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La VIS di AVIS ! 
I più attenti di voi si saranno già accorti che mi sono dilettato nel cambiare leggermente nella forma, 

ma molto nella sostanza, il titolo del nostro giornalino informativo.  Pur avendo mantenuto la sonorità 

dialettale, i giochi di parole e di significato si sono moltiplicati. La-Vis (dal latino ’forza, energia’) di 

aVis, ma anche VIS come Valutazione di Impatto Sociale poiché una associazione come Avis è in gra-

do di generare, sul territorio in cui opera, valore socio-sanitario per i donatori e per la collettività. Solo 

per darvi uno spunto di riflessione, pensate che secondo un recente studio dell’Università Bocconi di 

Milano, per ogni euro investito nelle attività del volontariato del sangue, ritorna alla comunità un valo-

re medio di ben otto euro. Ricorre il nostro 10° anniversario e per questo abbiamo ’osato’ più del soli-

to in propaganda ed iniziative. La misura della nostra efficacia è rappresentata dalla crescita del nu-

mero dei donatori ed anche quest’anno, grazie a Voi, abbiamo ripetuto nuovamente la ‘magia’….. per 

la decima volta, ancora una volta, il numero è aumentato. Quello però che paradossalmente è, per la 

prima volta, in diminuzione è il numero delle donazioni. Sono tanti, forse troppi, i fattori che influenza-

no questo dato, la disponibilità del Centro Trasfusionale, le restrizioni e sospensioni mediche, i proble-

mi lavorativi e personali, i viaggi. Voglio lasciarvi ringraziandovi ancora per ciò che fate ma consentite-

mi un ultimo appello. Spero che in questa ultima manciata di giorni del 2017 riusciate a trovare il mo-

do di donare, se siete nelle condizioni di farlo, prima di essere sopraffatti dai pranzi, dalle cene e dai 

festeggiamenti. 

 

           Tanti Auguri di Buon Natale e Felicissimo 2018  

                               a Voi e a tutti i vostri cari. 
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Avis SST compie 10 Anni! 

AVIS SST compie 10 anni e ricomincia dall’ Abbecedario!  

AviSST dalla A alla Z 

Sabato 6 Maggio alle 18.00 nella palestra del paese, si è svolta l’amichevole di pallavolo femminile 

tra le compagini di Santo Stefano Ticino e di Ostra Vetere e Barbara, che ha suggellato il gemellaggio 

tra le due Polisportive. E’ stato invece un “Viaggio a spasso nel tempo” il filo conduttore con cui Do-

menica 7 Maggio, l’Avis di Santo Stefano Ticino ha collegato le ‘sorprese già annunciate’ e svelate 

durante la cerimonia per festeggiare il 10° Anniversario dalla sua fondazione. Il presidente, Marco De 

Vita, è partito dal Passato: “90 anni fa le trasfusioni di sangue si pagavano a caro prezzo e chi non 

poteva permettersele era destinato a morire. Per questo il dott. Vittorio Formentano, nel 1927 fondò 

l’AVIS i cui valori, rivoluzionari per l’epoca, si basano sulla volontarietà, l’anonimato e la gratuità della 

donazione …… Le cose sono molto cambiate da allora, dai 17 volontari iniziali siamo oggi a 

1.300.000 soci donatori, ma il bisogno di sangue è rimasto comunque immutato ed è per questo che 

dieci anni fa fondammo la nostra sezione Comunale, la più giovane della provincia”. E’ quindi stato 

presentato “l’Abbecedario di AviSST”, la speciale pubblicazione ricca di avvenimenti, fotografie ed arti-

coli della stampa, che ripercorre la storia della sezione attraverso le lettere dell’alfabeto e che in que-

sti giorni sarà distribuita gratuitamente alla popolazione. Sulla scia del ricordo, un momento di grande 

partecipazione emotiva è stato suscitato dall’intitolazione della sezione AviSST in memoria di Rosalba 

Lonati, già Capo-Gruppo dell’Avis locale quando questo dipendeva dalla sezione di Magenta. Le nuove 

insegne della sede sono state scoperte dalle nipoti di Rosalba, dal presidente dell’Avis Gemellata di 

