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Il 2 giugno 1946, nasceva la

nostra Repubblica e si avvia-

va il lavoro dell'Assemblea

con il compito di scrivere la

Costituzione, la nuova legge

degli Italiani, che sarebbe

entrata in vigore il primo gen-

naio 1948...Mario Lodi, l'in-

dimenticabile maestro della

nostra Terra, riscrivendo la

Costituzione “per i bambini,

per i giovani...per tutti”, nel

60° anniversario della sua

entrata in vigore, scrisse: “La

pace, la libertà, il lavoro, la

famiglia, la scuola, le diversi-

tà culturali portate dall'immi-

grazione, la scienza, l'arte e il

rispetto dell'ambiente sono i

valori fondamentali che la

Costituzione ci indica per

realizzare una società moder-

na, libera, giusta e pacifica. I

giovani, ai quali è rivolto in

modo particolare questo lavo-

ro, rappresentano la più gran-

de speranza per la loro realiz-

zazione. E per imparare a

usare la vera politica, fatta da

persone elette perchè oneste e

competenti, che sono al servi-

zio del popolo e credono nei

grandi ideali che hanno fatto

la storia dell'umanità”.

IL NOSTRO PAESEIL NOSTRO PAESE
CELEBRA CELEBRA 

LA SUA FESTALA SUA FESTA

di Angelo Rescagliodi Angelo Rescaglio

Albo d’oro pag. 2

Occhio al Libro pag. 3

Avis Cremona              pag. 4 

pag. 5

pag. 6

Dalla Provincia            pag. 7 

Attività culturali           pag. 8  

Giugno 2014

15 Giugno 201415 Giugno 2014
Giornata Mondiale del donatoreGiornata Mondiale del donatore

Insieme nel PresenteInsieme nel Presente

Insieme nel FuturoInsieme nel Futuro



IL DONO DEL SANGUE
2

Nel mese di aprile 2014 ci sono pervenute 28 domande di
aspiranti donatori. Non sono state distribuite tessere a nuovi
donatori e abbiamo ripreso in attività 4 ex soci. Nello stesso
periodo abbiamo lamentato la perdita di 18 Soci attivi.
Dalla fondazione della Sezione di Cremona (1933) al 30
aprile 2014 sono state effettuate 444.562 donazioni; nel
mese di aprile 2014, su un totale di 805 donazioni, 603 sono
state effettuate in Ospedale, delle quali 336 in plasmafere-
si e 7 in aferesi. 
Al 1° aprile 2014 si registravano 5.817 Soci donatori attivi,
mentre al 30 aprile 5.803, oltre a 74 soci non più donatori
e 18 collaboratori.

ALBO D’ORO

Cremona Pro AVIS

In memoria diAchille Cofferati, la moglie e il figlio € 50,00.

GIUGNO 2014

BuonaUsanza  BuonaUsanza  
dal giornale ‘La Provincia’)

In memoria di Giuseppe De Scalzi, la moglie e la figlia €
500,00. In memoria diGiuseppe e Antonietta Cella, la figlia €
50,00. In memoria di Mario Santini, Mario Stroppa e famiglia
€ 25,00. In memoria diEster e Teresa Tocchi, Rosa Rossi €
50,00. In memoria di Oscar Vicari, la sorella € 30,00. In
memoria di mamma Francesca, Milly € 50,00. In memoria di
Giancarlo Cervi, Franca € 200,00. In memoria di Vittoria
Cabrini Focher, Marina, Titti e Vania € 150,00.

NUOVI DONATORINUOVI DONATORI

Distribuite il 19 Maggio 2014 n° 42 tessere

dal n. 17.375 al n. 17.416

Antonio Albano, Nadia Bahaj, Nicolo' Beati, Aurora Cadeddu, Federico Caporali, Samuele Ceriali, Olesya Chuprinova, Eduard Ioan
Ciocoiu, Matteo Conti, Cristian Costandache, Tommaso Cristofori, Beatrice Danzi, Maria Chiara Della Salda, Giuseppe Deriu, Flora
Di Bartolo, Maria Di Bartolo, Elena Gazzetto, Fabio Guzzoni, Belsam Habachi, Rim Haile, Doris Ange Lath, Jean Raphael Renato
Lath, Giuseppe Mancino, Veronica Mariotti, Antonio Maruccia, Pietro Massetti, Alice Mastinu, Pop Laviniu Mehelean, Riccardo
Meloni, Elettra Minardi, Maria Oliverio, Racheal Oluwabunmi, Samuel Parma, Lorenzo Pini, Emilia Pipola, Andrea Riggio, Maria
Giovanna Russo, Davide Ticchi, Aurora Veneroni, Roberto Viterbo, Genoveva Vlasie, Alessandro Zagni.

