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Campagna 2014/2015
Al via il tesseramento per 
il nuovo anno. Solidarietà, 
cultura e sport i nostri ambiti 
di riferimento

Arbitri: parla Liverani
«Quest’anno il nostro 
gruppo si è arricchito della 
presenza di una quindicina 
di giovani promettenti»

Alluvione e volontari
Le foto dei ragazzi del Parma 
Old Pigs Rugby Club impegnati 
nelle opere di pulizia e sgom-
bero delle zone alluvionate
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LAzzArA: «OCCOrre fAre frOnte 
COmune COntrO LA Crisi»
«Con questo primo numero della nostra newsletter vogliamo dare un contributo 
per far sì che Aics diventi una comunità vera e sempre più accogliente»

Quello che vi trovate nella posta 
elettronica oggi è il primo nume-
ro della newsletter del comitato 

provinciale di Parma. Si tratta di un pic-
colo ma a mio modo di vedere importan-
te contributo alla circolazione delle noti-
zie fra i circoli associati ad Aics. Troppo 
spesso, soprattutto in questo periodo di 
crisi, ci ritroviamo a dover combattere soli 
con quei problemi che tutti conosciamo. 
È questo uno degli effetti più deleteri di 
una crisi che sta sconvolgendo sempre 
di più tutti i settori, non ultimo il nostro. 
E invece io penso sia proprio in questi 
momenti che si devono ritrovare e risco-
prire le ragioni della nostra attività e della 
nostra presenza sul territorio, imparando 
anche a fare squadra, a sostenerci l’un 
l’altro. Ecco, questa newsletter nasce 
con l’ambizione di avviare un dialogo al 
nostro interno, dare la possibilità a tutti 
gli associati Aics di conoscere la nostra 
realtà scoprendo quanti siamo e cosa 

facciamo. La mia speranza è che tutti voi 
possiate parteciparvi condividendo con 
noi le vostre iniziative, facendoci sapere 
le vostre opinioni e mettendoci al corren-
te dei vostri progetti. In questo senso la 
nostra newsletter è il compendio ideale 

del nostro sito internet www.aicsparma.it. 
Insieme rappresentano lo sforzo di Aics 
per rendere la nostra associazione una 
comunità vera e sempre più accogliente. 
Fateci sapere cosa ne pensate e condivi-
dete con noi le vostre iniziative!

Il PUNtO del PresIdeNte

DAL COMITATO

Al viA lA CAmpAgnA di TesserAmenTo 2014 – 2015
 
L’AICS Associazione Italiana Cultura Sport è un’associazione senza scopo di lucro, che nasce nel 1962 a 
Roma come Ente nazionale di pro-mozione sportiva. Da questo ambito, nel corso degli anni estende pro-
gressivamente il proprio  raggio d’azione alla solidarietà, alla cultura, alle politiche sociali, al Terzo Settore, 
al turismo sociale, all’ambiente, all’attenzione verso gli emarginati ed i diversamente abili, alla protezione 
civile ed alla formazione.Saldamente ancorata alle radici dell’umanesimo laico e coerente alle etiche della 
sua memoria storica, l’AICS avverte l’esigenza di ribadire la propria funzione sociale e il ruolo che lo sport 
per tutti e la cultura hanno nei percorsi di cittadinanza attiva e di riorganizzazione dei nuovi sistemi di 
welfare. L’AICS, seguendo i principi ispiratori del Libro Bianco dell’Unione Europea, rivolge una particolare 
attenzione verso il diritto di tutti allo sport come strumento per il benessere psico, per la formazione della 
persona, per l’integrazione e le pari opportunità, per la tutela della salute, per la lotta contro il razzismo e la 
violenza e per promuovere lo sviluppo sostenibile. 
L’AICS, avendo quale fine istituzionale la promozione e l’organizzazione di attività o-sportive ricreative e 
formative, è riconosciuta dal CONI quale Ente Nazionale di Promozione Sportiva; è riconosciuta inoltre dal 
Ministero dell’Interno quale Ente con finalità assistenziali, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
quale Associazione di Promozione Sociale, dal Ministero della Solidarietà Sociale per l’attività a favore 
degli immigrati e dal Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
quale organizzazione di volontariato. E’ convenzionata infine con il Ministero della Giustizia per le attività di 
prevenzione del disagio giovanile e di reinserimento sociale.

di Antonio Lazzara
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teAtrO deL CerChiO: eCCO eduC-AziOne
In via Pini prosegue per altri 5 appuntamenti gratuiti  il progetto patrocinato dall’Ufficio 
Scolastico Provinciale e valido per il riconoscimento dei crediti formativi dei Docenti 

