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ma dobbiamo sempre guardare al domanima dobbiamo sempre guardare al domani

continua a pag. 2continua a pag. 2

Albert Camus - narratore, saggi-

sta, drammaturgo francese e

Premio Nobel per la Letteratura

nel 1957 - dettò questa riflessio-

ne: "La vera generosità nei con-

fronti del domani consiste nel

donare tutto oggi". Rimandare

all'indomani un compito è, proba-

bilmente, la tendenza riprovevole

più condivisa fra gli uomini! Non

facciamo altro che ipotecare l'av-

venire, caricandolo di tutti i nostri

debiti di ieri…e dell'altro ieri.

In casa avisina, questo ammoni-

mento è costantemente realizzato,

al punto da assurgere alla dimen-

sione di valore autentico…

Purtroppo, i nostri giorni trovano

forte difficoltà a ricuperare il

discorso dei "valori", preoccupati

come siamo di costruire soltanto

quanto torna gradito e utile per

l'immediato.

Tra le pagine più sublimi del

romanzo manzoniano, spicca la

decisione di padre Cristoforo di

andare ad incontrare don

Rodrigo, proprio nel suo palazzo,

con lo scopo preciso di mettere il

"tiranno" di fronte alle sue precise

responsabilità: una scelta non

facile, che neppure per un

momento viene rimandata ad

altro tempo, considerando l'ur-

genza di parlare in difesa dei più

deboli e dei più abbandonati alla

loro solitudine (e conosciamo

come fu drammatico quell'incon-

tro, pur nella volontà precisa di

affermare valori che sono la

nostra vera storia…).

I "Donatori", da sempre, scrivono

una pagina che è la vera identità

della nostra cultura, fortunata-

mente incisa nelle pagine autenti-

che dei nostri comuni destini.

UN'ETERNAUN'ETERNA
LEZIONE DILEZIONE DI
VITA TRA IVITA TRA I
DONATORIDONATORI

di Angelo Rescagliodi Angelo Rescaglio
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COMUNALE DI CREMONA

“ Pensa che questo dì mai non

raggiorna” (dal Purgatorio di

Dante, XII-84).

Con questa citazione si è chiu-

so l’intervento del Presidente,

dott. Ferruccio Giovetti, dome-

nica 27 febbraio, nell’ambito

dell’annuale Assemblea degli

associati. Una frase che ben

esprime lo spirito dell’Avis

Comunale di Cremona, realtà

tra le più felici per numero di

donatori e con il più alto imn-

dice di penetrazione nel terri-

torio, ma anche realtà vigile,

attenta al futuro.

Ci si potrebbe “adagiare” sui

risultati ottenuti, sull’incre-

mento dei donatori e delle

donazioni, ma la progettualità

a lungo termine è quella che

garantisce la vita di una socie-

tà: ecco allora che per guarda-

re avanti, bisogna puntare sulle

nuove generazioni, trasmettere

loro il messaggio della solida-

rietà in modo accattivante e

adeguato alle forme comunica-

tive attuali.

Stando sempre attenti, beninte-

so, a promuovere la donazione

presso tutte le realtà lavorati-

ve, sportive, associative che ci

circondano, perchè non cali il

sipario sulla generosità umana,

pensando appunto che “questo

dì mai non raggiorna” e il buon

operare deve valorizzare ogni

giorno della nostra esistenza.
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Nel mese di gennaio 2011 ci sono pervenute 17 domande di
aspiranti donatori. Sono state distribuite tessere a 32 nuovi
donatori. Nello stesso periodo abbiamo lamentato la perdi-
ta di 11 Soci attivi. 
Dalla fondazione della Sezione di Cremona (1933) al 31
gennaio 2011 sono state effettuate 405.233 donazioni; nel
mese di gennaio 2011, su un totale di 965 donazioni, 721
sono state effettuate in Ospedale, delle quali 390 in pla-
smaferesi e 8 in aferesi. Al 1° gennaio 2010 si registravano
5.410 Soci donatori attivi, mentre al 31 gennaio 5.431, oltre
a 68 soci non più donatori e 23 collaboratori.

ALBO D’ORO

NuOVI dONATORINuOVI dONATORI

Distribuite il 25 Febbraio 2011 n° 32 tessere
dal n. 16.396 al n. 16.427

Cristian Albu, Giovanni Ambrosi, Matteo Alessandro Arisi,
Salvatore Balconi, Riccardo Bisicchia, Daniele Cammi, Vito
Capone, Melissa Caserini, Beatrice Conti, Marco D'aviri,
Corrado Gozzetti, Riham Haile, Daniel Jitariu, Gurdev Singh
Kang, Sukhjeet Kaur, Gianmarco Lari, Matteo Lodigiani, Alessio
Maccagnola, Andrea Masotti, Andrea Mirri, Andrea Montagna,
Eliana Oradini, Federico Parma, Giada Pavesi, Mattia Pegorini,
Andrea Perin, Arianna Piazzi, Antonella Sardi, Ivan Sindoni,
Ramon Svanini, Mattia Veluti, Barbara Zagni.

