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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.

L’ANGOLO DEL PRESIDENTE

CIAO DON VITTORIO
Don Vittorio ci mancherai! Ci mancheranno le tue parole, il tuo
esempio, la tua correttezza. La tua grande umanità, la tua competenza, le tue “illuminazioni”.
Caro don Vittorio la notizia della tua morte è stata per me, e per
tutti i ciessini, un dolore forte per tutti gli insegnamenti che hai
saputo darci in tutti questi anni.
Ricordo le tante nostre conversazioni, i nostri viaggi in macchina al ritorno dai tanti consigli nazionali del Csi, le tue parole di
coraggio quando le cose non avevano la piega sperata. Il tuo desiderio di pace e fraternità erano sempre presenti nei tuoi discorsi
e riuscivi a trasmetterli anche a chi, come me, a volte era meno
disponibile ad un ennesimo dialogo chiarificatore.
Eri un uomo semplice, di grande cultura, che amava dedicare il
suo tempo al prossimo, soprattutto nei confronti di chi soffriva o
era in crisi: avevi parole di conforto che riuscivi a trovare dagli
insegnamenti del Vangelo.
Segue a pag. 2

NEL PROSSIMO NUMERO, NUOVO APPUNTAMENTO CON LA RUBRICA SPAZIO SALUTE

ILLUTTO

CIAO DON VITTORIO!
È VENUTO A MANCARE DON VITTORIO PERI : UN GRANDE PROTAGONISTA DELLA SCENA
NON SOLO UMBRA MA ANCHE NAZIONALE. UN GRANDE AMICO DEL CENTRO SPORTIVO
ITALIANO CHE HA LASCIATO NELL' ASSOCIAZIONE UN'IMPRONTA INCONFONDIBILE.
(...Continua da pagina 1)
Sapevi essere ottimista anche nelle situazioni non facili,
riuscendo a trasmettere positività a tutti noi. Non hai mai
“tradito” le aspettative della nostra Associazione: tu l’amavi
e molto. E tutto quello che facevi era rivolto al bene del nostro Ente che ha le sue radici nello sport e nel cristianesimo.
Caro don Vittorio, ci mancherai tanto. Ma ti facciamo una
promessa: non ci arrenderemo mai e continueremo a cercare
il bene, la pace e la serenità che tu hai sempre desiderato
raggiungere.
Il presidente del Csi Foligno

DON VITTORIO PERI,
LA BIOGRAFIA
Nel 1983, è nominato canonico della cattedrale di San Rufino e vicario generale della diocesi; nel 1999 viene nominato preside dell'Istituto Teologico di Assisi dove ha anche insegnato. Dal 2000 al 2006 è
stato priore del Capitolo della chiesa cattedrale di San Rufino; nel
2002 gli viene affidato l'ufficio stampa della diocesi e l’organizzazione mediatica in sinergia con la Sala stampa della Santa Sede
della Giornata mondiale di preghiera per la pace, celebrata in presenza di papa San Giovanni Paolo II.

renza episcopale Italiana, a Consulente ecclesiastico nazionale del
Centro sportivo Italiano. Martedì 24 agosto monsignor Vittorio Peri è
tornato alla casa del Padre, all’età di 88 anni.

Nel 2004 viene nominato assistente spirituale dell’Istituto secolare
“Spigolatrici della Chiesa”; 2006 diviene vicario giudiziale e vicario
episcopale per la Cultura; nel 2009 viene chiamato a ricoprire l'incarico di vicario giudiziale aggiunto del tribunale ecclesiastico
regionale umbro; nel 2010 viene nominato presidente nazionale della
Federazione italiana dell'Unione Apostolica del Clero e membro del
Comitato etico scientifico dell'Istituto Serafico di Assisi dove ha
ricoperto anche il ruolo di vice presidente e ha ricoperto il ruolo di
direttore del mensile diocesano Chiesa Insieme.
A partire dal 1995 (e fino al 2005) è stato nominato dalla ConfePagina 2
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NUOVA COMMISSIONE

CICLISMO, SUBITO AL LAVORO
LA SUPER COMMISSIONE DEL CSI FOLIGNO
IL NUOVO ORGANISMO AVRÀ IL COMPITO DI CALENDARIZZARE GLI EVENTI
DELLE SOCIETÀ CICLISTICHE AFFILIATE OLTRE A CREARE INSIEME NUOVE INIZIATIVE

