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Inaugurata a Napoli la Mini Universiade  
Al via giochi parrocchiali con il CSI Napoli 
Inaugurata, a Napoli, la Mini Universiade per i ragazzi delle periferie 
disagiate, promossa da Regione e Diocesi, in collaborazione con le 
associazioni del territorio. Coinvolte le parrocchie S. Giuseppe e Madonna 
di Lourdes a San Giovanni a Teduccio e la Sacro Cuore di Gesù a Barra. 
L’organizzazione dell’iniziativa di aggregazione sociale è curata dalla 
Scabec, che finanzierà le ristrutturazioni di campetti sportivi a sostegno del 
tempo libero dei giovani di Napoli est. 

Un Villaggio dello sport è stato allestito a cura del Centro Sportivo Italiano nel piazzale della parrocchia S. Giovanni 
Battista a San Giovanni a Teduccio, con campetti di gioco per i giovanissimi del quartiere, alla presenza del dirigente 
nazionale CSI Salvatore Maturo e di Mattia Federico, consigliere provinciale del comitato di Capodimonte.  

Altre attività sono 
in programma 
presso le due 
strutture 
ricreative 
parrocchiali, fino 
al 12 luglio. In 
totale saranno 
cinquecento i 
giovani degli 
oratori che 
praticheranno pallavolo, basket, tennistavolo, bigliardino, dodgeball, tiro con l’arco, badminton.  
Dalla Darsena Acton della Marina militare, intanto, è salpato il veliero Scugnizzi, con a bordo i ragazzi “speciali” di 
Nisida, che hanno collaborato al progetto di ristrutturazione del natante sequestrato alla malavita, per immigrazione 

clandestina.  
Testimonial l’ex campione 
di pugilato Patrizio Oliva. 
Sul molo sono giunte le 
rappresentative oratoriali 
con i parroci, per 
assistere alla cerimonia.  
Erano presenti il 
Comandante della Base 
Navale di Napoli CV 

Gennaro Carola ed il Comandante CV Andrea Ventura; l’assessore alle 
Politiche giovanili della Regione Chiara Marciani; il Procuratore del 
Tribunale dei Minori di Salerno, Patrizia Imperato; la dirigente del Centro 
Giustizia Minorile della Campania, Maria Gemmabella; il Presidente 
dell’Associazione “Life”, Stefano Lanfranco; la vice presidente della 
Scabec, Teresa Armato; il vice presidente del CSI Napoli Giovanni 
Mauriello. Successivamente i ragazzi hanno visitato la falegnameria della 
Marina militare. Poi la partenza della nave scuola Bliss “Scugnizzi a vela” 
per il porto di Salerno. 
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Mini Universiade, la fiaccola a Barra e S. Giovanni 
Ragazzi delle parrocchie in processione nei rioni 

Coordinata dal Centro Sportivo Italiano di Capodimonte, si è svolta a Napoli la fiaccolata della Mini Universiade, 
manifestazione di giochi e sport promozionali promossa dalla Regione e dalla Diocesi ed organizzata da Scabec.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli operatori della parrocchia S. Giuseppe e Madonna di Lourdes e Sacro Cuore di Gesù (inserite nel progetto) che 
sorgono nei quartieri periferici San Giovanni a Teduccio e Barra, hanno sfilato per le strade dei due rioni con la 
fiaccola dei prossimi Giochi universitari. 

 
Alla partenza da S. Giovanni e all'arrivo a Barra i 
parroci don Modesto Bravaccino e don Pietro 
Amato hanno dato vita ad un momento di 
preghiera, che ha accompagnato i ragazzi degli 
oratori coinvolti e i fedeli che hanno seguito il 
fuoco. Giunti al Sacro Cuore, Don Pietro ha 
trasferito il fuoco della Fiaccola alle Candele 
dell’Altare dove è poi iniziata la Celebrazione 
Eucaristica dedicata proprio al Sacro Cuore 

Per il CSI erano presenti il dirigente nazionale Salvatore Maturo, il vice presidente provinciale Giovanni Mauriello,     
il consigliere Mattia Federico e gli operatori del comitato. 
Un Particolare ringraziamento del CSI oltre che ai due Parroci va ai due Coordinatori locali del progetto, Antonio 
Punzo per la Parrocchia S, Giuseppe e Madonna di Lourdes e Vittorio Acone per quella del Sacro Cuore,  

Questo il link del filmato 
https://www.facebook.com/Scabec/videos/1905623806204989/UzpfSTEwMDAwMDgyNjc1OTYzMjoyMjQ2NDczNTYyMDU2ODQ3/ 
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CSI Napoli, il Consiglio approva il bilancio 
Festa e premiazioni per sport e formazione 
Allo Sporting Club San Francesco di Chiaiano ultima riunione prima della pausa 
estiva del Consiglio provinciale CSI Napoli. Nel corso della seduta l'assemblea, 
con la guida del presidente Renato Mazzone, tra l'altro, ha approvato 
all'unanimità il conto consuntivo, che aveva ricevuto parere favorevole dei revisori 
dei conti.  
Nei giardini del complesso sportivo sono stati poi consegnati gli attestati di merito 

per gli istruttori di ginnastica, mentre a conclusione del torneo Primavera di calcio a 5 e a 7 alle squadre partecipanti 
distribuite medaglie e coppe. 

