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li impianti della Koppel A.W.
ascensori offrono qualità e sicurezza anche
all’azienda Teckal di Reggio Emilia, operatore qualificato nel servizio di gestione
degli impianti termici e di condizionamento
che da alcuni anni offre anche un servizio
integrato soprattutto nel settore sanitario
e pre-scolastico. La ditta Koppel, nell’ambito di un appalto quinquennale iniziato
nel maggio del 2005, gestisce una decina
di elevatori installati all’interno di alcuni
asili di Reggio Emilia. La manutenzione
viene svolta su ascensori di aziende diverse:
sono quasi tutte piattaforme elevatrici con

E D I T O R I A L E

L

a Koppel A.W. ascensori è lieta di
ricordare agli amici lettori di “Inedito Koppel
Club” e a tutti i suoi clienti che abitualmente
lo ricevono nelle loro case che con questo
numero, il dodicesimo, si è già completato
un triennio di pubblicazioni.
Sempre più convinta d’aver offerto, in questi
anni, un buon servizio a tutta la cittadinanza
di Parma, la Koppel A.W. si ripropone di
continuare questo percorso con sempre
maggior impegno. Coglie inoltre l’occasione
per augurare un Buon Natale ed un Felice
Anno Nuovo.

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

Ascensori:
manutenzione alla Teckal
porte semiautomatiche soggette ad usura
per il frequente utilizzo nel trasporto di
disabili e per i servizi di mensa. Fondamentale, perciò, l’urgenza dell’intervento
in caso di chiamata. La ditta Koppel A.W.
ascensori garantisce, come sempre, massima rapidità nel risolvere gli imprevisti,
svolgendo la manutenzione ordinaria in
orari che non intralcino l’attività scolastica
o costituiscano un potenziale pericolo per
i bambini. Qualità e sicurezza, anche nei
materiali utilizzati, viene costantemente
garantita dai tecnici Koppel. Il rapporto di
collaborazione e di fiducia che si è instaurato con l’azienda Teckal è l’ennesima
conferma dell’alto grado di professionalità

ed efficienza che Koppel A.W. ascensori
sa garantire nel mondo dei montacarichi.
Come sempre, oltre al controllo mensile,
il servizio assistenza offerto dalla Koppel
è attivo 24 ore su 24.
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È
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ASSISTENZA PUBBLICA viale Gorizia 2/A Parma tel. 0521 224922

passato più di un secolo da quando
è stata fondata l’Assistenza Pubblica di
Parma. È infatti dal 1902 che l’associazione
contribuisce alla sicurezza e allo sviluppo
della Comunità di Parma. I suoi valori
originari si sono radicati nel tempo e tradotti in gesti di aiuto concreto, in azioni
di soccorso e di sostegno ai cittadini. Attraverso una capillare rete di assistenza in
costante movimento sul territorio, l’Assistenza Pubblica ha raggiunto, assistito e
confortato oltre 34mila persone solo nell’ultimo anno. La forza di questa realtà
associativa è testimoniata anche dai suoi
numeri: oggi, infatti, la Pubblica può contare sul lavoro di 768 militi volontari e
quasi 5 mila soci contribuenti. La sede si
trova a Parma, in viale Gorizia 2, ed è
strutturata con un settore operativo, un
ricovero mezzi, un settore amministrativo,
sale riunioni e spazi tecnologici. Le attività
che vengono svolte sono molteplici e spaziano su diversi ambiti per
offrire un servizio più vasto
e completo alla cittadinanza.
Servizio ambulanze: è
suddiviso in trasporto di
emergenza e ordinario. Ogni
anno si effettuano oltre
27mila interventi. Prote-

Assistenza Pubblica:
sicurezza dal 1902

zione civile: un gruppo pronto ad intervenire in tutta Italia, preparato per emergenze
e calamità. Corsi di formazione e di prevenzione: ritenuti un servizio indispensabile per la sicurezza, la salute e la qualità
della vita dei cittadini.
Onoranze Funebri e servizio recupero salme: dal
1947 un gesto di rispetto e
un dovere fondamentale
della Comunità garantito
dall’Assistenza Pubblica.
Assistenza Sanitaria:

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. L’Assistenza Pubblica
di Parma dal 1902 ha come scopo principale quello di contribuire alla vita e allo sviluppo
della Comunità di Parma attraverso gesti di aiuto concreto, azioni di soccorso e di sostegno
ai cittadini. Oggi l’Associazione conta 768 militi volontari e quasi 5000 soci contribuenti.
La sede si trova in viale Gorizia, 2 A.
Amministrazione e segreteria: tel. 0521 224922 fax 0521 224920
Servizio onoranze funebri: tel. 0521 224944 fax 0521 224940
Servizio trasporti infermi: tel. 0521 224988 fax 0521 224980
e-mail: amministrazione@apparma.org Web: http://www.apparma.org

l’Assistenza Pubblica accompagna la sicurezza degli eventi sportivi, culturali e delle
manifestazioni in città. Soccorso qualificato – automedica: dal 1988, il primo
servizio di emergenza medica in Italia,
viene “portato l’ospedale al paziente” (oltre
1800 interventi l’anno). Trasporto disabili:
vengono trasportate le persone colpite da
una condizione di disabilità, garantendo
loro un servizio fondamentale. Telefono
Amico: da 18 anni si ascolta chi ha bisogno
portando conforto anche solo con le parole.
Telesoccorso e telecontrollo: dialogo e
conforto danno la sicurezza di una presenza
e un controllo costante a centinaia di persone. Unità di strada in favore dei senza
fissa dimora (Pulmino di Padre Lino):
un primo momento di incontro con le persone maggiormente a rischio di emarginazione, nello spirito che animava le azioni
di Padre Lino da Parma. E…state in salute:
un numero verde per far fronte all’emergenza caldo a cui le persone over65 si
possono rivolgere per manifestare disagio
ed esigenze nel periodo estivo.
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O ggi è un gran giorno per allenarsi”:

“

questo lo slogan scelto da Matteo Azzali
per il suo negozio Training Day di via
Trieste a Parma. Specializzato nella distribuzione di integratori alimentari, prodotti

S C H E D A

D al 2005 il negozio Training Day, gestito
direttamente dal proprietario Matteo Azzali,
propone ai suoi clienti le migliori marche di
integratori alimentari, prodotti per la salute e
attrezzature per palestra (su ordinazione).
Training Day si trova a Parma in via Trieste 17.
Tel. 0521 273036
E’ possibile effettuare ordini via SMS al
numero 340 3450685
Orari di apertura: 9-12.30 15.30-19.30
Mercoledì e Sabato ORARIO CONTINUATO
Chiusura Giovedì mattino
Per spese superiori ai 150 euro la consegna
a domicilio è gratuita.

UN AIUTO
NELL’ALLENAMENTO
per la salute e attrezzatura
per palestra e sport da
combattimento, Training
Day rappresenta un punto
di riferimento per tutti
coloro che, a livello agonistico o amatoriale,
svolgono attività sportive
e vogliono mantenere il
proprio corpo sempre ad
un ottimo livello di efficienza. Con un passato da
pugile nella categoria dei
pesi massimi, interrotta nel
2003, Matteo Azzali si
pone nei confronti di ogni
cliente non solo come proprietario del
Training Day, ma soprattutto come una
sorta di personal trainer che sa consigliare
la giusta preparazione da seguire e la necessaria linea di integratori da affiancare.
“Ogni prodotto ha una funzione specifica
– spiega Azzali – e ogni sport, dal ciclismo,
al combattimento, dal podismo al semplice
benessere fisico, ha i suoi integratori. Anderson e Twinlab, ad esempio, servono per
lo sviluppo muscolare e per ottenere prestazioni migliori negli sport da palestra.
Ci tengo a precisare che si tratta di prodotti
assolutamente legali e certificati dal Ministero della Sanità. Personalmente lavoro
con preparatori atletici e medici nutrizionisti che utilizzano anche Omega 3 e prodotti di erboristeria utili non solo a chi

vuol fare sport, ma anche a chi desidera
semplicemente restare in forma e rilassarsi.
Con la mia attività mi trovo spesso a collaborare con il Presidente della Boxe Parma
Adriano Guareschi e tengo corsi di pugilato
nella palestra Bodyshape a Felino”. Tra le
tante marche presenti nel negozio Training
Day, oltre all’attrezzatura Top Ring, Leone,
Daymio, Olympians e Powertech, anche
gli integratori Champion Nutrition, San e
Humanutrition, quest’ultimo distribuito su
Parma e Provincia in esclusiva proprio da
Matteo Azzali.
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“

a società Rugby Colorno nacque nel
1975 con lo scopo di promuovere sul territorio un sport nuovo: il rugby. La prima
formazione partecipò al campionato under

