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Notiziario Ufficiale del Comitato Provinciale di Siena N. 2 di mercoledì 7 Gennaio 2015

Consulente Ecclesiastico
Natale a Siena per e con gli sportivi
Fabio Cerretani – Presidente
Per fede, per ringraziamento, per condivisione, ma talvolta solo per tradizione, viene celebrato quasi
ovunque, in forma più o meno istituzionale e partecipata, il Natale degli Sportivi, un importante momento
religioso ed associativo nel quale si trovano uniti comunitariamente atleti, dirigenti, operatori, parenti,
sacerdoti assistenti e/o consulenti delle società sportive, delle federazioni, degli enti, ecc.
Localmente le iniziative promosse dalla nostra associazione hanno sempre manifestato dei limiti partecipativi
che, pur nella condivisione di fede e dei valori cristiani comuni agli sportivi, hanno condizionato il significato
profondo della celebrazione.
Quest’anno, piuttosto che chiamare tutti a raccolta rischiando, come spesso in passato, di partecipare a
celebrazioni ricche di sostanza ma numericamente vuote, abbiamo scelto di avvicinare la nostra
associazione che è in Siena allo spirito natalizio raccogliendo su questo notiziario alcune meditazioni e/o
testimonianze sulla Parola di Dio (dal Natale all’Epifania) proposte dal nostro Consulente Ecclesiastico e da
alcuni parroci e/o collaboratori di parrocchie affiliate al CSI di Siena.
Sulle parole raccolte e sugli stimoli che esse ci offrono per una riflessione sul significato cristiano del Natale,
auguriamo a tutti pace, serenità, condivisione, successi nei valori autentici dello sport.

E il Verbo si fece carne
diacono Luigi Pertici (Consulente Ecclesiastico Comitato CSI Siena)
Nei giorni di Natale capita spesso di sentire queste parole del prologo del vangelo di Giovanni:
«E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi vedemmo la sua gloria,
gloria come di unigenito dal Padre,
pieno di grazia e di verità.»
Spesso mi succede di ascoltarle con poca attenzione, quasi come ovvie, ma a ben pensarci sono piuttosto
misteriose.
Che vuol dire che il Verbo, la Parola creatrice di Dio, Dio lei stessa, si fa carne? Nell'originale greco del
Vangelo si usa il termine che indica proprio la carne materiale, in senese la “ciccia”: com'è possibile che Dio,
che è spirito immateriale, abbia un corpo proprio come il nostro? E come conseguenza venga ad abitare fra
noi. Oltretutto la traduzione probabilmente non rende merito al testo originale dove il “fra” in realtà è il nostro
“in”, così si va di assurdo in assurdo: Dio che abita in noi? A ben pensarci fa venire le vertigini. È chiaro ciò
che sta dicendo l'evangelista? In ultima analisi e poche parole in questo modo Dio ci ha deificati! Ci ha
deificati nella totalità della nostra umanità, a partire dalla “ciccia”. Grandioso e nello stesso tempo terribile, ci
carica di una responsabilità immensa.
Ma come possiamo prestar fede a queste parole? Sono letteralmente visionarie. L'Evangelista ce lo dice
nello stesso brano, subito dopo: “noi vedemmo la sua gloria”. Noi chi? Anche noi, proprio noi che crediamo e
sappiamo che ciò che ci hanno raccontato gli Apostoli è vero; ma cosa hanno visto e ci hanno raccontato gli
Apostoli? Hanno visto un grande uomo, capace di fare grandissimi prodigi, morire su un patibolo romano, ma
il terzo giorno lo hanno rivisto vivo, risorto con quella stessa carne che aveva quando faceva i grandi prodigi,
quella carne che il Verbo, la Parola creatrice di Dio, era “diventata”; la gloria che gli Apostoli vedono e che
anche noi con loro vediamo è Gesù risorto che così si manifesta per quello che è: Figlio unigenito di Dio, con
gli stessi attributi di Dio, in Gesù risorto si trova ogni “grazia”, ogni bellezza, ogni gioia, tutto ciò che di bello
si può dire e in lui tutto è “verità”, non c'è nulla che non sia vero.
Ma a noi, con tutto questo, cosa cambia? Nulla, se non fosse per quello che ho già detto: con l'Incarnazione
del suo Figlio, nel momento stesso in cui il Figlio di Dio, la Parola creatrice di Dio, è diventato l'uomo Gesù
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anche noi, ognuno di noi, ogni uomo, siamo diventati “dei”.
E così cambia davvero tutto.
Cambiano il rapporto che abbiamo con il nostri corpi, con il tempo e con le cose, cambiano i rapporti con i
nostri simili.
Se siamo chiamati a condividere in qualche modo la vita stessa di Dio, la vita di un puro spirito, l'attenzione
che si deve al nostro corpo assume tutt'altro aspetto: il nostro corpo, la nostra carne non è più qualcosa che
dobbiamo cercare di mantenere immutata e immutabile, ma qualcosa che un giorno sarà come il corpo di
Gesù, non sappiamo né come né quando, ma sappiamo che succederà sicuramente e vivremo, anche col
nostro corpo, nell'eternità.
Così il nostro corpo non dovrà più sottostare alla legge del tempo e così cambia anche il rapporto con il
tempo. Il tempo è qualcosa di passeggero, oggi lo misuriamo e domani non si sa, ma il nostro destino, il
destino di ogni uomo è l'eternità, come Dio, perché starsi a preoccupare del tempo che passa? Usiamolo
bene, usiamolo per fare qualcosa che ci faccia somigliare già in questa vita a Dio e questo è sufficiente.
Così cambia anche il rapporto con le cose, che oggi ci sono e domani chissà: ricordando che nessuno è
privo di ogni cosa, come minimo abbiamo la vita, usiamo quello che abbiamo per fare quello che farebbe
Dio.
Così cambiano anche i rapporti con i nostri simili: se siamo “dei”, ogni uomo, davvero ogni uomo, fa parte in
qualche modo di noi stessi, i cristiani dicono che ogni uomo è “fratello”, fatti della stessa carne, quindi i
comportamenti che dobbiamo avere con i nostri simili devono essere gli stessi comportamenti che abbiamo
nei confronti di noi stessi.
Cambia davvero tutto. Buona vita divina a tutti!

