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Il sindaco gioca in piazza con il CSI 

Sport e Solidarietà con De Magistris 

Oltre cento ragazzi hanno animato il villaggio dello Sport e Solidarietà del CSI, al Vomero, 
nella piazza dove s'erge la parrocchia Beata Vergine Immacolata. L'oratorio, coodinato 
dal responsabile Lello ed il comitato ciessino, guidato da Renato Mazzone, hanno 
organizzato una mattinata di animazione ludico-sportiva, a cui hanno preso parte il 
parroco padre Leonardo Mollica, il sindaco Luigi De Magistris, l'assessore Alessandra 
Clemente ed esponenti della municipalità collinare. De Magistris si è intrattenuto per 
alcuni minuti al biliardino, giocando con i giovani dell'oratorio. 
Una raccolta alimentare dei partecipanti ha alimentato le donazioni della Caritas 

francescana parrocchiale ai bisognosi del quartiere.  

Per il CSI Napoli 
c'erano i dirigenti 
Giovanni Mauriello, 
Pippo Fenderico, 
Angelo Messina, 
Massimo Chiurazzi 
ed i giovani operatori 
del comitato. 

Il 6 e il 7 maggio 2017 il Csi aprirà a Roma, presso l’Istituto Patristico Agostiniano, a due passi da Piazza San 
Pietro, l’Officina dello sport – corpo e anima dell’organizzazione un incontro nazionale con i dirigenti dei comitati 

regionali e territoriali, i consiglieri nazionali, le commissioni tecniche, gli organi giudicanti, le commissioni arbitrali, tutti 
coloro che si occupano dell’attività sportiva organizzata e della formazione dei tecnici. Un pit stop associativo, per 
oliare il motore, controllare i livelli, effettuare una messa a punto della macchina arancioblu, e ripartire nel cammino 
educativo attraverso lo sport. 

In preparazione alla due giorni capitolina in maggio, sul sito qui di seguito e sui canali social del Csi sarà attivo 
un forum di discussione, con approfondimenti, commenti, interventi per stimolare il lavoro dell’Officina. 

 
Officina dello sport:  

il 6 e 7 maggio a Roma un  
pit stop associativo 
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In 350 per la Ginnastica ritmica CSI Campania 
Le atlete in gara nella tensostruttura flegrea 
Trecentocinquanta atlete hanno dato vita alla fase regionale di ginnastica artistica del CSI Campania. Le gare si 
sono svolte nella tensostruttura Olimpia di Monteruscello, quartiere della ricostruzione flegrea, a Pozzuoli. 
L'evento è stato coordinato dalla commissione ginnastica, con Sara Cozzolino. 
Sono intervenuti il presidente regionale Enrico Pellino, il presidente del comitato di Napoli Renato Mazzone, il 
presidente del CSI Caserta Luigi Di Caprio, il responsabile della Logistica regionale Ciro Stanzione, i dirigenti 
del Centro zona CSI Pozzuoli Girolamo Catalano e Giovanni Moio.  

Avanza la corsa su strada del CSI Campania 
Prossime tappe Giungano e S. Michele Serino 
Il campionato di atletica leggera del CSI Campania si sposta sulle strade della regione, dopo il periodo riservato 
alle campestri. Ad aprile due appuntamenti attendono i runners arancioblu. Il 22 si correrà a Giungano, sulle 
colline di Agropoli, mentre il 30 sarà la volta di San Michele di Serino, nell'avellinese. 
La corsa di Giungano è alla prima edizione, mentre l'evento irpino è organizzato con la collaborazione della 
famiglia Fioretti da ben 24 anni 
I partecipanti saranno in gara nelle varie categorie e distanze, secondo il regolamento CSI 

Poliziotti-calciatori con Siulp e CSI Salerno 
Al via il campionato delle Forze dell'Ordine 
Tutto pronto per il 22° campionato di calcio a 11 delle Forze di Polizia 
del CSI Salerno. L'iniziativa, intitolata alla memoria dell'atleta Guido 
Raspantini, è organizzata dal Siulp, sindacato Ideali Uniscono 
Lavoratori Polizia, del presidente Donato Ciardella, con il 
coordinamento tecnico del comitato ciessino  

I comuni di Salerno, Cava de' 
Tirreni, Pellezzano e Baronissi 
hanno concesso il proprio patrocinio. In campo 11 formazioni; il fischio 
d'inizio è previsto il 13 aprile.  
La presentazione dell'evento è avvenuta nel salone del Gonfalone del 
Comune di Salerno, alla presenza di dirigenti, atleti e rappresentanti delle 
amministrazioni comunali coinvolte. Per il CSI Salerno c'era il presidente 
Domenico Credendino; con lui l'assessore allo sport Angelo Caramanno. 
Una parte del ricavato delle iscrizioni è devoluto all'associazione 
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Musica&Palla volante, CSI Napoli e Karol 

uniti per la campagna Save the children 

Sabato 8 aprile, negli spazi della parrocchia S. Antonio alla Pineta ai Colli Aminei, iniziativa 
del CSI Napoli ed Oratorio Rogazionisti Karol, per la campagna promossa da Illuminiano 
il futuro su Save the children.  

