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DISCOBOLO D’ORO OFFERTO DAL CSI A SANTA CATERINA DA SIENA – ANNO 2018 
 
A distanza di 14 anni dall’offerta dell’Olio votivo a Santa Caterina Patrona d’Italia, Patrona 
d’Europa, Dottore della Chiesa con la apprezzata opera artistica realizzata per l’occasione 
dalla scultrice senese la “dragaiola” Chiara Tambani, il CSI di Siena è tornato presente alle 
cerimonie cateriniane 2018, con i suoi dirigenti ed una rappresentanza dei propri atleti 
partecipanti alla 10^ edizione della “Coppa Santa Caterina da Siena” promosso ed 
organizzato in collaborazione l’Ufficio Diocesano per la Pastorale Giovanile “Giovani in 
Cristo”, con la deposizione dei fiori presso la statua di Santa Caterina. All’iniziativa, 
fortemente voluta da Padre Alfredo Scarciglia o.p., Priore della Basilica di San Domenico e 
ben accolta dal Presidente del Comitato Territoriale CSI di Siena, Fabio Cerretani, da 
tempo impegnato in un progetto di rinnovamento e promozione dell'Ente senese è seguita 
l’offerta, nelle mani di Padre Alfredo ed in onore della Santa Senese, della Targa 
“Discobolo d’Oro” (massima onorificenza associativa) donata dalla Presidenza Nazionale 
del CSI, accompagnata dalla lettera – messaggio del Presidente Nazionale Vittorio Bosio 
“Carissimo Fabio, ci tenevo ad inviare a te e a tutte le persone del CSI senese - ma non 
solo - che partecipano con grande devozione ai festeggiamenti in onore di Santa Caterina 
da Siena, Patrona d'Italia e d'Europa, un grande saluto da parte mia e di tutta 
l'Associazione. Trovo molto significativa la presenza del Centro Sportivo Italiano che, 
insieme al Gruppo dei Giovani in Cristo, ha coinvolto una rappresentativa di atleti del 
Gruppo ONLUS “Migrantes” che sta disputando il Torneo diocesano di calcio a 5 dedicato 
a Santa Caterina. Questa testimonianza assume un forte significato ed un duplice valore 
che riassume al meglio le due parole che ci hanno accompagnato allo scorso meeting di 
Assisi insieme al Card. Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana: 
accoglienza e servizio. Grazie ancora per la presenza e l'impegno che mettete 
costantemente a servizio della nostra Associazione e di tutta la Chiesa” 
 La delegazione del CSI era composta dal Presidente Fabio Cerretani, dai Vice Presidenti 
Antonio Basili (Vicario) ed Alessandra Muzzi, dal Direttore dell’Area Tecnico Sportiva  
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Salvatore Cappai, da Giacomo Zanibelli e Roberto Boccini (rispettivamente Coordinatore e 
Designatore del Gruppo Arbitri), da Yuri Marzocchi (Coordiatore Commissione Calcio), da 
alcuni atleti e dirigenti tesserati CSI, tra i quali una rappresentanza della società ONLUS 
Migrantes San Francesco di Castellina Scalo (Parrocchia Cristo Re) che, assieme 
all'arbitro Roberto Boccini, hanno deposto l'omaggio floreale ai piedi della statua della 
Sante e portato il saluto del CSI di Siena all'Arcivescovo di Siena S.E. Mons. Antonio 
Buoncristiani. Una giornata importante per tutto il CSI ma anche un importante 
riconoscimento al ruolo dell’associazione all'interno della vita sportiva, ecclesiale, culturale 
e sociale della nostra Arcidiocesi e della città di Siena.  
 
Articolo di Giacomo Zanibelli – Siena, 28 Aprile 2018 
 
In allegato foto della cerimonia a cura di Franca Piccini 
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