
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Arcidiocesi 

di Palermo 



 

 

Palermo, 25 Giugno 2018.- 

- Ai Consiglieri CSI Palermo 
 

- Al Revisore dei Conti CSI Palermo 
   

- Al Consulente Ecclesiastico CSI Palermo 
 

- Al Vice Presidente Regionale CSI Sicilia  
 

    e, p.c. -     Alla Presidenza Nazionale CSI 
         

- Alla Presidenza Regionale CSI 

 

Oggetto: Convocazione Consiglio Provinciale. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 dello Statuto, è convocato il Consiglio del Comitato Provinciale 

di Palermo del Centro Sportivo Italiano, Martedì 3 Luglio 2018 alle ore 17,00 presso il Convento 

di Baida, via Al Convento di Baida, 43 (Baida) Palermo, per discutere il seguente o.d.g.: 

 

1. Resoconto a conclusione attività anno 2017/2018; 

2. Richiesta da parte delle società, di contributo per partecipazione Attività Regionale e 
Nazionale;  

3. Programmazione anno 2018/2019 (…“Proposte per migliorare la qualità delle attività 
sportive e formative”); 

4. Proposta degli Uffici Pastorali Salute, Giovanile, dello Sport e Insegnamento Religione 
Cattolica dell’Arcidiocesi di Palermo per l’anno 2018/2019; 

5. Ricezione dimissioni amministratore Marcello Miranda e nomina nuovo amministratore; 

6. Lavori di ristrutturazione palestra di Via A. Elia – Palermo; 

7. Comunicazioni del Presidente, dei Consiglieri e altri componenti il Consiglio; 

 

Al termine “Agape Fraterna”.  

 

Cordiali saluti. 

IL PRESIDENTE  

       F.to Maurizio Polizzi 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Comitato Provinciale di Palermo – Via Matteo Bonello, 2 (Palazzo Arcivescovile) 90134 Palermo 

Tel/Fax 0916127285 – csipalermo@tiscali.it – www.csipalermo.it 
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Dal Vangelo secondo Giovanni 20,24-29.  

 

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù.  

Gli dissero allora gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo 

nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano 

nel suo costato, non crederò».  

 

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a 

porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!».  

 

Poi disse a Tommaso: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la tua mano, e mettila nel 

mio costato; e non essere più incredulo ma credente!».  

 

Rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!».  

 

Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, hai creduto: beati quelli che pur non avendo visto 

crederanno!».  

 

 
Meditazione del giorno 
Beato John Henry Newman (1801-1890), Cardinale, fondatore di una comunità religiosa, teologo. 

 
“La debolezza della fede di Tommaso, fonte di grazia per la Chiesa” 

 
Non dobbiamo credere che san Tommaso fosse stato molto differente dagli altri apostoli. Tutti, più o meno, hanno 
perso fiducia nella promessa di Cristo quando l’hanno visto condotto per essere crocifisso. Quando è stato messo nel 
sepolcro, anche la loro speranza è stata seppellita con lui, e quando è stata annunciata loro la notizia della sua 
risurrezione, nessuno ha creduto. Quando è apparso a loro, “li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore” 
(Mc 16,14)... Tommaso si è convinto per ultimo perché ha visto Cristo per ultimo. Quel che è certo, é che non è stato 
un discepolo riservato e freddo: prima aveva espresso il desiderio di condividere il pericolo con il suo Maestro e di 
soffrire con lui: “Andiamo anche noi a morire con lui” (Gv 11,16). Tommaso  ha spinto gli altri apostoli a rischiare la 
vita con il Maestro.  
San Tommaso amava dunque il suo Maestro, come un vero apostolo, e si è messo al suo servizio. Ma quando l’ha visto 
crocifisso, la sua fede è venuta meno, per un tempo, come quella degli altri... e più degli altri. Si è isolato, rifiutando la 
testimonianza, non di una sola persona, ma dei dieci altri apostoli, di Maria Maddalena e delle altre donne... Sembra 
che avesse avuto bisogno di una prova visibile di ciò che è invisibile, di un segno infallibile venuto dal cielo, come la 
scala degli angeli di Giacobbe (Gen 28,12), per placare la sua angoscia, che gli mostrasse la meta del cammino nel 
momento di incamminarsi. Un desiderio segreto di certezza lo abitava e questo desiderio si è risvegliato all’udire la 
notizia della risurrezione di Cristo.  

