
E D I T O R I A L E

li impianti della Koppel A.W.
ascensori offrono qualità e sicurezza anche
all’azienda alimentare Coop Consumatori
NordEst, prestigioso nome a livello nazio-
nale nel settore vendita di alimentari. La
ditta Koppel si occupa infatti della manu-
tenzione di un montacarichi, per persone
e merci, nella struttura Coop di via Zan-
guidi a Parma. È fondamentale, in una
struttura che vende alimentari, che il lavoro
di carico-scarico non si interrompa mai:
qualunque ritardo potrebbe compromettere

la qualità di alcuni prodotti che devono
essere collocati rapidamente in aree refri-
gerate, o causare ripercussioni sulla distri-
buzione-vendita. L’elevatore, quindi, svolge
un ruolo fondamentale e per questo motivo
deve essere sempre efficiente. Rapidità,
nel risolvere gli imprevisti, e discrezione,
nell’operare a contatto con i numerosi
clienti Coop, sono requisiti fondamentali
del tecnico Koppel.  Per questo motivo la
ditta Koppel A.W. ascensori, sempre par-
ticolarmente attenta alle esigenze dei suoi
clienti, ha affidato la manutenzione del-
l’impianto a personale altamente specia-
lizzato. La Coop NordEst ha scelto Koppel
per la professionalità, confermata negli
anni, nel settore dei montacarichi: oltre ad
un servizio puntuale ed efficiente, la Koppel
A.W. ascensori garantisce qualità e sicu-
rezza nei materiali che utilizza. Il rapporto
di collaborazione e di fiducia che da anni
lega l’azienda Coop Consumatori Nordest
alla ditta Koppel è l’ennesima conferma
dell’alto grado di professionalità ed effi-
cienza che quest’ultima sa garantire nel
settore dei montacarichi. Oltre alla manu-
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tenzione ordinaria, svolta mensilmente, il
tecnico Koppel è in grado di intervenire
rapidamente per risolvere problemi urgenti
causati da imprevisti. Il servizio di assisten-
za è attivo 24 ore su 24.
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a Koppel A.W. ascensori sollecita
nuovamente tutti i clienti Koppel e tutti
coloro che hanno l’opportunità di avere fra
le mani questo periodico ‘INEDITO Koppel
Club’ a visitare il sito www.koppelaw.eu e
ricorda che sfogliando i diversi numeri di
questo periodico (sono già dieci), potrà
connettersi con tutte le realtà culturali, le
attività economiche e le associazioni di vo-
lontariato, di Parma e dintorni, che hanno
trovato spazio in queste pagine.
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ffrire sicurezza è lo scopo primario che si
prefigge da sempre la ditta Koppel A.W. ascensori.
Promuovendo questo periodico, e dando spazio ad altri operatori specializzati nel settore
SICUREZZA, la Koppel A.W. intende estendere, ai suoi clienti e lettori, la possibilità di
conoscere alcune forze in campo tese a migliorare la qualità della vita. La Protezione Civile
di Parma, che ha sede in via del Taglio 6, ha strutture periferiche sparse su tutto il territorio
provinciale. Tra le sue caratteristiche spicca il Centro unificato, una struttura all’avanguardia
per gli Enti di Crisi.
Per informazioni: Tel. 0521 957341 - Fax. 0521 957357

O

a Protezione Civile è un sistema
organizzato in un Servizio Nazionale co-
ordinato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, attraverso il Dipartimento della
Protezione Civile. È composto dalle Am-
ministrazioni dello Stato,
come la Prefettura, dalle
Regioni, dalle Province,
dai Comuni, dagli Enti
pubblici nazionali e ter-
ritoriali e da ogni altra
istituzione ed organizza-
zione pubblica e privata.
A differenza degli altri
Paesi europei, causa esigenze operative
legate alle caratteristiche del nostro terri-
torio, la Protezione Civile coinvolge tutta
l’organizzazione dello Stato, dai Ministeri
al più piccolo Comune: anche la società
civile partecipa a pieno titolo attraverso
organizzazioni di volontariato. La Regione
indirizza e coordina tutte le attività degli
Enti pubblici e di ogni altra organizzazione
pubblica e privata operante nel territorio
regionale. Incentiva anche lo sviluppo delle
strutture di protezione civile degli Enti
locali. La Provincia costituisce invece il
presidio locale per la gestione dei rischi
presenti nel territorio: a Parma l’assessore
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sistema va immaginato come un triangolo
equilatero, i cui lati sono rappresentati da
Istituzioni, organizzazioni preposte alla

