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Celebrato il 77° Celebrato il 77° 
Anniversario di FondazioneAnniversario di Fondazione

alla presenza delle autorità cittadinealla presenza delle autorità cittadine

continua a pag. 2continua a pag. 2

E' il sottotitolo di un libro da

non perdere, con la sua pro-

vocazione implicita, "Per un'

altra politica", che il docente

universitario Roberto

Mancini scrive con l'intenzio-

ne esplicita di affermare che "

i fattori del movimento del

risveglio collettivo, per il

nostro Paese, sono molti",

come "la presenza delle sog-

gettività civili diffuse, attive e

radicate nei territori, la visio-

ne costituzionale, la speranza

incarnata in guide, tradizioni

ed esperienze in atto, la spiri-

tualità e la cura educativa, il

metodo della giustizia equa,

riparativa, restituiva e non-

violenta". Davvero, continua

dignitosamente l'Autore,

"Scontiamo…una tradiziona-

le mancanza di pensiero criti-

co e di sana passione civile,

per cui il bene comune resta

non visibile e il futuro viene

concepito semmai come qual-

cosa che ognuna si conquista

per sé grazie alla sua furbizia

e all'abilità nel prevalere

sugli altri"; tuttavia, "sono

persuaso del fatto che la svol-

ta avverrà perché ogni giorno

incontro persone e comunità

che la  vivono nei loro conte-

sti e così ne preparano il suo

più ampio dispiegamento".

Un tacito invito all'ottimismo,

guardando al futuro che ci

attende, in cui ognuno di noi

ha il dovere di fornire contri-

buti essenziali, di "costruire

processi di liberazione", nella

speranza di vedere sorgere

una società diversa; ecco il

percorso tracciato dall'Autore

e verosimile:

SCEGLIERE ILSCEGLIERE IL
BENE COMUNEBENE COMUNE

di Angelo Rescagliodi Angelo Rescaglio
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Domenica 3 ottobre si è svolta

presso la sede di via Massarotti la

celebrazione del 77° anniversario

della fondazione della sezione

cremonese dell'Avis.

Dopo aver assistito alla celebra-

zione della Messa officiata nella

vicina chiesa di San Bassano, al

termine della quale è stata recita-

ta la preghiera del donatore  com-

posta da Giovanni XXIII, i parte-

cipanti alla manifestazione si

sono trasferiti nel vicino audito-

rium dedicato alla figura di

Osvaldo Goldani dove il presi-

dente dell'Avis, Ferruccio

Giovetti, ha fatto gli onori di casa

ringraziando della loro presenza i

donatori, le loro famiglie e le

autorità cittadine.

Luigi Amore, assessore alle poli-

tiche sociali e ai rapporti con il

Volontariato, in rappresentanza

del Sindaco Perri; Federico Lena,

Vicepresidente della Provincia di

Cremona ed Emilia Giordano,

Vice Prefetto Vicario hanno por-

tato i saluti delle rispettive ammi-

nistrazioni, testimoniando la vici-

nanza di queste all'Associazione. 

Ha ripreso quindi la parola il

Presidente dell'Avis di Cremona,

Ferruccio Giovetti che, dopo aver

ricordato che la sezione cremone-

se è stata una delle prime sorte in

Italia essendo stata fondata nel

1933,seconda in Lombardia,

dopo Milano, ha svolto una pic-

cola relazione sulla situazione

attuale, elogiando, con una punta



IL DONO DEL SANGUE

2

Nel mese di settembre 2010 ci sono pervenute 36 doman-
de di aspiranti donatori. Sono state distribuite 43 tessere a
nuovi donatori e abbiamo ripreso 1 ex socio. Nello stesso
periodo abbiamo lamentato la perdita di 43 Soci attivi. 
Dalla fondazione della Sezione di Cremona (1933) al 30 set-
tembre 2010 sono state effettuate 401.169 donazioni; nel
mese di settembre 2010, su un totale di 1.188 donazioni,
850 sono state effettuate in Ospedale, delle quali 435 in pla-
smaferesi e 13 in aferesi. Al 1° settembre 2010 si registra-
vano 5.299 Soci donatori attivi, mentre al 30 settembre
5.329, oltre a 66 soci non più donatori e 23 collaboratori.

