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Notiziario Ufficiale del Comitato Provinciale di Siena N. 2 Dicembre 2019

Il ComitatoTerritoriale 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.

Presidente comitato territoriale
In cammino verso l’assemblea territoriale 2020
Fabio Cerretani

Abbiamo da pochi mesi avviato l’attività del nostro comitato per l’anno sportivo 2019 / 2020, 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
Al riguardo comunichiamo che ai candidati vecchi e nuovi alla elezione degli Organi Statutari verrà richiesto il
curriculum associativo / sportivo. In fondo a questo notiziario riportiamo a titolo esemplificativo quello del nostro
Presidente di Comitato

Segreteria comitato territoriale

Adempimenti amministrativi e di segreteria
NOTA A.1 – TERMINOLOGIA
Da alcuni anni, a seguito di modifiche statutarie, la definizione di Comitato Provinciale è stata sostituita con
Comitato Territoriale; può darsi che su testi già pubblicati negli scorsi anni sia ancora presente la vecchia
dizione che provvederemo a rettificare in occasione di variazioni apportate alla normativa: in merito, per
rendere più agevole l’identificazione del Comitato di riferimento utilizzeremo il termine generico “Comitato” o
“Comitato di Siena” per tutte le comunicazioni correnti limitandoci ad utilizzare i termini “territoriale e/o
provinciale” per gli atti ufficiali o qualora possano verificarsi dubbi interpretativi sulla competenza.
NOTA A.2 – NORME AMMINISTRATIVE
A seguito di una revisione apportata ai costi associativi riportiamo di seguito alcune delle norme amministrative
e di segreteria già pubblicate sul Notiziario Ufficiale n. 4601 Settembre 2019
1.TESSERAMENTO DEI RESPONSABILI E DEGLI ATLETI
I dirigenti riportati sulla domanda di affiliazione (numero minimo 3) devono essere regolarmente tesserati con
la tessera di “socio NA” o con la tessera di “atleta AT”, ai sensi dello Statuto C.S.I. almeno un terzo dei dirigenti
deve essere “atleta”. Tutta l’attività promossa ed organizzata dal C.S.I. o svolta con la collaborazione delle
Commissioni Tecniche e/o del Gruppo Arbitri, a qualsiasi titolo, prevede l’obbligatorietà del tesseramento
C.S.I., sia ai fini della copertura assicurativa contro infortuni di gioco che della responsabilità civile verso terzi.
2. QUOTE AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO
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Il Consiglio del Comitato CSI di Siena, a seguito di aumenti decisi dalla Presidenza Nazionale per quanto
attiene le quote di affiliazione, tesseramento ed assicurazione, ha adeguato a tali aumenti le seguenti quote
associative applicate per l'anno sportivo 2019/2020:
Sono state apportate variazioni nei costi di alcune tipologie di tessere (es. CR, PR, FS, …)
Quote associative
Affiliazione CSI Società Sportive
Affiliazione Circoli Sportivi Parrocchiali e Studenteschi
Affiliazione Circoli Ricreativi e Società di Contrada
Adesione CSI Siena (Segreteria tutte le società circoli, ecc.)
Tessera associativa (socio NA e atleta AT)
Tessera atleta UNDER 14
Tessera atleta DISABILE
Tessera A.R. (attività ricreative)
Tessera Free Sport
Tessera Free Daily
Tessera Flexi
Tessera Circoli Parrocchiali
Tessera Circoli Studenteschi SC
Tessera Circolo Ricreativo CR
Tessera Circolo Sportivo CS
Tessera equitazione di base EQ1
Tessera cavaliere EQ2
Tessera B.S. (sport di base)
Tessera Speed Down
Tessera Race On
Tessera Discipline Marziali
Tessera Arti Acrobatiche
Tessera ciclismo
Tessera cicloturismo
Tessere per altre discipline o attività
Deposito cauzionale per manifestazioni sportive
Visite mediche sportive agonistiche
quota a carico atleta tesserato CSI
Quota iscrizione tornei

in convenzione

Euro
90.00
90.00
90,00
60,00
10,00
6,00
6.00
5,00
3,00
3,00
5,00
1.50
3.00
3,00
3,00
7,00
30,00
4,00
15,00
15,00
8.00
6.00
32,00
21,00
N.D.
50,00
60,00

Note

(d)

(b)
(b)
(b)
(b)

(b)

(c)

da regolamenti

a. ammende massime e cumulative applicabili a discrezione del Giudice Unico e/o della Presidenza del
Comitato Provinciale.
b. necessaria autorizzazione da Presidenza Nazionale, tramite il Comitato Provinciale, i codici devono essere
inseriti tra le discipline praticate dalla società (FS e FD hanno validità per un sinolo evento)
c. i prezzi verranno stabiliti in relazione alla tipologia di attività o di evento dalla Presidenza Nazionale o (per
quanto di competenza) dalla Presidenza Provinciale.
d. sono esenti dalla quota di adesione per i primi due anni di affiliazione le società, i gruppi, i circoli, le
parrocchie che operino per lo sviluppo della presenza del CSI in comprensori comunali e diocesi con
scarsa o nulla presenza del CSI o promuovano nuove discipline sportive nel territorio coinvolgendo un
elevato numero di tesserati (previa delibera della Presidenza del Comitato CSI competente
territorialmente).Le società interessate dovranno presentare specifica e motivata richiesta alla Presidenza
del Comitato Provinciale, inoltre dovranno attivare il tesseramento dei propri soci atleti e dirigenti e relativo
pagamento quote associative con modalità ON LINE.
e. La gratuità prevista negli scorsi anni sarà riesaminata dalla Presidenza Nazionale
Per quanto attiene le tasse di reclamo, limiti ed ammende si rimanda alle disposizioni annuali emanate sui
Comunicati Ufficiali dalla Direzione Tecnica Nazionale e pubblicate su “Sport in regola”
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2.

