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Napoli, il cardinale Sepe premiato dal CSI
con il discobolo d’oro al merito sportivo 

Il cardinale di Napoli Crescenzio Sepe ha ricevuto il discobolo d’oro al merito sportivo per aver promosso 
e favorito la divulgazione dello sport promozionale nell’ambito della diocesi ed in particolare nelle 
comunità parrocchiali. Il prestigioso riconoscimento del Centro Sportivo Italiano è stato consegnato a 
Sepe dal dirigente nazionale Salvatore Maturo, dal presidente del comitato regionale Enrico Pellino e 
dal presidente del comitato di Napoli Renato Mazzone. All’incontro sono intervenuti i consiglieri Pippo 
Fenderico ed Angelo Messina. La cerimonia di consegna è avvenuta nel corso dell’appuntamento 
pasquale, per lo scambio di auguri, con le associazioni del Laicato cattolico, nel salone della curia 
arcivescovile di Largo Donnaregina, alla presenza del vicario episcopale don Mario Cinti e dei 
responsabili del coordinamento Maria Pia e Sergio Condurro. 

<
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Napoli, 40 anni di sacerdozio di don Mario Cinti 
consulente ecclesiastico del CSI Campania 
Il consulente ecclesiastico del CSI Campania, don Mario Cinti, vicario episcopale per il Laicato della diocesi di Napoli, 
il prossimo 9 aprile festeggerà 40 anni di sacerdozio.
La comunità religiosa della parrocchia Sacro Cuore al corso Vittorio Emanuele sarà in festa, per la particolare 
ricorrenza della sua guida spirituale. Per l'occasione il cardinale Sepe presiederà, alle 18, una celebrazione 
eucaristica 

Il CSI Napoli verso la Settimana Santa
Spunti e riflessioni a Capodimonte 
Nella cappella della cripta della Basilica Madre del Buon Consiglio, a Capodimonte, serata di spunti e riflessioni, 
verso i riti della Settimana Santa, da parte di dirigenti, collaboratori, arbitri e tecnici del CSI Napoli, guidati dal 
presidente Renato Mazzone. L'iniziativa in preparazione della S. Pasqua è stata coordinata dal consulente 
ecclesiastico del comitato, don Rosario Accardo.
All'incontro era presente Salvatore Maturo, dirigente nazionale del Centro Sportivo Italiano. Al termine, dopo la 
benedizione, il consueto scambio di auguri tra gli intervenuti. 

E’ venuto a mancare  Emiliano Mondonico 
Lascia in  in tutto il Csi un grande vuoto 

il pensiero di Vittorio Bosio Presidente nazionale CSI 
E’ venuto a mancare  l'amico Emiliano Mondonico. Lascia in noi, che lo abbiamo conosciuto bene, e in tutto il Csi 
un grande vuoto, una sofferenza vera e profonda. Per quanto fosse conosciuto e popolare soprattutto per le sue 
eccellenti qualità professionali, messe a frutto in anni di successi nei livelli più alti del mondo calcistico e sportivo in 
genere, Emiliano aveva sempre rivestito con sincera dedizione il ruolo di testimonial del Csi per il progetto educativo 
e formativo dell'Associazione. Lo ha fatto con sincera partecipazione, portando in giro per tutta Italia il suo convinto 
sostegno all'impegno degli oratori e delle società sportive del Csi. Ha saputo perciò conquistare le vette più alte del 
calcio professionistico senza mai montarsi la testa, ma rendendosi sempre protagonista del valore educativo dello 
sport soprattutto praticato nelle periferie più disagiate. Uomini come Mondonico sono rari e preziosi e lasciano tracce 
indelebili nella storia di un popolo. A noi, insieme con l'orgoglio di averne condiviso le scelte etiche e morali, rimane il 
dovere di continuare sulla strada iniziata insieme con lui. Glielo dobbiamo per la grandezza del suo esempio e per la 
forza dell'amicizia che ci ha uniti.
Grazie Emiliano, ora riposa in pace. 
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CSI Napoli, Don Guanella vince la Junior Tim Cup
I detentori del titolo nazionale qualificati per Roma 

