’ Amministrazione Comunale  di Siena  che ha 
patrocinato l’evento ed  ha creato le condizioni ottimali per la buona riuscita della gara e quello di alcuni 
residenti; uno in particolare. 
Non è mancato lo spettacolo con frenate e staccate al limite, derapate e qualche innocuo testacoda.  
Di seguito, in sintesi, i  risultati nelle varie categorie: 
Categoria Kart Tradizionale: 1° Manneschi Licio (Arezzo) 2°  Dinelli Fabiano (Lucca) 3°Romizi Massimiliano 
(Firenze) 
Categoria Cuscinetto singolo: 1° Salvini Giovanni (Casole d'Elsa) 2° Salvatore Giuseppe (Siena) 3° 
Franceschini Riccardo (Siena) 
Categoria Cuscinetto tradizionale: 1° Mazzierli Filippo, detto Baralla (Bucine)  2° Bernini Mauro (Bucine) 3° 
Nieddu Alessio (Bucine) 
Categoria Gommato Singolo ruote piene: 1° Mariuccini Marco (Perugia) 2° Suriani Andrea (Perugia) 3° 
Ammazzini Mirko (Lucca) 
Categoria carretto folk:  1°  Baricordi Daniele  2° Mascelloni Umberto  (Monteroni d'Arbia) 
Categoria carretto Pecciolese:  1°  Cordovani Alessio (Pisa) 2° Crecchi Michele  (Pisa) 
Categoria Speciale:  1° Bussetti Claudio (Poggibonsi) 
Categoria Speciale A: 1 Ammazzini Rebecca 
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Alla fine della manifestazione, si sono svolte le premiazioni degli atleti meglio classificati nelle diverse 
categorie, effettuate dal Coordinatore dell'attività sportiva del CSI-Siena, Salvatore Cappai, dal Vice 
Presidente del CSI  Antonio Basili, dai titolari della società A-TEAM, dal direttore di PORTA SIENA, con le 
classiche medaglie unitamente a prodotti alimentari, per il recupero delle energie spese in gara. 
Altre medaglie, a titolo di ringraziamento, sono state consegnate a tutte le realtà  che hanno reso possibile 
questa simpatica iniziativa: CRAL ENTI LOCALI Siena, CENTRO SPORTIVO ITALIANO Siena, Gruppo 
tesserati F.I.C.S. Siena, TSUNAMI SOFT AIR di Siena, A-TEAM, PORTA SIENA, CISALFA, Ristorante 
Pizzeria LA CURVETTA, SIMPLY – Largo Sassetta – Siena, F.lli GIANNETTI – Monteroni d' Arbia. 
Una medaglia ricordo é  stata donata a Gian Paolo Franceschini, speaker della gara che, con i suoi “intermezzi” 
, ha vivacizzato la fredda cronaca tecnica dell'evento. Un grande ringraziamento va non solo a tutte le realtà 
ed alle persone precedentemente nominate che hanno curato la realizzazione di questo evento, ma anche ai 
piloti dei “carretti” che, giunti a Terrensano da varie parti della Toscana, hanno portato a Siena la prima 
manifestazione di questo sport nuovo e antico allo stesso tempo. Vi aspettiamo numerosi alla futura edizione. 
 

