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Rapid: Il Circolo
approda al Regio con
“I Guitti di Roberto
Veneri”

Parla il
presidente. Antonio
Lazzara: “Un 2018 di
crescita”

Fontevivo:
lo sport è
“Leafness"

——-L’Intervista ——-

Antonio Lazzara, presidente dei circoli di Parma:
”Sarà un 2018 di crescita. Calcio altri sport e
cultura il nostro menù a 360 gradi”

Inizia un nuovo anno,
e con esso aspettative,
speranze, attese. Tanto
lavoro da fare, e tante
soddisfazioni da
togliersi. Lo racconta
Antonio Lazzara,
presidente dell’Aics
provinciale.
“Mi aspetto tanto racconta - a partire
dall’intensificazione
delle attività sportive,
il calcio in primis. Il
gioco a 5 e 7 vivrà la
fase culminante con
gli appuntamenti del
campionato regionale,
probabilmente il
prossimo maggio, a
Moletolo. Mi aspetto
tanto dai miei collaboratori per intensificare le nostre iniziative e le attività dei nostri affiliati..

Per quanto riguarda gli altri sport, karate, arti marziali e balli, lavoreremo per lo sviluppo dei circoli
affiliati, e per incrementarne numero e attività.

Fondamentale perno di Aics anche la cultura: punto moltissimo sul circolo Eos ed il Sandro Pertini spiega Lazzara - mentre dal “Viva .Io” che a Pontetaro ha recentemente preso in gestione la palestra
comunale mi attendo grandi possibilità di crescita e sviluppo. Evento clou del mese di gennaio, quello
organizzato al Regio dal circolo Rapid, con la compagnia dialettale “I Guitti di Roberto Veneri“, in
programma per il 26 gennaio.

Molto

del futuro dipenderà anche dalla riforma, che delimiterà i nuovi confini del terzo settore,
influenzando, in una direzione o in un’altra in base ai contenuti della riforma stessa, le attività e le
possibilità di crescita dei singoli circoli.

I

circoli che ad oggi sono 93: “Obiettivo toccare quota cento, incrementando anche i tesserati. Da
6.500 attuali è 7mila il nuovo numero nel mirino” - spiega Lazzara.

In conclusione, gli auguri di un felicissimo e proficuo 2018 a tutti: collaboratori, presidenti e soci dei
circoli”.

——— RAPID CLUB PORTA AL REGIO: “NA FOLA PRAMZANA”——-

26 gennaio: al Regio il circolo Rapid porta in scena “I
guitti di Roberto Veneri” con “na fola pramzana”
Sarà una commedia brillate in tre atti, in scena per la prima volta in una cornice ricca di storia e
bellezza come il Regio, per l’occasione, tutto esaurito. Il patrocinio è del Comune di Parma, in
occasione dei 2200 anni di fondazione della città.

——- Calcio a 5: a Collecchio anche Aics in scena a Special Olympics ——ANCHE L’AICS PARMA ALLA GIORNATA DI SPECIAL OLYMPICS A COLLECCHIO
Gli arbitri Mauro Cacciatore e Giovanni Esposito protagonisti nella terza tappa del campionato
interregionale di calcio a 5 “Special Calcio Nord Est” che si è svolta domenica al PalaLeoni

