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80° anniversario80° anniversario

Avis Comunale Cremona:Avis Comunale Cremona:

riconfermato presidentericonfermato presidente

il dr.Ferruccio Giovettiil dr.Ferruccio Giovetti

continua a pag. 2continua a pag. 2

Tanti gruppi di Donatori del

sangue hanno rinnovato - o lo

stanno facendo - il Consiglio

Direttivo, mettendo in campo

forte entusiasmo e guardando,

con serenità ed impegno, al

futuro, che rimane una con-

quista di tutti (già nel roman-

zo manzoniano, la sapienza

del narratore presenta il

Cardinale Federigo con que-

ste parole: “Persuaso che la

vita non è già destinata ad

essere un peso per molti e

una festa per alcuni, ma per

tutti un impegno di cui ognu-

no renderà conto…”).

Cremona città, con il suo alto

numero di volontari del san-

gue, ha pure la nuova classe

dirigente, appena uscita dalle

urne, che dovrà lavorare in

una stagione  ricca di diverse

responsabilità, tentando sem-

pre di creare ricchezza di

valori e nobiltà di prospettive:

“Piccole opportunità sono

spesso all'origine di grandi

imprese”, ci ha tramandato

l’oratore Demostene; il gesto

di oggi, la responsabilità

assunta, la consapevolezza

che donare arricchisce la sto-

ria individuale e la società in

cui viviamo…tutto diventa

proiezione di valori necessari. 

Ci viene spesso l'insegna-

mento che lo straordinario

non è da ricercare nel palazzo

del principe o nel risultato

delle lotterie, ma che possia-

mo scoprirlo nell'ordinario

della vita quotidiana, all'an-

golo della strada; e la fortuna-

ta sequenza di piccole oppor-

tunità conduce a eventi più

importanti, proprio come i

TEMPI DI NUOVETEMPI DI NUOVE
AVVENTURE PERAVVENTURE PER

L' AVISL' AVIS

di Angelo Rescagliodi Angelo Rescaglio
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di Andreina Bodinidi Andreina Bodini

I tempi legati alla stampa del

nostro mensile, “Il dono del

sangue”, non ci hanno consenti-

to di relazionare sull'Assemblea

tenutasi domenica 24 febbraio

nel nostro Auditorium.

In apertura dei lavori ha preso la

parola il Presidente uscente dott.

Ferruccio Giovetti il quale, nel

suo discorso di fine quadriennio,

ha ribadito che Avis comunale di

Cremona è una realtà in buona

salute dal punto di vista econo-

mico e associativo (si vedano a

riguardo le slide a pag. 4).

Il Consiglio ha lavorato molto

per migliorare il numero dei

donatori e l'indice di penetrazio-

ne nel territorio; va fatta comun-

que anche una riflessione di

fronte a questi dati, sicuramente

positivi, ma che rivelano un pro-

gressivo invecchiamento della

nostra associazione.

Bisogna dunque investire senza

tregua nella promozione del

messaggio donazionale per il

futuro in modo da dare speranza

a chi  ha bisogno.

Dopo aver presentato tutto il

lavoro dell'anno appena conclu-

so, il Presidente ricorda che que-

st'anno ricorre l'80° della fon-

dazione di Avis Comunale di

Cremona che ha messo in can-

tiere una serie di proposte nelle

quali, come sempre, si apre al

territorio, con iniziative che

avvicinano sempre più i cittadi-

ni  alla nostra associazione.

Nell'augurarsi che si continui

con  passione il cammino intra-

preso, il Presidente cita, in chiu-

sura, un passo di Claudio

Baglioni che riportiamo inte-

gralmente

C'è più distanza

tra zero ed uno

che tra uno e cento
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Nel mese di febbraio 2013 ci sono pervenute complessiva-
mente 36 domande di aspiranti donatori. Sono state distri-
buite 47 tessere a nuovi donatori e abbiamo ripreso in atti-
vità 1 ex socio. Nello stesso periodo abbiamo lamentato la
perdita di 20 Soci attivi. 
Dalla fondazione della Sezione di Cremona (1933) al 28 feb-
braio 2013 sono state effettuate 430.824 donazioni; nel
mese di febbraio 2013, su un totale di 976 donazioni, 688
sono state effettuate in Ospedale, delle quali 369 in pla-
smaferesi e 8 in aferesi.
Al 1° febbraio 2013 si registravano 5.594 Soci donatori atti-
vi, mentre al 28 febbraio 5.622, oltre a 70 soci non più
donatori e 18 collaboratori.

