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Notiziario Ufficiale del Comitato Provinciale di Siena n. 2 di mercoledì 26 Settembre 2007

Presidenza Comitato Provinciale
Quando lo sport mette in gioco - Premiazione attività 2006 / 2007
Siena, Venerdì 14 Settembre 2007 - ore 16,30 - Ricreatorio Pio II - Costone (g.c.)
Con il tradizionale patrocinio della Banca CRAS - Sovicille (SI), in occasione del primo appuntamento 2007
delle serate associative "Quando lo sport mette in gioco …”, si sono svolte per le premiazioni dell'attività
svolta nell'anno appena trascorso 2006 / 2007,
Hanno presenziato all’evento
Dott. Massimo Bianchi - Assessore allo Sport del Comune di Siena
Dott. Lorenzetti – in rappresentanza del Presidente del Comitato Provinciale CONI di Siena
Fabio Cerretani – in rappresentanza del Presidente del Coimitato Regionale CSI di Toscana
Claudio Doldo – Presidente del Comitato Provinciale CSI di Siena

CALCIO
2° Torneo La Martinella – 1° Campionato Nazionale - OPEN Femminile
Ristorante Malborghetto
Circolo di Contrada Polisportiva Trieste
Circolo di Contrada Camporegio

1° Torneo La Verbena – OPEN Maschile (a otto)
Atletico Atlantico
Circolo di Contrada Camporegio
Senio 80

3° Torneo R. Bernardoni – 12° Campionato Nazionale - OPEN Maschile
Coppa Vulsigro Gomme
Circolo Parrocchiale S. Eugenia
Circolo Parrocchiale San Pietro - Carpineto
Circolo Parrocchiale San Francesco - Alberino

2° Torneo Il Mortaretto – UNDER 16 Maschile
Circolo di Contrada Senio
Circolo di Contrada Leone
Circolo di Contrada Elefante

3° Torneo Giocacalcio in Contrada – UNDER 14 Maschi le
Circolo di Contrada Camporegio - Drago
Circolo di Contrada Elefante -Torre
Circolo di Contrada Giraffa

1° Torneo di Primavera – OPEN Femminile
Ciorcolo di Contrada Rinoceronte
Ristorante Malborghetto
Circolo di Contrada S. Marco
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17° Torneo Giocacalcio “3° Gabriele Righi” - OPEN M aschile
Coppa Zapping Hair Studio
Circolo Parrocchiale Alberino
Circolo Parrocchiale S. Eugenia
Circolo Parrocchiale S. Giuseppe- Poggibonsi

Campione Provinciale CSI calcio a sette Maschile OPEN
Circolo Parrocchiale Sant’Eugenia

Campione Provinciale CSI calcio a sette Femminile OPEN
Ristorante Malborghetto

PALLAVOLO
12^ Incontri provinciali misti - Campionati Nazionali - OPEN
Volley Monteroni A
Volley Monteroni B
Virtus Buonconvento

2^ Torneo primaverile misto "Città di Monteroni d'Arbia" - OPEN
Mens Sana Siena
Volley Monteroni
Circolo Parrocchiale S. Eugenia

ARBITRO CSI 2006 / 2007
2^ Memorial “Gabriele Righi"” - dono Famiglia Righi
Edoardo Picciolo - Consigliere Provinciale CSI Siena

OPERATORE CSI 2006 / 2007
16^ Memorial “Alberto Verdiani” – Targa Ind. Panforte Fiore
Luca Cerretani – Coordinatore Provinciale Comitato CSI Siena Segreteria e Tesseramento

