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Prossimi appuntamenti da non mancare 
 
EVENITI 2018: PIEVI, CASTELLI, TORRI, LAGHI, PEDONI E CAVALIERI  
 
“LO SPORTIVO ERRANTE” – PASSO PASSO NELLA MONTAGNOLA - 27 MAGGIO 2018 
 
Nell’ambito degli appuntamenti in programma per il corrente anno 2018 (passeggiate, mini crociere in barca  
vela sul Lago Trasimeno, raduni equestri con cavalli e cavalieri in luoghi suggestivi della nostra provincia) il 
Comitato CSI di Siena, riproporrà come punto di riferimento principale, come da tradizione di oltre 40 anni, la 
Pieve di Molli con la storica passeggiata lungo i sentieri ed in mezzo a boschi della Montagnola Senese in 
collaborazione con il CAI  Club Alpino Italiano – sezione di Siena, la Pro Loco di Sovicille, l’Arciconfraternita 
della Misericordia di Siena, il Gruppo di Molli, la Lega Navale Italiana – sezione di Siena e Val d’Elsa. 
 
La passeggiata non competitiva si articolerà proponendo due percorsi diversi individuati dalla Sezione di 
Siena del CAI (associazione responsabile della sentieristica per conto degli Enti pubblici competenti) della 
lunghezza di 8 e 12 km. circa; partenza – arrivo presso la Pieve di Molli – Tegoia (Sovicille) Assistenza 
medica a cura della Arciconfraternita di Misericordia di Siena con mezzo di soccorso e presidio medico. 
Per motivi organizzativi le iscrizioni potranno essere effettuate a partire dal 15 Maggio (ed entro e non oltre il 
21 maggio), presso la sede del CSI – Piazza dell’Abbadia 6, del CAI – Piazza Calabria (Vico Alto), o della 
MISERICORDIA – Via del Porrione – Siena. 
Quote di iscrizione € 5,00 cad (per i NON SOCI C.A.I.) di questi € 3 per la tessera assicurativa free-sport CSI 
(copertura RCA, infortunio, caso morte – per i massimali consultare il sito www.csi-net.it)  + € 2,00 quota 
iscrizione/partecipazione vera e propria) al momento dell’iscrizione può essere prenotato il pranzo presso la 
Pieve di Molli (il 21 maggio verrà comunicato alla referente per il Gruppo di Molli Sig.ra Tiziana Atzeni il 
numero di coperti prenotati – costo del pranzo previsto € 10,00 ca). 
A tutti gli iscritti una grafica realizzata per l’occasione dalla giovane artista Francesca Carità avente per 
soggetto un’immagine attinente l’evento (utilizzando il progetto grafico previsto per le locandine che saranno 
stampate a cura di Marco Cimardi della Ditta Estron riportanti il programma da mandare in stampa per la 
successiva affissione dal 11 al 27 maggio 2018). Sarà cura dei gruppi di coordinamento CSI – CAI – 
Arciconfraternita di Misericordia – Pro Loco di Sovicille – LNI di Siena e Val d’ Elsa) ritrovarsi quanto prima 
per avere da Tiziana notizie dell'artista (opera e costo). 
(I costi, al netto delle quote di iscrizione (rimborso spese pittrice, grafica e stampa, ambulanza ed assistenza 
medica, eventuali commissioni e spese di affissioni) faranno carico ai gruppi CSI – CAI – Misericordi, salvo 
se altri. Prevista la presenza di gruppi di cavalieri di circoli affiliati al CSI. 
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Ruoli e compiti degli enti coinvolti: 
Arciconfraternita di Misericordia – ambulanza, presidio medico; 
CAI – Club Alpino Italiano – sentieristica; 
Comune di Sovicille – patrocinio, permessi, viabilità; 
CSI - Centro Sportivo Italiano: promozione, segreteria, comunicazione, coordinamento, tesseramento; 
GDM – Gruppo di Molli – accoglienza, pranzo, ospitalità; 
LNI – Lega Navale Italiana – supporto logistico, promozionale; 
Pro Loco di Sovicille – supporto logistico, promozione sul territorio. 
N.B. ricordo che l’evento i cui trattasi fa parte di un progetto che raccoglie altre iniziative (es. 
escursioni in barca a vela sul Lago Trasimeno in collaborazione con la Lega Navale Italana – sezione 
di Siena – e che il progetto grafico per il manifesto dovrà tener conto di tale proposta) 

CORSO DI FORMAZIONE EQUESTRE 
 
La commissione Sport Equestri del Centro Sportivo Italiano di Toscana, in collaborazione con l’Area 
Formazione del Comitato Territoriale di Siena, organizza due corsi di formazione equestre per: 

