COMUNICATO
La Prima “Camminata delle Torri”: un momento di incontro e di festa per tutta la cittadinanza
Domenica 19 maggio alle ore 16.30 prende il via da Centro Torri la camminata non competitiva
e solidale aperta a tutti in collaborazione con AVIS Parma e Gruppo Marciatori Parmensi
Un progetto da tempo atteso che si realizza: vedere in un pomeriggio di primavera famiglie, gruppi di
amici, associazioni, classi scolastiche e persone di ogni età camminare piacevolmente − e per una
finalità benefica − nel cuore della zona nord di Parma: una parte della ci0à tutta da riscoprire,
raramente percorsa a piedi. È quello che accadrà domenica 19 maggio nelle zone limitrofe a Centro
Torri ed Euro Torri, promotori – con AVIS Parma e Gruppo Podistico Marciatori Parmensi – della prima
“Camminata delle Torri”.
Un percorso alla portata di tutti (circa 5 Km) che si snoderà, a partire dalle 16.30, dall’area esterna di
Centro Torri per le principali vie limitrofe: da Strada Paradigna passando per l’area verde del parco del
Naviglio e via Benedetta, Strada provinciale Cristo e via Mazzacavallo, per arrivare infine alla meta, nel
piazzale Sud di Euro Torri. Le pre-iscrizioni sono aperte da sabato 11 maggio dalle 16.30 alle 19.30
presso gli stands allestiti nelle gallerie interne di Centro Torri ed Euro Torri. Al sabato sarà possibile
iscriversi anche dalle 10 alle 12. A chi effettua le pre-iscrizioni viene data la possibilità, in fase di
iscrizione finale con assegnazione del numero, di usufruire di una corsia preferenziale.
Le iscrizioni avranno luogo il giorno della camminata a partire dalle 14.00 presso il parcheggio esterno
di Centro Torri in zona distributore. Partecipare alla “Camminata delle Torri” significa donare 3 euro a
favore di AVIS Parma per il progetto benefico “Un’auto per AVIS”.
Massimo Popoli, vicepresidente AVIS comunale illustra così il senso della manifestazione e del legame
tra i Promotori: “La collaborazione con il Parco Commerciale Torri, iniziata grazie alle iniziative svolte
da AVIS Cortile San Martino, è divenuta davvero importante. A fine anno, a seguito di questa
camminata e altri eventi, AVIS riceverà un mini-van per il trasporto delle equipe mediche nei centri
prelievi della nostra provincia e un frigorifero per la conservazione delle sacche di sangue. Siamo
davvero grati al Parco Commerciale Torri che ancora una volta si è mostrato sensibile nei confronti del
mondo del volontariato. Sarà una giornata all'insegna del divertimento e della sensibilizzazione;
saranno presenti circa venti dei nostri volontari, tra Area Giovani e veterani.”
Le massime Autorità cittadine sono tutte invitate a partecipare e riceveranno in omaggio i primi
numeri di pettorale. La volontà di coinvolgere in questo progetto di solidarietà l’intera città è tanta, e
gli stessi Promotori si augurano che la Camminata delle Torri sia la prima esperienza di una serie di
iniziative di respiro annuale da svolgere assieme.
Dalle parole del responsabile delle Direzioni dei due Centri Commerciali, Andrea Benecchi, emerge
tutto l’impegno e l’entusiasmo con cui l’iniziativa è stata voluta e organizzata: “Questa è una
camminata con la città e incontro alla città, che dà seguito ad una serie di iniziative di successo che
hanno visto protagonista il territorio. Una manifestazione di vicinanza a Parma che si concretizza
anche come solidarietà tangibile e profondamente sentita.”
La promessa che, invece, fanno i podisti professionisti del Gruppo Marciatori Parmensi è di lasciare a
casa i cronometri e lo spirito competitivo, per partecipare alla Camminata delle Torri assieme a
famiglie e amici. “In questa camminata si rispecchiano totalmente i valori, lo spirito e la storia del
nostro Gruppo”, sottolinea con entusiasmo Franco Riva, Presidente del Gruppo podistico Marciatori
Parmensi. A fine camminata, il pomeriggio proseguirà con omaggi e momenti di piacevole convivialità
per tutti i partecipanti offerti da Centro Torri ed Euro Torri in collaborazione con gli instancabili
Volontari AVIS. Nelle aree esterne delle due strutture commerciali saranno inoltre allestite aree giochi
gratuite.

