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Cari/e AviStefanesi, questa nostra 6^ Assemblea Comunale 

risulta essere la prima del nuovo quinquennio. Lo scorso 

anno abbiamo infatti celebrato i primi 5 anni di vita 

della nostra Sezione che, data la giovane età, abbiamo 

festeggiato come un traguardo della massima 

importanza. E, in effetti, lo è stato. Il giorno 11 Maggio 

2007 ci siamo costituiti come nuova Sezione Comunale 

affrontando tutte le incombenze che ciò richiedeva, ma 

soprattutto tutte le incognite che ciò comportava. In 

particolare ci chiedevamo se saremmo riusciti a 

mantenere un numero di donatori tale da giustificare 

una realtà di questo tipo. Il tempo e i risultati ci hanno 

dato conforto. I donatori sono addirittura aumentati fino 

a triplicare il numero di quelli iniziali. E sto parlando dei 

soli donatori attivi. Ancora più strabiliante risulta essere 

il numero delle persone che si sono iscritte alla nostra 

Associazione ma che, per diversi motivi, oggi non fanno 

parte dei donatori attivi. A nome del Consiglio Direttivo e 

mio personale voglio quindi ringraziare tutti coloro che si 

sono avvicinati alla nostra Associazione ed in particolare 

coloro che sono riusciti a fornire anche il loro concreto 

contributo diventando Donatori Attivi. Un ulteriore 

ringraziamento e un caloroso saluto a tutti voi che siete 

presenti a questa Assemblea. 
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capite. Un risultato, questo sì, 

estremamente positivo ! Se, in 

termini assoluti, i numeri non sono 

quelli di un vero e proprio record, in 

termini di paragone con le altre Sezioni 

e con la situazione dell’Avis in 

generale, possiamo senza alcun 

dubbio inserire anche il 2012 nel 

nostro personalissimo “albo dei 

record”, insieme a tutti gli altri anni 

che lo hanno preceduto. Da quando ci 

siamo costituiti siamo sempre cresciuti 

: 5 anni di crescita che ci auguriamo di 

replicare nei prossimi 5 anni e, perché 

no, di proseguire anche oltre.  

Anche nel 2012 è proseguita la 

continua e costante crescita sia nel 

numero degli iscritti che in quello 

delle donazioni. Non è stato un 

anno da record ma è stato 

senz’altro un altro anno di bilanci 

positivi. Le nuove iscrizioni sono 

riuscite a sopperire alle numerose 

cessazioni riuscendo anche ad 

aumentare, seppur di poche unità, 

il numero complessivo dei 

donatori attivi. Anche il numero 

delle donazioni è aumentato fino a 

sfiorare quota 550, con una media 

di 2,24 donazioni annue pro-

Le nuove iscrizioni sono riuscite a sopperire alle numerose cessazioni riuscendo anche ad 

aumentare, seppur di poche unità, il numero complessivo dei donatori attivi.. 

 

Oltre alle iniziative “storiche” (cioè quelle ormai tradizionali e consolidate, che riproponiamo tutti gli anni) 

nel 2012 abbiamo proposto altre iniziative e affrontato nuove sfide e nuovi impegni. In particolare : 

1) Corso di Primo Soccorso e Rianimazione: Dopo un anno di pausa abbiamo riproposto un corso di 

Primo Soccorso che è iniziato il 1° Marzo ed è stato frequentato da circa 30 persone. Ancora una volta ci 

siamo avvalsi della collaborazione della Associazione Italiana Soccorritori che ha gestito tutto il corso e che 

colgo l’occasione di ringraziare nuovamente, come pure il Dott. Cattaneo che è stato il  responsabile 

medico del corso. 

2) Raccolta Fondi per altre Associazioni: Oltre all’ormai consolidata collaborazione con Telethon, nel 2012 

abbiamo concesso la nostra collaborazione anche a UILDM, ANLAIDS e TELEFONO AZZURRO, 

allestendo anche per loro i punti di raccolta per le offerte da destinare alle loro iniziative e ai loro progetti. 

3) Scope e palette per il Cimitero e per la Chiesa: Ad Aprile abbiamo acquistato un consistente 

quantitativo di scope e di palette che abbiamo donato al Cimitero e alla Parrocchia. 

