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2017 il CSI dedica quest'anno alla promozione delle attività giovanili 

PACE IN TUTTE LE TERRE 
La nonviolenza: stile di una politica per la pace 

1° gennaio 2017 marcia da Piazza del Gesù alla Cattedrale  

A Napoli ha preso il via, nel tardo pomeriggio del 1° gennaio, l’annuale 
Marcia della pace organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio, in 
collaborazione con l’Arcidiocesi, in occasione della Giornata mondiale 
della Pace. All’evento hanno aderito l’Associazione genitori scuole 
cattoliche, Azione cattolica, Cammino neocatecumenale, Cvx, 
Movimento dei focolari, Unione cattoliche operaie ed il Centro Sportivo Italiano napoletano, con una 
delegazione guidata dal presidente Renato Mazzone e dal consigliere di presidenza nazionale Salvatore 
Maturo. 
Prima del via, in piazza del Gesù, alcune testimonianze, tra cui quella di una famiglia siriana arrivata in Italia 
attraverso i corridoi umanitari promossi dalla Comunità di Sant’Egidio, dalla Federazione delle Chiese 
evangeliche in Italia e dalla Tavola valdese. Alla marcia, aperta dai bambini, si è unito il cardinale 
Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, confluendo tra la folla in piazza San Gaetano. 
Al termine dell’affollata fiaccolata, attraverso le vie del centro storico, lo stesso cardinale Sepe ha presieduto 
in Cattedrale una solenne concelebrazione eucaristica. 
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Napoli, gli auguri dell'assessore Ciro Borriello 
al mondo sportivo cittadino; in prima fila il CSI 

Il 28 pomeriggio, nella sala giunta di Palazzo 
S. Giacomo, a Napoli, l'assessore Ciro 
Borriello ha incontrato il mondo sportivo 
cittadino, per gli auguri di fine anno. Con atleti, 
dirigenti e tecnici, c'erano il presidente 
regionale del Coni, Cosimo Sibilia; il 
delegato provinciale Coni di Napoli, Sergio 
Roncelli; il presidente Cip campano, Carmine 
Mellone. 
Tra i numerosi intervenuti la delegazione del 
CSI Campania, con il presidente Enrico Pellino ed il referente degli Sport 
equestri, Alfonso Beatrice. Per il CSI Napoli hanno preso parte all'incontro il 

presidente provinciale Renato Mazzone, con il vice presidente vicario Giovanni Mauriello; i consiglieri Angelo 
Messina e Pippo Fenderico.  

200 piccoli calciatori al torneo natalizio CSI Pozzuoli 
Le partite sui campetti delle parrocchie di Quarto 
Il Centro Zona CSI Pozzuoli del comitato di Napoli ha programmato, 
come da tradizione per le festività tra Natale e fine anno, il Torneo di 
Natale 2016, manifestazione di calcio a cinque destinata ai giovani 
degli Oratori della Diocesi di Pozzuoli e delle associazioni sociali e 
sportive del territorio.  
Oltre duecento i ragazzi coinvolti, suddivisi in quattro 
categorie: Under 8 (nati negli anni 2009-2010), Under 10 (2007-
2008), Under 12 ( 2005-2006 ), Under 14 (2003-2004). Gli incontri si 
disputano sui campi del Divino Maestro e di San Castrese a 
Quarto, fino a venerdì 30 dicembre. Ventiquattro le squadre 
interessate, per minitornei ricchi di suspence ed emozioni e che 
coinvolgono, oltre ai piccoli atleti, tecnici e formatori e soprattutto i genitori pronti a sostenere ed incoraggiare le 
gesta dei calciatori in erba.  
“E’ una manifestazione ricca di entusiasmo e che coinvolge tantissimi ragazzi della zona flegrea – dice il 
responsabile CSI Pozzuoli, Girolamo Catalano -. Una formula sperimentata che permette aggregazione non solo 
tra i piccoli ma anche tra le famiglie di realtà diverse. Si coniuga aspetto sportivo e sociale con successo!” 
Per il Csi flegreo, attento anche alla formazione di tecnici, istruttori e soprattutto giudici di gara, la kermesse di fine 
anno consente di dare spazio anche alle nuove leve arbitrali, fresche di preparazione, svolta con personale 
specializzato tra novembre e dicembre. 

