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22 Settembre:22 Settembre:

Il volontariato Cremonese in festaIl volontariato Cremonese in festa

Giovani e Senior avisiniGiovani e Senior avisini

nella storica Piazzanella storica Piazza

continua a pag. 2continua a pag. 2

Di fronte a possibili scenari di

guerra, sempre incombenti sui

destini dell'UMANITA', ritorna

ad interrogarci il documento più

vero e più ricco di valori che la

coscienza di un Papa abbia pen-

sato e proprio in una stagione

ugualmente ricca di terribili pro-

fezie: è la Enciclica “Pacem in

terris” di Giovanni XXIII, con

la data dell'11 aprile 1963, nean-

che due mesi prima della sua

morte, che lasciò un dolore

immenso tra le folle del mondo

intero. 

Sembrò - da subito - quel prezio-

so ed attuale documento come

una nuova pagina della Storia,

scritto per riflettere e pensare sul

futuro e non più in termini di armi

e di potenza dell'uomo, bensì solo

in nome di dirittie di dignità della

persona.

Quell'uomo di Dio, che sapeva

guardare lontano e intuire le pro-

fonde aspirazioni dei popoli, ini-

ziava così:

“La Pace in terra, anelito pro-

fondo degli esseri umani di tutti i

tempi, può venire instaurata e

consolidata solo nel pieno rispet-

to dell'ordine stabilito da Dio. 

I progressi delle scienze e le

invenzioni della tecnica attesta-

no come negli esseri e nelle forze

che compongono l'universo,

regni un ordine stupendo; e atte-

stano pure la grandezza dell

'uomo, che scopre tale ordine e

crea gli strumenti idonei per

impadronirsi di quelle forze e

volgerle a suo servizio”.

Compie 50Compie 50
annianni

l'Enciclica dil'Enciclica di
GiovanniGiovanni

XXIII sullaXXIII sulla
PACEPACE

di Angelo Rescagliodi Angelo Rescaglio

continua a pag. 4continua a pag. 4
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“Pedalare è“Pedalare è
bello conbello con

L’Avis” 26°L’Avis” 26°
edizioneedizione

Al termine della scorsa edizione

della nostra consueta ciclopeda-

lata, l'invito del referente

Rosolino Bodini era stato quello

di darsi appuntamento per il

2013 ricordando che l'AVIS

Comunale di Cremona avrebbe

festeggiato l' 80°dalla fondazio-

ne, quindi sarebbe servita la pre-

senza di tutti i Cremonesi per

una super manifestazione di

"Pedalare è bello con l'AVIS". 

Non c'erano tutti i cremonesi,

ma eravamo certamente in tanti

domenica 8 settembre ad affron-

tare il percorso studiato apposi-

tamente per far emergere in

modo ancora più forte il legame

con la città: quest'anno infatti
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Nel mese di agosto 2013 ci sono pervenute 26 domande di
aspiranti donatori. Non sono state distribuite tessere a nuovi
donatori e abbiamo ripreso in attività 1 ex-socio. Nello stes-
so periodo abbiamo lamentato la perdita di 19 Soci attivi. 
Dalla fondazione della Sezione di Cremona (1933) al 31
agosto 2013 sono state effettuate 436.829 donazioni; nel
mese di agosto 2013, su un totale di 839 donazioni, 587
sono state effettuate in Ospedale, delle quali 298 in pla-
smaferesi e 9 in aferesi. 
Al 1° agosto 2013 si registravano 5.728 Soci donatori atti-
vi, mentre al 31 agosto 5.710, oltre a 70 soci non più dona-
tori e 17 collaboratori.

ALBO D’ORO

Cremona Pro AVIS

Cristiano Dusi € 14,00.

