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di Ferruccio Giovettidi Ferruccio Giovetti

Presidente AvisPresidente Avis

Comunale di CremonaComunale di Cremona
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Lo strano caso Lo strano caso 

del Signor WNVdel Signor WNV

Anche in questa estate, come

ormai da alcuni anni, torniamo a

parlare di questo signore a causa

del quale ci troviamo come

AVIS a dover invadere la casel-

la di posta elettronica dei nostri

donatori. Ce ne scusiamo ma

purtroppo dobbiamo adeguarci

alle indicazioni del Centro

Nazionale Sangue che dispone

le sospensioni a scopo cautelati-

vo dei donatori di sangue di tutta

Italia che abbiano soggiornato

anche solo per una notte nelle

zone in cui si sia manifestato

almeno in un caso umano la

malattia indotta da questo virus.

Quella che si manifesta a causa

del virus del West Nile (WNV) è

una malattia che ha origine dalla

zanzare e può infettare persone,

uccelli, cavalli ed altri mammi-

feri. Nella stragrande maggio-

ranza degli esseri umani l’ infe-

zione da WNV può provocare una

leggera indisposizione di tipo

influenzale o, addirittura, può non

causare alcun sintomo evidente. In

alcuni casi, specialmente tra le per-

sone anziane, può causare serie

malattie neurologiche, quali l’ ence-

falite o la meningite.

Questo virus ha fatto la sua prima

comparsa in Nord America, a New

York City, nel 1999 e da lì si è poi dif-

fuso in tutti gli Stati Uniti. Il virus è

trasmesso agli esseri umani nella mag-

gior parte dei casi dalla puntura di una

zanzara infetta e, aspetto che ci riguar-

da da vicino, può venir trasmesso agli

esseri umani attraverso un trapianto o

mediante una trasfusione di sangue o

da derivati del sangue infetti. 

Prima del 1999 il virus del WN non

era mai stato segnalato nell’ emisfero

occidentale. Da allora anche noi

abbiamo dovuto iniziare a fare i conti

con questo non certamente gradito

ospite. Ed è per questa ragione che

nei mesi estivi il Centro Nazionale

Sangue tiene monitorata costan-

temente la situazione al fine di

informare tutte le Unità di

Raccolta del sangue sia quelle

ospedaliere sia quelle associative

sulle necessarie sospensioni a

cui devono andare incontro i

donatori che abbiano soggiorna-

to nelle zone via via definite a

rischio. Tutti i nostri donatori,

infatti, si saranno resi conto che

il numero delle Province italiane

o dei Paesi stranieri a rischio

tende ad aumentare di giorno in

giorno al punto che nel mese di

agosto i nostri stessi donatori

hanno ricevuto note informative

anche giornaliere. Avranno

anche letto che la sospensione è

di 28 giorni dall’ ultima notte tra-

scorsa in queste zone proprio

perché il tempo di incubazione

della malattia è di 3-15 giorni e

la cautela impone di allungare il

periodo di osservazione. 

Ciclo di trasmissione del West Nile Virus
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Nei mesi di giugno - luglio 2014 ci sono pervenute comples-
sivamente 54 domande di aspiranti donatori. Sono state
distribuite 30 tessere a nuovi donatori e abbiamo ripreso in
attività 1 ex socio. Nello stesso periodo abbiamo lamentato la
perdita di 44 Soci attivi.
Dalla fondazione della Sezione di Cremona (1933) al 31
luglio 2014 sono state effettuate 447.457 donazioni; nei
mesi di giugno - luglio 2014, su un totale di 1.893 donazio-
ni, 558 sono state effettuate in Ospedale, delle quali 753 in
plasmaferesi e 24 in aferesi. 
Al 1° giugno 2014 si registravano 5.794 Soci donatori atti-
vi, mentre al 31 luglio 5.737, oltre a 74 soci non più dona-
tori e 16 collaboratori.

ALbO D’ORO

Cremona Pro AVIS

A ricordo di Elida Pini, famiglie Martini € 100,00.

