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Nelle ultime cinque pagine 

elenchiamo le convenzioni  

che  il CSI di Foligno  

ha stipulato.  

Per usufruire degli sconti  

è necessario esibire la tessera.  

CONTINUANO I LAVORI 
DELLE COMMISSIONI CSI 

GENERARE FUTURO: UNA MISSIONE  

PER I PROSSIMI QUATTRO ANNI 

È stato davvero strano partecipare ad un'assemblea così, a di-
stanza e senza poterci vedere in faccia. L’Assemblea Nazionale 
ha rinnovato tutte le cariche del CSI, a cominciare dal Presidente 
Nazionale, Vittorio Bosio, riconfermato per i prossimi 4 anni e al 
quale rinnovo i miei complimenti. Non sappiamo quando questa 
pandemia finirà, quando torneremo alla normalità e come cam-
bierà la nostra quotidianità. Nessuno lo sa, istituzioni comprese. 
Regna il caos, l'incertezza e la paura.  

Il mio augurio è quello di essere pronti per diventare un punto di 
riferimento per le società, per i nostri tesserati, per tutti. È l'oc-
casione per guardarci indietro, vedere cosa abbiamo sbagliato 
durante il nostro percorso e ripartire da zero, per GENERARE 
FUTURO. Non facciamoci trovare impreparati e cerchiamo di 
ripartire, TUTTI INSIEME e UNITI, per il bene di tutti, per lo 
sport e, soprattutto, per i nostri giovani, coloro i quali sono e 
saranno i veri protagonisti del prossimo futuro. 
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“SUBITO AL LAVORO PER ESSERE PRONTI  
A RIPARTIRE IN SICUREZZA” 

DURANTE IL PRIMO CONSIGLIO, IN DIRETTA STREAMING, ASSEGNATI TUTTI I RUOLI 

 

 

SPECIALE ELEZIONI CSI NAZIONALE 

Con l’Assemblea Nazionale conclusasi il 7 marzo, finisce la 
stagione delle elezioni, che ha portato alla riconferma di 
Vittorio Bosio come presidente nazionale del Centro Sporti-
vo Italiano per il quadriennio olimpico 2021-2024. Un’As-
semblea unica nella storia del CSI, perché si è tenuta davan-
ti ad uno schermo di un pc, uno smartphone e, sfortunata-
mente, è mancato l’incontro diretto con tutti gli amici cies-
sini.  
Ad aprire le danze è stato il padrone di casa, il Presidente 
uscente Vittorio Bosio, che ha aperto il convegno presentan-
do il primo ospite della mattinata. Ha preso, quindi, la paro-

la il Presidente del Coni Giovanni Malagò. “Sono felice di 

dare una testimonianza non solo personale ma come Comitato Olimpi-

co.   La storia del Comitato Olimpico, che ho difeso in questi ultimi due 

anni con le unghie e con i denti, grazie anche al vostro aiuto e al vostro 

supporto, è sicuramente di eccellenza e prestigio, non solo per i risultati 

sportivi ma per l’Italia. La storia del comitato olimpico è, assoluta-

mente, parallela al CSI, perché ci muoviamo su presupposti differenti, 

ma che in realtà si sovrappongono e anche tra mille curve, tra salite e 

discese, vanno nella stessa direzione, anche in un modo univoco. Questi 

due anni, — continua il Presidente del CONI —  anche con 

opinioni a volte divergenti (mai differenti) nella costruzione dei pre-

supposti, ma sempre similari nelle conclusioni, hanno visto rinsaldare 

questo bellissimo rapporto. Ogni volta che vado a visitare un qualcosa 

di sport nel nostro Paese, vi ho sempre trovati e vi ho sempre visti fieri 

del vostro ruolo; l’appartenenza a tutto questo deve essere motivo di 

orgoglio: lo è da parte mia e deve esserlo anche da parte vostra. Ci ac-

comuna questo spirito volontaristico, quasi folle e incomprensibile 

visto da fuori: Ma chi te lo fa fare tutto questo? Perché lo fai? La rispo-

sta è semplice, è un qualcosa che lo scopri non dai libri dell’università 

ma che sentiamo di pancia, che abbiamo nel cuore. Vi ringrazio per 

tutto quello che avete fatto fino adesso e faccio un augurio per i prossi-

mi quattro anni, che saranno sicuramente difficili in questo momento 

storico. Dobbiamo sicuramente cercare di tirare fuori, prima possibile, 

il «carro dello sport» ma, soprattutto, il «carro dei valori», dove 

CSI e CONI continueranno a viaggiare sempre assieme, tenendo 

ciascuno una briglia.  Una cosa è sicura — conclude Giovanni 

Malagò — Tutti quanti ci auspicavamo di riprendere tutte le 

attività e a qualsiasi livello, ma in questi mesi di pandemia permet-

tetemi di dire (e lo faccio senza nessun tipo di riverenza diplomati-

ca) che siete stati, come lo testimonia la vostra storia, molto seri, 

rispettosi e molto corretti nell’interpretazione dei DPCM: questo è 

stato molto apprezzato dal CONI e, sicuramente, da chi li emana-

va e statene certi che non lo dimenticheremo. Complimenti per il 

formidabile lavoro svolto sul territorio nazionale a tutto il CSI 

«pilastro del sistema sportivo italiano»”. 
Anche la Chiesa italiana ha voluto fortemente essere 
presente a questo importante momento di rinnovamento 
della nostra Associazione. E lo ha fatto attraverso le pa-
role del Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della 