IL RUGBY A COLORNO

S C H E D A
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19: si trattava di un gruppetto di esordienti
inesperti guidati da un allenatore agguerrito, il compianto Paolo Pavesi, con il
campo preso a prestito dalla parrocchia,
gli spogliatoi all’aria aperta e le trasferte
in autobus: questo il quadro d’inizio da
cui prese vita una società
che da sempre si fonda
sulla passione. La passione
per la palla ovale. Nel 1976
venne costituita anche la
formazione di serie D che
raggiunse le semifinali
4
nazionali. Poi vennero gli
anni di permanenza in serie C2 caratterizzati da grandi stenti e pochi risultati fino
alla miracolosa stagione 1982-83: un campionato mozzafiato, segnato dalle partite
memorabili contro il Milazzo e il Foligno.
Infine arrivò la sospirata promozione. La
compagine colornese di serie C, formazione competitiva, sfiorò per due volte la
promozione in serie B (nel 1986 e nel
1988). Seguì un periodo sottotono, con un
progressivo allontanamento dei giocatori,
la perdita di stimoli e la mancanza di forze
nuove. La squadra finì per ritirarsi dal
campionato, lasciando solo
una categoria under 17 a
rappresentare la società. Il
presidente di allora, Giorgio
Presentandoti con questa Card firmata presso il
Vighi, non si diede però per
negozio Training Day, in via Trieste 17 a Parma,
vinto: entrò con i tecnici nelle
avrai diritto ad un sconto del 20% su tutti i
scuole locali riuscendo ad
prodotti.
organizzare formazioni di
minirugby. Questa scintilla
Firma
risvegliò interessi attorno al
gruppo e diversi appassionati
l Rugby Colorno nasce nel 1975 con lo
scopo di promuovere sul territorio uno sport
nuovo: il rugby. Dal 1992 la società si è data
alcuni obiettivi come quello di fare promozione a livello giovanile, divulgare la cultura
del rugby, crescere i ragazzi secondo principi
etici e morali e garantire continuità sportiva
all’interno di uno spazio di crescita sano.
Lo stadio G. Maini, dove giocano tutte le
squadre della società, è anche la sede della
Segreteria e della Club House e si trova in
via Ferrari 24/26 a Colorno.
Per informazioni: Tel. (+39) 0521 81 68 17,
fax (+39) 0521 52 01 16
stampa@rugbycolorno.it
http://www.rugbycolorno.it/site/

ed ex giocatori si riunirono e gettarono le
basi di una nuova e più solida società. Il
neo Rugby Colorno partecipa per tre anni
al campionato di C2 al termine dei quali
riesce finalmente a raggiungere la serie
C1. Il primo anno si conclude con una
salvezza non sofferta, mentre
il secondo campionato fa
tornare la squadra nella categoria inferiore. E’ in questo
frangente che avviene la
svolta decisiva. Si decide di
ripartire dai giovani e dal
tecnico Spaggiari. La promozione in C1 arriva subito. L’anno dopo
è un trionfo: il campionato viene vinto con
18 vittorie su 18 incontri (record nazionale).
Si passa quindi in B, ma dura poco: ultimo
posto e retrocessione. Tutto da rifare, quindi. Nell’estate 2002 c’è un ripescaggio,
nel 2003-2004 la serie B e nel 2004 la
tanto agognata promozione in serie A che
si conclude con l’eccezionale risultato del
secondo posto in classifica e l’accesso ai
play-off per la promozione, purtroppo sfumata, in Super 10. Il Rugby Colorno ha
ora due squadre: una in serie A ed una in
serie C.
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l segreto del successo della libreria
“L’Ippogrifo” di Fidenza è sicuramente da
collegare al suo proprietario e gestore Giovanni Marocchi. A lui, alla sua immensa
passione per i libri e soprattutto alla pro-

fonda conoscenza del mondo editoriale, va
infatti il merito di aver saputo creare una

