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“SI PUO' DARE DI PIU”“SI PUO' DARE DI PIU”
1^ Tappa della Carovana Rossa: 1^ Tappa della Carovana Rossa: 

incontro con le Istituzioniincontro con le Istituzioni

continua a pag. 2continua a pag. 2

Era il sottotitolo di uno dei tanti

volumi di Zygmunt Bauman, tra

gli intellettuali più ascoltati del

nostro tempo; precisamente

“Vite di scarto”, nella cui analisi

individuava il carattere - sempre

più frenetico - della vita indivi-

duale e collettiva, con una conse-

guenza capitale: l'individuo deve

adeguarsi alle abitudini del grup-

po per non sentirsi escluso. 

Racconta lo studioso della

postmodernità che viviamo in

un perpetuo e trafelato presen-

te, in cui tutto è affidato all'e-

sperienza del momento e in cui

la perdita di senso del tempo si

accompagna allo svuotamento

dei criteri di rilevanza che per-

mettono di distinguere l'essen-

ziale dal superfluo, il durevole

dall'effimero…

“La corsa raggiunge la sua

massima intensità quando si

corre da un punto (che ci ha

deluso, ci sta deludendo o sta

per deluderci) a un altro

(ancora non testato).

Si dovrebbe tenere bene a

mente l'amara lezione di

Faust, sprofondato all'infer-

no mentre desiderava che

l'attimo durasse per sempre

solo perché era bello”.

Una lezione magistrale, che

riflette bene la condizione in

cui viviamo oggi, tra “cultura

dell'adesso” e “cultura della

fretta”, sollecitati pure dalla

identità masmediale, che

dispone di immense capacità.

Però, in luoghi diversi e nella

realtà di gruppi che avvertono

la logica del servizio, questa

filosofia della vita non ha un

dominio assoluto: sì, il fasci-

no di ciò che si presenta, con-

COME SALVARSICOME SALVARSI

DALLA TIRANNIADALLA TIRANNIA

DELL'EFFIMERODELL'EFFIMERO

di Angelo Rescagliodi Angelo Rescaglio

continua a pag. 4continua a pag. 4

Occhio al libro    pag. 3

Avis Cremona pag. 4 e 5

Avis Provincia pag. 6 e 7

Avis in festa pag. 8

di Giacomo Di Matteodi Giacomo Di Matteo

COMUNALE DI CREMONA

Un fulmine a ciel sereno si è

abbattuto il 1° aprile 2010 su

tutta la stampa che usufruiva

di tariffe di spedizione posta-

le agevolate. E, quindi,

anche sull'AVIS. Per decreto

ministeriale la spedizione di

ogni copia del mensile IL

DONO DEL SANGUE viene

a costare oltre quattro volte

in più, determinando un forte

aumento di spesa rispetto ai

mesi precedenti.

Considerate le migliaia di

copie spedite, ne consegue

un appesantimento del

bilancio associativo, con un

aggravio di circa 35.000

euro annui.

Per far fronte al problema,

l'esecutivo, riunitosi con

urgenza, dopo un vivace

confronto, ha deciso di man-

tenere invariato l'invio a

domicilio del giornalino nei

mesi di aprile e maggio

2010.

LLAA  SSTTAAMMPPAA

AAVVIISSIINNAA

AA  RRIISSCCHHIIOO

Lo scorso 14 aprile, si è tenuto,

in Prefettura, l'incontro, pro-

mosso dal Prefetto Bruno di

Clarafond, allo scopo di esami-

nare gli obiettivi del nuovo pro-

getto elaborato dall'Avis comu-

nale di Cremona, dal titolo “Si

può dare di più”, rivolto a tutte

le Istituzioni cremonesi operanti

nei settori della sicurezza, della

giustizia e della difesa. 

Il progetto - realizzato da

Giacomo Di Matteo e da Mauro

Santonastaso, componenti del

Consiglio Direttivo - rappresen-

ta un'apprezzabile iniziativa

rivolta a quanti sono impegnati

nei predetti settori. I destinatari,

infatti, sono le donne e gli uomi-

ni che con il loro lavoro sono

quotidianamente impegnati a

garantire la sicurezza, i diritti e

le libertà dei cittadini. A coloro

che con il proprio lavoro rischia-

no già la vita ogni giorno, l'Avis

vuole chiedere “qualcosa di

più”, aprendo le porte della pro-

pria Associazione, chiedendo un

aiuto prezioso per consolidare,

con la loro presenza, i valori e

gli ideali inossidabili della pro-

pria missione: solidarietà, fratel-

lanza, sacralità della vita. 

