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I comitati del CSI Campania in via della Conciliazione 
Proseguono gli incontri di Bosio con la base associativa 
Il presidente nazionale del Centro Sportivo Italiano 
Vittorio Bosio ha incontrato nella storica sede di via 
della Conciliazione, a Roma, i comitati della 
Campania, guidati dai rispettivi presidenti provinciali e 
dal consiglio direttivo regionale, con il presidente 
Enrico Pellino ed i vice Pasquale Scarlino e Antonio 
Perrotta.  
Alcuni giorni dopo la Lombardia, ecco affacciarsi oltre 
Tevere la più grande regione del Sud. Alla giornata di 
confronto e riflessione sulla vita del CSI nelle varie 
realtà locali hanno preso parte i direttori Renato 
Picciolo (area tecnica), Paolo Bellei (area 
amministrativa), Marco Guizzardi (area territorio, 
Salvatore Maturo (area Sviluppo Sud); presenti anche Carmine Di Pinto (giustizia sportiva) e Massimiliano Giombini 
(segreteria del presidente). Per i comitati c’erano le prime guide Renato Mazzone (Napoli), con i vice Giovanni 
Mauriello e Pippo Fenderico; Domenico Credendino (Salerno), Luigi Di Caprio (Caserta), Giovanni Scarlino (Cava de’ 
Tirreni) ed il segretario Vincenzo Calenzo (Sessa Aurunca); con loro rappresentati i centri zona di Villaricca con 
Angelo Messina, Nocera con Ciro Stanzione. Nella delegazione campana anche i consiglieri di Cava Pietro Guarino, 
Mario Foresta, Francesco Scarlino e Antonio Apicella e l’operatore nazionale Raffaele Gala. 
 

Bosio ha accolto i rappresentanti della Campania 
nel salone delle riunioni, dove l’Azione Cattolica 
Italiana ha scritto pagine di storia del movimento, 
con la veduta sul Tevere e Castel Sant’Angelo, a 
pochi passi dal Vaticano:  

“Benvenuti a casa vostra”, ha esordito il numero 1 
del CSI, aprendo i lavori in un clima di amicizia e 
simpatia. “Nel mio giro di incontri con i comitati 
regionali – ha proseguito Bosio – non mi 
stancherò mai di ringraziare i territori, che sono la 
vera essenza dell’Associazione.”  

 

Pellino prima e Scarlino senior poi hanno espresso i ringraziamenti alla presidenza nazionale per l’attenzione e la 
vicinanza alla cosiddetta base associativa, che in Campania vanta un’attività sempre in crescita.  
Poi man mano gli interventi dei presenti che hanno arricchito le idee, alimentando il dibattito che è proseguito dopo la 
pausa pranzo. 
 
Maturo nella sintesi conclusiva ha posto l’accento sull’importante 
appuntamento interregionale del Sud in Puglia, in programma 

nell’ultimo week end di 
ottobre. 
 
Prima dei saluti finali a 
Bosio è stata donata una 
statuetta di Pulcinella, 
opera dei maestri artigiani 
napoletani di San 
Gregorio Armeno ed un 
cornettino di corallo. 
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Il CSI si congratula col neo eletto presidente FIGC 
Bosio: "Pronti all'impegno educativo per il calcio" 

“Voglio congratularmi con il presidente Gravina, neo eletto presidente 
nazionale della Federcalcio – così il presidente nazionale del Csi Vittorio 
Bosio a margine della elezione ordierna FIGC avvenuta a Fiumicino - La 
mia storia personale ed associativa è scandita dalla vicinanza con il 
movimento calcistico italiano, di cui la FIGC è componente 
importantissima. Quel calcio che ha determinato in molti casi le sorti morali 
della nostra nazione e che, ancora di più, ha fatto crescere milioni di 
ragazzi in amicizia, relazione, felicità e salute. 
Ora la sfida più importante: costruire un futuro diverso attraverso lo sport e 
il calcio, più vicino alle nuove generazioni, capace di utilizzare al meglio le 
nuove tecnologie, sensibile e inclusivo per coinvolgere tutti, organizzato e 
qualificato attraverso istruttori, educatori, allenatori, dirigenti ed arbitri 
all’altezza dell’impegnativo compito che li attende. 
Nel suo discorso di candidatura, il presidente Gravina ha detto di dare 

