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a mezzo secolo la ditta Koppel A.W.
di Parma rappresenta un punto di riferimento nel vasto mondo degli ascensori.
Sin dal 1958, infatti, la Koppel garantisce
ai propri clienti la qualità e la sicurezza
dei suoi impianti. La profonda professionalità e la serietà sul lavoro da sempre

E D I T O R I A L E
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a Koppel A.W. ascensori desidera informare i suoi clienti e lettori di “Inedito
Koppel Club” che prossimamente si trasferirà
da via Mercalli 18 zona SPIP nella nuova
sede di via STRASBURGO nella zona della
grande rotonda di via Mantova, quindi più
vicino alla città. Ciò permetterà di essere
ancora più solleciti e tempestivi nell’assistenza
a tutto il parco ascensori della città.
Si ricorda di visitare il sito:
www.koppelaw.eu

KOPPEL A.W. via Strasburgo Parma Tel. 0521 607028 r.a. Fax 0521 607185

ASCENSORI PRIVATI:
TRA QUALITÀ E SICUREZZA
contraddistinguono
ogni intervento dei
tecnici Koppel, sia in
fase di installazione,
sia in fase di controllo
periodico o pronto intervento. Anche in
abitazioni private di
prestigio. In questi
ambienti, dove ogni
elemento è curato nei
minimi dettagli, il lavoro di progettazione
degli ascensori è impostato in maniera tale
da seguire e soddisfare le esigenze più
diverse, secondo il gusto del cliente.
L’esperienza e l’alta versatilità della
Koppel A.W. ascensori le permette di
trovare soluzioni ideali per ogni tipo di
ambiente. Lavorando all’interno di abitazioni private la discrezione del personale Koppel è un requisito fondamentale
per la privacy, sia nelle fasi di montaggio,
sia nei controlli di sicurezza. Di grande

importanza è, di conseguenza, il rapporto di
fiducia che si viene
solitamente ad instaurare con il cliente.
Oltre alla manutenzione
ordinaria, svolta di solito
mensilmente, il servizio
assistenza Koppel garantisce, come sempre,
la massima rapidità nel
risolvere gli imprevisti
con un servizio di
pronto intervento attivo
24 ore su 24.
Sicurezza sul lavoro
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Sicurezza

Croce Rossa Italiana via Riva, 2 tel. 0521 237616

L

a sicurezza sul lavoro è da sempre
uno dei temi più scottanti della nostra
società. Ancora oggi le “morti bianche”,
ossia i decessi avvenuti per incidenti sul
posto di impiego, rappresentano una delle
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piaghe più difficili da debellare. Per cercare
di arginare questo triste fenomeno, lo Stato
ha promulgato la Legge 626. Dopo il decreto attuativo della Legge sono nati nel
1995 i corsi, svolti da personale specializzato, per promuovere la sicurezza sul lavoro attraverso corsi di primo intervento
che possono rivelarsi estremamente efficaci
nel salvataggio di vite umane. La ditta
Koppel A.W. ascensori ha fin da subito
recepito l’importanza di questi corsi affidando alla Croce Rossa
Italiana, sede di Parma,
nella persona del volontario Gianni Domenichini, l’organizzazione e l’addestramento
del personale.
“Considerando i tempi
medi d’intervento sul