Grazie agli spazi offerti dal

nuovo principio costituzionale

della sussidiarietà orizzontale,

l'Avis - OLTRE a voler consoli-

dare i prestigiosi traguardi già

raggiunti sul fronte della raccol-

ta del sangue - si intende impe-

gnare, con rinnovato slancio e

convinzione, in questa nuova

SFIDA di civiltà, per

COSTRUIRE COESIONE

SOCIALE, convinta che questo

possa riverberarsi positivamente

anche sulla qualità della vita,

sulla crescita civile, sullo svi-

luppo e sulla SICUREZZA del

territorio.

continua a pag. 4continua a pag. 4
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Nel mese di marzo 2010 ci sono pervenute 40 domande di aspi-
ranti donatori. Sono state distribuite tessere a 26 nuovi donato-
ri e abbiamo ripreso in attività 1 ex socio. Nello stesso periodo
abbiamo lamentato la perdita di 28 Soci attivi. 
Dalla fondazione della Sezione di Cremona (1933) al 01 marzo
2010 sono state effettuate 394.933 donazioni; nel mese di marzo
2010, su un totale di 1.139 donazioni, 844 sono state effettuate in
Ospedale, delle quali 442 in plasmaferesi e 13 in aferesi. Al 1° feb-
braio  2010 si registravano 5.254 Soci donatori attivi, men-
tre al 31 marzo 5.253, oltre a 68 soci non più donatori e 24
collaboratori.

ALBO D’ORO

Cremona Pro AVIS

In memoria di Vittoria e Franco Turcinovich, Giuseppe Turcinovich €
35,00. In memoria di Carlo e AnnaGastaldi, Valeria Gastaldi € 25,00.
In memoria di Alfredo Goldani, NN € 50,00. In memoria di Annita
Guindani, la figlia € 50,00. Maria Antonietta Tonarelli € 10,00. Sergio
Premoli € 100,00. Laura Piazza € 5,00. Fausto Clerici € 10,00.
Annibale Grandi € 10,00.

MAGGIO 2010

AVIS CREMONA

BuonaUsanzaBuonaUsanza
(dal giornale ‘La Provincia’)

In memoria do Giovanna Fogaroli, Anna con Emilio € 40,00. In memo-

ria di Romana Zucchi, marito e figli € 10,00. In memoria di Claudio

Rossetti, mamma, papà e Antonia € 30,00. In memoria di Isalberto

Sarzi Amadè, Adriana e Daniele € 50,00. In memoria di Gildo Radina,

la moglie € 25,00.

Bedani Dante € 15,00. Marigliano Felicetta € 10,00. Fioretti Maurizio €

10,00. Uggeri Michele € 10,00. Cè Nivia € 20,00. Vai Oliviero € 13,00.

Manfredini Lidia € 10,00. Azzali Luigi € 20,00. Grandi Fausto € 15,00.

Bovolini Marcello € 10,00. Bodini Luigino € 20,00.Pogliacomi Marilena

€ 10,00. Ardigò Tina € 10,00. Gazza Paolo € 10,00. Manfredini Franco €

10,00. Gatti Luigi € 5,00. Lanfranchi Anna € 5,00. Gatti Costantino €

5,00. Dopolavoro ferroviario € 5,00. Vidari Federico € 5,00. Boldori

Edda € 5,00. Camozzi Giuseppina € 5,00. Scala Fiorella € 10,00.

Ghilardi Eugenio € 10,00. Turco Lorenzo € 35,00. Boccaccia Aldo €

25,00. Pagetti Angelo € 25,00. Beccari Leonardo € 10,00. Zambarbieri

Giovanna € 25,00. Lenzi Franca € 5,00. Pagliarini Luigi €

5,00.Cremonesi Silvana € 25,00. Rizzi Cerati Anna Rosa € 5,00.

