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Benvenuti alla nostra festa!Benvenuti alla nostra festa!



Le nostre attività
La festa di Primavera è l’occasione per rendere visibili le nostre attività, i nostri nuovi 

spazi, la ricca rete di collaborazioni esistente e raccontare chi siamo e come operiamo 

(siamo 20 soci volontari, 16 soci fruitori, 7 soci lavoratori e tanti volontari che colla-

borano attivamente ogni giorno).

I servizi che offriamo, in convenzione con il Comune di Parma e Azienda USL attraverso il 
Consorzio di Solidarietà Sociale, sono: 

• Percorsi di osservazione mirata, di socializzazione, di Tirocini formativi, per giovani disabili 
richiesti dalle famiglie, dai Servizi Sociali, dalle Scuole;

• Percorsi di alternanza scuola-lavoro;
• Progetti di collaborazione con laboratori di falegnameria e colorazione rivolti alle scuo-

le;
• Percorsi di socializzazione nel tempo libero;

LUNEDI

mattino

h 8,15-9   trasporto 

h 9,30
Attività di falegna-
meria
(in sede)

Laboratorio
di informatica
(in sede) 

Pasto e ricreazione 

pomeriggio 

h 15
Bowling quindicinale
Via E.Lepido

h 17
teatro c/o LENZ

h 16,30/17,15
trasporto

MARTEDI

mattino

trasporto 

h 9,30
Laboratorio
faleg. scuola
(in sede)

h 11,30
PISCINA (Moletolo)

Pasto e ricreazione 

pomeriggio 

Laboratorio 
di informatica
(in sede)

trasporto

MERCOLEDI

mattino

trasporto 

Uscita culturale

Laboratorio 
di informatica
(in sede)

Pasto e ricreazione 

pomeriggio 

h 14
palestra c/o coop 
Oltretorrente

h 14
teatro c/o LENZ

trasporto

GIOVEDI

mattino 

trasporto 

h 10,30
Judo c/o Palazzetto

Attività di falegna-
meria
(in sede)

Manutenzione area 
verde (in sede) 

Pasto e ricreazione 

pomeriggio 

h 14 
animazione musicale

Tai Chi
(in sede)

trasporto

VENERDI 

mattino 

trasporto 

h 9,30
Laboratorio 
di faleg. scuola
(in sede)

Orientamento
 

Pasto e ricreazione 

pomeriggio 

h14 trasporto 

h 14
Laboratorio falegna-
meria
c/o Sc. Toscanini 

Equipe operatori



La parola ai volontari
“La bula è un mondo particolare, piccolo ma immensamente coinvolgente, strano. Questo piccolo 
angolo di città fà della diversità il suo vessillo e di giorno in giorno insegna come essa sia una 
grande ricchezza e come possa essere vissuta come normalità”. Carlo

“Quando ho iniziato a frequentare la Bula come volontario, avevo la pretesa di rendermi in qualche 
modo utile alla Cooperativa e di aiutare i suoi ragazzi. Invece le cose sono andate diversamente. 
Alla Bula ho trovato dei ragazzi stupendi che mi hanno dato tanto: ho imparato a gioire degli 
abbracci calorosi e delle timide carezze; ho capito il valore dei piccoli gesti e degli sguardi fugaci; 
mi sono imbattuto nella realtà della sofferenza, ma allo stesso tempo ho incominciato a guardare 
con più spensieratezza alla vita. Grazie a tutti, ragazzi della Bula”. Dino

“I ragazzi della Bula. Affiorano emozioni e ricordi: Antonella che mi corre incontro e mi abbraccia 
appena mi vede, Francesca che bisticcia con Flavia, Remo che gioca a briscola con Michele, Sara 
che abbraccia Valeria, Luca che confida le sue simpatie femminili, Lisa che mi siede accanto...e 
la sera in pizzeria, la visita alla Camera di S. Paolo... Sorrido”. Mara

