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L’Avis Comunale di CremonaL’Avis Comunale di Cremona

incontra le Autorità Cittadineincontra le Autorità Cittadine

continua a pag. 3continua a pag. 3

“Tutti sognano una grande

vittoria, pochi soltanto una

partita perfetta, nonostante

sia quest’ultima più rara.

Probabilmente la storia non

ricorderà la domenica di

Serafini ( Matteo, giocatore

del Brescia, una carriera in

serie B, “senza ormai speran-

ze di salire di livello”, nel

2007, “Un giorno si è trovato

davanti la Juventus e ha

segnato una tripletta al por-

tiere più forte del

mondo…”), ma per lui è

quella giornata a racchiudere

il senso di una storia: la sua.

E dunque, cos’è in fondo

anche la vita? La rincorsa ai

risultati o la ricerca della per-

fezione di un istante? Il

mondo è pieno di record e

grandi accumuli…Eppure

ogni giorno si realizzano

anche i piccoli miracoli di chi

vive solo per giocare almeno

una volta nella vita una parti-

ta perfetta: la mano del gin-

nasta che afferra la sbarra, la

lama del bisturi che incide la

pelle, la freccia dell’arciere

che si conficca al centro del

bersaglio…la sincronia al

millisecondo di un’ orchestra

che suona Beethoven. E in

quell’istante la vita è uguale

per tutti, che si trovino in

serie A o in serie B, ricchi o

poveri, vincenti o eterni

sconfitti. E alla fine, se quel-

la partita arriva a quel gesto

prende forma per un frangen-

te, anche se la storia se lo

porterà via, quel singolo

gesto, per un momento, riem-

pie chi lo compie di un soffio

divino”.

I PICCOLII PICCOLI

MIRACOLIMIRACOLI

DI OGNI GIORNODI OGNI GIORNO

di Angelo Rescagliodi Angelo Rescaglio

continua a pag. 3continua a pag. 3

In un clima di estrema cordialità

si è tenuto Venerdì 19 febbraio,

presso la Sala Giunta del nostro

Palazzo Comunale, l' incontro

tra la delegazione della nostra

Avis Comunale ed il Sindaco

della nostra città Prof. Perri. 

Un incontro programmato da

tempo che ha visto la partecipazio-

ne di tutto l'esecutivo della nostra

comunale con il Presidente

Ferruccio Giovetti, il Vice-

Presidente Vicario Paolo Santillo,

il Vice-Presidente Giuseppe Scala,

il Tesoriere Sergio Molardi, il

Occhio al libro    pag. 3

La ricetta pag. 4

La nota di gol pag. 4

Corsi e attività pag. 4,5

Avis Provincia pag. 6,7,8

Segretario Gianluigi Varoli ed il

Consigliere addetto ai rapporti isti-

tuzionali Mauro Santonastaso.

Accolti con calore e trasporto dal

Capo di Gabinetto del Sindaco

Sen. Montini, completamente a

loro agio data l' affabilità e la

disponibilità del Sindaco, i nostri

dirigenti hanno esposto al nostro

Primo Cittadino tutti i numeri

della nostra Associazione, i risulta-

ti raggiunti, i traguardi ottenuti, gli

obiettivi per i prossimi anni. Sono

stati esposti anche alcuni dei pro-

getti in corso, alcuni dei quali

hanno proprio entusiasmato il

nostro Sindaco.

Si è pure colta l' occasione per

preannunciare da parte dei nostri

dirigenti che a breve verranno

consegnate al protocollo del

Comune le firme necessarie per

ottenere da parte della

Commissione Toponomastica

una valutazione circa la nostra

proposta-richiesta di vedere inti-

tolata al nostro grande e com-

pianto Presidente Osvaldo

Goldani una via della nostra città. 

di Ferruccio Giovettidi Ferruccio Giovetti
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Nel mese di gennaio 2010 ci sono pervenute 40 domande di
aspiranti donatori. Non sono state distribuite tessere a nuovi
donatori e abbiamo ripreso in attività 1 ex socio. Nello stesso
periodo abbiamo lamentato la perdita di 39 Soci attivi. 
Dalla fondazione della Sezione di Cremona (1933) al 01 gennaio
2010 sono state effettuate 392.791 donazioni; nel mese di gen-
naio 2010, su un totale di 964 donazioni, 731 sono state effettua-
te in Ospedale, delle quali 367 in plasmaferesi e 7 in aferesi. Al 1°
gennaio 2010 si registravano 5.297 Soci donatori attivi,
mentre al 31 gennaio 5.259, oltre a 67 soci non più donato-
ri e 24 collaboratori.