SICUREZZA
SUL LAVORO
luogo di un incidente - ha spiegato lo stesso
Domenichini - la differenza tra la vita e la
morte può farla chi assiste alla scena. Nei
corsi che svolgo all’interno delle scuole e
delle aziende, tra cui la Koppel ascensori,
insegno le BLS (Basic Life Support) prime
norme comportamentali, codificate e diffuse da associazioni mediche internazionali, da mettere in pratica in caso d’incidente. In questi corsi, della durata di 6 ore,
vengono illustrate tutte le urgenze primarie
unitamente all’insegnamento delle più
semplici manovre da effettuare per una
rianimazione di base. Secondo i dati emersi
in un’indagine svolta a livello europeo, un
intervento mirato svolto da chi ha assistito
all’incidente, riduce la mortalità del 30%.
Ovviamente la conoscenza di queste tecniche di salvataggio sono applicabili sempre,
anche al di fuori dell’ambito
lavorativo. I corsi vengono
realizzati esclusivamente da
enti che hanno ottenuto
l’autorizzazione del Ministero della Salute. Il programma è diviso in varie
sezioni: l’allertamento, il
sostegno alle funzioni di
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no degli obiettivi primari che da sempre si prefigge la ditta Koppel
A.W. ascensori è quello di offrire sicurezza. 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 delle forze in campo tese a migliorare la qualità
della vita. Come richiesto dalla legge 626 in materia di sicurezza sul posto di lavoro, la Croce
Rossa, operativa a Parma dal 1898, dal 1995 mette a disposizione delle aziende del territorio
l’esperienza e la professionalità dei suoi esperti attraverso corsi di pronto intervento.
Il Comitato Provinciale di Parma della Croce Rossa Italiana si trova in via Riva, 2.
Per informazioni: tel. 0521 237616
e-mail: domenichini.gianni@virgilio.it

base fisiologico, il sistema respiratorio e
circolatorio, il danno anossico cerebrale in
carenza di ossigeno oltre i 6 minuti, la
disostruzione delle vie respiratorie e la
valutazione del polso e del respiro. Per
dissipare ogni timore va ricordato che se ci
si attiene alle tecniche insegnate è impossibile provocare ulteriore danno al ferito.

Prosciutteria “SORSI & MORSI” via Cascinapiano, 15/C tel. 0521 883575 Langhirano (Pr)

N el giugno 2008 la prosciutteria
“Sorsi & morsi” ha aperto i battenti a
Langhirano inaugurando una nuova
formula di servizio nel settore della
ristorazione. Caffetteria, wine bar, ristorante: il Sorsi & Morsi è l’innovativa
formula di locale che mancava a Langhirano. L’idea dei proprietari, noti
produttori di prosciutti della zona, era
quella di creare un punto di ritrovo, per
ogni età, dove poter degustare i prodotti
tipici del nostro territorio. Il bar, aperto
dalle 6.30 alle 20.30, propone colazioni,
aperitivi e degustazioni di salumi tipici.

SORSI E MORSI
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a prosciutteria “Sorsi & Morsi” apre nel
giugno 2008 a Langhirano. Locale poliedrico,
è al tempo stesso Caffetteria, Wine Bar,
Ristorante. Ideale per aperitivi, colazioni, ma
anche pranzi veloci (con menù alla carta),
cene, compleanni e rinfreschi.
Ampio parcheggio.
“Sorsi & Morsi” si trova a Langhirano (Pr)
in via Cascinapiano 15/C.
Per informazioni:
Tel. 0521 883575 Fax 0521 862751
Orari bar:
tutti i giorni dalle 6.30 alle 20.30
Orari ristorante:
tutti i giorni alle 12
Venerdì e Sabato anche alla sera alle 20.30
(è gradita la prenotazione)
Giorno di chiusura: Domenica

Convenzionato con le ditte della zona,
la prosciutteria Sorsi & Morsi è anche
l’ideale per rinfreschi, compleanni e
serate con musica
dal vivo. Il ristorante, aperto tutti i
giorni dalle 12, offre
pranzi veloci con
menù alla carta,
mentre alla sera, la
cucina apre alle
20.30 (gradita la
prenotazione). Con
una capienza interna di cinquanta comodi posti a sedere, il locale, nel periodo estivo, si
allarga in esterno con dieci
tavoli che possono far accomodare altre cinquanta
persone. All’interno del
Sorsi & Morsi è presente
anche un punto vendita da
asporto di Prosciutto di
Parma, salumi tipici locali,
affettati, formaggi, vini,

spumanti e confezioni regalo. Molto
ben fornita è la carta dei vini: sono
infatti oltre 70 le qualità provenienti da
tutta Italia tra bianchi,
rossi, rosé, da dessert
e da mescita. Durante
la degustazione dei
formaggi, che spaziano dai pecorini al
Parmigiano, ai clienti
viene proposto il
delizioso abbinamento con particolari
marmellate.

