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Ceramica Raku
Al via i corsi di scultura e ce-
ramica promossi dall’associa-
zione Borgofiore a Felino e 
San Michele Tiorre

2° Grand Prix Karate
Al Palazzetto dello Sport di 
Borgotaro si è svolta la gran-
de festa del karate alla pre-
senza di oltre 200 atleti

Winter Cup
Prosegue senza soste il torneo 
invernale di calcio giovanile 
che raggruppa il gotha dagli 
Esordienti 2002 fino ai Pulcini
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RaGionaRe insieme del futuRo 
PeR non RestaRe isolati
La crisi e i tagli ai servizi sono argomenti di attualità a Parma, ma è l’intero sistema sociale a corre-
re il rischio di crollare sotto il peso di difficoltà che vanno governate con il contributo di tutti

In questi giorni il tema sulla 
bocca di tutti i parmigiani è 
quello relativo ai paventati 

tagli di servizi sociali acquisi-
ti da anni da parte dell’ammi-
nistrazione comunale. Non è 
compito di un’associazione 
come la nostra entrare nel me-
rito della discussione politica, 
però mi sia consentita una ri-
flessione: c’è la crisi, manca il 
lavoro, crollano i consumi, se 
la soluzione è tagliare i servizi 
allora mi pare che in prospetti-
va quello che verrà meno sarà 
sempre più il nostro senso di 
comunità.
Nel nostro piccolo non posso 
che confermare che le condizio-
ni in cui le nostre associazioni si 
trovano ad operare sono sem-
pre più difficili se non proibitive. 
I costi di gestione aumentano, 
le tariffe comunali pure, mentre 
di contro la difficoltà della gen-

te è palpabile: ormai dai costi 
di qualsiasi iniziativa occorre li-
mare anche i centesimi per evi-
tare che vada deserta.
Come presidente di un’associa-
zione che promuove la cultura 
e lo sport devo dire che mi pia-
cerebbe che si sviluppasse una 
riflessione comune su questi 
temi, una riflessione che parta 
dalla politica ma che arrivi, per 
una volta, a toccare anche noi 
addetti ai lavori. Occorre capire 

Il PUNtO dEl PREsIdENtE

di Antonio Lazzara

L’orLando furioso 
aL circoLo pertini

Il 3° incontro sull’ univer-
so Ariostesco dal poema 
“Orlando Furioso”
ci porta nell’episodio 
centrale, ha come titolo 
L’AMORE un’ altro
appassionante racconto 
della prof. Isa Guastalla.
Si terrà presso l’Audi-
torium di Parma Lirica.
Venerdì 06 Febbraio 2015   
alle ore 15,30
come sempre l’ingresso è 
libero aperto a tutti.

come procedere, come ridistri-
buire il peso di queste difficol-
tà, come evitare che interi set-
tori crollino sotto i nostri occhi 
come castelli di carte. 
Aics è pronta a fare la propria 
parte per far si che si possa ra-
gionare tutti insieme sul futuro, 
nella convinzione che i servizi 
messi in campo dalle nostre 
associazioni siano un bene pre-
zioso che va difeso, tutelato e 
soprattutto valorizzato.

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 a destra: il presidente Lazzara nel corso della cerimonia di premiazione 
del “Grand Prix Karate Valtaro-Valceno”
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le nozze boRGhesi di bReCht al CeRChio
Per la rassegna “Tanto di cappello” sabato 7 febbraio il teatro di via Pini propone un 
adattamento dal testo del grande drammaturgo tedesco a cura di Mario Mascitelli