AVIS CREMONA

Momento molto particolare nel corso della consegne
delle tessere avvenuta in data 19 maggio, due nuovi
volontari sono entrati a far parte della famiglia dell’Avis
Comunale di Cremona.
I due nuovi donatori, di origine Ivoriana, che vediamo
nella fotografia, tessera rispettivamente n° 17395 e n°
17396, abitano a Corte De’ Frati e si chiamano Doris
Ange e Jean Raphael Renato Lath.
L'augurio che si fanno i dirigenti dell'AVIS Comunale di
Cremona è che tanti altri donatori stranieri seguano il
virtuoso esempio dei due nuovi avisini.
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occhio al libroocchio al libro

“LA FORZA DELLA GENTILEZZA”“LA FORZA DELLA GENTILEZZA”
di  PIERO FERRUCCI     

(Edizioni Oscar Saggi Mondadori

In questi tempi di frastuono e, a volte, di povertà di ideali, ecco la proposta di un libro,

che esce dagli schemi abituali e coinvolge sulla necessità di “Pensare e agire con il

cuore”, perché “fa bene al corpo e allo spirito”. L'Autore è Piero Ferrucci, psicote-

rapeuta e filosofo, già conosciuto dal pubblico per altre pubblicazioni: il volume, che

esce con una Prefazione del Dalai Lama, ha dieci anni di vita, però continua ad esse-

re utile per ricaricarci un poco di valori. Proprio nella prima pagina leggiamo:

“Questo libro parla al mio cuore. Piero Ferrucci ha attinto alla sua vasta esperien-

za di psicoterapeuta e a quelli che considero i valori umani fondamentali, per scri-

vere sull'importanza della gentilezza. Ciò che apprezzo in modo particolare nel suo

pensiero è che egli presenta la gentilezza come l'origine, la fonte da cui fluiscono

tante qualità positive come la sincerità, il perdono, la pazienza e la generosità. E' una

prospettiva incoraggiante e avvincente”. Così, “La gentilezza e la compassione sono

elementi essenziali che danno un senso alla nostra vita...Con la gentilezza, e quindi

con l'affetto, l'onestà, la verità e la giustizia verso tutti, ci assicuriamo il nostro stes-

so vantaggio”. Del resto, “E' straordinariamente importante che noi cerchiamo di

fare qualcosa di buono con la nostra vita...Se riusciremo a farlo, le nostre vite acqui-

steranno senso e saranno più felici e serene, e avremo dato un contributo positivo al

mondo intorno a noi” (D. L.).

Il volume si articola attorno a “parole” fondamentali per la ricchezza delle “positivi-

tà” che racchiudono: sincerità, perdono, calore, appartenenza, contatto, fiducia, empa-

tia, attenzione, umiltà, pazienza, generosità, rispetto, flessibilità, lealtà, memoria, gra-

titudine, servizio, gioia. Questo ultimo concetto, per la sintesi dei messaggio che propone, merita una sottolineatura: “La gioia, o

perlomeno uno stato d'animo positivo e felice, è alla base della gentilezza. Immaginate di ricevere una gentilezza da qualcuno che

la fa a malincuore...Credo  che ne faremmo tutti volentieri a meno...Per essere davvero gentili è meglio essere anche di buon

umore”. Tuttavia, “L'equivoco principale da superare è proprio questo: la segreta convinzione che cercando la nostra gioia in

qualche modo la sottraiamo agli altri. In realtà egoismo e altruismo possono essere alleati anziché avversari”.

