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Antonio Lazzara, presidente dei circoli di Parma: 
“Raggiunta quota 6.500 circoli, ma non ci 

fermiamo qui… 

——-L’Intervista ——-

Finisce il 2017, ed è il momento dei bilanci, 
come sempre, quando un anno va in archivio. 
“E’ stato un anno interlocutorio” – commenta 
Antonio Lazzara, presidente Aics di Parma. 

Sette nuovi circoli- Motivo di soddisfazione i 
sette circoli neonati,  che si vanno a sommare 
ai preesistenti per raggiungere quota 94, “in 
tutto i tesserati ad oggi sono 6.500” – spiega 
Lazzara – la nostra punta di diamante è e 
rimane la cultura, ma non solo.  

Calcio a cinque - sette - undici e rinnovo 
della sezione arbitri - Quest’anno – prosegue 
Lazzara –sono iniziati i campionati di calcio 
a 5-7 e 11, ed abbiamo rinnovato il direttivo 
della sezione arbitri intitolata a Bruno 
Besegni, un nostro fischietto prematuramente 
scomparso: il nuovo presidente è Carmelo Di 
Martino”. 

I circoli culturali- La punta di diamante continuano ad essere i circoli culturali: “Proprio a fine dicembre 
abbiamo inaugurato un nuovo circolo, si chiama “el Bajon”, in Via Dalmazia. Prende il nome dal pezzo 
interno della campana, quella che permette di farla suonare. 

Poi...la Winter Cup- “Anche quest’anno abbiamo realizzato la Winter Cup, insieme ai giovani del 
Salsomaggiore, annate 2005-2006, diretti da Filippo Berti, fratello di Nicola” - commenta soddisfatto 
Lazzara. Mentre parla, nella stanza si aggirano  delle giovanissime che parlano un inglese fluente. 
“Questo è il risultato della collaborazione col progetto Erasmus,  ospitiamo giovanissime per affiancarle 
ai nostri collaboratori amministrativi ed iniziare ad affacciarsi al mondo del lavoro. Stiamo investendo 
denaro ed energie nella riforma del terzo settore, un progetto ambizioso di miglioria della gestione 
giuridica dei circoli sportivi e culturali”.  

Special olympics - “Altro motivo di soddisfazione e orgoglio, la collaborazione con Special Olympics 
per organizzare tornei di calcio a 5 per i disabili.  E chissà che il progetto non si ampli, al calcio a 7 
e 11”.



WINTER CUP, PERCORSO NETTO NEL GIRONE PER AUDACE E GIOVANILI SALSO 

Si avvia alla conclusione la prima fase della quinta edizione del torneo invernale di calcio giovanile 
organizzato al “Francani” di Salso e riservato alla categoria Esordienti 2005 e 2006 

Si sta via via componendo il quadro dei quarti di finale della quinta edizione della Winter Cup 2017/18, 
il consueto torneo invernale di calcio giovanile organizzato sul campo sintetico del “Francani” di 
Salsomaggiore Terme da Giovanili Salso Calcio ed Aics Parma e riservato alla categoria Esordienti 
2005 e 2006. Sedici le squadre ai nastri di partenza, equamente 
suddivisi nelle due annate, provenienti dalle province di Parma 
e Piacenza che dallo scorso 25 novembre in ogni weekend 
hanno dato vita alla prima fase a gironi in cui erano previste 
gare di sola andata: tra i 2005 detta legge l’Audace che si 
aggiudica per 5-3 lo scontro diretto sul Futura chiudendo così a 
punteggio pieno ed ora affronterà nei quarti una tra Paradigna e 
Giovanili Salso Calcio, impegnate il prossimo 7 gennaio alle 11 
nell’ultimo recupero. Già decisi due dei quattro accoppiamenti, 
si scende in campo il 13 e 14 gennaio, con il Team Fidenza, 
primo nel girone A a quota 7, opposto alla Bassa Parmense ed il 
confronto tra Cadeo e Team Crociati, secondi e terzi classificati 
nei rispettivi gruppi. Nei 2006 la copertina se la guadagnano di diritto i padroni di casa delle Giovanili 
Salso Calcio che completano il percorso netto (tre vittorie su tre, quindici gol segnati ed appena tre 
quelli subìti) e nell’appuntamento inaugurale dei quarti, in programma sabato 13 gennaio alle 15, 
sfideranno il Fraore, un solo pari all’attivo nell’altro girone. Ma nella corsa al successo finale si 
candidano, sulla carta, anche i “cugini” di Team Fidenza “B”, ancora imbattuti, che saranno opposti al 
Futura, Team Fidenza “A”, a segno lo stesso numero di volte dei termali ed attesi ora dall’esame Corte 
Calcio, ed infine il Team Crociati che si troveranno di fronte il Cadeo, piazzatosi sull’ultimo gradino 
del podio solo grazie alla miglior differenza reti rispetto al Futura.  

