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Gli aspetti civilistici, fiscali e contabiliGli aspetti civilistici, fiscali e contabili

per le associazioni di volontariatoper le associazioni di volontariato

al centro del 35° Seminario di Studial centro del 35° Seminario di Studi

“Danzio Cesura”“Danzio Cesura”

continua a pag. 2continua a pag. 2

Lo pensa, con la consueta

dignità e franchezza, il

Presidente Ciampi nel suo

"taccuino laico"  di questi

giorni, apparso in libreria die-

tro un titolo provocatorio

"Non è il paese che sognavo"

(un "Colloquio" con il gior-

nalista Alberto Orioli). Sì,

"Le opere degli uomini di

cultura, che hanno reso cele-

bre l' Italia, parlano ancora

oggi alle coscienze.

Testimoniano il ruolo insosti-

tuibile da loro svolto per

favorire il progresso morale e

civile dei popoli: dal

Rinascimento all'età moderna

fino a giungere ai tanti perso-

naggi del Novecento.

Sono tutti straordinari esempi

della capacità di esprimere le

inquietudini e gli ideali del

proprio tempo".

E, in questa visione di nobile

apertura alla nostra precisa

identità culturale, Ciampi

attribuisce un grande signifi-

cato alla vitalità della"lin-

gua", per cui "Ripensare alla

funzione socialmente aggre-

gante della lingua è un modo

per ripercorrere le tappe della

storia della nostra Patria: una

Patria che ha saputo superare

i confini angusti del naziona-

lismo per costruire la 'fratel-

lanza tra tutti i popoli

dell'Europa, e, per l'Europa,

dell'Umanità' come ci ha

insegnato Mazzini".

Riflettere sui 150Riflettere sui 150
anni dell'Unitàanni dell'Unità

d'Italia:d'Italia:
l'amore per ill'amore per il

sapere si lega salsapere si lega sal--
damente alla vitadamente alla vita
civile e politica…civile e politica…

di Angelo Rescagliodi Angelo Rescaglio

Albo d’oro pag. 2

Buona Usanza pag. 2

Occhio al Libro   pag. 3

Si può dare di più pag. 4

Borse di studio  pag. 5

Avis Provincia pag.  6-7

COMUNALE DI CREMONA

Data la pregnanza degli argomenti trattati e l’interesse manifestato da tutte le Sezioni presenti,

l’Avis Provinciale ha deciso che darà ampio spazio al resoconto del seminario.

da sin. la Dr.ssa Morena Saltini e il Presidente dell’Avis Provinciale Dr. Angelo Losi
durante le rispettive relazioni



Collaborazione Avis - Cassa Padana
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Nel mese di ottobre 2010 ci sono pervenute 38 domande di
aspiranti donatori. Sono state distribuite 37 tessere a nuovi
donatori e abbiamo ripreso 12 ex soci. Nello stesso periodo
abbiamo lamentato la perdita di 37 Soci attivi. 
Dalla fondazione della Sezione di Cremona (1933) al 31
ottobre 2010 sono state effettuate 402.292 donazioni; nel
mese di ottobre 2010, su un totale di 1.123 donazioni, 757
sono state effettuate in Ospedale, delle quali 386 in pla-
smaferesi e 12 in aferesi. Al 1° ottobre 2010 si registrava-
no 5.329 Soci donatori attivi, mentre al 31 ottobre 5.366,
oltre a 66 soci non più donatori e 23 collaboratori.

ALBO D’ORO

Cremona Pro AVIS

Commercianti di Bonemerse € 100,00. In memoria di Giovanni
Cauzzi, la figlia Fausta € 50,00. Monica Storti € 20,00.

DICEMBRE 2010

AVIS CREMONA

BuonaUsanzaBuonaUsanza
(dal giornale ‘La Provincia’)

In memoria di Bruno Tortini, Ass.ne Dipendenti Comando VV.FF.Cr €

150,00. In memoria di Enzo Boschi, la famiglia € 50,00. In memoria

dei propri defunti, Isa e Franca € 300,00. In memoria di Angelo

Mainardi, Giacomo € 30,00. In memoria di Maria Molteni, N.N €

50,00. In memoria di Rosa e Ottorino Gallini, la figlia Piera € 25,00.

