
GOLESE e IL CIRCOLO
A.R.C.I.

Con questo giornale il nuovo Consiglio del Circolo, intende diventare sempre più un punto di referimento non solo per i Soci ma anche 
per l’intera popolazione di Golese. La redazione è a disposizione per tutti coloro che vorranno fare proposte costruttive, inviandole 
al seguente indirizzo e-mail: arcigolese@alice.it
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Il nuovo consiglio del Circolo
L’assemblea annuale dei Soci del Circolo A.R.C.I. Golese, svol-
tasi l’11 Marzo u.s., a cui hanno partecipato oltre 50 Soci, ha 
provveduto, oltre che alla discussione sul bilancio 2010 ed ela-
borate le attività per il 2011, alla nomina del nuovo Consiglio 
Direttivo, che rimarrà in carica per il triennio 2011-2014. Esso 
è composto dai seguenti Soci: Amadio Benecchi, Andrea Campa-
nini, Massimo Carra, Marco Cerinelli, Alessandro Ferrari, Franco 
Gandolfi, William Lesignoli, Claudio Lombardelli, Rino Luigelli, 
Mariangela Mari, Enrica Meneguzzi, Valerio Murelli, Otello Pe-
corari, Giorgio Righi, Sara Scotti, Vania Sghia e Arnaldo Ziveri. 
L’assemblea, alla sua conclusione, ha rivolto un affettuoso saluto 
e ringraziamento ai Soci Alfredo Pastori e Claudio Occozzoli, 
che sono usciti dal Consiglio, il primo dopo 55 anni ed il secondo 
dopo oltre 40 anni di interrotta presenza, di fatto sono stati ar-
tefici della riuscita e della vitalità dello stesso e delle numerose 
attività che il Circolo ha svolto negli anni.

La nomina del Presidente del Circolo
Il nuovo Consiglio del Circolo, riu-
nitosi Venerdì 25 Marzo, all’unani-
mità, ha nominato come Presiden-
te la Socia Vania Sghia, ravvisando 
nella sua nomina una importante 
scelta, in quanto in questi anni, ol-
tre aver dato un grosso contributo 
nelle varie iniziative, ha dimostrato 
una vivace capacità propositiva e di 
sintesi. Di certo la presenza di una 
donna alla guida del nostro Circolo
contribuisce a dare un risultato notevole allo sviluppo sociale 
e a quella rivoluzione culturale che ha portato in questi anni 
moltissimi cambiamenti nel ruolo della donna, dai ruoli sociali al 
modo di vestire, dalla musica all’arte e specialmente nel campo 
delle relazioni umane.

Primo Maggio “Festa dei Lavoratori”   
al campo sportivo di Baganzola
Quest’anno il Circolo ARCI GOLESE in collaborazione con il 
Sindacato pensionati SPI-CGIL vuole celebrare la giornata del 
1° Maggio, organizzando una festa rivolta non solo ai lavoratori, 
ma soprattutto ai bambini ed alle loro famiglie. La manifestazio-
ne vede alternarsi vari momenti di gioco, di svago, di divertimen-
to, oltre a momenti di creazione, di riflessione e di solidarietà. Vi 
prenderanno parte le tante Associazioni che operano nel nostro 
terittorio, alcune esponendo i propri prodotti, altre invece cree-
ranno laboratori ludici, sportivi e di animazione.

LE NOSTRE GITE
In bicicletta fra Parma e Mantova Domenica 8 maggio
Mantova e la sua provincia Domenica 12 giugno
Val di Fiemme e Fassa in bici il 2 e il 3 luglio
Escursione e ferrata sulle Alpi il 3 e il 4 settembre
Visita ad una cantina Toscana 9 ottobre
Gita autunnale a Firenze 6 novembre

Le gite vanno prenotate almeno 30 giorni prima, telefonando al 
Socio Alfredo Pastori Tel. 0521/601604 - 0521/601020

PROGRAMMA
MATTINA
10,30: partita di calcio “le vecchie glorie”
12,30: PRANZO ai tavoli
POMERIGGIO
15,00: POKE’MON GAME – gara con Nintendo DS. 
L’iscrizione è di 3 €, in palio ci sono giochi Pkèmon bianco e 
nero o equivalente buono spesa. Per iscrizioni e regolamento 
rivolgersi  a Vania 333-1723195.
15,30: ASSOCIAZIONE VITA, Via Cremonese 57/A, Parma.           

LABORATORI DI: YOGA-KUNG FU VING TSUN-FILOSOFIA
ESPRESSIVO CREATIVO

BANCARELLE:    AGESBA, Ass. genitori scuole di Baganzola
MUNGANO-FILODIJUTA-AVIS-AIDO

16,00: giro naturalistico a cavallo con il PONY
16,30: esibizione degli allievi di JUDO, del corso tenuto 
           dall’ UISP organizzato dal Circolo ARCI-GOLESE
17,00: SEIRS dimostrazione di 1° intervento sulla persona
17,00: allenamento scuola pre base-ball CROCETTA
17,30: amichevole di Flag-football PANTHERS, ragazzi
18,00: porterà i saluti Paolo Bertoletti segretario provinciale
           dello SPI-CGIL
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A seguire sketch con la compagnia 
dialettale I FIS,CE’N AD L’UISP
19,00: CENA ai tavoli, a tutti i 
presenti verrà offerta gratuita-
mente la torta fritta
DJ “PARELLA” allieterà la 
giornata con musiche anni 60 e 
oltre!!!!!

