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Sindaco di Giffoni e direzione del Film Festival: “Ok al CSI” 
Prorogato di 3 anni partenariato col Centro Sportivo Italiano 

Sono cominciate le attività sportive giovanili 
al Villaggio dello Sport del Centro 
Sportivo Italiano, sui campetti del rione 

Berlinguer, a Giffoni Valle Piana. Il progetto, 
al suo secondo anno di vita, vede coinvolti il 
Comune ed il Giffoni Film Festival, partner 
del CSI. Fino al 28 luglio i ragazzi possono 
giocare nel pomeriggio gratuitamente a 
pallavolo, pallacanestro, calcetto; mentre in 
calendario sono inserite anche dimostrazioni 
di danza sportiva, ginnastica, sport equestri, 

tiro con l’arco, scherma.  A pochi passi dal quartiere generale della rassegna cinematografica, si respira aria di sport 
ed aggregazione, mentre i selfie con i giovani artisti non mancano alla cittadella del cinema. 

E’ stato il sindaco Antonio Giuliano ad inaugurare 
con la cerimonia del taglio del nastro gli spazi 
destinati ai giochi, alla presenza degli esponenti 
dell’amministrazione comunale, tra cui il vice 
sindaco Angela Maria Mele; l’assessore alle 
politiche giovanili Stefania Gubitoso; l’assessore al 
bilancio Maria Cianciulli, l’assessore allo sport  
Francesco Cannoniero, il presidente del consiglio 
comunale, con delega ai rapporti con il Festival, 
Antonio Andria.  
“Siamo particolarmente orgogliosi – ha detto il 
sindaco Giuliano – di ospitare nuovamente a Giffoni il Villaggio sportivo del CSI e per 
ciò ringrazio la presidenza nazionale e regionale dell’Associazione. E’ un’iniziativa 
che va sostenuta, perché rivolta ai ragazzi del territorio e che dà impulso anche al 
turismo, in un momento particolare di presenza giovanile. D’accordo con la direzione 
del Film Festival estendiamo la nostra collaborazione per tre anni, in modo da 
festeggiare assieme al Centro Sportivo Italiano la 50^ edizione del Festival 
cinematografico.” Parole di elogio e compiacimento al CSI sono poi giunte anche 
dagli altri amministratori.   All’inaugurazione sono intervenuti il presidente del GFF 
Piero Rinaldi e in rappresentanza del direttore artistico, Claudio Gubitosi, il figlio 

Jacopo. Per il CSI c’erano il presidente regionale Enrico Pellino, il direttore tecnico Luciano De Santis, il 
presidente del comitato di Salerno Domenico Credendino e consiglieri di Napoli, Cava e Salerno. Per il Comitato 
Italiano Paralimpico il responsabile regionale Carmine Mellone. Una decina gli operatori volontari del Centro 
Sportivo Italiano, anche di altre regioni. La realizzazione del villaggio è stata curata dalla Logistica ciessina, guidata 
da Ciro Stanzione. Prima dei saluti, ai presenti sono state consegnate dalla presidenza regionale CSI targhe ricordo 
e la maglietta ufficiale della rassegna sportiva.  
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Giffoni, al Villaggio CSI danza e scherma 

Un'altra giornata di iniziative sportive 

Una giornata dedicata alla danza sportiva, a cura 

del comitato di Cava con i gruppi  Le Piccole Pesti 

e la Combination Perfecta“. Nel pomeriggio, al 

Villaggio CSI a Giffoni, in scena esibizioni varie 

molto seguite,  dall'attività promozionale di scherma 

con la Società Nedo Nadi di Salerno alle Arti 

Marziali, il Volley il Basket e non poteva mancare 

anche a calcetto (tutto gratis) sui campetti del 

quartiere Berlinguer.  
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Giffoni, con il CSI i ragazzi fanno centro 

Al Villaggio il tiro con l'arco affascina 
Con l'Arco Puteoli per fare centro. A Giffoni è di scena il tiro con l'arco e subito i 
ragazzi sono attratti dalla disciplina sportiva, vedendo i campioni flegrei del 
comitato di Napoli centrare la zona rossa del bersaglio, sotto lo sguardo attento 
del tecnico Carlo Cuomo. 
 
 

Dimostrazioni 
prove al 
quartiere 
Berlinguer, 
frecce in mano, 
per tutti.  

 
 
E alla fine le congratulazioni del direttore tecnico CSI Campania, Luciano De Santis, che premia i partecipanti. 

A Giffoni di scena cavalli e cavalieri 

Carrozze nel Villaggio dello Sport CSI 

Spazio alle attività equestri al Villaggio sportivo del CSI, a 

Giffoni. Cavalli, cavalieri e carrozze per l'attesa esibizione dei 

quadrupedi dell'allevamento di Baronissi, sotto la guida del 

tecnico Alfonso Beatrice. 

Un momento dedicato al far west, tra i 

bambini con lo sguardo incerto, per 

l'inatteso programma, allestito nel rione 

Berlinguer.  