(...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 10.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00

SAbATO 10.00 - 12.00

...tirannia...

tinuamente, con un volto

nuovo attira e risulta convin-

cente, tuttavia non vanno

dimenticati i tanti gesti, oggi,

che portano in direzioni quali-

ficate, in nome di una presen-

za che vuole rendere più signi-

ficativa la società che ci appar-

tiene. L'effimero si sconfigge

anche con il mettere in campo

valori sempre nuovi, che non

sono facilmente soggetti alla

distruzione: tra questi, penso

alla grandezza di tanti gesti di

solidarietà, che rendono meno

poveri i nostri giorni e conti-

nuano a seminare ragioni di

speranza. Il futuro si costrui-

sce con la volontà di premiare

scelte non di tutti, tuttavia utili

per qualificare in modo diver-

so il tempo che ci attende.

In casa Avis, sempre, l'attenzio-

ne guarda a superare le piccole

vittorie di momenti cultural-

mente insignificanti, per dare

voce a stagioni ricche di conte-

nuti e di certezze, senza trionfa-

lismi, ma con la coscienza pre-

cisa di essere nella Storia.

dalla prima pagina
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occhio al libroocchio al libro

““IL RAZZISMO SPIEGATO A MIA FIGLIAIL RAZZISMO SPIEGATO A MIA FIGLIA””

di Tahar Ben Jelloun

(Ed. Bompiani )

Dell' intellettuale marocchino, classe 1944, attualmente vive a Parigi, padre

di quattro figli, poeta-romanziere e giornalista, con al suo attivo un prestigio-

so Premio Goncourt nel 1987 - sono conosciuti, da noi, diverse pubblicazio-

ni, tra cui “Creatura di sabbia”, “L'estrema solitudine” e “L'albergo dei pove-

ri”. In queste pagine scritte, oltre a “Il razzismo spiegato a mia figlia”, si trova

pure “Il montare dell'odio”, con un'idea precisa e coinvolgente: “L'odio è con-

tagioso. Per calmarlo, per attenuarlo, bisogna riprendere il dialogo”. Confessa

l'Autore, nelle poche note dell'Introduzione: “Questo testo è stato scritto

almeno quindici volte. Per bisogno di chiarezza, di semplicità e di obiettivi-

tà. Vorrei che fosse accessibile a tutti, anche se è soprattutto destinato ai

ragazzi tra gli otto e i quattordici anni. Ma potrebbero leggerlo anche i loro

genitori. Sono partito dal principio che la lotta contro il razzismo comincia

con l'educazione. Si possono educare i ragazzi, non gli adulti. E' per questa

considerazione che quanto ho scritto è stato pensato con una preoccupazione

pedagogica”.

Qui emergono parole centrali come “tolleranza”, “multiculturalità” e “elogio

della diversità”, che vengono così sottolineate e valorizzate: “Sappi infine che

ogni faccia è un miracolo. E' unica. Non potrai mai trovare due facce assolu-

tamente identiche. Non hanno importanza bellezza e bruttezza: sono cose

relative. Ogni faccia è simbolo della vita, e ogni vita merita rispetto. Nessuno

ha diritto di umiliare un'altra persona. Ciascuno ha diritto alla sua dignità.

Con il rispetto di ciascuno si rende omaggio alla vita in tutto ciò che ha di

bello, di meraviglioso, di diverso e di inatteso. Si dà testimonianza del rispet-

to per se stessi trattando gli altri con dignità”. Alla fine, del secondo messag-

gio, una idea che abbraccia la nostra tormentata contemporaneità: “Sì, ho

l'impressione che il razzismo avanzi e prenda forme sempre più diversificate;

per diffondersi si appoggia a conflitti politici, coloniali o religiosi. All'origine di tutti questi conflitti, di tutte queste guerre, c'è il disprezzo del-

l'altro, del debole, di chi è dominato, il disprezzo del diritto e dei valori universali…Questa è l'arma segreta più pericolosa, più imprevedibile:

il terrorismo, nutrito di crudele fanatismo”. Anche per questi ideali, il 16 novembre 1998,  Tahar Ben Jelloun ha ricevuto dal Segretario

Generale delle Nazioni Unite il “Global Tolerance Award”; in Italia, la Medaglia del Senato della nostra Repubblica.

Il libro, nella nuova e
completa edizione, a
cura della redazione de
“Il dono del Sangue”,
sarà presentato
nell'Auditorium Avis,
dedicato ad Osvaldo
Goldani, in giugno nel
corso delle manifesta-
zioni per la Giornata
Mondiale del Donatore.
Nella circostanza le
copie del libro saranno
messe gratuitamente a
disposizione degli avisi-
ni presenti.

