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La Basilica di Castelpetroso per i gemellaggi CSI 
Visita ai luoghi della fede con il vescovo Bregantini 

I 75 anni di vita del Centro Sportivo 
Italiano sono stati festeggiati al 
Santuario Mariano di Castelpetroso 
(Isernia) alla presenza dei 
rappresentanti dei Comitati 
territoriali, convenuti per il previsto 
gemellaggio: Molise, Basilicata, 
Campania, Cassino, Caserta, Cava dei Tirreni, Crema, 
Foggia, Napoli, Matera. 
Una folta partecipazione ciessina con i massimi dirigenti 
provinciali e regionali, uniti dalla stessa passione per 
l'Associazione. Da Crema c’era Massimo Carini, mentre per 
Cassino è intervenuto Mario Valentino Scuro con altri 

dirigenti di comitato. La regione Campania era guidata dal presidente Enrico Pellino e dai vice Pasquale Scarlino e 
Antonio Perrotta; 
gli stessi hanno 
rappresentato 
Napoli, Cava de' 
Tirreni e 
Caserta; per 
Foggia c’era 
Antonio 
Anzivino, per la 
Basilicata ed i 
relativi comitati il 

presidente Nazzareno Sportella. Infine Salvatore Maturo, referente nazionale per i gemellaggi. L’iniziativa è stata 
curata dal presidente molisano Igino Tomasso, in collaborazione con Fortunato Lollis e Pietro Montanaro. 
La giornata è stata densa di significato; gli ospiti accolti nella Basilica dell'Addolorata, prima della prevista escursione 
per Sant'Angelo in Grotte, luogo splendido e unico. Ricca di fascino la passeggiata attraverso gli sconosciuti borghi 
del Molise. Quindi la visita alle grotte nell’antico sito, per unire l’attività fisica alla cultura dei posti. Visitate anche la 
grotta e la cripta di S. Angelo, piccoli gioielli architettonici, per poi discendere verso la basilica e incontrare monsignor 
Giancarlo Maria Bregantini, Arcivescovo della diocesi di Campobasso-Bojano, che poco dopo ha dato inizio alla 
celebrazione eucaristica. Nell'omelia l'importanza dello Sport nella vita, soprattutto per le giovani generazioni.  (segue) 



#ilCSièd
ichiloam

a 

Pagina 2  Numero  17/2019 

Bregantini si è poi intrattenuto a pranzo con gli ospiti, nella Casa del Pellegrino presso la basilica. I commensali sono 
stati allietati dalle note musicali di Luigi Palumbo, già presidente regionale CSI.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A seguire il Convegno su Sport, Cultura e Turismo, cui hanno partecipato, oltre all’arcivescovo, Mario Ialenti, 
responsabile della Pastorale diocesana per lo sport e il tempo libero; Vincenzo Niro, responsabile dello Sport 
Regione Molise; Guido Cavaliere, presidente regionale Coni Molise; Domenico di Nunzio, responsabile dei Cammini 
molisani; Salvatore Maturo direttore Area sviluppo del sud e Gemellaggi CSI. Interessanti le proposte presentate nel 
corso dell’incontro, prima della firma dei vari gemellaggi. 

GEMELLATI A CASTELPETROSO 

 

 

 

 

 

Molise - Campania        
 

Molise - Basilicata 
 

Campobasso - Cassino 
 

Campobasso - Foggia 
 

Campobasso - Crema 
 

Campobasso - Matera 
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Il Comune di Napoli rende omaggio alla ginnastica CSI 
Festa per atlete e dirigenti a Palazzo San Giacomo 

La ginnastica del CSI Napoli e CSI 
Campania è stata l'ospite d'onore in Sala 
giunta a Palazzo San Giacomo, per la 
festa d'encomio che il Comune di Napoli, 
attraverso l'assessorato allo Sport, ha 
riservato alle atlete e dirigenti, reduci 
dalla fenomenale prestazione tecnica alle 
finali nazionali del Centro Sportivo 
Italiano, a Lignano Sabbiadoro. 
La folta delegazione sportiva, guidata 

dalla referente per la disciplina Sara 
Cozzolino, ha ricevuto i ringraziamenti 
dell'assessore allo Sport Ciro Borriello 
e dell'assessore all'Ecologia Raffaele 
Del Giudice per il prestigioso risultato 
conseguito, che colloca la Campania 
al secondo posto nazionale, con 100 
medaglie vinte:  "Per noi è motivo di grande orgoglio - hanno detto - 
ringraziarvi nella sala d'eccellenza del Comune, a nome 
dell'amministrazione municipale e dell'intera Città Metropolitana". 

