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Il semplice gesto del Donatore Il semplice gesto del Donatore 

può diventare può diventare 

esperienza educativa per tuttiesperienza educativa per tutti

continua a pag. 2continua a pag. 2

Giornate di previsioni e di

programmi queste che si

vivono, con la speranza di

ricuperare forze fisiche  ma

pure di maturare rinnovate

certezze, nell'attesa dei tempi

che si costruiscono sui nostri

itinerari…Negli ultimi anni

della "Maturità" - era il giu-

gno 2007 -, ai nostri Giovani

fu assegnato questo argomen-

to per l'Ambito Artistico-

Letterario: “I luoghi dell'a-

nima nella tradizione arti-

stico-letteraria”, con testi di

Petrarca, Shakespeare,

Foscolo, Leopardi, Manzoni,

Pascoli, Vega, Elsa Morante,

Pasolini e E. L. Masters; una

significativa passeggiata tra

Autori ben conosciuti, che ci

hanno ampiamente formati a

cogliere nella "natura" un

perenne messaggio di

vita…Forse, tutti noi vorrem-

mo arrivare a scoprire un

"luogo dell'anima", inteso

come un piccolo mondo in

cui possiamo dimenticare,

per un momento, le piccole o

povere cose quotidiane, le

eterne "baruffe" di una socie-

tà che sembra privilegiare

quanto è precario e insignifi-

cante, mentre altro ci attende,

per realizzare, veramente, noi

stessi.

Allora, la "vacanza" assume

una dimensione particolare,

non è più soltanto il tempo

del disimpegno, bensì dell'at-

tenzione a tutto quanto può

valorizzare le nostre più

segrete aspirazioni. 

LA STAGIONELA STAGIONE
DELLA DELLA 

VACANZAVACANZA

di Angelo Rescagliodi Angelo Rescaglio

di Andreina Bodinidi Andreina Bodini

continua a pag. 5continua a pag. 5

Luglio - Agosto 2012

Domenica 17 giugno 2012, Avis

comunale di Cremona ha festeg-

giato la Giornata Mondiale del

Donatore. Dopo essere stati accol-

ti dalla comunità di San Bassano

ed aver assistito alla S.Messa in

questa bella chiesa, gli avisini

sono ritornati in sede per la pre-

sentazione del Bilancio sociale e

per dare un caloroso benvenuto ai

donatori che hanno effettuato 75

donazioni.

L'incontro si è aperto col saluto

del Presidente, cui è seguito l'in-

tervento del vicesindaco Carlo

Malvezzi, avisino, che tutti gli

anni, in questa circostanza, ci

onora della Sua presenza. 

Trovarsi tutti insieme in una gior-

nata particolarmente significativa

per ogni avisino, spinge a rifles-

sioni comuni che gli oratori suc-

cedutisi al tavolo della presidenza,

sottopongono a loro stessi e a tutti

i presenti. 

il tavolo della presidenza durante l’intevento di Uliana
Garoli, consigliere della Fondazione Città di Cremona

E' significativo, secondo

Malvezzi, che in un momento di

crisi dinamiche, familiari, finan-

ziarie, d'impresa, si registri il

bisogno di comporre i dissidi e

ci sia bisogno di maestri che

indicano una strada. 

Avis ne è un esempio perché un

gesto così semplice come la dona-

zione diventa esperienza educati-

va per tutti.

Nel prossimo mese di agosto il “Dono del Sangue”
non uscirà. L’appuntamento con i lettori è per
Settembre. Buone vacanze a tutti.
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Nel mese di maggio 2012 ci sono pervenute 43 domande di
aspiranti donatori. Sono state distribuite 28 tessere a nuovi
donatori; nello stesso periodo abbiamo lamentato la perdita di
15 Soci attivi. 
Dalla fondazione della Sezione di Cremona (1933) al 31
maggio 2012 sono state effettuate 421.665 donazioni; nel
mese di maggio 2012, su un totale di 1.055 donazioni, 795
sono state effettuate in Ospedale, delle quali 429 in pla-
smaferesi e 9 in aferesi. Al 1° maggio 2012 si registravano
5.500 Soci donatori attivi, mentre al 31 maggio 5.513, oltre
a 71 soci non più donatori e 20 collaboratori.

