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2019: un anno di attività, salute e prevenzione

Lettera del Presidente
Donare si può …. E non solo a Natale!
Donare è una cosa che fa stare bene in primo luogo il donatore stesso. Non è solo una questione di
salute, intendiamoci, certo fare controlli periodici aiuta tantissimo e la prevenzione è fondamentale,
ma lo “stare bene” cui mi riferisco è qualcosa che si “sente” dentro di sé. E’ uno stato d’animo, una
soddisfazione, un senso di gratificazione, di “buono e giusto” che non ha pari. In questi giorni un amico, che per una banalità imprevedibile e improvvisa, si è ritrovato a passare più di un mese tra ospedali e convalescenza, mi ha detto che ha dovuto fare ben due trasfusioni durante il ricovero. Subito
dopo il sollievo per la sua situazione risolta, non ho potuto non pensare a quanto sia stato utile e
provvidenziale che ci fosse disponibilità di sangue, che grazie al gesto anonimo, volontario e gratuito
di uno o più donatori, sia stato possibile fare le trasfusioni in tutta “normalità”, quasi in modo scontato. La disponibilità di sangue, di plasma e di farmaci salvavita emoderivati è invece tutt’altro che
scontata! Mi sono sentito ancora una volta orgoglioso di far parte di Avis e di essere donatore io stesso e ho tenuto a sottolineare al mio amico quanto siamo fortunati ad avere queste persone che donano per chi ne ha bisogno. A Natale i doni sono una cosa normale, magari l’unica ansia che ci mettono
è dovuta al fatto che non sappiamo cosa regalare a chi ci sta a cuore. Per fortuna l’unico rischio è di
fare regali non graditi o doppi, ma una cosa di certo non andrà sprecata e non sarà mai inutile per chi
ne ha bisogno, … il tuo sangue, il tuo plasma! Fai la cosa giusta, dona anche tu, unisciti a noi e ti farai
da solo il più bel regalo per il Natale di quest’anno! Grazie di cuore a tutti i donatori per ciò che fanno.

Tanti Auguri di Buon Natale e Felicissimo 2020
a Voi e a tutti i vostri cari.
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2019: un anno di attività, salute e prevenzione
Questo numero è dedicato al 2019 e vuole riproporti un rapido sguardo sui principali momenti che abbiamo organizzato e condiviso insieme. Un modo per ricordare e fissare nella memoria momenti vissuti, anche attraverso gli
articoli pubblicati sui quotidiani stampati e/o online, che hanno sottolineato i singoli eventi. Buona lettura.

Campagna di prevenzione dell’ICTUS ischemico
L’iniziativa— Venerdì 1° Febbraio nell’auditorium comunale, gremito nonostante la neve, si è tenuta la serata di
presentazione della nuova iniziativa organizzata dall’Avis di Santo Stefano Ticino nell’ambito del progetto Sicurezza e Salute. Si tratta di un ciclo di visite, completamente gratuite (grazie al sostegno del Comune), per la prevenzione dell’ICTUS ischemico cioè quello dovuto all’occlusione delle carotidi, le arterie che
portano il sangue al cervello. Questa patologia rappresenta in Italia la 3^ causa di
morte e la 1^ causa di invalidità e per quanto è facile prevenirla con un esame veloce
e non invasivo (ecodoppler delle carotidi), è altrettanto pericolosa poiché sostanzialmente asintomatica. “Erano almeno due anni che cercavamo di aggiungere al nostro
calendario di eventi per la prevenzione in campo sanitario, questo importante tipo di screening e per questo sono veramente orgoglioso di poterlo presentare questa
sera” ha detto nel discorso introduttivo Marco De Vita
Presidente della sezione locale dell’Avis “Ringrazio in particolare il Sindaco Dario Tunesi e l’Amministrazione comunale per il fattivo supporto e il Dott. Piermarco Locati Presidente dell’associazione Adiva
che erogherà il ciclo di visite attraverso medici specialisti”. Come al solito l’iniziativa
Avis è rivolta a tutta la popolazione, non solo agli avisini e più precisamente a tutti i residenti, di ambo i sessi, con
età compresa tra i 55 ed i 75 anni che non abbiano già effettuato questo esame. Le visite si terranno presso gli ambulatori di via Piave n.9 ed in funzione delle richieste saranno protratte nei mesi di Febbraio e Marzo sino ad esaurimento della disponibilità.
L’esito— Sono stati sottoposti a controllo 389 Stefanesi: il 70% (274) è risultato esente da stenosi carotidea, il 24%
(94) ha riscontrato una stenosi modesta tra il 20 e il 40%, il 5% (20) ha riscontrato una stenosi importante tra il 40 e
il 60% meritevole di apposita terapia e 1 cittadino ha presentato una stenosi grave maggiore del 60%.
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Assemblea dei Soci: elezione nuovo Consiglio Direttivo
“Squadra che vince non si cambia” De Vita riconfermato alla sentati, infatti anche questo quadriennio ha visto in conpresidenza Serata impegnativa per gli avisini stefanesi tinua crescita il numero dei donatori attivi, arrivati nel

