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Il CSI Napoli piange Pasquale Maturo 

Alle prime ore del 29 è venuto a mancare il nostro carissimo amico 
Pasquale Maturo, figlio di Salvatore, storico dirigente provinciale, regionale 
e nazionale del Centro Sportivo Italiano. 
Fin da giovane Pasquale aveva mosso i primi passi nel CSI Napoli, 
seguendo le orme del papà Salvatore, appassionandosi alla vita associativa, 
durante le frequenti visite nelle sedi di via Tribunali, S. Teresa degli Scalzi e 
Capodimonte. 
Nelle scuole, tra i campi degli oratori e nelle piazze cittadine, specie con i 
progetti di "Prontosoccorsogioco" Pasquale era stato tra i più convinti animatori del comitato partenopeo, 
collaborando attivamente con gli storici presidenti Rosario Formisano e Pasquale Bianco, fino ai tempi della 
presidenza del papà Salvatore, a stretto contatto con i giovani dirigenti Antonio Papa e Renato Mazzone, divenuti 
poi entrambi presidenti provinciali. 
Da consigliere territoriale ha ricoperto gli incarichi di direttore tecnico e poi della Formazione, fino all'Area 
progettuale. 
Intensa la sua passione e volontà per lo sport promozionale, che ha sempre guardato alla formazione cristiana dei 
ragazzi. 
Il ricordo di Pasquale resterà sempre vivo tra noi tutti. Con lui l'Associazione ha perso una delle figure più amate e 
rappresentative degli ultimi decenni.  
La grande famiglia del CSI Napoli, commossa, si stringe intorno alla famiglia, abbracciando forte il caro papà 
Salvatore, la mamma Olimpia, la sorella Monica, la moglie Roberta e le figlie. 

Il CSI Campania abbraccia la famiglia Maturo 
Commozione per la perdita del caro Pasquale 
La presidenza, i consiglieri, i tecnici e le società del CSI Campania si stringono intorno 
alla famiglia Maturo, per la perdita del caro Pasquale, valoroso dirigente del comitato 
napoletano. 
Ai familiari, ma soprattutto al carissimo papà Salvatore, dirigente nazionale 
dell'Associazione, già presidente regionale, affettuosissime condoglianze. 
 

Domani i funerali del dirigente CSI Napoli 

Si terranno domani 30 alle 12.45 a Napoli, presso la parrocchia di S. Maria della 
Provvidenza in via Matteo Renato Imbriani, i funerali di Pasquale Maturo, figlio adorato di 
Salvatore, consigliere di presidenza nazionale del Centro Sportivo Italiano e storico 
dirigente del CSI Napoli e della Campania.  
Per lunghi anni Pasquale è stato uno dei pilastri del comitato provinciale ciessino, dove 
aveva ricoperto importanti ruoli dirigenziali. 
Noi lo ricordiamo con il sorriso sulle labbra, con la foto che abbiamo cara.  
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L'ultimo saluto del CSI a Pasquale Maturo 

