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Celebrazione del 77° diCelebrazione del 77° di

Costituzione dell’AvisCostituzione dell’Avis

Comunale di CremonaComunale di Cremona

domenica 03 ottobre 2010domenica 03 ottobre 2010

Dalla “Bella gente
d'Appennino” di Giovanni
Lindo Ferretti, ( cantante e scrit-
tore affascinante e provocatore )
derivo una riflessione che è
sempre un documento di vita:
“Il mondo mi incanta, mi fasci-
nano anime ed animali, ma sono
le parole, i nomi, che fanno
vivere il mondo, permettono
agli uomini di comprenderlo,
trasformarlo, di relazionarsi tra
di loro in bene e in male. Sono le
parole che fanno indispensabile
e pregnante il silenzio. Sono le
parole che dicono la poesia,
parola purificata nell'intenzione
e vivificata dal ritmo interiore.
La poesia sboccia le parole e
fiorisce la musica…Sono inna-
morato delle parole, non mi è
possibile disamorarmi, né lo
vorrei”.
Viviamo in tempi di troppe
“parole”, scritte e non, pronun-
ciate a caso e, spesso, per creare
una logica di insulto e di odio,
con la pretesa di un successo
personale, di un'affermazione di
potere, perché questo sembra
essere il percorso vero cui siamo
incamminati. L'Autore citato -
tra l'altro, nel 2006, ci aveva
donato un altro volume indi-
menticabile, “Reduce” -  attri-
buisce alle “parole” la dignità di
far “vivere il mondo”, nonostan-
te tutto…
Educare l'animo al “parlare”
potrebbe essere una delle fun-
zioni fondamentali non solo
della Scuola ma pure della
“comunità” entro cui operiamo a
vario titolo, soprattutto guardan-
do al mondo dei Giovani, prota-
gonisti reali di una società che
avanza:
A volte, la “parola” è così ricca
di significati, da non venire nep-

LA PAROLA…LA PAROLA…
LE PAROLELE PAROLE

di Angelo Rescagliodi Angelo Rescaglio
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pure pronunciata, costruita con i
puntini di sospensione, davvero
più evidente di qualsiasi procla-
mazione, taciuta ma non lasciata
al suo destino; maestro in questa
dimensione rimane il nostro
Manzoni, che mette in bocca
queste parole spezzate a padre
Cristoforo, alla fine dell' inquie-
tante dialogo con don Rodrigo,
nel suo palazzo dei silenzi pau-
rosi e dei discorsi vuoti: “Verrà
un giorno…” (e il resto delle
“parole” non viene pronunciato,
ma noi riusciamo ad intuire il
tutto, cioè “Un giorno, in cui
dovrai pentirti della tua arrogan-
za!”).
E’ rimasto famoso il Presidente
Einaudi per l'uso moderato delle

“parole”, al punto da apparire
quasi schivo di fronte agli even-
ti anche importanti, nella storia
del nostro Paese.
in occasione della morte di De
Gasperi, alla vedova ebbe a dire
“Povera Signora, che cosa ha
perduto…”, mentre tracciò così
sinteticamente la personalità del
politico: “Credeva nella parola
del Vangelo, ebbe fede nella
libertà e operò seguendo l'impe-
rativo del dovere” ( le famose 16
parole…).
Forse, là dove si  misura il
“bene” veramente con le opere,
è quasi proverbiale una certa
attenzione alla parola che crea,
capace di entrare nella coscien-
za.

