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Un anno di crescita
Il presidente Antonio Lazzara 
fa il punto in chiusura di un 
2014 che ha visto Aics conso-
lidare la propria struttura

30 anni per il Real Sala
La società fondata da Giorgio 
Pinardi, affiliata da sempre 
all’Aics, ha celebrato ricor-
renza lo scorso 13 dicembre

Presepe a S. Ilario
Le foto del presepe allestito 
dal circolo Sandro Pertini 
all’Oratorio di via Massimo 
D’Azeglio
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Un anno dI cReScIta PeR Il noStRo 
comItato PRovIncIale
Di seguito il discorso del presidente Antonio Lazzara pronunciato in occasione della 
cena che si è svolta mercoledì 17 dicembre al Circolo di Fognano

Il cambiamento all’interno del 
nostro comitato è stato impor-
tante e grazie ai miei collabo-

ratori, il cui impegno va lodato, ho 
potuto realizzare ciò che mi ero 
prefisso nel breve periodo. Il front 
office è accogliente e funzionale, 
Monica e Iolanda sono semplice-
mente perfette.
Il settore arbitrale, aumentato di 
numero, ha emanato un nuovo re-
golamento, Liverani lo dirige con 
grande professionalità, insieme al 
settore tecnico, la sezione che si è 
distinta per l’innumerevole quantità 
di partite a livello giovanile che è 
stata e sarà chiamata ad arbitrare, 
circa 800 alla fine dell’anno.
Settore calcio, guidato da Roberto 
Scimò, che, nonostante la crisi e 
grazie ad una politica oculata e at-
tenta, ha registrato un incremento 
di 8 squadre nel 2014.
Certo i problemi sono sempre die-
tro all’angolo e non mancano i di-
versi punti di vista, ma alla fine si 
arriva sempre a conclusioni posi-
tive, grazie alla volontà e al buon 

senso di tutti.
Credetemi, vedo di persona come 
questi miei collaboratori, tutti i gior-
ni, sono in pista e si impegnano nei 
compiti loro affidati.
Nuovi circoli culturali si sono affilia-
ti, spero ne arrivino altri, ma intanto 
voglio citare gli ultimi arrivi: il Circo-
lo Svizzero di Parma, il Fitness e 
Burlesque, attivissimi su tutto il ter-
ritorio nazionale, il Viva.io, il Danz 
Art. Queste belle realtà si vanno ad 
aggiungere ai circoli che negli anni 
passati si sono distinti per il loro le-
game con l’Aics.
Voglio citare il Sandro Pertini, l’E-
os, il Borgofiore, Arti & co di Corca-
gnano, la Giovane Italia, il nuovo 
C’era una volta con l’attività per 
bambini, la Quercia di Barbiano 
di Felino, l’Estilo Flamenco per le 
danze latino americane, il Chango 
Danza pure, l’Hip Hop di Busse-
to, il Karate Club di Borgotaro che 
partecipa ad incontri e gare inter-
provinciali e federali, poi ancora gli 
amici Molenbass. Infine il nuovo 
Yogathay.
Un cenno particolare va inoltre ai 
circoli di Protezione Civile che pro-

Il PUNtO DEl PREsIDENtE

di Antonio Lazzara

Chiusura natalizia 
uffiCi Comitato

Si comunica a tutti i 
circoli, soci e collabora-

tori che gli uffici del Comi-
tato Provinciale di Parma 
rimarrano chiusi dal 24 
dicembre 2014 al 06 
Gennaio 2015 compresi. 
Comunichiamo che a 
partire dal 7 Gennaio 2015 
gli uffici saranno chiusi al 
GIovedI’ PomeRIGGIo. 