L'oratorio del don Guanella di Napoli, detentore del titolo nazionale della Junior 
Tim Cup, il torneo nazionale promosso da Tim e Lega Serie A, under 14 di calcio a 
7, riservato alle parrocchie ed organizzato tecnicamente dal Centro Sportivo 
Italiano, ha vinto la fase provinciale del CSI Napoli, qualificandosi per gli 
interregionali, in programma a Roma.   
Sfiderà le vincenti delle fasi di Benevento, Crotone e Roma.
La formazione del quartiere Miano-Scampia ha superato nella finale partenopea il 
team della parrocchia S. Pasquale Baylon di Villaricca per   3-0.                              
 Nel raggruppamento provinciale c'erano le dieci squadre qualificate dopo i gironi 
cittadini:  Sant'Artema, Medaglia Miracolosa, Karol Blu, S. Maria della Libera, 
S. Pasquale Baylon, Don Guanella, Asso.Gio.Ca., S. Ludovico,  Pgs Stabia, 
S. Domenico Savio. 
Le gare conclusive cono state disputate sui campi del complesso La Paratina, nel 
quartiere Chiaiano, a Napoli ed arbitrate dai "fischietti" del CSI Napoli.  

A Villaricca l'atletica su strada CSI Campania
Le gare di categoria in programma il 22 aprile 
La 1^ prova di corsa su strada del campionato regionale di atletica leggera CSI 
Campania si terrà a Villaricca, nel Napoletano, il prossimo 22 aprile. Alla manifestazione, 
patrocinata dal Comune, attraverso l'assessorato allo Sport e organizzata in 
collaborazione con il Centro Zona ciessino del comitato di Napoli e dall'Area 
tecnica regionale, c'è la partnerchip di Decathlon Giugliano.
Location dell'evento il parco urbano Camaldoli Sud. Le gare per le categorie inserite nel 
calendario interesseranno alcune arterie stradali di corso Italia ed il viale centrale 
dell'oasi verde.  
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A Nocera il CSI cala il tris: corsa, nuoto, danza
Eccezionale giornata di sport il prossimo 8 aprile 
12 ore di sport ed una città che abbraccerà idealmente le discipline promozionali 
del CSI. L'8 aprile prossimo le attività territoriali e regionali ciessine si trasferiranno 
nell'agro nocerino-sarnese, per un tris di avvenimenti di prim'ordine: corsa, nuoto e 
danza. 
In mattinata per le strade del centro cittadino oltre mille sportivi parteciperanno alla 
"Corri con il papà", memorial Vincenzo Casalino, organizzato dal 
Centro zona guidato da Ciro Stanzione, in collaborazione con le cinque direzioni 
scolastiche comunali. Alunni e genitori uniti nella corsa, con premi speciali per gli 
istituti scolastici con più coppie all'arrivo.
In contemporanea alla piscina dell'Olimpia Sport Village la settima tappa del 17° 
campionato regionale di nuoto a cura del Coordinamento Tecnico del CSI 
Campania  con a capo Luciano De santis e con l’organizzazione della 
commissione attività natatoria guidata da Pino Riccirardi. Oltre duecento gli iscritti.
Infine nel pomeriggio, a partire dalle ore 18, al PalaCoscioni meeting di danza 
sportiva, a cura del CSI Cava, con numerose atlete in gara.  

Difesa personale, c'è un corso 
CSI Cava Iniziativa formativa 
alla palestra di Nocera 
Presso la palestra Thefit di Nocera Inferiore, nel 

Salernitano, il CSI Cava, guidato da Giovanni 

Scarlino, organizza un corso di formazione per 
istruttori di 1° livello di difesa personale. Le 
lezioni, a cura di una equipe di esperti, si 
terranno in quattro sedute, suddivise in due week 
end.
Al termine del ciclo di sedute verrà rilasciato ai 
partecipanti un attestato, riconosciuto dal Coni.  

Un torneo di calcio a 5 è in programma nel periodo 
pasquale nell'area flegrea, su iniziativa del Centro zona 
CSI Pozzuoli del comitato di Napoli. Vi partecipano oratori, 
parrocchie e associazioni che operano nel sociale. 
L’iniziativa verrà ospitata sui campi sportivi dell’Oratorio 
San Massimo a Licola Borgo e dell’associazione 
Gardenia di Licola dal 28 al 30 marzo prossimo. Le 
iscrizioni sono riservate alle categorie Pulcini (nati nel 
20011-12), Esordienti (2008-2010) e Ragazzi (2005-2007). 
Nel corso della manifestazione verrà organizzato anche un 
triangolare di calcio a 5 femminile, riservato agli anni 2004-
2007.
In campo 25 squadre, almeno trecento i ragazzi coinvolti, 
in rappresentanza di Divino Maestro, San Castrese, San 
Massimo Licola, Sacro Cuore, Semi di Speranza, 
Gardenia Licola e Virtus Social Quarto. L’evento sarà 
coordinato dai volontari del servizio civile, da personale 
tecnico ed arbitri del Csi Pozzuoli. Per le squadre vincitrici 
ed i protagonisti più significativi coppe e targhe, offerte dal 
Centro zona ciessino. 