KOPPEL

3

EL
KOPP

Sport

R U G B Y PA R M A F C 1 9 3 1 v i a L a g o Ve r d e , 6 / a t e l . 0 5 2 1 9 2 4 1 8 0

I

l rugby: un gioco semplice, dove
l’individualità eccelle ma non prevale, dove
tutti si sentono parte di un gruppo e corrono
per raggiungere lo scopo. “Da quando il
rugby è arrivato a Parma nel 1931 sono

S C H E D A
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UGBY PARMA FC 1931
Uffici: via Lago Verde, 6/a Parma
Tel. O521 924180 Fax 0521 924179
E-mail: info@rugbyparma.it

I VALORI DEL
RUGBY A PARMA
stati molti i campioni cresciuti nel vivaio
gialloblù. Di questi, ben venti giocatori
delle giovanili Rugby Parma hanno indossato la maglia della nazionale maggiore,
mentre tanti altri hanno vestito l’azzurro
delle giovanili e due, Lorenzo Costella e
Antonio Ghini, hanno fatto parte dell’unica
comitiva azzurra che si è aggiudicata il
prestigioso torneo FIRA (Polonia, 1987).
Al di là dei risultati ottenuti sul campo, tra
i quali il primo posto ai Campionati Giovanili 1954/55, 1961/62, 1966/67, la Rugby
Parma si è sempre impegnata a diffondere
i valori educativi della palla ovale nella
consapevolezza che il rugby sia, prima di
tutto, una scuola di vita capace di trasmettere principi come lo spirito di gruppo e di
sacrificio, la lealtà e la generosità. Proprio

Per informazioni sui corsi e sugli orari degli
allenamenti:
Segreteria Settore Giovanile:
Tel. 0521 921076
La segreteria rimane aperta tutti i giorni
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e
il martedì dalle 15 alle 18.
Responsabile Settore Giovanile:
Tiziano Casagrande
Responsabile coordinamento:
Riccardo Piovan
Responsabile segreteria:
Dott.ssa Olivia Biondini

per questo negli ultimi anni sono stati molti
gli sforzi della società gialloblù per far
conoscere il rugby ad un numero sempre
maggiore di giovani, sia con interventi nelle
scuole (con il progetto Rugby Mania), sia
con l’organizzazione di tornei e manifestazioni varie. Grazie alla collaborazione con la Barilla spa è
nato cinque anni fa il progetto
“R:B”, sull’impronta di quanto
Presentandosi con questa Card firmata al ristorante
- wine bar “Sorsi & Morsi” in via Cascinapiano 15/C
accade in altri Paesi d’Europa
a Langhirano (Pr), si avrà diritto ad uno sconto del
dove la disciplina del rugby
10%, per coppia, sul ristorante.
viene regolarmente insegnato
nelle scuole in quanto ritenuto
strumento educativo per ecFirma
cellenza. Nel progetto il gioco
viene presentato sempre in
forma ludica e gli interventi

sono diversamente articolati a seconda delle
classi a cui viene proposto. Priorità assoluta
viene comunque data alla formazione del
soggetto ed il lavoro viene principalmente
indirizzato all’acquisizione degli schemi
motori di base, all’aumento di autostima,
accompagnati dall’apprendimento delle
regole fondamentali. Un gioco dove anche
il più impacciato e meno abile comprende
l’utilità del proprio “ruolo” e viene incitato
e gratificato anche dalla progressione dei
suoi apprendimenti”. Nove le categorie che
compongono il Rugby Parma: Overmach
Cariparma Rugby (Prima Squadra), Il Parmense Rugby Parma (Squadra Cadetta),
Barilla Overmach Rugby Parma (Under 19,
Under 17, Under 15, Under 13, Under 11,
Under 9, Under 7).

