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I ricordi sono la radice del nostro futuro 
 
Si conclude questa sera il cammino associativo del Consiglio eletto nel 2012 con 
l’Assemblea Provinciale ordinaria a 40 anni dall’entrata in vigore del nuovo statuto dal quale 
nacque l’attuale struttura, abbiamo da pochi mesi concluso le iniziative organizzate ai vari 
livelli associativi per festeggiare i 70 anni dalla nascita del CSI (1944 – 2014), ma è  
doveroso ricordare che la nostra storia nasce nel 1906 come FASCI (Federazione 
Associazioni Sportive Cattoliche Italiane), è quindi a pieno titolo considerato il primo “ente” 
di promozione sportiva italiano e fin dall’inizio accolse le prime aggregazioni sportive 
oratoriali, in particolare a Siena aderì nel 1908 alla FASCI Il Ricreatorio Pio II - Costone con 
il nome di FIDES. Quest’anno quindi ricorre anche il 110 anniversario di istituzione della 
FASCI sciolta nel 1927 dal regime fascista e ricostituita con l’acronimo C.S.I. (Centro 
Sportivo Italiano e F.A.R.I. (Federazione Attività Ricreative Italiane) nel 1944, poi riunite 
nell’unica famiglia del Centro Sportivo Italiano dopo il Congresso Nazionale del 1972. 
Questa ricorrenza è doppiamente significativa per il CSI: il ricordo di un percorso lungo 110 

anni e che ha attraversato tutta la storia recente d’Italia e uno sguardo verso il futuro, ancora 

di più caratterizzato dall’impegno educativo, dai valori e dallo sport per la crescita delle 

future generazioni. 

I ricordi sono la radice del nostro futuro e rappresentano quindi lo stimolo o meglio l’impegno 

a proseguire in un cammino che ci veda sempre presenti ed attivi. Questo sarà il dovere del 

nuovo Consiglio: un contributo costruttivo, un'esperienza condivisa, una verifica necessaria 

per la crescita del CSI e della Chiesa, nel CSI infatti dopo alcuni anni, (in occasione della 

Convention Nazionale di Assisi del 2015) si è tornati a parlare di noi e del nostro futuro. 
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L’impegno al quale è chiamato IL CSI CHE VERRA’ sarà indubbiamente forte, il nuovo 

consiglio avrà compiti prioritari ed in merito, prendendo simbolicamente ad esempio ed 

attualizzandone i contenuti, la Costituto di Siena del 1309 ci offre alcuni spunti di riflessione: 

“i Governanti devono preoccuparsi della bellezza della città, perché deve essere 

onorevolmente dotata et guarnita, tanto per cagione di diletto et alegreza de’ forestieri 

quanto per onore, prosperità et acrescimento de la città e de’ cittadini” 

 

A conclusione di un quadriennio 

Si conclude quindi con questa assemblea il percorso quadriennale che ci ha visto operare 

con impegno e competenza per garantire all’associazione un ruolo centrale nel mondo 

sportivo e nel contesto civile ed ecclesiale della nostra provincia. Un cammino avviato con 

qualche difficoltà legata ad incomprensioni ed ostacoli emersi tra le componenti il consiglio 

eletto nel 2012 che ben presto ha dovuto fare a meno di alcune importanti risorse sulle quali 

si auspicava di creare le basi per una forte rinascita del CSI in terra di Siena. 

Altre problematiche sono emerse nella realizzazione di quello che sembrava preludere ad 

una “riconquista” degli ex centri zona di Montepulciano-Chiusi-Pienza e di Colle di Val 

d’Elsa-Poggibonsi, anche in questo caso, dopo un positivo entusiasmo iniziale abbiamo 

dovuto prendere atto di difficoltà storiche nella presenza sul territorio della Val di Chiana, 

legate ad un atavico campanilismo, ad una distanza elevata non solo stradale, ma anche 

culturale e sportiva tra i centri principali dei comprensori interessati; a realtà ecclesiali nelle 

quali il messaggio di Papa Francesco per “un gruppo sportivo in ogni parrocchia” non è stato 

ancora assimilato. A ciò possiamo aggiungere, ma non a nostra discolpa, la frammentazione 

del territorio della Provincia di Siena tra varie Diocesi (Siena, Arezzo, Firenze, Grosseto, 

Volterra, Fiesole, Pitigliano) ciascuna delle quali aggrega associazioni su base diocesana 

con difficoltà di condivisione e comunicazione tra i responsabili ed i loro aderenti, senza 

dimenticare la sempre maggiore frammentazione della proposte sportive e formative tra vari 

Enti di promozione sportiva di ispirazione cristiana e la politica aggressiva verso le 

parrocchie da parte di enti “laici” in possesso di incentivi economici. 