ALBO D’ORO:
1992 - Biagi Mario - arbitro di calcio
1993 - Ansaldi Salvatore - responsabile commissione pallavolo
1994 - Lombardi Cinzia - responsabile commissione pallavolo
1995 - Lucatti Gianpaolo - presidente società sportiva e delegato CSI di Zona (ex equo)
1995 - Sensoli Andrea - segretario comitato provinciale (ex equo)
1996 - Corti Giacomo - delegato CSI di zona
1997 - Brogiotti Andrea - responsabile commissione orientering
1998 - Grigiotti Stefano - delegato CSI di zona
1999 - Mancini Otello - arbitro di calcio – membro Collegio Nazionale Probiviri
2000 - Sestini Alessandro - arbitro di calcio
2001 - Bernardoni Roberto - ex Presidente CSI Siena – Discobolo d’oro CSI
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2002 - Sasso Giovangiuseppe - operatore di Comitato
2003 - Sclavi Daniele - coordinatore tecnico provinciale attività sportiva
2004 - Quattrini Marco - nazionale olimpico pentathlon moderno - delegato CSI di Zona
2005 - Specchia Agatino - già presidente CSI Siena negli anni sessanta
2006 - Granchi Massimo - responsabile commissione pallavolo - delegato CSI di Zona
2007 – Cerretani Luca – Coordinatore Segreterie Comitato CSI Siena

SOCIETÀ C.S.I. 2005 / 2006
16^ Memorial “Alberto Verdiani” – Targa Ind. Panforte Fiore
Ristorante Malborghetto - finalista fase nazionale calcio a sette femminile OPEN
Albo d’oro:
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2005/2006
2005/2006
2006/2007

San Domenico
Sporting .Club Asciano
San Bartolomeo Apostolo
La Mencia
Ricreatorio Pio II Costone
Edicola Ravacciano
Antico Rist. Pestello
Ristorante Jolly
Sant'Eugenia
Virtus 2000 - Poggibonsi
Ristorante Jolly .- Siena
Ristorante Malborghetto

San Rocco a Pilli
Campaccio
Gioco Sport Servizio
C.S. Poggio al Vento
C.S. Poggio al Vento
Il Borgo
Parrocchia S. Marziale
Circolo Don Bosco
Camerun

F.C. Pieraccini
San Martino
US ACLI BBT
Sant’Eugenia
CSI Siena

Coord. Organizzazione ed Amministrazione
Convenzione Vecchia Cantina di Montepulciano
A seguito del successo riscosso dagli accordi di collaborazione tra il CSI di Siena e la Coop. Vecchia
Cantina di Montepulciano concordati in occasione degli Eventi Nazionali di Chianciano 2007, la Coop. ha
concesso ai soci CSI anche la possibilità di usufruire di uno sconto del 14% sul vino bianco e rosso venduto
sfuso presso i punti vendita di Montepulciano e Pieve di Sinalunga che già offre un ottimo rapporto
qualità / prezzo (es. bianco Euro 0,84 - rosso Euro 1,00 al litro).

Il punto di Edio Costantini
Pedagogia della vittoria che supera le sconfitte
Investire oggi nell’attività sportiva giovanile non può significare organizzare qualche sorta di attività di
intrattenimento per i ragazzi fine a se stessa, tanto per occupare il loro tempo libero. Significa piuttosto
creare occasioni di impegno, che servano a "stanare" i giovani dalle loro apatie e dalle loro incertezze,
abituandoli a mettersi alla prova e ad affrontare nuove sfide. Oggi si avverte il bisogno che i giovani rifondino
la vita su basi di autenticità, di sicurezza, di una messa a profitto dei loro carismi. Devono, in altri termini,
imparare a lottare e a darsi una "mentalità vincente", nel senso di orientarsi ad avere e perseguire
con fermezza traguardi importanti, sapendo che essi si possono raggiungere solo con lo sforzo e la fatica di
ogni giorno. Nello sport occorre non aver paura di educare a una mentalità e a una cultura dell’impegno e
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del sacrificio. Ciò si pone in controtendenza rispetto al diffuso e pervadente orientamento a generare uno
sport di mero consumo, in cui vige l’appiattimento della passione, l’assenza di mete reali, lo spegnimento
della voglia di "arrivare". Educare attraverso lo sport significa anche questo: affinare una "pedagogia della
vittoria", che insegni ad andare oltre le possibili e prevedibili sconfitte. Né potrebbe essere
diversamente: intrinseca all’attività sportiva sta l’istanza agonistica e competitiva. Perciò non si deve mai
scartare la dimensione del successo e dell’affermazione di sé, anche in ambito educativo. Si tratta di
far scattare le energie nascoste e sviluppare una proposta che tocchi sul vivo la sensibilità e la reattività dei
giovani. Nel confronto agonistico i giovani prendono coscienza delle loro concrete possibilità e dei loro
mezzi, sanno "metterli in gioco" in un quadro di strategia ben definito, ispirato dalla conoscenza delle regole
e dalla consapevolezza dei propri limiti e delle proprie "qualità". L’azione educativa è un compito permanente
del CSI. Ma se in passato era sufficiente esercitare lo stile educativo appreso nelle relazioni familiari e
sociali, oggi i genitori, gli insegnanti, gli educatori sono sollecitati ad affinare le proprie capacità e a compiere
scelte pedagogiche maggiormente consapevoli. C’è una responsabilità educativa da pensare in termini
nuovi, come alleanza tra soggetti diversi: famiglia, scuola, parrocchia, territorio…, trovando un rinnovato
equilibrio tra le differenti culture, orientato a un valore davvero decisivo: la trasmissione ai giovani
dei significati essenziali del vivere e del dare un senso vero all’esistenza.