ALBO D’ORO

Cremona Pro AVIS

Angelo Mussetola, in memoria di Fausto Lodi e Giuliano Tessaroli

€ 50,00. Gli amici del Bar Marameo, in memoria di Roberto

Massera € 155,00.

APRILE 2013

BuonaUsanzaBuonaUsanza
(dal giornale ‘La Provincia’)

In memoria di Mauro Seghizzi, la moglie e il figlio € 25,00. In memo-

ria di Mario Pisaroni, Roberto Lombardi  e famiglia € 50,00. In memo-

ria di Mario Pisaroni, Comune di Cremona, colleghi di Carolina €

270,00. In memoria di Giuseppe Molinari, offerta speciale € 25,00. In

memoria di Paolina Gentili, Mario e Ines Gentili € 200,00.

...nuove avventure...

piccoli ruscelli concorrono a

formare il grande fiume…

Allora, ci esce spontaneo un

augurio di buon lavoro per chi

sarà in prima linea nel determina-

re eventi e condizioni che renda-

no, sempre più efficace, la nostra

presenza nel mondo della dona-

zione avisina, attorno a quella

tensione fraterna che suppone

vigore nella relazione, confronto

appassionato, animato da uno

sguardo che vede nella differenza

una meravigliosa occasione di

mutuo arricchimento.

Gandhi, con la sua saggezza di

politico che non credeva nelle

grandi realizzazioni bensì nei

gesti comuni di un popolo

proiettato verso la sua salvezza,

aveva una certezza:

“Lo scarto tra ciò che faccia-

mo e ciò di cui saremmo capa-

ci basterebbe a risolvere gran

parte dei problemi del mondo”. 

Non essere mai al di sotto delle

nostre possibilità, soprattutto

dalla prima pagina

quando il traguardo è luminoso

e permette a tanti di trovare una

risposta esauriente a personali

urgenze; investiamo la nostra

energia nel realizzare in azione

e in verità ciò che siamo così

pronti a proclamare a parole!

E' ancora un tempo di certezze

il nostro, ma richiede la risposta

immediata e propositiva, nella

convinzione che tanto va

costruito, dopo le continue

sconfitte dell'umano nelle sta-

gioni che ci appartengono: la

rinascita può accompagnare i

giorni che verranno, quando

appariranno, sì, gli stessi pro-

blemi, ma potranno trovare

soluzioni più capaci di infonde-

re il senso della verità. Non ci

attendono le grandi cose, la

Comunità vuole la spontaneità

nel far rialzare chi è caduto nel-

l'indifferenza di tanti, con un

gesto umano che vale il mondo

intero.

AVIS CREMONA

Danilo Bodini € 20,00. Luciano Cavaglieri € 3,00. Eugenio Chiusa € 9,00.

Pasquale Verzellesi € 25,00. Valeria Zanetti € 25,00. Mario Dilda € 30,00.

Roberto Dall'Olmo € 10,00. Ugo Ostan € 10,00. Claudio Bandera € 25,00.

Giuseppe Persico € 10,00. Circolo Acli Conca € 9,00. Carlino Brugnoli € 9,00.

Prima Teresa Mantovani € 3,00. Marta Frittoli € 3,00. Silvia Stagnati € 3,00.

Enzo Panozzo € 3,00. Achille Fedeli € 3,00. Francesca Meanti € 3,00. Luciana

Meanti € 3,00. Sergio Brugnoli € 3,00. Claudio Ardigò € 9,00. Angela Lampredi

€ 9,00. Renzo Guarneri € 9,00. Francesco Gagliardi € 9,00. Donatella Vomiero

€ 9,00. Mariella Antonelli € 9,00. Gerardo Del Pesce € 9,00. Antonio Raffaelli

€ 9,00. Gaetano Antonioli € 20,00. Giovanni Treu € 20,00. Fausta Cauzzi €

20,00. Lorenzo Maglia € 20,00. Gatti Boschetti € 10,00. Stefano Rizzi € 10,00.

