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(csicampaniapress) #esserecsi#esserecsi  

Il momento “difficile” dello sport italiano. 
Incontro - confronto CONI - CSI  
Malagò: riforma sport? Ingiusta, illogica, non seria 
S-Factor si è aperto a Roma con l’incontro tra i Presidenti del 
Coni e del Csi 
 

Al numero uno del Coni la replica di Bosio:  
«Il Csi sarà sempre per la crescita dello sport in 
Italia». E poi altri approfondimenti sullo sport 
sociale e sulle politiche ad esso collegate, con 
grandi ospiti del mondo dello sport e 
dell’associazionismo. 
 
LEGGI TUTTO SUL LINK: 
http://www.csi-net.it/index.php?
action=pspagina&idPSPagina=4009&fbclid=IwAR0sMQ9xJywy4XCIK23HcXEdO-
tQqgkqvMGAGHu2aB2kiSir-1aF80jl3jQ#.W--Rf9retH4.facebook 

Enti e Federazioni dialogano a S-Factor 

Nella seconda giornata della convention Csi declinata sul fattore 
sport al servizio del Paese, la tavola rotonda con i vertici di 
Federginnastica, Fipav e Fidal. Analisi e approfondimento nei 
laboratori dedicati alla comunicazione e promozione sportiva 

S-Factor, il fattore sport al servizio del Paese, si è aperta con i 
propositi e le nuove prospettive di dialogo con le Federazioni. Al 
tavolo con il vicepresidente nazionale del Csi Marco Calogiuri a 
moderare Giuseppe Manfredi, vicepresidente Fipav, Vincenzo 
Parrinello, vicepresidente Fidal, Roberto Carminucci, direttore 
tecnico salute e fitness Federginnastica, e 
Vittorio Bosio, Presidente nazionale del Csi.  
Storicamente gli Enti di promozione sportiva 
e le Federazioni sportive hanno cercato di 
intercettare, ognuno con proprie finalità, i 
bisogni degli sportivi e delle sportive; 
offrendo modelli ed esperienze di pratica 
sportiva e hanno promosso campionati e 
tornei. Sottile la linea di confine tra 
promozione sportiva e sport di prestazione, 
con talvolta qualche invasione di campo…  
 

Importanti interventi e tanti i punti d’incontro tra le 
Federazioni presenti ed il CSI 

 

LEGGI TUTTO SUL LINK: 

 

http://www.csi-net.it/index.php?

action=pspagina&idPSPagina=4010 
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Fondazione Vodafone, partner del CSI nel progetto  
"Open Sport Ovunque"  

 

Fondazione Vodafone 
Italia è struttura autonoma di 
Vodafone Italia completamente 
dedicata ad attività di solidarietà 
sociale che promuove OSO – Ogni 
Sport Oltre.  
Dedicato alle persone con 
disabilità, numerosi rappresentanti 
delle società sportive e comitati, a 
testimoniare la vitalità del CSI sul territorio.  

Promotori associativi, formazione  
e comunicazione all’interno dei laboratori  

All'Holiday Inn giornata anche di ap-
profondimento e formazione nei diver-
si laboratori proposti da S-Factor.  
Spazio all'analisi "Numeri e non solo.  
Laboratorio per la costruzione di un 
network di sviluppo della comunica-
zione associativa  
Percorsi formativi dedicato ai promotori associativi e ai formatori SnaQ.  

Tanti gli interventi e le esperienze 



#ilCSièd
ichiloam

a
#ilCSièd

ichiloam
a  

Doping, allarme di Bosio per i giovani sportivi  

“Chiudiano strade e scorciatoie pericolose" 

