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Convention Sud del Centro Sportivo Italiano 
Bosio in Puglia con i comitati di 5 regioni 
Sono cominciati il 26 ottobre i lavori della Convention del Sud del Centro 
Sportivo Italiano. organizzata a Selva di Fasano, nel Brindisino, dal comitato 
regionale Puglia, guidato da Ivano Rolli. Rappresentate cinque regioni e una 
trentina di comitati territoriali. 
Al tavolo dei relatori, i cui interventi hanno inaugurato il week end associativo, c'è 
il presidente nazionale CSI Vittorio Bosio. Accanto al n. 1 di via della 
Conciliazione il Vescovo della Diocesi S. Ecc. Giuseppe Favale; Angelo Giliberto 
presidente Coni Puglia; don Nunzio Falcicchio assistente del CSI Altamura; don 
Mimmo Roma, delegato alla Pastorale giovanile e del lavoro della diocesi 
Brindisi-Ostuni; moderatore il giornalista Cosimo Saracino.  
Le relazioni su "Resto al Sud: Utopia associativa o motore generazionale di 
speranza?"  

 

Affollata la platea, con i presidenti regionali, quelli provinciali, dirigenti, tecnici e 
collaboratori ciessini. Presenti, tra gli altri, il direttore area Sviluppo Sud 
Salvatore Maturo, il coordinatore tecnico terregionale sud Enrico Pellino e i 
consiglieri nazionali eletti nella ircoscrizione sud Serafina Grandolfo e Salvo 
Russo. 
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Fasano (Br), conclusa la Convention CSI del Sud 

Si è conclusa a Selva di Fasano, nel Brindisino, la Convention 
delle regioni del Sud del Centro Sportivo Italiano.    Due giorni di 
confronto e dibattito sui temi associativi, con la partecipazione 
delle regioni dell'Italia meridionale ed  insulare ed i vari comitati 
territoriali.  
In Puglia intervento del presidente nazionale Vittorio Bosio e dei 
consiglieri nazionali eletti al Sud, tra cui Salvatore Maturo, 
direttore area Sviluppo Sud, Serafina Grandolfo ed il coordinatore 
tecnico interregionale Enrico Pellino. 
L'organizzazione è stata curata dalla presidenza CSI Puglia, 
guidata da Ivano Rolli. Nel programma della due giorni una visita 
culturale al borgo di Alberobello e la Santa Messa. 
Prima dei saluti finali, il CSI Puglia ha consegnato agli ospiti gadget ricordo.  

L'assemblea si è interrogata ed ha approfondito  temi e argomenti che vengono da lontano unitamente a quelli che ci 
vengono posti dalla storia del divenire. Partendo dal riconoscimento dall'immensa mole di iniziative ed attività 
prodotta dalla Presidenza nazionale che è di stimolo e che guida il cammino associativo, tecnico e formativo e,  
considerando le differenze che talvolta emergono, si è aperto uno sguardo ampio sul futuro analizzando una serie di 
punti da trattare ed approfondire con la più ampia partecipazione dei comitati territoriali 
in ciascuna regione.  
Questi i punti salienti:  

 Associazione di sinonimi e non di contrari  

 Associazione che promuove e garantisce progettualità a tutto il territorio  

 Associazione che vuole fare rete  

 Associazione che fa valere la partecipazione - laboratori  

 Interregionalità di +Sport & Formazione  

 Promozione delle iniziative del territorio del sud attraverso una Pagina di News 

 Guardare con attenzione al Servizio Civile 

 Guardare con maggiore attenzione ai giovani  
 a) rendendoli protagonisti e accompagnandoli nella crescita... (Consulta)  
 b) con azioni non legate necessariamente al guadagno ma al servizio  
 c) con azioni legate alle opportunità di lavoro 

 Partecipazione del sud alle iniziative nazionali  
 a) Assemblee  
 b) Momenti formativi  
 c) Meeting  
 d) Welfare  
 e) Attività Sportiva  
 f) Aggiornamenti e applicazioni tecnologiche  
 g) Osservanza dell'esigenza documentativa (ex DOAS - nuova 

Piattaforma)  
 h) Formazione fiscale  

I lavori laboratoriali, molto partecipati, hanno ulteriormente discusso ed analizzato gli 
argomenti. Di tali lavori si stanno approntando i documenti e gli atti.  
 
La Convention, verificato l'incremento delle attività, soprattutto giovanili e delle presenze del sud nelle iniziative 
nazionali ha espresso grande soddisfazione. Una crescita che unitamente all'impegno deve vedere un ulteriore 
passo in avanti, contando sulla sinergia e la collaborazione di tutti.  
Intanto, la programmazione futura è stata evidenziata negli interventi di tutti i Presidenti regionali presenti ed a 
seguito delle varie proposte ha anche stabilito le seguenti Azioni Interregionali approvando le iniziative: 
 
 
 
 
 
Infine, saranno avanzate, alla Presidenza nazionale, una serie di richieste che mirano ad una maggiore opportunità 
organizzativa di iniziative nazionali al sud ed una ulteriore azione di confronto e supporto nell’interesse comune. 

