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Grande partecipazione alla VIETRI e DINTORNI  
Gara Podistica Regionale in collaborazione col CSI di Cava 
270 atleti dell’intera regione e zone limitrofe hanno partecipato alla Gara 
Podistica Regionale VIETRI e DINTORNI con l’ organizzazione tecnica  del 
CSI Cava, della Federazione Italiana Cronometristi e della Federazione 
Atletica Leggera di Salerno  con il patrocinio del CONI, del Comune di Vietri 
sul Mare, della Pro Loco e dall’ente provinciale del Turismo di Salerno .  
Molto suggestivo il percorso di circa 10 Km. tra i borghi più belli dell’intero 
territorio vietrese, Raito, Iaconti, Dragonea e Benincasa. 
Vittoria ad Antonello Barretta Atletica Vis Nova Salerno 39' e 8" a breve 
distanza Prisco D’Arco dell’Atletica Isaura valle dell’irno, e Kamel Allag della 
società Idea Atletica Aurora. 
Prima donna Filomena Palomba del Running Club Napoli, seguita da 
Alessandra Ambrosio e Rosanna Pacella. 

A dare il via dopo la benedizione degli atleti l’assistente Ecclesiastico del CSI 

Cava don Andrea Apicella. 
I premi per i vincitori e per i partecipanti consisteva in bellissime opere in 
ceramica offerte e preparati dai grandi maestri della ceramica vietrese. 
Sono intervenuti il Sindaco di Vietri Francesco Benincasa, l’Assessore 
Vincenzo Alfano ed altri amministratori. 
Molto apprezzata l’esibizione del gruppo FolK BALLANDO PER LE STRADE 
di Salerno e un gruppo di Danza Sportiva (Sociale Dance) che hanno animato 
la giornata. 
Gli organizzatori, Prof. Antonio Gallo, Alberto Liguori e tutti i collaboratori 
unitamente al CSI di Cava guidato da Giovanni Scarlino soddisfatti e pronti a 

partire  per la prossima edizione . 

RACCONTI SPORTIVI 
 
Ti piace Scrivere? ✍  Partecipa al concorso letterario Racconti Sportivi promosso 
da Historica Edizioni e patrocinato dal CSI.  
C'è tempo fino al 25 marzo ed è aperto a tutti!!  
link    http://www.historicaedizioni.com/concorso-letterario-racconti-sportivi/ 
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Serata associativa e tombolata presso il Centro Aggregazione Anziani  
di San Giuseppe al Pozzo  a Cava de' Tirreni 
Animazione e relativa tombolata al Centro Aggregazione Anziani di San 
Giuseppe al Pozzo una serata che ha coinvolto circa 100 persone tra soci, 
familiari e conoscenti.  “Una serata all’insegna dell’amicizia e dello stare 
insieme”  è il commento del presidente Mario Milito. 
Pienamente soddisfatto il presidente del Centro Mario Milito affiancato 
nell’arduo compito dall’avvocato Pasquale Senatore che insieme all’intero 
consiglio direttivo aggiunge: E’ lo spirito che anima questa bellissima 
aggregazione, confidiamo sempre nell’aiuto dell’amministrazione comunale 
che ci sia vicino e ci supporta. 

CSI Oratorio Kairòs - Alvignano (CE) 
 

Tante sono state le vittorie, così come le sconfitte. Abbiamo vinto tante partite così 
come le abbiamo perse. Sono arrivate premiazioni importanti per i nostri calciatori, 
che hanno creduto ancora una volta nel nostro progetto e nei nostri ideali, hanno 
dimostrato passione, determinazione e voglia di divertirsi.  
Si conclude un 2018 ricco di soddisfazioni, con qualche rimpianto e tanta voglia di 
fare per l'anno che verrà. 
 

LET’S PLAY SPORTS! 
“Crescere nello sport. Una storia che continua” 

http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=3995 

Nel corso della sua storia il CSI ha sempre promosso attività giovanile con una 
peculiare propensione per quella rivolta ai bambini e ai ragazzi, proponendo 
percorsi ludico-sportivi in grado di andare oltre le attività convenzionali, facendo 
leva su elementi quali la flessibilità, la creatività e la polisportività nel rispetto del 
rigore e della serietà tecnica-organizzativa. 
Ed è per questo che, proprio nel suo 75esimo anno di vita, il CSI intende tracciare 
un ponte tra le attività sportive tradizionali e quelle di più moderno concepimento, definite “emergenti” rimodulando, 
nel senso e nel significato pedagogico attraverso l’offerta di “alternative ludiche” e momenti di festa. 

https://www.facebook.com/CSI-Oratorio-Kair%C3%B2s-Alvignano-694109577445918/?__tn__=kC-R&eid=ARBnCgJnig7ll_r44L2CiMUnPMLOavq4feH4pkIMYpLTPlZXUK5QWb1axKebtn6yQO3R2ZKeQZJZE6Pn&hc_ref=ARRMTWHQ7O1pJxGhCtYMDPSKLtmMsEhOQapw7hsnvTULZ0LlttHgwpT0MSosiDHkPUI&__xts__%5B
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A Milano Incontro interregionale su 
L’attività Sportiva, Quali Proposte, Quale Futuro 
All’incontro promosso dalle regioni del Nord presente anche tanto sud. 
Dalle regioni Basilicata, Campania e Puglia in diversi hanno partecipato. 