Il nostro Salvatore consente la sua debolezza, risponde al suo desiderio, ma gli dice: “Perché mi hai veduto, 
hai creduto: beati quelli che pur non avendo visto crederanno”. E così, tutti i suoi discepoli lo servono, pur 
nella loro debolezza, affinché egli la trasformi in parole di insegnamento e di conforto per la sua Chiesa. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Palermo, 22 Giugno 2018. 

 

 

Carissimo Presidente,  

 

anche quest’anno sportivo 2017/2018 volge al termine e dopo la cerimonia di premiazione del 20 giugno u.s, 

desideriamo ringraziarti per l’impegno profuso, per il bene della tua associazione e del CSI. 

 

Insieme vogliamo essere una comunità educante ed accogliente con quello che sappiamo fare meglio “lo 

sport per tutti”. 

 

Uno sport a misura di persona ispirato al Vangelo; ci piace ricordare e ricordarvi sempre, che siamo l’unico 

ente di promozione sportiva riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana; davvero una bella 

responsabilità. 

 

Abbiamo a cuore tutti, in particolare i bambini, i ragazzi e i giovani ed insieme a loro vogliamo essere 

protagonisti positivi del nostro territorio.  

 

Ricordiamoci di essere sempre modello di riferimento per tutti i ragazzi che ci sono affidati,  loro 

rappresentano il futuro ed hanno bisogno del nostro buon esempio e della nostra buona guida, siamo per loro 

veri maestri di vita. 

 

Grazie davvero per il Tuo instancabile e generoso impegno insieme al tuo team, siamo sicuri che non 

mancherà per il futuro la tua collaborazione. 

 

Ti chiediamo infine, attraverso la scheda allegata le tue “Proposte per migliorare la qualità delle attività 

sportive e formative 2018/2019” che saranno inserite e discusse, all'ordine del giorno del prossimo Consiglio 

Provinciale.  

 

Ti invitiamo pertanto a trasmettere l'allegato modulo entro le ore 12,00 del 28 giugno 2018 a: 

csipalermo@tiscali.it.  

 

Augurandoti delle serene vacanze estive, ti inviamo i nostri più cordiali saluti.  

 

 

L’Assistente Ecclesiastico                               Il Presidente 

P. Francesco Di Pasquale                                                     Maurizio Polizzi 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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MODULO “Proposte per migliorare la qualità delle attività 
sportive e formative 2018/2019” (saranno inserite all'ordine del 
giorno del prossimo Consiglio Provinciale). 
 

Da trasmettere entro le ore 12,00 del 28 giugno 2018 a: 
csipalermo@tiscali.it 
 

Società Sportiva/Parrocchia: 

Presidente: 

Tel/Cell/Mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il 16 e il 17 dicembre si svolgerà ad Acireale la Convention di 
presentazione della stagione sportiva e associativa 2018, 
tradizionale appuntamento a cui sono chiamati tutti i dirigenti delle 
strutture territoriali dell’Associazione e che quest’anno vuole essere 
momento di riflessione e di spiritualità, per vivere insieme una 
autentica preparazione al Natale che non è altro,  ma anzi rafforza, il 
prezioso servizio che ciascuno di voi svolge per l’Associazione. 
Il CSI siciliano si ritroverà presso il “San Biagio Resort” di Acireale – 
Via Gozzano, 2 – con inizio alle ore 15,30 di sabato 16 dicembre e il 
termine dei lavori per domenica 17 dicembre nel pomeriggio. 
E’ prevista partecipazione di tutti i dirigenti dei comitati del CSI 
Siciliano ma sono anche invitate a partecipare le squadre che si sono 
qualificate Campioni Nazionali 2017 nella scorsa stagione sportiva e 
di cui vi trasmetteremo a breve elenco, chiedendovi di coinvolgerle 
per far sì che possano essere presenti, perlomeno con una 
rappresentanza, per questo importante riconoscimento. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITÀ SPORTIVA 

RELAZIONE ATTIVITÀ SPORTIVA 2017/2018 

Carissimo Presidente e Consiglieri, 

come ogni anno  questo è il momento per fare  i bilanci di un anno sportivo e per esporre i dati relativi all’annata che si è 

conclusa da poco per alcuni sport, e che invece continua per altri. Sicuramente è da considerare in maniera  positiva 

quanto quest’anno sia stato fatto, in modo impegnativo, intenso e caratterizzato da buoni risultati.  

