Il Terzo Mondo – 2011 / 2012 - pag, 1

Il Terzo Mondo
(… nello sport dal 1906)
Notiziario Ufficiale del Comitato Provinciale di Siena del

“C.S.I. - Centro Sportivo Italiano”
N. 1 / 2010-2011 (settimanale)

7 Settembre 2011 (anno XXXVII)

C.S.I.- Ente di Promozione Sportiva fondato nel 1944. Comitato Provinciale: Piazza dell’Abbadia 6, 53100 Siena (tel./fax. 0577/48470) –
C.F. 92000210523 - c.c.b. 20073.91 - Agenzia Siena - Banca di Credito Cooperativo Sovicille (SI) IBAN IT61L0888514200
000000020073. Iscritto all’Albo Regionale – sezione provinciale di Siena – delle associazioni di promozione sociale prot. 157912 del
30.09.2004. Periodico iscritto al n. 365 del Registro della Stampa del Tribunale di Siena il 22.1.1977 - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione
in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, CB SIENA. Presi dente Bellucci Enrico;
Direttore Responsabile: Cerretani Fabio; Ufficio Stampa: Marrucci Giovanni; Fondatori Bernardoni Roberto, Giomi Piergiorgio Stampato in proprio, diffusione gratuita

Da recapitare a:
In caso di mancato recapito inviare a SIENA
CPO per la restituzione al mittente previo
pagamento resi .
Il costo richiesto per ogni copia che sarà
restituita è di euro 0,21 fino a grammi 200 .


Sommario
SOCIETÀ
2010/2011

Siena
Presidenza Provinciale

TESSERATI
2010/2011

44

SOC.TESS.
2009/2010

2.280 43 - 2.147

Norme associative amministrative 2010/11
Delegazioni di Zona CSI Siena
Organi – Organismi CSI Siena 2010/11
Due nuovi record

Tempo supplementare
Il CSI lo trovi su

Come la gente CSI vive il Palio di Siena
Email: csisiena@tin.it
Provinciale: www.csisiena.net
Regionale: www.csitoscana.net
Nazionale: www.csi-net.it

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 – 2011 / 2012 - pag, 2

Notiziario Ufficiale del Comitato Provinciale di Siena N. 1 di mercoledì 7 Settembre 2011

Due nuovi record
Nella stagione 2010-2011 il CSI di Siena ha stabilito due nuovi record, confermando il trend di crescita degli
ultimi 20 anni, sia nelle società affiliate (n. 44) che nel numero di tesserati (n. 2.280 dato provvisorio). Un
sincero ringraziamento a tutta la struttura del Comitato Provinciale ed in particolare agli Organi associativi,
alle Commissioni Tecniche, agli Arbitri, alle Società sportive, Circoli Parrocchiali, Società di Contrada
(ulteriori dettagli sul sito www.csisiena.net) con l’augurio di migliorarci ancora e di vivere un anno sportivo /
associativo 2011-2012 ricco di soddisfazioni sportive, educative e formative da vivere alla luce della
ispirazione cristiana che sta alla base della nostra vita associativa.

