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UN PLURIGEMELLAGGIO  
CON LO SFONDO DEL SANTUARIO DI CASTELPETROSO 

Gente, magnifica gente..., da "scugnizzi", noto musical napoletano, prendo a prestito l'inizio di un canto struggente ma melodioso ed  

esaltante tale da creare un clima che ti avvolge e ti appassiona, ti senti protagonista, ci sei e t'innamori di "un bene così grande...".  

Il CSI l'ho sempre visto così ! E per quanto ho potuto l'ho vissuto cosi ! Ora, il 75° di Fondazione della nostra associazione, ci da 

l'occasione di ricordare le origini, di continuare a "fare storia" e così è nato un Gemellaggio che ha del favoloso come lo è il 

Santuario che ti appare all'improvviso dietro una curva della strada che stai percorrendo. E qui entra in gioco la magnifica gente del 

CSI, immediatamente si crea sinergia, basta vedersi, scambiare due parole e comprendere al volo cosa e come si vuole realizzare 

una iniziativa. Detto fatto. Si ritroveranno così il 29 e 30 giugno le regioni Molise, Basilicata e Campania con delegazioni dei loro 

comitati ai quali si aggiungono Foggia, Crema e Cassino. Tutti insieme per mettere ai piedi della Madonna dell'Addolorata le 

richieste di figli ed i propositi di bene che ciascuno porta nel cuore. Ma per queste cose non servono tante parole, leggete il 

programma, partecipate e respirerete aria di fratellanza e voglia di rinnovare la disponibilità di essere al servizio. 

Salvatore Maturo, referente Nazionale Gemellaggi CSI 

I dettagli alla pagina 2  
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DA SANT’ANGELO IN GROTTE (GROTTA DI SAN MICHELE)  
ALLA BASILICA DELL’ADDOLORATA IN CASTELPETROSO 

Cari amici Pellegrini e iscritti  del CSI, si sta avvicinando la fine di questa stagione sportiva; voglio ringraziarVi per 

avere scelto di viverla nel Csi. Nella nostra storia si specchiano le grandi vicende dell’Italia e del suo popolo; dopo 75 
anni il Csi è più motivato che mai a proseguire il proprio percorso sportivo–educativo a servizio della gente ed un 

costante e proficuo dialogo con le istituzioni politiche e religiose del nostro Molise. Oggi, essere cittadino o dirigente 

di società sportiva come lo siete Voi, significa giocare un ruolo delicato e importante. Alle vostre realtà sportive è 

affidato il compito di tessere quotidianamente il tessuto sociale dei nostri territori; un ruolo non privo di incognite e di 

fatiche.  È questo vostro impegno che chiama l’intero Csi a dare il meglio di sé per sostenervi ed incoraggiarvi. Ogni 
settimana, nelle nostre riunioni interne, ci chiediamo come poter essere ancora i migliori in un mondo così 

complicato, fatto di tante difficoltà. Abbiamo scelto la via della linearità, della parola trasparente e sincera, dei 

comportamenti corretti, dei servizi di qualità che puntano alla tutela dei nostri tesserati. Vogliamo continuare ad 

essere una “associazione di società sportive”, dove ognuna di loro, affiliandosi al Csi, si senta davvero “socia” e 
parte viva, e non semplicemente un “cliente” qualsiasi. Così anche il Csi vuole distinguersi dagli altri Enti di 

Promozione e dalle Federazioni, per stile e contenuti. Tra le varie attenzioni che abbiamo avuto negli ultimi anni, ha 

assunto un ruolo preminente quello delle passeggiate culturali, turistiche, nella natura e con uno spirito anche 

religioso, proprio per questo vi proponiamo questa bellissima esperienza: 

Igino Tomasso Presidente regionale CSI Molise 

DOMENICA 30 GIUGNO 

1^ “PASSEGGIATA DEL PELLEGRINO“ - PROGRAMMA CSI 

Raduno per tutti alle ore 9,00 – 9,30  c/o la Basilica dell’Addolorata in Castelpetroso, delle nostre 
navette porteranno i Pellegrini a Sant’Angelo in Grotte dove una guida spiegherà la storia della 
grotta di San Michele. 

