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Buon Natale e
Felice anno nuovo

Il mio ultimo editoriale

Caro/a AviStefanese,
quello che ti stai apprestando a leggere non è solo il mio ultimo editoriale dell’anno ma è anche l’ultimo editoriale del
mio secondo mandato da Presidente. Il prossimo editoriale verrà quindi scritto dal nuovo Presidente che verrà scelto
tra tutti coloro che verranno eletti durante la prossima Assemblea Comunale. Consentitemi quindi di ringraziare ancora
una volta tutte le persone che hanno contribuito alla crescita della nostra Associazione, confermando la validità
dell’iniziativa che poco più di 7 anni fa mi ha spinto a fondare l’Avis Comunale di Santo Stefano Ticino. Nel 2007,
quando siamo partiti per questa avventura, sul nostro Registro c’erano scritti poco più di 90 nomi; oggi ce ne sono
scritti 514 ! In 7 anni più di 400 persone hanno chiesto di unirsi ai primi 90 per diventare anche loro Donatori di
Sangue. Purtroppo non tutti hanno potuto diventarlo. Inoltre in questi 7 anni molti Donatori hanno deciso/dovuto cessare
l’attività attestando l’attuale numero di Donatori Attivi in circa 300 unità. In ogni caso una cifra “straordinaria” che
pone il nostro Paese tra i Comuni Italiani con la più alta percentuale di Donatori di Sangue in rapporto alla popolazione.
E questo anche grazie a TE ! Non mi dilungo oltre con le cifre perché avrai modo di sentirle durante la prossima
Assemblea Comunale, o meglio, “Assemblea dei Soci” perché vi possono partecipare tutti i Soci. Partecipazione non
obbligatoria ma che io mi permetto di sollecitarti perché la Tua presenza sarà importantissima. Soprattutto in questa
edizione che vivrà il suo momento più importante con l’elezione dei membri che rinnoveranno gli Organi Direttivi. Non
solo ti invito a non mancare all’Assemblea ma, se te la senti, ti invito anche a proporre la tua candidatura per
ricoprire uno dei ruoli previsti dal nostro Statuto. Pensaci ! Intanto ti anticipo che la data dell”Assemblea è stata
fissata per Sabato 21 Febbraio 2015. A tempo debito ti arriverà l’apposita convocazione. Per quanto mi

riguarda, io darò ancora la mia disponibilità per ricoprire un ruolo che però, come prevede lo Statuto, non
potrà essere quello di Presidente avendolo già ricoperto per 2 mandati consecutivi. Lascio quindi a qualcun
altro questo incarico augurandogli fin d’ora un grossissimo “in bocca al lupo”.
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Avis S. Stefano Ticino
Sede: Piazza della Costituzione
della Repupplica Italiana

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

Venendo agli argomenti di questo notiziario ti informo che questa volta non troverai i
soliti articoli sulla nostra “vita associativa” perché ho deciso di fornirti solo un
sintetico elenco delle ultime iniziative fatte e di quelle già programmate per i primi
mesi del 2015. Ma soprattutto per lasciar spazio agli Auguri Natalizi che come
sempre, ma questa volta ancor di più, ti trasmetto esprimendoti sincera gratitudine
per aver deciso di unirti a noi fornendoci il tuo contributo, il tuo sostegno e la tua
amicizia. Grazie !
Tanti cari Auguri di Buone Feste a Te Il Presidente :
Teresio Cucchetti
e alla tua Famiglia.

Mail:
santostefanoticino.comunale@avis.it

Cosa abbiamo fatto negli ultimi
mesi del 2014 ?

Sito:

OTTOBRE
Visite specialistiche per la
revenzione delle malattie
cardiovascolari (1° turno)
Consegna di 6 nuovi tavoli alla
Mensa Scolastica

www.avis-santostefanoticino.it

Direttore Responsabile:
Teresio Cucchetti

NOVEMBRE
Redattori: i componenti del Cena sociale (CassoeulAvis)
Visite specialistiche per la
consiglio direttivo
revenzione delle malattie
cardiovascolari (2° turno)
Impaginazione e grafica:

Giancarlo Papetti

Il Sangue e’
vita.
Dona il
sangue
POTETE TROVARE QUESTO NOTIZIARIO
E ALTRE NOTIZIE SUL SITO
www.avis-santostefanoticino.it
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DICEMBRE
Consegna di un nuovo calcio
balilla (bigliardino) all’Oratorio
Spettacolo Natalizio per gli alunni
della Scuola Primaria (Buon
NatAvis)
Raccolta delle offerte da
destinare alla ricerca scientifica
di Telethon

Cosa faremo nei primi mesi del 2015 ?

GENNAIO
Sabato 24 : Corso per l’abilitazione
all’uso del Defibrillatore
FEBBRAIO
Sabato 21 : Assemblea Comunale
(Assemblea dei Soci)
MARZO
Sabato 14 : Rappresentazione di una
commedia comico-dialettale al
Teatro Tresartes di Vittuone
Inoltre nei mesi di Febbraio o Marzo, in
date ancora da definire :
Corso di Primo Soccorso Pediatrico
Interventi nelle Scuole Primaria e
Secondaria
Realizzazione del secondo “Bilancio
Sociale”

L’approfondimento di
queste e di altre
notizie
lo
potrete
leggere sui prossimi
numeri del notiziario
e/o
sul
prossimo
Bilancio Sociale che, in
formato di rivista,
verrà distribuito a
tutte le famiglie di
Santo Stefano Ticino.
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