Natale è quando ……
don Claudio Porelli (Responsabile Circolo Interparrocchiale Verbum Caro Montepulciano – Direttore Ufficio
Catechistico Diocesi di Montepulciano)
Nella II Domenica dopo Natale, il 4 gennaio, abbiamo riascoltato il Prologo di San Giovanni che avevamo già
ascoltato nella S. Messa del giorno di Natale. Questa ripetizione sembra quasi un richiamare la nostra
attenzione sulla continuità del S. Natale nella quotidianità della vita di tutti i giorni. Il rischio grosso che infatti
corriamo è quello di relegare ogni festa ad un giorno particolare dell’anno, ad una celebrazione specifica, ma
di non portarla poi nella vita di tutti i giorni, quasi a voler dire: “la religione è una cosa, la vita è ben altro”. La
religione con le sue feste con le sue celebrazioni dà, invece il senso pieno alla vita. Riprendendo il Prologo di
San Giovanni e ricollegandomi al titolo dato a questa breve riflessione, è Natale quando testimoniano, come
Giovanni, la presenza di Gesù nel mondo quale Salvatore; è Natale quando riusciamo a vedere attraverso la
luce vera che è il Signore; è Natale quando riconosciamo il Signore quale mezzo attraverso il quale tutto è
stato fatto e tutto esiste; è Natale quando lo accogliamo nella nostra vita!!!! Questo non può far altro che
aiutarci nella nostra vita di fede affinchè come San Paolo potremmo dire al termine della nostra vita: “ho
combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona
di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno; non solo a me, ma anche a tutti
coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione.” (2Tm 4, 7-8)

Gesù sportivo?
Padre Athos Turchi o.p. (già Consulente Eccl. CSI di Siena – Parrocchia Sant’Agnese - Montepulciano)
Non so se Gesù fosse uno sportivo, un po’ faccio fatica a pensarlo in mountain bike su per le salite della
Galilea, o a tutta velocità giù per gli stradelli dei poggi inseguito dalle armi romane. Forse da piccolo, nell’aia
della sinagoga, qualche calcio al pallone lo avrà dato insieme ai suoi amichetti, e per me faceva il difensore
centrale, vocazione che non ha smesso nemmeno da grande.
Certamente a vederlo sulla croce e in certe croci del Rinascimento o del Barocco si sarebbe detto un
«palestrato» almeno come lo vedeva Rubens. Per Michelangelo doveva aver fatto per lo meno sollevamento
pesi. Insomma un Gesù altamente sportivo in questo senso, se si pensa alla figura incombente del Giudice
nel giudizio finale della Cappella Sistina perché una muscolatura in quel modo senz’altro non si acquisisce
facendo digiuni e penitenze a pane e acqua. In questo caso si cadrebbe nelle immagini bizantine dove viene
presentato in quella forma eterea e spirituale che se dovesse scendere dalla croce non starebbe neppure in
piedi dalla debolezza.
Da qui il problema: Gesù era sportivo o no?
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Possiamo dire che lo era, anzi ha praticato lo sport più importante: quello di sollevare gli uomini a Dio. O
quello di correre davanti a tutti nell’indicare il percorso della salvezza. O quello di nuotare nel bene anche in
acque infide come quelle del mondo. Infine aveva messo su anche una squadretta di calcio, essenziale: 11 +
il portiere di riserva che poi tradì, ma dai risultati che questa squadretta poi ha maturato nei secoli si direbbe
che non giocavano per niente male.
Ecco il grande gioco della storia cristiana, spingere gli uomini al bene, alla fratellanza, all’amicizia, alla
solidarietà, al gioco di squadra. Storia fatta di uomini che hanno dato la vita per la giustizia, per la pace, per
la dignità degli uomini. Uomini che hanno amato l’umanità tutta, più di se stessi, uomini che hanno giocato al
gioco di Gesù.
Bene. Lo sport dovrebbe essere una palestra per costruire uomini di questo tipo, per dare loro quelle forze,
energie, qualità fisiche e psichiche per affrontare il duro gioco della vita e fletterlo verso il bene e la
fratellanza, il gioco dovrebbe permeare uomini capaci di sacrifici e di autodisciplina per portare il peso di
quell’umanità che vuol vivere nella pace e nell’amicizia.
Purtroppo lasciamo lo sport in mano a predatori e rampanti sfruttatori che usano di esseri umani per fini
spesso loschi e deprimenti.
Ma lo sport non è questo, e quando vi si accede e si permane nella sua genuinità e rettitudine è capace
ancora oggi di produrre uomini sani e coraggiosi. È questo che vogliamo augurarci nel Natale del Signore
che viene proprio a «giocare» con noi nel grande campo di calcio che è il mondo, lui l’allenatore di tutti
coloro che giocano per la vita e per l’esistenza pacifica di tutti gli uomini della terra.
P.S. A proposito di Gesù sportivo, alcuni movimenti e/o associazioni dell’area “cristiana” asseriscono che lo
sport non è uno strumento di evangelizzazione in quanto nel Vangelo non se ne parla e tantomeno lo sport
veniva praticato da Gesù; in merito ricordiamo che Lui era un campione nel nuoto per la categoria
“camminatori sulle acque”, nel podismo con le lunghe passeggiate ecologiche non competitive, e anche
campione nello skipper di lago e nel sollevamento croci (ovviamente stiamo scherzando e Lui ci perdonerà).

