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Notiziario Ufficiale del Comitato Provinciale di Siena N. 3 Aprile 2019

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.

Area Formazione

Riflessioni Pasquali
La Pasqua cambia la vita e inventa tante storie nuove
Don Alessio Albertini – Assistente Ecclesiastico Nazionale
Non sappiamo bene che cosa sia successo a Gesù durante la Resurrezione. A noi sono giunti soltanto i
racconti delle sue apparizioni. Non sappiamo che cosa sia avvenuto esattamente nella tomba. Quello che
possiamo vedere è come questo evento abbia creato storie nuove nella vita di tante persone. A causa
della resurrezione di Gesù, tanti uomini e donne hanno fatto esperienza di una vita nuova e di una storia
nuova. Come la storia di Giulia Gabrieli, morta di tumore a 14 anni, la cui vita nella malattia cambia per un
contrattempo nella Basilica di Sant’Antonio a Padova. Lì, mentre tiene la mano appoggiata sulla tomba del
Santo, una sconosciuta mette la mano sopra la sua: «Non mi ha detto niente ma aveva un’espressione
sul volto, come mi volesse comunicare: Forza, vai avanti, ce la fai, Dio è con te». Lei entrata in lacrime
esce dalla basilica radiosa. Da quel momento, il Dio che pensava lontano dalla vita comincia a farsi
presente e si farà seppellire con una veste bianca e i piedi nudi per «sentire le nuvole rosa del Paradiso».
Non in Paradiso ma a Roma è arrivata anche la sedicenne Greta Thumberg, studentessa di Stoccolma
che da mesi si batte predicando in solitudine l’apocalisse ambientale nel cui nome milioni di ragazzi sono
scesi in piazza. In tanti si sono lamentati in nome di una cultura che prova fastidio per qualunque
manifestazione di bene. L’hanno considerata ipocrita e moralista perché, per loro, l’idealismo non è
contemplato. Chiunque osa abbracciare un sogno è ingenuo o in malafede. Ci sono ideali, invece, che per
qualcuno diventano un chiodo fisso, l’obiettivo, la vera motivazione che lo fanno stare in modo diverso sui
banchi di scuola, in pizzeria con gli amici e in cortile per una partita di pallone. È la vicenda di Carlo Acutis
che con i suoi 15 anni limpidi e solari, con la sua voglia di vivere e la sua prorompente allegria, ma
soprattutto con la sua fede scomoda, interpella la nostra vita da adulti: «Nasciamo tutti come originali ma
in molti muoiono come fotocopie». Marco Gallo è morto troppo presto, improvvisamente, a soli 17 anni, la
mattina del 5 novembre 2011, quando è stato investito mentre si recava a scuola con la sua voglia di
vivere e di trovare una direzione. «La morte di un figlio può essere l’occasione per perdere la fede»,
racconta mamma Paola. È contro natura. I genitori devono morire prima di loro perché la vita continui. È la
sua legge. La legge del mondo che va avanti. Nelle ore gravide di dolore dopo la notizia dell’incidente,
Paola scopre una cosa sorprendente. Una scritta, sul muro della camera di Marco, accanto al crocefisso
di San Damiano. Una scritta che la mattina precedente non c’era, vergata senza dubbio da Marco:
«Perché cercate tra i morti Colui che è vivo?». Forse dovremmo cominciare a rivolgerci con simpatia a
certi nostri giovani, e non solo perché ci si è impallato lo smartphone o il computer ma perché hanno
qualcosa da insegnarci sulla Resurrezione: interessarsi alla vita, quella vera. Buona Pasqua.

