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Regione Campania, contributi per gli oratori 

Ecco lo stanziamento suddiviso per provincia 
Uno stanziamento di 6 milioni di euro a favore delle realtà 
oratoriali della Campania. La Regione ha reso pubblico l’avviso 
“finalizzato a promuovere l’attivazione e la realizzazione di 
oratori e di luoghi di promozione di attività sportive 
dilettantistiche, sociali, assistenziali, culturali, del tempo libero, 
ricreative e di formazione extra-scolastica della persona, da 
parte delle Parrocchie e degli Enti ecclesiastici della Chiesa 
cattolica, nonché degli Enti delle altre confessioni religiose con 
le quali lo Stato ha stipulato un’intesa”. 
 
Ogni realtà oratoriale potrà ricevere un massimo di 50 mila 
euro, di cui il cinquanta per cento dedicato a spese di 
investimento e l’altro cinquanta per cento per le spese correnti.  
L’erogazione dei contributi è per “manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli immobili, che devono essere adibiti ed 
utilizzati come luogo di incontro per i minori per attività 
oratoriali; miglioramento dell'accessibilità e fruibilità delle 
strutture esistenti, adibite alle attività oratoriali mediante 
abbattimento delle barriere architettoniche e messa a norma 
degli impianti; allestimento di spazi dedicati ad attività sportive 
dilettantistiche, sociali, assistenziali, culturali, turistiche, 

ricreative e di formazione   extra-scolastica della persona; realizzazione delle attività oratoriali; acquisto di 
beni e servizi direttamente imputabili al progetto.” 
Ecco il quadro delle somme disponibili per ciascuna provincia. Avellino € 600.000; Benevento € 450.000; 
Caserta € 1.100.000; Napoli € 2.300.000; Salerno € 1.550.000.  

Gli interessati possono collegarsi a: http://www.regione.campania.it/…/avviso-pubblico-oratori-pr…  

http://www.regione.campania.it/it/tematiche/magazine-politiche-sociali/avviso-pubblico-oratori-presidio-valori?page=1
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Pellino del CSI eletto consigliere del Coni Campania 
Ecco i nuovi rappresentanti degli Enti di Promozione 

Tra i nuovi cinque consiglieri degli Eps c’è Enrico Pellino, 
presidente del CSI regionale. Pellino è stato eletto al primo turno, 
assieme ad Alessandro Papaccio (Aics), Vincenzo Izzo (Acsi) ed 
Umberto Cristadoro (Acli). Per il quinto rappresentante ci sono 
voluti due turni di ballottaggio. Alla fine l’ha spuntata Luigi Perrella 
(Pgs) su Nicola Scaringi (Asi), mentre al primo turno di ballottaggio 
c’era anche Lucio Parascandolo (Mps). Scaringi è il primo dei non 
eletti. 
Le votazioni sono avvenute nella sede del Coni al Vomero. Ad inizio 
di seduta Antonio Mastroianni della Uisp, coordinatore uscente 
degli Enti, ha ringraziato i colleghi che hanno lasciato l’incarico. 
Elogiato il lavoro portato avanti da Salvatore Maturo del Csi e finora in giunta Coni come portavoce degli Eps. La 

commissione elettorale è stata presieduta dal presidente regionale Cip, Carmine Mellone. 

A Potenza, Nazzareno Sportella, eletto nel  
Consiglio Regionale CONI della Basilicata. 
A rappresentare gli Enti di Promozione Sportiva saranno: 
il Centro Sportivo Italiano (CSI),  ASI, MPS, ENDAS e PGS. 

in rappresentanza del CSI è stato eletto il melfitano Nazzareno Sportella,  
storico dirigente ciessino, attualmente guida regionale dell’Ente. 

Conclusa a Bari l'assemblea elettiva dei 5 rappresentanti degli Enti di Promozione 
Sportiva nel Consiglio Regionale. Eletto il nostro Presidente Regionale Ivano Rolli in 
rappresentanza del CSI. Eletti anche i rappresentanti di ACSI, AICS, ENDAS e 

Giuseppe Macchiarola.  

Il presidente CSI Calabria, Giorgio Porro, 
eletto, come rappresentante degli EPS  nel consiglio CONI  

Con Giorgio Porro sono stati eletti Calabrò Michele, Di Tillo Amedeo,   
Marra Giuseppe Cosimo e  Nastasi Arturo  

IN SICILIA E SARDEGNA Liste con solo 5 candidati 

Entrano in Consiglio  
AGNESE GAGLIANO, Sicilia 

e 
MARIO CASU, Sardegna 

In Puglia eletto IVANO ROLLI  

Il CSI ed il CONI al Sud 
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Carnevale nella piazza del Real Albergo dei Poveri 

Scuole, associazioni e CSI Napoli in maschera 

Domenica prossima in piazza Carlo III, a Napoli, associazioni e scuole del territorio 
festeggiano il carnevale, con una manifestazione di giochi, cabaret, animazione e tanto 
divertimento. Adesione del CSI Napoli, che curerà con i giovani volontari del comitato di 
Capodimonte uno spazio gioco per i più piccoli, nell'emiciclo dove a poca distanza s'erge lo 
storico Real Albergo dei Poveri. 
Un corteo in costumi carnevaleschi partirà alle 10 da piazza Poderico; all'iniziativa c'è il 
patrocinio della IV Municipalità. 