SETTEMbRE 2014

In memoria di Carlo Frigeri, la famiglia € 25,00. In memoria di
Nerio, Marco, Gianni Riotti, i familiari € 20,00. In memoria di
Franca Bortolotti in Garavelli, amici della montagna € 75,00. In
memoria di Ambrogio Gerevini, Giovanni Guzzoni, Tiziana
Gerevini € 50,00. In memoria di Franco Aimi, la moglie e i figli €
50,00. In memoria di Enrico e Claudia Gerevini, la mamma Luisa
€ 50,00. In memoria di Giuseppe De Rosa, i colleghi di Leonardo
€ 60,00. In memoria di Enrico Gerevini, Sonia e Paolo € 20,00.
In memoria di Dante Varesi, la moglie Maria € 25,00. In memo-
ria di Irma e Gianni Sanviti, la nipote Mina € 50,00. In memoria
di Stefano Borghisani, Andrea, M.Rosa, Giuseppe e Samanta €
40,00. In memoria di Lidia Allegri Scaglia, Gentilina Cella €
25,00. In memoria di Giovanni Mondini, famiglia Piccioni € 50,00.
In memoria di Carla Capodieci, il figlio € 40,00. In memoria di
Luciano Volpari, la figlia Raffaella Volpari € 30,00. In memoria di
Antonio Cavagnoli, condominio via Ghinaglia 75, € 195,00.

NUOVI DONATORINUOVI DONATORI

Distribuite il 22 Luglio 2014 n° 30 tessere

dal n. 17.417 al n. 17.466

Ahmed Aamira, Alessandro Amici, Giovanni Barbieri, Andrea Bodini, Matteo Bonini, Ayrton Bottini, Vera Cadenazzi, Marius Corpaci,
Francesco Cortellino, Giuseppe Di Luca , Mohamed El Bouazaoui, Claudia Galli, Giovanni Garavelli, Michele Gardani, Pier Paolo Gelera,
Manuel Generali, Giulia Gentili, Ramona Guarino, Stefano Guereschi, Federica Guindani, Bouchra Harram, Sergiu Marian Ianus, Paolo
Manfredini, Riccardo Pedroni, Alessandro Pias, Laura Rossi, Durim Rrushi, Andrea Toto, Giacomo Zambelli, Andrea Zaniboni.

dalla prima pagina

...Signor WNV

Rispetto agli anni passati le zone d’ Italia tradizionalmente a rischio per l’ infe-

zione sono state raggiunte prima di altri paesi europei. Molti di voi ricorderanno

che negli anni passati si parlava fin dall’ inizio di Grecia, Macedonia ed altri

paesi dell’ est Europa. Quest’anno gli unici paesi ad essere interessati prima dell’

Italia sono stati alcuni della ex Jugoslavia (rimanendo a rischio il soggiorno in

qualunque periodo dell’ anno negli Stati Uniti ed in Canada essendo, queste,

zone di malattia endemica).

E pian piano il virus dopo aver  interessato tante province a noi vicine è arriva-

to fino a noi. E vi dirò che in questo modo ci ha risolto il problema delle sospen-

sioni. E questo per un motivo semplicissimo che vado a spiegarvi. 

Molti di voi si e mi domandano se allora nelle zone a rischio si debba smettere

di donare il sangue. E’ chiaro che il nostro sistema sanitario nazionale, ed in ulti-

ma analisi i nostri sfortunati concittadini, non possono fare a meno del nostro

indispensabile dono. Le zone a rischio pertanto si attrezzano acquistando il kit

per poter operare su tutte le sacche donate i test necessari per poter escludere l’

infezione cosicchè il sangue possa venir donato con sicurezza. Nelle zone non

a rischio ( tipo Cremona fino ad una settimana fa ) questi test essendo estrema-

mente costosi non venivano  acquistati preferendo, in un ottica di risparmio e di

rapporto costi-benefici, sospendere temporaneamente i donatori che abbiano

soggiornato nelle zone a rischio. E’ del tutto evidente che essendosi ora manife-

stato il virus anche nella nostra provincia anche il nostro Centro Trasfusionale si

è attrezzato per poter effettuare le analisi previste. Decade quindi la necessità

della sospensione di chi abbia soggiornato in zone a rischio essendo Cremona

diventata essa stessa zona a rischio con la necessaria quindi implementazione di

tutte le analisi del caso. Chi è venuto a donare ieri nella nostra sede o si è recato

nell’ ultima settimana in Ospedale avrà magari notato che vi era una provetta per

le analisi in più rispetto alle tradizionali. Su quella si cercavano i segni della

eventuale presenza del WNV.

Quindi tutti gli anni il Signor WNV qualche problema ce lo crea ma il nostro

Sistema Sangue ormai è ben attrezzato per affrontare queste situazioni e far sì

che la donazione di sangue in Italia sia sempre più sicura.