TTOOUURRIINNGG  CCLLUUbb  
IITTAALLIIAANNOO

Il T.C.I., che da anni collabora con il Gruppo

Culturale Avis, organizza per sabato 22

Maggio 2010 alle ore 10.00 una

VISITA GUIDATA VISITA GUIDATA 

A PALAZZO TRECCHIA PALAZZO TRECCHI

Per informazioni e prenotazioni potete telefo-

nare ai seguenti numeri telefonici

0372.322245 o 0372.20742
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dalla prima pagina

Tuttavia, poiché mantenere la spedizione al costo attuale,

provocherebbe un pesante sforamento di bilancio, si è pro-

spettata una diversa modalità di distribuzione de IL DONO

DEL SANGUE ( la cui pubblicazione continuerà comun-

que).

Da giugno 2010 si potrà scegliere tra queste tre opzioni,

che valgono per l'anno in corso, sono attuate in via speri-

mentale e, naturalmente, soggette ad opportuna verifica.

• Chi vuole può venire a ritirare la propria copia in SEDE.

• Si può leggere Il dono del sangue sul Sito di Avis

Comunale (www.aviscomunalecremona.it).

• Chi desidera riceverlo ancora a mezzo posta è pregato di

comunicarlo al più presto in Segreteria , integrando con un

contributo di € 3,00 per le spese di spedizione relative al

periodo giugno-dicembre 2010.

• Si potranno trovare copie anche allo Spazio Comune di

Piazza Stradivari e all'Ufficio pubbliche relazioni

dell'Amministrazione Provinciale. 

In questa fase transitoria, in attesa di eventuali nuove

disposizioni (art. 2 del Decreto del Ministero dello sviluppo

economico 30 marzo 2010) giocano un ruolo attivo, in ter-

mini di collaborazione e disponibilità, oltre ai donatori stes-

si, anche le Avis della nostra Provincia che, ci auguriamo,

si facciano carico della distribuzione del periodico presso le

loro realtà.

Solo lo sforzo congiunto di tutti potrà permettere al nostro

foglio associativo “Il dono del sangue" di continuare il suo

cammino, accompagnandoci con le notizie delle numerose

iniziative proposte da tutte le Avis della Provincia di

Cremona.

Stampa Avisina a
Rischio

La famiglia che riceve nello stesso
mese più copie de "Il dono del sangue"
è pregata di segnalarlo in Segreteria
con cortese urgenza.
Cremona,via Massarotti 65
Tel: 0372/27232      - Fax: 0372/461072
Mail: segreteria@aviscomunalecremona.it

A TUTTI I DONATORI DELLA
AVIS COMUNALE DI CREMONA

Visti i ripetuti ritardi delle Poste e le difficoltà a
recapitare per tempo le cartoline di chiamata per
la donazione, gli esami di controllo e le visite
mediche, l' AVIS Comunale di Cremona ha deciso
di raccogliere gli indirizzi e-mail e il numero
di cellulare di tutti i donatori che ne sono in pos-
sesso, per iniziare ad avvisare i propri soci trami-
te posta elettronica e/o SMS.
E' per questo che Ti chiediamo, se lo possiedi, il Tuo
indirizzo e-mail e il numero di cellulare, che puoi
comunicare con un messaggio all'indirizzo sotto
riportato indicando il Tuo Nome Cognome e numero
di tessera AVIS, oppure compilando l’apposito
modulo che poi trovare presso la Segreteria di via
Massarotti 65 - 26100 CREMONA.

Grazie per la Tua preziosa collaborazione e cor-
diali saluti.

Tel. 0372 27232 - Fax 0372 461079
segreteria@aviscomunalecremona.it

Incontro con le Istituzioni
dalla prima pagina

Il Prefetto - nel condividere

fortemente lo spirito e le finali-

tà dell'iniziativa - con tale

riunione ha inteso aderire alla

richiesta di sostegno e di sup-

porto avanzata dal Presidente,

Ferruccio Giovetti, assicurando

il proprio prezioso contributo

in termini di raccordo e di pro-

pulsione dirette ad agevolare le

sinergie idonee a garantire la

migliore riuscita dell'iniziativa.