E poi le sercitazioni a cavallo, con le figure preparate dalle ragazze che seguono la 

disciplina equestre. Sono intervenuti il presidente del consiglio comunale di Giffoni 

Antonio Andria e il presidente regionale Enrico Pellino.  

 

Con loro il 

responsabile Logistica 

Ciro Stanzione e gli 

operatori ciessini di 

Napoli, Cava, Salerno 

e della Puglia.  
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Giffoni / Bosio e Malagò al Villaggio CSI 

Tra premi e dibattiti, spazio al fitness 

Al Villaggio del CSI, a Giffoni, in visita i vertici del Coni, con il presidente del 
CONI Giovanni Malagò. Con lui la prima guida nazionale del Centro Sportivo 

Italiano, il presidente Vittorio Bosio.  

S'avvia a conclusione l'iniziativa sportiva promozionale ciessina, parallela alla 
48^ edizione del Film Festival. 

Sui tappeti del Villaggio sportivo esibizione del gruppo di Functional Fitness di Pontecagnano,  

Venerdì, in serata c'è l'attesa e conclusiva prova del Coro Gospel di Napoli, con i ragazzi di Benevento, che portano 
in scena un musical, nel Giardino degli Aranci. 

A Giffoni, Malagò era accompagnato da Nello Talento della giunta 
nazionale Coni e dalla delegata di Salerno Paola Berardino (con lei 
alcuni fiduciari Coni del Salernitano), mentre con Bosio c'erano il 
presidente del CSI Campania Enrico Pellino, con il vice Pasquale 
Scarlino e i consiglieri nazionali Salvatore Maturo e Domenico 
Credendino. Presenti anche i presidenti dei comitati CSI di Napoli, 
Renato Mazzone e Cava, Giovanni Scarlino, oltre ad alcuni consiglieri 
provinciali. Non sono mancati il sindaco di Giffoni Antonio Giuliano, con 
il presidente del consiglio comunale Antonio Andria e l'assessore allo 
sport Francesco Cannoniero. 
Consegnate le riconoscenze CSI agli ospiti e agli atleti intervenuti, dopo 
un dibattito di Malagò con i ragazzi del GFF. 
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Il Coro Gospel CSI incanta Giffoni 

Chiude col musical il Villaggio sportivo 

Finale col botto per il Centro Sportivo Italiano, che a Giffoni cala l'asso del 
Coro Gospel del CSI Campania, assieme al musical della compagnia dei 
ragazzi diversamente abili del CSI Benevento. 
Al Giardino degli Aranci c'era in prima fila il presidente nazionale Vittorio 
Bosio, assieme ai dirigenti del comitato regionale ciessino, presieduto da 

Enrico Pellino e guidato tecnicamente da Luciano De Santis.  

Premiazioni e ringraziamenti del Comune, attraverso il presidente dell'assise municipale, Antonio Andria, per 

la serie di iniziative sportive e di aggregazione per i ragazzi, nei dieci giorni di apertura del Villaggio Sportivo.  

Un immenso grazie agli operatori del CSI e ai tecnici delle società intervenute. 

 

Si chiude con ottimi risultati, 

dunque, questa seconda esperienza 

associativa a Giffoni, grazie alla 

collaborazione con il Film Festival, 

la rassegna cinematografica diretta 

da Claudio Gubitosi e presieduta 

da Piero Rinaldi.  
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Giungano, premio CSI alla carriera sportiva 

Donate le riconoscenze a tecnici e dirigenti 
Premio CSI alla carriera sportiva: a Giungano, nel Salernitano, sono state 
consegnate le riconoscenze alla presenza del sindaco Giuseppe Orlotti e 
dei dirigenti regionali del CSI Campania, guidati da Enrico Pellino. Con lui il 
vice presidente Pasquale Scarlino, il direttore tecnico Luciano De Santis, 
il consigliere Antonio Perrotta; assieme a loro il dirigente nazionale 
Salvatore Maturo.  
L’iniziativa è stata curata dal Centro zona CSI Agropoli con il referente 
Giuseppe Di Lucia; patrocinio del Comune. 
Consegnato un premio alla memoria dell’allenatore di calcio Piero Santin. Hanno poi ricevuto le riconoscenze 
l’arbitro internazionale Pietro D'Elia; Amedeo Goria, giornalista sportivo; Fulvio De Maio (portiere); Enrico Pellino, 
presidente CSI Campania; Giuseppe Di Lucia, consigliere del comitato provinciale di Salerno.  

CSI Cava, giochi e sport alle feste patronali 

Il via alla ricorrenza di S. Anna all’Oliveto 
Il comitato territoriale del CSI Cava de’ Tirreni sarà presente a tutte le feste 
patronali della zona, con attività sportive, giochi ed iniziative, curate dagli 
operatori ciessini. Il programma stagionale è stato inaugurato con i 
festeggiamenti in onore di S. Anna, patrona della parrocchia all’Oliveto. 
Settanta ragazzi con l’equipe tecnica del CSI, guidata dallo storico 
dirigente Pasquale Scarlino, hanno partecipato al villaggio sportivo, 
allestito nello spazio esterno alla struttura religiosa, nonostante il cattivo 
tempo. I dirigenti Pasquale Trezza, Giuseppe Barberisi e Dente Forte hanno collaborato con Scarlino per assicurare 
tanto divertimento agli intervenuti. Tra le attività, in risalto il tiro con la fune e la corsa nei sacchi; mentre atletica, e 
pallavolo hanno avuto un buon riscontro tra i presenti. 

