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Sommario 
SOCIETÀ  

2016/2017 

TESSERATI 

2016/2017 

SOC.TESS. 

2015/2016 

52 1.630 48 / 2694 

Presidenza Provinciale  Bilancio Sociale 2016 

Tempo supplementare Consegna Discoboli d’oro 2016 

Area Promoz. Progetti Un pallone per amico … in carcere 

Area Ecclesiale Torneo calcio a 5 Santa Caterina da Siena 

Area Sportiva Eventi (pedoni, cavalli, pievi, torri, borghi) 

Area Formazione Incontro formativo per dirigenti di comitato 

Area Amministrazione  Bilancio esercizio 2016 

Altro ed oltre lo sport Sul lago Trasimeno con la Lega Navale 

Il CSI lo trovi su Email: csisiena@tin.it 

Provinciale: www.csisiena.net 

Nazionale: www.csi-net.it 
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Notiziario Ufficiale del Comitato Provinciale di Siena N. 3 di mercoledì 26 Aprile 2017 

 
Presidenza Provinciale 

 
Assemblea Ordinaria Comitato Provinciale 2015 / 2016 
Relazione presidente (Bilancio sociale) Siena, 29 Marzo 2017 – ore 17.30 
 
Ad un anno dalla Assemblea del Comitato Territoriale di Siena, nel corso della quale venne eletto l’attuale consiglio 
per il quadriennio 2016 / 2020, ci ritroviamo per una prima tappa di verifica del nostro operato ed attivare le 
necessarie correzioni di rotta che ci consentano di mantenere la nostra associazione ai vertici dello sport di 
promozione sociale, ma anche di ricercare assieme sempre nuovi spazi di impegno, di servizio, di accoglienza. Sarà 
soprattutto quest’ultima la strada da percorrere nel prossimo anno. 
 
In continuità con gli indirizzi di gestione associativa / amministrativa degli ultimi anni anche questa relazione cercherà 
di svilupparsi secondo le linee del bilancio sociale proponendo un’analisi sulla realtà attuale e sulle prospettive future: 
cercherò di essere sintetico per poter gestire al meglio il confronto assembleare. 
 
Una relazione che intende essere di indirizzo per il nostro futuro, e guardare (anche se mancano tre anni) al prossimo 
appuntamento quadriennale de 2020, partendo dal nostro presente 
 
1)  L’IDENTITÀ DEL COMITATO, LA NOSTRA STORIA 
 
Il Comitato CSI di Siena copre, con la sua attività e competenza territoriale, la quasi totalità della Provincia di Siena, 
sono esclusi i Comuni di Radicondoli e di Casole d’ Elsa  rientranti nell’area di competenza del Comitato di Volterra 
sulla base della vecchia ripartizione geopolitica su scala diocesana. La nostra attività è principalmente concentrata sul 
territorio del comune capoluogo di Siena e dei comuni limitrofi, sviluppandosi inoltre nei comprensori della Val d’Elsa, 
della Val d’Arbia, delle Crete Senesi con il supporto di alcune società “storiche” che svolgono anche il compito di 
offrire un “Punto CSI” per lo sviluppo dell’associazione. Purtroppo nonostante ripetuti tentativi da parte del comitato ed 
il supporto di un paio di sacerdoti e del vescovo non è stato possibile far decollare la presenza del CSI nella Diocesi di 
Montepulciano, Chiusi e Pienza e comprensorio della Va di Chiana, così come per l’area del Monte Amiata per la 
quale avevamo proposto un rapporto collaborativo con il vicino Comitato di Grosseto e le quattro Diocesi che si 
incontrano su questo territorio (Siena, Montepulciano, Grosseto, Pitigliano) 
 
La tipologia delle nostre società sta orientandosi verso forme più strutturate, nell’a.s. 2015 / 2016 abbiamo una 
flessione dei gruppi spontanei giovanili (3), accanto a queste realtà associative, che rappresentano pur sempre la 
nostra storia, si contano le parrocchie ed i ricreatori (9), le contrade (13 su 17), i circoli (8), i centri ippici (3), centri 
fitness (3), le altre società o gruppi si sono costituiti come ASD (12); occorre evidenziare che dopo anni di difficoltà nei 
contatti con parrocchie e contrade stiamo raggiungendo una maggior collaborazione e coordinamento organizzativo 
attraverso l’individuazione di un referente / dirigente responsabile.. 
 
