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LE NOSTRE ATTIVITA’
L’ARCI è un’associazione (senza fini di lucro) fra persone che vogliono promuovere insieme attività ricreative, culturali, sportive. Esso, in 
Italia, ha più di un milione di soci e 5.400 circoli, ed è impegnato contro ogni forma di esclusione e discriminazione.
IL NOSTRO CIRCOLO sorto nel 1956, ha circa 400 soci. Esso ha sempre operato per favorire l’incontro dei residenti della zona, con varie 
iniziative, nei diversi settori, fra le altre ricordiamo:
RICREATIVO – si programmano gite, in Italia, all’estero, biciclettate, visite a cantine sociali, escursioni in montagna su sentieri e vie ferrate. 
In zona si organizzano: le Feste del 25 Aprile e del 1° di Maggio, in giugno Golese a tutta Birra, in luglio, con le associazioni della zona, 
si realizza la festa Golesana; una serata di liscio ed il festival caraibico. In ottobre la Sagra di Baganzola, e la festa di Halloween. 
Nei mesi invernali ci si diverte, fra le altre cose, con il gioco della tombola.
CULTURALE – si organizza la partecipazione dei Soci a spettacoli Teatrali (Prosa, Lirica) e visite guidate a Mostre e a città d’Arte; incontri 
con associazioni come Libera (tesa a sollecitare la società civile contro le mafie), Centro antiviolenza di Parma, si allestiscono mostre 
fotografiche, e si collabora con le scuole di Golese per realizzare diverse iniziative didattiche;
SPORTIVO – Il Circolo ha in concessione la gestione del campo sportivo “F.lli Mordacci. 
Calcio, la nostra squadra di calcio partecipa al campionato amatoriale Provinciale e a quello Regionale; inoltre, da 34 anni si organizza 
l’importante Torneo “F.lli Ferraguti”.
Podismo, il nostro gruppo partecipa alle corse del calendario provinciale; e organizza una camminata per la fiera del Cornaz-
zano e, da 37 anni, la“Camminata Golesana; Ginnastica, si predispongono corsi di ginnastica per: i ragazzi in età scolare, adul-
ti, anziani e personalizzata; Pesca, Soci appassionati, intervengono a numerose gare e le organizzano anche per i figli dei Soci ;  
LOCALI DEL CIRCOLO, sono ubicati in Via Baganzola 189/A, dove si può passare il tempo libero, giocando a carte, conversando, guardan-
do la TV, leggendo i quattro quotidiani a cui siamo abbonati e gustando tutto ciò che il banco di mescita mette a disposizione.
Elencata una parte delle nostre numerose realizzazioni, invitiamo i residenti della zona a venirci a trovare per usufruire e collaborare al 
miglioramento ed all’ampiamento delle stesse.

SAGRA DI BAGANZOLA 2013:  
DOMENICA 6 OTTOBRE 

tanti gioghi e divertimento per tutti!
Come di consueto, anche quest’anno la Sagra del paese viene pro-
posta dal nostro Circolo in Piazzetta Salvarani Domenica 6 Ottobre 
2013. Per il divertimento dei più piccoli sarà presente Gommaland 
con i suoi giochi gonfiabili, mentre nel prato davanti alla sede del 
centro Giovani, sarà presente il Ludobus, con i suoi numerosi gio-
chi e attività creative che fanno divertire i più piccoli e i più grandi. 
Durante la giornata vi invitiamo a visitare il Centro Giovani, a parte-
cipare ai giochi da tavolo che si svolgeranno all’interno e al torneo 
di calcio a 5. 
Come sempre nella Piazza Salvarani saranno presenti Avis-Aido 
con uno stand per fare conoscere le proprie attività all’insegna del 
mondo del volontariato nella donazione del sangue e degli organi, 
Anspi di Baganzola con le frittelle dolci e materiale informativo sulla 
loro numerosa attività che viene svolta all’interno della Casa della 
Gioventù, Amicizia senza frontiere, gruppo di volontariato di appog-
gio ad alcuni gruppi missionari che operano in Burchina Faso e in 
Africa, che allieteranno il pomeriggio con la torta fritta.
Sempre in Piazza Salvarani potrete trovare tutte le bancarelle delle 
Associazioni di volontariato: Tziry (Madagascar), Mungano (Afri-
ca), Maison des Enfants (Costa d’Avorio), MissioneInsieme (Perù), 
Filodijuta (Bangladesh), Gruppo Ornitologico, Centro Giovani 
con Libera contro le mafie. Non mancherà la partecipazione delle 
scuole, materna, elementare con l’esposizione di alcuni elaborati e 