Altro ed oltre lo sport
Settimana della pace in Provincia di Siena
Pubblichiamo il calendario delle iniziative provinciali programmate nell'ambito dei Progetti nazionali "Tutti i
diritti umani per tutti", l'Assemblea ONU dei Popoli e la Marcia Perugia-Assisi, cui la Provincia di Siena
aderisce, è stato definito. Grazie alla preziosa collaborazione dei partner, è stato possibile sviluppare un
programma ricco e articolato. Vi prego di partecipare alle iniziative e di diffonderne il più possibile i contenuti.
(Massimo Granchi)
Gli enti partecipanti:
Provincia di Siena, Comune di Siena, Comune di Abbadia San Salvatore, Comune di Castelnuovo
Berardenga, Comune di Cetona, Comune di Chianciano Terme, Comune di Chiusi, Comune di Colle Val
d’Elsa, Comune di Montalcino, Comune di Monteroni d’Arbia, Comune di Piancastagnaio, Comune di
Pienza, Comune di Poggibonsi, Comune di San Gimignano, Comune di Sinalunga, Comune di Sovicille.
Sponsorizzazione della Banca Monte dei Paschi di Siena
Ell'è tanto utile cosa questa pace! Ella è tanto dolce cosa per questa parola pace, che dà una dolcezza alle
labbra! Guarda el suo opposito, a dire guerra! E' una cosa ruvida tanto, che dà una rustichezza tanto grande,
che fa inasprire la bocca
San Bernardino da Siena
La violenza è un metodo di lotta inferiore, brutale, illusorio soprattutto, figlio di debolezza, fonte di debolezza,
malgrado, anzi, in ragione dei suoi effimeri trionfi.
Filippo Turati
Calendario degli appuntamenti
29 Settembre
Poggibonsi - Comune di Poggibonsi, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con Centro Internazionale di
Studi sul Religioso Contemporaneo, Laboratorio di Didattica dei classici dell’Università di Siena e Politeama
Spa
ore 21.00 – Amos Gitai – Free Zone, incontro e proiezione del film nell’ambito dell’iniziativa Hostis “Il nemico
e l’ospite: esperienze della stranierità”
dal 29 settembre al 6 Ottobre
Chianciano Terme - Comune di Chianciano Terme in collaborazione con Ass.ne Progetto Continenti
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Sala Polivalente - Giardini pubblici
“La festa dei Pochi”, Mostra fotografica e didattica sulla crescita delle disuguaglianze nel mondo (negli orari
di apertura della Biblioteca comunale)
Sono previste visite didattiche guidate per le scuole, a cura dell’Ass.ne Progetto Continenti. Per maggiori
informazioni: Biblioteca comunale tel. 0578 30122
1 ottobre
Chiusi - Comune di Chiusi, Gruppo intercultura
ore 10.00 – Istituto Comprensivo
Ricevimento di benvenuto offerto dal Comune a Thabat A. Kadhim, attivista irakeno dei diritti umani, Rawan
Harb, popolo palestinese, membro di Juzoor, Youth Jerusalem Parliament e a Shahrzad Sholeh, Presidente
Associazione Donne Democratiche Iraniane in Italia (Premio Silone 2006)
Castelnuovo Berardenga - Comune di Castelnuovo Berardenga
Ore 10.00 – Villa Chigi
Incontro tra il Sindaco di Cana, Mohamad Atie, e i rappresentanti delle scuole e delle amministrazioni locali.
Interviene l’Assessore provinciale alle azioni di Pace Pietro Del Zanna
Ore 18.00 - Proiezione di filmati realizzati durante la visita dei rappresentanti comunali in Libano. A seguire,
Tavola Rotonda sulla tensione Medio Oriente–Libano. Intervengono il Sindaco di Cana, Mohamad Atie,
Shahrzad Sholeh, Presidente Associazione Donne Democratiche Iraniane in Italia (Premio Silone 2006),
Thabat A. Kadhim, attivista irakeno dei diritti umani, e Rawan Harb, popolo palestinese, membro di Juzoor,
Youth Jerusalem Parliament
2 ottobre
Chiusi - Comune di Chiusi, Gruppo intercultura
Ore 18.00 – Chiostro San Francesco
Apertura Mostra fotografica sui Diritti umani
Ore 21.00 – Sala delle Conferenze. Chiostro San Francesco
Incontro pubblico e dibattito sulle problematiche legate all’integralismo islamico e l’islam democratico in Iran.
Sarà presente Shahrzad Sholeh, Presidente Associazione Donne Democratiche Iraniane in Italia (Premio
Silone 2006)
3 ottobre
Siena - Comune di Siena, Università per Stranieri di Siena
Ore 16.00 – Auditorium dell’Università per Stranieri di Siena
Incontro con Hachem Kassem, giornalista libanese di “Al Nahar” e docente di storia
Per ulteriori informazioni: tel. 0577 240163
Sinalunga - Comune di Sinalunga, Consulta degli immigrati, Centro Pari Opportunità zona Valdichiana
Ore 21.00 – Teatro Comunale
Incontro pubblico sui temi della resistenza femminile iraniania dal titolo “Alla ricerca dei diritti umani: dalle