Alle ore 10,00 Il presidente regionale del CSI Igino Tomasso darà il via alla 1^ “Passeggiata del 
Pellegrino” la carovana arriverà alla Basilica dell’Addolorata  di Castelpetroso (circa 6 KM  -  tutto 

in discesa)   alle ore 11,30.  

Alle ore 12,00 il Vescovo di Campobasso Boiano S.E. Mons. Giancarlo Maria Bregantini 

celebrerà la S. Messa, al termine il Vicario Episcopale per la Basilica Don Massimo Muccillo ci 

illustrerà la storia della Basilica, sulle apparizioni e costruzione della stessa Basilica.  

Sono previsti delle convenzioni con dei ristoratori del Santuario € 10 per i ragazzi  € 15 per gli 
adulti. Per quelli che vorranno restare a pranzo c/o la Basilica, e possibile usufruirne solo dietro 

prenotazione chiamando al cell. 3389085024 sino ad un massimo di 100 prenotazioni, pertanto 

alle prime cento adesioni chiuderemo le iscrizioni per il pranzo.  

Per i nostri ragazzi, (6 – 12 anni) e previsto un Giocasport nel piazzale antistante la Basilica a 

partire dalle ore 10,00. Esso si sposa in pieno con le scelte della Presidenza Regionale CSI a 

sostegno e tutela dell’attività sportiva nelle fasce giovanili. I giovani sono il bene più prezioso del 
nostro Molise, e sono convinto che abbiamo il compito di trovare le soluzioni per creare 

esperienze sempre più belle ed educative. Sono certo che tutto ciò sarà un incentivo per 

proseguire nell’azione educativa attraverso lo sport che da 75 anni portiamo avanti insieme e che 
tutti i giorni ci vede protagonisti. 



#ilCSièd
ichiloam

a 

Pagina 3  Numero  15/2019 

In 2 mila applaudono il Latin dancing CSI Cava 

Sul palco alle premiazioni il vescovo Soricelli 
Serata conclusiva ed ultimo appuntamento della stagione del XX trofeo Latin 
Dancing del CSI Cava de' Tirreni. Piazza Duomo gremita da 2 mila persone, 
ad applaudire atleti ed atlete di 16 società di ballo, che a turno si sono esibiti 
sul palco, guidate dallo speaker e storico dirigente ciessino Pasquale Scarlino, 
vice presidente regionale. 
Alle premiazioni, con il presidente del CSI Cava, Giovanni Scarlino, è 
intervenuto il vescovo monsignor Orazio Soricelli. L'evento è stato patrocinato 
dal Comune, rappresentato dal presidente del consiglio municipale, Lorena Iuliano. 

Triste notizia appena arrivata 
 
Cari amici,   
vi scriviamo per informarvi che un nuovo lutto ha colpito la nostra Associazione. 
Ieri ha raggiunto la Casa Celeste del Padre il nostro caro amico Bubba, Gabriele Pieralisi, 
che tante volte avrete incontrato alle finali nazionali tra i membri del nostro staff. 
Abbiamo portato alla sua famiglia il grande abbraccio della nostra Associazione e di cia-
scuno di voi. 
Condividendo il comune sentimento di vicinanza ed affetto alla sua famiglia, vi indichiamo i 
loro riferimenti per l'invio dei vostri messaggi.  
Famiglia Pieralisi Via della Vittoria, 125 60035 Jesi (AN) 
Un caro saluto.   
Vittorio Bosio, presidente nazionale 
Don Alessio Albertini, assistente ecclesiastico nazionale 
 

Ciao Gabriele, seguivo da tempo il tuo stato di salute.  
Si rinnova in noi della Campania un profondo dolore. Un altro giovane amico che se ne va.  
Hai fatto tanto e bene.  