Ermanno Fervari € 10,00. Roberto Bassi € 10,00. Gianluigi Geroldi € 10,00.

William Loda € 10,00. Severino Sperzaghi € 10,00. Renzo Strazzoni € 10,00.

Irma Strazzoni € 10,00. Nicolas Ferpozzi € 20,00. Cinzia Begarelli € 60,00.

Francesco Nolli € 30,00. Bruno Mattarozzi € 10,00. Renato Scaratti € 10,00.

Mauro Occhiali € 60,00. Germano Strazzoni € 10,00. Luciana Rossi € 10,00.

Rita Oppi Somenzi € 4,00. Carlo Laudati € 10,00. Fulvio Somenzi € 10,00.

Felice Majori € 10,00. Giuliana Bodini € 10,00. Lucia Somenzi € 3,00. Chiara

Somenzi € 3,00. Francesca Majori € 5,00. Giovanna Majori € 5,00. Maria

Majori € 5,00. Andrea Bottini € 5,00. Alberto Bottini € 5,00. Marisa Oppi

Majori € 5,00. Fausta Goldani € 9,00. Eugenio Dioni € 21,00. Mariangela

Beccari € 10,00. Giuseppe Ongini € 10,00. Graziella Cocchi € 5,00. Giuseppe

Begarelli € 5,00. N.N.€ 11,00. Franco Manfredini € 9,00. Felicetta Marigliano

€ 3,00. Vittorina Pedretti ved. Tomasoni € 10,00. Enzo Gozzi € 9,00. Carlo

Maretti € 20,00. Luciano Zeliani € 20,00. Stefano de' Stefano € 20,00. Giuseppe

Trovati € 3,00. Mauro Bosio € 10,00.                                                                   

(...continua)

Chi desidera aderire al comitato Soci Sostenitori Avis, per iscri-

versi, può rivolgersi ai Fiduciari o alla Segreteria Avis via

Massarotti n.65 a Cremona.

COMITATO COMITATO 

SOCI SOSTENITORISOCI SOSTENITORI

AVIS CREMONAAVIS CREMONA

Adesioni anno 2013Adesioni anno 2013

Il Comitato Soci Sostenitori come ben sapete è nato nel 1946, con la
finalità di supporto alle attività dell'AVIS Comunale di Cremona. Il
Comitato è presieduto dal maggio del  2000 dal Dott. Felice Majori,
con la collaborazione di oltre 20 Fiduciari; i quali promuovono in vari
settori, lavorativi e di ricreazione, l'attività avisina cremonese. Il
Comitato incontra due volte l'anno i fiduciari per evidenziare l'anda-
mento dei rinnovi dei sostenitori e discutere  delle difficoltà incontra-
te e le eventuali idee per superare  o realizzare quanto emerso dal-
l'incontro. Il Comitato Soci Sostenitori si impegna per aumentare il
numero dei fiduciari per poter essere presente il più possibile nella
realtà cittadina per ampliare la conoscenza dell'attività avisina  nella
nostra comunità. I sostenitori si incontrano ogni anno in assemblea,
in tale occasione viene consegnata una targa di benemerenza a un
sostenitore o a un fiduciario o a un Ente, che in modo particolare abbia
sostenuto il Comitato Soci Sostenitori. I Sostenitori formano uno dei
gruppi di lavoro nei quali si articola la Sezione AVIS Comunale di
Cremona. Molte manifestazioni hanno coinvolto il Comitato, come il
torneo di calcio per giovanissimi organizzato dalle Società Sported
Maris  e Corona, mentre  concede il patrocinio alla bella giornata avi-
sina di Pedalare è Bello con l'AVIS, organizzata dal Gruppo
Cicloamatori. Quest'anno vede il Comitato Soci Sostenitori impegna-
to, accanto al Consiglio dell'AVIS, nella realizzazione delle varie inizia-
tive per 80° anno di fondazione della nostra sezione di Cremona.
I Soci  Sostenitori sono orgogliosi per aver contribuito, durante la loro
esistenza alla costruzione di una delle più importanti Sezioni comunali
della Lombardia, si congratulano con il Presidente e con il Consiglio
Direttivo per i positivi risultati raggiunti nel mandato che sta per con-
cludersi e formulano auguri di buon lavoro per il futuro e inviamo un
saluto alle Donatrici e ai Donatori di Cremona. Carla Pozzali
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occhio alocchio al

librolibro

“LA NOTTE PUO' ATTENDERE”“LA NOTTE PUO' ATTENDERE”
di Elena Miglioli

(Edizioni Paoline)

