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l costo sempre più elevato dell’energia, e la presa di coscienza della
necessitàdipreservarel’Ambienteche
ci circonda, hanno fatto sì che negli
ultimiannianchenelsettoredegliascensorisisiaverificatounpositivoaumento
d’interesse e di sensibilità nei confronti
delrisparmioenergetico.Risparmioche
si traduce in vantaggio economico per
gliutenti.Spesso,infatti,quandosivanno
adanalizzarelespesecondominialisotto
lavoce“ascensore”,siscopronoicosti
nontrascurabilidell’energiaelettricada
pagarenonalmanutentoredell’impianto,
maall’aziendaerogatricediriferimento.
Gliascensori,inrealtà,solitamenteconsumanopocaenergia,unapercentuale
molto piccola se raffrontata alle altre
voci dell’edificio (riscaldamento, raffrescamento,illuminazione…):questoperché in un normale condominio le corse
delle cabine sono poche e in molti casi
l’ascensoreconsumapiùenergiainstandby,ossiaquandoèfermo.Molteaziende
costruttrici, partendo proprio dal fatto
chel’impiantononpuòesseredeltutto
spento,sistannoattivandoperdiminuire
i consumi delle apparecchiature (come
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L a Redazione di “Inedito Koppel Club”
desidera ricordare a tutti i lettori e clienti
che la ditta Koppel A.W. si è trasferita nella
nuova sede in via Strasburgo, 23/A zona via
Mantova e quindi più vicino alla città.
Invariato però rimane lo slogan della Koppel
A.W. ascensori: “Al SERVIZIO dei suoi clienti
per garantire loro SICUREZZA con QUALITA’
e COMPETITIVITA’ nel rispetto dell’AMBIENTE
e del RISPARMIO ENERGETICO”.
L’occasione è gradita per augurare a tutti
Buona Pasqua!

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

ASCENSORI KOPPEL:
IL RISPARMIO ENERGETICO
lesegnalazioniluminose)chedurantele
sosterimangonoinfunzione.Solitamente
tutteletipologiediascensoriconsumano
poca energia, con l’eccezione di quelli
ideatiperedificialtiemoltofrequentati.
Non sono perciò corretti i messaggi divulgatidaalcunicostruttorichemagnificanoeccessivamenteilproprioprodotto, facendolo passare come “unico”, a
dannodialtretipologie.Attualmentevi
sono diversi pregiudizi nei confronti
degli impianti idraulici, che solo pochi
annifariscuotevanounfortesuccesso:
questiascensoriconsumanosoloinsalita,
madalpuntodivistaenergetico,svolgono in maniera gratuita tutte le corse in
discesa.Gliimpiantiidraulicinecessitano
diunapotenzadiallacciamentoelevata,
inquantohannounanotevolecorrente
di spunto, ma questo è un aspetto che
riguarda la potenza, non l’energia vera
e propria. Si tratta perciò di una scelta
dell’azienda erogatrice, peraltro senza
fondamentotecnico,quellodipenalizzare
economicamentequestecaratteristiche.
Negli ascensori condominiali, comunque,èpossibileintervenireperdiminuire
lepotenzediallacciamentoopermigliorarerealmenteilrendimentoenergetico.
Un esempio è l’ormai diffusa installazione di inverter per la regolazione di
velocitàdelmotoreditrazionecheconsenteanchevantaggidalpuntodivista