ALBO D’OrO

LUGLIO-AGOSTO  2012

BuonaUsanzaBuonaUsanza
(dal giornale ‘La Provincia’)

In memoria di Dante Varesi, la moglie € 25,00. In memoria di Pina

Melgari e Daniele Menta, Liviana e Sergio Menta € 25,00. In memo-

ria di Sergio Ponzoni, le moglie € 25,00. In memoria di Luciano

Puerari, Simona, Gianpietro, Luca e Lisa € 50,00. In memoria di zia

Amalia e Luigia, il nipote € 12,00. In memoria di Mario Ongari, la

moglie Giannina € 20,00.

NuOVI DONATORINuOVI DONATORI

Distribuite il 11 Giugno 2012 n° 29 tessere
dal n. 16.792 al n. 16.820

Asmaa Achir, Marcello Barbieri, Michela Bonvini, Chiara
Capelli, Umberto Caraffini, Laura Carrara, Silvia Casati,
Michele Cataldo, Roberta Chiara Colombo, Giovanni Dall'igna,
Lucas Decima, Nadia Fagnoni, Simone Franceschini, Angelo
Gravina, Arturo Iannascoli, Fulvio Mari, Serena Mazzini,
Giuseppe Muto, Olousola M. Stella Oluwbunmi, Francesco
Giuseppe Parizzi, Michele Pattoni, Martina Pavani, Claudio
Picciallo, Laura Maria Pigoli, Felice Raggio, Giulia Paola
Riccardi, Emanuele Scrollavezza, Klejdis Xhani, Laura
Zaniboni.

AVIS CAVIS COMuNALEOMuNALE DIDI CCREMONAREMONA

APERTURA DELLA SEGRETERIA

LUnERDì - vEnERDì 10.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00
SAbATo 10.00 - 12.00

DAL7 AL21 AGoSTo UffIcIoAPERTo DALLE10.00 ALLE12.00
SAbATo11 E IL16, 17 E18 AGoSTo chIUSURAToTALE

AVIS CREMONA

... vacanza...

Demostene - oratore ateniese e

uomo politico, strenuo difenso-

re della libertà di Atene contro

l'espansione macedone - ha

scritto: "Piccole opportunità

sono spesso all'origine di gran-

di imprese", per sottolineare

che è sempre sorprendente con-

statare la modestia, se non la

banalità, delle circostanze deci-

sive  che determinano la storia

di un uomo o la storia dell'uma-

nità…Dovremmo prestare più

attenzione a questa contraddi-

zione, essa ci insegna che lo

straordinario non è da ricercare

nel "palazzo del principe" o nel

risultato delle lotterie, ma che

possiamo scoprirlo nell'ordina-

rio della vita quotidiana, all'an-

golo della strada. La fortunata

sequenza di piccole opportunità

può condurre a eventi più

dalla prima pagina

importanti, proprio come i pic-

coli ruscelli concorrono a for-

mare i grandi fiumi…

Anche la nostra scelta di vacan-

za può approdare a  questo

risultato, soprattutto perché

abbiamo più tempo per riflette-

re, lasciando in disparte un

poco le "grida" di chi vorrebbe

decidere per noi, proponendoci

orizzonti fantasiosi, che hanno

la durata di un attimo.

Non è poi da dimenticare mai,

nella nostra nobile storia di

"donatori del sangue", chi con-

tinua a realizzarsi, anche in

questi mesi, con la sua dignito-

sa "presenza", correndo con il

pensiero a chi, non molto lonta-

no da noi, soffre e invoca un

aiuto, pure il più modesto, per

continuare a coltivare una spe-

ranza di rinascita.

