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Dedica
A tutte le persone che, condividendo i nostri scopi e i
nostri ideali si sono iscritte alla nostra Associazione o
l’hanno sostenuta.
Ai Donatori che con il loro altruismo e la loro costanza
hanno fornito uno straordinario esempio stimolando altre
persone a diventare Donatori di Sangue.
A Lucio Bocchi (in arte “Scarabocchi”) che accettando il
nostro invito ha collaborato alla realizzazione dei nostri
Diari Scolastici creando il personaggio di “Stefanino il
Vampiro del Ticino” che è diventato la nostra simpatica
mascotte. Il suo ricordo rimarrà sempre con noi e
Stefanino ci aiuterà a mantenerlo vivo.
Ciao Lucio, e grazie ancora.

.
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Lettera del presidente
Cari AviStefanesi,
come già feci alla scadenza del mio primo mandato, ho deciso di
ricordare “Chi” è l’Avis di Santo Stefano Ticino e di raccontare cosa ha
fatto nei suoi recenti quattro anni di vita, che archiviano di fatto il
secondo quadriennio della nostra e vostra Storia insieme al mio secondo
mandato di Presidente. Lo faccio realizzando e pubblicando la seconda
edizione del Bilancio Sociale che è il mezzo con il quale intendiamo
rendicontare le attività che abbiamo fatto e i risultati che abbiamo
ottenuto.

Il

Bilancio

Sociale

è

un

documento

con

il

quale

un'Organizzazione comunica periodicamente e in modo volontario gli
esiti della sua attività, non limitandosi ai soli aspetti finanziari e
contabili. E’ un documento con cui offrire un mezzo per valutare la nostra
capacità associativa di perseguire in modo efficace ed efficiente la nostra
missione, rispettando gli impegni che ci siamo assunti e cercando di
fornire gli elementi necessari affinché:
•

i nostri principali interlocutori (Stakeholder) possano verificare il
soddisfacimento delle proprie aspettative stimolandoli a valutare la
nostra capacità di agire in modo responsabile per trovare, nel
confronto, nuove opportunità di miglioramento

•

i

soggetti

interessati

alle

attività

della

nostra

Associazione

possano soddisfare le proprie legittime esigenze di informazione
Il secondo Bilancio Sociale sarà anche l’occasione per ripercorrere un
po’ della nostra “ancor breve” Storia, ricordando alcuni eventi dei nostri
primi 4 anni. Sarà inoltre l’occasione per conoscere più da vicino le
persone che, assumendosi un incarico direttivo, si sono impegnate
attivamente

e

fattivamente

nella

gestione

istituzionale

dell’Associazione. Sarà infine l’occasione per ringraziare ancora una
volta tutti coloro che in questi quattro anni ci hanno fornito il loro
prezioso ed indispensabile aiuto. Senza di loro, ma soprattutto senza di
voi, non saremmo riusciti a fare tutto quello che abbiamo fatto e non
saremmo riusciti ad ottenere tutto quello che abbiamo ottenuto. Mi
auguro che la lettura di queste pagine riesca a catturare il vostro
interesse ma soprattutto che riesca a fornire le risposte a tutte le vostre
domande, che riesca a soddisfare tutte le vostre curiosità e che vi faccia
scoprire aspetti, attività e particolarità della nostra Associazione che
potrebbero esservi sconosciuti. In ogni caso i componenti degli Organi
Direttivi e tutti gli “addetti ai lavori” saranno sempre disponibili per
fornirvi qualsiasi informazione. Concludo questa lettera ringraziando
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anticipatamente tutti coloro che vorranno farci pervenire le loro
osservazioni e/o i loro suggerimenti sia sul Bilancio Sociale che, più in
generale, sulla nostra Associazione. Permettetemi infine di cogliere
questa

occasione

per

rinnovare

i

miei

più

sentiti

e

sinceri

ringraziamenti a tutte le persone che hanno sostenuto l’Avis Comunale
di Santo Stefano Ticino iscrivendosi all’Associazione e diventando
Donatori di Sangue, oppure semplicemente ma altrettanto utilmente
fornendo

la

loro

preziosa

collaborazione.

Un

ringraziamento

particolare a tutte le persone che hanno accettato di ricoprire cariche
Istituzionali

aiutandomi

a

“far

funzionare

tutta

la

macchina

organizzativa”.
Auguro all’ Avis di Santo Stefano Ticino e a tutti Voi un futuro
sereno e sempre più ricco di soddisfazioni.
Buona lettura..

Teresio Cucchetti
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COS’E IL BILANCIO SOCIALE 1
Il Bilancio Sociale (BS) è uno strumento di
rendicontazione delle ricadute sociali, ambientali ed
economiche
delle
attività
realizzate
da
una
organizzazione nei confronti dei propri Stakeholder. In
linea di principio, l’utilizzo di questo strumento segnala
un’organizzazione
consapevole
di
essere
una
componente del sistema economico e sociale, che svolge
le proprie attività in modo responsabile, perseguendo
in modo efficace ed efficiente la propria missione
(ovvero gli obiettivi statutari) ed offrendo risposte alle legittime aspettative ed ai
bisogni dei propri Stakeholder.
In questa ottica, il Bilancio Sociale assume una valenza particolare per le
associazioni non profit (come l’Avis), poiché consente di esprimere in modo assai più
efficace i risultati raggiunti utilizzando un metro di misurazione non meramente
monetario, che invece è tipico del bilancio d’esercizio e degli altri strumenti di
rendicontazione economico-finanziaria. Evidentemente la logica del Bilancio Sociale
si rivela più confacente alle esigenze di rendicontazione di una organizzazione non
profit, per la quale le risorse economiche sono uno strumento e non certamente il
fine delle sue attività, che invece ha sempre una intrinseca valenza sociale. Più in
particolare, questo strumento consente all’organizzazione non profit di dichiarare la
propria missione e di spiegarne le modalità di perseguimento, rendicontando le
strategie perseguite, le risorse umane, tecniche ed economiche utilizzate (indicatori
di input), le attività svolte ed i risultati conseguiti (indicatori di performance sociale,
ambientale ed economica). Questi ultimi possono essere espressi da indicatori di
natura qualitativa e quantitativa e devono riuscire ad informare non solo sul tipo di
attività svolte e sulla quantità di beni o servizi offerti (indicatori di output), ma
anche e soprattutto sugli effetti che tali attività creano in termini di miglioramento
del benessere (o riduzione del disagio) dei soggetti a cui esse sono indirizzate
(indicatori di outcome). Se il Bilancio Sociale riflette la capacità di un’organizzazione
non profit di perseguire la propria missione (“capacità di fare”) in modo efficace ed
efficiente (“capacità di fare bene”) in relazione alle aspettative e ai bisogni della
pluralità degli Stakeholder (“capacità di fare bene ciò che serve”), certamente esso
costituisce un documento che consente di:
soddisfare il fine della trasparenza informativa, estremamente rilevante per
dare conto ai terzi dei risultati raggiunti e del corretto utilizzo delle risorse
(umane, tecniche e finanziarie) impegnate nello svolgimento delle attività,
aspetto che il settore non profit dovrebbe sentire come un “dovere morale”,
pur in assenza di obblighi di legge;
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Sezione tratta dalla guida operativa per il Bilancio Sociale “Raccontiamoci Responsabilmente” ad opera
dell’AVIS Regionale Lombardia
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legittimare la funzione sociale svolta dall’organizzazione ed accreditarla nei
confronti degli Stakeholder, che costituiscono obiettivi sempre più preziosi in
un contesto normativo e socio-economico che richiede alle organizzazioni non
profit di agire in modo più “manageriale” e di confrontarsi con altre
istituzioni o con il “mercato” di riferimento e che rende più impegnativo
promuovere una cultura della solidarietà, reclutare nuovi volontari, reperire
risorse finanziarie pubbliche e private per lo sviluppo delle attività.
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Conoscere le nostre origini
per comprendere il nostro futuro