“Come tutti gli anni il liceo A. Sanvitale ha dato, alle studentesse e agli studenti delle classi quarte, 

la possibilità di svolgere uno stage all’interno di cooperative sociali, ed è così che io mi sono 
ritrovata a trascorrere una settimana alla Bula. Qualcuno forse mi direbbe: “cosa vuoi che sia una 
settimana?”. E invece una settimana è stata abbastanza per farmi affezionare ai suoi colori, alla 
sua quotidianità, ai sorrisi di tutti i ragazzi che ospita e che con i loro successi e la loro voglia di 
vivere fanno crescere giorno per giorno la cooperativa. Una settimana è stata abbastanza per 
legarmi a quel clima di spontaneità e di amicizia che è parte integrante della Bula, ma è stata 
anche troppo poco per dimenticare quest’esperienza, per scordarmi dell’affetto di tutti e delle 
ore passate a ridere e scherzare insieme fra tanti portachiavi e bigliettini colorati! Alla Bula sono 
arrivata con l’idea di aiutare gli altri e invece ne sono uscita più arricchita io stessa. Fin dal primo 
momento non ho potuto fare a meno di farmi coinvolgere dal calore e dall’entusiasmo di questi 
ragazzi, dall’impegno che mettono in quello che fanno e dall’appoggio reciproco che si danno tra 
di loro. Così, il traguardo di uno solo diventa la vittoria di tutti. Per questo ho voluto continuare a 
venire alla Bula come volontaria, per poter condividere insieme, anche se in piccolissima parte, i 
successi raggiunti, per stare insieme a coloro che considero amici, quegli amici che ti apprezzano 
e ti vogliono bene senza secondi fini ma solo perché è così bello farlo”. Sabrina

“Due settimane di “full-immersion” nella combricola della Bula sono state un’esperienza intensa. 
Se si uniscono diciasette ragazzi speciali, sette operatori appassionati, due avventurieri del servizio 
civile, un “tuttofare”, una falegnameria e vent’anni di cooperativa, si ottiene una miscela esplosiva, 
capace di smuovere una timida liceale abituata solo ai  libri di scuola. Entrata la prima volta si 
presenta una scena da “Far- West” io scruto i volti dei ragazzi cercando la chiave per aprire un 
dialogo e loro osservano me finche una di loro spara il primo colpo, fatto di simpatia, di curiosità 
e tutte le titubanze che alloggiavano nella mia testa pian piano vengono sostituite con la voglia 
di conoscere quei volti. L’affetto e l’entusiasmo con cui gli operatori  affrontano le giornate è 
il segno di una grande famiglia, nella quale (forse) anch’io ho lasciato una piccola impronta, 
ma che in me ha lasciato uno spunto per tante riflessioni. Ogni giorno era diverso dall’altro, ho 
sperimentato le diverse attività proposte, le varie fasi per la costruzione di un oggetto e in questi 
momenti  ho avuto modo di fare due chiacchiere con i ragazzi e gli operatori”. Veronica

“Sono una scout del gruppo Parma 5 e come mio “primo servizio” ho scelto il volontariato presso 
la bula. Anche se le ore che ho passato insieme ai ragazzi della coop. sono in fondo poche, molti 
bei ricordi mi legano a loro: i balli, le feste, i disegni colorati insieme, i fiori fatti con il legno. Ciò 
che mi colpisce ogni volta che ritorno alla bula sono l’entusiasmo e la dolcezza sempre nuovi 
con cui i ragazzi mi accolgono, la fiducia e l’affetto che mi dimostrano, la passione e l’impegno 
delle persone che lavorano con loro”. Carlotta

“La mia esperienza è stata utile per capire la realtà che c’è in altri mondi. Soprattutto la bula è 
utile ai ragazzi, è un’esperienza che serva loro per inserirsi in una società dove è difficile adeguarsi. 
Mi ha fatto crescere”. Luciana

