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La Casa del Volto Santo per la gara alla Sanità 

Consegnata targa del CSI e Rete San Gennaro 
Una targa di ringraziamento per la collaborazione all'evento podistico della 
Maratonia dell'Arte, promossa nel quartiere Sanità dalla Rete San Gennaro e 
CSI Napoli lo scorso mese di giugno, è stata consegnata alla Madre Superiora 
della Casa del Volto Santo, suor Elvira.  

 
La consegna è avvenuta al Santuario 
collinare dei Ponti Rossi, alla presenza del 
rappresentante della Rete, presso la 
Basilica S. Maria alla Sanità (retta da 
don Antonio Loffredo), Antonio Burzo e dei dirigenti del CSI Napoli Giovanni 
Mauriello e Angelo Messina. 
Donati alle religiose alcuni gadget della gara, che ha avuto una vasta eco 
nell'ambito della 3^ Municipalità, per la fattiva collaborazione dei rappresentanti 
del parlamentino cittadino, guidato da Ivo Poggiani.  

Confronto a Roma tra Bosio e Giorgetti sul futuro dello sport 

A S-Factor il contributo del giovane consigliere del CSI Napoli 
Il presidente nazionale del CSI, Vittorio Bosio e il Sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport, Giancarlo 
Giorgetti, si sono confrontati sul futuro dello sport italiano. Il faccia a 
faccia nell’ambito dell’iniziativa S-Factor, il fattore sport al servizio del 
paese, organizzato a Roma dal 
Centro Sportivo Italiano. 
Nel corso della due giorni si è 
parlato anche di “Territori, 
esperienze, scenari”, con le 
testimonianze di operatori e tecnici 
che promuovono il lavoro ed il 

benessere associativo nelle varie realtà dei comitati. Tra questi Mattia Helio 
Federico, consigliere provinciale del CSI Napoli. 
La chiusura di S-Factor con diversi tavoli di lavoro, tra cui l’associazionismo 
sportivo, normative fiscali e valorizzazione degli archivi CSI, in vista dei 75 anni dalla fondazione dell’ente.  
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Il cordoglio del CSI a don Antonio Loffredo 

per la perdita dell'adorata mamma 

Il Consiglio provinciale del CSI Napoli è vicino a don Antonio Loffredo, 
parroco della Basilica S. Maria alla Sanità e rettore delle Catacombe  
di San Gennaro, a Capodimonte, per la perdita dell'adorata mamma. 

Scarlino si laurea discutendo del CSI 
Gli auguri al presidente comitato Cava 
Giovanni Scarlino, presidente del comitato ciessino di Cava de' Tirreni e 
promoter dell'Associazione si è laureato in Scienze turistiche, discutendo la 
tesi "Organizzazione di un evento sportivo, come occasione di turismo." 
 

Nel suo lavoro di laurea il dirigente ciessino ha discusso proprio del Centro 
Sportivo Italiano, trattando l'evento nazionale dei campionati italiani di 
tennistavolo dell'Associazione.  A lui e alla famiglia gli auguri cordiali del 
comitato regionale campano per il risultato  

Bosio scrive agli oratori della Junior Tim Cup 

"Grazie per ciò che fate quotidianamente" 

Un kit di materiale sportivo ed una lettera di ringraziamento. 
Il presidente nazionale del Centro Sportivo Italiano, Vittorio 
Bosio, al termine dell'annuale edizione della Junior Tim Cup, 
promossa dalla Lega Serie A, Tim e CSI, ha riconosciuto 
l'impegno e la dedizione degli oratori per gli elaborati al 
concorso "Campioni nella vita", inviando a ciascun gruppo il 
gradito dono. 
"Ho avuto modo di visionare tutti i lavori inviati - scrive Bosio - 
e sono rimasto molto colpito dalle tante iniziative che vengono 
realizzate in tutta Italia, con protagonisti bambini e ragazzi 
degli oratori." 
Poi il ringraziamento per ciò che viene fatto ogni giorno.  