“dell’orto in condotta”: vendita dei prodotti della terra: patate, insa-
lata e verdura di ogni genere.  Mentre la scuola media, classi terze, 
parteciperanno ad un concorso fotografico sul tema: Baganzola e i 
suoi mestieri, ci descriveranno attraverso l’occhio creativo del foto-
grafo i mestieri e il mondo del lavoro nel nostro paese. Gli elaborati 
verranno esposti nelle vetrine della Piazza, mentre la premiazione 
avverrà durante il pomeriggio. A grande richiesta vi sarà ancora il 
mercatino dei giochi usati tenuto dai bambini, per questa attività 
vi consigliamo di contattare Vania 333-1723195, in quanto i posti 
sono limitati. L’associazione Agesba (associazione genitori scuo-
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le Baganzola) sarà già presente dalla mattina davanti alle scalinate 
della Piazza con la vendita di torte, mentre al pomeriggio si sposterà 
in Piazza a sostegno dell’orto in condotta e della bancarella dove 
potrete trovare giochi e indumenti usati. Nel cuore del pomeriggio 
oltre alla premiazione del concorso fotografico delle scuole medie, 
ci sarà anche, novità di quest’anno, la premiazione del Concorso 
della gara delle Torte, il regolamento lo trovate nel nostro sito o 
nel nostro Circolo. Per concludere, dopo il successo ottenuto l’an-
no scorso, nelle vie limitrofe vi saranno bancarelle di vario genere 
che creeranno un gradevole mercato. Alle ore 18,00 estrazione dei 
biglietti della lotteria alla presenza di un funzionario del Comune. Il 
Circolo ringraziando tutte le associazione di volontariato che parte-
cipano all’iniziativa, vi augura buon divertimento.

IL GRUPPO PODISTICO ARCI GOLESE
Anche quest’anno il Gruppo podistico Arci Golese, gioca un ruolo 
di primo piano nell’ambito dell’attività podistica della nostra pro-
vincia. Infatti, oltre a mantenere una costante partecipazione alle 
manifestazioni podistiche, che ogni domenica si svolgono nella 
nostra provincia e in quelle vicine, esercita anche una funzione at-
tiva sia all’interno del Comitato Provinciale Marce che della FIDAL 
(Federazione Italiana di Atletica Leggera). 
Questi i principali eventi sportivi organizzati ogni anno dal nostro 
Gruppo:

La marcia del Cornazzano, per soli praticanti amatoriali, 
giunta alla 16° edizione, che si tiene l’ultimo sabato del mese di 
luglio di ogni anno, in occasione della famosa “Fiera del Cornaz-
zano”. Questa  fiera agricola campestre, unica in tutta la nostra 
provincia, quest’anno ha raggiunto la sua 91° edizione e deve le 
sue origini proprio ad una manifestazione sportiva: una corsa in 
bicicletta avvenuta nel 1922 in quella immaginaria zona chiamata 
“Cornazzano”.
La nota Camminata Golesana (aperta a tutti) giunta quest’an-
no alla sua 37° edizione che, da sempre, si tiene la prima domenica 
del mese di ottobre, data questa che, é bene ricordarlo, mantiene 
un’ideale continuità della tradizionale  sagra di Baganzola che, sino 
agli anni sessanta, si teneva appunto la prima domenica di questo 
mese. Questa manifestazione, oltre a coinvolgere atleti agonisti di 
ottimo livello nella “maratonina competitiva”, richiama da ogni 
parte anche un gran numero di praticanti amatoriali (oltre 1000 le 
presenze dello scorso anno).
A riprova del livello raggiunto da questa manifestazione va sottoli-
neato che, anche l’edizione di quest’anno, é valida come prova uni-
ca per l’assegnazione di campione provinciale FIDAL per la mezza 

