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Di fronte a certe improvvisa-

zioni di Papa Francesco, rien-

triamo in noi stessi e per un

momento riflettiamo sulla

storia dei nostri giorni, sui

comportamenti dei potenti e

sull’ utilità di non darci delle

arie, perché poi contengono

limiti che, nel tempo, emer-

geranno…

Il richiamo specifico alla

“normalità” non è una cosa di

limitata entità, considerando

appunto la difficoltà di strin-

gere relazioni reali e umana-

mente ricche dietro compor-

tamenti personali costruiti

solo per allontanare e ripetere

che la propria superiorità

merita attenzione.

Questo Papa è una lezione

continua di vita, per credenti

e non, anche perché il mes-

saggio che vuole costruire si

avvale di parole semplici e

nello stesso tempo incisive:

“Siamo normali, e la nostra

società sarà pure migliore!”.

Fa ricordare la straordinaria

pellicola “Fratello sole e

sorella luna” (proprio Lui che

ha scelto il nome dell’umile

figlio di Assisi, per parlare al

mondo intero e per coinvol-

gere le coscienze…), nel

momento in cui frate

Francesco si presenta, nello

splendore dei palazzi del

Papa,  con gli amici vestiti di

stracci, per supplicare l’ap-

provazione della “regola”, tra

l’indifferenza dei presenti che

non accettano di trovarsi in

mezzo a tanto squallore; ma

sarà proprio il Papa stesso a

gridare, contro tutti:

“Quell’uomo è un gigante!”,

IL MONDO HAIL MONDO HA
BISOGNO DIBISOGNO DI
NORMALITA’NORMALITA’

di Angelo Rescagliodi Angelo Rescaglio

Albo d’oro

Nuove tessere pag. 2

Occhio al Libro   

Iniziative 80° pag. 3

Avis Comunale pag. 4 

pag. 5 

Dalla Provincia pag. 6

pag. 7 

Pedalare è bello          pag. 8  

Programma della Celebrazione dell’80° di costituzione

dell’Avis Comunale di Cremona

domenica 06 ottobre 2013

Settembre 2013

1933 - 20131933 - 2013
80 anni di Solidarietà80 anni di Solidarietà

ore 08.30: Ritrovo in sede e formazione del corteo

che sfilerà alla volta della chiesa di San Bassano

dove sarà celebrata la S. Messa

ore 10.00: In sede presso l’auditorium “O. Goldani”

saluto del Presidente dott. Ferruccio Giovetti. 

Saluto delle autorità

Orazione ufficiale tenuta dal dott. Vincenzo Saturni

(Presidente Avis Nazionale)

Consegna attestati di benemerenza

dalle ore 09.00 alle ore 13.00 sarà in funzione un

ufficio postale distaccato per annullo filatelico

predisposto per l’occasione
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Nei mesi di giugno e luglio 2013 ci sono pervenute com-

plessivamente 69 domande di aspiranti donatori. Sono state

distribuite 58 tessere a nuovi donatori e abbiamo ripreso in

attività 2 ex soci. Nello stesso periodo abbiamo lamentato la

perdita di 20 Soci attivi.

Dalla fondazione della Sezione di Cremona (1933) al 31

luglio 2013 sono state effettuate 435.990 donazioni; nei

mesi di giugno e luglio 2013, su un totale di 1.987 donazio-

ni, 1.371 sono state effettuate in Ospedale, delle quali 758

in plasmaferesi e 25 in aferesi.

Al 1° giugno 2013 si registravano 5.688 Soci donatori atti-

vi, mentre al 31 luglio 5.728, oltre a 70 soci non più dona-

tori e 17 collaboratori.

ALBO D’ORO

Cremona Pro AVIS

Guido Cofferati, in memoria di Achille Cofferati € 20,00.

