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tre moderni impianti, presenti in questa
pagina, sono alcuni esempi di sostituzione di
vecchi ascensori. Il cambio è completo, tranne
che per le guide di cabina e i loro supporti, in
accordo con la norma UNI 10411-1. Al posto
delle porte manuali a battente di cabina e di
piano, che potevano essere metalliche o nella
versione obsoleta in legno, sono state installate porte automatiche scorrevoli, ad apertura
centrale a 4 ante, di 75 cm, in modo da consentire l’accessibilità a persone con mobilità
limitata, anche su sedia a rotelle.
La cabina, per 4 persone (max 350 kg), di
dimensioni minime L = 80 x P = 120 cm, risponde infatti alla legislazione di accessibilità
ai disabili che si applica agli edifici esistenti.
Purtroppo le dimensioni richieste dalla norma
europea EN 81-70 per gli ascensori nuovi in
edifici nuovi, che sono minime di 95 x 130
cm, corrispondenti a 6 persone (480 kg), non
possono essere quasi mai inserite in un vano
ascensore preesistente.
Anche le vecchie pulsantiere di piano e cabina sono state sostituite con altre conformi con
l’attuale legislazione per disabili EN 81-70.
È inoltre presente una barriera luminosa che
impedisce alle porte nel chiudersi di urtare le
persone che entrano ed escono dalla cabina.
Una scelta opzionale è invece quella della
“sintesi vocale” che, indicando a parole il piano in cui si trova la cabina, aiuta i non vedenti
ad utilizzare l’ascensore.

E ditoria l e

S u questo numero di Inedito Koppel
Club, il lettore troverà per la prima volta un
piccolo codice QR (il quadratino in bianco e
nero) in ogni pagina. Si tratta di un piccolo
codice a barre che può essere letto da qualsiasi telefono smartphone che abbia una funzione gratuita ScanCode. Prendendo il cellulare e scannerizzando il codice si potrà così
accedere direttamente, ed in maniera molto
semplice, anche al sito internet di ogni attività commerciale / associativa / artistica presentata sulla rivista. Si tratta di un’iniziativa in
più che la ditta Koppel A.W. di Parma è lieta
di mettere a disposizione dei suoi lettori, offrendo anche un’ulteriore visibilità alle diverse
realtà locali del nostro territorio.

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

Koppel A.W.
e la modernizzazione
dei vecchi impianti
Rispetto alla precedente obsoleta manovra ad
una velocità, che determinava un dislivello o
“gradino” potenzialmente pericoloso per gli
utenti quando la cabina arrivava al piano, è
stato installato un sistema di regolazione della velocità VVVF che, oltre alla precisione di
fermata richiesta dalla legge e dalla norma EN
81-70, assicura maggior comfort di decelerazione e anche risparmio energetico.
Le cabine presentano diverse tipologie di
finiture, così come le porte di piano, scelte
tra le ampie opportunità che Koppel A.W. è
in grado di offrire. L’illuminazione, a faretti
LED, assicura una lunga durata e basso consumo energetico. Le cabine dispongono, come da norma, anche di luce d’emergenza in
caso di black out, e naturalmente del sistema
di allarme mediante combinatore vocale bidirezionale (norma EN 81-28), come richiesto
su tutti gli ascensori nuovi, che mette automaticamente in contatto la persona intrappolata
con un call center dedicato a questo servizio
24 ore su 24.
L’intervento generalmente non comporta
opere murarie, né entro la sezione del vano
corsa, né sui lati porte: nel caso di modifiche
marginali la Koppel A.W. può farsene carico,
come anche per quelle elettriche, disponendo
della lettera “a” ai sensi della legge 37/08, e
di quella “f”. Normalmente Koppel A.W., per