4) Gite: Nei mesi di Maggio e di Ottobre abbiamo organizzato due gite per festeggiare il nostro quinto 

anniversario. La prima di carattere “storico” ci ha consentito di visitare Padova, Aquileia, Grado, 

Redipuglia e Solferino, mentre la seconda di carattere più “poetico” ci ha portato a Ravenna, Riccione, 

Recanati, Loreto, Urbino e Cremona. 

5) Messa per il 5° anniversario: L’8 Luglio abbiamo colto un’altra occasione per celebrare il nostro 5° 

anniversario partecipando alla S. Messa con una delegazione accompagnata dal nostro Labaro. 

6) Serate danzanti: Per tutto il mese di Agosto abbiamo collaborato con il Circolo Sociale 

all’organizzazione delle serate danzanti del Sabato sera. 

7) Altre iniziative: Pur non rientrando tra iniziative inedite, vorrei ricordare che  nel 2012 abbiamo donato 

per la seconda volta il Diario Scolastico a tutti gli alunni delle scuole elementari e medie, e abbiamo 

partecipato alla “Notte Bianca” gestendo la Piazza 8 Marzo. 



 

 
 

 

Festa del Donatore e premiazioni 
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Ricordo che le visite mediche vengono sempre effettuate al secondo 

piano degli ambulatori comunali di Via Piave, mentre gli esami di 

idoneità e le donazioni vengono sempre effettuati presso i Centri 

Trasfusionali di Magenta e di Abbiategrasso. 

 

L’annuale Festa del Donatore si è svolta Domenica 9 Settembre 2012 

mantenendo il programma, ormai consolidato negli anni, che comprende 

la sfilata del corteo per le vie cittadine, la deposizione dell’omaggio 

floreale in memoria dei Donatori defunti e la partecipazione alla S. Messa. 

Al termine della Messa ha fatto seguito la cerimonia di premiazione dei 

Donatori Benemeriti durante la quale sono stati premiati ben 95 donatori 

di cui 35 con il diploma “La Prima Goccia” (prima donazione effettuata 

nel 2011) e 6 con il diploma “L’ultima Goccia” (ultima donazione 

effettuata nel 2011). Ai Donatori in attività sono stati invece consegnati 32 

distintivi di Rame, 14 distintivi in Argento, 6 distintivi in Argento Dorato 

e 2 distintivi in Oro con Smeraldo. 

La prossima Festa del Donatore è programmata per Domenica 8 Settembre 

2013. 

 

Il 23 Novembre 2012 abbiamo ricevuto 2143,97 euro per il 5 per mille del 

2010. Cifra che anche questa volta abbiamo utilizzato per coprire alcune 

spese di gestione. 

 

Contributi 

Anche nell’ambito dei “sostegni” 

abbiamo voluto celebrare il nostro 5° 

anniversario elargendo contributi 

particolari ad alcune associazioni che 

abbiamo ritenuto meritevoli per il loro 

particolare impegno nell’ambito 

socio-culturale. Nello specifico 

abbiamo elargito i seguenti contribute  

US Calcio: 300 euro per 

l’esposizione del nostro striscione di 

propaganda nel campo di calcio e 

per l’applicazione del nostro logo 

sulle maglie dei calciatori 

Corale Stefanese:  500 euro per 

sostenerne l’attività 

Corpo Musicale G. Verdi: 500 euro 

per la fattiva collaborazione con la 

nostra associazione 

Parrocchia:500 euro per l’Oratorio 

estivo + 500 euro per sostenerne le 

attività 

Diamoci una Mano: 1000 euro per 

l’acquisto di un nuovo mezzo + 500 

euro per sostenerne l’attività 

Avis Emilia Romagna:500 euro per i 

terremotati 

Cinque per mille 

Informazioni varie 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Visite mediche effettuate nel 2012 :  

Totale 245, di cui 195 controlli periodici e 50 Aspiranti Donatori 
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Prima di procedere con l’esposizione della nostra forza 

associativa desidero ringraziare ancora una volta tutti coloro 

che, aderendo alla nostra Associazione, hanno dimostrato di 

condividerne gli scopi e le finalità consentendoci di 

raggiungere traguardi che all’inizio della nostra storia 

sembravano impossibili. 

