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C O M U N I C A

Teatro del Cerchio

Borgofiore

Coppa dei Campioni

Presentato il programma delle iniziative che a partire dai
settembre offrirà alla città un
ricco cartellone di eventi

Dal 16 settembre sono ripresi di corsi di ceramica, scultura e decorazione del circolo
che ha sede in Oltretorrente

Straordinario successo alla
quarta edizione del torneo
giovanile diretto interamente
da arbitri Aics Parma

n . 1 7

Il Punto del Presidente

Aics: riparte il calcio ma anche
le attività culturali
A fine settembre presentata la programmazione del Teatro del Cerchio e del Circolo Borgofiore.
Tanti gli appuntamenti in programma per una stagione caratterizzata dall’alta qualità dell’offerta
di Antonio Lazzara

C

ome annunciavo nella
scorsa newsletter l’attività di Aics per il nuovo anno è ormai a pieno regime. I campionati di calcio a
11 inizieranno regolarmente
nei giorni 24, 25 e 26 settembre 2015 nella doppia formula Infrasettimanale e di Sabato. Iscrizioni ancora aperte
invece per i campionati di
calcio a 7 e 5 che prenderanno il via nella prima metà del
mese d’ottobre.
Ma Aics non è solo calcio, è anche cultura,
motivo per cui questa settimana sono lieto
di annunciare che il Teatro del Cerchio e
il circolo Borgofiore hanno ripreso ufficialmente la propria attività. Il primo con una
stagione ricca e interessante che, come
sempre, si rivolge tanto a un pubblico adulto quanto ad un pubblico di giovanissimi
che, soprattutto alla domenica, potranno
avvicinarsi all’arte teatrale contando su
una rassegna di spettacoli a loro dedicati
di primissima qualità.
Borgofiore propone invece un ricco calen-

dario di corsi che si snoderanno lungo tutta
la settimana. Coloro che sono interessati
ad approfondire le proprie conoscenze di
pittura, scultura e ceramica sapranno trovare nell’offerta di questo circolo il proprio
motivo di interesse.
Chiudo questa breve comunicazione ricordando che sono aperte le iscrizioni ai corsi
di nuoto e ginnastica. Per ulteriori informazioni e iscrizioni fate riferimento ad Aics
Parma - piazzale San Sepolcro 3 Tel. 0521
235481
email: info@aicsparma.it web:
www.aicsparma.it

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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CULTURA

Teatro del Cerchio, al via l’11°
stagione nel segno di Shakespeare
La compagnia del teatro di via Pini ha presentato il programma delle iniziative che a partire dai settembre offrirà alla città un ricco cartellone di eventi per un pubblico che va dai più piccoli agli adulti

C

on quella che inizierà a breve il Teatro del
Cerchio taglierà il traguardo delle 11 stagioni. La
compagnia capitanata da Mario Mascitelli ha saputo infatti
crescere nel tempo trovando
sempre più ampi consensi di
pubblico ed inserendosi con
efficacia nel tessuto sociale
della periferia dove ha sede,
costruendo il proprio successo proprio a partire da quello che a prima vista poteva
sembrare un punto debole: la
struttura teatrale ospite della
scuola Anna Frank di via Pini.
È dunque con soddisfazione che giovedì 17 settembre si è svolta in Municipio la
presentazione della Stagione 2015/2016 alla presenza
dell’assessore alla Cultura
Laura Maria Ferraris che ha
avuto parole di elogio per questa “isola di resistenza” - come
l’ha definita – che quest’anno
dovrà superare un’ulteriore
difficoltà: i lavori di ristrutturazione della scuola che sicuramente renderanno meno
agevole l’attività teatrale della
Compagnia.
Un’attività che oggi si snoda
attraverso diverse tipologie di
programmi ed è integrata da
un’offerta laboratoriale che è
la più ampia in città.
Venendo alla programmazione si parte il 10 ottobre con
“Le vacanze dei signori Lagonia” del Teatrodilina, con
Francesco Colella e Mariano
Pirrello, un racconto divertente ed originale sul senso della
vita, tra i finalisti del Premio
In-Box 2015 che, quest’anno,

