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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.  

GLI AUGURI DI DON 
ANTONIO RONCHETTI 
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PER IL 2022: IL SORRISO È L’ARMA VINCENTE 

“Cosa posso dirvi per aiutarvi a vivere meglio in questo anno? Sorridetevi gli 

uni gli altri; sorridete a vostra moglie, a vostro marito, ai vostri figli, alle 

persone con le quali lavorate, a chi vi comanda; sorridetevi a vicenda; questo 

vi aiuterà a crescere nell’amore, perché il sorriso è il frutto dell’amore”.  

Lo ha detto Madre Teresa di Calcutta. È vero che in questo perio-
do sembra quasi fuori luogo sorridere. La pandemia, le restrizioni, 
la paura, la sofferenza: sono tutte sensazioni che hanno annienta-
to ormai quasi due anni della nostra vita privandoci della norma-
lità.  

E il mio augurio per questo 2022 è proprio la riconquista di quel-
la normalità che abbiamo perso. Dobbiamo avere coraggio di continuare imperterriti a 
percorrere quella che è la nostra strada: anche se piena di insidie e di delusioni. E il 
sorriso come diceva la Santa è proprio un’arma da sfoderare proprio quando sembra 
tutto perduto. Buon  Natale e Buon Anno a tutti. Che il 2022 sia l’anno della riconqui-
sta della “normalità”.  Mi raccomando, sempre con il sorriso. 

L’ANGOLO DEL PRESIDENTE 

SI RIUNISCE  
LA COMMISSIONE CICLISTICA  

DEL COMITATO FOLIGNATE 
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BUON NATALE 

 “APPENA GLI ANGELI SI FURONO ALLONTANATI  
DA LORO, VERSO IL CIELO, I PASTORI DICEVANO 

L'UN L'ALTRO: «ANDIAMO DUNQUE FINO  
A BETLEMME, VEDIAMO QUESTO AVVENIMENTO 

CHE IL SIGNORE CI HA FATTO CONOSCERE». 
ANDARONO, SENZA INDUGIO” (LC.2,15-16) 

"Un popolo che cammina nelle tenebre” Forse proprio in questo modo ci siamo 
incamminati verso la Chiesa, in questa vigilia. Con il peso di preoccupazioni, di tra-
vagli, quando pesanti quando più lievi, ma sempre capaci di occupare l'orizzonte 
delle giornate con invadenza. Eppure, ci siamo incamminati con una speranza nel 
cuore, forse di un evento di grazia. "Sarebbe veramente Natale se..." È quel se che Dio 
vuole visitare.  Non fermiamoci sulla porta… voglio invitarvi a riprendere insieme 
questo cammino: “Andiamo a Betlemme”. 

“Andiamo fino a Betlemme” è un viaggio lungo non per i pastori, è bastato coprirsi 
bene ed impugnare il bastone e scendere già per le gole di Giudea, lungo i sentieri…
ma per NOI è molto più faticoso valicare i pendii di una civiltà che, si definisce cri-
stiana, che non riesce più a trovare la strada per Betlemme, la sorgente della vita: la 
capanna povera di Gesù. Per Noi è un viaggio faticoso: è abbandonare i recinti 
delle nostre sicurezze, i calcoli della nostra sufficienza, le lusinghe del nostro patri-
monio culturale e religioso, la superbia delle nostre conquiste… per andare a trovare 
che? “un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia.”                                                                  
L’importante è muoversi… per Gesù ne vale la pena… E se, invece di un Dio glorioso, ci 
imbattiamo nella fragilità di un bambino, o nel volto di un povero mendicante o di 
fronte ad un letto di un ammalato senza speranza o nelle miserie umane, non ci venga 
il dubbio di aver sbagliato strada. Perché, da quella notte, le fasce della debolezza e 
la mangiatoia della povertà sono divenuti i simboli nuovi della onnipotenza di Dio. 

