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La Letteratura di ogni tempo

ci ha insegnato a conservare

la memoria di chi con noi ha

condiviso una esperienza di

vita, spronandoci pure a sco-

prire – nei diversi percorsi

esistenziali – quei messaggi

che rimangono motivo di spe-

ranza: è il migliore merito di

tante “pagine scritte”, che ora

sono  una preziosa eredità…

A novembre, quando i ricordi

si fanno più intensi, anche in

“casa avisina” la mente e il

cuore corrono a pensare a

quanti, ormai deceduti, hanno

fatto donazione del sangue,

aprendo sempre itinerari di

vita e aiutando tanti giovani a

credere in valori autentici:

qui la solidarietà è un senti-

mento fortemente avvertito,

che supera ogni divisione e

costruisce una immensa

“catena”, destinata a sfidare i

tempi.

“Il dono del sangue”, con i

suoi fogli che sembrano non

avere mai una conclusione,

perché abbracciano oramai

tempi lunghissimi, mensil-

mente ricupera la “storia” di

vite spezzate, a qualunque

età, che però portano con sé il

merito e il coraggio di essere

state in prima linea nell’av-

vertire l’esigenza di lasciare

nessuno al suo destino: non è

un comune “necrologio”,

consumistico, bensì una

risposta, semplice e sponta-

neo, di un legame con la bel-

lezza del “dono”, in questo

caso di quanto più si invoca

in certi momenti, il significa-

to del sangue (come dimenti-

care quell’inciso dannunzia-
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80° Avis Comunale Cremona80° Avis Comunale Cremona
6 ottobre 20136 ottobre 2013

La vitalità della nostra AssociazioneLa vitalità della nostra Associazione

sottolineata dai relatorisottolineata dai relatori

Cerimonia densa di significato

quella che Avis ha vissuto

domenica 6 ottobre u.s. per sug-

gellare l’80° di fondazione e rin-

graziare i donatori volontari che

hanno raggiunto e superato le

100 donazioni. In un clima poli-

tico poco favorevole al ricono-

scimento dell’impegno dei

donatori nel trattamento pensio-

nistico( problema per fortuna

risolto grazie al fattivo interes-

samento della realtà cremonese

e degli onorevoli Pizzetti e

Fontana) i relatori presenti

hanno sottolineato la vitalità

della nostra associazione e l’im-

portanza di Avis a livello locale

e nazionale.

Il tutto permeato da riflessioni

su temi etici ben presentati dal

prof. Angelo Rescaglio, diretto-

re del nostro Foglio, il quale par-

tendo dal lontano anno della

fondazione dell’Avis cremone-

se, è giunto a parlare dei nostri

tempi portando l’attenzione

sulla necessità, sottolineata a più

livelli, di donare perché… l’a-

more graffia il mondo e l’indif-

ferenza non ha più scuse.

A seguire gli interventi delle

autorità a partire dal Sindaco

Oreste Perri, dal presidente della

Provincia Massimiliano Salini e

dal consigliere regionale Carlo

Malvezzi; il tratto comune degli

interventi riporta alla necessità

di centrare l’attenzione sull’uo-

mo, sul dono che aiuta a vivere,

sulla freschezza della nostra

associazione che incrementa la

volontà di donare anche di fron-

te alla miopia di certa politica

che ha perso di mira l’ottica del

servizio. Poi è la volta del nostro

presidente Ferruccio Giovetti

che ha recuperato il ricordo del
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Nel mese di settembre 2013 ci sono pervenute 34 domande
di aspiranti donatori. Sono state distribuite 22 tessere a
nuovi donatori. Nello stesso periodo abbiamo lamentato la
perdita di 12 Soci attivi. 
Dalla fondazione della Sezione di Cremona (1933) al 30 set-
tembre 2013 sono state effettuate 437.923 donazioni; nel
mese di settembre 2013, su un totale di 1.094 donazioni,
729 sono state effettuate in Ospedale, delle quali 377 in pla-
smaferesi e 12 in aferesi. 
Al 1° settembre 2013 si registravano 5.710 Soci donatori
attivi, mentre al 30 settembre 5.720, oltre a 75 soci non più
donatori e 17 collaboratori.

ALBO D’ORO

Cremona Pro AVIS

Luisa Paroni € 7,00. Paolo, Stefania, Ginny, Roberta, Arma, Fede

in memoria di Lanfranco Mazzoleni € 50,00. Paolo Santillo in

memoria del papà Emilio € 100,00.

