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Foglio Informativo dell’AVIS
Comunale di Santo Stefano Ticino

___________________________________(avvisi dall’Avis)___________________________________

I primi 6 mesi del 2013

Agenda eventi

Caro/a AviStefanese, in questo secondo numero del 2013 riepiloghiamo
velocemente le cose fatte nei primi sei mesi dell’anno. Dopo aver dedicato il primo
numero al resoconto dell’ultima Assemblea, vi raccontiamo in sintesi ciò che è
avvenuto da quella data ad oggi. Probabilmente leggerete cose che molti di voi già
sapranno ma sarà l’occasione per ricordarle insieme.
Utilizzo quindi lo spazio del mio editoriale per informarvi sulla situazione a metà
anno dei Donatori e delle donazioni e per parlarvi del “Gemellaggio”.

26 Giugno: Avisiadi
Oratorio estivo

presso

Luglio/Agosto: Estate Danzante
Settembre: Consegna
Diari Scolastici
8
Settembre:
donatore

nuovi

Festa

del

6 Ottobre: 4° Festa dei Nonni

Situazione Donatori e donazioni.
Il numero dei Donatori risulta ancora una volta positivo grazie all’arrivo di 25
nuovi Donatori : 15 “aspiranti” in più rispetto ai “cessati”, cioè a coloro che per
vari motivi hanno smesso di donare. Purtroppo il numero delle dnazioni non registra
lo stesso incremento ma comunque si mantiene sui livelli dello scorso anno. Nel
complesso non possiamo quindi lamentarci ma sarebbe opportuno che il numero delle
donazioni si mantenesse in linea con il numero dei Donatori aumentando in modo
parallelo. Chiudo quindi questo breve editoriale con l’immancabile appello : appena
potete andate a donare ! Non mi stancherò mai di ripetere che “di sangue ce n’è
sempre più bisogno perché (purtroppo) di persone bisognose ce ne sono sempre di
più”. Buona donazione a tutti.
Il Presidente :
Teresio Cucchetti
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9 Novembre: Cena Sociale
CassoeulAvis (1° Turno)
16 November: Cena Sociale
CassoeulAvis (2° Turno)
11 Dicembre: Spettacolo
elementari Buon NatAvis

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

Gemelliamo

!”

Probabilmente qualcuno di voi
avrà fatto in tempo a vedere il
volantino che a metà Maggio è
stato esposto per un solo giorno
nell’ambito del paese e che poi è
stato
repentinamente
ritirato.
Stessa cosa è successa con una mail
che annullava quella con il
medesimo annuncio. Cosa è
successo ? Premesso che il
Gemellaggio resta confermato, è
successo
semplicemente
che
abbiamo invertito l’ordine delle
cerimonie : prima celebreremo il
Gemellaggio a casa nostra e poi
andremo a casa loro. Loro chi ?

“Loro” sono l’Avis Comunale di
Ostra Vetere e Barbara : due paesini
in provincia di Ancona con i quali
abbiamo deciso di “gemellarci”.
Cosa significa gemellarci ? Significa
semplicemente “stringere un patto
di amicizia e di reciproca
collaborazione
finalizzato
allo
scambio di esperienze, di culture e
di
tradizioni”.
Insomma
diventeremo una specie di “fratelli
di sangue” (!!!). Al momento vi
posso anticipare che la cerimonia si
farà Domenica 1
Settembre,
pregandovi fin d’ora di partecipare
numerosi per essere in tanti ad
accogliere i nostri nuovi amici.

“ Dono perché…… é bello scoprire che siamo in tanti”
Prevenzione

Magliette
Nel mese di Marzo abbiamo
realizzato le nuove magliette della
nostra Associazione. Su quella per
gli adulti è stato stampato un
particolare logo che racchiude in sé
ben tre elementi : le 5 gocce delle
nostre Avisiadi, la scritta AVIS e
le iniziali del nostro paese “SST”.

Sabato 4 e Domenica 5
Maggio, in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale
e la LILT (Lega Italiana Lotta
Tumori) abbiamo organizzato
due
giornate
di
visite
specialistiche
per
la
prevenzione dei tumori al
seno e alla cute.

Su quella per i bambini è stata invece stampata l’immagine
della nostra mascotte : Stefanino il Vampiro del Ticino.
Molte magliette sono già state distribuite a coloro che si
sono iscritti nel nostro Gruppo podistico in occasione di
alcune gare a cui abbiamo partecipato. Inoltre sono state
consegnate ai bambini dell’Oratorio Estivo e ai loro
educatori. Inoltre a tutti i bambini della scuola materna e
dell’Asilo Nido.

Ben 150 persone hanno colto l’occasione per
sottoporsi a questi controlli, confermando di
aver recepito il messaggio che “prevenire è
meglio che curare” e che comunque “prevenire
può evitare il peggio”. Gli apprezzamenti
ricevuti per questa iniziativa e le numerose
richieste che per ragioni di tempo non abbiamo
potuto accogliere, ci inducono a riproporre
l’iniziativa che, se verrà fatto, non mancheremo
di segnalarvi..
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Gita
La gita primaverile del 2013 (la terza
gita di Propaganda) si è svolta nel
“ponte del 25 Aprile” con meta la
Toscana

Carnevale

e

l’Umbria

:

Arezzo,

Cortona, Lago Trasimeno, Pienza,

Per la prima volta abbiamo partecipato anche noi, seppur
indirettamente, al Carnevale Stefanese. Accogliendo la proposta di un
gruppo di giovani (tra i quali alcuni Avisini) abbiamo sponsorizzato un
carro che ha trattato il tema del sangue e delle donazioni. Allegri
figuranti vestiti e dipinti di rosso (che rappresentavano i globuli rossi)
e carichi di palloncini blù (che rappresentavano l’ossigeno) hanno
percorso le arterie del paese proprio come i veri globuli rossi carichi di
ossigeno percorrono le nostre arterie. A tutti i ragazzi che si sono
impegnati in questa rappresentazione vanno i nostri complimenti e il
nostro sincero ringraziamento..

