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Piero Calamandrei (1889-

1956, fiorentino, insigne giuri-

sta, fine politico e colto pubbli-

cista), in una Prefazione parti-

colare ad un volume scrive: 

“Non si troverà costituzionali-

sta che, passando in rassegna

gli organi supremi che danno

alla nostra Costituzione la sua

fisionomia caratteristica, senta

il bisogno di menzionare tra

essi la scuola: la scuola resta in

secondo piano, nell’ordina-

mento amministrativo... non

sale ai vertici dell’ordinamento

costituzionale

E tuttavia non c’è dubbio che in

una democrazia, se si vuole che

la democrazia prima si faccia e

poi si mantenga  e si perfezioni,

si può dire che la scuola a lungo

andare è più importante del

Parlamento e della

Magistratura e della corte costi-

tuzionale… la coscienza dei cit-

tadini è creazione della scuola;

dalla scuola dipende come sarà

domani il Parlamento, come

funzionerà domani la

Magistratura: cioè quale sarà

la coscienza e la competenza di

quegli uomini che saranno

domani i legislatori, i governan-

ti e i giudici del nostro paese. La

classe politica che domani det-

terà le leggi o amministrerà la

giustizia esce dalla scuola: tale

sarà quale la scuola sarà riusci-

ta a formarla”.

Mai celebrazione più signifi-

cativa è stata costruita della

Scuola, fuori da ogni retorica,

con la consapevolezza della

necessità di “uomini straor-

dinari… conoscitori, per

SCUOLA ESCUOLA E
DEMOCRAZIADEMOCRAZIA

di Angelo Rescagliodi Angelo Rescaglio
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Avis Comunale di Cremona:Avis Comunale di Cremona:

Realtà positiva in crescita.Realtà positiva in crescita.

Ora guardiamo al futuro conOra guardiamo al futuro con

rinnovato impegno.rinnovato impegno.

L’assemblea di febbraio è da

sempre, per noi avisini, un

momento di bilancio a 360° e

quella di domenica 23 febbraio

u.s non fa eccezione;  fotografa

infatti la realtà di Avis comunale

di Cremona, una realtà positiva,

in crescita, “felice” se rapportata

ai dati  di altre città ed alla

media nazionale. 

Tuttavia, come ha sottolineato

nel  discorso di apertura il

Presidente, dott. Ferruccio

Giovetti, commentando detta-

gliatamente i grafici, si nota

qualche elemento di criticità che

deve farci tenere alta la soglia di

attenzione. La popolazione avi-

sina invecchia e la tendenza ci

parla di una diminuzione dei

giovani. Più positivo il dato rela-

tivo alle donatrici.  Partendo da

queste evidenze,   la nostra asso-

ciazione continuerà col consueto

impegno nell’opera di sensibi-

lizzazione in ambito cittadino,

guardando al futuro con rinno-

vato impegno. Un impegno che

ci sta facendo mettere in atto

tutte le buone pratiche e le stra-

tegie previste dalla normativa in

modo da essere pronti per l’ac-

creditamento come centro di

raccolta del sangue entro la fine

dell’anno in corso. Inoltre,

per prepararsi alla nuova

“sfida”, la nostra sede sarà

ampliata entro l’anno per poter

offrire ai donatori uno spazio

ancora più accogliente

Il Presidente ha inoltre ringra-

ziato il quotidiano locale “La

Provincia” per aver portato alla

ribalta il problema del computo

dei giorni di donazione che sem-

brava incidere negativamente ai

fini pensionistici ed ha rivolto

un caloroso GRAZIE, a nome di

tutti i donatori, ai politici cremo-

nesi che trasversalmente hanno

contribuito, nelle varie sedi di

competenza, alla risoluzione del

caso.

Tanti gli interventi susseguitisi

nella mattinata: ricordiamo l’

intervento del deputato regiona-

le Carlo Malvezzi che, da avisi-

no, non ci fa mai mancare il suo

affettuoso saluto, sottolineando

il valore della donazione a livel-

lo personale e informando che in

Regione si guarda con conside-

razione al lavoro che l’Avis di

Cremona sta facendo.
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Nel mese di gennaio 2014 ci sono pervenute 31 domande di
aspiranti donatori. Non sono state distribuite tessere a nuovi
donatori e abbiamo ripreso in attività 1 ex socio. Nello stes-
so periodo abbiamo lamentato la perdita di 10 Soci attivi. 
Dalla fondazione della Sezione di Cremona (1933) al 31
gennaio 2014 sono state effettuate 441.834 donazioni; nel
mese di gennaio 2014, su un totale di 1.050 donazioni, 714
sono state effettuate in Ospedale, delle quali 404 in pla-
smaferesi e 6 in aferesi. 
Al 1° gennaio 2014 si registravano 5.780 Soci donatori atti-
vi, mentre al 31 gennaio 5.771, oltre a 74 soci non più
donatori e 18 collaboratori.

ALBO D’ORO

Cremona Pro AVIS

Luigi Baggio € 10,00. A.S.D. Sported Maris (ricavato manifestazione
torneo di calcio) € 500,00. In memoria di Pierino Ventura, la moglie
€ 20,00. In ricordo di Oliviero Vai, la mamma € 30,00. Bruno e Paola
Mantovani, in memoria dei propri defunti € 50,00. Giorgio Pagliari €
10,00. Giuseppe Piazzi € 10,00. Gianrenato Garavelli € 6,00. Achille
Guido Cofferati € 14,00. Claudio Rossini € 6,00. Daniele Perlasca €
250,00. I colleghi della ditta Active s.r.l. in memoria del sig. Claudio
Soldi € 120,00.