CSI SALERNO 

Nuovo Torneo #Over35

 alle porte!

Il Comitato Provinciale di #Salerno del  
#CentroSportivoItaliano, organizza e partecipa alla 
“Summer Cup” 2018, che si svolgerà suicampi “A. 
Bolognese” - presso Polisportiva Nikè ed il centro di 
Casignano – campo  “F. Arcamone” #VitaCSI 

Calcio a 5 al CSI Pozzuoli, in campo anche le donne
Al torneo di Pasqua 25 squadre e trecento iscritti 
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CSI Cava, exploit alla 'Sfida grande' di atletica
Tre record italiani del militare Campoccio 
Giornata di record italiani alla manifestazione di atletica per diversamente 
abili allo stadio Simonetta Lamberti di Cava de' Tirreni, organizzata dal 
CSI metelliano, con il coordinamento del dirigente Pasquale Scarlino.      
           Il colonnello dell'Esercito Italiano con ruolo d'onore, il frusinate 
Giuseppe Campoccio, ha lanciato dalla sedia a rotelle prima il disco, poi 
il peso e quindi il giavellotto, in altrettante prove, oltre le misure dei record 
italiani, centrando un exploit, che dovrà ora essere omologato 
dall'apposita commissione nazionale.
La misurazione del responsabile Fidal-Fispes presente sul campo di gara 
ha registrato le nuove distanze. Soddisfazione e gioia nella giornata di 
sport dei diversabili della Rondine, la società sportiva cavese chiamata 
con i propri tesserati al raggiungimento dei minimi per i prossimi 
campionati italiani. Alla manifestazione è intervenuto il presidente 
regionale del comitato Paralimpico Carmine Mellone. 

Il prossimo 7 aprile, alle ore 9, presso i locali napoletani della Basilica 
dell'Incoronata a Capodimonte si svolgerà il secondo incontro della 
scuola regionale di Formazione CSI, per dirigenti under 30 dei comitati 
campani. L'iniziativa è coordinata dall'area formativa, guidata da Luigi 
Di Caprio. Con i presidenti regionale e provinciale Enrico Pellino e 
Renato Mazzone interverranno i consiglieri nazionali del Centro 
Sportivo Italiano Salvatore Maturo e Stefano Gobbi. 
L'incontro verterà sui temi riguardanti il sistema sportivo e di terzo 
settore italiano; la strategia di comunicazione di valori e di idee del CSI; 
elementi pratici e concreti per sviluppare il proprio marchio e quindi 
attrarre risorse e generare sviluppo.  

Diocesi di Castellammare/Sorrento 
Azione Cattolica e CSI -  Cammino comune 
Incontro tra la Presidenza dell'Azione Cattolica diocesana e i referenti del Centro Sportivo 
Italiano della Penisola Sorrentina.  Il Consigliere Provinciale Alessandro Martone ed il 
referente zonale Catello Sinfarosa hanno illustrato la missione del Centro Sportivo Italiano, 
cioe' promuovere lo sport come momento di educazione, di crescita, di impegno e di 
aggregazione sociale, ispirandosi alla visione cristiana dell'uomo e della storia nel servizio alle 
persone e al territorio.  
Molti i progetti in vista, dai protocolli d'intesa con Circoli Didattici, alle giornate di Solidarietà 
all'interno delle parrocchie. Entrambi le parti hanno confermato che stringendo una sinergia si 
può portare avanti il progetto di "Educazione attraverso lo Sport" in parrocchie, oratori e 
scuole.  Il referente zonale Catello Sinfarosa ha omaggiato il Presidente dell'Azione Cattolica 
Gianfranco Aprea dell'agenda Csi 2018. 

