
L'Avis in festa a Ravadese
una delle manifestazioni estive
più attese in città, in grado di

i attirare ad ogni edizione l'at-
tenzione di tutti, dai giovani alle fami-
glie con bambini fino ai nonni. Domani
e domenica, nell'area verde che sorge
all'ombra del campanile della parroc-
chia di Ravadese, torna la «Festa d'e-
state» - organizzata dall'Avis Cortile

San Martino - che si appresta ad acco-
gliere centinaia di inguaribili buongu-
stai per una-due giorni all'insegna della
buona tavola e del divertimento, quello
genuino di una volta. Dal lontano 1981,
la «Festa d'estate» è diventata un ap-
puntamento fisso che tutti gli anni chia-
ma a raccolta decine e decine di volon-
tari Avis: dalle «rezdore» intente a pre-
parare i tortelli ai cuochi impegnati in
cucina fino ai giovani addetti ai servire
ai tavoli fino ai parcheggiatori e ai ba-
risti. Tra le finalità di questo consoli-

dato evento, c'è sicuramente quella di
«acquisire nuovi donatori e reclutare
"giovani" volontari perché la cultura del
dono passa anche dalla tradizione» sot-
tolinea con forza Massimo Popoli, re-
sponsabile Avis Cortile San Martino e
vice-presidente vicario Avis comunale.
Nei due giorni di festa, la cucina aprirà i
battenti alle 19.30 con un ricco menù di
specialità parmigiane mentre i più pic-
coli potranno divertirsi con i giochi gon-
fiabili di Gommaland. Domani alle 20 è
prevista l'apertura dello stand gastrono-
mico e, dalle 21.15, spazio alle danze con
l'orchestra Marco e Alice; domenica, in-
vece, lo stand gastronomico aprirà alle
19.30 e, a partire dalle 21.15, tutti in pi-
sta con l'orchestra di Gabriele Zilioli.
Sarà presente anche l'associazione di
promozione sociale «Il FilodiJuta» con
un banchetto espositivo con l'obiettivo
di raccogliere fondi perla scuola «Tom-
my» - di recente ristrutturata grazie al-
l'associazione «Tommy nel Cuore» - che
si trova nell'area musulmana del villag-
gio di Pankhali in Bangladesh. D.F.
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