gli interventi di modernizzazione, usa sempre
il locale macchine preesistente che per le sue
caratteristiche ed ubicazione il più delle volte non potrebbe essere riutilizzato. In questo
modo la tipologia dell’impianto è “universale”, ossia non presenta tecnologie “proprietarie” che vincolino il cliente al fornitore,
costringendo ad usufruire dei suoi servizi con
possibili inconvenienti sul prezzo.
Le manovre d’emergenza in questi nuovi impianti sono particolarmente agevoli e sicure.
Koppel A.W, qualora le esigenze del cliente
fossero diverse, dispone anche della tipologia
MRL (“machine room less”) cioè priva di locale macchine, col macchinario disposto nel
vano ascensore stesso, e anche in questo caso
le tecnologie sono di tipo “universale”, diversamente da quanto spesso si può trovare sul
mercato.
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Sicurezza

PrimaSicurezza - B.go Palmia 1/a - 43121 Parma - tel. 0521 385510 - fax: 0521 386473

F
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inalmente puoi
decidere chi entra e
chi invece rimane
fuori!
Il problema della
sicurezza domestica è sempre più attuale. Occorre prevenire la piaga dei
furti con una serie di accorgimenti che
difendono e dissuadono ogni azione criminosa: Prima Sicurezza s.r.l.
è la nuova realtà, presente a Parma,
composta da diversi professionisti del
settore con anni di
specifica esperienza. Opera unicamente nel campo
della sicurezza con
accordi commerciali e tecnici con
società italiane e svizzere e, grazie
alla sua impostazione, Prima Sicurezza è in grado di offrire il massimo
in termini di sicurezza a costi competitivi: sono state infatti sviluppate
diverse proposte specifiche per una
prevenzione ottimale e sicurezza attiva. Prendendo in esame gli interventi
per privati o in condomini, ad esempio, sono molteplici le soluzioni che

S c h eda

P rimaSicurezza s.r.l. offre servizi di sicurezza, serrature, videosorveglianza, impianti di allarme, per il condominio e per le aree
commerciali.
Per informazioni e preventivi:
Giovanni Svaluto Ferro
(Responsabile commerciale)
cell. 331 3382608
tel. 0521 385510 - fax: 0521 386473
Sede Amministrativa:
B.go Palmia 1/a - 43121 Parma
e-mail: info@primasicurezza.com
sito Web: www.primasicurezza.com

Condomini più sicuri
con Prima Sicurezza

si possono realizzare.
È possibile installare
serrature con cilindri
di sicurezza su tutte
le entrate (possibili
detrazioni fiscali del
50% Art.11 del D.L.
22 giugno 2012 n.83)
utilizzando unicamente materiali di ultima
generazione, brevettati e certificati contro
le nuove tecniche di
scasso. Per i portoni
d’ingresso sono previsti elettrocatenacci
antipanico in grado di garantire la richiusura automatica, un’unica chiave
non duplicabile con eventuale possibilità di chiavi utilizzabili solo per
alcune entrate e/o utenti: questo sistema migliora notevolmente la gestione
di un elevato numero d’ingressi ed è
possibile avere chiavi “master”. Per
la protezione di tutte le aree condominiali si può scegliere tra la vendita
o il noleggio a lungo termine di un
sistema di videosorveglianza (in collaborazione con Lince Italia s.p.a.):
monitoring 24/24 ore con telecamere
ad infrarossi nel rispetto delle normative, progetto, installazione, controllo e manutenzione del sistema sono

eseguiti direttamente
da Prima Sicurezza (il
costo per la configurazione standard è di 60
euro al mese per l’intero condominio). Sono
pochi e semplici le fasi
per la realizzazione di
serrature di sicurezza
e/o videosorveglianza
nel condominio: l’Amministratore deve prevedere nell’ordine del
giorno dell’assemblea
la discussione della
messa in sicurezza dello stabile (su richiesta un tecnico di
Prima Sicurezza può presentare il
progetto). L’assemblea deve approvare l’installazione e Prima Sicurezza progetterà ed installerà l’impianto.
Al termine dei lavori verrà rilasciata la
Dichiarazione di Conformità e il materiale informativo sulle nuove normative in merito a privacy e videosorveglianza.
Contro i furti nelle abitazioni private,
nei condomini, nei garage, negli uffici e per debellare le truffe ai danni di
persone sole o anziane, è meglio pensarci prima e scegliere di affidarsi a
professionisti del settore come Prima
Sicurezza.

