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Soci Sostenitori:Soci Sostenitori:

Importante presenza nell’Avis Importante presenza nell’Avis 

e nel tessuto sociale cremonesee nel tessuto sociale cremonese

continua a pag. 2continua a pag. 2

Negli ambiti specifici della
Letteratura, “armonia” è una
parola di ascendenza crociana,
usata, propriamente, per quali-
ficare la poesia dell'Ariosto -
straordinaria presenza del
nostro Cinquecento - definito
appunto “poeta dell'armo-

nia”, per la sua meravigliosa
capacità di mettere insieme
tanti sentimenti senza che nes-
suno abbia a prevalere, perché
la vita è bella sognarla così…
Comunemente, la traduzione
immediata è “concordia”, cioè
“conformità di voleri o di atti
tra più persone”. Proprio per
questo, tentiamo di immagina-
re un Natale ricco di voci ami-
che, capaci di creare percorsi
nuovi, proprio per il prevalere
delle cose che uniscono   e che
aprono ad orizzonti diversi. 
Mi piace, di tanto in tanto,
ripensare ad un testo di Roberto
Vecchioni, “Un bel giorno”,
con queste sue parole: 
“E' notte / un'ombra sorvola

furtiva la vecchia fattoria. /

'Qui le cose non vanno molto

bene', mormora tra sé e sé, /

'inventerò un giorno per met-

terle a posto / e sarà un gran

bel giorno per tutti / lo chia-

merò Natale'. / 'Se pensi che è

difficile un anno da formica, /

sapessi a far la volpe, rubare

è una fatica'. / 'E a noi farfal-

le allora, dicon che siam leg-

gere, / un fiore dopo l'altro, è

proprio un bel mestiere'. / E a

un topo, mai che capiti una

giornata al mare / e a chi

interessa un'orsa che piange

PER UNPER UN
NATALE DINATALE DI
ARMONIA!ARMONIA!

di Angelo Rescagliodi Angelo Rescaglio

COMUNALE DI CREMONA

Albo d’oro pag. 2

Occhio al Libro   pag. 3

Avis e i Giovani           pag. 4     

Il resoconto e le immagini

dell’Assemblea saranno pubblicate

nel prossimo numero di gennaio

2012.

Come consuetudine nel corso dell’Assemblea sono state consegnate le Borse di Studio
intestate a benemeriti Sostenitori. In alto i premiati.
Nella foto in basso il Gruppo podistico Sperlari premiato con la Targa di Benemerenza.

Avis Regionale e

Nazionale                    pag. 5

Borse di Studio pag.  6-7   
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Nel mese di ottobre 2011 ci sono pervenute 60 domande di aspi-
ranti donatori. Non sono state distribuite essere a nuovi donatori
e non abbiamo ripreso in attività nessun ex socio; nello stesso
periodo abbiamo lamentato la perdita di 24 Soci attivi. 
Dalla fondazione della Sezione di Cremona (1933) al 31
ottobre 2011 sono state effettuate 414.477 donazioni; nel
mese di ottobre 2011, su un totale di 1.030 donazioni, 730
sono state effettuate in Ospedale, delle quali 383 in pla-
smaferesi e 6 in aferesi. Al 1° ottobre 2011 si registravano
5.497 Soci donatori attivi, mentre al 31 ottobre 5.473, oltre
a 68 soci non più donatori e 23 collaboratori.

ALBO D’ORO

Cremona Pro AVIS

Carlo Moretti € 20,00. Fausta Cauzzi in memoria di Giovanni Cauzzi
€ 50,00. Luciano Puerari € 14,00.

DICEMBRE 2011

AVIS CremonA

BuonaUsanzaBuonaUsanza
(dal giornale ‘La Provincia’)

In memoria di Enzo Boschi, la famiglia € 50,00. In memoria di Angelo
Mainardi, Giacomo € 30,00. In memoria dei propri defunti, Franca €
200,00. In memoria di Santa Vertua, N.N. € 200,00. In memoria di
Piero Dordoni, i famigliari € 50,00.

