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C O M U N I C A

Associazione EOS

Violenza e calcio

Calcio a 5 e 7

Al via la personale di Matteo
Belloli. Proseguono gli appuntamenti con i numerosi
corsi attivati dall’associazione

Dopo i recenti fatti di cronaca nasce a Parma un coordinamento tra le associazioni
di promozione sportiva

Lunedì 12 ottobre partiranno
i campionati di calcio in cui si
è registrato un incremento di
società iscritte

n . 1 8

Il Punto del Presidente

Violenza sui campi di calcio:
nasce un coordinamento
Dopo i recenti fatti di cronaca i vertici delle associazioni di promozione sportiva insieme all’assessore
allo Sport Giovanni Marani hanno deciso di dare vita a un luogo di incontro e condivisione
di Antonio Lazzara

G

iocatori che si picchiano in campo,
genitori che si picchiano sugli spalti:
queste due ultime settimane di calcio
amatoriale non ci hanno fatto mancare davvero nulla. Per fortuna si tratta di vicende che
hanno conquistato le prime pagine dei giornali ma non hanno riguardato direttamente
la nostra associazione, ma questo non deve
farci abbassare la guardia: è giusto dirci con
onestà che sarebbe potuto capitare anche a
qualcuna delle nostre squadre. Il problema
è che c’è ancora tanto da fare sul fronte della cultura sportiva, non solo a Parma ma in
tutto il paese. I guasti prodotti dal fatto che
questo sport è praticamente da sempre sotto
i riflettori dei media e al centro di passioni
troppo spesso eccessive li possiamo misurare oggi in tutta la loro gravità. Il rischio qui è
che si snaturi il senso stesso di uno sport tra
i più amati. Come comitato provinciale non
possiamo certo porci l’obiettivo di incidere su
un fenomeno così complesso e così diffuso a
livello nazionale, ma possiamo essere determinati a dare un nostro positivo contributo.
Quando l’assessore allo Sport del Comune
di Parma Giovanni Marani ha convocato la
settimana scorsa i vertici delle associazioni

di promozione sportiva mi è sembrata un’ottima occasione per proporre qualcosa che,
per quanto piccola, non era mai stata fatta
prima. Creare una sorta di coordinamento
tra tutti noi che si riunisse con cadenza fissa
per analizzare i problemi, monitorare la situazione e mettere a punto iniziative conseguenti, anche sotto il profilo disciplinare. L’idea è piaciuta e da qui vogliamo ripartire per
dare un segnale forte alla comunità calcistica
parmigiana: basta con la violenza in campo,
recuperiamo una sana prospettiva agonistica senza trasformare il campo di gioco in un
campo di scontro. È un piccolo contributo il
nostro, ma sono felice che si sia deciso di
darlo e che ci veda uniti e determinati in questa direzione. Se son rose fioriranno.

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, Si parte sabato 10
con le vacanze dei signori lagonia
La produzione della compagnia Teatrodilina, è nella rosa dei finalisti al Premio In-Box 2015.
Domenica 11 spazio ai più piccoli con la produzione “Le sorellastre di Cenerentola”

“A

ccorrete!!” gridavano
un tempo gli strilloni
agli angoli delle strade,
in quel pullulare di vita e operosità popolare, per richiamare l’attenzione della gente e nell’intento, talvolta purtroppo disatteso,
di portare un pubblico sempre
più numeroso a teatro. Vorremmo provare scherzosamente a
ripetere quell’invito entusiasta
e spontaneo, quale omaggio a
una tradizione artigianale tutta
italiana, ma preferiamo optare
per un “Ci siamo !” gridato, però,
con altrettanto gioioso vigore e
solerte energia. Entra nel vivo la
stagione 2015-16 del Teatro del
Cerchio con un lungo week-end
davvero ricco di appuntamenti:
ad inauguare la stagione serale
sabato 10 ottobre alle 21.00 “Le
vacanze dei Signori Lagonia”,
produzione della compagnia Teatrodilina, nella rosa dei finalisti
al Premio In-Box 2015, per la regia di Francesco Lagi. In scena
Francesco Colella e Mariano Pirrello a dar vita a un racconto ironico ma anche amaro e commovente, per i riferimenti all’attualità
espressi con toni sinceri e delicati, in cui ricordi del passato si legano a luci e ombre del presente.
Un luogo simbolico, la spiaggia,
e un tempo scandito dalla relazione intima fra due anziani coniugi, in cui tutti potranno riflettersi, chi ora e chi dopo, ritrovarsi
nel fluire di pensieri condivisi, in
quel gioco comunicativo fatto di
“silenzi e risate improvvise, furie
e riconciliazioni, pianti e mazzate
sulle ginocchia” come solo può
essere in un matrimonio durato
quarant’anni. Domenica 11 otto-

