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Attentati a Bruxelles  

Papa Francesco affida alla 

misericordia di Dio le persone che 

hanno perso la vita e si unisce in 

preghiera con i loro cari. Esprime la sua 

più profonda solidarietà ai feriti e alle loro 

famiglie così come a tutti coloro che 

stanno lavorando nei soccorsi, chiedendo 

al Signore di portare loro conforto e 

consolazione nella prova.  

Ci uniamo al pensiero del Papa  

e preghiamo per un futuro migliore. 

Lo sport è un dono per tutti! 
di Mons. Mario Cinti * 
La presenza sul territorio di Associazioni di ispirazione cristiana, che operano per la 
promozione e l’organizzazione nell’ambito sportivo, è una grande risorsa.  
Per la sua storia e la sua presenza capillare, molto si deve al Centro Sportivo Italiano. 
Lo sport, infatti, con il suo bagaglio di valori, costituisce una delle più grandi opportunità 
educative. Ogni  proposta offerta ai ragazzi e ai giovani, ha un carattere formativo. 
Tra i tanti valori si vuole sottolineare quello della solidarietà: lo sport educa i ragazzi alla 
disponibilità, alla generosità e al dialogo.  
Di fronte alla crescente presenza di ragazzi e giovani appartenenti ad altre culture e 
religioni, lo sport può e deve far crescere la capacità di prossimità e di accoglienza. 
E’ in gioco la possibilità di uno sport aperto a tutti senza discriminazione di alcun tipo. 

 
* Vicario Episcopale per i Laici della diocesi di Napoli 

Assemblee territoriali, regionali e nazionali… il futuro del CSI. 

Si avvicinano i momenti  elettorali per i Comitati territoriali della Campania, per la 
nuova composizione regionale e quindi anche per il rinnovo delle cariche nazionali. 
Ormai,  fissate le date si entra nel vivo.   
Inizia Caserta il 1° aprile poi Aversa 10 aprile, Salerno 22 aprile, Avellino 28 aprile, 
Benevento e Cava de' Tirreni 7 maggio, Napoli e Sessa Aurunca 14 maggio. Resta 
da definire la data per Ariano Irpino.  
 

L'assemblea regionale avrà luogo il 15 maggio a Cava de' Tirreni, quella nazionale 
10-12 giugno (si sta definendo la sede). 
 

Intanto, ci giunge notizia proprio mentre chiudiamo la Newsletter di preannuncio di 

candidatura di Vittorio Bosio a Presidente nazionale, era il 25 marzo dello scorso 

anno a Napoli quando proponemmo a Vittorio di prendere a cuore il futuro del CSI, 

poi una serie di situazioni personali hanno fatto slittare questa disponibilità.  

Altre due candidature preannunciate sono quelle di Donato Renato Mosella e 

Eugenio Imperatori. A tutti diciamo che: #ilCSIèdichiloama. 
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Made in Sud vince il torneo della solidarietà                19 marzo 2016              

Sul campo dell'oratorio reclusi, genitori e CSI 
Giornata sportiva della solidarietà, sul campetto dell'oratorio Fenderico di 

S. Maria della Libera al Vomero, tra le rappresentative dello spettacolo 

televisivo Made in Sud, i reclusi di alcuni carceri della Campania ed i 

genitori della comunità religiosa di via Belvedere.  

Appaudito il torneo di calcio a 5, nella giornata della festa del papà. che ha 

ricordato anche il Giubileo della Misericordia; la coppa è andata a Made 

in Sud, vincitori della kermesse. 

Il CSI Napoli ha curato l'aspetto tecnico dell'evento, con gli arbitri del 

comitato di Capodimonte; preziosa la collaborazione del Provveditorato e 

del Dipartimento regionale dell'amministrazione penitenziaria, rappresentati 

dal dirigente Claudio Flores.  

Presente anche Giuseppe Centomani Direttore del Centro di Giustizia 

Minorile della Campania. 