La visita di Bosio ed il cordoglio di Sepe 

Il mondo sportivo e dell'associazionismo, l'Azione cattolica con i 
collaboratori diocesani, funzionari del Coni, tanti dirigenti di società sportive 
e del Centro Sportivo Italiano, venuti anche da altre città e poi gli amici ed i 
numerosi familiari hanno dato l'ultimo saluto a Pasquale Maturo, per anni 
operatore, tecnico, arbitro e dirigente del CSI Napoli. La bara è stata 
avvolta dalla bandiera arancio-blu dell'Associazione, durante il rito funebre. 
Nella settecentesca parrocchia S. Maria della Provvidenza, nel quartiere 
napoletano Avvocata, c'erano, tra gli altri, il presidente nazionale del CSI, 
Vittorio Bosio con il direttore nazionale dell'Area Welfare, Michele 
Marchetti; la presidente del comitato di Bari, Serafina Grandolfo; dirigenti 
romani di via della Conciliazione; il presidente emerito del Coni provinciale 
Amedeo Salerno; il presidente regionale CSI Campania Enrico Pellino, con 
i dirigenti dei comitati della regione, Pasquale Scarlino, Angelo Petrella, 
Luigi Di Caprio, Antonio Perrotta, Giovanni Scarlino.  
La chiesa era stracolma di amici, con l'intera dirigenza provinciale ciessina, 
guidata da Renato Mazzone e poi arbitri, tecnici, operatori del comitato di 
Capodimonte e dei centri zona. La celebrazione eucaristica è stata 
presieduta dal parroco don Enrico Assini; con lui don Rosario Accardo, 
direttore dell'Ufficio Sport della Curia, che ha portato la benedizione del 
cardinale Crescenzio Sepe ed il cordoglio di don Salvatore Fratellanza, 
vicario diocesano di Turismo e Sport. 
Nell'omelia padre Rosario ha ricordato la figura di Pasquale, uomo buono e adorato padre di famiglia, che aveva 
scelto, fin da giovane, la strada dell'associazionismo, non solo della sua città: "Il suo corpo si è fermato, ma non il 
suo ricordo, l'amore, la bontà d'animo e la generosità. Tutto ciò continuerà a vivere per l'eternità." 
Avvolti in un dolore straziante, i genitori di Pasquale, il papà Salvatore, storico dirigente del CSI; la mamma 
Olimpia; la sorella Monica; la moglie Roberta, le piccole figlie Chiara e Marzia e tutti i familiari.  
Ciao Pasquale, sorridente amico di tutti noi!  
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Il Coni Campania e lo stadio Collana 
Roncelli: “Pronti per gestione provvisoria” 
“Il Coni Campania è pronto ad assumere la gestione provvisoria 
dello stadio Collana”. E’ questo il senso della lettera del presidente 
regionale Sergio Roncelli, indirizzata al presidente della Regione 
Campania, Vincenzo De Luca; al presidente nazionale del Coni 
Giovanni Malagò; al sindaco di Napoli, Luigi de Magistris; ed al 
presidente Agenzia Regionale Universiadi, Raimondo Pasquino. 
“Vogliamo contribuire alla soluzione di una vicenda che ci sta 
particolarmente a cuore – scrive Roncelli -. I vertici nazionale del 
Coni, presieduto da Giovanni Malagò, hanno già dato parere favorevole. Il nostro obiettivo è replicare quanto 
già accaduto allo Stadio Albricci, con l’accordo tra il Coni ed il Ministero della difesa che ha permesso il 
riutilizzo dell’impianto attraverso un affidamento di gestione, tramite il Coni, ad un pool di Federazioni Sportive 
Nazionali. Al Vomero proponiamo di replicare questo stesso modello, e dunque affidare le aree sportive del 
Collana alle sole Federazioni Sportive Nazionali le cui società operano all’interno dell’impianto. Le 
Federazioni poi, sempre e solo tramite le loro Associazioni già presenti nell’impianto, garantiranno 
l’immediata ripresa delle attività sportive e sociali con una condivisa, concordata ed appropriata politica 
gestionale”. 
Per Roncelli “lo Stadio Collana rappresenta una struttura vitale per tutto il movimento sportivo della città di 
Napoli e della Regione: rimetterlo in funzione è una priorità sociale e sportiva sia per il Coni che per tutte le 
Istituzioni”. Roncelli si appella alle istituzioni per avere tempi certi: “Va considerato che, al fine di prevedere 
una regolare riapertura delle attività sportive per la prossima stagione agonistica, prevista per il prossimo 
settembre , ogni aspetto deve essere definito con estrema urgenza” 

CSI Avellino, consegnati i discoboli 
nel corso dell'assemblea provinciale 

Nel salone vescovile di Avellino si è 
riunita l'assemblea delle società del 
comitato provinciale CSI; tra i punti 
all'ordine del giorno l'approvazione del 
bilancio consuntivo. La relazione è 
stata tenuta dal presidente Fabrizio 
D'Agosto. 
Sono intervenuti il delegato del Coni 
avellinese Giuseppe Saviano; il 
presidente regionale CSI Enrico 

Pellino; i consiglieri regionali Antonio Perrotta, Luciano De Santis e Giovanni Regine.  
Nel corso della serata consegnati i discoboli CSI al dirigente irpino Giuseppe Leonida Renzulli e alla 
polisportiva Renzulli di S. Michele di Serino. 

