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Circolo Sandro Pertini
Due incontri per ripercorrere 
l’impatto della Grande Guerra 
sulla cultura europea in com-
pagnia di Giuseppe Marchetti 

Macron Cup Parma
Ufficializzati i gironi della 
2°edizione del più grande 
torneo di calcio a 11 amato-
riale di Parma

Winter Cup
Premiati i migliori giocatori 
del torneo che si è concluso il 
21  e 22 febbraio sul campo di 
via De Sica
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ADEMPIMENTI FISCALI: 
AICS SARA’ A FIANCo DEI CIRCoLI
Una tre giorni di seminario a Riccione, riservato ai presidenti di Comitati provinciali ha chiarito  le novi-
tà per quest’anno. La nostra associazione sarà a disposizione per qualunque richiesta di chiarimento

Si avvicinano ormai le sca-
denze fiscali annuali che 
tutti noi ben conosciamo 

e proprio a questo proposito a 
fine febbraio ho partecipato a 
un seminario di tre giorni che si 
è tenuto a Riccione e riserva-
to a tutti i presidenti di comitati 
Aics d’Italia. L’obiettivo, tra gli 
altri, era aggiornarci sulle ulti-
me novità in materia di obblighi 
fiscali per i circoli, un ambito 
che purtroppo in Italia tende 
a modificarsi costantemente, 
creando non poche difficoltà 
a tutti noi. In primo luogo per-
ché nel nostro Paese non è 
mai stato risolto completamen-
te il tema dell’inquadramento 
fiscale dell’Associazionismo 
non profit. Purtroppo ogni anno 
assistiamo ad un affievolirsi di 
quegli sgravi fiscali che giusta-

mente ci vengono garantiti a 
fronte del fatto che si complica-
no sempre più gli obblighi e gli 
adempimenti da rispettare. Di 
fatto, per fare solo un esempio, 
le ultime interpretazioni del-
la legge 398 ci obbligheranno 
a tenere una contabilità molto 
analitica, fin troppo se consi-
deriamo che molte tra le nostre 

Il PUNtO del PResIdeNte

di Antonio Lazzara

PALESTRA LEAFNESS

Piccole grandi prepotenze quotidiane, prevaricazioni 
visibili o subdole, pressioni psicologiche, molestie, 

sono la manifestazione di malessere e disagio sociale 

che coinvolge un numero sempre più grande di persone. 
Forme di violenza più o meno dirette che spesso sfocia-
no in situazioni molto drammatiche. Tutto questo genera 
diffidenza e discriminazione e conduce l’individuo ad un 
atteggiamento di chiusura verso il prossimo rendendo dif-
ficili i rapporti interpersonali. 
Un lento processo che modifica il comportamento men-
tale e la capacità di gestire le nostre emozioni e paure 
dinnanzi a situazioni critiche, influenzando drasticamente 
le potenzialità di reazione rendendoci dunque più vulne-
rabili. 
Per tutti questi motivi la palestra Leafness ha deciso di ri-
proporre il corso di Difesa Personale aperto a donne e uo-
mini in collaborazione con ASD Go Rin Ryu. Il corso, della 
durata di 10 lezioni, si svolgerà il lunedì sera alle 20.30 a 
partire dal 9 marzo. Le lezioni saranno tenute dall’istrutto-
re M° Marco Paluan 5° dan di Karate e 4° dan di Kobudo. 
Prenotazione obbligatoria entro Venerdì 6 marzo.

Dal 9 marzo riprende il corso in dieci lezioni di difesa personale

realtà spesso gestiscono bilan-
ci di poche migliaia di euro.
In ogni caso ci tengo a segnala-
re il fatto che il Comitato di Par-
ma è a disposizione dei Circoli 
per qualsiasi richiesta di chia-
rimento in materia di obblighi 
fiscali. L’obiettivo, come sem-
pre, è fare squadra e affrontare 
le difficoltà tutti insieme.
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JEkyLL E HyDE AL TEATRo vIRTuS DI SoRboLo
Domenica 8 marzo alle ore 17 la Compagnia Terra Teatro presenterà uno spettacolo 
tratto dal grande classico di Stevenson per la regia di Ottaviano Taddei