ALBO D’ORO

NUOVI DONATORINUOVI DONATORI

Distribuite il 12 Febbraio 2010 n° 36 tessere
dal n. 16.039 al n. 16.074

Samira Ababsa, Maria Dolores Aresu, Annarita Belloni, Pietro
Bervicato, Michele Biazzi, Chiara Bignelli, Francesco Crotti, Federica
Emilio, Maria Teresa Ferrari, Francesca Gatti, Dorina Monica Gherca,
Diletta Maria Angelica Ghidotti, Gherghina Ghita, Daniele Grossule,
Luigi Iengo, Sergio Lo Sasso, Valeriu Matei, Michele M i n e r i ,
Giandomenico Miucci, Chiara Mondini, Andrea Moretti, Alice M u s i ,
Hicham Najlani, Giuseppe Nobile, Claudio Pattaro, Chiara Pedrazzini,
Liviu Purecel, Doriano Ricca, Lorenza Romagnoli, Agim Rucaj, Claudio
Spotti, Katia Torresani, Riccardo Ventura, Bartolomeo Vinciguerra,
Laura Zaneboni, Veronica Zanini.

Cremona Pro AVIS

Walter Rossetti € 15,00. Francesco Capodieci € 9,00. Guido Achille
Cofferati € 22,00. Gabriele Salvatori € 12,00. Giuseppe Aldovini € 7,00.
Daniele Perlasca € 200,00. Vanni Tonghini € 15,00. Elio Genzini €
10,00. Pierina Mazzolini € 7,00. Wilma Vicentini € 17,00. Cesare Piroli
€ 17,00. Lorenzo Somenzi € 12,00. Ernestino Cigala € 7,00. Giacomo
Renzi € 7,00. Annarosa Rigoni € 10,00. Lucia Dallari € 10,00.

MARZO 2010
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BuonaUsanzaBuonaUsanza
(dal giornale ‘La Provincia’)

In memoria di Ida Molardi ved.Santini, Mario Stroppa e famiglia € 23,00.

In memoria di Mauro Campolunghi, Franca Gaiti € 50,00. In memoria di

Adelio e Adele Viti, la cugina Vittorina € 30,00. In memoria dei propri

defunti, famiglia Mantovani € 50,00. In memoria di Giulio Erculiani,

Gianni e Giuliana € 50,00. In memoria di Ermanno Orsini, la moglie e

figlie € 25,00. In memoria di Irene Lupi Mazzoli, N.N. € 50,00. In memo-

ria di Giuliano Tambani e Teresa, le figlie € 25,00. In memoria di Pietro

Tosi, la moglie € 15,00.

Enrico Vai € 20,00. Giovanni Zanoni € 30,00. Marisa Telli € 30,00.

Maria Telli € 30,00. Francesco Gagliardi € 10,00. Sandro Briaschi €

10,00. Ivo Inzani € 5,00. Mirella Marussich € 5,00. Cesare Rota €

20,00. Thomas Borghi € 20,00. Maurella Casaletti € 5,00. G.Mario

Sartini € 5,00.Fausto Raineri € 10,00. Luciana Guindani € 5,00. Marius

Mainardi € 5,00. Angelo Rescaglio € 10,00. Giovanni De Micheli €

5,00. Mauro Bosio € 5,00. Cesare Aldovini € 5,00. Anna Ghisolfi €

10,00. Giovanna Guarneri € 10,00.Marzio Pelvarini € 10,00. Antonio

Fedeli € 20,00. Renzo Marchetti € 10,00. Umberto Lamera € 10,00.

Luisa e Gino Sarti € 30,00. Luciana e Fausto Sarti € 30,00. Prima

Mantovani € 2,00. Vittorio Telò € 20,00. Evelina Vidalba € 5,00. Carla

Ferrari € 2,00. Severino Sperzagni € 41,00. Sergio Petrini € 5,00.

Giovanni Zapponi € 10,00. Michele Vitali € 10,00. Renato Cordani €

10,00. Renato Bolzoni € 5,00. Silvano Ruggeri € 5,00. Elidio Bislenghi

€ 5,00. Carla Bruschi € 5,00. Enrico Bergamasco € 20,00. Remo Bolchi

€ 10,00. Ranerio Guarneri € 10,00. Gualtiero Liona € 5,00. Gianni

Lanzanova € 10,00. Bruno Mattarozzi € 10,00. Giuseppina Nardi €

10,00. Adriano Damiani € 10,00. Ennio Ghisani € 10,00. Abele

Bislenghi € 8,00. Francesco Quarantani € 5,00. Marta Frittoli € 5,00.

Luisa Bertoglio € 5,00. Desiderio Zucchelli € 5,00. Sandro Busetti €

5,00. Giuseppe Binda € 10,00. Bice Carrà € 5,00. Davide Mignoni €

10,00. Luciano Zeliani € 10,00. Antonio Noviello € 10,00. Pierfranco

Del Monaco € 10,00. Palmiro Piccioni € 10,00. Michela Persico €

10,00. Stefano Lelli € 10,00. Fiorenzo Rozzi € 20,00. Bruno Lazzaretti

€ 5,00. Giancarlo Azzini € 5,00. Giuseppe Parma € 5,00. Acli Conca

Circolo € 10,00. Giuseppe Ferrari € 20,00. Emma e Mario Piovani €

20,00. Associazione Partigiani Cristiani € 20,00. Angelo Volpi € 25,00.