Il CSI di Siena è un’associazione in costante e tendenziale crescita, negli ultimi 25 anni risultano i seguenti numeri: 
 
1989 / 1990 17 società    440 tesserati 
1999 / 2000 20 società    692 tesserati 
2009 / 2010 43 società 2.147 tesserati 
2014 / 2015 44 società 2.114 tesserati 
2015 / 2016 48 società 2.694 tesserati 
 
2016 / 2017 47 società 1..374 tesserati (al 10 marzo 2017) 
 
2)  IL CONTESTO DI RIFERIMENTO – LA MISSIONE ASSOCIATIVA 
 
Il Comitato di Siena si colloca tra quelli di medio / piccole dimensioni ma che rapportati alla situazione territoriale e 
regionale pongono il CSI al secondo posto tra gli enti di promozione sportiva in provincia di Siena (fonte dati CONI ed 
Amministrazione Provinciale di Siena), nell’ambito del CSI di Toscana al nono posto tra i Comitati come numero di 
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tesserati, ed al quinto posto come società affiliate.  
 
Come già evidenziato il contesto di riferimento per l’attività promossa dal Comitato di Siena è sempre più 
rappresentato, con una buona stabilità associativa, dall’area delle parrocchie e dei circoli ricreativi e dalle contrade 
(tipicità senese) che nel complesso coprono oltre la metà delle società affiliate e del numero di tesserati, tali 
aggregazioni rappresentano anche uno spazio di potenziale crescita nella presenza sul territorio purtroppo limitata da 
carenze organizzative nello specifico della pratica sportiva (es, frammentazione dei ruoli e delle competenze). 
Nell’anno sportivo 2015/16 si hanno i seguenti dati 
 
PARROCCHIE  N.   9   TESSERATI PR N.  117 (a) 
CONTRADE  N. 13   TESSERATI CD N. 262 (a) 
 

(a) Numeri largamente al di sotto di quelli potenzialmente raggiungibili con la vigente normativa sul tesseramento 
dei soci di queste strutture associative.. 

 
In ambito ecclesiale il CSI collabora con i responsabili degli uffici diocesani, in particolare con la Pastorale Giovanile, 
la Catechesi, i Migranti, e con un buon numero di sacerdoti grazie alla presenza del Consulente Ecclesiastico Diacono 
Luigi Pertici, il CSI coordina anche l’attività del Laboratorio diocesano sport educazione e tempo libero che si sta 
ristrutturando con l’apporto di alcuni giovani consiglieri. 
Buona la attività sportiva concentrata essenzialmente sul calcio maschile a cinque ed a sette (n. 4 Tornei organizzati e 
48 squadre partecipanti riservati a tutte le categorie da under 12 ad open), buona la presenza anche in altre discipline 
(ginnastica, campestre, podismo, tennis tavolo, , pallavolo, campi estivi, ecc.), nuove e positive esperienze si stanno  
sviluppando con i centri ippici, il trekking e prossimamente la vela (questi ultimi organizzati in collaborazione con altre 
associazioni a noi vicine, alcune discipline vengono  spesso organizzate a livello di singole società sportive con 
partecipazione anche alle fasi regionali e nazionali. A queste si sono aggiunte altre manifestazioni ed eventi ai quali 
abbiamo prestato, più che volentieri, a nostra collaborazione sia tecnica che in termini di disponibilità di 
tempo/persone unitamente alla messa a disposizione di idonee attrezzature e/o materiale sportivo; in fase di ripresa 
l’attività sportiva organizzata all’interno delle strutture carcerarie 
 
La missione associativa è in particolare, ma con molta fatica, rivolta a formare e sensibilizzare i responsabili delle 
società sportive, delle parrocchie, delle contrade, ed i componenti degli organi ed organismi statutari di comitato, del 
gruppo arbitri, ecc.; si è comunque ricreato uno spirito associativo e collaborativo che ha consentito di aggregare al 
Comitato anche nuovi collaboratori non più giovanissimi. Importante il lavoro che stanno svolgendo i nuovi consiglieri 
eletti nel 2016, finalmente si respira un clima di fiducia reciproca e di stimoli alla crescita; figure qualificate anche 
professionalmente ricoprono ruoli chiave, il nuovo clima ci consente di guardare con fiducia al futuro ed in questo 
senso a cercare con la necessaria riservatezza ed attenzione le persone con le quali nel 2020 dar vita ad un ricambio 
generazionale negli incarichi associativi. 
 
Purtroppo permangono difficoltà di tipo economico / strutturale, come rilevabile dai dati di bilancio, che non 
consentono di acquisire impianti propri con conseguente stasi nell’offerta, ma anche nella domanda, di nuove e 
diversificate proposte formative e sportive. 
 