Presidenza Nazionale 
Rendicontazione CONI 2019  
Il CONI, anche per il 2019, ha confermato l’erogazione di un contributo destinato agli Enti di Promozione 
Sportiva. L’entità del contributo è calcolato a seconda di determinati parametri che tengono conto dell’effettiva 
consistenza organizzativa e delle attività svolte dall’ente e registrate sull’apposito portale del CONI.  
Una grande fetta del contributo viene determinato sulla base delle «attività svolte», in particolare le attività 
sportive e formative la cui titolarità organizzativa è direttamente riconducibile all’EPS.  
In questi anni molti sforzi sono stati fatti da parte nostra per certificare al CONI il maggior numero di 
manifestazioni che ogni giorno vengono organizzate dai nostri Comitati Provinciali e Regionali. Nonostante 
ciò, ancora molti eventi (sportivi e formativi) non emergono dal censimento e ci pongono pertanto in una 
posizione di graduatoria che non ci “rende giustizia” rispetto agli altri EPS.  
Come l’anno passato la Presidenza Nazionale ha istituito un fondo contributivo da ripartire tra i Comitati 
provinciali e Regionali sulla base delle attività registrate nelle due piattaforme digitali predisposte alla 
registrazione degli eventi sportivi (“Portale campionati”, in sostituzione del DoAS) e di quelli formativi (CeAF). 
Da quest’anno però c’è una sostanziale novità, su richiesta esplicita del CONI, dal 1 gennaio 2019, dovranno 
essere documentati tutti gli eventi (sportivi e formativi) almeno 24 ore prima del loro svolgimento o 
inizio. Per accompagnarci nel percorso, la Presidenza Nazionale ha istituito al suo interno, con il 
coordinamento di questa Area, un apposito gruppo di lavoro (Ufficio Rendicontazione) che vi aiuterà 
nell’inserimento delle attività nel “Portale campionati” e nel CEAF. Per qualunque informazione aggiuntiva è 
stato creato un indirizzo mail dedicato, rendicontazione@csi-net.it a cui il gruppo di lavoro risponderà alle 
vostre eventuali necessità.  
Certo della vostra collaborazione vi auguro una buona giornata. (Il Direttore Marco Guizzardi) 
 

Presidente Provinciale 
In cammino verso l’assemblea territoriale 2020 
Fabio Cerretani 
 
Abbiamo da pochi mesi avviato l’attività del nostro comitato per l’anno sportivo 2018 / 2019, e con questo la 
seconda parte del quadriennio che si concluderà nel 2020 con l’elezione del nuovo consiglio e del presidente. 
E’ un anno importante che ci consentirà di verificare la nostra storia recente e preparare la basi tecniche ed 
umane sulla quali continuare la crescita che da anni vede impegnata con successo la nostra associazione, 
vorremmo utilizzare o prossimi mesi per definire i progetti con idee nuove e con collaboratori volenteriosi. Mi 
rivolgo quindi a voi coloro che in questi ultimi anni ci avete accompagnato nel cammino associativo chiedendo 
la vostra disponibilità a collaborare indicandoci quale ambito potrebbe essere meglio rispondente alla vostra 
età, competenza, interesse, aspettative per aprire in merito un proficuo confronto nell’ambito di gruppi di lavoro 
dei quali sarete parte attiva .Come avete avuto occasione di capire con la vostra esperienza a livello di società 
sportiva, parrocchia, commissioni, comitato sono molteplici i settori per i quali un’associazione radicata nl 
territorio come la nostra ha urgente bisogno di operatori che consentano anche la gestione di un importante 
turn-over 
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Tempo supplementare 
 