Momento di confronto interessante e positivo, i nostri dirigenti hanno portato i loro contributi di idee, 

proposte innovative e rispettose del servizio da svolgere per migliorare sempre di più l’azione 

sportivo-educativa del CSI. Un occhio particolare all’anno del 75ennale che resterà anch’esso nella 

storia dello sport in Italia.   Vivere momenti di riflessione e condivisione aiuta a creare coesione 

associativa, fortifica i legami e le iniziative che “insieme” si possono realizzare. Comunque, resta 

evidente che l’Associazione “cammina” con marce diverse: un Nord che esprime la grande forza 

numerica, un Sud volitivo e cosciente che può e deve crescere ma, si frappongono difficoltà di 

carattere socio-economico, presenza sempre più massiccia e mercantile di molti EPS, un CONI in 

difficoltà dopo le scelte governative ed il CSI che con sofferenza ma con grande determinazione si 

afferma nel portare avanti in modo corretto e determinato un servizio rispettoso delle esigenze delle 

Società sportive promuove ancora e sempre di più lo svolgimento di attività per le giovani generazioni. Una trasferta 

“freddolosa” ma è valsa la pena farla.   

Sport è solidarietà alla Parrocchia 
Sant'Artema Martire di Monterusciello. 
Una Splendida giornata di sole, giochi e divertimento per i tanti bambini accorsi 
in occasione della festa patronale nell'accogliente gli operatori del CSI Napoli 
coadiuvati da quelli di Pozzuoli hanno allestito un vero e proprio “Villaggetto 
dello sport” dove molti bambini accompagnati dai genitori si sono misurati nelle 
semplici attività svolte per l’occasione. L’Arco all’ingresso invitava al gioco e gli 

spazi dei 
“percorsi 

sportivi, Tiro con l’Arco, Badminton, Tiri al Canestro e alla porta di Calcetto hanno allietato una bella mattinata.  
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Nei prossimi giorni, se volete, potete dare uno sguardo alla rassegna stampa nel portale Laicato  del sito 

Chiesa di Napoli  riportata ora anche nel sito della Consulta nazionale delle aggregazioni laicali 

(CNAL).  Anche stavolta c'è il Csi.  

In particolare: da  Avvenire 10/1 -  “Auguri Csi, 75 anni fa partì una proposta giovane e 

visionaria”  (l’editoriale di Vittorio Bosio presidente nazionale del Csi - Centro Sportivo Italiano); 

da  Avvenire 17/1 - “Senza lo sport di base solo un drammatico deserto sociale” (l’editoriale di Vittorio 

Bosio presidente nazionale del Csi - Centro Sportivo Italiano) . 

Chi, poi, vi fosse interessato può anche dare uno sguardo agli estratti del Radiogiornale Vaticano 

pubblicati nella sezione Rubriche dello stesso portale. 

A presto! Mario Di Costanzo 

La comunicazione settimanale 
Esprimiano il nostro ringraziamento al Dott. Mario Di Costanzo che tra i vari compiti ricoperti nella Curia di Napoli, 
trova il tempo di tenerci aggiornati sulle notizie del CSI che sono pubblicate e che vengono richiamate e ricordate in 
maniera precisa e circostanziata. Grazie Mario da  

Aggiornamento Giudici di Gara  
Ginnastica Artistica 

Arriva l’attività e per 
organizzarla al meglio e 
nel rispetto delle norme 
e degli adeguamenti 
apportati dalla Direzione 
Tecnica Nazionale del 
CSI, la responsabile 
della Commissione Sara Cozzolino ha indetto una seduta di 
aggiornamento e approfondimento  dei  Giudici di Gara di 
Ginnastica Artistica. L’incontro si è tenuto presso l’Olympia Sporting 
Club di Monteruscello dove nell’impianto specifico si svolgono la 

numerose gare del CSI Napoli valevoli anche come fasi regionali. 

No stereotipi sviluppiAMO parità 
Alla regione, premiata Chiara Galardo 
Stamane, 30 gennaio,  presso la Presidenza del consiglio della Regione Campania, al 
Centro Direzionale, si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso indetto dalla 
Consulta Femminile della Regione Campania, intitolato "no stereotipi sviluppiAMO 
parità". 
Un concorso volto a demonizzare tutti gli stereotipi di genere e a promuovere la parità 
in ogni ambito sociale ,  
in cui, tutti i ragazzi partecipanti, sono stati invitati a produrre un breve video-spot che 
trattasse questo tema. Grazie alla partecipazione al concorso attraverso un'idea della nostra operatrice Chiara 
Galardo, del regista Davide Porzio e alle musiche di Vanni Tondo, il nostro comitato ha prodotto un video volto a 
portare il tema della lotta alla parità di genere nel mondo dello #Sport.  
(Ecco il link per vedere il video ---> https://drive.google.com/…/1BAozfi4OD9YQyAo__l-C3sVtT2…/view ).  