ha eletto vincitore lo spettacolo prodotto da LAB121 e CRT
Milano “L’insonne” (in scena il
24 ottobre) con gli acclamati
interpreti Alice Conti e Francesco Villano impegnati in un
dialogo fra fratello e sorella di
grande potenza e forza evocativa. La rassegna proseguirà poi fino a maggio e proporrà una serie di titoli di sicuro
interesse e altissima qualità.
Dal 27 settembre al 4 ottobre
spazio invece al bando teatrale “Dietro l’angolo” per compagnie locali emergenti. L’’iniziativa è nata per dare spazio
alle compagnie teatrali di
zona che, grazie al loro lavoro
fatto di passione e dedizione,
negli anni, hanno contribuito a
creare un movimento teatrale
importante, meritevole della
giusta vetrina. Grazie al sostegno del Comune di Parma, la
Rassegna è arrivata alla sua

sesta edizione, un traguardo
che conferma la particolare
attenzione che l’Amministrazione Comunale e il Teatro del
Cerchio prestano nei confronti
delle realtà locali.
Domenica 4 ottobre, dopo l’esibizione della Compagnia vincitrice della passata edizione,
si scoprirà quale, tra le sette
compagnie in gara, si aggiudicherà il premio di euro 500,
inteso come contributo alla
produzione di uno spettacolo
che andrà in scena in chiusura della settima edizione nel
2016. Verranno inoltre consegnati il premio miglior attore/
attrice, il premio del pubblico
intervenuto, che potrà votare
lo spettacolo a cui ha assistito esprimendo una preferenza
tra 1 e 5 su di una schedina
consegnata all’ingresso e il
premio giuria giovani composta da studenti universitari.
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Cultura

Scultura, ceramica e decorazione
dal 16 settembre riapre Borgofiore
Il circolo dell’Oltretorrente ha presentato il calendario delle attività per l’anno in corso. Appuntamenti
per tutta la settimana con l’aggiunta di un corso di modellazione dell’argilla a San Michele Tiorre

D

a mercoledì 16 settembre sono riprese le attività
del circolo borgofiore, da
tempo impegnato nella diffusione
della cultura artistica attraverso
la promozione di laboratori di formazione deidcati a diverse discipline. Nella sede di borgo Fiore
11 a Parma il lunedì dalle 17,30
alle 20 o dalle 20,30 alle 23 modellazione dell’argilla, scultura
e decorazione ceramica (anche
raku), disegno e pittura, restauro, intaglio del legno, mosaico,
tecniche antiche di decorazione e legatura del libro. Martedì,
mercoledì dalle 15 alle 17,30
modellazione dell’argilla, scultura
e decorazione ceramica (anche
raku), disegno e pittura. Giovedì
dalle 17 alle 19,30 modellazione
dell’argilla, scultura e decorazione ceramica (anche raku), disegno e pittura. Per bambini dai 6
anni in su il giovedì dalle 17 alle
19 o il venerdì dalle 15 alle 17
o dalle 17 alle 19 modellazione
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dell’argilla, scultura, decorazione
ceramica (anche raku), disegno
e pittura, cartapesta, lavorazione
del legno, mosaico, legatura del
libro e cartonnage.
Nella “sede distaccata” di San Mi-

chele Tiorre, per adulti e bambini
il martedì dalle 20,30 alle 22,30
modellazione dell’argilla, scultura
e decorazione ceramica (anche
raku).
Per info: Cecilia 338 5981606

CALCIO

CENA ARBITRI AICS AL PRO PARMA
TRA ABBRACCI, SORRISI E PREMIAZIONI
Il presidente della sezione Gianfranco Liverani può sorridere nel consueto appuntamento
pre stagionale: «Ultima stagione ricca di grandi soddisfazioni, dobbiamo essere una squadra»
di Marco Bernardini

S

i respirava davvero un bel clima
nella serata di
sabato 12 settembre al
circolo Pro Parma di via
Ghirarduzzi nel quartiere Moletolo, dove si è
tenuta la consueta cena
d’inizio stagione degli
arbitri Aics tra abbracci,
battute e premiazioni.
Particolarmente applaudito il “decano” Vittorio
De Pau, che ha ricevuto,
non senza nascondere
un filo di commozione,
direttamente dalle mani
del presidente del Comitato Provinciale, Antonio Lazzara,
l’ambitissimo premio “Bruno Bisagni”, indimenticato ex fischietto al
quale è intitolata la sezione ma in
generale ciascuno degli undici riconoscimenti assegnati aveva una
valenza speciale e portava con sé
aneddoti, curiosità e sorrisi. Il viatico migliore per entrare nel vivo di

