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Seul 14 Giugno 2012:Seul 14 Giugno 2012:

Giornata Mondiale delGiornata Mondiale del

DonatoreDonatore
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“Se l'autentico scontro di civiltà

è, come io credo, uno scontro

interno all'anima di ciascuno di

noi, dove grettezza e narcisismo si

misurano contro rispetto e

amore, tutte le società contempo-

ranee sono destinate a perdere a

breve la battaglia, se continue-

ranno ad alimentare le forze che

inevitabilmente portano alla vio-

lenza e alla disumanità e se

negheranno appoggio alle forze

che educano alla cultura del

rispetto e dell'uguaglianza. Se

non insistiamo sul valore fonda-

mentale delle lettere e delle arti,

queste saranno accantonate, per-

ché non producono denaro. Ma

esse servono a qualcosa di ben

più prezioso, servono cioè a

costruire un mondo degno di

essere vissuto, come persone che

siano in grado di vedere gli altri

esseri umani come persone a

tutto tondo, con pensieri e senti-

menti propri che meritano rispet-

to e considerazione, e con nazio-

ni che siano in grado di vincere la

paura e il sospetto a favore del

confronto simpatetico e impron-

tato alla ragione”.

Siamo alla conclusione di un

libro straordinario, “Non per

profitto - Perché le demo-

crazie hanno bisogno della

cultura umanistica”,  di

Martha C. Nussbaum, docente

nell'Università di Chicago,

che - qui - propone suggeri-

menti per chiunque viva la

vita della scuola in ogni paese

e per quanti, dappertutto,

vogliono comprendere il

ruolo dell'educazione nelle

società contemporanee. 

LA CULTURALA CULTURA

DEL RISPETTODEL RISPETTO

EE

DELL'UGUAGLIANZADELL'UGUAGLIANZA

di Angelo Rescagliodi Angelo Rescaglio

Sarà Seul, capitale della Corea del Sud, la sede della Giornata Mondiale del donatore di
sangue, in programma come ogni anno il 14 giugno.
La conferma è arrivata con l'annuncio ufficiale dell'evento da parte dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità .
Il tema della giornata sarà “Every blood donor is a hero” (“Ogni donatore di sangue è
un eroe”) e sarà focalizzata sull'idea che ognuno di noi può diventare un eroe donan-
do il sangue. Mentre riconosce l'opera silenziosa degli eroi che ogni giorno salvano vite
donando il sangue, il tema vuole incoraggiare un maggior numero di persone, in tutto
il mondo, a donare il proprio sangue gratuitamente e regolarmente. 
Oggi, in 62 paesi, la raccolta del sangue è basata sulla donazione volontaria e non retri-
buita. Tuttavia, in 40 paesi questa dipende ancora per la massima parte dalla donazio-
ne di familiari o di donatori che vengono pagati e meno del 25% della loro raccolta pro-
viene da donazioni volontarie e gratuite.
L'obiettivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è che tutti i paesi raccol-
gano il sangue esclusivamente da donatori volontari non pagati entro il 2020. 

continua a pag. 4continua a pag. 4
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Nel mese di marzo 2012 ci sono pervenute 43 domande di
aspiranti donatori. Sono state distribuite 35 tessere a nuovi
donatori e abbiamo ripreso in attività 3 ex soci; nello stesso
periodo abbiamo lamentato la perdita di 36 Soci attivi. 
Dalla fondazione della Sezione di Cremona (1933) al 31
marzo 2012 sono state effettuate 419.729 donazioni; nel
mese di marzo 2012, su un totale di 1.206 donazioni, 796
sono state effettuate in Ospedale, delle quali 437 in pla-
smaferesi e 9 in aferesi. Al 1° marzo 2012 si registravano
5.479 Soci donatori attivi, mentre al 31 marzo 5.481, oltre
a 71 soci non più donatori e 20 collaboratori.

ALBO D’ORO

Cremona Pro AVIS

Elvira Bianchi € 4,00. Pierino Ventura € 14,00. Luigi Baggio €
4,00. Carlo Mariotti € 4,00. Fausta Cauzzi in memoria di
Annita Guindani € 50,00.

