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L’ ascensore fa parte delle nostre
abitudini e non facciamo neanche più
caso alla sua esistenza, ma si tratta
del mezzo di trasporto più utilizzato
quotidianamente nel mondo. Non si
tratta, però, di un mezzo pubblico:
giuridicamente l’impianto ascensore
è sotto la responsabilità del proprie-
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n questo editoriale pensiamo di rendere
un utile servizio ricordando ai lettori che il
mancato rispetto, da parte del proprietario
e/o dell’amministratore di un ascensore, delle
norme dettate in tema di sicurezza degli
impianti comuni lo espone a responsabilità
di fronte sia ai condomini e sia a terzi che
si trovino a subire danni in conseguenza
della sua negligenza.
Va detto che anche il controllo dell’operato
del manutentore deve essere effettuato da
un organismo a ciò incaricato dal proprietario
e/o amministratore, scelto tra un elenco di
enti abilitati dal Ministero competente. Questo incarico a sua volta solleva la proprietà
di una parte delle sue responsabilità.
E’ opportuno poi che la ditta di manutenzione, come è la Koppel A.W., trasferisca i rischi
derivanti dalla sua attività ad un soggetto
terzo quale può essere una compagnia di
assicurazione, il che comporta un investimento sia in termini di tempo che economico, e una sensibilità imprenditoriale perché
la maggior parte delle coperture necessarie
a garantire una giusta tutela all’azienda e la
possibilità di un equo risarcimento al danneggiato sono purtroppo poco diffuse nel
mercato assicurativo. Koppel A.W. si affida
pertanto ad una compagnia specializzata,
la Italiana Assicurazioni.

KOPPEL A.W. via Strasburgo, 23/A Parma Tel. 0521 607028 r.a. Fax 0521 607185

Ascensori: come orientarsi
giuridicamente?
tario e/o dell’amministratore dello
stabile, ma chiunque sia preposto
all’amministrazione dei uno stabile
e/o ne curi le relative
incombenze se ne assume la responsabilità.
Quindi, ai fini della vigente normativa, deve intendersi amministratore,
e quindi responsabile, non solo quella
figura professionale regolamentata
dalla legge, ma anche chi se ne occupa di fatto. Detto questo, l’ascensore
obbligatoriamente deve essere mantenuto da azienda e personale specializzato (DPR 214/2010), e il proprietario e/o amministratore incaricando

il manutentore trasferisce una parte
delle responsabilità e dei rischi a
questo soggetto. Ciò naturalmente
non esime la proprietà
e/o l’amministrazione
dello stabile a coprire
adeguatamente il fabbricato ed i relativi impianti, ascensore compreso,
con una polizza di responsabilità civile contro terzi (RCT). Il mancato
rispetto, da parte del proprietario e/o
dell’amministratore, delle norme dettate in tema di sicurezza degli impianti
comuni lo espone a responsabilità di
fronte sia ai condomini e sia a terzi
che si trovino a subire danni in conCroce Bianca di Busseto. Dal 1970
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seguenza della sua negligenza. Quindi
è sua la responsabilità qualora non
solo non affidi la manutenzione dell’ascensore a ditta specializzata, ma
anche quando non
controlli l’esecuzione
in concreto delle verifiche da parte della ditta
stessa. Va detto che
anche il controllo dell’operato del manutentore deve essere effettuato da un
organismo a ciò incaricato dal proprietario
e/o amministratore,
scelto tra un elenco di
enti abilitati dal Ministero competente.
Questo incarico a sua volta solleva
la proprietà di una parte delle sue
responsabilità. E’ opportuno poi che
la ditta di manutenzione, come è la
Koppel A.W., trasferisca i rischi derivanti dalla sua attività ad un soggetto terzo quale può essere una compagnia di assicurazione, il che comporta
un investimento sia in termini di tem-