Preparando i calzettoni per l’Epifania
don Emanuele Salvatori (Rettore Ricreatorio Pio II – Costone, Direttore Ufficio Pastorale Giovanile Diocesi di
Siena)
Siena, 5 Cari amici anche quest’anno siamo ormai giunti al termine di un periodo tanto bello ed affascinante
che non smette di rallegrarci con la sua atmosfera ricca di attesa ed entusiasmo per la nascita di Nostro
Signore. Atmosfera resa ancora più intensa per le luci, i suoni, gli odori che rendono speciali questi giorni,
dove insieme all’attesa del Bambinello si vive anche un po’ d’ansia sia per i panettoni e i dolciumi in eccesso
da smaltire, sia per la domanda che tutti a questo punto ci facciamo, “questa volta mi sarò ricordato di fare
gli auguri a tutte le persone care” e subito dopo “gli altri si saranno ricordati di farli a me”… Non
scoraggiamoci, tutto fa parte del tempo di Natale e se ci accorgiamo di aver dimenticato qualcuno, su con gli
animi, perché la Befana viene in nostro soccorso aggiungendo qualche altro giorno di festa, per rimediare,
una specie di tempo di recupero! Perciò anche io approfitto dell’occasione per fare gli auguri a tutti gli
sportivi e appassionati di sport della nostra Arcidiocesi di Siena e mi piace farlo guardando alla scena che
nell’Epifania ci viene proposta, quella dell’adorazione dei Magi che contemplano il Signore e gli offrono i loro
doni, oro, incenso e mirra.
Sono tante le cose che si potrebbero dire di questi tre personaggi ma rimanendo nell’ambito dello sport, mi
piace riflettere sul fatto che incarnano alcuni valori tanto importanti di questa realtà, coraggio e spirito di
sacrificio, il sapersi affidare e l’umiltà. Anzitutto il coraggio e lo spirito di sacrificio, che certo è indicato dal
lungo cammino che viene intrapreso dai tre saggi, si legge infatti nel vangelo che venissero da oriente, e se
anche gli standard di allora non si possono confrontare con i nostri, l’intraprendere un viaggio rappresentava
sempre la scelta di mettersi in una condizione di incertezza per i tanti pericoli che erano propri di questa
esperienza. Lo mette bene in evidenza S. Paolo quando parla delle sue sofferenze per l’annuncio “viaggi
innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dai miei connazionali, pericoli dai pagani, pericoli
nella città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte di falsi fratelli; fatica e travaglio, veglie
senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo e nudità” (2Cor 11,27). Insomma roba da gente tosta!
In secondo luogo, la capacità di sapersi affidare, i magi iniziano questo viaggio perché hanno un sogno da
realizzare, vedere il Re dei Re e per coronare questo obiettivo sanno scegliere la guida giusta, sanno
guardare in alto e seguono una stella “abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti” (Mt 2,2), diranno
ad Erode. Chissà quanti consigli volti al dissuaderli dalla meta avranno dovuto evitare, quanti “ma chi te lo fa
fare” e non ultimo il saper riconoscere Erode non come alleato, ma come uno pronto a sfruttare il loro talento
per perseguire i propri fini. Ci invitano così a riflettere sul ruolo educativo che gli uomini di sport sono
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chiamati a ricoprire e sull’importanza del discernimento da parte dei giovani nel saper riconoscere chi sia un
educatore e chi uno dei tanti “Erode” pronto ad approfittarsi della situazione.
In ultimo, l’umiltà, che è la qualità più importante che i Magi rappresentano, perché è il dono che ricevono.
Nella tradizione infatti ci vengono presentati come dei Re, in molte raffigurazioni li troviamo coronati e
proprio loro che sono Re sanno svestirsi della propria condizione inchinandosi di fronte ad un neonato e così
ci mostrano uno dei gesti più belli del presepio, quello dell’imitazione del discepolo. I Magi infatti iniziano ad
essere discepoli perché fanno quello che fa Gesù “il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un
tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e
divenendo simile agli uomini” (Fil 2,6-7), fanno quello che fa Lui che da Dio si è fatto uomo. Ci insegnano
che per poter essere maestri bisogna prima saper essere discepoli, che la vittoria vera è quella di saperci
riconoscere amati ed importanti perché il primo posto è quello che il Signore ci ha dato quando si è fatto uno
di noi.
Perciò cari amici, mentre stiamo preparando le calze anzi i “calzettoni”, nel nostro caso, vi auguro in questa
viglia dell’Epifania, che nel nuovo anno che è iniziato il Signore vi riempia dei suoi doni affinché anche noi
possiamo imitarlo sull’esempio dei nostri tre amici ed essere un dono per quanti incontreremo.

Seguendo la stella
don Enrico Ferraresi (Responsabile Circolo Parrocchiale San Marziale – Colle di Val d’Elsa)
Nei sogni di un bambino, che pratica lo sport, è quello di diventare una stella dello sport. I bambini guardano,
imitano, sognano di conoscere ed essere come tante stelle dello sport che vedono e conoscono in
televisione. Molto spesso anche i grandi rimangono affascinati da questi personaggi.
La domanda sorge spontanea: Ma è educativo lasciarci affascinare da queste stelle dello Sport?
Abbiamo vissuto da poco il Natale e l’Epifania e guarda un po’ anche i Magi si sono fatti guidare da una
stella… Questa stella li ha condotti da Gesù. Gesù è la vera stella che dobbiamo guardare, è in Lui la luce,
la vera luce, che guida, che scalda… le altre stelle non hanno luce propria ma solo riflessa e quando fanno
luce questa è tiepida, dura poco… la luce di Gesù non finisce mai ed è sempre disponibile. Allora guardiamo
e imitiamo la luce Gesù.
Ora possiamo rispondere alla domanda che ci siamo posti un po’ prima: ci lasciamo affascinare da una stella
dello sport solo quando questa ci porta e ci mostra quei valori che Gesù ci ha insegnato. Queste stelle dello
sport diventano positive quando diventano testimoni dei valori cristiani che sono alla base di una società
civile che mette in risalto la persona umana e il rispetto di questa persona.
Non fermiamoci all’apparenza della stella dello sport conosciamola più a fondo e mettiamola in relazione con
Gesù così capiremo subito se la sua luce è importante o no.
In questi anni di sacerdote con tanta gioia ho scoperto tante Stelle dello Sport che hanno testimoniato quei
valori in cui credo. Mi hanno fatto capire e dire che lo sport è un mezzo, uno strumento buono per
trasmettere e crescere nella fede.
Vi saluto e vi faccio tanti auguri per questo 2015.

