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a ditta Koppel A.W. ascensori garantisce qualità e sicurezza anche all’interno delle strutture dell’AUSL, l’Azienda
Sanitaria Locale. Il Centro per disabili,
fisici e psichici, di via Varese a Parma ed
il Centro per minori e disabili di viale
Martiri della Libertà a Langhirano, sono
solo alcune realtà dell’AUSL in cui la ditta
Koppel è presente con i suoi impianti. Gli
ascensori presenti nelle due strutture sono
adibiti al trasporto di lettighe e richiedono
una manutenzione particolare. La reperibilità dei tecnici e la velocità di intervento
sono requisiti fondamentali, richiesti anche

E D I T O R I A L E

L

a Koppel A.W., ormai come è sua
consuetudine, coglie l’occasione dell’uscita
di “Inedito Koppel Club” per augurare Buona
Pasqua a tutti i suoi clienti e a coloro che
avranno l’opportunità di sfogliare questo
giornale.
Ricorda inoltre a coloro che volessero rivedere
tutti i numeri di “Inedito” finora pubblicati (son
già ben 12) l’indirizzo del sito: www.koppelaw.eu
Come già più volte è stato scritto in questo
periodico, lo spazio che qui viene dedicato
alle diverse realtà economiche, culturali,
sociali e di volontariato della nostra città è
totalmente gratuito.

KOPPEL A.W. via Mercalli 18 - SPIP Parma Tel. 0521 607028 r.a. Fax 0521 607185

Ascensori:
manutenzione all’AUSL
dalla stessa Azienda USL, per operare in
maniera professionale in strutture delicate
come quelle sanitarie. Sempre attenta alle
esigenze specifiche di ogni cliente, la Koppel affida la manutenzione dei vari ascensori al suo personale altamente specializzato e di grande affidabilità. Oltre alla
manutenzione ordinaria svolta mensilmente, il servizio assistenza offerto dalla Koppel garantisce la massima rapidità nel
risolvere gli imprevisti con un servizio di
pronto intervento attivo 24 ore su 24.
Qualità e sicurezza, anche nei materiali
utilizzati, viene costantemente garantita
dai tecnici Koppel. Il rapporto di fiducia
e di collaborazione che da anni si è instaurato con l’Azienda USL è l’ennesima con-

ferma dell’alto grado di professionalità e
di efficienza che Koppel A.W. ascensori
sa garantire.
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a Camera Iperbarica dell’Ospedale di
Vaio a Fidenza si conferma punto di riferimento per tutto il Nord Italia. Dal 1990,
anno di apertura del Centro considerato fra
i primi in Europa per importanza, sono state
trattate oltre tremila persone intossicate.
Fra le cause principali di avvelenamento
c’è sicuramente il monossido di carbonio
causato da bracieri, scaldabagni, stufe,
caldaie e caminetti difettosi. Nel 2007 sono
state 219 le persone intossicate che hanno
dovuto far ricorso al
trattamento in Camera
Iperbarica: rispetto al
2006 si è registrato un
aumento di 51 unità.
Intervistato, il professore Giuliano
Vezzani, Responsabile
del reparto di Medicina Iperbarica, ha
spiegato come funziona la Camera Iperbarica. “Si tratta di un
ambiente in cui la pressione dell’aria è
superiore a quella esterna. L’ossigenoterapia
che viene effettuata all’interno
di questa struttura è indicata per
numerose patologie: da quelle
acute ed urgenti come l’intossicazione da ossido di carbonio, a
malattie croniche come le ferite
problematiche che non tendono
a guarire. La Camera Iperbarica
dell’Ospedale di Fidenza, installata nel luglio del 1996 ma
presente a Fidenza dal 1990, può
ospitare fino a 14 pazienti seduti,

Sicurezza in Camera
Iperbarica

oltre al personale di assistenza. La Camera
è composta da due ambienti: un locale di
trasferimento, che permette di entrare o
uscire senza dover interrompere la terapia,
ed una zona di trattamento dove i pazienti
prendono posto. Sui lati e sul fondo sono
presenti gli erogatori dell’ossigeno: da
questi, tramite un tubo di collegamento,
l’ossigeno arriva alle maschere. Prima di
iniziare la terapia ogni paziente è sottoposto
ad una visita per accertare le
indicazioni al trattamento
i p e r b a r i c o e va l u t a r e
l’eventuale presenza di
controindicazioni (come
l’epilessia, il pneumotorace
recidivante o le gravi sindromi claustrofobiche). Per
tutte le altre patologie viene
attentamente valutato il
rapporto rischio-beneficio.
Prima del trattamento i pa-

