
Anno 65° - n. 783

PRIMO PERIODICO DEGLI AVISINI D’ITALIA

FONDATO NEL 1946 DA OSVALDO GOLDANI

Mensile a cura dell’AVIS Comunale di Cremona

Direzione e Amministrazione: via Massarotti 65 - tel. 0372.27232 fax 0372.461079 - info@aviscomunalecremona.it

Agosto 2010

IL DONO DEL SANGUE
1

Ta
ri
ff
a
 a

s
s
o
c
ia

z
io

n
i 
s
e
n
z
a
 f

in
i 
d
i 
lu

c
ro

: 
“P

o
s
te

It
a
li
a
n
e
 S

.P
.A

. 
- 

S
p
e
d
iz

io
n
e
 i
n
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

 p
o
s
ta

le
 -

 D
.L

. 
3
5
3
/2

0
0
3
. 

(C
o
n
v.

 i
n
 L

. 
2
7
/0

2
/2

0
0
7
 n

°
 4

6
) 

A
rt

. 
1
, 

C
o
m

m
a
 2

, 
D

C
B
 (

C
re

m
o
n
a
 C

.L
.R

.)
”

I GIOVANI: I GIOVANI: 

IL FUTURO DELLA NOSTRAIL FUTURO DELLA NOSTRA

ASSOCIAZIONE?ASSOCIAZIONE?

continua a pag. 2continua a pag. 2

Nel libro "Perché siamo infelici",

di Autori diversi, Eugenio

Borgna sostiene che, general-

mente, si conosce in cosa consista

la felicità, però si ignora la ragio-

ne del sentirsi felici. Facendo rife-

rimento a questa riflessione di

Salvatore Natoli, autore di "La

felicità": "Agli uomini accade

d'essere felici e perciò essi sanno

in che consiste la felicità: quel che

invece ignorano o comunque

risulta loro poco chiaro è la ragio-

ne del loro sentirsi felici. D'altra

parte è normale che sia così, se è

vero che la felicità coincide con

una generale sensazione di soddi-

sfazione e di pienezza tale che nel

momento in cui la si possiede se

ne è, in effetti, posseduti e non si

può uscire da essa: non a caso è

stato detto che la felicità altro non

è che uno 'stato di grazia'".

Potremmo a lungo interrogarci su

queste tematiche, perché le sen-

tiamo profondamente nostre, ma

non sarà facile arrivare ad una

risposte esauriente; lo sostiene,

pure, Bauman, in quelle sue indi-

menticabili  pagine "L'arte della

vita": "E' possibile fare sulla feli-

cità affermazioni certe ed esenti

da obiezioni? Eccone una: la feli-

cità è una buona cosa, desiderabi-

le e da tenere in gran conto. E

un'altra: è meglio essere felici che

infelici. Ma questi due pleonasmi

sono più o meno tutto ciò che si

può dire della felicità in modo

sicuro e con fondamento".

Eppure, anche con i gesti più

semplici nel mondo delle relazio-

ni, noi avvertiamo di sentirci

"felici", in una Società che conti-

nua a presentarci i momenti più

terribili e sconcertanti; valorizza-

Vivere diVivere di
FelicitàFelicità

di Angelo Rescagliodi Angelo Rescaglio

Le Tessere pag. 2

Tempo Libero     pag. 3

Avis Cremona        pag. 4, 5 

Avis Provincia pag.  7

Borse di Studio pag. 8

di Ferruccio Giovettidi Ferruccio Giovetti

COMUNALE DI CREMONA

Nella recente Assemblea Nazionale

del Maggio u.s. uno degli aspetti

più dibattuti è stato quello relativo

alle prospettive future della nostra

Associazione. Pur nella consapevo-

lezza, infatti, che gli attuali dati e

numeri confermano un quadro di

benessere, per quanto riguarda il

numero di donatori ed il numero di

donazioni effettuate, delle AVIS

sparse su tutto il territorio naziona-

le con la raggiunta autosufficienza

di sacche di emazie, tuttavia non

dobbiamo adagiarci e ritenere di

poter vivere di rendita negli anni a

venire. Infatti le attuali conoscenze

mediche, le sempre più aggiornate,

avanzate e sofisticate tecniche chi-

rurgiche, la sempre maggior aspet-

tativa di vita fanno sì che, parados-

salmente, l' aumentata offerta di

sangue possa fra qualche anno

essere inferiore alla richiesta.

