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Cordoglio per la morte di Lamberto Menozzi 

Era presidente nazionale Probiviri del CSI 
Si è spento a Carpi, sua amata città, Lamberto Menozzi, presidente 
nazionale Probiviri del CSI. Aveva 74 anni. Una vita dedicata al 
volontariato e all'associazionismo, in particolar modo nel Centro Sportivo 
Italiano.  
Aveva fatto parte del consiglio e della presidenza nazionale ciessina e in 
Emilia Romagna era divenuto prima guida del Comitato regionale. Per il suo forte impegno 
nella promozione sportiva e sociale era stato eletto consigliere della Fondazione Cassa 
Risparmio di Carpi e poi presidente della Casa del Volontariato. 
Un momento di preghiera si è svolto nella cittadina modenese presso la chiesa di San 
Giuseppe Artigiano. Il CSI Campania si associa al dolore dei familiari e degli amici 
dell'Associazione regionale ciessina dell'Emilia Romagna, per la grave perdita.  

CSI e Coni in lutto a Napoli: è morto Giovanni Pelosi 

Un grave lutto ha colpito, a Napoli, il CSI ed il Coni. E' 
morto a 85 anni Giovanni Pelosi, per lunghi decenni 
dirigente e tecnico del Centro Sportivo Italiano e giudice 
arbitro federale di atletica leggera. Presso l'allora 
comitato provinciale Coni aveva diretto le attività 
giovanili e promozionali dei centri di avviamento 
sportivo. 
Pelosi si era avvicinato fin da giovane al mondo sportivo, praticando 
calcio in squadre dilettantistiche campane. Ma la sua grande passione 
è stata l'atletica leggera, divenendo tecnico e giudice nazionale di 
marcia, con tantissimi incarichi di giuria anche per le corse su strada. 
Il professore, come tutti lo chiamavano con affetto, faceva parte della 
grande famiglia del CSI da oltre 50 anni e stava raccogliendo le 
memorie storiche ciessine in una pubblicazione che non riusciva mai 
ad aggiornare, per le sue tantissime attività, che lo coinvolgevano in 
ogni momento. 
Insegnante di educazione fisica, ma laureato anche in 
Giurisprudenza, era stato vice preside al liceo Sannazaro di Napoli. 
Da pensionato si era dedicato anima e corpo al mondo dell'atletica 
cittadina e regionale, collaborando anche con la federmotonautica, 
spinto dall'altra grande sua passione: il mare. 
Insignito del discobolo al merito CSI, aveva poi ottenuto le Stelle di 
benemerenza Coni. Al CSI Napoli è stato tra i principali collaboratori 
dei vari presidenti provinciali, fino ad assumere l'incarico di direttore 
della Formazione e poi delle Attività sportive. La stessa mole di 
impegno lo vedeva coinvolto in regione. 
I funerali si terranno domani, 17 febbraio 2018 alle 10, presso la 
parrocchia S. Maria della Rotonda, in via Undici Fiori del Melarancio, 
nel quartiere vomerese dove abitava.  

I Comitati provinciali e regionale campani del Centro Sportivo Italiano 
abbracciano forte i figli Aurora e Mario, in questo triste momento, 
ricordando, commossi, la figura del mitico "prof". 
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CSI Campania, il nuoto nel Vallo di Diano 
San Rufo ha ospitato la 5^ tappa regionale 
Nella piscina del Centro Sportivo Meridionale, a San Rufo, nel Vallo di 
Diano, si è svolta la 5^ manifestazione di nuoto del CSI Campania, 
nell'ambito del 17° campionato regionale. Oltre duecento atleti di tutte 
le categorie hanno preso parte alle gare, coordinate dalla commissione 
sport acquatici del comitato campano, con Giuseppe Ricciardi, in 
collaborazione con la società Meta Sport, che gestisce la struttura e la 
direzione tecnica ciessina, guidata da Luciano De Santis.  