...150 anni...

"Amo la lingua italiana - conti-

nua il Presidente amato dagli

Italiani -, avverto l'orgoglio di

averla ereditata come mia lin-

gua per nascita": come la amia-

mo noi, eredi di stagioni stori-

che diverse da quelle in cui ha

iniziato il suo percorso e

sapientemente cresciuta, con

una caratterizzazione particola-

re: "A differenza che per altre

nazioni, l'italiano non è nato

come lingua di una capitale

magari imposta all'intero terri-

torio con le armi. E' nata da un

libro, dalla convergenza di

circa settanta dialetti e linguag-

gi dell'epoca nel valore incom-

mensurabile del testo di Dante.

La lingua di un poeta ha unifi-

cato la gente italiana nel cro-

giolo di una medesima cultura,

poi di una nazione".

Dalla "lingua", come momento di

comunicazione,  a "strumento di

cultura straordinario", capace di

"rinnovarsi per aderire alla realtà

in continuo divenire e, al tempo

stesso, di esprimere passioni, sen-

timenti e stati d'animo in forme

immutate": un grande messaggio,

che si rivela come ricupero di

valori per la nostra Storia ( così,

sempre seguendo la linea dell'uo-

mo politico che ha lasciato un

segno  nei nostri Annali, "per

l'Italia la prima Patria è stata la

lingua…il tesoro comune di una

lingua romanza che, già dal

1200,…usciva dalle corti per can-

tare alto l'impegno civile e invita-

va, poi, con Dante e Petrarca, a

ritrovare le radici di un'identità

comune".

Un piccolo-grande "tesoro"

anche per noi, che non è il

"tesoretto" di tante strane  storie

economiche, però è parte inte-

grante del nostro destino di

Nazione.

dalla prima pagina

Roberto Andreani € 5,00. Giuseppe Balzarini € 5,00. M.Luisa

Battaini € 5,00. Giancarlo Dilda € 5,00. Ermanno Fervari € 5,00.

Ottorina Fervari € 5,00. Italo Fiammanghi € 5,00. Gregorio

Francavilla € 5,00. Michele Gaetani € 5,00. Renato Galli € 5,00.

Marco Gamba € 5,00. Boschetti Gatti € 5,00. Mario Gilli € 5,00.

Lina Pedroni € 5,00. Guido Talamazzi € 5,00. Fiorenzo Torresani €

5,00. Maurizio Assandri € 5,00. Clara Bardelli € 5,00. Gianni

Bardelli € 5,00. Giovanni Boccoli € 5,00. Pierantonio Calbole €

5,00. Libero Calcina € 5,00. Mariuccia Campanini € 10,00. Pierino

Carnevali € 75,00. Pietro Cattaneo € 20,00. Pierluigi Colombi €

20,00. Walter Conca € 2,00. Gaetano Fedeli € 2,00. Daniela

Garbelli € 5,00. Enzo Gozzi € 20,00. Italo Lilla € 5,00. Paola

Locatelli € 10,00. Antonella Maglia € 5,00. Francesca Meanti €

2,00. Luciana Meanti € 5,00. Savina Manfredini € 10,00. Marilena

Orsi € 2,00. Giuseppe Persico € 2,00. Mariarosa Rizzi € 10,00.

Luigi Premoli € 10,00. Luigina Ragattieri  € 5,00. Gianmario

Sardini € 5,00. Michelangelo Scutella € 3,00. Ivano Siboni € 5,00.

Roberto Sterza € 50,00. Libero Tamagnini € 5,00. Graziella

Tambani e 5,00. Franco Vago € 5,00. Danio Vicari € 5,00. Giovanni

Volta € 5,00. Dania Agosti € 5,00. Armando Gamba € 13,00.