Giochi del Sud 2019  
Location: Nova Siri (MT) 
Data: 7/9 giugno 2019  

Convention del sud 2019  
Titolo: "Partendo dal Sud"  
Location: Matera - Basilicata  

Formazione interregionale  
Luogo: Calabria  
Data: definire  
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Nuoto, ecco il programma CSI Campania 

Otto tappe per i titoli del 18° campionato 
Sta per partire il nuovo campionato di nuoto del CSI Campania.  
Otto tappe in altrettante piscine della regione assegneranno i vari titoli di 
categoria 2018-2019. 
Sarà l'edizione n. 18 e prenderà il via l'11 novembre, alle piscine San 
Vincenzo di Mercato S. Severino, nel Salernitano.  
Il 25 novembre sarà la volta di Roccarainola, nel Napoletano, mentre il 16 
dicembre gli atleti nuoteranno nella struttura sportiva di Battipaglia. 
Quindi l'appuntamento del 13 gennaio a Monterusciello, nell'area flegrea 
napoletana, prima della trasferta a San Rufo (Sa) del 10 febbraio.  
I nuotatori si ritroveranno poi il 3 marzo a Cava de' Tirreni, mentre il 7 
aprile per la penultima tappa è ancora da definire la struttura che ospiterà 
l'evento.  
Infine la conclusione il 14 aprile, allo stadio del nuoto di Caserta. L'attività 
viene coordinata dall'area tecnica regionale, guidata da Luciano De 
Santis e dalla commissione sport acquatici con Giuseppe Ricciardi.  
Le novità di questa edizione sono rappresentate dalla presenza di un 
nuovo sponsor tecnico (Hand di Casalnuovo) e dalla scelta di effettuare le 
premiazioni conclusive di società al Giffoni Film Festival.  

Il dolore del CSI per la morte di Gino Paesano 

L’ex calciatore 49enne premiato lo scorso anno 

Lo sport salernitano è in lutto, per l’improvvisa morte dell’ex calciatore Gino 
Paesano, 49 anni, stroncato da un malore mentre giocava una partita di 
calcio a 5 del CSI. La tragedia al 10’ del secondo tempo, sul terreno di gioco 
del Buxentum di Policastro Bussento, l’impianto sportivo dove erano in 
campo lo Sporting Vibonati, la società in cui militava Paesano ed il Pixous 
Policastro.  
Paesano era molto conosciuto in Campania, per aver militato in serie C, D 
ed Eccellenza con Ebolitana, Sapri, Vallo di Diano, Paganese. Quest’ultima società lo ricorda attraverso un 
messaggio di cordoglio sul sito ufficiale. Lo scorso anno l’ex calciatore era stato premiato dal CSI per le sue 
prestazioni sportive amatoriali. 
Paesano si è accasciato al suolo all’improvviso. Immediati i soccorsi prima degli altri calciatori poi del personale del 
118. Ogni tentativo, però, è risultato vano. Cinque anni fa il fratello Aldo, anche lui ex calciatore professionista (aveva 
giocato in serie B con Ternana e Pistoiese), morì in casa per un infarto. 
Il CSI Campania esprime profondo dolore per il lutto che ha colpito la famiglia Paesano ed il comitato ciessino 
salernitano. I funerali si terranno il 24 ottobre, alle 11, nella chiesa di San Giovanni Battista, a Sapri.  

Si è spento il papà di Marcello Tortora 
Dirigenti, tecnici e collaboratori del Centro Sportivo Italiano di Napoli e della Campania 
sono vicini all'amico Marcello Tortora, già collaboratore dell'Ufficio Stampa nazionale,  
per la perdita del papà. 
Le condoglianze sono estese ai fratelli Gino,Tony e a tutta la famiglia.  

Lutto Calogiuri, il cordoglio del CSI Campania 
Il CSI Campania è vicino nel dolore all'amico Marco Calogiuri, vicepresidente nazionale  

e prima guida del CSI Lecce, per la perdita dell'adorata mamma. 

Alla famiglia le più sentite condoglianze.  
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Nuovi giudici e tecnici nazionali CSI 

Ok per atletica e ginnastica in Campania 

Si sono conclusi, a Roma, i corsi per nuovi giudici e tecnici nazionali per le discipline 

individuali del Centro Sportivo Italiano.  

Tra i partecipanti alcuni tesserati della Campania, del comitato di Napoli e Cava dei Tirreni 

in particolare. 

Week end di 

formazione per le 

ragazze della 

ginnastica, guidate dalla referente regionale 

Sara Cozzolino. Per l'atletica presente 

Alfredo D'Anna, maratoneta e preparatore 

atletico e il direttore tecnico campano 

Luciano De Santis 

 

Tra gli interventi quelli di Beppe Basso, responsabile scuola nazionale tecnici e Renato Picciolo, coordinatore area 

tecnica nazionale del CSI. Buoni i risultati conseguiti dai partecipanti, abilitati per condurre corsi di formazione nelle 

rispettive discipline del comitato regionale.  

