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za per l’11 ottobre una gita a Rovigo 

e Delta del Po con pranzo di pesce. 

La quota di partecipazione è di 65 euro e com-

prende: viaggio in pullman granturismo, guida 

turistica per il centro, ingresso al Tempio della 

Beata Vergine del Soccorso e al Museo Regio-

nale e pranzo di pesce in un ristorante.

Di seguito il programma della giornata:

Ore 7:00 Ritrovo nei punti di raccolta: Chiesa 

di San Leonardo, Centro Torri, Case Nuove, 

ex Uba Uba e partenza per Rovigo su pullman 

granturismo.

Ore 10:00 Incontro con la guida con la quale 

si raggiungerà il Quartiere di Santo Stefano 

dove sono visibili le antiche torri medievali 

e il Duomo. Si proseguirà verso il Quartiere 

di Santa Giustina dove si visiteranno le piazze 

Vittorio Emanuele II e Garibaldi incorniciate 

da palazzi estensi e veneziani, il Teatro sociale, 

il Tempio della Beata Vergine del Soccorso ( vi-

sita interna) che custodisce un’immagine della 

Vergine ritenuta miracolosa, la chiesa di San 

Francesco e, a conclusione, sosta all’area del 

ghetto ebraico. 

Ore 12:15 Partenza per il ristorante.

Ore 13:00 Arrivo alla Locanda Da Renata dove 

gusteremo un menù di pesce. N.B.: Per chi non 

gradisce il menù a base di pesce, è disponibile 

un menù di terra da richiedere esplicitamente 

al momento della prenotazione. 

Ore 16:00 Visita dell’Isola della Donzella dove 

è possibile ammirare il più grande orto italia-

no di cozze e vongole, le risaie, i capanni dei 

pescatori e ingresso nel Museo regionale della 

Ore 18:00 Partenza per il rientro.

Ore 20:30 circa Previsto arrivo a Parma. 

All’atto della prenotazione sarà necessario ver-

sare una caparra di € 20 non rimborsabili.

Le prenotazioni si riceveranno telefonicamen-

te al 349.1510946.

L’

BORGOSOUND

Lemon Flavour vince l’edizione 

2015 di Borgosound festival, il con-

test musicale organizzato come 

ogni anno dall’associazione I Nostri 

Borghi.

la serata !nale ha visto la parteci-

pazione dei  6 gruppi risultati vin-

citori di ogni serata e come sempre 

il punto informativo di Avis Parma, 

tutor della manifestazione, ha fatto 

bella mostra e distribuito informa-

zioni ai presenti.

Il Presidente Luigi Mazzini, ha rin-

graziato gli organizzatori del fe-

stival, tutti gli addetti ai lavori e 

soprattutto i volontari Avis che si 

sono avvicendati nelle sette serate 

estive consolidando un rapporto 

con i giovani e la città, rapporto che 

non deve venire meno per mante-

nere alto il livello di attenzione ad 

un problema, quella della costante 

ricerca di nuovi donatori.

A Parma fortunatamente i donatori 

sono numerosi ma non soddisfano 

appieno le richieste della Regione, 

per questo una capillare opera di 

informazione è necessaria e una 

buona dose di volontà da parte dei 

nostri giovani di aderire è altrettan-

to importante.
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L’avis Comunale di Parma ha aderito all’iniziativa di Bicinsieme, nella settimana della 

mobilità sostenibile, collaborando alla organizzazione della  biciclettata che ha visto 

riunirsi al Parco Ducale nel pomeriggio di domenica 20 settembre adulti e bambini 

diretti alla fattoria di Vigheffio. AVIS era presente con un gazebo informativo e tanti 

palloncini a forma di cuore per dichiarare che la  salute è importante, per sé e per 

gli altri; una buona condizione fisica permette di vivere bene e può far realizzare un 

sogno: diventare donatori di sangue e stando a ruota: un donatore tira l’altro!

CON UN SELFIE DONO

Un momento della serata al cinema 

Astra, durante la quale è stata pre-

sentata la campagna “Con un sel!e 

dono”  ed è stato proiettato il !m 

“Birdman”. La testimonial Roberta Di 

Mario ha postato la sua foto e tag-

gato i suoi amici dal palco dell’Astra, 

inaugurando così la campagna. 


