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Parma Capitale della Cultura 2020
il Presidente Antonio Lazzara: Aics ci sarà con iniziative ed eventi

Parola al presidente. Antonio Lazzara:
“Aics Parma, con la città, per celebrare la cultura di Parma 2020”
Lettera aperta del Presidente di Aics Parma, Antonio Lazzara, a soci e iscritti.
Cari Soci, cari
Presidenti, come
abbiamo appreso in
questi giorni, la
nostra Città ha
avuto l'onore e il
merito di vedersi
promossa a "CITTA
DELLA CULTURA
PER L'ANNO
2020".
E' motivo d'orgoglio
per Parma e per
quanti lavorano per
produrre SAPERE e
contribuire a far
crescere la già ricca storia che Parma, in tutti i campi, rappresenta per la tradizione italiana e emiliana.
Il nostro Comitato vuole essere partecipe di un evento che sicuramente lascerà segni duraturi e importanti nella
vita dell'Associazione, dei Circoli e di tutti i soci.
La "C" del nostro acronimo sta per Cultura; quindi bisogna prepararsi in tempo per affrontare, con il
dovuto entusiasmo e impegno, un evento storico che dovrà diventare una finestra importante per tutti noi
che abbiamo a cuore la Pittura, la Scultura, il Teatro, la Letteratura .......in una parola il Bello, che, come
disse qualcuno, è "cibo della mente".
Per mio conto, mi metterò in contatto con gli organi istituzionali per dare il contributo dell'AICS e far si che le
nostre realtà sul territorio abbiano il loro spazio.
Con tutto il Comitato sarò a incoraggiare e a sostenere i Circoli che creeranno eventi e vorranno partecipare a
manifestazioni e quant’altro. Quindi bisogna pensarci fin da ora: invito tutti i Circoli di Cultura ad attivarsi in
tal senso. L'entusiasmo non manca.
Facciamo sentire la nostra presenza. Per questo sono a disposizione, sin da subito, per lavorare e programmare
quanto i Circoli Culturali vorranno mettere in atto.

Buon Lavoro,
Antonio Lazzara.

PARMA CAPITALE DELLA CULTURA 2020
Il titolo è stato assegnato durante la cerimonia pubblica
nella sede del Ministero, a Roma, alla presenza del Ministro
dei Beni e delle Attività culturali Dario Franceschini.
“Battute”le città di Agrigento, Bitonto, Casale Monferrato,
Macerata, Merano, Nuoro, Piacenza, Reggio Emilia e
Treviso.
Il Sindaco Federico Pizarotti: “Parma, la nostra bellissima
Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020, ce l’abbiamo fatta!
Ora posso davvero dirlo: è stato un lavoro corale, intenso,
difficile, appassionato e incessante. Un grande lavoro che ha
compiuto insieme tutta la città. Nessuno escluso, e quando
Parma resta unita non la batte nessuno. Nessuno. Una città che
ha marciato compatta donando tutte le sue energie e le sue forze
per ottenere questo importante riconoscimento, giorno e notte
impegnata su questa sfida.
Se mi guardo indietro pensando all’inizio, al 2012, mi viene da
pensare questo: che cammino incredibile che ha fatto la nostra
città! Che cammino incredibile ed entusiasmante. Ringrazio
tutti di cuore, davvero: l’assessorato alla Cultura, le forze
imprenditoriali e produttive, l’Università, il comitato scientifico
di #Parma2020, le associazioni, i parmigiani stessi, la mia
Giunta e tutti i dipendenti comunali che insieme a noi hanno lavorato al grande progetto. Nell’euforia vorrei
non scordare nessuno.
Ora, il tempo di toccare il cielo con un dito e poi subito a lavoro, subito immersi in questa grande avventura che
è Parma Capitale Italiana della Cultura. Con il cuore siamo qui, a festeggiare il risultato, ma con la mente siamo
già al domani: pronti per fare di Parma una bellezza italiana ed europea. Sempre verso cose più grandi”.
L’assessore alla Cultura Michele Guerra: “Oggi comincia un percorso decisivo per la nostra città, una
scommessa di trasformazione culturale che poggia sulla condivisione di un progetto trasversale e partecipato.
Parma 2020 non è un’etichetta o un premio da esibire, è una responsabilità enorme che ci pone sotto gli occhi di
tutto il Paese e non solo.
Abbiamo la forza e le capacità per compiere questo percorso e per non deludere le aspettative di chi ha visto in
Parma il progetto più forte e il modello su cui investire”. Grande soddisfazione anche da “Parma, io ci sto!” che
ha sostenuto la candidatura di Parma a Capitale Italiana della cultura 2020 presentata dal Comune di Parma.
L’Associazione di imprenditori e imprese del territorio di Parma, ha fin da subito creduto nella sfida e nel
progetto ed ha contribuito con idee, stimoli e un sostegno economico per far partire la candidatura.
“Siamo felici e profondamente orgogliosi di questa vittoria – afferma Alessandro Chiesi, presidente
dell’Associazione -. Fin dalla candidatura ufficiale la città ha potuto contare sul sostegno di “Parma, io ci sto!”.
Abbiamo lavorato moltissimo negli ultimi due anni come Associazione e come città, dando vita ad un vero e
proprio lavoro di team che oggi ha dato i risultati sperati e meritati. Oggi come non mai siamo fieri di essere
parmigiani e non vediamo l’ora di partire con questa nuova importantissima occasione per tutti”.
“E’ stata una grande gioia far parte della squadra e siamo fieri di aver contribuito a raggiungere questo
importantissimo risultato. La nomina ha premiato il “modello Parma”, un sistema pubblico-privato che fonde in
se tradizione, saper fare e innovazione. È una grande responsabilità ed è adesso che inizia la sfida: avanti tutta!”
ha dichiarato Francesca Velani vicepresidente Promo PA Fondazione.