SETTEMBRE 2013

BuonaUsanzaBuonaUsanza
(dal giornale ‘La Provincia’)

In memoria di Carlo Frigeri, i tuoi cari € 25,00. In memoria di Nerio,

Marco, Gianni Riotti, Alda Vicari € 20,00. In memoria di Mario Mola,

Franca, Marco ed Enrico € 25,00. In memoria di Franco Aimi, la

moglie e i figli € 50,00. In memoria di Enrico Gerevini, la mamma

Luisa € 50,00. In memoria di Enrico Gerevini, Sonia Piacentini €

30,00. In memoria di Sandro Uggeri, famiglia Uggeri € 100,00. In

memoria di Giuseppe e Giovanni Superti, la sorella e i nipoti € 25,00.

In memoria di Anna Maria Ziglioli, le amiche del Flora € 150,00. In

memoria di Maria Carta Capodieci, il figlio € 40,00. In memoria di

Luciano Volpari, la figlia Raffaella Volpari € 30,00.

NUOVI DONATORINUOVI DONATORI

Distribuite il 31 Luglio 2013 n° 58 tessere
dal n. 17.144 al n. 17.201

Fehri Ferjani, Nolli Alessandro, Lysenko Valentin, Lombardo
Luca, Bolzoni Laura, Puerari Chiara, Pistoni Alfredo, Bianchi
Elisa, Fraglica Carmelo, Candia Giuseppe, Buono Nunzio,
Facchetti Alessandra, El Biti Brahim, Malandra Debora, Nicoli
Giulio Cesare, Kouadio Ahou Alphonse, Scanacapra Claudio,
Augello Crocifissa, Foresti Matteo, D'Aniello Claudia, De Monte
Patrizia, Bossi Alessandro, Naji Lassaad, Balsano Dino, Dal
Molin Riccardo, Giovetti Elmi, Luli Ermir, Djaboub Bessma,
Simonazzi Elisa, Cocchi Cristiano, Laqqam Mohamed,
Sicignano Rosanna, Negroni Alessandro, Lagutin Ivan, Ceruti
Fabrizio, De Ruvo Daniele, Pagliari Maria Grazia, Lanfranchi
Emilio Attilio, Gregori Laura, Agarossi Debora, Ariton Iustina,
Bozzoni Gianpietro, Fornaciari Sara, Galli Mariachiara, Groppi
Gloria, Ivan Vasilica, Leoni Gabriele, Marani Claudio, Maschi
Mara, Paleni Mariarosa, Perrotta Elena, Popa Florinel, Pozzoli
Matteo, Preani Eleonora, Vacchelli Barbara, Vetro Antonio
Mario, Dilda Adriana, Cortelloni Sandra.

...normalità...

e il mondo non sarà più come

prima.

“Normalità” nell’operare, nel

presentarsi, nel costruire amici-

zie reali, nello scendere dagli

scanni più alti, nel parlare e,

soprattutto, nel far del bene,

perché chi ci sta vicino abbia a

credere nelle nostre scelte e sia

positivamente influenzato da

una maniera diversa di vivere la

realtà di ogni giorno. Penso, in

questo momento, ai tanti gesti

della “donazione del sangue”,

che avviene nella più totale

“normalità”, senza proclami,

ma con la sola convinzione che

il vivere insieme contempla

anche “azioni”, anonime, eppu-

dalla prima pagina

re tanto necessarie per lasciare

nessuno nella sua solitudine

(Papa Francesco, nel suo imme-

diato discorso quotidiano, ha

ben presente il linguaggio del-

l’evangelista Matteo, là dove,

in modo provocatorio, scrive:

“Quando dunque fai l’elemosi-

na, non suonare la tromba

davanti a te, come fanno gli

ipocriti nelle sinagoghe e nelle

strade per essere lodati dagli

uomini…non sappia la tua sini-

stra ciò che fa la tua destra” ).

Dostoevskij, nella grandezza

della sua pagina, aggiungereb-

be: “Prima di cercare il senso

della vita, ama la vita. Se ami la

vita diventi vivo”.

AVIS CREMONA

Gaia Aurora Cattadori € 9,00. Maria Cristina Galimberti € 50,00.

