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Il nostro gruppo podistico
Il gruppo podistico ARCI GOLESE nasce nel 1976  su iniziativa di 
alcuni amici, che condividevano la passione della corsa:  Alfredo 
Pastori, Claudio e Giuliano Vecchi, Costantino Guareschi,  Danie-
le Moschini, Dario Cavazzini, Ettore Biancardi, Leo Davoli,  Mauro 
Tamani, Paolo Barozzi (primo presidente), Mirko Ravarani, (attuale 
presidente).  
In quell’epoca  lo “jogging” non godeva della popolarità odierna per 
cui, chi praticava questo sport era considerato una persona quan-
to meno “eccentrica”. L’iniziativa incontrò subito un sorprendente 
successo. Infatti, la partecipazione all’attività del gruppo contava 
su un numero medio di 45/50 persone, costituita in gran parte da 
giovanissimi. 
L’odierna attività del gruppo podistico si basa sulla partecipazione 
domenicale alle manifestazioni sportive inserite nel  calendario del 
Comitato Marce di Parma, integrata da “puntate esterne” dei podisti 
più attivi.
Numerose e significative le trasferte  internazionali compiute dai 
podisti del Gruppo Arci Golese, che hanno portato i colori del Cir-
colo alle maratone più blasonate e che hanno offerto ai partecipanti 
una formidabile opportunità per conoscere importanti capitali in un 
contesto del tutto particolare, come nessuna agenzia turistica po-
trebbe offrire. Fra queste si segnalano le maratone di : New York, 
Londra, Berlino,  Parigi e Montecarlo.
Nonostante la vocazione “non competitiva” del gruppo, questo non 
ha impedito ad alcuni dei componenti di ottenere  risultati apprez-
zabili anche a livello di prestazioni individuali. E’ il caso di Sergio 
Bernini primo degli italiani di categoria alla maratona di Berlino, 
di Lucia Reggiani, prima classificata di categoria alla maratona di 
Montecarlo, per non parlare del “sempre verde” Gianni Carboni, già 
campione italiano di cross nel 2002.  
Due gli appuntamenti sportivi organizzati annualmente  dal Gruppo 
podistico Arci Golese:
 - La nota “Camminata golesana” giunta quest’anno alla sua 35° 
edizione che, da sempre, si tiene la prima domenica del mese di ot-
tobre (quindi in  ‘ideale “continuità” con la  tradizionale  sagra, che 
anticamente si teneva appunto la prima domenica di questo mese).

Questa manifestazione, oltre a coinvolgere atleti di ottimo livello 
nella “maratonina agonistica” di 21km. e 97 m., richiama da ogni 
parte anche un gran numero di praticanti amatoriali (oltre 900 lo 
scorso anno).
L’edizione di quest’anno é inserita fra le iniziative previste dal Co-
mune di Parma per richiamare il ruolo di “Parma capitale europea 
dello sport 2011”.
Questa giornata di festa sportiva, che si sviluppa su tre diversi per-
corsi di 21,097-12 e 5 km, da qualche anno registra un costante 
aumento nella partecipazione delle scolaresche locali.
A questo proposito merita di essere segnalato, l’impegno che il Cir-
colo Arci Golese profonde all’interno delle scuole medie ed elemen-
tari locali, al fine di promuovere e fare apprezzare, il valore salutisti-
co e sociale dello sport. Nell’ultima edizione gli studenti che hanno 
partecipato alla manifestazione di ottobre erano 95.
Inoltre l’esperienza maturata dal nostro Gruppo podistico si é ri-
velata utile nell’organizzazione della selezione degli studenti delle 
scuole medie di Baganzola per la partecipazione ai campionati stu-
denteschi.
 - ”La marcia del Cornazzano”, per soli praticanti amatoriali, giunta 
alla 14° edizione,  che si tiene l’ultimo sabato del mese di luglio di 
ogni anno, in occasione della famosa “ Fiera del Cornazzano”, unica 
fiera agricola campestre di tutta la nostra provincia, che quest’anno 
ha raggiunto la sua 89° edizione e che deve le sue origini proprio 
ad una manifestazione sportiva: una corsa in bicicletta avvenuta in 
quella zona nel 1922.

