
installazione di ascensori in edifici
unifamiliari, o che introducono in modo
diretto ad ambienti privati come apparta-
menti o uffici, sta diventando sempre più
diffusa. La mobilità verticale, infatti, risulta
necessaria soprattutto quando si deve assi-
curare l’accesso a soggetti disabili, ma
viene utilizzata per comodità anche da
persone anziane, donne in gravidanza o
con passeggini per bambini. L’ascensore
viene quindi a servire spazi privati, dove
non solo è richiesta un’accessibilità age-
vole, ma anche una sicurezza che garantisca

la privacy. Si tratta di offrire un servizio
in qualche modo selezionato: in alcuni
particolari ascensori a marchio Koppel
A.W. è possibile limitare la chiamata al
piano di accesso installando un pulsante
a chiave al posto di uno di tipo normale,
o anteponendo dispositivi identificativi
come un lettore di schede. Nel caso l’ac-
cesso principale sia quello estremo infe-

riore, che per ragioni tecniche può
essere il piano di parcheggio della
cabina alla quale si accede for-
zando le porte di piano, è consi-
gliabile introdurre anche una se-
lezione alla messa in movimento
della cabina. I pulsanti delle varie
fermate, o dell’unica fermata,
possono a loro volta essere so-
stituiti da pulsanti a chiave o li-
mitati nell’uso alle sole persone
autorizzate tramite dispositivi
particolari. Non è possibile in-
stallare porte chiuse o blindate

direttamente a ridosso delle porte di piano
di uscita alle varie fermate: questo è dovuto
ad un’altra esigenza di sicurezza, quella
degli utenti dell’ascensore, che devono
poter uscire in emergenza a qualunque
piano. Per impedire che questo li porti
direttamente in uno spazio riservato, è
consigliabile realizzare una “piattaforma”,

L’

una sorta di piccola anticamera, posta al-
l’uscita dell’ascensore, che a sua volta
conduca all’accesso chiuso o blindato al-
l’appartamento o all’ufficio. Questo spazio
dovrà essere adeguatamente ventilato ed
illuminato, e per le situazioni di emergenza
dotato di un mezzo, telefono o citofono,
che consenta la comunicazione col centro
di soccorso come avviene oggi obbligato-
riamente per la cabina.
La KOPPEL A.W. è da anni all’avanguardia
in questo settore, avendo realizzato molti
impianti con queste caratteristiche in abi-
tazioni o uffici prestigiosi. Nel caso abbiate
esigenze di genere, non abbiate timore ad
interpellarci: abbiamo la soluzione ottimale
anche per Voi!

Ing. Giuseppe Iotti
KOPPEL A.W. Srl

D I  P A R M A  E  D I N T O R N I

N U M E R O  D U E  G I U G N O - A G O S T O  2 0 0 8

KOPPELKOPPEL

n questo numero di “Inedito” la Koppel
A.W. desidera far notare ai suoi lettori due
piccole innovazioni: la prima aver portato il
tema della Sicurezza in prima pagina trat-
tandolo nell’ambito del settore ascensori; la
seconda aver trattato, a pagina due e per la
prima volta, l’argomento della Salute.
Con questi piccoli cambiamenti la Koppel
A.W. ha voluto, ancora una volta, mettersi
a servizio di tutti i suoi clienti fornendo loro
informazioni che possono essere loro di
grande utilità.
Chi volesse rivedere tutti i numeri di ‘Inedito
Koppel Club’ finora pubblicati lo può fare
digitando: www.koppel.eu

I ASCENSORE:
   ACCESSO SICURO

Ricerca e prevenzione

Appuntamento al Primo Piano

Passione a canestro

Cultura fisica per tutti

L’Incontro Musicale

I sapori della forchetta

La donna come protagonista
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Unità Operativa di Endoscopia Digestiva e
Gastroenterologia si trova all’Ospedale di Vaio a
Fidenza (Pr). Il Responsabile è il Dr Paolo Orsi. Nel
2008 ha preso vita, proprio dagli ambulatori del-
l’ospedale, l’associazione A.RI.M. per il volontariato, la ricerca e la prevenzione delle malattie
gastrointestinali. La sede di A.RI.M. è a Fidenza in via Mameli 128. Il presidente è Renato
Casetti.