 

CALCIO 

Prendiamo in considerazione il Calcio, dove complessivamente sono state disputate quasi 1.000 gare ufficiali inerenti il 

Campionato Provinciale, l’Oratorio Cup – 14° Trofeo della Solidarietà, l’Arcobaleno Cup, lo Sport & Go ed il Play & Go 

con il Triathlon. Alle manifestazioni calcistiche hanno partecipato circa 40 società, tra Parrocchie dell’Arcidiocesi di 

Palermo, Istituti  ed Associazioni sportive dilettantistiche divisi in varie categorie rispettivamente agli anni di nascita dei 

partecipanti. Le squadre che vi hanno aderito sono state quasi un centinaio ed ha visto sui campi di gioco circa 2.000 

atleti di varie età. 

Quest’anno il Comitato di Palermo è stato rappresentato in tutte le categorie nelle fasi regionali ed in particolar modo 

nella categoria Allievi, ha visto proclamata campione regionale la società “ASD CANALE VOLLEY” di Casteldaccia e 

nella categoria Juniores la Parrocchia “Maria SS. delle Grazie” Roccella, entrambe hanno partecipato alla fase nazionale 

a Cesenatico, classificandosi, rispettivamente prima in assoluta, e quindi campione d’Italia cat. Allievi l’ASD CANALE 

VOLLEY, mentre il quarto posto per la Parrocchia “Maria SS. delle Grazie” Roccella nella Cat. Juniores. 

Vanno menzionate, inoltre, le feste disputate in occasione dell’Apertura dell’Anno, del “Natale dello Sportivo”, della 

”Pasqua dello Sportivo” e della Cerimonia finale di premiazione, che hanno visto incontrarsi e sfidarsi con sana lealtà 

molte delle parrocchie e società partecipanti ai vari tornei sopradetti e condividere insieme diversi momenti prima delle 

feste.  

Come ci si era prefissato l’anno scorso, è stato rilanciato il, calcio a 7 ed il Calcio a 11, che ha visto partecipare alla fase 

regionale due nostre società in entrambe le competizioni. 

Per la prossima stagione calcistica, la Direzione tecnica sportiva vuole riconfermare quanto è stato organizzato 

quest’anno e cercare di coinvolgere sempre più le Parrocchie ed Oratori della diocesi palermitana ed un numero più 

considerevole di società sportive e soprattutto le scuole calcio della Provincia di Palermo, nelle varie categorie, disposte 

e programmate dalla direzione tecnica nazionale. 

 

PALLAVOLO  

Per l’anno in corso sono stati organizzati 3 campionati a livello provinciale: OPEN MISTO; OPEN MASCHILE; OPEN 

FEMMINILE, con l’adesione  di circa 40 squadre e la partecipazione di n. 600 atleti. 

In tutte la categorie siamo stati rappresentati da più società alle fasi regionali. 

Primi passi anche per il Beach Volley, abbiamo formalizzato una convenzione con “La Marsa” suggestiva location 

palermitana (Lungomare Cristoforo Colombo, 4801) per i tesserati CSI. 

Per l’anno sportivo successivo, oltre ad organizzare i tornei istituzionali della categoria open, organizzeremo tornei per le 

categorie under e mini volley, sia per le parrocchie che per le società sportive dilettantistiche. 

Siamo anche alla ricerca di nuovi impianti sportivi poichè la sola palestra di via A. Elia non è più sufficiente a soddisfare I 

bisogni e le richieste delle società, date le numerose attività, sempre in crescita. 

 

TENNIS TAVOLO  

Per quanto riguarda il tennistavolo quest’anno abbiamo organizzato tre fasi del campionato provinciale individuale ed 

hanno aderito 5 società ed Il numero degli atleti partecipanti, suddivisi nelle varie categorie è stato di 30. 

Per il nuovo anno sportivo ci adopereremo per una promozione territoriale cercando il coinvolgendo anche le società 

della provincia e avviare il torneo provinciale a squadre. 



CICLISMO 

La stagione ciclistica programmata con un calendario fittissimo di date con gare da disputarsi su tutto il territorio della 

provincia di Palermo e non, ha visto alla data odierna disputarsi 21 gare sulle 31 previste in calendario con l’adesione di 

quasi tutte le società affiliate al nostro Comitato, riscontrando un clamoroso successo sia partecipativo che 

organizzativo, grazie all’impegno profuso con attitudine e spirito di sacrificio da parte di tutti i componenti la 

Commissione tecnica provinciale preposta all’organizzazione dei vari eventi. 

