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Foglio Informativo dell’AVIS
Comunale di Santo Stefano Ticino

___________________________________(avvisi dall’Avis)___________________________________

Dopo l’assemblea elettiva

Caro/a AviStefanese, ci ripresentiamo a te dopo circa tre
mesi dall’ultimo numero di questo notiziario per portarti a
conoscenza di quello che abbiamo fatto dopo l’Assemblea
dell’11 Febbraio scorso. Nel precedente numero ti abbiamo
presentato le iniziative che intendevamo realizzare nei mesi a
venire, ebbene oggi ti posso dire che, non solo abbiamo fatto
tutto ciò di cui ti abbiamo parlato, ma anche qualcosa di più.
Nel dettaglio i mesi di Marzo, Aprile e Maggio ci hanno
visti impegnati in queste date :
14/3–Riunione delle Avis del Magentino;
18/3-Assemblea pubblica per i Gruppi di Cammino;
26/3-Assemblea dell’Avis Provinciale di Milano;
1/4-Partenza di Gruppi di Cammino;
1/4- Consegna dei tavoli per la Mensa Scolastica;
11/4-Intervento nella Scuola Media;
15/4-Intervento nella Scuola Elementare;
16/4-Assemblea dell’Avis Regionale di Lombardia;
24/5-Inizio del Torneo di Bocce.
Il tutto naturalmente senza tralasciare gli impegni
quotidiani per il buon funzionamento dell’Associazione,
dalle chiamate, alle visite, dalla registrazione degli
esami all’apertura della Sede.
Pagina 1di4

I nostri impegni sono sempre più numerosi e sempre più
impegnativi ma, nonostante tutto, riusciamo ancora a
sostenerli. Tra quelli citati, buona parte del nostro
tempo è stato assorbito dai Gruppi di Cammino che sono
partiti veramente “alla grande”. Nell’articolo che
seguirà potrai trovare ulteriori notizie. Così come ti
forniremo ulteriori informazioni sugli altri eventi. Prima
di chiudere questo editoriale volevo però dirti che
anche noi ci stiamo preparando a festeggiare i 150 anni
dell’Unità d’Italia e che lo faremo principalmente
durante i festeggiamenti della nostra “Giornata
Mondiale del Donatore”. Ricordandoti che la data
ufficiale della ricorrenza è il 14 Giugno, ti comunico
che noi la festeggeremo a partire da Domenica 12
Giugno e fino a Domenica 19 Giugno compresa. L’invito
che ti rivolgo è ancora una volta quello di
“partecipare”. Vieni anche tu in piazza a festeggiare
con noi o semplicemente a portarci i tuoi saluti e il tuo
sostegno. Ci farai veramente molto piacere !
Buona lettura.
Il Presidente:
Teresio Cucchetti
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L’Avis va a scuola
Quest’anno oltre ai tradizionali
appuntamenti
con
le
quinte
elementari e le terze medie,
effettuati nel mese di Aprile ancora
una volta con il preziosissimo
contributo
della
bravissima
Dottoressa Simona De Vecchi che,
come sempre, hanno riscontrato un
elevato indice di gradimento da
parte dei giovani allievi, la nostra Associazione ha voluto fornire un
altro contributo alla comunità scolastica, ma non solo, regalando
7 tavoli alla Mensa Scolastica. I nuovi tavoli hanno integrato la
dotazione già esistente consentendo di uniformarne le dimensioni
per aumentare e migliorare la sistemazione dei commensali. Ma
l’attenzione della nostra Associazione nei confronti della Scuola è
andata ben oltre, con la proposta di regalare il Diario Scolastico
2011/2012 a tutti gli allievi delle Elementari e delle Medie. Una
proposta che ha riscontrato l’immediato consenso e il sostegno
da parte dell’Amministrazione Comunale e alla Direzione
Didattica. Il Diario, interamente realizzato da noi, verrà
consegnato a tutti gli studenti il 12 Settembre 2011, primo giorno di
scuola del prossimo anno scolastico.