La lunga estate degli eventi ad Arzano 
Nel cartellone del Comune anche il CSI 
E' stata presentata nella sala giunta del Comune di Arzano, nel Napoletano, la 
manifestazione degli eventi, che da luglio a settembre coinvolgerà le associazioni locali, per 
animare l'estate di bambini, giovani, famiglie e adulti del territorio. Tra i vari appuntamenti 
c'è anche l'iniziativa del CSI Napoli su Sport e Solidarietà nella villa comunale, prevista a 
settembre. 
E poi laboratori di pittura alternativi, pedalate, sport sotto il sole e le stelle, convegni, 
biblioteca a cielo aperto, inaugurazione degli Orti.  
I saluti dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Fiorella Esposito, sono giunti 
dal vice sindaco Osvaldo Barba e dall'assessore allo sport e cultura Anna Errichiello.  
E' intervenuta poi la comandante della polizia urbana, colonnello Antonietta Agliata.  
Per le associazioni che hanno aderito alla proposta del Comune erano presenti, tra gli altri, Salvatore Leonardo 

responsabile della sezione napoletana 
dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia 
Muscolare; Raffaele Piscopo, 
consigliere regionale della 
Federpallavolo campana; Giovanni 
Mauriello, vice presidente vicario del 
CSI Napoli. 
L'inaugurazione dell'iniziativa avverrà 
con uno spettacolo teatrale, curato da 
Gigi Attrice, nella villa comunale.  
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Concluso l'Ariapp promosso da Calcio Napoli e Diocesi 
Nel calcio a 5 giovanile CSI vincono Pallottini e Sanità 

Si è concluso con le gare di finale, sul campo dei Rogazionisti 
Karol ai Colli Aminei, l'annuale torneo Ariapp di calcio a 5 giovanile, 
promosso dalla Diocesi e Calcio Napoli, in collaborazione con il 
CSI. In campo le categorie Formiche, Pulcini ed Esordienti, previste 
dal regolamento. 
I piccoli calciatori della parrocchia dei Pallottini di corso Europa si 
sono affermati sia tra le Formiche (sconfitta la parrocchia S. 
Ludovico Arzano) che nei Pulcini (ai rigori, contro S. Benedetto 
Casoria), mentre per gli Esordienti la formazione vincente è quella 
della basilica S. Maria alla Sanità (ai danni della don Bosco 
Vomero). In campo anche le squadre per il terzo e quarto posto. 

Le premiazioni verranno 
coordinate nelle prossime 
settimane dall'Uffico sport 
della Curia, guidato da don 
Rosario Accardo e dal 
team organizzativo Ariapp 
con Pasquale Russiello e 
Antonio Iannucci.  
 
 

Per il CSI provinciale sono intervenuti il presidente Renato Mazzone ed i consiglieri Massimo Chiurazzi, Patrizio 
De Pietro, Mattia Federico, Giovanni Mauriello, Angelo Messina; con loro il dirigente nazionale Salvatore 
Maturo.  

La coppa Campania CSI Salerno al Battipaglia 
Nel torneo di calcio sconfitta la Soccer Friends 

 
E' la Virtus Battipaglia la vincitrice della coppa 
Campania 2018 di calcio, organizzata dal CSI Salerno. In 
finale sconfitta la formazione della Soccer Friends. 
Le premiazioni del comitato sono state curate dal dirigente 
e tecnico ciessino Bruno Nicastro. 
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Mare e spiaggia per lo sport CSI Sessa 
A Baia Domizia le Olimpiadi estive 
Comincerà il prossimo 27 luglio la prima edizione delle Olimpiadi estive, 
organizzate dal CSI Sessa Aurunca, in collaborazione con il circolo Baja 
Club.  Location dell'evento il litorale domizio nei pressi del villaggio svedese. 
Sono in programma le attività di beach volley 4x4, beach tennis 2x2, beach 
footvolley 2x2, canoa a staffetta 2x2. Campo di gara il lido Baja Club, dove 
si gareggerà fino al 29 luglio. 

Il CSI di Ischia conclude le attività 2017/18 
Serata della Premiazione 

Il responsabile  Antonio Di Leva, ringraziando  le Società Sportive e gli Arbitri che quest'anno hanno partecipato e 
collaborato ai Campionati Csi ha premiato tutti con l'augurio e la certezza di continuare l'anno prossimo per una 
competizione sempre più ricca di sport e divertimento!  
 