IDENTITÀ
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LA COSTITUZIONE
L’Avis Comunale di Santo Stefano Ticino è “nata” ufficialmente Venerdì 11 Maggio
2007 quando presso l’Auditorium Comunale di Via Aurora si riunì l’Assemblea
Costituente presieduta dal Cav. Natale Casati, allora Presidente dell’Avis
Provinciale di Milano. L’assemblea dopo aver preso visione dello Statuto già
approvato dalle Avis sovraordinate, sancì la costituzione della nuova Comunale ed
elesse i primi rappresentanti attribuendo le cariche previste dallo Statuto stesso.
Il primo Consiglio Direttivo fu quindi composto da :

Presidente - Teresio Cucchetti
Vicepresidente Vicario – Marco De Vita
Vicepresidente – Fiorenzo Vismara
Segreterio – Francesca Rondina
Tesoriere – Silvia Pasqualotto
Consiglieri – Antonio Pasqualotto, Daniele Pasqualotto, Fabio Serati, Claudia
Vimercati.
Il primo Collegio dei Revisori dei Conti fu invece composto da :

Presidente – Angelo Lonati
Revisori – Roberto Fantauzzi e Gabriele Refrontolotto
Inoltre fu eletto il primo Direttore Sanitario Dott. Ugo Bolzern e il primo
Alfiere Sergio Grassi.
Le cariche attribuite in quell’occasione decaddero dopo 4 anni, come previsto da una
norma statutaria, ma molte persone elette in quell’occasione furono riconfermate
anche per il secondo mandato quadriennale, come avrete modo di leggere nelle
prossime pagine.

LA PRIMA SEDE
Il primo evento ufficiale fu l’inaugurazione della Sede. Questo avvenne Sabato 7
Luglio 2007 (07/07/07) quando alla presenza del Consigliere Regionale Sante
Zuffada, del Presidente dell’Avis Provinciale di Milano Natale Casati, del
responsabile del Centro Trasfusionale di Magenta Dott., Helios Recalde e
dell’Assessore Alberto Fornaroli fu tagliato il nastro che aprì simbolicamente
l’accesso all’ufficio situato al primo piano di Via Dante 21, sopra la stazione
ferroviaria.
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LA STORIA
Le Origini dell’Avis.
Prima di parlare della nostra ancor breve storia, per ricordare
alcuni episodi del primo quadriennio e riassumere i fatti e le
tappe salienti del secondo quadriennio, ricordiamo dove e quando
è nata l’AVIS. L’Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS)
è nata a Milano grazie all’iniziativa di un medico, il Dott. Vittorio
Formentano, che nel 1926 dovette assistere impotente alla morte
di una donna a causa di un’emorragia da parto. Quando la donna
era ancora agonizzante risultò inutile la corsa da un ospedale
all’altro della città alla ricerca di un po’ di quel sangue che
avrebbe potuto salvarla. Quella morte è stata trasformata in seme
di vita perché il Dott. Formentano lanciò sul “Corriere della Sera”
di Milano, un appello per costituire un gruppo di Volontari per la
donazione del sangue. All’invito risposero 7 Persone che si
riunirono nel 1927 dando vita alla prima Associazione Italiana di
Volontari del Sangue. L’AVIS si costituì poi ufficialmente, sempre
a Milano, nel 1929.
La nostra Storia.
A distanza di 80 anni esatti dalla nascita della prima
Associazione Italiana di Volontari per la donazione del Sangue,
Venerdì 11 Maggio 2007 nacque l’Avis Comunale di Santo Stefano
Ticino : la nostra AVIS. L’evento coincise da una curiosa serie di
anniversari che sembrarono accadere proprio per accompagnare e
sottolineare anche la nostra nascita. Nel 2007 infatti si
festeggiarono, oltre agli 80 anni dell’AVIS Nazionale, anche i 60
anni dell’Avis di Magenta, che prima della nostra costituzione
gestiva i Donatori Stefanesi, nonché i 100 anni della nostra
Parrocchia. E tanto per aggiungere un altro numero “tondo”, la
nostra Avis risultò la 120^ Comunale della Provincia di Milano.
Come abbiamo già ricordato, l’Avis Comunale di Santo Stefano
Ticino nacque ufficialmente l’11 Maggio 2007 quando l’Assemblea
Costituente ne sancì la costituzione. Da quel giorno ebbe inizio la
storia della Sezione Comunale. Ma quella degli Avisini Stefanesi
ebbe inizio molti anni prima, e più precisamente nel 1964 quando
Costantino Martolini, il primo donatore di cui si ha notizia certa,
si iscrisse all’Avis Comunale di Magenta. Comunale che da quel
momento gestì i Donatori di Santo Stefano Ticino fino al giorno
della nostra costituzione, quando 92 Stefanesi scelsero di
trasferirsi nella nuova Avis del loro Comune. A loro si aggiunsero
anche 2 Donatori provenienti da altre Comunali portando a 94 i
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Le Origini

Dott. Vittorio Formentano
Fondatore dell’AVIS

L’Associazione Volontari
italiani del Sangue è sorta
grazie all'iniziativa di un
giovane medico che nel
1926 a Milano assistette
impotente alla morte di
unadonna per emorragia da
parto; quando la donna era
ancora agonizzante risultò
inutile la corsa da un
ospedale all’altro della
città
nella
disperata
ricerca, senza trovarlo, di
quel sangue che l’avrebbe
potuta salvare. Quella
morte è stata trasformata in
seme di vita. Il Dott.
Vittorio Formentano, così
si chiamava quel medico,
lanciò sul Corriere della
Sera a Milano, un appello
per costituire un gruppo di
volontari per la donazione
del sangue. All’invito
risposero 7 persone che si
riunirono nel 1927, dando
vita
alla
prima
Associazione Italiana di
Volontari del Sangue.
L’AVIS
si
costituì
ufficialmente a Milano nel
1929. Dagli anni ‘70 la
diffusione
dell’Associazione si è fatta
sempre
più
capillare,
grazie alla nascita delle
sedi regionali.

nomi che il giorno della nostra costituzione risultavano scritti sul registro dei Soci.
L’atto costituente dette ufficialmente inizio alle attività della neonata Sezione
Comunale che da quel momento si rese completamente autonoma gestendo subito i
Soci che vi si erano trasferiti ma anche le manifestazioni e gli eventi già pianificati
quando ancora faceva parte dell’Avis di Magenta. Quindi non si partì “da zero, o da
fermi” ma si partì “già lanciati in corsa” con un calendario di eventi già programmati
a cui si aggiunsero subito altre iniziative. La prima delle quali fu l’inaugurazione
della Sede che avvenne il 7 Luglio 2007. Una data che, curiosamente, proponeva il
numero “7” sia nel giorno, che nel mese, che nell’anno. Numero “7” che, altrettanto
curiosamente, ritroveremo in altre tappe fondamentali della nostra Storia. Ora, dopo
aver ricordato la costituzione e l’inaugurazione della Sede, se dovessimo ricordare
nel dettaglio tutte le cose che abbiamo fatto in 8 anni, non riusciremmo a contenerlo
tutto in una rivista ma dovremmo realizzare un vero e proprio libro. Ci limiteremo
quindi a sintetizzare alcuni eventi che hanno caratterizzato il primo quadriennio,
rimandando ai capitoli successivi un breve resoconto di quelli dell’ultimo
quadriennio.
Prima però vogliamo ricordare i Donatori Stefanesi Defunti che ci hanno lasciato il
loro esempio, il loro ricordo e la loro eredità morale : la vera Storia dell’Avis sono
soprattutto Loro. A Loro rivolgiamo quindi il nostro pensiero, la nostra riconoscenza
e il nostro sincero ringraziamento.
Sintesi dei principali eventi e delle principali iniziative del primo quadriennio (20072010) :
FORMAZIONE E SALUTE
corsi di primo soccorso;
incontri pubblici su salute, volontariato, solidarietà e sociale
PROPAGANDA E COLLABORAZIONI
raccolte fondi per Telethon;
collaborazione con l’associazione Diamoci una Mano
giornate di propaganda;
interventi nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado;
realizzazione e distribuzione sacchetti del pane con il logo dell’Avis
CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
spettacoli teatrali;
concerti;
serate danzanti;
gite;
cene sociali;
Avisiadi;
tornei di bocce delle associazioni;
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spettacoli natalizi per la scuola primaria
CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI
Celebrazione dell’80°anniversario dell’Avis;
assemblee generali dei Soci;
feste del Donatore;
giornate mondiali del Donatore;
istituzione del premio “Ultima Goccia”
SOCIALE
dono alla Chiesa della vetrata della cappella del Sacro Cuore in cui è inserito
il simbolo dell’Avis;
dono al Cimitero degli innaffiatoi;
dono alla Biblioteca del volume “Avis una grande storia Italiana”;
contributi economici ai terremotati d’Abruzzo e di Haiti.

