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La Generosità e il Senso diLa Generosità e il Senso di

Solidarietà dei Cremonesi nelSolidarietà dei Cremonesi nel

Bilancio di fine annoBilancio di fine anno

continua a pag. 2continua a pag. 2

Ogni stagione dell'umano ha

storie diverse, si caratterizza

per messaggi che raggiungo-

no frontiere particolari, ma

spesso riconducibili all'ur-

genza di individuare i luoghi

dell'autentica solidarietà, il

che significa raggiungere il

cuore dei problemi. Un

nuovo anno che inizia non è

un'avventura qualsiasi, non

appartiene alla semplice

nozione cronachistica, mon-

talianamente va oltre la

"muraglia" che ci impedisce

di scorgere segni di infinito:

noi vorremmo che proprio il

2012 diventasse l'anno della

scoperta di qualche cosa che

ci riempie di tanta pace, per-

ché siamo vicini a tutti gli

uomini e con i nostri gesti,

umili o grandi, riusciamo a

far nascere un sorriso, a sco-

prire un volto amico, a far

crescere un "dono", a dare

voce, autenticamente, alla

"condivisione", fatta di cose

ma pure di "incontri" e di

"parole".

In "casa avisina", da decenni,

è nato il Gruppo dei "Soci

Sostenitori", che - in un clima

di pazienza e di silenzio -

sostengono, dall'esterno il

"dono del sangue", conti-

nuando la felice intuizione di

De Scalzi, così aperto a rin-

tracciare valori di altruismo

negli ambiti della nostra

Comunità: ora, anche in que-

sta realtà, tanto benemerita,

occorrono aiuti e attenzioni,

SOSTENERESOSTENERE
L'AVIS  ALTROL'AVIS  ALTRO
SEGNO  DI  UNSEGNO  DI  UN

ANNO  PIU'ANNO  PIU'
RICCO  DIRICCO  DI
VALORIVALORI

di Angelo Rescagliodi Angelo Rescaglio

di Ferruccio Giovettidi Ferruccio Giovetti

Albo d’oro pag. 2

Occhio al Libro   pag. 3

Soci Sostenitori         pag. 4-5    

Avis Provinciale           pag. 7

Borse di Studio pag. 8   

Inizia con questo mese di gennaio

l'ultimo anno, di fatto, di questo

Consiglio Direttivo che ho avuto l'

onore di presiedere.

L'anno prossimo sarà infatti quello

del rinnovo delle cariche elettive a

tutti i livelli Associativi. Questi tre

anni , dal marzo 2009 fino ad ora,

sono stati intensi di impegni, proget-

ti terminati o tuttora in corso ed ini-

ziative che hanno portato la nostra

AVIS sotto le luci della ribalta all'

interno della comunità cremonese.

L'impegno profuso da tutti i compo-

nenti del Consiglio ha permesso, non

solo di stabilizzare i già ottimi risul-

tati raggiunti, ma, se possibile, di

poterli incrementare. Il numero di

donatori è cresciuto sempre più ed il

numero di donazioni, ancorché dimi-

nuite nel corso di quest' anno, come

avevo purtroppo preconizzato in una

mia precedente lettera, per ragioni

che ora non sto a riprendere, si man-

tengono tuttavia su livelli ottimali,

che fanno della nostra Comunale una

delle più belle realtà, forse la più

bella, nel panorama nazionale. La

generosità di tanti cremonesi, il senso

di solidarietà insito nel Dna della

nostra popolazione, più attenta,

magari in modo schivo e lontano dai

riflettori, a fare fatti e non parole

pone la nostra Associazione di

volontariato ai vertici all'interno di

tutto il territorio provinciale.

Mentre Vi scrivo ho ben vivo il

ricordo degli attestati di ricono-

scenza, comunque sempre accom-

pagnati da una naturale simpatia

che la nostra Associazione suscita,

a noi tutti attribuita da tutte le

Autorità, Istituzionali, Politiche e

Amministrative, che in questi

anni abbiamo avuto la fortuna di

incontrare. 

Tutte riconoscono il nostro grande

merito nel voler essere parte inte-

grante di quel tentativo di costrui-

re una società più giusta, più equa,

più solidale e generosa nei con-

fronti dei più deboli e di tutti colo-

ro che hanno meno.

Forse è proprio questo che ha rap-

presentato nel corso di questi ultimi

anni un valore aggiunto e di estrema

portata della nostra Associazione.