po che economico, e
una sensibilità imprenditoriale perché la
maggior parte delle
coperture necessarie a
garantire una giusta
tutela all’azienda e la
possibilità di un equo
risarcimento al danneggiato sono purtroppo
poco diffuse nel mercato assicurativo.
Koppel A.W. si affida
pertanto ad una compagnia specializzata, la
Italiana Assicurazioni.
La polizza di responsabilità civile verso terzi
viene solitamente richiesta agli assicuratori solo dietro
un obbligo contrattuale con un committente, che in questo caso strettamente potrebbe non esserci, pertanto
alcuni “risparmiano”
nei massimali e nelle
estensioni di garanzia
rendendolo un prodotto
standardizzato e non
rispondente alle reali
necessità. Koppel A.W.
da tempo ha stipulato
con Italiana Assicurazioni polizze di RCT/O
complete, con dei
massimali elevati, anche fino a 10.000.000
di _ , che assicurino sia
la sua operatività, sia
l’operatività di tutti i soggetti che a
vario titolo (progettisti, subappaltatori, direttori dei lavori, consulenti e
soggetti controllori) fanno parte della
importante filiera commerciale. La
polizza di responsabilità civile verso
Terzi e Operai è una copertura complessa, resa tale dalle numerose garanzie aggiuntive quali la Rc postu-

ma, i danni da fermo
dell’attività del cliente la
copertura degli errori di
progetto, oltre ad una
serie di aggiornamenti
che seguono gli obblighi
normativi, che solo se
conosciuti, trattati ed
inseriti differenziano la
copertura RCT/O di
Koppel A.W. da quella di
altri concorrenti. Inoltre
la ditta Koppel A.W. dimostra la sua serietà e
attenzione al cliente stipulando, caso non comune nel settore, una
copertura la RC Prodotti
che copre tutti i danni
derivanti non da errori Koppel ma da
errori di fornitura dei prodotti o parti
del prodotto che l’azienda si limita
ad assemblare, e dei quali non ne
avrebbe una responsabilità diretta.
Italiana Assicurazioni a Parma: rag.
Leonardo Pinetti, tel. 0521 785505
Via Emilia Ovest 42.
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CORUZZI MATERASSI - via S.B. Condillac, 12/a Parma tel. 0521 254100

L’

azienda parmigiana, con i suoi 30
anni di esperienza, realizza materassi,
cuscini e affini in fibre naturali. “Puoi
addormentarti dove capita, ma risvegliarti
bene dove merita”. I fratelli Coruzzi, da
30 anni materassai
a Parma, hanno
trasformato la loro
professione in un
servizio. L’esperienza è fuori discussione, la fedeltà alla tradizione
artigiana anche.
Negli ultimi dieci anni il modo di lavorare dell’azienda “Coruzzi Materassi”
si è però evoluto: non solo produzione
e vendita, ma anche un rapporto nuovo
con il cliente, che viene accompagnato
nelle sue scelte e invitato al rispetto per
l’ambiente. “L’obiettivo è quello di soddisfare le molteplici esigenze della clientela, sempre più attenta e consapevole
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l laboratorio e l’ampio spazio espositivo
di Coruzzi Materassi con
- AMPIA SCELTA DI FODERE IN COTONE
DOPPIO RITORTO
- RETI A MAGLIA, CON DOGHE, REGOLABILI
- MATERASSI IN LANA, A MOLLE, IN LATTICE
- CUSCINI E AFFINI
si trova a Parma in via S.B. Condillac 12/a
(laterale strada Farnese) ed è aperto dal
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle
15 alle 18.30; il sabato dalle 9 alle 12.
Per informazioni:
Tel/fax: 0521 254100
e-mail: giuliacoruzzi@yahoo.it