prio in questi giorni hanno ricevuto 
dalla Barilla un dono importante: 
un automezzo attrezzato per im-
piantare una cucina da campo.
Il Dans le Garage che si occupa 
di attività ludico motorie, i circoli 
di Rugby e di subacquea, il Team 
Crociati con cui si collabora alacre-
mente, il Teatro del Cerchio con il 
quale abbiamo realizzato una ras-
segna estiva.
Insomma tante belle realtà che a 
citarle tutte non basterebbe l’intera 
newsletter. 
Concludo questa breve comuni-
cazione ricordando che il nostro 
comitato sta puntando moltissimo 
sulla comunicazione. Il sito internet 
e questa newsletter sono nati con 
l’intento di creare una rete di cono-
scenze e scambi tra le vostre real-
tà. Comunicateci i vostri program-
mi e le vostre iniziative, renderle 
note vuol dire dare loro valore. Chi 
fa e non fa sapere è come se non 
facesse. Sarà faticoso le prime vol-
te ma credetemi, alla fine paga!
Auguro a tutti voi e alle vostre fa-
miglie un sereno natale e un ottimo 
inizio 2015.
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oRatoRIo S. IlaRIo: natale con PReSePe
Il Circolo Sandro Pertini ha rinnovato il tradizionale presepe nella chiesa di via D’Azeglio. 
All’inaugurazione tante autorità e il concerto delle voci bianche Ars CAnto “Giuseppe Verdi”

Domenica 14 dicem-
bre era davvero 
tanta la gente ra-

dunata per l’inaugurazio-
ne del Presepe allestito 
dal circolo “Sandro Perti-
ni” all’interno dell’Oratorio 
di S. Ilario in via D’Aze-
glio. L’opera sarà visibile 
come da tradizione fino al 
6 gennaio e rappresenta 
un bell’esempio di crea-
tività legata alle festività 
natalizie che vare davero 
la pena di visitare!

CUltURA
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CUltURA

alla GIovane ItalIa Un Sabato 
PomeRIGGIo dI teatRo d’anImazIone
Il 27 dicembre alle ore 15.30 andrà in scena “Racconto d’Autunno”, quarto e ultimo episodio 
delle avventure dedicate a Sandrone allestite dalla compagnia Teatro Medico Ipnotico

Un pomeriggio per grandi e 
piccini quello in program-
ma sabato 27 dicembre 

al Circolo Giovane Italia. Teatro 
Medico-Ipnotico in collaborazione 
con Spina - Création. Théâtre & 
Arts visuels presentano “Racconto 
d’Autunno”, quarto ed ultimo capi-
tolo della serie “Le Stagioni di San-
drone”.
Il virtuosistico burattinaio Patrizio 
Dall’Argine chiude così la sua te-
tralogia sulle peripezie del celebre 
ed amatissimo Sandrone : in que-
sto racconto al simpatico villano 
costretto a vivere in un condominio 
in città, non rimane che portare a 
passeggio il cane per godersi un 
pò di libertà. 
Ma anche un parco cittadino può 
nascondere insidie e riservare brut-
te sorprese. Sandrone s’imbatterà 
nella minghina in persona, ovvero 
la Morte secca, personaggio tipico 
del teatro dei burattini, che vuole 
portarlo via con sè. Sembra che 
per Sandrone sia giunto il momen-
to di dire addio alle scene per sem-

pre... ma il figlio Sgorghiguelo gli 
suggerirà il modo di liberarsi della 
bianca Signora...
Patrizio Dall’Argine è un ricercatore 
del teatro di animazione. Ha lavo-
rato per più di dieci anni con il Tea-
tro delle Briciole di Parma portando 
spettacoli nei circuiti e nei festival 
d’Italia e d’Europa. E’ stato tra i fon-
datori della compagnia Ca’ luogo 
d’arte di Reggio Emilia con i quali 
ha lavorato per cinque anni come 
burattinaio e pittore-scenografo. 
Collabora con il museo dei burattini 
di Parma e con una formazione di 
musica da camera, il Trio Amadei, 
in progetti che fanno incontrare il 
teatro di animazione e la musica 
classica.
Ha ideato nel 2009, assieme al ri-
cercatore e storico dell’arte Paolo 
Parmiggiani, il Teatro Medico-Ipno-
tico, per il quale scrive i testi, dipin-
ge le scene e scolpisce personal-
mente i burattini dei suoi spettacoli.

