
Carissimi Amici dirigenti,  
quest’anno il Seminario Cristina Rossi proverà a toccare un argomento delicato che si riferisce al comportamento umano:     
ETICA E SOLIDARIETÀ (Perché dobbiamo agire moralmente?).  
In quanto esseri viventi non possiamo non agire e le nostre azioni non possono che essere eseguite sulla scorta di una qualche 
visione del mondo e delle cose. Perciò se vogliamo agire collettivamente sarà necessario ricercare una filosofia che ci accomuni e 
un’etica comunemente condivisa.  
È forte l’esigenza che il volontariato viva la propria esperienza in modo coerente con i valori e i principi che fondano l’agire vo-
lontario.  
Ritrovarci tutti insieme il prossimo 1 Dicembre a Cremona è un modo significativo per ricordare la prof.ssa Cristina Rossi che 
tanto ha dato e fatto per Avis, ma è anche una occasione per confrontarci senza paure e pre-giudizi, per promuovere il dono 
con onestà e sforzo, eticamente ogni giorno, come ha fatto Cristina Rossi.  
Il Seminario vuole essere anche conoscenza di un territorio, della sua storia, del suo fascino ed è per questo che al termine dei 
lavori sarà possibile visitare il museo del Violino di Cremona.  
Siamo certi  che la vostra presenza darà lustro e significato al Seminario e del vostro impegno per una ampia diffusione dello 
stesso. Vi aspettiamo.  
Il Presidente  
Avis Regionale Lombardia  
Oscar Bianchi 

ETICA   E   SOLIDARIETA’  
Perché dobbiamo agire moralmente?  

 Programma 

  9.15   Accoglienza  dei partecipanti 

  9.30  Saluti  istituzionali   

  9.45   Introduzione Oscar Bianchi- Presidente Avis Regionale Lombardia 

Modera Anna Foti  

10: 15   Agire moralmente.  E’ proprio necessaria l’etica?  Maura Gangitano Filosofa e Scrittrice  

11.00  L’agire umano, vincolo di fratellanza, coesione sociale e reciprocità.  Don Gino Rigoldi 
                  Presidente Associazione Comunità Nuova  

10.45   Coffee break 

11.45  Il Trapianto tra etica e morale  Maria Frigerio  Direttore Cardiologia 2   
                                Insufficienza cardiaca e  Trapianto  De Gasperis Cardio Center Ospedale Niguarda Milano  

12.15   Dibattito   

14.00  Etica, morale   e  legalità  Paolo Marcianò  Vice Presidente Avis Regionale Calabria 

14.30  Etica in associazione   Gianpietro Briola - Presidente AVIS Nazionale 

15.00  Dibattito 
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Con il patrocinio di 

13.00   Colazione di lavoro  

16.00   Visita al Museo del Violino di Cremona  