MARZO 2014

BuonaUsanza  BuonaUsanza  
dal giornale ‘La Provincia’)

In memoria di Giulio Ercolani, Gianni e Giuliana € 50,00. In
memoria di Guido Manganelli, Nolli e famiglia € 25,00. In
memoria di Renato Seniga, amici gruppo bocciofila Flora €
50,00. In memoria di Eugenio Ghilardi, Maria Tiscornia €
25,00; Maria Rinaldi € 50,00. In memoria di Ermanno Orsini,
la moglie e le figlie € 25,00. In memoria di Eliano Generali,
N.N. € 25,00. In memoria di Irene Lupi, N.N. € 50,00. In
memoria di Pietro Tosi, la moglie € 15,00. In memoria di
Renata Taietti, impiegate maestranze Angelo Cremona s.p.a €
111,00. In memoria di Mauro Seghizzi, la moglie e i figli €
25,00.

NUOVI DONATORINUOVI DONATORI

Distribuite il 10 Febbraio 2014 n° 30 tessere

dal n. 17.305 al n. 17.334

Rachid Bajjane, Gianluca Bianchi, Marco Bonardi, Filippo
Bonelli, Ettore Giuseppe Carotti, Francesca Castiglioni, Carlotta
Vittoria Caterina, Cristina Delmastro, Benedetta Denti, Marino
Doninelli, Arianna Ferrari, Luca Lino Gardetti, Jacopo Gianluppi,
Anna Ginestri, Nicola Graziani, Gloria Guindani, Khalil Laqqam,
Roberto Lo Sasso, Gianluca Magnani, Cristina Migliorati, Elvira
Montebello, Francesca Pagani, Nicoletta Pagone, Noemi
Sallustio, Martina Stroppi, Camillo Tirelli, Eugenio Trausi, Paolo
Vencato, Gabriele Viola, Paolo Zanotti.

...scuola...

lunga esperienza di insegna-

mento e non soltanto per teoria

pedagogica” della dignità e

autorevolezza di quella

Istituzione, “sensibili come

neofiti a quella religione della

libertà, dalla quale la scuola

democratica deve essere ani-

mata”. Infine:

“Che la classe dirigente sia

veramente formata, com’è

ideale democratico, dei miglio-

ri di tutte le classi, in modo che

da tutti gli strati sociali, anche

dai più umili, i giovani più ido-

nei e i più meritevoli possano

salire ai posti di responsabilità,

dipende dalla scuola, che è il

vaglio dei cittadini di domani”.

Ogni volta che vedo tanti

Giovani premiati con le “Borse

di Studio” dell’AVIS salire

verso la Presidenza per ricevere

dalla prima pagina

il degno omaggio di tanto impe-

gno nella Scuola, che appare

con la sua autentica verità,

ripenso a questi messaggi di un

Intellettuale che ci ha aiutati a

pensare e a crescere, nella spe-

ranza di costruire domani una

Società, davvero, più a misura

d’uomo, attorno a quei valori

che permettono a un Paese  di

guardare serenamente al suo

futuro.           

Sognava Calamandrei “maestri

appassionati che riescano a

essere anche severi e pazienti

amministratori, uomini di

scienza che abbiano la fanta-

sia occorrente per tradurre la

loro scienza in opere vive”.

Così, anche la piccola cattedra

di tante Assemblee di vita si tra-

sforma in uno straordinario per-

corso verso la luce.

AVIS CREMONA

Giuseppe Bergamelli ( in ricordo del papà Francesco Signori –
tessera n°1) € 28,00. Bruno Mantovani € 20,00. Giuseppe
Turcinovich € 20,00. Gaetano Achille Fedeli € 3,00. Francesca
Meanti € 3,00. Ugo Ostan € 10,00. Roberto dall’Olmo € 10,00.
Virginia Damiani Malvolti € 29,00. Luciana Meanti € 9,00. Maria
Grazia Pizzarelli € 10,00. Eugenio Chiusa € 10,00. Domenico
Baronio € 50,00. Maria Delfini € 10,00. Mario Dilda € 30,00.
Fiorella Scala € 20,00. Silvana Cremonesi € 25,00. Sergio
Brugnoli € 3,00. Carlino Brugnoli € 17,00. Maria Frittoli € 3,00.
Enzo Panozzo € 3,00. Silvia Stagnati € 3,00.

(...continua)

Chi desidera aderire al comitato Soci Sostenitori Avis, per
iscriversi, può rivolgersi ai Fiduciari o alla Segreteria Avis via
Massarotti n.65 a Cremona.

COMITATO COMITATO 

SOCI SOSTENITORISOCI SOSTENITORI

AVIS CREMONAAVIS CREMONA

Adesioni anno 2014Adesioni anno 2014
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occhio al libroocchio al libro

“STORIA  DI  KAREL”“STORIA  DI  KAREL”
di  Antonio Pennacchi     

(Edizioni Bompiani)

In tempi di forte precarietà e di preoccupante attesa, si capisce meglio il desiderio di immaginare

un “mondo” nello spazio, dove tutto può essere inventato, secondo le principali aspirazione del

nostro animo;  la Letteratura – e il libro, che ne è l’anima - lavora, facilmente, nel sognare “storie”

che non si avvereranno mai, ma che, per un momento, ci riportano nelle stagioni di una insperata

felicità.

Antonio Pennacchi, qualche anno fa, vinse il Premio Strega con “Canale Mussolini”, libro amato

da tanti, che ci riproponeva i temi delle bonifiche dell’Agro Pontino: un Autore che piace, perché

racconta storie elementari, con personaggi in cui si riscontrano sensibilità e umanità, valori tanto

preziosi per chi è alla ricerca di un mondo nuovo.

Piace pure Pennacchi, per la sua forza polemica, con quelle fotografie dal suo barbiere, lontano da

ambienti classici, artefatti, mentre tra le cose di ogni giorno ritrova la sua precisa identità. 

