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L’Avis Cremonese in BuonaL’Avis Cremonese in Buona

Salute ma non BisognaSalute ma non Bisogna

Abbassare la GuardiaAbbassare la Guardia

continua a pag. 3continua a pag. 3

“Nel merito del discorso

complesso che abbiamo

affrontato in questo libro,

possiamo affermare senza

paura di essere smentiti che

l'Italia non è un Paese parti-

colarmente ospitale per i gio-

vani, e che si deve iniziare a

fare qualcosa di serio per

sbloccare questo meccani-

smo che pare da troppo

tempo inceppato. Credo che i

giovani stessi debbano muo-

versi a far sentire le loro

ragioni. Al tempo stesso però

non credo sia possibile far

nulla di concreto se non si

prenderanno delle iniziative

per liberare degli spazi che ad

oggi sembra assolutamente

impossibile sbloccare.

Non ritengo che i giovani

possano farlo senza l'aiuto

degli adulti. Se è utile e dove-

roso affrontare lucidamente

la questione dell'educazione

dei giovani, è altrettanto

doveroso puntare il riflettore

su tutte quelle storie di eccel-

lenza e di impegno che coin-

volgono moltissimi giovani

italiani”.

Cristian Carrara, fondatore e

portavoce del Forum

Nazionale Giovani dal 2004

al 2009, intervistato dal gior-

nalista Luca Poma, pone così

il problema sui “Giovani”, in

un momento di estrema diffi-

coltà per il loro futuro (e non

a caso il libro uscito ha per

titolo “Giovani Politica

Futuro”, Dieci anni di storia,

di analisi e di prospettive

sulle politiche giovanili in

Italia…). 

GIOVANI GIOVANI 
E FUTUROE FUTURO

di Angelo Rescagliodi Angelo Rescaglio

Le Tessere pag. 2

Occhio al libro    pag. 3

Avis Cremona  pag. 4, 5 e 6

Avis Provincia pag.  7

Festa Avis pag. 8

di Andreina Bodinidi Andreina Bodini

COMUNALE DI CREMONA

La giornata mondiale del dona-

tore ha trovato la sua degna cor-

nice domenica 13 giugno in un

Auditorium che ha visto succe-

dersi, al tavolo delle premiazio-

ni, 47 avisini con 75 donazioni

al loro attivo. Avis comunale,

nel premiarli con i distintivi in

oro e rubino, ha voluto sottoli-

neare la silenziosa, costante

generosità di quei volontari che

hanno interpretato al meglio il

messaggio lanciato a livello

mondiale dall'illustre pioniere

Carl Landsteiner e a livello loca-

le dallo storico presidente avisi-

no Osvaldo Goldani.

Il Presidente Ferruccio Giovetti,

in apertura, ha portato i saluti di

S.E il Prefetto, del Direttore

generale del nostro ospedale,

Piergiorgio Spaggiari ed ha pre-

sentato gli ospiti in sala: il mare-

sciallo Luigi Ramponi in rappre-

sentanza della Polizia locale  e il

vicesindaco Carlo Malvezzi cui

ha ceduto la parola. Ed è proprio

il vicesindaco, donatore, che nel

confermare la sua disponibilità a

vivere con noi la giornata mon-

diale del donatore, ha aggiunto

un motivo di riflessione condivi-

sa sul gesto del donare, piccola

grande azione che permette di

cambiare il mondo e che, ogni

volta, diventa un modo per aiu-

tarci a tenere dritta la barra sullo

scopo del donarsi agli altri.

Il Presidente entra nel vivo dei

lavori ricordando una figura ful-

gida quale fu Osvaldo Goldani

cui è dedicato l'Auditorium;

Avis comunale di Cremona, al

continua a pag. 4continua a pag. 4

Il presidente dell’Avis Comunale di Cremona con Elide e Fausta, figlie di Osvaldo Goldani, auto-
re del libro “La nota di gol”.