 
3)  I NOSTRI INTERLOCUTORI (GLI STAKEOLDER) – IL DISEGNO STRATEGICO PER I PROSSIMI ANNI 
 
Come già evidenziato il Comitato di Siena è ben radicato nel territorio e pur non proponendosi con manifestazioni 
pubbliche costose e spesso senza un ritorno concreto, rappresenta un primario punto di riferimento nel mondo 
sportivo, sociale, ecclesiale senese; ottimi rapporti di collaborazione intercorrono con l’associazionismo di matrice 
cristiana (Azione Cattolica, AGESCI, ACLI, ed altre aggregazioni o movimenti della Consulta Diocesana delle 
Aggregazioni Laicali) ma sarebbe opportuno che questo rapporto trovasse sviluppo anche nella base associativa 
garantendo la nostra presenza e partecipazione alle varie iniziative promosse negli ambiti diocesani di Siena e di 
Montepulciano. 
 
Il Comitato CSI di Siena è inoltre da anni attivo anche nel sociale con buoni rapporti di reciproca collaborazione nel 
Terzo Settore, segnaliamo in particolare le attività in corso presso la strutture detentive della Provincia di Siena (Siena 
e San Gimignano) la cui continuità è purtroppo ostacolata dall’assenza di specifici finanziamenti pubblici  
Buoni rapporti, pur nella reciproca autonomia decisionale, intercorrono con associazioni “laiche” operanti nel territorio 
(es. Libera, Emergency, Amnesty International) e recentemente con le Misericordie di Toscana.  
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In questi casi, così come nei rapporti con le Parrocchie, sarebbe necessario un più stretto coinvolgimento dei 
responsabili diocesani e/o regionali. 
 
4)  IL COMITATO, LE RISORSE, GLI STRUMENTI, LA PROGETTUALITÀ 
 
Analizzando nello specifico la struttura, la vita ed il funzionamento del Comitato emergono segnali positivi, tutti 
collaborano, ciascuno ha un ruolo ed una competenza. CIò consente di ritessere i rapporti con le società aff iliate e dei 
loro dirigenti, di recuperare lo storico bacino di riferimento delle parrocchie.  
 
Da riprendere invece in considerazione la gestione dei rapporti esterni negli ambiti sociali, sportivi, ecclesiali, 
individuando all’interno del comitato figure idonee a rappresentare il CSI in tali contesti. 
 
Occorrerà inoltre, partendo dai dati di bilancio questa sera presentati, proseguire in una attenta politica amministrativa 
sia nel campo delle entrate (valutando possibili e limitati incrementi sui costi associativi) che delle uscite (contenendo 
le spese ritenute superflue), ma anche cercando e diversificando nuove strade e proposte sportive, formative, 
educative per raggiungere nuovi bacini di utenza (fasce di età, territorialità, parrocchie, ecc.). Non dimenticando 
l’importante risorsa economica che potremmo ricevere da una maggior sensibilizzazione dei nostri associati al 5 x 
1000. 

 

 

 
Tempo supplementare 

 

Un pomeriggio diverso e piacevole,  
di Giovanni Scalera 
 
quello del 4 febbraio a Castellina Scalo. Attratto dall’invito che era partito dalla sezione provinciale del CSI e dal 
parroco don Doriano, un bel gruppo di persone di sono ritrovate nei locali del cinema, per assistere ad una 
rappresentazione che un gruppo teatrale di Roma ha messo in scena su un tema di grandissima attualità: Il Vangelo 
secondo lo sport. Si è trattato – come recita il sottotitolo del copione – di suggestioni poetiche liberamente ispirate dal 
testo dell’Evangelista Luca. In pratica, sono stati visitati e affrontati i temi più attuali e più scottanti che sono legati 
all’uso e all’abuso della pratica sportiva: dalla droga alla relazione d’aiuto; dal demone del successo e del denaro alla 
prepotenza, discriminazione e sopraffazione; dalla mancanza di volontà alla scelta della verità e dell’amore. 
L’impegno e i contenuti hanno rappresentato un crescendo e, proprio perché il testo non era di facilissima e 
immediata lettura, l’attenzione degli spettatori è stata altissima e al termine uno scroscio di applausi ha salutato 
l’intera compagnia a cominciare dall’Autore, Andrea Barbetti. Nel corso del pomeriggio sono state anche premiate due 
persone: Claudio Doldo, già presidente del Comitato CSI di Siena, attuale membro di presidenza e responsabile per il 
Tennis da Tavolo, e Don Doriano Carraro, parroco di Castellina Scalo per l’impegno che ormai da tempo profonde 
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senza risparmio nel servizio di accoglienza e di inserimento dei migranti. In particolare è stato sottolineato come per 
questi giovani, lo sport abbia rappresentato un veicolo preziosissimo di conoscenza e familiarizzazione con 
l’ambiente. Don Doriano, nel ricevere il Discobolino d’oro, ha voluto fare un piccolo rendiconto della sua attività e di 
tutte le energie che mette in questa opera, ringraziando tutti coloro che gli sono vicini e che, in qualche modo, 
collaborano con lui. 
Al termine della serata, molti degli spettatori si sono ritrovati per una cena nei locali della parrocchia durante la quale 
alcuni giovani centroafricani, ospiti delle strutture parrocchiali, si sono esibiti in un significativo concerto facendo 
ascoltare ai presenti ritmi e accenti delle loro terre d’origine. 
 