Gli atleti che vi hanno preso parte sono stati nel loro complessivo, circa 2.000 per tutte le manifestazione già effettuate. 

Restano ancora altre gare da disputarsi entro la fine di quest’anno, prevista per il 4 novembre 2018 l’ultima gara. 

Va menzionata la partecipazione ai prossimi campionati nazionali di tre nostri atleti di società affiliate al csi palermitano, 

che ci rappresenteranno. 

 

Per quanto concerne tutte le altre discipline sportive sono in fase di programmazione varie attività inerenti sport, sino ad 

esso meno praticati, e mi riferisco al mini basket, ad alcune arti marziali, alla scherma, alla corsa campestre ed ai nuovi 

sport. 

Per tale motivo inviterò le varie Commissioni preposte ad incontrarsi e mettere all’ordine del giorno la programmazione 

di tutte queste attività. 

Infine, la Commissione Tecnica Sport in Parrocchia, unitamente al Direttore Tecnico formalizzeranno, quanto prima, 

richiesta per l’organizzazione delle Olimpiadi in Oratorio (Parrocchiadi) per il prossimo 2019. 

A tal proposito, si informa che in attesa del nulla osta, già la Commissione tecnica ha messo in moto quanto occorre per 

organizzare un evento di tale grande portata e formare il Comitato organizzatore di tale manifestazione, con tutto ciò che 

ne comporta, cercando di coinvolgere quante più Parrocchie possibili. 

 

Antonino Romeo - Direttore Tecnico CSI Palermo 

 

 

 SPORT & GO   
CATEGORIA KIDS 

SPORT & GO 
CATEGORIA GIOVANISSIMI 

3° CLASSIFICATA SAN SERGIO PAPA P.G.S. VILLAUREA 

2° CLASSIFICATA SAN GIOVANNI APOSTOLO SAN GIOVANNI APOSTOLO 

1° CLASSIFICATA SAN VINCENZO DE’ PAOLI SAN VINCENZO DE’ PAOLI 

Attività complementare (Triathlon), prevista dal progetto Sport &Go: 
Corsa 60 metri, Salto in lungo, Lancio del Vortex - Cus Palermo, 17 Marzo 2018. 

http://www.csipalermo.it/wp-content/uploads/2018/04/sportgo.jpg


 

ARCOBALENO CUP 

DISCIPLINA ASS/NE CON PAOLO 
ASS/NE CON PAOLO 
REAL PHOENIX 
I RAGAZZI DI 3P 

CAT. UNDER 8     
CAT. UNDER 10    
CAT. RAGAZZI      
CAT. OPEN    

FAYR PLAY ATLETA PITUCCO VALERIO (S. GABRIELE) 
CANNIOTO ALESSANDRO (ASS. CON PAOLO) 
FRAGALE GIUSEPPE (S. SERGIO) 
FURNARI GIUSEPPE (SPORTING WARRIOS) 

CAT. UNDER 8     
CAT. UNDER 10   
CAT. RAGAZZI      
CAT. OPEN       

3° CLASSIFICATA SAN GABRIELE 
MARIA SS. DELLE GRAZIE 
MARIA SS. DELLE GRAZIE 
I RAGAZZI DI 3P 

CAT. UNDER 8 
CAT. UNDER 10 
CAT. RAGAZZI 
CAT. OPEN        

2° CLASSIFICATA MARIA SS. DELLE GRAZIE 
ASS/NE CON PAOLO 
REAL PHOENIX 
SPORTING WARRIOS 

CAT. UNDER 8 
CAT. UNDER 10 
CAT. RAGAZZI 
CAT. OPEN 

1° CLASSIFICATA ASS/NE CON PAOLO 
REAL PHOENIX 
SAN SERGIO PAPA 
MINISTRANTIUM 

CAT. UNDER 8 
CAT. UNDER 10 
CAT. RAGAZZI 
CAT. OPEN 

 

 

 

CAMPIONI PROVINCIALI CALCIO A  11 CATEGORIA OPEN 
 

DISCIPLINA MARIA SS. ADDOLORATA (ASPRA) 

FAYR PLAY ATLETA PELLIGRA FABIO (MARIA SS. ADDOLORATA ASPRA) 

