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Notiziario Ufficiale del Comitato Provinciale di Siena N. 2 di mercoledì 28 Dicembre 2016 

 
Auguri dalla Presidenza del Comitato Provinciale CSI di Siena 

 

Natale: percepire il passo del Signore   
Tonino Bello 

 
L'augurio che vorrei darvi è questo: che noi acuiamo la nostra sensibilità per percepire un passo conosciuto, il passo 
di colui che arriva, perché il Signore bussa e noi gli apriamo. Questo è il guaio: il Signore suona e noi non gli apriamo, 
stacchiamo per non essere disturbati. 

Presidenza Provinciale 

 

Affiliazione e tesseramento – nuovo rekord  
 

Ho appena letto sui dati statistici relativi alle affiliazioni ed al tesseramento delle società sportive e circoli ricreativi 
(ASD, Gruppi sportivi, Contrade, Parrocchie, ecc.) che, per la prima volta nella sua storia il Comitato CSI di Siena ha 
superato i n. 2.500 tesserati nel corso dell’a.s. 2015/2016 confermando il costante incremento che ha visto il CSI di 
Siena passare dai n. 413 tesserati 1991/1992 ai n 2.694 attuali.  
Anche il numero delle società affiliate è cresciuto progressivamente raccogliendo negli ultimi anni una media annuale 
di ca, 50 affiliazioni (n. 48 – 2015 / 2016). 
Con queste cifre il CSI di Siena si colloca in Toscana al 9 posto per numero di tesserati ed al 5 posto per società. 
Certamente non possiamo competere con Comitati più forti, in particolare Pisa e Firenze, cha hanno raggiunto più 
elevati valori numerici ma anche le diverse problematiche geografiche, ambientali, politiche, ecclesiali tra le varie 
provincie toscane rappresentano un peso non facile da sostenere. 
E’ per me doveroso ringraziare quanti in questi anni hanno collaborato attivamente al raggiungimento di tale risultato, 
non è possibile nominare tutti gli operatori, gli arbitri, i dirigenti che anno creduto in noi, mi limito a ricordare i 
Presidenti Provinciali che si sono succeduti alla guida del Comitato dal 1991 (fine della crisi sportiva associativa) fino 
ai giorni nostri: Fabio Cerretani (1991 – 2000), Antonio Basili (2000 . 2001); Claudio Doldo (2000.- 2008); Enrico 
Bellucci (2008 – 2012), Fabio Cerretani (2012 – 2016 e 2016 / …)  
A tutti l’augurio di poter continuare ad impegnarsi per crescere. 

Natale per gli sportivi 
 
In linea con le scelte associative di ricordare in modo diverso il Santo Natale,  senza proporre celebrazioni liturgiche 
spesso deserte vissute come rituali ripetitivi, ripresentiamo quest’anno alcune riflessioni natalizie che potranno servire 
a comprendere meglio lo spirito natalizio, svolgendo un compito formativo / educativo attivo “per gli sportivi” e non 
statico “degli sportivi”. 
 
 

Non si può ascoltare nel rumore 
Luigi Pertici Diacono (Consulente Ecclesiastico Comitato) 
 
Quando Fabio mi ha chiesto le tradizionali due righe natalizie sono entrato in crisi: “cosa ho da dire?” ho  
pensato fra me e me … in un mondo sin troppo rumoroso e in cui le parole, spesso urlate, si sprecano, un mondo in 
cui le parole vengono troppo spesso usate per offendere e bestemmiare cosa posso mai dire? Soprattutto, cosa 
posso dire a uomini che s’impegnano nello sport come fatto educativo?  … già, troppo rumore e troppe parole … 
… e ho pensato al silenzio con cui Dio si presenta tra l’umanità quando si fa uomo e a quello che amo chiamare il 
“primo comandamento”, nella Bibbia si legge «Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio …» (Dt 6,4ss, ripetuto da 
Gesù in Mc 12,29-30), un brano utilizzato dagli ebrei – quindi anche da Gesù, che non dimentico mai è ebreo – nella 
preghiera quotidiana e conosciuto come “shemà”, “ascolta!”. 
Non si può ascoltare nel rumore, per ascoltare occorre il silenzio, fare silenzio, anche e soprattutto dentro noi stessi. 
Cosa c’entra questo col nostro essere cristiani e cristiani impegnati nello sport come fatto educativo? 
Uno dei tratti identificativi del nostro essere cristiani è proprio quello di essere persone che non “urlano”, non alzano la 
voce, non impongono il loro pensiero, persone che amano il silenzio, sopratutto il silenzio interiore; l’altro aspetto è 
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diretta conseguenza di questa capacità di fare silenzio ed è la capacità di ascoltare, quindi ascoltare tutti, essere 
attenti a tutti. 
Come uomini e donne impegnati nello sport e nell’educazione dovremmo riuscire sempre a fare proprio questo: 
ascoltare, accogliere tutti con la massima attenzione e solo alla fine e se necessario parlare, senza sprecare troppe 
parole e sempre senza “urlare”, senza voler imporre nulla a chi abbiamo di fronte. 
Così facendo miglioreremmo noi stessi e, soprattutto, chi ci è affidato imparerà a sua volta a fare silenzio e quindi ad 
ascoltare, ad accogliere tutti. 
 
Buon Natale, nella quiete di Dio … 
 

Accoglienza…sportiva! 
Don Massimo Meioli 

 
       Tante volte nella Bibbia la vita di fede viene paragonata a una gara sportiva. Specialmente nelle lettere di San 
Paolo questa similitudine ricorre più volte (vedi ad es. 1 Cor 9, 24: “Non sapete che nelle corse allo stadio tutti 
corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo!” ;  2 Tm 4, 6-8: “Quanto a 
me, il mio sangue sta per essere sparso in libagione ed è giunto il momento di sciogliere le vele. Ho combattuto la 
buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta solo la corona di giustizia che il 
Signore, giusto giudice, mi consegnerà in quel giorno” e Eb 12,1-2: “Deposto tutto ciò che ci è di peso e il peccato 
che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo lo sguardo fisso su Gesù”). 
L’importante, sembra dirci l’Apostolo, non è solo partecipare, ma vincere: arrivare a conquistare il premio, cioè la 
corona d’alloro (equivalente più o meno alla nostra “medaglia d’oro”).  
       Ma allora… come conciliare tutto questo (tanto più in un mondo -come quello attuale- che è di per sé già fin 
troppo individualista e competitivo) col tema dell’accoglienza? Semplice: ricordando che, in questa gara particolare che 
è la vita, l’avversario non è un’altra persona, una persona come noi, ma il “diavolo” (= “divisore”), “satana” ( il 
“nemico” accusatore), colui che anziché accogliere e riunire punta solo a dividere e a separare. A separare l’uomo 
da Dio. A separarci tra di noi.  
       Inoltre non dimentichiamoci mai della parola di Gesù: lui, Gesù, è il primo a volere che noi non solo 
partecipiamo alla gara, ma anche che ne risultiamo vittoriosi. Ma ci ricorda che, nella gara della vita e della fede, il 
primo è colui che sa farsi ultimo e servo di tutti, perché si vince davvero solo se si vince insieme! Nella mia vita io 
vinco se aiuto altre persone a vincere. E la vittoria più grande e più bella è quella in cui tutti risultano vincitori “ex 
aequo”, nessuno escluso! 
       Il 2 di gennaio, memoria liturgica dei santi Basilio di Cesarea e Gregorio  Nazianzeno, l’Ufficio di Letture (tratto 
da un discorso di san Gregorio) riporta questa stupenda frase: “Diventammo tutti e due, l’uno per l’altro, 
compagni, commensali e fratelli. Aspiravamo al medesimo bene e coltivavamo ogni giorno il nostro comune 
ideale. Ci guidava la stessa ansia di sapere, cosa di solito suscitatrice di invidia; eppure tra noi nessuna 
invidia, ma solo emulazione. Questa era la nostra gara: non chi fosse il primo, ma chi permettesse all’altro di 
esserlo”.   
       Ecco la vera accoglienza: non soltanto (ed è già parecchio) ospitare ogni tanto qualcuno in casa propria 
(parenti, amici, bisognosi); ma soprattutto e anzitutto avere un cuore accogliente, un cuore grande, un cuore che 
sa ascoltare, sa intuire e sa farsi carico con generosità della vita degli altri. Un cuore capace di gioire con chi è 
felice, e capace di rattristarsi con chi è nel dolore. 
      È quello che ci ricorda ancora San Paolo in tante sue lettere: “Accoglietevi perciò gli uni gli altri, come Cristo 
accolse voi, per la gloria di Dio” (Rm 15,7). “Se c’è qualche consolazione in Cristo, se c’è conforto derivante dalla 
carità, se c’è qualche comunanza di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia 
gioia con l’unione dei vostri spiriti, con lo stesso amore, con i medesimi sentimenti. Non fate nulla per spirito di 
rivalità o per vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri i superiori di se stesso, senza 

