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Domenica 16 giugno 2013Domenica 16 giugno 2013

continua a pag. 2continua a pag. 2

“Dare un calcio a un pallone

è un po' come dare un calcio

alla vita. Almeno a quello

che vorresti vedere migliore

e non cambia neanche un

po', e allora si allontana e

corre veloce sul prato verdis-

simo di erba sintetica. Poi,

inspiegabilmente, accade

qualcosa, e capisci che forse

non è la palla ad allontanar-

si, a scappare rapidissima

come un fulmine sul campo

zuppo di pioggia e di anime,

di preghiere realizzate o

infrante. Sei tu. A correre,

sei tu. E se ti fermi potrebbe

finire per sempre, tutto que-

sto potrebbe finire per sem-

pre. Tu no che non finisci,

questo te lo prometto, tu non

finisci mai di correre dietro a

un pallone, di dagli un cal-

cio e sperare che stavolta

entri dritto in porta”.

Giorgio Ghiotti, giovane

scrittore romano (classe

1994, spesso finalista al

Premio Campiello Giovani e

vincitore del Premio

Campiello Giovani nel Lazio

2012 ), detta questa riflessio-

ne nel suo primo libro “Dio

giocava a pallone”, una

metafora dell'adolescenza,

intesa come ricerca di tra-

guardi che possano dare un

significato alla vita. 

Una immagine che racchiude

il desiderio di non rinunciare

mai a realizzare un ideale,

che possa dare valore alle

scelte personali, perché “A

correre, sei tu” e “tu non

finisci mai di correre dietro

a un pallone”, che in casa

avisina può suggerirci un

L' IMPEGNO COMEL' IMPEGNO COME
RESPONSABILITA'RESPONSABILITA'

PERSONALEPERSONALE

di Angelo Rescagliodi Angelo Rescaglio

Giugno 2013

Albo d’oro

Soci Sostenitori pag. 2

Occhio al Libro   

Iniziative 80° pag. 3

Avis Comunale            pag. 4 

pag. 5   

Avis Regionale pag. 6

Dalla Provincia            pag. 7  

L’Avis in Piazza            pag. 8  

L’Avis e la Città. Così potrebbe intitolar-
si questa foto di quaranta anni fa.
E’ una delle cento foto del libro-catalogo
della Mostra allestita nel Salone degli
Alabardieri di Palazzo Comunale 

Dal 16 al 30 giugno.
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Nel mese di aprile 2013 ci sono pervenute complessiva-
mente 34 domande di aspiranti donatori. Sono state distri-
buite 31 tessere a nuovi donatori; nello stesso periodo
abbiamo lamentato la perdita di 13 Soci attivi. 
Dalla fondazione della Sezione di Cremona (1933) al 30
aprile 2013 sono state effettuate 432.926 donazioni; nel
mese di aprile 2013, su un totale di 949 donazioni, 677 sono
state effettuate in Ospedale, delle quali 371 in plasmafere-
si e 17 in aferesi.
Al 1° aprile 2013 si registravano 5.645 Soci donatori attivi,
mentre al 30 aprile 5.663, oltre a 70 soci non più donatori
e 18 collaboratori.

ALBO D’ORO

Cremona Pro AVIS

Gabriele Salvatori € 10,00. Fabio Corradi € 10,00.

GIUGNO 2013

BuonaUsanzaBuonaUsanza
(dal giornale ‘La Provincia’)

In memoria di Giuseppe e Antonietta Cella, la figlia € 50,00. In memo-

ria di Alfonso Giuseppe De Scalzi, la moglie € 500,00. In memoria di

Rina e Stefano Falloni, i familiari € 50,00. In memoria di Ester e

Teresa Tocchi, Rosa Rossi € 50,00. In memoria di Adriana Orlandelli,

amici e amiche Bissolati € 230,00. In memoria di Oscar Vicari, Alda

Vicari € 25,00. In memoria di Nerio, Marco, Gianni Riotti, Alda Vicari

€ 25,00. Per Soci Sostenitori, in memoria di Dante Varesi, la moglie  €

50,00. In memoria di Roberto Michelazzi e Cristina, Enrica e Riccardo

€ 20,00. In memoria di Piergiuseppe Zanesi, famiglia Digiuni € 10,00.

