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CSI Nocera, in mille alla Corri con il papà 

Alunni e genitori per le strade del centro 

In mille hanno animato l'edizione 2017 della Corri con il papà, l'evento 
podistico non competitivo organizzato dal CSI Nocera del comitato di 
Cava, guidato da Ciro Stanzione. Alunni e genitori dei quattro circoli 
didattici hanno attraversato a passo libero un largo tratto cittadino, per 
confluire davanti al municipio, dove si è poi conclusa la manifestazione, 
dedicata alla memoria di Vincenzo Casalino. 
L'amministrazione comunale ha patrocinato la kermesse. Alle premiazioni, 

con i dirigenti scolastici c'erano il sindaco di Nocera Manlio Torquato ed i dirigenti del CSI.  

Per il comitato regionale è intervenuto il vice 
presidente Pasquale Scarlino, mentre il CSI 
Cava è stato rappresentato dal presidente 
Giovanni Scarlino. 
Suggestiva la presenza della fanfara dei 
bersaglieri, che ha aperto la manifestazione 
correndo al suono delle trombe. Gadget a tutti 
i partecipanti sono stati offerti dai numerosi 
sponsor, che hanno arricchito il montepremi 
per i bambini. 

PiùSport: il Centro Sportivo Italiano per i più giovani 

Aperte le iscrizioni per l’evento del 31 marzo e il 1 aprile a Firenze 

Continua il filone di approfondimento delle politiche sportive rivolte ai giovani.  
I prossimi 31 marzo e 1 aprile infatti si svolgerà a Firenze l’incontro  

“Più sport: il Centro Sportivo Italiano per i più giovani” 

Continua il filone di approfondimento delle politiche sportive rivolte ai giovani. I prossimi 31 
marzo e 1 aprile infatti si svolgerà a Firenze (Convitto della Calza Oltrarno Meeting Center, 
Piazza della Calza n. 6) l’incontro “Più sport: il Centro Sportivo Italiano per i più giovani”, pro-
mosso dalla presidenza nazionale, al fine di approfondire la riflessione e condivisione sui vari 
ambiti di impegno e di azione dello sport, con particolare riferimento all’infanzia e 
all’adolescenza. 
Sarà un’occasione per riprendere e approfondire ulteriormente le tematiche trattate a Roma lo 
scorso novembre, e di riflettere su nuove sfide e opportunità di cui le nostre realtà territoriali 
potranno essere protagoniste nel promuovere politiche di inclusione e coesione attraverso lo 
sport. 
Il tutto attraverso una serie di approfondimenti, a cura delle varie Aree della Presidenza nazionale, secondo le rispetti-
ve funzioni e competenze, che saranno come sempre aperti a tutti i livelli associativi, in base ai differenti interessi e 
sensibilità. 
E' ancora possibile iscriversi al presente link. 

La partecipazione è gratuita e include i materiali di approfondimento e i pasti (cena del 31 marzo e pranzo del 1 aprile) 
che si terranno presso il Convitto. Le spese di viaggio e alloggio saranno, invece, a carico dei partecipanti, i quali do-
vranno provvedere autonomamente alle prenotazioni. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti contatti: 
Tel. 06.68404560 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV0KgkKLFR9fqnw0IC8RtUGounX23BAXdLokW7xBSaHN-_6Q/viewform?c=0&w=1
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CSI Campania, 5^ tappa di nuoto a Cava 

In piscina anche atleti diversamente abili 
Nella piscina comunale di Cava de' Tirreni s'è svolta la 5^ tappa del 16° campionato 
regionale di nuoto CSI Campania. In vasca anche gli atleti diversamente abili della 
Fisdir.  
L'evento è stato organizzato dal comitato metelliano ciessino, presieduto da Giovanni 
Scarlino e curato tecnicamente dalla commissione attività natatorie regionale, 
coordinata da Giuseppe Ricciardi. 