NOVEMBRE 2013

BuonaUsanzaBuonaUsanza
(dal giornale ‘La Provincia’)

In memoria di Dafne Cabrini, Evandro e Giuseppe € 80,00. In memo-

ria di Cristina e Roberto Michelazzi, Enrica e Riccardo € 25,00. In

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

Isa Gelmini Michelotti, Gentilina Cella € 25,00. In memoria di

Teresina Ervetti Manfredi, Giacomo € 30,00. In memoria di Angela

Cocchi, i familiari € 50,00. In memoria di Maria Luisa Cervi Vittori,

Franca € 200,00. In memoria di Fausta Capellini ved. Radi, i familia-

ri € 50,00.

NUOVI DONATORINUOVI DONATORI

Distribuite il 30 Settembre 2013 n° 22 tessere

dal n. 17.202 al n. 17.223

Diego Baiocchi, Salim Bouraoui, Enrico Cabriolu, Federico
Cocchetti, Annunziata Cotugno, Giovanni Damiani, Pierluigi
Dusi, Francesca Gabbani, Giulia Granelli, Dumitru Costel
Leonte, Marco Livrieri, Ardea Mainardi, Paolo Pavesi, Petrica
Lucian Pirlog, Maurizio Randi, Paolo Rizzi, Marta Maria
Scagnelli, Daniela Seletti, Federico Salvatore Silvestre,
Daniela Toma, Diana Tuorto, Veronica Virzì.

...normalità...

no “Io ho quel che ho donato”,

una fra le ‘divise’ preferite dal

poeta, che l’aveva scoperta in

una pietra di focolare?).

Questi giorni valgono anche per

questa miriade di sentimenti,

tra gratitudine e riconoscenza, e

aprono strade sempre nuove,

perché scopriamo, nel profondo

del nostro animo, che “C’è chi

regala a piene mani, e nessuno

gli è grato: / il modo di donare

vale più del donato” (detta

Pierre Corneille ne “Il bugiar-

do”), mentre Goethe, in

“Massime e riflessioni”, scrive

“Non dire che vuoi regalare:

regala…Non riuscirai mai a

soddisfare un’attesa”.

Il comune grazie per il bene,

dalla prima pagina

silenziosamente,  operato arric-

chisce il Sodalizio, in una real-

tà di amicizia che ci affida ad

un futuro, nonostante tutto,

meno provvisorio e incerto,

perché, insieme a “chi” ci ha

lasciato, scopriamo una certa

luce, davvero, dopo il tunnel,

non fatta di economie e di tra-

guardi meravigliosi di bilanci,

ma, ugualmente prosperosa,

perché “Il più felice degli uomi-

ni, re o contadino, è colui che

gioisce della pace della propria

casa” (parole sempre del poeta

e scrittore tedesco…). 

E per gli Avisini la “casa” – una

seconda casa - è il luogo dove

si rivela un sicuro “messaggio

d’amore”.

AVIS CREMONA

DOMENICA 24 NOVEMBRE

67° ASSEMBLEA ANNUALE 

SOCI SOSTENITORI AVIS

AUDITORIUM AVIS “O. GOLDANI”

Via Massarotti, 65 - Cremona

ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA

L’annuale assemblea dei Soci sostenitori si terrà dome-

nica

24 NOVEMBRE 2013 alle ore 10,00

col seguente programma:

• Ore 10,00 inizio dei lavori con la elezione del Presidente

dell’Assemblea.

• Relazioni del Presidente Felice Majori e della Segretaria

Carla Pozzali del Comitato Soci Sostenitori.

• Consegna della targa speciale di benemerenza 2013.

• Saluto del presidente dell’Avis Comunale di Cremona

Ferruccio Giovetti.

• Interventi dei partecipanti e conclusione con la conse-

gna delle Borse di Studio e premi.

Caro Socio, sono certo che interverrai all’incontro di

domenica 24 novembre, per testimoniare anche con la

Tua presenza la simpatia verso un’Associazione, l’Avis,

che il nostro Comitato sostiene, in particolare nell’azio-

ne promozionale, da oltre 67 anni.

Grazie, con un anticipato augurio di serene festività e un

cordiale saluto.

