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Foglio Informativo dell’AVIS
Comunale di Santo Stefano Ticino

___________________________________(avvisi dall’Avis)___________________________________

Informazione vuol dire anche trasparenza

Caro/a AviStefanese,
in questo numero riassumeremo in modo sintetico ciò che abbiamo fatto nel
secondo trimestre del 2014 e cercheremo di fornirti alcune informazioni
di carattere generale con l’obiettivo di farti conoscere il più a fondo
possibile la TUA Associazione. Più informazioni significano più
trasparenza, che è uno dei nostri principali obiettivi : tutti devono sapere
tutto. Se c’è qualche argomento che non abbiamo mai trattato o non
abbiamo trattato a sufficienza, e del quale tu vorresti avere notizie, non
esitare a chiedercele. Io e tutti i membri del Consiglio Direttivo saremo
sempre pronti a fornirtele. Colgo l’occasione per ricordati ancora una
volta che nella prossima Assemblea di Febbraio 2015 dovranno essere
eletti i componenti del nuovo Consiglio Direttivo che rimarrà in carica
per 4 anni. Tutti i Soci dell’Avis Comunale di Santo Stefano Ticino
potranno candidarsi : anche tu !
Il Presidente :
Teresio Cucchetti
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Agenda eventi

 14 Giugno: Giornata Mondiale
donatore
 25 Giugno: Avisiadi
 Settembre:
scolastici

Consegna

 7

Settembre:
Donatore

Festa

 8

Novembre: Cena
“CassoeulAvis”

diari

del

Sociale

 11
Dicembre:
Spettacolo
Scuole
Elementari
“Buon
NatAvis bambini”

“se manca la
pioggia speriamo
nel cielo...
SE MANCA IL
SANGUE SPERIAMO
IN TE".
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Decisioni Avis Area 1
Nei primi mesi di quest’anno abbiamo partecipato
ad alcune riunioni tra le Avis dell’Area 1 (le Avis
del Magentino) per discutere due proposte che
alla fine sono state condivise all’unanimità. La
prima riguardava la decisione di sostenere il costo
dell’infermiera del Centro Trasfusionale che
consentisse di mantenere l’incremento delle
plasmaferesi iniziato proprio con il suo arrivo.
Abbiamo quindi concordato di erogare il
necessario contributo economico per mantenere in
servizio l’infermiera fine alla fine del 2014, dopo
di che spetterà all’Ospedale di Magenta decidere
l’eventuale assunzione definitiva. La seconda
proposta riguardava la decisione di sostenere le
competenze della Dottoressa che è stata incaricata
di effettuare alcuni interventi di propaganda
all’Istituto Alessandrini di Vittuone. Entrambe le
spese sono state equamente suddivise tra tutte le
Avis del Magentino, compresa la nostra.

Assemblea Nazionale
La recente Assemblea Nazionale di Chianciano ha
confermato l’indispensabile ruolo dell’AVIS nel
“sistema
sangue”
Italiano
per
il
quale
l’Associazione con i suoi Donatori e le loro
donazioni copre circa l’80% del fabbisogno
nazionale. Due dei principali argomenti trattati
durante la tre-giorni hanno riguardato la “prima
donazione differita” e la “motivazione”. Per quanto
riguarda la “prima donazione differita” è stata
votata pressoché all’unanimità la sua applicazione.
Quindi è stato deciso che la prima donazione può
essere fatta solo dopo un ragionevole lasso di
tempo dagli esami di idoneità : cioè che la prima
donazione non può essere fatta contestualmente al
prelievo per gli esami di idoneità. Prassi che
peraltro già viene applicata dai nostri Centri
Trasfusionali che invitano a fare la prima donazione
a distanza di almeno un mese dagli esami di
idoneità. Per quanto riguarda invece la
“motivazione” è stato molto ben illustrato e
documentato che una adeguata motivazione
consente di fidelizzare il Donatore che sarà più
convinto a rimanere nell’Associazione e a
proseguire le donazioni.
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Gemellaggio
Lo scorso mese di Maggio, e precisamente da 1 al 4
Maggio, abbiamo organizzato una gita che, oltre ai
tradizionali obiettivi socio-culturali, aveva anche lo
scopo di celebrare il “gemellaggio” della nostra Avis
con quella di Ostra Vetere e Barbara. Due cittadine in
provincia di Ancona che costituiscono un’unica
Sezione Comunale. L’iniziativa è nata a seguito di
una telefonata che l’Avis di Ostra Vetere e Barbara ci
fece circa due anni fa per avere notizie del nostro
Diario Scolastico. Da cosa nasce cosa ….. e i
successivi contatti hanno consolidato un’amicizia che
ci ha portato alla decisione di “gemellarci”, cioè di
stringere un patto finalizzato alla propaganda della
nostra Associazione, per diffondere la cultura della
donazione e della solidarietà con l’obiettivo
prioritario di acquisire nuovi donatori. Ma anche per
lo scambio di esperienze e per conoscere i territori e
le tradizioni delle comunità coinvolte. Dal 2 Maggio
2014 (giorno del Gemellaggio) abbiamo tanti nuovi
amici in più; amici che ci auguriamo di ospitare
presto nel nostro paese per contraccambiare la
calorosa ospitalità con cui ci hanno accolto. Nella
gallery del nostro sito potrete vedere tutte le
fotografie dell’evento. Cogliamo l’occasione per
ringraziare i partecipanti alla gita che hanno fatto da
cornice alla cerimonia indossando la nostra
maglietta. Un ringraziamento particolare al Sindaco
Augusto Grillo che, oltre a rappresentare il nostro
Paese, è stato un protagonista del Gemelaggio
insieme ai suoi due colleghi di Ostra Vetere e
Barbara, firmando la pergamena realizzata per
l’occasione.
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Cavaliere al merito della Repubblica italiana