cercare il proprio interesse, ma quello degli altri ” (Fil 2,1-4). “Portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la 
legge di Cristo” (Gal 6,2). “Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un membro è onorato, 

tutte le membra gioiscono con lui” (1 Cor 12,26). “Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli 
che sono nel pianto” (Rm 12,15).   
       E Gesù, dopo essersi chinato a lavare e asciugare e baciare anche i nostri piedi sporchi e un po’ 
maleodoranti, concluderebbe ancora una volta: “Sapendo queste cose, sarete beati se le metterete in pratica ” 
(Gv 13,17).  
       Caro Signore, tu sei un “c.t.” eccezionale: non solo ci hai lasciato gli insegnamenti più belli, gli “schemi” 
migliori per vincere la partita, ma soprattutto tu stesso, con la tua incarnazione, ti sei fatto giocatore insieme a noi, 
ti sei messo in gioco per darci l’esempio e partecipare dal di dentro alla faticosa ma stupenda gara della vita. 
Donaci il tuo Spirito, per somigliare sempre più a Te, e giocare bene la nostra esistenza. Fa’ che non ci manchi mai 
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l’allenamento paziente e perseverante della preghiera quotidiana e della meditazione del Vangelo. Fa’ che non ci 
manchi mai il fiato di chi non si arrende di fronte alle difficoltà della corsa. Donaci la prontezza di riflessi di chi sa 
cambiare schema, ed è disponibile a lasciarsi interrompere dagli imprevisti della gara, per aiutare un compagno 
che non riesce a correre bene. Donaci il cuore generoso ed accogliente di chi preferisce vincere con un bel gioco di 
squadra, coinvolgendo tutti, anziché mettere in mostra la propria bravura offuscando tutte le altre individualità.   
       Buon allenamento, dunque, e soprattutto buona gara.  A tutti! 
 

Giubileo, la società sportiva nuova opera di misericordia 
da IL PUNTO di Don Alessio Albertini (Avvenire 22 dicembre 2016) 
 
Nella poesia di Natale “La notte santa”, Guido Gozzano immagina che Maria e Giuseppe avessero bussato alla 
porta di ben cinque tra alberghi e ostelli prima di trovare un rifugio per dare alla luce il loro bambino, al riparo dalla 
neve e dalla notte, scaldati da un asino e dal bue: “perché non c’era posto per loro nell’albergo”. Per generare e 
mettere al mondo il Figlio di Dio c’è stato bisogno di un luogo e di una casa, capace di accogliere la vita e la felicità 
che ogni nascita procura. Mi piace pensare che nell’incerto peregrinare di tanti ragazzi e giovani alla ricerca della 
felicità possa esserci un approdo sicuro nelle nostre società sportive. 
Una porta aperta dove sperimentare di essere attesi, un rifugio sicuro per ripararsi dai venti impetuosi di una gioia 
passeggera, una relazione che accompagna nel mondo. Le nostre società sportive non dovrebbero essere soltanto 
luoghi in cui si offrono servizi, ma capaci di generare alla vita, di far nascere le potenzialità di un uomo o di farle 
rifiorire dopo averle dissipate. Una società sportiva è l’occasione per tanti di una seconda possibilità perché può 
favorire le condizioni di una vita più vera e più ricca dopo aver sperimentato solo fallimenti o false illusioni, giudizi 
umilianti o sguardi indifferenti. Le nostre società sportive devono diventare una valida alternativa a una cultura dello 
sport, e non solo, che ci circonda, in cui vale solo chi è bravo, chi è capace, chi ha il curriculum, chi sa farsi largo, 
chi ha i trofei… e che ci vorrebbe tutti così. Invece, in esse, sperimentare una disuguaglianza che vuole 
promuovere il più debole per sostenerlo e accompagnarlo a scoprire la bellezza della sua persona e il suo 
contributo per il bene del mondo. Una società sportiva può essere un valido aiuto alle nostre parrocchie perché è 
un modo per attualizzare il Vangelo e renderlo ancora vita. Perché una società sportiva deve essere concretezza; 
organizzando sì partite ed allenamenti ma trovando la sua anima nell’accoglienza, nel voler bene e nel prendersi 
cura. Ha a che fare con persone concrete, con volti e non solo con tessere. Deve diventare amore incarnato. Usare 
il linguaggio della sollecitudine, dell’abbraccio, fatto di gesti e di azioni. Si ritorna alla dimensione umana 
dell’amicizia dove siamo liberi di stare accanto all’altro con semplicità fraterna. Non esistono manuali capaci di 
indicare quali sono le scelte che una società sportiva deve compiere perché le domande di chi bussa alla sua porta 
sono diverse e sempre impreviste. 
Papa Francesco, al termine del Giubileo della Misericordia ce ne indica una: «Siamo chiamati a dare volto nuovo 
alle opere di misericordia che conosciamo da sempre. La misericordia, infatti, eccede; va sempre oltre, è feconda». 
Ogni società sportiva può essere davvero una nuova opera di misericordia che il Csi mette in campo. Lo diventa 
quando non si rassegna al “così fan tutti” e si impegna a inventare nuovi modi per sperimentare la miracolosa 
capacità di mettere al mondo nuovi figli. Il più bel regalo di Natale. 
 

