
tudi accurati, svolti da gruppi
di lavoro cui il direttore stesso
dell’azienda ha avuto modo di par-
tecipare, mostrano che in Italia vi
sono ogni giorno non meno di
250/300 intrappolamenti di persone
in cabine di ascensore, per un totale
di circa 100.000 in un anno.
Una buona  manutenzione
dell’ascensore naturalmente riduce
notevolmente la probabilità di que-
sti eventi, ma non può essere an-
nullata. Va però ricordato che
l’ascensore resta un mezzo di tra-
sporto molto sicuro proprio perché,
non appena i suoi sistemi di sicu-
rezza riconoscono una situazione
di potenziale pericolo (per esempio
la marcia a porte aperte), interven-
gono fermando l’impianto. Se in
quel momento in cabina vi sono
una o più persone, e la cabina non
è nei pressi di un piano di fermata,
queste persone vengono trattenute
nella cabina per la loro stessa sicu-
rezza.
Poiché gli ascensori italiani si stima

facciano quasi 100 milioni di corse
al giorno, le possibilità di restare
chiusi in una cabina durante una
corsa sono stimabili intorno alle 3
su un milione. Quindi una percen-
tale molto bassa.
Solitamente questi eventi non pro-
ducono alcun esito drammatico,
anzi di solito si verificano proprio
per evitarlo, ma occorre sempre
considerare due fattori:
-   diverse persone soffrono di
claustrofobia, o simili, e possono
andare in panico, elemento questo
già negativo di per sé sulla loro
salute;
-   in alcuni attacchi di panico, o
di sottovalutazione del pericolo,
qualcuno può cercare di intrapren-
dere da solo azioni per autoliberarsi
uscendo in qualche modo dalla
cabina, scelta tra le più pericolose

che possono avvenire in un ascen-
sore. Alcuni dei non molti incidenti
mortali che avvengono sugli ascen-
sori in Italia riguardano proprio
persone che stavano tentando di
uscire in modo improprio da una
cabina bloccata.
E’ quindi essenziale che il sistema
di manutenzione dell’ascensore sia
in grado di liberare le persone in-
trappolate in cabina in modo sicuro
e al più presto.
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La prima condizione è che la per-
sona intrappolata sia in grado di
chiedere aiuto a chi è in grado di
darglielo. Un tempo questo servizio
veniva offerto dai portinai, figure
comuni nei palazzi signorili che
disponevano di
ascensori.
L’intervento di so-
lito era competente
ed  immedia to .
Oggi le condizioni
sono del tutto di-
verse, ed è oppor-
tuno, diremmo ne-
cessario, chiedere
aiuto all’azienda di
manutenzione che
di solito dispone di un servizio di
emergenza attiva 24 ore. Koppel
A.W. garantisce questo servizio ai
propri clienti da oltre 15 anni.
Il modo migliore per chiedere aiu-
to, obbligatorio su tutti gli ascen-
sori installati dopo la metà del
1999, ma comune anche negli
ascensori preesistenti, è quello di
avere installato un dispositivo vo-
cale bidirezionale che si attiva con
la semplice pressione del pulsante
di allarme in cabina. In questo
modo la persona bloccata entra in

breve in comunicazione vocale con
un centro di soccorso, il cosiddetto
call center, che provvede ad orga-
nizzare il servizio. Non si tratta di
un call center qualsiasi, ma di un
servizio professionale organizzato

secondo una speci-
fica norma, la EN
81-28: l’operatore
risponde tranquil-
lizzando la persona
intrappolata, registra
la chiamata e con-
tatta immediata-
mente il tecnico in
zona che, general-
mente in pochi mi-
nuti, si reca sul posto

e, con le manovre di emergenza,
sblocca la cabina, la porta al piano,
liberando i passeggeri.
Nessuna azienda ascensoristica
professionale, neanche le più gran-
di che potrebbero permettersi per-
sonale su più turni per farlo, gesti-
sce questo servizio di call center
in proprio, perché deve essere svol-
to con criteri assolutamente speci-
fici per il lavoro di call center ed
apparecchiature telefoniche ed in-
formatiche adeguate.
Koppel A.W si affida ad uno dei

