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IDENTITA’ E GIOVANI, IL FUTURO DEL CSI 

Tanti spunti di riflessione nel Meeting  Nazionale 
Dirigenti 2019 che si è svolto ad Assisi 

“Da Assisi abbiamo voluto intraprendere un percor-

so, vogliamo confrontarci per definire le scelte che 

faremo in futuro nei prossimi 75 anni. Nel corso 

della nostra storia il CSI ha segnato la vita del no-

stro paese. Dobbiamo rinnovare rimanendo ancora-

ti alle nostre radici e ai nostri valori”.  

Lo ha detto il presidente naziona-

le Vittorio Bosio nel suo discorso di conclusione del 

Meeting Nazionale Dirigenti 2019 ad Assisi. Un 

incontro che era carico di un valore importante e 

che oltre ai momenti plenari presso la Domus Pacis 

di Santa Maria degli Angeli, si è dipanato fra  labo-

ratori con tavoli tematici di confronto, di proposta e 

di rilancio per comprendere il presente dell’associa-

zione e rilanciare spunti e profezie per il prossimo 

futuro. 

“Nel corso del Meeting  - ha detto il presidente Bo-

sio - é stato bello vedere tanti giovani. Dobbiamo 

domandarci, e lancio una provocazione a tutti noi: 

abbiamo davvero il desiderio di dare spazio ai gio-

vani? Io stesso da giovane sono stato accompagnato 

da un grande mentore, il professore Paganoni, che 

con la sua grande esperienza mi ha aiutato molto a 

crescere e a diventare dirigente. Guardiamo con 

occhi diversi i giovani, proviamo a imparare da 

loro”. 

Il presidente Bosio si è poi soffermato sul percorso 

assembleare che il CSI vivrà a partire dal 2020 per 

rinnovare le cariche elettive territoriali e nazionali: 

“l'assemblea nazionale si terrà probabilmente nella 

primavera 2021. In tanti mi chiedono cosa farò io, e 

se mi ricandiderò a presidente nazionale, ma prima 

mi piacerebbe chiedere a ognuno di voi che cosa 

farete sul territorio. Da parte mia non voglio dire 

mi candido, ma sappiate che sono disponibile. In 

una associazione grande come la nostra 

mi piacerebbe vivere questo momento assembleare 

come una occasione di confronto, di analisi e di 

condivisione affinché si possa ritrovare unità di 

intenti”. 

Infine il numero uno ciessino ha voluto ringraziare 

“tutti i volontari, gli operatori, i dirigenti che quoti-

dianamente accolgono i ragazzi e li fanno giocare. 

Conosco bene i sacrifici che fate al servizio dell’as-

sociazione e ne approfitto per ringraziare anche le 

vostre famiglie che non vi fanno pesare il vostro 
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impegno per il bene dei ragazzi. Facciamo in mo-

do che le idee e le proposte scaturite da questa 

due giorni di Meeting si trasformino in un per-

corso concreto. Sono certo che siamo sulla strada 

giusta e se continuiamo così il CSI andrà molto 

lontano”.   

