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Sabato 16, il lungo programma inizierà già dalle 19 con la quarta 
edizione del memorial di pugilato “ERMES ZERBINI” che si terrà 
all’interno del Campo di gioco di fronte alla tribuna, con incontri tra 
dilettanti e tra professionisti, organizzati dalla Associazione Boxe 
Parma. 

Dalle 22, la serata mu-
sicale inizierà con il 
concerto di una delle 
band più in voga del 
momento: la MERQU-
RY BAND, la migliore 
tribute-band italiana 
degli storici QUEEN 
di Freddy Mercury (a 
lato).

A chiudere la serata la musica mixata dal duo DJ PRINCE e DJ 
MASSO.

Nella giornata di Domenica 17, scenderanno in campo alle 17 per 
una partita di calcio benefica il nostro staff contro i BOYS del PAR-
MA per festeggiare anche il 35° anniversario del sodalizio dei sup-
porters crociati.

Nella serata musicale 
chiuderemo in bellezza 
cantando e ballando con 
la dance e la disco più 
bella insieme ai MUP-
PETS (a lato), una delle 
cover band più apprez-
zate del panorama nazio-
nale.

Cogliamo l’occasione quindi per invitare tutti i lettori, sperando di 
avere allestito un programma interessante (che potrà magari essere 
anche ampliato nei prossimi giorni). Pertanto già in anticipo ci scu-
siamo con chi abita nei pressi del Campo per i disagi “sonori” che 
chiediamo di sopportare solo per qualche sera, e di comprendere la 
“missione” della festa, fatta di divertimento e socialità.
Comunichiamo, a chi vuole farci visita, che nelle serate di Giovedì e 
Sabato, l’ingresso alla festa è di 3 euro, mentre in quelle di Venerdì 
e Domenica è totalmente gratuito.

GOLESE A TUTTA BIRRA! 
La festa della birra di Baganzola 
Campo Mordacci (14-15-16-17 Giugno)

Anche quest’anno, puntua-
le come sempre, è in arrivo 
l’evento principale di Golese. 
La festa della birra di Bagan-
zola “Golese a tutta birra!” 
giunta alla quarta edizione, 
con un programma musi-
cale e di eventi ricco e in-
teressante come non mai. 
Nelle quattro sere dal 14 al 
17 Giugno presso il Campo 
Sportivo Mordacci di Bagan-
zola, un mix di buona musi-
ca e di eccellente cucina, vi 
aspettano!

Nella serata inaugurale di Giovedì 
14, cominceremo subito alla gran-
de con la musica di VASCO e con la 
band-tributo che meglio lo rappre-
senta in Italia: gli ASILO REPUBLIC 
(a lato), che tornano sul nostro 
palco a grande richiesta, proprio 
nell’anno in cui la rockstar festeg-
gia i suoi 60 anni.
 
Nella serata di Venerdì 15, ci 
aspetta un doppio appuntamento 
musicale: l’esibizione “live” degli 

EMILY (a lato), giovane 
band parmigiana, che 
abbiamo apprezzato lo 
scorso 25 Aprile presso 
il nostro Circolo, con le 
loro sonorità folk accom-
pagnate dal rock.
A seguire un altro gradito 
ritorno: il JUMBO STO-
RY, il team di deejays del-

la storica discoteca di Sanguinaro, che 
proprio quest’anno festeggia i 40 anni 
della sua apertura. Era proprio il 1972 
quando il “dancing” aprì i battenti, di-
ventando poi un’icona negli anni ’70 e 
’80 che oggi rivive in tutta la Provincia 
e che farà tappa anche qui da noi.
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GITA NELLE REPUBBLICHE BALTICHE: 
LETTONIA ESTONIA LITUANIA 
DAL 8 AL 15 GIUGNO
Quest’anno la nostra gita di una settimana ci porterà alla scoperta 
di queste piccole repubbliche ma di grande interesse artistico e pa-
esaggistico. Per tutta la durata del soggiorno avremo a disposizione 
guida e pullman con trattamento di pensione completa. I soci che 
fossero interessati a conoscere il programma completo possono 
chiederlo ad Alfredo Pastori.

LA “VALSUGANA” IN BICICLETTA 
30 GIUGNO - 1 LUGLIO
Per la nostra gita di due giorni in bicicletta andremo quest’anno dal 
lago di Caldonazzo a Bassano del Grappa. Arriveremo in pullman in 
località Caldonazzo per il ritiro delle bici, e inizieremo la nostra av-
ventura attraverso la Valsugana, la pista costeggia sempre il fiume 
Brenta. Il dislivello è di circa 400 metri in discesa, che verrà esaurito 
il primo giorno, mentre il secondo giorno il tragitto è pianeggiante. 
Totale percorso Km 70. Pernotteremo nella cittadina di Levico pres-
so l’Hotel Imperial Terme, dove avremo a disposizione 2 piscine e il 
centro benessere “Principessa Sissi”. Costo soci €  130,00, costo 
non soci € 140,00. Il prezzo comprende il pullman, il noleggio della 
bici, cena, albergo, prima colazione e assicurazione. Partenza dal 
circolo ore 06.00. Prenotazioni entro il 10 giugno.