centri più pre-
stigiosi, SOL di
Gardolo (TN),
che serve una
parte importante
del mercato ita-
liano. SOL, co-
me del resto
Koppel A.W.,
opera secondo il sistema di qualità
certificato ISO 9001 e, secondo le
norme specifiche del settore, sotto
la vigilanza delle pubbliche autorità
competenti. Una volta ricevuta la
chiamata dell’utente, il personale
SOL chiama a sua volta il tecnico
Koppel, che è uno dei 15 tecnici
che si turnano, a seconda delle
circostanze anche a coppie, sul
territorio della provincia di Parma
e di quelle vicine. Nelle altre zone
dove si trova ad operare (per esem-
pio Savona, Milano, la val Puste-
ria), Koppel A.W. si affida a tecnici
convenzionati che operano sul po-
sto, conoscendo le procedure che

consentono di sbloccare gli impian-
ti Koppel.
Il personale dell’azienda è inoltre
in grado di effettuare manovre ana-
loghe su tutte le marche di ascen-
sori che l’azienda dichiara di essere
in grado di prendere in manuten-
zione. Koppel A.W. e SOL: Effi-
cienza per la Sicurezza!



ltre 20.000 clienti, più di 10 anni
di presenza nel settore, 7000 prodotti in
catalogo, sistema di gestione ordini
completamente automatizzato, assisten-
za online sempre disponibile ed altamen-
te qualificata, consegna in 24 ore: Ri-
sparmio Stampa  è ormai estesa su tutto
il territorio nazionale. L’obiettivo è
aprire un punto vendita in ogni città o
capoluogo per soddisfare la grande ri-
chiesta di compatibili a marchio Rispar-
mio Stampa. Lo sviluppo in termini di
“nuove aperture” di “corner point” o
punti vendita è diventato fondamentale
per sopperire all’enorme richiesta di
toner e cartucce compatibili tanto da
parte del privato quanto da parte delle
aziende alla ricerca sempre più impel-
lente di prodotti in grado di abbassare
i notevoli costi di stampa. La RS Web
srl vanta un’esperienza ventennale nel
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facilmente rintracciabile e acquistabile
direttamente dal negozio di fiducia. Vi-
sitando il nostro negozio online è possi-
bile scegliere il prodotto da acquistare
tra oltre 6.000 articoli sempre disponibili:
toner, cartucce per stampanti, kit di
ricarica, accessori, tutto di ottima qualità
e al prezzo più basso del web. Si può
ordinare online e ricevere comodamente
a casa l’acquisto, oppure ritirandolo in
negozio. Si potranno così risparmiare le
spese di spedizione e si avrà uno sconto
del 5%!

settore dei consumabili da stampa, par-
tendo dalla raccolta, rigenerazione dei
vuoti fino ad arrivare alla creazione del
marchio “Risparmio Stampa” per i suoi
selezionatissimi compatibili. L’azienda,
sempre attenta alle nuove tendenze, è
leader di riferimento per i suoi prodotti
e il servizio offerto, per l’utenza finale
e per i rivenditori, con oltre 40 punti
vendita sul territorio. Sempre alla ricerca
di novità e sensibile alle esigenze del
mercato, l’azienda ha creato un sito
dinamico e funzionale adatto
a soddisfare le richieste più
particolari, rendendo facile,
veloce e conveniente
l’acquisto on-line. Inoltre,
grazie ai punti vendita af-
filiati sui quali vengono
investite continue energie e
finalizzate iniziative di
marketing, il compatibile
Risparmio Stampa è ormai
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l Coro dell’Università di Parma
nasce nel 1968 per volontà di docenti e
studenti che lo intitolano al compositore
parmigiano Ildebrando Pizzetti (1880-
1968). Negli anni il Coro ha collaborato
con importanti istituzioni come il
“Teatro Regio” di Parma, l’Orchestra
Sinfonica “A. Toscanini”, il Conserva-
torio “A. Boito” di Parma. Intensa è
anche la partecipazione a rassegne in-
ternazionali in Italia, Scozia, Catalogna
e Grecia. Il gruppo si occupa dello studio
della musica medievale che si è concre-
tizzato nella partecipazione al “Festival
Oltrepo medievale” e al “Festival dei
due mondi” di Spoleto. Negli ultimi
anni il Coro ha ricevuto apprezzamenti
non solo dagli studenti, ma anche da
molti cittadini appassionati di musica.
Questo risultato è stato ottenuto grazie
all’esecuzione di numerosi concerti a
Parma con brani legati al mondo con-
certistico ed inseriti all’interno di mani-

ad oggi). Dal 1994 la guida del coro è
affidata al M° Ilaria Poldi. Diplomatasi
al conservatorio di Parma, è docente di
“Esercitazioni Corali” presso il conser-
vatorio di “F. Venezze” di Rovigo. E’
stata inoltre ideatrice di numerosi eventi
e rassegne musicali.