L'uscire dall' ambito della “sempli-

ce” donazione di sangue (gesto di per

sé, già da solo, nobilissimo) per

calarci nella società civile per diven-

tare parte integrante di quel progetto

teso ad unire più che a dividere la

nostra stessa società. Non è ovvia-

mente cambiata la nostra “mission”

principale; semplicemente l' abbia-

mo ipervalorizzata implementandola

di contenuti e di valori universali

affiancandole una nuova “mission”,

una nuova compagna di viaggio e

cioè un progetto di più ampio respi-

ro, per entrare sempre più in maniera

attiva e propositiva nella nostra

società, dove c'è sempre più bisogno

di donne e uomini di buona volontà.

E, si sa, gli Avisini tutti, sono donne

e uomini di buona volontà e di gran-

de spessore umano e civile. A tutti

Voi un forte e caloroso abbraccio ed

un profondo augurio di ogni bene per

l' anno appena iniziato. 

Il Vostro Presidente. 
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Nel mese di novembre 2011 ci sono pervenute 43 domande
di aspiranti donatori. Sono state distribuite 41 tessere a nuovi
donatori e abbiamo ripreso in attività 4 ex soci; nello stesso
periodo abbiamo lamentato la perdita di 25 Soci attivi. 
Dalla fondazione della Sezione di Cremona (1933) al 30
novembre 2011 sono state effettuate 415.471 donazioni;
nel mese di novembre 2011, su un totale di 994 donazioni,
741 sono state effettuate in Ospedale, delle quali 394 in pla-
smaferesi e 12 in aferesi. Al 1° novembre 2011 si registra-
vano 5.473 Soci donatori attivi, mentre al 30 novembre
5.493, oltre a 68 soci non più donatori e 18 collaboratori.

ALBO D’ORO

Cremona Pro AVIS

Arturo Denti € 14,00; Fausto Raineri € 10,00; Giuliana e Franco Sarti
€ 24,00; Rosalba Pederneschi € 4,00; gli zii Carla e Mario in memo-
ria di Fabio Bruschi € 27,00; Rosolino Bassi € 4,00; Luisa e Gino Sarti
€ 24,00; Lauretta Luciani € 10,00; Ferruccio Giovetti € 2.000,00;
Marina Madoglio € 4,00; Dania Agosti € 4,00; Edoardo Boccali €
14,00; Pierina Mazzolini € 14,00; Luciano Puerari € 14,00; Albertina
Cocchetti € 4,00; Mario Livrini € 4,00; Francesco Rivolta € 19,00;
Luigina Ragattieri € 4,00; Madea s.a.s. di Occhiali Mauro € 100,00;
Umberto Ferrari € 4,00; Ivan Mascarini € 4,00.

GENNAIO 2012

AVIS CremonA

BuonaUsanzaBuonaUsanza
(dal giornale ‘La Provincia’)

In memoria di Irma Bertolazzi ved. Gazza, il figlio Paolo € 20,00. In

memoria di Mario Bertoni, fam. Rota € 20,00. In memoria di

Ferdinando Giovetti, Simona, Giampietro e fam. € 50,00; Stefano

Sentati € 50,00; Simona e Sergio € 50,00; famiglia D'Annunzio €

150,00. Offerta libera N.N. € 20,00. In memoria di Matteo

Impagnatiello, la moglie e i figli € 50,00. In memoria di Tino Zanelli,

la moglie Rosa € 25,00. In memoria di Ferruccio Varesi, il figlio Dante

€ 20,00. In memoria dei propri genitori, N.N. € 12,00. In memoria di

Settimo Busetti, sorella, moglie e figlia € 60,00. In memoria di Franca

Contini, il marito, i figli, i nipoti € 100,00. Camper Club Torrazzo €

300,00.

Lorenzo Maglia € 25,00; Giovanni Treu € 25,00; Fausto Cauzzi € 25,00;

Giovanna Guarucci € 10,00; Franco Puerari € 15,00; Severino Speranzani €

25,00; Pasquale Verzellesi € 52,00; Arnaldo Corbani € 10,00; Rosolino

Bodini € 10,00; Tullia Moretti € 25,00; Dante Antoniazzi € 20,00; Giuliana

Guindani € 10,00; Domenico Baronio € 50,00; Paola Gentile € 10,00;

Palmiro Fanti € 16,00; Massimo Fanti € 16,00; Mauro Fanti € 18,00;

Roberto Ferrari € 15,00; Rizzola Dellanoce € 20,00.