Il sottotitolo potrebbe allontana-

re dalla lettura di un libro dedica-

to, “A tutti coloro che affrontano

la vita con coraggio”, perché

dice chiaramente “Lettere e sto-

rie di speranza nelle stanze della

malattia terminale”; invece, nel-

l'intenzione dell'Autrice, giorna-

lista attiva e responsabile della

struttura Comunicazione

dell'Azienda Ospedaliera

Carlo Poma di Mantova, queste

pagine presentano storie vive e

concrete di molte persone, che si

sono misurate con la vita nei

giorni della sofferenza. “Qui si

viene a sapere che, se in obbedienza a Ippocrate il medico deve

allontanarsi dal letto di un ammalato per il quale lui non conosce

terapia che impedisca la fine del suo cammino terreno, il filosofo

Bacon, quasi profeta dei tempi nostri, sollecita la presenza del

terapeuta che si fa angelo della buona morte facendo ritrovare al

malato tutta la ricchezza della sua persona e anche la bellezza (!

) di un tratto finale che per molti potrebbe diventare addirittura

l'esperienza di affetti, di consolazioni e anche di sorrisi, magari

mai conosciuti e gustati prima” (dalla Prefazione di Mons.

Giovanni Nicolini, ex direttore della Caritas di Bologna e fondato-

re e superiore di una comunità monastica, legata alla fondazione di

Giuseppe Dossetti ).

Le lettere, che compaiono in questi capitoli (“Al di là del buio”,

“Un giorno ancora”, “Non è un addio”, “Ultimo atto...il dolore

e la speranza” ), sono tratte principalmente da un diario che rac-

coglie le testimonianze lasciate da pazienti e familiari dell'Hospice

e delle Cure Palliative a domicilio dell' Ospedale appunto della

città di Virgilio (e sono riportate in corsivo…); si tratta, pure, di rin-

graziamenti inviati al personale o apparsi sui giornali locali ( natu-

ralmente senza firme o altre indicazioni, per assicurare la privacy

delle persone coinvolte…). 

Spesso, ci imbattiamo in risorse umane di altissimo significato,

capaci di cogliere il vero senso della vita, con la consapevolezza

propria del Prefatore: “Oggi non bisogna lasciarsi imprigionare

dal demone dell'etica, ma piuttosto ritrovare anche nel grande soc-

corso della scienza e della tecnologia, della competenza professio-

nale come dell'esperienza di ogni persona di buona volontà, gli

angeli di un passaggio che non può deludere né tanto meno ingan-

nare, perché alla fine non troverà la morte, ma il volto sereno e

affettuoso del Padre”. Ognuno potrà individuare, in una dimensio-

ne tutta personale, “lungo un percorso semplice ed efficace…una

possibilità di confronto e di dialogo sul tema della morte e della

speranza” (dalla Postfazione del Direttore generale dell'Azienda

Ospedaliera), che il tragico greco Eschilo, nel Prometeo incatena-

to, così esemplifica: “La speranza che non vede, che acceca, salva

molto più della tecnica”.

AVIS CREMONA

AVIS COMUNALE 

DI CREMONA
con il patrocinio di

Comune di Cremona
Provincia di Cremona

Camera di Commercio di Cremona

8800°°   AANNNNIIVVEERRSSAARRIIOO
Sabato 20 Aprile 2013

presso il Cremona Palace Hotel

Assemblea Regionale Lombardia
con rinnovo cariche istituzionali

Maggio 2013
Località varie

Trofei Avis di sport

Domenica 12 Maggio 2013 
Piazza Stradivari 

dalle 9,30 alle 19: Una Giornata per l'Infanzia
Una giornata insieme all'Avis
ore 21: AVIS in Concerto