Seedling Tomato - Via Grancia, 4 - 43018 Sissa (PR) - tel/fax: +39 0521 877202

S

eedling Tomato è azienda
leader in Europa
per la produzione
in serra di piantine
di pomodoro da industria e ortaggi. Con sede a Sissa, nella Bassa
parmense, l’azienda ha raggiunto

SEEDLING TOMATO
di Pavesi Cesare

una produzione, per l’anno 2013,
di 300.000.000 piantine, vendute
prevalentemente sul mercato Italiano e in parte sul mercato estero (soprattutto Grecia e Bulgaria).
S c h eda

S

EEDLING TOMATO di Pavesi Cesare
si trova a Sissa, in provincia di Parma. E’ tra
le aziende che hanno aderito all’iniziativa
“Pomorete” (www.pomorete.com) la prima filiera del pomodoro. Parteciperà all’EXPO Milano 2015.
Per informazioni e contatti:
Via Grancia, 4 - 43018 Sissa (PR)
tel/fax: +39 0521 877202
e-mail: pavesicesare@libero.it

Seedling Tomato aggiunge, alla sua esperienza
trentennale
nella coltivazione in
serra, “Seedling Tomato Equipment” che
si occupa di progettazione e vendita di
strutture vivaistiche. Seedling Tomato Equipment ha già realizzato
progetti per l’estero in nazioni come Spagna, Portogallo, Ucraina,

Turchia. Seedling Tomato Equipment ha
il privilegio di collaborare con le più importanti ditte italiane
in grado di fornire la
miglior tecnologia
per la realizzazione

dei progetti.
Le due aziende offrono piantine di
pomodoro da industria di tutte le
varietà ibride iscritte nel registro
varietale comunitario, consulenza agronomica su tutto
il ciclo di produzione: dalla
semina in alveolo fino alla
consegna della piantina idonea al trapianto, la migliore
progettazione e tecnologia per
la costruzione di nuove serre,
l’avviamento per lo Start Up
del nuovo impianto di coltivazione.
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Coro delle Voci Bianche della Corale Verdi - cell. 347 5142414 (Beniamina Carretta)

“L

a musica svolge un ruolo prioritario
nella società e nella
vita dell’uomo: non è
semplicemente una disciplina in più, ma è una delle intelligenze primarie, determinante per la formazione completa e armonica della personalità”. Queste parole esprimono in modo
chiaro e preciso lo scopo principale della
politica musicale che la Corale Giuseppe
Verdi di Parma persegue da sempre come
propria finalità attraverso il coro delle sue

4

Voci Bianche. La formazione attuale si è
costituita nel 2004 sotto la direzione del
M° Beniamina Carretta con l’intento di
continuare il lavoro di ricerca e di diffusione del canto popolare parmigiano, di

S c h eda

C

oncerti tenuti nel mese di ottobre dal
Coro Voci Bianche Corale Verdi:
- Teatro Regio in occasione del Festival Verdi
- Commemorazione Reduci di Guerra
- Roma concerto benefico per la raccolta
fondi a favore dell’Associazione Bambini
Cardiopatici.
Per informazioni:
cell. 347 5142414 (Beniamina Carretta)
e-mail: fdmdben@gmail.com
Facebook: Coro Voci Bianche Beniamina
Carretta