1° CLASSIFICATA S. ALFONSO 

 



CAMPIONI PROVINCIALI CALCIO A 7 
 

DISCIPLINA SAN SERGIO I PAPA 

FAYR PLAY ATLETA VITRANO FRANCESCO (M.SS. GRAZIE B) 

1° CLASSIFICATA SAN VINCENZO DE’ PAOLI 

                                                    

CAMPIONI PROVINCIALI CALCIO A 5 
 

 
 

1° CLASSIFICATA 

SAN SERGIO I PAPA 
REAL PHOENIX 
MARIA SS. DELLE GRAZIE 
SAN GIOVANNI APOSTOLO               

CAT. RAGAZZI 
CAT. ALLIEVI 
CAT. JUNIORES 
CAT. OPEN               

 

PARROCCHIE PARTECIPANTI 
 
1 SAN GIOVANNI APOSTOLO 16 MADONNA DI LOURDES 

2 ISTITUTO S. ANNA 17 SAN MARTINO VESCOVO 

3 MARIA SS. MEDIATRICE 18 C.S.C. EMANUELE PIAZZA 

4 ASS/NE CON PAOLO - S. OLIVA 19 MARIA SS. ADDOLARATA (ASPRA) 

5 SAN GABRIELE ARCANGELO 20 P.G.S. VILLAUREA 

6 SAN VINCENZO DE’ PAOLI 21 SAN GIUSEPPE COTTOLENGO 

7 SAN SERGIO I PAPA 22 ORATORIO S. CHIARA 

8 ASSOCIAZIONE APE (ALTAVILLA MILICIA) 23 SAN G. BOSCO – I RAGAZZI DI 3 P. (BAGHERIA) 

9 S. TERESA del BAMBINO GESÙ   24 CANALE VOLLEY (CASTELDACCIA) 

10 S. ANTONIO DI PADOVA - ARENELLA 25 MADONNA DELLA MILICIA 

11 S. ALFONSO 26 S. ERNESTO 

12 MATER ECCLESIAE 27 SAN DOMENICO (BAGHERIA) 

13 MARIA SS. PACE – REAL PHOENIX 28 ASSOCIAZIONE SICILIANA LEUCEMIE E TUMORI 

14 S. AMBROGIO 29 ASD SOSTEGNO DOCET 

15 MARIA SS. GRAZIE (ROCCELLA) 30 MARIA SS. DELLA LETTERA 

 

ORATORIO CUP - 14° TROFEO DELLA SOLIDARIETÀ 
 

 
 
 

DISCIPLINA 

MARIA SS. MEDIATRICE   
CANALE VOLLEY 
MARIA SS. DELLE GRAZIE 
ASS. CON PAOLO 
S. TERESA del BAMBINO GESÙ   
S. TERESA del BAMBINO GESÙ   
MINISTRANTIUM 

CAT. UNDER 8 
CAT. UNDER 10  
CAT. UNDER 12  
CAT. RAGAZZI 
CAT. ALLIEVI 
CAT. JUNIORES 
CAT. OPEN 



 
 

FAIR PLAY 
ATLETA 

SANSONE DANILO (ASS. CON PAOLO)   
DI CARA ANTONINO (S. GIOVANNI APOSTOLO) 
CAETO VINCENZO (CANALE VOLLEY) 
PIPARO CRISTIAN (SAN GABRIELE) 
BUSALACCHI GABRIELE (S. ANTONIO ARENELLA)  
NICOSIA ENRICO (MADONNA DI LOURDES) 
ERRERO WILTON (REAL PHOENIX B) 

CAT. UNDER 8 
CAT. UNDER 10 
CAT. UNDER 12 
CAT. RAGAZZI 
CAT. ALLIEVI 
CAT. JUNIORES 
CAT. OPEN 

 
 
 

4° CLASSIFICATA 
 

SAN GABRIELE 
MARIA SS. MEDIATRICE 
--- 
MARIA SS. DELLE GRAZIE 
--- 
SAN GABRIELE 
--- 

CAT. UNDER 8 
CAT. UNDER 10 
CAT. UNDER 12 
CAT. RAGAZZI 
CAT. ALLIEVI 
CAT. JUNIORES 
CAT. OPEN                            

 
 
 

3° CLASSIFICATA 

ASS. CON PAOLO 
CANALE VOLLEY  
SAN SERGIO I PAPA 
ORATORIO S. CHIARA                    
S. ANTONIO (ARENELLA) 
MADONNA DI LOURDES 
SAN GIOVANNI APOSTOLO 