Il punto 13 dicembre 2018 
di Vittorio Bosio Presidente Nazionale 
 
Un’associazione che rappresenta un capitale sociale dal valore inestimabile 
 
Con il Meeting di Assisi, è iniziata ufficialmente la celebrazione del 75° anniversario dalla Fondazione 
dell’Associazione. Ci siamo ritrovati per un momento di riflessione, di preghiera, di confronto, di amicizia e 
fraternità sincera. 
Abbiamo ripercorso insieme i primi passi, la nostra storia iniziale, e abbiamo poi verificato il senso della 
nostra presenza nella Chiesa oggi. Il Csi nacque nel 1944 per volontà di Papa Pio XII che affidò il compito 
ad un uomo straordinario e ingiustamente poco celebrato: Luigi Gedda. Il Csi nacque per amore dei giovani, 
per fare una proposta di sport che fosse finalizzata a far crescere la persona, a educarla, a renderla 
migliore. È stata, quella di Pio XII, un’intuizione geniale, di un pastore, vero Vicario di Cristo, che ama 
profondamente la propria comunità e che ha posto l’Associazione sulla strada del progresso sociale, della 
cura della persona, del miglioramento della società. Si tratta di valori senza tempo, che non invecchiano, 
non ammuffiscono, ma al contrario, con il passare degli anni, mostrano tutta la loro stupenda validità. Ad 
Assisi abbiamo parlato tanto anche del Csi di oggi. Ci siamo chiesti se siamo ancora all’altezza dei 
fondatori, dei primi dirigenti, di persone con un’enorme capacità di vedere il futuro. Non spetta a me un 
giudizio sulla dignità del lavoro di chi oggi è alla guida del Csi. Ma posso confermare, come ha già ribadito 
molto bene durante la sua prima riflessione il nostro assistente spirituale, don Alessio Albertini che 
camminiamo sul sentiero tracciato da grandi menti e guardiamo al cielo, per andare oltre, perché il nostro 
destino non è scritto da mano d’uomo ma dalla Provvidenza. Ho avuto modo di richiamare i tanti motivi di 
riconoscenza che noi tutti dobbiamo alla Chiesa, all’Azione Cattolica per i nostri primi passi, alle tante 
Parrocchie che fanno vivere gli Oratori che ospitano la nostra attività, ai Comuni che credono in noi e ci 
danno spazi da gestire. Ma soprattutto permettetemi di ringraziare ancora una volta la fonte della nostra 
vita, quella rete fitta e capace di avvolgere amorevolmente tutto il territorio nazionale formata da Presidenti 
di società sportive, componenti dei direttivi, amministratori, allenatori, semplici volontari che ogni giorno 
dell’anno, spesso sacrificando le proprie famiglie, si donano all’Associazione. Siamo nati con un orizzonte 
sociale e culturale, e tali siamo rimasti. Sicuramente, come ha affermato con franca efficacia il prof. Stefano 
Zamagni, docente all’Università di Bologna, eravamo importanti all’inizio ma siamo ancora più importanti 
oggi, per la società italiana. 
Siamo entrati in campo per dare un luogo di incontro e di relazioni positive ai tanti giovani piegati dalla 
guerra e abbiamo offerto i frutti della buona educazione, del civismo, della solidarietà. Oggi siamo punto di 
riferimento sociale, capaci di generare relazioni umane, di assistere le famiglie più fragili e di includere 
senza mai perdere nessuno dei “meno capaci”. Abbiamo regole che permettono a tutti, soprattutto ai più 
fragili, di essere accolti nella nostra famiglia. Il Csi è un’Associazione che rappresenta un capitale sociale 
dal valore inestimabile che deve saper guardare con orgoglio al proprio passato e al proprio presente, 
affrontando con coraggio il futuro. Sognavo, all’inizio del mio mandato, partito soffrendo alcune aspre 
contrapposizioni, un Csi compatto e capace di dibattito ma anche di decisioni condivise. Siamo sulla strada 
giusta. Ad Assisi ho percepito il clima giusto, della fiducia, della speranza, della capacità di mettersi al 
servizio. 
 
