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Albo d’oro

Nel trimestre 1° dicembre 2014 - 28 febbraio 2015 ci sono pervenute complessivamente
89 domande di aspiranti donatori. Sono state distribuite 68 tessere a nuovi donatori e ab-
biamo ripreso in attività 2 ex soci. 
Nello stesso periodo abbiamo lamentato la perdita di 63 Soci attivi.
Dalla fondazione della Sezione di Cremona (1933) al 28 febbraio 2015 sono state effet-
tuate 454.086 donazioni; nel trimestre 1° dicembre 2014 - 28 febbraio 2015, su un totale
di 2.804 donazioni, 1.968 sono state effettuate in Ospedale, delle quali 1.028 in plasmafe-
resi e 22 in aferesi. 
All’inizio del trimestre si registravano 5.692 Soci donatori attivi, mentre al termine del tri-
mestre 5.689, oltre a 72 soci non più donatori e 16 collaboratori.

In memoria di:
Cesare e Alba Capelletti, Pina € 50,00. Pierino Ventura,
i familiari € 25,00. Enzo Boschi, la famiglia € 50,00.
Laura Ghizzoni, le amiche e gli amici di San Zeno €
100,00; amici e colleghi bocciofili della Baldesio di Cre-
mona € 100,00. Angelo Mainardi, Giacomo Mainardi €
40,00. Anselmo Tosi, la moglie, la figlia e il genero €
50,00. Maria e Remo Bonizzoni, la figlia € 20,00. Dante
Varesi, la moglie Maria € 25,00. Zie Amalia e Luigia, il
nipote € 12,00. Pino Zanelli, la moglie Rosa € 25,00.
Giuseppe Torresani, amici Telefono amico Cremona €
50,00. Felice Majori, Giuseppe Baguzzi ed Emilia Ro-
mani € 25,00; Silvana e Carlo Laudati € 150,00; Ful-
vio, Rita, Chiara, Lucia Somenzi € 200,00; Sett.Lav.
Form.Pol.Soc.Provincia Cremona € 90,00; Maura Boschi
€ 100,00. Aldo Seghizzi e genitori, la famiglia € 30,00.
Romeo Stagnati, i figli € 50,00. Mamma Francesca, Milli
€ 50,00. Mario e Maria Losio, la nipote Roberta € 25,00.
Pierluigi ed Enzo Boschi, la famiglia € 50,00. Pietro Za-
nacchi, la moglie € 25,00. Alessandra Rancati, M.Teresa
Rancati € 100,00. Offerta speciale Gerevini e Gorni €
30,00. Teresa ed Ester Tocchi, Rosa Rossi € 50,00.
Guido Crevi, Franca € 200,00. Ida Molardi ved. Santini,
Mario Stroppa e famiglia € 24,00. Offerta speciale,
N.N.€ 50,00. Giulio Erculiani, Gianni e Giuliana € 50,00.
Enrico Soldi, le cognate Dina, Marisa e nipoti € 50,00.
Per i propri defunti Bruno e Paolo Mantovani € 50,00.
Irene Lupi Mazzoli, N.N.€ 50,00. Egidio Gandolfi, Ada
Spotti € 50,00. Pierino Donati, Titti, Elmi , Ferruccio €
50,00. Sandra Betti Titti, Elmi, Ferruccio € 50,00. Ines
Corbari ved. Stroppa, Mario Stroppa e fam. € 24,00.
Pietro Tosi, la moglie € 15,00. Umberto Lamera, moglie
e figlia € 100,00. Bruno Davini, Titti e Ferruccio € 50,00.
Mauro Seghizzi, la moglie e il figlio € 25,00. Bruno Mat-
tarozzi, Laura e Nicoletta € 80,00. Giannino Villa, amici
e colleghi APC € 85,00.

Buona UsanzaBuona Usanza
dal giornale “La Provincia”

Abbiamo avuto notizia della scomparsa di un grande
amico della nostra Avis Comunale. Un amico dei più gio-
vani, al tempo nel quale il gemellaggio con l’associa-
zione Dipartimentale dei donatori di sangue Benevoli
con sede a Tulle, capitale della Corrèze era molto attivo.
Lo ricorda così Mirco Bergonzi:
“Caro Michel, ti abbiamo conosciuto come un ge-
neroso naturale. Membro del Consiglio Direttivo
dei donatori di sangue di Brive la Gaillarde, la città
più popolosa del dipartimento, e membro con la
moglie Michelle dell’associazione che riuniva il
personale docente e non docente di tutte le
scuole. Un’associazione meravigliosa che nell’am-
bito scolastico di ogni ordine e grado, estesa in
tutta la Francia, coltiva negli alunni i princìpi della
solidarietà del sangue. Sei stato un amico buono,
generoso, con una spiccata simpatia che ti distin-
gueva. L’Avis comunale di Cremona, che, tante
volte, ti ha accolto con altri donatori in diverse oc-
casioni nella nostra Cremona, ha motivo di rattri-
starsi. Ma quelli che non sono più, in Corrèze come
a Cremona, sono ancora con noi, in un’altra ma-
niera, ma ancora qui. Lo sono nel ricordo, nel-
l’amicizia consolidata, accumulata in tanti anni di
condivisione. Ciao Michel, ciao amico nostro”.
Nella tristezza del momento l’Avis comunale di Cremona
sente il dovere di porgere alla moglie Michelle, alla figlia
Sophie con la sua famiglia, le più sentite condoglianze.