del comfort. Si tratta di interventi che,
con il tempo, finiscono per pagarsi da
soli. Mentre sugli ascensori nuovi sono
già disponibili varie soluzioni tecnologicheperladiminuzionedeiconsumi(entro limiti ragionevoli, diffidare sempre
dellepromesseeclatantiprivedifondamento!) operazioni realmente efficaci
sugli impianti esistenti sono possibili,
malimitateadalcuniaspetti.Attualmente
sono in fase di elaborazione linee guida
ISO sulla misurazione del consumo, del
risparmio e sulla classificazione degli
ascensorisullabasedelrendimentoenergetico.Traqualcheannoquestenorme
guideranno la tipologia degli interventi,
operazioni che la Koppel A.W. ha già
realizzato in diversi casi e che possono
dimostrare,achiunquefosseinteressato,
i reali vantaggi ottenibili.
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Ambiente, i rifiuti e il risparmio
energetico:tretemiscottantichenegli
ultimiannihannofocalizzatol’attenzione
dei media in tutto il Mondo. Ma qual’è
lasituazionenellanostracittà?L’Assessore comunale Cristina Sassi (Politiche
e servizi per la Tutela dell’Ambiente,
IgienepubblicaeManutenzione-gestione
del Verde Pubblico) ha fatto il punto
dellasituazione.“Parmapresentailproblema tipico di una società ricca, ossia
producetroppirifiuti(573kgprocapite
nel2008).L’inceneritoredelCornocchio
per anni ha bruciato tutto in maniera
indifferenziata: dal 2006, però, si è iniziata una raccolta differenziata
massiccia”. Centri raccolta rifiuti. “Per
contrastarel’abitudinedell’abbandono
dei rifiuti ingombranti speciali (frigoriferi, lavatrici…) si è deciso di creare
questi centri.
Attualmentesonoinfunzioneduestrutture sul territorio comunale: una in via
Bonomi(Crocetta)eunainviaBarbacini
(quartiere artigianale Moletolo). Il 21
marzo riaprirà l’ecostazione di via Toscana,esistentedaannieoggettodiun
recenterestauro:alsuointernosaràrealizzato un laboratorio eco-scuola con
funzioneeducativaesociale(progetto
finanziato dal Ministero dell’Ambiente,
legge164/2004).UnaccordoconEnìa
prevedeentroil2010larealizzazionedi
altrestazioniecologicheinstradaManara
enellazonadelCampus:inquestomodo
i centri raccolta andranno a coprireservirequasituttoilperimetrodellacittà.
Nell’ambito della corretta gestione dei
rifiuti, il Comune di Parma in collabora-

Assessorato all’Ambiente
del Comune di Parma
Raccolta differenziata, nuove funzionalità
dei parchi e nuove politiche energetiche
zione con Enìa, ha
ideatouninnovativo
sistemainformatizzatochepermetterà
ad ogni cittadino,
attraverso la Card
Centri di Raccolta
personalizzata, di
conferire i propri
rifiutiingombrantiepericolosi.Attraversoquestatesserasaràpossibileaccumulare punti e ricevere premi (biciclette,
bici elettriche, compostiere per
giardino…).
Va ricordato che i cittadini non devono
conferire in questi Centri i rifiuti domestici,cherestanoraccolticonilsistema
porta a porta o stradale. Per la raccolta
differenziatadelrifiutourbano,nel2002
Parma era ultima nella classifica regionale. Una politica più sensibile e migliori
strategied’interventohannofattosìche
iltrenddegliultimiannifosseincostante
miglioramento: i dati mostrano chiaramentecomesisiapassatidaunoscarso
15%del2000adunamediadel43,7%
a fine 2008. Uno sconto del 5% sulla
tariffaèstatoattribuitoatutticoloroche,
attraversolaraccoltadomestica,hanno
differenziato il 75% dei rifiuti”. Politiche
energetiche. “Come Amministrazione
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Ambiente e risparmio energetico: due temi di grande rilevanza che la ditta Koppel
A.W. ascensori da sempre tiene in considerazione nelle varie fasi di progettazione, realizzazione
ed istallazione dei suoi impianti. A conferma di questa particolare sensibilità la Koppel A.W.
è lieta di ospitare sul proprio periodico l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Parma.
Per informazioni
Numero unico del Comune di Parma: 0521 4 0521 - www.comune.parma.it
Agenzia Parma Energia, viale Mentana 27 - tel. 0521 706368 fax: 0521 706331