Un sogno che si
realizza.
Nasce ufficialmente la Commissione Ciclismo e Mtb del
Csi Foligno che
avrà, come membri interni, i rappresentanti delle
società ciclistiche affiliate con
il comitato del
CSI di Foligno.
Un
progetto
ambizioso che
mette al centro
dell’attività
a
due ruote proprio le società
sportive, prime
protagoniste
della nostra Associazione.
È già al lavoro la neo commissione di ciclismo e Mtb del
Centro Sportivo Italiano di Foligno che raduna i componenti delle società affiliate all'Ente di promozione sportiva
di questa disciplina. Dopo la presentazione ufficiale avvenuta il 20 Agosto a Palazzo Candiotti, l'organismo unico
nel suo genere nel territorio è pronto non solo a collaborare alle diverse iniziative organizzate da ogni società
sportiva, ma anche a creare momenti ed eventi insieme.
A illustrare le finalità della commissione ciclismo e Mtb,
è stato proprio il vice presidente del Csi Federigo Noli
(alla presenza del presidente dell'Ente Giostra della
Quintana, Domenico Metelli, del presidente del Csi
Giovanni Noli e di alcuni rappresentanti delle principali
società ciclistiche affiliate) che ha subito creduto nel
progetto e ha coinvolto le società ciclistiche affiliate.
Lo scopo, come ha spiegato il vice presidente, è di creare
un coordinamento in grado di calendarizzare i vari
eventi evitando così frapposizioni, oltre a creare nuove
iniziative insieme che possano coinvolgere le varie so-
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cietà del territorio.
"L'unione fa la forza — ha spiegato Federigo Noli — era
necessario creare un organismo di raccordo, in modo da
mettere in rete tutte le varie società ed i loro eventi. Oltre a crearne di nuovi insieme. Erano anni che volevamo
creare una Commissione così variegata, composta da
gente motivata ed esperta nel settore. Ma, soprattutto,
abbiamo voluto dare voce a loro, alle società e, di conseguenza, a tutti gli amanti di questo bellissimo sport,
motivo di profonda aggregazione. Anche se mancano
pochi mesi alla fine del 2021, diversi saranno gli eventi
che si concretizzeranno da Settembre e che vedranno
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I rappresentanti delle società affiliate presenti alla conferenza stampa hanno sottolineato la necessità di mettersi
intorno ad un tavolo e riuscire a realizzare eventi in collaborazione.
“Ringrazio fin da adesso tutti coloro che hanno sposato il
progetto — commenta Giovanni Noli — a cominciare dal
Comune di Foligno, in particolar modo l’Assessore Decio
Barili, anche lui appassionato del mondo delle due ruote, e
Alberto Stefanecchia, Coordinatore della consulta dello
sport e anch’esso grande ciclista”.
Il presidente Domenico Metelli ha aggiunto che il ciclismo
per la città di Foligno è un valore aggiunto e che un organismo simile è importante anche, e soprattutto, nella difesa di
questo sport inteso in tutte le sue forme.

coinvolti grandi e piccoli. Non solo sport ma ci
saranno anche tanti momenti formativi: abbiamo infatti concluso da poco un corso per
istruttori di MTB di I e II Livello e abbiamo
adesso 22 istruttori pronti a mettere in pratica
quanto appreso. Era davvero arrivato il momento di creare questo gruppo e sono davvero
felice di ciò: adesso arriva il bello”.
Le società affiliate al Csi e che fanno parte
della commissione sono: Asd Bici Club Spoleto, Asd All Maountain, Pale Guerru Hero,
Team Monarca Trevi Asd, Asd CicliClementi,
La Francescana Cicloturistica Asd, Asd Cicli
Battistelli, Unione Ciclistica Bastia.
Ma l'auspicio, come ha spiegato anche il presidente del Csi Foligno, Giovanni Noli, è che
anche altre realtà possano aderire al progetto.
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DIOCESI SALUTA IL VESCOVO

