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Prima tappa a scuola, l’attesissimo evento del 
CSI Napoli è tornato! 
L’ I.C. 5 Artiaco di Pozzuoli ha inaugurato la stagione de “Lo Sport è…
Solidarietà”con un’edizione dedicata alla scuola. Circa 200 bambini hanno 
trascorso una giornata all’insegna del divertimento, guidati dagli operatori 
del CSI. Nelle diverse aree gioco allestite, i piccoli partecipanti hanno 
potuto sperimentare il tiro con l’arco, il minivolleye l’altletica, per poi 
confrontarsi con i giochi di precisione e abilità. È stata una splendida 
iniziativa sia per i bambini, che hanno apprezzato molto questo momento di 
pausa dalla routine scolastica, che per i docenti, i quali sono rimasti 
entusiasti dell’organizzazione. 

Auguri di Buona e Santa Pasqua da tutto il        
Centro Sportivo Italiano della Campania 



Il nuoto CSI Campania approda a Caserta 
Sigillo della Dinamiklab sul 18° campionato 
Si è concluso allo stadio del Nuoto, a Caserta, il 18° campionato 
regionale del CSI Campania. 8 tappe attraverso gli impianti natatori dei 
comitati territoriali partecipanti. Circa 300 iscritti di tutte le categorie, 
con 580 atleti-gara, suddivisi in 65 batterie. 
Le ultime gare al cospetto di una platea di genitori entusiasti dei propri 
figli. A Caserta c'erano i vertici del comitato regionale, con il presidente 
Enrico Pellino, il vice Antonio Perrotta, il direttore tecnico Luciano De 
Santis, il coordinatore la commissione nuoto Giuseppe Ricciardi. 
Presente Luigi Di Caprio, presidente CSI Caserta. 

 
 
 

Hanno collaborato i giudici del gruppo arbitrale, tra cui Giovanni Moio e Girolamo Catalano, il medico Giuseppe 
Avallone, Ciro Stanzione per la Logistica. 
Le premiazioni di società si svolgeranno a luglio, a Giffoni Valle Piana, durante le giornate del Giffoni Film Festival, 
che vede per il terzo anno la presenza del Villaggio dello Sport CSI. Al 18° campionato campano di nuoto sigillo dei 
ragazzi dell'Olimpic Dinamiklab di Maddaloni. 

Le Aggregazioni laicali incontrano Sepe 
Agli auguri pasquali il vertice CSI Napoli 
Nel salone arcivescovile, a piazza Donnaregina, i componenti le 
associazioni del Laicato diocesano di Napoli hanno incontrato il 
cardinale Crescenzio Sepe, per lo scambio degli auguri pasquali. 
Con loro i coniugi Maria Pia e Sergio Condurro, coordinatori 
dell'iniziativa ed il vicario episcopale don Mario Cinti. 
All'incontro hanno partecipato il presidente CSI Napoli Renato 
Mazzone, con il vice Giovanni Mauriello, il consigliere provinciale 
Angelo Messina e Salvatore Maturo, consigliere di presidenza nazionale. A Sepe i Laici hanno donato un 
artistico uovo pasquale, decorato a mano. 

"E' un bel momento di comunione tra noi - ha detto Sepe - siamo una compagine compatta, sia pure con le 
dovute differenze. Ci differenziamo, però, in un mondo dove non piace stare insieme, perchè siamo 
autenticamente Chiesa. L'associazione dei Movimenti laicali è in crescita, in gran fermento e per questo 
ringrazio tutti per le innumerevoli iniziative messe in campo." 
Prima dei saluti finali, un breve momento di preghiera e la benedizione agli intervenuti. 



Gli auguri del CSI a Capodimonte 
Il rettore incontra arbitri e dirigenti 
Incontro cordiale, a Capodimonte, tra il rettore della Basilica 

dell'Incoronata e gli arbitri e dirigenti del comitato CSI, alla vigilia dei riti 

pasquali. Don Nicola Longobardo ed il presidente Renato Mazzone hanno 

animato un intenso momento spirituale, nei locali del tempio collinare di 

Napoli. 

In precedenza negli spazi dell'Ipogeo il 

consueto scambio di auguri tra tutti gli 

operatori ciessini. Don Nicola ha 

elogiato l'Associazione per l'intensa 

mole di attività, donando a ciascuno un'immagine sacra della Basilica.  

 

 

 

Il presidente Mazzone ha 

ricambiato, consegnando al 

sacerdote il gagliardetto del CSI. 

Prima dei saluti finali la 

benedizione per tutti i partecipanti. 

 

In tutti i Comitati è tempo di finali 



Va avanti il progetto Panthakù 
Educare dappertutto 
Presente anche il CSI - Centro Sportivo Italiano (Comitato di 
Salerno) alla conferenza stampa di presentazione di primi 
risultati del progetto #Panthakù. Educare dappertutto”, 
progetto selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini 
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa 
minorile.  #vitacsi #centrosportivoitaliano  

Dal Comitato CSI di Caserta 
Casagiove Volley e tante altre belle esperienze 
Un gruppo di amici che amano la pallavolo, orgogliosi di aver raggiunto al primo 
anno i play off nell'Open Misto.  
Un' esperienza fantastica che ci ha arricchito e fatto crescere sia come gruppo, 

amici e squadra... Un grazie va al CSI che ha reso possibile tale esperienza. cmq 

vada sarà un successo !!! 

MANIFESTAZIONE INAUGURALE PERNA SPORT CUP 

Si ringraziano, per la partecipazione, le società: Albarosa, Academy 
Av.Gr, Juve Sammaritana, Agorà Academy, Pinetamare, Olimpique 
Grazzanise, Sport & Vita, Athena, Bellona Five Soccer. Perna Sport ed 
Athena per la collaborazione, il sindaco Raffaele Abrosca, il consigliere 
allo sport Antonio Belformato e Gianfranco Di Stasio per la presenza. Le 
aziende casearie: Caseificio Agnena , Caseificio Di Benedetto, Caseificio 
La Cancellese, Caseificio La regina dei Mazzoni per la degustazione dei 
loro prodotti tipici locali, e Nicola Del Vecchio per l'animazione.    

Una bellissima domenica di sport, aggregazione e divertimento che ha visto anche i festeggiamenti 
dell’Academy Av.Gr. per la vittoria campionato provinciale CSI u12 a 8 e l’esordio in amichevole della nostra 
squadra femminile Appio Sporting Village .  