sicurezza, e da associazioni
di volontariato riunite nel
Comitato provinciale di
Parma. Si tratta, in pratica,
di un centro comune dove
affrontare in modo coordinato
le calamità naturali. Nel
Centro ha sede il Servizio di

Protezione Civile, il Comitato provinciale
delle associazioni di volontariato, e dal
2008 sarà presente anche il Comando dei
Vigili Urbani. È attrezzato con sale radio,
sala crisi e ambienti polifunzionali dotati
delle più avanzate tecnologie informatiche.
Fornire informazioni per entrare in contatto
con la sua realtà è invece lo scopo della
settimana della Protezione Civile. L’ini-
ziativa serve a diffondere le attività che
il sistema locale è in grado di mettere in
campo, dal sistema organizzativo alle
principali modalità d’intervento, per tute-
lare l’integrità della vita e difendere l’am-
biente.

2

KOPPEL
KOPPEL

PROTEZ IONE  C IV ILE  v ia  de l  Tag l io ,  6  Parma  te l .  0521  957341SicurezzaSicurezza

Protezione Civile:
sicurezza e informazione

con delega alla Protezione
Civile è Gabriele Ferrari.
La Provincia elabora ed
aggiorna i programmi di
previsione e prevenzione,
predisponendo i Piani
Provinciali di emergenza
per fronteggiare rischi
specifici. Coordina inoltre

le attività di pianificazione dei Comuni,
programmando e attuando le attività in
campo formativo. Il Comune predispone
il Piano di emergenza comunale, attiva gli
interventi di prima assistenza
alla popolazione e appronta
i mezzi e le strutture neces-
sarie. Il primo responsabile
della Protezione Civile è il
sindaco, che organizza le
risorse comunali secondo
piani prestabiliti. Unico nel
panorama italiano è il Centro Unificato di
Protezione Civile, struttura nata nel 2002
a Parma con sede in via del Taglio 6. Il



auro Calzature, centro di vendita al
dettaglio, situato in via Belli 8, si sviluppa su
circa 1300 metri quadrati. Situato in un’area
facilmente raggiungibile della città sia dal
centro, imboccando via Emilia Ovest in
direzione Crocetta, sia dalla tangenziale, offre
una vasta gamma di calzature a prezzi
diversificati, secondo le marche, ed accessibili
ad un vasto pubblico. Un settore
è poi dedicato agli accessori,
borsette, cinture, portafogli e
trolley  e dal 2003 è stato aperto
uno spazio per l’abbigliamento.
Il centro è aperto con orario dalle
8,30 alle 12,30 e dalle 15 alle
19,30. Chi desidera informazioni
può telefonare al numero
0521/985846 oppure 0521/
994871.
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UNA SCARPA PER
  TUTTE LE STAGIONI

