
Anno 69° - n. 830-831

PRIMO PERIODICO DEGLI AVISINI D’ITALIA

FONDATO NEL 1946 DA OSVALDO GOLDANI

Mensile a cura dell’AVIS Comunale di Cremona

Direzione e Amministrazione: via Massarotti 65 - tel. 0372.27232 fax 0372.461079 - info@aviscomunalecremona.it

IL DONO DEL SANGUE
1

Ta
ri
ff
a
 a

s
s
o
c
ia

z
io

n
i 
s
e
n
z
a
 f

in
i 
d
i 
lu

c
ro

: 
“P

o
s
te

It
a
li
a
n
e
 S

.P
.A

. 
- 

S
p
e
d
iz

io
n
e
 i
n
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

 p
o
s
ta

le
 -

 D
.L

. 
3
5
3
/2

0
0
3
. 

(C
o
n
v.

 i
n
 L

. 
2
7
/0

2
/2

0
0
7
 n

°
 4

6
) 

A
rt

. 
1
, 

C
o
m

m
a
 2

, 
D

C
B
 (

C
re

m
o
n
a
 C

.L
.R

.)
”

continua a pag.2continua a pag.2

Momento di scelte in casa

Avis: il nostro giornalino

cambierà veste grafica e

cadenza temporale. La deci-

sione, approvata nel

Consiglio Direttivo del 12

maggio, nasce da diverse

ragioni che cercherò di con-

densare in queste righe.

Noi della redazione, da più di

un anno, stiamo notando che

giungono sempre meno noti-

zie dai centri Avis della

Provincia; eppure sono molto

attivi, come testimoniano le

pubblicazioni delle loro ini-

ziative sui quotidiani locali.

A poco sono valse le nostre

sollecitazioni affinché tali

informazioni siano mandate

anche a “Il dono del sangue”:

dalla Provincia cremonese

giungono sempre meno noti-

zie. Il che si comprende alla

luce del tradizionale modo di

accostarsi al nostro giornali-

no, ossia in formato cartaceo

(che, ripetiamo, c’é ancora

per chi lo desidera); si com-

prende meno invece laddove

la dirigenza delle varie sezio-

ni è già avvezza all’uso della

trasmissione di dati on line e

del mezzo informatico in

generale. Avere a disposizio-

ne in ogni momento, gratuita-

mente, le informazioni sulla

vita e le attività della propria

sezione, costituisce un privi-

legio ed un risparmio di

tempo non indifferente. Tutti

potrebbero consultare on line

il Dono del sangue che costi-

tuirebbe una sorta di Archivio

perenne per tutte le Avis della

Provincia. 

Comunque, preso atto della

situazione, abbiamo imposta-
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Luglio e Agosto 2014

Giornata Mondiale delGiornata Mondiale del

Donatorre:Donatorre:

la dosponibilità individuale la dosponibilità individuale 

del “mettersi in gioco”del “mettersi in gioco”

L’Avis comunale di Cremona ha

festeggiato, domenica 15 giugno

2014, la giornata mondiale del

donatore. 

Come da tradizione, dopo essere

stati accolti dalla comunità di

San Bassano ed aver assistito

alla S.Messa, gli avisini si sono

ritrovati in sede per la presenta-

zione del Bilancio sociale e per

dare un caloroso benvenuto ai

donatori che hanno effettuato 75

donazioni.

Dopo la lettura dei saluti inviati dal

Vescovo, dalla dott.ssa Mariani

dell’Azienda Ospedaliera e da altre

personalità, il presidente avisino

Ferruccio Giovetti ha dato la parola

al consigliere regionale Carlo

Malvezzi, donatore della nostra Avis,

sempre presente alle nostre iniziative

istituzionali.

Nel suo intervento egli sottoli-

nea l’importanza di favorire luo-

ghi in cui la persona possa esse-

re educata verso un nuovo uma-

nesimo. Attraverso il passaggio

della donazione riconosciamo

che la vita non l’abbiamo noi e

tutte le volte che compiamo que-

sto gesto possiamo riconsiderare

il senso della vita. 

Il presidente Giovetti ricorda

che in 80 anni siamo cresciuti e

che l’attuale indice di penetra-

zione nel territorio è dell’8%;

ma accanto ai dati positivi

rispetto al numero dei donatori

si riscontra un calo delle sacche

di sangue donate. E’ un dato che

stride e che spinge l’associazio-

ne a porsi delle domande.