Il presidente Bosio si è anche soffermato sul fu-

turo dell’associazione: “Ho sognato un Assisi per 

i giovani in cui provare a ragionare su quello che 

siamo, su quello che vorremmo essere e su quello 

che saremo. 75 anni di storia sono tanti ma è 

arrivato il momento di scrivere qualcosa di nuo-

vo. Il CSI da sempre è stato precursore nel lan-

ciare iniziative nuove e ha giocato un ruolo da 

protagonista nella storia dello sport in Italia. Di 

questo dobbiamo essere orgogliosi. La cosa peg-

giore che possiamo fare è dire abbiamo sempre 

fatto così. La nascita del CSI nel 1944 trovava le 

sue motivazioni nella rinascita di una nazione 

che ricominciava a vivere, uscendo da un momen-

to storico devastante. Era un paese desideroso di 

dimenticare il passato e di guardare avanti. A 

cosa serviva in quel momento storico e sociale il 

CSI? Oggi siamo ancora attuali? Ritengo che 

oggi la nostra Associazione possa avere ancora 

un ruolo importante, soprattutto per il momento 

storico che stiamo vivendo. Siamo centrali perché 

ci rivolgiamo agli ultimi, accogliamo tutti perché 

per noi sono tutti importanti. L’atleta è prima di 

tutto una persona. Ai ragazzi vogliamo bene e 

basta: per noi non sono tessere e quote associati-

ve. Oggi si parla molto di accoglienza e ci si foca-

lizza solamente sulle situazioni straordinarie, 

come l’emergenza migranti. Nel corso della no-

stra storia abbiamo sempre accolto tutti e abbia-

mo fatto giocare tutti. Lo abbiamo sempre fatto e 

sarà il nostro compito anche in futuro".  

Interessante e spunto di riflessioni l’omelia di 

don Albertini, consulente ecclesiastico nazionale 

che ha voluto sottolineare l’attenzione al mondo 

giovanile che deve contraddistinguere l’impegno 

del CSI: “La presenza dei giovani qui ad Assisi è 

una necessità per la nostra Associazione. Mentre 

camminavo insieme a voi pensavo a quanto ab-

biamo bisogno dei giovani, delle loro ingenuità e 

dei loro sogni. Senza futuro non c’è movimento. I 

giovani ci aiutano a guardare in avanti, e ci de-

vono dare lo slancio necessario a compiere al me-

glio il nostro percorso associativo nello sport. Il 

passato è una ricchezza di cui non possiamo fare 

a meno ma c’è bisogno dello slancio dei giovani”. 

Da don Albertini è arrivato quindi l'invito a 

“saper attendere ciò che arriva dal futuro come 

ha fatto la Madonna. Nel Vangelo di Luca si par-

la di quell’annuncio straordinario. Maria aspet-

tava che le capitasse qualcosa di straordinario. 

Lei non si è tirata indietro e ha detto sì. Invito 

ciascuno di noi ad accogliere questo annuncio, 

essendo pronti a portare la bellezza del Vangelo 

nello sport. C’è però uno stile che ci deve contraddi-

stinguere: come si può essere annunciatori di una 

buona notizia se non abbiamo la gioia nel cuore? Dob-

biamo essere uomini di gioia. Non possiamo far diver-

tire con lo sport se non siamo contenti. La Madonna è 

definita piena di grazia, di gratuità. Non ha fatto 

nulla per meritare la grazia di Dio. Dio l’ha amata 

gratis. Proprio come ciascuno di noi: Dio ci ama gra-

tis”. 

“Pensiamo ai nostri genitori, che senza chiedercelo ci 

hanno messo al mondo. Anche loro ci amano per quel-

lo che siamo, gratuitamente. Chiediamo alla Madon-

na di starci vicino e ricordarci che il Signore è con 

noi. Anche se a volte facciamo fatica ad ammetterlo e 

a seguirlo. Dal giorno in cui si è fatto uomo ha deciso 

di starci accanto sempre. Auguro a ciascuno di noi di 

sentire nel proprio cuore questo annuncio dell’angelo e 

di essere capaci di dire il nostro sì, proprio come Ma-

ria. Infine chiediamo ai giovani di darci un po’ della 

loro estrosità nel dirci di sì. Come Maria che ha ri-

schiato la propria vita per fare grandi cose“.   
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Cena prenatalizia presso 

la Locanda dei Trinci 

della società All Moun-

tain Foligno. 

Quest’anno grande e 

inattesa presenza di soci 

e dei simpatizzanti (oltre 

70 persone) che ha reso 

necessario un cambio di 

location a pochi giorni 

dall’evento. Segno que-

sto di una società che 

funziona e cresce grazie 

anche al successo dell’E-

vento Sassovivo Wild e 

delle attività collaterali 

che vengono svolte nel 

corso dell’intero anno. 

