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Il Dono del Sangue: “usare” il proprioIl Dono del Sangue: “usare” il proprio

tempo in modo fruttuosotempo in modo fruttuoso

IL TEMPO E LEIL TEMPO E LE

SUE STAGIONISUE STAGIONI

Gennaio 2013

Prof. Angelo RescaglioProf. Angelo Rescaglio
Direttore de “Il Dono delDirettore de “Il Dono del

Sangue”Sangue”

E’ quasi impossibile iniziare un

Nuovo Anno e non riflettere

sulla realtà del “Tempo”, guar-

dando   al futuro che ci attende.

Prima di tutto, proprio partendo

dalla sapienza classica - è

Virgilio che parla - “Il tempo

fugge irreparabilmente”, poi,

con una riflessione del poeta

Torquato Tasso, “Quando dir

mi sentii: Stolto che fai? /

Tempo perduto non s’acquista

mai”. 

Già da questi messaggi, si coglie

un programma preciso, che

coinvolge nel profondo: nessu-

no può governare la legge del

tempo e il  buon uso dello stes-

so è una precisa responsabili-

tà. 

Qualcuno, lungo i secoli ha rico-

nosciuto che, qui, scopriamo il

più assoluto dei valori, non-

ostante la sua relatività…

In una pagina memorabile del

romanzo manzoniano, incontria-

mo padre Cristoforo, mentre

parla  animatamente con don

Rodrigo, nel suo stesso palazzo:

di fronte all'arroganza del prepo-

tente, pronuncia una frase terri-

bile:

“…sentite bene quel ch'io vi

prometto. Verrà un giorno…”.

Una profezia che fa riferimento

al tempo e alla sua possibile

giustizia, soprattutto quando

qualcuno si dimentica che nulla

ci appartiene, in questa dimen-

sione, anzi tanto ci sfugge,

suscitando attorno malinconia e

solitudine.

Il poeta Petrarca, nella gran-

dezza del Trecento, proprio nel

“Trionfo del tempo”, detta que-

sti versi:

“Passan vostre grandezze e

vostre pompe, / passan le signo-

rie, passano i regni: / ogni cosa

mortal Tempo interrompe”.

Siamo ritornati frequentemente

su questo tema, il pensiero corre

alle tante storie di fortune illimi-

tate che sembravano sfidare i

tempi, eppure è arrivata ugual-

mente la fine, con i giudizi terri-

bili che la coscienza umana si è

costruiti: un patrimonio di mise-

rie, che è lì per testimoniare la

povertà di vite incapaci di riflet-

tere; come ci ha insegnato

Dante, con quel suo monito nel

Canto IV del Purgatorio:

“Vassene il tempo e l'uom non

se n'avvede”.

Così, gli auguri che ci scambia-

mo, all'inizio dell'Anno Nuovo,

vorrebbero richiamare a questi

presupposti, per dare un signifi-

cato preciso ai giorni che ci

attendono: impiegare bene il

tempo che ci appartiene,

costruirlo con ideali capaci di

promuovere certezze e speranze,

considerando bene l'operare di

chi vorrebbe migliorare la nostra

Comunità e anche la Società nel

suo insieme; non è vero che,

oggi, non esistono testimoni,

piuttosto siamo, spesso, portati a

dimenticarli, preoccupati di

tante piccole cose (non è manca-

to chi  ha sostenuto, guardando

specialmente ai Giovani, che la
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Comunale di Cremona:

Domenica 24 febbraio

Provinciale:

Domenica 24 marzo

Regionale:

Domenica 20 aprile

nostra è una generazione senza

maestri…).

“Buon anno”, quindi, soprattut-

to per le urgenze del nostro

impegno nella “donazione del

sangue”, che consideriamo

come un uso altamente fruttuoso

del “tempo”, perché racchiude

solidarietà e passione per

l'Uomo, in momenti di incertez-

za, in campi diversi, per il trion-

fo, a volte, di visioni qualunqui-

stiche. Un saggio ha scritto:

“Mai mi sono assoggettato alle

ore: le ore sono fatte per l'uo-

mo, non l'uomo per le ore”.