La gara e la nascita dell'Incontro che salva 
Andrea Vicari (Laboratorio Diocesano Sport Educazione Tempo Libero) 
 
Quante parole dell'universo semantico natalizio rimandano a quello sportivo. 
La preparazione: come primo aspetto, di una gara o di una prestazione in generale, necessita di tutta una serie di 
elementi che danno corpo a queste preliminarie, quanto essenziali parti dell'evento. Gli atleti scelgono, credono, 
sperano in un risultato. Si sacrificano, corrono, esprimano le loro emozioni verso qualcosa a cui tengono: la “meta 
sportiva”. 
Così è per il Natale: milioni di fedeli in tutto il mondo, scelgono di orientare la loro vita verso una meta: Gesù Cristo. 
Credono nella Sua persona che viene fra gli uomini, sperano nella Sua Promessa di Salvezza. Milioni di fedeli si 
sacrificano nello stoico logorio della vita feriale, correndo “protesi verso la meta”, portando con sé gioia e pianto, 
dispiaceri e soddisfazioni. 
Tutto in questo periodo natalizio sottolinea e rimanda pertanto a quegli aspetti valoriali appartenenti al mondo dello 
sport. 
Il Natale è quindi anche preparazione: così, come un atleta deve predisporre, con metodo e cuore il proprio essere 
per la gara, così ogni fedele deve orientare tutta la propria persona, ad accogliere, a lottare, a far spazio alla venuta 
del Signore Gesù, fattosi uomo per noi. Anche Lui, tra l'altro si è preparato per poter vivere la “Sua gara”, per la nostra 
salvezza. Scegliendo liberamente di farsi “piccolo”, ci ha insegnato a non avere paura delle cose piccole. Della 
piccolezza che abita il mondo, degli aspetti  apparentemente insignificanti e di poco conto; ad occhi troppo spesso 
abituati a contemplare la superficie delle cose, e troppo imbevuti di valori efficentisti e produttivisti. Ecco invece che, 
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proprio questa piccolezza, ci fa ricordare, tra le altre innumerevoli riflessioni, come lo sport passi, anche e soprattutto, 
dalle piccole cose. La grandezza della piccolezza, emerge infatti, non tanto e non unicamente, sotto l'evidente ribalta 
dei grandi riflettori – nelle arene dei più “grandi “ e dei più noti  palcoscenici mondiali - quanto piuttosto dalla bellezza 
dei gesti e dalle fatiche che scorrono nei vari rivoli dei campetti di periferia, delle partite di oratorio, dei tornei di paese 
e delle relazioni di solidarietà che si vengono a creare sui vari territori dove lo sport tende a germogliare. Germogli che 
nascono puri e la cui crescita necessità di una vigile e spesso faticosa opera di cura dai fisiologici attacchi di erbe 
infestanti  e tendenti a corrompere l'originale forma. Così come nostro Signore non è germogliato nei fasti dei palazzi 
dei re e dei potenti, ma nell'umile terreno di una grotta. 
Prepararsi per l'evento-gara, così come per l'Evento-Incontro con Cristo, rimanda certamente a riflessioni molto 
articolate. Fra di queste ci riporta alla riflessione di un Gesù, Signore della Storia, che vuole nascere sempre con noi 
per rinnovarci - ricordandoci che siamo destinati a grandi mete, a grandi traguardi, ad una vittoria finale certa, se 
confidiamo nel suo Progetto Salvifico per noi. 
Gesù stesso si è quindi preparato per la Sua Missione redentrice. Ecco pertanto, come anche noi dobbiamo 
prepararci, allenando il nostro cuore a questo Incontro: la Sfida più importante, la partita più cruciale e decisiva per la 
nostra Vita. 
Il Natale come preparazione, racchiude per tanto in se, anche gli aspetti dell' attendere, del costruire. Così, come in 
una gara, l'evento finale, si realizza attraverso tutta quella fase formativa e coscientizzatrice di quello per cui si lotta e 
ci si attende di vivere ed incontrare. 
Una seconda fase è certamente quella del “riscaldamento”. Così, come quando desideriamo partecipare ad una 
competizione, si è soliti dedicare del tempo alla preparazione dei muscoli e della mente per esser tonici e concentrati, 
così il “riscaldamento” al Natale è una fase similmente importante e non accessoria per vivere al meglio l'Evento. Se 
guardiamo infatti questo ultimo aspetto, possiamo facilmente notare come il “riscaldamento natalizio” abbia una sua 
peculiare duplicità intrinseca, caratterizzata per lo meno da due fuochi che lo realizzano e lo concretizzano nella 
realtà. Il primo, quello esterno: caratterizzato dall'irrompere festoso delle fiumane di luci, colori e calore, di addobbi e 
strenne che vestono gli ambienti del nostro vissuto quotidiano. Così, come un atleta dismette i vestiti feriali, e si 
riveste con gli abiti adatti per la gara che si appresta a vivere, così è per i luoghi ed i territori del nostro ordinario 
abitare, i quali si rivestono di un manto nuovo: il manto della celebrazione. 
Si scaldano così gli ambienti, preludio di preparazione per il secondo fuoco che riscalda e viene riscaldato: il cuore. Il 
mio cuore, quello del mio prossimo, il cuore di tutti. Quel cuore nel quale Gesù vuole nascere e rinascere per ciascuno 
in modo particolare. Il cuore della grande squadra dei credenti ed il cuore di ogni singolo membro di questo misterioso 
e mistico Corpo, il cui capo è Cristo, atleta Vero e più di noi pienamente consapevole, della Gara della nostra 
esistenza. 
Altra fase, la gara in senso stretto: l'attesa che si sublima, lasciando campo al giorno, all'ora, all'oggi di una 
Incarnazione che è Evento, manifestazione e lotta vincente nel tempo della storia. Così, come l'attesa del pre-gara si 
dissolve e si reifica nel segno che da inizio all'Incontro, così il Natale irrompe in tutta la sua portata simbolica e reale in 
quel: “ Non temete, ecco vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato il 
Salvatore, che è Cristo Signore” ( Lc 2, 10-14). 
L'oggi di una gara, così come l'oggi del Natale, ci rimanda annualmente ad una lettura di senso che vede l'oggi, come 
il momento in cui il Signore Gesù si vuole giocare la partita con noi, per noi. Vuole condurci alla vittoria della nostra 
salvezza attraverso un hic et nunc nella storia dell' umanità e nella storia di ogni uomo, che a Lui si apre con cuore 
sincero. 
 

 
Quando lo sport ti mette in gioco - Premiazione operatori 2016 
24^ Memorial “Alberto Verdiani” 
 
24° MEMORIAL ALBERTO VERDIANI – 27 NOVEMBRE 2016 
 
Chi era Alberto?   
 
Ho conosciuto Alberto nel CSI, figura immagine dell’associazione, all'inizio degli anni 70 Arbitro di calcio, dirigente 
educatore di giovani atleti in ambito parrocchiale (Vico Alto, Uopini, Belverde) Persona attiva, simpatica, umile e forte 
lavoratore collaborò anche alla organizzazione di campestri e delle prime camminate non competitive (es. di Leccio in 
Leccio con la parrocchia di Vico Alto a Lecceto) Più o meno mio coetaneo (1951 ?) Sposatosi non giovanissimo 
all'inizio degli anni novanta, pochi mesi dopo morì in un infortunio sul lavoro. Consigliere eletto nelle assemblee delle 

società sportive nei quadrienni a partire dal 1972 al 1988-92. (Fabio Cerretani – Presidente Comitato Provinciale CSI 
Siena) 
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Targa Operatore CSI Siena 2016 – Giuseppe Dragone 

 
Fisioterapista, allenatore, tecnico tesserato con la ASD Costone Siena, ha collaborato alla costituzione della squadra 
di “baskin”, formazione composta da oltre 20 giovani disabili e normodotati impegnati in attività sportiva che prende 
spunto dalla disciplina della pallacanestro.  
 