La conclusione di queste “pagine scritte” rimane una valida indicazione di percorso di vita, per tutti: “...il modo più intelligente

per fare il nostro interesse, trovare la nostra libertà e intravedere la nostra felicità è spesso quello di non perseguire questi scopi

in maniera diretta, ma di occuparci degli interessi degli altri, di aiutare gli altri a liberarsi  dalla paura e dal dolore, di contri-

buire come possiamo alla loro felicità.”

AVIS CREMONA
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GRAZIE DI CUORE AI DONATORI CHE

HANNO RISPOSTO AL QUESTIONARIO PRO-

POSTODALLA NOSTRA AVIS  CONGIUNTA-

MENTE CON L’UNIVERSITA’ CATTOLICA.

ABBIAMO RAGGIUNTO IL NUMERO RICHIE-

STO IN TEMPI DECISAMENTE BREVI..

VE NE SIAMO GRATI. NON APPENA NE

SAREMO IN POSSESSO, VI DAREMO

CONTO DEI RISULTATI.

Il Consiglio direttivo 
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75 donazioni75 donazioni

ANNECCHINO GIANCARLO
BANDERA LUCA
BERNARDI MARCO
BERTOLAMETTI GIORDANO
BONETTI PIERLUIGI
BORGHESI GIUSEPPE
BOVA GIUSEPPINA
CABRINI ROBERTO
CALVI DONATO
CARAFFINI TIZIANO
CAROTA GABRIELLA
CAVALIERI SILVIA
CAVALLI PAOLO
CODELLA GIUSEPPE
DENTI FAIDA
DERNINI RICCARDO
FAPPANI MARIO
FERRARI MASSIMO
FERRARI VINCENZO
FIESCHI ROSOLINO
FRISINA RAFFAELE
GABOARDI ERMINIO
GAETANI FEDERICO
GAROLI ROMANO
GHISLERI SABRINA
GOI PAOLO
GUARNERI GIANPIETRO

LAURINI MAURO
MAFFEZZONI NICOLA
MANGIAROTTI EDOARDO
MARCA FABIO
MAZZINI FLORA
MERLETTI GIORGIO
MILANESI DAVIDE
MILANESI PIERLUIGI
MOMBELLI PAOLO
MORI LUCIANO
NICOLETTI MAURO
OLZI PIERMARIA
PAGLIARI AMOS
PAGLIARI ANTONELLA
PARIZZI FRANCESCO GIU-
SEPPE
PASSERI MAURO
PIGOLI ETTORE
PIZZETTI LUCIANO
POLLENGHI G.MARIO
PONZONI PIERANGELA
PORTESANI ETTORE
PUERARI DONATELLA
REBECCHI MARCO
RUGGERI FRANCESCO
SANTINI IDA
SARZI ENNIO
TELO' FABRIZIO
TOMASONI MORENA
TROPEA GIUSEPPE
VEZZOSI FRANCESCO
VOLPI EMILIO
ZAMBELLI MARINA
ZANIBONI PAOLO
ZERBINI CLAUDIA

Giornata Mondiale del Donatore

Nel corso della Giornata Mondiale del Donatore che si
svolgerà Domenica 15 Giugno verranno premiati i volon-
tari che hanno raggiunto le 75 donazioni. 
Un sentito “Grazie” a queste donne e uomini che con la
loro costanza ed impegno nel dono, rappresentano un
esempio per chi si affaccia per la prima volta nel mondo
dell’associazionismo avisino.  

2° Torneo di Tennis AVIS

Domenica 11 maggio 2014, sui campi della Canottieri
Flora, si è svolta la finale del 2° Torneo AVIS  di Tennis
riservato alla 3° e 4° categoria femminile. 

Alla premiazione, che si è svolta nella piazzetta centrale
della Società Flora era presente il Segretario della nostra
sezione, Gianluigi Varoli, che ha portato i saluti del
Presidente Giovetti e di tutta l’Avis cremonese.

Le gare, arbitrate dal giudice Ampelio Folzini e dirette
da Fabio Alloni sono state vinte rispettivamente da
Eugenia Todaro per quanto riguarda la 3° cat. e da
Stefania Zorloni per la 4° cat.