Tanto abbiamo fatto ma tanto ancora dobbiamo fare, non solo 

per mantenere l’attuale forza associativa, ma per cercare di 

farla crescere ulteriormente sperando, soprattutto, nel 

concreto contributo di tanti giovani. 

Concludo esprimendo un sincero ringraziamento a tutti voi 

che siete intervenuti a questa assemblea. 

. 

Avis Santo Stefano Ticino 

Sede: Via Dante 21 (sopra stazione FS) 
Numeri: 347.5448022/335.7421072 
Orari: Mercoledì 17:30-19:30 
Santostefanoticino.comunale@avis.it 
T.cucchetti@avis.it 

“AVIS, ce l’ho nel sangue” 

Sito ufficiale: 
WWW.AVIS-SANTOSTEFANOTICINO.IT 

 

Conclusioni 

Numero Iscritti e Numero Donatori Attivi al 31/12/2012 : 

Totale iscritti al 31/12/2012 : 416 di cui 226 uomini e 190 donne 

Iscritti nel 2012 : 46 di cui 1 proveniente da altra AVIS e 45 nuovi aspiranti donatori (19 uomini + 26 donne) 

Tessere emesse nel 2012 : 30 di cui 1 a donatore proveniente da altra Avis e 29 a nuovi donatori (13 uomini + 16 donne). 

 

Suddivisione donatori attivi per fasce d’età : 

Totale 18-25 anni : 28, di cui 11 uomini e 17 donne 

Totale 26-35 anni : 63, di cui 38 uomini e 25 donne 

Totale 36-45 anni : 69, di cui 38 uomini e 31 donne 

Totale 46-55 anni : 68, di cui 40 uomini e 28 donne 

Totale > 55  anni : 16, di cui 15 uomini e 01 donne 

 

Suddivisione donatori attivi per gruppi sanguigni : 

Totale gruppo 0 : 105, di cui 87 +positivi e 18 –negativi 

Totali gruppo A : 99, di cui 75 +positivi e 24 –negativi  

Totali gruppo B : 24, di cui 21 +positivi e 03 –negativi 

Totali gruppo AB: 16, di cui 12 +positivi e 04 –negativi 

 

 

Donazioni effettuate nel 2012 :  
Totale donazioni 547 (+ 31 sul totale del 2011) di cui 436 di sangue intero e 111 di plasma 
Ospedale di Magenta 491, di cui 419 di sangue intero e 72 di plasma 
Ospedale di Abbiategrasso 56, di cui 17 di sangue intero e 39 di plasma  
Donazioni uomini 380, di cui 340 di sangue intero e 40 di plasma 
Donazioni donne  167, di cui 96 di sangue intero e 71 di plasma 
 

Donatori attivi al 31/12/2012 : 244 (+ 5 sul totale del 2011), di cui 142 

uomini e 102 donne 

Donatori sospesi temporaneamente : 19, di cui 11 uomini e 8 donne  

Aspiranti Donatori in attesa di idoneità : 9, di cui 5 uomini e 4 donne 

Aspiranti Donatori in attesa di tessera : 4, di cui 2 uomini e 2 donne 

Totale “potenziale” di Donatori attivi : 276, di cui 160 uomini e 116 

donne 

 

Donatori dimessi o sospesi definitivamente : 

105, di cui 49 uomini e 56 donne 

Aspiranti Donatori non idonei : 35, di cui 17 

uomini e 18 donne 

 
 

Il Presidente: 
Teresio Cucchetti 

 



 Relazione del Direttore Sanitario, anno 2012 
   

 

  

  
  

  

iscritti totali, un invidiabile percentuale di nuovi iscritti e un numero crescente di donazioni, a riprova 
di una campagna di sensibilizzazione estremamente efficace sia per il reclutamento dei nuovi sia per la 
fidelizzazione dei vecchi, e capace di vincere la influenza negativa di fattori sfavorevoli.  

In attesa dei tempi ancora lontani in cui useremo i cosiddetti “Globuli rossi artificiali” il fabbisogno di 
unità di globuli rossi da donatore continua a crescere e quindi è doveroso moltiplicare gli sforzi per 
aumentare numero di iscritti e donazioni: sotto questo profilo non posso che congratularmi con quanti 
si sono impegnati per questo scopo nella nostra sezione, ottenendo risultati molto lusinghieri. 