L'iniziativa, dal titolo "Guarda Oltre", è stata salutata dal parroco don 

Sebastiano Pepe, dal Decano del Vomero Don Massimo Ghezzi, dal 

Cappellano di Poggioreale e referente per la Pastorale carceraria della 

diocesi di Napoli  Don Franco Esposito e da Pippo Fenderico, 

responsabile dell'Oratorio. Per il CSI c'erano il consigliere di presidenza 

nazionale Salvatore Maturo; il vice presidente provinciale, Renato 

Mazzone; arbitri e tanti collaboratori di comitato, ha accompagnato la 

delegazione di Carinola il consigliere regionale CSI Ernesto Di Iorio che 

collabora attivamente con il carcere. E’ intervenuto Sergio Roncelli 

Delegato CONI per la  Provincia di Napoli 

Nei pressi del campetto di gioco, è stato allestito uno spazio ludico per i 

bambini presenti, animato dal CSI e la casetta gonfiabile divenuta per 

l’occasione luogo di ristoro.  

La delegazione dei reclusi apparteneva alle strutture penitenziarie di 

Carinola, Arienzo, Eboli, Secondigliano e Poggioreale; preziosa la 

collaborazione e la presenza delle direzioni delle varie strutture. 

 

Tutte le foto sulla pagina FB:  A.S.C. Alberto Fenderico in Santa Maria della Libera 
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Paestum, campestre CSI Campania 

Successo per la 3^ tappa regionale 
Il sole ha baciato la 3^ tappa della campestre CSI Campania, dopo 
due giorni di pioggia intensa. Lo scenario dei templi di Paestum da 
sfondo all'evento regionale, che conclude la stagione dei cross e si 
appresta a vivere il momento conclusivo di Cesenatico. 
Il Comune di Capaccio-Paestum è stato vicino all'evento, 
patrocinando l'iniziativa, attraverso l'assessorato allo Sport, guidato 
da Francesco Sica. Oltre all'assessore, presente il sindaco Italo 
Voza. Il coordinamento e l'organizzazione sono stati curati 
dall'Area tecnica regionale, con Enrico Pellino prima guida. 
Grande lavoro della Logistica con Ciro Stanzione. 
Folta la rappresentanza di squadre del salernitano, con il Running 
Cilento dei fratelli Vito in primo piano; tanti genitori hanno seguito le 
fasi delle gare con entusiasmo. Lo scenario della campestre è stato 
identico alle due edizioni del CSI nazionale, disputate in Campania. 
Con il presidente regionale Pasquale Scarlino, c'erano il 
presidente del CSI Salerno, Mimmo Credendino; l'amministratore 
Giovanni Regine; il direttore tecnico di Salerno Mimma Luca; il 
presidente della Fondazione Cassa Risparmio salernitana Alfonso 
Cantarella; il vice presidente di Caserta Antonio Perrotta; il 
delegato ciessino di Agropoli, Giuseppe Di Lucia e di S. Maria 
Castellabate, Fioravante Gallo; il medico Giuseppe Avallone.   

Fotogallery: https://www.facebook.com/CsiCampania/photos/

pcb.583615938470131/583612501803808/?type=3&theater 

Il CSI Cava alle finali nazionali di sci 

sulle nevi di Falcade nel bellunese 
C'è anche il CSI Campania rappresentato al 18° campionato nazionale di sci "Diavolina Cup" del Centro 
Sportivo Italiano, sulle nevi di Falcade, nel bellunese. Gli iscritti sono circa 500, provenienti da molte regioni. 
Portacolori regionali gli atleti dello Ski Fun Club di Cava de' Tirreni, guidati da Francesco Virtuoso. 
Nella rosa dei nove sciatori metelliani, impegnati nelle gare in Veneto, c'è anche Giovanni Scarlino, presidente 
del comitato di Cava de' Tirreni. 
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Capua, a lezione di Sport&Go CSI Caserta 

