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Ginnastica 
a domicilio: 
prenota la 
tua lezione

Verso l’Assemblea Elettiva. Continuiamo 
a conoscere i volti dei candidati al Consiglio
n Domenica 13 dicembre 2020 si 
terrà l’Assemblea Elettiva Provincia-
le Csi.
L’importante appuntamento se-

n Anche con le palestre  momentaneamente chiuse, i nostri atleti Over 55 hanno trovato un modo per allenarsi: farlo all’aperto. Ecco alcuni scatto dei 
corsi di Attività Motoria Csi  Corpus Domini, Cid, parrocchia delle Stimmate e San Pancrazio. Gallery completa sul sito e sulla nostra pagina Facebook.

gnerà l’inizio di un nuovo corso per 
l’Ente, visto che al seguito della gior-
nata verranno eletti il nuovo presi-
dente e il consiglio, che resteranno 

in carica per i prossimi 4 anni.
L’appuntamento quest’anno, a cau-
sa della pandemia di Covid 19 che 
impedisce lo svolgimento di riunio-

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.

DAVIDE BONOMINI
   n  Mi candido perché: 

vorrei continuare il 
percorso da consi-
gliere iniziato lo scor-
s o  m a n d a t o , 
mettendo a frutto la 
mia esperienza ven-
tennale, prima come 
atleta e adesso come 
dirigente, nel mondo 
del nuoto. Il questo 
momento storico il 
nostro settore è uno 
dei più colpiti e credo 
che, a maggior ragio-
ne, si debba lavorare 
tutti insieme per su-
perare la crisi.

ni e incontri in presenza, non sarò 
dal vivo ma online. 
Sempre online, tramite un’appo-
sita piattaforma, si svolgerà la fa-

GIOVANNI SQUARCIA
    n  Mi candido per-

ché: sia per lavoro, 
in quanto respon-
sabile dell’Ufficio 
Sport della Provin-
cia di Parma, che 
per passione, da 
anni ho fatto dello 
sport uno dei pila-
stri fondamentali 
della mia vita. 
Spero quindi di 
poter mettere a 
servizio dell’Ente 
la mia esperienza, 
con tutto l’entusia-
smo che una nuo-
va sfida comporta.

EMANUELA VARESI
    n  Mi candido 

perché: da an-
ni sono impe-
gnata presso 
la Diocesi di Fi-
denza nella 
promozione 
dello sport e 
dell’inclusione 
giovanile a li-
vello oratoria-
l e  e  m i 
p i a c e r e b b e 
e s t e n d e r e 
q u e s t a  m i a 
esperienza an-
che alle inizia-
tive dell’Ente.

Palestre chiuse? Ci si allena al parco

PAOLO GHIDINI
 n  Mi candido per-

ché: vorrei dare un 
senso di continuità 
a quanto fatto nel 
mandato prece-
dente, proseguen-
do a lavorare per la 
promozione del 
Calcio Giovanile. 
In questi mesi pur-
troppo siamo sta-
ti costretti a uno 
stop forzato ma 
spero ci sia presto 
l’occasione di tor-
nare a fare sport 
insieme, per il be-
ne dei ragazzi.

PAOLA REVERBERI
 

n  Mi candido 
perché:  faccio 
parte del mon-
do dello sport fin 
da ragazza, quan-
do  praticavo at-
letica e giocavo a 
basket. 
Adesso  vor re i 
impartire la mia 
stessa passione ai 
giovani, aiutan-
doli a crescere se-
guendo i valori, lo 
spirito di sacrificio  
e le lezioni di vita 
che solo lo sport 
sa dare.

LUCIANO FORCELLA
    

n  M i  c a n d i -
do perché: vor-
rei proseguire 
l’esperienza già 
maturata negli 
anni scorsi come 
consigliere. Cre-
do molto nell’En-
te e nei valori che 
porta avanti at-
traverso lo sport 
e che anch’io 
cerco di veicola-
re nel mio ruolo 
di arbitro. Spe-
ro quindi di “fi-
schiare” presto 
un nuovo inizio.

se delle votazioni. I dettagli tecnici 
per accedervi sono ancora in fase di 
definizione e verranno comunicati 
aooena possibile.

Ecco un’altra sequenza di candidati
In vista del 13 dicembre continuia-
mo a conoscere i candidati a un po-
sto del Consiglio.