Il circolo Anspi “L’Incontro” di 
Sorbolo, sezione GG grup-
po giovani, in collaborazione 

con il Teatro del Cerchio di Par-
ma e il gruppo teatrale Memo 
Benassi, organizza un ciclo di 
spettacoli teatrali aperti a tutti 
ma pensati in modo particolare 
per i ragazzi in età adolescen-
ziale, in un percorso socio-edu-
cativo che comprende numero-
se iniziative culturali, ricreative 
e ludiche a supporto dei ragazzi 
e delle famiglie nella fase critica 
della loro crescita. Domenica 8 
marzo alle ore 17 presso il Te-
atro Virtus la Compagnia Terra 
Teatro presenterà “Dottor Jekyll 
e Mister Hyde”, di  Ottaviano 
Taddei, con Cristina Cartone, 
Marco Massarotti e Ottaviano 
Taddei, musiche originali di Alex 
Ricci, 2Moeller, ideazione stop 
motion/ animazione carta: Cri-
stina Cartone e Fabio di Evan-
gelista. Una drammaturgia in 
cui l’importanza del messaggio 
si accosta ad una messa in sce-
na piena della suspense tipica 
del giallo, in una cornice sceno-

CUltURA

CIRCOLO SANDRO PERTINI

I poeti europei e la Grande Guerra del 15-18

Nel 2015 cade il centenario dall’intervento dell’Italia nella 
prima guerra mondiale, un evento tragico che cambiò il 

volto stesso del nostro Paese nel Novecento. Per l’occasione 
il circolo culturale Sandro Pertini propone due appuntamenti 
consecutivi, venerdì 6 marzo e venerdì 13 marzo, per ricorda-
re “I poeti Europei e la grande Guerra 15 – 18”. Due incontri 
assolutamente da non perdere per ripercorrere l’impatto della 
Guerra sulla cultura europea in compagnia del critico letterario 
Giuseppe Marchetti che ci guiderà attraverso le opere dei mag-
giori autori del periodo.
Come sempre l’appuntamento è alle 15.30 presso l’Auditorium 
di “Parma Lirica” viale Gorizia 2.
L’ingresso è libero aperto a tutti

grafica elaborata e ricca di effet-
ti suggestivi per lo spettatore. Il 
conflitto interno tra bene e male, 
tema dominante del romanzo di 
Stevenson, diventa il pretesto 
per parlare di argomenti impor-
tanti, come le difficoltà di scelta 
nel periodo adolescenziale, il pe-
ricolo dell’uso di sostanze stupe-
facenti o alteranti, il valore dell’a-
micizia. Tematiche profonde che, 

attraverso la vicenda del dottor 
Jekyll, vengono affrontate con 
la comicità di personaggi voluta-
mente esagerati e rese più incisi-
ve dall’uso della multimedialità ( 
video, tecnica stop-motion, musi-
ca elettronica dal vivo). Costo del 
biglietto 5€.

Per info: 3495740360 
info@teatrodelcerchio.it
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CAlCIO

TEAM CRoCIATI, PIovoNo SoLo 
APPLAuSI ALLA SECoNDA WINTER CuP
Sabato 21 e domenica 22 febbraio si è concluso alla grande sul campo di via De Sica il “Memorial 
Ettore Schianchi-Elvira Giuffredi” che ha raggruppato quattro categorie ed oltre 300 bambini

Dopo undici settimane di 
gare intense e coinvol-
genti, sabato 21 e dome-

nica 22 febbraio si sono svolte 
le finali della seconda edizione 
della Winter Cup valida anche 
come “Memorial Ettore Schian-
chi-Elvira Giuffredi”, torneo in-
vernale di calcio giovanile a 7, 
organizzata impeccabilmente 
dal Team Crociati Parma, nel-
la persona di Franco Grossi e 
con la collaborazione del set-
tore arbitrale Aics di Parma che 
ha garantito e certificato le 132 
gare disputate, in cui si sono 
esibite 24 squadre, dagli Esor-
dienti 2003 fino ai Pulcini 2006, 
ed oltre 300 bambini. Il campo 
in sintetico del Team Crociati, 
per nulla intimorito dal maltem-
po, era sempre gremito di geni-
tori, dirigenti, appassionati: tutti 
ad applaudire una riuscitissima 
kermesse che ha visto negli at-
leti i protagonisti principali per 
l’entusiasmo, la carica agonisti-
ca ed il bel gioco espresso. Per 

quanto riguarda il risultato fina-
le, tra gli Esordienti 2003 si è re-
gistrato il trionfo dell’Arsenal ai 
danni del Lemignano secondo, 
poi alle loro spalle Astra, Coop 
Nordest, Inter Club e Team Cro-
ciati. Nei Pulcini 2004 vittoria 
strameritata della Langhirane-
se guidata da Paolo Rolleri che 
ha regolato, nell’ordine, Para-
digna, San Leo, New Sorbolo/
Mezzani, Astra e Lemignano. 
Gran finale nei 2005, in cui il 
Montebello si impone sul Lemi-
gnano seguito da Montanara, 
San Leo, Astra e Team Crociati. 
Nei 2006, infine, netto succes-
so del Lemignano che mette in 
fila Montebello, Langhiranese, 
Astra, Coop Nordest e Team 
Crociati. Premiazioni diretta-
mente sul campo con la conse-
gna di riconoscimenti speciali 
all’Aics provinciale ed al suo 
responsabile del settore calcio, 
Roberto Scimò, oltre ai miglio-
ri calciatori di ciascuna annata. 
Ora l’appuntamento è già fissa-
to per la prossima edizione che 
si preannuncia ancora più bella. 