Conferenza CSI con l'attore Sperandeo 
A Cava presentata la 47^ Scetajorde 

L'attore Toni Sperandeo è intervenuto alla conferenza di 
presentazione della 47^ Scetajorde, l'evento podistico del CSI Cava, 
presso l'aula consiliare del Comune. 
Accolto dal vice sindaco Nunzio Senatore, dall'assessore allo sport 
Enrico Polichetti, dal vice presidente CSI Campania Pasquale 
Scarlino e dai dirigenti del CSI metelliano, guidato da Giovanni 
Scarlino, l'attore si è poi intrattenuto con una scolaresca presente 
all'evento.  
Assieme alla Stetajorde del 1° maggio, in programma anche la 
seconda edizione della Corri scuola. Per l'occasione il CSI Cava 
allestirà un villaggio per lo sport in piazza.  
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Quel prete che ama la corsa del CSI 
Giungano (Sa) applaude don Luigi 
A Giungano, sulle colline di Agropoli, è nata una corsa podistica del 
CSI Campania, per la tenacia e la passione sportiva di un prete in 
pensione, che ora vive nel piccolo paese del Parco nazionale del 
Cilento e Valle di Diano, dopo aver lasciato da alcuni anni la parrocchia 
di S. Maria di Castellabate, retta per oltre 4 decenni. Lui è don Luigi 
Orlotti, 85 anni, monsignore della diocesi di Vallo della Lucania, 
storico ed appassionato scrittore (c'è attesa per la pubblicazione del 
suo nuovo libro). 
L'evento podistico è stato preso a cuore dall'amministrazione comunale, 
scesa in campo con assessori e consiglieri; chiuse per un pomeriggio intero 
le strade intorno al Comune, per far correre in libertà i piccoli dell'oratorio 
caro a don Luigi, ma anche gli sportivi accorsi dal comprensorio.  
Hanno presenziato in piazza Vittorio Veneto il vice sindaco Giuseppe 
Orlotti; gli assessori Franco Russomando e Carmelo Verdevalle; i 
consiglieri comunali Virginia Avallone (capogruppo di maggioranza) e 
Serena Vaina.  
Suddivisa per categorie e distanze, la manifestazione ha ricevuto il plauso 
dei partecipanti, ma soprattutto degli ispiratori, con l'ausilio dello staff 
regionale del CSI Campania, coordinato dal direttore tecnico Luciano De Santis e l'ottimo lavoro di Logistica, 
giudici di gara, polizia municipale, Ufficio di accoglienza turistica e Protezione civile di Giungano. 
Le società sportive Cilento Running di Capaccio, Sporting Calore di Roccadaspide, Jugens ed Atletica 
Agropoli, CSI Cava, l'Oratorio S. Maria dell'Assunta di Giungano ed un gruppo di giovani senegalesi della 
parrocchia Sacro Cuore di Agropoli hanno dato vita alla 6^ tappa del circuito regionale di atletica, in 
collaborazione con il Centro zona CSI Agropoli del comitato di Salerno, 
guidato da Giuseppe Di Lucia. 

CSI Campania, l'atletica fa tappa a Giungano 

Correndo tra vicoli e scale del centro storico 
Tappa dell'atletica CSI Campania nel borgo storico di Giungano, tra scale, 
vicoli ed il panorama che "guarda" il mare di Agropoli. Un centinaio di atleti 
hanno vissuto un pomeriggio sportivo, rincorrendo una medaglia ed il sorriso 
degli amici.  L'amministrazione comunale ha patrocinato l'evento; tra i 
promotori don Luigi Orlotti, parroco emerito del Cilento, in pensione da 
alcuni anni. 

