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Cambi al vertice in due Comitati della Campania 
A Benevento, Assemblea straordinaria del Comitato per eleggere il successore 
del compianto Enzo Ievolella prematuramente scomparso lo scorso dicembre.  
È stato eletto  Alessandro Mauro, 41 anni, già consigliere del Comitato del Csi 
Benevento, assieme alla prima guida del comitato provinciale votati i rappresentanti 
del consiglio e il revisore dei conti, che resteranno in carica fino al prossimo anno 
quando è prevista la tornata dei rinnovi con le Assemblee in tutta Italia. Questi i 
Consiglieri (in ordine di voti ricevuti) Domenico Lombardi, Antonio Mauro, Remo 
Catalano, Giovanna Panarese, Maurizio Martino, Ubaldo Chiumento, Giovanni 
Carbone e Michele Damiano; quale Revisore dei conti è stato eletto Federico 
Grasso. Nel corso dei lavori, ospitati nella sede Coni sannita, con l’intervento del 

Delegato Provinciale del CONI Avv. 
Mario Collarile, è stata ricordata la stimata figura dell’ex presidente Enzo 
Ievolella. Tra i primi a congratularsi con i nuovi vertici il sindaco di 
Sant’Agata dei Goti, località di provenienza di Mauro, Carmine Valentino.  
Sono intervenuti alle votazioni i consiglieri regionali, guidati dal presidente 
Enrico Pellino e Salvatore Maturo, dirigente nazionale ciessino. 
Nei prossimi giorni la composizione della nuova Presidenza e dei 
Coordinatori di Aree. 
Termina così il mandato commissariale affidato al vice presidente 
regionale Pasquale Scarlino. 

CSI Salerno, l’assemblea voterà il prossimo 20 maggio 

Al dimissionario Credendino il grazie per il lavoro svolto 

Al CSI Salerno, a seguito delle dimissioni del presidente Mimmo Credendino (foto), il 
prossimo 20 maggio nei locali della sede in via Tafuri, presso il pattinodromo 
comunale, si terrà l’Assemblea straordinaria per l’elezione del nuovo organico del 
Comitato: presidente, consiglio, revisore dei conti.  
Mimmo, che è stato l’artefice del rinnovamento e della crescita del comitato di 
Salerno ed ha avuto il coraggio di intraprendere un percorso di presenza attiva sul 
territorio, rinuncia al ruolo di Presidente (ma rimarrà consigliere nazionale CSI) 
anche perché ha assunto responsabilità professionali che lo vedono maggiormente 
impegnato del proprio servizio allo Stato.  

A lui è dovuto un ringraziamento doveroso per ciò che ha realizzato, con la richiesta 
di non abbandonare l’Associazione.  
L’assemblea vedrà unica candidata alla carica di presidente l’attuale vice presidente, Titti Falco, che in attesa delle 
nuove elezioni già ha assunto la guida del comitato ad interim. La Presidenza del CSI Campania assicura al comitato 
territoriale di Salerno la vicinanza ed il coinvolgimento nella vita e nelle azioni da sviluppare in sinergia con altri 

comitati ciessini. 

Il Papa incontra i presidenti CSI 
L'udienza sabato in Vaticano 
A pochi giorni dall'udienza particolare in Vaticano tra Papa Francesco ed 
i presidenti provinciali del Centro Sportivo Italiano, cresce la gioia e 
l'emozione dei dirigenti di via della Conciliazione, che accompagneranno 
i vertici territoriali dell'Associazione nei saloni della Santa Sede. 
All'appuntamento di sabato 11 maggio Papa Francesco ricorderà nel suo 
discorso d'accoglienza i 75 anni di vita del Centro Sportivo Italiano. 
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CSI Cava, 500 in strada per la Scetajorde 
Il festival dell'allegro podismo verso il 50° 
Oltre 500 partecipanti alla 49^ edizione della Scetajorde, festival dell’allegro 

podismo su strada e del concorso Corri scuola, giunto alla sua 4^ edizione. 

Tantissimi cittadini hanno invaso le principali strade di Cava de’ Tirreni; la 

manifestazione organizzata dal locale Centro Sportivo Italiano, guidato da 

Giovanni Scarlino, con il patrocinio del CONI e dell’amministrazione comunale 

ha visto il coinvolgimento delle associazioni di volontariato Carabinieri,  

Europea di Polizia e Mani Amiche.  

