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“Il Taccuino”: il nostro invito“Il Taccuino”: il nostro invito

ai diciottenni cremonesiai diciottenni cremonesi

per scoprire il “proprio” viaggioper scoprire il “proprio” viaggio

continua a pag. 2continua a pag. 2

Georges Sorel (pensatore e socio-

logo francese, 1847-1922), nelle

sue “Riflessioni sulla violenza”

del 1908, scrive che “…quello

che di migliore v'è nella coscien-

za umana è il tormento dell'infini-

to”. 

Una riflessione, lontana da temi

religiosi diretti, che potrebbe sin-

tetizzare l'intero messaggio dell'e-

vento eccezionale del Concilio,

che Giovanni XXIII, l'indimen-

ticabile Papa del “Discorso alla

luna”, aprì l'11 ottobre 1962,

pochi mesi prima della sua scom-

parsa (3 giugno 1963): non un

richiamo a sfuggire alle tragedie

di una stagione storica inquieta

(“Un Papa buono in tempi diffi-

cili” si disse… giorni di guerra

fredda, che lo solleciteranno a

scrivere una pagina che rimarrà il

suo testamento ideale, l'enciclica

“Pacem in terris” dell'11 Aprile

'63), bensì una urgenza a conside-

rare la Storia e l'Umanità da una

dimensione diversa. 

La mia stagione - gli anni sessan-

ta, primi anni di Scuola - non

riuscì a comprendere il valore

anche diverso del Concilio

Vaticano II; eravamo preoccupati

di altro, tra boom economico e

esigenze di rinnovamento che

approderanno alla contestazione

sessantottina, su un piano euro-

peo: nella intenzione del Papa dai

gesti umanissimi l'Evento dove-

va, invece, essere ricordato pure

come momento di riflessione glo-

bale, finalizzato a  portare ad una

rinascita dell'intera umanità. 

In questo senso, fu una pagina di

Storia non particolarmente com-

IL CONCILIOIL CONCILIO

VATICANO II AVATICANO II A

50 DALLA SUA50 DALLA SUA

STORIA:STORIA:

IL TORMENTOIL TORMENTO

DELL'INFINITODELL'INFINITO

di Angelo Rescagliodi Angelo Rescaglio

Novembre 2012

L'iniziativa promossa da AVIS consiste nella realizzazione di un piccolo libro e nella sua distribuzione prin-

cipalmente a giovanissimi destinatari, a coloro che  compiuta la maggiore età si apprestano all'ingresso da pro-

tagonisti nella società civile. Il Taccuino è infatti per definizione un piccolo libro con fogli di carta, bianchi o

rigati, comunemente utilizzati per appunti o disegni. Esso può essere destinato a vari usi, come ad esempio

supporto per scrittura, stesura di un diario, annotazione di appunti, promemoria o date, album per la realizza-

zione di schizzi, abbozzi e disegni, album per ritagli, contenitore di biglietti, di adesivi  e fotografie, ….

A noi come AVIS piace pensare che questo possa essere un Taccuino dove il giovane destinatario desideri

segnare il suo essere, un contenitore della sua scala dei valori, con i suoi programmi di vita.

La scelta del VIAGGIO come argomento del Taccuino non è stata casuale. Da sempre, infatti, il viaggio è

considerato metafora della vita umana: è spostamento nel tempo e nello spazio, cambiamento, scelta, cresci-

ta, fantasia, conquista o perdita, soddisfazione o delusione, conoscenza.

I 18 anni sono un arrivo ma anche una partenza e speriamo che ogni giovane possa intraprendere il SUO viag-

gio di vita con entusiasmo e determinazione ma anche attenzione all'altro. Lungo la strada, infatti,  incontrerà

tante persone: alcune saranno per lui risorse, altre gli chiederanno aiuto...l'invito che  AVIS Comunale di

Cremona fa è di tendere una mano a chi, per questioni di salute, fa più fatica a viaggiare, a stare al passo. 

Il Nostro dono del sangue può fare la differenza nel viaggio di un'altra persona.