Programma:

ore 08,30 Ritrovo in sede e formazione del corteo che sfilerà
alla volta della chiesa di San Bassano 
dove sarà celebrata la S. Messa

ore 10,00 In sede presso l'auditorium “O. Goldani”: 
• Relazione del Presidente Dott. Ferruccio Giovetti
• Saluto delle Autorità
• Orazione Ufficiale tenuta dal Dott. Leonardo

Marchi Direttore Generale f.f. e Direttore Sanitario
della Casa di Cura "San Camillo" di Cremona

• Consegna Attestati di Benemerenza
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Nel mese di luglio 2010 ci sono pervenute 28 domande di
aspiranti donatori. Sono state distribuite 35 tessere a nuovi
donatori e abbiamo ripreso 2 ex soci. Nello stesso periodo
abbiamo lamentato la perdita di 10 Soci attivi. 
Dalla fondazione della Sezione di Cremona (1933) al 31
luglio 2010 sono state effettuate 399.099 donazioni; nel
mese di luglio 2010, su un totale di 984 donazioni, 671 sono
state effettuate in Ospedale, delle quali 341 in plasmafere-
si e 10 in aferesi. Al 1° luglio 2010 si registravano 5.297
Soci donatori attivi, mentre al 31 luglio 5.324, oltre a 66
soci non più donatori e 23 collaboratori.

ALBO D’ORO

SETTEMBRE 2010

AVIS CREMONA

BuonaUsanzaBuonaUsanza
(dal giornale ‘La Provincia’)

In memoria di Sandro Uggeri, la famiglia € 100,00. In memoria di
Sergio Premoli, Ernestina Gatti € 20,00. In memoria di Franco Aimi, i
famigliari € 100,00. In memoria di Manlio Cesura, Giovanna e
Giuseppe Capodaglio € 100,00. In memoria di Antonietta e Giuseppe
Cella, la figlia € 50,00. In memoria di Sergio Premoli, Agnese e Luisa
€ 40,00. In memoria di Olinda Rizzi, la sorella € 50,00. In memoria di
Oreste Volpari, moglie e figli € 50,00. In memoria di Lavinia e Carlo
Squerti, i figli € 50,00. In memoria di Franco Aimi, il personale della
Scuola Media “Virgilio” € 50,00. In memoria di Maria Carta Capodieci,
il figlio € 40,00. In memoria di Luciano Volpari, la figlia Raffaella €
30,00. In memoria di Maria Biancarelli ved. Fornari, Albino Fornari €
40,00. In memoria di Romano Boccali, Mario € 50,00.

Ass.Culturale Eridano € 20,00. Angelo Bandera € 5,00. Amedeo Beluffi € 5,00.
Barbara Beluffi € 5,00. Enrica Bergami € 5,00. Vittorio Bettazzi € 10,00.
Giuseppe Bianchi € 5,00. Rosina Bianzani € 5,00. Renato Biazzi €
10,00.Davide Bonfanti € 10,00. Maria Rosa Bombeccari € 5,00. Giuseppe
Carasi € 5,00. Romilda Cortesi € 4,00. Rosa De Stefano € 10,00. Giuseppina
Farina € 5,00. Mariano Feraboli € 5,00. M.Luisa Fornasari € 5,00. Carla Gobetti
€ 10,00. Roberto Gregori € 10,00. Tamara Guareschi € 5,00. Nerina Liberatori
€ 10,00. Anselmina Lodigiani € 5,00. Marinella Quarantani € 10,00. Daniela
Mezzadri € 5,00. Sergio Menta € 5,00. Mary Pallamin € 10,00. Antonella Papali
€ 5,00. Carmen Piazzi € 5,00. Ermanno Rossi € 5,00. Gianni Salvi € 5,00.
Nerina Sozzi € 5,00. Ivano Spadola € 5,00. Maria Luisa Tiscornia € 15,00.
Sergio Trevisi € 5,00. Valentino Zatti € 10,00.