ALBO D’ORO

NUOVI DONATORINUOVI DONATORI

Distribuite il 25 Ottobre 2010 n° 37 tessere
dal n. 16.267 al n. 16.303

Cristina Ancellotti, Michele Anelli, Fabrizio Arioli, Maria
Antonietta Caraffini, Valentina Cattivelli, Aurora Ce', Jessica
Cipeletti, Annamaria Cobuccio, Dan Cute, Gianni D'alfonso,
Oreste De Filippo, Laura Di Bartolo, Silvana Ferpuzzi,
Francesco Ferrara, Alessandro Fraoni, Jacopo Fumagalli, Nicolo'
Gambino, Elisa Gaspari, Daniela Gatti, Carlo Maria Luigi
Gelera, Filippo Gobbi, Catalin Liviu Grigore, Ilaria Loffi, Chiara
Luccarini, Marco Marzaduri, Doris Del Rosario Osorio Rivero,
Fabio Pattoni, Maria Cristina Pea, Daniele Poli, Barbara Porcu,
Ernesto Priore, Vincent Ruggeri, Maria Gabriella Scutaru,
Filippo Tonani, Fabio Federico Torresani, Giancarlo Tossani,
Enzo Trematerra.

Cremona Pro AVIS

Carlo Moretti € 13,00. In memoria dei defunti delle fam. Stroppa,
Santini e Molardi, Mario Stroppa € 24,00.

NOVEMBRE 2010

AVIS CREMONA

BuonaUsanzaBuonaUsanza
(dal giornale ‘La Provincia’)

In memoria di Mariuccia Lughignani in Lorenzini, il marito e i figli €

50,00. In memoria di Angela Guaragni Tanca, i figli € 40,00. In memo-

ria di Gabriele Petecchi, i cugini Bodini € 40,00. In memoria di Mario

Ongari, sua moglie Giannina € 20,00. In memoria di Rosetta e Silvano

Cocchi, i figli € 50,00. In memoria di Pietro Foletti, la moglie € 50,00.

In memoria di Marco, Nerio e Gianni Riotti, famiglia Riotti € 20,00. In

memoria di Ottorino e Rosa Gallini, la figlia Piera Gallini € 25,00. In

memoria di Cesare Concari, moglie e figlia € 100,00. In memoria di

Cristina e Roberto Michelazzi, Enrica e Riccardo € 25,00. In memoria

di Teresina Ervetti Manfredi, Giacomo € 30,00. In memoria di Angela

Cocchi, i familiari € 50,00.

...bene comune...

"Se davvero ci si è aperti a sen-

tire qualcosa della sofferenza

prodotta dall'iniquità, se ci sono

conoscenza e vicinanza, anzi-

ché estraneità, nei confronti

delle persone che più portano il

peso della vecchia politica, allo-

ra l'azione diviene naturalmente

contributo a un processo di libe-

razione"; e "si avverte non l'esi-

genza di questa o quella razio-

nalizzazione nell'amministra-

zione della vita pubblica, bensì

l'urgenza di una vera e propria

liberazione dall'ingiustizia". In

sintesi, "L'altra politica è per

natura una politica della libera-

zione" e "Perciò non proviene

dall'alto, ma dall'incontro".

Più di un programma scopria-

mo in queste riflessioni, misu-

rando bene il nostro comune

agire e l'impegno per realizzare

progetti di vita ( tra questi

anche il senso di responsabilità

di fronte alla "donazione del

sangue"…), fondamentalmente

"alimentare processi di libera-

zione, che sono tali perché

affrontano le contraddizioni

radicali della forma di convi-

venza oggi dominante".

dalla prima pagina
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occhio al libroocchio al libro

“LETTERA A UN BAMBINO MAI NATO”“LETTERA A UN BAMBINO MAI NATO”
di Oriana Fallaci

(ristampa Corriere della Sera)

A quattro anni dalla  morte di “uno degli autori più letti ed amati del mondo” (come la defi-

nì il Rettore del Columbia College of Chicago, nel momento del conferimento della laurea

ad honorem in Letteratura), viene saggiamente ripubblicato, grazie alla mediazione cultura-

le del “Corriere della sera”, una delle pagine più lette di Oriana Fallaci, appunto “Lettera a

un bambino mai nato”, nel terntacinquesimo compleanno della sua storia.