In memoria di Giancarlo Cervi, Franca € 100,00. In memoria di Cesira

Ervetti Mainardi, Giacomo Mainardi € 30,00.

nuoVI donATorInuoVI donATorI

Distribuite il 29 Aprile 2013 n° 31 tessere
dal n. 17.080 al n. 17.110

Tommaso Bartoli, Ester Biselli, Gabriele Busseti, Michele
Conca, Daniele Danesi, Guendalina Donde', Roberto Faccio,
Federica Ferlenghi, Michele Filipponi, Siriki Fofana, Romeo
Fragale, Mattia Frisina, Alexei Gratii, Ambra Liala Lorenzini,
Ciprian Florin Macovei, Bianca Maria Malvicini, Manuel Martin,
Andrea Ottavia Merlini, Florin Munteanu, Tommaso Panzi,
Elena Pelizzoni, Filippo Perlasca, Nicola Piacenza, Massimo
Rizzato, Emanuela Rossetti, Ali Saad, Luca Taino, Simone
Tavani, Walter Tiriticco, Pierluigi Vivoli, Elena Zambiasi.

...impegno e responsabilità...

forte bisogno di realizzare il

bene, con la preoccupazione

però dello scrittore francese

Montesquieu, cioè “E' mille

volte più facile fare il bene

che farlo bene”.

Mi torna alla mente una scena

finale del romanzo manzonia-

no, quando Renzo si presenta a

padre Cristoforo con desideri di

vendetta, in quel luogo di morte

che è il "Lazzaretto" degli

appestati: è immediata la rea-

zione, tutta umana, del frate,

che richiama, immediatamente,

il giovane a scoprire quell'idea

di bene che al fondo del cuore

di ogni uomo; e la rinascita non

si farà attendere, accanto al gia-

ciglio di don Rodrigo morente,

richiamo per tutti della sacralità

dalla prima pagina

della vita.

Nonostante gli ostacoli lungo il

cammino, spesso siamo mossi da

uno slancio capace di condurci

fino al nostro sogno, dietro la spe-

ranza di potere realizzare l'azione

finale, immaginata dallo scrittore

ricordato come “entrare diritto

in porta” (del resto, Goethe scris-

se che “con le pietre che ostaco-

lano il cammino possiamo anche

costruire qualcosa di bello”…). 

Forse, i nostri giorni mancano

proprio di questo entusiasmo,

dietro il pessimismo incomben-

te che accompagna la nostra

stessa condizione, e così pos-

siamo vivere un poco in una

realtà insignificante, dimenti-

cando che "…se ti fermi

potrebbe finire per sempre…".

AVIS CremonA

Dante Bedani € 20,00, Ernestina Galletti € 33,00, Tina Ardigò € 10,00.

(...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 - 19.0

SAbATo 10.00 - 12.00
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“ DELLA TOLLERANZA”“ DELLA TOLLERANZA”
di Primo Mazzolari

(Edizioni Dehoniane Bologna )

Non è facile  leggere, oggi,

"Beati i tolleranti", proprio per-

ché, spesso, constatiamo il clima

di intolleranza che caratterizza i

nostri giorni; eppure queste paro-

le concludono il saggio che

Mazzolari scrive  in una stagione

storica particolarissima, 1945,

alla fine di un conflitto brutale,

con spaventosi lutti, e mentre -

qui in tante nostre terre - si vive-

va con la vendetta in

animo…Riflessioni come queste

non possono passare inosservate:

"Per costruire il Paese occorre

ferro, pietra, calce, legname e

mille altri materiali e tanto di

ognuno perché la distruzione non ha misura. Ma prima di tutte que-

ste cose, fa bisogno di un po' di tolleranza"; alla fine: "E a chi non

è cristiano ricordo che senza tolleranza si potrà ancora mettere

insieme un mucchio di cose grosse che potranno ridarci l'illusione

di cose grandi ( gli schiavi non hanno costruito le Piramidi e il

Colosseo? ), ma i poveri sarebbero costretti, una volta di più, a

maledire una grandezza che ci impedisce di amare la vita".

