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Salerno, incontro sul nuovo statuto CSI 

Le regioni del Sud si confrontano 
All'Hotel Mediterranea di Salerno incontro-dibattito 
sul nuovo statuto del Centro Sportivo Italiano, 
atteso all'approvazione nella prossima assemblea 
nazionale di giugno. L'iniziativa ha coinvolto le 
regioni del Sud: Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia.  
Con il coordinamento dell'area tecnica 
Interregionale Sud, guidata da Enrico Pellino, il 
confronto ha visto la partecipazione del Vicepresidente nazionale Marco Calogiuri 
sui temi del rinnovamento dello statuto e del consigliere di presidenza nazionale 
Salvatore Maturo per lo sviluppo del sud. Gli onori di casa sono stati fatti da 
Domenico Credendino Presidente CSI di Salerno e consigliere nazionale. Don 

Pietro Rescigno, Consulente ecclesiastico di Salerno ha introdotti i lavori con una speciale preghiera del sorriso. 
Con i dirigenti regionali intervenuti:  Enrico Pellino e Pasquale Scarlino (Campania) e Agnese Gagliano (Sicilia) 
con Francesco Pastore storico del CSI Etneo, Nazzareno Sportella (Basilicata) e Domenico Lavanga suo vice, 
Giorgio Porro (Calabria),anche i presidenti territoriali di alcuni comitati tra cui la Consigliera nazionale Serafina 
Grandolfo presidente di (Bari), Renato Mazzone (Napoli), Sebastiano Gazzo (Catania) Aldo Cilenti (Melfi), Luigi 
Di Caprio (Caserta), Andrea Schiavone (Potenza), Fabrizio D’Agosto (Avellino), Francesco Maizza (Brindisi). 
Presente anche Dario Murra Presidente del Collegio Nazionale Proboviri. Una visita anche di Angelo De Marcellis  
Presidente CSI Abruzzo in zona per motivi turistici. Il saluto del CONI da parte Paola Berardino delegata dell’Ente 
per la provincia di Salerno. Molti gli interventi e tanti gli spunti venuti dai partecipanti. E’ emersa chiara la volontà di 
camminare insieme e di non perdere tutte le opportunità che con anni di storia e di impegni sono state conquistate.  

Presentati  
inoltre i Giochi  
del Sud che si  
svolgeranno a  
Nova Siri (MT)  
dal 31 maggio  

al 3 giugno 
2018 
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L’Archeologico di Napoli diventa uno stadio 

Strepitoso successo di Manntenersi in Forma 

Il progetto vincente del direttore Giulierini 
Lo sport tra statue e reperti millenari. E' diventato uno stadio l’Archeologico di 
Napoli, per la seconda rassegna di esibizioni sportive 'Manntenersi in Forma', 
promossa dalla direzione del Mann, guidata da Paolo Giulierini. Nella giornata 
inaugurale mille gli accrediti effettuati da atleti e genitori, che poi hanno visitato il 
Mann, unendo così sport e cultura. Tante le discipline che hanno animato la 

mattinata, 
aperta con la 
staffetta dei 
tedofori del CSI 
Napoli ed 
affidata ai 
maratoneti della 
Corri per Gaia, 
partiti da piazza 
Carlo III con la 

scorta dei motociclisti della polizia municipale. L’accensione del fuoco dei Giochi è avvenuta con l’ultimo staffettista, il 
direttore Giulierini, che subito dopo ha dato il via all’iniziativa dallo scalone di piazza Museo. 
L’evento è stato curato dal funzionario del Mann Gennaro Acunzo, in collaborazione con l’agenzia Pas27, 
Federazioni sportive, società ed il CSI Napoli, rappresentato da dirigenti ed operatori del comitato provinciale e del 
Centro zona CSI di Pozzuoli.  
Il Comitato Paralimpico regionale con il presidente Carmine Mellone ha patrocinato la rassegna. Presenti alcune 
coppie di ballerini diversamente abili, che si sono esibite nella Sala Meridiana, dove c’era anche la pedana di 
pesistica. 
Nell’atrio a piano terra, scenografico il colonnato centrale con gli spazi per la ginnastica del CSI, curati dalla referente 
regionale Sara Cozzolino ed il judo della Federazione. Di lato, nei giardini, la postazione del tiro con l’arco, mentre 
altri corridoi erano occupati dallo show down per ipovedenti e la gimkana per i pattinatori. Il tennistavolo ciessino ha 
animato la sala della collezione Farnese, mentre all’esterno c’erano le discipline del volley, rugby ed i percorsi ludici 
per i piccoli. Il servizio sanitario è stato curato dall’Ordine di Malta. 
Si è tenuto anche un convegno medico-sportivo.  