Cremona Pro AVIS

Maria Antonietta Bordoni, in memoria di Rosolino Bordoni € 200,00.
In memoria di Dario Damiani, Virginia Damiani € 4,00; Cesare Pirolo
€ 20,00; Pierina Mazzolini € 14,00. Daniele Perlasca € 250,00. Fabio
Antonietti € 10,00. Roberto Massera € 4,00. Albertina Cocchetti €
4,00. Mauro Occhiali € 60,46. Palmiro Guarneri € 4,00. Cral Tamoil €
14,00. Mauro Cortesi € 14,00. Nicola Guardia € 200,00.

MARZO 2011

AVIS CREMONA

BuonaUsanzaBuonaUsanza
(dal giornale ‘La Provincia’)

In memoria di Maria e Armando Beati, i famigliari € 50,00. In memoria

di Gabriella Penzani, Ale, Vale, Benedetta € 15,00; la mamma € 10,00.

In memoria di Giuseppe Gastaldi, la sorella Gabriella € 25,00. In memo-

ria di Giulio Erculiani, Gianni e Giuliana € 50,00. In memoria di Luigina

Tortini, cond. e amm.cond. La Quercia € 75,00. In memoria dei propri

defunti, Bruno e Paolo Mantovani € 50,00. In memoria di Irene Lupi

Mazzoli, N.N. € 50,00. In memoria di Pietro Tosi, la moglie € 15,00.

...un augurio...

Nei tempi precari di questi mesi

è ragione di intima soddisfazio-

ne pensare - di tanto in tanto - a

quanto in una comune sede di

Avis, giorno dopo giorno, si

realizza, pensando sempre ai

più infelici; qualcuno potrà rite-

nere questi piccoli gesti, ma

sono proprio il segno di un'at-

tenzione alla vita, all'esistenza

di tutti, mentre nelle realtà

umane, in tante parti del mondo

(e in Paesi anche a noi vicini,

per comuni destini mediterra-

nei…), si uccide in nome di un

potere che mira soltanto all'af-

fermazione dell'ingiustizia e

della prepotenza.

E' necessario non dimenticarci

mai dei problemi degli altri,

soprattutto nei giorni delle

comuni difficoltà, per costruire

insieme i tempi dell'umano, di

cui avvertiamo una immediata

urgenza. Attorno a noi, tanti ci

insegnano a guardare con fidu-

cia ai mesi che verranno…per-

ché sanno impegnarsi, subito,

con la loro ricchezza interiore e

con la loro sensibilità di uomini.

dalla prima pagina

AVIS CAVIS COMuNAlEOMuNAlE dIdI

CCREMONAREMONA

APERTURA DELLA SEGRETERIA

LUNERDì - vENERDì 10.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00
SAbATO 10.00 - 12.00

Umberto Carera, Vittorio Telò, Danilo Bodini, Mario Dilda, Franco Nolli,

Cinzia Begarelli, Gaetano Antonioli, Francesco Pagliari, Fabiano Gagliardi,

Gatti Boschetti, Franco Priori, William Loda, Roberto Bassi, Attilio

Cavalieri, G.Luigi Geroldi, Mario Ruggeri, Luigi Azzali, Paolo Locatelli,

Dante Antoniazzi, Lorenzo Maglia, Fausta Cauzzi, Giovanni Treu, Luigi

Premoli, Mariuccia Campanini, Carlino Brugnoli, Oliviero Vai, Maria Rosa

Rizzi, Giorgio Gastaldi, Luigi Bianchi, Santo Galetti, Giancarla Borghisani,

Mirella Bernocchi Piccioni, Maria Delfini Bernardi, Francesca Giacomotti,

Mariangela Beccari, Nivia Cè, Pietro Cattaneo, Mario Bertoni, Dante

Bedani, Claudio Bandera, Angelo Manara, Laura Mazzini, Fausta Goldani,

Felicetta Marignano, Giuseppe Ongini,Elide Gelmetti, Iaures Pasini, Dioni

Eugenio, Stefania Grandi, Igino Dusi, Marinella Orsi, Gaetano Achille

Fedeli, Francesca Meanti, Giuseppe Persico, Sergio Brugnoli, Ivo Inzani,

Luciana Meanti, Lucia Carotti Cipelli, Vittorina Spotti Galli, Carla Bertinelli

Spotti, Luisa Bertoglio, Luciana Rossi, Nicolas Ferpozzi, Germano

Strazzoni, Irma Strazzoni, Anselmo Tosi, Emilio Boessi, Virginia Damiani,

Lucia Catelli, Pierina Molardi, Gianluigi Boldori, Luigina Oppi, Giorgio

Denti, Franca Grandi, Barbara Maghenzani, Mario Bonardi, Mauro

Bianchi, Rita Quarantani, Libero Tamagnini, Franco Manfredini.

