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C O M U N I C A

Open Space Trio

Winter Cup

Bronzo alla Delnevo

Venerdì 11 dicembre alla Giovane Italia si esibiranno Claudio Tuma, Helder Stefanini e
Mirco Reggiani

La terza edizione per il torneo riservato alle categorie
Esordienti e Pulcini per un
totale di 44 squadre

Ad Ostia Lido l’atleta borgotarese dell’Asd Karate
Valtaro-Valceno conquista la
meritata medaglia

n . 2 0

Il Punto del Presidente

L’antidoto alla violenza nelle
chat? cultura e attività sportiva
Fa ancora discutere lo scambio di volgarità su whatsapp tra due studenti delle scuole medie
reso pubblico da un dirigente scolastico preoccupato per l’educazione dei nostri figli
di Antonio Lazzara

I

n questi giorni si è molto discusso dell’iniziativa del Preside dell’istituto comprensivo Sanvitale-Salimbene che ha
diffuso le immagini di una discussione in
chat tra due alunni delle medie.
Una discussione, inutile dirlo, ricca di insulti e volgarità che farebbe giustamente
accapponare la pelle anche al genitore più
permissivo o disattento. Questa vicenda,
che non deve essere drammatizzata ma
che merita giustamente tutta la nostra attenzione, mi offre l’occasione per ribadire
il ruolo centrale di sport e cultura nell’educazione dei nostri figli. L’intolleranza, la
sopraffazione del più debole, lo scherno
del diverso sono infatti comportamenti che
trovano florido terreno di coltura là dove
l’educazione dei ragazzi sia lasciata prevalentemente nelle mani della televisione
e della sua controparte in rete: internet.
Solo lo sport e la cultura possono insegnare il rispetto dell’altro, il senso positivo
di appartenenza, la voglia di mettersi alla
prova ed affrontare e superare i propri limiti. In questo senso non mi stancherò mai
di rivendicare l’altissimo ruolo sociale che
le nostre associazioni ricoprono all’inter-

no della nostra comunità. Un ragazzo che
in giovane età inizi un percorso sportivo
o uno culturale sarà sempre un ragazzo
a cui viene insegnata l’accettazione degli altri come prima e basilare regola da
non disattendere mai. Sarà anche un ragazzo che avrà gli strumenti necessari
per gestire e indirizzare positivamente le
proprie pulsioni o la propria aggressività.
È un peccato che il mondo delle istituzioni
faccia sempre troppo poco per riconoscere
l’operato di questi circoli che tanto fanno
per il nostro territorio.

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

Le vacanze di natale di Jojo&molly
in scena al cerchio dal 6 dicembre
Ritorna la coppia più affiatata e amata del Teatro del Cerchio in una nuova, esilarante
produzione. Protagonisti Mario Aroldi e Martina Vissani, per la regia di Mario Mascitelli

N

atale: tempo di feste,
tempo di regali, ma
soprattutto… tempo di
vacanze!!!
Ritornano Jojo&Molly, la coppia più affiatata e amata del
Teatro del Cerchio in una
nuova, esilarante produzione: “Jojo & Molly in vacanza
(anche a Natale)”, con Mario
Aroldi e Martina Vissani, per
la regia di Mario Mascitelli, in
scena al Cerchio domenica
6 e martedì 8 dicembre alle
ore 17. Dopo essersi conosciuti per strada, innamorati,
sposati e diventati genitori
della piccola Nanà, i nostri
due strampalati coniugi saranno questa volta alle prese
con i preparativi per il perfetto viaggio di Natale! E allora
via, si prepara la valigia (pardon, le valigie: ogni donna lo
sa, “il necessario” ha bisogno
di spazio!) e si parte: desti-

nazione… già, destinazione?? Un soleggiato viaggio
alle Hawaii? Una settimana
bianca tra neve e piste da
sci? Seppur con pareri diversi, alla fine i due trovano un
accordo e sono pronti a par-

tire…in bicicletta! Le possibilità economiche sono un po’
limitate, ma Jojo promette
alla mogliettina che alloggeranno ugualmente in un posto bellissimo… hotel a 2, 3,
4 stelle?? Molto meglio! Tutte
le stelle! Un bel campeggio
in tenda sotto il cielo stellato. Ma non è tutto facile come
sembra… Tra mille disavventure, imprevisti, gag clownesche e colpi di scena, i due
capiranno che andare in vacanza a volte è più stressante che restare a casa e che
in fondo, per stare davvero
bene basta essere circondati dall’affetto dei propri cari…
ed è subito festa!
Per info e prenotazioni:
331.8978682
info@teatrodelcerchio.it
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Cultura

