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AUGURI DI BUON NATALE, DPCM PERMETTENDO
Nelle ultime cinque pagine
elenchiamo le convenzioni
che il Csi di Foligno
ha stipulato.
Per usufruire degli sconti
è necessario esibire la tessera.

È un natale diverso, una festività che sicuramente ricorderemo a
lungo.
Un anno difficile, duro e triste sta per giungere al termine e tutti
non vediamo l’ora che arrivi il 2021, augurandoci che sia migliore
e che possa essere l’anno per riprenderci la nostra quotidianità, la
nostra vita.
Tutto il consiglio del Csi augura buon natale a tutti, dirigenti,
animatori, arbitri e voi cari amici, affinché possiate passare le
feste nel migliore dei modi, anche di fronte a questo nuovo
DPCM che ci impedisce di passarle con tutti i nostri cari. Saremo
lontani ma rimaniamo vicini, col pensiero e assaporiamo le piccole cose, la semplicità e riscopriamo quei valori andati persi.

Auguri a tutti.

IL PRESIDENTE NAZIONALE

RIPRENDIAMO IL CONTATTO
CON I VALORI DEL NATALE
GLI AUGURI DEL PRESIDENTE NAZIONALE DEL CSI VITTORIO BOSIO AI DIRIGENTI DEL
COMITATO DI FOLIGNO, ALLE SOCIETÀ SPORTIVE, AI DIRIGENTI E AGLI ATLETI
Non mi unirò al coro di lamentele, nel fare gli auguri del
Centro Sportivo Italiano ai dirigenti del Comitato di
Foligno, alle società sportive, ai dirigenti, agli atleti, alle
loro famiglie; auguro invece un bellissimo Santo Natale e
un felice 2021.
Mancheranno le forme tradizionali che ci hanno accompagnato negli anni? Sì. Non sarà un Natale di feste in
famiglia o con gli amici, di serene scampagnate o di momenti di aggregazione e incontro. Ma perché non approfittarne per riprendere il contatto con i valori del Natale?
E perché non approfittare di queste festività e della stagione elettorale alle porte per ripensare anche al nostro
modo di vivere e di credere nei valori dei Csi?
In questi mesi difficili abbiamo fatto tutto il possibile
per stare vicino ai nostri giovani (e anche ai meno giovani) per farli partecipi attivamente di proposte sportive e
formative inclusive di tutti. Mai come in questo periodo
ci siamo accorti dell’importanza che lo sport riveste nella vita quotidiana di ognuno di noi.
Proprio da questo dobbiamo ripartire: dalla consapevolezza di quanto bene abbiamo fatto negli oltre 70 anni di
vita del Csi e di quanto potremo farne ancora negli anni
a venire.
Davanti alla grotta di Betlemme allora, oltre alla sofferenza di questo periodo mettiamo la speranza di un nuovo risveglio per tutti noi e anche per la nostra Associazione.
Con sincero affetto, un caro augurio di Buon Natale e di
buon 2021 a tutti voi.
Vittorio Bosio
Presidente Nazionale
Centro Sportivo Italiano
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ASSISI 2020, EDIZIONE DIGITALE
PER "GENERARE FUTURO"
PIÙ DI 1000 COLLEGATI, IN DIRETTA STREAMING, ALL’EVENTO DEL CSI
Assisi è il momento più importante di
tutta la nostra Associazione ed è sempre stato il meeting in cui ci si ritrovava tutti, dirigenti, arbitri, animatori e
volontari provenienti da ogni parte
d’Italia, per fare il punto sull’attività
svolta e programmare e presentare i
progetti futuri.
Questa volta, purtroppo, il nostro
magico evento non si è svolto come
sempre ma, grazie all’aiuto tecnologico, abbiamo avuto la possibilità di
“incontrarci”. Il 2020 è un anno che
tutti ricorderemo, che passerà nei libri
di scuola come un virus abbia “rubato”
la nostra quotidianità ma che non ha
in alcun modo scalfito la nostra voglia
di rimanere sintonizzati.

