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... IN ALLEGRIA

DOMENICA 24 MAGGIO 2020

L’AVIS COMUNALE DI FAENZA ORGANIZZA PER TUTTI I DONATORI, AMICI E FAMILIARI

UN ALLEGRO POMERIGGIO INSIEME
PRESSO IL “CENTRO SOCIALE IL BORGO” - AREA VERDE
VIA SAVIOTTI, 1 - FAENZA

(in caso di maltempo la manifestazione si svolgerà al coperto)

dalle 15,30 alle 19,30

MERENDA
GIOCHI PER BAMBINI

TATA BEBI
GIOCHI DI GRUPPO
TRUCCA BIMBI
BOLLE DI SAPONE
BABY KARAOKE

durante il pomeriggio

PIANO BAR CON

FIORELLA
LIVE MUSIC

dalle 17,00
ESIBIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

DIAMANTE TORELLI
CON SPETTACOLO DI

GINNASTICA RITMICA E DANZA
dalle 18,15

T Q SIM

ESIBIZIONE DI DANZA
ORIENTALE

A TUTTI I SOCI EFFETTIVI VERRÀ OFFERTA UNA MERENDA A BASE DI
• ficattola fritta con prosciutto crudo oppure polenta al ragù
• patatine fritte • dolci caratteristici della casa • un bicchiere di vino o 1/2 litro di acqua minerale
(non è possibile effettuare l’asporto)

OGNI SOCIO EFFETTIVO POTRÀ RITIRARE 2 BUONI MERENDA
DAL 27 APRILE AL 18 MAGGIO 2020 PRESSO LA SEGRETERIA AVIS
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UNA GITA A...
BOTTEGA DEL VIAGGIO IN COLLABORAZIONE CON AVIS FAENZA ORGANIZZA LA GITA

TRA LAGHI, MONTAGNE E GIARDINI

Lago Maggiore, Berna, lago di Thun
e Trenino Verde delle Alpi
30/31 MAGGIO 2020

1° Giorno
Ritrovo a Faenza in Piazzale Pancrazi alle ore 5.30, e partenza in bus riservato per raggiungere la sponda Piemontese del Lago Maggiore. Alle ore 10.00 circa arrivo a Verbania e visita libera di Villa Taranto con le sue bellissime fioriture primaverili. Incastonati, come un
gioiello, nella parte nord-ovest del promontorio della Castagnola tra Pallanza e Intra i giardini di Villa Taranto, sono una delle più belle
attrazioni della zona. Considerata tra i giardini più belli del mondo, Villa Taranto è meta imperdibile: migliaia di specie, in alcuni casi
rarissime, sono distribuite in 16 ettari sul promontorio di Castagnola, alternando prati con aiuole fiorite, giardini terrazzati, serre, fontane
e ampi viali. Il parco è stato realizzato tra il 1931 e il 1940 dal Capitano scozzese Neil Mc Eacharn che lo dedicò ad un suo antenato, il
Maresciallo McDonald. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata a Pallanza per vedere il centro storico, con l’oratorio romanico
di S.Remigio, ricco di affreschi prima di una breve sosta a Stresa, la regina del Lago con tempo a disposizione per la visita nel centro
storico tra magnifiche ville e palazzi. Al termine trasferimento in hotel, tra il lago maggiore e Domodossola, cena e pernottamento.
2° Giorno
Dopo la prima colazione, partenza per Domodossola, incontro con l’accompagnatrice locale e partenza alle ore 8.00 con il Treno verde
delle Alpi per raggiungere la Svizzera attraverso un itinerario panoramico tra le Alpi passando dalle prospettive della valle del Rodano
nel Vallese per poi entrare nell’Oberland Bernese dove si costeggiano le acque del lago di Thun con lo scenario dei monti dello Jungfrau
come sfondo fino a Berna, patrimonio Unesco e città ricca di cultura e storia - arrivo previsto alle ore 10.30 circa. L’accompagnatrice
porterà il gruppo alla scoperta del centro storico patrimonio mondiale dell’UNESCO con 6 chilometri di arcate, una delle passeggiate
coperte più lunghe d’Europa in cui si respira ancora l’atmosfera medievale con fontane, facciate in mattoni, vicoli e torri storiche. Pranzo. Nel primo pomeriggio partenza in treno per Thun sull’omonimo lago di color turchese immerso in un imponente scenario montano.
Passeggiata nel pittoresco centro storico affacciato sul lago con il Castello del XII secolo la chiesa la torre del 1330 ed il Municipio del XVI
secolo. Rientro a Domodossola con arrivo previsto alle ore 18.00 e proseguimento in bus per il reintro previsto in tarda serata.

