Foglio informativo dell’Avis
Comunale di Santo Stefano Ticino

Siamo già al secondo !
Questo è già il secondo editoriale che scrivo nella nuova veste di Presidente della nostra Sezione Comunale AviSst. Come passa veloce il tempo e quante cose ancora da
fare ! Sì, perché di cose ne facciamo tante, anche di non percepibili da parte Tua, ma
tutte fondamentali per continuare a far funzionare la nostra struttura. Come un sistema cardiovascolare che deve sempre essere tenuto sotto controllo affinché non si
‘inceppi’ in qualche modo. Sono talmente tante le cose, che si fa fatica a racchiuderle
dentro questo notiziario. Ma fra tutte la più bella notizia che mi sento di darti è che
noi siamo qui, presenti e attenti come e più di prima. Ti accorgerai, spero, leggendo
questa nuova edizione del nostro notiziario che stiamo cercando di innovarci per esserti
ancora più vicino, ancora più a portata di mano. Tutto questo facendo tesoro dell’esperienza passata e cercando di migliorarci sempre un pochino di più, un passo alla volta.
L’altra buona notizia è che non voglio dilungarmi oltre. Accetta solo il consiglio di
spendere un po’ del tuo prezioso tempo per leggere quanto segue. Sono sicuro che troverai alcune cose di tuo interesse. Un cordiale saluto.

AviSst Rh 2.0
Nell’era in cui la comunicazione passa attraverso i più svariati canali e strumenti e in un attimo ciò che prima ci
sembrava bello e utile diventa obsoleto, noi di AviSst non potevamo rimanere indifferenti. Così come il sangue attraverso le arterie, i capillari, le
vene, arriva a portare ad ogni cellula
del nostro corpo ciò di cui abbiamo
bisogno per la nostra sopravvivenza,
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anche noi di AviSst dobbiamo trovare i modi più
efficaci per portare il nostro messaggio di casa in
casa, di donatore in donatore. Abbiamo così avviato un processo di rinnovamento dei nostri canali di comunicazione che vuole arrivare a tutti,
indipendentemente dalla fascia di età e dal grado
di tecnologia disponibile al singolo. Quindi non si
abbandonano le ‘vecchie vie’ ancora in uso, ma,
se possibile, le si rendono più ricche e vi si affiancano le nuove. Questo è lo scopo del progetto
‘AviSst Rh 2.0’. Ne fanno parte le nuove rubriche
che andiamo di volta in volta ad inaugurare, come
quella più rivolta alle novità tecnologiche come il
‘NUE 001’ (vedi articolo più avanti) o quella legata
alle ‘News dal Centro Trasfusionale’ (informazioni
di ‘prima mano’ utili al donatore, che ci verranno
rese disponibili a breve). Ne fanno parte la nostra
nuovissima pagina facebook, le nuove funzioni
che vogliamo implementare sul nostro sito per
renderlo più interattivo e utile, la nuova PEC. Anche noi membri del Consiglio stiamo adesso comunicando attraverso un gruppo Whatsapp per
essere più efficaci e veloci nel gestire le comunicazioni interne. Ma non stiamo tralasciando nemmeno tutto quanto ci può rendere materialmente
più visibili e riconoscibili nelle occasioni di ‘piazza’
a contatto diretto con voi. Perciò, come direbbero
gli Inglesi, rimaniamo in contatto ……. “Stay in
Touch” !

Marco De Vita

Marco

Pagina 2

Avis Santo Stefano Ticino • Newsletter • Anno 8 n. 2 • Stampato in proprio • Distribuzione gratuita

Arriva il NUE !
Forse non tutti sanno che è ormai operativo nelle
province Lombarde il servizio NUE per tutte le
chiamate di emergenza. Il Numero Unico Europero
d’emergenza 112 fa capo già da ora a Centrali
Operative che si preoccupano di ricevere e smistare le chiamate all’ente competente per la gestione dell’evento (Carabinieri 001, Polizia di Stato
113, Vigili del Fuoco 115, Emergenza Sanitaria
118). Quindi per ricevere assistenza non occorre più ricordare tutti i singoli
numeri telefonici, basta solo chiamare il 001. Ma non è tutto ! Quante volte ci
capita di non sapere esattamente indicare dove ci troviamo. Potremmo avere
bisogno di chiamare durante un viaggio, un trasferimento, un luogo in mezzo
al ‘nulla’, o essere semplicemente troppo agitati per poter essere precisi. Hai
uno smartphone ? Nessun problema. Scaricando l’App gratuita 112 “Where are
U” e utilizzandola per fare la chiamata dal tuo cellulare, l’operatore del 001 sarà in grado di sapere immediatamente le coordinate della tua posizione e
quindi … il gioco è fatto !