donne della resistenza iraniana verso un modello occidentale di democrazia”. Presentazione del Progetto
Intercultura del Comune di Sinalunga. Sarà presente Shahrzad Sholeh, Presidente Associazione Donne
Democratiche Iraniane in Italia (Premio Silone 2006), l’Assessore provinciale alle azioni di Pace, Pietro Del
Zanna, Maurizio Botarelli Sindaco del Comune di Sinalunga, Laura Mannucci Assessore comunale alle
politiche sociali
4 ottobre
Siena - Provincia di Siena
Ore 9.30 - Il Presidente della Provincia di Siena Fabio Ceccherini incontra il Sindaco di Cana, Mohamad Atie
Ore 10.00 - Sala Consiglio
Consiglio provinciale straordinario sul Medio Oriente
Siena – Comune di Siena, Associazione Culturale Farfalle Rosse
Ore 17.30 – Sala Squarcialupi
Presentazione del video “Palestina: quale presente, quale futuro?”
Interverranno l’Assessore comunale alla Pace Lorenzo Garibaldi ed Ettore Pacocella, rappresentante di
AssoPace
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5 ottobre
Abbadia San Salvatore, Comune di Abbadia San Salvatore
ore 10.00 – Palazzo Comunale
“In Cammino per la Pace”. Le scuole di Abbadia San Salvatore in marcia per le vie del paese e consegna al
Sindaco della bandiera firmata da tutti gli studenti a testimonianza del loro impegno per la giustizia e per la
pace
Per ulteriori informazioni sulle iniziative collegate: tel. 0577 770317
Pienza - Comune di Pienza Associazione amici di Aldo Capitini – Movimento nonviolento, con il patrocinio di
Provincia di Siena e Regione Toscana
ore 21.00 – Sala Convegni comunale ex conservatorio San Carlo
Incontro con i cittadini e i rappresentanti delle istituzioni e amministrazioni locali. Il prof. Mario Martini
dell’Università di Perugia terrà una relazione sulla Persona e personalità di Aldo Capitini. A seguire
intrattenimento musicale. Per ulteriori informazioni: Ufficio turismo Comune di Pienza 0578 749905
Perugia, Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Tavola della Pace
ore 8.00 – Sala dei Notari, Palazzo dei priori. VII Assemblea ONU dei Popoli
Accredito e iscrizione
ore 9.30 – Apertura Assemblea
per ulteriori informazione www.entilocalipace.it
6 ottobre
Pienza
Ore 09.00 - 18.30 - Sala Convegni comunale ex conservatorio San Carlo
Convegno “La pedagogia di Aldo Capitini tra profezia e liberazione”. Interverranno Franco Cambi, Massimo
Pomi, Rocco Pompeo, Luisa Santelli, Tiziana Pironi, Matteo Soccio e Adriana Croci. Conduce la sessione
Lanfranco Mencaroni
Perugia, Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Tavola della Pace
ore 9.30 – VII Assemblea ONU dei Popoli
7 ottobre
Pienza
Ore 09.00 - 12.00 – Sala Convegni comunale ex conservatorio San Carlo
Presentazione di brevi relazioni e contributi scritti
Perugia, Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Tavola della Pace
ore 9.00 – Perugia, Giardini del Frontone
Marcia Perugia-Assisi
Viaggi organizzati per partecipare alla Marcia Perugia-Assisi:
Il Comune di Colle di Val d’Elsa organizza un viaggio gratuito in pulman. L’Azienda Speciale Multiservizi del
Comune offrirà il pranzo al sacco a tutti i partecipanti Per informazioni e prenotazioni (entro il 29 settembre):
URP 0577 912218; urp@comune.collevaldevaldelsa.it
I Comuni di Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio organizzano un viaggio in pulman. Per informazioni:
Comune di Abbadia San Salvatore tel. 0577 770317; Comune di Piancastagnaio: tel. 0577
786024 (Capocchi o Santelli).
8 ottobre
San Gimignano, Comune di San Gimignano – Associazione Forum Permanente delle Donne
ore 18.30 Sala Cultura – Palazzo Pratellesi
Incontro con Isoke Aikpitanyi, co-autrice del volume “Le ragazze di Benin City” sui temi delle nuove forme di
schiavitù e della violenza sulle donne. Letture di brani del testo. Seguirà una cena buffet.
9 ottobre
Siena - Provincia di Siena
Ore 17.30 – Sala Giunta, “Pietro Maria Toesca filosofo artigiano dell’utopia”, Presentazione del numero
speciale di “éupolis” dedicato al fondatore a un due dalla Scomparsa. Interverrà l’Assessore provinciale alle
azioni di Pace, Pietro Del Zanna
Iscritto all'Albo Regionale - Sezione Provinciale - delle Associazioni di Promozione Sociale
Settore sportivo ricreativo - Decreto Prot. 157912 del 30 Settembre 2004
EMAIL csisiena@tin.it - WEB www.csisiena.net
Orario di apertura sede: Martedì – Mercoledì – Giovedì – ore 18,00 – 19,30

