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Fasano (Br), Bosio alla Convention CSI del Sud 

In Puglia dal 26 ottobre i dirigenti di sei regioni 

Si terrà a Torre Canne di 
Fasano, nel Brindisino, la 
prossima Convention del Sud  
del Centro Sportivo Italiano, 
organizzata dal comitato 
regionale pugliese, guidato da 
Ivano Rolli, in collaborazione con 
l’area tecnica interregionale meridionale ed insulare con il referente 
Enrico Pellino. I lavori cominceranno il 26 ottobre, mentre alla tavola 
rotonda d’apertura interverrà il presidente nazionale Vittorio Bosio. 
Il tema dell’annuale meeting di confronto e studio è “Resto al Sud: 
utopia associativa o motore generativo di speranza?” Saranno presenti 
i consiglieri e tecnici dei comitati della Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia, Sardegna, Sicilia, oltre al vicepresidente nazionale Marco 
Calogiuri, al direttore Sviluppo Sud Salvatore Maturo e ai consiglieri 
nazionali eletti al Sud. Tra le iniziative previste nel programma una 
visita culturale ad Alberobello, cittadina famosa per i caratteristici trulli.  

Riunito a Benevento il consiglio sannita del CSI 
Consensi per i risultati raggiunti dal comitato 
Nei locali del CSI Benevento, riunione del consiglio territoriale sannita, guidato da 
Enzo Ievolella. Tra i punti all’ordine del giorno la responsabilità dei ruoli e la 
crescita associativa. Ai lavori sono intervenuti il presidente regionale Enrico 
Pellino, il dirigente nazionale Salvatore Maturo e la consigliera regionale Monica 
Mascolini, già presente nell’assise sannita. 
Nelle prossime settimane sarà cura della presidenza provinciale definire un nuovo 
assetto del locale comitato, per ruoli e competenze, in vista della nuova stagione 
associativa. Nel corso della serata momento di riflessione sulle attività svolte, che 
hanno visto crescere il comitato in campo regionale e nazionale. 
Gli interventi di Enrico Pellino e Salvatore Maturo hanno ribadito i vincoli di amicizia tra il comitato del presidente 

Ievolella ed i vari livelli dell’Associazione. 
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Presentati gli Stati Generali CSI Napoli 
In cento per il nuovo anno associativo 
Convention di presentazione della nuova annata associativa del CSI Napoli, 
presso il teatro della parrocchia Divin Gesù Maestro, a Quarto Flegreo, retta da 
don Genni. In cento tra dirigenti, arbitri, tecnici, collaboratori e volontari pronti 
per le nuove attività progettuali, formative e sportive.  
Si è tracciato il futuro, ripercorrendo le tappe che hanno segnato il successo in 
campo regionale e nazionale.del comitato guidato dal presidente provinciale 
Renato Mazzone. 

Le attività sono state illustrate 
dai dirigenti Sara Cozzolino, 
Pippo Fenderico, Giovanni 
Mauriello, Massimo 
Chiurazzi, Mattia Federico, 
con il coordinamento del 
presidente Mazzone e la 
grafica di Fabrizio Piccirillo.  

Dalla ginnastica all'atletica, dal calcio alla pallavolo e poi gli sport emergenti, mentre uno spazio è stato dedicato alla 
Formazione, ai campionati che stanno per partire e agli eventi che hanno caratterizzato il 2018. Forte impulso è 
venuto dai Centri Zona, specie Sorrento/Castellammare e Pozzuoli e dall'impegno dei tanti volontari.  
Contributi di idee e suggerimenti sono giunti dal consigliere nazionale Salvatore Maturo, dall'Assistente ecclesiastico 

don Rosario Accardo e dal presidente regionale Enrico Pellino, a cui è stato poi consegnato il discobolo d'oro CSI 
Napoli dal presidente provinciale Renato Mazzone. 

I lavori sono poi proseguiti con i laboratori tecnici di calcio a 5 e a 7, pallavolo e ginnastica, per arbitri e giudici di 
gara., guidati da Paolo Moxedano, Antonio Liguori, Daniele Genito e Sara Cozzolino. Dopo una pausa pranzo, gli 
Stati Generali sono stati chiusi da una riflessione di don Rosario Accardo su "essere famiglia CSI".  
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CSI Pozzuoli, premiazioni al Centro Zona 

Coppe e medaglie a società ed oratori 

Serata di festa al CSI Pozzuoli, per le premiazioni della passata annata associativa. 
Riconoscimenti sono andati agli oratori flegrei ed alle società sportive che hanno 
praticato l'attività giovanile di calcio a 5. L'evento, ospitato nei locali del Villaggio del 
Fanciullo presso la curia diocesana, è stato coordinato dai dirigenti del Centro zona 
ciessino del comitato di Napoli, con il presidente Girolamo Catalano ed il vice 
Giovanni Moio. 

