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C O M U N I C A

Circolo Borgofiore

Corsi di nuoto al via

Amatori Noceto

Da settembre è ripartuta
l’attività del circolo situato in
Oltretorrente. Tanti i corsi e
laboratori a cui iscriversi

Dal 24 novembre sarà possibile iscriversi al secondo
trimestre dei corsi di nuoto
promossi da Aics

Già in testa nel girone Infrasettimanale d’Eccellenza, la
truppa di mister Barella è un
mix tra esperienza e gioventù
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Il Punto del Presidente

Consigli regionale e nazionale:
“È tempo di programmi per il futuro”
A novembre e dicembre verranno approvati il bilancio preventivo e il programma
di attività. Dal 24 novembre il Comitato provinciale riapre le iscrizioni ai corsi di nuoto
di Antonio Lazzara

C

i avviciniamo ormai a grandi passi alla fine dell’anno
ed è tempo di bilanci. Il 29
novembre parteciperò a Modena
al Consiglio regionale di Aics che
vede all’ordine del giorno l’approvazione del Bilancio preventivo e
la definizione del programma di attività per il 2015. Pochi giorni dopo,
il 13 dicembre, sarò invece a Bologna per il 75° Consiglio nazionale
di Aics. Anche in questa occasione
approveremo il bilancio preventivo
e il programma di attività nazionale, sempre per il 2015. Saranno
questi due momenti importanti per
fare il punto su questo anno non
facile a causa della crisi che a
tutt’oggi continua a strangolare tutto il Paese e per trovare le risorse
necessarie per rilanciare la nostra
attività la cui valenza sociale ora
più che mai mi sembra possa definirsi insostituibile. Aics ha il dovere
di sostenere da vicino l’attività dei
propri circoli che rappresentano
una preziosa risorsa non solo per

noi ma per tutto il territorio. Del resto basta dare un’occhiata alla nostra newsletter per capire quante
attività, quante iniziative essi sono
in grado di attivare, nonostante le
difficoltà che tutti noi ci troviamo
ad affrontare quotidianamente.
Approfitto di questo spazio per segnalare che dal 24 novembre si
aprono le iscrizioni per il secondo

DAL COMITATO
Attivata convenzione con Fisiokinetik

D

allo scorso 1° di novembre è stata stipulata ufficialmente un’importante convenzione medica tra
l’Aics di Parma ed il centro Fisiokinetik s.r.l., nella figura
dell’amministratore unico Luca Serventi, per ciò che riguarda le visite per l’idoneità agonistica e l’attività ludico-motoria. Già raccolta l’adesione del settore arbitrale
al completo ciascun iscritto al nostro ente potrà usufruire
del servizio concordato, ogni visita al prezzo di 40 euro,
presentandosi in una delle due sedi del centro Fisiokinetik poste a Parma in piazza Balestrieri ed in via Savani
con la tessera associativa Aics in corso di validità.
Qui, di seguito, riportiamo i riferimenti telefonici del centro:
P.zale Balestrieri-0521/272002; Via Savani-0521/944944
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trimestre ai corsi di Nuoto Aics per
adulti e bambini/ragazzi. Tutti i corsi avranno una durata effettiva di
45 minuti in acqua e inizieranno il
7 Gennaio 2015 e termineranno il
31 Marzo 2015.
In questo numero della newsletter
trovate una descrizione più precisa delle tipologie di corsi e modalità di svolgimento.

CULTURA

Borgofiore, uno spazio per la creatività
Da settembre sono ripartiti i numerosi corsi laboratorio per i soci.
Come sempre lo spazio sarà a disposizione dei soci tutto l’anno per realizzare le proprie opere

B

orgofiore è un’associazione nata con lo scopo di divulgare la cultura artistica.
L’attività si sviluppa nell’organizzazione di corsi-laboratorio aperti a tutti gli interessati, negli spazi
messi a disposizione per artisti,
nella partecipazione ad esposizioni, a fiere, mercati e nella
collaborazione con altre associazioni e scuole. Questa idea
di “laboratorio aperto” è nata tra
i fondatori nel 1995, quando iniziarono l’attività che dal 2002 si
è stabilita e consolidata in b.go
Fiore 11 a Parma.
Dopo la pausa estiva Borgofiore
ha riaperto i battenti da mercoledì 17 settembre, con i laboratori di scultura e modellazione
dell’argilla, decorazione ceramica, raku, disegno e pittura ad
acrilico, olio, tempera ed acquerello, cartapesta, intaglio ed intarsio del legno, restauro e tecniche antiche di pittura su tavola,
tecniche di legatura del libro,
macramè....per adulti, ragazzi e
bimbi dai 5 anni in su! Inoltre nel
corso dell’anno gli spazi del laboratorio resteranno come sempre aperti ai soci-artisti per rea-

lizzare le proprie opere. Da non
perdere infine la ormai consueta
mostra-festa che verrà realizzata
a giugno nella sede dell’associazione con l’esposizione delle migliori creazioni realizzate durante

l’anno dai soci, adulti e ragazzi.
Per info, telefonate a Cecilia
338 5981606 o lasciate un messaggio sulla pagina Facebook
di Borgofiore