al tacco a spillo agli stivaletti stile
country, dal classico allo sportivo, ce n’è
per tutti i gusti da Mauro Calzature, un
vero e proprio supermercato del settore
capace di soddisfare ogni desiderio. Venti-
mila paia di scarpe ad inizio stagione, per
uomo, donna e bambino sono l’allettante
proposta per un pubblico giovane e meno
giovane con numeri a disposizione che
vanno dal 18 al 48. Sugli scaffali forme e
colori, secondo il gusto e la moda di sta-
gione, le scarpe si susseguono come in una
sfilata dove accanto all’ultima proposta
non mancano i “modelli” più comodi da
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lavoro, secondo l’esperienza di una
famiglia che da quasi cinquant’anni
si occupa di calzature.
L’attività si può infatti considerare
una tradizione per i Battecca, da ben
tre generazioni, commercianti nel
settore.
Nel lontano 1961 la famiglia Bat-
tecca aveva aperto un ingrosso nel
centro cittadino, in piazzale San
Bartolomeo; nel ’78 aveva trasferito
l’attività in via Belli,  trasformandola
da ingrosso a grande magazzino
aperto al pubblico col nome di
Mauro Calzature. Oggi l’attività è
gestita da Mauro, dalla moglie Re-
nata  e dal figlio Jonathan. Nel tempo
hanno rinnovato le proposte se-
guendo i dettami della moda ma
senza abbandonare la scelta d’ori-
gine, quella cioè di offrire alla propria
clientela un prodotto rigorosamente
italiano. Lo stesso principio vale per
gli accessori che completano la
proposta di vendita.
Accanto alla marca più costosa non
mancano mai le proposte a prezzi accessi-
bili nei diversi settori e per i bambini, oltre
alla possibilità di scegliere la “scarpa del
cuore”, c’è sempre qualche simpatica sor-
presa in omaggio. Con l’ampliamento dello
spazio espositivo anche l’abbigliamento
per il tempo libero e per i giovani ha trovato

un suo spazio. “Con l’ampliamento e l’in-
serimento del piano superiore è in fase di
ultimazione la ristrutturazione completa
della struttura” spiega Jonathan Battecca.
Uno spazio destinato a presentarsi ancora
più confortevole per facilitare la prova e la
scelta del prodotto.
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IL CRICKET A PARMAl cricket a Parma. Molti ancora non
lo sanno eppure la nostra città ospita una
tra le squadre più forti, a livello nazionale,
del campionato di serie B: il Parma Jin-

I

nah Cricket Team.
Il gruppo, composto
da sedici giocatori
quasi tutti prove-
nienti dal Pakistan,
si è formato nel
2004. Nel 2007 si è
registrato alla Fe-
derazione Cricket
Italia con il nome
di Parma Jinnah, in
omaggio alla città
che li ha accolti e
al primo Presidente
d e l  P a k i s t a n ,
Muhammad Alì
Jinnah, uomo politico e fondatore dello
Stato del Pakistan nel 1947. Il Parma Jinnah
gioca nel campionato di serie B: per due
volte ha vinto il girone Nord qualificandosi
seconda a livello nazionale e terza in Coppa
Italia. Tra i suoi giocatori alcuni elementi,
come Mushtaq Suhail e Abid Fahim, sono
stati convocati più volte nella Nazionale
Italiana. Nel campionato 2007 il Parma
Jinnah Cricket Club ha vinto sei partite su
sette, confermandosi campione del girone
Nord. Sempre in Campionato, contro i
vincitori del girone Centro, si sono poi
qualificati secondi, ed ora il Parma Jinnah
sta partecipando agli ottavi di finale della
Coppa Italia: l’obiettivo è raggiungere la
finale che si svolgerà il 22-23 settembre a
Grosseto. Una squadra davvero forte il
Parma Jinnah, soprattutto se si pensa che
non ha ancora uno sponsor che li sostenga

e nemmeno un campo su cui
potersi allenare ed ospitare le
squadre avversarie. I giocatori,
a proprie spese, affrontano
ogni anno il campionato in-
contrandosi direttamente nei
g i o r n i  d e l l e  p a r t i t e ,
“allenandosi” contro gli av-
versari. La speranza è che le
cose migliorino in vista del
campionato 2008.

Il Cricket è uno sport insolito per la mag-
gior parte degli italiani, eppure potrebbe
diventare in un futuro molto prossimo uno
dei giochi tra i più diffusi nel nostro Paese:
l’arrivo di numerosi stranieri da Paesi asia-
tici, zone in cui il cricket rappresenta lo
sport nazionale da diversi anni, rafforza
questa teoria. Lo stesso Ambasciatore d’Ita-
lia, e Presidente Onorario del Cricket Italia,
Bruno Bottai ha recentemente dichiarato
che “uno dei principali ruoli che il cricket
sta assumendo in Italia è quello di agevolare
il tanto auspicato processo d’integrazione
culturale fra le tante etnie che ormai vivono
da anni nel nostro Paese. È pertanto neces-
sario liberarsi definitivamente da quella
immagine di sport arcaico e farraginoso
che erroneamente gli viene ancora attribuito
da troppi osservatori superficiali esterni.
Molta gente, infatti, vede il cricket come
uno sport d’élite per le classi economica-
mente privilegiate, e non per quello che
effettivamente è: un grande movimento
globale in espansione che sta lentamente
contendendo al calcio il primato planetario
dei numeri dei praticanti”.