LA MISSION
L’Avis Comunale di Santo Stefano Ticino è stata
costituita per promuovere la cultura della
solidarietà avendo come obiettivo prioritario
quello della ricerca di nuovi Donatori di Sangue
e, di conseguenza, quello dell’incremento delle
donazioni. Tutto ciò ponendo al centro
dell’attenzione le persone, specialmente quelle
malate e bisognose di cure. I suoi principi
fondamentali sono quindi quelli della sicurezza,
della salute e della solidarietà, ai quali vanno
aggiunti quelli non meno importanti della collaborazione e della disponibilità in
generale. Verso tutto e verso tutti. L’Avis Comunale di Santo Stefano Ticino si
impegna con costanza e continuità nella ricerca e nel reclutamento di nuovi Donatori
per promuovere la donazione consapevole di sangue e di emocomponenti. Donazione
consapevole significa donazione responsabile, volontaria, associata, periodica,
gratuita e anonima, intesa come valore umanitario ed universale, espressione di
solidarietà e di civismo. Di seguito si riportano alcuni articoli del nostro Statuto che
meglio illustrano la nostra missione. L’intero Statuto è pubblicato sul sito www.avissantostefanoticino.it dove è possibile consultarlo. Così come è possibile consultare il
Regolamento attuativo.
L’intero Statuto è pubblicato sul nostro Sito www.avis-santostefanoticino.it.
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ART. 1 – COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE
c.1 L’Associazione “Avis Comunale di SANTO STEFANO TICINO” è costituita tra
coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente
il proprio sangue.
ART. 2 – SCOPI SOCIALI
c.1 L’Avis Comunale di SANTO STEFANO TICINO è un’associazione di
volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette
discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.
c.2 L’Avis ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue – intero o di una sua
frazione – volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole,
intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo,
che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed
operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della
solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.
c.3 Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli dell’AVIS
Nazionale, Provinciale, Regionale sovraordinate alle quali è associata nonché del
Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:
Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento
dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale e dei
massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon
utilizzo del sangue;
Tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno necessità
di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini;
Favorire l’incremento della propria base associativa;
Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo.
ART.3 – ATTIVITÀ
c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell’art. 2 del presente
Statuto, l’Avis Comunale – coordinandosi con l’AVIS Nazionale, Regionale e
Provinciale e con le Istituzioni Pubbliche competenti – svolge le seguenti attività:
Svolge l’attività di chiamata diretta del donatore, quale atto imprescindibile
per la fidelizzazione dello stesso;
Promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e
promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione
esterna, interna ed istituzionale di propria competenza territoriale;
Svolge, in coordinamento con l’Avis Provinciale ed in attuazione delle
direttive della medesima, attività di promozione nei Comuni limitrofi nei
quali non siano costituite altre Associazioni Avis;
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Svolge attività di raccolta del sangue attraverso la gestione, anche indiretta,
dei punti di raccolta, intra e extra ospedalieri, ubicati sul territorio di
competenza, secondo quanto previsto dal Piano Sanitario Regionale;
Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che
promuovono l’informazione a favore della donazione di organi e della
donazione del midollo osseo;
Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e
promosse anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di
riviste, bollettini e materiale multimediale;
Svolge, anche in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate dall’AVIS
Provinciale e/o Regionale e/o Nazionale, attività di formazione nelle materie
di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con
particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi
solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica;
Intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio
livello territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta,
attraverso propri rappresentanti all’uopo nominati;
Svolge attività di beneficenza a favore di soggetti svantaggiati e/o di enti che
attuino interventi a favore di tali soggetti;
Organizza e/o gestisce attività di trasporto pazienti – rivolta a propri
associati e non – in collaborazione con le strutture sanitarie del territorio di
riferimento;
Promuove e partecipa alle attività organizzate dagli enti di Protezione Civile
e alle attività connesse al Servizio Civile Nazionale, incentivando – quando
necessario – l’apporto dei propri associati.
c.2 Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di tutte quelle ad esse
strumentali, conseguenti e comunque connesse, l’Associazione può compiere
esclusivamente attività commerciali e produttive marginali, in osservanza delle
condizioni di legge
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I PRINCIPALI INTERLOCUTORI
Gli
“interlocutori”
di
un’Organizzazione
(abitualmente identificati con il termine di
Stakeholders) sono quei soggetti che più o meno
consapevolmente sono influenzati dal suo agire
o, viceversa, che influenzano e concorrono a
determinarne le condizioni di sviluppo, le azioni
e i risultati.
Ogni Organizzazione deve individuare i propri
Interlocutori e deve valutarne le aspettative e i
bisogni, per poterli soddisfare perseguendo efficacemente ed efficientemente la
propria missione. Gli Interlocutori della nostra Associazione possono essere divisi in
due macrocategorie : interni ed esterni.
Sono interlocutori interni :
i Soci persone fisiche (Donatori e non)
gli Organi Associativi (Assemblea Generale dei Soci, Consiglio Direttivo,
Presidente, Vicepresidente Vicario, Comitato Esecutivo e Collegio dei Revisori
dei Conti)
i Collaboratori continuativi (Direttore Sanitario, Addetti alla reception delle
visite mediche, Addetti alla Segreteria, Alfiere, Addetto alla stampa e
comunicazione, Addetto al web,
Addetto agli incontri con le scuole,
Componenti dello Staff per le manifestazioni)
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Sono interlocutori esterni :
le altre Avis (Comunali, Provinciali, Regionali e Nazionale)
la altre Associazioni (del Comune, della zona, del terzo settore e del
Volontariato in generale)
le Istituzioni (Civili, Religiose, Sanitarie e Scolastiche)
i Cittadini (del Comune, della provincia, e della Nazione tutta)
le Imprese (del Comune e di altre località)
i Fornitori (di beni e servizi)
i Mass-media (soprattutto la stampa e in particolare quella locale)
i Beneficiari (coloro che usufruiscono del sangue dei Donatori e/o degli
emoderivati)
’Industria degli emoderivati (produttori di farmaci e derivati del sangue).
Le ultime due categorie citate vengono considerati “stakeolder esterni indiretti”.

