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Si lavora nella sede del palazzetto dello sport, in via Silvio Pellico. Una sede adatta esclusivamente 
alla gestione amministrativa e alle pratiche di segreteria. 
Davide Romano cessa dall’incarico di presidente e di allenatore alla fine del campionato di basket. 
Le nuove elezioni di aprile vedono candidati: Bianchi Cristian, Cavalli Stefano, Del Sante Claudia, 
Ferrari Lorenzo, Lo Presti Gaetano, Nicolini Marco, Panizzi Andrea, Spaggiari Flavio. Dal 3 aprile 
il nuovo presidente è Stefano Cavalli. 
Durante la breve presidenza di Cavalli, la Gioco viene commissariata. Il Comitato dei Saggi è 
formato da: Cavalli presidente, Panizzi Andrea, Medioli Tonino, Lo Presti Gaetano, Nicolini 
Marco, Ranalli Debora. 
 
E’ un anno difficile e anche la documentazione scarseggia. 
 
Basket. Una lettera della Gioco del giorno 11 di aprile indirizzata al “Basket Parma” ci riapre 
improvvisamente il sipario di una scena storica vissuta da tutto il mondo. La riportiamo. 
 
Come da accordi presi telefonicamente vi chiediamo la disponibilità del campo di gioco per il 
giorno 30-04-2005 dalle ore 14.00 alle ore 17.00. 
Vi facciamo notare che trattasi di recupero della partita di campionato, che doveva svolgersi il 
giorno 3 aprile 2005, rinviata per la morte del Santo Papa. 
Gaetano Lo Presti 
 
Intanto la squadra di basket comincia il campionato di serie B, per la stagione 2004-05. Giocherà 
contro le squadre di Reggio Emilia, Milano, Brescia, Bergamo, Treviso, Torino e Fiorenzuola. 
I giocatori sono: Bottazzi, De Nora, Faroldi, Gurrado, Franchina, Ilardo, Mambriani, Marini, 
Nicolini, Quaglino, Restuccia, Sillani. Tre giocatori migrano a Reggio: Fagioli, Malangone, 
Nodello. 
 
Nuoto. Proseguono le attività in piscina, grazie al bel gruppo di istruttori. 
Non si hanno notizie del XIV meeting “Città di Parma”. 
 
E’ del 2004 il contratto tra il Comune di Parma e la Gioco per l’utilizzo temporaneo della sede di 
via S. Pellico. 
 
Nell’estate del 2003 la Coop Consumatori Nordest, in collaborazione con Forum Solidarietà, vuole 
realizzare dei progetti utili alle comunità locali che si caratterizzano per attività di promozione ed 
educazione attraverso lo sport. 
“Dammi un cinque! Progetti di educazione, attraverso lo sport, al fare gruppo, alla solidarietà, alla 
tolleranza ed al fairplay”: con questo programma la Coop invita le associazioni a farsi avanti entro il 
4 ottobre. Nella settimana seguente valuta i progetti pervenuti e sceglie quelli da sostenere con i 
punti regalati dai consumatori nei mesi di novembre, dicembre, gennaio. 500 punti danno 15 euro. 
Ogni consumatore può scegliere direttamente il progetto da finanziare. 
Il 15 ottobre viene comunicato l’elenco dei concorrenti, che comprende 8 associazioni, (ADAS “R. 
Schiaffino”, ANFFAS, Vagamonde, coop. sociale Eidè, Va’ Pensiero, Gioco, UISP, Ego Center), 6 
scuole elementari (Albertelli, Bottego, Micheli, Rodari, S. Leonardo, S. Prospero), una scuola 
media (Newton), una scuola superiore (Giordani). 



La società Va’ Pensiero, insieme con la Gioco, è la più attiva nel formulare il progetto e nel seguirlo 
fino in fondo. Nel 2004 tutto si conclude: circa 15 mila euro è la somma destinata dalla Coop alle 
società premiate, che decidono l’assegnazione alla Va’ Pensiero, su suggerimento del presidente 
della Gioco Cavalli. 
 