La Protezione Civile di Roma ha recentemente rinnovato la seguente
nota con preghiera di darne ampia diffusione fra i donatori.
“Gli operatori delle ambulanze hanno segnalato che, molto
spesso, in occasione di incidenti stradali, i feriti hanno con sè
un telefono portatile, ma gli operatori non sanno chi contatta-
re tra la lista dei numeri salvati in rubrica. Gli operatori delle
ambulanze hanno lanciato l'idea che ciascuno metta nella lista
dei suoi contatti, la persona da contattare in caso d'urgenza
sotto uno pseudonimo preferito.
Lo pseudonimo internazionale conosciuto è ICE (in case of
emergency). E' sotto questo nome che bisognerebbe segnare
il numero della persona che operatori delle ambulanze, polizia
o primi soccorritori potrebbero contattare. In caso vi fossero
più persone da contattare si può utilizzare la definizione ICE1,
ICE2, ICE3 etc...
Facile da fare, non costa niente e può essere molto utile; è
vivamente caldeggiata dalle autorità preposte al soccorso.”

AAvvvvIISSOO  AA  TTUUTTTTII  II  DDOONNAATTOORRII

nuoVI DonATorInuoVI DonATorI

Distribuite l’ 11 Novembre 2011 n° 41 tessere
dal n. 16.587 al n. 16.627

Daniel Baronchelli, Monica Bernuzzi, Luca Betti, Marco
Blo', Carmelo Bonvissuto, Matteo Boschi, Gianluca
Brignoli, Cristian Bugnola, Lucia Catelli, Marco
Cavagnoli, Monica Concari, Rosario Cucchiara, Jessica
Dall'Acqua, Maria Rosa Delfino, Federica Favero, Elena
Ferlenghi, Fabio Mario Ferrari, Paolo Fiori, Anna Franzini,
Anna Giglio, Liborio La Ganga, Matteo Luppi, Federico
Lusiardi, Paola Maccariello, Davide Maggi, Elena
Managlia, Mirco Manfredi, Florin Matache, Daniela
Proietto, Andrea Rizzi, Andrea Salini, Fabio Scalvi,
Gurpreet Singh, Sukhpreet Singh, Nicolo' Sozzini,
Alessandro Valentino, Roberta Vezzini, Ruben Vezzoni,
Mario Viani, Rino Zanon, Fabio Zerbin.

AVIS CAVIS ComunAleomunAle DIDI CCremonAremonA

APERTURA DELLA SEGRETERIA

LUNERDì - vENERDì 10.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00

SAbATO 10.00 - 12.00

...armonia...

per amore / o una cicala pove-

ra col vizio di giocare / o un

grillo senza musica e casa

discografica. / Ma noi balliamo

e poi balliamo e poi balliamo

ancora / la stella che ci illumi-

na in fondo è quasi nuova / e

l'anno nuovo è nuovo per una

volta sola”.

La felicità che nasce dall'avver-
tire che qualche cosa di diverso
è entrato nella nostra condizione
esistenziale e ci apre agli Altri,
in una prospettiva di Comunità
meno divisa e ricca di speranza,
lontano da persone che guarda-
no, solamente, al loro destino. E
allora che ne è dell'Armonia
sognata, dei traguardi previsti,
delle società aperte?
Il poeta Raymond Carver, in
“Ultimo frammento”, si chie-
de, appassionatamente, che
cosa vuole dalla sua vita, al di
là di apparenze e inganni; ecco
la risposta: 
“E hai ottenuto quello che /

volevi da questa vita, nonostan-

dalla prima pagina

te tutto? / Sì. / E cos'è che vole-

vi? / Potermi dire amato, sen-

tirmi / amato sulla terra”.