BENVENUTO S. E. MONSIGNOR
DOMENICO SORRENTINO
GRANDE FESTA A FOLIGNO PER L’ARRIVO DEL NUOVO VESCOVO.
TANTI RINGRAZIAMENTI PER IL PRESULE USCENTE MONSIGNOR SIGISMONDI
Da Sabato 28 Agosto 2021 la Diocesi di Foligno ha
una nuova guida: S.E. Monsignor Domenico Sorrentino.
Il passaggio del Pastorale, simbolo di guida, è avvenuto nella chiesa di San Giacomo Apostolo a
Foligno: è qui che Monsignor Gualtiero Sigismondi lo ha consegnato a Monsignor Domenico Sorrentino.
Alla presenza delle autorità civili e militari del
Comune di Foligno e dei comuni di Assisi, Spello,
Valtopina e Gualdo Tadino, è stato proprio Monsignor Sigismondi ad aprire la celebrazione, salutando il suo successore con le parole dell’apostolo
Giacomo “… ogni buon regalo e ogni dono perfetto
vengono dall’alto e discendono dal Padre, creatore
della luce: presso di Lui non c’è variazione ne ombra di cambiamento”. Se per Monsignor Sigismondi c’è la trepidazione del lasciare, per l’Arcivescovo Domenico il timore della gioia grande e del ricominciare.
Le stesse parole sono state scelte da Monsignor
Sorrentino per la sua prima omelia a Foligno.
“Questo inizio del mio ministero in mezzo a voiha detto il Vescovo entrante- ci trova ancora con i
volti nascosti a causa della pandemia e privi del
simbolo unificante della cattedrale”.
Monsignor Sorrentino ha ringraziato tutti per
l’accoglienza ricevuta e, consapevole del gravoso
compito conferitogli, cercherà di farsi ispirare da
San Francesco e dai Santi della Chiesa folignate,
come San Feliciano, Sant’Angela e la Beata Angelina.
Ha voluto quindi terminare cantando il Laudato
Sii di San Francesco così come aveva fatto al momento della sua nomina a Vescovo di Assisi.
Il lavoro per il Vescovo Domenico è iniziato già il
giorno seguente con l’inaugurazione della nuova
pista di atletica dello stadio Blasone; è stato infatti
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lui a benedirla, sottolineando l’importanza
dello stare in mezzo alla gente e come “fare il
vescovo sia in qualche modo scendere in pista”.
In questi due importanti momenti, in rappresentanza del nostro Comitato CSI Foligno,
hanno partecipato il Presidente Giovanni Noli,
il Vice-Presidente Roberto Di Salvo e il consulente ecclesiastico Don Antonio Ronchetti i
quali hanno potuto conferire direttamente con

il Vescovo Domenico facendolo partecipe delle future
iniziative del nostro comitato in collaborazione con
la Diocesi.
Il presule ha dato la sua
massima disponibilità nel
partecipare alle nostre attività in quanto da molta
importanza sia all’attività
dei giovani che a quella
sportiva come mezzo di
crescita ed educazione.
Ci ha però consigliato di
avvertirlo con largo anticipo visto i molteplici impegni che avrà in quanto alla
guida di una grande Diocesi.
Il vicepresidente
Roberto di Salvo
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CICLISMO

MATTONE DEL MONDO, CICLISTI DEL CSI FOLIGNO
ALLA TAPPA ASSISI-NARNI
I CINQUE ATLETI CONSEGNANO IL 'MATTONE' SIMBOLO DI PACE E FRATERNITA' FRA I
POPOLI ALLA COMUNITA' NARNESE. POI ALTRA TAPPA FINO A ROMA
Anche il Centro Sportivo Italiano di Foligno ha voluto
essere presente con cinque suoi ciclisti alla tappa Assisi-Narni dell'iniziativa il MATTONE DEL MONDO
PER L'ITALIA. Il presidente del Csi, Giovanni Noli, ha
salutato insieme a Caterina Costa del Centro Internazionale per la Pace fra i Popoli di Assisi i cinque ciclisti
(Gabriele Massarelli, Damiano Pernazza, Mauro Pernazza, Stefano Tirinzi e Stefano Sereni) che sono partiti
dalla città del poverello per raggiungere Narni.
Il simbolo della pace e fraternità fra i popoli venerdì è
arrivato in Assisi proveniente da Urbino. Padre Marco
Moroni, Custode del Sacro Convento e della Basilica, lo
ha posto sull'altare davanti a San Francesco. È stata
elevata a Dio, particolare preghiera per la pace. Il Padre
Custode ha accolto i ciclisti della parrocchia di
Sant'Antonio di Padova di Ascoli Piceno guidata da don
Paolo Sabatini responsabile della Pastorale Giovanile
delle Marche.
Il Mattone è poi stato accompagnato al Centro Internazionale per la Pace fra i Popoli in Assisi dove è stato accolto dalla responsabile Caterina Costa.
Da lì domenica 29 agosto, la staffetta di cinque ciclisti del comitato folignate del Centro Sportivo Italiano, guidato da Giovanni
Noli, presente all'avvio della tappa, sono partiti per Narni. I cinque atleti Gabriele Massarelli, Damiano Pernazza, Mauro Pernazza, Stefano Tirinzi e Stefano Sereni sono arrivati fino al Duomo di Narni portando il simbolo di questa manifestazione: il
mattone.
Ci sono voluti 10 anni agli amici della Comunità Villa S. Francesco di Facen di Pedavena (BL) affinché il pugno di terra chiesto a
tutti i Paesi del mondo, diventasse il "Mattone del mondo". In esso sono presenti senza più essere distinte o separate le terre di
199 Paesi mescolate assieme.
La staffetta, iniziata una settimana fa a Feltre (BL)
al "Museo dei sogni", ha fatto una sosta per una
notte a Narni, il mondo intero, simbolicamente e
materialmente racchiuso in quel mattoncino.
"Pugni di terra mescolata che rappresentano il vissuto di miliardi di persone e che scorrono per le
strade del mondo, come umile ma tenace grido, di
quanti desiderano Pace, Giustizia, Legalità e rispetto per il Creato".
Il 13 settembre, dopo aver percorso l'Italia in 19
tappe, accompagnato da altrettante staffette di
ciclisti, il "Mattone per l'Italia", troverà definitiva
dimora nella tomba del Beato Rosario Livatino, il
"giudice bambino" ammazzato dalla mafia il 21 settembre 1990.
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TORNEI ESTIVI