Giorgio Gastaldi € 20,00. Federica Ghisolfi € 5,00. Mario Bonardi

€ 8,00. Carlo Orzi € 30,00. Barbara Maghenzani € 2,00. Franca

Grandi € 2,00.(...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 COMITATO 

SOCI SOSTENITORISOCI SOSTENITORI

AVIS CREMONAAVIS CREMONA

Adesioni anno 2010Adesioni anno 2010

Mercoledì 10 novembre il Presidente di Avis Comunale di Cremona

ed il vice-presidente Paolo Santillo sono stati convocati presso la

Sede di Cassa Padana in via Dante per ricevere un contributo di euro

1.500 e per una richiesta di collaborazione con il sito E-

CremonaWeb gestito ora dalla Banca stessa.

La collaborazione prevede la possibilità di far conoscere ulterior-

mente le iniziative del nostro sodalizio anche attraverso questo

nuovo canale di comunicazione.

Come ben espresso sul sito della stessa banca, la collaborazione ha

la finalità di "far rete" tra diverse realtà del territorio ed Avis

Comunale, sempre aperta alla città ed alle iniziative in essere, è

orgogliosa di farne parte.
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“ACCIAIO”“ACCIAIO”
di Silvia Avallone

(Edizione Mondolibri)

La storia di un'intensa amicizia - quella tra Anna e Francesca -, vissuta nei casermoni di via

Stalingrado a Piombino, è al centro del racconto di questo libro, Premio Campiello Opera

Prima 2010: due ragazze tra le fabbriche di un quartiere periferico, che guardano con fidu-

cia e speranza al loro futuro, poggiando sui loro quattordici anni ( e l'acciaio del titolo è

appunto quello per cui si vive e si muore in quelle realtà di vita, dove l'adolescenza sembra

non terminare mai).

Anna, con una madre remissiva e un padre sempre ai limiti della legge; Francesca, con una

madre che si presenta già vecchia e un padre orco. "Da una parte c'era il mare, invaso di

adolescenti in quell'ora bestiale. Dall'altra il muso piatto dei casermoni popolari…Il

mare e i muri di quei casermoni, sotto il sole rovente del mese di giugno, sembravano la

vita e la morte che si urlano contro. Non c'era niente da fare: via Stalingrado, per chi non

ci viveva, vista da fuori, era desolante. Di più: era la miseria".

Poi, la vita impone cambiamenti, il mondo di ieri muta radicalmente; e le due quattordicen-

ni - la mora e la bionda - che cosa possono fare, in un posto come quello, se non usare la

loro bellezza come un'arma? ("Anche il crollo delle Torri fu , in fondo, per Anna e

Francesca, parte dell'orgasmo che provarono nello scoprire che il loro corpo stava cam-

biando"). Diventano spavalde, ma la vita è feroce, e l'amore, proprio nel momento in cui

arriva, provoca inquietudine, al punto da dividerle…Rimane in loro una speranza: un sogno

di fuga…verso l'isola d'Elba, per nuotare, "Come i tedeschi, come i turisti di Milano e di

Firenze", perché "Di sicuro anche lì c'era una piazza con la chiesa, il campanile e tutto

il resto".

Si è parlato di romanzo potente, che rivela una scrittrice di notevole talento.

"Lezione" preziosa quella di mar-
tedì 9 novembre, "Il sogno nell'ar-
te, l'arte nel sogno", tenuta da
Anita Assandri in un Auditorium
affollato e partecipe.
Il titolo, indubbiamente intrigan-
te, e la finalità dell'incontro, pro-
pedeutico alla visita alla mostra di
Salvador Dalì, apertasi a Milano in
questi giorni, hanno spinto molte

