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n Italia la bolletta energetica
di un ascensore, come tutte le altre,
è composta da una parte cosiddetta
“fissa” ed una parte “variabile”.
La prima dipende dalla potenza di
allacciamento richiesta (in kW) che,
nel caso dell’ascensore, viene calcolata partendo dai dati tecnici della
potenza nominale del motore e della
corrente richiesta all’avviamento: si
può quindi affermare che dipenda dal
dimensionamento del contatore.
La seconda dipende invece dall’effettivo consumo di energia elettrica
(in kWh) misurato dal contatore: se
l’ascensore fosse sempre fermo, il
consumo sarebbe nullo, ed altrettanto
la spesa, però il cliente spenderebbe

E D I T O R I A L E

A

pagina due viene riprodotto
l’intero articolo che la Gazzetta di Parma
del 5 marzo 2015 ha voluto dedicare
alla ditta Koppel A.W. Ascensori. In
esso si sottolinea come il “Rating di
Legalità” sia una tappa del lungo
percorso di certificazioni volontarie
intraprese dalla Koppel. L’azienda è
stata tra le prime in Italia a realizzare
un sistema di qualità certificato ISO
9001, dal 2011 è conforme al sistema
di gestione ambientale ISO 14001 e dal
2014 a quello della sicurezza secondo
OHSAS 1800L.

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

Ridurre i costi di gestione
del vostro ascensore idraulico
pur sempre la stessa cifra relativa alla
parte fissa della bolletta.
In generale, per quanto riguarda gli
ascensori e le piattaforme elevatrici
in edifici residenziali italiane, il costo fisso è superiore a quello variabile
perché il consumo energetico effettivo degli ascensori è limitato. Questo si verifica perché le cabine sono
relativamente piccole, trasportano
in ogni corsa poche persone (nell’ascensore idraulico), la velocità della
cabina è limitata e così pure l’altezza
ed il tempo di percorrenza della corsa, ma soprattutto perché il traffico è
limitato, con un numero giornaliereo
che non supera le 100 corse, spesso
anche molto meno.
In queste condizioni, pur essendo
sempre utile ogni azione per ridurre
l’effettivo consumo di energia, che
è quello che incide sull’ambiente in
cui viviamo, dal punto di vista economico del cliente è generalmente

prioritario cercare di ridurre il dimensionamento del contatore in termini
di potenza di allacciamento richiesta.
Esistono diverse possibilità per un diverso impatto economico, alcune delle quali, data la novità del tema, sono
in fase sperimentale.
Koppel A.W., con la sua notevole
esperienza nel settore, ed in particolare in tema di ascensori e piattaforme elevatrici idrauliche, propone due
possibili strategie di intervento:
a) a parità di dimensionamento del
motore della centralina idraulica, di-
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minuire la corrente richiesta all’avviamento mediante l’installazione di
un cosiddetto soft-starter (se non già
presente, visto che solitamente Koppel A.W. li
installa di default) o di
un inverter che appunto
minimizzi la potenza
richiesta in ogni punto
della corsa ed in particolare all’avviamento.
Può essere che sistemi
di questo genere, per
essere davvero efficaci
nel ridurre la taglia del
contatore, quando la cabina è a pieno carico, ne riducano la
velocità, e viceversa;
b) quando si tratta di vecchie centra-

2

line (la Koppel A.W. installa ascensori idraulici da oltre 40 anni), si può
sostituire il gruppo valvole o, nel
caso, l’intera centralina
con una idraulicamente
più efficiente, cioè con
meno perdite di carico,
ed eventualmente con
un gruppo di valvole
elettronicamente controllato, magari da un
sistema ad inverter. In
questo secondo caso
si può parlare anche di
un discreto risparmio di
energia vero e proprio,
ed è possibile che l’intervento arrivi
ad essere incentivato dal settore pubblico (certificati bianchi).