A seguire in piazza Amabile è stato inaugurato il Villaggio dello Sport con i vari campi gioco: minicalcio, minivolley, 

basket, ginnastica ritmica e judo, tennis tavolo, lo spazio riservato ai più piccoli con i gonfiabili e l’animazione della 

Pass Animation.  
 

Non è mancata la Danza Sportiva con le esibizioni della società Il rovo e delle danze popolari della Lithodora Folk,  
coordinata dallo storico dirigente ciessino Pasquale Scarlino.  

Domenica 12 maggio  a S. Michele di Serino  

26° trofeo Fioretti per tutte le categorie 

Torna l'atletica su strada, domenica 12 maggio, in Irpinia. A S. Michele di 
Serino è il programma il 26° trofeo Fioretti, per tutte le categorie. Si parte 
alle 9 con la 10 km. riservata a Juniores, seniores, amatori. Poi correranno i 
piccoli atleti di società e scuole del territorio. 

Sepe a Marechiaro per il Festival delle famiglie 
L'incontro al Centro Dehoniani il 19 maggio 

Le Associazioni del Laicato della Chiesa di Napoli, tra cui il Centro 

Sportivo Italiano, s'incontreranno il prossimo 19 maggio, a Marechiaro, 

presso la struttura Apostolato Dehoniani, per il Festival delle Famiglie.  

Con l'intero movimento ci sarà il cardinale Crescenzio Sepe. 

 

L'appuntamento, promosso dall'Ufficio 

Famiglia e Vita della diocesi, è alle 17.30. 

Previsti momenti di festa con un 

intrattenimento musicale, percorsi ludici per i 

bambini e le loro famiglie organizzati dagli 

operatori del CSI Napoli, ma anche la 

testimonianza di alcuni degli intervenuti. 
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Il tennistavolo degli Eps gioca a Riccione 

Anche il CSI sui tavoli dell'8-9 giugno 
A Riccione, su iniziativa delle federazione tennistavolo, si terrà 
un evento pongistico, riservato alle società iscritte agli Enti di 
Promozione sportiva. L'appuntamento è stato fissato per l'8-9 
giugno, a conclusione dei campionati italiani federali. 
Alle sfide sui tavoli attesi anche gli atleti delle società CSI, dopo  
il recente successo dei campionati nazionali ciessini 

 

Finali Nazionali Ginnastica Ritmica CSI  
... LA CAMPANIAAAAAAAAAA 
Anche se non sono arrivati i podi, la soddisfazione è stata tanta per l’esperienza che si 
è fatta e che servirà per le future attività. Grande festa di socializzazione della rappre-
sentativa campana molto numerosa. 

Progetto "Panthakù. Educare dappertutto". 
Si è svolto il primo incontro tra Esperti CSI e gli alunni dell'IC Denza 
di Castellammare, nell'ambito delle attività del Progetto "Panthakù. 
Educare dappertutto". 
Tantissimi studenti si sono confrontati con il nostro Esperto 
Domenico Credendino sul tema dello sport e di quanto sia 
importante il gioco di squadra sulla prevenzione di comportamenti 

Sport&Go Under 10 a Benevento   
Al Centro Sportivo Cretarossa   
Giornata caratterizzata dal tempo incerto a Benevento, l'unica certezza è che portiamo una 
squadra alle finali Nazionali di Pineto! 
Il PGS Stabia domina nel girone e alla fine vince ai rigori contro il San Giovanni, 
rappresentandoci così a Pineto nel mese di giugno nella categoria Under 10 calcio a 7. 
Buona anche la prova della A.S.C. Alberto Fenderico in Santa Maria della Libera che si 
posiziona al 4° posto nell'under 10 calcio a 5, sfortunata nella combinazione con la prova 
del triathlon di Marano. Stessa sorte anche per la Polisportiva Piscinola che si deve 
arrendere al punteggio dello sport complementare finendo così quarta nella categoria 
Under 10 calcio a 7. Infine 5° posto per i Pallottini che chiudono un buon girone nonostante le defezioni dell'ultimo 
minuto sempre 
nell'under 10 calcio 
a 7. Gioia ed un 
pizzico d'orgoglio 
anche oggi. 
Guardiamo ai 
nazionali ora con i 
nostri amici del 