Da quel Natale, anzi da questo Natale, il volto spaurito degli oppressi, le membra dei 
sofferenti, la solitudine degli infelici, l’amarezza di tutti gli ultimi della terra, sono 
divenuti il luogo dove Egli continua a vivere.  A noi il compito di cercarlo. E sare-

mo beati se sapremo riconoscere il tempo della sua visita. Mettiamoci in cammino, senza paura.           

                           

«Buon Natale, amico mio: non avere paura.  

La speranza è stata seminata in te. 

Un giorno fiorirà. Anzi, uno stelo è già fiorito. E se ti guardi attorno, puoi vedere che anche nel cuore di tuo fratello, gelido come il tuo, è spuntato un 
ramoscello turgido di attese.  

E in tutto il mondo, sopra la coltre di ghiaccio, si sono rizzati arboscelli carichi di gemme. E una foresta di speranze che sfida i venti densi di tempeste, e, 
pur incurvandosi ancora, resiste sotto le bufere portatrici di morte.  

Non avere paura, amico mio. 

 Il Natale ti porta un lieto annunzio: Dio è sceso su questo mondo disperato. E sai che nome ha preso? Emmanuele, che vuol dire: Dio con noi.  

Coraggio, verrà un giorno in cui le tue nevi si scioglieranno, le tue bufere si placheranno, e una primavera senza tramonto regnerà nel tuo giardino, dove 
Dio, nel pomeriggio, verrà a passeggiare con te».    (don Tonino Bello) 

 

Buon Natale al mondo del CSI dello Sport. 

Don Antonio 
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ORATORI 

Martedì 14 si è svolta la riunione del coordinamento diocesano degli Oratori, l’ultima prima del nuovo anno. L’incontro si è aper-
to concentrandosi sulla lettera Pastorale del Vescovo, “La via degli Oratori” e, a seguire, sono stati toccati varie tematiche: il Pro-
getto Diocesano, la Formazione degli educatori ed Animatori e sull’attività sportiva giovanile che vedrà coinvolto il nostro comi-
tato.  
L’Oratorio è un luogo di incontro fra le persone, le nuove generazioni, adulti, famiglie e anziani. Il problema attuale, purtroppo, è 
dato da questa pandemia che non dobbiamo mettere da parte: questa situazione di emergenza non ha dato la possibilità di stu-
diare nuovi progetti educativi e ci sono ragazzi che preferiscono stare dentro casa, passando intere ore davanti alla televisione o 
ai videogames invece di fare sport. La nostra attenzione non è rivolta soltanto ai giovani ma, come diversi studi dimostrano, è 
una tendenza che viene mostrata anche dagli stessi adulti. E’ vero che oggigiorno diventa sempre più difficile coinvolgere le  per-
sone e studiare nuovi format per “stuzzicare” il loro interesse ma dobbiamo ritrovare la nostra fiducia nel presentare un progetto 
mirato a farle uscire nuovamente di casa e ritrovare quella sana quotidianità sportiva che eravamo abituati a vivere.  
L’attività oratoriale non deve essere svolta solamente per il periodo estivo o creata solamente per due settimane o tre mesi ma 
dovrebbe essere fatta tutto l’anno e, per far questo, dovremmo avere tante persone disponibili e motivate. 
Il nostro Vescovo nella lettera Pastorale parla anche dell’importanza dello sport: “Capita sempre di più che le agende e le esigenze dello 
sport entrino in conflitto con gli orari e le proposte della vita ecclesiale.  Occorre rimediare a questa tensione e sviluppare anche in questo settore una 
nuova ‘fantasia’ pastorale”. 
Per quanto riguarda lo sport il CSI Foligno ha presentato al Coordinamento il progetto per l’attività sportiva giovanile: un per-
corso sportivo che coinvolga i ragazzi degli oratori della Diocesi in varie discipline sportive quali il calcio a 7, la pallavolo e l’at-
letica leggera (con attività come la corsa veloce, il lancio del vortex e il salto in lungo), divise in tre fasce di età: 2007/2008/2009; 
2010/2011; 2012/2013. 
Alla fine del percorso sportivo ci sarà una giornata finale, “Oratori a Terni”, che coinvolgerà realtà parrocchiali di diverse città e 
dei comitati umbri del CSI, cercando, finalmente, di ritrovare e riassaporare l’aria di FESTA e ridare la possibilità a tutti  i ragaz-
zi di divertirsi e stare INSIEME.  