Service foto/video ed il

Service Luci ed Effetti

Speciali a cura di Paolo

Gastaldi

Apertura della

Discoteca Estiva

a San Zeno

VENERDI' 27 GIUGNO 2014

Evento di musica da discoteca 

a 360 gradi

dalle ore 21.00 alle ore 24.00

Tutti i donatori 

sono invitati a partecipare
INGRESSO GRATUITO
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Libero Tamagnini € 9,00. Rita Quarantani € 41,00. Ernestina
Galletti € 40,00.

(...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 COMITATO 

SOCI SOSTENITORISOCI SOSTENITORI

AVIS CREMONAAVIS CREMONA

Adesioni anno 2014Adesioni anno 2014

Sabato 17 maggio 2014,
entusiasmante giornata
di sport e solidarietà al
Palabosco di Bosco ex
Parmigiano, grazie al
quadrangolare di
BASKIN organizzato
dalla locale Associazione
di volontariato “Amici di
Gianni e Massimiliano”.
Alla competizione, dedi-
cata al Primo Memorial
Gianni e Massimiliano,
patrocinata da Comune
di Gerre de’ Caprioli,
U.I.S.P., C.O.N.I. e AVIS
comunale di Cremona,
con la collaborazione
della parrocchia, hanno
partecipato le squadre di
Stagno Lombardo, San
Michele, Corona e ANF-
FAS DINAMOLEOPUMA di
Cremona. 
Alla presenza di un

17 MAGGIO 2014 BASKIN AL PALABOSCO

IL GRUPPO 

GIOVANI

ALL’ “ALL STAR”

Sabato 17 maggio 2014 il Gruppo Giovani è intervenu-
to alla manifestazione ALL STAR presso il Palabosco,
per il torneo quadrangolare di baskin.
La nostra presenza vuole costituire uno stimolo per
tutti i giovani presenti; per questo distribuiamo mate-
riale informativo dell’Avis e ci adoperiamo per fornire
tutte le spiegazioni necessarie al fine di trovare sempre
nuovi donatori per la nostra associazione.

Daniele Vai

28 e 29 giugno 

presso il parchetto 

di via dei Classici a Cremona

Memorial Roby Telli

L’Avis Comunale di Cremona, uno degli sponsor della
manifestazione, parteciperà con una propria squa-
dra.

Chi volesse iscriversi può rivolgersi alla segreteria
chiedendo di Michela Bernuzzi del gruppo Giovani.

numeroso pubblico che per l’intero pomeriggio ha soste-
nuto e incitato i propri beniamini, gli atleti si sono impe-
gnati con grande entusiasmo ed agonismo, all’insegna
della sportività e reciproco rispetto. 
Alle 18,30, terminate le gare, le squadre insieme agli
organizzatori e alla tifoseria si sono recate nel giardino
all’esterno della palestra per le premiazioni e ricevere i
meritati applausi. Questa la classifica: prima classificata
San. Michele, seconda ANFFAS DINAMOLEOPUMA, terza
Stagno Lombardo e quarta classificata CORONA. 
La consegna dei trofei e delle medaglie agli atleti è stata
curata per la Gianni e Massimiliano dal Presidente
Gianluigi Ferrari, per il CONI dal delegato provinciale Sig.
Achille Cotrufo, e per l’AVIS comunale di Cremona dal
consigliere Vittorio Cavaglieri. 
La bella giornata di sport e solidarietà è poi terminata con
un ricco rinfresco offerto a tutti i presenti e con la distri-
buzione di gadget dell’AVIS e materiale promozionale del
dono del sangue da parte del gruppo giovani. 