Targa Società CSI Siena 2016 – Migrantes San Francesco Onlus 
 
Nostra società affiliata “Migrantes San Francesco Onlus” (con sede a Castellina Scalo presso la Parrocchia Cristo Re) 
composta da atleti extra comunitari (rifugiati, profughi, con permesso di soggiorno, ecc.) in prevalenza di origine 
africana, al primo anno di attività sportiva organizzata, si è aggiudicata il secondo posto nella gara finale del 
campionato nazionale CSI di calcio a sette per l’anno 2015 / 2016, dopo aver conquistato la promozione superando al 
primo posto le fasi provinciale, regionale, interregionale. 
 
GIORNATA DEL DIRIGENTE CONI SIENA 2016 – 24 NOVEMBRE 2016 
 
Duccio Campani 
 
Alla fine degli anni ’60 dal 1968 ca. inizia la su collaborazione con il CSI di Siena come dirigente di gruppi sportivi 
parrocchiali (Santa Petronilla, Felini Marciano, …) e come arbitro di calcio; nel 1972 viene eletto consigliere 
provinciale nella prima assemblea elettiva post verifica dello Statuto che sancisce l’autonomia del CSI nell’ambito 
dell’associazionismo di ispirazione cristiana. 
dal 1976 al 1980 giovanissimo presidente del comitato provinciale CSI senese; 
dal 1980 al 1996 consigliere provinciale; 
dopo aver lasciato per alcuni anni l’impegno diretto nel comitato senese,  Duccio, candidato dal CSI di Toscana, viene 
eletto dal 2008 al 2016 membro collegio nazionale probiviri, alla scadenza del secondo mandato per la sua 
esperienza maturata sul campo “associativo” dal 2016 viene nominato dalla Presidenza Nazionale CSI quale 
procuratore associativo nazionale CSI.  
 E’ membro fondatore del Gruppo di Molli dal 1976 ca. attivo presso la Pieve a Molli (Tegoia) sulla Montagnola 
Senese collaborando alla storica manifestazione podistica “Passo passo nella Montagnola” per decenni punto di 
riferimento di podisti amanti dell’ambiente, della storia, della cultura, antesignana delle odierne escursioni “trekking”.  
Attualmente collabora con il CSI in ambito provinciale e regionale di Toscana.  
Infine, appassionato contradaiolo del Drago. 
 
DISCOBOLO D’ORO CSI PRESIDENZA NAZIONALE 2016 – 29 NOVEMBRE 2016 (*) 
 
Don Doriano Carraro - Direttore Ufficio Diocesano Pastorale migranti 
 
Candidato proposto dalla Presidenza del Comitato Provinciale CSI di Siena per il Discobolo d’Oro 2016 con 
riferimento al Regolamento approvato il 20  Novembre 2014 ed alla circolare della Presidenza Nazionale del 20 
Gennaio 2016 per i particolari prevalenti meriti espressi dal tesserato fuori dal circuito associativo, assimilabile, per il 
suo impegno nel sociale, a PERSONALITA’ ESTERNA ALL’ASSOCIAZIONE (cfr. art. 2 punto 4) come sotto riportato: 
 
Consacrato sacerdote il 14 giugno 1980 dopo Teologia presso il seminario Pio XII di Montarioso (SI) 
Licenziato in teologia dogmatica presso Pontificia Università Angelicum di Roma, anno 1994 
Cooperatore dal 1980 al 1981 a San Marziale di Colle di Val d’Elsa 
Dal 1981 al 1988 parroco a Borgatello e dal 1983 al 1991 parroco a S.Alberto all’Abbadia di Colle di Val d’Elsa 
Dal 1992 al 2004 parroco a Fogliano e dal 1994 al 2004 a Sant’Andrea a Montecchio – Siena 
Dal 29 aprile 1994 direttore dell’Ufficio Pastorale Migranti dell’Arcidiocesi di Siena 
Dal 2004 parroco a Castellina Scalo, Monteriggioni, Abbadia Isola e Rencine 
 
Dall’inizio degli anni ’90 segue il problema delle migrazioni sia di quelle a carattere economico, come dall’Albania sia 
quelle a seguito di conflitti come dal Kosovo. Da allora ha sempre svolto attività di accoglienza e di inclusione sociale 
di soggetti svantaggiati. 
Attualmente con l’Associazione Migranti San Francesco Onlus da lui fondata e di cui è presidente, promuove 
l’accoglienza e l’inclusione sociale dei migranti sia in Italia, gestendo centri di accoglienza per cittadini stranieri 
richiedenti asilo politico sia all’estero dove oltre ad avere partecipato alla realizzaz ione di una casa di accoglienza per 
minori orfani a seguito della guerra, ha sviluppato un progetto di agricoltura rurale per il reinserimento lavorativo di 
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famiglie ROM che hanno lasciato Siena facendo ritorno nei loro luoghi di origine grazie all’opportunità di inclusione 
lavorativa offerta con questo progetto. 
Nel 2015 ha donando la propria abitazione di famiglia di Dolo, all’Associazione che la utilizza per l’accoglienza e 
inclusione sociale di disoccupati, italiani e stranieri, provenienti da tutta Italia. 
 
Don Doriano partecipa all’attività del CSI con due squadre affiliate: il Circolo Parrocchiale don Profeti (raccoglie i 
giovani della Parrocchia Cristo Re di Castellina Scalo) e l’Associazione Migranti San Francesco Onlus nella quale 
confluiscono giovani immigrati, profughi, rifugiati politici. 
 
Claudio Doldo 
 
Tesserato CSI dalla fine degli anni ’70 con il Gruppo Sportivo Campaccio come atleta, pratica varie discipline in 
ambito CSI (pallacanestro, pallavolo, tennis tavolo, ciclismo, calcio, ,,,) il suo impegno degli anni si indirizza verso il 
tennis tavolo dove ottiene vari successi in ambito provinciale, regionale e nazionale dimostrando anche un forte 
attaccamento al CSI ed elevata competenza tecnica; nel corso degli anni viene proposto ed inserito nelle 
Commissioni Tecniche Regionale Toscana e Nazionale per la medesima disciplina. 
Nel 1991 viene eletto presidente del Gruppo Sportivo Campaccio, carica che tuttora ricopre. Con il congresso elettivo 
1984 viene eletto a Consigliere Provinciale per il Comitato di Siena, carica che ricopre ininterrottamente fino ai nostri 
giorni. Nell’anno 2001, a seguito dimissioni di Basili Antonio, Presidente eletto nel congresso dell’anno 2000, Doldo 
viene eletto Presidente del Comitato Provinciale di Siena, carica che ricopre per due mandati consecutivi. 
Attualmente è membro della Presidenza del Comitato Provinciale CSI di Siena con competenza sulle discipline 
sportive: pallavolo, tennis tavolo, ciclismo. 
  
(*) il Comitato CSI di Siena. su delega della Presidenza Nazionale, convocherà nelle prossime settimane la 
cerimonia di consegna del Premio agli interessati.  