Ritorna la Rassegna 
“Tanto di cappello”, la 
Stagione OFF del Te-

atro del Cerchio che propone 
dieci spettacoli prodotti dalla 
Compagnia, dagli esordi alle 
ultime produzioni, ad ingres-
so libero e con un bicchiere 
di vino offerto per festeggiare 
insieme i primi dieci anni di 
programmazione. In scena sa-
bato 7 febbraio alle ore 21 “Le 
nozze dei piccolo borghesi” di 
Brecht, con Mario Mascitelli, 
Mario Aroldi, Gabriella Carroz-
za, Damiano Camarda, Marti-
na Vissani, Anna Lisa Cornelli, 
Giuseppe Piccione, Paola Fer-
rari, Massimo Boschi e Manuel 
Amadasi, per la regia di Anto-
nio Zanoletti. Una farsa chiara 
e corrosiva che appartiene al 
meglio di Brecht; l’acida paro-
dia di una festa di matrimonio, 
sarcastica e pungente, ma che 
lascia trasparire una buia in-
felicità.  L’idea della messa in 
scena vuol tener conto degli 
esordi teatrali dello scrittore, 
che si esibiva in cantate e bal-

CUltURA

CIRCOLO BORGOFIORE

Ceramica Raku a Felino e San Michele

L’associazione Borgofiore di Parma è lieta di propor-
re a partire da febbraio i corsi di “Scultura e Cera-

mica” aperti a chiunque fosse interessato, anche alle 
prime armi, a Felino e San Michele Tiorre. A San Miche-
le Tiorre si terrà il corso per adulti nelle sale parrocchiali 
il martedì dalle 20,30 alle 22,30, a Felino il corso per ra-
gazzi sarà il lunedì dalle 14.30 alle 16,30 nelle sale par-
rocchiali. Scopo dei corsi è quello di aggregare appas-
sionati d’arte e creatività e imparare in modo divertente 
tutte le enormi potenzialità creative della modellazione 
dell’argilla e decorazione ceramica. Sono previste 
cotture Raku all’aperto. Per ulteriori informazioni o 
iscrizioni, telefonare a Cecilia 338 5981606.

late beffarde. Tra battute, bat-
tibecchi, litigi e doppi sensi, la 
scena scorre dinamica, mentre i 
mobili di casa cadono piano pia-
no a pezzi, così come la società 
e il mondo che circonda questi 
“piccoli borghesi”, una progres-
siva distruzione delle maschere 
dietro alle quali i protagonisti 
celano la loro cruda umanità. 
Un “circo” che mette in mostra 

maschere umane, specchio di 
una società più ampia e con-
temporanea. Una recitazione 
epica e straniante, una trappola 
naturalistica che lascia sboccia-
re la buffoneria sotto l’imbecillità 
scrostata dalla maschera del vi-
vere civile.
Ingresso libero. Per informazio-
ni: 3495740360 – info@teatro-
delcerchio.it
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CUltURA

un CoRso di foRmazione inteRamente 
dediCato al fitness buRlesque
Domenica 15 febbraio si svolgerà a Milano il corso dedicato agli istruttori di questa nuova 
disciplina fitness con contaminazioni dal burlesque che tanto successo sta riscuotendo

Il Fitness Burlesque è una dan-
za - fitness con contaminazioni 
del mondo burlesque che co-

niuga musica internazionale pre-
valentemente al femminile con 
movimenti di ispirazione alla dan-
za jazz-modern all’hip-hop al rock 
per fondersi con la sensualità e 
l’ironia dei movimenti burlesque.
Una disciplina nuova che prova 
a mantenere sì, lo standard del 
fitness, ma per la prima volta ag-
giungendo la dose giusta di fem-
minilità e sensualità che spesso 
si perde dietro a sforzi inutili o la 
monotonia dei soliti movimenti.
Domenica 15 febbraio si terrà a 
Milano un corso di formazione 
della durata di 9 ore dalle 9:00 
alle 18:00 mirato all’approfondi-

