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UNA GITA A...
BOTTEGA DEL VIAGGIO IN COLLABORAZIONE CON AVIS FAENZA ORGANIZZA LA GITA A

AMATRICE
ASCOLI PICENO

MERCATINI DI NATALE MARCHE
1 dicembre 2019

Incontro con i referenti della sezione Avis di Amatrice per ricordare il vero spirito del Natale come vicinanza e
solidarietà ad un luogo che cerca la rinascita dopo il devastante terremoto del 2016
Ritrovo dei partecipanti a Faenza in Piazzale Pancrazi alle ore
5.45 e partenza alle ore 6.10 per raggiungere AMATRICE una delle
città più colpite dal violento terremoto che la notte del 24 Agosto
ha devastato l'Italia centrale e che ha causato una distruzione
pressoché totale del paese che era annoverato come uno dei
borghi antichi più caratteristici d'Italia. Arrivo alle ore 10.00 circa
ed incontro con i referenti Avis di Amatrice che porteranno la loro
testimonianza e ci mostreranno l’evoluzione dal 2016 ad oggi. Alle
ore 12.00 circa raggiungeremo L’Area del Gusto luogo nata appena
un anno dopo il sisma grazie anche alla solidarietà e alle raccolte
fondi di mezzi di informazione: si tratta di un insieme di strutture
disegnate dall’architetto Boeri e realizzate con elementi modulari
prefabbricati con il legno del Friuli Venezia Giulia. Non si poteva
che ripartire se non dal piatto che ha reso celebre il paese in tutto
il mondo e quindi era essenziale far tornare in vita otto ristoranti

del centro storico ormai scomparso. Pranzo a base di Amatriciana
e prodotti nelle aziende del territorio. Nel pomeriggio partenza per
raggiungere ASCOLI PICENO, una bellissima città medioevale
punteggiata da torri e campanili e avvolta nel caldo colore dorato
del travertino che riveste il centro storico: magnifica Piazza del
Popolo su cui si affacciano alcuni dei luoghi più importanti tra i
quali Palazzo dei Capitani del Popolo (sec. XIII), lo storico Caffè
Meletti, la chiesa di San Francesco (sec. XIIIXVI)
e la Loggia dei Mercanti. Tempo a disposizione per passeggiare
in città e per vedere il Mercatino di Natale e dell’Antiquariato che
solitamente ha luogo la prima domenica di dicembre: le casette di
legno invadono piazza Arringo per offrire tante idee regalo, oggetti
per grandi e piccini, addobbi di Natale e le statuine del presepe.
Alle ore 17.30 circa partenza per il rientro con arrivo previsto in
serata.

Possono partecipare soci e non soci

N.B. Hanno diritto allo sconto di 10 euro i soci effettivi cioè chi dona sangue effettivamente
ed è iscritto nella sezione di Faenza e soci collaboratori attivisti.

Quota individuale di partecipazione € 58,00

La quota comprende il pranzo con menù tipico, bevande incluse (1/4 lt vino e ½ lt acqua minerale)
e non comprende ingressi e visite guidate ad Ascoli Piceno.

Le iscrizioni si ricevono presso l’Agenzia Bottega del Viaggio,
C.so Garibaldi 28/b Faenza (di fronte Piazza S. Francesco)
fino al 16 novembre 2019 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.oo alle 19.00
fino al completamento dei posti disponibili (Minimo 40).

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
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PROMOZIONE AVIS

CAMPIONATI ITALIANI DEGLI SBANDIERATORI E DEI MUSICI

Avis Faenza ha collaborato
con la “Tenzone Aurea”