Ed eccoci a questa nuova edizione di
Assisi, questa volta virtuale, svoltosi
attraverso dirette streaming aperte a
tutti. Molti gli ospiti che hanno voluto dimostrare vicinanza alla nostra
Associazione e che sono intervenuti
attraverso approfondimenti tematici.
“Generare Futuro” non è un titolo
privo di significato ma è stato ispirato
da Papa Francesco proprio come stimolo per il rinnovamento ad ogni livello associativo. Infatti Assisi 2020 si
colloca nel periodo in cui si stanno
svolgendo le assemblee elettive ed è
stato, quindi, l’occasione per fare il
punto sul percorso fatto finora dal
CSI e su quello che si sta apprestando
a vivere.
Il 4 dicembre, dopo i saluti e il
“benvenuto virtuale” del nostro Presidente Nazionale Vittorio Bosio, ha
aperto le danze Don Alessio Albertini,
assistente ecclesiastico nazionale del
CSI, con una riflessione su “Il nostro
presente, pronti per generare futuro”.
“Abbiamo cambiato le nostre abitudini – riflette Don Alessio – e con lo
sport si organizzavano tante cose belle e ci sembrava scontato ad esempio
rincorrere un pallone. Ma adesso bisoPagina 3

gna guardare oltre e non possiamo lamentarci di tutti i vincoli che sono stati messi.
Non viviamo di nostalgia. Occorre la resilienza – continua Don Alessio – ovvero la
capacità di adattarsi a situazioni difficili. La
speranza non è di chi aspetta che le cose
cambino ma siamo noi che dobbiamo prepararci per domani. Il colore della speranza è
il bianco: su un foglio bianco dobbiamo
pensare, programmare e disegnare il nostro
futuro”.

Tanti poi i vari rappresentanti delle
istituzioni sportive e della politica
che hanno preso la parola e hanno
partecipato nel pomeriggio del 5 dicembre: S.E.R. Mons. Stefano Russo,
Segretario generale della Conferenza
Episcopale Italiana, Stefano Bonaccini, Presidente conferenza delle regioni e dell’Emilia Romagna, Graziano
Delrio, capogruppo PD alla camera
dei deputati, Giancarlo Giorgetti,
E durante l’intervento Don Alessio ricorda deputato Lega nord già sottosegretaanche Carlo Acutis, il giovane ragazzo san- rio con delega allo sport, Roberto
tificato di recente da Papa Francesco, e Pella, deputato di Forza Italia e vicegrande appassionato di computer. “Per lui presidente vicario ANCI, Daniela
l’Eucarestia è l’autostrada verso il paradiso Sbrollini, senatrice e responsabile
ed ha usato il computer per raggiungere il dipartimento sport Italia Viva.
maggior numero di persone; ecco, così come Infine, a chiudere l’edizione digitale
stiamo facendo quant’anno, in questa edi- di Assisi 2020, il tradizionale pellegrinaggio, questa volta virtuale, condotzione del Meeting di Assisi”.
to da Don Alessio Albertini partendo
dalla Porziuncola di S. Maria degli
Angeli fino alla Basilica di San Francesco in Assisi.

La giornata di sabato 5 dicembre, è invece
iniziata con l’intervento del Presidente Nazionale Vittorio Bosio sul tema della stagione assembleare “Generare futuro. Il dovere
di costruire una nuova realtà”, e, a seguire,
un’intervista al direttore del quotidiano
Avvenire, Marco Tarquinio. “I nostri tesserati prima della pandemia erano circa
1.300.000 – racconta Vittorio Bosio – e la
maggior parte di questi under 16. Soprattutto a loro dobbiamo dare risposte e speranze.
Contrariamente alla prima fase di lockdown
si avverte purtroppo nell’aria meno ottimismo e più sconforto. I dirigenti sul territorio
devono essere invece motivati con tutto
pronto per quando potremo finalmente ricominciare”.
FOLIGNO CSI NEWS