fine di ricordarlo degnamente, si

è attivata per la richiesta di tito-

lazione di una via ed ha ripub-

blicato un libro di aforismi “La

nota di Gol” che comprende tutti

gli articoli scritti da lui scritti sul

mensile " Il dono del sangue" di

cui è stato il fondatore.
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Nel mese di maggio 2010 ci sono pervenute 42 domande di
aspiranti donatori. Sono state distribuite tessere a 37 nuovi
donatori. Nello stesso periodo abbiamo lamentato la perdi-
ta di 22 Soci attivi. 
Dalla fondazione della Sezione di Cremona (1933) al 31
maggio 2010 sono state effettuate 396.989 donazioni; nel
mese di aprile  2010, su un totale di 1.045 donazioni, 781
sono state effettuate in Ospedale, delle quali 434 in pla-
smaferesi e 10 in aferesi. Al 1° maggio 2010 si registrava-
no 5.290 Soci donatori attivi, mentre al 31 maggio 5.305,
oltre a 67 soci non più donatori e 23 collaboratori.

ALBO D’ORO

NUOVI DONATORINUOVI DONATORI

Distribuite il 31Maggio 2010 n° 37 tessere
dal n. 16.152 al n. 16.188

Claudio Bellini; Carlo Alberto Biselli; Thomas Borghi; Thomas
Brambilla; Grazia Butera; Davide Carcano; Alessandra Carotti;
Giulia Casagrande; Nicolo' Casali; Francesco D'apote;
Salvatore Di Peri; Patrizia Fontana; Alfredo Maria Gorni; Grazia
Iazzetta; Michele Alessandro Lava; Daniela Lucchini; Maria
Teresa Marazzi; Luca Mariani; Maria Martellotti; Roberto
Martini; Edoardo Miglioli; Francesca Mondini; Gianfranco
Monticelli; Giorgio Morini; Frida Proietti Mondi ; Giovanni Rama
Plamen; Attilio Romano; Ester Sarzi; Gaia Scolari; Carmine
Scolorato; Pietro Sergio; Arpino Sorgente; Elisa Sole Spitti;
Valeria Telesforo; Emanuele Visioli; Luca Davide Vivona;
Daniele Zaneboni.

Cremona Pro AVIS

Andrea Anselmi € 4,00. Tiziano Bagni € 3,00. Cristiano Dusi €
14,00. Donatella Generali € 35,00. Gherghina Ghita € 4,00.
Roberto Molardi € 9,00. Flavia Sidoli € 4,00. Renato Tassi €
17,00. Circolo Acli "B.Chiari" in memoria di Adriano Facchinetti
€ 40,00.Stefano Finetti € 10,00. Mario Bertoni € 4,00. Giuliana
Guerreschi € 4,00. Fernanda Bonetti Bianchini in memoria del
figlio Gianpaolo € 20,00. Luciana Guindani € 4,00. Pieralbino
Zanetti € 20,00. Luciano Puerari € 14,00. Ferdinando Giovetti
€ 14,00. Renato Tamagni € 4,00. Orsolina David € 4,00.

LUGLIO 2010

AVIS CREMONA

BuonaUsanzaBuonaUsanza
(dal giornale ‘La Provincia’)

In memoria di Ernesto Marchi, i condomini di via Francesco Soldi €

156,00. In memoria di Cesira Ervetti Minardi, Giacomo € 30,00. In

memoria di Adriano Facchinetti, la moglie Amneris € 50,00. Gli amici

di Cavatigozzi € 60,00. In memoria di Virginia Cavalleri, Renata

Fantini € 50,00. In memoria di Silvia Ferrari Bettù, condominio di via

Olona € 101,00; le cugine Franca, Nadia e Luisa € 60,00. In memoria

di Ferruccio Romani, la moglie e i figli € 35,00. In memoria di Michele

Potenza, la famiglia € 200,00. In memoria di Luigia e Amalia, il nipo-

te € 12,00. In memoria di Cesare Gallinini, Marisa e Dina Baggi €

30,00. In memoria di Mariano Majori, i famigliari € 25,00; Paolo

Gastaldi € 25,00.

Cornelio Bertazzoli € 5,00. Mauro Bettoni € 5,00. Giuliana Bodini €

5,00. Alberto Bottini € 5,00. Andrea Bottini € 5,00. Laura Bravi €

5,00. Claudio Bruzzi € 5,00. Renato Carraro € 5,00. Roberto Carraro

€ 5,00. Antonietta Cobzaru € 5,00. Livia Conte Lipara € 5,00. Paola

Conti € 5,00. Umberto Farina € 10,00. Teresina Farina Oppi € 10,00.

