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IMPORTANTE...

«Anche in estate c'è bisogno di sangue!».
È questo il messaggio di sensibilizzazione allo donazione di sangue e plasma.
Se non siete ancora andati in vacanza.
Partite col sorriso e programmate la vostra donazione.
IL CENTRO DI RACCOLTA SANGUE È SEMPRE APERTO. ANCHE D'ESTATE!
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: Avis Comunale Foenzo: 0546/601098 - 601142

Comunichiamo che sono cambiate le normative fiscali riguardanti la prenotazione delle gite.
Da ora in poi dovranno essere fatte direttamente presso l’Agenzia Viaggi scelta. I soci donatori
potranno usufruire di uno sconto di € 10,00 per ogni gita a cui parteciperanno, presentandosi
all’iscrizione con il libretto delle donazioni.
Per maggiori informazioni rivolgiti alla segreteria Avis tel. 0546 601098.
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UNA GITA A...

BRASINI TRAVEL in collaborazione con AVIS FAENZA organizza la gita

SICILIA
TOUR
DAL 21 AL 28 OTTOBRE 2018

1° Giorno Domenica 21 Ottobre > Faenza/Bologna/Catania

Ritrovo a Faenza Piazzale Pancrazi alle ore 6.00 e partenza in bus per l’aeroporto di Bologna per l’imbarco alle ore 9.15. Arrivo a Catania,
operazioni di sbarco e incontro con la guida per la visita di Catania, caratterizzata dalla nera pietra lavica dell’Etna e dal suo centro storico
con la piazza del Duomo, la splendida Cattedrale dell’Elefante di Pietra, l’anfiteatro romano e la barocca via dei Crociferi. Dopo il pranzo.
Proseguimento per visita della riviera dei Ciclopi per arrivare ai borghi marinari di Acitrezza ed Acicastello fino al centro storico di Acireale
dove la pietra degli edifici ed il ferro delle balconate si sposano dando vita ad uno splendido barocco fiorito: sosta alla Cattedrale legata
al culto di Santa Venera, protettrice della città. Al termine delle visite sistemazione in hotel
sulla zona Jonica, cena e pernottamento.

2°Giorno Lunedì 22 Ottobre > Etna e Taormina

Dopo la prima colazione partenza in bus per l’escursione all’Etna, il più alto vulcano attivo
d'Europa, la "colonna del cielo" (Pindaro). Le suggestive formazioni rocciose e i flussi lavici pietrificati accompagneranno l'ascensione fino a quota
1.900 mt dove si potrà passeggiare sui Cratesi silvestri. Al
termine della visita proseguimento per Taormina e visita
della perla del mediterraneo con il Teatro Greco Romano
costruito in posizione scenografica, il quattrocentesco Palazzo Corvaia ed il Duomo.

3°Giorno Martedì 23 Ottobre > Siracusa/Noto

Partenza per la visita di Siracusa per ammirare la più potente città del Mediterraneo all'epoca di Dionisio
I. Affascinante il Parco Archeologico, immerso nel verde che conserva autentici gioielli come l'Anfiteatro
Romano, l'Ara di Ierone II, il Teatro Greco, le Latomie con il celeberrimo "Orecchio di Dionisio". Visita dell'isola di Ortigia
con la Fonte Aretusa ed il Duomo dalla facciata barocca, che nasce dalla trasformazione dell'antico Tempio di Athena. Nel pomeriggio visita
di Noto, autentica "capitale" del barocco europeo che nasce su uno schema geometrico a scacchiera di cui il Corso Vittorio Emanuele è
l'asse principale. La raffinatezza architettonica di Palazzo Ducezio, del Duomo (esterno), del Teatro e degli altri edifici barocchi, l'hanno
fatta definire "il giardino di pietra". Pranzo in ristorante. Al termine delle visite sistemazione in hotel sulla zona Noto/Ragusa, cena e
pernottamento.