IL PRESIDENTE DEL C.S.S

(Felice Majori)
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occhio al libroocchio al libro

“IL MALE VENIVA DAL MARE”“IL MALE VENIVA DAL MARE”
di  Giuseppe Conte 

(Edizioni Longanesi)

Non ho dimenticato facilmente quel prezioso volume del poeta – ma non solo - Giuseppe Conte

che tanto mi fece riflettere e pensare: “Lettera ai disperati sulla primavera” (era l’anno 2006).

Scriveva: “Disperazione è ferita, bruciore, purulenza nella carne dell’anima. E’ il rinnegare con

rabbia tutti i propri sogni. E’ farli scontare violentemente con la realtà e vederli a pezzi come uno

specchio rotto da una pietra. E’ non credere più nel bene. Essere precipitati nella convinzione che

è sempre il male a vincere”; d’ altro canto, “La primavera è il sentiero che guida le nostre esisten-

ze fuori dalla staticità, dall’impantanamento, dalla aridità emotiva, dall’avarizia di noi stessi, dal-

l’appagamento miserabile di quello che si è, per indicarci un futuro da inventare, per metterci nello

stato d’animo del ricominciamento”.

Lo scrittore/poeta di Imperia, ora, ci propone,  un “giallo esistenziale” ambientato in Costa

Azzurra, “Il male viene dal mare”, suo decimo romanzo, che racchiude un po’ la ‘summa’ di tutta

la sua produzione: “Tutto il bene e il male vengono da lì – commenta Carlo Baroni -. Al punto che

diventa impossibile distinguerli. Arrivano da un mondo profondo e superficiale insieme. Così

immenso da non vederne la fine…Testimone inconsapevole di quello che accade appena finisce il

suo regno di acqua. Il mare”.

Così, davanti a quello di Nizza, nella Baia degli Angeli, si trova il corpo mutilato di una ragazza,

a trovarlo un clochard (Marlon, un vecchio filosofo con una laurea alla Sorbona, che da tempo ha

preferito la vita dell’homeless, uomo senza casa, senza tetto) e un cronista (Nyamé, giovane cro-

nista, figlio di due culture senza sapere a quale realmente appartiene, lavora per un giornale onli-

ne “Terramare”, accanto a un Direttore dal passato ecologista e un presente privo di sogni).

Marlon cammina sulla spiaggia tutti i giorni, vive lì, ma per qualcuno ci vegeta soltanto, tormentato, spesso, dalla rabbia degli anni quando a

tanti sembrava che si potesse cambiare tutto, bastava solo volerlo. Le indagini del caso sono affidate al commissario Cavallero, che preferisce

seguire la pista del delitto a sfondo sessuale, all’inizio; ma, poi, con il ritrovamento di un altro cadavere di donna che porta tracce di veleno di

medusa nell’organismo, la sentenza è diversa, ricollegandosi  a quelle misteriose entità luminescenti, individuate, che si spostano rapidamente

e che si rivelano appunto meduse, di una specie sconosciuta e aggressiva, il caso viene definitivamente chiuso.

E c’è Asal, la ragazza con il nome di una medusa, che studia Biologia marina, desiderosa di conoscere i destini degli uomini, innamorata di

Naymé: non accettano la ricostruzione giudiziaria, vogliano approfondire il problema…Asal – un po’ ribelle, in una famiglia dove conta mag-

giormente l’avere che l’essere – scopre la volontà delle “meduse” di salire in terraferma per vendicarsi del male che gli uomini infliggono al

mare e al pianeta (e Asal è disposta a ogni eccesso…).

Un romanzo che supera il “giallo” e l’amore per la biologia e la Natura, per approdare all’esplorazione del male e dei limiti umani, diventando

pure materia di una evidente attualità.

AVIS CREMONA

AVIS COMUNALE DI CREMONA

con il patrocinio di

Comune di Cremona

Provincia di Cremona

Camera di Commercio di Cremona

8800°°   AANNNNIIVVEERRSSAARRIIOO

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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80° AVIS CREMONA

padre, donatore, che al termine

della sua vita, costretto a subire

trasfusioni, si preoccupava di

sapere se “era riuscito a conser-

vare qualcosa per gli altri”.

Gli interventi del dott. Riccardo

Merli e di Domenico Giupponi,

presidente regionale di Avis

Lombardia, introducono il tema

dell’accreditamento delle unità

di raccolta, percorso da effettua-

re entro dicembre 2014. Il perio-

do che stiamo attraversando è di

turbolenza dal punto di vista

organizzativo a livello regiona-

le, pertanto si rende necessario

un legame più stretto anche con

le istituzioni.

