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Foglio Informativo dell’AVIS
Comunale di Santo Stefano Ticino
___________________________________(avvisi dall’Avis)___________________________________

Donare è semplice e assolutamente sicuro. Inoltre, come donatore hai il diritto di sottoporre il tuo sangue a controlli di
laboratorio, ovviamente gratuiti. Con un piccolo gesto possiamo costruire insieme qualcosa di grande.

In estate calano le donazioni ma.....
…….gli “AviStefanesi” fanno sempre la loro
parte ! E lo hanno fatto anche
quest’estate.
Ringrazio pertanto tutti coloro che hanno
risposto al nostro appello e, compatibilmente
con i loro impegni e con il periodo delle loro
vacanze, sono riusciti ad effettuare una
donazione nei mesi di Luglio e Agosto che,
insieme al periodo Natalizio, sono da sempre i
mesi più critici per la raccolta del sangue.
Grazie quindi a chi ha donato nei due mesi
“vacanzieri”, il “Sistema Sangue” Italiano è
riuscito a coprire le carenze di alcune
Regioni che sono state meno fortunate della
nostra. La Lombardia, infatti, non solo è
riuscita a coprire il proprio fabbisogno, ma è
riuscita anche a fornire sacche di sangue a
Regioni che ne avevano estremo bisogno. E
questo grazie anche al contributo degli
AviStefanesi!
Per quanto riguarda le nostre attività

ha visti impegnati in alcune
manifestazioni tra le quali la più
importante è stata sicuramente
l’annuale “Festa del Donatore” che si è
svolta Domenica 9 Settembre e che
quest’anno è coincisa con il nostro quinto
anniversario. Potrete leggere una breve
cronaca di questa e delle altre
manifestazioni negli articoli che seguiranno.
Chiudo quindi questo breve editoriale
ringraziandovi ancora una volta per il
vostro immancabile contributo e la vostra
preziosa e costante affidabilità,
esortandovi a continuare come state
facendo.

Agenda Prossimi Eventi
30 Settembre: 3° Festa dei
nonni.
19-21 Ottobre: Gita
d’Autunno
10 Novembre: Cena Sociale
“CassoeulAvis” 1° Turno
17 Novembre: Cena Sociale
“CassoeulAvis” 2° Turno
12 Dicembre: Spettacolo x
Elementari “Buon NatAvis
Bambini”.
15-16 Dicembre: Raccolta
Fondi Telethon

Il Presidente:
Teresio Cucchetti

extra-istituzionali, il trimestre estivo ci
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I Risultati del primo semestre 2012
Non possiamo lamentarci ! I risultati del nostro primo semestre evidenziano ancora una volta numeri
positivi. Nei primi 6 mesi dell’anno abbiamo donato 277 sacche di sangue e abbiamo raccolto 30
domande di iscrizione. Per contro, però, stiamo verificando un aumento delle non idoneità (anche a
causa di valutazioni mediche che alcune volte riteniamo troppo “restrittive”) e un aumento delle
cessazioni (anche di giovani donatori che si trasferiscono per lavoro o non riescono a conciliare i loro
impegni con le donazioni). Anche per questi motivi risulta quindi giustificato il costante invito che
rivolgiamo ai Donatori (per andare a donare) e alle persone che potrebbero diventarlo (per iscriversi
all’Avis). Così come chiediamo sempre il vostro aiuto per propagandare l’attività e lo scopo della
nostra Associazione.

Una celebrazione non programmata
Leggendo sul Bollettino Parrocchiale che il mese
di Luglio è dedicato al “Preziosissimo Sangue di
Gesù” e che Domenica 8 Luglio 2012 si sarebbe
celebrata questa ricorrenza, abbiamo colto
l’opportunità di partecipare ufficialmente a
questa celebrazione per ricordare questi
momenti :
1)
perché la vetrata che abbiamo donato in
occasione del 100° anniversario della Parrocchia
\
è stata quella della Cappella del Sacro Cuore di
Gesù che abbiamo ritenuto in qualche modo
attinente alla nostra missione : i Donatori di
Sangue di Santo Stefano Ticino e il Primo
Donatore di Sangue della Storia
2)
perché la celebrazione coincideva con il
quinto anniversario della nostra costituzione e la
data della celebrazione coincideva quasi
perfettamente con il giorno dell’inaugurazione
della nostra Sede avvenuta il 7 Luglio 2007.
Ringraziamo Don Cristian che ci ha consentito di
partecipare alla Messa con il nostro Labaro e di
leggere la nostra “Preghiera del Donatore”.