Il  programma completo dei quarti di finale della quinta edizione della Winter Cup 2017/18 al 
“Francani” di Salsomaggiore TermPARMA, CIUM DI SERIE A: I padroni di casa della Voladora salvi 

ESORDIENTI 2005 
Sabato 13 gennaio 
Ore 17 Cadeo (2° Gir.A) vs Team Crociati 
(3° Gir.B) 
Ore 18 Futura (2° Gir.B) vs 3° Gir.A 
(Paradigna/Giovanili Salso) 
Domenica 14 gennaio 
Ore 11 Team Fidenza (1° Gir.A) vs Bassa 
Parmense (4° Gir.B) 
Ore 12 Audace (1° Gir.B) vs 4° Gir.A 
(Paradigna/Giovanili Salso) 

ESORDIENTI 2006 
Sabato 13 gennaio 
Ore 15 Giovanili Salso (1° 
Gir.A) vs Fraore (4° Gir.B) 
Ore 16 Team Fidenza “A” (2° 
Gir.A) vs Corte Calcio (3° Gir.B) 
Domenica 14 gennaio 
Ore 9 Team Fidenza “B” (1° Gir.B) 
vs Futura (4° Gir.A) 
Ore 10 Team Crociati (2° 
Gir.B) vs Cadeo (3° Gir.A) 

——- WINTER CUP ——- 



Il neo responsabile del settore calcio Aics 
d e l l ’ E m i l i a R o m a g n a , R o b e r t o 
Bottarelli, annuncia l’importante novità 
o sp i ta ta dag l i impiant i d i v ia 
Moletolo :”Per noi è una grande 
soddisfazione”. 
Ora è ufficiale: le finali regionali di calcio 
Aics a 5, 7 e 11 saranno ospitate sabato 26 
e domenica 27 maggio del 2018 a Parma 
negli impianti di via Moletolo.  
“Un bellissimo riconoscimento per il 
nostro Comitato Provinciale, guidato dal 
professor Antonio Lazzara, reso possibile 
grazie anche all’intervento del neo 
responsabile regionale del calcio Aics, 
Roberto Bottarelli, che si è mosso in 
prima persona affinchè il sogno diventasse 
realtà.  
“Per noi è motivo di grande soddisfazione 
aver portato a Parma una manifestazione 

di carattere regionale e speriamo sia la 
prima di una lunga serie - si augura Bottarelli che da inizio stagione affianca Roberto Scimò nel ruolo 
di coordinatore del settore calcio a livello provinciale- abbiamo campi e strutture idonee ad ospitare 
un evento così importante che, tra l’altro, determinerà le squadre qualificate alla successiva fase 
nazionale”.  Un progetto ambizioso, maturato in tempi brevissimi, che assumerà contorni ancora più 
definiti nei mesi futuri.  

“Sono entrato da poco a dare una mano all’Aics Parma, parlando assieme a Lazzara e Scimò ho 
proposto di avanzare la richiesta al Comitato dell’Emilia Romagna già per la stagione 2017-18 e dopo 
ci siamo recati a Bologna dove abbiamo illustrato il programma al presidente regionale Viviana Neri 
che ringrazio di cuore per la disponibilità dimostrata nei nostri confronti”.  Il primo passo verso un 
potenziamento, in termini di uomini e società iscritte, del mondo del pallone targato Aics Parma.  

