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Notiziario Ufficiale del Comitato Provinciale di Siena n. 5 di mercoledì 7 Novembre 2007

Commissione Calcio
3° Campionato nazionale di calcio
4° Torneo Roberto Bernardoni
1^ giornata

2^ giornata

Petriccio-Sant’Eugenia B = 4 – 2
Pocrim– San Gimignano C7 = 1 - 2
Alberino – S. Eugenia A = 0 – 3
Vulsigro Gomma- San Gimignano 3-1

San Gimignano C7- Petriccio 3-10
Sant’Eugenia B –Pocrim 2-2
Sant’Eugenia A –Vulsigro Gomma 3-4
San Gimignano-Alberino 3-2

Provvedimenti disciplinari:
Giocatori
ammoniti:
Peruzzi
Giacomo
e
Rocchigiani Gabriele ( San Gimignano ), Ciacci
Davide (Sant’Eugenia B) , Ioele Francesco
(Petriccio), Scussel Marco (Pocrim)

Provvedimenti disciplinari:
Giocatori ammoniti: Milanesi Marco (Petriccio),
Silvani Paolo e Halilay Andi (San Gimignano),
Accordi Alessandro (Alberino), Spanò Agostino e
Megalli Marco(Sant’Eugenia A), Petroni David
(Vulsigro Gomma)

Classifica
Squadra
Petriccio
Vulsigro Gomma
San’Eugenia A
San Gimignano
San Gimignano C7
Pocrim
San’Eugenia B
Alberino

Punti
6
6
3
3
3
1
1
0

Giocate
2
2
2
2
2
2
2
2

V
2
2
1
1
1
0
0
0

N
0
0
0
0
0
1
1
0

P
0
0
1
1
1
1
1
2

RF
14
7
6
4
5
3
4
2

RS
5
4
4
5
11
4
6
6

DR
9
3
2
-1
-6
-1
-2
-4

NOTA BENE: Il G.S. Petriccio ha sostituito a tutti gli effetti il G.S Gottingham.
MODIFICA CALENDARIO GARE :
L’INCONTRO SAN GIMIGNANO C7 –SANT’EUGENIA B DEL 06/11/2007 VERRà DISPUTATA AL CAMPO
DI CUSTOZA ORE 20.30 DEL 13/11/2007

2° Torneo “La Verbena”
1^ giornata

2^ giornata

Costone- Ciurma 1-3
S.S. President – Cecco Angolieri 4-1
Atletico Atlantico –Senio 80 0-4

Cecco Angiolieri –Costone 6-0
Ciurma –S.S President 2-3

Provvedimenti disciplinari:
Giocatori
ammoniti:
Bechi
Lorenzo(Cecco
Angolieri)
Giocatori Ammoniti con diffida: Angiolini
Antonio(Ciurma)

Provvedimenti disciplinari:
Giocatori ammoniti: Adamo Carmelo (Costone),
Andreini Federico (S.S President), Depau
Lorenzo(Cecco Angiolieri)
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Classifica
Squadra

Punti

Giocate

V

N

P

RF

RS

DR

S.S President

6

2

2

0

0

7

3

4

Senio 26
Cecco Angolieri
Ciurma

3
3
3

1
2
2

1
1
1

0
0
0

0
1
1

4
7
5

0
4
4

4
3
1

Atlentico Atlantico
Costone
Rinoceronte

0
0
0

1
2
0

0
0
0

0
0
0

1
2
0

0
1
0

4
9
0

-4
-8
0

Precisazione: Il G.S Senio 80 deve intendersi più precisamente Senio 26
Spostamento Gare: L’incontro Cecco Angiolieri- Ciurma del 08/11/2007 prossimo venturo si disputerà
Martedì 11.11.2007 ore 21.45 al Campo Custoza
Comunicazione alle Società: Si invita il Gs Ciurma a disputare gli incontri con una divisa di gioco che
permetta la corretta identificazione dei giocatori; questa commissione comunica che qualora non venga
rispettata detto invito la società non potrà disputare l’incontro e le verranno inflitte le conseguente ammendi
previste dal regolamento.