“Questo è stato il mio primo anno in cui ho fatto servizio e devo dire che mi sono trovata molto 
bene. E’ una bella esperienza che consiglierei anche ad altri. E poi posso dire…come giocate voi 
a bowling non vi batte nessuno. Siete grandi”. Stefania
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• PESCA DI BENEFICENZA
• BAR, TORTA FRITTA, SALUMI con l’Arci San Lazzaro
• STACCA E VINCI
• GIOCHI PER BAMBINI con volontari scout
• ESPOSIZIONE OGGETTI

NELLA GIORNATA DI DOMENICA SARÀ PRESENTE IL SIN-
DACO DI PARMA per inaugurare gli ultimi lavori eseguiti 
dall’Amministrazione Comunale.

SABATO 24

• MUSICA con gli “Indù” 
• “BIANCANEVE E I 7 NANI”, spettacolo teatrale dell’Istituto 

A.Sanvitale h 16.30
• “FARE POLVERE”, interviste agli adolescenti, a cura dell’ass. 

Giolli
• SAGGIO DI JUDO con la scuola di L. Verzelloni con i ragazzi 

di “la bula”, “I girasoli” e “Casamica” h 18.30
• SKETCH con la compagnia dialettale “La risata” h 20.30

DOMENICA 25

• MUSICA con “Batterie Scariche” e “Kate&Ste”
• SAGGIO DI TAI-CHI dei ragazzi della bula, con Stefano del 

Grano e Carla Pretti h 16.15
• SPETTACOLO TEATRALE della Compagnia “In…stabile” h 

17
• “UNA VICE-MAMMA PER LA PRINCIPESSA MARTINA” 

Siamo nel 2003 ma non può mancare alla 17a Festa di Primave-
ra della cooperativa la bula l’ARCI San 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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aPesca di beneficenza gastronomica

Stacca e vinci

Esposizione oggetti della cooperativa

Bar, torta fritta e salumi 
con l’Arci San Lazzaro
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Mostra del “Tavolo delle Collaborazio-
ni”
Le diverse realtà di volontariato ed associazionismo del quartiere Lubiana 

A.li. 
Associazione Accoglienza 
per le Libertà O.N.L.U.S.
Coordinamento Territoriale Volontariato e Cooperazione
“Oltre la cultura della pena”

CHI SIAMO A.li. è un’associazione di Coordinamento costituita da volontari 
singoli, associazioni e cooperative sociali che intende operare per creare e 
promuovere azioni, sviluppare risorse ed opportunità per sostenere i cittadini 
detenuti ed ex detenuti in percorsi di inserimento e facilitare il rapporto tra 
l’ambito dell’esecuzione penale e il territorio. A.li. è promossa da Associazione 
Per Ricominciare, Coop. Sociale Sirio, Coop. Sociale Cabiria, Coop. Sociale La 
Bula, Coop. Sociale Cigno Verde, Consorzio di Solidarietà Sociale
con la collaborazione di  FORUM SOLIDARIETÀ
A.li. - Associazione, Accoglienza per le libertà - O.N.L.U.S.
Via Spezia 5 - 43100 PARMA - Tel 0521/252375  
e-mail aliassociazione@hotmail.com

Il servizio civile nazionale
Sarà possibile accedere a tutte le informazioni 
sul Servizio Civile Nazionale grazie ad uno stand 
che “la bula” ha voluto allestire in collaborazione 
con il Consorzio Solidarietà Sociale al fine di 
promuovere la cultura della solidarietà e della 
partecipazione attiva. Il nuovo servizio civile è 
un’importante opportunità rivolta a ragazze e ragazzi di età compresa fra i 18 
e i 26 anni disposti a spendere parte del proprio tempo per conoscere meglio 
le realtà sociali del territorio ed interagire in prima persona con esse.
Troverete materiale informativo e testimonianze dirette di chi ha già ha fatto 
questa esperienza e di chi la sta tuttora vivendo.

