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La giornata mondiale del donatoreLa giornata mondiale del donatore

celebrata da Avis Comunale di Cremonacelebrata da Avis Comunale di Cremona

nell'ambito dei festeggiamentinell'ambito dei festeggiamenti

per l'80° di fondazioneper l'80° di fondazione

Insieme si può: da braccio a braccioInsieme si può: da braccio a braccio

continua a pag. 2continua a pag. 2

Momenti di festa – Domenica

16 Giugno – tra ricordi e

benemerenze, per gli 80 anni

di storia dell’AVIS di

Cremona, che hanno segnato

a fondo la realtà di un Secolo,

di fronte a tragedie di inaudi-

ta brutalità: non si è spenta,

mai, la volontà di costruire

una società più a misura

d’uomo, a qualunque costo,

nella convinzione  tutta man-

zoniana che “Là, c’è la prov-

videnza!”.

E davvero “provvidenziali”

furono le scelte della “fami-

glia avisina”, con il coraggio

e la passione che sono propri

delle “avventure umane”

finalizzate a costruire un

nuovo tessuto sociale e a

ricuperare le ragioni vere

della speranza.

E questa è stata la parola che

più ha avuta un’eco, nella

giornata degli incontri e delle

amicizie, per riconoscere le

tante “donazioni” fatte e per

guardare con fiducia al futu-

ro, che va animato di valori e

di certezze. Tempi che hanno

saputo sognare, guardare

oltre la “muraglia” di monta-

liana memoria, anche se

piena di “cocci aguzzi di bot-

tiglia”, che sono l’immagine

evidente di tante difficoltà,

superate con l’entusiasmo e

la condivisione, sui sentieri

dell’umano.

Scriveva bene William

Faulkner (romanziere ameri-

cano, premio Nobel 1949 per

la Letteratura ):

“ Bisogna coltivare sogni

abbastanza grandi per non

perderli di vista, mentre li si

TRE TRE 

GENERAZIONI…GENERAZIONI…

di Angelo Rescagliodi Angelo Rescaglio
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di Andreina Bodinidi Andreina Bodini
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La giornata si è aperta, il 16 giu-

gno 2013, in cattedrale con la S.

Messa officiata da Mons.

Ruggero Zucchelli ed è prose-

guita nel salone dei quadri di

Palazzo Comunale gentilmente

messo a nostra disposizione dal

Comune di Cremona.

Alla presenza delle autorità citta-

dine, dei donatori e dei loro

famigliari, il Presidente

Ferruccio Giovetti ha coordina-

to i numerosi interventi.

La parola è stata ceduta in primis

al Sindaco Oreste Perri che, pur

in presenza di numerosi impe-

gni, ha voluto rimanere ancora

un po’ con noi per sottolineare

l’orgoglio di essere cittadino cre-

monese in presenza di una realtà

così viva e ricca sul piano della

solidarietà e del dono.

Sostanzialmente sullo stesso

piano l’intervento del vicesinda-

co Carlo Malvezzi, donatore

avisino, che da sempre condivi-

de con noi i momenti istituziona-

li.

Hanno successivamente portato

il loro contributo il dott.

Brunelli in rappresentanza

dell’ASL di Cremona ed il dott.

Massimo Crotti, responsabile

del Centro trasfusionale: nei loro

interventi hanno sottolineato

come il volontariato avisino fac-

cia parte a pieno titolo della rete

assistenziale sanitaria e come

non si debba perdere di vista il

Sistema Cremona, costituito da

una sinergia tra pubblico, volon-

tariato e rispetto delle regole che

possono aiutarci a raggiungere

gli obiettivi prefissati.

Il dott Umberto Bodini, attuale

presidente dell’Avis Provinciale,

ha evidenziato il grande merito

dei predecessori nel diffondere

in modo capillare la cultura del

dono che ha permeato tutta la

cittadinanza.

I consiglieri avisini cremonesi

Alessandro Loda, eletto in

Consiglio regionale, ed il dott.

Riccardo Merli, eletto nel

Consiglio nazionale, hanno sot-



IL DONO DEL SANGUE
2

Nel mese di maggio 2013 ci sono pervenute complessiva-
mente 34 domande di aspiranti donatori. Sono state distri-
buite 33 tessere a nuovi donatori e abbiamo ripreso in atti-
vità 1 ex socio. Nello stesso periodo abbiamo lamentato la
perdita di 9 Soci attivi.
Dalla fondazione della Sezione di Cremona (1933) al 31
maggio 2013 sono state effettuate 434.023 donazioni; nel
mese di maggio 2013, su un totale di 1097 donazioni, 739
sono state effettuate in Ospedale, delle quali 383 in pla-
smaferesi e 11 in aferesi.
Al 1° maggio 2013 si registravano 5.663 Soci donatori atti-
vi, mentre al 31 maggio 5.688, oltre a 70 soci non più dona-
tori e 17 collaboratori.

