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Con l’entusiasmo di sempreCon l’entusiasmo di sempre

verso nuovi obiettiviverso nuovi obiettivi

continua a pag. 2continua a pag. 2

Non era facile immaginare il

titolo di un libro come quello

appena scritto dal docente

Marco Revelli, “Poveri,

noi”.

Ecco il tema centrale:

”E nello spazio sempre più

ampio che si apre tra presun-

to benessere  e fatica quoti-

diana del vivere crescono

l'invidia, i rancori, le intolle-

ranze…”.

Ora, la lettura inquieta un

poco, fino alla conclusione:

“Perché un Paese nel quale

una parte consistente della

popolazione cessi di conside-

rare diritto pubblicamente

garantito la propria aspira-

zione a una vita degna, fini-

sce inevitabilmente per tra-

sformare il gioco sociale e

politico in uno scambio disu-

guale, tra chi è costretto a

chiedere  protezione e chi, in

cambio, pretenderà fedeltà:

tra chi, in basso, sa di dover

dipendere dalla disponibilità

altrui e chi, in alto, sa di

poter contare sulla dedizione

altrui. Né l'una - la discrezio-

nalità dei potenti - né l'altra -

la dedizione dei servi -

appartengono allo statuto di

ciò che finora è stato inteso

come democrazia”.

Un quadro piuttosto fosco, sul

piano generazionale, dei desti-

ni futuri, che privilegia mag-

giormente i limiti che i segnali

della continuità e della certez-

za del diritto; tuttavia, mi

piace, qui, inserire un tema che

individuo come fondamentale

L' IDEA DIL' IDEA DI
DEMOCRAZIADEMOCRAZIA

NEI TEMPI NEI TEMPI 
DELL' INFINITADELL' INFINITA
TRANSIZIONETRANSIZIONE
di Angelo Rescagliodi Angelo Rescaglio
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Nel tradizionale stile di sobrietà

e concretezza, si è svolta il 28

novembre u.s. la 64° Assemblea

Annuale dei Soci Sostenitori

dell'Avis Comunale di Cremona

presso l'auditorium “Osvaldo

Goldani”. 

Presenti il Presidente della

Sezione Ferruccio Giovetti, il

Vicepresidente vicario Paolo

Santillo, il Vicepresidente

Giuseppe Scala, il Tesoriere

Sergio Molardi, il Segretario

Gianluigi Varoli, i Consiglieri

Rosolino Bodini, Andreina

Bodini, Vittorio Cavalieri, Carlo

De Petri, Scala Francesco, e il

Direttore de “Il Dono del

Sangue” Sen. Angelo

Rescaglio.

Ha aperto l'Assemblea come

Presidente della stessa, il

Fiduciario Sergio Menta, anche

Presidente dell'Associazione

Culturale Eridano, da sempre

amica dell'Avis. 

Ha svolto la sua relazione il

Presidente Felice Majori sull'at-

tività svolta, sugli aspetti positi-

vi e sulle criticità, soprattutto

rappresentate dalle crescenti dif-

ficoltà che i Fiduciari incontrano

nell'esercizio della loro impor-

tante funzione, a causa dei cam-

biamenti intervenuti nei vari set-

tori della vita sociale. 

Saranno compiuti ulteriori sforzi

per incrementare il gruppo dei

Fiduciari. L'attività svolta dal

sodalizio è stata illustrata dalla

nella foto Gianluigi Boldori, autore de “L’isola felice”, riceve la targa di benemerenza
2010 da Sergio Menta (a dx) e dal Presidente dei Soci Sostenitori Felice Majori (a sx)

Segretaria Carla Pozzali, che in

particolare si è soffermata sulla

verifica in corso degli elenchi

dei Soci, onde renderli del tutto

attuali. 
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Nel mese di novembre 2010 ci sono pervenute 40 domande
di aspiranti donatori. Non sono state distribuite tessere a
nuovi donatori e abbiamo ripreso 2 ex soci. Nello stesso
periodo abbiamo lamentato la perdita di 13 Soci attivi. 
Dalla fondazione della Sezione di Cremona (1933) al 30
novembre 2010 sono state effettuate 403.300 donazioni;
nel mese di novembre 2010, su un totale di 1.008 donazio-
ni, 740 sono state effettuate in Ospedale, delle quali 410 in
plasmaferesi e 10 in aferesi. Al 1° novembre 2010 si regi-
stravano 5.366 Soci donatori attivi, mentre al 30 novembre
5.355, oltre a 66 soci non più donatori e 23 collaboratori.