MAGGIO  2012

BuonaUsanzaBuonaUsanza
(dal giornale ‘La Provincia’)

Offerta speciale, N.N. € 105,00. In memoria di Giovanni Ghizzoni e

Ambrogio Gerevini, Tiziana Gerevini € 15,00. In memoria di Gildo

Radina, la moglie € 25,00. In memoria di Valter Cattani, la moglie e la

figlia € 50,00. In memoria di Serafina Cabrini Sanfelici, Gentilia Cella

€ 30,00. In memoria di Romana Zucchi, il marito e i figli € 10,00. In

memoria di Enrico Capodieci, il figlio € 40,00.

Leonardo Beccari € 10,00. Virginia Damiani € 30,00. Marcello

Bovolini € 20,00. Fausta Goldani e Eugenio Dioni € 50,00.                                                                       

(...continua)

Chi desidera aderire al comitato Soci Sostenitori Avis, per iscri-

versi, 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 06 Aprile 2012 n° 36 tessere
dal n. 16.728 al n. 16.763

Mauro Barberini; Gabriele Beccari; Palmina Borrelli; Roberta
Bozzetti; Valentino Cauzzi; Igor Chiappalone; Cosmin Cristinel
Constantin; Paolo De Ritis; Giancarlo Di Salvo; Noureddine El
Hanbali; Marco Feraboli; Benedetta Ferrari; Valeria Ferrari; Leandro
Furlani; Elena Flaminia Ghidini; Valentina Gianotti; Ilir Hamolli; Carlo
Loffi; Matteo Lottici; Alice Magri; Riccardo Mangiarotti; Luna
Melchiori; Ottavia Mele; Filippo Mussi; Marouane Nadir; Gianluca
Negroni; Giuseppe Nuzzo; Adrian Pavel; Giada Andrea Pedroni;
Dario Porobic; Luciana Premoli; Sofia Scandolara; Andrea
Schiavetta; Lino Sicignano; Daniele Silla; Andrea Zampetti.

AVIS CAVIS COMuNAlEOMuNAlE DIDI CCREMONAREMONA

APERTURA DELLA SEGRETERIA

LUnERDì - vEnERDì 10.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00
SAbATo 10.00 - 12.00

Chi desidera ricevere a mezzo postaChi desidera ricevere a mezzo posta

il “Dono del Sangue” per il 2012,il “Dono del Sangue” per il 2012,

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

buto di € 6,00.buto di € 6,00.

Per i Soci Sostenitori consigliamo diPer i Soci Sostenitori consigliamo di

rivolgersi ai Fiduciari.rivolgersi ai Fiduciari.

AVIS CREMONA

... cultura e rispetto...

Su questi temi torniamo a fati-

ca, preoccupati come siamo

delle stagioni che ci apparten-

gono, con le crisi delle econo-

mie e delle politiche, ma - nell'

intimo - non avvertiamo il valo-

re di una “cultura” che crei

società diverse. Tullio De

Mauro, uomo di raffinata sensi-

bilità umanistica, nella sua

magistrale Introduzione sottoli-

nea l'urgenza di avere “Un

sistema scolastico che oggi più

di ieri deve educare persone

capaci di vivere la vita di socie-

tà democratiche…una buona

scuola deve educare…al

mondo…La storia recente del

mondo…obbliga i sistemi edu-

cativi che vogliono formare cit-

tadini responsabili e non suddi-

ti e vittime della speculazione a

mettere in conto come asse por-

tante delle scuole la conoscen-

za  e comprensione dell'altro,

del lontano nello spazio  e nel

dalla prima pagina

tempo”.

Davvero, “E' qui anzitutto che

si innestano le ragioni educati-

ve generali di una formazione

alla conoscenza geostorica non

meramente cronachistica o eru-

dita, ma di taglio antropologico

e critico…”.