Realizzato in collaborazione con il Comitato Soci Sostenitori

Domenica 16 Giugno 2013

Giornata Mondiale del Donatore
Ore 9,00: S. Messa presso la Cattedrale di Cremona
celebrata da S. E. Dante Lafranconi, Vescovo di Cremona

Ore 10,00: Cerimonia celebrativa
presso il Salone dei Quadri del Palazzo Comunale di Cremona 
Nel corso della cerimonia verrà inaugurata la mostra fotografica

80 anni e non li diMOSTRA
Allestita nel Salone degli Alabardieri e aperta dal 16 al 30 giugno

Domenica 23 Giugno 2013
Lungo Po Europa

ore 10,00: 4° Trofeo Avis di canottaggio
Gara tra le società Canottieri

Luglio 2013
ParcoSartori

Torneo di Basket:Memorial Telli

Domenica 8 Settembre 2013
in Vie diverse della città

Pedalare è bello…..conl'Avis
Circuito cittadino con arrivo in Piazza del Comune

Domenica 6 Ottobre 2013

Festa Sociale dell’Avis Comunale di Cremona
presso la Sala O. Goldani 

Premiazione ai donatori che hanno raggiunto le 100  o 120 donazioni
durante la manifestazione sarà disponibile l'annullo postale

appositamente realizzato

Domenica 17 Novembre 2013

Marcia del Torrone
Marcia podistica organizzata dal Comitato Soci Sostenitori

Domenica 24 Novembre 2013
Sala O. Goldani

Assemblea Ordinaria dei Soci Sostenitori
dell’Avis Comunale di Cremona
Con rinnovo cariche istituzionali

Dicembre 2013
Luogo da Definire

The Swinger big band

AUGURI con Avis
Concerto di chiusura offerto alla città in occasione delle festività
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AVIS CREMONA

dalla prima pagina...

Dopo le relazioni dei rappresen-

tanti dei gruppi associativi, il dott.

Umberto Bodini, ora in quiescen-

za dopo 40 anni di attività, ha

ricordato come la sua collabora-

zione con Avis sia quella che gli ha

dato sul piano personale le mag-

giori soddisfazioni, in ragione del

raggiungimento dei numeri appe-

na presentati che costituiscono un

vanto anche per il servizio trasfu-

sionale della nostra città.

Prende poi la parola il dott.

Felice Majori il quale informa

l'assemblea che il 29 marzo si

terrà il corso di formazione

ECM cui presenzieranno i

Presidenti nazionale e regionale

che da sempre riservano alla

nostra Avis una particolare,

affettuosa attenzione.

Il Prof.Angelo Rescaglio, diret-

tore de " Il dono del Sangue",

sottolinea come il nostro mensi-

le contribuisca a recuperare una

serie di valori e prospettive per

il futuro, in una realtà come la

Lombardia in cui il volontariato

costituisce il primato dell'asso-

ciazionismo.

AVIS CAVIS COMUNALEOMUNALE DIDI CCREMONAREMONA

APERTURA DELLA SEGRETERIA

LUNERDì - VENERDì 10.00 - 12.00 e 
16.00 - 19.00

SAbATO 10.00 - 12.00

Rinnovo delle Cariche Sociali per il quadrienni 2013-2016

IL NUOVO CONSIGLIOIL NUOVO CONSIGLIO

Presidente: Ferruccio Giovetti

Vicepresidente Vicario: Giuseppe Scala

Vicepresidente: Andreina Bodini

Tesoriere:Sergio Molardi

Segretario: Gianluigi Varoli

Consiglieri:
Massimiliano Arcaini, Michela Bernuzzi, Rosolino

Bodini, Vittorio Cavaglieri, Giovanni Ferrari, Giorgio

Guerini, Roberta Iannone, Alessandro Loda, Luigi

Masseroni, Riccardo Merli, Francesco Scala,

Giancarlo Tantardini.

Avis comunale di Cremona è partner, insieme ad altre
realtà, della mostra "DONNA é SPORT , 150 anni di sto-
ria al femminile in Italia" allestita nel complesso citta-
dino di Santa Maria della Pietà dal 12 febbraio al 31
marzo 2013. La mostra costituisce un ulteriore motivo
di interesse per la nostra città in quanto presenta una
sezione dedicata alle atlete cremonesi nel tempo.