Ci piace chiudere questa presentazione con alcune parole prese in prestito:

“C'è un solo viaggio possibile: quello che facciamo nel nostro mondo interiore. Non credo che si possa

viaggiare di più nel nostro pianeta. Così come non credo che si viaggi per tornare. L'uomo non può torna-

re mai allo stesso punto da cui è partito, perché, nel frattempo, lui stesso è cambiato”. (Andrej Arsen'evic

Tarkovskij, Tempo di viaggio, 1983).

Un ringraziamento particolare a Michele Ginevra del Centro Fumetto per la consulenza, a Gilberto Girardi di

Dueperdesign per la realizzazione grafica e a Roberta Sacchi, vincitrice del Concorso 2011, per la selezione

dei disegni. 

Buon viaggio a tutti!          AVIS Comunale di Cremona.
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Nel mese di settembre 2012 ci sono pervenute complessi-
vamente 39 domande di aspiranti donatori. Sono state
distribuite 46 tessere a nuovi donatori e ripreso in attività 2
ex soci. Nello stesso periodo abbiamo lamentato la perdita
di 22 Soci attivi. 
Dalla fondazione della Sezione di Cremona (1933) al 30 set-
tembre 2012 sono state effettuate 425.684 donazioni; nel
mese di settembre 2012, su un totale di 1.068 donazioni,
712 sono state effettuate in Ospedale, delle quali 380 in pla-
smaferesi e 9 in aferesi. 
Al 1° settembre 2012 si registravano 5.538 Soci donatori
attivi, mentre al 30 settembre 5.564, oltre a 71 soci non più
donatori e 20 collaboratori.

ALBO D’ORO

Cremona Pro AVIS

A.S.D.Sported Maris per Torneo di Calcio € 500,00. Fratelli

Ceruti, in memoria di Aldino Ceruti € 50,00. Tiziano Bagni €

15,00. I volontari di Cella Dati per serate in Villa Dati € 500,00.

NOVEMBRE  2012

BuonaUsanzaBuonaUsanza
(dal giornale ‘La Provincia’)

In memoria di Angela Guaragni Tanca, i figli € 40,00. In memoria di

Dino Ceruti, coscritti anno 1948, € 145,00. In memoria di Silvio

Vallesi, Toni, Guglielmina, G.Franca, Paola, Tino, € 170,00. In memo-

ria di Dante Varesi, la moglie € 20,00. In memoria di Cristina

Michelazzi e Roberto, Enrica e famiglia € 25,00. In memoria di Maria

e Gino Bodini, i figli € 30,00. In memoria di Emilio Santillo, Titty,

Emi e Ferruccio € 50,00; Luisa Villani e figli € 25,00; Simona e Sergio

€ 50,00. In memoria di Cesare Concari, moglie e figlia € 100,00. In

memoria di Emilio Santillo, i colleghi di Paolo € 300,00. In memoria

NuOVI dONATORINuOVI dONATORI

Distribuite il 15 ottobre 2012 n° 27 tessere
dal n. 16.905 al n. 16.931

Manuel Antoniazzi; Luca Bettoni; Sophie Capelli; Gianluca Cerioli;
Federica Ceruti; Carmela Cirillo; Sabrina Compiani; Alberto Dada;
Giulia Emilio; Diego Fedeli; Lucia Filippini; Saba Fiorentini; Giulio
Giandebiag; giSilvia Giletti; Andrea Grandi; Cristian Ionita; Luca
Manfredini; Rebecca Merlini; Corneliu Pavel; Paolo Pecci; Laura Rizzi;
Arianna Scaramuccia; Barbara Signore; Fausto Tavazzi; Dorina Vate;
Valeria Vinci; Sabrina Zanoni.

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

... Concilio Vaticano ...

presa nella sua reale entità, mentre -

per tanti - rimase un grande fatto di

Chiesa, rilevante, ma pur sempre

interprete di esigenze religiose: pro-

prio nella Scuola e negli ambienti

istituzionali del Paese il Concilio era

lontano, e la cosa mi tormentava

molto, perché avevo compreso l'in-

tento di Papa Roncalli, lui che

aveva viaggiato in tanti Paesi e che

avrebbe voluto vedere, dapprima,

una Europa più a misura d'uomo.