La Educazione, ieri come oggi,

rimane l'immagine della società in

cui opera: se, ora, certi problemi

non vengono alla luce, anche per

cogliere il significato di “perso-

na”, deriva dall'impostazione

della società stessa, preoccupata di

tutto ciò che caratterizza la pura e

semplice quotidianità, mentre a

monte mancano valori finalizzati a

rendere tutti più uomini. 

Del resto rimangono, sempre,

famose le parole della

“Meditation 17” di John

Donne: “Nessun uomo è un'i-

sola, intero in se stesso, ognuno

è un pezzo di un continente, una

parte del tutto…”.
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occhio al libroocchio al libro

“LA QUINTA COSTELLAZIONE DEL CUORE”“LA QUINTA COSTELLAZIONE DEL CUORE”
di Monika Peetz 

(Editore Garzanti)

“Tutto è iniziato con un reportage sul Cammino di Santiago de Campostela che avevo letto in

un giornale olandese. L'idea di percorrere a piedi centinaia di chilometri su antichi percorsi

intrisi di spiritualità mi ha subito affascinata. Credo che in un mondo diventato così comples-

so e veloce noi tutti aspiriamo a qualcosa di semplice e tranquillo. E a rituali che offrano un'an-

cora di stabilità. Quell'articolo mi è rimasto in testa per anni, finchè un produttore mi ha dato

la possibilità di utilizzare concretamente quello spunto  per la sceneggiatura di un film. E il

romanzo si è sviluppato in contemporanea”.

In una conversazione con l'Autrice tedesca questa è la risposta che chiarisce il motivo ispiratore

di un romanzo davvero sorprendente per tutti, essendo arrivati  a vendere 400.000 copie in poche

settimane. E’ un’opera prima, con al centro la protagonista Judith, che vive un momento di inten-

sa solitudine, dopo aver perso il marito Arne; la sorregge una sola certezza: per chiudere con il

passato deve ripercorrere le indicazioni di Arne, consultando gli appunti  del diario che l'uomo

aveva scritto, durante il suo ultimo viaggio verso Santiago de Campostela, luogo di tante scelte

per una precisa storia di coscienza. Con lei si trovano le amiche care, con le loro storie diverse

eppure tutte rivelatrici di particolari stati d'animo, desiderose, ora, di sentirsi libere dalla vita di

ogni giorno, come ai vecchi tempi, quando dormivano sotto lo scintillio notturno delle costella-

zioni.

Ma per Judith quel viaggio ha un significato particolare: dopo pochi chilometri comprende che,

nel diario di Darne, emerge qualche cosa di strano: le indicazioni sono errate, nulla di quanto egli

descrive corrisponde a ciò che ella vede: non riesce ad accettare che l'uomo, con cui ha vissuto

tante esperienze esistenziali, non fosse quello che credeva. Che cosa intendesse con quel suo fare?

Si sforza di capire, come pure deve intendere le parole delle sue amiche, ma, alla fine, non riesce

AVIS CREMONA

più a fidarsi di niente  e di nessuno. Accanto a quattro amiche, ora è guidata solo da una costellazione, quella del suo cuore (“La quinta costel-

lazione del cuore”…).

Così, nella stessa intervista,  Monika Peetz affronta il tema dei pellegrini che scelgono quel “viaggio”, come una dimensione culturale e spiri-

tuale, per concludere che “Concentrarsi sulle proprie risorse fisiche e mentali è un'esperienza unica. Il fatto che il Cammino di Santiago si

collochi in una tradizione storica dà alla meta una dimensione molto particolare e spirituale”; e, parlando di sentimenti, sostiene che “Se in

amore non si riesce a diventare anche amici, l'amore morirà”.

La terza pagina questo mese ospita le poesie di Annalisa Pagliari, una donatrice del gruppo giovani

PPIIAAnnGGII

piangi sui ricordi

piangi pensando al futuro

le tue gambe non riescono più a sor-

reggerti

i tuoi occhi hanno paura di guardare

il cuore fa male

hai paura

trova il coraggio

ti accorgerai che nel futuro

c'è un sorriso anche per te

IILL  TTUUoo  vvIISSoo

ho paura

non ricordo più il tuo viso

non ricordo più la dolcezza dei tuoi

occhi

non ricordo più i tuoi sorrisi,

le tue carezze, i tuoi abbracci, la tua

voce

non ricordo più nulla di te

il mio cuore ricorda solo l'amore infi-

nito

che mi hai donato

e lo terrò sempre con me per non

dimenticarti

mai
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AVIS CREMONA

dalla prima... 

