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Circolo Borgofiore

De Gustibus

XV Trofeo Valceno

Dal 16 al 30 maggio una mostra di scultura e ceramica al
Liceo Giacomo Ulivi realizzata
da un gruppo di studenti

Appuntamento dall’8 al 10
maggio a villa Malenchini a
Carignano per una ricca fiera
dedicata al Gusto Italiano

Domenica 12 aprile si è svolto
l’appuntamento dedicato al
karate. Nell’occasione sono
stati premiati i migliori atleti
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Il Punto del Presidente

Aics e De Gustibus, un binomio
vincente a vantaggio del territorio
Per il 10° anno di attività la manifestazione dedicata al gusto italiano ha deciso di investire su Aics
per proporre una camminata non competitiva in programma il prossimo 10 maggio a villa Malenchini
di Antonio Lazzara

È

con una certa soddisfazione che questo mese
annuncio il nostro coinvolgimento attivo all’interno della manifestazione De
Gustibus, giunta quest’anno
alla decima edizione. Nelle
pagine che seguono troverete tutte le informazioni in merito all’evento ma lasciatemi
sottolineare che la novità di
quest’anno è rappresentata
dalla corsa non competitiva
organizzata dall’Aics Parma
nello splendido parco di Villa
Malenchini a Carignano dove
nella mattinata di domenica
10 maggio, a partire dalle
9.30, coloro che decideranno
di partecipare si sfideranno
lungo un doppio percorso di
7 km. Inutile dire che come

Comitato provinciale siamo
onorati di questa partecipazione, ma vorrei soprattutto
aggiungere che questa iniziativa rappresenta un modello
ideale di come la nostra associazione vuole rapportarsi
con il contesto economico
e culturale cittadino. Abbia-

mo contenuti, abbiamo idee,
abbiamo, soprattutto, tante
associazioni che operano
con entusiasmo sul territorio: metterci in relazione con
altre realtà, fare squadra è il
nostro primo obiettivo. Che
in questa occasione abbiamo
pienamente raggiunto!

CALCIO IN PROVINCIA

Al via il 2° Torneo “Città di Sala Baganza” alla presenza di Donadoni

H

a preso ufficialmente il via martedì 21 aprile il 2° Torneo “Città di Sala Baganza”, organizzato da Acd Sala Baganza, Joker Center
con il patrocinio del Comune di Sala Baganza
e dell’Aics Parma, riservato a tutte le categorie dell’attività di base del calcio giovanile dagli
Esordienti 2002 ai Piccoli Amici 2007. Alla cerimonia inaugurale, andata in scena al campo
sportivo “Marco Federici” di Sala Baganza, erano presenti anche l’allenatore del Parma, Roberto Donadoni, il team manager crociato, Alessandro Melli, oltre al sindaco di Sala Baganza,
Cristina Merusi. <Stiamo vivendo un’annata
particolarmente difficile -ha spiegato il tecnico
bergamasco in riferimento alle note vicissitudini
del club- ma iniziative come queste sono in grado di riportare i giovani e gli appassionati alla
vera dimensione dello sport: quella che unisce
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tutti>. Successivamente lo stesso Donadoni ha
ricevuto una targa speciale da parte della Edil
P3 Srl, main sponsor del torneo, volta a ringraziare l’allenatore per l’impegno e la serietà dimostrate alla guida del Parma Fc. Poi, il via alle
danze, spicca il doppio successo della Juventus Club, seguito dal responsabile del settore
calcio Aics, Roberto Scimò. <Il calcio giovanile
per l’Aics è una risorsa molto importante perché
questi ragazzi praticano lo sport in maniera più
genuina e naturale. L’obiettivo è di rafforzare
sempre di più l’attività giovanile, stiamo lavorando nella direzione giusta>. Il torneo, diretto
interamente da arbitri Aics e che proseguirà fino
agli inizi di giugno, vede ai nastri di partenza un
totale di quaranta squadre in rappresentanza di
23 società sportive provenienti da tutto il territorio della provincia di Parma e non solo.