Si è tenuta domenica 3 dicembre al
PalaLeoni di Collecchio la terza
tappa del campionato interregionale
di calcio a 5 “Special Calcio Nord
Est”, organizzato dal Galaxy Volley
Collecchio in collaborazione con
Special Olympics Team Parma, Asd
Sanseverina Parma, Csen Parma,
Polisportiva Il Cervo Collecchio,
Aics Parma e patrocinata dal Comune
di Collecchio. Un torneo integrato a
sette squadre, diretto interamente dai
due arbitri dell’Aics Parma, Mauro
Cacciatore e Giovanni Esposito, e che alla fine del girone all’italiana ha premiato l’Aipd TrentinoTrento a punteggio pieno davanti, nell’ordine, a Ic Casteller-Anffas Tv Paese, ai padroni di casa
dell’Asd Sanseverina Parma, campioni in carica, Sport Life Onlus Montebelluna, Special TeamSport 21 Padova e Il Faro 23 Salsomaggiore. In una domenica Special in cui si è celebrata la
giornata mondiale dei diritti delle persone con disabilità attraverso un flash mob girato da Special
Olympics alle ore 16 in contemporanea in più zone d’Italia, compreso il PalaLeoni di Collecchio,
dove nel momento clou si sono radunate oltre 130 persone. Tante le autorità intervenute, dal
prefetto di Parma Giuseppe Forlani al vice sindaco ed assessore allo Sport del Comune di Parma,
Marco Bosi, passando per l’assessore allo Sport di Collecchio, Silvia Dondi, il presidente
provinciale dell’Aics, il prof.Antonio Lazzara, il presidente provinciale dello Csen, Angela Tassi,
il delegato Cip di Parma, Andrea Grossi, il direttore provinciale di Special Olympics Team Parma,
Giorgio Schianchi, il presidente del Galaxy Volley, Simone Consigli ed il presidente della
Polisportiva Il Cervo Claudio Vecchi. Invitati dal direttore regionale di Special Olympics Italia
Team Emilia Romagna, Cristiano Previti, che promuove la terza delle sette tappe previste (già
ospitata per due anni a Monticelli Terme dal comune di Montechiarugolo e dall’Asd Punto Blu) in
attesa della prossima in programma il 20 gennaio del 2018 a Salso. <Questi appuntamenti dal
valore sportivo e sociale molto forte rappresentano una risorsa per il territorio, un momento di
crescita che serve a sensibilizzare autorità, famiglie ed atleti che non ci conoscono e dimostrare
con il nostro esempio che è possibile fare attività veramente inclusiva. Il fatto di star insieme è
l’aspetto più bello, significativo aver visto un sacco di gente che ballava in mezzo al campo
durante il flash mob. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla felice riuscita della
manifestazione>.

——- L’evento ——SPORT LEAFNESS, CIRCA 160 BAMBINI E RAGAZZI AL SAGGIO DI NATALE
Grande successo per l’ultimo evento del 2017 alla palestra di Fontevivo in un intenso weekend

Chiusura dell’anno solare in bellezza per la Sport Leafness, affiliata all’Aics Parma, che nel weekend
del 16 e 17 dicembre ha organizzato due manifestazioni di grande risalto: sabato pomeriggio a Ponte
Taro è stata la volta della prima gara a squadre di Funzionale denominata “Malvisti senza Frontiere”
con una ventina di partecipanti, domenica alla palestra di Fontevivo, alla presenza del sindaco
Tommaso Fiazza e dell’assessore allo sport Enrica Cavazzini, spazio al saggio/festa di Natale che ha
coinvolto in totale circa 160 bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 ed i 16 anni. Sabato la gara,
aperta a tutti i tesserati Sport Leafness della disciplina Cross Training, si è svolta su più prove ed è stata
caratterizzata da uno sano spirito sportivo: pur essendo una competizione i vari iscritti, pur
appartenendo, a squadre differenti, si sono sempre sostenuti, incoraggiati e motivati l’uno con l’altro,
soprattutto, nei momenti di difficoltà. Poi domenica 17 è stata la volta del saggio dei bambini i quali si
sono esibiti, in un doppio turno, nelle varie discipline sportive proposte dalla Sport Leafness nel corso
della stagione: dalla danza classica, diretta dall’insegnante Beatrice Calzi, alla ginnastica acrobatica
sotto lo sguardo di Silvia Ferrari e Giada Cattolico, passando per judo con Giulia Vario, hip hop, a
seguirli Michela Rancati, e karate Kai Sai della scuola Go Rin Ryu, anch’esso circolo Aics, che
praticano la propria attività nelle sedi di Ponte Taro e Fontevivo, presa in gestione dallo scorso 1° di
ottobre. Lo staff, capitanato dall’amministratore unico di Sport Leafness, Diana Bersani, applaude la
riuscita dell’evento, l’ultimo atto di un 2017 ricco di iniziative. <E’ stato un bel momento per i
ragazzi di mostrare alle famiglie i risultati raggiunti nel proprio sport ed, in generale, un piacevole
spettacolo da vedere per il pubblico che ha potuto conoscere e gustarsi da vicino in un unico
pomeriggio tante discipline diverse>.