PGS Stabia. 

https://www.facebook.com/asclibera/?__tn__=K-R&eid=ARC9MPRc3pjlWwpZ9YFhOfWV3LQOBc8mXL2iO90blkCXB77FPSb9Xu__OOxQb_CtWjEElRenoTOMcBlC&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAKbv3s_9mCvOM6x1dfkPBIpef-zBbaSiDyb1nb3th91cs4vTDrQUBId_mIU1826-3P0gZvKB66d-WY4JGXsqOblj4cddS
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A Caserta il 6 maggio  
"SPORT COME INCONTRO"  
In occasione della manifestazione "SPORT 
COME INCONTRO" del 6 maggio 2019, i 
volontari del CSI Napoli, in collaborazione 
con il CSI Campania, hanno dato una piccola 
dimostrazione di Dodgeball ad alcuni ragazzi 
delle scuole medie di Caserta. 

350 ragazzi in campo con il CSI Napoli 

Al via Coppa Primavera calcio a 5-7-8 
Cominciano sabato 11 maggio i primi incontri di calcio a 5, a 7 e a 8 della 2^ 
edizione Coppa Primavera, organizzata dal CSI Napoli. In campo 350 ragazzi e 
33 formazioni delle categorie under 10, 12, 14, Allievi, La manifestazione è in 
programma sui campi del complesso Sporting S. Francesco, nel quartiere 
napoletano di Chiaiano e all'Oasi Calciotto di Pozzuoli. 
Il torneo termina a luglio. Questi i team partecipanti. 
Calcio a 5 allievi: Argons, Assogioca, Don Peppino Diana, San Ludovico, SS. 
Crocifisso e S. Rita. 
Calcio a 5 under 10: Beato Nunzio Sulprizio, Nostra Signora Lourdes, Oratorio S. Ludovico, 
Play Time azzurro. 
Calcio a 5 under 12: Beato Nunzio Sulprizio, Nostra Signora di Lourdes, Play Time, S. 
Ludovico Arzano, SS. Crocifisso e S. Rita. 
Calcio a 5 under 14: Play Time, S. Ludovico, SS. Crocifisso e S. Rita 
Calcio a 7 under 10: Atletico Chiaiano, Bosco Aminei, Don Bosco Vomero, Sporting Aminei, 
Vitalreal bianca. 
Calcio a 8 under 12: Sporting Pianura, Pallottini, Alma Verde, San Castrese, Sporting Aminei, 
Bosco Aminei, Real Pozzuoli. 
Calcio a 8 under 14: Bosco Aminei, Nostra Signora Lourdes, Shekinà, Sporting Aminei. 

Il CSI Sessa torna il piazza con gli studenti 
Ancora podismo dopo l'evento di aprile 
Il 10 maggio gli studenti di Sessa Aurunca correranno nuovamente per le vie del centro cittadino, dopo l'evento 

podistico di aprile, intitolato "Maratona senza frontiere", 
promosso dall'associazione Intercultura della 
presidente Laura Russo, con la collaborazione tecnica 
del CSI Sessa Aurunca. 
Per il fine settimana saranno in seicento schierati sotto 
l'arco di partenza. Le iniziative podistiche cittadine 
hanno sempre visto in prima fila gli istituti scolastici 
Nifo, Majorana, Taddeo da Sessa, Stefanelli, San 
Leone IX, Lucillo, Leonardo Da Vinci, Convitto 
musicale, Galilei. 

 
L’Evento 

Interregionale 

del Sud 
più atteso 
dell’anno 

https://www.facebook.com/hashtag/dodgeball?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBH5nw9r1LsZHsftThVACMBRsV2UNCYX9HZEnA1Row4LySmF9v1UKIyuePv-nMH_AkgHuS5a2pJqiOeJSsAMaQzqAH_q_mqc1emIZfT2uk00DyGrxKrhndjMcehxN4pDIaagMseSIln2uNNvu6SvU2G5PDG-oJ3U9KGb88ic