Indagando presso i donatori si

scopre una realtà variegata che

non consente ancora di trarre

linee di indagine sicure, ma pre-

senta difficoltà legate al mondo

del lavoro, dell’assistenza fami-

liare, alla difficoltà di ottenere,

contrattualmente, ore per effet-

tuare la donazione. 
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Nel mese di maggio 2014 ci sono pervenute 28 domande di
aspiranti donatori. Sono state distribuite 42 tessere a nuovi
donatori e abbiamo ripreso in attività 2 ex soci. Nello stesso
periodo abbiamo lamentato la perdita di 27 Soci attivi.
Dalla fondazione della Sezione di Cremona (1933) al 31
maggio 2014 sono state effettuate 445.564 donazioni; nel
mese di maggio 2014, su un totale di 1.002 donazioni, 666
sono state effettuate in Ospedale, delle quali 352 in pla-
smaferesi e 4 in aferesi. 
Al 1° maggio 2014 si registravano 5.777 Soci donatori atti-
vi, mentre al 31 maggio 5.794, oltre a 75 soci non più dona-
tori e 18 collaboratori.

ALBO D’ORO

Cremona Pro AVIS

Cinzia Begarelli, in ricordo del nonno Francesco Signori tesse-
ra n°1, € 20,00. Livio Tadioli in memoria di Ennio Ghilardi €
25,00.

LUGLIO-AGOSTO 2014

BuonaUsanza  BuonaUsanza  
dal giornale ‘La Provincia’)

In memoria di Cesira Ervetti Mainardi, Giacomo Mainardi €
30,00. In memoria di Vittoria Cabrini Focher, Mino e Federico
Focher € 200,00. Gli amici di merenda di Anna e Gianni €
60,00. In memoria di Vittoria Cabrini Focher, Gentilina Cella €
30,00.   In memoria di Rosanna Azzoni, Sandra, Lorella,
Federica € 15,00. In memoria delle zie Luigia e Amalia, il nipo-
te € 12,00. In memoria di Maria Chiappani, colleghi della
Negroni € 20,00.

...voltiamo pagina...

to una riflessione sulla necessi-

tà di un cambiamento, riflessio-

ne che è stata più volte ripresa e

abbandonata perché discostarsi

dalla tradizionale linea d’azio-

ne non é facile, soprattutto

emotivamente.

Avis guarda al futuro, certo, ma

ha radici profonde nel passato e

la forza della tradizione si fa

sentire quando si rende neces-

sario operare un cambiamento.

In ogni caso sia la redazione

prima, che l’esecutivo poi,

hanno notato la difficoltà nel

completare mensilmente le otto

pagine de “Il dono del sangue “

e dal confronto interno è emerso

che, in alcuni momenti dell’an-

no, in concomitanza con le ini-

ziative istituzionali promosse

dalla nostra sede, c’è ricchezza

di materiale, mentre in altri

momenti il materiale scarseggia. 

Si é cercato allora di vedere

come si regolano altre città e

l’Avis nazionale stessa e si é

visto che molti preferiscono

dalla prima pagina

puntare su una formula trime-

strale, in un formato che ricorda

i settimanali.

Il Consiglio Direttivo, a mag-

gioranza, ha pensato di far usci-

re il nostro giornale “Il dono del

sangue”ogni tre mesi e precisa-

mente: a marzo, a giugno, a set-

tembre e a dicembre.

L’innovazione partirà col 2015

sia perché l’Avis ha già incame-

rato il contributo di coloro che

ricevono il giornale in formato

cartaceo, sia perché il passag-

gio di formato richiede un rias-

setto della redazione e un

nuovo programma grafico.

Come sempre “Il dono del san-

gue “sarà visibile on line e

rimarrà aperto ai contributi di

tutti i donatori e di tutte le

sezioni avisine della nostra pro-

vincia.

Fiduciosi che l’innovazione

venga accolta positivamente, ci

congediamo per la pausa estiva

augurando una buona estate a

tutti.

AVIS CREMONA
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Giornata Mondiale del Donatore

Le difficoltà citate a volte costringono a mettere in secondo piano il

fatto che il dono del sangue è un momento etico molto importante per-

ché significa dare la vita a chi ne ha bisogno.

Il presidente di Avis provinciale, dott. Umberto Bodini, invita a risco-

prire nel gesto donazionale un messaggio di speranza di vita realizza-

to con i fatti e non a parole.

