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Confesso che mi aveva pro-

fondamente interessato il

titolo del volume – uscito

quest’anno – con questo tito-

lo appunto, da parte del

Progetto Culturale della

Conferenza Episcopale

Italiana: un invito esplicito,

con tanti contributi culturali,

a non lasciare al proprio

destino il “creato” che ci cir-

conda, con la consapevolezza

precisa che ognuno di noi

deve fare qualche cosa, per-

ché la responsabilità diventi

legge comune. 

Ogni giorno, qualche notizia

ci interpella, ci richiama a

considerare il problema nella

sua forte incidenza umana e

sociale, dietro volontà che

mirano a distruggere quanto

di bello vive con noi, perché

anche la vita sia migliore.

Le notizie di questi mesi,

legate spesso al problema

industriale su vasta scala, ci

hanno fatto riflettere, di fron-

te alle tante cause di distru-

zione della vita stessa, altro

bene meraviglioso che ci

appartiene: da uomini

coscienti e responsabili, ci

siamo posti accanto alle tante

lacrime versate e abbiamo

invocato che tra “lavoro” e

“salute” deve esistere soltan-

to un giusto equilibrio, tanto

più necessario nei tempi della

notevole precarietà economi-

ca.

Matteo Mascia, coordinatore

del Progetto etica e politiche

ambientali, scrive autorevol-

mente: 

“Le tematiche ambientali

hanno assunto in questo
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Nel mese di ottobre 2013 ci sono pervenute 50 domande di
aspiranti donatori. Sono state distribuite 34 tessere a nuovi
donatori. Nello stesso periodo abbiamo lamentato la perdita
di 9 Soci attivi. 
Dalla fondazione della Sezione di Cremona (1933) al 31
ottobre 2013 sono state effettuate 439.005 donazioni; nel
mese di ottobre 2013, su un totale di 1.082 donazioni, 778
sono state effettuate in Ospedale, delle quali 433 in pla-
smaferesi e 14 in aferesi. 
Al 1° ottobre 2013 si registravano 5.720 Soci donatori atti-
vi, mentre al 31 ottobre 5.745, oltre a 74 soci non più dona-
tori e 17 collaboratori.

ALBO D’ORO

Cremona Pro AVIS

Fausta Cauzzi in memoria di Giovanni Cauzzi € 50,00. Mario Stroppa

in memoria defunti famiglie Stroppa, Santini, Molardi € 30,00.

DICEMBRE 2013

BuonaUsanza  BuonaUsanza  
dal giornale ‘La Provincia’)

In memoria di Carmen Monticelli ved.Zalaffi, amica Luisa €

30,00; i colleghi di Mara € 130,00. In memoria di Enzo

Boschi, la famiglia € 50,00. In memoria di Angelo Mainardi,

Giacomo € 30,00. In memoria di Pierino Ventura, i familiari €

50,00. In memoria dei propri defunti, famiglia Antollovich

Rinaldi € 25,00. In memoria di Piero Dordoni, i familiari €

50,00.

NUOVI DONATORINUOVI DONATORI

Distribuite il 31 Ottobre 2013 n° 34 tessere
dal n. 17.224 al n. 17.257

Paola Alquati, Elena Antonia, Alex Araldi, Michele Argo, Fabiola
Luna Ballestriero, Aurelia Barbieri, Razvan Ionut Bataru,
Pierluigi Boscolo, Simone Caprelli, Francesco Cella, Ilenia
Chiozzi, Andrea Colazzo, Matteo Luigi Cottica, Marco Serena
De, Stefani Michele De, Elisabetta Dilda, Mohamed Ettalbi,
Andrea Favalli, Alessandro Montaldi, Marco Olivieri, Ion Oprea,
Natascia Pagliarini, Pietro Papaioannu, Giorgio Pianta,
Francesca Pupa, Nicola Riboldi, Mario Sivalli, Martina Somenzi,
Annamaria Spagna, Tetsu Suzuki, Bianca Valentina Termini,
Gitte Roeboe Tidmand, Nadia Vasilescu, Mariagrazia Zacchi.

