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Summit nazionale Avis con 1.200
delegati
Da venerdì a domenica l’assemblea al Palabam. Show acrobatico in
piazza e villaggio gastronomico
16 maggio 2016

MANTOVA. Capitale italiana della cultura e del sangue. L’ottantesima assemblea nazionale
dell’Avis dal titolo “Donare è cultura” si svolgerà proprio a Mantova da venerdì a domenica
prossima al Palabam. Avis Provinciale Mantova, guidata da Elisa Turrini, insieme alle sezioni
della provincia, ha scelto di organizzare e “donare” ai 1.200 delegati provenienti da tutta Italia,
ai 18mila avisini mantovani, alla città e ai turisti due grandi ed importanti eventi nel centro
cittadino.
Sabato alle 21.30 in piazza Sordello si terrà lo spettacolo di danza acrobatica dal titolo
“Dall’Inferno al Paradiso”, trilogia della Divina Commedia della compagnia “No Gravity
Dance” (genere Momix).
Ma non è tutto visto che sabato dalle 12 alle 15 e dalle 17 alle 24 e domenica dalle 12 alle 15
apre anche l’Avis Village in piazza Virgiliana, stand gastronomici con piatti tipici mantovani. Le
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Avis della provincia cucineranno e proporranno nella due giorni gastronomica una ventina di
prelibatezze tipiche della cucina mantovana.
Sempre sabato, pomeriggio e sera, saranno presenti in piazza Virgiliana i ragazzi del Gruppo
Giovani con un punto info e promozione, che accoglieranno il pubblico con la band “Stomp” e
il “London Beer Bus”, un bus londinese rosso Avis allestito proprio come un vero pub inglese.
Birra, panini e musica dal vivo.
Ma al di là degli eventi spettacolari e gastronomici a Mantova nella tre giorni di assemblea
nazionale al Palabam saranno affrontati i grandi temi della donazione.
«Mantova è stata insignita del titolo di Capitale Italiana della Cultura 2016 - sottolinea il
presidente nazionale, Vincenzo Saturni - ed è questo il motivo per cui ho personalmente
proposto e sostenuto che si organizzasse il nostro appuntamento annuale più significativo in
questa città. Essere parte di questo evento, riuscire a caratterizzare la nostra presenza in
città, sottolineare come Avis possa contribuire a “creare cultura”, nell’accezione più ampia del
termine, penso sia una sfida che dobbiamo raccogliere per rimarcare come anche la
donazione del sangue abbia un profondo significato culturale».
Venerdì nella sede di Avispark in via Gandhi a Cerese i vertici dell’associazione illustreranno
il programma delle iniziative relative all’80esima assemblea nazionale.
Interverranno: il presidente nazionale dell’Avis, Vincenzo Saturni, il presidente
regionale, Domenico Giupponi, il presidente della Provincia di Mantova, Alessandro
Pastacci, il sindaco di Mantova, Mattia Palazzi, Mauro Danese di Bpr Banca, la presidente
dell’Avis provinciale, Elisa Turrini, e il direttore sanitario di Avis provinciale Mantova, Enrico
Capuzzo.
Saranno presenti anche i consiglieri e i componenti Gruppo Giovani dell’Avis provinciale. (bo)