Hanno preso parte all'incontro il

Presidente del Tribunale di

Cremona, il Vice Questore, i

Comandanti Provinciali dei

Carabinieri, della Guardia di

Finanza, del Corpo Forestale

dello Stato, dei Vigili del Fuoco

e della Polizia Staradale, i

Comandanti delle Caserme

dell'Esercito "Col di Lana" e

"Manfredini" e il Direttore della

Casa Circondariale. Hanno, inoltre,

partecipato il Vice Presidente

dell'Amministrazione Provinciale e

l'Assessore Comunale alla

Sicurezza, insieme ai Comandanti

delle rispettive Polizie Locali.

Per l'Avis comunale, oltre al

Presidente e ai 2 Consiglieri autori

del progetto, hanno partecipato

anche il Vice Presidente, Giuseppe

Scala, il Tesoriere, Sergio Molardi,

e il Segretario, Gigi Varoli. 

Oltre al generale plauso e alla

piena condivisione manifestati

per la pregevole iniziativa, la

riunione ha consentito di acqui-

sire l'interesse da parte dei rap-

presentanti delle Istituzioni

coinvolte, i quali si sono

dichiarati disponibili ed entu-

siasti ad accogliere, a partire

dal prossimo mese di maggio,

la visita dei dirigenti dell'Avis

comunale di Cremona.

Saranno, infatti, organizzati

una serie di incontri itineranti

da parte dell'Avis (la CARO-

VANA ROSSA) in ciascuna

realtà lavorativa, quali momen-

ti di confronto, di conoscenza e

di amicizia, per scoprire e con-

dividere insieme i rispettivi

"mondi" e le rispettive "missio-

ni", tutte   protese al servizio

del "bene comune".

nella foto da sin. Sergio Molardi, Tesoriere, Ferruccio
Giovetti, Presidente e Gianluigi Varoli, Segretario.
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BORSE DI STUDIO ING. LUIGI LACCHINIBORSE DI STUDIO ING. LUIGI LACCHINI

Nel corso dei lavori dell’Assemblea annuale dell’Avis Comunale di Cremona, del 28 febbraio scorso, sono state consegnate otto
Borse di Studio offerte dal Benemerito Socio Sostenitore Ing. Luigi Lacchini. Questo l’elenco dei premiati:

A tutti i premiati congratulazioni vivissime da parte dell’Avis Comunale di Cremona

LLaauurreeaa  TTrriieennnnaallee

• n° 3 Borse di Studio intestate a Gina e Giorgio
Ghizzini:

Emanuele Bignardi, Laurea in Biotecnologie
Davide Calvi, Laurea in Economia e Finanza
Sara Ziliani, Laurea in Ostetricia
Martina Varoli, Laurea in Architettura

NEL PROSSIMO NUMERO SARA’ PUBBLICATO
IL TESTO COMPLETO DEL BANDO

LLaauurreeaa  MMaaggiissttrraallee

• n° 1 Borsa di Studio intestata a Osvaldo Goldani:

Chiara Lucrezia Deantoni, Laurea in Medicina e
Chirurgia

• n° 3 Borse di Studio intestate a Giulia, Silvio e Franco
Lacchini:

Michela Goiza, Laurea in Psicologia Clinico-Dinamica
Marco Francesco Morini, Laurea in Biotecnologie Mediche
Valeria Vacchelli, Laurea in Biotecnologie Industriali
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PIZZIGHETTONE

60° Anniversario 

della fondazione

4, 5 e 6 Giugno 2010

BAGNOLO

36° Anniversario 

della fondazione

6  Giugno 2010

DALLE AVIS DELLA PROVINCIA

CORTE DE’ CORTESI

30° Anniversario 

della fondazione

20  Giugno 2010

49° Assemblea dell'Avis Provinciale

domenica 28 marzo
di Angelo Losi

La cronaca dell'incontro può esaurirsi in poche righe: presenti 180 Delegati, tutti giunti puntualmente all'ap-

puntamento,  nonostante l'ora legale scattata proprio nella notte della vigilia. La  Commissione Verifica Poteri

ha verbalizzato  l'assenza di cinque Sezioni Comunali.