CAT. UNDER 8 
CAT. UNDER 10 
CAT. UNDER 12 
CAT. RAGAZZI 
CAT. ALLIEVI 
CAT. JUNIORES 
CAT. OPEN 

 
 
 

2° CLASSIFICATA 
 

MARIA SS. MEDIATRICE 
SAN GIOVANNI APOSTOLO 
CANALE VOLLEY 
SAN VINCENZO DE’ PAOLI 
CANALE VOLLEY   
MARIA SS. DELLE GRAZIE                    
REAL PHOENIX 

CAT. UNDER 8                      
CAT. UNDER 10                       
CAT. UNDER 12             
CAT. RAGAZZI 
CAT. ALLIEVI                        
CAT. JUNIORES                                
CAT. OPEN 

 
 
 

1° CLASSIFICATA 

SAN VINCENZO DE’ PAOLI 
ASS. CON PAOLO   
SAN GIOVANNI APOSTOLO 
SAN SERGIO I PAPA 
REAL PHOENIX 
SAN SERGIO I PAPA                  
MARIA SS. DELLE GRAZIE 

CAT. UNDER 8                      
CAT. UNDER 10                       
CAT. UNDER 12  
CAT. RAGAZZI 
CAT. ALLIEVI                        
CAT. JUNIORES                                
CAT. OPEN 

 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE PALLAVOLO OPEN MISTO 

Campione 
Provinciale 

FREE VOLLEY (Asd San Sergio)                             

1^ CLASSIFICATA 
A1 

FREE VOLLEY (Asd San Sergio)                             

1^ CLASSIFICATA 
A2 

STAR VOLLEY (ASDC Junior Team)           

1^ CLASSIFICATA 
B 

ASD ALCAMAQ  



1^ CLASSIFICATA 
C 

ALESSANDRO TEAM (ACG Sport Asd)  

FAIR PLAY ASD ALCAMAQ 
 

 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE PALLAVOLO OPEN MASCHILE 

Campione 
Provinciale 

MOMY VOLLEY (Pol. Amici delle Fiamme Gialle)     

1^ CLASSIFICATA 
A 

MOMY VOLLEY (Pol. Amici delle Fiamme Gialle)     

1^ CLASSIFICATA 
B 

CUSMANIA (Cusemo)           
 

 

FAIR PLAY ASD ALCAMAQ  Prima fai play 
 

 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE PALLAVOLO OPEN FEMMINILE 

Campione 
Provinciale 

AROUND ALFA (Pol. Gica Sport)        

1^ CLASSIFICATA 
WD 

AROUND ALFA (Pol. Gica Sport)  

1^ CLASSIFICATA 
WE 

VOLLEY 3.0 (Don Orione)                         

1^ CLASSIFICATA 
WF 

BARCOLLOMANONMOLLO (Asd Cresit)  

FAIR PLAY VOLLEY 3.0 (Don Orione)  

 
FASE REGIONALE 
 
Pallavolo Open Misto 
Palermo 1: Free volley (Asd San Sergio) 3^ al regionale 
Palermo 2: Rock volley  (Pol. Gica Sport)   
Palermo 3: Momy volley (Amici delle Fiamme Gialle) 
Palermo 4: Asd Alcamaq 
 
 

Pallavolo Open Maschile 
Palermo 1: Momy volley (Amici delle Fiamme Gialle) 
Palermo 2: Asd Alcamaq 
 
Pallavolo Open Femminile 
Palermo 1: Around Alfa (Pol.Gica Sport) 3^ al regionale   
Palermo 2: Volley 3.0 (Asd Don Orione) 
Palermo 3: Barcollomanonmollo (Asd Cresit) 
Palermo 4: Asd Alcamaq 3^ al regionale 

 
 
 

 

 



 

 

Grande festa e partecipazione al primo “MEMORIAL MATTIA TERRANOVA”, che si è svolto nello splendido 

Comune di Monreale che sovrasta la città di Palermo, presso l’Istituto Comprensivo Francesca Morvillo. 

