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Le parrocchie del CSI allo stadio S. Paolo 
Ecco le sorteggiate per Napoli-Bologna 

Sono stati effettuati i sorteggi delle due parrocchie aderenti alla Junior Tim Cup, il torneo nazionale di calcio a 
7 under 14, riservato agli oratori, promosso dalla Lega serie A, Tim e CSI e che giocheranno il pregara di 
Napoli-Bologna, allo stadio S. Paolo. 
Si tratta del Sacro Cuore del quartiere Barra, retta da don Pietro Amato e della S. Vincenzo Pallotti di via 
Manzoni, guidata da don Vittorio Missori, entrambe di Napoli. Le due compagini scenderanno sul terreno di 
gioco di Fuorigrotta il prossimo 28 gennaio. 

Il sorteggio è avvenuto all'oratorio Rogazionisti Karol ai Colli Aminei, presenti la prima guida del CSI Napoli, 
Renato Mazzone; tecnici, dirigenti sportivi e consiglieri del comitato di Capodimonte. Con loro Salvatore 

Maturo della presidenza nazionale CSI. 
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Convenzioni FCI-EPS: riconosciuta la reciprocità anche al CSI 
Per la stagione ciclistica 2018 sarà garantita la reciprocità di partecipazione degli atleti tesserati 

CSI alle manifestazioni organizzate dalla Federazione e dagli altri Enti convenzionati con la FCI  
 

A seguito di un sereno confronto tra la F.C.I. e il C.S.I. che ha 
permesso di chiarire alcuni fraintendimenti e dopo aver verificato 
il rispetto delle norme previste dalla convenzione 2017, la F.C.I. e 
il CSI confermano il contenuto del nuovo accordo, come già 
anticipato con il comunicato del 21 novembre. 

 

Quindi per la stagione ciclistica 2018 sarà garantita la reciprocità 
di partecipazione degli atleti tesserati CSI alle manifestazioni 
organizzate dalla Federazione e dagli altri Enti convenzionati con 
la F.C.I. 

 

Il C.S.I. condivide l’iniziativa intrapresa dalla Federazione e farà 
partecipare alle proprie manifestazioni anche gli atleti, tesserati con gli altri Enti di promozione sportiva 
regolarmente in possesso della Bike Card. 

Napoli, lo sport entra al Mann il 14-15 aprile 

All'Archeologico le discipline curate dal CSI 

 

 

 

 

 

 
Si ripeterà il 14-15 aprile prossimo l'evento "MANN...tenersi in forma", promosso dalla direzione del Museo 
archeologico nazionale di Napoli. Una decina di discipline sportive, curate da società e federazioni con tecnici 
ed atleti nelle sale del complesso culturale partenopeo vedranno impegnate un migliaio di praticanti, provenienti 
dai vari centri della regione.  
Anche il CSI Napoli sarà presente all'iniziativa, con gli spazi dedicati a ginnastica, tennistavolo, atletica e 
percorsi animati per i bambini. Nei saloni del Museo si è svolta una delle riunioni tecniche, in preparazione alla 
kermesse.  
Con i rappresentanti sportivi ed associativi c'erano, tra gli altri, il direttore Paolo Giulierini, il coordinatore 
Gennaro Acunzo, il presidentre regionale Cip Carmine Mellone. Testimonial quest'anno sarà l'ex campione di 
pugilato Patrizio Oliva.  
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Napoli, fiaccolata contro le babygang 

A Chiaiano con la Chiesa anche il CSI 
Fiaccolata contro la violenza giovanile nel quartiere Chiaiano, a Napoli, su iniziativa 
delle tre parrocchie del quartiere. Le comunità religiose di San Nicola, San 
Giovanni Battista e S. Maria a Piazza hanno sfilato in corteo, con i rispettivi 
parroci, raggiungendo la fermata della metro, dove fu selvaggiamente aggredito 
dieci giorni fa un ragazzo di Melito. Per la violenza dei colpi, al giovane fu asportata 

la milza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La manifestazione si è conclusa dopo un momento 
di preghiera e la testimonianza degli zii di 
Gaetano, il ragazzo ferito, Quindi la benedizione ai 
partecipanti da parte dei tre parroci: don Mimmo 
Musella, don Salvatore Giuliano e don Danilo 
Mastrogiacomo. 
Con i fedeli e le associazioni del territorio hanno 
sfilato dirigenti locali e nazionali del CSI, tra cui 
Salvatore Maturo e gli amministratori di Melito, 
con il gonfalone comunale.  

CSI Salerno e Carisal alla festa dei giornalisti 
Premi e riconoscimenti a Palazzo di Città 

Serata di riconoscimenti e premi nel Salone dei Marmi del Comune 

di Salerno, per la festa dei giornalisti, promossa dall'Associazione 

Giornalisti Salernitani, in collaborazione con la Carisal 

e CSI Salerno, rappresentati dal presidente della Fondazione 

Cassa Risparmio Salernitana, Alfonso Cantarella e dal presidente 

del comitato provinciale ciessino, Mimmo Credendino. 