bre alle ore 17.00 siete, invece,
tutti invitati (bambini di ogni età
e genitori che vogliono tornare
un po’ bambini) ad immergervi
nell’atmosfera fiabesca: il nostro “Le sorellastre di Cenerentola”, originale produzione della
passata stagione, vi attende per
emozionare ma anche stupire,
volendo raccontare la tradizionale favola di Perrault dal punto di
vista dei personaggi considerati
più negativi, per regalare anche
ad essi un’opportunità di riscatto morale. Ma il nostro impegno non termina qui: al via negli
stessi giorni anche due delle tre
stagioni previste in provincia e,
precisamente, a Torrile (venerdì
9 ottobre) e Sissa (domenica 11
ottobre). E allora diciamolo, con
slancio démodé ma sincero….
Accorrete, gente! Accorrete!
Per
info
e
prenotazioni:
3318978682 – info@teatrodelcerchio.it
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Al circolo Eos la personale di
Matteo Belloli “Contemplazioni”
Proseguono gli appuntamenti con i numerosi corsi attivati dall’associazione di via Gramsci 5.
Tra le novità più interessanti gli appuntamenti dedicati a “Come nasce un albo illustrato”

O

ttobre
nel
segno
dell’arte al circolo Eos
– Laboratorio delle
Arti. Il quattro ha preso infatti
il via la personale di Matteo
Belloli dal titolo “Contemplazioni”. La mostra sarà visitabile tutti i giorni (escluso il
giovedì): il lunedì e martedì
dalle 15 alle 23, il mercoledì dalle 18 alle 23, il venerdì
dalle 17 alle 19.30 e il sabato
e domenica dalle 17 alle 21.
Proseguono inoltre i numerosi corsi attivati dall’associazione di via Gramsci 5. Fra
questi spiccano il Corso di
patinatura con tecniche miste tenuto da Marco Papagni
e finalizzato a far conoscere
le innumerevoli tecniche della patinatura su sculture in
gesso terracotta, oggetti di
qualsiasi materiale, cornici
in legno, gesso, metallo etc.
utilizzando e sperimentando
effetti di ogni genere.
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Spazio anche ai più piccoli
con i corsi di pittura gestiti il
martedì da Eugenia Giusti e
Elena Avanzini dalle 17 alle
19 e il giovedì da Elena Avanzini, sempre dalle 17 alle 19.

A chi scrive per bambini invece si rivolge il corso Come
nasce in albo illustrato. L’iniziativa è pensata per chi
desidera avvicinarsi, senza
timore, alle basi dell’albo illustrato, partendo dall’analisi
del testo narrativo per approdare poi allo storyboard e al
menabò definitivo. L’obiettivo
nel corso delle lezioni sarà
quello di arrivare a realizzare un vero e proprio albo illustrato.
Cambiando genere dal 16
settembre è partito il corso
di scultura gestito da Nicola
Romualdi. Nell’ambito delle
lezioni si eseguiranno ritratti, busti in genere, statue e
bassorilievi. Il corso si svolge
il mercoledì dalle 18.30 alle
20.30 e dalle 20.30 alle 23 e
il venerdì dalle 17 alle 19.30.
Per informazioni e contatti su
tutte le attività di Eos – Laboratorio delle Arti 349.7742411