mento degli aspetti tecnici, musi-
cali, relazionali, culturali e la for-
nitura di linee guida e strumenti 
pratici per orientare e facilitare il 
lavoro dell’insegnante.
Inoltre, nel programma sono in-
trodotti elementi formativi relativi 
alla gestione della relazione tra 
allievo e insegnante.
Il corso di formazione per Istrut-
tori di Fitness Burlesque è una 
valida soluzione sia per chi in-
tende intraprendere l’attività di 
Istruttore, sia per chi già insegna 
e desidera arricchire il proprio 
bagaglio formativo.
Per poter partecipare al corso di 
formazione è richiesta una com-
petenza comprovata di almeno 
2 anni di esperienza nel ballo/

fitness oppure l’aver partecipato 
a uno o più Workshop di Fitness 
Burlesque e/o Shape&Tone.
Per maggiori informazioni col-
legarsi al portale www.fitnes-
sandburlesque.it
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KARAtE

2° GRand PRiX KaRate ValtaRo
ValCeno, un suCCesso annunCiato
E’ andata in scena domenica 1° febbraio al Palazzetto dello Sport “Bruno Raschi” di Borgotaro la 
grande festa del karate alla presenza di una quindicina di società per un totale di oltre 200 atleti

di Marco Bernardini

Non ha tradito le attese la se-
conda edizione del “Grand 
Prix Karate Valtaro-Val-

ceno”, organizzata domenica 1° 
febbraio, dalle 9 fino al tardo po-
meriggio, al Palazzetto dello Sport 
“Bruno Raschi di Borgotaro dall’A-
sd Karate Valceno-Valtaro in colla-
borazione con Aics Parma, Coni, 
Fijlkam e patrocinato dal Comune 
di Borgo Val di Taro. Nonostante 
le molte defezioni in extremis a 
causa dell’epidemia influenzale di 
stagione, durante l’intero arco della 
giornata si sono visti all’opera più di 
200 atleti che facevano parte di 15-
16 società provenienti da tutta l’E-
milia-Romagna, Bassa Lombardia 
ed Alta Toscana. «Ci riteniamo as-
solutamente soddisfatti, l’organiz-
zazione ha svolto appieno il proprio 
compito anche dal punto di vista 
logistico -spiega il direttore tecnico 
dell’Asd Karate Valceno-Valtaro, 
Emanuele Massari- trattandosi di 
una gara promozionale abbiamo 
pensato di gratificare tutti i ragazzi 

che hanno vissuto una giornata di 
festa all’insegna dello sport». Dalle 
9 il kumite (combattimento) aperto 
alle categorie Esordienti A, B e Ca-
detti, sia maschile che femminile, 
prima della prova sperimentale per 
coloro nati nel 2004/2005, poi dalle 
14,30 ecco la “Combinata Gioco-
Sport-Karate” riservata ai bambini 
delle annate comprese tra il 2004 
ed il 2010, fino alle premiazioni fi-
nali a cui hanno assistito il sindaco 
di Borgotaro, Diego Rossi, l’Asses-
sore Comunale allo Sport, Matteo 
Daffadà ed il presidente provincia-
le dell’Aics, Antonio Lazzara. «Rin-
graziamo l’Aics per la presenza del 
presidente Antonio Lazzara che ci 
ha dato una grossa mano, tutti i no-
stri sponsor in qualità di sostenitori 
e l’amministrazione comunale per 
il patrocinio». Le stesse autorità lo-
cali hanno provveduto alla premia-
zione delle tre ragazze borgotare-
si, Emily Delnevo, Cecilia Massari, 
Alice Zucconi, appartenenti all’A-
sd Karate Valceno-Valtaro, che si 
sono distinte a livello internazio-