...custodire...

nostro tempo una dimensione

sempre più importante nel

dibattito pubblico e nella perce-

zione dei cittadini in considera-

zione dell’importanza che esse

svolgono per un miglioramento

della qualità della vita, così

come a livello politico ed econo-

mico cresce la consapevolezza

che investire nell’ambiente rap-

presenta una scelta strategica

per il futuro delle nostre socie-

tà…un ruolo indispensabile

può e deve essere svolto anche

dagli attori non statali, le

città/comunità locali, le impre-

se, la comunità scientifica, le

chiese, le organizzazioni non

governative, le singole persone

di buona volontà, che hanno a

cuore il bene comune per le

presenti e future generazioni”.

dalla prima pagina

Ecco dove si colloca, pure, la

presenza di chi già si impegna

per il miglioramento della vita,

gli “avisini” in prima istanza,

con il dono del sangue, quindi

con la passione e l’entusiasmo

“per aumentare la pressione

nei confronti delle istituzioni,

affinchè assumano, con forza

e determinazione, la respon-

sabilità di guidare le nostre

società verso la realizzazione

di un modello di sviluppo

sostenibile”. Una cultura della

sostenibilità per vivere meglio,

nel senso di avere più benesse-

re e più felicità, “riducendo

significativamente il nostro

impatto sulla natura e le sue

risorse”.

AVIS CREMONA

Annullo e cartoline celebrative per l’80°
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occhio al libroocchio al libro

“L’AMORE CHE APRE GLI OCCHI”“L’AMORE CHE APRE GLI OCCHI”
di Papa Francesco   

(Edizioni Rizzoli e Corriere della Sera  )

Il sottotitolo di questo straordinario libro, che racchiude tanti messaggi e provoca tante coscienze,

è già indicativo dei contenuti, con le sue 400 pagine, divise in quattro parti: “Il mondo, Il Pensiero,

La Fede del Pontefice che sta cambiando la Chiesa”…E’ il nuovo libro di Papa Bergoglio, che il

“Corriere della Sera” così ha presentato: “Il libro inedito del Pontefice che sogna una Chiesa dei

poveri e degli umili, aperta a tutti. Le parole rivoluzionarie del Papa che sa parlare agli uomini e

alle donne di tutto il mondo, credenti e non credenti, provocando stupore e sconcerto. Un volume

per comprendere l’uomo che sta cambiando la Chiesa e, con lei, il nostro mondo”.

La eccezionalità dipende dal fatto che questo “uomo di Dio” usa il linguaggio di tutti e a tutti sa

proporre un messaggio capace di suscitare una speranza, di cui il nostro tempo avverte l’assoluta

necessità; potranno, sì, le economie e le politiche invertire le rotte di un mondo e di una società che

sembrano marciare verso un evidente pessimismo, ma accanto dovrà nascere una stagione umana-

mente più ricca, in cui nessuno si senta escluso dal banchetto della vita, un bene per tutti.

Qui incontriamo “per la prima volta per il lettore italiano un’ampia raccolta di scritti pastorali di

Papa Francesco…lettere, omelie, discorsi, messaggi rivolti ai fedeli, ai sacerdoti, agli educatori in

occasione di solennità religiose o convegni nazionali e internazionali, negli anni in cui Jorge Mario

Bergoglio era arcivescovo di Buenos  Aires”.