Ufficio Pastorale Giovanile 
 

Torneo Diocesano calcio a 5 “Santa Caterina da Siena” 
  
La presente nota è stata inviata ai sacerdoti e/o laici dirigenti responsabili dei gruppi sportivi parrocchiali che 
parteciperanno alla 9^ edizione del Torneo di calcio a cinque diocesano “Santa Caterina da Siena“  
  
 Carissimi, siamo giunti alla nona edizione del Torneo di calcio a cinque “Santa Caterina da Siena”, evento promosso 
dall’Ufficio Diocesano per la Pastorale Giovanile ed organizzato dal Comitato Provinciale di Siena del Centro Sportivo 
Italiano, al quale hanno negli anni partecipato decine di squadre parrocchiali e centinaia di giovani impegnati a vario 
titolo nelle proprie comunità ecclesiali.  Il Torneo è divenuto negli anni un importante punto di riferimento per i giovani 
delle parrocchie, un momento di animazione e socializzazione inserito a pieno titolo nel percorso educativo e 
formativo con l’intento di recepire ed attualizzare nel momento sportivo i valori della catechesi,  E’ un impegno che 
l’UPG ed il CSI senesi condividono da tempo all’interno della comunità ecclesiale, in linea con quanto ribadito nel 
recente Convegno nazionale di pastorale giovanile che si è svolto a Bologna dal 20 al 23 febbraio. “È stato un modo 
bello di rendere visibile un’alleanza che continua: quella tra le azioni di pastorale giovanile e la grande attività diffusa 
sul territorio nazionale dell’attività sportiva di base, un impegno che non si limiti  ad una preghierina prima di entrare in 
campo, ma credendo e facendo emergere i valori dello sport senza fare sconti: nell’allenare piccoli e giovani in termini 
di relazioni umane vere e profonde; e poi cercando di far prevalere collaborazione, fraternità, lealtà e agonismo 
coniugate con equilibrio, senso della fatica e la capacità di riprendersi dopo le sconfitte. Perché questo accada, c’è 
bisogno di persone disponibili e competenti che sappiano tessere relazioni educative buone ma non solo.” (sintesi da 
Avvenire del 2 Marzo articolo di Michele Falabretti responsabile del Servizio nazionale per la pastorale giovanile della 
Cei)  Come evidenziato da don Alessio Albertini, Consulente Ecclesiastico Nazionale del CSI, in occasione del citato 
convegno “Lo sport può rivelarsi una formidabile agenzia educativa a patto di mettere in campo non solo le capacità 
tecniche ma anche i valori etici. Non si tratta infatti di occupare semplicemente un campetto, ma di aviare processi 
educativi che si sviluppino nei mesi e negli anni. Si semina non per produrre campioni ma per veder sbocciare le 
persone.”  Più volte nel corso delle precedenti edizioni del Torneo Diocesano (a quando un torneo interdiocesano con 
le altre Diocesi della Metropolia senese?) abbiamo proposto di affiancare al Torneo anche un momento formativo, 
educativo, di solidarietà tra le squadre partecipanti assieme ai sacerdoti al quale magari invitare anche il nostro 
Arcivescovo; purtroppo il nostro Torneo non è riuscito a esprimere molto al di fuori del momento sportivo se non un 
autentico impegno agonistico che ha positivamente inciso sugli aspetti tecnici ma tralasciato gli altri.  Vorremmo 
quest’anno rilanciare anche l’aspetto educativo e formativo legato al torneo coinvolgendo gli allenatori ed i genitori ma 
anche allargare la proposta sportiva ad altre fasce di età (più giovani) ed altre discipline partecipando a specifici tornei 
quali la Junior TIM Cup tra circoli parrocchiali.  Vi proponiamo quindi di organizzare a fine torneo un momento 
formativo unendo le risorse dell’UPG e del CSI al quale far seguire (dopo le premiazioni) un incontro conviviale di 
solidarietà, amicizia e fratellanza tra vincitori e vinti. Noi ci proveremo e voi?  
  