abbiamo pensato di
operare in tutti i settori
rispettando i canoni del
risparmioenergetico.
L’Agenzia Parma Energia ha il compito di
promuovereeincentivare
l’uso razionale dell’energia e la valorizzazione delle risorse energetiche locali e
delle fonti rinnovabili. E’stata costituita
nel giugno 2006 dal Comune di Parma,
Enìa Spa e Infomobility Spa nell’ambito
delprogrammaeuropeoIntelligentEnergy Europe (IEE) con la partecipazione
dellaCameradiCommercioe,dal2008,
anchedellaProvincia conunaquotapari
a quella del Comune (circa 41%).
L’Agenziasioccupadiricercaeprogetti,
regolamentoenergetico,partecipazioni
a bonifiche di aree inquinate. Dal mese
di marzo verrà inoltre aperto uno sportello, al Centro di viale Bizzozero, per
informazioni su possibili sgravi fiscali”.
Nuove funzionalità dei parchi.
“L’obiettivoèquellodirendereogniarea
verde più accattivante e vivibile dalla
cittadinanza.Traiprogettidel2009-2010
èprevistoilrifacimentodelmarciapiede,
ilrestailingcompletodelparcopubblico
connuovialberi,arrediecampodabasket
in piazzale Martin Luther King a Fognano, in p.le Sacco e Vanzetti e il riordino
al parco interno del Centro Giovani di
Baganzola, il raddoppio del parco dei
Vetrai nel quartiere San Leonardo con il
parcheggio per la scuola di via Milano,
un’area utilizzata per feste a tema con
unnuovoimpiantoluciinviaBenedetta
(quartiereColombo),l’inserimentodiun
minigolf nel quartiere Paradigna e la
carreggiatastradaleaRavadese”.

PHOTOSHOP Via S. Pellico 20/A, Parma - Tel. 0521 293570 - Fax 0521 982744

L

a serietà e la profonda competenzanelsettoredellafotografiafanno
del negozio Photo Shop un punto di
riferimentoimperdibilepertuttiiprofessionisti e gli appassionati del settore.
Il punto vendita, che si trova a Parma
in via Silvio Pellico nel Centro CommercialePanorama,garantisce,grazie
allaboratoriointerno,unserviziorapidodistampedanegativo,diapositiva
e digitale dal formato provino al 30 x
45.PhotoShopproponeunvastoassortimento di materiale fotografico
digitale e analogico, obiettivi, flash,
schede di memori veloci, cavalletti,
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hoto Shop si trova all’interno del
Centro commerciale Panorama in via Silvio
Pellico 20/A a Parma. Il negozio, oltre
naturalmente alla vendita di materiale
fotografico nuovo e usato, è altamente
specializzato anche nel settore della fotografia
astronomica e della lavorazione digitale. Da
Photo Shop lo sviluppo e stampa delle
immagini a colori avviene in soli 30 minuti
ed è possibile realizzare foto tessere di qualità.
Photo Shop è anche il referente per Parma
della catena di negozi Phoxgolem.
Per informazioni:
tel. 0521 293570 Fax. 0521 982744
Contatto: Stefano Cocconi
e-mail: info@photoshopparma.it
Partita IVA: 02466670342
www.phoxgolem.it

I PROFESSIONISTI
DELL’IMMAGINE

borse,albumetuttigliaccessoricomplementariallafotografia.Vende,inoltre, videocamere digitali, telescopi,
binocoli, cannocchiali e microscopi
per poter osservare il macro e micro
cosmo. I marchi trattati sono ovviamente i migliori in termini
diqualitàedaffidabilitàsul
campo: Agfa, Braun, Canon, Celestrom, Fuji,
Garmin, Ilford, Kodak,
Konika, Lowepro, Manfrotto, Metz, Minolta,
Nikon, Olympus, Oregon
Scientific, Panasonic,
Pentax, Sigma, Sandisk,
Tamrac, Tamron, Velbon,
Vivitar, Vixen, Yashica e
Zeiss.
Nel negozio Photo Shop
è anche possibile acquistaremacchinefotografiche e obiettivi usati: ogni
oggetto viene accuratamente selezionato dal
personalePhotoShopche
negarantiscel’ottimostato
d’uso. Gestito da veri
professionistidelsettore,
il negozio mette a disposizionedeisuoiclientiuna