Secondo studi matematici e pro-

spettici di alcune AVIS Regionali di

grosso spessore ( per esempio l'

Emilia Romagna ) fra meno di due

anni si potrebbe arrivare al punto di

pareggio tra offerta e richiesta e

questo persistendo comunque l'

ottimo trend positivo che anche in

quella regione si registra. 

Pertanto diventa imperativo non

abbassare la guardia, non addor-

mentarsi sugli allori e procedere

nell' opera di propaganda e di fide-

lizzazione dei nostri donatori affin-

ché le donazioni siano sempre suf-

ficienti a soddisfare tutte le necessi-

tà della nostra sanità.

Ecco allora che la Comunale di

Cremona ha messo in cantiere tutta

una serie di progetti, già ben detta-

continua a pag. 2continua a pag. 2

gliati sui precedenti numeri del

nostro "Dono" allo scopo di rag-

giungere un numero sempre mag-

giore di cittadini.

In modo particolare dobbiamo

accattivarci le simpatie dei giovani,

ancora troppo pochi nella realtà

avisina di tutt' Italia,ancora troppo
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Nel mese di giugno 2010 ci sono pervenute 48 domande di
aspiranti donatori. Non sono state distribuite tessere a
nuovi donatori e abbiamo ripreso 1 socio. Nello stesso perio-
do abbiamo lamentato la perdita di 9 Soci attivi. 
Dalla fondazione della Sezione di Cremona (1933) al 30 giu-
gno 2010 sono state effettuate 398.115 donazioni; nel
mese di giugno 2010, su un totale di 1.1126 donazioni, 800
sono state effettuate in Ospedale, delle quali 418 in pla-
smaferesi e 8 in aferesi. Al 1° giugno 2010 si registravano
5.305 Soci donatori attivi, mentre al 30 giugno 5.297, oltre
a 67 soci non più donatori e 23 collaboratori.

ALBO D’ORO

NUOVI DONATORINUOVI DONATORI

Distribuite il 08 Luglio 2010 n° 35 tessere
dal n. 16.189 al n. 16.223

Giancarlo Aimi, Adelio Luigi Bazzoni, Elisa Bellini, Andrea
Biolchi, Claudia Caroppi, Massimo Cattaneo, Emma Sara
Cerioli, Andrea Codignola, Germano Coelli, Giorgio Costantino,
Annarita De Giulio, Pasqualino Di Domenico, Francesco Di
Mariano, Michela Donnarumma, Giulia Ferdeghini, Manuel
Fornari, Francesca Gazzetto, Renato Ghignatti, Rachael Gorni,
Alex Gueli, Carlo Lanfranchi, Stefano Macalli, Alice Madoglio,
Alessandra Mari, Massimiliano Mencaraglia, Antonella Merola,
Claudio Nigri, Andrea Palazzo, Chiara Pedroni, Carmen Poto,
Manuel Puliti, Nicholas Puliti, Elisa Rabaiotti, Luca Rastelli,
Matteo Zanibelli.

Cremona Pro AVIS

Ernestina Galletti € 15,00. Giampaolo Savaresi € 4,00.

AGOSTO 2010

AVIS CREMONA

BuonaUsanzaBuonaUsanza
(dal giornale ‘La Provincia’)

In memoria di Chiara Arisi, Laura Corti e famiglia € 30,00. In memo-

ria di Sergio Ponzoni, la moglie € 35,00. In memoria di Rosa Spotti,

Ivano e Grazia € 50,00; Stefana e Paolo € 30,00. In memoria di Carlo

Frigeri, i suoi cari € 25,00. In memoria di Nerio, Gianni e Marco Riotti,

famiglia Riotti € 25,00. In memoria di Giuseppina Tenca in Dall'Acqua,

Ricambi Cremona sr.l. € 30,00. In memoria di Mario Ongari, la moglie

Giannina € 20,00. In memoria di Olga Scotti in Gandolfi, Ada e Guido

Cofferati € 100,00. In memoria di Rosa Spotti, Franco e Luigina €

30,00. In memoria di maria Sora, i colleghi di Pier € 220,00.

...felicità...

damento".