Anniversari
Quest’anno festeggiamo 2 importanti anniversari : i 150 anni
dell’Unità d’Italia e i 4 anni della nostra Costituzione. Inutile dire che
l’importanza del primo non è minimamente paragonabile a quella
del secondo, ma per noi AviStefanesi anche il secondo anniversario
è molto importante perché di fatto chiude la prima parte della
nostra Storia recente con il termine del primo mandato degli Organi
Direttivi anche se, di fatto, li abbiamo già rinnovati durante
l’Assemblea dell’ 11 Febbraio scorso. Ricordiamo a tutti che l’Avis
Comunale di Santo Stefano Ticino si è costituita il giorno 11 Maggio
2007 e che la Sede è stata inaugurata il 7 Luglio dello stesso anno
(07-07-07).
Considerata la coincidenza dei 2 anniversari abbiamo quindi
cercato di festeggiarli con qualcosa che potesse evidenziarli e che
potesse rimanere anche per il futuro. Abbiamo quindi deciso di
realizzare uno striscione (quello riprodotto all’inizio di questo
notiziario) e il manifesto riportato a fianco di questo articolo, per
ricordare i tantissimi Italiani che hanno sacrificato la propria vita per
difendere e unire la Nazione, e per spronare tutti a fare anche oggi
un piccolo sacrificio per il bene di altri, donando un po’ del proprio
Sangue.

Pagina 2di4

Avis Santo Stefano Ticino ● Newsletter Anno 4 n.2 ● Stampato in proprio, distribuzione gratuita

Gruppi di cammino
Come già detto nell’editoriale i Gruppi sono partiti veramente “alla
grande”. Più di 160 adesioni iniziali che hanno superato le 200 (!!!)
dopo le primissime camminate. Gente che non lo sapeva e che sì è
subito aggregata quando ha visto i Gruppi camminare per il paese. La
validità iniziale di questa proposta è stata ulteriormente rafforzata dalla
nostra disponibilità, dalla numerosità delle “offerte” e dall’elasticità di
partecipazione. Le “offerte” infatti proponevano fin da subito 3
camminate settimanali con la possibilità di scegliere l’orario di
partenza tra ben 5 proposte : ore 9,00; ore 14,00; ore 16,00; ore 19,00 e
ore 19,30 e con l’ulteriore possibilità di variare elasticamente l’orario di
partenza in base alle esigenze personali di ciascuno. Per gli amanti dei
numeri possiamo dire che in 2 mesi sono state fatte circa 2500
camminate di circa 5 Km ciascuna (il totale dei Km percorsi calcolatelo voi…). Domenica 12 Giugno, cioè il
primo giorno dei festeggiamenti per la “Giornata Mondiale del Donatore” i camminatori festeggeranno la
chiusura simbolica del primo periodo (le camminate si fermeranno a fine Giugno per la pausa estiva)
assistendo, in Auditorium, alla proiezione del filmato realizzato durante le loro attività e partecipando ad una
“pizzata” da guinness dei primati in piazza 8 Marzo dove, a partire dalle ore 21, inizierà la Serata Danzante
aperta a tutti. Sulla piazza sarà presente anche il nostro immancabile gazebo presso il quale si potranno
chiedere informazioni sull’Associazione e sulle sue attività, e dove ci si potrà iscrivere. Perché di Donatori ne
servono ancora tanti !

La nostra “Calda Estate”
La nostra estate 2011 sarà ricchissima di appuntamenti e particolarmente impegnativa. Le date dei nostri
appuntamenti sono le seguenti :
Domenica 12 Giugno : dalle ore 21 Serata Danzante in piazza 8 Marzo (preceduta dalla cena dei
“camminatori”)
Sabato 18 Giugno : dalle ore 21 Serata Danzante in piazza 8 Marzo (con vendita di torte fatte in casa)
Domenica 19 Giugno : dalle ore 9 Stand di Propaganda sul piazzale della Chiesa (proseguimento della
vendita di torte fatte in casa)
Sabato 25 Giugno : dalle ore 20 Cena con Delitto presso l’Agriturismo il Gelso (con prenotazione dei
posti)
Mercoledì 29 Giugno : dalle ore 9 Avisiadi presso il campo dell’Oratorio Estivo di via Roma
Sabato 16 Luglio : dalle ore 18 Notte Bianca in piazza 8 Marzo (Musica, Ballo, Karaoke e Stand di
propaganda)
Venerdì 9 Settembre : dalle ore 21 Teatro Comico Dialettale presso il Teatro Nuovo di Magenta (con
prenotazione dei posti)
Domenica 11 Settembre : dalle ore 10 Festa del Donatore con ritrovo davanti al Palazzo Comunale
(Corteo, Messa, Premiazioni dei Donatori e, a seguire, Stand di Propaganda nel mercatino degli
hobbies)
Domenica 2 Ottobre : dalle ore 14 Festa dei Nonni presso il Parco della Stefanese
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Avis S. Stefano Ticino