Prende poi la parola il Direttore sanitario e componente di Avis

Nazionale, dott. Riccardo Merli, il quale sottolinea come l’ associa-

zione a livello nazionale goda ...di buona salute per quanto riguarda

l’autosufficienza delle singole regioni. 

Ricorda che il 2014 è un anno cruciale per il raggiungimento dei requi-

siti minimi per poter raccogliere il sangue e garantire la filiera.

Aggiunge che l’Italia viene presa come modello per quanto riguarda la

donazione di sangue gratuitamente e questo costituisce un parametro

per l’Indice di sviluppo umano. In questo senso il nostro paese è all’a-

vanguardia. 

Conclude la carrellata degli interventi il Direttore del nostro foglio

associativo “Il dono del sangue” il quale ricorda come dietro la stati-

stica occorre che ci sia la responsabilità individuale del mettersi in

gioco, cosa che richiede la necessità di dare segni tangibili (e non

parole) nella società in cui viviamo.

La manifestazione prosegue con la presentazione del Bilancio Sociale

2013 e con la consegna del distintivo in oro con rubino a tutte le dona-

trici ed i donatori che hanno raggiunto l’ambìto traguardo delle 75

donazioni ai quali va il sentito GRAZIE di tutta la comunità.

Comunicazione CNS 
(Consiglio Nazionale della Sanità)

del 19.6.2012:

“Dal 1 luglio al 30 novembre: sospensio-
ne di 28 giorni per i donatori che abbiano
soggiornato temporaneamente (anche solo
per una notte) in Bosnia Erzegovina”.
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occhio al libroocchio al libro

“NOSTALGIA”“NOSTALGIA”
di ESHKOL NEVO traduzione di Elena Loewenthal         

(Edizioni Neri Pozza)

Il libro era uscito per Mondadori alcuni anni fa ed aveva trovato forti interessi, sul piano contenutistico e in

ordine alla dimensione stilistica, con quel titolo che ripercorre tanti sentimenti della nostra storia esisten-

ziale, con quella parola che è costantemente presente nel nostro “colloquio “ quasi quotidiano (ricordiamo,

sempre, con viva simpatia intellettuale, quel meraviglioso “passo” dell' “Addio, monti”di Lucia, in fuga

dalla sua terra, per sfuggire all'insidie del folle don Rodigo...). Questo romanzo segna l'esordio di Nevo, che

lo fece definitivamente conoscere a un vasto mondo di lettori; una rilettura, ora, ancora più gradita, dopo la

pubblicazione di altri due romanzi, ugualmente degni di attenzione, come “La simmetria dei desideri” e

“Neuland”: le ragioni dell'apprezzamento sono diventate motivo autentico di amore per uno scrittore che

riesce a provocare le coscienze.

Uno scrittore israeliano, che, partendo dalle realtà del suo Paese (un luogo ricco di storia e di memorie, un

po' chiuso, dove si accede solo in aereo...), ama gli spazi stretti e i piccoli gruppi (come nei romanzi poc'an-

zi ricordati, dapprima il tema riguardava la storia di un'amicizia tra un gruppo di ragazzi affiatatissimo,

quindi ecco la fondazione di una città ebraica nel cuore del Sud America , una specie di Israele in piccolo,

idonea però a celebrare gli ideali ormai perduti della forte utopia sionista). Si tratta di un romanzo a più voci,

che si susseguono una dopo l'altra, ampliando, di volta in volta, il panorama della “vicenda”. Il critico let-

terario Alessandro Piperno riconosce che, in questo mondo di avventure, “anche le cose inanimate sembra-

no possedere un'anima”: un merito non qualunque, che rende onore alla migliore Letteratura, soprattutto in questa ultima stagione.

In “Nostalgia” tutta la vicenda si svolge a Maoz Tizion , una collina che si stende tra Tel Aviv e Gerusalemme, un insediamento residenziale in

fase di costruzione; in questa realtà esistenziale, vivono Amir e Sima, giovane copia di studenti universitari, e dei loro padroni di casa, Moche

e Sima, sposi da tempo ma ancora fortemente innamorati; come pure il piccolo Yotam, che ha perso un fratello in guerra e che, forse anche per

questa ragione, si vede un poco trascurato da i genitori inquieti; infine, ecco Saddiq, l'operaio arabo, con tanti risentimenti...

