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Realtà positiva ed in crescitaRealtà positiva ed in crescita

continua a pag. 4continua a pag. 4

Lo scultore e pittore Bruto

Dario Pomodoro ha scritto

una intensa riflessione, in una

pagina che mi ha profonda-

mente coinvolto: 

“Nella corsa vertiginosa

all'inseguimento del pro-

gresso si sono persi di vista

quei valori di rispetto e  cura

del pianeta su cui viviamo.

Certamente i vantaggi offerti

da tale progresso sono sotto

gli occhi di tutti, ma a quale

amaro prezzo?”. 

E seguono alcuni riferimenti

precisi e inconfutabili: 

“Nelle torri d'avorio della

tecnologia e della scienza

gruppi di tecnocrati onnipo-

tenti e onniscienti portano

avanti le loro ricerche, par-

lano linguaggi incomprensi-

bili alla maggior parte delle

umane genti. Nelle holding

delle multinazionali interna-

zionali si decidono strategie

dove l'unico fine perseguito

è il profitto indiscriminato,

al solo servizio dell'accumu-

lo del dio  denaro. Nei palaz-

zi del potere si provocano

guerre e si perpetuano geno-

cidi di massa, in nome di un

presunto 'ordine' mondiale,

senza pensare alle sofferenze

inflitte a popolazioni inermi

e senza colpa”. 

Alla fine, una conclusione

che non può lasciare indiffe-

renti: 

“Pur non rifiutando 'in toto'

il progresso e pur consape-

vole delle conquiste che ha

determinato nell'evoluzione

dell'umanità, non posso tut-

tavia, da uomo di scienza e di

LE “TORRI”LE “TORRI”
DEL TERZODEL TERZO
MILLENNIOMILLENNIO

di Angelo Rescagliodi Angelo Rescaglio
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L'assemblea appena conclusa ha

fotografato appieno la realtà di

Avis comunale di Cremona, una

realtà positiva, in crescita, "feli-

ce" se rapportata ai dati donazio-

nali di altre città ed alla media

nazionale. Così ha iniziato il

discorso di apertura il

Presidente, dott. Ferruccio

Giovetti, commentando  i grafi-

ci analitici. Partendo da questo

dato, nonostante sia difficile

superarsi continuamente, egli ha

sottolineato come la nostra asso-

ciazione indirizzi  le proprie

energie nell'attività di promozio-

ne in ogni direzione: con

l'Assessorato alle politiche gio-

vanili del Comune, con il Centro

fumetto, con le scuole, con le

realtà sportive, istituzionali e

culturali della città. 

Un lavoro svolto da volontari

che credono nei valori e nella

mission di Avis e si aprono con

generosità ai bisogni degli altri.

Nell'augurarsi che si continui

con la passione e la partecipa-

zione di sempre, il Presidente

cita, in chiusura, una massima di

John Henry Newman che ripor-

tiamo integralmente:

Non aver paura che la vita

possa finire.

Abbi invece paura che non

possa mai cominciare davvero.

Uno stimolo che la platea ha

recepito pienamente, suggellan-

do il discorso del Presidente con

un caloroso applauso.

Così si presentava, domenica 26 febbraio, l’Auditorium “Osvaldo Goldani” durante i
lavori dell’Assemblea Comunale.
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Nel mese di gennaio 2012 ci sono pervenute 37 domande di
aspiranti donatori. Sono state distribuite 25 tessere a nuovi
donatori; nello stesso periodo abbiamo lamentato la perdita di
25 Soci attivi. 
Dalla fondazione della Sezione di Cremona (1933) al 31
gennaio 2012 sono state effettuate 417.518 donazioni; nel
mese di gennaio 2011, su un totale di 1.021 donazioni, 775
sono state effettuate in Ospedale, delle quali 409 in pla-
smaferesi e 8 in aferesi. Al 1° gennaio 2012 si registravano
5.505 Soci donatori attivi, mentre al 31 gennaio 5.505, oltre
a 71 soci non più donatori e 20 collaboratori.

ALBo D’oRo

Cremona Pro AVIS

Cesare Piroli € 14,00. A.L.E.R. Cremona in memoria di Teresa
Gerevini in Puerari € 135,00. Maria Antonietta Bordoni e familiari, in
memoria di Rosolino Bordoni € 200,00. Laura Piazza € 4,00.
Valentino Arrigoni € 4,00. Daniele Perlasca € 250,00.