A bordo vasca hanno operato i giudici e 
gli operatori di nuoto. La logistica è 
stata curata da Ciro Stanzione, mentre 
all'elaborazione dati c'era Francesco 
Scarlino. All'evento hanno partecipato, 
tra gli altri, il presidente regionale 
Enrico Pellino ed il medico del 
comitato campano, Francesco 
Finizola.  
 

Numerosi genitori degli atleti in gara hanno affollato le gradinate della piscina consortile Enrico Quaranta. Il circuito 
del nuoto proseguirà ora con la prossima tappa, in programma a marzo a Cava de' Tirreni.  
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Carnevale al Bosco di Capodimonte per 500 bambini 

C'è il CSi Napoli alla festa con le scuole del territorio 
Cinquecento bambini delle scuole elementari del quartiere Capodimonte, a 
Napoli, hanno affollato stamattina i prati del vicino Bosco, per la 2^ edizione 
del Carnevale sociale, promossa dall'Assemblea abitanti  -  Capodimonte 
& Dintorni, in collaborazione con la III Municipalità Stella - S. Carlo 
all’Arena, guidata da Ivo Poggiani, la direzione del Sito borbonico, gli 
istituti scolastici ed altre associazioni del territorio, tra cui il CSI Napoli, 
presieduto da Renato Mazzone. 

Tamorre, percussioni, balli e canti hanno allietato la mattinata delle 
scolaresche.  
Con le insegnanti e tante mamme dei piccoli alunni, c’erano rappresentanti delle istituzioni locali, consiglieri 
comunali e dirigenti del Centro Sportivo Italiano. 
I bambini con l’assistenza dei giovani volontari ciessini si sono divertiti sui campetti di calcio, giocando al mini 
bowling e tirando con l’arco e a canestro. 

CSI Alvignanello, ecco il carnevale 

Bambini in maschera per la festa 
Festa di carnevale per i bambini di Alvignanello, la frazione del comune casertano di Ruviano, 
su iniziativa del locale centro zona CSI del comitato di Caserta, guidato da Luigi Rotondo. 
L'appuntamento è per domenica 11 febbraio, alle ore 15, nei locali del centro polifunzionale 
comunale.  
L'evento, patrocinato dal Comune di Ruviano, si svolge in collaborazione con le scuole calcio di 
Amorosi, Faicchio e San Salvatore.  
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CSI Pozzuoli, al via il carnevale calcistico 

400 atleti e 35 squadre sui campi flegrei 

Oratori, parrocchie e associazioni che operano nel sociale saranno 
protagonisti dell’edizione 2018 del Trofeo di Carnevale di calcio a 5. Ad 
organizzare la manifestazione il CSI Pozzuoli del comitato di Napoli. 
In campo le squadre Divino Maestro, San Castrese, San Massimo Licola, 
Sacro Cuore, Medaglia Miracolosa, Semi di Speranza, Gardenia Licola, 
Galaxy Csi, Real Puteoli e Virtus Social Quarto, suddivise in 35 
formazioni di cinque categorie: pulcini, esordienti, ragazzi, allievi e uniores; 
un totale di 400 ragazzi dagli 8 ai 18 anni saranno coinvolti nell’happening sportivo, modulato sulla sperimentata 
formula tecnica dei triangolari, che affascina e coinvolge non solo i giovani protagonisti ma anche tecnici e genitori.  
L’appuntamento è sui campi di Licola Gardenia, Divino Maestro e San Castrese. A coordinare l’evento i volontari del 
servizio civile e il personale tecnico e gli arbitri del Csi Pozzuoli. Per le squadre vincitrici ed i migliori protagonisti 
coppe e targhe offerte dal locale comitato ciessino.  

