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Foglio Informativo dell’AVIS
Comunale di Santo Stefano Ticino

Festa deldonatore 2011

___________________(avvisi dall’Avis)

Continuiamo a crescere

Caro/a AviStefanese, questa è l’ultima newsletter del 2011. Ci stiamo avvicinando
alla fine dell’anno e dobbiamo prepararci a fare il bilancio consuntivo e quello
preventivo, cioè a riassumere e valutare ciò che abbiamo fatto e preparare le cose da
fare nel prossimo anno. I bilanci ufficiali e definitivi verranno presentati come sempre
durante l’Assemblea Comunale che verrà convocata entro la prima metà di Febbraio
2012, ma volendo anticipare un po’ i tempi posso dire che il bilancio consuntivo è
senz’altro positivo. Non siamo stati con le mani in mano : non è nel nostro carattere.
Forse, per certi versi, abbiamo fatto “anche troppo”. Però è andato tutto bene. Non
tanto perché tutte le iniziative sono state portate a termine con successo, ma
soprattutto perché hanno contribuito a raccogliere nuovi Donatori. Continuiamo a
crescere ! E questo è quello che conta, perché il nostro obiettivo prioritario è
sempre quello di far crescere il numero dei Donatori e, conseguentemente, il numero
delle donazioni. Gli Ospedali chiedono sempre più Sangue e noi, nel nostro piccolo,
siamo sempre riusciti a rispondere al loro appello. Anche quest’anno. Che peraltro
non è ancora finito. Il merito è soprattutto tuo e di tutti i Donatori come te. Noi vi
chiamiamo, vi stimoliamo, vi siamo vicini ma senza le vostre risposte, sempre pronte e
positive, non riusciremmo a raggiungere alcun obiettivo. Continuate così. Grazie.

Dai Vieni con noi
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Agenda eventi
14 Dicembre: Buon
NATAVIS
17-18 Dicembre:
raccolta fondi Telethon
11 Febbraio: 5^
Assemblea Comunale
Marzo: Avis a scuola

“se manca la
pioggia
speriamo nel
cielo...
SE MANCA IL
SANGUE
SPERIAMO IN
TE".

Il Presidente:
Cucchetti Teresio
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Nuove Convenzioni

Gruppi “B” e “AB”
Il Centro Trasfusionale ci
chiede di invitare i Donatori
con Sangue di Gruppo B o
di Gruppo AB a donare Plasma
almeno una volta all’anno, alternandolo con
le donazioni di Sangue intero. Questo perché
il fabbisogno di sangue di questi gruppi è
sufficientemente coperto, e quindi sarebbe
molto più utile donare Plasma, di cui c’è
sempre molta richiesta. Vi ricordiamo che la
procedura con cui si preleva Plasma
(Plasmaferesi) è del tutto simile a quella del
Sangue. Solo che comporta un tempo di
prelievo un po’ più lungo. Con la
Plasmaferesi si preleva solo la parte liquida
del Sangue e quindi non si prelevano né
globuli né piastrine. Chiunque accettasse di
aderire a questo invito è pregato di
segnalarcelo. Inoltre dovrà telefonare ad un
Centro
Trasfusionale
per
fissare
l’appuntamento (per la Plasmaferesi è
obbligatorio). Premesso che il Centro di
Abbiategrasso ha più disponibilità di quello
di Magenta, e che quindi è in grado di
fissare appuntamenti più ravvicinati, vi
ricordiamo i due numeri telefonici :
Magenta 0297963590; Abbiategrasso
029486235

