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LA COMMEDIA DIALETTALE...

SPETTACOLO TEATRALE ESTIVO ALL’APERTO

PIAZZA NENNI - FAENZA

venerdì 14 luglio 2017 - ore 21,00
"La Cumpagnèja de Bonumor' di Granarolo Faentino
presenta

OGNON U S’ARANGIA CÒMA E PO
Due atti comici di Claudio Bini
INTERPRETI
Pezzi Giovanni
Lasi Loredana
Prati Caterina
Leonardi Ivan
Bini Claudio
Succi Miranda
Frassineti Giovanni
Altini Sauro
Bandini Marta
Guerrini Gianfranco

PERSONAGGI
Piro d'Scalèta (capo famiglia)
Fedora (sua moglie)
Gioconda (la figlia)
Primo ad Piripècc (lo spasimante)
Varisto d'Scalèta (fratello di Piro)
Dolòres (sua moglie)
Raflì (il garzone)
Custant d'Calamel (il fattore)
Amélia (la cartomante)
Orazio d'Mazola (il sensale)
Regia: Pezzi Valentina
Scenografia: Guerrini Gianfranco

Siamo nel periodo degli anni 60 ...., in una vecchia casa di campagna della bassa Romagna, una famiglia di mezzadri, affronta giorno
dopo giorno le gioie e i dolori che fanno parte della vita contadina. Certo non si sguazza nell’oro, ma la situazione economica è tale
da poter condurre una vita dignitosa, e quando ai nostri protagonisti si presenta uno qualche vantaggiosa opportunità, la raccolgono
al volo sfruttandola al massimo, anche se le azioni commesse, non sono ahimé, sempre moralmente impeccabili.

PRENOTAZIONE POSTI
PRESSO LA SEDE DELL’AVIS - VIALE STRADONE 9 FAENZA
da sabato 24 giugno 2016 dalle 8,00 alle 12,00 fino ad esaurimento posti
Si possono ritirare fino ad un massimo di 4 biglietti d’ingresso a persone, dietro presentazione della tessera Avis.
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GITA SOCIALE A

Brasini Travel

IN COLLABORAZIONE CON AVIS
organizzano una gita a

ISOLA D’ELBA

La perla del Tirreno

con visita al Borgo di Volterra
1/3 settembre 2017

1° GIORNO: VENERDÌ 1° SETTEMBRE
Ritrovo dei partecipanti a Faenza P.zzale Pancrazi (P.zza d’Armi) alle ore 5.00 e partenza in bus riservato alle ore 5.15 per raggiungere Piombino.
Arrivo al porto dopo circa 5 ore di viaggio ed imbarco sul traghetto per Portoferraio, capoluogo dell'isola, durata della traversata ca un’ora. Sbarco sull’isola e pranzo. Nel primo pomeriggio incontro con la guida, partenza per San Martino per visitare la Villa di Napoleone, residenza estiva
dell'Imperatore. Si prosegue per la visita della costa orientale dell'isola. Proseguimento per Porto Azzurro e visita del centro storico con i suoi
caratteristici negozi, le Chiese e la Fortezza di San Giacomo, oggi sede di un carcere. Visita alla Piccola Miniera: suggestivo percorso sotterraneo
che viene effettuato con un trenino. Possibilità di sostare a Mola in un’azienda agricola per la degustazione gratuita dei prodotti tipici dell’Elba.
Sistemazione in hotel nella zona di Marciana cena e pernottamento.
2° GIORNO: SABATO 2 SETTEMBRE
Dopo la prima colazione visita della costa occidentale dell'isola con il seguente itinerario: Procchio, Marciana Marina, Poggio, Fetovaia, Cavoli,
Marina di Campo. Durante il percorso sono previste delle soste per ammirare gli splendidi panorami e per scattare delle fotografie. Pranzo in
ristorante e nel pomeriggio rientro a Portoferraio per una passeggiata libera in centro storico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: DOMENICA 3 SETTEMBRE
Dopo la prima colazione partenza per Portoferraio per l’imbarco sul traghetto. All’arrivo a Piombino proseguimento in bus per Volterra, silenzioso
ed affascinante borgo in posizione panoramica sulla valle, luogo dalla lunga e ricca tradizione storica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita di questo gioiello nel cuore della Toscana. Volterra ha preservato intatti per oltre 3000 anni i suoi molti volti,
a cominciare dalla maestosa cinta muraria risalente all’epoca etrusca, per continuare con la bellissima cattedrale di Santa Maria dell’Assunta,
con piazza del Duomo, perla del centro storico cittadino e con il Battistero di San Giovanni. Al termine partenza per il rientro ed arrivo previsto
in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 280.00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 50.00
POSSONO PARTECIPARE SOCI E NON SOCI