profonda esperienza e validi consigli
sultipodiattrezzaturachesistacomprando.
DaPhotoShopsipossonorichiedere
anche stampe digitali da tutti i supporti, anche da telefonini, copie di
fotodafotoanchesenza
negativo, fototessere
immediateesviluppodi
diapositive, fotocalendari,poster,fotobiglietti
e fotoritocco al computer.Disponeinoltredi
particolari idee regalo
comet-shirt,cappellini,
magliette,felpe,tappetini mouse e puzzle
personalizzabili con le
immagini scelte dai
clienti.
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a squadra del Cariparma Volley
(sponsorizzatadalladittaKoppelA.W.
ascensori)continualasuamarciatrionfale con una serie di vittorie che la

CARIPARMA VOLLEY
IL SOGNO CONTINUA

S C H E D A

C omposizione squadra del Cariparma
Volley e ruolo di ciascuna giocatrice:
Cosci Giulia (Palleggiatrice), Gioria Sonia
(Palleggiatrice), Conde Mariana Isabel
(Opposto), Alberti Valeria (Libero), Conti
Andrea Carolina (Opposto) Cruciani Cristina
(Centrale), Cirilli Eliana (Schiacciatrice),
Gibertini Giulia (Libero), Pisani Valentina
(Centrale), Cibele Lucindo (Schiacciatrice),
Senkova Jana (Schiacciatrice), Elli Maria Luisa
(Centrale).

confermano come una delle squadre
più competitive dellaA2. “Dopo il bel
successo contro Roma, il Cariparma
riesce a conquistare altri sei punti importanti per la classifica.
I°allenatore: Micoli Stefano
Sia l’anticipo della venII°allenatore: Grober Sofia
tesimagiornatadiserieA2
Assistente allenatore, tattico: Vettori Nicola
femminile contro l’Infotel
Manager: Guatelli Paolo
4 Team
Forlì, sia l’incontro con la
Fisioterapista: Superbi Chiara
Pallavolo Donoratico,
Medico Sociale: Tridente Nicolò
hanno visto il Cariparma
Preparatore atletico: Tosi Fausto
Nutrizionista: Conti Paolo
Volley vincente. Sei punti
cherafforzanoilsecondo
Le gare casalinghe del Cariparma Volley si
postodellasquadraducale.
svolgono all’interno del Palasport “Bruno
Il match con l’Infotel non
Raschi” di Parma. Il palazzetto, che può
arrivare ad ospitare più di 4000 persone, è
è stata una delle migliori
stato per anni teatro delle imprese delle
prestazionidiquestastasquadre maschili di pallavolo Santal e
gione del Cariparma, ma
Maxicono.
nonostantequalchesofferenzaditroppo,
Via Silvio Pellico 14/a Parma
ilrisultatofinalehasorrisoalleragazze
Tel. 0521 983612
di Micoli. Si sapeva già alla vigilia che
il campo forlivese non era
tra i più facili da affrontare,
vistochelepadronedicasa
sono solite esprimersi al
Presentandoti con questa Card firmata al negozio
“Photo Shop”, all’interno del Centro commerciale
meglio proprio tra le mura
Panorama in via Silvio Pellico 20/A a Parma, avrai
amiche. Con preziosi punti
diritto ad uno sconto non cumulabile del 20%
valido oltre le 20 stampe nei formati sino al 12x18
salvezza in palio, poi,
o per ingrandimenti con importo oltre €15,00.
aspettarsi un’Infotel agguerritaeraprevedibile.Ma
Firma
il Cariparma Volley ha saputo vincere l’incontro,

