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Una bellissima iniziativa

Si è svolto il 7 maggio u.s., presso il nostro Circolo, un’impor-
tante iniziativa pubblica, coordinata dalla nostra Presidente Va-
nia Sghia e da Mirella Caffettani, Segretaria del Circolo PD 
di Golese, sul tema “IERI, OGGI E DOMANI… LE DONNE 
IN LOTTA, PROTAGONISTE DEL CAMBIAMENTO”, dove 
hanno portato importanti testimonianze, Patrizia Maestri, Se-
gretaria Prov.le della CGIL, Gabriella Manelli, Presidente Prov.
le dell’ANPI, un insegnante precaria della scuola pubblica, 
Rina Saccani, Presidente dell’ANPI di Torrile e Egidio Chiodi 
dell’ANPI di Collecchio.  Durante l’iniziativa tre attrici del tea-
tro “Vagamonde” hanno ben parodiato il problema degli extra-
comunitari, e delle così dette “Badanti”, visto sia dalla parte 
degli Italiani, che da quello degli extracomunitari e delle badanti 
stesse. Intermezzi musicali effettuati dai docenti della scuola di 
musica “Dante Alighieri” (P. Del Giudice e M. Gatta) e canti a 
cappella, sulla Resistenza e Parmigiani, effettuati dal duo, Stri-
ni – Grassani, pensionate dello SPI-CGIL, hanno ulteriormente 
allietata l’iniziativa.  La sala del nostro Circolo era straboccante 
di pubblico interessato all’argomento in discussione, che è sta-
to affrontato in tutti suoi aspetti, partendo dal ruolo da prota-
goniste che le donne hanno avuto nella lotta Partigiana, nella 
Resistenza, alla pari degli uomini, avviando così un cammino di 
Emancipazione e Liberazione che è proseguito negli ultimi 60 
anni e ha segnato la società italiana di conquiste di Giustizia, di 
Libertà e di Civiltà. L’impegno che è emerso dai vari interventi, è 
stato quello di proseguire nel cammino intrapreso per dare alle 
donne quella parità, che purtroppo ancora è lontana da essere 
raggiunta. 

Golese a tutta birra 
La festa della birra di Baganzola 
Campo Mordacci (16-17-18-19 Giugno)

E’ in arrivo il grande appuntamento, 
giunto alla terza edizione, organiz-
zato dal nostro Circolo con il patro-
cinio dell’Assessorato per lo sviluppo 
delle politiche per il commercio, del 
Comune di Parma. In tutte le quattro 
serate, oltre che gustare le specialità 
ormai conosciute e gradite della no-
stra cucina (a partire dalle 19:30), 
coloro che parteciperanno alla festa 
al Campo Comunale “Mordacci” di 
Baganzola, potranno assistere a un 
programma di musica e di eventi sportivi, ricco e interessante, 
che andiamo ora ad illustrare. Nella serata inaugurale di giovedì 
16 giugno, inizieremo dando spazio alla musica rock d’autore 
con il concerto-tributo a una grande rockstar italiana: Luciano 
Ligabue. Si esibirà una delle Tribute-band del rocker di Correg-
gio, più apprezzata in tutta Italia, i BANDALIGA.

INVITO
SABATO 11 GIUGNO

ALLE ORE 18.00

I nuovi gestori del bar del Circolo, 
Rosario, Antonella e Teresa 

saluteranno tutti i partecipanti con un

BRINDISI E BUFFET
per l’avvio della loro nuova attività.

Per l’occasione                                             di Parma
offrirà una consulenza assicurativa e finanziaria

con la sig.ra Sandra Larini.
Per info 0521/960230 – 333  6871316

AGLI INTERVENUTI SARA’ CONSEGNATO
UN SIMPATICO OMAGGIO

La consulente sarà a disposizione degli interessati ogni 
mercoledì successivo dalle 17.00 alle 19.30 presso il Circolo 

ARCI-GOLESE

Insieme a loro calcherà il nostro palco, proprio il chitarrista di 
Ligabue, FEDERICO POGGIPOLLINI che, ironia del calendario, 



sarà con noi un mese esatto pri-
ma del megaconcerto/evento del 
“Liga”, “CampoVolo 2.0” a Reg-
gio Emilia, che si preannuncia 
verrà seguito da più di 200mila 
spettatori. Noto ai fans come 
“Capitan Fede”, Poggipollini ha 
fatto parte anche dei Litfiba (dal 
’90 al ’94). 
Ma dall’album “Buon compleanno 
Elvis” del ’95, è entrato in pianta 
stabile nel complesso di Ligabue,