Terremoto e Alluvione
Dopo il contributo versato per la ricostruzione
della Casa dello Studente, abbiamo deciso
di aderire alla nuova iniziativa dell’Avis
Nazionale che ha promosso un’altra raccolta
per completare la ricostruzione della facoltà
di Ingegneria dell’Università dell’Aquila.
Inoltre forniremo il nostro aiuto anche alle
popolazioni liguri e toscane colpite dalla
recente alluvione. Una parte di questi
contributi è già stata raccolta tramite la
lotteria che abbiamo proposto durante la
recente
“CassoeulAvis”.
Se
qualcuno
desiderasse versare anche la propria offerta
può portarla presso la nostra Sede (aperta il
Mercoledì dalle 18,00 alle 20,00) oppure
accreditarla con la causale “PER FACOLTA’
INGEGNERIA AQUILA” sul nostro conto
corrente
il
cui
IBAN
è
IT58L0306933780100000002531.
I contributi raccolti entro il 31/12/2011
verranno integrati con l’offerta della nostra
Sede e successivamente versati sui conti
correnti appositamente aperti per questi
scopi.
Ringraziamo
anticipatamente
chiunque aderirà a questa iniziativa.
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Dopo quella con la “Fondazione Don Gnocchi”,
che presso gli ambulatori di Santo Stefano Ticino
applica a tutti gli AviStefanesi le tariffe
agevolate previste per i residenti, abbiamo
stipulato altre due convenzioni. La prima con le
“Onorenze Funebri Vergani” che praticheranno
uno sconto speciale sui servizi funerari dei soci e
dei loro parenti fino al 2° grado. Anche se risulta
sempre “imbarazzante” parlare di morte o di
argomenti ad essa inerenti, abbiamo valutato
che si tratta di una cosa comunque “naturale”
e che quindi, augurando a tutti di poterne
usufruire il meno possibile e il più tardi possibile,
riteniamo di aver sottoscritto una convenzione
che potrà risultare utile. La seconda con il
“Centro Ortopedico esSeDi” di Marnate che
praticherà uno sconto del 20%, su tutti i prodotti,
a tutti i soci e ai loro familiari di 1° grado. Per
informazioni dettagliate potete visitare la
pagina delle “convenzioni” sul nostro sito web o
contattarci telefonicamente.

Telethon
Sabato 17 e Domenica 18
Dicembre 2011 saremo ancora
una volta sul piazzale della
Chiesa con il nostro gazebo
per collaborare con Telethon
nella raccolta dei fondi da destinare alla
ricerca scientifica sulle malattie genetiche.
Chiunque volesse far pervenire la propria
offerta a Telethon può venirci a trovare fra le
ore 9,00 e le ore 18,00 dei due giorni indicati. Si
accettano volontari per presidiare il gazebo
per qualche ora. Chi volesse/potesse farlo è
pregato di segnalarcelo scrivendo una mail a
santostefanoticino.comunale@avis.it
o
telefonando ai numeri 3357421072 oppure
3475448022. Ringraziamo anticipatamente tutti
coloro che ci forniranno la loro collaborazione
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Corso di Primo Soccorso

Foto Gallery sul sito
Come già anticipato con apposita
mail, confermiamo che la galleria
fotografica del nostro sito web è
stata popolata con le foto
degli eventi di quest’anno.
Quelle dei prossimi eventi verranno
pubblicate in tempo (quasi) reale, subito
dopo gli eventi stessi. Ribadiamo che le foto
rimarranno sul sito fino a che lo spazio a nostra
disposizione ce lo consentirà, dopo di che
verranno gradualmente eliminate partendo
da quelle più vecchie. Però tutte le foto, a
partire da quelle della nostra costituzione,
sono e saranno sempre a disposizione di tutti
coloro che desiderassero vederle e/o
stamparle. Buona visione !
PRIVACY : per salvaguardare la privacy,
chiunque potrà chiederci di eliminare dal sito
le fotografie che lo ritraggono o che
ritraggono i suoi familiari.

Giovedì 1 Marzo 2012 inizierà
un nuovo “Corso di Primo
Soccorso e rianimazione”
Organizzato dalla nostra
Associazione in collaborazione
con l’AIS (Associazione Italiana
Soccorritori) di Magenta. Il corso avrà la durata
di circa 2 mesi e si svolgerà presso il Porticato Acli
di Santo Stefano Ticino. Le lezioni si terranno 2
volte alla settimana, il Martedì e il Giovedì, dalle
ore 20,30 alle ore 22,30; quelle teoriche saranno
tenute da un Medico Specialista, mentre quelle
pratiche saranno tenute dai Volontari dell’AIS.
Alla fine del corso, dopo aver sostenuto un
esame teorico-pratico, verrà rilasciato il Diploma
di Soccorritore. Il corso è completamente
gratuito, fatta eccezione per il libro di testo che
dovrà
essere
acquistato
da
ciascun
partecipante. Avendo stabilito un numero
massimo
di
partecipanti
le
iscrizioni
si
chiuderanno al raggiungimento di tale numero,
per cui consigliamo agli interessati di affrettarsi.
Le iscrizioni si possono effettuare presso la Sede
Avis oppure telefonando al n. 3357421072
oppure inviando una mail all’indirizzo:
santostefanoticino.comunale@avis.it.

