
 

 

MOTOR STYLE BABY 
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SI RIPARTE DAI BAMBINI 

EMERGENZA CALORE  
E ZTL: LE ORDINANZE 

DEL COMUNE 

GIUGNO 2021 

Nelle ultime cinque pagine 

elenchiamo le convenzioni  

che  il Csi di Foligno  

ha stipulato.  

Per usufruire degli sconti  

è necessario esibire la tessera.  

CORSO DI MTB  
DI I E II LIVELLO: DOPO  

LA TEORIA, LA PRATICA 

GRAZIE SIGISMONDI, BENVENUTO SORRENTINO 
Monsignor Domenico Sorrentino, attuale vescovo di Assisi, Gualdo Tadino e Nocera 
Umbra, è stato nominato dal papa anche vescovo della diocesi di Foligno. E' stato lo 
stesso presule ad annunciarlo questa mattina, rendendo nota la lettera che gli era 
stata inviata nei giorni scorsi dal nunzio apostolico in Italia. Mons. Sorrentino è 
quindi vescovo di entrambe le diocesi.  

Dal giugno 2020 la diocesi di Foligno era guidata dall'amministratore apostolico 
monsignor Gualtiero Sigismondi, a lungo vescovo della stessa diocesi (dal 2008) pri-
ma di essere trasferito in quella di Orvieto e Todi. Mons. Sorrentino, che ha fatto l'an-
nuncio nella sala della Spogliazione di Assisi, si è rivolto con un messagio alla comu-
nità folignate, ringraziando il papa "per la fiducia". Il suo ingresso nella nuova diocesi 
è previsto per fine agosto. " 

Come dimenticare - ha osservato, fra l'altro - che la Chiesa di Foligno e quella di Assi-
si sono legate da una via 'francescana' di santità, che passa - per non citare che alcuni 
vertici - per le altezze mistiche di Sant'Angela da Foligno e l'insigne storia di carità 
della beata Angelina? Soprattutto non dimentico che lo stesso Francesco, nel suo 
itinerario di conversione, pose a Foligno quel famoso gesto di vendita del suo cavallo 
e della sua merce ritornando ad Assisi con la voglia di farla finita con le ricchezze 
mondane, per vivere la piena libertà dei figli di Dio e la condivisione con i poveri. Di lì 
a poco, questo vescovado lo avrebbe visto 'spogliarsi' fino alla nudità. I due episodi 
intrecciano il filo che, nella Provvidenza di Dio, ormai legherà queste due Chiese così 
privilegiate per tanta storia e santità". 

 

SPECIALE CAMPUS,  
VIA ALL’ESTATE  

A  MISURA DI BAMBINO NUOVO VESCOVO 

IN QUESTO NUMERO 
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CORSO DI MTB DI I E II LIVELLO:  
DOPO LA TEORIA, LA PRATICA 

TERMINANO LE LEZIONI DEGLI AMANTI DELLE DUE RUOTE.  

A LUGLIO LA PARTE PRATICA CHE CHIUDERÀ IL CORSO 

FORMAZIONE CSI 

Il corso di Istruttore di 
MTB di I e II Livello si è 
svolto per tutto il mese di 
Giugno e tutti i 22 iscritti 
hanno avuto modo di ci-
mentarsi in numerose le-
zioni, on line e, alcune di 
queste, anche in presenza.  

In questi giorni abbiamo 
avuto il piacere di ascolta-
re numerose lezioni con 
bravissimi formatori: Enzo 
Martino, Responsabile 

Nazionale Ciclismo CSI, Leonardo Mercuri, che ha 
fornito nozioni base di Primo soccorso e pronto in-
tervento, Simona Lazzari, Dirigente Scolastico 
I.C.Foligno 3, per la parte di Psicopedagogia, Danie-
le Pasquini, Presidente del CSI Roma e della Fonda-
zione Giovanni Paolo II per lo Sport e Consultore 
del Pontificio Consiglio per la Cultura, che ha tratta-
to la parte Associativa, Michele Bagliani, Biologo-
Nutrizionista, Federico Firmani per la lezione di 
Cartografia e Alessio Monarca che ha dato nozioni 
base di meccanica. 