GIORNATA MONDIALE

DEL DONATORE

DOMENICA 17 GIUGNO 2012
Ore  8,45

• Ritrovo presso la sede dell'Avis Comunale
di  Cremona - via Massarotti, 65. 
• Avvio del corteo verso la chiesa di San
Bassano per assistere alla S. Messa.
• Al termine della celebrazione rientro in
sede.
• Saluto del Presidente dell'Avis Comunale,
dott. Ferruccio Giovetti.
• Presentazione del Bilancio Sociale 2011.
• Consegna dei Distintivi in Oro e Rubino a
donatori che hanno effettuato 75 donazioni

Al termine Rinfresco
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Nel numero scorso, abbiamo visto, attraverso la cronaca di Osvaldo Goldani, la nascita dell’Avis Provinciale,

domenica 9 marzo 1952, prima riunione del Consiglio Direttivo.

Ora, attraverso i documenti d’archivio, seguiamo i primi passi della “novella” Associazione.

Prima decisione presa dai delegati (presieduti dal dt. Danzio Cesura) fu quella di considerare quella riunione

CONGRESSO PROVINCIALE e non ASSEMBLEA, in quanto vi parteciparono 14 delegati, 2 per ognuna delle

sette sezioni comunali, ciò indipendentemente dalla consistenza numerica dei soci di ogni singola sezione, come

invece prevedevano lo Statuto e il Regolamento Nazionali.

In seguito però (non ci è dato sapere perchè) quella del 9 marzo del 1952 tornerà ad essere considerata, nella

cronologia ufficiale, come 1° Assemblea Provinciale.

La dirigenza rimarrà al dt. Cesura (in quanto responsabile della sezione capoluogo della Provincia) che la man-

terrà fino alle elezioni che si svolgeranno durante i lavori della 2° (!) Assemblea.

Quest’ultima verrà convocata dopo oltre sette anni, il 27 settembre 1959.

“Convocata in conformità alle norme

statutarie dal f.f. Presidente Provinciale

dr. Danzio Cesura, su invito della

Presidenza nazionale, si è riunita oggi,

domenica 27 settembre 1959, ore 08.30 in

prima convocazione e alle ore 09.30 in

seconda, l’Assemblea Provinciale

dell’Avis Cremona, presso la Sede della

sezione Avis Comunale di Cremona - via

Amati 11- per eleggere il CONSIGLIO

DIRETTIVO PROVINCIALE, il COL-

LEGIO PROVINCIALE DEI REVISO-

RI DEI CONTI e il COLLEGIO PRO-

VINCIALE DEI PROBIVIRI.

Alle ore 09.30 è dichiata aperta la seduta

e l’Assemblea nomina il dr. Cesura

Presidente dei lavori. Si procede quindi

alla nomina della COMMISSIONE

VERIFICA POTERI, affidando alla

stessa anche il compito di COLLEGIO

ELETTORALE”.

Delle “Sette Sorelle” del marzo 1952 (Casalbuttano, Casalmaggiore,

Crema, Cremona, Pizzighettone, Sospiro e Vescovato) non vi è più Sospiro

che ha cessato definitivamente l’attività nella primavera del 1953.

Vi sono le nuove entrate: Castelleone, Piadena, Pieve San Giacomo, Rivolta

d’Adda  e Soresina. 

Sono assenti le delegazioni di Pizzighettone e Soncino.

Lo scrutinio per l’elezione di sette membri che andranno a comporre il

Consiglio Direttivo Provinciale darà il seguente responso: 

1) Francesco Gardani di Casalmaggiore voti 22

2) Danzio Cesura di Cremona voti 19

3) Adelmo Remondini di Cremona voti 18

4) Beppe Ermentini di Crema voti 17

5) Osvaldo Goldani di Cremona voti 15

6) Adelfo Pasquali di Vescovato voti 8

7) Maria Vittoria Feretti di Cremona voti 7.

