
Anno 65° - n. 785

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

Ottobre 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

.)
”

Un’idea Vincente:Un’idea Vincente:

“Dai un’immagine al Dono”“Dai un’immagine al Dono”

continua a pag. 2continua a pag. 2

Mi ha fortemente impressio-

nato – e con me, credo, anche

altri - la notizia dell’AVIS

della Lombardia in merito al

numero delle “donazioni” in

Estate e, con buona previsio-

ne, per i tempi che verranno:

le presenze si sono ridotte,

ma, pure nei mesi caldi, non

diminuisce la richiesta di san-

gue,   e così per le stagioni

che ci attendono. Qui “dona-

re” è sempre stato un alto

merito, con la spontaneità di

tanti Giovani, protagonisti,

anche in questo campo, di

avventure dell’umano di

altissimo significato.

Dalla nostra terra ad altre

regioni – sempre nello stesso

servizio – un uguale lamento,

con l’invito esplicito a non

perdere questa battaglia, che

è il vero orgoglio del nostro

Paese, anche se tante persone

influenti fingono di ignorare

il problema.

Il Pastore di Milano, nel

discorso alla Città per la

Vigilia di Sant’Ambrogio

2007, scriveva con la solita

capacità dialettica: “Quella

del Concilio è una pagina

estremamente lineare e insie-

me di singolare efficacia e

incisività nella sua concretez-

za e merita di essere attenta-

mente meditata per recupera-

re e rilanciare con rinnovata

forza la coscienza della

responsabilità sociale di tutti

e di ciascuno. Con il signifi-

cativo titolo ‘Occorre supera-

re l’etica individualistica’,

così inizia  il numero 30 della

costituzione pastorale

‘Gaudium et spes’:

Il gridoIl grido

dell’Avisdell’Avis

di Angelo Rescagliodi Angelo Rescaglio

Albo d’oro pag. 2

Buona Usanza pag. 2

Occhio al Libro   pag. 3

Biciclettata  pag. 4- 5

Seminario di studi

“D. Cesura” pag.  6

Avis Provincia pag.  7

Borse di Studio pag.  8

COMUNALE DI CREMONA

Se sei un giovane tra i 18

e i 35 anni (o un gruppo)

Se credi di sapere come

avvicinare i giovani 

alla donazione 

del sangue

PPAARRTTEECCIIPPAA
Progetta il tuo video e 

proponilo per la selezione

ENTRO IL 30

NOVEMBRE

Al vincitore un bugdet

di € 4.000,00

per la realizzazione

del video

e un premio 

di € 1.000,00

Scarica il bando completo e le schede da

www.aviscomunalecremona.it
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Nel mese di agosto 2010 ci sono pervenute 47 domande di
aspiranti donatori. Non sono state distribuite tessere a
nuovi donatori e abbiamo ripreso 3 ex soci. Nello stesso
periodo abbiamo lamentato la perdita di 28 Soci attivi. 
Dalla fondazione della Sezione di Cremona (1933) al 31
agosto 2010 sono state effettuate 399.981 donazioni; nel
mese di agosto 2010, su un totale di 882 donazioni, 694
sono state effettuate in Ospedale, delle quali 349 in pla-
smaferesi e 6 in aferesi. Al 1° agosto 2010 si registravano
5.234 Soci donatori attivi, mentre al 31 agosto 5.299, oltre
a 66 soci non più donatori e 23 collaboratori.

ALBO D’ORO

NUOVI DONATORINUOVI DONATORI

Distribuite il 13 Settembre 2010 n° 43 tessere
dal n. 16.224 al n. 16.266

Elisabetta Affaticato, Giuseppe Barba, Dennis Barbieri, Fulvia
Bazzano, Luca Bini, Lauretta Bonvicini, Natascia Carè, Michele
Carenzi, Francesca Cento, Kremlin Americo Chaparro Ramirez,
Francesca Dini, Sabrina Dioli, Eduard Duduc, Francesco Flora,
Filippo Gatti, Maiara Gomes De Sousa, Antonio Greco, Stefano
Guindani, Youqi Hu, Claudia Iuliana Ianus, Paolo Maffezzoni, Anna
Manfredi, Claudio Carlo Merlini, Cesare Milani, Alice Nicoletti, Beatrice
Not, Onofrio Orlando, Francesco Pontillo, Mihaela Iuliana Popa, Ionel
Puiu, Simona Rinella, Fabio Riondino, Vittorio Maria Rossetti Zelioli
Lanzini, Manpreet Singh, Kamal Preet Singh,  Sacha Tosetti, Ionel
Vasile, Federica Villa, Valeria Viola, Antonio Volpi, Fabio Zuccherofino,
Luca Zuccherofino, Claudio Zucchini.

