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C O M U N I C A

Prova con Aics

Teatro del Cerchio

Cena di Natale Aics

Presentata alla stampa la prima edizione della manifestazione in programma a maggio 2016

Domenica 27 dicembre sul
palco del teatro di via Pini
andrà in scena lo spettacolo
“La fabbrica delle parole”

Il resoconto della tradizionale
serata di fine anno promossa dal Comitato provinciale
della nostra associazione

n . 2 1

Il Punto del Presidente

Gli auguri di Buone feste del
presidente di Aics Antonio Lazzara
Con il 2015 oramai agli sgoccioli è tempo di bilanci. E si tratta di bilanci positivi per la nostra
associazione che sotto tanti aspetti ha saputo aprirsi sempre di più alla città e al territorio
di Antonio Lazzara

C

ome non cominciare questo editoriale con un grosso augurio di buone feste da rivolgere a tutti voi e le
vostre famiglie. Il 2015 che si avvia alla
conclusione è stato un anno denso di avvenimenti, alcuni felici altri tragici. Per Aics
Parma si è trattato di un proficuo anno di
lavoro caratterizzato da un’ulteriore spinta
ad aprirci verso l’esterno.
Tra le iniziative di cui vado particolarmente
fiero vanno annoverate sicuramente la nostra partecipazione a De Gustibus con una
maratona non competitiva che ha riscosso
tanto successo non solo tra i partecipanti
ma anche tra gli organizzatori.
Importante anche la nostra posizione rispetto agli incidenti sui campi di calcio
amatoriali, che ha portato alla nascita di
un comitato di controllo presieduto dall’assessore allo Sport del Comune di Parma
Giovanni Marani.
Ma il 2015 è stato anche un anno positivo
per i nostri atleti e fra tutti un nome mi sovviene: Emily Delnevo, fresca vincitrice della medaglia di bronzo nel corso della 30°
edizione del Campionato Italiano di Karate. Alla giovane atleta borgotarese dell’Asd

Karate Valtaro-Valceno vanno ancora una
volta i miei complimenti per l’ottimo risultato conseguito.
Ma se il 2015 è stato un buon anno, il 2016
ci aspettiamo possa diventare un anno di
grande successo. Come leggerete nella
pagina a fianco Aics Parma ha sciolto ogni
riseva e si accinge ad organizzare una
grande manifestazione per il 14 e 15 maggio prossimi. Sarà in primo luogo una festa
delle nostre associazioni che ci auguriamo
possa coinvolgere davvero tutti e far conoscere Aics sempre maggiormente.

GLI AUGURI DI AICS PARMA
Il Comitato provinciale di Parma
nell’augurare buon natale e buon fine
d’anno ricorda a tutti gli associati che
gli uffici rimarranno chiusi da giovedì
24 dicembre fino al 6 gennaio 2016

2

CULTURA

Prova con AIcs, l’appuntamento con
lo sport e la cultura è per maggio
Debutterà il 14 e 15 maggio 2016 la manifestazione dedicata alle nostre associazioni . Due
giorni di iniziative e divertimenti durante i quali sarà possibile partecipare in prima persona

D

ue giorni dedicati allo
sport e alla cultura, nel
corso dei quali i parmigiani potranno conoscere
da vicino e provare in prima
persona diverse discipline
che vanno dagli sport individuali e di gruppo alla ginnastica posturale, da diversi tipi
di danza allo yoga alle arti
marziali, dal teatro alla pittura alla ceramica. Tutto questo sarà la prima edizione di
Prova con Aics, la manifestazione patrocinata dal Comune di Parma in programma il
14 e 15 maggio 2016 a Villa Malenchini di Carignano,
e che vedrà coinvolti i circa
120 circoli che fanno parte
dell’associazione, impegnati
a presentare la propria attività alla città.
Gli orari di apertura dell’evento andranno dalle 10,00
alle 23,00 per le due giornate, ognuna delle quali ospiterà una serie di attività per
bambini, adolescenti e adulti
che saranno invitati a prendere parte alle diverse attività gestite direttamente dai
circoli culturali e sportivi affiliati ad Aics.
Queste si svolgeranno in parte all’esterno, negli oltre 15
ettari del parco privato della
villa, ed in parte all’interno
della villa stessa.
Sempre dentro al parco, nella mattinata di domenica 15
maggio, saranno organizzate

una gara di corsa non competitiva ed una passeggiata
benessere, mentre nel corso
delle due giornate, nei vicini
campi sportivi di Carignano,
avrà luogo un torneo di calcio
dedicato ai più piccoli.
Grande attenzione sarà prestata, in questi mesi che ci
separano dalla data di inizio
di Prova con Aics, alla comunicazione nei confronti della città, motivo per cui già a
partire dal mese di dicembre
2015 Aics, in collaborazione
con l’assessorato allo Sport
del Comune di Parma sarà
in centro con un banchetto
dedicato alla distribuzione
di materiali informativi relativi all’attività dei circoli e alla
promozione dell’evento.
A questa presenza si affian-

cherà da marzo una promozione mirata all’interno delle
scuole, con iniziative ad hoc
che verranno messe a punto con l’obiettivo coinvolgere
sempre più la città in vista
dell’inizio dell’evento.
“Lo sport non è una filosofia
- ha spiegato il presidente di
Aics Antonio Lazzara -, non
consente approcci teorici.
Lo sport è prima di tutto una
pratica. È partendo da questo concetto che Aics Parma
ha deciso di proporre alla città un evento che che vuole
concentrare in un solo week
end sport, arte, cultura e promozione del territorio valorizzando la ricchezza di un’associazione, Aics Parma, che
su Parma e Provincia conta
circa 6500 tesserati”.
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Cultura

al teatro del cerchio Il 2015 si chiude
con “La fabbrica delle PArole”
Domenica 27 dicembre sul palco del teatro di via Pini andrà in scena uno spettacolo di
pura e autentica poesia per la regia di Mario Mascitelli e le coreografie di Nicoletta Cabassi