«Non abbiate paura!» (Mc 16,6)

Diacono Luigi Pertici – Assistente

Ecclesiastico Territoriale CSI Siena

È l’imperativo che il giovane vestito di bianco dà alle donne andate per sistemare il corpo di
Gesù, l’evangelista specifica anche che nel sepolcro il giovane è «seduto sulla destra».
La paura è uno dei sentimenti fondamentali per la stessa sopravvivenza dell’umanità,
senza la paura (del fuoco,
dei fulmini,
dell’impeto dell’acqua, dell’ignoto, …) molto
probabilmente l’umanità sarebbe estinta da tempo, ma l’uomo ha la capacità di vincere le sue
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paure, ha la capacità di dominare sia il sentimento della paura che quello che provoca il
sentimento, ha quindi imparato a dominare il fuoco, ha attraversato gli oceani, ha imparato a
cercare di comprendere l’ignoto e così ha imparato tante cose, fino al punto di credersi quasi
onnisciente, in grado di comprendere tutto.
Ma se siamo così intelligenti dal voler capire e conoscere tutto, anche l'inconoscibile, perché
viviamo nella paura?
Perché abbiamo paura di chi affronta - senza paura? - viaggi impossibili per scappare da
situazioni ancora più impossibili del viaggio?
Perché abbiamo paura del diverso? Quando siamo tutti diversi, quando non esiste un uomo
uguale ad un altro? Quando un uomo cerca una donna, la totalmente diversa, e viceversa?
Perché abbiamo paura della morte, quando tutti, nessuno escluso, deve fare quella “pasqua”?
… (la lista può essere molto lunga, ognuno ci metta quello che vuole, non mancano, anche a
livello personale, i motivi di paure, anche molto irrazionali) ...
Perché la situazione che stiamo vivendo (in Italia, ma non soltanto) è esattamente questa: una
situazione di paura, siamo pieni di paure totalmente irrazionali, per di più alimentate da una falsa
politica, che nulla ha a che vedere con la cittadinanza - quello di cui dovrebbe occuparsi la
politica - né con l'umanità.
Eppure la nostra intelligenza dovrebbe dirci proprio questo: non abbiate paura! Neanche di fronte
alle cose più misteriose.
Per un cristiano è poi un imperativo doppio: oltre a dover utilizzare quel dono gratuito - grazia che è l'intelligenza, tutta la fede di un cristiano deve - dovrebbe - basarsi su quella realtà
impossibile e che può fare paura che è la Risurrezione (la paura delle donne nel trovare il
sepolcro “abitato” da un giovane ben vivo e non da un cadavere come si aspettavano), se
abbiamo paura della Risurrezione, dell'unica speranza che ci permette di vincere la più grande
delle nostre paure, la paura della morte, come pensiamo di vincere la paura del diverso, la paura
delle possibili difficoltà future, la paura di tutto ciò che estraneo (straniero) a noi, praticamente
tutto: al di fuori dei “confini” della nostra pelle, qualunque cosa ci è estranea, anche l'aria che ci
circonda, abbiamo forse paura dell’aria?E allora coraggio, vinciamo le nostre paure, perché Gesù
il Cristo è veramente risorto!