Eppure, anche con i gesti

più semplici nel mondo

delle relazioni, noi avvertia-

mo di sentirci "felici", in

una Società che continua a

presentarci i momenti più

terribili e sconcertanti;

valorizzare condizioni di

felicità rimane la scelta,

costantemente viva, di que-

sti giorni che sentiamo

nostri, perché i Giovani ci

invitano, con convinzione,

ad essere testimoni di felici-

tà, a qualunque costo. I volti

sorridenti di chi riceve il

"riconoscimento" per le

"donazioni" effettuate sono

immagini eloquenti di una

felicità interiore che si vor-

rebbe trasmettere ad altri,

mentre sono alla ricerca di

un significato della vita. Fa

immenso piacere constatare

che si diffonde l'azione del

"donare", anche tra i

Giovani, che per  gli

"Avisini" non si riduce ad

un gesto qualunque, perché

chiama sempre in causa l'

Altro, chi si trova in diffi-

coltà e attende una risposta.

Queste "storie di felicità",

sia pure nella loro semplici-

tà, sono programmi di vita,

che il nostro tempo non

deve ignorare…

dalla prima pagina lontani da un impegno di grande

sapore sociale e civile come il dono

del sangue.

Forse la colpa è di noi dirigenti che

non sappiamo entrare in sintonia

con il mondo giovanile, che è sì

variegato e multiforme, ma che si

aspetta comunque che i propri

interlocutori parlino un linguaggio

a lui congeniale. Forse non è più il

tempo di grandi discorsi, pregni di

retorica e di grandi parole; forse è

giunto il tempo di porsi ad un livel-

lo diverso, dove il messaggio sia

immediatamente comprensibile,

condividendo con i giovani

momenti di incontro, di svago,

momenti in cui si fa comunità,

campo nel quale i giovani, forti di

un entusiasmo illimitato, sono mae-

stri.

Ecco allora la recente sottoscrizio-

ne tra la nostra AVIS ed il Comune

di Cremona di un protocollo d' inte-

sa, di una partnership che permetta

alla nostra Associazione di essere

sempre presente in prima fila agli

eventi ed incontri organizzati dal

nostro Comune per i giovani della

nostra città. Ed è così che l' AVIS di

Cremona ha iniziato questo percor-

so programmato per i prossimi

quattro anni partecipando all' orga-

nizzazione del concerto di Samuele

Bersani nel giugno scorso.

Altre iniziative già condivise e

compartecipate sono in agenda.

Saremo sempre più vicini al mondo

giovanile, cercando di capirne e

carpirne  interessi, aspettative, aper-

ti come sempre a proposte che

dovessero arrivare. Dobbiamo

incrementare ad ogni costo il

numero dei giovani della nostra

Associazione. Stride il dato che

solo il 10% dei nostri oltre 5300

donatori siano giovani tra i 18 e 25

anni. 

Non dobbiamo aspettare che matu-

rino una scelta di forte impegno

sociale a 30 o 40 anni; dobbiamo

trovare il modo di trasmettere loro

il messaggio che sono il futuro

della nostra società, società che ha

bisogno anche di loro, soprattutto

di loro, per crescere in solidarietà e

fratellanza.

Questo è un impegno prioritario del

nostro Direttivo; speriamo di racco-

gliere i frutti del nostro lavoro e di "

ringiovanire" la nostra sezione con

l' entusiasmo ed il trasporto di un

numero sempre maggiore di diciot-

tenni.

Un abbraccio fraterno e BUON

FERRAGOSTO a Voi tutti.

...i giovani?...

dalla prima pagina
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AGOSTO 2010

AVIS E TEMPO LIBERO

Arrivano da tutte le parti: Cremona Po, Zaist, Lucchini, S.Camillo,
Stagno Lombardo, Casalmaggiore, Gussola, Agoiolo e con tutti  i
loro attrezzi: ruote di ricambio, coperture, camere d'aria, pompe,
stracci da catena, lubrificanti, gli ultimi nostalgici delle biciclette con
le loro automobili a uno, due, tre passeggeri, bici dentro, bici sopra
e per far che? Pedalare in compagnia,vedere posti nuovi.
Tra le undici e mezzogiorno sono tutti lì davanti al "Giannino". Le
ginocchia non mi tengono, la schiena: un'ernia alla quinta, una pro-
tusione, la prostata va oltre i cinque, ma il psa sta ancora intorno ai
quattro..mi serve un pit ogni due ore!
Quelli là i casalaschi non hanno mai niente e vanno forte come
bestie; li mandiamo avanti con le nostre truppe migliori, Arnaldo,
Amato, Lino (!) così si stancano bene su certi strappi al 14 che ho
messo dentro insieme a Carlo e noi procediamo col nostro passo che
non ci rincorre nessuno ( sornione e soddisfatto Mario già condut-
tore di  Caroline...)

