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A tavola tutto l'anno con le verdure
dell'orto: il calendario dell'Avis
Silvio Tiseno

Verdure di stagione legate al
territorio, questo il tema scel-
to per il calendario 2016 del-
l'Avis, presentato alla cittadi-
nanza nella serata di ieri all'in-
terno del circolo Arci Aquila
Longhi. I disegni, che vanno
dalla verza scelta per il mese
di gennaio al pomodoro per
l'estate, sono di Peppo Monica
mentre i testi sono del giorna-
lista Lorenzo Sartorio, le dici-
ture in parmigiano sono state
invece affidate all'esperto
Enrico Maletti.

«Nel calendario sono pre-
senti verdure dell'orto legate
alle usanze e alle simbologie
del nostro territorio - ha spie-
gato il giornalista Lorenzo Sar-
torio -. Il calendario del 2016 è
stato appena realizzato, ma
abbiamo già in mente quello
per il prossimo anno, che pro-

babilmente sarà dedicato agli
antichi mestieri». II 2016 è un
anno particolare per l'Avis di
Parma, si tratta infatti del
70esimo anniversario dalla
fondazione , avvenuta nel

1946.
«I 70 anni dell'Avis sono un

traguardo e non una meta, og-
gi dobbiamo proseguire sulle
orme di chi è venuto prima di
noi-haspiegato Luigi Mazzini,

presidente dell'Avis Comunale
-. In occasione di questo im-
portante anniversario, il ca-
lendario riporta un particolare
logo, che ricorda i 70 anni del-
l'associazione , realizzato dal
grafico Paolo Vari n i».

La presentazione , moderata
da Diletta Canepari, è stata
anche occasione per fare un
bilancio relativo all'anda-
mento dell'associazione.
«Stiamo lavorando per cerca-
re di mantenere l'autosuffi-
cienza raggiunta negli anni
passati, purtroppo, però, vi-
viamo un momento di crisi do-
vuto ad un calo naturale delle
donazioni - ha dichiarato
Mazzi ni -. Siamo alla continua
ricerca di nuovi donatori, ab-
biamo bisogno di giovani che
possano incrementare le do-
nazioni e sostituire coloro che
hanno raggiunto i limiti di
età».

Lalóem Pìvza
veste il Natale
di mille lun
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