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Donare sempreDonare sempre

in modo anonimoin modo anonimo

con generositàcon generosità

continua a pag. 2continua a pag. 2

La cultura classica, nel pen-

siero dell'imperatore Marco

Aurelio (121 - 178 d.C.) - l'u-

nico sovrano di Roma con la

dignità di filosofo -, sapeva

anche lanciare questi messag-

gi, un po' controcorrente per i

nostri tempi:

“Quale piccola parte d'una

indefinita durata di tempi

smisurati è stata distribuita a

ciascuno? E ben presto anche

questa minima parte scompa-

rirà nel flutto perenne dei

tempi. E quale piccola parte

della sostanza tutta quanta?

Quale piccola parte del prin-

cipio vitale universale? E in

quale piccola zolla trascini tu

il tuo passo in confronto alla

terra tutta? Rifletti a tutto

questo e non concepire pen-

sieri troppo ambiziosi; basta

fare come la tua natura

richiede; sopportare come

richiede la comune natura” 

(“Contro le lusinghe del

mondo”, dal latino “A se

stesso”, uno dei tanti volu-

metti dell'efficace collana del

Corriere della Sera con il

titolo “I Classici del pensie-

ro libero…Greci e Latini”).

Scoprire, tra questi mondi

culturali, “Consigli per una

vita autentica” non è di tutti

i giorni, però l'antichità seppe

interrogarsi sui problemi più

diversi, con dignità e saggez-

za, e in questo passo all'uomo

è affidato il compito di “giu-

dicare egual cosa aver com-

piuto azioni conformi a retta

ragione in grande numero o

in numero più esiguo”.

IL SENSOIL SENSO

DELLA MISURADELLA MISURA

COME COME 

CONDIZIONECONDIZIONE

ESISTENZIALEESISTENZIALE

di Angelo Rescagliodi Angelo Rescaglio

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 cele-
brazione 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 dona-
tori che hanno effettua-
to 75 donazioni (elenco
a pag. 4).
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Nel mese di aprile 2012 ci sono pervenute 23 domande di
aspiranti donatori. Sono state distribuite 36 tessere a nuovi
donatori e abbiamo ripreso in attività 6 ex soci; nello stesso
periodo abbiamo lamentato la perdita di 23 Soci attivi. 
Dalla fondazione della Sezione di Cremona (1933) al 30
aprile 2012 sono state effettuate 420.610 donazioni; nel
mese di aprile 2012, su un totale di 881 donazioni, 618 sono
state effettuate in Ospedale, delle quali 333 in plasmafere-
si e 12 in aferesi. Al 1° aprile 2012 si registravano 5.481
Soci donatori attivi, mentre al 30 aprile 5.500, oltre a 71
soci non più donatori e 20 collaboratori.

ALBO D’ORO

Cremona Pro AVIS

Life & Sport € 325,00. Istvan Konya in memoria di Luigi
Ronconi € 50,00. Soci sistenitori di Bonemerse € 100,00.

GIUGNO  2012

BuonaUsanzaBuonaUsanza
(dal giornale ‘La Provincia’)

In memoria di Giuseppe De Scalzi, la moglie Mirella e la figlia Patrizia € 500,00.

In memoria di Ester e Teresa Tocchi, Rosa Rossi € 50,00. In memoria di

Giuseppe e Antonella Cella, la figlia € 50,00. In memoria di Rina e Stefano

Falloni, i famigliari € 50,00. In memoria di Roberto e Cristina Michelazzi,

Enrica e Riccardo € 20,00. In memoria di Luciano Boccelli, Giancarla Boccelli

€ 200,00. In memoria di Oscar Vicari, famiglia Riotti € 30,00. In memoria di

Idelma Martini, podisti Sperlari € 100,00. In memoria di Cesira Ervetti

Mainardi, Giacomo Mainardi € 30,00.

G.Pietro Olivieri € 10,00. Giorgio Baietti € 10,00. Piergiorgio Frati €

10,00. Giacomo Galliani € 10,00. Mariuccia Mondini € 10,00.