LE RUBRICHE

Buona UsanzaBuona Usanza
dal giornale “La Provincia”
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occhio al libroocchio al libro

“LA FRAGILE COSTELLAZIONE“LA FRAGILE COSTELLAZIONE

DELLA VITA”DELLA VITA”
di Anthony Marra - traduzione di Laura Prandini 

(Edizioni Piemme)

Il critico letterario Davide Ferrario introduce la

presentazione di questo libro con una annotazio-

ne precisa: “Cecenia...è una di quelle parole che

per qualche anno ha attraversato la coscienza

(o quel che ne resta) dell'opinione pubblica

occidentale: orrore, indignazione, condanna

morale, voyeurismo mediatico. Alla fine: assue-

fazione e indifferenza. Lo stesso era accaduto

per la Siria. L'idea stessa di guerra in Cecenia è

peraltro imprecisa. In realtà, il conflitto si è

svolto in due momenti distinti: dal 1991 al 1996;

e poi dal 1999 al 2009, quando è stato esportato,

con eventi atroci come la strage di Beslan.

Dopodiché, da quando Putin è sostanzialmente

riuscito a imporre la regola russa sul Paese, la

Cecenia offre un quadro di apparente normali-

tà e di faticosa ricostruzione (al prezzo di una

feroce dittatura); e si è inabissata, definitiva-

mente, nella memoria globale”.

La storia di “La fragile costellazione della vita” arriva in Italia dopo avere ottenu-

to numerosi premi americani, e l'azione si svolge, proprio, tra le due guerre, dal 1994

al 2004, entro il tempo di pochi giorni, tuttavia “con un abile meccanismo di inca-

stri Marra racconta in modo appassionato il suo personale Guerra e Pace” (con un

richiamo a Tolstoj, a quella sua epica rappresentazione della vita russa, durante le

campagne napoleoniche...)...

Anthony Marra, in modo prioritario, racconta la tragica realtà della guerra, mentre

distrugge destini individuali, come avveniva nella stagione del nostro neorealismo,

con personaggi ogni giorno costretti a misurarsi con drammi assurdi (ecco perchè,

in queste pagine scritte, diventa sempre più difficile trovare una definizione di

“vita”, che pure appare nel titolo...). Non è presente un protagonista ben definito; sul

palcoscenico della “vicenda”, quel povero ospedale di una cittadina martoriata dalla

guerra, che diventa un po' un osservatorio per scoprire individui che passano nella

piazza adiacente; la scomparsa nella furia della guerra di Natasha convince la sorel-

la Sonja, noto chirurgo emigrato a Londra, a tornare in Cecenia, in nome della mis-

sione di medico in cui crede fortemente, anche se il prezzo da pagare è alto, l'infeli-

cità dapprima e poi una inquietante dipendenza dagli psicofarmaci.

All'ospedale, in cui sembra regnare la sola sicurezza possibile in quel mondo dram-

matico, giunge, un giorno, Achmed, studente di medicina senza essere riuscito a rag-

giungere il traguardo, costretto a vivere con il mestiere di ritrattista dei dispersi in guer-

ra, per congiunti alla ricerca dei loro cari, senza potere contare su una fotografia (è

accompagnato da Havaa, di otto anni, la figlia del vicino Dokka, sequestrato dai russi:

è cercata, misteriosamente, per fare sparire pure lei, così che Achmed prega Sonia di

nasconderla, cosa che accetta, purchè venga ad aiutarla nel suo difficile lavoro: primo

tentativo, amputare la gamba di un povero cristo, caduto su una mina...).

Al centro della vicenda un trio di amici: Achmed, Dokka e Ramzan, quest'ultimo

venduto alla fine ai russi, nel villaggio, per proteggere la sua esistenza: è proprio lui

che ha tradito Dokka e che, ora, cerca di convincere Achmed per conoscere dove si

trova la bambina; alla fine, sotto l'incubo delle minacce, dovrà scegliere se salvare

Havaa o se stesso...

Per uno scrittore, nemmeno trentenne, con tanti altri personaggi secondari ugual-

mente importanti, “la Cecenia dimenticata dalla cronaca diventa la Cecenia indi-

menticabile e universale di un romanzo”, nella Letteratura che non può morire.

CULTURA E VIAGGI

L'ASSOCIAZIONE CULTURALEL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
"ERIDANO""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 CHIE-

SA di S.PIETRO;

ORE 11.00 Partenza da PORTOVENERE con il battello

per il giro delle tre isole  (MARE E TEMPO PERMET-

TENDO - 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 -

assicurazione infortuni.

