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Pace e integrazione, Sepe marcia con i Laici 
nella tradizionale passeggiata di Capodanno 

I rappresentanti di diverse nazioni hanno marciato con il cardinale Sepe, in 

quella che a Capodanno è la tradizionale passeggiata per la Pace. Da 

piazza del Gesù al Duomo c'erano centinaia di persone; con i massimi vertici 

della Chiesa di Napoli dirigenti ed operatori delle Associazioni del Laicato 

diocesano.  

 

La marcia è stata organizzata dalla Chiesa di Napoli con la collaborazione della Comunità di S. Egidio e di tante 
associazioni tra cui il CSI. 
Tra loro il presidente provinciale del CSI Napoli, Renato Mazzone ed il dirigente nazionale Salvatore Maturo.  

L'arrivo in Cattedrale del corteo è stato seguito dalla celebrazione eucaristica, presieduta dall'arcivescovo, che ha 
concluso la giornata dedicata alla pace nel mondo 

La Gazzetta, e lo sport, piange Daniele Redaelli,  
maglia rosa cucita sulla pelle. 
 
Giornalista e uomo di rara umanità, vicino al CSI ed allo sport vero… 
 
http://www.gazzetta.it/Sport-Vari/31-12-2017/gazzetta-piange-daniele-redaelli-maglia-
rosa-cucita-pelle-240595139181.shtml?cmpid=shortener_2cdd6ae8Ja_facebook 
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Dirigenti under 30 nei comitati CSI Campania 
Il 27 gennaio al via il corso di formazione 

La presidenza regionale CSI della 
Campania intende continuare a puntare 
sulla formazione di dirigenti impegnati nel 
territorio ai vari livelli e responsabilità al 
fine di pianificare le nuove azioni  
strategiche di crescita a sostegno  
dell’attività sportiva giovanile.  A tal 
proposito, viene promosso ed organizzato 
dall'area Formazione regionale ciessina, 
guidata da Luigi Di Caprio, un corso di 
formazione per nuovi dirigenti under 30 
per i comitati del CSI Campania 
L'incontro, rivolto ai volontari di comitato e 
delle società, si terrà presso l'oratorio San 

Domenico Savio, a Nocera Inferiore, il prossimo 27 gennaio, con inizio alle ore 10. Sarà presentato anche il 
progetto per una scuola dirigenti interregionale del CSI, in programma nel mese di marzo a Salerno.  

Intanto la presidenza regionale, presieduta da Enrico Pellino, in accordo con il Direttore nazionale dell’area Gemellaggi e 
sviluppo del sud Salvatore Maturo, proporrà  il ripristino della Consulta campana dei giovani dirigenti, laboratorio di idee a 

supporto dei comitati. La proposta si estenderà a tutte le regioni del Sud per procedere analogamente alla costituzione 

secondo le esigenze e le scelte che i diversi Comitati vorranno adottare. 

Timing incontro: 
·  ore 10,00  Prologo introduttivo 
·  ore 10,15 presentazione progetto 
·  ore 10,30 testimonianze/esperienze (brevi esposizioni) 
·  ore 12,00 conclusioni e saluti 

5° Grand Prix Panca piana con il CSI 
Successo alla palestra Happy Life 

Sollevamento pesi su panca piana. Alla palestra Happy Life di Mugnano, 

affiliata al CSI Napoli, si è conclusa la 5^ edizione del Grand Prix, riservato a 

tutte le categorie maschili e femminili. Anche quest'anno, con la direzione di 

Luigi Filace e la collaborazione dei personal trainer della struttura sportiva, tra 

cui Fabio Cappiello, non è mancata la qualità tecnica dei 

partecipanti. 

Con il podio maschile e femminile assoluto, in evidenza anche la 

categoria riservata agli under ed il coinvolgimento dei 

diversamente abili. Il CSI Campania, guidato da Enrico Pellino, 

è stato partner dell'evento.  



# CS è
oa a

# CS è
oa a  

Per saperne di più    
http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=3682 

Personal trainer e gestione società sportiva 
Il CSI Campania avvia corsi di formazione 