ALBO D’ORO

nuoVI donATorInuoVI donATorI

Distribuite il 20 Dicembre 2010 n° 60 tessere
dal n. 16.304 al n. 16.363

Claudia Octavia Banutiu Crainiceanu, Eleonora Barbieri, Anna
Bedani, Grazia Bedani, Ornella Bellezza, Alessandro Bertoletti,
Matteo Bosetti, Mara Bozzini, Rosa Maria Brudaglia, Aurel
Calin, Florentina Ana Calin, Valentina Carraglia, Danio Luigi
Compiani, Stefano Conte, Matteo Copetti, Alfredo Corasaniti,
Marta Croce, Virna Delfini, Antonio Esposito, Lucia Farina,
Roberta Furlotti, Massimo Gaiardi, Francesco Galetti, Valeria
Generali, Gian Marcello Giaccu, Marco Guarneri, Nico Luciano
Lamacchia, Davide Longhi, Giulio Maldotti, Gianpietro Maretti,
Federica Merlini, Fatmal Minina, Matteo Molardi, Elia Noci,
Raffaella Orsi, Hafsa Ouchamal, Pasquale Palmieri, Maria
Fabrizia Palmisano, Debora Parrinello, Laura Peretto, Mario
Piacenza, Riccardo Pirondi, Vittoria Pituello, Giuliana Porari,
Riccardo Rivaroli, Roberto Rivolta, Francesca Rizzi, Elisa Rossi,
Gerj Rucaj, Elisabetta Sangro, Pietro Sangro, Jasvir Singh,
Giulia Sozzi, Thomas Telesi, Claudia Telli, Hamid Tounesi,
Michela Angela Tricotti, Daniele Vacchelli, Greta Vicini, Simona
Zuccotti.

Cremona Pro AVIS

Mario Gentili €14,00. Elisabetta Giovannini € 10,00. Giovanna de
Bellis € 4,00. Orietta Ardigò € 4,00. Luca Cavazzini € 5,00.
Gianmario Pegorini € 14,00. Tranquillo Rizzi € 4,00. Erminio
Ronchi € 9,00. Carlo Mariotti € 15,00. Giancarlo Cremaschini €
15,00. Fabio Torresani € 4,00. Rosolino Ghisolfi € 4,00. Ivan
Mascarini € 4,00. Isabella Delindati € 5,00. Vittoria Romani € 4,00.
Luciana e Franco Sarti € 24,00. Luisa e Gino Sarti € 24,00. Giorgio
Galimberti € 4,00. Anna Finali € 4,00. Tullia Moretti € 14,00.
Giuseppe Bonetti € 4,00. Annibale Bonetti € 4,00. Cesare
Brocchieri € 14,00. Rosolino Bassi € 4,00. Piergiorgio Balestra €
4,00. Giuseppe Facchetti € 4,00. Luigi Bolzoni € 4,00. Giovanni
Damini € 4,00. Luigi Arrigoni € 4,00. Rosolino Bodini € 4,00. Danio
Martini € 4,00. Enrico Zanoni € 4,00. Salvatore Marino € 4,00.
Mario Lazzari € 4,00. Eugenio Dioni in ricordo di Virginia Ghiraldi
€ 30,00. Roberto Nolli € 4,00. Mario Signorini € 4,00. Luciano
Puerari € 4,00. Ferdinando Giovetti € 4,00. Francesco Rivolta €
14,00. Margherita  Ariazzi € 4,00.

GENNAIO 2011

AVIS CremonA

BuonaUsanzaBuonaUsanza
(dal giornale ‘La Provincia’)

Offerta Camper Club Torrazzo € 400,00. In memoria di Mario Paolini,

Alberto Barbieri € 40,00. In memoria di Piero Dordoni, i familiari €

25,00. In memoria di Maria Badalotti, Claudia Aletti e famiglia € 70,00.