“Fare Polvere”
Intervista con i ragazzi negli spazi informali

a cura dell’Associazione Giolli
Giolli a Parma Nel quartiere Lubiana-San Lazzaro Giolli interviene dal 1990 
su incarico del Centro per le Famiglie del Comune di Parma, svolgendo attività 
ludico-animative per preadolescenti consistenti in laboratori teatrali (scuole 
elementari e media, Centri anziani, Parrocchie, associazioni, coop. La Bula) e 
attività di animazione all’aperto, al Parco Martini in particolare. Il progetto 
“Emozioni: per un’identità di quartiere”, l’ha vista presente anche alle feste 
del quartiere con uno spazio informativo, video delle attività svolte e anima-
zioni. Ha inoltre partecipato nell’autunno 2001 al Convegno di Parma sulle 
esperienze animative con preadolescenti presentando il proprio video. Ha 
inoltre svolto alcuni brevi interventi tra cui uno con la Coop. La Medoranza 
nel centro giovanile “La Casa del Sole” nel quartiere San Leonardo e altri nelle 
scuole sul tema del conflitto e della prevenzione, presentando uno spettacolo 
di Teatro-Forum con gli studenti del Giordani al Meeting dei Giovani, sul tema 
dell’emarginazione sociale a scuola.
Giolli - Centro di ricerca su Teatro dell’oppresso e coscientizzazione - Viale Carducci 113, 57121 
Livorno - tel. e fax: 0586-424311 - e-mail: giolli.tdo@tin.it - Sito WEB: http://www.peacelink.
it/users/giolli/ - sede Reggio Emilia: oci55@libero.it - 0522-772154
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Musica con gli “INDÙ”
Propongono un vasto repertorio (oltre 500 canzoni)  che 
comprende: 
musica d’ascolto - musica anni ’60/’70/’80’90  rock e pop 
straniera - musica anni ’60/’70/’80/’90 italiana - musica da 
ballo - rock, pop ,evergreens, sudamericani, liscio.
MARCO FIBROSI voce. tastiere. sequencers.
Cantante con Dago Christi, Scorza Amara Fainardi, the 
Soup Kitchen.  Attualmente e’ cantante solista del gruppo di R & b PARMA 
CITY BLUES, con cui ha prodotto  e realizzato un cd live e spettacoli teatrali 
musicali. Ha lavorato in veste di autore alla realizzazione di alcune produzioni 
discografiche indipendenti. E’ iscritto dal 1979 alla SIAE.
GINO CARPI voce tastiere sax
Ha suonato in diversi gruppi locali, attualmente suona sax tenore e baritono 
nel gruppo di R & b PARMA CITY BLUES con cui ha prodotto e realizzato un 
cd live e spettacoli teatrali musicali.

Contatti: Marco Fibrosi   Tel 0521.237126
e-mail:  m.fibrosi@rsadvnet.it      
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Spettacolo teatrale della Compagnia 
dell’Istituto A. Sanvitale
Anche quest’anno la Compagnia 
Teatrale dell’Istituto “A. Sanvitale” 
è lieta di presentarvi “Biancaneve 
e i sette nani”, fiaba per grandi e 
piccini interpretata dai circa 50 ra-
gazzi dell’Istituto divisi in quattro 
laboratori: uno per la recitazione, 
uno per il ballo, uno per il canto e 
uno per la produzione di costumi 
e scenografie. 

Vi aspettiamo, allora, per entrare 
nel mondo della fantasia...

3° Saggio di Judo
della scuola del maestro L. Verzelloni

Per il terzo anno i  nostri  ragazzi insieme a quelli 
della coop. “I Girasoli” e del Centro “Casamica” da-
ranno domostrazione di questa importante attività. 
Ormai da qualche anno il maestro della polisportiva 
Inzani Luciano Verzelloni insegna con passione le 
tecniche del judo attraverso il gioco diventando un 
veicolo di comunicazione terapeutico per ritrovare 
fiducia e sicurezza in se stessi.