La particolare attenzione del 
Teatro del Cerchio per le 
nuove forme drammaturgi-

che contemporanee, unitamente 
all’interesse didattico-pedagogico 
per la formazione in ambito sco-
lastico e sociale, ha fatto sì che 
nascesse un nuovo progetto, 
“Educ-azione Teatro”, patrocinato 
dall’Ufficio Scolastico Provinciale 
e valido per il riconoscimento dei 
crediti formativi dei Docenti. Si 
tratta di un progetto per compa-
gnie e artisti nazionali ed interna-
zionali, tra i più noti nel panorama 
teatrale, che per una settimana 
ciascuno nel corso dell’anno in-
contreranno gratuitamente i do-
centi (di ogni ordine e grado) e il 
pubblico interessato al pomerig-
gio, mentre la sera svolgeranno 
workshop di formazione più pret-
tamente attoriali che si conclude-

ranno con una piccola esibizione 
pubblica. 
Per i Docenti sarà necessaria una 
prenotazione per essere inseriti 
nei registri presenze, mentre per 
il pubblico l’ingresso è libero. Gli 
incontri si svolgeranno tutti i gior-
ni dal lunedì al venerdì, secondo 
programma, dalle 17 alle 19 pres-
so la sede del Teatro del Cerchio 
in via Pini 16/A; è possibile parte-
cipare anche solo ad un incontro.  
Il secondo appuntamento è in pro-
gramma dall’1 al 6 dicembre pros-
simi e vedrà impegnato il regista 
Mario Mascitelli che spiegherà “Il 
Teatro a scuola: spunti e riflessio-
ni sul laboratorio teatrale scolasti-
co”.
Il programma dei singoli incon-
tri è consultabile al sito www.
teatrodelcerchio.it. Per info e 
prenotazioni: 3495740360.

CUltUrA

IL PROGRAMMA

1 - 6 dicembre 2014
MARIO MASCITELLI
“IL TEATRO A SCUOLA: SPUNTI E 
RIFLESSIONI SUL LABORATORIO 
TEATRALE SCOLASTICO”
- L’utilità del laboratorio teatrale 
- La scelta del testo
- Dal testo alla messa in scena

16 - 20 febbraio 2015 
COMPAGNIA CARROZZERIA ORFEO
“LA PEDAGOGIA 
PER LE NUOVE GENERAZIONI”
- Teatro (vita) e tecnologia: I nativi digitali 
nella società dell’anaffettività
- “Il corpo” e “L’ospite inquietante”: rifles-
sioni sulle nuove generazioni tratte da 
due saggi di Umberto Galimberti
- Scuola frontale, teatro circolare: Le ge-
ometrie della relazione tra insegnante e 
allievo. 
- Teatro per le scuole e NOIA - Manua-
le pratico per allontanare nel più breve 
tempo possibile i giovani dal Teatro.
- Come si costruisce uno spettacolo: 
- What a fuck? La parola nel reale tra 
volgarità e bisogno di raccontarsi.

9 - 13 marzo 2015 
COMPAGNIA LA FABBRICA 
“IL TEATRO NEL SISTEMA EDUCA-
TIVO SCOLASTICO”
- Il ruolo del teatro all’interno del sistema 
scolastico
- Dalla fiaba allo spettacolo per adulti 
passando dalla ricerca.

8-9-10-13-14 aprile 2015
ANTONIO ZANOLETTI
“PIRANDELLO NOSTRO 
CONTEMPORANEO”
- Il testo classico/il testo contemporaneo
- La partitura drammaturgica di Luigi Pi-
randello

4 - 8 maggio 2015 
CESAR BRIE
“LA PEDAGOGIA DEL TEATRO 
E LA GESTIONE DELL’INVIDIA”
- L’importanza sociale e formativa del 
teatro
- I linguaggi e i codici teatrali come rap-
presentazione espressiva delle emozioni
- L’invidia e la gioia dell’insuccesso altrui 
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CAlCIO

GiAnfrAnCO LiVerAni: «LA nOstrA 
seziOne ArBitrALe in OttimA sALute»
Il presidente degli arbitri dell’Aics di Parma inaugura la nuova stagione sportiva: 
«Sono contento dell’aumento di iscritti, ci attende un futuro roseo»