festazioni culturali con il coinvolgi-
mento di Enti e Istituzioni locali. Nel
2007 il gruppo ha consolidato una fitta
rete di relazioni con i Cori delle Uni-
versità italiane con l’obiettivo di inten-
sificare gli scambi culturali-musicali
attraverso concerti negli Atenei, ad
Ancona, Reggio Emilia, Perugia, Ve-
nezia, Macerata, Camerino, Pisa, Sa-
lerno, Bologna. Dal 2008, in occasione
del 40° Anniversario della Fondazione,
il Coro organizza la rassegna di musica
corale “Gaudeamus in Musica” avente
come protagonista il mondo della co-
ralità universitaria. Il 2008 è inoltre
l’anno della tournèe a Madrid con con-
certi all’Istituto Italiano di Cultura e
alla Scuola Italiana presente nella ca-
pitale spagnola. Nel 2010 si è invece
svolta la tournèe ad Istanbul, in Turchia,
con concerti all’Università di Bogazici
e all’Istituto Italiano di Cultura. Nel
2010 nasce “Gaudeamus in Musica –

International”, avente come
protagonisti i cori univer-
s i t a r i  p r o v e n i e n t i
dall’estero. I repertori
musicali studiati ed eseguiti
comprendono “Mille’900”
(polifonia sacra medievale
e del XX secolo) e “Voci
dal mondo”  (polifonia
sacra e profana dal XIII sec.
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Il Coro dell’Università
di Parma
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ituata nel centro storico di Noceto,
la libreria “Botrugno e Viggiano”
s’inserisce in un animato e variegato
contesto commerciale circondato da
un grazioso giardino di tigli. Inaugurata
nel 2005, ha visto la partecipazione,
oltre che del titolare Luigi Botrugno,
anche della moglie, specializzata in
letteratura dell’infanzia: da questa com-
petenza è nato il desiderio di creare
una saletta interamente dedicata ai libri

per bambini. Punto di riferimento in
questa piccola città di provincia, la
libreria Botrugno e Viggiano è riuscita
in pochi anni a creare un ricco humus
culturale al quale le mamme possono
attingere per i loro bambini sin dai
primi mesi di vita, rendendo famigliare
la compagnia del libro e l’importanza
della lettura.  Ovviamente non manca-
no le altre tipologie di pubblicazioni
suddivise per fasce d’età con settori
dedicati ad un pubblico più adulto,
spaziando dalla più recente letteratura
fantasy ai grandi classici. Libri “gialli”
italiani o di matrice anglosassone, ro-
manzi con ambientazione contempora-
nea o storica, saggi di attualità, politica
o scientifici, guide geografiche e culi-
narie, poesia, filosofia, arte, teatro,
musica, motori, salute: il piccolo, ma
grazioso, punto vendita è in grado di
soddisfare ogni esigenza offrendo ai
propri clienti un’ampia scelta di titoli,
circa 7 mila in catalogo.
Caratteristica non trascu-
rabile è la profonda pro-
fessionalità del suo titolare
assolutamente competente
nel settore, sempre di-
sponibile nel consigliare il
titolo giusto o a trovare e
ordinare l’edizione desi-
derata.  Alla libreria
“Botrugno e Viggiano” di
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Noceto, nel periodo dell’anno dedicato
alla campagna scolastica, si possono
prenotare testi scolastici ed universi-
tari.



dieci punti di vantaggio sulla seconda in
classifica. È toccato poi all’Arca di Gua-
lerzi Under 20 conquistare l’accesso alla
categoria superiore grazie a sedici vittorie
consecutive, ottenute grazie ad un attacco
incontenibile, capace di segnare 640 punti,
e ad una difesa impenetrabile che ha con-
cesso pochissimo in tutto l’arco della
stagione.
L’ultima promozione ad arrivareè stata
quella del GF Nuove Tecnologie, che,
dopo aver chiuso al secondo posto il girone
2 del Campionato Nazionale di Serie B,
hanno battuto nella doppia sfida dei play
off promozione il Gran Sasso Rugby otte-
nendo il passaggio in serie A. Stagione in
crescendo per i biancorossi che hanno
chiuso il 2011–12 con tredici vittorie con-
secutive, l’ultima delle quali in uno stadio
storico come il Fattori de L’Aquila, davanti
ad oltre 2000 spettatori. Le giovanili bian-
corosse hanno aumentato considerevol-
mente il numero dei propri atleti, mante-
nendo alto il livello delle prestazioni sul
campo, dove hanno difeso con onore e
portato più volte al successo i colori del

