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Un grazie a tutti per Assisi 
Si è conclusa la decima edizione del Meeting di Assisi. È stata un’edizione 
intensa e appassionante. Circa 700 i partecipanti. 
 
Un grazie a chi 10 anni fa ha avuto il coraggio e la lungimiranza di 
“inventare”questo appuntamento.  
Un grazie a chi (e sono tanti) ha lavorato dietro le quinte, alla fase 
organizzativa di questa edizione.  
Un grazie a ciascuno dei partecipanti per averci fatto il regalo della sua 
presenza.  
Un grazie a ciascuno dei tanti ospiti per aver accettato il nostro invito  
Un grazie a Don Claudio per averci regalato splendidi momenti di 
preghiera. Un grazie a Mons. Vittorio Peri per aver presieduto la 
celebrazione eucaristica di sabato sera.  
Un grazie a ogni Comitato che ha aderito alla nuova fase dei Gemellaggi 
(sono già 60).  
Un grazie a coloro che, tornando a casa, parleranno di Assisi nel loro 
Comitato e nelle loro società sportive.  
Un grazie a ciascuno di coloro che non ho citato ma che merita di sentirsi 
dire grazie. 

L’intervento di mons. Pompili  
ad Assisi 
In allegato a Csitime inviamo il testo ufficiale dell’intervento del 
sottosegretario della Conferenza Episcopale Italiana, Mons. Domenico 
Pompili nel corso dei lavori di Assisi. Mons. Pompili, in particolare, ha 
chiesto 5 cose chiare e concrete al Csi. Chiediamo a tutti i Comitati di 
diffondere l’intervento di Mons. Pompili tramite il proprio sito internet o 
tramite altre forme di comunicazione in modo che possa diventare 
patrimonio di tutta l’Associazione.  

 
 
Presentato ad Assisi il Comitato  
per il Decennio 

  

  

 

A Roma incontro in 
preparazione della 
Terrasanta 
Domani, a Roma 
incontro con l’Opera 
Romana Pellegrinaggi 
per definire dettagli 
organizzativi 
dell’edizione 2011 della 
maratona pellegrinaggio 
in Terrasanta. Appena 
definita ufficialmente la 
data manderemo ai 
Comitati la circolare per 
l’adesione.  

A Vicenza incontro in 
occasione dell'8 
dicembre 
Mercoledì sarò a Vicenza 
sul tema “etica e sport”, 
in occasione 
dell’Assemblea annuale 
delle società sportive del 
comitato berico, in cui 
verrà inoltre consegnato 
il Trofeo d’onore. Presso 
il Palazzo delle Opere 
Sociali interverrò sul 
tema “etica e sport”. 

A Milano la Fiera 
Nazionale sul Calcio
Si terrà a Milano la fiera 
nazionale sul calcio dal 
titolo worldfootballshow. 
Si tratta di una grande 
kermesse che riunisce 
tutte le componenti del 
calcio di oggi. Venerdì 
interverrò ad un 
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È’ stato ufficialmente presentato ad Assisi il Comitato che lavorerà al 
decennio culturale del Csi. Ne fanno parte: Edio Costantini (Past President 
nazionale e direttore Centro Studi Csi), Donato Renato Mosella (Past 
President nazionale e parlamentare), Ernesto Preziosi (Direttore della 
Promozione Istituzionale dell’Università Cattolica di Milano), Mons. Claudio 
Paganini (consulente ecclesiastico nazionale), don Massimiliano Sabbadini 
(parroco, ex direttore oratori italiani), Edo Patriarca (Segretario delle 
Settimane Sociali dei cattolici italiani), Paola Bignardi (Past president 
nazionale Azione Cattolica), Angela Teja (Università di Roma “Tor Vergata” 
e di Cassino), il pluricampione dell’Italvolley Andrea Zorzi, Mons. Vittorio 
Peri (presidente nazionale dell’UAC), Andrea Barbetti (Comitato Tecnico 
Scientifico Csi), Andrea De Pascalis (Presidenza nazionale Csi). Il 
Comitato si riunirà in gennaio ed a maggio sarà presentato il primo 
documento preparatorio del decennio culturale dell’Associazione.  

Ad Assisi riunita la Commissione 
sullo Statuto  
Nel corso del Meeting di Assisi si è tenuta la prima riunione della neonata 
commissione che lavorerà per modificare lo Statuto del Csi. Coordinata da 
Vittorio Bosio e alla presenza dell’avv. Paola Metalli, erano presenti i 
membri della Commissione: Pier Paolo Barni, Eustachio Di Cuia, Daniele 
Tassi, Giuseppe Valori, Lamberto Menozzi, Salvo Russo. La commissione 
si riunirà a Roma il prossimo 21 dicembre.  

