
Coop. la bula 
organizza con V CIRCOSCRIZIONE

con il patrocinio di 

COMUNE DI PARMA e PROVINCIA DI PARMA

in collaborazione con
ARCI S.LAZZARO

   15a Festa 

26-27 Maggio 2001
PARCO GIOCHI di Strada Quarta - San Lazzaro

di Primavera

COOPERATIVA LA BULA



AGENZIA GENERALE DI PARMA 
Parma - Strada Repubblica 83 - Tel. 0521.233877/238930 - Fax 0521.206837 

S E R V I Z I  P E R  L A  F O R M A Z I O N E

Sede di Parma: Via Collegio Maria Luigia 17, 43100 Parma
Tel. 0521283990 - Fax 0521389923

E-mail sede.parma@irecoop.it - Web http://www.irecoop.it

43100 Parma - Via Paradigna 95/A

Tel. 0521774421 - Fax 0521271930

P.le  Maestri 3 - Tel 0521241672 - Fax 0521242060 - 43100 Parma

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA
Via Colorno 63 - 43100 Parma

Tel. 0521.600611 - Fax 0521.606260
e-mail proges@proges.it - web www.proges.it

S.C.A.R.L.

43010 ALBERI (Parma) - Via Martinella, 100/A
Telefono 0521.648021 - Telefax 0521.648010

emmetre@netvalley.it

EMMETRE s.r.l.



Via Repubblica, 5  Parma
Tel. 0521.234969

Via Spezia, 25/b  Collecchio - Pr
Tel. 0521.801819

43100 PARMA
P.le Athos Maestri, 3
Tel. 0521.242059
Fax 0521.242060

Confederazione Nazionale
dellʼArtigiano e della Piccola
e Media Impresa

Associazione Provinciale di Parma
43100 Parma - Via La Spezia, 52/A
Tel. 0521227211 - Fax 0521.227205
http://www.rsadvinet.it/cna

Aderente a

Confcooperative

Sede comprensoriale
43036 Fidenza
Via Antelami, 6
Tel.-Fax 0524.522549

Sede comprensoriale
43013 Langhirano
P.zza Ferrari, 7
Tel.-Fax 0521.852780

uniservicepr@tin.it



Via La Spezia 52/A - 43100 Parma - Tel. 0521.382611 - Fax 0521.382638

Gli uffici, i servizi, i consulenti 
per concretizzare le tue idee imprenditoriali

43100 Parma - Via Berna 8

Tel. 0521492345/0521492346 (2 linee) - Fax 0521484484

Officine Bonaccini s.r.l. 

Agenzia S. Lazzaro: Via E. Lepido, 35/A - 43100 Parma
Tel. 0521245031 - Fax 0521244313

CARLA ABLONDI

Via Tartini 3 (Via Toscana) - Tel 0521.270970-270510

C.S.C. s.r.l.  sede legale: via Casa Bianca 52  43100 Parma

uffici: Via Naviglio Alto 53/A  43100 Parma

tel. 0521.776676 r.a.  fax 0521.271176  e-mail csccomunicazione@libero.it

DEPOSITO - STOCCAGGIO - MOVIMENTO MERCI - TRASLOCHI

Amministrazione e deposito: 43100 Parma - Strada Battibue, 35/A
Tel. 0521.671793-672845 - Fax 0521.672687

Deposito di Trecasali: Via IV Novembre, 29 - Tel. 0521.874324
E-mail:  vlafanti@tin.it



La bula ha ventun anni ,

ma sempre tanta voglia di scherzare

Eccoci tutti pronti ad andare a festeggiare il carnevale come 

cavalieri della Tavola Rotonda alla Festa di quartiere insieme 

ai bimbi dell’Oplà alla Casa degli anziani in via Del Campo.

E festeggiamo anche insieme ai bambini della Scuola ele-

mentare Bottego.

La
 b

u
la

 h
a 

ve
n

tu
n

 a
n

n
i

La
 b

u
la

 h
a 

ve
n

tu
n

 a
n

n
i



Il
 n

u
o

vo
 la

b
o

ra
to

ri
oIl nuovo laboratorio

I lavori di costruzione del nuovo laboratorio stanno proce-
dendo a gonfie vele.