Appuntamento alle ore 15.30
ingresso 3 euro

aRlecchIno aRRIva a SISSa-tRecaSalI
La compagnia Teatrino dell’Es sarà al Comunale domenica 28 dicembre per presentare 
“La fiaba di Arlecchino e dei sapori” all’interno della rassegna curata dal Teatro del Cerchio

Domenica 28 dicembre 2014, alle 16.45, il Te-
atro comunale di Sissa e Trecasali propone 
“La fiaba di Arlecchino e dei sapori” di e con 

Vittorio Zanella, Rita Pasqualini e le loro marionette 
storiche. La rassegna, curata dal Teatro del Cerchio, 
propone dieci appuntamenti domenicali per andare 
a teatro “con mamma e papà”, una stagione teatrale 
dedicata ai più piccoli, e ai loro genitori. Un nuovo 
un progetto culturale per una realtà provinciale che 
vuole generare movimento e aggregazione all’inter-
no della comunità per poi espandersi al territorio cir-
costante. Ingresso gratuito per i bambini!
Per info e prenotazioni 349 5740360 
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CAlCIO

Il deSIdeRIo natalIzIo dI ScImo’: 
«RIlancIaRe l’attIvIta’ GIovanIle»
Il responsabile del settore calcio stila un bilancio complessivo dell’anno che si sta per chiudere 
all’insegna della crescita: «Aumento notevole di squadre e arbitri, speriamo di migliorare ancora»

di Marco Bernardini

A pochi giorni dalle festività 
natalizie è tempo di bilanci 
per il responsabile del set-

tore calcio, Roberto Scimò, che 
analizza con piacere i dati delle 
squadre in costante aumento. «La 
stagione può esser considerata 
positiva, siamo passati da 42 a 50 
società grazie, soprattutto, all’incre-
mento corposo nel calcio a 11 pari 
a quasi il 40%. Questo è il primo 
passo verso una crescita graduale 
nel tempo, finora stiamo ricevendo 
ampi consensi dal punto di vista 
organizzativo da parte delle neoaf-
filiate». E poi qualcosa si sta muo-
vendo anche nelle fasce d’età più 
basse. «L’intenzione è di ricreare 
in futuro un campionato giovanile 
e stiamo già lavorando in questa 
direzione -conferma Scimò- innan-
zitutto, siamo tornati ad arbitrare 
tornei giovanili che non erano più 
contemplati all’interno dell’Aics da 
oltre un decennio. La serietà e l’af-
fidabilità professionale dimostrate 
dalla nostra sezione nel corso di 
Winter Cup, Santal Cup e “Saranno 
Campioni” hanno fatto sì che fossi-
mo riconfermati alla direzione della 
seconda Winter Cup, quest’anno 
spalmata sulle tre sedi di Mercury, 
Team Crociati e Salsomaggiore». 

Un movimento, quello arbitrale, 
che gode di ottima salute. «Siamo 
cresciti da 25 a 36 unità, a breve 
partira un nuovo corso con sette 
aspiranti nuovi arbitri». Gli impegni 
non mancheranno nemmeno nel 
2015. «In primavera riproporremo 
la nuova Macron Cup, la cui formu-
la non dovrebbe subìre variazioni. 
La prima edizione è stata utile per 
farci conoscere meglio ed allargare 
i nostri orizzonti verso altre realtà 
ma teniamo particolarmente anche 