Presso la palestra Happy Life di Mugnano, il CSI Campania, in collaborazione con il Coni 
regionale, organizza corsi di formazione per personal trainer di palestre, gestione di 
società sportive e BLS-D di pronto soccorso con defibrillatore. 
L'iniziativa è coordinata dalle direzioni delle aree Formazione e Tecnica del comitato 
campano del Centro Sportivo Italiano. I corsi, diretti da Luigi Filace, dureranno 8 week 
end, per complessive 96 ore e cominceranno sabato 20 gennaio, alle ore 9, con i saluti 
della presidenza regionale CSI, guidata da Enrico Pellino. 
Le materie trattate riguardano fisiologia e anatomia, aspetti giuridici e fiscali, metologia di 
allenamento, alimentazione e nutrizione, biomeccanica e metodologia, posturologia, 
interventi di pronto soccorso con defibrillatore e tecniche di disostruzione delle prime vie 
respiratorie dei bambini. 
Al termine dei corsi e dopo gli esami previsti l'11 marzo, ai partecipanti verranno rilasciate apposite certificazioni 
riconosciute in ambito sportivo. Per informazioni e programmi scrivere a: csicampania.sport@libero.it   

Corsa campestre CSI, prima tappa Villaricca 
Il 4 febbraio al Parco urbano anche la Fidal 
Comincia domenica 4 febbraio la stagione dei cross del Centro Sportivo Italiano. La 
Campania inaugurerà il calendario regionale a Villaricca, nel napoletano, presso il Parco 
urbano Camaldoli Sud. L'evento patrocinato dal Comune, attraverso l'assessorato allo 
sport, guidato da Caterina Taglialatela, viene organizzato il 4 febbraio in collaborazione 
con il Centro zona CSI locale e Decathlon Giugliano. 
L'appuntamento sportivo viene condiviso quest'anno dalla Fidal, che effettuerà con il CSI 
una prova del circuito provinciale della federazione. La prima tappa è valida pure per il 
campionato provinciale CSI Napoli. 
La corsa campestre è aperta a tutte le categorie, in gara sulle diverse distanze. 

Nuovi corsi per arbitri al CSI Salerno 
Al via le iscrizioni per volley e calcio 

Il CSI Salerno ha programmato le nuove iniziative di Formazione per il 2018. Tra queste 
figurano i corsi per arbitri di calcio e pallavolo, che si terranno presso la sede provinciale di 
Lungomare Tafuri, presso il pattinodromo comunale. 
Le lezioni, gratuite, cominceranno a marzo e si terranno il martedì e giovedì dalle 18 alle 20.  
Al termine dei corsi verranno rilasciati attestati e crediti formativi scolastici ed universitari. Ad 
ogni nuovo "fischietto" il CSI consegnerà in regalo la divisa  

Paestum, Polizie europee in campo con il CSI 
per un torneo internazionale di calcio a 5 
Organizzato dalla società sportiva della Polizia Municipale d'Italia il primo torneo internazionale 
di calcio a 5, riservato alle Polizie europee, con la collaborazione del CSI Salerno, presieduto 
da Mimmo Credendino. 
L'evento è stato ospitato nel palazzetto dello sport di Paestum, grazie al patrocinio 
dell'assessorato allo sport del comune cilentano, guidato da Francesco Sica. 
Oltre alla società organizzatrice, hanno preso parte le rappresentative di Praga ed Ungheria ed 
il team Sud Italia di Castellammare-Torre del Greco.   
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CSI Cava, successo per la danza sportiva natalizia 
Nella splendida cornice di piazza Duomo, a Cava de' Tirreni, 
manifestazione di chiusura del ciclo di iniziative natalizie in città, a 
cura del comitato locale del Centro Sportivo Italiano. 
Ballerini e ballerine di tutte le età hanno calcato tra gli applausi dei 
numerosi presenti il palco a suon di musica. Speaker d'eccezione lo 
storico dirigente ciessino Pasquale Scarlino. 
Soddisfazione è stata espressa al termine dal presidente del 
comitato, Giovanni Scarlino. Ovazioni dei tantissimi genitori 
presenti al momento delle premiazioni, per l'ennesiva iniziativa di 
danza sportiva, disciplina che rappresenta il fiore all'occhiello del 
CSI metelliano. 

Atletica CSI Campania, al via le iscrizioni 
Tesseramento Fidal per gli atleti arancioblu 

Il Centro Sportivo Italiano per il secondo anno rinnova l'affiliazione alla Fidal regionale 
con la società del comitato CSI Campania, presieduto da Enrico Pellino. Il sodalizio 
sportivo del running arancioblu, guidato da Luciano De Santis, ha avviato la nuova 
campagna di tesseramento per il 2018, raccogliendo le adesioni dei podisti di tutta la 
regione. Gli interessati alla nuova esperienza sportiva possono contattare il Centro 
Sportivo Italiano della Campania, scrivendo una mail a: csicampania.sport@libero.it   

Dodgeball CSI Campania, si parte da Nocera 

Campionato regionale per under 16 e under 12 

E' prevista il prossimo 21 gennaio la partenza del campionato 
regionale sperimentale di Dodgeball del CSI Campania, 
presieduto da Enrico Pellino. Le partite d'esordio verranno 
organizzate a Nocera Superiore, nel salernitano. 
All'evento sono ammesse le categorie under 12 (nati nel 2006 e 
precedenti) e under 16 (nati dal 2002 al 2005). L'organizzazione è 
curata dalla direzione tecnica regionale, guidata da Luciano De 