“Il sogno nell'arte, l'arte nel sogno”
Relazione incontro del 9 novembre tenuto da Anita Assandri

persone a venire, nonostante la tipica, fredda,
umida giornata padana.
La relatrice ha suddiviso la lezione in 2 parti: un
ampio excursus sui surrealisti e, a seguire, la figura
di S.Dalì. Presentando il movimento artistico,
Assandri ha creato un parallelismo con la psicanali-
si, Freud in particolare, e ne ha sottolineato l'impor-
tanza nella formazione dei pittori. Nei quadri scelti
ha individuato tematiche, simboli e ne ha fornito
interpretazioni. Il sogno, ossia  il mondo onirico,
diventa per i surrealisti una ulteriore chiave di lettu-
ra della realtà; una realtà fatta di pulsioni individua-
li portate in superficie in un contesto sociale attento

al mantenimento del potere, anche a
costo di guerre.
Nella seconda parte la figura di S.Dalì
viene presentata fin dalle sue prime
opere che, seppur acerbe, lasciano
intravedere già il genio ed una perso-
nalità originale. Il tempo scorre velo-
ce; è il momento di chiudere questo
piacevolissimo incontro. Si è andati,
seppur di poco, oltre l'orario di chiu-
sura  ipotizzato. Iniziano a squillare
alcuni cellulari: familiari preoccupati,
mariti senza cena?
Mah! Via nella consueta realtà; il
sogno continuerà per noi un'altra
volta.
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Nell'ambito del Progetto Avis deno-

minato “Si può dare di più”, che

recentemente ha avuto l'assenso

corale di tutti i responsabili provin-

ciali e locali dei vari Enti operanti sul

territorio e presenti al Comitato volu-

to dal Signor Prefetto di Cremona,

nella serata di mercoledì 27 ottobre

u.s.  si è svolto altro incontro presso

la Caserma dei Vigili del Fuoco di

Cremona.

Accolti con grande benevolenza e

spiccata simpatia il Dottor Ferruccio

Giovetti ed il dottor Riccardo Merli,

rispettivamente Presidente e past-

““SSii  ppuuòò  ddaarree  ddii  ppiiùù””  --  LL’’AAvviiss  IInnccoonnttrraa  ii  VViiggiillii  DDeell  FFuuooccoo

Presidente della Sezione Avis,, non-

ché il dottor Giacomo Di Matteo ed

il Col. Mauro Santonastaso, ambe-

due consiglieri sempre dell'Avis-

Sezione di Cremona, hanno illustra-

to le precipue finalità del progetto,

con particolare sottolineatura al

Dono del sangue che riveste una

importanza fondamentale nell'ambi-

to di una società moderna e civile, in

quanto concretizza un  magnifico

punto di raccordo verso chi soffre da

parte di persone volontarie, che agi-

scono senza lucro e senza gloria.

Proprio i Vigili del Fuoco, i quali

sono quotidianamente esposti a

rischi di assoluta rilevanza specie

allorquando si precipitano per salva-

re vite umane in pericolo integrano

per il cittadino l'essenza del volonta-

riato, generoso,anonimo e senza tor-

naconto individuale.

Chiunque vede questi atti di eroismo

è portato, se ben orientato,ad imitare

questi virtuosi istituzionali e così a

partecipare alla gara di solidarietà

che alimenta la raccolta del sangue.

Gli intervenuti hanno partecipato

attivamente all'incontro ponendo

domande su diversi profili che  vivi-

ficano l'attività della Sezione Avis di

Cremona, che in  percentuale è da

tempo la prima in senso assoluto

nella graduatoria nazionale.

Tanti donatori significano tante vite

salvate e per Uomini in divisa sem-

pre pronti e disponibili è davvero uno

splendido obbiettivo da condividere.

Una foto di gruppo ha suggellato una

serata che ha dato un valore aggiun-

to a Tutti e si auspica possa concre-

tizzare l'iscrizione di altri donatori

oltre a quelli che lo sono da tempo

nell'ambito di questo Corpo, vanto

assoluto di un sistema di vita.