In memoria di Dante Geroldi, fam.Berselli € 20,00. In memoria di

Giuseppe Madoglio, i familiari € 30,00. In memoria di Rosolino

Taglietti, il figlio Dante € 20,00. In memoria di Mauro Antelmi, la fami-

glia Antelmi € 100,00. In memoria di Matteo Impagnatiello, la moglie

e i figli € 50,00. Offerta speciale Gorni e Gerevini € 30,00. In memoria

di Irma Bertolazzi, il figlio Paolo € 20,00. In memoria di Mario Ongari,

la moglie Giannina € 25,00. In memoria di Giuseppe Superti, la moglie

€ 10,00. Offerta speciale Giuseppe Molinari € 25,00. In memoria di

Marialuisa Salomoni e Gianni Cremonesi, la figlia € 1.000,00.

...l’idea di democrazia...

per la prosperità futura, quello

del “Volontariato”, di cui pure il

Presidente della Repubblica ha

tessuto il riconoscimento della

Nazione, perché dà voce a quell'

idea di “sussidiarietà” che valo-

rizza le migliori risorse di questo

nostro Paese, senza nulla chiede-

re in ricambio, se non la ricono-

scenza comune. Ecco perché il

decisivo colpo all'Istituto del

cinque per mille, piccola goccia

per dare entusiasmo ai promoto-

ri di una solidarietà che vorrebbe

superare le precarietà dei giorni

nostri, abbatte e umilia chi ha

fatto tale scelta, proprio per ren-

dere pienamente operativa una

"democrazia" che deve arricchi-

re di valori i tempi che verranno.

Non può morire la speranza, se

tutti, nel limite del possibile,

operiamo per rendere più sere-

na e più sicura la nostra

Società, facendo  forza sugli

ideali migliori, ancora capaci di

coinvolgere i Giovani, la vera

prospettiva del domani.

dalla prima pagina

L'Avis Comunale di Cremona doverosamente
ringrazia la sig. vertua Santa per il consistente
lascito a favore dell'Associazione.

Domenica 27 febbraio 2011 alle ore 9,00
si terrà

presso la nostra sede di via Massarotti 65
L'ASSEMbLEA ORDINARIA

Tutti gli iscritti all'Avis sono invitati a partecipare

AVIS CAVIS ComunAleomunAle dIdI

CCremonAremonA

APERTURA DELLA SEGRETERIA

LUNERDì - vENERDì 10.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00

SAbATO 10.00 - 12.00
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GruPPo CulTurAle AVIS

occhioocchio

alal

librolibro

“SARA' SEMPRE“SARA' SEMPRE

AMORE”AMORE”
di Mauro Santonastaso

(Edito da Cremonalibri di Fausto Cacciatori)

Un filo diretto unisce “Messaggi dal cuore”, presentato nel dicembre 2006,  a questa

nuova “pagina scritta”, con un suo titolo inconfondibile “Sarà sempre amore”:

valorizzare gli affetti più veri, in una società come la nostra, che deve fare - spesso -

i conti con la logica della “disperazione”  (proprio Giuseppe Conte, in quegli stessi

anni, scriveva un saggio destinato a far riflettere, “Lettera ai disperati sulla primave-

ra”…); se non è un mistero che la nostra è una società in crisi di speranza, è pur vero

che non mancano contributi - di pensiero e di azione - di uomini saggi e ricchi inte-

riormente capaci di suscitare attenzione per i sentimenti che veramente contano e che

aiutano a guardare, soprattutto, ai tempi della vita, per privilegiare un mondo di valo-

ri ( del resto, di Carl Schmitt, filosofo tedesco del diritto deceduto nel 1985, ora è in

libreria un suo saggio provocatorio, “La tirannia dei valori”, con questi forti interro-

gativi: “Perché i valori rimangono indispensabili? Sono forse l'ultimo strumento

di orientamento morale dell'uomo contemporaneo…?” ).

Mauro Santonastaso, da una vita nel mondo delle Istituzioni con impegnative respon-

sabilità e, nello stesso tempo, aperto al mondo degli ALTRI con una sensibilità uma-

nissima, si rivela - con  appunti, poesie, sms, lettere e riflessioni fortemente persona-

li - l'uomo del dialogo e della fiducia che la società, ancora, può rinascere e incam-

minarsi per sentieri costruiti appunto dall'Amore, parola profetica in queste pagine

(nel ricordo del volume del card. Martini, “Parole per vivere”: “Fra le tante parole

che ogni giorno diciamo, ascoltiamo e leggiamo, ce ne sono alcune che riconoscia-

mo avere una risonanza particolare in noi: sono parole che fanno gioire, che ci con-

solano, che ci inducono a riflettere sul senso più vero della vita, che ci consentono di

esprimere sentimenti, stati d'animo, speranze, desideri”).