(...continua)

COMITATO COMITATO 

SOCI SOSTENITORISOCI SOSTENITORI

AVIS CREMONAAVIS CREMONA

Adesioni anno 2010Adesioni anno 2010
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GRuPPO CulTuRAlE AVIS

occhio occhio 

al libroal libro

“IL MONDO COME IO LO VEDO”“IL MONDO COME IO LO VEDO”
di Albert  Einstein

(tra i Classici del Pensiero Libero - Pubblicazioni del "Corriere della sera")

Una felice serie di libri - per la ricchezza dei contenuti e la originalità degli Autori scelti - ha proposto il "Corriere

della sera", in questi ultimi mesi, ad un prezzo modico, con la volontà di far conoscere mondi culturali anche ai non

addetti ad una ricerca metodica. Tra questi spiccano le pagine di un libro immortale di Albert Einstein, "Il mondo

come lo vedo io", a più di 70 anni di distanza, che tuttavia continua ad essere attuale per la forte carica dei proble-

mi esposti, con la solita franchezza di questo "genio a un tempo conservatore e ribelle accusato di 'sovvertire' la tra-

dizione scientifica più consolidata, ma anche ostinato avversario di quella fisica quantistica che pure aveva contri-

buito a formare" ( dalla Prefazione del filosofo Giulio Giorello ).

"Ma è anche stato uno dei protagonisti del pacifismo novecentesco - continua il Prefatore - ispirato alla figura di

Gandhi; salvo poi essere imputato anche lui di aver macchiato 'l'innocenza della scienza pura' per aver favorito l'ar-

ma atomica. Insomma il più bizzarro, controverso e vulcanico scienziato del secolo scorso; ma anche grandissimo

filosofo, come dimostrano le pagine di questo "Il mondo come lo vedo io". Accompagna l'analisi ( divisa in quat-

tro parti: dapprima, alcuni scritti che illustrano  la "visione del mondo" dello scienziato, poi "Politica e pacifismo",

con "il tema spinoziano dell'umana cooperazione che si libera dall'aggressività per combattere ignoranza e soffe-

renza; e "Germania 1933", con la realtà della "catastrofe tedesca innescata dall'ascesa al potere di Hitler", per arri-

vare a "Gli ebrei", la parte che "delinea le convinzioni di Einstein a proposito di ebraismo e sionismo e presenta, tra

l'altro, un importante testo sulla possibile - anzi necessaria - coesistenza tra arabi e ebrei in Palestina" ) un'idea cen-

trale: "La ricerca del sapere fine a se stessa, un amore quasi fanatico per la giustizia e il desiderio di indipendenza

personale: sono questi i tratti della tradizione ebraica che mi fanno rendere grazie alle stelle perché ne faccio parte". 

Tra i tanti concetti che sono alla base di questo volumetto segnalo volentieri questo: 

"Il mio ideale politico è la democrazia. Ogni uomo sia rispettato come individuo e che nessuno venga idolatrato. 

E' un'ironia del destino che io stesso sia stato fatto oggetto di eccessiva ammirazione e rispetto dai miei consimili, senza alcun pregio o difetto da parte mia…Sono

assolutamente consapevole che per il successo di qualsiasi impresa complessa sia necessario che uno sia colui che pensa, che dirige e che in generale porti le respon-

sabilità. Ma coloro che vengono guidati non devono essere obbligati, devono poter scegliere la loro guida. Un sistema autocratico di coercizione, secondo me, dege-

nera ben presto". Giustamente, Giulio Giorello chiude la sua nota introduttiva avvertendo che qui  "il lettore troverà alcune delle questioni cruciali dell'orizzonte poli-

tico di questo stesso inizio di Terzo Millennio".

MARTEDI 15 MARZO: ESPRESSIONISMO E CUBISMO

MARTEDI 22 MARZO: LE AVANGUARDIE ARTISTICHE ITALIANE

MARTEDI 29 MARZO: I PITTORI ITALIANI FRA PRERAFFAELLI-

SMO E SIMBOLISMO

MARTEDI 05 APRILE: L’ITALIA FRA MODERNISMO E REAZIONE CLASSICI-

STA

MARTEDI 12 APRILE: I PITTORI DEL NOVECENTO CREMONESE

FRA ACCADEMIA, SIMBOLISMOEMODERNISMO

Il Gruppo Culturale Eridano in collaborazione con il Gruppo Culturale Avis Il Gruppo Culturale Eridano in collaborazione con il Gruppo Culturale Avis 

organizzaorganizza
CORSO DI STORIA  DELL'ARTECORSO DI STORIA  DELL'ARTE

dal 15 marzo al 12 aprile 2009 dal 15 marzo al 12 aprile 2009 
(dalle ore 17.30 alle ore 19.00) (dalle ore 17.30 alle ore 19.00) 

l’esperta d’arte Roberta Raimondi terrà unl’esperta d’arte Roberta Raimondi terrà un
ciclo di lezioni sul tema:ciclo di lezioni sul tema:

““ II LL   NN OO VV EE CCEE NNTT OO   II NN   II TTAA LL II AA   EE   II NN   EE UURR OO PP AA

TTRRAA  AAVVAANNGGUUAARRDDIIAA  EE  RRIITTOORRNNOO  AALLLL’’OORRDDIINNEE””

QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE……….€    20,00

Per la quota di partecipazione (gratuita per i donatori attivi) obbligo di iscrizio-
ne presso la segreteria AVIS, prima dell’inizio delle lezioni e presentare la tes-
sera associativa all’ingresso.