Formatori preparatissimi che hanno coinvolto tutti i 
partecipanti, stimolandoli con video, diapositive e 
punti di riflessione, su temi reali, di vita, oltre che 



 

 

sportivi, ovvero tutto ciò che serve per diventare 
futuri istruttori. 

A luglio il corso arriverà alla sua conclusione, con 
le ultime lezioni pratiche e l’esame finale, che 
servirà ad ottenere la qualifica di primo e secon-
do livello. 

Il CSI di Foligno ringrazia  tutti i formatori inter-
venuti, che hanno reso magici e altamente profes-
sionali tutti questi corsi. 

Non solo MTB, ma anche altri due corsi stanno 
per concludersi. Il Formatore Roberto Farinelli, 
allenatore di pallavolo della nazionale femminile 
del Gambia e della School Volley Perugia, B2 

femminile ha terminato 
le sue lezioni teoriche 
sul volley e i corsisti si 
stanno preparando per 
affrontare durante la 
prima settimana di Lu-
glio l’esame che consen-
tirà loro di ottenere la 
qualifica di allenatore. 

Si stanno svolgendo 
anche le lezioni di tec-
nica per il corso di alle-
natore di calcio con 
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Fabrizio Germani, Istruttore 
Giovani Calciatori Uefa - Istrut-
tore Giovanile - Istruttore CSI - 
Allenatore giovanile A.S.D. VIS 
FOLIGNO e membro della 
Commissione di Atletica e atti-
vità giovanile del CSI di Foligno.  

Dopo aver affrontato on line le 
lezioni, i futuri allenatori speri-
menteranno lezioni di pratica 
prima di poter effettuare gli 
esami finali. 

Il CSI di Foligno ringrazia non 
solo tutti i partecipanti ma, so-
prattutto i formatori intervenuti 

che hanno aiutato nella 
realizzazione di corsi così 
interessanti e di alto profilo 
tecnico e tematico. 
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Sabato 19 giugno, presso la Pista Kating Arcobaleno di 
Trevi, dalle ore 16:00, è andata in scena la seconda 
edizione di Motor Style Baby Edition. 

Finalmente, dopo mesi di chiusura, la gente è tornata 
a “respirare” aria di festa e di gioco, grazie alla macchi-
na organizzativa guidata dal “Motor Style Event”. 
Partner Ufficiale della manifestazione Il CSI Foligno, 
che ha iniziato il pomeriggio intrattenendo i bambini 
con giochi, balli e tanta animazione. 

Grazie poi alla strabiliante collaborazione con la 
“Pista Karting Arcobaleno” e “MOTOINCONTRO 

FABIO CELAIA” la giornata si è svolta nel migliore dei modi, 
concedendo a tutti i visitatori momenti di svago e di gioco, 
complice, inoltre, la calda e bella giornata.  

A dare il via ufficiale alla festa il taglio del nastro, in compa-
gnia di tutti i partner e amici e la presenza, quindi, dell’Am-
ministrazione Comunale di Trevi guidata dal Sindaco Ber-
nardino Sperandio. “Sono contento di essere qui insieme a 
voi – commenta il Sindaco di Trevi – Questa è un’iniziativa 
rivolta sicuramente al divertimento ma anche all’educazione 
dei nostri ragazzi alla guida. Anche per i Kart è importante 
conoscere le regole perché poi i ragazzi non solo imparano 
tutto ciò che c’è da sapere mentre si trovano alla guida, ma 
anche a sviluppare i riflessi e il comportamento da tenere in 
strada. Tanti auguri a tutti e allo Staff che ha messo in piedi 
una così bella manifestazione; auguro a tutti buon diverti-
mento ma, soprattutto, approfittate anche di questo momen-
to di educazione civile”. 