Coro delle Voci Bianche
della Corale Verdi di Parma

quello dei paesi europei ed extraeuropei
e della figura di Giuseppe Verdi. Raccoglie bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni
e ha al suo attivo concerti di rilievo che
spaziano dalla musica leggera, alla musica popolare, alla lirica. Tra le sue esibizioni più recenti ed importanti si possono ricordare la partecipazione nell’aprile
2008 alla rappresentazione di Turandot
e nei mesi di novembre e dicembre alla rappresentazione di Pagliacci nei teatri di Fidenza e Carpi.
Nel settembre 2009
le Voci bianche della
Corale Verdi sono state invitate a cantare in
occasione dell’inaugurazione della prima
scuola ricostruita a S.
Demetrio (AQ) e alla
donazione dell’Happy bus a Fossa (AQ).
Nel corso del 2009
ha inoltre partecipato
all’incisione del CD
“Orizzonti di Suoni”,
che raccoglie canzoni popolari dei vari

paesi del mondo, cantati in lingua originale. Il progetto didattico è stato realizzato grazie ai finanziamenti del Comune e Provincia di Parma e dalla Regione
Emilia Romagna. Dal 2010 collabora con
il teatro Regio per IMPAROLOPERA.
Nell’ottobre 2011 si è esibito a Londra
presso l’Istituto di cultura italiana, mentre nel febbraio 2012 al Consolato italiano di Nizza. Nel gennaio 2013 la Corale
ha partecipato all’inaugurazione dell’Ospedale del Bambino e, nel maggio dello
stesso anno, ha cantato allo Stadio Tardini in occasione della festa dei Vent’anni
dalla vittoria di Wembley della squadra
del Parma Calcio, si è esibito al Teatro
Farnese in occasione delle Notti aperte al
Museo e, nel giugno del 2013, ha cantato alla premiazione della terza edizione
del Premio Meli Lupi. Collabora con le
Associazioni Culturali “Parma Nostra”,
“Club dei 27”, “Casa
della Musica”, “AUSER”, Nastro Azzurro
di Parma, “Ospedale
del Bambino”, Comune di Parma, Prefettura di Parma, Regione
Emilia Romagna, Ministero Pubblica Istruzione. Numerose le
esibizioni, nei più importanti teatri cittadini
e della Regione, sotto
la direzione di direttori d’orchestra e con
cantanti lirici di fama
internazionale.

Immobiliare San Martino - piazza Repubblica 7 - Noceto (PR) - Tel. e fax: 0521-627545

L’

immobiliare “San Martino”
di Milena Corradi
apre a Noceto nel
1995. A pochi chilometri
dall’uscita
Parma Ovest dell’autostrada A15, l’agenzia si trova nella piazza principale
del paese a due passi dalla Rocca. La

San Martino si occupa prevalentemente della compravendita di immobili residenziali e commerciali. Garantisce ai
propri clienti precisione, professionalità
ed esperienza, accompagnandoli dalla
valutazione sino alla stesura dell’atto.

S c h eda

L’

agenzia immobiliare San Martino,
di Corradi Milena, si trova a Noceto (Pr) in
piazza Repubblica 7. È specializzata in compravendite e affitti di case, appartamenti,
terreni, poderi e capannoni.
Per informazioni:
Tel. e fax: 0521-627545
Milena: 339 7398364
Tiziana: 333 6894454
e-mail: info@sanmartinonoceto.com
sito Web: www.sanmartinonoceto.com
facebook.com/ImmobiliareSanMartino

Immobiliare San Martino

Il personale, costantemente aggiornato
riguardo alle nuove
normative del settore
immobiliare è sempre
attento alle esigenze dei propri clienti,
seguendo con competenza e puntualità
tutte le pratiche relative ai contratti di locazione, residenziali e commerciali, dalla ricerca del
conduttore sino alla registrazione del
contratto. L’agenzia San Martino assiste
le parti per l’intera durata del contratto,
occupandosi di scadenze annuali, prati-

