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n. 8 -   7 aprile 2016  

Le assemblee territoriali del CSI in Campania 

In due mesi il nuovo volto di comitati e regione 

 

Entro due mesi verranno rinnovati i consigli territoriali di tutti i comitati CSI in Campania. Il 15 maggio 
sarà poi la volta del consiglio regionale ad eleggere i nuovi dirigenti, per il 
prossimo quadriennio associativo. 

 
Ecco le date previste:  

 1 aprile Caserta   (svolta) 

 10 aprile Aversa  

 22 aprile Salerno  

 28 aprile Avellino;  

 7 maggio Cava de' Tirreni  e  Benevento 

 14 maggio Napoli e Sessa Aurunca.  

 

Da definire Ariano Irpino. 
 

L'assemblea regionale si terrà il 15 maggio, nella biblioteca comunale di Cava de' Tirreni. 

 

Tempo di assemblee elettive  
e di crescita umana e cristiana  
* di Mons. Vittorio Peri 

 
 Mentre sto terminando la stesura di un nuovo libro - destinato soprattutto a coloro che 

intendono promuovere lo sport con finalità educative – penso alle varie assemblee che si 

stanno svolgendo nei comitati provinciali e regionali del Csi. 

 Da anni non ho più alcun ruolo in questa nostra splendida associazione; ma poiché 

l’amore di una vita non si può cancellare, a tutti coloro che parteciperanno a questi vitali 

appuntamenti associativi vorrei rivolgere almeno un paio di inviti. 

 Il primo, è quello di scegliere persone che non solo s’impegnano a mettersi a servizio del bene comune 

dell’associazione, ma che hanno già dato concreti e inequivocabili segni di coerenza con i suoi fondamentali valori 

umani e cristiani. 

 Il secondo invito è quello di eleggere persone che siano davvero convinte che la formazione dei responsabili, 

ai vari livelli, è un compito non accessorio, ma fondamentale di ogni Comitato Csi. L’impegno a garantire la 

programmazione di specifici itinerari formativi dovrebbe, a mio parere, costituire uno dei criteri di scelta dei futuri 

responsabili. Perché dare corrette motivazioni culturali e finalità educative ai tornei, alle feste, ai convegni ecc. che 

si mettono in calendario è ancora più importante – e difficile! - che organizzarli.   Buon lavoro a tutti. 

  

  * vicario giudiziale e  vicario episcopale per la cultura  - Diocesi di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino                        

già Consulente Ecclesiastico nazionale CSI 
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Nel cinquecentesco scenario di Palazzo Mazziotti, a Caiazzo, l'assemblea 
delle società del CSI Caserta ha scolpito il nuovo volto del comitato 
territoriale per i prossimi quattro anni, con l'assemblea elettiva. Prima guida 
resta Luigi Di Caprio, presidente locale e consigliere nazionale uscente; con 
lui i dodici neo eletti, molti dei quali giovani ed alla prima esperienza 
associativa. 
Responsabile regionale della Formazione ciessina, Di Caprio, avrà una squadra compatta e motivata, su un 
territorio che estende i suoi confini su zone lontane. L'affollata assemblea è stata aperta con un momento di 
preghiera di don Giovanni Fusco, parroco di San Nicola de Figulis-S. Pietro del Franco di Caiazzo, che ha portato 
i saluti del vescovo, monsignor Valentino Di Cerbo. Ricordata anche la figura di Enzo Manzi, per lunghissimi 
anni tra i protagonisti del CSI Campania. Ai lavori ha assistito un gruppo di arbitri del comitato casertano. 
Hanno poi preso la parola Antonio Perrotta, vice presidente e Luigi Di Caprio, per la relazione assembleare. 
Toccati gli aspetti sportivi e formativi delle attività che sono aumentate per numero di società, tesserati e qualità 
degli impianti. 
Prima del dibattito, sono intervenuti Salvatore Maturo della presidenza 
nazionale CSI ed Enrico Pellino, direttore tecnico regionale. Al 
consigliere Liberato Zullo è stato, poi, consegnato il Discobolo d'oro, il 
massimo riconoscimento della presidenza nazionale, per la sua lunga e 
proficua militanza nell'Associazione. 

 
 
 

Quindi l'elezione del nuovo consiglio: Cipollone Katia, Conte 
Pasquale, D'Addio Domenico, Faraone Gino, Fasulo Emilio, 
Lagnese Cristian, Manzi Piero, Perrotta Antonio, Rauso 
Antonio, Rotondo Luigi, Zanolini Fabio, Zullo Liberato. 
Al Collegio Revisori dei Conti Rastelli Renato, Mongillo Antonio, 
Fusco Antonio.  