Il dr. Danzio Cesura primo Presidente dell’Avis
Provinciale di Cremona

continua a pag. 6continua a pag. 6
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Speciale 41° Assemblea Avis Regionale

A Certosa di Pavia, il 21 Aprile

u.s., si è svolta la 41a

Assemblea di AVIS Regionale

Lombardia, ospite l'AVIS

Provinciale di Pavia, presieduta

da Francesco Spadini, alla

quale ha partecipato anche il

Presidente Nazionale Vincenzo

Saturni. 

Ha portato il saluto

d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e

Provinciale di Pavia il sen.

Bosoni, Vice Presidente della

Commissione Igiene e Sanità

del Senato. 

La relazione del Presidente

Giupponi si è incentrata su

un'esigenza sentita: il rapporto

tra la finalità associativa essen-

zialmente promozionale del

dono, aspetto etico, e le modali-

tà attraverso le quali il dono,

dalla chiamata, alla raccolta,

sino al ricevente finale, aspetto

gestionale. 

L'armonia tra i due aspetti trova

oggi nelle normative in materia

di medicina trasfusionale, alle

quali la nostra opera è soggetta,

canali sempre più precisi, a

garanzia della sicurezza e della

qualità della donazione. 

Un punto alto, al riguardo, è

rappresentato dalla definizione,

da parte della Conferenza Stato/

Regioni Province Autonome,

con Accordo del 16.10.2010, di

nuovi requisiti minimi, struttu-

rali, organizzativi e tecnologici

ai quali i Servizi trasfusionali e

le Unità di raccolta associative

dovranno adeguarsi entro il

31.12.2014. 

La presentazione del Bilancio

Sociale 2011 ha costituito la

traccia lungo la quale si sono

snodati gli interessanti contri-

buti delle AVIS Provinciali,

dopo l'approvazione dei bilanci

consuntivo 2011 e preventivo

2012. 

Tra le azioni svolte nel 2011

l'accreditamento di AVIS

Regionale Lombardia come

provider del nuovo sistema di

ECM nazionale, lo sviluppo del

laboratorio di formazione, l'im-

plementazione del progetto di

comunicazione, il progetto

"Nuovi cittadini", azioni pro-

spettate come programma

2012, Una nutrita serie di argo-

menti, tra cui alcune modifiche

al Regolamento nazionale,

lavoro coordinato dal nostro

Angelo Losi, Presidente della

Provinciale Cremona. 

Nel complesso, un'Assemblea

costruttiva, espressiva di un

buon andamento delle attività

associative e delle pubbliche,

deputate alla garanzia dell'auto-

sufficienza, con due preoccupa-

zioni. 

La prima, rappresentata dal

forte persistente ritardo della

Regione Lombardia nella predi-

sposizione del VI Piano

Regionale Sangue e Plasma,

bloccato al 2009. 

La seconda, rappresentata dalle

incerte prospettive di manteni-

mento e di sviluppo del III

Settore nazionale e in particola-

re lombardo, nel quale AVIS è

inserita, in rapporto alle note

limitazioni provocate dalla crisi

economica e dai provvedimenti

in corso di adozione a livello

nazionale e lombardo. 

L'Assemblea ha dato un manda-

to forte al Consiglio Direttivo

di AVIS Lombardia, per un più

incisivo intervento sollecitatore

verso l'Istituzione regionale.

di Felice Majoridi Felice Majori

A pari merito della Ferretti ma più giovane di

iscrizione all’Avis risulteranno Decimoterzo

Grassi di Casalmaggiore e Luigi Morari di

Castelleone.

Nella stessa mattinata, al termine dei lavori

dell’Assemblea si è riunito il Consiglio

Direttivo Provinciale per le elezioni delle

cariche in conformità dell’art. 24 dello

Statuto.

Sono presenti tutti i 7 consiglieri neoeletti.