Le visite guidate nelle sale museali hanno suggellato l'idea progettuale, promossa dal 
direttore Paolo Giulierini e coordinata dal funzionario Gennaro Acunzo, con Patrizia 
Cilenti, Stefania De Rosa, Agostino Di Franco e la responsabile della Comunicazione 
Antonella Carlo. In primo piano le Federazioni che hanno collaborato alla riuscita della 
kermesse ed il CSI Napoli, con le attività promozionali di ginnastica, tennistavolo e 
giochi ludici. Alla giornata conclusiva sono intervenuti i consiglieri regionali di alcune 
federazioni ed i dirigenti del Centro Sportivo Italiano, tra cui Salvatore Maturo della 
presidenza nazionale, il presidente provinciale Renato Mazzone ed i consiglieri Angelo 
Messina, Sara Cozzolino e Giovanni Mauriello; con loro numerosi operatori ciessini.  



# CS è
oa a

# CS è
oa a  

Formazione CSI al carcere di S. Angelo (Av) 

Consegnati gli attestati per attività giovanile 

E' stata riservata alla prova finale dei partecipanti l'ultima lezione del corso 
di formazione CSI Campania per istruttori giovanili, presso il carcere di S. 
Angelo dei Lombardi, nell'avellinese. Al termine, consegnati gli attestati ad 
una ventina di reclusi, che hanno vissuto con successo l'esperienza 
progettuale nella struttura irpina. 
I corsi sono stati condotti dai formatori CSI Ciro Stanzione e Antonio 
Benevento e dal medico Remo Rossi, con il coordinamento dell'area 
formativa regionale, guidata da Luigi Di Caprio. Alla consegna dei diplomi sono intervenuti il presidente ciessino 
Enrico Pellino ed il responsabile dell'area educativa della casa di reclusione.  

CSI Campania, finali regionali sport di squadra 

Da maggio in campo per volley, calcio a 5, 7, 11 
E' stato definito l'assetto tecnico delle finali regionali sport di 
squadra del CSI Campania, per le categorie previste dai 
campionati nazionali. Il calcio a 5, a 7 e a 11 prenderà avvio 
il 13 maggio, terminando il 10 giugno. 
In gara le categorie ragazzi, allievi, juniores, open maschili e 
femminili, con le vincenti delle fasi territoriali di Caserta, 
Benevento, Napoli, Salerno, Avellino, Ariano Irpino, 
Cava de' Tirreni. In via di definizione le varie sedi. 
Per la pallavolo si gioca a Paestum, Agropoli e comuni 
vicinori dal 18 al 20 maggio per le categorie Ragazze, 
Allieve, Juniores maschili e femminili. Qualificate ai regionali 

le squadre di Aversa, Cava, Napoli e Salerno. 
Per le categorie Open maschili e femminili e Misto si giocherà invece dal 25 al 27 maggio al palazzetto dello sport di 
Ariano Irpino. Accedono le vincenti delle fasi di Aversa, Caserta, Cava, Napoli, Salerno. 

CSI Campania, Formazione agli under 30 

A Napoli iniziativa con Stefano Gobbi 
Si è svolto a Napoli, presso i saloni della Basilica dell'Incoronata, a 
Capodimonte, sede del Centro Sportivo Italiano territoriale, il 2° steep 
formativo rivolto agli under 30 ciessini della regione. Relatore il dirigente 
nazionale Stefano Gobbi, direttore dell'area Marketing e presidente del 
CSI Modena. 
L'incontro è stato aperto con un breve saluto del presidente provinciale 
Renato Mazzone, cui sono seguiti gli interventi del responsabile della 
Formazione campana Luigi Di Caprio e del presidente regionale Enrico Pellino. 