 non disdegnando qualche apprezzato progetto come solista.
Proseguiremo venerdì 17 giugno 
con la musica di una discoteca-
mito degli anni ’70 e ’80: il Jumbo.
Il team dei deejay del JUMBO 
STORY mixerà, e ci farà ballare la 
grande musica disco che ha fatto la 
storia e che ha animato la doppia 
sala della grande discoteca, sorta 
nel 1972 sulla Via Emilia a San-
guinaro, che da 18 anni non c’è più, ma rivivrà, quella sera, pro-
prio qui da noi. Il sabato 18 giugno, inizieremo già dal tardo 
pomeriggio con la terza edizione del Memorial di pugilato “ER-
MES ZERBINI”. E’ la storica Associazione Boxe Parma, nata 
nel 1933, a organizzare questo importante trofeo dedicato a un’ 
indimenticata figura della boxe di casa nostra. Se il meteo lo 
consentirà, smentendo le prime due edizioni tenutesi all’interno 
della Palestra (dove si terrà l’evento in caso di maltempo), verrà 
allestito un vero e proprio ring all’interno della festa, dove si 
potrà assistere a interessanti incontri di pugili dilettanti e pro-
fessionisti, italiani e internazionali.
A seguire ci sarà l’attesa esibizione della Coverband-spettacolo 
“RAUL DONOVAN” che ci farà ballare e divertire al tempo 
della più bella musica dance anni ’70-’80-’90.

La band Vercellese, che esegue concerti in tutta Italia, lo scorso 
anno non potè esibirsi da noi a causa del maltempo. Una buona 
occasione quindi per assistere  alle doti canore del leader Raul 
Donovan (per lui importanti apparizioni su TV nazionali e a San-
remo) e allo show di colori e musica della sua band. Chiuderà la 
serata DJ PRINCE alla consolle.
La giornata conclusiva di domenica 19 giugno, inizierà con 
l’appuntamento del grande Football Americano: la squadra 
campione d’Italia dei PANTHERS PARMA sarà la protagonista 
del pomeriggio con esibizioni varie per grandi e piccoli.

Inizieranno la serata musicale i BEUTI che eseguiranno i più 
grandi successi dei Creedence Clearwater Revival. 
Grande chiusura infine con gli attesissimi CULPABLE, una delle 
band parmensi più apprezzate del momento, che ci farà ascol-
tare il proprio vasto repertorio musicale, in modo da creare un 
rapporto interattivo con il pubblico che interverrà.

Questo, un brano di un articolo uscito su “Repubblica.it”: “La 
sonorità dei Culpable, tra pathanka, reggae, ska e rock steady, si 
trasforma in movimento nel nuovo video della band parmigiana. 
In questi giorni è infatti uscito in rete il neo video dei Culpable 
“Tutti nudi”, una delle canzoni più famose del gruppo. La ver-
sione del video è l’inizio di un work in progress a cui il pubblico 
potrà partecipare durante le prossime esibizioni live della band 
(domenica 19 giugno Festa della birra a Baganzola). Nei prossi-
mi concerti sarà allestito un video box dove chi vorrà partecipare 
sarà poi inserito nelle successive versioni del video “Tutti nudi”.”
Come sempre, sperando di avere allestito e organizzato un pro-
gramma interessante, per cercare di risvegliare nel nostro paese 
la voglia di divertirsi e di aggregarsi, e (rivolto soprattutto ai 
tanti nuovi abitanti della nostra zona) di conoscersi e di condivi-
dere quattro serate all’insegna della buona tavola e della buona 
musica, nuovamente chiediamo un po’ di pazienza e ci scusiamo 
preventivamente con chi, abitando nei pressi del campo sportivo, 
patirà qualche “disagio sonoro”.
Ricordiamo che, mentre nelle serate di giovedì 16 e sabato 18 
(ma solo dopo le ore 21) l’ingesso è di 3 euro, in quelle di venerdì 
17 e Domenica 19, l’ingresso è gratuito per tutta la serata.

27° Torneo a 7 
4° Trofeo “Giordano Conversi” 
Campo Parrocchiale di Baganzola dal 6 Giugno

Dopo un anno di assenza, il nostro 
Circolo torna ad organizzare, a 
grande richiesta, lo storico Torneo 
a 7, giunto alla 27esima edizione 
e intitolato per il quarto anno al 
compianto Giordano Conversi.
Dal 1979, seppure con qualche 
“stop” negli anni, questo torneo 
amatoriale è stato sempre molto 
sentito da giocatori e appassionati 
Golesani, e ha accomunato  parecchie generazioni per agonismo, 
divertimento e passione.
Le 8 squadre partecipanti, qualcuna per puro “spirito sportivo” 
e altre per vere e proprie ambizioni di vittoria, si affronteranno 
nel Campo Parrocchiale (presso la Casa della Gioventù) a parti-
re da lunedì 6 a venerdì 13 Giugno per la prima fase, per poi con-
cludersi mercoledì 22 e giovedì 23 Giugno con semifinali e finali.
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32° Torneo giovanile “F.lli Ferraguti” 
Campo Mordacci dal 29 Agosto al 13 Settembre