Conoscendo, ormai, un poco il modo di porsi di questo “uomo di Dio”,  avvertiamo che si trova

“in questi testi il nucleo essenziale della visione complessiva di Papa Francesco, che informava

allora il suo apostolato di vescovo e informa oggi il pensiero e l’azione del Pontefice”; proponen-

do l’incontro con Dio, che “è sempre una novità e ci sprona a rinunciare alle abitudini, a metterci

in marcia verso le periferie e le frontiere, là dove si trova l’umanità più ferita e dove i giovani, dietro la loro apparenza di superficialità e con-

formismo, non si stancano mai di cercare una risposta alle proprie domande sul senso della vita”, Jorge Mario Bergoglio mostra attenzione per

gli uomini e le donne di tutto il mondo. Emerge, in queste pagine scritte, la “situazione sociale dell’Argentina, scossa da una devastante crisi

economica e dalle sue conseguenze”, prefigurando così “quel modello di Chiesa povera e vicina ai più poveri che ha contrassegnato fin dall’i-

nizio il suo pontificato” ( dalla Nota dell’Editore ).

Belle e affascinanti le pagine del primo capitolo, “La sfida dell’educare”, che inizia con questo originale  ricordo: “Ad Harvard, sulla facciata

di uno degli edifici dell’Università, si legge: ‘Che cosa è mai l’uomo perché te ne curi?’. E’ una domanda sublime che dovrebbe spingere alla

riflessione tutti coloro che desiderano approfondire il tema dell’educazione…”; una “domanda legittima, in quanto l’uomo ha bisogno di sape-

re cos’è per imparare a esserlo…E l’educazione consiste proprio in questo cammino di umanizzazione”. Alla fine di tutto, ancora l’invito ad

“andare – coraggiosamente - verso le periferie…ad uscire dai propri schemi”.

AVIS CREMONA

Sabato 14 dicembre 2013
ore 17,30

presso l'auditorium della
Camera di Commercio 

(via Baldesio)

Concerto della
THE SWINGER BIG BANDTHE SWINGER BIG BAND
direttore Riccardo Bergonzi

Organizzato e offerto 
dall'Avis Comunale di Cremona 

in occasione 
dell'80° di fondazione

ingresso gratuito

La Big Band “The Swingers” è stata forma-
ta dal maestro Nino Donzelli nei primi anni
‘80 con i migliori allievi dei suoi corsi Jazz.
La formazione è quella classica delle Big
Bands americane: una sezione ritmica com-
pleta (piano,basso,chitarra, batteria e per-
cussioni) 5 trombe ,4 tromboni, 8 sassofo-
ni, vale a dire un complesso di grande respi-
ro che fa rivivere l’atmosfera che rese famo-
se le grandi orchestre di Duke Ellington,
Count Basie, Glenn Miller, Stan Kenton dei
quali rilegge alcune fra le composizioni più
originali in chiave moderna.

Concerto conclusivo delle Manifestazioni per l’80°

Il repertorio è completato da brani famosi dei giorni nostri e di grande successo. 
Dopo la scomparsa, avvenuta nel 1994, del M° Donzelli la direzione dell’orchestra è passata nelle
mani del M. Riccardo Bergonzi. Negli ultimi anni l’orchestra, per valorizzare le proprie esibizioni si è
valsa dell’apporto di solisti di livello internazionale (quali Emilio Soana, Henghel Gualdi,Gianni
Basso,Franco Cerri,Gianni Coscia,Bruno De Filippi ed altri).

PARTECIPATE NUMEROSI!!!
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FINALMENTE!!! Dopo 4 anni consecutivi di maltempo, smen-
tendo tutte le previsioni, il bel tempo si è riconciliato con la
nostra marcia benefica: ma che rischio! Infatti chi proveniva da
fuori Cremona ci ha comunicato che a soli 25 km la pioggia
cadeva abbondantemente.
E adesso torniamo alla manifestazione. Secondo motivo di sod-
disfazione per gli organizzatori il totale dei partecipanti che ha
fatto segnare il record assoluto con 1.021 unità. 
E, come detto, trattandosi di una marcia benefica, il cui rica-
vato quest’anno andrà all’AVIS Comunale di Cremona, tripla
soddisfazione e per questo un grande ringraziamento anche a
tutti i partecipanti.
Tutto si è svolto regolarmente e la fiumana di atleti (e non) che
ha riempito gli argini lungo il fiume Po, accompagnati nel fina-
le anche dal sole che ha messo in risalto i vari colori delle col-
tivazioni costiere, si è cimentata sui 4 percorsi predisposti di 6-
11-16 e 22 chilometri.
Per tutti un buon thè caldo ristoratore all’arrivo, tante cara-
melle Sperlari e a seguire le premiazioni dei 40 gruppi parteci-
panti.
Buone camminate a tutti!!!