“Storia di Karel” è un romanzo di fantascienza, con il racconto della vita di una “colonia”, con

pochi abitanti, trentamila, situata all’estremo lembo della nostra galassia,  la Via Lattea , zona lumi-

nosa costituita da miriadi di stelle, che attraversa il cielo e del cui sistema fa parte anche il nostro

sole. Dopo un avvio un po’ lento, anche per la ragione che vengono presentati i numerosi perso-

naggi di questo strano mondo e, insieme, le caratteristiche della “colonia” stessa, la narrazione si

rende più viva e divertente, in coincidenza con l’arrivo di un circo.

Secondo le leggi della Federazione, agli abitanti della “colonia” è impedito di fumare (prima di rag-

giungere un qualunque pianeta, la Federazione lo irrora con spore antitabacco) e di cercare il petro-

lio (l’energia deve essere prelevata soltanto da fonti rinnovabili, che tra l’altro sono precisamente

razionate); così, non mancano diversi altri divieti, insomma un procedere senza un’idea di progresso. Tuttavia non si può sostenere che gli abi-

tanti di questo strano mondo siano culturalmente depressi, perché c’è altro: “Ogni anno vengono scaricati e conservati nella Sfera i fili d’ag-

gior namento dello scibile umano. Sappiamo in teoria tutto  ciò che si sa nel resto della Federazione Galattica – anche se poi in pratica non

ci serve a molto – e quel minimo di energia che pure si riesce a produrre, viene riservato prioritariamente alla formazione dei giovani e alla

sanità pubblica…E se poi d’estate si registra un piccolo surplus d’energia, allora qualche volta la sera viene riattivato il cinema all’aperto.

Altrimenti c’è l’osteria , o i racconti dei vecchi, le arti marziali e quelle d’amore. Oltre, ogni tanto, un circo”.

Antonio Pascale, critico, commenta: “Bella vita, viene da dire: tanta cultura, nessun progresso. Meno male che poi una ragazza scopre il petro-

lio, e tutto cambia, lo sviluppo riprende (e riprendono in verità anche i dibattiti del tipo ‘si stava molto meglio prima’, con i racconti dei vecchi

all’osteria)”. Un libro molto piacevole, con tanti interrogativi che lo accompagnano…

AVIS CREMONA

Il Coro CAI di Cremona ha cantato per AVIS e TELETHON

Sabato 15 febbraio si è tenuto
nell’Auditorium “O. Goldani” di
via Massarotti un concerto del
Coro del Club Alpino di
Cremona finalizzato alla raccol-
ta di fondi per la ricerca sulle
malattie genetiche.
Il Concerto è stato organizzato
nell’ambito delle iniziative pro-
mosse congiuntamente da Avis
e Telethon a livello nazionale.
Nel corso della serata hanno
parlato il Presidente dell’Avis
Comunale di Cremona e Luca
Acito, Referente Provinciale di
Telethon.
Entrambi hanno lodato l’inizia-
tiva ed hanno auspicato che
nonostante il periodo congiun-
turale, si  trovino in Italia le
risorse per poter fare sempre
più ricerca.

Il Coro CAI di Cremona, diretto dal M° Cristiano Villaschi , ha eseguito il seguente program-
ma: E col cifolo del vapore - Sui monti Scarpazi - Ai preat - Era nato poveretto - Monte Pasubio
- Vostu che ti compre - A mezzanotte in punto - Zom zom su la Belamonte - Su Bolu s’asto-
re (canto Sardo) - Inno al Trentino
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AVIS CREMONA Speciale Assemblea

GRUPPO GRUPPO 
CICLOAMATORICICLOAMATORI

Mi chiamo Rosolino Bodini, ringrazio il presidente dell’AVIS
dott Giovetti ed il tavolo della Presidenza che mi permettono di
portare a voi il saluto del Gruppo Cicloamatori AVIS di
Cremona. Sono 37anni che il nostro gruppo ciclistico svolge la
sua attività sportiva, tuttora siamo 35 soci. In questi  anni
abbiamo percorso parecchi chilometri in bicicletta in buona
parte visitando l’Italia, isole comprese, ma facendo brevi
escursioni anche in Germania,Francia,Corsica e Svizzera .  Con
il passare degli anni abbiamo dovuto modificare ed alleggerire
le uscite in bici. Nel  2013 come ogni anno abbiamo iniziato nei
primi giorni di marzo con uscite di gruppo domenicali  che  per-
mettono di approfondire la conoscenza dei nuovi soci e del ter-
ritorio Cremonese e Piacentino, partecipiamo inoltre a ciclora-
duni  organizzati da altri  enti sportivi. Con il passare dei mesi
e l’aumento dei chilometri  percorsi l’attività del gruppo si
diversifica, c’è chi  continua con passeggiate a breve chilome-
traggio e chi  partecipa  a manifestazioni più impegnative ad
esempio : La Maratona della Dolomiti , la Gran Fondo Scott di
Piacenza, Giro dei 4passi Dolomitici (nel quale si affrontano
P.so Pordoi, P.so Campolongo, P.so Gardena, P.so Sella, patri-
monio dell’Unesco  che tutto il mondo ci invidia. 
Nel mese di Giugno una buona parte del gruppo si è recato per
una settimana a Cesenatico unendo al piacere della bici  il pia-
cere delle specialità culinarie della zona.
La seconda domenica di settembre si è svolta la 26° edizione
di“Pedalare è bello con l’AVIS “ in concomitanza con l’ 80° anno
di fondazione dell’ l’AVIS Comunale di Cremona; per questa
occasione ci è stato chiesto che tale manifestazione si svolges-
se nell’ambito cittadino con conclusione in piazza del Duomo .
Con la partecipazione del gruppo al completo tutto si è svolto
nel migliore dei modi , ci sono pervenute congratulazioni  da
parte del presidente AVIS dott. Giovetti , dalle forze dell’ordi-
ne e da molti partecipanti per la nostra capacità e serietà nel
gestire la manifestazione.  Un personale e doveroso ringrazia-
mento alle forze dell’ordine ed “All’associazione amici di Gianni
e Massimiliano che con la loro collaborazione ci hanno permes-
so di ottenere questo successo. Per dovere di informazioni ci
sono state 608 iscrizioni.
Durante il 2013 il gruppo cicloamatori ha dato contributo con
la sua presenza ad altri eventi,come i campionati studenteschi
di corsa campestre ,la maratonina di Cremona e le manifesta-
zioni organizzate dall’AVIS Comunale dove è stata richiesta la
collaborazione.
L’attività sportiva del 2014  non si discosterà molto dal 2013:
il mese di giugno vedrà la presenza dei cicloamatori in Croazia,
continuerà la collaborazione del gruppo con L’AVIS Comunale e
con gli altri enti che chiedono la nostra presenza. Il nostro
gruppo come potete dedurre da questa mia breve sintesi non
ha velleità di agonismo esasperato ma sano cicloturismo  per-
ché  per noi è molto importante propagandare l’uso della bici-
cletta come mezzo di trasporto non inquinante ed economico (
per fortuna Cremona ed i suoi dintorni ci permettono tutto que-
sto )
Obiettivo principale per noi Cicloamatori AVIS è divulgare
quanto sia importante  il  Dono del Sangue , riteniamo altresì
che la nostra presenza sul territorio sia utile per far capire che
l’uso della bicicletta permette  di mantenere una buona forma
fisica, una  buona salute  ed  una vita sana e tranquilla,  con-
dizioni essenziali per essere un buon donatore  dell’AVIS.
Ringrazio anticipatamente tutti quelli che vorranno partecipare
alle nostre attività e dò appuntamento a tutti Voi per la secon-
da domenica di settembre per la “27° edizione di Pedalare è
Bello Con L’AVIS. Auguro un felice 2014 , buone pedalate a
Tutti e buon proseguimenti dei lavori all’assemblea.