MARZO 2012

BuonaUsanzaBuonaUsanza
(dal giornale ‘La Provincia’)

In memoria di Giuseppe Gastaldi, la sorella Gabriella € 25,00. In

memoria di Giovanni Mazzolari, Cecilia € 100,00. In memoria di Ida

Molardi ved. Santini, Mario Stroppa e famiglia € 24,00. In memoria di

Luigi Righetti, la moglie e i figli € 25,00. In memoria di Maria e

Armando Beati, i familiari € 50,00. In memoria di Giulio Erculiani,

Gianni e Giuliana € 50,00. In memoria dei propri defunti, Bruno e

Paolo Mantovani € 50,00. In memoria di Alfonso Cabrini, Ernestina,

Emiliano Gatti € 15,00. In memoria di Teresa Gerevini, Simona,

Pietro, Luca e Lisa € 50,00. In memoria di Gino Alloni, i colleghi di

Simona € 170,00. In memoria di Irene Lupi Mazzoli, N.N. € 50,00. In

memoria di Pietro Tosi, la moglie € 15,00.

Pietro Cattaneo € 25,00. Luigi Azzali € 25,00. Nicholas Ferpozzi € 20,00.

Francesco Pagliari € 20,00. Mario Dilda € 25,00. Laura Saccà € 25,00.

Libero Tamagnini € 59,00. Paolo Gazza € 15,00. Tina Ardigò € 10,00.

N.N.€ 40,00. Felice Majori € 47,00.                                                                                 

(...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 il 27 Gennaio 2012 n° 25 tessere
dal n. 16.668 al n. 16.692

Claudia Albini, Gionata Bandera, Angela Blandizio,
Alberto Bodini, Francesco Bonesi, Eduard Manuel Carp,
Petru Razvan Carp, Francesca Chiappetta, Gaia Conti,
Monica Fappanni, Mihai Constantin Flutar-Calin, Jessica
Galli, Giorgio Ghidotti, Andrea Lugarini, Maurizio
Mazzolari, Alessandro Michelazzi, Ahmed Mimou,
Roberta Molardi, Nicola Paganini, Lino Andrea Pavesi,
Emanuele Scaramuzza, Martins Paula Simoni, Tonino
Vessella, Federica Villa, Nicola Villa.

AVIS CAVIS COMUNALEOMUNALE DIDI CCREMONAREMONA

APERTURA DELLA SEGRETERIA

LUNERDì - VENERDì 10.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00

SABATO 10.00 - 12.00

AVIS CREMONA

IL DONO 

DEL SANGUE
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Dopo una serie di segnalazioni e un approfondita ricer-

ca, i nosrti esperti informatici ci hanno segnalato che per

un disguido tecnico avvenuto nei mesi scorsi, alcune

delle domande rivolte alla rubrica “Il medico rispon-

de”, inviate a mezzo posta elettronica, non sono giunte

presso le caselle mail dei nostri uffici.

Ci scusiamo con i donatori e i lettori invitandoli, even-

tualmente, a riproporre i loro quesiti indirizzandoli a

info@aviscomunalecremona.it.

AAVVVVIISSOO  AA  TTUUTTTTII  II  LLEETTTTOORRII  DDEE
““IILL  DDOONNOO  DDEELL  SSAANNGGUUEE””
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occhio al libroocchio al libro

“OGNI PROMESSA”“OGNI PROMESSA”
di Andrea Baiani 

(Edizione Mondolibri)

“Ricordare” non è mai facile, perché  l'essenziale può sfuggire, di fronte alla furia dei particolari che

occupano la mente, in questi momenti carichi di tensione; e l'Autore ci racconta proprio la responsa-

bilità e la difficoltà di “ricordare”, dietro la forza di una vicenda personale - l'amore di Pietro e di Sara

interrotto presto e mentre tante speranze sembravano aprirsi - e nell'urgenza di ripercorrere la storia e

i luoghi di un passato tragico, quello vissuto dal nonno Pietro, tornato folle dalla campagna di Russia,

nel dramma del 1943 (una vita passata in una clinica, ormai morto per tutti in casa, nella certezza che

per lui la guerra non si è mai conclusa…).