Comitato Provinciale CONI
Progetto “il bambino sceglie lo sport” nella Scuola Primaria.
Il Comitato Provinciale del CONI di Siena cerca nominativi di istruttori qualificati, disponibili ad effettuare
incontri programmati nelle classi terze, quarte e quinte delle Scuole Primarie di Siena e della nostra
Provincia nell’ambito del Progetto di cui sopra.
Le segnalazioni dovranno essere accompagnate da un breve curriculum dell’istruttore attestante le
esperienze e le attività svolte in precedenza con giovani allievi, in età compresa tra i 6 e 11 anni, sia
provenienti dall’ambito scolastico che societario.
Gli istruttori potranno essere inseriti quali operatori scolastici nel Progetto Provinciale per il corrente anno
scolastico.
Chi fosse interesato deve comunicare la propria disponibilità a questo Comitato Provinciale CSI di Siena
entro il 15 Novembre 2007.

Accaduto o accadrà
20 anni fa
A 20 anni dalla scomparsa di Don Alberto Luzzi (Consulente Ecclesiastico del CSI negli anni sessanta e
primi anni settanta) la Comunità Parrocchiale della Magione, in collaborazione con la Fondazione Mons,
Orlando Donati, ha pubblicato un libro sulla figura del sacerdote raccogliendo varie testimonianze da chi lo
ha conosciuto e presentando il volume in occasione di uno specifico convegno svoltosi nelle scorse
settimane. Nel ricordare con affetto e stima la figura di Don Alberto ci dispiace evidenziare come il CSI di
Siena - che ha peraltro avuto la sua sede in Via Malta 3 (in casa del prete) dai primi anni sessanta fino al
1976 - sia stato tenuto all'oscuro dell'iniziativa del libro e non sia pervenuto in sede alcun invito al convegno,
Vero è che dell'attuale compagine associativa del CSI di Siena solo pochi hanno conosciuto di persona Don
Alberto, ma essere venuti a sapere dell'evento (che un po' ci riguardava) telefonicamente, e a cose fatte, dal
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Presidente Provinciale CSI degli anni sessanta Agatino Specchia (abitante da decenni ad Arezzo), solo
perchè invitato a titolo personale ci ha un po' deluso, Per la cronaca il CSI venne sfrattato da Via Malta
(dopo esserlo stato da Via delle Cerchia) perchè la sede sarebbe stata utilizzata per le esigenze familiari del
Sacerdote.

