Auguri di Buona Pasqua

Parma 31/03/21
A tutti i Presidenti
Ai Componenti del C.D.
Alla Sezione Arbitri
Al Rag. Lippolis
Ai Collaboratori
Oggetto: Auguri di Buona Pasqua
Carissimi,
in occasione della Festività imminente, desidero porgere a
tutti Voi, ai Vostri Circoli, ai Soci e alle Vostre Famiglie,
sinceri auguri di Buona Pasqua.
Il nostro Comitato è ancora, come tutti, nella morsa del
virus; la pandemia ci costringe a rimanere chiusi, anche se la
segreteria funziona, praticamente a tempo pieno, lavorando in
smart working.
La situazione economica è molto difficile, anche se il
tesseramento, pur soffrendo, manifesta una certa vivacità.
Tutti i circoli sono informati continuamente circa la
possibilità di richieste
finanziamenti, ecc…

di

ristori,

contributi,

La campagna di vaccinazione, iniziata tra polemiche,
disorganizzazione e lentezze varie, ci porterà, spero in breve
tempo, al ritorno verso una normalità attesa da molto tempo.
Credo fermamente che sia l’unica strada da percorrere, per cui
Vi invito a vaccinarvi quando sarà il vostro turno: l’Emilia
Romagna sembra lavorare bene, ma non dipende solo da lei.

Nell’attesa di un cambio di colore e di un miglioramento nella
nostra regione,
Vi rinnovo gli auguri di una Serena Pasqua.
Con amicizia
Il Presidente
Antonio Lazzara

Operatività
Comitato

segreteria

Si comunica che l’ufficio del Comitato rimane chiuso per
emergenza Covid, ma la segreteria svolge regolarmente in smart
working il lavoro nei seguenti orari dal lunedì al sabato
dalle 9.30-12.30 14.30-19.

Auguri di Buone Feste
Parma 17/12/20
A tutti i presidenti
Ai componenti del C.D.
Alla Sezione Arbitri
Al Rag. Lippolis
Ai collaboratori
Oggetto: Auguri di Buone Feste
Carissimi,

con l’avvicinarsi delle feste desidero manifestarVi alcune
considerazioni.
L’anno che sta finendo è stato molto difficile. Le nostre
realtà stanno pagando a caro prezzo la situazione pandemica
perdurante, e tutti la stiamo vivendo sulla nostra pelle. Ho
timore che ancora per qualche mese dovremo sopportarla.
Ciò nonostante è nostro dovere mettere in atto tutti i
comportamenti di massima prudenza e rispetto delle regole,
onde evitare danni ancora maggiori. Il nostro comitato ha
pianto il povero Mario Di Cosmo, vittima del virus.
Anche i nostri governanti non hanno brillato per lucidità e
tempistica, rendendo spesso le loro disposizioni poco chiare e
farraginose.
Ma sembra che qualcosa si muova e mi auguro che la scienza dia
una spallata decisiva al virus con i vaccini che potranno
entrare a breve nella pratica sanitaria.
Le nostre realtà, tutte, stanno mostrando coraggio e spirito
di sacrificio: è quello che ci vuole, perché tutto ciò dovrà
finire, ne sono sicuro.
Quindi ancora un po’ di resistenza e appena si potrà, bisogna
essere pronti a ricominciare con la forza e la determinazione
di cui siamo capaci.
Che l’anno 2021 sia portatore di opportunità favorevoli per
una ripartenza importante e possa restituire la serenità che
ci è mancata.
Nella convinzione di vivere il prossimo anno senza le
disavventure del 2020, porgo, a tutti voi, i vostri soci e
familiari, i miei più sinceri auguri di Buon Natale e Anno
Nuovo.
Il Presidente

Comunicazione chiusura uffici
Comitato fino al 07/11
Da lunedì 26/10 la segreteria lavorerà in smartworking fino a
sabato 7/11. Per necessità chiamare la segretaria o il
presidente.

