
Gruppo Culturale Avis 

Premessa 

All'interno dell'associazione Avis comunale di Cremona si è formato, nel tempo, un gruppo di 

donatori che, per affinità di interessi, ha sentito il bisogno di aggregarsi, di volta in volta, per 

promuovere o partecipare ad iniziative di carattere culturale. 

Definizione 

Il  Gruppo Culturale Avis non ha una struttura statutaria autonoma, ma è parte integrante 

dell'associazione Avis comunale di Cremona, pertanto ne rispetta le finalità statutariamente definite.  

Caratteristiche 

- Il Gruppo Culturale Avis ( di seguito G.C.) è aperto a tutte le componenti avisine: donatori, soci 

sostenitori, senior, emeriti che intendano farne parte. 

- L'adesione al G.C. è flessibile e non comporta vincoli temporali. 

- La partecipazione al G.C. non preclude in alcun modo la partecipazione ad altri gruppi culturali 

presenti sul territorio.  

Modalità operative 

- Il G.C. o alcuni avisini che ne fanno parte possono proporre al Consiglio Direttivo di Avis 

comunale di Cremona iniziative culturali che tengano conto delle seguenti finalità: 

 diffondere la cultura della donazione di sangue 

 diffondere il valore della solidarietà 

 promuovere iniziative di propaganda del dono di sé e delle buone prassi di educazione alla 

salute in sinergia con i vari ambiti istituzionali ( Comune, scuole, Ospedale, Circoli culturali 

ecc) 

 promuovere la cultura locale manifestando particolare interesse verso le realtà emergenti 

 promuovere attività culturali di vario tipo in linea con le finalità dell'Avis statutariamente 

definite. 

- Ogni richiesta presentata va vagliata di volta in volta dal Consiglio Direttivo di Avis comunale di 

Cremona 

- Saranno privilegiate le manifestazioni che prevedono la centralità delle finalità di Avis 

- Si darà spazio anche alla richiesta di gruppi culturali presenti sul territorio purché gli stessi 

accettino di dare spazio e visibilità al messaggio di Avis nelle forme che l'Associazione ritiene 

idonee alla diffusione del messaggio stesso. 

- Per gli eventi che prevedono l'utilizzo dell'Auditorium Goldani si fa riferimento in toto al 

regolamento di utilizzo dello stesso, approvato nella seduta del 24/09/2002. 


