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SALUTO DEL PRESIDENTE 

Cari/e AviStefanesi, siamo quasi alla fine del nostro secondo quadriennio. Questa è infatti la terza 

Assemblea che facciamo dopo l’elezione degli attuali Organi Direttivi e quindi la prossima, scadendo 

il quadriennio stabilito dal nostro Statuto, sarà una nuova “Assemblea Elettiva” durante la quale 

dovranno essere rinnovate tutte le cariche. Ho voluto iniziare la mia relazione ricordando questo 

importantissimo appuntamento per invitare ciascuno di voi a valutare la possibilità di proporre la 

propria candidatura. Servono persone disposte a dedicare un po’ del proprio tempo alla gestione 

operativa della nostra Comunale. Non occorre avere un’esperienza specifica ma solo un po’ di buona 

volontà. Con questi due elementi, tempo e buona volontà, integrate dal sostegno e dal contributo che 

verranno forniti dai dirigenti uscenti, l’esperienza si acquisirà in fretta. 

L’ANNO PROSSIMO VERRÁ RINNOVATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO E CIASCUNO 

DI VOI É INVITATO A VALUTARE LA POSSIBILITÁ DI PROPORRE LA PROPRIA 

CANDIDATURA. 

Ora veniamo al bilancio dell’anno appena trascorso che è stato il settimo anno consecutivo di grandi 

soddisfazioni. La Sezione è sana, vitale e sempre in forte crescita. Per la settima volta devo quindi 

presentarvi e commentare solo dati positivi. Iniziando dai Donatori che sono l’elemento fondamentale 

della nostra Associazione.. Ma anche le attività e le iniziative istituzionale ed extra-istituzionali non 

sono state da meno : abbiamo mantenuto tutte quelle “storiche” e ben consolidate ma ne abbiamo 

proposte anche di nuove ottenendo sempre un riscontro gratificante. E sempre con lo scopo di far 

conoscere e propagandare la nostra Associazione. Demandando agli specifici capitoli l’esposizione più 

dettagliata dei diversi argomenti, prima di chiudere questa breve introduzione vi voglio anticipare che 

nel corso della riunione vi presenterò anche il nostro nuovo Regolamento e vi proporrò il trasloco della 

nostra Sede. Due argomenti che, per essere attuati, necessitano della vostra approvazione. Concludo 

rinnovando i ringraziamenti a tutte le persone che in questi anni hanno voluto iscriversi alla nostra 

Sezione : a tutti coloro che per diverse ragioni non hanno potuto diventare Donatori o che hanno 

dovuto cessare le donazioni, ma soprattutto a coloro che sono ancora Soci Donatori o Soci 

Collaboratori. In particolare a voi che siete anche presenti a questa Assemblea.  

 

      TERESIO CUCCHETTI 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2mpcn1UaNennBM&tbnid=J_K9J0krGdDLLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.4windsurf.it/2013/12/08/grazie/&ei=txjmUpDaDajP0AWdxICwDw&psig=AFQjCNGXOUeInkRXjiJ3FOY8MxzpSwBeWg&ust=1390897663370797
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RELAZIONE FINANZIARIA 

Il Bilancio si è concluso con un pareggio dopo aver accantonato l’avanzo di gestione nel Fondo di 

Accantonamento.  

E’ continuata, con notevole successo, la diffusione della nostra Associazione presso il plesso 

scolastico di S. Stefano Ticino con la nuova fornitura gratuita a  tutti gli studenti del diario scolastico 

realizzato dalla nostra associazione.  

Anche durante l’anno 2013 si sono organizzate due gite di propaganda che hanno avuto un notevole 

successo e riscontro tra i partecipanti e che hanno consentito di far conoscere ulteriormente la realtà 

della nostra associazione e che ha avuto, come conseguenza, delle nuove iscrizioni tra i donatori. I 

costi delle gite sono stati integralmente coperti dalle quote di partecipazione. 