Le cariche vengono così distribuite: 

Presidente: Danzio Cesura

Vicepresidenti: Adelfo Pasquali e Francesco

Gardani

Consigliere segretario: Maria Vittoria

Ferretti

Consigliere amministratore: Osvaldo

Goldani

Consiglieri: Adelmo Remondini e Beppe

Ermentini.

Finalmente l’Avis Provinciale ha il suo

Presidente eletto: è il dt. Danzio Cesura, il

fondatore dell’Avis cremonese.

da pag. 5da pag. 5

da “Il Dono del Sangue” Ottobre 1959 (sopra) e
Novembre 1959 (sotto)
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• Rino Corbani, papà del vol. Gianfranco e nonno della vol.
e Consigliera Isabella, Avis Grumello Cremonese.
• Guido Mozzi, Socio emerito dell’Avis Comunale di Paderno
Ponchielli.

CONDOGLIANZE

CullE

Sono nati:
• Elena, figlia del vol. Matteo Brambati e di Isabella
Valcarenghi. Congratulazioni da tutti gli avisini di Trigolo.

FELICITAZIONI

MAGGIO 2012

lAuREE e SPECIAlIZZAZIONI

CONGRATULAZIONI

ssffooggll iiaa
ii ll   

ggiioorrnnaallee  
oonnll iinnee

wwwwww..aavv iissccoommuu--
nnaalleeccrreemmoonnaa .. ii tt

Benvenuto a Antonio,
figlio del vol. Arpino
Sorgente e di Michela
Cariglia, Avis Cremona.

DAllA PROVINCIA

Paderno Ponchielli Pro AVIS

Caterina Belloni in ricordo di Angelo, Giorgio e Michelangelo. In
ricordo di Guido Mozzi, i nipoti € 50,00.

TRIGOlO

41 ° Anniversario 

della fondazione

28 Ottobre 2012

PIADENA

60 ° Anniversario 

della fondazione

10 Giugno 2012

CASAlMORANO

43 ° Anniversario 

della fondazione

30 Settembre 2012

San Bassano e Cappella Cantone Pro AVIS

In memoria di Gino Contardi, Wanda e Fermino Maffezzoni €
25,00.

AVISAVIS

PPROVINCIAlEROVINCIAlE

DIDI CCREMONAREMONA

APERTURA
DELLA 

SEGRETERIA

lunedì e  mercoledì

08.30 - 17.00

martedì, giovedì,

venerdì e sabato

08.30 - 12.00 

• Francesca Capelli, vol. dell’Avis Comunale di Paderno
Ponchielli, si è brillantemente laureata, con 110 e lode,
presso l’Università degli Studi di Pavia, in Musicologia.

SAN BASSANO

Tradizionale 

Festa estiva

22-23-24 Giugno 2012

VAIANO CREMASCO

Festa del 

Donatore

07 - 12 Giugno 2012
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Attività Attività 

Cicloamatori AvisCicloamatori Avis

Di seguito i prossimi appuntamenti dell’attività cicloamatoriale del
Gruppo Ciclistico dell’Avis di Cremona:

• 30-31 luglio Durata di 2 giorni 
Gita in Valtrebbia e Val d’Aveto
Cremona - Chiavari - Cremona 145 + 145 Km
(Alternativa: Bobbio - Chiavari - Bobbio 74 + 74 km)

• 04 settembre Piacenza: Gran Fondo - Medio Fondo -    
Cicloraduno (km 156 - 128 - 56)

• 11 settembre PEDALARE E’ BELLO CON L’AVIS

Avis 
e Sistema Museale

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

Il GRuPPO CIClOAMATORI AVISIl GRuPPO CIClOAMATORI AVIS

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

A.S.D. SPORTED MARIS e A.S.D. SPORTED MARIS e 

POl. D. CORONAPOl. D. CORONA

organizzano ilorganizzano il

36° Torneo Avis di calcio36° Torneo Avis di calcio
(categoria Giovanissimi)(categoria Giovanissimi)

dal 21 Maggio al 01 Giugnodal 21 Maggio al 01 Giugno

presso il Centro sportivo Maristellapresso il Centro sportivo Maristella