nonostante diversi errori, grazie alle
ottimeprestazionidellacapitanaMariana Conde, capace di chiudere il match
con 23 punti dei quali 4 ottenuti dal
servizio,ealfondamentale
contributoindifesadiJana
Senkovachehaancherealizzato18punti.
Combattutofinoall’ultimo
anche l’incontro con Donoratico: la squadra di
Micoli,nonavendoalcune
delle proprie pedine, ha
dovuto stringere i denti e
domare gli avversari in
quattro set. Tra le chiavi
del successo c’è la fantastica prestazione della
schiacciatrice del Cariparma Jana
Senkova. Da elogiare anche Elli e Cruciali in fase di muro. Il Cariparma, con
15vittoriee6sconfitte,raggiungequota
44 punti in classifica, scavalcando Milanoalsecondoposto.Lesquadrelombardeseguonoaruotaleducaliinterza
piazza insieme a Villa Cortese con 40
punti. In questo momento davanti a
Parma c’è solo la corazzata Piacenza,
distanziata di 7 punti. Si tratta di un
ottimorisultatoaconfermadellostato
diottimaformadellasquadraparmense
in questo momento”.
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l negozio di abbigliamento e
calzature Guareschi compie 84 anni.
E’infattinel1925cheCiroGuareschi,
appenaquindicenne,vieneinviatodal
padreAlbertoadaprirebottegaaCasalmaggiore ampliando così l’attività
difamigliachegiàpossedevaunpunto
vendita a Sissa. Il negozio si inaugura
sotto i portici del Municipio, dove
rimanefinoaltrasferimentonel1957
nell’odierna sede di Piazza Garibaldi.
L’alta qualità e la ricerca di un prezzo
onestosonosemprestatelecaratteri-
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ondato nel 1925 da Ciro Guareschi, il
negozio da oltre ottant’anni rappresenta una
vera e propria istituzione nel settore
dell’abbigliamento per Casalmaggiore e per
le limitrofe province di Parma, Cremona e
Mantova.
Dal 1980 l’attività è passata direttamente
dalle mani del fondatore al nipote Paolo
Bocchi che ha saputo, con particolare
dedizione, rinnovare l’attività con una
sostanziale ristrutturazione edilizia e con
l’introduzione di nuove collezioni di
abbigliamento e calzature Geox per uomo
e donna.
Per l’abbigliamento sportivo le marche
spaziano da Woolrich a Fred Perry, da
Trussardi a Levi’s, da Refrigiwear a Liu Jeans.
Per l’abbigliamento classico, da uomo,
Bugatti, Luigi Bianchi e Cassera.
Guareschi abbigliamento si trova a
Casalmaggiore (Cr) in Piazza Garibaldi 19.
Tel/fax: 0375 42024

GUARESCHI, dal 1925
ABBIGLIAMENTO

stiche principali delle scelte commerciali di Guareschi: lo conferma
anche uno slogan degli anni ’50 che
recitava“Guareschi:lemiglioristoffe,
i migliori prezzi”. In quegli anni tra
le marche di tessuti italiani proposti
ci sono Zegna, Marzotto, Reda, Cerreti, mentre per le stoffe inglesi Red
and Taylor e Thomas.
Nel 1957, anno del trasferimento,allavenditadi
stoffe viene affiancata
quella delle confezioni.
Guareschi,infatti,intuisce
che quello era il futuro: le
vetrineinizianoadessereallestitecon
i modelli più esclusivi, da uomo e da
donna, di Facis, Lebole, Cori, Vestebene. Gli anni ’60 segnano, con il
boom economico, un’impennata nei
consumidegliitalianianchenelsettore
della moda. Dopo il 1968 arrivano i
jeans Levi’s e Wrangler: il negozio,
perrestarealpassoconitempi,cambia
politica interrompendo la
vendita di stoffe e dando
spazio ad un tipo di abbigliamento più informale,
come le minigonne, i maxi
cappotti e i pantaloni a
zampa. Max Mara e Jenny
rappresentano il fiore all’occhiello nel settore
femminile. Nel 1980 il