Tempo supplementare
Testimoniare la speranza
Fabio Cerretani
"Testimoni della speranza cristiana negli ambienti sociali", questo il tema dell'incontro promosso dalla
Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali di Siena nell'ambito del Convegno Diocesano 2007 che si è
tenuto sabato 27 Ottobre 2007 presso il Centro Pastorale Diocesano di Montarioso, quale approfondimento
delle tematiche riportate sulla Nota pastorale dell'Episcopato Italiano ad un anno dal 4° Convegno ecc lesiale
nazionale di Verona "Rigenerati per una speranza viva (1 PT 1,3), testimoni del grande si di Dio all'uomo".
Anche se marginalmente citato sulla citata Nota episcopale al capitolo "12 - La vita quotidiana, "alfabeto" per
comunicare il Vangelo" al termine del paragrafo "Lavoro e festa", dove si dice "Assai significative sono in
proposito le risorse offerte dallo sport e dal turismo", nel contesto delle iniziative a supporto dell'edificazione
della comunità, della qualità dei rapporti interpersonali, della formazione capillare per proporre stili di vita,
personali e sociali, coerenti con la dottrina sociale della Chiesa, quasi a voler dimostrare quanto modesti
siano l'interesse e la sensibilità della Chiesa verso lo sport..., nonostante i Meeting, la Clericus Cup, la
Oratorio Cup, ed i Circoli Culturali Sportivi Parrocchiali, lo sport rappresenta comunque uno strumento
importante ed imprescindibile con il quale confrontarsi soprattutto nell'ambito della "cittadinanza" anche per
"dare contenuto e qualità al complesso esercizio della testimonianza nella sfera sociale e politica....Ai fedeli
laici in modo particolare si chiede di contribuire allo sviluppo di un ethos condiviso, sia con la doverosa
enunciazione dei principi, sia esprimendo nei fatti un approccio alla realtà sociale ispirato alla speranza
cristiana (cfr. Nota episcopale citata)" in questa parole sembra di leggere il principio fondante del CSI, così
come sancito dallo Statuto.
In altra parte della citata Nota si legge "Questo processo di convergenza e di reciprocità si manifesta in modi
diversi, che vanno dalle occasioni informali che permettono la conoscenza e l’incontro fraterno, al diffondersi
di prassi stabili di confronto e di collaborazione. Un ruolo importante nel perseguire questo obiettivo spetta
alle consulte delle aggregazioni laicali, promosse a livello diocesano, regionale e nazionale, a cui chiediamo
di impegnarsi a rinnovare la propria fisionomia. E' questo il contesto nel quale si muove anche il CSI, come
aggregazione laicale.
A fondamento di questo impegno la Nota ricorda che "Senza restringere i suoi orizzonti, la speranza
cristiana fonda e orienta l’impegno storico dei credenti, animati dallo stesso amore di Dio per il mondo. In
particolare, essi sanno che il Vangelo chiede di mettersi dalla parte degli ultimi, senza i quali non potrà
realizzarsi una società più giusta e fraterna. Accanto all’impegno per la giustizia, a cui sono riconducibili
numerose problematiche sociali, economiche e politiche, la testimonianza cristiana è costantemente
chiamata a percorrere la via della carità. Essa si articola in diverse forme e mantiene uno stretto legame con
l’evangelizzazione, costituisce non solo una risposta ai bisogni delle persone nella loro integralità, ma anche
il segno della progressiva assimilazione della nostra vita all’amore di Cristo e la trasposizione in noi del suo
stesso modo di vivere.(cap. 18)
Come lo sport può rispondere a questo appello, come può mettere in gioco se stesso per testimoniare la
speranza cristiana negli ambienti sociali, attraverso il dono della carità, dell'amore? La comunità cristiana, la
comunità ecclesiale, la chiesa locale (parrocchie, foranie, diocesi) sono disponibili a confrontarsi con il
mondo dello sport, non in contrapposizione, ma in spirito di solidarietà e di condivisione?
Lo sport, ed il CSI in particolare, è forse il servizio a disposizione della comunità ecclesiale più adatto ad
aprirsi all'accoglienza delle diversità (culturali, religiose, economiche, sociali), alla responsabilità educativa
verso le giovani generazioni, alla ricerca del bene comune (solidarietà, cittadinanza, impegno per la
giustizia); in fondo lo sport, almeno di principio, rende tutti uguali, supera la guerra, avvicina i popoli (come
non ricordare l'incontro di tennis tavolo che consentì di riaprire le relazioni diplomatiche tra Cina ed USA?).
In che cosa possiamo indirizzare meglio il nostro impegno? come possiamo caratterizzare la nostra
presenza, la nostra testimonianza di cristiani, nella dimensione quotidiana e nella complessità dei rapporti
sociali?
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Il CSI è da sempre impegnato per rendere lo sport uno strumento, una missione, educativa - formativa, in
particolare verso i giovani, verso quei ragazzi che escono dallo sport "ufficiale" come "scarti di produzione",
verso quei ragazzi che non si riconoscono nello sport ufficiale che assorbirebbe, giorno dopo giorno, tutte le
loro energie, che appiattirebbe i loro interessi culturali, sociali.
I nostri obiettivi, quelli del CSI di Siena, non sono la Clericus Cup o altri eventi nazionali di indubbio richiamo
mediatico, sono i piccoli tornei a misura di ragazzo, sui campi polverosi della periferia urbana o, quando
possibile, sui campi sintetici, sono i tornei di tennis tavolo a squadre e di pallavolo misti tesi a cementare
l'amicizia e le diversità, sono i corsi di formazione per operatori culturali sportivi parrocchiali, sono le feste tra
i bambini delle contrade di Siena.
Purtroppo certe volte ci troviamo soli a combattere contro i mulini a vento, o forse abbiamo solo la
sensazione di esserlo. e ci domandiamo: dove è la Chiesa locale, dove sono le Parrocchie che si affiliano al
CSI per aprire i propri Circoli, ma apparentemente solo per necessità assicurative.
Cosa chiediamo alla Chiesa locale?
Negli anni post conciliari il CSI rinnovava i propri quadri dirigenziali e cresceva nell'ambito delle Parrocchie e
dei Ricreatori, ma poi si è persa la strada da una parte e dall'altra; dobbiamo recuperare questo importante
rapporto collaborativo e di confronto mettendo da una parte la nostra esperienza, dall'altra la potenzialità
delle Parrocchie e dei Ricreatori di essere costruttori di una prospettiva antopologica, di intercettare le
speranze ed i bisogni degli uomini del nostro tempo.
Nella traccia dei lavori del Convegno si citano tre parole: comunione, corresponsabilità, collaborazione,
definendole una "triade indivisibile"; è partendo da questi concetti che dobbiamo impegnarci a lavorare
assieme e chiediamo alla comunità ecclesiale di essere più vicina al mondo dello sport, alle sua potenzialità
educative e di crescita umana e sociale, ma non lo sport di vertice al quale assistere come fruitori passivi,
ma a quello giocato o, comunque, praticato come educatori.
Solo se le Parrocchie sapranno recepire il valore di questo messaggio, divenendo parte attiva della nostra
vita associativa supportandola con i propri operatori sacerdoti e laici, potremo riprendere il cammino di
crescita assieme e superare la convinzione che il CSI sia solo un fornitore di servizi o un donatore di
impianti, ma un'associazione formata di uomini e donne cristianamente convinti del proprio ruolo di testimoni
di speranza e di carità, capaci di abbattere muri, sciogliere la catene, aprire strade nuove....
Il prossimo anno il CSI rinnoverà i suoi organi associativi, perchè non cominciare a lavorare per aprire il
nuovo consiglio anche ad operatori parrocchiali?

