Iniziative da realizzare in occasione del
65° anniversario di fondazione dell’Avis comunale di Vignola
Periodo
GENNAIO 2019

Iniziativa

Luogo

Finalità

Impegno
preventivato

Torneo Burraco

Circolo
Paradisi

Organizzazione di una serata di
divertimento coinvolgendo circa 24
coppie. Nell’occasione verrà allestito un
punto di informazione per promozionare
la donazione volontaria del sangue

Ai partecipanti
verrà offerto un
buffet e l’Avis
metterà in palio
i premi per la
serata. E’
previsto una
quota di
iscrizione
Oneri
organizzativi e
messa a
disposizione del
materiale
promozionale

Presenza a
CosmoComix del
gruppo Giovani Avis
Oltretempo 12/13

FEBBRAIO 2019

Spettacolo musicale

Modena

Teatro Fabbri

Dare visibilità all’associazione in una
manifestazione particolarmente seguita
dai giovani. Nell’occasione verrà
distribuito materiale informativo dell’Avis

Realizzare un’iniziativa musicale rivolta a
tutta la popolazione. Nell’occasione verrà
allestito un punto di informazione per
promozionare la donazione volontaria del
sangue .

Periodo

Iniziativa

Luogo

MARZO 2019

a) Partecipazione al
1°trofeo
AVIS/OLIMPIA,
di
corsa campestre

Savignano
Loc. Formica

Partecipare ad una iniziativa di rilevante
interesse sportivo, con atleti provenienti
da tutta la provincia

L’accesso sarà
libero.
L’Associazione
metterà a
disposizione
trofei e premi in
natura

b) Presenza alla
partita interna della
SPV
Vignola
Domenica 17 Marzo

Vignola
Palazzetto
dello sport

Presenziare ad un evento sportivo,
dimostrando la coesistenza dell’Avis con lo
sport

Accesso Libero

Realizzare un momento di ampia visibilità
per l’associazione contando sulla presenza
di personaggi positivi ben noti non solo
agli sportivi.

L’ingresso sarà
libero.
Si
presume altresì
la
partecipazione
dei personaggi

c) Incontro con Castello
alcuni pallavolisti/e, di Vignola
interviste
e
confronto
su
argomenti comuni

Finalità

Impegno
preventivato

Periodo

Iniziativa

Luogo

APRILE 2019
Realizzazione di uno Mercato
stand di pesca in ortofrutticolo
occasione della festa
della Fioritura

Partecipazione alla
realizzazione di un
carro
allegorico
dell’associazione per
partecipare
alle
sfilate della festa
della fioritura

Cena con spettacolo
al “The Square”

percorso della
festa della
Fioritura

Vignola
“The Square”

Finalità
Realizzare un momento di ampia visibilità
per l’associazione attraverso un momento
di gioco che possa attrarre popolazione
appartenente a diverse fasce di età. Nel
contempo verrà previsto un
punto
informativo in maniera tale che con la
scusa del gioco si creerà un momento di
contatto con la popolazione dei non
donatori per proporgli di effettuare tale
scelta
Realizzazione di un momento di ampia
visibilità per l’associazione sfruttando una
manifestazione molto seguita. Durante la
sfilata verranno distribuiti gadget
dell’Associazione

Partecipazione ad un momento di
convivialità ed ilarità, grazie al quale
condividere con la gente, momenti di
allegria

Impegno
preventivato
Si auspica che
l’iniziativa, oltre
a portare nuove
adesioni all’Avis
permetta anche
di
raccogliere
fondi
da
utilizzare per lo
svolgimento
delle
attività
associative
Per la
realizzazione del
carro si opererà
in
collaborazione
con associazione
Urtiga
Presenza di
volontari e
organizzazione
di una lotteria
durante la
serata

Periodo

Iniziativa

Luogo

Finalità

Impegno
preventivato

Realizzazione di una
gara ciclistica
all’interno del villaggio
artigiano, presso il
quale ha sede
l’associazione

Da definire

L’iniziativa si propone lo scopo, oltre che
di dare visività all’associazione in ambito
sportivo, anche di dare visibilità alla
collocazione della sede dell’Associazione e
di dare vivibilità alla zona nella quale la
stessa è collocata

L’associazione
metterà a
disposizione
coppe e trofei

Organizzazione di un
incontro sul DAT

Teatro
Ermanno
Fabbri
Vignola

Incontro pubblico, assieme all’ AUSL di
Vignola sul tema del DAT ( disposizioni
anticipate di trattamento o testamento
biologico)

Realizzazione di uno
spettacolo rivolto ai
ragazzi delle classi
5^ elementari del
territorio di Vignola

Da definire

Presenza di
volontari e
impegno a
promuovere la
serata
Accordi con gli
istituti scolatici
ed
individuazione
di una sede
idonea

L’iniziativa si propone lo scopo di veicolare
il messaggio associativo e la promozione di
coretti stili di vita tra i ragazzi delle classi
5^ elementari attraverso uno spettacolo
predisposto da una compagnia teatrale di
Bologna e già proposto in altri ambito
associativi. Ai ragazzi verrà altresì
distribuito materiale promozionale da
“portare a casa”

MAGGIO 2019

Organizzazione di
una cena conviviale
a Campiglio per soci
e simpatizzanti

Campiglio

Realizzazione di un momento conviviale
rivolto ai donatori e ai loro famigliari utile
a “fare gruppo”

E’ previsto che
ogni
partecipante
corrisponda la
propria quota di
partecipazione

Presenza
dell’associazione al
torneo di calcio
giovanile “Castelli
Cup”
Presenza
dell’associazione alle
“mini olimpiadi” di
atletica

