
75 anni fa… 
Proprio così: se2antacinque anni fa nasceva il Centro Spor*vo Italiano, erede della 
FASCI (Federazione Associazione SporAva Ca2olca Italiana) soppressa dal fascismo e 
risorta nel CSI dopo la guerra; il tu2o nell’ambito dell’Azione Ca2olica Italiana che 
esprimeva in questa Associazione i valori dell’aggregazione e del movimento 
sporAvo. Il grande presidente Gedda, nell’immediato dopo guerra, fondando il CSI 
disse la frase che diventerà un programma: “Fare di uno spor,vo un campione è 
ridu1vo, bisogna farne un uomo!” 

Di quesA 75 anni, chi vi scrive, ne ha vissuA 40 in questa grande famiglia come 
assistente ecclesiasAco provinciale e regionale. Ecco quindi di seguito considerazioni 
e ricordi: come il quarantennio, il cinquantennio e sopra2u2o il se2antennio. Tu2e 
ricorrenze vissute nella grande aula Paolo Sesto con seimila ciessini e cinque anni fa 
in piazza San Pietro con una marea di gente, forse oltre cinquantamila, che con 
striscioni, maglie2e, foulard, cappellini e altro ancora -come sanno fare i giovani- 
hanno reso quel giorno colorato e  storico, con un caldo che ha superato 35 gradi 
(all’ombra, ma noi eravamo al sole). Via Della Conciliazione era tappezzata da campi 
di basket, pallavolo, tennis tavolo con colori blu arancio a non finire. “Scuola, Sport e 
Lavoro” disse Papa Francesco, aggiungendo che se in una parrocchia mancava il 
gruppo sporAvo, mancava qualcosa. 

Si, è vero: quanA ricordi e quante persone in quesA 75 anni ma anche nei miei 
personali quaranta. Già da studente in Assisi, l’allora segretario nazionale, poi 
sacerdote, Giuseppe Burdisso comincio a catechizzarci fondando un centro zona 
dipendente da Foligno: il so2oscri2o ne era il segretario, sono gli anni ’68-’70, l’ 
assistente regionale era il miAco don Vi2orio, poi divenuto anche assistente 
nazionale negli anni 2000. A Perugia, c’erano i vari O2olenghi (anni ’80), Spezzano, 
Ricci, Parraccini, Scarponi, Pula. 

In regione, da immemorabile, imperversava un grande uomo, un vero missionario 
dello sport e dell’educazione: Araldo Vispi, fu lui insieme a Drago2o (dirigente 
nazionale di spessore) che nel maggio dell’81 mi promossero sul campo. In accordo 
con Don Vi2orio che ho avuto l’onore di avere come professore alla Facoltà teologica 
e poi suo stre2o collaboratore essendo lui per dieci anni, assistente nazionale: in 
quel periodo ho avuto bellissime esperienze di feste dello sport e tanA campi scuola 
nazionali. Ne ricordo parAcolarmente uno, a Bagni di Nocera, con 450 atleA. Nel 



fra2empo in regione con il vulcanico Araldo, conAnui viaggi nei comitaA, incontri, 
convegni, campi scuola in varie parA ma sopra2u2o a Roccaporena. 

A Perugia, dopo gli anni ’80, c’è stato un notevole rinnovamento: grazie alla fantasia 
e tenacia di Carlo Pula e alla laboriosità in tua tempi e laAtudini di Paolo Scarponi. 
Questa che possiamo chiamare l’ epoca moderna del CSI perugino è stata aava e 
ricca di frua: gli iscria e le società sporAve sono quadruplicate, richiedendo nuovi 
collaboratori e dirigenA. Gli ulAmi venA anni hanno conosciuto i nomi noA di 
Alessandro Rossi, Claudio Banditelli e Roberto Pascucci, per ricordare i presidenA. 
Anche l’ubicazione della sede ha subito vari cambiamenA: da Corso Garibaldi, a via 
della Cera, a via Ritorta, a Montemorcino e in via Piccolpasso, fino alla nuova sede in 
via San FausAno. Insomma tanA ricordi, tante energie, tante persone: sempre con il 
pensiero di non fare campioni, ma Uomini. 

Don Leonardo 