La notizia proprio della fine di Pietro, con una foglietto telegrafico di poche righe (“era il padre di

mia madre, erano almeno quindici anni che nessuno lo nominava più”), scritto insperatamente da

Sara, coincide con la conclusione di una storia personale sul piano degli affetti e apre ad altre speran-

ze, conoscere cioè, con un viaggio sul Don, tutte le vicende che il vecchio combattente non ha mai

potuto raccontare, un percorso di ieri, alla ricerca di una Russia che non esiste più, dietro la furia di

tempi impietosi.

Pagine scritte con dignità, in un procedere linguistico lontano pure , a volte,  dalla rigidità grammati-

cale, ma di una efficacia evidente, tra sogno e realtà fortemente vissute (“Il viaggio è stato un sonno

lungo, sfilacciato, di tanto in tanto aprire gli occhi, guardare fino in fondo all'ala e cadere giù di

nuovo dentro il buio”), come si nota nella narrazione finale, quasi una immagine sintetica dell'intera

vicenda: “Diecimila metri più sotto, ma io ancora non lo sapevo, ci sarebbe stata Sara, a raccoglie-

re me…In mezzo a tutti gli altri avrei visto Sara, il mio sguardo chiamato dal suo. Lei si sarebbe

staccata da quel fondale di gente in attesa, sarebbe venuta fuori da lì e poi diritta  verso di me. Saremmo usciti dall'aeroporto e avremmo

visto le luci accese dei taxi venirci incontro, e i bagagliai spalancarsi per i parenti, e tutti bentornato, gli abbracci, le mamme a controllare

le facce dei figli, in quell'estate che finiva lì, la scuola sarebbe cominciata per tutti pochi giorni dopo. Sara mi avrebbe detto che era stata

mia madre , a dirle l'ora dell'arrivo, e ci saremmo diretti verso il parcheggio sotterraneo. Per tutto il  tempo non ci saremmo detti altro…”.

Veramente, “Non c'è niente di più difficile da raccontare del peso che hanno le cose non dette: ecco il cuore di questo romanzo, che, con

straordinaria intensità emotiva, leggerezza  e tensione poetica, ci mostra quante strade possono prendere i ricordi, le speranze e i segreti

quando decidono di venire alla luce” [dalla nota di presentazione].

AVIS CREMONA
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AVIS CREMONA Speciale Assemblea

GRUPPO GIOVANIGRUPPO GIOVANI
Porgo il mio saluto al presidente, alla com-
missione e a tutti i presenti.
Mi chiamo Sirio Bertoni, faccio parte del
gruppo giovani Avis e vi illustro le varie atti-
vità che ci hanno visto protagonisti nell'an-

no appena trascorso. Nonostante le  difficoltà, legate soprat-
tutto alla carenza di organico  che ci condiziona da due anni a
questa parte, siamo comunque riusciti a  partecipare ai vari
eventi che ci vedono tradizionalmente impegnati.
Si è rinnovata, in particolare, la partecipazione alla festa del
volontariato, alla maratonina di Cremona e alla corsa delle 5
porte durante le quali abbiamo svolto il servizio d'ordine.
Presso il Centro Commerciale Cremona Po, in occasione delle
festività pasquali, abbiamo partecipato alla distribuzione della
colomba, così come alla distribuzione della torta in occasione
dell'anniversario di apertura del centro stesso; e nel mese di
dicembre alcuni ragazzi, per più giorni, si sono resi disponibili
per il confezionamento di pacchi natalizi. 
Abbiamo sperimentato nuove forme di propaganda dell'attivi-
tà di donatore, come ad esempio la distribuzione di cartoline in
occasione del mercato del Sabato.
Ricordo che è possibile trovare sul sito dell'Avis la nostra pagi-
na con le prossime iniziative e la data della prossima riunione. 
Il nostro augurio per questo 2012 è di poter contare sull'ade-
sione e sull'entusiasmo di ulteriori nuovi donatori che possano
aiutarci a rinnovare il sempre costante impegno sulla
Solidarietà del Dono del sangue. Grazie.        Sirio Bertoni