A Treatro con i “Legnanesi”
Ti piacciono “I Legnanesi” ? Se vuoi farti 4
risate (garantite !) con il loro nuovo spettacolo
del 2013 puoi prenotare i biglietti a prezzo
ridotto tramite la nostra Associazione.
Abbiamo a disposizione alcuni posti per lo
spettacolo di Mercoledì 27 Marzo 2013.
Comunicandoci la tua adesione entro la fine di
Ottobre 2012 potrai ottenere un biglietto di
galleria al costo di soli 16 euro. Lo spettacolo
verrà rappresentato al Teatro Nazionale di
Milano.

La Notte Bianca 2012
Il 14 Luglio abbiamo partecipato alla terza edizione della Notte Bianca,
facendoci carico di gestire la Piazza 8 Marzo dove abbiamo proposto una serata
danzante in compagnia del nostro amico “Livio delle Ombre Blù”. Con noi sulla
piazza era presente anche Andrea (Un Mondo di Pizza) che ha sfornato pizze
fino a notte inoltrata. L’immancabile stand di propaganda sotto il nostro gazebo
ha completato la nostra presenza a questa manifestazione che da tre anni
richiama sempre moltissima gente. Le nuove iscrizioni raccolte sotto il gazebo ci
hanno ripagato della scelta di partecipare a questo evento.
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Festa del donatore 2012
Domenica 9 Settembre ci siamo ritrovati ancora una volta tutti insieme per celebrare l’annuale “Festa del
Donatore”. La ricorrenza che tradizionalmente ci consente di ricordare i nostri Donatori defunti e di
premiare quelli in attività. Ricorrente è anche il programma della giornata che negli anni si è consolidato
su questa “scaletta” : ritrovo dei partecipanti, corteo per le vie del Paese accompagnato dai Labari delle
altre Associazioni e dal “Corpo Musicale G. Verdi” (la nostra Banda !), deposizione di una corona di fiori
alla targa dei Donatori defunti, partecipazione alla S. Messa, premiazione dei Donatori emeriti, rinfresco
e apertura dello stand di propaganda nell’ambito del mercatino organizzato dalla Pro Loco. Numerosi
sono stati i partecipanti ai diversi momenti della giornata, il cui picco si è registrato durante la cerimonia
di premiazione. Quest’anno sono stati premiati ben 58 Donatori (di cui 2 con il “Distintivo d’Oro con
Smeraldo” per aver tagliato il traguardo delle 100 donazioni) e ben 35 nuovi Donatori con il Diploma “La
Prima Goccia” per aver effettuato la loro prima donazione nel corso del 2011. Di seguito l’elenco
completo dei premiati :
La Prima Goccia (prima donazione) : Doni Fausto, Prè Angelo, Surian Emanuele, Amatulli Antonio,
Pellecchia Franco, Pino Erica, Rossi Veronica, Forgione Jessica, Chiaia Pietro, Grittini Giulia, Curci Eufemia,
Prencipe Giulia, Aloise Andrea, Rossi Fabio, Martire Ida, Trimarco Fabio, Carrai Claudia, Bianchi
Massimiliano, Maggiolini Elena, Bruni Lorena, Lombardini Luisa, Fusar Poli Giuseppe, Gandioli Pierangela,
Simola Antonella, Serati Carla, Giordano Vincenzo, Zanzottera Claudio, Sardone Domenico, Goi Massimo,
Oldani Juri, Refrontolotto Paolo, Cerati Laura, Garofalo Francesca, Piccione Innocenzo, Restelli Sofia.
Distintivo di Rame (8 donazioni) : Albertella Roberta, Aloise Armando, Ballio Isabella, Balzarotti Elena,
Barbaglia Ezio, Betti Loredana, Castiglioni Mara, Chianetta Grazia, Chiappa Stefano, De Vita Alex, Fanchini
Elena, Garavaglia Elisabetta, Giorgetti Chiara, Girotti Massimo, Mainini Francesca, Mohamed Osama,
Pianta Ilaria, Pisoni Alberto, Prevedel Umberto, Ragguaglio Matteo, Raschi Lorenzo, Sangalli Silvia,
Sansottera Andrea, Santucci Claudia, Steffanoni Chiara, Temporiti Gabriele, Trevisan Chiara, Trezzini
Mariella, Tunesi Irene, Veschi Elisa, Vistosi Paolo, Zermian Sara.
Distintivo d’Argento (16 donazioni) : Bottini Sara, Bucelli Moreno, Carella Elisa, Ceriani Luca, Cerri
Mauro, Elli Paola, Gallina Christian, Marinò Umberto, Muccino Mario, Oldani Paola, Prè Letizia, Romellini
Gualtiero, Sala Graziella, Ziviani Laura.
Distintivo d’Argento Dorato (25 donazioni) : Colombo Fabio, Garavaglia Giuliana, Magistrelli Elisabetta,
Molari Monica, Oldani Tiziana, Zanzottera Giovanni.
Distintivo d’Oro (50 Donazioni) : Bramato Guido, Grandis Emidio, Restelli Alvaro, Zunino Gualberto.
Distintivo D’Oro con Smeraldo (100 donazioni) : Ciprandi Massimo e Pizzo Renato.
Inoltre sono stati consegnati 5 Diplomi “L’Ultima Goccia” ad altrettanti Donatori che hanno cessato la
loro attività.)
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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 17:3019:30) tranne quelli festivi o
in prossimità delle festività.
Mail:
santostefanoticino.comunale@avis.it