GRUPPO CULTURALEGRUPPO CULTURALE
E RAPPORTI CONE RAPPORTI CON

LA SCUOLALA SCUOLA

Buongiorno,
sono Andreina Bodini, faccio parte del Consiglio di Avis comunale di
Cremona e sono referente del settore che gestisce i rapporti con le
scuole e, con Giancarlo Tantardini, del gruppo culturale Avis.
Il Gruppo culturale è una realtà che collabora, da anni, con
l’Associazione Culturale Eridano grazie ai buoni rapporti col presiden-
te Sergio Menta ed il suo staff. Il nostro auditorium ha ospitato gli
incontri di storia dell’arte, aperti alla cittadinanza, tenuti dalla storica
dell’arte Roberta Raimondi sulle tematiche  "L'arte che verrà"e Le
scuole d’arte in Europa ai quali si sono affiancati altri momenti di inte-
resse comune alle due associazioni. In particolare vogliamo ricordare
gli incontri su"Paesaggi della città" di Mino Boiocchi ed “I colori della
nebbia" foto di Briselli e Giovannini che hanno sottolineato l’interesse
per la realtà in cui viviamo. Una collaborazione culturale importante,
non solo per Avis, ma  per tutti gli appassionati di cultura locale,
aspetto che ci impegniamo a valorizzare grazie anche a questo nostro
auditorium che diventa veramente uno spazio aperto alla città.
Un’altra tappa del percorso svolto è costituita dalla collaborazione col
Touring Club Italiano, sede di Cremona. In particolare è parsa signifi-
cativa la proposta presentata dagli studiosi  Mariella Morandi e Gianni
Fasani  dal titolo “Le porte della città”.
Il tema è strettamente legato alle tematiche precedenti relative al ter-
ritorio, in particolare al tessuto cittadino ed alla sua evoluzione nel
tempo. Avis ha diversificato i suoi interventi culturali partecipando,
anche  come sponsor,  alla mostra promossa in Santa Maria della Pietà
dalla Fondazione Candido Cannavò "Donna è sport”, un excursus sto-
rico-sportivo in cui risultavano ben visibili pagine di sport cremonese
al femminile. Il Gruppo culturale Avis ha riservato un premio ad un
finalista del “Concorso di poesia Bertoletti in ricordo di Claudio” rivol-
to alle scuole secondarie di primo grado cittadine, intendendo valoriz-
zare le espressioni poetiche più genuine del mondo giovanile, in occa-
sione dell’80° dalla fondazione della nostra sezione cittadina. Il
Gruppo culturale e il Gruppo senior di Avis hanno organizzano nel
salone Alabardieri del Comune di Cremona la mostra fotografica "80
anni e non li diMOSTRA" per la quale è stato realizzato anche un pre-
gevole catalogo. Avis ha promosso anche quest’anno, in accordo con
l’Ufficio delle Politiche educative del Comune di Cremona, l'adesione
al concorso di fumetto I love Pazienza che incoraggia tanti giovani
disegnatori locali. Una parola  a parte spetta alla manifestazione cul-
turale organizzata da giovani ragazzi cremonesi dell’Associazione cul-
turale giovanile CONTROTEMPO. L’incontro con uno scrittore, presen-
tato alla città nel contesto di Palazzo comunale, era il fulcro del loro
Progetto, ben accolto da tutti, stampa locale e nazionale compresa,
ma purtroppo privo del necessario sostegno economico nell’anno
appena concluso. Avis, tramite il Gruppo culturale, ha sostenuto la
manifestazione diventando main sponsor e consentendo ancora una
volta a dei giovani di poter scrivere una pagina nel libro della cultura
cittadina. A questi impegni si sono aggiunte le attività promozionali
realizzate nelle scuole cittadine di diverso ordine e grado per rag-
giungere i giovani, portarli a focalizzare il problema della cura di sé e
degli altri, presentare la nostra attività e, a chi ha già raggiunto la
maggiore età, rivolgere l’invito a diventare donatore nell’ottica anche
del concetto di cittadinanza attiva. Come si vede, il gruppo che vi ho
presentato si muove in diverse direzioni, cogliendo le sollecitazioni
culturali  che vengono dai nostri associati e dalla città verso la quale
siamo particolarmente aperti. E, come ho già avuto modo di sottoli-
neare in altre occasioni, ciò è possibile per la disponibilità di molte per-
sone. In questa sede intendo ringraziare in modo particolare, oltre alla
già citata  Associazione Culturale Eridano ed al suo Presidente, anche
la sig.Carla Pozzali ed il sig. Busetti del Touring Club Italiano sezione
di Cremona,  il dott. Riccardo Merli che affianco nell’opera di promo-
zione presso le scuole, il sig. Enzo Panozzo e tutti quei  volontari avi-
sini che si spendono per consentirci la  realizzazione di iniziative cul-
turali in questo nostro Auditorium.
Grazie per l’attenzione
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GRUPPOGRUPPO
GIOVANIGIOVANI