Sabato 2 giugno 2012, il Comune di Bonemerse, nell'ambito
delle celebrazioni per la "Festa della Repubblica" ha voluto rico-
noscere ufficialmente l'impegno dei donatori Avis del paese
intitolando a loro la palestra comunale.
Questa intitolazione, particolarmente significativa perché cele-
bra anche il 25° di realizzazione della struttura si è concretiz-
zata grazie all'impegno e alla volontà di Rosolino Biaggi, che
come  ex Sindaco di Bonemerse e pluripremiato donatore Avis,
aveva allora realizzato l'impianto sportivo.
Alla cerimonia erano presenti per l'Avis Comunale di Cremona,
nella quale confluiscono i donatori di Bonemerse, il Presidente
Ferruccio Giovetti e il Segretario Gianluigi Varoli.
Nell'occasione è stata ricordata l'importanza che ha rappresen-
tato la struttura per lo sport non solo locale, ed il ruolo aggre-
gativo che essa ha rivestito nei primi anni di realizzazione. Nel
prendere la parola il Presidente Giovetti si è detto commosso
per la volontà di ricordare tutti i donatori intitolando a loro la
struttura e ha effettuato una breve cronistoria della sezione
cremonese dalla fondazione nel 1933 ad oggi, non dimentican-
do di ricordare però ai presenti la necessità di poter sempre
contare su nuovi donatori per poter far fronte alle sempre più
alta richiesta di sangue.
La cerimonia si è conclusa con lo scoprimento della lapide che
il Comune di Bonemerse ha posto all'ingresso della palestra.
A seguire l'Amministrazione ha offerto ai presenti un simpatico
rinfresco nei giardini delle scuole dove per tutta  la durata della
manifestazione era presente una postazione del Gruppo
Giovani dell'Avis di Cremona con materiale promozionale affin-
ché chiunque fosse interessato poteva  informarsi su come
diventare donatore.

IInnttiittoollaattaa  aaii   

““DDoonnaattoorrii   ddii   SSaanngguuee””

llaa  ppaalleessttrraa  ccoommuunnaallee  

ddii   BBoonneemmeerrssee
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occhio al libroocchio al libro

“IL DESERTO DEI TARTARI”“IL DESERTO DEI TARTARI”
di Dino Buzzati 

per ricordare un maestro della pagina scritta a 40 anni dalla morte

(Edizioni Rizzoli)

“Nominato ufficiale, Giovanni Drogo partì una mattina di settembre dalla città per raggiun-

gere la Fortezza Bastiani, sia prima destinazione. Si fece svegliare ch'era ancora notte e vestì

per la prima volta la divisa di tenente. Come ebbe finito, al lume di una lampada a petrolio si

guardò nello specchio, ma senza trovare la letizia che aveva sperato. Nella casa c'era un

grande silenzio, si udivano solo piccoli rumori da una stanza vicina; sua mamma stava alzan-

dosi per salutarlo. Era quello il giorno atteso da anni, il principio della sua vera vita…”.

Siamo alle prime battute di un romanzo che ha conquistato tanti lettori, che ha saputo entusia-

smare tanti Giovani nella Scuola vera della vita, con quella analisi dignitosa del sentimento dell'

"attesa", che ci accompagna in momenti diversi del nostro destino esistenziale; era uscito in un

periodo cruciale della vita del Paese, primo anno di guerra - 1940 -, quando, tra aspirazioni di

grandezza e sofferenze infinite, gli Italiani tentavano di comprendere il futuro che li attendeva.

Questo libro porta in primo piano, con una varia tonalità lirica, l'attenzione psicologica e la forza

allusiva del paesaggio; qui, anzi, il paesaggio ha il valore di vero protagonista, di essere che agi-

sce in modo determinante sulla psiche e sull'azione dell'uomo. In una regione alpestre e lonta-

na, dagli aspetti spettrali e lunari, un giovane ufficiale, il tenente Giovanni Drogo, ha preso ser-

vizio nella Fortezza Bastiani, davanti al deserto dei Tartati, e lì attende l'arrivo del nemico, per

realizzarsi come "uomo"; quando l'Evento, dopo infinite attese, si profila all'orizzonte, Drogo è

solo, abbandonato pure dai vecchi compagni di un tempo: coi suoi cinquantaquattro anni ed una

malattia inesorabile è già vecchio ( eppure vuole rimanere lassù, fino al giorno della battaglia,

ma il comandante lo fa allontanare e condurre in carrozza giù, nella valle, mentre giovani uffi-

ciali si avviano verso la lotta e la gloria: quella lotta e quella gloria che Drogo aveva atteso inva-

no per trent'anni…).