4°Giorno Mercoledì 24 Ottobre > Modica/Ragusa Ibla

Dopo la prima colazione partenza per Modica, celebre per i suoi decori, la sua pasticceria ed il
barocco. Scrigno di innumerevoli tesori architettonici è stata dichiarata patrimonio dell’umanità
dall’Unesco: dopo la visita sosta in una della più rinomate aziende produttrici di cioccolato con
degustazione. Dopo il pranzo proseguimento per Ragusa Ibla, il fulcro della città di Ragusa, il
suo quartiere più affascinante grazie ai numerosi palazzi e chiese che vi si trovano.: visita dei
monumenti patrimonio dell’Unesco, delle sue bellissime chiese e del giardino ibleo. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

5°Giorno Giovedì 25 Ottobre > Piazza Armerina/Agrigento

Partenza per Piazza Armerina per scoprire la Villa del Casale principale testimonianza di civiltà romana
dell'isola. I suoi quaranta ambienti, tutti pavimentati a mosaico, costituiscono un prezioso documento
di valore artistico e di costume dell'epoca imperiale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento
ad Agrigento e visita della Valle dei Templi dell'antica Akragas, la più famosa area archeologica siciliana
dominata dai Templi in stile dorico di Ercole, della Concordia tra i meglio conservati del mondo greco e di
Giunone Lacinia. Al termine delle visite sistemazione in hotel sulla zona Agrigento, cena e pernottamento.

6°Giorno Venerdì 26 Ottobre > Segesta/Erice/ Selinunte

Partenza per visita di Segesta, sito archeologico di notevole interesse: l’area sorge su un’altura in un paesaggio lussureggiante e ricco
di fascino dove svetta il suo edificio più importante il Tempio in stile Dorico in ottimo stato di conservazione. Proseguimento per Erice e
visita del centro storico caratterizzato da stretti e sinuosi vicoli nei quali si affacciano bellissimi cortili; resta il fascino di un antico borgo
medievale animato da botteghe di artigianato tipico, con ceramiche finemente decorate, tappeti variopinti tessuti a mano, tradizionali dolci
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a base di mandorla e frutta candita. Pranzo in ristorante e arrivo a Selinunte con visita dell'immenso Parco che comprende l'acropoli, direttamente sul mare, i resti della città e la collina orientale con Templi fra i più grandiosi dell'antichità. Al termine delle visite sistemazione
in hotel sulla zona Palermo, cena e pernottamento.

7°Giorno Sabato 27 Ottobre > Palermo/Monreale

Giornata dedicata alla visita di Palermo ricca di un patrimonio artistico reso unico dalle
dominazioni arabe, normanne, sveve e spagnole. La bellezza dei monumenti affascinerà i
clienti che ammireranno la Cattedrale di ispirazione arabo-normanna e conserva le tombe
di Federico II e di altri reali, il Palazzo dei Normanni con all'interno la Cappella Palatina
definita "la meraviglia delle meraviglie" (Maupassant), San Giovanni degli Eremiti, con le
arabe cupole rosse ed il chiostro, i Quattro Canti crocevia della città e la Piazza Pretoria,
definita dai palermitani della "vergogna" per la scabrosità delle sculture della fontana.
Pranzo in hotel Il complesso monastico di Monreale con il Duomo ed il Chiostro dall'armonioso colonnato, concluderà la visita del pomeriggio. Rientro in hotel, cena pernottamento.

8° Giorno Domenica 28 Ottobre > Cefalù

Partenza per Cefalù dove la Cattedrale medievale con le due possenti torri quadrate domina incontrastata l'abitato del borgo marinaro. L'abside è impreziosita dagli straordinari mosaici bizantini
del Cristo Pantocratore. Proseguimento per Catania per il volo di rientro per le ore 18.05. Arrivo a
Bologna alle ore 19.55, sbarco e proseguimento in bus per Faenza.