negozio di Guareschi passa direttamentedallemanidelfondatoreaquelle
del nipote Paolo Bocchi che rinnova
il negozio di Casalmaggiore con l’introduzione di nuove collezioni di abbigliamento.Guareschiabbigliamento
decide di rimanere a debita distanza
dalle grandi griffe degli stilisti più
quotati:unascelta,questa, commercialmente
coraggiosamaperfettamente coerente con la
filosofia della ditta che
non ha mai accettato di
vendere un capo di abbigliamento ad un prezzo triplo del
suovaloresoloperchéportaunafirma.
Nelcorsodiquestiottant’anniiltempo ha portato con sè molti cambiamenti al negozio Guareschi: quello
che invece è rimasto inalterato è la
passione per il lavoro, il rispetto per
il cliente e la profonda competenza
professionale.
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È

una delle istituzioni di Parma.
Non solo perché il suo nome rimanda
ad una delle più alte cime dell’Appenninoparmense,nonsoloperchélegato
all’associazione nazionale degliAlpini,

IL CORO
MONTE ORSARO
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l coro Monte Orsaro nasce nel 1980
all’interno della parrocchia della Chiesa di
S.Giovanni Battista di Parma. La corale pone
le sue radici nel canto popolare e della montagna. In quasi trentanni di attività ha eseguito oltre 500 concerti nella propria città e
in numerose regioni d’Italia, oltre alle diverse
tournè all’estero. Il Monte Orsaro canta con
spontanea immediatezza i problemi, le ansie,
i sogni, le piccole aspirazioni e le gioie della
gente comune. Il coro, composto da 38
elementi divisi in tenori primi, tenori secondi,
baritoni e bassi, è diretto oggi dal Maestro
Stefano Bonnini.
Per contatti:
Coro “Monte Orsaro”
Sezione A.N.A. Parma
Strada Farnese, 3 Parma
Stefano Bonnini
(Direttore)
Tel. 334 6483146 e-mail: posta@bonni.it

maancheperchéilcoroMonteOrsaro
daquasitrentannièprotagonistanei
maggiori eventi musicali a carattere
popolare in Italia e all’estero. Da un
incontro quasi casuale avvenuto nel
dicembredel1979frailMaestroGiuseppeBoldiedonSeverinoPetazzini,
parroco della chiesa di S. Giovanni
BattistaaParma,nascel’ideadicostituire un coro all’interno della parrocchiastessa.Dal1980ilMonteOrsaro
hasaputosvolgereun’attivitàmusicale
incontinuaevoluzione,spaziandodai
canti degli Alpini ai canti popolari,
dalle composizioni originali di ispirazione popolare ai canti di Natale e
religiosi,chelohaportatoadottenere
riconoscimenti significativi. Con oltre
500concertiall’attivo,ilMonteOrsaro
è una delle realtà più vivaci e solide
nel vasto panorama delle corali italiane.Dal1980,annodellasuafondazione,organizzaconcadenzabiennalela

Presentandoti con questa Card firmata al negozio
di abbigliamento Guareschi, in piazza Garibaldi
19 a Casalmaggiore (Cr), avrai diritto ad uno sconto
del 15% su tutti i prodotti. L’offerta è valida fino
al 31/12/2009 e non è cumulativa con altre eventuali
promozioni.

