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Bollettino on-line interno del Comitato Provinciale CSI di Siena  

 
 
Importanti riconoscimenti concessi in questi ultimi giorni a dirigenti, operatori e società sportive del 
Comitato CSI di Siena da parte dal CONI di Siena, dalla Presidenza CSI di Siena, dalla Presidenza 
Nazionale CSI quale riconoscimento della meritoria attività ed impegno offerti gratuitamente nel corso 
della loro pluriennale esperienza al servizio di tutta l’associazione. 
 
Riepiloghiamo i premi assegnati nell’edizione 2016 ed i destinatari. 
 
24° MEMORIAL ALBERTO VERDIANI – 27 NOVEMBRE 2016 
 
Chi era Alberto?   
 
Ho conosciuto Alberto nel CSI, figura immagine dell’associazione, all'inizio degli anni 70 Arbitro di calcio, 
dirigente educatore di giovani atleti in ambito parrocchiale (Vico Alto, Uopini, Belverde) Persona attiva, 
simpatica, umile e forte lavoratore collaborò anche alla organizzazione di campestri e delle prime 
camminate non competitive (es. di Leccio in Leccio con la parrocchia di Vico Alto a Lecceto) Più o meno 
mio coetaneo (1951 ?) Sposatosi non giovanissimo all'inizio degli anni novanta, pochi mesi dopo morì in 
un infortunio sul lavoro. Consigliere eletto nelle assemblee delle società sportive nei quadrienni a partire 

dal 1972 al 1988-92. (Fabio Cerretani – Presidente Comitato Provinciale CSI Siena) 
 
Targa Operatore CSI Siena 2016 – Giuseppe Dragone 

 
Fisioterapista, allenatore, tecnico tesserato con la ASD Costone Siena, ha collaborato alla costituzione 
della squadra di “baskin”, formazione composta da oltre 20 giovani disabili e normodotati impegnati in 
attività sportiva che prende spunto dalla disciplina della pallacanestro.  
 
Targa Società CSI Siena 2016 – Migrantes San Francesco Onlus 
 
Nostra società affiliata “Migrantes San Francesco Onlus” (con sede a Castellina Scalo presso la 
Parrocchia Cristo Re) composta da atleti extra comunitari (rifugiati, profughi, con permesso di soggiorno, 
ecc.) in prevalenza di origine africana, al primo anno di attività sportiva organizzata, si è aggiudicata il 
secondo posto nella gara finale del campionato nazionale CSI di calcio a sette per l’anno 2015 / 2016, 
dopo aver conquistato la promozione superando al primo posto le fasi provinciale, regionale, 
interregionale. 
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GIORNATA DEL DIRIGENTE CONI SIENA 2016 – 24 NOVEMBRE 2016 
 
Duccio Campani 
 
Alla fine degli anni ’60 dal 1968 ca. inizia la su collaborazione con il CSI di Siena come dirigente di gruppi 
sportivi parrocchiali (Santa Petronilla, Felini Marciano, …) e come arbitro di calcio; nel 1972 viene eletto 
consigliere provinciale nella prima assemblea elettiva post verifica dello Statuto che sancisce l’autonomia 
del CSI nell’ambito dell’associazionismo di ispirazione cristiana. 
dal 1976 al 1980 giovanissimo presidente del comitato provinciale CSI senese; 
dal 1980 al 1996 consigliere provinciale; 
dopo aver lasciato per alcuni anni l’impegno diretto nel comitato senese,  Duccio, candidato dal CSI di 
Toscana, viene eletto dal 2008 al 2016 membro collegio nazionale probiviri, alla scadenza del secondo 
mandato per la sua esperienza maturata sul campo “associativo” dal 2016 viene nominato dalla 
Presidenza Nazionale CSI quale procuratore associativo nazionale CSI.  
 E’ membro fondatore del Gruppo di Molli dal 1976 ca. attivo presso la Pieve a Molli (Tegoia) sulla 
Montagnola Senese collaborando alla storica manifestazione podistica “Passo passo nella Montagnola” 
per decenni punto di riferimento di podisti amanti dell’ambiente, della storia, della cultura, antesignana 
delle odierne escursioni “trekking”.  
Attualmente collabora con il CSI in ambito provinciale e regionale di Toscana.  
Infine, appassionato contradaiolo del Drago. 
 