nale ed, in più, in previsione della 
Coppa Italia delle Rappresentati-
ve Regionali del 28 febbraio e 1° 
marzo a Lido di Ostia Mare hanno 
partecipato alla manifestazione di 
Borgotaro, da spettatori più che 
interessati, anche il direttore tecni-
co regionale, Maurizio Mariani, ed 
i due responsabili CTR, Gianluigi 
Boselli e Michela Nanni. Prossi-
mo appuntamento il 12 aprile per 
il 15° Trofeo Valceno di Bardi ma 
intanto si pensa già alla terza edi-
zione del “Grand Prix Karate Val-
taro-Valceno. «L’esperienza dello 
scorso anno ci è servita parecchio 
-prosegue Massari- poco alla volta 
cercheremo di coinvolgere sempre 
di più le regioni limitrofe ed incre-
mentare ulteriormente il numero 
degli iscritti. Stavolta nel kumite 
c’erano al via trenta atleti in più ri-
spetto a dodici mesi fa, speriamo 
di confermare la crescita in futuro». 
Foto e risultati consultabili sul sito 
www.karatevalceno.com e sulla 
pagina Facebook “Asd Karate Val-
ceno Valtaro”.
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CAlCIO

WinteR CuP tRa salso e meRCuRY, 
si aVViCina il Rush finale
Prosegue senza soste sui campi in sintetico “Francani” e “Ronchini” l’importante torneo invernale 
di calcio giovanile a 11 e 7, che raggruppa il gotha dagli Esordienti 2002 fino ai Pulcini 2006

Procede a gonfie vele la 
rinnovata edizione della 
Winter Cup, torneo inver-

nale di calcio giovanile a 11 e 
7, che si sta svolgendo da fine 
novembre in contemporanea 
sui campi in sintetico di Salso-
maggiore e Mercury in collabo-
razione con Aics di Parma e Us 
Audace Academy. In attesa del-
le finali in programma il 21 e 22 
febbraio, sono state disputate 
quasi 200 partite tra il “Franca-
ni” di Salso, in cui si esibiscono 
22 squadre tra Esordienti 2002, 
2003 ed il “Ronchini” in via Ca-
vagnari, dove il palcoscenico è 
riservato alle 32 compagini della 
categoria Pulcini 2004, 2005 e 
2006. La manifestazione, segui-
ta da un foltissimo pubblico, rag-
gruppa ogni fine settimana circa 
800 giovani atleti in totale ap-
partenenti alle società tra le più 
prestigiose di Parma e provincia 
che contribuiscono a mantenere 
elevato il livello della competizio-
ne anche dal punto di vista tec-
nico. Il responsabile dell’Audace 
Academy, Luigi Mavilla, ci tiene 

a rivolgere i suoi ringraziamenti 
su entrambi i fronti. «La mac-
china organizzativa è stata effi-
ciente e puntuale grazie all’im-
pegno ed alla professionalità di 
Francesco Ramponi e Filippo 
Berti che volevano fortemente 
promuovere il torneo, supporta-
ti da Gianni Bassi e dai tecnici 
del settore giovanile del Salso 
Calcio, di Tito Cofano e Claudio 
Estasi in rappresentanza del Gs 

Mercury. Ciò ha prodotto dav-
vero tanti complimenti sia da 
parte dei dirigenti delle società 
partecipanti che dei genitori dei 
giocatori che del pubblico in ge-
nerale». Un modo per non dover 
interrompere la propria attività 
all’aperto nel periodo più freddo 
dell’anno. «Il principio fondante 
è di dare ai piccoli atleti ed alle 
società la possibilità di continua-
re a giocare e divertirsi durante 
l’inverno con un significato ed 
una valenza anche sotto l’aspet-
to agonistico». Tutti gli incontri 
sono diretti da arbitri della sezio-
ne di Parma dell’Aics, coordinati 
da Roberto Scimò, Elio Sirocchi 
e Luca Fordiani. Al momento 
guidano i gironi all’italiana, nelle 
rispettive categorie, Montebello 
ed Inter Club Parma (Esordienti 
2002), Audace, Team Fidenza B 
(Esordienti 2003), Montebello e 
San Leo nei Pulcini 2004, Arse-
nal Rosso e Salso Calcio (2005) 
ed, infine, Il Castello e Audace B 
tra i 2006. 

di Marco Bernardini