Buongiorno a tutti.
Mi chiamo Giuseppe Nobile e faccio parte del Gruppo Giovani
Avis.
L’anno appena trascorso si è rivelato molto positivo, grazie
all’ingresso nel nostro Gruppo di molti giovani che hanno con-
tribuito attivamente e con entusiasmo allo svolgimento delle
nostre attività.
Tra i principali eventi cui abbiamo partecipato ricordo: la tradi-
zionale e consolidata collaborazione con il centro commerciale
Cremona Po in occasione dell’anniversario e della Festa del
Torrone, distribuendo, rispettivamente, torta e torrone ai clienti.
Altro importante evento, anch’esso ormai consueto, la festa del
Volontariato.
Siamo stati presenti anche ad alcuni eventi sportivi, quali il tor-
neo di basket “Memorial Telli” e il torneo Avis di calcio
Maristella. Non vanno tralasciate alcune manifestazioni podisti-
che, tra le quali la Maratonina di Cremona e la “5 porte”duran-
te la quale abbiamo svolto il servizio d’ordine.
Importante è stata anche la partecipazione alla festa del sol-
stizio d’estate, svoltasi sul lungo Po, che ci ha visti impegnati
al servizio ai tavoli durante la cena organizzata in riva al fiume.
Infine, l’abituale presenza alla distribuzione mensile delle tes-
sere ai nuovi donatori, dove illustriamo le nostre attività.
A questo proposito ricordo che oltre al Sito ufficiale dell’Avis
comunale di Cremona, è disponibile su Facebook l’analoga
pagina gestita da noi, con notizie sempre aggiornate sulle
nostre attività, la data della prossima riunione e siamo dispo-
nibili per qualsiasi domanda e/o chiarimento.
Invitiamo i giovani a partecipare alle nostre attività per rende-
re ancora più numeroso e allegro il nostro gruppo.
Grazie per l’attenzione.

GRUPPOGRUPPO
SOCI SOCI 

SOSTENITORISOSTENITORI

Porto all'Assemblea il saluto del Comitato Soci Sostenitori di
AVIS Comunale Cremona.
Nell'anno sociale 2013 il Comitato, uno dei Gruppi di lavoro che
supportano il Consiglio Direttivo, ha proseguito la tradizionale
attività, essenzialmente fondata sulla promozione del dono del
sangue, attraverso iniziative incentivanti presso la popolazione
cremonese.
In particolare, per il 2013 il Comitato ha dato il proprio contri-
buto alla realizzazione del programma celebrativo dell'80°
anniversario dell'AVIS Comunale di Cremona, confermando in
primavera il positivo rapporto di collaborazione con la Società
Sportiva Sported Maris, con la 37a edizione del Torneo di cal-
cio, seguita dal concerto del maggio e dalle marce di Novembre
del Gruppo podistico del CRAL Sperlari, presieduto dal
Fiduciario Sandro Busetti e del Gruppo podistico presieduto dal
Fiduciario Francesco Gagliardi. Sul piano organizzativo è stata
compiuta una verifica dei Soci aderenti, 450, e soprattutto dei
24 Fiduciari, da tempo problema delicato.
Una funzione, quella dei Fiduciari, di avvicinare le persone e
convincerle a "dare una mano" all'AVIS, in mancanza della pos-
sibilità di donare il sangue, attraverso libere offerte legate all'i-
scrizione al sodalizio. A questo riguardo, va messa in rilievo la
difficoltà di chiamare in causa i luoghi di lavoro, fucina storica
di donatori, oltre che di semplici sostenitori, nella storia del
sodalizio sede prediletta, oggi in notoria difficoltà.
Per l'anno sociale che oggi si sta aprendo il Comitato si propo-
ne di rinforzare i rapporti con gli altri Gruppi di lavoro della
Sezione, proponendosi per iniziative comuni.
Concludo con l'augurio di buon lavoro al Consiglio Direttivo e
con un saluto, grato, alle Donatrici e ai Donatori cremonesi.

Felice Majori

GRUPPOGRUPPO
SENIORSENIOR

Il gruppo Senior è  nato 1998  per volontà dell'allora presiden-
te Osvaldo Goldani; sostenuto poi da tutti i Consigli a venire. 
Il Gruppo ha poi avuto denominazioni varie, nel 2006 dopo
aver sentito e valutato quanto proposto, la denominazione è
stata definita con  "Gruppo Senior". Si  ricorda che  alla fine
dell'attività donazionale si può richiedere l'ammissione  al
gruppo Senior; l'ammissibilità verrà valutata dal Consiglio
Direttivo. Alla fine del 2012 gli aderenti al gruppo risultano n.
125 ex donatori. Si ricorda che le finalità del gruppo sono le
seguenti:
• Collaborare alle manifestazioni  e alle necessita dell'Avis  in
concerto con tutti gli altri gruppi presenti nella nostra sezione;
• Impegnarsi per far conoscere l'attività avisina nella nostra
comunità;
• Collaborare ognuno di noi secondo le proprie abilità e espe-
rienze;
• Presenziare con il labaro a varie manifestazioni avisine pro-
mosse dalle nostre consorelle.
Per l’anno appena trascorso i Senior hanno ottenuto la possibi-
lità di effettuare gratuitamente visite mediche ed elettrocar-
diogrammi da parte della nostra Avis. Ringrazio il Presidente
Dott. Ferruccio Giovetti e tutto  il Consiglio per il sostegno dato
al Gruppo Senior.                                       Carla Pozzali

