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Ottobre 2014

IL “DONO DEL SANGUE”IL “DONO DEL SANGUE”

VERSO LA NUOVA VERSO LA NUOVA 

FORMA EDITORIALEFORMA EDITORIALE

E’ giunto il momento di operare quel cambiamento che avevamo anticipato nello scorso

luglio-agosto. Abbiamo atteso l’uscita del numero di ottobre, che rispetta il formato tradi-

zionale, per entrare nel dettaglio della nuova proposta.

La prima pagina degli ultimi due numeri ci ha già orientato visivamente verso una soluzio-

ne più distesa della pagina, meno rigida nella spaziatura. Il prossimo numero, che com-

prenderà fatti, notizie di ottobre, novembre e dicembre 2014, sarà una specie di promo,

nuovo nel formato e nella collocazione degli articoli e delle foto.

Uscirà ai primi di gennaio 2015 e per noi costituisce una sorta di test: ci stiamo impegnan-

do tutti al meglio per fare un giornale associativo al passo con i tempi, piacevole da sfogliare

e con approfondimenti sulla attività della nostra Avis e delle sezioni di Avis Provinciale.

Il Consiglio Direttivo

Le Rubriche pag. 2

Avis e Cultura     pag. 3

Notizie Varie       pag. 7

Festa del Volontariato

La Barca del Sorriso

pag. 8
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Settembre: puntuali
come Sempre eccoci
alla fatidica Seconda
domenica del meSe
nella quale, tutti gli
anni, Si organizza la
ciclopedalata aviS.

di Rosolino Bodinidi Rosolino Bodini
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Nel mese di agosto 2014 ci sono pervenute complessiva-
mente 25 domande di aspiranti donatori. Non sono state
distribuite tessere a nuovi donatori e abbiamo ripreso in atti-
vità 1 ex socio. Nello stesso periodo abbiamo lamentato la
perdita di 46 Soci attivi.
Dalla fondazione della Sezione di Cremona (1933) al 31
agosto 2014 sono state effettuate 448.197 donazioni; nel
mese di agosto 2014, su un totale di 740 donazioni, 527
sono state effettuate in Ospedale, delle quali 295 in pla-
smaferesi e 7 in aferesi. 
Al 1° agosto 2014 si registravano 5.737 Soci donatori atti-
vi, mentre al 31 agosto 5.692, oltre a 73 soci non più dona-
tori e 16 collaboratori.

ALbo d’oRo

OTTOBRE 2014

In memoria di Elda Pini, Bruna, Sabrina e Lucio € 50,00; Laura
e Rino € 20,00; le amiche di Bruna € 70,00; le amiche del
Circolo Acli Bruno Chiari € 40,00. In memoria di Angelo Arcari,
Vanda € 50,00. In memoria di Dorina Azzini, Bruna e Sabrina
Pini € 20,00. Per i propri defunti, fam. Carnevali € 100,00. In
memoria di Angela Umili, Maria Taglietti € 20,00.

dalla prima pagina

...Il dono del Sangue

LE RUBRICHE

Buona UsanzaBuona Usanza

dal giornale “La Provincia”

per comodità di chi ci deve mandare dei contributi editoriali, programmi di iniziative avi-
Sine Sul territorio ecc pubblichiamo uno Specchietto delle cadenze de “il dono del Sangue”

la redazione

notizie di ottobre, novembre,

dicembre 2014

pubblicate nel numero 1  del 2015

che esce i primi giorni di gennaio

Si prega di inviare le notizie da

pubblicare ogni mese e comun-

que non oltre il 15 dicembre 2014

notizie di gennaio, febbraio,

marzo 2015

pubblicate nel numero 2  del 2015

che esce i primi giorni di aprile

Si prega di inviare le notizie da

pubblicare ogni mese e comun-

que non oltre il 15 marzo 2015

notizie di aprile, maggio, giugno

2015

pubblicate nel numero 3 del 2015

che esce i primi giorni di luglio

Si prega di inviare le notizie da

pubblicare ogni mese e comun-

que non oltre il 15 giugno 2015

notizie di luglio, agosto, settembre

2015

pubblicate nel numero 4 del 2015

che esce i primi giorni di ottobre

Si prega di inviare le notizie da

pubblicare ogni mese e comun-

que non oltre il 15 settembre 2015

Franca Lenzi € 20,00. Gaia Aurora Cattadori € 9,00. 
(...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

Ci ha lasciato a 78 anni, lo scorso

mese di settembre Germano

Strazzoni, tessera n. 1796, dal

1964 iscritto alla nostra Sezione.