Firma

Presentandoti con questa Card firmata presso il
Centro Calzature Mauro, a Parma in via Belli 8/A,
avrai diritto ad uno sconto del 10% su tutti i prodotti
(abbigliamento, calzature, accessori) anche in periodi
promozionali e di svendite.
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a squadra si forma nel 2004 e nel 2007
si registra alla Federazione con il nome di
Parma Jinnah, in omaggio alla città che li ha
accolti e al primo Presidente del Pakistan. Il
Parma Jinnah gioca nel campionato di serie
B: per diverse volte ha vinto il girone Nord
qualificandosi secondi a livello nazionale. Il
gruppo è composto da sedici giocatori, quin-
dici originari del Pakistan e uno dell’India. Il
Presidente è Mushtaq Suhail.
Per informazioni e contatti:
Via S. Pier Damiani, 7 - 43100 Parma
Tel. 0521-508106  Cell. 320-1807092
parmajinnah@crickitalia.org
www.parmajinnahcricketitalia.it
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Nella foto della scheda
da sinistra in piedi: M. Suhail, H. Alì, M. Afzal,
H. Amar, S. Qaisar, F. Shahzad,
seduti: M. Alam, J. Amad, F. Qaisar, A. Fahim, A. Javed.



on cinque negozi, di cui tre a Parma
(Centro Torri, Euro Torri e Campus), uno a
Fidenza (Centro Commerciale) ed uno a
Reggio Emilia (l'Ariosto), Top Foto si conferma
come punto di riferimento nella vendita
completa di articoli fotografici.
Sito web: www.topfoto.it

Centro Torri
(Parma, via San Leonardo 69/A)
tel. 0521 270230 centrotorri@topfoto.it
Centro Commerciale Eurotorri
(Parma, via Bormioli Rocco 33/A)
tel. 0521 030833 eurotorri@topfoto.it
Centro Commerciale Campus
(Parma, via Schreiber, 15/E)
tel. 0521 970712 campus@topfoto.it
Centro Commerciale Fidenza
(Fidenza, via Giavazzoli, 1)
tel. 0524 527752 fidenza@topfoto.it
Centro Commerciale l’Ariosto
(Reggio Emilia)
tel. 0522 517224 centroariosto@topfoto.it

C

Sito web: www.topfoto.it
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l’analogico che per
il digitale, un servi-
zio di stampe im-
mediate da schede e
cd, innumerevoli
accessori che spa-
ziano dalle borse ai
cavalletti alle carte
fotografiche, sono
ciò che i clienti tro-
veranno nei negozi
Top Foto .  Non
manca un selezio-
nato reparto di usato
garantito. Le marche
in esposizione sono
le migliori: tra le
tante basta citare
C a n o n ,  N i ko n ,
Olympus, Pentax, Sigma, per macchine
fotografiche reflex o compatte e obiettivi,
LowePro, Tamrac, Overland, per zaini,
borse e marsupi. Non
manca poi un vasto
assortimento di ca-
valletti con teste va-
riabili, soprattutto
Manfrotto e Velbon,
flash, e schede di
memoria ultraveloci.
Sempre nei negozi
Top Foto è possibile
acquistare carte fotografiche di alta qualità,
di differenti misure e grammature, ricariche
per le stampanti e anche i
sempre meno usati rullini per
immagini analogiche. Al-
l’interno dei punti vendita
sono poi numerose le idee
regalo: calendari fotografici
personalizzati e stampe su
diversi supporti. Da Top Foto,
però, non c’è solo vendita:
sono infatti diversi gli ap-
puntamenti per la presenta-
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ualità, professionalità e cortesia:
queste le caratteristiche che contraddistin-
guono i negozi Top Foto. Da anni i cinque
negozi della catena rappresentano una

certezza per tutti coloro che vogliono ac-
quistare attrezzatura fotografica, video, o
semplicemente ottenere stampe di qualità
in tempi rapidi. Presente nei Centri com-
merciali Torri, Eurotorri e Campus a Parma,
all’Ariosto di Reggio Emilia e a Fidenza,
Top Foto si conferma in Emilia come sog-
getto autorevole nel vasto e concorrenziale
panorama dei negozi di fotografia. Un
vasto assortimento di materiale sia per