(...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 SOCICOMITATO SOCI

SOSTENITORI AVISSOSTENITORI AVIS

CREMONACREMONA

Adesioni anno 2010Adesioni anno 2010

AVISAVIS CCOMUNALEOMUNALE DIDI CCREMONAREMONA

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

SAbATO 10.00 - 12.00

Fantigrafica

20 anni di collaborazione 

con “Il Dono del Sangue”

I tre fratelli Fanti ( da sin. Palmiro, Massimo, Mauro) posano
sulla nuovissima “Speed-master”, la macchina utilizzata per
stampare il nostro giornale.
Ricordiamo con piacere la stretta collaborazione, fra l’Avis
Cremonese e la Fantigrafica, che risale al mese di aprile del
1990.
In basso la prima pagina stampata dalla tipografia.
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occhio al libroocchio al libro

““La Guerra Di AlbertoLa Guerra Di Alberto””
di Vincenzo Rini

(Nuova Editrice Cremonese)

“Mia madre parlava sempre della Provvidenza di Dio, che non viene mai meno”…Alberto “Era
diventato un cercatore di verità. Non era triste per questo. Sapeva più che mai giocare e scherzare con
i fratelli minori, quasi a sostituire per loro la gioiosa presenza materna… Veniva assumendo, giorno
dopo giorno, un ruolo paterno e materno nella famiglia. Ma non trascurava lo studio della Bibbia a
cui si sentiva profondamente interessato. La sera quando mi ritiravo nella mia stanza, passando davan-
ti alla sua, notavo che la lanterna era ancora accesa: entravo a salutarlo. Mi accoglieva con un sorri-
so, mostrandomi le sue letture: la Bibbia, S. Agostino, o qualche altro libro dei Padri  che gli veniva
dato dal nostro parroco. A volte lo vedevo  scrivere: un gusto e una passione che gli derivavano da
sua madre, la sua vera maestra”.
Monsignor Vincenzo Rini, Direttore del Settimanale “La vita Cattolica”, ci ha affidato recentemente
un suggestivo ed interessante romanzo storico, “La guerra di Alberto”, in cui il personaggio centrale
è appunto così tratteggiato, in una cornice che sa di umanità e di equilibrio narrativo. Questo genere
creativo, dal Manzoni in poi, si definisce come una vicenda, in parte vera e in parte immaginata,
proiettata su uno sfondo storico, mentre - nel clima culturale del Novecento - si accentuerà il tentati-
vo di umanizzare la pagina di Storia ricuperata.  Entrambe le caratterizzazioni riguardano questa
“opera narrativa”, che ci riporta al lontano 1527,  con la discesa drammatica dei Lanzichenecchi in
Italia, che misero a ferro e fuoco città e paesi occupati, fino al terribile “sacco di Roma”  (sappiamo

bene che si trattava di mercenari luterani, al servizio dell'imperatore Carlo V, desideroso di punire, soprattutto, papa Clemente VII  per la sua alleanza con Francesco
I di Francia ; già ne "I promessi Sposi" si parla a lungo del passaggio dell'esercito alemanno, con l'apparire - subito dopo - del terribile male della peste…). Al cen-
tro della narrazione, l'invasione di Spinadesco  (paese di nascita dell'Autore ) da parte dell'esercito straniero, con tante violenze sugli abitanti indifesi, guidati da
uomini che affrontano coraggiosamente il tragico destino ( piccolo eroi di una piccola storia, che sa misurarsi - come è nel romanzo di Elsa Morante - con la gran-
de storia, nella difesa di diritti fondamentali…).Un "racconto" presentato da personaggi diversi, con tanti ricordi e intense emozioni, tra cui emerge appunto Alberto
de Insula, con la sua fede fortemente testimoniata nell'inquieta quotidianità.
Non è un capitolo estraneo quello finale, che ci riporta al 1944, ancora anno di guerra e di invasione ( qualcuno ha sottolineato  un esercito che viene dalla stessa
terra germanica…), con quella "madre"che prega nella cappella cimiteriale dei "Morti delle Corse", sempre perché la Provvidenza assicuri al bimbo in grembo  un
futuro, in una precisa logica di donazione.