Fermo Ruggeri € 50,00. Laura Adelia Merlini € 10,00. Carlo Moretti €

10,00. Dante Antoniazzi € 20,00. Romano Zoia € 5,00. Acli G.P.Conca

€ 5,00. Irma Strazzoni € 5,00. Germano Strazzoni € 10,00. Nicholas

Ferpozzi € 10,00. Renzo Strazzoni € 10,00. Rizzola Dalla Noce €

20,00. Luciana Rossi € 10,00.

(...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 SOCICOMITATO SOCI

SOSTENITORI AVISSOSTENITORI AVIS

CREMONACREMONA

Adesioni anno 2010Adesioni anno 2010

AVISAVIS CCOMUNALEOMUNALE DIDI CCREMONAREMONA

APERTURA DELLA SEGRETERIA
LUNERDì - vENERDì 09.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00

SAbATO 09.00 - 12.00

...miracoli...

E’ una riflessione stupenda e

coinvolgente di un giovane

saggista, Riccardo Caselli,

classe 1984, Psicologo socia-

le, dettata per il volume, di

questi nostri tempi inquieti,

“L’Italia in vacca”  (sottotito-

lo, ugualmente emblematico,

“La crisi del Belpaese vista da

un giovane arrabbiato…”),

che – pur nella sua estensione

– meritava di essere intera-

mente riferita, per dedicarla ai

tanti protagonisti della “dona-

zione”, che, nelle umili e

nobili sedi dell’Avis, compio-

no gesti di altissimo valore

umano e sociale, in silenzio,

forse pure nella dimenticanza

dei più, ma che appartengono

già a quella storia dell’umano

che nessuno potrà distruggere.

dalla prima pagina
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occhio alocchio al

librolibro

““FOTOCOPIE IMPERFETTEFOTOCOPIE IMPERFETTE””

di Maurizio Riboldi

“…Voi, tra poco, inizierete un mestiere difficile, perché quello del medico

è un mestiere affascinante e difficile. Avrete a che fare con gente che vede

minacciata la propria salute, e la malattia fa paura perché evoca la possi-

bilità della morte. Chi verrà da voi non vi chiederà solo di curare dei sin-

tomi, vi chiederà, inconsciamente, di salvargli la vita: voi, per il vostro

paziente, sapete la differenza tra la vita e la morte, non scordatelo mai. E

questo concetto vale soprattutto per noi cardilogi, perché il malato di cuore

è un malato un po’ speciale…”.

E’ la conclusione del romanzo “Fotocopie  imperfette” di Maurizio

Riboldi, da tempo autore di “pagine scritte” apprezzate e che riflettono il

suo lavoro di medico-cardiologo, con quella signorilità di scrittura che

appartiene – da noi – alla migliore tradizione  di una Letteratura legata alla

scienza medica, come è stato nel caso, davvero nobile, di Mario Tobino,

con i tanti libri interpreti del mondo della follia. Il passo riportato, in una

composizione narrativa ordinata e attenta alle storie d’animo e di coscien-

za, è parte di una significativa ammonizione ai suoi studenti dell’inse-

gnante-medico John, che riflette la sensibilità dell’Autore, attento ad indi-

viduare in un “mestiere” il senso dell’umano. Qui, nella vicenda, il prota-

gonista vive con Michelle ( personaggio femminile ben caratterizzato tra

attese e sconfitte…) un sogno d’amore, che si configura come un’avven-

tura destinata a scoprire, sempre, le ragioni del rendere conto alla vita o del

puro lasciarsi vivere, quasi per una concezione fatalistica.

Tra i punti diversi di ben 222 pagine, che non conoscono momenti di limi-

tata tenuta narrativa, Riboldi detta riflessioni di valore universale, davve-

ro note qualificanti di Capitoli profondamente  sentiti: “La lotta feroce ed

eterna tra il cuore e il cervello, tra i sentimenti e la ragione, solo che ora

accade una cosa assai strana: fu come se i due contendenti si fossero scam-

biati i ruoli e ciascuno combattesse in difesa degli ideali dell’altro.

Solitamente un cuore in preda a un’overdose d’amore scalpita mentre indi-

ca urlando l’unica strada secondo lui percorribile: buttati a capofitto e

lasciati andare! Non alzare dighe davanti ai tuoi sentimenti!”. 

L’Avis Comunale di Cremona ringrazia riconoscente la
Sezione Alpini di Cremona e la Tipografia Fantigrafica per
la promozione nella cartolina commemorativa.