N.B. Hanno diritto allo sconto di 20,00 euro i soci effettivi (cioè chi dona sangue effettivamente) della Sezione Faenza
e i soci collaboratori attivisti se non già utilizzato.
La quota comprende: Viaggio in bus granturismo per l’itinerario indicato, Traghetto Piombino/Portoferraio per passeggeri e autobus con tasse incluse, Sistemazione per n. 2
notti in hotel 3 stelle all’Isola d’Elba in zona Marciana o similare in camere doppie con servizi privati con colazione a buffet e drink di benvenuto, Trattamento di pensione
completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del terzo giorno, Bevande ai pasti incluse (1/4 lt vini e 1/2 lt minerale), n. 2 mezze giornate di visita con guida all’isola
d’Elba e mezza giornata di visita a Volterra, ingressi alla Villa San Martino e alla Piccola Miniera, Assicurazione Medico/Bagaglio (massimale € 500.00 per spese mediche
e Furto/Smarrimento Bagaglio. La quota non comprende: Ingressi non indicati, mance, escursioni non indicate ed extra di carattere personale, Tassa di soggiorno in hotel,
Assicurazione contro l’annullamento.
A disposizione in hotel massimo 22 camere doppie e 2 camere singole, possibilità di triple.

Le iscrizioni si ricevono dal 24/6 al 31/7/2017
presso la sede dell’AVIS di Faenza, fino al completamento
dei posti disponibili. All’atto della prenotazione è richiesto
il versamento dell’intero saldo.
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INFORMAZIONI PRESSO
AVIS FAENZA 0546/601098-601142 fa.avis@ausl.ra.it
ORGANIZZAZIONE TECNICA
BRASIVI TRAVEL Corso Matteotti 36/a Faenza RA Tel. 0546 680867
gruppi@brasiniviaggi.com

SERVIZIO CIVILE IN AVIS

AVIS FAENZA
ACCREDITATA PER
IL SERVIZIO CIVILE
L’AVIS Comunale di Faenza si rivolge ai giovani faentini informando
che è accreditata per far svolgere ai RAGAZZI DAI 18 AI 28
ANNI il SERVIZIO CIVILE promosso dal Ministero della Gioventù.
Il servizio si svolgerà presso la sede di AVIS Faenza per la durata
di 1 ANNO e con un IMPEGNO SETTIMANALE di circa 30 ore.
Il Ministero prevede un rimborso di circa 400,00 € mensili.
L’USCITA DEL BANDO NAZIONALE È PREVISTA PER L’INIZIO
DI GIUGNO E DAL MOMENTO IN CUI VIENE PUBBLICATO CI
SARANNO 30 GIORNI DI TEMPO PER PRESENTARE LA DOMANDA.

Invitiamo tutti coloro che fossero interessati a tenere
monitorato da subito il sito www.serviziocivile.gov.it.

Per qualsiasi informazione potete telefonare alla segreteria AVIS di
Faenza 0546/601098 oppure seguire la nostra pagina Facebook.