Possono partecipare soci e non soci
N.B.: Hanno diritto allo sconto di € 10,00 i SOCI EFFETTIVI, cioè chi dona sangue effettivamente
ed è iscritto nella sezione di Faenza e soci collaboratori attivisti.

Quota individuale di partecipazione € 238,00
Supplemento Camera Singola € 35,00

La quota comprende: viaggio in pullman granturismo, pedaggi, sistemazione in hotel 3 stelle nella zona di Domodossola in camere doppie con
servizi privati con trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena). Tassa di soggiorno. Pranzo in ristorante in zona Verbania il primo
giorno e a Berna il secondo giorno. Bevande ai pasti (1/4 lt vino e ½ lt minerale – Acqua in caraffa a Berna). Assicurazione medico/bagaglio.
Accompagnatrice locale il secondo giorno. Carta giornaliera per la circolazione sul trenino Verde delle Alpi. La quota non comprende: Ingresso
a Villa Taranto € 8.00 e visite guidate non indicate. Assicurazione facoltativa contro l’annullamento € 20.00.
DOCUMENTI Per i cittadini italiani è sufficiente la carta di identità valida per l’espatrio. Anche i minori devono essere in possesso di apposito
documento di identità e di delega di affido se non viaggiano con i genitori.

Le iscrizioni si ricevono presso l’Agenzia Bottega del Viaggio,
C.so Garibaldi 28/b Faenza (di fronte Piazza S. Francesco)
DA LUNEDÌ 27 MARZO A LUNEDÌ 27 APRILE 2020
con il versamento dell’intera quota, nei seguenti orari:
dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 13.00 e
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 alle 19.00
fino al completamento dei posti disponibili
(Minimo 35 paganti).
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Informazioni presso:
AGENZIA BOTTEGA DEL VIAGGIO
C.so Garibaldi 28/b Faenza
Tel.0546 1913777 Ref. SABRINA
mail info@bottegadelviaggio.it
AVIS FAENZA
Tel. 0546 601098 -601142

PROGETTO AVIS / UNIVERSITÀ

“La donazione di sangue a Faenza e Ragusa”
presentata la ricerca della dott.ssa Greta Nicodemi
che analizza le due realtà AVIS

Due realtà AVIS a confronto, quelle di Faenza e Ragusa, per trasferire buone
pratiche e sviluppare al meglio la cultura del dono e della solidarietà sui rispettivi
territori. Sono questi gli obiettivi della ricerca “La donazione di sangue a Faenza
e Ragusa: un’analisi empirica della cultura e della pratica della donazione nelle
due Avis comunali” realizzata dalla dott.ssa Greta Nicodemi in collaborazione con
l’Istituto di Sociologia dell’Università di Bologna.
Dalla differente struttura organizzativa delle Associazioni alla diversa promozione
della donazione di sangue sul territorio, la ricerca ha approfondito vari aspetti
che gettano le basi per sviluppare, a Faenza così come a Ragusa, nuove modalità
per svolgere al meglio la propria mission, in particolare avvicinando le giovani
generazioni alla cultura del dono e della solidarietà.
Lo studio è stato presentato giovedì 30 gennaio nella nuova sede dell’AVIS di
Faenza. Al convegno - aperto dai saluti del presidente dell’Avis Comunale di Faenza,
Angelo Mazzotti, e dal sindaco Giovanni Malpezzi - hanno partecipato anche il
prof. Alessandro Martelli, professore del Dipartimento di Sociologia dell’Università
di Bologna; il dott. Paolo Roccuzzo, presidente Avis Comunale di Ragusa; il dott.
Daniele Vincenzi, direttore Simt Ravenna; Giovanni Garozzo, direttore Simt Ragusa;
Paolo Bonomo, direttore AVIS Ragusa. A chiudere i lavori Maurizio Pirazzoli, presidente AVIS Regionale Emilia-Romagna