Quota individuale di partecipazione € 940,00
Tasse Aeroportuali € 55,00*

* tasse aeroportuali soggette a riconferma poiché contengono oneri aeroportuali e adeguamento carburante

Supplemento Camera Singola – su richiesta € 180,00

Assicurazione Annullamento – da stipulare all’iscrizione da € 45,00
POSSONO PARTECIPARE SOCI E NON SOCI

I SOCI DONATORI EFFETTIVI (cioè chi dona sangue effettivamente) della sezione di Faenza e soci collaboratori attivisti
hanno diritto allo sconto di € 10,00
La quota comprende: Trasferimento in bus riservato da Faenza all’aeroporto di Bologna a/r, volo di linea in classe economica Bologna/Catania a/r
con franchigia bagaglio kg 20, sistemazione in hotel cat. 3 stelle nella riviera Jonica, nella zona di Ragusa/Noto, nell’area di Agrigento e nella zona
di Palermo in camere doppie con servizi privati, trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno primo giorno alla colazione dell’ottavo
giorno con pranzi in ristorante dove indicate, bevande ai pasti (1/4 lt vino e ½ Lt minerale), trasporto con bus locale per tutto l’itinerario come indicato - vitto e alloggio autista e parcheggi inclusi. Guide autorizzata per la visita di Catania, Taormina, l’Etna, Siracusa, Noto, Piazza Armerina, Valle
dei Templi di Agrigento, Selinunte, Erice, Segesta, Palermo, Monreale, Cefalù. Degustazione di cioccolato a Modica. Assicurazione Medico/Bagaglio con
massimale € 1000.00
La quota non comprende: tasse aeroportuali, ingressi ai monumenti (circa € 70.00 – under 18 gratuiti nei musei statali), escursioni non indicate ed
extra di carattere personale. Tassa di soggiorno circa € 2.00 per persona a notte)

Le iscrizioni si ricevono dal 23 luglio al 14 agosto 2018
presso la sede AGENZIA BRASINI TRAVEL

Corso Matteotti 36/a Faenza nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30
fino al completamento dei posti disponibili (Minimo 30).
All’atto dell’iscrizione è richiesto il versamento di un acconto di € 250,00.
Saldo 30 giorni prima della partenza.

Informazioni presso:
BRASINI TRAVEL
C.so Matteotti 36/a - Faenza
Tel. 0546/680867 - Riferimento Sabrina
e-mail: sabrina@brasiniviaggi.com
AVIS Faenza Tel. 0546/601098 -601142
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UNA GITA A...

BRASINI TRAVEL in collaborazione con AVIS FAENZA organizza la gita

LE LUMINARIE
DI
SALERNO
1 – 2 DICEMBRE 2018
1° GIORNO: Sabato 1° Dicembre
Ritrovo dei partecipanti a Faenza Piazzale Pancrazi (piazza d’Armi) alle ore 05.00 – partenza in bus riservato per raggiungere Cava dei
Tirreni, graziosa cittadina con la via principale, il corso Umberto I, caratterizzata dalla successione di portici. Di grande interesse anche
l’Abbazia Benedettina della Santissima Trinità che fu nel Medioevo uno dei centri religiosi e culturali più vivi e potenti dell’Italia Meridionale.
Pranzo in ristorante. Dopo una breve passeggiata libera proseguimento per raggiungere Salerno con visita guidata per ammirare il Duomo,
uno dei più importanti monumenti medioevali della regione e per passeggiare lungo la via dei Mercanti, strada centrale del centro storico
sulla quale si affacciano i tipici negozi. Appena fa buio possibilità di ammirare le splendide Luci d’Artista, manifestazione culturale che
decora le strade della città di straordinarie opere luminose. Cena in ristorante riservato e breve tempo a disposizione prima del rientro in
hotel cat.3 stelle in zona Pompei o Castellamare di Stabia. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° GIORNO Domenica 2 Dicembre
Dopo la colazione partenza per Sorrento e tempo a disposizione per una passeggiata libera in centro storico che si sviluppa sulle imponenti
terrazze di roccia scura affacciate sul mare da cui si possono godere viste mozzafiato. Pranzo in ristorante riservato e nel pomeriggio
partenza per il rientro con arrivo previsto in tarda serata.