IL PRESIDENTE REGIONALE

IL VIRUS “SMASCHERA” I PROBLEMI
NEL MONDO DELLO SPORT
IL PRESIDENTE REGIONALE DEL CSI ROBERTO PASCUCCI SEGNALA I SACRIFICI DELLE
SOCIETÀ VANIFICATI DALLA CARENZA DI IMPIANTI E DALLA
NON IDONEITÀ DI PALESTRE E CAMPI SPORTIVI
Un anno veramente tremendo si è abbattuto sullo sport italiano e umbro e questa pandemia ha dimostrato, senza ombra di
dubbio, la carenza di attenzione dell’amministrazione pubblica verso lo sport, lo sport di base e l’impiantistica sportiva.
La salute è, senza dubbio, la prima cosa da tutelare nelle persone. Prima di questo periodo, la salute nei giovani (da tutti accertata, soprattutto da studi qualificati) era molto legata all’attività motoria; la troppa sedentarietà era sintomo di obesità e
poi, in età più avanzata, portava tante altre patologie.
E noi come CSI abbiamo sempre pensato anche allo sport come mezzo di socializzazione e quindi di benessere psicofisico dei ragazzi e giovani.
Finita la prima parte acuta della pandemia è stato notato, in modo chiaro, che uno dei
problemi più urgenti era legato agli impianti sportivi, da noi segnalato più volte alle
amministrazioni.
I protocolli anti covid (da noi decisi rigidamente per poter effettuare lo sport nella più
totale sicurezza tutelando in primis i nostri atleti) e lo spirito di sacrificio e di responsabilità dei dirigenti delle società sportive, (che non si sono tirati indietro nei loro
impegni con quella solita e sana follia che, come volontari, ha sempre contraddistinto
le loro azioni mettendo in campo notevoli sforzi organizzativi ed economici) si sono
scontrati con la non idoneità delle palestre, degli spogliatoi e dei campi sportivi.
Speriamo che questa immensa catastrofe dell’umanità tutta ci porti a riflettere sulle
condizioni generali anche dello sport e la sua importanza per i giovani e la comunità.
Tutti coloro che oggi si impegnano per i giovani e lo sport dovranno comunque ripensare alla sua organizzazione e ci auguriamo che il 2021 possa essere la ripartenza di
tutte le attività anche se, scuramente, dovremo rivedere il sistema sportivo per poter
migliorare le nostre proposte.
Per il CSI bisogna ripartire dal patto associativo, mettendo al centro la persona umana e proporre uno sport secondo i bisogni degli atleti delle società sportive e con loro
costruire il nuovo mondo sportivo. Credo che ci aiuterà, in questo periodo, anche la
nostra stagione assembleare e i rinnovi dei nostri consigli territoriali, regionali e nazionali; di solito un nuovo consiglio porta sempre idee fresche e nuove e questo è il
mio augurio per il prossimo anno, affinché sia una stagione sportiva piena di nuovi
dirigenti, motivati e con la passione da trasmettere a tanti altri che poi si dedicheranno allo sport e ai giovani.
Auguro a tutti i dirigenti del CSI, delle società sportive, a tutti gli atleti dell’Umbria e in particolare del vostro Comitato di
Foligno un Sereno Natale e soprattutto un 2021 pieno di tranquillità e “sport”.
Roberto Pascucci
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COMUNE DI FOLIGNO

GLI AUGURI DEL COMUNE DI FOLIGNO:
DALLO SPORT ALLE SCUOLE
L’ASSESSORE ALLO SPORT DECIO BARILI E L’ASSESSORE ALLA SCUOLA PAOLA DE BONIS
ANALIZZANO IL 2020 E IL NUOVO ANNO CHE VERRÀ
In questo numero lasciamo la parola al Comune di Foligno
e, in particolar modo, diamo spazio al settore sportivo e
scolastico.
Intervista all’Assessore allo sport Decio Barili
1) Un anno drammatico e difficile sta per terminare. Come ne esce il mondo dello sport folignate?
Sì è vero, l’anno appena trascorso è stato per molti un anno
molto difficile e moltissime attività e settori, tra cui anche
quello sportivo, hanno risentito pesantemente della crisi
generata dalla pandemia, ahimè, tuttora in corso. Per quanto riguarda l’attività portata avanti dall’amministrazione
durate quest’anno direi che questa può riassumersi nell’obiettivo di fare e agevolare tutto quanto possibile e consentito, compatibilmente alle restrizioni che hanno riguardato
l’attività sportiva e lo sport in generale. Da questo punto di
vista si è proceduto a riattivare la Consulta per lo sport, le
cui elezioni si sono svolte lo scorso 16 settembre, in quanto
crediamo che, specie in momenti di difficoltà come il presente, sia necessario, utile e proficuo intensificare il confronto continuo tra istituzioni e realtà sportive, incentivando la partecipazione democratica e la condivisione delle
scelte.
Da altro lato si è
fortemente voluto organizzare e
portare a termine
la Notte Bianca
dello Sport, svoltasi al parco dei
canapè lo scorso
19 settembre. La
manifestazione
ha visto una
grandissima ed entusiasta partecipazione di oltre 30 associazioni e società sportive del territorio nonché la presenza
di un grande numero di cittadini. Questo ha certamente
rappresentato un segnale di vita del mondo sportivo folignate, un’espressione della volontà di tutti, atleti, associazioni, società ed istituzioni di non volersi arrendere e fronteggiare le difficoltà con l’impegno, la dedizione e la passione per lo sport che caratterizza questa città.
Riferendosi più specificamente alla crisi pandemica si è
voluta attivare una comunicazione continua con tutte le
realtà sportive folignati. In questo modo l’amministrazione
comunale ha voluto porsi come sostegno informativo per
poter permettere alle varie associazioni e società di meglio
districarsi tra le varie disposizioni dei D.P.C.M. e OrdinanPagina 5