“Mi dispiace moltissimo 

non aver potuto parteci-

pare alla cena societa-

ria– ha spiegato  il vice-

presidente unico assente 

del nucleo direttivo per 

motivi personali -sono 

però rimasto in contatto 

con il presidente e ho 

visto quasi in diretta il 

materiale fotografico. 

Eravate tantissimi e vi 

ringrazio tutti, uno per 

uno. La cosa più bella 

che ho apprezzato sono i 

vostri sorrisi, per noi è 

la soddisfazione più 

grande. Colgo l’occasione 

per augurarvi buone 

feste e buon Natale. 

Grazie ancora a tutti..”. 

IL 2019, UN ANNO DA INCORNICIARE 

Cena prenatalizia per l’associazione del presidente Stefano 

Turchi Alla presenza di atleti e simpatizzanti 
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CENA E BRINDISI PER FESTEGGIARE IL NATALE 

Scambio di auguri fra bilanci di un anno di sport e attivita’ 
e obiettivi da raggiungere per il 2020 

Una cena e un 

brindisi per festeg-

giare il Natale e 

salutare il 2019. 

Un’occasione per 

fare non solo un 

bilancio dell’anno 

che si sta per con-

cludere ma anche 

per gettare le basi 

per il 2020. Lo ha 

fatto sia la società 

Julia Spello con 

una cena alla qua-

le ha invitato at-

leti, allenatori e 

famiglie che i ge-

stori degli Impianti 

Sportivi Marconi 

che hanno festeg-

giato con un brin-

disi. 
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SOLIDARIETA’ A COLPI DI SCHIACCIATE 

torneo alla palestra di Porta Todi: il ricavato  
per acquistare un macchinario per l’oncologia di foligno 

Pagina 8 

Avis, Csi Foligno, Oasi 

Onlus  e Associazione 

Sintini insieme per ac-

quistare un macchinario 

per la palestra dell’onco-

logia dell’ospedale di 

Foligno.  

E lo hanno fatto orga-

nizzando un torneo di 

pallavolo  al quale han-

no partecipato anche la 

società Vip Perugia On-

lus, l’Unique Volley e I 

Seri per Caso. 

Presente anche  il cam-

pione Giacomo Sintini  

che ha creato l’associa-

zione omonima e che ha 

raccontato la sua testi-

monianza  di malattia e 

guarigione  da un tumo-

CSI FOLIGNO NEWS 

re. “L’importo ricava-

to dalle offerte-ha 

spiegato Stefano di 

Salvo, presidente 

dell’associazione Oasi  

-sarà utilizzato per 

l’acquisto di un mac-

chinario destinato 

alla palestra  del re-

parto di oncologia  e 

che sarà inaugurato 

entro marzo”. 

La collaborazione  

con il Csi Foligno di 

certo non si fermerà 

qui e nel 2020 porterà 

di certo a promuovere 

altri eventi del gene-

re. 
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Tanto orgoglio per quanto fatto in questa 

stagione ma anche uno sguardo già rivol-

to verso il futuro per il Bici Club Spoleto 

“Castellani Impianti”, ritrovatosi per il 

tradizionale appuntamento conviviale 

pre-natalizio. Un’occasione per stare in-

sieme alla vigilia del periodo delle festivi-

tà e per ripercorrere al tempo stesso 

un’altra annata ricca di soddisfazioni 

sportive, al fianco di vecchi e nuovi soste-

nitori.  

Sul fronte agonistico c’è stato modo di 

brindare a diversi risultati di spessore 

assoluto, alcuni dei quali a forti tinte tri-

colori. I principali allori sono arrivati 

infatti nei campionati nazionali del CSI, 

con il titolo di Paolo Orazi nella prova di 

Medio Fondo, categoria M8, dalla rasse-

gna di Forano di inizio aprile, dove Gio-

vanni Tardocchi ha invece conquistato il 

bronzo a livello M7, sulla distanza del 

percorso lungo. Sul gradino più basso del 

podio, sempre tra gli M8, si è issato an-

che Fernando Dell’Aira, autore lo scorso 

UN ANNO ALL’INSEGNA DEL TRICOLORE 

Nei campionati nazionali del CSI, oro di Paolo Orazi nel 
Medio Fondo e bronzo di Giovanni Tardocchi nell’M7 
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luglio, in quel di San Leo, di 

