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Ai Presidenti Società Affiliate CSI a.s. 2015 / 2016 
 
Carissimo Presidente, 

Si sta concludendo il cammino associativo dell’11° Consiglio del Comitato 
Provinciale CSI di Siena eletto nel 2012, un cammino sviluppatosi sule linee 
tracciate dallo statuto associativo che dal 1972, con periodiche modifiche ed 
integrazioni, ha guidato la nostra attività sul territorio nel rispetto della ispirazione 
cristiana fonte primari della nostra storia. In questi quatto anni abbiamo contribuito 
con il vostro aiuto alla crescita sportiva, educativa e formativa di migliaia di giovani 
sia sotto l’aspetto qualitativo che quantitativo; Contrade, Parrocchie, ASD, Gruppi 
Spontanei, sono stati i nostri interlocutori principali, grazie ai quali, non senza 
difficoltà, abbiamo collocato la nostra proposta ai vertici dell’associazionismo 
senese di promozione sociale. 

La prossima assemblea provinciale del 6 Aprile alla quale, ai sensi dello statuto, 
avete il diritto / dovere di partecipare ci consentirà di condividere con voi  la 
verifica di quanto realizzato in questo quadriennio e presenteremo le linee 
programmatiche future. Sarete inoltre proprio Voi società sportive ad eleggere il 
Presidente ed il Consiglio provinciale che resteranno in carica dal 2016 al 2020 e 
che voi stessi avete contribuito a proporre come candidati. 

Sono certo che parteciperete a questo determinante appuntamento politico ed 
associativo, insieme ad altri dirigenti della Vostra società sportiva. Vi ricordo 
che la presenza del Presidente è indispensabile per il voto, ma quella di altri 
dirigenti é altrettanto preziosa e importante. Con una specifica comunicazione vi 
abbiamo trasmesso nei giorni scorsi il programma / invito dell’Assemblea, 
troverete le norme assembleari ed i dettagli organizzativi sul nostro sito web 
www.csisiena.net e potrete chiedere informazioni scrivendo a csisiena@tin.it . 

Sono certo che insieme daremo vita ad una Assemblea dinamica e ricca di 
contenuti, sono convinto che sia anche una gioia incontrare altri presidenti e 
dirigenti di società sportive per dialogare e confrontarsi con loro, poter costruire 
insieme le linee strategiche del Csi, scegliere le persone che vi rappresenteranno 
nelle cariche elettive, offrire un prezioso contributo alla sfida educativa che abita 
nel cuore di ciascuno di noi… 

Con l’occasione ricordo anche l’appuntamento dell’Assemblea Regionale del CSI 
di Toscana convocata per Domenica 17 Aprile 2016 a Firenze (come da 
convocazione già pervenutavi) ed in occasione della quale vi invitiamo a 
sostenere con la Vostra partecipazione la candidatura a Consigliere Regionale 
del nostro dirigente Enrico Bellucci, se poi non potrete essere presenti vi invitiamo 
di far pervenire gli allegati modelli di delega al nostro comitato di persona o a 
mezzo e-mail csisiena@tin.it in data antecedente allo svolgimento delle due 
assemblee… Vi aspettiamo!!! 

Un caro saluto. 
 
Fabio Cerretani – Presidente Provinciale 
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