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Foglio Informativo dell’AVIS
Comunale di Santo Stefano Ticino

___________________________________(avvisi dall’Avis)___________________________________

7 Settembre,
Festa del
Donatore
Ancora soddisfazioni

Caro/a AviStefanese,
anche se un po’ in ritardo sulla nostra abituale tabella di marcia, ti
propongo il nuovo numero del nostro notiziario. Il mio editoriale si
esaurisce esprimendo ancora una volta la mia personale soddisfazione per
tutto ciò che siamo riusciti a realizzare negli ultimi mesi. Per i nuovi
Donatori che siamo riusciti ad acquisire, per il numero di visite mediche
che abbiamo effettuato ma soprattutto per il numero di donazioni che siamo
riusciti a fare. Anche grazie a te. Numeri che però non troverai in
questo notiziario perché attendiamo la fine dell’anno per poterli
consolidare. Per il momento ti auguro buona lettura e ti do’ appuntamento
al prossimo notiziario
Il Presidente :
Teresio Cucchetti
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Agenda eventi

 8

Novembre: Cena
“CassoeulAvis”

Sociale

 11
Dicembre:
Spettacolo
Scuole
Elementari
“Buon
NatAvis bambini”
 13-14
Dicembre:
Fondi Telethon

Raccolta

“se manca la
pioggia speriamo
nel cielo...
SE MANCA IL
SANGUE SPERIAMO
IN TE".
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La prima di una lunga serie?
Il 20 Luglio, all’improvviso e quasi dal nulla, è
stata organizzata una Festa che ha coinvolto
diverse Associazioni. Si può dire che è stata la
prima “Festa delle Associazioni”. Un evento non
pianificato e una decisione talmente improvvisa
che non ha consentito un’adeguata propaganda;
tant’è vero che molte persone non l’hanno mai
saputo. Quel giorno l’Amministrazione Comunale
aveva deciso di inaugurare il terzo Defibrillatore,
donato alla cittadinanza dall’Associazione
“Diamoci una Mano”, a cui avrebbe fatto seguito
un’esibizione dei Vigili del Fuoco di Corbetta per
concludere la giornata. Da lì la nostra idea di
riempire il resto della giornata con altre iniziative
e con il coinvolgimento di altre Associazioni. Idea
subito condivisa dall’Amministrazione Comunale
che si è fatta carico di coordinare le successive
riunioni per individuare chi poteva fare che cosa.
Noi abbiamo organizzato l’intrattenimento
musicale che grazie alla disponibilità del nostro
amico Livio Turati ha rallegrato tutta la
manifestazione. Una manifestazione nata per caso
che però ha riscosso un lusinghiero successo.
Un’iniziativa sicuramente da ripetere nella
speranza che possa diventare la prima “Festa delle
Associazioni” di una lunga serie..

Prevenzione e Salute
Dopo le visite specialistiche per la prevenzione dei
tumori al seno e alla cute è stata la volta di quelle per
la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Sabato
4 e Domenica 5 Ottobre la cardiologa Dott.ssa Simona
De Vecchi ha effettuato un vero e proprio tour de
force per visitare tutte le persone che avevano chiesto
un appuntamento! Tanto è stato il successo riscosso
dall’iniziativa che ci ha “costretto” ad individuare
una nuova data per un ulteriore turno di visite. Chi
non lo sapeva o chi non è riuscito a farsi visitare in
quelle date avrà quindi una nuova occasione Sabato
29 Novembre. Sempre che si riescano a trovare
ancora posti disponibili !