CIRCOLO EOS
Dal 29 personale di Mariapia Libertini

I

l Circolo Culturale Eos propone dal 29 novembre al 6
dicembre una personale pittorica di Mariapia Libertini,
artista cresciuta frequentando i corsi del Circolo.
La presentazione dell’evento sarà a cura di Eugenia
Giusti, presidente di Eos.
La mostra, che sarà ospitata negli spazi di via Gramsci
5, sarà visitabile tutte le mattine tranne il mercoledì dalle
10 alle 13.30. I pomeriggi di lunedì, martedì e mercoledì
gli spazi saranno aperti dalle 16 alle 23, mentre il venerdì, sabato e domenica lo saranno dalle 16 alle 19.30.
Per informazioni 349.774.24.11
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CULTURA

A Sissa domenica 23 novembre
va in scena la Bella e la bestia
“Sissa Trecasali va a teatro con mamma e papà” ospiterà domenica 23 novembre alle ore 16.45
“La bella e la bestia” di Silvia Priori, con Laura Zeolla, produzione Teatro Blu di Varese

U

n nuovo appuntamento in
programma domenica 23
novembre all’interno della
rassegna teatrale per famiglie “Sissa Trecasali va a teatro con mamma e papà”. In scena alle 16.45
presso il Teatro Comunale di via I.
Ferrari 1 “La bella e la bestia” di Silvia Priori, con Laura Zeolla, produzione Teatro Blu di Varese. La storia è quella classica, tramandataci
dalla tradizione popolare: un mercante, padre di tre figlie, si smarrisce nel bosco, di ritorno da uno
sfortunato viaggio d’affari e trova
rifugio nel palazzo della Bestia, un
essere orribile, metà uomo e metà
belva. Qui cerca di rubare una rosa
e per questo la Bestia lo minaccia
di morte. L’unica sua possibilità di
salvezza è che sia una delle sue
figlie a morire al suo posto; la più
bella delle tre figlie accetta il sacrificio e si reca al palazzo...ma andrà incontro ad un destino diverso
da quello aspettato. Lo spettacolo
è frutto di un lavoro di ricerca sul

tema della diversità, che vuole metterne in luce i significati nascosti e
i vari aspetti attraverso la parola, la
danza e il canto. Questa tematica,
di grande attualità, viene affrontata
con poesia e proposta ai bambini
in modo delicato, trasmettendo un
forte messaggio di accettazione,

conoscenza e crescita, che nasce
dall’incontro con chi è diverso da
noi. Per ogni adulto pagante un
bambino entra gratis.
Per info e prenotazioni:
3495740360
info@teatrodelcerchio.it

Circolo svizzero: “Cos’è il vino biologico?”
Appuntamento venerdì 21 alle 19 nella sede del circolo in via Gramsci 5 per scoprire i segreti
del vino di moda del momento con un aperitivo condito da uno spuntino “Svizzero”

H

a appena aperto i battenti ma il Circolo Svizzero di Parma non resta certo con le mani in
mano. Venerdì 21 novembre alle 19 è prevista infatti quella che a tutti gli effetti è la prima iniziativa pubblica. Si tratta di un aperitivo sul tema “Cos’è
il vino naturale?”.
A presentare la serata il signor Kurt Steiner il quale
introdurrà all’assaggio di 5 differenti vini.
Farà da contorno alla degustazione uno spuntino
“Svizzero” per gratificare la vocazione gastronomica
dei vini degustati.
Appuntamento dunque per tutti gli appassionati alla
sede del Circolo Svizzero di Parma in via Gramsci 5,
a partire dalle ore 19.
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NUOTO

NUOVA STAGIONE DEL NUOTO,
AUMENTA LA QUALITA’ DEI SERVIZI
Joker Club in via Zarotto e “Caduti di Brema” di viale Piacenza restano gli impianti cardine
dell’intensa attività natatoria dell’Aics che può contare circa 150 iscritti tra adulti e bambini
di Marco Bernardini

L

a possibilità di scegliere
tra i corsi monosettimanali oppure bisettimanali, tutti i giorni tranne venerdì e sabato, con la novità da
quest’anno della soluzione annuale, ovviamente a condizioni
vantaggiose rispetto all’abbonamento trimestrale. L’attività
del nuoto all’interno dell’Aics,
da lunedì 24 novembre saranno aperte le iscrizioni al secondo e terzo trimestre, procede a
gonfie vele e, soprattutto, non
sembra risentire troppo della
crisi economica in atto. «Abbiamo trovato il nostro equilibrio,
nelle ultime stagioni c’è stato
un salto di qualità non indifferente -dichiarano i responsabili
in coro- dovendo fronteggiare
la concorrenza importante delle società sportive è già difficile mantenere la fidelizzazione
degli utenti eppure, dai dati
acquisiti, in molti bambini sono
rientrati nei ranghi». In totale
circa 150 gli iscritti, equamente
suddivisi tra adulti e bambini,
collocati tra gli impianti comunali della Joker Club in via Zarotto e della “Caduti di Brema”
di viale Piacenza. «L’Aics ha

deciso di ridurre gli spazi comunali da gestire abbandonando la piscina di via Fratelli Bandiera alla scuola elementare
Corazza. E dobbiamo ribadire
che la politica è stata premiata
in quanto la qualità dell’offerta
è decisamente aumentata e la
risposta della clientela ci soddisfa appieno. I corsi del primo
trimestre sono andati del tutto
esauriti». Il desiderio è di mantenersi sugli stessi livelli da qui
fino a giugno. «Ci aspettiamo
un calo fisiologico nel secondo

