
Loda e Angelo Losi.

Il dr. Riccardo Merli è stato

candidato per il Consiglio

Nazionale.
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42° Assemblea Avis Regionale: 42° Assemblea Avis Regionale: 
Generazioni diverse,Generazioni diverse,

Valori comuniValori comuni

continua a pag. 2continua a pag. 2

Il più noto pensatore del

mondo, Zygmunt Bauman, in

un recentissimo saggio “La

ricchezza di pochi avvantag-

gia tutti (Falso!)”, scrive: 

“La nostra situazione è la

conseguenza ultima dell'aver

sostituito la competizione e la

rivalità…all'anelito umano,

troppo umano, a una coabita-

zione basata sulla operazione

amichevole, la reciprocità, la

condivisione, la fiducia, il

riconoscimento e il rispetto

vicendevole”.

Vivendo, da vicino, la realtà

dell'AVIS, con il suo forte

senso dell'umano, il discorso

è ancora più sconcertante,

perché, poi, si conclude con l'

amara constatazione che “i

ricchi, e soprattutto i molto

ricchi, diventano più ricchi,

mentre i poveri, e soprattutto

i molto poveri, diventano più

poveri”. 

Certo, l'analisi è su un piano

planetario, ma non possiamo

non ritornare, pure, in casa

nostra, per  pensare almeno ad

una società diversa, con la ric-

chezza di quei valori che sono

segno dell'autentica civiltà.

Che cosa non si immagina, in

ogni sede avisina, per contri-

buire a rendere i rapporti tra

le persone più veri ed operati-

vi, con una attenzione priori-

taria a chi si trova nella diffi-

coltà? Ecco lo stile, semplice

ed efficace - come anche per

altre realtà di Volontariato

costruttivo - per fare della

“condivisione”, nello spirito

dell'Autore citato, il percorso

ideale verso traguardi di una

maggiore sensibilizzazione

NEL MONDO LANEL MONDO LA
DISUGUAGLIANZADISUGUAGLIANZA
STA AUMENTANDOSTA AUMENTANDO

di Angelo Rescagliodi Angelo Rescaglio

Maggio 2013

Albo d’oro
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Dalla Provincia            pag. 7  

Il tavolo della Presidenza durante l’Assemblea Regionale del 20 aprile 2013

Sabato 20 aprile 2013, Cremona

ha ospitato, in occasione

dell'80° di fondazione della

sezione della sua Avis comuna-

le, una nutrita delegazione di

delegati avisini lombardi riuniti-

si al Palace Hotel per il rinnovo

degli organi regionali relativi al

quadriennio 2013-2016.

“Generazioni diverse, valori

comuni” è il fil rouge di questo

incontro che vuole presentare la

capacità dell'Avis di dialogare

col territorio tenendo presente

tutte le fasce d'età.

Un occhio di riguardo è sempre

e comunque per i giovani, reale

prospettiva per la nostra associa-

zione e per la società intera.

Nel nuovo Consiglio Regionale

sono stati eletti due rappresen-

tanti cremonesi: Alessandro

L'Aquila_16 aprile 2013
Si è tenuta questa mattina,
presso la mensa universita-
ria della ex caserma
Campomizzi dell’Aquila, la
cerimonia di consegna delle
attrezzature da cucina dona-
te da AVIS all’Azienda per il
diritto allo studio dell’Aquila
e alla comunità universita-
ria. 

Dall’AvisDall’Avis

NazionaleNazionale

L’Avis dona 
le attrezzature 

alla mensa 
universitaria

continua a pag. 6continua a pag. 6
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Nel mese di marzo 2013 ci sono pervenute complessiva-
mente 35 domande di aspiranti donatori. Sono state distri-
buite 35 tessere a nuovi donatori e abbiamo ripreso in atti-
vità 1 ex socio. Nello stesso periodo abbiamo lamentato la
perdita di 13 Soci attivi. 
Dalla fondazione della Sezione di Cremona (1933) al 31
marzo 2013 sono state effettuate 431.977 donazioni; nel
mese di marzo 2013, su un totale di 1.153 donazioni, 788
sono state effettuate in Ospedale, delle quali 451 in pla-
smaferesi e 5 in aferesi.
Al 1° marzo 2013 si registravano 5.622 Soci donatori attivi,
mentre al 31 marzo 5.645, oltre a 70 soci non più donatori
e 18 collaboratori.