Da Caiazzo il nuovo volto del CSI Caserta 

con Luigi Di Caprio presidente, i 12 eletti 

Salerno, Coni e Cip con Eps e Federazioni 

Pancalli: "A Rio, l'Italia alloggerà in chiesa" 
Consiglio regionale del Comitato Italiano Paralimpico, a Salerno, con il 
presidente campano Carmine Mellone ed i vertici dello stesso Cip nazionale e 
del Coni campano, i presidenti Luca Pancalli e Cosimo Sibilia. Ai lavori 
hanno partecipato anche i rappresentanti delle Federazioni ed Enti di 
Promozione Sportiva; per il CSI c’erano Mimmo Credendino, presidente di 

Salerno; Pasquale Scarlino, presidente regionale e 
Salvatore Maturo, consigliere di presidenza nazionale. 
E’ intervenuto Guglielmo Talento della giunta nazionale Coni. 
Nel corso della riunione è stato posto l’accento sullo sport paralimpico e sui temi che 
circondano il mondo della disabilità. Pancalli ha annunciato che la rappresentativa 
paralimpica italiana, a Rio, alloggerà nei locali di una chiesa, nei pressi delle favelas ed a 
pochi passi dal complesso sportivo di riferimento. Una scelta valoriale che permetterà un 
notevole risparmio economico, consentendo così ai bambini brasiliani più disagiati, 
l’acquisto di protesi e dispositivi per le riabilitazioni.  
Nel suo intervento Salvatore Maturo ha plaudito alla scelta del Cip, ricordando che gli EPS 
ed il CSI in particolare, saranno sempre al fianco dello sport paralimpico. 
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Il CSI Napoli incontra il suo futuro, davanti alla cartolina 
di Napoli, lo sfondo che caratterizza il belvedere dei 
Rogazionisti, su una delle colline della città. Il Consiglio 
provinciale partenopeo ha scelto questo magico e 
religioso luogo, sede dell'Oratorio Karol, per sancire 
l'arrivederci di Antonio Papa, il presidente degli ultimi 
dodici anni del comitato di Capodimonte, dopo 
l'imminente assemblea territoriale. 
"E' giusto che il CSI Napoli si rinnovi e quindi lascio la 
presidenza", le brevi parole di Papa, che chiudono un 
intensissimo periodo associativo, un percorso premiato 
pochi mesi fa con l'attribuzione della Stella di bronzo 
del Coni, uno dei più ambiti riconoscimenti sportivi. 
La volontà di percorrere nuove strade ciessine, per far 
ulteriormente crescere ciò che in questi anni è stato 
fatto, ma anche la promessa di essere sempre al fianco 
dei nuovi dirigenti. Il rinnovamento è ora in mano ai suoi 
più stretti collaboratori, che l'hanno affiancato in anni ed 
anni di attività, a cominciare dal vice presidente Renato 
Mazzone, che dovrebbe subentrare a Papa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si conclude così, uno degli ultimi consigli provinciali del 
CSI Napoli del quadriennio in corso. Il 14 maggio, poi, 
l'assemblea delle società disegnerà il nuovo volto 
dell'Associazione provinciale. 

Nel corso dei lavori, cominciati con un momento di 
preghiera con il presidente regionale Pasquale 
Scarlino, sono stai evidenziati, tra l'altro, gli ultimi 
appuntamenti delle attività, con i campionati in corso e le 
tappe regionali.  
Al Consiglio sono pervenuti i saluti del consigliere 
nazionale Luigi Di Caprio, impossibilitato a presenziare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al momento conclusivo si sono associati i referenti delle 
commissioni, gli arbitri ed i collaboratori del comitato, per 
gli auguri di una Santa Pasqua.  

Presidente da 12 anni, Papa lascia 

"E' giusto che il CSI Napoli si rinnovi" 