OTTOBRE  2013

BuonaUsanzaBuonaUsanza
(dal giornale ‘La Provincia’)

In memoria di Angelo Arcari, Vanda € 50,00. In memoria di Sergio Boni, la

moglie € 50,00. In memoria di Gustavo Berselli, i tuoi cari € 50,00. In memoria

di Alda Fazioli, la sorella Maria, Loredana, Marina e Die € 150,00. In memoria

di Gabriele Orsi, Esolda Tramelli € 25,00. In memoria di Camilla Bruneri, gli zii

Giulio e Maria Teresa € 50,00. In memoria di Rosolino Siena ed Enrica Corbani,

i famigliari € 50,00. In memoria di Mariuccia Lughignani in Lorenzini, il mari-

to e i figli € 25,00. In memoria di Amgela Guaragni Tenca, i figli € 40,00.

Cesare Aldovini € 5,00. Michelangelo Gazzoni € 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

AVIS CAVIS COMuNAlEOMuNAlE

dIdI CCREMONAREMONA

APERTURA DELLA SEGRETERIA

LUnERDì - vEnERDì 10.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00

SAbATo 10.00 - 12.00

AVIS CREMONA

... Giovanni XXIII ...

Dall'Ordine dell'universo deriva l'ordine tra gli esseri umani, considera-

ti come persone dotate di diritti e di doveri:

“Il diritto all'esistenza e ad un tenore di vita dignitoso…

Diritti riguardanti i valori morali  e culturali…

Il diritto di onorare Dio secondo il dettame della retta coscienza…

Il diritto alla libertà nella scelta del proprio stato…

Diritti attinenti il mondo economico…

Diritto di riunione e di associazione…

Diritto di emigrazione e di immigrazione…

Diritto a contenuto politico”; dall'altra parte, la logica dei doveri:

“Indissolubile rapporto fra diritti e doveri nella stessa persona…

Reciprocità di diritti e doveri fra persone diverse…In attitudine di

responsabilità…Convivenza nella verità, nella giustizia, nell'a-

more, nella libertà…”.

Per passare, poi, nel pensiero del “Papa buono”, a comprendere i

“Segni dei tempi”, con queste due considerazioni di fondo:

“Una convivenza fondata soltanto su rapporti di forza non è umana. In

essa infatti è inevitabile che le persone siano coartate o compresse, inve-

ce di essere facilitate e stimolate a sviluppare e perfezionare se stesse” -

“E quando i rapporti della convivenza si pongono in termini di diritti e

di doveri, gli esseri umani si aprono sul mondo dei valori spirituali, e

comprendono che cosa sia la verità, la giustizia, l'amore, la libertà”.

L'Enciclica, per la prima volta, era pure dedicata “a tutti gli uomini di

buona volontà”, cui spetta un “Compito immenso”, quello di “ricom-

porre i rapporti umani della convivenza tra i singoli esseri umani; fra i

cittadini  e le rispettive comunità politiche; fra le stesse comunità politi-

che; fra individui, famiglie, corpi intermedi e comunità politiche da una

parte e dall'altra la comunità mondiale. Compito nobilissimo quale è

quello di attuare la vera pace nell'ordine stabilito da Dio”.

Certo, una stagione storica nuova avrebbe dovuto sorgere, se i con-

tenuti fossero stati ben applicati, ma intanto un seme era stato get-

tato, foriero di nuove speranze.

dalla prima pagina

L’Avis comunale di Cremona ha partecipato, con alcuni

rappresentanti del Gruppo Giovani e con Maurizio

Fioretti del Gruppo Senior, alla giornata del volontariato

che si è tenuta nel centro cittadino domenica 22 settembre.

Fin dal mattino i volontari si sono alternati per garantire

il servizio e proporre materiale promozionale ai visitatori.

Molti i bambini presenti cui sono stati distribuiti i pallon-

cini "griffati" Avis. Una bella giornata all'insegna della

solidarietà .