STATO PATRIMONIALE :   ATTIVITÁ  €. 24.515,51  

      PASSIVITÁ   €. 24.515,51 

Esaminiamo le principali voci del Bilancio 

CREDITI NEI CONFRONTI DI ALTRI                    €. 3.371,30 

Corrispondenti alle donazioni effettuate nell’ultimo trimestre del 2013. 

 

DEBITI VS. ERARIO                       €.  390,00 

Trattasi di Ritenuta d’acconto trattenuta a dicembre e versata il 16 gennaio 2014 

 

CONTO ECONOMICO    ENTRATE  €. 51.334,03 

USCITE   €. 51.334,03 

 

Esaminiamo le principali voci del Bilancio   

PROVENTI DA ATTIVITA’ TRASFUSIONALI              €. 12.799,90 

Corrispondenti alle donazioni effettuate nell’anno 2013 

 

RICAVI DA FONTE PRIVATA (altri)                     €. 6.965,55 

Donazione e contributi 

 

RICAVI DA FONTE PRIVATA      €.2.907,03 

Contributi da 5‰  

 

ENTRATE VARIE       €. 28.660,00  

Quote gite di propaganda 

 

SPESE PROPAGANDA       €.40.376,24 

Comprensivo delle gite di propaganda 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO 2013 

Il Collegio dei revisori dei conti ha provveduto alle verifiche periodiche. Ha controllato la correttezza 

contabile e la rispondenza delle scritture contabili con le pezze giustificative. E’ stata verificata la 

rispondenza del bilancio chiuso al 31/12/2013 con le risultanze delle scritture contabili. Gli 

accantonamenti sono stati eseguiti secondo una normale prudenza nell’ottica della continuità 

dell’attività associativa. 

Il Bilancio chiuso al 31/12/2013 evidenzia i seguenti risultati contabili: 

STATO PATRIMONIALE     ATTIVITA’  €. 24.515,51  

       PASSIVITA’   €. 24.515,51 

RENDICONTO ECONOMICO   ENTRATE  €. 51.334,03  

       USCITE   €. 51.334,03 

 

Il Collegio dei revisori dei conti, in relazione a quanto sopra esposto, concorda con il Consiglio 

Direttivo nel proporvi l’approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2013. 

 

     IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2014 

Il Bilancio Preventivo che Vi viene sottoposto vuole delineare l’attività futura dell’Avis di S. Stefano 

Ticino. 

Si prevede: 

 di raccogliere €. 12.000,00 dalle donazioni; 

 di sostenere spese per quote associative pari a €. 2.200,00, per spese generali pari a €. 

4.100,00, per spese sanitarie pari a €. 2.200,00, per spese di propaganda pari a €. 2.500,00 e 

spese varie pari a €. 1.000,00. 

 

 

IL TESORIERE 
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RELAZIONE DIRETTORE SANITARIO 

So di essere ripetitivo, ma desidero per prima cosa sottolineare che anche per 

l’anno appena trascorso i numeri sono una valida testimonianza dell’impegno 

e dell’efficienza della nostra Sezione AVIS : sono numeri relativi ad iscritti, 

nuovi donatori e donazioni effettuate, che si mantengono a livelli molto 

brillanti nonostante taluni fattori ambientali e sociali parrebbero militare 

contro un incremento di iscrizioni e donazioni. 

E’ questa ancora una volta a mio giudizio una considerazione molto gratificante e la soddisfazione che 

ne deriva sia sprone a proseguire su questa strada con il medesimo impegno profuso da tutti in questi 

ultimi anni. 

Per quanto attiene le considerazioni più strettamente sanitarie (visite mediche, controlli sanitari, esami 

del sangue, cause di sospensione definitiva o temporanea della donazione) non mi pare ci siano 

elementi di sostanziale novità. Purtroppo sono aumentate le località in cui è stata segnalata la presenza 

anche in Italia del West Nile Virus e come conseguenza sono aumentati i potenziali periodi di 

sospensione dalla donazione, in attesa che si trovino soluzioni più definitive (ma purtroppo più 

costose) a questo problema. 