Il Sindaco da parte Sua ha assicurato che guarderà con estrema benevolenza a tutti

i progetti della nostra Associazione ritenendo insostituibile ed indispensabile il

nostro apporto per la costruzione di una società e di una comunità sempre più

coesa, giusta ed aperta alle esigenze dei meno fortunati e di chi ha bisogno. In una

società sempre più povera di ideali, di valori, di solidarietà l' opera dei donatori di

sangue deve essere fulgido esempio per tutti coloro che vogliono fare e dare qual-

cosa per gli altri. Proprio alla luce di tutto questo il nostro Sindaco, non solo ha

assicurato che parteciperà molto volentieri alle nostre manifestazioni nei limiti che

i Suoi impegni istituzionali Gli pongono, ha addirittura proposto una sorta di part-

nership nell' elaborazione di progetti condivisi ed ha chiesto di mettere in campo

sinergie a vantaggio di tutta la nostra comunità. Dopo un' ora di colloquio sereno,

cordiale ed affabile la nostra dirigenza accomiatandosi ha ringraziato il Primo

Cittadino per tutta l' attenzione ed il tempo che ci ha dedicato, assicurandoLo che

ci si attiverà nell' alveo di quanto da Lui proposto, affinchè anche la nostra

Associazione faccia fino in fondo la propria parte nel tentativo di costruire una

società più giusta, più uguale, più fraterna.Un abbraccio. Il Vostro Presidente.

dalla prima pagina
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indirizzate le vostre ricette o suggerimenti a

gruppogiovani@aviscomunalecremona.it
oppure a

Gruppo Giovani, c/o Avis Comunale di Cremona
via Massarotti 65, 26100 Cremona

UNA RICETTA PER OGNI STAGIONE

Banane con crema all'arancia

135 Cal.

Ingredienti

* banane, 2
* succo d'arancia 90 g
* zucchero 15 g-
* fecola 

*le dosi sono per 2 persone

Mettete il succo d'arancia insieme allo zucchero in un pento-
lino e fate bollire per 2 minuti. Legate il succo con mezzo cuc-
chiaino di fecola, lasciate addensare leggermente poi versa-
te la salsina sulle banane (metà per ciascuna banana).
Buon appetito!

Ricordiamo a tutti i donatori che la sera prima del prelievo la cena
ideale è quella priva di grassi e proteine, costituita da carboidrati
come pane pasta e riso insieme a verdura e frutta.

A tutti i donatori iscritti al Touring ClubA tutti i donatori iscritti al Touring Club

Italiano e a quelli che pensano di farlo.Italiano e a quelli che pensano di farlo.

Per migliorare il servizio di apertura 2010 della chiesa di

S.Maria Maddalena di Via XI Febbraio siamo alla ricerca di per-

sone che possano dedicare un po' del loro tempo libero a que-

sta attività. Non serve molto, circa 3 ore al mese, concentrate

nelle giornate di Sabato o Domenica, l'unica condizione è esse-

re soci del Touring Club Italiano.

Per informazioni e/o chiarimenti potete telefonare a Sandro

Busetti tel. e fax 0372.39175 oppure cell. 339.54 15038 o per e-

mail sandro.busetti@libero.it

TTOOUURRIINNGG  CCLLUUbb  
IITTAALLIIAANNOO

Collaborazione col Touring Club ItalianoCollaborazione col Touring Club Italiano

Inizia dall'anno in corso una collaborazione significativa col Touring

Club Italiano, sezione di Cremona, e il Gruppo Culturale Avis.

Da sempre l’Avis lavora, sul piano delle iniziative culturali, a stret-

to contatto con l'Associazione Culturale Eridano, soprattutto per

quanto concerne gli incontri a tema presso il nostro Auditorium,

incontri che hanno avuto buoni riscontri presso la cittadinanza.

Ora, grazie alla volontà ed alla capacità di mediazione della

Segretaria del Comitato Soci Sostenitori, Carla Pozzali, si è rea-

lizzata una sinergia positiva anche con il T.C.I..

Pertanto si terrà, presso la sede Avis, l'incontro:

Ritmi di sguardi e battiti di cuore
Venerdì 26 marzo

ore 17.00
Il fotografo Mino Boiocchi e la scrittrice Mariagrazia Bertarini

presentano il libro

“Passeggiando per Cremona tra arte, cultura e musica”
in cui le immagini seguono i ritmi degli sguardi e le parole scan-

discono i battiti del cuore.

ingresso gratuito

Il  Touring Club Italiano, sezione di Cremona, ha voluto sottoli-

neare la collaborazione donando 22 volumi da assegnare, sin-

golarmente, ai giovani premiati con le Borse di Studio  in occa-

sione dell'Assemblea Annuale il 28 febbraio 2010.

Il Presidente ed il Consiglio di Avis Comunale di Cremona rin-

graziano per la gradita iniziativa.