La quota non comprende: battello - tutto quanto non

espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

AVIS CAVIS ComuNAleomuNAle dIdI CCremoNAremoNA

APERTURA DELLA SEGRETERIA

LUNERDì- VENERDì 10.00 - 12.00 e 

16.00 - 19.00
SAbATO 10.00 - 12.00
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trofeo telli

AVIS CREMONA

Anche quest’Anno Avis comunAle di cremonA hA
AffiAncAto gli orgAnizzAtori del trofeo telli, rAgAz-
zi motivAti ed entusiAsti che si spendono per ricor-
dAre un cAro Amico scompArso.
purtroppo domenicA 29 giugno il tempo è stAto un po’
tirAnno e lA mAnifestAzione si è dovutA tenere AllA
pAlestrA di cAvAtigozzi Anziché, come di consueto, Al
pArco iginio sArtori.
grAzie Al gruppo giovAni Avisino ed AllA disponibili-
tà di mAurizio fioretti, Avis erA presente ed hA cer-
cAto di rAfforzAre il momento promozionAle coinvol-
gendo i presenti.
tutto sommAto unA giornAtA positivA.

dAniele vAi

Beach Party
alla San Zeno

Fantastica notte danzante, avvenuta l'11 luglio

2014, denominata Beach Party, realizzata dal

Centro Sportivo S. Zeno, con la collaborazione

del Comitato Soci Sostenitori e del Gruppo

Giovani di Avis Comunale di Cremona.

Sotto il profilo tecnico - impiantistico, le luci

ed effetti speciali e Vocalist sono stati offer-

ti da Paolo e Pierantonio Gastaldi (facenti parte

il primo dei Fiduciari ed il secondo dei Soci del

Comitato Soci Sostenitori). Durante tutta la

durata dello spettacolo è stato garantito uno

sfavillio di luci e lasershow. Alla Consolle

audio Dj Giorgio G. Molte le famiglie, ma soprat-

tutto i giovani presenti allo spettacolo che ha

fatto ballare per tre ore, ininterrottamente, il

folto pubblico. Alcune persone hanno poi deciso

di compilare la scheda di iscrizione, per diven-

tare donatori di sangue attivi. Sono stati

distribuiti numerosi gadges di propaganda del

dono di sangue. Del Gruppo Giovani erano presen-

ti Marcello, Giuliano, Silvia, Chiara, Giuseppe,

Leonardo, Daniele, Fabio e la Presidente Gloria.

Dato il successo, la serata sarà in futuro ripro-

posta. Si ringrazia, infine, il negozio

Scaramuzza Strumenti Musicali per la collabora-

zione e tutto il pubblico intervenuto.

Paolo Gastaldi, qui col nipotino
Lorenzo, ha consegnato al Presidente
Ferruccio Giovetti un radiomicrofono ad
alta fedeltà, ad arricchire la dotazione
strumentale dell'Associazione.
Paolo ha voluto rinnovare il gesto in
ricordo dell'amatissimo nonno Mariano
ed ha voluto sottolineare che anche il
nuovo dono non è solo a titolo perso-
nale, ma anche a nome del Comitato
Soci Sostenitori e del Gruppo Giovani,
ai quali Paolo stesso appartiene.



IL DONO DEL SANGUE
5

SETTEMbRE 2014

6 AUTORI IN CERCA DI PERSONAGGI  Edizione 2014

Viene riproposta, anche nel 2014, la manifestazione culturale SEI

AUTORI IN CERCA DI PERSONAGGI organizzata e gestita dai ragazzi

dell’associazione giovanile  Controtempo.

A partire dal 13 settembre, dunque, assisteremo, nel cortile Federico

II di Palazzo Comunale, a cinque dei sei incontri programmati in ori-

gine: incontri con autori che affrontano tematiche e stili narrativi

diversi, ma tutti nell’ottica di dare il proprio contributo per proporre

uno sguardo nuovo sulla realtà. Bravi i ragazzi, come sempre, nel-

l’individuare gli autori e nel condurre le interviste, alternate a per-

formance ironiche e/o giocose che ripropongono con forza l’identità

giovanile di questo gruppo, che si misura su un terreno culturale ed

organizzativo di tutto rispetto.