Che nel mondo dello sport dilettantistico non tutto fosse pulito e del tutto 
assente il ricorso al doping non l’ho mai creduto. Però non immaginavo che si 
arrivasse a livelli tanto allarmanti da indurre un magistrato oggi in pensione, 
Raffaele Guariniello, a proporre la costituzione di un pool su scala nazionale 
che, autorizzato dalla Procura della Repubblica, possa svolgere indagini 
approfondite e farsi aprire le porte di farmacie, laboratori, spogliatoi. La 
situazione sembra ancor più grave perché l’appello del magistrato è anche 
l’appello di molti medici, ricercatori, dirigenti del settore sportivo. A rischio non 
c’è soltanto la regolarità del risultato o di una prestazione, ma la vita delle 
persone. Purtroppo l’aspetto più preoccupante è la sfera riguardante gli adolescenti. A quanto pare, esistono genitori 
che, pur di vedere gratificati con la vittoria i propri figli, non esitano nemmeno un istante, di fronte all’aiutino, 
mettendone a rischio la loro salute. Ciò, seppure intollerabile, sciaguratamente accade. Lo aveva ribadito, fra gli altri, 
il capo della Procura di Lucca, Pietro Suchan, quando su un’indagine che ha travolto il ciclismo, ha scoperto che una 
società molto quotata a livello nazionale faceva correre il doping tra i giovanissimi.  Con iniezioni di Epo, l’ormone 
della crescita e uso di oppiacei come antidolorifici. Fra l’altro utilizzando sostanze provenienti direttamente da Paesi 
dove i controlli sono di gran lunga più blandi e quindi con rischi molto più alti per la salute degli assuntori. 
Potrei continuare a lungo perché purtroppo il ricorso al doping è molto diffuso, probabilmente più nel mondo 
dilettantistico che in quello professionistico. Ho letto cose aberranti: iniezioni di ferro da rendere quasi neri i muscoli, 
supposte di cortisone, Ventolin usato come barretta di cioccolato, testosterone, insulina e altro ancora. Così si 
uccidono le persone e insieme anche l’idea di sport. Non possiamo rimanere inerti di fronte a questo pericolosissimo 
malcostume. Ignorare il fenomeno e guardare dall’altra parte sarebbe atteggiamento colpevole, quasi al limite della 
connivenza. Ma allora quale ricetta proporre? Alziamo il livello dell’attenzione ma sosteniamo al contempo lo sforzo 
dell’Associazione nel settore della formazione. I nostri dirigenti sono, da questo punto di vista, molto preparati: i nostri 
atleti e le nostre squadre principalmente non fanno sport per vincere medaglie o coppe, ma per stare in un mondo di 
relazioni, di affetti, di condivisione. Ciò non ci esonera dalla considerare che il rischio di uso di sostanze dopanti può 
contaminare anche la nostra attività. In prima linea ci sono gli allenatori che dovranno essere sempre più un baluardo 
etico prima che sportivo. E il Csi in questa direzione proseguirà ad offrire loro luoghi di formazione. Da anni abbiamo 
elaborato modalità sempre più efficaci di formazione e di preparazione dei dirigenti ed allenatori ai difficili compiti 
educativi, formativi e sportivi che devono affrontare. Con lo sport inteso e vissuto nel modo corretto la società 
migliora, dal punto di vista delle relazioni e dal punto di vista socio–sanitario.  

Ma la strada che avvicina il doping ai più giovani deve essere chiusa. Per tutti e per sempre.  

Fisco e sport, seminario del CSI 
A Napoli presentate le nuove norme 
Il decreto dignità e le nuove normative fiscali per le associazioni 
sportive sono stati gli argomenti al centro dell'iniziativa del CSI 
Campania, presso la struttura dei padri Rogazionisti, a Napoli. Il 
seminario è stato organizzato in collaborazione con il CSI Napoli e 
l'oratorio Karol; relatore Enzo Marra, tributarista sportivo e consulente 
Coni Campania. 

 
Dopo 
i saluti dei presidenti provinciale e regionale CSI, 
Renato Mazzone ed Enrico Pellino, Marra ha 
illustrato la nuova normativa, ai dirigenti di società 
intervenuti.  
Diversi gli interventi dei partecipanti. Erano 
presenti i consiglieri del comitato provinciale e dei 
centri zona, tecnici del CSI regionale ed il dirigente 
nazionale Salvatore Maturo.  
Per la presidenza campana i direttori dell'area 

formativa e tecnica, Luigi Di Caprio e Luciano De Santis. 
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Formazione ed aggiornamento CSI 

per operatori Servizio sociale minorenni 

Un corso di Formazione ed aggiornamento, riservato agli 
operatori degli uffici di Servizio sociale minorenni, è organizzato 
dal Centro Sportivo Italiano Campania, in collaborazione con il 
Ministero della Giustizia e la Onlus Angelo Azzurro.  