IL CONSOLATO DI CREMONA DEL T.C.I.IL CONSOLATO DI CREMONA DEL T.C.I.
ORGANIZZAORGANIZZA

vISITE GUIDATE vISITE GUIDATE 
AI PALAZZI STORICI DELLA NOSTRA CITTA’AI PALAZZI STORICI DELLA NOSTRA CITTA’

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

Tel: 0372.32245 (libreria)

Tel: 0372.20742 (console)

Carla Pozzali cell. 335.6798551

Sandro Busetti cell. 339.5415038

Info: sandro.busetti@libero.it
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il Gruppo Culturale Eridano il Gruppo Culturale Eridano 

in collaborazione con il Gruppo Culturale Avis in collaborazione con il Gruppo Culturale Avis 

organizza unorganizza un

CORSO DI STORIA  DELL'ARTECORSO DI STORIA  DELL'ARTE
dal 16 marzo al 20 aprile 2009 dal 16 marzo al 20 aprile 2009 

(dalle ore 17.30 alle ore 19.00) (dalle ore 17.30 alle ore 19.00) 

la Sig.ra Roberta Raimondi la Sig.ra Roberta Raimondi 

terrà un ciclo di lezioni sul tema:terrà un ciclo di lezioni sul tema:

PROGRAMMA:

LL AA  NN AATTUURR AA  EE   II   SSUU OO II   SSII MMBBOO LLII

Il mondo della natura è stato per secoli, prima della cultura
scientifica settecentesca, talmente carico di significati
magici o simbolici da non essere addirittura più percepibili
e comprensibili dall'osservatore moderno. La natura morta
perciò può celare un linguaggio straordinariamente ricco,
ove ogni singolo fiore, frutto o animale svela una valenza
particolare, caratteristica e inaspettata.

MARTEDI 16 MARZO
LA NATURA MORTA E I SUOI SIMbOLI:
Piante, fiori, frutti e il  loro meraviglioso linguaggio. Dal fascino della natura

morta al suo messaggio simbolico

MARTEDI 23 MARZO
LA NATURA MORTA E I SUOI SIMbOLI:
Le creature fantastiche e gli animali dell'acqua, dell'aria e della terra

AAMM OO RREE   EEDD   EERR OO SS

Il tema dell'amore e dell'eros attraverso l'intera storia della
creatività espressiva nelle arti figurative. Cambiano i conte-
sti sociali, le situazioni ed i parametri stilistici, ma i senti-
menti restano immutabili, capaci di suscitare emozioni
attraverso i secoli.

MARTEDI 30 MARZO
AMORE ED EROS:
Gli dei dell'amore, i simboli dell'affetto, gli oggetti della seduzione. Le coppie

celebri

MARTEDI 13 APRILE
AMORE ED EROS:
I luoghi dell'amore e i gesti dell'amore. Dallo sguardo alla promessa, al bacio

MARTEDI 20 APRILE
AMORE ED EROS:
Affetti e passioni. Innamorati, amanti, nozze e tradimenti

QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE……….€    15,00

Per la quota di partecipazione (gratuita per i donatori attivi) obbligo di

iscrizione presso la segreteria AVIS.

Auditorium Avis, via Massarotti, 65-Cremona
(disponibile ampio parcheggio all'interno)

LLEE  CCAASSCCIINNEE  CCRREEMMOONNEESSII

LUOGHI DELLA STORIA E DELLALUOGHI DELLA STORIA E DELLA

MEMORIAMEMORIA

Martedi' 6 Aprile 2010 - ore 17.30

Sala AVIS - via Massarotti 65 - Cremona

Presentazione del volume 

CASCINE  - Percorsi nella memoria di

una civiltà

L'Associazione Culturale Eridano in collaborazione con il Gruppo

Culturale Avis presentano, in Sala Avis, alle ore 17.30, il volume

CASCINE Percorsi nella memoria di una civiltà, edito da Cremona

Produce nel Novembre 2009.

Saranno presenti gli autori, i fotografi Antonio Barisani e Mino

Piccolo e Liliana Ruggeri. L'incontro permetterà di presentare la ricer-

ca, avviata oramai da molti anni, che ha portato alla riscoperta del

patrimonio storico delle cascine del territorio cremonese.

Si tratta del secondo volume dedicato a questo tema. Il primo, uscito

nel 2003, ed ora pressoché introvabile, Cascine Frammenti del ricor-

do, accompagnava il censimento del patrimonio rurale realizzato dalla

Provincia di Cremona. 

Da una mostra fotografica esposta e donata al Museo della Civiltà

Contadina di Cremona, Il Cambonino Vecchio, nasceva il primo libro

con foto che ora sono irripetibili, poiché la trasformazione ed il degra-

do hanno fatto scempio di alcuni ambienti fotografati all'interno dei

cascinali.

Per continuare a documentare la memoria della civiltà contadina è

stato realizzato questo secondo volume che è ricchissimo come appa-

rato fotografico e contiene testi realizzati dopo una accurata ricerca

archivistica. 

Non mancano foto d'epoca, in bianco e nero, trovate negli archivi di

famiglie vissute in cascina, e il libro alterna  spazi del ricordo,  ad altri

dedicati alla poesia, con pagine assolutamente emozionanti.