GLI INTERLOCUTORI DEL QUADRIENNIO 2011-2014
Il rischio di elencare i tanti soggetti che durane l’arco di quattro anni ci hanno fornito
sostegno, collaborazione, patrocinio, sponsorizzazione, ma soprattutto amicizia, è quello di
dimenticarne qualcuno. Sarebbe più semplice quindi formulare un ringraziamento
generico che comprenda, ma soprattutto
“abbracci calorosamente”, tutti quanti
indistintamente. Anche perché, pensandoci bene, dobbiamo veramente ringraziare TUTTI,
in quanto nessuno ci ha mai fatto mancare il proprio aiuto nelle occasioni in cui ci è
capitato di chiederlo. E molto spesso anche quando non ci capitava di chiederlo : in modo
spontaneo di vera e sincera amicizia !
Con la consapevolezza della responsabilità che ci assumiamo e del rischio che corriamo di
dimenticare qualcuno, ci apprestiamo comunque a ringraziare pubblicamente (in ordine
assolutamente casuale) gli “Interlocutori” del quadriennio 2011-2014 ai quali ribadiamo la
nostra gratitudine :
Avis Nazionale, Avis Regionale di Lombardia, Avis Provinciale di Milano
Avis Comunali in generale e del Magentino in particolare
Avis Comunale di Ostra Vetere e Barbara con la quale ci siamo Gemellati
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Azienda Ospedaliera di Legnano ed in particolare Ospedali di Magenta e di
Abbiategrasso
Centri Trasfusionali di Magenta e di Abbiategrasso
Sindaco e Amministrazione Comunale di Santo Stefano Ticino
Polizia Locale e Personale del Comune di Santo Stefano Ticino
Parroco e Oratorio Parrocchiale di Santo Stefano Ticino
Direzione dell’Istituto Scolastico Omnicomprensivo Duca d’Aosta di Ossona
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado di Santo Stefano Ticino
Scuola Materna e Asilo Nido di Santo Stefano Ticino
Referenti Sodexo e personale della Mensa scolastica
Associazioni tutte di Santo Stefano Ticino
Museo del Risorgimento di Santo Stefano Ticino
Ais di Magenta
Croce Bianca di Magenta
Uildm di Bareggio
Compagna Teatrale “Quelli dell’Arcobaleno” di Cesano Maderno
Coro Pueri Cantores di Veduggio
Associazioni Telethon, Telefono Azzurro, AnlAids, Lilt
Amministrazioni comunali di Magenta e Vittuone
Aziende ed attività commerciali del Comune : Edicola Azzurra, Teconorete,
Cattolica Assicurazioni, Edil Sauro, Marnati confezioni enogastronomiche,
Metaflex, Un Mondo di Pizza, Aurora Automazioni, Grafica Zanoni, Agriturismo il
Gelso, Acconciature Mary, Gelateria Il Giardino Goloso, Circolo Sociale, Jo&Jo
Caffè, Parruchiera Marisa, Bar Stazione, Palumbo Frutta, Pasticceria Dolci
Momenti, La Vita Dolce e Salata, Panificio Pisoni, Oldani alimentari, Macelleria
Baldi, Geleteria Arcadia, OMZ, Tessitura di Nosate, Tabaccheria Bonomi, Bar Jolli,
Orchidea Blù, Elettropiù, CBS, Falegnameria Sala, Termoidraulica E. Restelli
Aziende ed attività commerciali di altri Comuni : Solo Italia-Dolcissimo (Ossona),
Ristorante La Vecchia Arluno (Arluno), Emmegi batterie (Marcallo), La Rosa Blù
acconciature ed estetica (Corbetta), F.lli Osnaghi lavori edili (Corbetta), Acm
Promotion produzioni pubblicitarie (Marcallo)
I medici che hanno partecipato alle iniziative sulla “Sicurezza” e sulla “Prevenzione
Salute” : Dott. Umberto Cariboni, Dott. Emanuele Voulaz, Dott.ssa Gloria Roveda,
Dott. Antonio Cattaneo, Dott. Garbini Alberto, Dott. Alessandro Terrani, Dott.ssa
Simona De Vecchi.
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RECAPITI E INFORMAZIONI
L’Avis Comunale di Santo Stefano Ticino è una Associazione di Volontariato
finalizzata principalmente alla sensibilizzazione del dono del Sangue e alla ricerca
di nuovi Donatori, ma anche alla propaganda della solidarietà, dell’altruismo, della
collaborazione e di tutte le iniziative che riguardano la salute e la sicurezza in
generale. Il suoi principali campi di interesse sono quindi nell’ambito della Sanità e
del Sociale.
La nuova Sede dell’Associazione è in Piazza della Costituzione della Repubblica
Italiana 12, nella quale si è trasferita Domenica 11 Maggio 2014 dopo aver occupato
per 7 anni alcuni locali posti sopra la Stazione Ferroviaria, che hanno costituito la
sua prima Sede.
Gli altri recapiti dell’Associazione sono :
- i numeri telefonici 3475448022 e 3357421072
- l’indirizzo e-mail santostefanoticino.comunale@avis.it
- il sito web www.avis-santostefanoticino.it
Per ricevere informazioni o iscriversi all’Associazione ci si può quindi recare
direttamente presso gli uffici della Sede, aperta tutti i Mercoledì dalle ore 17,30 alle
ore 19,30, oppure utilizzare l’indirizzo di posta elettronica o il sito web.
Tutte le iniziative dell’Associazione e le informazioni di carattere istituzionale
vengono abitualmente trasmesse tramite la posta elettronica a tutti i Soci e a tutti
coloro che hanno fornito il proprio indirizzo e-mail. Coloro che non sono in possesso
di un indirizzo di posta elettronica hanno comunque la possibilità di richiedere il
recapito delle comunicazioni in formato cartaceo direttamente presso il proprio
domicilio. In ogni caso le iniziative e le informazioni vengono di norma pubblicate
anche sul sito web ed affisse nella bacheca pubblica posta sulla cancellata della casa
parrocchiale, in Piazza della Chiesa.
L’Avis Comunale di Santo Stefano Ticino apre la Sede solo il Mercoledì dalle ore
17,30 alle ore 19,30, ma può essere contattata telefonicamente tutti i giorni anche
per concordare un eventuale incontro presso la Sede in un giorno diverso da quello
dell’apertura ufficiale.
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La gestione responsabile
della nostra organizzazione