Si avvale di una colta ed appassionata Prefazione di Lucia Annunziata, editorialista de “La

Stampa”, che si introduce con toni confidenziali: 

“Quando eri viva non si poteva parlare di te.  Eravamo tutti legati a una catena di segrete

amicizie parallele, compartimentate in una maniera che avrebbe fatto invidia ad Al Qaeda.

Ognuno di noi poteva frequentarti o ascoltarti per telefono, ma individualmente. Spesso

intuendo chi potessero essere gli altri. Più spesso convinti di essere gli unici e privilegiati

destinatari del tuo affetto. A questo aveva portato il tuo desiderio di controllo…ora che sei

morta e il giuramento di silenzio si può rompere, non si fa altro che parlare di te, scrivere

di te, rovesciare ogni possibile calzino della tua vita, e riunirsi per celebrarti. Con il risul-

tato che ogni volta che vado in un posto che sfoggia l'insegna 'Oriana' mi trovo circondata

da decine, centinaia, di tuoi 'amici intimi'…”.

Non è un libro sull'aborto, ma diventò - malgrado la sua autrice - strumento della battaglia.

E' una storia d'amore, aveva spiegato lei: tra una donna e il bambino che porta in grembo e

che perderà, non volontariamente, ma per scarsa cura di se stessa…”Lei induce lui ad

ammazzarsi. Lui la induce a morire. Commettono lo stesso crimine - spiegava la Fallaci -

come Giulietta e Romeo”.

Venderà, in pochi mesi, 700 mila copie solo in Italia e sarà uno dei libri figli prediletti dalla

scrittrice. Intervistata da fra Nazareno Fabbretti, proprio il 17 ottobre '75, commenterà:

“Questo libro è il figlio che non ho mai avuto, che forse non avrò mai. E' l'unico amore che

mi ha risposto di sì. E' un sogno, ma l'ho scritto guardando spietatamente la realtà. Se una

paura ho, è di volergli troppo bene”.

IILL  GGRRUUPPPPOO  CCUULLTTUURRAALLEE  AAVVIISS  
EE  LL’’AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  CCUULLTTUURRAALLEE  EERRIIDDAANNOO

PPRREESSEENNTTAANNOO
LLAA  PPRROOIIEEZZIIOONNEE  DDEELL  VVIIDDEEOO  DDII  EEZZIIOO  MMEEDDAAGGLLIIAANNII

Ezio Medagliani vive a Cremona dove lavora come medico psi-
chiatra psicoterapeuta. Ha coltivato fin dall'adolescenza la pas-
sione per la fotografia.
L'interesse è sempre andato di pari passo con il desiderio di
scoprire, di muoversi e confrontarsi con nuove esperienze.
Da anni gli appuntamenti con l'Africa si sono fatti assidui ed
ecco il viaggio come mezzo per conoscere il valore degli uomi-
ni e la fotografia come tramite tra il vedere e sentire, un aiuto
insostituibile per rievocare e condividere.
L'autore illustrerà personalmente le immagini proiettate nella
serata.