una bella prestazione nella 

gara in linea degli italiani as-

soluti su strada. Successi che 

vanno sommati poi al 3° posto, 

firmato sempre da Tardocchi, 

nella classifica finale di catego-

ria del Circuito dei Due Mari, 

appuntamento sempre molto 

sentito sia dagli atleti che dalla 

dirigenza. Nell’arco dei 7 mesi 

complessivi di attività sulle 

strade di tutta la penisola il 

team ha inoltre battuto dei 

palcoscenici di livello mondiale, 

portando dei propri tesserati al 

traguardo sia della mitica, 

quanto temibile, Nove Colli che 

della maestosa Maratona delle 

Dolomiti.  

Nel corso della serata tutti i 

protagonisti della stagione so-

no stati premiati dal patron 

Siro Castellani, che ha a sua 

volta ricevuto in omaggio, a 

nome di tutta la società, un 

piatto d’argento da parte del 

presidente del CSI di Foligno 

Giovanni Noli, comitato al qua-

le la squadra è affiliata da 

sempre. Un dono pensato come 

segno di amicizia e riconoscen-

za nei confronti del Bici Club, 

sempre in prima linea quando 

ci sono da onorare le manife-

stazioni organizzate sotto l’egi-

da del proprio ente di promo-

zione sportiva di riferimento. 

Una targa speciale è stata con-

segnata anche a Silvia Baronci 

e Giuliana Pennetta, responsa-

bili del centro fisioterapico e di 

riabilitazione FISIOLAB, per 

celebrare i 5 anni di collabora-

zione con una struttura che 

fornisce un supporto fonda-

mentale ai corridori e, soprat-

tutto, ai loro muscoli. L’evento 

ha rappresentato infine un’oc-

casione per dare il benvenuto 

nella famiglia del Bici Club 

alla Tecnokar, rappresentata 

dall’amministratore delegato 

Graziano Luzzi, altra realtà 

produttiva d’eccellenza del tes-

suto locale che, dal 2020, entre-

rà nel progetto nelle vesti di 

sponsor. 
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CENA DEGLI AUGURI PENSANDO AL 2020 

Il presidente mirko Cestellini ha voluto festeggiare 
l’attivita’ svolta  in questo anno con genitori e atleti 
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Una cena per festeggiare il Natale e 

salutare il 2019 insieme a genitori, 

allenatori ed atleti.  

La società Foligno Calcio a 5 con il 

presidente Mirko Cestellini ha or-

ganizzato il momento conviviale per 

parlare non solo del presente ma 

anche dare un accenno ai program-

mi futuri della società.  Un bilancio 

positivo e tanta energia per affron-

tare le sfide future. 
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CAMPIONATO, FC ARGES CAMPIONE D’INVERNO 

Si conclude la settima giorna-

ta di campionato di calcio a 5 

e, quindi, il girone di andata. 

In questa prima parte del 

campionato F.C. Arges si gua-

dagna il titolo di campione di 

inverno. Una cavalcata solita-

ria che ha visto la squadra 

bianco-viola dominare ogni 

singolo incontro, chiudendo 

così a punteggio pieno con 21 

punti, miglior attacco con 64 

gol fatti e miglior difesa con 

15 gol subiti. 

Due squadre si contendono il 

secondo posto: Cassero e Bla-

sone chiudono l'andata con 13 

punti conquistati, sfidandosi 

in questa lotta a due per ri-

manere dietro alla capolista. 

Terza classificata Sti Craxi: i 

campioni in carica, dopo un 

inizio difficile, hanno comin-

ciato a guadagnare terreno e 

si trovano oggi ancora in cor-

sa per guadagnarsi l'accesso 

ai Play Off a chiusura del gi-

rone di ritorno. 