Un Natale di speranza
don Doriano Carraro (Responsabile Circolo Parrocchiale Don Luigi Profeti – Castellina Scalo)
E' stato davvero un Natale diverso quello vissuto all' interno del Circolo Ricreativo Culturale don Luigi Profeti
di Castellina Scalo.
Il Natale è arrivato dopo un anno intenso vissuto da quanti hanno aderito alle numerose iniziative e attività
del Circolo.
Riassumendo: c'è stata una entusiastica partecipazione alla Junior Tim Cup da parte della nostra squadra di
ragazzi guidata da Michele Aprile e che è arrivata a qualificarsi per le semifinali regionali. . Abbiamo
partecipato alla Coppa Santa Caterina. Abbiamo fatto una scuola educativa calcio. Il GREST, momento
clou dell'attività del Circolo, ha visto sempre una gioiosa partecipazione di tanti ragazzi assistiti da generosi
animatori. Sono state disputate partite amichevoli di calcetto con parrocchie vicine.
Siamo stati onorati di accogliere in parrocchia, sulla piazza della Chiesa, la Festa per i 70 anni del CSI ddi
Siena, ancora una conferma: basta invitare a giocare perché si ricrei un clima di amicizia che riempie occhi e
cuori.
Ancora sempre in piazza della Chiesa abbiamo ospitato la Festa della Pace dei Popoli, con un grande
concorso di amici di tante comunità immigrate, di tanti amici italiani e di parrocchiani, di autorità civili e
religiose.
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Infine nel Circolo c'è stato un parto eccezionale: la squadra di calcio "Migrantes San Francesco
Onlus", creata dall' amico Mister, Napoleone, con i profughi accolti dal Consorzio Archè a Monastero, Iesa,
podere il Santo, e dal Circolo don Luigi Profeti a Castellina Scalo.
Cosa possiamo registrare altro di bello?
Di bello è proprio la presenza dei profughi in parrocchia, negli spazi del Centro Parrocchiale, accolti nell' exhotel del paese, ora Casa Cristo Re, casa in mezzo alle nostre case. In semplicità facciamo accoglienza e
l'accoglienza ci ripaga di gioia. "Non si può essere felici da soli" (Raoul Follereau). La felicità va condivisa.
Vogliamo contrastare la globalità della indifferenza, come dice Papa Francesco, con la globalità della
fratellanza. Niente di speciale. Alla fine è normale volersi bene e fa veri i nostri giorni.
Il pranzo di Natale ci ha visti in 43 a tavola, tra profughi accolti, immigrati accolti, due famiglie sfrattate, con la
cuoca, greca, Maria, Di italiano c'ero solo io, scrivente, e questo mi ha fatto venire in mente una canzone ... "
lasciatemi cantare" di Toto Cutugno, (leggi sotto alcune strofe liberamente adattate).
Anche l'ultimo dell'anno l'abbiamo vissuto in originalità: chi nel raccoglimento della preghiera con le Monache
Agostiniane all' Eremo di Lecceto, chi al Palazzetto dello Sport di Gracciano alla Festa dei Senegalesi
L'augurio che ci facciamo per il 2015 è lo stesso che ho ricevuto personalmente a Lecceto per gli auguri:
"affidati a Maria ... Ella si prenderà cura di te e provvederà a darti ciò che hai bisogno" (dalle Lettere di
San Massimiliano Maria Kolbe). Chiedo a Maria, Mamma Celeste, di aiutarmi a realizzare la Casa della
Speranza nella casa paterna ad Arino di Dolo (VE), per dare speranza a chi l'ha perduta soprattutto a
seguito della perdita del lavoro.
Lasciatemi cantare
con la chitarra in mano
lasciatemi cantare
sono un italiano
Buongiorno Italia gli spaghetti al dente
e un partigiano come Presidente
con l'autoradio sempre nella mano destra
e un canarino sopra la finestra
Buongiorno Italia con i tuoi artisti
con troppa America sui manifesti
con le canzoni con amore
con il cuore
con piu' donne sempre meno suore
Buongiorno Italia
buongiorno Maria
con gli occhi pieni di malinconia
buongiorno Dio
lo sai che ci sono anch'io

Buon Anno Nuovo con Maria
Padre Pierino Bregoli (Parroco della Parrocchia di Sant'Egidio, Canonico Regolare Premostratense Abbazia
di Sant Antimo – Montalcino)
II Vangelo del primo giorno dell'anno ci presenta Maria che "medita"(2, 19) su quello che le sta accadendo.
Ha avuto delle visite inaspettate (i pastori, i maghi...) e ci riflette su: cosa vuol dire tutto questo?
Dio ha in mente per ciascuno di noi un viaggio strepitoso, incredibile, eccezionale. Ma non può farlo, se noi
non ci fidiamo di Lui, se noi resistiamo, se noi continuiamo ad opporci, a voler dirigere da noi Ia nostra vita, a
voler stabilire noi cosa dev'essere per noi. Dio sceglie e Può agire solo in chi è disponibile, solo in chi si fida,
solo in chi può dire, come Maria: "Va bene, non so dove mi vuoi portare, ma mi fido di te. Sia ciò che
dev'essere e andiamo: Dirigi tu Ia mia vita e io ti seguirò". La scuola come criterio ha: "E' intelligente? E'
bravo? Riesce?". I genitori come criterio hanno: "Ci aiuta? Ci accontenta? Ci dà soddisfazione? E' bravo?".
Lo sport come criterio ha: "E' atletico? Ha prestazioni ottime? Può superare gli altri?". La società ha come
criterio: "Quanto ha? Cosa può permettersi? E' potente? E' ricco?". La fama ha come criterio: "E' bello? E'
figo?”. Chi comanda ha come criterio: "E' buono? E' ubbidiente? Crea problemi". Ma Dio ha un altro criterio:
"E' disponibile? Si lascerà portare dove io lo voglio portare?" Maria, Giuseppe, i pastori, i Magi, i profeti e tutti
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i grandi personaggi dello spirito furono persone che si fidarono, che si misero nelle mani di Dio e si
lasciarono portare. E non è meraviglioso far così: "Signore, portami dove vuoi tu e io ti seguirò": questa è
fede
All'inizio del nuovo anno, guardo a Maria, per vivere ogni giorno come lei: "Signore, io mi fido di te ; Tu
conducimi e io ti seguirò. E la smetterò una buona volta di porti sempre domande sul perché certe cose
succedono, capitano, perché a me e su che cosa ho fatto di male per meritarmi certe sfortune. Smetterò di
metterti ostacoli e di tirarmi indietro. Qualunque cosa accada so che Tu mi vuoi far passare di là. C'è un
motivo e cercherò di capirlo; ma se non Io capirò pazienza, perché io mi fido di Te. So che se Io hai
permesso è perché devo imparare qualcosa; cercherò di impararlo con tutte le mie forze, ma in ogni caso e
per nessun motivo mi tirerò indietro e mi sottrarrò a ciò che sarà. Mi lascerò trasportare da Te e non lotterò
più contro di Te. Tu guidami e io ti seguirò; tu davanti e io dietro".
Potessimo vivere così i giorni di quest'anno, tutte le nostre ansie svanirebbero e troveremo una pace infinita
nell'animo e una forza irresistibile dentro di noi. Dio non ha scelto solo Maria. Dio ha potuto fare ciò che ha
fatto con Maria perché lei è stata disponibile. Ma Dio sceglie tutti. Sceglie me e sceglie te. Bisogna solo dirgli
"si". E poi? E poi ci si lascia portare. Nessuno garantisce che sia un viaggio facile; a tutti viene garantito che
sarà intenso, che ci realizzerà e che ci farà diventare qualcosa che non avremmo neanche mai
lontanamente pensato di diventare nei nostri più lontani sogni. Celebrare Maria, donna del sì, ad inizio anno
vuol dire imparare da lei. "Si, Signore voglio farmi portare da te; conducimi e io ti seguirò. E andremo
lontano: "E qualunque cosa mi succeda ti dirò: "Sì". In questo sta Ia pace.
AUGURI
Dico addio a quello che ho fatto quest'anno;
dico addio o quello che non ho e che avrei dovuto fare quest'anno ;
dico addio alle gioie e alle tristezze vissute, alle robbie e alle attese;
dico addio a ciò che ho vissuto e a ciò che non ho vissuto;
dico addio a ciò che ho amato e a ciò che non ho amato;
dico addio a tutte le mie idee su di me, sugli altri, su Dio;
dico addio al passato e mi preparo a stare e a vivere il presente,
perché adesso comincia un anno nuovo, un tempo nuovo.