CEI. «Oggi, per la condizione di pandemia in cui ci troviamo, è 

necessaria la prudenza, il rispetto delle restrizioni e delle misure 

per limitare la diffusione del virus. E tutto questo è anche un atto 

di carità. Sono i giovani fra i più penalizzati: l’impossibilità di 

incontrarsi, le limitazioni a scuola, il divieto di praticare attività 

in gruppo hanno imposto loro una chiusura fisica ma anche psico-

logica. I giovani non vogliono neanche più uscire di casa. Tutto ciò 

ci deve far interrogare e preoccupare. La Chiesa ritiene lo sport 

mezzo di missione ed evangelizzazione. I nostri giovani hanno oggi 

più che mai necessità della cultura dell’incontro. Hanno necessità 

di aggregarsi e camminare insieme e bisogna fin da ora progettare 

il dopo pandemia avendo un’attenzione particolare per i ragazzi. 

Avete fatto bene a scegliere come tema Generare Futuro. L’impe-

gno del CSI mostra che l’attività sportiva è volano di crescita per-

sonale e collettiva. Chiunque fa l’atleta è temperato in ogni azione. 

Ce lo ricorda San Paolo nella prima lettera ai Corinzi. Lo sport 

permette davvero di dare il meglio di sé. Lo sforzo di superarsi in 



 

 

Pagina 3 FOLIGNO CSI NEWS 

SPECIALE ELEZIONI CSI NAZIONALE 

qualsiasi disciplina serve come stimolo per migliorarsi come persona 

in tutti gli aspetti della vita. L’attività sportiva diventa strumento 

per essere buoni cristiani e onesti cittadini. Lo sport forgia una per-

sona corretta, sobria, equilibrata rispettosa dell’altro e delle regole. 

Generosità, umiltà, sacrificio, costanza e allegria sono le caratteri-

stiche che segnano la pratica sportiva che consente di alimentare 

anche la solidarietà verso l’altro. Infatti lo sport va considerato un 

luogo di incontro dove le persone di ogni condizione sociale si uni-

scono aggregandosi senza distinzione di ideologia, cultura e religio-

ne. In questa ottica lo sport favorisce la fraternità e la comunione. 

Quanto è importante lo sport! Aggiungo — conclude il cardina-

le Gualtiero Bassetti — che la Chiesa ritiene lo sport un mezzo 

di missione ed evangelizzazione. Lo testimoniano le proposte degli 

oratori, delle parrocchie, delle scuole e delle associazioni e l’attività 

sportiva può aprire la strada verso Cristo: facciamo in modo che chi 

pratichi sport, in forma comunitaria, sia un messaggero di gioia e 

della buona notizia. Vi auguro che possiate correre verso la meta, 

lasciandovi guidare dall’amore per il prossimo e dal bene comune». 

Prende poi la parola Don Alessio Albertini, Assistente 
Ecclesiastico Nazionale CSI, ringraziando fin da subito 
tutti i Comitati della nostra associazione in questi quat-

tro anni di tanti incontri. “Prima di concentrarci sul futuro che 

ci attende permettetemi di rivolgere uno sguardo al passato che giun-

ge a compimento. Siamo al termine di un quadriennio e il nostro 

statuto ci chiede di rinnovare le cariche per iniziarne uno nuovo. 

Vorrei anche dire grazie, al termine di questo quadriennio, a tutti 

coloro con i quali ho condiviso la fatica della nostra associazione, il 

servizio nella nostra associazione: penso agli amici della Direzione 

Nazionale, agli amici della Presidenza, del Consiglio Nazionale, ai 

miei confratelli Assistenti Ecclesiastici. Un grazie a tutti coloro che 

hanno rivestito ruoli di servizio dentro il Csi. Un pensiero va a tutti 

coloro che sono stati toccati dalla sofferenza in questo quadriennio, 

non solo nell’ultimo periodo del Covid.  E un saluto speciale a tutti 

voi, a ciascuno di voi, che siete in collegamento: vorrei che sentissimo 

tutti insieme la responsabilità di questo momento e di questa giorna-

ta e vi rivolgo le parole che Papa Francesco ha scritto nella sua enci-

clica «Fratelli tutti», perché diventino un motivo valido del nostro 

lavoro e del nostro impegno. Un bellissimo segreto per sognare e 

rendere la nostra vita una bella avventura: nessuno può affrontare 

la vita in modo isolato. Vorrei che davvero questa fosse una giornata 

in cui cerchiamo di costruire i sogni insieme!” Citando il Vangelo di 

Marco sulla Resurrezione —  continua la meditazione Don 

Alessio Albertini —  vi invito a riflettere su come questo angelo si 

rivolge alle donne che vanno al sepolcro: «tornate in Galilea, là lo ve-

drete». Tornate alle radici, tornate dove è iniziata la storia di que-

st’uomo per capire che cosa significa la vittoria sulla morte, la vittoria 

sulla delusione, la vittoria su un passato che non può più tornare. Tor-

nate lì dove è cominciato tutto, dove è possibile ritrovare le motivazio-

ni più vere del nostro donare la vita. C’è allora una ragione per vivere, 

una ragione per impegnarsi, una ragione per tornare a sperare. Allon-

tanarsi dal sepolcro, fuggire dal sepolcro è fuggire dalla delusione, è 

fuggire da una propria mentalità, dal luogo della mestizia, della paura, 

del pessimismo. Fuggire dal sepolcro significa che il male può essere 

vinto e che si può ri-cominciare nonostante il dolore e gli errori, quei 

due pesi che gravano sullo zaino del passato che abbiamo in spalla”. 