La lettura delle immagini permette di poter raccontare il mondo della

cascina, i suoi spazi, le tradizioni, le antiche abitudini. 

Durante l'incontro verranno infatti proiettate e analizzate alcune

immagini del testo, a dimostrazione che nelle cascine vi sono dei veri

e propri tesori artistici ed architettonici che la campagna cremonese

spesso custodisce gelosamente.  

L'ingresso alla manifestazione è gratuito e aperto a tutta la

cittadinanza.
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LUTTI

• Andrea Poli, nostro donatore attivo, fratello dell'ex  vol.
Imerio Poli, Avis Casalmaggiore.
• Lidia Sanfelici, mamma della vol. Rosanna De Faveri, Avis
Casalmaggiore.
• Rosalinda Lazzari, mamma del vol. Claudio Formica, Avis
Casalmaggiore.
• Zore Corbari, mamma del vol. Guido Pelizzoni, Avis
Casalmaggiore.
• Gandolfi Rosa, mamma della vol. Anna Mancastroppa e
dell Consigliere Andrea Mancastroppa, Avis Trigolo.
• Irene Capetti, mamma del vol. Antonio e nonna del Vice
Presidente Marcello e del vol. Niccolò Fusar Poli, Avis
S.Bassano e Cappella Cantone.
• Il padre del vol. Francesco Ronconi, Avis Madignano.
• Anna Adorante, socia emerita, Avis Casalmorano.
• Luciana Rinaldi, socia sostenitrice, Avis Casalmorano.
• Giuseppe Balestreri, volontario dell’Avis Casalmaggiore.
• Roberto Gandelli, padre del vol. Marco e collaboratore in
molte iniziative, Avis Romanengo.
• Rosa Scazza ved. Avanzini,  madre della vol. Silvia e suo-
cera del vol. Gilfranco Scaravonati, Avis Scandolara Ravara.
• Paolo Barbieri, fratello dei voll. Gianna e Cesare, Avis
Scandolara Ravara.
• Gianfranco Cornalba, socio donatore e fondatore della
sezione, tessera n° 11, padre del volontario Gilberto, Avis.
• Maria Anna Giovannini, madre del vol. Giuseppe Mondoni.
La sezione di Annicco Grontorto Barzaniga porge le più sen-
tite condoglianze e ringrazia gli amici di Giuseppe per l'in-
gente offerta in memoria.
• Giuseppe Colombo, medaglia d'oro e collaboratore in tutte
le feste all'aperto, Avis Romanengo.

CONDOGLIANZE

MARZO 2010

DALLE AVIS DELLA PROVINCIA

CASALMAGGIORE

ANDREA POLI

Viva commozione e tantissimo rimpianto ha

suscitato negli amici Avisini della sezione

l'improvvisa e immatura scomparsa a soli 40

anni del carissimo donatore attivo Andrea

Poli avvenuta il 12/01/2010 in seguito a una

grave patologia.

E' stato un bravo e solerte AVISINO, ha

donato ininterrottamente dal 1993 al 2009

per ben 50 donazioni, meritando a pieno tito-

lo la medaglia d'oro. Andrea era stimato per

AVVISO ALLE AVIS DELLA
PROVINCIA

Date le difficoltà tecniche riscontrate nell’utilizzo di immagini fatte
pervenire su materiale cartaceo, si avvisano i corrisopondenti dalle
Sezioni Provinciali e chiunque invii materiale in forma autonoma,
che dal prossimo numero del “Dono del Sangue” saranno pubbli-
cate esclusivamente fotografiepervenute in formato JPG,
Bitmann, Tiff.
Si ricorda inoltre che i testi dei necrologi, allegati a fotografie, non
devono superare i 500 caratteri compresi gli spazi. Il superamento
di tale limite comporterà riduzioni da parte della Redazione.
Grazie della collaborazione.

la sua umiltà, bontà e disponibilità, ha svolto con passione la sua atti-

vità donazionale, motivo per cui non lo dimenticheremo ed il suo

comportamento esemplare ci sarà d'esempio. Alla famiglia e ai suoi

cari, sentite condoglianze, dagli amici dell’Avis di Casalmaggiore.

S.BASSANO E CAPPELLA CANTONE

FABRIZIO PARIZZI

E' prematuramente scomparso Fabrizio

Parizzi (Giuliano) di anni 46, medaglia d'oro

della Sezione Avis di San Bassano e

Cappella Cantone, con 64 donazioni all'atti-

vo.  Generoso, sempre disponibile, pur aven-

do portato la residenza a Grumello

Cremonese, continuò negli anni la sua attivi-

tà a favore della sezione nativa, sino a quan-

do un male incurabile lo ha tolto agli affetti

della sua famiglia.  Alla moglie Milena, al
figlio Diego, ai fratelli, anch'essi avisini, ai genitori inconsolabili le

più sincere condoglianze di tutti gli associati.

