
ASSOCIAZIONI SPORTIVE  

COMUNE DI BUSSETO 

 

A.S.D. ATLETICA BUZZETTI 

 

 

Via Roma, 96 

Referente: Buzzetti Giuseppe 

Tel: 0524 930005 fax: 0524 91414  

e-mail: atleticabuzzetti@libero.it 

DISCIPLINA:  ATLETICA 

L'Atletica Buzzetti nasce nel lontano 1979 da un gruppo di ragazzi guidati dal Tecnico 
storico Grandini Edmondo, successivamente proseguito negli anni dal Tecnico Giuseppe 
Buzzetti. 
L'Atletica Buzzetti ha formato numerosi ragazzi e ragazze che negli anni hanno 
partecipato ai vari campionati regionali e nazionali, vincendo numerosi titoli e 
competizioni. Da segnalare nella specialità degli ostacoli gli atleti: Saracca Ivan, Zoni 
Paolo, Comati Silvia, Paola Gandolfi, Fratti Ylenia e Fratti Salima; nella specialità dei 
lanci: Sagliani Paolo e Davide Dazzi; nella specialità della velocità: Porcari Mirko, Faroldi 
Licia, Vitale Giovanni, Guglielmoni Arnaldo e Allegri Stefano; nella specialità del 
mezzofondo: Cavalli Cristiana, Tedeschi Marco e Orsi Elisa; Come sopra detto molti di 
questi atleti hanno partecipato ai vari campionati italiani. I migliori risultati di sempre 
appartengono a Comati Silvia 4° nei 300 ostacoli ai campionati italiani cadetti; Faroldi 
Licia 3° con la staffetta svedese ai campionati italiani di società assoluti; Cavalli Cristiana 
1° con la staffetta svedese ai campionati italiani cadetti; Matteo Pegoiani 3° nei 3000 
siepi ai campionati di società italiani assoluti. 
Una menzione particolare va a due atleti veloci che hanno militato nell'Atletica Buzzetti 
prima di intraprendere la loro strada nello sport invernale del Bob, sono Fabrizio Tosini e 
Samuele Romanini, che hanno continuato la tradizione iniziata da Scaramuzza Paolo, 
atleta bussetano, che ha fatto da apripista a quelle specialità che hanno portato ai vertici 
mondiali i nostri atleti. Entrambi infatti hanno partecipato a diverse olimpiadi invernali e a 
diversi Mondiali. 
Ora la nostra società conta circa 20 giovani atleti, e nell'attuale gruppo spiccano Matteo 
Pegoiani che nel mezzofondo e nelle siepi ha già ottenuto ottimi risultati a livello 
nazionale e Martina Ramponi atleta che nel salto in alto è sempre ai vertici delle 
classifiche regionali. 
Grazie alla nuova pista di atletica recentemente realizzata dall’Amministrazione 
Comunale nel 2009 è nato il Trofeo Città di Busseto aperto alle categorie giovanili di tutta 
l’Emilia Romagna, tappa ormai consueta della seconda settimana di Settembre. 
 
 



U.S.D. PALLAVICINO 

 

