ADVAR – COMUNICATO STAMPA - 16 OTTOBRE ’20
La 19a MARCIA dell’ADVAR quest’anno “avanza sul web”!
L’ultima domenica di ottobre, da 19 anni a questa parte, Treviso accoglie un lungo fiume in piena
che attraversa le vie del centro: sono i cittadini Amici dell’ADVAR, una Comunità che si unisce per
sollecitare una più ampia attenzione ai bisogni delle persone in fase avanzata di malattia, insieme
alle loro famiglie.
Purtroppo la situazione contingente non permette la realizzazione della Grande Marcia in
presenza.
Quest’anno i momenti significativi che contraddistinguono la marcia dell’ADVAR verranno
riproposti via internet: Domenica 25 ottobre, alle ore 11, i cittadini sono invitati a collegarsi in
diretta alla pagina Facebook dell’ADVAR, per seguire e condividere on line il caloroso saluto della
Presidente Anna Mancini Rizzotti, con il Sindaco di Treviso Mario Conte ed il Presidente degli
Alpini Marco Piovesan della sezione ANA di Treviso.
Immancabili il momento musicale, a cura di una rappresentanza dei Growin’Up Singers, diretti da
Paola Pascolo, ed il tradizionale emozionante lancio dei palloncini.
Conosceremo infine i numeri vincitori della lotteria “della marcia”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Non potendo scorrere per le vie cittadine, in questi giorni il fiume in piena degli Amici in marcia sta
sfociando nella pagina facebook dell’ADVAR, ha rotto gli argini, e sta inondando i profili e gli eventi
di tutto il popolo connesso in rete…
Per creare ed alimentare questo corteo social, tutti i cittadini sono stati invitati a scattare una foto
e/o a realizzare un breve video, dove e quando preferiscono, ed inviarli all’ADVAR, non oltre il 25
ottobre (info@advar.it)
Tutti indossando la maglietta che l’Amico Prof. Maurizio Zenga ha disegnato ad hoc. Si chiama
“Sorrisi in marcia”, e si può trovare in 11 diversi punti di distribuzione (V riquadro allegato).
E per chi volesse una “maglietta firmata dall’autore”, il Prof Maurizio Zenga apporrà il proprio
autografo sulle T shirt che verranno distribuite (12 Euro, con incluso un biglietto della lotteria
“della marcia”) sabato 17 ottobre, dalle 9.30 alle 13.30, presso il Caseificio Zanchetta di Casale
sul Sile, tra foto e brindisi “allo yoghurt”!

Man mano che l’ADVAR riceve i video con gli Amici che camminano con la T-shirt “Sorrisi in
marcia”, li affianca uno ad uno: migliaia di immagini di cittadini in cammino insieme creeranno così
la Grande Marcia Social: tutti sul profilo facebook dell’ADVAR!
Quest’anno la Marcia “avanza sul web”. Sorrisi in marcia per la dignità della vita.
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