FONDAZIONE DELLA SEZIONE A.V.I.S. DI AGNADELLO
Sono ormai passati sette lustri e il ricordo, anche se lontano, è sempre vivo e presente in tutti noi,
la costituzione della nostra sezione.
Eravamo un gruppo, di circa 25 donatori, e facevamo parte della sezione di Rivolta d’Adda, ma
vogliosi di aprire una sezione A.V.I.S. anche nel nostro paese.
Lo spunto per costituire un gruppo autonomo, indipendente, ci venne durante la gita annuale, che
la sezione di Rivolta d’Adda organizzava per gli Avisini donatori.
La località da visitare era Forlì e il pranzo fu fatto a Soragna, in questo luogo, gli Avisini Vanelli
Carlo, Cattaneo Angelo e Manzoni Gianni, decisero di costituire una sezione Avis, anche ad
Agnadello.
Lo spirito era buono e il morale alto, anche perché eravamo giovani e pieni di entusiasmo, ma
mancavano i presupposti per riuscire nell’intento che ci eravamo prefissati, perché le idee
camminano con le gambe degli uomini.
Qui ci venne in aiuto “determinante” il Dott. Franco Marinoni, che ci coordinò e ci guidò, verso il
raggiungimento dei nostri e anche dei suoi intenti.
Dopo molti abboccamenti con la sezione provinciale di Cremona, fu indetta l’assemblea
costituente, il giorno 21 di settembre 1966 alle ore 20,30 nei locali dell’ oratorio, sito in via
Orefici, gentilmente concesso dalla parrocchia.
Con la partecipazione di 24 donatori di Agnadello, e la vigile presenza del Dott. Cesura,Presidente
dell’Avis provinciale, il Dott. Remondini, e la Segretaria provinciale, Signora Ferretti, unitamente al
nostro Dott. Marinoni, l’assemblea ebbe inizio, con la relazione del Dott. Cesura sulla utilità, di una
nuova sezione nel paese, e sulle finalità del volontariato più nobile e degno di grande
considerazione IL DONO DEL SANGUE.
I donatori che erano presenti alla riunione, e avevano diritto al voto, in quanto donatori effettivi
della sezione di Rivolta d’Adda ma abitanti ad Agnadello, sono stati 24:SALA Angelo, Sala
Tranquillo, Manzoni Silvio, Rossetti G.Pietro, Manzoni Gianni, Allevi Pasquale, Barbieri Pietro,
Cattaneo Angelo, Vanelli Carlo, Vanazzi Giuseppe, Miragoli Rosolo, Vanelli Giuseppe, Biffi Franco,
Rossi Luigi, Sgaria Battista, Rossetti G.Luigi, Bornaghi Giuliano, Baronchelli Giovanni, Marchetti
Angelo, Ardemagni Franco, Suardi Emilio, Lodigiani Angelo, Rossetti Giovanni, Finoli Mario.
I risultati delle votazioni per il consiglio costituente furono questi: Manzoni Silvio voti 14, Lodigiani
Angelo voti 14, Cattaneo Angelo voti 13, Manzoni Gianni voti 12, Sala tranquillo voti 10, nella
medesima serata alle ore 22,30, il consiglio elesse il primo Presidente della neonata sezione.
Sotto la presidenza dell’ Avisino donatore Cattaneo Angelo ed a srutinio segreto, come prevede lo
statuto, hanno eletto il Dott. Francesco Marinoni Presidente con voti 5,vice Manzoni Silvio con
voti 2, Segretario Angelo Cattaneo con voti 4, amministratore Lodigiani Angelo con voti 2, Revisore
dei conti Vanelli Carlo, direttore sanitario Dott. Franco Marinoni, consiglieri Sala Tranquillo e
Manzoni Gianni.
Con questo gruppo di Avisini, la nostra sezione, ha iniziato il cammino che dura fino ai nostri
giorni e ce ne saranno molti di più in avvenire, di anni, perché lo spirito di volontariato Avisino è
inattaccabile ed eterno.