GRUPPO GRUPPO 
CICLOAMATORICICLOAMATORI

Mi chiamo Rosolino Bodini
ringrazio il presidente dell'AVIS dott.
Giovetti ed il tavolo della Presidenza che
mi permette di portare a voi il saluto del

Gruppo Cicloamatori AVIS di Cremona.
Da 36 anni il nostro gruppo ciclistico svolge la sua attività spor-
tiva; tutt'ora siamo 38 soci e in questi anni il gruppo ha per-
corso in bicicletta buona parte delle regioni italiane isole com-
prese. La nostra presenza si è vista anche in Corsica,
Germania, Francia, Svizzera, Slovenia. Da qualche anno, visto
che per fortuna si invecchia, differenziamo la nostra attività
onde permettere a tutti i soci di rimanere nel gruppo e diver-
tirsi in base al loro tempo ed alla loro età.
Come ogni anno la nostra attività sportiva inizia i primi giorni
di marzo con uscite di gruppo domenicali che di norma ci per-
mettono di approfondire la conoscenza del territorio
Cremonese e Piacentino, partecipiamo inoltre ai cicloraduni
indetti dall'Udace o da altri enti affiliati alla Consulta. Con il pas-
sare dei mesi e l'aumento dei chilometri percorsi una parte del
gruppo partecipa inoltre a Gran fondo, come La maratona della
Dolomiti, La tre Valli, e la Gran Fondo Colnago di Piacenza.
Il programma 2012 prevede inoltre la nostra presenza di una
settimana nel mese di giugno al lido di Camaiore con uscite a
raggiera nei dintorni per conoscere meglio il paesaggio e la
cucina locale.
Il 28/29 Aprile faremo un'escursione di due giorni (Cremona-
Chiavari-Cremona di km 290) percorrendo la Val Trebbia e la
Val d'Aveto.
Il 24 Giugno saremo per due giorni in val di Fassa, sul percor-
so dei 4 passi (Pordoi, Campolongo, Gardena, Sella).
La seconda Domenica, il 9 Settembre, come da tradizione,
organizziamo "Pedalare è Bello con L'AVIS" giunta alla 25° edi-
zione. E' una pedalata ecologica con l'intento di avvicinare gio-
vanissimi, giovani e meno giovani all'uso della bicicletta, mezzo
ecologico, economico e che ti mantiene in forma; obiettivo
importante di "Pedalare è Bello con l'AVIS" è sensibilizzare la
cittadinanza ed i media di quanto sia importante il DONO DEL
SANGUE.
Oltre alla nostra normale attività Ciclistica il gruppo
Cicloamatori è di supporto alle varie manifestazioni indette
dall'AVIS ed partecipa ad altre manifestazioni ove gli organiz-
zatori chiedono la nostra collaborazione; ad esempio siamo
presenti: Campionati studenteschi di corsa campestre,
Maratonina di Cremona, ecc.
Come si evidenzia da questa mia breve sintesi il gruppo
Cicloamatori AVIS non ha velleità agonistiche ma solo sani
principi sportivi e di collaborazione all'AVIS. 
Se mi permettete faccio un appello a tutti i giovani o meno gio-
vani che vogliono entrare nel nostro gruppo: noi non offriamo
ingaggi faraonici, non offriamo gadget favolosi, offriamo solo la
nostra compagnia, la nostra amicizia e la nostra passione per
la bicicletta. Per noi Ciclisti e donatori è un onore ed un piace-
re portare sulle nostre maglie il nome AVIS: questo ci permet-
te, ovunque andiamo, di essere sempre rispettati e ringraziati
per quanto l'AVIS fa per il dono del sangue. Porgo a voi tutti
ed alle vostre Famiglie l'augurio di un Buon 2012 ed una buona
e lunga permanenza nella famiglia dell'AVIS, la quale ha biso-
gno di tutti per crescere ogni giorno di più ed essere sempre
presente in caso di necessità. 
Spero di non essermi dilungato troppo e porgo il buon prose-
guimento dei lavori all'assemblea.

Rosolino Bodini                          

... tre torri...

cultura, rimanere muto senza

condannarne le aberrazioni a

cui sta andando incontro".