CSI Sessa, studenti di corsa "Senza frontiere" 

Il 28 aprile la 4^ maratona riservata alle scuole 

E' in programma il prossimo 28 aprile, alle ore 10, la 4^ 
edizione della Maratona Senza frontiere, gara podistica 
riservata agli studenti delle scuole di Sessa Aurunca, suddivisi 
per fasce d'età. L'iniziativa, patrocinata dal Comune, è 
organizzata dall'associazione Intercultura onlus, in 
collaborazione con i dirigenti scolastici ed il coordinamento 
tecnico del comitato locale del CSI. 
La gara si sviluppa lungo un percorso di 2 km. attraverso il 
centro storico, con partenza ed arrivo in piazza XX settembre.  
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Concluso al CSI Pozzuoli il torneo di Pasqua 
Nel calcio a 5 vincono gli oratori di Quarto 

Gli Oratori delle parrocchie San Castrese e Divino Maestro, a Quarto, sono stati i 

protagonisti dell’edizione 2018 del torneo di Pasqua di calcio a 5, organizzato dal 
Csi Pozzuoli. I ragazzi della San Castrese, guidati dal giovane tecnico Salvatore 

Napolitano, reduce dallo stage in vista degli Europei con la nazionale Under 20 di 

C.5, si sono imposti nella categoria Esordienti, battendo in finale la rappresentativa 

dell’altro oratorio di Quarto, il Divino Maestro.  
All’insegna dell’equilibrio 
la finale che si è conclusa 

in parità ed è stata decisa 

ai rigori. Dai tiri piazzati 

escono vincitori i 

giovanissimi calciatori 

della San Castrese che 

così si sono aggiudicati il 

torneo. L’oratorio Divino 
Maestro di ‘mister’ Alessio Coraggio si è rifatto poi nella categoria Ragazzi, imponendosi con pieno merito. Alla 

kermesse flegrea hanno preso parte 250 ragazzi, appartenenti ad oratori ed associazioni sociali del comprensorio 

Pozzuoli, Quarto, Soccavo, Pianura e Licola, coordinati da personale tecnico-direttivo del Centro Zona Csi 

Pozzuoli del comitato di Napoli e da volontari del Servizio Civile Nazionale. 

La Chiesa di Napoli e il calcio nelle parrocchie 

Parte il 5° torneo Arriap con il CSI partenopeo 
Riunione organizzativa all'oratorio Rogazionisti Karol, ai Colli Aminei, per la 5^ edizione del 
torneo di calcio a 5 Arriap della diocesi di Napoli. L'iniziativa rientra nel progetto "Tutoring", 
promosso dall'ufficio per la Pastorale Turismo, Sport e Tempo Libero della curia.  
Vicini all'evento il cardinale Sepe, il Calcio Napoli e il comitato provinciale del Centro 
Sportivo Italiano, che curerà la parte tecnica della manifestazione. Le categorie ammesse 
all'edizione 2018 sono Esordienti,(2005-2006), Pulcini (2007-2008), Formiche (2009-
2010). 

Le parrocchie 
partecipano con 
proprie rappresentative 
gratuitamente. 
All'incontro c'erano il 
presidente CSI Napoli 
Renato Mazzone e il 
referente Arriap 
Antonio Iannucci. 

Lutto al CSI Benevento: è morto il papà 

del presidente Vincenzo Ievolella 

Un grave lutto ha colpito nelle ultime ore il CSI Benevento: è morto il papà di 
Vincenzo Ievolella, presidente del comitato sannita. I funerali si terranno il 10 
aprile, alle 10, nella parrocchia S. Maria delle Grazie, nei pressi dello stadio 
comunale, a Benevento. 
Il presidente, i consiglieri, tecnici ed operatori del comitato regionale CSI 
Campania sono vicini all'amico Enzo, per la grave perdita.  
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CSI Cava, Discobolo d'oro e assemblea società 