Q

zione di nuovi prodotti. Dopo la giornata
“Demo Birdwatching” del 20 maggio al-
l’oasi Lipu di Torrile, e la presentazione il

14-15 giugno delle novità
Canon all’Eurotorri, il 23
settembre, sempre all’Eu-
rotorri di Parma, si svolgerà
“Back to school”, una pre-
sentazione delle ultime no-
vità Canon su stampanti,
carte fotografiche e video-
proiettori. Il 4 novembre,
invece, sarà la volta del

“Canon day”, una vetrina sugli ultimi
prodotti della casa nipponica.

SPECIALISTI della
        FOTOGRAFIA
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Sulle NOTE dell’ARTEa primavera sei tu” recitano le
parole di una canzone: è la prima scritta
da Titti Venturini e musicata da Johan
Schotte, eseguita con successo al Casinò di Montecarlo in occasione

dell’inaugurazione del-
l’ultima mostra che la
scultrice ha tenuto nel
Principato.
Una svolta per l’artista
poliedrica che è voluta
tornare al primo amore,
quello per la musica.
Negli anni dell’adole-
scenza, infatti, studiava
canto e con la sua bella
voce da soprano si era fatta
conoscere nel mondo della
musica leggera. Un inci-
dente d’auto le aveva le-
sionato le corde vocali ma
lei, con la consueta deter-
minazione, non si era persa
d’animo e si era dedicata
alle arti figurative, ripren-
dendo gli studi di archi-
tettura ed avvicinandosi

alla scultura.
Decisivo è
stato l ’ in-
contro in Sardegna con il
noto scultore Pinuccio Sciola

suo maestro che le ha tra-
smesso la passione per l’arte
dello scolpire insegnandole le
prime nozioni di tecnica.
Da lì il passo è stato breve e

sono arrivate le prime mostre
“tutte nate per caso -racconta- nel senso
che sono state ad invito da parte di perso-
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Presentandoti, con questa Card firmata, nei negozi
Top Foto, potrai acquistare una fotocamera Canon
PowerShot A550 (7,1 mega pixel, 4x zoom ottico,
stampa diretta senza l'uso del computer, display
LCD 2,0 + 30 stampe 11 x 15 cm in omaggio) al
prezzo speciale di €169,00.
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itti Venturini nasce a Parma, dove
compie i suoi studi e consegue il diploma in
Architettura.
Allieva preferita dello scultore Pinuccio Sciola
segue il corso di Scultura nella Accademia
di Belle Arti a Sassari.
Espone in Francia i suoi ritratti e le sue piccole
danzatrici in bronzo, al Trianon Palace, a
Versailles. Allestisce poi una grande mostra
nelle vaste sale affrescate e nel cortile del
Castello di Torrechiara. Espone a Parigi nel
Salon Futur de Le Toit de La Grande Arche
sotto l’Alto Patronato del Ministro della
Cultura Francese e a Parma, nel sette-
centesco “Palazzo Sanvitale”, con il Pa-
trocinio del Parlamento Europeo.
In marzo e aprile 2006 espone le sue opere
nell’”Atrio del Casino” di Montecarlo
sotto l’Alto Patronato di S.A.S. il Principe
Alberto di Monaco che ha scritto anche
la prefazione del catalogo della mostra.
Infine in maggio e giugno 2006 espone
nelle 14 sale affrescate della “Rocca
Sanvitale” a Sala Baganza (Parma).