ALBo D’oRo

Cremona Pro AVIS

Maria Luisa Davò € 14,00. Roberto Stradiotti e famiglia in memo-

ria di Roberto Massera, € 50,00. Fausta Cauzzi in memoria di

Annita Guindani € 50,00.

MAGGIO 2013

BuonaUsanzaBuonaUsanza
(dal giornale ‘La Provincia’)

In memoria di Roberto Massera, i colleghi di Daniela € 65,00.  In

memoria di Giuseppe Miglioli, Gentilina Cella € 30,00. In memoria di

Romana Zucchi, marito e figli € 10,00. In memoria di Enrico

Capodieci, il figlio € 40,00.

NUOVI DONATOrINUOVI DONATOrI

Distribuite il 27 Marzo 2013 n° 35 tessere
dal n. 17.046 al n. 17.079

Sergio Altomari, Elisa Antonioli, Laura Blando, Marco Fabio Bodini,
Filippo Bonali, Efrem Bucellari, Silvia Camozzi, Alessia Caproni, Elenia
Cavalli, Gianluca Cianci, Don Claudio Corbani, Jennifer Crescenzo,
Paola Dal Rio, Jessica Dessi, Gheorghe Diaconu, Angelo Dondi,
Claudio Ghedini, Daniele Guido Gregori, Filippo Giovanni Alessandro
Gussoni, Nadejda Istratii, Radu Adrian Martin, Laura Mazzagufo,
Cristian Munteanu, Luana Nucera, Moira Nucera, Sharon Pagliari,
Giuseppe Paradiso, Giovanni Piovani, Laura Pozzari, Elena Rigolli,
Leonardo Robuschi, Tatjana Rucaj, Paola Sanetti, Anila Skendaj,
Giorgio Soldi.

...disuguaglianza...

umana, la sola che aiuti a supe-

rare condizioni di inquietante

solitudine… 

Marco Garzonio, psicoanalista

e psicoterapeuta milanese, in un

libro da non dimenticare del

2007, dal titolo significativo,

“La vita come amicizia”, scri-

veva: “E' fondamentale il valo-

re di solidarietà, di consapevo-

lezza del comune destino: la

fratellanza, la sororità, il dive-

nire delle generazioni. 'Adotta

dalla prima pagina

il tuo futuro' è uno slogan effi-

cacissimo che un gruppo di

volontari ha coniato per soste-

nere la campagna di adozione

di bambini. Fare il bene di quei

piccoli nei loro paesi è assicu-

rare un avvenire ad essi, disin-

nescare le ragioni dei conflitti,

creare aree in cui siano possibi-

li incontri, cooperazione,

pace”. Un progetto di vita, di

fronte alla volontà di creare

grandi divisioni…

AVIS CrEMONA

Carla Pozzali € 5,00. Umberto Lamera € 15,00. Angelo Mainardi € 50,00.

Leonardo Beccari € 15,00. Giuseppina Camozzi € 6,00.    

(...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 2013Adesioni anno 2013

AVIS CAVIS COMUNALEOMUNALE DIDI CCrEMONArEMONA

APERTURA DELLA SEGRETERIA

LUNERDì - vENERDì 10.00 - 12.00 e 
16.00 - 19.00

SABATO 10.00 - 12.00

IL DONO DEL SANGUE
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occhio alocchio al

librolibro

“CATE, IO”“CATE, IO”
di Matteo Cellini

(Edizione Fazi)