Don Bruno Bignami, Presidente della "Fondazione Primo

Mazzolari" di Bozzolo, che cura sapientemente la "Edizione criti-

ca" del volume, si congeda con un ricordo del card. Martini ( l'idea

straordinaria che "ogni uomo appartiene a tutta l'umanità", così

come pensava Hemingway, riprendendo versi del poeta inglese

John Donne, posti nella prima pagina del romanzo "Per chi suona

la campana" ), per affermare: "Nella clandestinità di una piccola

stanza ha riflettuto sulla possibilità della pace che non può diven-

tare realtà senza un cambiamento di sguardo nei confronti dell'al-

tro. Scrivere sulla tolleranza è stata una forma di resistenza al male.

E' servito per non soccombere. Ha contribuito alle fondamenta di

un nuovo ordine sociale. Il coraggio di scorgere un barlume di luce

in fondo al tunnel ha fatto prefigurare un'alba nuova di convivenza

civile…tollerare è costruire ponti e abbattere muri. Opera architet-

tonica mirabile".

Mazzolari, con un linguaggio chiaro e metallico, affida all'uomo di

oggi questa sua profonda convinzione: "L'uomo intelligente capi-

sce che non è solo al mondo e che per qualsiasi opera dobbiamo

contare gli uni sugli altri:  perché nessuno basta a se stesso e alla

propria vocazione. L'uomo intelligente riconosce il proprio limite e

lo rispetta…L'uomo intollerante è un grande infelice, l'unico vero

infelice, perché è solo, paurosamente solo, irrimediabilmente solo".

Da qui la viva attualità di queste "pagine scritte".

AVIS CremonA

AVIS ComunAle 
dI CremonA

con il patrocinio di

Comune di Cremona
Provincia di Cremona

Camera di Commercio di Cremona

8800°°   AAnnnnIIvvEERRSSAARRIIoo
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

Il 4 maggio u.s. sono state presentate alla stampa locale le ini-
ziative di domenica 12 maggio, giornata in cui Avis comuna-
le di Cremona si è presentata alla città per un momento di feli-
ce condivisione in piazza Stradivari.
Sin dal mattino giochi per i bambini (vd pagina 8) ed alla sera
concerto per...i più grandi tenuto dal gruppo GMA ("Gruppo
Musicale Artegiovane") e sponsorizzato dal gruppo avisino Soci
Sostenitori di Cremona.

Dal 17 al19 maggio 2013 si è svolta a Rimini la 77° Asemblea
dell’Avis Nazionale che ha rinnovato le cariche associative
per il quadriennio 2013-2016.
Nel nuovo Consiglio Direttivo è stato eletto il dr. Riccardo
Merli (nella foto), già presidente della nostra Avis Comunale
dal 2005 al 2008 e tuttora Consigliere sia comunale che pro-
vinciale. Per la nostra Avis è motivo di particolare soddisfazio-
ne perchè, dopo 45 anni (1968: elezione di Remondini e
Zuccalli), un donatore di Cremona viene chiamato a ricoprire
un incarico così importante in ambito nazionale e perchè viene
premiato l’impegno che il dr Merli ha sempre profuso per la
nostra Associazione.
Al neo eletto i complimenti del Consiglio Direttivo e di tutti gli
avisini cremonesi con l’augurio di buon lavoro.

un Cremonese
nel Consiglio direttivo

nazionale

Domenica 12 maggio, sui campi della Canottieri Flora si è
svolta la finale del primo Trofeo Avis di tennis di 3^ cate-
goria femminile.
Al Torneo hanno partecipato 43 giocatrici provenienti dalla
Lombardia e dall'Emilia.
Si è aggiudicata il primo posto Alessandra Sainato (in alto
nella foto) della Rossi School di Brescia battendo Camilla
Pizzamiglio (sotto) del TC Quinzano con il punteggio di 6-
3,6-4 in un bellissimo incontro molto equilibrato.