Carnevale, è festa alla scuola di Capodimonte 

Alla Madre del Buon Consiglio i giochi del CSI 

Martedì prossimo, ultimo giorno di Carnevale, gli alunni della scuola Madre del Buon Consi-
glio di Capodimonte, presso le Catacombe di S. Gennaro, festeggeranno in maschera la 
festosa ricorrenza, nei locali del complesso scolastico collinare. Dalle 10 alle 12.30 animazio-
ne, giochi e divertimento per i piccoli bambini dell'istituto, in compagnia delle insegnanti e del-
le mamme. 
Con i giovani del gruppo di animazione ci saranno i volontari del CSI Napoli, che allestiranno 
spazi gioco nel salone teatro e nei giardini superiori.  
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Assegnati i titoli del tennistavolo CSI Campania 

Ecco i nuovi campioni regionali di “singolo” 

Sessanta partecipanti di società appartenenti ai comitati di Napoli, 
Caserta e Cava de’ Tirreni hanno animato la giornata del tennistavolo 
CSI Campania, presso il palazzetto dello sport federale di San Nicola La 
Strada, nel casertano. Al termine della giornata sportiva, assegnati i titoli 
del singolare, maschile e femminile. 

L’evento è stato organizzato dalla commissione pongistica regionale ciessina, con 
Roberto Pisapia e Nicola Trezza.  
Erano presenti Luigi Di Caprio, presidente CSI Caserta; Antonio Perrotta, 
consigliere regionale; Salvatore Maturo, dirigente nazionale; Giuseppe Brignola 
della presidenza regionale della feder tennistavolo. 

Questi i nuovi campioni regionali: Chiara Raia (S. Nicola Caserta) cat. 
Giovanissime; Mattia De Simone (S. Nicola Caserta) cat. Ragazzi; 
Alessandro De Luca (Csi TT Cava) cat. Juniores; Dario Russo (Csi TT. 
Cava) cat. Allievi; Federica Acanfora (Csi TT Cava), cat. Seniores/F; 
Gennaro Monfregola (Frassati Napoli) cat. Seniores/M; Filomena Della 
Gloria (Csi TT Cava), cat. Veterane A; Crescenzio Zotto (S. Nicola Caserta), 
Veterani A; Claudio Gammone (Csi TT Cava) Veterani B; Alessandro 
Baldino (S. Nicola Caserta), cat. Fitet B; Giuseppe Sacchetti (Csi TT Cava) 
cat. Adulti.  
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CSI Napoli, Formazione e sport all’istituto Casanova 

C’è il cricket per gli alunni dello Sri Lanka 
Proseguono le iniziative del CSI Napoli, nell’ambito dei progetti di alternanza  
scuola-lavoro, negli istituti scolastici cittadini. Una delegazione del comitato di 
Capodimonte, con il dirigente nazionale Salvatore Maturo, ha incontrato i vertici del 
Casanova, tra gli istituti tecnici più longevi del centro storico, rappresentato dal 
vicepreside Franco Corato. 
Al centro della visita la promozione sportiva ed associativa da inserire nel progetto Pon, 
per la disciplina di calcio a 5 per gli oltre mille studenti della struttura scolastica e la 
formazione per aspiranti arbitri di calcio, pallavolo e basket.  
Interessante lo spunto fornito dall’insegnante Fernando Piyasiri, che cura la comunità 
giovanile dello Sri Lanka (formata da una novantina di alunni) all’interno della scuola, sul lancio della disciplina del 
cricket, sia nella palestra dell’istituto che sull’intero territorio, in collaborazione con il CSI Napoli.  

All’incontro erano presenti Sergio Condurro, direttore della Consulta diocesana di aggregazione laicale, da sempre 
vicino alle attività del CSI ed il promotore associativo Mattia Federico.  

Carnevale nella scuola di Capodimonte 

I bambini giocano con il CSI Napoli 

Successo per la festa di carnevale, alla scuola Madre del Buon Consiglio di Capodimonte. Numerosi bambini han-
no giocato, divertendosi con altri coetanei, alle iniziative ludiche coordinate dai giovani volontari del CSI Napoli. 
Gonfiabili e percorsi animati hanno reso felici tutti i partecipanti. La festa è stata organizzata nell'ambito degli accordi 
di collaborazione tra la direzione scolastica e la presidenza provinciale ciessina, guidata da Renato Mazzone.  