Sito:
www.avis-santostefanoticino.it

Dopo la Gita del 5° Anniversario
Dopo quella di Primavera arriva anche la Gita d’Autunno. Il successo della
precedente e le numerose richieste pervenuteci da più parti ci hanno
convinto ad organizzare la seconda gita del 2012. Se il filo conduttore della
prima gita è stata la “Storia”, con particolare riferimento alle battaglie e ai
caduti per la Patria (Solferino, Redipuglia), il filo conduttore della seconda
saranno i Poeti. Infatti due delle sue tappe ci porteranno a visitare
Ravenna(dove c’è la tomba di Dante) e Recanati (il paese di Leopardi).
Naturalmente non mancheranno le bellezze artistiche, architettoniche e
paesaggistiche del nostro Bel Pese, nonché le delizie della nostre cucine
regionali. Il programma della “Gita d’Autunno” prevede 3 giorni : si partirà il
Venerdì 19 Ottobre mattina e si rientrerà la Domenica 21 Ottobre sera.
Faremo visita a Ravenna, Riccione, Recanati, Loreto, Urbino e Cremona. A
Ravenna, Recanati, Urbino e Cremona verremo accompagnati dalle Guide
Turistiche e visiteremo i punti principali delle città. Il costo della gita è di
165 “tutto incluso” : viaggio in bus, 2 pernottamenti in hotel, 3 colazioni, 3
pranzi, 2 cene, guide turistiche e ingressi ai vari musei/palazzi. Le iscrizioni si
dovranno effettuare presso l’Edicola Azzurra (dal Damiano) e verranno
accettate fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Direttore Responsabile:
Teresio Cucchetti
Redattori: i componenti
del consiglio direttivo
Impaginazione e grafica:
Giancarlo Papetti

Il sangue non si
fabbrica, si dona.
Diventa un donatore
di sangue
POTETE TROVARE QUESTO NOTIZIARIO
E ALTRE NOTIZIE SUL SITO
www.avis-santostefanoticino.it

Pagina 4di4

Avis Santo Stefano Ticino

●

Newsletter Anno 5 n.3

●

Stampato in proprio, distribuzione gratuita