AASSSSEEMMBBLLEEEE

AAVVIISS

22001144

Provinciale:

Domenica 23 marzo

Regionale:

Sabato 26 aprile

Nazionale:

dal 16 al 18 maggio
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dalla prima pagina

brava incidere negativamente ai

fini pensionistici ed ha rivolto

un caloroso GRAZIE, a nome di

tutti i donatori, ai politici cremo-

nesi che trasversalmente hanno

contribuito, nelle varie sedi di

competenza, alla risoluzione del

caso.

Tanti gli interventi susseguitisi

nella mattinata: ricordiamo l’

intervento del deputato regiona-

le Carlo Malvezzi che, da avisi-

no, non ci fa mai mancare il suo

affettuoso saluto, sottolineando

il valore della donazione a livel-

lo personale e informando che in

Regione si guarda con conside-

razione al lavoro che l’Avis di

Cremona sta facendo.

Parole di incoraggiamento per

tutti e valorizzazione del ruolo

di ciascun avisino, sia nel campo

della donazione che dell’orga-

nizzazione, sono state pronun-

ciate dal dott. Umberto Bodini,

presidente dell’Avis

Provinciale. A seguire il dott.

Riccardo Merli, presente nel

Consiglio Nazionale, ha affron-

tato il tema della razionalizza-

zione della raccolta di sangue e,

successivamente, si sono susse-

guite le relazioni dei referenti

dei vari gruppi presenti in Avis

(v. pag 4 e 5).

Ci piace ricordare, in questa

sede, l’intervento del direttore

del nostro Foglio, sen. Angelo

Rescaglio, che con la consueta

passione, attraverso citazioni di

Sepulveda e Dickens, ci ha por-

tato a riscoprire il valore della

memoria e ci ha invitato a recu-

perare il senso del tempo.

I lavori sono proseguiti con la

distribuzione delle Borse di

Studio a laureati meritevoli, gra-

zie alle donazioni di benefattori

avisini e di Coop Lombardia che

ha voluto ricordare in questo

Durante i lavori, è avvenuta la consegna delle Borse di Studio
(nella foto i premiati).

Di seguito l’elenco dei vincitori:

• Borse di Studio “Gina e Giorgio Chizzini”, offerte dai fami-
gliari dell’Ing. Luigi Lacchini, di € 1.000,00, per Donatori
Laureati con Laurea triennale, a Jessica Pini e Giacomo
Giuseppe Ceruti.

• Borse di Studio “Giulia, Silvio, Franco Lacchini e Osvaldo
Goldani”, offerte dai famigliari dall’Ing. Luigi Lacchini, di €
1.500,00, per Donatori Laureati con Laurea Magistrale, a
Ilaria Giani e Laura Bettoni.

• Borsa di Studio “Luigi Lacchini”, offerta dalla sostenitrice
Sig.ra Adalgisa Chizzini Lacchini, di € 2.000,00, per Donatori
Laureati in Medicina e Chirurgia, a Bruno Pedroni.

• Borse di Studio “Oddino Magnani”, offerta da Coop
Lombardia, di € 1.000,00
- per Donatori Laureati con Laurea Triennale a Federica
Favero e Francesca Soldi.
- per Donatori Laureati con Laurea Magistrale a Benedetta
Carboni.

A tutti i premiati vanno le Congratulazioni di tutta l’Avis
Comunale di Cremona.

BORSE DI STUDIO AVIS CREMONA

AVIS CREMONA

37° Torneo Avis di Calcio

Il giorno 13 febbraio scorso, il Presidente di Avis Cremona Ferruccio
Giovetti, accompagnato dal Segretario Gianluigi Varoli, e il Presidente
dei Soci Sostenitori Felice Majori hanno ricevuto, presso la sede di via
Massarotti, Giulio Bruneri, Vice Presidente dell’A.S.D. Sported
Maris (il secondo da dx) che ha organizzato il 37° Torneo AVIS di cal-
cio, svoltosi dal 20 al 31 maggio 2013. 
L’ospite ha consegnato all’AVIS un generoso contributo finanziario
ricavato dalla manifestazione, assicurando la prosecuzione del Torneo
anche per la 38° edizione del 2014.
L’occasione ha confermato la solidità  di questa iniziativa sportiva  e
la comune convinzione che essa abbia molto giovato, e prometta di
giovare, grazie al forte impatto con il mondo giovanile cremonese alla
causa del dono del sangue nel nostro territorio
Da queste pagine  giunga ai Dirigenti, ai Tecnici e ai Soci della Sported
Maris un rinnovato ringraziamento. da parte di AVIS Cremona.

L’Avis alla Gara Campestre

Provinciale 2014

Mercoledì 12 febbraio, presso il

Centro Sportivo della Società San

Zeno in Cremona, si sono disputate

le gare campestri del campionato stu-

dentesco provinciale, edizione 2014,

organizzate dal Dipartimento di

Educazione Fisica e Sportiva, coor-

dinata da Giovanni Radi. Grazie alla bella giornata di sole e alle

buone condizioni del campo di gara, la manifestazione ha regalato

grandi soddisfazioni agli oltre quattrocento studenti partecipanti, pro-

venienti da diverse scuole della provincia, e al pubblico accorso

numeroso per godersi lo spettacolo. 

