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 Cari Soci, Cari Presidenti, 

 il nostro Comitato, con questo giornale on line, è impegnato in un lavoro di comunicazione 

che merita l’attenzione da parte di tutti i circoli sportivi e culturali e ricreativi. 

 I collaboratori Marco Bernardini, per le notizie e attività sportive, e Francesca Devincenzi, 

per le culturali e ricreative, sono in campo e vi contattano per far conoscere ai vostri soci e agli 

altri circoli di Parma e dell’Emilia Romagna il prodotto del vostro impegno e delle vostre attività. 

 Vi prego, pertanto, di rispondere ai due collaboratori descrivendo ciò che avviene 

all’interno del vostro circolo in modo da creare un rapporto utile per la conoscenza di tutti gli 

affiliati. 

 Saranno, anzi lo stanno già facendo, loro a contattarvi per la raccolta di quanto verrà 

pubblicato. 

“chi fa e non lo fa sapere è come se non facesse” 

 È un principio che vale da sempre e , in modo particolare, oggi perché le notizie, con 

qualsiasi mezzo, viaggiano a velocità sbalorditive…. 

 Quindi vi invito a collaborare e far si che lo sforzo di questo Comitato sia ripagato con la 

vostra collaborazione. 

 Grazie per quello che farete 

            

          Antonio Lazzara 

Parola al presidente. Antonio Lazzara:  
“Aics Parma in campo per la comunicazione delle Vostre attività. 

Richiedo massima collaborazione”





Prosegue la felice collaborazione tra i due enti che ha portato cinque studentesse polacche di 18 anni a 
vivere un’esperienza formativa lontano da casa nella sede del Comitato Provinciale 

Per la terza volta in meno di un anno la sede del Comitato Provinciale dell’Aics Parma apre le porte a 
cinque studentesse polacche di 18 anni, Natalia Izykowska, Monika Kozielska, Patrycja Krauz, Karina 
Plichta e Martyna Stawirej, che stanno trascorrendo un periodo di tirocinio della durata di un mese dal 
23 febbraio fino al prossimo 23 marzo.  

Un’esperienza formativa e stimolante che rientra nell’ambito della felice e sempre più stretta 
collaborazione in essere tra Aics Parma e IFOM/YouNet, l’ente gestore di Fondi Europei per la 
formazione e promozione dei giovani, volto a rafforzare l’occupazione giovanile e favorire l’eccellenza 
nell’istruzione e nella formazione. YouNet, tra le associazioni più attive in Europa nel programma 
Erasmus+, Vet Mobility, ha già consentito ad oltre 1000 studenti europei di svolgere un tirocinio in 
aziende di livello nell’Emilia Romagna e ad altrettanti giovani italiani di compiere il percorso inverso 
all’estero.  

Il presidente del Comitato Provinciale dell’Aics Parma, il prof.Antonio Lazzara, si sta dimostrando 
particolarmente sensibile in materia. <Siamo davvero orgogliosi di poter offrire a queste ragazze 
l’opportunità di vivere un’esperienza unica lontano dal proprio Paese d’origine in un contesto diverso 
rispetto alle loro abitudini>. 

AICS PARMA E IFOM/YOUNET,  
BINOMIO VINCENTE



Sabato 3 marzo a Forlì nella categoria Juniores i terzi posti di Giada Morelli e Alice Zucconi non sono 
stati sufficienti per qualificarsi agli Italiani dove è già ammessa di diritto Cecilia Massari 

 

Buoni risultati per l’Asd Karate Valceno-Valtaro, affiliato all’Aics Parma, al campionato Regionale 
Juniores organizzato sabato 3 marzo a Forlì e valevole anche per la qualificazione ai successivi 
campionati italiani: i due onorevoli terzi posti ottenuti da Giada Morelli nei -59 kg e Alice Zucconi nei 
-48 kg, tuttavia, non sono stati sufficienti perché da regolamento a passare erano soltanto i primi due 
classificati.  

Da segnalare la quinta piazza di Glenda Schiavetta nei -59 kg e Angelo Lamberti nei -68 kg e, 
soprattutto, l’oro conquistato da Luca Venanzi nella gara promozionale riservata alla categoria 
Esordienti -40 kg.  

La società valligiana sarà comunque rappresentata agli Italiani da Cecilia Massari, ammessa di diritto 
in virtù del quinto posto dello scorso anno. Il direttore tecnico dell’Asd Karate Valceno-Valtaro, 
Emanuele Massari, si rammarica ma non più di tanto. <Peccato aver fallito di un soffio la possibilità di 
portare altre due atlete all’evento clou della stagione però stiamo lavorando bene e speriamo presto di 
raccogliere i frutti>.  

CAMPIONATO REGIONALE, DUE PODI PER L’ASD KARATE VALCENO-VALTARO 



Grandissimo risultato di squadra della società valligiana, affiliata all’Aics Parma, che si piazza al 
dodicesimo posto nella classifica kumite con sole cinque atlete presenti nella kermesse di Follonica 

Straordinaria prestazione dell’Asd Karate Valceno-Valtaro, affiliata all’Aics Parma, nella 
diciassettesima edizione dell’Open di Toscana organizzato nel weekend di sabato 10 e domenica 11 
marzo nella tradizionale sede di Follonica: la società valligiana si è piazzata, infatti, al dodicesimo 
posto nella classifica kumite con sole cinque atlete presenti.  

