
 
 

Sono stati pubblicati gli elenchi con le preferenze sul 5 per mille 
espresse dai cittadini nel 2012 . Anche quest’anno ci preme 
ringraziare tutte le persone che in fase di dichiarazione dei 
redditi hanno voluto riempire la casellina relativa al 5 per mille 
con i dati della nostra Associazione, ricevendo la somma di € 
3.346,18, la quale, in parte, sarà destinata al finanziamento del 
Servizio Analisi per la Cittadinanza svolto presso il Centro Civico 

Comunale. Quindi, grazie di cuore alle persone che hanno voluto 
esprimere così la propria fiducia verso la sezione Avis di Agnadello. 
 

Nel corso dell’anno, altri due consiglieri, i Sigg. Rovida Costante e Rovida 
Paolo oltre al Sig Antolini Sperandio dimesso nel 2013, hanno rassegnato le 
loro dimissioni per motivi personali. Nella prossima Assemblea dei Soci, 
dovranno essere eletti i nuovi Consiglieri per il restante periodo del 
quadriennio 2013 – 2016, pertanto chi volesse diventarlo ci contatti!. Si 
ringraziano i Consiglieri dimissionari per la loro attività svolta, i quali hanno 
contribuito a far crescere la nostra sezione Avis. 
 

Le Ass. Volontari G. Boschiroli e Avis di Agnadello a seguito 
della Festa degli Anziani organizzata dalle stesse con offerta 
del pranzo, nel mese di ottobre presso il Centro Civico 
Comunale, ringraziano : il Comune per la messa a 
disposizione della sala, la parrocchia, i sigg. Monti G. – 
Pizzocheri – Manzoni G.- Caseificio del Cigno – Busio e Bianco 
per la donazione dei loro prodotti alimentari. 

Il ricavato del pranzo (offerta libera) è stato donato alla Banda musicale di 
Agnadello per l’acquisto delle divise, la quale ha partecipato alla 
manifestazione. 
 

 
 

 

Hai cambiato indirizzo, numero di telefono fisso o cellulare?  
Ricorda di comunicarlo alla segreteria AVIS, così da 
aggiornare i nostri elenchi e consentirci di contattarti.  
Segnalaci anche la tua e - mail: potrà essere utilizzata per 
inviarti  informazioni sull’associazione. I dati personali saranno 
da noi trattati esclusivamente ai fini associativi ed in rispetto 
alla legge sulla privacy. 

 

 

 

 

 

Parla dell’Avis a un tuo amico, collega, parente… Fai 
conoscere la nostra Associazione! Può essere il primo 
passo per far di lui un donatore. 
Non aspettare, DIVENTA ANCHE TU UNO DEI NOSTRI !! 

 
 

 

Sono stati realizzati diversi eventi in un’ottica di promozione 
dell’attività istituzionale : 
> Informazione sul Dono alle Scuole di Agnadello > < Gita 
Sociale > < Partecipazione alla Corsa Podistica dei 
Panseec > < Biciclettata > <Torneo Calcetto ( Gruppo 
Giovani Avis ) > < Contributo per manifestazione giochi 
giovanili ( basket – pallavolo e calcio ) e acquisto divise col  
 

logo Avis per i ragazzi “ giovani “ della pallacanestro dell’oratorio > < 
Auguri ai Giovani 18enni > < Ulteriori Analisi ai Donatori ( non previste dal 
Protocollo Donazione ) > < Nuovo Defibrillatore e Tabellone segnapunti 
posizionati nell’atrio della Palestra Comunale > < Festa “ E..State con 
L’Avis “ > < Vari Gazebo informativo : nella “ Notte Rosa “, in Piazza 
Chiesa e durante la Sagra di Agnadello, in P.zza Castello > < Festa della 
Terza Età ( in collaborazione con l’Associaz. Boschiroli ) > < Messa del 
Donatore > < Festa di “ S. Lucia “  ( Gruppo Giovani Avis ) > < Auguri ai 
Donatori ( il 13 Dicembre presso il Centro Civico – ore 21,00) > < 
Presepe in Piazza Chiesa. 
>>>>Grazie a tutti coloro che hanno partecipato !! 
 

 
 

 

Premesso che l’Avis ha lo scopo di promuovere la 
donazione di sangue, intesa come valore umanitario 
universale ed espressione di solidarietà e di civismo, 
anche Il nostro "sogno" è quello di contribuire a costruire 
per Agnadello una società solidale, dove la cultura della  

donazione sia patrimonio della collettività e dove il dono del sangue diventi 
un`abitudine diffusa e un gesto naturale. Con questo scopo, abbiamo 
programmato per l’anno 2015 alcune iniziative di carattere informativo e 
sociale, sia con in fondi ricevuti del 5 per mille che della Festa Avis, di 
seguito elencate : 
- Gita al Centro Trasfusionale di Cremona per gli alunni della Scuola 

Secondaria di primo grado ( classe 3 ^ ); 
- Carro allegorico Avis con bambini mascherati da goccia Avis; 
- Ulteriori analisi per tutti i donatori non previste dal Protocollo sulla 

Donazione; 
- Finanziamento del Servizio Analisi per la Cittadinanza svolto presso il 

Centro Civico Comunale. 
 

