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Giovani e sport: iniziativa tra divertimento e riflessione

Torneo per ricordare Baldaccini
FOLIGNO

Lo sport come veicolo per valo-
ri educativi fondamentali. E'
questo l'obiettivo del torneo di
calcio e del convegno, dedicati
a Valter Baldaccini, promossi
dall'Asd Cannara, in collabora-
zione con Umbragroup e con la
Fondazione Valter Baldaccini,
con il patrocinio del Comune di
Cannara. «L'idea di un evento
sportivo - dice Angelo Mattonel-
li, dg dell'Asd Cannara - dedica-
to a Valter, che ricordasse la
sua impronta era un obiettivo
che il Covid ha rimandato, insie-
me ai lavori dello stadio. Ora
possiamo finalmente vivere un
momento di sano divertimento
e di riflessione». L'avvio è vener-
dì 10 settembre, alle 16.30, con
l'inaugurazione e le prime parti-
te di «Un goal per Valter» torneo
calcistico maschile under 15
che si terrà allo Stadio Parco
XXV aprile di Cannara. Le parti-
te proseguiranno nel pomerig-
gio di sabato 11 e domenica 12
settembre. La cerimonia finale
con le premiazioni è prevista al-
le 18 di domenica. Il convegno

«Tra sport e spiritualità» si terrà
invece lunedì 27 settembre alle
18.30 nel Teatro Ettore Thesorie-
ri di Cannara. In dialogo padre
Francesco Pio Russi dell'Eremo
delle Carceri di Assisi e Andrea
Santarelli, schermidore olimpi-
co folignate, al quinto posto nel
rank mondiale. Prenotazione ob-
bligatoria (info@fondazione-
vb.org - 0747 348428). «Colla-
borare sotto il comune denomi-
natore del gioco del calcio, che
è ancora lo sport più amato, mi
rende felice e fiero di aver ap-
poggiato ciò in cui mio padre
ha sempre creduto: il grande va-
lore dei giovani» racconta Anto-
nio Baldaccini (foto), Ceo UM-
BRAGROUP.

Foligno

"Ome", dieci assunzioni 
Il futuro è sul binario giusto  
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