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n nuovo capitolo

Nuove opportunità per i ragazzi del territorio

SPORT | CALCIO

“Ognuno di noi affronta momenti difficili nella vita, ma poi
tutto dipende da quello che hai nel cuore.” Michael Phelps
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“Se vuoi avere tutto dallo sport devi prima dargli tutto.”
Domenico Fioravanti

“Un vincente vuole sempre la palla quando la partita è sul filo.”
Jimmy McGinty
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Una nuova collaborazione che apre importanti prospettive
ed offre nuove opportunità ai ragazzi del territorio

allenamenti e gare delle squadre più piccole. Viene
utilizzato anche per le gare dei pulcini fino a 7 giocatori;

L’ASD Paradigna nasce nel 2013, dalle ceneri
dello sciolto Milan Club Parmense.

Il Presidente Mauro Massa, con Marcello Conforti e
un gruppo di tecnici e dirigenti provenienti dal Milan
Club danno vita quindi ad una realtà che ben presto
si impone nel quartiere San
Leonardo, avendo appunto
i suoi 2 poli sportivi presso
il Campo Parrocchiale B.A.
Ferrari, in Via Paradigna,
ed il Centro Bettuzzi, in Via
Sciascia.
La Società raccoglie negli
anni alcuni prestigiosi successi in varie manifestazioni, raggiungendo nel 2017
il proprio apice con la cavalcata degli Allievi A 2000,
che si impongono sia nella fase provinciale che in quella regionale, concludendo la stagione con la vittoria del
prestigioso Torneo di Monticelli.
Di quest’anno invece la vittoria del Titolo Provinciale
ottenuta dagli Esordienti 2008.

•

il Centro Bettuzzi, in Via Sciascia, dotato di due campi recintati in erba (di cui uno prevalentemente utilizzato per le gare, l’altro
per gli allenamenti) e un
sabbione di grandi dimensioni che permette lo
svolgimento dell’attività
anche in caso di maltempo. Sono in esercizio ben
4 spogliatoi. Tutti i campi
sono illuminati. La segreteria è collocata nello
stesso blocco degli spogliatoi. È anche presente
una piccola struttura bar,
per la quale è previsto l’ampliamento.

In questi anni l’ASD Paradigna è stata molto attiva, organizzando annualmente diversi tornei, e mantenendo una media di circa 180 tesserati.

Numerosi anche gli atleti passati a settori giovanili di
società professionistiche, come Parma, Reggiana, Sassuolo e Modena, tra i quali spicca anche una ragazza
che si sta facendo valere nel ruolo di portiere.

Nel 2020 si è concretizzata una importante collaborazione che ha portato ad essere una UDINESE ACADEMY
ed è stato realizzato il primo Udinese Camp sulla nostra
struttura. Anche grazie a questa collaborazione è stato
dato un ulteriore impulso all’attività femminile.

Le strutture di cui dispone l’ASD Paradigna sono:

Ora un nuovo capitolo si apre con la nuova col-

•

il Campo Parrocchiale su cui vengono svolti gli

laborazione che sta nascendo con la ACD Biancazzurra. Era da tempo desiderio della Biancazzurra

“Dividi la gara in 3 parti: corri la prima con la testa,
la seconda con la tua personalità, la terza col cuore.” Filippo Magnini

“Se hai paura di fallire, allora probabilmente fallirai.”
Kobe Bryant
dedicare tempo ed energia ad accogliere anche il calcio
giovanile, offrendo opportunità ai ragazzi del territorio.
Primo atto di questa collaborazione l’Open Day organizzato a Lentigione il 18 settembre, mentre sono già in
sviluppo ulteriori iniziative. Si pongono così le basi per
un rilancio delle rispettive attività. Con questa collaborazione il Paradigna punta ad essere in futuro una realtà
importante in ambito locale, mentre la Biancazzurra potrà contare su un serbatoio importante per alimentare la
futuribile squadra Juniores e perché no, anche la prima
squadra.

“I rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli.”
Diego Armando Maradona

“I limiti sono spesso soltanto delle illusioni.”
Michael Jordan

“Non chiederti cosa i tuoi compagni di squadra possono fare per te.
Chiediti cosa tu puoi fare per i tuoi compagni di squadra.” Magic Johnson
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Tanta voglia di ricominciare a fare sport

La stagione sportiva della Ginnastica Sorbolo è
già iniziata!!!!

Anzi, si può dire che non è mai terminata! I corsi sono
rimasti attivi fino alla fine di luglio, così come l’attività
agonistica, che ha ripreso già il 23 agosto con la preparazione degli imminenti appuntamenti sportivi.
È stata una bella estate, che ha visto le ginnaste impegnate su diversi fronti.
Dopo la manifestazione “Ginnastica in festa” svoltasi
a Rimini a fine giugno, che ha visto la
partecipazione in finale delle nostre
atlete della categoria Silver della sezione acrobatica, Silver e Gold della
ritmica, tutte le ginnaste si sono preparate per l’esibizione “Ginnastica
On The Road” nella bellissima cornice by night del Centro Sportivo di
Sorbolo, sulla pista di pattinaggio.
Dopo due anni in cui abbiamo dovuto rinunciare alle consuete esibizioni
e saggi in palestra, per la prima volta la nostra società
ha sperimentato questa veste serale, all’aperto, per
presentare le nostre attività ai genitori e al pubblico
presente.
È stato un successo! La serata, guidata dal simpatico
Massimo Orsini, accompagnato in consolle dal fido
partner Gianni Soncini, ha scaldato ed entusiasmato il
folto pubblico. Oltre a loro, ringraziamo anche il fotografo Cristian Mazzoni per il reportage fotografico che

“Non tutti i cavalli sono nati uguali.
Alcuni sono nati per vincere.” Mark Twain

ha immortalato tanti momenti di spensierata felicità che
non vedevamo da tempo.
Il pensiero di poter organizzare un evento in presenza, e
soprattutto la sua riuscita ci hanno regalato una grande
carica per iniziare una nuova stagione molto vicina alla
“normalità”.
La sezione acrobatica ha partecipato
inoltre a fine luglio ad una competizione internazionale a Lignano, con cinque atleti agonisti.
È stata per loro una bella occasione
per confrontarsi con squadre di alto
livello, comprese quella della nostra
nazionale italiana, oltre che della Slovenia e dell’Austria. Non hanno avuto
timore nel presentare i propri esercizi,
mostrando determinazione e volontà
di superarsi.
C’è tanta voglia di ricominciare a fare sport, e lo dimostrano i numeri dei nuovi bambini iscritti ai nostri corsi.
Le iscrizioni saranno aperte fino alla fine di ottobre; per informazione sui corsi e su come è possibile iscriversi ed entrare a far parte della grande
famiglia della Ginnastica Sorbolo, è possibile contattare: Linda 3452387560, Sara 3343172634 e
Roberta 3470448662.

“La passione e il piacere di fare qualcosa
che ami fa superare qualsiasi momento di difficoltà.” Massimiliano Rosolino

“Vola come una farfalla, pungi come un’ape.”
Muhammad Ali

“Ogni giorno cerco di spingermi oltre i limiti, e questo ha dato i suoi frutti.”
Adam Peaty

“Io sono nata competitiva. Non è che io voglia proprio vincere, è che non voglio
perdere, perché non mi piace per niente.” Federica Pellegrini

Edicola Savioli

PIAZZA LIBERTÀ 10
43058 SORBOLO (PARMA)

- EDICOLA
- CONSEGNA A DOMICILIO GIORNALI
E RIVISTE
- LIBRI
- GIOCHI
- ARTICOLI DI CARTOLERIA
- RICARICHE TELEFONICHE
- SERVIZI POSTALI
- PUNTO RITIRO E SPEDIZIONE PACCHI

Via Martiri della Libertà, 25 43058 Sorbolo (PR)
0521 977167 - 333 8955387

“Lo sport è una grande palestra di valori. Chi non lo pensa non è un vero atleta.”
Alessandro Del Piero

“Se vuoi avere tutto dallo sport devi prima dargli tutto.”
Filippo Magnini

“Nello sport non potrà mai esistere un momento uguale ad un altro.”
Michael Schumacher
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antacalcio Vintage d’Italia

PIUTRE

www.piu3.it

La nuova edizione del Fantacalcio dei Sogni

Dicesi astinenza da Fantacalcio, quella tipica tristezza che fa parte della quotidianità di una persona a partire dalla fine di un turno di campionato
fino al termine della sosta dovuta alle gare della
nazionale.

Rimedio: partecipare alla nuova edizione del Fantacalcio dei Sogni, il primo Fantacalcio Vintage
d’Italia, quello che permette di diventare l’allenatore di Baggio, Toni, Vieri, Inzaghi, Del Piero e
Milito.