Chiudendo il suo discorso “Un pensiero di augurio che vi lascio è 

quello che mi ha raccontato un mio confratello sacerdote quando, con 

stupore, un giorno è andato a trovare una vecchietta della parrocchia a 

cui restava poco tempo da vivere. Era ricca di fede questa vecchietta. 

Avevano cominciato a parlare del suo funerale, dei canti, delle letture e 

poi la vecchietta aggiunge al sacerdote: «Vorrei anche che nella bara, 

insieme alla corona del rosario, potessi tenere tra le mani una forchet-

ta». Così, stupito, il sacerdote domanda: «Perché la forchetta? Perché 

vede, caro padre, quando andavo a mangiare in oratorio con gli anzia-

ni o durante le feste e dopo il secondo passavano i ragazzi a sparecchia-

re mi dicevano sempre: Tenga pure la forchetta e quando dicevano così 

io ero molto contenta perché sapevo che, di lì a poco, avrebbero portato 

il dolce». Allora io vi auguro, prendendo in mano la forchetta oggi e nei 

giorni prossimi, di pensare che nel nostro futuro il meglio deve ancora 

venire.  
A concludere la mattinata di interventi, ecco che prende la 

parola Vittorio Bosio, Presidente Nazionale del CSI. “Su 

tutto prevale la fiducia nella bellezza del nostro lavoro, la certezza che 

in noi e nei nostri amici, grazie a Dio, c’è tanta energia, a sufficienza 

per riprendere a curare i giovani che ci sono stati affidati — inizia 
così la relazione che accompagna la candidatura di Vittorio 
Bosio per i prossimi quattro anni di servizio all’Associazio-

ne — Più volte, nel corso degli anni, ho riletto le Linee programmati-

che per il quadriennio 2016-2020, in cui affermavo: «La mia candida-

tura vuole essere un’occasione per incidere sull’essere dirigenti. Penso a 

dirigenti capaci di infondere speranza, di generare entusiasmo, di pro-

grammare e costruire futuro. La speranza cristiana, proprio perché 

prodotta dalla fede, rifugge le utopie ed è madre di solidi progetti… 

Fare sistema tra dirigenti, oggi, è rivoluzionario. E soprattutto dà il 

senso all’essere Associazione, al servizio delle società sportive, vero 

luogo in cui si vive lo stupore educativo».  Ancora oggi queste parole 

sono valide? La risposta è un sì convinto e forte. La mia candidatura è 

di servizio, ma non di transizione o “a tempo”; porterò avanti il man-

dato per tutto il quadriennio (che si concluderà, come da statuto, nel 

marzo 2025), fino a quando l’associazione lo vorrà e fino a quando non 

sarà convocata la prossima assemblea elettiva. Ci i eravamo impegna-

ti, tutti insieme, a riscoprire “Il gusto di essere CSI”, il “farsi parte di 

una storia, accogliere quello che l’Associazione racconta attraverso le 

esperienze e le vite vissute di chi gioca e di chi organizza, di chi pro-
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gramma e di chi realizza”. Forse non siamo stati coerenti fino in fondo. 

L’inizio del mandato precedente è stato come un approdo fra gli scogli. 