Don Emanuele Salvatori – Responsabile Ufficio Diocesano Pastorale Giovanile Diacono Luigi Pertici – 
Consulente Ecclesiastico Provinciale CSI Siena Andrea Vicari – Laboratorio Circoli Parrocchiali Sport 
Educazione Tempo Libero CSI Siena Fabio Cerretani – Presidente Comitato Provinciale CSI Siena 
 

Altro ed oltre lo sport 
 

Sulle onde del Lago Trasimeno – 10 Giugno 201 
Una giornata di VELA in collaborazione con la Lega Navale Italiana – Sezione di Siena e Val d’Elsa. 
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Su proposta della Lega Navale Italiana, sezione di Siena e Val d’Elsa, Associazione con la quale abb iamo attivato da 
qualche anno rapporti di collaborazione informativa sul territorio, stiamo programmando alcune iniziative sportive, 
ricreative riservate ai nostri tesserati che andremo ad organizzare nei prossimi mesi estivi.  

 
Il primo appuntamento è stato programmato per sabato 10 Giugno sul Lago Trasimeno, la Lega Navale ed il CSI 
hanno concordato di riservare la partecipazione alle escursioni in barca a 20 / 25 soci tesserati con il CSI di Siena per 
la corrente stagione sportiva, 2016/2017. Per motivi organizzativi le iscrizioni dovranno pervenire per email alla 
segreteria del comitato provinciale entro 20 Maggio a mezzo email csisiena@tin.it indicando il proprio numero di 
tessera CSI; per chi ne fosse sprovvisto, trattandosi di evento associativo e non sportivo, provvederemo al rilascio 
della tessera CIRCOLO per la società di Comitato IL CAMPACCIO al costo di € 2,00. 
 
Il programma della giornata prevede: 
 
1 – ritrovo e partenza alle ore 09,30 da Bar NANNINI in Massetana Romana (Siena), con arrivo previsto, a Castiglion 
del Lago alle 10,30, con mezzi propri; chi preferisse per esigenze logistiche recarsi direttamente sul Lago ne dovrà 
dare comunicazione al CSI o alla LNI. 

2 - ore 10,45 , breve incontro esplicativo, prima dell'imbarco; 

3 - uscita  sul lago con un adeguato numero di barche a vela, per avvicinamento Isola Maggiore o Polvese; 

4 - ore 13,30 rientro per il pranzo presso il Circolo del Club Velico che ci ospita ; 

5 - ore 15,00, saluto con eventuale scambio di commenti sulla Veleggiata ; 

6 - ore 15,30/16,00 , rientro alle proprie sedi.     

          Contributo di partecipazione (pranzo e uscita in barca) ...€ 30,00 a persona 

 
Eventi 2017 
 
Riportiamo di seguito il calendario dei principali eventi promossi e / o organizzati nei prossimi mesi dal Comitato CSI 
di Siena 
 
Maggio (data da stabilire) in collaborazione con il Gruppo Volontari della Misericordia “un pallone per amico” 
 
Incontro di calcio a cinque tra rappresentativa CSI Siena e detenuti Casa di Reclusione Ranza di San Gimignano 
 
Maggio (data da stabilire) in collaborazione Gruppi Giovani di alcune Contrade del Palio di Siena  
 
Incontro di dodgeball  
 
Maggio / Giugno (data da stabilire) 
 
Quadrangolari di pallavolo e tennis – cat. Open 
 
Giugno 3 sabato in collaborazione con il CONI POINT 
 
Sport in piazza, 
 
Giugno 9 / 10 in collaborazione con ASD SAN MINIATO – Siena 
 
Torneo di calcio interetnico 
Convegno sul tema “Sport e razzismo” (titolo da confermare) con la presenza del dott. Sergio Contrini direttore 
dell'area Sport e Cittadinanza del CSI 
Serata associativa con cena e spettacolo musicale condotto da Marco Spaggiari, cantante e collaboratore CSI 
nazionale 
 
Giugno (al termine del Torneo Diocesano di calcio a cinque “Santa Caterina da Siena”) 

mailto:csisiena@tin.it
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Incontro associativo / formativo su sport e parrocchia con cena di condivisione. 
 