Alla Giovane Italia Una serata di
grande musica in salsa parmigiana
Venerdì 11 dicembre sul palco del circolo di via kennedy si esibirà l’Open Space Trio,
una formazione composta da Claudio Tuma, Helder Stefanini e Mirco Reggiani

U

nTrio nato, o meglio,
”rinato” dalla pura esigenza di tre Amici musicisti che hanno già condiviso insieme varie esperienze
musicali ed ora si ritrovano
con l’intento”ludico ed artistico” di ricucirsi addosso la
loro musica .
Ovvero un repertorio slegato
da etichette di genere ma accomunato dal loro personale
modo di reinterpretare i brani.
Confluiscono in questo “canovaccio sonoro” influenze di
ogni tipo , spaziando dai Beatles ,a Miles Davis ,ai Weather Report ,Billy Cobham ed
altri storici brani jazz Rock
anni ‘70 oltre brani inediti
composti dagli stessi componenti e “rimessi in discussione” per l’occasione. L’occa-

sione, appunto, sarà quella
del concerto che si terrà al
Circolo Giovane Italia venerdì 11 dicembre con inizio verso le 22.00.
Un concerto da condividere

ASSOCIAZIONE EOS

Regala al tuo bimbo per Natale la gioia
di dipingere il proprio quadretto
4 sabati “speciali”
per trasmettere ai bimbi il meraviglioso
mondo dell’arte.
Un dono prezioso che avrà luogo nella sede
in Via Gramsci 5 a Parma.
Il sabato mattina dalle 10 alle 12
i giorni 21 e 28 novembre - 5 e 19 dicembre.
(si può scegliere uno o più incontri)
PER PRENOTAZIONI O INFORMAZIONI
Eugenia Giusti 349.7742411
eugeniagiusti@interfree.it
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con un pubblico attento e curioso come è giusto che sia
un vero pubblico.
Il trio è composto in “ordine
sparso” da Claudio Tuma ,
storico chitarrista parmigiano che nel tempo ha collaborato con artisti del calibro
di Giorgia, Franco Simone,
Bruno Lauzi, Aida Cooper,
Linda Wesley e Mario Biondi.
Alla batteria un altro “mostro
sacro” parmigiano: Helder
Stefanini. Nel suo curricula
figurano collaborazioni con
Riccardo Fogli, Raw Power,
Jennifer Batten chitarrista
di Michael Jackson. Infine
al basso Mirco Reggiani,
anche lui un veterano dela
musica made in Parma con
collaborazioni anche queste
blasonate con artisti come
Franco D’Andrea, Massimo
Manzi,Rossana Casale.

CALCIO

2° CAMPIONATO PROVINCIALE AICS,
SI PARTE A SALSO E VICOFERTILE
La terza edizione della Winter Cup, scattata nello scorso weekend, coinvolgerà fino al 21 febbraio
2016 le categorie Esordienti e Pulcini per un totale di 44 squadre e circa 700 giovani atleti
di Marco Bernardini

È

ufficialmente partito nello scorso weekend il 2°
Campionato Provinciale
Invernale Aics valido anche
come terza edizione della
Winter Cup, torneo di calcio
giovanile sempre più in via d’
espansione, che si svilupperà
fino al 21 febbraio del 2016 in
due sedi distinte: al “Francani”
di Salsomaggiore spazio agli
Esordienti 2003, 2004 mentre
al nuovo centro sportivo di Vicofertile in via Varesi giocheranno i Pulcini 2005, 2006 e
2007 per un totale di ben 44
squadre e circa 700 giovani
atleti partecipanti. Al termine
della manifestazione chi vincerà sarà proclamato, a tutti
gli effetti, campione provinciale e per le prime quattro classificate di ciascuna categoria
si aprirà la possibilità di prendere parte al quadrangolare,
intitolato alla memoria del piccolo Marco Caramaschi, gio-

catore dell’Audace Academy
2004 scomparso di recente, di
domenica 22 maggio allo stadio Tardini di Parma, nell’ambito della Festa dello Sport
Giovanile Aics.
SALSOMAGGIORE. Per il
secondo anno consecutivo è
la cittadina termale ad accogliere la categoria Esordienti,
in entrambe le annate due gironi unici all’italiana, nel con-