Cariparma Cantine Ceci Co-
lorno in tutte le categorie.
Tanti i nuovi iscritti che si
sono accostati al rugby at-
traverso la scuola, grazie
all’ottimo lavoro svolto negli
istituti del territorio della
Bassa Parmense dagli istrut-
tori colornesi. La società
questa stagione ha individuato
alcuni prestigiosi tornei ita-
liani e stranieri a cui ha iscritto
le proprie formazioni per far

re promozioni su tre disponibili,
numeri e risultati in crescita per tutto il
settore giovanile, grande successo dei
tornei organizzati: questi gli ottimi risultati
conseguiti dal Rugby Colorno nella sta-
gione sportiva 2011–12, chiusa con la
tradizionale Hard Rugby Fest dell’1, 2 e
3 giugno, in cui al Centro Sportivo G.
Maini di via Ferrari si è registrato il tutto
esaurito. Le prime in ordine di tempo a
guadagnarsi il passaggio di categoria sul
campo sono state le ragazze della Termo-
blok Seniores che hanno vinto il girone 2
del campionato di Serie A femminile ot-
tenendo così il diritto, la prossima stagione,
a disputare il girone 1 di Serie A grazie a
5 vittorie su sei partite, chiudendo con

SportSport
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6 vivere ai ragazzi esperienze sportive e
culturali indimenticabili. L’iniziativa,
Rugby Colorno Tour 2012, ha visto tutti,
atleti compresi, attivarsi per raccogliere
fondi e organizzare le trasferte con ottimo
profitto. Da non dimenticare, poi, i tornei
organizzati in casa: il 1° Torneo Farnese
- Memorial Paolo Quintavalla, che si è
disputato in due giorni, una dedicato agli
Under 14 e uno al Minirugby, che raggrup-
pa ragazzi dai 5 ai 12 anni, e il 2° Torneo
Aironi Under 16.
Entrambi hanno avuto un grande successo,
con partecipazione di pubblico e atleti da
tutta la penisola e dall’estero, oltre ad un
ottimo livello tecnico. Infine, come da
tradizione, la stagione sportiva si è chiusa
con l’Hard Rugby Fest, tre giorni di food,
beer, rugby & music in cui si è celebrata
una stagione fantastica, premiando tutti i
protagonisti, con tre serate da tutto esaurito
presso il centro sportivo biancorosso, dove
si sono riversati atleti, sostenitori e tifosi
per festeggiare e divertirsi tutti insieme,
prima dell’inizio dell’11^ edizione del Sum-
mer Camp, il centro estivo del Rugby Co-
lorno che nel primo dei quattro turni previsti
ha fatto registrare oltre 140 iscritti.
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l Relais di campagna con cucina, è
nato dal sogno comune di quattro amici
cresciuti nel mondo della ristorazione.
L’incontro nel maggio del 2009 con Mas-
simo Bonini della Torrefazione Lady Cafè
nell’Enoteca Angelo Rasi di Padova, dove
Anna Bortolami era titolare ed Andrea
Quadrani sommelier, è stato il tassello
decisivo di un puzzle che aveva iniziato a
prendere forma agli inizi del 2009 quando
i proprietari del Relais Galù, amici di Mas-

simo, decisero di cedere la gestione della
villa, un tempo adibita a Bed & Breakfast
di lusso. La passione per la buona tavola,
la profonda conoscenza del mondo della
ristorazione e del vino, l’innato senso
dell’accoglienza, in grado di rendere spe-
ciale ogni ospite, hanno fatto accendere
immediatamente tra i tre la scintilla. Man-
cava solo la guida della cucina: ecco l’arrivo
di Sergio Preziosa che, dopo numerose
esperienze in prestigiosi ristoranti come
sous-chef, era pronto per esprimere la sua
personale idea di cucina. L’ingrediente
fondamentale della cucina di Sergio è la
generosità, intesa come connubio di sapori,
profumi ed emozioni che colpiscono e
coinvolgono il palato. Solo pietanze schiette
e genuine con pochi elementi di distrazione:
una cucina che esprime le
stagioni e le tradizioni del
territorio, senza dimenticare
le proprie origini e le terre in
cui ha vissuto.
Il Relais Galù è una villa ri-
strutturata con un ampio
giardino: al primo piano ci
sono quattro stanze matri-
moniali, elegantemente arre-
date, ognuna di colore diverso
e affacciate sulla splendida