Un giovane insegnante di Lettere,

in una scuola media di Urbino, ci

presenta un romanzo di esordio che

suscita interessi, in ordine ai conte-

nuti, e provoca per l'idea che lo

caratterizza: una storia di disagio

sociale, una delle tante che la

Letteratura di questa ultima stagio-

ne ci ha presentato, sollecitando in

noi attenzioni per gli Altri ( e penso

a "Nati due volte" di Giuseppe

Pontiggia e a "La vita accanto" di

Mariapia Veladiano, con due esi-

stenze difficili, in una società che

sembra percorrere soltanto itinerari

di indifferenza…). Protagonista ed

io narrante è l'adolescente Caterina,

obesa, in una famiglia di autentici "eroi della dismisura", considerando

che lo spostamento con i genitori, il piccolo oscar e Gionata, il fratello

maggiore di due anni, necessita di due automobili. L'Autore descrive,

nelle pagine del romanzo, le giornate che precedono la festa per i 18

anni di Caterina, costantemente combattuta tra il suo desiderio di nor-

malità e la discriminazione di cui è vittima;  si comporta con due diver-

se personalità, al punto da immaginarsi travestita da supereroina, sen-

tendosi Caterpillar, Super Cate, Cate-ciccia rinchiusa nella strettissima

tutina, che toglie - al momento -  dall' "armadio dell'immaginazione",

per circondare il suo corpo di misure enormi , quando decide di uscire

di casa, con uno sforzo davvero sovrumano.

Tre sostantivi emergono con maggiore evidenza, appunto la "casa", "la

mamma" e la "scuola", vale a dire la dimensione degli affetti, nella terra

di Urbania, e la necessità, piuttosto sofferta, del vivere in mezzo agli

altri, come ogni giorno avviene nei tempi della Scuola, cominciando

dall'autobus per arrivare al Liceo di Urbino.

La sua immaginazione, proprio secondo la taglia, analizza l'umanità tra

"non-persone" al pari di lei e le "persone" padrone di quel mondo che

pure è suo, cominciando dalla Scuola nella quale sa rivelare doti di

eccellenza ( evita, nel limite del possibile, di fare assenze, per non susci-

tare giudizi malevoli…).  Questo stato di tensione si rivela, pure, nel les-

sico narrativo, spesso costruito su "ma", con verbi al condizionale,

"però", "forse", "se", "perché"…ad indicare una condizione di incertez-

za, che si misura, costantemente, nell'incontro con  chi le vive accanto,

che sembrano vivere in una situazione apparentemente migliore; il

mondo esterno è avvertito dalla Protagonista come ostile, ma senza

preoccuparsi più del dovuto, perché sa ricorrere alla sua acuta intelli-

genza, che sembra proteggerla da eventuali mormorazioni delle "perso-

ne", nascondendosi "dietro una cortina intessuta di rabbia cinismo ras-

segnazione per impedire che il suo grosso inadeguato corpo entri in

rotta di collisione   con la vita degli altri".

Uno spirito combattivo quello di Cate, nella realtà familiare come nella

Scuola, dove la professoressa Angelica le trasmette l'amore per la

Letteratura e l'amica Anna le è particolarmente vicina. Sullo sfondo,

spesso "una tenera, amabile, sorridente autoironia", in pagine che riesco-

no, spesso, convincenti.

AVIS CrEMONA

AVIS COMUNALE 

DI CrEMONA
con il patrocinio di

Comune di Cremona
Provincia di Cremona

Camera di Commercio di Cremona

8800°°   AANNNNIIvvEERRSSAARRIIOO
Maggio 2013
Località varie

Trofei Avis di sport

Domenica 12 Maggio 2013 
Piazza Stradivari 

dalle 9,30 alle 19: Una Giornata per l'Infanzia
Una giornata insieme all'Avis
ore 21: AVIS in Concerto

Realizzato in collaborazione con il Comitato Soci Sostenitori

Domenica 16 Giugno 2013

Giornata Mondiale del Donatore
Ore 9,00: S. Messa presso la Cattedrale di Cremona
celebrata da S. E. Dante Lafranconi, Vescovo di Cremona

Ore 10,00: Cerimonia celebrativa
presso il Salone dei Quadri del Palazzo Comunale di Cremona 
Nel corso della cerimonia verrà inaugurata la mostra fotografica

80 anni e non li diMOSTRA
Allestita nel Salone degli Alabardieri e aperta dal 16 al 30 giugno