“Siamo in un momento di riflessione, per provare a dare una scossa c’è l’idea di ripartire da un 
giovane presidente degli arbitri (l’unico candidato in corsa è Carmelo Di Martino) che possa portare 
forze fresche all’interno della sezione.  Vogliamo riorganizzare tutti i campionati a 5, 7, 11 in vista 
della prossima stagione, stiamo già parlando con diverse società che hanno mostrato il loro 
interesse e puntiamo a rilanciare l’intero movimento”.  
Fiore all’occhiello, la Winter Cup: “Sono stato uno dei principali promotori, ci credo fortemente 
perché a Salso abbiamo la possibilità di proseguire con tanti progetti importanti”. 
Via dunque a un nuovo futuro, targato Bottarelli.  

Roberto Bottarelli, neo responsabile del calcio a 
5-7-11:”Vi racconto le finali regionali a Moletolo, e 

tutti gli altri progetti…”

——-L’intervista ——- 



in extremis 
Nel weekend del 28 e 29 ottobre a Moletolo sono andate in scena le finali nazionali dei 
campionati Mixed di Ultimate 
Frisbee che hanno incoronato a 
sorpresa i Discobolo di Bologna. 

Spettacolo doveva essere e così è 
stato nello scorso weekend di 
sabato 28 e domenica 29 ottobre 
presso gli impianti di Moletolo a 
Parma che hanno ospitato la prima 
edizione delle finali di serie A, fino 
allo scorso anno esisteva un’unica 
categoria, dei campionati nazionali 
Mixed d i Ul t imate Fr isbee , 
denominati più semplicemente 
Cium: undici squadre e 150 atleti ai nastri di partenza in una disciplina in crescita all’insegna di 
inclusione e fair play (si gioca sette contro sette per una durata di cinquanta minuti a partita in 
assenza dell’arbitro) che ha incoronato, a sorpresa, sul tetto d’Italia i Discobolo Bologna davanti ai 
Puf Padova superati nell’atto conclusivo. I padroni di casa della Voladora, società fondata nel 1999 
ed affiliati all’Aics Parma, inseriti in un autentico girone di ferro, sono stati costretti, a causa della 
sconfitta di misura per un solo punto rimediata con gli Alligators Casalecchio nei Recovery, a 
giocarsi la salvezza nell’ultima decisiva partita vinta ai danni dei Donkey Divers Milano, 
condannati alla retrocessione in serie B. A completare il podio i Cus Bologna Dompero che si 
mettono alle spalle, nell’ordine, Croccali Fano, i campioni uscenti del Cus Bologna Red Shot, 
Ultimate Bergamo, Cotequila Rimini, che si consola con il premio Sotg (Spirit of the Game) del 
torneo (una valutazione della squadra avversaria che comprende la conoscenza delle regole e 
l’atteggiamento in campo), Alligators Casalecchio ed Ultimate Brescia. Alle premiazioni è 
intervenuto il presidente della FIFD (Federazione Italiana Flying Disc), Sandro Soldati, che ci ha 
tenuto a complimentarsi per l’organizzazione. <E’ stata una bella collaborazione con Fir e circolo 
Inzani -spiega la direttrice del torneo, Caterina Fava- le Zebre ci hanno inviato a seguire la loro 
partita sugli spalti in un momento d’aggregazione che fa bene a tutto il nostro movimento. 
Crediamo che Parma abbia risposto nel migliore dei modi, ci auguriamo in futuro di poter 
accogliere altri eventi così prestigiosi>. Prossimo appuntamento in programma domenica 19 
novembre sempre agli impianti di via Moletolo dove si svolgerà la settima edizione del Torneo Hat 
“Morbidi quei dischi!” in ricordo di Luca Righi, già giocatore della Voladora Parma, ed il cui 
ricavato verrà devoluto in beneficenza. 

——- L’evento ——-



L’amicizia è per sempre e rappresenta un valore inestimabile, anche e soprattutto quando si attraversano le 
difficoltà della vita. 

Questo lo spirito che ha guidato Angela Signifredi nella stesura del suo libro ‘Nel cassetto dei ricordi: 
sempre l’amicizia’, presentato domenica 3 dicembre nella sala del Consiglio comunale di Collecchio, sotto 
il patrocinio del Comune stesso e dell’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. 
Si tratta principalmente di un libro di ‘scopo’, come sottolinea l’autrice, che mira ad assicurare un 
contributo per il finanziamento di un progetto dell’AISLA provinciale, presieduta dalla signora Lina Fochi. 

