
Un deffiffilatore
all'associazione
«Non fi scordar di me»
E' stato donato
dai Marciatori Parmensi
e dall'Avis
Cortile San Martino

ci, presidente del circolo Inzani,
Ombretta Rupi dell'associazione
«Non ti scordar di me» e Gia-
nluca Manghi, rappresentante
dei Marciatori parmensi e noto
per aver aiutato - insieme a Clau-
dio Rinaldi , Gianfranco Beltrami

Damiano Ferretfi

1.1 L'ennesimo gesto di solidarie-
tà e altruismo, a testimonianza
che la rete solidale aParmaè una
realtà ormai consolidata.

L'Avis Cortile San Martino e i
Marciatori parmensi hanno do-
nato all'associazione «Non ti
scordar di me» il ricavato - al-
l'incirca mille euro - dell'«Ape-
ritivo d'inizio estate 2014» al cir-
colo Inzani di via Moletolo.

Grazie a questa importante
donazione, il sodalizio - che si
occupa di integrazione sociale di
persone diversamente abili - ac-
quisterà un defibrillatore che sa-
rà piazzato nella palestra dell'as-
sociazione di San Polo di Torrile
guidata da Marzia Allegri.

Alla consegna, durante il con-
certo dei Gordon rock nell'am-
bito dell'evento «Live concerts
2014», erano presenti Massimo
Popoli, responsabile dell'Avis
Cortile San Martino, Sergio Gre-

eAndrea Fanfoni - Francesco Ca-
nali nella Maratona di West
Palm Beach, nel dicembre 2010.

«Da sempre l'Avis Cortile San
Martino e i Marciatori parmensi
cercano di portare avanti queste
iniziative solidali a favore del-
l'associazioni di persone disabili
del nostro territorio - ha com-
mentato Massimo Popoli - que-
st'anno ci faceva piacere render-
ci utili concretamente per que-
st'associazione, formata da ge-
nitori e volontari, che persegue il
nobile obiettivo di garantire a
tutti pari opportunità attraverso
una serena integrazione».

Giovedì dalle 20, nell'area
adiacente al circolo Inzani, è in
programma il concerto dei
«Rock2-Gianna Nannini tribu-
te», ultimo appuntamento del
«Live concerts 2014».

Nel gazebo Avis i volontari del-
l'associazione forniramnno in-
formazioni utili per diventare do-
natori di sangue.
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