ALBo D’oRo

Cremona Pro AVIS

Cinzia ed Elena Begarelli, in ricordo del nonno Francesco Signori

(tessera n° 1) € 60,00. Erminio Ronchi € 10,00.

LUGLIO-AGOSTO 2013

BuonaUsanzaBuonaUsanza
(dal giornale ‘La Provincia’)

In memoria di Vladi Genzini, la moglie e i figli € 200,00, Elmi, Titty

e Ferruccio € 50,00 e N.N. € 40,00. In memoria di Sergio Ponzoni,

Fiorella Lanzoni € 30,00. In memoria di nonna Francesca, Bianca

Maria € 50,00. In memoria delle zie Luigia ed Amalia, N.N. € 12,00.

In memoria di Anna Maria Manfredini Rocca, Ferruccio Giovetti €

50,00. In memoria di Chiara Arisi, Laura Conti e fam. € 20,00.

NuOVI DONATORINuOVI DONATORI

Distribuite il 29 Maggio 2013 n° 33 tessere
dal n. 17.111 al n. 17.143

Ilaria Antonioli, Annachiara Bernabe', Stefano Bolzoni, Melany
Bresciani, Stefano Chiari, Pasquale Cilento, Michele Cocchi,
Antonella Conte, Samantha Favalli, Ivano Fazzino, Gloria
Gaimarri, Roberto Galli, Roberto Ghilardi, Erald Gjikola, Rocco
Graniero, Antonio Guido, Karim Hak, Damiana Chinonye
Iwunze, Said Lamgaimar, Iris Manca, Marcelo Eduardo
Mantovani, Gabriele Mariani, Onofrio Mattaliano, Eduardo
Amedeo Meazzi, Mihai Mocanu, Diego Nava, Jessica Nava,
Domenica Nigro, Giovanni Riccobono, Alessandro Superti,
Riccardo Tumminello, Giulia Veroli, Leonardo Vittori.

...generazioni...

persegue”, sottolineando che la

realtà è, certo, ciò che si realiz-

za, ma anche – e forse soprat-

tutto – ciò che andiamo sognan-

do, ciò che speriamo, ciò in cui

crediamo; la vita vera nasce più

dal sogno degli uomini che

dalla loro volontà produttiva…

Mentre, nella suggestiva Sala

dei Quadri, si alternavano

discorsi per arricchire la

“dimensione della festa”, pen-

savo, pure, ad una riflessione,

di alto contenuto umano, di

Abramo Lincoln: “Ricordatevi

sempre che la vostra decisione

di riuscire è più importante di

qualsiasi altra cosa”; gli uomini

e le donne, nei tanti anni della

loro militanza nell’AVIS,

hanno coltivato, sempre, l’idea

dalla prima pagina

di “riuscire”, abbattendo tutti i

muri, perché il traguardo era

sempre vicino, quasi a portata

di mano…

Molte sono le strade per rag-

giungere il successo, però, se si

osservano i percorsi celebri, ci

si rende conto che il successo

nasce più    da una forza inte-

riore che dal favore delle circo-

stanze (del resto, il filosofo

Alain aveva ragione a conside-

rare che sono le passioni e non

gli interessi a guidare il

mondo…).

Così, a Cremona, gli “Avisini”

sono cresciuti nel tempo, il loro

impegno responsabile è stato

additato come un valore per

l’intera Città, ormai conservato

negli Annali più belli.

AVIS CREMONA

AVIS CAVIS COMuNALEOMuNALE DIDI CCREMONAREMONA

APERTURA DELLA SEGRETERIA

LUnERDì - vEnERDì 10.00 - 12.00 e 
16.00 - 19.0

SAbATo 10.00 - 12.00

E’ deceduto nello scorso mese di maggio,

all’età di 81 anni, Vladimiro Genzini.

Tessera n° 3805 con all’attivo 83 donazioni,

insignito del Distintivo d’oro nel 1995.

Mantenne, una volta terminata l’attività di

donatore, il proprio impegno nei confronti

dell’Avis Comunale di Cremona nella veste

di componente del gruppo Senior. Ai

Familiari le condoglianze dall’Avis

Comunale di Cremona.