Appuntamento fissato dal 4 al 15 ottobre sui social di
Piutre (Facebook, Instagram e Youtube). Piutre, il primo brand di abbigliamento per chi ha il Fantacalcio nel
cuore, è stato l’inventore di questo torneo che regala
emozioni già leggendo i nomi dei calciatori che ritornano in campo. Per partecipare alla nuova edizione
GRATUITA del Fantacalcio dei Sogni basterà iscriversi
alla newsletter di Piutre andando sulla homepage del
sito www.piu3.it e raggiungendo la parte finale della
pagina. A quel punto, dopo aver compilato i pochi dati
richiesti, sarà sufficiente attendere la mail che arriverà
nei giorni seguenti. All’interno ci saranno tutte le indicazioni per partecipare al Fantacalcio dei Sogni.
IL TORNEO - Nota importante: il torneo avrà una durata non superiore al periodo della sosta per gli impegni della nazionale. Questo significa che non andrà a

sovrapporsi con le partite delle leghe di fantacalcio che
ogni fantallenatore sta vivendo settimanalmente. Tutte
le sera il giornalista sportivo Pietro Razzini organizzerà
una diretta sulla pagina Facebook di Piutre per offrire
oltre 30 minuti di intrattenimento a base di gol, emozioni e sorrisi. Ovviamente Vintage. Durante la live, infatti, verranno raccontate le reti della giornata prescelta e
saranno festeggiati i fantallenatori campioni di giornata.
Già perché anche questa volta, oltre alla classifica generale, verranno offerti regali a tutti coloro che si aggiudicheranno le singole puntate. Gli sconti per i capi Piutre
permetteranno a tutti i fantallenatori di vestirsi della
propria passione e di mettere nel loro armadio un portafortuna per il Fantacalcio.
FANTALLENATORI ALLA MODA - Quest’inverno Piutre
propone due linee per una collezione che accompagnerà
i weekend dei veri fantallenatori. Si chiamano linea Bomber e Gol Plus e hanno al loro interno delle T-shirt alla
moda, graffianti e fluo. Magliette in cui tutti i fantallenatori si possono rispecchiare per valori e stile. Ma non è
tutto. Nella linea gol plus sono presenti anche le felpe
(girocollo o hoodie) e i pantaloni (lunghi o corti) griffati
Piutre. I capi più utili per affrontare la nuova stagione
di Serie A, tra anticipi e posticipi, turni infrasettimanali
e gol per cui esultare. Piutre, nato a luglio 2019, sta crescendo online (con rubriche uniche e contenuti originali)
e offline (organizzando eventi e ritrovi per fantallenatori). Tanti calciatori di Serie A ed ex calciatori hanno già
iniziato ad apprezzare Piutre, le sue proposte moda e i

“Il pallone è per tutti. Il calcio è per pochi.”
Claudio Lotito

“Pattino per soddisfare me stessa, non ho bisogno di compiacere.”
Carolina Kostner
suoi principi mirati alla positività, al raggiungimento dei
propri obiettivi, al desiderio di lottare per vincere. Guarda la fotogallery sul sito www.piu3.it: troverai tanti
nomi noti del calcio e della televisione italiana che ti
attendono.
IL FANTAVINTAGE - iIl Fantacalcio dei Sogni, ideato da
Pietro Razzini, giornalista sportivo e fondatore di Piutre,
ha preso forma durante il periodo di quarantena a marzo
2020 e ha attirato l’attenzione di oltre 6.000 innamorati
di Fantacalcio nella sua prima edizione. Ad essa ne sono
seguite altre sei, collezionando sempre più consensi e
un numero crescente di partecipanti. L’appuntamento è
fissato su due piattaforme: innanzitutto sul sito di PianetaFanta, compagno tecnologico di questa avventura di
Piutre e sito dove, fisicamente, sarà possibile vedere la
(Jeremy Wariner)
classifica generale in cui tutti i fantallenatori rientreranno. La seconda è la pagina Facebook di Piutre, riferimen-

Mi hanno chiesto:
“Perchè corri?”
Io ho risposto:
“Perché tu sei
fermo?”

to per le dirette in cui avverrà
l’estrazione di ogni giornata e il
racconto dei gol. Che dovrà fare
un giocatore prima della diretta
inaugurale? Creare la sua rosa
e mettere in campo la sua formazione dei sogni. La modalità
di gioco è spiegata in modo chiaro sul sito www.piu3.it,
nella sezione “Fantacalcio dei Sogni”. Il Fantacalcio dei
Sogni permetterà a tutti i Fantallenatori di scegliere tra
la possibilità di giocare con i propri amici in una lega privata o partecipare alla classifica generale in cui saranno
conteggiati i voti di tutti coloro che avranno dato vita alla
loro formazione.
Pietro Razzini
Piutre Fantacalcio

Le distanze non si misurano
in km, ma in possibilità.

“Niente come lo sport sa dare gioie pazzesche che durano un attimo.”
Dino Zoff

“Gli altri si allenano per vincere gli scudetti, io gioco per essere felice.”
Antonio Cassano

“Lo sport è l’unico spettacolo che non sai mai come andrà a finire.”
Neil Simon
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FENICE

uando il tuo obiettivo...

WINGCHUN

è divulgare un’arte marziale

futuro, necessita di un nome.
Qual è il giusto nome per una sala in cui si racchiudono
tante storie, tanti sogni, tanti obiettivi e tante aspettative? Nessun nome può essere più calzante di quanto non
sia “Sala Ip Man”.
Yip Man nacque a Foshan, il 1º ottobre 1893 e fu il più
grande maestro (Sifu) di Wing Chun dei nostri tempi.

Il significato di Sogno, per ogni essere umano è il
raggiungimento di un obiettivo.
Per realizzare un sogno bisogna innanzitutto
averlo. Il Sogno di Fenice è da sempre quello di diventare una scuola prestigiosa che insegni il vero
ed efficace Wing Chun.

In tutti questi anni abbiamo lavorato duramente, abbiamo avuto alti e bassi, abbiamo avuto momenti di
estrema esposizione mediatica e momenti, come ora
con la pandemia, di sottoesposizione.
E così, negli anni abbiamo cercato di farci contaminare
dai più bravi, al fine di portare nel nostro paese il vero
Wing Chun.
Avevamo voglia di creare una Martial Valley, come altre
Valley della nostra zona (Motor Valley, Fitness Valley...).
Se da un lato ricercavamo l’eccellenza, dall’altro volevamo mostrarla alla gente comune, renderla fruibile a
tutti, diffonderla per non lasciarla in una nicchia inaccessibile. Fenice negli anni ha lavorato per diventare
quella grande scuola che avevamo sempre immaginato e se vogliamo, un po’ ci siamo arrivati.
È giunto pertanto il tempo per offrire a Fenice uno
spazio adeguato, una specie di tempio in cui praticare
l’arte marziale, un angolo d’oriente dove poter dimenticare per un pò l’occidente e immergersi nella storia, nel
presente e nel futuro del Wing Chun.
Grazie ai dirigenti della società polisportiva Biancazzurra di Lentigione, che hanno deciso di investire tempo
e denaro su questo progetto ambizioso, dedicheremo
una meravigliosa sala a Fenice e ai suoi allievi.
Questo angolo di Oriente non è una semplice palestra, non è solo una bellissima sala 150 Mq, non è
solamente il luogo in cui si pratica un’arte marziale,
ma diventerà un tempio del Kung Fu.
Quando ti dedicano un’ala intera di una palestra, capisci che il tuo sogno si è in gran parte realizzato, ma
come se fosse una barca con cui solcherai i mari del

Fu il primo maestro di Wing Chun a insegnare liberamente e apertamente questa arte marziale. Bruce Lee
fu un suo allievo, tra il 1954 e il 1957.
A Hong Kong, durante l’invasione giapponese della Cina,
fondò la sua scuola di Wing Chun e nel 1967 fondò con
alcuni suoi studenti la Hong Kong Wing Chun Athletic Association, da cui successivamente nacque la Wing Tsun
Ip Ching Athletic Association di cui Sifu Antonio Bacino è
responsabile per l’Italia
Nella Sala Ip Man, Fenice, attraverso l’esperienza di Jogao Vito Scippa insegna tutto ciò che Ip Man ha tramandato, ossia la filosofia di vita, la rettitudine, i sani principi
morali, oltre ovviamente alle tecniche che provengono
direttamente da chi le ha perfezionate e non sono interpretate o contaminate da altri stili.
Ma non solo, ci saranno nuove magliette e un nuovo
logo… Ecco perchè stiamo pensando ad un’inaugurazione in collaborazione con altri esponenti del mondo
orientale.
To be continued…
Di seguito nostri corsi presso la Sala IP Man presso la
Palestra di Biancazzurra a Lentigione di Brescello:
•

Autodifesa Femminile I e II Livello

•

Gioca Wing Chun

•

Antibullismo per i bambini e gli adolescenti (dalle
scuole medie in su)

