GLI AMICI DI AFM FERRARA

AFM TRA LE… NUVOLE
DEL BALLOONS FESTIVAL 2018
Per parlare di salute sempre più in alto!
Michele Balboni – direttore AFM Ferrara
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Il Comune di Ferrara ci chiama a sostenere diverse
iniziative culturali, sportive, di volontariato, sociali.
In questo ambito saremo partner istituzionali del
festival internazionale delle mongolfiere, Balloons
Festival, al Parco Urbano Giorgio Bassani, dal 7 al
16 settembre 2018.
L’iniziativa è tra le più importanti in programma
nella nostra città, si pensi che nelle scorsa edizioni ha richiamato oltre 120.000 visitatori. Come
noto nell’area del Parco saranno attive e disponibili
decine di mongolfiere dai colori e dalle immagine
le più sgargianti e fantasiose, e chi avrà voglia e
coraggio (non certo il sottoscritto) potrà avventurarsi in un volo libero sui cieli di Ferrara. Peraltro
nell’ambito del rapporto di collaborazione instaurato, i nostri clienti possessori di carta Farmamica
godranno di uno sconto sul costo dei voli.
Inoltre avremo centinaia di tagliandi per ingressi gratuiti, (il pagamento è previsto solo nei week
end), di cui potremo – tramite le farmacie – fare
omaggio ai nostri clienti, fino a esaurimento.
Più che sponsor saremo partner: contribuiremo al
buon esito della fiera non solo e non tanto con un
sostegno economico, quanto con la presenza di un
nostro stand. In questo daremo informazioni sulle
nostre attività di farmacia e sui servizi offerti. Lo
stand di Afm sarà aperto nei due fine settimana del
festival: dal 7 al 9 e poi dal 14 al 16 settembre. Tramite un piccolo team di progetto, formato per ora
dal sottoscritto, da Roberto Bergamasco, Monica
Betti, Erika Mastellari e Federica Trevisani (ma la
partecipazione e le idee di altri sono senz’altro ben
accolti), abbiamo pensato di impostare la nostra
presenza su tre tematiche: Benessere e bellezza,
Prevenzione, Alimentazione e celiachia.
È programmata per venerdì 14 settembre proprio
nello stand del parco, all’interno della fiera, una
nostra conferenza stampa per presentare le iniziative promozionali e commerciali programmate
per l’autunno inverno 2018.
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