Le motivazioni della ricerca

La ricerca sociologica realizzata dalla dott.ssa Nicodemi
nasce dall’intento dell’Avis Comunale di Faenza di
riflettere sulla propria organizzazione di volontariato nella
prospettiva di acquisire buone pratiche dalla realtà avisina
ragusana, capitale del dono di sangue in Italia. In particolare,
lo studio nasce dalla curiosità di comprendere le ragioni
dell’alto numero di giovani donatori e donatrici Avis presenti
a Ragusa per conoscere e ‘trasferire’, laddove possibile,
alcuni degli elementi più caratterizzanti.

AVIS Ragusa: capitale del dono in Italia

Ragusa, a livello AVIS, rappresenta una vera e propria
eccellenza a livello regionale e per certi aspetti costituisce
un “unicum” anche a livello nazionale. Nel 2018 la sola
città di Ragusa ha raggiunto i 10.541 donatori effettivi con
un totale di 15.424 donazioni all’attivo. La sola città di
Ragusa, in termini di donazioni in numeri assoluti, supera
addirittura i risultati di alcune regioni italiane, come il Friuli
Venezia Giulia (13.394). «Uno dei dati che maggiormente ha
impressionato i Consiglieri di AVIS Faenza – spiega Nicodemi nel suo studio - è quello relativo ai neodiciottenni: nel 2018 a
Ragusa sono diventati donatori 352 diciottenni su un totale di 712, cioè il 49,4 % dei diciottenni ragusani. Ma il record è stato
raggiunto nell’anno precedente, 2017, quando il 51,4 % dei diciottenni si sono iscritti all’AVIS, ovvero più di un diciottenne
su due. Non è raro dunque sentir dire, dandolo per scontato, che a Ragusa, assieme al conseguimento della patente, un
giovane diventi anche socio AVIS».

Elementi di trasferibilità: promozione nelle scuole e relazione con il donatore

Attraverso analisi di dati e interviste qualitative, Nicodemi ha approfondito peculiarità e differenze delle due realtà AVIS,
a partire dalla diversa tipologia di fondazione, per cercare di comprendere come si è sviluppata la predisposizione al

>
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>
dono dei due territori. «La capillare diffusione
della cultura del dono di sangue tra i ragusani
è il risultato di una combinazione di fattori tipici
del contesto – spiega Nicodemi – pertanto non
replicabili altrove, e fattori invece potenzialmente
replicabili, che possono costituire preziosi
elementi di riflessione». Tra questi, viene indicata
l’attività di promozione del dono realizzata con le
scuole: a Ragusa l’Associazione non solo va negli
istituti scolastici, ma porta i bambini e ragazzi in
gita presso la propria struttura, facendo entrare
le giovani generazioni a contatto diretto con tutti
gli aspetti del mondo della donazione. Un altro
fattore è rappresentato dalla cura della relazione
con il singolo donatore, da parte dei volontari e del
personale AVIS, da sviluppare anche in contesti e
modalità informali.

Un confronto arricchente tra due realtà AVIS

«Abbiamo chiuso un 2019 molto positivo – commenta il presidente Avis Faenza, Angelo Mazzotti – ma proprio per questo
non vogliamo fermarci ma continuare a migliorare, cercando di coinvolgere sempre più giovani alla cultura del dono. Da qui
è nata l’idea di analizzare il ‘caso Ragusa’ grazie alla preziosa ricerca della
dott.ssa Nicodemi, che ci ha fornito interessanti spunti e buone pratiche da
mettere in atto per avvicinare in particolare i giovani».
«Siamo tutti arricchiti da
questo confronto – ha
affermato il presidente
Avis regionale Pirazzoli –
e ho trovato, nell’analisi
tra Faenza e Ragusa, più
assonanze che differenze,
a testimonianza di come
la condivisione dei valori
di solidarietà dell’AVIS
sia fondamentale. In ogni
territorio si devono poi
individuare le modalità più
efficaci per essere più vicini
ai donatori stessi, che sono
i grandi protagonisti della
nostra Associazione».