Passato e presente si uniscono

nelle parole del dott. Umberto

Bodini, presidente dell’Avis

provinciale, che ringrazia i

donatori augurandosi che l’e-

sempio di chi ci ha preceduto

non venga meno.

continua da pag. 1continua da pag. 1 Durante lo svolgimento dell’80° Anniversario di Fondazione dell’Avis di Cremona,

il Presidente Nazionale dott. Vincenzo Saturni ha tenuto una Lectio Magistralis

della quale riportiamo alcune slide.

Utilizzo stimato della tra-

sfusione di globuli rossi

nei paesi sviluppati

Connesse alla gravidanza

Chirurgia

Bambini

Traumi

Medicina generale

Ematologia

DONAZIONI PER 1000 ABITANTIDONAZIONI PER 1000 ABITANTI
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80° AVIS CREMONA

120 donazioni120 donazioni

Dante Baccinelli
Alessandro Bassani
Mario Bertoletti
G.Carlo Capelli
Florindo Chiappani
Ferruccio Elidoro
Giovanni Ferragni
Enio Fiorani
Rosolino Ghisolfi
Massimo Grioni
Enzo Guetto
Dalmazio Maianti
Stefano Mazzini
G.Mario Pegorini
Giacomino Renzi
G.Franco Rossi
Claudio Angelo Rossini
Giuseppe Santini
Achille Tadioli
G.Luigi Telo'
Claudio Tortini
Ivano Zanesi
Adriano Zeni

100 donazioni100 donazioni
Marco Albani
Ivano Alquati
Claudio Amighetti
G.Luigi Anselmi
Augusto Antonioli
Roberto Arcaini
Walter Arcari
Ezio Azzini
Attilio Bernardi
Achille Bianzani
Alessandro Bini
Gemio Bissolati
Claudio Bonazzoli
Eugenio Bonvini
Maurizio Bonvini
Ivano Bosi
Giuseppe Botti
P.Angela Calvi
Franco Verzeletti Capelli 
Fausto Capellini
Giovanna Capoani

P.Battista Carri
Graziano Chiappani
M.Teresa Cibolini
Roberto Concari
Giovanni Nello Conti
Angelo Dalledonne
Giovanni Damini
Luciano Davo'
Carlo Denti
Maurizio Denti
Giorgio Fazioli
Adriano Ferrari
Ennio Ferrari
Fiorenzo Ferrari
Roberto Ferrari
Enrico Fioni
Massimo Fiora
Italo Fornasari
Renato Fornasari
Angelo Gabbani
Fabio Galbignani
G.Luigi Galimberti
Giorgio Galimberti
Giuseppe Galli
Antonio Gatti
Pietro Germana'

Santino Gdetti
Roberto Ghizzoni
Ferruccio Giovetti
Donato Grandi
Enrico Iazzi
Claudio Impagnatiello
Luigi Lazzaretti
Mario Livrini
Alessandro Lodigiani
Rossano Lombardi
Valter Lucini
Maurizio Mancastroppa
Lucilla Manestra
Francesco Manfredi
Augusto Guido Marcocchi
Mauro Mariani
Salvatore Marino
Luigi Masseroni
Vito Mastrodomenico
Giorgio Mazzini
Luigi Miglioli
Nicola Miglioli
Fiorangela Negrimani
Giuseppe Nichetti
Loris Noci
Mauro Panzi

Mario GalbignaniMario Galbignani
Dante ArisiDante Arisi
Luigi PicchiLuigi Picchi
Adriano RossiAdriano Rossi

Menzione specialeMenzione speciale

per aver raggiuntoper aver raggiunto

e superato le 150e superato le 150

donazionidonazioni

Luisa Paroni
Dino Passerini
Fabio Piccioni
Alberto Pozzari
Gian Mario Ravasi
Giuseppe Rosamilia
Calisto Rossi
Leonardo Salami
Loriano Salami
Daniele Salini
Aristide Sanzeni
Aldo Scandelli
Mario Signorini
Flavio Smerieri
Massimo Sora
Gherardo Spadari
Riccardo Speronello
Danilo Tomasoni
Angelina Torcasio
Angelo Torresani
Giovanni Valcarenghi
Doriano Varazzani
Gianluigi Varoli
Luciano Viola
Ernesto Zavatti
Giovanni Zavatti

eeccccoo  aallccuunnee  iimmmmaaggiinnii   ddeell ll ’’8800°°

sopra: il presidente nazionale dott. Vincenzo Saturni (secondo da dx) premia con
Menzione speciale i 4 donatori che hanno raggiunto e superato le 150 donazioni
sotto: le autorità intervenute
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AVIS CREMONA

Domenica 13 ottobre 2013 il nostro gruppo era presente

all’Ipercoop per la festa del 7° anniversario del centro

commerciale.