L’invito per tutti è alla prossima Festa di inaugurazione in 
autunno! 
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La coop. la bula ha svolto 100 ore di laboratorio di falegna-
meria presso la scuola media Newton nell’anno scolastico 
1999-2000 e un ulteriore percorso pomeridiano finanziato 
dalla V circoscrizione.
In quest’anno scolastico 2000-2001 il percorso continua e i 
giovani disabili continuano ad essere validi insegnanti nel 
laboratorio.
La V circoscrizione ha potenziato il percorso pomeridiano 
offrendo la possibilità di sperimentarsi nella nuova attività a 
due gruppi di 10-12 ragazzi per un totale di 30 ore.
La scelta della coop. per il futuro è quella di potenziare que-
sti percorsi, visto l’entusiasmo dei ragazzi e i positivi risultati 
raggiunti, e il laboratorio nuovo sarà una grande opportuni-
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a Sabato e Domenica ore 15

• Pesca di beneficenza gastronomica

• Mostra oggetti artigianali

• Stand presentazione dei lavori con le scuole

• Bar, torta fritta e salumi con l’Arci S. Lazzaro

Sabato 26 Maggio

• Giochi per bambini a cura del laboratorio Cre-

ativo Zazì

• Animazione teatrale con il burattinaio e cantas-

torie Dante Cigarini 

• Esibizione di Judo della scuola del maestro L. 

Verzelloni con i ragazzi della coop. I girasoli

• Spettacolo di balletto “Grease” della Compagnia 

teatrale dell’Istituto Magistrale A. Sanvitale - ore 

18

Domenica 27 Maggio

• Musica con i Casablanca + Uno

• Spettacolo teatrale della Compagnia In... stabile 

“Qui non si scherza... si ride!!!” - ore 17

• Trattamento Reiki dimostrazione gratuita
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Siamo nel 2001 ma non può mancare alla 15a Festa di Primavera 
della cooperativa la bula l’ARCI S. Lazzaro che con il suo folto e 
agguerrito gruppo di volontari, rende ogni anno molto piacevole 
il pomeriggio facendoci gustare la squisita torta fritta e bevande 
a volontà.
Per i nostri amici speciali uno speciale ringraziamento!!
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Bar, torta fritta e salumi 
con l’Arci S. Lazzaro

Giochi per bambini
a cura del laboratorio Zazì

Cos’è Zazì
Zazì è un posto dove i bambini possono giocare e imparare ad esprimersi 
con la creta, i colori, le luci, la musica e il teatro.
Perché Zazì
Oggi si è alla ricerca di un modo di vivere migliore. Zazì vuole rispondere 
a questa necessità, nonché offrire alle famiglie la possibilità di far fronte, in 
maniera semplice e intelligente, ai ritmi della vita contemporanea.
Come è fatto Zazì
Zazì offre alle famiglie un atelier libero e i laboratori pomeridiani di teatro, 
musica e ambiente. La programmazione prevede anche l’allestimento di 
esposizioni e di spettacoli, l’organizzazione di feste di compleanno e di 
incontri con i ragazzi dei laboratori, che espongono i progetti e i risultati 
delle attività.
Cosa si fa a Zazì
A Zazì i bambini sono seguiti da giovani artisti che si propongono di fare 
un’esperienza insieme a loro. I ragazzi hanno il compito di predisporre gli 
oggetti, gli spazi e le situazioni di partenza necessari al percorso e di soste-
nere i momenti di ricerca, di scoperta e di creazioni dei bambini.
Atelier libero
Nell’atelier libero i bambini ( da 3 a 5 anni ) sono calati in situazioni  in cui 
hanno la possibilità di liberare la fantasia e l’immaginazione, e, utilizzando 
materiali come la luce, la creta, i sassi  e i colori, creare storie e figure. 
I laboratori:
“Musica come gioco”: laboratorio propedeutico alla musica;
“ImprovvisaMente”: laboratorio propedeutico al teatro.
Orari del laboratorio: dal Lunedì al Sabato tutte le mattine dalle 8.30 alle 