Trascorse poche settimane 
dall’inizio dei campionati 
di calcio abbiamo incontra-

to il presidente degli arbitri Aics 
di Parma, Gianfranco Liverani, 
in carica dal febbraio 2013, per 
fare il punto della situazione e 
guardare già ai prossimi obietti-
vi da raggiungere dentro e fuori 
dal campo. Il primo dato ecla-
tante che balza subito all’occhio 
rispetto alle passate stagioni è 
l’incremento del numero dei di-
rettori di gara, ora saliti a trenta, 
che porterà benefici all’intero mo-
vimento. «Abbiamo registrato un 
aumento di 12-13 unità -confer-
ma Liverani, affiancato dai dele-
gati tecnici Luca Fordiani ed Elio 
Sirocchi- una ventata di gioventù 
che francamente è andata al di là 
di ogni più realistica previsione. 
Ora li invito a non mollare e cre-
dere nelle loro capacità, da par-
te nostra faremo il possibile per 
stimolarli: sarebbe già un gran 
successo se riuscissimo a portar-
ne avanti almeno 7-8 nell’attività 
amatoriale. L’età media è scesa 
attorno ai 35 anni, ci aspetta un 
futuro roseo». Che coinvolgerà 
sempre di più il calcio giovanile, 
come dimostrano i tanti tornei di 

fine estate diretti ottimamente da 
arbitri Aics. «Un progetto molto 
positivo sotto tutti gli aspetti per 
favorire la maturazione degli ar-
bitri alle prime armi ed, in più, dà 
nuova linfa all’associazione che 
in questo modo può allargare i 
propri orizzonti». Lo vorrebbe 
fare lo stesso Liverani, inten-
zionato ad abbattere le barriere 
esistenti tra le varie componenti 
del mondo del calcio. «Mi pia-
cerebbe organizzare incontri a 
cadenza regolare con i dirigen-
ti ed i capitani per instaurare un 
confronto diretto e franco pur nel 

rispetto dei ruoli». Alla luce, spe-
cialmente, dei risultati soddisfa-
centi delle due riunioni mensili, il 
venerdì sera in sede, tra tutta la 
sezione arbitrale che solitamente 
partoriscono idee, valutazioni e 
talvolta anche lacune da tenere 
in debita considerazione.  «Rive-
diamo insieme il regolamento e 
prendiamo in esame nel dettaglio 
i referti dei commissari. Si discu-
te in tranquillità delle eventuali 
mancanze, se dovessi trovare 
un difetto su cui migliorare siamo 
un po’ carenti nella preparazione 
atletica ma a volte non c’è il tem-
po materiale per curare a dovere 
il proprio fisico». L’importante è 
saper tenere in pugno la partita, 
non lasciandosi mai sopraffare 
dai calciatori. «Servono autorità 
e personalità in campo senza es-
ser un dittatore o mosso da ma-
nie di protagonismo. Il miglior ar-
bitro è sempre quello che si nota 
di meno, non possiamo giustifi-
care ogni minimo fischio poi chia-
ramente l’errore umano fa parte 
del gioco e bisogna accettarlo». 

di Marco Bernardini

LE NOTIZIE DI AICS PARMA

Segui le notizie di Aics 
aggiornate in tempo reale 

sulla pagina Facebook 
dell’associazione e sul sito internet 

del comitato provinciale 
www.aicsparma.it
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ASD KARATE CLUB

Sabato 18 si è svolto il 
4° Trofeo Terre Verdiane

Splendida prestazione di tutta 
la Rappresentativa dell’ASD 
KARATE CLUB VALCENO-
VALTARO impegnata nella gara 
di kumite(combattimento) nella 
mattinata del 18 ottobre con il 
Campionato Regionale Cadetti 
e il 4 Trofeo Terre Verdiane di 
kumite e al pomeriggio con la 
combinata per i bambini dal 
2010 al 2003. 
Titolo di Campionessa regio-
nale per Delnevo Emily che 
ha conquistato anche il Trofeo 
terre Verdiane.

Nelle altre categorie di peso 
non federali sono state diverse 
le medaglie conquistate soprat-
tutto d’oro. 
Nella gara di Combinata altra 
bella prestazione di tutta la 
squadra che oltre ai podi nelle 
singole specialità ha conquista-
to molti podi nella combinata 
assoluta.Complimenti a tutti e 
ancora una volta BRAVISSIMI 
RAGAZZI!!!

CAlCIO

CALCiO A 5, tutti ALL’inseGuimentO 
deLL’OttiCA Lunettes
Quattro le new entry nel campionato a girone unico composto da tredici squadre 
che ha preso il via lunedì 13 ottobre scorso

di Marco Bernardini

Lunedì 13 ottobre ha preso 
ufficialmente il via il campio-
nato provinciale di calcio a 5 

targato Aics che presenta parec-
chie novità anche a livello struttu-
rale: l’Eccellenza e la Promozio-
ne dello scorso anno sono state 
raggruppate in un girone unico a 
tredici squadre, ci sarà per tutti la 
possibilità di giocare più partite, 
tra cui vanno segnalate quattro 
graditissime “new entry”. Le ma-
tricole Adas Cral Cedacri, Atletico 
Varaneiro, Panificio Bitti e Risto-
rante Pizzeria Il Torchio daran-
no l’assalto, assieme alle altre, 
curioso e divertente il cambio di 
denominazione del Real Neviano 
in Real Beviamo, ai pluricampioni 
in carica dell’Ottica Lunettes (qui 
sotto nella foto), recentemente 
protagonisti alle finali nazionali 