Per informazioni: Segreteria assistenziale tel. 0524 515644 fax 0524 515789
E-mail: orsipaolo62@libero.it

L’

icerca e prevenzione sono alcuni dei
requisiti fondamentali che caratterizzano
l’Unità Operativa di Endoscopia Digestiva
e Gastroenterologia dell’Ospedale di Fi-
denza/S.Secondo.
Le malattie del canale alimentare sono
attualmente tra le cause più frequenti di

ricoveri ospedalieri e
mortalità in Italia.
170mila persone sono
affette da malattie in-
fiammatorie croniche
intestinali,  27mila
nuovi pazienti all’anno
sviluppano un tumore
del colon-retto. Quasi

2 milioni di pazienti presentano un’infe-
zione cronica da virus patitici maggiori,
120mila sono attualmente i pazienti cirro-
tici, di cui 7mila di età inferiore a 45 anni.
Il tumore del colon-retto è la terza causa
di mortalità per tumori, quello del pancreas
la quinta e quello dell’esofago la settima.
Il cancro dello stomaco presenta una bassa
incidenza con l’eccezione di alcune zone
come l’Emilia Romagna. “Le malattie
gastroenteriche - spiega il Dr Paolo Orsi,
Responsabile dell’Unità Operativa di En-
doscopia Digestiva e Gastroenterologia
dell’Ospedale di Fidenza/S.Secondo - seb-
bene siano ai primi posti in termini di
ospedalizzazione e mortalità rappresentano,
tuttavia, una tipologia di problemi che può
essere considerata ideale per il successo
di una lotta basata su interventi preventivi
primari e secondari. Oggi sono conosciuti
quasi tutti i fattori di rischio legati alla
loro insorgenza, in molti casi connessi ad
abitudini e stili di vita errati: abuso di alcol,

R
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contare su continui
programmi di sostegno
finanziario (come nella
terapia della malattia
ulcerosa, nella cono-
scenza e nel tratta-
mento della calcolosi,
nella conoscenza dei
processi degenerativi
del fegato, nella cura
precoce di lesioni

neoplastiche del tubo digerente). La pre-
venzione primaria si basa su interventi
di informazione e di educazione sanitaria.
L’incentivazione e il consolidamento della
conoscenza rappresentano lo strumento
principale per ridurre la diffusione delle
patologie gastroenteriche, in primo luogo
di quelle alimentari. La prevenzione se-
condaria passa, invece, attraverso l’orga-

nizzazione di programmi di screening, per
una diagnosi precoce con conseguente
aumento della possibilità di successo del
trattamento. I dati degli ultimi dieci anni
dimostrano come la prevenzione secondaria
(la diagnosi precoce) è fattibile e che può
risultare così importante da rendere possi-
bile l’eradicazione del tumore dal contesto
dove si prospetta l’intervento medico. Oggi
è possibile ridurre l’incidenza, la mortalità
e la morbilità delle malattie gastroentero-
logiche agendo, modificando ed eliminando
alcuni errati stili di vita della società in cui
viviamo”.
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   PREVENZIONE
tabacco, diete ricche di
grassi, ripetersi di
condizioni di stress fi-
sico ed emotivo, infe-
zione da Helicobacter
Pilori, obesità. E’ ne-
cessario programmare
interventi estesi e mirati
per prevenire e dia-
gnosticare le diverse
patologie dell’apparato
digerente. Tra le malattie digestive più
diffuse troviamo le neoplasie del colon, i
tumori dello stomaco e dell’esofago, le
epatiti croniche, virali, alcoliche e metabo-
liche. Esistono anche cirrosi e l’ulcera
gastroduodenale con frequenti complicanze
emorragiche, le pancreatiti e le pancreopa-
tie, le calcolosi biliari, le gastriti croniche
e tutte le malattie infiammatorie croniche
intestinali. La sindrome dell’intestino o
colon irritabile è il disordine più frequente
dell’apparato digerente e in Italia interessa
il 25% della popolazione. Molte patologie
vengono trattate con l’Endoscopia Dige-
stiva terapeutica. Nel 2005, la percentuale
di popolazione che ha consumato almeno
una confezione di farmaci gastroenterolo-
gici ha raggiunto il 26,1% dell’intera po-
polazione. La dimensione epidemiologica
delle patologie dell’apparato digerente è
in forte sviluppo e la ricerca deve poter



rimo Piano Caffè nasce nel giugno del
2007 come spazio dedicato a eventi culturali,
esposizioni d’arte e appuntamenti di cultura,
design e letteratura. Strutturato su tre piani,
ospita una libreria Mondadori, un bar con
terrazza per degustazioni enogastronomiche,
concerti live gratuiti ed uno spazio espositivo
di 100 mq. E’ possibile connettersi gratuita-
mente in modalità wireless.
Primo Piano si trova in via Berenini 74 a
Fidenza (Pr)