ze regionali nel corso del tempo emanate e spesso di difficile
lettura e orientamento. Sotto altro aspetto si è proceduto ad
aggiornare costantemente tutti i soggetti sportivi del territorio riguardo ai vari canali di finanziamento e di sostegno attivati dalle varie istituzioni in materia sportiva.
Da ultimo, ed è un’anticipazione assoluta quella che sto per
fare, si procederà alla riqualificazione di due palestre scolastiche di Foligno: questo vuole essere una sorta di pensiero di
natale per quando gli alunni delle scuole torneranno ad allenarsi nelle loro palestre nonché una scelta dettata dall’obiettivo di ampliare e rendere fruibili un maggior numero di impianti per le associazioni sportive.
In sintesi credo che il mondo dello sport folignate, benché
certamente messo alla prova dall’attuale congiuntura, resista
e abbia dimostrato una grande capacità di fronteggiare la
difficile prova della pandemia: ne sono la dimostrazione tangibile i risultati sportivi riportati da alcuni atleti e atlete folignati durante quest’anno e che, credo, debbano essere gli
avvenimenti a cui dare maggiore importanza e risalto, gli
“appigli” a cui aggrapparsi e ripartire per il futuro che ci attende.
2) Cosa succederà e cosa ci aspettiamo per il 2021? Cosa si
è pensato per le società folignati?
Non è certamente facile fare previsioni per l’anno a venire. Si
sta valutando come intervenire e quali azioni porre in campo
per l’anno che verrà. L’unica considerazione che sento di
esprimere è la più totale disponibilità da parte dell’amministrazione all’incontro e al sostegno delle esigenze rappresentate dal mondo dello sport folignate: per quanto possa dipendere dall’azione dell’amministrazione comunale e nei limiti di
ciò che sarà consentito cercheremo in ogni modo di far sì che
lo sport possa progressivamente ripartire. Ne va, in primis,
della gioia, della salute, dello spirito di gruppo e della socialità dei nostri figli.
3) Piccolo augurio di natale.
Concludendo auguro a tutti gli sportivi, gli atleti, le squadre,
i tecnici e le persone che permettono allo sport folignate di
vivere e resistere di passare delle feste natalizie il più possibile serene e gioiose: approfittiamo di questo periodo per trovare un po' di tranquillità e soprattutto cerchiamo di non smettere di progettare, ideare e prefiggerci obiettivi per il futuro.
Buon Natale!

FOLIGNO CSI NEWS

Paola De Bonis, assessore alla scuola, parla
di questo difficile periodo che l’insegnamento ha dovuto affrontare in questa pandemia: le scuole chiuse, la didattica a distanza con tutte le problematiche che
sono seguite: un momento davvero difficile.
Le abbiamo chiesto di parlare dello sport a
scuola, del progetto del Csi che la De Bonis ha “ereditato”: lo Sport & Scuola” ed
ha subito creduto nella sua validità.

“Lo sport a scuola è importantissimo – ha
detto la De Bonis – è fondamentale per
sviluppare la disciplina, il rispetto per
l’altro: è un momento di sfogo, positivo
naturalmente, che sviluppa il senso di
appartenenza ad un gruppo: e il progetto
sport e scuola dà un valore aggiunto”.

cambiare il metodo educativo e della formazione: un disorientamento a livello psicologico non indifferente. “E’ cambiato il modo
di fare lezione: gli insegnanti hanno dovuto
rimettersi in gioco e presentare lezioni diverse che potessero coinvolgere gli studenti. Tutti noi abbiamo accettato la sfida, portando avanti, e instillando, conoscenze che
poi debbono diventare competenze. I ragazzi si sono disorientati e non poco, ma è
proprio questa la sfida che la scuola ha lanciato: riuscire a tirare fuori il meglio dagli
studenti, cercando di compensare la mancanza di contatto, di un abbraccio, con un
sorriso e a volte, con la dolcezza di uno
sguardo, visto che il sorriso è nascosto da
una mascherina”
“UN COMPUTER NON POTRA’ MAI
SOSTITUIRE IL CONTATTO UMANO.”