“BEACH, POOL & PADEL”: UNA GIORNATA
ALL’INSEGNA DELL’AMICIZIA E DELLO SPORT
16 SQUADRE DI BEACH VOLLEY E 10 FORMAZIONI DI PADEL
SONO STATE COINVOLTE IN UN TORNEO ORGANIZZATO DA ROTARACT CLUB SPOLETO
IN COLLABORAZIONE CON AGRILEISURETIME. PRESENTE ANCHE IL CSI
La fine dell’estate lascia sempre l’amaro in bocca: finiscono le
vacanze, le piscine chiudono e il caldo che ci accompagna
lascia poco a poco il posto al freddo dell’inverno. Eppure
l’aria che si respirava il 29 Agosto era di festa e di spensieratezza, in un clima di un’estate che non potrà finire mai.

2° Classificati: Lorenzo Canessa e Paolo Benedetti

Domenica è andato in scena, presso la bellissima struttura di
AgrileisureTime, il “Beach, Pool&Padel”, un torneo che ha
visto coinvolti numerosi atleti provenienti da Spoleto a Foligno, tutti “agguerriti” per potersi aggiudicare la vittoria nella
propria disciplina. Numerose partite si sono svolte durante
tutta la giornata, dove non è mancato il relax offerto dalla
suggestiva location provvista di ombrelloni, lettini e piscina.

2° Classificati: Federico Pieri e Luca Partenza

Alla fine dei due tornei, terminati nel tardo pomeriggio, ecco
le squadre vincitrici:

Un ringraziamento al Rotaract Club Spoleto per aver
coinvolto il Csi Foligno in questa bellissima iniziativa e
all’AgrisureTime per averci accolto e fatto sentire come
amici di lunga data.

Beach Volley
1° Classificati: Luca Benedetti e Gabriele Morrichini
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3° Classificati: Gabriele Cagnazzo e Michele Calai
Padel
1° Classificati: Matteo Congiu e Saverio Trippetti
3° Classificati: Paolo Raus e Giacomo Proietti Bidolli
Ma le sorprese non finiscono qui: i vincitori del torneo
“staccano il ticket” per le finali regionali organizzate per
il 12 Settembre a Spello, presso la struttura del “Mapepa
Sport & Friends”. Insomma, l’”Estatecsi” continua!
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ATLETICA

NUOVA PISTA DI ATLETICA A FOLIGNO.
UN SOGNO CHE SI REALIZZA
TANTE LE AUTORITÀ PRESENTI ALL’INAUGURAZIONE.
IL SINDACO ZUCCARINI: UNA STRUTTURA MODERNA E FUNZIONALE CHE VIENE
GIÀ CONSIDERATA UN PUNTO DI RIFERIMENTO A LIVELLO NAZIONALE
Diceva Vasco Rossi in una sua canzone “Cosa succede, cosa
succede in città?”. Ma in questo caso non “C'è qualche cosa
Qualcosa che non va” o “confusione”. Al contrario, a Foligno
oggi si respira aria di festa, soddisfazione e sport. Finalmente
Foligno ha una nuova pista di atletica all’avanguardia.
Domenica 29 Agosto è una data storica per l’atletica: è stata
inaugurata la nuova casa per gli amanti di questo antico
sport, che ci ha fatto sognare questa estate durante i Giochi
Olimpici.
Presenti alla giornata il presidente FIDAL Stefano Mei e quello del Comitato regionale FIDAL Umbria, Carlo Moscatelli,
con la presenza del CONI Umbria e il suo Presidente Domenico Ignozza. A fare gli onori di casa il sindaco di Foligno,
Stefano Zuccarini.