Presidenza Provinciale
Convention 2014 / 2015: 70 anni al servizio dello sport educativo
Fabio Cerretani – Presidente
Ci ritroviamo anche quest’anno, il terzo (o forse il quarto?) da quando l’evento associativo promosso dalla
Presidenza Nazionale CSI è stato decentrato a livello di Comitato Territoriale con l’ambizioso progetto di
presentare, ad inizio stagione il piano di sviluppo territoriale del Comitato partendo da una lettura ed una
analisi dei risultati acquisiti nella stagione appena conclusa.
La convention rappresenta quindi una delle due tappe fondamentali per la vita associativa, ovvero l’inizio di
una nuova esperienza, la semina dei nostri progetti, evento al quale corrisponderà a fine stagione,
l’assemblea delle società sportive nella quale valuteremo la qualità e la quantità dei frutti raccolti con
impegno e spesso sacrificio.
Ma soprattutto la convention rappresenta l’occasione per incontrarci senza essere condizionati dagli
adempimenti statutari (rinnovo delle cariche, approvazione dei bilanci, ecc.), un’occasione di libertà e
democrazia, di coinvolgimento e confronto, di crescita e di conoscenza, senza distinzione di ruoli e/o di
rappresentanze.
Come scrive il Presidente Nazionale Massimo Achini nel suo messaggio di presentazione delle Convention
2014 / 2015 “Non possiamo però rinunciare alla cultura dell’INCONTRO che ha sempre caratterizzato
l’azione educativa della nostra Associazione. L’incontro con gli altri è uno dei più grandi doni che possiamo
fare a noi stessi. Farsi prossimo di ogni persona che incontriamo deve essere la “priorità delle priorità” del
nostro operare nell’associazione.”
Ed a proposito di incontro come non ricordare quello indimenticabile avvenuto lo scorso 7 Giugno, in Piazza
San Pietro a Roma, in occasione delle celebrazioni nazionali per i
70 anni di vita del Centro Sportivo Italiano, quando Papa Francesco ci ha chiesto di giocare in attacco,
dentro quel giocare in attacco c’è anche il non rinunciare mai (ma proprio mai) a fare dello sport una
occasione di incontro tra le persone.
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E questo è il significato “associativo” della Convention, lo sforzo per promuovere momenti di “incontro” nel
nostro Comitato all’inizio della stagione.
“Momenti di incontro tra i Consiglieri provinciali per aiutarli a volare alto ed a guardare alla stagione con un
respiro grande.
Momenti di incontro con tutti gli operatori del comitato, perché si possa davvero sentire comunità educante
come Comitato provinciale.
Momenti di incontro con le Società sportive: se davvero vogliamo che al centro della vita del CSI ci siano le
Società sportive dobbiamo promuovere e continuare ostinatamente a promuovere occasioni di incontro al di
là di ogni fatica e di ogni problema.”
Si tratta di un impegno faticoso e spesso si rimane delusi dalla scarso numero dei presenti “vengono in
pochi”…
Vogliamo proseguire questa tradizione. Vogliamo rafforzarla. Vogliamo essere un’associazione che inizia la
stagione incontrando le Società sportive non solo per questioni organizzative ma anche e soprattutto per
mettere e rimettere a fuoco ideali e speranze del nostro fare sport.
Per queste motivazioni abbiamo scelto quest’anno di orientare il nostro appuntamento analizzando le cose
da “fare”, piuttosto che riflettere sulle cose altrettanto importanti che “abbiamo fatto” ma i cui contenuti
troveranno una più adeguata collocazione nell’assemblea di fine anno sportivo.
Ho letto prima il riferimento all’incontro con Papa Francesco del 7 Giugno e vorrei entrare nei contenuti
dell’incontro odierno partendo proprio da quella esperienza.
“Sarò il vostro capitano”
Con queste parole Papa Francesco, al termine di una calda giornata di sole, salutò le oltre 50mila persone
che si erano date appuntamento in Piazza San Pietro in Roma per celebrare la ricorrenza deI 70 anni dalla
fondazione del CSI - Centro Sportivo Italiano (1944 – 2014) e dei 100 anni dalla fondazione del CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano (1914 – 2014), raccogliendo l’invito formulato a gran voce dai
rappresentanti del mondo dello sport, da migliaia di giovani sportivi, da centinaia di dirigenti provenienti da
ogni parte d’Italia, ma non solo, ed accompagnato dalla fascia di capitano donatagli simbolicamente dai
presenti, a fare da guida illuminata del mondo dello sport.
Ma Papa Francesco ribadì che il suo impegno di “capitano” avrà una sua funzione solo se il mondo dello
sport saprà non chiudersi in difesa dei propri privilegi, delle proprie certezze e ricchezze, ma saprà uscire
all’attacco del mondo nel quale viviamo con proposte concrete a partire dalle parrocchie: un gruppo sportivo
in ogni parrocchia dovrà essere il punto di partenza per un rilancio missionario dello sport validando così
l’impegno che il CSI sta portando avanti da anni, dalla sua fondazione, dalle scelte educative che stanno alla
base della propria storia fin dalla fondazione voluta da Gedda nel 1944 e sostenuta dal Papa Pio XII.
Nelle sua parole Papa Francesco sostenne l’importanza di uno sport che sia gioco di squadra, fatica,
impegno, accoglienza, semplicità di spirito, lotta all’individualismo, strada da percorrere contro il disagio
giovanile, i suoi vizi, le droghe, la violenza, l’alcolismo, cercando la vittoria umana, sociale, educativa
attraverso il momento sportivo.
Ma soprattutto è da evidenziare che Papa Francesco pose lo Sport come valore fondamentale nella crescita
dei giovani e dei loro diritti, al pari dell’educazione e dei posti di lavoro: una trilogia quindi sulla quale
realizzare un nuovo cammino “Sport, Educazione, Posti di lavoro”, è stato il suo più volte ripetuto richiamo.
Tra passato e futuro
Siamo entrati da pochi mesi nel secondo biennio del quadriennio congressuale, un anno che ci porterà ad
iniziare il percorso attraverso il quale gettare le basi per l’associazione che verrà nel 2016, un anno quindi di
riflessione e di progettazione, una pausa organizzativa per quello che anni fa veniva statutariamente indicato
come “congresso di verifica”.
Ci lasciamo alle spalle un anno particolarmente importante ed intenso che ci ha portato luci di speranza ma
anche qualche ombra sospetta, ma in entrambi i casi ci sono stimoli per continuare con scrupolo, attenzione,
passione i nostro impegno nel territorio.
In particolare mi limito a segnalare il positivo, anche se lento, sviluppo della nostra presenza nella zona della
Va di Chiana (ex area del Comitato zonale di Chiusi) grazie alla collaborazione degli amici del Circolo
“Verbum Caro” di Pieve di Sinalunga, e nella zona di Poggibonsi (ex area del Comitato zonale di Colle di Val
d’Elsa) grazie alla collaborazione della nostra storica società ASD Virtus Poggibonsi, attraverso varie
iniziative formative alle quali speriamo far seguito anche con nuove e diversificate proposte sportive.
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Da segnalare anche una maggior diversificazione delle attività sportive organizzate nel territorio di nostra
competenza, a fianco della disciplina storica del calcio (aperta a tutte le fasce di età) promossa dalla
Commissione Tecnica provinciale, abbiamo in corso attività sportive promosse dalle società affiliate per le
discipline: ginnastica bambini e adulti, fit-nes, speed-down, equitazione, vela, podismo, ecc..
Occorre peraltro evidenziare alcuni segnali di stanchezza associativa, con una flessione negli arbitri, nei
collaboratori del comitato, nelle iniziative sportive FREE SPORT, nelle attività promosse dai circoli
parrocchiali (le Parrocchie non rispondono o non si coinvolgono più di tanto, salvo poche ma significative
eccezioni), con conseguente diminuzione dei tesserati pur in presenza di un costante, e pur leggero,
incremento nel numero delle società affiliate.