 
 

Ebbene, il video si è 
classificato al 2^ posto e, 
con grande gioia 
stamattina è stato 
premiato alla presenza 
delle Consigliere della 
Consulta Femminile e 
del Presidente del CSI 
Napoli, Renato Mazzone. 
 

Un ringraziamento speciale per questo traguardo va fatto all' Oratorio Rogazionisti Karol Napoli, per aver ospitato le 
riprese, e ai ragazzi della squadra di calcetto Under 14 dell' Oratorio Immacolata! Complimenti a tutti! 

https://www.facebook.com/RegCampania/?__tn__=K-R&eid=ARArY3HCH9R484RHbFdVKswpB2oLDWpKirn6Tjs2CJjRpydJTUozpAPTSTzNWqcmYDIqpMeVxMB8xgjn&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDq96YU3VaZAIreLnpF6LpXnHwBKhEUZXX0BTQOPDzltK1kr0QXoY0PVnLAzt_vRc2OO4XaD_urMZW3Rbz2OaATQkrz6
https://www.facebook.com/hashtag/stereotipi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDq96YU3VaZAIreLnpF6LpXnHwBKhEUZXX0BTQOPDzltK1kr0QXoY0PVnLAzt_vRc2OO4XaD_urMZW3Rbz2OaATQkrz6Aa0-hkSz-nbGusKrgjLYYLu_WboJ7Dp90HGhy3-JgerF3vF7TdRTHs5eoP2j5Ck2pvrqXyU6IIq
https://www.facebook.com/chiara.galardo?__tn__=K-R&eid=ARCtzlMCDVyDekuOYiKNKUhJs7Fl02Vi6FWe-5098XKRYjN_CDJmezB3mL8Gylk_xl73YzKIGOOnmTBf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDq96YU3VaZAIreLnpF6LpXnHwBKhEUZXX0BTQOPDzltK1kr0QXoY0PVnLAzt_vRc2OO4XaD_urMZW3Rbz2OaATQkr
https://www.facebook.com/chiara.galardo?__tn__=K-R&eid=ARCtzlMCDVyDekuOYiKNKUhJs7Fl02Vi6FWe-5098XKRYjN_CDJmezB3mL8Gylk_xl73YzKIGOOnmTBf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDq96YU3VaZAIreLnpF6LpXnHwBKhEUZXX0BTQOPDzltK1kr0QXoY0PVnLAzt_vRc2OO4XaD_urMZW3Rbz2OaATQkr
https://www.facebook.com/davide.porzio?__tn__=K-R&eid=ARAxTAqnyiRTv4LAcaPbfrEZOf3cLQM7GIvz6kyQ4u6CLpleZXLqPeYwhA6qDUmcz3GG2nYrsiuU6I1o&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDq96YU3VaZAIreLnpF6LpXnHwBKhEUZXX0BTQOPDzltK1kr0QXoY0PVnLAzt_vRc2OO4XaD_urMZW3Rbz2OaATQkrz
https://www.facebook.com/hashtag/sport?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDq96YU3VaZAIreLnpF6LpXnHwBKhEUZXX0BTQOPDzltK1kr0QXoY0PVnLAzt_vRc2OO4XaD_urMZW3Rbz2OaATQkrz6Aa0-hkSz-nbGusKrgjLYYLu_WboJ7Dp90HGhy3-JgerF3vF7TdRTHs5eoP2j5Ck2pvrqXyU6IIqMQBVq
https://drive.google.com/file/d/1BAozfi4OD9YQyAo__l-C3sVtT2gJBThp/view?fbclid=IwAR3P5Y0LGuCaqGr6eADVtNZbRuSxNkuMA8lX6tUzQKDjdGY3nMETAEPWirQ
https://www.facebook.com/pages/Oratorio-Karol-Napoli/108585015950568?__tn__=K-R&eid=ARCWoPFUVhbXwwgd6XmWD1G4OJDfky-nwkeTo75xMEIkVVo_QYPP78UhpJzXQIaYx7_m0-xv_609K6al&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDq96YU3VaZAIreLnpF6LpXnHwBKhEUZXX0BTQOPDzltK1kr0QXoY0PVnLAzt
https://www.facebook.com/oratorioimmacolataVomero/?__tn__=K-R&eid=ARDZNXpoG7ThHj32V4dhs38_R_MbcB9WJijXmFig_jNi0SVGAn3ddv6B3EFtEnQJdXDu3gU7YBFWpFKf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDq96YU3VaZAIreLnpF6LpXnHwBKhEUZXX0BTQOPDzltK1kr0QXoY0PVnLAzt_vRc2OO4XaD_urMZW3