Approvato il bilancio del comitato territoriale 
Nel salone d'onore del Comune di Cava de' Tirreni, sono stati consegnati i 
discoboli d'oro del Centro Sportivo Italiano. Il conferimento è andato a 
Roberto Pisapia, atleta e dirigente del CSI Tennistavolo Cava e alla 
società S. Gaetano Pianesi. 
Alla cerimonia erano presenti il sindaco Vincenzo Servalli, il presidente 
del consiglio comunale Lorena Iuliano, il presidente regionale Coni Sergio 
Roncelli, i vertici del CSI metelliano con Giovanni e Pasquale Scarlino, il 
presidente regionale ciessino Enrico Pellino, operatori e tecnici del comitato cavese.  
Al termine s'è tenuta l'assemblea annuale delle società, che ha approvato la relazione ed il bilancio presentato dal 
presidente territoriale Giovanni Scarlino.  

CSI Nocera, 1500 alunni alla ‘Corri con il papà’  
Vince il 3° Comprensivo; applausi agli ex bersaglieri 

Millecinquecento alunni dei cinque 
Istituti comprensivi di Nocera 
Inferiore, nel Salernitano, hanno 
preso parte con i rispettivi genitori 
alla Corri con il papà, rassegna 
podistica a passo libero organizzata 
dal locale Centro zona CSI, guidato 
da Ciro Stanzione, fiduciario Coni 
dell’agro nocerino-sarnese, in 
collaborazione con le società 

podistiche cittadine e le scuole del territorio. Tra i partecipanti c’erano i 
piccoli della scuola di atletica leggera, dedicata a Rosellina Supino, 
indimenticata insegnante del 3° Comprensivo, l’istituto guidato dalla 
dirigente Maria Ventura che al termine della giornata di sport ed 
aggregazione ha vinto l’annuale edizione della manifestazione, portando al 
traguardo più alunni. 
Vicini alla kermesse numerosi sponsor, le associazioni locali e la Fiab 
(Amici della bici), mentre l’amministrazione comunale ha concesso il 
patrocinio ed è stata rappresentata dal vice sindaco Mario Campitelli e 
dall’assessore Federica Fortino. L’evento era dedicato alla memoria di 
Vincenzo Casalino, politico nocerino scomparso oltre dieci anni fa. Erano 
presenti la vedova, l’ex assessore Maria Laura Vigliar e la figlia, Chiara. 
Ai premiati sono andati i manufatti in ceramica degli alunni del liceo 
artistico Galizia, rappresentati dalla dirigente Maria Giuseppa Vigorito. I 
partecipanti sono partiti da via Grimaldi, suddivisi per classe, arrivando poi 
in piazza Diaz, dove si è svolta la cerimonia conclusiva. Applausi al 
gruppetto di ex bersaglieri, che hanno chiuso con il cappello piumato ed il 

tricolore la manifestazione, accompagnati dalle note dell’inno di Mameli.  
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CSI Napoli, Piscinola finalista under 10 e 12 

Nel calcio a 7 si assegnano i titoli provinciali 

Polisportiva Piscinola-Don Guanella nel calcio a 7 under 10 e Polisportiva 
Piscinola-United boys verde nel calcio a 7 under 12 sono le finali 
provinciali del CSI Napoli, in programma sui campi del Micri a Volla, nel 
napoletano. 

Dopo le 
semifinali le 
due squadre 
del presidente Pietro De Lisa si qualificano per l'ultimo 
atto sportivo, che assegnerà i titoli nel calcio a 7 
giovanile. Nell'under 10 atteso il derby di quartiere 
Miano-Piscinola. 
Ecco, intanto, nelle foto tutti i protagonisti delle 

semifinali, che 
oltre alle già 
citate formazioni 
hanno visto 
scendere in 
campo l'oratorio 
Karol, i Pallottini. 
Kick Off e United 
boys bianco.  

 

Le partite 
sono state 
arbitrate 
dai 
"fischietti" 
ciessini. 