NORME AMMINISTRATIVE

Il pagamento delle spese previste a carico delle società sportive per lo svolgimento dell’attività istituzionale
(affiliazione, tesseramento, iscrizione alle manifestazioni, ecc.) può essere effettuato, specificando la relativa
causale:
• presso la sede del Comitato (in contanti e/o a mezzo assegno bancario o circolare);
• mediante vaglia postale a favore di Centro Sportivo Italiano Comitato Territoriale di Siena;
• mediante accredito sui seguenti conti correnti intestati a Centro Sportivo Italiano - Comitato di Siena
• rapporto c.c. 88498.33 - Filiale di Siena della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Via Banchi di Sopra
(ABI 1030 – CAB 14200) IBAN IT 38 P 01030 14200 000008849833 (per pagamento affiliazione
tesseramento, attività sportiva)
• rapporto c.c. 000102762007 - Filiale di Siena della Banca Unicredit S.p.A. – Piazza Tolomei (ABI 02008
CAB 14205) IBAN IT 71 F 02008 14205 000102762007 (per pagamento tesseramento on line mediante
carta di credito)
• rapporto c.c. 000000020073 Filiale di Siena Agenzia. 2 – Piazza Il Campo (ABI 08885 CAB 14202) IBAN
IT 85 N 08885 14202 000000020073 (per pagamento spese non inerenti la partecipazione ad eventi sportivi
es. materiale tecnico, abbigliamento, fotografie, pubblicazioni, ecc.)
Le quote relative all’affiliazione ed al tesseramento devono essere pagate al momento della consegna dei
moduli regolarmente compilati e firmati; non pervenendo le relative quote non sono ritenute valide le domande
di affiliazione ed le richieste di tesseramento con conseguenti responsabilità a carico delle societinadempienti.

Area Servizo al Territorio
Marco Guizzardi
Direttore Area Servizi al Territorio
Cell. +39 345 4269143
Email: marco.guizzardi@csi-net.it

Gestione tesserati 2019/20,
vi informiamo che da oggi (30 Gennaio 2020) sull'area riservata TOL di ciascuna società affiliata è attiva la nuova
sezione " Gestione tesserati 2019/20 ", che riassume le funzionalità di modifica/stampa/consultazione delle tessere
già inserite. In questa sezione è stata anche inserita la funzionalità di segnalazione dei Codici Fiscali errati . Infatti
il sistema controlla periodicamente i codici fiscali di tutti i tesserati delle ASD, ai fini dell'invio al CONI.
Qualora vi siano codici fiscali errati (a causa probabilmente di uno o più errori nei dati anagrafici inseriti), il CONI
rifiuta quel tesseramento e non ne consente la trascrizione aul Registro ASD.
La nuova funzione consente perciò di verificare immediatamente se e quanti CF sono errati e, cliccando sull'avviso,
è possibile accedere alla pagina che li visualizza e ne consente la modifica. E' perciò importante sollecitare le società
affiliate a controllare, nel loro interesse, l'esistenza di CF errati e a porvi direttamente rimedio.

Discobolo d’oro al merito C.S.I. 2019
Premiato con il massimo riconoscimento associativo CSI Mons. Giovanni Soldani
SU PROPOSTA PRESENTATA DAL PRESIDENTE DEL COMITATO TERRITORIALE CSI DI SIENA FABIO CERRETANI
visto il regolamento relativo al premio "Discobolo d’oro al merito C.S.I."
istituito dal Consiglio Nazionale del Centro Sportivo Italiano, specificato
CHE LA CANDIDATURA PROPOSTA
rientra nella fattispecie prevista all'art. 2 punto 4 del regolamento.
VIENE CONFERITO DALLA PRESIDENZA NAZIONALE CSI IL DISCOBOLO D’ORO AL MERITO A.S. 2019
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AL TESSERATO

Mons. Giovanni Soldani

CURRICULUM VITAE:

CSI SIENA – ANNO SPORTIVO 2018 / 2019
PRESIDENTE CIRCOLO “”ORATORIO CITTA’ DEI RAGAZZI!”
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO

nato a Sovicille (SI) il 30 Marzo 1940
ordinato sacerdote 27/06/1965
inizio impegno pastorale presso a Parrocchia dei Santi Pietro, Paolo e Simone (Buonconvento)
anno 2006 fonda il Circolo Sportivo Parrocchiale ASD ORATORIO CITTA’ DEI RAGAZZI
anno 2011 / 2012 viene eletto Presidente del Circolo Sportivo Parrocchiale
IN AMBITO DIOCESANO RICOPRE I SEGUENTI INCARICHI
PRELATO D’ONORE DI SUA SANTITA’
VICARIO GENERALE DELLA ARCIDIOCESI DI SIENA COLLE DI V. D’ELSA MONTALCINO
CANONICO CAPITOLO METROPOLITANO
MEMBRO COLLEGIO CONSULTORI
MEMBRO CONSIGLIO PRESBITERIALE
MEMBRO COMMISSIONE DIOCESANA ORDINE E MINISTERI
MEMBRO CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO
MEMBRO CONSIGLIO EPISCOPALE
PARROCO IN DIVERSE COMUNITA’ PASTORALI ATTIVE NEL TERRITORIO DIOCESANO
Esperto conoscitore delle problematiche sociali e del lavoro, sensibile all’educazione dei giovani attraverso la
catechesi, la cultura, lo sport ed il tempo libero, segue e sostiene l’attività del CSI nel territorio diocesano.
Negli anni “settanta” collaborò alla pubblicazione del periodico IL PASSAGGIO “LETTERE ALLA CHIESA DI SIENA”
voce delle comunità giovanili sorte negli anni post conciliari all’interno della Chiesa Locale. Fautore del
rinnovamento conciliare costituì nel Comune di Buonconvento, assieme a Don Ferdinando Neri (attuale rettore della
Comunità di Nomadelfia” (GR) ed altri sacerdoti della diocesi senese, una prima “unità pastorale parrocchiale”
Attivamente impegnato a sostegno e stimolo della nostra Associazione