Cremona Pro AVIS

Mario Ampollini, in memoria della fam. Ponzoni-Ampollini € 15,00.
Nedo Maggi, in memoria di Bruno Maggi € 100,00. Roberto Ferrari €
5,00. Fiorenzo Rozzi € 12,00. Antonio Cassi € 12,00. Maria Grazia
Gastaldi € 5,00. Laura Sacca € 18,00. Cesare Mazzini € 4,00. Fabrizio
Cavalleri € 50,00. Parrocchia S. Maria Assunta di Cella Dati, in occa-
sione delle “Serate in Villa Dati”, luglio 2010 € 500,00.

OTTOBRE 2010

AVIS CREMONA

BuonaUsanzaBuonaUsanza
(dal giornale ‘La Provincia’)

In memoria di Romano Boccali, Mario € 50,00. In memoria di Maurizio Spotti

e Natalina Gennari, i famigliari € 50,00. In memoria di Adalgisa Pozzari, la sorel-

la € 50,00. In memoria di Agostino Bandera, gli amici delle mele € 100,00. In

memoria di Angelo Arcari, Vanda € 50,00. In memoria di Ema Zavaglio, i colle-

ghi di lavoro del figlio € 165,00. In memoria di Rosetta Cocchi, Anna e Cesare

Aldovini € 20,00. In memoria di Anna Maria Bernabei, mamma e Gigi € 400,00.

In memoria di Gabriella Penzani, Alessandro e Valentina € 10,00. In memoria di

Luca Manfredini, i famigliari € 30,00.

Franco Ardigò Giannelli € 5,00. Mario Bonetti €5,00. Fernando Cattadori €

5,00. Laura Cattadori € 2,00. Giovanni Coppi € 5,00. Laura Fracassi € 5,00.

Pierina Gerevini € 2,00. G.Carlo Jorini € 5,00. Mariuccia Mazzini € 5,00.

Loredana Mazzurrini € 5,00. Onorata Menozzi € 5,00. Rosa Milanesi € 5,00.

Anna Parmesani € 5,00. Massimo Parmesani € 5,00. Daniela Perdomini € 2,00.

Lilia Perdomini € 5,00. Ivano Perdomini € 5,00. Ernestina Rizzi € 5,00. Luisa

Rota € 5,00. Giuliano Scazza € 5,00. Anrea Furini € 5,00. Cesarina Serena €

5,00. Mario Strinati € 5,00. Pierangela Tonani € 2,00. Manuel Tortora € 5,00.

Ardigò Mariangela € 5,00. Romano Ghisolfi € 5,00. Angela Fiameni € 5,00.

Marisa Pezzini € 2,00. Carla Bertinelli Spotti € 5,00. Mario Fieschi € 5,00.

Giorgio Nolli € 5,00. Marta Frittoli € 5,00.

(...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

PROSEGUONO GLI APPUNTAMENTI
DEL CORSO DI 

STORIA DELL’ARTE
organizzato dall’

ASSOCIAZIONE CULTURALE “ERIDANO” 
e dal 

GRUPPO CULTURALE AVIS 

TENUTO DALLA 
SIG.RA ROBERTA RAIMONDI

LLEE  MMOOSSTTRREE  CCHHEE  VVEEDDRREEMMOO::

CCAARRAAVVAAGGGGIIOO,,  

GGLLII  IIMMPPRREESSSSIIOONNIISSTTII  

EE  CCHHEERRDDIINN
GLI ULTIMI DUE INCONTRI:

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.

DALLE ORE 17,30 ALLE ORE 19,00

PRESSO LA SALA AUDITORIUM DELL’AVIS
IN VIA MASSAROTTI 65 – CREMONA

(disponibile ampio parcheggio all’interno)
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OTTOBRE 2010

AVIS CREMONA

...grido...

‘La profonda e rapida trasforma-

zione delle cose esige, con più

urgenza che non vi sia alcuno

che, non prestando attenzione al

corso delle cose e intorpidito

dall’inerzia, indulga a un’etica

puramente individualistica’”.

E Carlo Maria Martini, l’ indi-

menticato arcivescovo di una

comunità in profonda evoluzio-

ne, nelle  sue pagine

“Conversazioni notturne a

Gerusalemme” del 2008, pone-

va questa riflessione, frutto di

saggezza e lungimiranza: “La

vita nel benessere apre ai giova-

ni molte possibilità, più di quelle

di cui disponeva la mia genera-

zione. Più possibilità si prospet-

tano, più  le decisioni saranno

difficili.