CORUZZI MATERASSI:
RISVEGLIO NATURALE

dell’importanza di riposare bene” spiega
Enea Coruzzi. “Per questo la nostra
offerta è poliedrica: dai materassi in
lattice a quelli a molle,
ortopedici o anatomici.
Ma ciò che ci caratterizza di più è la realizzazione, a mano e su
misura, di materassi in
fibre naturali: lana, crine
e cotone”. Il materasso
di lana, in particolare, fa la forza di
questa ditta a conduzione familiare. La
lana non ha mai abbandonato le reti delle
nostre camere per i suoi numerosi vantaggi e l’azienda di via Condillac, un
tempo in viale Milazzo, la
tratta come merita: con rispetto e cura, in tutte le fasi
di lavorazione. Dalla scelta
delle qualità migliori alla
disinfezione con metodi
naturali (oli essenziali dalle
proprietà antibatteriche). “Un
materasso di lana ci accompagna per la vita” sottolinea Aldo Coruzzi:

“risanando lana e fodere è possibile dormirci sopra come fosse nuovo. La lana
ci offre tanti vantaggi: è ignifuga, è rigenerabile e biodegradabile. Ma soprattutto
è ipoallergenica e non favorisce la prolificazione degli acari. Un’altra falsa credenza è che il materasso in lana scaldi:
il pregio di questa imbottitura è al contrario proprio quello di garantire un isolamento termico, traspirante e bilanciato”.
“Coruzzi Materassi” offre le
più diverse risposte alle
esigenze del riposare sano
con professionalità e competenza, creando pezzi unici
e personalizzati. La massima
disponibilità è garantita anche nella valutazione del
lavoro a domicilio e in fase di ritiro e
consegna. L’azienda, da sempre, realizza
casse elastiche su misura ed esegue lavori
di tappezzeria su divani, sedie e poltrone
in stile.
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Accomandita Tecnologie Speciali Energia tel. 0521 523668

a Società per Azioni Accomandita
Tecnologie Speciali Energia vanta una
lunga tradizione nel campo della termotecnica. Nata nel 1957, innestandosi su una
preesistente azienda commerciale a conduzione famigliare risalente al 1860, è
stata pioniera in Italia nella diffusione di
una nuova cultura per lo sfruttamento e
l’impiego di energie rinnovabili. Grazie
ad un’oculata selezione nel panorama mondiale, Accomandita TSE commercializza
solo prodotti dai requisiti unici per qualità,
costo e risparmio. E’ infatti tra le aziende
più attente e vigili all’evoluzione del panorama mondiale del settore delle energie
rinnovabili. Ha instaurato, da diversi anni,
legami di collaborazione internazionale,
assicurando ai propri clienti un continuo
aggiornamento tecnico e scientifico. Nel
1979 Accomandita Tecnologie Speciali
Energia ha stretto un accordo con Solahart
di Perth (Australia Occidentale), la più
importante azienda al mondo nel settore
dei pannelli solari termici. Nel 1982 ha
stipulato un accordo anche con Raychem
Co., oggi società del gruppo Tyco Thermal
Controls, di Menlo Park (California), azienda specializzata nella produzione di cavi
scaldanti autoregolanti realizzati con polimeri ad alte prestazioni. Nel 1989 ha firmato un accordo anche con Siemens Solar,
poi Shell Solar, azienda leader nella produzione di pannelli fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica. Nel 2006
è iniziata la partnership con Grammer.
Oggi Accomandita Tecnologie Speciali
Energia è una delle più importanti realtà
imprenditoriali impegnate nella promozione, distribuzione e consulenza di sistemi
e tecnologie di alta qualità per l’utilizzo
di energia solare e per il risparmio energetico: pannelli solari a circolazione naturale,
pannelli solari a circolazione forzata, cavi
scaldanti autoregolanti, pannelli fotovol-