Il nuoto CSI Campania fa tappa a Nocera 

Penultima giornata del campionato regionale 

Si è tenuta alla piscina del Centro Olimpia di Nocera Inferiore l'ultima tappa 
del 17° campionato regionale di nuoto del CSI Campania. Duecento atleti 
delle società regionali iscritte al circuito 2018 hanno animato la giornata 
sportiva, organizzata dalla commissione attività natatorie ciessina, guidata 
da Giuseppe Ricciardi, con il coordinamento della direzione tecnica, retta 
da Luciano De Santis. 
A Nocera c'erano il presidente regionale Enrico Pellino e lo staff dei giudici 
di gara, che hanno seguito tutte le tappe fin qui disputate.  
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Nocera, in 500 alla Danza sportiva del CSI Cava 

Eccezionale cornice di pubblico al PalaCoscioni 

Nello splendido impianto del Palacoscioni, a Nocera Inferiore, gentilmente 
messo a disposizione dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco 
Manlio Torquato, si è svolto il Gran Prix di Danza Sportiva Latin Dance “Città 
di Cava” giunto alla XIX edizione. 430 atleti e ben 18 gruppi sportivi di dodici 
società del CSI Cava, sono i numeri della serata. Eccezionale la cornice di 
pubblico sugli spalti: circa duemila le presenze per le quatto ore di esibizione 
sportiva.Sia dal punto di vista spettacolare che tecnico non sono mancati 
spunti di notevole rilevanza.  
Il saluto dell’amministrazione comunale è stato portato dall’assessore alle 
Politiche giovanili Federica Fortino, mentre per il CSI c’erano il presidente 

regionale Enrico Pellino; il presidente del comitato territoriale cavese Giovanni Scarlino; il responsabile del Centro 
zona Nocera-Sarno Ciro Stanzione, coordinatore della manifestazione. A condurre la serata il responsabile della 
Commissione nazionale CSI di Danza Sportiva Pasquale Scarlino. 
Queste le società partecipanti: Santa Maria Maggiore di Laurino e Club Dance Rosy dei maestri Rosa e Alberto 
Mosca; La Combination Perfecta e le Piccole Pesti del maestro Maurizio De Caro, Latin Club Forever ed Esplosione 
Latin della maestra di ballo Gilda Avagliano, coadiuvata dalla mamma Rachele; New Champion School e New 
Champion School Junior del maestro Salvatore Trotta; il Campanile ed Insieme Pregiato della maestra Donatella 
Vitale; Accademia della Danza e Accademia Avagliano delle maestre Gabriella e Roberta Avagliano; Mondo Danza 
della maestra Sandra Galise; il Rovo della maestra Katia Paolillo; Baila Latino e Baila Latino Junior del maestro 
Ferruccio De Santis; Crasy Dance Crew della maestra Maria Antonio Milone e, per la prima volta, la società Progetto 
Danza di Angri della maestra Sara De Angelis. 

All'oratorio del CSI si parla di ragazzi violenti 

L'esperienza di don Patriciello, prete in trincea 

Caivano e la Terra dei Fuochi, l'insicura e lontana provincia di Napoli, ma 
soprattutto la violenza dei ragazzi delle babygang. Di questo ed altro s'è 
parlato nell'affollato salone polifunzionale dell'oratorio dedicato a Papa 
Wojtyla, affiliato al CSI Napoli, nel quartiere collinare di Capodimonte. 
Il GP2 è tra le più attive associazioni sportive ciessine ed il parroco, don 
Giuseppe Costagliola, si è reso promotore di un incontro-dibattito con 
don Maurizio Patriciello, il prete che a Caivano è la guida spirituale di 
uno dei territori più difficili del Napoletano, dove è ubicata la parrocchia 
del parco Verde, nel pieno della Terra dei Fuochi e dell'illegalità. 
Il disagio familiare, l'evasione scolastica, la violenza ed i comportamenti 
dei ragazzi sono stati i punti di un lungo ed articolato discorso del prete 

della diocesi di Aversa. Esperienze vissute da don Maurizio nella sua difficile missione religiosa ed a cui hanno fatto 
seguito gli interventi del presidente della Municipalità del territorio, Ivo Poggiani e di Mario Di Costanzo da anni 
impegnato nel mondo del laicato diocesano.  
Tanti i genitori, con educatori ed operatori dell'oratorio, ma pochi i ragazzi presenti. Alla serata c'erano i vertici del 
comitato provinciale del CSI Napoli.  