Quanto agli aspetti più strettamente sanitari mi pare che sia stato un anno privo di sostanziali novità. 
Proseguiremo anche nel futuro le nostre visite annuali: posso confermare che  il contatto periodico, 
anche se molto fugace, con i donatori mi rende ancora una volta consapevole della utilità che ogni 
donatore può trarre dal controllo periodico degli esami del sangue, che può funzionare egregiamente 
come prezioso screening della propria salute: uno screening certamente non esaustivo, ma di certo 
utile, soprattutto per quanto attiene le malattie di carattere metabolico. 

Siamo sempre in attesa che il Centro Trasfusionale di Magenta sia messo in grado di venire incontro a 
certi nostri “desiderata”, come l'apertura del Centro per la donazione anche qualche sabato all'anno e il 
potenziamento della plasmaferesi:  capisco peraltro che i tempi non sono affatto favorevoli ad 
iniziative che richiedono innanzitutto una maggiore disponibilità di personale, assai difficile da 
realizzare in periodo di crescenti ristrettezze economiche.  

 

 

Dott. Ugo Bolzern         

Le considerazioni che mi sento di fare sono anche quest'anno 
molto favorevoli, e ancor più soddisfacenti in relazione a quanto 
sento riferire da altre sezioni AVIS, dove per l'effetto congiunto 
di molti fattori (tra cui la crisi economica globale che rende più 
problematica la periodica assenza dal posto di lavoro, la più 
stringente selettività adottata dal nostro Centro Trasfusionale 
relativamente a taluni criteri di accettazione alla donazione, il 
problema del West Nile Virus che in un certo periodo dell'anno 
costringe un numero crescente di soggetti a differire la 
donazione ) è purtroppo frequentemente segnalata una 
diminuzione sia dei nuovi iscritti che del numero annuale  di 
donazioni.  Al contrario ancora una volta constato con piacere 
che la nostra sezione ottiene per il 2012 un incremento degli 

In attesa dei tempi ancora lontani in cui useremo i cosiddetti “Globuli rossi artificiali” il 

fabbisogno di unità di globuli rossi da donatore continua a crescere 

 

5 



Attività svolte nel 2012 :    

AVIS COMUNALE DI SANTO STEFANO TICINO 
PROGRAMMA X IL 
2012   

DATA ATTIVITA'/EVENTI/MANIFESTAZIONI LOCALITA' Tipologia  

11-feb 5^ assemblea comunale 
s.s.t. - agriturismo 'il 
gelso' Sociale  

12-mar l'avis va a scuola - interventi di propaganda  
s.s.t. - scuole 
elementari Scuole  

21-mar l'avis va a scuola - interventi di propaganda  s.s.t. - scuole medie Scuole  

24-mar assemblea provinciale melegnano Sociale  

5/8-apr raccolta fondi ANLAIDS s.s.t. - piazzale chiesa cultur/sociale  

21-apr assemblea regionale certosa di pavia Sociale  

21/22-apr raccolta fondi TELEFONO AZZURRO s.s.t. - piazzale chiesa cultur/sociale  

11-mag 5° anniversario della nostra costituzione  s.s.t. - da definire Sociale  

25-mag assemblea nazionale (25+26+27 maggio) montecatini terme Sociale  

09-giu giornata mondiale donatore - serata danzante s.s.t. - piazza 8 marzo Ricreativa  

17-giu giornata mondiale donatore - stand propaganda s.s.t. - piazzale chiesa Sociale  

27-giu 
avisiadi (torneo campi estivi parroch.le. e 
comun.le) s.s.t. - oratorio estivo Ricr./sportiva  

mag/luglio torneo di bocce tra le associazioni s.s.t. - bocciodromo Sportiva  

luglio estate stefanese – iniziativa da definire s.s.t. - da definire Ricreativa  

luglio notte bianca - iniziativa da definire s.s.t. - da definire Ricreativa  

agosto estate stefanese - serate danzanti s.s.t. - da definire Ricreativa  

12-set consegna diari scuole 
s.s.t. - scuole 
eleme+medie Scuole  

09-set festa del donatore – corteo/premiazioni/stand s.s.t. - luoghi vari Sociale  

30-set 3^ festa dei nonni s.s.t. - da definire Ricr/culturale  

10-nov cena sociale “CassoeulAvis” (1° turno) 
s.s.t. - mensa 
scolastica Ricreativa  