Duemila atleti dagli 8 ai 19 anni hanno animato la 35^ 
rassegna internazionale “Torneo Città di Agropoli” di 
calcio. Il Centro Sportivo Italiano ha curato la parte 
tecnica della kermesse, patrocinata dal Comune e che 
ha visto in calendario oltre duecento gare e un centinaio 
di squadre, suddivise in poco meno di venti categorie 
maschili e femminili; tra queste la scuola calcio della 
Slovacchia Jupie Marek Hamsik. 
Valido impegno profuso dal CSI Agropoli del comitato di 
Salerno, con il referente Giuseppe Di Lucia, che ha 
schierato anche la rappresentativa femminile under 14. 
Le ragazze cilentane hanno affrontato, ben figurando, le 
blasonate colleghe della Roma, divise in due squadre. 
Folta la presenza di formazioni CSI, anche da fuori 
regione; tra queste quella di Teramo. Per la Campania 
c'erano le rappresentative giovanili di Avellino, Nola, 
Agropoli, Salerno, S. Maria Capua Vetere.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutte hanno ben figurato fino al girone finale.  
Una settimana di incontri calcistici sui maggiori impianti  
del territorio, accompagnati dalla parte associativa e 
turistica degli ospiti, che hanno avuto modo di visitare 
con le famiglie Paestum, Pompei e Capri. Il bel tempo ha 
fatto il resto per la riuscita dell’evento, coordinato da 
Antonio Inverso (Caciotta).  

Agropoli, con il CSI duemila atleti al 35° torneo calcistico 
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La Chiesa di Nola e lo sport delle scuole 

Trenta squadre al torneo del CSI Napoli 

La Chiesa di Nola prosegue nel programma sportivo-

cristiano nelle scuole del territorio, grazie all'iniziativa 

dell'oratorio Il Portico di S. Paolino della parrocchia 

Maria SS. della Stella.  

Nel pomeriggio ha preso inizio il torneo primaverile 

"S. Paolino Cup's" con trenta squadre di scuole 

medie e superiori del nolano. Il coordinamento 

tecnico è a cura del CSI Napoli.  

 

 

 

 

Sono stati don Umberto 

Guerriero, parroco della 

comunità di Comiziano e 

don Mariano Amato, 

responsabile della 

Pastorale giovanile della 

curia nolana, prima del calcio di inizio del torneo, ad illustrare la 

kermesse, promossa dalle Pastorali Vocazionale e Giovanile 

diocesana. Poi un momento di preghiera, con gli atleti schierati in 

campo. La finale della manifestazione è prevista all'inizio di giugno, mese dedicato ai festeggiamenti di S. Paolino, 

Patrono di Nola. 

Mobilità sostenibile, a Nocera via al Bici park 

Sindaco e giovani ciclisti al progetto del CSI 
È stato inaugurato presso il Consorzio di Bonifica di Nocera Inferiore il 
Bici park, ambizioso progetto di mobilità sostenibile sulle due ruote, 
organizzato dal CSI e Fiab. Tra i promotori il delegato del Centro zona 
ciessino Nocera-Pagani-Sarno del comitato di Cava e fiduciario locale del 
Coni, Ciro Stanzione.  
E’ intervenuto il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, per il taglio 
del nastro inaugurale; con lui la vice sindaco di Nocera Superiore, Maria 
Giuseppa Vigorito, il presidente del CSI Cava Giovanni Scarlino ed i dirigenti della Fiab, tra cui Silvia Malaguti, 
consigliere nazionale. 
Torquato ha poi preso parte all’iniziativa, compiendo un giro in bici nell’attrezzata area, un percorso studiato per 
insegnare le regole del codice della strada ai giovani ciclisti; installata anche una appropriata segnaletica, in 
collaborazione con il Consorzio di Bonifica ed i vigili urbani. 
I volontari delle associazioni coinvolte, per far decollare il progetto, hanno ripulito la zona con l’ausilio delle proprie 
attrezzature. Sull’argomento s'è poi svolto un convegno, a cui hanno partecipato l’assessore Maria Laura Vigliar e 
Silvi Malaguti della Fiab. L’obiettivo dell’iniziativa è di promuovere i valori della mobilità sostenibile, in una specie di 
palestra all’aria aperta, anche per coloro che non sanno andare in bicicletta.  
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Finali e festa per il minivolley CSI Napoli 

Volley Word e Sporting Portici sul podio 
Sono stati assegnati i primi titoli provinciali del CSI Napoli nel mini-volley.  

 

Si è così concluso il percorso "sotto rete" del progetto Sport&Go per le 
categorie Under 10 ed Under 12 (4X4), presso la tensostruttura della Villa 
Comunale di Portici; l'evento conclusivo è stato ospitato dallo Sporting 
Portici.  

 
Emozionanti entrambe le finali che hanno visto trionfare la Volley World 
Rossa sulle pari età della Eagle Volley Gialla, nella categoria Under12 (4x4) e 
lo Sporting Portici “A” che ha battuto nell’under 10 la Volley World Blu, in 
un incontro molto sofferto per entrambe le formazioni.  
Ora il volley di Sport&Go si sposta alle finali regionali di Paestum il 23-24-25 
aprile, presso il Villaggio Oasis, per la categoria under 12 (4x4) e 
direttamente alle finali nazionali di Montecatini, a metà giugno, per la squadra 
under 10 dello Sporting Portici, che rappresenterà il CSI Campania.  