Presidenza Provinciale
1. NOTIZIARI UFFICIALI
Il presente notiziario viene inviato gratuitamente per e-mail a tutte le Società Sportive, Circoli Parrocchiali,
Società di Contrada, Circoli Ricreativi, affiliati e/o aderenti al C.S.I. nell’anno 2010/2011 e consegnato alle
nuove Società in occasione della presentazione della domanda di affiliazione/adesione per l’anno
2011/2012;.il notiziario viene inoltre spedito gratuitamente a mezzo servizio postale ai membri degli Organi
ed Organismi Statutari, ai collaboratori delle Commissioni del Comitato Provinciale, agli Organi Statutari
delle Presidenza Regionale e delle Presidenza Nazionale CSI, ad Enti locali pubblici ed ecclesiali, alle
Associazioni con le quali il CSI di Siena ha rapporti di collaborazione. Il notiziario è consultabile sul sito web
www.csisiena.net
Il notiziario ufficiale rappresenta il documento di riferimento istituzionale dell’attività programmata e svolta dal
Comitato Provinciale in ambito associativo, sportivo, formativo, ecclesiale, politico, sociale, culturale, ecc. Il
notiziario è l’unica fonte legittima di comunicazione inerente l’attività sportiva ed associativa C.S.I.; eventuali
informazioni acquisite a mezzo telefono hanno solo efficacia informativa.
Per quanto non contemplato dal presente notiziario si rimanda allo Statuto C.S.I., alle informazioni
pubblicate sulla stampa associativa, alle norme contenute nei regolamenti tecnici, alle norme C.O.N.I. ed alle
convenzioni esistenti con le Federazioni Sportive Nazionali, al Regolamento per l'attività sportiva
istituzionale, al Regolamento per la giustizia sportiva, alle Norme per l'attività sportiva (cfr. sito WEB
Presidenza Nazionale www.csi-net.it e Presidenza Regionale www.csitoscana.net).
L’inoltro del notiziario cesserà ad insindacabile giudizio della Presidenza del Comitato Provinciale in caso di
mancato rinnovo delle affiliazioni, o della cessazione dei rapporti di collaborazione, o per comprovati motivi
associativi.
Il notiziario ufficiale viene spedito, di norma, ogni Mercoledì (per motivi organizzativi ed amministrativi l’invio
potrà avere in alcuni casi una periodicità mensile); il Comitato Provinciale declina ogni responsabilità in
ordine ad eventuali ritardi o mancati recapiti, precisando che ha valore ufficiale, sia per il testo che per la
decorrenza dei termini, la copia affissa presso la Sede del Comitato Provinciale.
Le Commissioni tecniche possono predisporre autonomamente specifici “Comunicati Ufficiali” inerenti singoli
campionati, tornei o manifestazioni che verranno inviati per e-mail alle società interessate, affissi presso la
Segreteria del Comitato e pubblicati sul sito del Comitato medesimo www.csisiena.net; tali Comunicati sono
da intendersi supplementi e pertanto parte integrante del Notiziario Ufficiale “Il Terzo Mondo”.
I responsabili delle società sportive possono richiedere informazioni circa i contenuti del notiziario a mezzo
e-mail o a mezzo telefono (nei giorni di apertura della Segreteria).
2. APERTURA DELLA SEDE DEL COMITATO PROVINCIALE
La Segreteria del Comitato è aperta al pubblico nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì, dalle ore 18 alle
19,30 con la seguente operatività:
Segreteria - Tesseramento: Martedì – Mercoledì - Giovedì
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Presidenza - Amministrazione: Mercoledì
La Presidenza del Comitato si riunisce di norma ogni mercoledì alle ore 18.
Le Commissioni Tecniche comunicheranno alle società sportive i giorni delle rispettive riunioni.
3. AFFILIAZIONE - ADESIONE – TESSERAMENTO
L’anno associativo decorre dal 1 Settembre e scade il 31 Agosto di ogni anno, pertanto l’affiliazione ed il
tesseramento C.S.I. hanno, di norma, validità dalla data di vidimazione al 31 Agosto; per il calcio la validità
della tessera scade il 30 Giugno.
Le norme ed i moduli relativi alla domanda di affiliazione o adesione al C.S.I. ed al tesseramento per l’anno
2011/2012 sono disponibili sul sito WEB www.csi-net.it.
Il Comitato, su richiesta delle Società, può predisporre la stampa di moduli precompilati contenenti gli
estremi dell’affiliazione e del tesseramento 2010/2011; è inoltre possibile gestire il tesseramento via WEB
tramite l’assegnazione di una specifica password che andrà richiesta alla Segreteria del Comitato
Provinciale.
I moduli, debitamente compilati a stampatello, devono essere riempiti in duplice copia e riconsegnati
debitamente firmati dal socio e dal presidente al Comitato Provinciale contemporaneamente all’affiliazione
(dirigenti) e comunque almeno una settimana prima dell’inizio della pratica dell’attività sportiva da parte
dell’atleta. E’ necessaria l’esatta indicazione dei dati identificativi dei soci; l’errata o parziale indicazione dei
dati comporta la non validità del tesseramento con le ovvie conseguenze associative, sportive ed
assicurative.
Possono tesserarsi per il C.S.I. tutti i soci di età compresa tra i 3 e gli 80 anni compiuti, per i minori di anni 5
ed i maggiori di anni 75 variano le condizioni assicurative.
Per i minori di anni 18 le società sportive dovranno acquisire l’assenso dei genitori o di chi esercita la patria
potestà (tale documentazione rimarrà agli atti della società).
Con la firma del modulo di affiliazione il presidente della società si impegna nei confronti del C.S.I. per tutto
l’anno associativo 2011/2012 nel rispetto delle norme statutarie e del “patto associativo”.
Con la firma del modulo di tesseramento il socio accetta lo Statuto del C.S.I. ed ogni altra norma prevista dai
regolamenti tecnico - sportivi. E’ necessario ricordare che ogni modulo di affiliazione e di tesseramento deve
essere “obbligatoriamente” firmato dal presidente della società sportiva il quale si assume ogni
responsabilità associativa, civile e penale relativa al rispetto delle norme C.S.I., alla regolarità del
tesseramento ed agli adempimenti conseguenti (statutari, economici, assicurativi, sanitari).
Ai fini del rispetto delle norme previste dalla Legge 675 del 31.12.1996 (Trattamento dei dati personali) si
comunica che i dati anagrafici ed identificativi del soci saranno utilizzati ai soli fini associativi. Le società
dovranno riempire il modulo allegato al presente notiziario e ritornarlo al Comitato assieme alla domanda di
affiliazione.
4. TESSERAMENTO DEI RESPONSABILI E DEGLI ATLETI
I dirigenti riportati sulla domanda di affiliazione (numero minimo 4) devono essere regolarmente tesserati con
la tessera di “socio” o con la tessera di “atleta”, ai sensi dello Statuto C.S.I. almeno un terzo dei dirigenti
deve essere “atleta”.
Tutta l’attività promossa ed organizzata dal C.S.I. o svolta con la collaborazione delle Commissioni Tecniche
Provinciali e/o del Gruppo Arbitri, a qualsiasi titolo, prevede l’obbligatorietà del tesseramento C.S.I., sia ai
fini della copertura assicurativa contro infortuni di gioco che della responsabilità civile verso terzi.
I presidenti delle società che partecipino all’attività C.S.I. con più squadre, anche se con denominazioni
diverse, sono direttamente responsabili della regolarità del tesseramento dei relativi atleti, tecnici e dirigenti
accompagnatori.
La tessera CSI è l'unico documento comprovante l'appartenenza associativa e dovrà pertanto essere esibita
in occasione delle manifestazioni sportive ed associative (tornei, campionati, corsi formazione, assemblee,
ecc.). In particolare, in occasione delle gare la tessera dovrà essere accompagnata da idoneo documento di
riconoscimento da presentare agli arbitri assieme alle liste dei giocatori.
5. QUOTE AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO
Il Consiglio Provinciale del Comitato CSI di Siena, a seguito di aumenti decisi dalla Presidenza Nazionale
per quanto attiene le quote di affiliazione, tesseramento ed assicurazione, ha adeguato a tali aumenti le
seguenti quote associative applicate per l'anno sportivo 2011/2012:
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Quote associative
Affiliazione CSI Società Sportive
Affiliazione Circoli Sportivi Parrocchiali e Studenteschi
Affiliazione Circoli Ricreativi e Società di Contrada
Adesione CSI Siena (per tutte le società circoli, ecc.)
Tessera associativa (socio e atleta)
Tessera atleta UNDER 14
Tessera A.R.
Tessera Free Sport
Tessera Circoli Parrocchiali e Contrade (fino a n. 100)
Tessera Circoli Parrocchiali e Contrade (oltre n. 100)
Tessera Circoli Ricreativi
Tessera AGIS (sconto sale cinematografiche)
Deposito cauzionale per manifestazioni sportive
Visite mediche – quota a carico atleta tesserato CSI
Visite mediche – quota a carico CSI
Quota iscrizione tornei
Giustizia sportiva
1^ Rinuncia / spostamento / ritardo presentazione liste gara
2^ Rinuncia / spostamento / ritardo presentazione liste gara
3^ Rinuncia / spostamento / ritardo presentazione liste gara
4^ Rinuncia / spostamento / ritardo presentazione liste gara
Sanzioni amministrative
1^ ritardo pagamento quote (3 mesi)
2^ ritardo pagamento quote (6 mesi)
3^ ritardo pagamento quote (9 mesi)
4^ ritardo pagamento quote (12 mesi e trimestri successivi)