In tutti i casi in cui si utilizzi un inverter, la ditta Koppel A.W., pur perseguendo come sempre la politica
di trasferire il massimo vantaggio al
cliente, eviterà l’utilizzo di apparecchiature di bassa qualità destinate al
settore industriale, perché il trasporto
verticale di persone richiede dispositivi specializzati di costo lievemente
superiore.
Questi investimenti, specialmente nei
casi in cui il traffico dell’impianto
non sia minimo, si rivelano interessanti perché, a fronte di una spesa
sostenuta oggi, si possono determinare significativi risparmi economici
in futuro e, nei casi sopra descritti,
anche un impatto favorevole sull’ambiente in cui viviamo.

Fogg-art photo gallery - Borgo San Silvestro, 40 - Parma - Tel. 0521 234504

“F

ogg-art photo gallery” si trova a
Parma, in borgo San
Silvestro, immersa
tra la suggestiva e
storica
atmosfera
dei borghi degli artisti. Fogg nasce
dall’esigenza di avere una galleria
dedicata
alla
fotografia, un
luogo da vivere
attraverso esposizioni, appuntamenti culturali
arricchiti da dibattiti e confronti. Il progetto
nasce grazie al sogno ed alla volontà
di Chiara Allegri, trentatreenne parmigiana con esperienza universitaria

S C H E D A

F

ogg-art photo gallery si trova a Parma in borgo San Silvestro, 40.
Il nome Fogg è tratto da “Il giro del mondo
in ottanta giorni” di Jules Verne, romanzo
in cui il protagonista Phileas Fogg, gentleman sobrio e calcolatore, azzarda un’impavida e rischiosa scommessa che lo porterà
a compiere un vorticoso viaggio, regalando
così al lettore meravigliose immagini e fantastiche storie dai vari continenti.
Orari di apertura:
martedì, mercoledì, giovedì, sabato:
9.00-13.00
venerdi: 9.00-13.00 / 17.00-19.00
La galleria apre anche su appuntamento.
Tel. 0521.234504
E-mail: chiara@fogg.gallery
Web: www.fogg.gallery
www.facebook.com/foggartphotogallery

Fogg-art photo gallery

alla Business School della Chambre
de Commerce de Paris e master in
Marketing dei Servizi Culturali alla
Business School de Il Sole 24 ore. La
galleria Fogg si caratterizza per un
profondo lavoro sull’offerta del contenuto, elemento fondamentale per
garantire un’alta qualità: sin dall’inizio, infatti, Chiara si è attivata per conoscere e seguire fotografi che avessero un messaggio artistico da esprimere, ognuno attraverso uno stile
personale. Ma Fogg non vuole essere
solo un luogo fisso: l’idea innovativa è far vivere la galleria anche al di
fuori della struttura stessa, portando
le opere, i fotografi ed alcuni selezionati progetti,
all’interno
di
festival
e workshop
italiani ed internazionali.
Il
pubblico
di “Fogg-art
photo gallery”
è costituito da
collezionisti,
ma anche da appassionati delle nuove tendenze internazionali nel campo
dell’arte, del design e dell’arredamento. Al fianco di Chiara Allegri ruotano
importanti collaboratori come Stefano Dall’Asta, stampatore fine-art,
Stefania Bergenti, artigiana corniciaia e Luca Mazzola di Sama Abitare,

arredatore ed esperto di design. Prima
della sua inaugurazione, la galleria è
stata oggetto di una lunga ristrutturazione che ha portato alla luce elementi architettonici storici, ora in perfetta
armonia con arredamenti e dettagli di
design: è caratterizzata da una sala
principale con lunghe pareti in sasso
e mattoni ed una pavimentazione di
marmo inglese. Una seconda stanza, detta “b-side room”, è dedicata
a piccole mostre personali e progetti
espositivi in controtendenza rispetto
alle esposizioni presenti nella galleria
principale. Il progetto espositivo di
Fogg prevede, oltre alle esposizioni
di opere fotografiche di artisti di fama
internazionale, il continuo
e
mutevole
allestimento di oggetti
di design di
grandi realtà
quali Vitra,
Alessi, Flos,
Baxter, B&B.
Da Fogg è
presente anche un piccolo bookshop,
in continua espansione, creato sui
modelli presenti nei musei e nelle
gallerie di arte contemporanea: oltre
ai libri fotografici e alle cartoline anche degli autori trattati, è presente un
merchandising ispirato proprio alle
opere esposte.
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Pittore Valter Berni - e-mail arch.bernist@libero.it - cell. 3493250735

