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Carissimo lettore, questo “ giornalino “  è scritto, ideato, e diretto dai volontari 
dell’AVIS Comunale di Agnadello. 
Per la prima volta cercheremo di raggiungere tutte le famiglie del Comune di 
Agnadello, non solo gli iscritti dell’Associazione. 
Ciò rivela la nostra volontà ad aprirci all’intera comunità per essere 
maggiormente presenti sul territorio.  
Lo scopo dell’AVIS è di cercare persone che diventino donatori di sangue 
gratuitamente, ma anche persone che, non potendo fare donazioni, desiderano 
collaborare attivamente e gratuitamente alle attività di promozione e 
organizzazione della nostra sezione.  
 

Questo “ giornalino “, stampato in proprio, sarà presente sul nostro sito internet 
: www.aviscomunaleagnadello.it  
 
Il Presidente AVIS saluta tutta la cittadinanza   
 

La nostra sezione AVIS nel 2012 ha compiuto 46 anni e ha raggiunto 
importanti traguardi : la positiva risposta dei donatori alla chiamata per la 
donazione del sangue; le varie manifestazioni annuali ( sensibilizzazione degli 
alunni delle scuole presenti sul nostro territorio, la ciclolonga, la gita annuale, la 
festa E..State con l’AVIS, la presenza durante la sagra del Paese e il presepe 
); dal 2012 siamo presenti in rete con un nostro sito internet : 
www.aviscomunaleagnadello.it e su Facebook ; da quest’anno abbiamo creato 
questo “ giornalino “, stampato in proprio, che verrà distribuito a tutte le famiglie 
Agnadellesi ; abbiamo deciso di effettuare un concorso a premi per i giovani, di 
età compresa tra i 18 e 25 anni, consistente nella realizzazione di un disegno 
attinente  alla donazione del sangue, il quale è pubblicato sul nostro sito 
internet e pubblicizzato nel Paese. 
 

Ringrazio i donatori, gli avisini Angelo Cattaneo, Annibale Aiolfi e Arturo Zanoni 
per l’impegno dimostrato in questi quattro anni.  
 

Rivolgo un invito ai giovani : partecipate all’AVIS, anche come collaboratori, 
abbiamo bisogno di voi, vi aspetto !     
 
 

 
 
Il Consiglio Direttivo 
 

Il 22 febbraio scorso, si è svolta l’Assemblea Elettiva della Sezione Comunale 
AVIS di Agnadello. A coordinare i lavori il Presidente uscente Sig. Angelo 
CATTANEO.  
 

Sono stati eletti nel Consiglio direttivo per il quadriennio febbraio 2013 – 
febbraio 2017 i seguenti “ Avisini “: 
 

 Antonio VIGORENI  Paolo ROVIDA  Luigi ROVIDA                   

 Massimo BIANCHI  Angelo FERRARI  Maurizio MERONI            

 Maurizio SANTAMARIA  Sperandio ANTOLINI                       

 Simona BARGIGIA  Benhalla NOUR EDDINE                         

Giuseppina MERONI    Costante ROVIDA   

 Rosangela RODRIGUES  Guido MARINONI  
 
Durante la prima riunione del nuovo direttivo è stato nominato l’ufficio di 
Presidenza, così composto : 
 

Presidente : Sig. Antonio VIGORENI  
Vicepresidente Vicario : Sig. Paolo ROVIDA  
Vicepresidente : Sig. Maurizio MERONI  
Segretario : Sig. Maurizio SANTAMARIA   
Tesoriere : Sig. Angelo FERRARI  
 

Revisori dei conti : Sig. RAIMONDI Sergio – Sig.ra STREPPAROLA Giovanna 
-  Sig. VIVIANI Gian Mario. 
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     completo del regolamento e i 
naleagnadello.it

       
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 
L’Avis Comunale di Agnadello ha pubblicato un Bando di Concorso a 
premi,   rivolto a tutti i giovani residenti nei Comuni della “ zona 6 — 
Avis Comunali “  ( …. ) , di età compresa tra i 18 e i 25 anni, con la 
finalità di ideare una campagna promozionale inerente la donazione del 
sangue. 
 

Gli elaborati dovranno rappresentare una campagna pubblicitaria rivolta ai 
giovani per sensibilizzarli alla donazione di sangue: un poster / manifesto 
promozionale con slogan e immagine coordinata. Esso dovrà rappresentare 
la donazione di sangue evitando i soliti luoghi comuni e le immagini che spesso 
e volentieri si legano a questo tema, creando, dunque, una comunicazione 
giovane e innovativa.  
 

Il miglior poster / manifesto sarà utilizzato per la campagna promozionale AVIS 
a livello comunale  nel 2013. 
I migliori lavori pervenuti saranno poi raccolti in una mostra realizzata per 
l’occasione da Avis entro l’anno 2013. Seguiranno maggiori dettagli sulle date 
e sulla sede dell’esposizione. 
La partecipazione al concorso è gratuita e può essere individuale o di 
gruppo . 
 

Il progetto dovrà essere consegnato presso la sede AVIS comunale di 
Agnadello sita in via Marconi, 6, durante gli orari di apertura : mercoledi 
pomeriggio dalle ore 15,00 alle 18,00 e venerdi sera dalle ore 20,30 alle 23,00 
con l’allegata scheda di partecipazione, entro il 31 maggio 2013.  
 

Le opere in concorso saranno valutate da un’apposita giuria formata da esperti 
del settore comunicazione e grafica . 
Il premio avrà il valore totale di 600,00 €, messi a disposizione dall’AVIS 
Comunale di Agnadello così ripartiti: Primo classificato - premio dal valore di 
300,00 €, Secondo classificato - premio dal valore di 200,00 € e Terzo 
classificato- premio dal valore di 100,00 € , oltre al riconoscimento su 
pergamena.  
 

La premiazione del concorso si terrà il 06 Luglio 2013, alle ore 22,00, presso il 
Piazzale delle Feste in via Don Carlo Severgnini, durante la propria Festa  “ 
E…State con L’AVIS  2013 “ . Nella stessa sede verranno  esposti i migliori 
lavori pervenuti. Eventuali variazioni delle date varranno comunicate per tempo 
ai partecipanti. 

Per maggiori informazioni e per visionare il testo 
relativi allegati consultare il sito : www.aviscomu   
 

seguenti indirizzi : Per comunicazioni contattare i 
e-mail : avis.agnadello@inwind.it - tel./ fax Sede : 0373 93080 

ell. Segreteria : 3476088260 

/ divulgativo presso le scuole medie - 
attività AVIS; 

di, sabato e domenica, : Festa      

opagandistico nell'ambito della Sagra del    

www.aviscomunaleagnadello.it  
- Facebook :  Avis Comunale Agnadello 
 

C
 
 
 
 
 
 
Presentiamo le manifestazioni previste per l'anno  2013 : 

 

idattico 1) 23 marzo : incontro d
tematiche   correlate all'

2) 26 maggio : Gita sociale; 
3) 16 giugno : Ciclolonga; 
4) dal 28 giugno al 14 luglio, ogni vener

" E…state con l'AVIS “ ; 
5) 4 e 5 ottobre : Grigliata in Piazza Chiesa; 
6) 6 ottobre : gazebo informativo pr

Paese; 
7) 13 ottobre : Messa del Donatore; 
8) dal 08 dicembre al 06 gennaio : Presepe in Piazza Castello. 

 
I componenti dell’Ufficio Presidenza vi aspettano in sede e potete 
contattarci ai seguenti recapiti: cell.:  3476088260 - e-mail:  
avis.agnadello@inwind.it  - sito internet : 
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