Settembre 10 sabato – Pieve di Molli (Tegoia) 
 
Appuntamento con il trekking sulla Montagnola senese (pedoni, cavalli, pievi, torri, borghi), nell’occasione ospiteremo 
il responsabile locale del Baseball Francesco Giusti che organizzerà una dimostrazione sui prati di Molli. 
 

Il punto 20 aprile 2017 
 
Uno sport che guarda all’altro senza paura delle differenze 
di Vittorio Bosio 

 

Non nascondiamoci alla realtà: vivere in questi giorni la bellezza della Pasqua, lasciare spazio nel nostro cuore alla 

certezza della Risurrezione e alla vittoria della vita sulla morte, non è stato facile. Tutto intorno a noi parla di 

sofferenza: le guerre strazianti in molte parti del mondo, il terrorismo vile che uccide gli innocenti e vorrebbe stordire 

con il rumore delle bombe o gli assalti suicidi la forza della normalità civile, la minaccia di una nuova guerra nucleare 

sicuramente letale per gran parte del mondo, e infine, ma per noi italiani sempre più travolgente, la massa di disperati 

che dalle coste africane si riversa sulla nostra penisola. Non mi lascio tentare dalla voglia di dire perché nonostante 

tutto noi Csi, noi cristiani, noi donne e uomini dello sport cristianamente inteso, non possiamo lasciarci andare alla 

disperazione, alla sfiducia. Dovrei fare analisi sociologiche e politiche a me estranee. Il Csi ha altri compiti ma non 

minori responsabilità. La società non è un prodotto “altro” rispetto al nostro modo di porci in essa. Su di noi incombe il 

dovere di dire che non possiamo né siamo capaci di fuggire da noi stessi e dal mondo che abbiamo contribuito a 

costruire. Siamo testimoni di un modo bello, solidale e vincente di proporre l’attività sportiva; ne siamo i protagonisti e 

quindi sappiamo che per noi un percorso c’è. La nostra risposta è uno sport che guarda all’altro senza paura delle 

differenze, con la capacità di proporre integrazione, solidarietà, condivisione. I tormentati fenomeni che stanno 

travolgendo la società attuale stanno cambiando anche il modo di fare sport. Le società sportive non sono più uguali a 

quelle di fine millennio. Tutto oggi è più difficile per la diversità delle lingue, delle culture, dei modi di intendere la vita. 

La crisi economica ha cambiato radicalmente il modo di organizzare lo sport sia nelle grosse che nelle piccole società 

sportive. Lo sguardo su quello che ci sta attorno è spesso lo sguardo sulle macerie: dirigenti che si sono tirati fuori da 

sfide troppo grandi, volontari che hanno lasciato il passo perché i compiti sono troppo impegnativi, gli sponsor che 

sempre più spesso chiudono la porta anche alla richiesta di piccoli aiuti. Eppure il Csi è lì a proporre formazione, 

accoglienza, cura dei settori giovanili e organizzazione dei settori adulti. C’è qualcosa di straordinario in questa tenuta, 

ma attenzione a considerarlo un dato acquisito per sempre. Non è così. Dobbiamo essere capaci, oggi, di dare un 

senso alla nostra proposta, interpreti delle difficoltà delle famiglie, vicini e pronti a sostenere le fatiche dei dirigenti, 

degli allenatori, dei volontari. E per fare questo non basta l’ispirazione giusta, non basta affermare che ci proponiamo 

come testimoni di uno sport ispirato dal messaggio cristiano. Bisogna saper leggere i fenomeni sociali ed economici di 

questa società per governare la barca in una navigazione che non finirà mai. Ma soprattutto in una navigazione che 

permetterà a tanta gente di salire a bordo e condividere la ricerca di un porto sicuro. Il domani non è di chi fugge ma 

di chi prende in mano, con coraggio e fiducia nella Provvidenza, il proprio destino. 