Il CSI ha inteso ringraziare il parroco Don Alessandro ed il comitato 
festa, che anche quest’anno hanno scelto l’Associazione per 
organizzare un momento di aggregazione per i bambini. A fine 
giornata al gruppo s’è unito il rettore del convento di San 
Francesco, padre Pietro, congratulandosi con gli animatori. 
Le altre festività vedono il CSI metelliano impegnato nelle frazioni di 
Passiano per S. Salvatore, S. Lucia, Pianesi (per S. Gaetano), fino 
alla Madonna dell’Olmo, il 12 settembre. Il momento conclusivo 
vedrà poi il coinvolgimento di tutte le scuole di danza sportiva del 
territorio.  

Il cardinale Sepe incontra i calciatori azzurri 

A Dimaro c'è Don Rosario del CSI Napoli 

Il cardinale Crescenzio Sepe ed un gruppo di sacerdoti della Curia di Napoli hanno 
incontrato i calciatori azzurri nell'ultimo giorno di ritiro a Dimaro. Accolti dal presidente 
Aurelio De Laurentiis, i presbiteri hanno poi salutato i calciatori e l'allenatore Ancelotti. Al 
termine della S. Messa nello stadio della località trentina, la benedizione alla squadra e il 
consueto scambio di battute con i dirigenti e i calciatori. 
Tra i religiosi, come consuetudine, anche don Rosario Accardo, Delegato per lo sport della 
diocesi e Assistente Ecclesiastico del CSI Napoli.  
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La crescita del CSI Caserta guarda al futuro 

Dal 31 luglio le prossime novità associative 
Negli ultimi anni il comitato di Caserta, presieduto da Luigi Di Caprio e con Antonio Perrotta 
vice, ha raggiunto numeri e risultati importanti. In particolare nelle ultime due stagioni sportive 
sono state circa 160 le società e le parrocchie coinvolte nelle attività. 
Le discipline sportive predominanti calcio a 11, calcio a 7, calcio a 5, pallavolo e nuoto. Alle 
attività un grosso impulso è stato offerto dall'area tecnica con Christian Lagnese e Vincenzo 
D'Addio.  
Attraverso i comunicati del CSI Caserta, già dal 31 luglio prossimo saranno trasmesse le novi-
tà più importanti per la stagione associativa 2018-2019.  

LITHODORA 15 Edizione del Centro Estivo  

In collaborazione con la SIPI SPORT e 

il Centro Sportivo Italiano Comitato di 

Cava de' Tirreni. Festa con i 

partecipanti e i genitori. La lithodora 

continuerà la sua attività con il Centro 

Estivo fino a Venerdì 3 Agosto e 

riprenderà Lunedi 20 fino ad inizio nuovo anno scolastico.  

Festa al campo scuola CSI Napoli 
Giochi con i bimbi a Capodimonte 
Il taglio della torta e l'arrivederci al prossimo anno 
scolastico. Si chiude l'evento estivo del campus per i 
bambini della scuola di Capodimonte, coordinato dagli 
animatori del CSI Napoli, tra cui Fabrizio, Chiara, Rita, 
Francesco, Daniela. 
Alla festa conclusiva c'erano il presidente Renato 
Mazzone, con alcuni dirigenti del comitato e Salvatore 
Maturo del CSI nazionale.  
E' intervenuta la religiosa, rappresentante della Casa Famiglia delle suore francescane, che hanno permesso ad 
alcuni bambini ospiti della struttura la partecipazione al campus. Nei saloni dell'istituto sono intervenuti i dirigenti 

della presidenza 
scolastica e molti 
genitori, che hanno 
condiviso l'allegria 
della giornata, 
ringraziando i ragazzi 
del CSI per aver fatto 
trascorrere ai bambini 
giornate spensierate, 
piene di gioia e 
sorrisi.  
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CSI Sessa, ok il torneo open nazionale 

Al circolo S. Castrese premiati i Caporaso 

Si è conclusa l'esperienza tennistica al circolo S. Castrese di Sessa, col torneo nazionale open maschile. 
Fattiva collaborazione del locale comitato ciessino, guidato da Fabio Falso, alla manifestazione.  

Tra i premiati i fratelli Marco e Rino Caporaso 

Il CSI accreditato dal Miur per la Formazione 

 
C’è anche il CSI tra i soggetti accreditati dal Miur. Il Ministero dell’Istruzione ha infatti approvato la 
richiesta di accreditamento da parte del Centro Sportivo Italiano, ai sensi della direttiva ministeriale 
170/2016.  Il risultato raggiunto consolida il rapporto CSI-Scuola, valorizzato a pieno sul territorio, 

rafforzando i confronti con gli insegnanti ed il mondo scolastico.   