•

Autodifesa per Ragazzi e Adulti

•

Autodifesa Team Building per Dipendenti di Aziende

•

Autodifesa in luoghi chiusi e da seduti

•

QiGong

Visita il nostro sito:

www.fenicekungfu.it
Seguici anche su FB: Fenice Wingchun
Contattaci per informazioni

Massimo Orsini: 3492459130 | fenicekungfu@gmail.com
Massimo Orsini

“Lo sport va a cercare la paura per dominarla, la fatica per trionfarne,
la difficoltà per vincerla.” Pierre de Coubertin

“Più difficile è la vittoria, più grande è la felicità nel vincere.”
Pelè

“È difficile battere una persona che non si arrende mai.”
Babe Ruth

“La giovinezza finisce quando il tuo calciatore preferito ha meno anni di te.”
David Trueba

“Abbiamo provato quarantaquattro difese per lui,
ma lui ha avuto quarantacinque modi per segnare.” Al Attles

Scarlino Massimo

Agente di commercio bulloneria e utensileria
Via XXV Aprile, 6 43018 Trecasali Parma
Tel 366 4132876 . Email scarlino.massimo@commercialdado.it
P.I. 02495300341

“I record sono come le bolle. Scompaiono velocemente.”
Ethelda Bleibtrey

“Posso accettare la sconfitta, ma non la resa.”
Michael Jordan

“Non chiederti cosa i tuoi compagni di squadra possono fare per te.
Chiediti cosa tu puoi fare per i tuoi compagni di squadra.” Magic Johnson
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ipartiamo!

SORBOLO

BASKET SCHOOL

Vi presentiamo le novità della stagione
BENVENUTI NEL TEAM!
RIPARTIAMO! Torniamo ad incontrarci sui campi
da Basket, con le solite precauzioni e con qualche
certezza in più, in questa era di Covid19.

Non abbassiamo la guardia ma continuiamo con la
solita passione ad andare a canestro. Ci aspettiamo
nuovi piccoli da crescere e i “vecchi” da migliorare.
Abbiamo delle novità in tema di allenatori e istruttori che presentiamo in queste pagine e sul sito www.
basketsorbolo.it.
UN AUGURIO DI IMPEGNO E DIVERTIMENTO
PER QUESTO NUOVO ANNO SPORTIVO!

Antonello Cantoni
Presidente Basket Sorbolo

Il Sorbolo Basket School (SBS) è lieto di annunciare una nuova
presenza nello staff
tecnico, coach Stefano
Teseo (ST). Folgorato al
PalaDozza sulla via della Fortitudo, Stefano si
iscrive ai corsi di minibasket e poi alimenta
la propria passione fino
a concludere il ciclo dei
Settori Giovanili.
Continua a seguire la pallacanestro senza però frequentarla sui parquet. Diventa educatore e assume varie specializzazioni in questo settore che diventa la sua
professione. L’educazione dei ragazzi, la loro crescita
individuale e la condivisone di valori comuni con i compagni di classe, diventa un’autentica “mission”.

È con piacere che diamo
il benvenuto al Sorbolo
Basket School a Filippo
Orlandelli. Filippo è uno
dei nostri Istruttori di
Minibasket. Attualmente gioca in serie C a Casalmaggiore. Filippo è
cresciuto cestisticamente nel Settore Giovanile
di Vanoli Cremona e poi
ha debuttato in serie B
nelle fila della Juve Cremona. Prima di passare a Casalmaggiore ha giocato anche a Modena sempre in serie
C. Buon inizio e Buon Lavoro!
Da alcuni anni ha l’opportunità di rientrare nel mondo
della pallacanestro, frequenta i corsi necessari che lo
portano a diventare allenatore nella Arbor Basket di
Reggio Emilia tanto della squadra di Prima Divisione
che di squadre del Settore Giovanile.
Grazie ad una comune amicizia Stefano incontra il Sorbolo Basket School. I valori condivisi dell’educazione ai
rapporti umani oltreché a quella dell’attività motoria
convincono coach Teseo a far parte della squadra di
SBS.
Della pallacanestro ammira qualsiasi gesto fisico o tecnico ma non può prescindere dall’insegnamento dei
“fondamentali” ovvero i pilastri del basket, palleggio,
passaggio, tiro e scivolamenti difensivi. Solo attraverso
la conoscenza e l’applicazione continua dei “fondamentali” si può raggiungere una formazione corretta per diventare veri giocatori di pallacanestro.
Diamo il benvenuto a Stefano che trasferirà passione e
dedizione ai nostri ragazzi.
Salutiamo con soddisfazione il ritorno al Sorbolo
Basket School di Giada Petrilli. Giada sarà preziosa collaboratrice nell’educazione sportiva dei più piccoli con
l’incarico di Istruttrice. Buon lavoro per un anno denso
di soddisfazioni!

“Sbagliare una schiacciata è un momento imbarazzante, ci si sente soli al mondo.
O almeno, così mi hanno detto…” Julius Erving

“Se non credi in te stesso, nessuno lo farà per te.”
Kobe Bryant
Iniziamo il nuovo anno
agonistico, riprendiamo
ad occupare le palestre
e ad andare a canestro.
In questa nuova stagione abbiamo alcune novità. È con piacere che
annunciamo l’ingresso
in Sorbolo Basket School di Victor Cappucci.
Victor viene dal Brasile dove si è formato
dapprima come giocatore e quindi come allenatore
di settore giovanile tanto femminile quanto maschile.
Ha conseguito numerosi successi vincendo vari campionati. Ha partecipato a vari Clinics per un costante
apprendimento di metodologie di lavoro, sopra a tutte
quelle con Coach Larry Brown (sel. USA e NBA e Coach
Ruben Magnano (sel. Argentina) e vari altri prestigiosi interpreti della pallacanestro mondiale. Il suo CV è
un insieme di apprendimento e applicazione di quanto
imparato per migliorare sé stessi e fornire ai ragazzi
dei validi strumenti di lavoro e di condivisione dei momenti di gioco e di spogliatoio.
Per conoscerlo meglio lo abbiamo intervistato. L’intervista sarà anche pubblicata sul Magazine Bianca Azzurra di Settembre. Buona Lettura!
SBS: Ciao Victor, ben venuto, da quanti anni alleni?
VC: Buon giorno, desculpe per il mio italiano che migliorerò sicuramente. Ormai sono già venti anni che
alleno
SBS: Parli già molto bene, complimenti. In quali categorie hai praticato?
VC: ho lavorato in tutte le categorie del settore giovanile sia femminile che maschile.
SBS: Sappiamo che hai vinto diversi campionati in tante categorie, il tuo curriculum è ricco di vittorie. Quali
sono le maggiori soddisfazioni che hai avuto?
VC: La vittoria in un campionato è di per sé una bella
soddisfazione che va condivisa con gli atleti e con lo
staff. A livello individuale punto molto alla formazione dei giovani atleti sia dal punto di vista umano che
sportivo. Quando riesco a trasferire ai miei giocatori
volontà e passione credo che sia comunque, al di là del
risultato sportivo, un successo.

SBS: Sei persona riservata ma sappiamo che nella tua
carriera hai contribuito alla formazione di giocatori che
sono arrivati al mondo professionistico USA. Che cosa
significa per te raggiungere questi traguardi?
VC: Avere contribuito a tanto, anche se in minima parte vuol dire molto, bisogna anche incontrare gli atleti
giusti. È comunque la stessa soddisfazione che provo
quando riesco a dare la possibilità ad un ragazzo di
potersi guadagnare una borsa di studio con la quale
poter migliorare la prospettiva di vita.
SBS: Parliamo adesso del progetto italiano che hai trovato al Sorbolo basket school, che cosa ti ha convinto
a venire qui
VC: Il progetto del Sorbolo Basket School è molto ambizioso e ci sono tutte le caratteristiche per costruire
un futuro di livello professionale. In questo progetto
voglio esserci e darò tutto il meglio per ottenerlo.
SBS: Nonostante tu sia arrivato da poco conoscevi già
il mondo giovanile della pallacanestro italiana, in particolare emiliana, che diversità trovi tra la realtà brasiliana e quella italiana?
VC: la differenza più evidente è la diffusione della pallacanestro che in Italia è molto più ampia che in Brasile. Ci sono molti più giocatori e molte più squadre per
cui lavorare. Il livello di concorrenza e di conoscenza è
quindi superiore.
Sono molto contento di essere qui e di potermi confrontare con gli allenatori italiani con possibilità di apprendere e insegnare al contempo.
Fin dai primi giorni ho trovato una bella accoglienza e
sono sicuro che, anche grazie alla disponibilità e passione del Presidente e dei suoi collaboratori, la mia
sfida personale potrà avere il successo a cui il Basket
Sorbolo ambisce.
SBS: Venendo in Italia ha lasciato la famiglia non sarà
stato facile
VC: No non è per niente facile, la saudade mi accompagna, ma sono grato per tutto l’appoggio e la fiducia che
la mia famiglia mi sta dando soprattutto per quanto
riguarda mia moglie.
Grazie a Victor della bella chiacchierata, in bocca al
lupo per il prosieguo della carriera nel SBS. Un progetto vincente!