IL GRUPPO CICLISTI A PORTO RECANATI

5-12 giugno 2010

L'hotel Giannino è accogliente
grazie alla famiglia che lo
gestisce con semplicità e
spontaneità; generoso e
accattivante quando è il
momento di sedersi a tavola.
Colazione alle 7,30, pranzo
dalle 12,45, cena dalle 19,30
ben chiari alla reception.
I casalaschi son sempre i primi
a gironzolare davanti alla porta
del locale colazione: hanno già
messo mano alle bici... Alle
7,29 ci siamo tutti nelle nostre
divise fiammanti e profumate
dai bucati pomeridiani asciu-
gati nell'orto dietro, pancette
che "spingono" da maglie attil-
late, gambe raramente pure
ma ancora forti, volti distesi e
sguardi sorridenti. L'ordine è:
"partiamo alle 8,30 appena
sceso l'ultimo boccone". Alle
8,10 siamo tutti allineati,
manca solo il mossiere.
Numana, Sirolo, Poggio,
Camerino,Osimo, Castelfidardo,
Loreto e ancora Montefano,
Monte Cassiano, Villa Potenza,
Monte Lupone, Potenza Picena,
S.Claudio al Chienti, Abbazia di
Fiastra, Corridonia, Villa S.
Filippo, Civitanova. Natura
splendida di colori e profumi,
di paesi arroccati pieni di sto-
ria e di arte. Il pomeriggio
bagni freschi in un mare puli-
to. La sera racconti di salite
durissime, discese impossibili,
"oh, ti ricordi quella Trieste-
Cremona quanta acqua...o
quella volta a Roma che abbia-
mo perso il Corradi con il pul-
mino, o quella volta...quella
volta...
Angioletta è tornata a pedala-
re: che piacere vederla!
Grazie amici Carlo, Angioletta,
Mario, Giansandro, Luisella,
Amato, Luisa, Francesco, Ade,
Arnaldo, Claudio, Cesare,
Ivano. Grazie Avis.

Lino P.
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AVIS CREMONA

PROGRAMMA:

ORE 07.00 PARTENZA DA CREMONA P.ZZA LIBERTA'
(DAVANTI ALLA SEDE DEI VIGILI URBANI);
ARRIVO A PORTOVENERE E VISITA DELLA SPLENDIDA
CHIESA DI SPIETRO;
ORE 11.00 PARTENZA DA PORTOVENERE CON IL BATTEL-
LO PER IL GIRO DELLE TRE ISOLE;
ORE 11.45 CIRCA RIENTRO COL BATTELLO A PORTOVE-
NERE;
CON IL BUS SI RAGGIUNGE IL RISTORANTE A STERENZO
ORE 13.00 CIRCA PRANZO AL RISTORANTE "NETTUNO" 

con il seguente menù:

Fantasia dello Chef (composto da 8 specialità di pesce)
Ra violi di branzino all'astice,
Spa ghetti ai frutti di mare,

Grigliata di Gamberoni,
Frittura mista di pesce del Golfo,

Patatine fritte,
Dolce della casa,

Vino bianco dei colli di Luni (locale)
Acqua e caffè.

DOPO IL PRANZO TEMPO LIBERO A DISPOSIZIONE PER
LA VISITA DEI PAESI DI S. TERENZO E LERICI

ORE 18.00 CIRCA RITROVO PER IL RIENTRO.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE .................€ 65,00

La quota comprende: viaggio A R in Pullman G T. - bat-
tello da Portovenere per le piccole isole - Pranzo in risto-
rante -assicurazione.
La quota non comprende: tutto quanto non previsto alla
voce “la quota comprende”

ORGANIZZAZIONE TECNICA MAREANDO TOURS

Tutti possono partecipare alle iniziative programmate, pur-
chè iscritti alla nostra Associazione.
L’iscrizione può avvenire anche all’atto di adesione all’ini-
ziativa stessa.