Dal CSI Pozzuoli alla fiction L'Onore e il Rispetto 
La storia di Ilaria, la giovanissima attrice ciessina  
L'hanno nominata la nuova Loren di Pozzuoli. A 19 anni Ilaria s'appresta a 
vivere la vigilia del lancio della nuova serie, la quinta, della fiction televisiva 
l'Onore e il Rispetto, con Gabriel Garko, nella parte di Tonio Fortebracci. 
Nelle 8 puntate la giovanissima attrice puteolana sarà Gabriella, la sorella di 
Rosalinda Scianna, l'attrice Giulia Petrungaro. 
Lanciata nell'orbita del cinema nazionale dalla vittoria al concorso Miss Athena 
Lemnia, Ilaria appartiene alla grande famiglia del Centro Sportivo Italiano. Suo 
nonno, Girolamo Catalano, è il presidente del Centro Zona flegreo del 
comitato di Napoli.  
Collaboratrice di comitato, nonostante i continui viaggi a Roma ed in Calabria, 
per le riprese dello sceneggiato, Ilaria resta attaccata alla vita associativa del 
CSI. Non è voluta mancare alla fase conclusiva del corso per nuovi arbitri di 
calcio di Pozzuoli, posando accanto alla bandiera arancioblu e a suo nonno. 

Auguri carissimi a Girolamo e ad Ilaria, la nuova Loren puteolana.  
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Melito Run, in 300 alla Corsa di Santo Stefano 
L'evento del CSI Napoli a Fiorillo e alla Palomba 
Trecento atleti della Campania hanno partecipato alla 8^ edizione della 

Corsa di S. Stefano di Melito, nel napoletano. 10 km. su percorso 

cittadino, curato tecnicamente dal CSI Napoli, in collaborazione con il 

Comune, attraverso l'assessorato allo Sport e la Pro Loco. Partenza, 

arrivo e quartier generale dell'evento il Municipio cittadino. 

La vittoria maschile è andata al salernitano Massimiliano Fiorillo 

(Isaura) in 33'06", davanti a Gianluca Piermatteo (Aeneas) a 36". 

Fiorillo si è aggiudicato anche il traguardo volante del 3° km., dedicato 

alla memoria di Davide Amelio. 

In campo femminile Francesca Palomba (Astro Bn-Agropoli) supera allo 

sprint la sorella Filomena, in 38'46", che però al 3° km. era transitata 

prima, al traguardo volante del memorial Domenico Cecere. L'artistico 

trofeo è stato consegnato dalla vedova del comandante Domenico 

Cecere, signora Lina. 

La classifica a squadre è stata appannaggio dell'Aeneas Bacoli, davanti 

alla Napoli Nord Marathon ed Atletica Giugliano. l'8° memorial 
Stefano Chiantese è stato vinto, invece, dal melitese Rosario Iorio, 

primo atleta locale al traguardo dei 10 km. 

Le premiazioni in sala consiliare, alla presenza del sindaco Venanzio 

Carpentieri e degli assessori Dominique Pellecchia (Eventi) e Stefano 

Rostan (Sport). Sono intervenuti il presidente della commissione Sport, 

Agostino Pentoriero, consigliere della Città Metropolitana di Napoli ed il 

consigliere comunale Pompeo Bruno. Per la Pro Loco c'era il 

presidente Peppe Sardella. Il CSI è stato invece rappresentato da 

Enrico Pellino, prima guida della Campania; dal direttore tecnico 

regionale, Luciano De Santis; dal presidente provinciale di Napoli, 

Renato Mazzone. 

