
VERBALE N°1 CONSIGLIO PROVINCIALE CENTRO SPORTIVO 

ITALIANO DI TRAPANI 

 

Nell’anno 2018, il giorno 18 del mese di Luglio, alle ore 19:00 presso il salone della parrocchia di 

Sant’Alberto in Crocevie (Valderice), si riunisce il Comitato provinciale di Trapani del CSI per discutere il 

seguente o.d.g.: 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Resoconto dell’attività sportiva regionale e nazionale; 

3. Vademecum associativo 2018/2019; 

4. Assemblea Nazionale e nuovo statuto; 

5. Definizione del calendario annuale, iniziative luglio/dicembre 2018; 

6. Giornata della premiazione; 

7. Nomine dei responsabili delle commissioni tecniche; 

8. Varie ed eventuali; 

 

Sono presenti: 

Muro Rosario, Occhipinti Filippo, Spada Angelina, Margagliotti Rosaria, Alcamo Nicolò, Di Paola Rosy, 

Bertolino Michele, Miceli Fabrizio, Adragna Bartolo. 

 Sono assenti non giustificati i consiglieri Ferrara Baldassare. 

Assenti giustificati: Allotta Maurizio. 

 Responsabili della commissione tecnica di ginnastica artistica: Pantaleo Maria e Chirco Antonio. 

 Presidente degli arbitri: Stinco Antonio. 

 Componente arbitrale: Bonventre Salvatore. 

 Componente commissione sport disabili: Lisotta Antonino. 

 Revisore dei conti: Ravazza Pietro. 

 Amministratore: Giambalvo Giovanni 

 

L’assemblea inizia alle ore 19:00 

Il presidente dell'assemblea Muro Rosario chiama a ricoprire il ruolo di segretario dell’assemblea Mazza 

Anna Martha, che accetta.  

 

A questo punto si passa al 1° punto dell’o.d.g.: 

Prende la parola il Presidente Muro Rosario, che presenta e ringrazia Don Francesco Giuffrè, per la 

disponibilità nell’aver concesso il salone parrocchiale ove svolgervi l’assemblea; Don Giuffrè, dopo aver 

effettuato una breve introduzione, apre l’assemblea con una preghiera.  



A questo punto il Presidente illustra la necessità di trovare una sede provinciale nel comune di Trapani, sia 

come punto di unione per tutti coloro che vogliono essere presenti nella vita associativa del comitato, e in 

secondo luogo, per dare la possibilità a molti giovani di intraprendere un percorso di servizio civile presso 

questo ente. 

Il Presidente illustra la necessità di coinvolgere giovani ragazzi, capaci di spendersi per il Csi, promotori 

dell’impegno per lo sport e in grado di lasciare il segno sul territorio. Per far ciò, egli rileva la necessità di 

affiancare questi giovani, educandoli con l’amore per lo sport e per il Csi. A tal proposito, il Presidente 

presenta colui che andrà a ricoprire l’incarico di promotore associativo, Catania Gianleandro, con cui il Csi 

ha collaborato per alcune iniziative informatiche. Il consiglio approva all’unanimità la proposta del 

Presidente e Catania Gianleandro accetta. 

Il Presidente rileva l’importanza di promuovere lo sport, non soltanto con l’organizzazione di eventi sportivi, 

quali tornei o campionati, ma divulgando l’amore per lo sport attraverso l’organizzazione e l’attuazione di 

progetti. In merito al primo punto dell’o.d.g. il Presidente effettua molte proposte:  

 Provvedere ad un incontro col sindaco di Trapani, Tranchida Giacomo, con cui poter collaborare al 

fine di migliorare la promozione dello sport nel nostro comune, sia per soggetti normodotati che 

disabili; 

 considerare la proposta da parte del parroco di Rilievo, in merito a una nuova sede per il comitato, 

presso Rilievo o Guarrato; 

 

Successivamente, si passa al 2° punto dell’o.d.g.: 

Prende parola il Vicepresidente vicario, che racconta l’esperienza dei campionati Open di pallacanestro, 

svolti a Montecatini Terme. 

Successivamente prende parola Margagliotti Rosaria, che racconta l’esperienza del campo sportivo svolto a 

Castellammare , nell’area attrezzata “spiagge libere”, in cui è stato possibile includere i soggetti disabili. A 

tal proposito, invita il consiglio alla partecipazione della giornata conclusiva che si svolgerà il 3 Agosto. 

Infine, prende la parola Chirco Antonio che racconta l’esperienza avvenuta a Lignano Sabbiadoro, durante i 

campionati nazionali di ginnastica artistica, in cui vi hanno partecipato circa 2600 atleti, provenienti da tutte 

le regioni italiane. 

 

Si passa al 3° punto dell’o.d.g. 

