
Prot. 250

Data, 13 marzo 2014

Oggetto: 9^ Festa Regionale del Donatore.

Ai Presidenti Avis Comunali e/o Equiparate
del Veneto

Ai Presidenti Avis Provinciali
Al Presidente Abvs

Ai Consiglieri Regionali Avis Veneto

Alla Redazione Dono&Vita

Loro sede/indirizzo

Siamo lieti di comunicare che l’Avis Regionale, in collaborazione con l’Avis Provinciale e l’Avis Comunale
di Verona, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, organizza la

9^ Festa Regionale del Donatore

il giorno

domenica 15 giugno 2014

in Piazza Bra a Verona

L’iniziativa prevede lo svolgimento di una serie di manifestazioni ricreative e culturali che si svilupperanno
nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 giugno, secondo il programma di massima allegato (all. 1).

Sabato 14 giugno si inizierà in Sala Convegni della Gran Guardia con un interessante Convegno Nazionale
su un tema di attualità, con relatori di massimo rilievo, dal Presidente Nazionale Vincenzo Saturni, ai migliori
esperti del mondo trasfusionale, con alcuni Presidenti regionali Avis e con la partecipazione straordinaria di mons.
Alfredo Rizzi, presidente ABDS (Associazione Boliviana di Donatori di Sangue. La partecipazione è limitata ad un
numero massimo di 150 persone. Nel pomeriggio di sabato spazio ai rapporti istituzionali, con ricevimento della
delegazione Avis in Sala Arazzi del Municipio, mentre in serata i Giovani Avis offriranno un aperitivo musicale in
Piazza Bra, per una simpatica, allegra e coinvolgente riflessione sui temi della donazione e del volontariato.

Domenica 15 giugno, si parte con il raduno dei labari ed il corteo verso la Basilica di San Zeno per la S.
Messa celebrata da mons. Giuseppe Zenti, Vescovo di Verona. A seguire, su prenotazione, possibilità di visite
guidate alla città e ai principali monumenti fino alle ore 18. In Piazza Bra saranno presenti stand informativi Avis,
giochi e trucca bimbi con artisti di strada ad animare e attirare l'attenzione del pubblico. Si concluderà in serata,
sempre in Piazza Bra, con uno straordinario spettacolo di musica e cabaret offerto dai migliori artisti del circuito
“Riso fa Buon Sangue”.

Per facilitare le adesioni, preghiamo le sedi indirizzo di promuovere l’evento tempestivamente.

Chiediamo inoltre alle sedi provinciali di raccogliere le adesioni completando la scheda (all. 2) che dovrà
esserci restituita entro lunedì 9 giugno p.v.. Vi preghiamo pertanto, per quanto possibile, di non programmare
analoghe iniziative nella stessa giornata al fine di permettere la migliore riuscita della manifestazione.

Certi della Vostra attenzione, Vi inviamo i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Gino Foffano

All./2



Allegato 1

9^ FESTA REGIONALE DEL DONATORE DI SANGUE

Verona – Piazza Bra

Il programma potrebbe subire delle variazioni

Sabato 14 giugno 2014

ore 9,30 – 13,00 Convegno Nazionale presso il Palazzo del Gran Guardia

con la partecipazione

 Vincenzo Saturni, Presidente Nazionale AVIS

 Componenti l'Esecutivo Nazionale AVIS

 Presidenti Regionali Avis Alto Adige, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana e
Trentino

 mons. Alfredo Rizzi, Presidente ABDS (Associazione Boliviana di Donatori di Sangue)

ore 18,30 – 20,30 Aperitivo in Piazza Bra
con DJ set, a cura dei Giovani AVIS

Domenica 15 giugno 2014

dalle ore 9,30 Raduno labari e partecipanti in Piazza Bra

ore 10,30 Corteo verso la Basilica di San Zeno

ore 11,00 S. Messa
celebrata dal Vescovo mons. Giuseppe Zenti

ore 12,15 Foto di gruppo, saluti e tempo libero

ore 15,00 in Piazza Bra
Stand Avis, trucca bimbi, artisti di strada e attrazioni varie

Possibilità di visite guidate alla città di Verona e ai principali monumenti,
previa prenotazione

ore 20,30 Saluti ufficiali

ore 21,00 Spettacolo di cabaret con gli artisti di “Riso Fa Buon Sangue”

Convenzioni con esercizi commerciali per la ristorazione e il pernottamento, per consentire
una serena permanenza a quanti vorranno partecipare, singolarmente o in gruppo.

Ticket Bus Verona: € 20/40 con scarico-carico in centro e park in periferia (www.amt.it)

Visite guidate Verona e principali monumenti, con guida professionale gratuita: dalle 12
alle 18 di domenica 15 giugno, su prenotazione.