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

trimestre che inizierà dopo l’Epifania, speriamo che il trend
tipico del periodo invernale non
si faccia sentire più di tanto».
Il servizio assicurato in acqua,
dai tre anni e mezzo in su, rimane di ottima fattura. «Il parco di istruttori federali creato
con fatica in questi anni ci ha
permesso di innalzare la qualità dell’insegnamento e tuttiloro possiedono la qualifica di
assistenti bagnanti. Il comitato si complimenta per il lavoro
svolto, rappresentano il vero
fulcro del movimento. Cerchiamo di consolidare e, se possibile, migliorare i rapporti interpersonali, non dimentichiamoci
che noi offriamo un servizio per
un momento di svago». Senza
dimenticare la collaborazione
con la Polisportiva Gioco che si
sta rivelando particolarmente
proficua. «Organizziamo insieme un corso di acquagym alla
Joker che si tiene tutti i lunedì
e mercoledì sera».
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AMATORI NOCETO, UNA MATRICOLA
eccellente CON LICENZA DI STUPIRE
Già in testa al suo primo anno Aics nel girone Infrasettimanale d’Eccellenza, la truppa di mister
Barella è un perfetto mix tra esperienza e gioventù che si affida al motto “Vincere per divertirsi”
di Marco Bernardini

U

n progetto nato due anni
fa sulle ceneri della “storica” Carrozzeria Marchinetti, un’icona dalle parti di Noceto, che più volte in passato si era
aggiudicata il titolo provinciale
tra le fila del Csi. Da lì agli Amatori Noceto, all’esordio assoluto
nell’Aics e già in testa nel girone
Infrasettimanale d’Eccellenza, il
passo è stato assai breve. «Abbiamo pensato di coinvolgere i
giovani del paese -afferma il dirigente-giocatore degli Amatori Noceto, Gianluca Bassanini- siamo
riusciti a formare il perfetto mix
tra noi “vecchietti” che portiamo
un minimo d’esperienza e ragazzi

con una voglia incredibile e polmoni freschi». Merito, soprattutto,
del tecnico Massimo Barella, alla
prima avventura in panchina e
capace di trasmettere fin da subito gli stimoli giusti. «Siamo una
squadra giovane ma tosta -continua Bassanini- al di là dei risultati
erano anni che non si vedeva un
gruppo tanto affiatato. Agli allenamenti non manca mai nessuno,
significa che tutti i componenti si
sentono protagonisti in egual misura». E poi il motto “Vincere per
divertirsi” pare quanto mai azzeccato. «Si gioca per vincere, non ci
accontentiamo del secondo posto
e la mentalità deve essere quella.
Qui ci sono regole precise, i buoni
risultati aiutano a lavorare meglio

e crescere in termini di morale,
fiducia e classifica. Arriveranno
anche i momenti difficili però ci
vogliamo provare fino in fondo».
L’ingresso nell’Aics ha prodotto
sicuramente dei benefici. «L’Aics
ci ha sorpreso in maniera positiva, ci sono sempre venuti incontro ed abbiamo trovato un’ottima
organizzazione sotto ogni aspetto». Lo spunto ideale per riservare un pensiero speciale a chi si è
prodigato in favore di un progetto
ormai consolidato. «Ringraziamo tutti, dall’Aics come struttura
alla dirigenza che non ci ha fatto
mai mancare nulla fino ai giocatori che stanno facendo in pieno il
loro dovere divertendosi in compagnia».

In piedi da sx: Gianluca Mori, Massimo Barella (allenatore/giocatore), Marco Bersanetti, Francesco Furlotti, Riccardo Aglietti, Raphael
Maranhao, Yuri Melegari, Salvatore Colacino, Gabriele Marinucci, Roberto Silva, Giacomo Bernuzzi (presidente)
Accosciati da sx: Gianluca Bassanini, Dante Pugnetti, Daniele Barusi, Alex Traversi, Giacomo Mori, Ivan Zeni, Stefano Ilardi, Pietro Battioni,
Massimo Zanetti, Alessandro Paglia
Mancano: Nicola Groppi, Stefano Barantani, Roberto Cornacchione, Alessandro Poldi Allay, Andrea Maini (dirigente), Nicola Perotti (dirigente), Matteo Bocchi Manfredi, Christian Lutero, Luca Zilli, Michele Di Blasi, David Mazzarra

6

iniziative
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