quella di Venerdì 22 Febbraio. Alle 21.00 si è svolta l’Assemblea straordinaria per l’approvazione delle modifiche statutarie, resesi necessarie in seguito alla riforma
del Terzo Settore. Successivamente si è tenuta la 12^
Assemblea ordinaria dei Soci che quest’anno era elettiva
poiché è scaduto il mandato del Consiglio Direttivo in
carica. “Quando quattro anni fa ho assunto il ruolo di
Presidente, avevo promesso di dare continuità ma anche
nuova energia ai capisaldi della nostra sezione, introducendo un rinnovamento generalizzato e focalizzato soprattutto sulla comunicazione e sulla visibilità di Avis sul
territorio” ha detto Marco De Vita Presidente uscente
“La comunicazione avviene a mezzo stampa, con il nostro notiziario, con le locandine e i manifesti, ma anche
attraverso l’utilizzo di internet e di strumenti giovani come i social media. La visibilità sta nelle nostre uniformi,
nei loghi che indossiamo, negli eventi che organizziamo,
nell’attenzione verso i più giovani sin dall’età scolare e
nella spiccata sensibilità alla prevenzione in ambito sanitario. Il nostro scopo, la nostra ragione d’esistenza, rimane sempre e solo la raccolta delle sacche di sangue e
plasma per dare una risposta concreta e sicura a chi ne
ha bisogno, ma nel fare questo cerchiamo sempre di
portare un valore aggiunto alla collettività, anche attraverso il sostegno ad altre associazioni meritevoli e con
affinità di obiettivi. Nel ringraziare di cuore i membri del
Consiglio uscente per il lavoro svolto, invito tutti i soci a
farsi avanti per cogliere questa opportunità di dare il
proprio contributo, ricordando però che la mission di
Avis richiede serietà, volontà, disponibilità, altruismo,
onestà e senso civico e morale”. L’efficacia dell’azione
svolta sembra trovare conferma nei dati statistici pre-
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2018 a 317 con 26 nuovi tesseramenti, mentre il numero
delle donazioni si è attestato a 521, con una media di
1,64 donazioni pro-capite. Parole di elogio ed apprezzamento per l’operato di questa Avis e dei suoi dirigenti,
sono state espresse dall’Amministrazione Comunale tramite il Sindaco Dario Tunesi, che era presente all’evento.
L’Assemblea ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo con
due new entry ed una sostanziale riconferma della fiducia alla squadra uscente, che Mercoledì 27 si è riunita
per l’attribuzione delle cariche: Presidente De Vita Marco, Vice Presidente Vicario Cucchetti Teresio, Vice Presidente Pasqualotto Daniele, Segretario D’Angelo Gianfranco, Tesoriere Biasiotto Marilena, Consiglieri Castagna Francesco, Chiodini Robert, Colazzo Crocifisso,
Grassi Sergio, Meneghello Marina e Refrontolotto Gabriele. Confermati anche il Consiglio dei Revisori dei
Conti con Lonati Angelo Presidente, Tunesi Roberto e
Vistosi Paolo Revisori ed il Direttore Sanitario dottor
Bolzern Ugo. Il nuovo anno è appena iniziato e il calendario dell’Avis stefanese è già ricco di eventi, non ultima
l’iniziativa partita a Febbraio per la prevenzione dell’ICTUS, che pur essendo ancora in corso ha già visto
effettuare più di 300 visite gratuite di controllo.
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Ancora prevenzione … e non solo!
Avis Santo Stefano Ticino
Sede:
P.zza della Costituzione della Repubblica
Italiana, n.12
Recapiti telefonici:
347 544 8022 (Marilena Biasiotto)
335 742 1072 (Teresio Cucchetti)
La Sede è aperta tutti i Mercoledì sera
dalle 17:30 alle 19:30, tranne i festivi o in
prossimità delle festività
Mail:

Santostefanoticino.comunale@avis.it
PEC:

Avis: Amici per la pelle! In Passato i ‘nei’ sono stati considerati anche
un simbolo di bellezza, tanto che ‘nei’ finti venivano a volte utilizzati
per apparire più seducenti o per coprire piccole imperfezioni o lesioni
del viso. Oggi sappiamo che purtroppo i ‘nei’ possono costituire un
grosso problema per la nostra salute. Spesso ci accompagnano fin
dalla nascita ma possiamo svilupparne in ogni fase della nostra vita o
semplicemente vederli cambiare nel tempo. La cosa importante è
tenerli sotto controllo poiché con un intervento precoce, normalmente, queste imperfezioni della pelle non creano nessun tipo di conseguenza anche quando non sono benigne. Per questo motivo l'Avis di
Santo Stefano Ticino ha lanciato ancora una volta la campagna di prevenzione dei tumori della cute attraverso l'effettuazione di visite specialistiche. L'adesione è stata talmente alta che si sono dovute organizzare le visite su otto giornate, partendo il 30 e 31 Marzo, passando
per il 6, 7, 13 e 14 Aprile e concludendo il 15 e 16 Giugno.

La “solita” gita! Anche quest’anno, dal 3 al 5 Maggio, si è organizzata
la consueta gita ad Alassio. Particolarmente apprezzata questa meta
che rende più che piacevoli le 3 giornate lungo cui si distribuisce questo rilassante ’stacco’ dalla routine spesso caotica e stressante con cui
siamo abituati a confrontarci nel nostro quotidiano.

postmaster@pec.avissantostefanoticino.it
Sito internet:
www.avis-santostefanoticino.it
by Angelo Zunino
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/AVISSanto-Stefano-Ticino/686788808096890
by Gianfranco D’Angelo
Instagram:
https://instagram.com/
avis_santo_stefano_ticino
by Gianfranco D’Angelo
Direttore Responsabile:
Marco De Vita
Redattori:
Il Consiglio Direttivo
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Genitori imparano …. Bambini crescono! Un aspetto della prevenzione nell’ambito della salute è anche la ‘formazione’. Un caso d’urgenza può diventare in pochissimi istanti un caso di emergenza e subito dopo finire anche tragicamente. Saper fare la cosa giusta, nel momento giusto può rivelarsi l’unico modo per fare la differenza tra la
vita e la morte. Per questo l’attenzione alla salute dei bambini passa
anche attraverso la formazione dei genitori e di chi li accudisce. L’Avis
ha organizzato l’ennesimo corso di Primo Soccorso Pediatrico per il 26
Maggio, che ha visto una grande partecipazione ed interesse, tanto
da dover elevare i posti disponibili da 30 a 45.
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PizzAVIS & Giornata Mondiale del Donatore di Sangue
Santo Stefano Ticino
SOLDOUT anche quest’anno per la consueta PizzAVIS
organizzata dalla iperattiva sezione stefanese in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue che,
istituita nel 2004, si celebra ogni 14 di Giugno. Sul palco
della piazza in festa con oltre 200 commensali e accesso
libero, il Presidente Marco De Vita ha ricordato l’importanza del dono del sangue e ha poi richiamato l’attenzione dei presenti sulle prossime iniziative che vedono concentrare le energie per raccogliere fondi a favore della
Associazione Diamoci una Mano. “Questa importante
Associazione che da anni dà una mano agli altri, oggi ha
bisogno di una mano da parte nostra. Deve sostituire
una vettura utilizzata per il servizio di trasporto delle
persone presso le strutture sanitarie e servono finanziamenti” ha continuato De Vita “Ci sono due eventi da non
perdere, il primo è la serata RiccioFest organizzata
dall’Associazione L’Albero del Riccio che si terrà il 6 Luglio prossimo con possibilità di cenare e ascoltare buona
musica dal vivo. Il secondo è il bellissimo concertospettacolo organizzato dalla nostra Avis, previsto per
Sabato 26 Ottobre presso il teatro Lirico di Magenta.
Non mancate queste occasioni di divertirvi dando al contempo una mano concreta a chi ne ha bisogno!”. La serata è trascorsa in allegria e senza intoppi grazie anche al
rodato team-rosso che ha gestito molto bene l’organizzazione dell’evento. Purtroppo però, in barba alle previsioni di bel tempo, alle 20.00 si sono avute le prime avvi-
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saglie che qualcosa stava cambiando nell’aria e nonostante si sia riusciti ad arrivare al dolce ed al caffè, la serata danzante è stata di fatto annullata dal fuggi-fuggi
sotto la pioggia che ha coinvolto anche le rappresentanze di giunta Comunale e opposizione presenti all’evento.
Chissà che questo “incidente” non sia di ulteriore stimolo per perseguire un punto che accomunava le opposte
fazioni nei recentissimi programmi elettorali e che dichiarava la volontà di creare finalmente a Santo Stefano
Ticino una vera area feste “meteo-free”.
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AVISiadi
Santo Stefano Ticino