Aveva all’attivo 62 donazioni:

Medaglia d’oro.

Storico esponente dell’Avis

Cremonese, venne eletto

Consigliere nel 1978 e riconfer-

mato poi senza interruzioni fino al

1999, quando si fece da parte,

GERMANO STRAZZONI

CREMONA

accettando di entrare nei Probiviri: “Spero che l’Avis non abbia mai

bisogno del mio intervento, ma se dovesse occorrere, noi siamo qua”.

Pur non essendo obbligato, come Probiviro, continuò a presenziare

alle sedute consigliari. I suoi pacati interventi erano sempre dettati

dal buonsenso. Alla moglie Santa, alle figlie Irma e Roberta, il com-

mosso abbraccio dell’Avis Comunale di Cremona.



IL DONO DEL SANGUE
3

OTTOBRE 2014

occhio al libroocchio al libro

“MORTE DI UN UOMO FELICE”“MORTE DI UN UOMO FELICE”
di Giorgio Fontana 

(Sellerio Editore)

“Aveva pensato che fosse una questione di

dolore. Aveva persino sperato di poter coltivare

la sofferenza fisica: un desiderio d' espiazione,

forse. Ma il dolore mancava. Era questa la cosa

terribile. Dopo il colpo, dopo la fiammata, tutto

era andato perso – mancava il respiro, ogni

percezione, mancava il mondo. Dunque era

così che succedeva: così, semplicemente, e non

c'era alcun appello. Si sentì solo. Balbettò una

preghiera, ma non ci riuscì: e comunque la

cosa – giunto a quel punto – gli parve profana:

ora non si trattava più di invocazioni, bensì di

fede. Come un naufragio, lambì l'ultimo respi-

ro e scese nelle acque della sua fine. Cercò allo-

ra di reagire, di concentrarsi per quel poco che

restava. Il terrore era enorme e lo aveva invaso

spezzando ogni resistenza: non voleva morire:

eppure doveva farsi forza. La Grande Giornata

delle Scuse, infine, era arrivata” [pag.256].

Siamo alla presenza del personaggio centrale del romanzo di Giorgio Fontana, 33 anni,

Premio Campiello 2014, con la sua prestigiosa storia nella realtà della Confindustria

Veneta, che istituì il “riconoscimento” per dare un volto culturale a uomini costante-

mente immersi negli affari, ma, nello stesso tempo, aperti ad una Letteratura della vita,

con i suoi forti messaggi per ricuperare valori autentici. Giacomo Colnaghi, magistra-

to coscienzioso ed attivo,  non ancora quarantenne, impegnato nella lotta contro il ter-

rorismo politico nella Milano anni '80, guida un piccolo gruppo che indaga sulle azio-

ni di una banda armata, che si è resa responsabile dell'assassinio di un politico demo-

cristiano; pagherà con la vita il suo forte desiderio di approdare alla verità :

“Si voltò con la chiave della catena ancora in mano: erano due uomini con il

volto coperto da una sciarpa di cotone. I proiettili partirono uno dietro l'altro, e

nell'onda che lo spinse indietro agitò solo appena le braccia. Sangue. Alzò lo

sguardo e poi lo abbassò di nuovo e cadde a terra senza riuscire a proteggere la

testa nell'impatto, senza più alcuna influenza sul proprio corpo”.