GOVERNANCE
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LA STRUTTURA E IL SISTEMA DI GOVERNO
L’Avis Comunale di Santo Stefano Ticino si avvale
di un sistema di governo articolato che prevede
l’attivo funzionamento degli organi di governo e di
controllo e il coinvolgimento di tutti gli associati
attraverso l’Assemblea Generale, cioè dell’
Assem blea Ordinaria Com unale.
Gli organi di governo sono : l’Assemblea Generale,
il Consiglio Direttivo, il Presidente e ìl
Vicepresidente Vicario. L’organo di controllo è il
Collegio dei Revisori dei Conti.
Di seguito si elencano tutte le “entità operative”
illustrandone i compiti e le funzioni.
L’Assem blea Generale, cioè l’Assemblea Comunale degli associati, è costituita da
tutti i Soci in regola con le norme statutarie. Si riunisce di norma una volta all’anno
per approvare le relazioni sulle attività (economiche e non) effettuate durante l’anno
e votare i bilanci. Nomina i propri rappresentanti per le assemblee delle Avis
Sovraordinate a cui partecipa di diritto, come persona giuridica, anche il Presidente.
Ogni quattro anni elegge i membri del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti e
nomina l’Alfiere. L’Assemblea Generale si può riunire in via straordinaria
ogniqualvolta se ne presenti la necessità.
Il Consiglio Direttivo è formato dai Soci eletti dall’Assemblea Generale. Si deve
riunire almeno 2 volte l’anno ma nel caso della nostra Associazione si riunisce
mediamente 5 volte l’anno. Il Consiglio Direttivo nomina, al proprio interno, il
Presidente, il Vicepresidente Vicario, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere,
che formano il Comitato Esecutivo. Nomina altresì il Direttore Sanitario, cioè il
Medico dell’Associazione.
Il Presidente è il responsabile dell’Associazione di cui si fa carico della
rappresentanza legale e della firma sociale di fronte a terzi e in giudizio. Al
Presidente spetta il compito di convocare e presiedere l’Assemblea Generale degli
Associati, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo, formulandone l’ordine del
giorno. Nell’espletamento dei propri compiti il Presidente si avvale della
collaborazione del Segretario. In caso di assenza o impedimento temporaneo il
Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario.
Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o
impedimento temporaneo e ne assume i poteri. La sua firma fa fede di fronte a terzi.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente e/o il Vicepresidente Vicario negli eventi
e nelle manifestazioni alle quali l’Associazione partecipa. E’ il rappresentante
ufficiale dell’Associazione in alternativa al Presidente e al Vicepresidente Vicario.
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Il Segretario coadiuva il Presidente nell’espletamento dei suoi compiti. In
particolare redige i verbali delle riunioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio
Direttivo.
Il Tesoriere gestisce la contabilità dell’Associazione e compila i bilanci annuali in
collaborazione con i Revisori dei Conti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo dell’Associazione. E’
costituito da tre membri nominati dall’Assemblea Generale degli Associati tra i
soggetti dotati di adeguata professionalità. Esamina i bilanci e formula le proprie
osservazioni, svolgendo ogni altro compito attribuitogli per Statuto o per legge. I
Revisori dei Conti partecipano di diritto all’Assemblea Generale degli Associati ma
senza diritto di voto. Intervengono nelle sedute del Consiglio Direttivo quando sono
invitati, o di diritto quando vengono assunte deliberazioni di carattere
economico/finanziario. Il Collegio dei Revisori dei Conti nomina al proprio interno il
Presidente del Collegio.
I Consiglieri sono tutti i componenti del Consiglio Direttivo che non ricoprono
nessuna delle cariche citate in precedenza. Si riuniscono ogniqualvolta viene
convocato il Consiglio Direttivo nell’ambito del quale hanno diritto di voto.
Collaborano alla gestione dell’Associazione assumendo eventuali deleghe di
competenza.
Il Direttore Sanitario è il Medico responsabile dell’Associazione. Ne cura e
coordina tutti gli aspetti sanitari. In particolare prende visione di tutti gli esami che
vengono prodotti a seguito delle donazioni di sangue o emoderivati e gestisce le
cartelle cliniche dei Donatori. Altro suo compito è quello di effettuare le visite di
controllo periodico dei Donatori e quelle di idoneità degli Aspiranti Donatori. Per
motivi sanitari può decidere, a suo insindacabile giudizio, l’ammissione o meno degli
Aspiranti Donatori e la sospensione temporanea o definitiva dei Donatori.
L’Alfiere è il nostro “portabandiera”, cioè colui che porta fisicamente il labaro
dell’Associazione durante le manifestazioni. La nostra Associazione, salvo
imprevisti, partecipa a tutte le manifestazioni a cui viene invitata. Laddove è
possibile l’Alfiere partecipa anche alle cerimonie funebri degli Associati o dei loro
familiari.
I Soci Collaboratori sono coloro che, pur non essendo Donatori o avendo cessato di
esserlo, prestano la loro opera in modo efficace e continuativo. Sono quindi Soci a
tutti gli effetti e come tali possono partecipare all’Assemblea Generale degli
Associati con diritto di voto. L’Avis Comunale di Santo Stefano Ticino nel
quadriennio 2011-2014 ha beneficiato dell’opera di cinque Collaboratori : un revisore
dei conti, un tesoriere e addetto alla segreteria, due addetti alla segreteria e alla
collaborazione con il Direttore Sanitario, un incaricato alla corrispondenza tra
l’Associazione e i Centri Trasfusionali.
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LE RISORSE UMANE
Per lo svolgimento delle proprie attività e delle proprie iniziative, l’Avis di Santo
Stefano Ticino si avvale esclusivamente della collaborazione di Volontari che
prestano la propria opera in modo totalmente gratuito, fatta eccezione per il solo
Direttore Sanitario (il nostro Medico) che riceve un compenso praticamente
“simbolico” per ogni visita effettuata ai Donatori e agli Aspiranti Donatori. Per la
professionalità, l’impegno, la disponibilità e la dedizione che il Dott.Ugo Bolzern
dedica alla nostra Associazione, può essere comunque considerato un Volontario a
tutti gli effetti.
Le altre persone che nel quadriennio 2011-2014 hanno ricoperto un ruolo
istituzionale sono :
Teresio Cucchetti, che ha ricoperto al carica di presidente;
Marco De Vita, che ha ricoperto la carica di Vicepresidente Vicario;
Daniele Pasqualotto, che ha ricoperto la carica di Vicepresidente;
Elisa Veschi, che ha ricoperto la carica di Segretario;
Silvia Pasqualotto, che ha ricoperto la carica di Tesoriere fino al 2012;
Marilena Biasiotto, che ha ricoperto la carica di Tesoriere dal 2013;
Sergio Grassi, che ha ricoperto la carica di Consigliere e di Alfiere;
Roberto Fantauzzi, che ha ricoperto la carica di Consigliere fino al 2012;
Giancarlo Papetti, che ha ricoperto la carica di Consigliere e di grafico e addetto alla
comunicazione;
Gabriele Refrontolotto, che ha ricoperto la carica di Consigliere;
Angelo Lonati, che ha ricoperto la carica di Presidente dei Revisori dei conti;
Roberto Tunesi, che ha ricoperto la carica di Revisore dei conti;
Paolo Vistosi, che ha ricoperto la carica di Revisore dei conti;
Gualberto Zunino, che ha ricoperto la carica di Presidente della Commissione
Verifica Poteri;
Graziella Sala, che ha ricoperto la carica di componente della Commissione Verifica
Poteri;
Alfonso Bertani, che ha ricoperto la carica di componente della Commissione
Verifica Poteri.
I Soci Collaboratori senza cariche istituzionali sono :
Bianchin Elisabetta, che ha svolto compiti di segreteria e di assistenza al Medico
Airaghi Donata, che ha svolto i compiti di segreteria e di assistenza al Medico
Meneghello Marina, che ha mantenuto il collegamento tra l’Associazione e il Centro
Trasfusionale
Inoltre, pur non essendo ancora Soci, hanno prestato la loro preziosa, efficace e
continuativa collaborazione anche :
Dott.ssa Simona De Vecchi, che ha ricoperto il ruolo di “ambasciatrice”
dell’Associazione presso le Scuole del Paese gestendo gli interventi organizzati
annualmente per le classi quinte della scuola primaria e per le classi terze della
scuola secondaria di primo grado.
Angelo Zunino, che, dopo averlo generato, ha gestito e mantenuto (e continua a farlo)
il sito web dell’Associazione
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LE AREE DI COMPETENZA
Presidenza
Teresio Cucchetti, Marco De Vita e Elisa Veschi.
Com itato Esecutivo
Teresio Cucchetti, Marco De Vita, Daniele Pasqualotto, Elisa Veschi e Marilena
Biasiotto, Silvia Pasqualotto (fino al 2012).
Consiglio Direttivo
Teresio Cucchetti, Marco De Vita, Daniele Pasqualotto, Elisa Veschi, Marilena
Biasiotto, Silvia Pasqualotto (fino al 2012), Sergio Grassi, Roberto Fantauzzi (fino al
2012), Giancarlo Papetti e Gabriele Refrontolotto.
Am m inistrazione
Marilena Biasiotto, Silvia Pasqualotto (fino al 2012), Angelo Lonati, Roberto Tunesi
e Paolo Vistosi.
Segreteria
Elisabetta Bianchin, Donata Airaghi, Marina Meneghello e Marilena Biasiotto
Area Sanitaria
Dott. Ugo Bolzern, Elisabetta Bianchin, Donata Airaghi e Marina Meneghello.
Com unicazione e stam pa
Giancarlo Papetti e Angelo Zunino.
Scuola
Dott. Simona De Vecchi
Verifica Poteri
Gualberto Zunino, Alfonso Bertani e Graziella Sala.