In sala anche consiglieri provinciali ciessini, i dirigenti del Centro 

zona Pozzuoli e gli operatori del comitato partenopeo, che hanno 

curato l'intera logistica della manifestazione. 

Calcio di fine anno al CSI Caserta 

Iniziative dell'Oratorio Kairòs di Alvignano 

L'Oratorio Kairòs di Alvignano, nel casertano, ha 
organizzato per il fine anno, in collaborazione con l'Azione 
Cattolica ed il CSI Caserta, un triangolare di calcio a 5 
maschile e femminile, nell'ambito delle iniziative natalizie. 
In campo  i calciatori dell'Atletico Manontroppo, Libertas 
Cerreto ed Oratorio Kairòs; mentre in serata è la volta 
delle ragazze della Futsal School Cerreto, Gladiator e 
Oratorio Kairòs. In calendario anche un incontro 
promozionale per i ragazzini nati nel 2006 della Fulgor Medio Volturno. 
Intanto è in programma la tombolata conclusiva del 2016, nei locali dell'Oratorio, per 
finanziare le attività sportive parrocchiali.  
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Minivolley natalizio del CSI Caserta 

Bambini in festa a S. Andrea Pizzone 

Babbo Natalre 'sottorete' al palatenda di Sant'Andrea del Pizzone, nel 
casertano, per la manifestazione di minivolley del CSI Caserta, guidato da Luigi 
Di Caprio e riservata agli under 10 e 12. 
Alla Christmas Cup dei giorni scorsi hanno preso parte Vis Castel Morrone, S. 
Andrea Volley, Sport & Vita, Pallavolo Caiazzo, Gran Volley Sparanise. La 
festa ha accomunato genitori e bambini presso la struttura casertana, con il 
coordinamento dell'area tecnica ciessina, curata da Christian Lagnese. 

CSI Salerno, 'Bilanciamoci' contro l'obesità 

Web reality per 10 giovani dai 13 ai 16 anni 

Un web reality per dieci giovani dai 13 ai 16 anni, che hanno voglia di divertirsi, di 
apprendere un corretto stile di vita, è organizzato a Salerno dall'Associazione Vela e dal 
CSI, con il patrocinio del Comune. 
'Bilanciamoci' è il progetto finanziato dal ministero del Lavoro e Politiche sociali, per gli 
adolescenti con problemi di dipendenza da cibo, a rischio obesità e con stili di vita 
sedentari. 

Le iscrizioni, gratuite, si ricevono fino al 15 gennaio 

Auguri natalizi al CSI Napoli 

Presso la sede del comitato provinciale del CSI Napoli, sulla collina 
di Capodimonte, scambio di auguri natalizi. Con il presidente 
Renato Mazzone, i consiglieri territoriali, i dirigenti dei Centri zona 
di Pozzuoli e Castellammare di Stabia, operatori ed arbitri 
ciessini. 
E' intervenuto il presidente regionale CSI Campania, Enrico 
Pellino.  

Il CSI Napoli partner del liceo Mazzini 
Sì al progetto 'A scuola di arbitraggio' 
E' stato firmato l'accordo di collaborazione tra il liceo scientifico Giuseppe 
Mazzini ed il CSI Napoli. Con la firma dell'intesa, tra il dirigente scolastico 
Gianfranco Sanna ed il presidente ciessino Renato Mazzone, nelle aule dello 
storico edificio del Vomero si avvieranno corsi di formazione per arbitri di calcio e 
pallavolo, con dirigenti e tecnici del CSI. 
All'incontro era presente anche il vice presidente del comitato partenopeo, Pippo 
Fenderico. Con l'avvio di questo progetto il liceo Mazzini rafforza la proposta 
formativa per i propri alunni; la promozione delle attività sportive del CSI s'aggiunge, tra l'altro, alle recenti 
Olimpiadi di Matematica e di Italiano, che nell'ambito scolastico vomerese hanno raggiunto un largo consenso 
degli studenti e delle loro famiglie.  