PARMA CAPITALE DELLA CULTURA 2020

Evviva! È stata la mia prima reazione quando ho saputo che Parma si candida a Capitale
Italiana della Cultura.

È da tanto che noi parmigiani siamo Capitale: prima coi Farnese e i Borbone, poi con
Napoleone e infine con il Ducato di Maria Luigia, Parma ha sempre avuto l’allure di una
città internazionale, colta, cosmopolita. Se, viaggiando, visitando le grandi città del mondo,
non mi sono mai sentito a disagio, forse è proprio a causa del mio DNA parmigiano.

Quest’idea delle Capitali mobili, migranti, è qualcosa di abbastanza nuovo e intelligente:
un grande riflettore illumina col suo cono di luce ora una città e ora l’altra, come il
proscenio di un teatro.

Qui a Parma tutto è pronto, mi sembra.
Come nelle scene di massa di un’opera lirica, Antelami, il Correggio, il Parmigianino,
Bodoni, Verdi occupano il centro coreografico della composizione; tutt’intorno una folla di
poeti, registi, imprenditori, artigiani, donne belle e sapienti; insomma il popolo di Parma, di
generazione in generazione.

Da qualche parte ci sono io.
Il Tempo, con le sue antipatiche suddivisioni, non esiste più. Siamo tutti riuniti.

Che il sipario si alzi! Che la luce dei riflettori ci inondi!

Franco Maria Ricci

Campionati di Calcio Aics a 7 e 11
“Causa neve e maltempo, i campionati di calcio a 7 e 11 sono sospesi, fino a data da destinarsi”. Lo annuncia
Roberto Bottarelli, coordinatore provinciale Aics per il calcio a 5, 7 e 11.
“Sono molto preoccupato” - spiega Bottarelli - perché questo slittamento in avanti ci costringerà a recuperi
con gare infrasettimanali, onde evitare di arrivare in ritardo per le finale regionali in programma a Parma dal 26
maggio”.
Regolare invece lo svolgimento delle gare di Calcio a 5 che si disputano in palestra.
Le classifiche aggiornate:
Calcio a 5

Calcio a 7

Calcio a 11

PATTINAGGIO
AICS, CHE SUCCESSO PER IL 1° CAMPIONATO PROVINCIALE DI PATTINAGGIO
Circa 80 bambine e ragazze in rappresentanza di quattro società del territorio alla
manifestazione organizzata domenica 11 febbraio dalla Futura Pattinaggio al pattinodromo
Avanzini di Soragna