Pesca di beneficenza
gastronomica

Stand lavori della bula
con le scuole

Mostra
oggetti artigianali
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con il burattinaio e cantastorie 
Dante Cigarini
Risiede e lavora a Reggio Emilia. È burattinaio, musicante e raccontafavole. 
Con  LA SCATOLA MAGICA, atelier-laboratorio teatrale da lui fondato nel 
1991, produce e realizza spettacoli per bambini sviluppando un cammino 
di incontro e fusione tra discipline artistiche diverse: teatro di figura, clow-
nerie, improvvisazione musicale, pantomima.
Nel corso della sua esperienza che sta portando in tutta Italia, è stato ospite 
di importanti trasmissioni televisive RAI e MEDIASET ed ha partecipato a 
rassegne e festival internazionali di TEATRO DI FIGURA.
Alterna alle produzioni teatrali, lavori di teatro di strada, la conduzione di 
corsi formativi rivolti agli educatori, corsi di teatro indirizzati agli anziani e 
laboratori di manualità. Dal 1997 è consulente di CREATIV, direttore artistico 
di ARCI LA BOTTEGA DEI GIULLARI e socio COOP MUSICISTI MODENA .

Saggio di Judo
della scuola del maestro L. Verzelloni
Altra novità della festa: un’attività che alcuni dei nostri ragazzi insieme a 
quelli della cooperativa “i Girasoli”,  hanno svolto con entusiasmo da diversi 
mesi. La ginnastica e le tecniche del judo  diventano un valido veicolo co-
municativo e terapeutico per  ritrovare la fiducia e la sicurezza in se stessi 
attraverso il gioco che riesce a stimolare e a coinvolgere i nostri ragazzi. Sarà 
presente al saggio il maestro della polisportiva Inzani Luciano Verzelloni.

Spettacolo teatrale
Compagnia Teatrale 
dell’Istituto Magistrale A. Sanvitale 
La “Compagnia Teatrale” dell’Istituto Magistrale A. Sanvitale
presenta GREASE, 
attraverso la divertente storia di Danny, Sandy e i loro amici, i ragazzi del 

2000 vi faranno rivivere i Magnifici Anni ‘50 con il musical, per ogni età, 
che ha avuto e continua ad avere  successo in ogni dove…

La Compagnia Teatrale dell’Istituto Statatale Magistrale A. Sanvitale, fonda-
ta nel 1996, ha realizzato in questi anni diverse 
rappresentazioni e musical. Quest’anno 45 
ragazzi, di età compresa tra i 14 e i 19 anni, si 
sono impegnati nella preparazione di questo 
famoso musical americano sotto la guida dei 
docenti: Carrara Licia (musiche coro), Grandi 
Stefania (balli coreografie), Mazzieri Giovanna 
(sceneggiatura).
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La Compagnia “In... stabile” presenta
“Qui non si scherza... si ride!!!”

“Compagnia In... stabile” Associazione di Volontariato
Finalità: diffondere i valori della solidarietà, promuovere occasioni di sensibiliz-
zazione e cooperazione, coniugando le potenzialità dell’impegno civico con la crea-
tività delle persone per fare progetti semplici ma veri. Attività: organizzare e realiz-
zare attività di animazione teatrale in collaborazione con le realtà sociali presenti 
nel quartiere, promuovendo relazioni significative e creando momenti di conoscen-
za e socializzazione fra gli abitanti del Quartiere. Costituita nel gennaio 1999.

Una parodia scherzosa della 
nostra vita quotidiana. Strani 
ed esileranti personaggi si 
intrecciano all’interno di 
un televisore virtuale. Un 
percorso fatto di ciclisti mai 
vincitori, clown inventori, 
cantanti improbabili, pesca-
tori senza pesci, l’immanca-
bile pubblicità, ristoranti e 
camerieri da evitare e la più 
fantasmagorica orchestra!!!

Musica con
Casablanca + Uno
Immancabili alla Festa di Primavera anche i CASABLANCA + UNO:  Sam and 
Bogart che con la loro musica anni ‘60-’70 ci fanno sempre sognare.

Danze popolari
a cura dei ragazzi della bula
Sarà una sorpresa! Chi verrà vedrà.