Il CSI al Mann con Federazioni e società
Esibizioni sportive il 14-15 aprile al Museo 

Il prossimo 14-15 aprile è in programma la seconda edizione dell'evento 
culturale-sportivo "MannTenersi in forma", nei saloni e negli spazi esterni del 
Museo Archeologico di Napoli, guidato dal direttore Paolo Giulierini.
Il CSI Napoli parteciperà con il Comitato paralimpico regionale, Federazioni e 
società sportive all'iniziativa, curando gli spazi dedicati alla ginnastica, 
tennistavolo e giochi ludici. Dalle 9 alle 13 sono previste esibizioni sportive in 
tante discipline, mentre la manifestazione si aprirà con l'arrivo della staffetta dei 
tedofori ciessini, con la fiaccola per l'accensione del braciere sullo scalone 
d'ingresso.
Testimonial dell'evento sarà l'ex campione di pugilato Patrizio Oliva. Previsti 
convegni di medicina sportiva e visite guidate per i piccoli partecipanti, 
accompagnati dai genitori. 

Dirigenti under 30 del CSI, a Napoli la Formazione
Incontro regionale il 7 aprile presso la Basilica di Capodimonte 
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Napoli, lutto Di Rupo: il dolore del CSI Piscinola
Lutto per il CSI Piscinola ed il mondo sportivo dell'area nord di Napoli, per la morte di Maria Di Rupo, 
ex dirigente ed operatrice del CSI, nell'ambito dell'VIII Municipalità. 
I funerali si sono svolti in mattinata nella cappella di S. Alfonso Maria de' Liguori, nel quartiere Marianella.
Alla famiglia ed in particolare alle nipoti, anch'esse impegnate nell'Associazione, il cordoglio del CSI 
Campania e dei dirigenti il comitato provinciale di Napoli.

Il Fitness entra in carcere con il CSI
Progetto nella struttura di S. Maria C.V.
Alcune decine di ospiti della casa circondariale "Francesco Uccella" di  
S. Maria Capua Vetere, nel casertano, parteciperanno ad un progetto di 
Formazione del CSI Campania, per istruttori di fitness. L'iniziativa dei 
piani formativi, finalizzati al reinserimento sociale dei detenuti, rientra 
nell'accordo di partnerariato tra CSI e il Dipartimento Amministrazione 
Penitenziaria, già operativo per altre strutture carcerarie della Campania, 
grazie alla collaborazione dei direttori.

La presentazione del corso avverrà il prossimo 4 aprile, nella casa 
circondariale sammaritana da parte dei dirigenti regionali ciessini e dei 
tecnici-formatori. Il coordinamento è a cura del CSI Caserta.

Napoli, corteo in ricordo del vigilante ucciso
A Piscinola sfilano associazioni ed istituzioni
C'erano anche i rappresentanti delle associazioni del CSI al corteo in ricordo del vigilante ucciso da una babygang, nel 
quartiere Piscinola a Napoli. Uno striscione era sorretto, tra gli altri, dall'assessore allo sport dell'VIII Municipalità 
Stefano Di Vaio e dal consigliere del parlamentino di Scampia Vincenzo Polverino. Presente anche il consigliere 
Amleto De Vivo.
Con loro il presidente del CSI Piscinola Pierino De Lisa, accompagnato da Daniele Buonpane e Salvatore Avolio, 
vicini a tante iniziative del quartiere. Non è mancato il Comune di Napoli, con il vice sindaco Raffaele Del Giudice, il 
vice presidente del consiglio municipale Salvatore Guangi e il consigliere Rosario Andreozzi. Per la Regione c'era 
Francesco Saverio Borrelli, esponente dei Verdi.
Commossi i figli ed i parenti di Francesco Della Corte, la guardia giurata vittima della violenta e mortale aggressione. 
Una targa commemorativa è stata depositata nella stazione della metro di Piscinola. 

Sabato santo con il Gioca-Sport CSI Napoli
all'oratorio collinare Rogazionisti Karol
Mattinata di giochi e divertimento per i ragazzi dell'oratorio del CSI Napoli Rogazionisti Karol ai Colli Aminei. Coinvolta 
l'associazione di genitori con figli diversamente abili Tutti a scuola Onlus, che hanno organizzato iniziative sul campo 
sportivo della parrocchia, coordinate dal dirigente oratoriale Massimo Chiurazzi.
Con gli operatori del CSI c'erano il presidente provinciale Renato Mazzone ed il consigliere Angelo Messina
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