
Domenica sui ritroveranno sin 500
per camm inare ne l segno ce lla so l idarietà

L'Iniziativa benefica
è sostenuta da Avis,
Centro Torri, Euro Torri
e Gruppo Marciatori
11 Iniziativa che vince non si cambia.
Questo il motto che vede ancora uniti
nel progetto benefico della Cammina-
ta Centro Torri ed Euro Torri, AVIS Par-
ma e Gruppo Marciatori Parmensi.

Gli oltre 500 iscritti nel 2013, singoli,
famiglie, gruppi di amici, e tanti bam-
bini, si sono lasciati con la promessa di
rivedersi l'anno dopo, per condividere
ancora le emozioni di una piacevole
passeggiata nel cuore della zona nord
di Parma.

Lo scorso anno con il ricavato delle
pettorine - si mantiene anche que-
st'anno la cifra simbolica di T3 ciascuna
- si è realizzato l'acquisto di un'auto
utile alle equipe mediche di AVIS per il
trasportoe laconservazione dellesac-
che di sangue.

I è ancora di
supportare il più grande gruppo ter-
ritoriale di donatori nelle tante prezio-
se attività di sensibilizzazione e di
"educazione al dono", soprattutto del-
le fasce più giovani. Ad AVIS Parma
sarà interamente devoluto il ricavato
dell'iniziativa.

«Siamo molto soddisfatti della bella

collaborazione che si rinnova con il
Parco Commerciale Torri - ha spiegato
il vicepresidente vicario di AVIS comu-
nale, Massimo Popoli - sono, infatti,
tante le preziose attività che grazie a
questacamminata possiamo organiz-
zare, al fine di ricercare nuovi donatori
e volontari. Domenica una ventina dei
nostri volontari sarà presente sul po-
sto per far sì che la manifestazione si
svolga nel migliore dei modi».

Stesso percorso i' -aperto a tutti dai 3
anni in su - che si snoderà per circa 5
Km, a partire dalle 16.30 di domenica25
maggio, dall'area esterna di Centro
Torri per Strada Paradigna, il Parco del
Naviglio e via Benedetta, Strada pro-
vinciale Cristo e via Mazzacaval lo, con
arrivo nel piazzale Sud di Euro Torri.
Qui il pomeriggio proseguirà con
omaggi per tutti, compresi gli amici a
quattro zampe, sorprese speciali per i
gruppi più numerosi, merenda e aree
gioco gratuite per i bambini.

L_ 1l sono aperte fino a
sabato 24 maggio, tutti i giorni dalle
16.30 alle 19.30 a Centro Torri ed Euro
Torri, sabato anche mattino dalle 10
alle 12.

Le iscrizioni avranno luogo il giorno
stesso, domenica 25 maggio dalle 14
alle 15.30, all'esterno di Centro Torri
dove si ritireranno anche le pettorine
numerate. N.F.

AMOletolo il taglio dei nastro
parla Cittadella dal RnpbN
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