Dal 13 al 15 settembre 2019 la città di Faenza ha ospitato la
29esima “Tenzone Aurea”, ovvero i Campionati italiani assoluti
categoria A1 degli Sbandieratori e dei Musici della Federazione Italiana Sbandieratori Antichi Giuochi e Sports della Bandiera (Fisb). L’iniziativa è nata grazie alla volontà dei cinque
Rioni faentini, che col loro impegno assieme alla Cooperativa
dei Manfredi – la società di servizi degli stessi Rioni – hanno reso possibile l’organizzazione dei Campionati, patrocinati
dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Provincia di Ravenna e
dal Comune di Faenza.
La “Tenzone Aurea 2019” si è svolta in Piazza del Popolo e ha
visto in competizione 20 Gruppi provenienti da tutta Italia, con
oltre mille atleti tra sbandieratori e musici, e con centinaia di
spettatori al seguito, alla scoperta anche della nostra città e del territorio circostante. Nei tre giorni dell’evento
in Piazza Nenni è stato allestito il “Villaggio dei Gruppi”, con un gazebo per ogni Gruppo partecipante, mentre in
Piazza della Libertà si è svolto il mercato allestito da espositori nazionali con articoli del “mondo delle bandiere”.
Il programma si è aperto nella serata di venerdì 13 settembre in piazza del Popolo con la cerimonia d’inaugurazione e una breve sfilata nel centro storico, la presentazione dei Gruppi partecipanti, il saluto delle autorità e dei
rappresentanti della Fisb. Sabato 14 e domenica 15 settembre si sono svolte le gare in Piazza del Popolo e Piazza
XI Febbraio, davanti ad una tribuna da 420 posti a sedere, dove il pubblico ha assistito alle competizioni così come
sotto ai portici di Palazzo Manfredi e del Palazzo del Podestà.
Durante i tre giorni dell’evento, davanti alla Torre Civica è stato allestito lo stand dell’Avis comunale di Faenza.
«Già sette anni fa avevamo partecipato alla precedente edizione della “Tenzone Aurea” svoltasi a Faenza – spiega Daniela Timoncini di Avis Faenza – quest’anno ci è stato chiesto di tornare a collaborare e abbiamo accettato
ben volentieri. Lo spirito di Avis è quello di essere presenti in queste manifestazioni fatte per i giovani, in cui si
incontrano tante persone con la quali poter interloquire. Con il nostro gazebo, per
tre giorni abbiamo fatto propaganda in
mezzo alla gente, per divulgare il nostro
messaggio legato dalla donazione volontaria di sangue. La Tenzone Aurea è una
manfestazione importante per Faenza e
abbiamo voluto esserle vicino, anche per
restituire alla città quello che i donatori
faentini fanno per noi durante tutto l’anno».
Per la cronaca, grazie ai grandi risultati dei suoi musici e sbandieratori, l‘Ente
Palio del Niballo ha vinto il titolo di campione d’Italia, conquistando la Combinata, ossia la somma dei punteggi nelle
varie categorie.
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PROMOZIONE AVIS

Avis Faenza alla Sagra del Buongustaio di Reda
Dal 17 al 23 agosto uno stand di Avis Faenza ha diffuso il messaggio
della donazione del sangue alla Sagra del Buongustaio di Reda,
una delle feste più apprezzate e partecipate del comprensorio
faentino. Da quest’anno, infatti, Avis Faenza ha deciso di essere
presente in occasione di eventi e feste paesane, per promuovere
i propri obiettivi e trovare nuovi donatori di sangue soprattutto
fra le giovani generazioni.
«Quest’anno abbiamo iniziato allestendo per due giorni uno
stand all’Ipercoop Le Maioliche durante le festività natalizie – ricorda Filippo Morani, vice presidente di Avis Faenza – In primavera abbiamo poi presenziato alla Sagra della Campagna di Pieve Cesato e
alla Festa dla Mugnega a Santa Lucia
di Faenza. Per noi è importante essere presenti in queste sagre, dove c’è
una grande affluenza di pubblico, per
far conoscere la nostra associazione
a chi ancora non la conosce. Nelle
feste di paese la gente è rilassata, si
lascia avvicinare ed ascolta volentieri,
per cui riusciamo senza problemi ad
intercettare i cittadini, spiegando loro
come e perché donare sangue. A Pieve Cesato e Santa Lucia molte persone hanno compilato la “cartolina invito” e quasi tutte, nelle settimane successive, sono venute a fare l’esame di
idoneità per diventare donatore».
«Questa esperienza si è ripetuta con successo alla Sagra del Buongustaio di Reda, dove abbiamo avuto la possibilità di avvicinare tante altre persone – continua Morani – Abbiamo ottenuto risultati molto positivi, perciò
vorrei ringraziare pubblicamente il signor Paolo Cavina di Pieve Cesato, il signor Stefano Foschini di Santa Lucia
e il signor Daniele Tassinari di Reda, che ci hanno ospitato e permesso di partecipare a queste feste paesane. L’impegno in queste iniziative ha un riscontro
concreto nelle donazioni, visto il buon risultato, in
linea con i dati del provinciale, che nei primi sette
mesi del 2019 ci vede con un segno positivo di 126
donazioni e 32 nuovi donatori».
La situazione generale delle donazioni di sangue in Italia è abbastanza buona, e raramente gli
ospedali restano a corto di sacche emolitiche, ma
proprio per questo c’è sempre una continua necessità di arruolare nuovi donatori. «Come è noto,
il sangue non si può realizzare in laboratorio: l’unico modo per averlo a disposizione è la donazione diretta da parte di uomini e donne», conclude
Morani.
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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!
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

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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