Angelo Gennari € 5,00. Carlo Laudati € 5,00. Silvano Laudati € 5,00.

Manuela Galli € 5,00. Felice Majori € 5,00. Francesca Majori € 5,00.

Giovanna Majori € 5,00. Maria Majori € 5,00. Marisa Oppi € 5,00.

Rita Oppi Somenzi € 5,00. Alessandrina Pagliardi € 5,00. Giovanna

Puzzi € 5,00. Carlo Romanini € 5,00. Caterina Ruggeri € 5,00. Teresa

Seghizzi € 5,00. Fulvio Somenzi € 5,00. Mario Superti € 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

Chi non avesse ancora versato il contributo “spese

postali” per Il Dono del Sangue è pregato di prov-

vedere con cortese sollecitudine onde evitare la

sospensione dell’invio.

*****

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

*****

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 tramite posta
elettronica e/o SMS.

E' per questo che Ti chiediamo, se lo possiedi, il Tuo indi-

rizzo 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 cordiali salu-

ti.

Tel. 0372 27232 - Fax 0372 461079

segreteria@aviscomunalecremona.it

AAVVVVIISSOO  AA  TTUUTTTTII  II  DDOONNAATTOORRII
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occhio al libroocchio al libro
...giovani e futuro...

Si ritorna, frequentemente, sul

tema, tanti si interrogano su ciò

che attende i Giovani, per i

tempi che verranno, ma le solu-

zioni possibili non sono vicine,

e intanto si creano tante attese,

con le amarezze prevedibili:

vincere le solitudini del nostro

oggi rimane il traguardo urgen-

te, dialogando con loro e pro-

movendo condizioni di maggio-

re serenità. “Liberare degli

spazi” per il loro futuro, valo-

rizzare al massimo “storie di

eccellenza”, nel mondo giova-

nile, rimane il compito genera-

zionale su cui fondare le ener-

gie di tutti, perché si possano

coltivare speranze capaci di

dare un senso alla vita.

Nell'AVIS, tanti Giovani si met-

tono a fianco di chi si trova in

difficoltà, dimostrano di com-

prendere l'urgenza di concretiz-

zare l'ideale, umanissimo, della

solidarietà: sono “storie di

impegno” che meritano tanta

attenzione, anche per compren-

dere bene il nostro tempo, “sto-

rie che possono essere una vali-

da testimonianza, più di tante

parole, del fatto che la speranza

nei giovani non è morta e che i

giovani stessi possono essere il

motore per il rinnovamento

della nostra società”.

dalla prima pagina

““MEMORIE DI UNMEMORIE DI UN

SOLDATO BAMBINOSOLDATO BAMBINO””
di Ishmael Beah

(Neri Pozza editore)

La “Letteratura di guerra”

ci ha fatto conoscere, in

questi ultimi anni, terribili

storie, che hanno toccato

profondamente la nostra

sensibilità di uomini; ma

queste pagine di Ishmael

Beah, figlio della Sierra

Leone, vittima di violenze

che affidano ai bambini di

giocare con la morte,

hanno un potere particola-

re, quello di riuscire a tra-

smetterti il clima dram-

matico di un Paese, ricco

di miniere di diamante,

ma costantemente in

preda alla guerra tra ribel-

li e l'esercito regolare. Un

racconto autobiografico,

una storia drammatica vissuta in prima persona e sulla propria pelle,

che già all'inizio coinvolge profondamente: 

“Se ne sentivano talmente tante sulla guerra, che sembrava fosse

scoppiata in una nazione lontana e sconosciuta. Solo quando i primi

profughi giunsero in città capimmo che il paese in cui si combatte-

va era davvero il nostro. Famiglie intere che avevano percorso cen-

tinaia di chilometri raccontavano di parenti uccisi e case bruciate.