CSI Benevento, il Presta rinnova l'assemblea 

E' festa per la società di S. Agata dei Goti 

Serata di festa al Centro Sportivo Presta, nell'omonima frazione di S. Agata dei 
Goti, nel beneventano, per il rinnovo delle cariche sociali e l'assemblea dei soci. 
All'importante appuntamento associativo del club CSI sannita, presieduto da 
Alessandro Mauro, sono intervenuti i dirigenti del comitato provinciale ciessino, 

guidato da Vincenzo Ievolella. 
Con lui il consigliere Renato 
Lombardi e Monica Mascolini, 
rappresentante del consiglio regionale. 
Erano inoltre presenti Enrico Pellino, presidente CSI Campania e 
Gianni Varricchio, coordinatore tecnico del Coni Benevento. Il 
sindaco Carmine Valentino ha portato i saluti 
dell'amministrazione alla numerosa comunità sportiva di Presta.  

A chiusura di anno sociale, approvata la relazione tecnico-

finanziaria dell'amministratore uscente, Domenico Lombardi.  

Bambini in gioco nel quartiere Marianella 

Mattinata ludico-sportiva con il CSI Napoli 
Il piccolo impianto sportivo di via Piovani, nel quartiere Marianella, a Napoli, è 
stato al centro di un'iniziativa ludico-sportiva per i bambini del rione, curata dal 
comitato provinciale CSI di Capodimonte.  
La mattinata di sport ed aggregazione è stata promossa dalla locale 
associazione Hope del presidente Ciro Inno, in collaborazione con l'assessorato 
allo Sport dell'Ottava Municipalità.  

Con l'assessore Stefano Di Vaio ed il 
consigliere Antonio Grasso, c'erano il 
presidente del CSI Napoli, Renato 
Mazzone, accompagnato da dirigenti e 
giovani volontari ed il presidente regionale 
CSI Campania, Enrico Pellino.  
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CSI Napoli, 40 oratori con 500 ragazzi 

Ecco gli 8 gironi della Junior Tim Cup 
E' stato definito dalla Direzione tecnica provinciale del CSI Napoli, guidata 
da Giuseppe Graziano, l'assetto dei gironi eliminatori della Junior Tim Cup. 
La prima fase eliminatoria del comitato ciessino partenopeo, presieduto da 
Renato Mazzone, prevede 8 raggruppamenti, con 40 formazioni 
oratoriali iscritte ed oltre 500 ragazzi tesserati.  
Ecco tutte le squadre partecipanti, divise per gironi.  
 
Girone A: Don Bosco "P. Licenziato", S. Giovanni Battista, Sacro Cuore di Gesù, S. Domenico Savio,                 
S. Giuseppe e Madonna di Lourdes (campo: Sporting Astronauti, San Sebastiano al Vesuvio). 
Girone B: Oratorio Fenderico, Rogazionisti Karol Blu, Oratorio GP2, Oratorio Immacolata, Rogazionisti Karol 
Verde (campo: Rogazionisti Karol ai Colli Aminei). 
Girone C: Oratorio don Guanella, Beato Nunzio Sulprizio, Resurrezione del Signore, Sacri Cuori, Istituto            
S. Stefano (campo: don Guanella di Miano). 
Girone D: S. Maria delle Grazie, S. Antonio Abate, Oratorio Roveto Ardente, San Ludovico, Associazione        
don Peppino Diana (campo: S. Maria delle Grazie, Casoria). 
Girone E: S. Maria Sanità, S. Lorenzo Maggiore, SS. Crocifisso e S. Rita, Arriap (campo: S. Gennaro alla 
Sanità). 
Girone F: Addolorata alla Pigna, Libera, Basilica S. Mauro Casoria, S. Maria Libera Arancio (campo: oratorio 
Fenderico al Vomero). 
Girone G: Divino Maestro, S. Artema, Sacro Cuore, S. Pietro e Paolo (campi: Pozzuoli, Quarto, Soccavo). 
Girone H: San Castrese, Medaglia Miracolosa, Semi di Speranza, The Heart Napoli (campi: Pozzuoli, Quarto, 
Qualiano). 

CSI Caserta, ecco la Junior Tim Cup 

L'esordio di dieci oratori a Vitulazio 
Dieci squadre parrocchiali del CSI Caserta hanno esordito nella fase locale 
del torneo nazionale under 14 di calcio a 7 Junior Tim Cup, giocando a Vitu-
lazio. E' la priima volta che l'evento promosso dalla Lega Serie A, Tim e CSI 
si svolge in strutture sportive del territorio casertano. 
I ragazzi degli oratori S. Paolo Apostolo, S. Martino Brezza e Momo's Ca-
pua, in campo con più squadre, completeranno il girone di qualificazione 
entro febbraio. La vincente accederà alle finali cittadine di Napoli. La fase 
assegnata al comitato CSI Caserta, guidato da Luigi Di Caprio, è curata tecnicamente da Christian Lagnese e 
Vincenzo D'Addio.  