Non è facile fermarci un

momento a riflettere su queste

considerazioni, un po' per la

limitatezza dei tempi a nostra

disposizione e un po' anche per-

ché riteniamo ingenuo questo

parlare, di fronte alla fierezza

dei maestosi discorsi di “con-

vegni” pubblicizzati fino alle

stelle; tuttavia le “torri” del

futuro ci chiamano in causa,

responsabilmente, invitandoci -

nella Scuola e fuori - a trasmet-

tere ai Giovani le nostre reali

preoccupazioni, perché anche

con il loro contributo un doma-

ni diverso si possa costruire.

Don Tonino Bello, pastore che

ospitava i poveri in episcopio,

ripeteva “Noi qui siamo venuti

a portare un germe: un giorno

fiorirà”, quasi ad indicare che

debbo costruire, intorno a me,

una catena di valori che aiutino

i tempi ad essere pensosi dei

destini che ci attendono, con la

stessa saggezza che padre

Turoldo - ancor più presente in

questo ventennale della morte -

metteva nei versi “di non senti-

dalla prima pagina

re mai / dolcezza alcuna / che

non sia di tutti”. 

Non è tollerabile disinteressarci

di tutto quanto succede attorno

a noi o nel vasto mondo, perché

tutto ci appartiene in un modo o

nell'altro, purchè la nostra sen-

sibilità sappia sconfiggere le

strane e assurde logiche dell'in-

differenza. Mi ripropongo,

sempre volentieri, l'immagine

di quel giovane professore, nel

suggestivo romanzo “Cose che

nessuno sa” di Alessandro

D'Avenia, che, il primo giorno

di scuola, si rivolge così alla

classe: 

“Un tempo magico, in cui

potrete dedicarvi a cose che

probabilmente non farete più

nella vostra vita. Un tempo per

scoprire chi siete e che storia

siete venuti a raccontare su

questa Terra…L'unico modo

che abbiamo per scoprire la

nostra storia è conoscere quel-

le degli altri: reali e inventa-

te…Solo chi legge e ascolta

storie trova la sua”. 

Forse, un tacito invito a guarda-

re al futuro che avanza con

senso critico e autentica parte-

cipazione.
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Durante i lavori, è avvenuta la consegna delle Borse di Studio (nella foto i premiati).

Di seguito l’elenco dei vincitori:

• Borse di Studio “Gina e Giorgio Chizzini”, offerte dai famigliari dell’Ing. Luigi Lacchini, di € 1.000,00, per Donatori Laureati con
Laurea triennale, a Michela Gazzetto, Ilaria Loffi, Cinzia lara Maccagni, Carla Verdi.

• Borse di Studio “Giulia, Silvio, Franco Lacchini e Osvaldo Goldani”, offerte dai famigliari dall’Ing. Luigi Lacchini, di € 1.500,00,
per Donatori Laureati con Laurea Magistrale, a Vera Poli, Rossella Pulito, Emanuele Russo, Antonio Santini.

• Borse di Studio “Oddino Magnani”, offerta da Coop Lombardia, di € 1.000,00
- per Donatori Laureati con Laurea Triennale, a Paolo Bedani, Marina Olivieri
- per Donatori Laureati con Laurea Magistrale a Martina Varoli.

A tutti i premiati vanno le Congratulazioni di tutta l’Avis Comunale di Cremona.

BORSE DI STUDIO AVIS CREMONA

L’Avis Comunale di Cremona presenta l’ultima fatica letteraria del

proprio socio donatore 

Don Marco D’agostino
in uscita col quotidiano La Provincia per la prossima Pasqua

“BRICIOLE PER CAGNOLINI”

Commenti al Vangelo festivo

(Cittadella Editrice)

recante la dedica in prima pagina:

“Ai donatori di sangue, briciole anonime di speranza e di vita”

