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Ai Membri e Collaboratori degli Organi Statutari del CSI di Siena 
Ai Presidenti delle Associazioni Sportive, Circoli Parrocchiali, Società di 
Contrada. affiliate al CSI di Siena 
Al Presidente Comitato Provinciale CONI Siena 
Alla Presidenza Nazionale CSI 
Alla Presidenza Regionale CSI Toscana 
Alle Associazioni, Gruppi , Movimenti della Chiesa Locale 
Agli Organi di Informazione  

LORO SEDI 

OGGETTO: Convention di presentazione stagione 2012 / 2013 
  Piano di sviluppo territoriale 

 

Il giorno Mercoledì 10 Ottobre 2012, dalle ore 17,45 alle ore 19,30, 

presso la sede sociale del Comitato Provinciale CSI di Siena – Piazza 

dell’Abbadia 6 – tel. 0577 / 48470, si svolgerà la Convention di 

Presentazione della Stagione sportiva 2012/2013 del comitato CSI di 

Siena. 

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

prossima stagione sportiva e per approfondire il tema “Giocare per 

credere” che l’Associazione ha scelto per accompagnare il cammino delle 

società sportive, oratori e parrocchie per il quadriennio 2012/2016.  

“Giocare per credere” non è un semplice slogan, né una campagna, ma è 

innanzitutto una responsabilità per tutta l’Associazione. Dentro quel 

“Giocare per credere” ci sono tanti significati e tante chiavi di lettura. 

Giocare per credere che lo sport sia davvero occasione per incontrare il 

Vangelo e la Fede; per credere nell’educazione dei ragazzi e dei giovani; 

per credere di testimoniare, attraverso lo sport, i veri valori della vita; per 

credere di essere speranza nella società e nel mondo di oggi.   

È con piacere che La invitiamo a partecipare alla Convention per 

condividere con noi questo importante appuntamento associativo.  

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

conferma (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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