Stage di danza classica al CSI Napoli 

In cattedra Nicolas Grimaldi Capitello 
Uno stage di danza classica e contemporanea a supporto delle attività di Ginnastica. La 
Formazione del CSI Napoli, guidato dal presidente Renato Mazzone, amplia le tecniche della 
disciplina sportiva, che ha ripreso quota, toccando numeri per società e tesserati considerevoli. 
Il 28 aprile prossimo, a Napoli, sarà Nicolas Grimaldi Capitello a salire sulla cattedra 
simbolica di lezione, forte dell'esperienza della Ida Ballet Academy e della scuola di 
perfezionamento viennese ImpulsTanz.  
Lo stage, coordinato dalla commissione Ginnastica ciessina con la referente Sara Cozzolino, 
ha l'obiettivo di supportare i tecnici nell'insegnamento dei fondamentali esercizi della danza.  
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Al CSI Cava Sport e Formazione vanno a braccetto 

Ok ai corsi operatori parrocchiali e giudici di Ritmica 

Sport e Formazione vanno a braccetto al CSI Cava, nell’ambito delle ultime progettualità associative del comitato 
metelliano. Lo scorso fine settimana presso il salone della parrocchia Madonna dell’Olmo, con la collaborazione di 

padre Raffaele Racalmuto, si è svolto il primo dei quattro 
incontri del corso per Operatore Parrocchiale. 
Una trentina i partecipanti, tra cui alcuni del comitato di Napoli e 

la maggior parte provenienti dalle parrocchie della diocesi di 
Amalfi-Cava. A guidare il progetto il dirigente della formazione 

nazionale, Beppe Cairoli.  

Un ringraziamento particolare per questa attività di 
formazione va all'Arcivescovo, monsignor Orazio Soricelli, 
che ha sostenuto fortemente l’iniziativa. 
Presso la sede della Lithodora, società del CSI Cava è poi 

iniziato il corso per Giudici di Ginnastica Ritmica, con la partecipazione di otto allieve, guidate dalla operatrice e 
giudice nazionale Federica Frisella. 
Le ragazze saranno messe subito alla prova, attraverso uno stage formativo in occasione delle gare di Ginnastica 
Ritmica, in programma domenica 15 Aprile, presso la palestra Mauro Gino Avella di Cava de’ Tirreni.  

Il Laicato di Napoli festeggia il suo Vicario 

E Sepe benedice il lungo sacerdozio di Cinti 

La Comunità di fedeli della parrocchia Sacro Cuore al corso Vittorio Emanuele, a 
Napoli, ha festeggiato il parroco don Mario Cinti, per i suoi 40 anni di sacerdozio. 
In chiesa anche il cardinale Sepe, che ha ringraziato l'opera pastoraie del 
religioso, lunga quattro decenni. 
Concelebrazione solenne alla presenza di tanti rappresentanti del mondo laicale 
diocesano, di cui don Mario è vicario episcopale.Tra questi il CSI, l'Ente di 
promozione che vede proprio don Cinti guida spirituale del comitato regionale. 
Al compleanno è intervenuto il presidente della Municipalità Chiaia, mentre l'intera comunità parrocchiale ha donato 
al parroco il progetto di risistemazione della fonte battesimale, finanziato interamente dai fedeli.  

CSI Caserta, under 12 e 14 di calcio a 7 

Ecco le vincenti delle finali a Marcianise 
Con le premiazioni effettuate dal presidente provinciale CSI Caserta Luigi Di Caprio, è 
calato il sipario sul campionato provinciale di calcio a 7, per le categorie giovanili 
dell'under 12 e 14. I titoli sono stati vinti dalla Soccer Macerata (under 14) e Macerata 
Academy (under 12). 
Le partite si semifinale e finale si sono disputate presso la struttura sportiva dei fratelli 
Ciano, a Marcianise, con il coordinamento della direzione tecnica casertana. La Soccer 
Macerata, pur concludendo l'incontro 1-1 ha prevalso in virtù del miglior punteggio di 
campionato.  
 

 
Nell'altra finale il Macerata 
Academy ha vinto 3-0 
contro Bellona five soccer. 
Premiati anche i migliori 
marcatori: Domenico 
Carusone (Bellona) 
nell'under 12 e Valerio 
Cantiello nell'under 14.  


