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Convention di presentazione stagione 2015 / 2016 
Piano di sviluppo territoriale 
70 anni al servizio dello sport educativo 
 
 

Relazione Presidente Comitato Provinciale CSI 
Fabio Cerretani 

 

Un cordiale saluto ed un doveroso ringraziamento a tutti 
coloro che hanno scelto di condividere con noi questo 
importante appuntamento associativo dedicandoci un po’ del 
loro tempo per un sereno confronto sulla vita ed i programmi 
del Comitato CSI di Siena per l’anno 2015 / 2016 e su una 
breve analisi dei risultati sportivi e formativi acquisiti nella 
stagione appena conclusa. 
 
La convention rappresenta la prima tra la due tappe annuali 
fondamentali per la vita associativa, ovvero l’inizio di una 
nuova esperienza, la semina dei nostri progetti, evento al 
quale corrisponderà a fine stagione, l’assemblea delle 
società sportive nella quale valuteremo la qualità e la 
quantità dei frutti raccolti con impegno e spesso sacrificio. 
 
La convention rappresenta l’occasione per incontrarci senza 
essere condizionati dagli adempimenti statutari (rinnovo delle 
cariche, approvazione dei bilanci, ecc.), un’occasione di 
libertà e democrazia, di coinvolgimento e confronto, di 
crescita e di conoscenza, senza distinzione di ruoli e/o di 
rappresentanze. 
 
Quest’anno la convention assume un ulteriore significato 
associativo, ovvero è l’ultimo appuntamento ufficiale prima 
dell’assemblea elettiva, si tracciano quindi le linee che 
dovremo seguire per la riconferma o il rinnovo degli organi 
elettivi statutari, in tale percorso si inserisce anche la prevista 
modifica statutaria associativa.  
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Nella Convention dello scorso anno ci eravamo dati alcuni 
obiettivi prioritari per promuovere momenti di “incontro” nel 
nostro Comitato all’inizio della stagione: con i Consiglieri 
provinciali, con gli operatori del comitato, con i dirigenti delle 
società sportive perché il Comitato Provinciale possa 
davvero divenire comunità educante, promuovendo 
ostinatamente occasioni di incontro al di là di ogni fatica e di 
ogni problema. 
 
Vogliamo proseguire in questo cammino, vogliamo 
rafforzarne i contenuti, vogliamo essere un’associazione che 
inizia la stagione incontrando le Società sportive non solo per 
questioni organizzative ma anche e soprattutto per mettere e 
rimettere a fuoco ideali e speranze del nostro fare sport. 
 
Come già espresso siamo entrati da pochi mesi nell’ultimo 
anno del quadriennio congressuale, dobbiamo guardare 
verso il passato per gettare le basi per dare vita 
all’associazione che verrà nel 2016. 
 
Ci lasciamo alle spalle un triennio particolarmente importante 
ed intenso che ci ha portato luci di speranza ma anche 
qualche delusione inattesa, ma abbiamo recepito gli stimoli 
per continuare con scrupolo, attenzione, passione il nostro 
impegno nel territorio.  
 
Un triennio decisamente in crescita in numeri e qualità, in 
continuità con il cammino di rinnovamento avviato nell’ormai 
lontano 1991 assieme ad alcuni fedeli e preziosi collaboratori 
ancora presenti nel consiglio provinciale. Ma come in tutte le 
buone famiglie e le sane associazioni non siamo stati immuni 
in quest’ultimo anno da qualche difficoltà o crisi: mi limito a 
segnalare le difficoltà impreviste nel rilancio della nostra 
presenza nella Diocesi di Montepulciano, Chiusi, Pienza 
(comprensorio della Val di Chiana già area del Comitato 
zonale di Chiusi) con la fine (o forse solo interruzione) della 
brillante esperienza condivisa con il Circolo diocesano 
“Verbum Caro” avente sede a Pieve di Sinalunga, al 
contrario positivi fermenti di rinascita stanno sviluppandosi 
nel comprensorio della Val d’Elsa (già area del Comitato 
zonale di Poggibonsi) grazie alla collaborazione della nostra 
storica società ASD Virtus Poggibonsi, attraverso varie 
iniziative formative alle quali faranno prossimamente seguito 
anche con nuove e diversificate proposte sportive. 
 