I componenti del gruppo podistico Arci Golese (in prima fila da 
sinistra): Gladis e Anna Mariotti,Lucia Reggiani, Ettore Biancardi, 
Gianni Ferrari, Camillo Mattioli, Gianni Bigri, Costantino Guareschi, 
Sirio Schivazappa, Claudio Filippi, Remo Alzapiedi, Vittorio Manghi, 
Mirko Ravarani, Sergio Bernini, Marco Cerinelli, Claudio Vecchi. 
Non appaiono in foto: Marco  Benecchi, Marco Mori e il “figlio d’ar-
te” Massimo Barozzi.
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Sagra di Baganzola: giochi e divertimento per i più grandi e i più piccoli
Anche quest’anno stiamo organizzando la Sagra di Baganzola, che come di consueto si terrà nella piazzetta Salvarani nel pomeriggio di 
domenica 2 Ottobre. Per il divertimento dei bambini ci sarà Gommaland con alcuni giochi gonfiabili, “i nasi rossi” con  il loro caratteristico 
vestito da clown e le loro attività che svolgono nelle corsie dell’ospedale. Per i più grandi saranno organizzati giochi dal Centro di aggre-
gazione giovanile. Non mancherà la partecipazione delle scuole, ossia la scuola materna, elementare e media, che esporranno elaborati, 
disegni, oggetti e progetti didattici, come “l’orto in condotta”, che già ha avuto l’anno scorso un grande successo. Vi sarà ancora, a grande 
richiesta, il mercatino dei giochi usati tenuto dai bambini. Per questa iniziativa è gradita l’iscrizione, naturalmente gratuita, in quanto i posti 
disponibili sono numerati, chi fosse interessato contattare: Vania 333 1723195. Come sempre saranno presenti tutti i gruppi di volontariato 
che operano nel nostro territorio: Avis-Aido, Mungano, di mano in mano, gli altri siamo noi, Filodijuta, gruppo Mission, ANSPI di Bagan-
zola, ANSPI di Vicomero, AGESBA (associazione genitori Scuole Baganzola), gruppo ornitologico, ecc. ecc. Per concludere, avremo la 
presenza nelle due strade attigue, di bancarelle di ogni genere che formeranno un gradevole mercato. L’iniziativa viene svolta per rievocare 
l’antica sagra, ma vuole essere anche un momento importante per la coesione del paese, un momento di incontro, di ritrovo per tutta la 
popolazione di Golese.