L’ attenzione che Valter Berni rivolge

alla pittura e alla scultura ha radici profonde e lontane nel tempo: si manifesta
dapprima come curiosità per il modus
operandi dei grandi artisti, traducendosi
poi lentamente nel bisogno di sperimentare e nella ricerca di un percorso personale. Avvicinandosi all’arte da autodidat-
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ta, approfondisce una cultura visiva che si
riconduce alla sua lunga esperienza nella progettazione degli interni. Venuto in
contatto nell’ambito professionale con un
ampio repertorio di opere
d’arte, la sua attenzione si
rivolge soprattutto alla cultura informale, da cui deriva l’interesse per le qualità espressive dei materiali,
che siano essi colori, supporti, oppure inserti polimaterici.
I primi incontri con la tela risalgono alla fine degli
anni Sessanta, ma è soprattutto nell’ultimo decennio
che l’impegno si consolida e l’operazione artistica inizia a profilarsi come
una sorta di necessità interiore, un’indispensabile
“dimora” per quella carica emozionale che non può
più essere assecondata. I
racconti che elabora non
si riferiscono ad un mondo oggettivo, ma sono immagini che affiorano alla
memoria e si mescolano al
sogno, guidando la mano
dell’artista in un processo
creativo che sembra farsi da sé. Le opere nascono
così da una conversazione
“a quattr’occhi” con la te-

Valter Berni, pittore

la, pronta, quest’ultima, ad accogliere, come nessuno meglio può fare, il flusso di
emozioni impresse senza filtro. Strumento eletto per la comunicazione è il colore,
ricco, prezioso, elegante, testimone di un
vitalismo interiore esplosivo. L’uso generoso degli impasti cromatici, accostati con
gusto e sapienza, è probabilmente il filo
conduttore del suo gesto artistico, che lega i primi esperimenti figurativi ai lavori
più recenti. Questa caratteristica vivacità
delle tinte è uno degli aspetti salienti della
sua creatività, a cui si associa l’utilizzo di impasti
materici densi, scalfiti talvolta come fossero sculture. Il percorso viene proposto secondo un’articolazione tematica, che evidenzia
due importanti soggetti ricorrenti: il tema della città
e della natura. Il paesaggio urbano e quello naturale, con cui si cimenta sin
dai primi piccoli dipinti ad
olio degli anni Settanta,
costituiscono un ampio repertorio d’idee a cui attingere: emerge così la sensibilità di uomo cresciuto nelle terre del Po, che
guarda a lontani paesaggi
metropolitani quasi fossero un miraggio, probabilmente un modello creativo
nel suo percorso professionale. Un terzo gruppo
riunisce una serie di opere accomunate da ricchi
cromatismi, dove il colore
sembra accentuare il senso evocativo dell’immagine, diventando in tal modo
una sorta di metafora, un

richiamo ad una dimensione lontana e mistica. Questo sottile gioco di rimandi delinea un percorso che è insieme artistico ed
umano, dove l’atto creativo è strettamente
legato alla riscoperta di sé.

S C H E D A

V alter Berni nasce a Parma nel 1933.
Dalla fine degli anni Sessanta inizia a cimentarsi timidamente in alcune opere
pittoriche in cui però già si vedono alcune
influenze tratte dai pezzi d’arte e dipinti
d’avanguardia. Il continuo rapporto con
le più innovative aziende del settore illuminotecnico gli conferisce la maestria di
“illuminare gli spazi” studiando con occhio
attento le ombre e le sfumature della luce.
Queste esperienze si depositano nel suo
animo d’artista, e quasi per caso alla fine
degli anni Novanta inizia a desiderare un
modo espressivo per lui nuovo, che esplora
con una curiosa autoironia.

