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Anno 2010 

 
1. Seminario per la rievocazione del “Passaggio della Fiaccola Olimpica di Roma 

1960”, evento organizzato dal Coni di Caserta con la collaborazione della Provincia 

e dalla Società Italiana di Storia dello Sport. 

Anno 2011 

2. Ricerca sull’origine dell’Educazione fisica in Campania e sulla famiglia 

“Abbondati” ginnasiarchi casertani. 

Anno 2012 

3. Presentazione del libro “Ginnastica in Terra di Lavoro – 150 anni di Storia. 

L’impegno di Niccolò e Ferdinando Abbondati” a cura di Luciano De Luca, con la 

collaborazione del Comune di Aversa, Coni Caserta, Società Italiana di Storia dello 

Sport e Unione Nazionale Veterani dello Sport e Panathlon club Caserta. 

Anno 2017 

4. Presentazione del Quaderno SISS n.5 “Sport e Seconda Guerra Mondiale – Dal 

Totalitarismo nazifascista alla Resistenza”, Liceo Manzoni Caserta. 

5. Seminario di formazione per docenti sul tema “Costruire relazioni in situazioni di 

disagio: quando lo sport fa crescere”, con Angela Magnanini, coordinato da: Siss, 

Cts, Liceo Manzoni. 

6. Presentazione del libro “Nazario Sauro, Storia di un marinaio” a cura di Romano e 

Francesco Sauro, coordinata dalla Siss e dal Liceo Manzoni. Per il medesimo libro, 

la Siss e il Liceo Manzoni hanno collaborato all'organizzazione di una successiva 

presentazione presso il Rotary Club “Luigi Vanvitelli", (Hotel dei Cavalieri); 

7. Con la collaborazione del Liceo Manzoni è stata allestita la Mostra sulla Legione 

cecoslovacca in Italia esposta al chiostro di sant’Agostino a Caserta dal 28 settembre 

al 15 dicembre 2017; 



8. Seminario Internazionale Sport e Grande Guerra. Il contributo del Sud, 5-6 ottobre, 

Liceo Manzoni. 

 
Anno 2018 

9. Open day Liceo Manzoni 16 e 28 gennaio, attività di promozione della disciplina 

della Storia dello Sport. 

10. Seminario al Liceo Scientifico Giancarlo Siani di Aversa, una giornata di studio dal 

titolo: “Fare storia con la storia dell’educazione fisica e sportiva Legge De Sanctis 

(1878) e legge Moro (1958): confronti e riflessioni su due “Ministri della ginnastica e 

dello sport”, con l’intervento tra gli altri del prof. Santino Mariano. 

Anno 2019 

11. presentazioni degli Atti di Caserta “Sport e Grande Guerra. Il contributo del Sud” al 

Liceo Giancarlo Siani di Aversa. Un replay della presentazione degli Atti di Caserta 

è stato fatto al Liceo Manzoni. 

Anno 2020 

12. A gennaio nella palestra del Liceo Manzoni è stata allestita una mostra “Azzurro che 

Valore” dell’Associazione Nastro Azzurro, in occasione dell’Open day 2020 dedicato 

agli alunni della Scuola Secondaria di I grado e alle loro famiglie. 

13. Sempre nel mese di gennaio, sono state organizzate tre giornate di studio di cultura 

sportiva a cui hanno partecipato una delegazione della squadra di Basket 

Juvecaserta e una rappresentanza della Casertana calcio, all’ultimo incontro è 

intervenuto il judoka campione olimpico Pino Maddaloni. 

 
Il periodo di sospensione delle attività tra il 2012 e il 2017 è dovuto al fatto che la sede della 

Sezione era presso il Coni e i Comitati provinciali in quegli anni sono stati aboliti. L’arrivo 

e l’accoglienza della sede presso il liceo Manzoni ha significato il rilancio delle nostre 

attività grazie all’appoggio generoso della preside prof. Adele Vairo. 

 
Durante il lockdown le attività della Sezione Siss di Caserta e il Liceo Manzoni non si sono 

fermate nonostante il periodo così complicato, volendo offrire una continuità didattica agli 

studenti. Infatti, a maggio scorso, abbiamo pianificato due momenti di Didattica a Distanza. 

1. Al primo incontro abbiamo organizzato un seminario su “Le disposizioni di ultima 

volontà al tempo del Covid-19“, con la collaborazione del Dipartimento di Diritto e 

Scienze Motorie e Sportive del Liceo Manzoni, e con il patrocinio del Consiglio 

Notarile di Santa Maria Capua Vetere. L’incontro si è svolto in modalità streaming 

sulla pagina facebook Campus Manzoni e si è parlato anche di dove e come affidare 

archivi e collezioni di sport in assenza o per il disinteresse degli eredi. 

2. Al secondo incontro abbiamo presentato il libro di Antonella Stelitano “Donne in 

Bicicletta”. 



Il programma del Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive nell’anno scolastico in 

corso, con la guida della nostra Sezione, ha introdotto argomenti di storia dei Giochi 

Olimpici Antichi e Moderni. Poi anche della nascita dell’educazione fisica in Italia e 

delle varie scuole di pensiero, in fine dell’arrivo dello sport in Italia. 

Inoltre, nei programmi di educazione civica sono stati introdotti argomenti riguardo la 

nascita dell’organizzazione e della gestione degli sport. 

 
Anno 2021 

Seminari “Dad” Gennaio: “Dal Sogno d’oro di Clemente Russo”e “Sport come modello 

di Vita”. 

 
Due eventi “Dad”: il primo il 10 marzo “Tra sport e Memoria – Il ricordo dei campioni 

sportivi e il racconto di Oleg Mandić l’ultimo bambino uscito da Auschwitz”; il secondo il 

19 marzo “Donne e Sport: Ruoli e Sfide nella Società di oggi”, presentazione degli Atti 

“Donna e Sport nella Storia d’Italia”. 

 