AVIS CREMONA

A poco a poco, il vecchio soldato sente che l'aspetta, ora, un'altra e più decisiva lotta, e un'altra gloria: l'incontro con la morte, che sa affrontare con digni-

tà, da pari a pari, con l'onore delle armi. Il significato allegorico e il valore morale sono evidenti: la vita dell'uomo è una lunga, snervante attesa di qual-

cosa di magico, che poi sfuggirà dalle man; la vita è solitudine, che, tuttavia, più la affina e la nobilita in un affascinante mistero…

Pagine che ci hanno fatto riflettere ieri e che, oggi, affidiamo ai Giovani coma una eredità significativa. 

La terza pagina questo mese ospita una poesia di Annalisa Pagliari, 

una donatrice del gruppo giovani

AALLII   SSPPEEZZZZAATTEE

mi sogno bambina

sdraiata su un prato

mi sogno bambina

che sorride di un gioco

mi sogno bambina

che corre leggera

mi sogno bambina

su una nuvola azzurra

poi al risveglio, però

sono solo un angelo

dalle ali spezzate



IL DONO DEL SANGUE
4

LUGLIO-AGOSTO  2012

AVIS CREMONA

Domenica 17 giugno si è celebrato in modo solenne, presso
l'AVIS comunale di Cremona, la giornata mondiale del donato-
re; quale migliore occasione per far coincidere, in tale data, la
ricorrenza dei 35 anni di attività del gruppo cicloamatori AVIS
e festeggiare l'evento con qualcosa che sarebbe rimasto nel
cuore e nella storia del gruppo?

36° TORNEO AVIS

Per la 36a volta, dal 23 maggio al 4 Giugno, per l'AVIS
Comunale Cremona, attraverso il Comitato Soci
Sostenitori, le Società sportive A.S.D. Sported Maris e
Pol.D.Corona hanno organizzato il “Torneo AVIS” di calcio,
presso il Centro sportivo Maristella, questa volta riservato
di Giovanissimi. 
Cremonese, Cicopieve, Sported, Corona, Casalese,
Esperia, Leoncelli e Castelvetro le squadre partecipanti. 
La vittoria è tocca all'U.S.Cremonese. 

Non è mancata l'ormai tradizionale targa al merito “Al
bravo ragazzo”, distintosi per correttezza e composta
bravura, sul piano umano e sportivo. 
Un tocco, questo, simpatico e molto coerente con lo spirito
di questo evento sportivo, che da 36 anni accomuna le due
Società sportive all'AVIS. 

Alla cerimonia di premiazione finale hanno partecipato,
assieme al Presidente e alla Segretaria del Comitato Soci
Sostenitori Felice Majori e Carla Pozzali, il Presidente
dell'AVIS Comunale di Cremona Ferruccio Giovetti, il Vice
Presidente Giuseppe Scala, il Segretario Gianluigi Varoli e
la Presidente del Gruppo Giovani Michela Bernuzzi. 
Anche attraverso questo foglio l'AVIS Cremonese rinnova ai
Dirigenti e Tecnici delle Società organizzatrici Sported Maris
e Corona, ai Dirigenti e Tecnici delle Società partecipanti e
ai loro giovanissimi atleti un ringraziamento grande, per la
continuità del loro impegno, per la cordialità dell'accoglien-
za e lo spirito di amicizia che ha contraddistinto anche que-
sta edizione del Torneo. 
Un pensiero, silenzioso, finale, atleti e pubblico hanno rivol-
to alle popolazioni terremotate dell'Emilia Romagna.