che Cedolare Secca,
pratiche di disdetta e
risoluzione contratto,
pratiche per sanzioni Ufficio Entrate,
proroghe contratto,
modifiche contrattuali, comodati gratuiti,
contratti
agevolati
con calcolo di canone
adeguato, adeguamenti ISTAT, calcolo
interessi su cauzione, versamenti imposta di registro e di bollo, pratiche presso
l’Ufficio delle Entrate, cessioni di fabbricato quando necessario, assistenza
pratiche allacci utenze.
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Pittore Vittorio Rainieri - 347 2507055 - e-mail: mail@raiart.net - www.raiart.net

l bicentenario
della nascita di Giuseppe Verdi non è una
semplice ricorrenza.
L’Italia deve molto al
Maestro di Busseto:
Verdi le ha dato prestigio continuando la
tradizione della grande musica tenendola
collegata alla grande cultura europea, ha
incarnato lo spirito del Risorgimento, la
libertà come valore primario. A Fontanelle, in provincia di Parma, è nato Vittorio
Rainieri, artista d’ottima caratura espressiva che non ha voluto rimanere insensibile alla ricorrenza verdiana e che, già
dal 2009, ha iniziato un corposo lavoro in
onore di Verdi, riprendendo alcuni aspetti
del monumento perduto di Parma. Il monumento a Giuseppe Verdi, inaugurato
nel 1913, rimase danneggiato nel 1944
da un bombardamento e il Comune sciaguratamente lo fece demolire. Rimangono come testimonianza solo 9 delle 28
statue in cemento che raffiguravano simbolicamente i 26 melodrammi verdiani
più la Messa da Requiem e l’Inno alla
Guerra. Rainieri, dopo ricerche sul monumento scomparso, decide di impostare
il suo lavoro estrapolando dalle partitu-

S c h eda

V

ittorio Rainieri inizia ad interessarsi alle arti figurative da giovanissimo, con
particolare attenzione alla grafica, conseguendo fin da subito ampi consensi. Il suo
lavoro si è evoluto in un continuo approccio a nuove tecniche. Presente a numerosi
eventi artistici, ha ottenuto riconoscimenti
e premi. Le sue opere sono presenti presso
collezioni private ed enti pubblici.
Per informazioni:
347 2507055
e-mail: mail@raiart.net
sito Web: www.raiart.net

Vittorio Rainieri: forme
ed emozioni verdiane

re musicali e sceniche gli elementi più
rappresentativi. Come ha scritto Franco
Migliaccio, Rainieri realizza delle opere
corrispondenti alle statue contenute nel
monumento verdiano dispiegando la sua
poetica pittorica e considerando il soggetto obbligato non un elemento di limitazione creativa, bensì un modo per raggiungere alti esiti creativi pur attenendosi
fedelmente ai preesistenti caratteri dei
personaggi. L’artista non tralascia niente
e i personaggi balzano dalle grandi tele,
106 x 156 cm, in tutta la loro vitalità con
costumi anacronistici, come se si trattasse di personaggi del nostro tempo. Tutti
rivivono i loro ruoli con fedeltà storica.
La cosa più interessante è però il fatto
che Rainieri utilizza il metodo dell’affioramento evocativo, supportato talvolta

da appropriate simbologie di cui il ciclo
di opere abbonda. I loro complessi problemi, i loro profondi turbamenti, gli affanni, i tormenti e le gioie appaiono con
l’universalità che è propria a tutti i grandi
temi umani. La luce di Rainieri ha una
vocazione teatrale ma non convenzionale
e uno spazio che si destruttura e si ricompone secondo leggi che non sono quelle
della natura, ma della mente e delle emozioni. Emozioni, vibrazioni e suoni assumono forme tangibili: l’artista ha saputo
tenere saldamente in mano il filo della
continuità stilistica e formale, dell’univocità e coerenza espressiva dei vari temi,
spesso, per caratteri e temporalità, molto
distanti fra loro. Rainieri si conferma un
grande narratore visivo, un regista d’immagini, di forme e di emozioni”.

