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n Dal 1 luglio 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 dal-
le 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

Stagione 2020-21: già aperte le iscrizioni 
a calcio, volley e basket giovanile e adulti. 
Diverse le agevolazioni previste

Il Palio di Parma vi da appuntamento al 2021 
n Se lo scorso anno fu il maltem-
po a ridimensionare il Palio di Par-
ma, nel 2020 purtroppo la colpa è 
di un nemico ancora più difficile da 
arginare: il Coronavirus.
Tutto rinviato al 2021
Già perché, a causa della pandemia 
mondiale scatenata dal Covid-19, il 

n Governo ed Organi competenti 
non hanno ancora reso nota la da-
ta dalla quale sarà possibile ripren-
dere l’attività relativa alle discipline 
di squadra e con quali misure di si-
curezza. Nonostante ciò al Centro 
Sportivo Italiano siamo già al lavoro 
per allestire una stagione che sarà 

n Sono aperte le iscrizioni alla pas-
seggiata di sabato 25 luglio a Cerva-
rezza…a casa di Corrado.
L’escursione prevede l’uso di mez-
zi propri e una volta giunti sul po-
sto saranno due gli itinerari possibili, 
tra i quali si deciderà quale prende-
re a seconda delle condizioni mete-
reologiche. 
Se ci sarà molto caldo si seguirà la 
strada che porta alle pendici del 
Ventasso fino al rifugio ‘Le Cado-
niche’, per poi tornare al punto di 
partenza attraverso un sentiero nel 
bosco. 
La seconda alternativa è un giro pa-
noramico dal centro di Cervarezza 
verso un castagneto e successiva-
mente il paese di Frassinedolo e il 

Trekking: il 25 luglio 
a Cervarezza

comitato organizzativo dell’evento 
medievale che quest’anno sarebbe 
giunto alla sua XXXVI° edizione, ha 
deciso di annullare l’appuntamento 
e rimandare tutto al 2021.
“Crediamo che le restrizioni che, 
giustamente, sono necessarie per 
svolgere in sicurezza eventi di que-

ALCUNI SCATTI DELLA GITA 
DEL 25 GIUGNO 

A TALIGNANO – SEGALARA

n Fotogallery completa sul nostro sito e sulla pagina Facebook csiparma

monte Ca’ di Viola, prima della sa-
lita verso la pineta della Sparavalle, 
il Fortino e l’Osservatorio astrono-
mico e il ritorno alla base.

n Dopo lo stop di alcuni mesi a 
causa della pandemia di Covid-19, 
sono ripartiti i corsi di acquagym 
nella piscina termale di Monticel-
li Terme. 
Tanti i benefici di questa discipli-
na, adatta a tutte le età. Per pri-
ma cosa migliora tonicità, agilità e 
flessibilità ma è anche un’ottima al-
leata del sistema respiratorio e car-
dio-circolatorio. Il tutto ampliato 
dalle proprietà curative e benefi-

che dell’acqua termale.
Le lezioni si svolgeranno sino al 30 
Luglio con le seguenti modalità: lu-
nedì 19.30-20.30, martedì 19.00-
20.00, mercoledì 19.30-20.30 e 
giovedì 19.00-20.00.
Per info e iscrizioni rivolgersi al-
la segreteria provinciale Csi, tele-
fonando ai numeri 0521281226 
- 0521289870 durante gli orari di 
apertura mattutini, o inviando una 
mail a csi@csiparma.it

sto tipo, minerebbero almeno in 
parte il fascino che da sempre con-
traddistingue il Palio quindi prefe-
riamo prenderci un anno di pausa 
e tornare nel 2021 con ancora più 
entusiasmo”, spiega il presidente 
del Centro Sportivo Italiano di Par-
ma, Florio Manghi.

I campioni da battere restano i bian-
chi di Porta San Francesco 
Bisognerà attendere pazientemen-
te, dunque, per sapere se i bianchi 
di Porta San Francesco riusciranno 
a mantenere saldi tra le mani i tro-
fei della vittoria maschile e femmi-
nile conquistati nell’ultima corsa del 

2018 o dovranno cederli ai gialli di 
Porta San Michele, ai verdi di Porta 
Santa Croce, ai Blu di Porta Nuova o 
ai Rossi di Porta San Barnaba.
Appuntamento sui social
Nell’attesa di ritrovarci tutti ai bloc-
chi di partenza vi invitiamo a moni-
torare il nostro sito www.csiparma.

it, quello del Palio www.paliodipar-
ma.com, il canale Facebook ad esso 
collegato e le pagine delle rispetti-
ve Porte per restare sempre aggior-
nati su iniziative ed eventi a tema 
medievale che, siamo sicuri, nel 
tempo che ci separa dell’edizione 
2021 non mancheranno.  

magari diversa da quelle alle quali 
siamo abituate, ma che sicuramen-
te manterrà intatti spirito e valori 
condivisi.
Iscrizioni aperte
Per questo dal 1 luglio è già possibi-
le iscriversi ai campionati del pros-
simo anno di calcio, pallavolo e 

Piscina di Monticelli: attivi tutto il mese di 
luglio i corsi di Acquagym in acqua termale

basket, sia giovanile che adulti. 
Tante le agevolazioni: venite 
a scoprirle presso la nostra sede
Viste le non poche difficoltà che nel-
la stagione attuale, a causa interru-
zione forzata anzi tempo, hanno 
investito molte società, abbiamo 
deciso di aiutare ognuna di esse e le 

nuove iscritte con forti agevolazio-
ni per l’adesione all’annata 2020-21. 
Per informazioni e iscrizioni rivol-
gersi alla segreteria provinciale Csi  
di Piazzale Matteotti 9 durante gli 
orari di apertura straordinaria mat-
tutini (9.30-12.30) o consultare il si-
to www.csiparma.it