MAXXUS FITNESS FACTORY - via Meazza 11/A - Parma - tel. 0521 1812982

D al

2007 Maxxus
Fitness Factory rappresenta per Parma un
punto di riferimento
per il benessere fisico.
Nell’ampia struttura,
all’interno dell’area ex Salamini, l’attività sportiva spazia dal body-building al
fitness, inteso come lavoro di tonificazione e recupero psico-fisico della persona. Tutto il mondo della Maxxus Fitness Factory ruota attorno alla persona e

alle sue esigenze fin dal primo momento:
dalla sua iscrizione, infatti, il cliente viene ascoltato e seguito in ogni sua scelta
con la realizzazione di schede personalizzate, dal dimagrimento all’aumento di
massa muscolare. Per la parte fitness, la
donna richiede una cura ed una gestione particolare in quanto la tipologia di
scheda proposta per dimagrimento e tonifcazione alle volte può risultare molto
più complessa da proporre, soprattutto

S C H E D A

M axxus Fitness Factory si trova in via
Meazza 11/A nell’area ex Salamini di Parma.
È possibile ottenere diverse soluzioni di
abbonamento in base alle necessità del
cliente, sia che scelga di frequentare solo
la sala fitness, sia che voglia partecipare ai
soli corsi.
Per informazioni:
tel. 0521 1812982
Sito Web: www.maxxus.it
e-mail: info@maxxus.it
Facebook: Maxxus Fitness Factory

MAXXUS
FITNESS FACTORY

per una metodologia di allenamento ripetitivo piuttosto che un corso di gruppo
dove il risultato arriva meno velocemente. Gli uomini che scelgono la parte di
body building e tonificazione, invece,
sono supportati dagli istruttori con la
realizzazione di una scheda di allenamento: una volta spiegati gli esercizi,
la figura professionale rimane sempre a
disposizione per eventuale aiuto e supporto strutturale. Per il
fitness sono presenti in
sala, a rotazione, istruttori qualificati durante
tutta la giornata, week
end compresi. I clienti
della Maxxus Fitness
Factory hanno a disposizione anche
due ampie sale dove si svolgono corsi
di aerobica e tonificazione GAG, total
body, circuito di allenamento funzionale con kettlebel,
total body non coreografico,
spinning e di walking exercise, programma che utilizza il
tappeto meccanico su cui si
cammina e si svolgono piccoli esercizi di tonificazione.
Alla Maxxus si seguono e
si applicano tutte le novità
del mondo del fitness come
i corsi di Zumba, nuovo metodo di allenamento aerobico

creato e fondato da Beto Perez utilizzando musiche latino americane, o come
piloxing: boxe, standing pilates e dance,
fuso in un’unica lezione divertente e tonificante che termina con una sessione a
terra di addominali e glutei. Tra le ragazze gli allenamenti di tonificazione e aerobica più in auge sono GAG, sessione
di allenamento per gambe, addominali e
glutei, Rebound, lezione di tonificazione completa di gruppo
mediante l’utilizzo di
un tappetino elastico e
Total Body lezione di
tonificazione, in circuito statico o in circuito dinamico, mediante
l’utilizzo di step e piccoli pesi e che ha
come obiettivo la tonificazione completa
di tutto il corpo.

KOPPEL
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Sinapsi Group srl - Via Emilia Ovest 42/C - Parma - 0521 774646 - m.maggio@sinapsigroup.com

a collaborazione
tra Sinapsi e i musicisti
ha dato vita non solo alla
creazione dell’Orchestra dell’Opera Italiana, che punta a guadagnarsi uno spazio di riferimento nelle produzioni liriche sia in Italia che all’estero,
ma ha anche portato all’ideazione del progetto internazionale Con Verdi nel Mondo, realizzato da Sinapsi in collaborazione
con l’Unione Parmense degli Industriali,

S C H E D A

L’ Orchestra dell’Opera Italiana (OOI)
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è una nuova realtà musicale nata nel 2014
dalla sinergia tra un’azienda di Parma,
Sinapsi Group srl (società di consulenza
commerciale che da oltre dieci anni
supporta le aziende nello sviluppo delle
vendite in Italia e all’estero) e un gruppo di
musicisti proveniente dalle più prestigiose
orchestre italiane, su tutte dall’Orchestra
del Teatro Regio di Parma, compagine di
riferimento al Teatro Regio di Parma tra
il 2000 e il 2012, riconosciuta a livello
internazionale tra le migliori esecutrici
nel repertorio italiano dell’opera, con
una evidente predilezione per le musiche
del compositore più eseguito al mondo,
Giuseppe Verdi.
Per informazioni:
produzione@orchestraoperaitaliana.it
tel. 0521 774646
www.orchestraoperaitaliana.it
www.converdinelmondo.it