ricordo di michel lacoste
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Nel marzo dello scorso anno, Avis co-
munale di Cremona è stata contattata
dall’Avis sovracomunale MedioVare-
sotto, dal Presidente nazionale Vin-
cenzo Saturni, dall’Avis provinciale di
Asti, dalla docente Elena Marta e dalla
ricercatrice Sara Alfieri del Laborato-
rio di Psicologia applicata dell’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore di
Milano per partecipare ad una inda-
gine condivisa su alcune variabili che
caratterizzano il donatore nel difficile
momento che la società sta vivendo.
E’ infatti sotto gli occhi di tutti che ci si
muove in un contesto di forte e pro-
lungata crisi economica che ha esa-
sperato i vissuti di solitudine e
diminuito le speranze e le aspettative
di molte persone riguardo al futuro. 
La domanda chiave “Come si relaziona il mondo della donazione e della solidarietà  con l’attuale momento
di crisi?” ha indotto le tre realtà avisine sopra citate a mettersi, come si suol dire, in rete per indagare le varie sfac-
cettature del problema e cercare di capire le motivazioni che spingono a donare mantenendo fede ad un impegno
preso, il grado di soddisfazione nell’appartenere ad un’associazione come Avis, l’identità di ruolo e via dicendo.
Per questo è stato somministrato un questionario ai nostri donatori che hanno risposto prontamente ed in gran nu-
mero ai quesiti posti, evidenziando una forte partecipazione ed una buona fidelizzazione alla nostra Avis. L’elabora-
zione dei dati ha messo in luce alcune macroaree di indagine presentate poi nelle varie sedi. A Varese (foto in basso)
è stato presentato, alla fine di gennaio, il report che verteva sulla conciliazione tra impegni lavorativi (o scolastici),
familiari e di volontariato. 
A Cremona, nell’incontro tenutosi presso la nostra sede il 21 febbraio, la riflessione era relativa alla figura del dona-
tore avisino inserito anche in altre realtà di volontariato.
Ovviamente gli aspetti indagati sono molteplici ed i relativi dati pure, ma a noi qui preme ricordare che il filo comune
tra le Avis che hanno preso parte all’indagine nasceva anche dal desiderio di capire meglio taluni momenti di difficoltà
evidenziatisi nella costanza del donare, alcune zone d’ombra  che sembravano pesare sulla disponibilità in generale
del donatore. I dati emersi sono stati confortanti nel senso che si è rilevata, in maniera trasversale alle due fasce d’età
considerate, donatori giovani ed adulti, la percezione che la donazione dà un senso alla propria vita e addirittura for-

editoriale

in rete
di Andreina Bodini *     

* Vicepresidente Avis Comunale di Cremona   

Cremona Pro AVIS

Enrico Zanoni € 10,00. Roberto Savi € 10,00. Guido Cofferati
€ 20,00. Ivano Pinardi € 10,00. Angelo Mainardi € 50,00. At-
tilio Cavallieri € 10,00. Giuseppe Piazzi € 10,00. Giorgio Mo-
rini € 10,00. Tranquillo Rizzi € 10,00. Paolo Santillo in ricordo
del papà Emilio € 50,00. Fulvio, Rita, Chiara, Lucia Somenzi
in ricordo di Felice Majori € 200,00. Mazzini Cesare € 30,00.
Marina Madoglio € 4,00. Emanuela Frassi in memoria di Gia-
comina Nolli € 120,00. Mauro Gandolfi € 10,00. In memoria
di Maria Pederneschi ved. Bricchi, le colleghe della Witor’s €
185,00. Giuseppe Facchetti € 4,00. Luigia Ferrari € 100,00.
Carniti Adamo € 10,00. Stefano Conforti € 10,00. Marisa Ma-
jori € 80,00. In memoria di Giacomo Reali, gli amici di Chiara
€ 80,00. In memoria di Bruno Mattarozzi, Serafino Baccinelli,
Paolo Baccinelli e Luciano Lazzarinetti € 130,00.

il presidente Ferruccio Giovetti durante il suo intervento presso Avis
Provinciale di Asti

nisce la possibilità di incrementare le proprie relazioni so-
ciali. La crisi economica,dunque, non è diventata per for-
tuna crisi di valori.



di Gloria Gaimarri *

L'anno appena trascorso è stato
denso di impegni ma anche di sod-
disfazioni, che hanno confermato
lo spirito di iniziativa e la creatività
dei componenti del gruppo.
Gruppo che, grazie anche alla par-
tecipazione di nuovi ragazzi, ha
subito una crescita sia qualitativa
che quantitativa.

Tra gli eventi più importanti, pos-
siamo ricordare: le ormai consoli-
date collaborazioni con il centro
commerciale Cremona Po, in occa-
sione della distribuzione della
torta per l'anniversario del centro,
durante la festa del torrone, e nel
periodo delle festività natalizie per
il confezionamento dei pacchi re-

galo.
Siamo stati presenti a manifesta-
zioni sportive come il torneo di
calcio AVIS del Maristella (a tal
proposito cogliamo anche noi  l'oc-
casione per ricordare la figura di
Felice Majori, convinto sostenitore
dell'Avis e dei Giovani), il Memorial
Telli e alcune gare podistiche, in
particolare la 5 porte e la classica
Maratonina di Cremona.
Oltre a queste, ci hanno visti coin-
volti, nel periodo estivo, la festa
danzante a S. Zeno, organizzata
interamente dal nostro gruppo e
realizzata grazie all'aiuto del cen-
tro sportivo, che ci ha concesso lo
spazio e di Paolo Gastaldi che si è
reso disponibile per la parte tec-
nico-impiantistica, e l'iniziativa
promossa dal gruppo “La Compa-
gnia delle Griglie”,  Accendiamo il
buio, svoltasi lungo il Po.
Il focus dato alla comunicazione ci
ha permesso di ottenere un'opera
di promozione e informazione si-
curamente molto proficua, quindi
vorrei ricordare alcuni dei nostri
lavori: il roll up e i volantini per
darci più visibilità durante le mani-
festazioni a cui parteciperemo, e la
presentazione multimediale per ri-
sultare più diretti ed incentivare,
più facilmente, l'interazione con i
giovani durante la consegna delle
tessere. Infine ricordo la pagina
ufficiale di facebook “Avis Comu-
nale Cremona” che ci serve per
poter essere sempre presenti sul
territorio. 
Concludendo, un 2014 che con-
ferma e rafforza i buoni risultati
ottenuti nel 2013 e che prendiamo
come punto di partenza per un
2015 altrettanto ricco di soddisfa-
zioni e attività.
Chiuderei ringraziando per l'atten-
zione e invitando, i giovani ad
unirsi al nostro gruppo.