Santis.  
Le società interessate possono contattare il referente regionale, 

all'indirizzo mail: sergiomatarazzo1991@gmail.it 

Pregara di Napoli-Bologna per oratori CSI Napoli 
La Junior Tim Cup entra nel vivo con i sorteggi 

Giovedì prossimo, 18 gennaio, alle ore 18.30, nei locali dell'oratorio 
Rogazionisti Karol, ai Colli Aminei, verranno effettuati i sorteggi per 
stabilire le due squadre, iscritte alla Junior Tim Cup del CSI Napoli, che 
giocheranno nel pregara di Napoli-Bologna allo stadio San Paolo il 28 
gennaio. Nell'occasione verranno anche formati i gironi delle squadre 
partecipanti all'imminente fase provinciale del torneo nazionale giovanile, 
curato tecnicamente dal Centro Sportivo Italiano.   
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Nuoto CSI Campania, 220 atleti e 14 società  

Spalti gremiti nella piscina di Monteruscello 

220 atleti e 14 società: il successo della 4^ tappa del campionato 
regionale di nuoto del CSI Campania, sta nei numeri prodotti. In acqua, 
nella piscina di Monteruscello, a Pozzuoli, anche i nuotatori 
diversamente abili della Dhea Sport flegrea e Tma Active casertana. 
Alla fine delle batterie dei quattro stili la commissione tecnica ha 
contato ben 416 atleti-gara. 
Numeroso il pubblico accorso sugli spalti dell'impianto natatorio dello 
Sporting Club Flegreo, ad applaudire i partecipanti. La tappa nel 
Napoletano, la seconda dopo Roccarainola, è stata organizzata con la 
collaborazione del Centro zona CSI Pozzuoli del comitato di Napoli, 

presieduto da Girolamo Catalano.  

Il coordinamento della mattinata sportiva è stato diretto da Giuseppe Ricciardi, referente per le attività natatorie, 
con il prezioso contributo del gruppo giudici di gara. 
Assieme al presidente regionale Enrico Pellino, sono intervenuti il presidente CSI Napoli Renato Mazzone, il 
direttore tecnico campano Luciano De Santis, i dirigenti provinciali Angelo Messina e Giovanni Moio, Ciro 

Stanzione per la Logistica,  

Prevenzione tumori, insieme CSI e oratorio 

Al Vomero visite gratuite in parrocchia 

Visite mediche gratuite, per prevenire l'insorgere del cancro alla 
prostata, sono organizzate presso la parrocchia S. Maria della 
Libera al Vomero, su iniziativa dell'oratorio Alberto Fenderico, 
affiliato al CSI Napoli. 
La giornata di medicina preventiva è in programma il prossimo 27 
gennaio, alle ore 9, in collaborazione con la Pro Onlus ed il centro 
diagnostico Di Martino. Coordinatore dell'iniziativa è il responsabile 

dell'oratorio Pippo Fenderico. 

Le visite vanno prenotate allo 081.6134270 e tramite email a: 

asc.albertofenderico@libero.it  
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Ginnastica CSI Napoli al palasport di Monteruscello 

Il 3-4 febbraio la prova di campionato provinciale 

Si terrà sul parquet del palasport di Monteruscello, a Pozzuoli, la prova di campionato 
provinciale di ginnastica artistica del CSI Napoli, presieduto da Renato Mazzone. 
L'appuntamento è per il 3-4 febbraio prossimo. 
L'organizzazione è curata dalla commissione ginnastica del comitato di Capodimonte, 
guidata da Sara Cozzolino. 
Il programma di gare prevede per il 3 febbraio l'esibizione artistica delle atlete di categoria small e 

medium; mentre la mattina seguente entreranno in scena le ginnaste di categoria large, super e top 

level. 

Lo scenario di Vietri sul Mare accompagna il CSI  
In 250 tra le frazioni alte della cittadina salernitana 
Vietri e dintorni resta una delle gare più affascinanti del salernitano, grazie alla 
location e ai sentieri percorsi nelle frazioni alte della cittadina. Si è ripetuto 
l'evento dei Podisti Cava Picentini, in collaborazione con il CSI metelliano, 
guidato da Giovanni Scarlino. 
Duecentocinquanta atleti hanno partecipato all'edizione 2018. Speaker della 
manifestazione Pasquale Scarlino, storico dirigente del CSI Cava e vice 
presidente regionale CSI Campania. 