S C H E D A
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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. Il Centro di Terapia Iperbarica, presente dal 1996 al Presidio Ospedaliero di FidenzaVaio e diretto dal Professore Giuliano Vezzani, è parte integrante dell’Unità Operativa di
Anestesia e Rianimazione. Tutti i medici che prestano servizio al Centro sono specialisti in
Anestesia e Rianimazione ed esperti di Medicina Iperbarica. Il personale paramedico è composto
da quattro infermieri-tecnici che, oltre alle medicazioni e all’assistenza ai pazienti, effettuano
anche i controlli sull’impianto e la manutenzione quotidiana della Camera.
Camera Iperbarica ASL Parma Presidio Ospedaliero di Fidenza-Vaio
via Don E. Tincati, 5 – 43036 Fidenza (Parma) - Tel. 0524 515239 Fax 0524 515405

zienti non possono bere alcolici ne alimentarsi esageratamente, non devono portare
giacche o maglioni, ma indossare il camice
in cotone che viene fornito. Da evitare anche
l’uso di profumi, cosmetici e creme. Tutti
i pazienti, prima di entrare nella Camera,
vengono informati sulle modalità di adattamento all’ambiente iperbarico e devono
leggere e firmare il modulo del consenso
informato. Durante il trattamento la pressione interna è intorno alle 2 atmosfere e
mezzo, che corrispondono ad una profondità
subacquea di 15 metri. L’aria compressa ha
le stesse caratteristiche della normale aria
atmosferica: i pazienti respirano ossigeno
puro attraverso maschere applicate sul volto.
Ogni seduta dura in media 80 minuti. Dopo
la fase di compressione, che dura un quarto
d’ora, i pazienti respirano ossigeno per
un’ora. La fase di decompressione, infine,
ha una durata di 12 minuti. Necessario,
durante il trattamento, praticare più volte
le manovre di compensazione indicate dal
personale: manovra di
Valsala, deglutizione,
sbadiglio. Se i pazienti
avvertono dolore alle
orecchie è possibile
interrompere la compressione. Una lieve
sensazione di freddo è
normale in fase di decompressione che
comporta un abbassamento della temperatura interna da 25 a 20
gradi. Il centro di Ossigeno terapia iperbarica
dell’Ospedale di Fidenza è stato progettato
e costruito rispettando i più moderni sistemi
di sicurezza. Un controllo continuo sui
pazienti viene effettuato con telecamere ed
un interfono che permette di dialogare con
gli operatori al quadro comandi esterno.
Presente un sistema antincendio a pioggia,
azionabile sia dall’interno che dall’esterno.
In caso di necessità è possibile, tramite
appositi dispositivi, interrompere la compressione o la decompressione”.
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D ivavideo rappresenta dal 1985 il
punto di riferimento per la vendita ed il
noleggio dei film a Parma. Presente in città
con tre negozi, in via della Repubblica, in
viale dei Mille e in viale Mentana, Divavideo propone da oltre vent’anni un vastissimo catalogo di titoli che spaziano dalla
commedia al film d’azione, dall’horror al
sentimentale. Sempre al passo con le nuove
tecnologie, i negozi, gestiti dal titolare
Stefano Buzzi, sono ora caratterizzati dal
formato in dvd, ma già propongono il
nuovissimo Blue Ray per alcuni dei più
recenti film. Nonostante non ci sia più una
grande richiesta della ormai vecchia pellicola in VHS, da Divavideo è però ancora
possibile reperire diversi titoli, alcuni dei
quali mai distribuiti su dvd. La tipologia
dei clienti che solitamente frequenta i tre
locali di vendita e noleggio è estremamente
variegata e copre tutte le fasce d’età: dai