AVISAVIS CCOMUNALEOMUNALE DIDI CCREMONAREMONA

APERTURA DELLA SEGRETERIA
LUNERDì - vENERDì 10.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00

SAbATO 10.00 - 12.00

occhio alocchio al

librolibro

““La vita che volevoLa vita che volevo””
di Maribhet Fischer

(ed. PIEMME)

Il terribile

calvario di

una madre,

Grace, che

lotta contro la

inguaribile

malattia del

figlio, Jack,

ora di tre

anni, ma fin

dalla nascita

oggetto di

tante atten-

zioni e di

forti preoccu-

pazioni: una

storia che già

in altre pagi-

ne scritte ha

t r o v a t o

riscontri nar-

rativi, tutta-

via nella real-

tà di questo

romanzo ( di

una narratrice americana affermata )  tutto è all'insegna dell'originalità e

della dignità. Davvero, qui, riscopriamo "una trama ricca di poesia e di

suspense", con "i risvolti più intimi di un dramma familiare", mentre avver-

tiamo "Una voce nuova nel panorama della narrativa femminile" ( secon-

do i commenti della critica ufficiale…).

Certi passaggi narrativi colgono, con intensa umanità, il dramma di questa

madre, che lotta per dare un significato anche al suo destino di donna, chia-

mata a testimoniare l'amore, sempre: "Grace lo guardò; i capelli ricci e

umidi erano ritti sulla testa come la peluria di un pulcino appena uscito dal-

l'uovo. Da dove arrivava questo nuovo bisogno che tutti vedessero o pro-

vassero le stesse cose che vedeva e provava lui? Elisabeth Kubler-Ross nel

suo libro 'I bambini e la morte' sosteneva che anche i bambini piccoli si

accorgono quando stanno per morire; le venne in mente che forse quello

era il modo in cui Jack cercava di tenersi stretto a loro, di ancorarsi al

mondo"; e subito un atteggiamento di affetto che è tutto una storia: "Grace

lo mise a sedere. Tirò fuori dall'ultimo cassetto un maglioncino rosso a

collo alto e glielo infilò. 'Oh no! Dove è andato Jack?' scherzò prima che

la testa sbucasse. 'E' sparito!' ma le si bloccò la voce. Quando se ne fosse

andato per sempre, quelle stesse parole le avrebbero spezzato  il cuore".

Con l'aggravarsi della malattia del figlio subentra, pure, il tradimento

di amici e di altri, che sospettano della "dedizione" della madre per

attirare l'attenzione sopra di sé: da qui il sospetto verso tutti, dottori

infermieri e persone vicine, mentre nel cuore di Grace rinasce il ricor-

do del "primo amore", che accentua il tormento di questa donna, capa-

ce di interrogarsi sulle realtà che possono sopravvivere: "Quel che ci

sopravvive è l'amore", dirà alla fine…
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AVIS CREMONA

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “ERIDANO” 
E 

IL GRUPPO CULTURALE AVIS 

ORGANIZZANO UN

CORSO DI 
STORIA DELL’ARTE

TENUTO DALLA 
SIG.RA ROBERTA RAIMONDI

IL CICLO DI LEZIONI SI SVOLGERA’
PRESSO LA SALA AUDITORIUM DELL’AVIS

IN VIA MASSAROTTI 65 – CREMONA

(disponibile ampio parcheggio all’interno)

DALLE ORE 17,30 ALLE ORE 19,00

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA:

LLEE  MMOOSSTTRREE  CCHHEE  VVEEDDRREEMMOO::
CCAARRAAVVAAGGGGIIOO,,  

GGLLII  IIMMPPRREESSSSIIOONNIISSTTII  
EE  CCHHEERRDDIINN

MARTEDI 28 SETTEMBRE: 
Caravaggio: la luce del vero fra realismo ed umanesimo. 
Il grande etigono della tradizione lombarda rinascimentale.

MARTEDI 5 OTTOBRE: 
I Caravaggeschi: eredi, continuatori e copisti.
Italiani,Olandesi, fiamminghi:
Artemisia Gentileschi,
Bartolomeo Manfredi, 
Terbrugghen, Gherardo delle Notti.

MARTEDI 12 OTTOBRE:
Impressionismo: dalle origini alla maturità.
Manet, Monet, Degas e la loro rivoluzione rispetto ai pittori 
ufficiali del Salon parigino.

MARTEDI 19 OTTOBRE:
Impressionismo: dalla maturità agli ultimi epigoni. Sisley,
Pissarro, Cezanne, Toulouse Lautrec, Seurat.

MARTEDI 26 OTTOBRE:
La pittura francese del Settecento : dalla grazia del rococò
alla limpidezza dell'illuminismo. Watteau, Fragonard, Boucher,
Chardin, David.