priorità alla “qualità”, prima che alla “quantità”: una sensibilità che testimonia come i numeri sono solo il frutto delle 
politiche sportive e non viceversa”. 
Il CSI ha 285 mila tesserati di calcio, dei quali 130 mila sono under 18.  
“È una forte responsabilità che ci sentiamo addosso - prosegue Bosio - e che ci deve vedere attivi ed impegnati 
insieme a tutti coloro che hanno a cuore lo sport e il calcio di base e per tutti in Italia. Caro presidente, ci mettiamo da 
subito a sua disposizione per lavorare insieme per il futuro del calcio e dei giovani. In bocca al lupo a lei e a tutti i 
suoi collaboratori”.  

Gravina eletto presidente FIGC 
Gabriele Gravina, candidato unico alla presidenza 

della Figc, è stato eletto oggi, 22 ottobre 2018, alla 

prima votazione dall'assemblea della Federcalcio 

riunita a Roma, col 97,20% dei voti. "Oggi sento più 

forte che mai la responsabilità, la forza di fare un 

programma chiaro, deciso e condiviso. - ha 

dichiarato Gravina in assemblea - È il momento di 

avere il coraggio di gettare il cuore oltre l'ostacolo. 

Dobbiamo fare squadra tra di noi e con tutte le 

istituzioni che ci sono vicine, con il CONI e con il Governo. Il calcio non si gioca da soli”. 

Riunto a Roma il Consiglio nazionale del CSI 
Importante intervento al consiglio nazionale CSI del Presidente ICS Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi:  
“Se posso dare un titolo ad ICS direi "molto di più di una banca". Oltre a quella professionale, anche la mia storia 
personale si è incrociata con quella del CSI. Nel nostro progetto di sviluppo vogliamo continuare a sostenere l'azione 
del sistema sportivo italiano. ICS si occupa contemporaneamente di sport e cultura e questi due valori sono strategici 
per lo sviluppo del nostro sistema sociale. Siamo una banca che vuole essere generatore di valore e valori. 

Formazione, informazione, educazione e modello culturale debbono 
essere potenziate. Entreremo a sostegno dell'impiantistica e offerta 
culturale e sportiva della scuola: la banca vuole sostenere 
l'infrastrutturazione scolastica e universitaria al di la' degli ambiti sport e 
cultura. Vogliamo sostenere l'educazione civica. Vogliamo sostenere i 
giochi della gioventù. Svilupperemo una piattaforma tecnica di 
progettazione per sostegno, supporto, contenuti, appoggio burocratico e 
amministrativo, lettura dei piani finanziari, progettazione tecnica; 
svilupperemo anche degli ausili e dei supporti alla gestione degli impianti. 
Presenteremo un bilancio di missione. ICS per CSI: a) 10milioni di euro a 
tasso zero per 15 anni per le parrocchie; b) abbiamo firmato convenzioni 
solo con le federazioni sportive; c) nuova convenzione del CSI (da 

costruire insieme), partendo dal mi fido di te“  

https://www.facebook.com/creditosportivo/?__tn__=K-R&eid=ARCkYyAOOPgd-Z0Lk9006PTXJ8ZyrT1VTebBlKRJsI3CBs8-rnvmQcm2-8h1DHsMTKa7KIFbtpcbtKHE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBThvlIWeufXdEObp09qiiZzGVrOxoAwLNtbFDa_zovgrQ5wcfDSZl4XlYuEnMcKDiz-UwQhTwZ4f2jULOuBIeRJ
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Nel Bosco in rosa, anche l'arancio-blu del CSI 