Poter sconfiggere le infinite
solitudini di questi nostri gior-
ni, misurarci sui problemi che
donano vita e, per un poco,
fanno tacere le eterne preoccu-
pazioni degli “infelici molti” -
come scriveva la scrittrice Elsa
Morante - in un contesto socia-
le sempre più fiero delle pro-
prio personali vittorie economi-
che, politiche e culturali…
Tutti noi, con le nostre grandi o
piccole risorse, siamo chiamati
a realizzare un progetto, perché
davvero una “società armoni-

ca” si possa concretizzare o al
meno avviare, nei percorsi del
quotidiano,  secondo l'invito di
Mary Oliver:
“Chiunque tu sia, non importa

quanto solo, / Il mondo si offre

alla tua immaginazione, / ti

chiama…ancora e ancora pro-

clamando il tuo posto / nella

famiglia delle cose”.

Chi desidera ricevere a mezzo postaChi desidera ricevere a mezzo posta

il “Dono del Sangue” per il 2012,il “Dono del Sangue” per il 2012,

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

buto di € 6,00.buto di € 6,00.

Per i Soci Sostenitori consigliamo diPer i Soci Sostenitori consigliamo di

rivolgersi ai Fiduciari.rivolgersi ai Fiduciari.
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GruPPo CulTurAle AVIS

occhio occhio 

al libroal libro

“COSE CHE NESSUNO SA”“COSE CHE NESSUNO SA”
di Alessandro D'Avenia

(Edizioni Mondadori)

"Quello che comincia oggi con
quest'ora è una storia di cinque
anni, fatta di quei numeri lì…Un
tempo magico, in cui potrete
dedicarvi a cose che probabil-
mente non farete più nella vostra
vita. Un tempo per scoprire chi
siete e che storia siete venuti a
raccontare su questa Terra. Non
sopporto di vedere ragazzi che
finiscono la scuola e non sanno
se andare a lavorare o scegliere
una facoltà universitaria o quale
scegliere. Significa che hanno
buttato quelle cinquemila ore,
quei mille giorni. L'unico modo
che abbiamo per scoprire la
nostra storia è conoscere quelle
degli altri: reali e inventate. E noi
faremo questo con la letteratura.
Solo chi legge e ascolta storie
trova la sua. Quindi quello che

oggi comincia è un viaggio con queste coordinate temporali e questo mare
da navigare…Comunque vada ce la metteremo tutta,come si fa su una nave,
in cui ciascuno ha il suo compito. Ecco perché farò l'appello, ogni volta.
Per sapere se accettate la sfida, se salpate con me".
E' il discorso del professore di Italiano e Latino, il primo giorno di scuola,
in una prima scientifico, derivato da "Cose che nessuno sa", di un Autore
lui pure docente di Letteratura al liceo: tra gli alunni anche Margherita, una
adolescente alla ricerca del proprio destino, mentre parte per ritrovare il
padre, che un giorno le annuncia di non ritornare più a casa ( sulla scia del
viaggio , nel racconto di Omero, di Telemaco, per arrivare alla fine delle
tante insidie dei Proci nei riguardi della madre Penelope…). Un racconto,
ricco di idee e di messaggi, come fu per il primo romanzo"Bianca come il
latte, rossa come il sangue" ( anche in quelle pagine scritte un "professore"
che lancia sfide ai suoi alunni, in un'idea di scuola che si rinnova con le sue
stesse forze…).
Il dolore di Margherita, nell'economia del romanzo, è capace, silenziosa-
mente e in modo infinito, di riannodare le vite e i destini infranti, come
avverrà nelle parole finali: "La gioia di vivere la invade. Batte forte ( il
cuore ), potente, simile alla risacca, nel ritmo antico e sacro delle cose del
mondo che ripetono l'incessante e silenziosa eco che la vita come una con-
chiglia porta nel suo grembo".
Un critico autorevole ha scritto: "…alla fine quel che prevale è uno sguar-
do di misericordia sull'uomo, alle prese con l'incompiutezza di un mondo
che non si può definire in uno schema perché ci sono troppe 'cose che nes-
suno sa'. Misericordia, e un grande amore per la vita nonostante le sue
ombre".
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L’iniziativa ‘Musei e Sala violini’ è estesa anche
ai soci che per motivi di età o di salute, non pos-
sono più donare.
Devono presentarsi con la vecchia tessera.
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AVIS e I GIoVAnI

Leggera nebbia, freddo e fango è ciò che hanno trova-
to i ragazzi delle scuole medie inferiori partecipanti
alle campestri studentesche nella cornice del Centro
Sportivo S.Zeno, svoltesi il 15 novembre scorso.