(...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

AVISAVIS CCOMUNALEOMUNALE 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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occhioocchio
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librolibro

“ LA PRIMAVERA DEL“ LA PRIMAVERA DEL

LUPO”LUPO”
di Andrea Molesini 

(Edizioni Sellerio)

Ci aveva profondamente coinvolto il

passato romanzo “Non tutti i bastardi

sono di Vienna”, sempre dello stesso

Autore e ampiamente valorizzato nelle

Giurie dei nostri Premi Letterari; ora, tro-

viamo continuità e discontinuità in que-

sta nuova opera di Andrea Molesini: stes-

sa ambientazione, gli ultimi mesi di guer-

ra, ma del secondo conflitto mondiale -

dal marzo al maggio 1945 -  e un giova-

ne narrante, nel libro citato il diciasset-

tenne Paolo, qui Pietro, di soli 10 anni,

con in comune la condizione esistenziale

di orfani. La discontinuità riguarda nel

descrivere non luoghi vicino al Piave,

bensì un viaggio per terra, mare e infine tra monti e boschi verso il confine tren-

tino: un romanzo di viaggio e di avventura, di fuga e di inseguimento, dove a

sfuggire ai nazisti dal convento di San Francesco del Deserto, proprio nella lagu-

na di Venezia ( nascosti in quel luogo da frate Ernesto ), sono due donne ebree,

Maurizia e Ada, Pietro e il piccolo ebreo Dario, a cui queste provvedono, insie-

me a Elvira, una ragazza di 26 anni, ora travestita da suora, dopo essersi salvata

da uno stupro fascista, uccidendo i suoi due persecutori, così che sulle sue tracce

sono i repubblichini. Il paesaggio della fuga ( come non ricordare la fuga di

Renzo manzoniano da Milano, tra trepidi attese e suggestioni di speranze…) si

colloca in un clima notturno o nebbioso, con Pietro, Dario ed Elvira accompa-

gnati da persone diverse, all’inizio il frate, il pescatore, dai capelli rosso gialli,

immaginato da Pietro come  un angelo e soprannominato  “Lirlandese”, quasi

personaggi fiabeschi, e le due donne che, bruciate dalla violenza della guerra,

cedono il posto al misterioso Karl, personaggio strano e forse un disertore tede-

sco, con sentimenti diversi a seconda delle circostanze, che finirà per essere “zio

Karl” per i bambini e un amante per Elvira (  si impadronisce di barca e dei fug-

giaschi portandoli a salvezza…). Da un lato, Pietro è la immaginazione che

costruisce, dall’altro Elvira, con il suo diario ricupera sicurezza e certezza di esse-

re viva, in un eccesso di avventure che possono appesantire un poco la narrazio-

ne nel suo complesso, collocate tuttavia in una dimensione paesaggistica che

affascina  (considerando soprattutto quella lagunare…), in cui Pietro vive le sue

avventure con il suo amico invisibile, il lupo appunto del titolo stesso.

Sa Molesini cogliere la psicologia dei personaggi, come nel caso di Pietro, che

rivela la sua semplicità di parola, come pure una certa densità di pensieri, a dire

il vero un po’ di troppo per un bambino non ancora uscito dall’infanzia, sia pure

di intelligenza particolare. Un romanzo che si legge volentieri, aperto e chiuso

dalla presenza dei ragazzi: Pietro, con la sua voglia di capire le cose e gli uomi-

ni ( può far ricordare Pin, ne “I sentieri dei nidi di ragno” di Calvino…), cercan-

do di maturare accanto alla realtà della morte; Dario, il Muto, che porta nel suo

silenzio una capacità comprensiva più adulta…

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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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

Quando si pensa all’Avis, tutti noi focalizziamo, giustamente, il gesto

della donazione, il passaggio dell’elemento vitale, il sangue appunto,

da colui che è in buona salute a colui che, in quel momento, è in diffi-

coltà e, se dovessimo connotare Avis sul piano cromatico penseremmo

al rosso, come nel filmato promozionale Red Tape realizzato da alcuni

giovani e sponsorizzato dalla nostra Avis comunale di Cremona.