Auditorium Avis, Via Massarotti, 65-Cremona

(disponibile ampio parcheggio all'interno)

INCONTRO DI FILOSOFIAINCONTRO DI FILOSOFIA
martedì 16 aprile martedì 16 aprile 

(dalle ore 17.30 alle ore 19.00) (dalle ore 17.30 alle ore 19.00) 
tenuto dalla dott.ssa Anita Assandritenuto dalla dott.ssa Anita Assandri

sul tema:sul tema:

““ FFRR EEUU DD  TTRR AA   AA RR TTEE   EE  OO SS SS EE SS SS II OO NNEE ””

I grandi enigmi del Rinascimento italiano:

“Il Mosè” di Michelangelo e “Sant’Anna e

la Madonna” di Leonardo.

L’INCONTRO E’ GRATUITO E APERTO A TUTTA LA CITTADINANZA
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AVIS CREMONA Speciale Assemblea

GRUPPO GIOVANIGRUPPO GIOVANI

Il Gruppo Giovani Avis è formato da circa
una decina di persone che da diversi anni
partecipano attivamente a diverse manife-
stazioni cittadine ( mercatini del biologico,
fiere, centri commerciali, manifestazioni

sportive, salone dello studente) ed in particolare siamo pre-
senti alla distribuzione delle tessere per cercare di coinvolgere
nuovi volontari.
Infatti uno degli scopi primari è quello di creare un contatto
attivo con la popolazione, far conoscere l'Avis a più persone
possibili e raccogliere l'adesione di nuovi donatori.
Il gruppo in questi ultimi anni si è trovato un po' in difficoltà:
• da un lato l'uscita di alcune persone con esperienza ha por-
tato ad un calo di partecipanti alle attività, alcune non facili da
gestire essendo in pochi; a questo proposito lo scorso anno
abbiamo collaborato col Gruppo Senior per quanto riguarda la
parte logistica e questa collaborazione la si vedrà anche nel-
l'anno nuovo.
• l'altra difficoltà è creare interesse attorno al Gruppo e poter
così allacciare rapporti con persone nuove.
Nonostante ciò durante le manifestazioni dello scorso anno
sono state raccolte svariate cartoline di adesione, a cui vanno
aggiunti tutti coloro che, dopo essersi fermati a chiedere infor-
mazioni al Gazebo Giallo, hanno pensato di iscriversi diretta-
mente presso la sede.
Siamo stati presenti sul nostro notiziario "Il dono del san-
gue"con varie ricette che sia il Gruppo che vari donatori ci
fanno pervenire.
Sul Sito dell'Avis comunale c'è una nostra pagina Web dove
potete trovare le prossime iniziative e la data della riunione.
Il gruppo ha bisogno di nuove persone motivate per portare
avanti le nuove iniziative che abbiamo intenzione di realizzare
quest'anno.
A tutti voi un augurio di Buona Continuazione sulla solidarietà
del dono del sangue.

Angelo Mussetola

GRUPPO SENIORGRUPPO SENIOR

Un saluto ed un ringraziamento a tutti i
presenti, sono Carla Pozzali coordinatrice
del Gruppo SENIOR dell'Avis di Cremona.
Il gruppo di coordinamento è composto
dagli ex donatori:

Cauzzi Umberto, Mafezzoni Aurelio, Pessina Giovanni, Pozzali
Carla, Zambelloni Alessandro.
Invitiamo tutti i presenti a segnalare nominativi o a proporsi
per ampliare il gruppo. Come già sapete, il gruppo è nato nel
1998 per volontà di Osvaldo Goldani e sempre sostenuto ed
approvato da tutti i Consigli che si sono succeduti fino ad oggi.
Nel 2006, dopo varie proposte la denominazione è stata defi-
nita con "Gruppo Senior".
A fine 2010 gli aderenti al gruppo risultano 147 ex donatori.
Le finalità del gruppo sono le seguenti:
• Integrarsi e collaborare alle manifestazioni Avis;
• Collaborare con tutti i gruppi presenti nella sezione;
• Essere disponibili per sostenere e collaborare a tutte le ini-
ziative che saranno promosse dalla nostra Avis.
Si precisa che ai componenti del gruppo non verranno richiesti
impegni impossibili, ma solo la disponibilità secondo le proprie
abilità ed esperienze.
Il coordinamento dispone di elenchi nominativi divisi secondo
le indicazioni fornite a suo tempo da ogni senior, per le varie
occorrenze della nostra sezione, così divise:
• senior per aiuto ai servizi amministrativi (archiviare, imbu-
stare..)
• senior per servizi a manifestazioni varie
• per servizi di propaganda (presenza con labaro a feste socia-
li)
• per servizi a manifestazioni nell'auditorium
Il gruppo di appartenenza ai servizi sopra elencati si augura di
poter contare su un Calendario delle manifestazioni in modo da
poter essere presente con persone idonee ad ogni evento.
Sarebbe auspicabile poter predisporre un calendario degli
eventi qualche settimana prima per una distribuzione idonea
delle risorse, in modo che ognuno possa prendersi l'impegno
per tempo, senza improvvisare presenze a tampone, con le
relative conseguenze.
Scusate se mi ripeto, torno a chiarire ai presenti che il gruppo
Senior si è costituito per collaborare con tutti i gruppi per ogni
necessità dell'Avis.
Ricordo che il Consiglio precedente e quello attuale, sostengo-
no il Gruppo Senior, con visite ed esami annuali, lavoro gravo-
so per l'attività istituzionale della nostra sezione.
Nell'anno appena trascorso i Senior sono stati presenti a varie
manifestazioni e con il labaro a molte feste sociali in provincia
e nelle provincie limitrofe.
Ringrazio il Presidente, dott. Ferruccio Giovetti e tutto il
Consiglio per il sostegno al Gruppo Senior. Grazie a tutti i pre-
senti.