Diversi campi
sportivi di
Vignola

Essere presente ad un momento sportivo
qualificante per la realtà vignolese
distribuendo durante gli incontri materiale
promozionale associativo

L’associazione
metterà a
disposizione
coppe e trofei

Poggio

L’associazione
metterà a
disposizione
coppe e trofei

26 Maggio

Presenza
dell’associazione alle
finali junior del
torneo di pallavolo
femminile

Palazzetto
dello sport di
Vignola

La manifestazione è realizzata dalla
società sportiva “Olimpia” di Vignola.
Nell’occasione Avis realizzerà un proprio
punto informativo con distribuzione di
materiale e gadget
La manifestazione è realizzata dal GS
pallavolo Vignola, sono le finali del torneo
under

GIUGNO 2019

Manifestazioni
ufficiali per la
ricorrenza del 65°
anniversario di
fondazione di Avis
Vignola

Vignola

Sabato 8: arrivo a Vignola dei
rappresentanti delle Avis gemellate di S.
Elpidio a mare ed Alghero.
Domenica 9: Ricevimento delle
delegazioni delle Avis con sorelle c/o
biblioteca Auris e negli spazi antistanti;

L’associazione
sarà presente
con stand,
gadget e giochi
per i bambini
non giocatori
Organizzazione
della visita alla
città, pranzo in
un ristorante
tipico
Organizzazione

LUGLIO 2019

Realizzazione di uno
spettacolo comico o
di un concerto

SETTEMBRE
2019

Presenza di uno
stand associativo
alla manifestazione
“bambinopoli” per
due giornate

Campo
sportivo
Ferrari

rinfresco di benvenuto. Trasferimento con
il corpo bandistico verso statua dei caduti
in guerra con deposizione di corona di
alloro. Sfilata per viale Mazzini ed arrivo
alla sala dei contrati del castello di
Vignola. Celebrazione della S. Messa,
interventi delle autorità e premiazione dei
donatori. A seguire pranzo sociale
c/bocciofila di Castelvetro

della visita al
museo Ducati o
Lamborghini e
pranzo in un
locale tipico

Si realizzerà l’evento centrale delle
celebrazioni con la presenza di un comico
o di un cantante o un gruppo di ampio
richiamo. Nell’occasione verrà anche
realizzato
un
punto
informativo
dell’associazione e verrà distribuito
materiale promozionale.

Realizzare
collaborazioni
con realtà
specializzate
nella
predisposizione
di eventi per
ottenere tutte le
garanzie dal
punto di vista
organizzativo e
della sicurezza.
Montaggio
stand e
realizzazione dei
supporti
necessari
all’esecuzione
dei giochi

Verrà realizzato uno stand
dell’associazione con realizzazione di
giochi per bambini. Nel contempo verrà
distribuito ai genitori materiale
promozionale dell’associazione.

Realizzazione di
giochi e momenti di
incontro nel
territorio del
villaggio industriale
nel quale ha sede
l’associazione

OTTOBRE 2019

NOVEMBRE

L’iniziativa si propone lo scopo, oltre che
di dare visibilità all’associazione, anche di
dare visibilità alla collocazione della sede
dell’Avis e di dare vivibilità alla zona nella
quale la stessa è collocata

Spettacolo a teatro
Per le classi V°
elementari dal titolo
“Tutti su per Avis”

Teatro
Ermanno
Fabbri
Vignola

L’iniziativa ha il compito di Introdurre
l’associazione, all’interno della scuola
primaria. Evento propedeutico agli
incontri che si svolgono nell’anno sul dono
e la solidarietà

Realizzazione di
camminate della
salute

Percorso tra le
vie della città

Iniziativa da realizzare assieme alla società
podistica di Vignola. L’idea è di proporre
una salutare passeggiata: nell’ occasione
verrà realizzato e distribuito uno specifico
materiale promozionale

Gita intercomunale
alla scoperta dei
castelli della storia
modenese

Castello di
Vignola ed altri
castelli del
territorio
modenese

L’idea è proporre visite guidate a diversi
castelli presenti sul territorio provinciale,
primo tra tutti quello di Vignola
valorizzando tesori storici ed artistici che
non tutti conoscono.

Organizzazione di un

Sede Avis di

L’iniziativa si rivolgerà soprattutto ai

Organizzazione
dei giochi e
contatti con le
ditte presenti in
zona per
realizzare
iniziative
comuni
Organizzazione
dell’evento

Raccordo con la
società podistica
e richiesta di
eventuali
necessari
permessi
Raccordo con gli
enti che hanno
in gestione i
castelli oggetto
di visita.
Eventuale
trasporto dei
partecipanti
Raccordo con la

2019

torneo di scacchi

Vignola

ragazzi delle scuole elementari e medie
del territorio. La finalità è quella di dare
visibilità alla sede, coinvolgere i ragazzi
delle scuole nelle attività associative e
promozionare il ruolo dell’associazione tra
i genitori che parteciperanno all’evento.

DICEMBRE 2019

Cena conviviale di
chiusura delle
manifestazioni
rivolta ai volontari e
a tutti coloro che
hanno collaborato
alla realizzazione
delle varie
manifestazioni

Struttura della
zona
industriale

L’idea è quella di coinvolgere l’istituto
Spallanzani per la preparazione del
catering e del servizio

società
scacchistica di
Vignola che già
organizza tornei
rivolti ai ragazzi.
Avis metterà a
disposizione,
oltre alla sede,
anche i premi.
L’AVIS prenderà
a proprio carico
i costi della
serata