Anche quest’anno prende il via la stagione del Gruppo Calcio, 
“A.R.C.I. Golese – Tecnosald”. I Rossoblù parteciperanno ai mas-
simi campionati UISP sia Provinciali (Seniores) che Regionali (Ec-
cellenza) con ambizioni confermate dagli ottimi risultati nelle ultime 
stagioni. Il Gruppo Calcio (quest’anno guidato dal neopresidente 
Lombardelli e dal mister Ferrari) è, da sempre, una valida rappre-
sentanza del nostro Circolo e un importante simbolo di aggrega-
zione per i giovani di tutte le generazioni. Fin dal 1956, da quando 
i ragazzi di Golese davano i primi calci al “dopoguerra”, passando 
dal “boom” economico degli anni ’60 e dalla fusione con quella 
Salvarani che, avviando il progetto Parmense nel ’68, salvò il calcio 
a Parma, diventando poi il Parma Calcio di oggi. La squadra del 
nostro Circolo, che quindi si può propriamente definire la prima 
antenata del Parma, ha nel frattempo proseguito la propria attività 
calcistica in ambito amatoriale fino ai giorni nostri con ottimi suc-
cessi (l’ultimo ai Provinciali del 2009).
La rosa per la stagione 2011-’12, che disputerà quasi tutte le parti-
te casalinghe al venerdì sera al campo “Mordacci” di Baganzola, è 
formata dai portieri Michele Coruzzi e Zoni; dai difensori Bersellini, 
Cavazzini, Alessandro e Pietro Ceci, Chiappini, Giovanardi; dai cen-
trocampisti Bocchi, Calcaterra, Carra, Davide Coruzzi, Mazzaglia, 
Occozzoli, Pelagatti, Sorrenti, Spaggiari, capitan Storci e Terenzia-
ni;  gli attaccanti Marco e Roberto Berni, Biacchi, Di Florio, Mainar-
di, Obbi e Uni. Allenati dai tecnici Ferrari e Maestrini, e guidati dai 
dirigenti Amadio e Marco Benecchi, Lomabardelli (pres.), Murelli 
(vice), Reggi (D.S.),  i ragazzi del Gruppo Calcio sono anche un pila-
stro portante per le attività fuori dal rettangolo di gioco: oltre alla fe-
sta di giugno “Golese a tutta birra” e all’importante torneo giovanile 
appena concluso “F.lli Ferraguti”, partecipano all’organizzazione di 
altri imminenti eventi all’interno del nostro Circolo che sono:

Il Gruppo Calcio al via stagionale!

Da quest’anno il nostro Circolo ha in gestione esclusiva da parte 
del Comune di Parma, l’impianto sportivo “F.lli Mordacci” di Strada 
Nuova a Baganzola, che può disporre di un campo regolamentare 
illuminato, di un campo di allenamento illuminato, di 4 spogliatoi 
più 1 per l’arbitro, di una tribuna da circa 200 posti (di cui 150 al 
coperto). L’impianto è disponibile per allenamenti settimanali, tor-
nei o partite singole (anche serali). Per informazioni contattare il 
consigliere responsabile William Lesignoli al 338/8265946

il “Goleserfest”
l’Oktoberfest di Baganzola

sabato 8 ottobre

il “Golese in umido”
appuntamento dedicato alle 

prelibatezze autunnali
sabato 29 ottobre

il “Goleserpork”
la maialata di Baganzola

sabato 19 novembre

Ingresso riservato ai soci ARCI 2011 o sottoscrittori 2012.

Il bar ARCI GOLESE, sarà presente alla Sagra con un chiosco attrezzato ed offrirà,
già a partire dalle ore 7,00 il servizio colazioni: promozione Fiera cappuccio e brioche 2 €.

Inoltre offrirà anche un servizio ristoro con torta fritta e salumi, sia pranzo che cena, oltre a panini, toast, pizzette, ecc.

Bar ARCI GOLESE, 
CAMPIONATO DI CALCIO 2011-12 SERIE  A - B e 

COPPE INTERNAZIONALI
Visione gratuita su schermo gigante riservata solo

ai tesserati ARCI
……e tu sei tesserato???

Campo sportivo “F.lli Mordacci”
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Il Circlo A.R.C.I. Golese e l’UISP  
offrono l’opportunità di fare movimento 
divertendosi! APPROFITTATENE!!!
CORSI DI GINNASTICA PER ADULTI
Presso la palestra della Scuola Media di Baganzola. I corsi parti-
ranno LUNEDI’ 10 ottobre 2011  per 50 lezioni nei giorni di: LUNE-
DI’ e GIOVEDI’ dalle 18.00 alle 19.00 e dalle 19.00 alle 20.00.
Costo del corso è di € 180,00 (con Assicurazione e tessera UISP 
inclusi). Dopo le pre-iscrizioni, gli interessati, verranno informati 
per l’iscrizione, dove sarà necessario il versamento della quota.