NON TI DIMENTICHEREMO. 
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Estate in burraco al CSI Salerno 
Si gioca con Samir Arechi al Siulp 
Tavoli e carte da gioco al Siulp di Salerno, per il torneo estivo di 
burraco, organizzato dalla Samir Arechi del presidente Massimo 
Caggiano, in collaborazione con il comitato locale del CSI. Si gioca 
con metodo Michell e Danese il martedì sera (singolo), giovedì 
(con jackpot) e domenica; coordinamento di Rosaria Sbozza ed 
Ilaria D'Amico. 
Tavoli affollati sul bordo piscina della struttura sportiva di via 
Generale Clark, in attesa dell'esito delle sfide, che decreteranno i primi campioni di burraco dell'estate 2019. 

Successo a Lucrino per il nuoto CSI Pozzuoli 
Dopo dieci anni riaperta la piscina D’Angelo 

Gli sprint vincenti di Salvatore Urso, campione europeo D.A., 
nei 100 e 400 farfalla e le vittorie a ripetizione dei giovani atleti 
dell’Anfra Quarto sono stati gli ingredienti che hanno 
caratterizzato il meeting ‘Nuotiamo Insieme’, alla piscina 
comunale, ‘Vincenzo D’Angelo’ di Lucrino, a Pozzuoli. Il 
successo riscosso dalla manifestazione, organizzata dal Centro 
zona CSI Pozzuoli del comitato di Napoli, guidato da Girolamo 
Catalano e con Giovanni Moio vice, in sinergia con la Dhea 
Sport, è stato accompagnato dalla folta partecipazione di 
pubblico che per l’intera giornata di gare si è assiepato sulle 
scalee della struttura di via Miliscola.  
Duecento atleti in rappresentanza delle società natatorie 
flegree Anfra, Le Foglie d’argento, Sporting Club Flegreo e 
Dhea si sono confrontati in vasca suddivisi in sette categorie, 
nei quattro stili .  
Soddisfatti per la riuscita della manifestazione anche i 
responsabili del Csi flegreo, tornati a distanza di dieci anni, 
causa la prolungata chiusura dell’impianto, ad organizzare una 
kermesse nella piscina di Lucrino, fucina di campioncini negli 
anni Ottanta e Novanta. Gli applausi oltre che per Urso 
portacolori della Dhea (11 vittorie) nella categoria Cadetti nei 50 

sl e 50 farfalla, anche per Velotto e Cavaliere nella categoria master e per i giovani talenti dell’Anfra (13 successi) 
con un podio completo tra gli Esordienti A nei 50 dorso femminili (Cerlino, Moreno e Riccardi).  
Buoni risultati anche per Le Foglie d’Argento e lo Sporting Club Flegreo che hanno contribuito con l’organizzazione 
tecnica dei volontari Csi ai positivi riscontri della kermesse. 

Formazione CSI Napoli per istruttori di calcio 
Prima lezione al S. Francesco a Chiaiano 
Allo Sporting Club S. Francesco, nel quartiere Chiaiano, a Napoli, lezione 
d'apertura del corso di Formazione per istruttori di calcio, primo livello, del 
CSI partenopeo. La lezione è stata svolta da Antonio Liguori, dirigente e 
tecnico della commissione calcio del comitato di Capodimonte.  Presenti 
il vice presidente Giovanni Mauriello ed i consiglieri Angelo Messina e 
Mattia Federico. Il corso terminerà a metà luglio. 
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Un’estate ricca di eventi che vedono la  
collaborazione del CSI Benevento 

 Dal 24 Giugno al 7 Luglio avrà luogo la Summer Sport 2019 
organizzata dall’A.R.S Gamma & La Fenice caratterizzata da diverse 
attività sportive da non perdere. 
 Dal 20 al 29 Giugno Summer Village 2019 organizzata dalla 
Ludoteca “Il Paese dei Balocchi” presso il “Bar Mi Piace”  in contrada 
Pontecorvo tante iniziative di gioco, sportive, artistiche  e culturali. 