Al termine delle gare piccolo buffet e taglio della torta, offerta dal CSI Napoli, con il consigliere Francesco Scotti 
che ha portato i saluti del presidente Antonio Papa; al presidente dello Sporting Portici il ringraziamento per 
l'impegno e l'ospitalità fornita e la consegna di una targa ricordo. Al completo la Commissione pallavolo provinciale, 
con Rosario Rasati, Claudio Rossi e Raffaele Miranda.  

Armonia a cavallo e posturologia 

Corso di attività equestri del CSI 
"Nuovi orizzonti della posturologia": il 7 e 8 maggio comincia il corso 
delle discipline equestri del CSI Campania, dedicato all'armonia a 
cavallo. 
Coordinato dal referente Alfonso Beatrice, ideatore dello speciale 
metodo, il programma prevede 64 ore di lezioni, suddivise in quattro 
fine settimana. Al termine verranno rilasciati i relativi attestati.  

Un drone al servizio del CSI Campania 

Prove tecniche per le riprese dall'alto 

E' decollato, per un volo tecnico un piccolo drone, che in 

futuro potrebbe essere impiegato per le riprese dall'alto di 

eventi e manifestazioni del CSI Campania. 

Per diversi minuti, sul velivolo telecomandato è entrato in 

funzione la minuscola cinepresa, consentendo 

all'operatore di effettuare le necessarie verifiche a terra.  
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Un percorso sportivo ed associativo in cinque 
tappe, tra gli applausi di istruttori e genitori, per le 
migliaia di esercizi effettuati agli attrezzi e a corpo 
libero. Si è conclusa a Pozzuoli, domenica scorsa, 
la prestigiosa stagione sportiva del campionato 
provinciale di Ginnastica artistica del CSI Napoli, 
presieduto da Antonio Papa e con Renato  
Mazzone vice. 

 

 

 

Queste le società partecipanti al campionato: Ares, New Green 
Point, Centro sport Italia, New Olimpic Gym, Morgana ‘99 , 
New Phisicalgood 1, Pro Cangiani , Turris, ASC Campana, 
Virtus Partenopea, Royal, Happy Fitness, Trilly Gym, Sport 
Progect, No Limits, Igea; centinaia le atlete di tutte le età e 
categorie, che hanno preso parte ai cinque raduni organizzati.  
Un coordinamento tecnico senza alcuna sbavatura, guidato dalla 
referente Sara Cozzolino, con Milly Iodice (responsabile giuria), 
Paola Petruzziello (segreteria), Giulia Petruzziello (audio); 
piacevole sorpresa agli eventi la visita dell'ex campionessa italiana 
Emily Armi, accanto alle bandiere ciessine e ai podi delle 
premiazioni.  

 

 

 

Prossima tappa del percorso 
ginnico, le finali nazionali CSI 
di Lignano Sabbiadoro. 

Ginnastica, conclusa a Pozzuoli la prestigiosa 

stagione provinciale di Artistica CSI Napoli 

Il nuoto CSI Campania a San Rufo 

La 5^ tappa si "tuffa" nel Vallo di Diano 
Duecento atleti del nuoto CSI Campania nel Vallo di Diano, per 
la 5^ tappa del 15° campionato regionale. La piscina del 
Centro Sportivo Meridionale di San Rufo, dedicato all'ex 
senatore Enrico Quaranta e gestito dalla società Meta Sport, 
per le gare di rana e stile libero, organizzate dalla 
commissione nuoto con il referente Pino Ricciardi e lo staff 
tecnico-arbitrale del comitato regionale, con Enrico Pellino 
prima guida. 
Alla manifestazione sono intervenuti il direttore dell'impianto, Alberico Donato e 
l'amministratore ciessino Giovanni Regine; per la logistica presente Ciro Stanzione, 
in segreteria Vincenzo Sellitto. Gremite le gradinate dell'impianto, con numerosi 
genitori presenti. A bordo vasca lo staff sanitario della croce Rossa territoriale. 
Una decina le società presenti, che si avviano alle due ultime tappe del circuito: il 10 
aprile a Bellizzi, nel salernitano ed il primo maggio a Caserta, dove è prevista la 
grande festa di chiusura della stagione natatoria, allo Stadio del nuoto. 


