
Truccab i mb i, calze i,
g i ochi: doman i grande festa

Luca olinari
volontari dell'Avis accoglieranno i co-educativo «Wanda Circus», che

accompagnerà i bambini all'inter-
no del magico mondo del circo, fa-
cendogli sperimentare di persona
alcune discipline come il trapezio e
la giocoleria con foulard, palline e
cerchi. Il cuore dello spettacolo sa-
rà invece l'esibizione di Nando e
Maila intitolata «Vanjuska Moj»,
ricca di musica, acrobazie aree con
il trapezio e tessuti, ma anche di
una giocoleria estremamente ori-
ginale. Durante l'esibizione i due
protagonisti suoneranno numero-
si strumenti musicali eseguendo in
contemporanea numeri con clave,
palline, tamburelli, sedie e mono-
cicli. «La Befana Avis - sottolinea
Luigi Mazzini, presidente dell'Avis
comunale - rappresenta uno degli
appuntamenti più importanti che
l'Avis offre da oltre trent'anni alla
città di Parma per far divertire i
bambini e promuovere la donazio-
ne del sangue». Organizzare que-
sto evento comporta un notevole
impegno per l'Avis comunale, so-
prattutto a livello economico. «Le
spese non mancano - rimarca
Mazzini - ma il nostro primo
obiettivo è quello di fare il pieno di
bambini, veri protagonisti dell'e-
vento, per offrire un pomeriggio di
svago e serenità. I genitori invece
potranno cogliere l'occasione per
riflettere sull'importanza di un ge-
sto semplice ma fondamentale co-
me quello di donare il sangue».

piccoli ospiti all'ingresso assieme a
a festa della Befana dell'A-
vis comunale compie 31 an-
ni, ma rimane un appunta-
mento imperdibile per cen-

tinaia di bambini e famiglie par-
migiane. Domani pomeriggio, in
occasione della festa dell'Epifania,
a partire dalle 15,30 al Palazzetto
dello sport di via Pellico (l'apertura
dei cancelli è prevista fin dalle
14,30), è in programma il tradizio-
nale appuntamento con la vec-
chietta più amata dai bambini. I

trampolieri, artisti di strada e, ov-
viamente, alla Befana. Grazie alla
presenza di cinque postazioni di
«trucca-bimbi» i partecipanti po-
tranno inoltre trasformarsi per
qualche ora in fantasiosi e colorati
personaggi immaginari. Come da
tradizionale sarà possibile scattare
una foto ricordo al fianco della Be-
fana, che consegnerà a tutti i pre-
senti l'immancabile calza piena di
dolci. Il pomeriggio di festa si apri-
rà con il laboratorio di circo ludi-



«Donate il sangue»
«C'è bisogno di nuovi
donatori per sopperire alle
uscite legate all'età e alla
malattia». Luigi Mazzini,
presidente dell'Avis
comunale, lancia un appello
ai parmigiani, invitandoli a
donare sangue fin dai primi
giorni del nuovo anno. «Le
scorte sono ridotte all'osso -
dichiara Mazzini - e per
garantire l'autosufficienza al
nostro ospedale bisogna che
chi è già idoneo si presenti a
donare il proprio sangue fin
da subito». I nuovi donatori
infatti sono in calo, al pari
della frequenza delle
donazioni . «A livello
comunale - precisa il
presidente dell'Avis
comunale - stiamo
mantenendo un buon livello
di donazioni anche grazie
alle costanti chiamate della
nostra segreteria ai
donatori , ma è necessario
che la collettività comprenda
il valore di questo semplice
gesto. Basta offrire una
manciata di minuti del
proprio tempo per salvare
delle vite».
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