Carla Pozzali

GRUPPO GRUPPO 
CICLOAMATORICICLOAMATORI

Ringrazio il tavolo della presidenza che
mi dà l'opportunità di portare il saluto
dei cicloamatori AVIS di Cremona. Il
nostro gruppo è nato nel lontano 1977

da un gruppo di donatori AVIS con alcuni obiettivi ben
precisi: propagandare il dono del sangue e l'uso della
bicicletta…
con il passare degli anni si è potuto verificare che i fon-
datori hanno avuto ragione!
Ora il nostro gruppo è di circa 40 soci ciclisti, tra dona-
tori, ex donatori o soci sostenitori dell'AVIS.
Nel 2010 parlare di uso della bicicletta e di cicloturismo
può sembrare essere inconsapevole delle moderne tec-
nologie e dei tempi frenetici della vita quotidiana, ma io
ritengo che chi vuole al giorno d'oggi riuscire ad assapo-
rare le bellezze della nostra campagna, delle colline pia-
centine, delle Dolomiti e della natura in generale, non
può farlo rimanendo seduto in macchina.
Solo chi va a piedi o in bici può imparare ad apprezzare
la natura e ad "ascoltare" il silenzio: dopo aver conqui-
stato una meta, qualunque essa sia, provate anche voi
ad ascoltare il silenzio sarà un momento emozionante e
molto gratificante.
Essere un componente del gruppo cicloamatori AVIS
significa continuare nella propaganda del dono del san-
gue non solo andando in bicicletta ma essendo presenti

alle manifestazioni organizzate dall'AVIS stessa, alla
Maratonina di Cremona, ai Campionati studenteschi di
atletica ed altro ancora.
La seconda Domenica di Settembre (ormai da 23 anni) il
gruppo dei cicloamatori supportati dall'AVIS comunale e
col patrocinio dei soci sostenitori organizza "Pedalare è
bello con L'AVIS" manifestazione di grande partecipazio-
ne della cittadinanza Cremonese, sempre vicina alla
nostra associazione. Colgo l'occasione per dare a tutti
voi appuntamento per  Domenica 11 Settembre  per dire
insieme Donare Sangue fa bene a noi e a chi lo riceve.
Termino ringraziando per avermi dato la possibilità di
portarvi il saluto del Gruppo Cicloamatori AVIS di
Cremona.

Rosolino Bodini                          
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AVIS CREMONA Speciale Assemblea

Nel corso dell’Assemblea, dopo la relazione del Presidente dott.
Ferruccio Giovetti e dei rappresentanti dei Gruppi dei vari set-
tori dell’Avis Comunale, sono stati apprezzati gli interventi del
Dott. Umberto Bodini (direttore sanitario della nostra sezione e
responsabile del centro trasfusionale dell?ospedale maggiore di
Cremona), del dott. Felice Majori (Presidente del Comitato Soci
Sostenitori), del Prof. Angelo Rescaglio (Direttore responsabile
del nostro mensile) e Susanna Cantoni (responsabile di Coop
Lombardia che anche quest anno ha dedicato una Borsa di
Studio a Oddino Magnani).

GRUPPO CULTURALEGRUPPO CULTURALE
E RAPPORTI CON LAE RAPPORTI CON LA

SCUOLASCUOLA
Buongiorno, sono Andreina Bodini, referente
in Consiglio per il gruppo culturale Avis ed i
rapporti con la scuola. L'attività impostata

