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LA COMMEDIA

SPETTACOLO TEATRALE ESTIVO ALL’APERTO

PIAZZA NENNI FAENZA

VENERDÌ 13 LUGLIO 2018 – ORE 21.00
LA COMPAGNIA TEATRALE LA “DLA ZERCIA” - CITTÀ DI FORLÌ

PRESENTA

INES, ADA, IDA, E E’ SU FRADEL
TRE ATTI DI GIORGIO TOSI

Quanti hanno avuto in casa la mamma o il babbo anziani? Quanti a causa di questo hanno dovuto sopportare sorelle o fratelli tremendi
che, anziché collaborare nell’assistenza agli anziani genitori, tramano nell’ombra e mettono i bastoni tra le ruote? Quanti, infine, hanno
dovuto subire le invadenze di questi parenti che si sentono, dopo tutto, in grado di fare la morale in casa altrui?
Bene: questa commedia concede una gustosa e divertente rivincita a tutte quelle persone che hanno sempre, pazientemente, sopportato
attacchi del tipo descritto poc’anzi. Buona rivincita, anzi, buon divertimento.

INTERPRETI
Don Angelo
Ada
Ida
Ines
Enrico
Oreste
Carlo
Mario
Rina
Primo
REGIA
Direttore di scena
Luci e suoni
Rammentatore

ARDE BENZI
LORETTA FIUMANA
CINZIA MENGOZZI
ROBERTA ZAMPIGA
DARIO FAVATI
GIORGIO FANTINI
DORIANO BORTOLOTTI
FRANCESCO NARDI
IRENE BARUZZI
LUIGI CANGINI
CLAUDIO TURA
GIORGIO BARLOTTI
GIUSEPPE BRUNELLI
FLORIANO FOCACCI

RITIRO BIGLIETTI

PRESSO LA SEDE DELL’AVIS VIALE STRADONE 9 – FAENZA
DA SABATO 30 GIUGNO 2018 DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 12.00 FINO AD ESAURIMENTO POSTI
SI POSSONO RITIRARE FINO AD UN MASSIMO DI 4 BIGLIETTI A PERSONA DIETRO LA PRESENTAZIONE DELLA TESSERA AVIS
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UNA GITA A...

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.

BRASINI TRAVEL in collaborazione con AVIS FAENZA organizza una gita al

LAGO MAGGIORE E LAGO D’ISEO
DALL’1 AL 2 SETTEMBRE 2018

1° Giorno > LAGO MAGGIORE
Partenza da Faenza alle ore 5.30 per raggiungere il Lago Maggiore: prima tappa è Arona con la possibilità di ammirare dall’esterno il
colosso di San Carlo Borromeo chiamato amichevolmente dai rivieraschi San Carlone, sulle colline adiacenti il Lago Maggiore dove inizia
l'Alto Vergante. Proseguimento per Stresa incontro con la guida ed escursione in battello privato/Motoscafo alle isole del Golfo Borromeo
con giro panoramico intorno all’isola Madre, sosta all’isola dei Pescatori e arrivo ad Isola Bella. Pranzo. Visita con guida al sontuoso Palazzo
Borromeo in stile barocco che si offre ai visitatori con un ambiente elegante e che conserva inestimabili opere d’arte quali arazzi, mobili,
statue, dipinti, stucchi e mosaici. Alcune delle sale sono incantevoli, come ad esempio la Sala di Napoleone e la Sala di Luca Giordano,
altre, come la sala della Musica è un trionfo di esagerazione. Molto belle sono anche le grotte sotto il palazzo decorate con conchiglie e
curiosi stucchi. Terminata la visita al Palazzo, si accede ai giardini attraverso una piacevole passeggiata. Al termine rientro a Stresa in
battello e successiva partenza per l’hotel, situato nell’entroterra. Cena e pernottamento.
2° Giorno > LAGO D’ISEO
Dopo la prima colazione partenza per raggiungere il Lago d’Iseo con sosta e visita a Lovere, uno dei borghi più belli d’Italia, costellato di
edifici storici di grande fascino come la chiesa di San Giorgio e Palazzo Bazzini. Bei palazzi si trovano anche sul lungo lago tra i quali
l’Accademia Tadini, elegante pinacoteca in stile neoclassico. Si prosegue lungo il lago dalla parte bergamasca fino a raggiungere Pisogne
che vanta un centro storico piuttosto esteso su cui spicca la Torre del Vescovo alta oltre 30 metri che venne edificata nel 1250 per
affermare il potere ecclesiastico sul territorio e su Iseo, cittadina sviluppata attorno ad un vecchio borgo medioevale. Pranzo. Partenza per
il rientro nel pomeriggio con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 195,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 28,00
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: Viaggio in bus Granturismo per l’itinerario indicato nel rispetto della normativa sulle ore massime di guida. Sistemazione per 1 notte in hotel
cat. 3 stelle nell’entroterra del Lago Maggiore con trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena con 1/2 lt Acqua minerale e ¼ lt vino). Escursione con
battellini privati per il giro delle 3 isole Borromee. Guida a disposizione durante l’escursione alle Isole. Pranzo con menù tipico sull’Isola dei Pescatori con bevande
incluse ai pasti (1/2 lt Acqua minerale e ¼ lt vino). Ingresso ai Palazzi di Isola Bella e Isola Madre. Mattinata di visita con guida sul Lago d’Iseo. pranzo turistico sul
Lago d’Iseo con bevande incluse ai pasti (1/2 lt Acqua minerale e ¼ lt vino). Assicurazione Medico/Bagaglio con massimale per rimborso spese mediche e furto/
smarrimento Bagaglio € 500.00.
La quota non comprende: bevande non specificate ed ingressi ai monumenti non indicati. Tassa di sbarco alle Isole Borromee € 2.00. Tassa di soggiorno da pagare
in loco € 2.00. Assicurazione contro l’annullamento.