Daniele Vai

GIORNATA DEL VOLONTARIATO
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OTTOBRE  2013

AVIS CREMONA

occhio al libroocchio al libro

“ E L' ECO RISPOSE”“ E L' ECO RISPOSE”
di Khaled Hosseini

(Edizioni Piemme)

Alla fine di giugno di quest'anno, è uscito questo nuovo romanzo - straordinario - dello scrittore sta-

tunitense di origine afghana ( nato a Kabul nel 1965 ) , autore pure de "Il cacciatore di aquiloni"

(pubblicato nel 2003 e rimasto, per cinque anni, nei bestseller del "New York Times, uscito in 70

Paesi, con 23 milioni di copie vendute ) e "Mille splendidi soli" ( 2007 ), volume che ugualmente

ci ha fatto sognare. La sua "pagina scritta" racchiude una carica umana e una tensione solidaristica

che difficilmente si dimenticano, perché presentano visioni di mondi che toccano la coscienza indi-

viduale ( dopo un viaggio in Afghanistan come volontario, lo scrittore ha fondato la Khaled Hosseini

Foundation, un ente non profit, che fornisce aiuto umanitario…).

In questa nuova fatica letteraria, esalta, positivamente, la comunità, come luogo prezioso di prote-

zione e di responsabilità, in cui la vita individua percorsi che portano ad ideali di speranza; qui, nel

solito stile felice che induce ad apprezzare maggiormente la dimensione vera dei contenuti, propo-

ne un romanzo su come amiamo e ci prendiamo cura gli uni degli altri, non dimenticando nessuno

di quanti camminano con noi per le strade della vita e su come le scelte operate, giorno dopo gior-

no, si riflettono attraverso le generazioni, nella convinzione che nulla si perde dei destini degli

uomini.

La vicenda ruota intorno a genitori e figli, a fratelli e sorelle e ai molti modi in cui si feriscono, tradiscono e si sacrificano l'uno per  l'altro: una

storia che racchiude, sì, una civiltà particolare, ma che si apre alle attese di una umanità rinnovata nel segno dell'amore. Una storia afghana di

più generazioni, dove i bambini sono salvati dalla famiglia, con la ricchezza di valori che continuano ad infondere segni di speranza, come si

nota pure in questo "passo": "Benchè amasse tutti i suoi figli, Baba Ayub nutriva in segreto una tenerezza speciale per il più piccolo, Qais, che

aveva tre anni. Qais era un bimbetto dagli occhi di un azzurro intenso. Incantava chiunque lo conoscesse con la sua risata irresistibile. Era anche

uno di quei bambini dotati di un'energia così incontenibile da lasciare esausti gli altri. Quando imparò a camminare, provava un tale piacere che

da sveglio camminava tutto il giorno, ma - ed era un guaio - camminava persino di notte nel sonno. Da sonnambulo, usciva dalla loro casa d'ar-

gilla e andava a zonzo nell'oscurità  al chiaro di luna. Naturalmente, i genitori erano preoccupati. E se fosse caduto in un pozzo, o si fosse perso,

o, peggio ancora, fosse stato assalito da una di quelle creature che stanno in agguato nelle pianure di notte? Provarono molti rimedi, nessuno dei

quali funzionò. Alla fine Baba Ayub trovò una soluzione semplice, come spesso sono le soluzioni migliori: tolse una campanella dal collo di una

capra e la appese a quello di Qais. In questo modo, se il bambino si fosse alzato nel cuore della notte, la campanella avrebbe svegliato qualcu-

no…". Una presentazione dal volto umano, così come sa fare lo scrittore Hosseini in tanti momenti del suo operoso dettare pagine per arricchire

i cuori.

AVIS COMuNAlE dI CREMONA

con il patrocinio di
Comune di Cremona
Provincia di Cremona

Camera di Commercio di Cremona

8800°°   AAnnnnIIvvEERRSSAARRIIoo

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

Domenica 3 Novembre 2013
27° Marcia del Ringraziamento

Organizzata dal gruppo podistico CRAL Sperlari
a favore del Comitato Soci Sostenitori Avis Cremona
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“Pedalare è bello con l’AVIS” XXVI Edizione

abbiamo percorso i soliti Km attraverso le vie cittadine.