 
P.zzale Cavagna, 1 

Referente: Tinelli Angelo – Bianchi Michele 

Tel e fax: 0524 935060  

e-mail: usdpallavicino@libero.it 

Sito: Http://www.pallavicinocalcio.com/ 

DISCIPLINA:  CALCIO 

Una storia ancora tutta da costruire, ma con fondamenta solide su cui appoggiare. 
L'Unione Sportiva Dilettantistica Pallavicino nasce nel Maggio 2006, quando le società 
calcistiche di Busseto e di Polesine Parmense decidono di unire le forze e fondersi in un 
unico sodalizio sportivo. 
Un'impresa non di poco conto, considerando la sana rivalità fra due tifoserie e due paesi 
che vantavano l'una -il Polesine- una buona compagine militante nel campionato 
regionale di Promozione ma uno scarso settore giovanile, l'altra -il Busseto- 
un'importante tradizione a livello giovanile ed il desiderio di tornare ai vertici in campo 
regionale. 
L'unione fra le due società rappresentò il naturale sbocco e quindi, smussati i punti di 
maggiore criticità, si diede vita all'USD Pallavicino con il chiaro intento di diventare un 
importante punto di riferimento per i giovani della bassa parmense migliorando a livello 
qualitativo ed educativo. 
Il leader, il personaggio che meglio esprime e caratterizza i valori della società è, senza 
ombra di dubbio, il Presidente Prof. Vittorio Bottazzi, luminare della scienza nel campo 
della microbiologia alimentare, relatore e scrittore di livello internazionale ma rimasto la 
persona umile di sempre che si fa voler bene da tutti ed autentico "uomo di sport". 
Una prima squadra competitiva rappresenta il naturale approdo per i calciatori del settore 
giovanile dove passione ed umiltà fanno rima con moralità. Questo è il credo calcistico 
dell'USD Pallavicino: 10 compagini giovanili per un totale di oltre 200 ragazzi che coprono 
tutte le annate (dalla Juniores Regionale agli Olimpia 2003), più una scuola calcio dove i 
bambini si divertono ed imparano a tirare i primi calci al pallone. Per assicurare il 
massimo confort agli atleti vi è giornalmente disponibile un pullmino che si premura di 
prelevare da casa i bambini/ragazzi e portarli sui campi utilizzati che sono gli impianti del 
Cavagna di Busseto o del Comunale di Zibello. 
Questa è in sintesi la USD Pallavicino: grande passione, serietà e massimo impegno in 
tutti i settori... 
 



GRUPPO MARCIATORI PUBBLICA ASSISTENZA 

 
 

Via Ricordi / Sede P.A  Via Leoncavallo, 12 

Referente: Dioni Giorgio e Dioni Marilena 

Tel e fax: 0524 91155 cell: 3392207775 e-mail: strabusseto@libero.it 

Sito: http://www.crocebiancabusseto.it/gmbusseto/gruppo_marciatori.htm 

DISCIPLINA:  PODISMO 

Finalità: Diffondere il podismo come sport per l’aggregazione di tutte le fasce d’età. 
Attività: Partecipazione a maratone nazionali e internazionali (Firenze, Roma, Venezia, 
New York, Parigi, Honolulu, …) 
Il Gruppo Marciatori Pubblica Assistenza di Busseto venne fondato 25 anni 
or sono da un gruppo di "camminatori" che si sono trovati riuniti intorno alla locale 
Pubblica Assistenza Croce Bianca. 
Il 20 Febbraio 2010, organizzata come sempre dal Gruppo, si terrà la 28° edizione della 
"Strabusseto", un evento oramai classico e consolidato, che ha registrato nel 2008 il 
record storico di partecipazione con ben 5001 iscritti. 
La camminata si svolge su 3 percorsi, rispettivamente da 6 Km, 12 Km e 21,097 Km 
(Mezza Maratona). 
Il Gruppo è affiliato alla FIDAL, Federazione Italiana Atletica Leggera, da circa una decina 
d'anni. 
Gli aderenti attualmente sono circa una sessantina, di cui circa 40 uomini e 20 in rosa. 
Il Gruppo a livello amatoriale non ha disdegnato e non disdegna di partecipare di quando 
in quando a maratone, anche all'estero. 



 

A.S.D. SHINANBAN KARATE 

 