Azienda Cardinali - viottolo dell’Acquedotto, 5 - loc. Vidiana di Torrechiara - 43013 Langhirano (Pr)

L’

azienda agricola Cardinali, fondata nel 1994 dalla
famiglia Cardinali,
porta avanti un’antica tradizione caratterizzata da ospitalità ed esperienza nella
ristorazione. Situata sulle prime colline
parmensi, a poca distanza dal castello di
Torrechiara, l’azienda può vantare una

Azienda agricola
Cardinali

posizione privilegiata in una zona temperata e facilmente raggiungibile sia da
Parma che da Langhirano. Luogo ideale
per escursioni a piedi, in mountain bike

S c h eda

N

ata negli anni ‘90, l’azienda Agricola Cardinali diventa anche agriturismo nel
2002.
Si trova in località Vidiana di Torrechiara
(Parma).
Solo su prenotazione, è aperto il venerdì e il
sabato sera, la domenica a pranzo e durante tutte le festività.
Per informazioni: Azienda Cardinali
viottolo dell’Acquedotto, 5
loc. Vidiana di Torrechiara
43013 Langhirano (Pr)
Tel. 0521 863571 - Fax: 0521 861465
e-mail: info@agricolacardinali.it
sito Web: www.agricolacardinali.it

o a cavallo, l’azienda si estende su dodici ettari all’interno di una zona protetta e caratterizzata dal ripopolamento di
selvaggina: due ettari di bosco, tre ettari
adibiti a vigna e il resto coltivato a foraggio e cereali. La famiglia Cardinali
si propone anche come selezionatori e
venditori di prodotti tipici della zona
come i vini dei colli parmensi (Cabernet-Sauvignon, Malvasia, Lambrusco,
Moscato), i salumi e i formaggi. Oltre
a produrre coltivazioni biologiche di foraggio, cereali e viti per la produzione di
vini DOC, dal 2002 l’azienda è diventata anche agriturismo con possibilità
di bed & breakfast. Il ristorante, aperto
solo su prenotazione, offre i
sapori tipici del territorio di
altissima qualità, seguendo i
prodotti di stagione. I salumi
che compongono l’antipasto spaziano dal Prosciutto
Crudo “Ponte Romano” alla
Culaccia reale, dal salame
di Felino alla Coppa, dalla
Goletta al Fiocchetto di Culatello. Nell’azienda è possibile gustare anche un ottimo

lardo di Colonnata prodotto dalla stessa
famiglia Cardinali nell’apposita vasca in
marmo. I primi piatti incarnano la tradizione parmigiana, con tortelli d’erbetta,
di patate, ravioli e risotti. I secondi vantano il Prosciutto al forno legna, lo stracotto, il cinghiale con polenta, la trippa,
tutto accompagnato da verdure dell’orto
o scaglie di Parmigiano biologico 24
mesi.
Nella struttura principale dell’agriturismo è presente anche un impianto di
elevazione a marchio Koppel A.W.,
sponsor di questa pubblicazione, che sale al primo piano dove si trovano le sette
camere per gli ospiti.

KOPPEL
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Parmaalimenta - via Garibaldi 34 - Parma - Tel. 329 3360572

P

armaalimenta è
un’associazione di enti che si è costituita il
22 giugno 2004 per la
promozione di uno sviluppo socio-economico
più equo e sostenibile,
attraverso l’attivazione di progetti di cooperazione decentrata finalizzati al conseguimento
dell’autosufficienza alimentare delle popolazioni di Paesi del Sud del Mondo, come strategia nella lotta alla povertà attraverso la promozione di pratiche di responsabilità sociale
da parte del territorio di Parma. L’associazione
è costituita da Comune di Parma, Provincia di
Parma, Lega delle Cooperative, CNA, Consorzio di Solidarietà Sociale, Gruppo territoriale
Parma soci di Banca Etica, Dipartimento di
Economia dell’Università di Parma, Comune
di San Secondo Parmense, Comune di Collecchio, Azienda Ospedaliera di Parma, Co.pad.
or, associazione Mwassi. Parmaalimenta sostiene da diversi anni le attività di agricoltura
urbana, di sicurezza alimentare e di piccolo
commercio della popolazione dei Comuni
nord della capitale del Burundi, Bujumbura,
per il superamento della fame e della povertà
assoluta. L’esperienza fin qui maturata, che si
è sviluppata a seguito di specifiche missioni
effettuate sul campo per lo studio della fattibilità delle diverse attività intraprese, ha prodotto risultati positivi. L’azione di parmaalimenta
si sviluppa principalmente sul settore agroalimentare, che opera insieme con FAO Burundi e che comprende una banca delle sementi,
attività di formazione agricola e di sviluppo