INSIEME DA PROTAGONISTI

“Quando perdi e sei sicuro di averci messo il cuore, hai già vinto… lo dice uno a cui
perdere non piace affatto.” Kobe Bryant

“Ho odiato ogni minuto di allenamento, ma mi sono detto: non smettere,
soffri adesso e vivi il resto della tua vita da campione.” Muhammad Ali

“La forza mentale distingue i campioni dai quasi campioni.”
Rafael Nadal

CORSI MINIBASKET
TI ASPETTIAMO! LE PRIME 4 PROVE SONO GRATUITE

SORBOLO BASKET SCHOOL ORGANIZZA CORSI MINIBASKET
PER LE/I BAMBINE/I DELLE SCUOLE ELEMENTARI/MEDIE

INIZIO DA LUNEDÌ 13 SETTEMBRE 2021

PULCINI (2016-2015)

LUNEDÌ / GIOVEDÌ 16:30 - 17:30

F.LLI BANDIERA (PALESTRA VICINO ALLA SCUOLA)

SCOIATTOLI (2014-2013)

LUNEDÌ / GIOVEDÌ 17:30 - 18:30

F.LLI BANDIERA (PALESTRA VICINO ALLA SCUOLA)

AQUILOTTI (2012-2011)

LUNEDÌ / GIOVEDÌ 18:30 - 19:30

F.LLI BANDIERA (PALESTRA VICINO ALLA SCUOLA)

INIZIO DA MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2021

UNDER 13 F (2009-2010-2011)

MERCOLEDÌ / VENERDÌ 17 - 18:30

TENSOSTRUTTURA VIA GRUPPINI

ESORDIENTI (2010)

MERCOLEDÌ / VENERDÌ 17 - 18:30

TENSOSTRUTTURA VIA GRUPPINI

AQUILOTTI (2012-2011)

LUNEDÌ / GIOVEDÌ 18:30 - 19:30

F.LLI BANDIERA (PALESTRA VICINO ALLA SCUOLA)

PER INFORMAZIONI › Fabio 338.2117092
Oppure a Sorbolo, presso la nostra sede di via Gramsci n. 5

“La parola leader non mi è mai piaciuta, io mi metto a disposizione della squadra”.
Francesco Totti

“Se non credi in te stesso, troverai sempre un modo per non vincere.”
Carl Lewis

SETTORE GIOVANILE

Victor Cappucci
Allenatore

Massimiliano Rossi
Allenatore

Fabio Fiori
Allenatore

U17 elite M, U17 Regionale M, U15 F

U17 elite M, U17 Regionale M

U15 elite M

Damian Paulig
Allenatore

Stefano Teseo
Allenatore

Ivan Lunar
Assistente

U14 M

U13 F, Esordienti

MINIBASKET

Giada Petrilli, Istruttrice

Filippo Orlandelli, Istruttore

Pulcini (2016-2015), Scoiattoli

Pulcini (2016-2015), Scoiattoli

(2014-2013), Aquilotti (2012-2011)

(2014-2013), Aquilotti (2012-2011)

Elia Bonfanti
Aiuto istruttore

Madje Baro
Aiuto Istruttore

“Disciplina è fare quello che odi fare, e farlo come se lo amassi.”
Mike Tyson

“Non avere paura di fallire. Questa è la via per il successo.”
Lebron James

U
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SCUOLA

n’estate in Circolo

S O R B O L O

Il centro estivo dell’Acchiappasogni

“Driin” è suonata la campanella per i bimbi della scuola
primaria.

Ancora echeggiano nell’aria le risate dei piccoli ospiti del centro
estivo “Estate in Circo-lo” che
si è svolto negli spazi esterni
della scuola dell’infanzia “L’Acchiappasogni” da giugno a settembre. All’ombra di uno
splendido tendone da circo i piccoli e giovani partecipanti hanno potuto cimentarsi in attività ludico-didattiche, laboratori teatrali, arti circensi, giochi di gruppo,
tuffi in piscina e biciclettate a volontà.
Dopo i difficili mesi delle restrizioni è stato bellissimo
vedere i partecipanti muoversi curiosi e creativi tra le
arti e il gioco, valorizzando ancora una volta quel senso
di comunità e dello stare insieme, punti chiave di
uno sviluppo sano e sereno.

distribuire emozioni, a saperle riconoscere, a riflettere, stimolando la curiosità e
il pensiero critico. Come non
ricordare le salutari e rinfrescanti biciclettate sulle
invitanti piste ciclabili della
“Food Valley” un’opportunità di sport all’aria aperta che
hanno permesso di riscoprire, esplorare e respirare il
territorio in cui abitiamo vivendo appieno la natura,
imparando a rispettarla e a prendersene cura.
Ora i nostri bambini sono seduti dietro i banchi di
scuola ma noi siamo già pronti ad accoglierli per
una nuova ed entusiasmante stagione da vivere
in allegria.

Il percorso ludico educativo si è arricchito anche di
laboratori di cucina e riciclo creativo volti anch’essi
a rinforzare i concetti di collaborazione, condivisione e consapevolezza di se’.
Il circo, nel suo aspetto non solo ludico ma anche
pedagogico, ha permesso ai bambini di venire a
contatto con strumenti artistici variegati, verbali
e corporei di un tempo, favorendo l’apertura di
nuovi canali di comunicazione e nuove possibilità
espressive e motorie. I laboratori teatrali, incentivando il lavoro di gruppo, hanno contribuito a

“Ci sono giornate buone.Ci sono giornate cattive.
L’ importante è non smettere mai di crescere.” Floyd Mayweather

ISCRIZIONI SU
AMICOTENNIS.COM

1° PADEL OPEN

11 - 17
Ottobre
CATEGORIE
Maschile
Femmile

Pro Parma
Sport Center

CHIUSURA
TABELLONE
di categoria
con premi

Montepremi
10.000 €

OSPITALITÀ
pagata dai
quarti di finale

INGRESSO
GRATUITO
spettatori
con greenpass

“Amo l’atletica perché è poesia. Se la notte sogno, sogno di essere un maratoneta.”
Eugenio Montale

Stazione di servizio carburanti
Lavaggio automobili – Tappezzerie –
Ricarica climatizzatori – Accessoristica varia

Via Colorno,41 – 43122 Parma
0521606191
METANO e GPL
LAVAGGI0 CAMION

Via Emilio Lepido,239/D
43122 S.Prospero (PR)
0521640083
GPL

Via Marconi,41
43058 Sorbolo (PR)
0521655662
SERVITO AL PREZZO DEL SELF
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Autentica prova di versatilità della scrittrice Mirna Martini
L’autrice, forse ispirata da Carl Gustav Jung che nel suo
“Simboli della trasformazione” scrive che l’essere umano e la fenice hanno molte cose in comune, o da DengMing Dao autore, artista, filosofo, insegnante marziale,
cultore taoista, tenacemente convinto che “Se rimaniamo cenere o diventiamo fenice, dipende da noi”, ha trovato
nel suo intimo lo slancio per costruire questo suo interessante “progetto”.
Un giallo con i personaggi che entrano in scena trasportati in un mondo variegato, dove le citazioni letterarie
ben congegnate e senza approfondimenti psicologici,
con gli interpreti delineati con la massima cura, estremamente credibili nelle loro parti, sono gli ingredienti
di un prodotto capace di tenere incollati alla lettura fino
all’ultima pagina.
Un appassionante e coinvolgente
viaggio tra l’Isola di Madeira e Parma,
fitto di misteri e di affascinanti situazioni, ricche di colpi di scena e vicende umane in cui anche i sentimenti
finiscono per perdere la loro estremità. È l’avvincente storia di Cassandra una giovane donna costretta a
vivere troppo in fretta, che non perderà mai la voglia di lottare anche se
alla fine sarà costretta anche a fare i
conti con se stessa.

Ci sono autori nel campo della letteratura che si servono di frasi cerimoniose per
attenuare o ritardare rivelazioni, utili per
allungare il discorso su quello che in definitiva è
l’essenza della loro opera.

Questo non è certamente un problema per la scrittrice
sorbolese Mirna Martini, personaggio che sa descrivere in scioltezza e senza inutili preamboli invitanti racconti. A lei è servito solo rifarsi a il mito della fenice e al
magico potere della resilienza per tracciare il cammino
dei protagonisti della sua ultima e più recente fatica,
“Progetto Fenice”, ventiquattro capitoli con epilogo finale contenuti in 230 pagine, tutte da leggere con meticolosa attenzione a fatti e personaggi.