Da segnalare anche una maggior diversificazione delle 
attività sportive organizzate nel territorio di nostra 
competenza: a fianco della disciplina storica del calcio 
(aperta a tutte le fasce di età), abbiamo in corso il rilancio 
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della pallavolo mista (OPEN), del tennis da tavolo a squadre, 
a ciò si aggiungono le attività sportive promosse dalle società 
affiliate per le discipline: cicloturismo, ginnastica bambini e 
adulti, arti marziali, campestre, podismo, campi estivi, alle 
quali dobbiamo aggiungere la nuova esperienza 
dell’equiturismo che sta raccogliendo positivi consensi tra gli 
appassionati di cavalli e di escursioni, stiamo inoltre 
lavorando per ridare vita alla pallacanestro storica disciplina 
senese. Da segnalare il forte incremento numerico dei 
tesserati delle nostre società aderenti all’ANIF ed operanti in 
Val d’Elsa, 
 
Particolare importanza riveste nell’attività del comitato e nei 
rapporti con la comunità ecclesiale il Torneo di calcio a 
cinque interparrocchale “Santa Caterina da Siena” che 
stiamo cercando di allargare anche alle parrocchie della 
Diocesi di Montepulciano, sognando un po’ utopicamente 
anche un torneo che coinvolga le diocesi della metropolia 
senese (Siena, Grosseto, Massa Marittima, Montepulciano, 
Pitigliano) con una finale quadrangolare da disputarsi sul 
Monte Amiata, punto di congiunzione delle citate diocesi. 
 
Buona l’adesione alle iniziative riservate alle fasce giovanili 
promosse dalla Direzione Tecnica Nazionale (Gazzetta Cup, 
Junior TIM Cup), stiamo valutando in collaborazione con le 
società di Poggibonsi la partecipazione alla campagna “sport 
and go”, attività polisportiva under 12. 
 
Importante l’impegno portato avanti nell’ambito formativo e 
sociale, con due convegni su temi compresi nel menù della 
“Formazione a Catalogo”, con il corso di calcio per detenuti 
presso la casa di reclusione di San Gimignano, con l’attività 
sportiva organizzata in collaborazione con l’associazione 
Migrantes (Ufficio diocesano pastorale migranti), con 
l’adesione alla marcia per la pace che si è svolta il 2 ottobre 
a Poggibonsi organizzata dalla U.S VIRTUS. 
 
Purtroppo scarsa o nulla la partecipazione di nostri operatori 
e dirigenti ai corsi regionali, ma questo è un altro problema 
non semplice da risolvere. 
 
Occorre peraltro evidenziare che la crisi economica di questi 
ultimi anni, alla quale si aggiunge la carenza di investimenti 
promozionali nello sport sia da parte delle banche che da 
parte delle istituzioni pubbliche (negativa in questo senso la 
nuova legge sullo sport della Regione Toscana cha ha 
tagliato i fondi destinati allo sport come servizio sociale 
educativo), ha comportato lo scioglimento di alcune nostra 
società affiliate e la fusione di alcuni gruppi minori (gruppi di 
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base) in un’unica nuova realtà sportiva (casuale ma 
significativa la coincidente pubblicazione su Avvenire del 15 
Ottobre di un articolo sull’argomento del Presidente 
Nazionale CSI Massimo Achini) 
 
Permangono alcuni segnali di stanchezza associativa, con 
una flessione negli arbitri, nei collaboratori del comitato, un 
po’ in ripresa il FREE SPORT, modeste o non comunicate al 
comitato le attività promosse dai circoli parrocchiali (le 
Parrocchie non rispondono o non si coinvolgono più di tanto, 
salvo poche ma significative eccezioni), rimane costante 
(fluttuante) il numero dei tesserati anche se distribuiti in 
discipline diverse. 
 