Euro

Note

80.00
80.00
80,00
50,00
6,00
4,50
6,00
2,00
gratuita
2,00
2,00
5,00
50,00
da definire
da definire
da regolamenti

(a)

(c)

(b)
10,00
25,00
40,00
50,00
(b)
10,00
25,00
40,00
50,00

(a) per le iniziative, aventi preminenti finalità promozionali, organizzate dalle Delegazioni di Zona, ed
autorizzate dal Comitato Provinciale, in aree delle Provincia di Siena nelle quali il CSI non è presente in
modo continuativo, è previsto un rimborso di Euro 0,50 per ogni tessera (limitatamente agli atleti
minorenni < 18 anni), da destinare a favore delle Delegazioni medesime;
(b) ammende massime e cumulative applicabili a discrezione del Giudice Unico e/o della Presidenza del
Comitato Provinciale.
(c) salvo variazioni AGIS.
Per quanto attiene le tasse di reclamo, limiti ed ammende si rimanda alle disposizioni annuali emanate sui
Comunicati Ufficiali dalla Direzione Tecnica Nazionale e pubblicate su “Sport in regola”
6. STATUTO SOCIETÀ SPORTIVA E/O CIRCOLO CULTURALE SPORTIVO RICREATIVO
Le società sono obbligate a presentare, all’atto della richiesta di prima affiliazione, il proprio statuto sociale
che deve essere coerente con quello del C.S.I. e deve, tra l’altro, prevedere il diritto di voto di tutti i soci.
Il Presidente ed i dirigenti riportati sulla domanda di affiliazione devono essere maggiorenni.
Presso la Segreteria del Comitato è a disposizione delle società una bozza per la stesura dell’atto costitutivo
e dello statuto o per la verifica di quello esistente.
7. NORME AMMINISTRATIVE
Il pagamento delle spese previste a carico delle società sportive per lo svolgimento dell’attività istituzionale
(affiliazione, tesseramento, iscrizione alle manifestazioni, ecc.) può essere effettuato, specificando la relativa
causale:
• presso la sede del Comitato Provinciale;
• mediante vaglia postale a favore di Centro Sportivo Italiano;
• mediante accredito sul c.c. 88498.33 intestato a Centro Sportivo Italiano, aperto presso la Filiale di Siena
della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Via Banchi di Sopra (ABI 1030 – CAB 14200)
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• IBAN IT 38 P 01030 14200 000008849833
Le quote relative all’affiliazione ed al tesseramento devono essere pagate al momento della consegna dei
moduli regolarmente compilati e firmati; non pervenendo le relative quote non sono ritenute valide le
domande di affiliazione ed le richieste di tesseramento con conseguenti responsabilità a carico delle società
inadempienti.
Le quote relative alle varie manifestazioni (iscrizioni, arbitrali e campi) devono essere versate nei termini
stabiliti dalle Commissioni Tecniche Provinciali organizzatrici.
Le ammende, a qualunque titolo comminate dagli organi disciplinari, devono essere pagate entro 15 giorni
dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale.
In caso di inadempienze il Comitato si riserva di escludere la squadra dalla manifestazione e di comminare
una adeguata sanzione alla società.
Si ricorda che le società affiliate ed aderenti sono economicamente responsabili per tutte le attività C.S.I.
svolte dalle proprie squadre, anche se iscritte con denominazioni diverse.
Eventuali residui degli anni precedenti devono essere saldati entro la fine del mese di Novembre,
successivamente a tale data verranno applicate le sanzioni evidenziate al successivo punto 8.
8. GIUSTIZIA SPORTIVA
Si rimanda a quanto deliberato dalla Presidenza Nazionale per l’anno 2011/2012, che definisce limiti stabiliti
dal Coordinamento Tecnico Nazionale dell’attività sportiva, quello minimo e quello massimo, delle ammende
(Sport in regola - giustizia Sportiva CSI); i limiti sotto indicati potrebbero subire variazioni sulla base di
delibere della Presidenza Nazionale ed ai cui atti si rimanda www.csi-net.it.

ATTIVITÀ PER RAGAZZI
ATTIVITÀ PER GIOVANI
ATTIVITÀ PER ADULTI

Limite minimo
€ 5
€ 5
€ 5

Limite massimo
€ 100, 00
€ 200, 00
€ 300, 00

In particolare il Comitato Provinciale ha deliberato le seguenti ammende:
Ammende Attività Sportiva per Adulti
Il Giudice Unico e la Commissione Provinciale Giudicante, sentito il parere delle Commissioni Tecniche
Provinciali si riservano di applicare a carico delle società sportive le seguenti ammende cumulative:
Rinuncia a gara:
1^ rinuncia
Euro 10,00.=
2^ rinuncia
Euro 25,00.=
3^ rinuncia
Euro 40,00.=
4^ rinuncia
Euro 50,00.=
Ritardata o irregolare presentazione delle squadre in campo:
1^ infrazione
Euro 10,00.=
2^ infrazione
Euro 25,00.=
3^ infrazione
Euro 40,00.=
4^ infrazione
Euro 50,00.=
Spostamento di gare:
1^ spostamento
Euro 10,00.=
2^ spostamento
Euro 25,00.=
3^ spostamento
Euro 40,00.=
4^ spostamento
Euro 50,00.=
oltre alle eventuali spese arbitrali e di campo
La richiesta di spostamento deve essere formalizzata per iscritto, sottoscritta da entrambe le società, e
pervenire alle Commissioni Tecniche per posta, fax, e-mail, almeno una settimana prima della data fissata
sul calendario per lo svolgimento della gara. Richieste pervenute successivamente ai termini stabiliti non
saranno di norma accolte.
Sanzioni Amministrative
In caso di ritardo nel pagamento delle quote associative (affiliazione, tesseramento, iscrizione ai tornei,
ecc.), la Presidenza del Comitato Provinciale si riserva di applicare alle società inadempienti le seguenti
sanzioni amministrative:
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6 mesi di ritardo
Euro 25,00,=
ulteriori ritardi (annuale)
Euro 50,00.=
Si ricorda nuovamente che i Presidenti delle società sportive indicati sulla domanda di affiliazione sono
responsabili nei confronti del C.S.I. per tutti i soci e gli atleti tesserati con la società stessa anche se
praticanti attività con squadre di diversa denominazione. Pertanto qualsiasi rapporto amministrativo
intercorrerà con il solo Presidente delle società, lo stesso potrà rivalersi con i responsabili delle singole
squadre.
9. RECLAMI
Per tutte le manifestazioni organizzate dalle Commissioni Tecniche Provinciali C.S.I. i reclami devono essere
preannunciati in prima istanza all’arbitro al termine della gara e trasmessi per scritto al Giudice Unico
Provinciale presso il Comitato Provinciale C.S.I., a mezzo di lettera raccomandata entro tre giorni dallo
svolgimento della gara stessa.
Avverso alle decisioni adottate dal Giudice Unico Provinciale può essere presentata richiesta di revisione a
mezzo fax o telegramma entro tre giorni dalla decisione alla:
Commissione Provinciale Giudicante CSI – Piazza dell’Abbadia 6 – 53100 Siena – fax 0577/48470
e, successivamente, appello alla
Commissione Regionale Giudicante CSI – Casella Postale n. 91 – 55049 Viareggio (LU) – fax 0584/32252
Tasse per il reclami
Reclami proposti agli Organi di prima istanza
Istanza revisione di prima istanza
Appello proposto agli Organi di seconda istanza
Ricorsi proposti davanti alla CNGS