Dopo il taglio del nastro si sono susseguiti numerosi eventi, 
come da programma: intrattenimento con Giocolieri e Co-
splay, la possibilità di usufruire della pista karting attraverso 
giri liberi per adulti e bambini, lezione di teoria di educazio-
ne stradale insieme all’Autoscuola Casciola, Baby DJ set con 
DJ Rox, il trofeo toro meccanico, bolle di sapone giganti e, in 
conclusione, la premiazione per il miglior giro su pista kar-
ting. 

La serata è proseguita con lo Street food party, con Musica 
Live e DJ set con DJ Rox per poi terminare l’evento verso le 1 
di notte. 

Non sono mancate tante sorprese al Motor Style Baby Edi-
tion; tutti i presenti si sono potuti godere meravigliose acro-
bazie aeree e ammirare l’esposizione di supercar, tuning, 
moto, fuoristrada e camion, Ma non è mancata la possibilità 
di ammirare e, al tempo stesso, il “brivido” di fare un giro con 
una Harley Davidson insieme a “MOTOINCONTRO FABIO 
CELAIA”. 

Finalmente siamo potuti tornare in pista in tutti i sensi – ci 
dice il Patron dell’evento Giuseppe Ciminelli – la gente non 
vedeva l’ora di godersi una giornata così bella di festa e spen-
sieratezza. Vedere coì tanta gente mi ha fatto estremamente 
piacere e il segnale di ripresa si è visto. Ringrazio tutti coloro 
che ci hanno aiutato a mettere in piedi tutto questo”. 

Alla prossima avventura. 

MOTOR STYLE BABY EDITION:  
SI RIPARTE DAI BAMBINI 

UNA GIORNATA ALL’INSEGNA DEL DIVERTIMENTO E DELL’EDUCAZIONE STRADALE  

PRESSO  LA PISTA KATING ARCOBALENO DI TREVI 

MOTOR STYLE BABY EDITION 
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CAMPUS CSI 

Un’estate strana, quella del 
2021. Un’estate che giunge 
dopo l’ennesimo stop alle 
attività formative e sportive 
determinato dall’emergenza 
sanitaria nazionale, e che 
dunque si caratterizza come 
catalizzatore di tutte le ener-
gie represse durante gli ulti-
mi mesi, specie nel caso dei 
bambini, costretti fin troppo 
alle ristrettezze della vita 
domestica. 

In un tale contesto così, tanto 
peculiare quanto foriero di 
opportunità nuove, il nostro 
Campus Estivo giunge alla 
seconda edizione, e le soddi-
sfazioni sono già grandissi-
me. A fronte di uno sforzo 

considerevole da parte dell’amministrazione, che si è concentrato nella sistemazione di un nuovo parco alberato antistante al 
centro sportivo e nella delineazione di nuove e più numerose attività sportive da far svolgere ai bambini durante la loro perma-
nenza presso la struttura, sono pervenute numerosissime richieste, e ancor più ne perverranno quando i bambini della seconda 
infanzia termineranno la scuola materna, alla fine del mese di giugno. 

Altra grande novità, la possibilità di fermarsi fino alle ore 16.00  pranzando direttamente presso il centro sportivo, sotto le ten-
dostrutture del parco. Un cambiamento significativo, insomma, che giunge naturale data la richiesta e date le potenzialità offer-
te dalla nostra struttura e dal nostro personale.  

Il Campus Estivo R-evolution Studio ruota principalmente attorno allo sport. Le attività principali sono il Parkour, il Tiro con 
l’Arco, la Break Dan-
ce, oltre a mille tra 
giochi sensoriali, si-
mulazioni di altri 
sport individuali o di 
squadra, giochi cam-
pestri e attività più 
tranquille come la 
motricità fine e i gio-
chi di società. I più 
piccoli affrontano 
invece attività preva-
lentemente legate alla 
psicomotricità, alla 
motricità fine e all’ar-
te-terapia, con opera-
tori qualificati a livel-
lo universitario. 