L’ORATORIO COME LUOGO FONDAMENTALE  
DI INCONTRO FRA LE PERSONE,  

LE NUOVE GENERAZIONI, ADULTI,  
FAMIGLIE E ANZIANI 

IL 14 DICEMBRE SI È SVOLTA LA RIUNIONE DEL COORDINAMENTO DIOCESANO  

DEGLI ORATORI. AL VIA I PROGETTI DEL 2022. 
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Il 12 dicembre 
si è tenuto, alla 
Città della Do-
menica, l'an-
nuale pranzo di 
Natale del CSI, 
che ha visto 
presenti tutti i 
comitati della 
nostra regione. 
Dopo aver do-
vuto interrom-
pere brusca-

mente la nostra tradizione per i motivi che ormai tutti sappia-
mo, quest’anno, proprio all’insegna della gioia di rincontrarsi, 
la giornata è stata incentrata sullo stare insieme e riscoprire, 
con un momento conviviale, la voglia di riunirsi e consolidare il 
nostro rapporto nel CSI. Tema fondamentale è stato anche 
quello di comprendere meglio quelle che saranno le strategie 
che l’associazione intende perseguire per lasciarsi alle spalle 
questo triste periodo. 
Ospiti d'onore sono stati il Presidente Nazionale del Centro 
Sportivo Italiano Vittorio Bosio, il Coordinatore Nazionale per 
le attività sportive Carmine Di Pinto e il Coordinatore Nazio-
nale dell'area comunicazione Alessio Franchina. Presentati da 
Alessandro Rossi, Presidente Regionale del CSI, i temi toccati 
sono stati la Ripartenza, il Coraggio e l'Unione.  
Numerosa la partecipazione da parte di TUTTI i comitati re-
gionali, da Terni a Foligno, da Perugia a Gubbio.  
Si è parlato delle attività in programma per il 2022, anno di 
sperata rinascita e recupero di tutte le attività sportive, forza-

tamente "addormentate" in questo anno di COVID.  
Tanti i ringraziamenti da parte del comitato nazionale 
per l'impegno e la perseveranza nel promuovere lo sport 
in questo anno di difficoltà; grande il coraggio di tutti 
coloro che hanno organizzato e partecipato ai vari even-
ti, nonostante le avversità, ma altrettanto eccezionale la 
passione mostrata nell'incentivare le attività sportive 
sempre e comunque, senza fermarsi mai. 
"Dobbiamo resistere ancora un po', dobbiamo farlo con coraggio. 
Non siete soli perché siamo una grande famiglia, siamo in tanti e 
sono in tanti sul territorio che si stanno spendendo per far ripartire 
lo sport, e non solo!" — Le parole di incoraggiamento del 
nostro Presidente Nazionale Vittorio Bosio, che, nel dar-
ci la carica per il nuovo anno, ha augurato a tutti un feli-
ce Natale.  
A seguito dei vari interventi sono stati consegnati i pre-
mi per coloro che, durante il periodo di pandemia, si 
sono contraddistinti per aver adottato comportamenti di 
generosità, altruismo, solidarietà e grande senso civico, 
mostrando coraggio e determinazione nel promuovere lo 
sport. Siamo stati orgogliosi di premiare la nostra atleta 
e, in questo caso, la presidentessa di una nostra società 
sportiva: a ritirare il premio, consegnato proprio dal Pre-
sidente Nazionale Vittorio Bosio, è stata Elisa Duvalloni, 
che ha mostrato impegno, costanza e perseveranza 
nell’avviare la propria attività con la sua società TRI-
FORZA. “Già il nome della società  dice tutto — commenta 
Giovanni Noli, Presidente provinciale di Foligno — Elisa 
merita davvero di essere premiata, perché ha creduto nel suo pro-
getto, nel suo sogno e lo ha fatto senza arrendersi alle mille difficol-
tà di quest’anno. Mi ricordo quando veniva a portare i primi docu-
menti, sporca di vernice, stanca ma con un sorriso che trasmetteva 
davvero tanto entusiasmo e soddisfazione per quello che stava 
facendo. Oggi, a pochi mesi dalla sua apertura, ha già più di 20 
tesserati e, a poco a poco, sta aumentando il numero dei corsi e 
delle sue classi”. 
Non sono mancate le risate e l'aria spensierata di chi, 
dopo tanto tempo, riesce ad incontrarsi di nuovo di per-
sona. 
Per sigillare l'unione, la solidarietà e la vicinanza tra i 
vari comitati della regione, al termine del pranzo sono 
stati scambiati dolci e bevande tipici delle varie provin-
ce, si è brindato allo sport e a questo nuovo anno pieno 
di aspettative.  
“Perciò, in alto i calici e Viva il CSI!" 