È recente-
mente venu-
to a mancare
R o s o l i n o
Nolli, uno
dei cicloa-
matori che
pot remmo

RRiiccoorrddoo  ddii   RRoossoo ll iinnoo   NNooll ll ii

definire di lungo corso. 
Era iscritto da oltre trent'anni
(esattamente dal 1979) al Gruppo
Sportivo C.A. AVIS di Cremona
con cui aveva preso parte a nume-
rose gite organizzate per la propa-
ganda del dono del sangue
(Grenoble, Tulle, Strasburgo,
Roma, Giro delle Dolomiti, la
Trieste - Cremona - Frauenefeld in
Svizzera).
Lo hanno sempre contraddistin-
to un carattere generoso e tanta

forza. Donatore del sangue dal
1972, aveva raggiunto le cento
donazioni. Nel gruppo dei
cicloamotori era conosciuto con
il soprannome di "Ruspa". Per
lui non c'era alcun traguardo
insormontabile: pur con la sua
notevole stazza (è sempre stato
alquanto robusto… diciamo
pure un po' tracagnotto) espri-
meva sulla bicicletta una poten-
za non comune. Quando sem-
brava essere ormai giunto al
lumicino, sapeva sprigionare
ancora un'energia inimmagina-
bile. Ricordo che in un tour sulle
Dolomiti, al termine di una
tappa particolarmente impegna-
tiva, quando ormai buona parte
dei partecipanti si era accomo-
data sul pullman al seguito,

rimaneva ancora da affrontare la
salita del Gardena e lui la seppe
scalare come si trattasse del
Bacedasco o della Vernasca.
Io posso dire di aver acquisito
da lui, grazie alla sua pazienza e
disponibilità, i segreti del nostro
sport, soprattutto quando si trat-
tava di conquistare le alte quote;
insieme abbiamo scalato le vette
del Gavia, dello Stelvio, del
Bernina, del Pordoi, dell'Alpe di
Siusi, del Mortirolo. Nei tratti
più ostici e nei momenti di diffi-
coltà era sempre al mio fianco a
suggerirmi il ritmo da tenere,
come recuperare le poche ener-
gie rimaste, i rapporti da utiliz-
zare. Lo spirito d'amicizia che
sempre lo ha contraddistinto in
vita è testimoniato dalla nutrita
partecipazione alla cerimonia di
commiato che si è svolta presso
la parrocchiale della Beata

Vergine di Caravaggio.
… Ma un'altra delle particolarità
del suo carattere che vorrei sot-
tolineare è il suo amore per la
famiglia. Era raro che nei suoi
ragionamenti non facesse riferi-
mento alla sua Renata. Quando
poi gli si chiedeva di qualche
concerto tenuto dalla nipote
Serena, ne parlava prima con gli
occhi che con la bocca. Per
Serena si era messo a completa
disposizione: l'ha sempre inco-
raggiata negli studi di musica,
settimanalmente la accompa-
gnava fino a San Benedetto del
Tronto o a Ravenna per nuove
lezioni di pianoforte ed era a
poco a poco diventato anch'egli
un vero amante della musica…
quella stessa musica che ora, lo
speriamo intensamente, sentirà
dal coro degli angeli in Paradiso.

Ivano Aldovini
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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.

Scopo della manifestazione è quello di sensibilizzare le perso-
ne ad aiutare gli altri attraverso il ricordo di Gimmy, un cre-
monese molto noto per le sue opere di bene a favore dei
meno fortunati negli anni 50 e 60.
Correre più giri in un anello disegnato nel pieno  centro di
Cremona, per le vie del centro storico attraversandone i luo-
ghi caratteristici.
Il costo di iscrizione, di € 10,00  a partecipante, prevede un
ricco pacco gara per tutti e numerosi premi ad estrazione.
Termine ultimo per le iscrizioni 15 Settembre 2010.

L’incasso sarà interamente devoluto a:
FUTURA: associazione cremonese per la riabilitazione dell’
infanzia affetta da disabilità.
AIMA: associazione deputata al sostegno e all’assistenza dei
malati di Alzheimer e dei loro familiari.