Il 12 novembre 2010, al Centro Sportivo San Zeno si sono tenute le fasi distrettuali della campestre riservata alle scuole medie.
Erano presenti tutte le scuole di Cremona. Le gare sono iniziate alle 9,30: il via alla manifestazione è stato dato dalle ragazze
di prima media che si sono cimentate in un percorso di 1000 metri, mentre i pari età maschi hanno affrontato i 1200. E' stata
poi la volta delle ragazze di seconda e terza media che hanno corso i 1200 metri , seguite dai maschi sui 1800 metri. 
Gare affrontate con grinta, tanto entusiasmo e voglia di divertirsi da parte di tutti noi.
Alla fine di ogni gara, provvidenziale, c'era l'Avis che, sotto il suo gazebo, distribuiva il tè; un tè caldo, buonissimo che ci ha pia-
cevolmente ristorato.                                            (testimonianza fornita da un gruppo di studenti di seconda media)

L’Avis e lo Sport - Sostegno ai giovani atleti alla
Campestre del 12 novembre



Etiopia la rotta storica del nord

e la valle dell’Omo
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Nella foto la referente del Gruppo culturale Avis ed il foto-

grafo Ezio Medagliani. L'incontro del 23 novembre ha por-

tato lo sguardo sull'Etiopia. La proiezione è stata divisa in

2 momenti:

• L'Etiopia del Sud, un mondo quasi primitivo con popola-

zioni sostanzialmente animiste ed in via di estinzione.

• L'Etiopia del Nord affascinante con le chiese copte ed i

santuari scavati nella roccia. Suggestive le decorazioni

murali che richiamano l'arte bizantina seppur in modo un

po' naif. 

Al termine un gradito momento di confronto con l'autore.

UNA RICETTA PER IL NATALE

Carbonara di tonno e carciofi

Ingredienti

* filetto di tonno 400 g
* cuori di carciofo 2 a testa
* 320 gr. di pasta corta
* 2 uova
* prezzemolo grattuggiato (una manciata)
* olio d’oliva
* sale
* pepe bianco

le dosi sono per 4 persone

Tritate finemente tonno e cuori di carciofo. In una padella
mettete un paio di cucchiai d’olio e unite il tonno e i carciofi,
facendoli cuocere a fiamma molto bassa, facendo in modo che
si crei una crema uniforme. Poi spegnete e lasciate riposare.
Sbattete le due uova, salatele e agiungete un po’ di pepe (a
piacere).
Fate lessare la pasta e, una volta cotta conditela con il com-
posto tonno-carciofi e amalgamate il tutto con le uova sbattu-
te. 
Accompagnate con un buon bicchiere di Gewürztraminer
dell’Alto Adige.

Buon appetito e Buon Natale!
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DALLE AVIS DELLA PROVINCIA

AVIS AVIS PPROVINCIALEROVINCIALE DIDI CCREMONAREMONA

APERTURA DELLA SEGRETERIA
08.30 - 17.00

LUNEDì e  MERCOLEDì

08.30 - 12.00

MARTEDì, GIOVEDì, VENERDì e SABATO

SSOORREESSIINNAA
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI RICONOSCIBANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI RICONOSCI--

MENTO DI MERITO MENTO DI MERITO 
INTITOLATI A  VITTORINO GAZZA, ADRIANOINTITOLATI A  VITTORINO GAZZA, ADRIANO

ASPERTI 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 promuo-

vere un’indispensabile opera di sensibilizzazione tra i giova-

ni ed un’efficace conoscenza dell’attività dell’A.V.I.S, istitui-

sce 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 tenen-

do 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

numero di donazioni effettuate costituisce titolo preferenzia-

le.  Per le donne che effettuano donazione di sangue intero

verrà considerato coefficiente doppio poiché possono effet-

tuare solo due donazioni annue.

ART. 3 L’importo dei riconoscimenti di merito risulta così sta-

bilito:

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 locale 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 certificazione in carta libera, attestante l’avvenuto conse-

guimento del titolo di studio e la relativa votazione. La pre-

sentazione delle richieste dovrà pervenire entro il termine

del 31.12.2010.

CCAASSTTEELLLLEEOONNEE
BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONEBANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE
DELLE BORSE DI STUDIO RISERVATE AI SOCIDELLE BORSE DI STUDIO RISERVATE AI SOCI
E AI FIGLI DEI SOCI DELL'AVIS COMUNALE DIE AI FIGLI DEI SOCI DELL'AVIS COMUNALE DI

CASTELLEONE.CASTELLEONE.