In questa atmosfera, l'AVIS non poteva mancare offrendo, come già da diversi anni, una tazza di the caldo per cor-
roborare i piccoli atleti per lo sforzo profuso nelle gare e contribuendo alle premiazioni con un gadget. 
L'AVIS sarà ancora presente il 1 Dicembre quando si completeranno queste manifestazioni sportive.

ASSeGnAZIone PremI AVIS

XII eDIZIone “FlorIAno SolDI”
Concluso con l'assegnazione dei Premi AVIS la XII edizione del Concorso provinciale per autori esordienti di fumetti “Floriano Soldi”.
Sabato 19 novembre, alle 15,30, si è tenuta in Palazzo del Comune la cerimonia di premiazione della dodicesima edizione del
Concorso provinciale per fumettisti esordienti. Il concorso è stato rilanciato grazie al sostegno di Avis, che ha offerto i premi, e
al contesto della Festa del Torrone che ha favorito una grande attenzione all'iniziativa. Il concorso è stato dedicato a Floriano
Soldi, già direttore del settimanale Mondo Padano e grande sostenitore dell'iniziativa durante gli anni novanta. Tra i premi, da
segnalare il riconoscimento speciale che Arcicomics ha voluto dedicare al nostro Andrea Fenti. 
La cerimonia è stata seguita da un folto pubblico che ha riempito la sala del Consiglio Comunale e ha affollato anche la vicina
Sala Alabardieri che ospita i lavori dei partecipanti. Ha presieduto Valentina Mauri, assieme a Jane Alquati (Assessore Politiche
Giovanili del Comune), Chiara Capelletti (Assessore alla Cultura della Provincia), Ferruccio Giovetti (Presidente di Avis), i giura-
ti Stefano Duchi e Alberto Calorosi e Michele Ginevra. 
Erano presenti anche la moglie di Floriano Soldi, Sabrina Maianti, e la sorella Flora Soldi. La cerimonia ha visto prima gli interventi di Mauri,
Alquati, Capelletti, Giovetti e Sabrina Soldi. La giuria che ha lavorato con un'ottima intesa e ha condiviso all'unanimità i verdetti fina-
li ha proclamato vincitori:

Primo Premio  AVIS di 1000 Euro:
Sacchi Roberta, 23 anni di  Gadesco
P. D., con il lavoro dal  titolo "DISTAN-
ZA IN STANZA" 

Questo è l'elenco completo dei partecipanti, i cui lavori saranno visitabili in mostra nel Salone degli Alabardieri del Palazzo
Comunale di Cremona  sino al prossimo 11 dicembre:

Allegri Diana, Arini Alessandro, Assandri Mirco, Azzali Matteo, Ballarino Mattia, Bertoletti Michele, Bertorelli Siria,
Bruneri Davide, Cantoni Marco Cariani Lucia, Casali Lorenzo, Cervi Ciboldi Giovanni, Cigoli Anna, Corradi Valeria,
Di Maria Michele, Esposto Rosa Anna, Fragale David,  Furfaro Alessio,  Gritti Federica,  Inverno Alessio, Lanfredi
Marco,  Mainardi Primo,  Manfredi Carlo,  Masetti Elisabetta,  Miragoli Ludovico,  Miscalialice, Peretti Anna,
Moledda Marcello,  Montini Maria Vittoria,  Muletti Simone,  Negri Roberto,  Ottaviani Ilenia,  Pederneschi
Federico,  Priori Alessandra,  Ravara Francesco,  Rizzi Maria Chiara,  Ronchi Riccardo,  Ronchi Saulle,   Sacchi
Roberta,  Sandri Alfredo,  Sartori Elisa,  Scottini Enrico, Tahiraj Klein,  Talamazzi Massimliano,  Villa Nicolo',
Zanoni Vanessa, Chiara Zilioli, Erica Veluti.