Orari:
Lun-Mar-Gio 8.30-20
Mer 8.30-00.30
Ven 8.30-21
Sab 8.30-13  15.30-01.00
Dom 8.30-13  15.30-20

Per informazioni:
e-mail:info@primopianocaffe.it
Sito Web: www.primopianocaffe.it

P

APPUNTAMENTO
        AL PRIMO PIANO

n locale aperto ai cinque sensi, dove
letteratura, arte e sapori si fondono accom-
pagnati da un’ottima musica. Il Caffè Let-
terario Primo Piano di Fidenza si presenta
come un luogo innovativo che raccoglie al
suo interno tre spazi collegati da un gioco
di vetri e luci. Al piano terra la libreria
Mondadori, di 230 mq, oltre alla vendita
tradizionale offre l’opportunità di consultare
i suoi libri stando comodamente seduti al
bar del piano superiore dove è possibile
fare colazioni, aperitivi o degustazioni eno-
gastronomiche. Al secondo piano, di quasi
100 mq, si colloca lo spazio dedicato agli
eventi culturali, alle esposizioni d’arte e a
tutti quegli appuntamenti prodotti dal caffè

U
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letterario che trattano di cultura, design,
pittura, fotografia, cinema e letteratura.
Neri Marcorè, Giorgio Faletti, Gioele Dix,
Giovanni Allevi, Guido Bagatta, Kay Rush,
Joe Lansdale, sono solo alcuni dei tanti
artisti passati dalle sale del Primo Piano
Caffè, punto d’accoglienza di autori famosi
ma anche di emergenti.
Il Caffè Letterario Primo Piano è stato
ideato e realizzato proprio come spazio
interculturale e polifunzionale, nel quale le
attività commerciali e culturali convivono,
intersecandosi ed influenzandosi: elegante,
accogliente, riesce a far sentire i propri
ospiti come a casa. Primo
Piano Caffè è un locale slow,
non chiassoso, dove è possibile

3
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consultare in tutta tranquillità un buon libro,
osservare attentamente le fotografie o i
quadri in mostra e ascoltare musica dal vivo
o una selezionata proposta di jazz, blues e
rock melodico. Una terrazza e, tra breve,
un plateatico esterno si affacciano sulla via
centrale nel centro storico di Fidenza: un
luogo ideale dove gustare un aperitivo tra
amici, ma anche organizzare feste di laurea
e addio al celibato. Tutti gli eventi e le news
del locale si possono trovare sul sito internet.
Prossimamente saranno ospiti del Primo
Piano Caffè gli scrittori Carlo Lucarelli e
Andrea G. Pinketts.



PASSIONE
 A CANESTRO

ei squadre, oltre centoventi giocatori
divisi tra sezioni maschili e femminili,
collaborazioni con il Cus Parma, il basket
femminile e la Fortitudo di Bologna. Si
presenta così la società Vicobasket, una
consolidata realtà sportiva che dal 2006

S

in provincia, mentre quella
femminile si sta giocando la
Final Eight. Per quanto riguarda
le Gazzelle, peraltro più piccole
di un anno rispetto alle altre
squadre del loro girone, sono
quarte sulla provincia di Parma.
I risultati positivi non riguardano
esclusivamente le squadre ma
anche singoli giocatori che,
grazie al loro talento, si sono
distinti: Matteo Lucca, classe
1995, è in selezione regionale,
mentre Grazia Boccacci, classe
1996, giocherà in un torneo
nazionale con la rappresentanza

dell’Emilia Romagna. Purtroppo, nonostan-
te la società del Vicobasket abbia tutte le
carte in regola per ricoprire un ruolo signi-
ficativo nel panorama locale del basket,
non dispone ancora oggi di una sede e di
una palestra propria dove poter svolgere
tranquillamente gli allenamenti e ospitare
le squadre avversarie.