A tutti i Presidenti e tutti
i soci – Emergenza pandemica
A tutti i Presidenti e tutti i soci
Vista la perdurante pandemia e analizzata la situazione del
lavoro di segreteria,ritengo opportuno chiudere i locali per
la settimana corrente, fino a sabato 31-10.
LA SIGNORA IOLANDA PRESTERÀ LA SUA OPERA DA CASA,IN SMART
WORKING,QUINDI CHIUNQUE AVESSE NECESSITÀ,ANZICHÉ PASSARE DI
PERSONA DAL COMITATO,POTRÀ SBRIGARE QUALSIASI INCOMBENZA IN
ACCORDO CON LEI(ANCHE PER LA CONSEGNA DELLE TESSERE O ALTRO).
Nella speranza che questo brutto momento sia breve e poco
dannoso auguri un grosso in bocca al lupo a tutti!
Il presidente
Antonio Lazzara
3356126493

INTERESSA
ALLENATORI
CALCIO, ATLETI E ARBITRI

DI

L’amico Maurizio Battistini ha scritto un libro il cui
frontespizio potete vedere di seguito.
La sua esperienza lunga e fruttuosa, a me nota da molto tempo,
è sintetizzata in questa opera che ho letto con attenzione.
Utile e interessante per i giovani e i meno giovani che
volessero conoscerlo e contattarlo e arricchire la loro
cultura e preparazione tecnica.
Il libro non è in vendita nelle librerie, chi è interessato
può contattarlo a questo numero 337343401.
Il Presidente
Antonio Lazzara

Chiusura
uffici
comitato
Sabato 26 Settembre
Si comunica che Sabato 26 Settembre gli uffici del Comitato
saranno chiusi.

Dans
Le
moderna

Garage

Iscrizizioni aperte dal 14 Settembre

–

Danza

XVIII Assemblea congressuale
a Parma
Il giorno 26 Agosto, alle ore 18.30, si è celebrata in
videoconferenza la XVIII Assemblea Congressuale del nostro
Comitato, per il rinnovo del Consiglio Direttivo.
L’evento è stato anticipato di qualche mese per motivi legati
alla decisione del Ministro Spadafora, circa la possibilità
del terzo mandato.
Il regolamento elettorale, osservato in toto, prevede
l’elezione del Presidente Provinciale, del Consiglio Direttivo
con 8 consiglieri più un massimo di 4 membri supplenti e dei
Revisori dei Conti.
Con l’elezione alla presidenza al Congresso del consigliere
uscente Roberto Scimò, della segretaria retta da Iolanda Scimò
e della Commissione Elettorale affidata al Rag. Marco
Mancassola, si è ottenuto il seguente esito:

Presidente:
ANTONIO LAZZARA
Consiglieri:
BOTTARELLI ROBERTO
GHILLANI GIUSEPPE
CATELLANI EUGENIO
GIUSTI EUGENIA

PIREDDA PIERINGER DAVIDE
MONTELEONE GIOVANNI
CAMIN FRANCESCA
SCIMO’ ROBERTO
Consiglieri Supplenti:
CAMIN STEFANO
GHIRARDI ERMES
Revisore Contabile: LIPPOLIS GIAMPIERO

I consiglieri riconfermati sono stati 4, mentre la quota rosa
è presente per 2/8.
Il presidente Antonio Lazzara ha ringraziato il Consiglio
uscnete per il lavoro svolto e l’attaccamento ai valori
dell’AICS, nel quadriennio appena concluso.
Ha quindi salutato i nuovi eletti, dando loro appuntamento nei
prossimi giorni per il 1° Consiglio Direttivo durante il
quale, come da Statuto, verranno assegnate le cariche interne
e le deleghe relative.

Lista candidati al Consiglio
Direttivo AICS PARMA 2020 ->

2023
XVIII CONGRESSO PROVINCIALE – 26 AGOSTO 2020

Presidente:
1. LAZZARA Antonio

Consiglieri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BOTTARELLI Roberto (Vicepresidente)
GHILLANI Giuseppe (Vicepresidente)
CATELLANI Eugenio
GIUSTI Eugenia
MONTELEONE Giovanni
PIREDDA PIERINGER Davide
CAMIN Francesca
CAMIN Stefano
SCIMO’ Roberto
GHIRARDI Ermes

Revisori Contabili:
1. LIPPOLIS Giampiero (Presidente)

Comunicato
Il presidente Antonio Lazzara, il Comitato Provinciale AICS di
Parma, la segreteria, la sezione Calcio e Arbitri, sono vicini

a Robero Bottarelli per la perdita della cara mamma.