Orchestra
dell’Opera Italiana
la Camera di Commercio di Parma, il Comune di Parma con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, Ministero dello
Sviluppo Economico, Università degli
Studi di Parma, Istituto Nazionale di Studi Verdiani, Casa della Musica di Parma,
SIAE, Clinica Mobile nel mondo.
Con Verdi nel mondo è
strutturato come un vero
progetto imprenditoriale:
prevede infatti che l’Orchestra e/o i Solisti dell’Opera Italiana (selezionati tra
le prime parti dell’OOI e di
altre importanti orchestre
italiane) siano protagonisti di concerti in
sale messe a disposizione da Istituti Italiani di cultura, Ambasciate, Consolati, Teatri in tutto il mondo, specie in quei Paesi
Target con i mercati più dinamici e interessanti per le imprese italiane, in prima
fila quelle operanti nella filiera del food.
Obiettivo primario di Con Verdi nel
mondo è lo sviluppo di importanti assetti
sul piano della didattica (operistica e musicale in genere) nell’ottica di una sinergia
capace di instaurare, sul medio-lungo termine, un mutuo e reciproco interscambio
artistico, attraverso la creazione di produzioni integrate nei paesi ospiti, ma anche
commerciale ed istituzionale. Dall’Italia
all’Estero, dall’Estero all’Italia, Con Verdi nel mondo punta ad esaltare l’eccellenza del Made in Italy in tutte le sue accezioni.

I Solisti dell’Opera
Italiana, in varie formazioni, nel 2014 si
sono esibiti a Parma
nelle prime due edizioni della rassegna da camera “Musica in
Presentando questo coupon alla reception
Circolo”, collaborando con
della palestra “Maxxus Fitness Factory”, a Parstrumentisti di assoluto prema in via Meazza 11/A, avrai diritto ad uno
stigio come Andrea Lucchesconto del 10% sul costo di listino dell’abbosini, Enrico Dindo e Francenamento annuale.
sco Manara, mentre all’estero ricordiamo il concerto lo
scorso 8 maggio in Germania, presso la sede dell’IIC
di Colonia, due concerti in
Brasile, il 24 giugno presso

il Teatro Sao Pedro di San Paolo e il 26
giugno presso l’Università Federale di Rio
de Janeiro (appuntamenti inseriti in “Italia Na Copa”,
tra gli eventi
collaterali ai
Campionati
del mondo di
calcio), il 30
ottobre presso
l’IIC “Lerici”
di Stoccolma
e il 31 ottobre
nella prestigiosa Ny Carlsberg Glyptoteket di Copenaghen.
Prestigiosi appuntamenti anche per l’Orchestra dell’Opera Italiana nel 2014: il
concerto “Luciano - Messaggero di Pace”
svoltosi in Piazza Grande a Modena il 6
settembre, in occasione del settimo anniversario della morte di Luciano Pavarotti e
il concerto tenuto il 9 ottobre a Ginevra,
nella grande Sala delle Assemblee, presso
la sede principale delle Nazioni Unite in
Europa (UNOG), dove, per l’occasione,
sono state esposte le tele di Vittorio Ranieri legate alle opere di Giuseppe Verdi.
Nel 2015, i Solisti dell’Opera Italiana Solisti si sono esibiti con il Trio ConcertDance (Alessandra Ferri, Herman Cornejo Bruce Levingston) al Teatro Regio
di Parma, Teatro L. Pavarotti di Modena e
Teatro A. Ponchielli di Cremona (9-10-11
aprile) e sono stati protagonisti della III
edizione di Musica in Circolo alla Casa
della Musica di Parma (23-30 maggio e
6-13 giugno). L’Orchestra dell’Opera
Italiana sarà impegnata nel Nabucco, titolo inserito nella stagione lirica del Teatro Pavarotti di Modena (7-9-11 ottobre), del Teatro Pergolesi di Jesi (16-18
ottobre) e del Teatro Municipale di Piacenza (27-29 dicembre).