Ho talora notato da parte dei miei colleghi del Centro Trasfusionale un eccesso di rigore per quanto 

riguarda la tolleranza nei confronti di certi parametri bioumorali (transaminasi, colesterolo, trigliceridi, 

glicemia….), ma quello che io ritengo eccesso di rigore può forse significare per i donatori interessati 

un più stringente invito a rispettare norme dietetiche più corrette,a sottoporsi a qualche utile (e talora 

molto preziosa) indagine supplementare e a tradursi in definitiva in una sorta di medicina preventiva 

più efficace. Di certo è sempre più auspicabile che ci sia un pieno accordo tra direttori sanitari delle 

sezioni AVIS e i colleghi del Centro Trasfusionale nelle decisioni di più schietto sapore sanitario (che 

inevitabilmente hanno qualche margine di opinabilità) e tale accordo non può che nascere da una 

stretta collaborazione tra di noi e loro 

. 

Dott  Ugo Bolzern 

 

 

DONAZIONI E DONATORI 

Pur rendendomi conto di essere monotono, è con grande soddisfazione che ripeto per la settima volta 

consecutiva il “ritornello” degli anni precedenti : anche quest’anno è proseguita la continua e costante 

crescita degli iscritti e delle donazioni. Altre 46 persone hanno presentato la domanda per diventare 

Soci Donatori dell’Avis di Santo Stefano Ticino. Di questi 6 erano già donatori in altre Sezioni e 

hanno trasferito la loro posizione da noi, mentre i nuovi Aspiranti Donatori sono stati 40. Il bilancio 

tra Nuovi Donatori e Donatori che hanno cessato l’attività è stato ancora una volta positivo 
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aumentando, di conseguenza, il numero dei Donatori Attivi che ha 

raggiunto la ragguardevole cifra di 268. Cifra che potrebbe addirittura 

salire a 300 se considerassimo anche i nuovi tesserati che non hanno 

ancora donato, quelli che devono ancora ritirare la tessera e gli Aspiranti 

che devono ancora completare gli esami di idoneità. Se pensiamo che la 

popolazione complessiva di Santo Stefano Ticino è di poco inferiore alle 

5000 unità, possiamo dire che nel nostro Paese ci sono circa 5 Donatori 

ogni 100 abitanti. Se poi restringiamo il confronto alle sole fasce di età in 

cui si può donare (18/65 anni) possiamo tranquillamente affermare che a 

Santo Stefano Ticino più di una persona ogni 10 diventa Donatore di Sangue. Una percentuale 

strabiliante e numeri che, di conseguenza, spiegano anche quello delle donazioni : nel 2013 ne sono 

state fatte ben 563 abbattendo il fatidico muro delle 550 che nel 2012 era stato solo avvicinato. La 

media delle donazioni rimane al di sopra del 2%, vale a dire che nel 2013 ogni AviStefanese ha 

effettuato (in media) più di 2 donazioni. 

INITIAZIVE 

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

anni) nel 2013 abbiamo proposto queste altre iniziative : 

1) Realizzazione e distribuzione delle magliette di propaganda 

Nel mese di Marzo abbiamo fatto confezionare tre tipi di magliette : uno 

per lo Staff, uno per gli adulti e uno per i bambini. Le polo dello Staff, di 

colore rosso, sono state consegnate alle persone che collaborano 

abitualmente alla gestione operativa delle nostre manifestazioni. Le t-shirt, 

di colore bianco, sono state invece consegnate alle persone che hanno 

partecipato ad alcune nostre manifestazioni con lo scopo di “formare 

gruppo” e propagandare l’Associazione. Su quelle dei bambini, in 

particolare, è stato riprodotto “Stefanino, il Vampiro del Ticino” che, dopo essersi fatto conoscere 

attraverso le strisce disegnate sul Diario Scolastico dal nostro grande amico Lucio Bocchi, è diventato 

la simpatica mascotte della nostra Comunale. 