Quota individuale di partecipazione € 205,00
Supplemento Camera Singola – su richiesta € 30,00
POSSONO PARTECIPARE SOCI E NON SOCI

I SOCI DONATORI EFFETTIVI (cioè chi dona sangue effettivamente) della sezione di Faenza e soci collaboratori attivisti
hanno diritto allo sconto di € 10,00
Il viaggio comprende: Viaggio in bus granturismo per l’itinerario indicato con due autisti inclusi Iva, Pedaggi, vitto ed alloggio autisti parcheggi e ZTL
per Salerno calcolato con la tariffa del 2017 di € 200.00 per lo scarico del gruppo nei pressi del centro storico. Sistemazione per n. 1 notte in hotel
cat. 3 stelle in zona Castellamare di Stabia/Pompei in camere doppie con servizi privati. Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno
al pranzo del secondo giorno con pasti in ristorante come indicato in programma. Bevande ai pasti incluse (1/4 lt vini e ½ lt minerale). Guida per la
visita a Salerno il primo giorno. Assicurazione Medico/Bagaglio (massimale € 500.00 per spese mediche e Furto/Smarrimento Bagaglio)
Il viaggio non comprende: Visite guidate non indicate ed ingressi non espressamente indicati, assicurazione annullamento viaggio facoltativa e stipulabili solo alla prenotazione € 14.00 – non copre recidive di malattie preesistenti Tassa di Soggiorno (circa € 2.00 per persona a notte) da versare
direttamente in hotel. Mance, facchinaggio ed extra di carattere personale.

Le iscrizioni si ricevono dal 20 Settembre al 15 ottobre 2018
presso la sede AGENZIA BRASINI TRAVEL

Corso Matteotti 36/a Faenza nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30
fino al completamento dei posti disponibili (Minimo 40).
All’atto dell’iscrizione è richiesto il versamento di un acconto di € 55,00.
Saldo 30 giorni prima della partenza.
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Informazioni presso:
BRASINI TRAVEL
C.so Matteotti 36/a - Faenza
Tel. 0546/680867 - R iferimento Sabrina
e-mail: sabrina@brasiniviaggi.com
AVIS Faenza Tel. 0546/601098 -601142

ORGANIZZAZIONE

Avis Faenza è abilitata per attivare
il Fascicolo Sanitario Elettronico
Avis Faenza mette a disposizione dei propri donatori un nuovo servizio: è stata infatti accreditata per abilitare il Fascicolo Sanitario Eletronico. Ma cos'è il Fascisolo Sanitario Elettronico? Ecco alcune domande e risposte per capire meglio
a cosa serve questo strumento.

Quali documenti contiene il Fascicolo Sanitario Elettronico?

Il FSE contiene, costantemente aggiornati, i dati anagrafici del titolare (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, medico o
pediatra di famiglia scelto) e viene alimentato con i dati e i documenti sanitari rilasciati dalle strutture del Servizio Sanitario Regionale, pubbliche e private accreditate: referti di visite ed esami erogati dalle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia-Romagna
(Aziende Usi, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliero-Universitarie, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, strutture private
accreditate); referti di pronto soccorso; prescrizioni specialistiche e farmaceutiche. Ogni cittadino può, poi, inserire nel proprio Fascicolo altri
documenti sanitari, dati e informazioni personali.

Chi può accedere ai dati del proprio Fascicolo Sanitario Elettronico?

Si possono scegliere altri utenti (per esempio, un parente stretto e il proprio medico di base) per condividere l'accesso a documenti e
specifiche funzionalità. Si può anche decidere di oscurare alcuni documenti. Tutti gli accessi e tutte le operazioni effettuate all'interno del
FSE sono tracciate e rese visibili sul Fascicolo o vengono notificate tramite sms o mail.