 
ALBO D’ORO: 
1992 - Biagi Mario - arbitro di calcio 
1993 - Ansaldi Salvatore - responsabile commissione pallavolo 
1994 - Lombardi Cinzia - responsabile commissione pallavolo 
1995 - Lucatti Gianpaolo - presidente società sportiva e delegato CSI di Zona (ex equo) 
1995 - Sensoli Andrea - segretario comitato provinciale (ex equo) 
1996 - Corti Giacomo - delegato CSI di zona 
1997 - Brogiotti Andrea - responsabile commissione orientering 
1998 - Grigiotti Stefano - delegato CSI di zona 
1999 - Mancini Otello - arbitro di calcio – membro Collegio Nazionale Probiviri 
2000 - Sestini Alessandro - arbitro di calcio 
2001 - Bernardoni Roberto - ex Presidente CSI Siena – Discobolo d’oro CSI 
2002 - Sasso Giovangiuseppe - operatore di Comitato 
2003 - Sclavi Daniele - coordinatore tecnico provinciale attività sportiva 
2004 - Quattrini Marco - nazionale olimpico pentathlon moderno - delegato CSI di Zona 
2005 - Specchia Agatino - già presidente CSI Siena negli anni sessanta 
2006 - Granchi Massimo - responsabile commissione pallavolo - delegato CSI di Zona 
2007 – Cerretani Luca – Coordinatore Segreteria Comitato CSI Siena 
2008 - Antonio Basili – Consigliere Provinciale Responsabile Commissione Calcio 
2009 – Massimo Tognaccini – Vice Presidente ASD Proxima Immobiliare Snc 
2010 – Auguste Tangue (Agostino) - collaboratore di Segreteria del Comitato Provinciale 
2011 - Aldo Brocchi – collaboratore Commissione Calcio CSI Siena 
2012 – Giovanni Marrucci – collaboratore Ufficio Stampa CSI Siena 
2013 – Yuri Marzocchi – collaboratore Gruppo Arbitri CSI Siena 
2014 - Angela Belotti – collaboratrice segreteria Ricreatorio Pio II Costone 
2016 - Giuseppe Dragone,- della squadra baskin del costone 
 

Società CSI 2016 
 
Migrantes San Francesco ONLUS – 2^ classificata al campionato nazionale di calcio a sette 2015/2016 
 

ALBO D’ORO: 
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1995/1996 San Domenico; San Rocco a Pilli; F.C. Pieraccini 
1996/1997 Sporting Club Asciano; Campaccio; San Martino 
1997/1998 San Bartolomeo Apostolo; Gioco Sport Servizio; US ACLI BBT 
1998/1999 La Mencia; C.S. Poggio al Vento; Sant’Eugenia 
1999/2000 Ricreatorio Pio II Costone; C.S. Poggio al Vento; CSI Siena 
2000/2001 Edicola Ravacciano; Il Borgo 
2001/2002 Antico Rist. Pestello; Parrocchia San Marziale 
2002/2003 Ristorante Jolly; Circolo Don Bosco 
2003/2004 Sant'Eugenia; Camerun 
2005/2006 Virtus 2000 - Poggibonsi 
2005/2006 Ristorante Jolly - Siena 
2006/2007 Ristorante Malborghetto 
2007/2008 Società di Camporegio nella Contrada del Drago 
2008/2009 Società Rinoceronte nella Contrada della Selva 
2009/2010 ASD Ciurma 
2010/2011 ASD Cerchiaia  
2011/2012 Società Il Cavallino nella Contrada del Leocorno 
2012/2013 Circolo Parrocchiale Don Luigi Profeti – Castellina Scalo 
2013/2014 ASD Virtus Poggibonsi 
2016 Migrantes San Francesco ONLUS 
 
Discobolo d’Oro CSI 
 
2013 – Roberto Montermini – Delegato CONI – Punto Siena 
2014 – Giuliano Fontani – già Dirigente ex Centro Zona CSI Poggibonsi  
2015 - Carlo Bologni – già Presidente ex Centro Zona CSI Chiusi  
2016 – Claudio Doldo – membro Presidenza Comitato Provinciale 
2016 – Don Doriano Carraro – Parroco Cristo Re – Presidente Ufficio Diocesano per i Migranti 
 
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 
 
Giornata Olimpica - CONI Siena 
 
2015 – Stella di bronzo al merito sportivo – Fabio Cerretani 
 
Giornata del Dirigente - CONI Siena 
 
2014 – Marco Prugnoli - dirigente della ASD La Popolare di Monteroni d’Arbia 
2015 – Policarpo Olumba – dirigente ONLUS Migrantes San Francesco 
2016 – Duccio Campani – Procuratore Nazionale Associativo 
 

: ALBO D’ORO DEI PREMIATI CONI DAL 1994 AL 2016 (E PRECEDENTI EDIZIONI) : 

 
1988 – Fabio Cerretani (giornata del dirigente) 
 
20xx -  Alessandro Sestini 
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20xx - Claudio Doldo 
20xx – Antonio Basili, 
20xx - Gianpaolo Lucatti 
2012 – Massimo Tognaccini 
2013 - Marino Fratagnoli 
2014 – Marco Prugnoli 
2015 – Policarpo (Napoleon) Olumba 
2015 – Fabio Cerretani (stella di bronzo) 
2016 – Duccio Campani 
 

Area Formazione 
Firenze – 23 ottobre 2016 
Incontro formativo per dirigenti di comitato 
 
Relazione della Responsabile Area Formazione, Welfare e Progetti del Comitato CSI di Siena dr.ssa Eleonora Belloni 
 
“Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso, vi sorprenderete a fare 
l’impossibile”.San Francesco 
 
Il Comitato provinciale senese è stato presente all’incontro con due dirigenti: Eleonora Belloni, Nunzio Filippo 
Fortunato. 
 
Dopo i saluti di apertura e l’introduzione ai lavori del Presidente regionale Csi Carlo Faraci, l’incontro ha visto come 
primo relatore il Direttore generale Csi Michele Marchetti, intervenuto sul tema “Apriamo strade impossibili nello 
sport: essere dirigente sportivo nel Csi”. 
L’intervento ha toccato alcune tematiche fondamentali per le attività dei Comitati, dei dirigenti e dell’intero Csi. A 
partire dalla questione stessa del ruolo che un ente di promozione sportiva come il Csi può e deve avere nella società 
attuale. 
Ribadita la missione centrale, che è quella di occuparsi non solo di marginalità ma anche e soprattutto di giovani, 
l’organizzazione dell’ente e delle sue articolazioni territoriali dovrebbe appunto tenere fermo questo punto di 
riferimento. Partendo da un dato che deve far riflettere: il 32% di under 14 non fa sport. È da questo dato che si deve 
partire, cercando il modo per recuperare questo bacino di fruitori potenziali di sport. 
Ne deriva la necessità di lavorare sul territorio, superando le barriere burocratiche. In tal modo lo sport può divenire 
strumento per ripensare la città, secondo un’immagine molto efficace che vede il grigio della città sostituito dai colori 
dello sport. Lo sport, dunque, come strumento di una nuova idea di città, sostenibile e inclusiva. 
È necessario recuperare lo sport come strumento educativo e pastorale, tenendo sempre presente che il progetto 
sportivo educativo però non può essere valido ovunque, ma va calibrato sulle esigenze del proprio territorio. 
Da tutto ciò, cosa ne deriva per il dirigente sportivo Csi? Come può rispondere a queste sfide? Tenendo a mente una 
sorta di piccolo decalogo: 
- ogni problema è un’opportunità; 
- il dirigente Csi è un albero, che guarda al cielo ma ha le radici solidamente a terra; 
- deve essere – per riprendere una citazione di M. Luther King – un termostato e non un termometro, non deve cioè 
limitarsi a registrare ciò che lo circonda ma deve saper regolare, trasformare, cambiare la realtà; 
- deve saper spostare le transenne e soprattutto deve credere di poterlo fare. 
Per far questo deve agire con: 
- conoscenza e competenza; 
- pragmatismo e idealità; 
- forza e non aggressività; 
- regole e libertà; 
- coscienza della propria responsabilità educativa; 
- testimonianza. 
 