VLADIMIRO GENZINI

CREMONA

Nel corso della consegna
delle tessere di maggio si
segnala la contestuale iscri-
zione di una nuova coppia di
donatori: Domenica Nigro e
Rocco Graniero, qui nella
foto con i propri bimbi.
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librolibro

“ IL CORPO DOCILE”“ IL CORPO DOCILE”
di Rosella Postorino

(Edizioni Einaudi)

Un libro umanamente ricco, che non

lascia indifferenti, con quelle aperture

su realtà capaci di provocare la storia

dei sentimenti: il mondo raccontato è

quello che abita dentro e intorno al car-

cere femminile di Rebibbia, tutto vis-

suto attraverso lo sguardo della prota-

gonista, Milena, che ha scelto di lavo-

rare come volontaria accanto ai bambi-

ni nati e cresciuti dietro le sbarre, vitti-

me di una sofferenza incomprensibile,

tanto più drammatica perché investe il

mondo dell’innocenza. Dietro l’impe-

gno umanitario, forse, si nasconde

pure la scelta promozionale della

Narratrice, che è entrata nel carcere

proprio come volontaria, per portare

una nota di umanità e rendere meno inquietante la vita dei “piccoli”, chia-

mati inconsapevolmente ad affrontare condizioni di solitudine. In prigione, i

figli  delle detenute nascono e rimangono insieme alle madri per tre anni, per

essere, quindi, liberati, un ritorno alla normalità che segna una separazione

fortemente lacerante, che incide a fondo sulla storia dei sentimenti, accom-

pagnati da tanti silenzi e traumi, destinati a lasciare un segno: un dolore acuto

ma sommesso, mentre solo le cose – gli odori – gli umori sembrano dram-

maticamente parlare (“…tollerare i corpi, l’odore di catarro dei bambini di

Rebibbia, l’odore del collo di mia madre, l’odore di Marlon che scompare

dalle lenzuola, l’odore del vomito, l’odore ferroso del sangue…”).

La volontaria Milena, nella trama narrata, incontra il giornalista Lau Rizzi, per

pensare a un possibile servizio, da destinare ad uno dei tanti settimanali, sui

bimbi di Rebibbia: dai racconti narrati, dietro la curiosità del cronista, emerge la

possibilità di conoscere, da vicino, questo mondo difficile, che appartiene alla

nostra quotidianità, anche se vive un poco ai margini, per la tanta indifferenza

dei nostri giorni; nello stesso tempo, Milena può rivivere il suo passato in que-

sti luoghi di pena (lei pure nata in carcere, rimasta fino a tre anni e quindi ritor-

nata alla libertà…). Purtroppo, i giorni non saranno di piena felicità, anche per

le tante rinunce che, inevitabilmente, il carcere impone: l’amicizia e i giochi con

il compagno di cella, Eugenio, non hanno i  percorsi della normalità…

Le vicende di un libro, in cui presente e passato si alternano, ci portano

su altri orizzonti, come l’evasione della detenuta Ivona e del suo bambi-

no, la storia d’amore con Rizzi che non incontra, immediatamente, la

disponibilità di Milena, le lettere mai spedite di sua  madre che vorrebbe

essere, ancora, capace di parlare ad una figlia, per educare sempre…

Pagine scritte per entrare in mondi inquieti, che Ida Bozzi così presen-

ta: “…sullo sfondo del dramma grande del carcere, Postorino scava

decine di piccole prigioni del dolore, dentro e fuori la cella: complean-

ni dimenticati, parole non dette, terrori, errori, affetti strappati…delle

quali ha la chiave solo un amore primario, istintivo, che nasce libero”.

AVIS CREMONA

AVIS COMuNALE 
DI CREMONA

con il patrocinio di

Comune di Cremona
Provincia di Cremona

Camera di Commercio di Cremona

8800°°   
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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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tolineato come la realtà cremo-

nese sia all’attenzione delle Avis

sovraordinate e come in tutta

l’Italia l’Avis sia una realtà viva

sempre pronta a rinnovarsi. Ma

sono le parole del dott. Giovetti a

generare un momento di forte

commozione quando racconta la

testimonianza di una giovane

mamma colpita da linfoma che,

nel suo percorso ospedaliero, ha

avuto bisogno di circa mille sac-

che di emocomponenti. Le ha

contate per poter immaginare

quella lunga catena di solidarie-

tà, un braccio accanto all’altro,

che le hanno permesso di tornare

a vivere. Testimonianze di que-

sto tipo ci fanno capire quanto

sia importante l’opera di proseli-

tismo sulla via della donazione,

concetti ripresi dal consigliere

Gigi Amore intervenuto al posto

del Sindaco e dal direttore de “Il

dono del sangue” prof. Angelo

Rescaglio il quale dall’analisi

storica di tempi bui, deriva tutta-

via un messaggio “l’Avis conse-

gna l’entusiasmo nell’operare,

nel dare” che appartiene alle sta-

gioni più belle della nostra sto-

ria.

