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Ginnastica 
a domicilio: 
prenota la 
tua lezione

Assemblea Elettiva: ultimi candidati al Consiglio
n Domenica 13 dicembre 2020 si 
terrà l’Assemblea Elettiva Provincia-
le Csi.
L’importante appuntamento se-
gnerà l’inizio di un nuovo corso per 
l’Ente, visto che a seguito della gior-
nata verranno eletti il nuovo presi-
dente e il consiglio, che resteranno 
in carica per i prossimi 4 anni.
L’evento quest’anno, a causa della 
pandemia di Covid 19, non sarò dal 
vivo ma online. 
Sempre online, tramite un’appo-
sita piattaforma, si svolgerà la fase 
delle votazioni. I dettagli tecnici per 
accedervi sono ancora in fase di de-
finizione e verranno comunicati ap-
pena possibile.
In vista del 13 dicembre concludia-
mo la conoscenza dei candidati a 
un posto del Consiglio.

TUTTI I CANDIDATI
Albertelli Giuseppe

Armani Luca
Bonomini Davide
Carlucci Donato
Dalcò Daniela

Dallaromanina Luca
Faraboli Antonio
Forcella Luciano

Ghidini Paolo
Lopardo Antonio

Maestri Pietro
Manghi Florio

Mautaram Meriem
Melegari Luigi

Pozzessere Annarita
Squarcia Giovanni

Reverberi Paola
Turchi Noris

Varesi Emanuela
Zanardi Agostino

Calcio: corso tecnica individuale
n Continuano le iscrizioni al 
corso di Tecnica calcistica indi-
viduale, adatto ad ogni livello, 
ruolo ed età.
Durante le sessioni si insegnerà 
tecnica  individuale, coordina-
zione motoria e preparazione 
atletica, velocità di pensiero, 
capacità cognitive e molto altro.
Per iscrizioni contattare o man-
dare un messaggio whatsApp al 
3755525641 oppure il Mister al-
lo 3495661874.

n A seguito del DPCM entrato in vigore il 26 ottobre 2020, tutti i 
corsi di ginnastica e attività motoria Csi sono sospesi. 
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 chiuse ma 
con il Csi è possibile allenarsi da 
casa, tutti i giorni dalle 13.00 al-
le 14.00, collegandosi alla piat-
taforma Zoom. 
Tonificazione (lunedì e giove-
dì), Pilates (martedì e venerdì) o 
Gag (mercoledì), scegliete il cor-
so che più vi piace e iniziate a di-
vertirvi con noi.
Info e iscrizioni al numero 
3755525641 (tutte le mattine 
dalle 9.30 alle 12.30).

GIUSEPPE ALBERTELLI
   

n Mi candido perché: dopo tanti anni di impegno all’interno 
di una società sportiva come l’Or.Sa. credo fermamente nello 
sport come veicolo educativo più che agonistico, soprattutto 
per le nuove generazioni.

ANTONIO LOPARDO
    

n Mi candido perché: da molti anni mi occupo con passione 
ed entusiasmo di calcio nel settore giovanile e scolastico. Con lo 
stesso entusiasmo, e avendo a cuore le sorti dell’attività sportiva 
per i nostri ragazzi, ho deciso di buttarmi in questa avventura.

LUCA DALLAROMANINA
   

n Mi candido perché: in questo periodo credo sia indispen-
sabile lavorare insieme per far sì che lo sport, soprattutto gio-
vanile, riparta nel modo migliore. Vorrei quindi perseguire tale 
scopo portando in consiglio la mia lunga esperienza sul campo.

PIETRO MAESTRI

n Mi candido perché: mi sono sempre occupato di sport, es-
sendo il legale fiduciario dell’Associazione Calciatori per il ter-
ritorio parmense, e vorrei mettere in campo queste mie 
competenze anche all’interno del Csi.

ANTONIO FARABOLI
    

n  Mi candido perché: dopo tanti anni all’interno del Csi di Par-
ma, durante i quali ho ricoperto diversi ruoli con entusiasmo e 
partecipazione, vorrei continuare a portare la mia esperienza 
associativa al servizio dell’Ente.

DONATO CARLUCCI
    

n Mi candido perché: vorrei collaborare con il nuovo presiden-
te, contribuendo a migliorare i servizi alle società e la situazio-
ne del bilancio, che nel corso della passata gestione non è stato 
sempre positivo, a casusa di una gestione non certo ottimale.

LUCA ARMANI
   

n  Mi candido perché: lo sport da sempre fa parte della mia vi-
ta, mi ha insegnato valori come fiducia e rispetto. Vorrei quin-
di portare la mia esperienza per promuovere un’idea di sport 
che non sia solo competizione ma divertimento e disciplina.

FLORIO MANGHI
   

n Mi candido perché: dopo 21 anni al vertice del Csi di Parma 
vorrei mettermi a disposizione del nuovo presidente  e del nuo-
vo consiglio, con la voglia di continaure a dare il mio contribu-
to, mettendo a frutto anni di esperienza. 

Corsi di ginnastica online su Zoom