Le iscrizioni si ricevono dal 2 al 20 luglio 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 dell’intera quota.
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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

LE NOSTRE ATTIVITÀ

Avis Faenza, torna il Mercatino dei Ragazzi

TUTTI I GIOVEDÌ DEL MESE DI LUGLIO IN PIAZZA DEL POPOLO
Torna il Mercatino dei Ragazzi organizzato dall’Avis Faenza in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, in programma nei quattro
giovedì di luglio, il 5, 12, 19 e 26, dalle 18.30 alle 22.30 in piazza del Popolo. Giunto alla 37ª edizione, il Mercatino dei Ragazzi è un momento d’incontro e di gioco, nel quale si svolge un libero scambio ed un’offerta di oggetti usati di modico 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, tassativamente vietati lo scambio, l’offerta, l’esposizione e la vendita di oggetti con prezzi superiori ai 50 euro, e
comunque non destinati o non indicati per bambini e ragazzi, quali abbigliamento di qualsiasi genere e tipo (indumenti, scarpe, accessori),
generi alimentari, animali, fiori freschi e secchi, piante, merci nuove, biciclette (ad eccezione dei piccoli modelli per l’infanzia), armi proprie
e improprie, oggetti militari e simili, nonché preziosi o di valore, piatti, bicchieri ed altri utensili per la casa, quadri, ceramiche, oggetti di
antiquariato o collezione (se non di modico valore) e materiali elettronici (è possibile esporre un solo oggetto). Il regolamento della manifestazione vieta altresì l’uso di impianti fonici o musicali e l’installazione di
strutture quali tende, gazebo, tavoli o altro. Lo spazio occupato da ogni
singolo espositore non deve superare i cinque metri quadrati.
Al Mercatino possono partecipare solo i ragazzi dai 6 ai 14 anni, accompagnati o assistiti da almeno una persona di età superiore a 18 anni. La
loro partecipazione è vincolata all’iscrizione per l’assegnazione del box
numerato, che si potrà fare a partire dalle ore 17 delle stesse giornate in
cui si svolgeranno i mercatini, presso il gazebo dell’Avis in piazza.
Al Mercatino sono altresì ammessi, senza limiti di età, i ragazzi che
frequentano i centri socio-riabilitativi pubblici e privati di Faenza, purché
accompagnati dai loro assistenti.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Avis Faenza -Viale Stradone 9
tel. 0546 601098 dal lunedì al sabato, ore 8-12