L'evento ha chiuso il corso di formazione per gli aggiornamenti della 

categoria. Con le autorità civili e militari di Salerno, tra cui il prefetto 

ed il procuratore capo, erano presenti il presidente dell'Ordine regionale dei Giornalisti, Ottavio Lucarelli; il 

presidente dell'Associazione Giornalisti Salernitani, Enzo Todaro e giornalisti della carta stampata e di televisioni. 

All'iniziativa hanno partecipato: Salvatore Maturo direttore nazionale CSI per l’area sviluppo del Sud e Gemellaggi 
ed il responsabile dell'Area Comunicazione CSI Campania, Giovanni Mauriello.  
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Primo soccorso con defibrillatore al CSI Napoli 

Il corso si terrà il 1 febbraio dai Rogazionisti 
L'oratorio Rogazionisti Karol della parrocchia S. Antonio alla Pineta, nel quartiere dei Colli 
Aminei, a Napoli, ospiterà il corso di formazione BLS-D adulto-pediatrico di pronto intervento con 
il defibrillatore e tecniche per la disostruzione delle prime vie aeree nei bambini, promosso dal 
comitato provinciale del CSI, presieduto da Renato Mazzone. 
L'iniziativa è in programma il 1 febbraio, alle ore 17. Le iscrizioni si ricevono fino al 26 gennaio al 
link www.csinapoli.org  

Il CSI Campania "Oltre le sbarre" a S. Angelo (Av) 

Al via il corso di formazione per istruttori giovanili 

Comincerà il prossimo 29 gennaio il corso di formazione CSI 
Campania per istruttori giovanili della disciplina Sport&Go nel 
carcere di S. Angelo dei Lombardi, nell'avellinese. L'iniziativa rientra 
nel protocollo d'intesa tra il Dipartimento affari penitenziari del 
Ministero della Giustizia ed il CSI Campania, presieduto da Enrico 
Pellino. Gli ospiti della struttura carceraria irpina frequenteranno le 
lezioni, tenute dai tecnici e formatori del CSI, all'interno della casa di 
reclusione, conseguendo alla fine del corso il relativo diploma.  

Letizia, Il difensore nato a Scampia, alla Junior Tim Cup 

Il calciatore incontra i ragazzi dell'oratorio CSI Benevento 

"Incontro con il campione" e tanto 
entusiasmo, a Benevento, presso l'oratorio 
SS. Addolorata del CSI. Gaetano Letizia, il 
difensore nato a Scampia e passato prima 
al Carpi e poi alla squadra sannita in serie 
A, ha vissuto un pomeriggio di festa tra i 
ragazzi della parrocchia, che partecipa alla 
Junior Tim Cup, il torneo nazionale 
promosso da Tim, Lega Serie A e Centro 
Sportivo Italiano e riservato agli under 14 
degli oratori.  

Il forte difensore napoletano è stato accolto dal parroco e dagli animatori associativi, assieme al presidente 
provinciale CSI Vincenzo Ievolella. C'erano i dirigenti e tecnici del comitato ciessino. Autografi, foto, domande ed 
applausi ed un giro di campo hanno suggellato l'atteso avvenimento.  
Parole di ringraziamento all'ospite da parte della dirigenza CSI. 
“Tornare a giocare vicino casa - ha detto Letizia ai ragazzi - è sempre bello, perché ritrovi i tuoi cari e gli amici e 
riemergono i ricordi dell'infanzia. Nel corso della mia carriera, i familiari mi sono stati sempre vicini, in particolare mio 
padre, che ha sempre creduto in me, consigliandomi di non mollare mai. Ai bambini dico di giocare e divertirsi, 
pensando però anche allo studio." 

http://www.csinapoli.org/
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Junior Tim Cup, l’oratorio di Ercolano incontra il campione 

L’azzurro Marko Rog tra i ragazzi del San Domenico Savio 

Il centrocampista croato del Napoli Marko Rog 
ha incontrato i ragazzi dell’oratorio San 
Domenico Savio di Ercolano, nell’ambito delle 
iniziative associative della Junior Tim Cup, il 
torneo nazionale di calcio a 7, riservato agli 
under 14 di parrocchie ed oratori. Il calciatore 
azzurro è stato accolto nella tensostruttura 
religiosa dal parroco don Pasquale 
Incoronato, prima guida spirituale della S. 
Maria del Pilar, la chiesa cui appartiene 
l’oratorio e da una folla di cinquecento fedeli. 