Sono intervenuti il presidente regionale CSI Campania Enrico Pellino, con il vice Pasquale Scarlino. Presenti i 
giudici di nuoto regionali, dirigenti ed operatori del CSI Cava 

Il CSI Campania nuota a Roccarainola 

Nel nolano la 6^ prova del campionato regionale 
Domenica prossima 26 marzo, a Roccarainola, nel 
napoletano, 6^ tappa del 16° campionato regionale di 
nuoto del CSI Campania.  
E' la prima volta che l'attività natatoria ciessina approda 
nel nuovo impianto della zona nolana. Inizio gare alle 9. 
L'appuntamento nella piscina comunale, gestita dalla 
società D.D. Swim, sostituisce la prova di Mercogliano, 
nell'avellinese.  

Direttori di corsa, accordo CSI  -  Federciclismo 

A Volla (Na) il prossimo corso di formazione 
Un corso di formazione per direttori di corsa si terrà presso la sede della Federciclismo 
Campania, a partire dal mese di aprile. Dopo la firma del protocollo d'intesa tra le 
stessa FCI ed il CSI regionale, guidati rispettivamente da Giuseppe Cutolo ed Enrico 
Pellino, al corso sono ammessi anche i tesserati CSI.  
La piattaforma formativa prevede 19 le ore di lezione, con ulteriori 3 ore per gli esami, in 
programma nei giorni di sabato e domenica, presso la sede di Volla della FCI (via 
Monteoliveto, 56).  Per iscrizioni mail: csicampania.sport@libero.it oppure 
campania@federciclismo.it.  

L'oratorio del CSI Napoli e la disabilità 

Incontro nella parrocchia dei Rogazionisti 
22 marzo, alle 19, nella parrocchia dei santi Antonio e Annibale Maria, 
nel quartiere Pineta ai Colli Aminei, incontro sulla disabilità. 
Protagonisti dell'iniziativa "Mio figlio è disabile" l'oratorio 
Rogazionisti Karol, affiliato al CSI Napoli e l'associazione Tutti a 
scuola Onlus. 
Per i responsabili dei due gruppi associativi, Massimo Chiurazzi e 
Toni Nocchetti, l'incontro "è un pretesto per costruire un altro mondo 
accanto ed intorno ai disabili." Idea comune è di strutturare in futuro delle attività dedicate ai diversamente abili. 
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E' festa 'Passport' nella scuola di Villaricca 

Ultimo giorno di lezione del progetto CSI 
Il progetto del CSI Napoli "Passport", riferito al servizio civile nazionale, si 
è concluso al II circolo didattico Rodari di Villaricca. Alunni, genitori, 
insegnanti ed operatori del comitato di Capodimonte hanno partecipato 
all'ultimo giorno di lezione; prima in sala teatro e poi in palestra. 
Illustrati gli scopi progettuali nel corso di alcune proiezioni, con l'intervento 
della nutrizionista Veronica Verdoliva, che ha spiegato l'importanza della 
pratica sportiva, abbinata ad una sana e corretta alimentazione per i 
bambini.  
In palestra l'atto conclusivo con 
esercitazioni e giochi per i partecipanti 
delle sei classi di scuola primaria. Con 
la dirigente scolastica Maria Pia 
Ciccarelli, c'erano l'assessore 
all'edilizia scolastica Giosuè Di 
Marino, il referente del CSI Villaricca 
Angelo Messina ed alcuni dirigenti 
provinciali ciessini. Entusiasta 
dell'evento il presidente provinciale 
Renato Mazzone.  

CSI Campania, finali regionali e progetto carceri 

Incontro a Nocera Inferiore con tecnici e dirigenti 
Presso l'oratorio San Domenico Savio del CSI Nocera si è tenuto ieri sera un 
tavolo di lavoro in vista delle finali regionali del CSI Campania e del progetto 
formativo negli istituti di pena, dove verranno avviati corsi per istruttori, arbitri di 
calcio e pallavolo. 
Ad aprile il via al primo programma nell'istituto di pena di Carinola, nell'alto 
casertano, secondo il protocollo d'intesa sottoscritto con il Dipartimento Affari 
Penitenziari campano del Ministero di Grazia e Giustizia. 
La riunione, promossa dal vertice regionale ciessino, con il presidente Enrico Pellino, ha visto la partecipazione 
di tecnici e dirigenti dei comitati coinvolti nelle varie attività. 