Meeting ASSISI 2018 
Antonio Basili – Vice Presidente Vicario Comitato Siena 
 
L'incontro associativo annuale del 2018 é stato caratterizzato, oltre che dall'abituale spazio mistico che 
rinfranca lo spirito e ti fa ritornare in pace con te stesso e la vita ( intesa come coacervo di fatti, situazioni e 
persone) che ti circonda, da un calendario fitto di appuntamenti e di confronti che, indubbiamente, 
arricchiscono chi, come me, ha la fortuna/possibilità di parteciparvi. 
Il Meeting di quest'anno aveva un titolo che invitava a “guardarsi dentro” e valutare il modo più corretto di 
affrontare “il domani”: DA UN DESTINO AD UNA DESTINAZIONE. 
Per quanto riguarda il “ DESTINO “ il Presidente nazionale Bosio é stato sintetico ma, al tempo stesso, molto 
chiaro: NEI VALORI FONDANTI DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE C'E' IL NOSTRO DESTINO. Il C.S.I. che 
fa dello sport il mezzo principe per la promozione sociale, l'accoglienza (non solo del migrante ma soprattutto 
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degli innumerevoli “scarti di lavorazione” che le federazioni producono) e la crescita integrale della persona, 
ha nei suoi valori fondanti, che provengono direttamente dall' “Azine Cattolica”, gli strumenti idonei per dare 
risposte concrete ai bisogni più profondi di una società che sembra aver dimenticato l'essenzialità insostituibile 
della “relazione umana ”. Bosio ha, inoltre, annunciato che il 2019 ricorrerà il 75° compleanno dell'Associazione 
e che sarà opportuno che ogni Comitato lo festeggi con iniziative proprie tenendo conto delle proprie 
caratteristiche e potenzialità. 
Sulla “ DESTINAZIONE “, cioè l'obbiettivo  da raggiungere, la risposta é molto semplice, in quanto non é altro 
che raggiungere gli stessi risultati educativi tenendo però conto, nell'operare, di come é cambiata la società 
italiana specie negli ultimi venti anni. 
Relativamente a questo secondo punto mi piace riportare integralmente alcuni passaggi dell'intervento del 
prof. Zamagni, illustre economista italiano, perché particolarmente significativi ed illuminanti: 
Sono in grado, vista alla mia età (sono nato il 4 gennaio del 1943, un anno prima del Csi), di valutare 
la differenza tra ieri ed oggi, dove oggi è per me il nuovo millennio o meglio l’ultimo quarto di secolo. 
Oggi c’è molto più bisogno di un’associazione come il Csi. Vi spiego il perché in tre ragioni. Agli albori 
il Csi suppliva alle carenze di quello che oggi chiamiamo “welfare state” o degli interventi delle 
pubbliche amministrazioni a favore dei ceti deboli. Tutto era affidato infatti alle Caritas, alle parrocchie, 
alle associazioni. Oggi il Csi ha una importanza ancora maggiore: quella appunto come dice il titolo di 
Assisi, di indicare una destinazione, e cioè indicare la direzione verso la quale vogliamo si muova la 
nostra società”. Tre le ragioni :“la prima è che il Csi serva ad affermare un principio di competizione 
cooperativa. C’è troppa posizionalità oggi (mors tua, vita mea). Nello sport invece le persone 
capiscono che si può competere ma all’interno di uno spirito cooperativo. La seconda ragione riguarda 
invece la logica del premio. Il Csi distribuisce premi e non dà incentivi perché l’incentivo distrugge il 
tessuto sociale e l’autostima, perché toglie il significato proprio del principio del dono come gratuità. 
Terza ragione: il Csi è generatore di capitale sociale e siccome il capitale sociale è nient’altro che le 
reti di fiducia (dal latino fides che era la corda che univa due elementi o due persone) ecco che abbiamo 
bisogno di soggetti come il Csi che aumentino le relazioni interpersonali, perché le nuove tecnologie 
hanno sì aumentato enormemente i contatti, ma stanno distruggendo drasticamente le relazioni 
intersoggettive. Quando gareggio invece, che tu sia compagno o avversario, io anche senza 
rendermene conto , entro in relazione con te. Le devianze giovanili di oggi sono tutte legate, non a 
deficit cognitivi, ma a quella solitudine esistenziale che deriva dall’assenza di relazioni interpersonali. 
Ecco allora l’importanza e la caratterizzazione del Csi. Oggi la vera responsabilità non è l’imputabilità 
dei giudici, ma il prendersi cura (I Care) ovvero io sono responsabile anche per quello che non faccio 
e avrei potuto fare”.  
 
Il programma del Meeting prevedeva quattro gruppi di lavoro ed io ho partecipato a quello che, a mio giudizio, 
rispondeva maggiormente alle necessità del nostro Comitato; il tema trattato aveva come titolo: TERRITORIO 
E LE PROSPETTIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. 
Ometto tutta la parte introduttiva, anche se basata su dati statistici molto interessanti, che ha portato  ad uno 
scambio di esperienze e un confronto fra i partecipanti ( Centro e  Nord Italia più Comitato di Cagliari ) e di 
seguito, indico i punti che ritengo più confacenti alle nostre necessità per un consolidamento e crescita del 
nostro Comitato e la sua presenza attiva nella realtà senese: 
- Dare risposte: le Società, ma gli stessi gruppi sportivi spontanei non strutturati, hanno necessità di essere 
supportati per risolvere problemi che sorgono nei settori giuridici, fiscali, assicurativi, impianti – il Comitato 
deve essere in grado di dare risposte esaurienti in merito (per fare ciò, occorre completare il numero dei 
professionisti che collaborano con noi e pubblicizzarne i nomi); 
- Canali di informazione informatica ( Facebook ecc:) - I tradizionali mezzi di informazione, per 
reclamizzare e informare su quello che un Comitato fa, oggi non sono più sufficienti  ed é quindi indispensabile 
ricorrere ai nuovi mezzi di informazione ( per quanto riguarda il nostro Comitato, Luca, anni fa, aveva iniziato 
– ora é il momento di riattivare questo canale per cui sarà bene che Bernardino La Guardia ci dica se si sente 
di portare seriamente avanti questo particolare e attualissimo settore -  Anche “Radio Mia” é un'opportunità da 
sfruttare nel  migliore dei modi con un programma condiviso di interventi che spazino su tutta la sfera della 
nostra attività); 
- Educazione sportiva – é indispensabile la formazione di tutti coloro che operano nel C.S.I. perché sia 
dirigenti, che allenatori, che arbitri devono avere ben chiari quali sono i valori fondanti dell'associazione; 
- Incontrare le Società, quindi una Struttura operativa che vada a visitare le Società e ne curi le relazioni 
– Da anni, ma senza risultati, abbiamo cercato una persona che tenga relazioni con le società, in primis quelle 
di Contrada; ritengo indispensabile profondere ogni sforzo per trovare una o più persone che svolgano questo 
compito ( non solo Contrade ma anche scuole ); 
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- Rapporti con le Istituzioni in genere -  Vale quanto detto sopra – Per quanto riguarda le parrocchie e i 
gruppi giovanili ad essi collegati, lunedì sera, a margine del Consiglio, ho iniziato un discorso con Don 
Emanuele proponendogli l'incarico di Assistente ecclesiastico (penso si dica così) del Comitato e lui non mi 
ha chiuso la porta; mi ha detto: riparliamone ( hai visto mai ?!) 
 