Albo d’oro dei premiati per il Comitato CSI di Siena dal 1994 al 2019:
Società sportiva
1994 – Discobolo d’Argento – G.S. Campaccio
1995 – Discobolo d’Argento – Ricreatorio Pio II Costone
Tesserati / Soci / Dirigenti
1996 – Discobolo d’Argento – Fabio Cerretani
1997 – Discobolo di Bronzo – Alessandro Manganelli
1999 – Discobolo d’Oro – Roberto Bernardoni
1999 – Discobolo d’Oro – don Mosé Mannelli
2006 – Discobolo d’Oro – Antonio Basili
2010 – Discobolo d’Oro – Alessandro Manganelli
2011 – Discobolo d’Oro – Fabio Cerretani
2013 – Roberto Montermini – Delegato CONI – Punto Siena
2014 – Giuliano Fontani – già Dirigente ex Centro Zona CSI Poggibonsi
2015 - Carlo Bologni – già Presidente ex Centro Zona CSI Chiusi
2016 - Claudio Doldo – consigliere di presidenza
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2016 – Don Doriano Carraro Presidente Circolo Sportivo Parrocchiale
2017 – Duccio Campani Procuratore Associativo
2019 – Mons. Giovanni Soldani Vicario Generale Arcidiocesi Siena, Colle Val d’Elsa, Montalcino

CSI 75° Fondazione
Un Piatto ricordo realizzato per l’occasione dal Laboratorio di ceramica “il Pellicano” di Siena è stato assegnato, su
indicazione della Presidenza del Comitato CSI di Siena, a membri degli Organi ed Organismi Statutari, ai
responsabili del Gruppo Arbitri, delle Commissioni Tecniche, delle Aree Segreteria ed Amministrazione, che abbiano
ricoperto tali incarichi nel corso del quadriennio 2016 / 2020 in relazione al servizio prestato ed alla anzianità
associativa previo consenso dei premiati a contribuire alla spesa con una quota destinata alla promozione e
gestione delle attività sociali e promozionali del Comitato. La Presidenza ha chiesto agli operatori destinatari del
“piatto” un contributo di € 15.00 cad. a copertura delle spese organizzative e di € 5,00 per le attività promozionali.

Riconoscimenti:

membri Organi Comitato

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.
Fabio Cerretani
2.
Alessandra Muzzi
3.
Enrico Bellucci
4.
Claudio Doldo
Luigi Diacono Pertici
Monica Barbafiera
Eleonora Belloni
Alessandro Manganelli
Giacomo Zanibelli
Roberto Bozzi
Nunzio Filippo Fortunato
Salvatore Cappai
Nevio Migliorini

Presidente Comitato
Vice Presidente Comitato
Consigliere di Presidenza
Consigliere di Presidenza
Assistente Ecclesiastico
Consigliere Comitato
Consigliere Comitato
Consigliere Comitato
Consigliere Comitato
Consigliere Comitato (cooptato)
Direttore Area Segreteria
Direttore Area Tecnico Sportiva
Consigliere Comitato (cooptato)

Riconoscimenti:

membri Organi Diocesani e Parrocchie
14. Giovanni Mons Soldani
15. Doriano Don Carraro

Vicario Generale Diocesi Siena, Colle Val d’Elsa, Montalcino
Presidente Circolo Sportivo Parrocchiale

Il Punto di Vittorio Bosio
Caro sport italiano, è dalle radici che si rafforza l’albero