5

* referente del Gruppo Giovani

2014: un anno pieno di attivita’

i Giovani e il territorio
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conveGno
solo donatore di sanGue? 

la fiGura del donatore inserita in altre

realtà di volontariato
di Andreina Bodinidi Andreina Bodini

E’ il titolo, accattivante, del Convegno tenutosi lo scorso
21 febbraio presso l’auditorium O.Goldani dell’Avis Comu-
nale di Cremona. 
L’incontro è stata un’occasione per conoscere il risultato
del lavoro di ricerca attuato dall’Università Cattolica, pro-
mosso dalla nostra Associazione in concorso con l’Avis so-
vracomunale Mediovaresotto e  l’Avis provinciale di Asti
per inquadrare meglio le difficoltà della conciliazione dei
tempi di lavoro col volontariato, per capire le dinamiche
emozionali, personali e relazionali del volontario avisino.
Dalle relazioni della dott.ssa Elena Marta (foto in basso)
e della ricercatrice Sara Alfieri (nella foto a dx) è emerso
un quadro positivo sia rispetto alla motivazione valoriale
del donatore, sia rispetto alla logistica, ossia la nostra
sede. 
L’avisino cremonese trova congruenza tra motivazioni per-
sonali ed organizzative perché ha la possibilità di speri-
mentare che, all’interno di Avis, può ritrovare i valori in
cui crede e che attraverso il gesto della donazione vuole

perseguire. 
Certo, per un coinvolgimento costante, sono necessari un clima favorevole all’interno della organizzazione e la sod-
disfazione di funzioni personali e sociali che stanno alla base delle sue motivazioni per costruire una realtà condivisa,
definendo, nel contempo, i rapporti sociali con gli altri gruppi presenti sul territorio.
Oltre alle relazioni presentate da Ferruccio Giovetti per Cremona, Aldo Cardani per Varese, Valentina Toso per
Asti, ricordiamo l’intervento intenso e coinvolgente dell’assessore Rosita Viola che ha parlato della sua esperienza
come cooperante internazionale, consigliando cautela negli interventi di volontariato che devono essere rispettosi
delle identità cui si offre aiuto. 

Il Presidente di Avis nazionale,
Vincenzo Saturni ha chiuso il
Convegno sottolineando il fatto
che Avis sta cercando di guardare
lontano per venire incontro alle
esigenze dei donatori, sia isti-
tuendo una sorta di accompagna-
mento, soprattutto per le prime
donazioni presso la struttura pub-
blica, sia pensando a tempi di-
versi di raccolta nell’arco della
giornata per consentire una frui-
zione più ampia del servizio. 
In questa sede ci sentiamo di rin-
graziare cordialmente i presenti
per aver condiviso con noi i risul-
tati della ricerca.
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cicloamatori avis

assemblea sociale  
di Tiberio Poli

In data 16 Gennaio alle ore
21 si e’ svolta l’Assemblea
dell'A.S.D. Gruppo Cicloama-
tori Avis, un appuntamento
associativo importante per-
ché andra’ ad eleggere il
nuovo Consiglio Direttivo per
il triennio 2015/2017.  
Sono presenti 26 associati,
quasi l’intera compagine del
gruppo. 
Le votazioni vengono a con-
fermare il consiglio uscente
con l’uscita di Fazioli Giorgio
che deve abbandonare per
impegni familiari, pur re-
stando nel gruppo ed assi-
curando un valido aiuto
quando necessario. 
Il nuovo organigramma vede
le conferme di Bodini Ro-
solino come Presidente e di
Generali Giansandro
come Tesoriere, il nuovo in-
gresso di Cigala Ernesto
che diventa anche il nuovo
Segretario. 
Risultano rieletti anche Ta-
lamazzi Guido (Vice Presi-
dente), Depetri Carlo,
Corbani Arnaldo e Poli Ti-
berio che con diversi incari-
chi cercheranno di aiutare il
presidente a svolgere le
mansioni del suo quinto
mandato.
Si stabilizza il numero degli
appartenenti al gruppo dopo

anni di continua e lenta emorragia. 
Si vede l’uscita di 5 soci peraltro quasi mai presenti agli appuntamenti associativi e l’ingresso di 3 nuovi ciclisti che
saranno sicuramente più attivi.
La composizione del gruppo e’ quanto mai variegata, tre anime sono presenti che possono soddisfare le esigenze di
tutti gli associati. 
Un gruppo di veterani con  un passato colmo di importanti esperienze sia in piano che in salita che svolge in amici-
zia un’attività puramente di svago e salutare. Poi esiste un gruppo intermedio che pur svolgendo attività in pianura
tenendo un andatura sportiva e piacevole e’ in grado di affrontare uscite in salite anche impegnative. 
L’altra anima e’ sicuramente più agguerrita capace di qualsiasi impresa anche su itinerari simili a tappe di montagna
dei giri prof logicamente con ritmi ridotti.
Il 6 marzo viene presentato il programma dell’anno 2015 come da dettaglio.



iniziative sportive

avis cremona: 

da sempre vicina ai Giovani e allo sport
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Mercoledì 11 marzo presso il centro Sportivo San Zeno in
Cremona erano tantissimi gli studenti che hanno parteci-
pato alla manifestazione provinciale di gare campestri per
contendersi la qualificazione necessaria all’accesso delle
prossime gare regionali. 
La bella giornata di sole e il campo di gara in perfette con-
dizioni hanno consentito ai trecentoventinove ragazzi par-
tecipanti, allievi (prima, seconda e terza superiore) e
cadetti (seconda e terza media) di fronteggiarsi nelle
quattro prove che al termine hanno portato sul podio per
la categoria cadetti femminile Francesca Riboni dell’I.C.
di Offanengo, cadetti maschile Agjekum Boateng del Diotti
di Casalmaggiore, allievi femminile Elisa Rossoni dell’Isti-
tuto Racchetti Da Vinci di Crema, e allievi maschile Kadim
Maman dello Scientifico Aselli di Cremona. 
La nostra AVIS Comunale non poteva certamente man-
care anche quest’anno all’appuntamento, infatti già dalle
prime ore del mattino i nostri volontari hanno allestito la
postazione ristoro sotto il gazebo e al termine di ogni gara
distribuito agli atleti affaticati corroborante e caldo tè al li-
mone. 
A conclusione della bellissima giornata di sport l’Assessore
al Welfare con delega allo Sport del Comune di Cremona
Mauro Platè e il Presidente Provinciale del CONI Achille
Cotrufo hanno premiato con medaglie i primi sei studenti
classificati di ogni categoria, mentre il Consigliere della
nostra AVIS Comunale Vittorio Cavaglieri li ha omaggiati
di simpatici gadget ed altro materiale promozionale del
dono del sangue.

di Vittorio Cavaglieri
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Il giorno 11 dicembre dello scorso anno veniva a mancare il dot-

tor Felice Majori. Vogliamo qui ricordarlo, attraverso la sua let-

tera di accettazione, come Presidente del Comitato Soci

Sostenitori, primo incarico assunto nella nostra associazione a

cui ne faranno seguito altri più prestigiosi: Consigliere Provinciale,

Consigliere Regionale fino a Vicepresidente Regionale.