Mirna Martini vuole con questo “Progetto Fenice”, felice seguito di “Effetto Covid”, dimostrare la sua versatilità verso altri generi oltre la narrativa. Persona combattiva e il fatto che sia donna è un punto a suo favore
perchè in questo racconto con uomini spesso tronfi, la
figura femminile più frizzante e partecipata conforta farci accorgere dell’esistenza di autrici capaci di raccontare
e raccontarsi con grande autorevolezza.
Roberto Ghirardi

“L’uomo è interamente uomo soltanto quando gioca.”
Friederich Schiller

“You can’t put a limit on anything. The more you dream, the farther you get.”
Michael Phelps

“C’è una sola cosa che porta sfortuna: essere in svantaggio a fine partita.”
Bill Russell

“Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso.”
Nelson Mandela

“Sono il più grande. Non solo li metto K.O, ma scelgo anche il round.”
Muhammad Ali
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RUGBY

azionale italiana in visita

C o l o r n o

L’intero staff ha fatto visita agli impianti del Rugby Colorno

SEGUITECI SUI SOCIAL

Il 14 settembre l’intero staff della Nazionale Italiana Rugby ha fatto visita agli impianti del Rugby
Colorno, assistendo dalla tribuna dell’HBS Rugby
Stadium all’allenamento della prima squadra presieduto dall’head coach Biancorosso Umberto Casellato e dai suoi assistenti Filippo Frati e Cristian
Prestera.

Una visita graditissima, che ha visto protagonisti l’Head Coach Azzurro Kieran Crowley, l’Head Coach Italia Emergenti Alessandro Troncon, l’Allenatore degli Avanti
Andrea Moretti e il responsabile dell’alto
livello FIR Franco Smith. Tutti e 4 hanno
voluto complimentarsi col Rugby Colorno
non solo per l’organizzazione generale ma
anche per l’impiantistica e soprattutto per
il movimento di tesserati che ruotano attorno al club biancorosso. “500 tesserati a
fronte dei 9000 abitanti di Colorno rappresentano davvero un buon risultato”, ha commentato Coach
Kieran Crowley.

Il nuovo CT dell’Italrugby ha poi illustrato lo scopo di
queste visite nei club di Top10: “Abbiamo due obiettivi
… Il primo riguarda il miglioramento delle relazioni, coi
club e coi loro staff tecnici. Il secondo riguarda il servizio di
supporto tecnico che possiamo offrire ai club, aiutandoli
a salire di livello e al contempo monitorando i giocatori. Il
rugby in Italia va vissuto tutti assieme”.
“Era la prima volta che venivo qui a Colorno”, ha proseguito Crowley. “Ho visto coi
miei occhi un bellissimo club di un piccolo
paese che riesce a mettere in campo tutte le
squadre, dalla U5 alle tre prime squadre seniores. È simbolo di grande passione. Inoltre
ho apprezzato le strutture, in generale sono
rimasto molto ben impressionato”.
“Ora continueremo il nostro tour per le
squadre di Top10, stiamo guardando tante
partite, non solo quelle delle squadre seniores ma anche delle giovanili. Chiediamo ai club di essere
propositivi e di condividere con noi i loro problemi. Ripeto,
il rugby in Italia va vissuto tutti assieme”, ha concluso Kieran Crowley.

“Non è vero che non mi piace vincere:
mi piacevincere rispettando le regole.” Zdenek Zeman

È
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SCUOLA

iniziato l’anno scolastico

S o r b o l o

Riconfermati i progetti “Piedibus” e “Nonni Vigili”
È iniziato l’anno scolastico e,
insieme al ritorno sui banchi di
tanti alunni, ricominciano anche le attività mirate a conferire
maggiore sicurezza ai bambini e
alle bambine che ogni giorno si
recano a scuola.

Anche per quest’anno sono stati infatti riconfermati due progetti nei
quali operano in sinergia l’amministrazione comunale, l’Ufficio Scolastico, la scuola e il mondo del volontariato: “Piedibus”
e “Nonni vigili”.
“Piedibus” è un’attività pensata dal Comune, un autobus che va a piedi formato da una carovana di bambini che vanno a scuola in gruppo, accompagnati da
due adulti. Come un vero autobus di linea, parte da un
capolinea e seguendo un percorso stabilito (tre sono le
linee che percorre) raccoglie passeggeri alle “fermate”
predisposte lungo il cammino, rispettando l’orario prefissato. Lungo il percorso i bambini - dotati di pettorine
catarifrangenti fornite dal Comune - chiacchierano con
i loro amici e con i componenti di altre classi, imparano
cose utili sulla sicurezza stradale e si guadagnano un
po’ di indipendenza. Un’attività tra le più sicure, oltre
che dal punto di vista stradale, anche in chiave Covid,
in quanto si svolge tutto all’aria aperta. Preziosa, in

questo ambito, l’attività svolta dai
genitori e dai nonni che si offrono
a fare da “autisti” del Piedibus: per
proseguire al meglio questa operazione virtuosa servirebbero nuove
persone disposte ad alternarsi con
quelle già presenti, e per questo
invitiamo eventuali volontari a contattare l’Ufficio Scuola. Durante lo
scorso anno scolastico, sono stati
circa 100 i bambini e le bambine
che hanno usufruito di questo servizio. Il progetto, nei
giorni scorsi, è stato presentato nelle scuole dalla Polizia locale e dai volontari Auser.
Altrettanto virtuoso è l’obiettivo del progetto “Nonni vigili”, che vede protagonisti i volontari dell’Auser.
Nell’ambito della convenzione stilata con il Comune,
gli associati aiutano gli alunni - negli orari di entrata
e di uscita da scuola - ad attraversare la strada, nei
pressi di piazza Libertà e in via Gruppini, oltre che a
Mezzani. La loro presenza fa in modo che le zone prossime alle scuole o frequentate da bambini siano sicure
nonostante il traffico, e che gli studenti possano sentirsi sicuri. Uno splendido esempio di come gli anziani
possano sentirsi parte attiva della società, rendendosi
utili per i più giovani.
Sandra Boriani
Assessore alle Politiche Scolastiche, Sociali e Socio-Sanitarie
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The Bronte sisters

Trio of Victorian writers and poetesses of the first half of the nineteenth
century.

Lady of Wildfell Hall and Agnes
Gray.

The three sisters are:

Due to the prejudices that then
existed against women, the three
sisters signed themselves with a
male pseudonym, which however
kept the initials of their names:

•

Charlotte Brontë, older si-

•

Charlotte chose Currer Bell;

ster, author of Jane Eyre and

•

Emily preferred Ellis Bell;

other novels;

•

Anne decided for Acton Bell.

Famous for having published novels
that met, either in life or posthumously, wide critical acclaim.

•

Emily

Brontë,

author

of

Susanna Binacchi

Wuthering Heights;

•

Anne Brontë, younger sister, author of The

“Sports do not build character. They reveal it.”
Heywood Broun

“Chi dice che è impossibile non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo.”
Nelson Mandela

“One man practicing sportsmanship is far better than a hundred teaching it.”
Knute Rockne

“Per essere il numero uno, devi allenarti come se tu fossi il numero due.”
Maurice Greene

La nostra azienda, molto attiva tra Parma e provincia, si occupa di tinteggiatura
e diversi tipi di lavori, quali opere in cartongesso, controsoffitti, isolamento
acustico, pareti divisorie.
Ci occupiamo anche di ristrutturazione appartamenti con servizio chiavi in
mano, ripristino cemento, rifacimento balconi e coperture, garantendo
interventi di qualità realizzati in tutta sicurezza.
Eseguiamo, infine, decorazioni, trattamenti antimuffa, tinteggi con pitture
ignifughe e intumescenti, verniciatura ferro e legno.
Operiamo con attrezzature e materiali adeguati e professionisti del settore,
che sapranno analizzare le richieste di ogni cliente e soddisfarle in maniera
eccellente.

TINTEGGI

SERVIZI

Civili, industriali, decorazioni, trattamenti antimuffa, pitture intumescenti e ignifughe, verniciature ferro e legno.

CARTONGESSI
Pareti divisorie, controsoffitti, contropareti.

RISTRUTTURAZIONI
Ripristino cemento, rifacimento balconi e coperture, bagni e
cucine, termocappotti esterni ed interni, appartamenti con
servizio chiavi in mano.

RI.E.TI. SRL
Via Copermio ovest, 59 - 43052 Colorno (PR)
Cel: 349 6542461 | 348 2253807
E-mail: rietisrl@libero.it | www.rietisrl.it

“Nello sport il gioco deve essere una costante. Quando questa componente viene
a mancare è ora di smettere.” Josefa Idem

“Credi in te stesso quando nessun altro lo fa. Ciò ti rende all’istante un vincitore.”
Venus Williams
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4.000 mascherine per l’Istituto Comprensivo

Nel mese di agosto Biancazzurra in collaborazione con Ufficio Promozioni Italia S.r.l. ha donato
4.000 mascherine specifiche per bambini all’Istituto Comprensivo di Sorbolo Mezzani.