di Cervia. Per la vincente ovvia-
mente si schiuderanno le porte 
della fase regionale, mentre in 
vista di una possibile nuova rifor-
ma a partire dal 2015 con la rein-
troduzione dei due gironi tra Ec-
cellenza e Promozione le ultime 
tre in classifica scenderebbero 
nella categoria inferiore. Il coordi-
natore del settore calcio, Roberto 
Scimò, inaugura la stagione sot-
to i migliori auspici per il presen-
te e, perché no, pensando già al 
domani. «Alla riunione eravamo 
quasi al completo, segno inequi-
vocabile di un interesse diffuso e 
condiviso. Il calcio a 5 è una ri-
sorsa vitale all’interno dell’Aics, 
speriamo fin dalla prossima sta-
gione di avere un numero ancora 
maggiore di squadre ai nastri di 
partenza». 
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AltrI sPOrt

CentrO neW sPACe, unA stAGiOne 
riCCA di eVenti e nuOVi COrsi
Da quest’anno spazio anche a yoga, danza contemporanea, difesa personale, zumba step 
e molto altro ancora. I responsabili in coro: «Siamo diventati un punto di ritrovo fisso»

Il centro di danza New Spa-
ce, aperto da tre anni a Cor-
cagnano ed affiliato all’Aics 

di Parma, continua a riscontrare 
un ottimo successo in termini di 
iscritti e partecipazione: ad oggi 
risultano circa 150 i soci che 
si dilettano tra hip hop, danza 
classica, liscio, zumba, danza 
baby, danza del ventre, caraibici 
e tango argentino. Ma non solo 
perché da questa stagione sono 
subentrate ulteriori novità come 
spiega il co-responsabile Davide 
Piscopo, affiancato dalla fidanza-
ta nonché proprietaria del centro, 
Lorena Monteleone. «Abbiamo 
deciso di introdurre yoga, danza 
contemporanea, difesa persona-
le, chinesiterapia che cura la po-
stura, nuovi corsi di zumba step 
e per bambini dai 4 ai 6 anni e da 
gennaio proporremo la gestualità 
femminile che servirà ad integra-
re i balli caraibici. In più, tramite 
l’associazione Casa Azzurra di 
Corcagnano, stiamo organizzan-
do corsi di danza per disabili». 
Il tutto per soddisfare le esigen-
ze più disparate della gente del 
territorio. «Qui a Corcagnano ci 
hanno accolto calorosamente, 
siamo contenti della risposta che 
abbiamo ricevuto. L’obiettivo, 
centrato in pieno, era cercare di 
essere un punto di ritrovo fisso 
per le persone, dove si creano 
legami veri e lentamente siamo 
diventati una famiglia allargata 
con il comune denominatore di 
divertimento e socializzazione. 
Ora guardiamo già avanti, voglia-
mo fare sempre di più». E non 
mancheranno, di sicuro, gli even-
ti a cominciare, dopo l’animazio-
ne alla Castagnata di domenica 

scorsa in piazza a Corcagnano, 
dal “Karaoke mostruoso” di Hal-
loween del 1° novembre seguito 
il giorno dopo dalla discoteca per 
ragazzi in cui sarà assegnato un 
premio al miglior costume, la se-
rata hip hop di sabato 22 novem-
bre presso la discoteca Marisol di 
Traversetolobaperta agli allievi di 
tutte le scuole di Parma, la festa 
dell’Epifania tra gara di disegno 
e tombola e, dulcis in fundo, il 
consueto saggio finale di mag-
gio in luogo ancora da stabilire. 
«Durante l’anno, inoltre, è offer-
to il servizio di baby parking, in 
cui intratteniamo i bambini nella 

stanza accanto in attesa che il 
genitore concluda il corso di dan-
za e tutti i weekend, il sabato e 
la domenica, mettiamo a disposi-
zione le nostre strutture per feste 
di compleanno assicurando, nel 
contempo, la nostra animazione. 
Senza dimenticare il centro esti-
vo nel periodo di giugno, in cui è 
possibile fare di tutto: danza ma 
anche laboratori artistici, di cuci-
na e giochi d’acqua». 

per ulteriori informazioni consul-
tare il sito www.artieco.it oppure 
chiamare la responsabile lorena 
monteleone al 339/6807121

di Marco Bernardini
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sOCIAle

ALLuViOne: iL PArmA OLd PiGs ruGBy 
CLuB in PrimA fiLA Per AiutAre
Siamo lieti di pubblicare le foto dei ragazzi del Parma Old Pigs Rugby Club impegnati nelle 
opere di volontariato atte alla pulizia e sgombero delle zone alluvionate a Parma.