In una condizione esistenziale che mira a conoscere i problemi inquieti del nostro

oggi, appare pure il ricordo, vivo e commosso, del padre Ernesto, morto quando

era bambino, in una terribile azione partigiana:

“Non vide il sole della primavera che avrebbe invaso il grano di quell'anno, né

la Lucia o l'Angela, e nemmeno il suo piccolo, adorato Giacomino. Finì lì, per

sempre, fuori dalla caserma di Mozzate... il suo corpo fradicio di brina fu recu-

perato soltanto la mattina dopo, da un contadino che ne ebbe pietà; tornò in

paese avvolto in un sacco di iuta, mentre la gente taceva di paura o si toglieva il

cappello, e suo suocero diceva che era morto per niente, e i suoi amici in lacri-

me dicevano che era morto per l'Italia, per la causa, per la libertà. Ma nelle lun-

ghe sere della sua adolescenza, a Colnaghi piaceva pensare che suo padre fosse

morto semplicemente perchè amava suo figlio”.

La grande Storia accanto alla vicenda quotidiana, in un alternarsi di vicende che pren-

de il lettore e lo convince che nessuno mai può prevedere il suo destino. 

Una riflessione sulla giustizia, il rapporto fra generazioni, qui fra padre e figlio, con la

speranza di custodire, per sempre, i segreti della propria identità, perchè aiutino tutti a

pensare. Un Campiello autentico, proprio a 100 anni dalla nascita di Giuseppe berto,

grande narratore, e a 50 dalla vittoria dello stesso premio, con l'indimenticabile “Il

male oscuro”.

AVIS E CULTURA

concorSo di fumetti 
floriano Soldi

Intitolato al giornalista cremonese scomparso,
Floriano Soldi, il 15° Concorso Provinciale di
Fumetto si è presentato alla città il 10 settem-
bre in corso Garibaldi nella zona vivacizzata
dalle “onde blu”. 
Uno degli sponsor dell’iniziativa è Avis comu-
nale di Cremona che, nell’ambito della collabo-
razione con l’Assessorato alle politiche educa-
tive, da anni sovvenziona l’iniziativa volta a

valorizzare il talento e la creatività dei fumet-
tisti locali.
L’apertura alla città ed il sostegno ai giovani
talenti sono tra le priorità dell’attività promo-
zionale della nostra associazione che ha dun-
que previsto tre premi: 800 euro per il primo
classificato, 400 euro per il secondo e 200
euro per il terzo.
Alla presentazione, insieme alle autorità citta-
dine, hanno presenziato il Presidente di Avis
comunale di Cremona Ferruccio Giovetti ed il
segretario Gigi Varoli.



IL DONO DEL SANGUE
4

OTTOBRE 2014

Settembre: puntuali come sempre eccoci alla fatidica secon-
da domenica del mese nella quale, tutti gli anni, si organizza
la ciclopedalata Avis.
Tutti insieme i componenti del gruppo avisino cicloamatori
programmano per tempo la manifestazione che necessita di
una buona organizzazione sul piano della sicurezza e di
adempimenti burocratici da rispettare. Tutti ci teniamo che
riesca bene, che la partecipazione sia numerosa e che il
nome di Avis attiri, ancora una volta, sia gli iscritti sia i sim-
patizzanti che spontaneamente si aggregano a noi.
Nonostante il proliferare di iniziative analoghe, la nostra ha
richiamato domenica 14 settembre u.s. 489 iscritti che hanno
affrontato tranquillamente il percorso di Km 18,50 studiato
per poter andare fuori città in una situazione controllata e in
sicurezza.

