
 

    

 

 

 

 
 
 

 DISCOBOLO D’ORO AL MERITO C.S.I. 2017 
 
ASSEGNATI A : Giuseppe Romano  Personalità  esterna 
all’associazione Dirigente della Casa Circondariale di Trapani e 
All’asd  Giudecca Trapani come  associazione sportiva da 30 anni 
iscritta nel CSI 
 
 
Dall'8 al 10 dicembre 2017 ad Assisi , al meeting  del CSI Nazionale il principale appuntamento per 
i dirigenti associativi sono stati assegnati i premi “  Discobolo d’oro 2017”. Quest’anno al 
Comitato di Trapani sono stati assegnati al Sig. Romano Giuseppe e all’asd Giudecca 
Trapani  

Il premio rappresenta uno dei più alti attestati di stima per tutti coloro che nel corso 
degli anni hanno generosamente dedicato un'ampia parte della loro vita al CSI ed ai 
suoi ideali, favorendone lo sviluppo e promuovendo la sua proposta sportivo-
educativa. 

 

TRAPANI 



Il Consiglio Provinciale di Trapani quest’anno, ha individuato in Giuseppe Romano 
Comandante di Reparto della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Trapani 
, come personalità esterna all’Associazione per l’assegnazione del discobolo d’oro  
con la seguente motivazione: 

Romano Giuseppe, è’ stato arbitro di calcio e calcio a 5 dal 1986 al 1996, in qualità di 
Comandante è stato sempre un  esempio di grande capacità professionale 
dimostrando un’elevata preparazione inerente alle complesse tematiche 
penitenziarie. 

 Il suo spirito sportivo del trascorso associativo nel CSI è stato sempre messo in 
risalto, ha cercato di elevare moralmente e rieducare attraverso lo sport in carcere i 
detenuti, facendo ristrutturare impianti sportivi, ideando tornei sportivi di calcio, 
facendo passare i valori dell’Amicizia, della Legalità e dell’Integrazione, un impegno 
sociale a favore dei giovani detenuti in particolare degli extracomunitari. 

Da diversi anni il CSI di Trapani ha collaborato con la Casa circondariale di Trapani 
nell’appoggiare le iniziative proposte dal Comandante, il quale ha voluto ricordare la 
figura dello scomparso Ettore Daidone organizzando il “ 1° Memorial Ettore Daidone 
“ di Corsa Campestre, un percorso ricavato tra le mura del Carcere. 

Il Comandante Romano  con il suo impegno, con il suo modo di proporre lo sport ha 
voluto rinforzare ancora una volta,  alcuni dei valori che passano attraverso il gioco: 
le regole e lo di spirito di gruppo; una dimostrazione di come intendiamo il nostro 
modo di  fare sport. Queste esperienze sono diventate per noi un impegno 
irrinunciabile che ci ha fatto rivedere come lo sport fa bene a tutti ma, forse, in 
carcere ancora di più.  

Desideriamo condividere quanto ha dichiarato  il Giuseppe Romano durante un 
intervista giornalistica: “ lo sport e l’attività motoria possono e devono avere un 
valore educativo, è sicuro che possa avere anche un valore rieducativo. Infatti, la 
ricerca del traguardo attraverso la fatica e l’impegno e la riscoperta della lealtà 
della competizione sono valori che possono guidare il percorso dei detenuti verso i 
valori più sani della società»  

Per queste motivazioni il Consiglio Nazionale ha assegnato a Giuseppe Romano il 
discobolo d’oro 2017.    

 



La consegna del  “Discobolo “ avverrà in maniera decentrata ad Acireale per il CSI 
Siciliano ed, a  Trapani  durante la cerimonia di apertura della stagione sportiva  
2017/2018 che si svolgerà nei prossimi giorni . 

 

 

All’ASD GIUDECCA TRAPANI per la 
seguente motivazione : 

L’A.S.D.  GIUDECCA  nasce negli anni 80 , svolgendo principalmente calcio. Nel 1986 
si affilia al Comitato provinciale di Trapani diventando un punto di forza per la 
disciplina calcio per ragazzi. 

Condividendo i valori educativi del CSI, i dirigenti, i tecnici e amici della società tutti 
volontari, incominciano a impegnarsi e a svolgere il loro “servizio” nei quartieri più 
difficili  di Trapani ed Erice. 

  Da subito l'A.S.D. Giudecca  diviene ideatore di collaborazioni tra le società affiliate 
al CSI di Trapani, e non solo; riusce nel tempo,  ad instaurare delle stabili relazioni 
con le Associazioni di Promozione sociale presenti nel territorio. 

Per diversi anni sino a oggi, il gruppo dei dirigenti sta continuando la sua “mission” 
impegnandosi a offrire un servizio “educativo” attraverso lo sport ai giovani in cerca 
di un aiuto concreto per superare gli ostacoli e le difficoltà legate all’età. 



Quotidianamente si trova a dover affrontare un impegno consistente anche a favore 
di ragazzi/e diversamente abili, con problemi psichici e fisici; un’Associazione che 
racchiude in se tutti i requisiti per diventare un punto di riferimento per la 
collettività dove opera. 

Le attività sportive svolte sono innumerevoli, dal calcio, alla pallavolo, alla 
campestre etc.  

Volendo riassumere al meglio il loro impegno associativo attraverso lo sport si 
possono senz’altro affermare questi valori: 

• Integrazione sociale, 
• Spirito di squadra/senso di appartenenza, 
• Rispetto delle regole e dell’altro. 

 
                                                                                                      Il Presidente   
                Rosario Muro  
 
 
 

 



 

 



 

 