Giornata Mondiale
Il 14 Giugno di ogni anno si celebra la “Giornata
Mondiale del Donatore” e noi, come sempre,
abbiamo festeggiato la ricorrenza esponendo i
nostri striscioni sulla facciata del Palazzo Comunale
e allestendo uno stand di propaganda sul sagrato
della Chiesa. Sabato 14 e Domenica 15 Giugno,
nonostante le avverse condizioni climatiche, siamo
stati presenti per fornire informazioni e per
raccogliere iscrizioni, cogliendo altresì l’occasione
per vendere le torte fatte in casa che ci sono state
gentilmente offerte da alcuni persone. Persone alle
quali rinnoviamo i nostri più sentiti e sinceri
ringraziamenti anche dalle pagine di questo
notiziario. Grazie di cuore. (per la cronaca : le torte
sono state tutte vendute !).

Raccolta tappi di plastica
Dal 5 Novembre 2012, data della nostra prima
consegna, abbiamo raccolto ben 2146 Kg di tappi
di plastica che ci hanno consentito di incassare 449
euro. Forse qualcuno commenterà che “il gioco
non vale la candela”, ma al di là della fatica e
dell’incasso limitato, l’iniziativa è servita
soprattutto per evitare di buttare 2146 Kg di rifiuti
e per incentivare una raccolta differenziata ed
ecologica. Senza sottovalutare il grande impegno,
vissuto come un gioco, che i nostri piccolissimi
concittadini hanno profuso nella raccolta dei
tappi. I punti dove si sono raccolti più tappi sono
risultati infatti le scuole : a partire dall’asilo nido
fino alle medie ! Ma anche gli adulti non sono stati
da meno. Quindi : grazie a tutti ! Voi continuate a
portarci i tappi di plastica; noi continueremo a
ritirarli.

PizzAvis con Concerto
Domenica 1° Giugno è stata la volta della nostra
quarta PizzAvis. La pizzata dell’estate aperta a
tutti. Per la seconda volta l’abbiamo organizzata in
collaborazione con il Corpo Musicale G. Verdi di S.
Stefano e con il Coro Pueri Cantores di Veduggio
che hanno eseguito il concerto “Uno, due, tre
musica ! Per e con Lorenzo”. Si è stimata la
presenza di circa mille persone, buona parte delle
quali ha potuto assistere al concerto mentre gustava
una calda e fragrante pizza. Le favorevoli
condizioni
climatiche
e
l’impegno
dei
volontari/camerieri hanno consentito l’ottima
riuscita della manifestazione.
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Lunedì 2 Giugno, Festa della
Repubblica, il nostro Socio
Sergio
Grassi
è
stato
insignito dell’Onorificenza di
“Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana”.
L’attestato gli è stato consegnato dal Prefetto di
Milano alla presenza di molte autorità militari e
civili tra le quali il nostro neo-Sindaco Dario
Tunesi. Sergio era stato proposto dalla nostra
Associazione a seguito dell’elevato numero di
donazioni che aveva effettuato : alla data della
premiazione erano ben 166!!!
Dopo la proclamazione pubblica avvenuta in
occasione dell’inaugurazione della nostra nuova
Sede, Sergio ha avuto anche la soddisfazione di
ricevere l’onorificenza dalle mani del Prefetto di
Milano e alla presenza di numerose autorità,
nonché di molti giornalisti e di un numeroso
pubblico.