LE RISORSE UMANE DEL PROSSIMO QUADRIENNIO 2015-2018

L’Assemblea Generale dei Soci, riunitasi Venerdì 13 Febbraio 2015, ha provveduto ad eleggere i
nuovi rappresentanti istituzionali per il quadriennio 2105-2018.
Gli eletti hanno provveduto ad attribuire, al proprio interno, le nuove Cariche Associative,
tenendo conto in particolare della norma statutaria che vieta di attribuire quelle di Presidente,
Vicepresidente Vicario, Segretario e Tesoriere a chi le ha già ricoperte per 2 mandati consecutivi.
Per il quadriennio 2015-2018 sono quindi state attribuite le seguenti cariche :
Presidente De Vita Marco
Vicepresidente Vicario Cucchetti Teresio
Vicepresidente Pasqualotto Daniele
Segretario D’Angelo Gianfranco
Tesoriere Biasiotto Marilena
Consigliere Castagna Francesco
Consigliere Chianetta Grazia
Consigliere Colazzo Crocifisso
Consigliere Refrontolotto Gabriele
Consigliere/Alfiere Grassi Sergio
Presidente dei Revisori dei Conti Lonati Angelo
Revisore dei Conti Tunesi Roberto
Revisore dei Conti Vistosi Paolo
Direttore Sannitario Dott. Ugo Bolzern
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I COLLABORATORI ESTERNI
L’Avis Comunale di Santo Stefano Ticino ha avuto, ed ha tutt’ora, la grande fortuna
ed il privilegio di potersi avvalere di un enorme “patrimonio” costituito dai numerosi
collaboratori esterni. Persone che hanno prestato, e prestano, la loro collaborazione
in modo generoso e volontario. Ogniqualvolta se ne presenta l’occasione. Su specifica
richiesta ma anche spontaneamente. In modo continuativo o saltuario. Appartenenti
ad istituzioni, aziende, esercizi commerciali ma anche semplicemente per conto loro.
Persone che esprimono gli stessi valori fondamentali dell’Associazione, cioè
l’altruismo, la solidarietà, e il volontariato. Molti sono anche interlocutori
(Stakeholders). Evitando di elencarli nominalmente, perché sono davvero tanti,
approfittiamo di queste pagine per ringraziarli pubblicamente. Citando alcune
collaborazioni ognuno saprà riconoscersi nel ringraziamento testè espresso :
allestimento e presidio delle strutture, accompagnamento musicale, fornitura di
vivande e di torte, fornitura di materiali e manufatti, mano d’opera specializzata,
cucina, organizzazione di eventi, produzione di stampe, concerti, fornitura di mezzi
di trasporto, fornitura di spazi, staff operativo.

GLI UFFICI
Oltre alle risorse umane l’Associazione si avvale di strutture logistiche in cui poter
operare, ma soprattutto in cui poter archiviare documenti e materiale. La principale
di queste è senza dubbio il locale dove è stato attrezzato l’ufficio operativo, cioè la
Sede dell’Avis Comunale di Santo Stefano Ticino. Come già detto in precedenza, da
Domenica 11 Maggio 2014 la Sede è stata spostata in Piazza della Costituzione della
Repubblica Italiana 12, in un locale pubblico messo a disposizione
dall’Amministrazione Comunale. La Sede è il luogo dove si svolgono le principali
attività istituzionali ed è il punto di riferimento per i Donatori e per tutti coloro che
desiderano interloquire con l’Associazione : iscriversi, ricevere informazioni, portare
commenti o proposte, esprimere le proprie idee o semplicemente visitarla.
L’altra struttura, utilizzata esclusivamente per effettuare le visite mediche, è un
ambulatorio comunale sito al secondo piano della palazzina di Via Piave 9.
Nell’ambulatorio vengono effettuate i controlli annuali dei Donatori e le visite per
accertare l’idoneità degli Aspiranti Donatori. Viene inoltre utilizzato per le visite
mediche specialistiche della campagna “Sicurezza Salute”, come quelle già effettuate
per la prevenzione del tumore al seno, del tumore alla cute e delle malattie
cardiovascolari.

I NOSTRI CONTATTI
La posta elettronica è, insieme al telefono, il canale
preferenziale per le comunicazioni dell’Associazione.
L’indirizzo santostefanoticino.comunale@avis.it è stato
attivato fin dal giorno della costituzione. Mentre il
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telefono viene utilizzato prevalentemente per chiamare i Donatori ad effettuare le
donazioni e le visite mediche periodiche, la posta elettronica viene usata
preferibilmente per trasmettere le notizie e le comunicazioni. L’Associazione è in
possesso di circa l’80% degli indirizzi di posta elettronica dei propri iscritti.
Anche il sito web www.avis-santostefanoticino.it è stato attivato fin dal giorno della
costituzione dell’Associazione. Per fornire a tutti una “porta” attraverso la quale
“entrare” nell’Avis Comunale di Santo Stefano Ticino e conoscerla da vicino. Sul sito
si possono infatti trovare tante informazioni sull’Avis in generale e su quella di
Santo Stefano Ticino in particolare. Sul sito sono pubblicati, tra l’altro : lo statuto, il
regolamento, i notiziari, i documenti delle assemblee generali, il calendario delle
iniziative annuali, le foto delle manifestazioni e le news. Dal sito è anche possibile
scaricare la domanda di iscrizione e leggere le principali informazioni sulla
donazione di sangue e su come diventare Donatore di sangue.

LA COMUNICAZIONE
La comunicazione è sempre stata uno dei
principali obiettivi dell’Associazione : in tutte
le forme, in tutti i modi, in tutti i luoghi e con
tutti i mezzi. Per far giungere tutto a tutti.
Raccontare e rendicontare per informare. Ma
soprattutto per garantire la massima
trasparenza. Portare a conoscenza di tutti
quello che si fa o che si progetta di fare per
“far sapere” ma anche per ottenere
suggerimenti, condivisioni e anche critiche. Il
notiziario “Avìs da l’Avis” è nato con questo
scopo.
Contemporaneo
del
sito
web,
dell’indirizzo di posta elettronica e della
bacheca pubblica (cioè attivo fin dal giorno
della nascita dell’Associazione) ha completato
i “canali” di informazione individuati per
ottenere la massima comunicazione possibile.
Il titolo del notiziario racchiude in sé due scopi : quello di anticiparne il contenuto
(infatti “Avìs da l’Avis” significa “avvisi dall’Avis”) e quello di evidenziare il contesto
ambientale e socio-culturale del luogo di appartenenza dell’Associazione utilizzando
il dialetto della zona. Dal giorno della costituzione (11 Maggio 2007) sono stati
pubblicati 36 numeri, cioè più di 4 all’anno. Tutti i numeri sono reperibili sul sito
web.
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LE SPONSORIZZAZIONI
Il titolo più corretto dovrebbe essere “le condivisioni”. Infatti rientrano in questo
capitolo tutte quelle forme di sostegno economico che molti privati o aziende o enti
pubblici elargiscono all’Associazione quando ne condividono un’iniziativa. E
viceversa. Cioè quando l’Associazione elargisce un sostegno economico a terzi se ne
condivide l’iniziativa purché questa possa essere utilizzata come veicolo di
propaganda per l’Associazione stessa e/o per l’Avis in generale.
In questi quattro anni l’Associazione ha ricevuto contributi economici, da aziende ed
esercizi commerciali, per il progetto del Diario Scolastico. Iniziativa nata nel 2011
per distribuire gratuitamente a tutti gli alunni della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo grado un diario “personalizzato”. Uno strumento di indiscussa
utilità sociale ma anche di straordinaria efficacia propagandistica.
Per contro l’Associazione ha elargito alcuni
contributi economici puntando soprattutto
sul campo dello sport. Ritenendolo un
valido e positivo veicolo di propaganda per
ciò che rappresenta : forma fisica, salute,
impegno, altruismo e perseguimento di un
obiettivo. Valori ritenuti pienamente
condivisibili e quindi sostenibili. Per tale
motivo l’Associazione ha mantenuto
l’accordo con l’ US Calcio Santo Stefano
Ticino che consente di propagandare l’Avis
e la donazione di sangue tramite lo striscione affisso di fronte alle tribune del campo
di calcio e il logo applicato sulle maglie dei calciatori. Una propaganda che viene
quindi esportata anche con le trasferte della squadra.
Nel 2014 l’Associazione ha inoltre deciso di
sostenere il progetto di un giovane concittadino
che si è posto l’obiettivo di entrare a far parte
della squadra nazionale di Karate. Atleta che
ha già partecipato, e partecipa tutt’ora, a
diverse
manifestazioni
nazionali
e
internazionali.
L’accordo
consiste
nella
copertura delle spese per l’acquisto del
materiale (abbigliamento e borsoni) su cui è
stato applicato il logo dell’Avis.
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KARATEKA A. MUCCINO

:1

NONNIINffisrA CONiAVIS

Dai èlòhatori

unabèlla
iniziatiVa
dedicata
a nonni
.