L’11 marzo 2018, in una giornata pressoché primaverile, più di 30 squadre composte da oltre 100 giovanissimi atleti, 

provenienti da Palermo, Monreale ed Alcamo, hanno preso parte ai tornei di pallavolo suddivisi per categorie: 

Superminivolley (dai 6 agli 8 anni), Minivolley (dagli 8 ai 10 anni) e under13. La manifestazione è stata fortemente 

voluta dalla Società GI.CA. SPORT di Carlo Giannetto con la partnership del Centro Sportivo Italiano di Palermo, che 

da subito s’è mobilitato per la realizzazione dell’evento, al fine di ricordare insieme il giovane Mattia Terranova, 

prematuramente scomparso all’età di 11 anni. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



ATTIVITÀ FORMATIVA 

 

RELAZIONE ATTIVITÀ FORMATIVA 2017/2018 

Anche per l’attività formativa voglio presentare un quadro di quanto programmato e svolto durante questo anno e che 
rilanceremo con più determinazione per il futuro: 
 

 Corsi BLSD 

 Corso per Giudici MTB   

 Corso Istruttori MTB 

 Corsi per arbitri di calcio e pallavolo 

 Corsi per allenatore di calcio e pallavolo 

 Corso Istruttori 1° livello di Acquaticità neonatale  

 Corso Istruttori 1° livello Matwork Pilates Classico 

 Corso Istruttori 1° livello Indoor Cycling 
 
Ci attiveremo inoltre nella programmazione di corsi di formazione e per dirigenti aperti a tutti “alla riscoperta del 
significato di essere CSI”. A tal uopo verrà predisposta una scheda/questionario che verrà inviata a tutte le società con 
l’indicazione dei vari bisogni formativi.  
 
Mi premeva sottolineare il grande sforzo e l’impegno del Coordinamento Formazione, nell’aver innalzato il livello 

dell’organizzazione formativa. Primo segnale l’attenzione verso uno sport capace di mettere al centro i giovani come 

bussola della proposta formativa dell’Associazione.  

Ma di fatto pensiamo a più iniziative e proposte che verranno lanciate e che vanno dal coinvolgimento di atleti, dirigenti, 

parroci e famiglie; al consolidamento della classe arbitrale e quella degli allenatori; alla presenza attiva nelle scuole di 

tutti i livelli, all’ampliamento dell’offerta a favore dei disabili, passando per il potenziamento di nuove forme di movimento 

e discipline emergenti. Il tutto sempre mettendo al centro il bene e il benessere della persona. 

Anche il nostro Assistente Ecclsiastico don Alessio Albertini, ci ricorda che all’origine di ciò che anima le attività che si 

svolgono sui campi e nelle palestre arancioblu deve esserci la gioia, vero cardine da cui deriva un’educazione efficace 

dei giovani. Dobbiamo essere contenti della responsabilità che portiamo con noi. Educare non significa semplicemente 

istruire a buoni comportamenti: questo è galateo ma non di per sè educazione. Educazione non è un affare da 

“manuale”, significa non solo cercare di tirar fuori quello che qualcuno ha dentro (ex ducere), ma avere a che fare con 

due libertà: quella di chi propone è quella di chi riceve un messaggio. Il nostro metodo educativo é particolare: lo Sport é 

la vittoria sulla solitudine di chi oggi vive in una generazione interconnessa ma sola. Lo sport invece ti mette in relazione 

con un mondo che non è il tuo e che occorre confrontarsi con gli altri, attraverso il gioco ma anche basandosi sulla 

disciplina. Le regole sono la base di ogni gioco, infatti». 

Concludiamo quest’anno con una certa soddisfazione, ma siamo pronti a ripartire per un’entusiasmante nuovo anno 

ancora più ricco di iniziative, con la collaborazione di tutti e delle varie commissioni che verranno coinvolte. 

Vito Donzelli – Coordinamento Formazione CSI Palermo 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Costi di Affiliazione e Tesseramento A.S. 2018/2019 
 

  AFFILIAZIONE 

Quota annuale + spese di segreteria € 90,00 + 10,00 
 

 

TESSERAMENTO 

Quota annuale Categorie U8, 10, 12, Ragazzi, Allievi € 7,00 

Quota annuale Categorie Juniores, Top Junior, Open… € 9,00 

Quota annuale Non Atleta € 9,00 

Quota annuale Disabili € 7,00 

Quota annuale Discipline Marziali € 8,00 

Quota annuale Ciclismo e Ciclosportivi € 32,00 

Quota annuale Cicloturismo € 21,00 

Quota annuale Cheerleading € 6,00 

Quota annuale Sport Acrobatici € 6,00 

Tessera Free Sport - Costo di attivazione (gratis prime 20 tessere) (durata 7 giorni) 