Body-Gym House Fitness Club via Ugozzolo, 8 Parma tel 346 5906866

A ndare in palestra e sentirsi allo stesso
tempo come a casa, tra amici. E’ questo
uno degli aspetti vincenti della Body
Gym House. Nato a metà del 2007, questo centro fitness si è subito contraddistinto nel mondo delle palestre per la sua
insolita struttura: ideato come piccolo
Club inserito all’interno di un fienile
ristrutturato alle porte di Parma, è caratterizzata da un ambiente molto accogliente e amichevole, dotato delle migliori
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ody-Gym House Fitness Club nasce a
metà del 2007 a Parma. Si tratta di un piccolo
Club inserito all’interno di un fienile ristrutturato, in un ambiente molto accogliente ed
amichevole. La palestra è dotata delle migliori
attrezzature di ultima generazione Technogym. Body Gym House offre ai propri soci
un codice personale di accesso elettronico
al Club ed un ampio parcheggio privato.
La Palestra Body Gym House Fitness Club si
trova in via Ugozzolo 8 a Parma con entrata
privata dal 3° cancello.
Orari di apertura:
Dal Lunedì al Venerdì 10.30-21
Sabato 10.30-16.30
Domenica chiuso.
Abbonamenti:
mensile € 70,00
trimestrale € 150,00
semestrale € 250,00
annuale € 390,00
Per tutti gli studenti sconto del 10%.
Per informazioni:
tel. 346 5906866 (Davide Marconetto)
tel. 346 5906867 (Elisa Rosati)

IL CLUB DEL BENESSERE

attrezzature di ultima generazione Technogym. Per iscriversi alla Body Gym
House tutti gli interessati devono compilare una domanda di
ammissione, valutata
in seguito dai Soci:
questo sistema permette di mantenere una
clientela selezionata ed
un clima sempre sereno. Niente teste calde
quindi, ma solo persone che vogliono allenarsi in tutta tranquillità e socializzare
con gli altri iscritti. La
Body Gym House offre
ai propri Soci un codice
personale di accesso
elettronico al Club così
da potersi allenare in
completa sicurezza ed
indipendenza. La palestra, con i suoi
istruttori certificati Davide Marconetto
ed Elisa Rosati, propone attività di allungamento e rilassamento, tonificazione,
cardiofitness, ginnastica terza età, sala
pesi e attività aerobiche.
Numerosi sono anche i servizi messi a disposizione:
docce e spogliatoi per uomini
e donne, aria condizionata,
circuito audio interno, circuito tv, distributore di bibite,
parcheggio privato, videoregistratori/dvd, personal
trainer. L’elevata preparazione degli istruttori, e il loro

considerare ogni cliente prima di tutto
come un amico, permette un approccio
intelligente al mondo del fitness anche
per coloro che non
hanno mai praticato
attività sportive: un
metodo di lavoro che
garantisce nel tempo
benessere non solo
fisico, ma anche psichico con un aumento
dell’autostima da parte
del cliente che vede
sulla propria persona
i risultati dell’allenamento. Per la preparazione di programmi
dietetici la Body Gym
House si avvale del
contributo di esperti
nutrizionisti che valutano ogni singolo
metabolismo. E’ possibile, inoltre, richiedere l’affiancamento di un personal trainer per essere seguiti in ogni ripetizione,
serie, esercizio con programma specializzato.

KOPPEL
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Ambiente

Circolo territoriale di Legambiente Vicolo S.Maria 1/a tel. 0521 23847

L

egambiente è una delle principali
associazioni ambientaliste italiane ed è
diffusa sul territorio attraverso una presenza
capillare di circoli e sedi regionali. L’associazione fonda la propria iniziativa su una

TUTELIAMO
L’AMBIENTE

S C H E D A

N ato a Parma nel 1981, il Circolo
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territoriale di Legambiente si trova in Vicolo
S.Maria 1/a. Dotato di una propria autonomia
giuridica ed economica è iscritto all’Albo
regionale del volontariato configurandosi
come Onlus. Legambiente Parma rappresenta
oltre 800 soci in tutta la provincia, 10 circoli
territoriali, una cinquantina di guardie
ecologiche volontarie attive, 10 guardie
ittiche, un comitato scientifico di esperti
(composto da tecnici, ricercatori, docenti
universitari e professionisti), il LEDA
(Laboratorio di Educazione e Documentazione Ambientale), il Centro di Azione
Giuridica e la cooperativa sociale “Cigno
Verde” che impiega detenuti e soggetti
svantaggiati nella gestione del verde e dei
rifiuti. E’ possibile diventare soci di Legambiente o contribuire alle varie iniziative.
Per informazioni:
Tel. 0521 23847 Fax 0521 230235
Sito Web: legambienteparma.it
E-mail: info@legambienteparma.it
Reperibilità:
dal lunedì al venerdì 9-12.30 15-18.30
sabato 9-12.30