TTRRooFFEEoo  TTEEnnnnIISS  
AAvvIISS  CCRREEMMoonnAA

AALL  FFLLooRRAA

Al termine della partita, nella piazzetta del "Flora" il Presidente
della società rivierasca, Superti, e il Presidente dell'Avis,
Giovetti (foto in basso), hanno premiato la vincitrice e la
seconda classificata.
Giovetti e Superti hanno salutato i presenti ed hanno dato
appuntamento al pubblico per il prossimo luglio, quando, sem-
pre presso la stessa società, si svolgerà il Trofeo Avis di tennis,
questa volta della 3^ Categoria maschile.

Conferenza Stampa

in piedi da sinistra: Paolo Gastaldi, Tecnico luci ed effetti spe-
ciali, collaboratore GMA ed organizzatore dell'evento;
Andreina Bodini, VicePresidente Avis Comunale di Cremona,
Vai Daniele e Bernuzzi Michela (rispettivamente vol. e Pres.
Gruppo Giovani Avis), Ferruccio Giovetti (Pres. Avis Comunale
di Cremona), Felice Majori (Pres. Comitato Soci Sostenitori)
seduti da sinistra: Cereghini Fabrizio (Tecnico luci), Ilaria
Salvaterra (cantante), Martina Zavaroni (chitarrista), Sharon
Zhai (Voce Soprano)



TroFeo FuTurA e AVIS  di Giuseppe Bresciani
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AVIS CremonA

Cremona19 maggio 2013.
Edizione spettacolare dei
campionati regionali di nuoto
agonisti FISDIR Lombardia,
organizzati nella piscina olim-
pionica comunale di Cremona
dove sono stati assegnati ben
107 titoli e dove il livello tec-
nico che il nuoto lombardo ha
messo in acqua si è dimostra-
to in continuo miglioramento.
Molti i giovani in evidenza che,
alla presenza del Presidente
regionale CIP Pierangelo
Santelli e del consigliere
nazionale FISDIR Linda
Casalini, hanno dimostrato
come le società lombarde si
stanno sempre più adoperan-
do per sviluppare programmi
di preparazione dei ragazzi in
età scolare.   Si sono registra-
ti alcuni risultati di rilievo,
come i due record mondiali
assoluti DSISO di Maria
Bresciani di Futura Cremona
nei 100 mt stile libero e nei
100 mt farfalla, seguita dal
compagno di squadra Davide
Mora che ha migliorato il suo
record europeo assoluto
DSISO nei 200 mt dorso, cosa
che ha fatto anche la comasca
dell'Ohsa Como Dalila
Vignando nei 200 mt misti e
nei 200 mt rana.
Per la competizione a squadre
il 6° Trofeo AVIS-Futura è
andato all'Ohsa Como davanti
alla PHB Bergamo mentre la
squadra di casa, penalizzata
dall'assenza di Andrea Scotti
ammalato, è giunta sesta.
Per Maria Bresciani una
giornata da ricordare, che
parte con una favolosa gara

nei 100 mt stile libero dove,
migliorando il proprio perso-
nale di ben 5 secondi, è riusci-
ta ad agguantare il record del
mondo che da anni apparte-
neva alla sudafricana Jennifer
Higgins fermando il cronome-
tro a 1' 25" 84.   Grande la
soddisfazione di Maria che ha
compiuto questa impresa
sotto gli occhi attenti del con-
sigliere comunale delegato
allo sport Marcello Ventura e
del Presidente provinciale del
CONI Achille Cotrufo, onoran-
do Cremona città europea
dello sport 2013. Maria
dopo circa due ore si è ripetu-
ta nei 100 mt farfalla.   La
nuotatrice di Futura ha affron-
tato non velocissima la prima
vasca per poi fare un capola-
voro nella seconda soprattut-
to negli ultimi metri ed ha fer-
mato il cronometro sul favolo-
so tempo di 1' 32" 94 ben 8
secondi sotto il precedente
record.  Spettatori dell'impre-

sa il Presidente del Panathlon
Cremona Cesare Beltrami e d
il responsabile dell'attività
sportiva del Ufficio scolastico
territoriale Giovanni Radi, che
si sono complimentati con
Maria per l'impresa.
Sempre Maria ha poi nuotato i
200 farfalla nel pomeriggio in
3' 39" 43, pochi centesimi
sopra il proprio record mon-