Ostra Vetere e Barbara Manuele Curzi e da Gianluca Basilari, presidente di Avis provinciale Milano. De 

Vita è poi approdato al Presente, con l’inaugurazione del Totem Segnaletico progettato da Daniele 

Pasqualotto vice-presidente di AviSST e posto in prossimità della sede con l’obiettivo di accrescerne 

la visibilità e renderla più facilmente individuabile. Questa Comunale ha sempre voluto essere 

‘visibile’, presente tra la gente, al servizio del prossimo, non solo per incrementare il numero dei do-

natori di sangue, ma anche cercando di portare un valore aggiunto per il benessere psico-fisico della 

cittadinanza. Il Totem è stato inaugurato alla presenza del sindaco di Santo Stefano Ticino Dario Tu-

nesi, del sindaco di Barbara Raniero Serrani e del vice-sindaco di Ostra Vetere Luigina Broccanelli. 

Momento di grande gioia quando si è poi arrivati al Futuro del volontariato, alle nuove generazioni, 

attraverso la premiazione dei vincitori del concorso artistico indetto da AviSST per gli alunni delle 

Scuole locali. Il primo premio per le realizzazioni nelle due categorie proposte, per la Scuola Primaria 

è andato al lavoro di gruppo delle Classi Prime ed a quello di Tombolino Kyle, Sotgia Greta Lavinia, 

Tedone Lorenzo e Attardo Alessandro, della classe 3^A. Per la Scuola Secondaria di 1° grado il primo 

premio è andato ai lavori di Alberto Colombo ed a quello di Giada Catalano, entrambi della classe 

3^D. I lavori vincitori sono stati pubblicati sull’Abbecedario e gli altri saranno esposti nelle prossime 

manifestazioni. Infine De Vita ha portato l’attenzione sull’esempio concreto di una vita di volontariato. 

Un esempio da emulare in cui il dono del sangue è sempre stato perpetuato senza clamore, nell’ano-

nimato, semplicemente e gratuitamente. Con 129 donazioni effettuate in 42 anni e con una carriera 

da socio donatore ancora attivo, dietro segnalazione di AviSST, Orazio Pianta è stato ufficialmente in-

signito dal Presidente del Consiglio dei Ministri, della nomina a Cavaliere dell’Ordine al Merito della 

Repubblica Italiana. Si è poi formato il corteo, ricco di labari, che ha portato prima alla S. Messa, poi 

al cimitero per la deposizione dei fiori in memoria dei Soci Donatori defunti ed infine alla mensa Sco-

lastica dove si è tenuto il “Pranzo dell’Anniversario” cui hanno partecipato rappresentanze della citta-

dinanza, delle Associazioni, delle Amministrazioni, delle Avis della zona e dei ‘gemelli’ di Ostra Vetere 

e Barbara. Il Gruppo Musicale G. Verdi ha accompagnato per tutta la mattinata la celebrazione, arric-

chendo e sottolineando ogni momento della manifestazione. 
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Avis SST compie 10 Anni! 
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PizzAVIS! 

La PizzAVIS va a “tutta birra” e arriva ai 300! 

E’ il 10 Giugno 2017, è Sabato ma la sveglia suona comunque alle 07.00 per l’Avis di Santo Stefano 

Ticino. Occorre fare gli ultimi preparativi per mandare in onda la tradizionale PizzAVIS in occasione 

della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. Alle 19.00 tutto è pronto in piazza 8 Marzo e sono in 

300 gli iscritti che partecipano alla cena. Comitive in amicizia, famiglie in allegria, il tempo passa in 

fretta e nel giro di solo un’ora e trenta circa sono già state servite tutte le pizze, i dolci ed i caffè. Livio 

delle “Ombre Blu” fa partire la musica ed i primi a scatenarsi sono i bambini, seguiti poi dagli adulti 

con i balli di gruppo. Solo le regole ‘anti-disturbo’, come per Cenerentola, a mezzanotte pongono fine 

ai festeggiamenti. Domenica 11 Giugno l’Avis è stata ancora mattiniera, presente in piazza per fornire 