Si è svolta nella giornata di domenica 11 febbraio al pattinodromo Avanzini di Soragna la primissima
edizione del Campionato Provinciale Aics di pattinaggio artistico a rotelle, organizzato dalla Futura
Pattinaggio, a cui hanno preso parte circa 80 bambine e ragazze di età compresa tra i 5 e i 15 anni, in
rappresentanza di ben quattro società del territorio: i padroni di casa della Futura, Butterfly Roller
School di Fidenza, Polisportiva Don Bosco di Basilicanova e Polisportiva Salese di Salsomaggiore
Terme. Dalle categorie promozionali Aics, Primi Passi, Pulcini, Principianti, Ragazzi, Giovanile, fino
all’unica federale della Fisr (Federazione Italiana Sport Rotellistici) Allieva A passando per quelle di
livello, Junior Aics ed Aics Giovani, tutte si sono esibite, dalle 9,30 del mattino fino a metà pomeriggio,
davanti ad una buonissima cornice di pubblico valutate attentamente da una giuria qualificata composta
da Domenico Capurso, presidente e giudice Cug Fisr Emilia Romagna, Elisabetta Maestri, calcolatore
Cug Fisr Emilia Romagna, Laura Sisti e Valentina Tonti, entrambe giudici Aics Emilia Romagna. Nel
corso delle premiazioni sono intervenuti anche il sindaco di Soragna, Salvatore Iaconi Farina,
l’assessore allo Sport del Comune di Soragna, Ivonne Alinovi, ed il presidente del Comitato Provinciale
dell’Aics Parma, il prof. Antonio Lazzara, che hanno applaudito la prima volta assoluta di una
manifestazione destinata a diventare un appuntamento fisso in futuro. <Siamo molto soddisfatti ed
orgogliosi di aver organizzato, a nome della società Futura, il primo campionato provinciale Aics di
pattinaggio artistico a rotelle -spiega l’allenatrice Cristina Bussandri, coadiuvata dal collega Francesco
Gambino- è stato un bel momento di confronto costruttivo, ora riprenderemo subito ad allenarci senza
sosta per preparare i prossimi impegni>.

MUSEO DEL CALCIO INTERNAZIONALE AICS
Inaugurata a Perugia il 23 Febbraio la mostra itinerante Aics del Museo del calcio
Internazionale
Telecamere accese e fotografi schierati, a
Perugia, il 23 febbraio per la prima italiana
della mostra itinerante del Museo del calcio
Internazionale voluta da Aics e che farà tappa
– con accesso gratuito – in altre 14 città
d’Italia. All’ inaugurazione, al cospetto delle
autorità locali, erano presenti anche la
dirigente nazionale di Aics Sonia Gavini,
organizzatrice e anima della tappa perugina, e
il presidente nazionale Bruno Molea. Presenti
anche i collezionisti privati Renato Mariotti e
Luigi Carvelli che hanno curato
personalmente l’allestimento della gloriosa
raccolta che mette in mostra i loro cimeli
unici della storia del calcio e dei Mondiali, dal ’30 ad oggi. Nella foto gallery, i primi esclusivi
momenti dell’inaugurazione.

AICS NEL MONDO

AICS SENZA CONFINI: TORNEO DI CALCIO IN EGITTO IN NOME DELL’ASSOCIAZIONE

Il Mediterraneo unito nel segno dello sport e della cultura. Aics supera i confini e va fino in Egitto a
promuovere lo sport per tutti: lo ha fatto con un torneo di calcio, che si è tenuto nei giorni scorsi a
Damietta, sulla foce del Nilo, e promosso da Aics Campus Isc International Sport e Cultura, un’asd affiliata al
comitato Aics di Teramo, territorio impegnato nella promozione dello sport come strumento di inclusione e
coesione sociale, e da Mohamed El Shennaey, coordinatore dell’iniziativa.

Il torneo ha visto impegnate ben 20 squadre, per un totale di oltre 200 tra ragazzi e tecnici coinvolti, per una
festa che ha abbracciato più quartieri della città, sia quello più ricco e centrale sia quello più periferico e
defilato. Arbitro d’eccezione, per la finale, il responsabile tecnico Aics di calcio a 5 e a 7, Filippo Tiberia,
volato in Egitto per seguire da vicino e assistere l’intero torneo.

