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Ai Signori
- Consiglieri Regionali CSI Sicilia
- Presidenti Comitati Territoriali CSI Sicilia
- Don Salvo Cubito, Cons. Eccl. Regionale
- Componenti la Presidenza Regionale
Collegio Reg.le Revisori dei Conti
Salvatore M. Russo – Consigliere Nazionale
Salvatore Raffa – Consigliere Nazionale
Rosario Palermo–Comp. Naz.le Revisori Conti
Mario Taccetta – Comp. Nazionale ProvbiViri
- Presidenza Nazionale CSI
L o r o S e d i

Oggetto: Stati Generali CSI Sicilia - 04.05 settembre 2021 Cari amici,
confidando nella massiccia diffusione della campagna vaccinale che ci consente di guardare al futuro con
fiducia e con speranza – sebbene la minaccia delle varianti generi certamente qualche perplessità vogliamo provare a incontrarci nuovamente, per condividere insieme attese, strategie e politiche per la
ripartenza.
A questo proposito vi chiediamo di bloccare nella vostra agenda le date del 4 e del 5 settembre per gli Stati
Generali per la ripartenza del CSI siciliano che, oggi più che mai, ha bisogno di momenti di scambio e
vicinanza per affrontare insieme le sfide vecchie e nuove che questa pandemia pone rispetto ad un servizio
autentico ed efficace nei confronti nostra Associazione.
Saranno presenti Mons. Antonino Raspanti, vicepresidente per l’Italia meridionale della Conferenza
Episcopale Italiana e Vittorio Bosio, nostro presidente nazionale
Questo importante momento associativo si terrà a Catania dal pranzo del sabato 4 al pranzo della
domenica 5 e sarà aperto anche alla presenza dei vostri cari per far sì che questa condivisione possa essere
ancora più allargata e accogliente in una location - che stiamo individuando proprio in questi giorni – che
possa offrire momenti di piacevolezza e di svago.
Sabato 4 settembre sarà dedicato a diversi momenti di approfondimento che riguarderanno gli aspetti più
importanti della ripresa e della ripartenza: l’attività con le parrocchie, gli adeguamenti e adempimenti
statutari, le opportunità del Terzo Settore, nuove strategie per lo sviluppo e per la crescita.
La domenica mattina sarà, invece, dedicata ai lavori del Consiglio Regionale.
Dobbiamo crescere e per farlo c’è bisogno che ciascuno di noi sia protagonista della ripresa!
Seguiranno nei prossimi giorni i dettagli organizzativi e logistici relativi a questa due giorni associativa.
Confidando nella vostra presenza a questo importante appuntamento, cogliamo l’occasione per augurare
una buona estate a ciascuno di voi e alle vostre famiglie, certi che il meritato riposo possa essere preziosa
occasione per ricaricare le batterie e ripartire più forti di prima e più forti di tutto. Più forti persino della
pandemia che ha così profondamente stravolto le nostre vite e le nostre abitudini poiché la speranza è il
migliore antidoto allo scoramento, così come la fiducia negli altri all’isolamento che solo la mancanza di
responsabilità condivisa può generare ed acuire.
Buona estate a tutti!

Agnese Gagliano - Presidente Regionale

____________________________________________________________________
C. S. I. - CENTRO SPORTIVO ITALIANO - COMITATO REGIONALE DELLA SICILIA
Sede: Via Vittorio Emanuele, 461 – 90124 PALERMO – Segreteria: Via Reitano n° 69 – 95121 CATANIA
Tel. 095 7234512 - www.csi.siciia.it – mail: info@csi.sicilia.it