Vorrei incoraggiare i ragazzi a

scegliere e a non aspettare trop-

po a lungo. Chi non prende deci-

sioni si lascia sfuggire la vita.

Questo, al giorno d’oggi, è il

pericolo più grande.

In confronto, il rischio di pren-

dere una decisione sbagliata che

andrà corretta è assai inferiore.

Chi ha coraggio rischia di sba-

gliare. Ma la cosa più importan-

te è che solo gli audaci cambia-

no il mondo rendendolo miglio-

re. Ai coraggiosi sono concessi

amici sinceri. Essi imparano che

la potenza viene dalle mani di

Dio”.

Ecco una risposta onesta ed

esauriente alle difficoltà di oggi,

nella speranza che pure il “dono

del sangue”rappresenti la meta

di un autentico risveglio di

coscienza sociale.

dalla prima pagina

occhio alocchio al

librolibro

““Sulle regoleSulle regole””
di Gherardo Colombo

(ed. Feltrinelli)

“Certo, un’osservan-

za assoluta di regole

giuste non sarà mai

universale. Ognuno di

noi è un essere

umano, che si porta

dietro ogni giorno

tutte le sue imperfe-

zioni, e che non potrà

mai architettare e pra-

ticare forme di convi-

venza perfetta. Certo,

il male non può esse-

re estirpato del tutto

dalla storia; e la natu-

ra umana, la sua fini-

tezza mortale è essa

stessa fonte frequente

di angoscia e soffe-

renza. A tutto questo

non possono porre

rimedio le regole e la

loro osservanza…

Più si procede, più si

allargano le possibilità di vedere se stessi e ognuno degli altri come sog-

getti e non come oggetti; di essere liberi e non sottomessi, cittadini e non

sudditi…”. Siamo alle battute finali di un libro diverso, tutto orientato a

cogliere la dimensione precisa delle “regole”, in una società aperta e capa-

ce di interrogarsi sui problemi che più ci stanno a cuore; l’autore è

Gherardo Colombo, magistrato conosciuto e stimato, che ha condotto o

collaborato a inchieste celebri, nel nostro Paese, ma che, a quindici anni

dall’inizio di Tangentopoli, la lasciato spontaneamente la magistratura,

perché “indagine dopo indagine, processo dopo processo, sentenza dopo

sentenza mi sono convinto che mi sarebbe stato impossibile – da quel

momento – contribuire a rendere l’amministrazione della giustizia meno

peggio di quel che è” ( con la convinzione che, “perché la giustizia cambi,

sarebbe stato utile piuttosto intensificare quel che già cercavo di fare nei

momenti lasciati liberi dalla professione: girare per le scuole, università,

parrocchie, circoli e in qualunque altro posto mi invitassero a dialogare

sul tema delle regole”; del resto, “La giustizia non può funzionare se il

rapporto tra i cittadini e le regole è malato, sofferto, segnato dall’incomu-

nicabilità”. Tra i diversi capitoli di un Libro da leggere e da proporre ai

Giovani, meritano attenzione le pagine riguardanti la “Dinamica del

tempo”, con quell’idea affascinante che “La storia è un percorso, fatto di

prima e dopo, di ieri, oggi e domani…E’ un tragitto costituito da una con-

catenazione di passi”; così, “Nei confronti della storia la persona è impa-

ziente, vuole una  soluzione immediata, esige cambiamenti repentini” e

“Se non li coglie subito, tende a escludere che possano verificarsi”. Anche

“La prospettiva che, nel cammino della storia, superare l’ingiustizia

richieda tempo a volte pare troppo difficile da sopportare…”. Però – nella

visione dell’Autore – sperare che il traguardo si possa raggiungere è

doveroso, in una immagine di società diversa.

Sabato 6 novembre alle ore 18.15
nella Chiesa Parrocchiale di S.Ilario

verrà celebrata
la S. Messa in suffragio
degli avisini defunti.

Domenica 12 settembre, nella splendida cornice di Relais
Convento di Persico, si è svolta la festa di fine estate dell'Ass.
Eridano con la collaborazione del gruppo culturale Avis.
La serata è stata occasione per devolvere parte degli utili,
come previsto dallo statuto dell'Ass. Eridano, ad AISLA
Onlus - AISLA sez. di Cremona e l'Istituzione di una Borsa
di studio di € 1.000,00 che verrà devoluta tramite l'AVIS
Comunale e finalizzata ad uno studente del Liceo Artistico
“Munari” di Cremona (nella foto il consigliere Luigi Picchi
consegna l’assegno al Pres. dell’Avis Comunale Ferruccio
Giovetti). La serata presentata da Eleonora Busi ed allieta-
ta dalla bella voce di Elena Ravelli si è conclusa con l'ap-
puntamento per il prossimo anno.