Area Amministrazione 
 
5 per 1000 anno 2015 
 
Pubblicati dall’Agenzia delle Entrate gli elenchi delle Associazioni di Volontariato (ecc.) che hanno potuto accedere 
all’erogazione del contributo del 5 x 1000 anche per l’anno 2015. Come CSI di Siena siamo riusciti a raccogliere 
qualche Euro (ca. € 360), che destineremo al sostegno delle spese per attività formative, grazie alla collaborazione di 
“ben”  13 contribuenti; ringrazio i fedelissimi amici che da anni ci sostengono ed invito tutti  gli altri a “portare acqua” al 
nostro orticello del quale vediamo i frutti ogni giorno ... anziché versarla nei “milionari pozzi senza fine... 
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Comitato Territoriale 
     SIENA 

    
      

  

            QUADRO RIEPILOGATIVO 
 

  

              CONTO  ECONOMICO 
 

      

  

                 ESERCIZIO   2016 
 

      VALORE DELLA PRODUZIONE 
 

PARZIALI 
 

TOTALI 
 

      Contributo CONI 
 

  
   

      Contributi da Presidenza nazionale 
 

  
   

      Contributi da Presidenza regionale 
 

 €                              934  
   

      Contributi Stato, Enti Pubblici, altri Enti 
 

 €                              950  
   

      Contributi diversi 
 

 €                          4.951  
 

 €                           6.835  
 

      In % sul totale valore della produzione 
   

19,02% 
 

      Quote di affiliazione  (€ 90,00 cad.) 
 

 €                          4.230  
   

      Quote di tesseramento 
 

 €                          6.973  
 

 €                         11.203  
 

      Ricavi da attività sportiva locale 
 

 €                        16.994  
   

      Ricavi da iniziative formative locali 
 

  
 

 €                         16.994  
 

      Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni 
 

  
   

      Ricavi diversi 
 

 €                              904  
 

 €                              904  
 

      Totali 
   

 €                         29.101  
 

      in % sul totale valore della produzione 
   

80,98% 
 

      VALORE DELLA PRODUZIONE 
   

 €                    35.936  
 

      COSTI 
     

      Attività sportiva e formativa 
     

      Organizzazione attività sportiva locale 
 

 €                        20.171  
   

      Organizzazione iniziative formative locali 
 

 €                          3.474  
   

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

  
   

    
      Totali per attività sportiva e formativa 

   

 €                     23.645  
 

      in % sul totale dei costi 
   

54,83% 
 

      

      

      Comitato Territoriale 
     SIENA 

    
      

  

            QUADRO RIEPILOGATIVO 
 

  

              CONTO  ECONOMICO 
 

      

  

ESERCIZIO 2016 
 

      Funzionamento e costi generali 
 

PARZIALI 
 

TOTALI 
 

      Personale e collaboratori 
 

 €                          1.280  
   

      Organi statutari 
 

  
   

      Consulenza 
 

  
   

      Affiliazioni     (€ 70,00  cad.) 
 

 €                          3.290  
   

      Tesseramento 
 

 €                          5.569  
   

      Assicurazioni 
 

  
   

      Altri costi per editoria e comunicazione 
 

  
   

      Funzionamento della sede territoriale 
 

 €                          8.393  
   

      Spese diverse 
 

 €                              948  
   

      Totali per funzionamento e costi generali 
   

 €                         19.481  
 

      in % sul totale dei costi 
   

45,17% 
 

      TOTALE COSTI 
   

 €                         43.126  
 

      DIFFER. VALORE / COSTI PRODUZIONE 
   

-€                           7.190  
 

      

      Proventi e oneri finanziari 
 

 €                              408  
   

      Proventi e oneri straordinari 
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Imposte sul reddito 
 

  
 

 €                              408  
 

      RISULTATO DELL'ESERCIZIO 
   

-€                       6.783  
 

      Comitato Territoriale 
  SIENA 
  

   

  

QUADRO RIEPILOGATIVO 
STATO PATRIMONIALE 

  
   

  

ESERCIZIO    2016 

   ATTIVO 
  

   IMMOBILIZZAZIONI 
  

   Immobilizzazioni immateriali 
  

   Costi di impianto e ampliamento 
 

  

   Costi per marchi, brevetti, licenze, software e simili 
 

  

   Immobilizzazioni immateriali in corso 
 

  

   Altre 
 

 €                                           7.880  

   Totale immobilizzazioni immateriali 
 

 €                                           7.880  

   Immobilizzazioni materiali 
  

   Impianti sportivi 
 

  

   Fabbricati 
 

  

   Altre 
 

  

   Totale immobilizzazioni materiali 
 

 €                                                    -  

   Immobilizzazioni finanziarie 
  

   Partecipazioni in Società 
 

  

   Crediti verso Società partecipate 
 

  

   Titoli 
 

  

   Totale immobilizzazioni finanziarie 
 

 €                                                    -  

   Totale immobilizzazioni 
 

 €                                        7.880  
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   Comitato Territoriale 
  SIENA 
  