Felice Majori

I Cicloamatori dell’Avis

Comunale di Cremona

incontrano il Vescovo

in occasione della 

Giornata Mondiale 

del Donatore di sangue

Grazie all'impegno del nostro segretario Luigi Varoli siamo
riusciti a farci ricevere da Sua Eccellenza il Vescovo di
Cremona, Monsignor Dante Lafranconi, che ci ha impartito la
Santa benedizione. La cordialità e la semplicità con la quale
Sua Eccellenza ci ha ricevuti è stata eccezionale, mettendo a
proprio agio tutti quanti. In questi 35 anni di attività il  gruppo
cicloamatori  si è recato in tantissimi luoghi sacri, Santuari, e
Chiese per iniziare l'anno e ricevere il dono della Santa
Benedizione, credo però che il 35° anno sia ricordato in primis
non per la nostra attività sportiva e di propaganda del dono del
sangue, ma per l'incontro e la Benedizione di Sua Eccellenza il
Vescovo.

Rosolino Bodini
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Giornata Mondiale del DonatoreGiornata Mondiale del Donatore

A seguire è intervenuta Uliana

Garoli, consigliere della

Fondazione città di Cremona che

ha portato i saluti del Presidente

Spedini, e si è soffermata  sul

parallelismo tra la Fondazione e

l'Avis, realtà entrambe vicine agli

altri, una priorità da recuperare in

questi tempi.

L'ing. Faciocchi, vicepresidente

di Avis Provinciale, ha portato il

saluto della sua associazione che

con Avis Comunale condivide

valori e problematiche. 

La donazione di sangue è un

dono silenzioso, che vive nell'a-

nonimato più assoluto e, quindi,

sembra giusto che una volta

all'anno  esca allo scoperto, si

faccia conoscere perchè in ogni

realtà associativa il tema della

comunicazione è importante sia

all'interno che all'esterno di

essa. 

La realtà della nostra provincia,

prosegue Facciocchi, vede la

presenza di 4 centri prelievo che

dovranno produrre uno sforzo

sinergico alla luce delle nuove

normative per continuare a tener

alto l'indice donazionale e lo

ssffooggll iiaa
ii ll   

ggiioorrnnaallee   
oonnll iinnee

wwwwww..aavv iissccoommuunnaa lleeccrree --
mmoonnaa .. ii tt

standard della provincia di

Cremona.

Felice Majori (foto a sin.) confer-

ma che, anche a livello regionale,

Avis comunale di Cremona è con-

siderata una perla per i risultati

ottenuti. L'oratore si sofferma

sulla forte consonanza tra le paro-

le pronunciate dal celebrante e

quelle dei relatori sulla situazione

attuale che registra paure diffuse

di non riuscire a superare il

momento critico. Ma, in contro-

tendenza, 5500 persone hanno

deciso di donare, in maniera silen-

ziosa, umile e generosa e tutto ciò

fa intravedere la possibilità di

continuare con piena soddisfazio-

ne la strada intrapresa , ben rap-

presentata dal discorso conclusivo

del Presidente Ferruccio  Giovetti

ed evidenziata dai dati del

Bilancio Sociale (visibile sul sito

www.aviscomunalecremona.it)

foto di gruppo degli avisini premiati per le 75 donazioni
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AVIS CREMONA

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE  “ERIDANO” 
E IL GRUPPO CULTURALE AVIS 

ORGANIZZANO UN

CORSO DI CORSO DI 
STORIA DELL’ARTESTORIA DELL’ARTE

TENUTO DALL’ESPERTA D’ARTE
ROBERTA RAIMONDI

IL CICLO DI LEZIONI SI SVOLGERA’
PRESSO LA SALA AUDITORIUM DELL’AVIS

IN VIA MASSAROTTI 65 – CREMONA

(disponibile ampio parcheggio all’interno)

DALLE ORE 17,30 ALLE ORE 19,00

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA:

""  LLEE  TTEENNDDEENNZZEE  DDEELLLL''AARRTTEE  NNOOVVEECCEENNTTEESSCCAA,,
FFRRAA  AAVVAANNGGUUAARRDDIIAA,,  MMOODDEERRNNIISSMMOO  EE  

''RRIITTOORRNNOO  AALLLL''OORRDDIINNEE''  ""

