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Riuniti a Roma i Direttori Tecnici Regionali 
Sabato 23 febbraio a Roma, in Via della Conciliazione, si sono incontrati i  Direttori 
Tecnici Regionali dell’attività sportiva CSI.  
Accolti dal Presidente nazionale Vittorio Bosio, dal Vice Marco Calogiuri ed il 
Coordinatore Tecnico Attività Sportiva, Renato Picciolo, hanno trattato temi ed 
analizzato gli eventi previsti dal calendario nazionale 2019. 
Un anno particolare quello che si presenta in quanto ricorre il 75° di fondazione 
dell’Associazione.  
Presenti per la Campania il DirettoreTecnico Regionale Luciano De Santis, ed il 
Presidente regionale campano Enrico Pellino.  

 

Il Csi lancia la campagna #IoStoConBak 

Dopo le scritte offensive e discriminatorie sotto l'abitazione della 
famiglia adottiva del 21enne campione  dell'Atletica Melegnano Bakary 
Dandio, tutta la solidarietà e l'abbraccio social del Centro Sportivo 
Italiano.   

A 17 anni si spegne il dolce sorriso di Marisol  

Dolore e sgomento per la perdita della giovanissima Marisol, figlia adorata di Domenico 
Lavanga, direttore tecnico e vice presidente del CSI Basilicata.  
Giovane e promettente pallavolista lucana, la ragazza è stata strappata alla vita, a 17 anni, 
da un atroce destino.  

"Mi ruberete tutto, ma non il sorriso", amava scrivere Marisol. E nella foto ci piace 
ricordarla così. 
Il coordinamento delle regioni del Sud del Centro Sportivo Italiano è vicino alla 
famiglia in questo tristissimo momento. Al lutto dell'amico Domenico e della 
famiglia si associano dirigenti, tecnici ed atleti del CSI Campania. 

https://www.facebook.com/hashtag/iostoconbak?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCIlNPKfHmJaGhCV6lLyHiuiWcNiCNRqP8cPyK0QLRgOKKOgWY0kNn9yMTq-YfFnuJBHVW4ngj-_2SdQjdJpEi6F33mPXCJ1qpRfKPfvYMgKEDlp51VWFZQlxZLUith2qyp3hAyLde8ygi1ixbzVdh6KwF_HCSFPWIyvI-
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Parte alla grande la 
Ginnastica Artistica del CSI Napoli 
Una bella e numerosa presenza alla 1^ prova di Ginnastica artistica organizzata dal CSI Napoli presso l’attrezzata 
Palestra Olympia a Monteruscello a Pozzuoli. 13 Società di cui una del Comitato di Aversa e 455 atlete/i, stimata una 
presenza di opltre 1200 famigliari accompagnatori. Una festa per tutti, grande soddisfazione dei partecipanti tutti 
premiati con medaglia e attestato di partecipazione. Grazie alle Società sportive: A.s.d. Accademia Yume -  
A.s.d. C.G.A. Bassel - A.s.d. Champ For Life - Apd Ares - Apd Valentina 90 - Associazione Sportiva Campana A.s.c. 
Dil. -  C. Ginnastica antea A.s.d - C. Ginnastica Turris A.s.d. -  Flhayer Asd   Flick88 A.s.d. - Luys Fitness Center 
S.s.d. A r.l. - Morgana 999 Ssd a rl - Sport Project A.s.d.    

Alla fine di una una giornata intensa con tanta fatica per gli organizzatori e le giurie costantemente attivi fin dalle 
prime luci del giorno fino a tarda sera, la soddisfazione era visibile sui volti di tutti unita alla chiara e visibile 
stanchezza ma tanta gioia e tutti protesi alle prossime tappe.  

Campionato Interprovinciale di SCI ALPINO  
"Memorial A.Nigro"  
Organizzato dallo SCI CLUB VIGGIANO, dallo SKI FUN CLUB CAVA e dal Comitato 
Territoriale CSI di Cava de' Tirreni.  Bellissima manifestazione che ha visto il coinvolgimento 
dell'intera Comunità di Viggiano con la presenza del Sindaco e delle varie autorità.  
Una bellissima giornata di sport e di svago per non dimenticare che CSI è Sport e...Festa.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Non sono mancati i risultati 
apprezzabili che fanno ben 
sperare per il Campionato 
Nazionale di Bardonecchia 
che si svolgerà il prossimo 
mese di Marzo e dove Cava 
ci sarà.  
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Non siamo anziani siamo dei ragazzini con 75 anni di esperienza!  

A Paestum - Capaccio (Sa) stage interregionale Sud  
Arbitri e Giudici all’aggiornamento interregionale.  
Il 17 e 18 febbraio, un doppio appuntamento in Campania, quello formativo degli 
Arbitri e Giudici e il tavolo delle regioni del Sud sul programma che vedrà 
impegnati in un cammino comune i Comitati regionali e territoriali del Sud Italia.  
Lo stage tecnico per gli arbitri curato da formatori nazionali nominati dalla 
Direzione Tecnica Nazionale ed un momento di confronto programmatico del sud 
sulle attività interregionali, giovanile, sport emergenti, consulta dei giovani, giochi 
del Sud ed altro, tra gli argomenti trattati.  

