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(csicampaniapress) #esserecsi#esserecsi  

Settembre è il mese simbolo del nuovo 

inizio. In realtà nulla si è fermato, ma 
l’avvio della nuova stagione porta con 
sé un senso di ripresa, di ritorno alle 
belle giornate di sport trascorse 
insieme, offrendo a ragazzi, giovani e 
adulti la possibilità di svolgere attività 
sportiva in un contesto sereno, ben 
organizzato, protetto. Ecco l’ennesima 
nuova stagione della nostra storia, 
vicinissima ai 75 anni. Le nostre società 
sportive hanno riacceso i motori: molte 
sono partite e molte altre sono pronte a 
farlo. Sappiamo che moltissimi dirigenti 
hanno trascorso questi mesi di relativa 
calma per preparare il futuro: chi si è 
occupato delle piccole manutenzione 
degli impianti, chi ha dialogato con le 
famiglie, chi ha cercato disperatamente 
qualche sponsor di buon cuore. Poi è 
partita la macchina organizzativa: sono 
state accolte e ordinate le richieste di 
partecipazione di tanti bambine, 
ragazzi, giovani e adulti desiderosi di 
entrare in campo e fare sport. Gli adulti 
sono forse consapevoli di questo 
silenzioso lavoro di preparazione che 
grava sulle capaci spalle dei nostri 
dirigenti volontari, ma i ragazzi 
sicuramente no. Nei loro occhi ci sono 
soprattutto le immagini degli idoli dello 
sport da imitare, nel loro cuore c’è il 
desiderio di tornare a giocare, di stare 
ancora con gli amici, di cimentarsi nelle 
partite per mettere alla prova le proprie 
doti. Conosco bene le dinamiche delle 
società sportive del Csi e perciò voglio 
aprire la nuova stagione con un 

pubblico e sentito ringraziamento a 
questi laboriosi volontari, queste “api 
generose”, che curano l’alveare dove si 
svolge la vita sportiva di tanta parte 
della nostra comunità. Sono presidenti, 
allenatori, accompagnatori, semplici 
amici. Sono persone d’oro, sono il 
patrimonio della nostra Associazione e 
della nostra amata nazione. Ancora una 
volta non trascureremo nessuno; anzi, 
faremo tutto il possibile per essere 
vicini in particolare a chi è più fragile e 
alle realtà maggiormente in difficoltà. 
Ma una riflessione speciale la voglio 
dedicare al mondo giovanile. Da 
sempre il settore giovanile è il fiore 
all’occhiello e il centro dell’azione delle 
società del Csi. Ma ancora non basta. I 
giovani sono al centro dell’attenzione 
della Chiesa e il Sinodo che li riguarda 
direttamente ne è testimonianza. La 
Chiesa italiana sta dimostrando quanto 
a cuore abbia la sorte delle nuove 
generazioni. Ad agosto l’incontro del 
Papa con i giovani ha svelato la 
bellezza di un rapporto che è sempre 
più ricco di forza amorevole. Dobbiamo 
prendere esempio e saper essere guida 
e sostegno per i giovani, proponendo 
attività pensate per promuovere 
l’aggregazione e la solidarietà fra 
sportivi, proposte giovani per i giovani. 
Nel Csi ci sono tanti dirigenti capaci, 
ricchi di intelligente disponibilità e di 
sincera passione, per garantire che 
anche il prossimo anno l’attività sportiva 
sia ancora una volta di crescita tutti 
insieme, per un mondo migliore. Il 
nostro impegno deve essere al 

contempo frutto della riflessione e delle 
analisi approfondite, ma anche 
concreto, deve promuovere i valori 
della solidarietà e dell’amore reciproco, 
ma deve anche essere umile, così da 
sapersi mettere in ascolto dei giovani e 
delle persone fragili. “Nel primo 
Consiglio post–sinodale è stata fatta 
una bella discussione. Io ero presente. 
Ci vado sempre, ma non parlo. Per me 
importante è ascoltare davvero. È 
importante che io ascolti, ma lascio che 
siano loro a lavorare liberamente. In 
questo modo capisco come emergono 
le problematiche, quali sono le proposte 
e i nodi, e come si affrontano” 
Dobbiamo avere questo stesso 
atteggiamento che Papa Francesco, 
rispondendo a una domanda sul Sinodo 
dei giovani, ha usato per spiegare il 
“senso dell’ascolto”. Così anche i 
dirigenti delle nostre società hanno il 
compito di guidare, di assumersi la 
responsabilità delle scelte, ma anche di 
mettersi in ascolto. Attenzione però: 
non si tratta semplicemente di tendere 
l’orecchio, ma di aprire il cuore, perché 
l’ascolto dei giovani vuol dire avere uno 
sguardo affettuoso e amichevole, uno 
sguardo che permette di intuire, di 
capire cosa i giovani desiderano per 
andargli incontro, dimostrando che il 
loro mondo ci interessa, ci coinvolge e 
ci appassiona. Così il dirigente, 
l’allenatore, l’arbitro oggi può 
contribuire a costruire un ponte con i 
giovani che impegnati a fare sport e 
preparano il futuro nel modo migliore. 
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Catacombe e CSI per le fiaccole della Fede  
Dalla Sanità la prima staffetta per S. Gennaro 
Partirà dal suggestivo scenario delle secolari Catacombe di San Gennaro, tra 
la collina di Capodimonte e la Sanità, la prima staffetta della Fede dei podisti 
napoletani, nel pomeriggio del 18 settembre, vigilia della ricorrenza del Santo 
Patrono della Città e dell'atteso miracolo. A benedire la fiaccola saranno 
padre Antonio, parroco della Basilica alla Sanità e rettore delle Catacombe e 

