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Assemblea elettiva

Un nuovo quadriennio sta per avere ini-
zio. La stagione assembleare 2020/24 
assume un valore significativo e costi-

tuisce un invito al dovere e alla responsabilità 
ed andrà a delineare il nuovo volto politico e 
istituzionale dell’associazione, chiamata ad 
affidare un nuovo mandato a presidente, 
consiglio territoriale e revisore dei conti.
Quello che verrà, il CSI dopo la pandemia, 
non è semplicemente il frutto casuale, fortui-
to e imprevedibile degli eventi. I dirigenti che 
scenderanno in campo saranno chiamati a 
cooperare per non sentirsi risultato del passa-
to, ma causa del futuro.
La responsabilità che andranno ad assumere 

è concreta, effettiva, sostanziale: quella di co-
struire una realtà, un mondo dello sport, un 
progetto educativo e umano capace di ri-
spondere alle nuove condizioni.
Il CSI, nella sua storia, ha sempre avuto la forza 
di cambiare, ma restando fedele alla propria 
identità e alla propria mission. La stessa sfida 
si presenta anche oggi, probabilmente più 
evidente e complessa, ma anche più avvin-
cente. Dopo la solitudine e la paura di questi 
mesi, lo sport sarà uno dei principali strumen-
ti attraverso i quali riportare le persone, so-
prattutto i più giovani, a frequentarsi, a recu-
perare quella socialità, fonte di gioia e emo-
zioni, di cui siamo stati privati.

Abbiamo un appuntamento con la storia, al 
quale dobbiamo farci trovare preparati, moti-
vati, responsabilmente consapevoli del ruolo 
che dovremo giocare, al servizio delle comu-
nità, dentro i territori, al fianco delle famiglie, 
insieme ai più giovani, nei quartieri e nelle 
periferie, negli oratori e su tutti i campi di gara, 
nelle città, all’aperto e nelle palestre...
- Alle Società sportive affiliate
- Ai Componenti la Presidenza e il Consi-
glio del Comitato 
- Ai Revisori dei conti
e, p.c.
- Alla Presidenza nazionale CSI
 -Alla Presidenza Regionale CSI Lombardia

LORO SEDI
Convocazione dell’Assemblea Ordinaria 
del Comitato CSI Mantova
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 16 e 49 
dello Statuto, del vigente regolamento elet-
torale, è convocata l’Assemblea ordinaria del 
Comitato territoriale C.S.I. di Mantova:
- in prima convocazione per il giorno 
29/01/2021 alle ore 06.00 presso la sede del 
CSI di Mantova.
- in seconda convocazione per il giorno 
SABATO 30 GENNAIO 2021 alle ore 15:00
Via Cremona n.26/a - MANTOVA
per discutere e deliberare sul seguente Ordi-
ne del Giorno:

1. Verifica dei poteri;
2. Elezione delle commissioni assembleari;
3. Relazione del Consiglio Territoriale sull’an-
damento del Comitato;
4. Dibattito;
5. Votazione di documenti e mozioni;
6. Elezione del Presidente, del Consiglio e dei 

Revisori dei Conti e dei Delegati all’assemble-
a regionale e nazionale; 
7. Varie ed eventuali.

Le società sportive che intendono proporre 
argomenti da inserire all’Ordine del Giorno, 
devono farne richiesta scritta al Comitato al-
meno 10 giorni prima della data di effettua-
zione dell’Assemblea e cioè entro il 
19/01/2021. 
Alla presente è allegato il modello per il con-
ferimento di delega ad altra società.
L’elenco delle società aventi diritto a parteci-
pare all’Assemblea, le modalità per la presen-
tazione delle candidature e le norme elettora-
li sono pubblicate sul sito Internet www.csi-
mantova.it dove è possibile trarne copia. Inol-
tre presso la segreteria del comitato sono 
depositati gli elenchi delle società aventi dirit-
to a voto.
In ordine alla modalità di svolgimento delle 
Assemblee Ordinarie, stante l’incertezza deri-
vante dalla presente situazione epidemiolo-
gica legata all’infezione da Covid-19 e dall’ e-
ventuale introduzioni di ulteriori norme re-
strittive, il Consiglio Nazionale del Centro 
Sportivo Italiano ha stabilito la possibilità di 
svolgere le Assemblee in forma alternativa, in 
particolare in video conferenza oppure in 
presenza in locali che assicurino il rispetto dei 
protocolli e delle linee guida vigenti il mo-
mento della celebrazione delle stesse. 
Alla luce di quanto sopra, si avvisa sin d’ora 
che, al fine di tutelare la salute di tutti i parte-
cipanti all’Assemblea e rispettare le emanate 
ed emanande norme in materia di misure di 
contenimento della pandemia COVID-19, 
potrà essere necessario modificare il luogo 
e/o la data e/o l’ orario e/o le modalità di svol-
gimento della stessa Assemblea. 
Se ciò dovesse accadere, la variazione sarà 
comunicata alle Società aventi diritto al vo-
to con le medesime modalità di cui alla 
presente convocazione, attraverso i canali 
usualmente utilizzati dal nostro Comitato 
quali, a titolo esemplificativo, email e/o 
SMS diretti ai Presidenti delle Società aven-
ti diritto al voto, pubblicazione sul sito 
www.csi.mantova.it.