La nostra AVIS, sempre attenta al mondo dei giovani e dello sport,

era presente con alcuni  volontari, impegnati a distribuire al termine

di ogni singola competizione, corroborante tè caldo agli atleti affati-

cati dall’impegnativa prova sportiva. Alla conclusione delle gare

hanno inoltre premiato i vincitori con medaglie e donato gadget per

promuovere il dono del sangue. 

Gli atleti premiati parteciperanno di

diritto alle fase regionale che si terrà

giovedì 27 febbraio all’idroscalo di

Milano. Come nelle precedenti edi-

zioni, per la nostra attiva partecipa-

zione sono arrivati i calorosi ringra-

ziamenti da parte di Giovanni Radi

per il Dipartimento di Educazione Fisica e Sportiva, e da Achille

Cotrufo, delegato Provinciale del CONI.

Vittorio Cavaglieri
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• Maria Rosa Monfredini, sorella del socio sostenitore  Giacomo  e
zia  del vol. Mauro Brusaferri e Claudio Pagliari, Avis Casalmorano.
• Luisa Bosoni, madre del vol. Roberto Ferrari, Avis
Cremona.
• Rosina Catelli, mamma del vol. Ernestino Cigala, Avis
Cremona.

CONDOGLIANZE

MARZO 2014

L' 01/01/2014 è nato Paolo
Boccaccio (nella foto insieme ai
suoi fratellini Marta e Diego)
figlio della nostra donatrice Elisa
Feroldi .
Felicitazioni vivissime a tutta la
famiglia da parte dell'Avis di
Ostiano e Gabbioneta.

CULLE

E’ nato:
• Leonardo,  nipote del vol. Giacomo Girelli e del socio soste-
nitore Andrea Zerbi, Avis Casalmorano.

FELICITAZIONI

AVIS Provinciale di CremonaAVIS Provinciale di Cremona

APERTURA DELLA SEGRETERIA

LuneDì e  merCOLeDì 08.30 - 17.00

mArteDì, giOveDì, venerDì e sAbAtO

08.30 - 12.00 

DALLA PROVINCIA

ConvocazioneConvocazione

AssembleaAssemblea

ProvincialeProvinciale

presso l’AUDITORIUM "Osvaldo Goldani" 

dell' AVIS Comunale di Cremona - via Massarotti

65

DOMENICA  24  MARZO  2013

alle ore 08.30 in prima convocazione e 

alle ore 09.00 in seconda convocazione

O R D I N E  D E L  G I O R N O:

01. nomina dell'Ufficio di Presidenza;

02. assegnazione dei Riconoscimenti di Merito

“Guido Zuccalli ed Adelaide Gaggi”;

03. nomina dei questori di sala;

04. relazione della Commissione Verifica Poteri;

05. nomina del Comitato Elettorale con funzione di

seggio;

06. presentazione delle relazioni: del Consiglio e

finanziaria, del Conto Consuntivo 2013 e della rela-

zione del Collegio dei Revisori dei Conti;

07. disposizioni del Comitato Elettorale in ordine alle moda-

lità per la nomina dei Delegati che rappresenteranno i Soci

Persone Fisiche all'Assemblea Regionale;

08. discussione sulle relazioni: del Consiglio e finan-

ziaria - repliche e relativa votazione; 

09. ratifica del Bilancio di previsione 2014 approva-

to dal Consiglio Direttivo;

10. votazione per la nomina dei Delegati all'Assemblea

Regionale;

11. presentazione della mozione conclusiva e relativa

votazione;

12. conclusione del Comitato Elettorale e proclama-

zione degli eletti;

13. varie.

Certi della Vs. presenza, porgiamo distinti saluti.

Un affettuoso benvenuto ai
gemelli Lorenzo e Luca, figli della
vol. Michela Arcari e di Davide
Politi.
Le più grandi felicitazioni atutta
la famiglia dall’Avis di Annicco
Grontorto-Barzaniga.

CASTELLEONE
Nel corso dei lavori dell’Assemblea annuale del 23 feb-
braio scorso, sono stae assegnate le Borse di Studio
bandite per l’anno scolastico 2013-2014.
• Per le Facoltà Universitarie, Borsa di € 500,00, all’a-
visino dott. Francesco Dolci.
• Per la Scuola Media Superiore, Borsa di € 300,00
all’Avisino Andrea Cisarri.
• Per la Scuola Media Inferiore, n. 2 Borse di € 200,00
ciascuna a Anita Fregoni, figlia dell’avisino Francesco
e Niccolò Vicenzi, figlio dell’avisino Aduo.

CASALMORANO
L’Avis di Casalmorano segnala con soddisfazione  il raggiungi-
mento di un risultato davvero importante:
si tratta della 154° donazione effettuata dal socio Angelo
Rossi, tessera  n. 60, socio attivo fin dal 1971 e ora emerito
per raggiunti limiti di età. Lo scorso 15 dicembre 2013, infatti,
ha donato il suo sangue per l’ultima volta.
Un traguardo doppiamente importante sia per lui, sia per la
nostra Sezione perché è la prima volta che viene raggiunta e
superata la soglia delle 150 donazioni per singolo donatore. 
La nostra sezione lo ringrazia di tutto cuore per la costante dedi-
zione profusa con generosità  in tutti questi anni verso il bene
comune.   
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L'ASSOCIAZIONE CULTURALEL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

"ERIDANO""ERIDANO"

IL GRUPPO CULTURALE AVISIL GRUPPO CULTURALE AVIS

I SOCI SOSTENITORI AVISI SOCI SOSTENITORI AVIS

IL GRUPPO SENIOR AVIS IL GRUPPO SENIOR AVIS 

PPoorrttoovveenneerree  ee  llee  ppiiccccoollee

iissoollee  ddii  PPaallmmaarriiaa,,  

TTiinnoo  ee  TTiinneettttoo

Giovedì 18 Settembre 2014Giovedì 18 Settembre 2014

PROGRAMMA:

ORE 07.00 Partenza da Cremona P.zza
Libertà (davanti alla sede dei vigili urbani);
Arrivo a PORTOVENERE e visita della splen-
dida CHIESA di S.PIETRO;
ORE 11.00 Partenza da PORTOVENERE con
il battello per il giro delle tre isole  (MARE E
TEMPO PERMETTENDO - la quota del battel-
lo è da saldare in loco );
ORE 11.45 circa rientro col battello a POR-
TOVENERE;

Con il bus si raggiunge il ristorante a
S.TERENZO;
ORE 13.00 circa pranzo al ristorante “NET-
TUNO”

Dopo il pranzo tempo libero a disposizione
per la visita di S.Terenzo e Lerici;

ORE 18.00 circa ritrovo per il rientro.