Euro
50,00
60,00
100,00
150,00

Per maggiori dettagli si rimanda al Regolamento per la Giustizia Sportiva del Centro Sportivo Italiano
consultabile sul sito WEB della Presidenza Nazionale www.csi-net.it ed alle norme per l’attività sportiva
2011/2012 consultabili presso il Comitato Provinciale
10. TUTELA SANITARIA ATTIVITÀ SPORTIVA
Ai sensi dei Decreti del Ministero della Sanità del 18.2.1982 “Norme per la tutela sanitaria dell’attività
sportiva agonistica” e del 28.2.1983 “Norme per la tutela dell’attività sportiva non agonistica”, precisato che il
Centro Sportivo Italiano è Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e che ad esso è demandato il
compito di stabilire la qualificazione “agonistica” o “non agonistica” dell’attività svolta dai propri soci,
comunichiamo che il Consiglio Nazionale C.S.I. ha deliberato di qualificare l’attività sportiva svolta da atleti
tesserati presso il C.S.I. in ambito locale, regionale e nazionale; si rimanda pertanto alle indicazioni della
Presidenza Nazionale consultabili sul sito WEB. In particolare per gli sport di squadra dei Campionati
nazionali: è considerata agonistica l'attività di tutte le discipline e di tutte le categorie;
• sport individuali dei Campionati nazionali: è considerata non agonistica l'attività delle discipline e delle
categorie che prevedono atleti al di sotto di 15 anni, agonistica l'attività delle discipline e delle categorie
con atleti di 15 anni compiuti.
• L'attività riservata a categorie che comprendono atleti sia al di sotto sia al di sopra dei 15 anni viene
sempre considerata agonistica.
In particolare:
non agonistica:
• tutta l’attività fino a 15 anni non compiuti (es. per l’anno sportivo 2011/2012, per i nati dall’1/1/1997 in
poi);
• le attività organizzate e svolte direttamente dalle Società sportive, ancorché utilizzino supporti “tecnici” dei
Comitati territorialmente competenti;
• la categoria cadetti/e di atletica leggera, corsa campestre e corsa in montagna;
• le discipline sportive: aeromodellismo, trekking, bocce, cicloturismo, ginnastica di mantenimento, tennis
tavolo, bowling, marce e corse non competitive, giochi da tavolo, biliardo, golf;
• le feste sportive, free-sport, le attività estemporanee e occasionali, anche se si svolgono in più giorni (e
comunque non superiori a 7);
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• le attività svolte durante i corsi di insegnamento e avviamento alle attività motorie e sportive.
agonistica:
• tutta l’attivirtà dai 15 anni compiuti (es. per l’anno sportivo 2011/2012, per i nati negli anni 1996 e
precedenti);
• l’attività sportiva per la categoria ragazzi del nuoto.
Pertanto, per accedere a tali attività, richiediamo, attraverso specifiche norme regolamentari, alle nostre
società di far sottoporre i propri atleti C.S.I. alla visita generica presso il loro medico di base o di fiducia, il
quale deve rilasciare un certificato di “buona salute” ai sensi del D.M. Sanità 28.2.1983 (G.U. n. 72 del
15.3.1983) e dell’art. 23 del D.P.R. 13.8.1981 e della Legge Regionale Toscana n. 94 del 15.12.1994 “Tutela
sanitaria dell’attività sportiva”, oppure, per le attività rientranti nella tipologia “agonistica”, alla visita
specialistica “medico sportiva” da effettuare presso le locali A.S.L. o presso i centri medici convenzionati.
Si ricorda che le visite medico sportive per l’idoneità alla pratica agonistica devono essere effettuate
esclusivamente presso gli ambulatori delle UU.SS.LL. o presso i centri di medicina sportiva convenzionati
con la Federazione Medici Sportivi (F.M.S.I.) ed autorizzati dalla Regione Toscana. In occasione della visita
medico - sportiva gli atleti devono presentare al competente ambulatorio il modulo di richiesta predisposto
dalla A.S.L. di Siena firmato dal Presidente della Società Sportiva (copie del modulo sono disponibili presso
il Comitato Provinciale).
In merito si segnala che il Comitato Provinciale C.S.I. di Siena ha stipulato un accordo di collaborazione con
il “Centro di Medicina dello Sport” (Associazione Professionale Medico Sportiva di Siena), convenzionato
con la F.M.S.I., Via Luciano Banchi 3 - Siena (presso palestra C.U.S.).
La visita di idoneità sportiva prevede l’effettuazione dei seguenti esami: visita medico sportiva,
elettrocardiogramma a riposo, elettrocardiogramma da sforzo, spirometria.
Il “Centro di Medicina dello Sport” può inoltre rilasciare i certificati medici relativi all’idoneità sportiva “non
agonistica”, la visita prevede gli stessi esami della visita “agonistica”; il costo è interamente a carico degli
atleti.
Per appuntamenti rivolgersi al n. 0577/52428 dalle ore 17,30 alle 19,30 specificando che trattasi di società
affiliata al C.S.I..
11. COMUNICATI UFFICIALI DIREZIONE TECNICA NAZIONALE E DIREZIONE TECNICA REGIONALE
I Comunicati Ufficiali della Direzione Tecnica Nazionale e della Direzione Tecnica Regionale vengono affissi
in occasione delle loro pubblicazione presso la sede del Comitato Provinciale CSI di Siena per la
consultazione degli interessati.
12. NORME GENERALI
Per quanto non pubblicato nel presente notiziario valgono lo Statuto C.S.I., le norme emanate dalla
Presidenza Nazionale per l’anno 2011/2012 (Regolamento per la Giustizia Sportiva,. Regolamenti Attività
Sportiva Istituzionale, Norme per l’Attività Sportiva, Iscrizioni e Tesseramento 2011/2012) i Regolamenti
emanati dalla Presidenza Regionale, i Regolamenti emanati dalle Commissioni Tecniche Provinciali.
13. PREMI: OPERATORE ASSOCIATIVO 2011/2012 – SOCIETÀ SPORTIVA 2011/2012 - ARBITRO 2011/2012
Le targhe, in memoria dei dirigenti Verdiani Alberto e Gabriele Righi, verranno consegnate su indicazione del
Presidente Provinciale ad un operatore C.S.I. (consigliere, animatore, dirigente di società, allenatore, arbitro,
atleta), ad un arbitro e ad una società sportiva (o circolo parrocchiale) particolarmente distintisi nel recepire e
promuovere le finalità sportive ed associative del C.S.I. ed avranno collaborato alla vita dell’associazione.
14. ADESIONI DI MASSIMA ALLA ATTIVITÀ PROVINCIALE C.S.I. 2011/2012
Le società 2010/2011 che intendono partecipare all’attività organizzata dal Comitato Provinciale CSI di Siena
per l’anno 2011/2012 devono comunicarlo entro la fine del mese di Ottobre 2011. Saranno ammesse a
partecipare “prioritariamente” le società che avranno dato la loro risposta, fino al raggiungimento del numero
massimo previsto dalle singole Commissioni per ciascuna attività organizzata.
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15. SITO INTERNET COMITATO PROVINCIALE ED INDIRIZZI EMAIL
Ulteriori notizie sull’attività del CSI di Siena potranno essere consultate sul sito internet del Comitato:
www.csisiena.net
Inoltre, al fine di un più sollecito scambio di informazioni comunichiamo il nostro indirizzo Email, richiedendo
alle Società Sportive di fornire il proprio, o quello di un proprio dirigente, in occasione della presentazione
della domanda di affiliazione/adesione: csisiena@tin.it
16. SITI INTERNET PRESIDENZA NAZIONALE E PRESIDENZA REGIONALE
Per informazioni sull’attività promossa in ambito nazionale e regionale è possibile consultare i siti:
www.csi-net.it
www.csitoscana.net
17. DELEGAZIONI DI ZONA
Il Comitato CSI di Siena, allo scopo di garantire una maggiore presenza nel territorio della nostra provincia,
ha istituito le seguenti Delegazioni:

Area Urbana Siena
Crete Senesi e Val d'Arbia
Val di Chiana
Val d’Elsa

SIena, Monteriggioni
Asciano, Buonconvento, Monteroni d'Arbia, Rapolano Terme, San Giovanni d'Asso
Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano,
Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda
Casole d'Elsa (1), Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli (1), San Gimignano

(1) Comuni di competenza del Comitato Territoriale CSI di Volterra

Zone non ancora coperte, individuate sulla base di una ripartizione territoriale definita dall'Amministrazione
Provinciale di Siena
Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Radda in Chianti
Chianti Senese
Chiusdino. Monticiano, Murlo, Sovicille
Val di Merse
Abbadia San Salvatore, Castiglion d'Orcia, Montalcino, Piancastagnaio, Pienza, San Quirico
Amiata e Val d'Orcia
d'Orcia

Delegazioni di Zona
Crete Senesi e Val d’Arbia

Lucatti Gianpaolo
Granchi Massimo
Grigiotti Stefano
Pagliai Roberto
Ferraresi Don Enrico
Becattelli Giacomo

Val di Chiana
Val d'Elsa

18. ORGANI DEL COMITATO PROVINCIALE CSI DI SIENA 2008 / 2012
Sulla base dei risultati elettorali dell’Assemblea Ordinaria del Comitato Provinciale CSI di Siena svoltasi
Sabato 25 Ottobre 2008, nel corso della quale si è provveduto al’elezione del Presidente, del Consiglio e dei
Revisori dei Conti per il quadriennio 2008 / 2012, ai sensi degli artt. 74,81,82,85,87,88,90 del vigente Statuto
del Centro Sportivo Italiano, il Consiglio del Comitato Provinciale, convocato per Martedì 18 Novembre 2008,
su proposta del Presidente Provinciale Enrico Bellucci, ha provveduto alla nomina degli Organi e degli
Organismi del Comitato Provinciale, come di seguito evidenziato:
Presidenza Comitato Provinciale
Presidente
Vice Presidente Vicario
Vice Presidente
Consigliere presidenza

Enrico Bellucci
Fabio Cerretani
Antonio Basili
Claudio Doldo
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Consiglio Comitato Provinciale
Giorgio Bartali (dimissionario)
Maria Rosa Baldi (dimissionaria)
Maurizio Borghi
Luca Cerretani
Massimo Granchi
Otello Mancini
Alessandro Manganelli
Luigi Pertici
Alessandro Sestini
Consiglieri provinciali cooptati
Edoardo Picciolo
Giovanni Marrucci
Revisore dei Conti
Giovanni Battista Guasconi
Tiziana Torrini (supplente)
Coordinatori Aree Servizi
Amministrazione
Formazione e Progetti
Segreteria e Tesseramento
Attività Sportiva - DOAS

Maurizio Borghi
Fabio Cerretani
Luca Cerretani
Claudio Doldo

Consulente Ecclesiastico
Diacono Luigi Pertici
Organi e Organismi Comitato
Commissione Arbitri
Commissione Calcio
Commissione Pallacanestro
Commissione Pallavolo
Commissione Tennis Tavolo
Commissione Podismo

Edoardo Picciolo
Alessandro Sestini
Alessandra Acetosi
Massimo Granchi
Claudio Doldo
Luca Giglioni