Al servizio dell’energia

taici. L’esperienza acquisita nella progettazione ed installazione di decine di migliaia di impianti ad energia solare hanno
favorito la nascita, all’interno della ditta,
di uno staff tecnico altamente specializzato,
in grado di fornire consulenze e soluzioni
diverse a seconda delle problematiche di
impianto o della richiesta di informazioni
sulla resa e sul risparmio energetico, nonché sull’esistenza di eventuali agevolazioni
territoriali. Accomandita è stata riconosciuta sia a livello nazionale che internazionale
per fare non solo formazione, ma anche
informazione. Presso la propria sede centrale di Salsomaggiore Terme (Parma),
4
Accomandita TSE promuove e organizza
corsi e convegni, a più livelli, che affrontano le numerose problematiche di impiantistica e contribuiscono alla formazione di
nuovo personale tecnico. Da diversi anni
Accomandita è impegnata attivamente in
campagne di protezione e salvaguardia
ambientale sia in Italia che in Europa. E’
membro effettivo e fondatore di Estif (European Solar Thermal Industry Federation),
che raggruppa i maggiori produttori d’Europa impegnati nella qualificazione attraverso normative del mercato del solare
termico. E’ socio del Kyoto Club, l’organizzazione non profit di imprese, enti,
associazioni e amministrazioni
locali, impegnate nel raggiungimento degli obiettivi di
riduzione delle emissioni di
Presentando questa Card nel negozio Coruzzi
gas serra assunti con il ProMaterassi in via S.B. Condillac 12/a (laterale strada
tocollo di Kyoto. La grande
Farnese a Parma) riceverai uno sconto del 10%
serietà, professionalità e imsui prodotti nuovi e del 5% sui rifacimenti.
pegno di Accomandita TSE
sono stati riconosciuti a livello
europeo mediante l’assegnaFirma
zione nel 1999, a Francoforte,
per mano del Vice Presidente
del Parlamento tedesco, del-

l’European Solar Prize, con la seguente
motivazione: “Pionieri nella commercializzazione su vasta scala della tecnologia
solare”. In ambito nazionale Accomandita
TSE è fra gli ideatori e fondatori del Circolo
Solartermia, i cui scopi sono la promozione
dell’utilizzo di energia solare e la liberalizzazione dai vincoli burocratici.

S C H E D A

A ccomandita Tecnologie Speciali Energia
ha sede in Salsomaggiore Terme (Parma),
dove esercita l’Amministrazione, la Contabilità, la Direzione commerciale nazionale e la
distribuzione ai clienti ed ai propri depositi
periferici. La società possiede inoltre uffici
commerciali regionali, di cui quattro con
deposito a Bolzano, Udine, Roma e Sassari.
Accomandita TSE agisce attraverso oltre 60
agenzie distribuite su tutto il territorio nazionale con un’organizzazione di installazione
e di assistenza capillare (per contattare queste
agenzie è necessario rivolgersi alla sede di
Salsomaggiore Terme).
Accomandita
Tecnologie Speciali Energia S.p.A.
via San Giuseppe, 19
43039 Salsomaggiore Terme (PR)
Tel: +39 0524 523668 +39 0524 523668
Fax: +39 0524 522145
e-mail: infosolare@accomandita.com
Sito Web: www.accomandita.com
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ACROPOLIS via G. Marconi, 4/a Fontanellato (Pr) tel. 0521 822900

A

ll’interno delle mura che circondano
l’antico borgo, lungo l’antica via principale che porta alla maestosa Rocca Sanvitale, si trova l’elegante negozio di
abbigliamento Acropolis. Ci troviamo a
Fontanellato, piccolo Comune immerso
nella Bassa parmense, a soli quindici
chilometri dal capoluogo Parma. Acropolis è il punto vendita di riferimento
specializzato nell’offrire stile e originalità
alla propria clientela: ogni collezione è
infatti pensata per garantire un’ampia
scelta di proposte differenziate, anche
con accessori, che si adattano perfetta-