Come sempre la partenza era stata fissata in Piazza Stradivari, vivacizzata dalla nostra pre-

senza; impossibile non notarci con i giubbini fosforescenti!!!

Puntuali, accompagnati dallo speaker Michelangelo Gazzoni, ci siamo diretti in via Verdi,

corso Campi, corso Garibaldi e, attraverso viale Trento Trieste, siamo giunti in Piazzale

Libertà. A seguire abbiamo percorso via Dante, Piazzale Risorgimento, via Ghinaglia, via

Massarotti, viale Po e via Portinari del Po, salutati dai nostri amici dell'Eridanea impegnati

nelle gare di pattinaggio. Da via del Sale a via del  Giordano, via San Rocco, via

Casalmaggiore, via San Rocco vecchia e rientro alla volta del centro attraverso via

Battaglione, via Giuseppina, via Buoso da Dovara, Piazza IV Novembre. In modo ordinato

ed allegro, nemmeno troppo provati per la verità, abbiamo imboccato via Pietro Vacchelli,

via XX Settembre, via Platina, Piazza S. Antonio Maria Zaccaria e Piazza Duomo. Sotto la

Loggia dei militi ci attendeva un ottimo rinfresco gestito per conto dell'Avis

dall'Associazione amici di Massimiliano. Intanto venivano premiati i gruppi più numerosi,

Canottieri Flora ed Associazione Eridano, nonchè il gruppo giovani dell'Avis.

Atmosfera felice, distesa e talvolta quasi goliardica. Tutti contenti di aver testimoniato, anco-

ra una volta, che la nostra Avis c'è ed è ben radicata sul territorio. Un sentito ringraziamento

va a tutti coloro che ci hanno aiutato nella realizzazione di questa bella manifestazione, ormai

una tradizione nella nostra storia associativa: Barilla, Spaccabici, Cicli Priori, oreficeria

Carubelli, Michelangelo Gazzoni, Fantigrafica e Paolo Spotti.

Esprimiamo gratitudine alle forze dell'ordine, ai vigili urbani, Croce Rossa e a tutti quei

volontari del gruppo ciclistico che hanno reso sicuro il percorso.

Teniamo oliate le bici: un anno passa in fretta! Arrivederci alla prossima ciclopedalata.
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OTTOBRE  2013

AVIS E CulTuRA

Prosegue il CORSO DI STORIA DELL’ARTE organizzato dall’ASSOCIAZIONE CULTURALE  “ERIDANO” 
e dal GRUPPO CULTURALE AVIS 

TENUTO DALL’ESPERTA D’ARTE ROBERTA RAIMONDI

SALA AUDITORIUM AVIS IN VIA MASSAROTTI 65 – CREMONA

(disponibile ampio parcheggio all’interno)

DALLE ORE 17,30 ALLE ORE 19,00

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA:

""  LLEE  SSCCUUOOLLEE  DD’’AARRTTEE  IINN  EEUURROOPPAA""