(...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 2012Adesioni anno 2012

nuoVI donATorInuoVI donATorI

Distribuite l’ 20 Dicembre 2011 n° 40 tessere
dal n. 16.628 al n. 16.667

Agostino Allegri, Arianna Annoni, Silvia Ansoldi, Alfredo
Badalucco, Tamirys Biava, Luana Binaschi, Laura
Comincini, Laura D'Annibale, Francesca De Luca, Stefano
Denti, Domenico Fabio Ferrara, Massimiliano Formis,
Bruna Franzini, Emilio Fulcini, Miriam Galetti, Mirko
Garau, Martina Ghezzi, Michele Gianzini, Claudio
Giovanati, Valentina Mantovani, Andrea Martelli, Bettina
Mastinu, Moreno Migliorati, Rosanna Mola, Marta
Pegorini, Michele Pinton, Claudia Rossi, Cristiano Sabelli,
Carlotta Scandella, Sara Scarpanti, Antonio Senatore,
Michele Soragni, Roberto Spanu, Liliana Termine,
Riccardo Tolomini, Alberto Valzano, Chiara Venturini,
Moira Zanatta, Tancredi Fumagalli, Renato Menga.

AVIS CAVIS ComunAleomunAle dIdI CCremonAremonA

APERTURA DELLA SEGRETERIA

LUnERDì - vEnERDì 10.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00

SAbATo 10.00 - 12.00

...armonia...

che - alla fine - significano ulte-

riore incentivazione e valoriz-

zazione della "donazione" in sé,

da parte di  chi non ha potuto o

non può più essere attivamente

presente in prima linea; operia-

mo perché si estenda il cerchio

dell'interessamento, in una con-

sapevolezza destinata a scrivere

pagine di sensibilità umana, in

una stagione, poi, che registra

una certa "inquietudine" attorno

al "dono del sangue" vero e

proprio, anche per le nuove

configurazioni sociali e del

lavoro.

Per tutti, valgano i versi dello

scrittore inglese Laurence

Housman ( 1865 - 1959 ), autore

di libri per ragazzi e di vario sog-

dalla prima pagina

getto, specialmente su Francesco

d'Assisi: "La pace guardò in

basso / e vide la guerra, / 'Là

voglio andare' disse la pace. /

L'amore guardò in basso / e vide

l'odio, / 'Là voglio andare' disse

l'amore. / La luce guardò in

basso / e vide il buio, / 'Là voglio

andare' disse la luce. / Così

apparve la luce / e risplendette".

I mesi che verranno siano una

riscoperta, continua ed appas-

sionata, di quanto, veramente,

arricchisce il cuore e l'intelli-

genza, perché orizzonti più veri

si presentino, in casa nostra e

fuori, in una condizione di vita

che non umilia, bensì arricchi-

sce l'interiorità, dove ancora

sono possibili giorni di serenità.
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occhio occhio 

al libroal libro

“I PESCI NON CHIUDONO“I PESCI NON CHIUDONO

GLI OCCHI”GLI OCCHI”
di Erri De Luca

(Edizioni Feltrinelli)

Di questo affascinante

scrittore napoletano

ormai conosciamo diver-

si romanzi o saggi, tutti

con una evidente conno-

tazione originale, che ci

rendono piacevole e inte-

ressante la "pagina":

riesce, sempre, a provo-

care la nostra coscienza,

lui non credente, ma let-

tore accanito della

Bibbia, interprete appas-

sionato di quella "scrittu-

ra" che rimane il libro

più universale, destinato

all'intera umanità.

Ora - e siamo sempre in

presenza di volumi pic-

coli, in una veste edito-

riale ridotta all'osso - l'

Autore ci propone "I

pesci non chiudono gli

occhi": la storia di un

ragazzo napoletano in

vacanza a Ischia, di

appena dieci anni, lettore di libri, arguto, tutte le mattine sotto il suo ombrellone

con gli occhi sulle righe; evita la compagnia degli amici, innamorato dei vocabo-

li, attento al significato preciso delle parole; il suo più vivo desiderio è quello di

uscire dalla sua realtà troppo piccola, per abbracciare quasi il mondo intero. Nato

nel 1950 da famiglia borghese, avverte che pure il suo mondo non gli si addice

più: così, nel pomeriggio, cerca l'autenticità del lavoro manuale nell'altra parte

dell'isola, si avvicina ai pescatori, che ama per la loro schiettezza: in sintesi, il rac-

conto di un' estate da ricordare, narrata da Erri De Luca in tutta la sua dimensio-

ne. 