don Nicola, rettore della Basilica 
dell'Incoronata a Capodimonte. 
Il gruppo di tedofori, coordinati dal CSI 
Napoli, dopo la benedizione attraverserà per la prima volta il rione Sanità, 
transitando tra due ali di fedeli, in attesa dinanzi alla Basilica dedicata anche a 
San Vincenzo Ferreri, il santo Monacone. La fiaccola benedetta giungerà in 
Cattedrale, per il rito dell'accensione dell'olio santo.  
Ad attendere gli atleti il cardinale Sepe ed il Clero cittadino. ll gruppo di sportivi 
si congiungerà con gli staffettisti provenienti dal Vomero e da Pozzuoli (luoghi 
di partenza delle altre due fiaccole), grazie alla collaborazione di numerosi 
runners di società podistiche del Napoletano 

Corsa di S. Gennaro con Sepe, Damilano e Oliva 

L'evento del CSI in conferenza stampa alla Curia 
E’ stato ufficializzato, in sede di conferenza dei servizi a Palazzo San Giacomo, il 
percorso della 5^ edizione della gara podistica di 10 km. Napoli corre per San Gennaro, 
in programma domenica 16 settembre, con partenza ed arrivo davanti alla Cattedrale in 
via Duomo. Sarà il cardinale Sepe a dare il via, alle 9, dopo un momento di preghiera e la 
benedizione ai partecipanti.  
In piazza Duomo, oltre alle telecamere di Rai 3, sarà presente una postazione di Sky, per 
le riprese delle fasi salienti della manifestazione e delle premiazioni finali, a cui 
interverranno esponenti della Chiesa di Napoli, il sindaco Luigi De Magistris, l’assessore 
allo sport Ciro Borriello e gli ex olimpionici Patrizio Oliva e Maurizio Damilano, ideatore 
del progetto “Città per camminare e della Salute” in 10 città italiane, tra cui Napoli, con 
l’itinerario sul lungomare di via Caracciolo. 
Il percorso della S. Gennaro si snoda lungo via Duomo, via Foria, piazza Carlo III, via 
Mazzocchi, via Arenaccia, piazza Poderico, via Casanova, via Rossaroll, via Foria, piazza Cavour, Museo Nazionale, 
via Pessina, piazza Dante, via Toledo, piazza Trieste e Trento, piazza Plebiscito (giro completo e ritorno in piazza 
Trieste e Trento), via San Carlo, piazza Municipio, via Medina, via Sanfelice, piazza Bovio, Corso Umberto, piazza 
Nicola Amore, via Seggio del Popolo, via Tramontano, via Duomo. 
La gara, promossa dalla Diocesi, attraverso il Vicariato alla Cultura e la Fondazione Fare Chiesa e Città, si 
avvarrà della collaborazione tecnica del CSI Napoli, Asd Atletica CSI Campania, Fidal Campania e di Valsport, 
Conad, Regalsport, Decathlon Arenaccia, Farmacia Ersilio Mele.  
Venerdì 14 settembre, alle 11.30, il cardinale Sepe terrà la conferenza stampa, per la presentazione degli eventi 
legati ai festeggiamenti di San Gennaro, Patrono di Napoli, tra cui la corsa podistica e le Fiaccole della Fede, nel 
salone della Curia Arcivescovile, in piazza Donnaregina.  