S C H E D A

N egozi Divavideo a Parma:
via della Repubblica 42/C Tel. 0521 236725
viale Mentana 95/a Tel. 0521 037119
via dei Mille 56/B Tel. 0521 253133
Aperto 24 ore su 24 (per noleggio) 365
giorni all’anno
Orari reception:
dal lunedì al sabato 9,30–11 e 16-20
Sito web: www.divavideo.it

IL CINEMA
A PORTATA DI MANO

giovani, soprattutto studenti, che prediligono film d’azione, alle famiglie con bambini che acquistano o noleggiano, soprattutto nei fine settimana, cartoni animati
della Disney o della Pixar. Con oltre 200
mila noleggi all’anno, i negozi Divavideo
si contraddistinguono dal resto del mercato,
oltre che per il vasto assortimento, anche
per i piacevoli ambienti puliti, illuminati,
aperti al noleggio 24 ore su 24 per 365
giorni all’anno ed accuratamente monitorati
da videocamere di sorveglianza. Da Divavideo sono installati, per la scelta ed il
prelievo dei film, anche monitor agevolati
per bambini e soggetti portatori di handicap. Le tariffe sono però il vero punto di
forza della catena Divavideo. Le ultime
uscite costano 1,49 euro per 4 ore, 1,85
euro per 6 ore, 2,20 euro per 12 ore, 2,75
euro per 24 ore. Dalla venticinquesima ora
alla quarantottesima ogni ora costa 0,05
centesimi. Ogni giorno successivo 2 euro.
Per i titoli del catalogo, ossia le ex novità
e ora film di repertorio, la tariffa è di 1,55

euro per 12 ore, 1,90 euro per 24 ore: dalla
venticinquesima alla quarantottesima ora
sempre 0,05 centesimi all’ora, 1,50 euro
ogni giorno successivo. I film che fanno
parte del super catalogo, in promozione e
cambiano ogni mese, costano 1 euro per 24
ore e 1 euro per ogni giorno successivo. Nei
negozi Divavideo è possibile anche usufruire
di ricariche promozionali per le tessere del
videonoleggio: pagando 20 euro si hanno
sulla tessera 22 euro (sconto del 10%), con
50 euro si ricarica 57,50 euro (sconto del
15%) e con 100 euro il cliente ha sulla
tessera 120 euro (sconto del 20%).

Videoteche affiliate:
Divavideo (Salsomaggiore Terme – Pr)
via Salvo d’Acquisto 20 Tel. 0524 585005
Divavideo (Collecchio – Pr) piazza Europa 5
Divavideo (Casalmaggiore – Cr)
via della Posta 11 Tel. 338 8741031
Divavideo (Milano) via G. Boni 25
Tel. 02 48517118
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Event Manager: Antonio Iamiglio cell: 339 2478985

ovecento è un’associazione culturale
senza fini di lucro nata per sviluppare
iniziative artistiche, soprattutto in forma
musicale, unendo e fondendo talenti, esperienze e formule di differente estrazione.
I membri fondatori dell’associazione hanno alle spalle
importanti esperienze nel
settore culturale, maturate
sia singolarmente che in
coproduzioni. Lo scopo
prevalente che ha portato alla
nascita dell’associazione
Novecento è quello di promuovere e di