maratona di km. 21,095 e questo spiega anche il crescente livello 
dei partecipanti. 
Questa giornata di festa sportiva, si sviluppa su tre diversi percorsi 
di Km. 21,097-12 e 5 e, da alcuni anni, registra anche una confor-
tante partecipazione delle scolaresche locali.
A questo proposito merita di essere ribadito, l’impegno che il Cir-
colo Arci Golese profonde all’interno delle scuole medie ed elemen-
tari, al fine di promuovere e fare apprezzare, il valore salutistico e 
sociale dello sport. Nell’edizione dello scorso anno sono stati nu-
merosi anche gli studenti provenienti da scuole diverse di quelle di 
Baganzola, che hanno partecipato alla camminata.
 
Supporto nella selezione deli studenti della scuola media di Ba-
ganzola
Da qualche anno il gruppo podistico Arci Golese  offre un prezioso 
supporto  nell’attività di  selezione degli studenti della scuola me-
dia di Baganzola per la partecipazione ai campionati studenteschi, 
mettendo a disposizione, non solo le strutture del campo sportivo 
di Baganzola, il che consente di realizzare prove sicure e bene orga-
nizzate, ma anche quanto é necessario per il miglior svolgimento  di 
tali prove, sia per la realizzazione dei diversi percorsi e della messa 
a disposizione di generi di conforto. A questo proposito un dove-
roso ringraziamento va rivolto ai sigg.ri, Gelindo Bigliardi e Gianni 
Bigri per la loro disponibilità  ed esperienza sportiva.

AL VIA LA STAGIONE DELL’ARCI  
GOLESE CALCIO

E’ cominciata una nuova stagione per la squadra di calcio dell’ARCI 
Golese che si cimenterà, come di consueto, nella massima cate-
goria amatoriale della UISP di Parma. Inoltre parteciperà di diritto 
anche ai Regionali UISP.
 La rappresentativa del nostro Circolo, fa parte del calcio amatoria-
le, fin dalla nascita della UISP stessa, con un passato illustre anche 
in FIGC (dal connubio con la Salvarani nel ’61, diventata Parmense 
nel ’68, e rinominata poi in Parma AC), è da considerarsi l’autentica 
antenata del Parma Calcio odierno. 
 La squadra del Circolo è un affiatato mix di giovani e “meno gio-
vani” con la passione per il calcio, e che collabora attivamente 
all’attuazione delle nostre manifestazioni. Disputerà le partite casa-
linghe alla Domenica mattina, presso il Campo Mordacci, allenata 
da Ferrari e Maestrini con: i portieri Michele Coruzzi e Zanichelli; i 
difensori Bersellini, Cavazzini, Alessandro e Pietro Ceci, Chiappini, 
Croce, Giovanardi, Ori, Simoni, e Spaggiari; i centrocampisti Boc-
chi, Bonini, Carra, Davide Coruzzi, Di Florio, Eterno, Fera, Occozzoli, 
Pilato, Ravarani, Salati, Sorenti e Storci; gli attaccanti Berni, Biac-
chi, Buonocore, Lombardelli, Mainardi, Manetta, Obbi, Terenziani e 
Uni. Accompagnatori: Brianti, Reggi e Murelli. Un grazie va alla ditta 
“Tecnosald” per l’importante (di questi tempi) sponsorizzazione.
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Nome _______________________________________________ 

Cognome ____________________________________________

Nato/a- a  ____________________________________________

il ________ / ________ / ____________

Residente in Via   ____________________________n°  _______

Frazione   ___________________________________  

Cod. postale  _______________  PARMA

Telefono_0521/  _______________  cell. ___________________

E-mail: ______________________________________________

q Corsi di ginnastica per adulti in palestra  (1° Corso)

q Corsi di ginnastica per adulti in palestra  (2° Corso)

q Corsi di ginnastica personalizzata  (Att.tà Fisica Adattata);

q Corsi di Judo per i ragazzi e ragazze in età scolare;

q Corsi di Sport Accademy per i ragazzi e ragazze in età scolare;