Dirigenti di società riuniti al Centro Momo's 
Presso la struttura parrocchiale Momo's della parrocchia S. Filippo e 
Giacomo di Capua, guidata da don Gianni, il CSI Caserta ha avviato 
la Formazione provinciale per dirigenti ed istruttori del progetto 
nazionale Sport&Go, dopo la prima lezione regionale di Nocera. 
L'iniziativa è curata dalla presidenza del comitato casertano, con 
Luigi Di Caprio presidente ed Antonio Perrotta vice. Presente il 
direttore tecnico regionale Enrico Pellino ed i collaboratori del CSI di 
Terra di Lavoro, Mimmo D'Addio e Christian Lagnese.  

Dedicato al CSI un nuovo francobollo 

Il Ministero premia lo sport associativo 
Nell'anno 2016 verrà emesso un nuovo francobollo ordinario, dedicato al CSI, 
della serie tematica "Lo sport". Ne da notizia il Ministero dello Sviluppo 
economico, autorità emittente delle carte valori postali dello Stato. 
E' stato il sottosegretario di Stato dello stesso Dicastero, Antonello Giacomelli, 
a scrivere al presidente nazionale del Centro Sportivo Italiano, Massimo Achini, 
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Si sono svolti nei saloni della Basilica 
dell'Incoronata a Capodimonte, nel 
cui complesso monumentale ha sede 
il CSI Napoli, gli esami dei giovani che 
hanno aderito al progetto di Servizio 
civile nazionale "Passport".  
Quattro i posti disponibili per la sede 
di Villaricca-Napoli.  

Nei giorni scorsi la selezione si era 
svolta a Cava de' Tirreni, per 
l'analogo progetto e per ulteriori 4 
posti. I partecipanti sono stati 
esaminati dal dirigente nazionale 
Michele Marchetti.  Con lui c'erano il 
consigliere di presidenza nazionale, 
Salvatore Maturo; il responsabile del  

progetto per Napoli, Angelo 
Messina; il vice presidente 
provinciale Renato Mazzone; il 
direttore tecnico regionale, Enrico 
Pellino; il responsabile dell'Area 
Comunicazione, Giovanni Mauriello. 

Servizio civile CSI Napoli, a Capodimonte 

l'esame dei ragazzi partecipanti al progetto 

6 ore di corsa della Power Casagiove CSI 

Lo start davanti alla Reggia di Caserta 
Sabato 19 marzo, con inizio alle 10, prenderà il via la 1^ edizione della 6 
ore di corsa, organizzata dalla società podistica del CSI Caserta Power 
Casagiove. Stupendo lo scenario di gara, davanti alla Reggia di 
Caserta, dove è stato ricavato un percorso di 1500 metri, da percorrere 
più volte, per la durata di 6 ore.  
Sei speaker si alterneranno ai microfoni della manifestazione, uno per 
ogni ora. Numerosi gli sponsor vicini alla Power, mentre il Comune ha 
concesso il patrocinio all'evento. Alla gara di ultra partecipano anche 
squadre di sfattettisti, mentre numerosi atleti sono iscritti alla maratona.  
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Corso per arbitri di calcio al CSI Napoli 

 
Le iscrizioni per partecipare ai corsi di formazione per aspiranti arbitri di calcio  
e calcio a 5 del CSI Napoli scadono il prossimo 29 marzo.  
 
Gli interessati devono inviare richiesta alla mail napoli@csi-net.it.  
Successivamente verrà diramato il calendario degli incontri e l'ubicazione della sede.  