C'è un pezzo stupendo, sul piano narrativo, da “Cala la notte sul Castel, Maoz Zion...A casa Zakian si spegne l'ultima luce” a “Quanto a Yotam,

lui già dorme. Sogna un bosco con alberi altissimi...”, che fa concludere all'attento critico che “L'umanità di Nevo ha sempre qualcosa di vaga-

mente adolescenziale”, stagione a cui la “nostalgia” appartiene come sentimento tipico.

Sullo sfondo, il romanzo pone l'omicidio di Rabin, mentre l'evento che precipita le cose, in questo narrare, è appunto un attentato, come imma-

gine di un precarietà che umilia le esistenze stesse... “E' un libro do voci soffuse e strazianti”, conclude il commentatore d'eccezione”.

AVIS CREMONA

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 splendida 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 battello è da sal-

dare in loco );

ORE 11.45 circa rientro col battello a PORTOVENERE;

Con il bus si raggiunge il ristorante a S.TERENZO;

ORE 13.00 circa pranzo al ristorante “NETTUNO”

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 guida-

te come da programma – pranzo - assicurazione infortuni.

La quota non comprende: battello - tutto quanto non espressamente indicato

alla voce “la quota comprende”.

L'ASSOCIAZIONE CULTURALE  "ERIDANO"L'ASSOCIAZIONE CULTURALE  "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
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2° Torneo di Tennis AVIS

Domenica 22 giugno, si è concluso presso la Canottieri Flora il
torneo di tennis maschile di terza e quarta categoria intitolato
“Trofeo Avis” e che segue a quasi un mese di distanza quello
femminile, sempre disputato sui campi della società rivierasca.

Per quanto riguarda la quarta categoria è risultato vincitore
Garini su Rongoni, mentre per la terza categoria ha vinto Plattò
su Mevolli.

Anche quest’anno la manifestazione sportiva “Trofeo AVIS di
Canottaggio”, giunta alla sua quinta edizione, ha riscosso gran-
de successo grazie al bel tempo e al nutrito numero di atleti
partecipanti in rappresentanza delle diverse società canottieri
cremonesi, alle quali si era aggiunta la canottieri Ongina di
Monticelli (PC). 

5° Torneo Avis di Canottaggio

Il pubblico, accorso numeroso lunedì 2 giugno, nel primo
pomeriggio, sul Lungo Po Europa per sostenere i propri colo-
ri ha seguito con entusiasmo le numerose batterie che si
sono sfidate per contendersi il prestigioso Trofeo Avis che
quest’anno è stato aggiudicato dalla società sportiva canot-
tieri FLORA con 26 punti, seconda la BISSOLATI, terza il
DOPOLAVORO FERROVIARIO e quarta l’ONGINA. 
Nel singolo della Veneta il più veloce è stato Filippo Moglia
seguito a breve distanza da Nicolò Boldori e poi da Mark
Guindani. Nella categoria Doppio Veneta ha vinto la coppia
del Flora Chiari-Ghizzi distaccando i Bissolatini Rossini-
Galbignani arrivati secondi e Abbiati-Moglia terzi. Nella
Veneta a quattro si è imposta la BISSOLATI con l’equipag-
gio Rossini-Galbignani-Bianchini-Fornasari, seconda il
FLORA con Bellini-Marieni-Della Noce-Ghizzi, e terza
l’ONGINA con Periti-Simona Ferrari-Svidinsky-Lucio
Marcotti. 
Grande entusiasmo hanno ottenuto i giovani allievi della
canoa con la vittoria del bissolatino Pier Carlo Zaniboni. Nel
gruppo Allievi B si è imposto sempre per la BISSOLATI
Mauri, quindi nei cadetti E Francesca Carpini della BALDE-
SIO e per ultimo, nei cadetti ragazzi, si è imposta la BIS-
SOLATI con Federico Masserenti. Sotto la cupola del CRAL
TAMOIL il Presidente dell’AVIS Comunale di Cremona
Ferruccio Giovetti insieme ai Consiglieri Gianluigi Varoli,
Giuseppe Scala e Vittorio Cavaglieri hanno premiato gli atle-
ti. 
Alla premiazione hanno partecipato il campione olimpionico
di canoa Oreste Perri e, per il Sedile Fisso, Armando Catullo. 
A conclusione della bella manifestazione il pubblico presen-
te si è unito al gruppo dei vincitori per gustare un ricco buf-
fet offerto dall’AVIS Comunale di Cremona.