Presidenza Territoriale

Consiglio Comitato Territoriale CSI Siena – 13 Febbraio 2019
Relazione Bilancio sociale (consuntivo al 31.12.2018)
In ottemperanza con le nuove normative statutarie recentemente disposte dalla Presidenza Nazionale che
hanno trovato applicazione nello statuto approvato il 9 Giugno 2018 e pienamente vigente, a decorrere dal
corrente anno associativo 2018 / 2019, l’approvazione del bilancio consuntivo è di competenza del Consiglio
eletto ed in carica e non più delle Assemblee delle società (associazioni) affiliate.
Pertanto, come riportato sulla convocazione di questo Consiglio, andremo ad analizzare la situazione
economico, sociale, amministrativa del nostro Comitato come risultante dalla analisi contabile elaborata dai
Responsabili delle Aree Amministrazione e Segreteria del CSI di Siena nella persona di Maurizio Borghi e
Nunzio Filippo Fortunato e rispettivi collaboratori.
Siamo giunti con il Consiglio odierno del CSI di Siena, che ci accingiamo a condividere, all’ultimo anno di
attività della compagine associativa eletta dall’Assemblea territoriale della primavera 2016. L’incontro
odierno indipendentemente dai nuovi riferimenti statutari è’ 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 .
Da alcuni anni il Comitato CSI di Siena, in linea con le scelte associative espresse dalla Presidenza
Nazionale, ha voluto rendere la relazione al bilancio consuntivo un documento che raccolga una visione
della nostra attività a 360 gradi e come tale andrò a presentarne i contenuti.
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1) L’IDENTITÀ DEL COMITATO, DALLA 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 la conformazione del territorio, la distanza tra i principali centri urbani, lo storico campanilismo, la
forte suddivisione delle comunità ecclesiali tra le diverse importanti Diocesi non aiutano a creare un clima
collaborativo; è doveroso ricordare che nel territorio della Provincia di Siena svolgono la loro missione (in
ordine di grandezza) la Arcidiocesi Metropolita di Siena (comprensiva delle ex Diocesi di Montalcino, Colle di
Val d’Elsa, San Gimignano (?)), la Diocesi di Montepulciano (comprensiva di Chiusi e Pienza), la Diocesi di
Monteoliveto, a queste si aggiungono in alcune zone di confine le Diocesi di Arezzo, Grosseto, Pitigliano,
Volterra; proposte collaborative avviate nel corso degli anni non hanno avuto seguito.

struttura delle nostre società nel corso del quadriennio 2016 – 2020
TIPO

2015 / 2016

2016 / 2017

2017 / 2018

Ass. sportive
Società sportive
Polisportive
Ass culturale
APS
Circolo ricreativo
Circolo sportivo
Circolo Parrocch.
Circolo Student.
Contrade (di cui)
ASD
NON ASD
AFFILIATE CSI

2
17
1
1
0
9
0
9
0
13
18
38
56

9
16
1
1
0
13
1
7
0
15
16
36
52

9
16
1
1
0
13
1
7
0
15
16
36
52

2018
(provv)
13
8
1
1
0
12
1
3
0
14
15
24
39

/

2019

/

2019

tesserati delle nostre società nel corso del quadriennio 2016 – 2020
TIPO

2015 / 2016

2016 / 2017

2017 / 2018

Atleti
Non
atleti
(dirigenti)
Maschi
Femmine
Circoli parrocchiali

2.545
149

2.958
211

2.456
200

2018
(provv)
1.130
164

1.839
855
117

2.151
1.018
183

1.762
894
100

851
443
0

società affiliate con oltre 100 tesserati
013
046
052
061

Sporting club 2000
Camporegio
Costone Ricreat. Pio II
Due Porte

2016 / 2017
246
265
114
191

2017 / 2018
221
255
55
107
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063
067
113
132

Barbicone
CRAL Enti Locali
Sporting Club S.S.Dilet
Fisiotrainer S.S.Dilettant

103
187
343
328

44
96
285
382

Il CSI di Siena è un’associazione in costante e tendenziale crescita, negli ultimi 25 anni risultano i seguenti
numeri (leggera flessione 2017 / 2018)
1989 / 1990
1999 / 2000
2009 / 2010
2014 / 2015
2015 / 2016
2016 / 2017
2017 / 2018

17 società
20 società
43 società
44 società
48 società
56 società
52 società

440 tesserati
692 tesserati
2.147 tesserati
2.114 tesserati
2.694 tesserati
3.169 tesserati
2.656 tesserati

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 al decimo posto tra i Comitati come numero di tesserati, ed al sesto 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) dello
Assistente 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
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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
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.