Quota dalla 21^ tessera in poi 

€ 

€ 

15,00 

2,00 

Tessera Free Daily (durata 1 giorno) € 2,00 

Tessera Flexy (durata 45 giorni) € 5,00 

Tessera Race One - Costo di attivazione (durata 1 giorno) 

Quota (gratis prime 4 tessere) 

€ 

€ 

18,00 

10,00 

Tessera Circolo Parrocchiale per Diocesi convenzionate (nr.3 dirigenti € 9,00) € Gratis 

Tessera Circolo Studentesco (gratis prime 100 tessere) dalla 101^ in poi € 2,00 

Tessera Circolo Ricreativo € 2,50 

Tessera Circolo Sportivo € 2,50 

Tessera Base € 4,00 

Tessera Equitazione Base € 10,00 

Tessera Equitazione Cavaliere  € 30,00 

 

 



 

http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=3844 

 

http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=3562 

http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=3844
http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=3562
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La storia del Convento di Baida 
 
Le prime notizie relative a Baida sono anteriori all’anno mille, durante la dominazione araba in Sicilia. 

Visitatori arabi del tempo riferiscono di un casale esistente nella zona ed esaltano la bellezza del 

paesaggio, l’abbondanza delle acque che vi scorrevano e le virtù terapeutiche della polvere bianca, 

costituita da un miscuglio di carbonato di calcio, magnesio, ossido di ferro e allume, che vi si trovava 

abbondante. Proprio da questa polvere sembra che derivi il nome di Baida, che in arabo significa 

precisamente “bianco”. 

Su questo luogo durante il regno normanno di Guglielmo II, nel 1185, l’arcivescovo di Palermo 

Gualtiero Offamilio, fondatore della cattedrale, edificò una chiesetta dedicata al santo Precursore di 

Cristo. 

La chiesa e il convento che oggi si vedono furono edificati al tempo del regno aragonese, tra il 1371 e il 

1388 da Manfredi II Chiaramonte, conte di Modica, ammiraglio del regno e presidente di Palermo. 

Manfredi, ottenuto in seguito a permuta dall’arcivescovo di Palermo il territorio di Baida, vi costruì la 

chiesa e un piccolo monastero che abbracciava il lato Nord-Est dell’attuale complesso. 

La costruzione dovette essere interrotta quando nel 1392 Andrea Chiaromonte, che era succeduto a 

Manfredi, fu decapitato dinanzi al suo palazzo dello Steri dal re d’Aragona Martino il Giovane con 

l’accusa di alto tradimento. Il complesso pertanto si inserisce tra i monumenti del secolo XIV di stile 

gotico con influssi catalani e locali, che si possono fare risalire a questa nobile famiglia, come il palazzo 

dello Steri e la chiesetta di S. Antonio Abbate che si trova in fondo al cortile interno dello stesso 

palazzo. 

L’origine chiaramontana del complesso è riconoscibile dello stemma nobiliare costituito da uno scudo 

sul quale campeggiano cinque monticelli, che si trova nella facciata e nei contrafforti della chiesa e in 

alcune chiavi di volta del chiostro. 

La chiesa, dedicata a S. Maria degli Angeli, e il monastero dei Chiaromonte furono affidati ai monaci 

benedettini sino al 1596 quando la chiesa e il monastero con il chiostro e il giardino circostante furono 

ceduti dall’arcivescovo di Palermo Diego di Haedo ai Frati Minori di S. Francesco, facendo di esso una 

casa di ritiro, ossia un luogo di silenzio, di preghiera e di vita austera. Nel 1686 vi eressero il noviziato 

per la prima esperienza della vita e della fraternità francescana per coloro che chiedevano di entrare 

nell’Ordine. Ma nel 1866, in seguito alla soppressione degli Ordini e delle corporazioni religiose, i 

religiosi dovettero abbandonare il convento. Vi ritornarono, dopo averlo riscattato con ingenti sacrifici, 

venti anni dopo. Nei primi anni ’50 venne edificata l’ala Ovest del complesso, dedicata alla formazione 

dei giovani frati che si preparavano al presbiterato e che oggi è stata trasformata nell’accogliente 

struttura ricettiva che accoglie ogni anno centinaia di ospiti e turisti. 

 

 

 