CULTURA
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CAlcio

CALCIO A 5 E 7, AL VIA UNA STAGIONE
ALL’INSEGNA DELLO SPETTACOLO
Lunedì 12 ottobre partiranno i campionati di calcio in cui si è registrato un incremento di società iscritte. Soddisfatto il responsabile Scimò: «La politica a costi accessibili è stata premiata»
di Marco Bernardini

S

i sono svolte nei giorni
scorsi le consuete riunioni precampionato di
calcio a 5 e 7 Aics, che scatteranno ufficialmente lunedì
12 ottobre e si preannunciano
estremamente combattuti. Il
primo dato che balza all’occhio è legato all’aumento del
numero di società ai nastri di
partenza: 14 squadre nel calcio a 5 con ben cinque new
entry, Bar La Rocca, derby nel
girone B con i campioni provinciali in carica della Pizzeria Il Torchio, Ducati Parma,
Medesanese, attesa stracittadina nel gruppo A di fronte
all’Atletico Varaneiro, Nuova
Lamp, sulla carta una delle
più attrezzate dell’intero lotto,
Ristorante La Forchetta, ed
altre nove, una in più rispetto
allo scorso anno, nel calcio a
7, dove si segnalano le novità
Bravih, As Temi ed Old Wild
West. Particolarmente articolata la formula del calcio a 5:
due gironi iniziali da 7, da cui
si qualificheranno ai play-off le
prime quattro classificate suddivise in due nuovi raggruppamenti sempre spalmati su
andata e ritorno. Le prime due
dei rispettivi gironi disputeranno le semifinali incrociate e
la relativa finalissima, tutto in
gara secca, per il primo posto
ed il titolo di campione provinciale con diritto a partecipare
alle fasi regionali 2016. Anche
le ultime tre dei primi gironi,
quelli che partiranno a breve,
si ritroveranno per prendere
parte alla Coppa Aics. «Avevamo proposto il girone uni6

co subito dopo la prima fase
-afferma uno dei responsabili del settore calcio, Roberto
Scimò, affiancato da Franco
Grossi- durante la riunione le
società, all’unanimità, ci hanno chiesto di dividerle in due
ulteriori gironi e ci sembrava
corretto accontentarle». Nel
calcio a 7 girone unico, essendo in numero dispari si osserverà di volta in volta un turno
di riposo, pieno di nomi illustri:
da Atletico Real a Giovane
Italia, entrambe protagoniste
alle ultime finali regionali, fino
all’Atletico Parma, finalista
nel calcio a 11 e vincitore del
Memorial Bruno Bisagni, il più
prestigioso torneo di calcio a
7 organizzato dall’Aics, non
dovrebbe mancare lo spettacolo. «C’è stato sicuramente
un aumento di iscrizioni –analizza Scimò- per noi è una piccola soddisfazione che ci dà
la forza di continuare a lavorare con ancor più entusiasmo e
credere che la politica a costi
accessibili adottata dall’Aics
abbia una sua valenza».

LE SQUADRE
CALCIO A 5
Girone A:
Epi Club Castione
Nuova Lamp
Angoli d’Italia
Ottica Lunettes
Ristorante La Forchetta
Atletico Varaneiro
Us Medesanese
Girone B:
Bfc
La Gloriosa
Adas Cral Cedacri
Dolciaria Pattini
Pizzeria Il Torchio
Ducati Parma
Bar La Rocca
CALCIO A 7
Ade Servizi
As Temi
Atletico Parma
Atletico Real
Bravih
Dolciaria Pattini
Giovane Italia
Old Wild West
Wlf

I CALENDARI

CALCIO

Calcio a 7
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I CALENDARI
Calcio a 5
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CALCIO

CORSI DI NUOTO

PER ADULTI E BAMBINI

ISCRIZIONI APERTE DAL 1° SETTEMBRE
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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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