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FOLIGNO PRESENTA 
LA NUOVA CONSULTA 

PER LO SPORT 

LO SPORT RENDE OMAGGIO 
A SAN FELICIANO: 

UN’EDIZIONE INSOLITA 

GENNAIO 2021 

Nelle ultime cinque pagine 

elenchiamo le convenzioni  

che  il Csi di Foligno  

ha stipulato.  

Per usufruire degli sconti  

è necessario esibire la tessera.  

SPECIALE ELEZIONI  
CSI FOLIGNO 

2021: SPERANZA DI RIPARTIRE E NUOVI PROGETTI 

Mai, come l’anno ormai concluso, ci siamo trovati così incerti sul 
futuro del mondo dello sport. Eppure, in questo momento di crisi, 
vogliamo credere che l’attività sportiva ripartirà. Siamo sempre in 
attesa di capire, quando e come, potremo tornare nelle palestre, 
sui campi e all’interno degli impianti sportivi. Ma vogliamo co-
munque essere ottimisti. Il CSI non si è mai fermato: abbiamo or-
ganizzato tornei virtuali di Fifa 21, per dare modo, a tutti i ragazzi, 
di poter prendere parte a una competizione anche se, purtroppo, 
sono rinchiusi in casa. Ma non abbiamo mai smesso di progettare e 
organizzare, in modo da essere pronti appena tutto questo finirà. 
Ci saranno grandi novità che vi comunicheremo a breve e che sa-
ranno, in questo 2021, un’importante crescita per il nostro comita-
to. Stiamo creando nuovi campionati e attendendo di iniziare 
quelli già sospesi ad ottobre. E preparatevi per l’estate...ne vedrete 
delle belle! 
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LE CREDENZIALI DELL’EDUCATORE 

IL SALUTO DEL VESCOVO MONS. GUALTIERO SIGISMONDI PER QUESTO NUOVO ANNO  

E L’IMPORTANZA DELLA SFIDA EDUCATIVA NEL 2021 

La sfida educativa che il Centro Sportivo Italiano orienta in senso cristiano porta inscritta nel proprio “patrimonio genetico” 

la consapevolezza che il rapporto educativo con i giovani, oltre a fare affidamento sulla qualità dei formatori, si gioca sull’im-

portanza del linguaggio. Le nuove generazioni, che fanno abbondante uso dei tatuaggi, si trovano alle strette in ogni comuni-

tà cristiana che non abbia rinnovato i suoi codici comunicativi per veicolare l’annuncio evangelico, che non abbia installato  

antenne capaci di lanciare segnali percepibili e di sintonizzarsi su frequenze diverse rispetto a quelle usate in passato.  

Nel linguaggio dello sport (la cura e la disciplina del corpo, la dinamica di squadra, il rispetto delle regole, lo spirito di sacrifi-

cio) e della musica (particolarmente connessa con la dimensione dell’interiorità e della creatività), ad esempio, sono insite  

grandi opportunità che possono aiutare a comprendere come ridurre la distanza tra il gergo ecclesiale e quello dei giovani. 

Essi, accerchiati dal dilagante e incontrollato successo dei social media, sono abitanti del villaggio globale, che li pone in un’il-

lusoria realtà virtuale con la qualifica di “eremiti digitali”. E tuttavia, per i giovani, il mondo dei new media è un luogo di vita: 

offre opportunità inedite, pur presentando seri rischi. La comunità cristiana sta ancora costruendo la propria presenza in 

questo areopago, dove i giovani, con il loro chattare, hanno qualcosa da insegnarle. Essi la provocano a dialogare con la moder-

nità, a frequentare l’ambiente delle nuove tecnologie, a riconoscerne le risorse e a orientarne il corretto utilizzo. 

Il Centro Sportivo Italiano offre alla comunità ecclesiale la propria esperienza formativa per stabilire con i giovani non fugaci 

connessioni ma stabili relazioni. Se le virtù dell’educatore cristiano sono almeno tutte quelle che San Paolo riferisce alla carità 

(cf. 1Cor 13,4-6) – doti di benignità, di pazienza, di semplicità, di fiducia –, le credenziali che ogni educatore è tenuto a pre-

sentare hanno per iniziali le nove lettere del temine “educatore”: Entusiasta, Discreto, Umile, Cordiale, Affabile, Tollerante, 

Ospitale, Responsabile, Esigente. 

Il Centro Sportivo Italiano continui, con entusiasmo sincero, a mettere a disposizione delle nuove generazioni educatori di 

questo stampo! 

 

+ Gualtiero Sigismondi 

Amministratore Apostolico di Foligno 

MONS. GUALTIERO SIGISMONDI 
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LO SPORT, VERO INSEGNANTE DELLA NOSTRA VITA 

COMUNE DI FOLIGNO 

Il Sindaco 

 

Come sportivo, come folignate e come Sindaco, sono particolarmente onorato di poterVi rivolgere un sincero e cordiale saluto, 
che vuole essere anche un ‘in bocca al lupo’ al nuovo consiglio direttivo ed al riconfermato presidente Giovanni Noli.  

Lo Sport è stato uno dei temi principali del nostro programma, e resta una priorità della nostra azione amministrativa: a confer-
ma di ciò, la recente ricostituzione della Consulta dello Sport, che abbiamo fortemente voluto come indispensabile punto di 
riferimento per poter lavorare insieme. 