Per Biancazzurra è stato un gesto di solidarietà per
sensibilizzare tutta la cittadinanza al rispetto delle norme per contrastare la diffusione di questo atroce virus.

La dirigente scolastica Beatrice Aimi ha mostrato la
sua gratitudine per questo gesto.
Presenti alla consegna per Biancazzurra Vittorio Mazzali, Pierfrancesco Deusebio, Alberto Scuri, Stefania
Lamberti Zanardi ed il Consigliere Comunale Gianni
Soncini.
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l sito del Magazine
è ONLINE!
Tanti articoli e tutti i magazine
in formato pdf da scaricare e
risfogliare!
Scansiona con lo
smartphone
il QRcode
e accedi
al sito web.

“Non importa quanto segni. Quello che conta è uscire dal campofelice.”
Kobe Bryant

CASALMETANO

METANO (CNG) per auto e camion
via Marzabotto, 41 Casalmaggiore

Avv. Mariaelena Benassi
STUDIO LEGALE BENASSI

Via V. Veneto, 13/A 42022 BORETTO (RE)
Tel. 0522 965387 - Cell. 335 5852050
me.benassi@avvocatomariaelenabenassi.it

“Lealtà e comunicazione sono sempre ricompensate nello sport.”
Cheech Marin

“È la storia dei derby: non finiscono mai, si gioca fino all’ultimo secondo.”
Paolo De Crescenzo

“Serve una contaminazione sportiva.”
Andrea Lucchetta
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nell’ encomiabile gestione di un fondamentale servizio sociale e sanitario

Fra le varie associazioni che svolgono attività in
campo umanitario merita il plauso unanime Casa
Azzurra di Corcagnano, un centro diurno operativo da diciannove anni rivolto a soggetti con
problematiche fisiche, emotive e cognitivo-comportamentali, conseguenti a traumi cranici e patologie affini che abbiano terminato il periodo riabilitativo.

È un importante servizio aperto ai residenti nel Comune di Parma, ed eventualmente, su autorizzazione degli Enti
pubblici, anche a quelli extra territoriali
in caso di residua capienza rispetto alla
ricettività massima consentita, con funzioni di accoglienza, promozione d’interventi socio educativi progettati per
ogni singola persona e supporto alla
famiglia.
Il servizio si propone di perseguire, su più livelli, determinate finalità considerando la persona in modo globale valorizzando le diverse dimensioni (psicomotoria,
cognitiva, emotiva, affettiva, relazionale, sociale) per
il conseguente miglioramento della qualità della vita
negli aspetti personali; incremento e miglioramento
delle possibilità di permanenza nel contesto familiare
e sociale di appartenenza; opportunità di migliorare il
riadattamento e l’eventuale reinserimento familiare,
sociale e lavorativo; offerta più flessibile nel sostegno

alle famiglie nell’ oneroso e delicato compito assistenziale nella fase “cronica” degli esiti, cercando di rispondere
alle richieste dei soggetti e delle famiglie in modo personalizzato.
L’attenzione alla persona si fonda sulla relazione tra
operante ed utente e questo aspetto comporta, da parte
degli operatori, la necessità di pensare, elaborare e verificare continuamente il proprio operato. L’utente, attraverso la relazione con
l’operatore può giungere ad una migliore comprensione ed espressione di sé
e dei propri bisogni; maggiore accettazione di sé nel riconoscimento dei propri limiti e capacità; crescita del grado
di autostima e della capacità di operare
delle scelte; una migliore comprensione
dei diversi contesti e delle regole che li
caratterizzano; rafforzare la proprio
identità e partecipare il più possibile alla vita della comunità e del territorio.
Questo aspetto del lavoro educativo è finalizzato al
mantenimento ed al potenziamento delle autonomie
individuali con particolare riferimento all’igiene personale, all’abbigliamento, all’immagine di sé, all’alimentazione, alla capacità di assumere autonomamente
ruoli e compiti. È finalizzato, inoltre, a rendere maggiormente accessibile all’utente l’ambiente circostante,
incrementando il possesso di strumenti cognitivi e in ge-

“Negli sport di squadra bisogna sempre sacrificare qualcosa.”
Marc Blucas

“Nel canottaggio bisogna essere un po’ ballerine e un po’ boscaioli.”
Giampiero Galeazzi
nerale il repertorio comportamentale, con particolare
riferimento alle capacità cognitive possedute in ordine
alla memoria, all’attenzione, alla scrittura, alla lettura
e decodifica della lettura e alle azioni intraprese per il
loro mantenimento e/o recupero.

della Federazione Nazionale Associazioni Trauma Cranico, formata da ventitre sodalizi, che si occupano di problemi legati alla prevenzione e riabilitazione di persone
con traumi.

La persona che possiede un ampio repertorio di abilità
cognitive ha maggiori possibilità di interagire adeguatamente con l’ambiente circostante, sfruttando tutte le
occasioni di apprendimento che tale ambiente offre.
Questo è il livello relativo alla relazione tra persona disabile e ambiente. Da un lato si accompagna la persona
in un percorso di appropriazione dei luoghi e contesti
che il territorio offre, dall’altro si avvicina il cittadino al
mondo della disabilità, con iniziative di sensibilizzazione culturale volte alla riduzione del pregiudizio e degli
atteggiamenti di espulsione nei confronti del “diverso”.

L’Associazione Traumi “Casa Azzurra” ha sede in piazzale Municipio 7/A a Corcagnano di Parma.

Legata a tutti i complessi problemi inerenti al trauma
cranico, causati da incidenti di varia natura che ancora
oggi continuano ad essere la maggior causa di morte
e di gravi invalidità permanenti per i giovani dai 15 ai
40 anni, Casa Azzurra si propone obiettivi chiari e di
notevole interesse umanitario oltre che sanitario. Inserita nel contesto di quella che viene definita “epidemia
silenziosa”; “epidemia” perché causa diffusa e costante
di morte e di gravi invalidità permanenti; “silenziosa”
perché è spesso sottovalutata, l’Associazione fa parte

SERVIZI PER L'AMBIENTE E
SMALTIMENTO RIFIUTI PARMA

Telefono e fax 0521.637146
Cellulare 338.2063728
Mail casaazzurra.traumi@gmail.com
Sito web www.associazionetraumiparma.it
Presidente Isabella Tagliavini
Responsabile Michela Cavatorta
Aperta ogni settimana da lunedì a venerdì dalle 8.00
alle 16.30 con undici posti autorizzati per persone di
età compresa tra i 18 e i 65 anni, sono previsti periodi
di chiusura, generalmente in agosto e dicembre.
Roberto Ghirardi

Inerti Cavozza S.r.l.
Via Chiozzola, 24/bis
43058 Bogolese di Sorbolo (PR)
info@cavozza.it
Tel +39 0521 604508
Fax +39 0521 604594
www.cavozza.it

“Se fossi invincibile mi sarei dedicato a qualche sport estremo.”
Tom Welling
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roblemi visivi

O T T I C A

Come riconoscerli e come trattarli

SERVICE

“Arrivare secondo vuol direessere solo
il primo tra gli sconfitti.” Kobe Bryant

“Quando stacchi tutti e arrivi da solo, la vittoria ha il sapore del trionfo.”
Marco Pantani

Problemi di vista ostacolano l’apprendimento del
tuo bambino a scuola?

L’apprendimento a scuola passa per la visione nella
maggior parte dei casi. I bambini leggono i libri, guardano la lavagna per seguire cosa dice e scrive la maestra. Di conseguenza, i problemi di vista ostacolo
l’apprendimento del tuo bambino a scuola perché
impediscono l’acquisizione di tutte quelle informazioni
che a scuola passano per la vista.

•

Vediamo allora quali problemi visivi si possono presentare, come individuarli e come intervenire per garantire al tuo bambino un buon apprendimento.

occhi che sembrano muoversi indipendentemente
l’uno dall’altro;

•

mal di testa o sfregamento ripetuto degli occhi;

•

posizionare la testa molto vicino al libro;

Problemi visivi legati all’apprendimento

•

poco interesse o evitamento della lettura;

I problemi visivi legati all’apprendimento sono, come
dice il nome, problemi della vista che possono influire
sulle prestazione scolastiche e di lettura del bambino.

•

lettura lenta, imprecisa o scarsa comprensione.

Tra questi problemi visivi rientrano:
•

Salute degli occhi e problemi di rifrazione: possono influenzare l’acuità visiva di ciascun occhio,
ovvero il livello di nitidezza delle immagini visive e,
conseguentemente, anche le prestazioni scolastiche. Con problemi di rifrazione ci riferiamo a miopia, ipermetropia, astigmatismo e problemi ottici
più sottili.