Una forte delusione è stata la mancata realizzazione di due 
progetti sui quali avevamo investito idee, risorse, fiducia, ad 
inizio quadriennio, ovvero la creazione di una biblioteca sullo 
sport CSI, un piccolo centro studi a disposizione della 
diocesi, e la pubblicazione di un volume sulla storia del CSI a 
Siena dal 1906 (FASCI) ai giorni nostri, 
 
Positiva sia in ambito formativo che sportivo la presenza del 
CSI di Siena all’evento Sport & Shows svoltosi a Poggibonsi 
lo scorso fine settembre, sia con il convengo formativo, che 
con lo stand sull’equiturismo, che con i saggi delle società 
affiliate CSI aderenti all’ANIF. 
 
Come già evidenziato anche lo scorso anno la vita del 
Comitato, mostra piccoli anche se non preoccupanti segni di 
stanchezza, pochi sono i dirigenti che seguono 
costantemente le vicende associative o partecipano alle 
riunioni “statutarie” di Consiglio e di Assemblee “Purtroppo 
alla “passione di sempre” non sempre corrisponde un 
apporto “positivo ed entusiastico”, qualche volta la “passione” 
si perde nelle nebbie della routine quotidiana, manca lo 
“scatto di orgoglio”, la “forza di fare”, la “volontà di mettersi in 
gioco”, la “capacità di proporre nuovi bisogni e stimoli”, con il 
rischio di “vivere alla giornata”; quante riunioni sono saltate 
per l’assenza dei collaboratori incaricati? quanti eventi non si 
sono potuti realizzare per la mancanza di entusiasmo o di 
risposta da parte della base associativa potenzialmente 
coinvolta? quante le gioie e/o le delusioni a fine stagione?” 
(convention 2014) 

 
Tra i nostri obiettivi primari, dovremmo con grande 
responsabilità, occuparci dei ragazzi ma non preoccupiamoci 
solo dei loro muscoli e della loro tecnica, ma della loro 
persona che deve crescere bene, dobbiamo accogliere tutti, 
soprattutto coloro che hanno più bisogno di educazione, 
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amicizia, sostegno, speranza; non chiudiamoci nelle nostre 
attività correnti ma confrontiamoci e condividiamo il progetto 
con tutti coloro che operano con i ragazzi ed in particolare 
con gli educatori ed animatori delle nostre parrocchie. 

 
Come già ricordato il 2016 sarà l’anno dei congressi per il 
rinnovo o la riconferma degli Organi statutari ad ogni livello, 
alcuni degli eletti nel 2012 si sono persi per strada o hanno 
intrapreso percorsi doversi (tra le cause anche alcune 
incomprensioni ed ostilità da parte di ex dirigenti del CSI di 
Toscana), dovremo quindi cercare nuove risorse anche in 
previsione di cambiamenti nella non imminente ma futura 
guida del comitato provinciale; infine alcuni consiglieri 
lasceranno o potrebbero non essere rieletti, occorre quindi 
individuare nuove (non necessariamente giovani) persone 
con la voglia di fare, con la capacità e l’umiltà di mettersi in 
gioco, di servire, di ascoltare, di parlare, di capire …qualcuno 
si perderà per strada, altri arriveranno, altri ancora 
torneranno sui propri passi; l’importante è capire che 
candidarsi a ricoprire un incarico associativo (consigliere, 
giudice, responsabile di commissione, …)  non è un punto di 
arrivo, di successo, di immagine, non garantisce diritti ma 
impone soprattutto doveri … quanti consiglieri, operatori, 
dirigenti di Comitato si sono persi per strada in questi 70 anni 
per aver affrontato con presunzione, leggerezza ed 
incompetenza il loro incarico. Dovremo riconfermare una 
nostra qualificata presenza in consiglio regionale.  
 