Progetto carceri, corsi del CSI Campania 

Il via a Carinola per arbitri ed istruttori 
Il prossimo 19 aprile, presso la casa di reclusione di Carinola, nel 

casertano, il CSI Campania presenterà i nuovi corsi per arbitri di 

calcio ed istruttori del progetto Sport&Go, riservata ai reclusi. 

L'iniziativa 'Valori oltre le sbarre', che mira al reiserimento dei 

detenuti nella società attraverso i percorsi dello sport promozionale 

ciessino, è organizzata in collaborazione con il Provveditorato 

regionale dell'Amministrazione penitenziaria e con il CSI Sessa 

Aurunca. 

 

Al convegno di presentazione, oltre ai sindaci del territorio e ai dirigenti dei 

comitati territoriali del CSI, interverranno il vescovo di Sessa Aurunca, 

monsignor Orazio Francesco Piazza; il provveditore del Dap, Giuseppe 

Martone; la garante dei diritti dei detenuti, Adriana Tocco; la direttrice della 

struttura di Carinola Carmela Campi; il presidente del Coni Campania, 

Sergio Roncelli; il presidente CSI Campania, Enrico Pellino; Sergio 

Contrini, direttore area sport e cittadinanza del CSI nazionale. 
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Il CSI Napoli al comprensivo  Carafa-Salvemini 
Parte il progetto ludico-motorio per gli alunni 

Primo giorno di attività ludico-motoria del CSI Napoli all'istituto comprensivo 
Carafa-Salvemini nel quartiere Capodimonte. In palestra i giovani operatori 
ciessini con gli alunni di sei classi. 
Alla prima prova pratica del progetto nazionale Move.Eat, sui corretti stili di 
vita dei bambini, sono intervenuti la dirigente scolastica Daniela Irollo ed il 
presidente CSI Napoli Renato Mazzone. 

Gemellaggi CSI, il sì di Aversa e Tirrenico 

In Calabria i due comitati siglano l'accordo 

I comitati CSI di Aversa (Campania) e Tirrenico (Calabria) hanno 

sottoscritto l'accordo di gemellaggio Insieme per sport, la nuova iniziativa 

varata dalla presidenza nazionale del Centro Sportivo Italiano e 

coordinata dal consigliere nazionale Salvatore Maturo. 

La firma sulla scheda di adesione al progetto ciessino l'hanno apposta 

Massimo Gnisci, presidente del CSI Tirrenico e Luciano De Santis, vice 

presidente vicario del CSI Aversa, alla presenza dei presidenti e direttori tecnici delle regioni del Sud: Enrico 

Pellino (Campania), Nazzareno Sportella e Domenico Lavanga (Basilicata), Giorgio Porro e Clementina 

Tripodi (Calabria), Michele De Giorgi (Puglia). Il sì a margine dell'incontro interregionale Sud del CSI, avvenuto 
all'Agri Armonia di San Lucido. 

Il primo impegno associativo che attenderà ora aversani e tirrenici sarà il torneo nazionale di pallavolo femminile 

under 14, in programma al palazzetto dello sport di San Lucido prima di Pasqua, organizzato dalla volley S. 

Lucido del presidente Giuseppe Ambrosi. 

Paestum, Giochi del Sud CSI 

Tavolo di lavoro in Calabria 
Tavolo di lavoro in Calabria delle regioni del Sud del Centro Sportivo 
Italiano, in vista delle finali interregionali degli sport di squadra, 
categoria open, in programma a Paestum il prossimo 9-10-11 giugno. 
L'incontro è avvenuto nella tenuta Agri Armonia di San Lucido, alla 
presenza dei presidenti regionali e direttori tecnici di Campania, 
Calabria, Puglia e Basilicata e con l'adesione della Sicilia. 
Coordinatore del tavolo di lavoro il referente interregionale Sud del 
CSI Enrico Pellino, presidente della Campania. Presenti per la Calabria il presidente Giorgio Porro ed il 

direttore tecnico Clementina Tripodi; per la 
Puglia il direttore tecnico Michele De Giorgi; 
per la Basilicata il presidente Nazzareno 
Sportella ed il direttore tecnico Domenico 
Lavanga; il direttore tecnico Campania 
Luciano De Santis. Definite le modalità 
organizzative e tecniche dei Giochi. Al 
termine dei lavori scambio dei gagliardetti 
regionali tra gli intervenuti. Nel pomeriggio 
nella struttura turistica seduta del consiglio 
regionale del CSI Calabria.  
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Napoli, in via S. Teresa si gioca con il CSI 

