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n Da ieri la sede del comitato provinciale Csi è tornata a disposizione del pubblico, se pur 
con orario ridotto. Gli uffici di piazzale Matteotti sono infatti aperti tutte le mattine dalle 9.30 
alle 12.30 (sabato escluso), e nel pomeriggio solo su appuntamento. 
Chi avesse necessità di accedere all’ufficio in orari diversi, dovrà pertanto telefonare esclusiva-
mente e obbligatoriamente ai numeri 0521281226 - 0521289870 durante gli orari di apertura 
oppure inviare una comunicazione preventiva alla mail csi@csiparma.it specificando i motivi 
della richiesta di accesso e il giorno e l’orario in cui si richiede di poter usufruire del servizio. 
Specifichiamo che l’accesso agli uffici sarà consentito solo con i DPI (Dispositivi di Prote-
zione Individuali).

Uffici Csi aperti 
tutte le mattine.
Pomeriggio solo
su appuntamento

Trekking: si torna ad andar per monti

Il Centro Sportivo Italiano riparte in sicurezza 
n Il periodo che ci siamo lasciati 
alle spalle lo ricorderemo sempre 
come uno di quelli più difficili del-
la storia recente. Nascoste dietro ad 
ogni grande crisi però si nascondo-
no quasi sempre opportunità da 
cogliere per migliorare se stessi e il 
modo di intendere la propria vita e 
il concetto di collettività. 
Questo quello che ha fatto il comi-
tato provinciale CSI che per la pri-
ma volta in tanti anni di attività è 
stato costretto a fermare i propri 
palloni e attrezzi ginnici per un pe-
riodo di stop forzato ma allo stes-
so tempo di riflessione sul mondo 
dello sport amatoriale giovanile e 
adulti.
Attività virtuali ma idee reali
La primavera 2020 è stata caratte-
rizzata da riunioni in video confe-
renza, allenamenti a distanza sui 
social network e confronti virtua-
li ma proficui con società e affiliati 
che hanno permesso di mantene-
re vivi i contatti tra le diverse anime 
dell’Ente e di gettare le basi per una 
stagione 2020-21 mai come ora at-
tesa da tutti. 
È arrivato il momento di ripartire
“Siamo reduci da mesi difficili per 
tutti, scanditi da giornate solitarie 
che hanno gravato psicologica-
mente soprattutto su bambini e 
ragazzi, privati per questioni di si-
curezza collettiva della gioia dello 
stare insieme agli amici praticando 
sport in modo sano. Questo però, 
anche grazie alla vicinanza manife-

VIENI A SCOPRIRE 
IL NOSTRO CANALE YOUTUBE

    n Il mondo digital del 
Csi di Parma si amplia. 
É nato infatti un canale 
Youtube.  
Collegandosi a CSI 
PARMA CHANNEL è 
già possibile visiona-
re i contributi video 
che numerose società 

hanno prodotto durante il periodo di lockdown e nelle settimane 
successive ma non appena le diverse attività sportive riprenderan-
no verranno caricate online anche i le testimonianze filmate dei no-
stri eventi..  Iscrivetevi al canale per non perdervene nemmeno uno. 

n La prima attività organizzata 
dal Centro Sportivo Italiano di Par-
ma a riprendere il proprio cammi-
no è stata quella trekkistica, che già 
in queste settimane è tornata con 
nuove escursioni.
Questi gli auspici e le considerazio-
ni dei responsabili del settore. 
“Dopo tanti giorni di immobilità 
e di isolamento è arrivato il mo-
mento di rispolverare gli scarponi 

Domenica 5 luglio dal Pian del Gacc al lago 
di Santa Colomba. Iscrizioni ancora aperte

per riprendere i sentieri abbando-
nati ben più di quattro mesi fa. Lo 
faremo con la dovuta prudenza, 
consapevoli di dover tutelare la no-
stra salute e quella dei nostri ami-
ci trekkisti. 
Inizieremo a muoverci con caute-
la ricordando innanzitutto i mera-
vigliosi amici che ci hanno lasciato 
e che seguiranno i nostri passi da 
lontano. 

ISCRIZIONI GIÀ APERTE PER IL PROSSIMO ANNO

DIVERSE LE AGEVOLAZIONI
n In attesa di conoscere la data dalla quale sarà possibile riprendere l’attività relativa ai giochi di squadra, dal 1 luglio è già possibile iscriversi ai campionati del 
prossimo anno di calcio, pallavolo e basket, sia  Giovanile che adulti. Viste le difficoltà che nella stagione attuale, causa interruzione anzi tempo, ha nno inve-
stito molte società, il Centro Sporrivo Italiano ha deciso di aiutare ognuna di esse e le nuove iscritte con forti agevolazioni per l’adesione al l’annata 2020-21. 