CSI UMBRIA 

 
BUON NATALE CSI UMBRIA: FINALMENTE  

TUTTI INSIEME PER FESTEGGIARE 

PRESENTI AL PRANZO IL PRESIDENTE NAZIONALE DEL CSI VITTORIO BOSIO, IL 

COORDINATORE NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE CARMINE DI PINTO  

E IL COORDINATORE NAZIONALE DELL’AREA COMUNICAZIONE ALESSIO FRANCHINA 
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Si conclude la prima parte del campionato di calcio a 5 
ed ecco uscire i primi verdetti di questa incredibile 
stagione. Mezzo scudetto è già in tasca per LA 
RIPPJA e gli ALL BLACKS che dominano i propri 
gironi e, alla fine dell’andata, sono campioni di inver-
no. Nel Girone A per la squadra del Capitano Attilio 
Panetti il titolo è frutto di un vantaggio ora di 3 punti 
(e anche di scontri diretti) con le due inseguitrici FC 
ARGES e INFORMATICAMENTE; all’undicesima 
giornata LA RIPPJA approfitta dello stop casalingo 
della squadra del Presidente Emanuele Lanzi contro il 
team  violaoro. A completare il podio del Girone A la 
società BEA con 22 punti conquistati grazie alla guida 

del suo Allenatore Daniele Piga. Nel Girone B la squadra degli ALL BLACKS rimane in vetta alla classifica anche a seguito della 
prima sconfitta contro S.S. BDF del Mister Marco Lombardi. Conquista il secondo posto, con 14 punti, la squadra ATLETICO 
AL BAR, guidata dal suo carismatico Presidente Fabrizio Angeli, e si conferma, così, una delle candidate per la vittoria nel girone 
e per rientrare nelle migliori otto che lotteranno per la conquista dello scudetto. Terze, a pari merito, SBRONZING LISBONA e 
NEW TEAM a soli 3 punti dal primo posto: insomma, sarà un girone di ritorno emozionante. 

Continua a distanza anche la classifica dei “Bomber”. Per il GIRONE A è Andrea Nicosia del CANNAIOLA il giocatore più pro-
lifico, mettendo a segno ben 20 gol per la propria squadra (una sorprendente media di 1,81 gol a partita). Busti Andrea della so-
cietà ATLETICO AL BAR è invece il capocannoniere del GIRONE B, mettendo a segno 13 reti, con una media di 1,86 gol ad in-
contro.  

Appuntamento al 2022 per nuove ed avvincenti match. Seguici sui nostri social e sul sito www.csifoligno.it. 