Successo a Capodimonte per l'evento femminile 

Una corsa a passo libero, 5 km. di benessere e sport. Cinquecento donne 
all'evento "Il Bosco in rosa", curato dalla Napoli Running, la società 
organizzatrice della mezza maratona internazionale Città di Napoli, nell'oasi 
verde collinare, in collaborazione con il Museo di Capodimonte, diretto da 
Sylvain Bellenger. 
Con le podiste napoletane tante donne di tutte le età per un 
pomeriggiod'allegria. Presente una delegazione del CSI Napoli, sia tra le 

partecipanti che tra i collaboratori sul percorso, 
per condividere lo spirito dell'iniziativa. 
Una gara-passeggiata senza classifica, anche se 
a completare per prima il tracciato, disegnato tra 
i viali che circondano la Faggianeria e la Reggia, 
è stata la portabandiera dell'Amatori Vesuvio 
Annamaria Capasso. 
Nei pressi della partenza anche il camper 
dell'Alts, per la prevenzione dei tumori al seno e 
le postazioni dell'associazione Sostenitori Santobono, l'ospedale pediatrico del Vomero. 

Le iniziative dei comitati: Cava de’ Tirreni 

Si sono svolte due importanti iniziative targate CSI : il 2° Raduno di Auto e Moto 
d’epoca e una mattinata di sport all’interno del Convento di San Francesco di Cava 
de’ Tirreni. 
Il raduno organizzato dalla società Vecchi Rombi regolarmente affiliata al CSI 
metelliano ha visto la partecipazione di ben 150 partecipanti tra macchine e moto 
d’epoca con una sfilata lungo le strade cittadine e con un momento di premiazione 
a Piazza Duomo (gestito ed organizzato dal CSI) alla presenza del Sindaco Dottor 
Vincenzo Servalli e di diverse autorità della pubblica amministrazione. 
La seconda iniziativa ha visto il coinvolgimento di decine di ragazzi 
impegnati in attività polivalente attraverso un vero e proprio villaggio dello 
sport istituito all’interno del Convento di San Francesco alla presenza del 
rettore del Convento stesso Padre Pietro. 
Per entrambe le iniziative il CSI Cava ha messo in campo la proverbiale 
macchina organizzativa tra operatori e materiale facendo in modo che le 
iniziative stesse oltre a svolgersi nella massima regolarità, hanno 
riscontrato l’assenso ed il plauso dei partecipanti e dalle tante persone 
presenti ai due importanti eventi. 

Aggiornamento tecnico Regionale per arbitri di Calcio a 5 

Con il saluto del Presidente nazionale Vittorio Bosio, molto 
attento e vicino al corpo arbitrale del CSI a tutti i livelli, 
portato dal Consigliere di Presidenza Salvatore Maturo     
si è concluso l’aggiornamento regionale degli arbitri di 
calcio a 5. 
La presenza e la competenza di Cristiano Nicosia, 
Responsabile Nazionale del Calcio a 5 del e Formatore 
Nazionale dell'associazione, i partecipanti, provenienti da 
diversi comitati hanno vissuto 2 giornate di studio e 
approfondimento.  

Il Presidente regionale Enrico Pellino ha invitato tutti continuare ed aggiornare 
il proprio bagaglio tecnico per rendere questa attività sempre più aderente alle 
esigenze associative.  
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Società sportive a confronto sul fisco 

Seminario del CSI all'oratorio Karol 

Sabato 10 novembre, alle ore 10, nei locali dell'oratorio Rogazionisti Karol, in Viale dei Pini, a 
Napoli, si terrà un incontro per le associazioni del Centro Sportivo Italiano sulle nuove norme 
fiscali, introdotte con il decreto dignità e la circolare 18-E dell’1 agosto 2018 dell'Agenzia delle 
Entrate. 
L'incontro, organizzato dal CSI Campania, in collaborazione con il comitato provinciale, sarà 

condotto da Enzo Marra, consulente fiscale e giuridico del comitato regionale Coni Campania. 

Le attività dei comitati: Caserta 

Presso la sede CSI di Capua si è tenuta la conclusione del corso arbitri, refertisti ed 

allenatori pallavolo. Il corso è stato presieduto dal nostro coordinatore regionale 

Luciano De Santis e dal responsabile arbitri CSI Caserta Alfonso Miranda. 

Battipaglia,  

presentazione nuoto regionale 

Presso i locali della struttura sportiva Balnaea 
Sport&Wellness, a Battipaglia, presentazione delle 
attività acquatiche del CSI regionale per il nuovo anno 
sportivo. L'appuntamento è per sabato 20 ottobre alle 
18. 

