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Il CSI: 
dalla crisi, 
una spinta per 
ripartire. 
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CSI TRAPANI 

17 GENNAIO 2021



Ore 9 0 :00 Saluti  
 
Ore 9 0 :30 Verifica dei Poteri 
 
 
Ore 9 0 :45 Inse ento Organismi diam  
  Assembleari 
 
 
Ore 0 1 :00 Rendiconto e re azione l 
  ges 0 0 tione 2 2 

    Pi no e progra amma    
         predi posto per 2 1s  il 02  

       
Ore 0 1 :30 Il ruol lo s  nel o del port 
                      contest tivo educa o. 
                      Un ca mino che ci porterà m 
                      a sup serare il pre ente.  
  prof. Rosario uro M 
  (Pres  Prov le)idente incia 
 
 
Ore 11:00 Dibattito - Interventi   
                     Consegn l Di obolo d’Oa de sc ro  
                      Ubaldo Augugliaro  
                      S Fortealvatore  
 
Ore 2 1 :00 Votazioni  Documenti e mozioni

 

                      El zione l Pr ide  de es ente  
 
Ore 2 1 :30 Santa Messa officiata da   
   
  

Don An notonino Catala
 

  
( tente Prov  CSI)Assis inciale
 

 

 

 

 

 Papa Bergoglio: dal riscatto allo 
spirito di gruppo, ecco i valori dello 
sport che amo.                                                                
 (Intervista che il Papa ha concesso 
alla Gazzetta dello Sport  2021). 

           

              

           
                  

      ensieri …  

           arole 

    

    Carissimi amici, sono state 
le parole del Santo Padre 
contenute nel videomessaggio 
ai partecipanti alla Veglia di 
Pentecoste organizzata online 
a suggerire il titolo per la 
stagione assembleare che il 
CSI si appresta a vivere:

GENERARE FUTURO. 
    Il dovere di costruire una 
nuova realtà.

ENTE DI PROMOZIONE
SPORTIVA
RICONOSCIUTO
DAL CONI

ENTE DI PROMOZIONE
SPORTIVA
RICONOSCIUTO
DAL CONI

“Il mio sport è una palla di stracci. 
Fare il portiere è stata una scuola di 
vita”

“Il doping annulla la dignità. 
Niente scorciatoie“

«Lealtà-Impegno-Sacrificio- 
Inclusione-Spirito di Gruppo-Ascesi- 
Riscatto»

Lo sport è anche festa e celebrazione. 

Una sorta di liturgia, di ritualità, di 

appartenenza. Non per nulla si parla 

di “fede sportiva”.

dall’Intervista che il Papa ha concesso alla 
Gazzetta dello Sport  2021)

Il CSI, nella sua storia, ha sempre avuto la 
forza di cambiare, ma restando fedele alla 
propria identità e alla propria mission.

La stessa sfida si presenta anche oggi, 
probabilmente più evidente e complessa, 
ma anche più avvincente.