Diario Scolastico
Giunto ormai alla quarta edizione, il nostro Diario
scolastico è stato consegnato, come da tradizione, il
primo giorno di scuola a tutti gli alunni della Scuola
Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado.
Quest’anno il Diario è stato dedicato al nostro grande
amico Lucio Bocchi, scomparso prematuramente, che
ha ideato e realizzato il personaggio di “Stefanino il
Vampiro del Ticino”. Il ricordo di Lucio rimarrà
sempre con noi e Stefanino, che è diventato la nostra
simpatica mascotte, ci aiuterà a mantenerlo vivo.
Grazie Lucio !
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Festa del Donatore
Domenica 7 Settembre si è celebrata l'annuale Festa de
Donatore dell'Avis di Santo Stefano Ticino. Alla
manifestazione, oltre a numerosi Avisini e concittadini,
hanno partecipato anche il Parroco Don Cristian Pina, il
Sindaco Dario Tunesi, la rappresentante del Centro
Trasfusionale di Magenta Dott.sa Irene Cuppari e il
Consigliere dell'Avis Regionale Gilberto Radovix. Il Corpo
Musicale G. Verdi ha accompagnato il corteo allietandolo
con le sue performance. Con Don Cristian si sono vissuti
momenti di preghiera e raccoglimento durante la
deposizione dei fiori alla targa dei Donatori defunti e la successiva
Messa nella Chiesa Parrocchiale. Il Sindaco, che era accompagnato dal
Gonfalone e da una nutrita schiera di Amministratori Comunali, ha
partecipato a tutta la manifestazione intervenendo durante la
cerimonia di premiazione e contribuendo, insieme agli altri ospiti
istituzionali, alla consegna delle benemerenze. Altrettanto graditi ed
apprezzati sono stati gli interventi della Dott.sa Cuppari e del
Consigliere Radovix. I premiati di quest'anno sono stati ben 74 : 48
hanno ricevuto le benemerenze "istituzionali", cioè quelle previste dal
regolamento nazionale, mentre 26 hanno ricevuto le benemerenze istituite proprio dall'Avis Stefanese per
ringraziare i Donatori che hanno effettuato la loro PRIMA o la loro ULTIMA donazione. Tra le tante
benemerenze sono stati consegnate anche un Distintivo d'Oro con Smeraldo a Marzocca Gaetano che ha
raggiunto il prestigoso traguardo di ben 100 donazioni. Altrettanto prestigioso il traguardo raggiunto da
Gabriele Refrontolotto che con 75 donazioni ha ricevuto il Distintivo d'Oro con Rubino. Distintivi d'Oro
per aver raggiunto le 50 donazioni sono stati consegnati a : Trezzini Stella, Tunesi Roberta, Sala Emilio.
Grittini Pierluigi. Con 36 donazioni hanno ricevuto il Distintivo d'Argento Dorato : Pasqualotto Claudio,
Lucini Claudio, Zani Paolo, Marmonti Fabrizio, Pastori Antonino. Distintivo d'Argento per 18 donazioni a :
Chianetta Grazia, Cattaneo Silvia, Castiglioni Mara, Tunesi Irene, Balzarotti Elena, Veschi Elisa, Marzoni
Giampiero, Papa Alessandro, Prevedel Umberto, Giorgetti Christian, Martire Francesco, Versetti Giuseppe.
Distintivo in Rame per 8 donazioni a : Porrati Arianna, Camerota Maddalena, Magistrelli M.Antonietta,
Pellegri Maria, Fumagalli Serena, Ioele Loredana, Bucelli Milena, Prencipe Giulia, Serati Carla, Lerose
Alessio, Zanetello Fabiano, Grittini Riccardo, Riccardi Marco, Zanoni Stefano, Mereghetti Maurizio, Testa
Christian, Parini Matteo, Magro Davide, Pellecchia Franco, De Vecchi Marco, Martire Luca, Aloise Andrea,
Giordano Vincenzo, Ranzani Alessandro. Sono inoltre stati consegnati 20 diplomi per le "Prime Gocce" e 6
diplomi per le "Ultime Gocce".
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Avis S. Stefano Ticino
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:
santostefanoticino.comunale@avis.it

Sito:

Tappi, Scope e Palette
Come trasformare i tappi di plastica
in scope e palette ? Semplice : basta
raccogliere una grande quantità di
tappi e portarli in un centro di
raccolta per riceverne in cambio un
(seppur modesto) compenso. Poi con
i compensi ricevuti si acquistano
scope e palette. Materiale che poi
abbiamo regalato al Cimitero e alla
Parrocchia. In realtà non è stato così
semplice : per accumulare un cifra adeguata stiamo raccogliendo tappi
dal 2012 ! Tanti tappi, tanti viaggi, anche un po’ di fatica ma ne è valsa la
pena. Non tanto per i “ricavi” realizzati ma soprattutto per i risultati
ottenuti : meno rifiuti, più riciclo, più educazione ecologica e il
coinvolgimento di tante persone. Soprattutto bambini! Noi continueremo
a raccogliere i tappi, voi continuate a portarceli. Grazie !

www.avis-santostefanoticino.it

5° Giornata Ecologica
Direttore Responsabile:
Teresio Cucchetti
Redattori: i componenti del
consiglio direttivo
Impaginazione e grafica:
Giancarlo Papetti

Il 27 Settembre, in una splendida giornata
di sole, si é svolta la quinta giornata
ecologica di S. Stefano Ticino, resa possile
grazie all’associazione L’Albero del Riccio
e a cui hanno aderito numerose altre
associazioni Stefanesi tra cui l’Avis.
Anche i bambini hanno potuto partecipare
all’iniziativa ed a loro é stato riservato un
momento simbolico in cui hanno potuto
seminare un vaso per poi portarlo a casa.
Al termine della raccolta tutti i
partecipanti si non trovati nella Piazza del
Mercato per una merenda a base di dolci
preparate
dalle
mamme
Stefanesi.
Sicuramente un’esperienza da ripetere.

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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