solida base di analisi e dati scientifici: una
filosofia che va sotto il nome di
“ambientalismo scientifico”. Nata dall’esigenza di affrontare i propri interlocutori
su un terreno comune, quello delle evidenze scientifiche, svolge un intenso lavoro
di opposizione alle attività
inquinanti e distruttive per
l’ambiente unitamente
all’indicazione di alternative concrete, realistiche e praticabili. “Pensare
globalmente, agire
localmente”, uno degli
slogan dell’associazione,
riassume efficacemente la convinzione che
impegno, identità e radicamento nel territorio rappresentino una premessa essenziale
della scommessa ecologista, purché inseriti
all’interno di una strategia globale e coerente. Tutta l’azione di Legambiente risente
di questa impronta: iniziative editoriali,
come il rapporto annuale sullo stato dell’Ambiente, attività di analisi e di informazione sull’inquinamento (Goletta Verde e
Operazione Po), iniziative sui temi della
qualità urbana e della tutela della salute

Presentandoti con questa Card firmata alla palestra
Body-Gym House Fitness Club, in via Ugozzolo 8
a Parma, avrai diritto ad uno sconto del 10%
sull’abbonamento. Per gli studenti lo sconto si
andrà a sommare allo sconto del 10% di cui già
beneficiano.

Firma

collettiva. Rifiuti, viabilità, aree verdi, uso
delle risorse: sono solo alcuni dei temi su
cui si focalizza l’attenzione di Legambiente.
La sua impostazione caratterizzante, infatti,
vede un forte impegno nella difesa del
patrimonio naturale e della biodiversità,
un’idea di ambiente a 360°
caratterizzata anche dal rispetto dei diritti umani attraverso solidarietà e tolleranza. Sul fronte educativo
e didattico Legambiente
svolge un’intensa attività di
sensibilizzazione attraverso
interventi nelle scuole, corsi
di formazione per insegnanti, corsi di ecologia, produzione di materiale informativo
sulle varie tematiche ambientali. L’associazione promuove inoltre Campagne nazionali di volontariato (Puliamo il Mondo,
Cento strade per giocare, Operazione
Mal’aria, Festa dell’albero, Salvalarte,
Fiuminforma), attività associative e vertenze contro abusi ambientali (tagli di piante,
discariche abusive) attraverso il Telefono
Verde delle Guardie Ecologiche volontarie
e il Ceag per azioni legali.

Prossimi appuntamenti:
Venerdì 26 settembre, ore 18 Verde di Sera, dibattito “Quale politica energetica”
c/o Serre del Petitot, Parco Ducale, Parma. Ore 21 concerto Me, Pek e Barba, c/o
Casa cantoniera via Mantova,Parma.
Domenica 28 settembre, ore 8.30 “Puliamo il Mondo”
Duplice appuntamento: Torrente Parma – in bici c/o ARE, lungoparma Du Tillot
angolo ponte Stendhal oppure in auto c/o via Torrente Bratica, laterale di via
Langhirano.
Torrente Baganza: bici e auto c/o strada Farnese, capolinea bus 1.
Sabato 4 ottobre, ore 15.30 Assemblea dei soci
sala Primavera, vicolo S. Maria 1/a, Parma. Verranno assegnati premi a enti pubblici
o soggetti privati che si sono distinti, in positivo e in negativo, in campo ambientale
nella nostra provincia negli ultimi 12 mesi.
Lunedì 13 ottobre, ore 17.30 presentazione Ecosistema urbano
sala Primavera, vicolo S. Maria 1/a, Parma.