Vittorio Cavaglieri
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RICORDO DI OSVALDO GOLDANI

Vogliamo qui ricordarlo con qualcosa di particolarmente significativo
che lo rese protagonista tanti anni fa.
Il 17 marzo 1946 l’Avis cremonese indice l’Assemblea generale dei
soci; la prima vera assemblea del dopoguerra in quanto quella del-
l’anno precedente (26 agosto 1945) era stata indetta esclusivamen-
te per eleggere il Consiglio direttivo provinciale dei “datori di san-
gue”, Consiglio che si presentava dimissionario nel rispetto delle
nuove regole statutarie.
Orbene, nella assemblea del 17 marzo, alla quale partecipò il
Presidente nazionale Vittorio Formentano, vennero ratificate due
importantissime proposte volute e pensate da Osvaldo Goldani:
la nascita del nostro mensile “Il dono del sangue” e l’istituzione del
Comitato Soci Sostenitori.
Sul primo argomento, si dava vita “ad una pubblicazione mensile
d’informazione dell’Associazione che avrà lo scopo di tenere conti-
nuamente informato il volontario dell’attività dell’Associazione, farla
conoscere a tutti i partecipanti, a tutta la popolazione e favorirne la
raccolta dei fondi…”.
Stava per nascere la prima pubblicazione nazionale dei donatori di
sangue.
L’istituzione del comitato dei soci sostenitori, frutto del paziente lavo-
ro di Goldani, fu anch’essa la prima in Italia; il suo primo presiden-
te, Enrico Baresi, ne assumerà l’onere finanziario.
Furono due “capolavori” di Goldani; a noi l’obbligo di non dissiparne
la memoria.

LAVORI IN CORSO

I donatori che frequenteranno la sede di Avis comunale di

Cremona dopo il 15 giugno, rimarranno sorpresi: 

la loro Avis trasformata in un cantiere.

Perché?

La risposta va ricercata  nella necessità di adeguamento della

sede a parametri nazionali relativi alle unità di raccolta che

intendano proseguire la loro attività. 

Le Avis, tra cui la nostra, devono accreditarsi entro dicembre

2014 e ciò comporta una serie di modifiche e di cambiamenti

ai quali ci stiamo preparando da tempo.

Perciò…da parte vostra un po’ di pazienza e tanta volontà di

collaborazione, ingredienti che hanno permesso da sempre

alla nostra Avis Comunale di Cremona di progredire.

Nel prossimo mese di Luglio ricorre il quindicesimo anniversario della scomparsa di Osvaldo Goldani, tessera n°179.
L’Avis cremonese vuole rievocarne la memoria e rendere omaggio al suo dirigente additandolo ad esempio, soprat-
tutto ai giovani, di dedizione verso l’Associazione.
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LUTTI

• Mario Ventura, fratello del socio emerito Angelo, Avis
Casalmorano.
• Maria Mozzi, mamma socia sostenitrice Morena
Ramazzotti, cognata dei soci sost. Adriana , Renato e  della
vol. Rosangela, zia dei  vol. Guido, Mirko, Marcello e Laura,
Avis Casalmorano.
• Giovanni Demicheli, papà del vol. Renato, Avis Corte de'
Cortesi con Cignone.
• Ettore Cappellini, zio dei voll. Paolo Baronio e Oscar
Mariani, Avis Corte de' Cortesi con Cignone.
• Marisa Castellini, cognata del vol. Alessandro Cavalli, Avis
Corte de' Cortesi con Cignone.
• Rosanna Spinelli, cognata del socio emerito Giovanni
Bertelli, Avis Corte de' Cortesi con Cignone.

CONDOGLIANZE

GIUGNO 2014

Mariasole presenta Celeste, figlia
del vol. Massimo Resmini e di
Serena Agazzi, nipote del
Segretario della sez. Mario Agazzi.
Auguri da tutta la famiglia avisina
di Annicco Grontorto-Barzaniga.

CULLE

Sono nati:
• Sergio, figlio del vol. Daniele Facchinetti, Avis Cremona.
• Il 09 maggio scorso è nato Giulio, figlio di Maria Rosa e
Matteo Borghi attuale presidente dell'Avis Comunale di
Camisano. A Giulio un caloroso benvenuto, ai neo-genitori
complimenti e felicitazioni da tutta la sezione.

FELICITAZIONI

Paderno Ponchielli Pro AVIS

In memoria del marito Franco, la moglie Rosetta Gennari €
30,00. Gli amici di Marco Milanesi in memoria del nonno Mario
Frigoli € 120,00. Luisa Grilli in memoria del marito Fiorindo e
del cognato Palmiro € 50,00.