   

 
 

QUADRO RIEPILOGATIVO 
STATO PATRIMONIALE 

 
 

   

  

ESERCIZIO    2016 

   ATTIVO CIRCOLANTE 
  Crediti 

  
   Crediti verso Presidenza nazionale 

 
  

   Crediti verso Comitato regionale 
 

  

   Crediti verso Stato, Regioni, Enti Locali 
 

  

   Crediti verso Erario 
 

  

   Crediti verso altri soggetti 
 

 €                                        16.843  

   Totale Crediti 
 

 €                                        16.843  

   
   Attività Finanz. che non costituiscono immobilizzazioni 

  
   Crediti verso Società controllate 

 
  

   Totale Att. Finanz. che non cost. immobilizzazioni 
 

 €                                                    -  

   Disponibilità liquide 
  

   Conti correnti bancari 
 

 €                                        32.346  

   Conti correnti postali 
 

  

   Cassa 
 

 €                                              121  

   Totale Disponibilità liquide 
 

 €                                        32.467  

   Totale attivo circolante 
 

 €                                        49.310  

   RATEI e RISCONTI 
  

   Ratei attivi 
 

  

   Risconti attivi 
 

  

   Totale Ratei e Risconti 
 

 €                                                    -  

   TOTALE ATTIVO 
 

 €                                    57.190  
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Comitato Territoriale 
  SIENA 
  

   

  

QUADRO RIEPILOGATIVO 
STATO PATRIMONIALE 

  
   

  

ESERCIZIO    2016 

   PASSIVO 
  

   PATRIMONIO NETTO 
  

   Fondo di dotazione 
 

 €                                        63.277  

   Riserve 
 

  

   Utili  (Perdite)  portati a nuovo 
 

  

   Risultato d'esercizio  
 

-€                                          6.783  

   Totale Patrimonio netto 
 

 €                                        56.495  

   FONDO RISCHI ED ONERI 
  

   Contributi vincolati per programmi 
 

  

   Liti, arbitraggi e risarcimenti 
 

  

   Cause legali in corso 
 

  

   Totale Fondo per rischi ed oneri 
 

 €                                                    -  

   TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
  

   Trattamento di fine rapporto  
 

  

   Totale Trattamento di fine rapporto 
 

 €                                                    -  

   DEBITI 
  

   Debiti verso Banche 
 

  

   Debiti verso altri finanziatori 
 

  

   Debiti verso Fornitori 
 

  

   Debiti verso Società partecipate 
 

  

   Debiti verso Erario 
 

  

   Debiti verso Istituti Previd. e Sicurezza sociale 
 

  

   Debiti verso Presidenza nazionale 
 

 €                                              203  
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   Debiti verso Comitato regionale 
 

  

   Debiti verso Stato, Regioni, Enti Locali 
 

  

   Debiti verso altri soggetti 
 

 €                                              492  

   Totale Debiti 
 

 €                                              695  

   RATEI E RISCONTI 
  

   Ratei passivi 
 

  

   Risconti passivi 
 

  

   Totale Ratei e Risconti 
 

 €                                                    -  

   TOTALE PASSIVO 
 

 €                                     57.190  
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C 

 

… in”C.S.I.”eme per … “accogliere” …  
  

Anche quest'anno sarà possibile destinare la quota del 5 per 
mille della propria dichiarazione dei redditi ad associazioni di 

volontariato, associazioni di promozione sociale, onlus, ed altri 
enti non profit. 

 

Non disperdere  il tuo contributo…gioca in casa 
 

… destina il tuo 5 per mille al 
 "CSI – Centro Sportivo Italiano"di Siena, 

  indica il nostro codice fiscale:92000210523 
sulla casella 

Associazioni di Promozione Sociale 
 

Il tuo contributo sarà destinato a sostenere le iniziative formative, 
educative, sociali, promosse ed organizzate dal CSI di Siena. 

 

“L’educazione sfida lo sport” 
 
Altri spendono il proprio 5 x 1000 in pubblicità, rimborsi spese, viaggi, rappresentanza, con noi il tuo contributo 
sarà destinato a sostenere le iniziative formative, educative, sociali, promosse ed organizzate dal CSI di Siena,  quello che 

spendiamo per la nostra attività lo  potrai seguire giorno per giorno sul tuo territorio Per la compilazione del mod. 730 sarà 

possibile usufruire della convenzione tra CSI Toscana ed i CAF CISL provinciali che prevede agevolazioni per i soci CSI previa 

presentazione della tessera associativa            
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