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Un cammino lungo 25 anni
Per la cooperativa la bula il 2005 è un anno speciale perché festeggia il 25° com-
pleanno! Non è possibile sintetizzare i percorsi delle persone che hanno camminato 
con la bula in questi anni. 

Tanti visi, tante storie…  

Marina, Angela, Rita, Antonio, Stefano, Mauro, Fabio, Marica, le 2 Nicoletta, Gian-
Marco, Ciro, Stefania, Antonella.

12 ragazzi avviati al lavoro: 

Un cammino cominciato in salita ma 
percorso sempre in buona compagnia, 
con entusiasmo e allegria.



Gli spazi che sono diventati sempre 
più funzionali, belli e fruibili. Tanti percorsi con le scuole.

Tante inaugurazioni.

Un nuovo servizio, 
Nottambula, aperta 
nel luglio 2004.

Un nuovo spazio e un nuovo 
pulmino nel 1991.

Un nuovissimo laboratorio 
di falegnameria nel 2001.



19 Feste di Primavera. Tanti TANTI Amici.

Operatori che sono cresciuti con la bula, volon-
tari che hanno dato una, due,… tante mani…
Associazioni, gruppi, parrocchie, ditte e enti 
pubblici con cui collaboriamo ogni giorno.

Se questʼanno com-
piamo 25 anni è 
anche grazie al so-
stegno di tutti voi.
Festeggeremo i l 
compleanno con 
una serie di inizia-
tive: la prima sarà 
dentro la Festa di 
Primavera.



Un anno di Nottam... bula
Nottambula, il nuovo progetto della nostra cooperativa (appartamento per giovani 
ragazze disabili) ha aperto nel luglio 2004 con 4 ragazze ospiti e funziona dal lunedì 
al sabato mattina. Ecco i pensieri e le impressioni delle ragazze:

FLORA:
La prima volta che ho visto la Casa di “Nottambula”, ho pensato che fosse una casa 
tranquilla e con della gente felice e bella dentro.
Queste sensazioni successivamente si sono rivelate vere, quindi da quando vivo qui 
mi sento bene e quando nei week-end sono nella mia casa sento molto la mancanza 
delle ragazze con cui divido la casa e delle operatrici.

VALENTINA:
Per la prima volta nella casa sono venuta con la nonna e Annalisa e cʼera una festa, 
cʼera la Claudia lʼoperatrice della Bula e io ero molto contenta di conoscere Voi.
Poi ho visto la casa e ho conosciuto la Flora. Dopo in questa casa ci sono venuta ad 
abitare e qui mi trovo bene, faccio tutto da sola e questo mi piace molto.
Alla domenica vado dalla mia nonna Fernanda e sono felice di vederla però vorrei 
essere a Nottambula con le mie amiche e le operatrici Simonetta e Claudia.
Mi hanno portato dalla parrucchiera e mi vedo bella.

PATTY:
La prima volta che sono venuta qui mi è sembrato un posto molto accogliente, anche 
se è da poco tempo che sono qui ho potuto affezionarmi alle ragazze e alle operatrici 
con molta facilità, avendo avuto delle esperienze diverse. Conoscevo La Bula come 
cooperativa visto che sono stata presente alle loro feste di primavera.

ANNA:
Io alla festa non cʼero perché sono arrivata dopo. Sono arrivata un martedì con mia 
cognata e cʼera la Valentina e la Flora e mi hanno accolta bene e ho pensato che 
la casa era bella e le ragazze erano allegre, quindi ho pensato che qui ci sto bene 
(punto esclamativo)! (Su richiesta di Anna)

COSTANZA:
La casa mi piace molto perché è molto bella, mi diverto molto.
Con tutte le ragazze insieme facciamo tante cose.

CHIARETTA (volontaria):
La mia esperienza alla Nottambula è iniziata ad agosto 2004.
Ho conosciuto pian piano le ragazze affezionandomi. Eʼ stupendo quando arrivo il 
giovedì sera, alla nottambula tutte le ragazze mi corrono incontro, per me tutto questo 
è stupendo, mi rendono felice, mi fanno crescere! A loro devo tanto, con i loro sorrisi, 
mi fanno diventare grande! Quindi… Grazie ragazze!!!



