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Foglio Informativo dell’AVIS
Comunale di Santo Stefano Ticino

___________________________________(avvisi dall’Avis)___________________________________

3° Assemblea Annuale
Sabato 30 gennaio 2010
Agriturismo “Il Gelso”

Un grandissimo e sincero grazie a tutti.
Grazie ai “vecchi” donatori per la
loro efficienza ed efficacia, e
grazie ai tanti “nuovi” donatori che
hanno recepito i nostri appelli
iscrivendosi
alla
nostra
Associazione. Non riesco a trovare
un termine adatto per descrivere
gli
incrementi
che
abbiamo
registrato
dal
giorno
della
costituzione
ad
oggi.
Forse
“stupefacente” è quello che più di
ogni altro descrive la sensazione
del Consiglio Direttivo e mia
personale.
Siamo
veramente
“stupiti” di fronte al numero di
iscrizioni che si susseguono con
incredibile continuità dal 2007. Per
chi non se lo ricordasse, o per chi
ancora non lo sapesse, rammento
che a metà del 2007 siamo partiti
in 94 (quelli che si erano trasferiti da
Magenta) e alla fine del 2007
eravamo già 150 (56 nuovi
donatori in poco più di 4 mesi !).
Pensavamo si trattasse di un
“boom” portato dall’onda emotiva
della costituzione e quindi non ci
aspettavamo nulla di simile per
l’anno successivo. Il 2008 invece ha
portato altri 43 nuovi iscritti con il
30% di incremento : un altro record
! Ancora una volta si sono
ripresentati i tre sentimenti vissuti
l’anno precedente : stupore,
entusiasmo e diffidenza. Quella di
non riuscire a ripetere i primi 2
exploit. Ma non avevamo tenuto
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conto del famoso proverbio “non c’è
due senza tre” che, almeno nel nostro
caso, ha dimostrato tutta la sua
efficacia. Il 2009, l’anno che ci siamo
appena lasciati alle spalle, ci ha infatti
portato altri 58 nuovi iscritti ! Dopo
poco più di 2 anni di attività il nostro
registro conta ben 251 nomi. Un
numero che mi consente di portarvi a
conoscenza dell’obiettivo che mi ero
segretamente prefisso all’inizio del
mandato, e cioè quello di chiudere il
quadriennio con 200/250 iscritti, che
consideravo
un
traguardo
“un
tantino”
ambizioso
perché
non
immaginavo l’enorme sensibilità e il
grande spirito di altruismo dei nostri
concittadini. Ma, come sapete, i
Donatori e le donazioni non bastano
mai. Vi invito pertanto a continuare la
vostra opera continuando a donare
sangue
e
a
propagandare
l’Associazione, i suoi scopi e le sue
finalità. E per questo vi ringrazio a
nome dei tanti malati e delle tante
persone che grazie a voi potranno
guarire se non addirittura continuare
a vivere.

Agenda eventi
• 20 Marzo 2010 – Assemblea
Provinciale – Busto Garolfo
• 17 Aprile 2010 - Assemblea
Regionale – Milano
• 21/23 Maggio 2010
Assemblea Nazionale –
Montesilvano (PE)
Aprile/ Maggio Avis va a
scuola – scuole elementari
Aprile / Maggio Avis va a
scuola – scuole medie
14 Giugno 2010 – Giornata
mondiale del donatore
30 giugno 2010: Avisiadi

“se manca la
pioggia speriamo
nel cielo...
SE MANCA IL
SANGUE SPERIAMO
IN TE".
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La forza associativa dell’Avis di Santo Stefano Ticino
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Donazioni fatte nel 2009:
Totale donazioni 394, di cui 320 di sangue intero e 74 di plasma
Ospedale di Magenta 376, di cui 314 di sangue intero e 62 di plasma
Ospedale di Abb.sso 18, di cui 06 di sangue intero e 12 di plasma
Donazioni uomini 281, di cui 256 di sangue intero e 25 di plasma
Donazioni donne 113, di cui 64 di sangue intero e 49 di plasma
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Gli iscritti e la nostra storia
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Avis S. Stefano Ticino Martedi’ 2 Marzo parte il
Corso di PRIMO SOCCORSO

indirizzo di posta

Sede Via Dante 21
Recapiti telefonici:
0297274221 oppure
3475448022 oppure
3357421072
La Sede di Via Dante è aperta
tutti i Venerdì sera (20,4522,00) tranne quelli festivi o
in prossimità delle festività.
Mail:
santostefanoticino.comunale@avis.it

Sito:
www.avis-santostefanoticino.191.it

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

Comunicaci il tuo
elettronica!

L’Avis comunale di Santo
Stefano Ticino in collaborazione con
l’associazione italiana soccorritori - sezione di
magenta e l’amministrazione comunale di
santo stefano ticino promuove un CORSO DI
PRIMO SOCCORSO E RIANIMAZIONE.
Il corso si prefigge di far conoscere in
maniera semplice e comprensibile i principi
fondamentali del Primo Soccorso e della
Rianimazione. Il corso sarà tenuto da un
Medico specialista in una sede collocata nel
centro di Santo Stefano Ticino e sarà
completamente gratuito ad eccezione del
libro di testo che dovrà essere acquistato da
ciascun partecipante.

Gentile lettore/socio,
aiutaci ad aggiornare e completare i
dati del nostro archivio
comunicandoci il tuo indirizzo mail.
Questo ci aiuterà a tenerti sempre
aggiornato con tutte le
comunicazioni e gli eventi importanti.
Scrivi a:
santostefanoticino.comunale@avis.it

Il corso è aperto a tutti coloro che abbiano
compiuto almeno 16 anni. Alla fine del corso,
dopo aver sostenuto un esame teoricopratico, verrà rilasciato il “Diploma di
Soccorritore”.
La durata del Corso sarà di circa due mesi,
tutti i Martedì e i Giovedì dalle ore 20.30 alle
ore 22.30, a partire da Martedì 2 Marzo 2010.
Per Iscrizioni e informazioni :
A.V.I.S. Santo Stefano Ticino - 3357421072 *
3475448022
A.I.S. Magenta – 3286941658
oppure in occasione della prima serata del
corso.

Nuova Veste
Grafica
Con questo numero
abbiamo pensato di
rinnovare la veste
grafica della nostra
consueta newsletter.
Speriamo vi piaccia!

Responsabile A. I. S. del Corso : Giancarlo
Borghi

Il Sangue e’
vita.
Dona il
sangue
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Attenzione gli SMS che chiedono sangue sono una bufala! !
Periodicamente arriva un sms sui cellulari. Gli operatori: "Non ci sogneremmo mai
di chiederlo così"; la gente comune "veniamo colpiti emotivamente e, benchè
sospettosi, vogliamo attivarci, non credendo si possa speculare su queste cose".
Il direttore del CNS, Giuliano Grazzini, unitamente ai Presidenti delle 4 associazioni
e Federazioni di volontariato Sangue(Avis, CRI, Fidas, Fratres), raccomanda di
ignorare tali sciacallaggi , invitando alla riflessione: "Il sistema trasfusionale
italiano è basato sulla donazione volontaria, altruistica e non remunerata, ma
soprattutto governata da meccanismi di controllo regionale da una legge dello
stato.
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