Il presidente elenca le varie iniziative da poter compiere durante il nuovo anno sportivo, in particolar modo: 

 collaborare con la UISP, concedendo degli arbitri durante i campionati; 

 considerare il riutilizzo di impianti sportivi in cui sarà possibile svolgere diverse discipline sportive 

(considerando anche gli sport minori); 

A questo punto prende la parola il Vicepresidente vicario Occhipinti Filippo, che sottolinea un disaccordo 

nel collaborare con altri enti di promozione sportiva, a causa di una precedente esperienza: a causa della 



collaborazione con un ente di promozione sportiva, le società affiliate con il Csi hanno ritenuto opportuno 

affiliarsi con l’altro ente, probabilmente per una questione economica;  

Anche il consigliere Miceli Fabrizio prende la parola, tirandosi fuori dalla concessione degli arbitri Csi, né di 

eseguire dei corsi di formazione a favore di altri enti di promozione sportiva. 

A tal proposito prende la parola il consigliere Bertolino Michele, che, in merito alla questione economica, 

interroga i vari consiglieri su come poter effettuare delle affiliazioni, riducendo il costo dei cartellini. In 

merito a questo quesito, risponde il consigliere Miceli Fabrizio che propone di organizzare tornei 

parrocchiali, in cui vi partecipino solo parrocchie affiliate al Csi, col costo di €1 per un massimo di 100 

cartellini, e di €2 dal centunesimo cartellino in poi. Il consiglio approva all’unanimità. 

Prende la parola il consigliere Adragna Bartolomeo, che si interroga sulla modalità di intervento per 

organizzare un maggior numero di tornei/campionati parrocchiali, durante l’anno. Il Vicepresidente vicario 

propone di formare una commissione col compito di informare le varie parrocchie del comune o della 

provincia in merito a questa iniziativa. Il presidente invita i presenti a dare la propria disponibilità e 

viene costituita la seguente commissione: Adragna Bartolomeo, Alcamo Nicolò e Manzo Paolo, che 

accettano l’incarico. 

 

 

Si passa al 4° punto dell’o.d.g.: 

Il presidente, in merito all’approvazione del nuovo statuto, legge la lettera del Vicepresidente nazionale M. 

Calogiuri, in merito all’imposta da bollo e chiarisce il concetto di associazione di promozione e associazione 

sportiva. A tal proposito interviene la consigliera Margagliotti, che chiede al Presidente di spiegare quale sia 

la posizione del Csi dopo il decreto dignità. Il Presidente risponde che aspetta indicazioni dal Csi nazionale. 

 

Si procede, passando al 5° punto dell’o.d.g.: 

Il presidente riassume brevemente gli eventi in programma per l’anno 2018/2019: 

 Settembre: riunione delle commissioni tecniche, per la nomina dei responsabili territoriali, in 

particolar modo il presidente anticipa il reclutamento di giovani arbitri e di 2 collaboratori per la 

commissione di pallavolo, che possano affiancare il responsabile Michele Bertolino. 

 Ottobre: “Giornata della premiazione”; 

 Dicembre: Meetting nazionale dei dirigenti, ad Assisi; 

Inoltre, il Presidente propone un corso per disabili coinvolgendo l’Unitalsi, per promuovere lo sport ai 

soggetti con disabilità. A tal proposito, prende la parola Lisotta Antonino, che propone al consiglio di esporre 

al sindaco Tranchida le problematiche relative la mobilità di questi soggetti (ad esempio mezzi di trasporto o 

strutture in grado di accoglierli), in modo da facilitarli per i futuri eventi organizzati dal comitato. 

Il consiglio accetta all’unanimità. 

Per quanto riguarda i punti 6 e 7, che sono stati inglobati nel 5° punto, si procede con l’8° punto dell’o.d.g.: 



Il Presidente, vista la rottura del macchinario per la stampa dei tesserini, propone al consiglio il noleggio o 

l’acquisto di un macchinario per il nuovo anno sportivo, al costo di €35 al mese, la ditta si fa garante della 

manutenzione e delle cartucce. Il consiglio accetta all’unanimità. 

Inoltre, il Presidente ricorda l’avvenuta scomparsa di Vittorio Ferrero, storico formatore e memorabile 

dirigente nazionale del Csi, raccontando il loro incontro avvenuto a Urbino. 

Infine, prende la parola il Vicepresidente vicario, che propone di organizzare un evento in occasione del 2° 

anniversario della scomparsa di Daidone Ettore. Il consiglio decide all’unanimità di organizzare una 

messa commemorativa presso la chiesa di Sant’Alberto, e Catania Gianleandro si presta a carico di 

pubblicare un articolo in suo ricordo presso il giornale “Il Locale”, la cui proposta viene accettata 

all’unanimità dal consiglio. 

 

 

Esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g., si dichiara chiusa la riunione di Presidenza alle ore 21,30. 

 

 

Il segretario  Il Presidente 

Anna Martha Mazza Rosario Muro 

 

 

 