Trattamento Reiki
a cura dell’Associazione Life
Reiki: un sistema semplice e naturale per promuovere benessere e armonia 
interiore. Con il Reiki ci viene data l’opportunità di fermarci un attimo e di im-
parare nuovamente anzi di “ ricordare “ come si sta, quando siamo rilassati pro-
fondamente. L’Energia del Reiki, ci tocca in profondità, come quella dell’Amo-
re, come quando siamo innamorati. E così possiamo vedere il mondo, e noi 
stessi, con occhi nuovi, ed essere più felici, grati. L’Energia del Reiki ci “ricarica” 
a vari livelli: fisico, emotivo, mentale, spirituale. Reiki permette di ricollegarsi 
piacevolmente all’energia universale, sollecitando l’autoguarigione  naturale, 
andando ad agire sulle cause e non solo sui sintomi, che hanno o potrebbero 
provocare malattie o disturbi, ripristinando l’armonia psichica ed il benessere 
spirituale. Tel: 0521/983592 - Fax:  0521/648010 - e-mail: life.pr@libero.it
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8 - 9 giugno: festa comunità presso il Centro Europa di Via Oradour.
10 giugno: alla Corte di Giarola - Collecchio.
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VIA E. LEPIDO, 9 - S. LAZZARO - Tel. 0521460521 - PARMA

Ottica Allodi
Parma - Via Emilio Lepido 22 - Tel. 0521245095

Sorbolo - Via Rimembranze 26 - Tel. 0521690261

ART CERAMICA s.r.l.
Via S. Leonardo 116/A - 43100 Parma
Tel. 0521786914 r.a. - Fax 0521.776909

Parma - Via Emilio Lepido, 64 (AREA EX-SALAMINI)
Tel. 0521.496511

RICAMBI, OFFICINA, CARROZZERIA, 
ELETTRAUTO, PNEUMATICI

CA.RE. BO. SpA Concessionaria 

NUOVA SEDE

ROTARY CLUB PARMA
B.go S. Vitale 6 - Tel. 0521282408



PULIX COOP S.C.R.L.
Servizi di pulizie industriali

Sede: Via Colorno 63 - 43100 Parma
Tel. 0521600111 - Fax 0521600250

Citroën
di Chierici Angelo s.r.l. - Concessionaria Citroën

Via Emilia Est 131/A - 43100 Parma 
Tel. 0521242700 - Fax 0521242708

FERRAMENTA 
GHIRARDI
di Ghirardi Giuseppe
Viale Fratti 48 - 43100 Parma
T e l  0 5 2 1 . 7 8 4 8 4 8  -  F a x 
0521.784849

Il più vasto assortimento di PARMA E PROVINCIA
Grande parcheggio - Chiuso Sabato pomeriggio e Domenica

Traslochi civili e industriali
Servizio custodia
Facchinaggio
Movimento merci
Piattaforme aeree

IL COLLE s.c.r.l.
43044 Lemignano, Collecchio (PR)
Via Balestrieri, 4/A
Tel. 0521.804555 (5 linee)
Fax 0521.804586 

C O O P E R A T I V A

MOVIMENTO DEPOSITO SPEDIZIONE MERCI

Via Romeo Azzoni, 7/a - 43100 Parma - Tel. 0521.241417 - Fax 0521.242194

Realizzazione e manutenzione giardini
Via Raimondi 8 - 43100 Parma - Tel. 0521.960166 - Fax 0521.962729

C O O P E R A T I V A  E U M E O



BENICELLI & LARINI
ARCHITETTI

Via Felice Cavallotti, 16 - 43100 Parma

L.P.V. CALDAIE s.r.l. 43100 Parma - Via Cremonese, 150/A Loc. Fontana
Tel. 0521.674088-674082 - Fax 0521.674082

Caldaie a vapore esenti da patentato
Riscaldatori ad olio diatermico
Caldaie elettriche e autoclavi steriliz-
zazione
Vasche di pastorizzazione
Bacinelle di cottura

imeta srl - via Bacchini 4/a, 43100 Parma - Italy
Tel. +39 0521 243090 - Fax +39 0521 242883

Web: www.imeta.it - E-Mail: imeta@imeta.it
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COOPERATIVA

LA BULA

Strada Quarta 23

Tel. 0521.483393

E-mail labula@libero.it