T

roppe parole non servono davvero. Perché
poi scrivere righe e righe per avvisarvi che domenica 27 dicembre alle ore 17
vi aspetta al teatro del Cerchio per la rassegna “Ragazzi” uno spettacolo di pura,
autentica poesia dal titolo
“La fabbrica delle parole “?
Una delizia per gli occhi e
lo spirito, recitata e danzata
dai giovanissimi e altrettanto
bravi Camilla Curiel, Massimo Boschi e Manuel Amadasi, per la regia di Mario
Mascitelli e le coreografie di
Nicoletta Cabassi. Tripudio
di grazia e leggerezza dove
le parole…bè….le parole ci
saranno ma non come siete
abituati a pensarle: non fiumi
di inutili bla-bla, non complicati ragionamenti filosofici
ma composizioni di lettere,
candide, semplici e proprio
per questo più significative.
L’idea di partenza è quella
di una favola, materia di lavoro di un laboratorio svoltosi nelle scuole primarie, che
racconta l’amore innocente
di due giovani per una bella
fanciulla appena arrivata in
un paese un po’ particolare,
dove si fabbricano e si vendono parole! Parole che possono librarsi in aria come farfalle, cadere dalle tasche dei
più ricchi, essere usate come
figurine e persino assaggiate
dai golosi protagonisti! In una
danza gioiosa, tra momenti di
grande tenerezza e commo4

zione e altri della più genuina
allegria, assisteremo al duello amoroso fra i due pretendenti, determinati a conquistare la dolce Camilla a suon
di capriole, corse e piroette.
Chi la spunterà tra i due? Chi
saprà comprare tante lettere
così da formulare una frase

d’amore completa o chi nella semplicità di poche ma leali parole saprà racchiudere
la bellezza di un sentimento
d’amore? Delicati indugi, sospiri, rossori, piccole gelosie
per descrivere quell’attesa
d’amore che fa lievitare i sogni anche a teatro.

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

VITA ASSOCIATIVA

CENA DI NATALE AICS, GLI AUGURI DI
LAZZARA PER UN FUTURO PROSPEROSO
Al Circolo Anziani di Fognano il tradizionale intervento di fine anno del presidente del Comitato
provinciale che si concentra sui prossimi appuntamenti.“Prova con Aics il nostro main event”
di Marco Bernardini

P

oco più di una settantina di persone, tra
dirigenti, arbitri, collaboratori e semplici addetti ai
lavori, sono accorse all’ormai consueta cena di Natale
dell’Aics che per il secondo
anno consecutivo ha avuto
luogo al Circolo Anziani Fognano alle porte di Parma.
L’occasione migliore da parte
del presidente del Comitato
Provinciale, Antonio Lazzara, per stilare il bilancio finale
del 2015 e dare uno sguardo
al futuro, fortemente improntato nel prossimo weekend
del 14 e 15 maggio dal “main
event” di Villa Malenchini a
Carignano, pubblicizzato in
questi giorni anche attraverso
i banchetti sotto i Portici in via
Mazzini nel cuore della città.
“Siamo sui livelli dello scorso anno come affiliazioni, ci
stiamo muovendo con nuove
attività, iniziative che devono

promuovere il nostro Comitato -spiega prima di focalizzare
la sua attenzione sull’appuntamento principale del 2016puntiamo molto a Prova Con
Aics di Villa Malenchini, coordinato dalla responsabile Azzurra Di Pietro, che sarà una
vetrina imperdibile a disposizione dei circoli per mostrare
le loro attività. Si spera che
abbia un grosso successo
essendo in coda a De Gustibus”. Le premesse sono buone se si sapranno ripetere i
risultati raccolti finora sotto la
sua gestione in un momento
particolare dal punto di vista
economico, sociale e politico. “Stiamo soffrendo poco o
niente la crisi in atto, tutti, dai
collaboratori alla sezione arbitri passando per la segreteria,
si prodigano affinchè ogni singolo evento riesca nel migliore dei modi e posso ritenermi
sufficientemente soddisfatto.

Un augurio speciale a tutti i
partecipanti”. Accanto al fondatore ed attuale vice presidente Pierangelo Camin, al
responsabile del settore calcio Roberto Scimò (il pari grado Franco Grossi era assente
causa impegni di famiglia), al
capo degli arbitri Gianfranco
Liverani ed ai due delegati
tecnici Luca Fordiani ed Elio
Sirocchi, non poteva mancare
il presidente del Circolo Aics
Anziani Fognano nonché padrone di casa, Claudio Santi,
che ha illustrato il progetto
della nuova sede, in pratica
si tornerà all’indirizzo originario, sempre sulla stessa via.
“Abbiamo già fatto domanda
all’amministrazione comunale
per la concessione del terreno
e poter intraprendere un’iniziativa simile a quella dell’Associazione Onlus Matteo
Bagnaresi, vogliamo dare a
Fognano una struttura valida”.
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