SS TTAA GGNN OO  LLOO MMBBAA RRDDOO

E' deceduto il socio avisino Benvenuto Felisari. “Quanto era impo-

nente nel fisico, così era leggero nello spirito. “Nuto” amava la vita,

fino all'ultimo, anche quando gli si è ribellata contro proponendo-

gli solo un doloroso calvario. Tutti lo abbiamo amato e lui ha sem-

pre risposto SI. Il suo grande cuore è stato motore instancabile nella

nostra comunità, nessuno lo potrà mai dimenticare. Caro amico, ti

sia lieve la terra”.

E' deceduta Marisa Dalledonne. Non era un'avisina vera e propria.

Era la dolce compagna di Giuseppe Barili, nostro tesoriere e colla-

boratore per molti anni. Viveva la vita della sezione di Stagno in

prima persona e con partecipazione. A Giuseppe e ai famigliari le

più sentite condoglianze.

PIADENA

L’Avis di Piadena organizza una gita a Parigi, Mont Saint-Michel e

Castelli della Loira dal 20 al 25 aprile 2010.

Per informazioni: Avis Piadena 0375 380146 il Giovedì dalle 21.00

alle 22.30 oppure Lory 338 5859065.

ASSEMBLEA PROVINCIALE
In seguito alla delibera assunta dal Consiglio Direttivo Provinciale in

data 19 dicembre 2009, Vi comunichiamo che l'Assemblea Provinciale

si terrà presso I'Auditorium deIl'Avis Comunale di Cremona

domenica 28 marzo 2010

alle ore 08:30 in prima convocazione e 

alle ore 09:00 in seconda convocazione

L'Assemblea dovrà affrontare la discussione del seguente

ORDINE del GIORNO

01. nomina dell'Ufficio di Presidenza;

02. nomina dei questori di sala;

03. relazione della Commissione Verifica Poteri;

04. nomina del Comitato Elettorale con funzione di seggio;

05. presentazione delle relazioni: del Consiglio e finanziaria, del conto

consuntivo 2009 e della relazione del Collegio Sindacale;

06. disposizioni del Comitato Elettorale in ordine alle modalità per la

nomina dei delegati che rappresenteranno i Soci Persone Fisiche

all'Assemblea Regionale;

07. discussione sulle relazioni: del Consiglio e finanziaria - repliche e

relativa votazione;

08. ratifica del preventivo finanziario 2010 approvato dal Consiglio

Direttivo;

09. votazione per la nomina dei delegati che rappresenteranno i Soci

Persone Fisiche all'Assemblea Regionale;

10. presentazione della mozione conclusiva e relativa votazione;

11. conclusione del Comitato Elettorale e proclamazione degli eletti;

12. varie.
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CASALMAGGIORE Pro AVIS CULLE

Sono nati:
• Cristiana, figlia dei vol. Paola Cavalli e Rubens Tizzi, nipo-
te della vol. Rita Storti e Giovanni Cavalli, Avis
Casalmaggiore.
• Jennifer, figlia dei voll. Sabrina Lini e Mario Dall'Asta, Avis
Casalmaggiore.
• Aurora, figlia del vol. Gino Cantarelli e nipote della vol. Rita
Bertoli, Avis Casalmaggiore.
• Rebecca, figlia dei voll. Vittorio Rossi e Paola Gallo, Avis
Trigolo.
• Letizia, nipote dei soci attivi Gianpietro e Francesca Capelli,
Paderno Ponchielli.

FELICITAZIONI

In memoria di Andrea Poli: Fam. Artemisio Brunoni. In memoria di
Bruna Poli: Enrico e Franca Beduschi, Aldo e Giuliana Saccani, Ines
Vecchi, A.D.S. Pedale Casalasco, Fam. Giuseppe Gangemi. In memo-
ria di Carlo Bignotti: Fam. Luciano Lazzari, Fam. Emilio Boselli
Botturi. In memoria di Carlo Ferrarini: Fam. Luigi Taffurelli, Fam.
Giovanni e Regina Taffurelli. In memoria di Caterina: Fam. Virgilio
Lunardini. In memoria di Giancarlo Introini: Fam. Elder Pezzzoli,
Fam. Ornella Pezzoli. In memoria di Libero Bergamaschi: Antonio
Contesini.  In memoria di Livia Sanfelici: Fam. Alessio Finardi,
Giorgio e Giovanni Benasi, Dipendenti OVOPEL. In memoria di
Luciano Bosi: Artemisio e Cinzia Brunoni, Fam. Giuseppe Gangemi.
In memoria di Maria Grazia Cavalca: Fam. Virgilio Lunardini,
Gabriele Marchini. In memoria di Pietro Torcasio: Fam. Giovanni e
Maurizio Bernardi. In memoria di Rosalinda Lazzari: Fam. Luciano,
Ines e Anna Lazzari. In memoria di Tersilla Boldrini: Fam. Giulio
Stringhini. In memoria di Zaira Martelli: Fam. Giorgio Cerati. In
memoria di nonna di Arnaldo: Fam. Giorgio Cerati.