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
1999 / 2000
2009 / 2010
2014 / 2015
2015 / 2016
2016 / 2017
2017 / 2018

17 società
20 società
43 società
44 società
48 società
56 società
52 società

440 tesserati
692 tesserati
2.147 tesserati
2.114 tesserati
2.694 tesserati
3.169 tesserati
2.656 tesserati
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Contribuenti 5 per 1000
2013
2014
2015
2016

15 adesioni
07 adesioni
13 adesioni
10 adesioni

€ 483,87 contributo
€ 362,96 “ “
€ 361,88 “ “
€ 357,48 “ “

Area amministrazione
Bilancio contabile 2018
Descrizione

Parziali Totali

VALORE DELLA PRODUZIONE
Contributo CONI

€

Contributi da Presidenza nazionale
Contributi da Presidenza regionale
Contributi da Stato, Enti Pubblici, altri Enti
Contributi diversi

€
€
€
€

0
230
0
1.500
3.166

In % sul totale valore della produzione
Quote di affiliazione (€ 90,00 cad.)
Quote di tesseramento
Ricavi da attività sportiva locale
Ricavi da iniziative formative locali
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni
Ricavi diversi

€ 4.896
12.59%

€
€
€
€
€
€

3.510
7.870

€ 11.380

19.913
0

€ 19.913

0
2.714

Totali

€ 2.714
€ 34.007

In % sul totale valore della produzione

87.41%

VALORE DELLA PRODUZIONE

€ 38.903

COSTI
Attività sportiva e formativa
Organizzazione attività sportiva locale
Organizzazione iniziative formative locali
Contributi a Società affiliate, Enti ed organismi sportivi per attività sportive e formative
Editoria e comunicazione per le attività sportive e le iniziative formative

€
€
€
€

18.086
4.974
0
0
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Totali per attività sportiva e formativa

€ 23.060

In % sul totale dei costi

52.33%

Funzionamento e costi generali
Personale e collaboratori
Organi statutari

€
€

Consulenza

€

Affiliazioni (€ 70,00 cad.)
Tesseramento

€
€

Assicurazioni

€

Altri costi per editoria e comunicazione
Funzionamento della sede territoriale
Spese diverse

€
€
€

3.210
0
0
3.430
5.824
0
260
7.105
1.178

Totali per funzionamento e costi generali

€ 21.007

In % sul totale dei costi

47.67%

TOTALE COSTI

€ 44.067

DIFFERENZA VALORE/COSTI PRODUZIONE

€ -5.164

Proventi/oneri
Proventi e oneri finanziari
Proventi e oneri straordinari
Imposte sul reddito

€
€
€

0
0
0

RISULTATO DELL'ESERCIZIO
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75 ^Fondazione C.S.I./1944 – 2019
CSI Toscana Tour -Eventi Estate 2019
Comitato di Siena

La nostra storia: testimonianze: foto, bandiere, ricordi

Ricreatorio PIO 2° - Costone
Coordinano Alessandra Muzzi – Vice Presidente Vicario CSI Siena, Don Emanuele Salvatori Rettore Ricreatorio, Responsabile
Ufficio Diocesano Pastorale Giovanile Siena

Concorso UNDER 18 : CSI dove ogni maglia ha un’anima

Esperienze di vita sportiva ed assocativa dei nostri giovani
Coordinano Fabio Cerretani Presidente CSI Siena, Massimo Granchi e Massimo Bianchi – collaboratori area formazione CSI Siena

Pellegrinaggio trekking al Romitorio

(Orgia – Sovicille) data da confermare (sabato Maggio – Giugno)
Conducono: Mons. Giovanni Soldani Vicario Generale Arcidiocesi Siena, Luigi Pertici Diacono Assistente Ecclesiastico CSI Siena,
Don Domenico Poeta Vicario Parrocchiale San Michele Arcangelo Brenna

CSI Tour incontro con il territorio
(ex Centro Zona Val d’Elsa - ex Diocesi Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi, San Gimignano) Settembre 2019 “gioco e parole: lo sport

incontra la piazza”
Coordinano: Pietro Burresi (Presidente ASD Virtus Poggibonsi CSI, Don Giorgio Medda Parroco San Giuseppe,Enrico Bellucci
membro Presidenza CSI Siena, Giacomo Becattelli Operatore CSI Siena, Alessandro Manganelli Giudice Unico