MARTEDI’ 23 NOVEMBRE 2010
ORE 17:30

Auditorium Avis “O. Goldani”

Via Massarotti, 65 Cremona

ingresso libero
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dalla prima: 77° di Fondazione

di comprensibile orgoglio i risul-

tati conseguiti anche in questo

2010 seppure  non ancora conclu-

so ed ha ricordato che i meriti di

tali  risultati sono da condividere

con tutti coloro che nel corso di

tutti questi anni hanno lavorato a

favore dell'AVIS. Al podio si

sono poi succeduti Angelo

Rescaglio, che nella sua qualità di

direttore del giornale “Il Dono del

Sangue” ha fatto una breve rifles-

sione su alcune caratteristiche che

identificano il donatore e, tra que-

ste, si è soffermato sul silenzio

(inteso come mancanza di clamo-

re) con il quale viene donato il

sangue e, ricordando il cremone-

se don Luisito Bianchi, la gratuità

del gesto. Felice Majori che ha portato, oltre al suo personale saluto anche quello del Consiglio provinciale , di quello regionale e del Presidente

Nazionale Saturni  e Umberto Bodini, che nella sua veste di Direttore Sanitario dell'Avis Comunale e di Responsabile del Servizio Trasfusionale

dell'Ospedale di Cremona ha ricordato gli ottimi rapporti che sussistono tra l'Associazione e la struttura ospedaliera.

Come previsto dal programma è toccato poi al dott. Leonardo Marchi, Direttore Generale e Direttore Sanitario della casa di cura “San Camillo” di

Cremona svolgere l'orazione ufficiale che ha trattato il tema della Sanità in  Regione Lombardia.

Il dottor Marchi, partendo dall'istituzione dei primi ricoveri sorti sulla via Francigena a supporto dei Pellegrini che si recavano a Roma ha compiuto un

excursus sulla funzione degli Ospedali e come questa si sia  trasformata, nel corso sei secoli, adeguandosi alle nuove esigenze e ai nuovi bisogni. Ha

quindi illustrato come il modello della Sanità Lombarda, che prevede una completa integrazione tra pubblico e privato risponda alle esigenze di una

razionalizzazione delle forze in campo. Il modello regionale è definito anche dalla stampa straniera (Wall street Journal) uno dei migliori a livello euro-

peo. A conclusione del suo intervento il relatore si è soffermato sul tema delle donazioni di sangue affermando che la Regione Lombardia già dagli anni

'80 aveva focalizzato la propria attenzione al tema del sangue, giungendo nel 2005 alla predisposizione di un Piano regionale sangue e plasma della

Regione Lombardia che aveva tra i propri obiettivi quello di garantire l'autosufficienza del sangue e dei suoi derivati e la sicurezza del sangue attra-

verso il controllo della qualità nel processo trasfusionale.

Al termine, come da tradizione sono state consegnate le Benemerenze ai donatori che hanno effettuato 100 e 120 donazioni.

La manifestazione si è conclusa con un pranzo presso il Relais Convento di Persico Dosimo.

nella foto i premiati durante la celebrazione per il 77° Anniversario della Fondazione
dell’Avis Comunale di Cremona

100 donazioni100 donazioni

Andrico Paolo
Arcari Ivano
Assandri Vittorio
Assirati Giovanni
Balconi Agostino
Balconi Giuseppina
Bassi Rosolino
Bertoletti Dario
Biaggini Daniele
Biazzi Franca
Biondi Egidio
Bolzani Franco
Borghi Carlo
Cattadori Enrico
Catullo Armando
Cavalieri Maurizio
Contardi Ornella
Corni Remo
Cremaschini Giancarlo
De Procida Francesco
Donde' Guido
Farina Palmiro

Ferrari Ermanno
Ferrari Gianfranco
Formis Fausto
Franzini Maurizio
Gellera Daniele Maria
Gerelli Aldino
Gerevini Ivano
Giavardi Giuseppe
Grazioli Angelo Andrea
Gualdi Massimo
Guerra Carlo
Guindani Lauro
Gusberti Giuliano
Leani Mirco
Livio Piercarlo
Lodi Oreste
Longo Renato
Maggi Leonardo
Mantovani Arrigo
Passamonti Alessandro
Pavesi Valerio
Pedrini Mario
Perlasca Daniele