FESTA DI FINE ESTATE
ASSOCIAZIONE CULTURALE ERIDANO
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PEDALARE E’ BELLO CON L’AVIS

Pronti Via. Si parte in un tripudio di colori e di suoni; tutti insieme, avisini e simpatizzanti, in una bella

giornata di sole, l'ideale per una ciclo-passeggiata. Il percorso, 18 Km, si snoda dal centro città verso

piazza Risorgimento e da lì ci si porta fuori, verso Casanova del Morbasco, Cavatigozzi, per rientrare,

lungo il canale navigabile, alla nostra sede.

Passano in fretta questi km che sulla carta sembravano tanti: si ride, si parla, si scherza, animati dalla

gioia di stare bene insieme. Siamo preceduti dalla "staffetta" di un gruppo di bersaglieri, con le loro

biciclette storiche, e rileviamo anche, con piacere, la presenza di molti bambini e ragazzi: il futuro della

nostra Associazione. Dà conforto sapere che, tutti gli anni, la città ci segue con affetto e partecipa a

"Pedalare è bello con Avis", organizzata dal Gruppo Cicloamatori Avis Cremona con il patrocinio del

Comitato Soci Sostenitori: eravamo ca 700 persone, un bel gruppo, non c'è che dire. Un modo gioioso

per rendere visibile il messaggio di Avis comunale di Cremona e sensibilizzare tutti sul valore del dono

del sangue.

E anche sul valore del volontariato, visto che l'organizzazione, impeccabile, è per buona parte a carico

dei volontari che si sono prodigati con impegno lungo tutto il percorso ed in sede. Accanto a loro la

Polizia municipale ed i Comandi dei carabinieri dei comuni interessati cui va il nostro più sentito rin-

graziamento. Come in tutte...le gare che si rispettino ci sono gruppi che si sono segnalati e che, di segui-

to riportiamo. 

Premiati:

Canottieri Flora

Associazione Culturale Eridano

Circolo Bruno Chiari

Guppo giovani Avis

Sant'Ilario

Gruppo Bersaglieri

Associazione Ciclisti Cremonesi

Gruppo Maiandi

Fam. più numerosa Bonetti

Una doverosa citazione per gli sponsor: Barilla, Sperlari, Paolo Spotti che ci accompagnano sempre

con il loro aiuto concreto in questa manifestazione.

Andreina Bodini
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XXIII EDIZIONE
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AVIS CREMONA

SSooccii   SSoosstteenniittoorrii

I Soci Sostenitori saranno convocati in
Assemblea domenica 28 novembre 2010.
Nella foto i Fiduciari riuniti in Sede merco-
ledì 22 settembre.

Chi desidera ricevere a mezzo postaChi desidera ricevere a mezzo posta

il “Dono del Sangue” per il 2011,il “Dono del Sangue” per il 2011,

dovrà versare in segreteria un contridovrà versare in segreteria un contri--

buto di € 6,00 entro il 18/12/2010.buto di € 6,00 entro il 18/12/2010.

Per i Soci Sostenitori consigliamo diPer i Soci Sostenitori consigliamo di

rivolgersi ai Fiduciari.rivolgersi ai Fiduciari.

ONORIFICENZAONORIFICENZA

Il Direttore del nostro
mensile Sen. Prof.
Angelo Rescaglio è
stato insignito del tito-
lo di “Commendatore
della Repubblica”. 
Congratulazioni dagli
avisini cremonesi e
dalla Redazione del
“Dono del Sangue”.

ASSOCIAZIONE CULTURALE “ERIDA-
NO” 

in collaborazione con il
GRUPPO CULTURALE AVIS 

presenta

““IIll  ssooggnnoo  nneellll’’aarrttee  

ee  ll’’aarrttee  nneell  ssooggnnoo””

INCONTRO DI FILOSOFIA TENUTO DALLA 
DOTT.SSA ANITA ASSANDRI

MARTEDI 9 NOVEMBRE

DALLE ORE 17,30 ALLE ORE 19,00

PRESSO LA SALA AUDITORIUM DEL-
L’AVIS

IN VIA MASSAROTTI 65 – CREMONA

(disponibile ampio parcheggio all’interno)

L’incontro è gratuito ed è aperto a tutta la
cittadinanza.