informazioni e per ricevere richieste di iscrizione da parte di nuovi potenziali donatori. A fronte di 

un’offerta libera è stato possibile per i cittadini portarsi a casa una buona torta fatta e donata dalle 

simpatizzanti dell’associazione. “Voglio ringraziare gli intervenuti e tutto il team, non solo Avis, che ha 

collaborato e prestato mezzi e braccia rendendo possibile ancora una volta tutto questo” ha commen-

tato il Presidente della Comunale Avis Marco De Vita, ricordando che questo è il 10° anniversario del-

la sezione e che le sorprese non sono ancora finte. Prossimo appuntamento le AVISiadi, in program-

ma per il 28 Giugno presso il campo estivo della Parrocchia. Le squadre indosseranno le maglie con il 

logo AviSST e la sezione Stefanese ha donato attrezzature per rendere più confortevole l’esperienza 

ai ragazzi. 
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Gemellaggio! 

L’Avis va in trasferta e pareggia 2 a 2! 

Sabato 23 e Domenica 24 Settembre l’Avis di Santo Stefano Ticino si è recata nei Comuni di Ostra 

Vetere e Barbara, nelle Marche, in occasione dei festeggiamenti per il 65’ anniversario dalla fondazio-

ne dell’Avis gemellata. E’ stata anche l’occasione per visitare il territorio infatti nella giornata di Saba-

to il gruppo ha fatto tappa a Pesaro, Fano e Senigallia. Sale così a due per parte il totale delle visite 

effettuate dalle delegazioni nelle rispettive località di origine. Nato nel 2014 per testimoniare, pro-

muovere e diffondere con scambi culturali, esperienze e iniziative una solidarietà ‘senza confini’ che 

deve accomunare tutti nella gestione del bisogno, questo ‘patto di sangue’ è diventato virale. Infatti 

già lo scorso Maggio si sono gemellate le due Polisportive all’insegna dello sport e del vivere sano. 

Questa volta si sono gemellati anche i due Corpi Bandistici nel linguaggio universale della musica 

dando vita ad uno splendido concerto che ha valorizzato l’intera cerimonia. Coincidenza vuole che 

quest’anno ricorra anche il 65° anniversario del Corpo Musicale Giuseppe Verdi di Santo Stefano. E 

cosa dire delle tre amministrazioni Comunali anch’esse ormai coinvolte, tanto che all’evento era pre-

sente anche il Sindaco di Santo Stefano Dario Tunesi. Erano ben in 140 tra componenti dell’Avis, sim-

patizzanti, Polisportiva con il Presidente Valter Folcia e Corpo Musicale G. Verdi con il Presidente Giu-

seppe Ranzani e il Maestro Fabio Rossi. Il Presidente dell’Avis Stefanese, Marco De Vita, ha sottoli-

neato l’importanza di questi gemellaggi ‘contagiosi’ che coinvolgono e attivano energie positive nel 

campo della salute, dello sport, della musica e della cultura ed ha posto l’attenzione su come para-

dossalmente questo legame si sia instaurato a dispetto della distanza geografica che invece di sepa-

rare ha unito fortemente queste tre comunità. Non è mancato durante la messa, celebrata in piazza 

dal Parroco di Ostra Vetere Don Mauro, il ricordo dei donatori defunti ma anche i meritevoli comporta-

menti di esempio concreto, oltre che degli Avisini, della giovane Stefanese Monica Sala appena scom-

parsa, che ha letteralmente donato se stessa e la sua vita per aiutare i bisognosi in Africa. Nel 2014 

la visita di Santo Stefano nelle Marche era coincisa con una bomba d’acqua, in questa seconda occa-

sione un forte diluvio ha accompagnato la partenza della delegazione, quasi a sottolineare la malinco-

nia del distacco che però non ha per nulla scalfitto la gioia generata da questo nuovo incontro. 
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Inaugurato il nuovo Centro Trasfusionale! 

L’Avis rafforza il ‘Patto di Sangue’ con l’Ospedale Fornaroli! 