DISCOBOLO D’ORO CSI PRESIDENZA NAZIONALE 2016 – 29 NOVEMBRE 2016 (*) 
 
Don Doriano Carraro - Direttore Ufficio Diocesano Pastorale migranti 
 
 
Candidato proposto dalla Presidenza del Comitato Provinciale CSI di Siena per il Discobolo d’Oro 2016 
con riferimento al Regolamento approvato il 20  Novembre 2014 ed alla circolare della Presidenza 
Nazionale del 20 Gennaio 2016 per i particolari prevalenti meriti espressi dal tesserato fuori dal circuito 
associativo, assimilabile, per il suo impegno nel sociale, a PERSONALITA’ ESTERNA 
ALL’ASSOCIAZIONE (cfr. art. 2 punto 4) come sotto riportato: 
 
Consacrato sacerdote il 14 giugno 1980 dopo Teologia presso il seminario Pio XII di Montarioso (SI) 
Licenziato in teologia dogmatica presso Pontificia Università Angelicum di Roma, anno 1994 
Cooperatore dal 1980 al 1981 a San Marziale di Colle di Val d’Elsa 
Dal 1981 al 1988 parroco a Borgatello e dal 1983 al 1991 parroco a S.Alberto all’Abbadia di Colle di Val 
d’Elsa 
Dal 1992 al 2004 parroco a Fogliano e dal 1994 al 2004 a Sant’Andrea a Montecchio – Siena 
Dal 29 aprile 1994 direttore dell’Ufficio Pastorale Migranti dell’Arcidiocesi di Siena 
Dal 2004 parroco a Castellina Scalo, Monteriggioni, Abbadia Isola e Rencine 
 
Dall’inizio degli anni ’90 segue il problema delle migrazioni sia di quelle a carattere economico, come 
dall’Albania sia quelle a seguito di conflitti come dal Kosovo. Da allora ha sempre svolto attività di 
accoglienza e di inclusione sociale di soggetti svantaggiati. 
Attualmente con l’Associazione Migranti San Francesco Onlus da lui fondata e di cui è presidente, 
promuove l’accoglienza e l’inclusione sociale dei migranti sia in Italia, gestendo centri di accoglienza per 
cittadini stranieri richiedenti asilo politico sia all’estero dove oltre ad avere partecipato alla realizzazione di 
una casa di accoglienza per minori orfani a seguito della guerra, ha sviluppato un progetto di agricoltura 
rurale per il reinserimento lavorativo di famiglie ROM che hanno lasciato Siena facendo ritorno nei loro 
luoghi di origine grazie all’opportunità di inclusione lavorativa offerta con questo progetto. 
Nel 2015 ha donando la propria abitazione di famiglia di Dolo, all’Associazione che la utilizza per 
l’accoglienza e inclusione sociale di disoccupati, italiani e stranieri, provenienti da tutta Italia. 
 
Don Doriano partecipa all’attività del CSI con due squadre affiliate: il Circolo Parrocchiale don Profeti 
(raccoglie i giovani della Parrocchia Cristo Re di Castellina Scalo) e l’Associazione Migranti San 
Francesco Onlus nella quale confluiscono giovani immigrati, profughi, rifugiati politici. 
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Claudio Doldo 
 
Tesserato CSI dalla fine degli anni ’70 con il Gruppo Sportivo Campaccio come atleta, pratica varie 
discipline in ambito CSI (pallacanestro, pallavolo, tennis tavolo, ciclismo, calcio, ,,,) il suo impegno degli 
anni si indirizza verso il tennis tavolo dove ottiene vari successi in ambito provinciale, regionale e 
nazionale dimostrando anche un forte attaccamento al CSI ed elevata competenza tecnica; nel corso 
degli anni viene proposto ed inserito nelle Commissioni Tecniche Regionale Toscana e Nazionale per la 
medesima disciplina. 
Nel 1991 viene eletto presidente del Gruppo Sportivo Campaccio, carica che tuttora ricopre. Con il 
congresso elettivo 1984 viene eletto a Consigliere Provinciale per il Comitato di Siena, carica che ricopre 
ininterrottamente fino ai nostri giorni. Nell’anno 2001, a seguito dimissioni di Basili Antonio, Presidente 
eletto nel congresso dell’anno 2000, Doldo viene eletto Presidente del Comitato Provinciale di Siena, 
carica che ricopre per due mandati consecutivi. 
Attualmente è membro della Presidenza del Comitato Provinciale CSI di Siena con competenza sulle 
discipline sportive: pallavolo, tennis tavolo, ciclismo. 
  
(*) il Comitato CSI di Siena. su delega della Presidenza Nazionale, convocherà nelle prossime 
settimane la cerimonia di consegna del Premio agli interessati.  
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