Mai come in questo momento ci rendiamo conto di quanto l’attività sportiva sia fondamentale nelle nostra vita e nella vita di  
una comunità: lo spirito sportivo innanzitutto, quei valori di solidarietà e lealtà, che formano l’anima prima ancora che il corpo 
stesso. 

Il valore dell’aggregazione sociale, la disciplina ed il senso del dovere e del sacrificio, sono valori  che fanno la differenza nello 
sviluppo della personalità umana. 

Foligno è stata sempre una città sportiva ed una città dello sport, vantando un ventaglio di discipline ed una moltitudine di so-
cietà che non ha mai avuto nulla da invidiare a realtà ben più grandi.  

Voglio pubblicamente ringraziare il mio assessore allo Sport, Decio Barili, per l’impegno ed il lavoro svolto in questi mesi: dal 
ritorno della grande danza sportiva ai Campionati Nazionali di Ju Jitsu, Kung Fu e Boxe; dal protocollo per l’utilizzo della pale-
stre scolastiche alla Notte Bianca dello Sport; dalla recente riqualificazione delle palestre della Carducci e via Monte Cervino al 
completamento dell’attività di ricognizione delle palestre comunali e scolastiche.  

Un ringraziamento anche all’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Meloni, che ha garantito la realizzazione di una nuova e mo-
derna palestra nel Polo Scolastico in sostituzione di quella di Porta Todi. 

Purtroppo questa pandemia ci ha causato grandi problemi e disagi sia nella gestione ordinaria che nella programmazione, basti 
pensare che Foligno era pronta ad ospitare l’edizione italiana del Rally della Federazione Internazionale di Motociclismo, così 
come i grandi eventi legati alla corsa, alla bicicletta, al trekking e a tante altre attività di richiamo nazionale, alle quali abbiamo 
dovuto rinunciare. 

Ma come ci insegna lo spirito sportivo, noi non intendiamo mollare, ed anzi ci stiamo preparando al meglio per ripartire più de-
terminati e più forti di prima. 

Siamo sicuri di farcela, giocando questa storica partita insieme a Voi con vero spirito di squadra.                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
            Il Sindaco   

                                                                                                                                                      Avv. Stefano Zuccarini  

“IL VALORE DELL’AGGREGAZIONE SOCIALE, LA DISCIPLINA ED IL SENSO DEL DOVERE  

E DEL SACRIFICIO, SONO VALORI CHE FANNO LA DIFFERENZA  

NELLO SVILUPPO DELLA PERSONALITÀ UMANA” 

IL SINDACO STEFANO ZUCCARINI 
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ASSEMBLEA ELETTIVA: RINNOVATA LA SQUADRA 
PER IL PROSSIMO QUADRIENNIO 

Domenica 17 Febbraio si è 
tenuta l’assemblea eletti-
va del Csi Foligno presso 
la propria sede, con colle-
gamenti in streaming ed 
una presenza limitata 
delle società sportive, nel 
rispetto delle normative 
imposte dal Governo a 
seguito di questa pande-
mia mondiale. 

L’Assemblea si è aperta 
con il saluto del Presiden-
te uscente Giovanni Noli: 
dopo aver effettuato la verifica dei poteri ed eletta la commissione assembleare  è stata passata la parola agli ospiti collegati. Il 
primo a rompere il ghiaccio è stato il Presidente del Csi Nazionale Vittorio Bosio, che ha voluto ricordare fin da subito il suo 
rapporto con il comitato di Foligno, nato nel 1997 in occasione del terremoto che aveva colpito il nostro territorio; la situazio-
ne di quel periodo aveva particolarmente colpito il comitato di Bergamo, di cui era allora Presidente Provinciale, tanto da farsi 
promotore dell’invio di una casa prefabbricata che, come ricordiamo, per molti anni è stata la sede del nostro comitato. 
“Ringrazio tutti i volontari che hanno dato e daranno una mano per far crescere la nostra Associazione. Questo periodo di crisi 
che sta vivendo il nostro paese ha colpito anche il mondo dello sport dove il Csi è parte integrante”. “Per il futuro — sostiene 
Vittorio Bosio — bisognerà andare a cercare tutte quelle persone che non risponderanno alla ripresa dell’attività, per cercare i 
motivi di questa loro assenza. Sarà necessario, quindi, collegare tutte le Istituzioni, dalla scuola alla famiglia, dall’oratorio alla 

società sportiva, per cercare di riprendere in mano il fu-
turo tutti insieme, perché dopo questa pandemia, se si è 
soli, non si andrà da nessuna parte”. Il Presidente Nazio-
nale conclude invitando tutti a tenersi pronti per rico-
minciare, sperando che l’attesa sia breve.  