Se è vero che Avis è l’Associazione che effettua la “raccolta” dei Donatori di sangue, il 

Centro Trasfusionale è invece la Sede che effettua la “raccolta” delle donazioni e Saba-

to 28 Ottobre 2017 si è chiuso un cerchio virtuoso. Nella mattinata si è infatti tenuta 

presso l’Ospedale G. Fornaroli di Magenta l’inaugurazione del nuovo Centro Trasfusio-

nale. Alla presenza di tutto lo staff medico e infermieristico e dei Presidenti Avis, i labari 

delle sezioni del magentino hanno salutato la targa esposta nei locali che evidenzia, 

come ha rimarcato il Responsabile Dott. Paolo Rivera, l’importante patto di solidarietà e 

collaborazione esistente tra queste due realtà fondamentali per la raccolta del sangue. 

Alla cerimonia erano presenti anche il fondatore ed ex Responsabile del Centro Dott. 

Aldo Gobbi ed il Direttore Medico Dott. Stefano Schieppati. 
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Il ’Riso’ non basta mai! 

La serata del 28 Ottobre 2017 è andato in scena al Teatro Lirico di Magenta lo spetta-

colo comico ‘Dona un sorriso a chi Dona’ con artisti famosi per le loro partecipazioni a 

programmi televisivi come Zelig e Colorado. L’evento si è collocato nell’ambito dei fe-

steggiamenti per il 10° ed il 70° anniversario dalla fondazione delle sezioni Avis di 

Santo Stefano Ticino e Magenta e ha voluto essere un momento di propaganda e divul-

gazione della cultura del dono. Il teatro era gremito e la serata ha avuto un grande suc-

cesso di pubblico coronando così degnamente la giornata. “Non è sempre necessario 

essere dei bravi comici per donare un sorriso” ha sottolineato durante il suo intervento 

Marco De Vita Presidente della sezione Avis di Santo Stefano. “Il dono del sangue è un 

gesto ancora oggi indispensabile di grande altruismo e solidarietà con il quale si aiuta-

no persone in difficoltà, a volte in pericolo di morte, a ritrovare la salute e la serenità 

quindi a farle tornare a ‘sorridere’ alla vita. Nata 90 anni fa, Avis ha portato con i suoi 

ideali una conquista importantissima che non va data per scontata, ma difesa e preser-

vata” De Vita ha poi sollecitato i giovani presenti a diventare donatori loro stessi per as-

sicurare ricambio e continuità di raccolta. Anto-

nio Mereghetti Presidente della sezione magen-

tina ha evidenziato con dati alla mano, quanto 

sia ancora oggi necessario mantenere ed incre-

mentare le donazioni per dare risposta al fabbi-

sogno di sangue e raggiungere l’autosufficien-

za. All’evento erano presenti anche i rappresen-

tanti del Centro Trasfusionale e delle Ammini-

strazioni Comunali di Magenta e Santo Stefano 

con i rispettivi Sindaci, Chiara Calati e Dario Tu-

nesi. 
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CassoeulAVIS: una ‘Buona’ tradizione! 

La CassoeulAvis è servita …. E servirà ancora! 

‘Il riso fa buon sangue’ e lo possiamo confermare. Dopo le grandi risate prodotte dallo 

spettacolo comico andato in scena lo scorso 28 Ottobre al Lirico di Magenta, l’Avis ste-

fanese ha preso il ‘riso’ dal palco e lo ha messo nel piatto. O meglio, a dire il vero, per 

gli intenditori il piatto forte è stato un altro. Infatti Sabato 11 Novembre presso la men-

sa scolastica si è svolta la tradizionale CassoeulAvis. E’ difficile fornire la ricetta per far 

nascere una tradizione, ma l’Avis di Santo Stefano ha sicuramente trovato i giusti ingre-

dienti per farlo. Sono stati quasi 200 i commensali e nonostante ciò, a malincuore, per 

ragioni logistiche si sono dovute rifiutare le ultime richieste di adesione. <<Devo ringra-

ziare le persone che hanno capito l’importanza del lavoro che Avis svolge sul territorio e 

che continuano a sostenerci partecipando numerose alle nostre iniziative>> ha detto 