Quartier generale piazza 
Vittorio Veneto, davanti al 
Comune.  
Sul percorso di gara la 
monumentale chiesa di            
S. Maria Assunta, dedicata 
alla Vergine, patrona della 
cittadina ed alcuni dei palazzi 
storici di Giungano.  

Pietramelara, finali del volley CSI Caserta 

In palio i vari titoli provinciali di categoria 
Sabato 29 aprile, presso il palazzetto dello sport di Pietramelara, finali provinciali 
di pallavolo CSI Caserta, guidato da Luigi Di Caprio. L’intensa attività “sottorete”, 
coordinata dalla direzione tecnica con Christian Lagnese, conclude la stagione 
sportiva con questo programma: ore 15-17, finali minivolley under 10 e12, con 
Gran Volley Sparanise, Sport e vita Vitulazio, Polisportiva Vis 
Castelmorrone, Volley Pietramelara.  
Ore 17-18, per l’under 18 in campo Sport e Vita Vitulazio - Pallavolo Caiazzo. 
Ore 18-19 finale play off Baia Sporting Volley-Game Over. A fine giornata si terranno le premiazioni conclusive 
dell’attività.  
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Il nuoto CSI Campania verso la conclusione 
A Nocera la penultima tappa del campionato 
Presso la piscina del Centro Olimpia Sport di Nocera Inferiore si è svolta la 
penultima tappa del campionato regionale di nuoto del CSI Campania.  
Duecento atleti delle società partecipanti al tour natatorio hanno preso parte alle 
gare. 

La conclusione è prevista il 
1° maggio allo stadio del 
nuoto di Caserta, prima 
delle definizione degli ammessi alle finali nazionali.  
A Nocera anche un gruppo di ragazzi ipovedenti, per la 
frazione in acqua di stile libero. 
Con il coordinamento della commissione attività natatoria 
ciessina, guidata da Giuseppe Ricciardi, al Centro Olimpia 
sono intervenuti il presidente regionale Enrico Pellino; il 
direttore tecnico Luciano De Santis; il responsabile 
Logistica Ciro Stanzione; il gruppo giudici di gara regionale. 

I ragazzi del CSI Napoli al Giubileo di Sepe 

Festa sul lungomare "Per amore della città" 
Il 1° maggio i ragazzi del CSI Napoli cureranno uno spazio destinato ai giochi per i 
bambini, alla Rotonda Diaz, nell'ambito di una serie di iniziative per il Giubileo del 
cardinale Sepe. La festa avrà inizio alle 19 e sarà intitolata "Per amore della mia 
città". 
50 anni di sacerdozio e 25 anni di episcopato.  
E' lungo e pieno di ricordi, legati alla sua vita religiosa, il cammino vocazionale 
dell'Arcivescovo Crescenzio Sepe.  
Dopo l'affollata celebrazione eucaristica di ieri sera nel Duomo di Napoli, con 
numerosi ospiti ed autorità cittadine, le celebrazioni in onore del cardinale 
proseguiranno il 1° maggio e poi l'8 maggio, quando presso il Conservatorio S. 
Pietro a Majella si terrà (ore 17.30) la Festa di Carità. 
Alla festa del 1° maggio, attesi sul lungomare Caracciolo, alcuni artisti napoletani 
ed una rappresentanza del Calcio Napoli.  