Ad Assisi riunita la Commissione 
Internazionale 
Al Meeting di Assisi si è riunita la commissione per le attività internazionali, 
coordinata da Davide Iacchetti, per una verifica e per rilanciare i progetti in 
corso. Sono oggi 12 i progetti “mondiali” censiti e pubblicati sul sito 
nazionale. Ad essi si sono aggiunti i progetti di Napoli (Accordo di 
collaborazione con l’associazione JAMBO) e di Milano (Un campo di calcio 
e volley in Congo).  

GemellarCsi: partita la seconda fase 
dei Gemellaggi 
Ad Assisi si è aperta la seconda fase dei gemellaggi. Dopo la positiva 
prima esperienza dello scorso anno, nuovi abbinamenti (a sorteggio) per i 
Comitati presenti ad assisi. Trenta gemellaggi per un totale di 60 comitati 
finora coinvolti. Ecco gli accoppiamenti:  
Acqui Terme-Lamezia Terme; Ancona-Modena; Asti-Chiavari; Aversa-
Parma; Bologna-Mantova; Brindisi-Ascoli Piceno; Cagliari-Salerno; 
Campobasso- Matera; Caserta-Imola; Cesena-Cava de' Tirreni; Chieti-
Trento; Como- Teramo; Faenza- Prato; Foligno-Vicenza; Genova- Roma; 
Gorizia-Legnago Lanciano-Ortona- Padova Lodi- Perugia Milano- Foggia 
Napoli-Sassari; Ostuni- Brescia; Palermo-Tirrenico; Piacenza- Pisa; 
Pistoia-Vallecamonica; Reggio Emilia- Massa Carrara; Savona Albenga-

  

  

  

convegno all’interno della 
fiera sui valori etici dello 
sport. 

Continua la 
collaborazione con 
Operation Smile 
Intervenendo ad Assisi, il 
direttore generale di 
Operation Smile, 
Alessandra Corrias, ha 
ringraziato tutta 
l’Associazione per la cifra 
raccolta nella scorsa 
stagione pari a oltre 40 
mila euro. Un risultato 
eccezionale!!! Sono circa 
250 i bambini in giro per 
il mondo, operati grazie 
al Csi e alla vostra 
generosità e che ora 
possono sorridere alla 
grande. La 
collaborazione con 
Operation Smile 
prosegue anche per la 
stagione 2010-2011. In 
occasione del Santo 
Natale invitiamo 
caldamente tutti i singoli 
Comitati a raccogliere 
fondi da destinare ad 
Operation Smile. 

Consegnato il libro 
fotografico della 
stagione 2009-2010 
È stato consegnato ad 
Assisi il libro fotografico 
che racconta la stagione 
sportiva 2009-2010. Il 
libro è stato consegnato 
a tutti i Comitati. Chi 
desiderasse averne 
ulteriori copie puo’ 
contattare la presidenza 
nazionale. 

Consegnato ad Assisi 
il libro" 150 anni di 
promozione sportiva 
in italia" 
Consegnato a tutti i 
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Rieti; Siena-Ravenna; Torino -Macerata; Trapani-Bari; Varese-Lecce. I 
comitati che volessero aggiungersi hanno tempo sino alla data del 31 
dicembre 2010 per contattare Salvatore Maturo (membro di presidenza e 
responsabile dei gemellaggi) e per ufficializzare la propria adesione  

Ecco le città di Gazzetta Cup 2011 
Ufficializzate ad Assisi le città sede di una tappa di Gazzetta Cup 2011. 
Eccole: Roma, Torino, Napoli, Macerata, Pordenone, Padova, Catania, 
Bari, Reggio Emilia, e Milano. Ad Assisi, Nicola Speroni, ha ringraziato a 
nome di tutto il managemente di Gazzetta il Csi per il prezioso contributo 
offerto ed ha confermato la volontà di far crescere insieme questa 
manifestazione. Obiettivo dichiarato: 24mila ragazzi in campo!  

Ad Assisi riunita la Commissione 
per l’Attività U12 
Ad Assisi riunita anche la commissione per l’attività Under 12, che ha 
discusso circa le nuove strategie del nuovo progetto. Con Renato Picciolo 
c’erano il coordinatore della commissione Gilberto Pilati ed i componenti 
Nadia Maniezzi, Giancarlo Zanafredi, Francesco Fasolo, Pasquale Maturo, 
e Tomaso Bottichio: prossimo appuntamento in gennaio per la Convention 
nazionale della Formazione 

  

  

partecipanti di Assisi un’ 
interessante 
pubblicazione curata da 
Andrea De Pascalis e 
relativa alla storia della 
promozione sportiva in 
Italia dall’unità ad oggi. 
Chi desiderasse 
richiederne ulteriori copie 
può contattare la 
presidenza nazionale. 

Ad Assisi definiti i 
premiati con il 
Discobolo d’oro  
Ieri mattina, ad Assisi, 
dopo la riunione della 
commissione dedicata a 
tale riconoscimento, è 
stato esposto l’elenco dei 
premiati con il “Discobolo 
d’oro al merito Csi”, la 
massima onorificenza 
associativa. In settimana 
uscirà Csiflash agenzia, 
con tutti i nomi dei 
premiati.  
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