ANNO SCOLASTICO 2009/2010ANNO SCOLASTICO 2009/2010

In esecuzione della delibera assunta in data 08 settembre

'95 verbale n. 19 il Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale di

Castelleone, ha stabilito, nella seduta del 10 Novembre

2010 di indire il concorso per l'assegnazione di n. 3 borse di

studio relative all'anno scolastico 2009 / 2010.

L'importo delle borse di studio ammonta a €uro 1.000,00

così ripartiti:

- Per gli studenti di scuola media inferiore €uro 200,00

- Per gli studenti di Istituti secondari superiori €uro 300,00

- Per gli studenti di facoltà universitarie €uro 500,00

Alla borsa di studio relativa alle facoltà universitarie, potran-

no accedere i Soci donatori attivi dell'Avis Comunale di

Castelleone.

I partecipanti al concorso dovranno far pervenire a questa

segreteria, domanda scritta in carta semplice, improrogabil-

mente entro le ore 11.00 del 30 gennaio 2011, corredate

dai seguenti documenti in carta semplice:

- per gli studenti di scuola media inferiore e degli Istituti
secondari superiori:
• certificato di conseguimento del diploma di licenza di scuo-

la media o di maturità rilasciato dai rispettivi Capo Istituto

con la votazione riportata;

- per gli studenti di facoltà universitarie:
• dichiarazione degli esami sostenuti e delle votazioni ripor-

tate, come approvato dal piano di studi.

A parità di merito, la commissione giudicatrice si riserva di

richiedere un supplemento della documentazione, come

previsto dal punto " C " dello statuto di assegnazione.

Chi è interessato può presentarsi in sede dalle ore 21,00

alle 22,00 dal lunedì al venerdì, per il ritiro

del regolamento.

In occasione del 35° Seminario di

studi “Danzio Cesura è stato pre-

miato Riccardo Gallotti (nella

foto mentre viene premiato dal

Presidente dell’Avis Provinciale

Angelo Losi), vol. dell’Avis

Comunale di Crema, per la pro-

pria tesi in Scienze Matematiche,

Fisiche e Naturali dal titolo

“Mobilità urbana: individui

razionali su rete complessa”.

Al vincitore le congratulazioni

dell’Avis Provinciale di Cremona.

Riconoscimento di Merito 

Dr. Danzio Cesura
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CASALMAGGIORE Pro AVIS

LUTTI

• Rosina Piazza, nonna della vol. Sonia Sarzi Puttini, Avis
Casalmaggiore.
• Anna Ghilardi, madre del volontario Giuseppe Canevari,
Avis Scandolara Ravara.
• Angiolina Sarzi Sartori, ved. Voltini, socio sostenitore,
nonna del volontario e consigliere Marco Magni, Avis
Scandolara Ravara.
• Teresa Pezzoli, mamma del socio emerito  Marino Fiameni,
Avis Casalmorano.
• Giuseppe Prestipino, cognato soci sostenitori Tino e
Giovanni Aricò e zio della vol. Laura, Avis Casalmorano.
• La socia sost. Cesira Agosti, mamma dei voll. Marino e
Mario Baderna, Avis Corte de’ Cortesi.
• Mario Gaspare Verani, padre del vol. Walter, Avis Corte de’
Cortesi.

CONDOGLIANZE

CULLE

Sono nati:
• Nora, figlia dei voll. Simone Franchi e Elisabetta Poma, Avis
Casalmaggiore.
• Sara, nipote della Dot.ssa Laura Federici, direttore sanita-
rio dell'Avis Comunale di Scandolara Ravara.