Il nostro sforzo pro-
viene anche e forse 
maggiormente dalla 

CAMPUS ESTIVO R-EVOLUTION STUDIO 2021  
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CAMPUS CSI 

consapevolezza che in questo momento servizi di tale natura offrono un valore sociale e socioeducativo di primaria importanza, 
in un anno in cui per motivi di forza maggiore i principali punti di riferimento di bambini e ragazzi sono venuti meno. Da tale 
istanza parte la determinazione a svolgere il nostro lavoro al meglio delle nostre possibilità, offrendo ai frequentanti un’esperien-
za che sia al contempo divertente ed educativa, in un’atmosfera familiare e distesa. 

Giunge infine d’obbligo un grande ringraziamento ai membri del Comitato di Foligno del Centro Sportivo Italiano (CSI), che 
fanno un lavoro incredibile per promuovere lo sport e la cultura del benessere a livello locale. 



 

 

JOCO CAMPUS COMINCIA LA SUA AVVENTURA 
PAROLA CHIAVE: DIVERTIMENTO 

CAMPUS CSI 

Ricominciare insieme, ricominciare a vivere quello che è stato 
perso, e tutto all’insegna dell’amicizia, come in una famiglia. 
Tutto questo è Joco Campus.  È nostro obiettivo far vivere 
sempre nuove avventure, insegnando ai bambini a vivere in-
sieme emozioni diverse. Importante è anche sapersi accettare: 
ed anche questo aspetto viene proposto nel nostro campus. 
Non solo. Abbiamo anche i bambini “speciali” inseriti nei vari 
gruppi: e vedere il sorriso di questi bimbi è davvero fantasti-
co.   

Venite a trovarci al Palapaternesi, il palazzetto dello sport di 
Foligno, per divertirvi insieme a noi! Rosy -la responsabile- e 
tutto il suo staff vi aspettano per un’estate all’insegna del di-
vertimento. Giochi, piscina, laboratori, sport. Per tutte le in-
formazioni non esitate a contattarci! Potete farlo chiamando 
la segreteria del Palasport o Rosy. Vi aspettiamo  E la parola 
magica: VIETATA LA NOIA !! 
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Grande successo per il Camp Football Lab organizzato dalla 
asd Football Lab Academy. 

Un progetto nato dalle due società del folignato A.S.D. Vis 
Foligno e Polisportiva C4 e che vede già per il mese di giugno 
numerosissimi iscritti. In questo mese il Campus si sta svol-
gendo presso gli impianti sportivi della Asd Vis Foligno in 
via Grumelli, ma nei prossimi giorni coinvolgerà anche l'im-
pianto della Polisportiva C4 nella zona di Sportella Marini. 

Dopo sole due settimane il Camp ha visto l’iscrizione di circa 
50 bambini di diversa età, pronti a divertirsi grazie alle di-
verse lezioni tecniche di perfezionamento calcistico, acroba-
tic skills e mini tornei. 

Tra le varie proposte che vedranno coinvolti i piccoli amici 
anche diverse attività di Psicomotricità, coordinazione e 
multisport. 

Il camp continuerà fino al 30 luglio con orario dalle 7.45 alle 
13.30 e vedrà anche la possibilità di svolgere anche l'attività 
di Piscina presso l'Hotel della Torre. 

Cosa aspetti? Ancora puoi iscriverti. Per Info: 339 499 9008 
oppure footballlabacademy@gmail.com 

 

FOOTBALL LAB CAMP 2021: 
QUANDO L’UNIONE FA LA FORZA 
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TORNEI CSI 



 

 

DAL COMUNE 
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EMERGENZA CALORE... 

Il Comune di Foligno e il Distretto Sanitario Foligno –USLUmbria2, in previsione del perdurare dell’emergenza calore, racco-
mandano a tutta la popolazione di osservare, in particolare in caso di bambini e di persone anziane, una serie di semplici abi-
tudini e precauzioni che possono contribuire notevolmente a ridurne gli effetti nocivi  sulla salute. 

Uscire di casa nelle ore meno calde della giornata, indossare indumenti leggeri, di cotone o lino, proteggere la testa dal sole diretto e gli occhi con 

occhiali da sole, bere molti liquidi, mangiare molta frutta e verdura, non bere alcolici, fare pasti leggeri, porre attenzione alla conservazione domesti-

ca degli alimenti, usare il potere rinfrescante dell’acqua, conservare correttamente i farmaci.  