A Benevento, PalaValentino Ferrara strapieno di piccoli Calciatori 
Premiate le attività giovanili del Comitato 

Tante le squadre presenti che hanno dato vita ad un'annata calcistica veramente esaltante.  la tribunetta del 

Palavalentino a stento riesce a contenere le centinaia di presenti.  

Il Presidente, Alessandro Mauro con i due Vice Ubaldo Chiumento e Remo Catalano e tutti i responsabili della 

presidenza, Giovanna Panarese, Michele Damiano, Maria Vittoria Ievolella, Franco  Eco, Claudio Pappano ed altri 

collaboratori hanno accolto i partecipanti e gli ospiti, tra cui: il Delegato provinciale del CONI Benevento Mario 

Collarile, la Signora del compianto Enzo Ievolella più volte ricordato durante la serata, Renato Lombardi, Consigliere 

della provincia sannita, Enrico Pellino Presidente regionale con il Vice Pasquale Scarlino, il Consigliere di 

Presidenza nazionale Salvatore Maturo, il Presidente del Comitato di Ariano Irpino Carmelo Barbieri il responsabile 

della logistica del CSI Campania Ciro Stanzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consegnati anche i due discoboli d'oro, a Mario Collarile quello al merito sportivo e Mario ne ha avuto veramente 
tanti, fin da piccolo ha partecipato ed è salito sul podio nelle attività di Tennis del CSI, (parliamo degli anni '50) l'altro 
alla memoria di Carlo Chiumento. 
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I piccoli atleti CSI della Rosa Supino di Nocera 
Si conclude un anno sportivo ricco di attività 
Termina, a Nocera, il secondo anno di attività della scuola di atletica 
comunale Rosa Supino, con sede allo stadio nocerino. Le attività, curate dai 
tecnici, tra cui Ciro Stanzione del centro zona locale CSI del comitato di 
Cava, riprenderanno dopo l'estate. 
Negli ultimi mesi, dopo allenamenti mirati, i piccoli atleti hanno partecipato 
ad alcuni appuntamenti ciessini di rilievo, tra cui le gare di cross ed il trofeo 
Fioretti, a S. Michele di Serino nell'avellinese. A tutti i partecipanti, prima 
dell'arrivederci estivo, sono stati consegnati gli attestati, presso i locali dell'oratorio S. Domenico Savio, con la 
partecipazione dei genitori. 

Dopo l'Universiade Napoli corre per S. Gennaro 
La 10 km. di CSI, Diocesi partenopea e Comune 
Torna il prossimo 22 settembre la gara podistica 'Napoli corre per S. Gennaro', giunta alla VI 
edizione. L'evento di atletica su strada, promosso dalla Chiesa di Napoli, attraverso il 
Vicariato alla Cultura e Fondazione Fare Chiesa e Città, è curato dal CSI Napoli, in 
collaborazione con il Coni, la Fidal e con il patrocinio del Comune. 
Quartier generale via Duomo, davanti alla cattedrale. Come per le altre edizioni sarà il 
cardinale Crescenzio Sepe a dare lo start, dopo un momento di preghiera ed il consueto 
scambio di battute con gli atleti, allineati sotto l'arco di partenza. 
La gara attraverserà i principali itinerari dei quartieri del centro storico, raggiungendo poi il 
Museo e piazza Plebiscito, per poi far ritorno a via Duomo, lungo via Medina e corso 
Umberto. 

A.P. Partenope Volley Under 12  - 4° posto nazionale 
 Il commento della Società sportiva Partenope  
È questo il risultato che le nostre ragazze dell’ under 12 csi hanno conquistato dopo una 
vera e propria maratona durata quasi un'ora e mezza.  
Oggi pomeriggio; ancora una battaglia , che non ci ha visto vincere ma che ci ha visto de-
cisamente combattere. 
Primo set perso 27 26 (!)  - Secondo set vinto 17-25 - Terzo set perso 15-11 
Chiudiamo quindi con uno straordinario quarto posto nazionale e ci porteremo nel cuore 
una esperienza sportiva e soprattutto umana, estremamente formativa ed emozionante per 
ragazze tanto giovani . Lacrime, sorrisi, entusiasmo, botte di vita , disperazione.  
Emozioni che si sono susseguite ed alternate senza soluzione di continuità.  
Si è conclusa così  l’avventura dedicata al più giovane gruppo  che Partenope Volley abbia mai avuto il piacere di 
qualificare   In  una così prestigiosa e ben organizzata manifestazione,  