2) Teatro Dialettale 

Il 20 Aprile, insieme all’Avis Comunale di Magenta, abbiamo organizzato un 

Teatro Comico Dialettale invitando la Compagnia “Quelli dell’Arcobaleno”. Il 

ricavato dell’iniziativa è stato diviso equamente tra le due Avis ed è stato dato in 

beneficenza a soggetti che operano nel campo del Volontariato e del Sociale. Noi 

lo abbiamo destinato all’Associazione “Diamoci una Mano” che opera nel nostro 

Paese fornendo servizi di accompagnamento, distribuzione pasti, e molto altro. 

  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-yZI7MQjz2C5iM&tbnid=zOaW6Kfy8gQO-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.aslcn1.it/cittadini/donare-il-sangue/&ei=7xnmUseHJaGS0AWjjoDoBw&psig=AFQjCNHU8uNHF_H89Ft58DH9debAyXixgQ&ust=1390897975775077
http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=zQBoexDUYIrUJM&tbnid=ENXO30KNB1qa3M&ved=0CAgQjRw&url=http://it.123rf.com/photo_8616650_sullo-sfondo-di-rosso-teatro-tenda--maschere-teatrali-columbine-e-pierrette.html&ei=Oh3mUqTuHIXe7AapvIDIAg&psig=AFQjCNESaLj9MXjsN-f83KB-t8duEFANNA&ust=1390898874548528
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3) Visite specialistiche per la prevenzione dei tumori 

Sabato 4 e Domenica 5 Maggio, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la LILT (Lega 

Italiana Lotta Tumori) abbiamo proposto una seduta di visite specialistiche per la prevenzione dei 

tumori al seno e alla cute. In quei 2 giorni più di 100 persone si sono sottoposte alle visite decretando 

il gradimento dell’iniziativa che vorremmo quindi riproporre anche nel corso del 2014. 

4) Gite di propaganda 

Considerato l’entusiastico apprezzamento ottenuto dalle gite effettuate nel 2012 e le insistenti richieste 

ricevute da più parti per proporne di nuove, ma soprattutto il positivo riscontro ottenuto in termini di 

immagine, nei mesi di Aprile e Settembre 2013 abbiamo organizzato altre 2 gite di propaganda. 

Sempre in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e il Museo Storico del Risorgimento. 

Questa volta i due itinerari ci hanno portato ad Arezzo, Cortona, Lago Trasimeno, Pienza, 

Montepulciano, Siena, Montecatini, Lucca e Pisa (quella di Aprile) e a Vicenza, Lignano Sabbiadoro e 

Trieste (quella di Settembre). Mi preme sottolineare che per queste iniziative la nostra Associazione si 

è sempre e solo impegnata nell’organizzazione, senza mai sostenere una ben che minima spesa. I costi 

delle gite sono sempre stati interamente coperti dai partecipanti. Anzi, nonostante l’attenzione posta 

nel calcolare quanto più attendibilmente possibile i costi delle singole gite, al termine delle stesse si 

sono riscontrati delle lievi eccedenze dovute all’impossibilità di poter preventivare “al centesimo” 

tutte le spese. 

5) Concerto dell’Ambrogino d’Oro 

L’8 Giugno, per festeggiare la Giornata Mondiale del Donatore, in collaborazione con il Corpo 

Musicale “G. Verdi” e il Coro “Pueri Cantores” di Veduggio (Coro dell’Ambrogino d’Oro) abbiamo 

organizzato una serata musicale durante la quale le due formazioni si sono esibite in un concerto molto 

apprezzato. 

6) Serate danzanti 

Anche quest’anno, nei mesi di Luglio e Agosto, in collaborazione con il Circolo Sociale, abbiamo 

proposto alcune serate danzanti per fornire un’occasione di ritrovo e di svago alle persone rimaste in 

Paese nei mesi estivi. 

7) Banco Solidale 

Il primo Sabato dei mesi di Febbraio, Giugno e Ottobre abbiamo offerto la nostra collaborazione 

all’Amministrazione Comunale gestendo la raccolta e la distribuzione dei generi alimentari per le 

famiglie bisognose di Santo Stefano Ticino. 