E qui sta pure la nostra storia…
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Nel mese di novembre 2012 ci sono pervenute complessi-
vamente 34 domande di aspiranti donatori. Sono state
distribuite 30 tessere a nuovi donatori. Nello stesso periodo
abbiamo lamentato la perdita di 13 Soci attivi. 
Dalla fondazione della Sezione di Cremona (1933) al 30
novembre 2012 sono state effettuate 427.901 donazioni;
nel mese di novembre 2012, su un totale di 991 donazioni,
673 sono state effettuate in Ospedale, delle quali 349 in pla-
smaferesi e 11 in aferesi. 
Al 1° novembre 2012 si registravano 5.572 Soci donatori
attivi, mentre al 30 novembre 5.589, oltre a 71 soci non più
donatori e 19 collaboratori.

ALBO D’ORO

Cremona Pro AVIS

Pierino Ventura € 15,00. Madea s.a.s. di Mauro Occhiali € 60,00.

Pierina Mazzolini € 14,00. Rosolino Bodini € 4,00. Luigi Baggio

€ 4,00. Giovanna de Bellis € 4,00. Osvaldo Nolli € 4,00. Mario

Stroppa, in memoria dei defunti delle famiglie Stroppa, Santini,

Molardi € 24,00. Gianmario Pegorini € 4,00. Umberto Ferrari €

4,00. Renato Bodini € 4,00. Luigina Ragattieri € 9,00. Nerina

Liberatori € 14,00. Edoardo Boccali € 14,00. Franco Gagliardi per

Life & Sport € 610,00. Marina Madoglio € 4,00.

GENNAIO 2013

BuonaUsanzaBuonaUsanza
(dal giornale ‘La Provincia’)

In memoria dei propri defunti, Paola € 20,00. In memoria di Matteo

Impagniatiello, la moglie e i figli € 50,00. In memoria di Giuseppe

Madoglio, la moglie e i figli € 50,00. In memoria di Tino Zanelli, la

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

memoria di Gabriele Orsi, Esolda Tramelli € 25,00. In memoria di

Enrico Arcini, Fausto Formis colleghi Marsh Cremona € 100,00. In

memoria di Lidia Corbari ved. Baietti, Onorina e Liana € 30,00. In

memoria di Giuseppe Superti, la moglie € 10,00. In memoria dei geni-

tori, NN € 12,00. In memoria di Irma Bertolazzi ved. Gazza, il figlio

Paolo € 20,00. Offerta speciale, Gorni e Gerevini € 30,00. In memoria

di Pierluigi Enzo Boschi, la famiglia € 50,00.

NUOVI DONATORINUOVI DONATORI

Distribuite il 21 Dicembre 2012 n° 35 tessere
dal n. 16.962 al n. 16.996

Katia Aimi, Giovanna Apicella, Alessandro Ardigo', Jacopo
Bergamaschi, Giorgio Bertasi, Luca Bertoletti, Gianpietro Bianco,
Gianni Luigi Boero, Sara Bonazzoli, Giovanna Bonetti, Fulvio Bonomi,
Chiara Capoani, Silvia Carlin, Marchi Giovanni Consonni, Matteo
Denti, Giulia Fervari, Arianna Gaboardi, Driss Gharradi, Marta
Giuliani, Hilda Carolina Guerra, Manuela Indelicato, Gloria Lama,
Tudor Vlad Lazariu, Elisabetta Madoglio, Giovanni Maggi, Anna Rita
Manuli, Martina Maraia, Gaia Miglioli, Vasile Petrea, Ilenia Petrozza,
Paola Ruffini, Matteo Sbernardori, Silvana Toscano, Antonio Zaza,
Chiara Zoppi.

AVIS CAVIS COMUNALEOMUNALE DIDI CCREMONAREMONA

APERTURA DELLA SEGRETERIA

LUnERDì - vEnERDì 10.00 - 12.00 e 
16.00 - 19.00

SAbATo 10.00 - 12.00

Chi desidera ricevere a mezzo postaChi desidera ricevere a mezzo posta

il “Dono del Sangue” per il 2013,il “Dono del Sangue” per il 2013,

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.

AVIS CREMONA

AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII

22001133

Giornata Mondiale del Donatore di

Sangue:

Venerdì 14 giugno

"Pedalare è bello… con l'Avis”:

Domenica 08 settembre

Festa Sociale in occasione dell'

80° Anniversario di costituzione:

Domenica 06 ottobre

Assemblea Soci Sostenitori:

Domenica 24 novembre
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Scutellà Michelangelo € 3,00. Raineri Fausto € 10,00. Grandi Franca € 3,00. Maghenzani Barbara € 3,00. Ciatti Scarlata Antonietta € 10,00.