Domenica 23 Giugno 2013
Lungo Po Europa

ore 10,00: 4° Trofeo Avis di canottaggio
Gara tra le società Canottieri

Luglio 2013
ParcoSartori

Torneo di Basket:Memorial Telli

Domenica 8 Settembre 2013
in Vie diverse della città

Pedalare è bello…..conl'Avis
Circuito cittadino con arrivo in Piazza del Comune

Domenica 6 Ottobre 2013

Festa Sociale dell’Avis Comunale di Cremona
presso la Sala O. Goldani 

Premiazione ai donatori che hanno raggiunto le 100  o 120 donazioni
durante la manifestazione sarà disponibile l'annullo postale

appositamente realizzato

Domenica 17 Novembre 2013

Marcia del Torrone
Marcia podistica organizzata dal Comitato Soci Sostenitori

Domenica 24 Novembre 2013
Sala O. Goldani

Assemblea Ordinaria dei Soci Sostenitori
dell’Avis Comunale di Cremona
Con rinnovo cariche istituzionali

Dicembre 2013
Luogo da Definire

The Swinger big band

AUGURI con Avis
Concerto di chiusura offerto alla città in occasione delle festività

Domenica 3 Novembre 2013
27° Marcia del Ringraziamento

Organizzata dal gruppo podistico CRAL Sperlari
a favore del Comitato Soci Sostenitori Avis Cremona
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AVIS CrEMONA

SOSPIRESE
SPORTED
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ESPERIA

PERSICO
MALAGNINO
TORRAZZO
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AVIS CrEMONA

21 - 22 - 23 GIUGNO

Da un'idea dei ragazzi della Compagnia delle Griglie per
ricordare un amico scomparso (Alessandro Mecchia, "Mec")
che amava il fiume, lo sport ed i valori a loro correlati,
l'Associazione delle Canottieri con la collaborazione della
stessa ASD “Compagnia delle Griglie” hanno organizzato un
evento nel penultimo fine settimana di giugno 2013,  fina-
lizzato a sostenere una serie di progetti:

a) supporto alle attività benefiche di “ARCO Onlus”, attiva
nella ricerca in campo oncologico e nello studio dell'inciden-
za dei tumori nella provincia cremonese
b) “Mec Sport Camp” per bimbi fino a 10 anni per avviare
i ragazzi allo sport organizzato dalle principali società spor-
tive cremonesi (Cremonese, Vanoli e Cremona Rugby) 
c) “Dona for Mec” con l'obiettivo di trovare nuovi donato-
ri AVIS in giovane età.

Questi scopi rientrano poi nell'intendimento più generale di
far vivere ai cremonesi il lungo Po Europa che corre tra il Po
e le Canottieri in un fine settimana di eventi sportivi,
momenti di gioco per bambini e appuntamenti culinari e
musicali.

Tra le numerose iniziative ci piace sottolineare la seguente:

SABATO 22 giugno 2013

ORARIO 20,30

DOVE: Lungo PO Europa
EVENTO: Cena su prenotazione. 1km di tavolata dalla
Canottieri Flora alla Canottieri Baldesio (sotto il Ponte) con
1200 posti a sedere. Musica jazz con complesso su moto-
nave itinerante.

Per i dettagli relativi alla prenotazione (da effettuar-
si presso la nostra segreteria 0372 27232), al costo
ecc, saremo più precisi in seguito. Sarebbe bello
comunque creare un tavolo Avis, ben riconoscibile,
all'interno della lunga tavolata.

IL 29 marzo u.s.si è tenuto presso la nostra Sede il IX Corso di forma-

zione destinato agli operatori sanitari, medici e non. Il programma pre-

vedeva due tavole rotonde; la prima ha trattato il tema "Collaborazione

tra Associazioni ed Istituzioni: la diffusione della cultura della dona-

zione consapevole tra i cittadini". Tra tutti i contributi ci è parso inte-

ressante riportare, in questo numero, qualche passaggio dell'intervento

di Francesca Bianchessi (nella foto), Dirigente Scolastico di

Cremona - Ambito territoriale XIII,  per il taglio divulgativo in linea

con la nostra  campagna  promozionale presso le scuole.

CCoorrssoo  EECCMM  pprreessssoo  
ll ’’AAvviiss   CCoommuunnaa llee  ddii   CCrreemmoonnaa

"Compiti prioritari comuni alle Scuole e all'Avis sono: la diffusione della

cultura della solidarietà e del dono, lo sviluppo della cultura del volonta-

riato, la promozione dell'educazione alla salute dei cittadini, anche nell'ot-

tica della prevenzione, volta a favorire stili di vita corretti, sani e positivi,

la convivenza civile, il senso di solidarietà verso la comunità in una scuo-

la sempre più attenta alla vita sociale ed al bene comune."[...]