Quota di partecipazione € 20,00

Per motivi  organizzativi le iscrizioni si ricevono esclusivamen-
te presso la nostra sede di Corso Vittorio Emanuele II, 48
Cremona.

I donatori Avis attivi per assistere gratuitamente agli incontri
devono comunicare alla propria segreteria il loro nominativo,
prima dell'inizio del ciclo di lezioni e presentare la tessera asso-
ciativa Avis all'ingresso della sala auditorium.

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “ERIDANO” 

E 

IL GRUPPO CULTURALE AVIS 

ORGANIZZANO UN

GRAN GALA' 

DI FINE ESTATE

DOMENICA 12 SETTEMBRE 2010

ore 19.00

Siamo veramente lieti di poter organizzare una serata che si

terrà al “Relais Convento” in Persico Dosimo. La serata

consentirà ai nostri soci e donatori Avis con loro amici,di

apprezzare tra intrattenimenti vari, il menù preparato con

particolare cura dalla Direzione del noto locale,già cono-

sciuto e molto gradito da tutti i nostri partecipanti lo scorso

anno il 13 Dicembre. Degna di nota sarà anche l'esibizione

della cantante Elena Ravelli con Simone Bolsi, che presen-

tano i successi di 

M I N A  &  B A T T I S T I

La serata verrà presentata da Eleonora Busi, finalista di

Miss Italia 2008.

La quota di partecipazione di € 30.00 a persona da versare

all'atto dell'iscrizione.

La festa sarà anche occasione per devolvere una parte

degli utili di bilancio, come previsto dallo Statuto

dell'Eridano all'Associazione Italiana Sclerosi Laterale

Amiotrofica.

Inoltre verrà istituita, tramite l'Avis Comunale, una

borsa di studio finalizzata a uno studente del Liceo

Artistico "Munari" di Cremona.

Qualora le condizioni atmosferiche non siano ottimali, la

festa sarà effettuata negli ampi locali esistenti nella strut-

tura.
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SI PUO’ DARE DI PIU’
Casa Circondariale di Cremona

Nell'ambito del Progetto “Si può

dare di più”, che recentemente ha

avuto l'assenso corale di tutti i

responsabili provinciali e locali dei

vari Enti operanti sul territorio e

presenti al Comitato indetto dal

Signor Prefetto di Cremona, nel

pomeriggio di martedì 22 giugno

u.s. si è svolto il secondo incontro

presso la Casa Circondariale di

Cremona.

La magica Triade, così denomina-

ta per la presenza del Presidente

Avis Sezione Comunale dr.

Ferruccio Giovetti, del Vice

Presidente dr. Riccardo Merli e del

Consigliere Mauro Santonastaso, è

stata accolta dalla dr.ssa Ornella

Bellezza, Direttrice della suddetta

struttura.

In aula erano già in attesa una tren-

tina di agenti ,che ha assistito con

molta attenzione alla presentazio-

ne di un video da parte del

dr:Merli, il quale forte dell'espe-

rienza acquisita in tanti anni ha

illustrato con dovizia di particolari

la poliedrica attività dell'Avis e

soprattutto l'importanza del dono

del sangue.

Applausi e tanto entusiasmo da

parte dei partecipanti, alcuni di

loro hanno sottoscritto l'adesione

in ciò spinti anche dal preclaro

esempio della Direttrice, la quale

ha dato la sua immediata disponi-

bilità a presentarsi quanto prima

alle visiti di rito per diventare nuo-

vamente donatrice, così come era

stata in passato..

Il Dono del sangue è  un  magnifi-

co punto di raccordo verso chi sof-

fre da parte di persone volontarie,

che agiscono senza lucro e senza

gloria.

Il progetto, ideato dal consigliere

Giacomo Di Matteo, assente per

corso a Roma, e adottato all'unani-

mità dal Consiglio Avis di

Cremona oggi si arricchisce di

nuova linfa vitale,  che esalta la

disponibilità e la generosità degli

agenti della Casa Circondariale di

Cremona.

Il dr. Riccardo Merli, durante l’incontro con gli agen-
ti della Casa Circondariale di Cremona.

Chi non avesse ancora versato il contributo “spese postali”

per Il Dono del Sangue è pregato di provvedere con cortese

sollecitudine onde evitare la sospensione dell’invio.

La famiglia che riceve nello stesso mese più copie de "Il dono

del sangue" è pregata di segnalarlo in Segreteria con cortese

urgenza.