Ma Avis è anche una associazione che si apre alla città con manifesta-

zioni di vario tipo che spaziano dal volontariato, allo sport, alla cultu-

ra. Ed è su quest’ultimo aspetto che intendiamo soffermarci, in partico-

lare sulla collaborazione con i giovani, vera linfa vitale di ogni asso-

ciazione che sappia guardare al futuro. Così il binomio cultura-giovani

si è imposto da sé e ci è parso opportuno sostenere i ragazzi di

Controtempo, un gruppo di giovani che stanno lavorando ad un proget-

to culturale originale “Sei autori in cerca di personaggi”, secondo una

formula già collaudata lo scorso anno e che, a differenza del 2012, si

sono trovati senza il finanziamento delle istituzioni.

Avis dunque si è proposta come sponsor principale per la realizzazio-

ne dell’evento, nella convinzione che vadano sostenute le iniziative

giovanili di largo respiro e di reale interesse per la città.

Dal 13 settembre al 5 ottobre 2013, noi avisini saremo a fianco dei

ragazzi di Controtempo, augurandoci che i cittadini partecipino nume-

rosi all’iniziativa e che il messaggio avisino di condivisione personale

e sociale trovi nuovi sostenitori.

di Andreina Bodinidi Andreina Bodini
Consigliere Avis referente Gruppo culturale

LE RAGIONI DI UNA SCELTA

Mino Boiocchi, cremonese, fotografo professionista dal 1976, dà vita allo Studio Art Photo. Lavora nel mondo della pubblicità. Ha
fatto pratica con lo sperimentalismo realizzando programmi in multivisione a 12 proiettori. Passeggiando per Cremona con i versi
della scrittrice cremonese Mariagrazia Bertarini, ha documentato le bellezze artistiche di Cremona. Realizza documentari sulla
città di Cremona per la promozione della liuteria, eccellenza cremonese, candidata a Patrimonio dell’Umanità presso l’Unesco.Da
quindici anni realizza con Fantigrafica, Ediprima/art&printproject, subentrata dopo dodici anni a Service Lito, il Calendario Evento
sulla città e l’arte di Cremona. “Si parla spesso, oggi, di “vera fotografia”, riferendoci troppo spesso al passato. La ragione quin-
di è nostalgica, legata alle tecnologie (quelle nuove) che hanno cambiato tutto, e molto. Concentrati come siamo sul mondo
nostro, non ci accorgiamo come al pari dell’immagine sia cambiata la società tutta, forse la stessa vita sul pianeta, divenuta defi-
nitivamente globale. C’è spazio ancora per una fotografia vera? Mino Boiocchi ce lo dice con garbo, utilizzando gli strumenti che
ha (e che sa): una proposta continua di visioni e certezze, attraverso quel rigore formale assoluto e ridondante che cattura e con-
vince. Nelle immagini di Mino c’è la fotografia: non solo quella scattata, bensì anche quella vista e riconosciuta più volte. Il suo
sguardo è avvezzo al linguaggio, alla sua sintassi; e non toglie o aggiunge nulla di quanto non sia assolutamente necessario. Per
lui la fotografia è una ragione di vita, ma poggia pure sulla disciplina, sul rigore; qualità rare, oggi, quando dello scatto non se
ne intuisce la responsabilità, il fine vero, il racconto che deve nascere. Per Mino tutto pare naturale, quasi istintivo. In realtà siamo
certi che dietro esista una perseveranza antica, proiettata di continuo all’immagine ventura, allo scatto che sarà: il primo, quel-
lo della mente.Fotografia vera, quindi? Certo, perché Boiocchi ha saputo accorciare la distanza tra anima e strumento: privile-
giando ciò che è davanti, lontano, oltre le abilità e l’illusionismo di comodo. Mino è un fotografo, ecco tutto; vero per passione e
dedizione, al di là del tempo e delle tendenze forvianti: sincero come la sua fotografia.”