Quest’anno il nostro Circolo 
organizzerà la 32esima edizione 
del Torneo giovanile di calcio 
“F.lli Ferraguti”. E’ sicuramente 
la manifestazione sportiva più 
importante in ambito locale, e 
questo è un nostro motivo di 
orgoglio.
Il torneo è nato alla fine degli anni ’70 in memoria dei fratelli 
Edmondo e Ivo Ferraguti, soci del nostro circolo, che amavano 
molto lo sport, e in merito a questo, riportiamo il ricordo del 
Presidente del Quartiere Golese, Luigi Gandolfi.
“Molti ragazzi degli anni 60/70 anno avuto come maestro di cal-
cio e di vita Edmondo Ferraguti. Persona seria allo stesso tempo 
socievole, quando giocava nella squadra del Golese, allora in 2° 
categoria era uno spettacolo di potenza e di stile, lo chiamavamo 
“la ruspa”. Edmondo era il capitano e per noi ragazzi era quasi 
“un mito” per la sua capacita di stare in campo per la sua spor-
tività. Ma il contributo sportivo più grosso che lui esprimeva era  
allenare la squadra di allievi del Circolo ARCI Golese. 
Eravamo tutti ragazzi del paese nessuno di noi mancava mai ad 
un allenamento. Edmondo riusciva a trasmetterci un entusiasmo 
fortissimo e ci insegnava la serietà e l’onestà in campo e fuo-
ri. Suo fratello Ivo lo seguiva nalla attività sportiva ed aveva un 
ruolo importante  come accompagnatore della squadra di calcio. 
Per questo i F.lli Ferraguti hanno lasciato un ricordo molto for-
te nell’ambito sportivo di Golese ed intitolare a loro il torneo di 
calcio giovanile ha un significato molto forte così come è forte il 
ricordo che abbiamo di loro.” 
Il Torneo si svolgerà nelle serate del 29 e 30 Agosto, 1, 2, 5, 6, 9, 
e 13 Settembre. Detiene il trofeo la Juventus Club, e si affronte-
ranno 8 prestigiose squadre della categoria Allievi.  Nelle serate 
di semifinale e finale sarà attivo un servizio di panini, patatine e 
bevande. 

Fra le molteplici attività svolte dal Circolo:

• Podismo, il gruppo podistico settimanalmente partecipa 
alle corse previste nel calendario provinciale; organizza una 
camminata durante la fiera del Cornazzano e, a Baganzola, 
la“Camminata Golesana”, la 1° domenica di Ottobre. Il grup-
po ha partecipato alle maratone di Montecarlo, Londra, Ber-
lino Parigi e New York; 

• Ginnastica, si organizzano corsi di ginnastica due giorni la 
settimana, presso la “Palestra della scuola Media di Bagan-
zola”, inoltre si fanno attività motoria per i ragazzi in età 
scolare e corsi di ballo per gli adulti;

• Pesca, il gruppo organizzato, partecipa a numerose gare, oltre 
ad organizzarle direttamente per i propri soci;

• Calcio, il gruppo organizza una squadra di calcio aderente 
all’U.I.S.P., partecipando al campionato amatoriale Provin-
ciale e a quello Regionale; inoltre, da 32 anni indice l’impor-
tante “Torneo F.lli Ferraguti” e da 27 anni il “Torneo a 7”di 
calcio amatoriale;

• Attività Culturali, si organizza la partecipazione a spettacoli 
di Prosa, Lirica e visite a Mostre e città d’Arte;

• Attività Ricreative, si organizzano gite, in Italia, all’estero, 
biciclettate, visite a cantine sociali, escursioni in montagna su 
sentieri e vie ferrate; 

• Sagra di Baganzola, da 4 anni, si organizzano iniziative in 
P.za Luigi Salvarani, per rievocare la Sagra del Paese;

• Festa della Birra: è il terzo anno che si organizza questa 
iniziativa. In alcune serate abbiamo avuto duemila persone;

• Attività con le scuole: concorso “Conosci Verdi”, mostra 
“Giornata della Memoria”, ecc.;

• Festa Golesana: organizzata con le altre associazioni del pa-
ese, collaboriamo per il servizio della festa paesana che si 
tiene all’inizio di Luglio;

• Locali del Circolo, inoltre, il Circolo ha i propri locali, in stra-
da Baganzola 189/A, aperti ai soci per trascorrervi il tempo 
libero, giocando a carte, conversando, guardando la TV, le par-
tite di calcio, leggendo quattro quotidiani e gustando ciò che il 
banco di mescita mette a disposizione.