Nella speranza di non averne bisogno è utile saperlo !

POTETE TROVARE QUESTO NOTIZIARIO E ALTRE INFORMAZIONI
SUL NOSTRO SITO ALL’INDIRIZZO:
www.avis-santostefanoticino.it
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Eccoci su Facebook ! Sono sicuro che molti di voi hanno un’utenza Facebook,
un proprio profilo, un sacco di amici e non hanno quindi bisogno di imparare
nulla a riguardo. Per tutti gli altri dico solo qualcosa in più. Anche se non avete
un’utenza facebook e non volete nel modo più assoluto registrarvi potete comunque seguirci. Se avete un computer, uno smartphone, un tablet, potete
collegarvi in internet e aprire l’indirizzo9
https9..www.facebook.com.pages.AVIS-Santo-Stefano-Ticino.5756777/7/8578/

Oppure potete aprire un motore di ricerca (es. Google) e digitare “facebook avis
santo stefano ticino” cliccando poi sul link trovato, …..
Oppure ancora aprire la pagina principale di facebook, cliccare in basso su
‘pagine’, quindi nel campo ‘cerca’ digitare ‘avis santo stefano ticino’ e cliccare
sul link trovato.
Sono tanti i modi per poter arrivare sulla pagina facebook di AviSst. Vienici a
trovare ! E se hai un account facebook regalaci un ‘mi piace’ !
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E’ tempo di EXPO !
Caro Donatore, Socio, Simpatizzante.
Dall'offerta di biglietti a prezzo ridotto e
dall'offerta di monete coniate appositamente per l'evento, hai avuto modo di
accorgerti che AVIS è più che presente come parte attiva in EXPO 1/04. MA
non solo con queste iniziative 'accessorie' ! AVIS ed EXPO insieme sono molto
di più ! Sono un vero e proprio ‘progetto’ patrocinato da EXPO Milano 1/04, Regione Lombardia, Comune di Milano e RAI Yo-Yo. In particolare grazie alla collaborazione con “Nutrition Foundation of Italy” si sta mettendo in atto uno studio osservazionale che si realizzerà principalmente con la compilazione di un
apposito questionario da parte dei cittadini. Ti chiediamo di focalizzare la tua
attenzione agli eventi interni ed esterni ad EXPO che AVIS ha in programma
(vedi agenda più avanti) e chiediamo la TUA collaborazione per garantire il
successo di un particolare sondaggio sulle abitudini alimentari della popolazione. Il questionario è disponibile online sul portale www.avisperexpo.it. Lo
scopo dell’iniziativa è quello di raccogliere dati concreti, reali (cosa sai, cosa
fai) sul tema dell’alimentazione per costruire un’azione sempre più mirata
nell’ambito della promozione e dell’educazione ad una corretta alimentazione e
qualità della vita. Basterà che ci dedichi pochissimi minuti del tuo tempo.
Estendi questa informazione al maggior numero di persone che puoi, … più saremo a compilare il questionario e più utili ed efficaci saranno i dati raccolti.
Grazie sin d'ora per la tua preziosa collaborazione.
Gli eventi AVIS per EXPO9
13 MAGGIO (Parco Tecnologico Padano di Lodi)
Attività laboratoriale con le scuole sull’importanza delle mutazioni genetiche nell’agricoltura e della biodiversità. Presenti Oreste
Castagna, Greta Pierotti e Chef Circiello.
14 GIUGNO (Cascina Triulza – Expo Milano 2015)
Giornata Mondiale del donatore. Seminario di apertura delle attività informative-promozionali.
29 AGOSTO (Cascina Triulza – Expo Milano 2015)
15° Conferenza Internazionale IYC (International Youth Committee) della FIODS. Workshop tecnico-scientifico e concerto con degustazione di aperitivo rivisitato in chiave sostenibile.
20 SETTEMBRE (Milano)
Innovation running, in collaborazione con Avis Comunale MIlano
10 OTTOBRE (Piazza Città di Lombardia)
Convegno di chiusura del progetto, presentazione dei risultati emersi e showcooking
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Gemellaggio !
I più disattenti fra voi non si saranno ancora accorti che il nostro logo (qui a fianco rappresentato)
da circa un anno a questa parte è cambiato … e
non solo nel numero 8 che ricorda gli anni trascorsi dalla fondazione della nostra Comunale
AvisSst. Come potete vedere si sono aggiunti gli stemmi di due Comuni accanto al nostro di S. Stefano Ticino. Circa un anno fa infatti, la nostra Comunale AvisSst ha mandato una sua delegazione nelle Marche presso la Comunale
di Ostra Vetere e Barbara. Le due Comunali hanno stretto così un patto di collaborazione e amicizia, un gemellaggio, teso a diffondere sempre di più la cultura del dono del sangue, arricchendosi delle rispettive peculiarità e mettendo
a fattor comune le reciproche esperienze. Siamo lieti di invitarVi alla manifestazione di Gemellaggio in oggetto, con la quale si completa idealmente il percorso iniziato a Maggio 1/03.
La manifestazione si svolgerà a Santo Stefano Ticino, Domenica 20 Maggio
2015 ed avrà il seguente programma:
ore /8,04 – Palazzo Comunale via Garibaldi, n. 9 :
ricevimento degli ospiti di Ostra Vetere e Barbara
ore /8,34 – Chiesa Parrocchiale via Trieste, n.28 :
visita e saluto del Parroco
ore 0/,04 – Festa dell’Agricoltura :
visita all’area espositiva e alla sfilata
ore 00,// – Museo del Risorgimento v.le della Repubblica, n.48 :
visita guidata
ore 00,34 – Sede Avis p.zza della Costituzione, n.12 :
formazione del corteo (Repubblica-Moro-Trieste-Piave-Aurora)
ore 01,04 – Mensa Scolastica via Aurora :
cerimonia di Gemellaggio e pranzo
ore 03,2/ – saluto degli ospiti di Ostra Vetere e Barbara

