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INCENTIVATA L’ATTIVITÀ SPORTIVA NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA CAMPANIA

C.O.N.I. - Ministero della Giustizia, un binomio vincente
Sibilia « “Sport nelle carceri” è uno dei progetti prioritari del Coni Campania e ne siamo orgogliosi »

Si è svolta Venerdì 26 febbraio, presso la sede di via A. Longo la riunione indetta dal C.R. Coni Campania per fare il punto sulle attività sportive in corso nei Penitenziari della nostra regione.
A coordinare l’incontro c’era il Presidente del C.R. C.O.N.I. della Campa-

nia, Cosimo Sibilia, affiancato dal Vicepresidente vicario Amedeo Salerno, promotore e regista di questo progetto sin dalla sua istituzione,
e dal Responsabile Regionale del Ministero della Giustizia per queste
attività, Claudio Flores.

Per il Coni, oltre al Segretario regionale, Alfonso Modugno, c’erano i
componenti di Giunta, Salvatore Maturo e Rosario Pitton, il Direttore Scientifico della Scuola dello Sport, Antonino Chieffo, il Delegato di
Napoli, Sergio Roncelli, e i rappresentanti del Coni Caserta, Giuseppe
Bonacci, e di Salerno, Stefania Chiaiese. Folta e qualificata la rappre-

sentanza degli Istituti Penitenziari campani: Carmen Campi e Roberto
Sorgente (Carinola – CE), Gloria Rigione (Bellizzi Irpino - Av), Pasquale
Venezia (Benevento), Ercole Formisano (Poggioreale - NA), Vincenza
Ciarleglio (Pozzuoli – NA), Giulia Leone e Anna Carcarino (Secondigliano
– NA), Sergio Marinari (Fuorni _SA), Rosa Cicone (S.Maria C.Vetere – CE).

coni e istituzioni

Ma la presenza più gradita è stata, certamente, quella dei tecnici volontari del Coni, Tiziana Ciarcia (Bellizzi Irpino e Benevento), Pasquale
Campagna (Secondigliano), Rosa Todisco (Pozzuoli), Michele Pinto
(Poggioreale), Francesco Russo (Carinola), Angela De Rosa (Fuorni), Angelo Ferrigno (Fuorni ed Eboli). Grazie alla loro competenza e disponibilità, tanti reclusi e recluse possono svolgere un minimo di attività fisicosportiva qualificata. Oltre all’ encomio di tutti i presenti, per la preziosa
collaborazione offerta spontaneamente e gratuitamente, la più grande
soddisfazione per questi tecnici del Coni è venuta dei detenuti stessi «
Grazie, c’è qualcuno che pensa anche a noi ».
Ma andiamo per ordine, dopo l’apertura e i saluti di rito dei dirigenti del
Coni Campania ha preso la parola Claudio Flores il quale ha informato i
presenti che, oltre al consolidato protocollo d’intesa con il Coni, il Ministero di Giustizia ha siglato nuovi protocolli, sempre in materia sportiva,
con il CSI e con l’UISP. Il Vicepresidente Amedeo Salerno si è detto ben
lieto di questi nuovi protocolli, ma ha tenuto a precisare che l’attività
portata avanti in questi anni dai tecnici volontari del Coni è stata fondamentale, infatti, in diverse carceri è stata assicurata una continuità
progettuale attraverso interventi settimanali, per 8/10 mesi all’anno e
in diverse discipline sportive, non ci si è quindi limitati alla singola partita

OFFERTA FORMATIVA SCOLASTICA

Licei scientifici ad indirizzo sportivo
A partire dal 1 settembre 2014, in applicazione del DPR n° 52 del 5 marzo 2013 e delle deliberazioni della Giunta Regionale della Campania,
sono state attivate le sezioni ad indirizzo sportivo nei sotto elencati
licei scientifici della Campania:
Provincia di AVELLINO
- IIS DE LUCA via Tuoro Cappuccini, 65 - Avellino
- IIS FERMI via Padre Pio 83055 - Sturno (Av)
Provincia di BENEVENTO
- LS RUMMO via Santa Colomba, 52 82100 - Benevento
Provincia di CASERTA
- LS JOMMELLI via Ovidio, 15 - Aversa (Ce)
Provincia di NAPOLI
- LS CACCIOPPOLI via Nuova del campo, 22 - Napoli
- CONVITTO NAZIONALE V. EMANUELE II, piazza Dante, 41 - Napoli
- LS PITAGORA CROCE via Tagliamonte, 13 - Torre Annunziata (Na)
Provincia di SALERNO
- L.S. GENOINO, via Ernesto Di Marino, n. 12 – Cava de’ Tirreni (Sa)
- L.S. SENSALE, via D’ Alessandro - Nocera Inferiore (Sa)
A partire dal 1 settembre 2015 sono stati attivati i seguenti licei scientifici ad indirizzo sportivo:

di calcio o al torneo estemporaneo, di grande effetto mediatico ma privi
di contenuti tecnici, pedagogici e soprattutto di quel rapporto umano
diretto e continuo, di cui hanno tanto bisogno i reclusi. Com’è nel suo
carattere, Salerno poi è entrato subito nel tema operativo dell’incontro
chiedendo, a giro, ai Dirigenti degli Istituti Penitenziari di fare il punto
sulla situazione del 2016, segnalando le criticità e avanzando eventuali
proposte e suggerimenti. Negli interventi sono emerse criticità comuni
quali l’esiguità degli spazi a disposizione (ad eccezione di Secondigliano,
struttura più moderna e concepita con esigenze più adeguate ai nostri
tempi), la manutenzione delle aree destinate all’attività sportiva, la carenza di attrezzature.
C’è, poi, il caso del carcere di S. Maria C. Vetere che, pur avendo la possibilità e l’intenzione di avviare l’attività sportiva, non ha il tecnico volontario. « A Fuorni l’attività 2016 purtroppo non è ancora partita per diverse
cause, fra esse anche l’avvicendamento del Delegato Coni di Salerno,
ma a breve inizieremo » ha dichiarato Sergio Marinari. Pronta la replica
di Stefania Chiaiese che ha confermata la perfetta continuità del Coni
Point di Salerno nel sostenere sempre le attività sportive nelle carceri.
È emerso, poi, il problema dei rimborsi spese ai tecnici volontari del Coni
(non intavolato dai tecnici stessi, e questo, certamente, fa loro onore),
alcuni dei quali, oltre a prestare una qualificata collaborazione tecnica
gratuita, sostengono notevoli spese di viaggio e, in qualche caso, l’impiego di sussidi didattici personali, per migliorare il servizio. C’è da dire
che, in merito, hanno assunto impegni sia il dott. Flores, chiedendo ai
Direttori delle carceri di inserire l’attività sportiva nei “Progetti d’Istituto” al fine di poterli opportunamente finanziare, sia il Presidente Sibilia
che si adopererà per confermare la corresponsione dei, se pur modesti,
rimborsi spese forfettari e possibilmente incrementarli, oltre a fornire
l’abbigliamento sportivo di dotazione, qualche attrezzatura e sussidi
didattici. Unanime il riconoscimento anche al corpo della Polizia Penitenziaria che consente la realizzazione delle attività attraverso un’adeguata sorveglianza e vigilanza.
Provincia di BENEVENTO
- L.S. ALBERTI Piazza Risorgimento - Benevento
Provincia di CASERTA :
- L.S. QUERCIA via Gemma, 54 - Marcianise (Ce)
- L.S. GAROFALO via Napoli, 1 - Capua (Ce)
- Istituto Paritario SACRO CUORE dI Maria via Roma, 73 - (Ce)
- Istituto Paritario SAN FRANCESCO - Casal di Principe (Ce)
Provincia di NAPOLI
- L.S: LIVATINO via Atripaldi, 42 - Napoli
- Istituto Paritario VOLTAIRE via Dante, 107 - Napoli
- Istituto Paritario SACRO CUORE - Napoli
- Istituto Paritario VESCOVILE - Nola (Na)
Provincia di SALERNO
- L.S. DA VINCI via Pinto, 1 - Vallo della Lucania (Sa)
- L.S. PARMENIDE via Parmenide, 2 - Roccadaspide (Sa)
Località

