
Il dato ufficiale è arrivato nei giorni scorsi. Come sapete siamo ancora a
tesseramento in corso e solo a fine agosto avremo un dato semi-defini-
tivo (quello ufficiale a dicembre) ma con grande gioia e orgoglio possia-
mo dire che abbiamo superato per il secondo anno consecutivo la soglia
“simbolica” del milione di tesserati.

Si tratta di un dato importante che dobbiamo leggere con gioia e orgo-
glio.
Significa che la nostra crescita è “vera e stabile” e che non si è trattato
di una impennata del tesseramento dovuta a qualche fatto occasionale.

Significa che dietro l’avere portato il CSI oltre il milione di tesserati c’è
il lavoro vero, quotidiano, instancabile, faticoso di tutta la periferia asso-
ciativa.
Questo non è un successo della Presidenza Nazionale. Questo è un suc-
cesso del territorio, dei Comitati e delle Società sportive!!! 

Papa Francesco ci ha chiesto di giocare in attacco. Ci ha chiesto di non
stare li a fare “melina” a centrocampo. Ci ha chiesto di portare la nostra
azione educativa dappertutto.
Ecco perché questo dato deve renderci davvero felici.
É un indicatore (non certo l’unico ma un indicatore) di un Associazione
che non si chiude nelle sue comodità. È un indicatore di un
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Associazione che non rischia di diventare “selettiva” in nome della propria
azione educativa. É un indicatore di un’associazione che è popolare, che
vive il territorio, che ha voglia di crescere e di allargare la sua presenza sul
territorio senza rinunciare, ma la contrario rafforzando, la sua identità e la
sua azione educativa.

C’è un altro motivo per essere felici.
Come sappiamo i nostri sono dati veri. Anzi verissimi!
All’interno degli Enti di Promozione si è ormai aperta la partita di una tra-
sparenza assoluta sulla consistenza e sui numeri.
Serve una “rivoluzione culturale” capace di mettere fine ad una stagione
storica durata almeno 30 anni nel corso della quale i numeri degli enti
sono sempre stati “strani” per non dire inventati.

Abbiamo con forza voluto un percorso che ha portato ad un nuovo rego-
lamento basato su trasparenza e regole nuove che entrerà in vigore nel
2015.
Non dobbiamo nasconderci che, in giro per l’Italia, restano sacche di
“povertà associativa”. 
Ci sono Comitati che esistono ma non fanno quasi nulla di attività sporti-
va. Ci sono Comitati che non crescono e che restano legati a meccanismi
di “sopravvivenza”. 
Ma sono eccezioni dentro un quadro ben diverso.
Si respira in Associazione una forza “propulsiva” che soffia ormai da anni
e che ha portato il CSI a superare il traguardo storico del milione di tesse-
rati.
Come sappiamo si è trattato di una crescita che ha sempre abbinato quan-
tità e qualità.
I numeri per i numeri non ci interessano e non ci interesseranno mai.
Ma è del tutto evidente che tra un Comitato che svolge bene il suo servi-
zio educativo e non cresce mai ed uno che svolge altrettanto bene il suo
servizio educativo ed aumenta numeri di squadre, tesserati e Società spor-
tive preferiamo di gran lunga il secondo.

Sento il bisogno di dire grazie a tutta l’Associazione ed a ciascuno di voi
per questo risultato numerico che non deve essere sopravvalutato ma che
ha la sua importanza ...

Ora arriva davvero il momento per “staccare la spina” ...
Vorrei augurare a tutti voi ed alle vostre famiglie serene vacanze e un
periodo nel quale “dimenticare” il CSI.
Sono certo di trovare tutti a fine agosto pronti e carichi per affrontare una
nuova stagione sportiva.
Sarà una stagione diversa dalle altre.
Il nostro capitano Papa Francesco ci ha affidato responsabilità precise e ci
ha chiesto di giocare in attacco. 
Durante l’estate vi chiedo il regalo di rileggere il discorso di Papa
Francesco del 7 giugno e di “meditarlo” con calma e pazienza.



Sarà la nostra “bussola” per la stagione sportiva 2014/2015 ed anche per
i prossimi anni.

In tutti noi c’è ancora l’emozione per la giornata del 7 giugno e la consa-
pevolezza di aver fatto qualcosa di inimmaginabile. 

Ma sapevamo che il Settantennio del CSI sarebbe ”iniziato” e non finito
quel giorno.
Per questo diamo chiamati nei prossimi mesi a fare ancora più grande il
CSI in tutta Italia.
Ora serve un periodo di “stacco e riposo” per farci trovare pronti all’inizio
della nuova stagione.

Permettetemi poi di ringraziare tutti e ciascuno per l’amicizia e l’affetto
che ho sempre sentito in questi mesi.

Credetemi, servire l’assoluzione come Presidente nazionale, è complesso
e faticoso.

Sono sempre stato consapevole del fatto che mi è stato affidato un compi-
to più grande di me (e delle mie capacità) ... ma sono anche sempre stato
consapevole del fatto che ho sentito davvero vicina tutta l’associazione
con affetto e amicizia.

Un abbraccio.

Massimo Achini