MARTEDI 2 OTTOBRE: l movimento dei fauves in
Francia
Henri Matisse, Andrè Derain, Maurice de Vlaminck. Gli
artisti espressionisti tedeschi della Brucke: Ernest
Kirchner, Emil Nolde, Otto Muller. L'Austria di Egon
Schiele e Oskar Kokoschka. Il Belgio di Edward Munch e
James Ensor.
MARTEDI 9 OTTOBRE: Il movimento del Cubismo. 
Pablo Picasso, dall'invenzione cubista al cubismo analiti-
co. La scuola cubista: Georges Braque e Juan Gris. Il
Cubismo e i suoi mutamenti: Fernand Leger e il movi-
mento dell'Orfismo, essione viennese di Mikhail Larionov
e Natalia Gontcharova i pittori russi del Raggismo. Le
rivoluzionarie sculture cubiste: Raymond Duchamp,
Jacques LIpchitz, Aleksandr Archipenko.
MARTEDI 16 OTTOBRE: Il movimento internazionale
dell'art nouveau e le sue declinazioni in Belgio, Francia
Spagna e Austria.
L'integrazione delle arti fra scultura, architettura e arti
minori per un'opera d'arte totale: Victor Horta, Henri Van
de Velde, Hector Guimard, Antoni Gaudì, Otto Wagner,
Adolf Loos. La secessione viennese di Gustav Klimt, arte
come miraggio di bellezza.
MARTEDI 23 OTTOBRE: Dalla Metafisica al Novecento.
La dimensione enigmatica e metafisica dell'arte. Giorgio
de Chirico, Carlo Carrà, Filippo de Pisis, Giorgio Morandi.
Il Novecento italiano fra rappresentazione realista e
atmosfera incantata: Antonio Donghi, Mario Sironi,
Felice Casorati,Piero Marussig, Arturo Tosi Achille Funi,
Massimo Campigli, Ottone Rosai. 
MARTEDI 30 OTTOBRE: Pittori a Cremona nel
Novecento.
Antonio Rizzi, personalità di spicco, Massimo Galelli, ele-
gante ritrattista, il genio inquietodi Mario Biazzi, Carlo
Vittori, sensibile paesaggista, Renzo Botti, Emilio Rizzi,
Francesco Arata, Mario Busini.

Quota di partecipazione € 20,00. Gratuito per i Soci Avis
attivi.

I donatori Avis attivi per assistere gratuitamente agli incontri
devono comunicare alla propria segreteria il loro nominativo,
prima dell'inizio del ciclo di lezioni e presentare la tessera asso-
ciativa Avis all'ingresso della sala auditorium.

Avis comunale cremona Avis comunale cremona 
al Primo Meeting al Primo Meeting 

Studenti Universitari RegioneStudenti Universitari Regione
LombardiaLombardia

L'8 e 9 giugno u.s. si è tenuto a Cremona il Primo Meeting Studenti
Universitari Regione Lombardia , un progetto realizzato nell'ambito
dei servizi agli studenti nei comuni sede di Università, promosso e
sostenuto dal Dipartimento della Gioventù, Presidenza del consiglio
dei ministri.
Avis ha partecipato ai lavori del convegno,  il primo giorno in Sala
Zanoni, con l'intervento della consigliera Andreina Bodini che ha par-
lato del tema"Avis Cremona: ieri, oggi e domani".
La finalità della nostra associazione è quella di parlare ai giovani, a
tutti i livelli possibili, di solidarietà, di donazione e della mission di Avis,
presentando la realtà cremonese, frutto dell'impegno di tanti volon-
tari che agiscono in sintonia tra di loro, con costanza, sin dal lontano
1933. Alla sera si è tenuto in piazza Marconi il concerto, promosso dai
giovani della Consulta Universitaria, della band CAPONORD. 
Gli avisini del Gruppo Giovani , in questa circostanza, hanno fatto pro-
mozione, come ci racconta Daniele Vai: 
“Quest'anno il Gruppo Giovani della nostra Avis si è mostrato
super attivo, cogliendo al volo la proposta della Consulta
Universitaria di Cremona e recandosi, venerdì 8 giugno, di
sera, in piazza Marconi con la consueta postazione al fine di
contattare ed informare il maggior numero possibile di ragaz-
zi. E' stato distribuito materiale pubblicitario ed alcuni di noi
hanno girato tra i giovani presenti per parlare e per fornire
tutte le info possibili sulla nostra associazione. Il servizio si è
attivato alle 21,30 ed è terminato alle 23,30”.
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LuTTI