Qualcuno aveva pietà di loro e offriva accoglienza, ma quasi tutti la

rifiutavano, perché dicevano che prima o poi la guerra sarebbe arri-

vata anche da noi. I bambini dei profughi neanche ci guardavano,

scattavano impauriti al rumore della scure sulla legna o quando i

sassi lanciati dalle fionde dei ragazzi a caccia di uccelli risuonava-

no sui tetti di lamiera…”.

Il bambino Ishmael sogna di fronte a queste tragedie: “A volte pensa-

vo che i profughi esagerassero, nei loro racconti” - perché  - “Le

uniche guerre che conoscevo erano quelle dei libri, dei film di

Rambo, oppure quella nella confinante Liberia, di cui avevo sentito

parlare al radiogiornale della BBC”; davvero: “A dieci anni la mia

immaginazione non era in grado di intuire cosa aveva derubato i

profughi della felicità”.

Conoscerà, purtroppo, che significa l'educazione all'orrore, all'omici-

dio e alla devastazione; poi, l'approdo - quasi ventenne - negli Stati

Uniti, con la ricostruzione della propria esistenza (è stato invitato a

parlare, spesso, dalla cattedra delle Nazioni Unite…). Nel libro, risul-

tano meravigliosi i piccoli passi che raccontano del bambino che si

apre alla vita: 

“Da piccolo la nonna mi raccontava che il cielo parla a coloro che

guardano e lo ascoltano. Diceva che nel cielo ci sono sempre rispo-

ste e spiegazioni a tutto: a ogni dolore, sofferenza, gioia e confusio-

ne. Quella notte desiderai che il cielo mi parlasse”. 

Pagine scritte che non si dimenticano…

L'Happy Ending prosegue e consolida la collaborazione con l'Avis
Comunale di Cremona che, oltre a sponsorizzare l'evento, è stata pre-
sente per tutto il corso della manifestazione con un info point.
L'ingresso era gratuito.
Il concerto di Samuele Bersani è stato introdotto da un breve discor-
so del Presidente Ferruccio Giovetti che ha illustrato il significato del
14 giugno, la settima edizione della Giornata mondiale del donatore
di sangue, promossa dall'OMS (Organizzazione Mondiale della
Sanità). E'  stata l'occasione per ringraziare i donatori e le donatrici di
sangue, che con un semplice gesto, gratuito e volontario, contribui-
scono a salvare la vita di milioni di persone, e per sollecitare tutti, in
particolare i giovani, a diventarlo. La data scelta nel 2004 è il giorno
di nascita di Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni e del fat-
tore Rhesus.

UNA INTERA GIORNATA DI MUSICA 

SABATO 12 GIUGNO 

GRAZIE ALL'HAPPY ENDING.

Avendo chiuso ogni attività, sia gare (briscola, tresette e scopa)
che tornei (il più appassionante il “Torneo Avis”), è stato deciso
di donare quanto rimasto all’Avis Comunale di Cremona. Pertanto
la “F.C.C.1946”, rappresentata dal Presidente Alessandro Pizzi,
consegna al Segretario dell’Avis Cremonese € 458,21. 

Il Segretario “F.C.C.1946” Giorgio Depietri

Dalla Federazione 

Cartofila Cremonese
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Il Presidente continua la sua relazione

citando dati numerici che inquadrano la

realtà donazionale italiana e aggiunge che

la realtà avisina cremonese è in buona

salute, ma non bisogna adagiarsi perchè

le proiezioni parlano di bisogni aumenta-

ti in una società dove la vita si allunga

sempre di più e dove tanti interventi chi-

rurgici, prima impensabili, diventano

quasi di routine. Bisogna dunque lavora-

re per mantenere il livello raggiunto e

proseguire con i progetti in atto per rag-

giungere soprattutto i giovani, la linfa per

il nostro futuro. Sergio Molardi illustra il

Bilancio Sociale, steso a quattro mani con

Paolo Santillo: il documento è la fotogra-

fia della nostra associazione, mette in luce

attività ed aree di lavoro e consente a tutti

di esplorare nel dettaglio gli ambiti di

azione. Il bilancio sociale è inserito nel

...abbassare la guardia...

dalla prima pagina

sito (www.aviscomunalecremona.it) che

diventa sempre più un mezzo agile ed

immediato di comunicazione tra Avis e il

mondo esterno.