Ha presieduto l'assemblea Cesare Sottocorno, Presidente dell'Avis di Rivolta d'Adda, la Sezione che celebre-

rà il suo 60o anniversario nel 2010. Sono stati assegnati i  riconoscimenti di merito alla memoria della signo-

ra “Romana Rebecchi in Ballotta” (Monfredini Federico residente a Soresina) e dei coniugi “Guido Zuccalli

ed Adelaide Gaggi” (Ardirò Luca dell'Avis di Gussola; Tirloni Sara dell'Avis di Soresina). La relazione asso-

ciativa è stata completa e breve per privilegiare il dibattito assembleare, ampio e vivace come non mai.

DONATORI  E  DONAZIONI

I numeri Provinciali ci confortano; valori assoluti ed indici registrano un progresso: 

• I SOCI: da  16.849  a 17.076

• I DONATORI ATTIVI: da 15.915 a 16.120

• LE DONAZIONI COMPLESSIVE:da 36.201a 37.569

• LA STRUTTURA PUBBLICA: da 29.236 a 30.391

• LE NOSTRE 4 U.R.  (TUTTE CON CERTIFICAZIONE DI QUALITA'): da 6.698 a 6.878 

• L'INDICE DONAZIONALE: da 2,29 a 2,35

• L'INDICE DI PENETRAZIONE (sulla popolazione potenziale donatrice): da 7,00 a 7,02 

“AVIS : NOI,  INSIEME!”. 

Nelle more di una proposta nazionale, abbiamo trovato noi questo slogan.  Non è una invocazione retorica.

Vuole essere un invito alla unitarietà, intesa come valore-guida che innerva ogni ambito d'azione dell'AVIS.

Pur nelle sue varie articolazioni territoriali, diverse per storia, dimensioni e funzioni, l'AVIS è una sola ed

unica Associazione. Ciò non significa che dobbiamo agire tutti nello stesso modo (sarebbe unanimismo), ma

con unità associativa. Dunque libero confronto su posizioni diverse, senza pregiudizi, senza diffidenze. 

BILANCIO SOCIALE 2009

E' stato consegnato ai Delegati il Bilancio Sociale di Avis Provinciale Cremona, seconda edizione, dopo quella

del 2008. E' un documento aperto al contesto sociale nel quale AVIS opera: dunque una visione non autorefe-

renziale. Il Bilancio Sociale deve farci lavorare insieme e crescere insieme: dirigenti associativi, dipendenti

(dove esistono), collaboratori interni ed esterni, a qualsiasi titolo coinvolti. Dobbiamo perfezionare un percor-

so: raccolta informazioni, distribuzione dei ruoli, continuo confronto tra gli operatori. Il B.S. è diffuso in forma

cartacea, con copie tenute a disposizione presso la Segreteria Provinciale. Ma è anche consultabile sul sito:

www.avisprovincialecremona.it. Fra gli obiettivi di miglioramento ai primi posti si colloca la necessità di dare

maggior spazio alle iniziative locali delle Sezioni, viste come "buone pratiche" alle quali ispirarsi. 

CODICE ETICO PER I CONSIGLIERI PROVINCIALI

Siamo consapevoli che la nostra condotta di Soci Avisini in generale, e di Avisini Consiglieri in particolare,

non può essere disciplinata totalmente né dalle sole Leggi civili o penali, né dalle sole Norme Statutarie e

Regolamentari Associative, né dallo sola coscienza del singolo. Crediamo che un Codice Etico condiviso

determini la coesione dei Consiglieri, attenti a perseguire gli obiettivi associativi con metodi corretti, traspa-

renti, leali.  Così il Consiglio ha elaborato un Codice Etico che è stato  trascritto nella Sezione "Appendice"

del B.S. per portarlo a conoscenza di tutti i Soci Avisini Cremonesi e di quanti entreranno in relazioni con Avis

Provinciale di Cremona. Il Codice Etico può essere adottato da parte delle Sezioni.                      (continua...)
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CASALMAGGIORE Pro AVIS