CREMONA 

CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2013

PROGETTO

Collegio dei Revisori dei Conti:
Membri effettivi: Mauro Bosio, Carlo Depetri , Tiberio Poli.

Membri supplenti: Sergio Menta, Lorenzo Zucchetti.
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AVIS CREMONA Speciale Assemblea

SSii ttuuaazziioonnee  SSoocc ii   DDoonnaattoorr ii

SSoocc ii   ddoonnaattoorr ii ::   DDiivviissiioonnee  ppeerr   SSeessssoo

SSooccii   ddoonnaattoorr ii ::
DDiivviiss iioonnee  ppeerr   ffaassccee  ddii   eettàà

Di seguito tre dei grafici presentati durante l’Assemblea dell’Avis Comunale di Cremona dai quali si evince il costante

aumento del numero dei Soci nel corso dell’ultimo quinqiennio.



Gruppo Giovani
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AVIS PROVINCIALE
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L'anno associativo appena iniziato ha visto subito attivi noi
ragazzi del gruppo giovani sabato 16 marzo al centro com-
merciale Ipercoop, dalle ore 14 alle ore 18. Eravamo pre-
senti con una postazione che ha distribuito molto materia-
le informativo e la nostra propaganda, svolta con entusia-
smo, si è concretizzata in quattro nuove domande di ade-
sione. Nella foto un momento relativo all'impegno del
gruppo giovani. Lanciamo un appello ad altri ragazzi: iscri-
vetevi al gruppo giovani, abbiamo bisogno anche del
vostro aiuto! Prossimo incontro in Sede l'8/04/2013 alle
ore 21. Vi aspettiamo.                               Daniele Vai

AVIS CREMONAAVIS CREMA

Il nuovo Consiglio Direttivo si presenta. Con il rinnova-
mento e il ringiovanimento del gruppo. Cinque i nuovi
consiglieri, dei quali due sono ventenni e due le presen-
ze femminili (dopo tanto tempo!).
Confermati il Presidente Pietro Valcarenghi, i due
Vicepresidenti Gianni Ghezzi e Roberto Redondi e l’am-
ministratore Aldo Buffelè. Importante novità il nuovo
segretario Claudio Paesetti che sostituisce lo “storico”
Mario Tacca.

52° ASSEMBLEA PROVINCIALE
CREMONA, 24 MARZO 2013

Al termine dei lavori dell’Assemblea, si sono svolte le vota-

zioni per il rinnovo delle Cariche Sociali per il prossimo qua-

driennio.

Per il Consiglio Direttivo sono stati eletti:
Ivo Lazzari (Casalbuttano), Angelo Losi (Soncino), Umberto

Bodini (Pescarolo), Felice Majori (Cremona), Pierluigi

Tamagni (Spino d’Adda), Adriano Faciocchi (San Bassano),

Franco Grosso (Crema), Bruno Pini (Trigolo), Massimo

Crotti (Pescarolo), Riccardo Merli (Cremona), Cristiano

Manfredini (Soresina), Igor Manna (Dovera), Pietro

Valcarenghi (Crema), Massimo Talamazzi (Cremona),

Alessandro Loda (Cremona), Vito Ferrari (Madignano),

Francesco Scala (Cremona), Angelo Mussetola (Cremona),

Giancarlo Galli (Castelleone), Gianluigi Varoli (Cremona),

Matteo Roberto gatti (Cremona).

Candidati per il Consiglio Direttivo Regionale:
Angelo Losi, Alessandro Loda.

Candidato per il Consiglio Direttivo Nazionale:
Ivo Lazzari.