Commissione Giudicante
Giudice Unico

Alessandro Manganelli

Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

Pletto Avv. Francesco
Pertici Diacono Luigi
Granchi Massimo
Acetosi Alessandra
Lucatti Gianpaolo
Righi Cecilia
Tognaccini Massimo
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Tempo supplementare
Come la gente CSI vive il Palio di Siena
"Con l'approvazione del Consorzio per la Tutela del Palio di Siena"
Introduzione di Fabio
Il Palio di Siena è festa, cultura, storia, tradizione, religione, fede, indipendenza, amicizia, rivalità, solidarietà,
rispetto, ma, soprattutto, amore … e tanto sacrificio ; quanti aggettivi potrebbero essere utilizzati per
descrivere la manifestazione che ogni anno, due volte all’anno, affascina milioni di persone e coinvolge
un’intera città, un intero popolo, o per meglio dire 17 popoli diversi, tanti quante sono le Contrade senesi,
uguali come struttura organizzativa (democratica) ma tra loro diverse, non solo per i colori!!!
Ma cosa c’entra il CSI con il Palio di Siena? verrebbe da dire assolutamente nulla (il Palio non è una pur
rispettabile festa paesana folcloristica come se ne svolgono durante l’estate in centinaia di Comuni italiani),
se non fosse per due aspetti: il primo è quello che lega da alcuni anni in modo formale le 17 Società di
Contrada al CSI attraverso l’affiliazione ed il tesseramento dei propri soci, non solo per la partecipazione alle
iniziative sportive e formative promosse dal Comitato Provinciale CSI di Siena, ma anche come Circoli
assimilati, per la loro storia e presenza nel territorio, ai Circoli Parrocchiali; il secondo aspetto è quello che
lega “personalmente” molti dirigenti, operatori, arbitri, atleti (ovvero quasi tutto il mondo che ruota intorno al
CSI di Siena) alle proprie Contrade, perché per il “senese” in Contrada ci si nasce (e da qualche tempo
anche ci si battezza con un rito che mescola “sacro e profano – fede e laicità”) … , membri del CSI si
diventa, spesso con analoga passione, senso di appartenenza, lealtà ed orgoglio.
Ma il Palio non è solo dei senesi; il fascino che trasmette e richiama la Festa coinvolge anche moltissimi
amici che si sentono contradaioli anche se “non sono nati sulle lastre” (come si usa dire per coloro – pochi
adesso - che nascono dentro il perimetro dell’antica cinta muraria cittadina) e che partecipano attivamente
agli eventi che la vita di contrada sviluppa nel corso di un intero anno (per la cronaca l’anno senese comincia
il 1 Dicembre Festa del Santo Patrono Ansano).
Abbiamo pertanto pensato di raccogliere alcune testimonianze, scritte ed in immagine, di alcuni collaboratori
del CSI di Siena: alcuni senesi e contradaioli DOC, altri non senesi ma comunque affascinati dalla città e dal
suo Palio; una sintesi degli interventi è stata pubblicata sull’organo di stampa ufficiale del CSI Nazionale
“Stadium” (Luglio 2011)
Antonio – Vice Presidente Comitato Provinciale CSI di Siena
Il Palio, in quanto tale, inteso come giorno della “carriera” ed i giorni che vanno dalla “tratta” (assegnazione
del cavallo) a quello della corsa, per quanto mi riguarda, non è un periodo avulso da quella che è la mia vita
normale, ma è certamente un momento particolarmente intenso sia per l’impegno fisico che richiede che
sotto l’aspetto emotivo.
La mia attività, infatti, da molti anni, mi vede impegnato nel lavoro (dal febbraio di quest’anno, però, sono in
quiescenza), nel Comitato Provinciale C.S.I. (Vice Presidente Provinciale e Responsabile della Commissione
Calcio), nella mia Contrada – la Nobile Contrada del Bruco - come responsabile/coordinatore degli addetti al
Gruppo Piccoli e in Parrocchia, come componente del Consiglio Pastorale e di quello Economico, nonché
responsabile/allenatore della squadra di calcio parrocchiale; tutto questo mi è possibile farlo grazie ad una
programmazione ferrea ed ad una famiglia che, anche se con qualche mugugno, mi segue con amore.
Quanto ho scritto sopra, si badi bene, l’ho riportato non per autoincensarmi, tutt’altro, ma per far capire a chi
leggerà questo articolo, che il Palio non è altro che il segno esteriore, una manifestazione che mette in
pubblico il modo di essere e sentire di una persona. Prima di parlare di Palio, infatti, è bene sapere che
questo evento esteriore e super pubblicizzato “nasce” (mi sia permesso di usare questo verbo) dalla
Contrada, una realtà aggregativa, formativa, fortemente identitaria e quindi sociale che , nolenti o volenti, si
basa, in massima parte, sui principi del cristianesimo. Gratuità, spirito di servizio, impegno, rispetto delle
persone, delle cose e delle regole scritte e non scritte, consapevolezza delle proprie origini, ambizione di
dare sempre il meglio di se stesso per la tua Contrada e spesso, anche per la tua Città; questo è ciò che si
impara frequentando la Contrada (oggi la Società di Contrada, ieri, il “Rione”) e che, noi adulti, cerchiamo di
insegnare ai nostri giovani e giovanissimi ( in senese: citti e cittini). Il modo migliore per valutare le proprie
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forze, il proprio livello di crescita è quello di confrontarsi ed ecco allora che nasce il confronto, la disputa
anche dura, specie fra “popoli “ avversari (erroneamente detti nemici): questo, oltre a tanto altro é il Palio; un
evento tutto particolare che è l’espressione più alta della vita di ogni senese e non certo una manifestazione
folcloristica, perché è, appunto, l’esternazione di un modo di essere, di intendere la vita, di sentire che ti porti
dentro fin dalla nascita, oltre a consolidare e rendere evidente un forte senso di appartenenza.
Nel Palio é in gioco la vincita del “cencio” (il drappellone di seta) ma anche quella del “Masgalano” (premioopera in argento - che viene assegnato al miglior gruppo in costume che rappresenta la Contrada nel corso
della “Passeggiata storica” che precede la carriera) e nella mia Contrada, è compito del Gruppo Piccoli, in
collaborazione con il Gruppo Economato, che comprende anche i “ Maestri dei novizi”, invogliare i bambini