Proprio la tipologia delle strutture parrocchiali, ben lontane dagli oratori presenti in altre zone 

italiane, non ha consentito nella nostra provincia la nascita dei circoli sportivi parrocchiali, le 

poche esperienze non bene assimilate dai parroci e dai laici, stanno progressivamente 

chiudendosi, impedendo la formazione di educatori attraverso lo sport che possano 

costituire la riserva dalla quale attingere nuove risorse per il comitato provinciale; 

significativo il Torneo diocesano organizzato grazie alla passione ed alla collaborazione di 

don Emanuele e di Giovanni, ma purtroppo al di la del momento sportivo negli anni non 

siamo riusciti a far maturare  il senso della comunità ecclesiale. 

Altro aspetto significativo che non ha portato i frutti sperati sono i Circoli di Contrada, solo 

Camporegio sta utilizzando i vantaggi di affiliarsi al CSI sia sotto l’aspetto sportivo che 

associativo e fiscale; si nota come nelle parrocchie la mancanza di diponibilità ad incontrarci 

oltre lo sport, non esiste un referente unico di collegamento con il CSI. 

Dobbiamo altresì evidenziare come aspetto positivo, la stabilizzazione delle società affiliate 

e la loro fidelizzazione negli anni, possiamo individuare alcune principali aree omogenee di 



riferimento (contrade, parrocchie, ASD, gruppi spontanei, …) alle quali potremmo 

aggiungere le Misericordie, Club Ippici, ecc., purtroppo anche in questo ambito i contatti 

sono limitati al rapporto tecnico sportivo, non esiste la volontà di approfondire il senso di 

appartenenza. 

L’unico rammarico che mi preme sottolineare è il non essere riusciti nel quadriennio a 

raccogliere la storia del CSI di Siena ed a costituire il Centro studi sullo sport in coincidenza 

con il 70^ del CSI, ma il sogno continua e quest’anno celebreremo i 110 anni della FASCI.  

In conclusione un quadriennio stabile con leggeri scostamenti numerici di società e tesserati, 

una costante e ben radicata attività di calcio a sette, tornei di calcio a cinque, la rinascita 

della pallavolo mista, presenza importante nei circuiti regionali di ginnastica, campestre, 

podismo, presenza di ciclismo anche se non pianificata, palestre di fitness autonome, attività 

ippiche e pesca sportiva¸ in fase di assestamento il gruppo arbitri, frequenti proposte 

formative collocano il comitato di Siena ai primi posti in Toscana, positivo l’impegno nel 

sociale (sia verso le strutture detentive di Siena e San Gimignano, sia verso la 

collaborazione con associazioni presenti sul territorio), ottimi i rapporti con il CONI, buoni 

con gli altri Enti, qualora presenti. 

 

Il CSI che verrà e che vorremmo 

Diamo ora uno sguardo al futuro della nostra associazione concentrando la nostra 

attenzione sulla realtà nella quale ci troviamo a combattere ogni giorno, altre e ben più 

importanti problematiche coinvolgeranno il CSI a livello nazionale con l’elezione del nuovo 

presidente che sostituirà Achini al termine del suo secondo mandato, ma noi, come di 

consueto nel nostro passato, eviteremo di schierarci per l’uno o per l’altro candidato, 

cercando di percepire ciò che di positivo ciascuno vorrà proporre. 

Altro appuntamento importante anche per il nostro comitato sarà la prossima Assemblea 

elettiva regionale CSI di Toscana che si terrà domenica 17 Aprile presso il Centro Tecnico 

di Coverciano; al di là delle tematiche associative che saranno oggetto dei lavori 

assembleari, particolare importanza riveste la candidatura del nostro dirigente ed attuale 

consigliere regionale Enrico Bellucci la cui possibile elezione a tale organo regionale 

rappresenterebbe un importante riconoscimento per il CSI di Siena in continuità con una 

presenza ricoperta con continuità dal 2000 al 2012 da parte dello scrivente ed  seguire negli 

anni 2012 – 2016 dall’attuale candidato. Tutte le società affiliate con il CSI di Siena dovranno 

sentirsi obbligate a sostenere questa candidatura. 

Nel nostro ambito, e non senza problemi affrontati e superati, abbiamo finalmente raggiunto 

un equilibrio associativo maturo (in analogia con quanto sta avvenendo in Toscana), messe 

a tacere le rivalità e le divisioni del passato, accantonate le inutili polemiche e le ambizioni 

individualistiche. Con pazienza abbiamo ritessuto l’unità associativa e cercato di dare a 

ciascuno il proprio ruolo supportato da competenza ed impegno. Resta ancora molto da 

fare, ma le premesse ci sono. 

Abbiamo costruito una lista di candidati agli Organi elettivi statutari di indubbio valore e 

competenza, affiancando figure storiche del Comitato a nuove leve e vecchie conoscenze 

CSI, con la speranza e la certezza che il nuovo quadriennio farà scaturire anche nuove 

figure capaci di ricoprire il ruolo di presidente con esperienza e passione nel 2020. 



Purtroppo non abbiamo ricevuto un adeguato sostegno in collaborazione e proposte da 

parte delle nostre società ma la conoscenza diretta dei singoli candidati da parte della 

presidenza uscente da certezza e garanzia per un proficuo lavoro. 