GINNASTICA E ATTIVITA’ MOTORIA
IL CIRCOLO A.R.C.I.-GOLESE E L’UISP OFFRONO 
L’OPPORTUNITA’ DI FARE MOVIMENTO DIVERTEN-
DOSI!  APPROFITTATENE !!!
LE PROPOSTE PER GRANDI E RAGAZZI:

a- Corsi di ginnastica per adulti in palestra;
b- Corsi di ginnastica personalizzata (Attività Fisica Adattata);
c- Corso di Judo per i ragazzi/e (ultime classi materne, elementari 

e medie);
d- Corso di Sport Academy per ragazzi/e, - Gli sport esercitati 

saranno: pallacanestro, flag football, ultimate (frisbee), futsal 
(calcio a 5),

PER ADERIRE AI NOSTRI CORSI
occorre compilare e consegnare, al più presto, “la scheda pre-
iscrizione” presso la sede del nostro Circolo – strada Bagan-
zola 189/a o telefonare al Consigliere del Circolo Arnaldo Ziveri 
0521/601342 - cell.3343522299 

ARCI GOLESE PER LA SCUOLA
Il nostro circolo collabora da vari anni a questa parte con le scuole di 
Baganzola, proponendo progetti ed attività didattiche nei vari plessi. 
L’anno scolastico appena concluso ha visto la realizzazione dei se-
guenti progetti: Progetto Casa Cervi: è rivolto agli alunni delle clas-
si Terze superiori di primo grado. Gli alunni con le loro insegnanti, 
in una mattinata, solitamente verso il 25 aprile, si recano in visita a 
casa Cervi, a Gattatico. Casa Cervi dal primo dopoguerra è ricordata 
come meta di pellegrinaggi della memoria, dalla testimonianza di 
papà Cervi a quella dei famigliari, oggi la visita a questi luoghi rappre-
senta una possibilità di studio, di conoscenza e riflessione; la molte-
plicità di suggestioni che fanno di questo luogo un centro dinamico 
e aperto consente ai giovani e agli studenti di lavorare attivamente 
sulle questioni che attraversano l’attualità e la storia contemporanea. 
Laboratori artistici: sono indirizzati sulle classi Prime superiori 
di primo grado. L’attività è legata al periodo storico che i ragaz-
zi affrontano nell’arco dell’anno scolastico, ossia il Medioevo, 
per cui le tecniche affrontate sono state la vetrata e la modella-
zione della creta. Queste attività vengono svolte nella nostra 
sede in mattinata con il coinvolgimento delle stesse insegnanti. 
Giornata della Shoah: Mostra “infanzia rubata” la mostra foto-
grafica e documentaristica aveva come scopo l’approfondimento 
e la conoscenza delle angherie subite dai bambini durante questo 
buio e tragico periodo. La mostra proveniente dall’associazione 
Figlidellashoah, nasce proprio da un percorso didattico creato ap-

posta per le scolaresche. A questa iniziativa hanno partecipato sia 
la scuola primaria che la secondaria di primo grado. Ospitando an-
che scolaresche provenienti da altre scuole del nostro territorio. 
Progetto “conosci Verdi” in collaborazione con il Club dei 27 
(appassionati Verdiani) rivolto ai bambini e ai ragazzi della scuola 
materna e primaria di Baganzola. Sono stati effettuati vari incon-
tri nelle classi per analizzare, la vita oppure un’opera del maestro. 
La finalità del progetto è quello di far conoscere , comprende-
re e…amare la musica di questo grande maestro, conosciuto 
in tutto il mondo, ma fortemente ancorato alla sua terra. Per la 
scuola materna, la conclusione del progetto, ha portato alla rea-
lizzazione dello spettacolo che si è tenuto il 12 Maggio presso 
la Casa della Gioventù “Le fate dei sogni e le fate della vita”, 
dedicato a tutte le mamme, su regia di Fernando Zaccarini. 
Per poi ultimare con la visita didattica a Villa Sant’Agata (Villanova 
sull’Arda, PC) residenza di Giuseppe Verdi e Giuseppina Streppo-
ni, per ricordare e onorare il bicentenario dalla nascita del grande 
maestro.





