
MUSICA E GASTRONOMIA

Avis I volontari che hanno organizzato l'edizione dell'anno scorso.

AVIS:ban •

da domani a domenica
tre giorni di testa
ìt Sarà un weekend all'insegna
della gastronomia, della musica
e del divertimento, oltre che del
volontariato, quello che andrà in
scena da domani a domenica a
San Pancrazio, dove il locale
gruppo Avis - con il patrocinio
del Comune - organizza la tra-
dizionale «Festa del donatore».
L'iniziativa, ormai appunta-
mento fisso del mese di giugno
da 16 anni, si terrà nella piazza
antistante il supermercato.

II programma
Domani il tema sarà «Giovani

e Avis», accostamento fonda-
mentale per la vita dell'associa-
zione: la serata avrà come sfon-
do la musica di alcuni gruppi
giovani di Parma: «Los Pancra-
cyus» e «Gang band». Sabato
invece la festa avrà un sottofon-
do musicale più tradizionale, in-
fatti la musica giovane lascerà
spazio a quella folkloristica del-
l'orchestra «Loris Giglioli». La
serata finale di domenica sarà
accompagnata dalla musica dei
gruppi «La Macchina del tem-
po» e «I Ragazzi del secolo scor-

so», per un balzo nella musica
degli immancabili favolosi anni
'60. E ci sarà il gran finale con
l'estrazione dei premi della lot-
teria dell'Avis. Tutto il ricavato
andrà in beneficenza all'associa-
zione.

Volontariato e gastronomia
Durante la tre giorni sarà al-

lestito uno stand «Info Avis» nel
quale tutti potranno avere ogni
tipo di chiarimento sulla dona-
zione e sull'associazione. E per
chi non fosse ancora donatore di
sangue questa potrebbe diven-
tare l'occasione per entrare at-
tivamente a far parte dell'Avis.

Naturalmente oltre a tutte le
preziose informazioni sulla do-
nazione e la musica che accom-
pagnerà tutti i partecipanti alla
festa, durante tutto lo svolgimen-
to dell'iniziativa funzioneranno
gli stand gastronomici che pro-
porranno cenaabase di tortafrit-
ta, salume, fritto misto di pesce,
hamburger e patatine. In cucina
ci saranno i volontari dell'Avis, al
lavoro per garantire la perfetta
riuscita della festa. r.c.
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