•

Problemi di visione funzionale: questi tipi di problemi riguardano insufficiente convergenza dei
due occhi su un unico punto, difficoltà nei movimenti oculari fini e nella messa a fuoco degli oggetti. Questi deficit possono causare visione offuscata
o doppia, affaticamento degli occhi e mal di testa
influenzando negativamente l’apprendimento.

•

Problemi di visione percettiva: rientra qui la difficoltà di riconoscere e comprendere le informazioni
che passano attraverso gli occhi, processi che avvengono principalmente nel cervello.

VECCHI FAUSTO Service

Se il tuo bambino presenta alcuni di questi sintomi prendi un appuntamento presso il nostro centro
ottico per una valutazione approfondita. Se viene
esclusa la presenza di disturbi visivi, alcuni di questi sintomi possono essere legati a difficoltà non visive come
i disturbi dell’apprendimento, per i quali è importante
consultare uno specialista dell’educazione.
Come trattare questi disturbi

È importante effettuare un esame, se necessario da un
oculista. Se dopo la valutazione viene diagnosticato un
problema visivo legato all’apprendimento, si svilupperà
un programma di terapia individualizzato che può
comprendere l’uso di occhiali. Inoltre, se a scuola il bambino è impegnato in attività di apprendimento correttivo
per recuperare qualche carenza, integrare queste attività con la terapia visiva può essere la scelta migliore per
ottenere risultati ancora più forti.
Con questa lettura abbiamo compreso che una buona
vista è fondamentale affinché il bambino raggiunga le
potenzialità necessarie per poter andare bene a scuola.

ASSISTENZA AUTORIZZATA IMMERGAS
Se noti nel tuo bambino alcuni segni che possono

far pensare alla possibile presenza di qualche diffidei problemi
visivi
Alfieri, 19 I -sintomi
42041
SORBOLO
LEVANTE di Brescello
(RE)
coltà visiva che ostacola le sue capacità di appren-

Telefono 0522 680884 dimento, contattaci al numero: 0521-690261.
Dott.ssa Allodi Elena
•
visione offuscata
o doppia; f.vecchi@vecchifausto.it
Fax 0522 704011
- e-mail:
Ottico-optometrista
Ci sono alcuni sintomi che possono far sorgere dei dubbi sulla salute degli occhi e sulla sua vista, ad esempio:

Reperibilità Telefonica Sabato e Domenica

349 4680736

Benessere visivo e Professionalità al servizio del cliente
Via Gramsci, 19/21 · 43058 Sorbolo (PR)
Tel/Fax 0521 690261 | info@otticaallodi.it | www.otticaallodi.it
SEGUICI ››

“Chi vince festeggia, chi perde spiega.”
Julio Velasco

SERVICE

“Non importa quanto segni. Quello che conta è uscire dal campofelice.”
Kobe Bryant

VECCHI FAUSTO Service

ASSISTENZA AUTORIZZATA IMMERGAS

Via Alfieri, 19 - 42041 SORBOLO LEVANTE di Brescello (RE)
Telefono 0522 680884
Fax 0522 704011 - e-mail: f.vecchi@vecchifausto.it

Reperibilità Telefonica Sabato e Domenica

349 4680736

“Lealtà e comunicazione sono sempre ricompensate nello sport.”
Cheech Marin

“La grandezza non potrà mai essere raggiunta
se si rimane nella zona di comfort.” Ivan Abadjiev

“Fino a quando salgo sul blocco può esserci l’amicizia, poi esisto solo io.”
Federica Pellegrini
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n nuovo marchio per Gruppo Zatti
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BENVENUTA MG!

Un altro brand entra a far parte
della scuderia del Gruppo Zatti:
MG Motor, un marchio prestigioso che punta ad arricchire la già
ampia e variegata scelta dei veicoli elettrificati disponibili presso le
nostre sedi.

MG è un brand storico nato nel 1924 e
inizialmente dedicato alla produzione e vendita di veicoli sportivi ma con il cambio di proprietà (fa capo a
SAIC Motor, la settima più grande casa automobilistica
al mondo) punta a essere un nuovo punto di riferimento nel campo dei veicoli elettrificati a basso impatto
ambientale.

altro tassello lungo il percorso di una
nuova mobilità sostenibile.
Abbiamo abbracciato da subito la nuova sfida verso un futuro a impatto zero
con Fiat 500e, Veicoli commerciali elettrici (Ducato, Jumpy, Proace), Gamma
Jeep PHEV, DS e-Tense, Citroen PlugIn/Electric, Toyota e Lexus Full Electric/
Plug-In, Kia Electric, e siamo convinti che quella dell’elettrificazione sia l’unica via percorribile per lasciare alle
nuove generazioni un nuovo concetto di mobilità urbana che punti alla diminuzione e all’abbattimento dell’inquinamento atmosferico.
Fieri di compiere un altro importante passo in que-

Il nuovo brand produce veicoli puramente elettrici,
Plug-In Hybrid e a breve arriverà anche un modello con
motore termico a basso impatto ambientale: la sfida è
quella di diminuire l’utilizzo del combustibile fossile e
di conseguenza ridurre al minimo o eliminare le emissioni di particelle inquinanti nell’ambiente.

sto percorso ecosostenibile, Gruppo Zatti rappre-

I 4 modelli attualmente in produzione MG ZS EV (SUV
urbano elettrico), MG EHS (SUV Plug-in Hybrid), MG
MARVEL R Electric (SUV elettrico dal design futuristico) e MG5 Electric (la prima station wagon 100%
elettrica al mondo) si aggiungono ai numerosi veicoli
già disponibili presso il Gruppo e rappresentano un

modo di guidare l’elettrico.

senterà come concessionario ufficiale MG per le
province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Mantova e Piacenza: vi invitiamo a contattarci per avere maggiori informazioni e soprattutto per provare
su strada tutta la gamma MG e scoprire un nuovo

“Negli sport di squadra bisogna sempre sacrificare qualcosa.”
Marc Blucas

“Nel mondo dei tuffi si dice: migliore il tuffatore, più instabile la personalità.”
Elmore Leonard

La salita è dura,
dura,è fantastico.
ma quando La
arrivisalita
in cima il è
panorama

ma quando arrivi in cima il panorama è fantastico.
GIFT CARD

•

Quello che forse invece non sai è che il tuo sito web
ha un vero e proprio ciclo di vita, ovvero una durata
di 4/5 anni.
Ecco cosa succede nei vari stadi della vita di un sito
web:
•

1 - ATTRAI: un sito completamente nuovo è per-

formante, veloce e garantisce un’ottima user experience all’utente (devi sapere infatti che un sito che
impiega oltre 5 secondi per il caricamento, ha una
percentuale di abbandono del 90%. E questo non
lo vogliamo giusto?).

EVENTI
EVENTI

2 - INTERAGISCI: se il tuo sito è intuitivo, pulito,

facilmente navigabile e mobile-friendly, gli utenti
inizieranno a interagire e contattarti, forse si iscriveranno al tuo servizio di newsletter e tu aumenterai la tua lead generation.

Leggi questo articolo per sapere se sei evoluto o decisamente primitivo.
A meno che tu non sia l’Uomo di Neanderthal, già saprai che il digital oggi è il veicolo indispensabile per
dare visibilità alla tua impresa, stimolare le vendite,
creare relazioni con la tua community, fidelizzare i
clienti e aumentare la tua brand reputation.

FOTO
FOTO
& VIDEO
& VIDEO

A QUALE STADIO APPARTIENE IL TUO SITO?

UFFICIO
UFFICIO
STAMPA
STAMPA

SOCIAL
SOCIAL
MEDIA
MEDIA

MARKETING
MARKETING

SITISITI
WEBWEB
& APP
& APP

GRAFICA
GRAFICA
& ADV
& ADV

NATALE
2020

•

3 - AGGIORNA: attenzione, fatti un memo. Gli

aggiornamenti del tuo sito web sono fondamentali, ad esempio per la sicurezza, oppure per eliminare prodotti/servizi non più disponibili o forse
aggiungerne di nuovi, magari scaricabili in pdf.
•

4 - RINNOVA: i tuoi contenuti non sono per sem-

pre. Ogni contenuto, testuale, visuale e tecnologico
ha bisogno di rinnovamento e restyling periodici.
•

5️ - GAME OVER: sono passati 5 anni e il tuo sito

è già primitivo. La tecnologia corre veloce e la tua
azienda di certo non potrà restare indietro. Gli
utenti desiderano contenuti sempre nuovi, mentre
un sito primitivo e lento produce scarso interesse,
peggiora nettamente la brand image e favorisce i
concorrenti.