“Un giro per“Un giro per

Gimmy”Gimmy”
DOMENICA 3 OTTOBRE 2010DOMENICA 3 OTTOBRE 2010

CREMONA PIAZZA DUOMOCREMONA PIAZZA DUOMO

CORSA A STAFFETTA ACORSA A STAFFETTA A

SQUADRESQUADRE

PARTENZA ORE 8,30PARTENZA ORE 8,30

TERMINE ORE 12,30TERMINE ORE 12,30

In crescita dall’inizio dell’anno anche il numeroIn crescita dall’inizio dell’anno anche il numero
dei donatori stranieri, a conferma che il messagdei donatori stranieri, a conferma che il messag--
gio di fratellanza e di solidarietà dell’Avis non hagio di fratellanza e di solidarietà dell’Avis non ha
confini.confini.
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AVVISO AllE AVIS DEllA

PROVINCIA
Date le difficoltà tecniche riscontrate nell’utilizzo di immagini fatte
pervenire su materiale cartaceo, si avvisano i corrisopondenti dalle
Sezioni Comunali e chiunque invii materiale in forma autonoma,
che dal prossimo numero del “Dono del Sangue” saranno pubbli-
cate esclusivamente fotografie pervenute in formato JPG,
Bitmann, Tiff.
Si ricorda inoltre che i testi dei necrologi, allegati a fotografie, non
devono superare i 500 caratteri compresi gli spazi. Il superamento
di tale limite comporterà riduzioni da parte della Redazione.
Grazie della collaborazione.

DAllE AVIS DEllA PROVINCIA

bANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI RICONOSCIMENTO DI MERITO bANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI RICONOSCIMENTO DI MERITO 
INTITOLATI A  vITTORINO GAZZA, ADRIANO ASPERTI INTITOLATI A  vITTORINO GAZZA, ADRIANO ASPERTI 

APPROvATO DAL CONSIGLIO DIRETTIvO APPROvATO DAL CONSIGLIO DIRETTIvO 
NELLA SEDUTA DEL 23 DICEMbRE 2009NELLA SEDUTA DEL 23 DICEMbRE 2009

ART. 1
L’A.V.I.S. Comunale di Soresina, al fine di promuovere un’indispensabile opera di sensibilizzazione tra i gio-

vani ed un’efficace conoscenza dell’attività dell’A.V.I.S, istituisce N.3 riconoscimenti di merito di cui al

seguente art. 3.

ART. 2
L’assegnazione dei riconoscimenti di merito, di cui all’art. 1, avverrà secondo le seguenti modalità:

A- l’accesso è riservato ai soci effettivi appartenenti all’AVIS comunale di Soresina che hanno conseguito

nell’anno scolastico 2009/10 il diploma secondario di 2°grado e nel 2010 laurea di I°livello, laurea speciali-

stica;

b- la graduatoria per l’assegnazione verrà formulata tenendo conto della votazione riportata nell’esame di

diploma di 2°grado, nella laurea di I° livello, nella laurea specialistica.  Per la formazione della graduatoria

a parità di merito il numero di donazioni effettuate costituisce titolo preferenziale.  Per le donne che effet-

tuano donazione di sangue intero verrà considerato coefficiente doppio poiché possono effettuare solo due

donazioni annue.

ART. 3
L’importo dei riconoscimenti di merito risulta così stabilito:

RICONOSCIMENTO “ADRIANO ASPERTI”
Euro 300,00 cad. per n.01 studente che ha conseguito il diploma secondario di 2°grado

RICONOSCIMENTI  “vITTORINO GAZZA”
Euro 400,00 cad. per n.01 studente che ha conseguito la laurea di I°livello

Euro 500,00 cad. per n.01 studente che ha conseguito la laurea specialistica.

ART. 4
Del bando di concorso si darà comunicazione mediante pubblicazione sul mensile “Il dono del sangue” ,

sulla stampa locale e nella bacheca esterna alla nostra sede;

ART.5
I partecipanti dovranno far pervenire alla segreteria dell’AVIS di Soresina richiesta in carta semplice, corre-

data da certificazione in carta libera, attestante l’avvenuto conseguimento del titolo di studio e la relativa

votazione. La presentazione delle richieste dovrà pervenire entro il termine del 31.12.2010.