IL MERCATINO DEI RAGAZZI

DAL 6 LUGLIO TORNA IN PIAZZA DEL POPOLO
IL MERCATINO DEI RAGAZZI GESTITO DA AVIS FAENZA
Giovedì 6 luglio in piazza del Popolo, a Faenza, prenderà il via il tradizionale Mercatino dei Ragazzi, la mostra mercato dell’usato riservata
ai giovanissimi da 6 a 14 anni. Giunta alla 36ª edizione, la manifestazione sarà gestita anche quest’anno dall’Avis Faenza, in collaborazione
con l’Amministrazione comunale. Il Mercatino dei Ragazzi è programmato nei quattro giovedì del mese di luglio (6, 13, 20 e 27) dalle
18.30 alle 22.30.
Il regolamento prevede che ai ragazzi vengano assegnati dei box numerati tramite iscrizione da effettuarsi nella stessa giornata del
mercatino, il giovedì, a partire dalle 17 presso il gazebo dell’Avis ubicato in piazza, nei pressi della fontana monumentale. Per le iscrizioni e
per controllare il rispetto del regolamento, ogni giovedì in piazza si alterneranno una trentina di volontari fra soci Avis e collaboratori, con
le classiche casacche e pettorine gialle. Sono anche presenti operatori della Polizia municipale, per garantire il buon andamento dell’evento
ed evitare che i ciclisti creino problemi passando nella piazza fra la gente.
Il mercatino è un momento d’incontro e di gioco, nel quale si svolge un libero scambio e una offerta di oggetti usati di modesto valore
(prodotti artigianali creati dai ragazzi, giocattoli, giornalini, libri e accessori usati per ragazzi), che non deve configurarsi come un’attività
commerciale a scopo di lucro. Sono infatti vietati lo scambio, l’esposizione e la vendita di oggetti con prezzi superiori a 50 euro, e
comunque non destinati o non indicati per bambini e ragazzi, quali abbigliamento di qualsiasi tipo (indumenti, scarpe, accessori), generi
alimentari, animali, fiori freschi e secchi, piante, merci nuove, biciclette (a eccezione dei piccoli modelli per l’infanzia), armi proprie e
improprie, oggetti militari e simili, nonché preziosi o oggetti di valore, piatti, bicchieri e altri utensili per la casa, quadri, ceramiche, oggetti
di antiquariato. Si possono esporre materiali elettronici, ma è ammesso un solo oggetto per ogni banco. Il regolamento vieta altresì l’uso
di impianti fonici o musicali e l’installazione di strutture, quali tende, gazebo o tavoli.
Lo spazio occupato da ogni espositore non deve superare i cinque metri quadrati. Al mercatino possono partecipare solo ragazzi di età tra
i 6 e i 14 anni, accompagnati da almeno una persona maggiorenne. Sono inoltre ammessi, senza limiti di età, i ragazzi che frequentano i
centri socio-riabilitativi pubblici e privati di Faenza, purché accompagnati dai loro assistenti.
Per informazioni: Avis Faenza, viale Stradone 9 - tel. 0546.601098.
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LA MERENDA...

LA MERENDA DELL’AVIS FAENZA
Festa con giochi, musica e spettacoli
Domenica 21 maggio, presso l’area verde del Centro sociale Il Borgo in via Saviotti, si è svolta con successo la tradizionale merenda di
maggio. Ad allietare il pomeriggio sono intervenuti, la Tata Fata Friend’s con balli di gruppo, truccabimbi, giochi di legno e bolle di sapone,
nonché il piano bar di Gabriele Bertozzi e l’esibizione dell’associazione Diamante Torelli, con spettacoli di ginnastica ritmica e danza. Per
tutti era a disposizione lo stand gastronomico con ficattola fritta, piadina, patatine fritte e dolci caratteristici della casa.
«Siamo soddisfatti della partecipazione all’iniziativa – commenta Angelo Mazzotti, presidente dell’Avis comunale di Faenza - nonostante
sul territorio faentino in quella stessa giornata ci fossero diverse manifestazioni, circa cinquecento persone sono passate a trovarci per
trascorrere un po’ di tempo con noi. La merenda rivolta ai nostri soci è un’iniziativa consolidata, che ripetiamo con lo stesso successo
ogni anno, anche quest’anno abbiamo distribuito oltre trecento buoni. Ora rivolgiamo la nostra attenzione alle prossime iniziative estive: i
mercatini di luglio per i ragazzi in piazza del Popolo e la commedia che proponiamo ogni anno in piazza Nenni».

COMUNICAZIONI IMPORTANTI PER I DONATORI

PUNTUALITÀ AGLI APPUNTAMENTI

PASSO DOPO PASSO

Sottolineiamo che, dall’approvazione del nuovo decreto relativo
ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti,
SI RENDE ESTREMAMENTE NECESSARIA LA PUNTUALITÀ
AGLI APPUNTAMENTI poichè il decreto stabilisce l’aumento del
quantitativo di PLASMA da prelevare da 600 a 720.
Onde evitare spiacevoli ritardi consigliamo pertanto di presentarsi all’appuntamento almeno cinque minuti prima dell’orario
fissato.

PASSO DOPO PASSO invita tutti i donatori a camminare nei percorsi della
città tutti i MARTEDÌ e i VENERDÌ sera.
Il ritrovo è in Piazza della Libertà (presso la Fontana Monumentale) con partenza alle ore 21 (durante ora legale) e
ore 20,30 (durante ora solare).

La Dottoressa AVIS LAURA BELLONI
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Attività gratuita di promozione della salute e del benessere per i donatori, per
tenersi in forma e in ottima salute.