Vittorio Cavaglieri

Il numeroso pubblico ha potuto assistere a delle belle partite
che hanno onorato un torneo bellissimo che ha visto in campo
il meglio del tennis cremonese delle categoria interessate.
Al termine delle gare, sulla piazzetta centrale del Flora  sono
stati assegnati i premi. Nel corso della breve cerimonia il
Presidente dell’Avis Giovetti, ha ricordato ancora una volta
l’importanza della donazione del sangue e dalla insostituibilità
di tale elemento.
E’ seguito un gradito rinfresco per tutti i presenti.

Gigi Varoli

PREMIO 

“REMONDINI” 

ALL’AVIS COMU-

NALE 

DI CREMONA

Venerdì 30 maggio 2014 si è svolta presso il ristorante “668 Wok Sushi” di
Cremona il tradizionale gala degli arbitri cremonesi; manifestazione di fine sta-
gione sportiva dove vengono consegnati riconoscimenti ai migliori fischietti,
nonché a persone od istituzione che sono state “vicine” alla sezione arbitri.
In questa occasione è stata premiata, con il premio “Remondini”, l’AVIS comu-
nale di Cremona per il grosso contributo offerto al fine di dotare tutti gli arbitri
di calcio cremonesi di un bellissimo kway. Ha ritirato la targa il presidente AVIS
Dott. Ferruccio Giovetti.
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Proseguono i rapporti di Avis comunale di Cremona
con la Consulta Universitaria di Cremona. Il mondo uni-
versitario é un mondo variegato, in costante movimento
e meno compatto rispetto alla scuola secondaria superio-
re. Per questo assume una valenza importante il fil rouge
del dialogo che si concretizza nella persona di Cosmin
Grassi.
Appena si sviluppa una iniziativa trasversale, gentilmente
ci viene concesso di lanciare il nostro messaggio, come
testimoniano le foto scattate al torneo di calcetto del

Politecnico il 28 maggio scorso.

Sull’onda del successo di “Solstizio
d’Estate” dello scorso anno, anche
quest’anno il 21 giugno un gruppo
di avisini si è ritrovato sul Lungo
Po Europa per partecipare ad un’i-
niziativa finalizzata alla sensibiliz-
zazione sul tema dell’ “Autismo”.
Organizzata dalla Compagnia
delle Griglie in ricordo di Mec, la
lunga serata ha visto il succedersi
di diversi momenti: dapprima gio-
chi per i piccoli, acrobati, mangia-
fuoco del Piccolo Circo dei sogni di
Paride Orfei. A seguire la disposi-
zione delle persone partecipanti

Iniziato il 5 maggio u.s., il 30 maggio si è concluso il 38° tor-
neo AVIS, organizzato dalla Società sportiva SPORTED MARIS
di Cremona, a favore dell'AVIS Comunale di Cremona, attra-
verso il Comitato Soci Sostenitori.
E' stata una edizione speciale, di respiro regionale, con la par-
tecipazione di 12 Società: Nuova Verolese, Casalese Boys,
Castelleone, Real Leno, Torrazzo di Cremona, San Luigi di
Pizzighettone, Sported, Pieve San Giacomo, Crema 1908,
Fiorenzuola, Grumulus, Corona di Cremona, categoria
"Giovanissimi".
Ai primi 4 posti si sono classificate: al 1° la Sported Maris, al
secondo la Nuova Verolese, al terzo la San Luigi di
Pizzighettone, al quarto la Torrazzo di Cremona.
Perfetta l'organizzazione da parte di Sported, di buon livello il
gioco, correttezza in campo.
Alle premiazioni finali, con i Responsabili sportivi, si sono avvi-
cendati, per l'AVIS Comunale di Cremona, la Vice Presidente
Andreina Bodini, che si è rivolta ai giovani giocatori e al nume-
roso pubblico sul significato solidaristico dell'evento,  il
Presidente del Comitato Soci Sostenitori Felice Majori e la
Presidente del Gruppo Giovani AVIS Gloria Gaimarri, che ha
consegnato a Gabriele Ferrari del San Luigi di Pizzighettone il
riconoscimento AVIS: "Al bravo ragazzo".
L'AVIS Comunale di Cremona è grata alla Società Sported Maris
per questa rinnovata dimostrazione  di amicizia e di consolida-
mento nel tempo di positivi rapporti di collaborazione"