Seguono  in classi fica 

SportClinic e CRCL con 7 

punti conquistati e, in fondo 

ala classifica, Ham Ham e 

Futsal Longobarda fermi a 

quota 6 punti. 

Siamo ancora a metà campio-

nato e tutto è ancora aperto. I 

posti disponibili per i play off 

sono solo 6 e nessuna squadra 

vuole regalare punti ai propri 

avversari. Vi aspettiamo dopo 

le feste per continuare a se-

guire questo Torneo che vede 

come primo premio un viaggio 

a Ibiza. 

Si conclude la settima giornata: punteggio pieno per  
i  bianco-viola che hanno dominato ogni singolo incontro  
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Nel mese scorso il di-

rettivo dell’Associazio-

ne All Mountain Foli-

gno ha deliberato una 

serie di iniziative so-

ciali a chiusura delle 

attività annuali e della 

bellissima stagione 

2019 culminata con 

l ’ e v e n t o  M T B 

“Sassovivo Wild” alla 

quale hanno partecipa-

to bikers da tutta Ita-

lia. 

L’associazione  ha ade-

rito al progetto “Adotta 

una scuola” e ha deciso 

di destinare parte dei 

propri fondi e delle 

proprie attività alla 

scuola dell’infanzia di 

Scafali e di Corvia 

(Infanzia Scafali – sot-

to la Direzione didatti-

ca 3° circolo “Monte 

Cervino” e l’infanzia di 

Corvia sotto l’istituto 

comprensivo statale 

“G. Piermarini”). 

I biker’s dell’Associa-

zione, con la presenza 

e il supporto del presi-

dente del Csi di Foli-

gno Giovanni Noli,  

hanno portato Babbo 

Natale tra i banchi 

d’asilo regalando delle 

attrezzature ludiche 

agli istituti e conse-

gnando dei piccoli doni 

a tutti i bimbi. 

 “Mi ha fatto molto 

piacere partecipare 

all’iniziativa  - ha detto 

Stefano Mosconi, mem-

bro del direttivo e dello 

staff tecnico - vedere i 

bimbi di quell’età alle 

ALL MOUNTAIN DONA GIOCHI E SORRISI 
Ai piccoli alunni di Corvia e Scafali, Babbo Natale  

in giro fra i banchi ha regalato doni e attrezzature ludiche 
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prese con Babbo Natale è sempre 

una esperienza divertente. La 

nostra associazione è senza scopo 

di lucro e quest’anno dopo l’even-

to di MTB che abbiamo organiz-

zato a Sassovivo, dal quale ave-

vamo ricavato un piccolo budget 

abbiamo adottato una scuola. 

Abbiamo saputo per caso che le 

scuole dell’infanzia di Scafali e 

Corvia, site nello stesso stabile di 

via Monte Cologna, avevano biso-

gno di attrezzature gioco per i 

bimbi e il nostro direttivo all’una-

nimità ha deciso di donarglie-

le. Vorrei ringraziare le due diri-

genti scolastiche Maria Grazia Di 

Marco e Lorenzoni Tiziana che ci 

hanno permesso di portare a ter-

mine la nostra iniziativa e più in 

generale tutto il personale 

della scuola che ci ha accolto 

e aiutato in questa avventu-

ra. Nei prossimi giorni e in 

generale per il periodo natali-

zio abbiamo in programma 

altri progetti rivolti sempre 

ai più piccoli e finalizzati a 

far conoscere il nostro mon-

do,  il mondo delle due ruote 

e della MTB”. 
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Sconto del 10% 

CONVENZIONI E SCONTI   

CSI FOLIGNO NEWS 

PRESENTANDO LA TESSERA CSI 
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Sconto del 20%  non cumulabile 

Certificato Attività Sportiva non agonistica (visita + ECG di base)  costo 30 euro 

Certificato UNDER 35  (IRI test; gradino): costo 35 euro 

Certificato OVER 35 (TEST ERGOMETRICO) : costo 45 euro 

Sconti all’esibizione della tessera 
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Sconti all’esibizione della tessera 
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