Giovanni XXIII, nel messaggio

radiofonico dell'11 settembre 1962,

ha insistito particolarmente su due

punti:“Prima di tutto ha raccoman-

dato quanto favorisce la pace tra i

popoli. Non esiste uomo che non

detesti la guerra e che non tenda

verso la pace con ardente deside-

rio…In secondo luogo, il Sommo

Pontefice stimola tutti verso la giu-

stizia sociale…per denunciare le

ingiustizie e le indegne ineguaglian-

ze, per restaurare il vero ordine dei

beni e delle cose, affinchè, secondo

i princìpi del Vangelo, la vita del-

l'uomo divenga più umana” (dal

Messaggio in apertura del Concilio,

mandato a tutti gli uomini). 

dalla prima pagina

Nello stesso tempo, non furono letti

- con l'attenzione culturale che meri-

tavano - i diversi “Messaggi del

Concilio all'umanità”, dietro l'in-

terrogativo “…non avete voi una

parola da dirci?...a noi governan-

ti…a noi, intellettuali, lavoratori,

artisti?...a noi donne? a noi giovani,

a noi ammalati, a noi poveri?”. 

Ed ecco alcuni rapidi passaggi, in un

francese eloquente: “…continuate a

cercare, senza mai disperare della

verità…guai a chi volontariamente

chiude gli occhi di fronte alla

luce…” (per gli Uomini di pensiero

e di scienza ); “Ricordatevi che siete

i guardiani della bellezza nel

mondo: basti questo a liberarvi da

gusti effimeri e senza valori veri, a

rendervi capaci di rinunciare ad

espressioni strane e malsane” (agli

Artisti ); “Lottate contro ogni egoi-

smo. Rifiutate di dar libero corso

agli istinti della violenza e dell'odio,

che generano le guerre e il loro tri-

ste corteo di miserie…E costruite

nell'entusiasmo un mondo migliore

di quello attuale!”.

Una occasione mancata, allora, che

oggi si fa coscienza critica.

Continuano le adesioni di cittadini stranieri all’Avis
Comunale di Cremona: qui nella foto la Coppia di origi-
ne rumena Cristian Ionita e Dorina Vate.
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occhio al libroocchio al libro

“CONVERSAZIONI “CONVERSAZIONI 

NOTTURNE NOTTURNE 

A GERUSALEMME”A GERUSALEMME”
di Carlo Maria Martini 

(Edizioni Mondadori)
Un libro per i giovani, uscito

nel 2008, certo uno dei miglio-

ri del cardinal Martini, anche se

- mi pare - non sia stato parti-

colarmente analizzato nelle

nostre Comunità, non sia pas-

sato tra le mani proprio di chi

sta aprendosi alle stagioni della

vita, mentre affronta i tempi

della giovinezza inquieta…Un

volume scritto a quattro mani

(padre Georg Sporschill, gesui-

ta austriaco, che vive insieme ai

bambini di strada in Romania e

in Moldavia, incontrato a

Gerusalemme dal pastore di Milano…), in cui emerge l'esperienza di

Martini in una terra dai mille problemi, da un lato, e dall'altra si eleva

la voce di chi incontra giovani in patria e all'estero. Pagine di notevole

rilevanza umana e culturale, dove i problemi della vita, della Chiesa e

della società si intrecciano in una immagine di "comunità" davvero

autenticamente protesa verso un futuro meno incerto.

Ricorda Martini: "Da quelle conversazioni notturne a Gerusalemme è

nato questo piccolo libro. La parte più interessante sono le domande

dei ragazzi. Sono ancora interessati, oggi, a criticare la Chiesa, noi, chi

governa, l'establishment? Oppure si allontanano in silenzio? Io sono

convinto che là dove esistono conflitti arde la fiamma, lo Spirito Santo

è all'opera. L'ho sempre sentito nell'incontro con molti giovani".

Sollecitato da domande puntuali di padre Georg, questo uomo di

Chiesa di frontiera si ferma, con conoscenza precisa e puntuale dei pro-

blemi, ad identificare l'animo giovanile: "La vita nel benessere apre ai

giovani molte possibilità, più di quelle di cui disponeva la mia genera-

zione. Più possibilità si prospettano, più le decisioni saranno difficili.