La Classifica del Girone A al termine del girone di andata La Classifica del Girone B al termine del girone di andata 

CALCIO A 5 

SI CONCLUDONO I GIRONI DI ANDATA: 
LA RIPPJA E ALL BLACKS CAMPIONI D’INVERNO 

IL CAMPIONATO RIPRENDERÀ NEL 2022 E LE SQUADRE NON VEDONO L’ORA DI SCENDERE 

IN CAMPO PER CONQUISTARE IL PASS PER LA FINAL EIGHT 
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CALCIO A 5 
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Il 2019 era stato 
l’ultimo anno 
in cui si era 
svolto il Mee-
ting più impor-
tante per tutto 
il CSI. Final-
mente siamo 
tornati a vivere 
il momento in 
cui si “tirano le 
s o m m e ” 
sull’anno che si 

sta concludendo gettando, quindi, le basi per quello che ver-
rà. 

Assisi è sempre Assisi, ma questa volta in formato “small”: la 
città non è stata “invasa” da centinaia di ciessini provenienti 
da tutta Italia ma solo dai loro presidenti e consiglieri nazio-
nali. Il meeting è sempre stato un ritrovo per rivedere vecchi 
amici e conoscerne di nuovi, contraddistinto da tanti mo-
menti di condivisione progettuale, sportiva ma anche enoga-
stronomica.  

Perché far parte di questa bellissima associazione significa 
anche saper condividere le esperienze di ogni singolo, di ogni 
realtà e di ogni comitato: una visione, quindi, a 360°. Tutto 
ciò serve per gettare le basi per il nuovo anno, fatto non sol-
tanto di lavoro e volontariato, ma mosso dall’entusiasmo che 
spinge tutti noi a educare attraverso lo sport. 

Il meeting, “andato in scena” nella suggestiva cornice della 
Domus Pacis, si è aperto nel ricordo di don Vittorio Pe-
ri, indimenticato consulente ecclesiastico nazionale scompar-
so la scorsa estate. “Riparatori di brecce e restauratori di 
strade”, il titolo del meeting, è stato il punto di partenza della 
riflessione dell’assistente ecclesiastico nazionale, don Alessio 

Albertini: “La breccia non è ancora il momento in cui la città è conqui-

stata, ma il primo passo perché possa indebolirsi e porti a sferrare l'ulti-

mo colpo definitivo. Proprio dentro questa breccia anche noi, qualche 

volta, soprattutto dopo tanti mesi di pandemia, sentiamo il rischio di 

crollare.  Occorre avere il coraggio di guardare in faccia cosa è entrato 

in questa breccia  che ha ferito la vita di tanta gente e, magari, anche la 

nostra. Quella paura e quell'ansia che hanno bloccato i nostri ragazzi 

tanto da non farli tornare in campo o in palestra. La strada da percorre-

re è quella, forse, della più grande sfida che oggi siamo chiamati a vivere 

non solo come associazione ma anche all'interno della Chiesa come co-

munità cristiana: poter dire “mi interessi gratis”. Essere cioè capaci di 

questa attraente comunicazione nei confronti degli altri, non vendere 

degli spazi per farci conoscere come nel marketing, ma essere capaci di 

creare relazioni importanti. Come diceva Papa Francesco la cosa peg-

giore che possa esserci dopo questa crisi è quella di sprecarla. Allora il 

compito è di non sprecare questa crisi e questa occasione di stare insie-

me oggi e sempre». 

Importante l’intervento del Presidente Nazionale del 
CSI, Vitttorio Bosio, che ha spaziato sui temi più attuali. 