Questo numero del CSI Magazine è l’ultimo del 2020.
Le pubblicazioni riprenderanno regolarmente a partire da giovedì 14 gennaio 2021.
A tutti gli affezionati lettori buone feste dall’ufficio stampa CSI.

Auguri
La presidenza, il consiglio e i collaboratori del CSI Mantova augurano a tutti un Sereno e Santo Natale.

Contatti
Per eventuali necessità durante il periodo natalizio è possibile inviare una mail a mantova@csimantova.it 
Sul sito www.csimantova.it , sui canali social e tramite il servizio mail sarete costantemente aggiornati su 
eventuali disposizioni e novità.
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KARATEMANTOVA 

Sabato 19 dicembre   
gli esami di dan

ASD GIMNICA MANTOVA lascia il segno
Camilla Cantoni argento ai Nazionali di Rimini

In modo sempre contenuto e secondo i protocolli previsti, si svolgeranno an-
che gli esami di Dan per Karatemantova ASD, già rinviati a giugno 2020 causa 
l’impossibilità di terminare gli allenamenti previsti.
Ma Karatemantova dal 1° giugno ha riaperto l’attività di allenamento dappri-
ma all’aperto, durante tutta l’estate in varie località, tra cui i campi di Te Brunet-
ti a Mantova, ma anche a Marmirolo, Goito, Carpenedolo e Sustinente, e poi in 
sedi ordinarie o provvisorie, grazie all’interessamento di Don Andrea per Te 
Brunetti, la parrocchia di Marmirolo, Spazio Ancilla a Pozzolo.
Così un po’ con difficoltà si è riusciti ovunque, dove Karatemantova opera, a 
fare un’attività di allenamento continuativa, in preparazione sia agli esami di 
Dan che alle gare di interesse nazionale con gli atleti agonisti.
Sabato 19 dicembre si svolgeranno così gli esami sospirati, è proprio il caso 
di dirlo stavolta, per il raggiungimento delle cinture nere e dei gradi supe-
riori.
Presente una buona parte della Commissione tecnica con in testa il M° 
Davide Reggiani della Commissione Tecnica Nazionale e i Maestri Roberto 
Zanini, Valentino Forcati e Romano Orlandi. Esaminandi Vittoria Zambel-
lini e Boaca Emanuel Valentin per il 1° dan, Ivan Rossato e Mattia Bo-
nardi per il 2° Dan e Bass Sall Serigne e Reggiani Cristina che si presen-
tano per il 4°Dan. Niente lavoro a coppie come previsto dai protocolli ma 
tanta emozione e attesa per questo nuovo evento CSI del settore karate.
…Nessuno e nulla ci ferma!

