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Il punto del presidente
Sono di sabato scorso gli inci-
denti ai campi Stuard che han-
no visto protagoniste due no-
stre squadre

Teatro del Cerchio
Sabato 9 aprile al Teatro del 
Cerchio di via Pini andrà in 
scena “Stasera non sono in 
vena”

Corsi di Nuoto
Da lunedì 4 aprile sono partiti i 
nuovi corsi, aperti sia agli adul-
ti che ai bambini, nelle piscine 
di viale Piacenza e via Zarotto
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LA vIOLENzA NEL CALCIO AmATOrIALE, 
SABATO uN’ALTrA gIOrNATA DI fOLLIA
Questa volta gli incidenti hanno riguardato squadre iscritte al nostro campionato.  Da questa vicenda 
usciremo determinati a dire basta con eventi che nulla hanno a che fare con lo spirito sportivo

Q uanto avvenuto sabato pomeriggio 
ai campi Stuard di San Pancrazio 
rappresenta una sconfitta sonora 

per tutti quanti credono nel valore sociale 
dello sport in generale e del calcio in parti-
colare.
Che una partita tra squadre amatoriali deb-
ba sfociare in una triste caccia all’uomo e 
richiedere addirittura l’intervento delle forze 
dell’ordine è qualcosa di inconcepibile  per 
chi, come me, lavora in questo ambito da 
una vita.
Pure dobbiamo affrontare un’evidenza: 
questi episodi non sono né sporadici né 
isolati, visto che ciclicamente ci troviamo 
a dover leggere cronache di questo ge-
nere sulle colonne dei giornali e questa 
volta, purtroppo, è toccato a due squadre 
associate all’organizzazione che mi onoro 
di presiedere: l’Aics, Associazione Italiana 
Cultura e Sport.
Non mi dilungherò in astratte considerazio-
ni che all’indomani di fatti gravi come quelli 
avvenuti sabato, suonano nel migliore dei 
casi come retoriche; mi soffermerò invece 
sulle iniziative che la mia associazione in-
tende intraprendere immediatamente.
Innanzitutto mi preme chiarire un fatto im-
portante: è stato un errore far giocare rego-
larmente le due squadre dopo quanto avve-
nuto. E’ vero che gli incidenti hanno avuto 
luogo fuori dal campo e ben prima dell’inizio 
della partita, ed è altresì vero che l’arbitro 
non aveva neanche piena consapevolezza 
di quanto era avvenuto, ma pur consideran-
do tutto questo non posso non ritenere un 
errore il regolare svolgimento di una gara 
che di regolare nulla poteva avere.
Per questo motivo il risultato è ora al va-
glio attento della commissione giudicante 
e posso assicurare fin da ora che provve-
dimenti straordinari verranno presi a tutela 
non solo dell’Aics ma anche di tutti quanti 
ogni domenica scendono in campo con l’in-
tenzione di dar vita ad una normale giorna-
ta di sport e socialità.
Parallelamente mi sono premurato di ri-

IL PUNtO dEL PREsIdENtE

di Antonio Lazzara

chiedere immediatamente all’assessore 
allo Sport Giovanni Marani la convocazione 
di quel tavolo di coordinamento tra le asso-
ciazioni che proprio noi avevamo proposto 
all’indomani di un altro fatto gravissimo che 
vedeva coinvolte squadre iscritte ad un al-
tro campionato. Con l’Assessore e i presi-
denti degli altri enti di promozione sportiva 
vedremo di mettere a punto iniziative mira-
te con l’obiettivo di rendere subito chiaro un 
concetto: di fronte a questi fenomeni non ci 
si può aspettare alcuna tolleranza.
In attesa di poter comunicare le decisioni 
prese il mio pensiero va alla persona che 
suo malgrado è rimasta coinvolta nell’in-
cidente, riportando seri danni alla sua au-
tomobile.  Nei giorni scorsi sono riuscito 
a prendere contatto con lui per porgere le 
nostre scuse e vedere di metterci a dispo-
sizione affinché la vicenda possa avere un 
esito positivo.



