
OGGI E DOMANI

resta dei dono
torna in Piazza

1 con tutti i premiati
n Si rinnova oggi e domani l'ap-
puntamento con la 34esima edi-
zione della «Festa del dono», pro-
mossa dal Comune in collabora-
zione con Adas Parma , Adisco Re-
gione, Fidas, Admo Emilia Roma-
gna, Aido e Avis Parma (Avis Vi-
gatto e Avis Comunale). L'inizia-
tiva si svolgerà in piazza Garibal-
di, sotto i portici del Grano. E do-
no come gesto di solidarietà e di
attenzione verso il prossimo in
modo incondizionato sarà al cen-

i tro della festa . La manifestazione
ha lo scopo di diffondere il mes-
saggio di solidarietà premiando i
donatori che hanno contribuito,
con il loro generoso gesto, a ridare
fiducia e speranza , a persone che
hanno un urgente bisogno di san-
gue o organi . Proprio da questa
istanza, per poter salvare la vita ad
una persona che aveva assoluta
necessità di sangue , eranatal'idea
di promuovere una festa che coin-
volgesse la comunità tutta per la
ricerca di nuovi volontari o do-
natori.Il Comune di Parmaè stato
il primo in Italia a farsi carico di
questa opportunità.

«Sarà un 'occasione per invitare le
persone a fare uno sforzo per dare
qualcosa di sé - ha spiegato Maria
Giovenzana di Adisco - come as-
sociazioni chiediamo qualcosa di
molto più importante dei soldi, per
aiutare le persone in difficoltà».

«La donazione - ha affermato
Ines Seletti di Adas - serve a chi
riceve, ma anche a chi dà, perché
donando sangue si rende migliore
lavita». Pierluigi Negri diAdmo ha
ricordato che «questa festa nasce

come occasione di ringraziamento
del Comune ai donatori ma è ri-
volta anche agli altri cittadini per
farli riflettere sul valore di questo
gesto». Concetto questo ribadito e
condiviso anche da Luigi Mazzini
di Avis comunale e Simona Curti
(Aido provinciale), mentre Vittorio
Rizzoli (Ail) ha sottolineato il ruolo
svolto dall'associazione per far cre-
scere la ricerca in campo emato-
logico, ed ha annunciato che a Par-
ma sono stati effettuati 26 prelievi
di midollo osseo che hanno salvato
altrettante persone, specialmente
bambini, nel mondo.

Il vicesindaco Nicoletta Paci ha
annunciato che a breve verrà isti-
tuito il registro dei donatori di or-
gani al quale i cittadini potranno
accedere all'atto del rinnovo della
carta di identità. Già oggi pome-
riggio i volontari delle associazioni
coinvolte saranno in piazzaperfor-
nire informazioni. Seguirà, doma-
ni, alle 9 sotto i Portici del Grano, la
cerimonia con il riconoscimento
dei donatori, che verranno premia-
ti come esempio da seguire per le
nuove generazioni. La manifesta-
zione prevede momenti rivolti alla
cittadinanza come l'esibizione del
Corpo Bandistico Giuseppe Verdi
le cui note risuoneranno domani
mattinaincittà, per proseguire con
le premiazioni ed il successivo
ascolto del Coro giovanile dellaCo-
rale Verdi unitamente al Coro Don
Arnaldo Furlotti di San Secondo.
Alla cerimonia istituzionale saran-
no presenti il sindaco Federico Piz-
zarotti e don Umberto Cocco-
rii. R.C.
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