Un romanzo scritto in prima persona, la storia di una tarda infanzia, guardando

all'accaduto con la prospettiva del poi. Attorno a Napoli, città dell'incanto, rico-

struita in modo memorabile, il piccolo protagonista ci dona "il più bel dialogo

amoroso del 2011" ( scrive Cinzia Fiori ), con una signorina che conosce la vita:

da qui la gelosia di tre ragazzi in erba, ma le umiliazioni subite in un silenzio

ricercato riusciranno a far crescere il nostro protagonista. E' la condizione miglio-

re - per l'Autore - di ripercorrere i tempi della condizione umana, trasformando la

vita narrata in un'epopea di sé; il messaggio esplicito si configura come un invito

a rimettersi in contatto "con la propria epica personale". In una lingua originale,

costruita secondo paradigmi personali, colloca la scoperta dell'amore e la sete di

conoscenza nella "pagina biblica", da lunghi tempi frequentata: come i pesci, non

chiude mai gli occhi sulla "pagina amata".

Il dono del SAnGue

Direttore:

Angelo Rescaglio
In redazione: 

Andreina bodini,
Gianluigi boldori e 
Francesco Scala

Foto di:

Carlo Depetri

Elaborazione 

e veste grafica: 

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’iniziativa ‘Musei e Sala violini’ è estesa anche
ai soci che per motivi di età o di salute, non pos-
sono più donare.
Devono presentarsi con la vecchia tessera.

AVIS CremonA
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Nel sobrio tradizionale stile, prece-

duto da due telefonate, una dal dott.

Vincenzo Saturni, Presidente di

AVIS Nazionale, e l'altra dall'amico

prof. Angelo Rescaglio, Direttore de

"Il dono del sangue", impossibilitati

a partecipare e beneauguranti, pun-

tuale, alle ore 10 del 27 novembre

scorso, ha avuto inizio la 65a

Assemblea annuale del Comitato

Soci Sostenitori. 

Presenti il Presidente di AVIS

Cremona Ferruccio Giovetti, il Vice

Presidente Vicario Paolo Santillo, il

Tesoriere Sergio Molardi e il

Segretario Gianluigi Varoli, assieme

ai Consiglieri Carlo De Petri e

Vittorio Cavaglieri. 

Ha portato il saluto del Comune di

Cremona l'Assessore alle Politiche

Educative e all'Istruzione Jane

Alquati, in apprezzamento dell'opera

svolta dall'AVIS ed incoraggiamento

verso i Dirigenti, i Sostenitori e gli

studenti premiati nell'occasione

assembleare. 

Il Presidente del Comitato Soci

Sostenitori Felice Majori ha incen-

trato la propria relazione sulla neces-

sità di rinforzare il gruppo dei

Fiduciari, testimoni e diffusori del

messaggio avisino tra la popolazione

di Felice Majoridi Felice Majori

cremonese, in momento difficile per

lo stesso mantenimento dei livelli alti

di efficienza della nostra AVIS, quan-

to a numero di donatori e di donazio-

ni. Ha ben spiegato tali difficoltà,

confermando appelli pubblici recen-

ti, il Presidente Giovetti, cogliendo

anche l'occasione assembleare dei

Sostenitori, per assicurare il rinnova-

to costante impegno del Consiglio

Direttivo. Da parte sua la Segretaria

del Comitato Carla Pozzali ha rag-

guagliato l'Assemblea sull'attività

svolta nel 2011, in collaborazione

con espressioni dei mondi della cul-

tura, dello sport e del Volontariato

organizzato. 

In Assemblea sono state precisate le

modalità per l'iscrizione: quota d'i-

scrizione E.3,00; contributo di

E.6.00 per chi desidera ricevere a

domicilio "Il dono del sangue" (che

può essere sfogliato sul sito:"

www.aviscolunalecremona.it". 

La tradizionale "targa di benemeren-

za" è toccata quest'anno al Gruppo

Podistico CRAL Sperlari, presieduto

dal Fiduciario Sandro Busetti,

accompagnato in sala da una nutrita

rappresentanza di Soci del Sodalizio. 