Dopo la presentazione del

Bilancio Sociale ed una breve

panoramica della mostra foto-

grafica allestita nel salone degli

alabardieri “80 anni e non li

diMostra”, si procede con le

premiazione alla memoria di due

donatori scomparsi: Roberto

Massera premiato col distintivo

in oro per le 50 donazioni e

Camilla Bruneri col distintivo in

argento per le 16 donazioni. A

seguire le premiazioni per i

donatori che hanno raggiunto le

75 donazioni. Tra i premiati,

Elena Begarelli, (foto a dx,

della quale riportiamo il breve

intervento) nipote di Signori,

tessera n°1 di Avis comunale di

Cremona, ringrazia tutti, a parti-

re dal nonno, perchè la sua espe-

rienza di donatrice è stata per lei

una bellissima passeggiata.

Al termine: tutti a vedere la

mostra, un centinaio di scatti che

documentano la storia della

nostra associazione. La mostra

rimarrà aperta fino al 30 giugno.

“...Queste 75 donazioni, sono state per me una bellissima passeggiata ini-

ziata la mattina del mio 18° compleanno, quando sono corsa ad iscriver-

mi all’Avis; e se oggi sono arrivata fin qui, il primo grazie lo devo a mio

nonno, che mi ha dato “lo scatto” per iniziare. Devo ringraziare i miei

meravigliosi genitori per l’educazione e gli insegnamenti che hanno sapu-

to darmi. Mi sento di dire anche un grosso grazie a tutto il personale

medico ed infermieristico che con professionalità e infinita gentilezza, fa

sempre in modo che la donazione venga svolta in un clima sereno.

Grazie infine alle tre fantastiche ragazze che , alla sede dell’Avis, ti

accolgono sempre con un sorriso e sono in grado di organizzare ogni cosa,

soddisfacendoci sempre!

Grazie al presidente, al Consiglio direttivo e a tutti coloro che si impe-

gnano assiduamente a tener viva questa bellissima associazione. E’ quin-

di grazie a tutti voi se in questa bellissima passeggiata ho vissuto dei

momenti indimenticabili.

Grazie Avis!”

dalla prima paginadalla prima pagina

Giornata Mondiale del DonatoreGiornata Mondiale del Donatore
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75 donazioni75 donazioni

Agosti Luigi
Allegri Filippo
Allegri Giuseppe
Allegri Stefano
Andrusiani Giorgio
Ardigo' Orietta
Ardoli Gerardo
Arini Daniela
Arrigoni Anna Rosa
Azzali Stefano
Bacchini Enrico
Barboglio Paola
Bardelli Carolina
Bassi Moreno
Begarelli Elena
Bergonzi Patrizia
Bini Ivano
Bissolati Evro
Bodini Antonella

Bodini Paolo
Bonali Gianpietro
Cabrini Silvio
Cariani Antonio
Cassio Palmiro
Ceruti John
Chitto' Bruno
Chiusa Alessandro
Cipeletti Giuseppe
Cortesi Stefano
Cremonini Bianchi Massimo
Denti Michele
Farina Marco
Fontana Pier Luigi
Gallina Claudio
Ghignatti Renato
Gregori Giacomo
Lauritti Davide
Lavezzi Maria Teresa
Lazzarini Annamaria
Luzzara Dino
Manfredini Paolo
Manfredini Patrizio
Martini Giovanni
Mazzolari Dario
Miglioli Fabio
Milanesi Annalisa

Il bilancio sociale del 2012 presenta nella copertina
un richiamo ai lavori in corso, quelli appunto per le
celebrazioni dell'80° che stanno caratterizzando il
percorso attuale, ricco di momenti significativi per
la nostra Avis.
Il Bilancio sociale è visibile sul sito

www.aviscomunalecremona.it

Milanesi Leonardo
Molinari Roberto
Molon Antonio
Ottaviani Franco
Paini Daniele
Pennacchio Gianfranca
Perdomini Walter
Petesi Maria
Piazzi Massimo
Pirotti Floranna
Priori Massimo
Ramella Giorgio