Musica e spettacoli per la merenda di Avis Faenza
Oltre cinquecento persone hanno partecipato alla tradizionale merenda di Avis Faenza, svoltasi domenica 20 maggio nella consueta
cornice dell’area verde del Centro sociale “Il Borgo”, in via Saviotti. Hanno allietato il pomeriggio il piano bar di Gabriele Bertozzi e
l’esibizione di ginnastica ritmica e danza delle giovanissime dell’associazione Diamante Torelli di Faenza, nonché l’esibizione di danza
orientale del ventre Taqsim. A tutti i soci effettivi è stata offerta una merenda a base di ficattola fritta con prosciutto crudo o
formaggio e rucola, polenta al ragù, patatine fritte, dolci della casa, vino e acqua minerale.
«L’iniziativa ha registrato una partecipazione soddisfacente, grazie anche alla bella giornata di sole – commenta Angelo Mazzotti,
presidente di Avis Faenza – La merenda rivolta ai nostri soci è un’iniziativa consolidata, che ripetiamo con lo stesso successo ogni
anno al Centro sociale “Il Borgo”. A tal proposito ringrazio il presidente Dante Ranzi per l’ospitalità».
Lo stesso Ranzi era socio di Avis Faenza fino a tre anni fa, fino cioè al sopraggiungere del limite di età per la donazione. «Il nostro
è il secondo centro sociale più grande della Romagna – racconta il presidente del “Borgo” - Abbiamo circa 1150 soci. E ospitiamo
vari corsi: di ginnastica, per imparare a suonare la chitarra, per imparare a fare la sfoglia, etc… Non è facile gestire il tutto, ma
facciamo il possibile».
Un grazie anche a tutti i volontari che hanno lavorato nella cucina del circolo e nello stand per la distribuzione delle merende. Un
impegno non indifferente. Basti dire che sono stati lavorati 50 chili di farina soltanto per fare le ficattole.
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LA CICLOTURISTICA AVIS

Oltre duemila ciclisti per la
16ª Gran Fondo "Le Cime di Romagna"
Si è svolta domenica 16 aprile la sedicesima edizione della Gran fondo "Le Cime di Romagna", organizzata dal Gruppo Sportivo Cicloturistico
Avis Faenza. Questo importante evento, che porta sempre oltre duemila ciclisti a Faenza e sulle strade delle nostre colline, nonostante il
meteo non ottimale, anche in questa edizione ha fatto registrate una folta partecipazione di ciclisti, pervenuti da ogni parte della regione,
ma anche da altre regioni d’Italia. In particolare c'è stata la presenza di un numeroso gruppo proveniente dal Regno Unito, che è stato
premiato come Gruppo più lontano.
La partenza quest’anno è tornata da Piazza del Popolo e alle 7,30 il presidente della società, Maria Letizia Dall’Osso, assieme a Raffaele
Babini, vice direttore del Giro d’Italia, ha dato lo start. Raffaele Babini nel suo intervento prima della partenza ha sottolineato l’importanza
ed il valore di questo sport per la salute e non solo, si è soffermato anche sulla sicurezza e sull’educazione stradale mettendo in risalto
l’importanza che questo genere di competizioni ricoprono affinché vengano rispettate le buone regole ed il codice della strada. La società
ciclistica Avis è in prima fila per questo tema e si prodiga da tempo per promuovere il tema Bici Salute ed Educazione Stradale su tutto
il nostro territorio.
Tornando alla Gran Fondo, da piazza del Popolo sono partiti oltre 2000 ciclisti, fra i quali anche il CT Davide Cassani e il nutrizionista della
Nazionale di Ciclismo Iader Fabbri. Tutti assieme hanno raggiunto prima Modigliana e poi Tredozio, dove hanno affrontato la prima asperità
di giornata; la salita del Monte Busca, quest’anno novità assoluta, per un tratto cronometrato che gli organizzatori hanno pensato per i più
agonisti. Qui si sono scatenati proprio quest’ultimi e si sono visti tempi molto interessanti. Il primo assoluto ha impiegato soltanto 11’12’’
per fare il tratto di 4,5 km. Ci sono state sette categorie premiate, quattro maschili e tre femminili. La donna più veloce ha impiegato
soltanto 14’50’’. La Gran Fondo ha poi proseguito per i due percorsi, il medio di 95 km ed il lungo di 140, che oltre alla Busca prevedeva
altre due salite impegnative: il passo dell’Eremo con i suoi 950 mt. s.l.m. e il Monte Carnevale da Marradi.
Imponente il servizio sulle strade, con le Moto Scorta di Progetto Scorta e tanto personale a terra fino dalla partenza, negli incroci e nei
punti più sensibili. Grande collaborazione anche da parte delle
Forze dell’ordine di Faenza, ma anche degli altri comuni interessati al passaggio dei concorrenti.
Come sempre eccellenti i cinque ristori lungo i tre percorsi e il
pasta party presso la Gemos in Via Oberdan, dove era posto anche l’arrivo. Sempre nei locali della Gemos si è svolta la premiazione finale, con oltre 35 società premiate, più i partecipanti alla
crono scalata. Alla premiazione ha partecipato Claudia Zivieri,
assessore allo sport ed ai lavori pubblici, ed il presidente di Avis
Faenza Angelo Mazzotti. Oltre 140 fra soci e volontari hanno
partecipato all’evento e grazie a loro e alla loro abnegazione per i
vari servizi che si deve il successo di questa manifestazione, che
da 16 anni ha il primato di partecipazione delle manifestazioni
ciclistiche che si svolgono nella nostra città.
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