8) Radiomicrofono per la Chiesa 

Facendo nostro il desiderio espresso dal Parroco, di poter disporre di un radiomicrofono 

da utilizzare in occasione di particolari funzioni religiose, abbiamo deciso di fargliene 

dono in alternativa al contributo economico che tradizionalmente versavamo per 

ringraziarlo della disponibilità e della collaborazione che ci forniva in occasione delle 
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nostre manifestazioni e in particolare della Festa del Donatore. Il radiomicrofono, tra l’altro, è risultato 

un ulteriore “mezzo di propaganda” perché siamo stati ringraziati pubblicamente dal Parroco che ha 

riportato la notizia anche sul bollettino Parrocchiale. 

9) Acquisto set birreria (tavoli + panche) 

Nel mese di Settembre, insieme alla Pro Loco, abbiamo acquistato 15 “set birreria” composti da un 

tavolo e due panche ciascuno. Il materiale, che servirà ad entrambe le Associazioni per le proprie 

manifestazioni, verrà messo a disposizione anche degli Enti e delle Associazioni del Paese che ne 

faranno richiesta. 

10) Podistiche 

Durante l’anno abbiamo partecipato a numerose gare podistiche costituendo di volta in volta un 

“Gruppo Avis di Santo Stefano Ticino”. 

11) Diario Scolastico 

Pur non rientrando tra iniziative inedite, vorrei ricordare che  nel 2013 abbiamo 

donato per il terzo anno consecutivo il Diario Scolastico a tutti gli alunni della 

Scuole Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado. Per la seconda 

volta il Diario è stato animato dalle avventure di “Stefanino, il Vampiro del 

Ticino” che, come già detto, è diventato la simpatica Mascotte della nostra 

Associazione. 

CONTRIBUTI 

 I contributi elagiti nel corso del 2013 sono stati  i seguenti : 

 US Calcio: 250 euro per averci consentito ancora una volta di propagandare la nostra 

Associazione mediante l’esposizione di uno striscione nel campo di calcio e l’applicazione del 

nostro logo sulle maglie di una squadra 

 Corpo Musicale G. Verdi: 300 euro per la fattiva collaborazione durante le nostre 

manifestazioni, in particolare durante la Festa del Donatore 

 Diamoci una Mano: 950 euro : 650 raccolti con lo spettacolo teatrale + 300 per sostenerne  

l’attività 

 Avis Sardegna: 500 euro per gli alluvionati 

CINQUE PER MILLE 

Il 20 Agosto 2013 abbiamo ricevuto 2907,03 euro dal il 5 per mille raccolto del 2011 (redditi 2010). 

Cifra che anche quest’anno abbiamo utilizzato per coprire alcune spese di gestione. 
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FESTA DEL DONATORE E PREMIAZIONI 

L’annuale Festa del Donatore si è svolta Domenica 8 Settembre 2013 mantenendo il programma, 

ormai consolidato negli anni, e cioè 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 consueta cerimonia di premiazione dei Donatori Benemeriti durante la 

quale sono stati premiati ben 82 donatori di cui 26 con il diploma “La Prima Goccia” (prima 

donazione effettuata nel 2012) e 7 con il diploma “L’ultima Goccia” (ultima donazione effettuata nel 

2012). Ai Donatori in attività sono stati invece consegnati 24 distintivi di Rame, 18 distintivi in 

Argento, 5 distintivi in Argento Dorato, 1 distintivo in Oro e 1 distintivo in Oro con Smeraldo. 

La prossima Festa del Donatore è programmata per Domenica 7 Settembre 2014.  
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INFORMAZIONI VARIE - PROMEMORIA 

 Visite Mediche : si effettuato, previa chiamata, presso gli ambulatori comunali di Via Piave  

 Esami di Idoneità : si effettuano, previo appuntamento, presso il Centro Trasfusionale di 

Magenta 

 Donazioni : si effettuano, previa chiamata, presso i Centri Trasfusionali di Magenta o di 

Abbiategrasso. 