ad imparare l’arte della bandiera e del tamburo per avere, una volta divenuti adulti, l’onore di rappresentare
la Contrada nel “Campo” ( in Piazza del Campo, facendo parte del corteo storico, non solo con i compiti più
ambiti, ma riservati, giustamente, ai migliori, quelli di “alfiere” (due) e “tamburino”, ma anche con gli altri
ugualmente gratificanti).
Fatta questa doverosa, a mio giudizio, presentazione, dico che i quattro giorni di Palio, sono per me molto
impegnativi perché dobbiamo organizzarci, con gli altri addetti, per seguire i bambini che ci vengono affidati (
nel mio caso, oltre cento) nel migliore dei modi, far vivere loro i giorni della festa in modo pieno ma, al tempo
stesso, tenendoli lontano da eventuali pericoli.
In questo periodo, si inizia la giornata con la colazione in Contrada, la partecipazione alle corse mattutine
(corse di selezione la mattina dell’ assegnazione dei cavalli e prove) e a seguire, prima di lasciarli liberi per
il pranzo, una visita culturale ( questo luglio, all’Orto botanico, gestito dall’Università degli Studi di Siena - gli
anni passati: visita al drappello dei Carabinieri a Cavallo che aprono, con la loro “carica”, il corteo storico,
visita all’Archivio di Stato – alla Raccolta delle “Biccherne” - copertine in legno, finemente dipinte, dei volumi
che riportano la contabilità dell’antica Repubblica senese, dalle quali, fra altre cose, si evincono usi e
costumi dell’epoca- e ad alcuni Musei di altre Contrade ed altre iniziative simili); nel primo pomeriggio, ritrovo
con i bambini nei giardini della nostra società, dove li facciamo giocare e li impegniamo in piccoli lavori
manuali che, quando partecipiamo al Palio, tendono a realizzare semplici manufatti ( spesso con cartoncino
bristol) che evidenziano non solo l’appartenenza alla Contrada ma anche il nome od il tipo del cavallo che ci
è stato assegnato.
Nel tardo pomeriggio, poi, se, come detto sopra, partecipiamo al Palio, accompagno, con gli altri addetti, i
bambini in Piazza del Campo, per assistere alla prova serale, nel palco riservato dall’amministrazione
comunale ai giovani e giovanissimi di tutte le dieci consorelle impegnate nella corsa, altrimenti restiamo in
società; all’ora di cena, noi addetti, apparecchiamo i tavoli riservati ai bambini e se necessario, collaboriamo
con altri contradaioli per servire loro il pasto. Dopo cena, lascio il compito di “custode “ dei bambini e mi
metto a disposizione dei loro genitori per prendere le prenotazione per il “Campo estivo” ( normalmente,
quattro giorni in una struttura ricettiva, fuori città, autogestita, dove facciamo vivere loro l’esperienza di stare
insieme lavorando gli uni per gli altri – servizi di pulizia ambienti, servizio ai tavoli, ecc.-, li facciamo giocare,
inserendo nei giochi anche una piccola attività didattica che porta a loro conoscenza la storia della città,
della contrada e li rende edotti sulla “tradizione”) e le altre iniziative programmate ed ascoltare i loro
eventuali suggerimenti.
Il giorno del Palio, della corsa vera e propria, invece, lo vivo da contradaiolo comune rispettando gli impegni
tradizionali previsti (Santa Messa la mattina del 2 luglio – Visitazione di Maria SS. e del 16 agosto –
Assunzione di Maria SS. ed altri di tipo civile) e con tutta la tensione emotiva che comporta la
partecipazione attiva a questa meravigliosa ed inimitabile festa, tutta senese.
Quando la mia Contrada ha vinto, con la bandiera in mano, sono andato ad urlare ( più che cantare), con gli
altri contradaioli, il “ Maria mater grathie” nella Basilica di Provenzano ( il 2 luglio) od in Cattedrale ( il 16
agosto) e negli “Oratori” delle altre Consorelle ( le altre 16 Contrade) il giorno successivo e quando, come
ieri sera, ha perso, mi riguardo, più volte, la corsa alla televisione cercando di capire quanto accaduto, per
confrontarmi, al momento opportuno, con una mia opinione con gli altri e vado a casa e “a letto”.
Concludo dicendo che in Contrada porto anche quanto mi deriva dall’esperienza C.S.I. e viceversa.
Mi scuso per essermi dilungato nello scrivere, ma è veramente il minimo che potessi fare per riportare come
vivo la nostra splendida festa e cosa provo.
Maria Rosa – Consigliere Comitato Provinciale CSI di Siena
“Che passione, che emozione mi sento nel cuor, quando....”salgo le scale di Contrada per andare a
monturare la comparsa. Arrivano alla “spicciolata” giovani e vecchi,tutti ugualmente emozionati e pronti ad
affrontare il grande compito per il quale sono stati scelti. Iniziano a vestirsi :” le scarpe sono piccole ...le
calzamaglie sono corte...” ,è una lotta contro pance esuberanti, piedi lunghi, teste grosse e fisici possenti.
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Dopo estenuanti sudate, la Comparsa è pronta e si parte. Via del Paradiso, San Domenico, P.zza Salimbeni
e così via fino al cortile della Prefettura. Segue un breve riposo e poi finalmente inizia la passeggiata storica.
Si prepara a partire il Popolo: gli uni con il libro sotto il braccio destro, gli altri con le mani incrociate sul
davanti. Nel frattempo, si ricompone il resto della Comparsa e si riparte. Chiusi nelle loro monture, sotto un
sole cocente, sudati ed accaldati vengono rifocillati con acqua fresca durante il tragitto. La tensione comincia
a salire, siamo nel Casato e, mostrato il tesserino degli economi agli addetti comunali, finalmente superiamo
il cancello avvicinandoci a Piazza. Al sentire i rintocchi di Sunto e gli squilli delle chiarine, l'ansia ci attanaglia
e ci toglie il fiato; anche i buoi sentono l'atmosfera diversa e muggiscono continuamente, i cavalli sono
irrequieti e scalciano. Entrano i primi figuranti e finalmente arriva il turno del Popolo del Drago, sono pronti
ed emozionati:“ si parte con il piede sinistro e si arresta col destro, mi raccomando andiamo tutti a tempo...”.
Ora “ tocca” alla Comparsa: parrucche pettinate, cappelli ben calzati in testa, calzamaglie tirate, mantelli ben