All'interno della giornata mondiale del

donatore, è stato dedicato uno spazio

al  ricordo di Osvaldo Goldani.                                                  

Il segretario Gigi Varoli ha letto con pas-

sione alcune pagine del libro "Nota di Gol"

che  hanno coinvolto i presenti per l'uni-

versalità e l'attualità dei concetti espressi.

Anche il prof.Angelo Rescaglio, attuale

direttore del foglio associativo "Il dono del

sangue", ha rimarcato nel suo intervento la

perennità del pensiero di Goldani. Persona

schiva, grande maestro di vita "aveva una

capacità di scelta dei fatti del quotidiano

tipica del giornalista vero, di razza, dal

cuore grande"dice Rescaglio e noi presen-

ti recuperiamo, attraverso le sue parole, il

ritratto di un uomo che, ancora oggi, con i

suoi scritti arricchisce le nostre anime e le

nostre coscienze.

Alle figlie, che completano la preziosa

testimonianza, il Presidente Giovetti con-

segna le prime due copie del libro fresco

di stampa.
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75 donazioni75 donazioni

Alquati Fabrizio
Antonioli Andreina
Baccinelli Fulvia
Bartolomeo Luciana
Bovolini Marcello
Brambilla Michele
Busseti Mauro
Corbari Giampiero
Crotti Paolo
Dall'oglio Marco
Devoti Guido
Fava Francesco
Feretti Giovanna
Fermo Giorgio
Folleghi Mauro
Fornari Fausto

Gheda Dino
Ghiraldi Ezio
Grandi Michele
Guerreschi Nazzareno
Guglielmetti Claudio
Landanesi Luca
Lanzi Giovanni
Lazzari Mario
Maianti M.Grazia
Manfredi Maria Rosa
Margariti Fabio
Nolli Osvaldo
Orsini Angela
Parizzi Silvano
Paroni Michele
Pedroni Claudio
Poli  Giorgio Libero
Ponzoni Annibale
Quaini Susanna
Romoli Armando
Stradiotti Roberto
Strazzoni Roberta
Trioni Adamo
Truppia Filippo
Vago Numberto
Vaiani M.Manuela
Valmarin Enrico
Villa Claudio
Zani Angelo

II  ggrraaffiiccii  ssii  rriiffeerriissccoonnoo  aallllaa  ssiittuuaazziioonnee  ddeellll’’AAvviiss  CCoommuunnaallee  ddii  CCrreemmoonnaa  aall  3311  ddiicceemmbbrree  22000099..
CCoonnttiinnuuiiaammoo  aa  ppuunnttaarree  ssuuii  GGiioovvaannii

AVISAVIS CCOMUNALEOMUNALE 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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L' AVIS di Cremona

e la leggenda 

del PASSATORE

C’è chi la chiama “Olimpiade della follia”, altri “ leggenda
del podismo”... Si ripresenta puntuale ogni anno, l'ultimo
week-end di maggio: è la “100 Km del Passatore” , da
Fiorenze a Faenza attraverso la dorsale appenninica.
Il vero successo di questa manifestazione sta nella massiccia
partecipazione degli atleti e degli amatori; negli ultimi anni mai
meno di 1.500 iscritti al via, provenienti da tutti i Continenti.
Il primo concorrente arriva intorno alle ore 21,45 …l'ultimo alle
11,00 della Domenica, ma che sa di aver vinto la sfida!
Ci piace ricordare, tra questi 1.500, il nostro Franco
Gagliardo, che da oltre 20 anni sfida l'asperità degli appenni-
ni con la maglietta dell'AVIS di Cremona, dal via in Piazza della
Signoria a Firenze, fino a Piazza del Popolo a Faenza.
Bravo Franco e...alla prossima!

Come ogni anno, anche nel 2010 si è svolto presso il Campo
Scuola di Cremona il Trofeo Avis in collaborazione con Atletica
Arvedi. L'appuntamento si è svolto lo scorso 22 maggio ed ha
visto la presenza di una postazione dei gruppo giovani che ha
distribuito materiale promozionale ai partecipanti e al pubblico
presente sugli spalti. Le premiazioni dei vincitori delle varie
discipline in gara sono sono state effettuate dal vice presiden-
te Giuseppe Scala e dal segretario Gianluigi Varoli.