Acropolis:
stile ed originalità
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Fontanellato, nel negozio Acropolis,
la cortesia e la professionalità di Daniela e
di Valentina accompagnano i clienti nella
scelta migliore di un abito o di un accessorio.
Gli articoli distribuiti da Acropolis appartengono solo a grandi firme della moda internazionale: Blazer, Brema, Roberto Cavalli
Class, Cycle, Diego M, Kejo, Liu Jo, Manila
Grace, Missoni, Peuterey, Scervino Street.
Per informazioni:
Acropolis
v. G. Marconi, 4/A 43012 Fontanellato (Pr)
Tel./Fax: 0521 822900
Sito Web: www.fontanellatocentro.it
Aperto da Martedì a Domenica.
Giorno di chiusura: Lunedì

mente alle esigenze di ogni singolo
cliente. La scelta delle collezioni di
abbigliamento corrispondono alla moda
del momento, anticipando quelli che
saranno i nuovi trend. I marchi presenti
all’interno del punto vendita Acropolis
appartengono solo a grandi firme della
moda internazionale: Blazer, Brema,
Roberto Cavalli Class, Cycle, Diego
M, Kejo, Liu Jo, Manila Grace, Missoni, Peuterey, Scervino Street. Tra i più
quotati: LIU JO JEANS pensato per un
look giovane, LIU JO COLLECTION
per una donna moderna e cosmopolita,
LIU JO ACCESSORI, per offrire

un’ampia gamma di borse e cinture che
vanno a completare la linea abbigliamento. Alle varie proposte è stata recentemente affiancata la GOLD CASE dove,
nella linea P/E 2011, grazia ed eleganza
si esprimono in linee pulite e rigorose. I
tagli e le strutture del capo, che seguono
le tendenze del momento per un bon ton
dal gusto retrò, sono invece offerte da
APPARTAMENTO 50 che propone abiti
e cappottini legati ad una raffinatezza in
stile anni ‘70. Le sciarpe e i foulard di
MISSONI, infine, arricchiscono ogni
pezzo con il loro colore inconfondibile
e i preziosi dettagli.
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a Galleria Centro Steccata di
Parma, fondata da Ennio Lodi nel 1960,
dal 1977 è diretta dalla figlia Patrizia Lodi.
Importante punto di riferimento per chi si
appassiona alle vicende dell’Arte Contemporanea, la galleria ha alle spalle oltre 50
anni di intensa attività espositiva, che la
collocano tra le gallerie più antiche d’Italia.
Nel suo lungo percorso la Galleria Centro
Steccata ha sempre saputo conciliare
l’amore per i Maestri del Novecento italiano e internazionale, con l’interesse e l’entusiasmo verso i giovani artisti sia italiani
che stranieri. Un’attività all’insegna dell’eclettismo, della professionalità e di una
grande dedizione al proprio lavoro, senza