Marco De Vita Presidente della sezione stefanese <<il nostro scopo continua ad essere 

quello di raccogliere nuovi donatori e per fortuna questo dato per noi è ancora in cresci-

ta, ma per la prima volta in 10 anni stiamo assistendo invece ad un calo delle donazio-

ni pro capite. L’anno non è ancora finito e spero in un rush finale che ci riporti al livello 

del 2016>>. Una gradita sorpresa è venuta sul finire della cena quando sono interve-

nuti il sindaco Dario Tunesi e l’ex-Presidente dell’Avis di Magenta Sergio Fontana. I due 

avevano appena lasciato la cerimonia di assegnazione del ‘San Martino d’Oro’ e Fonta-

na portava con sé il premio che quest’anno è stato assegnato proprio all’Avis magenti-

na. Fontana ha ringraziato gli avisini stefanesi ed in particolare Teresio Cucchetti in 

qualità di ex-Presidente di Magenta e fondatore dell’Avis stefanese, per il contributo da-

to in 60 anni di storia condivisa. La serata ha avuto anche lo scopo benefico di racco-

gliere offerte per l’associazione onlus fondata dalla giovane stefanese Monica Sala re-

centemente scomparsa inseguendo i suoi ideali di altruismo e solidarietà verso i bam-

bini più bisognosi.   
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Da sempre l’Avis stefanese si presta alla raccolta di offerte per 

cause e finalità che ritenga meritevoli e utili, soprattutto quelle 

che agiscono nell’ambito della salute e del benessere della po-

polazione. Non è stato difficile né insolito in questi anni trovare 

in piazza, anche nelle giornate invernali, nella nebbia o sotto la 

pioggia, il gazebo Avis “vestito” con i loghi di associazioni come 

Telethon, Anlaids, Uildm o Telefono Azzurro. Ma gli aiuti sono an-

dati anche a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali 

e vanno anche ad altre Associazioni del territorio. Avis è ovvia-

mente ‘solo’ uno dei mezzi attraverso i quali si catalizza l’altrui-

smo e la generosità dei tanti che fanno le loro offerte, che poi 

vengono inoltrate ai destinatari della raccolta per la realizzazio-

ne dei loro progetti umanitari. L’ultima delle iniziative è stata ri-

volta verso una causa molto particolare, per l’Associazione 

‘Monica e il suo arcobaleno d’amore per l’Africa’, Onlus fondata 

da Monica Sala, la giovane stefanese recentemente scomparsa 

per aver contratto una malattia inseguendo il suo sogno. <<Non 

conoscevo Monica, non sapevo quanto fosse speciale e nemme-

no sapevo della sua Onlus. Paradossalmente la sua scomparsa 

me l’ha resa ‘presente’, ha acceso i riflettori sui suoi ideali, sul 

suo grande spirito di altruismo e solidarietà nell’ambito del 

‘Dono’ e della cultura del dono (tema strettamente legato ad 

Avis) arrivando addirittura al dono estremo, assoluto, a donare la 

propria vita per gli altri. >> queste le parole che troviamo nella 

lettera con cui Marco De Vita Presidente di Avis Santo Stefano, 

ha accompagnato il versamento della cifra raccolta in questo 

periodo a favore della Onlus di Monica. <<Questo fatto ha con-

sentito di creare in maniera spontanea una diffusa consapevo-

lezza tra la gente e ha smosso uno spirito umanitario a mio avvi-

so non indifferente. Noi di Avis non siamo gli unici infatti ad es-

serci mossi per sostenere la Onlus di Monica e lo abbiamo fatto 

per mantenere vivo il suo sogno, affinché attraverso questo sup-

porto si possano continuare a dare risposte concrete ai bisogni 

sanitari e di sostentamento dei piccoli bisognosi dell’Africa>>. 

La lettera indirizzata a Samuele Sala, nuovo Presidente della 

Onlus e fratello di Monica, è anche stata posta nella bacheca 

pubblica di Avis per ringraziare le persone per la loro  generosità 

e solidarietà. Per ovvie ragioni questa causa ha avuto un caratte-

re particolare per gli stefanesi e quindi la sezione Avis ha dichia-

rato la sua disponibilità nel continuare l’iniziativa. Prossimo ap-

puntamento con la solidarietà, il 16 e 17 Dicembre in piazza con 

Avis per la raccolta a favore di Telethon. 