Smile American Bar - Via Martiri della Liberazione 53 - Parma - 349 3112565 - 393 9654613

L

o Smile American Bar viene
inaugurato nel 1988, nel periodo in
cui le compagnie di ragazzi si ritrovavano a bere e mangiare qualcosa
prima della discoteca: in poco tempo
lo Smile diventa l’emblema di questa
tendenza. Nasce dall’idea della titolare Franca e del marito Giorgio: Franca ha gestito nel corso degli anni diversi locali importanti di Parma come
“L’uno più” in via Cavour, oggi Gran
Caffe’ Cavour, e “Le Mond”, storico
punto ai confini della Cittadella.
Lo spirito, l’ospitalità e la profonda
sapienza acquisita nel preparare cocktail contraddistinguono Franca e il
suo Smile American Bar: ricette dai
locali più trendy di New York, Parigi,
fino a al lontano Giappone e al suo
utilizzo della radice di zenzero.
Oggi il locale, vera e propria alternativa ai punti di ritrovo tradizionali, propone anche nuovi scenari
attraverso la creatività e le idee dei
quattro figli, nel desiderio di far vi-

S C H E D A

S mile American Bar si trova tra Parma
e Vicofertile in Via Martiri della Liberazione
53.
Raggiungere il locale è molto semplice, soprattutto percorrendo la tangenziale Ovest
di Parma e prendendo l’uscita n.11 in direzione Vicofertile.
Contatti:
349 3112565 Franca (Titolare)
393 9654613 Francesca (Responsabile
eventi e feste)
Facebook: Smile-American-Bar

SMILE AMERICAN BAR

vere lo Smile alla propria clientela
in modi innovativi: l’American Bar
vuole infatti essere un luogo interattivo, aperto alle idee e alle passioni
dei suoi avventori. Eventi, mostre
d’arte con “CaAldo Francese” ed il
“Garden Art”, il laboratorio per tutti
gli appassionati di teatro dialettale,
cene a tema, compleanni e aperitivi
per associazioni. “L’Ape-Venti” è il
momento aperitivo dove si paga solo
la consumazione da bere ed il buffet
a €10. Lo “Smile Fusion Bar”, poi, è
la sala di 100 mq ideale in occasione
di cene di compleanno, di promozione aziendale, con un budget iniziale concordato con
l’organizzatore o per eventi sino ad 80 persone: cena
a sedere con tre portate di
cucina parmigiana rivisitata, con acqua, vino ed aperitivo di benvenuto nella
Sala “CaAldo Francese”.
Allo Smile si nasconde
anche una meravigliosa

sorpresa: lo “Smile Garden Art”, un
favoloso giardino, vera e propria perla ideale per le afose serate estive.
L’atmosfera della campagna a pochi
passi dalla città.
Ricercatezza, qualità e divertimento:
questo è il DNA del locale. Cocktail
e degustazione senza eccessi, perchè
allo Smile si ricerca il piacere del
buon bere, il gusto e la misuratezza
per dare spazio ai contatti umani: il
vero ingrediente segreto che Franca
e lo Smile vogliono come protagonista.

KOPPEL
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Tsiry Parma Onlus - via Chiesa, 33 - 43126 Baganzola (Pr) - tel. 340 6213628

I

l Madagascar è un
incredibile paradiso della
biodiversità: l’80% delle
specie animali e vegetali del mondo si trova
solo ed esclusivamente
su quest’isola. Oltre il 20% del territorio è
occupato da foresta, ma meno del 2% rientra in aree protette. Vaste aree verdi sono
purtroppo considerate, anche per colpa di
un governo spesso assente o facilmente
convincibile, solo come risorse da sfruttare
per il legname pregiato e per i ricchi giacimenti sotterranei. Se queste foreste verranno distrutte, gli effetti sul clima saranno
disastrosi. Corruzione dilagante, saccheggi
di legname, fuochi di foresta. Il progetto
di riforestazione “Vohidahy”, promosso
dall’associazione Tsiry Parma Onlus, inizia
nella parte centrale del Madagascar (zona
Zafimaniry). Obiettivo principale è mettere
in atto una struttura autosufficiente di gestione sostenibile della foresta coinvolgendo le popolazioni locali, le comunità Taratra ed Ezaka, in attività agricole e sociali.