Un’Associazione
chiamata NOVECENTO

contribuire alla diffusione della cultura.
La politica di Novecento può definirsi
intenzionalmente
p r o i e t t a t a ve r s o
un’attività ampia ed
articolata: non più, quindi, i tradizionali
luoghi di ospitalità e di spettacolo, ma
spazi da vivere in modo alternativo, luoghi
d’incontro e di dibattito aperti a tutte le
S C H E D A
forme d’arte. L’idea che ha dato impulso
alla costituzione di Novecento è stata quindi dettata dall’intenzione di fornire al territorio parmense opportunità differenti da
quelle solitamente proposte dal sistema
teatrale istituzionale. Una speciale attenassociazione culturale Novecento ha
zione viene rivolta all’aspetto di sensibisede a Parma in via La Spezia 121. Operativa
lizzazione delle nuove generazioni di artisti
dal 1999 è formata da un gruppo di lavoro
e spettatori: Novecento tende infatti a
che tende a valorizzare le esperienze di artisti
con le scuole superiori del
4 e musicisti del nostro territorio. Novecento collaborare
territorio nel settore della musica, delle
ha all’attivo diverse produzioni musicali e
arti visive e dello spettacolo. Nel 2007 la
teatrali di ottimo livello artistico e grande
collaborazione con il Liceo d’Arte Paolo
successo di pubblico con l’Orkestra
Toschi di Parma ha permesso la realizzaNovecento.
zione di progetti
comuni con la parPresidente: Marianna Bertona
tecipazione degli
Event Manager: Antonio Iamiglio
studenti in attività
(cell: 339 2478985)
extrascolastiche. La
Amministrazione: Marco Tebaldi
programmazione di Novecento spazia su
Per informazioni:
diversi ambiti: musica leggera, jazz, danza,
tel. 0521 984845 fax: 0521 292495
poesia, immagini, mostre visive, approfonMail: musica.novecento@libero.it
dimenti, dibattiti, incontri aperti a tema
Sito Web: www.orkestranovecento.it
dove artisti contemporanei possono presentare il proprio percorso
culturale. Novecento si rivolge
al territorio parmense non solo
Presentandoti in tutti i negozi Divavideo con
per l’offerta degli spettacoli,
questa Card firmata avrai diritto, dopo l’iscrizione
ma anche per dar spazio alle
e la tessera, ad un noleggio gratuito. La prima
valenti professionalità artitessera è gratuita con una ricarica minima di €
stiche già affermate o ancora
5,00 (tutti a disposizione del cliente). L’offerta
ha validità per tutto il 2008.
da valorizzare. Gli spettacoli
che Novecento organizza
Firma
vengono offerti al pubblico in
forma gratuita. L’associazione

L’

si impegna da sempre nella realizzazione
di eventi destinati a raccogliere fondi a
scopo benefico, per sostenere progetti di
solidarietà sia a livello locale sia nelle aree
depresse del sud del mondo.
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A lla concessionaria Le Pleiadi di San
Prospero (Parma) la qualità e la professionalità sono sempre al servizio del cliente.
Nata nel gennaio 2005 come filiale della
sede storica di Modena, la concessionaria
è rivenditore autorizzato delle marche KIA,
SsangYong, Subaru e, recentemente, anche
Mitsubishi. Le vetture nuove, visibili negli
ampi saloni espositivi, sono in pronta consegna. Il centro Le Pleiadi offre ai suoi
clienti anche la possibilità di acquistare

Professionalità
nella qualità

S C H E D A

N ato nel 2005, il concessionario Le
Pleiadi s.r.l. si trova in via Emilio Lepido 200
a San Prospero Parmense (Parma). E’
rivenditore autorizzato delle marche KIA,
SsangYong, Subaru e, recentemente, anche
Mitsubishi. Marco Buttarelli e Agostino Saccà
sono a disposizione, nel settore vendita, per
qualunque informazione. Luigi Melis è invece
il punto di riferimento nell’ adiacente officina
ricambi.
Per informazioni: tel. 0521 640146 fax 0521
644522
e-mail: lepleiadi.parma@libero.it

veicoli usati con possibilità di permuta
usato con usato: sono infatti presenti, nel
vasto parco macchine delle Pleiadi, quasi
tutte le marche e i modelli automobilistici.
I pagamenti possono essere effettuati anche
con la possibilità di finanziamenti personalizzati.
Sulle vetture aziendali o a chilometro zero
è possibile ottenere anche un 15% di sconto: ovviamente questo varia a seconda del
modello di autovettura. La garanzia sulle
automobili nuove è di 3 anni per le Kia
Carnival e Sorento e le marche SsangYong,

Subaru e Mitsubishi, 5 anni per la Kia
Carens e addirittura 7 anni per la sportiva
Kia Ceed e il Suv Sportage. Sulle vetture
ricondizionate è invece prevista, per legge,
la garanzia di un anno dal ritiro. Tra i tanti
modelli in esposizione si possono ammirare
i Suv, Sorento e Sportage per la Kia, Rexton
II, Actyon e Kyron per la SsangYong, il
nuovo monovolume Kia Carnival, la sportiva Kia Ceed e le Subaru Impreza.
Il concessionario Le Pleiadi non offre solo
un punto vendita: adiacente al punto vendita, infatti, è presente un’officina di assistenza e ricambi.
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C o ro “ C a nt o ri d e l Mat t in o” Via Pisacan e 1 3 4 3 0 1 5 Nocet o ( Pr ) Tel. 0521 628369