A pranzo abbiamo la possibilità di accogliere anche chi tra Voi gradisse partecipare e stare in nostra compagnia. Il costo indicativo sarà compreso tra i 01 e
i 04 euro a persona. I posti sono però limitati, quindi le richieste saranno accettate sino ad esaurimento disponibilità. Seguirà una specifica comunicazione
in merito per far partire la raccolta delle adesioni. Pranzo a parte ci auguriamo
una forte partecipazione alla manifestazione da parte della popolazione.
Ti aspettiamo !
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Sono già le 7 e 30 !
(ovvero 5x1000)

Anche quest'anno si sta approssimando una data non troppo entusiasmante
che riguarda la compilazione e presentazione della dichiarazione dei redditi
(per gli amici modello 730).
Anche quest'anno la Vostra Comunale AviSst Vi da' la possibilita' di trasformare questo momento ‘fiscale’ in qualcosa di positivo e altruistico.
Dona il tuo 5x1000 agli "Altri attraverso di Noi",
Dona il tuo 5x1000 a chi ha la missione di aiutare gli altri attraverso il Dono,
Dona il tuo 5x1000 alla nostra Associazione,
Dona il tuo 5x1000 all’ AviSst.

Per farlo basta inserire il nostro codice fiscale

93027900153
nell’apposito riquadro

“Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, delle associazioni e fondazioni ……..”
Sul modulo per la scelta della destinazione del cinque per mille Irpef ed apporre la tua firma.
Ti ringraziamo anticipatamente per la tua disponibilità.

Pagina 7

Avis Santo Stefano Ticino • Newsletter • Anno 8 n. 2 • Stampato in proprio • Distribuzione gratuita

70° & 100° due Anniversari Storici !
Quest’anno ricorrono due Anniversari davvero importanti9 il 0//° dall’entrata
dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale e il 6/° dalla liberazione dal nazifascismo. AviSst si sente vicina ai valori dell’antifascismo, della Resistenza, della
Costituzione e della Libertà e quindi, così come fatto in occasione del 04/° anniversario dell’Unità d’Italia, anche questa volta abbiamo realizzato un nostro
manifesto per queste ricorrenze specifiche. Perché ricordare la nostra storia è il
primo, indispensabile, fondamentale passo per non ripetere gli errori del passato e per perpetuare invece i comportamenti che ci hanno portato ad essere uomini liberi, per imparare e per migliorarci. Per non vanificare il sacrificio dei nostri padri. Per non dimenticare che la libertà è un bene prezioso che deve essere meritato e preservato.
A noi di AviSst piace sintetizzare tutto questo in una semplice frase che è molto
vicina allo scopo della nostra Associazione e che crediamo sia di per sé sufficiente, … che non richieda altri commenti9
In un Mondo di Pace e Fratellanza, il Sangue non si versa ma si Dona !
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