QUOTA  DI PARTECIPAZIONE € 65.00
(minimo 35 pax)

La quota comprende: viaggio A/R in pullman
G.T. – ingressi e visite guidate come da pro-
gramma – pranzo - assicurazione infortuni.
La quota non comprende: battello - tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota compren-
de”.

CORSO DI 

STORIA DELL’ARTE
organizzato dall’ASSOCIAZIONE CULTURALE  “ERIDANO” 

e dal GRUPPO CULTURALE AVIS 

TENUTO DALL’ESPERTA D’ARTE
ROBERTA RAIMONDI

SALA AUDITORIUM AVIS IN VIA MASSAROTTI 65 – CRE-
MONA

(disponibile ampio parcheggio all’interno)

DALLE ORE 17,30 ALLE ORE 19,00

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA:

""LL’’AArrttee  FFrraanncceessee  ee  LL’’AArrttee
IInngglleessee““  

ttrraa  eelleeggaannzzaa,,   ggrraazziiaa  ee  ccllaassssiicciittàà

MARTEDI 11 MARZO 2014 : 
L'eleganza del gotico internazionale delle miniature dei fratelli de Limbourg.  La rina-
scita artistica nella seconda metà del Quattrocento della Scuola di Avignone e della
pittura monumentale di Jean Fouquet. Gli artisti italiani cinquecenteschi alla corte
del re Francesco I e la raffinata Scuola di Fointanebleau di gusto manieristico.
L'influsso di Caravaggio sui pittori francesi: Valentin de Boulogne, Nicolas Regnier,
Nicolas Tournier. Gli affascinanti "notturni " di George de la Tour e le pitture di gene-
re dei fratelli Le Nain. Il rigore classicista: i paesaggi di Claude Lorrain,  le compo-
sizioni armoniche di Nicolas Poussin  e di Philippe de Champaigne. L'avvento del
rococò: Il virtuosismo di Antoine Watteau, la mondanità di Francois Boucher. Gli ari-
stocratici ritratti della corte di Luigi XIV e Luigi XV: Nattier e Quentin de Latour. La
sottile poesia delle scene di vita e di genere dipinte da Chardin.
MARTEDI 18 MARZO 2014 : 
La luminosa sensualità della pittura di Fragonard e la reazione al rococò del classi-
cismo di Jean Baptiste Greuze. Il rigore classico delle grandi opere di Jacques Louis
David, pittore della Rivoluzione francese e dell'imperatore Bonaparte. Gli allievi del
David: Girodet; Gros e Ingres, ritrattista autore di capolavori di ideale bellezza. Il
movimento romantico: la libertà  di composizione e di fattura delle opere di
Gericault, l'intensa vibrazione di vita e di pennello nella pittura di
Delacroix.L'osservazione diretta della natura nella sapiente opera di Corot.
L'evoluzione della pittura di paesaggio. Il gruppo dei pittori della Scuola di Barbizon:
Theodore Rousseau e Jean Francois Millet.Gustave Courbet, rivoluzionario fondato-
re del  realismo pittorico ottocentesco.
MARTEDI 25 MARZO 2014 : 
Grandi ritrattisti al servizio della corte d'Inghilterra: Hans Holbein e il re Enrico VIII
Tudor, Anton van Dyck e il re Giacomo I Stuart. L'influenza dell'eleganza ritrattisti-
ca di van Dyck: William Dobson e Peter Lely, ritrattisti alla moda del XVII secolo.La
pittura inglese del Settecento. Sir Joshua Reynolds, raffinato ritrattista e creatore
della pittura accademica  Inghilterra e il suo rivale artistico Thomas Gainsborough,
affascinante interprete della grazia rococò.  William Hogarth: le scene di genere di
gusto ironico e satirico.  I dipinti a lume artificiale di Joseph Wright  Due sensibili
ritrattisti scozzesi :Allan Ramsay ed Henry Raeburn. 
MARTEDI 02 APRILE 2014: 
I pittori romantici inglesi dell'Ottocento. John Constable, il pittore che seppe rap-
presentare lo spirito della  campagna inglese. La romantica e luminosa pittura di
William Turner, grande precursore dell'Impressionismo francese. Sir Thomas
Lawrence, il più famoso ed elegante ritrattista dei suoi tempi. La mistica poesia delle
visioni di William Blake e le drammatiche opere di Johann Fussli. Il movimento dei
preraffaelliti inglesi, alla ricerca della verità in pittura:  John Millais, Dante Gabriele
Rossetti, Arthur Hughes, Ford Madox Brown,William Dyce.

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

PER RAGIONI ORGANIZZATIVE LA QUOTA D’ISCRIZIONE DEVE
ESSERE VERSATA IN SEGRETERIA ENTRO IL 16 FEBBRAIO 2014

I donatori Avis attivi per assistere gratuitamente agli incontri devo-
no comunicare alla propria segreteria il loro nominativo, prima del-
l'inizio del ciclo di lezioni e presentare la tessera associativa Avis
all'ingresso della sala auditorium.