PREMIAZIONI ARBITRI
Premio “Bruno Bisagni”:
Vittorio De Pau
Fischietto d’Argento Calcio a 11:
Luca Fordiani
Fischietto d’Argento Calcio a 7 e 5:
Giovanni Esposito
Premio Fedeltà:
Marco Caracciolo
Premio Simpatia:
Marcello Criscione
Premio Cartellino Giallo:
Carmelo Di Martino
Premio Speciale per l’Insegnamento:
Ignazio Roggio
Targhe: Marcello Bertozzi, Salvatore
Spano, Marco Scorsa, Luigi Spinazzi

una nuova stagione sportiva che
partirà ufficialmente, anche se nei
tornei giovanili la pattuglia dell’Aics,
ridotta ad una trentina d’unità, si è
già messa in evidenza, tra poco
meno di due settimane nel calcio a
11 e sarà seguita nella prima metà
del mese d’ottobre dalla partenza
dei campionati a 7 e 5. Il presidente

Gianfranco Liverani, affiancato dai
delegati tecnici Luca Fordiani, uno
dei due fischietti d’argento assieme
a Giovanni Esposito nel calcio a 5
e 7, ed Elio Sirocchi, non può che
ritenersi soddisfatto della riuscita di
un evento ormai tradizionale. «Da
quest’anno l’abbiamo allargato anche alle moglie e fidanzate, un’occasione importante per far gruppo
e stare in compagnia perché noi
dobbiamo essere, innanzitutto, una
squadra». Una squadra compatta, unita più che mai ed in costante
crescita, specialmente, in termini di
qualità. «Veniamo da una stagione
ricca di grandi soddisfazioni, in cui
c’è stato l’innesto di quattro ragazzi
nuovi, compresi i siciliani Criscione
e Di Martino usciti dalla Federazione ed il ritorno di Caracciolo che
ha ottime capacità». Le linee guida
non cambieranno rispetto al recentissimo passato. «Chiedo educazione, serietà, reciproco rispetto dei
ruoli e non voglio che si sentano
lamentele sul comportamento degli
arbitri».
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CAlcio

CALCIO A 11, PRESENTATI I NUOVI
CAMPIONATI TARGATI AICS PARMA
Da quest’anno, oltre alla classica suddivisione nei due gironi d’Eccellenza Infrasettimanale e Sabato,
ci sarà anche il Torneo “Bruno Bisagni” per chi si piazza a ridosso della zona play-off

S

i sono ritrovate lunedì scorso presso la sede del Comitato Provinciale Aics in
piazzale San Sepolcro 3 a Parma
le società iscritte ai campionati di
calcio a 11, che prenderanno il
via nei giorni 24, 25, 26 settembre
e sono state divise in due gironi
d’Eccellenza Infrasettimanale, a
nove squadre di cui le prime tre
accederanno ai play-off, e Sabato, il più corposo con un raggruppamento unico da ben quattordici
compagini che condurrà le migliori cinque alla seconda fase. Da
quest’anno, è stata istituita anche
per il calcio a 11 la novità del Torneo “Memorial Bruno Bisagni”, al
quale è intitolata la sezione arbitri dell’Aics Parma, riservato alle
quattro classificate di ciascun girone immediatamente a ridosso
della zona play-off. Il responsabile
del settore calcio, Roberto Scimò,
ora affiancato da Franco Grossi
che ricoprirà la stessa mansione,
analizza i nuovi numeri in vista
della stagione ormai alle porte.
«Siamo scesi da 29 a 23 squadre
perché purtroppo alcune hanno
deciso di non proseguire la loro
attività per mancanza di giocatori.
Ma sono rimasti coloro che definiamo i “fedelissimi” dell’Aics». Al
termine di un’annata comunque
positiva sotto tutti i punti di vista.
«Le società erano soddisfatte
dello svolgimento dei campionati,
chiaramente per il prossimo anno
si cercherà di migliorare ed incrementare le iscrizioni mantenendo
sempre costi abbordabili, accessibili a tutti in modo tale da andare incontro a coloro che vogliono
praticare calcio amatoriale senza
sobbarcarsi spese eccessive».
Lo farà accanto ad un “guru” rientrato nei ranghi, da sempre attivo
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nel mondo del calcio. «Il ritorno di
Franco Grossi all’interno della famiglia Aics ci porterà molto in termini d’esperienza e competenza,
siamo convinti ci aiuterà a compiere un ulteriore salto di qualità».
Già fatto se si parla di bontà delle squadre coinvolte, i campioni
in carica del Winner Massenza
chiusero la stagione da imbattuti,
ed episodi di violenza, assenti da
queste parti. «L’obiettivo che ci
prefiggiamo è di vedere un campionato di un certo livello e le premesse non mancano visto che
parecchie società dispongono di
una struttura ben consolidata. E
ci aspettiamo di ripetere i risultati
dello scorso anno anche in ambito disciplinare». Dove la squalifica scatterà, come in serie A,
alla quinta ammonizione e gli arbitri verranno chiamati in causa,
soprattutto, nei tornei giovanili.
«Continueremo a dirigere la Winter Cup sia a Salso che a Parma,
la prospettiva futura è di mettere
in piedi un campionato giovanile
fin dalla prossima stagione considerando che in tanti hanno già
avuto modo di conoscere l’orga-