I NOSTRI PUNTI DI INFORMAZIONE SONO :  

1) la Sede di Via Dante 21 (sopra la stazione F.S.), aperta il Mercoledì dalle ore 17,30 alle 19,30 

2) il Sito web www.avis-santostefanoticino.it  

3) la Bacheca pubblica collocata sulla cancellata della casa parrocchiale 

4) la newsletter “Avìs da l’Avis” che viene trasmessa via mail. Coloro che desiderassero riceverla  in 

forma cartacea devono richiedercelo espressamente. 

Si possono inoltre ricevere informazioni telefonando ad uno dei seguenti numeri : 3475448022 – 

3357421072, oppure scrivendo ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica : 

SANTOSTEFANOTICINO.COMUNALE@AVIS.IT 

T.CUCCHETTI@AVIS.IT. 

 

CONCLUSIONI 

Prima di riepilogare i numeri della nostra attuale “forza associativa” desidero ringraziare ancora una 

volta tutti coloro che, aderendo alla nostra Associazione, hanno dimostrato di condividerne gli scopi e 

le finalità permettendoci di raggiungere traguardi impensabili che, nel nostro piccolo, ci hanno 

consentito di fornire un significativo contributo alla raccolta di sangue e di emocomponenti. Elementi 

indispensabili per il buon funzionamento del Sistema Sanitario Nazionale e, in molti casi, per salvare 

vite umane. I successi fin qui ottenuti però non dovranno limitare il nostro impegno ma dovranno 

costituire un ulteriore stimolo per cercare di ottenerne di nuovi e sempre più prestigiosi. Il vostro 

contributo sarà quindi indispensabile per cui, certo della vostra collaborazione, vi ringrazio 

anticipatamente per quello che continuerete a fare e vi rinnovo l’invito a partecipare all’Assemblea 

Elettiva del 2015.  Grazie a tutti. 

  

http://www.avis-santostefanoticino.it/
mailto:SANTOSTEFANOTICINO.COMUNALE@AVIS.IT
mailto:T.CUCCHETTI@AVIS.IT
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LA FORZA ASSOCIATIVA DELL’AVIS COMUNALE 

NUMERO ISCRITTI E NUMERO DONATORI ATTIVI AL 31/12/2013 : 

Totale iscritti al 31/12/2013 : 462 di cui 257 uomini e 205 donne 

Iscritti nel 2013 : 46 di cui 6 proveniente da altra AVIS (5 uomini + 1 donna) e 40 nuovi aspiranti 

donatori (27 uomini + 13 donne) 

Tessere emesse nel 2012 : 31 di cui 6 a donatori provenienti da altre Avis e 25 a nuovi donatori (16 

uomini + 9 donne). 

Soci Donatori attivi al 31/12/2013 : 268 di cui 164 uomini e 104 donne, di cui sospesi 

temporaneamente : 14 di cui 8 uomini e 6 donne  

Aspiranti Donatori in attesa di idoneità : 23, di cui 14 uomini e 09 donne 

Aspiranti Donatori in attesa di tessera : 4, di cui 3 uomini e 1 donne 

Aspiranti Donatori con tessera ma che devono fare la 1^ donazione : 5, di cui 4 uomini e 1 donne 

Totale “potenziale” di Donatori attivi : 300, di cui 185 uomini e 115 donne 

Donatori dimessi o sospesi definitivamente : 76, di cui 31uomini e 45 donne, di cui ancora soci ex-

donatori : 17 di cui 9 uomini e 8 donne 

Aspiranti Donatori non idonei : 86, di cui 41 uomini e 45 donne 

SUDDIVISIONE DONATORI ATTIVI PER FASCE D’ETÀ : 

 

