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Ginnastica 
a domicilio: 
prenota la 
tua lezione

Verso l’Assemblea Elettiva 
I primi candidati al Consiglio
n Il 13 dicembre si terrà l’Assem-
blea Elettiva Provinciale Csi, al se-
guito della quale verranno eletti il 
nuovo presidente dell’Ente e il con-
siglio, che resteranno in carica per i 
prossimi 4 anni.
L’appuntamento quest’anno non 

sarò dal vivo ma online, mentre le 
modalità della fase di votazione so-
no ancora in elaborazione e saranno 
comunicate appena possibile. 
Candidature  fino al 21 novembre
Chi vuole candidarsi al consiglio 
deve presentare la propria candi-

dature presso la sede Csi di Piaz-
zale Matteotti 9, entro e non oltre 
il 21 novembre 2020, a seguito del-
la compilazione di appositi moduli 
consegnati sempre in sede dell’En-
te. Visto che momentaneamente gli 
uffici sono chiusi, gli interessati so-

n A seguito dell’ultimo DPCM entrato in vigore il 26 ottobre 2020, 
tutti i corsi di ginnastica e attività motoria Csi sono sespesi. 
Tuttavia per chiunque volesse praticare attività motoria in assoluta 
sicurezza presso la propria abitazione, è attivo il servizio di ginna-
stica a domicilio. Gli interessati possono contattare il responsabile 
della corsistica (recapito sul sito csi), spiegando le proprie esigenze, 
per poi venire ricontattati da un istruttore per fissare data e ora del-
la lezione direttamente a casa propria.

n Le palestre sono momenta-
neamente chiuse ma questo 
non significa  he dobbiate rinu-
niare alla vostra ora di fitness. 
Con il Csi, infatti, potete allenar-
vi da casa, tutti i giorni in pau-
sa pranza. 
Lo sport è su Zoom
Una volta effettuate l’iscrizione, 
vi basta collegarvi con pc, smar-

tphone o tablet, alla piattaforma 
zoom, dove i nostri istruttori vi 
aspettano per la lezione in ca-
lendario. 
Tonificazione, Pilates e Gag, sce-
gliete quello che più vi piace e 
iniziate a divertirvi con noi.
Info e iscrizioni al numero 
3755525641 (tutte le mattine 
dalle 9.30 alle 12.30).

Uffici provinciali Csi 
chiusi: si riceve solo 
su appuntamento  

n Dallo scorso 9 Novembre, e 
sino a successiva comunicazio-
ne, gli uffici del Comitato Provin-
ciale dell’Ente sono chiusi. 
Chi avesse necessità di acce-
dere alla sede dovrà pertanto 
telefonare esclusivamente e ob-
bligatoriamente ai numeri dei 
referenti di ogni settore, indica-
ti sul nostro sito, oppure inviare 
una comunicazione preventiva 
all’indirizzo mail: csi@csiparma.
it,  specificando i motivi della ri-
chiesta di accesso e il giorno e 
l’orario in cui si richiede di poter 
usufruire del servizio. 
Cercheremo di accontentare 
tutti nel miglior modo possibi-

le, rispettando le normative di 
sicurezza, quindi vi preghiamo 
di attendere in ogni caso un no-
stro cenno di risposta.
Specifichiamo che l’accesso agli 
uffici sarà consentito solo con i 
DPI (Dispositivi di Protezione 
Individuali). In caso di mancata 
risposta telefonica, vi preghia-
mo comunque di inviare un 
messaggio allo stesso numero. 
Avrete risposta o sarete richia-
mati quanto prima. 
Se non necessitate di un appun-
tamento ma avete ugualmente 
bisogno di informazioni, siamo 
a vostra disposizione telefoni-
camente.

LUIGI MELEGARI
   

n  Mi candido perché: credo nel Csi e  nei valori che l’Ente porta 
avanti. Faccio parte di questa grande famiglia da 50 anni, duran-
te i quali ho ricoperto diversi ruoli nel settore calcistico, sempre 
con grande entusiasmo. Mi piacerebbe, quindi, avere l’opportu-
nità di continuare a dare il mio contributo.

no pregati di telefonare preventiva-
mente al numero 347 5433300, per 
prenotare un appuntamento. 
Ecco i primi candidati
In vista del 13 dicembre iniziamo a 
conoscere i primi candidati al Con-
siglio.

ANNARITA POZZESSERE
    

n  Mi candido perché: mi occupo di danza e vorrei promuove-
re al meglio la disciplina all’interno dell’Ente, oltre che dal punto 
di vista sportivo, da quello culturale. Credo infatti che la cresci-
ta dei giovani debba passare attraverso attività che stimolino 
entrambi gli aspetti, e sono convinta che la danza possa farlo.

AGOSTINO ZANARDI
    

n  Mi candido perché: da oltre 15 anni faccio parte dell’Ente ma 
con grande rammarco, per impegni lavorativi, non ero mai riu-
scito a farlo. Adesso posso e colgo l’occasione con grande en-
tusiasmo e impegno, e con la voglia di provare ad allargare il 
ventaglio di offerte sportive Csi a nuove discipline. 

Ginnastica: allenati 
da casa con i nuovi
corsi online CSi 

DANIELA DALCÒ
   

n  Mi candido perché: l’esperienza già trascorsa come consi-
gliera mi ha consentito di vivere più da vicino la nostra realtà 
associativa e i principi che sono alla base della pratica sportiva. 
Il particolare momento che stiamo vivendo rappresenta inoltre 
un’ulteriore stimolante sfida.

MERIEM MOUHTARAM
    

n  Mi candido perché: credo fermamenre nell’importanza del-
lo sport come veicolo di crescita. In particolare mi piacerebbe 
portare la mia esperienza di insegnante di pattinaggio all’inter-
no dell’Ente, e dare così voce a questo e ad altri sport meno co-
nosciuti ma dalle forti potenzialità.

NORIS TURCHI
    

n  Mi candido perché: con le mie idee vorrei continuare a dare 
un contributo  alla crescita dell’Ente, anche attraverso la valo-
rizzazione di una disciplina come il Karate, che può rappresen-
tare un importante veicolo di crescita per i ragazzi, dal punto 
di vista fisico, ma soprattutto psicologico.