Il Terzo Mondo – 2007/2008 - pag, 8

10 ottobre
Siena
Ore 10.30 – Aula Magna, Liceo G. Galilei
Incontro dibattito sul tema “La nuova tratta delle schiave” con Isoke Aikpitanyi co-autrice del volume “Le
ragazze di Benin City”
11 ottobre
Abbadia San Salvatore
Ore 17.00 – Biblioteca comunale
Incontro dibattito sul tema “La nuova tratta delle schiave” con Isoke Aikpitanyi co-autrice del volume “Le
ragazze di Benin City”
Ore 21.00 – Videoteca comunale
Concerto di musica etnica
12 ottobre
Monteroni d’Arbia – Comune Monteroni d’Arbia
Ore 18.30 – Piazzetta del Mulino. Sala delle Macine
Aperitivo con Isoke Aikpitanyi co-autrice del volume “Le ragazze di Benin City”. Incontro sul tema “La nuova
tratta delle schiave”
Piancastagnaio - Comune di Piancastagnaio
ore 21.00 - Teatro Comunale
“Ascoltare il respiro del Mondo” – lungo rapporto di Ernesto Balducci con “Testimonianze”. Presentazione del
volume speciale. Interverranno il Direttore Severino Saccardi, l’Assessore provinciale alle azioni di Pace,
Pietro Del Zanna,
il Prof. Roberto Barzanti e Don Carlo Prezzolini
17 ottobre
Poggibonsi – Comune di Poggibonsi
Ore 21.00 – Sala Quadri del Comune. Presentazione del volume “In viaggio con Alex. La vita e gli incontri di
Alexander Langer (1946-1995)” di Fabio Levi. Interverranno l’autore Fabio Levi, l’Assessore provinciale alle
Azioni di Pace, Pietro Del Zanna, il Prof. Roberto Barzanti e il Direttore di Testimonianze Severino Saccardi
18 ottobre
Poggibonsi, Comune di Poggibonsi, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con Centro Internazionale di
Studi sul Religioso Contemporaneo, Laboratorio di Didattica dei classici dell’Università di Siena, Politeama
Spa.
ore 21.30 – Eugenio Bennato, Tutti i sud del mondo – incontro e concerto nell’ambito dell’iniziativa Hostis. Il
nemico e l’ospite: esperienze della stranierità
INFO LINE: Provincia di Siena tel. 0577 241375

Tempo supplementare
Finali Campionati Nazionali Sporti di Squadra
Chianciano Terme (SI) 4 / 8 Luglio 2007
Anna Merola
Pubblichiamo una riflessione della capitano della squadra "Ristorante Pizzeria Malborghetto", affiliata al CSI
di Siena, sull'esperienza vissuta in occasione delle finali nazionali calcio a sette femminile svoltesi a
Chianciano Terme; anche lo sport "minore" e lontano dai clamori dei "mass media" raggiunge con merito
successi di livello nazionale. (F.C.)
Il giorno in cui il CSI di Siena ci propose di partecipare alle Finali Nazionali di calcio a 7 femminile,tutta la
squadra del "Ristorante Pizzeria Malborghetto" esplose di gioia.L'entusiasmo dettato dalla voglia di fare
bene,insieme alla consapevolezza di vivere un'esperienza che racchiudesse tutte le emozioni che solo lo
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sport riesce ad innescare,ci motivò talmente da moltiplicare gli allenamenti in modo esponenziale ed