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.

SORESINA
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CASAlMAGGIORE Pro AVIS

lUTTI

• Ambrogio Butti, di anni 49, ottimo donatore, medaglia
d'oro, papà della vol. e Consigliera Marta, scomparso
improvvisamente sabato 03 luglio, Avis Grumello
Cremonese.
• Serafina Sivalli, mamma del socio sost .Francesco Carri e
nonna della socia emerita Sara, Avis Casalmorano.
• Silvano Robusti, uno dei primi soci, forte sostenitore, non-
ché presidente negli anni 60. Tutto il Consiglio dell'Avis di
Piadena si unisce ai familiari nel proprio lutto.
• L'Avis di Piadena è vicino al vol. Vando Buzzago e alla fami-
glia, per la scomparsa della moglie.
• Bruna Brocca, mamma del vol. Marco Mazzolari e suocera
della vol. Samantha Corvini, Avis San Bassano e Cappella
Cantone.
• Lidia Pollastri,nonna del vol. Marco Benedini, Avis Corte de’
Cortesi.
• Ermida Cattivelli, socia emerita, mamma della vol. Cristina
Taino, Avis Paderno Ponchielli.

CONDOGLIANZE

CUllE

Sono nati:
• Laura, figlia del vol. Mauro Cavagnoli, Avis Grumello
Cremonese.
• Tommaso, figlio dei voll. Samantha e Marco Gandolfi, nipo-
te della vol. Vanessa e del nonno Vincenzo Giustino, anch'e-
gli vol., Avis Grumello Cremonese.
• Nora, figlia del vol. Simone Franchi, Avis Casalmaggiore.
• Leonardo, figlio del vol. Nicola Anelli e nipote del socio
emerito Paolo, Avis Casalmorano.
• Giorgia, figlia del vol. Dario e nipote del vol. Davide
Rastelli, Avis Pieve S. Giacomo.
• Camilla, figlia della vol. Sonia Dazzi, Avis Calvatone.
• Alessandro, figlio della vol. Pinuccia Romani, Avis Paderno
Ponchielli.

FELICITAZIONI

In memoria di Angelo Davò: Fam. Marco e Laura Frigidi,  Fam.
Santina e Anna Bianchi. Meris e Angelo Beranti. In memoria di
Luigina Guerra: Cristina, Daniele, Ernestina, Monica, Angela,
Stefania, Anna  e Francesco. In memoria di Piera Badalotti:
Fam. Massimo Gualerzi. In memoria di Teresa Sartori: Fam.
Virgilio Lunardini. In memoria di Tosca Zanichelli: Fam.
Giorgio Cerati. In memoria di Veranda Bellini: Fam. Faausto
Cantini. In memoria di mamma Teresa: Fam. Giovanni Azzali.
In memoria di Angiolina Monti: Dr. Ivano Benasi, Anna Vaia
e fam. Piera Bernuzzi. In memoria di Bruno Foglia: Le
Famiglie Francesco e Ameris Biffi, Pisanelli,  Bergamaschi,
Somenzi, Bresciani. In memoria di Giovanna Marchesini:
Colleghi  e personale CO.ME.TE. di Casalmaggiore. Piadena.
Dr.ssa A.Maria Bini, Pierluigi, Cristina,Gian Marco. In memoria
di Giuseppe Mantovani: Fam. Arcangelo Stringhini. In
memoria di Giuseppina Nolli: Fam. Ireneo Ferini. In memoria
di Ines Abbiani: Fam. Rina Abbiani. In memoria di Italo
Caminada: Fam. Germana e Stefano Busi. In memoria di
Maria Federici: Nicole e Guido, Francesco e Marinella, Sabrina
e fam. Fam. Luciano Lazzari, Ines Zagni. In memoria di Paola
Sbolzani: Fam. Dr. Ivano Benasi. In memoria di Pierino
Soldi: Fam. Cristoforo Marchini. In memoria di Rina Cerati:
Mario Solimei e fam. In memoria di Salvatore Ingusci: Fam.
Stefano e Germana Busi. In memoria di Tiziano Fozzato: la
Famiglia.
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NOZZE

Si sono uniti in matrimonio:
• Il vol. Antonio Maestroni con Eliana Valdameri, Avis
Casalmorano.
• Il vol. Antonio Battaiola con Grazia Chiriatti, tanti auguri
dagli Avisini di Trigolo.
• I voll. Alessandra Ardu con Pietro Ginevra, Avis Cremona.