Piazza Mauro
Picenardi Elidio
Pizzetti Erminio Ernestino
Plescia Mario Angelo
Rizzi Mariarosa
Rizzi Oscarino
Ronda Vanny
Rossetti Rolando
Ruffini Ernesto
Sassi Enrico
Soana Aurelio
Soldi Franco
Spelta Dionigi
Stagnati Silvia
Stroppa Mario
Tadioli Gianmario
Talamazzi Massimo
Taragnoli Silvano
Trovati Giuseppe
Vaia Adriano
Vidalba Pierpaolo
Villa Massimo
Vitali Paolo

120 donazioni120 donazioni

Ardigo' Giorgio
Assirati Cesare
Bettoni Giorgio
Bidoni Giovanni
Bodini Rosolino
Carletti Aldo
Carrara Enrico
Cocchetti Albertina
Colombi P.Luigi
Cosma Paolo
Denti Arturo
Gagliardi Francesco
Leoni G.Mario
Poli Costantino
Porcari Elio
Rusinenti Luigi
Taino Alberto
Veluti Andrea
Visigalli Maurizio
Zini Giuliano
Zorzella Gian Franco

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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Daniela Azzali € 5,00. Emilio Bellini € 10,00. Luciana Corbellini € 5,00.

Nicoletta Gemmi € 5,00. Mariangela Generali € 5,00. Renzo Corbari € 10,00.

Patrizia Mazzotti € 5,00. Elena Miglioli € 5,00. Angela Mozzi € 5,00. G.Paolo

Vaiani € 5,00. Patrizia Zerbini € 5,00. Giuseppe Argo € 20,00. Mario Bianzani

€ 10,00. Gino Robbo € 5,00. Andrea Lanzi € 5,00. Angelo Taraschi € 5,00.

Umberto Allocchio € 5,00. G.Pietro Assandri € 5,00. Massimo Bozzetti € 5,00.

Ennio Brocca € 5,00. Massimiliano Carasi € 5,00. Fabrizio Casana € 10,00.

Cristiano Cauzzi € 5,00. Claudio Clerici € 7,00. Tommasina Donato € 5,00.

Massimiliano Gasardi € 6,00. Michela Gasardi € 2,00. Battista Giovinetti € 5,00.

Giancarlo Lattarini € 5,00. Maria Rosa Lattarini € 3,00. Marinella Marchi €

2,00. Angelo Mussetola € 10,00. Maurizio Piazzi € 5,00. Luisa Pietra. Roberto

Ruggenenti € 5,00. Fausto Valsecchi € 5,00. Giuseppe Villa € 5,00. Marino

Bodini € 10,00. Walter Bertoli € 10,00. Antonio Bonetti € 10,00. Alessandro

Dall'Alio € 5,00. Italo D'Avossa € 5,00. Walter De Petri € 5,00. Giuliano Gennari

€ 5,00. Rosolino Goi € 5,00. Raffaello Lena € 10,00. Gianni Pasquali € 10,00.

Gaetano Pattoni € 10,00. Ruggero Priori € 5,00. Fausto Sbruzzi € 5,00. Livio

Tadioli € 5,00. Valentino Zorzo € 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

ORDINE DEL GIORNO:

• Ore 10,00 inizio dei lavori con la elezione del Presidente
dell'Assemblea.
• Relazioni del Presidente Felice Majori e della Segretaria Carla
Pozzali del Comitato Soci Sostenitori.
• Consegna della Targa speciale di benemerenza 2010.
• Saluto del Presidente dell 'A VIS Comunale di Cremona
Ferruccio Giovetti.
• Interventi dei partecipanti e conclusione con la consegna
delle Borse di Studio e Premi.

Caro Socio, sono certo che interverrai all 'incontro di domeni-
ca 28 novembre, per testimoniare anche con la Tua presenza
la simpatia verso un’ Associazione, l’ AVIS, che il nostro
Comitato sostiene, in particolare nell'azione promozionale, da
oltre 64 anni.
Grazie, con un anticipato augurio di serene festivitò e un cor-
diale saluto.