Ci siamo divisi. Se lottare per difendere le idee in cui crediamo è nobile 

e doveroso, dividersi a causa di personalismi è dannoso per tutti. Pote-

vamo fare di più? Certo. Posso dire, però, che umanamente non abbia-

mo lasciato nulla di intentato. Soprattutto abbiamo sempre vissuto 

con dolorosa amarezza la condizione di una Associazione non sempre 

capace di marciare unita. Il gusto di essere CSI ha vissuto qualche 

riscontro entusiasmante. Ricordiamo l’udienza che il Papa ci ha con-

cesso l’11 maggio 2019. Allora lo abbiamo salutato così: «Caro Papa 

Francesco, grazie per averci accolto e per averci offerto la possibilità 

di parlare di un’Associazione che amiamo: il Centro Sportivo Italiano 

e che vorremmo riuscire a raccontarle, perché è un bel racconto di 

amore per il prossimo, solidarietà, formazione dei giovani» A ragion 

veduta posso affermare che Papa Francesco è stato molto vicino al 

Centro Sportivo Italiano, così che con più vigore abbiamo sentito il 

nostro appartenere ad un mondo nato dall’offerta di Gesù per l’umani-

tà. Qui è la nostra collocazione e con la Chiesa è il nostro cammino, 

attraverso una forte collaborazione con le Parrocchie e con gli Orato-

ri. Abbiamo investito e incrementato le capacità di utilizzo delle tec-

nologie utili alla migliore organizzazione dei servizi. Si tratta di un 

processo che la pandemia ha accelerato, ma che era iniziato preceden-

temente. Oltre al costante miglioramento delle piattaforme che cono-

sciamo, voglio ricordare CSI Academy e la App MyCSI, con l’inevita-

bile transizione verso il tesseramento completamente digitale e un 

significativo processo di snellimento burocratico. Particolare atten-

zione, durante il quadriennio, è stata dedicata all’aggiornamento dei 

regolamenti tecnici e soprattutto alla revisione dello Statuto. Sembra-

va un obiettivo facile, invece si è rivelato uno scoglio arduo da supera-

re. Non per demerito del CSI, sia chiaro, ma perché in questo ultimo 

periodo è venuto a mancare il necessario orizzonte di riferimento nor-

mativo che deve essere garantito dallo Stato. Purtroppo, da questo 

punto di vista, la situazione è andata peggiorando giorno dopo giorno 

e le società sportive sono state chiamate a confrontarsi con una regola-

mentazione in continuo cambiamento. deve essere garantito dallo 

Stato. Purtroppo, da questo punto di vista, la situazione è andata peg-

giorando giorno dopo giorno e le società sportive sono state chiamate 

a confrontarsi con una regolamentazione in continuo cambiamento. 

Non esiteremo, pur nel dialogo, a difendere il CSI, collaborando con 

coloro che dimostreranno di avere davvero a cuore la promozione 

sportiva. In queste condizioni, che ne sarà del CSI? Ripartiremo come 

prima? Ci saranno le stesse condizioni? E le stesse risorse economiche 

ed umane? Formulo queste domande solo per favorire una riflessione 

che voglio condividere con tutti voi, essendo fin troppo evidente che, a 

tutte le domande appena esplicitate, la risposta non può che essere 

estremamente problematica. Dovremo sicuramente fare i conti con la 

paura nostra e dei nostri associati, ma abbiamo il dovere educativo di 

farci trovare pronti ad approfittare di qualsiasi sentiero ci si apra 

davanti. Anche sentieri del tutto nuovi. Questo vuol dire che dovremo 

abbandonare il detto «abbiamo sempre fatto così». Noi siamo chia-

mati non solo ad essere il risultato del passato, ma soprattutto a 

diventare causa del futuro: questo è il nostro generare futuro! Il pros-

simo quadriennio andrà sempre più sulla strada di sostegno e di in-

centivi per i Comitati meritevoli. E anche questa strada voglio per-

correrla insieme ai Presidenti territoriali e regionali. E ho un sogno 

nel cassetto: continuare ad intervenire sul tesseramento giovanile. 

Dobbiamo dare concretezza al nostro impegno educativo al servizio 

anche delle famiglie, le quali avranno meno disponibilità, e spero che i 

comitati seguano la presidenza nel diminuire le quote giovanili. Non 

sarà facile né indolore. Per fare tutto questo ci vuole forza morale: il 

CSI ne è dotato. Ci vuole volontà di ferro: il CSI ne è dotato. Ci vuole 

coraggio: il CSI ne è dotato. Ci vuole amore per la propria gente, per 

la propria comunità: il CSI ne è dotato. Gli organi elettivi dovranno 

essere sempre più capaci di trasformarsi in luoghi della sintesi e della 

prospettiva. È mia intenzione proporre lo stanziamento di una cifra 

adeguata del bilancio per rimettere in piedi tornei accessibili, inclusi-

vi, al servizio dei territori, dedicati soprattutto ai più giovani, anche 

senza sponsor e quindi finanziati direttamente dal CSI. Poi, ci dare-

mo da fare per trovare altri sostegni, ma dobbiamo ripartire dalla 

promozione dell’attività sportiva con progetti semplici, fattibili, so-

stenibili. Un occhio di riguardo dovremo averlo, nello stesso tempo, 

per la promozione di campagne mirate su quelli che sono gli sport di 

tendenza, quelle discipline che stanno raccogliendo il favore delle 

persone. Noi facciamo tanta attività sportiva tradizionalmente inte-

sa. E questo va bene e non è in discussione: chiedo che non si ponga più 

il tema per tutto il quadriennio. Dobbiamo però metterci in ascolto 

dei ragazzi e cercare di dare una risposta alle loro aspettative, perché 

è a loro e alle loro famiglie che dobbiamo rendere un servizio. Abbia-

mo tanto da fare e questa è una fortuna, perché vuol dire che il nostro 

campo da coltivare è vasto ed accogliente. In questi anni però, e va 

detto con forza, abbiamo fatto tanto, con coraggio, determinazione, 

fiducia e capacità di servizio — conclude Vittorio Bosio — Vorrei 
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poter ringraziare, per questo, tutti gli amici incontrati finora sul sentie-

ro della missione CSI. Uno sport per tutte le categorie di cittadini con 

un’attenzione particolare ai non eccellenti, a chi non sarà mai campio-

ne, a chi non ha storie particolari ma vive una bellissima quotidianità 

fatta di relazioni e amicizie, a chi non ha doti per fare carriera ma vuo-

le praticate uno sport per divertimento, per incontrare compagni di 

viaggio e per vivere qualche momento di svago e di gioia, in sana e sem-

plice allegria. 
 
Nel pomeriggio, spazio a tutti gli interventi e, nella serata di 
sabato 6 marzo 2021, lo spoglio dei voti effettuati online, con 
la proclamazione degli eletti nei vari organi associativi per il 
quadriennio 2021/2024:  
 
Presidente nazionale: 
Vittorio Bosio 
 
Consiglio nazionale: 

Circoscrizione Nord 
Massimo Carini, Raffaele Carpenedo, Nicoletta Castellini, 
Mariarosa Colombo, Andrea De David, Daniele Franzoni, 
Stefano Gurioli, Bianca Lanzoni, Amelia Morgano, Gaetano 
Paternò, Annamaria Perotti, Patrizia Reggiani, Cristiano 
Simonetti, Gaia Tozzo, Giuseppe Valori, Daniele Zanoni. 