CULTURA e sport

A Maggio tre giorni con De Gustibus
Appuntamento dall’8 al 10 del mese a villa Malenchini a Carignano per una ricca fiera
dedicata al Gusto Italiano: buon Cibo & buon Vino, Artigianato Artistico e Florivivaismo

V

enerdì 8, Sabato 9 e Domenica 10 Maggio 2015
torna l’atteso appuntamento con il Gusto nella verdissima
campagna di Carignano (PR),
ad una manciata di km dal centro città. De Gustibus è Storia: da
ben 10 anni, infatti, nel prestigioso Parco di Villa Malenchini, propone un programma interamente
dedicato al Gusto Italiano e a
tutte le sue sfaccettature: buon
Cibo & buon Vino, Artigianato
Artistico e Florivivaismo. Come
sempre, i visitatori saranno conquistati dall’indescrivibile eleganza di Villa Malenchini, una delle
residenze d’epoca più rinomate
nel territorio. La Villa, aperta eccezionalmente per l’occasione, è
circondata da un favoloso Parco
di 15 ettari in cui ogni anno prende vita l’evento. De Gustibus è
molto più di una convenzionale
rassegna fieristica - è un autentico Parco tematico multi-attività!
Il ricco programma della decima
edizione dell’evento dedica uno
speciale spazio ai Piaceri della
vita all’aria aperta. Tra le tante attese novità domenica 10 maggio
si terrà la corsa non competitiva
organizzata dall’ AICS - Associa-

zione Italiana Cultura e Sport - Comitato provinciale di Parma. Alle
9,30 ci sarà lo start della corsa
nello splendido parco, dove i più
allenati potranno mettersi alla prova con un percorso di 7 km, mentre bambini e famiglie potranno
fare un po’ di sana attività in una
3 km e mezzo godendo del meraviglioso scenario di alberi e pioppi
secolari.
Per partecipare occorrerà iscriversi contattando la Segreteria
dell’AICS - Comitato provinciale di
Parma - di Piazzale San Sepolcro,
3 allo 0521 235481 o scrivendo a
info@aicsparma.it; in ultimo sarà
possibile iscriversi anche in fiera
venerdì 8 maggio dalle 14,00 alle
18,00 e sabato 9 maggio dalle
10,00 alle 13,00. La corsa prevede il tesseramento AICS al costo
di 8 euro per gli adulti e di 6 euro
per bambini e ragazzi sotto i 18
anni, la partecipazione sarà gratuita per i possessori di tessera AICS
2014-2015 previa iscrizione. Tutti
i partecipanti avranno diritto all’ingresso gratuito a De Gustibus oltre che ad un biglietto omaggio per
un accompagnatore. Per tutti i tesserati AICS, che non riusciranno a
partecipare alla non competitiva è

prevista la riduzione all’ingresso a
5 euro anziché 7 euro.
In occasione del De Gustibus
l’Associazione FIAB Parma Bicinsieme, sabato 9 maggio organizza una biciclettata da Parma a
Carignano con ritrovo sabato alle
ore 14,45 al Parco Bizzozero, in
Via Bizzozero, 15 con partenza
alle 15,15 e ritorno alle ore 17,45.
Costo assicurazione 3 euro, con
iscrizione al punto ritrovo; ingresso gratuito in fiera per tutti i partecipanti; ingresso ridotto a tutti i
visitatori che arriveranno alla manifestazione in bicicletta.
Confermato anche l’appuntamento per domenica 10 maggio, a partire dalle 10,00 con l’esperto camminatore Massimo Mari, istruttore
dell’Associazione Nordic Hiking
Italia, che svelerà i segreti del
buon cammino e terrà una dimostrazione di nordic walking con la
tecnica del nordic hiking. I bastoncini “curve” saranno a disposizione dei partecipanti che dovranno
solo munirsi di scarpe comode
per una favolosa passeggiata nel
Parco.
Per maggiori dettagli vi invitiamo
a visitare il sito www.degustibus.
parma.it e a seguirci su Facebook.
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CULTURA

La nuova produzione di Cesar Brie
in scena al Teatro del Cerchio
Ero, la nuova fatica dell’attore e regista di origine argentina sarà al teatro di via Pini il 9 e
10 maggio prossimi. Un monologo sulle grandi vicende che si annidano dietro le parole