Tsiry Parma Onlus

Il principale problema per le foreste del
Madagascar, oltre ai tagli non autorizzati,
resta la pratica distruttiva del tavy, la tecnica ancestrale del “taglia e brucia” per creare
nuovi terreni di coltura o,
come spesso accade oggi,
per poter sfruttare meglio
le risorse del sottosuolo
per opera di multinazionali
straniere.
Nicola Gandolfi, referente in loco ed ideatore dei
progetti di riforestazione
sostenuti da Tsiry Parma
Onlus, ha realizzato tra il
S C H E D A
2006 ed il 2007, grazie al
supporto dei finanziamenti
del MAE (Ministero Af8
fari Esteri) e dell’organizsiry Parma è una Onlus con personalizazione non governativa
tà giuridica fondata come supporto solidaRTM (Reggio Emilia Terle e finanziario a progetti per la tutela, le
zo Mondo), i primi vivai,
gestione di ampie foreste nel Madagascar
necessari per il recupero di
centrale ed il miglioramento delle condiziopiante autoctone e gestiti
ni di vita della popolazione locale.
dalla popolazione locale.
Sede operativa:
Con l’intervento econovia Chiesa, 33 - 43126 Baganzola (Pr)
mico ed organizzativo di
tel. 340 6213628 (Guido Malvisi.
Tsiry Parma, si è poi iniziato a lavorare responsaPresidente Tsiry Parma Onlus)
bilizzando i vari membri
guido.malvisi@libero.it
delle comunità e portando
www.tsiryparma.org
consigli tecnici per una migliore convivenC/C n. 001011317433
za con il territorio. Sono state promosse
intestato a Tsiry Parma
riunioni e corsi di formazione presso ciaIBAN: IT 29 A 07601 12700 001011317433
scun villaggio, installato un vivaio di piante autoctone nel villaggio di
Maromandia e individuati
i terreni da riforestare. Fin
Presentandoti con questo coupon allo Smile
dai suoi primi passi il proAmerican Bar, a Parma in via Martiri della Ligetto ha previsto l’incentivo
berazione 53 in direzione Vicofertile, potrai
a nuove attività generatrici
ordinare i cocktail a € 5,00 ciascuno. La prodi reddito: apicoltura, cunilimozione è valida dalle ore 21.
cultura (l’allevamento di conigli), oltre all’orticoltura e
all’apicoltura, vaccinazione
degli animali allevati, tecniche moderne di coltivazione
del riso, sistemazione di ver-

T

santi in terrazzamenti, produzione di compost ed utilizzo di pesticidi biologici. Si sta
anche procedendo con la coltivazione di
caffè. Con il procedere dell’intervento sono
stati distribuiti materiali,
sementi e giovani animali come base per le nuove
attività. Nel 2013 sono
state costruite 4 barrage,
piccole dighe, fondamentali per l’irrigazione delle
risaie situate più a valle.
Si è inoltre deciso di sostenere la comunità nella
costruzione della scuola a
Vohiday, visto che il Comune locale non dispone
delle risorse necessarie al
completamento dell’edificio. Anche la promozione
dell’ecoturismo rientra tra
gli obiettivi da sviluppare:
il fine è sia una maggiore
protezione dell’ambiente,
sia quello di fornire entrate
economiche per la comunità. L’obiettivo ecoturismo richiede la sistemazione di percorsi ed infrastrutture d’accoglienza, la
preparazione del personale
e la diffusione di materiale informativo in
Madagascar e in tutto il mondo. Beneficiari
diretti sono le comunità di Taratra e di Ezaka, circa 700 persone. Ogni anno, inoltre,
il progetto retribuisce una cinquantina di
operai giornalieri impiegati come portatori, guide e cuochi. In maniera indiretta, soprattutto tramite gli accorgimenti in campo
agricolo, sono invece 8 mila le persone che
nel complesso di Vohidahy, ottengono miglioramenti significativi.
Promotore e sponsor dell’iniziativa:
KOPPEL A.W.
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