Mosè Franchi Giornalista e fotografo

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE 
“ERIDANO” 

E IL GRUPPO CULTURALE AVIS 

PRESENTANO

VENERDI 25 OTTOBRE 2013

dalle ore 17.30 alle ore 19.00

“PAESAGGI DELLA CITTA““PAESAGGI DELLA CITTA“
fotografie di Mino Boiocchi

Video proiezione e commento di Mimo Boiocchi
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AVIS CREMONA

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE  “ERIDANO” 
E IL GRUPPO CULTURALE AVIS 

ORGANIZZANO UN

CORSO DI STORIA DELL’ARTECORSO DI STORIA DELL’ARTE

TENUTO DALL’ESPERTA D’ARTE
ROBERTA RAIMONDI

IL CICLO DI LEZIONI SI SVOLGERA’
PRESSO LA SALA AUDITORIUM DELL’AVIS

IN VIA MASSAROTTI 65 – CREMONA

(disponibile ampio parcheggio all’interno)

DALLE ORE 17,30 ALLE ORE 19,00

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA:

""LLEE  SSCCUUOOLLEE  DD’’AARRTTEE  IINN  EEUURROOPPAA""

MARTEDI 1 OTTOBRE: Arte Fiamminga e Arte Olandese 
Jan van Eyck, il grande protagonista della pittura quattro-
centesca fiamminga. Contemporanei e seguaci della tradi-
zione di Jan van Eyck: Petrus Christus, Robert Campin,
Hans Memling, Hugo van dr Goes, Rogier van der Weyden.
La fantasia visionaria di Hieronymus Bosch. 
Pieter Bruegel il Vecchio, grande pittore di scene di genere
e i suoi figli, Pieter Bruegel il Giovane e Jan Bruegel il
Giovane.
MARTEDI 8 OTTOBRE: Arte Fiamminga e Arte Olandese 
Il fascino senza tempo degli interni di Jan Vermeer. I pitto-
ri di scene d'interni: Pieter Saenredam, David Teniers, Jan
Steen. Pittori di nature morte: Jan Fyt, Pieter Claesz, Pieter
Paul Rubens, geniale pittore fiammingo barocco. Antonie
van Dyck, pittore di corte. La straordinaria umanità dell'ar-
te di Rembrandt van Rijn. Frans Hals, un maestro della
ritrattistica olandese. Hendrik Terbrugghen e  Gerrit van
Hontnthorst, i caravaggiesti della scuola di Utrecht.
MARTEDI 15 OTTOBRE: Arte Fiamminga e Arte Olandese
Pittori di nature morte:Jan Fyt, Willem Kalf, Pieter Claesz,
Jan van Goyen, il fondatore della scuola olandese del pae-
saggio, e Jakob van Ruisdael. I pittori dell'Ottocento: gli
impressionisti Johan Jongkind e Isaac Israels. Il genio
inquieto di Vincent van Gogh. L'espressionismo di James
Ensor. Alfred Stevens, pittore belga dall'eleganza parigina.
MARTEDI 22 OTTOBRE: Arte Spagnola 
L'influsso dell'arte fiamminga nell'arte sacra spagnola.
Domenico Theotokopoulos, detto El greco, e il manierismo
italiano cinquecentesco. Il naturalismo di Josè Ribera, uno
spagnolo in Italia.Il secolo XVII, il "siglo de oro", della pit-
tura spagnola: Diego Velazquez, Francisco Zurbaran,
Bartolomè Esteban Murillo, Alonso Cano, Claudio Coello. La
natura morta, floreale e bodegon: Juan de Valdes, Luis
Melendez. Il protagonista della pittura spagnola del
Settecento: Francisco Goya. Le collezioni dei regnanti spa-
gnoli, la più grande collezione privata del mondo di quadri.
MARTEDI 29 OTTOBRE: Arte Tedesca 
Le origini della pittura tedesca, dalla miniatura tardogotica
alle pale d'altare di Konrad Witz e Michael Pacher. Albrecht
Durer e il inascimento italiano.I protagonisti del rinasci-
mento tedesco: Grunewald, Albrecht Altdorfer, Hans
Baldung, Lucas Cranach.Hans Holbein, pittore di banchieri
e di re.Natura morta e  pittura di genere: Adam Elsheimer,
Johann Liss, Joachim Sandrart.Il movimento romantico
ottocentesco: il gruppo dei Nazareni e Caspar David
Friedrich.Adolf  von Menzel e la pittura realista nella
Germania dell'Ottocento.