 
Al termine della cerimonia la serata si è conclusa con la cena sociale, alla presenza dei collaboratori, arbitri e giudici 
delle varie discipline sportive del comitato provinciale. 

Il saluto della presidenza regionale è stato portato dalla prima guida Enrico Pellino. 
 
 Salvatore Maturo ha ringraziato a nome del CSI 
Nazionale tutti i dirigenti per l'impegno e la passione 
associativa in questo proficuo anno sportivo, un anno 
particolarmente vissuto e che sta per concludersi con 
l'organizzazione della Mini Universiade delle 
parrocchie, in collaborazione con la Regione, 
attraverso la Scabec, e la Diocesi di Napoli. 
Un impegno molto faticoso ma che porta il nostro 
messaggio nelle parrocchie e nei territori che serviamo 
con passione e dedizione.   
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10 km. con il CSI nel nome di don Mimì 
7° Memorial alla parrocchia di Marano 
La comunità religiosa della San Ludovico d'Angiò, a Marano, ha 
organizzato il 7° Memorial podistico Ri...correre per don Mimì, con la 
collaborazione tecnica del CSI Napoli, in ricordo del suo primo parroco, 
nel sedicesimo anniversario della morte. 10 km. con 400 podisti al via, 
tra cui il sindaco e il capitano dei carabinieri della locale Compagnia, 
accompagnato in gara da altri militari dell'Arma. 

Collaudata la macchina organizzativa, coordinata dal parroco don Ciro, Decano diocesano del 10° Decanato, 
affidata ad oltre cinquanta volontari della San Ludovico, con Antonio e Lella Sollo ed Alfonso Esposito prime guide. 
Due giri da 5 km. e partenza alle 8, per il gran caldo; foltissimo il montepremi a disposizione dei migliori classificati, 
grazie anche all'impegno di molti sponsor, mentre un ricco buffet è stato offerto a tutti i partecipanti. 

Nell'albo d'oro 2019 due 
atleti del Marocco: 
Hicham Boufars (30'19") 
e Hanane Janat (39'31). 
Il premio a squadra, 
vinto dall'Atletica 
Marano, è stato donato 
alla parrocchia per 
opere di solidarietà. La 
giornata sportiva è poi 

proseguita con 
la gara 
dedicata ai 
bambini 
dell'oratorio 
(tutti premiati 
con giochi e 
pupazzi) e poi 
con le 
premiazioni 
generali, con 

sindaco ed assessore allo sport.  Un riconoscimento è andato, inoltre, ai ragazzi "speciali", che hanno corso in 
carrozzina, accompagnati da alcuni atleti. Percorso blindato dalle forze dell'ordine, coordinate dal comando di polizia 
urbana. Per il CSI Napoli presenti il vice presidente Giovanni Mauriello e il consigliere Angelo Messina. 
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Galà delle premiazioni al CSI Cava 
Discobolo d'oro a don Rosario Sessa 
Serata di premiazioni al CSI Cava de' Tirreni, presieduto da Giovanni 
Scarlino ed assemblea annuale delle società.  Il galà associativo è stato 
organizzato nel salone dell'hotel Maiorino di corso Mazzini, al termine 
delle attività annuali, con l'intervento del delegato regionale Coni, Sergio 
Roncelli, del sindaco Vincenzo Servalli e del consigliere di presidenza 
nazionale CSI, Salvatore Maturo.                                                                     

A condurre la serata lo storico dirigente cavese Pasquale Scarlino. 
Il discobolo d'oro al merito è stato consegnato a don Rosario Sessa, da tempo vicino all'Associazione metelliana.  
Tra le attività premiate tennistavolo, pallavolo e danza in particolare. Premiata anche l'attività di atletica giovanile del 
centro zona di Nocera, intitolata a Rosa Supino. All'evento erano presenti i dirigenti del locale comitato ciessino con i 
familiari. Al termine la consueta cena di fine anno. 

CSI Lazio e CSI Campania 'gemellate' a Frascati 
Week end di sport e tradizioni delle due regioni 

Si è concluso, a Frascati, il gemellaggio tra le regioni Lazio-Campania del Centro 
Sportivo Italiano. L'iniziativa condivisa dai due presidenti, Daniele Rosini ed Enrico 
Pellino, è stata ospitata al Centro Sportivo S. Lucia dei Filippini. Nel corso del week 
end le rappresentative sportive di nuoto e calcio a 5 giovanile coinvolte hanno 
gareggiato in un clima di amicizia ed aggregazione, seguite da decine di familiari.  
Sabato serata d'accoglienza con i riti e le tradizioni dell'arte culinaria, con 
degustazioni tipiche: regine della tavola la porchetta e la mozzarella.  

Le due delegazioni  
regionali sono state  
accolte dall'ex presidente  
nazionale CSI Donato  
Mosella, dirigente del  
complesso sportivo alle  
porte di Roma. 
Per la Campania con il  
presidente Pellino il vice  
presidente Antonio  
Perrotta, lo staff tecnico  
del nuoto guidato da Pino Ricciardi, il medico Giuseppe Avallone, Ciro  Stanzione per la Logistica, gli arbitri di calcio 
De Pietro e Napolitano. . 


