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IL CSI nel 2014 FESTEGGERÀ IL 70ennio
DELLA SUA NASCITA

2 saranno le date che ci vedranno impegnati ad organizzare la festa
dei 70anni del CSI:

la prima sarà organizzata da tutti i comitati d’Italia e sarà il:

CSI DAY

si svolgerà sabato 10 e domenica 11 maggio 2014 questa iniziativa è di far “scendere
in piazza” tutti i Comitati del CSI Italiani contemporaneamente nello stesso week-end.
Il nostro comitato già fin d’ora e pronto ad accettare proposte da Voi Società per
organizzare una bella iniziativa tutti insieme.

La seconda:

AVVISO IMPORTANTE A TUTTE LE SOCIETA’

IL CSI INCONTRA IL PAPA!!!
In occasione del 70° anniversario della fondazione del Centro Sportivo Italiano,
avvenuta nel 1944, tutte le Società Sportive affiliate al CSI (ma non solo quelle) sono
convocate il 7 giugno 2014 in Piazza San Pietro a Roma per fare festa con il Santo
Padre, Papa Francesco.
Si tratta di un evento epocale per il nostro movimento, che non accadeva dal lontano
1955, quando sul soglio di Pietro sedeva Pio XII.
L’annuncio è stato dato dal Presidente Nazionale del CSI Massimo Achini durante la
convention di Assisi dello scorso 7 dicembre.
Come tutti gli altri comitati, anche il CSI Biella è in prima linea nell’organizzazione
dell’evento.
Le nostre Società sono tutte invitate a prendere parte con noi a questa splendida
iniziativa.
Per l’occasione organizzeremo dei pullman o uno (o più) treni speciali per raggiungere
Roma (molto dipenderà da quante Società aderiranno alla proposta).
Invitiamo fin d’ora le Società interessate a questo splendido evento a mettersi in
contatto con il nostro Comitato per iscriversi, in quanto, per esigenze organizzative, è
necessario prenotare al più presto il pernottamento nella capitale in quella data.
Certi della Vostra sensibilità, restiamo in attesa delle vostre iscrizioni.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!