LUTTI

• Anna Galelli, socia sostenitrice, mamma socia sost.
Mariangela , suocera del socio sost. Silvio Quaranta,  zia dei
soci sost. Adriana e Renato Ramazzotti.
• Flavio Sarzi, socio emerito, padre del vol. Denis, Avis
Volongo.
• Vittorio Costante Biella (Tino), padre del vol. Paolo, cogna-
to della vol. Rosanna Merigo e zio dei voll. Michela Moroni e
Diego Merigo, Avis Pandino.
• Vittorio Maurizio Ronda, Donatore Emerito, medaglia
d'oro, Avis Casalmaggiore.
• Angelo Archenti, Donatore Emerito, medaglia d'oro, Avis
Casalmaggiore.
• Adriana Ghizzardi, Donatrice Emerita, distintivo d'oro, Avis
Casalmaggiore.
• Ester Romagnoli, mamma della vol. Francesca De Nicoli,
Avis Casalmaggiore.
• Il vol. Maurizio Savi, distintivo d'oro, Avis Casalmaggiore.
• Eugenio Bottini, nonno della vol. Chiara e suocero della
vol. Maria Rosa Caletti, Avis Scandolara Ravara.
• Gianfranco Sartirana papà delle voll.Paola Maria e
Stefania, Avis Comunale Cremona
• Claudio Lucini zio del vol.Fabiano Muselli, Avis Annicco
Grontorto Barzaniga.
• Ester Martinenghi, moglie del vol. emerito Giuseppe
Arcari, Grontorto Barzaniga
• Pierino Cinquetti, socio emerito, Avis Paderno Ponchielli.
• Angela Manuini, madre dei voll. Guido Antonio e Giovanni
Feraboli, Avis Volongo.

CONDOGLIANZE

CULLE

Sono nati:
• Corrado, figlio del socio emerito Flavio Pini, felicitazioni
dagli Avisini Trigolesi. 
• Alessandro, figlio della vol. Lidia Ferrari, Avis Scandolara
Ravara.
• Simone, figlio dei voll. Maurizio Stradiotti e Paola Bellini,
Avis Casalmaggiore.
• Mattia, nipote della vol. Romana Lizzardi, Avis
Casalmaggiore.
• Elia, figlio del vol. Luigi Vezzosi, Avis Casalmaggiore.
• Andrea, figlio della vol. Nataliya Bezkorovayna, Avis Pieve
S.Giacomo
• Miranda, nipote del vol.Pietro Moroni. Felicitazione a nonni
e genitori, Avis Annicco.
• Letizia, figlia di Antonia e del vol. Mauro Maffezzoni, Avis
Calvatone.
• Carlo Salsi, figlio della vol. Cinzia Alberti, Avis Volongo.

FELICITAZIONI

In memoria di Egidio Sabbadini: Rina Sarzi Amadè, Luigi
Tempera, Dalmazio, Pinuccia, Debora,Giulia e Luisa Spotti, Eva
Vezzosi,Luisa, Simone,Doriano, Stefania,Giulia eErica,  Sandra
Brambilla, Angelo Benasi, Giuseppe Storti, Luciano Chiesa,
Giuseppe Maia, Bruno Maia e Pietro Madella,  Fam. Germana
Brunoni e Sabina, Fam. Ferruccio Bologna, Fam. Roberto Lottici,
Fam. Dina Grazzi, Gino Passerini, Mario (sleppa) e Luigi Taffurelli,
Antonio, Italo, Gelasio e Orietta, Fernanda, Germana, Bruno
Somenzi, Giuse, Giuliana e Aldo, Franca e  Enrico, Ines, Gentile,
Olga, Guido, Cesare, Dante. In memoria di Ernesto Cantini:
Cugini: Luciana, Giaele,Tito, Primo, Silvana, Ugo 1°, Ugo 2°,
Roberto e Franco. In memoria di Giordano Dall’Asta: Fam. Luigi
e Clementina Taffurelli. In memoria di Giuseppe Saccani: Fam.
Dante Del Re. In memoria di Luigina Araldi: Fam. Mario Beranti.
In memoria di Maria Grazia Sanfelici: Fam. Armando Tragni. In
memoria di Mirella Chiozzi: Nadia e Marzia Lipreri, Giancarlo e
Carla Romanetti. In memoria di Otello Filzoli: Fam. Masseroni e
Palmira Calda. In memoria di Paolo Savi: Liliana Bianchi. In
memoria di Ugo Abelli: Famiglie Gelasio Ganda e Giancarlo Ganda.

MAGGIO 2010

DALLE AVIS DELLA PROVINCIA

NOZZE

Si sono uniti in matrimonio:
• Roberto Flisi con Rossi Chiara, figlia del vol. Fausto e
sorella del vol. Mattia, Avis Scandolara Ravara.