T
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nalità incontrate durante i
viaggi o alle feste che sono
rimasti sedotti dalla bel-
lezza, dalla grazia e dalla
gioia di vivere che si spri-
gionava dalle opere”.
Pochi i temi a cui la scul-
trice ha dato spazio: le
ballerine, i ritratti di persone
realmente incontrate che le
hanno lasciato il desiderio
di rappresentarli. Fra questi,
l’ultimo ritratto ancora in
fase di esecuzione: il busto
dello scomparso Principe
Ranieri III di Monaco che
verrà presentato in autunno
a Montecarlo.
Ma la passione per le arti
l’ha in contemporanea
spinta su altre strade, verso
la musica in particolare a
cui ha dedicato i suoi versi
poetici divenuti canzoni che
vuol far conoscere al
mondo.

Anche la scrittura fa oggi
parte degli interessi della
scultrice che ha da poco
iniziato un romanzo auto-
biografico, il primo di una
trilogia: “raccoglie i drammi
e le sensazioni vissute
quando ero adolescente ed
avevo perso la voce ed in-
sieme una carriera di
successo” dice.
Emblema di questa storia
vera l ’ul t ima poesia ,
“Canzone per Titti” dove
l’artista si racconta facendo
scoprire il desiderio di
ricominciare grazie ad uno
spirito creativo che l’ha
guidata verso nuove con-
quiste e forse un giorno
tornare a cantare.



l Ristorante Fontanabroccola si trova in
località Salsominore Possionassa al numero
20. Per raggiungerlo si percorre la statale
Fidenza - Salsomaggiore Terme fino alla
località Ponte Ghiara, si svolta all’incrocio in
direzione Scipione - San Nicomede e dopo
150 metri sulla destra si arriva a
Fontanabroccola. Realizzato all’interno di
un’antica casa torre-piccionaia del XIII secolo,
accuratamente restaurata, il Ristorante mette
a disposizione 60 coperti.
Fontanabroccola rimane aperto tutti i giorni
pranzo-cena escluso il lunedì.
Per informazioni: tel-fax 0524/578032

I

LA STORIA
       E IL GUSTO

RISTORANTE FONTANABROCCOLA loc.  Salsominore Possionassa,  20 (Salsomaggiore)  tel .  0524 578032
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a storia e il gusto si incontrano. La
magica alchimia si respira e si assapora al
Ristorante Fontanabroccola in località
Salsominore Possionassa a pochi chilometri
da Salsomaggiore Terme. Questo Ristoran-
te, realizzato all’interno di un’antica casa
torre-piccionaia del XIII secolo accurata-
mente restaurata, ricrea un ambiente di straordinaria eleganza. La sua

sensazione di antico, infatti, con-
sente di apprezzare momenti con-
fortevoli all’interno del parco re-
gionale fluviale dello Stirone. La
casa-torre fu costruita nel XIII se-
colo dalla famiglia dei Pallavicino
per promuovere la loro organizza-
zione politica sul territorio. L’in-
segna del locale riprende fedelmente
lo stemma degli Zuccheri, illustre
famiglia fidentina discendente
dall’antica casata di Borgogna e che
annovera negli annali, guerrieri,
capitani e condottieri al servizio del
re di Spagna Enrico IV nel 1460.
Lo stemma degli Zuccheri si trova
esposto anche in un dipinto all’in-
terno del Ristorante. Fontanabroc-
cola è sicuramente uno dei locali
più accoglienti, e allo stesso tempo
riservati, di tutto il territorio intorno
a Salsomaggiore Terme. Il perso-
nale, cortese e sempre disponibile,
saprà accompagnare il visitatore in
un’esperienza unica di gusti e profumi
tipici della cultura culinaria parmense. In
una cornice ideale, immerso nel verde, il
locale offre un’ampia scelta di piatti ga-
stronomici. Gli antipasti spaziano dai tortini
fatti con fiori di zucca, tartufo nero locale,
fungo porcino allo sformatino parmigiano.
Per i primi, oltre ai piatti tradizionali del-
l’Emilia, risotto Fontanabroccola con por-
cini e zucchini, tagliolini al
tartufo nero della zona. Vasta
scelta anche per i secondi con
carpaccio di manzo su misti-
canza di verdure, tagliata di
manzo, filetto di maiale con
mele renette stufate, petto di
faraona alla parmigiana. Tra
le tante delizie è possibile
ordinare la faraona alla creta,