3

CULtURA

TEATrO DEL CErChIO, NEL wEEk END 
“STASErA NON SONO IN vENA”
Sabato 9 aprile il teatro di via Pini propone lo spettacolo finalista al premio Rete Critica come 
miglior produzione del 2015 e finalista al premio Ubu 2015 come migliore novità dell’anno.

Èuno degli spettacoli tea-
trali più premiati del 2015 
quello che andrà in scena 

sabato 9 aprile alle 21.00 al Tea-
tro del Cerchio: vincitore del pre-
mio Cassino Off, finalista al pre-
mio Rete Critica come miglior 
produzione del 2015 e finalista 
al premio Ubu 2015 come mi-
gliore novità dell’anno. Di certo 
questo “Stasera sono in vena”, 
lavoro scritto e interpretato ma-
gistralmente da Oscar De Sum-
ma, non è passato inosservato, 
ottenendo grandissimo riscontro 
fra i critici e altrettanto succes-
so fra il pubblico. Sicuramente 
uno dei pezzi forti dell’attuale 
stagione teatrale, giocato, con 
formidabile maestria, fra ironia 
e amarezza, comicità e trage-
dia, toni lievi e denuncia sociale, 
nel delicato equilibrio fra teatro 
di narrazione e racconto polifo-
nico “ad una sola voce”. Pathos 
e intelligenza reggono la strut-
tura di questo originalissimo 
monologo, i cui elementi com-
positivi determinanti non sono 
solo linguistici e narrativi ma 
anche musicali, gamma di note 
ora blues, ora rock, ora popolari 
che si mischiano e riconducono 
a quel luogo e a quegli anni da 
cui la storia ha inizio. Viaggio 
nell’adolescenza pugliese di 
De Summa, negli anni Ottanta, 
quando in quella terra si formò 
la Sacra Corona Unita e il mer-
cato della droga cominciò ad 
affermarsi, facendo leva su quel 
disagio giovanile che qui si vuo-
le evocare fra momenti spensie-
rati e dolorosi ricordi, sondando 
le ragioni di quel drammatico 
quadro umano che ha condotto 
all’uso smodato di stupefacenti. 

CIRCOLO SANDRO PERTINI

Venerdì 8 aprile nuovo ap-
puntamento con la cultu-

ra proposto dal Circolo San-
dro Pertini. Alle ore 15,30 a 
Parma Lirica si parlerà infatti 
dell’uso della luce nei grandi 
maestri pittorici. L’incontro, 
dal titolo “La luce: magica, 
raffinata, inquietante dei 
grandi Maestri da Caravag-
gio a Van Gogh”, vedrà pro-
tagonista la professoressa 
Carla Gioia Ferrari e, come 
sempre, l’ingresso sarà libe-
ro aperto a tutti.

Ripercorrere idealmente quella 
“stagione all’inferno” per descri-
vere quel dolore, che da morale 
diventa fisico e poi torna mora-
le, perché è ingenuo pensare 
di sfuggire al male dell’anima, 
alla personale inadeguatezza, 
all’imbarazzo del vivere cercan-
do rimedio e cura nella droga. 
C’è leggerezza ma anche tanto 
coraggio e senso di responsabi-
lità in questo lavoro, e c’è la for-

za di chi vuole e sa riaffermare 
se stesso: “Io sono qui! Sono 
vivo!” nonostante il peso di quel 
passato, malgrado gli amici che, 
invece, non ce l’hanno fatta. De 
Summa ci sarà, con quel carico 
di talento unanimemente ricono-
sciuto che ci fa dire, senz’ombra 
di dubbio, che anche sabato 
sarà decisamente “in vena”.  
Per info e prenotazioni: 
3318978682
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ALtRI sPORt

gO rIN rYu, IL 10 APrILE A PONTE 
TArO LA gArA DI kArATE E kOBuDO
Si terrà nel week end la prova per adulti e bambini che ha già toccato quota cento iscritti 
provenienti anche dalle province di Reggio Emilia, Brescia, Bergamo, Milano e Perugia