Circolo Culturale “La Città si Nota” Vicolo del Medio Evo, 7 Parma tel. 0521 037991

N ato da un’idea di Antonella Manotti,
soprano protagonista di molte opere nei
maggiori teatri italiani e di uno sceneggiato
Tv dei fratelli Taviani, il Circolo Culturale
“La Città SI Nota” rappresenta per Parma
un punto di riferimento per gli amanti della
musica e dell’arte in ogni sua forma espressiva. Musica, teatro, arti figurative, danza,
ma non solo: il Circolo, infatti, oltre a
formare e ad aiutare giovani talenti ad
emergere, propone degustazioni di prodotti
tipici locali in un ambiente ideale per ricevimenti, feste private, lauree e compleanni.
La sede, di origini medievali, si presenta
accogliente e completamente restaurata,
inserita in un fabbricato a ridosso del Palazzo Vescovile a pochi
passi dal Duomo e dal
Battistero di Parma. Il salone, intitolato a Maria
Callas, ha una capienza di
100 posti, di cui 60 a sedere,
ed è dotata di attrezzature
multifunzionali (registrazione, video, proiezione)

S C H E D A
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l Circolo Culturale “La Città SI Nota”
nasce nel 2004 come scuola di musica, ed
è sede dell’Associazione artistica musicale
Santa Cecilia e della Società Cooperativa
Promozioni Artistiche Manotti Antonella. Il
Circolo è dotato di una propria cucina e
mette a disposizione dei propri soci la grande
sala per degustazioni, rinfreschi e feste di
Laurea. I cuochi solitamente propongono
prodotti tipici parmigiani creati a mano, ma
è possibile decidere il menù. Il Circolo si
avvale della collaborazione di alcuni noti
prosciuttifici ed enoteche del nostro territorio.
Solo su prenotazione. L’iscrizione annua al
Circolo è di € 15,00.
Il Circolo Culturale “La Città SI Nota” ha
sede a Parma in Vicolo del Medio Evo 7.
Per informazioni:
tel. 0521 037991 Fax 0521 506642
Cell. 334 8080506
E-mail: info@lacittasinota.it
Sito Web: www.lacittasinota.it

IL GUSTO ACCOMPAGNA
L’ARTE
per concerti, convegni, congressi, meeting
aziendali. Grazie ai suoi cuochi la cucina
è in grado di offrire, su prenotazione, piatti
realizzati al momento. Ogni eventodegustazione viene allietato da intermezzi
musicali a conferma dello stretto legame
che intercorre tra il gusto del mangiar bene
e il piacere della buona musica. Numerosi
gli appuntamenti, in calendario
per i prossimi mesi, promossi
dal Circolo culturale “La Città
SI Nota”. Settembre: dall’8,
nella Sala Callas in vicolo del
Medioevo 7, mostra di Santo
Zani con disegni realizzati
dalle opere del Correggio.
11 settembre ore 21 Chiostro
del Palazzo Vescovile “I
Musici di Parma”.
24/25settembre 2008 Sala Maria Callas
ore 21 Ingresso € 10,00 Inizio rassegna
Teatrale della Compagnia SOFIS ARTE
MUSICA di Roma:
“SOUL TRE”, regia e
musiche di Alessandro
Fea. Al termine dello
spettacolo verrà offerta
una degustazione di
salumi con tortafritta.
Ottobre: inizio, fino a
giugno 2009, della
rassegna di mostre
pittoriche di talenti
emergenti. 1 ottobre 2008
rassegna “Angoli Musicali”
Concerti Lirici collaterali con
la partecipazione dell’Assessorato alla Cultura del comune
di Parma (in occasione del
Festival Verdi) si svolgerà
sotto i Portici del Grano e in
piazzale della Steccata dalle
18 alle 19 tutte le settimane
da venerdì a domenica.

