il

grandi festeggiamenti per

Le

associazioni

AVIS-AlDO

in granhanno celebrato
de stile le ricorrenze della

loro fondazione: rispettivamente
50° e 35° di fondazione. È stato
un programma intenso, diretto
dai presidenti Federici Fabiano e Cumetti Armando aiutati
dai loro collaboratori,
che ha

caratterizzato la prima settimabolgarese
na dell'ottobre
con
la partecipazione di molte altre
sezioni

a

partire da quella Pro-

vinciale. Il primo di ottobre, nella Sala della Comunità, è stato
proiettato il film "Bianca come
il latte, rossa come il sangue". Il
secondo (festa degli Angeli Custodi), nella chiesetta dei Morti
di Bondraccolo, è stata celebrata la S. Messa in suffragio

dei

Defunti iscritti alle Associazioni, con particolare ricordo di
due emeriti Presidenti, Giovanni
Toccagni e Franco Locatelli. Venerdì 3/10 il Dr. Davide Cumetti
ha animato la "serata sanitaria"
sul tema: "Conosciamo insieme
il diabete". Sabato 4/10 (festa

50°

e

di S. Francesco d'Assisi, patrono d'Italia) in chiesa parrocchiale si è eseguita una straordinaria
"Elevazione M usi cale" da parte,
del coro "II Polifonico Adiemus"
MO
Flavio
sotto la direzione del

35° di fondazione
conservati in sede come "cimeli
storici" D. La celebrazione eucaristica è stata animata appropriatamente da alcuni iscritti
alle due Associazioni

con tanto

di offertorio solenne

e

le pre-

AlDO proposte

Ranica.

ghiere di AVIS

chiusura delle manifestazioni
Domenica 5/10
al suono della Banda Musicale
Papa Giovanni XXIII, che ha gui-

dai due Presidenti. /I corteo ha
poi ripreso ii ... cammino per
fare omaggio agli Alpini presso
il monumento, il cui artista, Ma-

La

è avvenuta

il lungo corteo

nel centro
di
storico
Bolgare: gonfalone del
Comune con la Polizia Locale,
labari e gagliardetti di Sezio-

dato

ni AVIS-AI DO,

compreso quello

di Coccaglio (Bs) VITA PER LA
VITA, Marcia giunta alla 40a edizione ... "per abbattere il muro
dell'indifferenza", e a seguire le
autorità civili comunali e provinciali, guidati dal Sindaco Serughetti Luca.
All'inizio della S. Messa, celebrata da don Renato Carminati,
il parroco ha benedetto i nuovi
labari dell'AVIS e AlDO (man-

dando così in
ne quelli

onorata pensiovecchi, che saranno
...

e

è

deceduto prematuramente proprio quest'anno,
a causa di una grave malattia.
AI Cimitero, il parroco ha impartito la benedizione di suffragio
rio Toffetti,

a

tutti

i

Defunti, specialmente

coloro che furono iscritti ad
AVIS-AlDO e agli emeriti donatori di organi vitali. Nella Sala della Comunità, dopo gli interventi
delle autorità e rappresentanze
provi ncial i, sono state consegnate le medaglie di riconoscimento ai donatori avisini emeriti
a

della fondazione.
I Presidenti delle

due Associa-

zioni ringraziano.
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