Rastelli Paola
Ratti Massimo
Rebecchi Massimo
Rebessi Antonio
Rossi Egidio
Santi Marco
Scarinzi Carmen
Signori Marco
Squercia Cinzia
Tortini Fabio
Tusi Aldo
Valduga Bruna

Organizzata dalla Società
Sportiva Sported Maris, per
l'Avis Comunale di Cremona,
attraverso il Comitato Soci
Sostenitori, all'interno del
programma di celebrazioni
dell'80° Avis Comunale di
Cremona, si è svolto dal 20
al 31 maggio u.s. il
37°Torneo Avis di calcio,
categoria Esordienti.
Pa rtecipanti le squadre delle
Società: Sported Maris,
Corona, Esperia, S.Ilario,
Sospirese, Persico Dosimo,
Torrazzo e Malagnino.
Perfetta l'organizzazione

37° TORNEO DI CALCIO
AVIS CREMONA

della Sported, buona parte-
cipazione di pubblico non-
ostante le bizzarrie del
clima, animato e corretto lo
svolgimento delle gare, si è
piazzata al primo posto il
Corona, al secondo il
Torrazzo, al terzo la Sported,
al quarto la Sospirese.
Diffusione di materiale infor-
mativo avisino e raccolta
fondi curate dal Gruppo
Giovani, la cui Presidente
Michela Bernuzzi (foto
sotto) ha premiato "il bravo
ragazzo" del Torneo, per cor-
rettezza e stile.

A premiare i vincitori il Presidente Ferruccio Giovetti, il Vice Presidente
Vicario Giuseppe Scala, il Presidente dei Sostenitori Felice Majori, e, in
chiusura, un sentito ringraziamento alla Società organizzatrice, alle
partecipanti e ai giovanissini giocatori, da parte del Presidente
Giovetti, a sottolineare il significato e il valore del binomio sport-soli-
darietà attraverso il dono del sangue.
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Nel prossimo mese di agosto il “Dono del Sangue” non uscirà.
L’appuntamento con i lettori è per Settembre. Buone vacanze a tutti.

Grande successo per la prima edizione de " Solstizio d'estate",
l'iniziativa benefica organizzata dalla Compagnia delle Griglie,
dall'Associazione Canottieri e dalla nostra Avis,  per la raccolta
fondi a favore della ricerca oncologica di Arco e dell'Avis cre-
monese che si è svolta nelle giornate di venerdi 21, sabato 22
e domenica 23 giugno.

Sono stati tre giorni entusiasmanti che hanno riempito e fatto
vivere le rive del Po. un migliaio gli intervenuti alla tavolata da
1 km sul Lungopo Europa, momento clou della serata di saba-
to.  Un grazie particolare al Consigliere  Cavaglieri per l'impe-
gno profuso per la perfetta riuscita dell'iniziativa.

La mattina di domenica 23 si è svolta, sullo specchio d'acqua
prospiciente le Società Canottieri, la 4° edizione del trofeo Avis
di canotaggio, davanti ad un numeroso pubblico accorso anche
grazie alla presenza del Mercato del Forte.

Al termine della gara che a visto vincitori gli equipaggi della
Flora, seguiti dalla Bissolati e dal DopoLavoro Ferroviario, si è
svolta la cerimonia di premiazione con l'intervento del Sindaco
Perri, del Presidente dell'Avis Giovetti  e di alcuni consiglieri.

Sempre domenica 23 giugno, si è concluso, presso la canottie-
ri Flora, il 1° Trofeo Avis di Tennis maschile.
Al termine delle gare per la 3^ categoria  è risultato vincitore
Umberto Parcipelli dello Sporting Club Cremona che ha battu-
to Alessandro Rongoni della San Zeno, mentre per la 4^ cate-
goria si è aggiudicato il primo posto Federico Rabaiotti della
società Le Querce di Pieve d'Olmi battendo Massimo Motti della
Flora.
Al termine è seguita la premiazione dei vincitori a cura del
Segretario Varoli.

Il Gruppo Ciclisti Avis aIl Gruppo Ciclisti Avis a

CesenaticoCesenatico

dall’08 al 15 Giugnodall’08 al 15 Giugno

Solstizio d’estateSolstizio d’estate Trofeo Avis di CanottaggioTrofeo Avis di Canottaggio

Trofeo Avis di TennisTrofeo Avis di Tennis
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LuTTI

• Valerio Cavalli, fratello del volontario Alessandro e del
socio emerito Palmiro, condoglianze, Avis di Corte de'
Cortesi con Cignone.
• Maria Bosi ved. Cattaneo, mamma del vol. Roberto
Cattaneo, zia delle voll. Anna Cattaneo e Stefania Bonardi,
Avis San Bassano e Cappella Cantone.