Dalla mattina sino a sera siamo stati presenti sia al banco

di distribuzione della torta sia al nostro stand per la con-

sueta distribuzione del materiale relativo all’Avis comuna-

le di Cremona.

Un ottimo risultato, secondo noi. Questa nostra forma di

partecipazione alle iniziative del territorio fa guadagnare

più visibilità e più valore all’Avis.

Daniele Vai per il Gruppo Giovani

IL GRUPPO GIOVANI ALL’IPERCOOP

Il Club di Territorio di Cremona (Touring Club Italiano) 
in collaborazione con 

il Gruppo Culturale Avis e 
l'Associazione Culturale Eridano 

presentano il

11 Dicembre 2013 - Auditorium AVIS - ore 17,00

LE PORTE STORICHE DI CREMONA

Incontro con la prof.ssa Mariella Morandi 
e il dott. Gianni Fasani

Le porte della città di Cremona sono state demolite quasi un
secolo fa, ma il loro ricordo è ancora ben vivo e presente nella
toponomastica popolare cittadina.
Porta Po, porta Milano, porta Venezia, porta Romana, porta
Mosa: è ancora questo oggi il modo più comune per indicare
piazze e quartieri della città e se anche ormai queste strutture
architettoniche non esistono più, il loro aspetto è ben noto
attraverso incisioni e foto d’epoca.
Per conoscere la storia delle porte della città di Cremona e per
ritrovarle nelle memorie storiche e nelle immagini, il Touring
Club Italiano ha invitato due studiosi che da anni si occupano
dell’argomento da punti di vista diversi ma complementari, la
prof. Mariella Morandi e il dott.Gianni Fasani.

Ingresso libero aperto a tutta la cittadinanza.

TTOOUURRIINNGG  CCLLUUBB

IITTAALLIIAANNOO

Cartolina da Orosei Cartolina da Orosei 

Quanti possono essere i modi per promuo-
vere l’attività dell’Avis?
Questo murales, fotografato a Orosei,
nota località in provincia di Nuoro in
Sardegna, è certamente un modo origina-
le e fantasioso per far conoscere la nostra
associazione e il dono del sangue.

Libro fotografico con 120 immagini a colori di grande formato 
Prefazione di Pepi Merisio e racconto di Giancarlo Malacarne 

Il Gruppo Culturale Avis e 

l'Associazione Culturale Eridano

presentano

VENERDI 15 NOVEMBRE 2013

dalle ore 17.30 alle ore 19.00

Presso l’Auditorium AVIS - via Massarotti 65
ingresso libero
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LUTTI

• Franca Gasardi, mamma del collaboratore Tiziano
Venturini e suocera dell'ex presidente Alberto Ferrari, Avis
Corte de' Cortesi con Cignone. 
• Vittoria Ballestreri, zia del vol. Mauro Brusaferri, Avis di
Casalmorano.

CONDOGLIANZE

NOVEMBRE 2013

NOZZE

• Si è sposato Matteo Guindani con Elisa, figlio dei voll.
Liberino e Florita Mattarozzi e nipote della vol. Mattarozzi
Fernanda, Avis Corte de' Cortesi con Cignone.

AUGURI

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 

CULLE

E’ nata:
• Federica, nipote dei voll. Alessandro Cavalli e Giorgio
Generali, Avis Corte de' Cortesi con Cignone.
• Tommaso, nipote del socio emerito Vincenzo Tonarelli e del
vol. Roberto Tonarelli, Avis Corte de' Cortesi con Cignone.
• Sofia, nipote del vol. Giacomo Basana, Avis Casalmorano.

FELICITAZIONI

Sabato 8 novembre

alle ore 18.00 

presso la Chiesa di S.Ilario

si terrà la tradizionale

S. Messa per i defunti avisini

AAVVVVIISSOO  AA  TTUUTTTTII  II  DDOONNAATTOORRII
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MANIFESTAZIONI PRO AVIS