diale.  Per concludere la nuo-
tatrice di Futura ha contribui-
to nella staffetta 4x50 stile
libero  (nella foto a sx)
nuotando l'ultima frazione con
il favoloso tempo di 38" 9.
Grande soddisfazione dell'al-
lenatore Federico Belicchi, che
ha anche potuto esultare per
la prestazione che Davide
Mora ha realizzato nella sua
prima gara del mattino i 200
mt dorso dove ha abbassato
di ben 6 secondi il suo prece-
dente primato europeo termi-
nando la gara in 3' 19" 03.
I trofei del 2° memorial Luigi
Ferrari sono andati a due atle-
ti di casa in virtù delle loro
prestazioni e precisamente a
Maria Bresciani e Davide
Mora.
Ringraziamenti sinceri a tutti
coloro che si sono adoperati
per la buona riuscita della
manifestazione ed all'Avis
comunale di Cremona per le
coppe e medaglie che hanno
coronato la lunga giornata dei
nuotatori. 
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AVIS reGIonAle

Solstizio d’estate di solidarietà
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,  finalizzato a sostenere
una serie di progetti:
a) supporto alle attività benefiche di “ARCO Onlus”, attiva nella ricerca in campo oncologico e nello studio dell'incidenza 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 sportive
cremonesi (Cremonese, Vanoli e Cremona Rugby) 
c) “Dona for Mec” con l'obiettivo di trovare nuovi donatori 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:

SSAABBAATTOO  2222  ggiiuuggnnoo  22001133

OORRAARRIIOO  2200,,3300

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 motonave itinerante.

Per i dettagli relativi alla prenotazione (da effettuarsi 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 15  maggio si è insediato il nuovo Consiglio
Direttivo di Avis Lombardia, nominato dalla 42^
Assemblea regionale di Cremona.

Il Consiglio ha riconfermato Presidente
Domenico Giupponi che ha proposto la squadra
di Esecutivo che lo affiancherà nel prossimo man-
dato:

• Vice Presidente Vicario:      Valter Belluzzi
• Vice Presidente: Angelo Losi
• Segretario: Casimiro Carniti
• Tesoriere: Francesco Piovani
• Area Giovani e scuola:        Sonia Marantelli
• Area Web e comunicazione: Claudio Crocco
• Direttore Sanitario:            Gianpietro Briola

Nel suo discorso il Presidente ha delineato brevemente i punti programmatici del nuovo mandato: i percorsi di accompagnamento
alle Ur per l'adeguamento ai requisiti minimi, la programmazione della chiamata, il ruolo della nostra associazione, la revisione delle
tariffe di rimborso, l'adeguamento strutturale della sede regionale, per citare i più importanti.
Il nuovo Consiglio Direttivo, come primo atto deliberativo, si è espresso all'unanimità per la candidatura di Vincenzo Saturni al
prestigioso incarico di Presidente dell'Avis Nazionale.

AVIS CremonA
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• Francesco Gusperti, fratello dei soci sostenitori  Mario e
Rita, cognato dei soci sostenitori Giuseppina Arcaini, Luigi
Urbini e Giuseppina Monico, nonno della vol. Raffaella
Manifesti e della socia emerita Debora Marazia, Avis
Casalmorano.
• Angiolina Vezzini , socia sostenitrice, vedova  del 1°
Presidente della nostra sezione Avis cav. Riccardo Pimpinelli,
Avis Casalmorano.
• Maria  Fasoli, mamma del  socio sostenitore  Francesco
Azzini, Avis Casalmorano.
• Giacomina Boldini, nonna del vol. Carlo Alberto Soresini,
zia  del vol.  Ferdinando Parigini, Avis Casalmorano.

CONDOGLIANZE

Culle

E’ nata:
• E’ nata Irene, figlia della donatrice dell’AVIS di Cremona
Fabrizia Pagliari.

FELICITAZIONI

GIUGNO 2013

lAuree e SPeCIAlIZZAZIonI

CONGRATULAZIONI

dAllA ProVInCIA

• Si è brillantemente laureato in Scienze Infermieristiche il vol.
Isacco Ghidotti. Congratulazioni da tutti gli avisini della sezione
dell’Avis Comunale di Annicco Grontorto - Barzaniga.