Giovanni Mosa € 10,00. Franco Perodi € 10,00. Gianfranco Salini €

10,00. Giuseppe Schiavi € 10,00. Mario Sgarzi € 10,00. Saulo Steffani

€ 10,00. Libero Frittoli € 25,00. Mario Andrusiani € 20,00. Albino

Bassi € 20,00. Giorgio Felisari € 20,00. Giuseppe Ghisani € 20,00.

Giovanni Ratti € 20,00. Attilio Rossi € 20,00. Paolo Uttini € 20,00.

Antonio Zulato € 50,00. Delfino Braga € 100,00. Pierino Carnevali €

60,00. Mariella Antonelli € 9,00. 

(...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 05 Maggio 2012 n° 28 tessere
dal n. 16.764 al n. 16.791

Giorgio Eugenio Bettoni, Giovanni Bonetti, Roberto Branchi,
Martina Marilena Buldorini, Adriana Caccavale, Emilio Campo,
Mattia Cervati, Francesco Ciannamea, Marco Ferrari, Laura
Gardinali, Giuseppe Garletti, Silvia Gerevini, Giuseppe
Gigliotti, Marialetizia Mastrorosa, Anna Maria Messina, Andrea
Nolli, Victor Oluwabunmi, Alessandro Pan, Barbara Pini, Maria
Concetta Pizzoferrato, Caterina Premoli, Chadia Rachdi,
Miriam Ravara, Teresa Russo, Sara Angioletta Salvi, Massimo
Stissi, Giovanni Ziglioli, Bernardo Maruzzella.

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

... senso della misura...

Quasi ogni  giorno, ci troviamo

di fronte alla provocazione del

giudizio di merito assoluto,

soprattutto in presenza dei

Giovani e nella realtà della

Scuola, tentando in tutti i modi

possibile di far emergere un

futuro ugualmente ricco di pro-

spettive e di successi straordi-

nari…e così la vita appare un

paradiso all'infinito.

Shakespeare ha scritto: 

“…i nostri intenti noi sovente

infrangiamo. Sono essi come

schiavi della memoria, forti sul

nascere, ma assai caduchi; fin

che i frutti sono acerbi si tengo-

no sul ramo, poi maturi che

siano, a un tratto, cadono

tutti”. 

Forse, valorizzare pure i risulta-

ti di mezza misura, purchè

guadagnati con sacrificio e

sapienza interiore, non vanno

trascurati, debbono trovare i

riconoscimenti adeguati, le

parole di incoraggiamento,

nella consapevolezza - tutta

dannunziana - che “Ognuno ha

nella vita quel che ha donato”.

I tanti successi nello Sport,

ampiamente sottolineati da una

dalla prima pagina

tipica cultura massmediale,

portano Giovani a ritenere di

avere raggiunto tutto, di avere

superato traguardi quasi impos-

sibili, ma, poi, i tempi possono

presentarsi con impreviste diffi-

coltà, con evidenti crisi esisten-

ziali. A mano a mano che gli

anni passano, ciò che fu vera

passione scolora nel ricordo di

un vago stato d'animo, poiché

“Ahimé, non mai due volte con-

figura / il tempo in egual modo

i grani! E scampo / n'è: ché, se

accada, insieme alla natura / la

nostra fiaba brucerà in un

lampo” (da “Tutte le poesie”

di Eugenio Montale).  

Per questo chi legge Marco

Aurelio si accorge come abbia

grande risalto la provvidenza

divina e quanto sia rispettato

l'ordine dell'universo. 

In non pochi punti si impara ad

avere compassione della debo-

lezza altrui: “E' proprio dell'uo-

mo - si legge nel settimo libro -

amare chi sbaglia. E questo

potrai fare se tieni presente una

considerazione: sono tuoi affi-

ni, e l'errore è dovuto a non

sapere, certo involontario”.
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occhio al libroocchio al libro

“UNA E  INDIVISIBILE”“UNA E  INDIVISIBILE”

-- Riflessioni sui 150 anni della nostra ItaliaRiflessioni sui 150 anni della nostra Italia
di Giorgio Napolitano 

(Edizioni Rizzoli)

“Non ci porti fuori strada l'impressione che appena dopo aver finito di celebrare il

Centocinquantenario in un clima festoso e riflessivo, aperto e solidale, si sia ritornati alle abituali

contrapposizioni, alle incomunicabilità, alle estreme partigianerie della politica quotidiana. Quel lie-

vito di nuova consapevolezza e responsabilità condivisa che ha fatto crescere le celebrazioni del