Circoscrizione Centro 
Anna Di Giandomenico, Cristiano Nicosia, Silvia Noci, Gio-
vanni Noli, Roberto Pascucci, Roberto Posarelli, Raffaela 
Sabatini, Rosario Sorge. 

Circoscrizione Sud e isole 
Marco Calogiuri, Teresa Falco, Serafina Grandolfo, Giusep-
pe Porqueddu, Salvatore Raffa, Salvatore Maria Russo, Gio-
vanni Scarlino, Nazzareno Sportella. 
  
Presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti: 
Angela Salvini. 
 
Collegio nazionale dei revisori dei conti: 
Effettivi: Francesco Cavallo, Rosanna Stifano. 
Supplenti: Rosario Palermo, Renato Vailati. 
 
Collegio nazionale dei probiviri: 
Fabio Luigi Arrigoni, Redento Colletto, Rita Di Carlo, Cri-
stoforo Di Cuia, Dario Murra, Stefano Rubaldo, Ronaldo 
Spinaci, Mario Salvatore Taccetta, Roberto Pietro Valli. 
  
Nella mattinata di domenica 7 marzo 2021 si è insediato il 
Consiglio Nazionale per deliberare le nomine dei componen-
ti della Presidenza Nazionale e i Coordinatori di Area previ-
sti nel nuovo Statuto arancioblu: 
 
Vicepresidenti nazionali: 
Marco Calogiuri, Andrea De David (vicario) 
  
Presidenza Nazionale: 
Amelia Morgano, Cristiano Nicosia, Salvatore Maria Russo, 
Giovanni Scarlino, Giuseppe Valori 
  

Coordinatori delle Aree della Presidenza Nazionale: 
Carmine Di Pinto –  Area Attività Sportiva. 
Giuseppe Basso – Area Formazione. 
Alessio Franchina – Area Comunicazione e innovazione 
tecnologica. 
Marco Guizzardi – Area Servizi ai territori e tessera-
mento. 
Paolo Bellei – Area Amministrazione. 
Michele Marchetti – Area Segreteria generale e welfare. 
  
Referenti con delega: 
Massimo Achini: Scuola nazionale dirigenti del Centro 
Sportivo Italiano. 
Alfonso Nardella: Legalità e servizio civile. 
  
Vengono, quindi, eletti Consiglieri Nazionali, tra gli 
otto del Centro Italia e rappresentanti dell'Umbria: 
Noli Giovanni (CSI Foligno), Pascucci Roberto (CSI 
Perugia) e Sabatini Raffaela (CSI Terni). Un risultato 
strepitoso per la nostra Regione perché potrà contare, 
per il mandato 2020-2024, su 3 consiglieri eletti nel 
Consiglio Nazionale. Il Presidente del Csi Foligno Gio-
vanni Noli è stato rieletto Consigliere Nazionale del Csi 
per il prossimo quadriennio; un incarico prestigioso per 
il nostro Presidente che sicuramente ricoprirà nel mi-
gliore dei modi come fatto precedentemente. 
In bocca al lupo a tutto il nuovo consiglio del CSI e, in 
particolar modo, al Presidente Nazionale del CSI Vitto-
rio Bosio. 
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Continuano i lavori delle commissioni CSI con lo scopo di 
ideare nuove attività da presentare una volta che la situa-
zione pandemica migliorerà. È toccato alla commissione 
arti marziali, composta da Luigi Castignani e Federigo Noli. 
Questa disciplina viene, quindi, fortemente accostata al 
nostro comitato tra quelle considerate come “attività emer-
genti”. La commissione è già a lavoro per preparare le attivi-
tà sportive per la prossima stagione, in particolar modo 
focalizzandosi sul Wushu: la programmazione di questa 
disciplina vedrà diverse fasi già da questa estate e, sicura-
mente, verranno proposti momenti di formazione dedicati 
ad essa. Una nuova attività, quindi, per il comitato di Via 
Nino Bixio, che sicuramente avrà successo vista già la sua 

crescita sul nostro territo-
rio. 

Anche la Commissione 
Attività sportiva nelle 
scuole è già partita, anzi, 
non si è mai fermata. Il 
Coordinatore Massimo 
Boldrini ha fin da sempre 
effettuato diverse attività 
all’interno del Liceo 
Scientifico Sportivo, orga-
nizzando con il CSI diver-
si tornei e corsi di forma-
zione per arbitri di calcio 
e pallavolo. Questa volta il 
Liceo ha partecipato ad 
alcune lezioni di scacchi. 
Collegati tutti da remoto, 
attraverso l’ausilio di 
computer e smartphone, i 
ragazzi hanno potuto 
apprendere le tecniche di 
base grazie agli insegnamenti del professor Rosario Lucio Ra-
gonese, del CSI ROMA SCACCHI e della società ASD FRA-
SCATI SCACCHI CLUB. Hanno preso parte a questo proget-
to tre classi e un totale di 63 alunni, impegnati, quindi, sotto la 
guida dell’insegnante, a comprendere le migliori tattiche e 
mosse per fare “scacco matto”. Un’attività ben accolta da tutti. 
Ringraziamo per la collaborazione il CSI ROMA e, in partico-
lar modo, Rosario Lucio Ragonese per la sua pazienza e dispo-
nibilità. 