MARTEDI 15 OTTOBRE: Arte Fiamminga e Arte Olandese
Pittori di nature morte:Jan Fyt, Willem Kalf, Pieter Claesz, Jan van Goyen, il fondatore della scuola olandese del paesaggio, e
Jakob van Ruisdael. I pittori dell'Ottocento: gli impressionisti Johan Jongkind e Isaac Israels. Il genio inquieto di Vincent van
Gogh. L'espressionismo di James Ensor. Alfred Stevens, pittore belga dall'eleganza parigina.
MARTEDI 22 OTTOBRE: Arte Spagnola
L'influsso dell'arte fiamminga nell'arte sacra spagnola.
Domenico Theotokopoulos, detto El greco, e il manierismo italiano cinquecentesco. Il naturalismo di Josè Ribera, uno spagno-
lo in Italia.Il secolo XVII, il "siglo de oro", della pittura spagnola: Diego Velazquez, Francisco Zurbaran, Bartolomè Esteban
Murillo, Alonso Cano, Claudio Coello. La natura morta, floreale e bodegon: Juan de Valdes, Luis Melendez. Il protagonista della
pittura spagnola del Settecento: Francisco Goya. Le collezioni dei regnanti spagnoli, la più grande collezione privata del mondo
di quadri.
MARTEDI 29 OTTOBRE: Arte Tedesca
Le origini della pittura tedesca, dalla miniatura tardogotica alle pale d'altare di Konrad Witz e Michael Pacher. Albrecht Durer e
il inascimento italiano.I protagonisti del rinascimento tedesco: Grunewald, Albrecht Altdorfer, Hans Baldung, Lucas
Cranach.Hans Holbein, pittore di banchieri e di re.Natura morta e  pittura di genere: Adam Elsheimer, Johann Liss, Joachim
Sandrart.Il movimento romantico ottocentesco: il gruppo dei Nazareni e Caspar David Friedrich.Adolf  von Menzel e la pittura
realista nella Germania dell'Ottocento.

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 associativa Avis all'ingresso della sala auditorium.

l'ASSOCIAZIONE CulTuRAlE 

"ERIdANO" 

E Il GRuPPO CulTuRAlE AVIS 

PRESENTANO

VENERdI 25 OTTOBRE 2013

dalle ore 17.30 alle ore 19.00   

"PAESAGGI dEllA CITTA"  

fotografie di Mino Boiocchi  

Video proiezione e commento di Mimo Boiocchi

Mino Boiocchi, cremonese, fotografo professionista dal 1976, dà vita allo Studio Art Photo. Lavora nel mondo della pubblicità. Ha fatto
pratica con lo sperimentalismo realizzando programmi in multivisione a 12 proiettori. Passeggiando per Cremona con i versi della scrit-
trice cremonese Mariagrazia Bertarini, ha documentato le bellezze artistiche di Cremona. Realizza documentari sulla città di Cremona per
la promozione della liuteria, eccellenza cremonese, candidata a Patrimonio dell'Umanità presso l'Unesco.Da quindici anni realizza con
Fantigrafica, Ediprima/art&printproject, subentrata dopo dodici anni a Service Lito, il Calendario Evento sulla città e l'arte di Cremona. "Si
parla spesso, oggi, di "vera fotografia", riferendoci troppo spesso al passato. La ragione quindi è nostalgica, legata alle tecnologie (quel-
le nuove) che hanno cambiato tutto, e molto. Concentrati come siamo sul mondo nostro, non ci accorgiamo come al pari dell'immagine
sia cambiata la società tutta, forse la stessa vita sul pianeta, divenuta definitivamente globale. C'è spazio ancora per una fotografia vera?
Mino Boiocchi ce lo dice con garbo, utilizzando gli strumenti che ha (e che sa): una proposta continua di visioni e certezze, attraverso quel
rigore formale assoluto e ridondante che cattura e convince. Nelle immagini di Mino c'è la fotografia: non solo quella scattata, bensì anche
quella vista e riconosciuta più volte. Il suo sguardo è avvezzo al linguaggio, alla sua sintassi; e non toglie o aggiunge nulla di quanto non
sia assolutamente necessario. Per lui la fotografia è una ragione di vita, ma poggia pure sulla disciplina, sul rigore; qualità rare, oggi, quan-
do dello scatto non se ne intuisce la responsabilità, il fine vero, il racconto che deve nascere. Per Mino tutto pare naturale, quasi istintivo.
In realtà siamo certi che dietro esista una perseveranza antica, proiettata di continuo all'immagine ventura, allo scatto che sarà: il primo,
quello della mente.Fotografia vera, quindi? Certo, perché Boiocchi ha saputo accorciare la distanza tra anima e strumento: privilegiando
ciò che è davanti, lontano, oltre le abilità e l'illusionismo di comodo. Mino è un fotografo, ecco tutto; vero per passione e dedizione, al di
là del tempo e delle tendenze forvianti: sincero come la sua fotografia."Mosè Franchi Giornalista e fotografo
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luTTI

• Antonio Corniani, padre degli ex donatori Danilo e
Gabriella e zio dei vol. Nadia e Mauro, Avis Corte de’ Cortesi
con Cignone.