IL DONO DEL SANGUE

7

LUTTI

• Daniele Clerici, padre del vol. Mario, Avis San Bassano e
Cappella Cantone.
• Maria Grazia Spoldi in Calzari, di anni 49, figlia del socio
emerito Andrea.
• Angela Gavezzoli (Pina), madre del vol. Cominetti
Francesco e nonna dei vol. Cominetti Alex, Morris e Marco,
Avis Volongo.  
• Giovanna, figlia del socio sost. Luigi Cortellini e sorella
della socia emerita Donata, Avis Casalmorano.
• Marino, nonno del vol. Claudio Pea, Avis Casalmorano.
• Luigia Nolli, socia sot., moglie del vol. defunto Aldo Fedeli,
cugina di Giannino Nolli, Presidente Onorario dell’Avis di
Corte de’ Cortesi.
• Luigia Carletti, suocera del vol. Paolo Baronio, Avis Corte
de’ Cortesi.                                

CONDOGLIANZE

CULLE

Sono nati:
• Beatrice Gobbetti, figlia della vol. Paola Ferrari, Avis San
Bassano e Cappella Cantone.
• Giovanni, nipote del vol. Mauro Tedoldi, Avis Corte de’
Cortesi.
• Andrea, nipote dei voll. Gianpietro e Francesca, Avis
Paderno Ponchielli.

FELICITAZIONI

OTTOBRE 2010

DALLE AVIS DELLA PROVINCIA

NOZZE

Si sono uniti in matrimonio:
• La vol. Ilaria Agosti con Gianenzo Fortini, Avis Trigolo.
• La vol. Paola Ferrari con Mario Gobbetti, Avis San Bassano
e Cappella Cantone.
• Tommaso, fratello e cognato dei voll. Daniele e Pamela
Boni, nipote del cons. vol. Guido e della socia sost.
Carolina, con Cora Bregalanti, Avis Casalmorano.
• Elena Dagani, figlia del cons. Lucia Sivalli, nipote soci
sost. Luigia, Erminia, Enrico con Stefano Tartorini, Avis
Casalmorano.
• Diego, figlio dei voll. Emanuela e Giannino Bertoli, nipote
dei voll. Fulvio e Rosangela e pronipote del socio sost. Pina
Macalli con Stefania Braguti, Avis Casalmorano.
• Il vol. Gabriele Guindani con Cristina Di Meo, Avis Corte
de’ Cortesi.
• Il vol. Stefano Azzini con Laura, Avis Paderno Ponchielli.

AUGURI

Ecco Alessandro Vitali,
nipote dei voll. Massimo e
Andrea Bolzoni, Avis
Cremona.

Paderno Ponchielli Pro AVIS

In memoria di Daniele Clerici, Famiglie Maffezzoni Fermino e
Mauro € 100,00. Barbara Marchesi, in ricordo del papà Palmiro
€ 15,00. Franco Pienti € 50,00. Alberto Ceruti € 15,00.

TRIGOLO

Festa Sociale

31  Ottobre 2010

AVISAVIS

PPROVINCIALEROVINCIALE DIDI

CCREMONAREMONA

APERTURA DELLA
SEGRETERIA
08.30 - 17.00

LUNEDì e  MERCOLEDì

08.30 - 12.00
MARTEDì, GIOvEDì, vENERDì e

SAbATO

SCANDOLARA RAVARA

Il 4 luglio scorso Don
Angelo Piccinelli,
volontario della
nostra sede, meda-
glia d’oro,  è stato
nominato Parroco di
Soresina. 
Congratulazioni dal
Consiglio direttivo e
da tutti i soci
dell’Avis Comunale di
Scandolara Ravara
per la sua nuova
“avventura pastora-
le”.

L’Avis incontra i coscritti del 1992

Il presidente dell’Avis Comunale di Scandolara Ravara Pier
Carlo Braga con i coscritti 1992 insieme ai quali, nel corso di
un aperitivo presso il green, ha affontato il tema del “Dono”,
invitando i “neo-maggiorenni” ad iscriversi all'associazione.
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BORSE DI STUDIO

SSOORREESSIINNAA
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 giovani ed un’effi-

cace 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 sco-

lasti- co 2009/10 il diploma secondario di 2°grado e nel 2010 laurea di I°livello, laurea specialistica;

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 nume-

ro di dona- zioni effettuate costituisce titolo preferenziale.  Per le donne che effettuano 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 loca-

le e nella bacheca esterna alla nostra sede;

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

zione in carta libera, attestante l’avvenuto conseguimento del titolo di studio e la relativa votazione. La presentazione delle richie-

ste dovrà pervenire entro il termine del 31.12.2010.