Vorrei incoraggiare i ragazzi a scegliere e a non aspettare troppo a

lungo. Chi non prende decisioni si lascia sfuggire la vita. Questo, al

giorno d'oggi, è il pericolo più grande. In confronto, il rischio di pren-

dere una decisione sbagliata che andrà corretta è assai inferiore. Chi ha

coraggio rischia di sbagliare. Ma la cosa più importante  è che solo gli

audaci cambiano il mondo rendendolo migliore. Ai coraggiosi sono

concessi amici sinceri. Essi imparano che la potenza viene dalle mani

di Dio". 

Il dialogo è sempre convincente, il mondo dei giovani appare in tutte le

sue sfaccettature; gli adulti sono ugualmente chiamati in causa:

"Consegna ai tuoi figli un mondo che non sia rovinato. Fa' sì che siano

radicati nella tradizione, soprattutto nella Bibbia. Leggila insieme a loro.

Abbi profonda fiducia nei giovani, essi risolveranno i problemi. Non

dimenticare di dare loro anche dei limiti. Impareranno a sopportare dif-

ficoltà e ingiurie se per loro la giustizia conta più di ogni altra cosa".

Alle istituzioni sociali, Martini affida un impegno: "Il primo compi-

to…è  consentire a tutti gli uomini di buona volontà, e in primo luogo

ai giovani, di accedere a persone e a istituzioni in cui possono render-

si utili…Tutti i giovani hanno il diritto di essere resi partecipi della lotta

contro le ingiustizie".

Anche quest’anno AVIS Comunale di Cremona sostiene il
Concorso Provinciale “Floriano Soldi” per autori esor-
dienti di fumetti: 1° premio 1.000 euro!
La premiazione avverrà sabato 17 novembre 2012, ore
15:30 presso il Salone dei Quadri in Palazzo del Comune,
Cremona. La mostra espositiva di tutti i partecipanti al
concorso sarà allestita dal 17 al 29 novembre presso il
Salone degli Alabardieri, Palazzo del Comune, Cremona.
Per il regolamento completo visita i siti www.cfapaz.org e
www.festadeltorronecremona.it  
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“la Barca del Sorriso”
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Domenica 14 ottobre 2012, al Palazzetto dello sport di Ca de'
Somenzi, a Cremona, si è svolta la finale dei circuiti di patti-
naggio velocità.
Tanti giovani atleti, provenienti da tutta Italia, si sono confron-
tati con grinta, entusiasmo, capacità, mettendo in evidenza il
volto dello sport gioioso che sempre vorremmo vedere nei
nostri giovani. Avis comunale di Cremona ha partecipato col
proprio gazebo a questa manifestazione, vinta, per la cronaca
dal Circuito Nord Ovest.

La sesta edizione del Trofeo di motonautica per atleti
Diversamente Abili ha visto il trionfo della Canottieri
Baldesio che oltre a piazzarsi al primo posto con Giovanni
Zeni, si è aggiudicata il prestigioso Trofeo AVIS Comunale
nella prova a squadre. 
Domenica 23 settembre, grazie ai nostri volontari, l'AVIS
comunale di Cremona era presente al consueto appunta-
mento autunnale con "La Barca del Sorriso". Come nelle pre-
cedenti edizioni, la competizione sportiva di motonautica per
atleti diversamente abili, organizzata dalla Società M.A.C. di
Cremona e patrocinata da Comune e Provincia di Cremona,
Comitato Paraolimpico Italiano e Panathlon Club, si è dispu-
tata nello specchio d'acqua del Porto Canale.

Il gruppo Giovani dell'Avis comunale di Cremona ha partecipa-
to a due eventi significativi avvenuti nella nostra città.
Innanzitutto siamo stati presenti alla Festa del Volontariato
alla quale hanno partecipato le associazioni iscritte al Cisvol ed
i rappresentanti del Forum del terzo settore. Fin dalla mattina
ci siamo prodigati per organizzare il gazebo, visitato da parec-
chie persone. Nella circostanza sono state raccolte adesioni per
nuove donazioni e l'attenzione alla nostra associazione è stata
costante.
Domenica 14 ottobre, invece, eravamo presenti all'Ipercoop, in
occasione del 6° compleanno della struttura; abbiamo dato
una mano a distribuire la torta. E'stato un ottimo successo di
pubblico ed una buona visibilità per l'Avis.