Il nostro Circolo 
Cenni storici (1956-2011) e le sue ATTIVITA’!

Il Circolo è sorto nel 1956, dopo che l’allora Ministro degli in-
terni, con una Circolare, in seguito a duri scontri politici, aveva 
chiuso tutti i locali per il tempo libero gestiti dalle Cooperati-
ve, compreso quello di Baganzola. Nella nostra zona, inoltre, le 
organizzazioni di sinistra (C.G.I.L., P.C.I., P.S.I. e altre) erano 
state sfrattate, sempre dal Ministero degli Interni, dalla “Casa 
del Popolo”, ex “Casa del Fascio”, attuale scuola Media di Ba-
ganzola, per insediarvi un nucleo dei Carabinieri.
Numerosi residenti di Golese decisero allora di dare, a quelle 
provocazioni, una risposta forte: realizzare un luogo di Incontro,
di Discussione, di Solida-
rietà, di Cultura, di Ri-
creazione, di Sport ma 
soprattutto di Libertà; 
raccogliendo contributi 
economici e forza lavoro 
volontaria per costruire 
la “Casa del Lavorato-
re” dove si insediarono le 
organizzazioni sfrattate” 
e il Circolo.A.R.C.I.-GO-
LESE, con sala da ballo.

La “Casa del Lavoratore” era ubicata di fronte all’attuale far-
macia. Il costo della struttura si rivelò superiore ai fondi raccolti 
e, su richiesta della ditta “Salvarani” che aveva la necessità di 
espandersi, si vendette e, con il ricavato, si acquistò parte della 
palazzina dove tutt’ora ha sede il Circolo.
Oggi, l’impegno nostro è quello di far funzionare il Circolo, nel 
modo migliore, per proseguire l’opera dei nostri padri.

(attuale sede del nostro Circolo)

(prima sede della Casa del Lavoratore)
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I pescatori del Circolo e i nostri  
ragazzi
”Una giornata diversa con la canna da pesca”

SABATO 3 SETTEMBRE
DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00

presso i 7 LAGHI di San Secondo

Sì, perché per i nostri soci la pesca è, pazienza, tenacia e attesa, 
ma soprattutto è passione, distrazione e passatempo. Partendo 
per una giornata di pesca, dicono i nostri appassionati, non si sa 
mai con quali e quanti pesci si tornerà, perché entrano in gioco 
tante componenti: abilità, competenza, condizioni meteorologi-
che, attrezzature e un po’ di fortuna che non guasta.
Bisogna in qualche modo avere la capacità, sia pure attraverso 
un lungo filo di nylon e un’esca, di fare abboccare il pesce.
Le sorprese non sono poche, perché il mondo della pesca, se si 
fa per svago è meraviglioso, quasi magico e suscita un’infinità di 
emozioni, difficili da descrivere ma esaltanti quando si provano. 
Sembra quasi impossibile che in una società frenetica come la 
nostra ci sia un modo semplice di evadere e di entrare in un’altra 
dimensione come è quella di stare in attesa, con un canna da pe-
sca, per ore, magari senza prendere niente, dove regnano ordine 
ed armonia.
Per molti, la giornata di pesca termina con la soddisfazione, 
dopo aver pescato, di rimettere in libertà i pesci catturati.
I ragazzi interessati a provare queste emozioni, cioè trascorrere 
“una giornata diversa, con la canna da pesca”, possono iscriver-
si, gratuitamente, entro il 20 Agosto, telefonando a Vania Sghia 
cell. 333 1723195. 

I POSTI SONO LIMITATI!
Occorre vestirsi non eleganti, accompagnati dai genitori, per il 
resto ci pensiamo noi. Dopo l’iscrizione del 20 Agosto p.v., po-
trete ritirare il programma della giornata presso il gestore del 
bar del Circolo. Al termine della giornata verrà consegnato a 
tutti i partecipanti un simpatico ricordo.

Il Gruppo dei pescatori del nostro Circolo, si è reso disponibile 
ad organizzare una giornata diversa per i nostri ragazzi con età  
fino a 12 anni. 
Portandoli in riva ai 7 laghi di San Secondo con la canna da 
pesca, per un divertimento, che possiamo definire un regalo. 

IL CIRCOLO A.R.C.I. GOLESE RINGRAZIA:
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