Nella mattinata di iniziative solidali, inseriti giochi e sport con attività di minivolley, 
minibasket e dodgeball. Ci sarà spazio anche per un concerto all'aperto a cura degli 
studenti dell'istituto comprensivo Pascoli 2 di Secondigliano. 
In programma anche la seconda ed ultima parte del corso per giudici di Dodgeball, indetto 
dal comitato ciessino di Capodimonte.  

CSI Cava, atletica per diversamente abili 
Ecco i qualificati ai nazionali della Fispes 
Presso lo stadio comunale Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni si è 
svolta la IV edizione della manifestazione di atletica leggera “La sfida 
grande, sapersi incontrare… è bello”, organizzata dalla società La 
Rondine della presidente Anna Musumeci, in collaborazione con il Centro 
Sportivo Italiano di Cava de’ Tirreni ed i giudici della Fidal e valida per le 
qualificazioni ai campionati Italiani Fispes (Federazione Italiana Sport 
Paralimpici e Sperimentali), in programma ad Isernia ad inizio giugno. 

Gli atleti con disabilità sono stati affiancati nelle gare dagli alunni della scuola media Balzico e dagli alunni della 
scuola media Fresa-Pascoli di Nocera Superiore, la cui partecipazione rientra nel progetto regionale di Scuola 
viva.  Una mattinata sportiva all’insegna della piena integrazione, una bella esperienza che ha avuto lo scopo di 
approfondire i benefici fisici e relazionali, che l’attività sportiva integrata può avere per le persone diversamente 
abili e normodotati. 
Le specialità dei lanci (disco, giavellotto, peso) e corsa piana sono state le attività svolte dagli atleti per il 
raggiungimento 'minimi' necessari per l'ammissione ai campionati 
italiani in Molise.  
Ecco i vari qualificati: Adinolfi Teresa (disco e peso), Apicella 
Antonio (peso e mt.100), Apicella Federico (peso e clava), 
Benevento Marzio (disco e mt.100), Lamberti Filippo (disco e 
clava), Russo Nicola (mt.100 e mt.200), Proietti Massimo 
(mt.100)  
Nel pomeriggio la manifestazione è continuata con il 
coinvolgimento nell'evento dei ragazzi dell’associazione di diverse 
abilità Il Girasole, presenti l’assessore Enrico Polichetti e la 
consigliere comunale Paola Landi. Soddisfazione per la riuscita 
dell’evento da parte della presidente della Rondine, Anna Musumeci e del vice presidente regionale CSI 
Pasquale Scarlino, responsabile organizzativo dell’evento, con gli operatori del comitato metelliano, guidato da 
Giovanni Scarlino.  

Napoli, riqualificare gli impianti sportivi  
Comune, Banche ed Enti a confronto 
Un convegno sulla riqualificazione degli impianti sportivi si è 
svolto a Napoli, presso l'assessorto allo Sport, guidato da Ciro 
Borriello. Al tavolo di confronto c'erano Marco Fragomero di 
Banca Prossima; Roberto Leonardi, segretario generale 
Fits!; Francesco Perrotta, presidente Consorzio Spin; 
Claudio Ferrari, presidente Federesco. Per gli enti era 
presente, tra gli altri, il CSI Campania con il presidente Enrico 
Pellino. 
Dopo il saluto dell'assessore e gli interventi dei relatori, una testimonianza sulle storie delle società sportive è 
stata portata dalla responsabile di Ginnastica Salerno, Carmen Guarino. Poi il dibattito conclusivo.  
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Melito, lunedì c'è Sport e Solidarietà  

Dalle suore l'evento del CSI Napoli 

Lunedì 10 aprile dalle 9 alle 12, presso l'Istituto S. Stefano di Melito, si terrà Sport...è 
Solidarietà, evento ludico sportivo del CSI Napoli, a cui parteciperanno i bambini della scuola 
religiosa. 
Nel corso della mattinata gli operatori ciessini coordineranno giochi ed attività, mentre sarà 
attiva la raccolta alimentare da destinare ai bisognosi.  