Sandro Busetti

Nella sede dell’Avis di Cremona, si è tenuto mercoledì 20
novembre 2013 un incontro tra i dirigenti dell’Associazione ed
i responsabili del Gruppo Podistico del Cral Sperlari di
Cremona, organizzatori ogni anno della “Marcia del
Ringraziamento”, manifestazione di corsa non competitiva che
si svolge prevalentemente sugli argini del Po.
Anche quest’anno, domenica 3 novembre, superando le più
rosee aspettative, più di 1.000 persone si sono ritrovate nel
piazzale della Coop di Via del Sale per prendere parte alla
27esima edizione della corsa che fa parte del circuito naziona-
le FIASP ed è valida per i concorsi internazionali IVV, per par-
tecipare alla marcia che si è snodata su percorsi di 6, 11, 16 e
22 chilometri a seconda delle scelte effettuate da ciascuno dei
partecipanti ed anche con la precisa consapevolezza che il rica-
vato sarebbe andato ad una associazione benemerita.

Solidarietà: Contributo a favore dell’Avis

dopo 

la “Marcia del Ringraziamento”

Nella foto: Giovetti, Busetti e Majori con i consiglieri del
G.P. Cral Sperlari e dell’Avis.

Podisti Cral SperlariPodisti Cral Sperlari

insieme all’AVISinsieme all’AVIS

Mercoledì, quindi, il presidente del Gruppo Podistico del Cral
Sperlari, Sandro Busetti, che era accompagnato dai membri
del Consiglio Direttivo Nelda Subitoni, Enzo Panozzo, Dino
Cattadori e Giuseppe Santini, ha consegnato nelle mani del
presidente Avis Comunale di Cremona Ferruccio Giovetti la
somma di 2.300 euro, raccolta nell’occasione sportiva.
Durante la cerimonia il presidente del Gruppo Soci Sostenitori,
Felice Majori, ha sottolineato l’importanza che da sempre rive-
ste, per l’ Avis cremonese, il marchio Sperlari sia sul piano del
numero di donatori che nel corso degli anni hanno ingrossato
le file degli avisini, sia per la disponibilità ad affiancare Avis nel
cammino della sua vita societaria.
Il presidente Ferruccio Giovetti nel ricevere il sostanzioso asse-
gno ha ringraziato sottolineando la generosità del Gruppo podi-
stico Cral Sperlari che ha voluto essere vicino all’Avis nel suo
80° di fondazione a riprova del forte legame tra le due realtà
cremonesi.

AVISAVIS CCOMUNALEOMUNALE DIDI CCREMONAREMONA

APERTURA DELLA SEGRETERIA

LUNERDì - vENERDì 10.00 - 12.00 e  16.00 - 19.00

SABATO 10.00 - 12.00

27° MARCIA 

DEL RINGRAZIAMENTO

Domenica 3 Novembre 2013

GRUPPO GIOVANIGRUPPO GIOVANI

AVISAVIS

Noi del gruppo giovani, domenica 3 novembre 2013,
in occasione della Marcia del ringraziamento, abbia-
mo collaborato con gli organizzatori per la buona
riuscita della manifestazione. Daniele, Michela,
Jessica, Gloria hanno fatto parte del servizio di sicu-
rezza, portando i “colori di Avis” all’interno di un più
vasto numero di volontari tra cui il gruppo Padus di
Gerre de’ Caprioli.
Era con noi anche Paolo Gastaldi, new entry del
Gruppo Giovani, cui diamo il più cordiale benvenuto.
Alla prossima! Sempre in prima fila per dare una
mano.
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Dopo l’escursione in terra ligu-

re dell’anno scorso si ritorna a

trascorrere la giornata insieme

nelle nostre zone.