S

erate di grande teatro quelle in programma il 9 e 10
maggio prossimi al Teatro
del Cerchio di via Pini. Sul palco
infatti sarà presente César Brie
con il suo nuovo spettalo “Ero”.
Originario di Buenos Aires, César
Brie arriva in Italia a 18 anni con
la Comuna Baires, storico gruppo teatrale nato in Argentina nel
1969, da cui si separa nel 1975.
Del suo ricco percorso artistico
“apolide” ricordiamo la collaborazione, negli anni 80, con l’Odin Teatret e la fondazione, in
Bolivia, del Teatro de Los Andes
(1991). Oggi l’artista è in Italia
come pedagogo, autore, attore.
Karamazov, del 2012, prodotto da Emilia Romagna Teatro, è
stato nominato tra le tre migliori
regie al Premio Ubu.
Di questo nuovo spettacolo ha
scritto: «Dietro parole come amore, morte, giovinezza, vecchiaia,
assenza, dolore, gioia si celano

vicende personali, volti precisi,
piccoli disagi, rimpianti sbiaditi, eventi apparentemente infimi
che hanno segnato la nostra esistenza. Ognuno di noi è abitato
da questi eventi, sono comuni a

tutti, appartengono a tutti. Ognuno ha il proprio elenco di volti,
gesti, drammi e carezze. Questo
lavoro è un viaggio attraverso le
vicende annidate dietro le grandi
parole».

CIRCOLO BORGOFIORE

Dal 16 al 30 maggio una mostra di scultura e ceramica al Liceo Giacomo Ulivi

I

l Liceo Scientifico Giacomo Ulivi di Parma si apre all’arte con una mostra di
scultura e ceramica che resterà aperta al
pubblico dal 16 al 30 maggio prossimi.
Le opere esposte sono il frutto del lavoro degli studenti che hanno frequentato
lo stage promosso dalla professoressa
Daniela Giberti in collaborazione con gli
insegnanti d’arte applicata Cecilia Iotti e
Matteo Chiandussi dell’associazione artistica Borgofiore associata al comitato
provinciale di Aics.
Diciannove ragazzi dai 15 ai 19 anni hanno dunque realizzato con passione e dedizione, sorprendenti opere d’arte che
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rivelano le potenzialità espressive e creative di
ognuno di loro.
Nel corso delle lezioni gli studenti
sono stati introdotti
all’utilizzo
delle tecniche a
bucchero e raku
con risultati che i visitatori potranno certo
apprezzare.
L’inaugurazione, a cui è invitata tutta la
cittadinanza, è prevista sabato 16 maggio
alle ore 11 presso il liceo Ulivi.

karate

XV TROFEO VALCENO, LA TRADIZIONALE
FESTA DEL KARATE si è tenuta A BARDI
Domenica 12 aprile alla palestra comunale il consueto appuntamento durato per l’intero arco
della giornata: nell’occasione sono stati premiati i migliori atleti nel kumite dell’Emilia Romagna
di Marco Bernardini

S

i è svolto domenica 12
aprile alla palestra comunale di Bardi il XV
Trofeo Valceno Karate, organizzato dall’Asd Karate Valceno-Valtaro in collaborazione
con Aics Parma e Fijlkam, che
ha visto impegnati nell’arco
dell’intera giornata, tra kumite
riservato alla categoria Esordienti “A” e “B” sia maschili
che femminili e la spettacolare
“Combinata Gioco-Sport Karate”, un numero complessivo di 142 atleti, nati dal 2000
al 2011, in rappresentanza di
sette società dell’Emilia-Romagna. Nella mattinata subito
dopo le gare di kumite il direttore tecnico dell’Emilia Romagna, Maurizio Mariani, a nome
del Comitato Regionale, ha
premiato, con karategi, in pratica la divisa, e diploma, gli atleti del combattimento che nel
2014 e nei primi mesi dell’anno in corso si sono evidenziati
per i risultati agonistici ottenuti
in campo nazionale ed internazionale: Michele Ciani (Sport