Delegati all’Assemblea Regionale del 20 aprile:
Ivo Lazzari, Angelo Losi, Mario Tacca, Adriano Faciocchi,

Bruno Pini, Michela Bernuzzi, Alessandro Loda, Vito

Ferrari, Pietro Valcarenghi, Cristiano Manfredini, Vittorio

Cavaglieri, Gianluigi Varoli.
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LUTTI

• Piero Noci, papà del donatore Gianfranco, suocero del
donatore Gianpietro Barbieri e nonno del donatore Luca
Barbieri, Avis Trigolo.
• Ramazzotti Giuseppe, padre della sostenitrice Morena, fra-
tello dei soci sostenitori Adriana  e  Renato, cognato della
vol. Rosangela Bertoli, zio del vol. Guido Boni, Avis
Casalmorano.
• Bianca Fiorenzato, mamma del socio sostenitore Emilio
Falavigna, Avis Casalmorano.

CONDOGLIANZE

CULLE

Sono nate:
• Emma, figlia del vol. Stefano Boiocchi , nipote dei voll.
Enrica e Francesco e dell'alfiere Libero, pronipote della socia
sostenitrice Angela Talamazzini, Avis Casalmorano.
• Diletta Maria Bignardi, nipote della vol. paola Turla, Avis
Cremona.

FELICITAZIONI

APRILE 2013

Viva commozione ha suscitato nel

Direttivo e in tutti i Soci Avisini della

Sezione di Pizzighettone l'improvvi-

sa  scomparsa, avvenuta il 1° marzo

scorso, del socio e collaboratore

Antonio Cavestro, da molti anni

membro effettivo del Consiglio

Direttivo della Sezione.

Nella famiglia avisina dal 1978 (tes-

sera n. 314), ha dimostrato sempre

grande attaccamento verso la nostra

Associazione, collaborando all'atti-

ANTONIO CAVESTRO

DALLA PROVINCIA

La Sezione Avis di Annicco
Grontorto-Barzaniga dà il ben-
venuto a Sara, figlia di Tiziana
Caccialanza e del vol. Enrico
Arcari. Auguri vivissimi ai neo
genitori.

Benvenuto a Michele, figlio
della vol. Elena Arcari e di
Pierangelo Violanti. Tanti
auguri ai genitori dalla
Sezione Avis di Annicco
Grontorto-Barzaniga.

AVIS PAVIS PROVINCIALEROVINCIALE DIDI CCREMONAREMONA

APERTURA DELLA SEGRETERIA
LUNEDì e  MERCOLEDì 08.30 - 17.00

MARTEDì, GIOvEDì, vENERDì e SAbATO 08.30 - 12.00 

vità con serietà e generosità, raggiungendo il ragguardevole traguar-

do delle 99 donazioni. Gli è stata conferita, il 12 giugno 2013, la

benemerenza "Distintivo d'oro con smeraldo" al merito.

Alla moglie Marilena, ai figli Arianna e Lorenzo e ai familiari senti-

te condoglianze da parte di tutti i Soci Avisini di Pizzighettone.

PIZZIGHETTONE

Il 22 febbraio, improvvisamente, è mancato

Roberto Massera, donatore dell’Avis

Comunale.Aveva all’attivo 50 donazioni. Ai fami-

liari le più sentite condoglianze da tutta l’Avis

Comunale di Cremona.

ROBERTO MASSERA

CREMONA

CasalmaggioreCasalmaggiore
Festa SocialeFesta Sociale
21 aprile 201321 aprile 2013

ore 8:30

Convegno donatori, collabo-

ratori, sostenitori, rappresen-

tanze e autorità presso la

sede A.V.I.S. in Via Baslenga

3/5 (iscrizioni)

ore 9:30

Santa Messa (presso sede

AV.I.S.)

ore 10:15 

Brevi interventi di saluto da

parte delle Autorità presenti

ore 10:30

Premiazione dei donatori

benemeriti “ con la Consegna

delle benemerenze d’Oro”

ore 12:30 

Rinfresco/ Buffet
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APRILE 2013

AVIS CREMONA

L'ASSOCIAZIONE 

CULTURALE  "ERIDANO"

e

IL GRUPPO CULTURALE

AVIS 

Martedì 16 aprile 2013

Ore 17:30

PRESSO LA SALA AUDITORIUM 

DELL'AVIS

IN VIA MASSAROTTI 65 

CREMONA

La Prof. CELE COPPINI 
presenta

GGIIAACCOOMMOO

BBEERRTTEESSII
uno scultore barocco da

Cremona alla Spagna

(ingresso gratuito per tutti i soci)