ANTO.5rEFANO
TlCINO(fmr)
on lnorini e con l'Avis che
esta per ibanibini stefanesi!.
a seconda edtdone della
«Festa dei nonni» organizzata dalla seZione Avis di
Santo Stefano ha confermato
il gradimento verso questa
iniziativa che è nata lo scorso
anno con l'obiettivo di festeggiare gli anziani. La scor-.
sa domenica nel parco di via
Piave si sono esibiti Nora
Picetti e Claudio Cremo- ..
nesi che hanno proposto il
~cqibimbi e le sculture di _
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a... nipoti

piilloncini a cuLha fatto s~- .
guito lo spettacolo di ,c.Io~"
wnerie, giocolerie eacrohazie. La «Festa dei nonni» ha
chiuso gli eventi estivi proposti dagli AviStefanesiil cUi
prossimo impegno s.arà.
quello. della tradizionale.
«Casso.eulAvis»;
la.-cenaa ba- .
se di cassoeula, ma-non'solo,
che quest' anno .verràs.ervi~
sabato 12novembre. Leiscrizioni alla cena si possono già
effettuare all'edicola Azzurra
di via Trieste o telefonando
al 335.7421072.
.
.

La Gestione Responsabile delle
Risorse Finanziarie

RISORSE
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LE RISORSE FINANZIARIE
Per poter far fronte alle spese di gestione dell’Associazione, nonché a quelle di
propaganda e di organizzazione degli eventi, ma anche di eventuali sostegni economici
da elargire ad altre Associazioni di Volontariato e/o a soggetti deboli, l’Avis Comunale
di Santo Stefano Ticino si avvale esclusivamente delle entrate che derivano dalle
donazioni di sangue e di plasma fatte dai suoi Donatori; oltre che da alcuni contributi
volontari che riceve da terzi.
Le entrate “certe”, sulle quali l’Associazione può programmare le sue spese, sono
quindi quelle derivanti dalle donazioni. Anche se può sembrare in contrasto con uno
dei principi fondamentali contenuti nello Statuto, e cioè che le donazioni devono
essere “gratuite”, gli Ospedali, o meglio il Servizio Sanitario Italiano, riconosce alle
Avis un “rimborso spese” per ogni donazione effettuata dai propri associati. Il
Donatore, come prevede lo Statuto, non riceve nulla, ma l’Associazione riceve un
rimborso per consentirle di sostenere le spese di gestione della stessa come l’eventuale
canone di affitto, le spese telefoniche, le spese per le forniture (acqua, elettricità….), le
assicurazioni, i trasporti, l’acquisto della modulistica, della cancelleria, del materiale
di propaganda, delle benemerenze, le spese mediche e quelle per organizzare eventi,
ecc….
Oltre a queste entrate l’associazione potrebbe ricevere eventuali offerte, donazioni o
contributi da parte di terzi. Cosa che, fortunatamente, si è sempre verificata. Le entità
delle diverse entrate e l’utilizzo delle stesse sono riportati nel capitolo del bilancio
economico.

IL BILANCIO ECONOMICO
STATO*PATRIMONIALE

2011

ATTIVITA'
Mobili2<2Arredi2<2Macchine2d'ufficio
Banca2e2Posta
Cassa2e2valori2bollati
Crediti:22a)2nei2confronti2di2AVIS
222222222222222b)2nei2confronti2di2altri
Disavanzo2di2esercizio
Totale2attività2222

2012

2013

6.946,76
9,63

10.935,85
2.914,29

17.344,64
1.716,87

3.018,30
514,11
10.488,80

3.436,80

3.371,30

17.286,94

22.432,81

349,50

367,50

390,00

10.139,30

9.625,19
7.294,25
17.286,94

17.863,13
4.179,68
22.432,81

2014
4.099,20
15.191,51
2.513,62
2.873,40
654,62
25.332,35

PASSIVITA'
Debiti2verso2il2personale2dipendente
Debiti2verso2Enti2previdenziali2<2Assistenziali2<2Erario
Fondi2Ammortamento2(attrezzature<apparecchiature<immobili<
Accantonamenti2vari2(riserve2<2fondi2spese2<2ecc.2)
Avanzo2d'esercizio
Totale2passività2222
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10.488,80

387,00
819,84
24.125,51
25.332,35

CONTO*ECONOMICO*

2011

2012

2013

2014

ENTRATE
Proventi8attività8trasfusionale:8a)8da8strutture8Osped.8pubbliche
888888888888888888888888888888888888888888888888888888b)8da8strutture8Osped.8Private
888888888888888888888888888888888888888888888888888888c)8da8strutture8associative
Totale8proventi8da8attività8trasfusionale
Ricavi8da8fonte8pubblica:8contributi8da8Enti8a8fondo8perduto8
Ricavi8da8fonte8privata:8a)8proventi8da8attività8marginali
888888888888888888888888888888888888888888b)8ricavi8da8attività8di8raccolta8fondi
888888888888888888888888888888888888888888c)8eredità8-8donazioni8-8contributi8e8
888888888888888888888888888888888888888888f)8altri
888888888888888888888888888888888888888888g)8Contributi8da85‰
Totale8ricavi8da8fonte8privata
Interessi8attivi
Utilizzo8dei8Fondi8di8accantonamento
Totale8entrate
USCITE
Spese88per8Quote8associative:8a)8ad8AVIS8Nazionale
888888888888888888888888888888888888888888888888888888b)8ad8AVIS8Regionale
888888888888888888888888888888888888888888888888888888c)8ad8AVIS8Provinciale8888888
Totale8spese8per8quote8associative
Materiale8in8giacenza8all’1/18888888
Spese8generali8:88a)8Affitto
8888888888888888888888888888888b)8Riscaldamento8-8acqua8-8illuminazione
8888888888888888888888888888888c)8Pulizia8locali
8888888888888888888888888888888d)8Rifiuti8solidi8urbani8
8888888888888888888888888888888e)8Bancarie8
8888888888888888888888888888888f)8Telefono
8888888888888888888888888888888g)8Postali8e8telegrafiche
8888888888888888888888888888888h)8Cancelleria8e8stampati
8888888888888888888888888888888i)8Attrezzature8-8apparecchiature8-8mobili8e8
8888888888888888888888888888888l)8Assicurazione8infortuni8e8R.C.8Soci
8888888888888888888888888888888o)8Rimborso8spese8viaggi
Totale8spese8generali
Spese8sanitarie:8a)8Materiale8sanitario88
888888888888888888888888888888b)8Visite8mediche
888888888888888888888888888888c)8Prestazioni8profess.li8(medici-altro8
888888888888888888888888888888d)8Raccolte8collettive8(rimb.8Spese8Avis8
888888888888888888888888888888e)8Altri8oneri8della8raccolta
Totale8spese8sanitarie
Spese8Propaganda:8a)88Abbonamenti8a8periodici
88888888888888888888888888888888888b)8Numeri8unici8e8opuscoli
88888888888888888888888888888888888e)8Materiale8di8propaganda
88888888888888888888888888888888888f)8Organizzazione8Tavole8rot.-8Convegni-8
88888888888888888888888888888888888g)8Feste8sociali8e8benemerenze
88888888888888888888888888888888888h)8Contributi8e8omaggi
Totale8spese8per8la8propaganda
Spese8rappres.tanza:8a)8Partec.ne8Assemblee8(Com.8Prov.8Reg.8
88888888888888888888888888888888888888b)8Partecipazione8Manifestazioni8AVIS
88888888888888888888888888888888888888c)8Partecipazione8Tavole8rot.-8Convegni-8
Totale8spese8di8rappresentanza
Quota8Ammortamenti:8a)8Automezzi
888888888888888888888888888888888888888b)8Attrezzature8e8apparecchiature
888888888888888888888888888888888888888c)8Mobili8e8arredi
Totale8quote8ammortamento
Sopravvenienze8passive8e8spese8varie
Totale8uscite