“Siamo di fronte ad un Assisi diverso, il primo senza don Vittorio, 

inventore del meeting e sempre presente per portarci il suo pensiero. A 

lui il nostro infinito grazie. Regna ancora tanta incertezza e paura. In 

un momento in cui l’economia è in difficoltà, dobbiamo avere ancora 

maggior attenzione ai più deboli. Siamo chiamati ad un compito in più 

rispetto a prima. Provare a fare l’appello. Trovare quanti mancano. E 

suonare qualche campanello. In una situazione confusa e complicata, 

come quella attuale il sistema sportivo del nostro paese è quasi al col-

lasso. Il tentativo di mettere in piedi una riforma tanto invocata, con 

forza, anche da questa stessa sala anni fa è franato. Messa sul tavolo, 

ha provocato danni, perché non condivisa, ed osteggiata. Smarriti e nel 

mezzo, nonostante tutto però abbiamo tenuto in piedi lo sport di base. 

Lo dico convinto perché girando l’Italia in lungo e largo ho visto con i 

miei occhi nel territorio dirigenti stratosfericamente all’altezza. Ho 

visitato comitati, incontrando sindaci e vescovi. C’è un clima che mi fa 

intuire che il CSI c’è dove serve ed è riconoscibile oltre che conosciuto. 

Veniamo da una estate dove nello sport di prestazione abbiamo vinto 

di tutto. Ancora mi chiedo se veramente sono le medaglie il termometro 

del benessere di un Paese. Dietro questa grande organizzazione che 

porta prestigio alla nazione c’è sempre e ci sarà sempre lo sport di base. 

C’è forse qualcuno altro che pensa ai "normali" dello sport? A quelli che 

non vinceranno le medaglie, e diverranno bravi cittadini, impiegati, 

operai, avvocati, 

idraulici, senza 

salire su un podio? 

Siamo appesi ad 

un filo, stando alla 

riforma siamo 

fuori dal Coni ma 

nel Dipartimento 

dello Sport. C’è 

grande confusione 

e un irrigidimento 

ASSISI 2021 

DICEMBRE 2021: FINALMENTE TORNA  
IL MEETING DI ASSISI 

CONCLUSO IL TRADIZIONALE EVENTO CHE HA COINVOLTO, QUESTA VOLTA IN FORMA PIÙ 

RISTRETTA, OLTRE 80 PRESIDENTI TERRITORIALI  
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ASSISI  

ancora più serio nei rapporti con le federazioni, le quali dichiarano aperta-

mente di voler fare loro lo sport sociale e quello degli ultimi. La verità è 

nella storia e nell’averci sempre creduto. Noi crediamo nei valori fondanti 

del CSI. Io vorrei darvi anche speranza, perché sono convinto che prosegui-

remo nel nostro cammino, proprio perché crediamo. Siamo forti nei valori 

forti, radicati nella roccia. Siamo un ente voluto anni fa per ricostruire 

l’Italia. E anche adesso siamo tenuti a farlo. Prendo a prestito le parole di 

un Santo per dire a voi tutti: ‘Non abbiate paura!’ Insieme ne usciremo più 

forti di prima. Occorre remare dalla stessa parte; condividere gioie paure e 

tutto quello che sogniamo per il CSI di domani. Nel parlare di speranza c’è 

anche il nuovo numero di Stadium, la nostra rivista, indispensabile per fare 

cultura sportiva nel Paese. Per dire ciò che pensiamo sul mondo dello sport. 

Uno strumento, utile collante per le nostre società sportive. Serve per poter 

continuare ad essere quell’associazione che siamo stati nella storia. Nel 

futuro, lo ripeto, serve costruire un CSI unito che porti avanti il lavoro 

intrapreso dai predecessori. Il futuro lo si scrive insieme, facendo affida-

mento sul partito del fare. Abbiamo la giusta autorevolezza per riprendere 

la nostra strada”. 

Ecco poi la tavola rotonda composta da uno dei nostri Consi-
glieri Nazionali, ovvero la Presidentessa del comitato di Terni 
Raffaela Sabatini, da Patrizia Reggiani, Consigliere Nazionale e 
Presidente del CSI Carpi, Mimmo Lavanga, Presidente del CSI 
Basilicata e Mauro Tomatis, Presidente del CSI Cuneo. Un mo-
mento di condivisione del nostro “quotidiano sportivo” e di 
come viene vissuta all’interno del proprio comitato e della pro-
pria regione, la vita associativa. Ospite e “conduttore” della ta-
vola rotonda Don Gionatan De Marco, Direttore Ufficio Nazio-
nale CEI della pastorale tempo libero, turismo e sport. Giovani 
- Modello sportivo - Chiesa/oratorio, ispirazione cristiana - 
Identità e stili associativi - Servizio nello sport e attraverso lo 
sport.  

