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ca negli anni ’90, (come “Hanno ucciso l’uomo ragno”, “Sei un 
mito” e “Nord Sud Ovest Est”), e del suo leader Max Pezzali, che ha 
proseguito poi una fortunata carriera da solista, fino ai giorni nostri.
Una serata tutta da cantare e da ballare, quindi, sull’onda dei ricordi, 
anche dei più giovani.

Nella serata di Venerdì 14 giugno, ci aspetta un altro doppio appun-
tamento musicale: l’esibizione “on the road” dei ”BEUTI” e della 
musica dei Creedence Clearwater Revival, gruppo-mito anni ’60-
’70, per un viaggio virtuale lungo le strade americane.

A seguire un appuntamento fisso della nostra festa: il “JUMBO 
STORY”. Il team dei deejays della storica discoteca di Sanguinaro, 
durante il suo tour estivo, farà tappa anche qui da noi, facendo 
ballare la più bella Discomusic.

Torna come sempre, l’evento principale che apre l’estate di appun-
tamenti della nostra zona. La festa della birra di Baganzola, “Golese 
a tutta birra!”, giunta alla quinta edizione, con un programma di 
eventi in grado di accontentare tanti gusti musicali. Nelle quattro 
sere dal 13 al 16 Giugno presso il Campo Sportivo Mordacci di Ba-
ganzola, un mix di ottima musica e di eccellente cucina, vi aspetta!

Nella serata inaugurale di Giovedì 13 giugno, cominceremo subito 
con un doppio appuntamento musicale: dalle 21 apprezzeremo il 
gradito ritorno degli “EMILY”, giovane band parmigiana e il loro 
“Folk-Rock” di grande energia. 
Proseguiremo poi con la musica di Max Pezzali e degli 883, grazie 
alla band-tributo “ELEVEN STREET BAND” che ripercorrerà sul no-
stro palco tutti i grandi successi del gruppo che ha segnato un’epo-
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Sabato 15 giugno, il programma inizierà già alle 18 con il memorial 
di pugilato “ERMES ZERBINI” che si terrà di fronte alla tribuna del 
campo, con incontri tra dilettanti e tra professionisti, grazie all’As-
sociazione Boxe Parma. Dalle 22, la serata musicale inizierà con il 
gradito ritorno di quella che è riconosciuta come la migliore cover 
band italiana: gli “OXXXA”. La band milanese, che si è esibita an-
che all’estero, torna sul nostro palco, dopo la prima edizione della 
festa (2009) con il suo spettacolo coinvolgente di effetti speciali e 
di energia musicale a 360 gradi. Un evento imperdibile!

A chiudere la serata, la musica mixata dal duo DJ MassoPrince.

Nella serata musicale di Domenica 16 giugno, si esibirà la gio-
vane rockband parmense dei FLERIDA, per poi chiudere  la festa 
con il tributo a Luciano Ligabue, e il ritorno di una delle migliori 
“tribute-band” del rocker di Correggio, la “BANDALIGA”, che verrà 
supportata da una chitarra storica del “Liga”: MAX COTTAFAVI, il 
chitarrista dei primi mitici album di Ligabue.

Memorabili i suoi giri di chitarra in “Balliamo sul mondo”, “Urlando 
contro il cielo”, “Ho messo via” e tanti altri successi.
La storia del rock sarà qui, sul nostro palco.

Cogliamo l’occasione quindi per invitare tutti i lettori, con la spe-
ranza di avere allestito un programma interessante. Pertanto già in 
anticipo, come ogni anno, ci scusiamo con chi abita nei pressi del 
Campo per i disagi “sonori” che chiediamo di sopportare solo per 
qualche sera all’anno, e di comprendere la “missione” della festa, 
fatta di divertimento e socialità.

Nelle serate di Giovedì e Sabato, l’ingresso alla festa, dopo le ore 
21, è di 3 euro, mentre in quelle di Venerdì e Domenica è totalmente 
gratuito.

Tutte le sere, dalle 19:30, si cena al coperto, con primi piatti, 
secondi, contorni, dolci e, naturalmente… tanta birra! Presenti 
anche un SERVIZIO BAR con caffè, liquori e cocktails, e un’area 
riservata ai bimbi con i giochi di GOMMALAND con la partecipa-
zione dell’AVIS AIDO a cui andrà parte dei proventi.