Via Spigarolo, 40 

Referente: M° Luciano Baderna 

Tel: 0524 97698 cell: 3385903269  

e-mail: luciano.baderna@tin.it 

DISCIPLINA:  KARATE 

Shinanban Karate ASD è un'Associazione Sportiva Dilettantistica con personalità giuridica 
iscritta alla Federazione Nazionale FIJLKAM-CONI, e riconosciuta come Centro CONI di 
Avviamento allo Sport (Codice CAS EPRA 0083).  
Le attività praticate sono di tipo formativo, agonistico ed amatoriale. 
La società Shinanban karaté nasce a Busseto PR ufficialmente il 7 Aprile 1986, ma in 
realtà comincia ad operare ad Alseno (PC) già nel Giugno 1980, a Busseto l’otto marzo 
1983 ed a Fiorenzuola d'Arda PC il 1° Settembre 1984. 
Vanta una lunga tradizione sul territorio. Infatti, da un trentennio, molti ragazzi di 
Busseto, Fiorenzuola d'Arda e dintorni hanno appreso l'arte del karaté e l'hanno praticata 
come sport formativo, agonistico o amatoriale, sotto la guida del M° Federale Luciano 
Baderna. 
Particolare attenzione è stata riservata negli ultimi anni al progetto ministeriale "Sport a 
Scuola ", concepito come obiettivo educativo all'interno del percorso formativo tracciato 
dai Programmi Ministeriali. 
L'attività agonistica prevede: 
- Partecipazione e organizzazione di manifestazioni locali e gare  
- Partecipazione a gare regionali e Interregionali con oltre 40 titoli regionali conquistati  
- Partecipazione a numerose gare nazionali con 3 titoli italiani, 3 secondi posti, 2 terzi 

posti e diversi quinti posti; 
- Partecipazione a diverse gare internazionali con 2 primi posti e diversi altri 

piazzamenti 
I corsi gestiti dalla Società comprendono: 
• Corsi per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni; 
• Corsi di Fitness a corpo libero per adulti; 
• Corsi di karaté amatoriale e difesa personale; 
• Corsi di Alto Profilo Agonistico 



G.S.D. PEDALE BUSSETANO 

 

P.zza G.Verdi, 1 

Referente: Bossoni Paolo - Concari Marcello 

Tel e fax: 0524 91761 

 cell: 3386030562 - 3384291677  

e-mail: pedalebussetano@virgilio.it 

DISCIPLINA:  CICLISMO  

Il circolo sportivo Pedale Bussetano nasce nel 1948, negli anni del dopoguerra, e il suo 
nome in origine era circolo "Ceralacca", fondato in una stanzette del Bar Centrale da 
Giannetto Cavitelli, Gian Franco Stefanini, Walter Panicieri, Bruno Varani, Guglielmo 
Stecchetti, Giovanni Ferrari.  
Voglia di stare insieme e passione per il ciclismo sostennero la decisione di organizzare 
nel 1949, con il contributo essenziale in prima persona Giannetto Cavitelli, la prima 
gara ciclistica per corridori dilettanti, dopo avere avviato tutte pratiche per l'iscrizione 
della società alla Federazione Ciclistica Italiana, come richiesto dalla normativa.  
Per tanti anni il Presidente e il motore dell’Associazione è stato Marcello Concari che ha 
passato il testimone, ma senza abbandonare l’Associazione, nel gennaio 2011 a Paolo 
Bossoni. 
Insieme a loro, ad animare la società sportiva e ad aiutare nell’organizzazione degli 
eventi, si muovono circa un centinaio di persone, tra soci e collaboratori. 
L’avvenimento sportivo principale che il Pedale organizza è sicuramente la Milano – 
Busseto, una gara che è il loro fiore all’occhiello, il più importante appuntamento sportivo 
annuale di Busseto. Questa occasione mette in movimento oltre che singole persone 
anche quasi tutto il mondo associativo e del volontariato della città che collabora per 
mantenere viva la tradizione ciclistica rappresentata da questa competizione. 
 