Secondo Premio AVIS di  500
Euro: Cigoli Anna e Fragale David,
di anni 33 e 32 di Casalbuttano con il
lavoro dal titolo "HO VISTO COSE..."

Terzo Premio AVIS di 250 Euro:
Assandri Mirco e Casali Lorenzo,
di 21 e 19 anni di Malagnino e Persico
Dosimo con un lavoro dal titolo "DUE" 

Premio Under 18 di 100 Euro:
Bertoletti Michele, di anni 18 di
Piadena, con un lavoro dal titolo "CUR
VADIS?" 
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AVIS reGIonAle

Un passo avanti sui presupposti nor-
mativi del VI Piano Sangue e Plasma
della Regione Lombardia
Cercavamo, con i due articoli del
29.9.2010 e del 22.02.2011 "AVIS
Lombardia nella programmazione
della Regione", di compiere assieme il
percorso della Regione nella predispo-
sizione del VI Piano Regionale
Sangue e Plasma, e di rifletterci su.
Ci premeva, nel secondo, precisare un
dato normativo, a nostro parere un po'
trascurato, rappresentato dal fatto che
con l'emanazione da parte della Regione
Lombardia del "Testo Unico delle leggi
regionali in materia di sanità" (l.r.
30.12.2009, n..33, entrata in vigore il
15.1.2010), venivano abrogate la fonda-
mentale l.r.11.7.1997,n.31, di riordino
del Servizio Sanitario Regionale
Lombardo, e la l.r.12.12.2007, n.32, isti-
tutiva dell'Azienda Regionale
dell'Emergenza-Urgenza (AREU).
In sostanza, però,i contenuti della l.r.
31/97 risultano recuperati, spalmati e
aggiornati, mentre per l'AREU,
all'art.8 dello stesso T.U. n.33 viene
stabilito:"E' istituita l'azienda regiona-
le dell'emergenza-urgenza (AREU),
dotata di personalità giuridica di dirit-
to pubblico, avente autonomia patri-
moniale, organizzativa, gestionale e

NNOORRMMAATTIIVVAA  IINN  PPIILLLLOOLLEE

(Il testo integrale del presente articolo è pubblicato sul Sito di AVIS REGIONALE 24/08/2011)

di Felice Majoridi Felice Majori

contabile. L'azienda è preposta allo svolgimento dei compi-
ti relativi all'emergenza.
E la materia trasfusionale, che pure nella prima , ed ora
abrogata legge istitutiva dell'AREU era prevista, sia pure in
estrema sintesi, come competenza dell'Azienda? 

E' ricomparsa, ed eccola. 
Nella legge regionale 3.8.2011, n.11
pubblicata sul BURL, supplemento al
n.31 del 3 agosto 2011, entrata in
vigore il 4.8.2011, all'art.10
("Disposizioni non finanziarie"),
comma 7, leggiamo: "Alla legge
reg.30.12.2009 n.33 (Testo Unico
delle leggi regionali in materia di sani-
tà) è apportata la seguente modifica: 
a) al comma 1 dell'art.8 (riportato per
intero piu' sopra) dopo le parole:
"all'emergenza urgenza" è aggiunto il
seguente periodo: "al coordinamento
intraregionale delle attività trasfusio-
nali e al coordinamento intraregionale
e interregionale dei flussi di scambio e
compensazione di sangue, emocompo-
nenti ed emoderivati. Per la fase di
sperimentazione del servizio e in atte-
sa della definizione da parte dello
Stato dell'assetto organizzativo a regi-
me, l'AREU garantisce l'operatività
dei call center laici Numero Unico di
Emergenza (NUUE) 112 sul territorio
regionale".
Con questo tassello, che affida
all'AREU importanti competenze,
riteniamo che il puzzle normativo si
componga, permettendo e prometten-
do un via libera alla ripresa del con-
fronto sul VI PRSP, da tempo solleci-
tato da AVIS Lombardia.