Parlando del progetto del Csi, l’assessore
ha evidenziato la bontà di una esperienza
del genere, dell’importanza di avere esperti a scuola, che non solo propongono
sport, ma insegnano valori.

“TUTTA QUESTA SITUAZIONE NON
È SEMPLICE DA ACCETTARE,
È UN TRAUMA”

La De Bonis parla del difficile periodo
vissuto e che continuiamo a vivere, durante il quale sono venuti meno la relazione e
il contatto: fondamentali per gli studenti, i
quali si sono sentiti lontano l’uno dall’altro: “I ragazzi hanno sofferto e stanno
soffrendo questa condizione: dover dialogare con un pc, vedere i propri compagni
attraverso il monitor, stessa cosa per le
insegnanti: non è semplice da accettare. E’
un trauma”.

“Un augurio per il futuro? Per questo nuovo
anno? Non può essere che il desiderio di
tornare alla normalità a quei gesti spontanei, agli abbracci, a quei gesti semplici che
significano contatto e che riescono ad emozionare. Superare il trauma che stanno vivendo i giovani, ma anche tutti noi, superare il trauma di quella che possiamo considerare una guerra. L’augurio è di non essere
più costretti a vedersi dietro uno schermo,
un modo freddo di fare lezione, ma recuperare, quindi, la nostra bellissima normalità”.

Anche gli insegnanti, gli stessi dirigenti si
sono dovuti reinventare, hanno dovuto
Pagina 6

FOLIGNO CSI NEWS

E-SPORT

FIFA 21 ULTIMATE TEAM
IL NUOVO ED ENTUSIASMANTE TORNEO E-SPORT
INIZIATO IL PRIMO TORNEO DI FIFA 21 CON 12 GIOCATORI, SI APRONO LE
ISCRIZIONI PER LA COMPETIZIONE
DEDICATA ALLE SQUADRE ULTIMATE TEAM
Il virus ha costretto tutti noi a restare in casa e per passare
il tempo, “ammazzando la noia”, ci si rifugia in cucina sperimentando nuove ricette, si cerca di svolgere un po’ di
attività fisica all’interno delle proprie abitazioni.
Il Fifa 21 Tournament è il primo torneo E-sport organizzato dal CSI Foligno come nuova modalità di continuare a
“praticare” sport, questa volta in formato virtuale. Un
nuovo modo di sfidarsi a pallone on line e lontani, purtroppo, dal campo sportivo. Sono 12 gli iscritti per questa
prima competizione, pronti a "scendere in campo" con i
loro joystick per conquistare un posto ai quarti di finale.
Tanto entusiasmo mostrato telefonicamente da tutti i partecipanti, che hanno cominciato a sfidarsi con le loro
squadre del cuore; i primi due classificati di ogni girone e
le due migliori terze accedono alle fasi successive ad eliminazione diretta (Quarti, Semifinali, Finale).
Dopo diverse sfide lanciate online e tanti gol segnati, abbiamo i migliori 8 giocatori che approdano ai quarti di
finale.
Altre incredibili sfide stanno per iniziare e il countdown
per raggiungere il titolo di primo campione di Fifa 21 è
partito.
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Ma il CSI Foligno non si ferma qui
ed ha ufficialmente aperto le iscrizioni al secondo torneo, atteso da
tutti e unico nel suo genere: FIFA 21
ULTIMATE TEAM.
Questa nuova modalità permette di
soddisfare le fantasie di tutti i giocatori, che possono, così, creare una
squadra con i giocatori preferiti o,
semplicemente, con i più forti al
mondo.
Il costo Iscrizione Torneo: 5 euro
1° Premio: Trofeo + buono acquisti
di 75 euro + iscrizione gratuita prossimo torneo
2° Premio: buono acquisti di 25 euro
+ iscrizione gratuita prossimo torneo
3° e 4° Premio: iscrizione gratuita
prossimo torneo

