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  L A N E W S L E T T E  R DE L CS I C A M P  AN I  A  
 

 

La Pasqua ci sia propizia 

per ritrovare le motivazioni 

di fare sport per tutti e di tutti. 

 
A nome dei Comitati CSI della Campania 

giungano a voi motivi di vicinanza 

e fraterna amicizia in momenti 

di dolore e difficoltà. 

Auguri di cuore. 
ENRICO PELLINO 
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CSI… SCOMMETTIAMO? 
Viviamo ormai in una giungla di monitor, parole 
comuni, slogan, slang, paure, incertezze… le 
distanze aumentano e la confusione che ci 
avvolge. Abbiamo creato nuovi mondi e nuove 
mode: tutto, o quasi, è costretto ad essere fatto on 
line, meeting, riunioni, lezioni, preghiere; tutti 
protagonisti con i social e con i video; l’abitu dine e 
l’assuefazione a comportamenti isolati; la fragilità 
della salute mentale delle fasce PIÙ deboli; i ricchi 
e furbi sempre PIÙ ricchi e i poveri sempre PIÙ 
poveri, con vergogna e dignità. Corriamo dietro le 
pseudo-ancore di salvezza: web, social, vaccini, 
bonus, numeri, promesse. Non ci salveranno 
queste cose: dovranno pur finire e lasciare il posto 
all’uomo. Forse un giorno scopriremo logiche 
economiche e di potere dietro questa grande 
sciagura… forse scopriremo di essere stati presi in 
giro su tante cose. L’istinto  umano  dell’interesse,  
del  prevalere e galoppare avanti a tutti per la 
bramosia di ricchezza, del potere, dell’affare, 
sembra non risparmiare nessun ambito: dal 
mondo istituzionale, a quello imprenditoriale, 
politico, dei partiti, scolastico… persino di fede. 
Anche nello sport, vi sono diversità assolute per 
gradi di attenzione e interesse:  il “grande circo” 

 quello dei media, continua ad esercitare il potere 
mediatico sulla mente, già tanto provata delle 
persone, e le tiene incollate al video per seguire gli 
avvenimenti sportivi di interesse “mercantile”. 
Tutto il resto? Le risposte sono: è inutile; non 
serve al “sistema”. Tutti lasciano il popolo in 
balia delle onde, senza salvagente né soccorsi,     
e alle giuste rivendicazioni rispondono:               
“arrangiatevi”. 
Ma come in un gioco d’azzardo  è  ora il momento 
di giocare, di rilanciare. 
Caro CSI non lasciarti impreparato o farti trovare 
fuori dal gioco. No no! I tavoli da gioco sono tanti  
e tanti saranno ancora i giochi… e in tanti 
perderanno o si danneranno senza essere mai 
contenti… 
A tutti noi, CSI: è tempo di scommesse, e si sa, 
solo chi gioca può, anche, vincere. 
Scommetti: ai provvedimenti e ai programmi                               
risponderemo con progetti reali. 
Il Web dovrà cedere tempo e spazi allo stare 
insieme, al coltivare amicizie, ad incontrarsi e 
scontrarsi. 
Parole, slogan sigle dovranno lasciar posto a 
cori, inni e nomi reali. 

Agli “inceppati” dalla paura e dalle fissazioni 
risveglieremo la voglia di giocare, competere, 
fare squadra. 
Alla povertà di chi soffre o non ha nulla, offri- 
remo il gioco, il divertimento. Ai guadagni e al 
business risponderemo con la gratuità e il             
servizio. 
Allenati: Mischiamo ora le carte…  prepariamo gli 
attrezzi… scriviamo le regole… fissiamo gli 
obiettivi… ridisegniamo i significati. Facciamoci 
trovare con modelli di sport semplice e autentico, 
educativo e solidale. 
Gioca: Proviamo a giocare su altri campi, negli 
oratori, nelle periferie, nei cortili, nelle carceri, 
negli istituti. 
Spera: Chi gioca, spera! Accendiamo la             
speranza di vita, di normalità, di serenità, di        
crescita. 
Ritroveremo la bellezza di un volto, di un sorriso, 
di una stretta di mano. 
Vinci: Potremo guadagnare sorrisi e volti felici… 
generare valori o aiutarli a riscoprire… 
abbiamo la vita e l’uomo tra le mani… Ce li ha 
affidati Dio, e Lui vuole ancora divertirsi con noi. 