Ci si trova alle 10,45 al

Seminario per seguire la Messa

celebrata da Don Angelo

Scaglioni, sempre pronto a rice-

verci con calore ed affetto nella

sua parrocchia.

Alle 12,30 ritrovo presso la trat-

toria “La Corte” di Brazzuoli.

Il locale e’ piccolo ed essendo

in trentasette e’ riservato esclu-

sivamente a noi.

Santa Maria della Pietà ha
ospitato dapprima la mostra
I love fumetti e, nel penulti-
mo giorno di apertura, la
premiazione del Concorso “I
love Pazienza”, quest’anno
articolato in una sezione
locale ed una nazionale.

RITROVO  ANNUALE  

CICLOAMATORI  AVIS

Oltre ai cicloamatori ed i loro parenti stretti contiamo la gradita

presenza del Presidente dell’Avis Ferruccio Giovetti, del

Presidente del Comitato Soci Sostenitori Felice Majori e di

Zanetti PierAlbino in rappresentanza dell’amico dell’Avis Spotti

Paolo. 

Una sola parentesi associativa, peraltro importantissima, e’ la

premiazione dei nostri tre associati Valcarenghi Giovanni e

Fazioli Giorgio, che hanno toccato “quota cento” donazioni e

Bodini Rosolino che ha abbondantemente superato le centoven-

ti donazioni di sangue: grazie ancora per la vostra generosità ed

il senso civico.

Poi per il resto, mentre gustiamo ottimi piatti di un ricco e vario

menù  sono solo discorsi tra amici conditi di pedalate passate e

future con la promessa di vederci pronti ed in forma per la pros-

sima stagione.                                                      Tiberio Poli

CONCORSO “I LOVE PAZIENZA” 

Premi Floriano Soldi- Avis

SEZIONE LOCALE: 
I VINCITORI

19 sono state le storie in
concorso per la sezione cre-
monese (20 gli autori), la cui
premiazione è avvenuta
sabato 26 ottobre a
Cremona a conclusione della
mostra evento "I love
fumetti".
Ecco i vincitori dei premi
"Floriano Soldi - Avis":

1) Marco Spadari  –  750 €
2) Roberta Sacchi – 500 €
3) Marco Cantoni –  250 €

premio speciale a Myriam Di
Capo – 250 € assegnati dalla
famiglia di Floriano Soldi.

Anche quest’anno, dunque, Avis comunale di Cremona ha volu-
to essere vicina alla città sostenendo un’iniziativa volta a sot-
tolineare la creatività dei giovani. 
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Domenica 17 novembre si è svolta la distribuzione del tor-

rone presso il CC Cremona Po. 

I ragazzi del Gruppo Giovani dell'Avis dalle 16 alle 19

hanno distribuito, alle persone accorse per questo evento,

200 Kg del tipico dolce cremonese.

Siamo riconoscenti a chi durante l'attesa ha voluto lascia-

re un'offerta per la nostra associazione. 