Pedalare è Bello con l’Avis

Noi cicloamatori amiamo la natura, percorriamo i km di alle-
namento settimanale con l’energia che solo il contatto diret-
to con la natura sa dare e, nell’organizzare questo momento
societario, ci auguriamo di trasmettere a tutti gioia, entusia-
smo e rispetto per l’ambiente.
Certo la cultura della donazione è il grande messaggio che
portiamo con la nostra presenza, con il logo di Avis sul nostro
equipaggiamento, con il benessere dello stare insieme all’a-
ria aperta per alcune ore.
Guidati e talvolta divertiti dalla voce dello speaker Fiorenzo
Torresani siamo partiti da piazza Stradivari per raggiungere
P.zza Cadorna ed a seguire via Del Giordano, via Novati, via
Giuseppina. Rientro in direzione di piazzale Libertà e, attra-
verso via Dante, si è raggiunto P.le Risorgimento da cui,
imboccata via Bergamo, ci si è diretti verso via Sesto,
Casanova del Morbasco e Cavatigozzi. Superato l’attraversa-
mento di via Milano, il percorso lungo via Riglio, P.za Caduti
del lavoro, via Eridano, viale Po, via Massarotti si è giunti alla
sede della nostra Avis comunale.
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OTTOBRE 2014

XXVII Edizione

Il rinfresco, affidato all’associazione Gianni e Massimiliano,
ha rifocillato i presenti che hanno sicuramente gradito.
Le premiazioni hanno interessato i seguenti gruppi: Centro
Sportivo San Zeno, Associazione culturale Eridano, Canottieri
Flora, Circolo Acli Bruno Chiari, Gruppo Giovani Avis, Gruppo
“Lui e Lei”. 
Un sentito ringraziamento al quotidiano La Provincia che ha
pubblicizzato l’evento, alle forze dell’ordine, ai vigili urbani,ai
Comuni interessati, al Corpo Volontari Pubblica Assistenza
della Croce Verde di Cremona, al sostenitore Paolo Spotti che
ha fornito il servizio di autoscopa, ai volontari che hanno reso
sicuro il percorso.
Se, da referente in Consiglio Avis, devo esprimere una prima
valutazione, dico che sono soddisfatto della buona riuscita e
del fatto che, ancora una volta, l’Avis sia stata un richiamo
per la città.

Cremona Pro AVIS

In memoria di Marino Feroldi, le amiche di Giuliana: Iuba,
Carla, Nuccia, Vanna Ferrari, Emilia, Pina, Maria Ghidelli,
Aecangela, Lucy, M. Angela, Rita, Mirna, Gabriella, Luigina,
Raffaella, Vanna Michelazzi, Gisella, Sonia, Mina, Angela,
Franca, Nera, Grazia, Odilla, Luisa, Ivana, Ginevra, Loredana,
€ 150,00.
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OTTOBRE 2014

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.

ATTIVITA’ PRESSO LA NOSTRA SEDE

IL DONO DEL SANGUE

Direttore:

Angelo Rescaglio

In redazione: 
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LUTTI

• Angela Cattaneo, mamma del collaboratore Adriano
Berlonghi, Avis Trigolo.
• La prof. Umbertina Pedruzzi, socia sostenitrice da anni,
Avis Trigolo.
• Alberto, figlio del socio emerito Cesare Oneta e di Agnese
Reppi, Avis Trigolo.
• Giuseppe Camisani, papà del vol. Massimo e suocero della
vol. Sonia Mazzolari Sonia, Avis di Corte de' Cortesi con
Cignone.
• Siamo vicini ai voll. Piero, Enrico, Nicolò, Elodia alla colla-
boratrice Romina e rispettive famiglie, per la perdita del
caro congiunto Valentino Baggi, Avis di Corte de' Cortesi con
Cignone.

CONDOGLIANZE

OTTOBRE 2014

NOZZE

• Il volontario Cristian Balzi con Loredana Biasutti, Vivissimi
auguri dalla sezione Avis di Corte de' Cortesi con Cignone.

AUGURI

CULLE

E’ nata:

• Isabella, figlia dei vol. Michele Petesi e Chiara Papa, Avis
San Bassano e Cappella Cantone.

FELICITAZIONI

San Bassano Pro AVIS

In memoria di Gianni Tenca, i famigliari: € 30,00.

TRIGOLO

43°

Anniversario 

della

Fondazione

26 Ottobre

2014

NOTIZIE VARIE

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. 

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).