A seguire l’intervento di Beppe Basso, componente della direzione tecnica nazionale, sul tema “Organizzare bene 
l’attività sportiva di comitato”. 
Dopo aver ribadito l’importanza di lavorare sul territorio, andando a intercettare i bisogni del territorio e le risorse 
umane in esso presenti, l’intervento ha fornito alcuni spunti pratici per organizzare al meglio l’attività di un comitato. 
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A partire dalla scelta delle attività che si vogliono fare. Scelte che devono essere responsabili e condivise. Non si può 
fare tutto. Non si devono fare scelte scontate, solo perché magari sono quelle fatte da altri. Ogni territorio ha le sue 
esigenze e potenzialità. 
Fatte le scelte, si deve cercare di dare qualità, tecnica e organizzativa, a tali attività, partendo da un’efficiente 
organizzazione del comitato: 
- ruoli e compiti chiari (cosa fare? Come fare? quando fare?) 
- chi deve fare cosa? Partire dalle competenze e dalla formazione delle risorse umane 
- individuare all’interno di ogni comitato un referente scuola e attività giovanile (non necessariamente una nuova 
risorsa umana, ma anche un componente del comitato) 
- puntare sulla formazione. Direttori tecnici, coordinatori della formazione e responsabili degli arbitri devono 
programmare insieme. Proporre attività formative mirate ad allenatori e dirigenti 
- incontrare le società sportive, ricordando che i dirigenti Csi sono al servizio e non servitori delle società sportive. Se 
è necessario bisogna saper dire dei no. 
L’attività di un Comitato dovrebbe essere pensata come un campionato sportivo, in cui preparazione pre-campionato 
(programmazione dell’attività), allenamento (lavoro quotidiano del comitato), partita (attività sportive e di altro tipo), 
terzo tempo (momenti conviviali) sono momenti tutti allo stesso modo importanti per la riuscita finale. 
Alcune idee per le attività dei comitati: 
- usare il “metodo Robin Hood”: aumentare le tariffe per adulti per favorire bambini e disabili. Certe scelte vanno 
ovviamente spiegate, motivate e condivise 
- puntare su discipline nuove 
- puntare su progetti innovativi (alternanza scuola/lavoro; doposcuola; disabilità; turismo sportivo, utilizzando poi gli 
utili per la disabilità ecc.). 
 
Marco Guizzardi, Direttore nazionale Csi Area Territorio, è intervenuto sul tema “L’organizzazione del comitato 
territoriale: strutture e funzioni”. 
L’intervento ha fornito spunti interessanti sull’attività di rendicontazione dei Comitati, sottolineando la centralità di tale 
attività anche al fine di poter ottenere i finanziamenti dal Coni. Ad ogni evento sportivo o formativo corrisponde infatti 
un punteggio. 
Il principio è quello che qualsiasi attività (sportiva o formativa), per quanto bene organizzata, se non viene 
rendicontata è come se non fosse stata fatta. 
Da qui l’importanza fondamentale che ogni Comitato compili i registri DOAS (documenti attività sportiva) e CEAF 
(certificazione attività formativa). 
Sottolineata anche l’importanza del tesseramento online. 
 
Le conclusioni, guidate da Alfonso Nardella, membro della presidenza nazionale Csi, hanno invitato i presenti ma 
anche i singoli comitati ad interrogarsi sul tema di partenza dell’incontro: Cosa è necessario? Cosa è possibile? Cosa 
è impossibile? 
 
 
Spunti interessanti di riflessione per l’attività presente e futura del Comitato Csi di Siena: 
1. Puntare sui giovani. Il 32% degli under 14 NON fa sport. Un dato su cui riflettere e da cui partire per pianificare 
l’attività del Comitato.  
2. Agire sul territorio, scegliendo il progetto sportivo educativo che meglio si adatta alle esigenze della realtà locale. 
NON esiste un modello unico di azione, ma TANTI modelli quanti sono in territori in cui i Comitati agiscono. 
Importante saper scegliere quello che meglio risponde alle richieste del proprio territorio. 
3. Nella scelta delle attività (sportive e formative) del Comitato, seguire l’indirizzo di scelte responsabili, condivise, 
adatte al territorio. NON si può fare tutto, NON si devono fare scelte scontate. 
4. Nell’organizzazione del Comitato: ruoli e compiti chiari (chi, cosa, come, quando), scelta delle risorse umane, 
formazione delle risorse umane 
5. Individuare un referente scuola e attività giovanile. Punto particolarmente importante in relazione al punto 1. Ad 
esempio, possibilità di organizzare corsi di formazione per studenti della scuola superiore nel quadro dell’alternanza 
scuola/lavoro (un modo per formare potenziali nuove risorse umane per il comitato) 
6. Attività formativa. Programmare insieme l’attività con direttori tecnici, coordinatori della formazione e responsabili 
arbitri. Proporre attività formativa mirata (allenatori, dirigenti ecc.) 
7. Importanza di promuovere occasioni di incontro con le società sportive 
8. Puntare su discipline nuove e su progetti innovativi (alternanza scuola/lavoro; doposcuola; disabilità; turismo 
sportivo, utilizzando poi gli utili per la disabilità ecc.) 
9. Importanza della rendicontazione DOAS e CEAF. Tesseramento online 
 

mailto:csisiena@tin.it


Il Terzo Mondo – 2016 / 2017 - pag, 11 
 

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 

 
 

Altro ed oltre lo sport 
 

Eventi 2017 
 
altre notizie sul sito web csisiena.net 
 
Organizzazione della fase locale della J T C 2016 
 
Sta per prendere avvio anche nel nostro territorio e nelle nostre diocesi, come sarà pubblicato su prossimi numeri del 
quotidiano Avvenire e sui settimanali diocesani, la edizione 2017  della Junior Tim Cup, ossia del prestigioso torneo 
organizzato dal Csi, in collaborazione con la Tim e la Lega Calcio di serie A  
Anche quest'anno, per la Toscana, i cui punti di riferimento sono le città di Firenze e di Empoli, la dimensione del 
torneo sarà regionale per far vivere un'esperienza davvero straordinaria a ragazzi delle parrocchie di ogni comitato. 
Dopo le prime edizioni che videro la presenza di squadre parrocchiali senesi (la società di calcio AC SIENA militava in 
serie A) impegnate con decine di ragazzi nel raggiungimento di eccellenti piazzamenti in ambito regionale di Toscana, 
una sensibile flessione nelle adesioni delle nostre parrocchie ha portato il Comitato CSI di Siena fuori dalla importante 
competizione sportiva, formativa, educativa. Un recente risveglio di interesse ed impegno riscontrato nelle nostre 
comunità parrocchiali verso il fenomeno sportivo, importante strumento educativo soprattutto per la fascia di età 
prevista dal Regolamento della JTC nella quale si riscontra un precoce abbandono della pratica sportiva di decine di 
nostri giovani che militano in squadre federali, e la possibilità per le parrocchie di farsi carico di questi giovani a rischio 
di emarginazione ci spinge a riproporre alle comunità parrocchiali questo torneo che, peraltro, potrebbe riunire le 
risorse in un contesto interparrocchiale o foraniale. 
 
