
Lettera aperta del presidente nazionale 
a tutti gli arbitri

Carissimo, carissima,
Sono orgoglioso del tuo servizio come arbitro o giudice di gara al CSI.
Come sai il tuo é un ruolo fondamentale per la vita della nostra associa-
zione. Come sai a te affidiamo quotidianamente non solo il fatto di “arbi-
trare bene” ma anche e soprattutto la Responsabilità di essere “educatore”
e di rappresentare la nostra associazione in ogni campo di gioco.

Vorrei dirti che so che con te siamo in buone mani e che tutta l’associa-
zione (dal tuo comitato al Presidente nazionale) è orgogliosa di te. Vorrei
anche dirti grazie per quello che fai ogni settimana perché solo grazie a
gente come te noi riusciamo davvero a educare attraverso lo sport. Vorrei
anche farti una proposta “forte” che mi sta molto a cuore. Ti chiedo, se pos-
sibile, di aderire al DAY ARBITRO 2013. 

Nel mese di maggio a ciascuno degli 8 mila arbitri del CSI (siete un popolo
meraviglioso) sparsi in tutta Italia chiediamo di rinunciare alla diaria di una
gara per devolverla a favore del DAY ARBITRO. Si tratta di una tradizione
che ha preso il via nel 2010 e che è cresciuta anno dopo anno. Con questa
iniziativa vogliamo testimoniare a tutti di che “pasta sono fatti” gli arbitri
del CSI. Vogliamo accendere i riflettori sulla figura degli arbitri e dei diret-
tori di gara e vogliamo testimoniare che affidiamo proprio a voi il compito
di essere capitani coraggiosi della solidarietà del CSI.

Il DAY ARBITRO 2013 sarà dedicato ad Haiti. Abbiamo aperto il CSI ad
Haiti la scorsa estate. Si tratta di un paese del quarto mondo dove la pre-
senza dello sport ha un importanza straordinaria. Dopo aver aperto il CSI
vogliamo regalare ai bambini di Haiti un vero campo su cui giocare. Per
farlo servono circa 20 mila euro. Se al DAY arbitro aderiranno tanti arbitri
e giudici sarete proprio voi a regalare questo sogno ai bambini di Haiti. Il
tuo comitato sosterrà l’iniziativa e ti darà tutti i dettagli operativi.
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A me premeva scriverti di persona per farti questa proposta e per dirti grazie
in anticipo per la tua adesione e la tua sensibilità. Perché un arbitro del
CSI dovrebbe aderire? É una bella domanda.

Come sai per oltre 12 anni ho fatto il presente provinciale e ancora oggi
frequento regolarmente la vita del Comitato. Questo mi ha dato e mi da la
possibilità di stare a contatto stretto con arbitri del CSI. Credo di conoscere
bene che cosa vi spinge ad arbitrare ed a stare nel CSI ed ho una stima im-
mensa del vostro ruolo. Proprio per questo sono orgoglioso e fiducioso di
affidare a te ed ai tuoi colleghi questa sfida del DAY ARBITRO. Io ci credo
fortemente. Realizzare un campo ad Haiti è solo un segno che però dice
più di mille parole.

Nel ringraziarti ti lascio con il sorriso di chi giocherà su quel campo se ce
la faremo a vincere la partita del DAY ARBITRO.