Novembre: inizio corsi settimanali di
canto (lirico, leggero e jazz); di strumento,
master class di teatro e recitazione; di
benessere psico-fisico anche abbinati alla
danza, corsi di latino-americano; tornei di
burraco, di poker, di calcetto e di risico.
Tutti i venerdì e sabati degustazioni in
musica e cene su prenotazione con menù
tipici tradizionali e intrattenimenti di musica
leggera, jazz e lirica.
29-30 novembre 2008: “JENNA”, secondo appuntamento teatrale della Compagnia
SOFIS ARTE MUSICA di Roma. Ingresso
€ 8,00. 29/11 inizio spettacolo ore 21;
domenica 30/11 inizio ore 17. Al termine
dello spettacolo verrà offerta una degustazione di salumi con tortafritta.
Dicembre: 8 dicembre festa dell’Immacolata Concerto Lirico nella Chiesa dell’Annunziata ore 20,30.
20-21 dicembre 2008: “SOUND TRAK
- Cinema Surrealista”, terzo appuntamento teatrale della Compagnia SOFIS ARTE
MUSICA. Ingresso € 8,00. 20/12 inizio
spettacolo ore 21; domenica
21/12 inizio ore 17. Al termine
dello spettacolo verrà offerta
una degustazione di salumi
con tortafritta. 31/12/2008
Festa dell’ultimo dell’Anno
con cenone a buffet e intrattenimento musicale dal vivo.
Informazioni e prenotazioni
entro il 15 dicembre 2008.
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U n Filo per tutelare i diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza. Con questo intento, e
l’iscrizione al registro delle associazioni
di Promozione Sociale della Provincia di
Parma, nasce nel 2005 l’associazione Filodijuta. Tra i suoi obiettivi l’associazione
si prefigge la giustizia e la solidarietà
sociale tra i popoli ed in particolare per le
persone più povere e svantaggiate dei Paesi
in via di sviluppo, come la popolazione
bengalese. Il Filodijuta è stata infatti costi-

IL FILO
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l Filodijuta è un’associazione di promozione sociale che nasce nel 2005. Si occupa prevalentemente di cooperazione internazionale allo sviluppo con progetti in
Bangladesh: l’obiettivo principale è portare
l’istruzione, attraverso la costruzione di scuole, a tutti quei bambini che appartengono
alle fasce sociali più povere e vivono nei
villaggi più remoti del Paese.
Per contatti:
Il Filodijuta A.P.S.
Str. Baganzola 177, 43100 Parma
Lorena Sghia (Presidente)
Cell. +39 338 4629759
Alessandro Mossini (Responsabile progetti)
E-mail: info@filodijuta.it
Sito Web: www.filodijuta.it
C/C Postale 66643909

tuita con lo scopo di rendere l’istruzione
in Bangladesh un servizio ed un diritto
alla portata di tutti, soprattutto per quelle
categorie maggiormente
discriminate. L’organizzazione non fa “assistenzialismo”, ma compie interventi di cooperazione
internazionale e promuove
azioni di autosviluppo sociale ed economico. Le
comunità locali sono le vere
protagoniste degli interventi compiuti: in Bangladesh vengono
portati avanti progetti socio educativi e
scolastici rivolti prevalentemente a persone
fuori casta o intoccabili. Il tema della
scolarizzazione è fondamentale per lo sviluppo del Paese: sono infatti oltre 3 milioni
i bambini che ancora oggi non ne hanno
accesso. Per implementare e realizzare il
progetto di scuola primaria “Lekhapora
Shikbo”, l’associazione è presente in prima

Presentandosi con questa Card firmata al
Circolo Culturale “La Città SI Nota”, sede
dell’associazione artistica musicale Santa
Cecilia, ogni socio avrà diritto ad uno sconto
del 10% sulle cene organizzate per gruppi.
Firma

persona nel villaggio di Chalna a sud di
Khulna: lo staff bengalese è composto da
16 persone che ogni giorno si prendono
cura e offrono una
istruzione ad oltre 300
bambini. Il 16 giugno
sono iniziati i lavori, sul
terreno acquistato da
Filodijuta, per la costruzione della nuova
scuola in muratura nel
villaggio di Pankali:
l’edificio precedente,
vecchio e colpito dal ciclone del novembre
2007, non era più in grado di accogliere i
bambini per le lezioni. I lavori di costruzione sono organizzati dallo staff Filodijuta
Bangladesh e realizzati da personale del
posto.
E’ possibile partecipare attivamente alla
realizzazione dei progetti. I Gruppi di
sostegno, una volta creati, vengono supportati dal coordinatore di Filodijuta per
le informazioni relative all’operatività.
Feste, cene solidali, aste di beneficenza,
incontri pubblici e nelle scuole, adozioni
a distanza: tutto può concorrere alla promozione e al sostegno dei progetti dell’associazione.
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