AUGURI

• Nel  mese di Novembre 2009 presso  l'Università di Brescia,
si è brillantemente laureata in Scienze Giuridiche  la vol.
Silvia Caloi. Il Presidente, il Consiglio Direttivo e gli avisini
dell' Avis  di Casalmorano si congratulano con Silvia  affinchè
questa meta sia l'inizio di una vita piena di fortuna e soddi-
sfazione.
• Il 19 marzo 2010, il vol. Alessandro Maffioli dell'Avis di
Pieve S.Giacomo, già brillantemente laureato in ingegneria
elettronica presso l'Università di Parma. Al neo dottore sin-
cere congratulazioni.

LAUREE e SPECIALIZZAZIONI

CONGRATULAZIONI

CREMONA

FABIO BRUSCHI

Fabio Bruschi giovane vol.dell'Avis Comunale di

Cremona, tessera n° 12.056, donazioni effettuate

37, medaglia d'argento, deceduto il 6 febbraio

2010.

Paderno Ponchielli Pro AVIS

Rosetta Gennari, in ricordo del marito Franco €.30,00. Silvana
Gregori, in ricordo del marito Giuseppe Cigoli € 20,00. Libero
Tadioli €.20,00.
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MAGGIO 2010

AVIS CREMONA

Programma della manifestazioneProgramma della manifestazione
· Sabato 29 Maggio alle ore 18.00Sabato 29 Maggio alle ore 18.00
all’interno della bellissima stalla del ‘700 della cascina Bugatti di Gerre de’ Caprioli verrà presentata alla stampa e al pubbli-
co la mostra Il legno nella storia e nell’arte cremonese. L’esposizione che resterà aperta al pubblico anche nella giornata di
Domenica 30 maggio, presenta opere di Gianmario Sartini e di Omar Fogliata e sarà corredata da alcune suggestive fotogra-
fie dedicate alla città di Cremona e al paesaggio cremonese realizzate dal fotografo Ezio Quiresi. Sempre all’interno della sala
sarà inoltre possibile ammirare alcuni strumenti ad arco eseguiti dal liutaio Massimo Negroni, insegnante presso la Scuola
Internazionale di Liuteria ed assistere alle fasi di lavorazione per la realizzazione di un violino da parte di alcuni suoi allievi.

alle ore 21,00 sull’aia della cascina Bugatti il pubblico potrà assistere alla rappresentazione della commedia dialettale “Adès

jè toti a pòost” proposta dalla compagnia teatrale” Twenty Century Bosk”.

· Domenica 30 Maggio alle ore 15,00Domenica 30 Maggio alle ore 15,00

con partenza dalla società canottieri Flora le società sportive canottieri di Cremona si contenderanno il primo trofeo AVIS

messo in palio dalla nostra sezione comunale. L’arrivo è previsto presso la località “ Mento” di Bosco ex Parmigiano. La com-

petizione, che sarà organizzata e seguita in ogni dettaglio dalla Federazione Italiana Canottaggio di Cremona in collaborazio-

ne con i responsabili sportivi delle società partecipanti, vedrà la partecipazione di imbarcazioni di diverse categorie. A con-

clusione della gara, prevista per le ore 16,30, seguiranno le premiazioni dei vincitori ed un rinfresco.

alle ore 16,00 con partenza dalla cascina Bugatti, partenza della tradizionale biciclettata, attraverso la natura su un percorso
immerso nel verde del parco del Po e del Morbasco, guidata dal consigliere e responsabile del gruppo ciclisti Avis Rosolino
Bodini

alle ore 17,30 presso il maneggio “Il violino” della cascina Bugatti, esperti cavallerizzi si esibiranno in uno spettacolo di eser-
cizi ippici.

alle ore 19,20 sotto il nostro gazebo, gli iscritti alla manifestazione potranno degustare l’aperitivo di benvenuto e, a seguire,
la cena che verrà loro servita presso i tavoli prenotati sotto la tensostruttura.

Le prenotazioni per la cena devono essere effettuate presso la Segreteria Avis in via Massarotti 65, Cremona.

La serata proseguirà con musiche dal vivo e balli.

Cremona 29/30 Maggio 2010