nizzazione dell’Aics». Infine, il
messaggio finale da trasmettere
a tutte le squadre, allenatori, dirigenti e giocatori compresi. «In
bocca al lupo a tutti quanti, auguro alle nostre società di disputare un campionato nella massima
correttezza e lealtà».

I CAMPIONATI
ECCELLENZA SABATO
Airone 89
Atletico Parma
Calce Sagliani
Ecuador
Gianni Equipe Bar
Jaku Perù
Ozzano Calcio
Ozzano United
Namachoco
Pizzeria Africa 2
Rapid
Sporting Club
Team Montanara
Vale Un Perù
ECCELLENZA INFRASETTIMANALE
Amatori Noceto
Brianti Mobili Carzeto
Giovanni Quattordici Sei
Real Bassa
Real Bosco
Real Sala Baganza
Real Verraco
Sporting Fiamma
Winner Massenza

CALCIO

COPPA DEI CAMPIONI DEI PULCINI
E SARANNO CAMPIONI, E’ QUI LA FESTA
Straordinario successo alla quarta edizione del torneo giovanile organizzato al Campus dal Cus
Parma Le Folgori per le categorie Pulcini 2004 e 2007, diretto interamente da arbitri Aics Parma
di Marco Bernardini

C

inquantacinque partite dirette
nell’arco di due giorni, tra sabato 12 e domenica 13 settembre, al Campus alla quarta edizione, le prime due vennero giocate
a Basilicanova, del torneo giovanile
“Coppa dei Campioni dei Pulcini” a
9, per i Pulcini 2004 in procinto di
passare alla categoria Esordienti, e
“Saranno Campioni” a 7 riservato ai
Pulcini 2007, sotto l’organizzazione
del Cus Parma Le Folgori e dell’ideatore Alberto Zucchinelli, responsabile del settore calcio Cus: questi i
numeri della sezione arbitri dell’Aics
Parma che ha ricevuto un riconoscimento speciale per la serietà e
professionalità dimostrate in una full
immersion nel mondo pallonaro dei
campioni del futuro. Tra i 2004, dieci
squadre al via, il successo finale è
andato alla Juventus Club del miglior giocatore Sebastiano Danini e
del capocannoniere Antonio Cotrufo
davanti, nell’ordine, a Montebello,
Team Fidenza, Noceto/Fraore, Il
Castello, che tra le proprie fila annoverava il miglior portiere Davide

Peschieri, e Cus Parma Le Folgori
mentre nei 2007, otto le partecipanti, ha trionfato la Virtus trascinata
dal bomber Federico Ghillani che si
è messa alle spalle Arsenal, in cui
milita il miglior portiere Mattia Faggiani, Audace che si consola con il
premio di miglior giocatore assegnato a Riccardo Montebelli, Juventus

Club Parma, New Sorbolo/Mezzani, Astra, Montebello e Cus Parma
Le Folgori. Alle premiazioni erano
presenti anche il presidente del Comitato Provinciale dell’Aics, Antonio
Lazzara, ed il delegato tecnico Elio
Sirocchi, a testimonianza della grande attenzione dell’Aics Parma verso
l’attività giovanile ed i suoi arbitri.
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CORSI DI NUOTO

PER ADULTI E BAMBINI

ISCRIZIONI APERTE DAL 1° SETTEMBRE
GGIOSI
A
T
N
A
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A
I
L
A
R
T
SEMES
E
I
L
A
U
N
N
A
I
T
ABBONAMEN

Tutti i corsi avranno una durata effettiva di 45 minuti in acqua
I corsi del 1° trimestre inizieranno il 5 ottobre
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
(intermedi e avanzati)
Viale Piacenza

Lunedì e Mercoledì 20.15-21.00
Martedì e Giovedì 19.30-20.15
Lunedì e Giovedì 20.15-21.00

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