Volley nazionale a S. Lucido con il CSI Aversa 
Le ragazze dell'under 14 'sottorete' in Calabria 
E' stato definito il calendario delle iscritte al 1° torneo nazionale di pallavolo under 14 femminile 
Città di S. Lucido, che vede la partecipazione anche del CSI Aversa, dal 13 al 15 aprile. 
In Calabria le ragazze normanne saranno rappresentate da due squadre: CSI Aversa Phoenix 
e CSI Aversa Dream. Tecnico accompagnatore Luciano De Santis, dirigente del CSI 
Campania. 
All'evento, organizzato nella cittadina del cosentino dalla Volley S. Lucido del presidente 
Giuseppe Ambrosi, in collaborazione con il CSI Tirrenico, guidato da Massimo Gnisci, oltre ai 
sestetti campani, sono iscritte Bioresolve Avolio Castrovillari, Mymamy Reggio Calabria, Volley Tempesta 
Taranto, Team Volley Messina, Volley S. Lucido; campi di gara il palazzetto dello sport don Pino Puglisi e la 
palestra della scuola Moscato. 
Sarà un soggiorno di sport, turismo ed aggregazione per le ragazze della Campania (e le rispettive famiglie), 
impegnate nella 
realizzazione della prima 
parte del gemellaggio CSI, 
sottoscritto tra i comitati di 
Tirrenico ed Aversa due 
settimane fa. In programma 
anche visite guidate al 
territorio con la 
collaborazione 
dell'associazione Visit S. 
Lucido. 

Oratorio e CSI Napoli con Save the children 
(e al Karol suonano gli alunni di Secondigliano) 
Mattinata di iniziative all'oratorio Rogazionisti Karol, per la giornata 
dedicata nel quartiere ad Illuminiamo il futuro con Save the children. 
Solidarietà, giochi, aggregazione e concerto musicale, con la banda 
scolastica della Pascoli 2, l'istituto comprensivo di Secondigliano. 
I ragazzi della comunità religiosa ai Colli Aminei, con il responsabile 
Massimo Chiurazzi ed il CSI Napoli, guidato da Renato Mazzone, nel 
condividere l'evento hanno anche concluso il percorso di formazione per 
giudici di gara del Dodgeball. Motto della giornata: Musica&Palla 
volante, con i ragazzi in campo per minivolley e minibasket. Con dirigenti, tecnici ed operatori ciessini di 
Capodimonte, c'era il presidente regionale Enrico Pellino. 



# CS è
oa a

# CS è
oa a  

Ginnaste del CSI Napoli in gara a Secondigliano 
Concluso tra gli applausi il campionato provinciale 
E' terminato a Secondigliano il campionato provinciale di ginnastica artistica del CSI 
Napoli. Il percorso tecnico si è sviluppato in cinque tappe, tra il capoluogo e la 
provincia, con folta affluenza di pubblico ad ogni appuntamento sportivo. Il 
coordinamento è stato curato dalla commissione ginnastica, con Sara Cozzolino e 
le ragazze ciessine, in collaborazione con il gruppo giudici di gara femminile. 
L'ultimo programma tecnico della stagione napoletana, prima delle finali nazionali, 
in programma a Lignano Sabbiadoro, è stato organizzato nella palestra No 

Limits ed ha visto la partecipazione di quindici società. Con il presidente Renato Mazzone, sono intervenuti i 
consiglieri Giovanni Mauriello, Angelo Messina, Donato Mosella. 

Dodgeball CSI, Capri ai nazionali di Ravenna 
Il team partenopeo esce tra gli applausi 
Applausi per la formazione isolana di Anacapri ai campionati nazionali di 
Dodgeball del CSI. I ragazzi della Memes, guidati da Alessandro 
Pellegrino ed affiliati al CSI Napoli attraverso il Capri sporting club, 
hanno ben figurato alla fase conclusiva ciessina in terra romagnola, 
guadagnando il nono posto. 
A Ravenna, gli atleti allenati da Carlo Pellegrino nulla hanno potuto 
contro la forza e la bravura delle squadre rivierasche, che hanno portato a casa il titolo CSI grazie ad una delle 
formazioni di Ravenna.  
Il presidente del CSI Napoli, Renato Mazzone, ha rivolto al team parole di ringraziamento, al termine 
dell'esperienza nazionale. 