Alla parrocchia di Chiaiano ‘Sport è…Solidarietà’ del CSI 

Giochi per i bambini e raccolta alimentare per la Caritas 
 

'Sport è…Solidarietà' nel 

quartiere Chiaiano, organizzato 

dal CSI Napoli negli spazi esterni 

alla parrocchia S. Maria a Piazza, 

guidata da don Mimmo Musella.  

Gli operatori del comitato di 
Capodimonte, in collaborazione con 
l’oratorio parrocchiale, hanno allestito sul 
campetto polifunzionale vari giochi per i 
bambini, mentre sul sagrato, presso il 
gazebo della solidarietà, sono stati 
raccolti gli alimenti conferiti dalle famiglie 
della comunità religiosa, per la Caritas 
parrocchiale. 

Con il parroco c’erano i dirigenti 
del CSI provinciale Massimo 
Chiurazzi, Angelo Messina e 
Giovanni Mauriello ed il consigliere 
dell’8^ Municipalità Amleto De 
Vito. Al termine dell’iniziativa è 
stata officiata in chiesa la S. 
Messa del sabato sera, dedicata ai 
bambini 
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Corsa di S. Stefano a Piscinola e Scampia 
Il 26 dicembre la tradizionale 10 km. del CSI 
Ultimi dettagli per la 2^ edizione della Corsa di S. Stefano del CSI Napoli, sul percorso 
di 10 km. attraverso l'8

a 
Municipalità, con partenza ed arrivo nella storica piazza del 

quartiere di Piscinola, il 26 dicembre prossimo.  
Start alle ore 8.45. 
Patrocinio dell'Assessorato allo Sport della Municipalità e collaborazione di Fidal, Asd 
Atletica CSI Campania, Polisportiva CSI Area Nord, Asd Corri per Gaia, Polisportiva 
CSI Piscinola, Comune di Napoli, Commissariato Polizia di Stato e Polizia Municipale 
di Scampia, Cooperativa La Gioiosa. 
Premiate tutte le donne all'arrivo. A pochi passi dalla partenza è in funzione la stazione 
Piscinola della metropolitana collinare. 

A Napoli Nord… 
Ripartita alla grande l’attività di nuoto 
Grande affluenza alla Piscina NESTORE, nei pressi della Metro collinare di Chiaiano,  dove 

continuano le attività promosse dalla Polisportiva CSI Area Nord, Universal Center e Centro Studi. 

Domenica 11 novembre 2018 alcuni atleti parteciperanno alla 1^ prova del Campionato Regionale 

CSI a Mercato S. Severino.  

CSI Caserta a Raviscanina in diocesi di Alife Caiazzo 

Nasce una nuova squadra di calcio in Parrocchia 
A Raviscanina, don Armando Visone ha benedetto il gruppo di 
ragazzi che formano la nuova squadra di calcio della parrocchia, 
affiliata con il Centro Sportivo Italiano (CSI), la più antica 
associazione polisportiva attiva in Italia.  la Parrocchia di Santa 
Croce di Raviscanina, ispirata anche dal Sinodo sui giovani appena 
concluso  che ha posto al centro proprio la loro necessità di ascolto 

e vicinanza ha promosso  
che nasce dalla volontà di 
stare accanto ai giovani, di 
aiutarli nella formazione, 
ascoltando le loro esigenze e 
comprendendo le loro 
passioni, attraverso le quali 
essi esprimono la parte 
migliore di se stessi, realizzando quindi ciò per cui Cristo li ha creati, ciò per 
cui sono felici; lo sport come possibilità di comunicazione e soprattutto di 
educazione e crescita, anche nella fede. 
L’avventura di Raviscanina raccoglie una formazione di 11 ragazzi dai 16 anni 
in su, gemellata con Ailano; una squadra di “calcetto a cinque” e anche una 

squadra tutta al femminile. 
Inoltre, la Parrocchia ha costituito anche una scuola calcio per ragazzi dagli 8 anni in su. 
Le strutture a disposizione non riescono a soddisfare pienamente le attese dei ragazzi, ma per il momento ciò che 
conta è lo spirito di gioco, la fratellanza, la passione che unisce e non può far altro che contribuire al bene e alla gioia 
della fede. 

Ecco il logo 2019 
E' stato presentato il logo ufficiale che caratterizzerà l'edizione 2019 dei Cam-
pionati Nazionali CSI. Una stagione significativa che segna il traguardo dei 75 
anni di storia associativa a partire dalla fondazione del 1944. Un'immagine che 
identifica il percorso di attività sportiva che parte dalle fasi provinciali, fino a 
quelle regionali e nazionale.   