intensificare i rapporti umani tra le atlete che compongono questa squadra:Guidi Luisa, Macrì Serena,
Iannuzziello Camilla, Caddeo Caterina, Di Cesare Simona, Merola Anna, Chinni Michela, Valente Eleonora,
preparatrice atletica Moretti Cecilia, allenatrice Bavetta Lucia.
Per mesi non si è parlato d'altro!Abbiamo organizzato tutto nei minimi particolari,soprattutto grazie alla
disponibilità e alla passione che il nostro Presidente,Cennini Clelio,offre costantemente al nostro gruppo e
alla dedizione che la nostra allenatrice Lucia,persona e calciatrice d'eccezione,ci regala da sempre, curando
minuziosamente sia l'aspetto tecnico che umano di ognuna di noi.
Le Finali Nazionali del CSI si sono tenute dal 4 all'8 luglio 2007 nella zona che circonda Chianciano; tutte le
partite di calcio a 7 femminile si sono disputate presso lo stadio di Montepulciano,che giornalmente abbiamo
raggiunto a bordo di un pulmino noleggiato per l'occasione.
Sono stati giorni molto intensi e pienamente vissuti,sia da un punto di vista prettamente calcistico che
sportivo,inteso nell'accezione più ampia del termine:sul campo abbiamo "combattuto" ogni partita,ma
sempre in modo corretto e rispettoso,mentre a bordo campo e negli spogliatoi,abbiamo colto l'occasione per
socializzare con le squadre avversarie,al punto che alcune di loro,sono venute a trovarci a Siena...ci siamo
divertite a suon di risate,canzoni e,perchè no,anche qualche brindisi.
Le partite sono state molto impegnative, perchè tutte le squadre che abbiamo incontrato,hanno un'ottima
preparazione atletica e una buona tecnica,quindi l'esser riuscite a conquistare il 4° posto,per noi è stata una
grossa soddisfazione.
Il giorno 8 luglio ci sono state le premiazioni,in occasione delle quali ci è stato consegnato un ulteriore
premio,la coppa Fair Play.Per noi è stato motivo di orgoglio e fierezza,in quanto gli arbitri e gli organizzatori
ci hanno motivato il perchè di tale scelta...hanno molto apprezzato la nostra allegria,sportività e
correttezza,inoltre perchè la nostra,è stata l'unica squadra ad aver accettato di giocare un'intera partita in
inferiorità numerica,e a causa di infortuni,per lunghi tratti anche rilevante.Altre squadre,invece,per la stessa
problematica,si erano rifiutate di entrare in campo,negando la possibilità alla squadra avversaria di disputare
la partita e divertirsi.
Un altro motivo per cui siamo felici di essere intervenute a tale manifestazione sportiva è prettamente
sentimentale:è stata la prima volta che una squadra di Siena vi ha partecipato...speriamo, quindi,di aver
iniziato a percorrere un ponte che,nei prossimi anni, possa direzionarsi sempre più fortemente verso la
collaborazione e la partecipazione a questi eventi sportivi,quindi verso la complessa e piena ricchezza che
tali esperienze possono e sanno donare.