Avis comunale di Cremona sponsorizza in parte la manifestazione

nella convinzione, già espressa lo scorso anno, “che vadano sostenu-

te le iniziative giovanili di largo respiro e di reale interesse per la

città”. Alla nostra associazione sarà riservato un breve spazio in aper-

tura di ogni incontro per promuovere presso i presenti il valore della

donazione attraverso il dono del sangue.

Data la rilevanza dell’evento e la qualità degli ospiti, auguriamo all’e-

dizione 2014 de SEI AUTORI IN CERCA DI PERSONAGGI il successo

che merita.

10 OTTOBRE 2014: OBESITY DAY

La giornata di sensibilizzazione sull’obesità.

Consulenze gratuite in 

200 centri di dietologia italiani

In Italia il numero delle persone obese ammonta al 10,3 %
della popolazione adulta dai 18 anni e più, mentre il 36,1%
risulta in sovrappeso. 

Venerdì 10 Ottobre 2014 ritorna l’Obesity Day con il motto “Facciamo insieme il primo passo”, la giornata nazionale dedicata alla

sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei confronti dell’obesità, giunta quest’anno alla tredicesima edizione. 

All’iniziativa promossa da ADI, Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, per il tramite della sua Fondazione, aderi-

ranno 200 centri di dietologia allo scopo di fornire consulenze generiche gratuite; effettuare azioni informative ed educative; distri-

buire materiali scientifico divulgativi; effettuare approfondimenti con esperti; somministrare questionari che, una volta elaborati,

consentiranno di avere una mappatura precisa di come la popolazione in genere affronta il problema sovrappeso-obesità e per-

metteranno d’indirizzare verso strategie d’intervento più efficaci.

Collegandosi al sito www.obesityday.org sarà possibile individuare i centri più vicini e compilare online i questionari.

Oltre ai centri ADI aderiranno all’OBESITY DAY anche numerose Farmacie che distribuiranno materiale divulgativo. 

Fra gli uomini 57 su 100 sono in sovrappeso o obesi, fra le donne invece 37 su 100 (fonte ISTAT 2011).
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità il sovrappeso è dannoso quasi come il fumo: ogni 15
chili di peso in eccesso, si perdono tra gli 8 i 10 anni di vita e il rischio di morte prematura aumenta
del 30%. Una persona obesa costa al sistema sanitario il 25% di una persona con corporatura norma-
le (fonte Società italiana dell’obesità).

AVIS CREMONA
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l’ASSoCIAZIoNe CulTurAle  “erIdANo” e Il GruPPo CulTurAle AVIS 
orGANIZZANo uN

CorSo dI STorIA dell’ArTeCorSo dI STorIA dell’ArTe

TENUTO DALL’ESPERTA D’ARTE roBerTA rAImoNdI

Il CIClo dI leZIoNI SI SVolGerA’ PreSSo lA SAlA AudITorIum dell’AVIS
IN VIA mASSAroTTI 65 – CremoNA
(disponibile ampio parcheggio all’interno)

dAlle ore 17,30 Alle ore 19,00 CON IL SEGUENTE PROGRAMMA:

""  ddaallll''AArrttee  rroommaanniiccaa  --  aallllaa  ppiittttuurraa  ddeell  ''220000  ee  ''330000  ""

Auditorium Avis - via Massarotti 65 - Cremona

Venerdì 24 Ottobre 2014 - ORE 17.30

DANTE e il suo meraviglioso viaggio 

“ Verso le Stelle “ 

- Canto XXXIII dell’Inferno -

Conferenza della Dott.ssa ANITA ASSANDRI

In un sapiente gioco di atmosfere surreali, specchio osceno della realtà,

Dante incontra dannati la cui vita è stata peggiore della morte e la con-

danna ha in sé il ghiaccio dell’inferno.

Descrive la pena del Conte Ugolino della Gherardesca per far compren-

dere come il Male possa corrodere inesorabilmente il cuore degli uomini.