La vita del Comitato, mostra piccoli anche se non preoccupanti segni di stanchezza, solo pochi dirigenti
seguono costantemente le vicende associative o partecipano alle riunioni “statutarie” di Consiglio. “Purtroppo
alla “passione di sempre” non sempre corrisponde un apporto “positivo ed entusiastico”, qualche volta la
“passione” si perde nelle nebbie della routine quotidiana, manca lo “scatto di orgoglio”, la “forza di fare”, la
“volontà di mettersi in gioco”, la “capacità di proporre nuovi bisogni e stimoli”, con il rischio di “vivere alla
giornata”; quante riunioni sono saltate per l’assenza dei collaboratori incaricati? quanti eventi non si sono
potuti realizzare per la mancanza di entusiasmo o di risposta da parte della base associativa potenzialmente
coinvolta? quante le gioie e/o le delusioni a fine stagione?”
Tali problematiche ci sono però di stimolo a guardare verso il futuro, riprendendo la parole di Papa
Francesco “Voi, attraverso il vostro prezioso servizio siete veramente a tutti gli effetti educatori … Vi auguro
di sentire il gusto, la bellezza del gioco di squadra, che è molto importante per la vita”.
Tra i nostri obiettivi primari, dovremmo con grande responsabilità, occuparci dei ragazzi ma non
preoccupiamoci solo dei loro muscoli e della loro tecnica, ma della loro persona che deve crescere bene,
dobbiamo accogliere tutti, soprattutto coloro che hanno più bisogno di educazione, amicizia, sostegno,
speranza; non chiudiamoci nelle nostre attività correnti ma confrontiamoci e condividiamo il progetto con tutti
coloro che operano con i ragazzi ed in particolare con gli educatori ed animatori delle nostre parrocchie.
La nostra associazione, ed in particolare il nostro comitato non basa i propri successi solo sui grandi numeri,
(ma contiamo comunque le seguenti cifre a.s. 2013 / 2014 dato provvisorio:
nazionale n. 13.450 società – n. 1.038.679 tesserati
regionale n.691 società – n. 58.178 tesserati
provinciale n. 52 società – n. 2.024 tesserati
che ci pongono comunque al vertice dello sport in Italia, in Toscana, nella provincia di Siena),
sulle manifestazioni ad effetto, sui campionati di categoria e selettivi, sulle coppe e le medaglie d’oro o di
cartone, sulle tribune radio televisive; da sempre abbiamo scelto di svolgere una missione di servizio agli
altri, agli esclusi, agli ultimi, al “terzo mondo” (ricordando le motivazioni che generarono il titolo del nostro
notiziario ufficiale), non solo attraverso la pratica sportiva ma riscoprendo il senso di appartenenza fondante
della nostra associazione di “Ispirazione cristiana”.
Quando quasi 50 anni fa, negli anni post 68 e post Concilio, accettai di mettermi al servizio della parrocchia
per occuparmi delle attività giovanili come educatore scelsi come associazione di riferimento il CSI,
associazione che pochi anni dopo si sarebbe resa autonoma dall’Azione Cattolica, della quale rappresenta
comunque una costola operativa, ma più laica grazie proprio al riferimento al concetto di “ispirazione” che
chiaramente non può essere paragonato ad un dogma, ma consente di avere un’associazione aperta a tutti
indipendentemente dalla cultura, dalla religione, dal colore della pelle, dal continente di provenienza, ma
tassativamente legata ai principi cristiani sull’uomo e la sua fede.
Sarà essenziale in tal senso seguire gli insegnamenti del Vangelo, ovvero cercare nuovi “discepoli”,
seminare i nostri valori, chiedendo soprattutto la collaborazione pastorale / educativa delle nostre comunità
Parrocchiali e delle Associazioni a noi più vicine (es Azione Cattolica, Agesci, ACLI, ecc.), dei Sacerdoti più
sensibili e competenti.
Occorrono persone con la voglia di fare, con la capacità e l’umiltà di mettersi in gioco, di servire, di ascoltare,
di parlare, di capire …qualcuno si perderà per strada, altri arriveranno, altri ancora torneranno sui propri
passi; l’importante è capire che candidarsi a ricoprire un incarico associativo (consigliere, giudice,
responsabile di commissione, …) non è un punto di arrivo, di successo, di immagine, non garantisce diritti
ma impone soprattutto doveri … quanti consiglieri, operatori, dirigenti di Comitato si sono persi per strada
per aver affrontato con presunzione, leggerezza ed incompetenza il loro incarico.
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Occorre cercare nuove risorse umane, allargare il ristretto numero di operatori del Comitato (consiglieri,
arbitri, amministratori, giudici, responsabili commissioni e aree, ecc.) creando al contempo tre / quattro
grandi aree di competenza, di riferimento e di interesse (sportiva - tecnica, organizzativa – amministrativa,
formativa – ecclesiale, storica – culturale, sociale – politica, ecc.). Da una parte dovremo ascoltare,
incrementare e diversificare la nostra offerta di attività sportiva, tenendo conto dell’età, del sesso, del
rapporto con il territorio; dall’altra dovremo accogliere chi ci accompagna nel nostro cammino, essere luce
viva e seme di speranza nella comunità ecclesiale, collaborare e proporre iniziative del terzo settore,
ascoltare e condividere le problematiche sociali e la solidarietà, sensibili ai temi della pace e della legalità,
nella vita ecclesiale in ambito diocesano e parrocchiale, non solo mettendoci il nome, ma soprattutto la
passione e l’appartenenza, l’autorità e l’autorevolezza, il servizio, l’amore verso il prossimo.
Occorre essere presenti agli incontri associativi, formativi, educativi, promossi in ambito regionale e
nazionale; solo confrontandoci ed ascoltando potremmo imparare a conoscere ed amare sempre più questa
associazione.
Occorre avviare un lavoro capillare di sensibilizzazione, sia con contatti diretti con i responsabili delle nostre
società, ed in particolare con i sacerdoti, sia con incontri formativi specifici, sia utilizzando in modo più
appropriato e tempestivo i canali informativi interni (sito web, posta e-mail, notiziario ufficiale), Alcuni tentativi
finalizzati a recepire le esigenze e le disponibilità collaborative dei nostri contatti associativi hanno portato
positive risposte, mentre al momento lettere di presentazione e proposte, inviate mezzo e-mail ai sacerdoti
delle diocesi di Siena e Montepulciano, non hanno avuto particolari riscontri positivi se non generici sostegni
al nostro lavoro, ma non basta!
A conclusione ricordo che come Comitato Provinciale siamo presenti nel consiglio di presidenza della
Consulta Diocesana Aggregazioni Laicali, nel coordinamento provinciale di Libera a Siena, siamo referenti
del Laboratorio Diocesano Sport, Educazione e Tempo Libero, iscritti all’Albo provinciale
dell’Associazionismo di promozione sociale, collaboriamo attivamente con la Delegazione del CONI di
Siena, svolgiamo attività presso la Casa Circondariale di Siena e la Casa di Reclusione di San Gimignano,
abbiamo sottoscritto un importante accordo di collaborazione tra il Comitato di Direzione del Corso di
aggiornamento professionale in Operatore delle società sportive, organizzato nell’ambito delle attività del
CIRAP Centro Interuniversitario di ricerca Amministrazioni Pubbliche dell’Università degli Studi di Siena, in
qualità di ente organizzatore proponente, ed il Comitato Provinciale di Siena del Centro Sportivo Italiano, in
qualità di ente collaboratore patrocinante, abbiamo sostenuto la candidatura di Siena a Capitale Europea
della Cultura 2019, ci stiamo impegnando in un progetto formativo unitamente alla ASD Virtus Poggibonsi, e
forse altro ancora …
Quando ho scritto la relazione non potevo immaginare il numero delle presenze alla odierna Convention
(molte? poche? …) ma chiunque sia presente si deve sentire impegnato a collaborare per la crescita del CSI
che è in Siena e dei suoi valori… noi ci siamo, e voi? Parliamone…