Trofeo in palio. Mai come in questa occasione è vero che
l’importante è partecipare e divertirsi insieme, imparanMercoledì 26 giugno, presso la location che ospita l’Orado a fare squadra. Bravi ragazzi … e bravi anche gli intorio Estivo, si è svolta la sedicesima edizione delle AVItrattenitori.
Siadi stefanesi. Anno su anno, siamo arrivati a 16! Ancora una volta per un’intera giornata le squadre dell’Oratorio si sono lanciate in giochi, gare e quiz per l’ambito
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PediBUS e Vigilanza
L’Avis Santo Stefano Ticino riparte col PediBus.

pegno nelle funzioni di organizzazione e coordinamento.
A fine serata, prima di una cena in compagnia, è stato
Sono appena terminate le vacanze ma l’Avis di Santo
consegnato un attestato a ciascuno dei partecipanti.
Stefano Ticino non sembra aver mai smesso di lavorare.
Durante il periodo estivo ha infatti trovato il modo di
stipulare una convenzione con l’Amministrazione Comunale per prendersi carico del servizio ‘PediBus’ di accompagnamento degli alunni nel tragitto casa-scuola e ritorno. Venerdì 6 Settembre si è infatti svolta la serata di
presentazione del progetto durante la quale è anche stato tenuto, dal Comandante della Polizia Locale Giuseppe
Versetti, un mini-corso di formazione ai 48 volontari che
accompagneranno i circa 80 bambini iscritti, attraverso 3
Linee con percorsi studiati per garantire il massimo della
sicurezza durante il tragitto.
Il Presidente dell’Avis Stefanese Marco De Vita ed il Sindaco Dario Tunesi, hanno voluto ringraziare i volontari
senza i quali non sarebbe possibile erogare questo importante servizio per i ragazzi del Paese. In particolare
De Vita ha evidenziato come molti dei volontari non abbiano nemmeno un parente in età scolare e come quindi
il loro gesto sia ancora più meritevole e disinteressato.
Un ringraziamento particolare è andato anche a Teresio
Cucchetti, Vice Presidente Avis, per il suo continuo im-
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Festa dei Donatori