Attore: voce recitante 

ERMINIO ZANONI

mArTedI 7 oTToBre: ArTe romANICA
A partire dall’anno 1000 la grande architettura
romanica padana si manifesta tanto nei centri mag-
giori, come nella Milano di S.Ambrogio o nella Pavia
di S.Michele, quanto lungo le strade che conduceva-
no a Roma come attestano le Cattedrali di Parma,
Fidenza e Cremona.

mArTedI 14 oTToBre: ArTe GoTICA
Verso la metà del XII cominciano a formarsi e a dif-
fondersi dalle cattedrali della Francia settentrionali
nuovi principi stilistici, nuove forme estetiche, una
nuova sensibilità artistica. E’ l’arte gotica, una lunga
e originale stagione della cultura europea.

mArTedI 21 oTToBre: lA PITTurA del ‘200 e
‘300
Nella seconda metà del ‘200 e ancor più nel corso
del ‘300 la storia dell’arte italiana diventa essenzial-
mente storia di artisti. Cimabue, Pietro Cavallini,
Giotto, Duccio da Buoninsegna, Simone Martini non
sono solamente pittori diventano maestri, creatori
di un nuovo linguaggio estetico diffuso.

mArTedI 28 oTToBre: lA PITTurA del ‘200 e
‘300
All’inizio del ‘300 matura la grande rigogliosissima
stagione dell’arte senese: il grande Duccio da
Buoninsegna realizza la maestà del Duomo di Siena.
La raffinata pittura di Simone Martini dalle tinte
chiare riflette l’influsso della cultura francese e della
squisita eleganza gotica. Nasce un ritmo nuovo un “
dolce stil novo “ pittorico.

Quota di partecipazione € 20,00. Gratuito per i Soci Avis attivi.
Per rAGIoNI orGANIZZATIVe lA QuoTA d’ISCrIZIoNe deVe eSSere VerSATA IN SeGreTerIA
eNTro Il 30 SeTTemBre 2014

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.

A completamento del Corso di Storia dell’Arte visita guidata da Roberta Raimondi a FIDENZA “ il Duomo e il suo Museo”-
arte romanica e a PADOVA “ Cappella degli Scrovegni ” - pittura del ‘200-’300.

domenica 21 Settembre

23° FeSTA 
del VoloNTArIATo

Il Gruppo Giovani dell’Avis
Comunale di Cremona parteciperà
attivamente, accanto alle 113
associazioni aderenti, con una pro-
pria postazione alla Festa del
Volontariato Cremonese che si
svolgerà nelle piazze del centro
storico di Cremona 

AVIS CREMONA
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LUTTI

• Olivo Vailati, Socio emerito, Avis Paderno Ponchielli.
• Giovanni Mainardi, Socio sostenitore, padre dei soci soste-
nitori Laurisa e Cesare, nonno del vol. Riccardo, zio dei voll.
Anna Rita Miglioli e Sergio Magarini, Avis Casalmorano.
• Vittorina Ronca, madre del socio emerito Agazzi Raffaele
di Bordolano, Avis Corte de' Cortesi con Cignone.
• Gianfranco  Bassi  socio sostenitore, Avis Casalmorano.
• Giovanni  Merlini, cognato del socio sost.  Innocente Pea ,
Avis Casalmorano.
• Rosa Barbara Maccagni ved. Cappellini, di anni 66, madre
della Cons. Lorenza Cappellini e nonna della vol. Monica
Felisari, Avis San Bassano e Cappella Cantone.

CoNdoGlIANZe

SETTEMbRE 2014

NOZZE

• Laura Generali e Damiano Poli, voll. dell’Avis Comunale
di Grumello.

AUGURI

lAuree e speciAlizzAzioni

congrAtulAzioni

• Si è brillantemente laureata presso l’Università Cattolica
di Cremona  in economia aziendale con la tesi “La con-
tabilità pubblica e il bilancio degli enti locali come
strumenti organizzativi di rendicontazione sociale” la
vol. Camilla resemini, Avis Grumello Cremonese.

CULLE

Sono nati:

• Giorgio e Irene, nipoti dei voll. Francesca e Giampiero
Capelli, Avis Paderno Ponchielli.
• Rachele, nipote della consigliera Lucia Sivalli, pronipote
della Collaboratrice Erminia e della sostenitrice Luigia
Dagani, Avis Casalmorano.
• Diego, figlio del vol. Fabio Crotti e nipote dei voll. Aldo
Crotti e Ottorina Bignardi, Avis Grumello.

FELICITAZIONI

Nello scorso mese di Luglio è pre-

maturamente scomparso Stefano
borghisani (tess. n. 11.984);

aveva all’attivo 49 donazioni.

Ai famigliari le più sentite condo-

glianze dall’Avis Comunale di

Cremona.

STEFANO BORGHISANI

CREMONA

Paderno Ponchielli Pro AVIS

Bruno Tornelli € 25,00.

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 

TRIGOLO

43° Anniversario 
della Fondazione

26 Ottobre 2014

PANDINO

35 ° Anniversario 
della Fondazione
28 Settembre 2014
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