Presidente Nazionale

Mi piace pensare che a Natale ci si conceda una pausa e ci sia spazio per riflettere sul senso del nostro impegno
nel Csi. Mi piace pensare che si riesca ad essere “tutti un po’ più buoni” e che sia possibile, almeno nel Csi, fare
in modo che il Natale abbia la forza di contaminare tutti gli altri giorni dell’anno. Non si tratta di essere buoni
perché è tradizione o per avere la coscienza a posto, ma perché crediamo che sia il modo migliore di vivere
insieme il tratto più o meno lungo, ma pur sempre “a tempo determinato”, della nostra esperienza umana. Penso
con gratitudine, in questi giorni, ai tanti dirigenti che continuano a servire l’ideale dell’attività sportiva per tutti,
voluta dal Csi già 75 anni fa. Nel ringraziarli auguro loro non solo di vivere bene questo periodo ma di avere
finalmente il tempo di stare un po’ con le persone care e che magari hanno spesso, durante l’anno, trascurato
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per accudire al loro servizio. Difficilmente tutti coloro che si donano agli ideali dell’Associazione ricevono in cambio
qualche grazie sincero, anche se questo non li condiziona. Sanno, questi dirigenti, questi arbitri, questi amici del
Csi ad ogni livello, che il bene da loro fatto si spande come un balsamo sulle ferite della società in cui viviamo.
Noi dobbiamo esserci sempre, specie in questi giorni, quando tutto attorno a noi parla di festa, di regali, di calore
familiare, di gioia di stare insieme. Ricordiamoci di chi è escluso da tutto ciò e non facciamoci ingannare dall’
esteriorità. Il Csi è ricco della presenza di allenatori, dirigenti, sostenitori, capaci di percepire queste situazioni e
di portare solidarietà anche là dove gli interventi istituzionali, della carità cristiana e delle Associazioni di
volontariato non riescono ad arrivare. Già in altre occasioni, ho spesso manifestato la preoccupazione per le
normative statali sullo sport. In questi tempi sono preoccupato più che mai, perché non vedo all’orizzonte un
progetto di valorizzazione e sostegno di chi opera al livello base. Siamo inconsapevolmente dominati da una
concezione di sport come cura della prestazione sportiva. Abbiamo gli occhi rivolti alla Serie A, alle Olimpiadi, ai
diversi campionati delle tante discipline in cui siamo diventati sempre più competitivi. Lo Stato cerca di attrezzarsi
per sostenere lo sport, ma non si è ancora accorto che per fare bene le cose occorre saper guardare anche, e
forse soprattutto, al mondo sportivo che non fa clamore, non ha “likes” sui social e non conquista titoli sui giornali
o spazi sui Tg. Si stanno approvando norme che finiranno per sostenere lo sport a livello territoriale ma
dimenticando quella parte che non ha forza comunicativa, come per esempio le tante società sportive meno
strutturate che sono accolte nelle parrocchie, e negli oratori. Capisco che non è facile abbassare lo sguardo a
questo livello, ma sono assolutamente convinto che è, partendo dalle radici, che si rafforza un albero dal quale ci
si aspetta frutti importanti. Attorno a noi operano tante persone di buona volontà. Voglio sperare che il Natale
porti serenità e gioia in tutte le case e che il prossimo anno dia forza e spazio ai dirigenti migliori, anche a livello
politico, affinché si trovi il modo di sostenere chi lo sport lo propone, lo organizza e lo gestisce non tanto con il
portafoglio quanto con il cuore. C’è tanto bisogno di amore per far migliorare questo nostro meraviglioso Paese,
e il Csi, che tanto ha fatto finora, può ancora dare molto. Buon Natale, buona conclusione del 2019, buon inizio
del 2020.

In Italia più bisogno di sport sociale, più bisogno di Csi – 30.01.2020
Da tempo ci interroghiamo sulla possibilità di essere promotori di uno sport a misura di persona e di essere al
contempo attrattivi per ampliare la nostra proposta nella società ed offrire un modo nuovo di intendere l’attività
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sportiva. Ma come facciamo a puntare su qualità, attenzione alle fragilità, alla psicologia infantile e giovanile e al
contempo crescere anche nei numeri? Tutt’altro che facile conseguire questo duplice obiettivo perché la prima
parte sembra escludere, almeno in parte, la seconda. E viceversa. Non esiste una soluzione valida per tutti e
uguale su tutto il territorio nazionale. È possibile farsi apprezzare, raccogliere adesioni sempre più numerose e
al contempo rispettare i princìpi ispiratori della nostra Associazione solo con una grande impegno che coniughi
formazione e organizzazione. Da tempo il Csi ha inserito tra le attività fondamentali la formazione degli allenatori
del settore giovanile. I risultati sono buoni. Però cerchiamo di non chiuderci mai e di mantenere sempre aperto il
dialogo con la Chiesa, con le istituzioni, con le Federazioni, con le altre Associazioni di promozione e famiglie.
Non è facile, ma non c’è altro modo per continuare a crescere senza perdere la nostra identità. E rispondo subito
anche alla domanda che qualcuno, leggendo, si starà ponendo: Crescere continuamente è necessario? Non ho
la risposta certa, ma sono onvinto che anche sul piano della diffusione nazionale vada evitato il pericolo di sentirci
appagati, di considerare raggiunto il traguardo e di lasciarci andare in una specie di “fin che la barca va”. Sarebbe
l’inizio della fine. Chiudersi nella nostra torre d’avorio, nella attuale società così smarrita, senza punti di riferimento
valoriali, vorrebbe dire iniziare a spegnersi. Tutto ciò non deve però giustificarci ad andare verso il polo opposto:
rincorrere acriticamente la crescita (o la tenuta) numerica. È sì importante perché nessuno ci regala niente e
andiamo avanti grazie ad un esercito di dirigenti capaci e motivati. Eppure il nostro impegno non può venir meno
nella qualità della proposta sportiva. Una qualità che deve crescere ogni giorno, ampliando gli orizzonti e
proponendo nuove discipline. A Firenze si è appena concluso il torneo di football americano, nel Csi finora poco
praticato. A Latina è iniziato un torneo di cricket. A Bergamo stiamo sperimentando quanto favore raccolgano gli
e–sport. Non si tratta di iniziative casuali per raccogliere ancora qualche tesserato, ma di passi in avanti sulla
strada dell’evoluzione della proposta sportiva complessiva. Per fare ciò bisogna saper ascoltare la gente, i
giovani, le comunità. E bisogna anche saper rischiare. Il Csi non teme di esporsi e lanciare nuove attività rivolte
alla scuola, ai giovani, al mondo sportivon generale. Senza ovviamente depotenziare l’impegno per
l’organizzazione delle discipline tradizionali. Ovunque si parla infatti di “corretti stili di vita”. C’è sempre molto
bisogno di una nuova cultura dello sport a beneficio della società. Senza dimenticare infine il tema della
socializzazione e della possibilità di costruire relazioni attraverso l’attività sportiva.