CSI Tour incontro con il territorio

(ex Centro Zona Val di Chiana Chianciano - Diocesi Montepulciano, Chiusi, Pienza) Settembre 2019 “gioco e parole: lo sport
incontra la piazza”
Coordinano:Claudio Doldo membro Presidenza CSI Siena, Don Claudio Porelli Parroco San Pietro ad Mensulas Pieve di Sinalunga,
Responsabile Ufficio Diocesano Pastorale Giovanile Montepulciano, Stefano Grigiotti Operatore CSI Siena, Marco Cortellessa,
operatore Diocesi di Montepulciano
Con la collaborazione dei membri del Consiglio,e dei responsabili del Gruppo Arbitri e delle Commissioni Tecniche all’attività sportiva
del Comitato CSI di Siena: Yuri Marzocchi, Salvatore Cappai, Nunzio Santese, Leonardo Taurisano, Giacomo Zanibelli, Gianmarco
Scarcella, Nunzio Filippo Fortunato, Maurizio Borghi, Monica Barbafiera, Daniele Sclavi, ecc.

Contatti collaboratori:
Cerretani Fabio
Muzzi Alessandra
Doldo Claudio
Zanibelli Giacomo
Torrini Tiziana
Granchi Massimo
Perugini Marco
Ciampi Angelo
Grigiotti Stefano
Belloni Eleonora
Taurisano Leonardo
Santese Nunzio
Pucci Cinzia
Lucatti Gianpaolo

338 868 0132
333 754 1555
347 313 4369
328 002 2915
349 614 2182
328 642 6869
347 915 0376
348 566 3328
347 581 9105
339 416 7127
340 985 8905
335 721 4753
348 762 7536
328 452 2251

Basili Antonio
Bellucci Enrico
Cappai Salvatore
Becattelli Giacomo
Coccoluto Bruno
Bianchi Massimo
Avallone Enrico
Falciani Monica
Burresi Pietro
Marzocchi Yuri
Cortellessa Marco
Fortunato Nunzio Filippo
Liverani Patrizia
Manganelli Alessandro

348 808 3099
335 829 7151G
348 282 2126
340 466 8005
347 376 1041
335 593 1370
328 585 1739
340 303 0733
349 358 5489
339 704 5171
328 682 9082
335 738 7557
349 628 5823
377 233 3045
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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