" Il comune interesse a sviluppare ulteriormente la collaborazione

attraverso la promozione di un più efficace coordinamento per la rea-

lizzazione di progetti di sensibilizzazione alla cultura della solidarietà

e del dono, con particolare attenzione a quello del sangue e degli emo-

componenti rivolti alla popolazione studentesca delle scuole di ogni

ordine e grado, della libertà e responsabilità di scelta da un punto di

vista etico, medico-scientifico e normativo specialmente per gli stu-

denti della scuola secondaria di secondo grado"[...]

"Confermo la disponibilità ad operare congiuntamente da parte delle

scuole della provincia di Cremona con l'AVIS al fine di: avviare atti-

vità continuative di confronto tese a garantire in modo stabile il rac-

cordo e le comunicazioni tra il sistema delle Scuole e quello associati-

vo AVIS, sviluppare l'esperienza già in atto [...], favorire l'organizza-

zione di eventi, di bandi per progetti comuni, manifestazioni o altre ini-

ziative di reciproco interesse, mirate a conseguire obiettivi educativi e

socio- sanitari per migliorare la qualità della vita[...]

COMUNICATO STAMPA 
AVIS - ACCADEMIA D'ARMI DI CREMONA

Mercoledì 17 aprile presso la sede dell' Accademia d'armi "Di Dio
Emma" di Cremona il Presidente dell'Avis di Cremona Giovetti, accom-
pagnato dal segretario Varoli, ha consegnato al presidente
dell'Accademia Fiora tre nuove divise che verranno messe a  disposi-
zione dei bambini che vorranno praticare lo sport della scherma. 

L'intento di questa iniziativa è rivolto ad una maggiore diffusione della
disciplina sportiva della scherma in ambito cittadino e la promozione
nei ragazzi di una sana pratica sportiva incoraggiando i propri iscritti a
diventare donatori di sangue ed infondere nei giovani la cultura del-
l'impegno sociale che l'Avis di Cremona rappresenta in maniera eccel-
lente da 80 anni.
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DI TUTTO UN PO’

dalla prima pagina...Avis Nazionale

Con questa donazione (valo-
re circa € 22.000) si comple-
ta l’intervento post-terremo-
to di AVIS, che grazie a una
partecipata raccolta fondi
avviata all’indomani del
sisma del 6 aprile 2009 ha
permesso di destinare
800.000 euro in interventi
per il diritto allo studio e i
giovani. 
In questi 4 anni AVIS ha infatti
contribuito alla costruzione di
una tensostruttura sportiva e
agli arredi della residenza uni-
versitaria San Carlo Borromeo,
nonché alla ristrutturazione –
insieme al Rotary Club - della
facoltà di ingegneria sita in
località Roio. Alla cerimonia
erano presenti il Vice Sindaco
del Comune dell'Aquila, Roberto
Riga, il Consigliere Regionale
Luca Ricciuti, il presidente del
C.D.A. di ADSU, Arch.
Francesco D’Ascanio, la senatri-
ce Enza Blundo, componenti del

Consiglio di Amministrazione
dell'Azienda, Revisori dei Conti,
rappresentanti di sindacati e
associazioni studentesche,
Sergio Valtolina (responsabile
comunicazione AVIS) e rappre-
sentanti delle Avis dell’Aquila e
dell’Abruzzo. Durante l’evento è
stata, inoltre, scoperta una
targa ricordo dell’attività di
AVIS. 
“L’impegno di AVIS – commen-
ta il presidente Nazionale,
Vincenzo Saturni – non si esau-
risce qui, ma continua ogni
giorno nella promozione della
cultura del dono e della cittadi-
nanza attiva, all’Aquila come in
ogni città e comune d’Italia.
Abbiamo fortemente voluto
tutti questi interventi a favore
dei giovani studenti del capo-
luogo abruzzese perché investi-
re su di loro è la modalità più
concreta per donare un segno
di speranza a una città così
duramente colpita”.

IL GrUPPO GIOVANI AVIS... IL GrUPPO GIOVANI AVIS... 

...QUALCUNO VUOLE ...QUALCUNO VUOLE 

UNIrSI A NOI?UNIrSI A NOI?