Ginnastica, la campionessa Emily Armi  

tra le atlete del CSI Napoli a Secondigliano 
Ha fatto visita alle atlete in pedana, per il campionato provinciale di 
Ginnastica del CSI Napoli. Emily Armi, giovane ed ex campionessa 
italiana della specialità di corpo libero, gradita ospite a Secondigliano, 
presso la struttura sportiva No Limits. 
Accolta dal vice presidente provinciale, Renato Mazzone e dalla 
referente per la disciplina ciessina, Sara Cozzolino, Armi, già 
nazionale juniores, ha poi posato con le collaboratrici e giudici di 
gara, ricevendo in dono l'agenda CSI. Di lei il ricordo dell'argento e 
del bronzo ai Giochi del Mediterraneo del 2009, proprio alla 
specialità del corpo libero. Alle gare del CSI Napoli, in programma a 
Secondigliano, folta  
partecipazione di oltre 
duecento ginnaste di una 
decina di società del 
napoletano, alla trave, 
volteggio e corpo libero. 
Quattro turni di gara, 
conclusi a tarda sera, con 
le ultime ed applaudite 
premiazioni.  

Benevento, al via il corso Sport&Go del CSI 
E’ cominciato, al CSI Benevento, il corso per dirigenti ed istruttori del 
progetto nazionale Sport&Go. Il programma del comitato territoriale 
segue l’apertura regionale, avvenuta a Nocera, nelle scorse 
settimane 
Dopo i saluti del presidente provinciale, Enzo Ievolella, Gianni 
Varricchio ha aperto ufficialmente i lavori, con la prima lezione 
tecnica; assieme agli arbitri del comitato, presente Giovanni 
Carbone, vice presidente territoriale.  Sono intervenuti il direttore 
tecnico regionale, Enrico Pellino ed il consigliere di presidenza 
nazionale Salvatore Maturo.  

Nel carcere di Benevento parte la Formazione CSI 

Corsi per arbitri di calcio ed operatori sportivi 
Tutto pronto per l’avvio del programma di Formazione del CSI, per i reclusi del 
carcere di Benevento. Negli uffici della direzione della struttura carceraria, in 
contrada Capodimonte, sono giunte le prime adesioni ai corsi per arbitro di 
calcio e per operatori sportivi di primo livello, le due iniziative giunte ai nastri di 
partenza. 
Nei prossimi giorni le lezioni di apertura del progetto formativo, mentre è in fase di avanzata organizzazione il 
torneo di calcio, così come negli anni passati, con il coordinamento del CSI Benevento, guidato da Enzo evolella.  
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Benessere digitale, iniziativa Junior Tim Cup-CSI 

alla parrocchia SS. Crocifisso e S. Rita di Napoli 
La “Junior TIM Cup - Il calcio negli Oratori” continua la nuova sfida del 2016, 
quella del “Benessere Digitale”. Dopo i primi appuntamenti organizzati in altre 
località nei mesi scorsi, il percorso formativo dedicato all’uso consapevole dei 
social network, giunge a Napoli.  
Il prossimo 7 aprile, presso la sala teatro della parrocchia SS. Crocifisso e S. 
Rita, in via Abate Minichini, si terrà il programmato incontro con ragazzi, genitori 
ed educatori, per sensibilizzarli e consigliarli su una tematica importante nel 
processo di crescita degli adolescenti. Il web, infatti, può diventare oggi un mondo parallelo in cui rifugiarsi ed 
essere qualcun altro senza doversi esporre emotivamente di persona.  
E’ stato riscontrato che l’abuso del web come l’iper-connessione, che può arrivare fino alle 18 ore, comporta in 
molti soggetti la perdita di sonno e la concezione distorta del tempo e dello spazio. Un processo di reclusione 
sociale che ostacola la parte emozionale delle relazioni interpersonali e che rende difficile ai ragazzi il rapporto con 
gli altri dal vivo. 
All’interno di questo contesto sociale, lo sport risulta essere il principale strumento di diagnosi delle patologie 
legate all’abuso di internet. La Tim ed il CSI, con la Lega Serie A, hanno perciò avviato questo percorso di 
sensibilizzazione sociale, assieme al momento sportivo del torneo nazionale di calcio a 7, per under 14 degli 
oratori. 