Daniele Vai

l’Avis alla finale del circuito 

di Pattinaggio Velocità

Gruppo Giovani 

Avis Cremona

nella foto il Presidente del Coni provinciale Achille
Cotrufo con i volontari di Avis comunale di Cremona

I concorrenti, una set-
tantina di atleti fra
ragazzi e ragazze di
ogni età, iscritti alle
Associazioni Futura,
Anffas, Baskin, Istituto
Sospiro, Sanseverino
di Parma, Special
Olympics con una dele-
gazione di Vigevano si

sono cimentati con passione nella gara di gimcana con l'aiuto
degli istruttori F.I.M. e dei volontari della Protezione civile di
Cremona e Corte de Frati. Anche la nostra AVIS ha collaborato
al successo della manifestazione fornendo aiuto logistico agli
organizzatori e consegnando simpatici gadget e materiale pro-
mozionale del dono del sangue ad atleti e spettatori. 

La classifica finale ha visto premiare dalle autorità presenti i
seguenti atleti: per la prova individuale 1° Giovanni Zeni della
Soc. Baldesio - 2° Alberto Furlan del gruppo RSD Sospiro - 3°
Costantin Mercea della canottieri Baldesio; per la classifica a
squadre il Trofeo AVIS Comunale è stato consegnato dal
Prefetto di Cremona Dott. Tancredi Bruno di Clarafond alla
squadra della Società Baldesio, e poi a seguire sono state pre-
miate le squadre Baskin, Special Olympics di Vigevano, San
Severino, RSD Sospiro. Prima di congedarsi, atleti e spettatori
hanno potuto gustare il generoso rinfresco offerto dagli orga-
nizzatori.  

Vittorio Cavaglieri

Il GRuPPO GIOVANI AVIS... Il GRuPPO GIOVANI AVIS... 

...QuAlCuNO VuOlE ...QuAlCuNO VuOlE 

uNIRSI A NOI?uNIRSI A NOI?

Per informazioni tel 0372 27232 (Segreteria Avis
Comunale)
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GRuPPO CIClOAMATORI AVIS

domenica 7 ottobre

Gita a S. Terenzo e Portovenere

Il Gruppo per la prima volta
ha deciso di trascorrere lon-
tano da Cremona l'annuale
ritrovo di fine stagione.
Partenza dalla sede in via
Massarotti alle ore 7. Sono
49 i partecipanti, la gita e'
estesa anche ai familiari. 
Alle 10 siamo a La Spezia
per la visita guidata al
Museo Navale inserito nella
vasta area dell'Arsenale
nella parte occidentale della
Citta'. L'Arsenale fu distrutto
durante la Seconda Guerra
Mondiale e con la ricostru-
zione divento' il perno della
piu' grande ed importante
base navale militare
dell'Italia. Attualmente e' in
stato di abbandono, per
motivi strategici la Marina ha
trasferito la sua collocazione
nel porto di Taranto.
Nel Museo Navale abbiamo
ammirato una preziosa rac-
colta di polene, modelli di
navi e velieri di ogni epoca,
una vasta collezione di armi,
il famoso barchino d'assalto
detto "maiale" e la radio
usata nella mitica Tenda
Rossa durante la spedizione
al Polo Nord.
Al termine della visita ci
siamo spostati a San
Terenzo localita' balneare e
turistica con ampia spiaggia
e veduta che abbraccia Lerici
con il suo castello ed il pro-
montorio di Porto Venere. La
giornata e' soleggiata e
calda e sono in molti ad
affollare la spiaggia e fare
uno degli ultimi bagni di sta-
gione.
Sono gia' le 12,30 e dopo
una breve passeggiata ci
rechiamo al ristorante in riva
al mare dove ci attende un
menu' ricco di pesce.
Restiamo tutti soddisfatti
della varieta' e qualita' delle
portate, e fra molte chiac-
chere il tempo vola con alle-
gria e buonumore. 
Durante il pranzo un impor-
tante momento associativo;
viene premiato uno dei soci
fondatori del gruppo  Mario
Ruffini (nella foto a destra
con il presidente Bodini)
con una targa di cui riporto
la dedica: " Il Gruppo
Ciclistico Avis al Socio Mario