Don Rosario Accardo 
Assistente Ecclesiastico CSI Napoli 
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MASSIMO CHIURAZZI 

 
 

CHIARA GALARDO 

 
 
 

CONSIGLIERI DI COMITATO 

MATTIA HELIO FEDERICO  

 
 

GIANMARIA MOIO 

 
AMMINISTRAZIONE E MARKETING (RISORSE) 

PIETRO FERRANTE 

Presidente Provinciale e Rappresentante legale 

Assistente Ecclesiastico 

 

Collabora con il Presidente 

Coordina i Centri Zona 

Coordina il gruppo Comunicazione 

Cura come OLP il SCU 

Addetto Stampa Provinciale  
 

 

Collabora con il Presidente 

Coordina il gruppo Area Formativa 

Coordina il lavoro dei Bandi progettuali 

Cura i rapporti con Istituzioni Scolastiche 

È Responsabile dell’Attività di Ginnastica Artistica 
 

Cura i rapporti con le Municipalità 

Coordina i Grandi Eventi 

Collabora con il Presidente per iniziative di promozione e Marketing 
 

 

Collabora con il Presidente 

Coordina e organizza la struttura del Comitato 

Coordina lo studio e la costituzione di una Società di servizi 

Cura i rapporti nella Presidenza 
 

Coordina il Gruppo dell’Area Attività Sociali 

Coordina il Gruppo di lavoro delle attività innovative 

Collabora con il Presidente per la “Vicinanza e il Tour delle Società” 

Collabora con il Presidente per i Rapporti con la Chiesa 
 

Cura la Segreteria del Consiglio e della Presidenza 

Coordina la Consulta delle Donne 

Collabora con la Consulta dei Giovani 

Collabora nell’Area delle Attività Sociali 

Collabora con il Presidente per i Rapporti con la Chiesa 

È Formatore Nazionale 
 

Collabora con il Presidente, per la promozione e sviluppo 

Collabora con le aree della formazione e progettualità 

Collabora con il gruppo della Comunicazione 

È Formatore nazionale 

 

Collabora con il Presidente, per la promozione e sviluppo 

Collabora con il gruppo della Comunicazione 

Collabora nel Centro CSI Pozzuoli 

Coordinatore 
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“RITROVATO” UN QUADRO MARIANO 
Era coperto dai rovi nel Giardino del Csi Napoli 

Durante i lavori di pulizia del giardino di Capodimonte, nel complesso 

religioso tra la Basilica dell’Incoronata e le Catacombe di San Genna- 

ro, dove da poco è stata ristrutturata la sede territoriale del CSI Na- 

poli, è venuto alla luce un artistico quadro in maiolica, raffigurante la 

Madonna con il Bambino su un tronetto sorretto da un angelo. La sco- 

perta al termine della potatura di una serie di cespugli prospicienti un 

piccolo terrazzamento. 

 

Il ritrovamento è avvenuto nel giorno 
dedicato all’Annunciazione della Madonna, 

un “segno” di buon auspicio 

in questo momento di grave crisi 
 

 

 

 

 

 

 

GIOVANI CONDANNATI 
IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI 
Convenzione CSI Campania-Tribunale Napoli 