NORDIC WALKING MANTOVA      
“777 Virtual Running Race” due squadre   
“individuali”, un successo l’ossimoro sportivo

POLISPORTIVA ANDES H

Al via la quinta escursione di trekking

Quinta escursione di ben 2 o-
re, ovviamente con varie soste, 
tra il magnifico scorcio di Por-
to Catena e Porta Mulina con 
tragitto di andata e ritorno e 
passaggio dal Castello di S. 
Giorgio, usufruendo pure dei 
vari attrezzi di palestra all’a-
perto, sul lago, vivendo la na-
tura a dispetto delle condizioni 
atmosferiche proibitive.
I piccoli gruppi organizzati 
dalla Polisportiva Andes H, 
quindi, proseguono, permet-

tendo a tutti i biancorossi di 
tenersi in allenamento in vista 
della ripresa dell’attività spor-
tiva e ludico-motoria.
Sabato prossimo, condizioni 
permettendo, verrà proposta 
la sesta tappa del trekking ur-
bano, con un’inedita partenza 
dal parcheggio della Canottieri 
Mincio, percorrendo poi la ci-
clabile che va verso Peschiera 
del Garda fino al fiabesco Agri-
turimo S. Girolamo, un auten-
tico luogo d’altri tempi!

Nella Winter Edition di Ginnastica in festa tenu-
tasi a Rimini dal 4 all’8 dicembre, l’Asd Gimnica 
Mantova lascia il segno.
Dopo un’annata all’insegna dello sport visto on 
line, finalmente la ginnastica riapre le porte al la-
voro in presenza e lo fa in grande stile.
Una versione del tutto nuova dei campionati Na-
zionali Silver, che vede come unica rappresen-
tante per la società mantovana Camilla Cantoni 
classe 2005. Accompagnata dal tecnico Silvia Pa-
ganella, Camilla ha gareggiato per la prima volta 
al massimo livello di difficoltà previsto per la sua 
categoria. Una prova degna di merito che per-
mette all’atleta di aggiudicarsi il secondo gradi-
no del podio soddisfacendo appieno le aspetta-
tive. 
Tutti gli sforzi compiuti da società, tecnici ed at-
leti  sono stati ripagati da un argento pieno di 
gioia e di orgoglio, sperando che sia la svolta per 
lasciarsi quest’anno tanto travagliato alle spalle e 
iniziare la nuova stagione al meglio.

Iniziativa a carattere benefico dell’A-
SD Nordic Walking Mantova, che ha 
aderito, con ben due squadre, al 777 
Virtual Race, una manifestazione a 
carattere sportivo, con finalità a sfon-
do benefico a favore dell’Ospedale 
Carlo Poma di Mantova.
Il richiamo è stato fatto circolare sui 
gruppi aderenti all’ ASD, dal presi-
dente Luciano Comini, che ha orga-
nizzato il tutto, con la presentazione 
della manifestazione virtuale e con-
segnando, a coloro che hanno aderi-
to all’iniziativa, i pettorali apposita-
mente approntati per l’evento.
Si trattava di camminare con due 
squadre organizzate, con l’iscrizione 
di sette componenti l’una, che entro 
domenica, dovevano percorrere set-
te chilometri, con gli amati bastoncini 
registrando il percorso di ognuno e 
mettendo a disposizione i percorsi 
svolti, sommando i tempi e comuni-
candoli al caposquadra, in modo tale 
da identificare, virtualmente, la squa-
dra vincente.
Tempi non proprio significativi ma 
come si suole dire in gergo sportivo 
“l’importante è partecipare”, e difatti 

ne è uscita una bella iniziativa, con 
l’unica soddisfazione della raccolta 

fondi ottenuta sia attraverso l’adesio-
ne individuale del prezzo simbolico, 
sia pescando dal fondo gestione 
dell’ASD Nordic Walking Mantova.
I quattordici partecipanti, sparsi a 
Mantova ed in provincia, aderendo a 
questa iniziativa, si sono ritrovati in 
gruppo grazie ad un collage, magi-
stralmente studiato ed organizzato 
dal presidente Luciano Comini e di-
vulgato via WhatsApp sui cellulari 
collegati ai gruppi, creando anche un 
po’ di rammarico per non aver parte-
cipato in forma più numerosa.
Il successo di questa iniziativa, se per-
durerà questo stato di sport svolto in 
forma individuale, causa pericolo 
contagio, potrebbe divenirne un ap-
puntamento settimanale anche sen-
za pettorali, ma solo per mostrare 
ufficialmente le camminate con i ba-
stoncini che, durante la settimana, i 
singoli camminatori svolgono, cosi 
da render pubbliche sia la passione 
per questa disciplina sia del benesse-
re ricercato, anche in condizioni indi-
viduali.

Uno dei gruppi Andes H
al Castello di S. Giorgio

Camilla Cantoni sul podio