Istituti Statali Istituti Paritari

Napoli

4

3

Salerno

4

-

Caserta

3

2

Benevento

2

-

Avellino

2

-

TOTALE

15

5

notizie di sport
Lettera aperta ai tecnici delle Federazioni Sportive e
ai diplomati ISEF o laureati in Scienze Motorie
Caro Amico,
a me, come forse a tanti, è capitato magari senza volerlo, di commettere qualche cattiva azione , per cui se mi si propone di fare una
buona azione io cerco sempre di farla.
Un giorno, nel 2012,quando ero Presidente del Comitato Provinciale del CONI di Napoli il dr. Claudio Flores, Dirigente del Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria Campana, mi chiese se fosse stato possibile aiutare i reclusi negli Istituti penitenziari della Regione facendo
fare loro, per quanto possibile, un poco di attività fisico – sportiva. Mi sembrò, questa, una buona occasione e, con alcuni tecnici sportivi o
laureati in scienze motorie disposti ad offrire gratuitamente le loro competenze professionali, iniziammo questa attività nel carcere maschile di Poggioreale ed in quello femminile di Pozzuoli e, successivamente, in quello di Secondigliano.
Nel 2013 il CONI firmando un protocollo d’intesa col Ministero della Giustizia ha incoraggiato questa iniziativa dandoci la possibilità di
acquistare gli attrezzi sportivi necessari, le tute per i tecnici e rimborsare ,almeno in parte, le spese di viaggio dei tecnici che si spostano di
oltre 30 Km. Con questo aiuto, e con il personale impegno del presidente regionale del CONI dr. Cosimo Sibilia, abbiamo poi esteso l’attività
ad altri 5 Istituti Penitenziari della regione.
Ci vorrebbero, ora, altri volontari per continuare ed estendere meglio in tutta la Regione questa iniziativa che è stata accolta con
grande gioia e profonda gratitudine dalle persone recluse.
Se tu hai esperienza di insegnante o di allenatore e volessi essere uno di questi, e fare con me questa buona azione (per 2 volte la settimana - anche 1 - per 2 ore) ti prego di contattarmi telefonicamente al CONI 081 5605760 (chiedi del dr .Mongiello ) oppure direttamente
al sottoscritto ( Amedeo Salerno, tel. 081.7413583 - cell. 339.3986557 - e.mail: salerno.amedeo@libero.it)
Grazie per la cortese attenzione che hai voluto prestare a questo mio invito e, se credi, trasmettilo ad altri amici che potrebbero essere
interessati.
										
Con amicizia.
Amedeo Salerno - Vice Presidente Vicario C.R. CONI Campania

UNIVERSIADI 2019

NAPOLI HALF MARATHON

La Campania c’è e ci crede

Grande successo partecipativo

Dopo l’ufficializzazione da parte di Vincenzo De Luca, Governatore
della Regione Campania, della candidatura di Napoli e della Campania quali sedi delle Universiadi 2019, sono arrivati a Napoli gli Ispettori della FISU (Federazione Internazionale Sport Universitari) e del
CUSI (Centro Universitario Sportivo Italiano), per verificare se Napoli e la Campania avessero i requisiti strutturali e logistici per poter
ospitare tale evento. Nella riunione operativa svoltasi alla Regione
il 23 febbraio scorso, Sergio Roncelli, su delega del Presidente del
Coni Campania Cosimo Sibilia, ha concordato con gli Ispettori della
FISU e coi Dirigenti del CUSI, un accurato piano di sopralluoghi agli
impianti sportivi di Napoli, Caserta e Salerno. In tre giorni, grazie alla
collaborazione dei Presidenti delle Federazioni Sportive Regionali,
dei Dirigenti del Comune di Napoli e degli altri Comuni interessati, gli
Ispettori hanno potuto visionare impianti sportivi pubblici, privati e
Centri Federali. In particolare lo stadio San Paolo, lo stadio Collana,
la piscina Scandone, i padiglioni e gli impianti nell’area della Mostra
d’Oltremare. Gli Ispettori FISU hanno poi fatto tappa a Caserta dove,
accompagnati dal Delegato Coni Michele De Simone, hanno avuto
modo di apprezzare il Palamaggiò e lo Stadio del Nuoto, oltre allo stadio Pinto e l’adiacente Palazzetto dello Sport di viale Medaglie d’Oro.
Visionati, infine, anche alcuni impianti sportivi della provincia di Salerno, anch’essi legittimamente candidati ad ospitare manifestazioni.
Dopo la rinuncia di Brasilia, se la Campania dovesse vincere la concorrenza delle altre aspiranti, il cuore della 30^ edizione delle Universiadi
potrebbe diventare la ex sede Nato di Bagnoli dove verrebbe allestita
la Cittadella Universitaria.

