NEWS N. 119 – GIUGNO 2013
SOMMARIO
1 – CINQUE PER MILLE
2 – MEMORIAL COMPIANI SECONDA EDIZIONE
3 – TORTELLATA DI S.GIOVANNI
4 – HELP SU FACEBOOK

1 – CINQUE PER MILLE

Cari amici,
recentemente è stata confermata la possibilità di offrire un sostegno importante attraverso un contributo
economico alle associazioni che, come la nostra, operano in nome della solidarietà e senza fini di lucro.
SENZA AGGRAVI ECONOMICI DA PARTE VOSTRA

5 per mille

delle imposte pagate semplicemente indicando il
è possibile destinare una quota pari al
codice fiscale dell’ ente da voi prescelto in fase di dichiarazione dei redditi, sia attraverso i moduli 730 e 740 che
attraverso il modello 101.
E’ QUINDI POSSIBILE OFFRIRE UN’ IMPORTANTE TESTIMONIANZA DI SOSTEGNO NEI NOSTRI
CONFRONTI SEMPLICEMENTE INDICANDO NELL’ APPOSITO SPAZIO IL NOSTRO CODICE FISCALE:

92104380347
In questo modo ci fornirete un forte aiuto per la realizzazione dei nostri progetti.
HELP FOR CHILDREN PARMA finora ha significato:
-

accoglienza temporanea di bimbi bielorussi presso famiglie o strutture del nostro territorio
accoglienza temporanea di gruppi di bimbi Saharawi presso strutture del nostro territorio
realizzazione di aiuti umanitari sul posto mirati a situazioni definite
realizzazione di progetti definiti e mirati sul posto sia di carattere tattico che strategico
diffusione sul territorio di attività mirate a diffondere la cultura della solidarietà soprattutto verso le
situazioni che coinvolgono i bambini

Dalla nascita l’ associazione ha gestito ospitalità verso bambini bielorussi così suddivisa:
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Ha inoltre gestito ospitalità verso bimbi saharawi così suddivisa:
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2 – MEMORIAL COMPIANI SECONDA EDIZIONE

Archiviamo la seconda edizione del Memorial Compiani che si è svolto in due fasi successive e distinte sabato
25 maggio e sabato 1 giugno.
Il tempo meteo ci ha impedito di concentrare l’ intera manifestazione come previsto sabato 25, ha
condizionato la partecipazione di pubblico alla fase pallavolistica, ci ha obbligato a spostare la fase calcistica al
sabato successivo.
Ma non sono pochi i motivi di soddisfazione di questa edizione:
- La partecipazione della squadra di pallavolo femminile “Zemchuszina Polessia” ha conferito un buon
spessore tecnico alla manifestazione e ci ha permesso di consolidare quel rapporto di amicizia
profondo che lega la nostra associazione, i nostri territori, il popolo bielorusso e le istituzioni locali dei
due paesi. E’ un rapporto di amicizia i cui piloni portanti sono rappresentati da quindici anni di
accoglienza di minori bielorussi, da sette anni di rapporto diretto con Ulukovie, da sette anni di
sostegno diretto e di progettazione specifica su bisogni speciali. E’ un rapporto di amicizia che ci ha
regalato un intreccio umano, sociale e fraterno con Tuttoattaccato. E’ un rapporto di amicizia i cui
piloni portanti sostengono un ponte ideale che collega durante tutto l’ anno tanti amici che lavorano ad
un progetto solidale comune.
- In questa manifestazione sono più che mai evidenti le radici che Help ha instaurato sul territorio
nocetano. Radici con Enti e Istituzioni, radici con i cittadini, radici che permettono alla nostra
associazione di essere un motore di iniziative e di presenza varie e articolate.
- Il carattere sempre più fraterno, solidale e di amicizia che caratterizza la manifestazione. Il valore
tecnico agonistico rimane e si consolida, per caratterizzare una manifestazione che vuole ricordare un
atleta ma soprattutto un uomo che ha lasciato ricordi e tracce positive della sua presenza, ovunque è
stato.
- Il senso della partecipazione ad una festa comune, il senso degli amici che non dimenticano, il senso
che il valore dell’ amicizia supera la commemorazione fine a sé stessa e la trasforma in emozione
rivolta al futuro.
- La voglia di “essere della partita”, con le due squadre di “Tuttoattaccato” e di “Help for children”, scese
in campo per partecipare e per vincere.
Il Memorial Gabriele Compiani, 2° edizione 2013 è stato tutto questo: passione sportiva, grinta agonistica,
amicizia solidale, partecipazione serena, commemorazione suggestiva.
Tutto questo è stato possibile grazie all’ impegno degli amici di Gabriele Compiani e alla capacità, alla
disponibilità, all’ impegno di Tuttoattaccato.
La squadra bielorussa ha vinto il torneo di pallavolo.
La squadra di Help, con grande sorpresa, ma meritatamente, ha vinto il trofeo calcistico.
La squadra di Help si è calata nel ruolo e queste sono state le impressioni della panchina:
01/06/2013
2° Memorial Gabriele Compiani
Stadio Comunale “ il Noce “ Noceto (PR)
E’ il momento di scaldare i muscoli, i calciatori sono ancora caldi e pronti per affrontare un ultimo
sforzo. Siamo pronti e ricordare un giovane calciatore che ha solcato tanti campi della nostra
provincia.
Grazie al Comune di Noceto, alla Compagnia Tuttoattaccato, ASD Noceto, Help for Children
Parma si ripresenta il 2° Memorial Compiani….. C’è una grossa novità, quest’anno per la prima