 

 



 
 

 

In occasione delle feste Natalizie il gruppo Volontari G. 
Boschiroli nel porgere i più sinceri Auguri di buone Feste 
e felice anno nuovo, coglie l’occasione per ricordare che 
quest’anno ricorre il 5° anniversario della fondazione della 
nostra Associazione, sorta per essere di supporto ai 
Cittadini Agnadellesi in campo sanitario, culturale ed 
assistenziale. Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto. 
 

 

 

 

L'Associazione A.I.D.O. di Agnadello piange la scomparsa 
del suo storico presidente Sig.  Amedeo Beneggi . 
Nello scorso mese di ottobre sono venuti a mancare il  
nostro presidente Amedeo Beneggi e la sua gentile consorte 
signora Irene.

Amedeo  è stato presidente dell'Associazione sin dalla sua nascita, dal 1983 
al 2013, anno in cui ha lasciato la presidenza per motivi di salute rimanendo 
nell'Associazione come presidente onorario. Nella sua trentennale guida 
dell'A.I.D.O. comunale di Agnadello si è dedicato con passione e entusiasmo 
per divulgare e sensibilizzare tra i suoi concittadini la cultura del dono e della 
donazione di organi. Lascia nelle mani del nuovo gruppo dirigente, 
un'Associazione frutto del lavoro di sensibilizzazione che lui ha svolto in tanti 
anni di presidenza. Ciao Amedeo, te ne sei andato ma resterai nei nostri cuori 
e nei nostri pensieri, cercheremo di portare avanti ciò che a te stava più a 
cuore: la cultura del dono e la solidarietà tra le persone.  
Con i nostri migliori Auguri di Buon Natale e meraviglioso Anno Nuovo! 
Associazione A.I.D.O. di Agnadello     
 

 

 

 

P R O  L O C O  A G N A D E L L O  
La Pro loco Agnadello, è una Pro loco atipica perché è 
formata da numerose Associazioni del nostro paese oltre 
che da singoli cittadini, e nella sua particolarità organizza 
all’interno della nostra comunità non solo momenti di festa, 
di convivialità, di divertimento, di aggregazione, ma anche 
eventi che hanno una valenza culturale e morale 
importante. Attraverso l’AVIS che ci ospita su questo 
giornalino,  vogliamo:  

ringraziare tutti i cittadini di Agnadello, grandi e piccini, che ogni anno in 
occasione delle varie manifestazioni partecipano in prima persona, o 
attraverso i loro contributi, o anche solo come spettatori alla buona riuscita 
delle stesse; invitarvi ai prossimi eventi, e augurarvi anche se un po’ in 
anticipo, Buon Natale e Buon anno nuovo.   
 

Pro loco Agnadello via Marconi, 6 -26020 Agnadello cell. 335 5460042 – 
www.prolocoagnadello.com   prolocoagnadello 
 

 

Giornalino n. 06 – Dicembre 2014 
 

 
C.F. 91022130198 ( ONLUS – D.lgs. n. 460/1997 - Iscritta al 
R.R.V. con Decreto n. 65407/1994 ). Via Marconi, 6 – 26020 
Agnadello (CR) 

 
 

Carissimi amici, eccoci alla fine di questo anno 2014 
che ha visto la nostra AVIS Comunale svolgere oltre 
alla sua solita attività di donazione del sangue, 
diverse iniziative intese a diffondere sempre di più il 
concetto di solidarietà che ci accomuna. Tocca a noi 
tutti, come sempre, infoltire le schiere della nostra 
associazione con amici e parenti, conoscenti e 
colleghi di lavoro. Certo di un sempre vostro  

maggiore impegno: AUGURI DI BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO.  
Per il Consiglio Direttivo - Il Presidente : Antonio Vigoreni 
 
 

Andamento delle Donazioni    
Al 31 Novembre 2014 le donazioni 
effettuate sono le seguenti : 
- Sangue intero n. 243 
- Plasma n. 18 
in crescita rispetto allo stesso 
periodo del 2013 ( 11 % circa ). 
Siamo contenti di questo e 
ringraziamo i Donatori per il grande 
cuore nel compiere questo gesto di 
altruismo che è la donazione del 
sangue. 
 

 
Su noi giovani non c’è molto da dire, 
siamo pochi ma pieni di idee. Siamo 
ben lieti di accogliere nuovi giovani 
disposti a intraprendere questo 
percorso. Per chi volesse ci ritroviamo 
il lunedi alle ore 21,00 presso il 
Centro Civico comunale. 
Tantissimi auguri di Buone Feste. 

 
 

VISITA il caratteristico PRESEPE realizzato dai Soci 
Avis in Piazza CHIESA, con la competente 
collaborazione dell’Arch. Daniele Gallarati. 
Inaugurazione 08 Dicembre - orario di apertura dalle ore 
9,00 alle 21,00, tutti i giorni fino al 06.01.2015. 
 

 
 

AVIS e SPORT.. da tempo la nostra Associazione è vicina allo sport, 
sostenendo alcune manifestazioni locali. Da qualche giorno il nostro logo 
è presente sulle “ divise “ dei giovani della Polisportiva S.G.Bosco – 
Pallacanestro di Agnadello. In bocca al lupo ai “ nostri “ Giovani ! 

  

Questo “ giornalino “, stampato in proprio, è presente sul nostro sito internet : 
www.aviscomunaleagnadello.it  , potete contattarci ai seguenti recapiti:  
cell.:  3476088260 - Tel. / Fax  0373 93080 - e-mail:  avis.agnadello@inwind.it   
Facebook :  Avis Comunale Agnadello 