Torneo diocesano “Santa Caterina da Siena” 
 
Questo evento è stato ammesso a partecipare al concorso Mukky sport, iniziativa che prevede la concessione di un 
contributo di € 2000 alle prime 10 manifestazioni che abbiano ricevuto voti via facebook.  
Il Comitato Provinciale CSI si Siena, aderendo alla campagna promossa da Mukki Sport per l’anno 2017 “un progetto 
per sostenere lo sport in Toscana” (cfr sito web mukkisport,it) si è iscritto proponendo come manifestazione candidata 
alla vittoria finale il Torneo interparrocchiale diocesano “Santa Caterina da Siena” di calcio a cinque - promosso 
dall’Ufficio Diocesano per la Pastorale Giovanile di Siena ed organizzato dal Comitato Provinciale CSI di Siena - del 
quale riportiamo una breve presentazione inserita sul sito web di Mukki Sport. 
TORNEO DIOCESANO “SANTA CATERINA DA SIENA” – 9^ Ed., riservato a squadre miste di 5 atleti categoria 
OPEN; possono partecipare i giovani impegnati nella pastorale sportiva parrocchiale, promosso in collaborazione con 
l’Ufficio per la Pastorale Giovanile della Arcidiocesi di Siena ed aperto anche alle parrocchie della Diocesi di 
Montepulciano si disputerà su campi parrocchiali, all’ombra del campanile della Pieve. 
Occorre adesso l’impegno di tutti gli amici del CSI per votare e far votare il nostro progetto e rientrare tra le prime 10 
proposte in gara (saranno necessari almeno 2000 voti), in merito segnalo che: 
 

 Ai fini del concorso la data indicativa di svolgimento è stata fissata dal 15/03/2017 al 30/06/2017 ,in quanto - come 
da regolamento - gli eventi partecipanti a Mukki Sport devono svolgersi tra il 15/03/17 al 14/03/18. 

 Le votazioni saranno attive fino al 15 febbraio 2017 (compreso) Vi ricordiamo che ogni persona può assegnare 1 
solo voto (e cambiare idea in qualsiasi momento) e per farlo deve loggarsi attraverso il proprio profilo facebook, 
potrà inoltre contribuire al sostegno del progetto CSI condividendolo con i propri contatti facebook; 

 Venerdì 16 dicembre 2016, i progetti in possesso dei requisiti necessari saranno messi on line simultaneamente 
sul portale www.mukkisport.it alla sezione "Vota". 

 Da quel momento in poi, saranno visibili a tutti gli utenti della rete che potranno votare il proprio progetto preferito 
fino al 15 febbraio 2017. ll 16 febbraio 2017 saranno dichiarate vincitrici le 10 associazioni che avranno ottenuto 
più voti on line 

 Per far sì che il proprio progetto rientri tra i 10 vincitori, ogni associazione dovrà farlo sapere al maggior numero di 
persone, ciascuna delle quali potrà aggiungere il suo voto attraverso il proprio profilo facebook. 
Occorre adesso l’impegno di tutti gli amici del CSI per votare e far votare il nostro progetto e rientrare tra le prime 
10 proposte in gara in merito segnalo che: 

 Venerdì 16 dicembre 2016, i progetti in possesso dei requisiti necessari saranno messi on line simultaneamente 
sul portale www.mukkisport.it alla sezione "Vota". 

 Da quel momento in poi, saranno visibili a tutti gli utenti della rete che potranno votare il proprio progetto preferito 
fino al 15 febbraio 2017. ll 16 febbraio 2017 saranno dichiarate vincitrici le 10 associazioni che avranno ottenuto 
più voti on line. 
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DODGEBALL, BASEBALL, CENTRI IPPICI, VELA, TREKKING, PALLAVOLO, PASSO PASSO NELLA MONTAGNOLA, EVENTI: CAVALLI, 
PEDONI, PIEVI, CASTELLI 
 
Le commissioni tecniche del comitato sono impegnate a promuovere nei prossimi mesi eventi sportivi nelle discipline 
indicate anche in collaborazione con altre associazioni presenti sul territorio (Gruppo Trekking Senese, Lega Navale 
Siena e Val d’Elsa, Federazione baseball, ecc.) per adesioni e collaborazioni scrivere a csisiena@tin.it 
 
DISCOBOLO D’ORO  2016 – RECITAL “IL VANGELO SECONDO LO SPORT” 
 
In occasione della consegna del premio Discobolo d’oro 2016 a Claudio Doldo e Don Doriano Carraro, verrà 
organizzato un momento associativo sul tema dell’accoglienza per sabato 4 Febbraio 2017 presso il Circolo 
Parrocchiale CSI Don Profeti (Parrocchia Cristo Re – Castellina Scalo – Monteriggioni) con in programma la replica 
del recital “Il Vangelo secondo lo sport” di Andrea Barbetti (Formazione CSI Nazionale) già rappresentato nel 2015 a 
Pieve di Sinalunga – Parrocchia San Pietro ad Mensulas – Circolo Parrocchiale CSI Verbum Caro) e nel Febbraio 
2016 a Siena – Ricreatorio Pio II Costone. 
Previsto un momento conviviale con la comunità parrocchiale e l’Associazione Migrantes ONLUS 
 
 
100 E PASSA ANNI DI CSI 
 
Costituito il gruppo di lavoro per ultimare l’impegno finalizzato alla costituzione di un centro studi sullo sport di 
ispirazione cristiana presso la sede del comitato CSI di Siena (biblioteca, ecc.) e la pubblicazione di un libro sui 100 e 
passa anni di CSI – dalla FASCI 1906 al CSI del 2016. Termine progetto 2017. 

 

Area Amministrazione 

Comitato Territoriale 
    SIENA 

   
     

  

QUADRO RIEPILOGATIVO 

  

PREVENTIVO  ECONOMICO 

     

  

ESERCIZIO 2017 

     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.) 
 

 €                          4.050  
  

     Quote di tesseramento 
 

 €                          6.500  
 

 €                         10.550  
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Ricavi da attività sportiva locale 
 

 €                        20.500  
  

     Ricavi da iniziative formative locali 
 

  
 

 €                         20.500  

     Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni 
 

  
  

     Ricavi diversi 
 

 €                          5.580  
 

 €                           5.580  

     Totali 
   

 €                         36.630  

     in % sul totale valore della produzione 
   

100,00% 

     VALORE DELLA PRODUZIONE 
   

 €                      36.630  

     COSTI 
    

     Attività sportiva e formativa 
    

     Organizzazione attività sportiva locale 
 

 €                         9.000  
  

     Organizzazione iniziative formative locali 
 

 €                          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 

   

 €                      20.000  

     in % sul totale dei costi 
   

54,60% 

 
Funzionamento e costi generali 

 
PARZIALI 

 
TOTALI 

     Personale e collaboratori 
 

 €                          2.200  
  

     Organi statutari 
 

  
  

     Consulenza 
 

  
  

     Affiliazioni     (€ 70,00  cad.) 
 