Firma

rassegna corale “Piazza Duomo”, un
evento che raduna a Parma i migliori
gruppiconrepertorioprevalentemente
popolare.Digrandeprestigioanchele
diversetournèeinEuropa:aBudapest
inUngheria(1988e1993),aWorms
inGermania(1989e1992),aStettino
eaCzestokowainPolonia(1990)ein
Austria(1999).Nelmarzodel1990e
nel maggio del 1995 il coro Monte
Orsaro ha avuto l’onore di esibirsi in
Vaticano,nellaSalaNervi,allapresenza del Papa Giovanni Paolo II.Atestimonianza del valido lavoro di questi
anni, il coro ha inciso diversi dischi
per promuovere ancora di più l’arte
del bel canto e le tradizioni del nostro
territorio. Dal 2000 la corale Monte
Orsaro è diretta dal Maestro Stefano
Bonnini.
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“S

i dice che in questo luogo accadanocosestraordinarie.Sidiceche
questosiailpoteredelbuoncibounito
a quello dello stare insieme. Forse è
solo una diceria, o forse, solo la
Mangeria”. Lo slogan del ristorante
parla chiaro: ci troviamo in un locale

IL GUSTO
DELLA MANGERIA
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a Mangeria è situato nel centro storico
di Fidenza, a pochi passi dal Teatro Magnani.
Il menù propone piatti tipici della zona accompagnati da taglieri di salumi, torta fritta,
formaggi e da una fornita carta dei vini. Il
ristorante dispone di 40 posti a sedere all’interno e 30 all’esterno (coperti e riscaldati
d’inverno).
Tutte le domeniche, dalle 19.30 alle 21.30,
la Mangeria diventa il locale perfetto per le
famiglie: i genitori possono infatti cenare in
tutta tranquillità, mentre personale specializzato intrattiene i loro figli con spettacoli,
burattini, truccabimbi, palloncini e bolle
giganti.
La Mangeria si trova in via Bacchini 18 a
Fidenza.
Orari:
dal Lunedì al Sabato 12-14.30
da Mercoledì a Domenica dalle 19 in poi.
Giorno di chiusura: domenica mattina.
Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 0524 202365

dalle caratteristiche uniche, dove è
possibileritrovareisaporisinceridella
cucina casalinga, ma anche dove è
possibile degustare
abbinamenti curiosi.
La Mangeria, a Fidenza, offre ai suoi
clienti piatti di alta
qualitàchesisposano
felicemente con
l’ambientefamiliaree
bencuratodellocale.
Il menù, a mezzogiorno, propone antipastidisalumemisto,
Culatello di Zibello
D.O.P., Prosciutto
Crudo di Parma 30
mesi. Per i primi piatti
si va dalle penne all’arrabbiata ai gnocchi di zucca all’amatriciana bianca, dai cannelloni
verdi ai formaggi al risotto zucchinezafferano, oltre, ovviamente, ai tortelli tipici del
territorio emiliano. I secondispazianodallafrittata
arrotolataconprosciuttoe
formaggio alle crocchette
dipesceepatateconpurè,
dalle fettine alla pizzaiola
ai salamini alla piastra con
contornodiverdurecotte.

Alla sera la carta si arricchisce, per i
primi, con cestini di riso con mele e
salsiccia, ravioli ai carciofi dello chef
Marco, gnocchi di
zucca alla carbonara
bianca,tagliatellenere
al tartufo, lavagnette
agli asparagi e le caramelle trevigiane.
Non meno invitanti
risultanoisecondicon
tagliata di manzo austriaco e contorno
(parmigiano e rucola,
crema all’aceto balsamico), costata alla
piastra con contorno,
fiorentina di manzo
austriaco e filetto di
bovino irlandese al
pepe e cotto alla piastra.
Perdesserttorteseccheedolcialcucchiaio.