Lo sport del CSI al Mann di Napoli 

Cultura e giochi per 500 bambini 

E' stata presentata al Museo archeologico di Napoli la manifestazione di 
sport e cultura 'MannTenersi in Forma', promossa dal direttore Paolo 
Giulierini e coordinata da Gennaro Acunzo. All'evento, in programma 
sabato e domenica prossima, sono coinvolte alcune federazioni ed il CSI 
Napoli. 
Per la prima volta nell'area museale interna saranno allestite pedane 
sportive di ginnastica e karate. Sull'ampio piazzale esterno poi creati 
campi per minivolley ed atletica leggera. Stamattina l'evento è stato illustrato 
nel corso di una conferenza stampa; testimonial l'ex olimpionico di 
canottaggio Davide Tizzani. Per il CSI Napoli c'erano il vice presidente 
vicario Giovanni Mauriello ed il consigliere Angelo Messina. 
Il CSI ha coinvolto nell'iniziativa cinquecento bambini degli oratori e società 
del comitato provinciale, guidato da Renato Mazzone, che giocheranno negli 
spazi allestiti e poi visiteranno il Mann con i propri genitori.  
Sabato l'inaugurazione, alle 9, con l'accensione del fuoco dei Giochi ed il 
saluto del direttore Giulierini. La fiaccola sarà portata da un gruppo di podisti 
della Corri per Gaia del CSI Napoli, che partiranno da piazza Carlo III, 
dinanzi all'Albergo dei Poveri. Alla manifestazione collaborano le Municipalità Stella-San Carlo all'Arena e San 

Lorenzo-Vicaria del Comune di Napoli.  
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CSI Campania, l'assise riunita a Cava 

I presidenti approvano il bilancio 

A Cava de' Tirreni si è riunita l'assise regionale CSI Campania, 
presieduta da Enrico Pellino. In sala i presidenti territoriali dei 
nove comitati accreditati, che hanno approvato, al termine della 
relazione tecnica dell'amministratore Giovanni Regine, il 
documento contabile.  

L'assemblea delle società CSI Napoli approva il bilancio 

E’ stato approvato il bilancio del Consiglio provinciale del CSI Napoli, al 
termine dell'assemblea delle società, presso la struttura sportiva dello 
Sporting San Francesco. Sì dei presenti anche alla relazione del 
presidente Renato Mazzone, che ha ripercorso i primi undici mesi di 
attività associativa del comitato di Capodimonte, con la sua guida. 
Sono intervenuti ai lavori il presidente regionale Enrico Pellino ed il 
consigliere di presidenza nazionale Salvatore Maturo. 
In precedenza via libera all'atto amministrativo e finanziario ciessino da 
parte dell'assise provinciale. Nel corso dei lavori, le società presenti e 
rappresentate hanno scelto il nuovo consigliere provinciale, votando la 
candidata Sara Cozzolino. 

75 bikers gareggiano nella frazione Lauro 
Settantacinque ciclisti hanno dato vita alla 5^ tappa di mountain bike del 
CSI Sessa Aurunca, in onore della Madonna dei Pozzi, nella frazione 
Lauro. La gara si è svolta su un percorso misto (sterrato e strada), difficile 
in alcuni tratti, con irte pendenze. 
La manifestazione è iniziata e si è conclusa in una magica atmosfera di 
divertimento, considerando anche l’approssimarsi della festa patronale di 
maggio. Con le premiazioni di fine giornata, i ciclisti si sono dati 
appuntamento al prossimo impegno ciessino su due ruote, il 7 maggio a 
Teano. 

Studenti corrono con il CSI Sessa Aurunca 
Successo per la 3^ "Maratona senza frontiere" 
Gli studenti delle scuole di Sessa Aurunca e quelli 
del liceo scientifico di Vairano Patenora, nel 
casertano, hanno animato la 3^ edizione della 
Maratona senza Frontiere. Quartier generale l'area 
di piazza XX settembre; da qui è partita la corsa 
attraverso il centro storico. 
Organizzata dall'associazione Afs Intercultura, con 
il coordinamento tecnico del CSI locale, guidato da 
Fabio Falso e con Ernesto Di Iorio vice, l'evento ha 
richiamato molti studenti delle scuole. 

Il CSI allo stadio del nuoto di Caserta 
Ultimi tuffi delle 'calottine' campane 
Il 1° maggio allo Stadio del nuoto di Caserta, ultima prova del campionato regionale CSI 
Campania. Con la settima tappa si chiude l'esaltante stagione ciessina nelle piscine della regione. 
Una conteggio conclusivo porta ad oltre millecinquecento i partecipanti per quest'annata 
sportiva.  
Dopo Caserta si apriranno le iscrizioni per il campionato nazionale di nuoto, in programma a 
Lignano Sabbiadoro. 