LE GRAZIE, MANTOVA, IL MINCIO E  IL FIOR DI LOTO  
VENERDI’ 17 AGOSTO
A seguito del grande interesse riscontrato lo scorso anno, ripropo-
niamo questa gita con un itinerario leggermente modificato. Par-
tenza dal circolo verso le ore 16.00. Raggiungeremo il Santuario 
delle Grazie dopo circa 1 ora. Qui avremo diverse possibilità: visi-
tare il Santuario, di sicuro interesse; la mostra dei pittori di strada

(madonnari) sul sagrato del Santuario; Visitare l’immenso mercato 
che si svolge nel piazzale del Santuario (il più importante di tutto il 
mantovano). In serata, al tramonto, ci imbarcheremo per raggiun-
gere Rivalta. Durante la navigazione ammireremo i meravigliosi 
Fiori di Loto e la fauna che vive lungo il Mincio. All’arrivo a Rivalta 
ci aspetterà un’ottima cena servita sull’aia dai barcaioli del Mincio 
con specialità mantovane. Costo soci  € 45,00, non soci  € 50,00. 
Partenza dal Circolo ore 16,00. Il costo comprende il pullman, la 
barca e la cena. Prenotazioni entro il 3 agosto.

LA SICILIA, TREKKING SULL’ETNA  
31 AGOSTO - 1 E 2 SETTEMBRE
La nostra tradizionale gita sulle Alpi quest’anno prenderà una desti-
nazione molto originale: andremo sulla “montagna di fuoco”. Inu-
tile dire che l’interesse e la curiosità per questa meta sono tanti. Il 
programma è allo studio, però dovendo prenotare anticipatamente 
il volo su Catania abbiamo bisogno delle adesioni in tempi molto 
brevi. Pertanto tutti coloro che sono interessati dovranno contatta-
re Alfredo pastori entro la fine di maggio per maggiori informazioni 
su tutto il programma, che dovrebbe prevedere due giorni sull’Etna  
e la domenica una visita dei paesi ai suoi piedi, dove si trovano gli 
agrumeti e i vigneti più belli della Sicilia. Questa gita è adatta a tutti 
in quanto si raggiunge il rifugio “Sapienza” a quota 2000 mt e base 
di partenza, in pullman. Da qui si aprono diverse possibilità per le 
escursioni, che potranno essere più e meno impegnative a seconda 
delle possibilità di ognuno di noi.

ALLA SCOPERTA DI NUOVI VINI: SIENA E LA SUA PROVINCIA 
30 SETTEMBRE

APPUNTAMENTO CON L’AUTUNNO: CHIOGGIA E VENEZIA  
4 NOVEMBRE

VISITA AL MUSEO MAGNANI ROCCA  
2 DICEMBRE
I programmi di queste tre ultime uscite saranno definiti ai primi di 
settembre. I soci interessati potranno richiederli ad Alfredo Pastori 
o ritirarli presso il circolo.

Vi aspettiamo numerosi.

PROGRAMMA GITE 2012

SOLIDARIETA’ 
PER I TERREMOTATI EMILIANI

L’ARCI Provinciale di Parma stà organizzando alcune iniziative 
per aiutare le popolazioni emiliane devastate dal recente terre-
moto.

Anche il nostro Circolo vuole partecipare a questa lodevole e 
giusta iniziativa, organizzando una colletta. Presso la nostra 
sede troverete un’addetto responsabile, Claudio Occozzoli o lo 
stesso Rosario che ritireranno le vostre offerte.

L’iniziativa è aperta a tutti, soci e simpatizzanti, vi chiediamo di 
partecipare con grande sensibilità, per aiutare queste persone 
fortemente provate da questa grande tragedia. Le donazioni 
sono libere, bastano pochi euro, l’importante è dare un piccolo 
aiuto, sperando di essere in tanti.

Grazie per la vostra preziosa solidarietà, vi aspettiamo.