La bula e il quartiere: un legame 
che cresce
La festa di Primavera è da anni unʼoccasione di incontro fra le persone, fra realtà as-
sociative e abitanti del quartiere che vengono a condividere momenti e spazi comuni. 
Eʼ significativo constatare come nel tempo si siano consolidati e ampliati i rapporti con 
molti attori sociali che a vario titolo animano il quartiere: Arci San Lazzaro, Parrocchie, 
Associazioni di volontariato, scuole, volontari, ecc. 
La festa è il momento in cui questi legami acquistano visibilità, ma è importante sot-
tolineare che esistono anche altre forme di collaborazione, a volte silenziose e meno 
evidenti, che arricchiscono la cooperativa e che permettono di mettere a disposizione 
dei ragazzi o della comunità nuove risorse. 
Sono anche nati nuovi progetti con associazioni di volontariato del quartiere: tra questi 
lʼInformaQuartiere, foglio informativo distribuito alle famiglie, vuole essere un nuovo 
modo di mettere in rete le opportunità presenti sul nostro territorio in modo che le 
attività delle realtà associative siano a disposizione di tutti.
La nostra festa diventa quindi lʼoccasione per ringraziare tutti coloro che in vari modi 
collaborano con la bula per creare una comunità il più possibile accogliente e si pro-
pone come un invito a rinnovare o creare iniziative condivise.

Stefania al lavoro
Dal 1 marzo scorso Stefania è stata defi- nitivamente inserita al lavoro 
presso la mensa della Scuola Media di 
Corcagnano come ausiliaria delle due 
cuoche.
Nel percorso di 2 anni che Stefania ha 
fatto presso la nostra cooperativa sono 
state potenziate le sue autonomie e le sue 
capacità partecipando ai vari laboratori e 
attività.
In particolare si è impegnata nel Labora-
torio di Cucina, attività che da subito le è 
piaciuta e in cui si è dimostrata allʼaltezza 
e volonterosa di imparare nuove cose in 
vista dellʼinserimento lavorativo esterno.
Da tutta la bula, ragazzi e operatori, un 
grosso in bocca al lupo per la nuova 
strada intrapresa.



19
a  F

es
ta

 d
i P

rim
av

er
a SABATO E DOMENICA

Bar, torta fritta e salumi con lʼArci S. Lazzaro
Pesca gastronomica
Stacca&vinci
Esposizione oggetti della bula
Stand Servizio Civile Volontario
Stand A.Li. 
Animazione per bambini 
con il Ludobus della coop. Terra di Gioco 
e il gruppo oratorio della parrocchia Maria Immacolata

SABATO 21

15.30 Metà Metà Metà: spettacolo per bambini e bambini 
cresciuti

17.00 Musica: Unisono
18.00 Saggio di Judo
 con la scuola di L. Verzelloni con i ragazzi di: 
 La bula, I girasoli, Casamica
19.00 Musica: So Fresh

 Massaggi Shiatsu

DOMENICA 22

15.30 Musica: Indù
16.00 Saggio di tai-chi dei ragazzi della bula, 
 con Stefano Del Grano 
17.00 Spettacolo: La rivolta dei giocattoli
 del gruppo teatrale “I giri...baldi”

 Trattamenti Reiki

Bar, torta fritta e salumi 
con lʼArci S. Lazzaro
Siamo nel 2005 ma non può mancare alla 19a Festa di Primavera della cooperativa la 
bula lʼARCI 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!!

Pesca gastronomica

Stacca&vinci

Esposizione oggetti della bula

Animazione per bambini



METÀ METÀ  METÀ
Spettacolo x bambini e bambini cresciuti
Ci chiamiamo “Metà-metà-metà”, clown musicisti giocolieri, e facciamo uno spettacolo 
di quaranta minuti circa. Metà clarinetto, metà sassofono e metà basso elettroacusti-
co, il mimo seduttore trasporta i bambini e bambini cresciuti in un universo favoloso, 
attraverso il movimento di palline incantate e il suono di un espressione creativa tutta 
nostra. Il tutto diventa niente, spezzato in mille frammenti di colori e rumori, e il niente 
diventa tutto, in una metamorfosi generale...

Musica con gli “Unisono”
LʼUnisono è nato nel 2001 come gruppo 
musicale che si dedica  ad interpretare 
cantanti italiani e gruppi internazionali 
seguendo il filone della musica leg-
gera. 
Il gruppo è nato con lo scopo di solle-
vare la sofferenza mentale attraverso 
la musica e il suonare insieme. In 
questo percorso di 4 anni LʼUnisono ha 
partecipato a vari concerti (Imola, CSM- 
San Polo, Comune di Torrile, La Bula, 
Fattoria di Vigheffio) e ha cambiato di-
verse volte la sua formazione originale, 
costituita in origine da 6 donne. 
Oggi il Gruppo è composto da Giovanna (voce), Daniele (chitarra), Giovanni (chitarra 
solista), Gaetano (batteria), Pietro (basso elettrico), Laura (seconda voce), Giuliano 
(maracas), Roberto (percussioni) e conta sullʼappoggio della Associazione Solidarietà 
e dellʼA.U.S.L di Parma.Il servizio civile nazionale

Sarà possibile accedere a tutte le informazioni sul Servizio 
Civile Nazionale grazie ad uno stand che “la bula” ha vo-
luto 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 
unʼimportante 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.