SP.S LENZA BUSSETANA 

Via Monteverdi – Peschiera Pallavicino 

Referente: Zoni Cesare 

Cell: 3475826763 

DISCIPLINA:  PESCA SPORTIVA 

Finalità: avvicinare giovani e non alla pesca sportiva 

ORARIO INVERNALE (OTTOBRE -MARZO): 8,00 – 17,00 

ORARIO ESTIVO (APRILE – SETTEMBRE): 6,00 – 20,00 

Nasce nei primi anni 90 grazie ad un gruppo di pescatori, ma soprattutto di amici che, 
con la loro passione hanno bonificato il fossato del”Palazzo Pallavicino, trasformandolo in 
quella che adesso è conosciuta come “Peschiera Pallavicino”. Questo specchio d’acqua di 
circa 2500 m2, contiene le specie di pesci più diffusi nella nostra zona, quali: pesce gatto, 
carpe, tinche, storioni, temoli, persici trota e carassi. Nel periodo autunno-inverno 
vengono inoltre immesse trote iridee e salmonate per mantenere vivo l’interesse alla 
pesca anche nel periodo invernale. La Lenza Bussetana è composta da circa 70 soci che, 
pagano una quota annuale e hanno diritto ad accedere alla peschiera. Le quote versate 
da tutti i soci servono per la manutenzione della peschiera, ma soprattutto per 
l’immissione durante l’anno di alcuni tipi di pesce. 
All’inizio dell’anno, viene anche diramato il calendario delle gare sociali: 
1a gara Novembre 
2a gara Dicembre 
3a gara Gennaio 
4a gara Febbraio 
Vengono svolte nel periodo invernale poiché sono tutte gare di “Pesca alla Trota”, dove i 
partecipanti si sfidano in 2 sessioni per gara di 60 minuti ciascuna, ottiene il punteggio 
più alto chi mette nel retino il maggior numero di prede ed il miglior peso.  
Le 3 gare migliori di ogni partecipante vengono considerate per definire il podio finale 
dell’anno. Sono previste poi altre 2 gare durante l’anno: 
Il “Memorial Orsi” e “La Natalizia”, a cui possono partecipare anche i non soci. 
Per informazioni e tesseramenti rivolgersi all’Officina Cavatorta. 



U.S. CSI AVIS BUSSETO 

 

P.za Canonica, 4 

Referente: Garbi Fabio 

Tel: 0524 935060  

e-mail: csiavisbusseto@libero.it 

DISCIPLINA:  PALLAVOLO 

Il CSI Busseto nasce nel 1948 come polisportiva senza scopo di lucro. 
Il sodalizio ha origine dalla collaborazione e dal comune impegno morale e materiale di 
tutti coloro che intendano farne parte in un'unica globale responsabilità, allo scopo di 
praticare, propagandare ed incrementare l'attività sportiva come mezzo di formazione 
fisica, morale e Cristiana dell'individuo, promuovendo l'attività agonistica in un'ottica 
associativa-ricreativa. 
A fine anni '70 venne sancita la collaborazione con l'Associazione Volontari Italiani 
Sangue ed il nome AVIS venne aggiunto alla denominazione sociale. 
Oggi come allora nel CSI AVIS Busseto l'esperienza dello sport è vissuta come mezzo di 
educazione, di maturazione umana e di impegno in una visione ispirata alla concezione 
Cristiana dell'uomo e della realtà e nel suo interno sono prevalenti le prestazioni 
volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti. 
Attualmente l'attività viene concentrata nel settore pallavolo con la partecipazione di 
formazioni maschili al campionato regionale di serie C, al provinciale di 1a divisione ed a 
tutti i campionati giovanili e l'iscrizione di squadre femminili al campionato di 2a divisione 
, under 16 e under 13. 
Tra i risultati ottenuti nell'ultima stagione agonistica da segnalare il 10° posto ottenuto 
dalla formazione maschile under 14 (già campione provinciale e vice-campione regionale) 
alle finali nazionali di categoria. 