KOPPELKOPPEL
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a società Vicobasket nasce nel 2006
con corsi di minibasket per ragazzi prove-
nienti da quattro squadre locali in declino.
La passione per questo sport, insieme ad
una preparazione atletica ottimale, ha portato
il Vicobasket ad ottimi risultati nei vari cam-
pionati. La società collabora con il CUS Parma,
il basket femminile di Parma e con la sezione
maschile della Fortitudo di Bologna.

Per informazioni:
All. Luca Melli tel. 349 8317279
All. Michele Tonini tel. 339 2215880

E-mail:: info@vicobasket.org
Sito Web: www.vicobasket.org

L
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alimenta la passione a canestro
di Parma e provincia. Nata con
l’arrivo di numerosi giocatori
provenienti da altre quattro
squadre locali, la Vicobasket
allena principalmente ragazzi
nella fascia d’età compresa dai
cinque ai tredici anni. Da
quest’anno il gruppo si è am-
pliato comprendendo la cate-
goria adulti senior, età dai venti
ai trentotto anni, per la Prima
divisione. Aquilotti, Esordienti
maschile, Under 13, Esordienti
femminile, Prima Divisione,
Gazzelle: queste le sei squadre,
di altrettante categorie, che vanno a formare
il Vicobasket. Gli allenatori, Luca Melli,
Michele Tonini e Antonio Vitti, non na-
scondono la loro soddisfazione nell’elen-
care i risultati ottenuti in questa stagione.
L’Under 13 si è infatti piazzata seconda
nel girone e quinta tra le squadre di Parma
e Piacenza, la squadra maschile è seconda

Presentandoti con questa Card firmata al caffè-
libreria Primo Piano di Fidenza (Pr), in via Berenini
74, avrai diritto fino al 30 settembre 2008 ad una
promozione 2x1 su qualsiasi consumazione ed uno
sconto del 10% su tutti i libri (non cumulabile con
altre offerte).

Firma



CULTURA FISICA PER TUTTI
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arcando la porta della palestra Body
Shape di Felino si intuiscono subito i motivi
che la rendono particolare nel suo genere.
Inaugurata nel 1986, e rilevata nel 2005
dall’attuale titolare Pietro Simeone, la strut-
tura ha mantenuto nel tempo l’importanza
della cultura fisica tradotta in una seria
preparazione atletica a vari livelli. Simeone,
dottore in Scienze Motorie all’università di
Bologna e campione italiano 2007/08 di
kick boxing nella specialità Full Contact
meno 81 kg e vincitore della Coppa Italia
2007/08 nella stessa specialità, ha portato
in maniera innovativa alla Body Shape i
corsi di pugilato e kick boxing: non solo
fitness, quindi, ma per la prima volta una
preparazione ideale anche per atleti agonisti
e non. Nella palestra di Felino, oltre ai corsi

V

a palestra Body Shape viene inaugurata
nel 1986 a Felino (Pr). Nel Febbraio 2005 la
struttura è stata rilevata dall’attuale titolare
Pietro Simeone (Dottore in Scienze Motorie).
Oltre alla preparazione atletica e alla riabili-
tazione post infortunio, Body Shape propone
corsi di pugilato e kick boxing con atleti
agonisti, fitness generico per tonificazione
e dimagrimento, corsi di ballo latino-
americani. La struttura è dotata di solarium
trifacciale e lettino ad alta pressione, sauna
finlandese per due persone, spogliatoi con
docce e servizi (divisi per uomini e donne).

