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Ginnastica 
a domicilio: 
prenota la 
tua lezione

Assemblea Elettiva Csi: domenica si vota 
il rinnovo del consiglio e il nuovo presidente
n Domenica 13 dicembre 2020 si 
terrà l’Assemblea Elettiva Provincia-
le Csi.
L’importante appuntamento se-

n Quali sono le motivazioni 
che l’hanno spinta a candidarsi?
Sono un uomo di sport da anni 
associato al Csi di Parma, con il 
quale ho condiviso i valori edu-
cativi ed etico morali, prima co-
me giocatore e poi in veste di 
allenatore e dirigente di società 
e, negli ultimi due mandati, di 
consigliere.
Mi candido quindi per senso di 
appartenenza e per adempie-
re alle numerose richieste re-
capitatemi da persone interne 
all’ambiente sportivo locale.
Non ultimo, per far fronte a un 
personale impegno morale ver-
so una persona che non c’è più 
ma che ha dato tanto al Centro 
Sportivo Italiano di Parma, Ro-
berto Valenti, un carissimo ami-
co che voleva fermamente che 
mi impegnassi in questa av-
ventura. Cercherò quindi di far-
lo nel miglior modo possibile e 
nel suo ricordo.
Quali obiettivi si pone?
Le particolari difficoltà del mo-
mento che stiamo vivendo a 
causa della pandemia fanno sì 
che assuma la guida dell’Ente 
con molte incognite, ma anche 
grande entusiasmo.
Mai come oggi ci stiamo ren-
dendo conto di quanto lo sport 
sia fondamentale per la vita di 
tutti, specialmente bambini e 
ragazzi, perché veicolo educa-
tivo e di integrazione, in grado 
di tenere lontano da disagi psi-
cologici e sociali.
Per questo vorrei promuover-
lo a 360 gradi, coinvolgendo sia 
le società più strutturate, sia le 
persone che singolarmente vo-
gliano avvicinarsi ad esso e di 
conseguenza al Csi, cercando 
di includere anche realtà e atti-
vità sportive meno conosciute.

gnerà l’inizio di un nuovo corso 
per l’Ente, visto che a seguito del-
la giornata verranno eletti il nuovo 
presidente e il consiglio formato da 

Calcio: corso tecnica individuale

Florio Manghi lascia la guida del 
Csi dopo 21 anni. Il suo saluto

n Continuano le iscrizioni al 
corso di Tecnica calcistica indi-
viduale, per ogni livello, ruolo 
ed età. 
Durante le sessioni si insegnerà 
tecnica  individuale, coordina-
zione motoria e preparazione 
atletica, velocità di pensiero e 
capacità cognitive.
Per info contattare o manda-
re un messaggio whatsApp al 
3755525641 oppure il Mister 
allo 3495661874.

n ”Sono passati 21 anni da 
quando è iniziata la mia avven-
tura come presidente Csi e ades-
so, alla vigilia del passaggio di 
consegne a colui che guiderà 
l’Ente, Claudio Bassi, è giunto 
il momento di tirare le somme.
Promozione dello sport a 360°
Il lungo periodo trascorso rico-
prendo questo ruolo è stato ric-
co di soddisfazioni, frutto di una 
grande impegno speso a 360 
gradi per far conoscere sempre 
più il comitato provinciale CSI e 
ampliarne le numerose attività.
Quando mi sono insediato si 
parlava di noi come di una pic-
cola realtà associativa e nulla 
più, mentre con il passare de-
gli anni siamo riusciti a impor-
ci per quello che siamo: un Ente 
di promozione sportiva. La pa-
rola promozione è molto im-
portante perché caratterizza la 
nostra vocazione: promuovere 
lo sport come valore educativo, 
sociale e aggregativo. Lo abbia-
mo visto in questo periodo di 
stop forzato quanto sia impor-
tante per tutti ritagliarsi un mo-
mento per dedicarsi allo sport, 
e speriamo quindi di poter ritor-
nare a farlo presto.
Crediamo in tutto ciò che fac-
ciamo e ogni attività ha pari im-
portanza ma quella nella quale 
cerchiamo di focalizzare ancora 
di più i nostri sforzi è la  giovani-
le, proprio perché per i bambini 
e i ragazzi, lo sport rappresenta 
una parte fondamentale della 
vita, che contribuirà a forma-
re il loro essere adulti domani. 
Al momento abbiamo circa 230 
squadre iscritte, di cui oltre 170 
giovanili.
Ma nel corso degli anni abbia-
mo anche ampliato il settore del 
calcio amatoriale adulti, della 

