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n. 4 -   30 marzo 2019   

Presentata a Roma nella sala stampa  
di Radio Vaticana la Clericus Cup 2019 
Giocheranno a partire da sabato 30 marzo 359 calciatori tra sacerdoti e seminaristi di 
tutto il mondo. I partecipanti 
rappresentano i cinque 
continenti provengono da 67 
Paesi e sono schierati in 16 
squadre.  
Gli Italiani i più numerosi 34, 
quindi i messicani 31 e terzi 
numericamente i nigeriani 23.  
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2 e 3 Marzo 2019 Monteruscello  

va In  scena la Ginnastica Artistica 
A turno, ogni 2 ore una categoria,  per far gareggiare un numero notevole di iscritti 
che sono stati ben 561 Tanti i genitori e gli accompagnatori presenti. Enorme 
l'impegno organizzativo del CSI Napoli per promuovere sempre di più e meglio una 
disciplina sportiva che è diventata uno dei fiori all'occhiello del Comitato. La 
manifestazione ha visto la presenza di società provenienti da Aversa e Cava de’ 
tirreni. 

Molto contenti i dirigenti del Comitato con il testa il Presidente Renato Mazzone e la responsabile della Commissione 
Sara Cozzolino.  

La stanchezza è stata tanta, ma, una fatica ben ripagata da una presenza eccezionale... grazie alle Società sportive 
per l'impegno, la passione e la grande disponibilità: Luys Fitness Center s.s.d. A r.l.  - Morgana 999 ssd a rl - C. 
Ginnastica antea a.s.d  - Apd Ares  - Apd Valentina 90  -   Flhayer asd --    a.s.d. Accademia Yume  - C. Ginnastica 
Turris a.s.d. -  Sport Project a.s.d.  -  a.s.d. C.G.A. Bassel - Associazione Sportiva Campana a.s.c. Dil. - a.s.d. 
Champ For Life -  Flick88 a.s.d. -  Adotta un Albero Michele - Energy Societa' Sportiva Dilettantistica a Rl  -  
Caravaggio Sporting Village  -  
Un grazie particolare alle Giurie e Operatori infaticabili e disponibili, sempre. 

E, terminata la lunga maratona  della Ginnastica Artistica un po’ di numeri: 
561 Atlete/i in 18 ore di gara, 16 Società sportive e oltre 2000 genitori presenti nei diversi turni di gare.  

A tutte le Atlete medaglia di partecipazione e attestato.  

Una grande Festa della Ginnastica.  
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Campestre CSI Campania a S. Agata de’ Goti 
Sfida tra i campi per i piccoli crosseur in gara 
Tappa di campestre CSI Campania a S. Agata de’ Goti, presso il campo 
allestito dall’associazione Presta, nell'omonima frazione sannita. Un 
centinaio gli iscritti, molti dei quali provenienti da Cava de’ Tirreni e dalla 
scuola di atletica di Nocera Inferiore. Ad accogliere gli atleti c’erano il 
commissario straordinario del CSI Benevento, Pasquale Scarlino, con il 
consigliere provinciale Alessandro Mauro ed i dirigenti dell’Asd Presta, 
guidati dal presidente Giovanni Tuosto. Il coordinamento dell’evento è stato 
curato dall’area tecnica regionale, diretta da Luciano De Santis.  

Intervenuti il 
presidente CSI 
Campania Enrico 
Pellino, il 
dirigente 
nazionale 
Salvatore Maturo, 
il consigliere 
regionale Donato 
Mosella, lo staff  

della Logistica con Ciro Stanzione ed il medico Giuseppe Avallone. Numerosi i genitori al seguito dei piccoli crosseur. 
Nel corso della manifestazione è stato ricordato con un lungo applauso il presidente del CSI beneventano, Enzo 
Ievolella, recentemente scomparso.  10/3 

Inaugurata un’area giochi del CSI nel Sannio 
Lo spazio per i bambini donato dall’asd Presta 
Un parco giochi per la comunità della frazione Presta di S. Agata de’ Goti, nel 
Beneventano, è stato donato dall’associazione sportiva Presta, affiliata al CSI 
Benevento. L’area attrezzata per i bambini è stata dedicata ad una giovane 
concittadina, Antonietta Iannotta, scomparsa prematuramente nel 2003. 
Alla cerimonia d’inaugurazione c’erano i genitori ed i parenti, con le autorità locali, i 
dirigenti sportivi ed i rappresentanti del CSI. Momento di preghiera con il parroco don 
Andrea, prima del taglio del nastro e gli interventi del sindaco Carmine Valentino, del 
consigliere provinciale Renato Lombardi, del presidente regionale CSI Campania Enrico 
Pellino. Presenti il dirigente nazionale Salvatore Maturo, il direttore tecnico Luciano De 
Santis ed il consigliere regionale ciessino Donato Mosella.   
La targa che commemora Antonietta Iannotta è stata scoperta, tra la commozione degli intervenuti, dal padre e dal 
consigliere provinciale 
del CSI Benevento 
Alessandro Mauro, 
mentre il presidente 
dell’associazione 
Presta, Giovanni 
Tuosto, ha ricordato la 
giovane donna. 