Il Punto di don Alessio Alberitini
La vera storia di Natale “c’era una svolta”

Assistente Ecclesiastico Presidenza Nazionale

Le fiabe,che ci hanno raccontato fin da piccoli, cominciano sempre con un “c’era una volta per introdurre in un
tempo fantastico, lontano, forse mai esistito, ma pur sempre bello da mmaginare. Il rischio, anche per noi cristiani,
è quello di pensare che anche il Natalessomigli un po’ a queste fiabe. Le luci, la musica, i regali, gli addobbi
rischiano di creare un contorno magico ed emozionante lasciando, poi, alla nostalgia il suo finale. Il Natale invece
è vero. E’ una storia vera, documentabile, incarnata: “Dio si è fatto carne”. Da quel giorno la storia umana non è
stata più la stessa. Per questo sarebbe meglio iniziarla con un “c’era una svolta…”. Lo diciamo tutte le volte che
una vicenda prende una piega diversa, quando perdiamo la strada e siamo invitati a cambiare marcia, quando un
indizio imprime una novità all’indagine. Lo ripetiamo quando anche la nostra vita svolta radicalmente. Lo ha detto
anche il raccattapalle quindicenne, Callum Hynes, diventato eroe in casa Tottenham durante la sfida con
l’Olimpiakos in occasione del gol del pareggio. Elogiato pubblicamente da Josè Mourinho il ragazzino ha
ammesso: «È tutto un po’ surreale e non riesco a credere a quello che è successo. Ha
dato una svolta alla mia giornata, alla mia vita». Una svolta che hanno vissuto anche i
centocinquanta dipendenti di un’azienda di tubi in acciaio inox e leghe speciali che si
sono trovate rimborsate le spese di iscrizione, delle rette, dei servizi mensa e scolastici
dei figli. Un bell’esempio di reinvestimento degli utili che viene da un imprenditore
vicentino,insieme ai suoi tre figli: “perché morire con i soldi in banca? I nostri paesi non devono scomparire, quindi
che i soldi restino in azienda e a chi produce”, ha spiegato ai giornalisti. Un gesto tangibile di generosità che tiene
conto di come si può amministrare custodendo la vita degli altri e non semplicemente il proprio guadagno. La
stessa svolta che ha vissuto Lorenzo che ha saputo affrontare con coraggio il tumore che lo ha colpito riuscendo
a dare coraggio anche agli altri piccoli pazienti ricoverati con lui in ospedale. La sua è la storia di un ragazzo che
ha deciso che sorridere è più facile che protestare e far sorridere gli altri piccoli pazienti un’opportunità per
crescere. «A Natale avevo le stampelle – ricorda il quattordicenne – ho messo delle palle di Natale e il nastro
colorato dell’albero sulla stampella per cercare di togliere il pensiero». Della stampella oggi non ne ha più bisogno
ed è uscito guarito dall’ospedale. Fuori, adesso, ci sta anche Ture dopo aver scontato dodici anni di carcere. Gli
incontri con il figlio, che non ha visto nel giorno della nascita perché arrestato il giorno prima, sono sempre
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ricoperti di bugie, fino al giorno in cui il bimbo fa i conti con la realtà: “Papi, tu non stai al lavoro tu stai in carcere.
Cosa hai fatto? Hai rubato? Hai ammazzato qualcuno?”.Parole che spingono Ture a dare una svolta alla sua vita.
È Natale quando nella tua vita “c’è una svolta…”, come per i magi che “per un’altra strada fecero ritorno.

