
A I C S  PA R M A

Open Mondiale Karate
Due le medaglie d’oro con-
quistate da Cecilia Massari e 
Giorgia Tedaldi nelle rispetti-
ve categorie 

Il nuovo anno di Aics
Ripartono i corsi di nuoto e 
ginnastica, mentre il calcio 
prenderà il via dal 24 al 26 
settembre prossimi

Laboratorio delle arti
Aprono da lunedì 7 settembre 
le iscrizioni agli otto corsi or-
ganizzati dall’associazione Eos 
nella sede di via Gramsci
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A setteMbre tAnte InIzIAtIve  
per un nuOvO AnnO dI LAvOrO 
Dal 1° del mese sono state ripartite le iscrizioni per i corsi di nuoto e le attività in palestra. 
Si lavora alacremente per una grande iniziativa vetrina da realizzare il 14 maggio 2016 a Villa Malenchini

Come tutti voi ben sapete con 
settembre si apre un nuo-
vo anno per Aics Parma. Un 

anno che per la nostra associazione 
ci auguriamo possa essere proficuo 
come e più di quello appena pas-
sato, che ha visto Aics confermare i 
propri numeri e in alcuni casi miglio-
rarli sensibilmente. 
Ed è in questa prospettiva che an-
che quest’anno Aics Parma metterà 
in campo una serie di iniziative volte 
a raggiungere il maggior numero di 
persone possibili, a cominciare dai 
consueti corsi di nuoto per adulti 
e bambini, le cui iscrizioni sono già attive dal 1° set-
tembre, per arrivare all’attività nelle palestre Einaudi 
e Melloni che per questa stagione ospiteranno i corsi 
di ginnastica al lunedì e giovedì. Ma il piatto forte che 
contiamo di portare a termine entro la fine dell’anno è 
rappresentato dalla grande manifestazione program-
mata per il week end del 14 maggio. Una due giorni 
vetrina nel corso dei quali le nostre associazioni pre-
senteranno alla città le loro attività nella splendida cor-
nice di Villa Malenchini a Corcagnano. Non nascondo 
grandi aspettative per questa iniziativa che, se svilup-
pata adeguatamente, potrà allargare in modo deciso 
la visibilità di Aics e rappresentare un enorme veicolo 
di promozione per le realtà a noi associate. Nei pros-
simi mesi cercheremo di portare a termine il progetto 

Il PUNTO dEl PRESIdENTE

di Antonio Lazzara

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

coinvolgendo in maniera efficace e sistematica i sog-
getti necessari alla sua riuscita. Un ultimo pensiero va 
alla squadra del Parma Calcio 1913 che domenica ha 
iniziato il suo campionato il serie D. Ho già detto a suo 
tempo che nella tragedia di quanto avvenuto l’esito 
della crisi è stato il migliore dei possibili. Oggi guardo 
a questa squadra come ad un progetto sano, ricco di 
potenzialità, che qualora funzionasse potrebbe diven-
tare un ottimo esempio di come il calcio potrebbe rifor-
marsi in modo positivo. Ecco, perdonate l’ambizione, 
ma l’Aics che sogno è una realtà che sappia accettare 
analoghe sfide mettendo in campo idee e buona vo-
lontà con l’obiettivo di allargare la nostra realtà asso-
ciativa al maggior numero possibile di soggetti. A noi, 
come al Parma, un augurio di in bocca al lupo!
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SPORT

nuOtO AICs, puntA A repLICAre 
IL suCCessO deLLO sCOrsO AnnO
Corsi, istruttori e piscine invariate rispetto al recente passato per un totale di un centinaio 
di iscritti tra adulti e bambini che si sentono sempre più parte integrante di una grande famiglia

«Squadra che vince non 
si cambia». Ripren-
dendo un famoso 

gergo sportivo, i responsabili del 
nuoto Aics ripartono con rinno-
vato entusiasmo sulla scia dello 
straordinario successo già otte-
nuto lo scorso anno. Non tanto 
nell’aumento di iscrizioni che c’è 
comunque stato, complessiva-
mente un centinaio tra adulti e 
bambini, ma per il clima armo-
nioso e piacevole instauratosi tra 
istruttori e clienti che continue-
rà a portare i suoi frutti anche in 
futuro. «Ci indirizziamo più sulla 
persona assicurando il massimo 
della professionalità, siamo an-
cora una realtà piccola e quella 
paradossalmente è la nostra for-
za -dichiarano in coro- gli istrutto-
ri hanno lavorato bene e saputo 
creare un gruppo coeso come 
una grande famiglia che si è le-
gato molto nel corso della stagio-
ne». Consentendo di tagliare tra-
guardi insperati fino a pochi mesi 
fa. «Abbiamo raggiunto con umil-
tà risultati anche economici mai 
visti prima d’ora, la riduzione de-
gli spazi di gestione, se all’inizio 
poteva sembrare un ostacolo, in 
realtà ci ha permesso di concen-
trare l’attenzione sui corsi Aics 
che già funzionavano a meravi-
glia e sono ulteriormente cresciuti 