Al via il corso di Pilates a Mugnano 

La palestra Happy Life per l'evento CSI 
E' cominciato a 
Mugnano, presso 
la palestra Happy 
Life, il corso di 
Pilates, 
organizzato dal 
CSI Campania, in 
collaborazione con la struttura sportiva, diretta da Luigi Filace. 
La prima lezione è stata tenuta da Anna Schettino, componente dello 
staff impegnato nell'iniziativa. Il corso proseguirà per tre week end, 

In mille a Nocera per la "Corri con il papà" 

Gli alunni dei 4 circoli didattici all'evento CSI 
Alunni e genitori in strada, per la "Corri con il papà", evento di atletica promozionale, organizzato dal CSI Nocera 
del comitato di Cava, in collaborazione con il Comune, il Coni rappresentato dalla Delegata provinciale di Salerno 
Paola Berardino e le direzioni didattiche dei quattro circoli scolastici 
cittadini. 
La manifestazione è stata coordinata da Ciro Stanzione, che ha 
riproposto la kermesse, a Nocera, dopo molti anni, in memoria 
dell'ideatore Vincenzo Casalino, ricordato sul palco dalla famiglia e 
dalla moglie, Maria Laura Vigliar, assessore alla Cultura, che ha ritirato 
una coppa offerta dall'Aics. 
La corsa si è conclusa nella piazza del municipio. Per il CSI regionale 
sono intervenuti il presidente Pasquale Scarlino, il direttore tecnico 
Enrico Pellino ed il medico Giuseppe Avallone. 
Targhe e doni alle scuole ed una medaglia a tutti i piccoli partecipanti, 

che si sono poi contesi i numerosi premi 
in sorteggio. Originali manufatti degli 
alunni del liceo Galizia, con la dirigente 
Maria Giuseppa Vigorito, sono stati poi 
offerti al sindaco, Manlio Torquato, 
mentre il maggiore riconoscimento è 
andato al 3° circolo didattico, per il più 
alto numero di alunni e genitori coinvolti. 
Hanno collaborato diverse associazioni 
del territorio. 
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Nocera, domenica delle Palme in piscina 

4^ tappa del tour natatorio CSI Campania 
L'Olimpia sport village di Nocera Inferiore, per la 4^ tappa del campionato regionale 

di nuoto del CSI Campania. Tuffi e bracciate negli stili dorso e farfalla per duecento 

atleti confluiti nel salernitano, per festeggiare in acqua una domenica delle Palme 

davvero speciale.  

Il sole ha baciato il momento delle premiazioni, tra i colori di maglie, tute, soprabiti ed il 

sorriso di atleti e genitori.  

Nel parterre degli ospiti la vice sindaco di Nocera Superiore, Maria Giuseppa 

Vigorito, dirigente scolastico al liceo Galizia, in compagnia del presidente regionale 

CSI, Pasquale Scarlino. Con loro il consigliere nazionale Luigi Di Caprio; 

l'amministratore Giovanni Regine; il delegato del centro zona Csi Nocera-Pagani-

Sarno, Ciro Stranzione; il medico dello staff campano Giuseppe Avallone; Mario 

Troise del comitato di Cava.  

Il coordinamento della tappa è stato curato dal direttore tecnico Enrico Pellino, in 

collaborazione con la commissione nuoto, con Pino Ricciardi; i giudici e la segreteria dell'evento. Un riconoscimento 

particolare alla struttura sportiva che ha ospitato la manifestazione.  

Urbino vince la Volley Tim Cup Csi 

Cava seconda, perde 2-1 al tie break 

È finito al terzo set dell'incontro di finale il sogno delle atlete campane 

alla Volley Tim Cup Csi 2016. Il titolo nazionale è andato alla 

parrocchia di S. Crescentino di Urbino, sul parquet del Pala De 

Andrè di Ravenna, nel pregara delle finali di Coppa Italia del volley 

federale.  