——- L’evento ——-

X OPEN DI SAN MARINO, DUE ORI PER L’ASD KARATE VALCENO-VALTARO
La società valligiana guidata dal direttore tecnico Emanuele Massari chiude il 2017 con un buon
ottavo posto in classifica grazie al doppio successo ottenuto da Alice Zucconi e Cecilia Massari
Si è chiuso nel miglior dei modi il 2017 agonistico dell’Asd Karate Valceno-Valtaro, affiliata all’Aics
Parma, che alla decima edizione dell’Open di San Marino, andato in scena nel weekend del 16 e 17
dicembre, ha conquistato due medaglie d’oro classificandosi all’ottavo posto su un totale di 53 società
partecipanti nella classifica generale. Merito dei successi ottenuti da Alice Zucconi e Cecilia Massari
salite entrambe sul gradino più alto del podio rispettivamente nei -48kg e -53kg della categoria Junior
senza dimenticare la quinta piazza di Sofia Morelli tra i -42kg dell’Under 14. Buona anche la prova di
Giorgia Massari e Giada Morelli che però non hanno portato a casa risultati di rilievo. Ma il bilancio
dell’anno solare è ampiamente in attivo come conferma il direttore tecnico dell’Asd Karate ValcenoValtaro, Emanuele Massari, che il 22 aprile del 2018 organizzerà al PalaRaschi di Borgotaro il V Grand
Prix Valtaro-Valceno ed il Campionato Regionale Cadetti. <Volevamo finire in bellezza, è stato un
2017 intenso e pieno di emozioni e ci auguriamo che il prossimo anno sia ancora più entusiasmante. La
soddisfazione più grossa è che nel corso della stagione si sono alternati sul podio tutti gli atleti a
testimonianza di un lavoro tecnico all’altezza e di un gruppo eterogeneo e ben strutturato>.

Parma Ama Amatrice: l’evento a San Pancrazio il 2 gennaio

“Morbidi quei dischi”, a Moletolo è andato in scena il torneo Hat in
memoria del compianto Luca Righi

Domenica 19 novembre agli impianti sportivi di via Moletolo si è tenuta la settima edizione del Torneo Hat
“Memorial Righi – Morbidi quei dischi!”, in ricordo dell’indimenticato giocatore, presidente e tra i fondatori
della Voladora Parma scomparso prematuramente nel 2010.
Un mini torneo, sia indoor che outdoor, di Mixed Ultimate Frisbee organizzato dalla stessa Voladora con circa
un centinaio di iscritti, provenienti da tutta Italia, per un totale di una decina di squadre: ogni partita è durata
venticinque minuti, per non dimenticare il compianto Luca Righi che ha contribuito alla vita ed allo
sviluppo dell’associazione, ora affiliata all’Aics Parma, attraverso una presenza attiva e attenta in campo
e fuori rivestendo per molti anni il ruolo di presidente.
Dal punto di vista sportivo può anche vantare il titolo mondiale Sotg (Spirit of the Game) ai campionati di
Vancouver nel 2008 tra le fila della Nazionale Master. Un Memorial intitolato “Morbidi quei dischi!” che era
uno dei suoi tormentoni preferiti quando cercava di insegnare ai compagni a non effettuare lanci troppo tesi ed
il cui ricavato verrà devoluto interamente in beneficenza. Alla giornata ed alle premiazioni la famiglia di Luca
Righi, l’ex presidente di Voladora Ultimate Team, Gianluca Barbarini e l’attuale vicepresidente Eva Artoni.