Il presidente Noli passa poi la parola a Domenico Ignoz-
za, Presidente del Coni Umbria. “Saluto tutti  gli interve-
nuti anche se, purtroppo, a distanza. Sono felice di essere 
presente a questo evento per il comitato folignate; oggi 
non sono qui in veste di Presidente del Coni ma come 
amico del Csi, che ha sempre fatto qualcosa di importan-
te per lo sport umbro ed è sempre stato una certezza al 
servizio dei giovani amanti dello sport. Chi si è candidato 
oggi a far parte del Consiglio del Csi, merita un encomio 
per il coraggio di mettersi in gioco, in un periodo come 
questo, che non sappiamo come e quando finirà. Conclu-
do invitando il nuovo consiglio a cercare di creare condi-
zioni per un nuovo e migliore mondo dello sport. Ringra-
zio il Presidente uscente Giovanni Noli, i dirigenti, e tut-
te le società per l’impegno profuso nel quadriennio appe-
na concluso. 

Arriva poi il momento dell’amico Enrico Mastella, vice 

GIOVANNI NOLI RICONFERMATO PRESIDENTE DEL COMITATO FOLIGNATE 

IL CSI FOLIGNO PRONTO PER LE NUOVE SFIDE  

SPECIALE ELEZIONI CSI FOLIGNO 
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SPECIALE ELEZIONI CSI FOLIGNO 

presidente del comitato gemello del Csi Vicenza: “Amici cari non sapete 
quanto sono rammaricato per non essere presente lì con voi, come già suc-
cesso nelle precedenti assemblee svoltesi a Foligno. Voglio ricordare  la 
grande amicizia che lega i nostri due comitati: un rapporto vero e sincero 
che dura da tanti anni. Abbiamo festeggiato da poco i 20 anni del nostro 
Gemellaggio: il primo, vero ed unico in Italia e nel mondo CSI. Nei passati 
anni i nostri due comitati si sono incontrati più volte, anche per varie mani-
festazioni associative; purtroppo in questo periodo molti amici comuni ci 
hanno lasciato, ultimo, in ordine di tempo, Paolo Rossi il nostro “Pablito” 
nazionale. Vi mando un grosso abbraccio e vi saluto cari gemelli di Foligno, 
nella speranza di vederci quanto prima”.  

Nel frattempo, in un momento di libertà dei suoi impegni domenicali, si è 
unito all’assemblea il Consulente Ecclesiastico Nazionale Don Alessio Al-
bertini. “È stata dura liberarmi in tempo questa mattina, ma ci tenevo es-
serci. Saluto il vostro Don Antonio Ronchetti, con il quale ho condiviso 
alcuni eventi a Foligno e dove sono venuto più volte a seguito dei vostri 
inviti a portare le mie testimonianze. Mi soffermo sulla generosità dei vo-
lontari del Csi che si prodigano tutti i giorni per regalare una festa e tanti 
sorrisi ai giovani e meno giovani che sono in attesa, ormai da più di un an-
no, di ritornare alla quotidianità di sempre. Probabilmente finirà l’era di noi  
come educatori e inizierà quella in cui dovremmo essere “Felicitatori”; ci 
sarà un gran bisogno di portare felicità e serenità nei nostri giovani. Ringra-
zio il comitato di Foligno per l’accoglienza e l’ospitalità nei miei confronti e 
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SPECIALE ELEZIONI CSI FOLIGNO 
mi autoinvito per un ritorno nella vostra città. 

Giovanni Noli ha riportato poi i saluti di Francesco Ema-
nuele, ex presidente del Csi Foligno e del Comitato Para-
limpico Umbro. “Presidente, mi corre l'obbligo augurare 
a te, ai dirigenti, agli Atleti, ai Presidenti delle tue Socie-
tà sportive affiliate, in questo momento particolarmente 
tragico, un’ottima riuscita per l’assemblea elettiva. Il CSI 
Foligno è stato da sempre un punto di riferimento per 
tutta la comunità Folignate, educando tanti giovani allo 
sport e ad una vita di alto livello culturale, ma soprattut-
to il Csi è un’associazione inserita negli oratori e che 
vede come insegnamento principe, il rispetto della fami-
glia. Buon lavoro Giovanni, sei stato e sei un'ottima gui-
da per le nuove leve. Un caro abbraccio a tutti”. 

Un saluto viene poi inviato anche dal Comune di Foli-
gno, da parte dell’Assessore alla scuola, Paola De Bonis, e 
dell’Assessore allo sport, Decio Barili, sempre vicini al 
Csi Foligno grazie al loro supporto. Ed ancora viene por-

tata a conoscenza anche la vicinanza al nostro comitato  del nuovo delega-
to della Consulta per lo sport Alberto Stefanecchia, impossibilitato all’ul-
timo momento di connettersi all’Assemblea, e di Alessandra Magnabosco, 
Presidente uscente del Csi Vicenza, che, purtroppo, non si è potuta colle-
gare ma ci teneva a salutare tutti da parte del comitato gemello, ringra-
ziando i consiglieri uscenti per l’impegno ed i momenti condivisi (“tra cui i 
20 anni del gemellaggio.... Cis”) e facendo, quindi, un grande in bocca al 
lupo per il nuovo consiglio e al futuro Presidente, sperando di tornare a 
rivederci presto. 

