


AVIS Provinciale Ravenna 
prende parte al progetto #FilRouge 

 

Un viaggio in moto tra Emilia-Romagna e Toscana, lungo la “Via degli Dei” 
(Bologna-Firenze) e “Il Cammino di Dante” (Firenze – Ravenna). 

#dantESCOinMOTO 2021 questo è il nome dell’ultima ed entusiasmante iniziativa 
proposta dal Gruppo Giovani di AVIS Provinciale Ravenna per sabato 25 settembre, in 
onore del legame che univa Dante Alighieri ai territori tosco-emiliani. L’evento è rivolto a 
tutti i gruppi motociclistici ed agli appassionati delle due ruote, ma punta a coinvolgere 
anche le associazioni (di volontariato e non) e le attività commerciali legate ai territori 
attraversati. Proprio per questa occasione, infatti, il Guzzi Club Ravenna, gli amici di 
GIROinGIRO, l’Associazione “Il Cammino di Dante” e tanti altri attori, si uniranno alle 
AVIS regionali della Toscana e dell’Emilia-Romagna, insieme alle relative consorelle. 

L’iniziativa ha come scopo quello di promuovere il dono del sangue e del plasma in 
maniera periodica e di sensibilizzare la popolazione ad avvicinarsi alla missione di AVIS, 
non solo nei momenti di emergenza perché ogni giorno in Italia servono 1.800 sacche 
per curare pazienti ed il sangue non si può produrre in laboratorio, serve una persona 
che lo dona. 

Per i motociclisti romagnoli, si parte alle 08:00 da piazza Baracca a Lugo in 
direzione di Casalfiumanese (BO). Qui incontreremo la carovana emiliana e, per chi lo 
desidera, sarà possibile fare una colazione al sacco. Poi via verso la bellissima Firenze, 
dove le due carovane unite arriveranno per le 13:00 circa. Dopo il pranzo al sacco, si 
riparte alla volta di Ravenna, città in cui Dante trascorse i suoi ultimi anni di vita. L’arrivo 
finale è previsto per le 18:30 circa a Ravenna, presso il locale “Serafina” (via Angelo 
Mariani), di fianco alla tomba del poeta. 

Per partecipare, è obbligatoria la preiscrizione mediante link o QR-code che trovate 
nella locandina, affrettatevi, i posti sono limitati. 

È prevista una quota di partecipazione all inclusive di 20,00 €uro a persona: 

• gadget della manifestazione 

• colazione al sacco: 
a scelta fra dolce & salato 
a scelta fra caffè, the, succo, acqua 

• pranzo al sacco a Firenze: 
primo e secondo freddi, dolce, acqua 

• aperitivo 

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto #FilRouge di AVIS Nazionale, quel 
sottile filo rosso che unisce donatore e ricevente, popolazione ed associazioni, 
motociclisti e moto. 

L'intero percorso è autorizzato dal Ministero dell’Interno e scortato della Polizia 
di Stato e verrà fornito un servizio di supporto tecnico e di pronto soccorso, che 
renderanno possibile questa giornata all’insegna del divertimento in sicurezza. 