Domenica 14 aprile 2013, Daniele e Marcello del grup-
po Giovani, hanno presenziato, come servizio di sicu-
rezza/ordine, alla gara duathlon svoltasi alla società
canottieri Flora.
Pur  non essendo una manifestazione  collegata  ad
Avis, i due volontari hanno dato buona visibilità ai sim-
boli avisini (maglietta, bandierine ecc) ed hanno dimo-
strato ancora una volta che i GIOVANI CI SONO!!!
E sono sempre pronti a collaborare con tutti. Alla pros-
sima, dunque.

Daniele Vai

Per informazioni tel 0372 27232 (Segreteria Avis
Comunale)

GrUPPO CICLOAMATOrI

AVIS CrEMONA

Domenica 7 aprile ha preso il via l’attività del
gruppo con la benedizione delle bici presso il
Santuario di Brancere.

COMITATO 

SOCI SOSTENITOrI

Invito ai Fiduciari

Carissimi,

stiamo curando in modo particolare l’organiz-

zazione del nostro comitato presentata l’11

aprile scorso al nuovo Consiglio Direttivo

dell’Avis Comunale di Cremona.

Come da tradizione, siete invitati all’incontro

primaverile per esaminare la situazione e le

prospettive di sviluppo.

Ci troveremo alle ore 18 del lunedì 20 maggio

In attesa di incontrarvi vi saluto cordialmente

Felice Majori

Domenica 16 giugno, in occasione la

Giornata Mondiale del Donatore, nel

salone degli Alabardieri del Palazzo

Comunale, verrà inaugurata la mostra

fotografica

“80 anni e non li

diMOSTrA”
durante la mostra verrà presentato il

relativo catalogo

“80 anni e non

li diMOSTrA”
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• Pierina Gerevini, mamma del fiduciario Ivano Perdomini,
zia del Presidente Ferruccio Giovetti, Avis Cremona.
• Faustina Bodini, mamma del socio emerito Luigi Pezzoli,
suocera della vol.Antonella Pozzali, nonna del vol. Matteo
Pezzoli, Avis Annicco Grontorto Barzaniga.
• Renzo Ziglioli padre del vol. Ernesto, Avis Annicco
Grontorto Barzaniga.
• Livia Musoni ved.Mazzoni (Adelia) suocera del vicepresi-
dente e vol. Felisari Pierguido e nonna del vol. Michele
Tonincelli, Avis Grumello Cremonese.
• Carmelina Zucalli ved.Galli nonna del donatore Matteo
Galli, Avis Grumello Cremonese.
• Agostina Fornasari in Tadi, mamma del vol. Pier Luigi Tadi,
sindaco di Cappella Cantone. Condoglianze da Avis comuna-
le di San Bassano e Cappella Cantone.
• Agostina Fornasari, zia dei voll Stefania Fornasari e Angelo
Milesi, Avis Grumello Cremonese.
• Giuseppe Bignami, zio del vol. e consigliere Pierluigi Ceruti
e dei  voll Roberto e Andrea Ceruti, Avis Grumello
Cremonese.
• Gli avisini di Trigolo porgono sentite condoglianze al loro
Direttore Sanitario Dott. Paolo Vezzina per la scomparsa
della cara mamma Luigia Irene Alberti.
• Gianfranco Pilla, socio emerito, fratello dell'emerito Sergio
e zio dei voll. Giovanni  e Anna Antoniazzi e della vol.
Barbara Bani, Avis Trigolo.

CONDOGLIANZE

CULLE

E’ nata:
• Sana Sene, figlia di Sara e Maghedte, nipote dei voll. Ida,
Pierluigi, Laura e Simone, Avis Corte de Cortesi con Cignone.

FELICITAZIONI

MAGGIO 2013

LAUrEE e SPECIALIZZAZIONI

CONGRATULAZIONI

Con incredulità e grande tristezza

abbiamo appreso della scomparsa,

avvenuta il 24 febbraio 2013, di

Mario Piseroni, avisino della sezione

di Casalmorano.  Iscritto fin dal

23.12.1972,tessera n. 114, aveva

effettuato ben 134 donazioni meritan-

do il massimo delle onorificenze: "

Distintivo in oro con diamante", nel

2007. Impegno e intelligenza avevano

caratterizzato la sua professione per la

quale era stato insignito dell'onorifi-

MArIO PISErONI

DALLA PrOVINCIA

Paderno Ponchielli Pro AVIS

In ricordo del marito Fiorindo e del cognato Palmiro, Luisa Grilli
€ 50,00. Rosetta Gennari, in ricordo del marito Franco € 30,00.