volta scenderanno in campo 2 nuove squadre, quella della compagnia teatrale Tuttoattaccato e
quella di HfC, preparata e allenata dal VP Pelassa Enrico e dal Consigliere Angelini Mattia.
Il torneo vedrà competere 6 squadre divise in due gironi:
Girone 1 HfC – Tuttoattaccato – Palanzano
Girone 2 Soragna – Valtarese – AD Noceto
Nel girone 2 le squadre si equivalgono e sarà soltanto la media dei goal a determinare la
vincente del girone…..1° Valtarese, 2°ASD Noceto, 3° Soragna
Il girone 1 vede una netta supremazia della squadra meno blasonata (HfC) che sapientemente
messa in campo dai Mister Pelassa – Angelini vince le due partite del girone imponendosi con
un netto 6-2 contro Palanzano e 2-0 contro Tuttoattaccato.
Si va in finale contro una agguerritissima Valtarese che vuole far suo il torneo, infatti parte con il
piede giusto e segna per prima ma i ragazzi di HfC non mollano, pareggiano e rimontano in un
susseguirsi di batti e ribatti. Si finisce sul 3 a 3, goleador per Hfc Mattia
Assirati………………purtroppo si và ai rigori………ma la giornata è favorevole a Hfc che, con
prodezze estreme del n 1 Marco Zarotti, porta a casa il Trofeo.
GRAZIE A TUTTI QUELLI CHE……………….
Hanno organizzato
Hanno giocato
Hanno contribuito a rendere quest’evento un momento di UNIONE,SOLIDARIETA’, AMICIZIA
E.Pelassa
V.Presidente HfC

3 – TORTELLATA DI S.GIOVANNI

Torna il tradizionale appuntamento del nostro territorio che vede collaborare insieme Help, Emergency e Nomadi
Fans Club. I nostri tortelli sono conditi con l’ espressione del volontariato che produce atti e fatti concreti e
coniugano tradizione e solidarietà nel migliore dei modi.

TORTELLATA DI S.GIOVANNI
DOMENICA 23 GIUGNO 2013 h. 20.00

CENA DI SOLIDARIETA’ NELL’ AREA
DELLE FESTE A RAVADESE
(strutture coperte)

MENU’ FISSO 23.00 €

ANTIPASTO – TORTELLI DI ERBETTA – SCALOPPINE AI FUNGHI –
CONTORNO - DOLCE – VINO – ACQUA
Per i bambini sarà possibile un menù a prezzo ridotto

Sarà presente Rosi Fantuzzi,compagna di Augusto Daolio,storico leader dei NOMADI e Cico
Falzone, chitarrista del gruppo

Funzionerà un servizio bar

Prenotazioni entro 21 giugno
 Gabriella 348 9053528
 Gianpio 333 9310803
 Valerio 348 0702323



emergencyparma@polaris.it
helpforchildren@tiscali.it

IMPORTANTE !!!
Le prenotazioni avranno
validità fino alle 21.00,
poi i posti non occupati
verranno riassegnati

L’ utile della serata sarà interamente devoluto a:
- HELP FOR CHILDREN PARMA
Solidarietà internazionale e accoglienza di bambini bielorussi e saharawi

- EMERGENCY
Realizzazione e gestione di strutture sanitarie in zone di guerra

- NOMADI FANS CLUB
c/o “AUGUSTO PER LA VITA” ,sostegno alla ricerca sul cancro

4 – HELP SU FACEBOOK

Anche help approda su Facebook, efficace strumento di comunicazione in grado di mettere in continua relazione
persone e gruppi e di fare rimbalzare notizie ed eventi a velocità straordinaria.
Visitate la nostra pagina, clikkate su “mi piace”, rimanete aggiornati sulle attività dell’ associazione, diteci i vostri
pareri e le vostre impressioni.
https://www.facebook.com/HelpForChildrenParma?fref=ts