CONTINUANO I LAVORI DELLE COMMISSIONI CSI 

WUSHU, SCACCHI E TANTO ALTRO ANCORA. CONTINUA LA PROGRAMMAZIONE  

DEL COMITATO ARANCIOBLU IN ATTESA DELLA RIAPERTURA 

COMMISSIONI CSI 
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LE COMMISSIONI DI PALLAVOLO E CALCIO 
INCONTRANO I PROPRI ARBITRI 

SORPRESA DEL PRESIDENTE NAZIONALE VITTORIO BOSIO DURANTE IL MOMENTO 

FORMATIVO, CHE INCORAGGIA TUTTI A NON MOLLARE 

Anche se le attività sono 
ferme, non si rinuncia mai 
alla formazione ma, soprat-
tutto, alla voglia di rivedersi 
dopo tempo, anche se di-
stanti e davanti ad un moni-
tor. Quelle che si sono susse-
guite il 15 e 16 marzo sono 
riunioni di programmazione, 
tenute dalle commissioni 
arbitrali e volte ad informare 
tutto il corpo arbitrale sulla 
situazione odierna.  

Le riunioni, tenute dai re-
sponsabili di pallavolo Rivo 
Loreti e Silvia Fedeli e dal 

responsabile di calcio Avo-
gadro Trabalza, hanno visto 
un’ottima partecipazione 
malgrado l’assenza di alcuni 
arbitri, ma la voglia di ritro-
varsi era davvero tanta. Con 
la presenza del Presidente 
del CSI Foligno Giovanni 
Noli, i direttori d’Area Fede-
rigo Noli e Roberta Pantalla 
(attività sportiva e forma-
zione), sono stati messi tutti 
al corrente delle tante attivi-

tà programmate di calcio, pallavolo e beach volley (vedi 

FOLIGNO CSI NEWS n. 43) e di tutti gli eventi formativi che 
interesseranno sia il settore arbitrale ma anche per allena-
tori di calcio e pallavolo. Una bellissima sorpresa il colle-

gamento del Presidente Nazio-

nale Vittorio Bosio: “Se vi siete 

riuniti significa che lo spirito non ci sta 

abbandonando anche se la situazione è 

complicata. Se siete qua significa che 

abbiamo la speranza di ripartire e ne 

sono convinto. Ne usciremo da questa 

situazione, siamo vicini anche se il mo-

mento è critico. Abbiamo estremamente 

bisogno di sport e, quindi, degli arbitri, 

di qualcuno che salga in cima ad un 

seggiolone e con un fischietto in bocca. 

Gli arbitri sono il mio mondo e rimarrei 

davvero qui a sentirvi perché mi fa capi-

re che siamo vivi, che ci riprenderemo e 

lo faremo presto. Solo così ritorneremo 

ad essere CSI e torneremo a fare del 

bene al nostro Paese. Grazie a tutti voi e 

al vostro comitato. Forza e coraggio, 

torneremo”.  



 

 

Giovedi 11 marzo 2021 si è svolto il primo consiglio regiona-
le del CSI, a seguito delle elezioni che vede eletto Presiden-
te Regionale Alessandro Rossi. Proprio il Presidente, nell’a-
prire i lavori, ci tiene a sottolineare un importante risultato 
ottenuto in ambito nazionale, ovvero l’elezione di 3 consi-
glieri umbri per la circoscrizione del centro: Giovanni Noli 
(CSI Foligno), Roberto Pascucci (CSI Perugia) e Raffaela 
Sabatini (CSI Terni). 

Il consiglio, come di consueto, si è aperto con la riflessione 
di Don Leonardo Romizi, Assistente Ecclesiastico Regiona-

le del CSI: “Vorrei sottolineare la figura dell’Assistente Ecclesiasti-

co: perché c’è? Perché siamo un’Associazione di ispirazione cristiana e 

il consulente deve rendere sempre viva questa appartenenza. Non è 

facile e semplice, perché sono molti gli impegni che hanno i consulenti 

ecclesiastici con le proprie parrocchie, ma in questi 40 anni il mio è 

stato un rapporto stretto ed amichevole con il CSI. Ora iniziamo que-

sto nuovo quadriennio con entusiasmo e saggezza. L’Entusiasmo è 

dovuto alla partenza: quando un atleta inizia l’attività è sempre pieno 

di entusiasmo: ciò fa parte del nostro DNA, sempre, come nella vita, 

che è fatta di partenze. La Saggezza,  per il nostro bagaglio culturale, 

non deve mai mancare e che va oltre l’attività sportiva (che è un mezzo 

per costruire l’uomo). Quando affrontiamo un nuovo futuro non pos-

siamo dimenticare il passato, saremmo degli sciocchi. Perché il passa-

to è esperienza e quest’ultima ci guida. La lezione dei quattro anni 

passati è come la lezione della vita: ci insegna che non possiamo fare a 

meno del dialogo. E le parole più difficili da pronunciare sono «Mi 

sono sbagliato e la colpa è mia»: difficilmente ci accolliamo le nostre 

responsabilità ma davanti a Dio bisogna anche dire «Ho sbagliato» e 

ciò fa parte della vita. Andiamo quindi avanti con entusiasmo e sag-

gezza”. 