Giunge poi il momento della relazione del Consiglio Territoriale sull’anda-
mento del Comitato. “Il 2020 è stato un anno terribile, ci ha fatto conosce-
re le nostre fragilità, ci ha lasciato ore, giorni, e mesi di tempo sospeso e ci 
ha fatto ritrovare delle solitudini che avevamo dimenticato. Siamo arrivati 
alla fine di questo quadriennio, ma non avremmo mai pensato di finirlo in 
questo modo — interviene il Presidente Noli Giovanni — Vorrei poter 
dare certezze, ma ancora purtroppo non ci sono. Le speranze sono tante. 
Questa Assemblea conclude l’attività del mandato del nostro Consiglio. E’ 
questo un atto importante della vita associativa. Oggi è tempo di bilanci, 
di fare qualche “conto” di questo mandato svolto”. Alla fine di un mandato 
sarebbe presuntuoso non dire che avremmo certamente potuto fare anche 
di più, ma credo che nessuno di noi debba avere rammarichi o rimpianti, 
ma solo lo stimolo a continuare più decisi che mai, verso le società affiliate  

che credono in noi. A livello politico sportivo na-
zionale è stato un quadriennio difficile — prose-
gue il suo intervento Giovanni Noli — Ci piace-
rebbe vedere l’Associazione camminare all’uniso-
no, da nord a sud, con coesione, serenità, nel ri-
spetto delle regole e soprattutto con delle propo-
ste concrete che siano di supporto al grande entu-
siasmo, che ci deve far ripartire con condivisione 
di idee e grande attese. Bisogna continuamente 
adeguarsi: saper promuovere il patto associativo 
per divulgarlo ai giovani. Mantenere l’associazio-
ne viva e vivace, ma soprattutto non allontanarsi 
mai dal nostro obiettivo: la Persona. Conclude 
dicendo “E’ il momento di dimostrare che siamo 
uomini di Fede. Mettiamocela tutta cercando di 
ripartire riponendo  in un cassetto della nostra 
memoria quest’anno faticoso e doloroso”. La rela-
zione viene approvata all’unanimità.  
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SPECIALE ELEZIONI CSI FOLIGNO 

Dopo la chiusura delle votazioni, si forma così il nuovo Consiglio del Csi. Il 
neo Presidente del Csi Giovanni Noli, riconfermato alla guida del comitato 
per altri quattro anni,  ci tiene a precisare quanto lo Statuto sia stato 
“scomodo” per queste elezioni, perché quattro persone, purtroppo, non pote-
vano essere elette. “A noi non importa se sei o no un Consigliere, un Revisore 
dei Conti o un Presidente. A noi sta a cuore la persona, quello che dà alle So-
cietà Sportive e il tempo che spende gratuitamente per l’Associazione. Perciò, 
anche se abbiamo avuto queste elezioni, io guardo, come sempre fatto, alla 
squadra che siamo e tutti gli obiettivi che possiamo raggiungere. Uniti si può, 
sempre”.  

Questi gli eletti:  

Presidente Provinciale: Giovanni Noli 

Revisore dei conti: Braccini Fabio. Supplente: Cesarini Sauro. 

Consiglieri di Comitato: Noli Federigo, Di Salvo Roberto, Pantalla Roberta, 
Trabalza Avogadro, Fedeli Silvia, Loreti Rivo, Bibi Rosella, Carducci Leonar-
do. Consiglieri aggiunti: Boldrini Massimo, Castignani Luigi, Germani Fabri-
zio e Salomoni Elia. 

Collaboratori: Donati Marco, Ortolani Florio, Vannoni Camilla, Bellini Stefa-
nia. 
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LO SPORT RENDE OMAGGIO A SAN FELICIANO: 
UN’EDIZIONE INSOLITA 

COME OGNI ANNO GLI SPORTIVI RENDONO OMAGGIO AL PATRONO DELLA CITTÀ, 

IN UN’ATMOSFERA SURREALE, CON LA CHIESA PRIVATA DEL SOLITO PIENONE 

MA UNITI GRAZIE AL COLLEGAMENTO IN STREAMING DI RGU 

“Non potevamo saltare questa importante manifestazione 
per rendere omaggio al nostro Patrono San Feliciano”.  

Esordisce così Don Antonio Ronchetti, Consulente Eccle-
siastico del CSI Foligno, in una Chiesa senza il solito pieno-
ne ma con poche persone a causa del Covid-19 pr la serata 
dedicata agli sportivi che incontrano l patrono San Felicia-
no. “Questo è un ritrovo sempre importante per lo sport 
folignate, ma manca la parte più bella e importante, ovvero 
la presenza dei ragazzi. Viviamo questo momento nella 
semplicità. Lo sport è un’attività fra le più significative. 
Considerato nelle sue caratteristiche fondamentali esso 
riproduce, su un piano simbolico, la realtà della vita: è un 
impegno, sacrificio, lotta, sofferenza ma anche gioia, spe-
ranza soddisfazione e felicità — conclude poi, Don Antonio 
— Ogni sconfitta non è mai definitiva ma si trova sempre la 
forza di una nuova sfida: ecco la grandezza dello sport. Il 
problema dello sport è riuscire ad educare alla conoscenza 
di se stessi e degli altri”. 