Spotti Vittorina in Galli € 10,00. Piccioni Bernocchi Mirella  € 10,00. Delfini Bernardi Maria € 10,00. Carotti Capelli Luigia € 10,00.

Borghisani Mantelli Carla € 10,00. Bianchi Luigi € 10,00. Manfredini Armando € 20,00. Gastaldi Giorgio in memoria dei propri defunti €

25,00. Gelmetti Elide € 10,00. Carra Ormea Bice € 10,00. Liberatori Nerina € 20,00. Fanti fratelli € 50,00. Damiani Virginia € 30,00.

Mainardi Marius € 10,00. Fioretti Maurizio € 10,00. Rizzoli Dallanoce Lidia € 20,00. De Micheli Giovanni € 6,00. Bonardi Mario € 9,00.

Gentili Paola € 10,00. Gentili Mario € 30,00. Moretti Tulia € 25,00. Baronio Domenico € 50,00. Guindani Luciana € 20,00. Domaneschi

Francesco € 9,00. Nevi Maddalena € 3,00. Mascarini Ivan € 10,00. Zanoni Enrico € 10,00. Rizzi Tranquillo € 9,00. Ghilardi Eugenio € 15,00.

Naldini Margherita € 10,00. Cremonesi Silvana € 30,00. Mattarozzi Raffaella € 10,00. Ghisolfi Anna € 10,00. Masseroni Luigi € 10,00.

Ruggeri Francesco € 9,00. Ruggeri Mario € 9,00. Tamagnini Libero € 9,00. Rampi Oriella € 10,00. Lupi Dino € 10,00. Maffezzoni Sabina

€ 10,00. Sarti Luciana e Franco € 30,00. Sarti Luisa e Gino € 30,00. Cavallieri Attilio € 10,00. Balestra Piergiorgio € 20,00. Guarneri

Giovanna € 10,00. Merlo Achille € 20,00. Palvarini Marzio € 10,00. Telò Vittorio € 20,00. Galetti Santo € 10,00. Guarneri Palmiro € 15,00.

Tosi Anselmo € 10,00. Campanini Mariuccia € 10,00. Premoli Luigi € 15,00. Locatelli Paolo € 15,00. Spadari Massimo € 10,00. Ghisolfi

Rosolino € 10,00. Pagliari Francesco € 15,00. Assandri Maurizio € 15,00. Puerari Franco € 15,00. Cattaneo Pietro € 26,00. Briaschi Sandro

€ 10,00. Antoniazzi Dante € 20,00. Azzali Luigi € 30,00. Vidalba Evelina € 9,00.                                                                   

(...continua)

Chi desidera aderire al comitato Soci Sostenitori Avis, per iscriversi, può rivolgersi ai Fiduciari o alla Segreteria Avis via Massarotti n.65

a Cremona.

COMITATO SOCI SOSTENITORICOMITATO SOCI SOSTENITORI

AVIS CREMONAAVIS CREMONA

Adesioni anno 2013Adesioni anno 2013

AVIS CREMONA

occhio al libroocchio al libro

“I PROMESSI SPOSI”“I PROMESSI SPOSI”
presentati da Umberto Eco

(Biblioteca di Repubblica)

Per chi avesse un poco dimenticato il romanzo degli anni lontani della nostra storia di giovani impegnati nella

preparazione alla Maturità, una buona occasione per rileggere una sintesi, colta ed efficace de “I promessi

Sposi”, è, senz'altro, l’edizione presentata da Umberto Eco, di cui conosciamo la presenza significativa nel

panorama culturale del Novecento e anche nei nostri giorni. Non si tratta di una sintesi qualunque, perché

l'Edizione è completa, in ordine alla storia delle “Pubblicazioni” e alla dimensione storica, riguardando  appun-

to  un “romanzo storico”. Così, subito all'inizio, leggiamo: 

“Erano tempi duri. La Lombardia, dove si svolge la nostra storia, era in gran parte sotto il dominio degli

spagnoli, i quali si appoggiavano a una serie di nobili grandi e piccoli, che in compenso avevano licenza di

commettere molte prepotenze. Vivevano spesso a Milano, ma anche in castellacci e palazzotti a picco sui vari

paeselli, difesi dai loro 'bravi' ”. 