CONI SIENA
Giornata del dirigente 2014
L’importante riconoscimento CONI assegnato a dirigente della ASD La Popolare di Monteroni d’Arbia
Su proposta del Comitato CSI di Siena, la Delegazione senese del CONI ha assegnato al collaboratore della
ASD La Popolare di Monteroni d’Arbia Marco Prugnoli la targa premio per la "Giornata del Dirigente 2014").
E' stata premiata una persona per ogni Federazione Sportiva e per ogni Ente di Promozione sportiva,
persone meritevoli che da diversi anni e con grande impegno contribuiscono a fare grande lo sport nella
provincia senese.
Negli ultimi anni hanno ricevuto l'ambito riconoscimento CONI i nostri dirigenti:
Cerretani Fabio (giornata del dirigente 1988)
Sestini Alessandro,
Doldo Claudio,
Basili Antonio,
Lucatti Gianpaolo,
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Tognaccini Massimo,
Fratagnoli Marino (2013)
Prugnoli Marco (2014).

CSI Presidenza Nazionale
Discobolo d’Oro 2013 - 2014
L’importante riconoscimento CSI assegnato al Delegato provinciale CONI di Siena ed al dirigente
della ASD Virtus Poggibonsi
La Commissione Nazionale del Premio “Discobolo d’oro al merito CSI”, edizione 2013-2014, si è riunita il 7
novembre scorso ed ha deliberato di assegnare il premio, accogliendo in merito la richiesta trasmessa in
data 18 Settembre 2014 dal Presidente del Comitato Provinciale di Siena del Centro Sportivo Italiano, sentito
il parere e su proposta della Presidenza Provinciale, con la quale si candidano al Discobolo d’Oro per gli
anni 2013 e 2014, per il Comitato Provinciale di Siena i seguenti candidati:
2013 – Roberto Montermini – Delegato CONI – Punto Siena
2014 – Giuliano Fontani – Dirigente ex Centro Zona CSI Poggibonsi – collaboratore Comitato Provinciale
Di seguito l’Albo d’oro dei premiati per il Comitato Provinciale di Siena dal 1994 al 2012:
Società sportiva
1994 – Discobolo d’Argento – G.S. Campaccio
1995 – Discobolo d’Argento – Ricreatorio Pio II Costone
Tesserati / Soci / Dirigenti
1996 – Discobolo d’Argento – Fabio Cerretani
1997 – Discobolo di Bronzo – Alessandro Manganelli
1999 – Discobolo d’Oro – Roberto Bernardoni
1999 – Discobolo d’Oro – don Mosé Mannelli
2006 – Discobolo d’Oro – Antonio Basili
2010 – Discobolo d’Oro – Alessandro Manganelli
2011 – Discobolo d’Oro – Fabio Cerretani

