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Lettera aperta del presidente di Aics 
Parma, Antonio Lazzara, a soci e iscritti. 

“Cari presidenti dei Circoli, cari associati, con 

questo quarto numero di “Aics Informa” vi 

voglio comunicare che la riforma del terzo 

settore è diventata legge qualche settimana fa. 

Ciò comporta la necessità di alcuni, 

importanti, adempimenti da parte delle 

associazioni sportive dilettantistiche per 
l’accreditamento sulla piattaforma CONI. Le 

A.S.D. hanno già ricevuto un avviso al merito, 

e questo comitato ha messo in atto alcuni 

interventi della segreteria e di un consulente 

che sono a disposizione per gli aiuti sulle cose 

da predisporre e fare.  In primis, l’A.S.D. deve 

imparare ad operare in autonomia e seguire le 

istruzioni del programma.   

Inoltre, un’altra piattaforma, approntata dal 
nazionale su richieste e indicazioni del CONI, 

prevede l’inserimento delle attività sportive e formative programmate dal circolo/associazione, al fine di 

verificarne la programmazione e attuazione. Dell’inserimento si occuperà la segreteria di Aics Parma.  

Circoli e associazioni, A.S.D. e non, sono dunque vivamente invitate ad aggiornare il proprio sito web, e se 

non ne hanno uno a comunicare al Comitato  quali attività sportive e ludico amatoriali intendono svolgere 

sino al 31.08.2018, il tutto per esigenze di chiarezza, e di adeguamento ai nuovi codici delle attività 

sportive del CONI. 

Nel prossimo numero approfondirò le innovazioni che verranno introdotte nel settore cultura, che merita 

uno spazio e un rilievo a parte.  

Buon lavoro a tutti”.  

Il Presidente di Aics Parma, Antonio Lazzara  

Parola al presidente: Antonio Lazzara,  
la riforma del terzo settore , come e cosa cambia per i circoli 



Calcio a 5 Aics, è iniziato il girone di ritorno. 
Le foto di alcune delle squadre che partecipano e la classifica aggiornata. 

 

CALCIO A 5 AICS



Winter Cup

WINTER CUP, NEI 2005 IL TEAM FIDENZA CALA IL “SETTEBELLO” IN FINALE  

Netta affermazione dei borghigiani sul Cadeo che si piazza al secondo posto davanti ai padroni 
di casa delle Giovanili Salso nell’ultimo atto della quinta edizione del torneo di calcio giovanile 

Il Team Fidenza si prende la sua rivincita e, dopo la sconfitta rimediata una settimana prima tra i 
2006 ad opera del Fraore, cala il “settebello” al Cadeo (7-1) nella finalissima degli Esordienti 
2005 conquistando sul sintetico del “Francani” di Salsomaggiore Terme la quinta edizione della 
Winter Cup 2017/18, il consueto torneo invernale di calcio giovanile organizzato in simbiosi da 
Giovanili Salso Calcio ed Aics Parma. Una partita equilibrata nel primo tempo con tante 
occasioni da una parte e dall’altra che, però, nella ripresa ha registrato la netta superiorità dei 
borghigiani, già in vantaggio nei minuti iniziali ma subito ripresi dalla prodezza di Giovanni 
Lambri del Cadeo, votato miglior giocatore della manifestazione. A firmare il nuovo vantaggio è 
la punizione dal limite di Marcello Carollo, autore di una tripletta che gli vale il titolo di 
capocannoniere ed assieme alle reti di Carpenteri, a segno due volte, Ramenzoni e Boroni fissa il 
punteggio definitivo sul 7-1 finale. I piacentini si devono così accontentare della piazza d’onore 
davanti ai padroni di casa termali del miglior portiere Tommaso Taverna che superano 4-1 il 
Futura ai piedi del podio. A completare la classifica, nell’ordine, Paradigna, Audace, Team 
Crociati e Bassa Parmense che onorano nel migliore dei modi la Winter Cup 2017/18, diretta 
interamente da arbitri Aics, che da fine novembre in ogni weekend, escluso il periodo natalizio, 
ha coinvolto in totale sedici squadre, equamente suddivise nelle due annate degli Esordienti 2005 
e 2006, in rappresentanza di dieci società del territorio provenienti dalle province di Parma e 
Piacenza. Giovanili Salso ed Aics Parma si mostrano soddisfatti dei risultati raggiunti dentro e 
fuori dal campo. <Desideriamo ringraziare i genitori, i giovani atleti ed i dirigenti delle società 
che hanno contribuito con la loro presenza e partecipazione alla buona riuscita del torneo 
all’insegna del fair play e del sano agonismo>.  