#Giffoni2018:  Il CSI c’è 

Nello splendido scenario della Marina D’Arechi - Salerno Port 
Village presentata l'edizione del Giffoni Film Festival 2018 alla 
presenza di numerose Autorità civili e militari, presenti Claudio 
Dubitosi Direttore del GFF, Piero Rinaldi Presidente di Giffoni 
Experience,  Vincenzo Napoli Sindaco di Salerno,  Antonio 
Giuliano  Sindaco di Giffoni Valle Piana e Agostino 
Gallozzi,  Presidente del Gallozzi Group Spa nelle vesti di 
“padrone di casa”.  

Anche quest’anno il CSI allestirà il "Villaggio dello Sport" e curerà una serie di Eventi sportivi, musicali, teatrali e 
sociali. Interverranno anche: il Presidente nazionale del Coni Giovanni Malagò ed il Presidente nazionale del CSI 
Vittorio Bosio.  

Una edizione che ci vedrà presenti e attivi con un cartellone completo dal 20 al 28 luglio prossimo.  
Ai referenti del Giffoni FF, Claudio Dubitosi, al Sindaco Antonio Giuliano ed al suo Presidente del Consiglio 
Comunale Antonio Andria il Consigliere di Presidenza nazionale CSI,  Salvatore Maturo ha portato il saluto 
del Presidente Bosio confermando la grande determinazione del CSI a partecipare organizzando l'area 
"Villaggio" ed altri momenti nei diversi spazi che saranno messi a disposizione. Accoglienza, ringraziamenti e 
viva cordialità dagli organizzatori che ci aspettano al GFF '18.   
La presenza CSI a Giffoni sarà sotto la guida del Presidente regionale Enrico Pellino e del Direttore Tecnico 
regionale Luciano De Santis. 
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Parte il progetto-boxe al rione Sanità 

Dal ring in Basilica il riscatto dei giovani 

E' stato presentato il nuovo progetto sportivo-educativo della 
palestra di boxe, che nasce nella basilica di S. Maria alla Sanità. 
Un'ulteriore idea di don Antonio Loffredo, che ha raccolto la 
sfida dei suoi ragazzi, la cui Associazione è affiliata 
al CSI Napoli, verso un maggiore impegno civile attraverso la 
pratica sportiva. Due allenamenti settimanali curati dai tecnici 

delle Fiamme Oro. 

La questura e le forze dell'ordine cittadine, la Chiesa di Napoli, 
gruppi sportivi militari, sponsor, Coni regionale e federpugilato fanno quadrato intorno al progetto, che si svilupperà 
presto nel vicino contesto dell'Ozanam a San Severo, grazie al lavoro di giovani architetti napoletani e spagnoli, 
supportato da Unicredit e SaintGobain. Il futuro è praticare "boxe sotto le stelle", 
come indicato nei grafici esposti nel chiostro della Basilica. 

In rappresentanza del cardinale Sepe, impegnato all'estero, è intervenuto il vicario 
diocesano alla Carità, don Tonino 
Palmese, mentre gli onori di casa li ha fatti 
don Antonio Loffredo con i giovani della 

Comunità e Rete San Gennaro.  

Al parroco è stato donato il cinturone dei 
vincitori da parte della rappresentante 
dell'European Boxing Union. C'erano il 
questore De Iesu, con i comandanti provinciali dei Carabinieri e 
Guardia Finanza, il presidente della Municipalità Poggiani, l'olimpionico 
di Pechino 2008 di pugilato delle Fiamme Oro Roberto Cammerelle, con 

altri pugili e tecnici del gruppo sportivo della polizia, il presidente regionale Coni Roncelli, il vice presidente Apa del 
pugilato federale.  

Per il CSI Napoli c'erano i dirigenti Giovanni Mauriello e Angelo Messina. 

Prima dei saluti, in sagrestia, dove è stato montato un ring dimostrativo, c'è stata una breve esibizione sportiva di 
pugilato.  

CSI CASERTA 
Offerte Tecniche e  

formative 2018 / 2019 