Il libro si chiude, emblematicamente, con “Amico della Lae” (“Amico Fratello

della Lae, credimi, siamo Noi i diversamente abili”…) e con una preghiera che

appartiene già ai tempi della Storia  (“Signore mio…Siamo in un mondo ove impe-

ra la prevaricazione, / ove il povero è sempre più povero ed il ricco / lo è ancora di

più, / ove la guerra pone fine al dialogo / e la speranza è seppellita dall'indifferen-

za…Ho capito solo ora perché sei così triste, / ma non capisco perché ci ami ancora

così tanto”), mentre la Dedica, che ricupera momenti di una vita di affetti, ringrazia

il lettore sensibile e chi “darà Amore a Chiunque ne avrà bisogno”.

Chi desidera ricevere a mezzo posta il “Dono del Sangue” per il

2011, dovrà versare in segreteria un contributo di € 6,00. 

I Soci Sostenitori possono rivolgersi ai Fiduciari.: Maurizio

Assandri, Luciana Bartolomeo, Emilio Bellini, Enrico Bergamasco,

Marino Bodini, Gianluigi Boldori, Sandro Busetti, Ernesto Coelli,

Roberto Condò, Giorgio Fazioli, Giancarlo Gaboardi, Paolo

Gastaldi, Giuseppe Gerelli, Stefano Lanzi, Mario Lazzari, Felice

Majori, Marco Manganelli, Bruno Mattarozzi, Sergio Menta,

Angelo Mussetola, Gianfranco Ogadri, Ivano Perdomini, Luigi

Picchi, Mauro Pini, Luigi Premoli, Luigi Ruggeri, Saulo Stefani,

Germano Strazzoni, Achille Taglioli, Emilio Vitali.

TTOOUURRIINNGG  CCLLUUbb  
IITTAALLIIAANNOO

Il Touring Club Italiano, sezione di Cremona, in collaborazione con il

Gruppo Culturale Avis e l'Associazione Culturale Eridano organizza 

martedì 15 febbraio 2011

l’ incontro dal titolo

"IL CONTRIBUTO DEL TOURING ALLA FORMAZIONE DEGLI ITALIANI

DOPO L'UNITA' D'ITALIA"

La proposta si inserisce nell'ambito delle celebrazioni per i 150 anni

dell'Unità d'Italia. Nel corso dell’incontro verrà presentato un con-

tributo audio-visivo, che fonde due tematiche:

1) perchè amiamo l’Italia con foto di Gianni Berengo Gardin

2) l’Italia delle città nel periodo pre-unitario

Parteciperanno i Consoli Milanesi Mario Maggi e Pino Spagnulo.

Introduzione di Carla Bertinelli Spotti, Console Cremonese.
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Il Presidente Giovetti ha portato

il saluto del Consiglio Direttivo

della Sezione, ragguagliando

l'Assemblea sullo stato di salute

di Avis Comunale Cremona, in

termini di donatori e donazioni,

considerato buono sulla base

degli elevati standard che con-

sentono alla nostra Avis di con-

fermarsi tra le eccellenze a livel-

lo nazionale. 

Il Presidente informa poi che il

consiglio Direttivo, a causa

della drastica riduzione delle

agevolazioni fiscali,sulla spedi-

zione postale de “Il Dono del

Sangue” comportante ingenti

aumenti dei costi, ha deciso di

proseguire con la pubblicazione

del giornale sul nostro sito

www.aviscomunalecremona.it,

limitando la pubblicazione in

forma tradizioneale (cartacea)

solo per coloro che desiderano

continuare a ricevere a casa il

"Dono del Sangue". 

Anche sulla scorta delle indica-

zioni provenute dal gruppo dei

Fiduciari, riunitosi il 22 settem-

bre 2010, la quota di iscrizione

sarà di 6 euro per i Soci deside-

rosi di ricevere in cartaceo il

giornale, e di 3 euro per i Soci

Assemblea Soci Sostenitori

dalla prima

non interessati a tale formato,

salva sempre la possibilità di

aumento volontario a 6 euro e,

auspicabilmente, anche oltre

(già un buon numero di Soci va

oltre la quota minima). 