CORSI DI GINNASTICA PERSONALIZZATA
I CORSI DI ATTIVITA’ FISICA ADATTATA, partecipanti da 8 a 16 per 
Corso, essi consistono in una ginnastica indicata per diminuire i 
forti dolori al collo o alla schiena (cervicale, dorsale, lombare),  
per persone con il morbo di Parkinson a livello lieve o moderato e 
per chi ha avuto un ictus e ha ormai finito la riabilitazione specifica. 
I corsi partiranno MARTEDI’ 4 ottobre 2011 per la durata di 55 
lezioni nei giorni di: MARTEDI’ e VENERDI’dalle 9.00 alle 10.00.

E’ consigliabile chiedere il consiglio del proprio medico curante.

Abbiamo richiesto, sia il patrocinio che i locali, per poterli effettuare 
presso la sede del Quartiere Golese. 
Costo: frequenza bisettimanale per 55 lezioni € 220,00 + tessera 
UISP (€ 7,00).
La quota di iscrizione verrà pagata il primo giorno di attività.

BALLI PER ADULTI

CORSO DI “BALLI LATINO AMERICANI E DI GRUPPO”
Presso la sede del Circolo ARCI Golese nelle serate di Mercoledì 
dalle ore 21,00 alle ore 22,00. Prova gratuita, per chi è interessa-
to, Mercoledì 5 Ottobre 2011 ore 21,00.
Il Corso si effettuerà con un minimo di 15 partecipanti. 
Costo del corso per 25 lezioni sarà di € 125,00, più iscrizione UISP 
(€ 6,00) e tessera (ARCI).

CORSO DI “TANGO ARGENTINO”
Presso la sede del Circolo ARCI Golese nelle serate di Giovedì 
dalle ore 21,00 alle ore 22,00. Prova gratuita, per gli interessati, 
Giovedì 29 Settembre 2011 ore 21,00.
Il Corso si effettuerà con un minimo di 10 copie partecipanti. 

Costo del corso, sarà di € 6,00 a lezione per persona, più tessera 
ARCI.

Attività motoria per i ragazzi delle 
scuole

CORSO DI JUDO PER RAGAZZI/E
Si svolgerà il Martedì, dalle 17,00 alle 18,00 presso la palestra 
della Scuola Media di Baganzola. 
Il corso di Judo avrà inizio il 17 ottobre per 25 lezioni svolte in 25 
ore. Costo € 100,00 più iscrizione UISP (€ 4,50).
Martedì 10 ottobre 2011 sempre presso la palestra della scuola 
media dalle 17 alle 18 si effettuerà una prova gratuita, per tutti co-
loro che ne sono interessati (il corso si svolgerà con un minimo di 
10 partecipanti).

CORSO DI SPORT ACADEMY PER RAGAZZI/E IN ETA’ SCOLARE
Si svolgerà il Giovedì dalle 16,30 alle 18,00 presso la palestra 
della Scuola Media di Baganzola. Il corso avrà inizio Giovedì 20 
ottobre 2011 per 25 lezioni svolte in 38 ore. Il costo è di € 150,00 
più iscrizione UISP (€ 4,50).
Giovedì 13 ottobre, sempre presso la palestra della scuola media 
dalle 17 alle 18 si effettuerà una prova gratuita per tutti gli interes-
sati (minimo 10 partecipanti).
Gli sport proposti saranno: pallacanestro, flag football, ultimate (fri-
sbee), futsal (calcio a 5), pallavolo e softball.

Gli obiettivi generali dello Sport Academy sono:
1.  sperimentare e imparare molti sport
2.  migliorare coordinazione e schemi motori
3.  stare in compagnia dei propri amici e poter giocare
4.  imparare i principi di una corretta alimentazione
5.  avere più opportunità di praticare uno stile di vita attivo
6.  sviluppare positivamente la personalità attraverso la pratica
     sportiva
7.  riconoscere le proprie qualità ed i propri limiti
8.  imparare ad elaborare in modo equilibrato vittorie, sconfitte,
     esclusioni,
Le pre-iscrizione per I CORSI su elencati, va fatta entro Domeni-
ca 25 Settembre 2011, compilando la scheda allegata.