Successo di partecipazione al Giro Cicloturistico “Madonna dell’Olmo 
Oltre 100 Girini hanno dato vita al Raduno Cicloturistico “MADONNA 
DELL’OLMO “ organizzato dal C.S.I. di Cava  de’ Tirreni ed inserito 
nel programma dei Festeggiamenti della Beata Vergine Santissima, 
patrona della  città. 
Dopo la S. Messa delle ore 9,00, sul sagrato della Basilica Padre 
Giuseppe Ragalmuto e Padre Adriano hanno benedetto i 
partecipanti  ringraziando il CSI per la collaborazione che ogni anno 
si impegna per la buona riuscita della festa. 
Quindi,  la carovana si è snodata lungo le strade cittadine. Alla 
conclusione del percorso, sempre sul sagrato della Basilica, il saluto 
finale del Presidente del CSI di Cava Giovanni Scarlino il quale ha 
ringraziato il Comitato Festa e tutti i partecipanti. Un particolare 
ringraziamento al Comando di Polizia Municipale, agli operatori di 
Mani Amiche e a tutto lo staff del CSI.. 
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Il CSI Ariano Irpino incontra le società 

Sul tavolo le nuove norme fiscali 

Le nuove norme fiscali ed i decreti attuativi per le società sportive, in vista 
dell'anno sportivo 2018-2019, sono stati al centro di un incontro promosso dal 
CSI Ariano Irpino, per le società ciessine del comitato. Relatore il consulente 
Coni e tributarista sportivo Enzo Marra. 
L'iniziativa, organizzata con la collaborazione del GSA Pallavolo Ariano, nei 
locali dell'hotel Incontro della città dei Tre Colli, ha visto la partecipazione del 

presidente CSI Campania Enrico Pellino.  

Per il comitato locale c'erano tra gli altri il presidente Carmelo Barbieri e la vice Grazia Pratola. Una decina le realtà 
sportive presenti. 
L'aggiornamento in materia fiscale per le società CSI affiliate in Campania sarà al primo punto del prossimo consiglio 
regionale; previsto un calendario di incontri, nei vari comitati territoriali, coordinato dalla presidenza, in collaborazione 
con il tributarista Enzo Marra. 

Oltre diecimila sportivi al Meeting di Rimini 
Ogni giorno 1500 presenze al Villaggio dello Sport Csi&Go 

È terminato il meeting di Rimini. Un Sud molto presente e attivo 

con 16 volontari provenienti da 4 regioni, Campania Basilicata 

Puglia e Sicilia in rappresentanza dei comitati di Napoli Potenza 
Benevento Bari e Messina. I campani,   5 napoletani e 3 

beneventani attivamente al “lavoro” per  tutti i turni loro 
assegnati. Ora, tutti a casa, stanchi ma immensamente 

soddisfatti. E’ anche  passato per lo "Sport Village" il presidente 
nazionale del CONI Giovanni Malagò che accompagnato da 

alcuni atleti di livello internazionale ha partecipato ad un 
convegno sullo sport (quello meno appariscente) potremmo dire 

uno sport più aderente alla centralità della persona, ma anche 
quello che porta, senza tanti clamori tante Medaglie all'Italia. 

Nonostante la stanchezza "le pile sono state ricaricate". Grazie 
a tutti. Un grazie URLATO a questi giovani che hanno "dato 

tutto". #esserecsi.  
Nella foto:  
1° fila in alto, da sinistra: Salvatore Maturo, Marco Guizzardi, Alessandro Liguigli (Bari), Monica Lauretti (Pavia), Nicola Di Paola, 
Saverio Sitzia (Genova), Mario Mazzilli (Potenza), Alessio Massazzi (Lodi), Marco Carulli (Bari), Tanganika Kyabiseke Kakisingi 
(Modena), Daniele Salerno (Lanciano-Ortona), Cecilia Teodorani (Ravenna), Fabrizio Piccirillo (Napoli), Daniele Pasquini, 
Maurizio Caterina, Massimiliano Dilettuso (Bari). 
2° fila, da sinistra: Matteo Romano (Genova), Francesca Guizzardi (Ravenna), Antonella Gilio (Potenza), Laura Potenza 
(Potenza), Michele Di Mento (Messina), Massimo Carini (Crema). 

3° fila, da sinistra: Flora Vitagliano (Benevento), Anna Di Stasio (Potenza), Maria Vittoria Ievolella (Benevento), Rita Giovansanti 
(Napoli), Laura Stefanucci (Benevento), Erika Piccirillo (Napoli), Chiara Galardo (Napoli), Daniela Bavosa (Napoli). 

 
Intanto, la Direzione nazionale del CSI nella riunione del 30 agosto u.s., ha deliberato di confermare l’impegno e la 
presenza del CSI al Meeting di Rimini anche per l’edizione 2019.  
 