TROFEO AVIS ARVEDI
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• Mariuccia Gagliardi, mamma della vol. e consigliera
Stefania Visigalli, Avis Grumello Cremonese.
• Nella Fontanini, mamma della vol. Stefania Fornasari e
suocera del vol. Angelo Milesi, Avis Grumello Cremonese.
• Maria Teresa Aliprandi, moglie del socio Gianluigi Ventura
e mamma delle voll. Francesca e Maria Luigia.
• La mamma del vol. Davide Pizzoni, Avis Piadena.
• Emilio Acerbi, nonno della vol. Desirèe Cigoli e cognato dei
soci sost. Emma e Silvestro Beltrami, Avis Casalmorano.
• Sergio Monico, padre dei voll. Mirko e Marcello; genero
della socia sost. Carolina Mozzi e cognato del consigliere
Guido Boni, Avis Casalmorano.
• Gino Brambati, padre del socio emerito Giuseppe e nonno
del vol. Matteo, Avis Trigolo.
• Suor Maria Germana Allegri,  zia del vol. Don Angelo
Piccinelli, Avis Scandolara Ravara.
• Elena Baggi, mamma della socia emerita Maria Teresa e
nonna del vol. Mauro Mazzani, Avis Corte de’ Cortesi.
• Alfredo Capellini, padre del vol. Mario, Avis Cremona.
• Adelio Scarinzi, socio sost., nonno del vol. Simone Rodini,
Avis Casalmorano.

CONDOGLIANZE

CULLE

Sono nati:
• Ludovica, figlia del vol. Paolo Stefanelli, Avis Grumello
Cremonese.
• Davide, nipote della vol. Barbara Bellini,  Avis Scandolara
Ravara.
• Giorgia, figlia dei voll. Stefania Telli e Stefano Conforti, Avis
Cremona.
• Camilla, figlia della vol. Sonia Dozzi, Avis Calvatone.
• Silvia, figlia della socia emerita Giovanna Guadrini e nipo-
te del vol. Alberto, Avis Casalmorano.

FELICITAZIONI

LUGLIO 2010

DALLE AVIS DELLA PROVINCIA

NOZZE

Si sono uniti in matrimonio:
• La  vol. Jessica Stercoli Oneda con Valentino Grosso, Avis
di Scandolara Ravara.
• Il vol. Luca Lanzi con Eleonora Zacchi, Avis Trigolo.
• La vol. Sonia Bassani con Sergio Tomasoni, Avis Corte de’
Cortesi.

AUGURI

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.

Paderno Ponchielli Pro AVIS

I coscritti della classe 1945 di Paderno Ponchielli € 50,00.
Maddalena Clerici € 50,00.

Sabato 5 giugno è nato
Jacopo Dancelli, figlio del
vol. Luca e di mamma
Elisa. L'Avis di Ostiano e
Gabbioneta si rallegra con
i neo genitori per il lieto
evento.

AVISAVIS PPROVINCIALEROVINCIALE DIDI CCREMONAREMONA

APERTURA DELLA SEGRETERIA
08.30 - 17.00 LUNEDì e  MERCOLEDì

08.30 - 12.00 MARTEDì, GIOVEDì, VENERDì e SAbATO

La sezione Avis di Ostiano
e Gabbioneta si congratu-
la con i voll. Simona Tironi
e Giorgio Bolsi per la
nascita della loro figliolet-
ta Azzurra.

Casalmorano Pro AVIS

Generosa oblazione della Sig.ra Rosetta Stanga, in ricordo del
marito Riccardo nell’ottavo anniversario dalla scomparsa.