Per tutti i corsi non serve il certificato medico.

PER ADERIRE AI NOSTRI CORSI COMPILARE LA SEGUENTE 
SCHEDA CONSEGNANDOLA AL GESTORE DEL BAR DEL CIRCOLO 
A.R.C.I.- GOLESE Strada Baganzola 189/A – 43126 Baganzola-PR- 
Tel.0521/601755  o TELEFONA ad Arnaldo Ziveri -0521/601342 - 
Cell.3343522299

Nome  _____________________________________  Cognome  _____________________________________

Nato/a- a  __________________________________  il  ________ / ________ / ____________

Residente in Via   ________________________________________________  nc.  __________

Frazione   ___________________________________  Cod. postale  _______________  PARMA

Telefono_0521/  ______________________  cell. ____________________________________

Adesione al corso: _____________________________________________________________

SCHEDA DA RICONSEGNARE ENTRO IL’  25  SETTEMBRE  2011
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MOSTRA FOTOGRAFICA
Nell’ambito del suo 55° anniversario il Circolo ARCI-Golese, 
organizza per gennaio 2012 una mostra fotografica con tema

100 ANNI DI MATRIMONI
Si chiede la collaborazione di tutti i residenti di GOLESE.

Il matrimonio è un rito che da secoli scandisce e caratterizza in 
modo rituale e solenne la formazione di nuove famiglie.
Ogni società ha però adottato regole e modalità differenti, con  li-
turgie e usanze difformi. 

Con questa mostra vogliamo ripercorrere la storia, della sua ce-
lebrazione, (sia essa civile che religiosa), con eventuali momenti 
di festa collegati all’avvenimento, evidenziando il cambiamento nel 
tempo, dei costumi e delle caratteristiche. 
I Matrimoni, debbono essere stati onorati da residenti Golesani (o 
loro parenti) di un tempo, o di recente adozione.

CHI E’ IN POSSESSO DI FOTO CHE RITRAGGONO CELEBRAZIONI 
DEL PROPRIO MATRIMONIO, DEI PROPRI GENITORI O NONNI, 
DI PARENTI ECC., NEGLI ANNI CHE VANNO DAL 1900 AI GIORNI 
NOSTRI, SONO INVITATI A PRESTARLE ENTRO IL 30 NOVEMBRE 
2011  AUTORIZZANDOCI AD UTILIZZARLE PER LA MOSTRA.

Le foto verranno scannerizzate e restituite nell’arco di pochi 
giorni.

Assieme alle foto e’ necessario indicare nome e cognome degli spo-
si, la data e dove è avvenuta la celebrazione del matrimonio stesso. 
Il numero di foto che saranno utilizzate per ogni matrimonio, di 
norma saranno tre o quattro, scelte fra tutte quelle consegnate.

Per la consegna delle foto si prega di contattare il Presidente del 
Circolo ARCI-GOLESE Sghia Vania - Cell.333-1723195; o il consi-
gliere Ziveri Arnaldo-Tel. 0521/601342 - Cell.334-3522299.

Progamma autunno 2011
OTTOBRE: VERDI FESTIVAL
Domenica 9 Ottobre ore 15.30 Teatro Regio: “Un Ballo In Masche-
ra”
Sabato 15 Ottobre ore 20.00 Teatro Farnese: “Falstaff”
Come ogni anno abbiamo rinnovato l’abbonamento alla stagione 
Verdiana che quest’anno si compone di 2 opere fra le più rappre-
sentative del Maestro bussetano. I posti a disposizione sono 4 per 
rappresentazione e verranno ceduti ai soci al costo di € 65 cadauno. 
Domenica 25 settembre alle ore 11.30 faremo il sorteggio per tutti 
coloro che ne avranno fatto richiesta.

