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Foglio Informativo dell’AVIS
Comunale di Santo Stefano Ticino

Finisce il primo quadriennio ed il nostro mandato

Caro/a AviStefanese, sta per finire il primo quadriennio della nostra Comunale e con esso sta
per finire anche il nostro mandato. Mio e di tutte le altre cariche della Sezione. In realtà i
quattro anni termineranno il 10 Maggio 2011 (essendoci costituiti l’11 Maggio 2007) ma
dovendo fare un’assemblea Generale prima di Marzo per consentire alle AVIS Superiori di
raccogliere i dati di tutte le Sezioni Comunali, approfitteremo di quella occasione per eleggere il
nuovo Direttivo. A Febbraio quindi convocherò l’Assemblea Comunale degli iscritti che dovrà
eleggere i nuovi rappresentanti per il prossimo quadriennio. Come sempre ci incontreremo
all’Agriturismo “Il Gelso” dove, al termine dell’Assemblea, potremo scambiare quattro
chiacchiere gustandoci una cena in buona compagnia. Come ho già fatto nel precedente numero, ti
invito ancora una volta a valutare la tua eventuale candidatura e a proporcela. Verrai inserito
nella lista dei candidati che verrà sottoposta all’Assemblea Elettiva. Mi auguro che tu decida di
accettare questo invito per portare il tuo contributo concreto nell’ambito di uno degli organismi
previsti dallo Statuto. Ti dico subito che non ci saranno impegni gravosi e che non verrà sottratto
molto tempo ai tuoi impegni personali. Occorrerà solo un po’ di disponibilità e di buona volontà. La
Sezione sta andando molto bene e sta crescendo. Occorrono quindi persone che continuino a farla
andar bene e a farla crescere, proseguendo ciò che siamo riusciti a fare in questi quattro anni e,
possibilmente, migliorandolo ulteriormente. Per avere più informazioni o per proporre la tua
candidatura contattaci tramite telefono o tramite posta elettronica. I recapiti sono sempre gli
stessi : santostefanoticino.comunale@avis.it; 3357421072; 3475448022

Dai Vieni con noi
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Agenda eventi
11-12 Dicembre:
raccolta fondi Telethon
18-19 Dicembre:
raccolta fondi Telethon
15 dicembre: spettacolo
pre-natalizio scuole
Elementari
17 Dicembre: Consiglio
Direttivo
11 febbraio 2011:
assemblea elettiva

“IL SANGUE
SI DONA,
NON SI
VERSA”

Il Presidente:
Cucchetti Teresio
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Festa dei nonni 2010
Domenica 3 Ottobre abbiamo celebrato la prima
Festa dei Nonni per sottolineare "l'importanza del
ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e
della società in generale", come riportato nel testo
pubblicato dal Senato della Repubblica che ha
istituito questa celebrazione il 18 Maggio 2005. La
data ufficiale della ricorrenza è il 2 Ottobre, ma
abbiamo deciso di festeggiarla nella Domenica più
vicina alla ricorrenza. Pur essendo la prima volta, la
manifestazione ha avuto un grande successo
riscontrando un alto gradimento da parte di tutti i
partecipanti. Grandi e piccini. Questi ultimi sono
stati veri protagonisti della manifestazione, e a loro
sono state dedicate tutte le attrazioni della
giornata. Perché? Perchè i nonni possono fregiarsi
di questo titolo solo grazie al fatto di avere dei
nipotini e, soprattutto, perchè il vero regalo per i
nonni è quello di vedere i propri nipotini divertirsi ed
essere felici. Un obiettivo pienamente raggiunto
grazie alle magie del Mago Andrea, ai giochi
gonfiabili, alle bolle di sapone, ai palloncini colorati
e allo zucchero filato. Attrazioni che hanno
consentito ai piccoli partecipanti di dar sfogo a
tutta la loro inesauribile vitalità e di regalare ai
nonni, ma anche agli altri presenti, tutta la loro
gioia e felicità. Un forte urlo "GRAZIE NONNI !" e un
forte abbraccio tra nonni e nipoti hanno sancito in
modo inequivocabile il bellissimo legame che da
sempre
unisce
queste
due
generazioni
anagraficamente lontane ma sentimentalmente
sempre molto vicine.