20 maggio 2000

Non può che essere “Il  dono del sangue” lo strumento

adatto per far pervenire ai donatori cremonesi, ai Fiduciari,

ai Soci sostenitori, ai Dirigenti dell’Avis e a tutti i lettori del

primo periodico avisino d’italia, alle Autorità e ai  Cittadini,

il mio saluto dopo la nomina a nuovo Presidente del comi-

tato soci Sostenitori dell’Avis comunale di Cremona.

Il rammarico per il forzato abbandono dell’amico Pino De

Scalzi, il ricordo ancora fresco e doloroso di Osvaldo Gol-

dani, maestro e simbolo, la considerazione della lunga

consuetudine di lavoro con i donatori e i dirigenti avisini,

a muovere solidissimi reciproci sentimenti di stima e di

amicizia, la gratitudine per tutto ciò che dal rapporto isti-

tuzionale e personale con l’Avis ho ricavato, come inse-

gnamento di vita e arricchimento professionale e morale:

questi i primi sentimenti. Vi si innesta la consapevolezza di

cosa significa succedere a uomini come Enrico Baresi,

Primo Lanzoni, Vittorio Dotti, Giuseppe de Scalzi. Di que-

st’ultimo, al quale rivolgo uno speciale augurio di buona

salute, ascolterò i saggi consigli. Al Presidente Scala e agli

altri Dirigenti della sezione Avis di Cremona assicuro, as-

Palmiro Fanti € 20,00; Maurizio Assandri € 20,00; Ettore Luccarini € 3,00; Anna Dalloli € 20,00; Graziella Ronchi€
10,00; Carlo Villa € 5,00; Maurizio Fioretti € 15,00; Vergine Damiani Malvolti € 20,00; Simona Generali € 3,00; Irma
Strazzoni € 5,00; Santa Rossi € 5,00; Maria Rosa Ardigò Villa € 20,00; Tullia Moretti € 30,00; Claudio Bandera €
25,00; Franco Nolli € 50,00; Giovanni Ferrari € 10,00; In memoria di Francesco Signori tessera Avis n.1: Cinzia Be-
garelli € 80,00; Giuseppe Begarelli € 43,00; Angelo Mussetola € 10,00; Palmiro Guarneri € 10,00; Eugenio Dioni €
13,00; Fausta Goldani € 12,00; Pierino Ventura € 20,00; Emilio Vitali € 10,00; Giovanni Treu € 20,00; Lorenzo Ma-
glia € 20,00; Fausto Cauzzi € 20,00; Felicetta Marigliano € 10,00; Paolo Santillo € 3,00; Sarti Franco e Luciana € 30,00;
Mario Dilda € 40,00; Giuseppe Ongini € 20,00; Mariangela Beccari € 20,00; Rosalba Pederneschi € 9,00; Carlino Bru-
gnoli € 9,00; Sergio Brugnoli € 3,00; Domenico Baronio € 50,00; Giuseppina Camozzi € 20,00; Franco Vago € 10,00;
Danilo Bodini € 20,00; Vittoria Spotti € 10,00; Delfini M.Bernardi € 10,00; Santo Galetti € 10,00; Lucia Carotti €
10,00; Carla Borghisani € 10,00; Carla Tamagnini € 10,00; Luigi Bianchi € 10,00; Giorgio Gastaldi € 10,00; Caterina
Ruggeri € 10,00; M.Rosa Bombeccari € 11,00; Aurelia Piazzi € 9,00; Paolo Locatelli € 15,00; Luigia Ragattieri € 9,00;
Vittorio Telò € 20,00; Valeria Zanetti € 47,00; Gianfranco Salini € 10,00; Michelangelo Scutellà € 3,00; Pasquale Ver-
zellesi € 3,00; Evelina Vidalba € 9,00; Premoli Luigi € 15,00; Mariuccia Campanini € 15,00; Cesare Boni € 10,00; Gio-
vanna De Bellis € 10,00; Giuseppe Persico € 10,00; Umberto Ferrari € 10,00; Luciana Guindani € 20,00; Elide Gelmetti
€ 10,00; G.Franco Rossi € 10,00; Luisa e Gino Sarti € 30,00; Palvarini Marzio € 10,00; Giovanna Guarneri € 10,00;
Mirco Achilli € 15,00; Archimede Mainardi € 9,00; Nerina Liberatori € 20,00; Silvia Stagnati € 4,00; Enzo Panozzo €
3,00; Marta Frittoli € 3,00; Ghisolfi Anna € 10,00; Raffaella Mattarozzi € 10,00; Luigi Azzali € 30,00; Giorgio Ferrari
€ 20,00; Sergio Petrini € 10,00; Maurizio Bonoldi € 10,00; Fiorella Scala € 15,00. (...continua)

Chi desidera aderire al comitato Soci Sostenitori Avis, per iscriversi, può rivolgersi ai Fiduciari o alla
Segreteria Avis via Massarotti n. 65 a Cremona.

COMITATO SOCI SOSTENITORI AVIS CREMONACOMITATO SOCI SOSTENITORI AVIS CREMONA

Adesioni anno 2015Adesioni anno 2015

l’esempio avisino

ricordo di felice maJori
sieme ai Fiduciari e a tutti i

Soci, ora “dal di dentro” del-

l’Associazione, l’apporto ne-

cessario per consentire al

comitato, nella linea della con-

tinuità aperta ad ogni intelli-

gente innovazione, di svolgere

la propria opera per le finalità

per le quali nel 1946 nacque,

dall’iniziativa di spiriti liberi e

positivi. Dal fronte istituzionale

del Servizio Sanitario pubblico ho ben capito che cre-

mona, cosiddetta “isola felice” nel campo della donazione

di sangue, non è una realtà casuale o misteriosa ma il

frutto di una scelta alta, assolutamente e incondizionata-

mente libera e volontaria, informata, silenziosa, costante e

disinteressata, di migliaia di persone positive, del lavoro

incessante dell’Avis e dei suoi Dirigenti e dell’opera scien-

tificamente e professinalmente intelligente ed assidua

degli operatori sanitari coinvolti anche una fatica quoti-

diana e un continuo assillo, come ci ammoniva, sino alla

noia, Goldani sul “Dono”.  Da qui l’auspicio che Cremona

tenga da conto il bene immenso che possiede, nei dona-

tori e nell’Avis, oltre che nelle altre espressioni del Volon-

tariato organizzato, di cui è fortemente ricca, in tempi

sociali attraversati da diffusi fenomeni di egoismo indivi-

dualistico orientato verso il bene comune. Ai giovani è di-

retta la nostra particolare attenzione.