S C H E D A

L’ Ippogrifo nasce nel 1986 quando
Giovanni Marocchi decide di rilevare una
vecchia libreria, La Sorgente, nata nel 1981
e legata principalmente alla mondo della
Curia. L’Ippogrifo, nonostante spazi su tutti
i generi letterari, ha mantenuto nel corso
degli anni una particolare sensibilità verso i
libri a carattere religioso.
La libreria L’Ippogrifo si trova a Fidenza (PR)
in via Cavour 92. Tel: 0524 522633

PASSIONE
PER I LIBRI

piccola ma deliziosa libreria. E’ dal 1986,
anno in cui Marocchi ha rilevato la precedente libreria, che
L’Ippogrifo rappresenta un punto di
riferimento per tutti
i lettori della zona.
Caratterizzata da
una particolare
sensibilità verso le
pubblicazioni a carattere religioso, la
libreria spazia però
su tutti i generi. Il
contatto settimanale
con le case editrici
di Milano e Bologna
permettono a Giovanni Marocchi di essere
sempre aggiornato sulle più recenti uscite.
La libreria L’Ippogrifo, per l’agilità che
riesce a garantire, soddisfa ogni esigenza
soprattutto perchè le proposte
di titoli e generi sono ampie
e diversificate. La competenza
e la cordialità del gestore indirizzano ogni cliente verso
la giusta scelta. E’ possibile
acquistare testi legati al mondo
della scuola, dalle elementari
sino all’università: alcune
edizioni sono addirittura in

esclusiva. Non mancano poi i best seller
da classifica, narrativa e saggistica storica,
libri di informatica e per la
preparazione di concorsi, magnifici volumi di grande formato su arte e fotografia. Assolutamente degno di nota è il
settore dedicato ai libri per
bambini. Selezionati con cura
e pazienza certosina dallo stesso
Marocchi, ogni libro rappresenta un tesoro non solo da
leggere ma da conservare gelosamente. Si passa da quelli
realizzati seguendo uno stile
retrò, con illustrazioni che ricordano le pitture fiamminghe,
a volumi dalle caratteristiche fantascientifiche come pagine tridimensionali e colori
particolarmente accesi che stimolano la
curiosità.
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Corale “SAN PIO X” direttore Massimo Reggiani tel. 0524 597141

C

ompie 100 anni la corale “San Pio
X” di Soragna. Nel 1907 l’allora arciprete
don Davide Vecchi diede il via ufficiale
ad un gruppo organizzato all’insegna della
comune passione per il canto. Una passione, ricordano i documenti dei secoli passati,
che già esisteva nella chiesa di San Giacomo a Soragna dove i cantori si alternavano

Un SECOLO di CORO

S C H E D A

nelle liturgie celebrative della parrocchia
o per particolari circostanze come la visita
di qualche importante prelato
o feste patronali. Con il
a corale “San Pio X” nasce a Soragna
passare degli anni, grazie
nel 1907. Nel corso di un secolo sono stati
soprattutto all’iniziativa degli
numerosi i direttori e i coristi che si sono
organisti della chiesa e dei
succeduti portando avanti con successo
amanti della mu6 questa passione. Oggi la corale, diretta da sacerdoti
sica, il canto corale si è raMassimo Reggiani, è formata da una cindicato richiamando intorno
quantina di elementi. Durante le varie esibia sé un gruppo sempre più
zioni si avvale dell’estro canoro della soprano
numeroso di appassionati. Grande merito
Caterina Sassi e della collaborazione struva attribuito al maestro Fulvio Raineri che
mentale dell’organista Donatella Lucca e
per oltre quarant’anni ha saputo dirigere
della violoncellista Irina Martinova.
egregiamente la corale di San Pio X porLa sede della corale è la parrocchia di San
tandola ad un livello di eccellenza di grande
Giacomo a Soragna.
rilevanza nel vasto panorama musicale del
Per informazioni è possibile contattare
Parmense. Oggi la corale è diretta dal
direttamente il direttore Massimo Reggiani
maestro Massimo Reggiani ed è formata
al numero 0524 597141 o la parrocchia
da cinquanta elementi. Durante i concerti
0524 597011.
il coro si avvale dell’estro canoro della
soprano Caterina Sassi, della collaborazione strumentale dell’organista
Donatella Lucca e della violoncellista Irina Martinova. Il
Presentandoti con questa Card firmata alla
vasto repertorio musicale
spazia dai canti gregoriani,
libreria Ippogrifo, in via Cavour 92 a Fidenza
solo per coro maschile, al
(Pr), avrai diritto ad uno sconto del 10% su tutti
medievale, dal natalizio al
i libri, esclusi i testi scolastici, fino a Marzo.
religioso polifonico. Non
mancano poi i generi operistico, folcloristico, della
Firma

