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Ai Membri e Collaboratori degli Organi Statutari del CSI di Siena 
A S.E. Mons. Arcivescovo di Siena 
Ai Presidenti delle Associazioni Sportive, Circoli Parrocchiali, Società di 
Contrada affiliate al CSI di Siena 
Al Delegato del Comitato Provinciale CONI Siena 
Al Presidente Panathlon International 60° Club Siena 
Alle Parrocchie, Associazioni, Gruppi, Movimenti della Chiesa Locale 
Agli Organi di Informazione locali  
E p.c. 
Alla Presidenza Nazionale CSI 
Alla Presidenza Regionale CSI Toscana 

LORO SEDI 

OGGETTO: Convention di presentazione stagione 2014 / 2015 
  Piano di sviluppo territoriale 

70 anni al servizio dello sport educativo 
 

Il giorno Mercoledì 19 Novembre 2014, dalle ore 17,45 alle ore 19,30, 

presso la saletta del Centro Pastorale Diocesano (g.c.) – loc. Montarioso 

(Monteriggioni – Siena) si svolgerà la Convention di Presentazione della 

Stagione sportiva 2014 / 2015 del Comitato Provinciale CSI di Siena 

Sarà l’occasione per illustrare le attività e le proposte associative per la 

prossima stagione sportiva, raccogliendo la responsabilità che ci ha 

affidato Papa Francesco nell’incontro dello scorso 7 giugno: “Vi invito a 

mettervi in gioco nella vita come nello sport. Mettervi in gioco nella 

ricerca del bene, nella Chiesa e nella società, senza paura, con coraggio 

ed entusiasmo”.  

Sarà il momento di confrontarci sulle cose da fare dentro e fuori la nostra 

associazione in un momento di ricerca e di proposta di nuove forme di 

attività e di aggregazioni sportive, di camminare verso il futuro senza 

perdere i riferimenti con il nostro passato. La Convention non sarà solo 

una ricorrenza, ma sarà l’occasione per riscoprire e rigenerare la propria 

identità. È con piacere che La invitiamo quindi a partecipare alla 

Convention per condividere con noi questo importante appuntamento 

associativo.  

Nella speranza un riscontro positivo, restiamo in attesa di una cortese 

conferma entro il 15 Novembre p.v. (a mezzo e-mail csisiena@tin.it) e 

cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

Il Presidente 
del Comitato Provinciale 

(Fabio Cerretani) 
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