E' seguita poi la consegna della

targa di benemerenza 2010, che

quest'anno è toccata al

Fiduciario Gianluigi Boldori,

auore com'è noto del volume

"Isola Felice" che racconta,

assieme alla storia della Sezione

quella del Comitato Soci

Sostenitori. 

Boldori ha ringraziato, esortan-

do i Soci Sostenitori a prosegui-

re con intensità la loro opera, ed

i giovani presenti a coltivare la

cultura del dono e della solida-

rietà. Con la consegna delle

borse di studio e dei premi, e

con gli auguri per le imminenti

festività ai presenti e a tutte le

donatrici e a tutti i donatori di

Avis Comunale Cremona, con

un sobrio rinfresco l'Assemblea

si è conclusa.

A margine dei lavori, il fiducia-

rio  Paolo Gastaldi ha donato all'

Avis Comunale di Cremona un

microfono radio comandato  che

potrà essere utilizzato in occa-

sione delle diverse inziative che

si svolgono presso l'Auditoriun

della sede. 

nella foto di gruppo i vincitori delle 21 Borse di Studio consegnate durante l’Assemblea
dei Soci Sostenitori: Laura Alovisi, Andrea Ardigò, Giulia Bolsi, Stella Cremonini
Bianchi, Elena Ferrari, Andrea Galimberti, Francesca Gazzetto, Elmi Giovetti, Irene
Giuliani, Martina Iannacito, Francesca Moretti, Laura Rizzi, Francesca Savaresi, Ivan
Sindoni, Sara Eurosi, Ilaria Gaimarri, Tommaso Gastaldi, Clara La Croce, Beatrice
Moretti, Giuseppe Nobile e Chiara Pozzari.

II ll   GGrruuppppoo  ppooddiissttiiccoo  CCrrAAll  SSppeerr llaarrii   iinnccoonnttrraa  ll ’’AAvviiss

Il 7 novembre, organizzata dal Gruppo Podistico
Cral Sperlari di Cremona, si è svolta, con esito
lusinghiero, la 24° edizione della “Marcia del
Ringraziamento” alla quale hanno partecipato
anche il nostro segretario Gianluigi Varoli e
Paolo Gastaldi, fiduciario del Comitato Soci
Sostenitori Avis.
Durante questa manifestazione è stata raccolta
la somma di € 1.850,00 che, il 3 dicembre scor-
so, presso la sede dell’Avis Comunale di
Cremona (vd. foto), il Presidente del Gruppo
Podistico Sandro Busetti, unitamente ad alcuni
membri del Consiglio Direttivo, ha consegnato al
nostro Presidente Ferruccio Giovetti, alla pre-
senza di Felice Majori, Presidente del Comitato
Soci Sostenitori e della segretaria Carla Pozzali.
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Spiedini di pollo al profumo di zenzero
244 Cal.  

Ingredienti:   * petto di pollo 500 g
* zucchine 350
* olio extravergine 50 g
* zenzero fresco
* sale q.b.

(dosi sono per 4 persone)

Ricavate dal petto di pollo alcuni bocconcini di circa 3 cm di
lato. Grattugiate un pezzetto di zenzero fresco, poi spreme-
te il ricavato ottenendo un cucchiaino di succo che unirete
all’olio extravergine di oliva.
Mettete il petto di pollo in un piatto e fatelo marinare nell’olio
allo zenzero, per una notte in frigo. Tagliate le zucchine a toc-
chetti, più o meno dello stesso spessore del pollo, poi prepara-
te 8 spiedini alternando 5 bocconcini di pollo marinato e 4 toc-
chetti di zucchina. Cuocete gli spiedini in una padella ben calda
per 10 minuti, girandoli spesso e pennellandoli con la marina-
ta. Aggiungete il sale solo a fine cottura.

Buon appetito!

Pasquale Verzellesi, Valeria Zanetti, Giovanna Guarneri, Marzio

Palvarini, Giuseppe Miglio, Luciana Guindani, Nerina Liberatori,

Maurizio Assandri, Franco Denti, Achille Sbruzzi, Adelio Pizzera, Dino

Lupi, Savina Maffezzoni, Oriella Rampi, Severino Sperzagni, Francesco

Domaneschi, Tulia Moretti, Luciano Zeliani, Sandro Briaschi, Ugo

Ostan, Pier Franco Del Monaco, Paola Gentili, Mario Gentili.