Centocinquantenario continuerà a operare sotto la superficie delle chiusure e rissosità distruttive, e

non favorirà i seminatori di divisione, gli avversari di quel cambiamento di cui l'Italia e gli italiani

hanno bisogno per superare le ardue prove di oggi e di domani”.Chiude così la Prefazione del

Presidente della Repubblica al suo Libro “Una e Indivisibile”, dove sono raccolti i discorsi pronun-

ciati in occasione di cerimonie e incontri, che hanno preparato e accompagnato le celebrazioni per

l'anno dell'Unità: un testo utile per ricordare pagine di Storia esemplari, incontrate negli anni della for-

mazione scolastica e qui riproposte con una coscienza rinnovata e con quel legame all'attualità che dà

valore ai fatti. 

L'Autore sottolinea il suo impegno con queste parole:“Abbiamo insistito tanto, e con pieno fon-

damento, su quel che l'Italia e gli italiani hanno mostrato di essere in periodi cruciali del loro

passato, e sulle grandi riserve di risorse umane e morali, d'intelligenza e di lavoro di cui dispo-

niamo, perché le sfide e le prove che abbiamo davanti sono più che mai ardue, profonde e di

esito incerto”.

Efficace, in queste pagine scritte, l'Intervento al Meeting per l'amicizia fra i popoli, con un tito-

lo provocatorio, “La svolta che s'impone”, in cui emerge un atto di fiducia nei Giovani, fau-

tori di nuovi destini per l'Italia che verrà; ecco la conclusione: 

AVIS CREMONA

“Spetta anche a voi, giovani, operare, premere in questo senso: e predisporvi a fare la vostra parte impegnandovi nell'attività politica. C'è biso-

gno di nuove leve e di nuovi rapporti. Non fatevi condizionare da quel che si è sedimentato in meno di due decenni: chiusure, arroccamenti,

faziosità, obbiettivi di potere, e anche personalismi dilaganti in seno a ogni parte. Portate nell'impegno politico le vostre motivazioni spiritua-

li, morali, sociali, il vostro senso del bene comune, il vostro attaccamento ai principi e valori della Costituzione e alle istituzioni repubblicane:

apritevi così all'incontro con interlocutori rappresentativi di altre, diverse radici culturali. Portate, nel tempo dell'incertezza, il vostro anelito

di certezza”. Un volume che può suscitare intense meditazioni, fuori dalle sterili improvvisazioni dei nostri giorni.

La terza pagina questo mese ospita una poesia di Annalisa Pagliari, 

una donatrice del gruppo giovani

DDooRRMMII

dorme il mondo attorno a noi

dormi tu

i miei occhi fingono di dormire

per entrare nei tuoi sogni

la mia anima vola dentro di te

sfiora le tue labbra

accarezza il tuo viso

dormi amore dormi

che domani ci sveglierà il caos della città

dormi amore

che domani sarò ancora qui accanto a te
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Il 6° TROFEO AVIS 
All'ATlETICA ARVEDI DI CREMONA

Sabato 12 maggio, in occasione della seconda giornata dei campio-
nati provinciali individuali e di staffette giovanili di atletica leggera, si
è disputato il sesto Trofeo Avis, ancora una volta fortemente voluto
dalla sezione cremonese.  A  premiare i giovani provinciali erano pre-
senti il vice Presidente Giuseppe Scala e il Segretario Gianluigi Varoli. 
Il Trofeo Avis 2012 e stato vinto dalla Cremona Sportiva Atletica
Arvedi con 22 titoli provinciali, al secondo posto con 14 titoli si è piaz-
zata la Virtus Cremona e al terzo posto l'Atletica Castelleone con 4
titoli. Oltre 300  gli atleti che hanno partecipato alla Kermesse. 