“Chi erano questi bravi, o 'bravacci'? - si chiede il Presentatore - Oggi li chiameremmo guardie del corpo,

ma attenzione: erano dei veri e propri mascalzoni che ne avevano commesse di cotte e di crude. I signorot-

ti li prendevano al loro servizio evitandogli la prigione o la forca, e loro in compenso erano pronti ad accon-

tentarli per ogni prepotenza che quelli volessero commettere - e le prepotenze erano raramente tra signore

e signore, ma di solito tra signore e povera gente”.

Ecco un saggio di questa autorevole impostazione culturale, che si adatta per ogni età, da ragazzi ai giovani e agli adulti, desiderosi di arric-

chire la loro cultura e, insieme, di conoscere una bella pagina, tanto rara nei tempi che corrono.

Alla fine di queste 93 pagine, Eco si chiede pure “Perché Manzoni, che sino ad allora aveva scritto bellissime poesie e drammi in versi, aveva

dedicato tanto tempo a questa storia, che pareva una storia da niente, di due fidanzati che fanno fatica a sposarsi, ma poi se la cavano?”; e

“perché una storia così lontana negli anni, il 1600?”. Ecco la risposta: “Ma Manzoni era, oltre che un grande scrittore, un buon patriota; in

quegli anni l'Italia era ancora divisa, e la Lombardia dove lui viveva era dominata dagli austriaci. Erano gli anni del Risorgimento, terminato

con l'unificazione dell'Italia come nazione, e avrete sentito dire che si stanno celebrando i cento e cinquant'anni dell'unità d'Italia. E Manzoni,

raccontando la storia di una Lombardia dominata dagli stranieri (che ai tempi della sua storia erano spagnoli e non austriaci) stava raccon-

tando vicende che i suoi lettori sentivano molto simili alle loro”. Da qui il successo del libro…“si tratta di una bella storia, altro che storie”.
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66° ASSEMBLEA

I PREMIATI CON LE BORSE DI STUDIOI PREMIATI CON LE BORSE DI STUDIO

distribuite domenica 27 novembredistribuite domenica 27 novembre

N°17 Borse di Studio AVIS di cui n°1 riservata a soste-
nitori minorenni o a figli minorenni di soci sostenitori,
per studenti di Scuola Media Superiore

di € 250,00 ciascuna

intestate ai benemeriti: Primo Lanzoni, Maria Capra, Elsa Curtarelli
Guarneri, Maria Pasini Lupi, Adele e Franco Dordoni, Amelio
Ferragni, Evelina Guidotti, Luigi Lacchini, Rinaldo Belletti, Giorgio
Simonetta, Caterina Ermelinda Nolli, Fernanda Monteverdi, Stella e
Firmina Busetti, Santa Vertua, Giuliana Chiesi, Soci sostenitori

• Figli minorenni di donatori

Maria Elisabetta Gamba, Pisaroni Ilaria, Masseroni Ilaria,
Guindani Federica, Iannacito Martina, Giuliani Irene, Bolsi
Giulia, Zorzella Elisa, Gallasio Riccardo, Gazzetto Alessandra,
Rabaiotti Francesca Lucrezia, Stradiotti Alessia, Morando
Maria, Giovetti Elmi, Gazzetto Elena, Cariani Gloria, Gerini
Giorgia.

N°5 Borse e Premi di Studio riservate a Soci donatori
che abbiano conseguito il Diploma di Maturità

di € 500,00 ciascuna

• Intestata a “Paolina Ponzoni”: Agostino Allegri

• Intestata a “Donatori Benemeriti”: Emanuele Scaramuzza

• Intestata a “Giuseppe De Scalzi”: Silvia Gerevini

• Intestate a “Giuseppe Fanti e Marisa Penzani”
offerte dalla famiglia Fanti: Giulia Digiuni 

Stella Cremonini Bianchi 

N°1 Borsa di Studio, offerta dall’Associazione
Culturale “Eridano” di Cremona, riservata a donatori
laureati in Laurea magistrale in Storia dell’Arte o
Laurea triennale in Scienze per i beni culturali

di € 1.000,00

Rossella Pulito
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SOCI SOSTENITORI AVIS CREMONA

In occasione della 66a Assemblea del Comitato Soci Sostenitori del
25 Novembre u.s., il Fiduciario Franco Gagliardi e Gerardo Del
Pesce organizzatori della Marcia del Torrone hanno consegnato a
Ferruccio Giovetti, Presidente dell'AVIS Comunale di Cremona,
l’assegno del ricavato della manifestazione.