Totale 18 : 00, di cui 006 uomini e 00 donne  

Totale 18-25 anni : 34, di cui 16 uomini e 18 donne 

Totale 26-35 anni : 66, di cui 39 uomini e 27 donne 

Totale 36-45 anni : 76, di cui 44 uomini e 32 donne 

Totale 46-55 anni : 69, di cui 47 uomini e 22 donne 

Totale > 55  anni : 23, di cui 18 uomini e 05 donne 

SUDDIVISIONE DONATORI ATTIVI PER GRUPPI SANGUIGNI : 

 

Totale gruppo 0 : 119, di cui 97 +positivi e 22 –negativi 

Totali gruppo A : 108, di cui 82 +positivi e 26 –negativi  
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Totali gruppo B : 25, di cui 22 +positivi e 03 –negativi 

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

VISITE MEDICHE EFFETTUATE NEL 2013 :  

Totale 260, di cui 219 controlli periodici e 41 Aspiranti Donatori 

 

 

DONAZIONI EFFETTUATE NEL 2013 :  

 

Totale donazioni 563 (+ 16 sul totale del 2012) di cui 440 di sangue intero e 123 di plasma 

Ospedale di Magenta 523, di cui 432 di sangue intero e 91 di plasma 

Ospedale di Abbiategrasso 40, di cui 8 di sangue intero e 32 di plasma  

Donazioni uomini 389, di cui 353 di sangue intero e 36 di plasma 

Donazioni donne  174, di cui 87 di sangue intero e 87 di plasma 
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ATTIVITÁ SVOLTE NEL 2013 :  

 

  

DATA ATTIVITA'/EVENTI/MANIFESTAZIONI LOCALITA' Tipologia

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

16-Feb carnevale s.s.t. - luoghi vari Ricreativa

06-mag
l'avis va a scuola - interventi di 

propaganda 
s.s.t. - scuole elementari Scuole

20-Mar
l'avis va a scuola - interventi di 

propaganda 
s.s.t. - scuole medie Scuole

23-Mar assemblea provinciale rho Sociale

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

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

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

marzo realizzazione magliette di propaganda s.s.t. - sociale

20-Apr assemblea regionale cremona Sociale

20-Apr teatro dialettale magenta cultur/ricreativa

26-Apr gita di propaganda toscana cultur/ricreativa

4-5 maggio visite perevenzione tumori s.s.t. - ambulatori Sociale

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

08-giu
giornata mondiale donatore - concerto 

ambrogino d'oro
s.s.t. - piazza 8 marzo cultur/ricreativa

09-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

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

14-set gita di propaganda veneto/friuli cultur/ricreativa

settembre acquisto tavoli e panche sst - Ricreativa

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

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

febbraio/giugno

/ottobre
raccolta x banco alimentare s.s.t. - piazzale chiesa Sociale
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ATTIVITÁ PROGRAMMATE NEL 2014 :  

 

  

DATA ATTIVITA'/EVENTI/MANIFESTAZIONI LOCALITA' Tipologia

08-Feb 7  ̂assemblea comunale s.s.t. - sala degli archi 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

29-Mar assemblea provinciale da definire Sociale

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

aprile assemblea regionale da definire Sociale

13-Apr raccolta fondi ANLAIDS s.s.t. - piazzale chiesa cultur/sociale

20-Apr raccolta fondi TELEFONO AZZURRO s.s.t. - piazzale chiesa cultur/sociale

16-mag assemblea nazionale (16+17+18 maggio) chianciano Sociale

14-giu
giornata mondiale donatore - stand 

propaganda
s.s.t. - piazzale chiesa Sociale

25-giu
avisiadi (torneo campi estivi parroch.le. e 

comun.le)
s.s.t. - oratorio estivo Ricr./sportiva

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

07-set
festa del donatore – 

corteo/premiazioni/stand
s.s.t. - luoghi vari Sociale

08-Nov cena sociale “CassoeulAvis” s.s.t. - mensa scolastica Ricreativa

11-dic
spettacolo x elementari “Buon NatAvis 

bambini !” 
s.s.t. - palestra comunale Ricreativa

13/14-dic raccolta fondi TELETHON s.s.t. - piazzale chiesa cultur/sociale
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