BUON NATAVIS 2011
Mercoledì 14 Dicembre 2011 andremo ancora una volta
far visita ai bambini che frequentano la Scuola
Elementare, ai quali proporremo il tradizionale
Spettacolo Natalizio. Quest’anno verrà rappresentato
“Asini e Buoi dei paesi tuoi” a cura del Centro di Cultura
Teatrale di Santo Stefano Ticino. Buon divertimento
e……. Buon Natale !

Convenzioni
Fondazione Don Carlo Gnocchi : applica a tutti i Soci le tariffe
agevolate dei residenti
Onoranze Funebri Vergani : applica a tutti i Soci e ai loro parenti
fino al 2° grado sconti del 10%, 20%, 25%, 30%, sui servizi funerari
e sulle opere cimiteriali
Centro Ortopedico Essedi : applica a tutti i Soci e ai loro familiari
di 1° grado lo sconto del 20% su tutti i prodotti
Per i dettagli delle convenzioni visitate l’omonima pagina sul sito
www.avis-santostefanoticino.it o telefonate ai numeri Avis
3357421072 – 3475448022 oppure rivolgetevi direttamente alle
aziende convenzionate.
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Calendario eventi 2012

Avis S. Stefano Ticino
Sede Via Dante 21
Recapiti telefonici:
3475448022 (Betty)
3357421072 (Teresio)
La Sede di Via Dante è aperta
tutti i Mercoledì dalle 18 alle
ore 20 tranne quelli festivi o
nell’ambito delle festività.
Mail:
santostefanoticino.comunale@avis.it

Sito:
www.avis-santostefanoticino.it

Direttore Responsabile:
Teresio Cucchetti

DATA
11-Feb
12-Mar
21-Mar
24-Mar
aprile
11-mag
25-mag
09-giu
17-giu
27-giu
giu/luglio
luglio
luglio
agosto
09-set
30-set
10-Nov
17-Nov
12-dic
15/16-dic

ATTIVITA'/EVENTI/MANIFESTAZIONI
5^ assemblea comunale
l'avis va a scuola - interventi di propaganda
l'avis va a scuola - interventi di propaganda
assemblea provinciale
assemblea regionale
5° anniversario della nostra costituzione
assemblea nazionale (25+26+27 maggio)
giornata mondiale donatore - serata danzante
giornata mondiale donatore - stand propaganda
avisiadi (torneo campi estivi parroch.le. e comun.le)
torneo di bocce tra le associazioni
estate stefanese – iniziativa da definire
notte bianca - iniziativa da definire
estate stefanese - serate danzanti
festa del donatore – corteo/premiazioni/stand
3^ festa dei nonni
cena sociale “CassoeulAvis” (1° turno)
cena sociale “CassoeulAvis” (2° turno)
Spettacolo x elementari “Buon NatAvis bambini !”
raccolta fondi TELETHON

LOCALITA'
s.s.t. - agriturismo 'il gelso'
s.s.t. - scuole elementari
s.s.t. - scuole medie
melegnano
da definire
s.s.t. - da definire
montecatini terme
s.s.t. - piazza 8 marzo
s.s.t. - piazzale chiesa
s.s.t. - oratorio estivo
s.s.t. - bocciodromo
s.s.t. - da definire
s.s.t. - da definire
s.s.t. - da definire
s.s.t. - luoghi vari
s.s.t. - da definire
s.s.t. - mensa scolastica
s.s.t. - mensa scolastica
s.s.t. - palestra comunale
s.s.t. - piazzale chiesa

Redattori: i componenti
del consiglio direttivo
Impaginazione e grafica:
Giancarlo Papetti

Il Sangue e’
vita.
Dona il
sangue
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POTETE TROVARE QUESTO
NOTIZIARIO E ALTRE NOTIZIE
SUL SITO
www.avis-santostefanoticino.it
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