Conclusa l'Assemblea, ha fatto

seguito la consegna ad un numeroso

gruppo di giovani studenti di borse di

studio e premi messi a disposizione

di AVIS Cremona da benemerite

generose Persone e Famiglie. 

Sono stati diffusi e graditi i voluni

"Isola Felice" di Gianluigi Boldori, "La Nota di GOL, riflessioni senza

pretese", dell'indimenticabile

Osvaldo Goldani e, per conto

dell'Associazione Culturale Eridano,

"Uomini e terre, Cremonesi e non",

di Fulvio Stumpo. 

Gli auguri di un sereno Natale li ha,

infine, porti a tutti il Presidente

Giovetti. 

Un apprezzato rinfresco, ha concluso

l'appuntamento annuale dei Soci

Sostenitori, che desiderano ringrazia-

re, oltre al Gruppo Giovani, sempre

disponibile, anche gli Amici Avisini

impegnati nell'organizzazione tecni-

ca e nell'accoglienza.
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65° ASSemBleA SoCI SoSTenITorI

In occasione della 65a Assemblea del Comitato Soci Sostenitori del
27 Novembre u.s., il Fiduciario Paolo Gastaldi ha donato all'AVIS
Comunale di Cremona un sofisticato microfono professionale ad
alta definizione, della tipologia "gelato a cavo". Lo strumento viene
ad aggiungersi ad altro donato lo scorso anno, ad arricchire la dota-
zione tecnologica della Sezione. 
Identica la motivazione: ricordare l'indimenticabile nonno Mariano.
Avis Cremona ringrazia Paolo per il nuovo generoso gesto.

I PremIATI Con le BorSe dI STudIoI PremIATI Con le BorSe dI STudIo

distribuite domenica 27 novembredistribuite domenica 27 novembre

Borse di studio riservate a studenti
di Scuola Media Superiore € 250,00

intestate ai benemeriti: Primo Lanzoni, Maria Capra, Elsa Curtarelli
Guarneri, Maria Pasini Lupi, Adele e Franco Dordoni, Amelio
Ferragni, Evelina Guidotti, Franco e Silvio Lacchini, Rinaldo Belletti,
Giorgio Simonetta, Caterina Ermelinda Nolli, Fernanda Monteverdi,
Stella e Firmina Busetti, Soci sostenitori

• Figli minorenni di donatori
Iannacito Martina, Guindani Federica, Giovetti Elmi,
Cremonini Bianchi Stella, Giuliani Irene, Masseroni Ilaria,
Bolsi Giulia, Morando Damiano, Stradiotti Alessia, Stradiotti
Claudia, Pisaroni Ilaria, Zorzella Elisa, Ferrari Elena.
• Figli minorenni di soci sostenitori
Ferrari Elisa.

Borse di studio riservate a Soci donatori
con diploma di maturità

€ 500,00

• Intestata a “Paolina Ponzoni”: Ardigò Andrea
• Intestata a “Donatori Benemeriti”: Mondini Francesca
• Intestata a “Giuseppe De Scalzi”: Gazzetto Francesca
• Intestate a “Giuseppe Fanti e Marisa Penzani”

offerte dalla famiglia Fanti:
Luccarini Chiara
Sindoni Ivan

• Intestate a “Giulia, Silvio e Franco Lacchini”
offerte dall'ing. Luigi Lacchini:

Bodini Silvia
Barbieri Eleonora
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AVIS CremonA

in collaborazione con il Gruppo Culturale AVIS e

l'Associazione Culturale ERIDANO

presenta

Le vicende dei cremonesi 
partecipanti alle imprese 

risorgimentali 

Incontro pubblico, con supporto di immagini volto 

ad illustrare fatti e personaggi del risorgimento cremonese

con Anna bonetti Filippicci e Giancarlo Corada

GIovEDI 26 GEnnAIo 2012
oRE 16,30

presso l’Auditorium AVIS, in Via Massarotti 65 a Cremona

A Giancarlo Corada il compito di tratteggiare le vicende cre-

monesi dall'arrivo dei francesi (12 maggio 1796) accolti con

entusiasmo da alcuni per le loro idee rivoluzionarie, con

preoccupazione da molti per le numerose requisizioni…. al

ritorno degli austriaci con la Restaurazione… alle guerre d'in-

dipendenza, all'annessione al Regno d'Italia.

