Aperiffa al Sound Cafè (14-03-2019)
Venerdì 22 Marzo 2019 14:36

Nella serata di Giovedì 14 Marzo, presso il Sound Cafè di Via Spezia, il Gruppo ha organizzato
un aperitivo in sostegno della nostra abituale Riffa, tradizione che ormai portiamo avanti da anni
al fine di supportare organizzazioni di volontari come Casa Azzurra di Corcagnano e cogliere
inoltre l'occasione per una serata in compagnia di alcuni esponenti del Parma Calcio.

Abbiamo avuto modo tra le altre cose, di manifestare la nostra vicinanza alla squadra
nonostante il momento poco brillante che attraversa. Oltre al sempre presente Capitan
Lucarelli, non certo nuovo a questi eventi, anche altri giocatori crociati ci hanno aiutato a
promuovere e sponsorizzare questo progetto non solo con la presenza fisica ma anche
contribuendo attivamente con la riffa, il tutto di fronte ai tanti tifosi e media locali accorsi per
l'occasione. E' stata una serata trascorsa all'insegna dell'allegria dove grazie al buffet imbandito
dallo staff del locale, i ragazzi dei Boys, accompagnati da un prosecco o da uno spritz,
proseguivano la vendita dei biglietti tra i tavolini del bar per incoraggiare al massimo questa
importantissima lotteria. E così tanti lavoratori intenti a consumare "l'happy hour post ufficio" si
sono ritrovati con uno o più biglietti (magari fortunatissimi!) in tasca, capendo sin da subito
l'importanza di questa nostra attività. Ricordiamo sempre con orgoglio che il nostro Gruppo è
autofinanziato e la nostra Riffa, oltre che per scopi benefici, ci aiuta anche nella gestione della
nostra sede, luogo che vorremmo diventasse un punto di ritrovo e di aggregazione per tutta la
gente che come noi ha a cuore la causa crociata! Grazie ai proventi della vendita dei biglietti
non solo possiamo aiutare in maniera concreta ed efficace i ragazzi e lo staff di Casa Azzurra,
ma possiamo permetterci tutte le spese che ruotano in orbita Boys come realizzazione di
coreografie, bandiere e striscioni che da sempre ci permettono di essere la Curva che siamo!
Lo scopo principale di ogni evento legato alla Riffa resta comunque il massimo e incondizionato
aiuto a questa associazione di volontari che aiuta persone meno fortunate vittime di incidenti
stradali con traumi e danni spesso irreversibili. Un comitato, quello di Corcagnano, che grazie a
questo supporto ormai pluriennale da parte nostra abbiamo imparato a conoscere ma
soprattutto apprezzare il grandissimo lavoro delle persone che ne fanno parte, che dedicano il
tempo libero a tutti questi ragazzi bisognosi d'aiuto. Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti i
partecipanti di giovedì e tutto lo staff del Sound Cafè per l'accoglienza, la disponibilità e
l'interesse per questa nostra iniziativa a cui teniamo parecchio! Ricordiamo inoltre per chi fosse
interessato, che questo weekend la vendita dei biglietti proseguirà e potrete acquistare i
tagliandini al banchetto dei Boys presso il Centro Torri venerdì dalle 18 e sabato mattina dalle 9
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alle 13. Contiamo di vedervi in tantissimi perché più biglietti comprate, più fate del bene... e più
possibilità avete di portarvi a casa un premio, alla faccia di chi dice che la fortuna è cieca!

Sostieni i Boys, sostieni Casa Azzurra!
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