L'iniziativa, strutturata in cinque giornate di attività formative, è 
ospitata nei locali del Centro Giustizia Minorile, nel quartiere 
Colli Aminei, a Napoli.  
Previsti riconoscimenti crediti formativi del Miur regionale.  

La prima lezione è in programma il 
prossimo 20 novembre, alle ore 9: relatori 
la sociologa Anna Mastroianni e gli 
psicologi giuridici Leonardo e Sara 
Abazia. 
Trattati temi sul cambiamento d'identità 
nell'adolescenza, ruolo del gruppo dei 
pari, aggressività e violenza 
nell'adolescente, patologie mentali 
connesse al comportamento deviante. 

Lutto Di Cuia al CSI Basilicata 

Dolore e cordoglio al CSI Basilicata, per la morte della moglie di Eustachio Di Cuia, 
già presidente regionale dell'Associazione. La perdita della signora Maria Grazia ha 
lasciato un vuoto incolmabile nella famiglia, tra gli amici ed i dirigenti ciessini. 
 
All'amico Eustachio e ai suoi cari il forte abbraccio dei dirigenti, tecnici ed operatori 
del CSI Campania e dell'Area tecnica interregionale Sud.  

I mondiali paralimpici della napoletana che ama il CSI 

Matilde Lauria, a 51 anni vola in Portogallo per il judo 

Sta per cominciare l’avventura mondiale paralimpica per la judoka napoletana 
Matilde Lauria. A 51 anni l’atleta con disabilità visiva e di udito tenta il grande 
salto sportivo, sotto la spinta di amici e familiari, ma soprattutto dei tecnici e 
dirigenti che l’hanno seguita negli anni. La Fispic e la Noived le danno il giusto 
supporto, assieme alla Lega per il Filo d’Oro di Napoli. Ma è soprattutto la sua 
famiglia ed i tre figli ad accompagnarla ogni giorno nel percorso di mamma 
sportiva. 
Judoka da 17 anni, aveva cominciato a seguire le sue passioni in sella alla 
mountain bike, prima di provare l’arrampicata sportiva e quindi l’equitazione. Sui 
tatami della polisportiva Partenope s’è allenata sodo. E’ stata poi attratta dai 
cavalli, tesserandosi per l’Anankè Partenopea, la società equestre del CSI, 
presieduta da Alfonso Beatrice. 
Alla vigilia del debutto in Portogallo, previsto il 13 novembre, sono con lei il 
tecnico, Gennaro Muscariello, ma anche il presidente federale Sandro Di 
Girolamo, con Carmine Mellone del Cip campano e Rocco De Icco della Noived.      
E infine il Centro Sportivo Italiano, che l’ha vista sfilare alla recente edizione di 
Insieme nello Sport, allo stadio di Cercola: testimonial dello sport nazionale paralimpico.  

Auguri di cuore all’unica napoletana tra gli azzurri volati a Lisbona, alla conquista di meritati riconoscimenti. 
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Pos. Cognome Nome Data Nascita Idoneo Selezionato Punteggio 

1 PICCIRILLO FABRIZIO 01/02/1992 SI SI 92 

2 GALARDO CHIARA 20/04/1993 SI SI 91 

3 PAGNOZZI DANIELE 09/09/1990 SI SI 81 

4 BIFARO ARIANNA 09/03/1992 SI SI 80 

5 GIOVANSANTI ARIANNA 26/06/1999 SI NO 79 

6 PICCIRILLO ERIKA 27/11/1996 SI NO 78 

7 IOMMELLI VINCENZO 23/04/1991 SI NO 76 

8 VICIDOMINI PASQUALE 04/06/1999 SI NO 52 

9 GALASSO PAOLO 18/10/1996 SI NO 50 

10 CIPOLLETTA GIUSEPPE 24/09/1999 SI NO 45 

11 CARANNANTE ALESSIO 01/10/1999 SI NO 38 

* GALA MARIANNA 12/01/1999 NO NO 0 

* GUASTELLA MARIA 09/01/1993 NO NO 0 

* Assenti alle selezioni 

 
Progetto: S_Factor  

GRADUATORIE 
FATTE SALVE LE VERIFICHE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE 