Nel merito, s’intendono creare le condizioni per una continuità casa-ospedale, facendo in modo che 
l’ambiente dedicato alle persone malate di SLA e a chi presta loro cura sia confortevole ed attrezzato con 
ausili adeguati a mantenere, compatibilmente con l’organizzazione ospedaliera, le rispettive abitudini. 
Durante la narrazione, la Signifredi ripercorre i ricordi e le indissolubili amicizie nate tra i banchi di scuola, 
la mitica 4^L del ’68 che contribuì in modo decisivo a formare il mondo interiore delle ragazze e dei 
ragazzi di allora, ricolmi di discussioni ideali, speranze e buoni propositi. 

Un passato intenso, anche di impegno politico mai concluso, che ha dovuto inevitabilmente rassegnarsi a 
lasciare andare via qualcuno ben prima di quanto fosse accettabile.  Anche in ragione del cocente bisogno 
di aprire ‘quel cassetto’, l’appuntamento si è proposto come un evento: dopo i saluti del Sindaco Paolo 
Bianchi e gli interventi dell’Assessore alla Cultura Michela Zanetti e del presidente provinciale AISLA 

——- Cultura ——-



Lina Fochi, letture scelte sono state  eseguite dagli attori Rosanna Varoli e Andrea Gatti con intermezzi 
musicali di Brunella Bardi, Francesca Campagna e Raimondo Fantuzzi. 

…il nuovo circolo…. 
…in Via Dalmazia 5…. 

dalla tradizione parmigiana, da un antico rotocalco, dal suono della campana… 
…dalla passione di Manuela e Michele… 

…el Bajon…



CALCIO AICS, BRINDISI D’AUGURI IN SEDE TRA TUTTE LE SOCIETA’  

Nella serata di martedì 19 dicembre c’è stato il momento di ritrovo prima delle feste per fare il punto 
della situazione a metà stagione alla presenza di Lazzara, Bottarelli, Scimò e Di Martino 

Nella serata di martedì 19 dicembre, presso la sede del Comitato Provinciale dell’Aics Parma, si è 
tenuto il consueto brindisi d’auguri prima delle festività natalizie riservato a tutte le società di calcio a 
11, 7, 5 iscritte ai campionati Aics, giunti a metà del loro cammino. E la risposta è stata di quelli 
convincenti con la sala gremita in ogni ordine di posto in un momento di ritrovo utile anche per 
tracciare un bilancio provvisorio e gettare le basi in vista di un futuro ancora più roseo alla presenza del 
presidente del Comitato Provinciale, il prof.Antonio Lazzara, del responsabile regionale del settore 
calcio Aics, Roberto Bottarelli, di quello provinciale, Roberto Scimò, e del neo capo degli arbitri, 
Carmelo Di Martino, eletto non più tardi di un mese fa. Verso un nuovo anno in cui Parma avrà l’onore 
di ospitare il prossimo 26 maggio agli impianti di Moletolo le finali regionali di calcio Aics. 
<Cercheremo di rilanciare il movimento in maniera un po’ più consistente grazie, soprattutto, all’aiuto 
di Bottarelli -spiega Scimò- ci stiamo interessando a 360 gradi per introdurre una serie di novità a 
cominciare dall’app dedicata appositamente al calcio Aics che sarà pronta fin da gennaio>. Si riparte da 
alcune solide certezze e dalla voglia di migliorarsi costantemente. <Vedo grande entusiasmo da parte 
delle società che hanno accolto il nostro invito e ci fanno ben sperare per i programmi futuri: il primo 
obiettivo nel 2018 è quello di incrementare il più possibile il numero delle squadre iscritte in tutti e tre i 
campionati e proseguire nel solco del rinnovamento già intrapreso nell’ultimo periodo>. Come 
dimostrano le recenti nomine di Bottarelli, grande conoscitore delle dinamiche del mondo del pallone, 
nella duplice veste di responsabile regionale e provinciale del settore, e di Di Martino, classe ‘85, 
simbolo di un ricambio generazionale tuttora in atto. <Avevamo bisogno di esperienza e freschezza, ci 
stiamo muovendo per allargare gli orizzonti e trovare persone giovani che abbiano voglia di collaborare 
e mandare avanti l’Aics>.  
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Aics Parma 
chiusura natalizia 

dal 23.12 al 03.01 

ci rivediamo il 
04.01.2018