Infine ringraziamo di cuore la dirigenza del CC Cremona

Po, nella persona del direttore Ferri, con il quale in que-

sti ultimi anni abbiamo spesso collaborato e stretto un

ottimo rapporto. A loro e a voi tutti auguri di un sereno

Buon Natale.                       Gruppo Giovani

La distribuzione del Torrone al CREMONA PO

Il Club di Territorio di Cremona (Touring Club Italiano) 
in collaborazione con 

il Gruppo Culturale Avis e 
l'Associazione Culturale Eridano 

presentano il

11 Dicembre 2013 - Auditorium AVIS - ore 17,00

LE PORTE STORICHE DI CREMONA

Incontro con la prof.ssa Mariella Morandi 
e il dott. Gianni Fasani

Le porte della città di Cremona sono state demolite quasi un
secolo fa, ma il loro ricordo è ancora ben vivo e presente nella
toponomastica popolare cittadina.
Porta Po, porta Milano, porta Venezia, porta Romana, porta
Mosa: è ancora questo oggi il modo più comune per indicare
piazze e quartieri della città e se anche ormai queste strutture
architettoniche non esistono più, il loro aspetto è ben noto
attraverso incisioni e foto d’epoca.
Per conoscere la storia delle porte della città di Cremona e per
ritrovarle nelle memorie storiche e nelle immagini, il Touring
Club Italiano ha invitato due studiosi che da anni si occupano
dell’argomento da punti di vista diversi ma complementari, la
prof. Mariella Morandi e il dott.Gianni Fasani.

Ingresso libero aperto a tutta la cittadinanza.

TTOOUURRIINNGG  CCLLUUBB  IITTAA--

LLIIAANNOO
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• Orsola Frassini (socia sost.) mamma delle socie sost.
Alessandra e Maria  Rosa Gatti, Avis Casalmorano.

CONDOGLIANZE

DICEMBRE 2013

LAUREE e SPECIALIZZAZIONI

CONGRATULAZIONI

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Stefano Maglia, di anni 80. Donatore

dal 1972 aveva all’attivo 78 donazio-

ni. L’Avis comunale di Cremona si

stringe attorno a tutti i familiari.

STEFANO MAGLIA

DALLA PROVINCIA

AVISAVIS PPROVINCIALEROVINCIALE

DIDI CCREMONAREMONA

APERTURA DELLA SEGRETERIA

LUNedì e  meRCOLedì 08.30 - 17.00

mARTedì, GIOvedì, veNeRdì e sABATO

08.30 - 12.00 

• Il 24 Ottobre 2013 presso l’Università degli Studi di Milano
si è brillantemente laureato in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche il vol. Enrico Bertoli, titolo della tesi:  
“Studio del ruolo funzionale di due polimorfismi intronici del
gene  era  nello sviluppo e nella progressione del tumore
mammario”.

CREMONA

CULLE

E’ nata:
• Amanda, figlia della vol. Dèsirèe Manini e pronipote del vol.
Giacomo Basana, Avis Casalmorano.
• Ambra, figlia del vol. Mirko Monico, nipote vol. Marcello e
del Vice Pres. Giambattista Signorini, pronipote del
Consigliere Guido Boni, Avis Casalmorano.
• Nicolò, figlio del vol. Marco Passerini e di Giada, Avis Corte
de' Cortesi con Cignone.
Elia, figlio dei vol. Calogero Ferrante e Alessia Coati e nipo-
te della vol. Enrica Corvini, Avis Trigolo. 

FELICITAZIONI

Si è prematuramente spento all’età di

45 anni Luca Premi,volontario

dell’Avis Comunale di Cremona dal

1988, con all’attivo 59 donazioni.

Alle famiglia le più sentite condo-

glianze da tutta gli avisini cremonesi.

LUCA PREMI

CREMONA

PIADENA

Borse di StudioBorse di Studio

Il vice presidente della sezione comunale dell'Avis

Ezechiele Galetti premia Michele Toninelli e Davide Barosi,

vincitori delle Borse di Studio intitolate al Dott. Regina.

Girelli ClaudioGirelli Claudio

Cessa per raggiunti  limiti di età Girelli Claudio tessera n.

252, iscritto nella nostra sezione dal 18/10/1968, con all’at-

tivo 144 donazioni e 3 citoferesi, record per la nostra

sezione. Grazie da tutta la sezione per l'impegno dimo-

strato in tutti questi anni.
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DICEMBRE 2013

BORSE DI STUDIO AVIS

Foto di Gruppo Donatori Avis

Tutti schierati i donatori, che nel corso dei festeggiamenti

per l’80° di Fondazione dell’Avis Comunale di Cremona, sono

stati premiati per aver raggiunto le 100 o 120 donazioni.