La palestra Leafness di 
via Don Minzoni a Pon-
te Taro accoglierà nel-

la mattinata di domenica 10 
aprile, dalle 9,30 fino alle 
13,30, l’importante gara di 
Karate e Kobudo organizza-
ta dalla scuola di arti mar-
ziali Go Rin Ryu, guidata dal 
fondatore e direttore tecnico 
Marco Paluan, che tra adulti 
e bambini, dai 6 anni in su, 
ha già raggiunto quota cento 
iscritti provenienti anche dal-
le province di Reggio Emilia, 
Brescia, Bergamo, Milano 
e Perugia. Il modo migliore 
per festeggiare i trent’anni di 
attività del Maestro 5° Dan 

Karate e 5° Dan Kobudo che 
a Noceto, Ponte Taro e Sal-
somaggiore tramanda inces-
santemente la tradizione del-
la scuola Go Rin Ryu, affiliata 
all’Aics Parma. «Abbiamo cir-
ca settanta tesserati-spiega 
Paluan- nel corso del tempo 
siamo stati abbastanza co-
stanti e l’aspetto più bello è 
vedere la crescita dei bambi-
ni che diventano adulti in tutti 
i sensi». E cercheranno di te-
nere alto l’onore della nostra 
provincia anche tra poco più 
di tre settimane. «Quest’an-
no non siamo riusciti ad or-
ganizzare il consueto raduno 
internazionale ma contiamo 

di Marco Bernardini

di avere un buonissimo nu-
mero anche per il ritrovo delle 
scuole». Quella gestita da lui 
ha già tracciato le sue linee 
guida. «Spero ci possano 
essere validi insegnanti an-
che in futuro in modo tale da 
permettere alla scuola di an-
dare avanti da sola sulle sue 
gambe, ci piacerebbe essere 
un punto di riferimento e tra-
smettere ai ragazzi valori un 
po’ dimenticati come amici-
zia, rispetto, onestà».

Per ulteriori informazioni 
consultare la pagina Facebo-
ok Go Rin Ryu ed il sito www.
marcopaluan.it. 
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NuOTO AICS, ANCOrA APErTE 
LE ISCrIzIONI PEr IL TErzO TrImESTrE
Dal 4 aprile sono ripartiti i nuovi corsi, aperti sia agli adulti che ai bambini, nelle piscine di viale 
Piacenza e via Zarotto che nelle precedenti due sessioni hanno raccolto un grande successo

È partito ufficialmente lune-
dì 4 aprile e proseguirà 
fino al termine delle scuo-

le il terzo trimestre di nuoto Aics 
nella stagione 2015-16, rivolto 
sia agli adulti che ai bambini, che 
si dividerà tra le piscine “Ferrari” 
di via Zarotto e “F.lli Bandiera” di 
viale Piacenza che già nelle due 
precedenti sessioni hanno rac-
colto un grandissimo successo. 
Circa un centinaio i partecipanti 
in totale, pienamente soddisfatti 
dalla bontà dell’offerta e, soprat-
tutto, dalla professionalità degli 
istruttori qualificati capaci di in-
staurare con i propri clienti un 
clima armonioso e piacevole in 
vasca e non solo. Iscrizioni an-
cora aperte per chi decidesse 
di entrare o semplicemente ri-
manere all’interno della famiglia 
Aics: i corsi dalla durata effettiva 
di 45 minuti in acqua si terranno 
per gli adulti il lunedì e mercole-
dì alle 20,15 ed, in alternativa, il 
martedì e giovedì alle 19,30 nel-
la vasca grande della piscina di 

via Zarotto, intermedi ed avan-
zati i soggetti coinvolti, e lunedì 
e giovedì alle 20,15 in quella di 
viale Piacenza, riservata a tut-
ti i livelli. Per quanto riguarda, 
invece, i corsi per bambini e 
ragazzi, seguiti con particolare 
attenzione dagli stessi istruttori, 
spazio nella vasca piccola di via 
Zarotto, dai 3 ai 6 anni, il lunedì 
e/o giovedì alle 16,30 ed in viale 

di Marco Bernardini

Piacenza, dai 5 ai 13 anni, sem-
pre il lunedì e/o giovedì a partire 
dalle 17,15 con la possibilità di 
iscrizioni annuali e semestrali a 
prezzi molto vantaggiosi.

Per ulteriori informazioni consul-
tare il sito dell’Aics Parma all’in-
dirizzo http://aicsparma.info/
wps/ nella specifica sezione del 
Nuoto. 

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