di Marco Bernardini

CALCIO AL VIA DAL 24 AL 26 SETTEMBRE

I campionati Aics di calcio a 11 inizie-
ranno regolarmente nei giorni 24, 25 e 

26 settembre 2015 nella doppia formula 
Infrasettimanale e di Sabato. Chiunque 
volesse iscriversi può rivolgersi alla se-
greteria Aics, entro e non oltre la pros-
sima settimana, con la possibilità per le 
nuove società di ricevere sconti consi-
stenti. Iscrizioni ancora aperte anche nei 
campionati di calcio a 7 e 5 che prende-
ranno il via nella prima metà del mese 
d’ottobre. 

nel tempo, soprattutto, per merito 
degli istruttori. Da qui la scelta di 
mantenere ognuno di loro al pro-
prio posto». Un’altra arma vincen-
te è stata l’organizzazione curata 
nei minimi dettagli. «Ringraziamo 
la segreteria dell’Aics per averci 
aiutato nella redistribuzione dei 
bambini, con le scontistiche par-
ticolari su più trimestri siamo riu-
sciti a fidelizzare i clienti e costrui-
re una base indispensabile da cui 
partire». Sempre due le piscine di 
riferimento: la “F.lli Bandiera” in 
viale Piacenza, lunedì e giovedì 
sia per adulti, dai principianti agli 
avanzati includendo gli intermedi, 
e bambini, e la “Ferrari” di via Za-
rotto, lunedì e mercoledì oppure 
martedì e giovedì dalle 19,30 per 

i più esperti, mentre per i bimbi 
alle prime armi c’è a disposizione 
la vasca piccola al lunedì e gio-
vedì. «La situazione corsi non è 
cambiata minimamente ma pro-
gredendo sotto l’aspetto della 
comunicazione stiamo ottenendo 
riscontri migliori». 

GINNASTICA

Ripartono i corsi di ginnastica 
di Aics. Quest’anno l’attività 

si svolgerà nelle palestre Einau-
di (lunedì e giovedì dalle 18,30 
alle19,30) e Melloni (lunedì e 
giovedì, tre corsi di un’ora dalle 
17.30 alle 20.30). Per informazioni 
e iscrizioni Aics Parma - piazzale 
San Sepolcro 3 Tel. 0521 235481  
email: info@aicsparma.it web: 
www.aicsparma.it
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CUlTURA

Arte e sOCIALItà un bInOMIO vInCente 
A setteMbre rIprendOnO I COrsI dI eOs
Il laboratorio delle arti di via Gramsci riprende l’attività a partire da lunedì 7 settembre.  Aperte le iscri-
zioni agli otto corsi che vanno dalla pittura alla scultura passando per le attività creative per bambini

Eos, laboratorio delle 
arti, ha ripreso lunedì 
7 settembre la propria 

attività laboratoriale all’inter-
no della propria sede di via 
Gramsci 5.
EOS è un luogo nel quale tro-
varsi e conoscere tanti amici; 
un luogo nel quale esprimer-
si in forma creativa; un luogo 
dove persone capaci e sensi-
bili ti guideranno alla scoper-
ta dei tuoi talenti nascosti; un 
luogo dove potrai incontrare 
te stesso ed accrescere la tua 
consapevolezza e frequen-
tando i corsi proposti, manife-
stare le tue abilità artistiche, 
perché solo tu puoi essere il 
regista della tua vena creati-
va. EOS è anche crescita cul-
turale, ovvero la possibilità di 
estendere e approfondire le 
proprie conoscenze del mon-
do dell’arte, (della pittura, del-
la scultura) e della manualità 
creativa visitando mostre e 

partecipando ad eventi.
Dipingere un quadro, modella-
re la creta, giocare con i colori 
sono modi diversi di comuni-

care all’esterno il nostro ba-
gaglio interiore di emozioni e 
idee, sono gli strumenti elettivi 
per migliorare le relazioni con 
noi stessi e con il mondo che 
ci circonda. Imparare a ripro-
durre le infinite sfumature di 
una tavolozza equivale a co-
gliere e riconoscere le sottili 
vibrazioni emotive nei rappor-
ti con le persone migliorando 
sensibilmente la nostra capa-
cita di comunicare e di farsi 
comprendere.
La nuova stagione d’arte si 
comporrà di ben otto corsi: 
pittura ad acrilico, pittura ad 
olio, attività creative per bam-
bini, disegno, scultura, patina-
tura, illustrazione e fotografia.