Presidenza Nazionale CSI
Istituto di Brokeraggio San Pietro
Contatti
Istituto di Brokeraggio San Pietro
Via della Conciliazione, 1
Tel. 06 6374799
Fax 06 39380546
e-mail info@sanpietrobroker.it
sito web www.sanpietrobroker.it

Integrazione alla polizza assicurativa legata alla tessera CSI
L’istituto di brokeraggio San Pietro (IBS), in collaborazione con la Presidenza nazionale del CSI, lancia tre
nuovi pacchetti integrativi alla polizza infortuni e RCT legata alla tessera ordinaria del CSI.
Pacchetto A
Integrazioni:
• Raddoppio della indennità giornaliera;
• Indennità speciale di 1.000 € per la perdita dell’anno scolastico;
• Rimborso spese per danni estetici fino a 1.500 €
Premio:
1,50 € a tesserato.
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Pacchetto B
Integrazioni:
• Raddoppio della somma assicurata per il caso di morte;
• Raddoppio della somma assicurata per il caso di invalidità permanente;
• Raddoppio della indennità giornaliera a partire dall’undicesimo giorno di ricovero per i ricoveri con
intervento chirurgico;
• Indennità speciale di 1.000 € per la perdita dell’anno scolastico;
• Rimborso spese per danni estetici fino a 2.500 €
Premio:
6,00 € a tesserato
Pacchetto C (in alternativa al B)
Integrazioni:
• Indennizzo forfetario per ingessatura di 100 €;
• Rimborso spese fisioterapiche fino a 2.000 € per persona e per anno assicurativo con franchigia di 150 €
per ogni ciclo di terapia;
• Raddoppio della indennità giornaliera a partire dall’undicesimo giorno di ricovero per i ricoveri con
intervento chirurgico;
• Indennità speciale di 1.000 € per la perdita dell’anno scolastico;
• Rimborso spese per danni estetici fino a 2.500 €
Premio:
6,00 € a tesserato
Procedura per richiedere un pacchetto integrativo
La richiesta viene fatta dal presidente della società sportiva direttamente all’IBS una semplice procedura:
i
1 – Scaricare il modulo (A) in allegato e compilarlo in ogni sua parte, segnalando il pacchetto prescelto e
una e-mail valida, stamparlo e firmarlo.
2 – Scaricare il modulo (B) in allegato scrivendo i dati dei tesserati di cui si intende integrare la polizza
secondo il pacchetto prescelto, stamparlo e firmarlo.
3 – Inviare al numero di fax 06 39380546 i moduli (A) e (B) compilati con allegato copia del bonifico
ii
bancario da effettuarsi a:
Causale: pacchetto integrativo A società …… (codice CSI)
Banca Intesa Ag. 81- Roma
ABI: 03069
CAB:05032
CIN: C
C/C : 6152888353/31 intestato a : Assicurazioni Generali S.p.a. Ag. 63k
4 – Sull’e-mail indicata nel modulo (A) sarà inviata la ricevuta el
ettronica, che attesta l’avvenuta attivazione della polizza integrativa prescelta
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Modulo (A)
Richiesta integrazione polizza assicurativa ordinaria CSI
Il sottoscritto