A.li. Associazione Accoglienza per le Libertà - 
onlus
A.li.La bula da anni collabora con diverse realtà per trovare ri-
sposte alternative in maniera di detenzione. In questo senso ci 
è sembrato importante dare uno spazio al Coordinamento Terri-
toriale Volontariato e Cooperazione “Oltre la cultura della pena” 
del quale siamo tra i promotori. CHI SIAMO: A.li. è unʼassociazione 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 
lʼambito dellʼesecuzione 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. Da circa 1 anno il nostro punto di incontro è in via dei Mercati 14 nella 

Musica con.. SO FRESH
La serata di sabato sarà allietata dal-
lʼesibizione musicale dei So Fresh, 
giovane band parmigiana che propone 
un repertorio di rock anni ʼ90 e pezzi 
propri.
Discografia dei So Fresh:
“Hasta la Baldoria”. Festival della Mu-
sica Indipendente 2003. Questo disco 
è il risultato del concorso per giovani 
gruppi tenuto a Fontanellato nellʼesta-
te 2003. I sofresh sono presenti con 
Madrevertigine.
“materna come neve”. Il primo cd dei 
SoFresh, registrato in collaborazione 
con lʼAlchemy Studio di Matteo Bosi, 
contiene 6 tracce originali: MadreVerti-
gine, Napalm, Nel Veleno, Liberomondo, Ali Da Demone, MadreVertigine (reprise).
I So Fresh sono: Berz, Rebus, Jo, Lord casco, Dadda. www.sofresh.it



Musica con gli “INDÙ”
Propongono un vasto repertorio (oltre 
500 canzoni)  che comprende: musica 
dʼascolto - musica anni ʼ60/ʼ70/ʼ80ʼ90  
rock e pop straniera - musica anni 
ʼ60/ʼ70/ʼ80/ʼ90 italiana - musica da 
ballo - rock, pop ,evergreens, sudame-
ricani, liscio. MARCO FIBROSI voce. 
tastiere. sequencers. Cantante con 
Dago Christi, Scorza Amara Fainardi, 
the Soup Kitchen.  Attualmente eʼ can-
tante solista del gruppo di R & b PAR-
MA 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. Eʼ 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.

Saggio di Judo
della scuola del maestro L. Verzelloni
Per il quinto anno consecutivo i nostri ragaz- zi insieme a 
quelli della coop “I Girasoli” e del Centro 
“Casamica” daranno dimostrazione di que-
sta importante attività.

Ormai da qualche anno il maestro della 
Polisportiva Inzani Luciano Verzelloni (con 
lʼaiuto di Alfredo) insegna con passione 
le tecniche del judo attraverso il gioco 
diventando un veicolo di comunicazione 
terapeutico per ritrovare fiducia e sicurez-
za in se stessi.

Massaggio Shiatsu
Shiatsu! Fallo perchè farlo ti da piacere, 
perchè ti arricchisce, perchè facendolo 
stai bene, ...è lʼunico modo di farlo davvero 
bene. 
Spazioshiatsu ti propone: 
Laboratorio shiatsu 24 ore di pratica a 48 
euro + tessera 15 euro; 
Stage “Prime Esperienze” - costo tessera 
Accademia 19-20 marzo; 
Corso serale professionale Ciclo continuo 
1° mese - costo tessera Accademia; 
Corsi professionali week-end partenza aprile-ottobre; 
Mercoledì sera ore 21 - Serata Ospiti (tel. per prenotazione).
Associazione Culturale Spazioshiatsu
Centro Autorizzato Accademia Italiana Shiatsu-Do
Parma - Via Dalmazia 71 - Tel. 052.533831 - www.studishiatsu.it - info@studishiatsu.