AVIS nAZIonAle

ProToCollo D'InTeSA TrA AVIS e ConFArCAProToCollo D'InTeSA TrA AVIS e ConFArCA

Sensibilizzare giovani e adulti a
stili di vita sani e responsabili e
stimolare comportamenti che
riducano gli incidenti stradali. È
questo uno dei principali obiettivi
dell'accordo di collaborazione
siglato lo scorso 10 ottobre a
Roma tra AVIS Nazionale e
CONFARCA (Confederazione
Autoscuole Riunite e Consulenti
Automobilistici).
L'associazione Confarca è, a livel-
lo nazionale, l'associazione mag-
giormente rappresentativa delle
autoscuole e riconosciuta con

decreto del Ministero dei Lavori
Pubblici associazione di compro-
vata esperienza nel settore della
prevenzione e sicurezza stradale.
La collaborazione con AVIS
intende, attraverso azioni comuni,
dare un efficace supporto nel
campo dell'educazione stradale,
della prevenzione degli incidenti e
della sicurezza stradale. In parti-
colare con progetti specifici di
formazione e docenza agli studen-
ti delle scuole di ogni ordine e
grado, con la realizzazione di
eventi di sensibilizzazione sui

temi della sicurezza stradale e rea-
lizzazione di materiale didattico.
L'accordo trova il suo naturale
terreno di confronto nella mis-
sion di Avis che ha come compi-
to prioritario la diffusione della
cultura delle solidarietà e del
dono tra la popolazione propo-
nendosi di:
- promuovere l'informazione e
l'educazione sanitaria verso i cit-
tadini, favorendo la diffusione
del concetto di prevenzione e
promozione della salute;
- promuovere il diffondersi di

stili di vita sani e positivi, con
particolare attenzione ai giova-
ni;
- favorire lo sviluppo della
donazione volontaria, periodica,
non remunerata, anonima, con-
sapevole ed associata;
- sostenere i bisogni di salute dei
cittadini (omissis)
Anche Avis comunale di
Cremona fa proprie queste fina-
lità e promuove azioni di con-
fronto e sensibilizzazione con le
autoscuole aderenti all'iniziativa
nazionale.       Andreina Bodini
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BorSe DI STuDIo

TTRRIIGGOOLLOO

bANDO DI CONCORSO bANDO DI CONCORSO 
PER L'ASSEGNAZIONE DELLAPER L'ASSEGNAZIONE DELLA
bORSA DI STUDIO INTESTATAbORSA DI STUDIO INTESTATA

ALLA MEMORIA DELLA ALLA MEMORIA DELLA 
DONATRICE "CLOTILDE PAGGI" DONATRICE "CLOTILDE PAGGI" 

RISERvATA AGLI STUDENTI DELLARISERvATA AGLI STUDENTI DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMOSCUOLA SECONDARIA DI PRIMO

GRADO DI TRIGOLO.GRADO DI TRIGOLO.

ANNO SCOLASTICO 2010/2011

In esecuzione della delibera assunta in data 02/10/2009 ver-

bale n.5/09 il Consiglio Direttivo dell'AVIS Comunale di

Trigolo, ha stabilito, nella seduta del 13/10/2011 di indire il

concorso per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio per l'an-

no scolastico 2010/2011.

L'importo della borsa di studio è di € 200,00 (duecento).

Il bando di concorso è riservato, come da statutO a tutti gli

studenti della scuola secondaria di primo grado che abbia-

no conseguito il diploma di primo grado presso il plesso sco-

lastico di Trigolo nell'anno scolastico 2010/2011.

I partecipanti al concorso dovranno far pervenire a questa

segreteria, domanda scritta in carta semplice, improrogabil-

mente entro le ore 11.00 del 15 gennaio 2012, correlato

dalla fotocopia del conseguimento del  diploma di primo

grado.

ANNO SCOLASTICO e ACCADEMICO 2010/2011
N° 11 bORSE DI STUDIO PER €. 13.000

AVIS e FeSTA Del Torrone

AVIS

Prosegue la collaborazione tra l’Avis Comunale di Cremona e il Centro Commerciale CREMONAPO. 