Ha preso poi la parola Don Leonardo Romizi, assistente 
regionale del CSI Umbria “Le società sportive sono luoghi 
educativi, di incontro, di amicizia e si offrono come au-
tentiche esperienze di vita? Se non ci fosse l’interrogativo 
saremmo tutti felici di avere delle società sportive come 
luoghi di incontro; quel punto interrogativo ci richiama alla 
realtà che viviamo nel nostro mondo sportivo. Le società 
sono luoghi educativi, di incontro se: 

 si identificano con un territorio, sono strutturate secon-
do i vari ruoli e non sono solo una squadra o squadre. 

 sono aperte a tutti: ogni età, estrazione sociale, stranieri 
di qualunque fede religiosa, disabili. 

 Sono una casa da abitare, dove ci si trova bene, si è accolti si 
respira amicizia. 

 Ognuno ha il suo ruolo (presidente-allenatore-animatore-
accompagnatore) dando il meglio di sé come se tutto dipen-
desse da lui. 

 L’uomo è al centro: questa è una condizione imprescindibile. 
Ogni ragazzo ha la sua storia le sue attese le sue ansie: è ne-
cessario capire e accompagnare. Noi veniamo da una estra-
zione cristiana dove Dio ha messo l’uomo al centro. 

Ogni responsabile della società deve essere Educatore sporti-
vo: l’obiettivo non è solo raggiungere buoni risultati tecnici ma 
anche raggiungere risultati umani: fare degli uomini insomma. 
L’educatore sportivo deve sapere (conoscere le tecniche e 
quanto serve per l’atleta), saper fare (mettere in pratica il sape-
re) e saper essere: questo è l’aspetto più complicato. Si tratta di 
avere personalità, di saper capire ed accompagnare, curare i 
rapporti e intuire i bisogni (l’ha detto il mister): un vero missio-
nario nel senso che ha una missione da compiere. Quindi ecco 
alcune priorità: 

 Educare al valore della vita (aspetto fisico, mentale, morale, 
sociale). 

 Educare al tempo libero, al divertimento, al piacere, alla fe-
sta, alla bellezza, alla salute valorizzando al meglio il proprio 
corpo che ne è il veicolo.  

 Educare alla demo-
crazia e alla parte-
cipazione, promuo-
vendo e organiz-
zando momenti 
associativi: incon-
tri, feste, giochi 
vivendo a pieno i 
tempi e i ritmi del 
proprio paese, della 
propria città, del 
proprio quartiere. 

 Educare all’alterità, 
all’amicizia, alla 
gratuità, alla solida-
rietà che sono i 
grandi valori che 
fanno un uomo: 
aiutare a capire che 
l’altro è la misura 
del mio agire. 

OMAGGIO A SAN FELICIANO 
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 Educare a diventare gruppo: molto di quanto sopra av-
verrà se da squadra si diventa gruppo.  

 Educare alla trascendenza: far bene lo sport. Superare se 
stessi e gli altri ci fa guardare in alto, per esaltare quei 
valori sopraindicati che sono i valori del Vangelo, al qua-
le noi ci ispiriamo. L’assistente ecclesiastico ha il compi-
to di aiutare in questa ricerca dell’Assoluto. 

Se riusciamo anche un po’ a vivere quanto sopra le nostre 
società sportive saranno luoghi educativi e di incontro. 
Diversamente se guardiamo solo al risultato e, alla tecnica, 
costruiremo degli atleti ma non degli uomini”. 

Ringraziamo per l’organizzazione dell’evento l’Ufficio pa-
storale per il tempo libero, sport, turismo e pellegrinaggio 
della Diocesi di Foligno, Don Leonardo Romizi per la sua 
testimonianza, Radio Gente Umbra e il suo Direttore Fabio 
Luccioli, per aver trasmesso l’evento in diretta streaming e 
il Moto Club di Spello, amici fedeli che accompagnano 
sempre la fiaccola lungo il tragitto. 
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La nuova consulta dello sport è stata ufficialmente nomi-
nata e sabato 9 gennaio si è riunita per la foto di rito nella 
stupenda cornice della corte di Palazzo Trinci 

La Consulta è istituita allo scopo di coinvolgere i soggetti 
operanti sul territorio comunale nelle proposte di inizia-
tive e di programmi in materia di promozione sportiva ed 
utilizzo del tempo libero. Oltre allo stesso Assessore allo 
Sport, a due Consiglieri Comunali (di maggioranza e di 
minoranza) ed al fiduciario locale del CONI, la Consulta 
è composta da altri undici rappresentanti per i seguenti 
ambiti di attività: istituti scolastici, atletica, calcio, cicli-
smo, pallacanestro, pallavolo, attività per disabili, attività 
ricreative e del tempo libero, altri sport ed Enti di Promo-
zione Sportiva. È compito, poi, del Sindaco nominare un 
coordinatore tra i componenti della Consulta, designati a 
seguito di apposite elezioni. 

Foligno ha così nominato la nuova consulta per lo sport, 
pronta, quindi, a iniziare a lavorare per il bene comune 
dello sport, oggi in forte crisi dovuta alla situazione pan-
demica. Un punto, quindi, di riferimento per tutta la città 
di Foligno.  