al Torneo Bruno Bisagni per ricor-
dare la figura di uno “storico” arbitro 
dell’Aics». Poi dall’Aics Nazionale 
potrebbe arrivare una graditissima 
sorpresa. «La loro proposta con-
siste nell’affiancare alle consuete 
finali nazionali la Coppa Italia che 
darebbe ancora più lustro alle so-
cietà di Parma». Salite agli onori 
della cronaca grazie al successo 
dell’Ozzano Calcio nella Coppa Di-
sciplina alle finali di Alba Adriatica. 
«Per noi è motivo di grande orgo-
glio, al di là della sana competizione 
vogliamo che il fair-play e la corret-
tezza rientrino al primo posto nella 
gerarchia dei valori da perseguire. 
Dovremmo essere da esempio per i 
professionisti». Il modo migliore per 
introdurre il messaggio finale rivolto 
a tutto l’ambiente. «Un augurio spe-
ciale a tutte le squadre, calciatori, 
dirigenti e le rispettive famiglie di 
un felice Natale e prosperoso anno 
nuovo nella speranza di aumentare 
ancora il numero delle iscritte». 

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

Nella foto da sinistra: Roberto Scimò, Antonio Lazzara e Gianfranco Liverani
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AssOCIAzIONI

la FeSta dell’amatoRI atletIco Real 
Sala: tRent’annI e non SentIRlI
La società del fondatore, presidente e allenatore Giorgio Pinardi, affiliata da sempre all’Aics 
di Parma, ha celebrato ricorrenza lo scorso 13 dicembre nelle Sale della Rocca di Sala Baganza

Festa grande doveva esse-
re e così è stato per l’A-
matori Atletico Real Sala 

che ha celebrato il trentesimo 
anno di vita lo scorso sabato 
13 dicembre nelle Sale della 
Rocca di Sala Baganza grazie 
al patrocinio dello stesso Co-
mune salese. Davanti al folto 
pubblico presente c’è stata la 
consegna , da parte del sindaco 
Cristina Merusi e dell’assessore 
allo Sport Gabriele Carpena, di 
targhe per benemerenze spor-
tive ad alcuni tesserati di ieri e 
di oggi della società affiliata da 
sempre all’Aics di Parma, tra i 
quali vanno menzionati Romano 
Magnani, Mauro Rodolfi, Anto-
nino Elsano, Stefano Mariani e 
Matteo Tagliaferri. Al termine ci 
si è intrattenuti fino a tarda se-
rata per un buffet conviviale a 
cui hanno partecipato oltre 140 
persone guidate dal fondatore, 
presidente ed allenatore dell’A-
matori Atletico Real Sala, Gior-
gio Pinardi che racconta i segre-

ti e la storia di un club longevo 
nato nel settembre del 1984 da 
un’idea sua e di altri tre amici, 
Lucchini, Ficarelli e Marasi. «Lo 
spirito è stato quello di dare in 
paese la possibilità ai meno 
bravi e fortunati di continuare a 
giocare a calcio una volta finita 

la trafila delle giovanili. L’obiet-
tivo è sempre quello di divertirsi 
con il sorriso sulle labbra, non 
dimenticando i veri valori di ami-
cizia, educazione, rispetto e non 
abbiamo mai considerato una 
nostra priorità il conseguimento 
di traguardi sportivi». Nel 1991 
si registra il primo campionato 
vinto e due anni dopo, grazie al 
terzo posto, è arrivata la promo-
zione in Eccellenza mantenuta 
fino all’anno della retrocessione 
nel 2000/01. Un purgatorio di 
una sola stagione prima dell’im-
mediato ritorno in Eccellenza, 
dove tuttora milita dall’alto di nu-
meri impressionanti. «Ben 128 
sono stati coloro che finora han-
no vestito la maglia dell’Amatori 
Atletico Real Sala e di questi il 
90% risiede nel nostro Comune. 
Un forte senso d’appartenenza 
al territorio che non vogliamo 
disperdere in un futuro ancora 
lungo e ricco di soddisfazioni». 

di Marco Bernardini