Tra di loro si mettono in evidenza Cecilia Massari, medaglia d’oro nella categoria Junior -53 kg Wkf, e 
Alice Zucconi, argento tra le Junior -48 kg Wkf, ma vanno segnalate anche le buone prove di Giada 
Morelli, uscita al secondo turno, Giorgia Massari e Sofia Morelli in una kermesse di altissimo livello 
caratterizzata da numeri impressionanti come dimostrano i 1008 iscritti divisi in 193 squadre.  

Evidente la soddisfazione del direttore tecnico dell’Asd Karate Valceno-Valtaro, Emanuele Massari. 
<Le nostre ragazze sono state encomiabili, vorrei allargare i complimenti a tutto il gruppo Agonisti che 
dà la possibilità a chi va in gara di allenarsi sempre al meglio e di ottenere grandi risultati>.  

17° OPEN DI TOSCANA, L’ASD KARATE VALCENO-VALTARO SUGLI SCUDI 



 

Appuntamento il 2 marzo alle 17 nella sede del comitato regionale di Aics, in via San Donato a Bologna, con il 

seminario interno dedicato alla rappresentanza all’interno del Forum del Terzo settore e alle sue articolazioni 

nazionali e regionali. Al fianco della presidente di Aics regionale Viviana Neri, interverranno l’esperto Benito 

Perli e il presidente nazionale di Aics, l’onorevole Bruno Molea. 

RIFORMA DEL TERZO SETTORE: APPROFONDIMENTO



Aics Bologna si aggiudica il bando del Mibact per la gestione dell’imponente chiesa seicentesca sconsacrata: 
diverrà un laboratorio culturale, per il teatro e le mostre 

Come l’Arca che salva 
dal diluvio così Aics 
B o l o g n a , c o n i l 
progetto denominato 
non a caso “Arca”, 
r i d a r à v i t a 
all’imponente chiesa 
s e i c e n t e s c a 
sconsacrata di San 
B a r b a z i a n o , a 
B o l o g n a . S a n 
Barbaziano rientra 
infatti nei 13 gioielli 
d e l p a t r i m o n i o 
c u l t u r a l e i t a l i a n o 
attualmente chiusi 
o g g e t t o d i u n a 
procedura pubblicata 

attivata dal MIbact per ridar loro nuova gestione. Il soggetto aggiudicatario della procedura per l’ex Chiesa di 
San Barbaziano è AICS – Comitato Provinciale di Bologna con un progetto che prevede una concessione d’uso 
del bene per 15 anni e si pone l’obiettivo di far diventare San Barbaziano una fucina di attività culturali di 
teatro, musica, arti visive, formazione, per la creazione di un polo cittadino in grado di ribadire il 
posizionamento di Bologna come centro a vocazione culturale europea, dai tratti fortemente originali ed 
inclusivi. AICS prevede quindi l’organizzazione di mostre, concerti, convegni, appuntamenti culturali e di 
intrattenimento artistico. Centro polifunzionale, la ex chiesa sarà anche un luogo in cui gli artisti possano venire 
in contatto con realtà culturali, professionisti e critici già affermati sul territorio, affinchè siano favoriti nel 
contatto con il pubblico e nella realizzazione di nuovi lavori e produzioni. Una possibilità per concretizzare, 
quindi, la propria creatività e di inserirsi in una rete lavorativa avviata. Per farlo, Aics si avvarrà di diverse 
sinergie sul territorio, sia locale che nazionale, a partire da Aics Direzione Nazionale, per passare da Oficina 
Impresa Sociale Srl (Istruzione e Formazione Professionale), dall’Assessorato alla cultura del Comune di 
Bologna, e dal Quartiere Porto Saragozza del Comune di Bologna. Costruiti tra il 1608 e il 1618 dai Padri 
Girolamini, l’ordine creato da San Filippo Neri, la chiesa e il relativo convento vennero espropriati in età 
napoleonica e venduti a privati che trasformarono l’edificio in magazzino per la paglia e spogliarono la navata 
centrale e le otto cappelle laterali delle opere d’arte, tra cui una pala d’altare di Giacomo Francia. In passato 
l’ex chiesa fu adibita ad autorimessa, con il cemento a terra, poi in anni recenti è stata acquisita dalla 
Soprintendenza che però non ha mai trovato i fondi per strapparla dalla rovina. Ora verrà ristrutturata con 
407mila euro dello Stato e un ben più consistente investimento dell’Associazione che ha vinto il bando di 
assegnazione pubblicato dal Mibact. «Oltre al progetto di massima, ci siamo aggiudicati la gestione del bene 
perché in possesso di due requisiti essenziali – ha commentato il presidente di Aics Bologna, Serafino 
D’Onofrio -. Da anni, in collaborazione con il Ministero, AICS organizza in decine di città italiane la 
manifestazione Corritalia per i beni culturali e, dal 2015, l’AICS di Bologna gestisce lo Sferisterio, l’impianto 
sportivo più antico della città e bene vincolato con Decreto ministeriale. Mancava una chiesa consacrata allo 
studio, alla pratica e alle invenzioni dell’arte. Arca sarà questo, a 100 metri dal DAMS, a 200 metri da Piazza 
Maggiore, a 400 metri da Manifattura della Arti e Cineteca». 

AICS FARA’ RINASCERE SAN BARBAZIANO A BOLOGNA


