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SIRIO COOPERATIVA SOCIALE

Manutenzione ambientale
Manutenzione e cura di aree verdi e giardini
Potatura piante alto fusto
Falegnameria restauro e trasformazione mobili
Modernariato
Sgombero cantine e solai
Facchinaggio e piccoli trasporti

43100 Parma - V.le Piacenza 4/6
Tel. 0521.273480 - Fax 0521.273482
E-mail siriocoop@libero.it

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

emmetre@emmetreweb.com

EMMETRE s.r.l.

Via Traversante 58 - 43100 Ravadese (PR) - Tel 0521.606411 - Fax 0521.607109

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 E R V I Z I  I N T E G R A T I  A L L A  P E R S O N A



Via Sonnino, 35/a
43100 Parma
Tel. 0521.242059
Fax 0521.038612

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
Internet: www.cnaparma.it

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

COSTRUZIONI MECCANICHE COMPRESSORI S.R.L.
Via Gastaldi 7/A - 43100 Parma

Tel 0521607466 - Fax 0521607394
sitoweb: www.cmcparma.it - e-mail: cmc@cmcparma.it

E-mail: uniservice@uniservicepr.it











Nottam...bula e lʼintegrazione con 
il Quartiere
Da luglio 2004 è nata Nottam...bula, un gruppo appartamento per ragazze non au-
tosufficienti che ha visto la presenza di 4 persone stabilmente ospitate in una vera e 
propria casa, con tutte le caratteristiche di un ambiente familiare e domestico. 
La sfida di questo progetto di gruppo appartamento è stata, ed è tuttora, quella di 
garantire non solo un luogo di assistenza e di cura, che rientra nel normale servizio, 
ma anche quella di offrire alle ragazze una qualità di vita migliore attraverso lʼinte-
grazione con il territorio. 

Se questo è possibile, lo è anche grazie ad un volontariato molto attivo e responsabile 
presente in Quartiere. 

In questi due anni numerose persone si sono attivate per portare diverse attività allʼin-
terno della casa, dal decoupage alla pittura, e altre hanno portato la propria fantasia 
ed esperienza per creare iniziative rivolte a tutti. Eʼ il caso questʼultimo di iniziative 
quali le danze etniche e il teatro. 

Già durante la Sagra di San Lazzaro svoltasi a settembre 2005, si è svolto un sag-
gio di danze etniche che ha visto le ragazze del gruppo appartamento coinvolte in 
prima persona insieme a tutti coloro che volevano sperimentarsi e divertirsi a tempo 
di musica. 

Domenica 2 aprile 2006 invece, presso la Sala parrocchiale di San Paolo Apostolo, si è 
svolto lo spettacolo teatrale per bambini “Le avventure del tamburino magico”dove 
tra le attrici erano presenti le nostre ragazze. 

Crediamo che queste iniziative siano lʼoccasione per dimostrare non solo che lʼinte-
grazione è possibile, concreta e porta benefici a chi ne ha più bisogno, ma è anche 
una risorsa per tutti, per tutto il quartiere che può usufruire gratuitamente di momenti 
di svago e di tempo libero.

Ringraziamo pertanto tutti coloro che offrono tempo ed energie, in particolare lʼAs-
sociazione di Volontariato Compagnia In...stabile, e invitiamo tutti i partecipanti alla 
nostra Festa di Primavera a lasciarsi coinvolgere nella riedizione delle divertenti danze 
etniche prevista per domenica.
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h 15,00 Musica
h 16,00 “ODI ET AMO” PROGETTO TEATRALE 
 dellʼISTITUTO MAGISTRALE “A. SANVITALE”
h 17,00 UNISONO in concerto
h 18,00 Saggio di Judo Scuola di Luciano Verzelloni, 
 con i ragazzi di: la bula, I Girasoli, Casamica

A seguire: Musica con Indù

Animazione per bambini con il Ludobus 
della coop. sociale Terra dei colori

DOMENICA 21

h 15,00 Musica
h 16,00 Saggio di tai-chi dei ragazzi de la bula, 
 con Stefano Del Grano
h 16,30 SCHIRIPIPì spettacolo 
 del gruppo teatrale “I giri...baldi”
h 17,30 Animazione con danze etniche 
 a cura della compagnia in...stabile

A seguire: Musica

IN ENTRAMBE LE GIORNATE 
SARANNO PRESENTI INOLTRE:

Bar, Torta Fritta e Salumi con lʼArci San Lazzaro
Pesca gastronomica
Stacca & Vinci
Esposizione oggetti in legno della bula
Stand Servizio Civile Volontario
Trattamento Shiatsu
Trattamento Reiki

Bar, torta fritta e salumi 
con lʼArci S. Lazzaro
Siamo nel 2006 ma non può mancare alla 20a 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



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 leggera. Il 
gruppo è nato con lo scopo di sollevare la 
sofferenza mentale attraverso la musica 
e il suonare insieme. In questo percorso 
di 5 anni LʼUnisono ha partecipato a vari 
concerti (Imola, CSM- San Polo, Comune 
di Torrile, La Bula, Fattoria di Vigheffio) e 
ha cambiato diverse volte la sua forma-
zione originale, costituita in origine da 6 
donne. Oggi il Gruppo è composto da Giovanna (voce), Daniele (chitarra), Giovanni 
(chitarra solista), Marina (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 28 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
La bula da anni collabora con diverse realtà per trovare risposte 
alternative in maniera di detenzione. In questo senso ci è sem-
brato importante dare uno spazio al Coordinamento Territoriale 
Volontariato e Cooperazione “Oltre la cultura della pena” del quale 
siamo tra i promotori. 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. Il nostro punto di incontro 