Il primo Bilancio Sociale
Stiamo realizzando il nostro primo Bilancio
Sociale . Che cos’è ? In sintesi è lo strumento
di riferimento per la rendicontazione puntuale
delle attività che abbiamo svolto e dei
risultati che abbiamo conseguito. I dati e le
notizie
verranno
riportati
su
una
pubblicazione
(tipo
rivista)
che
sarà
distribuita a tutti gli AviStefanesi, alle Istituzioni,
ai Collaboratori e ai Sostenitori. Inoltre verrà
diffusa all’interno e all’esterno del paese per
far conoscere la nostra Associazione a
quanta più gente possibile. Vi invitiamo fin
d’ora a leggerla e a farci pervenire i vostri
suggerimenti e le vostre osservazioni.
Serviranno per consentirci di migliorare e di
migliorare il prossimo Bilancio Sociale.

Insieme per la vita

Questa storia non inizia con la classica frase “C’era una volta……” ma con una proposta che
alcuni amici ci hanno fatto durante una manifestazione estiva in cui eravamo presenti con il
nostro gazebo. Si sono avvicinati alla nostra postazione e ci hanno chiesto se eravamo disposti
ad organizzare uno spettacolo a base di divertimento, musica e spettacolo. Il loro scopo era
quello di sostenere la nostra Associazione mettendo in scena uno “spettacolo benefico ad
offerta libera” il cui ricavato sarebbe stato interamente devoluto all’Avis Comunale di Santo
Stefano Ticino. Naturalmente abbiamo subito accettato perché, da sempre, accogliamo di
buon grado qualsiasi forma di sostegno e qualsiasi tipo di aiuto che ci venga offerto. In questo
caso ci veniva offerta la possibilità di propagandare ancora una volta la nostra Associazione
tramite uno spettacolo da offrire ai nostri concittadini. La proposta si è così concretizzata e
l’iniziativa è stata inserita nel calendario del “Natale Insieme 2010” costituendone l’evento di
apertura. Domenica 21 Novembre, alle ore 21, presso l’Auditorium Comunale è andato in
scena lo spettacolo “Insieme per la Vita” che ha riscosso un notevole successo e che ha
pienamente appagato tutti coloro che, non facendosi scoraggiare dall’abbondante pioggia, si
sono recati in Auditorium. Tantissime sono state le persone che hanno contribuito all’ottima
riuscita della serata e il nostro ringraziamento va a tutte loro. Ma senza nulla togliere a chi ha
lavorato “dietro le quinte” ringraziamo in particolar modo le “registe” della serata : Serenella
Olivieri e Flora Sauro e gli artisti che si sono avvicendati sul palco : Federica Muccino e Silverio
Bartolini (cantanti); Luca Raffaelli e Andrea Alemani (attori); Matteo Bianchi, Giovanni Caruso,
Fausto Oldani, Luca Romagnoli (musicisti); Serena Muccino (fatina) . Premesso che, come già
detto, qualsiasi tipo di contributo ci venga offerto è sempre ben accetto, considerato il grande
impegno profuso e l’alta qualità dello spettacolo rappresentato, ci auguriamo che per il futuro
questi nostri nuovi amici possano stare con noi “Insieme per la Vita”.
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Festa del donatore 2010
Domenica 12 Settembre abbiamo celebrato l’annuale “Festa del Donatore”. Si tratta della
quarta Festa dopo la costituzione della Sezione Comunale, ma in termini assoluti si tratta
della “quarantesima” da quando si è costituito un Gruppo Avis a Santo Stefano Ticino. Il
momento clou della giornata è stato ancora una volta quello della consegna della
Benemerenza ai donatori emeriti. Quest’anno, oltre al Presidente e al Vicepresidente della
nostra Comunale, hanno partecipato alla cerimonia di premiazione anche il Responsabile
dei Centri Trasfusionali di Magenta e Abbiategrasso, Dott. Paolo Rivera, il Segretario dell’Avis
Provinciale di Milano, Sig. Paolo Meda e l’Assessore ai Servizi Sociali, Sig.a Elda Serati. I
riconoscimenti, come da tradizione, sono stati assegnati in base al numero di donazioni
effettuate entro il 31 Dicembre dell’anno precedente. I premiati di quest’anno sono quindi
stati :

Airaghi Camilla, Antonini Caterina, Bottini Sara, Bucelli Moreno, Ceriani Luca, Cerri
Mauro, Cipullo Lucia, Cucchetti Chiara, Cucchetti Simona, Elli Paola, Fumagalli Franco,
Gallina Christian, Marinò Umberto, Marmonti Alessia, Marnati Elena, Martire Domenico,
Muccino Mario, Oldani Paola, Pianta Simona, Sala Graziella, Sceusa Carmelo, Tonelli
Laura e Vismara Margherita che hanno ricevuto la BENEMERENZA IN RAME;
Marmonti Fabrizio, Pasqualotto Antonio, Pasqualotto Daniele, Piscitelli Angelica, Serati
Fabio e Steffanoni Laura che hanno ricevuto la BENEMERENZA IN ARGENTO;
Chiodini Marco, DiStasio Fabio, Oldani Riccardo e Pianta Roberto che hanno ricevuto la
BENEMERENZA IN ARGENTO DORATO;

