
E' IN PROGRAMMA IL 19, CI SARA' ANCHE UNO SPETTACOLO

Cena deÌÍ'Avis per aiutare
l'Hospice Piccole Figlie
Laura Ugolottl

«L'Hospice Piccole Figlie, dura-
mente colpito dall'alluvione, è
una realtà importante per la città:
occorre fare il possibile perché
possa riprendere l'attività sanita-
ria al più presto». Ecco perché
Avis Parma ha deciso di organiz-
zare per mercoledì 19 novembre
«Insieme si può», una cena-spet-
tacolo benefica di raccolta fondi,
da destinare alla struttura sani-
taria di via Po tramite le associa-
zioni Amici delle Piccole Figlie e
Claudio Bonazzi.

«Abbiamo contattato dodici ar-
tisti parmigiani, che si sono detti
subito disponibili - racconta Mas-
simo Popoli, vicepresidente vica-
rio dell'Avis Comunale -. La serata
si terrà, non a caso, alla pizzeria
"La Vela" di via Montanara: è un
locale capiente, speriamo di riem-
pirlo tutto». A rendere speciale la
serata - condotta da Diletta Ca-

nepari - ci saranno la musica e lo
spettacolo di Aldo Piazza, di Cor-
rado Medioli, Barbara Barbieri,
Franca T ragni, Enrico Maletti, So-
le Mediterraneo, Vittoria Lachi,
Sould Out, Pensieri e parole, Rosy
Aghilaw, Veronica Costa, Federi-
caVolta e Giovanni Invidia.

Inoltre sarà organizzata una rif-
fa che assegnerà quindici scatti
d'autore autografati, donati da
Parmafotografica. «Non possia-
mo che esprimere un'enorme gra-
titudine per questa dimostrazione
di affetto - ha commentato suor
Erika, medico dell'Hospice -. E' un
aiuto concreto per far ripartire le
Piccole Figlie». Nonostante sia
passato un mese, infatti, l'Hospice
non è ancora operativo. Si sta
svuotando il piano sotterraneo,
dove sono presenti gli impianti,
ancora fuori uso, spiega suor Eri-
ka. «Ci auguriamo di poter ripren-
dere a dicembre ma non è sicu-
ro».«Quel che è certo - precisaMa-

ria Adele Luppi, presidente del-
l'associazione Amici delle Piccole
Figlie - è che i pazienti tempora-
neamente trasferiti in altre strut-
ture non vedono l'ora di torna-
re».«Siamo - ha aggiunto Mimma
Petrolini, presidente dell'associa-
zione Claudio Bonazzi - che grazie
a tutta questa solidarietà l'Hospi-
ce potrà ripartire quanto prima».

«Anche altri gruppi Avis si stan-
no attivando per organizzare ini-
ziative benefiche - ha sottolineato
Luigi Mazzini dell'Avis Parma -:
speriamo che serva per risolvere la
situazione al più presto». La cena,
comprensiva di antipasto, primo,
secondo, contorno, dolce e bevan-
de avrà un costo di 20 euro, con
possibilità di menù vegetariano o
privo di glutine se richiesti al mo-
mento della prenotazione, che si
può effettuare, entro il 18 novem-
bre, chiamando direttamente la
pizzeria La Vela al numero
0521.962478.
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