quest'anno dal gruppo che rappresento, si è basata sull'ormai con-
solidato rapporto di collaborazione con l'Associazione Culturale
Eridano per quanto riguarda gli incontri a tema, aperti alla cittadi-
nanza, che si tengono in  Auditorium. In particolare si è indirizza-
ta alla realizzazione degli incontri di storia dell'arte ai quali si sono
affiancati altri momenti di interesse comune quali :
• l'incontro del 9 novembre 2010 tenuto dalla dott.ssa Anita
Assandri dal titolo "Il sogno nell'arte, l'arte nel sogno"
• l'incontro promosso  il 23 novembre scorso con la proiezione di
un video, intitolato "Etipia la rotta storica del Nord e la valle
dell'OMO", curato da Arnaldo Garletti, che documenta l'attività
fotografica di Ezio Medagliani.
Un'altra tappa del percorso svolto, è costituita dalla collaborazione
col Touring Club Italiano, sede di Cremona.
Si è partiti, come avevo già anticipato nella relazione dello scorso
anno, il 26 marzo 2010 con la presentazione del libro"
Passeggiando per Cremona" di M.Grazia Bertarini , foto di Mino
Boiocchi. Si è proseguito nell'anno in corso con l'incontro del 15
febbraio u.s inquadrato nelle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità
d'Italia, dal titolo "Le città nell'Italia preunitaria" che ha visto la pre-
senza in sala del console cremonese Carla Spotti  e dei consoli
Touring Pino Spagnulo e Gianmario Maggi
E' giunta a buon fine la pubblicazione, realizzata dalla redazione de
"Il dono del sangue", di un libro intitolato"La nota di Gol".
Esso ha raccolto tutte le riflessioni  che Osvaldo Goldani, mese
dopo mese, ha pubblicato sul nostro foglio associativo dal 1976
fino alla sua morte nel luglio 1999. Nel decennale della scompar-
sa dell'autore è stato presentato qui, nell'Auditorium a lui dedica-
to, il libro, in concomitanza della Giornata mondiale del donatore
che si celebra a giugno.
A questi impegni si sono aggiunte le attività promozionali, realiz-
zate:
• nelle scuole di diverso ordine e grado per raggiungere i giovani,
presentare la nostra attività e, per chi ha già raggiunto la maggio-
re età, rivolgere l'invito a diventare donatore.
• in occasione del Salone dello Studente Giovani  cui Avis ha ade-
rito secondo le nuove modalità organizzative.
Rimane l'impegno a continuare, su espliciti progetti, la collabora-
zione col gruppo  Marathon di Cremona, così come avvenuto per
il progetto benefico cittadino "Un giro per Jmmy", realizzato dome-
nica 3 ottobre u.s. in piazza Duomo.
In questo caso il nostro sodalizio ha collaborato con le atlete del
Marathon che hanno portato i colori di Avis comunale nella staf-
fetta, in una ideale sinergia di solidarietà tra i due gruppi.
E'giunto a conclusione un progetto con l'ufficio delle politiche gio-
vanili del Comune di Cremona. Si tratta del progetto Vein on view,
curato dal Vicepresidente Santillo e dai consiglieri Merli e Iannone,
esplicitamente indirizzato ad un pubblico giovane, ma accattivan-
te per tutti e che valorizza in modo particolare la nostra città.
Per tutte le iniziative sopra citate troverete approfondimenti nel
Bilancio Sociale; in questa sede intendo ringraziare in modo parti-
colare il sig.Sergio Menta dell'Associazione culturale Eridano,
instancabile promotore di iniziative, la sig.Carla Pozzali del gruppo
senior per i suoi buoni uffici presso il Touring Club Italiano sezione
di Cremona, Gianluigi Boldori che ci ha spronato per realizzare il
libro di Goldani e tutti quei volontari avisini che si spendono per
consentirci la realizzazione di iniziative culturali e la piena fruibilità
dell'Auditorium. Grazie per l'attenzione.         

Andreina Bodini

Durante i lavori, è avvenuta la consegna delle Borse di Studio
(nella foto i premiati).

Di seguito l’elenco dei vincitori:

• Borse di Studio “Gina e Giorgio Chizzini”, offerte dall’Ing.
Luigi Lacchini, di € 1.000,00, per Donatori Laureati con Laurea
triennale, a Stefano Almi, Carlotta Matilde Luzzari, Silvia
Merigo, Francesca Steffani.

• Borse di Studio “Giulia, Silvio, Franco Lacchini e Osvaldo
Goldani”, offerte dall’Ing. Luigi Lacchini, di € 1.500,00, per
Donatori Laureati con Laurea Magistrale, a Laura Dotta,
Alessio Ghisolfi, Chiara Guarneri, Alessandra Virginia
Rossi.

• Borsa di Studio “Oddino Magnani”, offerta da Coop
Lombardia, di € 1.000,00, per Donatori Laureati con Laurea
Triennale, a Sara Bonvicini.

A tutti i premiati vanno le Congratulazioni di tutta l?avis
Comunale di Cremona.

BORSE DI STUDIO

II NNCCOONNTTRROO

L’Avis Comunale di Cremona organizza un incontro con la

dott.ssa Annalisa Subacchi, biologo nutrizionista,

venerdì 8 aprile 2011 venerdì 8 aprile 2011 

alle ore 21alle ore 21

presso l'Auditorium Avis 

via Massarotti n.65 Cremona

sul tema

“Una corretta alimentazione”“Una corretta alimentazione”
con riferimento alle intolleranze alimentari ed alle allergie.

Ingresso libero aperto a tutta la cittadinanza
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PPROVINCIAlEROVINCIAlE dIdI

CCREMONAREMONA

APERTURA DELLA
SEGRETERIA
08.30 - 17.00

LUNEDì e  MERCOLEDì

08.30 - 12.00
MARTEDì, GIOvEDì, vENERDì

e SAbATO

TTOOUURRIINNGG  CCLLUUbb  
IITTAALLIIAANNOO

Martedì 15 febbraio si è tenuto, presso l'Auditorium Avis, un'iniziativa promossa

dal console cremonese Touring Carla Bertinelli Spotti in collaborazione col

Gruppo Culturale Avis e l'Associazione culturale Eridano. Incontro incentrato sul

ruolo del Touring negli anni in cui l'Italia si andava formando; iniziativa quindi

che ben si inserisce nelle celebrazioni nazionali dei 150 anni dell'Unità d'Italia.