La presidenza provinciale è stata rappresentata dal vicario Giovanni Mauriello; per il Comune c'era il delegato allo 
sport Salvatore Caiazzo, mentre per gli istituti scolastici flegrei, che hanno attivamente partecipato alle varie 
iniziative, è intervenuto il dirigente del 'Pitagora' Filippo Monaco. 

 

Con i ragazzi ed i numerosi genitori, presenti anche i dirigenti storici del CSI 
Pozzuoli Nunzio Matarazzo e Fortunato Grippa e don Giuseppe Fiorentino, 
parroco della comunità religiosa Maria Immacolata della Medaglia Miracolosa, 
a Soccavo, che ha poi impartito la benedizione ai presenti, dopo 1 minuto di 
raccoglimento ed una preghiera in memoria delle 1400 vittime dello tsunami 
indonesiano. 
Premi speciali sono infine andati ai nuovi arbitri di calcio a 5 e ai tecnici Paolo 
Coraggio, Vittorio Lucignano e Carmine Velotti degli oratori Divino Maestro, 
Semi Speranza, Medaglia Miracolosa.  

Il Centro Sportivo Italiano, attraverso il 
presidente regionale della Campania, 
Enrico Pellino, ha espresso solidarietà e 
vicinanza alla direzione del Giffoni Film 
Festival, dopo il grave atto vandalico che 
ha distrutto una parte degli ambienti del 
Multimedia Valley, la moderna opera 
della Cittadella del Cinema, costata   
20 milioni di euro ed inaugurata un anno 
fa.  
Espressioni di rammarico anche al 
sindaco Antonio Giuliano e al consiglio 
comunale, attraverso il presidente 
dell’assise cittadina Antonio Andria. 
Da due anni il CSI ed il Giffoni Film Festival sono in 
partenariato per l’iniziativa ciessina dedicata al 
Villaggio dello Sport, allestito durante la kermesse 
cinematografica ed a cui ha partecipato anche il 
presidente nazionale dell’Associazione Vittorio Bosio.  

“E’ particolarmente triste – ha dichiarato il patron del 
Festival, Claudio Gubitosi - che dei ragazzi l’abbiano 
danneggiata, perché non hanno nemmeno capito che 
si tratta di un bene atteso per anni e realizzato per 
loro, al loro stesso servizio”  

Solidarietà del CSI al Giffoni Film Festival 
dopo gli atti vandalici al Multimedia Valley 
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Corsa in rosa al Bosco di Capodimonte 

Anche le ragazze del CSI all'evento 

Sabato prossimo 13 ottobre il Bosco di Capodimonte si colorerà di rosa, per l'evento podistico a passo libero di 
5 km. dedicato alle donne. Alla manifestazione ideata da Napoli Running (vicina alla Sos - Sostenitori Ospedale 
Santobono) saranno presenti anche le ragazze del CSI, mentre sul percorso collaboreranno alcuni operatori del 
comitato provinciale di Capodimonte. 
L'inizio è fissato alle ore 16, in zona Porta Miano. Iscrizioni gratuite sul posto o tramite il sito  

www.napolirunning.com 

Fisco e sport, seminario al CSI Salerno 

Il recente decreto dignità e le norme in materia fiscale sono stati gli argomenti trattati al 'Seminario & Confronto' che 
ha visto riuniti, presso la sede del CSI Salerno, dirigenti e tecnici di 
società sportive del Salernitano. 
Relatore il fiscalista del Coni regionale Enzo Marra, l'iniziativa è stata 
organizzata in collaborazione con i comitati territoriali del CSI Salerno e 
CSI Cava de' Tirreni. 
All'incontro è intervenuto il presidente regionale Enrico Pellino. 
L'aggiornamento delle recenti normative fiscali, che riguardano anche il 
mondo associativo e sportivo, proseguirà nelle prossime settimane con 
nuovi confronti, presso gli altri comitati, dopo le tappe di Ariano Irpino e 
Salerno. 