#ilCSièd
ichiloam

a
#ilCSièd

ichiloam
a  

La prima parte ha visto due interventi storico-pastorali e proposti dalla giornalista  Antonella Stelitano, e da don Ugo 
Lorenzi Docente presso il Seminario Arcivescovile di Milano. Seguita da tre bei racconti di vita associativa e 
testimonianze reali dal tema “Ogni benedetta domenica, tutti i giorni”. A parlare i Responsabili di Lecco: Francesco e 
Padre Giulio (Aurora San Francesco), Fabio da Acireale  (Parrocchia Maria SS. del Rosario) e “Giobbe” Rodolfo 
Giovenzana da Modena dove è nata e cresciuta la Scuola di Pallavolo Anderlini.   

L'importante convegno nazionale del CSI per ribadire 
l'appartenenza, rinnovare l'impegno e la testimonianza, il 
servizio e soprattutto la presenza nel tessuto sociale del 
nostro tempo. 

E così, sollecitati dal Presidente nazionale Vittorio Bosio e 
dall'Assistente don Alessio Albertini che ha invitato a fare 
cose concrete e da Michele Marchetti direttore Generale 
sono partiti due giorni densi di significati, testimonianze, 
pensieri, proposte e volontà di fronteggiare il nuovo che 
avanza che non sempre porta proposte valoriali ma tante 
criticità alle quali porre attenzione per il bene dei ragazzi. 

La seconda parte intitolata: Il Question Time con laici e sacerdoti ha visto sul Palco come conduttrice la giornalista di 
Rai Sport, Simona Rolandi, sono quindi intervenuti Don Gionatan De Marco, Direttore Ufficio Nazionale CEI Turismo, 
Tempo Libero e Sport, Santiago Pérez de Camino, Responsabile della Sezione Chiesa Sport del Dicastero per i Laici 
Famiglia e Vita, Suor Elisabetta Stocchi del Coordinamento generale Centro Asteria Milano e Michele Catarzi, re-
sponsabile relazioni esterne Aso Cernusco, la più grande società polisportiva oratoriale del Csi, con oltre 1400 iscritti, 
in provincia di Milano. 
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Servizio civile al CSI 
Al termine dei lavori della Direzione Nazionale, Anche il Presidente ha voluto 
salutare a nome di tutta l’Associazione i 40 giovani che stanno facendo 
l’esperienza del Servizio Civile Nazionale in tanti comitati territoriali e che 
questa settimana a Roma hanno partecipato alla prima parte di un corso di 
formazione specifico a loro dedicato.  Sono sette i giovani campani (Napoli e 
Cava) che con grande disponibilità stanno collaborando alle iniziative 
associative dando supporto anche alla struttura del CSI Regionale. 

In chiusura il pensiero del presidente del Csi, Vittorio Bosio:  

...“siamo grandi, non vogliamo essere i primi della classe, ma sederci a un tavolo per 
lavorare insieme. Tutti hanno qualcosa da dire e sarebbe necessario se l’associazionismo 
cattolico mettesse insieme i talenti. Ora siamo piuttosto divisi, ma abbiamo messo le basi 
per rielaborare. Con la Chiesa vogliamo essere propositivi attraverso l’esempio, partendo 
dai talenti e dagli errori”. 
 
 
E l'invito finale di Don Alessio possiamo puntualizzarlo così:  
 

 Avere il coraggio, di andare nei seminari con una proposta nuova e per ricordare     
a coloro che saranno  i pastori del domani che c'è anche lo sport. 

 Creare sinergie intorno ad un tavolo di lavoro comune con tutto l'associazionismo 
cattolico. 

 Rilanciare rapporti ed attività formative non curando solo la tecnica. 
 Ripercorerre cammini dello spirito realizzando pellegrinaggi di fede. 
 Presentarsi ai Vescovi con l'assistente o con un prete di riferimento. 
 Vivere il 75ennio con rinnovata volontà di fare festa ed essere al servizio. 