75 donazioni75 donazioni

ALETTI ADRIANO
ANTONIOLI ALBERTO
ANTONIOLI ALBERTO ATTILIO
ARDOLI PAOLO
BAGNI FRANCO
BASSANETTI FRANCESCO
BAZZANI CLAUDIO
BINI ADRIANO
BIOLCHI GIUSEPPE
BOCCALI PAOLO
BONALI GIANPIETRO
BOTTI FABIO
BRIZZI STEFANO
BRUNERI ADRIANO
BULFARI PIER LUIGI
CALVI FERNANDA
CAPORALI SERGIO
CARLETTI MAURO
CATTARINO BENIAMINO
CONTARDI LORELLA
CREMONESI FRANCO
CUFFARI GIUSEPPE
DAVO' MARIA LUISA
DEL GAISO CLAUDIO
DENTI GIUSEPPE
DIGIUNI GIOVANNI

DONELLI ANGIOLETTA
FALCO GIUSEPPE
FIONI PAOLO MARIA
FRASSI EMANUELA
GALLI G.FRANCO
GIAVARDI GIUSEPPE
GIUDICI ANTONIO
GNACCARINI ERMINIA
GRAZIOLI SIMONE MARIA
LUCCHI RUBENS
LUCINI VICTOR
MADOGLIO MARINA
MAFFEZZONI ANGELO
MARCARINI GIOVANNI
MARTINELLI ALBERTO
MARTINI DANIO
MASCARINI DANIELE
MODENI SANTINI RENZO
MOLARDI MASSIMO
MUNARO GIULIANO
MUSONI ALDO
PALLAVERA GRAZIANO
PEDRONI ALESSANDRA
PEDRONI GUIDO
PERSEGANI MAURIZIO
RICCA DORIANO
RIPARI ALESSANDRO
ROMANINI EUGENIO
RUGGERI MAURIZIO
SARTORI GIACOMO
SCANACAPRA GIOVANNI
SCANDOLARA MAURO
SOANA ACHILLE
SOLCI NICOLA
TAGLIATELA MIRELLA
TINACI GIUSEPPE
VALDAMERI MARCO
ZACCANTI TIZIANA
ZAGNI ANDREA

Asia, figlia dei voll. dell’Avis
Comunale di Cremona, Simone
Masseroni e Simona Cappellini.

Giulia, figlia dei soci sostenitori
dell’Avis Comunale di Cremona,
Giuliano Scazza e Daniela
Perdomini.

Nicolas, figlio del vol.
Francesco Bedani, Avis
Cremona.

GGRRuuPPPPOO  GGIIOOVVAANNII

Il 29 aprile i ragazzi del Gruppo,Il 29 aprile i ragazzi del Gruppo,

nonostante il tempo incerto, eranononostante il tempo incerto, erano

presenti in Piazza Roma, con la loro postazione,presenti in Piazza Roma, con la loro postazione,

al “Maercatino del Biologico” per distribuire ilal “Maercatino del Biologico” per distribuire il

materiale propagandistico, al fine di far conomateriale propagandistico, al fine di far cono--

scere l’Avis e sensibilizzare alla donazione delscere l’Avis e sensibilizzare alla donazione del

sangue.sangue.

Domenica 17 Giugno, nell’ambito delle manifestazio-
ni per la “Giornata del Donatore”, i ciclisti del Gruppo
Avis si recheranno presso la Curia Vescovile dove il
Vescovo Dante Lafranconi impartirà la benedizione
in occasione del 35° anniversario di inizio dell’attivi-
tà cicloamatoriale del gruppo.

Il Gruppo Cicloamatori Avis 
in visita dal Vescovo

per il 35° anniversario di fondazione

6 Marzo 1977: foto ricordo per i Soci fondatori del grup-
po. La proposta di costituzione era stata accolta ufficial-
mente dal Consiglio Direttivo il 15 settembre del 1976.



"Un goal per il Cireneo"
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Domenica 13 maggio il Gruppo Giovani ha partecipato alla
manifestazione "Un goal per il Cireneo", tenutasi presso il cen-
tro sportivo "Giovanni Arvedi". La giornata fredda e uggiosa
faceva presagire un probabile rinvio della manifestazione, ma
gli organizzatori hanno deciso di svolgerla ugualmente.
Alla fine lo spirito del "far bene" ha prevalso. E'stato un even-
to all'insegna del divertimento, dello sport e dello stare insie-
me, attraverso incontri di calcetto fra le associazioni. Anche i
bambini che frequentano scuole di calcio e molti diversamente
abili hanno partecipato alla festa con lo scopo di raccogliere
fondi per l'associazione "Il Cireneo" che si occupa di assisten-
za diurna a bambini e ragazzi disabili gravi.
Come ha ricordato più volte lo speaker, queste persone non
devono essere viste come un problema, ma come una risorsa
e questa convinzione è diventata lo slogan della giornata.