2° CAMPIONATO PROVINCIALE INVERNALE AICS

A Salso
ESORDIENTI 2003:
Arsenal, Audace, Bassa Parmense, Cadeo, Fidenza, Giovanili Salso Calcio, Il Cervo,
Lemignano, New Sorbolo/Mezzani, Paradigna
ESORDIENTI 2004:
Alseno, Arsenal, Audace, Bassa Parmense, Giovanili Salso Calcio, Juventus Club,
Lemignano, New Sorbolo/Mezzani
A Vicofertile
PULCINI 2005:
Arsenal, Bassa Parmense, Inter Club Parma, Lemignano, New Sorbolo/Mezzani,
Roccabianca, Vico A, Vico B
PULCINI 2006:
Gir.A: Audace, Fornovo, Lemignano, Noceto B, Roccabianca, Vico
Gir.B: Bassa Parmense, Felegarese, Inter Club Parma, New Sorbolo/Mezzani,
Noceto A, Pol.Quaresmo
PULCINI 2007:
Arsenal, Il Castello, Inter Club Parma, Lemignano, New Sorbolo/Mezzani A,
New Sorbolo/Mezzani B		

testo delle iniziative volte a
promuovere lo sport giovanile
in zona. Alla presentazione
erano intervenuti anche il presidente della Provincia e sindaco di Salso, Filippo Fritelli,
Luigi Mavilla che ha curato il
progetto organizzativo-sportivo e Francesco Ramponi delle Giovanili Salso Calcio che
si occuperà della gestione
operativa.
VICOFERTILE. Ben 26 le
compagini ai nastri di partenza, compresa la Polisportiva
Quaresmo dalla provincia di
Reggio Emilia, tra i Pulcini, nei
2006 due gironi da sei squadre
ciascuno che faranno le qualificazioni più le successive semifinali e finali incrociate, che
si affrontano nel nuovissimo
campo in sintetico di Vicofertile grazie all’organizzazione
della società padrona di casa,
rappresentata dal presidente Franco Alzapiedi, dell’Aics
Parma, importante l’apporto
del responsabile del settore
calcio Franco Grossi, con la
coordinazione di Tito Cofano.
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KARATE

CAMPIONATI ITALIANI DI KARATE,
FANTASTICO BRONZO PER LA DELNEVO
Ad Ostia Lido l’atleta borgotarese dell’Asd Karate Valtaro-Valceno conquista la meritata medaglia nella categoria -61 kg femminile. Massari e Tedaldi trascinano al successo l’Emilia Romagna
di Marco Bernardini

S

i è chiuso, nei giorni
scorsi, ad Ostia Lido il
30° Campionato Italiano
di Karate (Kumite Juniores),
culminato nella medaglia di
bronzo vinta con pieno merito
dall’atleta borgotarese dell’Asd
Karate Valtaro-Valceno, Emily
Delnevo, nella categoria -61kg
femminile dopo aver disputato
cinque incontri, di cui soltanto
uno perso. Nella finale di “pool”
nulla ha potuto di fronte ad una
fortissima ragazza della Lombardia, salvo poi rifarsi nella sfida per il terzo posto contro una
collega del Gruppo Sportivo
della Polizia di Stato. «Il livello
era altissimo -spiega il direttore
tecnico dell’Asd Karate Valtaro-Valceno, Emanuele Massari- ma la costanza e la determinazione hanno permesso ad
Emily di salire sul podio». Ma
la giornata trionfale non finisce
qua perché nella terza ed ultima tappa del Triangolare delle
squadre regionali, sempre ad
Ostia Lido, Cecilia Massari e
Giorgia Tedaldi hanno contribuito vivamente al successo
della rappresentativa dell’Emilia Romagna, sia in campo maschile che femminile, ai danni
di Liguria e Piemonte. «Per noi
-conclude Massari- si tratta di
risultati molto confortanti che
confermano il buon momento
degli atleti dell’Asd Karate Valtaro-Valceno capaci di primeggiare su tutti i fronti, promozionale, giovanile ed agonistico.
Questo non può che essere
motivo di grandissima soddisfazione per l’intero staff della
società».
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