Facciamo il punto

Noi ci siamo… e ci saremo

Carlo Faraci Presidente CSI Toscana

Sì, nel mentre stiamo consumando gli ultimi attimi di questo 2019 vissuto con grande intensità e con risultati tutto
sommato apprezzabili, possiamo dire che “noi ci siamo”, il “Csi c’è”.“Ci siamo” con le 800 società presenti in tutto il
territorio della regione, “ci siamo” con i 105 mila tesserati, “ci siamo” con gli oltre 300 gruppi parrocchiali affiliati, “ci
siamo” con una proposta sportiva aperta a tutti e a misura di ciascuno, “ci siamo” ove c’è bisogno di offrire occasioni
di accoglienza, di prestare attenzione alle persone con disabilità o con situazioni di vario disagio, “ci siamo”
soprattutto attraverso l’opera e il servizio di dirigenti, tecnici, operatori, arbitri, istruttori, volontari operanti nei comitati
territoriali e nelle società sportive.“Ci siamo” per dare un piccolo contributo a costruire un mondo migliore, ove la
solidarietà, la condivisione, il rispetto verso l’altro siano davvero valori comuni.Purtroppo oggi viviamo in una società
tremendamente frastagliata, dove la contrapposizione è la norma, dove c’è scontro e non dialogo, dove è più
semplice insultare che argomentare, dove chi parla di accoglienza è definito un “buonista”, dove lo slogan “prima gli
italiani” viene contrapposto a chi, invece, auspica che vengano “prima le persone”, dove si arriva addirittura a
mettere strumentalmente in “stato di accusa” un grande Papa, come Francesco, reo soltanto di testimoniare, con
l’esempio e gli atti, il Vangelo.Ecco il Csi “c’è”, perché non è semplicemente un’organizzazione sportiva come ce ne
sono tante in Italia, ma soprattutto perché vuol essere un movimento educativo attraverso lo sport. Ho citato i dati
sul tesseramento del Csi in Toscana. Rappresentano un record e quello raggiunto nel 2019 è un traguardo
indubbiamente importante (a livello nazionale si è raggiunto il dato di un milione e trecentomila tesserati). Siamo,
naturalmente, soddisfatti per questo. Ma devo dire che il dato che ci inorgoglisce di più è un altro. Ben il 60% dei
tesserati al Csi sono under 16, il che significa che l’attività prevalente dell’associazione è rivolta all’età giovanile,
ossia alla fascia ove è fondamentale il ruolo educativo svolto dai nostri dirigenti e dai nostri operatori. Vorremmo
che questo ruolo ci fosse riconosciuto a tutti i livelli istituzionali, a partire dal quelli di governo. Purtroppo non è così,
perché al momento, anche la riforma dello scorso anno, pur con principi sostanzialmente condivisibili, non sembra
ancora marciare nella giusta direzione. Dobbiamo riconoscere, allo stesso tempo invece, che a livello regionale,
grazie soprattutto alla lungimiranza e sensibilità dell’assessore Stefania Saccardi, la valorizzazione di uno sport con
forte valenza educativa è stato un obbiettivo coerentemente perseguito. Il bilancio di questo 2019 che si sta
chiudendo, insomma, è da considerarsi positivo. Ma “ci saremo” ancor di più nel 2020, che sarà per noi un anno
che possiamo definire “straordinario” e non solo perché nell’autunno inizieremo le fasi assembleari per il rinnovo a
tutti i livelli degli organismi associativi. Nel 2020 celebreremo il 75° anniversario dalla nascita del Csi della Toscana.
Lo faremo con un’edizione straordinaria del progetto “Csi in Tour – A ciascuno il suo sport”, ormai diventato un
appuntamento centrale nella nostra programmazione (toccherà oltre trenta località della regione) e lo faremo con
iniziative formative e convegnistiche che si articoleranno nel corso dell’anno nelle diverse città capoluogo. La nostra
regione sarà sede di alcuni eventi nazionali, il più rilevante dei quali sarà il campionato nazionale di atletica leggera
che si svolgerà a Grosseto (con quasi 2000 partecipanti).Intanto i comitati territoriali
hanno già iniziato la propria attività sportiva e si vedono già segnali positivi di
un’attività in crescita, anche recuperando discipline importanti come la pallacanestro
o promuovendo sport in un certo senso “emergenti”. Naturalmente tutto questo è
possibile seguirlo nel sito regionale, opportunamente rinnovato e sui social. Ringrazio
i dirigenti, gli allenatori, gli istruttori, i volontari di tutte le società sportive affiliate. La
vostra opera da veri “eroi del quotidiano” è davvero insostituibile. Il progetto educativo
del Csi passa attraverso la vostra passione e il vostro amore per le persone, un particolare ringraziamento ai propri
familiari, che ci supportano e a volte ci “sopportano” per le nostre assenze, ma in fondo ci comprendono per quello
cerchiamo di fare. E ora qual è l’auspicio che ci possiamo fare per il 2020? Riprendendo le parole del nostro
presidente nazionale Vittorio Bosio possiamo dire che ci sia “ tanto bisogno di amore per far migliorare questo nostro
meraviglioso paese” e il Csi che tanto ha fatto nei suoi 75 anni di storia” può fare ancora molto.Un caro augurio a
tutti per un 2020 di serenità e di pace.

Altro ed oltre lo sport
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Diamo un senso a ciò che facciamo

Riflessione di Egidio Grande – Referente di Amnesty International
[23:27, 8/1/2020] Egidio Grande: Una insegnante mi ha riportato il feedback di una studentessa di una terza liceo,
che mi fa piacere condividere con te. È una delle cose che danno senso alle cose che facciamo [23:27, 8/1/2020]
Egidio Grande: Al di là dell'aspetto informativo e formativo, svolto in maniera molto chiara dal signor Egidio,
mediante presentazioni, video ed esercizi, il valore aggiunto di questi incontri credo risieda nell'efficacia della
narrazione di esperienze di vita reali, che ci hanno coinvolti emotivamente, generando discussioni e riflessioni.
Durante gli incontri, che ritengo essere stati molto utili per l'approfondimento dei temi trattati, ogni studente ha avuto
modo di esprimere i propri pensieri e le proprie opinioni, per poi uscirne con una consapevolezza maggiore degli
argomenti; (Fabio Cerretani: Posso condividerlo tra gli amici CSI?) [08:50, 9/1/2020] Egidio Grande: Certo) :E ti
ringrazio [08:50, 9/1/2020] Egidio Grande: Quello che credo sia da apprezzare in questo feedback è il senso
dell'utilità di ciò che facciamo, soprattutto in questo particolare momento, nel quale molti sembrano aver dimenticato

.

il significato della civile convivenza

Adesione e tesseramento con Libera a Siena
Il Comitato CSI di Siena, nella persona del Presidente Fabio Cerretani, è stato tra le prime associazioni che oltre 10
anni fa collaborarono alla costituzione del coordinamento di “Libera a Siena”.
La Presidenza Nazionale ha da tempo un rapporto di collaborazione con Libera. Tuttavia a livello territoriale non
esiste alcun obbligo di aderire a Libera. È una scelta che spetta al singolo Comitato sulla quale la Presidenza lascia
ampia libertà di decisione. (Marco Guizzzardi)
Libera è una rete di associazioni, cooperative sociali, gruppi e movimenti, tutti impegnati
contro mafie e corruzione e per la costruizione di giustizia sociale. Sin dalla sua origine, l'azione di Libera si basa
su un “noi”, cioè sulla condivisione e sulla corresponsabilità. Le mafie e la corruzione sono un problema non solo
criminale ma sociale e culturale, da affrontare unendo le forze.
Per queste ragioni, per chi decide di aderire a Libera nel 2020 sono attive convenzioni con Libera Terra e con
Edizioni Gruppo Abele.
Attualmente Libera è un coordinamento di oltre 1600 associazioni, gruppi, scuole, realtà di base,
territorialmente impegnate per costruire sinergie politico-culturali e organizzative capaci di diffondere la
cultura della legalità democratica.
AC (Azione Cattolica Italiana) www.azionecattolica.it

CNGEI (Corpo nazionale giovani esploratori italiani)

ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani)

www.cngei.it

www.acli.it

CSI (Centro Sportivo italiano) www.csi-net.it

AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici

EMMAUS ITALIA www.emmaus.it

Italiani) www.agesci.org

FAI (Federazione delle associazioni Antiracket

AIFO www.aifo.it

Italiane)www.antiracket.it

ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche

FONDAZIONE MARRAZZO, GIOVANI DELLE ACLI

Assistenze) www.anpas.org

www.giovanidelleacli.org

ARCI www.arci.it

FUCI (Federazione Universitaria Cattolica Italiana)

CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità di

www.fuci.it

Accoglienza) www.cnca.it

GRUPPO ABELE www.gruppoabele.org

COMUNITA' VITA CRISTIANA (CVXITALIA)

www.arpnet.it/abele

www.cvx.it

LEGAMBIENTE www.legambiente.it
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MAGISTRATURA DEMOCRATICA

Libero) www.acsi.it

www.magistraturademocratica.it

Link (Coordinamento nazionale Universitario)

PAX CHRISTI www.peacelink.it/users/paxchristi

www.linkcoordinamentouniversitario.it

SIAP (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia)

Rete della Conoscenza

www.siap-polizia.com

www.retedellaconoscenza.it

SILP (Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia per la

Avviso Pubblico www.avvisopubblico.it

CGIL) www.silp.cgil.it

LAV (Lega antivivisezione) www.lav.it

SIULP (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia)

CGIL www.cgil.it

http://www.siulp.it

CISL www.cisl.it

SOS IMPRESA www.sosimpresa.it

UIL www.uil.it

SPI-CGIL (Sindacato Pensionati Italiani)

FUCI (Federazione Universitaria Cattolica Italiana)

www.cgil.it/spi

www.fuci.net

UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) www.uisp.it

Snadir (Sindacato Nazionale Autonomo Insegnati di

UNIONE DEGLI STUDENTI - il sindacato

Religione) www.snadir.it

studentesco www.unionedeglistudenti.it

Fillea Cgil www.filleacgil.it

UNIONE SPORTIVA ACLI www.usacli.org
ACSI (Associazione di Cultura Sport e Tempo

DI SEGUITO IL COMUNICATO
SIENA GIOVANNA VANNETTI

TRASMESSOCI LO SCORSO MESE DI

DICEMBRE

DALLA

REFERENTE

PER

Riceviamo dal Settore Tesseramento Nazionale, ed inviamo per la necessaria conoscenza, le
NUOVE DISPOSIZIONI per il TESSERAMENTO di Associazioni (APS), come stabilito nella recente Assemblea
nazionale di LIBERA , a seguito di quanto indicato dalle nuove disposizioni delle norme che regolano gli Enti del
Terzo Settore ( APS). per le altre Associazioni e Cooperative sono previste nuove forme di adesione. Come al solito
le associazioni i dovranno tesserarsi esclusivamente dal sito e risulteranno regolarmente iscritte, solo dopo che il
coordinamento regionale e l'ufficio di Presidenza abbiano espresso parere favorevole. A questo punto verrà inviato
loro un attestato di adesione. Il tesseramento delle associazioni sarà gestito dalla segreteria nazionale. Sono attive
le convenzioni 2020 con Libera Terra e Edizioni Gruppo Abele. Per tutti i soci è previsto il 20% di sconto su tutti gli
acquisti online sul sito edizionigruppoabele.it ; mentre per LiberaTerra lo sconto sarà del 15% sui prodotti disponibili
sul sito bottegaliberaterra.it . Inoltre, al primo ordine, sarà possibile ricevere un prodotto in omaggio. Per maggiori
informazioni abbiamo attivato una pagina sul nostro sito, questo è il link diretto.

MODALITÀ DI ADESIONE:
La validità della tessera è di 1 anno, da gennaio a dicembre 2020.
Possono aderire a Libera:
SOCI
Socio giovane (fino a 25 anni) con in omaggio la rivista Lavialibera* (6 numeri in formato pdf): 5 euro
Socio ordinario (dai 26 in su) con in omaggio la rivista Lavialibera* (6 numeri in formato pdf): 15 euro
Socio sostenitore con abbonamento alla rivista Lavialibera* (6 numeri in formato pdf e cartaceo): 30 euro
ASSOCIAZIONI E SCUOLE
Facendo riferimento alla Riforma del Terzo Settore, possono aderire a Libera in qualità di SOCI, i soggetti collettivi
che hanno forma di associazione APS. La domanda di adesione sarà presa in carico in seguito al versamento della
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relativa quota e sarà accolta solo dopo che il Coordinamento regionale e l’Ufficio di Presidenza abbiano espresso
parere favorevole.
ASSOCIAZIONI:
Non sei un APS- Associazione di Promozione Sociale?
Puoi far parte della rete di Libera in qualità di Amico/Sostenitore.
Gli Amici Sostenitori sono soggetti collettivi di qualunque natura, purché Enti del Terzo Settore o senza scopo di
lucro che in base alla loro sensibilità, storia e mission