Felice Majori

SOLSTIZIO D’ESTATE

(tante veramente) a mo’ di lettera che avrebbe contribuito a com-
porre la  scritta umana da realizzarsi con delle candele tenute in mano
da ciascun partecipante. La scritta era “ACCENDIAMO IL BUIO” dal
nome dell’Associazione che riunisce i genitori dei bambini autistici,
destinataria dei fondi raccolti.
All’Avis era stata assegnata la lettera D : come dono, donazione,
donare. Eravamo in pochi, ma uniti ad altre associazioni, anche la let-
tera D si è accesa al momento opportuno illuminando il buio. 
Emozione grandissima, tangibile quando sul fiume Po è apparsa la
chiatta con la grande scritta ACCENDIAMO IL BUIO”e sull’argine si è
materializzata la stessa scritta composta da migliaia di candele.
Infine un volo di palloncini luminosi per salutare Mec e chi non è più
con noi.

Torneo Avis Sported Maris
Avis  e la Consulta

Universitaria

di Cremona



IL DONO DEL SANGUE
6

LUGLIO-AGOSTO 2014

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:

""  DDaallll''AArrttee  RRoommaanniiccaa  --  aallllaa  ppiittttuurraa  ddeell  ''220000  ee  ''330000  ""

Auditorium Avis - via Massarotti 65 - Cremona

Venerdì 24 Ottobre 2014 - ORE 17.30

DANTE e il suo meraviglioso viaggio 

“ Verso le Stelle “ 

- Canto XXXIII dell’Inferno -

Conferenza della Dott.ssa ANITA ASSANDRI

In un sapiente gioco di atmosfere surreali, specchio osceno della realtà,

Dante incontra dannati la cui vita è stata peggiore della morte e la con-

danna ha in sé il ghiaccio dell’inferno.

Descrive la pena del Conte Ugolino della Gherardesca per far compren-

dere come il Male possa corrodere inesorabilmente il cuore degli uomini.

Attore: voce recitante 

ERMINIO ZANONI

MARTEDI 7 OTTOBRE: ARTE ROMANICA
A partire dall’anno 1000 la grande architettura
romanica padana si manifesta tanto nei centri mag-
giori, come nella Milano di S.Ambrogio o nella Pavia
di S.Michele, quanto lungo le strade che conduceva-
no a Roma come attestano le Cattedrali di Parma,
Fidenza e Cremona.

MARTEDI 14 OTTOBRE: ARTE GOTICA
Verso la metà del XII cominciano a formarsi e a dif-
fondersi dalle cattedrali della Francia settentrionali
nuovi principi stilistici, nuove forme estetiche, una
nuova sensibilità artistica. E’ l’arte gotica, una lunga
e originale stagione della cultura europea.

MARTEDI 21 OTTOBRE: LA PITTURA DEL ‘200 E
‘300
Nella seconda metà del ‘200 e ancor più nel corso
del ‘300 la storia dell’arte italiana diventa essenzial-
mente storia di artisti. Cimabue, Pietro Cavallini,
Giotto, Duccio da Buoninsegna, Simone Martini non
sono solamente pittori diventano maestri, creatori
di un nuovo linguaggio estetico diffuso.

MARTEDI 28 OTTOBRE: LA PITTURA DEL ‘200 E
‘300
All’inizio del ‘300 matura la grande rigogliosissima
stagione dell’arte senese: il grande Duccio da
Buoninsegna realizza la maestà del Duomo di Siena.
La raffinata pittura di Simone Martini dalle tinte
chiare riflette l’influsso della cultura francese e della
squisita eleganza gotica. Nasce un ritmo nuovo un “
dolce stil novo “ pittorico.

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 30 SETTEMBRE 2014

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 associativa Avis all'ingresso della sala auditorium.

A completamento del Corso di Storia dell’Arte visita guidata da Roberta Raimondi a FIDENZA “ il Duomo e il suo Museo”-
arte romanica e a PADOVA “ Cappella degli Scrovegni ” - pittura del ‘200-’300.

DAL GRUPPO GIOVANIDAL GRUPPO GIOVANI

AVIS... AVIS... 

Il G.G ha collaborato, anche quest'anno, per la buona

riuscita del Torneo Sported Avis di calcio svoltosi al

Maristella lo scorso mese di maggio. Durante il torneo,

ed in particolar modo nella serata finale, siamo stati

presenti ed abbiamo distribuito opuscoli informativi su

come diventare donatori.