Ricordiamo che nel Comune di Foligno, per la popolazione anziana a rischio, è possibile soggiornare nelle ore più calde 
della giornata in due strutture (ed usufruire dei servizi presenti, compresi i pasti): 

 Casa Serena ex Onpi  tel 0742 391250 

 Residenza Servita Ex Cur Via dei Monasteri 27  tel. 0742 357971  

 Per necessità legate ai trasporti presso le citate strutture e per altre esigenze legate alla mobilità è’ possibile inoltre contat-
tare 

 l’Associazione Auser Foligno al numero verde 800 995988 oppure al n. 0742 353179 

 la Polisportiva disabili cooperativa sociale al n. 0742/321473. 

 Una particolare raccomandazione alle persone sole e anziane: non esitate a chiedere aiuto, in caso di bisogno, a conoscenti e 
vicini di casa. 

Tenete sempre una lista di numeri di telefono di persone da contattare in caso di necessità ed in particolare, oltre al numero 
del vostro medico di medicina generale, i seguenti numeri utili in caso di emergenza 

Guardia medica, nelle ore notturne, prefestive e festive 0742 -339010 118  Distretto Sanitario di Foligno: 0742339294   Co-
mando Polizia Municipale 0742 330650 

...A PROPOSITO DELLA ZTL 
E’ stata firmata un’ordinanza che riguarda la Ztl. Prevede la proroga dell’ordinanza 200 del 31/07/2020 fino a tutto il 
31/07/2021 compreso (salva ulteriore proroga), con i seguenti provvedimenti di viabilità con la modifica degli orari della Zona 
a Traffico Limitato. Nel dettaglio: 

 è confermata la Ztl in via Mazzini a partire dall’intersezione con via Cairoli fino al 31/07/2021 (salva ulteriore proro-
ga), con i seguenti orari: dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 01 nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi; dalle 14 alle 01 la do-
menica e i giorni festivi; dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19,30 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì;  

 la conferma di mantenere permanentemente attivo (H/24) il varco ZTL di via Santa Caterina, all’altezza dell’interse-
zione con via del Cassero;  

 ecco gli orari in tutte le altre vie interessate dalla Ztl fino al 31/07/2021 (salva ulteriore proroga) come segue: varco 
ZTL di Via San Giovanni dell’Acqua, all’altezza dell’intersezione con via Isolabella, e varco ZTL di via XX Settem-
bre, all’altezza dell’intersezione con Piazza San Giacomo, nei giorni di lunedì/ martedì/ mercoledì/giovedì dalle 12,30 
alle 15,30 e dalle 18,30 alle 24, nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi dalle 12,30 alle 15,30 e dalle 18,30 alle 01,00 del 
giorno successivo, la domenica e i festivi dalle 12 alle  24;  

 varco ZTL di via Garibaldi, all’altezza dell’intersezione con Piazza Giacomini, nei giorni di lu-
nedì/martedì/mercoledì/giovedì dalle 20 alle 24, nei giorni di venerdì e prefestivi dalle 20 alle 01 del giorno successivo, 
il sabato dalle 13 alle 15,30 e dalle 19,30 alle 01 del giorno successivo, la domenica e i festivi dalle 13 alle 24;  

 confermata la formula sperimentale per ulteriori sei mesi che consente l’accesso libero alla Ztl ai soli veicoli a pro-
pulsione elettrica. Gratuità di sosta per i soli veicoli a propulsione elettrica, in tutte le aree di parcheggio a pagamen-
to esterno alla Ztl per un tempo massimo di 3 ore fruibili per una sola volta nell’arco della giornata nell’area di par-
cheggio prescelta. 
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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 

Sconto del 10% 



 

 

Pagina 19 



 

 

Pagina 20 FOLIGNO CSI NEWS 



 

 

FOLIGNO CSI NEWS Pagina 21 