ALIMENTAZIONE E DIETE: 
UN CORSO AL CSI POZZUOLI 
Un corso di formazione sugli usi e le abitudini alimen- 
tari si terrà al CSI Pozzuoli, centro zona del comitato 
territoriale di Napoli, il prossimo 23 aprile, alle 18.30. 
I partecipanti seguiranno online gli argomentri pro- 
posti dalla relatrice Chiara Galardo, formatore na- 
zionale e consigliere provinciale del Centro Sportivo 
Italiano. L’iniziativa è organizzata dal CSI flegreo, con 
il coordinamento del consigliere Gianmaria Moio. 
Tra gli argomenti in scaletta la composizione degli 
alimenti, il bilancio energetico, l’importanza dell’at- 
tività fisica, la sana nutrizione, i principi della dieta 
mediterranea. Tra gli argomenti in scaletta la com- 
posizione degli alimenti, il bilancio energetico, l’im- 
portanza dell’attività fisica, la sana nutrizione, i prin- 
cipi della dieta mediterranea. Al termine del corso 
verrà rilasciato un attestato ai partecipanti; le iscri- 
zioni sono gratuite. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Il comitato regionale del CSI Campania, attra- 
verso il presidente Enrico Pellino, ha sottoscrit- 
to una convenzione con il Tribunale di Napoli 
sull’affidamento di soggetti sottoposti a con- 
danna penale al cosiddetto istituto della mes- 
sa in prova presso enti e associazioni, al fine 
del recupero e inserimento sociale degli stessi, 
comportandosi bene fino al termine del periodo 

di osservazione, stabilito dal giudice. 
Alle finalità del particolare protocollo d’inte- 
sa c’è l’accordo del comitato provinciale CSI 
Napoli, guidato da Salvatore Maturo, che si è 
reso disponibile ad accogliere alcuni soggetti 
“in prova”, individuando come possibili tutor di- 
rigenti di realtà sportive e parrocchiali del CSI 
napoletano. 
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PER UNA VITTORIA PASQUALE 
Anche quest’anno abbiamo vissuto una Qua- 
resima particolare come quella del 2020. La 
Parola di Dio che abbiamo ascoltato nelle 
Domeniche di Quaresima esortava noi bat- 
tezzati a fermarci ad attendere il Dio di Abra- 
mo-Isacco-Giacobbe-Mosè e del Nazareno, 
perché è sempre Lui che corre verso di noi. 
La corsa del Dio incarnato, GESÙ, è una con- 
tinua ricerca dell’uomo, attirandoci tutti a se: 
«Io, quando sarò innalzato da terra, attirerò 
tutti a me». Diceva questo per indicare di 
quale morte doveva morire» (Gv 12, 32-33). 
La Croce, segno non di rassegnazione ma di 
redenzione, continua a liberare ciascuno di 
noi da uno stato permanente di peccato, per 
aprirci ad entrare nel sepolcro vuoto e con- 
statare che è avvenuto qualcosa di straordi- 
nario ( Lc 24, 2-3). 

Il mio augurio, a tutta la famiglia del Centro 
Sportivo Italiano di Cava de’ Tirreni e nelle 
altre sue diverse articolazioni regionali e na- 
zionali, è quello di correre con la mente e il 
cuore al Calvario e ringraziare il Signore per 
il dono della vita nuova che sgorga dalla Pa- 
squa. 
In questo ormai lungo tempo pandemico an- 
che se le nostre attività formative e sportive 
rimangono ancora chiuse, per noi del CSI una 
nuova esistenza pasquale significa lasciare 
l’uscio dei nostri cuori sempre aperto. Il cuo- 
re del CSI, solo così, sarà sempre pronto e al- 
lenato all’ascolto di tanti ragazzi/e e famiglie 
che nello sport e con lo sport cercano: au- 
tentiche relazioni, formazione e nuove espe- 
rienze di comunità. Avere un cuore atletico è 
responsabilizzarsi a fare percepire la presen- 

za del CSI sui nostri territori, impegnato a te- 
stimonianze di servizio e per una costruzione 
integrale dell’uomo nella storia. 
I vangeli narrano che le donne, raccontando 
ai discepoli il mistero della tomba vuota, non 
vennero subito credute (Lc 24, 9-11). ….ma 
noi sappiamo che esse non vaneggiavano! 
La nostra mente, per tale motivo, è chiamata 
ad essere concentrata per aiutarci a scattare 
verso il sepolcro e prendere coscienza che 
“quella tomba è vuota”! Alleniamo pertanto 
la volontà e il cuore all’entusiasmante mara- 
tona della missione, correndo ad annunciare 
con il sudore della credibilità che GESÙ è il 
risorto, il vivente! 