L

montagna, spiritual e gen.
Al repertorio, caratterizzato da oltre 40 brani,
se ne aggiungono altri
150 tratti dalla liturgia
moderna utilizzati come
accompagnamento a tutte
le S. Messe Domenicali,
Prefestive e durante le
solennità per i Santi
protettori della parrocchia di San Giacomo.
Numerose le iniziative
preparate per festeggiare
il centenario della corale:
concerti, incontri, celebrazioni liturgiche
da mesi si susseguono per festeggiare il
2007. E’ stato anche
pubblicato un volume
fotografico che ripercorre
i momenti salienti della
corale nella sua lunga vita.
Nelle sue pagine sono
registrati tutti i momenti
salienti che hanno caratterizzato la lunga vita della
corale di San Pio X, dalle esibizioni ai
successi in Italia e all’estero.
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D opo cinque anni passati nell’omonimo
ristorante pizzeria nel centro storico di
Fontevivo, “La barchetta” ha traslocato nel
2007 sulla via Emilia in località Castelguelfo. Il gestore e proprietario Andrea
Pedrelli, ricordando con soddisfazione il
recente passato, ha motivato la scelta del
trasferimento con la prospettiva di una
possibile crescita dovuta alla maggiore
visibilità lungo un asse viario trafficato
come quello della via Emilia. Un altro
punto di forza, ora, è anche l’ampio parcheggio che permette di accogliere oltre
60 autovetture. L’alta qualità e il vasto
assortimento dei piatti realizzati alla barchetta sono rimasti, però, gli stessi di sem-

S C H E D A

L

a barchetta si trova in località Castelguelfo lungo la via Emilia al numero 75. Il
ristorante è nato nel 2002 nel centro di
Fontevivo da un’idea di Andrea Pedrelli; nel
2007, dopo anni di grande soddisfazione,
si è trasferito sulla via Emilia dove la maggior
visibilità e l’ampio parcheggio da oltre sessanta automobili ne hanno aumentato il
prestigio. La barchetta non è solo un ristorante, ma anche bar (apre infatti alle 5,30
del mattino per servire le colazioni) e pizzeria
(anche a mezzogiorno con forno a legna).
A pranzo è possibile scegliere il menù fisso,
esclusi i festivi, a 11 euro. L’ambiente è
climatizzato e munito di accesso facilitato ai
disabili. Bancomat e carte di credito sono
accettate.
Per informazioni: tel. 0521 610302
fax 0521 611016
e-mail: la_barchetta@libero.it

LA QUALITÀ
IN TAVOLA

pre: il ristorante è specializzato in piatti di
mare, ma naturalmente offre anche i sapori
della nostra cucina tradizionale. Gli antipasti di terra spaziano dai salumi misti di
Parma al Lardo di Colonnata con polenta
fritta, dal carpaccio di Chianina affumicato
con rucola e cipolline in aceto balsamico
all’antipasto piccante messicano. Chi invece preferisce gli antipasti di mare può
scegliere tra cocktail di gamberi, polipo
caldo con patate e rucola, soutè caldo di
frutti di mare, carpaccio di polipo con
pistacchi in salsa di limone e rucola, salmone affumicato con crostoni e burro oppure l’Antipasto del Goloso realizzato con
medaglione di merluzzo, chela granchio,
anelli di cipolla, frittelle di alghe, crocchette
di patate, bocconcini di pesce bianco. Per
i primi, oltre alla pizza cotta al forno anche
a mezzogiorno, si può ordinare tortelli
d’erbetta, gnocchi alla sorrentina o al gorgonzola, gnocchetti sardi con salsiccia,
tortelli di patate ai funghi, spaghetti alle
vongole, linguine all’astice, gnocchi pesto
e vongole, tortelli di patate in
salsa rosa, salmone e gamberetti. Non meno invitanti i
secondi: bistecca e costata ai
ferri, filetto alla griglia, salsiccia al vino bianco, scaloppine ai funghi, Fiorentina
alla brace (minimo 1 chilo),
pepata di cozze, fritto misto,
gamberoni e scamponi ai ferri,