All'evento di solidarietà scuole e parrocchie 

Mattinata di sport e solidarietà in via S. Teresa degli Scalzi, a Napoli, per l'evento organizzato dal comitato di 
Capodimonte, in collaborazione con le scuole e le parrocchie del territorio. La 3^ municipalità del quartiere 
Stella -  S. Carlo all'Arena ha dato il proprio patrocinio. 
Con gli operatori ciessini, c'erano i rappresentanti dell'associazione ViviQuartiere, la protezione civile ed i vigili 
urbani; offerti gadget ricordo ai piccoli partecipanti. Al gazebo del CSI sono stati conferiti generi alimentari e per la 
pulizia, da destinare ai bisognosi del quartiere, secondo le indicazioni delle comunità religiose coinvolte. 
Giochi e gonfiabili sono stati allestiti nei giardini a ridosso del ponte della Sanità. Soddisfazione della presidenza 

provinciale CSI, guidata da Renato Mazzone, per la riuscita della kermesse benefica.  

Roccarainola, 6^ prova di nuoto CSI Campania 

Duecento in gara nella piscina dell'area nolana 

Il circuito di nuoto del CSI Campania si sposta per la prima volta nell'area 
nolana. La 6^ prova del 16° campionato regionale si è svolta a Roccarainola, 
nel napoletano. 
Duecento partecipanti alle gare disputate nel moderno impianto cittadino. Il 
coordinamento è seguito dalla commissione attività natatorie, con Pino 

Ricciardi. Presenti il direttore tecnico regionale Luciano De Santis, il  

medico Giuseppe Avallone, Ciro Stanzione per la logistica, Francesco Scarlino per le classifiche.                   

E' intervenuto il presidente regionale Enrico Pellino.  

 
Il 7° appuntamento 
natatorio è previsto al 
Centro Olimpia di 
Nocera, prima della 
conclusione, allo 
stadio del nuoto di 
Caserta, il primo 
maggio.  

L'arcivescovo e lo sport del CSI Napoli 

Nuovi progetti in penisola sorrentina 

Nuovi progetti associativi per lo sport di base ed una diffusa 
collaborazione tra la la Chiesa locale ed i gruppi sportivi parrocchiali.  
Questi i temi trattati dal presidente provinciale del CSI Napoli, Renato 
Mazzone, nel corso del colloquio avvenuto nella sede del seminario 
religioso di Vico Equense con l'Arcivescovo di Sorrento-
Castellammare di Stabia Mons. Francesco Alfano, presenti i 
dirigenti ciessini Angelo Messina, Alessandro Martone, Catello Sinfarosa. 
Positivo il bilancio della visita, programmata dai responsabili del centro zona CSI Castellammare, nell'ambito di 
collaborazioni con parrocchie ed oratori del territorio. 
Alfano ha ascoltato con attenzione i dirigenti CSI sulle attività sportive promozionali, rivolte specie ai ragazzi, 
assicurando per il futuro il costante sostegno dell'arcidiocesi a nuovi progetti di vita associativa ciessina.  
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In 500 per Ritmica e Danza del CSI Cava 

