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L'associazione Parma Club Petitot nasce dalla scelta di alcuni consiglieri del Centro Di 

Coordinamento Parma Clubs fondato nel 1974 presso il circolo Borgo Rosso Pr per volontà 

di Giuliano Baroni, Mario Venturi, Luciano Magnani, Giuseppe Barozzi e Claudio Obbi, alla 

presenza del Rag. Schiavi, segretario generale del Parma A.S..  

Nel dicembre del 1996 alcuni club, non condividendo la politica gestionale del nuovo 

consiglio direttivo subentrato ai fondatori del Centro Coordinamento Parma Clubs, 

decisero di uscirne per costituire un gruppo autonomo denominato: "ASSOCIAZIONE 

PARMA CLUB PETITOT" con attuale sede presso PETITOT Piazzale Risorgimento 9/a PR, 

monumento nazionale, fatto costruire nel lontano 1800 da Maria Luigia D'Austria, 

Duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla.  

L'Associazione Parma Club Petitot, voluta e fondata il 20 gennaio 1997 come da atto 

costitutivo, da Giuliano Baroni presidete dell'attuale club AMORE PER IL PARMA di Fidenza 

con circa 1070 iscritti, seguito dai Parma Club Volturno e Parma Club Mora.  

All'atto di costituzione dell'associazione viene eletto presidente Cesare Cola. 

A seguito sostituito da Mario Venturi, anch'esso uscito dal Centro Coordinamento Parma 

Clubs, diventando secondo e attuale presidente. 

L'associazione Petitot, da sempre aderente alla F.I.S.S.C. (federazione italiana sostenitori 

squadre calcio), è stata ufficialmente riconosciuta dal Parma A.C. nella persona di Renzo 

Ongaro, segretario generale del Parma Calcio, poi da Alessio Paini per il Parma F.C.  

Dopo la fondazione, all'associazione hanno poi aderito altri 45 club nazionali e 

internazionali portando le adesioni dei tifosi del Parma in Italia e nel mondo a quota 

20.000.  

Questo grazie anche al nostro associato UNIPARMACLUB in the World, che da anni sta 

operando per i tifosi del Parma in BRASILE, ARGENTINA, RUSSIA, ROMANIA e, da poco, 

anche in BULGARIA.  

L'Associazione Petitot organizza trasferte di tifosi per seguire il Parma nelle partite del 

campionato Italiano e in Europa per le varie coppe (attualmente solo un lontano ricordo) 

con la speranza di un imminente ritorno del Parma in queste competizioni.  

I club aderenti all'associazione, oltre che seguire il Parma con il loro tifo, organizzano feste 

sociali per sancire l'amicizia reciproca dei tifosi all'interno dell'associazione, 

trasformandola in aggregazione consolidata per il giorno della partita casalinga del Parma, 

nella sede storica del Petitot (magico ritrovo pre-partita) per una tifoseria che ama i colori 

gialloblu della squadra della nostra città. 
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