La palestra Body Shape si trova
in via Aldo Moro 9/E a Felino.
Orari di apertura della palestra:
Lun-Mer-Ven 12-23
Mar-Gio 14-23
Sab 10-15

Per informazioni: tel e fax 0521 835608
e-mail: bodyshape@tin.it

L

di pugilato e kick boxing, è possibile svol-
gere un’attività di fitness generico per toni-
ficazione e dimagrimento, preparazione
atletica e riabilitazione post infortunio,
solarium trifacciale e
lettino alta pressione,
sauna finlandese e corsi
d i  b a l l o  l a t i n o -
americani organizzati
dal gruppo Cohiba. Ad
ogni cliente viene pre-
parato un programma
di fitness specifico con
una tabella di esercizi
da svolgere e consigli per un’alimentazione
migliore. Tutti i corsi che si svolgono alla
Body Shape sono tenuti da personale alta-
mente specializzato. Per il pugilato il Mae-
stro è l’ex pugile dilettante Matteo Azzali,
gli Allievi maestro Fabio Macor e Sergio
Domenico: negli ultimi tre anni sono stati
formati due pugili che combattono per l’as-
sociazione Boxe Parma. Il corso si svolge
il lunedì dalle 21 alle 23 e il giovedì dalle
20.30 alle 22.30. Nella kick boxing i maestri
Roberto Savani e Romano Bondani, entram-
bi cintura nera secondo dan, hanno preparato
sei atleti a livello agonistico per il Campio-
nato italiano di kick boxing nelle specialità

Light Contact e Full Contact. Il corso si
tiene il lunedì e il venerdì dalle 19 alle 21
e il mercoledì dalle 19.30 alle 21.30.
Nella palestra è possibile utilizzare oltre

alla attrezzatura tradi-
zionale, caschi protettivi
con grata completa e
guanti da 16 oz invece
che da 10 oz, così da
consentire a tutti ago-
nisti e non di allenarsi
in tutta sicurezza pur
mantenendo lo spirito
agonistico tipico degli

sport da ring. I corsi di ballo latino-americani
si svolgono il martedì dalle 21 alle 23.
Alla palestra Body Shape è inoltre possibile
iscriversi effettuando abbonamenti giorna-
liero, mensile, trimestrale, semestrale e
annuale, allo stesso modo anche per i corsi.
Gli abbonamenti superiori al mensile si
possono bloccare, previo avviso, per deter-
minati periodi dell’anno.
La palestra Body Shape, per la sua serietà
e professionalità, ha saputo coinvolgere
nelle sue attività numerosi ragazzi, di età
compresa soprattutto dai 14 ai 25 anni,
confermandosi così come luogo di forma-
zione sano e sicuro.

BODY SHAPE  v ia  A ldo  Moro ,  9 / E  Fe l ino  (P r )  te l .  0521  835608



L’INCONTRO
 MUSICALE

festività natalizie, una piccola raccolta di
“carrols” da cantare lungo le vie del paese.
Negli anni, prima sotto la direzione del
Maestro Alessandro Remigio e poi del
Maestro Gianluigi Giacomoni, il coro pre-
para un repertorio di brani sacri e profani,
questi ultimi legati so-
prattutto alla tradizione
dei canti popolari e di
montagna. Nel 2000 la
direzione viene affidata
al Maestro Stefano
Bonnini: con lui prende
il via anche lo studio e
la preparazione di brani
di musica moderna arrangiati appositamen-
te per l’esecuzione a cappella. Nel 2006
diventa Maestro Gregorio Pedrini.
L’Incontro Musicale, in collaborazione
con il circolo Anspi L’Incontro e all’am-
ministrazione comunale, organizza ogni
anno a Sorbolo tre rassegne caratterizzate
dall’alta qualità delle corali, dei gruppi e
degli artisti invitati a partecipare. Le ras-
segne si svolgono in occasione del Natale,
per gli auguri al paese e con il proposito
di aiutare un gruppo di suore missionarie

che lavorano in Africa, il 14 febbraio, vigilia
della festa patronale dei SS. Faustino e
Giovita e il primo sabato di ottobre con la
rassegna Coricanto. L’intento principale
delle manifestazioni è quello di promuovere
l’incontro tra realtà corali e artistiche dif-

ferenti, sia per or-
ganico che per re-
pertorio e generi
musicali proposti.
L’Incontro Musicale
è formato da 36
elementi divisi nelle
sezioni soprani, te-
nori, contralti e

bassi. Nel 2007 il coro si è esibito in oltre
venti concerti in diverse zone d’Italia e
anche il 2008 si preannuncia ricco di ap-
puntamenti: l’8 giugno L’Incontro Musicale
si esibirà durante la Messa a Fontanellato,
il 14 sarà a Biella, mentre a fine mese alla
Casa della Musica di Parma. Per Sabato 4
ottobre è fissata la nuova edizione della
rassegna Coricanto. Tra le iniziative future
è previsto anche un viaggio-tournè in Giap-
pone come scambio culturale tra le due
nazioni.