• Si è brillantemente laureata con la votazione di 110 e lode in
"Psicologia" presso l'Università Bicocca di Milano la sig.na Gloria
Manzoli, figlia del volontario Renato, nipote dei volontari Giancarlo
e Oscar e cugina dei volontari Nicolas e Giacomo. Congratulazioni
dalla sez. Avis di Grumello Cremonese.

AVIS PAVIS PrOVINCIALErOVINCIALE DIDI CCrEMONArEMONA

APERTURA DELLA SEGRETERIA
LuneDì e  merCOLeDì 08.30 - 17.00

mArteDì, gIOveDì, venerDì e SAbAtO 08.30 - 12.00 

cenza di " Maestro del Lavoro", conferitagli a Milano il 1 maggio

2009. Aveva 61 anni e lascia un vuoto incolmabile nella comunità avi-

sina, nella famiglia e nella cerchia degli amici. Siamo vicini nel grave

dolore alla moglie Carolina e alla figlia Francesca a cui porgiamo le

condoglianze di tutta l’Avis Comunale di Casalmorano.

CASALMOrANO

Le Associazione AVIS e AIDO di Offanengo si impegnano ad
informare e sensibilizzare sul tema della donazione di cellule
staminali emopoietiche da midollo osseo e da sangue periferi-
co. 
In collaborazione con ADMO Lombardia Onlus, hanno organiz-
zato una serata - venerdi 12 aprile, presso l'Oratorio Don
Bosco di Offanengo, con lo scopo principale di informare sulla
possibilità di combattere le leucemie, i linfomi, il mieloma e le
altre neoplasie del sangue attraverso la donazione e il tra-
pianto di midollo osseo.
Molte le persone che ogni anno necessitano di trapianto, ma
purtroppo la compatibilità genetica è un evento molto raro,
che ha maggiori probabilità di verificarsi tra consanguinei,
pertanto coloro che non hanno un donatore consanguineo, la
speranza per una compatibilità per il trapianto è dunque lega-
ta all'esistenza  di donatori volontari tipizzati, in una banca
dati. La serata è stata presieduta dal nuovo Presidente AVIS
di Offanengo e dal Dr. Gabriele Patrini Sindaco di Offanengo,
con la partecipazione del Sig. Massimo Talamazzi
Coordinatore ADMO zona di Cremona, del Dr. Umberto Bodini
ex primario Servizi Trasfusionali Ospedale di Cremona e
Presidente AVIS Provinciale di Cremona  e con Testimonial di
donatori effettivi.
La serata ha ottenuto un buon successo di pubblico e di inte-
resse, fornendo le basi per altre iniziative similari nel prossi-
mo futuro.

OFFANENGOOFFANENGO

BAGNOLO CrEMASCO

39 °

Anniversario 

della

Fondazione

16 Giugno 2013
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APRILE 2013

AVIS CrEMONA

Una giornata 

per l’infanzia
Grande occasione 

DOMENICA 12 MAGGIO

2013 

per conoscere 

Avis Comunale di

Cremona!!!

Tutta la cittadinanza è invitata in
piazza Stradivari dove saranno pre-
senti, dalle ore 9,30 alle ore 19,00,
gratuitamente Giochi gonfiabili
per bambini.

L'iniziativa nasce per condividere
con la città la gioia di essere in tanti
(più di 5000 donatori), di condivide-
re lo stesso obiettivo, di sensibiliz-
zare alla cultura della donazione.

Alla sera, con inizio alle ore 21,00
sempre in piazza Stradivari, con-
certo dal titolo STARS BY NIGHT la
musica nel sangue, organizzato dal
fiduciario Paolo Gastaldi a nome
dei Soci sostenitori e del Gruppo
Giovani di Avis Comunale di
Cremona

Tutte le iniziative sono gratuite.

Vi aspettiamo numerosi