L'Associazione ciessina è stata rappresentata dai vertici locali, con il presidente del comitato di Napoli, Renato 
Mazzone; il presidente e vice presidente del comitato regionale, Enrico Pellino e Pasquale Scarlino.  
Per la presidenza nazionale CSI è intervenuto Salvatore Maturo che ha portato il caloroso saluto del Presidente 
Nazionale Vittorio Bosio. 

 

Addio al vescovo di Napoli monsignor Angerami 

Cordoglio CSI per la morte rettore del Seminario 

Il Seminario Maggiore di Napoli perde la sua guida spirituale. E' morto a 62 anni 
monsignor Salvatore Angerami, vescovo ausiliare della Chiesa partenopea. La notizia 
è stata diffusa in mattinata dal cardinale Crescenzio Sepe. 
Da quando era responsabile diocesano del Seminario, monsignor Angerami aveva 
partecipato a numerose ordinazioni di presbiteri, formati nella gloriosa sede ai Colli 
Aminei. La scorsa settimana il cardinale Sepe aveva invitato i fedeli a pregare per 
monsignor Angerami "in cammino verso la casa del Padre." 
Il Centro Sportivo Italiano si associa al lutto della Chiesa di Napoli, ricordando le 
numerose manifestazioni sportive e formative svolte al Seminario con i futuri preti, 
negli anni del rettorato di monsignor Angerami. 
I funerali l'8 luglio, alle 11 nella Cattedrale di Napoli, con il cardinale Sepe ed i vescovi 
delle varie diocesi. 
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Giffoni, quel connubio CSI-Film Festival 
Il 21 luglio s'inaugura il Villaggio sportivo 
E' stato rinnovato il partenariato tra il Giffoni Film Festival ed il Centro 
Sportivo Italiano, che porterà una settimana di sport promozionale 
giovanile nel villaggio delle attività al rione Berlinguer di Giffoni Valle 
Piana, nel Salernitano, a pochi passi dal quartier generale della 
cinematografia mondiale per ragazzi.  
 
L'inaugurazione degli spazi gestiti dal CSI avverrà il 21 luglio, alla  
presenza del sindaco Antonio Giuliano, del vice sindaco Antonio Andria, 

del presidente regionale CSI Enrico 
Pellino e del direttore artistico della 
rassegna Claudio Gubitosi. 
Fitto il programma che si concluderà il 27 
luglio. Si parte con il taekwondo, per 
passare alla ginnastica, scherma, attività 
equestri, danza sportiva. Tutti i giorni i 
ragazzi giocheranno a calcio a 5, 
pallavolo, pallacanestro.  
 
Al Giardino degli aranci, nella giornata 
conclusiva, le premiazioni del campionato 
regionale di nuoto CSI Campania. 

Le Mini Universiadi in vista del Traguardo 

Termineranno il 12 luglio 2019 le Miniuniversiadi delle Parrocchie di 
S. Giovanni e Barra a Napoli. Circa 500 i ragazzi coinvolti nelle iniziative  
svolte a S. Giovanni Battista  -  S. Giuseppe e Madonna di Lourdes e  
Sacro Cuore dove i Parroci, don Alessandro Mazzoni, don Modesto  
Bravaccino e don Pietro Amato hanno attivato intere schiere di animatori  
che, in proprio e tutorati organizzativamente dal CSI Napoli con la  
Presenza dell’equipe provinciale guidata dal Consigliere Mattia Federico, 
hanno allietato e fatto partecipare tutti a gare e tornei delle diverse  
discipline proposte. Il progetto divenuto esecutivo grazie a SCABEC ha anche permesso alle Parrocchie di don Pie-
tro e don Modesto di arricchire l’impiantistica che sarà utilizzata per il futuro in modo da aggregare i giovanissimi di 
quelle comunità attraverso lo sport facendo leva sui valori che esso rappresenta. A termine dedicheremo un numero 
speciale di Iesse a tutto quanto si è realizzato per il doveroso riconoscimento e ringraziamento dei protagonisti. 


