
' PROMOSSA DAL CADO

FI-La festa dei dono.
saranno prem aD
450 volontari

Oggi e domani torna la «Festa
del dono», giunta alla trentatree-
sima edizione, promossa dal Cado
- Coordinamento delle Associa-
zioni del Dono di Parma -, in col-
laborazione con il Comune di Par-
ma. L'iniziativa è stata presentata
in Municipio dal vicesindaco Ni-
coletta Paci con delega all'asso-
ciazionismo; Luigi Mazzini, pre-
sidente Avis Comunale Parma e
Ines Seletti, presidente Adas Par-
ma, con loro i rappresentanti del-
le associazioni coinvolte.

«La "Festa del dono" - ha sot-
tolineato il vicesindaco - rappre-
senta un momento di sensibiliz-
zazione per la cittadinanza e di
riconoscimento per coloro che
con passione ed impegno si de-
dicano al dono. Il Comune ne con-
divide le finalità e ne promuove la
riuscita».

«Promuoviamo - ha prosegui-
to Ines Seletti, presidente Adas
Parma - i valori che sono propri di
tutte le associazioni che aderisco-
no a Cado ela premiazione di circa
450 volontari, domenica sotto i
Portici del Grano, va in questo
senso».

«Siamo giunti alla trentatree-
sima edizione di un'iniziativa - ha
spiegato Luigi Mazzini Avis Co-
munale Parma - che è entrata nel
cuore dei parmigiani e che rap-
presenta un'occasione di riflessio-
ne sul ruolo dei volontari e dei
donatori oggi». Il medico Mau-
rizio Vescovi ha ricordato come
proprio Parma sia stata la prima
città ad istituire una giornata de-
dicata al dono nel 1975. «Di tempo
ne è trascorso, lo spirito di quei
giorni è rimasto immutato».

Festa con i clown
messa e corteo

Oggi in piazza Garibaldi,
dalle 16 alle 21, verrà
allestita una postazione con
volontari delle associazioni
che distribuiranno materiale
divulgativo e saranno a
disposizione per fornire
informazioni.
Nel pomeriggio grande festa
con i clown del «Vip -
ViviamolnPositivo» che si
occupano della clown
terapia in ospedale e che
saranno presenti per
allietare i più piccoli.
Domani, alle 8,45: Raduno
nel piazzale della chiesa
della SS. Annunziata.
Alle 9: Santa Messa nella
chiesa della SS. Annunziata
Alle 9,50: Corteo con
partenza dalla chiesa. Con
gonfaloni e Banda «G.Verdi»
e arrivo in piazza Garibaldi -
Portici del Grano.
Saluto delle autorità e delle
Associazioni. Cerimonia di
premiazione dei donatori.
Presenta Nicole Fouquè.
Il coordinamento delle
associazioni del Dono di
Parma include: Adas Parma,
Adisco regione Emilia
Romagna, Fidas, Admo
Emilia Romagna, Aido e Avis
Parma (Avis Vigatto e Avis
Comunale).
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