PARTECIPATE ALLA LOTTERIA!!!

I NOSTRI RAGAZZI A PESCARE 
CON GLI APPASSIONATI DEL CIRCOLO
Il gruppo pesca del Circolo, come lo scorso anno, portano i ra-
gazzi e ragazze sino a 12 anni, residenti in zona a pescare 
SABATO 7 SETTEMBRE DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 17.00
presso il LAGO di BEZZE di Torrile.
I ragazzi interessati, possono iscriversi, entro il 18 Agosto, per 
partecipare gratuitamente, telefonando a 333 1723195.

AFFRETTATEVI - I POSTI SONO LIMITATI!

I ragazzi devono essere vestiti in modo semplice ed accompa-
gnati dai genitori. Il “gruppo pesca” del Circolo, penserà a tutto: 
dalle canne alle esche, dall’impartire i giusti consigli per sapersi 
divertire pescando e rilasciare i pesci alla fine della giornata.
Al termine verrà consegnato a tutti i partecipanti un simpatico 
ricordo della giornata!
La partenza per il“LAGO DI BEZZE” avverrà tutti assieme, ognu-
no con i propri mezzi, alle 13,00 dalla sede del nostro Circolo.
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Proprio per esaudire le tante richieste da parte di soci e non, abbia-
mo pensato di organizzare due serate per il ballo, sempre al Campo 
Mordacci, nel mese di luglio.
Nella serata di Sabato 20 Luglio, ci rivolgeremo a un pubblico di 
ogni età: una serata dedicata al liscio (ma non solo) con l’Orchestra 
spettacolo di CLAUDIO BONELLI,  accompagnata dalle “BELLE 
EPOQUE”, il trio di voci femminili guidato dalla cantante dell’or-
chestra, Marianna Guareschi. Il maestro Claudio Bonelli, apprezzato 
musicista e compositore (anche per la RAI), farà ballare giovani 
e meno giovani, con i più svariati stili musicali (dalle tradizionali 
mazurka, valzer e tango, ai più moderni balli di gruppo e cumbia). 
Si balla per l’occasione su pista d’acciaio!

La serata successiva Domenica 21 Luglio, sarà dedicata interamen-
te alla musica latino-americana con il nostro FESTIVAL CARAIBICO, 
giunto alla seconda edizione, con la collaborazione del maestro Ro-
berto Ramazzotti, e della sua scuola “Damas y caballeros”. 
Si esibiranno le più importanti scuole di ballo latino di Parma e 
provincia. Anche questa sera si ballerà su pista d’acciaio.
 In entrambe le serate l’ingresso sarà di 3 euro e si cenerà dalle 
19:30,  con primi piatti, secondi, contorni, dolci. Servizio bar, con 
caffè, liquori e cocktails.

GOLESE IN PISTA! 
Ballo liscio e latino a Baganzola. Campo Mordacci (20-21 Luglio)

Il Torneo nasce alla fine degli anni ’70 in memoria dei fratelli 
Edmondo ed Ivo Ferraguti, soci del nostro Circolo che amavano 
lo sport,  interpreti del calcio dilettantistico locale e soprattutto 
portatori di valori come la lealtà, onestà e serietà dentro e fuori 
dal campo.
Noi del circolo Arci Golese organizziamo questo Torneo con lo 
spirito che contraddistinse la loro esistenza (pensiamo che sia 
il modo migliore per ricordarli), ed intitolare a loro il torneo di 
calcio giovanile ha un significato molto forte così come è forte il 
ricordo che abbiamo di loro.
L’anno passato si è aggiudicato il trofeo la Juventus club Parma 
superando di misura il Fidenza dopo un’avvincente finale.
La 34 esima edizione si svolgerà nelle seguenti date: 29, 30 Ago-
sto,  2, 3, 5, 6, 10 e 13 Settembre. Tutte le sere in cui si svolge-
ranno le partite, sarà presente un servizio cucina con panini alla 
salsiccia o wurstel, patatine e birra, e un servizio bar con caffè 
e bibite.

Quest’anno il nostro Circolo si accinge ad organizzare la 34 esima 
edizione del Torneo giovanile di calcio f.lli Ferraguti. E’ sicuramen-
te la manifestazione sportiva più importante in ambito locale, e 
questo è motivo d’orgoglio per gli organizzatori e tutto il Circolo.
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