Fedeltà al racconto evangelico e capacità di cogliere i volti del quo-

tidiano sono la trama e l’ordito di Briciole per cagnolini, una raccol-

ta di commenti al Vangelo domenicale. Lo stile vivace è un colloquio

col lettore, anche quello più dubbioso, perché l’Autore comincia da

se stesso, come se facesse un esame di coscienza ad alta voce,

evitando di puntare il dito contro gli altri. Dalle pagine esce il ritratto

di un’umanità capace di incarnare la Parola in situazioni concrete,

anche se dolorose e oscure. La molteplicità di esempi tratti dalla vita

ordinaria degli adolescenti, da famiglie unite, provate o lacerate,

dalle vicende di adulti impegnati nel lavoro, nella cultura e nella

società o dal mondo della malattia e della vecchiaia costituiscono,

ogni domenica, la filigrana del Vangelo. La buona notizia di Gesù è

ragione di speranza anche per l’uomo di oggi. L’auditorio a cui i

commenti si rivolgono è vasto e variegato come il pubblico che

legge il giornale e i “cagnolini” bisognosi di sfamarsi sono tutti colo-

ro che pensano al Vangelo come attuale. E lo scoprono vero nel

momento in cui, dopo aver capito, tentano di viverlo. Sentendoselo

“tutto loro”.
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AASSSSEEMMBBLLEEAA  

AAVVIISS  RREEGGIIOONNAALLEE

22001122

Domenica 21 aprile

ConvocazioneConvocazione

Assemblea ProvincialeAssemblea Provinciale
presso l’AUDIToRIUM "osvaldo Goldani" 

dell' AVIS Comunale di Cremona - via Massarotti 65

DOMENICA  25  MARZO  2012

alle ore 08.30 in prima convocazione e 

alle ore 09.00 in seconda convocazione

O R D I N E  D E L  G I O R N O:

01. nomina dell'Ufficio di Presidenza;

02. nomina dei questori di sala;

03. nomina della Commissione Verifica Poteri per gli anni

2012-2015;

04. relazione della Commissione Verifica Poteri;

05. nomina del Comitato Elettorale con funzione di seg-

gio;

06. presentazione delle relazioni: del Consiglio e finanzia-

ria, del Conto Consuntivo 2011 e della relazione del

Collegio Sindacale;

07. disposizioni del Comitato Elettorale in ordine alle

modalità per la nomina dei Delegati che rappresenteranno

i Soci Persone Fisiche all'Assemblea Regionale;

08. discussione sulle relazioni: del Consiglio e finanziaria

- repliche e relativa votazione; 

09. ratifica del preventivo finanziario 2012 approvato dal

Consiglio Direttivo;

10. votazione per la nomina dei Delegati che rappresente-

ranno i Soci Persone Fisiche all'Assemblea Regionale;

11. presentazione della mozione conclusiva e relativa vota-

zione;

12. conclusione del Comitato Elettorale e proclamazione

degli eletti;

13. varie.

Certi della Vs. presenza, porgiamo distinti saluti.

AVIS PROVINCIALE

GRUPPO CULTURALEGRUPPO CULTURALE
E RAPPORTI CON LAE RAPPORTI CON LA

SCUOLASCUOLA

Buongiorno,
sono Andreina Bodini, faccio parte del

Consiglio di Avis comunale e mi occupo dell'attività del
gruppo culturale e dei rapporti con la scuola.
Anche quest'anno l'attività  del gruppo  si è basata prin-
cipalmente sull'ormai consolidato rapporto di collabora-
zione con l'Associazione Culturale Eridano per quan-
to riguarda gli incontri a tema, aperti alla cittadinanza,
che si tengono in  Auditorium. 
In particolare gli incontri di storia dell'arte, tenuti dall'e-
sperta Roberta Raimondi ai quali si sono affiancati altri
momenti di interesse comune delle due associazioni.
Una collaborazione proficua non solo per Avis, ma direi
per tutti gli appassionati della cultura, locale e non, che
trovano in questo nostro auditorium uno spazio per inte-
ressi condivisi ed una dimensione "familiare" che la
nostra associazione sa offrire.
Un'altra tappa del percorso svolto, è costituita dalla col-
laborazione col Touring Club Italiano, sede di Cremona.
Si sono recepite le proposte presentate dal console cre-
monese Carla Spotti  e  realizzate qui in auditorium in
due occasioni:

• giovedì 20 ottobre 2011 si è tenuto l'incontro 
“Ecomuseo del paesaggio padano e itinerari cicla-

bili”

• giovedì 26 gennaio 2012 si è tenuto l'incontro
“Le vicende dei cremonesi partecipanti alle impre-
se risorgimentali”