MARZO 2010

DALLE AVIS DELLA PROVINCIA

San Bassano e Cappella Cantone Pro AVIS

In memoria di Capelli Teresa € 70,00, i Baristi dell'Oratorio di
San Bassano. In memoria di Parizzi Fabrizio € 220,00, i suoi
colleghi ed amici della Ditta C.P.F. di San Bassano.

Paderno Ponchielli Pro AVIS

Danilo Cigoli € 20,00. Alberto Ceruti € 50,00. Giuseppina
Ungari e 30,00.

• Natalia Alchieri, figlia del Consigliere Giuseppe  dell'Avis
Comunale  di Trigolo, il 10 febbraio si è brillantemente lau-
reata in “Scienze Linguistiche” presso l'Università Cattolica di
Milano.
• Alessandro Casalani, vol. dell’Avis di Scandolara Ravara,s i
è laureato presso l’Università degli Studi Statale di Milano in
“Scienze Politiche – Comunicazioni e Società”.

LAUREE e SPECIALIZZAZIONI

CONGRATULAZIONI

Grumello Pro AVIS

Emilio Merlo € 100,00. Enrica Miglioli € 30,00. Giovanna Anelli
€ 20,00. Enrica Curtarelli € 20,00. Anna Bignami e figlie in
ricordo di Giuseppe € 30,00. Emilio Pessina € 30,00. Giuseppe
Catenacci € 20,00. Marina Cavagnoli in ricordo di Francesco e
famigliari € 30,00. Bar Trattoria Paola € 20,00. Carla Romani in
ricordo di Ermanno € 30,00. Loredana Costa € 20,00. Angela
Cominetti in ricordo di Rosolino € 50,00. D.ssa Melegari e figlie
in ricordo di Attilio e Dr. Francesco € 100,00. Carla Cavagnoli
in ricordo di Giacomo Prandini €100,00. In ricordo di Ernesto
Zanelli, la moglie € 25,00.

DELEGA RITIRO ESAMI

Io Sottoscritto/a............................................................................................................................

nato/a a...................................................... il...............................................................................

residente a...................................................................................................................................

documento d’identità n°...............................................................................................................

consapevole di quanto sancito dagli articoli 76 e 81 del D. Lgs. 196/03

Avviso a tutti i donatori in attività: 
per facilitare il ritiro in sede degli esami, riteniamo opportuno pubblicare copia del modulo di delega che deve essere debitamente

compilato, su entrambi i lati, dell’interessato e presentato con la copia del proprio docemento di identità.

Stagno Lombardo Pro AVIS

In memoria di Capelli Teresa € 70,00, i Baristi dell'Oratorio di
San Bassano. In memoria di Parizzi Fabrizio € 220,00, i suoi
colleghi ed amici della Ditta C.P.F. di San Bassano.
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DELEGO

Il/La Sig./a...................................................................................................................................

nato/a a...................................................... il...............................................................................

identificato tramite esibizione di documento di identità personale, a ritirare per mio conto, gli

esami di laboratorio effettuati durante la donazione avvenuta il ..............................................

Cremona,................................................

Il Delegante..........................................

MARZO 2010

DALLE AVIS DELLA PROVINCIA

PIZZIGHETTONE

60° Anniversario 
della fondazione

4, 5 e 6 Giugno 2010

AVIS Comunale di Castelleone

Assegnazione delle borse di studio

bandite per l'anno scolastico 2008/2009

• Borsa di studio per i soci frequentanti facoltà universita-
rie di €. 500,00 (cinquecento) assegnata all'avisina Chiara
Fiori.
• Borsa di studio per la scuola media superiore, non asse-
gnata in quanto non sono pervenute richieste dagli aventi
diritto.
• Due borse di studio per la scuola media inferiore di €.
200,00 (duecento) ciascuna, assegnate agli studenti Fava
Gian Marco e Fregoni Daria.

La consegna avverrà durante i lavori dell'Assemblea
Annuale dei Soci che si terrà il giorno 28/02/2010 presso
il Cinema Teatro “Leone”, in Castelleone, Via Garibaldi.

CONCERTO
PER L’ABRUZZO

sabato 10 aprile 2010

presso il teatro Ponchielli di Cremona

L’orchestra di fiati di Trigolo e San Bassano

diretta dal prof. Vittorio Zanibelli

terrà

uunn  ccoonncceerrttoo  aa  tt ii ttoolloo  ggrraattuuii ttoo
aa  ssoosstteeggnnoo  ddeell llee  ssffoorrttuunnaattee

ppooppoollaazz iioonnii   dd’’AAbbrruuzzzzoo

Si invitano tutti gli avisini a partecipare numerosi.

BAGNOLO

36° Anniversario 
della fondazione

6  Giugno 2010
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