L’AVIS di Santo Stefano Ticino Festeggia i suoi Donatori. Muccino Serena, Parini Samantha, Posca Pietro, Uruci
Albert, Zampiero Silvia, Zanoni Massimo. Rame (3 anni e
Domenica 8 Settembre si è svolta la Festa dei Donatori di
6 donazioni o 8 donazioni) Caruso Antonietta, Chiodini
sangue di Santo Stefano Ticino. Il Presidente Marco De
Mariachiara, Chiodini Robert, Corte Desy, Fusar Poli ChriVita ha sottolineato come l’Autosufficienza Nazionale,
stian, Garavaglia Roberta, Lerose Sara, Marazzini Walter,
cioè il difficile punto di pareggio tra richiesta e disponibiMenditto Luigi, Mereghetti Stefano, Midena Alessandra,
lità di sangue non sia da perseguire solo attraverso la
Oberto Sonia, Parini Deborah, Pastori Christian, Pertile
continua ricerca di nuovi donatori e la fidelizzazione deRoberto, Pianta Stefano, Portaluppi Claudia, Quadriglio
gli esistenti al fine di aumentare la raccolta di sacche, ma
Salvatore, Ranzani Giuseppe, Restelli Noemi, Sangalli
anche attraverso un’azione di prevenzione in ambito
Eleonora, Traina Massimo, Zabeo Silvia. Argento (5 anni
sanitario per diminuirne la necessità. Per tener fede al
e 12 donazioni o 16 donazioni) Ariano Salvatore, Curci
famoso detto ‘Prevenire è meglio che curare’ De Vita ha
Eufemia, De Vita Alex, Di Pietro Maria, Ksyuk Tetyana,
ricordato quanto già fatto quest’anno in questo ambito:
Magistrelli Mauro, Marnati Luca, Maropito Roberto, Mecorsi di primo soccorso, visite per la ricerca dei tumori
reghetti Maurizio, Minniti Saverio, Mugnoni Annalisa,
della cute, esami delle carotidi per la prevenzione
Olimpi Nevio, Paradiso Federico, Pianta Raissa, Pozzi Codell’ICTUS ischemico ed ha preannunciato un nuovo ciclo
rinna, Zunino Michele. Argento Dorato (10 anni e 24 dodi visite cardiologiche che verrà lanciato a breve. Ha annazioni o 36 donazioni) Cucchetti Chiara, Fusar Poli Giuche ricordato come sia sempre più importante increseppe, Giorgetti Christian, Pianta Simona, Prevedel Ummentare il numero di donazioni di Plasma ed ha presenberto, Tunesi Irene, Versetti Giuseppe. Oro (20 anni e 40
tato il nuovo Diario Scolastico, che verrà distribuito gradonazioni o 50 donazioni) Colombo Fabio, Colombo Martuitamente agli alunni delle scuole Stefanesi e la cui coco Mattia, Fantauzzi Roberto, Pasqualotto Silvia. Oro con
pertina è ispirata proprio alla donazione di Plasma.
Rubino (30 anni e 60 donazioni o 75 donazioni) GomaDurante la cerimonia sono state consegnate le seguenti rasca Fabrizio. Ultima Goccia (cessata attività) Gorla Stebenemerenze: Prima Goccia (nuovi donatori) Abbate fano, Parini Matteo, Refrontolotto Gabriele, Stringhini
Marco, Acquaviva Daniele, Borsani Gabriele, Calonego Matteo, Testa Livio. Dopo un piacevole rinfresco, la giorMarco, Cernigliaro Delia, Cerri Luca, Colombo Martina, nata di festa è proseguita poi nel pomeriggio con la preDe Bellis Piero, Delle Donne Davide, D’Italia Michael Al- senza in piazza dello stand Avisino a disposizione dei
berto, Greco Valentina, Lonati Roberta, Morabito Sara, passanti per dispensare informazioni e raccogliere nuove
adesioni.
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Diario scolastico 2019-2020
Eccoci anche quest’anno alla presentazione del nuovo Diario Avis distribuito gratuitamente agli studenti delle scuole di Santo Stefano. La copertina dallo stile accattivante, mostra come sopra lo skyline tipico di Santo Stefano (beh,
almeno la nostra Parrocchia l’avrete riconosciuta!) vigili il nostro Vampirello Stefanino pronto ad intervenire come
Batman per aiutare chi ha bisogno (in questo caso, ovviamente, di sangue!).

Buona lettura.
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Avisini a Matera, capitale europea della cultura

Dal 14 al 18 Settembre gli AviStefanesi sono andati in gita con l’obiettivo primario di raggiungere Matera nell’anno
in cui è stata nominata Capitale Mondiale della Cultura! Non è stata ovviamente l’unica tappa di questa escursione
prolungata …. Cosa aggiungere, basta guardare la foto per capire come è andata!