A seguito della bellissima riflessione di Don Leonardo, il 
Presidente Regionale ha poi proceduto all’elezione dei vice 
presidente, i componenti la presidenza, e i coordinatori di 
area per il quadriennio 2021-2024.  

“Ho sempre pensato, fin dall’inizio, che il nuovo consiglio dovesse essere 

espressione di tutti i comitati dell’Umbria — commenta Alessandro 

Rossi — e così è stato a seguito delle elezioni; adesso, lo stesso pensiero lo 

vorrei portare avanti con la scelta dei membri di Presidenza”. Su propo-
sta del presidente Alessandro Rossi il consiglio ha deliberato le 

seguenti nomine: 

Vicepresidenti: Federigo Noli (CSI Foligno) ed Enzo Panfili, 
vicario (CSI Gubbio) 

Presidenza: Claudio Banditelli (CSI Perugia), Bigi Federica 
(CSI Terni), Papadia Emanuela (CSI Perugia)  

Coordinatore attività sportiva: Damiano Rossi (CSI Perugia) 

Coordinatore Formazione: Andrea Albini (CSI Gubbio) 

Coordinatore attività giovanile: Paolo Scarponi (CSI Perugia) 

Amministratore: Samuele Quadrati (CSI Perugia). 

Vengono, inoltre, nominati: segretaria di presidenza Arianna 
Stafisso (CSI Perugia) e addetto stampa Marco Rompietti (CSI 
Terni). 

Il Presidente Alessandro Rossi invita tutti i coordinatori delle 
aree a riunirsi con i direttori delle aree provinciali per capire 
con loro tutte le possibili criticità e difficoltà di ogni comitato e 
valutare come ripartire in sicurezza, insieme. Tutto ciò è un’oc-
casione per conoscerci tutti, unendo la regione sotto ogni 
aspetto, formativo e sportivo.  

CSI UMBRIA: INSEDIATO IL NUOVO CONSIGLIO 

SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE REGIONALE ALESSANDRO ROSSI, DELIBERATE LE CARICHE. 

FEDERIGO NOLI NOMINATO VICEPRESIDENTE 

CSI UMBRIA - PRIMO CONSIGLIO 
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Che cosa è la lesione midollare?  

La lesione midollare è una condizione in cui si sviluppa una sofferenza 
del midollo spinale tale da portare ripercussioni nella sfera del movimen-
to, della sensibilità e anche a livello del sistema nervoso vegetativo, ovve-
ro quel sistema che coordina il funzionamento dei nostri organi e delle 
nostre funzioni vitali. La lesione può avvenire dopo un evento traumatico, 
come frattura vertebrale dopo una caduta, oppure può essere non trau-
matica e avvenire ad esempio per alterazioni della vascolarizzazione del 
midollo o da formazioni neoplastiche. Le cause principali sono attribuite 
a incidenti stradali e cadute nella popolazione dei giovani e degli adulti, 
mentre anomalie vascolari e neoplastiche riguardano principalmente la 
popolazione anziana (studio GISEM 2001).  

Per classificare il livello e la completezza della lesione midollare viene 
utilizzata a livello internazionale la scala A.S.I.A., punto di riferimento 
per medici, fisioterapisti e tutti i professionisti che si prendono cura delle 
persone con lesione midollare. Le sindromi midollari sono varie, dovute a 
lesioni parziali o complete. Generalmente viene definita come paraplegia 
l’assenza di attività motoria e sensitiva che coinvolge gli arti inferiori, 
dovuta principalmente a lesioni a livello toracico, mentre si definisce tetraplegia quando coinvolti sono anche gli arti superiori, 
quindi quando la parte colpita è quella cervicale.  

Dopo una prima fase di shock spinale, caratterizzata da flaccidità e da assenza di riflessi osteo tendinei, la lesione può condur-
re a un quadro di spasticità o di flaccidità. 

  

Che cosa significa avere una lesione midollare?  

Il livello della lesione influenza il grado di autonomia e di partecipazione nelle varie 
attività, sia quelle essenziali, sia quelle ludiche/ricreative. Una volta terminato il per-
corso di terapia effettuato presso le Unità Spinali (codice 28) la persona con lesione 
midollare ritorna a casa ovviamente con una modifica delle sue attività, sicuramente 
potenziando la sedentarietà che può avere ripercussioni sulla capacità di svolgere atti-
vità fisica o sport e quindi anche sulla qualità della vita percepita.  

Il decondizionamento muscolare e cadio-respiratorio, fondamentale per mettere in 
pratica passaggi posturali, propulsione della carrozzina e attività con gli arti superiori 
nei casi di para o tetraplegia bassa, può mettere a rischio l’autonomia diminuendo la 
qualità e l’efficacia della performance. In molti casi inoltre questo decondizionamento 
favorisce l’insorgenza di una sindrome molto comune tra le persone con lesione midol-
lare, ovvero il conflitto sub acromiale con dolore alla spalla, in cui l’azione insufficiente 
dei muscoli depressori dell’omero (cuffia dei rotatori), facilita la sua risalita fino a de-
terminare una compressione delle strutture molli (borsa sub-acromiale e tendini) che 
provoca dolore e quindi impotenza durante le varie attività. Poiché è impossibile evitare di trasferirsi e di eseguire la propul-
sione della carrozzina, attività che presuppongono una forte stabilizzazione della spalla, le persone con lesione midollare de-
vono comunque svolgerle nonostante il dolore.  