Firma

Per i nuovi iscritti ai corsi di pugilato e kick boxing
che si presenteranno con questa Card firmata alla
palestra Body Shape in via Aldo Moro 9/E a Felino
(Pr), avranno diritto ad uno sconto del 10% valido
dal primo giugno al 30 settembre.

S C H E D A

l Coro “L’Incontro Musicale” nasce nel
1996. Composto da 36 elementi, è diretto
dal 2006 dal Maestro Gregorio Pedrini.
Il presidente è Sandro Margini.
L’Incontro Musicale ha sede nel Circolo
A.N.S.P.I “L’Incontro” in
via 1° Maggio, 1 a Sorbolo (Pr).

Per contatti:
e-mail: inc.musicale@circoloincontro.it

I
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ncora una volta il territorio parmense
si contraddistingue per l’alta qualità della
musica offerta da uno dei suoi numerosi
cori. In questo numero la Koppel A.W.
ascensori è lieta di dar spazio all’Incontro
Musicale di Sorbolo.
Il coro nasce nel 1996 con l’intenzione di
proporre alla comunità, in occasione delle

A
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ituato in uno dei caratteristici vicoli
del centro storico di Parma, il ristorante
La Forchetta offre ai suoi clienti la possi-
bilità di scegliere tra i piatti tipici della
tradizione emiliana e le ricette, soprattutto
di mare, provenienti dal Salento, terra
d’origine del titolare Gianluca Bagnato.
Il menù inizia con antipasti di mare e di
terra: spiedo di piovra con minestrone
all’impiedo e crema al basilico, tortino di
alici con caponata e agretto di pomodoro,
capesante al gratin con champignon e gam-
beretti, salumi misti di Parma, mousse di
foie gras con crostini di pan briosce, gela-
tina al Porto e marmellata di cipolle rosse,
gelato al parmigiano con marmellata di
fichi piccante e crema al balsamico, Cu-
laccia e Culatello D.o.p. di Zibello. Per i
primi piatti di mare e di terra è possibile
scegliere tra paella de mariscos, spaghetti
alla chitarra con ragù di capesante, canoc-

chie e ciuffetti di rucola, ravioli di crostacei
su vellutata di fiori di zucca, minchiareddhi
salentini con sal-
picone di orata e
broccoletti, tor-
telli di erbetta o
zucca alla par-
migiana, taglia-
telle al culatello
con coulis di pi-
selli e risotto
d’orzo alle erbe
con asparagi e
pancetta fumè. Non meno invitanti e gustosi
si presentano anche i secondi piatti con
tagliata di tonno alla mediterranea, scampi
in crosta di fagioli borlotti con verze ma-
rinate e pomodorini, medaglioni di pesca-
trice al forno su mousse di melanzane e
gamberoni al vapore, tagliata di angus
argentino in salsa balsamica su letto di
misticanza e petali di parmigiano reggiano,
petto di faraona ripieno di funghi e cotto
al vapore con cipolline e punta
di vitello al forno. Tra i vari
contorni, oltre all’insalata
fresca di stagione e alle patate
al forno, anche cipolline bo-
rettane al balsamico e Par-
migiano Reggiano con aceto
balsamico tradizionale. La
carta dei dessert spazia dalla
mousse di vaniglia con pas-

satine di frutti di bosco e yogurt al semi-
freddo di muesli all’arancia, dal carpaccio

d’ananas marinato con
gelato alla crema al cuore
di cioccolato caldo con
delicata allo sherry. Al
ristorante La Forchetta è
possibile orientarsi tra
una vasta selezione di
vini e di amari che si
abbinano perfettamente
ad ogni portata.

S

KOPPELKOPPEL

l ristorante La Forchetta si trova nel
centro storico di Parma in B.go San Biagio,
6/D. Il locale, che dispone di 80 posti a sedere
divisi tra le due sale interne e le due verande
estive, è stato rilevato un anno fa da Gianluca
Bagnato.
Durante la settimana La Forchetta offre la
convenzione Business Lunch a _18,00.