Ruffini  per lunghi anni Vice Presidente del Gruppo, ricono-
scente per la solerte e continua attività svolta per il bene
dell'Associazione e per l'esemplare attaccamento ai colori
sociali”. Ci rechiamo poi a Portovenere per una visita libera
al pittoresco borgo marinaro di epoca romana. Di fronte
vediamo le tre isole Palmaria , Tino (visitabile solo una
domenica di settembre essendo zona militare) e Tinetto.
Attraversiamo il borgo immutato nel tempo per visitare la
chiesa di San Pietro (1277), la grotta di Byron ed il castel-
lo. Ma la vera bellezza e' l'incantevole paesaggio marino cir-
costante, da qui cominciano le Cinque Terre; che meraviglie
ci riserva la Nostra Italia!!
Alle 18 ritorno a Cremona, soddisfatti per aver trascorso
una bella giornata insieme.
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dAllA PROVINCIA

L'Avis Comunale di Corte de'
Cortesi con Cignone è orgo-
gliosa di comunicare che in
occasione del XIII  Concorso
internazionale di Liuteria
“A.Stradivari” tenutosi a
Cremona  dal 28 settembre
al 14 ottobre, gli avisini della
locale sezione : Marco Nolli e
Marianne Lenzini, hanno
vinto rispettivamante, la
medaglia d'oro e la medaglia
d'argento, primo e secondo
premio nella sezione
Contrabbasso.

CORTE dE’ CORTESI

Il Presidente Piercarlo
Parmigiani con  tutto il consi-
glio amministrativo e il padre
Nolli Giannino (Presidente
Onorario) si congratulano per
il prestigioso traguardo rag-
giunto.

Il dONO dEl SANGuE

Direttore:

Angelo Rescaglio
In redazione: 

Andreina bodini,
Gianluigi boldori, 
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 1.600 copie

Stampa Tip. FANTIGRAFICA - Cremona

Nel prossimo numero 

sarà pubblicato 

il resoconto del 

XXVII Seminario di Studi 

“dr danzio Cesura” 

tenutosi a Crema 

domenica 21 ottobre 2012
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luTTI

• Rosa Maria Pini, mamma del vol. Pietro Moroni, Avis
Annicco Grontorto-Barzaniga.
• Piergiorgio Mondoni, padre del vol. Giuseppe, Avis Annicco
Grontorto-Barzaniga.
• Giovanni Severgnini, padre dei voll. Davide e Cristina, Avis
Annicco Grontorto-Barzaniga.
• Maria Balestreri (ved. Barbarini), suocera del donatore
emerito Giovanni Uberti, Avis Grumello Cremonese.
• Piero Dellabona, padre del vol. Fulvio e nonno dei voll.
Daniele e Luca, Avis Volongo.
• Matilde Avruscio, madre dell'ex vol. Primo Valcarenghi e
nonna del vol. Luca Valcarenghi, Avis S. Bassano e Cappella
Cantone.
• Giovanni Severgnini, padre del vol. Alberto, Avis S.
Bassano e Cappella Cantone.

CONDOGLIANZE

CullE

E’ nato:
• Leda Vittoria, figlia della vol. Maruska e di Angelo Marsella,
Avis Cremona.
• Khadija Moueffaq, primogenita della vol. Monia Orsi, Avis
S. Bassano e Cappella Cantone.
• Rachele Roessger, primogenita della vol. Federica Bellini,
Avis S. Bassano e Cappella Cantone.

FELICITAZIONI

NOVEMBRE  2012

NOZZE

• La vol. Paola Mondini con Omar, Avis Comunale di Paderno
Ponchielli.