Successo oltre ogni aspettativa per la Napoli Half Marathon Trofeo Banca
del Sud. La mezza maratona, disputatasi domenica 28 febbraio sul percorso
cittadino con partenza e arrivo in piazza del Plebiscito, ha visto in gara oltre
1300 atleti. A conquistare la vittoria è stato il keniano Joash Koech, in 1h04’44”,
davanti a due atleti di passaporto italiano, Hicham Boufars (1h04’49”) e Hamid
Kadiri (1h08’42”). Anche tra le donne il trionfo è del Kenya, con Ruth Chebitok
che si è imposta col tempo di 1h14’54” davanti a due italiane, Maurizia Cunico
(1h25’08”), già vincitrice delle ultime due edizioni della Maratona di Napoli, e la
napoletana Annamaria Caso (1h26’08”). A premiare gli atleti sul podio, insieme
all’organizzatore Alfredo Pagano, c’erano il Sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, con l’assessore allo sport, Ciro Borriello, ed il colonnello dell’Esercito Antonio Grilletto. Compiaciuto Alfredo Pagano: “Siamo molto soddisfatti per come
si è svolta la gara, grazie anche al supporto della Polizia Municipale. Dopo le
tante difficoltà incontrate, siamo riusciti a portare a termine una splendida
manifestazione, che ha messo in vetrina la nostra straordinaria Città”.

last minute
GINNASTICA

“Progetto Sud” fa tappa in Campania

20 febbraio nella Palestra Federale “ Alessandro La Pegna” di Napoli,
sede dell’Accademia Federale di artistica femminile (nella foto). Gli allenamenti collegiali, frutto di sinergie fra gli organi federali centrali e
quelli periferici, hanno visto impegnati nell’arco dell’intero weekend
complessivamente 15 ginnaste delle società, Cag Napoli (7), Ginnastica
Campania 2000 Napoli (4), C.G.A Stabia Castellammare (2) e Morgana
999 Villaricca (2) con i rispettivi allenatori, oltre ad altri istruttori che
hanno colto l’opportunità di presenziare, coordinati dal D.T. regionale
Giorgio De Maria. Una vera e propria full immersion nella quale tutti
hanno apprezzato Luconi per la chiarezza nelle indicazioni fornite, per
il senso pratico dimostrato nell’impostazione tecnica delle ginnaste e
per il coinvolgimento diretto degli allenatori nella gestione delle attività ai singoli attrezzi. Altri appuntamenti sono stati già calendarizzati
per entrambi i tecnici designati per il progetto Sud G.A.F. dal Direttore
Tecnico nazionale Enrico Casella, Barbara Spagnolo e Sergio Luconi

TIRO CON L’ARCO

I fratelli Mandia Assoluti indoor
Nell’ambito del progetto Sud della Federazione Ginnastica, dopo la
Puglia e la Sicilia, è stata la volta della Campania ad ospitare l’esperto
Sergio Luconi, per le ginnaste della categoria allieve. Il tecnico romagnolo, di indiscussa competenza ed elevata esperienza anche in campo internazionale, è stato ricevuto dal Presidente del Comitato Regionale, Michele Sessa, e dal Vicepresidente nazionale, Rosario Pitton,
che lo ha presentato ufficialmente al primo raduno tenutosi sabato

Grande impresa della salernitana Claudia Mandia che ha conquistato
il suo primo titolo italiano assoluto indoor arco olimpico, nei recenti
campionati svoltisi a Rimini. L’atleta, in forza alle Fiamme Azzurre, è
salita sul gradino più alto del podio anche nella competizione a squadra, insieme alle compagne di squadra degli Arceri Torrevecchia, Manuela Mercuri e Marina Romoli. Risultati certamente di buon auspicio
per l’azzurra che sarà impegnata nei prossimi campionati del Mondo
di Ankara. Buon sangue non mente e quindi, anche suo fratello Massimiliano non ha deluso le aspettative conquistando il titolo maschile
a squadre arco olimpico con gli Arceri Torrevecchia insieme a Alessandro Alberto Orsaia e Paolo Caruso.
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SPORTELLO CONSULENZA IMPIANTISTICA SPORTIVA
Consulente S.I.S.: Ing. Agostino Felsani: 3487226759
Vice Consulente: Ing. Lucio De Rosa: 3342189336
Mercoledì dalle 10.00 alle 13.00 e venerdì ore dalle 17.00 alle 19.30
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Dr. Giuseppe Ranieri: 3451089152
Mercoledì dalle 10.30 alle 12.30
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