Gremito il Pala Monticelli di Santa Lucia 

Danza sportiva e Ginnastica ritmica hanno caratterizzato in modo 
particolare l’attività del CSI Cava, presieduto da Giovanni Scarlino, 
nella domenica appena trascorsa. Gli eventi sono stati organizzati al 
PalaMonticelli della frazione Santa Lucia, concesso 
dall’amministrazione comunale, che ha patrocinato le iniziative 
attraverso l’assessorato allo sport, guidato da Enrico Polichetti. 
Presente il consigliere comunale Franco Manzo. 
In mattinata sul parquet le atlete della Ginnastica Ritmica, per il Trofeo 
Tersicore, giunto alla 12^ edizione; in gara cento ginnaste delle società Csi 
Cava Sport di Cava e della sezione di Vietri sul Mare, Minerva Salerno, 
Ritmica Angels Maiori, Benincasa Isidoro Salerno . 
Nel pomeriggio di scena la Danza Sportiva con 400 atlete di quattordici 
gruppi sportivi; eccezionale presenza di pubblico, che ha assiepato 
l’impianto sportivo. 
Prime a scendere in pista per il 18° trofeo Latin Dancing Città di Cava 
Insieme Pregiato e Il Campanile di S.Pietro, entrambi diretti dalla maestra di 
ballo Donatella Vitale. Poi Accademia della Danza e Accademia Avagliano 
delle sorelle Gabriella e Roberta Avagliano. Quindi le Piccole Pesti e la Combination Perfecta di Maurizio De 
Caro; le due società società sono reduci dalla bella affermazione ai campionati nazionali di Danza sportiva del 

CSI, organizzati lo scorso mese ad Agropoli per l’hip hop. A seguire 
Mondo Danza diretti da Sandra ed Emiddio Galise, Latin Dance Rosy 
di Rosa e Alberto Mosca, Rovo della giovanissima istruttrice Katia, 
Club Badia di Antonietta Apicella, Esplosione Latina e Latin club 
forever guidati dalla maestra di ballo Gilda Avagliano, coadiuvata 
dalla mamma Rachele. A chiudere New Champion School e New 
Champion School Junior, guidati da Salvatore Trotta. 
Ospite della manifestazione il vice allenatore del Torino Calcio Emilio 
De Leo.Giudice arbitro e speaker della manifestazione Pasquale 

Scarlino, responsabile nazionale di Danza sportiva CSI. 

Fine settimana tuttoCSI a Napoli 

Nel napoletano un week end intensissimo per le attività CSI.  

Gare provinciali e regionali attendono alla prova tante società ciessine e c'è gran fermento tra operatori e tecnici 
del comitato di Capodimonte. 
Si va dal tennistavolo alla ginnastica, dalla Gazzetta Cup al mini volley, senza dimenticare gli appuntamenti 
di solidarietà con le parrocchie diocesane. Al centro dell'attenzione gli impianti di tennistavolo dell'Istituto La 
Palma alla Sanità, la struttura di Monteruscello nell'area flegrea per le gare di ginnastica artistica e ritmica, 
l'impianto coperto del mini volley vesuviano, i campi di calcio a 5 dove si giocherà l'ulteriore turno di Gazzetta 

Cup. 

 
Al Vomero poi è prevista 
la giornata di Sport e 
Solidarietà con la 
parrocchia 
dell'Immacolata; verranno 
allestiti giochi gonfiabili 
per i bambini del 
quartiere ed i punti 
raccolta dei generi 
alimentari da destinare ai 
bisognosi.  
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CSI Aversa, Educazione e disabilità 

Convegno con gli alunni del liceo Siani 

Il liceo scientifico Siani di Aversa, in collaborazione con il comitato territoriale del CSI, al 
centro di un'iniziativa sul tema "Educazione e disabilità: nutrirsi di sport".  
Il convegno è in programma il 1 aprile, alle ore 16, presso la sala Caianiello della città 
normanna. 

 

Nel corso della serata verranno presentati lavori 
tematici degli alunni, coordinati dalla insegnante 
Raffaella Caterino.  

Saranno presenti i dirigenti del CSI Aversa, gli studenti delle classi 
coinvolte nel progetto e gli insegnanti del Siani, con la dirigente 
Rosaria Barone 

Gazzetta Cup si conclude al CSI Caserta 

Intensa fase interna con 65 team giovanili 

Verso la conclusione la fase interna di Gazzetta Cup del CSI Caserta. 
E' stato un torneo con 65 formazioni giovanili del territorio, che per la 
prima volta hanno affrontato l'iniziativa calcistica promossa dal giornale 
in rosa. 
La categoria young di calcio a 7 ha già una vincitrice.  

Su 25 squadre partecipanti ha prevalso la Terra di Lavoro di 
Marcianise, mentre per la junior di calcio a 5 si dovrà attendere il concentramento del 2 aprile, a Vitulazio. 
Il titolo della fase locale junior vede in campo Real Marcianise, Momo's, Sport e Vita, Joshua S. Tammaro, 

Teano Calcio, Real Gladiator, Tiger Boys, Foxes Academy, Partenope Academy.  