IL DONO DEL SANGUE

Direttore:

Angelo Rescaglio
In redazione: 

Andreina bodini,
Gianluigi boldori, 
Francesco Scala
Foto di:

Carlo Depetri
Elaborazione 

e veste grafica: Roberto Cotti PERIoDICo MEnSILE

ASSOCIATO ALL’U.S.P.I.

UNIONE STAMPA

PERIODICA ITALIANA

Ed. AVIS - Cremona
Registr. Trib. di Cremona n. 18 del 2-9-1949

Tiratura 1.600 copie
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L'ASSOCIAZIONE ERIDANO L'ASSOCIAZIONE ERIDANO 

E IL GRUPPO CULTURALE AVISE IL GRUPPO CULTURALE AVIS

Presentano
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AVIS E CULTURA

Riscopriamo i Musei 
della nostra città

MARTEDI' 15 GEnnAIo 2013 oRE 15.00

Visita al Museo Civico di Storia Naturale con la Prof. Cinzia

Galli.

Ritrovo 10 minuti prima, ALL'INGRESSO DEL MUSEO Via

Ugolani Dati, 4 Cremona.

Il nuovissimo allestimento del Museo è formato da una sezione

storica, costituita dalla collezione 700-800 del Marchese Ala

Ponzone e dalle raccolte  di mineralogica , petrografica, paleon-

tologica e zoologica che conducono alla lettura del territorio.

Inoltre è rappresentata una innovativa lettura dell'ambiente

urbano con la rappresentazione della "Città sottosopra" e a

chiudere il percorso, una riflessione sulla conservazione della

biodiversità.

MARTEDI' 22 GEnnAIo 2013 oRE 15.00

Visita al Museo Archeologico con la Prof. Marina Volontè. 

Ritrovo 10 minuti prima ALL'INGRESSO DEL MUSEO Via S.

Lorenzo, 4 Cremona.

All'interno della chiesa medioevale sconsacrata di S. Lorenzo, il

Museo restituisce l'immagine di Cremona alle origini - cioè dal

218 a.C., quando fu la prima città ad essere fondata dai roma-

ni a nord del Po. Sono esposti i reperti rinvenuti in città dell'età

Romana Imperiale, dall'Ottocento fino agli scavi più recenti.

MARTEDI' 5 FEbbRAIo 2013 oRE 15.00

Visita al Museo Civico "Ala Ponzone" con Raimondi Roberta.                        

Ritrovo 10 minuti prima, ALL'INGRESSO DEL MUSEO Via

Ugolani Dati, 4 Cremona.

La Pinacoteca ha sede nel cinquecentesco Palazzo Affaitati e

raccoglie principalmente la collezione d'Arte che il Marchese

Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone donò al pubblico nel 1842.

La raccolta fu poi ampliata con le opere provenienti da alcune

chiese cremonesi soppresse e con donazioni di privati; oggi, fra

dipinti e sculture è ricca di oltre 2000 pezzi, tra cui spiccano il

"S.Francesco" in meditazione del Caravaggio e "L'Ortolano"

dell'Arcimboldo.

Sarà l'occasione anche per ammirare la Pala del Mazzolino

appena restaurata e al termine della visita Happy Hour nella

Sala delle Colonne del Museo.

I GRUPPI SARAnno FoRMATI DA MASSIMo 25/30 PERSonE.