La consulta è così composta: l’assessore con delega allo 

sport Decio Barili, i due consiglieri comunali Paolo Galli e 

CONSULTA PER LO SPORT 

FOLIGNO PRESENTA LA NUOVA CONSULTA 
 PER LO SPORT 

NELLA BELLISSIMA CORTE DI PALAZZO TRINCI L’ASSESSORE ALLO SPORT DECIO BARILI 

PRESENTATA LA SQUADRA. IL COORDINAMENTO AFFIDATO AD ALBERTO STEFANECCHIA 

Mario Gammarota, il presidente della sezione regionale 

del Comitato paralimpico italiano, Gianni Luca Tassi, Fa-

bio Pantalla (atletica), Gloria Panfili (calcio), Alberto Ste-

fanecchia (ciclismo), Fabio Donati (pallacanestro), Luigi 

Dominici (pallavolo), Maria Teresa Lorentini (attività per 

disabili), Rodolfo Cherubini (attività ricreative e del tem-

po libero), Giovanni Noli (enti di promozione sportiva), 

Dario Signorelli (motociclismo) e Paolo Pisello (rugby). Il 

coordinamento della consulta è stato affidato ad Alberto 

Stefanecchia,  

E ancora Decio Barili: “Secondo il regolamento comunale 

della consulta per lo sport dobbiamo ancora nominare il 

componente che rappresenterà la sezione regionale del 

Coni; lo faremo a breve. In questo momento difficile, in 

piena emergenza pandemica, dobbiamo iniziare col piede 

giusto e tutto questo sarà sicuramente il modo migliore 

per ripartire.  Sono davvero felice di questa squadra. La 

consulta deve essere un punto di riferimento e, al tempo 

stesso, un segnale per tutto il mondo sportivo della nostra 

città, in piena crisi dovuta alle molte attività paralizzate. 

Non ci arrenderemo di fronte a tutto questo, se lo faremo 

insieme, per il bene dello sport.  La consulta è stata eletta 

ed è pronta a scendere in campo e mai come ora abbiamo 

bisogno che possa contribuire per riportare al centro di 

tutto, il mondo sportivo. Ringrazio tutti coloro che si sono 

messi in gioco ed hanno appoggiato il nostro progetto. 

Ringrazio tutti i nuovi eletti e il loro aiuto in questo diffi-

cile momento ma sono sicuro che saranno il faro per gui-

darci fuori da questo buio, in questa situazione di totale 

incertezza”. 
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L’attività sportiva ad elevata intensità o repentini cambiamenti del proto-
collo di allenamento possono essere causa di stress per le strutture tendi-
nee, in particolare l’alta frequenza dei sovraccarichi sul tendine d’Achille 
ha permesso di sviluppare dei protocolli riabilitativi specifici in grado di 
stimolare l’adattamento del tendine alle sollecitazioni legate all’attività 
sportiva. La tendinopatia achillea si può distingue in tendinopatia inser-
zionale o della porzione intermedia del tendine. Per porzione intermedia 
si intende la parte che inizia a circa 2-7 cm prossimalmente all’inserzione 
del tendine sul calcagno. La tendinopatia inserzionale invece interessa il 
tendine nella parte che si inserisce sul calcagno. A livello clinico questa 
condizione è caratterizzata da una combinazione di sintomi algici, gon-
fiore, senso di rigidità al mattino (2) e funzione alterata che impedisce di 
eseguire numerose attività riducendo, di conseguenza, la performance 
sportiva e la qualità della vita. (1) Questa condizione può essere presente 
sia negli sportivi sia nelle persone che non eseguono attività fisica costan-
te. (2) In particolare si tratta di una condizione dovuta a overuse, preva-
lente negli atleti di sesso maschile che praticano sport inerenti la corsa e 
il salto. Quando non è adeguatamente gestita, questa patologia può cau-
sare un lungo assenteismo dalla pratica sportiva e riduzione delle attività 
della vita quotidiana. (3)  

A livello tissutale avviene una vera e propria modifica caratterizzata da aumento o diminuzione dell’attività cellulare, da dimi-
nuzione della matrice extracellulare e da disorganizzazione delle fibre di collagene (con accumulo di sostanza fondamentale e 
neoformazione di tessuto neuro-vascolare). La diagnosi viene effettuata in base alla valutazione clinica e attraverso indagine 
ecografica.  

In passato la tendinopatia achillea veniva classificata come una condizione di origine flogistica, ma più recentemente si prefe-
risce parlare di un fallimento della risposta rigenerativa del tendine accompagnata da una modesta infiammazione. Nel 2009 si 
parla per la prima volta di un processo continuo della patologia che varia da un primo stadio della “tendinopatia reattiva”, suc-

cessivamente questa evolve in “tendinopatia 
disriparativa”, mentre una sua terza evolu-
zione può sfociare nella “tendinopatia dege-
nerativa”.  

L’intervento indicato per la tendinopatia 
achillea è inizialmente conservativo, di soli-
to richiede qualche mese in cui è possibile 
scegliere tra più tipi di trattamento. Secon-
do gli esperti in tutti gli stadi della patologia 
è necessario condurre un tipo di riabilitazio-
ne basata sull’esercizio con carico, questo 
intervento è definito “cruciale” per il recupe-
ro della funzione e per la scomparsa del do-
lore.  