Concorso Presidenza Nazionale “Dove ogni maglia ha un'anima”
In occasione dei 75 anni dalla fondazione il CSI mira a premiare giovani atleti ed atlete under 18, nonché
società sportive impegnate nell’organizzazione di esperienze sportive giovanili. Le società sportive CSI ed i
Comitati dovranno raccogliere le storie di ragazzi e ragazze, di società sportive, che si siano distinti per
azioni, gesti, attività ecc. di: solidarietà, coesione sociale, generosità, altruismo, integrazione, sacrificio,
sensibilità, impegno.…Raccoglieremo tutte le storie e ad ognuna di esse daremo spazio e visibilità,
all’interno della Campagna di comunicazione dedicata al 75° del CSI. Tra tutte le storie pervenute, una giuria
selezionerà quelle a cui sarannodestinati i premi messi a disposizione dal Centro Sportivo Italiano.
Si tratta di un modo per riconoscere l’impegno e la qualità dei giovani del CSI, che conservano e animano il
patrimonio culturale e spirituale dell’associazione; è anche un’occasione per vivere i 75 anni del CSI non
come celebrazione, ma come sfida educativa dinanzi ad un sistema sportivo che, proprio come nel 1944,
prima che pensare a se stesso, deve essere strumento per unire e costruire comunità di persone. I giovani lo
fanno già: giocano insieme, sono uniti da obiettivi e mete, superano le barriere e gli ostacoli.
Vestire una maglia significa riconoscersi in quei colori, situarsi in un territorio di appartenenza che spinge
fuori ad incontrare altre maglie, anche di cuori diversi, con cui condividere momenti di gioco e di sport. Far sì
che ogni maglia abbia un’anima è conseguenza di uno stile di vita e di scelte personali e di comunità che,
spesso, gli atleti vivono nelle società sportive.
Per il Centro Sportivo Italiano questo è accaduto in 75 anni di storia trascorsi a formare giovani sportivi e
buoni cittadini. In un tempo di realtà virtuali e di tempi sempre più ristretti è difficile, soprattutto per i giovani,
accorgersi delle memorie e dei patrimoni che li circondano. I gesti alti di cui sono protagonisti scompaiono
velocemente, offuscati da comunicazioni aggressive, informazioni proiettate a intercettare più il lato oscuro
dell’esistenza che gli aspetti brillanti della vita. I giovani non sono semplicemente il futuro, ma il presente.
Sono capaci di atti nobili e significativi. I giovani sportivi, in particolare, nelle oltre 13.000 società sportive del
CSI, sono testimonianza di: solidarietà, coesione sociale, generosità, altruismo, integrazione, sacrificio,
sensibilità, impegno...- … Gli interessati dovranno compilare il form on line al seguente link:
http://bit.ly/ConcorsoCsi75 max entro il 30 giugno; per consentire alla Presidenza del CSI di Siena di
valutare, tramite una apposita commissione di esperti le proposte ed effettuare le candidature il testo della
storia dovrà essere trasmesso per conoscenza anche al Comitato CSI di Siena per email csisiena@tin.it o
fax 0577/48470 entro il 31 Maggio 2019; con l’occasione invitiamo chi avesse a disposizione foto storiche
sulla presenza del CSI a Siena e invitato a darne comunicazione al Comitato senese.
Le candidature possono avvenire esclusivamente compilando l’apposito form on line attraverso il seguente
link: http://bit.ly/ConcorsoCsi75.Le candidature possono essere effettuate da:
- esponenti associativi maggiorenni, regolarmente tesserati CSI;
- presidenti di società sportive CSI;
- presidenti di comitati territoriali e regionali CSI;
- consiglieri nazionali CSI.
La storia, contenuta in un massimo di 4.000 (quattromila) batture, dovrà essere scritta nell’apposito campo e
contenere tutte le indicazioni utili affinché la giuria possa individuare la particolarità della segnalazione per:
generosità, altruismo, sensibilità sociale, sacrificio, spirito di squadra e qualunque altro valore veicolato
attraverso l’esperienza sportiva che il soggetto candidato abbia vissuto, promosso, organizzato, favorito,
sollecitato ecc.. Ulteriori informazioni sul sito www.csisiena.net
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Quadrangolare inter-diocesano di calcio a sette 2 °“San Bernardino da Siena”
Al Torneo proposto ed organizzato dal Comitato Territoriale CSI di Siena per ricordare la nostra origine in
ambito ecclesiale saranno ammessi a partecipare i gruppi sportivi parrocchiali classificatisi ai primi due posti
dell’ 11° “Torneo Santa Caterina da Siena” e due squadre parrocchiali in rappresentanza degli ex Centri
Zona Val di Chiana (Diocesi di Montepulciano, Chiusi, Pienza) e Centro Zona Val d’Elsa (ex Diocesi di Colle
di Val d’Elsa, Poggibonsi, San Gimignano) .
Chiediamo alle Parrocchie di comunicare il proprio interesse e la disponibilità di impianti ad uso gratuito (con
preferenza per le diocesi già collegate ai citati Centri Zona.Verrà applicato il REGOLAMENTO del Torneo
Santa Caterina da Siena, periodo di svolgimento Giugno e/o Settembre 2019

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
“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

‘
Centro Sportivo Italiano CSI . Comitato Provinciale
Piazza dell’Abbadia 6 – 53100 SIENA – Tel / Fax / Segr 0577 / 48470 CF 92000210523
Facebook @csisiena - E-mail csisiena@tin.it – siena@csi-net.it - web www.csisiena.net
Iscritto all'Albo Regionale - Sezione Provinciale - delle Associazioni di Promozione Sociale
Settore sportivo ricreativo - Decreto Prot. 157912 del 30 Settembre 2004
Orario di apertura sede: Martedì – Mercoledì – Giovedì – ore 18,00 – 19,30