Prevenzione cardiologica
Il dono del sangue è un fatto di cuore e quindi potevamo noi di Avis non avere a cuore la salute di questo importantissimo organo del nostro corpo? Giochi di parole a parte, crediamo molto in questo tipo di prevenzione per la salute dei nostri soci e dei cittadini in generale, quindi riproponiamo nel corso degli anni questi appuntamenti. Il riscontro è sempre altissimo e anche questa volta siamo partiti con il 19 e 20 Ottobre, per aggiungere poi anche il 10, 16
e 17 Novembre, data la grande richiesta.
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Serata di Solidarietà e Propaganda
Avis: “Sold Out” per la solidarietà.
Tutto esaurito al teatro Lirico di Magenta per la serata di
solidarietà organizzata dall’AVIS di Santo Stefano Ticino
con il supporto della sezione di Magenta, in favore
dell’associazione di volontariato Diamoci una Mano fondata 18 anni fa da Rosalba Lonati e attualmente presieduta da Maria Rosa Cassani. Il concerto-spettacolo andato in scena Sabato 26 Ottobre si è rivelato un successo di
affluenza e di gradimento che non ha minimamente deluso le aspettative del pubblico presente. “Sono entusiasta, non trovo altri termini per descrivere come è andata
la serata, i nostri sforzi sono stati ampiamente ricompensati. Se grazie a questo evento riuscissimo ad arruolare
anche un solo donatore di sangue in più, avremmo già
raggiunto il nostro scopo di divulgazione del valore del
dono” ha dichiarato Marco De Vita Presidente della sezione AVIS locale, che ha poi continuato: “Per certo abbiamo centrato l’obiettivo di catalizzare energie positive
che ci consentiranno di finanziare almeno in parte, l’acquisto della nuova vettura per l’associazione Diamoci
una Mano e questo è un grande risultato per tutta la
collettività. Voglio ringraziare di cuore tutti gli intervenuti, le amministrazioni Comunali ed i Sindaci di Magenta e
Santo Stefano Ticino, lo staff AVIS e la Greenlight Blues
Band che si è resa disponibile comprendendo lo scopo
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benefico dell’evento e che ha fatto un’esibizione eccezionale con riscontri positivi da parte di tutti i presenti”.
Non da ultimi anche il Sindaco di Magenta Chiara Calati
ed il Vicesindaco di Santo Stefano Ticino Alessio Zanzottera hanno espresso parole di grande apprezzamento per la serata così ben riuscita.
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CassoeulAVIS
CassoeulAvis: la tradizione in tavola e non solo!
Santo Stefano Ticino
La storia della sezione Avis di Santo Stefano Ticino è lunga solo 12 anni, ma in qualche modo ha raccolto il testimone lasciato dal Gruppo-Avis che era già presente e
faceva riferimento all’Avis di Magenta. Raccogliere dal
passato, trasformare nel presente e trasmettere al futuro, perpetuando usi, modi di fare, aggregando persone,
tutto questo crea ciò che definiamo tradizione e Sabato
sera la tradizione è andata in tavola con l’ennesima CassoeulAVIS che ha richiamato più di 200 commensali anche da oltre confine. “Il nostro desiderio è che diventi
una sorta di tradizione anche il gesto del dono del sangue, ancora così necessario per aiutare chi ne ha bisogno. Che si radichi nella cultura delle persone, tanto da
risultare naturale, spontaneo e quasi scontato nel nostro
modo di vivere.” Marco De Vita, Presidente della sezione locale, ha così sintetizzato la forte motivazione che
spinge questo attivo gruppo di volontari in tutto quello
che organizza sul territorio per tenere vivo il messaggio
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Avis. Presente alla
serata anche l’amministrazione Comunale e il Sindaco Dario
Tunesi
che
ha
espresso parole di
grande apprezzamento per il team Rosso-Avis ed il suo
operato”. Ma l’apprezzamento più grande è stato per la
riuscita della serata e per la bontà della cassoeula che
non ha deluso nessuno dei presenti. Continuano nel
frattempo gli appuntamenti sul tema prevenzione con il
ciclo di visite cardiovascolari, organizzate per i cittadini
dall’Avis Stefanese che, data la grande richiesta, ha previsto ben cinque giornate
complessive, di cui le ultime due saranno Sabato 16
e Domenica 17 Novembre.
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Buon NatAVIS
Giovedì 12 Dicembre alle 14:30 presso l’Auditorium Comunale di via Aurora si è tenuto lo
“Spettacolo di Natale” per i ragazzi delle scuole
elementari, offerto dalla nostra sezione.

Sabato 14 e Domenica 15 Dicembre per tutta la giornata
siamo stati, per la prima volta
al caldo, in sala A. Merini per
sostenere la raccolta fondi Telethon. Grazie a tutti coloro che
hanno donato.
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