Qui, di seguito, il riepilogo finale dei risultati degli Esordienti 2005 della quinta edizione della 
Winter Cup 2017/18 di Salsomaggiore Terme: 

ESORDIENTI 2005 
Sabato 3 febbraio 
Finali 
7° - 8° Bassa Parmense-Team Crociati 1-4 
5° - 6° Audace-Paradigna 0-1 
3° - 4° Giovanili Salso-Futura 4-1 
1° - 2° Cadeo-Team Fidenza 1-7 
Classifica finale: 
1° TEAM FIDENZA 
2° Cadeo 
3° Giovanili Salso  
4° Futura 
5° Paradigna 
6° Audace 
7° Team Crociati 
8° Bassa Parmenseo) 



WINTER CUP DI SALSO, TRA I 2006 TRIONFA LA RIVELAZIONE FRAORE 

Nell’atto conclusivo battuto per 2-0 il Team Fidenza “B” che aveva chiuso in testa il girone di 
qualificazione. Sul terzo gradino del podio sale il Team Crociati che regola il Team Fidenza “A” 

Quarto posto nel gironcino iniziale poi un cammino praticamente perfetto fino alla finale, in cui ha 
avuto la meglio per due a zero sul Team Fidenza “B” ancora imbattuto e già in testa al termine della 
prima fase: la rivelazione Fraore si aggiudica meritatamente, nella categoria Esordienti 2006, la quinta 
edizione della Winter Cup 2017/18, il tradizionale torneo invernale di calcio giovanile organizzato al 
“Francani” di Salsomaggiore Terme da Giovanili Salso Calcio ed Aics Parma. La partita decisiva, 
molto intensa e giocata ad alti ritmi, è stata sbloccata già all’8’ del primo tempo grazie alla prodezza di 
Tissir Motahir che, dopo una fase di sostanziale equilibrio, ha chiuso definitivamente la contesa in 
avvio di ripresa regalando un successo insperato ai suoi. In casa Fraore anche la soddisfazione del 
premio individuale di miglior giocatore assegnato ad Edoardo Tambini mentre quello di miglior 
portiere è andato a Gianluca Crovini del Team Fidenza “A”, superato di misura (2-3) dal Team Crociati 
che così sale sul terzo gradino del podio in una giornata a dir poco stregata per le compagini 
borghigiane. Poi il quinto ed il settimo posto se lo sono conquistati rispettivamente Giovanili Salso 
Calcio, pirotecnico 8-6 al Corte Calcio in cui milita il capocannoniere Wesley Ogbeifun, e Futura che 
ha rifilato un secco tris al Cadeo.  

Qui, di seguito, il riepilogo finale dei risultati degli Esordienti 2006 della quinta edizione della Winter 
Cup 2017/18 di Salsomaggiore Terme: 

ESORDIENTI 2006 
Sabato 27 gennaio 
Finali 
7° - 8° Futura-Cadeo 3-0 
5° - 6° Giovanili Salso -Corte Calcio 8-6 
3° - 4° Team Fidenza “A”-Team Crociati 2-3 
1° - 2° Fraore-Team Fidenza “B” 2-0 

Classifica finale: 
1° FRAORE 
2° Team Fidenza “B” 
3° Team Crociati 

4° Team Fidenza “A” 
5° Giovanili Salso 
6° Corte Calcio 
7° Futura 
8° Cadeo 

Premio al miglior portiere: Gianluca Crovini (Team Fidenza “A”); 
Premio al capocannoniere: Wesley Ogbeifun (Corte Calcio); 
Premio al miglior giocatore: Edoardo Tambini (Fraore) 

Winter Cup



A GERENZANO BUON INIZIO DI 2018 PER L’ASD KARATE VALCENO-VALTARO 

Tre le medaglie di bronzo conquistate dalla società valligiana, affiliata all’Aics Parma, nella terza 
edizione del Trofeo Karatekando che rappresentava il primo test agonistico dell’anno nuovo 

Primo test agonistico del 2018 per l’Asd Karate Valceno-Valtaro che domenica 28 gennaio ha 
partecipato, esattamente come nella passata stagione, alla terza edizione del Trofeo Karatekando a 
Gerenzano in provincia di Varese da dove è riuscita a portare a casa un bottino complessivo di tre 
medaglie tutte di bronzo. La società valligiana, affiliata all’Aics Parma, si è fatta valere in terra 
lombarda agguantando il terzo posto in ben tre occasioni grazie a Giada Morelli nella categoria 
Cadette -63kg, Alice Zucconi tra le Junior -48kg e Cecilia Massari sempre nelle Junior -53kg ma 
non vanno dimenticate le buone prove, seppur non corredate da un piazzamento sul podio, da parte 
di Sofia Morelli e Giorgia Massari. Soddisfatto il direttore tecnico dell’Asd Karate Valceno-
Valtaro, Emanuele Massari, che pensa già in ottica futura. <Era importante, innanzitutto, riprendere 
il ritmo dopo un mese di stop, è stato un buon test in vista dei prossimi impegni in cui vogliamo 
toglierci altre soddisfazioni. 