Nuovi 'fischietti' di calcio al CSI Pozzuoli 
Concluso il corso di formazione per arbitri 
Si è concluso, il corso di Formazione per nuovi arbitri di calcio del Centro 
zona CSI Pozzuoli del comitato di Napoli, guidato da Girolamo Catalano e 
con Giovanni Moio vice. 
Al termine delle previste lezioni tecniche ed associative, i nuovi 'fischietti' 
hanno superato l'esame conclusivo, con i formatori Antonio Liguori e Pier-
luigi Parisi della commissione calcio ciessina. 
Alla chiusura è intervenuto il presidente provinciale Renato Mazzone; con 
lui il vice presidente vicario Giovanni Mauriello ed il consigliere Angelo 
Messina. 
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Il tennistavolo sulla collina di Capodimonte 

Volée e rovesci delle 'racchette' CSI Napoli 

Oltre cento pongisti al campionato CSI Napoli 
Dieci società giocano nel quartiere Sanità 

Il tennistavolo s'inerpica sulla collina di Capodimonte, per la prima 
prova del campionato provinciale CSI Napoli. Tavoli allestiti nella 
palestra del centro sociale La Palma, tra il panorama notturno 
napoletano della Sanità. 
Con la collaborazione della polisportiva Frassati, hanno giocato per una intera serata oltre cento pongisti di tutte 
le categorie ed appartenenti ad una decina di società del comitato partenopeo. Il programma è stato curato dalla 
direzione tecnica ciessina, guidata da Giuseppe Graziano. 

Tutte dorate le medaglie ricordo, perchè la partecipazione di per sè è già vittoria. E tutti l'hanno ricevuta con un 
sorriso e le congratulazione del presidente Renato Mazzone, a fine manifestazione.  
Le Società iscritte alla 1^ Tappa: S. Espedito, GP2 Onlus, Oratorio Rogazionisti Karol, Oratorio Medaglia 
Miracolosa, Oratorio Immacolata, Opera don Calabria, CSI Pozzuoli, Polisp. CSI Napoli, Polisp. Frassati.  

 
Una serata di beneficenza dedicata ai bambini 
che si concluderà con la distribuzione 
di #giocattoli nuovi.  
Quest'anno parte dei doni raccolti sarà destinata 
ai bambini del comune di Arquata del Tronto 

(AP) colpito dal terremoto del 24 agosto.  

https://www.facebook.com/hashtag/giocattoli
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A Quarto Flegreo una corsa per Amatrice 

Solidarietà degli atleti all'evento CSI Pozzuoli 
10 km. per Amatrice. L'evento Befana Running delle Associazioni Quarto Sì 
e Pozzuoli Marathon, curato tecnicamente dal CSI Pozzuoli del comitato di 
Napoli, ha richiamato a Quarto, nel napoletano, una ottantina di runners 
flegrei. Percorso cittadino di 5 km. da ripetersi due volte, con partenza ed 
arrivo in piazza S. Maria, davanti all'omonima parrocchia. 
Al via anche una decina di giovani africani dell'associazione Sole di 
Quarto, che si sono cimentati sulla mezza distanza, con altri ragazzi in gara. 

 Prima dello start il parroco don Antonio ha letto una breve preghiera, ricordando lo scopo dell'iniziativa ed ha poi 
impartito la benedizione ai partecipanti. 
Vittoria per il duo Fruttualdo-Febbraio; i due atleti si sono aggiudicati i premi offerti dagli sponsors, tra cui 
Decathlon Giugliano. Presenti i volontari CSI con i dirigenti puteolani Girolamo Catalano e Giovanni Moio.  
La viabilità è stata assicurata dalla polizia urbana, con la collaborazione delle associazioni Carabinieri e Polizia 
di Stato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'incasso delle iscrizioni viene  

devoluto alla comunità di Amatrice,  per 
l'opera di ricostruzione.  

 
In serata nella cittadina flegrea continua la 
solidarietà, con altre iniziative in piazzale 

Europa, curate dalle associazioni che hanno 
promosso la giornata pro Amatrice.  

 