nome
cognome
numero di tessera CSI
in qualità di presidente della società sportiva

denominazione
codice di affiliazione al CSI (completo di 8 cifre)
richiede di poter integrare la polizza assicurativa ordinaria legata alla tessera CSI secondo
quanto descritto nel relativo pacchetto (selezionare la casella):
Pacchetto A – costo: 1,50 € a tesserato
(integrazioni: raddoppio della indennità giornaliera; indennità speciale di 1.000 € per la perdita
dell’anno scolastico; rimborso spese per danni estetici fino a 1.500 €)

Pacchetto B – costo 6,00 € a tesserato
(integrazioni: raddoppio della somma assicurata per il caso di morte; raddoppio della somma
assicurata per il caso di invalidità permanente; raddoppio della indennità giornaliera a partire
dall’undicesimo giorno di ricovero per i ricoveri con intervento chirurgico; indennità speciale di 1.000
€ per la perdita dell’anno scolastico; rimborso spese per danni estetici fino a 2.500 €)

Pacchetto C – costo: 6,00 € a tesserato ( Alternativo al pacchetto B)
(integrazioni: indennizzo forfetario per ingessatura di 100 €; rimborso spese fisioterapiche fino a
2.000 € per persona e per anno assicurativo con franchigia di 150 € per ogni ciclo di terapia;
raddoppio della indennità giornaliera a partire dall’undicesimo giorno di ricovero per i ricoveri con
intervento chirurgico; indennità speciale di 1.000 € per la perdita dell’anno scolastico; rimborso
spese per danni estetici fino a 2.500 €)
per

(numero tesserati) tesserati, i cui dati sono segnalati nel modello (B) allegato.

In allegato invio copia del bonifico bancario per un totale di €

effettuato a:

Causale: pacchetto integrativo A società …… (codice CSI)
Banca Intesa Ag. 81- Roma
ABI: 03069
CAB:05032
CIN: C
C/C : 6152888353/31 intestato a : Assicurazioni Generali S.p.a. Ag. 63k
Desidero ricevere l’e-mail di conferma della avvenuta attivazione del pacchetto scelto all’indirizzo

Data

.

Il presidente della società sportiva

____/____/________

_______________________________

Da spedire via fax al numero 06 39380546 insieme al modello A, modello
B e copia del bonifico bancario
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Modulo (B)
Elenco dei tesserati a cui integrare la polizza ordinaria CSI con il pacchetto
Nome

Data

Cognome

Numero di tessera CSI

Il presidente della società sportiva

____/____/________

(firma)

Da spedire via fax al numero 06 39380546 insieme al modello A, modello
B e copia del bonifico bancario
i
ii

Per esigenze di pacchetti integrativi personalizzati è possibile contattare l’IBS e chiedere un preventivo gratuito.
Non saranno considerate richieste di integrazione alle polizze che perverranno prive di bonifico bancario.
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