• Silvio Bassini, padre del vol. Gianluca, revisore dei conti
dell'Avis di San Bassano e Cappella Cantone.
• Gianfranco Carera, papà del vol. Giuseppe e suocero della
vol. Rosa Anna Gusmaroli, Avis Grumello Cremonese.
• Lina Maianti, sorella della collaboratrice Maria, cognata del
Presidente onorario Giannino Nolli e zia dei soci emeriti
Paolo Baronio, Paola e Marco Nolli, Avis di Corte de' Cortesi
con Cignone.

CONDOGLIANZE

CuLLE

Sono nati:
• Ines, figlia di Paolo Omo e della vol. Melissa Bellini, Avis
Cremona.
• Gaia Ghidotti, figlia del vol. Simone e di Roberta Delfanti,
Avis San Bassano e Cappella Cantone.
• Sofia, figlia del vol Alberto Bozzetti e di Sirena Pavoni, Avis
Grontorto Barzaniga.
• Riccardo, figlio del vol. Alfredo Guindani e nipote del vol.
emerito Flavio, Avis Corte de' Cortesi con Cignone.
• Francesco, figlio del vol. Pietro Giudici e di Samanta
Bonelli, Avis San Bassano e Cappella Cantone.

FELICITAZIONI

LUGLIO-AGOSTO  2012

LAuREE e SPECIALIZZAZIONI

CONGRATULAZIONI

DALLA PROVINCIA

Paderno Ponchielli Pro AVIS

Adelia Ghilardi in memoria del marito Dino € 25,00. N.N. €
20,00.

TRIGOLO

41 ° Anniversario 

della fondazione

28 Ottobre 2012

CASALMORANO

43 ° Anniversario 

della fondazione

30 Settembre 2012

• Si è laureata in Scienze dell'educazione Valentina Pozzari,
vol. di Corte de' Cortesi con Cignone. Congratulazioni da
tutti gli avisini della Sezione.

Ecco Riccardo, figlio dei voll.
Alessandro Lodigiani e Laura
Bianzani, nipote di Andreina
Bodini, Consigliera dell’Avis
Comunale Cremona.

Grumello Cremonese Pro AVIS

In memoria di Rino Corbani, la Famiglia Corbani € 100,00. In
memoria di Franco Milanesi, i colleghi di Alessandra € 101,00.
In memoria di Agnese Vezzoni, la famiglia Salvaderi € 25,00.

L’Avis Provinciale di
Cremona

festeggia il 
60° Anniversario di

Fondazione
Domenica 9 settembre

2012

dopo la Santa Messa nel Duomo di
creamone celebrata dal vescovo Mons.
Dante Lafranconi seguirà una manifesta-
zione pubblica con programma che verrà
successivamente comunicato

Comunicazione CNS 
(Consiglio Nazionale della Sanità)

del 19.6.2012:

“Dal 15 luglio al 30 novembre: sospensio-
ne di 28 giorni per i donatori che abbiano
soggiornato temporaneamente (anche solo
per una notte) nelle province di Treviso,
Belluno, Venezia, Udine e tutte le pro-
vince della regione Sardegna. 
Identica sospensione si applica ai donatori
che abbiano soggiornato nello stesso perio-
do in Albania, Grecia, Repubblica di
Macedonia, Turchia, Israele, Tunisia,
Ungheria, Romania, Federazione
Russa, Ucraina.
Come sempre, anche al di fuori del
periodo sopraindicato, va attuata la
sospensione per i donatori che abbiano
viaggiato in USA o Canada”.
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LUGLIO-AGOSTO  2012

AVIS CREMONA

25°
Edizione

DOMENICA 9 SETTEMBRE 2012

N.B.   In caso di maltempo, la manifestazione si terrà il 16 Settembre 2012 con le stesse modalità