 €                          3.150  
  

     Tesseramento 
 

 €                          5.800  
  

     Assicurazioni 
 

  
  

     Altri costi per editoria e comunicazione 
 

  
  

     Funzionamento della sede territoriale 
 

 €                          3.000  
  

     Spese diverse 
 

 €                          2.480  
  

     Totali per funzionamento e costi generali 
   

 €                         16.630  
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in % sul totale dei costi 
   

45,40% 

     TOTALE COSTI 
   

 €                         36.630  

     DIFFERENZA VALORE/COSTI PRODUZIONE 
   

 €                                    -  

     

     Proventi e oneri finanziari 
 

  
  

     Proventi e oneri straordinari 
 

  
  

     Imposte sul reddito 
 

  
 

 €                                    -  

     RISULTATO DELL'ESERCIZIO 
   

 €                                 -  

     
Tempo supplementare 

 
L’amore non svanisce mai 
 
A conclusione del notiziario, dedicato in parte al Natale, un messaggio che ci aiuta a riflettere scritto da un’amica (ex 
collega) deceduta alcuni mesi fa, preceduto dalle parole del figlio: 
Gentile Fabio. ti ringrazio molto per le tue parole e per il tuo ricordo, che mi hanno fatto molto piacere. Ti invio 
volentieri un pensiero di Laura, che ho trovato nel suo portafoglio, e che abbiamo letto alla cerimonia funebre. Magari 
risentiamoci più avanti, a "bocce ferme", quando, come feci a suo tempo per il babbo, ebbi piacere di incontrare 
alcune persone che gli erano amiche e che non avevo mai visto o non vedevo da tempo. Un caro saluto, e ancora 
grazie ,Claudio  
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Altro ed oltre lo sport 

Recital Il Vangelo secondo lo sport 
 

 “Conoscere il Vangelo per vivere più intensamente lo sport”. È l'idea di fondo che ha guidato il lavoro di Andrea 
Barbetti (insegnante, arbitro e formatore nazionale Csi), autore di un appassionante recital dal titolo "Il Vangelo 
secondo lo sport" che approderà per la seconda volta nella nostra diocesi, prendendo a riferimento il tema 
dell’accoglienza, in occasione della Cerimonia di consegna del premio assegnato dalla Presidenza Nazionale CSI a 
Don Doriano Giorgio Carraro /Parroco della Chiesa di Cristo Re e Presidente Circolo Parrocchiale Don Luigi Profeti e 
Associazione Migrantes di San Francesco ONLUS)  ed al Dr. Claudio Doldo (Presidente Gruppo Sportivo Il 
Campaccio e membro di presidenza Consiglio Provinciale CSI di Siena) il prossimo 4 Febbraio 2017 a Castellina 
Scalo.  
L’evento è stato promosso in collaborazione con il Laboratorio Diocesano Sport Educazione e Tempo Libero 
"Il Vangelo secondo lo sport" mette in relazione e fa dialogare in modo originale il messaggio evangelico con i valori, 
le tensioni e gli ideali sportivi. Si compone di cinque moduli, ciascuno dei quali associato ad un brano del Vangelo di 
Luca, riletti secondo una coinvolgente ottica sportiva: il brano di Gesù nel deserto ('Il Dottor Doping'), quello dei 
discepoli che mangiano spighe di grano il sabato (‘La legge e l'uomo'), la parabola del Buon Samaritano (‘Peter il 
samaritano'), quella del servo e il padrone (‘Capitano della sua anima') ed infine il dialogo tra Gesù e Ponzio Pilato 
(‘Pilato e i campi della neve'). A Siena verranno proposti tre moduli: 'Il Dottor Doping', 'Peter il samaritano' e 'Pilato e i 
campi della neve'. Lo spettacolo durerà in tutto circa 70 minuti (senza interruzioni) e sarà basato sulla semplice lettura 
dialogata con accompagnamento di slides (disponibili insieme al testo) e musiche (dal vivo o mixate). 
La riflessione dalla quale nasce lo spettacolo di Barbetti vede lo sport come una delle esperienze umane più unificanti. 
L'autore, dopo un attento lavoro filologico anche sul testo in lingua greca, ha scritto cinque racconti con la speranza di 
mostrare come l'universalità dell'insegnamento e dell'esempio del Figlio dell'Uomo si ritrovi facilmente sia 
nell'esperienza sportiva quotidiana di base che in quella svolta ad alti livelli (Olimpiadi, Mondiali, ecc.). "Il Vangelo 
secondo lo sport" è uno sguardo politico, culturale e spirituale che spera di rivolgersi con umiltà di parola a credenti e 
non, attraverso le emozioni della poesia e delle vicende narrate. Nel nome dello sport e dell'uomo. 
Non mancano le prime impressioni su questo recital che ha già fatto la sua comparsa in alcune diocesi d'Italia. Ad 
esempio in quella di Tivoli, in occasione del Festival della Bibbia organizzato e promosso dalla stessa diocesi laziale. 
Mauro Parmeggiani, Vescovo di Tivoli, ha potuto assistere allo spettacolo lo scorso 31 marzo presso i locali della 
chiesa di Collefiorito di Guidonia. Queste le sue parole a proposito dell'opera di Barbetti: "'Il Vangelo secondo lo sport' 
sa presentare in maniera “alta e profonda” e nello stesso tempo - grazie alle immagini e ad un alternarsi sapiente di 
voci - semplice e diretta, quanto il Vangelo di Gesù ha da dire ed insegnare anche all’uomo di oggi. Senza cadere 
nella banalità o in un accostamento superficiale o retorico tra Vangelo e vita, quell’accostamento che non tocca e 
cambia il cuore dell’uomo, viceversa, 'Il Vangelo secondo lo sport', porta colui che vi assiste ad interrogarsi su come 
conduce la propria esistenza. Profondi sono gli interrogativi posti agli sportivi e ai genitori dei ragazzi e giovani che 
praticano sport circa il senso da dare alla vita e al retto competere. Di grande efficacia educativa i messaggi 
riguardanti il rispetto della vita, della salute, del gareggiare ma senza danneggiare la propria esistenza e quella altrui. 
Toccanti sono le testimonianze di sportivi di ieri e di oggi, conosciuti o meno conosciuti ai giovani, che hanno saputo 
vivere il Vangelo in maniera purissima, fino alle estreme conseguenze, fino ad esporre e mettere a repentaglio la 
propria vita per difendere e promuovere, anche attraverso lo sport, ideali di libertà, di rispetto per la dignità di ogni 
uomo e per le diversità. 
Apprezzabilissimo lo sforzo di presentare come lo sport, vissuto alla luce dei principi evangelici, abbia saputo 
attraversare e fecondare la storia contemporanea così che essa può essere in maniera originale presentata a chi non 
la conosce o a chi, pur avendola studiata o vissuta, rischia di dimenticarla. Anche la valutazione del testo, delle voci 
recitanti e delle immagini l’ho ritenuto altamente qualificato così come l’affiatamento dei membri del gruppo che hanno 
rappresentato uno spettacolo che è molto ben di più. Anche vedere tale affiatamento – non sempre facile tra artisti - è 
stato edificante per chi, come me, ha potuto godere dell’alta qualità formativa dell’opera 'Il Vangelo secondo lo sport'”. 
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