Calcio a 5 donne, la regina è il Messercola 
Per il terzo anno vince il titolo CSI Caserta 
Per il terzo anno consecutivo, le ragazze del Real Messercola 
vincono il titolo provinciale CSI Caserta di calcio a 5 open, 
qualificandosi per la fase regionale. 146 gol fatti, 18 subiti, 14 vittorie, 
42 punti in classifica sono i numeri della fantastica avventura delle 
atlete di Cervino, allenate da mister Alfonso Verdicchio. 
A 12 lunghezze il Futsal Gladiator, mentre per i play-off sono in lizza 
l'United Gianni Lola, Lady Mondragone, Falchetti Caserta.  
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Associazioni e Movimenti ricevuti da Sepe 
Per gli auguri al cardinale anche il CSI Napoli 
Il salone diocesano di largo Donnaregina era affollato di dirigenti, consulenti ecclesiastici e collaboratori delle 
Associazioni e Movimenti laicali della curia di Napoli, per gli auguri pasquali al cardinale Crescenzio Sepe.  
Tra loro i vertici del CSI Napoli, rappresentato dal presidente provinciale Renato Mazzone e dai vice Giovanni 
Mauriello e Pippo Fenderico; per la presidenza nazionale ciessina c'era Salvatore Maturo.  
L'incontro è stato coordinato dai responsabili del CDAL della diocesi, i coniugi Maria Pia e Sergio Condurro.  
Ad attendere Sepe il vicario per i Laici, monsignor Mario Cinti, nominato un anno fa dal cardinale consulente 
ecclesiastico del CSI Campania. 
L'arcivescovo ha rivolto parole di ringraziamento ai numerosi laici, vicini alla Chiesa di Napoli con le proprie 
organizzazioni, prima di formulare ai tanti volontari gli auguri per una santa Pasqua di Resurrezione.  

CSI Pozzuoli, Passeggiata della solidarietà 
Studenti ai piedi della rocca del rione Terra 
Piazza della Repubblica, a Pozzuoli, invasa dagli studenti, per uno spettacolo ricco 
di fascino e di emozioni.  
La terza edizione della Passeggiata ecologica, gara della solidarietà organizzata 
dall’Istituto Superiore Guido Tassinari, con il coordinamento tecnico del Centro 
zona CSI Pozzuoli del comitato di Napoli, ha riscosso pieno successo. Centrato 
l’obiettivo della manifestazione che è quello di offrire, attraverso i fondi raccolti ed 
anche i beni di prima necessità donati da numerosi studenti, sostegno alle famiglie in 
difficoltà del territorio flegreo.  
Gli aiuti sono stati destinati alla Casa Famiglia Pio XII ed alla Caritas diocesana di 
Pozzuoli. Coniugato così l’aspetto della solidarietà con il momento ludico-sportivo, 
che ha permesso agli allievi degli istituti superiori Pitagora, Virgilio e Tassinari ed 
ai più giovani della scuola media Diaz di trascorrere una mattinata di svago su un 
percorso pianeggiante, chiuso al traffico e che a molti ha permesso di scoprire il 
caratteristico centro storico puteolano con le viuzze dell’angiporto che si snodano ai 
piedi della rocca del Rione Terra.  

L'evento è stato patrocinato dal Comune di Pozzuoli e 
dall’Azienda di Cura Soggiorno e Turismo flegrea, 
con il supporto di Decathlon Giugliano, che ha offerto i premi per i protagonisti della 
maratonina.  
Tre i momenti salienti della kermesse.  
L’apertura è toccata ai giovanissimi della Diaz che hanno visto salire sul podio 
Gabriella Gargiulo, con Sheva Visone e Giorgia Stinca.  
Poi i riflettori sono stati puntati sui ragazzi delle scuole superiori. Podio femminile con 
Jiang Simona del Tassinari, che ha preceduto due liceali del classico Pitagora, 
Valeria Saglioccolo e Raffaella Di Bernardo. In campo maschile en plein del 
Tassinari con Pietro Caianiello, davanti a Cristopher Doarme e Antonio Navarra.  

A Scafati torneo nazionale dodgeball 

in campo CSI Cava de' Tirreni e Sorrento 
A Scafati, nel salernitano, il prossimo week end (22-23 aprile) sarà dedicato al dodgeball. L'inizia-
tiva, organizzata in collaborazione con il CSI Cava de' Tirreni, vede in campo, tra gli altri, i team 
di Nocera Superiore, Scafati, S. Antonio Abate, Astll Fondi e CSI Sorrento. 
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Maddaloni trionfa nell'open mista volley 

I casertani campioni provinciali CSI 

Termina in trionfo con un secco 3-0 ai danni della Polisportiva 
Laocoonte, il campionato provinciale di volley CSI Caserta della 
formazione dell'open mista Maddaloni. Il club pallavolistico di Terra di 
lavoro si appresta ora ad affrontare la fase regionale ciessina, in 
programma il prossimo maggio.  