stesi sulle spalle. Già si sente il rullo del tamburo e si vedono sventolare le bandiere: il Drago è entrato in
Piazza. Lentamente con l'altro economo ci avviciniamo al Comune seguendo con lo sguardo i giochi delle
nostre bandiere e ascoltando i commenti della gente. Sta andando tutto per il meglio; ci dirigiamo nella sala
delle Lupe verso l'angolo a noi riservato. Eccoli! Arrivano distrutti dalla fatica e dalla tensione accumulata,
ma ancora, non è finita: sta per arrivare il momento più importante e più atteso. Mentre i monturati vanno sui
palchi, noi ci dirigiamo verso l'Entrone. Salgono i fantini a cavallo, scoppia il mortaretto, escono dall'Entrone,
la guardia consegna il nerbo: ci siamo “ son le sette, che passione, che emozione mi sento nel cuor...”.
Roberto - Vice Presidente Associazione Costone – Ricreatorio Pio II
l’ incantesimo straordinario del palio
Appartenere a una Associazione o a un’altra, a Siena, per i giorni del Palio, non fa differenza. Fa differenza
invece essere di una o di un’altra Contrada perché … la mia Contrada, il mio Rione, è la vita che sin da
piccolo ho vissuto.
Vivere il Palio non è come vivere un’esperienza sportiva, è vivere la vita di Siena. E’ qualcosa che ti
appartiene fin da quando sei nato, perché chi ti ha voluto bene ha fatto in modo che tu crescessi con i suoni
e i colori della festa, così semplicemente, ma intensamente. Da piccoli è bello vivere il Palio, così come da
grandi; per ogni stagione della vita certe esperienze sono uniche. Uniche come la gente di Contrada,
variopinta nei pensieri e negli atteggiamenti, unica nel carattere, talvolta indisponente e polemica fino
all’inverosimile, ma senza dubbio vera. A volte troppo vera e sanguigna.
Il Palio è Passione, il Palio è Vita, il Palio è Storia e Tradizione. Quando nel Campo viene steso il tufo, il
senese va a calpestarlo con un rito quasi sacrale, per capirne la consistenza, per memorizzarne il colore,
anche questo unico e raro, per carpirne l’odore. Un giro di Piazza che talvolta assume un significato quasi
scaramantico: ci si sofferma nei punti strategici della corsa, a San Martino e al Casato, dove forse la tua
avversaria crollerà, si guarda verso la Mossa per intuire quale sarà il tuo posto al Canape, la grossa e
robusta corda che viene tirata diagonalmente tra palchi e “staccionata” di Piazza per assicurare un buon
allineamento ai cavalli in partenza. Poi lo scoppio del Mortaretto che annuncia l’uscita dei cavalli e fantini
dall’Entrone del Comune, ed a questo punto il tuo cuore è tutto un groviglio di emozioni. Emozioni che vanno
ad unirsi implacabilmente a quelle già vissute negli attimi precedenti alla Carriera, come quella che ti tocca
e segna la tua sorte in occasione dell’assegnazione del barbero, il cavallo con cui la tua Contrada correrà il
Palio, oppure quella vissuta durante una cena apparecchiata nei vicoli più suggestivi del tuo territorio, o la
benedizione del Cavallo che avviene nell’Oratorio di Contrada, ricca di significato religioso e se vogliamo
anche pagano, una delle tante contraddizioni della nostra Festa. Ma senza queste contraddizioni, il Palio
sarebbe un evento qualunque, fin troppo banale e quindi non potrebbe essere il Palio di Siena.
Mentre la tua mente è tutto un groviglio di pensieri e ricordi, ecco che cavalli e fantini sono già alla Mossa:
sul tufo adesso non vi sono più i rullii dei tamburi e le carezze delle bandiere di seta, o la pesantezza delle
armature di un tempo; vi è solo la tua anima di contradaiolo che accompagna in un solo respiro il galoppo
del tuo cavallo.
E’ questa la sensazione che ho provato il 2 luglio scorso quando la mia Contrada al primo Casato si è
ritrovata da sola in testa. Ho gridato e tremato come un bambino, ho trattenuto a lungo il respiro in gola, poi
è esploso il mio cuore in una gioia incontenibile, fatta di lacrime e sorrisi, abbracci e canti, tutto quanto
difficile a raccontare...
Una sensazione troppo bella per essere vera, troppo vera per essere semplicemente bella. L’abbraccio più
forte è stato quello con mio figlio, quello più intenso con mia figlia. Erano lì anche loro a gioire di un qualcosa
che nessuno al mondo potrà mai comprendere. E’ questa l’essenza della tradizione di un popolo che da
secoli tramanda valori e cultura. Valori e cultura. E non solo.
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Non si adiri dunque il lettore di questo racconto se alcune descrizioni sono rimaste a lui incomprensibili; solo
chi ha avuto la fortuna di essere nato qui, può capire.
Il resto è solo e soltanto magia, come in un incantesimo straordinario e infinito.
Tiziana – collaboratrice non senese del CSI di Siena
La mia esperienza senese è un po’ influenzata dall'accoglienza quasi materna che Siena (ed amici del CSI)
mi hanno riservato. Cerco di essere quanto più possibile obiettiva, nonostante l'affetto che mi lega alla città e
al suo popolo.
Solo vivendola ci si rende conto che però non sono privilegiata, perche sentimenti di mutua assistenza e
soccorso eciproco vigono anche tra la gente all'interno della contrada e tra i contradaioli verso chi non lo è.
Ma anche a prendere un panino a mezzanotte .... insomma, è una città accogliente, a dispetto di quello che
si pensa. Io questa cosa l'ho detta anche durante una diretta televisiva.
E poi c'è l'emozione del Palio. Già il primo giorno ero emozionata. E non di certo per il mio lavoro. Era l'aria
che si respirava. che qualcosa di importante stava per succedere e succedeva nel trascorrere delle ore. E
coinvolgente. in un modo che non me lo aspettavo. Io, presa dalla mia eccitazione e dalla frenesia della città,
quando credevo di essere solo una spettatrice di tutto quello che stava accadendo, in un attimo, in un solo
istante, per via di un brutto incidente, mi sono resa conto di quanto ne fossi coinvolta perché il mio umore
cambiò all'istante e un velo di tristezza mi ha accompagnato per tutta la giornata. Non ne ero preparata.
Non si è mai abbastanza preparati a ciò che si trova a Siena durante i giorni del Palio.
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