Il 21 giugno siamo stati presenti all'iniziativa

"Accendiamo il buio" organizzata dalla Compagnia

delle Griglie con molti gruppi appartenenti al mondo

del volontariato; l'evento serale si è svolto sul Lungo

Po Europa.

Il G.G. insomma è sempre sensibile alle iniziative che

l'Avis e/o la città mettono  in cantiere e si presta a dare

concretamente una mano. Adesso, dopo il Trofeo Telli,

ci riposeremo per la consueta pausa estiva...arrivederci

ai primi di settembre. 

Daniele Vai
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• Annibale Visigalli, padre della socia sost. Vanna, cognato
del socio sost. Fausto Lusiardi e zio del Consigliere
Giuseppe, Avis Casalmorano.
• Giovanni Magnani, padre della vol. Antonia, Avis Annicco
Grontorto-Barzaniga.
• Enrico Azzali, padre dei voll. Luigi e Rosolino, Avis
Cremona.

CONDOGLIANZE

LUGLIO-AGOSTO 2014

NOZZE

• L'Avis Comunale di Trigolo porge le più sentite congratu-
lazioni al vol. Ghezzi David che  recentemente si è unito in
matrimonio con Paglioli Giulia.
• Si è unito in matrimonio il vol. Mainardi Omar con Marzia.
Auguri e felicitazioni da tutti gli avisini trigolesi.

AUGURI

LAUREE e SPECIALIZZAZIONI

CONGRATULAZIONI

• Si è brillantemente laureata in “Scienze dell’educazione e
dei processi formativi” la vol. Vanessa Giustino con la vota-
zione di 107/110. Congratulazioni dall’Avis di Grumello
Cremonese.

Benvenuto ad Alessandro, nato
il 07/02/2014, figlio di Elena
Parmagnani e di Giuseppe
Scala, vicepresidente vicario
dell’Avis Comunale di Cremona.

Si è spento nello scorso mese di giu-

gno, a 78 anni, Ermes Villa, iscritto

all’Avis dal 1963, con all’attivo 69

donazioni.

Più volte eletto nel Consiglio

Direttivo (la prima volta nel lontano

1972), ha sempre dimostrato atten-

zione nei confronti delle attività asso-

ciative.

Ai famigliari le condoglianze da tutta

la Sezione di Cremona.

ERMES VILLA

CREMONA

Grumello Cremonese Pro AVIS

N.N € 200,00. Visigalli Marilena € 50,00. Lega Tumori sez. di
Grumello Cremonese € 50,00. Roncaglio Roberto € 65,00. Gatti
Davide € 30,00. Romani Carla e figli € 30,00. Dolara Marina in
memoria del marito Franco Milanesi € 20,00.

AVISAVIS

Provinciale diProvinciale di

CremonaCremona

APERTURA DELLA 

SEGRETERIA

LuneDì e  merCOLeDì 08.30 -

17.00

mArteDì, giOveDì, venerDì e sAbAtO

08.30 - 12.00 

DALLA PROVINCIA

TRIGOLO

43° Anniversario 

della Fondazione

26 Ottobre 2014

PADERNO PONCHIELLI

50 ° Anniversario 

della Fondazione

07 Settembre 2014

PANDINO

35 ° Anniversario 

della Fondazione

28 Settembre 2014

ATTENZIONE!!!

Ultimamente la redazione de "Il dono del sangue" ha rice-

vuto richieste di pubblicazione di eventi ed attività promo-

zionali delle varie Avis Provinciali giunte in palese ritardo

rispetto alle date di svolgimento delle stesse.

Si fa presente che il giornale viene prodotto attorno ai gior-

ni 21-25 di ciascun mese e che ovviamente riporta reso-

conti di eventi già verificatesi e la promozione di eventi che

si terranno nei mesi successivi.

E’ dunque impossibile pubblicare notizie riportanti avveni-

menti datati alla fine del mese stesso in cui il giornale viene

impaginato e questo ci dispiace perchè conveniamo con la

necessità di pubblicizzare tutte le attività delle varie Avis

della Provincia.

Per questo motivo, d'ora in avanti, si invitano tutti coloro che

volessero inviare materiale per la pubblicazione a mandare

il tutto almeno un mese prima laddove si voglia pubbliciz-

zare un'iniziativa e immediatamente dopo l’iniziativa stessa

laddove vogliate rendicontare com'è andata.

Questo per poter accontentare tutte le richieste che ci per-

verranno. La Redazione
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