cotta nell’argilla secondo un’antica ricetta.
Non mancano i dolci: mousse cioccolato
e lamponi, fragole caramellate con gelato,
panna cotta al caffè e cioccolato con salsa
di kiwi. Curato nei minimi dettagli, dotato
di ampio parcheggio e porticato, il Risto-
rante Fontanabroccola è particolarmente
adatto a pranzi e cene di lavoro, incontri a
due, cerimonie e banchetti. Bancomat e
carte di credito sono accettate.
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m.u.r.t. (Ananda Marga Universal Relief
Team) Italia è un’organizzazione onlus uma-
nitaria che opera in tutto il mondo, ovunque
ci sia bisogno di aiuto. Distribuita anche sul
territorio nazionale, l’associazione ha sede a
Parma in via Arnaldo da Brescia 2.
Il presidente è Paolo Bocchi e il Coordinatore
italiano è Giacomo Boselli.
Per informazioni: tel/fax 0521 929826
E-mail: relief@amurt.it Web: www.amurt.it
C/c bancario: Banca Antoniana Popolare
Veneta ag. N°1
C/c n°10207v - abi - 5040 - cab 12701
C/c postale n°11857430
Per eventuali versamenti indicare sempre
causale e nome con indirizzo.
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n aiuto concreto ai più deboli. La
realtà della Onlus Amurt Italia da anni
interviene in soccorso delle popolazioni
colpite da calamità naturali o determinate
dall’uomo. Particolare attenzione viene data
alla parte più debole della società, i bambini,
organizzando in tutto il mondo, dall’Africa
al Sud America e dall’India all’Estremo
Oriente, centinaia di scuole e case per orfani.
Per offrire ai tanti minori che vivono in
condizioni disagiate la possibilità di crescere

in maniera dignitosa nel proprio paese d’ori-
gine, Amurt Italia ha allestito anche un
programma di adozioni a distanza. Con
un’esigua cifra è possibile
contribuire al sostenta-
mento e all’educazione del
bambino, nel rispetto della
cultura del suo popolo e con
un aiuto esterno di cui è
direttamente a conoscenza.
L’associazione si occupa
anche di progetti per lo
sviluppo in aree depresse
attraverso la costituzione di
cooperative agricole e at-
tività artigianali che ren-
dono le popolazioni locali
autosufficienti. Amurt Ita-
lia, cha ha sede a Parma, si avvale della
collaborazione di tutte le altre organizza-
zioni Amurt presenti in oltre 80 paesi del
mondo e legate dagli stessi principi di soli-
darietà sociale. Il lavoro dell’associazione
non si limita al soccorso immediato con
l’invio di cibo, medicine e vestiti, ma pro-
segue con programmi di ricostruzione e

sviluppo. Tra gli innumerevoli interventi
effettuati ci sono i soccorsi prestati nel 1976
in Italia in occasione del terremoto del

Friuli, la ricostruzione del
s is tema scolast ico in
Rwuanda, l’invio di cibo e
medicine ai campi profughi
in Somalia, la creazione di
cooperative agricole in Bur-
kina Faso, gli approvvigio-
namenti nei campi profughi
della ex Yugoslavia, la rea-
lizzazione di impianti per la
purificazione dell’acqua in
Ghana, l’allestimento di
centri di accoglienza in
Kosovo e la distribuzione
alimentare e la ricostruzione

di case nelle zone colpite da terremoti o
alluvioni in India. La Onlus ha costituito
una speciale sezione, Amurtel (Amurt La-
dies), per rispondere alle specifiche necessità
delle donne: gestita esclusivamente da per-
sonale femminile, avvia programmi che
mirano a migliorare la condizione delle
donne promuovendo l’istruzione e l’integra-
zione sociale. Anche in questo caso gli
interventi, alcuni tuttora in corso, vanno
dagli aiuti immediati in caso di calamità
naturali e guerre, alla gestione di scuole e
orfanotrofi.

U

Presentandoti personalmente con questa Card
firmata al Ristorante Fontanabroccola, in località
Salsominore Possionassa (Salsomaggiore), avrai
diritto ad uno sconto del 10%, valido per una
persona, sul servizio di ristorazione per tutto il
2007/2008.
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