Per info e contatti: 
tel. : 349/7742411 
e-mail: 
eugeniagiust i@inter f ree. i t 
info@eoslaboratoriodellearti.it
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KARATE

L’Asd KArAte vALCenO suGLI sCudI 
ALL’Open MOndIALe dI LIGnAnO
Due le medaglie d’oro conquistate da Cecilia Massari e Giorgia Tedaldi nelle rispettive categorie 
più numerosi piazzamenti a ridosso del podio. Bene anche la classe 2003 Giada Morelli al debutto

Straordinari risul-
tati conseguiti 
anche quest’an-

no dalla rappresen-
tativa dell’Asd Karate 
Valceno-Valtaro alla 
trentesima edizione 
dell’Open Mondiale di 
Lignano Sabbiadoro 
che si è disputata nel 
weekend del 22 e 23 
agosto alla presenza di 
21 nazioni e 254 squa-
dre per un totale di 
ben 1197 atleti. Due le 
medaglie d’oro conqui-
state ad opera di Ceci-
lia Massari, ennesima 
conferma tra le migliori a livello 
nazionale e non solo, nella ca-
tegoria Esordienti “B” femminile 
-47 kg di kumite (combattimen-
to) mettendo a segno nel corso 
della gara 24 punti e subendone 
solo uno e di Giorgia Tedaldi, pri-
ma nella categoria -54 kg kumite 
Cadette dopo una finale sul filo 

di Marco Bernardini

del rasoio contro la fortissima 
atleta del Lussemburgo più altri 
numerosi piazzamenti, di cui due 
al quinto posto e vicinissimi al 
podio sfuggito di un soffio nelle 
rispettive categorie ad Alice Zuc-
coni e Venitia Dellapina. Senza 
dimenticare la settima piazza 
per Emily Delnevo e Simone 

Delmaestro oltre alle buone pro-
ve di Andrea ed Angelo Lamber-
ti, Letizia Berzolla e, soprattutto, 
della giovanissima Giada Morel-
li, classe 2003, che per la prima 
volta ha esordito in una gara di 
questo livello reggendo l’impatto 
e combattendo alla pari con av-
versarie più esperte e quotate. 
La manifestazione internaziona-
le faceva parte della lista per il 
ranking mondiale e chi si è mes-
so in luce ha attirato le attenzio-
ni della Commissione Nazionale 
per la convocazione ai Mondiali 
di Giakarta in Indonesia nel no-
vembre 2015. Il direttore tecnico 
dell’Asd Karate Valceno-Valtaro, 
Emanuele Massari, applaude 
i suoi ragazzi. «Complimenti 
a tutti perché le due medaglie 
sono il frutto dei sacrifici della 
squadra che si è allenata al cal-
do durante l’estate con la con-
sapevolezza che non sempre si 
può vincere ma bisogna provarci 
fino in fondo. Speriamo di conti-
nuare su questa strada». 
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CORSI DI NUOTO 
PER ADULTI E BAMBINI

NUOTO BAMBINI

via Zarotto vasca piccola (3/6 anni) Lunedì e/o Giovedì  16.30-17.15
viale Piacenza (5/13 anni)  Lunedì e/o Giovedì  17.15-18.00

NUOTO ADULTI

Via Zarotto vasca grande  Lunedì e Mercoledì  20.15-21.00
(intermedi e avanzati)   Martedì e Giovedì  19.30-20.15
Viale Piacenza    Lunedì e Giovedì 20.15-21.00

ISCRIZIONI APERTE DAL 1° SETTEMBRE

Per iscrizioni e informazioni:
Aics Parma - piazzale San Sepolcro 3 Tel. 0521 235481  email: info@aicsparma.it web: www.aicsparma.it

Tutti i corsi avranno una durata effettiva di 45 minuti in acqua
I corsi del 1° trimestre inizieranno il 5 ottobre

ABBONAMENTI ANNUALI E SEMESTRALI A PREZZI MOLTO VANTAGGIOSI

ABBONAMENTI ANNUALI E SEMESTRALI A PREZZI MOLTO VANTAGGIOSI