IL PRESIDENTE DEL C.S.S.
(Felice Majori)

AAsssseemmbblleeaa

SSooccii   SSoosstteenniittoorrii

DDoommeenniiccaa  2288  nnoovveemmbbrree
oorree  1100::0000

3 ottobre u.s. in piazza Duomo per la staffetta di beneficenza  "Un giro per

Jmmy": tante le associazioni presenti nell'attigua Piazza Stradivari per sensibiliz-

zare ed informare i cremonesi sul loro operato. Anche Avis comunale di Cremona

era presente; impossibile non notare il gazebo giallo, punto di riferimento per

associati e visitatori. Ma Avis ha voluto partecipare anche alla staffetta ad anello

che si è disputata nelle vie del centro storico dalle 8,30 alle 12,30. Accanto agli

avisini hanno corso con i colori della nostra associazione anche le atlete del

Marathon, squadra blu e squadra rossa, ottenendo un buon risultato. 

La collaborazione con queste atlete ha inteso mettere in luce la realtà femminile,

presenza numericamente significativa all'interno della propria associazione, ma

con poca visibilità; in questo modo le atlete si  sono fatte portatrici dei ... colori

Avis in una sinergia di solidarietà.

Il 13 e 14 Novembre presso il Teatro Moneverdi
l’Avis Comunale di Cremona in collaborazione con
l’Associazione Amici dell’Arte Partenopea organiz-

za lo spettacolo di musica e teatro dal titolo
“Ammore e Passione - Vita e malavita”

con canzoni napoletane 
e l’atto unico di Eduardo de’ Filippo 

“Quei figuri di 30 anni fa”
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DALLE AVIS DELLA PROVINCIA

Chi desidera ricevere a mezzo postaChi desidera ricevere a mezzo posta

il “Dono del Sangue” per il 2011,il “Dono del Sangue” per il 2011,

dovrà versare in segreteria un contridovrà versare in segreteria un contri--

buto di € 6,00 entro il 18/12/2010.buto di € 6,00 entro il 18/12/2010.

Per i Soci Sostenitori consigliamo diPer i Soci Sostenitori consigliamo di

rivolgersi ai Fiduciari.rivolgersi ai Fiduciari.

SSOORREESSIINNAA
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI RICONOSCIMENTO DI MERITO BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI RICONOSCIMENTO DI MERITO 

INTITOLATI A  VITTORINO GAZZA, ADRIANO ASPERTI INTITOLATI A  VITTORINO GAZZA, ADRIANO ASPERTI 
APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO 
NELLA SEDUTA DEL 23 DICEMBRE 2009NELLA SEDUTA DEL 23 DICEMBRE 2009

ART. 1 L’A.V.I.S. Comunale di Soresina, al fine di promuovere un’indispensabile opera di sensibilizzazione tra i giovani ed un’effi-

cace conoscenza dell’attività dell’A.V.I.S, istituisce N.3 riconoscimenti di merito di cui al seguente art. 3.

ART. 2 L’assegnazione dei riconoscimenti di merito, di cui all’art. 1, avverrà secondo le seguenti modalità:

A- l’accesso è riservato ai soci effettivi appartenenti all’AVIS comunale di Soresina che hanno conseguito nell’anno sco

lastico 2009/10 il diploma secondario di 2°grado e nel 2010 laurea di I°livello, laurea specialistica;

B- la graduatoria per l’assegnazione verrà formulata tenendo conto della votazione riportata nell’esame di diploma di 

2°grado, nella laurea di I° livello, nella laurea specialistica.  Per la formazione della graduatoria  a parità di merito il nume

ro di donazioni effettuate costituisce titolo preferenziale.  Per le donne che effettuano donazione di sangue intero verrà 

considerato coefficiente doppio poiché possono effettuare solo due donazioni annue.

ART. 3 L’importo dei riconoscimenti di merito risulta così stabilito:

RICONOSCIMENTO “ADRIANO ASPERTI”
Euro 300,00 cad. per n.01 studente che ha conseguito il diploma secondario di 2°grado

RICONOSCIMENTI  “VITTORINO GAZZA”
Euro 400,00 cad. per n.01 studente che ha conseguito la laurea di I°livello

Euro 500,00 cad. per n.01 studente che ha conseguito la laurea specialistica.