 
 
 
Il saluto del Presidente Nazionale Vittorio 
Bosio è stato portato dal Vicepresidente 
Marco Calogiuri poi, insieme  a Salvatore 
Maturo ed Enrico Pellino si è dialogato con 
alcuni presidenti regionali e territoriali delle 
regioni del Sud condividendo futuri progetti 
e azioni associative.      

 
Il clima 
amichevole 
ha come 
sempre, 
sollecitato da 
parte di tutti 
la volontà di 
continuare in 
un percorso 
unitario.  

Marco ha aggiunto>: ho “gustato” e sentito forte la voglia di essere Csi da parte di tutti, arbitri, giudici, istruttori e 
dirigenti e ci siamo riproposti di faremo cose grandi insieme. 

Panthakù Educare Dappertutto 
Il progetto  è stato approvato nell’ambito del bando 

nazionale ‘Adolescenza 2016’, promosso dalla impresa 

sociale ”Con i bambini” ed  è uno degli 86 progetti 

selezionati su un totale di 800 provenienti da tutta 

Italia.  

L’obiettivo è intervenire per il contrasto della povertà 

educativa in Campania, attraverso una serie di 

interventi integrati che metteranno al centro la scuola, i 

ragazzi e le famiglie. 

L’intervento durerà tre anni, sarà focalizzato su tre territori (Salerno, Castellammare di Stabia e S. Maria Capua 

Vetere) e interesserà 80 docenti, circa 500 adolescenti e oltre 600 nuclei familiari 

Il CSI Salerno ne è Capofila e sono partner i Comitati di Napoli per la sede di Castellammare di Stabia e Caserta per 

quella di S. Maria Capua Vetere.  
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Nei prossimi giorni, se volete, potete dare uno sguardo alla rassegna stampa nel 
portale Laicato  del sito Chiesa di Napoli  riportata ora anche nel sito della Consulta 
nazionale delle aggregazioni laicali (CNAL). Anche stavolta c'è il Csi. In particolare: 
da  Avvenire 21/2 -  “Accoglienza, la password del nostro gioco” (l’editoriale di Vittorio 
Bosio, presidente nazionale del Csi – Centro sportivo italiano);  “Fisco e sport tra rischi e 
possibilità” (il punto sulle riforme del Terzo settore e del sistema sportivo italiano: lo sport 
ha valenza sociale e di prevenzione sanitaria); da  Avvenire 28/2 - “Giovani: la forza 
trainante delle nuove discipline olimpiche” (l’editoriale di Vittorio Bosio, presidente 
nazionale del Csi – Centro sportivo italiano) . 
Chi, poi, vi fosse interessato può anche dare uno sguardo agli estratti del Radiogiornale Vaticano pubblicati 
nella sezione Rubriche dello stesso portale. 

A presto!  Mario Di Costanzo 

CSI COMITATO CAVA DE' TIRRENI. Prova Regionale di Corsa Campestre - Valle S.Liberatore con la presenza del presidente 

regionale CSI Enrico Pellino, del Consigliere Nazionale Salvatore Maturo e del Presidente Comitato CSI Caserta nonche' Diret-

Direttore alla Formazione del CSI Campania Luigi Di Caprio. Tutti proiettati verso la seconda prova a S.Agata dei Goti Bene-

vento domenica 13 Marzo.  

Sabato 3 Marzo Campestre regionale CSI 
a Valle  San Liberatore 
Nella bella Valle San Liberatore nella frazione Alessia di Cava de' Tirreni, si è 

svolta la  1^ prova di corsa campestre, valida come prova regionale CSI.  

La manifestazione ha ottenuto un grande coinvolgimento.  

Oltre 100 le presenze tra le varie categorie. Gare belle in un ambiente che si 

presta allo stare bene insieme.  

Agli arrivi stanchi ma soddisfatti i partecipanti hanno ricevuto il meritato saluto 

e ringraziamento dei dirigenti del CSI, Salvatore Maturo Consigliere di Presidenza Nazionale, Enrico Pellino 

Presidente regionale del CSI Campania e Luigi Di Caprio responsabile regionale per la formazione del CSI. 

L'organizzazione curata dal Comitato di Cava ha visto in prima linea Pasquale Scarlino che è anche vicepresidente 

regionale CSI e Giovanni Scarlino Presidente del Comitato cavese.  

La tradizione continua “Pianesi in Maschera” 
Domenica 4 Marzo si è vissuta la trentaduesima edizione di “Pianesi in 
Maschera”, manifestazione organizzata dall’Associazione San Gaetano 
Pianesi e dal Centro Sportivo Italiano cavese con il patrocinio 
dell’Amministrazione comunale. Nell’ampio salone della Scuola elementare dei 
Pianesi è tornata, più festosa e colorata che mai, la tradizionale festa del 
martedì grasso con oltre tre ore di attività ed animazione a cura degli operatori 
del CSI Cava. “Un vero successo – commenta Giovanni Scarlino, presidente 
CSI Cava - con un tripudio di mascherine e colori che hanno coinvolto circa 
300 persone suscitando entusiasmo e divertimento di grandi e piccini”.  