"L'Italia delle città nel periodo pre-unitario" è il titolo della documentazione

fotografica proposta che attinge a documenti dell'archivio Touring, in partico-

lare alle foto di Gianni Berengo Gardin. Il filmato proposto è stato realizzato

nell'ambito dei mercoledì del Touring, un appuntamento fisso allo Strehler di

Milano cui sono invitati anche i cremonesi interessati. Voce narrante lo storico

Marco Meriggi .

L'incontro, introdotto sapientemente dalla dott.ssa Spotti, ha visto la presenza

dei consoli Touring GianMario Maggi e Pino Spagnulo.

CCoonnvvooccaazz iioonnee   AAsssseemmbblleeaa

PPrroovviinncc iiaa ll ee

AUDITORIUM “Osvaldo Goldani”

AVIS Comunale di Cremona - via Massarotti 65

DOMENICA 27 MARZO 2011

alle ore 08.30 in prima convocazione e alle ore 09.00 in

seconda convocazione, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNOORDINE DEL GIORNO

01. nomina dell'Ufficio di Presidenza;

02. nomina dei questori di sala;

03. relazione della Commissione Verifica Poteri;

04. nomina del Comitato Elettorale con funzione di seggio;

05. presentazione delle relazioni: del Consiglio e finanzia-

ria, del Conto Consuntivo 2010 e della relazione del

Collegio Sindacale;

06. disposizioni del Comitato Elettorale in ordine alle

modalità per la nomina dei Delegati che rappresenteranno

i Soci Persone Fisiche all'Assemblea Regionale;

07. discussione sulle relazioni: del Consiglio e finanziaria

- repliche e relativa votazione;

08. ratifica del preventivo finanziario 2011 approvato dal

Consiglio Direttivo;

09. votazione per la nomina dei Delegati che rappresente-

ranno i Soci Persone Fisiche all'Assemblea Regionale;

10. presentazione della mozione conclusiva e relativa vota-

zione;

11. conclusione del Comitato Elettorale e proclamazione

degli eletti;

12. varie.
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della fondazione

05 Giugno 2011

AVIS PROVINCIAlE

Attività Attività 

Cicloamatori AvisCicloamatori Avis

Di seguito i primi appuntamenti dell’attività cicloamatoriale del
Gruppo Ciclistico dell’Avis di Cremona:

• 13 marzo sede AVIS 9,30 Giro delle ciliegie 50 Km 
• 20 marzo sede AVIS 9,00 Giro di Annicco 50 Km

• 27 marzo sede AVIS 9,30 Giro di Levata 50 Km

• 3 aprile sede AVIS 9,00 Santuario Madonna della neve-
Gambara (Benedizione delle 
Biciclette)                    68 Km

• 10 aprile sede AVIS 9,00 Giro Castelvisconti 56 Km 
• 17 aprile ritrovo al ponte 8,30 Giro Cornogiovine 65 Km

Sul prossimo numero saranno pubblicati gli appuntamenti di Maggio
e Giugno.
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• Carolina Mozzi, socia sost., mamma dei voll. Guido e
Franco Boni, nonna dei voll. Daniele, Pamela, Mirko,
Marcello, zia della vol. Laura Aricò e della scocia sost.
Morena Ramazzotti, Avis Casalmorano.
• Angelo Paulli, socio sost., marito della socia sost. Luigina
Amigoni, suocero della vol. Marisa Appiani, Avis
Casalmorano.
• Ferruccio Zerbi,  marito  della vol. Francesca Pilla, padre
del vol. Omar, fratello del socio sost. Andrea, cognato del
vol. Mario Pagliari, nipote dei soci sost. Francesco,
Francesca, Mario, Giuseppina, Rita, Luigi , Pina Gusperti,
Avis Casalmorano.

CONDOGLIANZE

CullE

Sono nati:
• Leonardo Pasetti, figlio della vol. Elisa Ruggeri, Avis
Calvatone.
• Marco, figlio del vol. Michele Dossena e di Stefania
Bressana, Avis Pandino.
• Fabio, primogenito del Vol. Mirko Bignamini e di Elisa
Gaboardi, Avis San Bassano.
• Chiara Francesca, figlia della vol. Donatella Denti e di
Simone Maggi, Avis Annicco Grontorto-Barzaniga.

FELICITAZIONI

MARZO 2011

dAllE AVIS dEllA PROVINCIA

Il 14 gennaio 2011 è nato
Alessandro Zucchi figlio del vol.
Gabriele e di Chiara Bosio, auguri
e complimenti dagli Avisini di
Trigolo.

Il 16 dicembre 2010, per la
gioia di mamma, papà e fratel-
lino, è nata Noemi, figlia della
vol. Cinzia Alessandrini, Avis
Casalmaggiore.

Paderno Ponchielli Pro AVIS

Giuseppe Maestrelli € 30,00. Giuseppina Ungari € 30,00. In
ricordo di Luigi Scarinzi, N.N. € 50,00.

Asia, nata il 25 dicembre 2010,
nipote della vol. Alquati Luisa,
giunta a rallegrare mamma
Silvia e papà Simone, Avis
Paderno Ponchielli.

