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LA NUOVA PRESIDENTE 



EMANUELA
CARTA

Mi chiamo Emanuela Maria Carta, ho 44 anni e due buffi gatti
ma anche una canarina. 
Dal 1995 lavoro a servizio del CSI Modena. 
Negli ultimi mesi sono stata commissario del Comitato, inoltre
coordino l’area di lavoro dedicata alla promozione sociale e al
volontariato e gestisco il personale e la direzione generale CSI
Modena.  Ho deciso di candidarmi come Presidente perché sono
una “donna di sport” e come tale ho tanta speranza nel futuro, con
il coraggio di rimettermi in gioco insieme al prezioso staff che mi
affianca e con il quale voglio scoprire e percorrere strade nuove
con un’attenzione progettuale che rigeneri e ricostruisca una
rinnovata e più coesa comunità. Sono pronta a a cogliere tutte le
opportunità che verranno alla ripresa delle attività; mi immagino
un CSI vicino alle persone con entusiasmo e grande ottimismo, a
fianco delle società sportive pronte a ripartire insieme a noi.

MI CHIAMO
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I CONSIGLIERI



MARGHERITA
BORGHI

Ho 53 anni, insegno educazione fisica a scuola da ormai 20 anni presso
l’Istituto Comprensivo 5, mi occupo anche dell'apprendimento di coloro
che manifestano diverse problematiche cognitive o relazionali. Ho
collaborato per 20 anni con il CUS Modena dove mi sono occupata delle
diverse attività legate al fitness e di quelle dedicate allo sviluppo
psicomotorio dei bambini.

Tre anni fa ho deciso di continuare questa mia passione presso la società
Us Monari di cui conosco e condivido gli ideali etico sportivi e dove per
altro mio figlio ha mosso i primi passi nel calcio facendone strumento di
crescita non solo sportiva ma anche umana.

Lo sport deve mantenere sempre il potere di migliorare la società, i suoi
giovani, i suoi cittadini offrendo a tutti le stesse possibilità: per questo ho
accettato di candidarmi affinché la mia esperienza possa contribuire  a
rendere lo sport un cardine per la formazione dei ragazzi.

MI CHIAMO



MATTIA
BORTOLOTTI

Ho 34 anni e da 5 anni collaboro con il CSI occupandomi della gestione
dei campionati di calcio.  Sono in orbita CSI però da quasi 15 anni
avendo partecipato a vari progetti di motoria nelle scuole.

Da sempre appassionato di sport, ho iniziato a lavorare in questo mondo
già appena terminate le scuole superiori e ho conseguito poi la laurea in
Scienze Motorie. 

Sono presidente di Gioca&Sport, società sportiva che opera a Formigine.
Per hobby faccio l'allenatore di calcio. 

Credo fortemente nel CSI perchè ritengo sia e possa sempre più
diventare un punto di riferimento per lo sport modenese e non solo,
occupandosi anche di tantissimi altri aspetti del territorio.

MI CHIAMO



RAFFAELE DELLA
CASA

Sono Raffaele Della Casa e ho 47 anni. 
Ho conosciuto il CSI Modena nel 1999, quando con amici della
parrocchia di Portile abbiamo partecipato al nostro primo entusiasmante
campionato di calcio a 5. Ho iniziato a collaborare con il CSI nel 2003. 
Sono vicepresidente vicario uscente e mi occupo in particolare di
sovrintendere l'area gestione impianti sportivi.
Ho deciso di rinnovare la mia disponibilità a candidarmi nel Consiglio di
Comitato per mettere l'esperienza e le competenze che ho acquisito in
questi anni a servizio delle società sportive affiliate, in un'ottica di
ascolto e attenzione volti al confronto costante e alla co-formazione
permanente. Sono preciso (all'eccesso) e perfezionista, nonché curioso e
appassionato di tutto ciò che in generale è cultura, in particolare libri,
cinema e musica. Amo (un po' troppo) la buona cucina e sono da sempre
tifosissimo del Milan.

