PERIODICO DELL’AVIS DI FAENZA - n. 3/2019

Seguici su

Avis Faenza

Gruppo Sanguigno

Autorizzazione del trib. di Ravenna n. 887 del 3.12.88. Fondatore: Prudente Carlo - Direttore responsabile: Lilia Lega - Comitato di redazione: Filippo Morani,
Lilia Lega. Redazione: AVIS FAENZA Viale Stradone 9 - tel. 0546-601098. Stampa: Tipo-Litografia Fabbri Modigliana - tel. 0546-941438.
Di questo numero sono state stampate 2.600 copie a distribuzione gratuita.

COMMEDIA

SPETTACOLO TEATRALE ESTIVO ALL’APERTO

PIAZZA NENNI FAENZA

VENERDÌ 12 LUGLIO 2019 – ORE 21.00
LA COMPAGNIA TEATRALE LA “DLA ZERCIA”
CITTÀ DI FORLÌ
PRESENTA

ZIBALDON
RUMAGNOL
DIVERTIMENTO IN DUE TEMPI

INTERPRETI
LORIS T ASSANI - FABBRI SUSANNA - GIUSEPPE BRUNELLI - GIORGIO FANTINI
CINZIA MENGOZZI - DORIANO BORTOLOTTI - RITA DALL’AMORE - FRANCESCO NARDI
ELEONORA BALESTRA - ELETTRA AITI - LORETTA FIUMANA

RITIRO BIGLIETTI
PRESSO LA SEDE DELL’AVIS VIALE STRADONE 9 – FAENZA
DA SABATO 29 GIUGNO 2019 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...
BOTTEGA DEL VIAGGIO IN COLLABORAZIONE CON AVIS FAENZA ORGANIZZA LA GITA

PUGLIA: dal Gargano al Salento
con visita a MATERA

16/20 Ottobre 2019

1° GIORNO: Mercoledì 16 Ottobre

Ritrovo dei partecipanti alle ore 4.45 a Faenza in Piazzale Pancrazi
(p.zza d’Armi) e alle ore 5.00 partenza in bus riservato per
raggiungere il Gargano (ca 500 km). Arrivo a Peschici, pranzo in
ristorante e visita libera della cittadina arroccata su di un dirupo
a strapiombo sul mare. Molto interessante è il centro storico con
il groviglio di viuzze e stretti vicoli che salgono inerpicandosi su di
un costone roccioso con le case di un bianco accecante e la tipica
cupola come tetto. Al termine trasferimento a Rodi Garganico,
breve passeggiata in centro, sistemazione in hotel cat. 3 stelle
cena e pernottamento.

2° GIORNO: Giovedì 17 Ottobre

Prima colazione in hotel e partenza in bus per raggiungere il
Salento (ca 250 km) e le località della Valle d’Itria con arrivo in una
tipica Masseria Pugliese per entrare in contatto con la vista rurale
locale e degustare il pranzo a base di tutte le specialità locali:
Antipasti locali come ad esempio Caciocavallo, salumi, frittate
con verdure stagionali, sott'oli, pomodori secchi, purè di fave,
focaccia, polpette; orecchiette della casa; braciola al sugo; frutta
e dolcetti. Al termine proseguimento per Alberobello fiabesca
capitale dei trulli dove si effettuerà una passeggiata suggestiva
fra le caratteristiche costruzioni in pietra locale. Il percorso con
la visita al centro storico rione “Aia Piccola”, costituito da circa
400 trulli, per la maggior parte ancora utilizzati come abitazioni.
Proseguimento per la zona di Ostuni, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

3° GIORNO: Venerdì 18 Ottobre

Dopo la prima colazione partenza in bus per raggiungere Matera,
patrimonio dell’UNESCO e capitale della cultura 2019, con visita
guidata ai Sassi, alle chiese rupestri e romaniche. Matera è
una tra le più antiche città del mondo il cui territorio custodisce
testimonianze di insediamenti umani a partire dal paleolitico

fino ai nostri giorni. Dalla civiltà rupestre a quelle di matrice
bizantina ed orientale, all’avvento dei Normanni, tutti hanno
tentato di plasmarne il tessuto, di vincere le naturali resistenze
del preesistente habitat rupestre, determinando architetture e
sistemazioni urbane di particolare qualità ed originalità – Ingresso
aduna Casa Grotta ed ad una Chiesa Rupestre (ESCLUSI: € 6.00).
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Altamura
e passeggiata individuale nel paese famoso per la produzione
del caratteristico pane e per il patrimonio storico e culturale: tra
i monumenti principali segnaliamola Cattedrale di Santa Maria
Assunta, in stile gotico appartenente al XIII secolo. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.