Teatro dialettale con “La Risata”
Serata di comicità con simpatici e divertenti sketch 
della compagnia dialettale “la Risata”. Guidata 
dalla regia di Roberto Veneri e composta da attori 
non professionisti, opera sul territorio di Parma e 
Provincia dagli inizi degli anni ‘90, quando alcuni 
amici accomunati dalla passione per il teatro han-
no ridato vita al nome del noto gruppo teatrale 
di Montacchini e dei fratelli Clerici. L’intento è di 
tramandare la tradizione comica locale e, nello 
stesso tempo, di portare nuovi contributi con testi 
inediti scritti dagli stessi autori-attori. Il repertorio 
di sketch e commedie è vario, composto da storie 
che non sono ancora entrate nel patrimonio della 
cultura popolare, ma che offrono occasioni di 
divertimento sia per chi vuol ritrovare nel teatro 
dialettale il ricordo delle proprie radici sia per chi si 

appresta a visitare insoliti aspetti della realtà. Proprio perché rivolti ad un vasto 
e vario pubblico, gli spettacoli della Risata risultano vere e proprie occasioni 
d’incontro e molto spesso sono stati proposti come strumenti di attrazione 
al fine della sensibilizzazione e della raccolta-fondi a scopi benefici.
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Rivisitiamo pezzi rock anni ‘60/’70 ricaricandoli a nostro 

Animazione teatrale de
La Compagnia “In... stabile”

A.A.A.A.A.A.A.

PER IMPORTANTE ALLESTIMENTO TEATRALE 
SI SELEZIONANO ATTORI E/O ATTRICI…
PRESENTARSI PER IL PROVINO…

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

Saggio di TAI-CHI
Tai-Chi alla bula con Stefano Del Grano e Carla Pretti. 

Il Tai Chi nasce in Cina molti secoli fa nel Tempio Buddista di Shao-Lin. Con-
siderato per molto tempo unicamente come una tecnica di combattimento 
a mani nude che sfruttava, al posto della sola forza fisica, l’intento e l’energia 
interiore, viene oggi proposto con obiettivi che possono essere puramente 
fisici o come meditazione in movimento - come “ascolto”, tramite la gestualità, 
del proprio corpo, del proprio respiro e della propria mente. Tutti possono 
praticarlo e trarne un vantaggio personale e particolare che può portare 
a ciascuno la propria armonia. La nostra breve esperienza è stata proprio 
quella di utilizzare uno strumento come “l’arte marziale” per ascltare il nostro 
corpo. Utilizzando il movimento si è cercato di calmare la mente e i pensieri 
concentrandosi su coordinazione, equilibrio e armonia.

Per il 2° anno consecutivo i ragazzi si sono confrontati con questa difficile 
e impegnativa forma di arte marziale. Dopo un iniziale approccio con il 
movimento e la presa di coscienza del proprio corpo, si è cercato di curare 
le singole posture e di indurre i ragazzi ad interagire tra loro trasforman-
do i movimenti in un gioco a due finalizzato allo scambio delle rispettive 
energie, ciascuno con proprie caratteristiche personali.
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“Una vice-mamma 
per la Principessa Martina”
Video a cura di 
Gruppo Affido, 
Ufficio Diocesano della Famiglia 
e Assessorato ai Servizi Sociali

Una fiaba per avere l’occasione di parlare con bambini e genitori di acco-
glienza e di affido familiare.

Dopo la proiezione del filmato presso la “Comunità Il Portico”, potremo intrat-
tenerci per uno scambio di esperienze prendendo spunto dalla favola. 

Iniziativa  a cura di
Comune di Parma - Assessorato ai Servizi Sociali - Equipe Affido,
Ufficio Diocesano della Famiglia 
e Associazione delle famiglie affidatarie di Parma “Gruppo Affido”. 