'Lo Sport è... Solidarietà' alla parrocchia della Provvidenza 

Le attività di Chiesa e CSI nei quartieri di Napoli 
La seconda tappa dell’anno sportivo 2018/2019, si è svolta 
in occasione della festa della Parrocchia di Napoli  dedicata 
a S. Maria della Provvidenza con l’impegno del parroco don 
Enrico Assini e dei tanti collaboratori.  

 

 

 La Festa è cominciata 
in Chiesa con la 
celebrazione della S. 
Messa dei ragazzi,   
 

 
è  proseguita poi, sul sagrato dove i 
quattro operatori del CSI guidati da 
Fabrizio Piccirillo hanno, come sempre, 
fatto divertire e giocare ai diversi punti di 
attività (tiro alle colonne, tiro con l’arco, 
percorso, bigliardino a Tennistavolo i tanti 
partecipanti. 
 
Un’altra  bellissima mattinata di "Sport è... 
Solidarietà" . 

Moltissimi i bambini che  hanno 
partecipato e che hanno riempito 
numerosi cesti di doni per la 
Caritas parrocchiale 
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Le attività dei comitati: Napoli 

Le iscrizioni per le società partecipanti ai 
campionati provinciali degli sport di squadra 
(pallacanestro, pallavolo, calcio a 5, a 7 e 11) 
sono prorogate fino al 27 ottobre prossimo.  

'Lo Sport è... Solidarietà' alla parrocchia di Chiaiano 

Le attività di Chiesa e CSI nei quartieri di Napoli 

Con la ripresa del progetto "Lo Sport è...Solidarietà" del CSI Napoli e delle parrocchie della 
diocesi, prosegue l'attività dell'Associazione e della Chiesa nei quartieri e tra le comunità 
religiose, che mira anche alla raccolta di alimenti e vestiario per le famiglie bisognose. 
Il 27 ottobre prossimo giochi gonfiabili e tanta animazione saranno al centro del 
pomeriggio dedicato ai giovanissimi, che frequentano gli spazi dell'oratorio di S. Maria a 
Piazza, la parrocchia retta da don Mimmo Musella, nel quartiere Chiaiano. 
Agli operatori del CSI Napoli si affiancheranno gli animatori parrocchiali, a partire dalle 15.30.  

VERSO ASSISI 2018: Aperte le iscrizioni 

Da un destino ad una destinazione è il titolo del Meeting di Assisi Csi, dal 7 al 9 dicembre in 
programma presso la Domus Pacis del capoluogo francescano 

 

Dal 7 al 9 dicembre 2018 torna il tradizionale 
appuntamento del Meeting Nazionale Dirigenti ad 
Assisi. Un momento di incontro, spiritualità, 
approfondimento e formazione che aprirà le 
celebrazioni per i 75 anni dalla fondazione del CSI.  
Alla luce di San Francesco, sarà l’occasione per 
riflettere sul ruolo del CSI nel contrasto alla povertà 
educativa e sulla funzione sociale delle società 
sportive sui territori. 
 
Venerdì 7 dicembre la convention ciessina si aprirà 
alle ore 18 con la meditazione dell’assistente 
ecclesiastico nazionale don Alessio Albertini  

“Da che parte sta il cielo?  

Di sicuro, sappiamo chi c’è”. In serata, alle ore 21, sul palco della Domus Pacis si terrà lo spettacolo “Da un 
destino ad una destinazione”, a cura del gruppo Juppiter. 

Sabato 8 dicembre sono previste due importanti sessioni di approfondimento, in mattinata “Lo sport autentico 
contro ogni forma di povertà” e nel pomeriggio “Il Csi una storia, un dono. Lo sport come bene relazionale e il 
valore dell’associazionismo”. In serata la tradizionale fiaccolata-pellegrinaggio dalla Porziuncola in Santa Maria 
degli Angeli fino alla Basilica superiore di San Francesco dove verrà celebrata la Santa Messa. 

Domenica 9 dicembre le conclusioni saranno affidate al presidente nazionale Vittorio Bosio, che presenterà le 
celebrazioni per il 75° anniversario di fondazione CSI. 

Come sempre, il CSI Campania ci sarà. 