Vi invitiamo a partecipare numerosi e ricordiamo che le varie 
attività, tranne la gara Nintendo, sono gratuite.

Ieri, oggi, domani, le donne protagoni-
ste del cambiamento
Sabato 7 Maggio dalle ore 17,30
presso il Circolo ARCI-GOLESE

La serata ha lo scopo di approfon-
dire la lotta e le battaglie che la 
donna ha affrontato negli ultimi 
decenni, partendo dalla Resistenza 
ed arrivando sino ai giorni nostri 
con il nuovo movimento   “se non 
ora quando?”, che vuole riscattare 
il ruolo femminile messo sempre 

più in discussione. L’iniziativa è organizzata dal nostro Circolo, 
in collaborazione con il Circolo PD Enzo Caffettani di Golese, 
sono invitati a partecipare: l’ANPI, con l’intervento della Presi-
dente Gabriella Manelli, che porterà una sentita testimonianza 
al femminile sul tema della Resistenza e sulla lotta partigiana; 
CGIL, con l’intervento della Segretaria Provinciale Patrizia Ma-
estri, che affronterà i tanti problemi che le donne ancora oggi 
affrontano nel mondo del lavoro; “se non ora quando?”, che in-
terverrà portando una testimonianza di una donna con un lavoro 
precario e di una donna straniera, che illustrerà la problematica 
sempre più attuale di una realtà di integrazione in una società in 
continuo cambiamento. Il pomeriggio sarà allietato da stacchi 
musicali e performance di attrici.
La serata si concluderà con una cena che avrà il seguente menù:
 - antipasto: culaccia con focaccia genovese calda - risotto con 
radicchio trevigiano - arrosto con patate al forno - torte, acqua, 
vino, liquore e caffè.
Il costo della cena sarà di 22 euro per gli adulti e di 12 euro per 
i bambini sino a 12 anni. E’ gradita la prenotazione in quanto i 
posti disponibili non vanno oltre i 70.
Tenuto conto dell’importanza degli argomenti, invitiamo tutti gli 
interessati a non mancare all’iniziativa.
Per informazioni e prenotazioni: Vania 333 1723195

Golese a tutta birra
3° edizione
16-17-18-19 Giugno

Anche quest’anno il nostro Circolo 
organizza al Campo Sportivo “Mor-
dacci” nelle serate del 16-17-18-19 
Giugno, quello che è diventato un ap-
puntamento fisso per Baganzola e din-
torni: GOLESE A TUTTA BIRRA!
La festa della birra di Baganzola. Si inizia subito alla grande, 
nella serata di Giovedì 16 con il concerto-tributo a Ligabue con 
i BANDALIGA supportati da una star d’eccezione: direttamente 
dal tour del rocker di Correggio, parteciperà alla serata proprio 
il chitarrista di Ligabue, FEDERICO POGGIPOLLINI. Per 
Venerdì 17 appuntamento con tutta la musica della discoteca 
che ha fatto storia nel Parmense negli anni ’70 e ’80: il JUM-
BO STORY. Per quanto riguarda Sabato 18 inizieremo già nel 
tardo pomeriggio con la terza edizione del memorial di pugi-
lato, organizzato dall’Associazione Boxe Parma, intitolato a 
ERMES ZERBINI, con un ring appositamente allestito all’in-
terno della festa (in caso di maltempo, il tutto sarà trasferito 
all’interno della Palestra delle Medie). A seguire canteremo e 
balleremo tutta la dance anni ’80 e ’90 eseguita dalla spettaco-
lare RAUL DONOVAN LIVEBAND e con la musica mixata da 
DJ PRINCE. Chiuderemo poi Domenica 19, al pomeriggio con 
l’happening della squadra Campione d’Italia di Football Ameri-
cano: i PANTHERS PARMA. Mentre la serata sarà all’insegna 
del Country dei BEUTI (Creedence Clearwater Revival Co-
verband) e dello Ska & Reggae degli attesissimi CULPABLE.
Tutte le sere si cenerà con il servizio al tavolo con PRIMI 
PIATTI, SECONDI E GRIGLIATE, CONTORNI e DOLCI. Po-
trete gustare anche PANINI e PATATINE. Sarà allestito anche 
un SERVIZIO BAR per i vostri caffè e drinks.
Sperando di fare una cosa gradita alla comunità di Golese tutta, 
ci scusiamo già in anticipo, chiedendo un po’ di pazienza, a tutti 
coloro che, abitando nei pressi del campo sportivo, patiranno 
disagi “sonori” in quelle sere, ma sperando di far comprendere 
la nostra volontà di rivitalizzare il nostro paese.

“Le 1500 persone accorse alla Festa il 18 Giugno scorso per gli Asilo Republic”.
Via Veronica Biancardi
Recentemente il paese di Vicomero si è 
arricchito di una nuova strada dedicata a 
Veronica Biancardi, giovane poetessa scom-
parsa prematuramente il 23 aprile 1983, 
all’età di 13 anni. E’ con grande piacere che 
il nostro Circolo vuole sottolineare questa 
lodevole iniziativa, degna di attenzione e di 
grandi ricordi che ci scaldano il cuore.

Cambio di gestione al bar del Circolo

Ai primi di Giugno avverrà il cambio di gestione del bar.
E’ ormai risaputo, che i nostri attuali gestori hanno fatto scel-
te diverse, pertanto salutano tutti i Soci del Circolo stesso. 
Il Consiglio ringrazia i gestori uscenti per la fattiva collabo-
razione ed augura buon lavoro ai nuovi entranti.
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