L'AVIS Comunale Ostiano e Gabbioneta si congratu-
la per la nascita di Federico e Riccardo Ongaro, figli
della donatrice Guzzoni Michela. Alla neo mamma le
felicitazioni di tutta la sezione ostianese.

AVIS PAVIS ProVInCIAleroVInCIAle dIdI CCremonAremonA

APERTURA DELLA SEGRETERIA
LuneDì e  meRCOLeDì 08.30 - 17.00

mARteDì, gIOveDì, veneRDì e SAbAtO 08.30 - 12.00 

BAGnolo CremASCo

39 °

Anniversario 

della

Fondazione

16 Giugno 2013

ultimamente la redazione de "Il dono del san-
gue" ha ricevuto richieste di pubblicazione di
eventi ed attività promozionali delle varie Avis
Provinciali giunte in palese ritardo rispetto alle
date di svolgimento delle stesse.
Si fa presente che il giornale viene prodotto
attorno ai giorni 21-25 di ciascun mese e che
ovviamente riporta resoconti di eventi già verifi-
catesi e la promozione di eventi che si terranno
nei mesi successivi.
e’ dunque impossibile pubblicare notizie ripor-
tanti avvenimenti datati alla fine del mese stes-
so in cui il giornale viene impaginato e questo ci
dispiace perchè conveniamo con la necessità di
pubblicizzare tutte le attività delle varie Avis
della Provincia.
Per questo motivo, d'ora in avanti, si invitano
tutti coloro che volessero inviare materiale per
la pubblicazione a mandare il tutto almeno un
mese prima laddove si voglia pubblicizzare un'i-
niziativa e immediatamente dopo l’iniziativa
stessa laddove vogliate rendicontare com'è
andata.
Questo per poter accontentare tutte le richieste
che ci perverranno.

la redazione                                                         

AVISAVIS
AnnICCo sez. GronTorTo BArZAnIGAAnnICCo sez. GronTorTo BArZAnIGA

1968 45° 2013

in occasione della
GIoRnATA MonDIALE DEL DonAToRE

SAbATo 15 GIUGno
ore 21.00

Concerto della 
“mauro moruzzi Junior Band”

Annicco Piazza Misani
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l’AVIS In PIAZZA Per l’80°

Domenica 12 maggio, in
piazza Stradivari a Cremona
l'Avis ha voluto far partecipe
la città coinvolgendola nei
festeggiamenti programmati
per l'80° di fondazione.
Dal mattino sino alle ore 19,
la piazza era una sinfonia di
colori creati dai giochi gon-
fiabili per bambini che sono
stati offerti in uso a tutta la
cittadinanza. Erano presenti
volontari avisini, sotto l'ap-
posito gazebo, che hanno
fornito informazioni, raccolto
adesioni, distribuito pallonci-
ni e gadget vari.

Buona l'affluenza di pubblico,
complice anche la bella giornata.
Alle 21 è iniziato il concerto Stars
by night organizzato dai Soci
sostenitori dell'Avis e coordinati
dal fiduciario Paolo Gastaldi.
Sono intervenuti i seguenti arti-
sti:
- Miss Micol Rossi - Finalista Miss
Mondo (Presentatrice)
- Sharon Zhai: Voce soprano
internazionale
- Maria Pedroni: finalista di
Castrocaro Festival
- Gruppo Musicale Artegiovane:
Special Guest: gruppo musicale
internazionale
- Service audio luci, effetti spe-
ciali, video: Paolo Gastaldi e
Paolo Baratti
- Consulente lights designer:
Fabrizio Cereghini
- Consulente audio: Luis De La
Cruz

Tutte le componenti avisine, gruppo
giovani, senior, presidente, consiglieri,
volontari, soci sostenitori, si sono ado-
perati per il buon successo dell'iniziati-
va che ha reso ancora più forte il lega-
me della nostra sezione con la città di
Cremona.

Andreina Bodini e Daniele Vai
Foto di Danilo Codazzi