MI CHIAMO



PAOLA
DIECI

Ho 35 anni, credo in questo progetto del CSI perché l’ho vissuto
sulla mia pelle. 

Il CSI  e le sue persone hanno cambiato la mia prospettiva sul mondo
permettendomi di diventare la persona che sono ora. 

Dopo essere stata insegnante e formatrice ora coordino la scuola che ho
fondato a Modena qualche anno fa e  che racchiude al suo interno un
nido, scuola dell’infanzia e una scuola elementare bilingue italiano inglese
e con approccio educativo innovativo. 

Sono sposata e ho una bambina di 2 anni. 

Le mia passioni sono, oltre ai viaggi e alla internazionalità, l’educazione e
la formazione declinata a 360 gradi.

MI CHIAMO



ALESSANDRO
GAMBA

Ho 45 anni, sono sposato e ho una figlia. 

Sono entrato in CSI nel 2003 come arbitro di calcio. 

Ho deciso di continuare a vivere il CSI perché credo nel progetto
educativo dell'arbitro nello sport in generale. 

Nella vita di tutti i giorni faccio il sindacalista e nel mio tempo libero mi
occupo di volontariato nella Croce Rossa Italiana. 

Mi interessa ovviamente il calcio, ma  soprattutto mi piace fare qualcosa
per gli altri.

MI CHIAMO



FRANCESCA
GOBBI

Ho 50 anni appena compiuti.

Da settembre 2019 sono amministratrice provinciale del comitato, con
alle spalle 21 anni di contabilità e una grande passione per i numeri. 

Credo in questa nuova stagione del CSI di Modena e presto con fiducia
il mio volto e il mio lavoro, per portare avanti un progetto che vedo
pieno di novità, gioventù, desiderio di pari opportunità e soprattutto
speranza, filo conduttore importante e stimolante del nuovo percorso. 

Sono sposata e madre di due ragazzi di 11 e 13 anni, lettrice compulsiva,
sempre con la musica in testa, sportivamente scarsa, ma pronta a
correre in questa avventura, nuova per me.

MI CHIAMO



ISABELLA
MENABUE

Ho quasi 42 anni, sono mamma di due bimbi di 8 e 10 anni e vivo da
sempre a Casinalbo. Sono diplomata in ragioneria ma ormai da 10 anni
sono riuscita a tramutare la mia passione per lo sport nel mio lavoro. 

Gestisco la società sportiva PGS FIDES di Casinalbo (che per oltre 40
anni ha gestito mia madre Silvana), sono allenatrice di pallavolo,
istruttore di acquagym su diverse piscine del territorio e da anni seguo i
progetti di motoria in scuole dell’infanzia e primarie. 

Sono molto attiva nel mio paese, e, cresciuta con lo spirito Salesiano, mi
piace utilizzare lo sport come “strumento di aggregazione”, per questo
credo moltissimo nei progetti e nei valori del CSI e non potevo che
essere molto entusiasta di accettare la loro proposta di entrare a far
parte di questa grande squadra

MI CHIAMO



MARIKA
MINGHETTI

Ho 37 anni, sono nata e vivo a Modena, territorio che amo
insieme alla mia famiglia. 

Credo in questo progetto del CSI perché il CSI a sua volta ha
creduto in me e continua a farlo da 10 anni a questa parte
ormai, dando spazio e voce, ovvero sostenendo e riconoscendo
fiducia e autonomia ai comparti che all'interno del Comitato
porto avanti. 

Amo leggere, ascoltare e raccontare storie, camminare per
boschi e musei.

MI CHIAMO



GIULIANA
PINELLI

Ho 55 anni e ho fondato a Modena Palestra Equilibra nel 2004,
unendo la mia forte passione per il movimento, a quella per l'Arte.

Insieme al mio staff mi occupo quotidianamente di cura e prevenzione
attraverso l'attività fisica per tutte le età, oltre ad incentivare
l'aggregazione giovanile attraverso lo sport. 

Condivido fortemente gli ideali e gli intenti del CSI, con cui
collaboro costantemente, ci accomuna il riconoscere lo sport e la
condivisione, fra i fattori primari per il benessere psico-fisico delle
persone.  