Via Castone di Rezzonico 4, 43123 Parma · 0521 988008 · commerciale@net-project.it
Via Castone di Rezzonico 4, 43123 Parma · 0521 988008 · commerciale@net-project.it



“Il modo migliore per imparare uno sport è di guardare e imitare un campione.”
Jean-Claude Killy

“Non chiederti cosa i tuoi compagni di squadra possono fare per te.
Chiediti cosa tu puoi fare per i tuoi compagni di squadra.” Magic Johnson

“Mi piace guardare lo sport in Tv. Contrariamente ai film non sai mai come va
a finire.” Michel Douglas
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pen puzzle Opem
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La creatività entra in azienda

Opem ha presentato il progetto vincitore della

aziendale e il mondo culturale.

Open Call IMPRESE CREATIVE DRIVEN.

Open Puzzle Opem è riuscito a convincere la giuria puntando su condivisione e creatività per
dare vita ad un lavoro unico nel suo genere: un maxi puzzle formato da 143
tessere decorate personalmente dai
lavoratori dell’azienda, chiamati così a
dare libero sfogo alle proprie emozioni
e alle proprie attitudini. Ognuno ha avuto la possibilità di esprimersi scegliendo
la tecnica artistica o pittorica con cui meglio si rappresenta, senza vincoli e senza
limiti all’ispirazione. Il risultato è un’espressione di libertà nella quale confluiscono la personalità e i sentimenti di
ogni singolo partecipante. Ogni tassello
è differente ma ha pieno significato solo
se unito agli altri.

Giovedì 9 settembre 2021 si è tenuto l’evento di inaugurazione di “Open
puzzle Opem”, il progetto con cui l’azienda parmense ha vinto la Open
Call IMPRESE CREATIVE DRIVEN assieme alla partnership di G&G studio
di Castel San Giovanni (PC). Senza la
passione che ha legato i creativi Paolo Ghilardelli e Mauro Giovannacci di
G&G studio e quella di Elena Binacchi
Marketing & Communication
per
Opem, questa impresa non sarebbe
stata possibile.
Il bando, all’interno
del lungo percorso
di Parma Capitale della Cultura, è
stato promosso dal
Comune di Parma
e dal Comitato per
Parma 2020, con il sostegno di “Parma, io ci sto!” e
dell’Unione parmense degli industriali, con la collaborazione di Cisita e il coordinamento scientifico di promo PA Fondazione.
Obiettivo: proporre un’idea innovativa per creare
un file rouge fra imprese e territorio, fra la realtà

Per guidare il pubblico nella piena
comprensione di questa installazione,
ha presenziato all’evento anche Mario
Mascitelli, direttore artistico del Teatro
del Cerchio di Parma.
SETTE le fasi principali che hanno
caratterizzato il progetto:

1.

Due momenti formativi, uno per le Imprese a cui
Opem era parte attiva ed uno per i Creativi articolato in 2 giornate di laboratori.

2.

Due settimane di networking - gli open day - du-

“Chi dice che è impossibile non dovrebbe disturbare
chi ce la sta facendo.” Nelson Mandela

rante le quali le ICD candidate hanno ospitato i creativi interessati a sviluppare su di loro un progetto
culturale, in modo da veicolare tutte le informazioni
necessarie a sviluppare tale relazione.
3.

4.

Compilazione di un questionario
per definire i parametri utili al monitoraggio dei progetti ICD (Opem
ha inviato il questionario a 140
colleghi che energicamente hanno
partecipato al progetto).
Presentazione e consegna delle
140 tessere al team (Italiano (120)
e Brasiliano (20)) con la collaborazione della studentessa Costanza
Siragusa che ha seguito la realizzazione del progetto per il quale ha
conseguito la sua tesi di laurea con
un voto di 110L.

5.

Realizzazione artistica delle tessere
da ciascun dipendente

6.

Inaugurazione
dell’installazione
con la partecipazione attiva di tutti:
ognuno ha potuto mettere la propria tessera nel posto assegnato.
Per collocare le 20 tessere realizzate dai dipendenti di Opem Brasil a San Paolo, ha
presenziato direttamente dal Brasile il Direttore
Commerciale Marcelo Provetti.

7.

Questa sarà l’ultima fase, un nuovo questionario che
definirà nuovi parametri che saranno messi a confronto con i dati ottenuti dal primo questionario.

Un’idea semplice quanto ambiziosa da mettere in pratica, non solo per quanto riguarda la gestione del personale, ma anche nella sua effettiva realizzazione, resa
possibile dall’idea dell’Agenzia G&G studio nelle persone

di Paolo Ghilardelli e Mauro Giovannacci. Per l’occasione, nell’area esterna dello stabilimento è stata costruita
una parete di 16x3 metri, sulla quale il puzzle resta montato grazie ad un sistema di calamite che sfrutta un apposito telaio metallico. Di sera, il tutto
viene illuminato tramite una soluzione a basso consumo energetico, in linea con la politica ecologica di Opem.
Si tratta dunque di un’opera poliedrica
e dinamica che ha potuto contare anche sulla partecipazione di due talenti
emergenti del panorama artistico locale, Rice the Cat (all’anagrafe Filippo Toscani) e Alma Beccarelli, i quali hanno
arricchito con il proprio estro la parte
centrale del puzzle.
Assieme a loro, anche gli studenti delle classi 4A e 4B del Liceo Artistico P.
Toschi di Parma hanno dato prova di
grande creatività. Grazie alla collaborazione con il Preside Roberto Pettenati
e alla guida del Professore Maurizio
Borzi, i ragazzi non solo hanno realizzato una parte del puzzle, ma hanno
anche avuto l’occasione di allestire una
propria mostra collettiva nella sala convegni dell’azienda.
Open puzzle Opem sarà visibile ancora per un anno
fino alla prossima creazione. A seguire, verrà indetta un’asta di beneficienza delle tessere il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Accolta con curiosità ed interesse, l’inaugurazione è stata la prima di una lunga serie di iniziative che prenderanno vita in questo nuovo spazio all’aperto di Opem, con
l’auspicio di rendere quest’area un vero e proprio punto
di riferimento per eventi aperti al pubblico.

“Se fossi invincibile mi sarei dedicato a qualche sport estremo.”
Tom Welling

“Una componente importante dello sport è lo spirito di emulazione.”
Sandro Ciotti

“Nel canottaggio bisogna essere un po’ ballerine e un po’ boscaioli.”
Giampiero Galeazzi

“Lo sport ha bisogno di progettazione, innovazione, impegno costante.”
Pietro Mennea

“Lo sport deve insegnare a dare il massimo, a dire: più di così non potevo fare.”
Gabriella Dorio
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Grazie a tutti per queste bellissime esperienze

Dal 5 al 12 settembre siamo
partiti alla volta di Roseto...
impazienti ed entusiasti con
tanta voglia di mare e di riconquistare i nostri spazi in compagnia degli Amici di
sempre!

“Lo sport deve essere patrimonio di tutti gli uomini e di tutte le classi sociali.”
Pierre De Coubertin

E

“Darei mille libri per poter correre veloce come te.”
William Shakespeare

ESPERIENZA BELLISSIMA PER ALLEGRIA, SOLI-

Un grande ringraziamento di cuore lo dobbiamo a

DARIETÀ E PAZIENZA... SARÀ LA PRIMA DI UNA

FONDAZIONE CARIPARMA che con il contributo al

LUNGA SERIE.

progetto ha permesso la realizzazione del soggiorno.

“I record sono come le bolle. Scompaiono velocemente.”
Ethelda Bleibtrey

“I campioni si riconoscono da come si rialzano dopo una sconfitta.”
Niccolò Campriani

“Fare sport è una fatica senza fatica.”
Gabriele D’Annunzio

Mascherine chirurgiche adulto

Mascherine
FFP2

Mascherine chirurgiche bambino

Lampada sterilizzante UV-C

Gel disinfettante
Distributore automatico
gel disinfettante

Distributore esclusivo

Salviette
disinfettanti

Ufficio Promozioni Italia
piazza Deledda 1/B
43122 Parma
0521.709063

“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Deve correre con la speranza nel
cuore e sogni nella sua testa.” Emil Zatopek

“I campioni si riconoscono da come si rialzano dopo una sconfitta.”
Niccolò Campriani

NEWLAB SRL
Via caduti del lavoro 7, Sorbolo 43058 (PR)
info@newlabsrl.it
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Stampato su carta
CYCLUS
Carta naturale al 100%, realizzata impiegando fibre riciclate e materiali di recupero.
Nulla di ciò che viene utilizzato nel processo produttivo
viene eliminato e anche gli
scarti provenienti dalla lavorazione sono a loro volta riutilizzati per la combustione,
la produzione di fertilizzanti
e di materiali per l’edilizia.
Quindi, non solo una carta
riciclata ma anche completamente riciclabile.

“Se ci si arrende una volta, diventa un’abitudine. Mai arrendersi!”
Michael Jordan