Un ulteriore momento significativo è stato l'incontro
organizzato con la nutrizionista  dott.ssa Annalisa
Subacchi, seguito con interesse dal pubblico presente.
A questi impegni si sono aggiunte le attività promozio-
nali realizzate nelle scuole di diverso ordine e grado
per raggiungere i giovani, portarli a focalizzare il proble-
ma della cura di sé e degli altri, presentare la nostra atti-
vità e, a chi ha già raggiunto la maggiore età, rivolgere
l'invito a diventare donatore.
E' stato inoltre proposto agli adolescenti e sviluppato, il
progetto presentato da Avis regionale, dal titolo “Apri
gli occhi, fai la differenza”.
Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare i giovani al dono
di una piccola parte del loro tempo libero e portarli alla
riflessione che aiutando gli altri  migliorano loro stessi e
la realtà che li circonda.
Come si vede, il gruppo che rappresento si muove in
diverse direzioni, sempre nell'ottica di una capillare dif-
fusione dei valori della nostra associazione.
E ciò è possibile per la disponibilità di molte persone.
In questa sede intendo ringraziare in modo particolare il
sig.Sergio Menta dell'Associazione culturale Eridano,
instancabile promotore di iniziative, la sig.Carla Pozzali
del gruppo senior per i rapporti col Touring Club Italiano
sezione di Cremona, il dott. Riccardo Merli che affianco
nell'opera dipromozione presso le scuole, il sig. Enzo
Panozzo e tutti quei volontari avisini che si spendono per
consentirci la  realizzazione di iniziative culturali e la
piena fruibilità dell'Auditorium.
Grazie per l'attenzione.                               Andreina Bodini
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• Marcarini Carolina, nonna dei voll. Ferrari Devid, Ferrari
Gabriele e Ferrari Michel, Avis Grumello Cremonese.
• Pierantonia Bonetti, zia del Consigliere Alberto Ventura e
dell'ex Direttore Sanitario Giuseppe Bonetti, Avis San
Bassano.
• Artemio Miglioli, tra i primi sostenitori e fondatori della
sezione AVIS di San Bassano.
• Faustino Beria, papà  del vol. Davide, sentite condoglian-
ze dagli Avisini di Trigolo.
• Il Consiglio Direttivo e tutta la Comunale di Trigolo sono
vicini al segretario Bruno Pini per la scomparsa del fratello
Alberto, per molti anni infaticabile socio collaboratore.
• Antonietta Di Penta, mamma dei voll. Michela e Venanzio
Alquati, Avis Cremona.

CONDOGLIANZE

CULLE

Sono nati:
• Giada, figlia del vol. Marco Passerini, Avis Corte de’ Cortesi
con Cignone.
• Gioia, figlia del vol. Alessandro Bellini e nipote della vol.
Renata Gaiardi, Avis Corte de’ Cortesi con Cignone.

FELICITAZIONI

MARZO  2012
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DALLA PROVINCIA

San Bassano Pro AVIS

In memoria di Maria Cattaneo, i colleghi di Stefania Bonardi della
Fondazione Zucchi Falcina di Soresina € 52,00.

TRIGOLO

41 ° Anniversario 

della fondazione

28 Ottobre 2012

PIADENA

60 ° Anniversario 

della fondazione

10 Giugno 2012

CASALMORANO

43 ° Anniversario 

della fondazione

30 Settembre 2012

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

Il Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale di Castelleone, ha

proceduto all'assegnazione delle 3 borse di studio bandite

per l'anno scolastico 2010/ 2011.

• Borsa di studio per i soci frequentanti Facoltà
Universitarie € 500,00 assegnata alla vol. Chiara Fiori
• Borsa di studio per studenti di Scuola Media Superiore €
300,00 assegnata alla vol. Lisa Morbi
• Borsa di studio per studenti, figli di soci, frequentanti la
Scuola Media Inferiore € 200,00 assegnata a Maddalena
Pedrinazzi

La consegna delle Borse di studio è avvenuta durante i lavo-

ri dell’Assemblea annuale dei Soci tenutasi il 26 febbraio

scorso.

Stagno Lombardo Pro AVIS

In memoria di Franca, Silvio e Rino Contini, i famigliari € 200,00.