Celebrazione trentennale Gruppo AVIS 
San Lazzaro alla Coop. la bula 
Quest’anno… la festa continua!
Collaboriamo con l’Avis per condividere il cammino dei loro 30 anni.

PROGRAMMA FESTA: 

SABATO 31 MAGGIO 2003 - PARCO GIOCHI STRADA QUARTA

ore 15.00 Inizio festa con torta fritta e salumi 

ore 16.00 Intrattenimento musicale con: 
 “Radio Castigo”,
 “Compagnia Bel Canto “

DOMENICA 1 GIUGNO 2003 - PARCO GIOCHI STRADA QUARTA

Ore 9.00 Ritrovo partecipanti presso la sede AVIS di San Lazzaro    
 in Via Emilio Lepido 24 

Ore 9.30 Santa Messa nella Parrocchia di San Lazzaro 

Ore 10.15 Corteo per le strade del Quartiere con i Labari accompagnati  
 dal complesso Bandistico Montechiarugolo Folk Band,    
 con arrivo presso la Cooperativa La Bula 

Ore 11.00 Intervento Autorità, riconoscimento ai fondatori del Gruppo e  
 rinfresco a tutti  partecipanti 

Ore 16.00 Torta fritta e salumi 

 Intrattenimento musicale con: 
 “Compagnia Bel Canto”,
 Complesso “I Malice”, 
 Complesso “Ditroit Rock City” 

GRUPPO SAN LAZZARO - PARMA



P
U

N
TO

V
EN

D
IT

APUNTO 
VENDITA

presso la sede 
della cooperativa

in strada Quarta 23

aperto h 9-17

da lunedì a venerdì.

Grazie Annalena!

Camminare insieme e perché

Il vostro contributo ci dà forza per continuare a cercare, proporre, sviluppare, 
percorsi, prospettive, strade per tentare risposte alle richieste che il nostro tempo 
ci  sottopone. E’ nostra scelta porre la persona al centro della nostra azione e 
crediamo che il cercare soluzioni che permettano un’esistenza serena, positiva e 
di benessere interiore siano un valore per tutti, anche per voi che ci sostenete.

Per quanto sia difficile essere e mantenersi in equilibrio fra gli ostacoli del presen-
te, è nostro dovere tentare di individuare quei punti sui quali è possibile costruire 
una società aperta al dialogo e allo scambio, dove l’uomo coi suoi sentimenti e 
le sue difficoltà e paure è il fine ultimo della nostra azione. 

Ringraziandovi, speriamo che non vi stanchiate di continuare con noi il cammino 
di ricerca che da anni ci accomuna. 



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

www.art-ceramica.it - E-mail artceramica@inwind.it
ROTARY CLUB PARMA

Via Affò 4 - Tel. 0521282408

Parma - Strada San Donato 2/A (AREA EX-SALAMINI)
Tel. 0521.496511

RICAMBI, OFFICINA, CARROZZERIA, 
ELETTRAUTO, PNEUMATICI

CAREBO.COM SpA Concessionaria 

NUOVA SEDE



Citroën
Concessionaria - Chierici Angelo s.r.l.

Via Emilia Est 131/A - 43100 Parma 
Tel. 0521242700 - Fax 0521242708 - E-mail chierici@citroen.it

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 
www.lagiovane.it - info@lagiovane.it

Realizzazione e manutenzione giardini, 
addobbi floreali per cerimonie e convegni.

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

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



43100 Parma - Via Sonnino 35/A - Tel 0521497111 - Fax 0521497150
E-mail colser@colserparma.com

spazio x AMC

43100 Parma - Via Sonnino 35/A - Tel 0521957911 - Fax 0521957950
E-mail info@domusparma.com

43100 Parma - Via Sidney Sonnino 35/A - Tel 0521942635 - Fax 0521995809
E-mail confcoop@confcooperative-unionediparma.itParma - Strada San Donato 21/A - Tel. 0521.644111 - Fax 0521.644199