AUGURI

• Il Presidente, il Consiglio Direttivo e gli Avisini di Casalmorano si
congratulano, per il prestigioso traguardo raggiunto, con la vol.
Giulia Barbera Datteri, laureatasi brillantemente in “Farmacia”
presso l'Università degli Studi di Milano, il 13  Luglio scorso e con
Francesca Brocca, figlia del Direttore Sanitario Dott. Gian Luigi,
che il 16 luglio scorso, presso l'Università Cattolica di Milano, si è
brillantemente laureata in in “Scienze Politiche Sociali 3° Settore
Intervento per Minori e Famiglia”. 
• Si è laureata in Biologia con 110 e lode la vol. Laura Maltraversi,
figlia del vol. Guglielmo, Avis Casalmaggiore.

lAUREE e SPECIAlIZZAZIONI

CONGRATULAZIONI

S. Bassano e Cappella Cantone Pro AVIS

Luccini Francesco € 50,00.

Grumello Cremonese Pro AVIS

Vicini di casa di Milena Grassi, in ricordo di Fabrizio € 70,00.
Elena Pagliari € 20,00. N.N. € 20,00. Martina Garda € 20,00.
Tilde Limonta € 10,00. Gli Amici della classe 1935, in ricordo di
Pino Barbisotti € 90,00. Mario Bolzoni € 50,00. Gli Amici della
classe 1960, in ricordo di Maria Teresa Garda € 100,00. N.N. €
20,00. In ricordo di Mariuccia Gagliardi: Roberta Denti e fami-
glia € 40,00; Renato Manzoli e G.Pietro Patrini € 20,00; gli zii
di Stefania Visigalli € 100,00; gli Amici della Classe 1939 €
50,00; Maria Antelmi e Michela Papetti € 15,00.
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Paderno Ponchielli Pro AVIS

Pinuccia Bolzoni € 10,00. Caterina Belloni, in ricordo di Angelo,
giorgio e Michelangelo Mondoni. Carla Bozzetti, in ricordo del
marito Mario € 50,00.
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AVISAVIS

PPROvINCIALEROvINCIALE DIDI

CCREMONAREMONA

APERTURA DELLA
SEGRETERIA
08.30 - 17.00

LUNEDì e  MERCOLEDì

08.30 - 12.00

MARTEDì, GIOvEDì, vENERDì

e SAbATO

IZANO

“Festa dell’Avisino”

03  Ottobre 2010

RIVOlTA D’ADDA

60° Anniversario 

della Fondazione

10  Ottobre 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

TRIGOlO

Festa Sociale

31  Ottobre 2010

Il presidente dell'Avis comunale di Vailate, Cesare
Manenti (con gli occhiali), premia una batteria della
gara ciclistica "Memorial Pierino Baffi" tenutosi in
Vailate la sera di giovedì 15 luglio.

VAIlATE

CORTE DE’ CORTESI

L'Avis Provinciale, anche a
nome delle Consorelle
Comunali, esprime le proprie
felicitazioni alla fantastica
coppia ed augura lunga vita.

L'11 luglio scorso, con una grande festa, hanno celebrato le
nozze d'oro Maria e Giannino Nolli, Presidente Onorario
dell'Avis di Corte de' Cortesi.
Ciò è avvenuto in concomitanza del trentennale della fondazio-
ne dell'Avis Comunale di Corte de' Cortesi, di cui Giannino è
stato fondatore. Gli sono stati particolarmente vicini i figli ed il
genero, tutti componenti della Famiglia Avisina.