AVIS Provinciale di CremonaAVIS Provinciale di Cremona

APERTURA DELLA 

SEGRETERIA

LuneDì e  merCOLeDì 08.30 - 17.00

mArteDì, giOveDì, venerDì e sAbAtO

08.30 - 12.00 

DALLA PROVINCIA

BAGNOLO CREMASCO

40 ° Anniversario 

della Fondazione

15 Giugno 2014

ISOLA DOVARESE

55 ° Anniversario 

della Fondazione

08 Giugno 2014

PADERNO PONCHIELLI

50 ° Anniversario 

della Fondazione

07 Settembre 2014

PANDINO

35 ° Anniversario 

della Fondazione

28 Settembre 2014

ISOLA DOVARESE

La sezione Avis di Isola Dovarese è felice di comunicarvi che
quest’anno ricorre il 55° anniversario di fondazione della
sezione. Si è pensato, quindi, di celebrare la ricorrenza in
occasione della tradizionale festa sociale dell’Avis. 
Coinvolgendo anche i paesi di Stilo de Mariani, Monticelli
Ripa d’Oglio e Pessina Cremonese, la festa avrà luogo
domenica 8 Giugno 2014 a Isola Dovarese.
Non mancherà il tradizionale corteo per le vie del paese,
accompagnato dalla banda “Leopoldo Vecchi” di Isola
Dovarese. Si prevede, inoltre, il saluto delle Autorità e la
consueta premiazione degli avisini. Infine, a Palazzo
Quaranta, nel cuore del Paese, ci aspetta un ricco rinfresco,
che sappiamo essere sempre ben gradito.
In una realtà numericamente modesta ma tenace come
quella di Isola Dovarese, lo spirito dell’Avis è sempre vivo e
sentito dall’intera comunità. Ci sembra, quindi, l’occasione
migliore per ringraziare, premiare e valorizzare l’impegno
promosso dai nostri donatori e sostenitori, che anno dopo
anno credono in questa Associazione e la rendono, da 55
anni, cuore pulsante del Paese.
Ci auguriamo vivamente in una cospicua presenza a questa
festa sociale, in quanto la Vostra partecipazione attiva rap-
presenterebbe anche per noi organizzatori una spinta per
impegnarci sempre di più ad accogliere e  soddisfare le esi-
genze dei nostri avisini, cercando di dare il massimo di noi
stessi.
Augurandoci di avere convinto anche i più restii,
Vi aspettiamo davvero numerosi!

Francesca Bianchi
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L'ASSOCIAZIONE CULTURALE  "ERIDANO"L'ASSOCIAZIONE CULTURALE  "ERIDANO"

IL GRUPPO CULTURALE AVISIL GRUPPO CULTURALE AVIS

I SOCI SOSTENITORI AVISI SOCI SOSTENITORI AVIS

IL GRUPPO SENIOR AVIS IL GRUPPO SENIOR AVIS 

PPoorrttoovveenneerree  ee  llee  ppiiccccoollee  iissoollee  

ddii  PPaallmmaarriiaa,,  

TTiinnoo  ee  TTiinneettttoo

Giovedì 18 Settembre 2014Giovedì 18 Settembre 2014

PROGRAMMA:
ORE 07.00 Partenza da Cremona P.zza Libertà (davanti alla sede dei vigili urbani);
Arrivo a PORTOVENERE e visita della splendida CHIESA di S.PIETRO;
ORE 11.00 Partenza da PORTOVENERE con il battello per il giro delle tre isole  (MARE E TEMPO PERMETTENDO - la
quota del battello è da saldare in loco );
ORE 11.45 circa rientro col battello a PORTOVENERE;

Con il bus si raggiunge il ristorante a S.TERENZO;
ORE 13.00 circa pranzo al ristorante “NETTUNO”

Dopo il pranzo tempo libero a disposizione per la visita di S.Terenzo e Lerici;

ORE 18.00 circa ritrovo per il rientro.

QUOTA  DI PARTECIPAZIONE € 65.00
(minimo 35 pax)

La quota comprende: viaggio A/R in pullman G.T. – ingressi e visite guidate come da programma – pranzo - assicu-
razione infortuni.
La quota non comprende: battello - tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.