Finestra sul cortile
Sport di provincia: come impazziscono i genitori?
Marco Montefiori
Pubblichiamo una riflessione scritta da un collaboratore del CSI di Siena circa una sua esperienza vissuta in
una piccola frazione di un noto Comune della Provincia di Siena; sul testo, che riporta un caso realmente
accaduto, non vengono citati i nomi delle località, delle persone e delle strutture sportive coinvolte in quanto
abbiamo motivo di ritenere che quanto raccontato potrebbe essersi verificato in una qualsiasi zona della
nostra Regione (F.C.)
Se un gruppo di impiegati di un grande gruppo bancario residenti in una frazioncina di 1000 abitanti avesse
richiesto l'apertura di uno sportello, offrendosi di dirigerlo, probabilmente la proposta avrebbe fatto sorridere
ma dopo una valutazione costi-benefici sarebbe arrivata una risposta del tipo: " voi siete matti: non siamo in
grado di recuperare nè dal punto di vista economico, né dal lato immagine, l'investimento iniziale."
Ci si può aspettare un ragionamento simile dagli ottimi dirigenti di una società sportiva del comune di cui la
frazioncina fa parte ?
Sembrerebbe di sì, anche se la storia sportiva (ma potrebbe parlare di attività musicali o di altro genere), che
vado a narrare non è del tutto vera ( o forse sì) e parla solo di un gruppo di pochi ragazzi… ed essendo
pochi la situazione "sicuramente non interessa nessuno" !
Nella frazione in questione (equidistante da tre grossi centri della Valdelsa), due impianti sportivi sono usati
saltuariamente per le partite del sabato e della domenica. Un gruppo di ragazzini, che scavalca le reti di
recinzione, va a giocare a pallone quasi tutti i giorni, almeno fino a quando il custode farà finta di non vedere
e le giornate si accorceranno. Un genitore si reca allora presso una "prestigiosa" società sportiva ed offre la
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sua prestazione gratuita (ma qualificata), per tenere insieme quei ragazzi (proponendo un tesseramento per
la società del comune di cui la frazione fa parte e provvedendo anche ad interessarsi per le visite mediche di
routine), per favorire un'attività sociale del quartiere che è vanificata dal rincorrersi di pullmini fra i tre grossi
centri distanti circa 8 chilometri, proponendo eventuali scambi di verifica periodici con la società maggiore.
Ci si poteva aspettare una risposta scomoda ma logica, del tipo : " non è per noi un investimento economico
interessante" oppure: " ti diamo il nostro appoggio dal punto di vista del tesseramento ma non dal punto di
vista economico, per quello devi provvedere a tutto te", oppure "la proposta è interessante ma abbiamo noi
un preparatore sportivo che naturalmente va pagato" oppure " ci abbiamo già provato ma ti possiamo
dimostrare che è un fallimento in partenza" e cose del genere. Il genitore si rendeva conto di essere rimasto
un poco troppo lontano dal mondo del calcio "professionistico(?)" per comprendere le nuove logiche di
business (e non) che lo regolano, anche se chi professa attività sociale a favore dei ragazzi le logiche di
business dovrebbe considerarle "cum grano salis". Invece la motivazione al diniego è stata più bizzarra e
originale: " La nostra società ritiene che la proposta sia un disincentivante al gioco del calcio per i ragazzi
(???). Chi vuole giocare a pallone deve venire qui nel nostro centro. D'altra parte, noi gli allenatori li
paghiamo. ".
Ma cosa vuol dire ???
Allibito dal fatto che un dirigente di una società così prestigiosa si potesse esprimere con queste parole, il
genitore, disposto ad offrire volentieri il suo tempo, si è allontanato ritenendo che la scarsa conoscenza della
lingua italiana da parte del dirigente responsabile della leva calcio avesse tradotto maldestramente le
opinioni sicuramente meglio motivate e relazionate espresse nel consiglio direttivo della società.
"Certo mi piacerebbe conoscere personalmente il presidente ed il direttore sportivo per capire veramente
cosa significa per loro lo sport ", pensò il genitore allontanandosi sulla sua inseparabile bicicletta rossa.
Mentre pedalava per le strade di campagna il suo pensiero non poteva staccarsi da quei ragazzi (suo figlio
compreso) e da quei pochi genitori che, disobbedendo alle logiche di business del mondo moderno li
avrebbero mandati a gioire del gioco del calcio vicino casa, e continuava ad essere sempre più mortificato,
soprattutto per quei ragazzi meno fortunati che avrebbero smesso di praticare attività sportiva e si sarebbero
incollati per ore davanti alla play-station, o per quelli più fortunati che si sarebbero comunque indirizzati a
praticare un'attività sportiva diversa: nuoto, ping-pong, tennis, o anche continuando col calcio, ma entrando
comunque in quella perversa logica di orari, pulmini e stress continuo che non avrebbe portato loro quella
gioia che adesso, spontaneamente, provavano nel tirare due calci ad un pallone sotto casa, anche senza
fare "i campionati" come i grandi.
Poi una fragorosa, amara risata fece sobbalzare i due ciclisti che gli viaggiavano affiancati e che lo
guardarono allibiti pensando: " questo è matto".
Cosa era successo ?
Quel misero genitore idealista si era appena reso amaramente conto che... ai ragazzi mancavano gli spazi
per giocare in piena campagna, mentre lui tredici anni prima si era allontanato dalla città per potere offrire a
suo figlio uno stile di vita più sano e naturale…
Il destino aveva vinto ancora una volta.