Campestre CSI Cava a Valle S. Liberatore 

Crosseur sui sentieri montuosi del trekking 

Lungo i sentieri del trekking della Valle S. Liberatore di Cava de' Tirreni, si è svolto 
il campionato provinciale CSI di corsa campestre, per le varie categorie. All'orga-
nizzazione, curata tecnicamente dal locale comitato ciessino, presieduto da Gio-
vanni Scarlino, ha collaborato la società Alema. 
Con dirigenti ed operatori metelliani è intervenuto il vice presidente vicario del CSI 
Campania Pasquale Scarlino. Patrocinio all'evento da parte del Comune.  
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Napoli, sport e cultura al Museo Archeologico  

Il CSI partner del Mann per le attività giovanili 
Eventi dimostrativi che danno vita al dialogo tra cultura e società attorno al 
tema dello sport.  
E' questa l'idea della direzione del Mann, il Museo archeologico nazionale 
di Napoli, per la manifestazione sportiva promozionale di fine aprile, che poi 
condurrà i partecipanti alla scoperta dei tesori del mondo antico, all'interno del 
Museo. 

Tra i partner sportivi ed associativi dell'interessante progetto c'è il CSI Napoli, che curerà alcuni dei percorsi allestiti 
nei saloni museali, nei giardini interni e lungo la facciata di piazza Museo. Giovani atleti di società ed oratori 
saranno chiamati ad animare gli spazi gioco, nel corso del week end. 
Nell'evento sono coinvolte anche la Federazioni provinciali di pesistica, atletica, karate, pallavolo e pallacanestro. 
Stamattina incontro interlocutorio presso la sede del Mann, con il direttore Paolo Giulierini, i rappresentanti le 
varie federazioni ed il CSI.  

Affiliata al CSI Napoli la palestra più antica d'Italia 

In un libro la lunga storia della Virtus Partenopea 

Un libro per racchiudere 150 anni di storia della palestra più antica d'Italia. Sarà presentato il prossimo 
25 febbraio nell'aula S. Tommaso del complesso monumentale di San Domenico Maggiore, a Napoli, 
dove ha sede la Virtus Partenopea, società fondata nel 1866 (nella foto) ed affiliata al CSI Napoli. 
Nel corso della mattinata culturale-sportiva verranno lette alcune pagine dell'autore G. Rubino.  

Sarà il presidente del sodalizio, Vito Leonardi, a rivolgere parole di benvenuto agli ospiti.  

Al dibattito interverranno il figlio dell'autore, docenti universitari e la rappresentante della 
soprintendenza di Archeologia, Belle arti e Paesaggi, I. Maietta. 
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Ore 9, in classe entra il CSI Napoli 

Al liceo Mazzini i corsi per arbitri 
Primo giorno di lezione al Liceo Mazzini, al Vomero, dei corsi 
per arbitri di calcio e pallavolo, organizzati dal CSI Napoli, 
nell'ambito del partnerariato avviato con la direzione scolastica, 
guidata da Gianfranco Sanna. 
Il progetto è stato illustrato dal presidente provinciale Renato 
Mazzone, in collaborazione con il direttore tecnico Giuseppe 
Graziano ed il rappresentante la commissione calcio, Antonio 
Liguori. E' intervenuto il consigliere Pippo Fenderico. 
Gli alunni hanno seguito proiezioni filmate e spiegazioni tecniche nella palestra del liceo di via Solimena.  

Nola, calcetto diocesano con il CSI Napoli 

S. Paolino's cup per le categorie junior e yong 

E' partita la macchina organizzativa del 2° torneo di calcetto diocesano "San Paolino's 

Cup", in collaborazione con il CSI Napoli. L'evento è promosso dall'Uffico pastorale 

vocazionale e Consulta  di pastorale giovanile della curia nolana. 

Le categorie giovanili in gara sono junior (nati dal 2003 al 2006) e young (1998-2002).  

I primi incontri dal 26 marzo prossimo (junior). Il mese successivo sarà la volta dei young. 

L'inaugurazione è prevista il 18 marzo (ore 15) al seminario vescovile di Nola. 

Il 26 febbraio il nuoto CSI a S. Rufo (Sa) 

Ecco i risultati della tappa di Pozzuoli 

In attesa della 3^ tappa del campionato regionale di nuoto, in programma il 
prossimo 26 febbraio nella piscina di S. Rufo, nel salernitano, il CSI Campania, 
attraverso la commissione attività natatorie, coordinata da Giuseppe Ricciardi, ha 
reso noto le classifiche delle gare disputate a Monteruscello, Pozzuoli, lo scorso 
gennaio.  
Tutti i risultati sul link 

https://www.facebook.com/CsiCampania/posts/759998407498549 