di Michela Bernuzzi e Daniele Vaidi Michela Bernuzzi e Daniele Vai

L'Avis ha accettato volentieri l'invito, presentandosi con una
squadra di calcetto, che ringraziamo per la buona tenuta di
gioco: 4 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta. Noi GG, con l'ormai
quasi immancabile gazebo giallo, eravamo presenti nella
"Piazzetta del sorriso" assieme ad altri stand per presentare il
nostro materiale informativo, promozionale. 
Un evento, o comunque un format, che a nostro avviso è da
ripetere.
Il tempo meteorologico per nulla favorevole, con nubi, vento e
pioggia, non ha fermato lo spirito solidale e l'entusiasmo dello
stare insieme.
Quest'ultimo aspetto, visto in chiave metaforica, richiama l'at-
tenzione sul fatto che malgrado il mondo, parte della nostra
società e alcune linee di pensiero giochino a sfavore della soli-
darietà, continuano ad esistere persone che con gioia lottano e
credono al fare del bene; al fare la "cosa giusta".

CREMONA

E’ scomparso improvvisamen-

te, all’età di 59 anni, il 15

maggio scorso, il vol.

dell’Avis Comunale di

Cremona Silvano Superti.

Aveva all’attivo 21 donazioni.

Ai famigliari, le più sentite

condoglianze da tutti gli avisi-

ni cremonesi.

SIlVANO SuPERTI

Incontro con la dott.ssa 

Annalisa Subacchi
“Le patologie del secolo: dalla celiachia

all'intolleranza al lattosio, 

cause e conseguenze”

L'Avis comunale di Cremona ha organizzato, giovedì 17
maggio 2012, un incontro con la dott.ssa Annalisa
Subacchi, biologo nutrizionista, sul tema della corretta ali-
mentazione.
L'incontro è stato aperto dal Presidente, Ferruccio Giovetti,
che ha ricordato come momenti di questo tipo siano da
ascrivere all'attività del gruppo culturale dell'Avis, un
addentellato della nostra associazione, che promuove inter-
venti legati all'arte, alla cultura, all'informazione.
Donare significa aver a cuore la salute di chi ha bisogno di
questa linfa vitale, ma anche dei donatori che vengono
seguiti sia dal punto di vista medico diagnostico che pre-
ventivo. E' importante, quindi essere informati sulla buona
prassi di una corretta alimentazione che è alla base della
nostra salute.
Partendo dal fatto che "Noi siamo quello che mangia-
mo", la dott.ssa Subacchi ha illustato una piramide ali-
mentare al cui vertice stanno i cibi che, in una dieta cor-
retta, devono costituire l'eccezione e non la consuetudine,
come oggi avviene spesso. 
Dieta non vuol dire astinenza, sofferenza, ma corretta ali-
mentazione. Nutrirci in modo consapevole significa star
bene e rispettare se stessi e il proprio corpo.
Questo appuntamento annuale con la dott.ssa, il 2° per
Avis comunale di Cremona, è risultato, come sempre, inte-
ressante e aperto a preziose informazioni, cui spesso non si
dedica la dovuta attenzione.
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Attività cicloamatori AVIS