Consulente Nazionale
Convegno nazionale dei consulenti ecclesiastici
Profeti. Educare insieme alla fede
Mercoledi 17 e giovedi 18 ottobre 2007 presso l’hotel Summit Via della Stazione Aurelia 99 – Roma
Il programma è ricco di contenuti ed è forte la volonta di rendervi protagonisti per condividere il percorso
formativo dei prossimi anni.
Dato che sono giunte richieste di partecipazione da piu parti, il convegno e principalmente rivolto a tutti i
consulenti del CSI, ma sono bene accetti tutti i sacerdoti o loro collaboratori che a vario titolo si interessano
di Sport e Comunita cristiana.
Per favorire la partecipazione del maggior numero possibile di sacerdoti, la Presidenza Nazionale ha
deliberato di farsi carico dei costi di iscrizione al Convegno, del soggiorno presso l’Hotel Summit, ed anche
delle spese di viaggio. Fin da ora ringrazio il Presidente Edio Costantini e tutti i suoi collaboratori per questo
sforzo economico che sottolinea, una volta in piu, il profondo legame tra Chiesa e Centro Sportivo Italiano.
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Sono investimenti “formativi” che ci spingono a portare qualche amico sacerdote in piu e lavorare sul
territorio affinché la nostra presenza sacerdotale sia motivo di profezia nel mondo sportivo, e lo sport, da
parte sua, sia realmente di casa nella Chiesa.
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