- Operatore di base 
- Istruttore 

Il corso è indirizzato a tutti gli appassionati di sport equestri che desiderano approfondire gli argomenti 
principali dell’Equitazione stessa, ed a coloro che vogliono intraprendere un percorso di formazione 
specializzata. 
I Docenti C.S.I. tratteranno i temi: 
Veterinaria – Mascalcia – Primo Soccorso Umano – Orientamento – Cartografia – Equitazione 
Classica – Equitazione di campagna – Legislazione e regolamentazione legata all’attività Equestre, 
cosa rappresenta il CSI e la sua missione . 
Negli ultimi giorni di corso è prevista una verifica scritta ed una verifica pratica di Equitazione Classica ed 
una uscita in campagna, agli idonei verrà consegnato un diploma di partecipazione. 
Per informazioni Carlo Barberi 
Referente Regionale Sport Equestri CSI Toscana – cell. 331 452 0321 
 
PROGRAMMA INIZIATIVE MAGGIO 2018 PROMOSSE DA MIGRANTI E CARITAS 
  
Iniziative programmate dall' Ufficio Pastorale Migranti dell' Arcidiocesi di Siena per il prossimo mese di 
maggio, a partire dallo spettacolo teatrale  di venerdì 4 maggio al Teatro dei Rozzi, ore 11, realizzato dai 
ragazzi minori non accompagnati del CAS minori di Castellina Scalo,  con la regia della prof. Annalisa 
Bianco. 
Sottolineo l' importanza dell' incontro di giovedì 10 maggio ore 18 a Castellina Scalo per la conferenza del 
dott. Oliviero Forti, direttore in Caritas Italiana del Ufficio Migrazioni, uno dei maggiori esperti in materia, su " 
IL DRAMMA DELLE MIGRAZIONI IN MANO AI TRAFFICANTI. Quali risposte all' esodo migratorio?" 
Spero di avervi presenti a qualcuna delle nostre iniziative e di poter anche contare sulla vostra solidarietà per 
sostenere le opere di carità della Associazione Migranti San Francesco Onlus Via Italia 54, 53035 
Monteriggioni (SI) Tel. 0577.058567 www.migrantisanfrancesco.it (gruppo sportivo affiliato al CSI di Siena) 
  

    
              Destina il tuo 5 x 1000 al CSI di Siena 
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 “QUELLI CHE …(MISERIA  E NOBILTÀ)” - MEMORIAL OVER 40 DI CALCIO A SETTE 
 
Ai veterani “Ciessini” in servizio permanente effettivo, "miseria e nobiltà'" dello sport Senese, il Comitato CSI 
di Siena ha programmato di ricordare gli amici che ci hanno lasciato con un  “memorial di calcio” 
(quadrangolare a 3 / 5 / 7 ) riservato a squadre composte da Ciessini over 40 che abbiano disputato e/o 
arbitrato e/o abbiano avuto rapporti di parentela ed amicizia e/o condivisione sportiva con nostri tesserati 
deceduti (con la memoria ricordo in ordine alfabetico, tra gli altri, BERNARDONI, CIAMPOLI, PETRENI, 
RIGHI, VERDIANI, ...figure ed esempi storici che hanno contribuito alla crescita del CSI a Siena, ma anche i 
sacerdoti Don Vittorio Bonci al Costone, Don Alberto Luzzi alla Magione, ed altri amici forse meno conosciuti 
Ravenni L., Rizzuto A.) contiamo sull’adesione di numerosi nostri ex atleti a riposo, ma anche dei fischietti 
che li hanno conosciuti all’epoca delle “casacche nere”.  
Invito gli interessati a disputare anche solo scampoli di partite, chi volesse partecipare ne dia comunicazione 
alla commissione calcio del comitato CSI di Siena csisiena@tin.it  
 
UN PALLONE PER AMICO 2018 – FACCIAMO GRUPPO 
 
Il CSI di Siena, proseguendo la pluriennale esperienza sportiva per l’ “inclusione sociale attraverso lo sport” 
organizza anche per il corrente a.s. il progetto “un pallone per amico” che prevede corsi di formazione 
tecnica di calcio Casa di Reclusione di San Gimignano (SI) in merito, con riferimento ai contatti che 
intercorrono da tempo con la Dr.ssa Ivana Luisa Bruno, referente per l’attività sportiva dei detenuti della 
Casa di Reclusione di San Gimignano promossa in questi ultimi anni dal Comitato CSI di Siena (in 
collaborazione con il Gruppo Volontariato Penitenziario dell’Arciconfraternita di Misericordia di Siena) 
confermiamo il nostro impegno a promuovere e gestire un mini torneo di chiusura con  detenuti all’interno 
della Casa di Reclusione; allo scopo stiamo lavorando per raccogliere adesioni dalle nostre società e 
costituire una rappresentativa CSI in proposito abbiamo necessità di operatori volontari (atleti, arbitri). 
Invitiamo le società affiliate ed i singoli tesserati a comunicare la propria adesione a csisiena@tin.it, 
segnalando i dati anagrafici di arbitri ed atleti disponibili a collaborare con il nostro tecnico istruttore Antonio 
Muccioli.  
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