Ad Anna Bonetti Filippicci il compito di far conoscere, con la

proiezione di numerose immagini, volti e vicende dei perso-

naggi cremonesi che hanno partecipato alle imprese che

hanno caratterizzato questo importante periodo storico:

1848-1918.

*****

Sabato 25 febbraio alle ore 15:00 ci sarà la visita guidata

da Anna Bonetti Filippicci ai monumenti e comparti del cimi-

tero di Cremona dedicati ai combattenti e ai caduti cremone-

si delle guerre del lungo Risorgimento.

S I  P U O ’  D A R E  D I  P I U ’S I  P U O ’  D A R E  D I  P I U ’

Mercoledì 30 novembre u.s presso l'Aula Magna del Tribunale di

Cremona si è tenuto l'ennesimo incontro pianificato nell'ambito del

progetto avisino denominato "Si può dare di più", al quale ha presen-

ziato una folta rappresentanza dei locali lavoratori di giustizia.

Dopo i saluti di rito da parte del Dottor Carlo Maria Grillo, Presidente

del Tribunale, il Dottor Ferruccio Giovetti, Presidente dell'Avis

Comunale di Cremona, in ciò coadiuvato dal Consigliere Mauro

Santonastaso,ha illustrato finalità ed aspettative dell'Organismo da lui

presieduto nel contesto cittadino di Cremona, che vanta di per sé un

altissimo numero di donatori se rapportati alla media nazionale.

Nella circostanza è stato inoltre accentuato che il citato progetto, bat-

tezzato a suo tempo dal Prefetto di Cremona, Dottor Tancredi Bruno

di Clarafond, è rivolto a tutti i lavoratori delle Istituzioni attive in

loco, ma presenta anche un significativo appello dedicato ai giovani,

la cui adesione, in senso lato, è ancora su livelli minimali.

Eppure il sangue serve anche a Loro, specie allorquando si assiste

impotenti a quei tremendi incidenti stradali causati dall'imperizia

ovvero dalla velocità dei nostri giovani, il sangue serve inoltre agli

extracomunitari, perché la pelle cambia colore, ma il sangue certa-

mente no.

E' uno slogan, ma soprattutto una grande verità quella professata in

modo deciso e convinto dal Presidente dell'Avis, il quale ha poi rispo-

sto alle numerose domande rivoltegli dai presenti, tra cui in partico-

lar modo la dott.ssa Laura Poli , responsabile di cancelleria.

Al termine i ringraziamenti sentiti da parte di Tutti gli intervenuti, ai

quali è stato consegnato materiale informativo da divulgare ai colle-

ghi, oggi assenti, allo scopo di reperire, se possibile, nuovi iscritti al

meraviglioso ed indispensabile dono del sangue.

Mauro Santonastaso

TTooUURRIInnGG  CCLLUUbb
IITTAALLIIAAnnoo
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luTTI

• Fabio Franzelli, figlio del vol. Giovanni Franzelli, Avis comu-
nale di Camisano.
• Andrea Bianchetti, socio collaboratore e preziosa figura
dell'Avis comunale di Ostiano. Le più sentite condoglianze
alla famiglia da parte di tutto il Consiglio direttivo.
• Ermete Corbani, marito e padre dei soci Rosella Rossetti,
Greta e Matteo Corbani e cognato dei soci Claudio e Davide
Rossetti.

CONDOGLIANZE

Culle

Sono nati:
• Marika, nipote del vol. Giuseppe Compiani, Avis comunale
di Casalmorano
• La sezione Avis Comunale di Ostiano si congratula con il
suo socio donatore, nonchè Direttore Sanitario della sezione
Enrico Premi e con la moglie Lidia Stercoli, anch'essa dona-
trice, per la nascita di Emma. Sentite felicitazioni da parte di
tutta la famiglia avisina di Ostiano.

FELICITAZIONI

GENNAIO 2012

dAllA ProVInCIA

AVIS PAVIS ProVInCIAleroVInCIAle dIdI CCremonAremonA

APERTURA DELLA SEGRETERIA

Lunedì e  mercOLedì 08.30 - 17.00

mArtedì, giOvedì, venerdì e SABAtO 08.30 - 12.00 

Paderno Ponchielli Pro AVIS

Silvana Gregori in ricordo del marito Giuseppe € 20,00. Maria
Pedroni in ricordo del marito Giovanni € 50,00. Caterina
Bellomi in ricordo di Angelo, Giorgio e Michelangelo € 100,00.
Alda Rottoli € 30,00.