1960-2010: 50 ANNI
DI AMORE PER L’ARTE

limiti o inibizioni, attraverso l’organizzazione di importanti mostre antologiche dei
maggiori artisti del nostro secolo e, in
parallelo, di mostre informative sugli artisti
più interessanti dell’attuale periodo stoa galleria è composta da quattro ampi
rico. Nel corso degli
ambienti comunicanti sullo stesso livello al
anni sono state prepiano terreno e non presenta barriere archisentate mostre persotettoniche che limitano l’accesso a portatori
nali con opere scelte di
di handicap. Ubicata in zona centralissima
del Novecento
6 facilmente raggiungibile a piedi o con mezzi Maestri
quali Licini, Ligabue,
pubblici, circa 300 metri dal Parcheggio
Morandi, Marini,
Toschi e 500 metri dalla stazione ferroviaria
Mattioli, Severini, Sidi Parma.
roni, Soldati; dalle
Galleria Centro Steccata,
Avanguardie della seStrada Garibaldi, 23 (interno) 43121 - Parma
conda metà del XX
Tel/fax +39 0521 285118
secolo, Albers, Appel,
Cell 340 1126164
Arman, Biasi, Biggi,
Direzione:
Bill, Bonalumi, CaPatrizia Lodi e Gianfranco Sabbadini
stellani, Capogrossi,
Sito Web: www.centrosteccata.com
Dorazio, Hartung,
e-mail: info@centrosteccata.com
Manzoni, Matta, PaOrari: dal lunedì al sabato, 10.30 - 13.00 e
scali, Rotella, Turcato,
Warhol, agli spazialisti, Crippa, De Luigi,
15.30 - 19.30.
Fontana, agli informali, Afro, Chighine,
Domenica e festivi su appuntamento
De Stael, Fautrier, Kubota,
Mathieu, Moreni, Pomodoro,
Riopelle, Ruggeri, Santomaso,
Scanavino, Tancredi, Tapies,
Vedova, dagli ultimi naturalisti
Presentandoti con questa Card al negozio Acropolis,
lombardi come Morlotti e
in via G. Marconi, 4/A a Fontanellato (Pr), avrai
l’esistenzialista Franco Frandiritto ad uno sconto del 10% sulle linee P/E.
cese, ai protagonisti della seconda Scuola Romana: Angeli, Festa, Schifano, agli
Firma
artisti degli Anni Settanta
dell’arte povera: Boetti, Calzolari, Gilardi, Kounellis,
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Merz, Pistoletto, Zorio e a quelli degli Anni
Ottanta: Brevi, Ceccobelli, Gianni Cella,
Chia, Fermariello, Lodola, Plumcake,
Paladino, Salvo e Wal. La direttrice Patrizia
Lodi è stata curatrice
di importanti Mostre
Antologiche dedicate
ad Antonio Ligabue
presentate in musei e
spazi pubblici. La
Galleria Centro Steccata è stata presente
nelle principali Fiere
d’Arte Contemporanea
Nazionali ed Internazionali: Artefiera di
Bologna, Artverona,
Basel Art (Basilea),
Miart, ArteFirenze,
Padova Arte, Strasbourg Art, ArteBergamo, ArteForlì, ArteParma, Reggio Arte,
ArteBrescia, Art Innsbruck. Nel 2004 è stata inaugurata nel
centro storico di Parma la nuova sede espositiva di oltre 400 metri quadrati all’interno
del settecentesco Palazzo Bagatti in via
Garibaldi al numero 23, di fronte al Parco
del Palazzo della Pilotta. In questi ultimi
sei anni sono state presentate le mostre
personali di Lutz Brockhaus, Gastone Biggi, Dario Brevi, Piero Gilardi, Marco Lodola, Piero Dorazio, Sergio Fermariello,
Agostino Ferrari, Franco Francese, Masataka Kubota, Carlo Mattioli, Sebastian
Matta, Antonella Mazzoni, Cristina Roncati,
Mimmo Rotella, Mario Schifano, Atanasio
Soldati, Wal.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

LOCANDA “Alle Roncole” RONCOLE VERDI tel. 0524 930015

L’ amore per i dettagli è evidente:
colori dai toni pacati, arredi d’epoca con
comodi divani. Ogni particolare è stato
pensato per rendere l’ambiente raffinato
ed accogliente e lo stile e il servizio è
distinto ed impeccabile. Il Ristorante
“alle Roncole” si trova a Roncole Verdi,
frazione del Comune di Busseto famosa
per aver dato i natali al Maestro Giuseppe Verdi e per lo scrittore Giovannino
Guareschi che vi ha trasferito la dimora

Alle Roncole
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La Locanda “Alle Roncole” è collocata
in una dimora rurale che non ha nulla a che
vedere con i tipici alberghi, niente rustico o
arredi pomposi, solo atmosfere raffinate e
discreta eleganza. La Locanda sorge al centro
di Roncole Verdi, frazione di Busseto, a due
passi dalla casa che ha dato i natali a Giuseppe Verdi e circondata dalle campagne
della bassa parmense, come descritta nei
libri di Giovannino Guareschi. La casa, costruita all’inizio del ‘900 come casa del popolo, ospita al piano terreno il ristorante e
al primo piano 5 camere per gli ospiti. Il
ristorante propone piatti tipici della tradizione
emiliana, anche senza glutine per Celiaci.
Ora è pizzeria, con forno a legna, anche da
asporto. E’ necessaria la prenotazione.
Per informazioni e prenotazioni:
Tel: 0524 930015Fax 0524 931595
Cell: 339 4664140
e-mail: info@alleroncole.it
sito Web: www.alleroncole.it
Il ristorante resta chiuso il giovedì
Indicazioni stradali:
FIDENZA, Uscita casello A1 Direzione Soragna
poi Roncole Verdi (10 minuti).