Un tripudio per il nazionale croato.  
Con loro il sindaco Ciro Buonajuto con esponenti dell’amministrazione comunale ed i rappresentanti della Lega 
Serie A, Tim e Centro Sportivo Italiano, promotori dell’evento.  

Dopo il saluto introduttivo del parroco don Pasquale, vicario diocesano per la Pastorale giovanile, il sindaco di 
Ercolano ha ringraziato Rog ed il Calcio Napoli per la testimonianza data all’iniziativa sportiva, augurando alla 
società la conquista dello scudetto. Hanno quindi preso la parola il responsabile marketing della Lega calcio 
Serie “A” Fabio Santoro  ed i rappresentanti del CSI, Salvatore Maturo, dirigente nazionale e Giovanni 
Mauriello, vice presidente vicario del comitato provinciale di Napoli. Vicino a loro i consiglieri Pippo Fenderico, 
Massimo Chiurazzi, Patrizio De Pietro con i giovani collaboratori ciessini. 
A Rog è stata donata la maglia del torneo "1 di noi", per gli autografi di rito ed il pallone ufficiale. L’azzurro si è 
poi intrattenuto con un ragazzino colpito da leucemia e poco dopo con alcuni giovani in carrozzina. Per lui la visita 
ad Ercolano si è rivelata un autentico bagno di folla, specie quando poco dopo si è spostato sul vicino campetto di 
calcio con i bambini, che indossavano la divisa sportiva della squadra oratoriale. Palleggi e foto tra gli applausi del 
folto pubblico, che assiepava la struttura sportiva. 
La nascita e la storia dell’oratorio San Domenico Savio sono state spiegate da don Pasquale: “Questo terreno era 
diventato venti anni fa un luogo di spaccio e di delitti. Dove ora sorge la tensostruttura vennero rinvenuti 
addirittura due cadaveri, appartenenti a personaggi legati alla malavita. Negli anni abbiamo lavorato sodo, 
ripulendo l’area e costruendo il campetto e gli spogliatoi. Nel frattempo il Comune ci aveva concesso il comodato 
d’uso del suolo, per un progetto educativo ed associativo, a favore dei tanti ragazzi del territorio.” 
Intanto domenica pomeriggio, allo stadio San Paolo, le rappresentative giovanili delle parrocchie Sacro Cuore di 
Barra e S. Vincenzo Pallotti di via Manzoni giocheranno la prima partita del torneo Junior Tim Cup, 
nell’anteprima di Napoli-Bologna.  
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Studenti-arbitri al liceo Vittorio Emanuele  

Parte il progetto formativo del CSI Napoli 
Verrà presentato martedì prossimo il progetto formativo per gli studenti che 
aspirano a diventare arbitri di pallavolo, nell'ambito del programma di 
alternanza scuola-lavoro, presso il semiconvitto nazionale Vittorio Emanuele 
II di piazza Dante, a Napoli. 
Il programma fa parte dell'accordo di collaborazione, tra la direzione scolastica, 
guidata dalla professoressa Silvana Dovere ed il CSI Napoli, presieduto da 
Renato Mazzone. Saranno una trentina gli alunni del liceo sportivo che 
entreranno a far parte del programma formativo. Al termine dei corsi è previsto 
un affiancamento tecnico alle attività pallavolistiche ciessine. Tutor dei ragazzi 
sono Davide Ruotolo e Luigi Manco. 
Nelle prossime settimane lo sport formativo, questa volta per arbitri di calcio, 
entrerà nelle aule del liceo di Scampia, grazie ad un'ulteriore convenzione tra 
la direzione della scuola ed il CSI. 

CSI Campania, gli under 30 nel futuro associativo 

Con la Formazione anche il progetto della consulta 

Una trentina di giovani under 30, provenienti dai comitati 
provinciali e territoriali del CSI Campania, hanno preso parte alla 
giornata inaugurale del corso di Formazione per nuovi dirigenti 
del Centro Sportivo Italiano. L’idea progettuale, approvata dal 
consiglio ciessino regionale, viene coordinata da Luigi Di 
Caprio, responsabile campano della Formazione. 
La location è stata ospitata nei saloni dell’oratorio San Domenico 
Savio di Nocera, sede del centro zona locale del comitato di 
Cava de’ Tirreni, guidato da Ciro Stanzione. Erano presenti il 
vice presidente regionale Pasquale Scarlino; il direttore tecnico 

Luciano De Santis; l’amministratore Giovanni Regine; il consigliere regionale Antonio Perrotta; i presidenti di 
Cava ed Avellino, Giovanni Scarlino e Fabrizio D’Agosto; il vice presidente vicario di Napoli, Giovanni 
Mauriello, con il consigliere Girolamo Catalano. Assieme ai giovani partecipanti c’erano collaboratori delle 
commissioni tecniche di comitati, volontari e simpatizzanti del CSI. Per la presidenza nazionale è intervenuto 
Salvatore Maturo. 