In occasione dell’emozionante taglio del nastro è andato in
scena anche il 1° Memorial “Giuseppe Tomassoni”, organizzato dall’Atletica Winner Foligno: un primo evento inaugurale
del nuovo impianto destinato, sicuramente, ad avere forte
impatto non soltanto per la città ma, soprattutto, come punto di riferimento per l’intera atletica italiana.
“È un impianto che va ad arricchire quelli presenti nella regione e che sarà tenuto in grande considerazione, vista anche
la centralità dell’Umbria — ha commentato il presidente federale Stefano
Mei — “Faccio i
complimenti al
sindaco Zuccarini: evidentemente - commenta sorridendo sapeva che l’atletica sarebbe
stata protagonista a Tokyo e ha
deciso di inaugurare l’impianto subito dopo i
Giochi”.

riferimento a livello nazionale — le parole del Sindaco
Stefano Zuccarini — e che sarà capace non solo di rispettare a pieno le esigenze dello sport locale ma anche di
essere un punto di riferimento per l'Umbria e le regioni
limitrofe. Con questa pista rispondiamo alle esigenze di
tanti giovani e tanti sportivi, creando nuove occasioni di
crescita: è il modo migliore per tornare a fare comunità.
Ringrazio per la partecipazione anche a S. E. Monsignor
Domenico Sorrentino, che ha subito accettato l'invito ed
ha provveduto alla benedizione degli impianti, proprio il
giorno dopo il suo insediamento nella nostra città”.

“Una struttura
moderna e funzionale che viene già considerata un punto di
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Foto di Stefano Preziotti

Pagina 14

FOLIGNO CSI NEWS

EVENTI CSI

Pagina 15

FOLIGNO CSI NEWS

EVENTI CSI

Pagina 16

FOLIGNO CSI NEWS

EVENTI CSI

DA QUEST’ANNO FOLIGNO È SEDE DEL PRIMO UMBRIA BIKE FEST
Il 19 settembre 2021, si terrà nel nostro territorio la VII edizione de La Francescana, la ciclostorica della Regione Umbria, che
quest’anno ha l’importante riconoscimento nazionale, di essere ultima tappa del Giro d’Italia d’Epoca, manifestazione cicloturistica non agonistica per biciclette storiche, che fa tappa nei territori italiani più importanti per gli amanti del cicloturismo. Inoltre, anche per il 2021 La Francescana è evento amico Ciclo Club Eroica - riconoscimento attribuito per la qualità dell’evento e la
condivisione dei principi dell’Eroica - e con lo stesso convenzionato.
La Ciclostorica La Francescana partirà, nel 2021, da Piazza della Repubblica a Foligno e toccherà i Comuni di Foligno, Assisi,
Spello, Cannara, Bevagna, Montefalco, Trevi, Campello sul Clitunno.
Nei due giorni che la precedono, il 17 e 18 settembre, si terrà la prima edizione dell’Umbria Bike Fest, due giorni dedicati al mondo della bicicletta. L’Umbria Bike Fest promuoverà l’utilizzo della bicicletta attraverso incontri, iniziative, attività, tavole rotonde, convegni.
Avremo, quindi, tre giorni di bicicletta a 360 gradi: bicicletta e salute, bicicletta e turismo; bicicletta e mobilità sostenibile, bicicletta e mobilità urbana; bicicletta e cultura; bicicletta ed economia.
Il titolo dell’edizione 2021 di Umbria Bike Fest è:

“L’economia a pedali: il cicloturismo come opportunità e strumento di ripartenza per lo sviluppo locale”.
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EVENTI CSI

SASSOVIVO WILD 2021
Dal 1° Agosto sono aprono le iscrizioni per la nuova, temibilissima WILD '21 MONSTER EDITION
- nuovo percorso
- nuova avventura
- nuova location
- nuova esperienza
- nuova organizzazione COVID FREE
- nuovi gadget

VI ASPETTIAMO CON GRANDI NOVITÀ SUL NUOVO PERCORSO COMPLETAMENTE RINNOVATO
www.sassovivowild.com
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PROGRAMMAZIONE CSI
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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%

Sconto del 10%
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Sconti all’esibizione della tessera

Sconto del 20% non cumulabile

Sconti all’esibizione della tessera

Taverna del Leon D’oro
Rione Cassero
Sconto del 10%
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