e nel 1964 ha aperto un ristorante. Il
locale “Alle Roncole” vanta una lunga
storia iniziata negli anni ‘50 con Franco
e Filomena Perdetti: nel 1993 la trattoria
è passata al nipote Carduccio Pedretti,
oggi titolare insieme alla moglie Monica. La Locanda è stata ideata e realizzata
per vivere con pienezza l’atmosfera
“retrò” che la caratterizza, sia nella struttura che nell’arredamento, senza rinunciare ai moderni comfort e sempre in un
clima di cordiale, ma discreta ospitalità.
Alle Roncole vengono riproposti i piatti
tipici di una cucina basata sulla valorizzazione dei prodotti emiliani. La filosofia
non è mai cambiata e il legame con il
territorio è sempre forte: i salumi (culatello, fiocchetto, spallacotta, coppa, salame, pancetta), sono infatti realizzati
dal padre di Carduccio Pedretti, Nereo,
nei mesi invernali, lavorati senza conservanti e stagionati nella cantina interrata con pavimento in mattoni: l’alta
qualità di questi salumi ha garantito
l’adesione al Consorzio del Culatello di
Zibello Dop per la produzione e la valorizzazione del
Culatello. Alla trattoria con
locanda Alle Roncole anche
i primi piatti di pasta fresca
sono rigorosamente realizzati in casa. Gli elementi
base come uova, farina e,
ovviamente, il formaggio
Parmigiano-Reggiano, sono
accuratamente selezionati.
Nel menù sono proposti i

tortelli d’erbetta alla parmigiana, anolini
in brodo di cappone e manzo, tortelli di
patate al tartufo nero, tortelli di zucca,
medaglioni di noci al gorgonzola, tagliatelle fatte a mano (Strepponi), pisarei e
fagioli, chicche della nonna, lasagne al
ragù. I secondi piatti privilegiano la carne
di maiale e volatili (anatra, faraona),
coppa piacentina al forno, la pasta di
salame al vino bianco, anatra arrosto,
faraona ripiena, guanciali di vitello brasati al Gutturnio, trippa alla parmigiana.
Piatto forte è il coniglio arrosto in padella
alle erbe aromatiche. Per i clienti con
allergie vengono preparate pietanze senza
glutine. Alle Roncole è ristorante e locanda: ora si può dormire in una con i
confort dell’Hotel e dell’Albergo immersi nella quiete e nella tranquillità tipici
di un agriturismo e con tutte le attenzioni
di un Bed & Breakfast. Le Camere sono
arredate con gusto ed eleganza, sono
dotate di bagno con doccia, asciugacapelli, di televisore LCD, telefono, cassaforte, aria condizionata.
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SSOCIAZIONE “Bomba di riso” via IV novembre, 24 Collecchio (Pr)

spento a febbraio 2011 le prime 4
H acandeline
l’associazione di promo-

zione sociale Bomba di Riso, nata dall’unione di diverse individualità con l’obiettivo di creare spazi per l’espressione
artistica e di parola. Il nome e il logo dell’associazione ne sottolineano le radici ed