Per una vittoria pasquale, 
L'Assistente Ecclesiastico CSI Cava 

 don Andrea Apicella 
 
 
 
 

 

 

 

ORGANIGRAMMA CSI 
CAVA DE’ TIRRENI 2021/2024 



 

ORGANIGRAMMA CSI 
SALERNO 2021/2024 

Importante iniziativa 

di solidarietà del 

CSI di Salerno 

Grazie al contributo 

della Fondazione Carisal. 

“Di fronte alle necessità 

CiSI attiva 

e si risponde 

con l’ascolto 

e la vicinanza 

per Sostenere e Assistere 

con spirito di servizio 

e solidarietà” 
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ORGANIGRAMMA CSI 

AVERSA 2021/2024 
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ISTRUTTORE RUNNING 

UN CORSO 

AL CSI CASERTA 

 
AL VIA LA FORMAZIONE 

DEI TECNICI DI 1° LIVELLO 

 
Parte al CSI Caserta un corso di 

Formazione per istruttore tec- 

nico di 1° livello per running e 

walking. L’iniziativa, coordinata 

dalla presidenza provinciale, si 

svolgerà con modalità online. 

Al termine del ciclo di lezioni ai 

partecipanti verrà rilasciato un 

attestato, riconosciuto dal Coni. 

 

ORGANIGRAMMA CSI 
CASERTA 2021/2024 



 

ORGANIGRAMMA CSI 
SESSA AURUNCA 2021/2024 

ORGANIGRAMMA CSI 
BENEVENTO 2021/2024 
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ORGANIGRAMMA CSI 
AVELLINO 2021/2024 

ORGANIGRAMMA CSI 
ARIANO IRPINO 2021/2024 
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ALFONSO BEATRICE ELETTO 
NEL CONSIGLIO CAMPANO CIP 

Gli auguri del CSI al tecnico sport eque- 

stri Alfonso Beatrice, istruttore federale di 

sport equestri e referente per la disciplina 

sportiva nel CSI Campania, è stato eletto 

nella nuova Giunta regionale del CIP, in 

rappresentanza dei tecnici. Ai vertici del 

comitato paralimpico campano riconfer- 

mato il presidente Carmine Mellone.                

A Beatrice le congratulazioni del Centro 

Sporti- vo Italiano. 
 

CSI CAMPANIA, CORSO PER ISTRUTTORI NUOTO 
FORMAZIONE ONLINE AL VIA DAL 10 APRILE 

Partirà il prossimo 10 aprile il 3° corso di for- 
mazione per istruttori nuoto del CSI Campania, 
curato da Giuseppe Ricciardi, referente delle 
attività natatorie ciessine, con il coordinamen- 
to della presidenza regionale e dell’area For- 
mazione. Gli aspiranti istruttori seguiranno  
lezioni di associazionismo, medicina, tecnica 
in acqua e metodologia in nove sedute, fino al 
15 maggio. La certificazione rilasciata al 
termine del corso, riconosciuta dal Coni. 

 
 

ASCOLTARE LA CHIAMATA 
ALLA CONVERSIONE ECOLOGICA 

Il corso inizia martedì 13 aprile e si compone di 4 sessioni on line della du- rata di 

un’ora, un questionario di va- lutazione al termine di ciascuna delle 4 sessioni e 

un’attività da realizzare durante la Settimana Laudato Si’ a chiusura dell’Anno 

Speciale dell’An- niversario della Laudato Si’, e verso il Tempo del Creato il cui tema 

sarà “Una casa per tutti? Rinnovare l’oikos di Dio”. La cerimonia conclusiva online in 

cui verrà dato il benvenuto ai nuovi ani- matori  è prevista per il 29 giugno. 

La presentazione del corso con il PROGRAMMA completo è disponibile a: 

  

https://www.csinet.it/p/4600/ascoltare_la_chiamata_alla_conversione_ecologica 

ISCRIZIONI entro venerdì 9 aprile 2021. 

Il corso è gratuito

.........................................................................................................................................................................................
 

 