campagna della Bassa Parmense. Ogni ca-
mera è dotata dei principali confort per
garantire all’ospite il massimo della piace-
volezza e della tranquillità. Nella struttura
è presente un giardino rilassante ed un
portico dove mangiare e godersi un bicchie-
re di buon vino nelle belle giornate.
D’inverno si mangia all’interno nelle stu-
pende sale ristrutturate.
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associazione “Amici del Togo” nasce
a Fidenza nel 1996 con l’intento di portare
aiuti umanitari e sostegno scolastico alle
popolazioni di alcuni villaggi del Togo
legati a don Polycarpe Bayamna, sacerdote
che ha compiuto i propri studi presso il
seminario di Fidenza. La tragica morte di
don Polycarpe nel 2004, a causa di un
incidente stradale, non ha fermato le ini-
ziative degli “Amici del Togo” che hanno
individuato nuovi referenti in loco per
portare avanti il completamento della nuo-
va scuola di Pagalà, inaugurata l’8 febbraio
2006 ed intitolata alla memoria di don
Polycarpe. L’associazione mantiene i con-
tatti con alcuni sacerdoti di Pagalà con cui
porta avanti nuovi progetti. L’attività è aumentata negli ultimi anni con don Mau-

rice Kekemsa, attuale referente di Amici
del Togo, e grazie ai viaggi in Africa di
alcuni volontari. L’attività principale è
sempre stata la raccolta e l’invio di mate-
riali di prima necessità e scolastici, ma
successivamente sono stati realizzati anche
in tervent i  spec i f ic i  ne l  campo
dell’educazione, una delle urgenze princi-
pali in Togo. Dal 1999 l’associazione
sostiene economicamente sei insegnanti,
finanzia acquisti di materiale didattico e
opere di manutenzione delle scuole di
Blitta e Pagalà (acquisto di banchi, costru-
zione servizi igienici, rifacimento del tetto,
ristrutturazioni). Dal 2002 sono state isti-
tuite delle borse di studio in grado di
consentire il pagamento delle spese scola-
stiche mensili per bambini particolarmente
bisognosi: fino ad ora 60 alunni usufrui-
scono di questo aiuto e sono in grado di
far fronte alle spese per il mantenimento
del diritto all’istruzione scolastica. Dal
2007 è iniziata una collaborazione con
l’orfanotrofio di Notsé con l’invio di di-
sinfettante, latte in polvere e medicinali.
Nel 2010 è terminata la costruzione del

nuovo Centro Maternità a
Sokodé. Questo complesso,
affidato all'ordine delle suore
Notre Dame de Nazareth,
garantisce l'assistenza sani-
taria di base alle mamme e ai
loro neonati. Gli Amici del
Togo svolgono anche molte
iniziative di sensibilizzazione
a Fidenza e nelle città limi-
trofe: nei giorni precedenti il
Natale, la festività dei Santi
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e durante alcune feste parrocchiali o di
quartiere vengono allestite bancarelle di
fiori, dolci e artigianato. Lo scopo non è
solo raccogliere offerte, ma anche quello
di far conoscere i problemi di un continente
vicino ma spesso snobbato. Fra le ultime
iniziative va ricordata la realizzazione del
cd musicale “Dopo il tramonto l’aurora”
(12 brani inediti di Fausto Negri) insieme
alla pubblicazione dei Vangeli in dialetto
fidentino, tradotti magistralmente da Cla-
retta Ferrarini): i proventi sono stati desti-
nati alla realizzazione della nuova scuola
del villaggio di Pagalà, con aule per 650
bambini. Per l’associazione rimane priori-
tario il proseguimento dei progetti in corso,
offrire nuove borse di studio, sostenere
l'attività professionale di ostetriche ed
infermiere al Centro Maternità di Sokodé,
e realizzare un edificio scolastico di base
a Hiheatro.