Etica, rispetto, collaborazione, senso di integrazione e appartenenza,
motivazione, impegno e risultati, sono alcuni dei principali valori dello
sport, Equilibra e il CSI, camminano nella stessa direzione per
quanto riguarda tutto questo, ed è per me motivo di grande orgoglio
“viaggiare” insieme a loro!

MI CHIAMO



ROBERTO
SCALTRITI
Ho 55 anni e sono nato a Modena dove tutt’ora vivo
insieme ai miei due figli. 

Sono imprenditore nel settore manutenzione caldaia e
climatizzazzione, i miei interessi principali sono lo sport , la
mountain bike e le arti marziali: sono istruttore di mountain
bike e presidente della Asd Associazione Montain Bike
Italia.

Ritengo molto interessante il progetto CSI, anche per le
possibilità di sviluppo che intravedo nel settore  ciclismo
Mtb.

MI CHIAMO



ROSA 
SPIEZIA

Il mio nome completo sarebbe Rosa Bianca, ma mi chiama
così solo mia madre quando è arrabbiata!

Ho 53 anni e nella vita mi occupo di comunicazione e social.

I miei interessi sono viaggi, mare e cinema ma sono curiosa
e pronta a sperimentare sempre cose nuove.

Credo in questo progetto perché penso che soprattutto oggi
ci sia bisogno di speranza e di una grande forza di volontà
per ricostruire tutto quello che abbiamo perduto e un
futuro migliore per chi verrà dopo di noi

MI CHIAMO



MARCO
URBINATI

Ho 39 anni e sono un cooperatore sociale. 

Credo nel progetto CSI perché da sempre e ultimamente come
presidente di Alecrim Sport, realtà impegnata nel tentativo di
facilitare la pratica sportiva per persone svantaggiate, sono
convinto che lo sport debba essere visto come parte integrante
della vita di ognuno, sia per la sua utilità sociale che di aiuto al
benessere fisico. 

Sono sposato con Nadia e ho 2 figli, Beatrice e Tommaso. 

Il calcetto con gli amici non manca mai e quando non gioca il Milan
mi piace costruire Lego e guardare film.

MI CHIAMO
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I REVISORI



LUISA
RENNA

Ho 41 anni, sono commercialista con studio in Modena e mamma di
una splendida ragazza di 13 anni, Gaia, con la quale ho la fortuna
di condividere, tra le altre cose, la passione per la lettura, la
ginnastica e lo sci. 

La mia esperienza genitoriale ha rafforzato in me la convinzione
che lo sport sia un importante strumento educativo, un percorso
fondamentale per la crescita della persona improntata ai valori
della condivisione, della lealtà e del rispetto. 

Credo da sempre e fermamente nel progetto del CSI perché
sono questi i valori che guidano la sua operatività, non solo nello
sviluppo e nella gestione dell’attività sportiva, ma anche nella
promozione di iniziative culturali, di formazione e di istruzione,
con una costante attenzione ai temi del sociale in generale.

MI CHIAMO



LORENZO
CAPPI

sono nato 45 anni fa a Pavullo, dove vivo e da dove parto ogni
mattina per recarmi al lavoro a Modena.

I miei interessi sono il cinema, la lettura e lo sport, anche se, con il
passare degli anni, è sempre più lo sport guardato di quello praticato.
Ero un ragazzo quando feci la prima tessera del CSI e da allora ho
visto crescere l’associazione. Da sempre ho visto e apprezzato come il
CSI sia impegnato a lavorare ogni giorno per dare a bambini,
adolescenti e adulti, donne e uomini, la possibilità di praticare sport
insieme e in modo leale e genuino.

L’importanza di questo impegno è fondamentale per la crescita e la
maturazione di una società, ne abbiamo ancora di più la percezione oggi,
che stiamo vivendo un periodo di sospensione e di privazioni.
Tornerà il momento per la socializzazione e ho la certezza
 che il CSI ci sarà e svolgerà appieno il suo compito.

MI CHIAMO