pallavolo e del basket, oltre che 
di nuoto, tennis tavolo, trekking 
e di molte altre attività.
Palio di Parma e altri eventi
Parallelamente, abbiamo rida-
to lustro al Palio di Parma, che 
animando il cuore della città, 
ha fatto rivivere una tradizione 
parmigiana un po’ dimentica-
ta, permettendoci di farci cono-
scere anche dalle persone che 
non frequentano gli ambienti 
sportivi.
Sono particolarmente orgo-
glioso, inoltre, delle tante ma-
nifestazioni allestite in ambito 
oratoriale, come il Natale del-
lo Sportivo e l’Olimpiade degli 
Oratori, entrambe insieme alla 
Diocesi di Fidenza.  
Tanti i momenti da ricordare
Le soddisfazioni, insomma, so-
no state numerose. 
Ricordo con piacere tutti i rico-
noscimenti e gli attestati di sti-
ma che mi sono stati recapitati, 
tra i quali spicca quello di Civica 
Benemerenza al San’Ilario 2016.
È stato un ventennio bellissimo, 
di crescita mia personale e so-
prattutto dell’Ente, arrivato og-
gi a 35.000 tesserati, e ad essere 
tra i primi cinque d’Italia per nu-

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 Con il Csi è possibile allenarsi 
da casa, tutti i giorni dalle 13.00 
alle 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).

meri, impegno, dedizione e vo-
glia di crescita costante.
Candidatura a consigliere
Questo per me è un congedo 
dalla carica di presidente ma 
non un addio al Csi, visto che 
mi candido al consiglio con 
l’intento, in caso di elezione, di 
continuare a dare una mano al 
comitato e al nuovo presidente.
Si tratta di un passaggio di con-
segne all’insegna della collabo-
razione e dell’amicizia e proprio 
per questo gli faccio i migliori 
auguri, rinnovando la mia com-
pleta disponibilità.
Quella del Centro Sportivo Ita-
liano per me è soprattutto una 
famiglia, che negli anni è cre-
sciuta, animandosi di collabora-
tori diventati amici preziosi.
Il mio unico rammarico è quel-
lo di dover chiudere il quinto 
mandato nel corso della pande-
mia e di non poter incontrare le 
società nella consueta Assem-
blea elettiva.
Ringrazio quindi tutti i dipen-
denti, collaboratori e società 
sportive, senza le quali nulla di 
quello che abbiamo costruito 
sarebbe stato possibile. 
Un abbraccio affettuoso. 

Corsi di ginnastica online su Zoom

Intervista al candidato alla 
presidenza, Claudio Bassi

Vorrei inoltre migliorare il rap-
porto con la curia vescovile, in-
crementare quello già buono 
con le istituzioni cittadine e ri-
avvicinare persone che ultima-
mente hanno posto minore 
attenzione verso il comitato di 
Parma.
Che tipo di presidente si imma-
gina di essere?
Itinerante. Sarò sempre dispo-
nibile per le società e, compa-
tibilmente con le tempistiche 
necessarie e le restrizioni in at-
to, la prima cosa che farò sarà 
incontrarle, ascoltandone ne-
cessità e criticità, in modo da 
trovare insieme gli strumenti 
per uscire dalla situazione at-
tuale.
Ho sempre gestito la società in 
cui vivevo come una famiglia 
ma in questa mia nuova veste 
cercherò invece di guidare, ov-
viamente nel rispetto dei ruoli 
di tutti, il Csi come una piccola 
azienda.
Intende portare dei cambia-
menti alla sede di piazzale 
Matteotti e nelle dinamiche in-
terne?
Sì, tra i miei obiettivi c’è sicura-
mente anche il rimodernamen-

to della sede, in funzione di un 
miglioramento della situazio-
ne logistica, e la riorganizzazio-
ne degli uffici interni in modo 
da valorizzare sempre più le ri-
sorse umane presenti e future.
Cosa si augura dalla sua nuova 
avventura?
Inizierò questo cammino in 
punto di piedi, disponibile ad 
aiutare tutti coloro che si pre-
senteranno alla mia porta, e 
spero di essere aiutato a mia 
volta.
Ringrazio Florio Manghi per il 
lavoro fatto in tutti questi an-
ni e che continuerà a fare per 
il Csi. Alle scorse elezioni erava-
mo in competizione e alla sua 
vittoria gli garantii totale colla-
borazione. Oggi sono certo mi 
ripagherà con la stessa dispo-
nibilità.
Spero che tutti mi seguano in 
quello che vorrà essere un cam-
biamento ma allo stesso tempo 
una continuità con il passato e 
che dall’assemblea elettiva esca 
un consiglio rinnovato, ricco di 
volti nuovi che mi auguro pos-
sano portare il loro bagaglio di 
esperienze nelle varie discipline 
con ulteriori idee propositive.

12 persone, 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. 
L’assemblea inizierà alle ore 9.00 e al 
termine degli interventi  di tutti i re-
latori, prendera il via la fase di voto.

Le modalità di accesso alle piatta-
forme dedicate all’assemblea e al 
voto, verranno comunicate in que-
sti giorni a tutte le società tramite 

una mail, completa delle spiega-
zioni dettagliate su come prender-
vi parte senza intoppi.
Vi aspettiamo!