DOMENICA 9 OTTOBRE – BERGAMO E LA VAL CALEPPIO
Una gita molto interessante che unisce il piacere della visita di una 
bellissima città e la conoscenza di una zona vitivinicola come la “Val 
Caleppio” dove si producono ottimi vini.
Il prezzo è in via di definizione in quanto è stato problematico fissa-
re la cantina con il ristorante. Dovrebbe comunque essere intorno 
ai 70/80€, che comprendono: il pullman, la guida, il pranzo e la 
visita della cantina,  l’ingresso al castello con degustazione vini e 
l’assicurazione.
Partenza da Parma ore 6.50, da Baganzola ore 7.00.

DOMENICA 6 NOVEMBRE: FIRENZE
Questa gita ha come obiettivo principale la visita del museo degli 
“Uffizi”, con la guida dell’esperta d’arte Eles Iotti. Oltre al museo 
visiteremo i luoghi rappresentativi della città. 
Prezzo da definire che comprenderà: il pullman, la guida e l’ingres-
so al museo. Il pranzo sarà libero.

DOMENICA 11 DICEMBRE: “TOULOUSE-LAUTREC” ALLA 
MAGNANI ROCCA
Un’opportunità da non perdere: conoscere l’opera di questo grande 
artista che oltre alla pittura si è espresso nell’arte del “manifesto”, 
pubblicizzando la vita parigina di fine 800 degli spettacoli e dei luo-
ghi di piacere e divertimento.
Costo € 15 che comprende l’ingresso e la guida.

Ricordiamo a tutti che le iniziative dovranno essere prenotate a 
Pastori Alfredo, tel. 0521-601020 (ore pasti) e 0521-601604 (ore 
ufficio).

Bar Arci Golese
Promozioni tesseramento 2012
Sconti sugli abbonamenti per le colazioni o il light 
lunch, fino al recupero del costo della tessera ARCI.
COLAZIONE: cappuccino + brioche 2 €
LIGHT LUNCH: dalle ore 12,00 alle 14,00. 
Prezzo unico 4 € - pennette con zucchini e gamberetti, 
insalata di riso con frutti di mare, cocktail di gamberi in 
salsa rosa, carpaccio di salmone affumicato e rucola, 
verdure miste grigliate, e tanti altri piatti gustosi e fre-
schi, con ampia scelta di panini.
Sala da pranzo riservata

Strada Baganzola 189/A Baganzola Pr 0521/601755

Riprendono i corsi della scuola di  
musica “Dante Alighieri”
Anche quest’anno riprendono, per il 10° anno, i corsi di musica 
della scuola. I corsi inizieranno lunedì 3 Ottobre, ma le iscrizioni 
possono avvenire anche ad anno iniziato. Essi sono rivolti a bam-
bini, ragazzi ed agli adulti, sia per lezioni individuali che per lezioni 
collettive, nei seguenti insegnamenti: pianoforte, tastiera, chitarra 
classica, chitarra elettrica, violino, saxofono, batteria e canto.
Per informazioni tel. 346/7942845.
Se qualcuno fosse interessato o volesse ulteriori informazioni, può 
partecipare alla riunione informativa che si terrà giovedì 22 Settem-
bre alle ore 18,30 presso il Circolo Arci di Baganzola.
E’ dallo scorso anno, che siamo lieti ed orgogliosi di ospitare alcuni 
corsi di chitarra classica ed elettrica nei nostri locali. Consapevoli 
del fatto che gli insegnanti di tutti questi corsi sono professionisti 
preparati ed attenti alla didattica, un’ottima opportunità per il nostro 
territtorio.

Pertanto, siamo lieti, di invitarvi al saggio degli allievi del maestro 
Emanuele Paoloni che si terrà giovedì 29 Settembre presso la no-
stra sede.
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