Quota di partecipazione € 20,00. Gratuito per i Soci Avis attivi.

I donatori Avis attivi per assistere gratuitamente agli incontri
devono comunicare alla propria segreteria il loro nominativo,
prima dell'inizio del ciclo di lezioni e presentare la tessera asso-
ciativa Avis all'ingresso della sala auditorium.

L’ultimo week end di giu-

gno, al campetto di via dei

classici in Cremona, si è

tenuto il Memorial Robi

Telli che si è imposto all’at-

tenzione della città sia per

la qualità dell’organizzazio-

ne che per quella del gioco.

Una kermesse di grande

divertimento, di gioia, di

partecipazione. Tutti a dare

il massimo, campioni e

ragazzi di fronte ad un  pub-

blico corretto ed entusia-

sta. Belli e coloratissimi i

gadget in questo evento di

street basket.

MEMORIAL ROBY TELLI

Avis comunale di Cremona era presente con una postazio-

ne messa gentilmente a disposizione dagli organizzatori

domenica 30 giugno. Presenti Daniele, Gloria, Jessica,

Marcello del gruppo Giovani, Maurizio Fioretti del gruppo

senior e Andreina Bodini, vicepresidente.

Presenza discreta, ma importante la nostra, con la con-

sueta distribuzione del materiale informativo fra i gioca-

tori e la gente presente all’evento.                                                                         

Daniele Vai
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DALLA PROVINCIA

Ecco la foto dei partecipanti alla camminata Ecco la foto dei partecipanti alla camminata 

Piadena - Drizzona - Piadena Piadena - Drizzona - Piadena 

organizzata dall'AVIS di Piadena il 28 giugno scorsoorganizzata dall'AVIS di Piadena il 28 giugno scorso

Gita dell’Avis di San Bassano e Cappella Cantone Gita dell’Avis di San Bassano e Cappella Cantone 

a Barcellona 24-28 aprile 2013a Barcellona 24-28 aprile 2013

biciclettata Avis 
Comunale di Piadena

• Ore 08.30 Ritrovo
Ritrovo e iscrizione dei partecipanti presso la
Sede Avis di via Marconi 18.
Iscrizione € 5,00 (esclusi i bambini fino ai 10
anni)

• Ore 09.00 Partenza
Percorso: Piadena-Drizzona-Pontirolo-Colombarolo-
Voltido-Breda Guazzona-S. Pietro in Mendicate-
Fossa Guazzona-Canova de’ Biazzi-S. Lorenzo (sosta
con visita guidata al castello di S. Lorenzo e rinfre-
sco). Rientro previsto per le ore 12.00.

Domenica 01 Settembre 2013
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LUTTI

• Angela Cremonesi ved. Biffi, madre del vol. Alberto Biffi,
Avis San Bassano e Cappella Cantone.
• Romeo Paloschi, padre del vol. Gianmarco, Avis San
Bassano e Cappella Cantone.
• Linda Giardino ved. Ghidelli, madre dei voll. Maria Irene e
Pietro Ghidelli, Avis San Bassano e Cappella Cantone.
• Anna Maria Manfredini, mamma della vol. Luisa Rocca,
Avis Casalmorano.
• Giuseppe Raimondi, socio sost., Avis Casalmorano.
• Maria Teresa Zemiti, zia del vol. Francesco, Avis
Casalmorano.
• Luigi Urbini, socio sost., marito di Rita, socia sost., papà
dei soci sost. Pier Angelo e Nuccia, cognato dei soci sost.
Giuseppina Monico, Mario e Giuseppina Gusperti, Avis
Casalmorano.
• Palmiro Gennari, papà della vol. Gennari Rossana, Avis
Corte de' Cortesi con Cignone. 
• Zemira Bottini, zia dei voll. Diego e Francesca Bottini di
Bordolano, Avis di Corte de' Cortesi con Cignone.
• Rosa Nolli, ved. Salanti, suocera del vol. Luciano Tosetti,
Avis Grumello Cremonese. 
• Giuseppe Catenacci, nonno del vol. Stefano Gasardi, Avis
Grumello Cremonese. 
• Anna Maria Ziglioli, mamma del vol. Mauro Gerevini, Avis
Cremona.
• Marisa Cocchetti, mamma della vol. Francesca Puzone e
sorella dei voll. Giuseppe e Albertina Cocchetti, Avis
Cremona.
•Gina Labadini, per oltre 40 anni sostenitrice dell’Avis di
Trigolo.
•Anna Franzini, moglie del vol. Massimo Cremonini Bianchi
e madre della vol. Stella, Avis Cremona.