“Odi et amo”
Programma teatrale 2005-2006 dellʼIstituto 
Magistrale A. Sanvitale
“Odi Et Amo” scrisse Catullo, come a testimoniare quanto profondo e conflittuale 
possa dimostrarsi lʼAmore, quello con la “A” maiuscola, quello che ti può stravolgere 
e lanciarti tra le stelle come pure schiantarti al suolo e farti perdere il senno. 
Come lui altri maestri ne hanno rivelato le sue interne sfaccettature e rimarcato la 
sua complessità. 
Tra questi innumerevoli il nostro interesse si è concentrato, oltre che su Catullo, sul-
lʼAriosto, che così bene ne ha descritto i pericolosi effetti, Umberto Saba, che lo ha 
reso universale e  consapevole ed Alda Merini, poetessa viscerale e tormentata.
Da questi spunti nasce il progetto teatrale dellʼIstituto Magistrale A. Sanvitale, che 
sfrutta lʼespediente scenico per insinuare nei suoi allievi un completo coinvolgimento, 
non solo scolastico, ma emotivo e personale, nei confronti dei temi che si trovano ad 
affrontare nel loro percorso formativo. 
Questo spettacolo non intende infatti rivelarsi tanto come un “Saggio di Letteratura” 
quanto un viaggio introspettivo, libero e personale, caratterizzato dallʼincontro con 
questi autori, spogliati dalla loro veste convenzionale di “oggetti di studio didattico” e 
vissuti come uomini e donne fatti di sensazioni e sentimenti, che hanno respirato le 
stesse passioni ed emozioni che appartengono a tutti noi.



Musica con gli “INDÙ”
Propongono un vasto repertorio 
(oltre 500 canzoni)  che compren-
de: musica dʼascolto - musica anni 
ʼ60/ʼ70/ʼ80ʼ90  rock e pop straniera 
- musica anni ̓ 60/ʼ70/ʼ80/ʼ90 italiana 
- musica da ballo - rock, pop ,ever-
greens, sudamericani, liscio. 
MARCO FIBROSI voce, tastiere, 
sequencers. Cantante con Dago 
Christi, Scorza Amara Fainardi, 
the Soup Kitchen.  Attualmente eʼ 
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. 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 sesto 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
Unʼassociazione è prima di tutto unʼinsieme 
di persone che si uniscono per un obiettivo 
comune e Spazioshiatsu è la dimostrazio-
ne di come il lavoro delle persone sostenu-
te da idee e motivazione possano creare 
realtà vive ed in movimento nel sociale. 
Lʼassociazione nasce nel 2000, da un 
gruppo misto del quale fanno parte diversi 
livelli di esperienza del percorso shiatsu, un 
istruttore, alcuni diplomati e alcuni allievi 
dei corsi professionali. Questo gruppo di persone ha saputo coinvolgere e diventare 
motore trainante per tante altre, anche soci simpatizzanti che non studiano lo shiatsu 
ma lo ricevono, che hanno partecipato alle diverse attività, comprese quelle di lavoro 
per la nuova sede, inaugurata nellʼaprile 2003. Gli obiettivi e gli scopi  sono indirizzati 
alla diffusione della disciplina nel sociale, come pratica volta allʼaumento del benes-
sere individuale ed al miglioramento della qualità della vita.Associazione Culturale 
Spazioshiatsu - Centro Autorizzato Accademia Italiana Shiatsu-Do
Parma - Via Dalmazia 71 - Tel. 052.533831 - www.studishiatsu.it - info@studishiatsu.



Schiripipì
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 combattimento 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 ge-
stualità, 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 movi-
mento si è cercato di calmare la mente e i pensieri concentrandosi su coordinazione, 
equilibrio e armonia.
Per il 5° anno consecutivo i ragazzi si sono confrontati con questa difficile forma 
dʼarte marziale. Questo è stato un anno di verifica sulle capacità mnemoniche di ogni  
ragazzo e sulla mobilità personalmente acquisita. Le singole rappresentazioni, libere 
dai rigidi schemi dellʼarte marziale, e la personale capacità di  concentrazione hanno 
caratterizzato il nostro praticare che ci ha condotto anche allʼutilizzo della musica 
come ulteriore supporto.

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

Trattamento Reiki
Lʼantica tecnica giapponese del REIKI è stata elabo-
rata 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 risanare disagi e disarmonie. Aiuta a rilassarci ed 
a lasciare andare i malesseri derivanti dallo stress 
della vita quotidiana. Per praticare 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.

Una marionetta, convinta che la sua infelicità 
sia legata ai fili con cui è manovrata, desidera 
talmente potersene liberare al punto tale che il 
desiderio si avvera. 

Solo allora capirà che la vera felicità sta nellʼap-
prezzare ciò che si ha e come si è. 

È questa la più grande fortuna!!
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VENDITA

presso la sede 
della cooperativa

in strada Quarta 23

aperto h 9-17

da lunedì a venerdì.

43100 Parma - Via Paradigna 95/A

Tel. 0521774421 - Fax 0521271930 - www.oiki.com

spazio x AMC

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



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

Galleria Polidoro 4/B - Parma - Tel. e Fax 0521.233232



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 
www.coopilcolle.it

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

Via Raimondi 8 - 43100 Parma - Tel. 0521.960166 - Fax 0521.924340

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



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.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

0521.272720 0521.484021
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