Grande merito comunque al team della 

parrocchia S. Maria di Cava, affiliata al 

comitato ciessino metelliano, sconfitta solo al 

tie break, avevano vinto l’accesso alla finale 

contro la squadra calabrese.  

Accompagnatore regionale il referente della 

Volley Tim Cup Campania Luciano De 

Santis. 
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Consiglio provinciale del CSI Napoli 

Scambio di auguri all'Oratorio Karol 
Venerdì 25 marzo, alle ore 17.30, è convocato il consiglio provinciale del CSI 
Napoli, presso l'Oratorio Karol dei padri Rogazionisti ai Colli Aminei, a Napoli. 
Nel corso dell'incontro, presieduto da Antonio Papa, si tratterà, tra l'altro, della 
prossima Assemblea territoriale, in programma nelle prossime settimane. 
Al termine, scambio di auguri pasquali tra consiglieri, collaboratori, arbitri e 
giudici del comitato napoletano e dei centri zona di riferimento.  

L'assessore Ciro Borriello con i piccoli atleti 

di Gazzetta Cup con Ringo e CSI a Chiaiano 
Si è svolta stasera, alla presenza dell'assessore allo Sport del 
Comune di Napoli, Ciro Borriello, la finale del concentramento 
locale di Gazzetta Cup con Ringo e CSI, allo Sporting Club S. 
Francesco di Chiaiano. 
La vittoria, nella categoria Junior, ha arriso ai piccoli atleti dello 
Sporting Vesuvio, che hanno festeggiato il 2-1 conclusivo, 
grazie alla rete del loro portiere, ad un minuto dalla fine. Avversari 
di finale i coetanei della Dinamo rossa. 
Per il CSI erano presenti il direttore tecnico regionale, Enrico 
Pellino; Patrizio De Pietro della Commissione calcio provinciale; 
gli arbitri che hanno diretto il raggruppamento. 

CSI Napoli, riunione tecnica degli arbitri pallavolo 
Riunione tecnica degli arbitri di pallavolo del CSI Napoli, organizzata 
dal referente dei “fischietti” sottorete Claudio Rossi, presso l'Istituto 
Tecnico Industriale Francesco Giordani di via Caravaggio, a 
Napoli .  
Gli arbitri sono stati ospitati nella palestra scolastica dalla società 
Aps Libera Mente, che con un gruppo di atleti ha svolto una lezione 
didattica e pratica sul campo. L’esercitazione si è focalizzata 
soprattutto sui falli di posizione e sulla gestione della disciplina.  
Presenti i componenti la commissione pallavolo CSI Napoli, 
Francesco Scotti, Raffaele Miranda, Rosario Rasati. 

In duecento ballano a Cava col CSI 

Successo per la XVII Latin Dancing 
Sette scuole di ballo con circa duecento danzatori hanno 
animato, domenica scorsa, la 2^ prova della  
XVII edizione del Latin Dancing del CSI Cava de' Tirreni. 
Gremito il palazzetto dello sport S. Lucia per la riuscita 
performance di maestri ed allievi di sette scuole sportive 
cittadine. Sul parquet si sono esibiti i gruppi:  

 
Esplosione latina, New champion school e New champion 
school junior, La compilation perfecta, Baila latino e Baila latino 
junior, Piccole pesti.  
Due ore e mezza di spettacolari balli diretti da Gilda e Rachele 
Avagliano, Salvatore Trotta, Maurizio De Caro, Ferruccio De 
Santis. A conclusione della manifestazione, maestri ed atleti tutti 
insieme in pista.  
Il CSI Cava, presieduto da Giovanni Scarlino, programma ora 
l'esibizione di maggio allo stadio Lamberti, mentre il gran finale di 
stagione, per questa disciplina, avverrà a giugno, in piazza Duomo. 