Grumello Cremonese Pro AVIS

Maghini Ivana in ricordo dei nonni € 20,00. Antelmi Giordano
in memoria di Rosalinda € 30,00. Amici e nipoti di Mariuccia
Gagliardi € 109,00. N.N. € 30,00. Omaggio dalla biblioteca €
10,00. N.N € 20,00. Somenzi Giovanna in memoria di Gianni
Grandi € 20,00. Sacchi Mauro e Loredana € 15,00. Franco
Dolara € 30,00. N.N € 30,00. Luisa Salvini in Corbani € 20,00.
Costa Mario e Lucia € 50,00. Carla Cavagnoli in memoria di
Giacomo Grandini € 50,00. Visigalli dott.ssa Marilena per
Ottavio € 50,00. Bolzoni Mario e sig. Emanuela € 50,00. Merlo
Emilio € 100,00. Garda Marta in ricordo di Arnaldo € 20,00.
Cavagnoli Marina in Coppini in memoria di Francesco e fami-
gliari € 40,00. Pagliari Elena € 20,00. Curtarelli Enrica € 20,00.
Visigalli Maria in Cipolla € 15,00.

ultimamente si è notato che giungono meno
notizie provenienti dalle Avis della Provincia.
Ribadiamo che il giornale "Il dono del sangue" si
fa ancora sia nella versione cartacea che on-line.
Se volete che diventi sempre più rappresentati-
vo dell'Avis Provinciale, attendiamo, come in
passato, il vostro contributo di notizie. Grazie.

la Redazione

CASALMORANOCASALMORANO
L'Avis Comunale  di  Casalmorano, ricorda ai propri iscritti la tradizionale

cerimonia in memoria dei defunti, che si svolgerà il 10 Aprile 2011 (5°

domenica di Quaresima) presso il  monumento dell'Avis, dove verrà rinno-

vato il  nostro ricordo dei donatori defunti.

CCAASSTTEELLLLEEOONNEE

ASSEGNAZIONE DELLE bORSE DI STUASSEGNAZIONE DELLE bORSE DI STU--
DIO RISERvATE AI SOCIDIO RISERvATE AI SOCI

E AI FIGLI DEI SOCI DELL'AvIS COMUNAE AI FIGLI DEI SOCI DELL'AvIS COMUNA--
LE DI CASTELLEONE.LE DI CASTELLEONE.

ANNO SCOLASTICO 2009/2010ANNO SCOLASTICO 2009/2010

- Borsa di studio per i soci frequentatori facoltà universitarie

€uro 500,00 assegnata al vol. Matteo Carlo Morosini
- Borsa di studio per gli studenti degli Istituti secondari supe-

riori €uro 300,00 assegnata alla vol. Roberta Dolera
- Borsa di studio per gli studenti della scuola media inferio-

re €uro 200,00 assegnata a valeria Zaninelli, figlia del vol.

Giampaolo

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

La consegna è avvenuta durante i lavori dell’Assemblea

annuale dei Soci del 27 febbraio scorso.

ssffooggll iiaa
ii ll   ggiioorrnnaallee   

oonnll iinnee
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Nuovo ed importante appuntamento correlato al Progetto "Si

può dare di più" , predisposto dall'Avis Comunale di

Cremona e al quale hanno dato il loro assenso tutti  i

Responsabili a livello locale dei vari Enti predisposti alla sicu-

rezza operanti sul territorio provinciale.

Nella mattinata di martedì 15 febbraio si è svolto l'in-

contro con il personale della Polizia di Stato all'inter-

no della Caserma di via Massarotti ed adibita a sede

della Polizia Stradale.

Alla presenza di una folta rappresentanza di Fiamme

Oro ed alla presenza del Vicario dr. Gerardo

Acquaviva, il dr.Riccardo Merli, VicePresidente della

Sezione Avis di Cremona, accompagnato ,nella circo-

stanza, dal Consigliere preposto ai rapporti istituzio-

nali,dr.Mauro Santonastaso, ha illustrato i profili

essenziali  del citato Progetto dedicato a persone che

hanno scelto come professione un lavoro certamente

rischioso e che assolvono con vivo spirito di servizio

e profondo senso istituzionale.

A Loro che già danno tanto è chiesto un ulteriore sforzo

di essere ancora"più protagonisti" di quanto non  lo siano,

per rafforzare così, con la propria scelta, la condivisione

della missione avisina, quale straordinario antidoto di

umanità e di speranza.

Al termine della presentazione, che ha suscitato molto

interesse , alcuni dei presenti  hanno sottoscritto la richie-

sta di ammissione all'Avis, sancendo così con il loro pre-

gevole esempio come il  Dono del Sangue sia  un  magni-

fico punto di raccordo verso chi soffre da parte di perso-

ne volontarie, che agiscono senza lucro e senza gloria.

I saluti finali sono stati resi dal Questore di Cremona,

dott. Nicola Bufano, il quale ha sottolineato la rico-

noscenza dell'Ente da Lui diretto per l'apprezzata rela-

zione svolta nella circostanza ed ha auspicato un

grande successo all'iniziativa posta in essere con tanto

entusiasmo dall'Avis di Cremona.

“Si può dare di più”“Si può dare di più”

l’Avis Comunale di Cremona incontra la Polizia di Statol’Avis Comunale di Cremona incontra la Polizia di Stato
di Mauro Santonastasodi Mauro Santonastaso