AnnICCo GronTorTo-BArZAnIGA

L'improvvisa scomparsa del

Socio Collaboratore Andrea

Bianchetti ha lasciato la

Sezione AVIS di Ostiano priva

di una preziosa figura di aiuto

e collaborazione.

Le più sentite condoglianze

alla famiglia da parte di tutto il

Consiglio Direttivo.

mArIA morellI

La sezione Avis Comunale di
Ostiano si congratula con il
suo Socio Donatore, nonchè
Direttore Sanitario della sezio-
ne Enrico Premi, assieme alla
moglie Lidia Stercoli, anch'es-
sa donatrice,  per la nascita di
Emma.

Il 7 dicembre scorso è nato
Andrea, il secondogenito del
consigliere Roberta Iannone
e del donatore Enrico Feci. 
Congratulazioni dall’Avis
Comunale di Cremona.

AVIS - SCuolA - SPorTAVIS - SCuolA - SPorT
Grande momento di aggregazione delle scuole cre-
monesi, in questo freddo dicembre, presso il Centro
Sportivo S. Zeno di Cremona in occasione della fase
provinciale della corsa campestre all'interno dei
Giochi Sportivi Studenteschi.

Entusiasmo e tanta fatica hanno caratterizzato le
gare, interpretate con vero spirito sportivo da ragaz-
ze e ragazzi degli istituti di primo e secondo grado.
Avis comunale di Cremona era là con loro, perchè,
come è scritto nel nostro striscione, " Nello sport
come nella vita chi dona vince". I nostri volontari
hanno provveduto al ristoro dei ragazzi fornendo
bevande calde dopo la gara ed offrendo gadgets ai
primi sei arrivati di ogni categoria.

AASSSSeemmBBlleeee

22001122

Comunale di Cremona:

domenica 26 febbraio

Provinciale:

domenica 25 marzo

regionale:

domenica 21 Aprile
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GENNAIO 2012

BorSe dI STudIo

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 2010/2011Anno SCoLASTICo 2010/2011

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 09 Novembre 2011 di

indire il concorso per l'assegnazione di n. 3 borse di studio rela-

tive all'anno scolastico 2010/ 2011.

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 potranno
accedere unicamente 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 29 gennaio 2012, 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 scuola
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 riportate,
come approvato dal piano di studi.

A parità di merito, la commissione giudicatrice si riserva di

richiedere un supplemento della documentazione, come previ-

sto 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.

Anno SCoLASTICo e ACCADEMICo 2010/2011
n° 11 boRSE DI STUDIo PER €. 13.000

TTRRIIGGooLLoo

bAnDo DI ConCoRSo bAnDo DI ConCoRSo 
PER L'ASSEGnAZIonE DELLA boRSA DIPER L'ASSEGnAZIonE DELLA boRSA DI

STUDIo InTESTATA ALLA MEMoRIASTUDIo InTESTATA ALLA MEMoRIA
DELLA DonATRICE "CLoTILDE PAGGI" DELLA DonATRICE "CLoTILDE PAGGI" 

RISERvATA AGLI STUDEnTI DELLA SCUoRISERvATA AGLI STUDEnTI DELLA SCUo--
LA SEConDARIA DI PRIMo GRADo DILA SEConDARIA DI PRIMo GRADo DI

TRIGoLo.TRIGoLo.

L'importo della borsa di studio è di € 200,00 (duecento).

Il bando di concorso è riservato, come da statuto a tutti gli studenti della scuola secondaria di primo grado che abbiano conseguito

il diploma di primo grado presso il plesso scolastico di Trigolo nell'anno scolastico 2010/2011.

I partecipanti al concorso dovranno far pervenire a questa segreteria, domanda scritta in carta semplice, improrogabilmente entro
le ore 11.00 del 15 gennaio 2012, correlato dalla fotocopia del conseguimento del  diploma di primo  grado.

In esecuzione della delibera assunta in data 02/10/2009 verbale n.5/09 il Consiglio Direttivo dell'AVIS Comunale di Trigolo, ha sta-

bilito, nella seduta del 13/10/2011 di indire il concorso per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio per l'anno scolastico 2010/2011.

Anno SCoLASTICo 2010/2011