La rivolta dei giocattoli
del Gruppo teatrale “I Giri...baldi”

Saggio di TAI-CHI
Tai-Chi alla bula con Stefano Del Grano
Il Tai Chi nasce in Cina molti secoli fa nel Tempio 
Buddista di Shao-Lin. Considerato per molto 
tempo unicamente come una tecnica di combat-
timento a mani nude che sfruttava, al posto della 
sola forza fisica, lʼintento e lʼenergia interiore, 
viene oggi proposto con obiettivi che possono 
essere puramente fisici o come meditazione in 
movimento – come “ascolto”, tramite la gestua-
lità, del proprio corpo, del proprio respiro e della 
propria mente. Tutti possono praticarlo e trarne 
un vantaggio personale e particolare che può 
portatre a ciascuno la propria armonia. La nostra breve esperienza è stata proprio 
quella di utilizzare uno strumento come “lʼarte marziale” per ascoltare il nostro corpo. 
Utilizzando il movimento si è cercato di calmare la mente e i pensieri concentrandosi 
su coordinazione, equilibrio e armonia.
Per il 4° anno consecutivo i ragazzi si sono confrontati con questa difficile forma dʼarte 
marziale. Il lavoro di questʼanno è stato focalizzato sullo sviluppo dellʼequilibrio e della 
coordinazione dei movimenti ma anche sulla capacità mnemonica di ogni singolo 
ragazzo nel riproporre, ognuno per conto proprio e con la propria sensibilità, le varie 
sequenze dei movimenti.

“I Giri...baldi” - Gruppo teatrale
Associazione di promozione sociale
Via Ximenes, 16 – 43100 Parma
Tel. 0521 492885 – 335 331335
Fax 0521 484011
E-mail giri…baldi@virgilio.it

Regia F. Oggioni

Trattamento Reiki
Lʼantica tecnica giapponese del REIKI è 
stata elaborata verso la fine dellʼOttocento 
da Mikao Usui. Eʼ un metodo semplice che 
agisce sul corpo fisico, sulle emozioni, sulla 
mente e sullo spirito per riequilibrare e risa-
nare disagi e disarmonie. Aiuta a rilassarci 
ed a lasciare andare i malesseri derivanti 
dallo stress della vita quotidiana. Per pra-
ticare REIKI non è necessario aver fatto 
studi particolari, è sufficiente apprendere 
ed applicare la tecnica, possedere un cuore generoso ed utilizzare le proprie mani! 
Tutti, anche i bambini, possono usare il REIKI.
Come stelle, nebbie e lumi di candela / Miraggi, gocce di rugiada e bolle dʼacqua / Come 
sogni, lampi e nubi / In quel modo vedrò tutta lʼesistenza… Dal diario di Mikao Usui, 1923
LIFE! AMA! VIVI! RIDI! Via Rapallo 1 – 43100 Parma – 0521/989322 – 3477877558 
www.lifelife.it – info@lifelife.it - lʼattività è riservata ai soli soci A.R.C.I.
SERATE DI PRATICA REIKI, CONFERENZE E SEMINARI
Master Reiki Stefano Melegari. Per prenderci cura di noi stessi, per staccare la spina 
dalla continua corsa quotidiana. ALTRE ATTIVITAʼ DI LIFE! Pensiero Positivo, Viva-
tion, Tecniche di rilassamento e di respirazione, meditazione, tai chi, fiori californiani, 
aromaterapia, cristalloterapia.
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VENDITA

presso la sede 
della cooperativa

in strada Quarta 23

aperto h 9-17

da lunedì a venerdì.

Un ricordo speciale 
per una persona speciale.

Ciao Mara!



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

43100 Parma - Via Berna 8

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

Officine Bonaccini s.r.l. 

Via La Spezia 52/1A - 43100 Parma - Tel. 0521.382611 - Fax 0521.382638
www.confesercentiparma.it

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

SPAZIO X AMC



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 

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 249411 - Fax +39 0521 242883

Web: www.imetasrl.com - E-mail: imeta@imeta.it



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

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

43100 Parma - Via Sonnino 35/a
Tel 0521.942635 - Fax 0521.995809

E-mail: parma@confcooperative-unionediparma.it

CHIERICI ANGELO s.r.l.
Concessionario Citroën

Via Emilia Est 131/A - 43100 Parma 
Tel. +39 521 242700 ra - Fax +39 521 242708
www.chierici.citroen.it - chierici@citroen.it

Uffici & Magazzini Audio e Luci: via Marmolada, 15 - 43058 Sorbolo (PR) Italy

Magazzini Strutture: via Venezia, 19/a - 43058 Sorbolo (PR) Italy

Phone: 0521/694348 - Fax: 0521/691014 - Mobile Phone: 335/6126653
Internet: www.allserviceparma.com - E-mail: info@allserviceparma.com