4° GIORNO: Sabato 19 Ottobre

Prima colazione in hotel e partenza per visita di Lecce (ca 150km)
che è conosciuta come la Firenze del sud per il ricco patrimonio
artistico caratterizzato dal più famoso Barocco pugliese.
Passeggiata con guida nel centro storico tra le stradine tortuose
che si perdono tra i palazzi barocchi in pietra leccese, con balconi
decorati, corti piene di fiori per ammirare la Basilica di Santa
Croce, l’Anfiteatro Romano e Piazza Duomo. Dopo il pranzo
proseguimento per Ostuni (ca 30 km) con visita al centro storico
della “città bianca”, nome che deriva dal biancore delle case del
nucleo antico, autentico esempio di architettura mediterranea. Al
centro del borgo troneggia la quattrocentesca Cattedrale in stile
romanico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO: Domenica 20 Ottobre

Prima colazione in hotel e partenza per Bari con visita guidata al
rinato centro storico e alla Basilica di San Nicola dove si conservano
le spoglie del santo. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza
per il rientro con soste e cena libera su strada. Arrivo previsto in
tarda serata e fine dei servizi.

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

Quota individuale di partecipazione € 495,00
Supplemento Camera Singola € 95,00

La quota non comprende: Ingresso ad un casa rupestre ed una chiesa rupestre a Matera. Assicurazione facoltativa contro l’annullamento
€ 28.00. ingressi non indicati in programma, visite guidate non specificate, bevande non indicate, mance ed extra di carattere personale.

Le iscrizioni si ricevono presso l’Agenzia Bottega del Viaggio,
C.so Garibaldi 28/b Faenza (di fronte Piazza S. Francesco)
da Sabato 13 luglio a Sabato 24 Agosto 2019
con il versamento di un acconto di € 150,00
e del saldo 20 giorni prima della partenza, nei seguenti orari:
dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 13.00 e
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.oo 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

COMUNICAZIONI PER I DONATORI

«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

PROMOZIONE AVIS

Avis Faenza alla Sagra della Campagna di Pieve Cesato
Nella giornata di mercoledì 1° maggio uno stand di Avis Faenza è stato allestito all’interno della Sagra della
Campagna di Pieve Cesato. Si tratta della prima iniziativa che vedrà i volontari di Avis impegnati all’interno di
alcune feste paesane faentine. «Quest’anno abbiamo deciso per la prima volta di partecipare a tre eventi di questo
tipo: appunto la Sagra della Campagna
di Pieve Cesato, la Festa dla Mugnega
di Santa Lucia e, a fine estate, la Sagra
del Buongustaio di Reda – spiega Angelo
Mazzotti, presidente di Avis Faenza –
Per noi è importante essere presenti in
queste sagre, nelle quali c’è una grande
affluenza di pubblico, per far conoscere
la nostra associazione a chi ancora non
la conosce. Durante le feste una nostra
promoter intercetta i cittadini, spiegando
loro come e perché donare sangue. In
particolare attualmente puntiamo anche
sulle donazioni di plasma, sul solco
della campagna nazionale con lo slogan
“Quest’anno va di moda il giallo”».
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COMUNICAZIONI PER I DONATORI

CORRETTA ALIMENTAZIONE
PER LA DONAZIONE POMERIDIANA
Al mattino fai una buona colazione!

COMUNALE FAENZA

Vieni a donare il pomeriggio!
I MERCOLEDÌ di Maggio e Giugno
il punto di raccolta AVIS Faenza
rimane aperto
dalle 15.30 alle 18.30

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 !!!!

SOLO SU APPUNTAMENTO

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

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

Seguici su

Avis Faenza

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

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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