"Nacque il tuo nome da ciò che fissavi".  
E' questa frase di Giovanni Paolo II il titolo della XL edizione del Meeting di Rimini che si terrà dal 18 al 24 agosto 2019.  

https://www.facebook.com/hashtag/esserecsi?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDByJfMN_iUL8fKMCgtVb-JoPXa7E9RCg5IrD7HGKn3X6uqQxrXezhHlM0fN0qVwMmhVwIdWoqYvDtJejs_4iB48B3UpiY4ozvur2h-g3CJbbZ0FdmSe74tPAytB7jBMfP439kwkpoK40P1cffxP6Gm9KAjUI_vozm_vmMStzrNezYMCH3OQ
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Il CSI Salerno apre al Trekking e non solo… 
È con estremo piacere che annunciamo una delle novità più attese per la prossima stagione oramai alle porte! 
Il Centro Sportivo Italiano - #Comitato_di_Salerno si apre al #Trekking!!! 
Da oggi infatti, la nostra offerta di svago ed attività, di momenti ed occasioni di amicizia e di incontro, viene ampliata 
grazie all’accordo raggiunto con la ASD GoTrek Battipaglia! 
Avremo ed avrete la possibilità di conoscere luoghi vicini e lontani stando in pieno contatto con la natura! Paesaggi 
mozzafiato, passeggiate all’insegna della scoperta di luoghi d’incanto, occasioni per conoscere nuovi ed affascinanti 
siti turistici all’alba così come al tramonto, possibilità di svago… 
Contattateci per ulteriori informazioni e per avere in anticipo il calendario delle attività organizzate e programmate per 
la stagione 2018/2019! 

 A Capua, nuovo punto sede per il CSI Caserta 

Comunichiamo ufficialmente che da oggi la sede del Csi Caserta sarà presente a Capua presso il 

centro Momo’s.  Per incontri concordare appuntamento (con disponibilità tutti i giorni dalle 18 alle 20) 

chiamando il  320 9453088 

Un grazie particolare a Don Gianni Branco e a tutti gli amici del Momo’s Capua per la disponibilità. 

Cava de’ Tirreni.  

Il Comitato scende in campo ...  

Attività di avviamento al Minibasket,  

attività motoria di base e tanto altro. 

 

A Frignano con il CSI AVERSA 
Settimana dedicata allo sport ed al divertimento. 
Due turni disponibili:  8:30 / 12:30  -  14:30  /  18:30 
Info ed iscrizioni: csi.aversa@hotmail.it - 3271883535 
oppure presso la parrocchia di Frignano (Don Luigi Cacciapuoti) 
Prima che ricominci la scuola, vieni a divertirti con noi!!!  

https://www.facebook.com/centrosportivoitaliano/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDDN7Oq3YRZdeXJL6-eUXMB6w8uVZT2OGsvCrZnhJU9WYlLdnctWsqPc6iRqUXgsscqkOpaXj6Hc3sh5P6ySdTEtGj-fMHuuq6amDN9SFOwnmDEVT0MFHPPFNRZ4H1ssUvIb2zhFuRKIXiE95z1HaAtC8jXAa00qi7CVvcM23k8fjoHTO
https://www.facebook.com/hashtag/comitato_di_salerno?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDDN7Oq3YRZdeXJL6-eUXMB6w8uVZT2OGsvCrZnhJU9WYlLdnctWsqPc6iRqUXgsscqkOpaXj6Hc3sh5P6ySdTEtGj-fMHuuq6amDN9SFOwnmDEVT0MFHPPFNRZ4H1ssUvIb2zhFuRKIXiE95z1HaAtC8jXAa00qi7CVvcM23k
https://www.facebook.com/hashtag/trekking?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDDN7Oq3YRZdeXJL6-eUXMB6w8uVZT2OGsvCrZnhJU9WYlLdnctWsqPc6iRqUXgsscqkOpaXj6Hc3sh5P6ySdTEtGj-fMHuuq6amDN9SFOwnmDEVT0MFHPPFNRZ4H1ssUvIb2zhFuRKIXiE95z1HaAtC8jXAa00qi7CVvcM23k8fjoHTOHG&_
https://www.facebook.com/gotrekbattipaglia/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDDN7Oq3YRZdeXJL6-eUXMB6w8uVZT2OGsvCrZnhJU9WYlLdnctWsqPc6iRqUXgsscqkOpaXj6Hc3sh5P6ySdTEtGj-fMHuuq6amDN9SFOwnmDEVT0MFHPPFNRZ4H1ssUvIb2zhFuRKIXiE95z1HaAtC8jXAa00qi7CVvcM23k8fjoHTOHG&__

