
                        
                                         

CONVENTION 2018 – C.S.I. SICILIA 

 Catania,   26   novembre  2018 
prot.  N° 11264 / 2018  – segret.     

Ill.mi Signori 

- Presidenti Territoriali  CSI Sicilia 

- Componenti le Presidenze Territoriali CSI Sicilia 

- Consulenti Ecclesiastici Territoriali 

- Presidenti Collegi Territoriali  

- Componenti la Presidenza Regionale 

- Consulente Ecclesiastico Regionale 

- Consiglieri Regionali CSI Sicilia  

- Componenti Collegi Regionali  

- Consiglieri Nazionali CSI Sicilia  

- Componenti Collegi Nazionali CSI Sicilia 

- Arbitri dei Ruoli Regionali  

  e.p.c.  –      Presidenza Nazionale CSI 

    L   O   R   O      S   E   D   I 
 

Convention CSI Sicilia – Presentazione stagione sportiva e associativa 2019. 
  

 
Carissimi, 

come ogni anno eccoci all’appuntamento di fine anno che segna anche l’inizio della stagione 2019, un appuntamento 
importante dedicato a tutti i dirigenti dell’associazione.  

Un’ occasione per riguardare e verificare lo scorso anno e programmare la prossima stagione con alcune forti 
sollecitazioni e testimonianze che rilancino una maggiore presenza in regione e valorizzino tutto il territorio siciliano 
e ciascuna delle sue realtà. 

Ci ritroveremo a celebrare la nostra Convention 2018 a Catania, presso il Seminario Vescovile – Viale  
Odorico da Pordenone, n°24  - 95126 CATANIA - Tel. 095-333331, - Domenica 16, iniziando alle ore 10,00 con la 

prevista partecipazione di tutti i dirigenti  del CSI Siciliano e degli arbitri dei ruoli regionali.  

Tema di questa Convention 2018 sarà: 

“ + Sport : dove ogni maglia ha un’ anima “ 

L’appuntamento sarà ricco di momenti diversi e accanto a riflessioni, progetti, programmi, saluteremo le 
nostre società sportive, campioni nazionali della stagione 2017.2018. 

Sono invitate a partecipare tutte le presidenze territoriali, gli arbitri dei ruoli regionali, per vivere insieme un 
appuntamento così rivitalizzante che si pone, fra l’altro, in un momento magico dell’anno quale quello dell’ultima 
settimana d’Avvento. 

 
E’ un’occasione a cui chiedo ad ognuno di non mancare.  
 
Nei prossimi giorni invieremo il programma dell’evento, mentre vi inviamo sin d’ora, in allegato, scheda di 

partecipazione e note logistiche. 
 
Vi aspetto, allora, a Catania e Vi saluto con l’affetto di sempre. 
 

 

                                                                          Agnese Gagliano - Presidente Regionale  
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