KOPPEL
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SSOCIAZIONE “MUOVERSI (non commuoversi)”

MUOVERSI (non Commuoversi) è
un’associazionedivolontariatoformata
dapersonechecondividonolemotiva-

w w w. m u o v e r s i o n l u s . w o r d p r e s s . c o m

E’ TEMPO
DI MUOVERSI

S C H E D A

L’

associazione di volontariato Muoversi
(non Commuoversi) nasce nel 2006. Onlus
dal 2008, il suo Consiglio direttivo è formato
da Sofia Bergonzani, Clelia Bergonzani, Sonia
Gabbi, Sara Gradellini e Patrizia Farolini.
E’ possibile sostenere l’associazione partecipando alle iniziative descritte sul sito internet
e diffuse tramite newsletter, unendosi al
gruppo attivo oppure tramite un bonifico
bancario intestato a:
Muoversi (non Commuoversi)
Cassa di Risparmio di Ferrara – Sede di Parma
IBAN IT46V0615512700000000000759

zioni, gli scopi e i programmi della
cooperazioneedellasolidarietàinternazionale, di unità tra i popoli e di
impegnoperlapace.Nascenel2006
daunainiziativaspontaneadiungruppo di amici con in comune l’idea che
è possibile cambiare le cose, basta
muoversienonsolocommuoversi.
Nel gennaio del 2008 l’associazione
vieneufficialmentericonosciutacome
Il tuo 5 per mille
8 E’ una quota di imposte a cui lo Stato rinuncia Onlus. Muoversi realizza progetti anper destinarla alle organizzazioni no-profit,
cheincollaborazione
come Muoversi, per sostenere le loro attività.
con il Tavolo ProNon costa nulla e puoi trasformare la tua
vinciale della Coodichiarazione dei redditi in un’azione di
perazione Internasolidarietà concreta semplicemente barranzionale di Parma, il
do la casella “A sostegno delle organizComitato Parma
zazioni non lucrative di utilità sociale”
Solidale nel Mondo
e apponendo la tua firma e il numero del
e l’associazione Cicodice fiscale di Muoversi 92140250348.
bopertutti – Kuminda. I fondi raccolti
Per informazioni:
dalle varie manifestazioni vengono
e-mail: muoversi.pr@gmail.com
devoluti annualmente a sostegno di
Sito Web:
progetti realizzati in Italia (SAD –
http://muoversionlus.wordpress.com
sostegnoadistanza,RSI–
Responsabilità sociale
d’impresa,Educazioneallo
Presentandoti con questa Card firmata al
sviluppo, attività d’inforristorante “La Mangeria”, in via Bacchini
mazione) e nel mondo
18 a Fidenza, avrai diritto ad uno sconto
del 10% sulla consumazione. L’offerta è
(programmi di sviluppo
valida fino al 30 settembre 2009.
integrato con particolare
attenzione ai settori dell’agricoltura, promozione
Firma
sociale, scuola ed educazione,sanità,donnaeservizi essenziali). Come

muoversi oggi? Guardando al futuro,
sensibilizzandol’opinionepubblicasui
temiattualiinmateriadirapportiNordSud del Mondo, della costruzione di
unanuovaEuropaedellasalvaguardia
dell’ambiente attraverso l’organizzazionedimomentiaconfrontoelaproduzione di materiale informativo.Aggregando le energie del volontariato
italiano a quelle degli altri Paesi del
mondoeattraversolemobilitazionedi
risorse materiali e finanziarie con attività finalizzatealsostegnodiprogetti
per lo sviluppo di persone
e popolazioni. L’associazione Muoversi si contraddistingue per la capacità di coinvolgere i
volontariinmanieraattiva,sostenendo
fortementeloscambiodiesperienzee
il supporto reciproco, favorendo così
la realizzazione degli scopi associativi
e la crescita personale di ciascun partecipante. Muoversi collabora attivamente con CEFA, Comitato Europeo
per la Formazione e l’Agricoltura, di
cui sostiene i progetti di sviluppo nell’America Centrale e in SudAmerica,
in Africa e nei Balcani.
Promotore e sponsor dell’iniziativa:
KOPPEL A.W.
Organizzazione e Grafica: Studio Zani - Pr
Photo e Testi: Erberto Zani
Stampa: Stamperia scrl - Parma

