
 

Lo sport più bello possibile 

Giornata di approfondimento  
e confronto tra dirigenti 

del Centro Sportivo Italiano 

1

Negli ultimi tempi, qualcosa è accaduto: nuovi enti di promozione sportiva, post valoriali e 
troppo spesso senza valori, hanno aggredito il mercato; una politica assente, sorda, muta e cieca, 
ha trascurato le esigenze di riforma e di innovazione del sistema sportivo; lo stesso CONI ha 
smesso di essere garante e organo di vigilanza, favorendo conflittualità come mai prima. Il servizio 
associativo alle chiese locali è spesso venuto meno, per tanti motivi che è giunto il momento di 
dirci con franchezza; le società sportive sono diverse fra loro, con esigenze specifiche, mentre si 
affacciano pratiche sportive che non sempre si conoscono fino in fondo. A volte, addirittura, lo 
sport si frantuma in bit e diviene elettronico. 

Lo sport più bello possibile, però, è quello semplice, per tutti e per ciascuno; riunisce le 
generazioni, anima i più giovani, fa sorridere e diverte. Si vince e si perde e resta, comunque, 
esperienza unica e irripetibile. È vicino: in parrocchia, nel quartiere, tra le strade, ma lo si vede 
attraverso gli occhi delle società sportive. Il Centro Sportivo Italiano lo promuove da più di 75 
anni, al servizio dei più piccoli, come strumento educativo, cristianamente orientato. 

È necessario. Serve al Paese, ma soprattutto agli atleti e alle atlete che meritano di poter 
scegliere, appunto, lo sport più bello possibile... 

Sabato 14 marzo 2020 
Arezzo sport college 

Via di Castelsecco 8/H 52100 Arezzo 



; 

Lorem Ipsum Dolor Primavera 2016 

Programma* Cosa 

Una giornata per immaginare, 
insieme, come promuovere lo 
sport più bello possibile è, in 
sintesi, la proposta che 
avanziamo a chiunque voglia 
dire sì al Centro Sportivo 
Italiano. 

Alcune ore per confrontarsi, tra 
amici, in maniera dinamica e 
veloce. Adesso è il momento 
giusto. Oggi siamo chiamati a 
dare il nostro contributo. Ora è 
l’attimo in cui costruiamo il 
domani. 

Confidiamo nella voglia di 
partecipare, perché crediamo 
che formarsi, dialogando tra 
persone, sia il modo migliore 
per crescere, esprimere le 
proprie idee e condividere le 
proprie attese.  

Come 

Dopo un’introduzione che 
offrirà lo scenario in cui 
immergerci, chiederemo ad 
alcuni esponenti associativi di 
condividere la propria visione 
su un determinato tema. Al 
termine di ciascuna esposizione 
tematica, seguirà un dibattito 
con l’assemblea, un vero e 
proprio question time, al 
termine del quale si cercherà 
una sintesi comune. 

Dove 

L’incontro avrà luogo presso 
l’Arezzo sport college, via di 
Castelsecco 8/H 52100 Arezzo. 

Quota di partecipazione  

La quota di partecipazione, 
incluso il pranzo presso la sede 
dell’incontro, è stabilita in euro 
17,50. 

10.00 Preghiera iniziale 

10.10 Inizio lavori. Modera Silvia Noci 

10.15 

Lo sport più bello possibile: il servizio educativo del CSI e il 
suo significato  nel terzo millennio 

Introduzione di S.E. Mons. Riccardo Fontana, Arcivescovo di Arezzo 

11.00 Politica, ci sei? Carlo Faraci 

11.15 Politica, ci sei? Question Time 

11.35 Politica, ci sei? E quindi...a cura di Giacomo Mattioli 

11.45 Come può lo sport, arginare il male? Alfonso Nardella 

12.00 Come può lo sport, arginare il male? Question time 

12.20 
Come può lo sport, arginare il male? E quindi... a cura di 
Roberto Posarelli 

12.45 Buffet 

14.00 Lo sport colpisce ancora? Michele Marchetti 

14.15 Lo sport colpisce ancora? Question time 

14.35 Lo sport colpisce ancora? E quindi...a cura di Cristiano Nicosia 

14.45 Promozione sportiva tra se e ma? Alessandro Rossi 

15.00 Promozione sportiva tra se e ma? Question time 

15.20 
Promozione sportiva tra se e ma? E quindi...a cura di Carlo 
Belvederesi 

15.30 L’è tutto da rifare? Marco Pagnetti 

15.45 L’è tutto da rifare? Question time 

16.05 L’è tutto da rifare? E quindi...a cura di Enrico Melonio 

16.15 Un’associazione giovane o giovanile? Lorenzo Bernardini 

16.30 Un’associazione giovane o giovanile? Question time 

16.50 
Un’associazione giovane o giovanile? E quindi...a cura di 
Raffaela Sabatini 

17.00 

Pronti, partenza, via!  

Intervento di Vittorio Bosio, presidente nazionale del Centro Sportivo 
Italiano 

 