Tempo di Solidarietà!  Avis Santo Stefano Ticino 

Sede:  
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Diario Scolastico  2017-2018 

Nel 10° anniversario non potevamo certo rinunciare a uno dei nostri capisaldi; fornire 

gratuitamente a tutti gli alunni di Santo Stefano Ticino “Il Diario” scolastico che li ac-

compagnerà durante tutto l’anno. Vi lascio alla Copertina e alla sua prefazione.  

              Buona lettura. 

 

AVIS Santo Stefano Ticino ha compiuto 10 anni e ne siamo orgogliosi! 

10 Non credi che abbia un bel look, un bell’aspetto, questo numero 10? E’ bello, elegante nel suo ge-

nere ed è composto da due simboli importantissimi. Un giorno imparerai per esempio che i computer 

utilizzano solo gli 0 e gli 1 per rappresentare e memorizzare le informazioni poiché il loro linguaggio 

è costituito da sequenze di questi due numeri e in questo ‘semplice’ modo riescono a fare un sacco di 

cose. Quasi incredibile vero? Ok, ora prova a dirlo ad alta voce Dieci, senti come suona bene? Dieci. 

Certo sono sicuro che anche in altri ambiti ‘suonerebbe’ benissimo, non solo riferito agli anni della 

nostra Sezione Comunale e che vorresti anche tu vederlo spesso, magari sul compito in classe appena 

corretto, o per l’interrogazione orale o, meglio ancora, sulla pagella di fine anno. Una sfilza di 10! 

Beh, te lo auguro, ma se non dovessi riuscirci immediatamente non demordere. Anche noi di Avis 

non ci siamo mica arrivati subito! Sei a scuola proprio per imparare e non tutte le materie ci sono 

simpatiche sin dall’inizio, ma con impegno e costanza sono sicuro che anche i tuoi voti, ammesso che 

ne abbiano bisogno, cresceranno …. Cresceranno …. Cresceranno e magari arriveranno al 10 che de-

sideri. Abbi fede! Comunque prima di salutarti vorrei cogliere l’occasione per ringraziarti. Se sei tra 

quelli che hanno partecipato al nostro concorso artistico, sei stato bravissimo e se non ne hai preso 

parte, magari avrai un’altra occasione in futuro. I disegni che abbiamo visto, le poesie che abbiamo 

letto, tutti i lavori prodotti sono stati fantastici ed è per questo che abbiamo pensato di pubblicare i 

lavori vincitori anche su questo Diario Scolastico che è il 7° offerto gratuitamente da AvisSST. Grazie 

ancora per il tuo contributo, studia, cresci e possibilmente non ti dimenticare di noi di Avis…… in fu-

turo avremo bisogno del tuo prezioso aiuto per aiutare gli altri. 

 

Buon Anno scolastico e in bocca al lupo per i tuoi 10!  

           Ciao, Marco 

  Presidente                        

  Avis Comunale di Santo Stefano Ticino 

                Sezione Rosalba Lonati 

A Scuola con l’AVIS ! 
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Buon NatAviSST & Open Day 

 

Giovedì 14 Dicembre alle 14:00 presso l’Auditorium Comunale di via Au-

rora si terrà il consueto “Spettacolo di Natale” per i ragazzi delle scuole 

elementari, offerto dalla nostra sezione. Avis sarà presente anche all’O-

pen-Day della Scuola secondaria di 1° Grado di Santo Stefano che si ter-

rà Sabato 16 Dicembre dalle ore 10.30. 

_________________________________________________________________________ 

Raccolta Fondi 

 

Sabato 16 e Domenica 17 Dicembre per tutta la giornata sare-

mo sul sagrato della Chiesa con il nostro gazebo Avis per soste-

nere la raccolta fondi Telethon. Ti aspettiamo per un ‘caldo’ sa-

luto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... E ricorda, quest’anno per  

Natale metti sotto l’albero  

di chi ha bisogno un “Dono”  

speciale, ti aspettiamo !  
 

Le prossime iniziative 