CSI Tirrenico-CSI Aversa, così è sport 
I comitati gemellati 'sottorete' a San Lucido 
Il CSI Aversa ritorna dalla Calabria con la bella esperienza sportiva del 
Gemellaggio con il CSI Tirrenico, nel corso del torneo nazionale di pallavolo, 
disputato a San Lucido, sulla costiera cosentina. Le ragazze normanne della 
Phoenix e Dream, guidate dal dirigente ciessino Luciano De Santis e dai 
tecnici delle squadre hanno vissuto giornate di festa, amicizia e sport con le 
pari età 14enni delle società del Sud. 
Il presidente del comitato Tirrenico, Massimo Gnisci, con l'organizzatore 

dell'evento, Giuseppe Ambrosi, presidente della Volley San Lucido, hanno ospitato nel migliore dei modi le 

Sport promozionale a Castel S. Giorgio  
In campo associazioni e CSI Cava 
Il prossimo 23 aprile, allo stadio comunale di Castel San Giorgio, nel salernitano, è in 
programma una manifestazione di sport promozionale, patrocinata dal Comune ed 
organizzata in collaborazione tra le associazioni del territorio ed il CSI Cava, guidato da 
Giovanni Scarlino. 
L'evento verrà inaugurato alle 9 con l'esibizione della banda cittadina, diretta da 
Antonio Esposito, che suonerà l'inno nazionale. Tra i promotori l'associazione 
Sant'Anna Giovani e l'Isaura Valle dell'Irno. Nel programma esibizioni di attività 
pratiche degli iscritti alle società sportive.  

CSI Campania, al via le assemblee territoriali 

Ecco le date degli appuntamenti associativi 

Entro aprile verrà completato il quadro delle assemblee 
territoriali dei vari comitati del CSI Campania, per 
l'approvazione dei bilanci consuntivi. Il comitato di Caserta ha 
inaugurato gli appuntamenti associativi lo scorso 10 aprile, 
riunendo l'assise provinciale a Capua. 
Il 20 aprile è la volta di Sessa Aurunca, Cava de' Tirreni, 
Benevento ed Avellino, mentre Napoli ha     fissato la 
scadenza statutaria il 27. Infine Aversa e Salerno hanno 
convocato per il 29 i rispettivi consigli. 

L'assise regionale, intanto, si terrà a Cava de' Tirreni.  
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Arbitri di calcio, una divisa per i detenuti 

Nel carcere di Carinola parte progetto CSI 

E' stato presentato, nella sala teatro della casa di reclusione Novelli 
di Carinola, nel casertano, il progetto di educazione formativa e 
sportiva del CSI Campania "Valori oltre le sbarre", che presto si 
estenderà ad altre strutture carcerarie della regione.  
L'iniziativa ciessina, la prima a livello nazionale in ambito 
interprovinciale, offre la possibilità ai detenuti di formarsi nel settore 
sportivo, per un reinserimento sociale una volta espiata la pena. Una cinquantina le adesioni finora 
pervenute alla direzione dell'area pedagogica. Gli iscritti avranno la possibilità di seguire alcuni dei moduli 
progettuali previsti, per acquisire gli attestati per arbitri di calcio, pallavolo ed istruttori Sport&Go.  
I corsi, coordinati dall'area Formazione regionale CSI, guidata da Luigi Di Caprio ed affidati agli istruttori 
ciessini per i vari ambiti di competenza, cominceranno tra pochi giorni.  

Con i partecipanti, c'erano il direttore della casa di reclusione, Carmela Campi; il dirigente del Dipartimento 
Affari Penitenziari regionale, Domenico Schiattone; il funzionario giuridico-pedagogico della struttura, 
Roberto Sorgente; i sindaci di Carinola, Antonio Russo e di Sessa Aurunca, Silvio Sasso, accompagnato 
dall'assessore Ugo Verrillo; il referente del vescovo di Sessa, don Carlo Zampi; il cappellano del carcere, 
don Valentino Simoniello.  
Per il CSI, con il presidente regionale Enrico Pellino ed i dirigenti del comitato di Sessa Aurunca, Ernesto 
Di Iorio ed Antonio Sasso, erano presenti il direttore dell'Area Sport e Cittadinanza nazionale, Sergio 
Contrini; i consiglieri regionali Antonio Perrotta, Luigi Di Caprio; i tecnici Remo Catalano, Alfonso 
Beatrice, Antonio Liguori, Gennaro Ferraro, Angelo Messina. In sala anche un gruppo di studentesse 

dell'Università di Cassino, collaboratrici dell'area giuridico pedagogica carceraria.  