Gran grigliata di mare (astice, gamberone,
scampone, spada, salmone, spiedino). Difficile scegliere tra tanti dolci fatti in casa:
crema di mascarpone, tiramisù, frittelle di
mele con gelato, crema catalana… Il ristorante La barchetta offre anche un menù
fisso a 11 euro tutti i giorni tranne i festivi:
primo, secondo, contorno (tutti con tre
opzioni di scelta), un quarto di vino, mezza
di acqua e caffè. Bancomat e carte di credito
sono accettate.
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SSOCIAZIONE “ASCOLTARE L’AFRICA” via Morandi, 20 San Polo di Torrile (PR) Tel. 347 8511211

A scoltare l’Africa” non è semplice-

“

mente un’associazione, ma una presenza
concreta di volontari di Colorno che opera
in una realtà lontana come quella dell’Africa. Ogni giorno 45 volontari e educatori si
informano per capire e per agire in modo

S C H E D A

A scoltare l’Africa” nasce nel

“

8

2006 quando il gruppo “Gli amici
di Parma”, questo il nome datogli in Burundi
sin dal 1997, deposita l’atto notarile necessario per creare l’associazione. L’obiettivo
principale di Ascoltare l’Africa è quello di
togliere i bambini del Burundi dalla strada
affidandoli a nuove famiglie o a quelle originarie una volta rintracciati i parenti.
Per contatti:
Nadia Delpoggetto (Presidente) cell:347 8511211
Claudio Scaioli (Consigliere) cell:348 8898268
Associazione Ascoltare l’Africa,
via Morandi, 20 - 43056 San Polo di Torrile
E-mail:ascoltarelafrica@libero.it
Per eventuali versamenti intestare a:
Associazione Ascoltare l’Africa
C/o: Banca Generali
C/c bancario: CC8500227476
ABI: 03075 CAB: 02200 CIN: M
IBAN: IT 52 M 03075 02200

“UN AIUTO CONCRETO”
tangibile sulla devastata situazione
del Burundi: tutto grazie anche al
fondamentale sostegno dell’associazione gemellata “l’Arche de
Noè”, diretta da Gloriosa Nahimana, che ormai da 10 anni si occupa di togliere dalla strada bambini in pericolo a
causa di malattie, di
carestie e di violenze
quotidiane. Per la
maggior parte si tratta
di orfani di guerra o
semplicemente abbandonati dalle proprie famiglie. Oltre ad
offrire un’assistenza
medica e psicologica,
l’Arche de Noè nutre,
offre un’educazione e prepara anche professionalmente. Ed è proprio
seguendo questo progetto che dal
1997 l’associazione Ascoltare
l’Africa, che allora si chiamava
“Gli amici di Parma”, ha deciso di
mobilitarsi per portare aiuto e sostegno. Obiettivo primario del
gruppo di Colorno è principalmente
quello di togliere i bambini dalla
strada affidandoli a nuove famiglie o a
quelle originarie una volta rintracciati i
parenti. L’attività si svolge attraverso un
preciso ordine che parte dall’analisi della
criticità-necessità nei paesi in cui si intende
operare per poter così elaborare progetti
d’intervento mirati, utili per risolvere le
principali emergenze. Vengono organizzate
iniziative, anche in collaborazione con Enti
e Istituzioni, per sensibilizzare un sempre

Presentandoti con questa Card firmata al Ristorante “La barchetta” in via Emilia 75, in località
Castelguelfo (Parma), avrai diritto ad uno sconto
del 10% sul servizio di ristorazione serale fino
a giugno 2008.

maggior numero di persone sui problemi
del continente africano. Si realizzano corsi
(di cucina, pasticceria, giardinaggio…) per
preparare educatori da inserire nei paesi
d’origine. Vengono mantenuti contatti costanti, per attività comuni rivolte a bambini
e adolescenti, con i Missionari Saveriani
che operano in Burundi. Attualmente il
progetto è focalizzato su un centro che
ospita più di 300 bambini dai 5 ai 15 anni.
Con il prezioso aiuto dei Padri Saveriani
della Missione di Kamenge si stanno realizzando laboratori per la formazione professionale di elettricisti, idraulici, falegnami
e carpentieri.

Promotore e sponsor dell’iniziativa:
KOPPEL A.W.
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