Grazie per la fiducia 
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speciale assemblea

Domenica 22 febbraio 2015, nell’auditorium “O.Goldani”della
nostra sede, si è tenuta l’Assemblea annuale dei soci, sicura-
mente il momento istituzionalmente più significativo di Avis
comunale di Cremona. Introdotta dal presidente Ferruccio
Giovetti, l’assemblea ha valorizzato il lavoro dei gruppi pre-
senti in Avis: il Gruppo Giovani, il Gruppo Culturale, i Soci so-
stenitori, i Senior, realtà di volontari che costantemente
cercano di promuovere il dono del sangue nelle varie realtà
cittadine.

GRUPPOGRUPPO
SENIORSENIOR

Il Gruppo Senior é sorto nel 1998 per la volontà del
Presidente Osvaldo Goldani sostenuto da tutto il Con-
siglio d’allora e dai successivi. Ora conta circa 130
avisini non più attivi alla donazione, ma sempre di-
sponibili per le necessità della nostra Associazione.
Ricordo che alla fine dell’attività donazionale si può
richiedere l’ammissione al Gruppo Senior.
L’ammissibilità verrà valutata dal Consiglio Direttivo. 
Le finalità del gruppo sono:
• Collaborazione alle manifestazioni avisine in con-
certo con tutti gli altri gruppi esistenti nella nostra As-
sociazione
• L’impegno di far conoscere l’attività avisina nella no-
stra città, ove è possibile, nei punti di maggior ag-
gregazione.
• Collaborare a tutte le necessità e attività avisine se-
condo le proprie abilità ed esperienze.
Il Consiglio dell’Avis ha deliberato di eseguire annual-
mente a tutti i Senior esame del cardiogramma e vi-
sita medica gratuiti.

GRUPPOGRUPPO
SOCI SOCI 

SOSTENITORISOSTENITORI

Il comitato è stato costituito nell’anno 1946, con lo scopo
di sostenere AVIS cremonese nella attività promozionale e
di propaganda. Nello stesso anno nasce nel mese di giugno
il nostro giornale IL DONO DEL SANGUE. I presidenti che
si sono succeduti sono stati: Primo Lanzoni, Giuseppe De
Scalzi e Felice Majori. I presidenti sono stati coadiuvati da
fiduciari che negli anni 70 erano circa 40, oggi si sono ridotti
a 25: essi hanno sempre promosso nei vari settori lavora-
tivi e ricreativi cremonesi la conoscenza dell’attività avisina.
Il comitato  Soci Sostenitori attualmente è costituito da 500
iscritti circa e si impegna in diverse direzioni: collabora con
ottimi risultati con i gruppi presenti all’interno della nostra
Avis e con l’Associazione culturale Eridano.
Il Comitato annualmente assegna una targa di beneme-
renza a un personaggio o Ente che maggiormente si è di-
stinto nella propaganda avisina, al quale il Comitato attesta
la gratitudine di tutti i donatori. Una attività importante è il
torneo di calcio per giovanissimi promosso a cadenza an-
nuale dalla Società ASD SPORTED la quale mette a dispo-
sizione del torneo attrezzature e personale per lo
svolgimento; il ricavato viene devoluto all’Avis comunale di
Cremona. Purtroppo dal dicembre scorso è venuto a man-
care il Presidente dott. Felice Majori: i sostenitori si augu-
rano di trovare per la continuità del Comitato un presidente
come i precedenti.
Grazie al presidente e a tutto il Consiglio dell’Avis per il so-
stegno dato al Comitato.

Successivamente il dott. Riccardo Merli, nostro direttore sani-
tario e consigliere di Avis nazionale, dopo aver ricordato Fe-
lice Majori, prezioso sostenitore  recentemente scomparso, ha
colto l’occasione per sottolineare il fatto che in Italia, quasi
ovunque, si sono raggiunti i requisiti prescritti per l’accredita-
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GRUPPO GRUPPO 
CICLOAMATORICICLOAMATORI

Mi chiamo Rosolino Bodini ho il piacere di portarvi il saluto
del gruppo cicloamatori AVIS di Cremona, sono  37 anni
che il nostro gruppo esiste e pedala.
Ogni anno la nostra attività sportiva inizia i primi giorni di
marzo con uscite domenicali  le quali  permettono di fare
la conoscenza dei nuovi iscritti   e ritrovare con calma  il
colpo di pedale  e scoprire nuovi itinerari da percorrere
nel territorio Cremonese e Piacentino.
Col passare del tempo ed in base alle diverse  esigenze
dovute all’età ed ai  Km di allenamento si formano gruppi
omogenei per affrontare percorsi con distanze e  durezze
diverse che si adattano  ai partecipanti delle uscite. Devo
dire con tutta onestà che il 2014 è stato un anno abba-
stanza scarso nell’attività sportiva del gruppo.
Solitamente nei mesi di Maggio e Giugno mesi migliori per
il clima si organizzano uscite di uno o più giorni per visi-
tare (sempre in bici) luoghi fuori regione.
Per il 2015 è stato presentato un calendario molto fitto di
impegni in località diverse  e con differenti difficoltà : il
programma prevede  Sardegna , val Sugana, val Trebbia
e val d’Aveto, val D’Aosta. 
Durante l’anno il gruppo partecipa anche a manifestazioni
organizzate da altri enti:
Cicloraduni e Gran Fondo, la giro d’Italia che si svolge in
Valtellina con i passi Mortirolo e Stelvio, la Scott di Pia-
cenza, la Maratona Delle Dolomiti che si svolge in Alta
Badia percorrendo paesaggi riconosciuti  patrimonio mon-
diale dell’Unesco. 
Durante l’anno con la nostra presenza sulle strade siamo
di supporto agli organizzatori della Maratonina di Cre-
mona. 
La seconda Domenica di Settembre come da tradizione
organizziamo con l’Avis comunale di Cremona  “ Pedalare
è Bello con L’AVIS”. Siamo alla 27° edizione : una peda-
lata ecologica con l’intento di avvicinare  giovanissimi, gio-
vani  e meno giovani all’uso della bicicletta, mezzo
ecologico, economico  che mantiene in forma.  Obbiettivo
importante di questa manifestazione è sensibilizzare la
cittadinanza  al DONO DEL SANGUE un gesto semplice
per chi dona  ma molto  importante per chi lo riceve .Io
sono entrato in Avis come donatore nel lontano 1969 col
passare degli anni ed il bisogno dei miei famigliari a rice-
vere sangue , ho toccato con mano e visto sui loro visi
l’ansia dell’attesa e la gratitudine verso i donatori per
quella sacca che per loro significava un sollievo per la loro
sofferenza. 
Un grazie a tutti voi che mi avete dato l’opportunità di por-
tare il saluto dei ciclisti e la mia esperienza come  ex do-
natore avendo superato per mia fortuna i 65 anni  con
128 donazioni . Auguro a voi tutti ed alle vostre famiglie
un buon 2015 e vi dico grazie per essere soci AVIS.