A.Z. UFFICIO CASSA RISPARMIO  Parma PARMALAT

AREL SRL.Ricambi elettrodomestici DEL RIO F.LLI  Tinteggi PARRUCCHIERA ROBERTA

ART DESSERT di Tinelli Giancarla DUCALE S.R.L. Macchine da caffè PRONTO CARNI

AUTO 90 DI Claudio Vecchi EDICOLA CARTAMANIA PUNTO ZANZARIERE

AZ. AGR. BENECCHI F.LLI CASOLI Viarolo REAL GROUP Prodotti alimentari

AZ. AGR. F.LLI FANFONI F.LLI DIECI PANIFICIO RIZZI IMPIANTI ELETTRICI

AZ. AGR. RAVASINI GRAZIANO FAM. FAROLDI SALA BIGLIARDI MAGIK

AZ. AGR.COCCONCELLI Fam. MONICA SCACCAGLIA EVASIO

AZ. AGR.FERRARI GIUSEPPE FARMACIA ZANETTI TABACCHERIA BAGANZOLA

AZ. AGRICOLA MINARI VITTORIO GESTORI CIRCOLO ARCI GOLESE TECNOCASA

AZ.AGR.GRISENTI CERVARA G.M.L. TECNOLOGY TERENZIANI VICOMERO

BARILLA S.P.A. DITTA GRECI TIPOGRAFIA TIPOCROM.

BOCCHI ADRIANO JOLLY ZANZARIERE VECCHI F.LLI OFF. MECCANICA

BOCCHI GIANCARLO MARGI S.R.L. ZANICHELLI COSTRUZIONI

CAGOZZI GIAN PAOLO & C. s.r.l. MORRIS PROFUMI

CAMPANINI GUALTIERO TENDE P.N.C. di PASTORI S.A.S

IL CIRCOLO RINGRAZIA PER IL LORO CONTRIBUTO 
PER LA CAMMINATA GOLESANA E SAGRA 2013
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Domenica 24 Novembre   
“Donne…per non dimenticare” 
In occasione del 25 Novembre Giornata mondiale contro la vio-
lenza sulle donne, alle ore 18,00 presso il nostro Circolo si terrà 
una serata dedicata al ricordo delle tante, oramai troppe vittime 
di violenza, donne, che anche nel nostro territorio hanno trovato 
una tragica fine. All’iniziativa parteciperà, brava e travolgente come 
sempre, Barbara Barbieri con il suo giovane gruppo musicale. Alla 
musica sarà alternato qualche momento di poesia e di prosa, per 
sottolineare l’unicità del mondo femminile, con le sue fragilità e le 
sue forze. La serata proseguirà con un apericena. Per informazioni 
tel. 0521/601755

“LEGGIAMO INSIEME …”  
Venerdì 18 Ottobre ore 21,00
Iniziativa rivolta sia a uomini/ ragazzi, che donne/ ragazze, per ri-
trovarsi una volta al mese sotto l’esperta guida di una docente di 
lettere, Silvia Cacciani, e avere l’opportunità di attraversare insieme 
il mondo femminile, con letture tratte dalla letteratura classica alla 
letteratura moderna e contemporanea. Per ritrovare o scoprire l’a-
more per la lettura.

LOTTERIA
Ricordiamo che per sostenere la Sagra  
di Baganzola sono in vendita i biglietti al 
costo di 1 €, primo premio una TV 
Samsung LED 32” HD ready. 

Novità di quest’anno in ogni biglietto acquistato troverete 
alcuni buoni sconto o omaggio da usare in alcuni negozi.

L’estrazione avverrà Domenica 6 Ottobre alle ore 18,00 con la 
presenza di un funzionario comunale.

AIUTATECI A SOSTENERE QUESTA FESTA DI TUTTO IL PA-
ESE!

TOMBOLA
Da domenica 10 Novembre si riprende a giocare a Tombola.

Per informazioni chiamare 0521 - 601755