Nelle fasi iniziali della patologia è opportu-
no non interrompere l’attività sportiva a 
meno che non si tratti di una fase reattiva, 
ovvero la fase in cui è in corso infiammazio-
ne e dolore acuto. L’assenza di movimento 
causerebbe una diminuzione delle caratteri-
stiche del tendine quali elasticità e resisten-

TENDINOPATIA ACHILLEA  

SPAZIO SALUTE 

GESTIONE E CONSIGLI DI TRATTAMENTO  

BASATI SULLE RECENTI EVIDENZE  

A CURA DELLA DOTT.SSA MARIA CHIARA BOTTI 

Fisioterapista in riabilitazione ortopedica, neurologica, 
motoria e neuromotoria 
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SPAZIO SALUTE 

za, causando il disallineamento delle fibre collagene al suo in-
terno e quindi l’indebolimento della struttura. Si consiglia piut-
tosto di diminuire l’intensità o la durata dell’attività, inoltre si 
consiglia l’utilizzo di ortesi, come un piccolo alza-tacco a livello 
del calcagno per evitare un eccessivo stiramento delle fibre al-
meno nella fase iniziale. L’utilizzo di FANS può essere necessa-
rio per contenere l’infiammazione e il dolore.  

Il tipo di trattamento più comunemente utilizzato nella pratica 
clinica è conosciuto come il protocollo Alfredson, un protocollo 
di esercizi sviluppato insieme al fisioterapista che sfrutta la 
contrazione muscolare eccentrica avente la capacità di riorien-
tare le fibre di collagene e diminuire la neoformazione di capil-
lari. L’esercizio che frutta il carico modula il dolore, già infatti 
una serie di attivazioni muscolari isometriche è in grado di cau-
sare una riduzione della sintomatologia algica e di inibire i cen-
tri corticali. L’aumento della forza e della funzione del tricipite 
surale possono promuovere un miglioramento sul dolore.  

L’utilizzo di un programma strutturato sulla capacità dell’asso-
ciazione tra contrazione concentrica ed eccentrica è in grado di 
diminuire la neovascolarizzazione che provoca gonfiore e in-
fiammazione del tendine e normalizza la sua struttura. L’allena-
mento isotonico eccentrico dei flessori plantari è quello che 
permette di sviluppare maggior tensione a livello muscolare e 
quindi permette di eseguire un lavoro più intenso. Tuttavia Il 
protocollo Silbernagel, che associa contrazioni eccentriche con 
concentriche associate a esercizi pliometrici e di equilibrio, 
sembra avere maggiore efficacia per aumentare l’endurance dei 
flessori plantari e aumentare la performance del salto, di conse-
guenza migliora la capacità del tendine di accumulare e di sprigionare energia, stimolando le sue caratteristiche elastiche.  

Lo studio condotto da Habets nel 2017 sostiene che un protocollo che sfrutta numerose ripetizioni di esercizi in eccentrica per 
il recupero del tendine d’Achille non è l’ideale per mantenere la compliance del paziente, piuttosto è preferibile un protocollo 
che si basi sulla tolleranza del paziente nell’eseguire varie combinazioni di esercizi. (4)  

Benché sia stato confermato in vari studi che nessuno dei vari protocolli di trattamento abbia maggior efficacia rispetto agli 
altri a livello clinico, sembra che l’allenamento che si basa sulla contrazione eccentrica associato alla contrazione concentrica 
abbia maggior successo tra gli atleti riguardo il grado di soddisfazione e al ritorno all’attività sportiva.  
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Il talento non è nulla senza duro lavoro, e il duro lavoro impli-

