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LUTTO NEL MONDO CSI 

Tutte le attivita' saranno sospese per l'improvvisa scomparsa del vice 

presidente nazionale 

SANTO GAGLIANO 

Ciao Santo  
Cosa dire di te caro Santo?!! Noi ti vogliamo ricordare per sempre come la 

persona sempre disponibile, precisa, testarda che pretendeva da tutti noi il 

massimo della perfezione, della lealtà, della correttezza e della schiettezza, 

quella stessa che veniva da te!. ti vogliamo ricordare come sei sempre stato 

e come ci hai insegnato ad essere "Orgogliosi di svolgere nelle tante 

difficoltà, le nostre lotte quotidiane", " Orgogliosi di fare parte di questa 

grande famiglia"!. Oggi noi siamo orgogliosi di dirti, e te lo abbiamo detto 



forse troppe poche volte, che siamo sempre stati orgogliosi di averti 

conosciuto, a volte frainteso, ma capace comunque di inculcare in ognuno 

di noi la tua stessa passione. Ed è la tua passione, la tua appartenenza a 

tutte le cose in cui hai sempre creduto che da oggi faremo in modo di 

portare avanti. Ti vogliamo tanto bene e te ne vorremo sempre perchè sei 

stato il nostro" papà" del CSI. 

 

 
 
Carissimi, 
 ieri sera, 23 ottobre, il migliore di noi ci ha lasciati. 
 Santo Gagliano non è più con noi, il suo spirito rimane, vive in ognuno di noi. 
 E' stato per tutti un padre, un fratello, un amico, un compagno  
di strada, quello che con la sua grande umanità, con il suo grande  
amore, con la sua grande passione ci ha condotti per mano. 
 La nostra associazione è stata la Sua famiglia e a noi, al CSI, al mondo 
dello Sport, ha dedicato tutte le sue attenzioni, le sue cure, il suo  
impegno per trasformare ogni nostra attività in costume di vita. 
 La nostra preghiera lo accompagni fino alla casa del Padre 
Grazie Santo 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 I funerali saranno officiati Lunedì 26 ottobre alle ore 16,00 nella Cattedrale  
di Catania -  
 Per chi volesse salutarlo ancora una volta, Santo si trova alla Scuola Petrarca, 
sua seconda casa e spesso "casa" di ciascuno di noi. 
La camera ardente è allestita dalle ore 11,00 di sabato fino a domenica pomeriggio. 
 

 
 

Santo Gagliano ci ha lasciati  
23-10-2009  

La vita di Santo Gagliano si è spenta nella sua Catania la sera di Venerdì 23 
ottobre 2009, all’età di 60 anni. 

Appassionato dirigente sportivo, storico presidente del comitato etneo e per 
lunghi anni vicepresidente nazionale del Centro Sportivo Italiano ha consacrato 

l’intera vita al servizio dell’educazione nel mondo sportivo e nella scuola.   
Noi tutti lo ricordiamo per il grande amore e la passione con cui ha amato e 

servito la nostra associazione. Non da meno, si è distinto per la testimonianza 
di fede e gli insegnamenti di profonda spiritualità ed umanità. 

Con quanti lo hanno incontrato, conosciuto ed amato, l’intera associazione si 

unisce nella preghiera di suffragio e di ringraziamento al Signore della vita per 
averci donato un uomo di così grande saggezza. 

Ai familiari che lo hanno accompagnato in questi mesi di sofferenza il più vivo 
cordoglio ed il ringraziamento di noi tutti.  

Massimo  Achini, Presidente nazionale 
Mons. Claudio Paganini, Consulente Ecclesiastico Nazionale              