17-nov cena sociale “CassoeulAvis” (2° turno) 
s.s.t. - mensa 
scolastica Ricreativa  

12-dic 
Spettacolo x elementari “Buon NatAvis bambini 
!”  

s.s.t. - palestra 
comunale Ricreativa  

15/16-dic raccolta fondi TELETHON s.s.t. - piazzale chiesa cultur/sociale  

         

nell'anno realizzazione e distribuzione notiziario s.s.t. – sede avis Sociale  

nell'anno iscrizione nuovi donatori s.s.t. – sede avis Sociale  

nell'anno visite mediche periodiche e aspiranti donatori 
s.s.t. - ambulatori 
comunali Sociale  

nell'anno chiamate per le donazioni s.s.t. – sede avis Sociale  

nell'anno feste del donatore - avis consorelle Varie Sociale  

nell'anno propaganda - rapporti con la stampa Varie Culturale  

nell'anno sostegno/contributi/collaborazioni Varie Sociale  

nell'anno attività istituzionali - riunioni e altro Varie Sociale  

 
 
 
 
 
 
 
     

     



Attività programmate per il 2013 :    

AVIS COMUNALE DI SANTO STEFANO TICINO 
PROGRAMMA X IL 
2013   

DATA ATTIVITA'/EVENTI/MANIFESTAZIONI LOCALITA' Tipologia  

09-feb 6^ assemblea comunale 
s.s.t. - agriturismo 'il 
gelso' Sociale  

marzo l'avis va a scuola - interventi di propaganda  
s.s.t. - scuole 
elementari Scuole  

marzo l'avis va a scuola - interventi di propaganda  s.s.t. - scuole medie Scuole  

23-mar assemblea provinciale ???? Sociale  

marzo raccolta fondi UILDM s.s.t. - piazzale chiesa cultur/sociale  

31-mar raccolta fondi ANLAIDS s.s.t. - piazzale chiesa cultur/sociale  

20-apr assemblea regionale Cremona Sociale  

21-apr raccolta fondi TELEFONO AZZURRO s.s.t. - piazzale chiesa cultur/sociale  

17-mag assemblea nazionale (17+18+19 maggio) rimini Sociale  

09-giu giornata mondiale donatore - serata danzante s.s.t. - piazza 8 marzo Ricreativa  

15-giu giornata mondiale donatore - stand propaganda s.s.t. - piazzale chiesa Sociale  

26-giu 
avisiadi (torneo campi estivi parroch.le. e 
comun.le) s.s.t. - oratorio estivo Ricr./sportiva  

luglio notte bianca - iniziativa da definire s.s.t. - da definire Ricreativa  

agosto estate stefanese - serate danzanti s.s.t. - da definire Ricreativa  

settembre consegna diari scolastici 
s.s.t. - scuole elem + 
medie Scuole  

08-set festa del donatore – corteo/premiazioni/stand s.s.t. - luoghi vari Sociale  

06-ott 4^ festa dei nonni s.s.t. - da definire Ricr/culturale  

09-nov cena sociale “CassoeulAvis” (1° turno) 
s.s.t. - mensa 
scolastica Ricreativa  

16-nov cena sociale “CassoeulAvis” (2° turno) 
s.s.t. - mensa 
scolastica Ricreativa  

11-dic 
Spettacolo x elementari “Buon NatAvis bambini 
!”  

s.s.t. - palestra 
comunale Ricreativa  

14/15-dic raccolta fondi TELETHON s.s.t. - piazzale chiesa cultur/sociale  

         

nell'anno realizzazione e distribuzione notiziario s.s.t. – sede avis Sociale  

nell'anno iscrizione nuovi donatori s.s.t. – sede avis Sociale  

nell'anno visite mediche periodiche e aspiranti donatori 
s.s.t. - ambulatori 
comunali Sociale  

nell'anno chiamate per le donazioni s.s.t. – sede avis Sociale  

nell'anno feste del donatore - avis consorelle Varie Sociale  

nell'anno propaganda - rapporti con la stampa Varie Culturale  

nell'anno sostegno/contributi/collaborazioni Varie Sociale  

nell'anno attività istituzionali - riunioni e altro Varie Sociale  

 

 