A.S.D. G.S. FRATELLI CONCARI 
 

 

Via Gialdi 16 

Referente: Vianini Danilo 

Tel: 0524 91588 fax: 0524 91761 cell: 3405232596 

DISCIPLINA:  CICLISMO 

Società nata il 10 Gennaio 1995 dal disciolto gruppo sportivo Bazar Buzzetti. Iscritta 
nell'UDACE Piacenza, i militanti sono appassionati ciclisti che oltre all'agonismo si fanno 
apprezzare anche per l'organizzazione del famoso "TRITTICO LUOGHI VERDIANI" con una 
spettacolare gara notturna a Busseto con arrivo in Piazza G. Verdi oltre alle gare di S. 
Andrea di Busseto e Vidalenzo di Polesine. 
Il Presidente, Danilo Vianini, è stato premiato nel 2007 dal comitato UDACE Piacentino 
con il rinomato riconoscimento BICICLETTA D'ARGENTO per meriti agonistici ed 
organizzativi acquisiti insieme a tutti i tesserati e sostenitori, e con la preziosa 
collaborazione del nuovo sponsor Ar.Com. compressori di Soragna. 
 



A.S.D. FULL MONTY FOOTBALL CLUB BUSSETO 

 

Via Bersaglieri d’Italia 9/E 

Referente: Solari Luciano 

Cell: 3385327433  

Sito web www.fullmontybusseto.it  

e-mail: fullmontyfc@virgilio.it 

DISCIPLINA:  CALCIO 

Il calcio amatoriale, vissuto da professionisti. 
A Busseto, come nella maggior parte dei paesi italiani, c’è una piccola squadra di calcio, 
la FULL MONTY Football Club fondata all’inizio del secolo (2000). 
Il motivo che ha portato alla sua fondazione è lo stesso di tutte le società calcistiche: la 
voglia di tirare due calci ad un pallone. 
La particolarità che salta subito all’occhio di questa piccola società è la carta d’identità di 
ciascuno dei suoi giocatori. Su di esse sono in bella mostra dei primi piani con chiome 
ormai canute o con inizi di calvizie. 
L’età “matura” di questo gruppo di atleti non né è un limite,  ma un elemento 
aggregante: stesse problematiche quotidiane, stesse esigenze ludiche e stessa ricerca di 
emozioni: emozioni mai sopite se già provate, o bramate se sconosciute. 
Attiva su più fronti la FULL MONTY Football Club Busseto riesce ad esprimere tutte le sue 
qualità nell’organizzare iniziative, incontri e tornei, nazionali ed internazionali, che 
permettono di far vivere ai propri soci situazioni e momenti fuori dall’ordinario che 
appartengono ad un mondo professionistico. 
Attenta e disponibile a trasformare ogni iniziativa ludica in occasione di solidarietà 
sociale, la FULL MONTY Football Club Busseto è sempre pronta ad aderire a richieste ed 
inviti che le giungono da più parti, sia dall’ Italia che dall’estero, per dare un fattivo 
contributo sociale nel limite delle proprie possibilità e capacità. 



CHEN XIAOWANG ITALIA 

Via Bellini, 17 

Referente: Fedeli Francesco 

Tel: 3356288965 e-mail: chungtao@tin.it 

DISCIPLINA:  TAI-CHI CHUAN 

 

L’Associazione Chen Xiaowang  Italia promuove la pratica del Wushu cinese tradizionale, 
meglio noto come Kung Fu, secondo il metodo “Taijiquan di Chenjiagou”.  La 
caratteristica principale della disciplina è educare la mente al controllo emotivo attraverso 
lo studio della coordinazione motoria e della difesa personale.  L’allenamento è composto 
di esercizi posturali, di stretching e coordinativi che influenzano positivamente il 
benessere fisico e l’equilibrio emotivo del praticante, nonché dallo studio di raffinate 
tecniche di difesa personale elaborate e testate nella millenaria tradizione culturale 
cinese. In altre parole, attraverso la pratica delle tecniche marziali si allena il corpo per 
educare la mente divertendosi. 