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, aderiran-

no 200 centri di dietologia allo scopo di fornire consulenze generiche gratuite; effettuare azioni informative ed educative; distribui-

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

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

ranno 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. 

Paderno Ponchielli Pro AVIS

Silvana Gregori in ricordo del marito Giuseppe € 25. Maddalena
Clerici € 50,00. Ernesto Dallanoce € 35;00. Tiziano Torresani €
50,00. Marco Milanesi € 20,00. Ernesto Severgnini € 35;00.
Anna Rossetti € 15,00.
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OTTOBRE 2014

FESTA DEL VOLONTARIATO

LA BARCA DEL SORRISO 8° EDIZIONE

Domenica 14 settembre,
giornata di lavoro straordi-
nario per i volontari
dell’AVIS Comunale di
Cremona, impegnati nelle
diverse manifestazioni orga-
nizzate sul territorio comu-
nale per promuovere il dono
del sangue. 
Mentre i Gruppi Cicloamatori
e Giovani, fin dalle prime ore
della mattina erano indaffa-
rati a coordinare i numero-
sissimi partecipanti al classi-
co annuale appuntamento
“Pedalare è bello con AVIS”
con partenza da Piazza
Stradivari, presso il Porto
Canale Navigabile altri
volontari erano impegnati a
dar man forte agli organiz-
zatori della gara nazionale di
motonautica riservata ai
Diversamente Abili, “La
Barca del Sorriso” giunta
all’ottava edizione.
Nutrito il numero delle
Associazioni che si sono pre-
sentate all’appuntamento
sull’acqua per contendersi il
prestigioso Trofeo AVIS
Comunale di Cremona, oltre
agli altri numerosi riconosci-

menti messi in palio dagli Organizzatori.  Per la nostra Provincia concorrevano Anffas, Agropolis,
Fondazione Sospiro, Baskin, Oasi 2; a questi si aggiungevano gruppi di Associazioni provenienti da
Parma, Vigevano e Albenga. 
La splendida giornata di sole ha favorito lo svolgimento delle gare per tutta la durata della manife-
stazione che si è protratta, grazie al lavoro attento e responsabile di Organizzatori,  Volontari nostri
e della Protezione Civile e semplici Amici per tutta la giornata e si è conclusa con successo  verso le
ore 18.
A seguire, il momento maggiormente atteso dai partecipanti: le premiazioni,  consegnate ai concor-
renti classificati dalle numerose Autorità intervenute. Il Trofeo AVIS Comunale è stato aggiudicato
dalla squadra Baskin di Cremona arrivata prima davanti a San Severina Parma e Fondazione Sospiro;
per la categoria paralimpici è risultato vincitore Giovanni Zeni, mentre per i diversamente abili si è
aggiudicato il primo posto sul podio Cosimo Denoia della Sanseverina Parma, seguito da Alberto
Furlan di Agropolis Cremona, Mariana Vento e Matteo Negroni del Baskin Cremona. Quale pilota più
giovane partecipante alla gara è stato premiato con una targa speciale Davide Poli di soli dieci anni. 
La bellissima giornata di sport e solidarietà si è poi conclusa con un ricco rinfresco offerto dai volon-
tari a tutti i partecipanti.

Tradizionale appuntamento, domenica 21 settembre, per le associazioni di

volontariato della città.

Anche Avis comunale di Cremona ha partecipato, allestendo il proprio stand in

piazza Stradivari. Come sempre in simili occasioni il Gruppo Giovani si è dato

molto da fare, presenziando per tutta la giornata e svolgendo attività promo-

zionale.

Per la prima volta abbiamo mostrato il nuovo totem del nostro gruppo giova-

nile e devo dire che ha riscosso molti consensi.

Soddisfazione al termine della giornata con l’adesione di nuovi donatori che,

quanto prima, faranno parte della nostra grande famiglia avisina.

Prossimi appuntamenti: ad ottobre presso l’Ipercoop e poi servizio di sicurez-

za alla Maratonina. A presto.           

Daniele Vai del Gruppo Giovani