3344°°  TToorr nneeoo  ddii   ccaallcciioo  AAvviiss

Iniziata il giorno 20 Maggio, si è conclusa il 4 Giugno la 34° edizione
del Torneo di calcio, organizzato per l'AVIS Comunale di Cremona,
attraverso il Comitato Soci Sostenitori, dalle Società Sported Maris e
Polisportiva Corona di Cremona.
Per la categoria Allievi, si sono misurate le squadre: Sporting
Fiorenzuola, Casalbuttano, Casalese Calcio, P.S.G., Sported Maris e
Corona. Negli ultimi minuti della finale, il 1° posto è stato conquista-
to dalla Casalese Calcio sulla Sported. Per il 3° posto ha prevalso il
Casalbuttano.
Si archivia, dunque, anche quest'anno questa tradizionale testimo-
nianza di collaborazione tra le due Società Sportive e l'AVIS, esempio
significativo, soprattutto rivolto al mondo giovanile, di incontro tra
sport e solidarietà.
Alle premiazioni, accanto ai Dirigenti sportivi, hanno partecipato il
Presidente dell'AVIS Comunale di Cremona Ferruccio Giovetti, il Vice
Presidente Giuseppe Scala, il Consigliere Rosolino Bodini, il Presidente
dei Soci Sostenitori Felice Majori e la Segretaria Carla Pozzali.
Ai Dirigenti di Sported Maris e Corona, organizzatrici del Torneo, ai
Dirigenti, ai Tecnici ed agli Atleti delle Sosietà partecipanti va il rin-
graziamento vivo dell'AVIS Comunale di Cremona, dei Soci
Sostenitori, dei donatori e delle donatrici di sangue di Cremona, per
questa rinnovata prova di amicizia nella solidarietà.

Felice Majori
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2° FESTA AVIS CREMONA 29/30 Maggio 2010

Natura, arte, sport e gastronomia al servizio della solidarietà.
La sezione Avis comunale di Cremona, che da tempo ha avvia-
to una proficua sinergia con l'associazione “Amici di Gianni e
Massimiliano” di Gerre de' Caprioli, ha dato vita a una due gior-
ni di festa che ha visto la partecipazione di circa duecento per-
sone. Con la volontà di consolidare l'amicizia  e la collabora-
zione fra gli avisini di Cremona e i volontari di Gerre, la tradi-
zionale Festa dell'Avis è stata organizzata anche quest'anno
nello splendido scenario della cascina Bugatti. 

All'interno della bellissima stalla settecentesca della cascina, il
prof. Angelo Rescaglio (qui sopra nella foto) ha presentato la
mostra dedicata al tema “Il legno nella storia e nell'arte
Cremonese”. L'esposizione ha permesso di ammirare le opere
di Gianmario Sartini e Omar Fogliata, affiancate dalle sugge-
stive immagini dedicate alla città di Cremona e al paesaggio
cremonese scattate dal fotografo Ezio Quiresi.

La serata si è conclusa sotto il porticato, dove un numeroso
pubblico ha preso parte alla rappresentazione della commedia
dialettale “El tern al lot” proposta dalla Compagnia Teatrale
“Twentieth Century Bosc”.

Sempre all'interno della sala è stato inoltre dedicato uno spa-
zio alla musica, con alcuni strumenti ad arco eseguiti dal liutaio
Massimo Negroni, insegnante presso la scuola internazionale di
liuteria. Durante il pomeriggio, i presenti hanno potuto assi-
stere alle fasi di lavorazione per la realizzazione di un violino
da parte di alcuni suoi allievi. 

Nella giornata di domenica, sulle acque del fiume Po, in locali-
tà “Mento” di Bosco ex Parmigiano, le società sportive
Canottieri di Cremona hanno gareggiato con le proprie imbar-
cazioni per contendersi il primo trofeo AVIS messo in palio
dalla sezione AVIS di Cremona, aggiudicatosi dalla società
Bissolati. Altri premi e medaglie sono stati consegnati a tutti gli
altri partecipanti con la partecipazione del comitato provincia-
le di Cremona della Federazione Italiana Canottaggio Sedile
Fisso. 

Il pomeriggio è proseguito con la biciclettata fra le bellezze
naturalistiche del parco del Po e del Morbasco, guidati dal con-
sigliere responsabile del settore ciclistico Rosolino Bodini.
La festa si è conclusa con la conviviale in compagnia.
Grande soddisfazione per la buona riuscita della manifestazio-
ne è stata espressa dal presidente degli “Amici di Gianni e
Massimiliano” Gianluigi Ferrari e dal Presidente dell'Avis,
Ferruccio Giovetti.

Gianluigi Varoli