Gli scopi dell’iniziativa sono stati illustrati dal 
direttore della Formazione Luigi Di Caprio, cui 
hanno fatto seguito gli interventi di Maturo, De 
Santis e Scarlino. Interessanti gli spunti forniti dai 
giovani, nel corso del dibattito scaturito. Illustrata 
anche l’idea della presidenza regionale 
dell’istituzione di una consulta dei giovani, 
laboratorio di idee a supporto dei comitati. 
Per una rete di informazione sulle attività sportive 
ed associative del territorio, a sostegno della 
comunicazione regionale, il responsabile 

dell’ufficio stampa CSI Campania, Giovanni Mauriello, 
ha auspicato una collaborazione attiva e costante dei 
comitati, attraverso l’impegno dei giovani che 
s'apprestano a vivere la nuova esperienza ciessina. 

Intanto nel prossimo mese di marzo è in programma a 
Salerno il progetto formativo per una scuola 
interregionale per giovani dirigenti, con la 
partecipazione dei comitati CSI di Puglia, Campania, 

Calabria, Sicilia, Basilicata. 
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L'interregionale Sud del CSI a Policoro (Mt) 

Ecco gli impianti per le varie attività sportive 

Concluso a Policoro e Nova Siri, nel Materano, il sopralluogo 
tecnico alle strutture sportive che ospiteranno le prossime fasi 
interregionali Sud del progetto Sport&Go del Centro Sportivo 
Italiano. 

 

Sulla costa jonica della Basilicata, con i responsabili del CSI 
lucano, Enrico Pellino, referente tecnico CSI per il Sud.  
Tra gli impianti sportivi scelti figura il PalaErcole di Policoro, uno 
dei più grandi palazzetti dello sport del meridione.  

E proprio qui si terranno i Giochi del Sud del 2018 che vedranno 
la partecipazione dei comitati delle regioni: Basilicata, Calabria, 

Campania, Puglia e Sicilia. 

Discesa libera del CSI Cava sulle nevi lucane 

Pronto il campionato di sci alpino a Viggiano 

Si svolgerà sulle nevi di Montagna 
Grande, nel comprensorio dell'alta Val 
d'Agri di Viggiano, nel potentino, il 
campionato di sci alpino interprovinciale 
promosso dal CSI Cava. 
L'evento, organizzato in collaborazione 
con Ski Fun Club di Cava e Sci Club di 
Viggiano, si terrà il 17 febbraio, con 
ritrovo degli atleti alle ore 16.  
Le gare avranno inizio alle 17.30, mentre 
la premiazione è prevista alle 19.  

La spesa da Penny Market premia il CSI 

Assegno di 3 mila euro all'Asd Cava Sport 

Tremila euro da spendere in attrezzature sportive è la somma vinta dall'Asd CSI 
Cava Sport di Cava de' Tirreni, al concorso nazionale "Penny, partenza e vinci!", 
promossa dall'omonimo supermercato italiano tra le associazioni sportive 
dilettantistiche. 
L'assegno è stato consegnato ai responsabili della società metelliana da parte dei 
referenti dell'azienda, alla presenza di Giovanni Scarlino, presidente del comitato 
di Cava e dei giovani collaboratori dell'Associazione. 
In Campania 
solo tre asd 
hanno ricevuto il 
particolare 
riconoscimento 
economico della 
campagna 
'raccolta 
medaglie' 
lanciata da 
Penny: Boys 
Curti (Ce), Dojo 

Napoli e CSI Cava Sport  
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CSI Benevento, convegno nei locali dell'Asd Presta 

Riconoscimenti ai soci del club di S. Agata dei Goti 

Un convegno su società sportive e territorio è stato organizzato dall'Asd Presta, affiliata al CSI 

Benevento, nell'omonima frazione di S. Agata dei Goti. Nell'occasione i soci del club sannita, 

guidato da Alessandro Mauro, hanno partecipato all'assemblea ordinaria, ricevendo al 

termine dei lavori un riconoscimento della presidenza societaria. 

All'iniziativa hanno partecipato i dirigenti locali del CSI, con il presidente provinciale Vincenzo 

Ievolella; il presidente regionale ciessino Enrico Pellino; il sindaco di S. Agata, Carmine 

Valentino; il consigliere provinciale Renato 

Lombardi; il parroco dell'Addolorata di 

Presta, don Andrea Cervo; il presidente 

dell'Associazione arma aeronautica di 

Marcianise, il tenente Tommaso Iadicicco; il 

rappresentante del Forum regionale dei giovani, 

Antonio Ciervo. 

Congratulazioni sono giunte all'associazione 

Presta e al CSI Benevento dal dirigente 

nazionale Salvatore Maturo, responsabile Area 

Sviluppo del Sud e Gemellaggi. 