CONDOGLIANZE

SETTEMBRE 2013

NOZZE

• Si sono uniti in matrimonio il vol. e Sindaco del Comune
di Trigolo Christian Sacchetti con Lucia Merini. Auguri e con-
gratulazioni da tutti gli Avisini di Trigolo. 

AUGURI

LAUREE e SPECIALIZZAZIONI

CONGRATULAZIONI

DALLA PROVINCIA

AVISAVIS PPROVINCIALEROVINCIALE

DIDI CCREMONAREMONA

APERTURA DELLA SEGRETERIA

LuNeDì e  merCOLeDì 08.30 - 17.00

mArteDì, gIOveDì, veNerDì e sAbAtO 08.30 - 12.00 

• Il 10 luglio 2013 presso  l'Università Cattolica del Sacro
Cuore di Cremona si è brillantemente laureato in Economia
Aziendale Efrem Stefanoni, figlio della socia sost. Nuccia
Urbini e nipote dei soci sost.e Rita e Pier Angelo, Avis
Casalmorano. 
• Il 17 luglio 2013 presso l'Università degli  Studi di Pavia
ha conseguito la Laurea Magistrale  in Filologia Moderna,
con la  votazione di 110 e lode Mauro Ramazzotti, figlio
della vol. Rosangela Bertoli, nipote dei voll. Emanuela e
Giannino Bertoli e soci sost. Adriana e Renato Ramazzotti,
Avis Casalmorano.
• La vol. Stringhini Stefania si è brillantemente in Medicina
e Chirurgia presso Università degli Studi di Brescia ed ha
ottenuto l’abilitazione a medico chirurgo, Avis di Corte de'
Cortesi con Cignone.
• Si è brillantemente laureata in Servizio Sociale presso
l’Università degli Studi di Parma la vol. Debora Guarneri,
Avis Annicco Grontorto-Barzaniga. 

Grumello Cremonese Pro AVIS

Stefania Fornasari in memoria di A. Fornasari € 50,00. Famiglie
Bignami-Fontana-Cremonesi-Antelmi in memoria di Giuseppe
Bignami € 50,00. Marina, Matilde, Agnese e Jamila in memoria
di Orlando Basini € 25,00. Giulia Patrini in memoria di
Giuseppe Catenacci € 50,00. Maria Verzieri in memoria di
Giuseppe Catenacci € 30,00. Donatella e Matteo Galli in memo-
ria di Attilia Scolari in Boschi € 40,00.

RIPALTA CREMASCA

30 ° Anniversario 

della Fondazione

29 Settembre 2013

OSTIANO

55 ° Anniversario 

della Fondazione

29 Settembre 2013

CULLE

E’ nata:
• Claudia, nipote della socia sost. Luigia Dagani e pronipote 
della Consigliera Lucia Sivalli, Avis Casalmorano.

FELICITAZIONI

Nell’ambito delle manifestazioni:

Sabato 28 settembre alle ore 21.00

Presso il teatro dell’oratorio di Ripalta nuova

Commedia dialettale “5 unse da caaler”

di Corrado Barbieri

Venerdì 04 ottobre alle ore 21.00

Serata medica informativa 

“Stili di vita nelle patologie cardiologiche”

Relatore Dott. Inama (Promario del reparto di Cardiologia

dell’Ospedale Maggiore di Crema)
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PEDALARE E’ BELLO...

Patrocinio e Collaborazione