Cena con delitto

Un’ assoluta novità
per Santo Stefano
Sede Via Dante 21
Ticino sarà la “Cena
con Delitto” che
Recapiti telefonici:
verrà rappresentata Sabato 25
3475448022 (Betty)
Giugno nel salone dell’Agriturismo “Il
3357421072 (Teresio)
Gelso” di Via Leopardi. Lo spettacolo
è stato organizzato in collaborazione
La Sede di Via Dante è aperta con la Pro Loco e vedrà la
tutti i Mercoledì dalle 18,00 partecipazione della compagnia
alle 20,00tranne quelli festivi teatrale “Studio Novecento” che
o
in
prossimità
delle metterà in scena un “giallo”. I
commensali potranno assistere in
festività.
diretta allo spettacolo (e al delitto !)
e, suddivisi per gruppi, potranno poi
Mail:
cimentarsi nel ruolo di detective per
santostefanoticino.comunale@avis.it
scoprire l’assassino e il movente. Una
serata di sicuro divertimento oltre che
Sito:
di buona cucina. Con soli 30 euro
verranno serviti : primo, secondo,
www.avis-santostefanoticino.it
contorno, dolce, acqua, vino, caffè
e….un delitto !
Per partecipare occorre prenotare
rivolgendosi alla nostra Sede (sopra la
Direttore Responsabile:
stazione ferroviaria il Mercoledì dalle
Teresio Cucchetti
18 alle 20) oppure alla Pro Loco
(nell’ex Biblioteca il Mercoledì dalle
Redattori: i componenti
10 alle 12) oppure telefonando a
Teresio – 3357421072 o ad Orazio
del consiglio direttivo
3382224558.
Le iscrizioni sono aperte.

Impaginazione e grafica:
Giancarlo Papetti

(vedi volantino a pag.2)

Teatro comico dialettale
Ridere fa buon sangue ! E le risate
sono garantite con lo spettacolo “I
Sourpress
di
noster
fieu”che
quest’anno proporremo nella sala del
Teatro Nuovo di Magenta, affittata per
l’occasione,
dove
reciterà
una
compagnia che si sta imponendo
all’attenzione pubblica per la bravura,
la simpatia, la comicità e l’originalità
dei loro testi e che con questo
spettacolo ha già fatto il tutto esaurito
in numerosi Teatri. Lo spettacolo verrà
rappresentato Venerdì 9 Settembre
(con inizio alle ore 21) e costituirà
l’evento di apertura della nostra
“Festa del Donatore 2011”. Per
assistere allo spettacolo sarà anche
possibile prenotare i posti numerati
che verranno assegnati in base alla
priorità di prenotazione. Il costo del
biglietto è di 10 euro. La vendita dei
biglietti per i posti numerati inizierà
Sabato 18 Giugno presso lo Stand di
Propaganda che verrà allestito in
Piazza 8 Marzo durante la Serata
Danzante, e proseguirà poi nelle
giornate di Mercoledì, dalle 18 alle 20,
presso la Sede Avis (sopra la stazione
ferroviaria), fino all’esaurimento dei
posti disponibili. Si potrà inoltre
richiedere la prenotazione dei posti
telefonando al n. 3357421072.
Chi primo arriva..….
buon divertimento !!!

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

IL SANGUE E’
VITA.
DONA IL
SANGUE
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