ART. 4 Del bando di concorso si darà comunicazione mediante pubblicazione sul mensile “Il dono del sangue” , sulla stampa loca-

le e nella bacheca esterna alla nostra sede;

ART.5 I partecipanti dovranno far pervenire alla segreteria dell’AVIS di Soresina richiesta in carta semplice, corredata da certifica-

zione in carta libera, attestante l’avvenuto conseguimento del titolo di studio e la relativa votazione. La presentazione delle richie-

ste dovrà pervenire entro il termine del 31.12.2010.

SCANDOLARA RAVARA
38° Festa Sociale

Domenica 26 settembre, nel corso della 38° Festa sociale, sono
stati premiati i seguenti volontari:
Distintivo in Rame (8 Donazioni): Martina Braga, Francesca
Lottici, Daniele Puerari, Velleda Rivaroli, Fabio Scanacapra,
Pierpaolo Vigolini.
Distintivo in Argento (16 Donazioni): Luca Cavagnoli,
Mattia Feretti, Gian Luca Lottici.
Distintivo in Oro Con Rubino (75 Donazioni): Luca Marca.
Distintivo In Oro Con Smeraldo (100 Donazioni):
Giancarlo Braga, Luciano Filippini, Luciano Pagliari.

Ampio servizio 
sul prossimo numero
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CASALMAGGIORE Pro AVIS

LUTTI

• Vincenzo Cattaneo, suocero della vol. Marika Tenca e
padre del socio Claudio Cattaneo, Avis San Bassano.
• Giannina Pietta, sorella della socia sost. Rita, cognata della
socia sost. Marisa Santini e zia del vol. Stefano, Avis
Casalmaggiore.
• Giacomo Spoldi, papà dei voll. Gianenrico e Sebastiano,
Avis Trigolo.
• Aldo Formis, papà del vol. Paolo, Avis Casalmaggiore.
• Sergio Benecchi, papà dei voll. Cinzia e Omar, Avis
Casalmaggiore.
• Virgilio Storti, fratello del vol. Pietro, Avis Casalmaggiore.
• Bice Riccardi, mamma della vol. Anna Frigerio, Avis
Casalmaggiore.
• Mario Azzini, ex Presidente della sezione di Paderno
Ponchielli.
• La socia sost. Carla Priori, zia dei voll. Manuela, Paolo,
Alberto, Avis Corte de’ Cortesi con Cignone.
• Antonio Marino Zanoni, padre del vol. Ermes, Avis Annicco
Grontorto-Barzaniga.

CONDOGLIANZE

CULLE

Sono nati:
• Fabio, primogenito dei voll. Alessandro Andreini e Federica
Bianchi, Avis comunale di Agnadello.
• Irene, primogenita dei voll.Giacomo Bargigia e Chiara
Ogliari, Avis comunale di Agnadello.
• Beatrice Gobbetti, figlia della vol. Paola Ferrari, Avis San
Bassano.
• Rachele, figlia del vol. Alessandro Stercoli, Avis
Casalmaggiore.

FELICITAZIONI
In memoria di Bice Riccardi: Fam. Gelasio e Orietta Ganda,
Mario Cantarelli, Fam. Massimo Baldini, Fam. Luigi Mennella,
Bianca Beranti. In memoria di Bruna Zanardi: I colleghi di
lavoro, Fam. Luigi Taffurelli. In memoria di Carlo Germiniasi:
Fam. Massimo Baldini, Fam. Claudio Cerati. In memoria di
Dionigi Braga: Cosimo Baldassarre, Fam. Massimo De Padova
e Enrica Lipreri, Fam. Salve Conti Maldotti, Fam. Giovanni
Madella, Fam. Mario Stassano, Flavio e Graziano Contesini,
Emilio Ballerini e Giovanni Strina, Braga SPA. In memoria di
Giuseppina Tonghini: Fam. Cesare Scappini, Fam. Claudio
Cerati. In memoria di Enrico Brozzi: Fam. Massimo De Padova
e Enrica Lipreri. In memoria di Giuseppina Valli: Fam. Pietro
Moschini. In memoria di Sergio Benecchi: Fam. Persico e
Massimo Baldini, Giancarla, Livia e Sonia Sbolzani, Fam.
Virgilio Lunardini. In memoria di Sergio Peracchi: Angela e
Morena Benasi. In memoria di Viola Saccani: Ines Zani. In
memoria di Virgilio Storti: Carla e Elsa.