Tribunali per i minori di Napoli e Salerno 
15 marzo 2019 Si è concluso il Corso di aggiornamento  
Chiusura del corso dedicato ai Servizi sociali delle USSM dei tribunali di Napoli e 
Salerno.  
Una sinergia positiva  delle associazioni capofila del progetto formativo Cooperativa 
Angelo Azzurro Onlus e CSI Centro Sportivo Italiano è stato espresso un grazie di cuore 
dai relatori e partecipanti per l’opportunità di essere protagonisti in questo importante 
evento!  
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Villaricca chiude i cross CSI Campania 

Al Parco Camaldoli passerella nocerina 

Si è concluso, a Villaricca, il ciclo dei cross CSI Campania. Campo di 

gara il Parco Urbano Camaldoli Sud, concesso dal Comune, che ha 

patrocinato l'evento, con la collaborazione del Centro zona locale 

ciessino del comitato di Napoli. 

E' stata una passerella per i piccoli della scuola di atletica Supino di 

Nocera, intervenuti con i genitori ed i responsabili tecnici. Alle 

premiazioni c'era l'assessore allo sport Luisa Di Rosa, con i vertici regionali CSI, guidati dal presidente Enrico 

Pellino.  

Con loro il dirigente nazionale Salvatore Maturo e il responsabile Formazione campana Luigi Di Caprio. Intervenuti i 

dirigenti del comitato provinciale di Capodimonte Angelo Messina, Donato Mosella, Giovanni Mauriello e il presidente 

di Cava de' Tirreni Giovanni Scarlino, con il consigliere Francesco Scarlino. La logistica è stata curata da Ciro 

Stanzione; presente il medico Remo Rossi. La commissione giudicante regionale è stata rappresentata dal 

Incontro con S. Ecc.za Mons. Orazio Soricelli 
Si è tenuto, nel pomeriggio del 20 marzo a Cava dei Tirreni l'incontro degli uffici diocesani della 
pastorale per il turismo tempo libero Sport pellegrinaggi della CEC (Conferenza Episcopale 
Campana)  convocato da Mons. Orazio Soricelli. Erano presenti parecchi responsabili diocesani o 
loro Delegati. Si è discusso delle eventuali iniziative e progetti in atto e una riflessione sul 
documento "Bellezza e speranza per tutti" inviato agli uffici diocesani. Inoltre è stato di dare 
indicazioni su un Convegno regionale sullo sport che dovrebbe essere improntato al documento 
della CEI su "Sport Joy" la data preferita è stata per settembre, probabilmente il 12. Nel frattempo 
il vescovo incaricherà alcune persone di proporre positivamente il da farsi. Per il Csi presenti 
Salvatore Maturo e Pasquale Scarlino rispettivamente per le diocesi di Napoli e Amalfi Cava. 
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21°Campionato Nazionale SCI alpino  

a Bardonecchia il CSI sulle Piste Olimpiche 
Dal 21 al 24 marzo vivere il CSI così intensamente da ricordare per sempre momento per 
momento.  

La cerimonia di 
apertura, il Saluto del 
Presidente Nazionale 
Bosio, l'accensione 
del tripode e la 
consegna del primo 
attestato di partecipazione alle attività 
nazionali del 75° a Francesco Virtuoso, 
Presidente dello Ski Fan Club di Cava de' 
Tirreni in quanto Società più distante dalla 
sede gare.  

Comincia così, 
con un bel 
momento di 
partecipazione, il 
Campionato 
nazionale di SCI, 
Trofeo Diavolina 
Cup che apre la 
stagione delle 
"finali nazionali".  

 
A seguire, nel teatro del Villaggio 
Olimpico che nel 2006 ospitò le Olimpiadi 
invernali, riunione tecnica e informativa. 
E quindi tre giorni di gare, festa, amicizia, 
preghiera e tanta voglia di esserci.  

All’ottima riuscita dell’evento ha contribuito soprattutto 
la partecipazione di 500 accompagnatori e 460 atleti, 
provenienti da molte regioni, tra Cuccioli, Ragazzi, 
Allievi, Juniores, Criterium, Seniores, Adulti, Master, 
Veterani A e B e atleti con disabilità. Lusinghiera 
trasferta sulle Alpi per il CSI Cava, che chiude al 22° 

posto su 38 comitati presenti.   
Giorni di bel tempo e sole caldo ci hanno accompagnato come è testimoniato dal barometro a 
corda...  