Il bancomat e le principali carte di credito
sono accettate.
Per prenotazioni: Tel/Fax 0521 208812

Orari: 12,15 - 14.30 - 19,30 - 23,00
Chiuso la Domenica

I

Ristorante “LA FORCHETTA” B.go San Biagio,  6 /D Parma tel .  0521 208812

I SAPORI
DELLA FORCHETTA
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associazione di volontariato – Onlus
Maendeleo Italia nasce nel 2005 e ha sede
a Parma in via Molossi 23.
Per informazioni:
Tel (+39) 347 0419149 – 338 2310988
E-mail:
maendeleo-italia@maendeleo-online.org
E’ possibile contribuire ai progetti
dell’associazione.
Bollettino: C/c postale n.72379076
Intestato a Maendeleo-Italia ONLUS
Bonifico: C/c n.72379076
Intestato a Maendeleo-Italia ONLUS
Bancoposta – ABI 7601 – CAB 12700
5 per mille:
dedica a Maendeleo-Italia il tuo 5 per mille
dell’Irpef nella dichiarazione dei redditi
C.F.92134870341
codice IBAN
IT44M0760112700000072379076

L’
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AA
ostenere la figura della Donna come

elemento fondamentale per lo sviluppo di
un futuro migliore nella Repubblica Demo-
cratica del Congo: questo l’obiettivo prin-
cipale portato avanti dall’associazione Onlus
Maendeleo (sviluppo-progresso in lingua
Swahili). In Maendeleo-Italia, con sede a
Parma, e Maendeleo ya Jamii, con sede a

Goma in Congo le donne lavorano con le
donne per partecipare allo sviluppo delle
famiglie e della società. I numerosi progetti
di Maendeleo Italia spaziano da programmi
di microcredito a corsi di alfabetizzazione,
da interventi per rendere
l’acqua potabile a incontri di
sensibilizzazione sulla situa-
zione dell’Africa. Programmi
di microcredito: in tutto il
mondo molte persone sono
escluse dall’accesso al mi-
crocredito a causa dell’anal-
fabetismo e non potendo offrire le garanzie
richieste. Il progetto “Baraka“ (Benedizio-
ne), nato nel 2004 a Goma, sostiene le donne
attraverso l’erogazione di microcrediti per
le attività commerciali, in un’ottica di auto-
sviluppo delle comunità e di valorizzazione
delle aspirazioni e delle potenzialità delle
donne stesse. Vengono inoltre organizzati
corsi di formazione sulla gestione del credito
e sul risparmio, accompagnati da un servizio
di consulenza. Acqua potabile: in Congo
la maggior parte della popolazione utilizza
per il sostentamento acqua inquinata. Il

progetto “Un filtro per la vita” è finalizzato
all’organizzazione di corsi igienico-sanitari
gratuiti e all’acquisto di filtri per la depura-
zione dell’acqua (ogni filtro depura una
quantità di acqua sufficiente ad una persona

per un anno). Borse di
studio: molte famiglie non
riescono a pagare le tasse
scolastiche e di conse-
guenza i figli non possono
 accedere all’alfabetizza-
zione di base. Il progetto
“Malaika” eroga borse di

studio seguendo la lista dei bambini in età
scolare fino alla scuola superiore. Ogni
borsa copre le spese scolastiche (tasse ed
esami finali), il materiale didattico, un pasto
al giorno e il combustibile necessario all’il-
luminazione per svolgere i compiti a casa.
Con una donazione è possibile sostenere
l’associazione Maendeleo “adottando”
un’attività commerciale a Goma, oppure
acquistare filtri depuratori per l’acqua o
finanziare un anno di studio per un bambino.
Maendeleo organizza per il 7 giugno, presso
la parrocchia di Maria Immacolata in via
Casa Bianca 37, una cena di autofinanzia-
mento (obbligatoria la conferma entro il 4
giugno, contributo minimo _ 13, bambini
_ 7) con mercatino di artigianato, mostra
fotografica sul Congo, un filmato sui progetti
in corso e l’estrazione di premi.

S

Presentandoti con questa Card firmata al
ristorante “La Forchetta” in B.go San Biagio
6/D a Parma, avrai diritto ad uno sconto
del 10% sul servizio di ristorazione sino al
mese di settembre.

Firma