I lavori del meeting sono terminati con l'invito, da parte del Presidente  a far sì che i Comitati siano luoghi dove 
regna la comunicazione e la collaborazione fra i componenti degli stessi, qualunque ruolo rivestano, in modo 
che l'amicizia ed il comune operare nell'interesse dei nostri simili, in primis degli “ultimi”, siano gli elementi in 
più che ci distinguono. 
 
Credo che quanto sopra esposto sia più che sufficiente per costituire l'ordine del giorno di un futuro, spero 
prossimo, Consiglio.  

Altro ed oltre lo sport 
 
 “Ero forestiero e mi avete ospitato" (profughi e migranti) 
 

AMNESTY INTERNATIONAL – COMUNIONE LIBERAZIONE – CSI – 
LIBERA SIENA  

 LIBERTAS SIENA - MIGRANTI SAN FRANCESCO ONLUS  
PAX CHRISTI - ASD SAN MINIATO CALCIO SIENA 

 
Articoli pubblicati sul settimanale diocesano “Toscana oggi” al termine dell’interessante incontro tenutosi 
Giovedì 20 Settembre 2018 nel Salone parrocchiale (g.c.) di Santa Caterina Dottore della Chiesa Siena – 
Quartiere Acquacalda grazie alla collaborazione di Mons. Claudio Rosi Direttore Segreteria Pastorale 
Diocesana – Siena. Evento promosso e coordinato da Fabio Cerretani Presidente del Comitato Territoriale 
CSI di Siena 

Esperienze a confronto – Interventi e testimonianze 
 
Luigi Pertici Diacono – Assistente Ecclesiastico CSI Siena – Missionario in TOGO 
Egidio Grande – Amnesty International 
Sergio Contrini – Area Sport e Cittadinanza – Presidenza Nazionale CSI 
Nicola Pierce – Migrantes San Francesco Onlus – Castellina Scalo  
Simone Gasperini – ASD San Miniato Calcio – Siena 
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Formati in diocesi 60  
richiedenti asilo 
Non può esistere forestiero, 
siamo tutti uguali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il 10 dicembre la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani compie 70 anni. In tutto il mondo donne e uomini 
si apprestano a celebrare la ricorrenza. In Italia associazioni e singoli individui si mobilitano organizzando 
eventi e manifestazioni che si concluderanno con una fiaccolata in piazza, alle 19. A Siena la fiaccolata è 
in piazza Carlo Rosselli (luogo simbolico dai numerosi significati, perché antistante alla Stazione e 
all’Università per stranieri) che si concluderà con la lettura dell’articolo 1 della Dichiarazione da parte di tutti i 
presenti, a cui verrà distribuito il testo.  
La fiaccolata sarà preceduta alle 17,00, nell’Aula 1 dell’Università per stranieri, dalla lettura da parte degli 
studenti di alcuni articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e di alcuni brani scelti tra gli scritti di 
donne e uomini che hanno segnato il cammino dei diritti umani.  
Riteniamo sia molto importante, soprattutto in un momento come quello attuale, dare un forte segnale di 
partecipazione. Vi aspettiamo  
Iniziativa nazionale promossa da Actionaid – Amnesty International – Caritas - Emergency – Oxfam.  
Oltre alle suddette associazioni hanno aderito, a livello locale, Anpi, Arci, Associazione migranti San 
Francesco, Cento idee per la pace, Cravos, CSI, La Scintilla, laLut, Link, Movimento Pansessuale, 
Rizes, Sii Studente   
Si ringrazia l’Università per Stranieri di Siena per l’adesione e il sostegno alla realizzazione dell’evento 
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Area amministrazione 
Bilancio preventivo 2019 
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volantino 
congiunto 