Cremona,via Massarotti 65

Grazie per la Tua preziosa collaborazione e cordiali saluti.

Tel. 0372 27232 - Fax 0372 461079

segreteria@aviscomunalecremona.it

AAvvvvIISSOO  AA  TTUUTTTTII  II  DDOONNAATTOORRII

FESTE SOCIALI

PADERNO PONCHIELLI

46° Anniversario 

della Fondazione

05  Settembre 2010

SALVIROLA

40° Anniversario 

della Fondazione

12  Settembre 2010

VESCOVATO

Festa Sociale

19  Settembre 2010

SPINO D’ADDA

Festa Sociale

19  Settembre 2010

CALVATONE

45° Anniversario 

della fondazione

19 Settembre 2010

SCANDOLARA RAVARA

Festa Sociale

19  Settembre 2010
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LUTTI

• Rosa Spotti, moglie del socio emerito Piealbino Zanetti per
tanti anni consigliere e ora attivo sostenitore dell'Avis comu-
nale di Cremona.
• Abbiamo appreso che il 14 giugno scorso è deceduta la
signora Jannine Bouysset, moglie di Henri Leyrich, ex diri-
gente dei Donneurs de Sang Benevoles di Tulle ( la città
francese della Corrère) gemellata con la nostra comunale. Al
sig. Henri e a tutti i suoi famigliari le più sentite condoglian-
ze dell'Avis di Cremona.
• Diana Elia in Ziglioli, suocera del vol. Ezio Guarneri, Avis
Annicco Grontorto Barzaniga.
• Mario Volpi, socio emerito, zio dei voll Oscar Fulvio
Mariani, Paolo Baronio e Giancarlo Pegorini, Avis Corte de
Cortesi.
• Brambati Gino, padre del socio emerito Giuseppe e nonno
del vol. Matteo, Avis comunale di Trigolo.

CONDOGLIANZE

CULLE

Sono nati:
• Simone, figlio del vol. Gianluca Losi e nipote della nostra
collaboratrice Albina Sacchini, Avis Cremona.

FELICITAZIONI

AGOSTO 2010

DALLE AVIS DELLA PROVINCIA

NOZZE

Si sono uniti in matrimonio:
• Tania, figlia del vol.Giacomo Girelli, con Marco figlio del
socio sostenitore Andrea Zerbi, Avis Casalmorano
• La vol. Valeria Capellini con Alessandro Pagliari, Avis
Cremona.

AUGURI

Paderno Ponchielli Pro AVIS

Bruno Tornelli € 30,00. Maria Carpi in ricordo del marito Remo
€ 20,00. Franco Pienti € 30,00.

AVISAVIS PPROvINCIALEROvINCIALE DIDI CCREMONAREMONA

APERTURA DELLA SEGRETERIA
08.30 - 17.00 LUNEDì e  MERCOLEDì

08.30 - 12.00 MARTEDì, GIOvEDì, vENERDì e SAbATO

La sezione Avis di madi-
gnano si congratula con il
vol. Giordano Barbieri per
la nascita della figlioletta
Giada.

Annicco Grontorto Barzaniga Pro AVIS

La classe 1953 di Annicco e gli amici del"Bar Mondo" in ricor-
do dell'amico Luciano Manfredini recentemente scomparso.

AVVISO ALLE AVIS DELLA

PROVINCIA

A seguito di alcune richieste di pubblicazione che ci sono
pervenute nei mesi scorsi e che non sono state pubblica-
te, la Redazione del “Dono del Sangue” ricorda che, per
scelta editoriale risalente alle origini del gionale, vengo-
no pubblicati gli annunci riguardanti eventi accaduti di
recente e non anniversari di qualsiasi natura.
Grazie della collaborazione. La Redazione.

Annicco Grontorto Barzaniga

Domenica 12 Giugno, nell’ambito dei festeggiamenti della
“Giornata Mondiale del Donatore di sangue”, la nostra sezio-
ne ha ricordato il volontario Khallad Mustapha, per tutti
Stefano, con una fiaccolata in bicicletta dal monumento
dell’Avis in Annicco, fino alla sede della Sezione in Grontorto.
Vi hanno preso parte, oltre a numerosi giovani, bambini e
genitori, le autorità locali e il Consigliere Regionale Ivo
Lazzari.
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AGOSTO 2010

2° FESTA AVIS CREMONA 29/30 Maggio 2010


