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STATUTO PER L’ASSEGNAZIONE  DEL RICONOSCIMENTO DI MERITO 

“GUIDO ZUCCALLI ED ADELAIDE GAGGI”  
APPROVATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE  

NELLA SEDUTA DEL 26 AGOSTO 2005 – VERBALE N. 4 
 
 
 
 

I. I Famigliari, per volontà della Signora Adelaide Gaggi vedova Zuccalli, al fine di ricordare i defunti 
coniugi Guido Zuccalli ed Adelaide Gaggi, hanno permesso di mettere annualmente a 
disposizione dell’Avis Provinciale la somma di € 1.000,00.= (mille/00) per l’assegnazione di due 
Riconoscimenti di Merito a studenti, di età inferiore ai 20 anni, che abbiano conseguito la 
maturità di Scuola Media Superiore. 

 
II. L’assegnazione, di cui al punto 1, avverrà secondo le seguenti modalità: 

 
a – potranno accedere tutti i soci attivi delle Avis Comunali della provincia di Cremona, che 
abbiamo conseguito il diploma di maturità nell’anno precedente a quello per cui viene bandito il 
concorso;  
b - la graduatoria per l’assegnazione verrà formulata, a suo insindacabile giudizio, da una 
Commissione Giudicatrice che si identifica nel Comitato Esecutivo dell’Avis Provinciale; 

 
c - i criteri che permetteranno la formazione della graduatoria terranno conto: 

 
- della votazione conseguita nell’esame di maturità; 
- degli eventuali crediti formativi riconosciuti nell'ambito del volontariato; 
- a parità di merito avverrà la divisione della quota fra gli ex equo. 

 
III. Del  bando di concorso si darà comunicazione scritta a tutte le Avis Comunali della provincia. 

L’avviso conterrà i termini della presentazione delle domande e le modalità per concorrere. 
 

IV. La consegna del Riconoscimento di Merito avverrà annualmente in forma ufficiale in occasione 
dell’Assemblea provinciale ordinaria.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  Foglio n. 2 
 

 

 
Via Massarotti, n. 65 – 26100 Cremona                                                                                        Codice Fiscale 80010740191                                                                                                   
Tel/Fax  0372 – 32390 Organizzazione di Volontariato 

          E.mail    cremona.provinciale@avis.it  
                       avisprovincialecremona@pec.it                                                 

Iscritta al Registro Generale Regionale del Volontariato 
con DPGR n. 3111 del 24 luglio 1997 

Internet  www.avisprovincialecremona.it  
                                                                                                                                                                                

 

 
BANDO PER IL RICONOSCIMENTO DI MERITO ALLA MEMORIA  

DEI SIGNORI “GUIDO ZUCCALLI ED ADELAIDE GAGGI” 
 
 
 

In esecuzione dello Statuto approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 25 settembre 2021  verbale 
n. 6, si apre  il concorso per l’assegnazione di  n. 2 Riconoscimenti di Merito “Guido Zuccalli ed Adelaide 
Gaggi” relativo all’anno 2020. 
 

L’importo del singolo Riconoscimento ammonta ad € 500,00.= (cinquecento/00) 
 
I partecipanti al concorso dovranno far pervenire a questa Segreteria, tramite l’Avis Comunale di 
appartenenza, improrogabilmente entro le ore 11:00 del 15 novembre 2021, domanda in carta semplice 
corredata dai seguenti documenti redatti pure in carta libera per uso concorso: 
 
1.- copia del diploma di maturità conseguita nell’anno 2020; 
 
2.- dichiarazione di iscrizione all’Associazione, rilasciata dal Presidente dell’Avis Comunale di 

appartenenza, ove risultino tassativamente: indirizzo di residenza, indirizzo e.mail, ed un recapito 
telefonico del partecipante. 

 
 
 
Cremona, 30 settembre 2021 
 

 
IL PRESIDENTE PROVINCIALE 

                           Dr. Alessandro Loda 
 
 
 
 
 
 
 
     
          
 
 
 