avis comunale di cremona

GRUPPO CULTURALEGRUPPO CULTURALE
E RAPPORTI CONE RAPPORTI CON

LA SCUOLALA SCUOLA

mento perchè Avis, che è l’associazione di volontariato più
grande d’Europa, è attiva e, per così dire, in buona salute.
Certo si assiste ad un calo generale delle donazioni sia per la
restrizione dei criteri di ammissione alla donazione, sia per le
difficoltà legate al lavoro. Come ha avuto modo di ricordare il
Presidente nazionale Saturni, intervenuto il giorno precedente
al convegno tenutosi in Avis, parlare di futuro significa anche
andare incontro alle necessità dei donatori, ipotizzando prelievi
pomeridiani o collettivi di raccolta il sabato e/o la domenica.
Solo la lungimiranza, infatti, può conservare solida una asso-
ciazione. Caloroso, come sempre, il saluto di Umberto Bodini,
presidente provinciale. Il messaggio portato dal direttore del
nostro quadrimestrale “il dono del sangue”, Angelo Rescaglio,
ha posto l’accento sul concetto di fraternità, un pensiero che
ha attraversato anche il Convegno del giorno precedente “Solo
donatore di sangue?”. Incontrare l’altro è quello che ogni do-
natore evidenzia nell’atto della donazione quando incontra
nell’amore per l’altro il proprio fratello. I lavori sono proseguiti
con la distribuzione delle Borse di Studio a laureati meritevoli,
grazie alle donazioni di benefattori avisini che, insieme ad Avis,
riconoscono il valore di giovani impegnati e talentuosi. Infine
sono stati premiati con distintivo in oro i volontari avisini che
hanno raggiunto le 50 donazioni e che, attraverso queste
poche righe, ringraziamo di cuore per consentire ad Avis di
essere un albero ben radicato nel presente e con le chiome
protese nel futuro.

la relazione  del Gruppo Culturalela relazione  del Gruppo Culturale
è visibile integralmente sul sitoè visibile integralmente sul sito

dell’Avis Comunale nella sezionedell’Avis Comunale nella sezione
ad esso dedicataad esso dedicata
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speciale assemblea

lauree e specializzazioni

conGratulazioni

• Si é laureata in lingue straniere con 110 e lode
presso l’Università Cattolica di Brescia la vol. Lucia
Catelli, Avis comunale di Cremona
• Si é laureato in ricerca oer il sistema agroalimen-
tare il vicepresidente dell’Avis di Paderno Ponchielli
• Si é laureato in architettura al Politecnico di Milano
il vol. Matteo Corbani, Avis di Paderno Ponchielli

provinciale

Domenica 22 marzo si è  celebrata l’Assemblea dell’Avis provinciale, la
54° dalla sua costituzione (1952); essa, come ha ricordato il Presidente
dott. Umberto Bodini, rappresenta il bilancio di metà mandato dell’attuale
Consiglio Provinciale. 
I  lavori sono iniziati dedicando un minuto di silenzio ai donatori e
dirigenti che ci hanno lasciato nel corso del 2014. Sono stati men-
zionati Ermes Villa, Germano Strazzoni e Felice Majori; tre figure con
diverso carisma, ma con l’Avis nel cuore, che hanno contribuito in
modo determinante alla crescita della nostra Associazione. La trat-
tazione è proseguita analizzando il contesto storico del  2014, un
anno nel quale pur se gli ideali del Volontariato non sono mai venuti
meno, certo i volontari hanno trovato più difficoltà ad esercitare la
loro azione e i dati dell’attività associativa lo dimostrano.
Bodini ha poi parlato della futura ristrutturazione dei Servizi di Me-
dicina Trasfusionale in macroaree, delle finalità della riorganizza-
zione che  in estrema sintesi sono le seguenti: non ridurre i livelli
di qualità e realizzare economie di scala. In particolare ha voluto
riconoscere le grandi capacità propositive e di mediazione al Di-
rettore e a tutto lo staff del Servizio Trasfusionale della nostra
Azienda Ospedaliera che ha saputo puntualmente e brillantemente
raggiungere i suoi obiettivi. Il Presidente ha poi parlato dell’ Ac-
creditamento delle Unità di Raccolta Associative: per questo obiet-
tivo l’Avis è stata chiamata direttamente in causa e questa è stata
la grande sfida che le Avis Comunali della nostra Provincia che ge-

stiscono U.d.R. hanno affrontato e brillantemente vinto nel corso
del 2014. Se noi pensiamo che solitamente esiste una sola U.d.R.
associativa per Provincia (MI – BS – MN – BG) e che l’Avis cremo-
nese ne gestisce ben 4 ( Avis Cremona – Avis Soresina – Avis Son-
cino – Avis Casalmaggiore), c’è motivo per cui essere orgogliosi.
Come si è raggiunto l’obiettivo? Il percorso è stato lungo, labo-
rioso e anche dispendioso. I “requisiti minimi” riguardano aspetti
strutturali, tecnologici e organizzativi. Chi ha avuto modo di se-
guire nel tempo l’evoluzione delle “unità di raccolta” dell’Avis ca-
pisce subito che si è trattato di fare un salto di qualità
eccezionale, un cambiamento radicale del modo di intendere ed
operare: alla disponibilità e all’impegno del volontario doveva
subentrare la preparazione e la professionalità dell’operatore.
Per quanto riguarda l’unitarietà associativa va tenuto presente
che il raccordo con i livelli superiori dell’Associazione sono saldi
e ben rappresentati (ilvicepresidente vicario dell’Avis regionale è
il nostro Angelo Losi, mentre Riccardo Merli è consigliere nazio-
nale) mentre il coordinamento sul nostro territorio (zone), se-
condo Bodini, dovrebbe essere più intenso sul piano dell’attività
di promozione, di propaganda culturale che potrebbe essere una
possibilità di arricchimento e facilitazione per le Avis comunali
soprattutto quelle di piccole dimensioni. La relazione ha toccato
ulteriori aspetti organizzativi e si è aperta poi al confronto con
gli associati.