I

l coro “Cantori del Mattino” nasce
nel 1967, frutto della tradizione musicale
che, a Noceto, aveva già trovato felice
espressione nella Corale “La Lucciola”.
Il repertorio del Coro è composto prevalentemente da musica sacra e profana,
dalle origini ai giorni nostri, con particolare riferimento alla polifonia rinascimentale. Il primo direttore del Coro è stato
don Ettore Bonani, fondatore ed attuale

I Cantori del Mattino

S C H E D A
presidente onorario. Dal 1970 al 1984 gli
è succeduto il Maestro Adolfo Tanzi. La
direzione è poi passata, sino all’estate del
1988, al Maestro Silvia Rossi. Successivamente la direzione del Coro è stata affidata
al Maestro Ilaria Poldi,
giovane professionista
l Coro “Cantori del Mattino” opera dal
che ha saputo creare
1967 e si configura come gruppo altamente
una nuova immagine
specializzato nel repertorio Medievale,
dei Cantori del MatRinascimentale e Barocco. Alle esecuzioni
tino introducendo inper solo coro si affiancano esperienze in
terpretazioni della
collaborazione a formazioni orchestrali,
Madrigalista
strumentali e con organo. L’impegno
6 musicale del gruppo si concentra Scuola
Inglese. Dalla primavera del 1994 la direprincipalmente in attività concertistiche in
zione è tornata nelle mani del Maestro
campo nazionale ed internazionale. 27 sono
Adolfo Tanzi che ha introdotto il Coro ad
gli elementi (divisi nelle sezioni soprani,
un nuovo ed interessante programma politenori, contralti e bassi) che compongono il
fonico arricchito da coreografie in costume
gruppo.
rinascimentale. Proprio con questi abiti i
Per contatti:
Cantori del Mattino si esibiscono eseguendo musiche di carattere polifonico sacro e
Associazione Culturale “Cantori del Mattino”
profano (strambotti e madrigali) con conNinetto Campanini
tenuti e temi appropriati alla sede (chiese
Via Pisacane 13 43015 Noceto (Pr)
e castelli) o ai vari tipi di eventi. Per i
Tel. 0521 628369 Fax: 0521 622000
concerti solenni viene utilizzato il tradizioSito web: www.cantoridelmattino.it
nale costume bianco e nero, mentre ultimamente la corale si esibisce
anche con abiti “trovieri”
propri dei pellegrini, mettendo
Presentandoti con questa Card firmata al concesin scena uno spettacolo che
riprende le tematiche e le cosionario Le Pleiadi in via Emilio Lepido 200 a San
reografie del periodo. NelProspero Parmense (Parma), avrai diritto ad uno
l’arco degli oltre trent’anni di
sconto proporzionato all’acquisto fatto.
attività l’itinerario polifonico
portato avanti dai Cantori del
Mattino ha privilegiato il paFirma

I

norama musicale sacro e profano dei secoli
XV-XVII, senza però tralasciare il vasto
repertorio monodico che ad esso si affianca.
Queste scelte stilistiche preferenziali, operate dai Direttori che si sono alternati e
prodigati alla guida del
Coro, hanno portato il
complesso alla fedele
interpretazione di pagine
che mantengono nel
tempo inalterato tutto il
loro fascino. Oltre all’attività svolta in campo
provinciale e nazionale,
sono numerosi i concerti
tenuti all’estero: Francia, Germania, Spagna, Ungheria, Austria, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Polonia, Bulgaria, Portogallo
e Danimarca sono solo alcune delle nazioni
in cui si sono esibiti i Cantori del Mattino.
Nel luglio 1998, nel corso della tournèe a
Praga, Bratislava e Budapest, il Coro ha
effettuato una registrazione per la Radio
Slovacca. Il 1999 è stato l’anno dei concerti
in Messico, mentre nell’estate del 2000 i
Cantori, ospiti della Diocesi di Lima, hanno
effettuato esibizioni in Perù.

