Domenica 03 LUGLIO 2022

RADUNO “PIC-NIC”

Botero

Tra i grandi ritorni del 2022 non poteva mancare il tradizionale Raduno Pic-nic.
Ad un ritorno così importante e atteso doveva corrispondere un evento altrettanto importante.
E così, al risvolto turistico culturale delle ultime edizioni si è voluto aggiungere un
fine solidale, coinvolgendo direttamente AVIS, allo scopo di dare visibilità alla preziosa opera di raccolta del sangue, tra i migliori tasselli del grande mosaico del volontariato italiano.
Con il patrocinio di ASI Solidale e la preziosa collaborazione e disponibilità della sede e delle sezioni AVIS, il Club Ruote a Raggi Parma ha organizzato questa giornata
improntata alla valorizzazione del gesto di donare sangue che, assorbendo pochi minuti del nostro tempo, significa poter salvare vite umane.
Intrecciando così la solidarietà con il turismo culturale, che quest’anno ci porterà a
visitare una delle più antiche Pievi della nostra provincia, resta lo spirito del pic-nic.
La simpatica sorpresa di quest’anno sarà che la consueta “cassetta” con le vettovaglie, solitamente consegnata all’arrivo a Fugazzolo, verrà invece consegnata, ad ogni
equipaggio, vuota alla partenza e ad ogni sosta-saluto presso le varie sedi AVIS che
toccheremo lungo il tragitto, verrà man mano aggiunto un elemento fino al completamento. All’arrivo ci troveremo quindi posate, piatti e una tazza personalizzati con i
loghi a ricordo dell’evento.

PROGRAMMA
ore 08:00

ritrovo presso la sede di AVIS di Parma – Via Giuseppe Mori, 5/a – S.
Pancrazio PR - accreditamento e colazione;

ore 09:00

partenza alla volta di AVIS Noceto (km 8,5 circa), arrivo previsto per le
ore 09,15: scambio dei saluti, gagliardetti e consegna del primo elemento
della cesta;

ore 09,30

si riparte per la sede AVIS di Medesano, (8 km circa), arrivo previsto
per le 9,45: scambio dei saluti, gagliardetti e consegna del secondo elemento della cesta;

ore 10,00

si riparte per la sede AVIS di Fornovo, (10 km circa), arrivo previsto per
le 10.15: scambio dei saluti, gagliardetti e consegna del terzo elemento
della cesta;

ore 10.30

si riparte per la sede AVIS di Cassio con sosta a Corniana (18 km circa),
arrivo previsto per le 11.00: visita guidata alla Pieve di Corniana ( XII
secolo), aperitivo;

ore 12.30

si riparte per la sede AVIS di Berceto, (13.5 km circa), arrivo previsto
per le 13.00: mostra statica di mezz’ora nella piazza a fianco del Duomo

ore 13.30

spostamento in località Casa Nuova dove AVIS Berceto allestirà il picnic con torta fritta, acqua, prosciutto e melone e caffè…….IL RESTO ,
come sempre, SARA’ PORTATO DA CIASCUNO DI NOI NEL FRIGO PORTATILE NEI BAULI DELLE NOSTRE AUTO. Lo spirito del
pic-nic è condivisione e convivialità, (vino, formaggi, salumi, golosità
varie, torte ecc.)

Quota d’iscrizione : € 25,00 a testa
La quota comprende : colazione presso la sede di AVIS di Parma durante
l’accreditamento, visita alla Pieve, aperitivo a Corniana, menù
AVIS,(torta fritta, prosciutto e melone, acqua e caffè), vettovagliamento
personalizzato per l’evento;
Termine ultimo per le iscrizioni entro e non oltre mercoledì 29 Giugno 2022, o comunque al raggiungimento del numero massimo di 35 veicoli storici, inviando la
scheda d’iscrizione allegata, debitamente compilata, a:
segreteria@ruotearaggiparma.it
E’ gradito il versamento anticipato delle quote d’iscrizione tramite bonifico bancario
a favore di Ruote a Raggi Parma , causale “RADUNO PIC-NIC”, alle seguenti coordinate IBAN: IT 60W 05387 65820 0000 01307210