La ricerca della dott.ssa Nicodemi
è scaricabile gratuitamente
dal sito di Avis Faenza

www.avisfaenza.it
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PROMOZIONE

Alle Maioliche, due pomeriggi di solidarietà
Due pomeriggi di solidarietà: domenica 19 e domenica 26 gennaio diversi volontari dell’Avis Comunale di Faenza sono stati
al centro commerciale Le Maioliche a promuovere ai tanti visitatori presenti l’importanza della donazione di sangue per salvare
vite. E’ stato spiegato loro perché è importante donare, come funziona la donazione, e
60 di loro hanno accettato di essere contattati, nelle prossime settimane, per valutare
la possibilità di fare un gesto concreto a favore di chi ha bisogno.
«Donare è importante – spiega Elena,
giovane volontaria Avis – perchè purtroppo
tutti i giorni succedono continui incidenti
e questo porta alle persone, in condizioni
critiche, ad avere bisogno di sangue. Tutti
quanti, con una donazione, possono salvare
una vita. Per fare la donazione si possono
recare presso la nostra sede di Faenza situata in viale stradone n°9 al primo piano,
sopra i locali del Pronto Soccorso dell’Ospedale. Filippo Morani vice Presidente Avis
soddisfatto per i risultati ottenuti al centro commerciale, ringrazia la responsabile delle Maioliche dottoressa Rosa Ambra
Vinelli, che con la sua gentilezza e sensibilità ci ha permesso di essere presenti con i nostri volontari, per promuovere e
divulgare l’importanza della donazione del sangue.
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COMUNICAZIONI IMPORTANTI PER I DONATORI

CORRETTA ALIMENTAZIONE

PER LA DONAZIONE POMERIDIANA
Al mattino fai una buona colazione!

Vieni a donare il pomeriggio!
Tutti i MERCOLEDÌ
il punto di raccolta AVIS Faenza
rimane aperto
dalle 15.30 alle 18.30
SOLO SU APPUNTAMENTO

Prenota la tua donazione di Plasma o Sangue.
Telefona allo 0546-601098
tutti i giorni dalle 8.00 alle 12.00.

SCEGLI UN PASTO LEGGERO

Pasta in bianco (con un filo d’olio)
Carne magra o pesce ai ferri o arrosto
Insalata - Pane - Caffè poco zuccherato

EVITA ALCOLICI, LATTICINI
E BEVI MOLTA ACQUA !!!
Ricorda: per donare devi essere
a digiuno da almeno 2 ore !!!!
Ai sensi delle leggi 584/1967, 107/1990 e 219/2005 si potrà usufruire della consueta
giornata di riposo. Si ricorda che la durata della giornata di riposo è pari a 24 ore
e decorre dal momento in cui il donatore si assenta per la donazione o dall’orario
riportato nel certificato rilasciato dal medico, in caso di inidoneità alla donazione si ha
diritto alla copertura per il tempo perso comprensivo delle ore di viaggio.

viale Stradone 9 FAENZA - Tel. 0546-601098 o 601142 - www.avisfaenza.it

NUOVI ORARI DONAZIONE
dal lunedì al sabato

SANGUE:
libero accesso - ore 7.30 - 12.00
su appuntamento - ore 7.40 - 11.45
PLASMA:
solo su appuntamento - ore 7.15 - 10.40
ASPIRANTI DONATORI:
solo su appuntamento - ore 8.10 - 11.30

Seguici su

Avis Faenza

COMUNICATO IMPORTANTE
Le benemerenze non ritirate durante la
Giornata del Donatore, potranno essere
richieste dal donatore alla Segreteria
Avis entro il 31 dicembre 2020.
Il mancato ritiro entro tale data equivale
alla rinuncia della benemeranza stessa.

4ª domenica del mese

libero accesso - ore 7.30
appuntamento SANGUE - ore 7.40 - 10.30
appuntamento PLASMA - ore 7.30 - 10.00

PRENOTAZIONI

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

6

D NA

IL SANGUE

SALVA

UNA VITA