Tra i candidati ci sarà finalmente il Coordinatore all’attività sportiva esperto nel settore, il 

Coordinatore alla formazione con competenze universitarie, la Referente per la presenza 

femminile, la Segretaria addetta all’organizzazione, Revisori dei Conti competenti al ruolo, 

Impegno prioritario sarà quello di costituire una presidenza competente ed operativa, e di 

assegnare a ciascun consigliere uno specifico compito di programmazione e responsabilità: 

tra gli ambiti primari, come già indicato, la presenza femminile (tre donne in consiglio per la 

prima volta nella storia del CSI di Siena), l’attività sportiva e la formazione, ed a seguire i 

rapporti con l’associazionismo ecclesiale e le parrocchie, il coordinamento del gruppo arbitri, 

la giustizia sportiva, la comunicazione e la stampa, le nuove proposte sportive (ippica, 

podismo, ecc.), i rapporti con l’associazionismo sportivo, la solidarietà e l’impegno sociale; 

nessuno dovrà sentirsi escluso o autosufficiente; la sede dovrà essere vissuta come luogo 

di incontro e di conoscenza. 

Nessuno dovrà sentirsi escluso dal nuovo CSI che verrà, se ai consiglieri competerà un 

ruolo di politica associativa e i guida sulle linee di fondo, avremo bisogno anche di 

responsabili delle commissioni tecniche, arbitrali, formative, ecc. Come in ogni fase 

elettorale i candidati sono presenti in numero superiore ai consiglieri da eleggere, qualcuno 

rimarrà fuori ma avrà comunque un suo ruolo operativo in seno al comitato come referente 

nominato dal consiglio per uno dei molteplici ambiti di impegno (tecnico, formativo, 

educativo, sociale, ecclesiale, …); dovremo ricostituire le commissioni sportive con un 

direttore tecnico per disciplina, valorizzare con attenzione e competenza l’operato del 

Gruppo Arbitri, rilanciare l’ufficio comunicazione e stampa con l’aggiornamento del sito 

WEB, la pubblicazione del notiziario IL TERZO MONDO, la gestione dei canali informativi, 

dare vita al Centro Studi sullo sport d ispirazione cristiana, tessere contatti con 

l’associazionismo più vicino 

Tra gli obiettivi da raggiungere il recupero di rapporti più stretti e collaborativi con il CSI di 

Toscana, la partecipazione ad eventi formativi promossi in ambito Nazionale, momenti di 

incontro con le società sportive (che dovranno essere realmente il momento di congiunzione 

tra CSI e territorio), recupero del progetto per il rilancio del CSI nelle zone più lontane della 

provincia senese con particolare attenzione al sud (Val di Chiana, Amiata, Val d’Orcia), 

collaborazione con i Comitati limitrofi per iniziative congiunte nel sud Toscana in una regione 

che concentra tutta la propria attività nel nord. 

Sarà prioritaria una riorganizzazione per ruoli e competenze della segreteria sia per quanto 

attiene il tesseramento e l’affiliazione, sia per quanto attiene l’aspetto amministrativo dei 

rapporti con le società. Dovremo trovare momenti per riattivare canali di comunicazione con 

i responsabili delle società affiliate, contrade e parrocchie, oltre l’attività sportiva.  

In ambito sportivo rilanciare altre discipline, privilegiare lo sport in parrocchia, le fasce di età 

più giovani, affrontare le problematiche sociali e carcerarie. 

In ambito formativo promuovere incontri con i dirigenti e gli educatori, avvicinare i genitori 

ed i giovani che escono dallo sport praticato, formare nuovi arbitri. 



In ambito ecclesiale, essere maggiormente presenti alle iniziative promosse dalla Pastorale 

Giovanile e partecipi agli incontri diocesani tra aggregazioni laicali. 

In ambito sociale, riprendere la collaborazione con Libera e con movimenti ed associazioni 

delle quali condividiamo i progetti e i percorsi (tra questi: CONI, Enti di promozione sportiva, 

ecc.) 

Le Contrade e le Misericordie possono offrire un ambito di promozione dello sport 

reciprocamente utile sotto l’aspetto educativo e sociale. 

Dovremo tenere rapporti più stretti con le amministrazioni locali, non ci piacciono e 

raramente abbiamo condiviso iniziative pubbliche ridondanti di personalità politiche di varia 

estrazione, ma sarà utile far conoscere i nostri progetti e i bisogni della popolazione, 

ricercare impianti in gestione compatibilmente con i costi e le nostre disponibilità 

economiche 

Molte potrebbero essere le proposte da realizzare, ma rimaniamo con i piedi per terra e 

soprattutto liberi di poter continuare ad esprimere un pensiero indipendente non controllato 

o asservito a logiche economiche e di potere. 

Vi ringrazio e auspico che un sereno confronto possa questa sera e nei giorni avvenire 

caratterizzare il nostro operato. 

 

Fabio Cerretani – Presidente 

 

 

 