Per info e iscrizioni rivolgersi alla segreteria provinciale Csi durante gli orari di apertura o consultare il sito www.csiparma.it   

n Dopo la sosta forzata dovuta 
alla pandemia di Covid-19, ripar-
tono i corsi di Acquagym nella Pi-
scina Termale di Monticelli Terme. 
Le lezioni si svolgono sino al 30 
Luglio con le seguenti modalità: 
lunedì 19.30-20.30, martedì 19.00-
20.00, mercoledì 19.30-20.30 e gio-
vedì 19.00-20.00.
Per info e iscrizioni rivolgersi alla 
segreteria provinciale Csi, telefo-
nando ai numeri 0521281226 - 
0521289870, o inviando una mail 
a csi@csiparma.it

Le nostre linee guida dovranno es-
sere le disposizioni nazionali, re-
gionali, comunali che prevedono 
i distanziamenti di sicurezza, l’uso 
della mascherina nei momenti op-
portuni, tenere a disposizione nel-
lo zaino guanti e igienizzante per 
le mani. 
Potremo privilegiare mete non ec-
cessivamente lontane per cogliere 
l’opportunità di scoprire bellezze 

inaspettate a portata di mano. Evi-
teremo altresì attività impegnative 
per percorrere gli itinerari con ac-
cortezza ed attenzione. 
Sapremo apprezzare il piacere di 
ritrovarci dopo tanto tempo, il be-
nessere di camminare nei paesaggi 
naturali e la pienezza della riconqui-
stata libertà”.
La stagione del trekking, dunque, ri-
comincia con il piede giusto.

Monticelli: tornano 
i corsi di Acquagym

stata da tutte le nostre società, non 
ci ha demoralizzato ma anzi, ci ha 
dato la spinta per ricominciare più 
determinati di prima”, sottolineano il 
presidente Csi, Florio Manghi, e il re-
sponsabile dell’attività sportiva, Lu-
ca Dallaromanina. 
Adesso, infatti, è giunto il momen-
to di tornare a progettare un futu-
ro sportivo forse diverso da come 
lo abbiamo sempre conosciuto 
ma che porti comunque al centro 
la propria caratteristica primaria: la 
socialità.
Speriamo di rivederci presto sui 
campi da gioco e nelle palestre
Seguendo questo principio, in atte-
sa di conoscere le linee guida che il 
Governo e gli organi competenti sti-
leranno per la ripresa degli sport di 
squadra amatoriali, il Csi di Parma è 
già tornato al lavoro.
Riunioni pre stagionali: positivo il 
confronto con le società 
Il primo passo verso la ripresa, in-
fatti, è stato compiuto, visto che nei 
giorni scorsi si sono svolte presso 
l’Ink Hotel San Marco di Ponte Ta-
ro le riunioni preliminari di calcio a 
5, a 7 e a 11 Open, calcio giovani-
le e pallavolo, al fine di pianificare 
al meglio la prossima stagione. Di-
verse le società che hanno parte-
cipato,  confermando la volontà di 
tornare presto ad animare i campio-
nati, naturamente rispettando ogni 
norma e precetto che verrà dirama-
to,  per vivere lo sport in completa 
sicurezza.  

n Questo percorso è l’ideale per 
una ripresa piacevole e senza trau-
mi dell’attività motoria, dopo mesi 
di inattività.
Per prima cosa il gruppo si dirigerà 
in pullman verso l’abitato di Forna-
ce, nella parte meridionale della val 
di Cembra. Da lì arriverà al pian del 
Gacc, il cui nome di origine longo-
barda sta ad indicare un luogo ric-
co di rigogliose foreste. 
Una volta lasciato il pullman si 
prenderà la strada inizialmente 
asfaltata ma che si snoda poi tra 
boschi ricchi di biodiversità. 
In località “La malga” inizierà lo ster-
rato e appariranno i primi gnomi, 
15 simpatiche creature in legno 
opera dello scultore locale Anto-
nio Puleo, custodi del bellissimo 

bosco di Montepiano.
Giunti ad una ampia radura si  im-
boccherà un percorso ad anel-
lo leggermente in salita di circa  3 
chilometri nell’area boscosa dell’e-
comuseo dell’Argentario, dove 
scoprire piccoli siti di estrazione mi-
neraria e godere di suggestivi scor-
ci paesaggistici.
Il sentiero condurrà poi al laghet-
to di Santa Colomba dove pranza-
re al sacco, prendere  un po’ di sole 
e riposare.
Si ritornerà poi sugli stessi passi 
dell’andata fino al punto di parten-
za dove ad attendere gli escursioni-
sti ci sarà il pullman. 
Prevista, infine, una pausa prima del 
rientro al lago di Lona/Lases.
Info e iscrizioni presso la sede Csi