Gita a Chiavari - 28/29/aprile 2012

di Rosolino Bodinidi Rosolino Bodini

Come da calendario il 28
Aprile ci siamo ritrovati pres-
so la sede AVIS alle ore 7,30
pronti per la  gita  con desti-
nazione Chiavari; dopo gli
ultimi preparativi alle ore
8,00 puntuali si è dato inizio
alla lunga pedalata che ci
separava dalla meta.
Con buona lena si percorre la
pianura piacentina attraver-
sando Caorso, Pontenure,
Podenzano per arrivare final-
mente in val Trebbia in locali-
tà Rivergaro. Percorrere la val
Trebbia in bicicletta credo sia
il modo migliore per assapo-
rare i profumi ed i colori della
natura, il fiume scorre al tuo
fianco con colori che variano
dal verde all'azzurro.
Superiamo Perino e Bobbio
(città con il Duomo e l'abbazia
di San Colombano -  molto
bella e da visitare -, il carat-
teristico Ponte Gobbo, detto
"del Diavolo"), proseguendo
verso Marsaglia arriviamo alla
"fossa delle mondine", visione
stupenda delle anse del
Trebbia, ma luogo purtroppo
famoso per il grave incidente,
degli anni cinquanta, che
coinvolse un torpedone con a
bordo, per l'appunto, alcune
mondine che tornavano a
casa dopo la stagione della
raccolta del riso.

Superata  Marsaglia, entria-
mo in val d'Aveto. Descrivere
ogni bellezza  di questa valle
risulta difficile, quasi impossi-
bile. Merita una sosta la
Madonna del Roccione.
Proseguiamo oltre la centrale
idroelettrica di Ruffinati ed
entriamo in provincia di
Genova. Il primo paese ligure
che incontriamo è Rezzoaglio
e la tentazione di assaggiare
l'ottima la focaccia con le
cipolle per poco non ha il
sopravvento sulla consapevo-
lezza della fatica che ancora ci
attende. Superato il passo
della Forcella (860 di altitudi-
ne) ecco che, in lontananza,
ci appare il mare.
Affrontiamo la bella e lunghis- sima discesa fino a

Borzonasca e  finalmente
arriviamo a Chiavari: sono le
13,45 ed abbiamo percorso
161 Kilometri. Domenica
mattina il ritorno a Cremona
ripercorrendo la val Trebbia.
Purtroppo il tempo promette
"brutto" (promessa purtroppo
mantenuta). Infatti, partiamo
sotto una leggera pioggia, ma
fatti pochi chilometri, tutti in
salita, la pioggia si trasforma
in diluvio; data la pericolosità
delle discese si è deciso di
caricare le bici e rientrare a
Cremona in pulmino.
È stata una bella esperienza
di gruppo. Speriamo si possa
ripetere in altre occasioni ed

verso altre mete. Voglio rin-
graziare tutti quanti hanno
partecipato e collaborato alla
buona riuscita della gita: 
Guido Bassanetti, Rosolino
Bodini, Giansandro Generali,
Arnaldo Corbani, Gino
Pontiggia, Guido Talamazzi,
Giovanni Valcarenghi. 
Per ultimo, ma non ultimo,
Sergio Ferrari: senza il suo
supporto questa gita non
sarebbe stata possibile; è
stato il nostro autista, foto-
grafo, vivandiere; ha sop-
portato tutti e questo credo
sia stato il compito più gra-
voso. 
Di nuovo il mio grazie a tutti
quanti.

Il prossimo appuntamento sarà il 24 giugno.
Il gruppo parteciperà al “Giro dei 4 Passi Dolomitici:
Pordoi, Campolongo, Gardena, Sella”.
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• Alessandrina Barbisotti, zia dei volontari Luigi, Amedea
Codazzi e Daniele Bassi, Avis Grumello.
• Monica Bai, moglie dell’ex vol. Roberto Ginelli e cognata del-
l’ex vol. Ornella Pezzoli, Avis S. Bassano e Cappella Cantone.
• Franco Tagliati, fratello di Armando Presidente dell’Avis di
Stagno Lombardo. 

CONDOGLIANZE

GIUGNO 2012

GRuMEllO

I componenti del Comitato

Direttivo e tutti i soci Donatori

e Collaboratori della sez. Avis

comunale di Grumello

Cremonese esprimono le più

sentite condoglianze per la

morte del presidente onorario

Franco Milanesi.  

FRANCO MIlANESI

DAllA PROVINCIA

San Bassano e Cappella Cantona Pro AVIS

I partecipanti alla gita di Vienna € 141,00.