L’apporto di nuove risorse umane consentirà di allargare il 
ristretto numero di operatori del Comitato (consiglieri, arbitri, 
amministratori, giudici, responsabili commissioni e aree, 
ecc.) creando al contempo tre / quattro grandi aree di 
competenza, di riferimento e di interesse (sportiva - tecnica, 
organizzativa – amministrativa, formativa – ecclesiale, storica 
– culturale, sociale – politica, ecc.). Da una parte dovremo 
ascoltare, incrementare e diversificare la nostra offerta di 
attività sportiva, tenendo conto dell’età, del sesso, del 
rapporto con il territorio; dall’altra dovremo accogliere chi ci 
accompagna nel nostro cammino, essere luce viva e seme di 
speranza nella comunità ecclesiale, collaborare e proporre 
iniziative del terzo settore, ascoltare e condividere le 
problematiche sociali e la solidarietà, sensibili ai temi della 
pace e della legalità, nella vita ecclesiale in ambito 
diocesano e parrocchiale,  non solo mettendoci il nome, ma 
soprattutto la passione e l’appartenenza, l’autorità e 
l’autorevolezza, il servizio, l’amore verso il prossimo. 
 
Occorre individuare un referente per costituire un gruppo di 
giovani “missionari” che consenta di legare e coordinare i 
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rapporti e le iniziative diocesane e parrocchiali ed essere 
“luce nel mondo” per lo sport.  
 
Occorre essere presenti agli incontri associativi, formativi, 
educativi, promossi in ambito regionale e nazionale; solo 
confrontandoci ed ascoltando potremmo imparare a 
conoscere ed amare sempre più questa associazione. 
 
Occorre avviare un lavoro capillare di sensibilizzazione, sia 
con contatti diretti con i responsabili delle nostre società, ed 
in particolare con i sacerdoti, sia con incontri formativi 
specifici, sia utilizzando in modo più appropriato e tempestivo 
i canali informativi interni (sito web, posta e-mail, notiziario 
ufficiale), Alcuni tentativi finalizzati a recepire le esigenze e le 
disponibilità collaborative dei nostri contatti associativi hanno 
portato positive risposte, mentre al momento lettere di 
presentazione e proposte, inviate mezzo e-mail ai sacerdoti 
delle diocesi di Siena e Montepulciano, non hanno avuto 
particolari riscontri se non generici sostegni al nostro lavoro, 
ma non basta! 

 
A conclusione ricordo che come Comitato Provinciale siamo 
presenti nel consiglio di presidenza della Consulta 
Diocesana Aggregazioni Laicali, nel coordinamento 
provinciale di Libera a Siena, siamo referenti del Laboratorio 
Diocesano Sport, Educazione e Tempo Libero, iscritti all’Albo 
provinciale dell’Associazionismo di promozione sociale, 
collaboriamo attivamente con la Delegazione del CONI di 
Siena, svolgiamo attività presso la Casa Circondariale di 
Siena e la Casa di Reclusione di San Gimignano, dovremo 
infine lavorare per la costituzione dell’associazione di 
volontariato CSI SOLIDARIETA’ in linea con le direttive della 
Presidenza Regionale, dovremo attivare i necessari contatti 
per essere parte del progetto sulla “Via Francigena”; tutta 
una serie di impegni e presenza che richiederanno l’apporto 
costante di nuovi operatori. 
 
Concludiamo con un po’ di numeri: 
 
anno sportivo 2013 / 2014  
: 
nazionale n. 13.455 società – n. 1.042.232 tesserati 
regionale n.691 società – n. 58.396 tesserati 
provinciale n. 52 società – n. 2.024 tesserati 
 
anno sportivo 2014 / 2015  
: 
nazionale n. 13.355 società – n. 1.088.788 tesserati 
regionale n.718 società – n. 56.081 tesserati 
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provinciale n. 44 società – n. 2.092 tesserati 
 
i nostri premiati 2014 / 2015 
 
discobolo d’oro CSI – Roberto Montermini (delegato CONI 
Siena) 
 
discobolo d’oro CSI  – Giuliano Fontani (ex presidente centro 
zona CSI di Poggibonsi) 
 
stella di bronzo CONI al merito sportivo – Fabio Cerretani 
 
targa dirigente CONI – Marco Prugnoli (dirigente la Popolare) 
 
operatore memorial A. Verdiani – Angela Belotti (Costone) 
 
società memorial A. Verdiani – U.S. Virtus Poggibonsi 
 

 
 

Il Presidente 
del Comitato Provinciale 

(Fabio Cerretani) 
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