La letteratura e la pratica clinica dimostrano che attraverso un percorso di rinforzo muscolare e un percorso di aumento 
dell’endurance cardio-respiratoria è possibile da un lato aumentare la resistenza nelle attività, dall’altro diminuire il dolore 
dovuto alla sindrome da compressione aumentando di conseguenza la performance e la qualità della vita.  

 

LESIONE MIDOLLARE:  
I BENEFICI  

DELL’ATTIVITA’ FISICA  

SPAZIO SALUTE 

A CURA DELLA DOTT.SSA MARIA CHIARA BOTTI 

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

Le limitazioni della performance  

Una lesione midollare è capace di danneggiare la capacità di svolgere l’esercizio 
in base a una serie di varianti quali l’inattivazione di gruppi muscolari, la dimi-
nuzione del ritorno venoso e della frequenza cardiaca massima dovuta a compro-
missione del sistema nervoso simpatico, la riduzione della capacità respiratoria. 
Tutte queste condizioni rendono l’attività fisica e gli spostamenti più impegnati-
vi e faticosi da un punto di vista muscolare e cardiopolmonare disincentivando la 
partecipazione e quindi la socializzazione.  

 

 

 

I benefici dell’attività fisica  

Le evidenze sull’efficacia dell’esercizio sulla fitness cardiorespiratoria e sulla forza muscolare sono numerose. Si osservano 
anche effetti positivi sul grado di soddisfazione, sulla partecipazione e sull’indipendenza funzionale nonché sull’umore della 
persona. Lo sport in particolare influenza positivamente la partecipazione 
nella socialità e sulla qualità della vita. La combinazione dell’esercizio ae-
robico e l’esercizio di forza è, fino ad ora, considerato l’allenamento più 
efficace nel recupero motorio e della performance. Vengono preferiti dei 
circuiti che permettono di migliorare entrambi gli aspetti. Questo tipo di 
allenamento può essere facilmente riprodotto negli ambienti sportivi o 
nelle palestre con adattamenti specifici e soprattutto con una figura di 
riferimento. Infine un intervento essenziale è quello dalla cura della postu-
ra in carrozzina. Strategie che preservano l’articolazione della spalla dallo 
sviluppo o dai sintomi della sindrome da conflitto subacromiale riguarda-
no i trasferimenti, in cui si utilizza la tecnica “head-hip” favorendo un mo-
mento di forze che alleggerisce lo sforzo degli arti superiori; riguardo alla 
propulsione si modifica l’asse della carrozzina permettendo un contatto 
più duraturo con il corrimano e di conseguenza diminuendo il numero 
delle spinte.  

Favorire queste attività nei circoli sportivi per tutte le persone con lesione midollare di ogni età costituisce un progetto facil-
mente realizzabile nel nostro territorio grazie ai numerosi spazi utilizzabili e un punto di riferimento grazie all’inserimento di 
personale qualificato ed esperto.  
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CSI RICONOSCIUTO EPSP  
DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CIP LA CONFERMA 

IL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO, RICONOSCE IL CENTRO SPORTIVO ITALIANO,  

QUALE ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA PARALIMPICA. STATUTO CONFORME.  

DA REGOLAMENTO POSSIBILE PROMUOVERE ATTIVITÀ PARALIMPICHE,  

FORMATIVE E MOTORIO-SPORTIVE, PER TUTTE LE ETÀ  

NEWS CSI NAZIONALE 

Il Comitato Italiano Paralimpico, ha confermato il riconoscimento a livello nazionale del Centro Sportivo Italiano, quale EPSP, 
ovvero Ente di Promozione Sportiva Paralimpica. Gli EPSP sono tenuti ad organizzare a favore dei soggetti sportivi ad essi affi-
liati e tesserati attività sportiva dilettantistica, compresa quella a carattere didattico e formativo. Il Cip lo ha reso noto, in una 
comunicazione successiva al Consiglio Nazionale del comitato paralimpico, dopo aver verificato la conformità dello Statuto Csi 
(che garantisce principi come l’osservanza del principio di democrazia interna e di pari opportunità) allo Statuto del Cip e ai 
Principi Fondamentali degli Statuti degli EPP. Al Csi è giunto l’incoraggiamento di Luca Pancalli, presidente nazionale del Cip, 
che ha ricordato come Il Csi nel 2010 è stato il primo Eps ad aver ottenuto il riconoscimento di Organizzazione Promozionale al 
movimento paralimpico. 

 
Il Csi così rientra tra gli organismi sportivi che hanno per fine istituzionale la promozione e l’organizzazione di attività fisico 
sportive integrate o esclusivamente per disabili, con finalità promozionali e formative e che svolgono le loro funzioni nel rispetto 
dei principi, delle regole e delle competenze del CIP, delle Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), delle Federazioni Sportive 
Nazionali Paralimpiche (FSNP), delle Discipline Sportive Paralimpiche (DSP) e delle Discipline Sportive Associate Paralimpiche 
(DSAP) e nel rispetto della normativa sportiva antidoping NADO Italia. 

 
Gli EPSP promuovono ed organizzano attività parlalimpiche mulitdisciplinari per tutte le fasce d’età, da regolamento, secondo la 
classificazione motorio-sportiva o formativa.  
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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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