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Foglio Informativo dell’AVIS
Comunale di Santo Stefano Ticino

___________________________________(avvisi dall’Avis)___________________________________

I nuovi annaffiatori
del nostro
Cimitero

5 Per Mille 2010

Agenda eventi

Caro/a AviStefanese.
Ritorna la dichiarazione dei redditi e con essa
ritorna la possibilità di devolvere il 5 per mille alla
TUA Avis. Colgo quindi l’occasione di questo
editoriale per ricordarti l’importante scadenza e la
possibilità di utilizzarla per devolvere il 5 per mille
delle tue tasse alla nostra Associazione. Come
ben sai, la scelta di destinare il 5 per mille ad un
soggetto autorizzato non ti costa nulla e non ti
preclude la possibilità di destinare anche l’8 per
mille alla Chiesa o allo Stato. Puoi quindi decidere
liberamente di destinare solo il 5 per mille all’Avis
di Santo Stefano Ticino (o ad altro soggetto
autorizzato), oppure solo l’8 per mille alla Chiesa o
allo Stato, oppure di destinare sia il 5 per mille che
l’8 per mille. Non ti costerà nulla perché gli importi
verranno prelevati dalle tasse che tu hai già
pagato. Per destinare il 5 per mille all’Avis di Santo
Stefano Ticino (la TUA Avis !), devi semplicemente
compilare l’apposito spazio del modello 730/1 (o
del modulo allegato al CUD o al modello UNICO)
scrivendo il codice fiscale dell’Associazione, che
è 93027900153 e apponendo la tua firma. Gli
importi che ci verranno accreditati verranno
utilizzati per iniziative di carattere sociale che
verranno rese pubbliche dettagliando le spese
sostenute. Quindi tutto ciò che destinerai all’Avis
di Santo Stefano Ticino ritornerà a te sotto forma
di beni e servizi di pubblica utilità. (l’articolo che
segue ne fornisce un piccolo esempio).
Ti ringrazio anticipatamente per quello che farai.

Per favore leggi
questo numero
prima di
cestinarlo.
Grazie!
Questo
numero
viene
consegnato a tutti ancora una
volta in forma cartacea per
essere certi che tutti lo ricevano e
abbiano la possibilita’ di leggere
le comunicazioni e le notizie in
esso contenute. Inoltre è stato
trasmesso via mail a coloro che ci
avevano già fornito un indirizzo di
posta elettronica corretto. Chi
non
riceverà
la
versione
elettronica,
pur
essendo
in
possesso di un indirizzo e-mail,
dovrà comunicarcelo perchè o
non l'abbiamo mai ricevuto o non
l'abbiamo registrato in modo
corretto. Il notiziario è disponibile
nella versione originale a colori
anche sul sito internet.

• 17 Aprile 2010 Assemblea Regionale
– Meda
• 21/23 Maggio 2010
Assemblea Nazionale
– Montesilvano (PE)
9 Aprile Avis va a
scuola – scuole medie
4 Maggio Avis va a
scuola – scuole
elementari
14 Giugno 2010 –
Giornata mondiale del
donatore
30
giugno
Avisiadi

2010:

Donare sangue ?
Facile come
bere un
bicchiere
d'acqua !

Il Presidente : Teresio Cucchetti

MA SE L'ACQUA
NON C'E'?
Pagina 1di2

Avis Santo Stefano Ticino ● Newsletter Anno 3 n. 2 ● Stampato in proprio, distribuzione gratuita

Avis S. Stefano Ticino
Sede Via Dante 21
Recapiti telefonici:
3475448022 (Betty)
3357421072 (Teresio)
La Sede di Via Dante è aperta
tutti i Venerdì sera (20,4522,00) tranne quelli festivi o
in prossimità delle festività.
Mail:
santostefanoticino.comunale@avis.it

Sito:
www.avis-santostefanoticino.it
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Teresio Cucchetti
Redattori: i componenti
del consiglio direttivo
Impaginazione e grafica:
Giancarlo Papetti

Il Sangue e’
vita.
Dona il
sangue
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Nuovi innaffiatoi per il nostro cimitero
Donare Sangue è la nostra missione. Ma “donare” in generale è nel nostro dna. E questo
ci ha portato a donare nuovi innaffiatoi per il nostro Cimitero. Avendo riscontrato una
notevole riduzione di quelli già presenti e di conseguenza una sempre crescente
difficoltà per reperirne uno, abbiamo pensato di fornirne una nuova e completa
dotazione. Abbiamo quindi presentato l’iniziativa all’Amministrazione Comunale che
l’ha accolta favorevolmente, autorizzandoci a procedere. Il tempo di acquistarli e di
applicare le targhette con il nostro logo e con l’invito a “rimettere a posto dopo l’uso”
ed eccoli diventati una realtà. Dal mese di Aprile i nuovi innaffiatoi saranno a
disposizione di tutti i cittadini.