Premi CSI Antonio Papa e Pasquale Maturo: 

al Coni insediata la speciale commissione 

Si è insediata, presso la sede del Coni regionale, a Napoli, la 
commissione di valutazione dei premi dedicati alla memoria di Antonio 
Papa e Pasquale Maturo, dirigenti del CSI Napoli, prematuramente 
scomparsi. Nelle prossime settimane la disamina del materiale, prodotto 
per la 1^ edizione da nove società ciessine della regione, sul tema “Uno 
sport per educare alla vita”.  

Sono due le sezioni ammesse a concorso, dedicate a Pasquale Maturo 
(per attività giovanile under 12) ed Antonio Papa (per attività di pallavolo 
under 16). 

 

La commissione è presieduta da Sergio 
Roncelli, prima guida del Coni Campania. Le 
due società premiate riceveranno un bonus, 
pari a 500 euro ciascuna, del CSI Napoli e 
CSI Campania, per la partecipazione alle 
attività istituzionali e l’adesione 
all’Associazione.  

http://www.napolirunning.com/
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Lutto Fenderico: vicini a Pippo, nostro dirigente 
Dolore all'oratorio S. Maria della Libera Vomero 
Un grave lutto ha colpito nelle ultime ore Pippo Fenderico, vice presidente del 
CSI Napoli e responsabile dell'Oratorio S. Maria della Libera al Vomero. Si è 
spento il fratello Alberto, 
Dolore e tristezza all'oratorio di via Belvedere, dove la famiglia Fenderico è 
attivissima nel percorso educativo, sociale e sportivo dei ragazzi del quartiere. 
Il Consiglio provinciale del CSI è vicino all'amico fraterno Pippo e alla sua 
famiglia in questo triste momento.  
Il rito funebre mercoledì 10 ottobre, alle 16.30, nella parrocchia S. Maria della Libera, in via Belvedere. 

Il CSI e le carceri: riparte “Il mio campo libero” 

Interessate in Campania 15 strutture detentive 

Attività sportiva e formativa nelle carceri della Campania. Anche per il nuovo anno 
associativo il comitato regionale del CSI Campania, guidato da Enrico Pellino, ha 
varato la programmazione inerente il progetto nazionale ciessino “Il mio campo 
libero”, interessando le 15 strutture, tra istituti di custodia e case di reclusione, della 
regione. 
L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Ministero della Giustizia, attraverso il 
Dipartimento amministrazione penitenziaria (Dap) e Centro giustizia minorile della 
Campania. In un recente incontro, tenuto a Nocera Inferiore, con l’equipe del progetto 
“Il mio campo libero” CSI Campania, il Consiglio regionale ha nominato referente per 
l’Area carceri Domenico Andreozzi, presidente del comitato territoriale CSI Aversa.  

E' tornata alla casa del Padre anche la mamma di Mariapia Mauro direttore del CDAL 
(Consulta delle Associazioni Laicali) della diocesi di Napoli.  

A Mariapia e al marito Sergio Condurro giungano sentite condoglianze da tutti noi del CSI.  

La Polisportiva Pro Cangiani compie 47 anni 

Gli auguri di Meneghin e del CSI Napoli 

Nella sala teatrale Paradiso, presso la storica sede della Polisportiva Pro 
Cangiani, fondata nel 1971 e con profonde radici nello sport cestistico, si è 
inaugurato il 47° anno sportivo. Una grande festa ha salutato sportivi, 
tesserati, amici e familiari sulla collina vomerese, accanto alla parrocchia      
S. Maria di Costantinopoli a Cappella Cangiani. Tra gli ospiti Dino Meneghin, 
pilastro della pallacanestro italiana; Chiara Pastore, azzurra di basket e figlia 
di Piero, presidente del sodalizio sportivo; Gianni Del Franco della 
Federbasket; lo storico dirigente Coni Amedeo Salerno; Salvatore Maturo, 
dirigente nazionale CSI.  

Fin dalla sua costituzione la società sportiva è stata affiliata al CSI Napoli; mentre Chiara 
Pastore è cresciuta cestisticamente proprio alla Pro Cangiani. 
La Polisportiva è stata definita da Dino Meneghin un bene prezioso per lo sport 
napoletano. Il quartiere del Rione Alto s’è stretto con gioia attorno al presidente del 
sodalizio Piero Pastore, storico dirigente del CSI ed al vicario diocesano, monsignor 
Raffaele Ponte, guida spirituale della comunità religiosa collinare. Prima della festa e dei 
giochi per i bambini, sul parquet dell’impianto sportivo, la S. Messa, officiata da don 
Mimmo Garritani, giovane sacerdote cresciuto a Cappella Cangiani, delegato diocesano 
allo Spettacolo. 