NOVEMBRE 2010

DALLE AVIS DELLA PROVINCIA

NOZZE

Si sono uniti in matrimonio:
• La vol. Paola Ferrari con il sig. Mario Gobbetti, Avis San
Bassano.
• Il Presidente Avis Comunale Vol.  Daniele Dellabona con
la vol. Barbara Lupi, Avis Volongo.

AUGURI

• Si è laureata in Ingegneria  Ambientale la vol. Elena Riccaboni.
Alla neodottoressa e ai suoi familiari le felicitazioni dell'Avis
Comunale di Agnadello.

LAUREE e SPECIALIZZAZIONI

CONGRATULAZIONI

CASALMAGGIORE

CARLO MALERBA

Viva commozione e tantissimo rimpianto ha suscitato

negli amici avisini della sezione l'improvvisa scomparsa

del carissimo donatore Carlo Malerba  avvenuta il

02/09/2010 in seguito a un grave evento patologico.

Bravo e solerte avisino, ha donato 84 donazioni con l'Avis

di Calvatone e successivamente dal 1985 ad oggi, con la

sezione Avis di Casalmaggiore raggiungendo le 124

donazioni ed è stato insignito il 23/05/2010, meritando a

Il giorno 11/10/2010 è nato
Luca Bajetti, figlio del vol.
Lorenzo, Avis Cremona

AVISAVIS PPROVINCIALEROVINCIALE DIDI CCREMONAREMONA

APERTURA DELLA SEGRETERIA
08.30 - 17.00 LUNEDì e  MERCOLEDì

08.30 - 12.00 MARTEDì, GIOVEDì, VENERDì e SABATO

Grontorto Barzaniga Pro AVIS

In memoria di Antonio Marino, il condominio di piazza
Garibaldi. In memoria di Gelsomina Pederneschi, mamma di
Silvio Minini, la classe 1958 di Annicco.

pieno titolo il Distintivo con Diamante. Ha svolto con passione la sua attività

donazionale e di collaborazione presso la nostra sede Avis, motivo per cui non

lo dimenticheremo ed il suo comportamento esemplare ci sarà d'esempio. 

Alla famiglia e ai suoi cari, sentite condoglianze.

Paderno Ponchielli Pro AVIS

Marco Milanesi € 50,00. Maria Marchesi, in ricordo del marito
Geremia € 50,00. Luigi Reale € 10,00. In memoria di Mario
Azzini, i voll. Fiorella Giuseppe e Fausto.

AGNADELLO

GERARDO PRIORE

Ci ha improvvisamente lasciati Gerardo Priore,

poco più che sessantenne, volontario della nostra

sezione.

Alla famiglia esprimiamo il cordoglio del

Consiglio Direttivo e di tutti gli associati della

sezione di Agnadello.
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NOVEMBRE 2010

AVIS CREMONA
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CON IL TUO 5 PER MILLE 

POSSIAMO FARE 

ANCORA DI PIU’
Se sei un giovane tra i 18 e i 35 anni (o un gruppo)

Se credi di sapere come avvicinare i giovani alla

donazione del sangue

PPAARRTTEECCIIPPAA

Progetta il tuo video e proponilo per la selezione

ENTRO IL 30 NOVEMBRE

Al vincitore un bugdet di € 4.000,00  per la realiz-

zazione del video e un premio di € 1.000,00

Scarica il bando completo e le schede da

www.aviscomunalecremona.it