LA QUoTA DI ISCRIZIonE PER I MARTEDì CULTURALI ( 3
InConTRI) È DI € 5.00

LE TERRECoTTE 
nEL CREMonESE

Relatore: Prof. Giulio Maria Grimozzi

MARTEDI' 29 GEnnAIo 2013

presso Auditorium AVIS, Via Massarotti, 65 - Cremona

ore 17.30-19.00

L'Arte della Terracotta, per la realizzazione di deco-

razioni fittili degli edifici e per le raffigurazioni sacre

celebrative hanno trovato in generale in tutta la

bassa Valpadana abili maestri plasticatori. In partico-

lare i cremonesi Rainaldus De Staulis ed Agostino

Fondulo rappresentano l'apice dell'espressione arti-

stica del XVI secolo. A questi si sono affiancati altri

illustri personaggi, anche in tempi successivi, i quali

hanno contribuito a dare lustro a questa espressione

artistica. Altri rimasti confusi nella nutrita schiera di

abilissimi artigiani hanno continuato nei secoli suc-

cessivi all'arricchimento del patrimonio terracottistico

che contraddistingue Cremona e tutto il cremonese.

La conferenza tenuta dal Prof. Giulio Maria Grimozzi,

Presidente del “Centro studi laboratorio del cotto”

Tratterà il seguente tema:

• ESCURSUS STORICO DELLE TERRECOTTE

• I GRANDI CREMONESI: RAINALDUS DE STAU-

LIS E AGOSTINO FONDULO

• BREVE STORIA DELLA CERAMOCA FRASSI E

LUCCHINI

La presentazione sarà assistita da video proiezioni.

InGRESSo LIbERo A TUTTI GLI InTERESSATI
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• Giovanni Radice, cugino della vol. Rebecca Melissa Rossi,
Avis Grumello.
• Gli Avisini di Trigolo porgono sentite condoglianze al vol.
Roberto Sordi per la scomparsa della cara mamma
Antonietta Corbani.
• Annalisa Sbolli, moglie del vol. Felice Milanesi, mamma del
socio ex vol. Emiliano, Avis Corte de’ Cortesi con Cignone.
• Attilio Rossi, padre del vol. Fausto, Avis Stagno Lombardo.
• Umberto Davini, padre dei voll. Walter e Gazriella, Avis
Stagno Lombardo.
• Remo Bertoletti vol. dell’Azis di Paderno Ponchielli.

CONDOGLIANZE

CULLE

E’ nata:
• Cecilia, nipote dei voll. Francesca e Gianpiero Capelli, Avis
Paderno Ponchielli.

FELICITAZIONI

GENNAIO 2013

DALLA PROVINCIA

Grumello Pro AVIS

N.N. € 50,00. Luisa Salvini € 20,00. Mario Bolzoni € 50,00.
Mario Costa € 50,00. Franco Dolara € 20,00.

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

Alda Rottoli € 30,00.

Il nuovo reparto trasfusionale dell'Ospedale èIl nuovo reparto trasfusionale dell'Ospedale è

operativo.operativo.

Luminoso e spazioso, accoglie il donatoreLuminoso e spazioso, accoglie il donatore

che, in un'unica collocazione troverà siache, in un'unica collocazione troverà sia

l'ambulatorio per la visita che il centrol'ambulatorio per la visita che il centro

prelievi.prelievi.

Facile raggiungerlo:Facile raggiungerlo:

basta seguire la linea blu posizionata all'ibasta seguire la linea blu posizionata all'i --

nizio del parcheggio interno.nizio del parcheggio interno.

Un Grazie a tutti i donatori per la pazienUn Grazie a tutti i donatori per la pazien--

za dimostrata durante i lavori di ampliaza dimostrata durante i lavori di amplia--

mento: la Vostra perseverante generosità èmento: la Vostra perseverante generosità è

la nostra forza.la nostra forza.

Avviso per i donatoriAvviso per i donatori

SEGUI IL BLUSEGUI IL BLU
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BORSE DI STUDIO

CCAASSTTEELLLLEEoonnEE

bAnDo DI ConCoRSo PER L'ASSEGnAZIonE DELLE boRSE DI STUDIo RISERvATE AI SoCIbAnDo DI ConCoRSo PER L'ASSEGnAZIonE DELLE 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 2011/2012Anno SCoLASTICo 2011/2012

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 27 Novembre 2012 di indire il concorso per l'assegnazione di n. 3 borse di studio relative all'anno sco-

lastico 2011/ 2012.

L'importo delle borse di studio ammonta a €uro 1.000,00 (mille Euro) 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 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, improrogabilmente entro
le ore 11.00 del 27 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 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.