Selmin Patrizia che ha ricevuto la BENEMERENZA IN ORO CON RUBINO;
Albertella Roberta, Crespi Amerigo, Barbaglia Ezio, Cucco Letizia, Papetti Giancarlo, Peri
Valentina, Temporiti Gabriele, Girotti Massimo, Grittini Nicola, Aloise Armando, Aloise
Marianna, Garavaglia Elisabetta, Borille Samuele, Santucci Claudia, De Vita Alex, Russo
Mariagrazia, Zermian Sara, Balzarotti Elena, Giorgetti Chiara, Morgani Monica, Pintus
Gianluca, Ragguaglio Matteo, Sanna Davide, Spada Sara, Sansottera Andrea, Taverna
Laura, Trevisan Chiara, Raschi Lorenzo, Osnaghi Tiziano, Vistosi Paolo, Steffanoni Chiara,
El Garabany Osama, Chiappa Stefano e Pianta Ilaria che hanno ricevuto la BENEMERENZA
“LA PRIMA GOCCIA”.
Quest’ultima è la benemerenza istituita proprio dall’Avis di Santo Stefano Ticino per
ringraziare i nuovi Donatori che si sono iscritti all’Avis e che hanno effettuato la loro prima
donazione.
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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 dalle 18 alle
ore 20 tranne quelli festivi o
nell’ambito 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

Il Sangue e’
vita.
Dona il
sangue

Pagina 4 di 4

News
Dopo averle già comunicate a
tutti e averle messe anche sul
sito web e in bacheca,
ricordiamo ancora una volta
queste due novità :
1) il numero di telefono fisso
0297274221 è stato disattivato
Per chiamarci dovete quindi
utilizzare
solo
i
numeri
3475448022 e 3357421072.
2) il giorno di apertura della
Sede è variato. Ora la Sede è
aperta tutti i Mercoledì dalle 18
alle 20 (tranne quelli festivi o
nell’ambito delle festività). Il
Venerdì, che era il precedente
giorno di apertura, la Sede
rimarrà quindi chiusa.
Resta
comunque
sempre
possibile
chiedere
un
appuntamento in giornate e
orari diversi.

Per quello che avete fatto
come Donatori e come Soci;
per le donazioni e per il
sostegno; per gli aiuti
concreti e per quelli morali.
Se siamo arrivati fin qui e se
siamo cresciuti così tanto è
anche merito vostro.
Continuate a stare vicini alla
VOSTRA Avis così come la
VOSTRA Avis starà sempre
vicino a voi.
AviStefanesi non si nasce,
ma si diventa !!!

13 Novembre + 20 Novembre : la CassoeulAvis raddoppia !
I buongustai crescono di pari passo con i Donatori (!). I primi “incontri
conviviali” richiamavano un numero quasi costante di partecipanti che si
aggirava intorno alle 80 unità. Ricordo un anno in cui, per una concomitanza
di altre cene e manifestazioni, eravamo meno di 60 persone. Poi abbiamo
cominciato a crescere : 100, 110, 120.….fino ad arrivare ai 170 partecipanti
dello scorso anno. Un vero record ! Così come lo è stato il numero di
cassoeule cucinate e distribuite dal “team” Lonati (lo chef Daniele con la
moglie Grazia e la figlia Liviana). Ma, come insegna anche lo sport, i record
sono fatti per essere superati. E così è stato anche per la nostra “CassoeulAvis”
2010 che è stata richiesta da circa 220 persone !!! Questo ci ha costretto ad
organizzare 2 turni in due luoghi diversi : il primo presso la Mensa Scolastica e il
secondo presso la Pagoda Parrocchiale. Doppio lavoro, doppia fatica, ma
anche doppia soddisfazione ! Quella di avere la conferma che tanta gente
aveva apprezzato le precedenti edizioni e quella di verificare che l’iniziativa è
stata molto apprezzata anche questa volta. L’appuntamento quindi è per il
prossimo anno. E il suggerimento, per chi non avesse ancora partecipato, e
quello di “provare per credere” !

POTETE TROVARE QUESTO NOTIZIARIO
E ALTRE NOTIZIE SUL SITO
www.avis-santostefanoticino.it
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