CONDOGLIANZE

LUGLIO-AGOSTO 2013

LAuREE e SPECIALIZZAZIONI

CONGRATULAZIONI

Ci ha lasciati addolorati ed increduli la pre-

matura scomparsa del nostro avisino Mauro

Mazzani, classe 1974, donatore attivo con

57 donazioni, era un ragazzo buono, molto

disponibile e sempre pronto ad ogni chiama-

ta. Ai familiari le condoglianze di tutta la

sezione Avis di Corte de' Cortesi con

Cignone. In tutti noi rimarrà sempre vivo il

suo ricordo.

MAuRO MAZZANI

DALLA PROVINCIA

Paderno Ponchielli Pro AVIS

Teresa Pirini, in ricordo del marito Guido € 10,00. Adeli
Ghilardi, in ricordo del marito Dino € 20,00.

• Si è brillantemente laureato in “Ingegneria meccanica” il vol.
Federico Bissi, Avis Trigolo.

Benvenuta ad Emma, nata il
giorno 22/05/13, figlia del
donatore Massimiliano Ruggeri
e di Alessandra Brunelli, Avis
Cremona.

CORTE DE’ CORTESI con CIGNONE

RIPALTA CREMASCA

30 ° Anniversario 

della Fondazione

29 Settembre 2013

Nell'ambito della 25° Festa all'aperto Avis-Aido-Admo 2013, si sono
svolte le premiazioni delle due borse di studio offerte dalla locale
sezione Avis e intitolate a Savino Samarini e al maestro Romeo
Balestrini. Dopo un breve discorso del presidente Massimo Gladi, che
ha ringraziato i colleghi dell'Aido per questa piccola parentesi  e dopo
un breve intervento della figlia Lia Balestrini (nella foto la secon-
da a dx), che ha ricordato la figura del padre, si è proceduto alla con-
segna dei premi a Sofia Carlotto e a Nicole Scaravaggi (al cen-
tro), le due ragazze più meritevoli, scelte dai professori delle terze
medie di Romanengo. Commossa anche la  sorella di Savino, Aldina
(a sx), cui è stato consegnato un mazzo di fiori. Ringraziando tutti i
partecipanti per l'ottima riuscita della manifestazione, le locali sezioni
Avis e Aido danno l'appuntamento alla prossima edizione.

Dallo scorso anno Avis  di Crema ha iniziato una collaborazio-
ne con la sezione AIA (Associazione Italiana Arbitri) per la dif-
fusione nella comunità calcistica locale dei valori della solida-
rietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della
tutela del diritto alla salute, valori sui quali Avis  fonda la sua
attività.
Il progetto ha visto gli arbitri provinciali, durante due giornate
di campionato giovanissimi e seconda categoria, indossare
durante il riscaldamento la maglia con il logo Avis e distribuire
agli atleti materiale informativo.
L'iniziativa ha avuto un tale successo, che oltre ad essere repli-
cata anche quest'anno, è stata ripresa con un ampio articolo
corredato di fotografie, dalla rivista ufficiale dell'AIA "l'Arbitro",
rivista a diffusione nazionale.

OSTIANO

55 ° Anniversario 

della Fondazione

29 Settembre 2013

ROMANENGO

CREMA

L’Avis di Piadena allaL’Avis di Piadena alla

Venaria di Torino e laVenaria di Torino e la

Basilica di SupergaBasilica di Superga
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LUGLIO-AGOSTO 2013

26° Edizione

DOMENICA 8 SETTEMBRE 2013

N.B.   In caso di maltempo, la manifestazione si terrà il 15 Settembre 2013 con le stesse modalità

AVIS REGIONALE

Orario previsto dopo le ore 11 in Piazza del Comune

Dalle Ore 08.30 Piazza Stradivari - Cremona

Ore 09.30 da Piazza Stradivari

Omaggio a tutti gli iscritti. Ai primi 800 commemorativo 80° Avis

Premi: Coppa ai gruppi più numerosi

Seguirà rinfresco sotto la Loggia dei Militi

non possono partecipare ciclisti non iscritti alla manifestazione

IL SANGuE E’ SORGENTE DI VITA
FAI LA SCELTA GIuSTA, DIVENTA DONATORE