La Bomba di riso

i valori. La bomba di riso
infatti, piatto tipico della
tradizione parmigiana, è
una perfetta sintesi di
entrambi: l’appartenenza
al territorio e la non
S C H E D A
violenza il tutto condito
da una sana dose di ironia. Centro degli interessi
di Bomba di Riso è la
realtà sociale che viene
osservata attraverso le
lenti che le sono più
congeniali: quelle dell’arte, della fotografia,
della musica, della letteratura e soprattutto della
produzione documentaristica e cinematografica
ssociazione promozione sociale
indipendente. Nel corso
“Bomba di riso”
degli anni Bomba di Riso
Sede legale
si è impegnata nella reVia IV novembre 24
alizzazione in proprio di
43044 Collecchio (Parma)
contenuti, come i docuwww.bombadiriso.it
m e n t a r i , “ L’ u o m o
www.collecchiovideofilm.it
selvatico”, ultima testiwww.collecchiovideofilm.blogspot.com
monianza del grappaiolo
8 info@collecchiovideofilm.it
angelico di Neive Roufficiostampa@collecchiovideofilm.it
mano Levi e “94.7”, sulla
Uff. Stampa: Cristina 3381602350 / Martina
storia dell’emitettente
3404895634
radiofonica Krock di Scandiano, entrambi
Iscrizione cvff 2011
girati dal regista Stefano Chiuri, presidente
Dead line 29 maggio 2011
di Bomba di Riso, che hanno ricevuto
Il materiale dovrà essere spedito al seguente
riconoscimenti in importanti Festival cineindirizzo:
matografici. Bomba di Riso si è occupata
A.p.s. Bomba di Riso
anche di organizzazione di eventi e serate
tematiche come “La strada di Oana - la
Casella postale n° 5
strage invisibile delle nuove schiave”, in
Uff. Pt. Collecchio
occasione del Festival dei Diritti Umani
Via Braia 2, 43044 Collecchio (PR)
2008 e l’ideazione ed allestimento di
La scheda d’iscrizione dovrà essere compilata
diverse mostre fotografiche, tra le quali
direttamente sul sito internet del festival al“Blues delle terre basse” con immagini di
l’indirizzo www.collecchiovideofilm.it/bando.
Alessandro Gandolfi e
“Metropoli Via Emilia” durante la quale sono state
esposte opere dei fotografi
Presentandoti con questa Card al ristorante
dell’agenzia ParalleloZero e
con locanda “alle Roncole”, in via della Prodel fumetto - sociale come
cessione 179 a Roncole Verdi - Busseto (Pr),
“Cipputi sui tetti. Francesco
avrai diritto ad uno sconto del 10% sul servizio
Tullio Altan e la crisi”, con 54
di ristorazione e sul pernottamento.
tavole originali di Altan dagli
anni settanta al 2010. Il fiore
Firma
all’occhiello di Bomba di Riso
resta, però, il “Collecchio
Video Film Festival” del

A

cortometraggio e del
documentario antropologico e sociale.
Fondato nel 2004
dagli stessi membri
che daranno poi vita
all’associazione, il
Festival è dal 2007
interamente organizzato da Bomba di
Riso, con il contributo di Comune di
Collecchio, Provincia
di Parma, Regione
Emilia-Romagna e
Cus Parma. Con una
3 giorni di proiezioni
gratuite, rassegne cinematografiche collaterali, presentazione
di libri, musica dal
vivo e mostre, da
piccolo gioiellino
locale il CVFF si è
trasformato in un festival internazionale,
ospitando film e registi provenienti da
diverse nazioni e diventando un appuntamento imperdibile nel nutrito calendario
di festival di corti e documentari. L’edizione
2011 del Collecchio Video Film Festival
si svolgerà il 25, 26, 27, 28 Agosto nel
Parco Nevicati di Collecchio. Per partecipare è possibile iscrivere i propri video ad
una delle tre categorie in concorso:
“Uomini: cronache e memorie” per il documentario sociale e antropologico, “A
Corto di Sport” per opere a tema sportivo
e “Stile Libero”, per il cortometraggio di
finzione o animazione. Il focus 2011 del
CVFF sarà dedicato al tema “Altre forme
di vita” cioè agli stili di vita fuori dal
comune, alle scelte che sfidano l’ordine
costituito, alternative possibili ed alle fughe
dal mondo, esperienze estreme o discutibili
che spostino, attraversandoli, i confini
dell’esistenza.
Promotore e sponsor dell’iniziativa:
KOPPEL A.W.
Organizzazione e Grafica: © Studio Zani - Pr
Photo e Testi: Erberto Zani
e-mail: erbertozani@gmail.com
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