Per informazioni: Vania 333 1723195
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Quest’anno il nostro Circolo si accinge ad organizzare la 33 esima 
edizione del Torneo giovanile di calcio f.lli Ferraguti. E’ sicuramente 
la manifestazione sportiva più importante in ambito locale, e questo 
è motivo d’orgoglio per gli organizzatori e tutto il Circolo.
Il Torneo nasce alla fine degli anni ’70 in memoria dei fratelli Ed-
mondo ed Ivo Ferraguti, soci del nostro Circolo che amavano lo 
sport, e in merito, riportiamo il ricordo di Luigi Gandolfi:

“Con Mondo Ferraguti  una finale regionale”
E’ ancora vivo il ricordo di noi ex ragazzi che con lui avevano impa-
rato a conoscere il calcio ed a stare insieme. Era l’anno 1963/64 e 
partecipavamo al campionato Juniores UISP. Il campo di calcio era 
nel greto del Torrente Parma. Avevamo 16/17 anni con tanta vo-
glia di giocare e di vivere. Ci guidava lui Mondo Ferraguti, eravamo 
affascinati anche quando lo vedevamo giocare, lo chiamavano “la 
ruspa”,con le sue gambe arrivava dappertutto, gli attaccanti avver-
sari avevano poco spazio per potersi muovere davanti alla porta.
Quell’anno abbiamo vinto il campionato provinciale, per noi era un 
sogno. Alcuni studiavano atri già andavano a lavorare…….. qua-
si tutti alla Salvarani. Alle 5,30 del mattino alcuni di noi si alzava-
mo per andarsi ad allenare nel campo della Parma, con il freddo 
dell’inverno, la neve…. Ma la voglia era tanta ed eravamo carichi 
di entusiasmo. Da Campioni Provinciali abbiamo partecipato alle 
finali regionali e l’incontro finale si è svolto con la squadra di S. Do-
nato Bolognese. La partita di andata finì 1-1. La cornice del nostro 
campo era uno spettacolo, l’argine del torrente era pieno di gente 
del paese. Ci sentivamo dei campioni,e la forza che Ferraguti ci tra-
smetteva ci dava una carica e una determinazione incredibile. La 
partita di ritorno si svolse a Bologna. La settimana di preparazione 
è stata intensa Mondo ci parlava i ci dava la tranquillità necessaria 
per superare la grande emozione che era in tutti noi. La domenica 
della partita di ritorno, un     pullman carico di ragazzi e di gente del 
paese è partito da Baganzola, non ci sembrava vero di partecipare 
ad una simile avventura e l’emozione ha fatto la sua parte perche 
fummo sconfitti 5-0. Fu tanta la delusione ma la figura di Edmondo 
ancora una volta ha prevalso su tutto, nell’insegnarci che anche 
con la sconfitta si impara a maturare, ed il suo insegnamento ci ha 
accompagnato per lungo tempo.
Noi  ex ragazzi continueremo a ricordarlo e faremo di tutto perché 
la sua figura resti un simbolo per il nostro Circolo.

TORNEO DI CALCIO GIOVANILE  
F.lli FERRAGUTI

I NOSTRI RAGAZZI A PESCARE 
CON GLI APPASSIONATI DEL CIRCOLO

Il gruppo pesca, Soci del Circolo, propongono, come lo scorso 
anno, ai ragazzi e ragazze sino a 12 anni, residenti in zona di tra-
scorre un pomeriggio diverso.

I partecipanti dell’edizione 2011

SABATO 1 SETTEMBRE
DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00

presso i 7 LAGHI di San Secondo

Il mondo della pesca, si sa e uno svago meraviglioso, quasi magico 
e suscita un’infinità di emozioni, difficili da descrivere ma esaltanti 
quando si provano.
In una società frenetica come la nostra c’è ancora un modo sempli-
ce per evadere ed entrare in un’altra dimensione: stare in attesa, per 
ore, magari senza prendere niente, dove regnano ordine ed armonia 
e qualche volta la soddisfazione di prendere un pesce.
Per i nostri ragazzi la soddisfazione sarà quella, dopo averli pescati, 
rimetterli in libertà.
I ragazzi interessati, possono iscriversi, entro il 18 Agosto, per 
partecipare gratuitamente, telefonando a Vania Sghia - cell. 333 
1723195.

AFFRETTATEVI - I POSTI SONO LIMITATI!

Occorre essere vestiti in modo semplice ed accompagnati dai pro-
pri genitori.
Per il resto i Soci del “gruppo pesca” del Circolo, penseranno a tut-
to: dal procurare la canna da pesca e fegatini, ecc, infine, impartire 
i giusti consigli per sapersi divertire pescando.
Al termine della giornata verrà consegnato a tutti i partecipanti un 
simpatico ricordo!
La partenza per i“7 laghi di San Secondo” avverrà tutti assieme, 
ognuno con i propri mezzi, alle 14,30 dalla sede del nostro Circolo.
Vi assicuriamo un pomeriggio diverso!

La 32° edizione si svolgerà nelle seguenti date:

3, 4, 6, 7, 19, 11, 14 e 18 Settembre 

Detentrice del Torneo sono i Crociati Noceto. 

Durante il Torneo, sarà presente un servizio cucina.
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