(...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 SoSTenITorIComITATo SoCI SoSTenITorI

AVIS CremonAAVIS CremonA

Adesioni anno 2011Adesioni anno 2011

IL GRUPPO GIOVANI IL GRUPPO GIOVANI 

AL “CREMONA PO”AL “CREMONA PO”

Il Gruppo Giovani e alcuni Consiglieri

in data domenica 22 novembre hanno

collaborato alla distribuzione di circa

300 kg di torrone ai clienti del Centro

Commerciale CREMONAPO. Un rin-

graziamento al Direttore del Centro,

Angelo Ferri, che ci ha invitato e ha

dato la possibilità alla nostra

Associazione di allestire il Gazebo e

di distribuire gratuitamente il nuovo

calendario per l'anno 2011.

AA  TTeeaattrroo  ccoonn  ll ''AAvviiss
Gli scorsi 13 e 14 novembre, presso il teatro Monteverdi di
Cremona, la compagnia teatrale Amici dell'arte partenopea
diretta da Giovanni Greco  ha proposto al pubblico cremonese
uno spettacolo intitolato “Amore e Passione - Vita e
Malavita”. La rappresentazione era suddivisa in due parti che
prevedevano, nella prima, un atto unico di Eduardo de Filippo:
Quei figuri di 30 anni fa e nella seconda una rassegna delle più
belle canzoni di Napoli.
Le serate sono state realizzate in collaborazione con l'Avis di
Cremona alla quale la compagnia ha poi devoluto la somma di
1.020,83 Euro incassata con i biglietti degli spettatori.
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BorSe dI STudIo

CCAASSTTEELLLLEEOONNEE

bANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE bANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE 
DELLE bORSE DI STUDIO RISERvATE AI SOCIDELLE bORSE DI STUDIO RISERvATE AI SOCI

E AI FIGLI DEI SOCI DELL'AvIS COMUNALE DI CASTELLEONE.E AI FIGLI DEI SOCI DELL'AvIS COMUNALE DI CASTELLEONE.

ANNO SCOLASTICO 2009/2010ANNO SCOLASTICO 2009/2010

In esecuzione della delibera assunta in data 08 settembre '95 verbale n. 19 il Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale di Castelleone,

ha stabilito, nella seduta del 10 Novembre 2010 di indire il concorso per l'assegnazione di n. 3 borse di studio relative all'anno sco-

lastico 2009 / 2010.

L'importo delle borse di studio ammonta a €uro 1.000,00 così ripartiti:

- Per gli studenti di scuola media inferiore €uro 200,00

- Per gli studenti di Istituti secondari superiori €uro 300,00

- Per gli studenti di facoltà universitarie €uro 500,00

Alla borsa di studio relativa alle facoltà universitarie, potranno accedere i Soci donatori attivi dell'Avis Comunale di Castelleone.

I partecipanti al concorso dovranno far pervenire a questa segreteria, domanda scritta in carta semplice, improrogabilmente entro
le ore 11.00 del 30 gennaio 2011, corredate dai seguenti documenti in carta semplice:

- per gli studenti di scuola media inferiore e degli Istituti secondari superiori:
• certificato di conseguimento del diploma di licenza di scuola media o di maturità rilasciato dai rispettivi Capo Istituto con la vota-

zione riportata;

- per gli studenti di facoltà universitarie:
• dichiarazione degli esami sostenuti e delle votazioni riportate, come approvato dal piano di studi.

A parità di merito, la commissione giudicatrice si riserva di richiedere un supplemento della documentazione, come previsto dal

punto " C " dello statuto di assegnazione.

Chi è interessato può presentarsi in sede dalle ore 21,00 alle 22,00 dal lunedì al venerdì, per il ritiro

del regolamento.



DELEGO

Il/La Sig./a...................................................................................................................................

nato/a a...................................................... il...............................................................................

identificato tramite esibizione di documento di identità personale, a ritirare per mio conto, gli

esami di laboratorio effettuati durante la donazione avvenuta il ..............................................

Cremona,................................................