• Ufficio pastorale giovanile diocesi di siena 
• Giovani in Cristo 
• Forum Associazioni Familiari 
• Centro Sportivo Italiano 

 
Sabato 6 Ottobre 2018 

Siena, Piazza Tolomei ore 17,30 - 23 
 
 
 
 
Programma 
Si ribadisce la necessità di diffondere l’evento il più possibile, il fine della serata infatti è arrivare a tutti i giovani 
anche quelli che solitamente non frequentano l’ambiente ecclesiale ed ascoltare la loro voce, proponendo di 
rispondere al questionario. 

ORE 16,30 APERTURA 
ACCANTO ALLE INIZIATIVE PROMOSSE DELL’UFFICIO 
DIOCESANO PER LA PASTORALE GIOVANILE “Giovani in Cristo” 
ORE 18,00 APERISINODO 

ORE 21,30 ADORAZIONE E LUCE DELLA NOTTE Si occupano di 
organizzare l’evento P. Simone e Paola Mocella.  
Sarà operativo LO SPAZIO "fai sentire la tua voce" (il pannello dove 
saranno pubblicati i messaggi che i ragazzi invieranno) 
Il CSI sarà presente con un proprio gazebo ed un tavolo sul quale 

verranno esposte alcune  brochure sulle attività promosse dalle varie 
realtà che organizzano l’evento. 
ORE 17,00 saranno disponibili due biliardini da calcetto ed un tavolo da 
ping pong 
Verrà utilizzato il timbro SIAMO QUI per accedere al chiostro di S. 
Cristoforo dove distribuiremo da mangiare. Per i minorenni sarà 
distribuito un mojito analcolico. 
Un gruppo di persone che accompagnerà i giovani nel percorso piazza-
chiostro-piazza sarà dedicato a stimolare il dialogo tra i presenti. anche 

attraverso qualche intervista da pubblicare sul sito, ed a prevedere una piccola diretta tramite facebook con la 
piazza di Roma oppure a preparare con coloro che saranno i protagonisti della giornata un video di saluto un 
videomessaggio o quanto riterranno opportuno. 
Un fotografo operatore CSI fermerà le immagini più significative della giornata 
ORE 23,00 CHIUSURA 
Un evento particolarmente importante al quale dobbiamo offrire il necessario apporto organizzativo, formativo, 
educativo. 

 
Che la pace sia con noi 
 
Come da tradizione del CSI di Siena, approfittando della presenza a Siena del nostro Assistente Ecclesiastico 
Luigi Pertici diacono (missionario in Togo) proponiamo per il periodo natalizio un incontro di preghiera, 

Con la adesione del Forum delle 
Associazioni Familiari 
segreteria@forumfamiglie.org  
 

mailto:segreteria@forumfamiglie.org
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riflessione, condivisione aperto ai componenti del Comitato (dirigenti, atleti, arbitri, amici e familiari); nei 
prossimi giorni comunicheremo data, orario, ubicazione; nell’occasione potremmo organizzare 
anche lo “Spuntino degli auguri” (costo contenuto a carico dei partecipanti) 
 
con l’occasione invitiamo a partecipare alla 

VEGLIA DI PREGHIERA PER LA PACE 
LUNEDI’ 31 DICEMBRE  

 Chiesa di S.Matteo ai Tufi ( Siena) 
 

Ore 21,30 Accoglienza 
Ore 22 Inizio veglia di preghiera per la Pace presieduta da Don Gianfranco Poddighe 
Ore 24  Insieme salutiamo il Nuovo Anno 
Per chi desidera ritrovarsi insieme in preghiera, in fraternità e sobrietà ad accogliere il Nuovo Anno. 
Potremo devolvere un’offerta per un progetto dell’Ufficio Missionario a sostegno di percorsi di Pace. 
Per Informazioni : Angela e Gigi Aurigi  3498043221  /3402788144 
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