Parmaalimenta

delle filiere agroalimentari. Oggi l’associazione gestisce due sedi operative, una a Parma ed
8
una in Burundi. I progetti dell’associazione
hanno raggiunto risultati importanti in termini di disponibilità di cibo per le persone
coinvolte e per le loro famiglie, ed una generazione di reddito. Parmaalimenta Burundi
ha portato avanti attività di sensibilizzazione
S c h eda
dei rappresentanti degli agricoltori della zona
d’azione, in particolare alla coltura di prodotti
come riso, manioca, palma da olio, pomodoro
e ortofrutta, erogando crediti a sostegno delassociazione di enti Parmaalimenta si
le attività. Ha lavorato alla sensibilizzazione
trova a Parma, in via Garibaldi 34.
dei produttori agricoli verso la strutturazione
di cooperative di filiera in preparazione all’aContatti: Tel. 329 3360572
desione di queste ultime al consorzio agroae-mail: coordinamento@parmaalimenta.org
limentare Maison Parma ed ha portato avanti
http://www.facebook.com/parmaalimenta
le attività di microcredito e della “Banca delle
Codice fiscale per il 5xmille: 92125600343
Sementi”, un servizio di parmaalimenta che
si occupa della fornitura degli
input agricoli di buona qualità
(sementi, fertilizzanti, piccoli
Presentandoti con questa Card all’Azienda
attrezzi agricoli, prodotti fitoAgricola Cardinali, in viottolo dell’Acquedotsanitari). Maison Parma è un
centro agroalimentare nella
to 5 in località Vidiana di Torrechiara (Pr),
zona nord di Bujumbura Buavrai diritto, a fronte di un pranzo o di una
rundi, nato con lo scopo di
cena, ad una bottiglia in omaggio di Cabersostenere la popolazione bunet-Sauvignon.
rundese nella lotta alla fame e
alla povertà. È uno strumento
Firma
di cooperazione tra i territori
per trasmettere in ambito agroalimentare, sanitario, nutrizio-

L’

nale e di ricerca scientifica le competenze del
nostro territorio. Inoltre dal 2012 ha attivato
un progetto di nutrizione e salute comunitaria
con la partnership del Ministero della Sanità
Burundese e dell’Unicef. Progetto Nutrizione: Il progetto prevede il miglioramento delle
condizioni socio-sanitarie dei bambini e delle
giovani madri attraverso l’utilizzo dei prodotti
locali disponibili e la partecipazione attiva di
tutta la comunità che viene direttamente coinvolta nell’organizzazione e nella gestione dei
Foyers d’Apprentissage et de Réhabilitation
nutritionnelle (Farn), gruppi collettivi di apprendimento e di riabilitazione nutrizionale.
Eventi: Anche questo Natale per fare gli auguri in maniera solidale le aziende e i privati
potranno scegliere le “E-Card” di Parmaalimenta: con una donazione riceveranno un Ecard personalizzata con il logo dell’azienda o
un messaggio di auguri personalizzabile. In
alternativa sarà possibile acquistare un oggetto
diverso e sempre attraverso una donazione si
potrà ricevere un sacchetto di riso del centro
agroalimentare Maison Parma con un piccolo
ricettario. Un modo per aiutare Parmaalimenta
a dire basta alla malnutrizione.
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