C. E I BAMBINI PROTAGONISTI DELLA RIUSCITA MANIFESTAZIONE: TRAMPOLIERI, MAGHI E LABORATORI DI COSTRUZIONI

Bemana Avis: il Palaraschi è un parco giochi
Un'occasione
per sensibilizzare
gli adulti sul tema
della donazione
Carla Giiaai
t La Befana si presenta al «Palaraschi» un po' giù di voce e

un bambino, candidamente, le
chiede: «Ë stato per stanotte?».
Si è aperto così il pomeriggio di
festa che ieri, come da 32 anni a
questa parte, l'Avis comunale
Parma regala a piccoli e grandi il
6 gennaio. Scopa d'ordinanza,
guanti rigorosamente rotti, immancabile cesta piena di dolci, la
vecchietta volante (al secolo Ga-

briella Comelli, dell'Avis Crocetta, che da quasi trent'anni si cala
nei panni della Befana) ad ognuno dei più piccoli ha donato la
tradizionale calza ricolma di leccornie. E di un invito, per i più
grandi: donare il sangue.

Perché, se lo scopo del pomeriggio era quello di far divertire i
tantissimi bambini che hanno
riempito il Palazzetto dello
sport, è anche vero che la festa è
stata un modo per coinvolgere
su un tema all'ordine del giorno.
«Di donatori c'è sempre tanto
bisogno», commenta infatti Luigi Mazzini, presidente dellAvis
comunale, che, al suo 70esimo
compleanno nel 2016, conta oltre seimila soci effettivi.

«Soprattutto, occorre un ricambio generazionale e una
continua educazione al fatto che
chi dona prende un impegno sia
nei confronti della società, compiendo un gesto che va a beneficio di tutti, sia di se stesso: la
donazione, infatti, implica uno
stile di vita sano». Per questo la
cultura del donare va insegnata
fin da bambini, e molta attenzione è posta al mondo della
scuola, settore curato dalla vice
presidente Stefania Bonfatti
Sabbioni.
Ma i protagonisti , ieri, sono stati i bambini di tutte le età. Attori,
e non più solo spettatori, in un
«Palaraschi» trasformato in un
grande parco giochi. C'erano laboratori di costruzioni, spazi do-

ve fare bolle di sapone giganti o
sculture di palloncini , giochi
gonfiabili su cui saltare e scivolare, la possibilità di improvvisarsi trampolieri e giocolieri. E,
ancora, i truccabimbi e i giochi
di prestigio del mago Magie
Gianca.
Tutto gratuito : si poteva lasciare un'offerta per contribuire alle
spese di organizzazione. «Un
evento - lo ha definito il sindaco
Federico Pizzarotti - che rende
merito all'attività che l'Avis comunale svolge tutto l'anno e che
oggi fa partecipi bambini e famiglie».
La scuola di circo «Circolarmente», «Le Ciribiricoccole» e
«Gommaland» hanno animato
il pomeriggio. Cassapadana, «Il
Melograno» e Parma Fotografica, per la foto di rito con la
Befana, sono stati partner della
festa, che ha impegnato oltre
cento volontari Avis e ha avuto il
patrocinio del Comune.
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