“Un inno alla gioia” quello suggerito ai fedeli ciessini da 
S.E. mons. Domenico Sorrentino, Arcivescovo di Assisi - Nocera 
Umbra - Gualdo Tadino e Foligno, nella Messa presso la Catte-

drale di San Rufino. “Ansia e sofferenza ci arrivano ogni giorno nelle 

notizie poco confortanti sul nostro futuro. Il cristiano invece è chi gioisce 

nonostante tutto. Come quando gli sportivi conquistano medaglie dopo 

tanti sacrifici. Conoscere la gioia nella virtù che è qualcosa di abituale, che 

si sente sempre, perché ci si allena ad averla, perché lì poggia la gioia. Lo 

sport è intriso di tanta competizione. Si gioca con garbo e rispetto, con 

amicizia e senza ostilità. È dentro questo mondo che la gioia (anche nono-

stante la partita persa) deve allenarsi. A noi il compito di sentirlo. Un per-

corso di allenamento nel servizio che rendete. Oggi la Parola di Dio ci chie-

de di diventare testimoni di gioia dando motivazioni vere, invitare alla 

gioia vera, percepire il sussurro di Dio. La gioia non si conquista mai senza 

sforzo. Spianate allora la strada, come nel vostro titolo di Assisi. Diventate 

costruttori di un’umanità piena, quella che ciascuno vive in sé stesso, un’u-

manità fatta di relazioni, per costruire davvero un mondo dove siamo tutti 

fratelli, nel nome di Papa Francesco, nel sentiero tracciato da San France-

sco quello della perfetta letizia”. 

Un peccato non poter avuto la possibilità di essere tutti presen-
ti tutti insieme ma, sicuramente, non sarà questo a toglierci 
l’entusiasmo di continuare a essere portatori di gioia e sport. 
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CICLISMO & MTB 

SI RIUNISCE LA COMMISSIONE CICLISTICA  
DEL COMITATO FOLIGNATE: PRONTI PER IL 2022 

PRIMO INCONTRO DAL VIVO PER TUTTI I MEMBRI E RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETA’ 

AFFILIATE AL CSI DI FOLIGNO. NELLA SERATA PRESENTATA LA PRIMA BOZZA  

DEL PLANNING DELLA STAGIONE PROSSIMA  

Si riunisce la super commissione di Ciclismo&MTB del CSI Foligno: un modo per gettare le basi del nuovo anno ma, con l’oc-
casione, per farsi gli auguri di buon Natale. 

Il gruppo raduna le principali realtà sportive del territorio e vi fanno parte le società ciclistiche affiliate al 
nostro comitato; lo scopo è di creare un coordinamento in grado di calendarizzare i vari eventi evitando 
frapposizioni, oltre a creare nuove iniziative insieme che possano coinvolgere le varie società  
del territorio. “L’unione fa la forza” è il motto di questa Commissione. 

Tanti gli appuntamenti già fissati e che coinvolgono sia la MTB che la Gravel. Ma la novità del 2022 sarà la creazione di un 
primo circuito di Ciclocross, probabilmente da svolgere nel mese di dicembre. 

Anche la formazione tornerà con l’indizione di nuovi corsi per istruttori di MTB di I e II Livello. 

Insomma ne vedrete delle belle. 

Seguici sui nostri social e sul sito www.csifoligno.it per scoprire tutte le prossime iniziative sul mondo delle due ruote. 
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EVENTI CSI FOLIGNO 
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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 

Sconto del 10% 
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