AUGURI

TRIGOlO

Gli Avisini di Trigolo porgono senti-

te condoglianze ai voll. Antonio

Battaiola e  Nicoletta e ai loro fami-

liari, per la scomparsa di Grazia

Chiariatti, rispettivamente moglie e

cognata dei nostri donatori.

GRAZIA CHIARIATTI

dAllA PROVINCIA

Paderno Ponchielli Pro AVIS

Marinella Marchesi € 50,00.

AVIS PAVIS PROVINCIAlEROVINCIAlE

dIdI CCREMONAREMONA

APERTURA DELLA SEGRETERIA

lunedì e  mercoledì 08.30 - 17.00

martedì, giovedì, venerdì e sabato 08.30 - 12.00 

Grumello Cremonese Pro AVIS

N.N. in memoria di Agosti Giacinto € 20,00.

San Bassano e Cappella Cantone Pro AVIS

In memoria di Laura Papa, i "menalatte", gli operatori del rice-
vimento latte e del laboratorio chimico della Latteria Soresina
€ 110,00.
In memoria del dr. Pierangelo Venturelli:
• Luisa Cavalli, Franca Ferri, Fernanda Marchesi, Marisa
Spadari € 100,00.
• Clara Brocca e Gaspare Lameri € 100,00.
• Le amiche Emanuela, Vera, Barbara, Elisa, Alessandra,
Claudia e Annalisa: € 70,00.
• Famiglia Gianni Guerini € 100,00.
• Famiglia Mino Sali € 100,00.
• Famiglia Pino Bolzoni € 100,00.

Pierangelo,Piero come tanti amici avisini lo chiamavano, non-

ostante negli ultimi mesi abbia sofferto tantissimo, se ne è anda-

to in punta di piedi per non far rumore, per non disturbare, come

era nello stile della sua vita. 

Persona di grande umanità, affabile, gentile, disponibile che mai

ha fatto pesare la sua professionalità  e la sua grande vena arti-

stica. Piero dipingeva per diletto ma era nel vero senso della

parola un artista. Tanti di voi ricorderanno la sua stupenda

mostra di quadri allestita non molto tempo fa nelle Sale del

Podestà. 

Piero era di una disponibilità addirittura disarmante. Anche quan-

do  la malattia già aveva segnato la sua vita e la sofferenza tra-

spariva dal suo volto, dal suo fisico e dai suoi gesti, lo abbiamo

visto al lavoro nella nostra sezione AVIS con  l'entusiasmo di un

bambino. Non mancava mai nella nostra Unità di raccolta, era la

nostra colonna portante accanto al direttore sanitario con quella

gentilezza e delicatezza che gli era naturale e tutti gli avisini ave-

vano imparato a conoscere ed apprezzare.

Anche negli ultimi tempi quando la malattia aveva ormai preso il

sopravvento la nostra sezione  AVIS era meta delle sue visite

seppur brevi, un saluto fugace, quasi il volere dire guardate che

comunque sono sempre qua,  un augurio, un sorriso e l'ottimi-

smo che a volte traspariva dal suo viso e ci dava qualche spe-

ranza. Spesso addirittura era proprio lui che ci allungava un con-

siglio e un sorriso per distoglierci da quelli che a volte ci  sem-

brano  grandi problemi ma alla fine di fronte ad una grave malat-

tia e alla caducità della vita sono solo  banalità.

Piero aveva una parola per tutti ma ha sempre evitato il clamore

e l'inutilità delle parole. Addirittura il rispetto che portava per le

persone, questo  timore quasi reverenziale di disturbare, all'oc-

chio non attento poteva essere scambiato per timidezza o alteri-

gia, ma chi ha avuto modo di conoscerlo ed apprezzarlo sa che

uomo era Piero. Un gentiluomo di altri tempi.

Ora non c'è più, ma, il suo posto è accanto a tutti quelli che

hanno reso  grande la nostra AVIS e hanno fatto del volontaria-

to uno stile di vita.

Resta il patrimonio di quanto ci ha dato ed il rimpianto di non

averlo più tra noi.

Grazie Piero.

dall’Avis di Soresina

Ricordo di Pierangelo Somenzi
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NOVEMBRE  2012

BORSE dI STudIO