AVIS PAVIS PROVINCIALEROVINCIALE DIDI CCREMONAREMONA

APERTURA DELLA SEGRETERIA

Lunedì e  merCOLedì 08.30 - 17.00

mArtedì, giOvedì, venerdì e sAbAtO 08.30 - 12.00 
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AVIS CREMONA

Avis e Sistema Museale

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.

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “ERIDANO” 
E IL GRUPPO CULTURALE AVIS 

ORGANIZZANO UN

CORSO DI STORIA DELL’ARTE

TENUTO DALL’ESPERTA D’ARTE
ROBERTA RAIMONDI

IL CICLO DI LEZIONI SI SVOLGERA’
PRESSO LA SALA AUDITORIUM DELL’AVIS

IN VIA MASSAROTTI 65 – CREMONA

(disponibile ampio parcheggio all’interno)

DALLE ORE 17,30 ALLE ORE 19,00

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA:

II  PPRROOTTAAGGOONNIISSTTII  DDEELL  
PPAANNOORRAAMMAA  AARRTTIISSTTIICCOO  

CCRREEMMOONNEESSEE

MARTEDI' 20 MARZO: La grande stagione del manierismo cremonese.
Lo straordinario Giulio Campi, attivissimo protagonista della pittura lom-
barda, l'eclettico Antonio Campi, pittore, architetto e storiografo, Vincenzo
Campi, raffinato pittore di quadri sacri e di genere, Bernardino Campi e l'e-
leganza pittorica
MARTEDI' 27 MARZO: La Cremona spagnola seicentesca.
Gli epigoni dei Campi. L'enfasi controriformista della pittura di Giovan
Battista Trotti detto il Malosso, l'eclettismo di Gervasio Gatti, nipote di
Bernardino. Le opere lignee di Giacomo Bertesi: movimento, teatralità ed
emozione di un grande scultore barocco.

Quota di partecipazione € 15,00. Gratuito per i Soci Avis attivi.

I donatori Avis attivi per assistere gratuitamente agli incontri devono comunicare
alla propria segreteria il loro nominativo, prima dell'inizio del ciclo di lezioni e pre-
sentare la tessera associativa Avis all'ingresso della sala auditorium.

AALLTTRRII  IINNCCOONNTTRRII::

VENERDI' 23 MARZO: Professoressa Angela Bellardi (Direttrice Archivio di
Stato) "L'Arte Cremonese tra il '500 e il '600: Note d'Archivio"
L'Archivio di Stato di Cremona, conserva materiale documentario dall'otta-
vo secolo ai giorni nostri: diplomi imperiali, codici, pergamene miniate, atti
notarili che raccontano la storia politica e sociale della città di Cremona e
del suo territorio.

VENERDI' 30 MARZO: "Le farfalle nell'arte", di Filippo Magri, dottore
agronomo, studioso di insetti (entomologo), appassionato d'arte , ha fatto
parte del Gruppo Fotografico Beltrami/Vacchelli. Con l'obbiettivo fotografico
ha attraversato tutta la città di Cremona per scoprire e fare conoscere i con-
tenuti e i simboli entomologici di importanti opere d'arte dove sono presen-
ti numerose farfalle. 

IL GRUPPO GIOVANI AVIS... IL GRUPPO GIOVANI AVIS... 

...QUALCUNO VUOLE ...QUALCUNO VUOLE 

UNIRSI A NOI?UNIRSI A NOI?

Il gruppo è formato da ragazzi e ragazze, seri,
motivati ma anche un po' pazzerelli; ci troviamo
il primo lunedì di ogni mese in sede, alle ore
21.00, per svolgere la consueta riunione nella
quale decidiamo le manifestazioni/eventi a cui
partecipare oppure collaborare insieme ad altri
gruppi avis. Invitiamo i giovani, curiosi di
conoscere questo gruppo, a partecipare alle
nostre riunioni, più persone si è meglio è.

Per informazioni tel 0372 27232 (Segreteria
Avis Comunale)

IL GRUPPO CICLOAMATORI AVISIL GRUPPO CICLOAMATORI AVIS

Il Gruppo Cicloamatori Avis invita i
simpatizzanti che desiderano farne
parte a presentare la domanda di ade-
sione presso la segreteria Avis o a
contattare il Presidente del gruppo,
Rosolino Bodini, al numero 347-
7925619.