Risparmiare quando si può
La nostra “politica” è, e sarà sempre,
quella di risparmiare senza peraltro
ridurre il livello e la qualità del servizio.
Dopo
un’attenta
valutazione
dei
“costi/benefici” abbiamo quindi deciso
di interrompere il contratto con Telecom
e Alice che ci fornivano la linea
telefonica della sede e lo spazio web
del Sito. La decisione è stata presa
dopo aver verificato che le telefonate
fatte e ricevute sul telefono fisso sono
praticamente nulle e che per il Sito web
ci sono valide alternative a costi
decisamente più contenuti. Finché non
verrà
fisicamente
interrotto
il
collegamento potrete continuare ad
utilizzare il numero telefonico fisso, dopo
di che non potrete più telefonare al
numero fisso ma solo ai cellulari indicati
a margine.
Per quanto concerne
invece l'indirizzo web, potete fin d'ora
utilizzare quello nuovo che è già attivo :
http://www.avis-santostefanoticino.it

Sito Internet
Il nostro sito internet è stato ulteriormente
arricchito con una pagina dedicata a “Le
Malattie e Le Sospensioni”. In questa
sezione potete trovare informazioni relative
alle malattie che precludono la possibilità
di donare sangue, e informazioni relative ai
motivi che innescano le sospensioni
temporanee o definitive. Nel sito potete
trovare anche tante altre informazioni di
carattere istituzionale e sanitario, nonché il
calendario annuale dei nostri eventi.
Prossimamente inseriremo una pagina con
la spiegazione, il più semplice e chiara
possibile, di tutti gli esami che vengono
abitualmente fatti su ogni donazione di
sangue e, per ciascuno di essi, la
spiegazione di ciò che significa il valore
inferiore al minimo o superiore al massimo
con la relativa indicazione del rimedio.
Visitate il sito e forniteci il vostro parere.
Saranno molto graditi sia i suggerimenti che
le critiche
www.avis-santostefanoticino.it

BASTA CARTA - il Notiziario
sarà “elettronico”
Con il primo numero del 2010 abbiamo
iniziato la trasmissione del notiziario tramite
mail. Lo abbiamo fatto per tutti i Donatori
di cui avevamo l’indirizzo di posta
elettronica corretto. Il nostro obiettivo è
quello di trasmettere i prossimi notiziari, e
tutte le future comunicazioni, con questo
mezzo. Ti chiediamo quindi la cortesia di
comunicarci il tuo indirizzo di posta
elettronica per consentirci di raggiungerti
con rapidità, efficienza ed efficacia.
Considerato inoltre che alcuni Donatori
non ci hanno ancora fornito tutti i dati,
cogliamo l’occasione per chiederti di
comunicarceli o, se l’avevi già fatto, di
ribadirceli. Servirà per verificare che il
nostro archivio sia corretto, bastano 5
minuti !

I dati che ci servono sono: Cognome e
Nome; Codice Fiscale; Indirizzo di Casa;
Indirizzo di Posta Elettronica (e-mail); N.
Telefono di Casa; N. Telefono Cellulare; N.
Tessera Sanitaria di 8 caratteri (3 numeri+2
lettere+3 numeri).

Per la comunicazione elettronica i dati vanni
trasmessi ad uno dei seguenti indirizzi :
santostefanoticino.comunale@avis.it
oppure
t.cucchetti@avis.it
Per la comunicazione cartacea il foglio con i dati
va consegnato in sede (sopra la stazione f.s. - il
venerdì sera dalle 20,45 alle 22,00) oppure

imbucato
nella
cassetta
postale
di
Cucchetti in via Fermi 9. Sul foglio va anche
specificato se si desidera ricevere ancora il
notiziario cartaceo. In mancanza di tale
richiesta il notiziario non verrà più
consegnato.

I dati che ci servono sono: Cognome e
Nome; Codice Fiscale; Indirizzo di Casa;
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