FELICITAZIONI

In memoria di Ali Vezzosi: Fam. Giovanni e Maurizio Bernardi,
Fam. Artemisio Brunoni. In memoria di Antonio Guerreschi:
Mario, Giancarlo e Sermide. In memoria di Antonio
Mafezzoni: Fam. Giovanna e Luciano Lazzari. In memoria di
Bice Riccardi: Fam. Luciano Lazzari, Fam. Monica Lissandron,
Fam. Rosa Galli e Giuseppe Selvatico. In memoria di De
Cecchi papà della Dr.Teresa: Fam. Giuseppe Ghirlandi. In
memoria di Dionigi Braga: Fam. Elisa Riboldi. In memoria di
Enea Zanazzi: Katia, Liberina e Grazia. In memoria di
Gaetano Caruso: Fam. Meris e Angelo Beranti. In memoria di
Giulio Vezzosi: Fam. Maurizio e Giovanni Bernardi. In memo-
ria di Giuseppe Biazzi: Antonio Contesini, Maria Aroldi. In
memoria di Guido Artoni: Fam. Lucia Ghizzardi, Fam. Meris e
Angelo Beranti.In memoria di Luciana Zangelmi: Colleghi
F.I.R. In memoria di Olimpia Cavalli: Avis Pedale Casalasco,
fam. Roberto Lissandron. In memoria di Rosina Piazza: Fam.
Elisa e Giovanni Bernardi. In memoria di Sergio Benecchi:
Fam Roberto Lissandron, Fam. Sergio Cerati. In memoria di
Virgilio Storti: Lina e Luigi Zecchini.

DICEMBRE 2010

DALLE AVIS DELLA PROVINCIA

NOZZE

Si sono uniti in matrimonio:
• Il vol. Alessandro Seidenari con Francesca Pelizzola, Avis
Casalmaggiore.

AUGURI

• Si è laureato il vol. Federico Lini, in Ingegneria Civile, presso
l'Università di Parma, Avis Casalmaggiore.
• L'avisino Francesco Cantoni si è brillantemente laureato,
venerdì 24 settembre, presso l'Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, in Scienze Motorie e dello Sport, discutendo
la tesi dal titolo "La preparazione atletica nel portiere di cal-
cio". Il consiglio direttivo dell'Avis di Madignano si congratu-
la con il neo-dottore.

LAUREE e SPECIALIZZAZIONI

CONGRATULAZIONI

Ciaoa Davide Bodini, nato il
17 ottobre scorso. Tanti
auguri alla mamma e a papà
Giuseppe, vol. dell’Avis
Comunale di Cremona.

Chi desidera ricevere a mezzo posta il “Dono del Sangue” per il

2011, dovrà versare in segreteria un contributo di € 6,00 entro il

18/12/2010. 

I Soci Sostenitori possono rivolgersi ai Fiduciari.: Maurizio Assandri,

Luciana Bartolomeo, Emilio Bellini, Enrico Bergamasco, Marino Bodini,

Gianluigi Boldori, Sandro Busetti, Ernesto Coelli, Roberto Condò, Giorgio

Fazioli, Giancarlo Gaboardi, Paolo Gastaldi, Giuseppe Gerelli, Stefano

Lanzi, Mario Lazzari, Felice Majori, Marco Manganelli, Bruno

Mattarozzi, Sergio Menta, Angelo Mussetola, Gianfranco Ogadri, Ivano

Perdomini, Luigi Picchi, Mauro Pini, Luigi Premoli, Luigi Ruggeri, Saulo

Stefani, Germano Strazzoni, Achille Taglioli, Emilio Vitali.

ssffooggll iiaa
ii ll   ggiioorrnnaallee   

oonnll iinnee

IL DONO DEL SANGUE

Direttore: Angelo
Rescaglio

In redazione: Andreina
Bodini, Gianluigi Boldori,
Francesco Scala

Foto di: Carlo Depetri

Elaborazione e veste grafi-

ca: Roberto Cotti PERIODICO MENSILE

ASSOCIATO ALL’U.S.P.I.

UNIONE STAMPA

PERIODICA ITALIANA

Ed. AVIS - Cremona
Registr. Trib. di Cremona n. 18 del 2-9-1949

Tiratura 10.000 copie

Stampa Tip. FANTIGRAFICA - Cremona

L’Avis Comunale di Cremona porge le più sentite con-

doglianze ad Angelo Losi, Presidente dell’Avis

Provinciale, per la perdita del cognato Mauro Antelmi.
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DICEMBRE 2010

AUGURI A TUTTI