R I S T O R A N T E “ I L D O N G I O VA N N I ” v i a L a n g h i r a n o , 4 3 1 C o rc a g n a n o ( P R ) t e l . 0 5 2 1 6 3 9 1 4 3

D opo aver gestito con successo
l’Osteria dei Mascalzoni e la Cantina di
Tom in centro storico a Parma, il titolare
Alberto Rosi ha recentemente deciso di
trasferire la sua attività di ristoratore nel
più ampio locale “Il Don Giovanni” di
Corcagnano. Insieme al socio Stefano Bossi, Rosi ha rilevato il ristorante-pizzeria
dalla famiglia Vuolo rimodernandolo e
rendendolo più accattivante: le diverse sale
si prestano ad ospitare compagnie numerose e un ampio parcheggio aumenta il
prestigio del locale. L’alta qualità e il vasto
assortimento dei piatti realizzati al ristorante pizzeria “Il Don Giovanni” soddisfano le richieste di ogni cliente. Il ricco menù
inizia con i tradizionali antipasti a base di
salume misto della zona e con i deliziosi

S C H E D A

I

l ristorante pizzeria “Il Don Giovanni”
si trova a Corcagnano (Parma) in via
Langhirano 431. I due soci Alberto Rosi e
Stefano Bossi, ex proprietari dell’Osteria dei
Mascalzoni e della Cantina di Tom a Parma,
hanno deciso di rilevare il locale di
Corcagnano subentrando alla famiglia Vuolo.
Il Don Giovanni, oltre ad essere l’ideale per
compagnie numerose, offre ai suoi clienti
un vasto e comodo parcheggio. Il bancomat
e le principali carte di credito (Visa,
Mastercard) sono accettate.
Orari: 12.00–14.30 / 19.00–23.30
(chiusura della cucina)
Il giorno di chiusura è il martedì.
Tel. 0521 639143

IL NUOVO
DON GIOVANNI

piatti di mare come i gamberi con rucola
e scaglie di grana, i gamberetti in salsa
rosa, i gamberoni al pepe verde, polpi e
seppie, pesce spada affumicato, soutè di
vongole veraci, cozze alla marinara, alici,
salmone e pesce spada marinati. Per i primi,
oltre alla pizza normale o tirata e cotta al
forno anche a mezzogiorno, si possono
ordinare spaghetti alla carbonara, all’amatriciana, aglio e olio, al pomodoro, penne
all’arrabbiata, risotto ai funghi porcini,
con asparagi, con carciofi, alla parmigiana.
Non mancano, poi, i tortelli di erbetta e di
zucca, gli gnocchi al pomodoro, alla sorrentina e ai quattro formaggi. Chi invece
preferisce i primi di pesce, al ristorante Il
Don Giovanni può ordinare spaghetti alle
vongole veraci, linguine all’orata, trenette
agli scampi, allo scoglio, all’astice, penne
alla pescatora (polpi, seppie, vongole e
pomodoro), tagliatelle al salmone e risotto
alla pescatora o con gamberi e rucola. Non
meno invitanti risultano i secondi. Il menù
spazia dalla grigliata mista di carne alla
costata di manzo, dalla cotoletta alla milanese alla scaloppina (ai funghi porcini, al
vino bianco e al limone), dal
filetto di manzo al pepe nero
o all’aceto balsamico alla
bresaola con rucola e scaglie
di grana. Tra i vari piatti anche
frittura mista, coda di rospo,
rombo e sogliola alla griglia,

orata al forno con patate, branzino filettato
agli aromi cotto al cartoccio e orata alle
mandorle.
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l Centro Antiviolenza è un’associazione di volontariato fondata e gestita nel
1985 da un gruppo di donne. Divenuto

Centro Antiviolenza
Un luogo di donne per le donne.