Domenica 20 novembre alcuni associati, tra i quali il nostro Presidente Ferruccio Giovetti, hanno collaborato alla distribuzione di torro-

ne ai clienti del Centro. Un ringraziamento al Direttore di CREMONAPO,  Angelo Ferri, che ci ha invitato e ha dato la possibilità alla nostra

Associazione di allestire il Gazebo, promuovere le nostre iniziative e ha elargito alla nostra associazione un contributo. Sono state inol-

tre numerose offerte che permetteranno al Gruppo Giovani dell’Avis di organizzare altre iniziative per il prossimo anno.
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• Assunta Marron, madre del vol. Gianni Bertoli, Avis
Volongo.
• Francesco Novasconi, sostenitore della sezione Avis di
Pandino, padre del donatore Gianfranco e suocero della ex
donatrice Loretta Arcaini.
• Franco Brocca, padre del Direttore Sanitario Dott. Gian
Luigi, Avis Casalmorano.

CONDOGLIANZE

Culle

Sono nati:
• Emma, nipote del Direttore Sanitario Dott. Gian Luigi
Brocca, Avis Casalmorano.
• Christian, figlio della volontaria Perotti Caterina, Avis
Grumello Cremonese.

FELICITAZIONI

DICEMBRE 2011

DAllA ProVInCIA

noZZe

• Felicitazioni al volontario
Donatore Massimo Resemini
che si è unito in matrimonio
con la signorina Serena
Agazzi, figlia del segretario
di sezione. Auguri da tutta la
famiglia avisina.

AUGURI

AVIS PAVIS ProVInCIAleroVInCIAle DIDI CCremonAremonA

APERTURA DELLA SEGRETERIA

LuNedì e  meRcOLedì 08.30 - 17.00

mARtedì, GiOvedì, veNeRdì e SABAtO 08.30 - 12.00 

Paderno Ponchielli Pro AVIS

La sorella Ida Guattarini ed i nipoti Rosella, Claudio, Davide,
Anna, in memoria di Cesarina € 100,00.

BorSe DI STuDIo

CCAASSTTEELLLLEEOONNEE

bANDO DI CONCORSO PER L'ASbANDO DI CONCORSO PER L'AS--
SEGNAZIONE DELLE bORSE DISEGNAZIONE DELLE bORSE DI

STUDIO RISERvATE AI SOCISTUDIO RISERvATE AI SOCI
E AI FIGLI DEI SOCI DELL'AvISE AI FIGLI DEI SOCI DELL'AvIS
COMUNALE DI CASTELLEONE.COMUNALE DI CASTELLEONE.

ANNO SCOLASTICO 2010/2011ANNO SCOLASTICO 2010/2011

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 09 Novembre

2011 di indire il concorso per l'assegnazione di n. 3 borse di

studio relative all'anno scolastico 2010/ 2011.

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 potran-
no accedere unicamente i Soci donatori attivi dell'Avis
Comunale di Castelleone.

I partecipanti al concorso dovranno far pervenire a questa

segreteria, domanda scritta in carta semplice, improrogabil-

mente entro le ore 11.00 del 29 gennaio 2012, 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 scuo-

la media o di maturità rilasciato dai rispettivi Capo Istituto

con la votazione riportata;

- per gli studenti di facoltà universitarie:
• dichiarazione degli esami sostenuti e delle votazioni ripor-

tate, 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.

ssffooggll iiaa
ii ll   ggiioorrnnaallee   

oonnll iinnee

AnnICCo GronTorTo-BArZAnIGA

I componenti del Comitato Direttivo e tutti i
soci Donatori e Collaboratori  della sez. Avis
comunale di Annicco Grontorto-Barzaniga
esprimono le più sentite condoglianze al
Presidente di sezione Angelo Lazzari ed alla
amministratrice Ambrogina Grassi per la
morte della mamma Maria Morelli.

mArIA morellI

AVIS



IL DONO DEL SANGUE
8

DICEMBRE 2011

AuGurI A TuTTI

nATAleBuon

e

Anno

FelICe

2012