È sicuramente un torneo diverso da quello
che è appena iniziato, perché si potrà vedere
non solo la bravura nel giocare del gamer, ma
anche la sua abilità nel costruire la migliore
squadra per sbaragliare la concorrenza.
Cosa aspetti? Collegati sulla nostra pagina e
iscriviti sul nostro link:
https://docs.google.com/forms/d/
e / 1 F A I p Q L S d q f G b 1 s Q P W Y M P t T 0 1BiiBdoBVvFWtEVPZ_kc2Fx0GeoxBNg/
viewform
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PABLITO: L’ADDIO AD UN GRANDE UOMO
L’ULTIMO SALUTO A PAOLO ROSSI,IL RICORDO DEL COMITATO
Un atleta, un amico, un grande uomo! Te ne sei andato in punta di piedi, senza dire niente e ci hai lasciato un vuoto davvero
enorme. Non solo perché perdiamo un grande calciatore che
ha vinto tutto, ma, soprattutto, un caro amico.
Abbiamo avuto il piacere e la fortuna di conoscerti grazie ai
nostri amici gemelli del CSI Vicenza, con i quali hai avuto un
rapporto fraterno, di amicizia e fatto soprattutto di sorrisi.
Perché sì, caro Paolo, avevi sempre stampato in faccia il tuo
grande sorriso che colpiva tutti e che contagiava, dando sempre l’impressione a tutti di conoscerti da chissà quanto tempo.
Pronto e disponibile in tante momenti di festa e di solidarietà.
Ricordiamo la prima volta che ci siamo conosciuti a Foligno, il
07 dicembre del 2013, in occasione del pranzo di Natale che
abbiamo organizzato insieme ai nostri amici vicentini. Venisti
anche te e per noi fu un regalo di Natale anticipato: “Ragazzi,
il mitico Pablito viene a pranzo con noi!” Quel giorno eravamo
tutti emozionati e molti erano subito tornati indietro nel tempo in quella magica estate del 1982.
Non appena sei sceso dalla macchina, oltre all’emozione
dell’incontro, ci sembrò di dire “oh, era ora che arrivassi, sei
sempre l’ultimo! Ma tranquillo, ti abbiamo aspettato per il
brindisi”. Era come se quell’uomo, che ha fatto sognare milioni
di italiani, quel giorno fosse in realtà un amico di vecchia data.
Quel giorno abbiamo pranzato presso la Cantina Terre De
Trinci, tra ottimi piatti del territorio e il calore delle bottiglie di vino: si era creata un’atmosfera surreale, di convivialità estrema.

Poi ci siamo rivisti tutti al teatro Olimpico di Vicenza per
celebrare il settantennio del CSI, un evento importantissimo; tu eri l’ospite d’onore ed eri lì insieme ai tuoi amici del
comitato vicentino con i quali hai partecipato a numerose
iniziative tra le quali la partita in carcere tra i detenuti e
una rappresentanza del tuo Real Vicenza. Fu una giornata
ricca di emozione, soprattutto quando ricordammo insieme il nostro indimenticabile amico “Gec”. Ma tu non eri un
ospite d’onore, eri sempre l’amico di tutti, e lì in mezzo
sembravi quasi un collaboratore stesso del CSI, uno di noi.
Anche in questo ti distinguevi, grazie alla tua semplicità.
Infine abbiamo avuto il piacere di essere presenti per il tuo
compleanno: una serata bellissima trascorsa in compagnia

Pagina 9

FOLIGNO CSI NEWS

del “gemello” di Vicenza, nel resort Poggio Cennina che tu hai creato insieme alla
tua bellissima moglie, la giornalista Federica Cappelletti. Un’atmosfera familiare
con superbe pietanze e tu, da bravo padrone di casa, sei stato affabile, cordiale e
sempre sorridente (tua caratteristica
innata); spegnere le tue 63 candeline insieme ci ha fatto sentire parte della tua
famiglia.
Quel giorno il presidente Giovanni Noli
ti aveva consegnato l’invito - firmato dal
priore del rione Cassero, Fabio Serafini per la partecipazione alla Giostra della
Quintana del 2020: purtroppo questo
rimarrà un grande rammarico per noi, per
non averti potuto vedere sfilare con i nostri costumi, per farti sentire anche parte
della nostra famiglia.

Caro Paolo, mancherai a tutti. Ti ricorderemo per la tua gentilezza, la tua
allegria, il tuo contagioso sorriso e il tuo amore per lo sport. È stato un
onore averti conosciuto e aver condiviso con te tanti bellissimi momenti
insieme che custodiremo per sempre nei nostri cuori.
Buon viaggio Campione
“Eravamo trentaquattro, adesso non ci siamo più, e seduto in questo banco ci sei tu.
Era l’anno dei Mondiali quelli dell’86, Paolo Rossi era un ragazzo come noi”.
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Sconto del 10%
Possibilità di asporto
Sconto del 10%
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Sconto del 20% non cumulabile
Sconti all’esibizione della tessera
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