Village Karate), Martina Boselli, Flavio Ghilardotti, Mirsad
Sada, Valentina Maini (Karate
Piacenza), Cecilia Massari ed
Alice Zucconi dell’Asd Karate
Valceno-Valtaro. Tante le autorità accorse alle premiazioni,
dal sindaco di Bardi, Valentina
Pontremoli, all’assessore allo
Sport del comune valligiano,
Federico Solari, fino al presidente provinciale dell’Aics,
Antonio Lazzara, ed Arturo Insingrini in qualità di membro

del Gruppo Lions Club Bardi
Val Ceno, tutti ad applaudire
i migliori prospetti della regione. Nel pomeriggio poi si sono
scatenati i piccoli atleti, di età
compresa tra i 4 e gli 11 anni,
che hanno provato a conquistare uno dei tanti premi messi in palio grazie ai sostenitori
della manifestazione ormai
consolidata sul territorio. <Siamo fieri di proseguire in questa
felice tradizione -spiega il direttore tecnico dell’Asd Karate Valceno-Valtaro, Emanuele
Massari- è stata una giornata piacevole all’insegna dello
sport e, soprattutto, del karate
e ci sentiamo in dovere di ringraziare l’amministrazione comunale di Bardi, l’Aics Parma,
il responsabile medico Silvano
Canova, i partecipanti e tutti i
collaboratori che ci hanno aiutato a preparare ed organizzare la manifestazione>. Foto
e risultati consultabili sul sito
www.karatevalceno.com e sulla pagina Facebook “Asd Karate Valceno Valtaro”.
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Sport

CORRI A DE GUSTIBUS, LA GRANDE
NOVITA’ DELLA DECIMA EDIZIONE
Domenica 10 maggio nello splendido parco di Villa Malenchini a Carignano si terrà l’attesa corsa
non competitiva organizzata dall’Aics Parma, che prevede un doppio percorso di 7 e 3,5 chilometri
di Marco Bernardini

I

l ricchissimo programma
della decima edizione di
De Gustibus dedica anche uno spazio speciale
ai piaceri della vita all’aria
aperta. Tra le tante attese
novità spicca, sicuramente,
nella mattinata di domenica
10 maggio, a partire dalle
9,30, la corsa non competitiva organizzata dall’Aics
Parma nello splendido parco
di Villa Malenchini a Carignano che prevede un doppio percorso di 7 km per i
più allenati, mentre bambini
e famiglie potranno fare un
po’ di sana attività su una di-

stanza più ridotta di 3,5 km
godendosi il meraviglioso
scenario di alberi e pioppi
secolari. Per partecipare occorre iscriversi contattando
la segreteria dell’Aics al Comitato Provinciale di Parma
di Piazzale San Sepolcro 3
allo 0521/235481 oppure
scrivendo una mail all’indirizzo info@aicsparma.it. In-

fine, sarà possibile fornire
la propria adesione in fiera
venerdì 8 dalle 14 alle 18
e sabato 9 maggio dalle 10
alle 13. Tutti i partecipanti,
che dovranno sottoscrivere il
tesseramento Aics, avranno
poi diritto all’ingresso gratuito a De Gustibus oltre che
ad un biglietto omaggio per
un accompagnatore.

MACRON CUP, IL FONTANELLE E’ SEMIFINALISTA
Gli ultimi due quarti rinviati a martedì 5 maggio per impraticabilità dei campi in seguito al maltempo

L

a seconda edizione della Macron Cup ha conosciuto il nome della sua
prima semifinalista: si tratta
del Fontanelle, che nel ritorno
dei quarti giocato a Busseto ha
pareggiato (1-1) con l’Ozzano
Calcio ed, in virtù del successo di misura ottenuto all’andata, prosegue il cammino da
imbattuta nella competizione
organizzata dalla Macron assieme all’Aics di Parma. Bisogna attendere ancora un po’
per l’altro confronto tra Calce
Sagliani e Basilicanova, terminato sul punteggio di 1-1 che
qualificherebbe gli ospiti, in
quanto la società di casa ha
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subito presentato ricorso in
merito alla posizione irregolare di un tesserato del Basilicanova: il risultato non è ancora
stato omologato in attesa di
ulteriori accertamenti. Niente
da fare anche per i due quarti
rinviati a Parma causa impraticabilità di campo: martedì 5

maggio si recupereranno sia
Real Bosco-Bar Centrale Collecchio (0-0) alle 20,45 che
Pizzeria Africa 2-Polisportiva
Il Cervo (0-0) alle 22. Semifinali in programma l’11 ed il 18
maggio, finalissima il 27 sempre allo stadio “Il Noce” di Noceto.