G.S.D. CALCESTRUZZI SAGLIANI 

 

 

Via Boito, 37 

Referente: Palmas Giordano 

Tel: 0524 91101 cell: 3487268949 

 e-mail: chiodocapitano@alice.it 

DISCIPLINA:  CALCIO AMATORIALE 

L'A. C. Calcestruzzi Sagliani nasce a Busseto nel 1981. 
Dal successivo 1982 partecipa con alterna fortuna al campionato amatoriale Lega Calcio 
Uisp Parma. 
La società é legalmente costituita dal 7 Settembre 1990. Ammessa alla categoria 
Seniores, nel corso dell'ultimo quarto di secolo ha saputo ritagliarsi un ruolo calcistico di 
indubbio spessore, in virtù di un curriculum agonistico di tutto rispetto. 
Si tratta di un vissuto di sport che si é consegnato alle cronache ed alla storia del calcio 
bussetano con il sigillo di due campionati vinti nelle stagioni 85/86 e 98/99, oltre ad una 
decina di piazzamenti davvero significativi: valga per tutti menzionare il secondo posto 
nei campionati 82/83, 89/90 ed il recente 06/07 con l'accesso alle finali provinciali, il 
terzo posto negli anni 92/93, 96/97, 97/98 e 01/02 oltre ad un quinto posto nel 91/92. 
La squadra, ben ristrutturata ed organizzata, si regge egregiamente con il contributo di 
tutto l'organico, ma soprattutto grazie alla generosa disponibilità dei signori Giuseppe 
Sagliani e Afro Gambini, uomini di sport come pochi. 



A.C. REAL BUSSETO 
 

 
 

Via Wagner, 4 

Referente: Delindati Fabio 

Cell: 3333734392 e-mail: fabio.delindati@alice.it 

DISCIPLINA:  CALCETTO 

Real Busseto Società di Calcio a 5, iscritta al Centro Sportivo Italiano di Parma (C.S.I.) è 
stata fondata nell'agosto 2005 da un gruppo di amici con la forte passione per il calcio. 
Prima di fondare la Società, durante l'estate, ci trovavamo sempre al campo vecchio di 
Busseto dove si organizzavano delle partitelle amichevoli. 
Sorgeva però un problema durante il periodo invernale, ma non intendendo interrompere 
l'attività ci siamo organizzati per giocare in una palestra. La palestra bussetana, sempre 
impegnata per altre molteplici attività non era disponibile, ed abbiamo quindi optato per 
la palestra di Polesine Parmense. Veniva fissato il venerdì sera come giorno di ritrovo, ma 
dopo un anno di venerdì a forza di "partitelle" giocate solo tra di noi, abbiamo avvertito 
l'esigenza di giocare e confrontarci con altri gruppi di ragazzi. Per questo motivo abbiamo 
deciso di iscriverci al CSI come squadra di calcio a 5. 
Abbiamo debuttato nella categoria amatoriale dove abbiamo vinto il titolo di Coppa 
Primavera. L'anno successivo siamo saliti alla categoria dilettanti, anche lì 
riconfermandoci vincitori della Coppa Primavera. Ad oggi siamo al terzo anno in cui 
disputiamo il campionato e speriamo di raggiungere gli obiettivi degli anni precedenti. 



A.C.D. BUSSETO 
 

 
 

Via Affò, 3 

Referente: Genua Fabrizio 

Cell: 3492242022 e-mail: acdbusseto@email.it 

DISCIPLINA:  CALCIO 

Il 14 Luglio 2008 si costituisce a Busseto l’Associazione Calcistica Dilettantistica Busseto. Dopo 
tanto tempo passato a capire come organizzare una Terza Categoria composta prevalentemente da 
giocatori di Busseto, dopo innumerevoli fatiche, critiche, dubbi nasce l’A.C.D. Busseto, che s’iscrive 
al campionato provinciale di Terza Categoria FIGC 2008/2009.  
I colori sociali della neonata società di calcio sono gli storici colori giallo e blu, che tante 
soddisfazioni hanno portato ai tifosi verdiani.  
Il Presidente è il giovane Genua Fabrizio. 
L’obiettivo stagionale non è vincere, ma solamente aggregare tanti amici cresciuti nello stesso 
vivaio, quello dell’Audax Busseto prima e del G.S. Busseto poi, sparsi in varie squadre delle zone 
limitrofe.  
Si è venuto pertanto a formare un gruppo di atleti, che prima di condividere lo spogliatoio sono 
amici fuori del campo. La voglia di seguire una squadra composta prevalentemente da nostri 
concittadini ha convinto il Consiglio Direttivo della società ad impegnarsi per questo progetto. 
L’allenatore scelto per guidare questa compagine è Riccardo Bulgarani, un tecnico con grande 
esperienza e dotato di ottime capacità tecnico-tattiche e aggregative per il gruppo. 
Nella prima stagione la squadra ha concluso il campionato con un ottimo secondo posto e quindi la 
stagione successiva la società ha fatto alcuni importanti innesti per fare il salto di categoria. Nella 
terza stagione di vita, dopo aver raggiunto la Seconda Categoria agli spareggi, battendo il Bardi, 
l’ACD Busseto ha rinnovato il Consiglio Direttivo affiancando al Presidente Fabrizio Genua e al Vice 
Sandro Donetti persone appassionate come Francesco Gobbi, Andrea Girometta e Michele Tinelli 
che con grande impegno e dedizione supportano i nostri ragazzi durante l’anno. 