Si conclude con un 4° Posto la nostra avventura alle Nazionali 
CSI SPORT & GO U10. Ieri i nostri baby atleti hanno vinto 
contro San Carlo Volley (Milano) e oggi hanno concluso l'opera 
vincendo contro Salese Volley (Padova). Nota bella è positiva 

lungo il nostro cammino le sole due sconfitte per 2-1 contro Perugia e Fides 
Modena e la vittoria conto I Campioni Nazionali del Centro Volley Sanremo a 
cui facciamo le nostre congratulazioni (l'unica gara che hanno perso).  

Pallavolo Sporting Portici 

https://www.facebook.com/sportingporticipallavolo/?__tn__=kC-R&eid=ARAnpj5d56vXQ6GYygCAVGcfdcaEpH7f-aIOBQsLmiT1xjJ_ZnCDQjDB8POcb-tbZZK-XGsqou0cDlik&hc_ref=ARRLtvaWy3MJBYsSSlGwCyVN7MqIHu8UqT2FzRWrfer4bFF7N8gtBnguje844UnTn1k&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCEuwhyY9
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In 20 mila all'Oltremare alla festa dei disabili 

L'impegno del CSI per Giochi senza barriere 
Più di 20 mila partecipanti alla giornata di festa, divertimento ed 
aggregazione alla Mostra d'Oltremare, a Napoli, per i giovani disabili, 
protagonisti della XV edizione di Giochi senza barriere. All'iniziativa 
dell'associazione Tutti a scuola onlus, presieduta da Antonio Nocchetti, ha 

partecipato come nelle 
altre edizioni il CSI 
Napoli, curando con i 
propri volontari il 
Villaggio dello sport. 
Laboratori, gonfiabili, 
teatro dal vivo, artisti di strada sono state solo alcune delle attività 
che hanno tenuto vivo l'impegno dei partecipanti, accompagnati 
dai familiari. Il momento sportivo ha coinvolto i ragazzi a calcetto, 
tiro con l'arco, baskin, pallavolo, sitting volley con istruttori e 
tecnici.   Con le istituzioni e gli enti della città di Napoli, erano 
presenti personale medico del Cardarelli e dell'Unitalsi, da sempre 
partner dell'evento. Il momento musicale ha raggiunto l'apice 

dell'entusiasmo con l'interpretazione di Andrea Sannino in Abbracciame.   La giornata ciessina è stata coordinata 
dalla presidenza provinciale, con Renato Mazzone ed il consigliere Massimo Chiurazzi. Erano presenti alla Mostra gli 
animatori dell'Oratorio Rogazionisti Karol, arbitri ed il consigliere ciessino Angelo Messina.  
Ecco i numeri della manifestazione:15mila bottiglie d’acqua consumate, 4mila pizze, 1500 gelati, 7mila “fiocchi di 
neve”, 5mila panini, 2mila caffè, 1000 taralli, 3200 granite, 3mila graffe. 

CSI Caserta, a Capua c'è mister Colini 
Sabato il Clinic allenatori di calcio a 5 

Sabato prossimo 22 giugno, il CSI Caserta, in 
collaborazione con il CSI Campania, organizza a 
Capua un Clinic allenatori di calcio a 5, alla 
presenza di mister Fulvio Colini, con una fulgida 
carriera sportiva e tante vittorie conseguite, tra cui 
4 campionati italiani, 5 coppe Italia, 6 supercoppe 
italiane, 1 Uefa futsal. 
Alle 9 gli accrediti dei partecipanti, segue la prima 
lezione tecnica; dopo la pausa pranzo, parte 
pratica in campo, e consegna degli attestati. 
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Uu Sud al Top 

ai Campionati nazionali 

di Sport & GO 