• Avis di San Bassano & Cappella Cantone: Tradi-
zionale FESTA DELL’ESTATE, presso il Centro sportivo
di San Bassano, dal 26 al 29 Giugno 2015.
• Avis di Castelleone: Il 22 febbraio 2015, durante
l’Assemblea sono state consegnate le Borse di Studio
a Chiara Fiori (€ 500,00), Paolo Marcarini (€ 300,00)
e Andrea Defendenti (€ 200,00).

brevi dalla provincia

L’Avis Comunale di Cremona ringrazia Fran-

cesco Gagliardi dell’Associazione Life &

Sport per il generoso contributo di € 925,00

elargito in occasione della Marcia del Torrone

del 27 novembre 2014
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Durante i lavori, il 22 febbraio, è avvenuta la consegna delle Borse di Studio (nella foto i premiati).

Di seguito l’elenco dei vincitori:

• Borse di Studio “Gina e Giorgio Chizzini”, offerte dai famigliari dell’Ing. Luigi Lacchini, di € 1.000,00, per Do-
natori Laureati con Laurea triennale, a Di Stefano Alessandro.
• Borse di Studio “Giulia, Silvio, Franco Lacchini”, offerte dai famigliari dall’Ing. Luigi Lacchini, di € 1.500,00, per
Donatori Laureati con Laurea Magistrale, a Guarneri Elena.
• Borse di Studio “Osvaldo Goldani”, offerta dai familiari, di € 1.500,00,per Donatori Laureati con Laurea Magi-
strale, a Bartoli Francesca.
• Borsa di Studio “Luigi Lacchini”, offerta dalla sostenitrice Sig.ra Adalgisa Chizzini Lacchini, di € 2.000,00, per
Donatori Laureati in Medicina e Chirurgia, a Ferrari Alessandra e Brugnoli Giulia.

A tutti i premiati vanno le Congratulazioni di tutta l’Avis Comunale di Cremona.

borse di studio

avis cremona

soci sostenitori
distribuite domenica 30 novembre 2014distribuite domenica 30 novembre 2014

N°17 Borse di Studio AVIS di cui n°1 riservata a
sostenitori minorenni o a figli minorenni di soci
sostenitori, per studenti di Scuola Media Supe-
riore

di € 250,00 ciascuna

intestate ai benemeriti: Primo Lanzoni, Maria Capra, Elsa
Curtarelli Guarneri, Maria Pasini Lupi, Adele e Franco Dor-
doni, Amelio Ferragni, Evelina Guidotti, Luigi Lacchini, Ri-
naldo Belletti, Giorgio Simonetta, Caterina Ermelinda Nolli,
Fernanda Monteverdi, Stella e Firmina Busetti, Santa Ver-
tua, Giuliana Chiesi, Soci sostenitori

• Figli minorenni di donatori

Elisa Zorzella, Giorgia Gerini, Alice Marazzi, Giulia
Verdelli, Federica Guindani, Niccolo' Villa, Sara Paz-
zaglia, Martina Frisina, Riccardo Gallasio, Gaia Catta-
dori, Benedetta Ceretti, Alessia Leo, Nicole Carniti,
Giacomo Riboldi, Francesca Lucrezia Rabaiotti, Maria
Chiara Moretti, Stefano Carotti.

N°5 Borse e Premi di Studio riservate a Soci do-
natori che abbiano conseguito il Diploma di Ma-
turità

di € 500,00 ciascuna

• Intestata a “Paolina Ponzoni”: Elisa Antonioli 

• Intestata a “Donatori Benemeriti”: Giulia Bolsi 

• Intestata a “Giuseppe De Scalzi”: Chiara Ma-
gnani 

• Intestate a “Giuseppe Fanti e Marisa Penzani”
offerte dalla famiglia Fanti: Marcello Barbieri 

Laura Pistoni 
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NUoVI doNATorINUoVI doNATorI

Distribuite il 23 Dicembre 2014 n° 31 tessere dal n. 17.530 al n. 17.560

Matteo Albertoni, Marco Annino, Andrea Antonioli, Marco Bertoli, Beatrice Ceresini, Riccardo Cipolle-
schi, Mirko Compiani, Alberto Dolci, Valerio Esposito, Luca Fiammenghi, Adriano Fiorini, Valentina
Fontana, Paola Furregoni, Angelo Gastaldi, Antonella Gianninoto, Salvatore Gurrieri, Liyanage Sanjana
Manoj Perera Karunanayaka, Andrea Mainardi, Davide Micheletti, Wilma Mori, Davide Panzi, Sergio Pe-
drocchi, Silvia Piacentino, Oscar Piacenza, Gabriele Reboani, Andrea Rota, Valentina Somma, Ema-
nuele Tasto, Agostino Telo', Diego Pietro Toscani, Michelangelo Zanacchi.

avis cremona

Distribuite l’11 Febbraio 2015 n° 37 tessere dal n. 17.561 al n. 17.597

Elena Anghel, Mirko Avanzini, Alessandro Bassi, Maria Eleonora Bazzani, Sofia Belli, Alessia Bianchi,
Mihaela Carp, Alessio Chiappani, Diego Chioditti, Marco Coluccia, Alessandro Conti, Ilenia De Paolo,
Raffaella Rosaria De Sandi, Serena Felloni, Monica Feraboli, Stefano Fioretti, Domenico Gabriele, Da-
niele Generali, Roberto Italo Grossi, Francesco Guardamagna, Ovidiu Harja, Anna Lasco, Mariangela
Li Pira, Nicolae Costantin Luca, Nicholas Maiandi, Marco Manfredini, Marco Mantovani, Alberto Mari,
Riccardo Mattarozzi, Laura Parmigiani, Marco Premi, Marco Puccioni, Jaspreet Singh, Alessio Superti,
Paolo Tendini, Carlo Felice Tortora, Jacopo Turini.
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dalle avis della provincia

E’ mancato improvvisamente l’ex do-

natore Valerio Scaravaggi di anni 47,

fratello della vol. rita e figlio di rosa,

donatrice emerita.