SCI CLUB BUSSETO 
 

 

P.zza G.Verdi, 1 

Referente: Concari Marcello 

Tel e fax: 0524 91761 cell: 3384291677  

e-mail: marcelloconcari@tiscali.it 

DISCIPLINA:  SCI ALPINO 

SCI CLUB BUSSETO, si tratta di un sodalizio storico per la comunità bussetana. 
Fra le sue file non ci sono atleti agonisti, ma solo appassionati di questa splendida disciplina che 
spesso ci permette di poter sciare in posti incantevoli. 
Da qualche anno l'attività dello Sci Club si è notevolmente ridotta, ma senza dubbio il sodalizio 
bussetano è indiscutibilmente legato a Cortina d'Ampezzo. 
Questo splendido gruppo col tempo si è sempre più consolidato. 
Conta fra le sue fila numerose persone di svariate età che accomunate da un'innata passione per la 
montagna e per la buona compagnia non vogliono più rinunciare a questo storico appuntamento ... 



SCUOLA DI DANZA TERSICORE 

 

 

 

Sede legale: Ponte dell’Olio (Pc); Sede prioritaria: Piacenza, via De Meis N. 23 

Referente per Busseto, Salsomaggiore: Passerini Nadia 

Cell: 338-4678259 e-mail: nadiapasserini@libero.it 

DISCIPLINA:  DANZA CLASSICA 

La Scuola di Danza Tersicore è nata nel 1994. E’iscritta all’Albo Provinciale delle 
Associazioni Culturali ed Educative. Collabora da diversi anni con Enti locali del territorio 
per la realizzazione di attività didattiche finalizzate al benessere e alla salute psicofisica. 
Nella Scuola di Danza Tersicore vengono attivati ogni anno corsi e iniziative didattiche di 
tipo formativo quali: organizzazione di spettacoli, rassegne, conferenze, incontri in campo 
artistico, culturale, musicale, teatrale. Da ottobre 2007 è nata la Compagnia di balletto 
della Scuola Tersicore, composta dalle allieve più meritevoli. 

e Insegnanti: Tiziana Marzaroli, Direttrice artistica per la Danza Moderna, Nadia 
Passerini, Direttrice artistica per la Danza Classica, Alessandra Zermani, Direttrice dei 
corsi Propedeutici. 

I LORO PENSIERI: 

“Trascorrendo tanto tempo in sala con i nostri allievi, è inevitabile imparare ad ascoltarli, 
a leggere i loro comportamenti e tradurli in termini di bisogni da educare prima ancora 
che soddisfare. La sala, lo specchio, fanno parte di un progetto educativo finalizzato 
all’apprendimento della tecnica e alla conoscenza del sè, facendone così un luogo 
privilegiato dove poter incontrare non solo amici, ma anche se stessi, un luogo funzionale 
alla crescita come ballerini e come persone. La danza per noi ha un valore altamente 
formativo ed educativo. La funzione dell’insegnante è quella di condurti a scoprire chi 
sei. 

 


