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il mese/novembre 2013

S a l u t e & B e n e s s e r e

Gita a Norimberga per 
i mercatini di Natale

VIS Cortile San Martino organizza, 
i giorni 5-6-7-8 dicembre, una gita a 
Norimberga per i mercatini di Nata-

le, al costo di 290 euro. Di seguito il programma 
di viaggio:
1° GIORNO – SABATO 5 DICEMBRE
PARMA/AUGUSTA
Ritrovo ore 05,00 al parcheggio scambiato-
re A1 Viaggio in pullman GT e partenza per 
Augsburg (Augusta),arrivo e sistemazione all’
Hotel Holiday Inn Express Augsburg 
Visita libera ai mercatini o alla città. Ore 19,30 
Cena (compresa nel viaggio) e pernottamento.
2° GIORNO – DOMENICA 6 DICEMBRE
AUGUSTA/NORIMBERGA
Prima colazione in hotel; Ore 09,30 carichere-
mo i bagagli, tempo libero per visitare i merca-
tini di Natale o la città. Nel primo pomeriggio 
partenza per Norimberga, sistemazione nell’ 
Hotel Azimuthotel di Norimberga
Visita libera ai mercatini e alla città. Pasti liberi
3° GIORNO – LUNEDÌ 7 DICEMBRE
NORIMBERGA/KEMPTEN
Prima colazione in hotel; Ore 09,30 carichere-
mo i bagagli, mattinata libera per visitare No-
rimberga. Pasti liberi.
Primo pomeriggio partenza per Kempten, si-
stemazione al My Park Hotel 
4° GIORNO – MARTEDÌ 8 DICEMBRE
KEMPTEN/PARMA
Prima colazione in hotel; Ore 09,30 carichere-
mo i bagagli tempo libero per visitare i merca-
tini di Natale di Kempten.
Nel primo pomeriggio partenza per Parma 
con arrivo in tarda serata. Pasti e visite libere.
La quota individuale si riferisce per parteci-

A

PREMIO PADRE LINO
Giunto alla diciottesima edizione, il 
Premio Padre Lino è stato conse-
gnato venerdì 16 ottobre a quattro 
eroi silenziosi, esempi di altruismo e 
solidarietà.
I vincitori di quest’anno, che hanno 
ricevuto il riconoscimento durante 
una cerimonia all’Annunciata, sono 
Anna Dalcò (presidente dell’AVIS 
di base Montebello-Cittadella), Ga-
briella Comelli (che veste i panni del-
la Befana AVIS da più di vent’anni) 
e suo marito Carlo Zurlini (anch’egli 
impegnato quotidianamente nell’A-
VIS) ed Enore Guerra (tra i fondatori 
dell’associazione Amici di Padre 
Lino, del circolo Il Borgo e di Parma 
Solidale). 
A consegnare gli attestati ai quat-
tro volontari, campioni di altruismo, 
sono stati Emore Valdessalici, presi-
dente dell’associazione Amici di Pa-
dre Lino e Luigi Mazzini, presidente 
di AVIS Comunale Parma. 

Mc Donald’s e Avis Parma uniti per cercare 
nuovi donatori - ambulatorio mobile di fronte 
ai tre punti fast food di Parma
SABATO 7 NOVEMBRE, IL 21 NOVEMBRE  E IL 12 DICEMBRE l’ambulatorio 
mobile di AVIS Comunale di Parma sarà di fronte ai tre ristoranti Mc Donad’s della 
città per incontrare nuovi potenziali donatori di sangue. 
Grazie all’impegno di Mc Donald’s, AVIS sarà presente per far conoscere ai 
giovani quanto donare il sangue sia fondamentale per salvare vite e aiutare il 
prossimo e invitarli a condurre una vita sana e a tenersi sempre controllati.
Tramite un primo colloquio con il medico sulla stazione mobile, infatti, i ragazzi 
potranno conoscere come avviene la donazione, quali requisiti sono essenziali e, 
dunque, sapere se sono potenziali donatori, raccontando agli operatori presenti 
sul posto la propria storia medica e grazie ad alcuni primi controlli eseguiti in loco. 
Coloro che risulteranno possibili donatori potranno prenotare direttamente dalla 
stazione mobile gli esami di idoneità da svolgere presso il centro prelievi AVIS di 
San Pancrazio dove Mc Donald’s distribuirà loro un buono consumazione per 
ringraziarli della loro generosità. L’iniziativa è stata pensata da AVIS Comunale di 
Parma con la preziosa collaborazione di Mc Donald’s e si inserisce perfettamente 
tra gli eventi pensati per reperire nuovi donatori di sangue sul territorio locale.

Avis Comunale e Circolo 
Aquila Longhi ricordano 
Bruno Tagliapietra
Le due associazioni hanno ricordato 
lo storico e amato presidente di AVIS 
Ghiaia, scomparso lo scorso 10 
agosto. Al Circolo Aquila Longhi, gli è 
stata dedicata la sala della Biblioteca 
con una targa che intitola il nuovo 
spazio di lettura a Bruno Tagliapietra.
Erano presenti i rappresentanti di 
AVIS e tutti i labari dei gruppi locali e i 
volontari che porteranno avanti le at-
tività già avviate dall’ex Presidente al 
fine di reperire nuovi donatori di san-
gue e rimanere un punto di riferimento 
per i cittadini nel cuore di Parma.

pante in camera doppia.
Supplemento in camera singola euro 85
La gita si effettuerà al raggiungimento minimo 
di 40 partecipanti
CAPARRA € 150 ENTRO 2 NOVEMBRE - 
SALDO € 140 ENTRO IL 21 NOVEMBRE 2015.
Per informazioni e prenotazioni: 
ANGELO 3493206361 - MASSIMO 3472430015