Convenzioni CSI Siena
Vecchia Cantina di Montepulciano 2014 / 2015
Il Comitato Provinciale CSI di Siena ha in corso una convenzione con la Società Cooperativa Vecchia
Cantina di Montepulciano Soc. Agr. per l'acquisto a prezzi scontati dei prodotti vinicoli da parte dei singoli
tesserati CSI e delle società e circoli affiliati al CSI.
La convenzione prevede che: "Per gli acquisti effettuati dai singoli tesserati presso i punti vendita della
Società Coop. Vecchia Cantina di Montepulciano Soc. Agr. siti in Sinalunga, Via di Voltella 4/a e in
Montepulciano, Via Provinciale 7, saranno applicati agli associati del Centro Sportivo Italiano i seguenti
sconti sui prezzi di vendita normalmente praticati al pubblico:
 per l'acquisto di vino in bottiglia delle linee "Vecchia Cantina" e "Terre di Rubinoro" il 20 + 5 + 5% con
esclusione delle referenze già in promozione e Bag in Box
 per gli acquisti effettuati da parte dei circoli ricreativi (e delle Associazioni sportive) presso i citati punti
vendita verranno applicate le medesime condizioni di sconto franco partenza. Per le consegne franco
arrivo (a domicilio) verrà invece riconosciuto dalla Vecchia Cantina lo sconto del 20 + 5 % (ordini minimi
di acquisto 72 bottiglie).
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Viene di comune accordo pattuito che saranno riconosciuti gli sconti sopra detti solo agli associati al Centro
Sportivo Italiano che a tal fine dovranno obbligatoriamente presentare la tessera di iscrizione nominativa in
corso di validità accompagnata da documento di identità. Sul sito www.cisiena.net (Menù – Archivio notizie)
è possibile consultare il listino attualmente in vigore.

Area Formazione
Benessere alimentare per studenti e sportivi
Il Comitato CSI di Siena, con la collaborazione della dr.ssa Bianca Maria Venezia, promuove un corso sul
tema "Benessere alimentare per studenti e sportivi" rivolto in particolare ai ragazzi (ma non solo) delle
associazioni, parrocchie, contrade, affiliate al CSI. Per gli sportivi, anche non a livello agonistico, è molto
importante alimentarsi in modo corretto ed equilibrato, sia per ottenere migliori risultati, sia per non rischiare
danni alla salute. E’ provato, infatti, che fra due atleti di pari valore, quello alimentato più razionalmente
raggiunge un rendimento maggiore e, dopo lo sforzo, il suo fisico risente meno della fatica. La
partecipazione al corso prevede una modesta quota di iscrizione per le spese organizzative e logistiche, le
lezioni si terranno di norma presso la sede del Comitato, Piazza dell'Abbadia 6, Siena nel tardo
pomeriggio; chi fosse interessato può comunicare la propria adesione alla Segreteria del Comitato a mezzo
e-mail csisiena@tin.it

Area Amministrazione
Bilancio preventivo 2015
Approvato nella riunione del Consiglio Provinciale del Comitato CSI di Siena in data 19 Novembre 2014:

Comitato Territoriale

SIENA

QUADRO RIEPILOGATIVO
PREVENTIVO ECONOMICO
ESERCIZIO 2015
VALORE DELLA PRODUZIONE

PARZIALI

TOTALI

Contributo CONI
Contributi da Presidenza nazionale
Contributi da Presidenza regionale
Contributi da Stato, Enti Pubblici, altri Enti
Contributi diversi

€

In % sul totale valore della produzione

0,00%

Quote di affiliazione (€ 90,00 cad.)

€

4.500

Quote di tesseramento

€

10.500

€

15.000
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Ricavi da attività sportiva locale

€

20.000

Ricavi da iniziative formative locali

€

20.000

€

3.000

€

38.000

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni
Ricavi diversi

€

3.000

Totali
in % sul totale valore della produzione

100,00%

VALORE DELLA PRODUZIONE

€

38.000

€

17.510

COSTI
Attività sportiva e formativa
Organizzazione attività sportiva locale
Organizzazione iniziative formative locali

€ 16.510
€

1.000

Contributi a Società affiliate, Enti ed organismi
sportivi per attività sportive e formative
Editoria e comunicazione per le attività
sportive e le iniziative formative

Totali per attività sportiva e formativa
in % sul totale dei costi

46,08%

PARZIALI

Funzionamento e costi generali

TOTALI

Personale e collaboratori
Organi statutari
Consulenza
Affiliazioni

(€ 70,00 cad.)

Tesseramento

€

3.500

€

6.750

€

10.240

Assicurazioni
Altri costi per editoria e comunicazione
Funzionamento della sede territoriale
Spese diverse
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Totali per funzionamento e costi generali

€

in % sul totale dei costi

20.490
53,92%

TOTALE COSTI

€

38.000

DIFFERENZA VALORE/COSTI PRODUZIONE

€

-

Imposte sul reddito

€

-

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

€

-

Proventi e oneri finanziari
Proventi e oneri straordinari
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