di Marco Bernardini

MACRON CUP PARMA 2015

Si sono svolti nella giornata di mercoledì 4 marzo, 
presso il Macron Store di strada dei Mercati a Par-

ma, i sorteggi dei gironi della seconda edizione della 
Macron Cup Parma 2015, organizzata dalla stessa Ma-
cron, che regalerà dieci palloni a tutte le società iscritte, 
in collaborazione con l’Aics di Parma, che quest’anno 
vedrà ai nastri di partenza dodici squadre. Tre raggrup-
pamenti da quattro sui campi di Felegara, Busseto, 
Parma, da cui si qualificheranno per i quarti di finale, 
anch’essi spalmati su andata e ritorno a differenza della 
passata stagione, le prime due classificate più le due 
migliori terze. Una delle grandi novità è costituita dal-
la presenza di terne arbitrali Uisp che affiancheranno 
la sezione dell’Aics nella più grande manifestazione di 

I PREMIATI

ESORDIENTI 2003
Miglior giocatore: 
Pier Antonio Degli Antoni 
(Coop Nordest)
Capocannoniere: 
Andrea Napoli (Lemignano) 15 reti
Miglior portiere: 
Mattias Suarez Britez (Team Crociati)

PULCINI 2004
Miglior giocatore: 
Matteo Zaccardi (New Sorbolo/Mezzani)
Capocannoniere: 
Pietro Carletti (Langhiranese)15 reti
Miglior portiere: 
Leonardo Ghidini (Paradigna)

PULCINI 2005
Miglior giocatore: 
Simone Cannabona (Montanara)
Capocannoniere: 
Alessandro Pinardi (Lemignano) 20 reti
Miglior portiere: 
Giulio Grassi (Team Crociati)

PULCINI 2006
Miglior giocatore: 
Kevin Oduro (Montebello)
Capocannoniere: 
Filippo Stopelli (Lemignano) 13 reti
Miglior portiere: 
Nicola Molinari (Langhiranese)

calcio a 11 amatoriale di Parma, che include le migliori 
compagini dei tre enti sportivi Aics, Uisp e Csi. Ovviamen-
te, in caso di contemporaneità, verrà data la precedenza 
al campionato d’appartenza ma, di sicuro, è già partita la 
caccia alla Coppa vinta lo scorso anno dal Cervo. “Solo 
una squadra è la più forte”: mai motto fu più azzeccato 
e da lunedì 9 marzo si comincia subito a fare sul serio a 
Busseto con la sfida inaugurale delle 20,30 tra i padroni 
di casa del Calce Sagliani ed il Bar Centrale Collecchio, 
seguita da Amatori Noceto-Pizzeria Africa Due. Finalissi-
ma in programma il 27 maggio in sede ancora da definire. 
Calendario, risultati e comunicati consultabili sul sito 
http://aicsparma.info/wps/ nell’apposita sezione dedicata 
alla Macron Cup 2015. 

Ufficializzati i gironi della 2°edizione del più grande torneo di calcio a 11 amatoriale



5

CAlCIO

Esordienti 2003 Arsenal 1° posto

Esordienti 2003 Miglior giocatore Pier Antonio Degli Antoni 

Pulcini 2004 Capocannoniere Pietro Carletti Pulcini 2004 Langhiranese 1°posto

Esordienti 2003 Miglior portiere Mattias Suarez Britez 

Esordienti 2003 Capocannoniere Andrea Napoli 
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CAlCIO

Pulcini 2004 Miglior giocatore Matteo Zaccardi 

Pulcini 2005 Capocannoniere Alessandro Pinardi 

Pulcini 2005 Miglior portiere Giulio Grassi Pulcini 2005 Montebello 1° posto

Pulcini 2005 Miglior giocatore Simone Cannabona 

Pulcini 2004 Miglior portiere Leonardo Ghidini
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CAlCIO

Pulcini 2006 Capocannoniere Filippo Stopelli

Pulcini 2006 Miglior giocatore Kevin Oduro

Consegna targa arbitri Aics Roberto Scimò responsabile settore calcio Aics

Pulcini 2006 Miglior portiere Nicola Molinari

Pulcini 2006 Lemignano 1°posto