Offerte, sconti, agevolazioni:
EDIZIONI GRUPPO ABELE
Per i soci di Libera è previsto il 20% di sconto su tutti gli acquisti online sul sito edizionigruppoabele.it. Per
accedere alla promozione, inviare una mail a tesseramento@libera.it.
Per i presidi di Libera è previsto uno sconto per acquisti superiori alle 20 copie di un libro. Per avere maggiori
informazioni scrivere a egallina@gruppoabele.org.
LA BOTTEGA DI LIBERA TERRA
Per i soci di Libera è previsto uno sconto del 15% sui prodotti disponibili sul sito bottegaliberaterra.it. Inoltre, al primo
ordine, sarà possibile ricevere un prodotto in omaggio.
Lo sconto non è valido sull’ortofrutta, non è cumulabile con altre promozioni e non si applica all’eventuale contributo
per le spese di spedizione. Sulle confezioni è previsto uno sconto del 10%. Per accedere alla promozione, inviare
una mail a tesseramento@libera.it.
Le strutture agrituristiche di Libera Terra dell’Alto Belice Corleonese offrono, inoltre, uno sconto sui coperti del 10%
nei giorni feriali e del 5% nei giorni festivi. Per usufruirne sarà sufficiente mostrare la tessera 2020 ai responsabili
della struttura

Noi Tutti …”in C.S.I. eme“
 ANNO SPORTIVO 2019 / 2020
 In occasione dei 75 anni di sport
 Abbiamo deciso di farci un regalo

la Presidenza del Comitato CSI di Siena in occasione della approvazione del
BILANCIO PREVENTIVO 2020 propone ai componenti gli Organi ed Organismi
statutari del Comitato, ai membri delle Commissioni Tecniche e del Gruppo
Arbitri di regalarsi un piatto in ceramica realizzato dal Laboratorio Il
Pellicano di Siena in occasione dei 75 anni dalla Fondazione del CSI.
E’ UN SIMBOLICO dono che ci facciamo al termine del quadriennio 2016 /
2020 ed un ringraziamento per l’impegno che ciascuno di noi ha portato per la
crescita della nostra associazione ed un piccolo contributo economico per le nostre
casse.
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Il contributo per il piatto à di Euro 15,00 + 5.00 cad; chi fosse interessato lasci
il proprio Nome e Cognome in Segreteria entro il 10 Dicembre
FABIO CERRETANI
PRESIDENTE COMITATO CSI SIENA

siena.presidente@csi-net.it - siena.csi@pec.it
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… in”C.S.I.”eme …
per … “accogliere” …
Anche quest'anno ti invitiamo a sostenere il
nostro impegno destinando la quota del 5 per mille della tua
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"

Comitato 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

CONTRIBUENTI 5 PER 1000

2013
2014
2015
“016
2017

15 adesioni
07 adesioni
13 adesioni
10 adesioni

€ 483,87
€ 362,96
€ 361,88
€ 357,48
€ 340,01
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Fabio Cerretani - 1951

Presidente Comitato Territoriale CSI Siena
Telefono 0577/49553 – cell 338 / 8680132 – fax CSI 0577/48470
fabio_cerretani@tin.it - siena.presidente@gmail.com


I ricordi sono le radici del nostro futuro (fc)



per aspera ad astra



absit iniura verbis



excusatio non petita accusatio manifesta....

Centro
Sportivo
Italiano

Comitato
Territoriale
Siena

Ruoli associativi ricoperti e riconoscimenti ricevuti a.s. 1968 . 2020
Referente Laboratorio Diocesano Sport Educazione Tempo Libero 1990
Presidente / dirigente / atleta: Gruppo Parrocchiale CSI San Domenico 1968
Consigliere Comitato CSI Siena 1972 – 2020
Presidente Comitato Territoriale Siena 1991 – 2000 / 2012 - 2020
Consigliere Comitato Regionale CSI Toscana 2000 – 2004
Vice Presidente Regionale Toscana 2004 - 2012
Targa Dirigente CONI Siena 1988
Targa cinquantennio CSI Toscana1994
Discobolo d’Argento CSI Presidenza Nazionale 1996
Discobolo d’Oro CSI Presidenza Nazionale 2011
Stella di bronzo al merito sportivo CONI Nazional

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Auguri per un 2020 portatore
di Gloria e di Gioia per tutti

-

i ricordi
desono le
radici del
nostro
futuro

Ci stiamo avvicinando al Natale e come ogni anno vorremmo condividere
attraverso le pagine del nostro Notiziario Ufficiale “Il Terzo Mondo” i valori
che uniscono la nostra esperienza sportiva, educativa, formativa alla nostra
“ispirazione cristiana” come citato sul nostro Statuto, vi chiedo pertanto di
scrivere le vostre proposte, riflessioni, esigenze, che ci saranno utili anche in
preparazione dell’Assemblea Elettiva del 2020 che rinnoverà molti incarichi del
nostro Comitato per il quadriennio 2020 – 2024. In merito organizzeremo
prima della fine del periodo natalizio un incontro aperto ai nostri tesserati
ed alle associazioni con le quali da anni condividiamo il nostro impegno.
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CSI SIENA
Dati di bilancio già inviati alla Presidenza nazionale (053)
QUADRO RIEPILOGATIVO PREVENTIVO ECONOMICO
ESERCIZIO 2020
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
0
0
1.500
4.000

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

€ 5.500
16.06%

€
€
€
€
€
€

3.510
6.900

€ 10.410

18.000
0

€ 18.000

0
340

Totali

€ 340
€ 28.750

In % sul totale valore della produzione

83.94%

VALORE DELLA PRODUZIONE

€ 34.250

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

€
€
€
€

15.000
1.000
0
0

Totali per attività sportiva e formativa
€ 16.000
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In % sul totale dei costi

45.65%

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.500
0
0
3.430
6.620
0
0
5.500
0

Totali per funzionamento e costi generali

€ 19.050

In % sul totale dei costi

54.35%

TOTALE COSTI

€ 35.050

DIFFERENZA VALORE/COSTI PRODUZIONE

€ -800

Proventi/oneri
Proventi e oneri finanziari
Proventi e oneri straordinari
Imposte sul reddito
RISULTATO DELL'ESERCIZIO

€
€
€

800
0
0

€ 800
€0
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