S C H E D A

I

l Centro Antiviolenza nasce come
associazione nel 1985. Operativo dal 1991, la
sua attività spazia dai colloqui d'accoglienza
alla consulenza legale-psicologica, dall'ospitalità
temporanea in case rifugio ai corsi di formazione
per nuove volontarie. Il Centro organizza e
svolge anche lezioni nelle scuole, campagne di
prevenzione alla violenza attraverso seminari
e convegni.
Associazione Centro Antiviolenza
vicolo Grossardi, 8 Parma
tel. 0521 238885 fax 0521 238940
Segreteria attiva 24 ore su 24
e-mail: acavpr@libero.it
Orari:
Lunedì 9-16
Martedì 9-13 14.30-18.30
Mercoledì 9-13
Giovedì 9-13 15-19
Venerdì 9-13
Sede di Borgo Val di Taro (presso il Municipio)
Il Punto di ascolto è aperto il venerdì ogni 15
giorni dalle 10.30 alle 13. Tel. 0521 238940
lunedì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30.
Sede di Fornovo Taro (piazza Libertà 6 – c/o
Municipio)
Il Punto di ascolto è aperto il martedì ogni 15
giorni dalle 10.30 alle 13. Tel. 0521 238940
lunedì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30.
Punto di ascolto Progetto Emilia (via Carducci
41 – Fidenza)
Lunedì dalle 14 alle 18 Tel/Fax 0524 81002
Cell. 3356633934
C.A.V.S. Centro Assistenza Violenza Sessuale,
Ospedale Maggiore – padiglione Rasori (Parma)
lunedì dalle 9 alle 13
E' attivo il numero verde 800090258 dal lunedì
al venerdì, dalle 9 alle 21.

operativo nel 1991, dal 1992 il Centro è
iscritto all’albo regionale del volontariato
ed è ONG in stato consultivo speciale con
il Consiglio Economico e Sociale delle
Nazioni Unite. Le volontarie e le operatrici
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dell’associazione si riconoscono nella pratica politica della relazione fra donne e
sono legate da un progetto comune: produrre libertà ed autonomia femminile. Al
Centro puo rivolgersi ogni donna che abbia
subito o stia subendo una qualsiasi forma
di violenza: fisica, psicologica, economica
o sessuale. Alle vittime viene garantito il
piu assoluto anonimato. Il lavoro del Centro
Antiviolenza si svolge in tre luoghi. Centro
d’accoglienza: utilizzato per i contatti
telefonici, i colloqui, le riunioni fra le
operatrici, gli incontri con le diverse figure
professionali che intervengono nei percorsi
con le donne, la formazione e gli aggiornamenti per operatrici e volontarie. Casa Rifugio: in un
indirizzo segreto accoglie
Presentandoti con questa Card firmata al ristodonne, con o senza figli, che
rante “Il Don Giovanni” in via Langhirano 431
a Corcagnano (Pr), avrai diritto ad uno sconto
hanno bisogno di un luogo
del 10% valido per tutto il 2008 sul servizio di
protetto in cui intraprendere
ristorazione (sabato e domenica esclusi).
con maggiore tranquillità un
percorso di allontanamento
emotivo e materiale dalla reFirma
lazione violenta. Casa d’accoglienza: viene utilizzata da
tutte quelle donne, con o

senza figli, che hanno terminato il loro
percorso nella casa rifugio e, non essendo
piu in una situazione di pericolo, non necessitano di un indirizzo segreto, ma hanno
bisogno comunque di un passaggio intermedio in una struttura di seconda accoglienza per raggiungere la piena autonomia.
L’ospitalità, inoltre, è rivolta a donne, in
situazione di disagio, segnalate dai Servizi
Sociali. Nel 2002, nell’ambito del progetto
regionale Oltre la strada, Comune di Fidenza, Provincia di Parma, Associazione
Centro Antiviolenza e Azienda USL di
Parma – Distretto di Fidenza, hanno realizzato il Progetto Emilia – Unità di strada
per contrastare la tratta della prostituzione.
Nel 2003, nell’ambito dei Piani di Zona
del distretto delle Valli del Taro e del Ceno,
sono stati aperti dal Centro Antiviolenza
due punti di ascolto e di accoglienza a
Borgo Val di Taro e a Fornovo per donne
in temporanea difficoltà. Nel 2004 un punto
di accoglienza, il C.A.V.S., è stato inaugurato al padiglione Rasori all’interno dell’Ospedale Maggiore di Parma.
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