Cosa si può fare con il proprio Fascicolo sanitario elettronico?

Si può consultare e stampare i documenti sanitari e amministrativi; caricare documenti sanitari, oltre a quelli recuperati automaticamente
dalla rete Sole (ad esempio: referti di visite esami effettuati in strutture private o precedenti all'attivazione del Fascicolo); utilizzare tutti
i Servizi Sanitari On Line (PagoOnLine, Prenotazione SSN/Libera Professione, cambio/revoca medico) messi a disposizione dalla Regione
Emilia-Romagna.

Quali sono i vantaggi nell'abilitare il Fascicolo sanitario elettronico?

Il FSE rappresenta un'opportunità per avere la propria storia clinica disponibile in formato digitale, aggiornata e consultabile in ogni momento; per condividerla con i professionisti e le strutture che ti avranno in cura.
Il Fascicolo Sanitario Elettronico può essere abilitato per tutti i cittadini?
Il FSE della nostra Regione può essere abilitato solo per i cittadini che hanno scelto il proprio medico di famiglia in un'.A.zienda USL
dell'Emilia-Romagna.

È possibile abilitare il Fascicolo Sanitario Elettronico anche per i minori?

Sì. L'accesso al FSE di un minore è consentito al genitore, o a chi ne esercita la potestà genitoriale, ma solo dopo aver già attivato il
proprio Fascicolo.

Come si accede al proprio FSE?

Si accede attraverso credenziali personali, tramite credenziali SPIO o Federa.

Quale formato devono avere i documenti per poterli caricare in autonomia nel proprio
Fascicolo Sanitario Elettronico?

I file devono essere in uno di questi formati: PDF, JPEG, JPG, GIF, PNG. La dimensione massima di ogni file non può essere superiore ai
20 Mb.

Una volta ricevuto un referto in automatico sul proprio Fascicolo sanitario elettronico,
si può evitare di ritirare la copia cartacea dello stesso?

Sì, è possibile farlo se si ha rilasciato -in fase di creazione delle credenziali, o dall'interno del FSE -il consenso alla consegna on line dei
referti.

Per ulteriori informazioni contattare segreteria Avis Faenza, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12, te/. 0546-601098.
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COMUNICAZIONI PER I DONATORI

Gentile donatori e donatrici, stiamo cercando di razionalizzare al meglio la distribuzione del nostro
giornalino Avis Notizie. Con la stampa ed l’invio di un minor numero di giornalini ci sarebbe un bel
risparmio in termini di spesa oltre che ad un minor consumo di carta. Per realizzare tutto questo è
necessaria la collaborazione di tutti.
Preghiamo quindi quelle persone che fanno parte di una famiglia composta da più donatori, d'informare la segreteria Avis, telefonando allo 0546 601098, chiedendo di non spedire allo stesso indirizzo più copie dello stesso giornalino, segnalando nome e cognome del donatore che non dovrebbe
più ricevere Avis Notizie.

COMUNICATO IMPORTANTE

ORARI DONAZIONE

SANGUE:
dal lunedì al sabato e 4ª domenica del mese,
ore 7.30 – 11, in libero accesso o appuntamento.
PLASMA:
dal lunedì al sabato e 4ª domenica del mese,
ore 7.30 – 10.15, solo su appuntamento.

PRENOTAZIONI

Le benemerenze non ritirate durante la
Giornata del Donatore, potranno essere richieste dal donatore alla Segreteria
Avis entro il 31 dicembre 2018.
Il mancato ritiro entro tale data equivale
alla rinuncia della benemeranza stessa.

Puoi prenotare la donazione telefonando alla Segreteria Avis
dal lunedì al sabato, ore 8 – 12.
Tel. 0546-601098 o 601142.
I vantaggi della prenotazione: eliminazione tempi di attesa,
scelta precisa della data e dell’orario della donazione.

RITIRO ESAMI

Presso Ambulatorio Medico - ore 7.30 – 11
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