PasSport-CSI Napoli, termina un'altra avventura 

Festa e ultimi saluti alla scuola di Capodimonte 

Il progetto PasSport del CSI Napoli volge al termine.  

Alla scuola Incoronata di Capodimonte, presso l'omonima Basilica, ultimo giorno 
di lezione sportiva per i bambini ed i ragazzi del servizio civile, che hanno 
accompagnato negli ultimi mesi le attività in palestra delle cinque classi. 
Ai saluti conclusivi c'erano il vice presidente vicario del CSI Napoli, Giovanni 
Mauriello, il consigliere Angelo Messina, le insegnanti ed il responsabile del 
plesso di scuola primaria, Paolo Landolfi.  I tre operatori del servizio civile Giusy, Fabrizio e Giovanni hanno 

consegnato le medaglie ricordo ai piccoli, donate dalle presidenza provinciale, guidata da Renato Mazzone.  

Prima del taglio della torta, alla scuola sono stati consegnati il gagliardetto dell'Associazione ed il foulard 

rievocativo dell'incontro con Papa Francesco in piazza San Pietro, per i 70 anni di vita del CSI. 
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Gemellaggi CSI, accordo Napoli-Brindisi 

La firma a Firenze al convegno Più Sport 

I comitati provinciali di Napoli e Brindisi hanno firmato il gemellaggio CSI, 
nel corso del convegno Più Sport, da poco concluso a Firenze. 
L'accordo è stato siglato da Renato Mazzone e Francesco Maizza, 
prime guide napoletane e brindisine del CSI. 
All'intesa di gemellaggio c'erano i presidenti di Campania e Puglia, 
rispettivamente Enrico Pellino ed  ed il vice presidente nazionale Marco 

Calogiuri.  

 

Intorno al tavolo altri dirigenti e tecnici delle 
due regioni. 

Nell'agenda del coordinatore nazionale del 
progetto Gemellaggi CSI, Salvatore 
Maturo, c'è ora la casella riguardante 
l'accoppiata Salerno-Siracusa, da riempire 
prossimamente 

Un trio campano ai nazionali CSI di campestre 

Sui prati di Cesenatico 'corre' Cava de' Tirreni 

C'è un terzetto di giovani atleti del CSI Campania ai nazionali di 
corsa campestre del Centro Sportivo Italiano. Si tratta dei 
ragazzi del comitato ciessino di Cava de' Tirreni, presieduto 
da Giovanni Scarlino e tesserati per il CSI Cava Sport. 
Bella esperienza sportiva ed associativa per Luca Pagano, 
Christian Gerardo Mattiace e Francesco Maria Masullo alla 
fase conclusiva nazionale, dopo le prove svolte ai regionali della 
Campania.  
In canotta arancione, hanno rappresentato l'intero movimento 
ciessino del comitato metelliano; sulle loro magliette anche lo 
stemma del Comune, l'Ente vicino alle attività sportive del CSI 

CSI Aversa, studenti affollano l'ex Macello 

Convegno su disabilità e nutrizione sportiva 

L'ex Macello comunale affollato di studenti ed insegnanti, in un primaverile 
sabato pomeriggio. Nel salone Caianiello di via Tristiano, ad Aversa, un 
centinaio di alunni del liceo Siani, con il coordinamento della direzione scolastica 
e la collaborazione del CSI Aversa, sono stati i protagonisti di un progetto sulla 
nutrizione, supportati dalla insegnante Raffaella Caterino. 

In cattedra per parlare di 
Educazione e disabilità e 
nutrizione sportiva i 
dirigenti del comitato CSI 
normanno, il presidente 
Domenico Andreozzi ed il 
vice Luciano De Santis; la 
dirigente Rosaria Barone; 
la presidente dell'Unione 
Italiana Ciechi di Caserta, 

Giulia Antonella Cannavale. 
Numerose le testimonianze raccolte, anche con gli elaborati esposti sui pannelli all'ingresso dell'ex Macello.  