 

KARATE



 

Il circolo, costituito nel 1987 come luogo di aggregazione sociale è tuttora punto di riferimento per gli 
abitanti del quartiere di Fognano. Attraverso le proprie iniziative svolge attività di tempo libero nel settore 
sport e cultura. Compito principale del Circolo è contribuire all’estensione dello sviluppo culturale e civico 
dei cittadini favorendo le attività sportive e ricreative.  

Nel corso del tempo in collaborazione con altre associazioni, gli spazi del Circolo sono divenuti tappa fissa 
di consolidate manifestazioni, come la rassegna annuale di canto corale denominata “Primavera in 
Musica”, oggi arrivata alla sua 20° edizione alla quale sin qui hanno partecipato più di 50 cori della regione 
proponendo un repertorio che spazia dai canti liturgici ai canti lirici e canzoni di ogni tempo.  

La commedia dialettale, occasione di 
incontro e nel contempo desiderio di 
mantenere viva la spontaneità e i 
valori delle tradizioni popolari.  

L’importanza del senso civico, 
associato a momenti difficili ci ha 
portato ad atteggiamenti disponibili 
nel cooperare in attività solidali 
verso i più bisognosi. A tal proposito 
ricordiamo l’anno 2014 con la 
donazione pro alluvionati Hospice 
Piccole Figlie e l’anno 2016 con la 
donazione pro terremotati del Centro 
Italia.  

IL CIRCOLO DI FOGNANO SI PRESENTA: ECCO LA NOSTRA NUOVA SEDE 



A fronte della mancanza di una sede dal 2010, anno in cui vennero avviati e mai conclusi i lavori di 
ristrutturazione della storica sede del Circolo “casa rotta ex podere Agazzi”. L’iniziativa che oggi il circolo 
si appresta ad affrontare, quale miglior regalo per il  30° anniversario, è la realizzazione della nuova sede 

del Circolo Centro Civico di 
Fognano.  

In data 14/03/2017 durante la seduta 
del Consiglio Comunale di Parma, è 
stata deliberata la concessione al 
Circolo di Fognano del diritto di 
superficie per la porzione di area di 
p r o p r i e t à C o m u n a l e p e r l a 
realizzazione della nuova sede. 

Centro rivolto a giovani e adulti, che 
funzionerà da polo di attrazione 
ricreativo-culturale del quartiere di 
Fognano. All’interno della struttura 

troveranno collocazione un atrio accogliente dove verrà installata una piccola biblioteca. Adiacente il patio, 
zona di lettura ma anche fonte di luce per il confinante ufficio amministrativo. La cucina con la zona 
ristoro-ricreativa e la sala polifunzionale nella quale potranno essere realizzate le attività di maggiore 
ricettività; definiscono le caratteristiche del nuovo Circolo Centro Civico di Fognano.  

L’edificio si sviluppa tutto al piano terra attraverso un unico modulo ben frazionato e circondato da area 
verde:  

  -  L’accesso avviene attraverso uno “stradello” che si raccorda con il parcheggio di servizio.  
-  Nella parte anteriore si trova l’ingresso principale caratterizzato dalle ampie vetrate; l’atrio 
arredato in modo semplice ed accogliente,  
oltre che ingresso alla struttura ospita una biblioteca accessibile a tutti che attraverso il patio diventa 
la zona di lettura e spazio per  
progetti didattico-formativi.  
-  L’area centrale è occupata da un piccolo studio informale con tavolo-scrivania di lavoro, 
postazione per computer, libreria-armadio e  
alcune poltroncine. Riservato alle attività amministrative e di confronto tra i membri del Consiglio; i 
servizi igienico-sanitari dedicati separatamente a uomo, donna e diversamente abili; la cucina dotata 
di attrezzatura secondo normativa per la preparazione dei pasti caldi; una dispensa e un locale 
tecnico.  
-  Nell’ala di sinistra si trova la zona ristoro-ricreativa, centro nevralgico della quotidianità “meno 
giovane” ha lo scopo di aggregare, unendo cultura di interesse collettivo a momenti ricreativi. Qui 
risiede un piccolo bar per la somministrazione di bevande.  
-  L’ala di destra è occupata da una sala polifunzionale con lo scopo di incontro ed aggregazione di 
giovani e adulti. In essa si svolgono, oltre alle assemblee generali del Circolo, attività di maggiore 
ricettività, tra cui: mostre o esposizioni temporanee, conferenze, proiezioni, cene, presentazioni di 
elaborati, libri. Purché siano ritenute dal Consiglio Direttivo valide culturalmente, di interesse 
collettivo e nel rispetto dei principi espressi dallo Statuto del Circolo. Ma anche attività di tipo 
ludico-ricreative, lezioni di apprendimento, corsi, etc.  
 