CONDOGLIANZE

CullE

Sono nati:
• Vera, secondogenita della vol. Federica Bellini, Avis San
Bassano.
• Federica, nipote dei voll. Alessandro Cavalli e Giorgio
Generali, Avis Corte de’ Cortesi con Cignone.

FELICITAZIONI

OTTOBRE  2013

NOZZE

• Annalisa Parigini con il vol. Stefano Boiochhi, Avis
Casalmorano.

AUGURI

lAuREE e SPECIAlIZZAZIONI

CONGRATULAZIONI

dAllA PROVINCIA

Paderno Ponchielli Pro AVIS

Daniela Colombi € 50,00. Maddalena Clerici € 50,00.

• Si è brillantemente laureata presso l'Università di Parma
in Scienze ai servizi sociali, con il massimo dei voti, la dona-
trice volontaria Avis Debora Guarneri.
Alla neo dottoressa felicitazioni da tutta la famiglia avisina
di Annicco Grontorto Barzaniga.

Piadena Pro AVIS

In memoria di Simone Fracassi, gli amici lo hanno ricordato con una
generosa donazione.

Il dONO 
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Trofeo AVIS Comunale "la Barca del Sorriso" 2013
Domenica 22 settembre, sulle acque

del porto canale di Cremona si è

disputata la settima edizione "La

Barca Del Sorriso", competizione

sportiva di motonautica per atleti

Diversamente Abili. Anche quest'an-

no i numerosi partecipanti, prove-

nienti da diverse città della

Lombardia e dell'Emilia, si sono

ritrovati fin dalle prime ore del matti-

no sul campo di gara, dove ad atten-

derli oltre agli organizzatori, erano

presenti per la sicurezza i volontari

della croce rossa e della protezione

civile. A dare loro il benvenuto era

presente anche la nostra Avis

Comunale che oltre a collaborare

con i responsabili ha offerto ai pre-

senti simpatici gadget e materiale

promozionale del dono del sangue.

La gara, grazie al bel tempo si è svol-

ta regolarmente per tutto l'arco della

giornata su di un percorso a gimcana

predisposto dagli organizzatori e ha

visto cimentarsi con grande entusia-

smo gli atleti appartenenti alle diver-

se società sportive. A conclusione

della bella manifestazione le nume-

rose autorità presenti, fra cui il Pres.

del CONI Cremona Achille Cotrufo,

l'Assessore Jane Alquati, il Pres. del

Consiglio Provinciale Carlo Alberto

Ghidotti, il Rappresentante del

CONI Trentino Giorgio Trogler, il

Pres. del Panathlon Cr.se Cesare

Beltrami, hanno premiato i concor-

renti. Per la categoria Disabili

Intellettivi il 1° podto è andato a

Marianna Vento della società

Baskin, il 2° a Gianpaolo Bassi, il 3°

Antonangelo Giotta sempre del

Baskin, 4° Alberto Furlan

dell'ANFFAS Cremona; per la cate-

goria Disabili Fisici 1° classificato

Dario Benazzi del CI. 

Il prestigioso Trofeo AVIS

Comunale di Cremona è stato conse-

gnato dal Consigliere Comunale con

delega allo Sport Marcello Ventura

alla Baskin Cremona, squadra vinci-

trice di questa settima edizione. 

La bella giornata di sport e solidarie-

tà è poi terminata con musica, un

generoso rinfresco offerto a tutti i

presenti e con i saluti e l'arrivederci al

prossimo anno.                               

Vittorio Cavaglieri
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