ca sacrificio. Questo è l’insegnamento che il nostro Thomas 

Cesaretti, classe 2009, ha appreso, quando lo scorso dicembre 

si è classificato primo al campionato nazionale assoluto di 

Parkour, nella categoria Allievi 3 specialità Freestyle. Thomas 

ha dimostrato passione e soprattutto disciplina, allenandosi 

duramente nel silenzio del lockdown, in una palestra chiusa 

al pubblico insieme a uno sparuto gruppetto di compagni 

tesserati con la FGI (Federazione Ginnastica d’Italia). Insie-

me a lui, hanno partecipato al campionato per la società spor-

tiva R-evolution Studio anche Alessandro Profili, categoria 

Allievi 3, Marco Tonti, categoria Senior A, e Mattia Alari, 

finalista per le specialità freestyle e speed nella categoria Se-

nior B. Tutti loro hanno offerto una prestazione al limite del 

loro potenziale attuale, manifestando lucidità e freddezza nel 

momento della verità. Alla fine, Thomas Cesaretti ha riporta-

to un risultato eccezionale, divenendo Campione Italiano 

2020 nella sua categoria. La società R-evolution Studio è or-

gogliosa di tutti i suoi atleti, e conta di ottenere risultati an-

cor più rimarchevoli nel corso del prossimo campionato asso-

luto, previsto per il mese di giugno, con la speranza che l’e-

mergenza sanitaria nazionale legata al covid-19 sia scemata e 

che il pubblico possa tornare a gioire, divertirsi e tifare dagli 

spalti del campo gara. La Federazione Ginnastica d’Italia sta 

PARKOUR 

R-EVOLUTION STUDIO SUL PODIO AI CAMPIONATI 
NAZIONALI DI PARKOUR 

L’ATLETA THOMAS CESARETTI DIVENTA CAMPIONE ITALIANO 2020  

NELLA SUA CATEGORIA 

facendo nel complesso un buon lavoro nel delineare i carat-

teri e i confini agonistici di una disciplina, il parkour, che 

presenta una connotazione unica e originale, e che per certi 

versi mal si presta ad essere costretta nei paletti talvolta 

rigidi dell’agonismo. Ciononostante, la FGI, dietro la guida 

consapevole del direttore Roberto Carminucci, è consapevo-

le che quanto finora ottenuto non è soltanto un punto d’arri-

vo, ma anche e soprattutto un nuovo punto di partenza, il 

cui obiettivo è perfezionare, rifinire e smussare i caratteri di 

una competizione che di qui a qualche anno porterà le na-

zionali di tutto il mondo a confrontarsi sui palcoscenici in-

ternazionali e finanche alle Olimpiadi. Tutti gli atleti in gara, 

a prescindere dalla provenienza, hanno mostrato di saper 

gareggiare secondo i principi dell’originale spirito olimpico, 

tant’è che il successo di uno diventava subito il successo di 

tutti, in ossequio a quel grande caposaldo del parkour che è 

la condivisione. Condivisione del sapere, dell’esperienza, 

dello sforzo e perché no, anche del successo.  

Il nostro auspicio è che anche il CSI (Centro Sportivo Italia-
no) manifesti la volontà di definire i contorni del parkour 
nel panorama delle sue attività, al fine di dare lustro a una 
disciplina splendida, che ogni anno calamita sempre più 
persone nel suo variegato universo. 
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Estra S.p.A., multiutility del settore energia che da anni è impegnata a sostenere la pratica sportiva e organizza il premio giornali-
stico, giunto alla IV edizione “Estra per lo Sport: raccontare le buone notizie”, ha indetto la call to action “Le buone notizie dello sport”, 
un riconoscimento economico dedicato alle Associazioni che quotidianamente si impegnano per valorizzare la funzione educativa 
dello sport e che gode del patrocinio del CONI, del CIP e del CSI.  

Nelle regioni Abruzzo, Marche, Molise, Toscana e Umbria, che da sempre vedono una forte connessione tra Estra e il territorio, 
l’azienda vuole premiare e supportare quelle realtà che, attraverso il proprio operato, sottolineano il ruolo dello sport come stru-
mento di responsabilità sociale e di inclusione attraverso cui attuare azioni concrete a sostegno del territorio e della vita di comu-
nità. 
. 
“La scelta della call to action verso le società sportive territoriali, nasce dal nostro desiderio di vicinanza e partecipazione alla vita quotidiana di chi 
opera e si adopera, tutti i giorni, per migliorare la vita delle famiglie” - spiega il Presidente di Estra Francesco Macrì -. Se con il premio giornali-
stico desideriamo dare rilievo a chi racconta le buone notizie dello sport, con la Call to Action, abbiamo l’obiettivo di premiare chi ne è protagonista. In 
questo primo anno abbiamo scelto di lavorare sulle cinque regioni dove la nostra presenza è più capillare, premiando i 5 migliori progetti con una dona-
zione in denaro che aiuterà chi sarà scelto a lavorare sempre meglio. Lo sport è un’importante agenzia educativa non solo per i più giovani, lo è anche per 
le famiglie e per gli anziani e le società sportive stanno acquisendo un ruolo sempre più importante nel dare servizi a 360°: è da questo impegno che nasco-
no le buone notizie”. In un periodo difficile come quello che stiamo vivendo da molti mesi, crediamo che far emergere esperienze e racconti positivi sia 
un’iniezione di fiducia ma anche un modo di sottolineare che esiste un’Italia che fa e che fa bene e noi come  Estra siamo accanto a chi opera con questo 
spirito”. 
. 
Saranno individuate da un’apposita giuria le cinque migliori “buone pratiche” (una per ognuno dei territori coinvolti) e l’azienda 
conferirà ad ognuno dei vincitori una donazione di € 3.000 a supporto dell’attività sportiva. 
Il termine ultimo per la ricezione delle candidature è il 30 giugno 2021. Le modalità di partecipazione sono indicate nel bando in 
allegato (link https://www.csi-
net.it/p/4550/le_buone_notizie_dello_sport?fbclid=IwAR1UdMcdyoDFnzAh76_YyUCDeKd6iAu30HH3P9i9XYFDoMEXtQcYQd
S3gWk). 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria Estra per lo Sport ai seguenti recapiti:  

SG Plus Ghiretti & Partners - tel. 0521 531763 – email premiogiornalistico@estraspa.it 

"LE BUONE NOTIZIE DELLO SPORT" 

AL VIA LA CALL TO ACTION CUI POTRANNO PARTECIPARE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ 

SPORTIVE DI TOSCANA, MARCHE, ABRUZZO, UMBRIA E MOLISE.  

LE CINQUE MIGLIORI “BUONE PRATICHE” RICEVERANNO UNA DONAZIONE DI € 3.000  

NEWS CSI NAZIONALE 

mailto:premiogiornalistico@estraspa.it
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CONVENZIONI E SCONTI   
PRESENTANDO LA TESSERA CSI 
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Sconto del 10%  

Possibilità di asporto  

e consegna a domicilio 
Sconto del 10% 
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Sconti all’esibizione della tessera 

Sconti all’esibizione della tessera 

Sconto del 20%  non cumulabile 
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