TRIGOlO

41 ° Anniversario 

della fondazione

28 Ottobre 2012

CASAlMORANO

43 ° Anniversario 

della fondazione

30 Settembre 2012

Grumello Pro AVIS

Giuseppe Catenacci € 20,00. Tilde Lamonti € 10,00. Giovanna Anelli
€ 20,00. Anna Bignami e figlie in memoria del marito e papà Giuseppe
€ 30,00. Enrica Miglioli € 15,00. Bar Paola e famigliari € 50,00.
Dott.ssa Ettorina Melegari e figlia €100,00. Giovanna Signori in
memoria del marito Angelo Resemini € 50,00. Carla Romani e figli in
ricordo del marito Ermanno € 30,00. Classe 1961 € 120,00. N.N. in
memoria del papà di Rossana Frigoli € 70,00. Giordano Antelmi in
memoria della moglie Rosalinda € 30,00. N.N. in memoria di
Gianfranco Perotti  € 50,00. Classe 1966 € 30,00. N.N. € 30,00.
Giovanna Somenzi e figlie in ricordo di Gianni Grandi € 40,00. Angela
Cominetti a ricordo di Rosolino Corbani € 20,00. Luisa Paloschi a ricor-
do di Giacinto Agosti € 20,00. Mario e Lucia Costa € 50,00. Luisa
Salvini Corbani € 20,00. Maria Visigalli in Cipolla € 15,00. Nipoti Soldi
e Caffi a ricordo della cara zia Carolina Mondini Caffi € 500,00. Emilio
Merlo € 100,00. Dott.ssa Marilena Visigalli € 50,00. F.lli Bernabé €
50,00. Letizia, Chiara e Morena in ricordo di Sergio Felisari € 50,00.
N.N € 50,00. Franco Dolara € 25,00. Giuseppe Catenacci € 20,00.
Giovanna Anelli € 15,00. Mario Bolzoni e Sig.ra € 50,00. Mauro e
Loredana Sacchi € 20,00. N.N.€ 25,00. Enrica Brambilla Curtarelli €
20,00. Dott.ssa Ettorina Melegari in ricordo del dott. Francesco €
100,00. Anna Bignami e figlie a ricordo di Giuseppe € 30,00. Mario
Marchini € 50,00. Enrica Miglioli Ceruti € 20,00. Libera Ceruti
Carnevale a ricordo del dott. Alfonso € 50,00. Martina Garda Cé a
ricordo del marito Arnaldo € 25,00. Tilde Lamonti € 10,00. Elena
Pagliari € 15,00. Carla Romani e figli in memoria del marito Ermanno
€ 30,00. Mariuccia Rizzi Rodini € 20,00. Famiglia Cipolla in memoria
di Stefano € 20,00. Bruna e Agnese Paloschi in memoria di Franco
Milanesi € 20,00. Emiliano Bignami in memoria di Franco Milanesi €
50,00. Renato Manzoli e fam. in memoria di Franco Milanesi € 10,00.
Scuola per l'infanzia di Grumello in memoria di Franco Milanesi €
20,00. Loretta Filippini e Sonia Lazzari in memoria di Franco Milanesi
€ 30,00. Ornella Filippini in memoria di Franco Milanesi € 20,00.
Famiglia Corbani in memoria di Franco Milanesi € 100,00. Famiglia
Mario Gandolfi in memoria di Franco Milanesi € 15,00. Danilo Gandolfi
e famiglia in memoria di Franco Milanesi € 15,00. Amici del mare di
Alba Adriatica in memoria di Franco Milanesi € 150,00. Amici classe
1931 in memoria di Franco Milanesi € 170,00.

AVIS PAVIS PROVINCIAlEROVINCIAlE

DIDI CCREMONAREMONA

APERTURA DELLA SEGRETERIA

lunedì e  mercoledì 08.30 - 17.00

martedì, giovedì, venerdì e sabato 08.30 - 12.00 

SAN BASSANO

Tradizionale 

Festa estiva

22-23-24 Giugno 2012

CORTE DE’ CORTESI

32 ° Anniversario 

della fondazione

17 Giugno 2012
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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 possono più donare.
Devono presentarsi con la vecchia tesse-
ra.

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' paz-
zerelli; 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 deside-
rano farne parte a presentare la domanda di adesione pres-
so la segreteria Avis o a contattare il Presidente del gruppo,
Rosolino Bodini, al numero 347-7925619.

ssffooggll iiaa
ii ll   

ggiioorrnnaallee   
oonnll iinnee

wwwwww..aavv iissccoommuunnaallee --
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