Montepulciano, Siena, Montecatini,
Lucca e Pisa sono state le località
visitate in tre giorni di un programma
intenso ma ricco di soddisfazioni.
Compreso

il

sempre

crescente

numero di richieste che questa volta
ci ha costretto ad escludere molte
persone.

L’abbiamo

fatto

a

malincuore ma purtroppo non ci
eravamo organizzati per gestire 3
pullman. Comunque il bilancio della

PizzAvis

gita è stato senz’altro positivo sotto

Sabato 8 Giugno, in collaborazione con il Corpo Musicale “G. Verdi” e il Coro
“Pueri Cantores” di Veduggio abbiamo organizzato una serata “culinariomusicale”. Noi ci siamo occupati della gestione della Piazza 8 Marzo e
dell’allestimento dei tavoli per la pizzata, mentre la nostra Banda e il Coro si
sono occupati dell’allestimento e della rappresentazione del concerto dedicato a
Lorenzo Sangalli. Risultato : un vero successo ! La piazza era stracolma. Per la
cronaca, per quanto riguarda la nostra PizzAvis sono state servite ben 300 pizze !

tutti i punti di vista : partecipazione,
bellezza

dei

luoghi,

alberghi,

ristoranti….ma soprattutto il tempo
che

ancora

una

volta

ci

ha

letteralmente “graziato”. La prossima
gita è in programma per Sabato 14 e
Domenica 15 Settembre. Andremo a
visitare Vicenza, Lignano Sabbiadoro
e Trieste.”
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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 sera (17:3019:30) tranne quelli festivi o
in prossimità delle festività.
Mail:
santostefanoticino.comunale@avis.it

Sito:
www.avis-santostefanoticino.it

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

Scuole
Anche quest’anno, come tutti gli anni,
siamo andati a trovare i ragazzi delle
quinte elementari e delle terze medie per
parlare
loro
del
sangue,
della
circolazione sanguigna, e della salute in
generale. Ma anche di altruismo e di
solidarietà.

Fondi
Tutti gli anni molte Associazioni ci
chiamano per chiedere la nostra
collaborazione. Da qualche anno abbiamo
deciso di concederla a 4 Associazioni :
UILDM (Unione Italiana Lotta Distrofia
Muscolare), ANLAIDS (Associazione
Nazionale Lotta AIDS), TELEFONO
AZZURRO (Associazione per la lotta
contro gli abusi sui minori), TELETHON
(Associazione per la ricerca scientifica
sulle malattie genetiche). Tra la fine di
Marzo e la metà di Aprile abbiamo
organizzato i punti di raccolta per le
offerte da destinare alle prime tre
Associazioni con i seguenti risultati :
UILDM raccolti 700 euro;
ANLAIDS raccolti 625 euro;
TEL:AZZURRO raccolti 599 euro.

Giornata Mondiale

Il Sangue e’
vita.
Dona il
sangue

Domenica 9 Giugno abbiamo celebrato
la “Giornata Mondiale del Donatore”
con il consueto stand di propaganda
allestito sul Piazzale della Chiesa.
Ancora una volta abbiamo potuto
mettere in bella mostra le torte fatte in
casa che ci sono state gentilmente
offerte da molte persone. Cogliamo
quindi l’occasione per rinnovare loro i
nostri
più
sentiti
e
sinceri
ringraziamenti.

Teatro

Il 20 Aprile 2013, in collaborazione con
l’Avis di Magenta, abbiamo organizzato
un Teatro Comico Dialettale che è stato
rappresentato al Teatro Lirico di Magenta.
Ancora una volta i protagonisti sono stati
gli attori della Compagnia “Quelli
dell’Arcobaleno” che, ancora una volta,
hanno saputo divertire tutti coloro che
hanno assistito allo spettacolo. E’ stata la
prima volta che abbiamo organizzato
l’evento insieme all’Avis di Magenta e la
prima volta che abbiamo usufruito del
Teatro Lirico, e siamo molto soddisfatti
per la grande partecipazione di pubblico.
Parte del ricavato della serata è stato
devoluto a due Associazioni umanitarie :
Magenta ha scelto la Casa di Riposo “Don
Cuni” mentre noi abbiamo destinato la
nostra quota all’Associazione “Diamoci
una Mano”.

Avviso sulle donazioni
La Società Italiana di Medicina Trasfusionale (SIMTI) raccomanda la sospensione
dalle donazioni per almeno un mese dal rientro da viaggi in paesi extraeuropei,
anche da paesi con elevato tenore delle condizioni igienico-sanitarie, per es. USA,
Canada, Giappone, etc. La sospensione é invece estesa a 6 mesi in caso di viaggi
in zone malariche.
POTETE TROVARE QUESTO NOTIZIARIO
E ALTRE NOTIZIE SUL SITO
www.avis-santostefanoticino.it
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