Il Delegante..........................................
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• Franco Macastroppa, zio del consigliere Andrea e della vol.
Anna, Avis Trigolo.
• Piera Mancastroppa, sorella del socio emerito Luigi,
mamma del socio sost. Angela e Maria, zia del vol. Bruno
Longhi e bisnonna dei soci sost. Annalisa e Davide Parigini,
Avis Casalmorano.
• Angela  Sivalli, socia sostenitrice, Avis Casalmorano.
• Silvio Ventura, già Sindaco di San Bassano, padre del
Consigliere Alberto, Avis San Bassano.
• Innocente Armanini, papà del vol. Loris, Avis Corte de’
Cortesi.
• Pietro Salvati, suocero del vol. Giuseppe Ziglioli, Avis Corte
de’ Cortesi.
• La vol. Silvia Moroni, croce d’oro con 108 donazioni, Avis
Pandino.
• Delvina Capelli, Mamma del Vicepresidente Luigi Facchini
e del socio emerito Francesco, nonna dei voll. Paolo e Anna
Facchini, Avis Pieve San Giacomo.
• Lorenzo Benazzi, padre del vol. Marco, Avis Pieve San
Giacomo.

CONDOGLIANZE

Culle

Sono nati:
• Nicole, figlia del Vol Adriano Bottarelli, Avis Volongo.
• Ginevra, nipote dei voll. Pierluigi Parigini, Flavia e Pasquale
Tagliati, Avis Casalmorano.
• Mattia, figlio del vol. Fabio Tonarelli e di Simona Pedrinetti,
nipote del vol. Roberto Tonarelli d del socio emerito Vincenzo
Tonarelli, Avis Corte de’ Cortesi.
• Erika, figlia della vol. Emma Giavardi edi Alessandro
Valuta, Avis Pandino.
• Samuele, figlio della vol. Erminia Cigoli, Avis Paderno
Ponchielli.
• Andrea, figlio del vol. Davide Rastelli, nipote del vol. Dario,
Avis Pieve San Giacomo, e nipote dei voll. Gianpiero e
Francesca Capelli, Avis Paderno Ponchielli. 

FELICITAZIONI

GENNAIO 2011

dAlle AVIS dellA ProVInCIA

noZZe

Si sono uniti in matrimonio:
• La vol. Desirèe Cigoli, figlia di Marcello, Presidente AIDO
di Casalmorano, con Angelo Bertoni, Avis Casalmorano.
• Il vol. Matteo Persico con Cristina Paternazzi, Avis Pieve
San Giacomo.

AUGURI

AVIS AVIS PProVInCIAleroVInCIAle dIdI CCremonAremonA

APERTURA DELLA SEGRETERIA
08.30 - 17.00

LUNEDì e  MERCOLEDì

08.30 - 12.00

MARTEDì, GIOvEDì, vENERDì e SAbATO

Paderno Ponchielli Pro AVIS

Maurizio Billa € 20,00. Maria Pedroni, in ricordo del marito
Giovanni € 50,00. Selene Rossetti, in ricordo del marito
Francesco € 50,00. Alda Rottoli € 30,00.

Comunicazione dall’Avis di

Casalmorano

Cari Avisini, siamo rammaricati nel dovervi informare che il perio-

dico “IL DONO DEL SANGUE”, mensile a cura dell'Avis

Comunale di Cremona, non potrà essere più recapitato a ogni sin-

golo, come in passato, a causa dei costi di spedizione che sono più

che quadruplicati.

Solo per coloro che volessero ancora ricevere il giornalino si rende

necessario far pervenire la richiesta in sede Avis o telefonando al

numero di segreteria 0374/374040, comunicando i propri dati ana-

grafici, entro e non oltre il 28 Febbraio 2011.

Pertanto il giornalino verrà inviato “GRATUITAMENTE” solo a

coloro che avranno comunicato il proprio nominativo.
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AVIS CremonA
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DELEGA RITIRO ESAMI

Io Sottoscritto/a............................................................................................................................

nato/a a...................................................... il...............................................................................

residente a...................................................................................................................................

documento d’identità n°...............................................................................................................

consapevole di quanto sancito dagli articoli 76 e 81 del D. Lgs. 196/03

Avviso a tutti i donatori in attività: 
per facilitare il ritiro in sede degli esami, riteniamo opportuno pubblicare copia del modulo di delega che deve essere debitamente

compilato, su entrambi i lati, dell’interessato e presentato con la copia del proprio docemento di identità.

Il dono del SAnGue

Direttore: Angelo
Rescaglio

In redazione: Andreina
bodini, Gianluigi boldori,
Francesco Scala

Foto di: Carlo Depetri

Elaborazione e veste grafi-

ca: Roberto Cotti
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