5 x 1000
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi dei
soggetti a cui è stato devoluto il 5 x 1000 del 2012
(redditi del 2011) La nostra Associazione ha ricevuto
91 preferenze che ci hanno consentito di ricevere 2455
Euro. Ringraziamo pertano le 91 persone che hanno
deciso di devolvere il 5 x mille delle loro imposte
all’Avis Comunale di Santo Stefano Ticino. Cogliamo
l’occasione per ricordare che devolvere il 5 x mille
non costa nulla perché viene prelevato dalle tasse che
ciascuno di noi paga in ogni caso. Ricordiamo inoltre
che per devolvere il 5 x mille all’Avis Comunale di
Santo Stefano Ticino occorre indicare il codice fiscale
93027900153. Rinnoviamo i ringraziamenti a tutti
quelli che l’hanno già fatto e anticipiamo i
ringraziamenti a tutti quelli che lo faranno.
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Avis S. Stefano Ticino
Inaugurazione della nuova sede
Sede: Piazza della Costituzione
della Repupplica Italiana

Recapiti telefonici:
3475448022 (Betty)
3357421072 (Teresio)
La Sede è aperta tutti i
Mercoledì sera (17:30-19:30)
tranne quelli festivi o in
prossimità delle festività.
Mail:

L’11 Maggio si rivela una data veramente particolare. Almeno per noi
AviStefanesi. Infatti l’11 Maggio del 2007 (esattamente 7 anni fa) abbiamo fatto
l’assemblea che ha sancito la nostra costituzione. Esattamente lo stesso giorno
di sette anni dopo abbiamo inaugurato la nostra nuova Sede. Dopo sette anni
abbiamo lasciato la vecchia Sede di Via Dante, quella sopra la stazione F.S., per
trasferirci nella nuova Sede di Piazza della Costituzione della Repubblica
Italiana. Alla presenza di numerose autorità e di numerose associazioni il neoCavaliere della Repubblica Italiana, Sergio Grassi, ha tagliato il nastro e ha
inaugurato ufficialmente la nuova Sede, per la quale abbiamo mantenuto il
Mercoledì come giorno di apertura, sempre dalle 17,30 alle 19,30. Abbiamo
inoltre mantenuto la possibilità di aprirla su specifica richiesta,
compatibilmente con i nostri impegni.

santostefanoticino.comunale@avis.it

Avisiadi 2014
Sito:
www.avis-santostefanoticino.it

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

Il Sangue e’
vita.
Dona il
sangue
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L’ultimo Mercoledì di Giugno è da
ben 11 anni il giorno del nostro
tradizionale appuntamento con le
“Avisiadi”. Nate per l’appunto 11
anni fa, dall’idea di far incontrare,
almeno per un giorno, i ragazzi del
Campo Estivo Comunale e quelli
dell’Oratorio Estivo Parrocchiale, che
dovevano sfidarsi in gare, giochi,
recite e disegni per conquistare il
Trofeo delle Avisiadi, da due anni a
questa parte l’appuntamento si è trasformato in una sfida tra le 4 squadre
dell’Oratorio essendo venuto a mancare il Campo Estivo Comunale. Non per
questo ha perso di importanza né di interesse. I ragazzi aspettano questa data
per passare una giornata diversa dal solito. Per sfidarsi e per cercare di
conquistare il Trofeo. Quest’anno però, per la prima volta, il Trofeo non è
stato assegnato a nessuna squadra. Il motivo è dovuto principalmente alle
avverse condizioni atmosferiche che hanno impedito di effettuare le gare del
mattino. Quelle che fortunatamente siamo riusciti a fare nel pomeriggio non
hanno però decretato nessun vincitore essendosi concluse con un sostanziale
pareggio tra tutte le formazioni. Ciò non ha comunque impedito ai ragazzi di
passare una giornata diversa, interamente organizzata e gestita dalla nostra
Associazione che, oltre ai giochi, ha offerto il pranzo e la merenda a tutti i
concorrenti, agli animatori e alle mamme che hanno collaborato alla
manifestazione. Un ringraziamento particolare va a Don Cristian che ancora
una volta ci ha concesso ospitalità.
POTETE TROVARE QUESTO NOTIZIARIO
E ALTRE NOTIZIE SUL SITO
www.avis-santostefanoticino.it
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