VALERIO SCARAVAGGIVALERIO SCARAVAGGI

SAN BASSANOSAN BASSANO

CULLE

Sono nate:
• Gioia, figlia del vol. Greta Corbani e nipote dei soci
attivi Rosa e Matteo, Avis Paderno Ponchielli.
• Evelyn, figlia dei volontari Luca Vitali e Valentina
Pozzari, Avis Corte de' Cortesi con Cignone.
• Greta, nipote della vol. Anna Merlini, Avis Trigolo.
• Martina, figlia del vol. Cristian Sacchetti e di Lucia
Merini, Avis Trigolo.
• Aurora, figlia della vol. Sara Granata e nipote del
vol. Alice Granata, vis Grumello Cremonese ed Uniti.
• Sofia Rota, nipote del socio emerito Ottavio Belloni,
Avis Paderno Ponchielli.

FELICITAZIONI

LUTTI

• Carmelina Marchesi ved. Brocca, madre del vol. Umberto
e nonna dei voll. Alice ed Amedeo, San Bassano e Cappella
Cantone.
• Ettore Bassani, cugino del vol. Daniele Bassi, Avis Gru-
mello Cremonese ed Uniti.
• Rosa Galli, mamma del vol. Giovanni Pozzari e nonna di
Valentina e Michela Pozzari, Avis Corte de' Cortesi con Ci-
gnone.
• Raffaella Bignami, zia dei voll. Samuela, Enrico, Ales-
sandro, Filippo, Veronica, Laura, Damiano, Francesco, An-
drea, Sara, Alice e Gianluca, Avis Grumello Cremonese ed
Uniti.
• Nadia, sorella dei voll. Maurizio e Giuseppe Bertolotti e zia
della vol. Jessica, Avis Grumello Cremonese ed Uniti. 
• Teresa Gavardini, zia dei vol. Roberto e Gianpero Ron-
caglio, Avis Grumello Cremonese ed Uniti.
• Teresa Mazzolari, mamma della vol. Irene Cremona, Avis
Comunale di Cremona.
• Dina Zavatti, già donatrice e socia emerita, Avis Comu-
nale di Cremona.
• Francesca Razzini, nonna della vol. Raffaella Manifesti,
cognata soci sostenitori Mario, Rita, Giuseppina e Pina Gu-
sperti, Avis Casalmorano.
• Gian Carlo Luccini, cognato soci sostenitori Mariangela e
Silvio Quaranta, Avis Casalmorano.
• Vezzini Luisa, socia sostenitrice, Avis Casalmorano.
• Dina Lazzarini, socia sostenitrice, mamma dei soci eme-
riti  Gian Paolo Della Nave e nonna di Gianpaolo Costan-
tino, Avis Casalmorano.
• Romano Manzoni, marito della sostenitrice Rosa Barbieri
e padre del vol. Aurelio, Avis Casalmorano.
• Luigi Galli, padre del sostenitore Giovanni e suocero della
sostenitrice Ginetta Brocca, Avis Casalmorano.
• Angelo Ferrari, socio sostenitore, Avis Casalmorano.
• Maria Mancini, nonna del vol. Enrico Bertoli, Avis Casal-
morano.
• Giuliano Valcarenghi, padre del vol. Mario, Avis Casal-
morano.
• Cav. Pietro Pea, padre del vol. Ferdinando, Avis Trigolo.

CONDOGLIANZE

Paderno Ponchielli Pro AVIS

Mainardi Arturo € 30,00. Azzini Rino in ricordo della moglie Lena
€ 50,00. Rottoli Alda € 30,00. Tornelli Bruno € 10,00. Colombi Da-
niela € 20,00. Lodigiani Renato € 20,00. Pienti Franco € 70,00.
Romani Valentina € 10,00. Rossetti Emilio in ricordo della moglie
Mirella € 50,00. Denti Mattia € 20,00. Dallanoce Ernesto € 20,00.
Cigoli Erminia in ricordo del papà Giannino € 20,00. Ceruti Al-
berto € 50,00. Pedroni Maria in ricordo del marito Giovanni €
100,00. Carlotti Antonella € 70,00. Rossetti Selene in ricordo di
Francesco, Remo e Mirella € 50,00. Marchesi Barbara € 10,00.
Maestrelli Giuseppe € 30,00. Grilli Luisa in ricordo del marito Fio-
rindo e del cognato Palmiro € 50,00. Cigoli Danilo € 40,00. Roda
Dante in ricordo di Rina e Piero € 50,00. Gennari Eugenio €
40,00. Guerrini Marinella € 20,00. Gregori Silvana € 20,00. Gian-
luigi Cigoli € 10,00. Spelta Giuseppe € 10,00.

Un caldo Benvenuto a
Loris, figlio dei voll.
Ambra Morelli e Ives Bri-
gnani.
Auguri da tutta l’Avis
Comunale di Ostiano.

Grumello Cremonese Pro AVIS

Egidio Michelotti, in memoria di Alberto Resemini € 30,00. Gior-
dano Antelmi, in memoria di Rosalinda Bignami € 35,00. Nuccia
Cipolla, in memoria di Giuseppe Cipolla € 100,00. Maria Visigalli,
in memoria di Giuseppe Cipolla € 50,00. Morena Grandi, in me-
moria di Giovanni Grandi € 20,00. In memoria di Giacinto Ago-
sti € 50,00. In memoria di Giacomo Prandini € 30,00. Luisa
Salvini € 20,00. Giovanna Anelli € 10,00. Mari Bolzoni € 50,00.

San Bassano e Cappella Cantone Pro AVIS

Le fam. Fermino e Mauro Maffezzoni € 30,00 in memoria
di Carmelina Marchesi ved. Brocca e € 50,00 in memoria
di Innocentina Maffezzoni in Capelli.



GIORNATA MONDIALE 

DEL DONATORE

14 GIUGNO 2015

Domenica 14 Giugno 2015

ore 8,45

Ritrovo presso la sede dell’Avis Comunale di  Cremona – via Massarotti, 65.

Indi avvio del corteo verso la chiesa di San Bassano per assistere alla S. Messa

Al termine della celebrazione rientro in sede

ore 10

Presso l’ Auditorium “O.Goldani”

Saluto del Presidente dell’Avis Comunale

dott. Ferruccio Giovetti

Consegna delle Tessere a nuovi donatori

Consegna dei Distintivi in Oro e Rubino

ai donatori che hanno effettuato 75 donazioni