11.492,90

15.413,00

12.799,90

12.365,50

11.492,90
622,72

15.413,00

12.799,90

12.365,50

1.626,81

399,20

6.250,67
2.143,97
8.394,64
1,04

5.338,74
2.907,03
9.872,58
1,55

23.808,68

22.674,03

6.088,79
2.454,95
8.942,94
1,53
654,62
21.964,59

871,92
871,92

300,00
409,00
303,55
1.012,55

1.550,00
3.170,00
2.216,92
7.559,64
3,09
514,11
19.569,74
238,00
322,20
239,69
799,89

854,77
854,77

200,00
133,80
571,01
5,79
330,69

148,91
256,97
8,80
247,33
419,50

-2,83
456,53
16,52
308,32
239,40
419,50

55,50
500,03
19,50
331,06
272,23
419,50

419,50
13,80
1.474,59
35,57
1.747,50

1.081,51

1.437,44

1.797,82

1.837,50

1.950,00

1.935,00

1.837,50

1.950,00

1.935,00

2.630,84
5.706,15
15.431,19
81,00

6.335,03
500,00
1.232,27
4.653,35
12.720,65
20,00

7.006,51
65,00
3.013,49
3.713,94
13.798,94
436,05

4.653,87
702,90
1.662,68
8.699,23
15.718,68
680,70

81,00

20,00

436,05

680,70

1.783,07
2.574,00
4.520,20

0,00
19.569,74

0,00
7.294,25
23.808,68

161,04
658,80
819,84

0,00
4.179,68
22.674,03

21.964,59

30,000.00)
25,000.00)
20,000.00)

23,808.68)

22,674.03)
22,432.81)

19,569.74)

25,332.35)
21,964.59)

Entrate)

17,286.94)

15,000.00)

A5vita)
10,000.00)

10,488.80)

5,000.00)
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0.00)
2,011)

2,012)

2,013)

2,014)
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Un’associazione
sempre attiva
al servizio della comunità

ATTIVITÀ
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LE ATTIVITÀ
Il quadriennio 2011-2014 è stato caratterizzato da numerose iniziative che hanno
mantenuto e consolidato l’obiettivo di proporne quante più possibili, per essere
sempre “visibili” e fornire, di conseguenza, tante occasioni per farsi conoscere e farsi
avvicinare con la speranza di acquisire sempre nuovi Donatori. Obiettivo che, stando
ai risultati, risulta pienamente raggiunto. Le iniziative e le attività sono quindi state
“il mezzo” principale per raggiungere “lo scopo” di propagandare al meglio
l’Associazione.
Raccontare nel dettaglio tutto quello che è stato fatto in quattro anni risulterebbe
troppo oneroso, per cui sintetizziamo le iniziative raggruppandole in “macroargomenti”.
COLLABORAZIONE
Collaborazione con l’Amministrazione Comunale per organizzare il Carnevale,
l’Estate Stefanese, il Natale Insieme, la Notte Bianca e il Banco Solidale.
Manifestazioni che hanno potuto contare sulla costante presenza dell’Avis che si è
sempre impegnata in modo attivo proponendo le proprie iniziative. Alcune delle
quali per la prima volta proprio nel quadriennio 2011-2014. Come è stato per il
Carnevale e per la Notte Bianca che hanno impegnato l’Associazione rispettivamente
nella realizzazione di un Carro (che ha sfilato per le “arterie” del Paese con il suo
carico di globuli e piastrine) e nel coordinamento della Piazza 8 Marzo (dove ha
allestito il proprio stand di propaganda offrendo anche l’intrattenimento musicale
per la nottata danzante).
Collaborazione con le Associazioni Telethon (ricerca scientifica), Telefono Azzurro
(violenza su bambini), AnlAids (malati di aids) e Uildm (distrofia muscolare) per le
quali l’Avis ha organizzato e gestito i punti di raccolta per le offerte in denaro da
destinare alle loro iniziative e alle loro attività.
SOLIDARIETA’
Solidarietà verso i concittadini in difficoltà economica collaborando nella raccolta e
nella distribuzione dei generi alimentari, recependo e condividendo la proposta
dell’Amministrazione Comunale.
Solidarietà verso le popolazioni colpite da calamità naturale alle quali l’Associazione
ha trasmesso il suo sostegno economico.
SICUREZZA
Da non intendersi solo come sicurezza di coloro che donano il proprio sangue e di
coloro che lo ricevono (che è un principio “cardine” di tutte le Avis e dei Centri
Trasfusionali) ma come sicurezza in senso generale. Con questo scopo l’Associazione
ha organizzato due Corsi di Primo Soccorso e Rianimazione, un Corso di Primo
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Soccorso Pediatrico, un Corso per imparare ad usare il Defibrillatore. Corsi che,
considerata l’utilità, la frequentazione e il gradimento, verranno riproposti anche
negli anni a venire. Nello specifico quelli del Defibrillatore e del Primo Soccorso
Pediatrico sono già stati riproposti ed effettuati nei primi mesi del 2015 e possono
quindi essere citati prima di mandare alla stampa questo Bilancio. Parallelamente
al Corso sul Defibrillatore, e a completamento del progetto che l’Associazione aveva
programmato, è stato acquistato anche un Defibrillatore che è stato regalato alla
comunità. Al progetto ha partecipato anche il Gruppo Sportivo Avis-Aido che ha
acquistato un secondo defibrillatore anch’esse regalato alla comunità.
Successivamente anche l’Associazione Diamoci una Mano ha deciso fare dono alla
comunità di un terzo Defibrillatore. I dispositivi sono stati collocati in tre punti di
elevata frequenza : sotto il porticato del Palazzo Comunale, sul muro esterno della
Palestra Comunale e sul muro esterno all’ingresso degli Ambulatori Comunali.
SALUTE
Anche la Salute non è da intendersi solo quella da garantire a coloro che donano il
proprio sangue e a coloro che lo ricevono, ma in senso generale. Obiettivo da
perseguire in tutti i modi e con tutti i mezzi perché… “la salute innanzitutto” ! E la
prevenzione è stato il mezzo che l’Associazione ha utilizzato per cercare di garantire,
o quantomeno salvaguardare, la salute. Il progetto “Prevenzione Salute” è nato
proprio con questo obiettivo e nell’ambito di questo progetto sono già state effettuate
le visite specialistiche per la prevenzione del tumore al seno, del tumore alla cute e
delle malattie cardiovascolari. Tutto ciò è stato possibile grazie alla collaborazione
con l’Associazione Lilt (Lega Italiana Lotta Tumori) e ai medici specialisti che hanno
effettuato dei veri e propri tour de force per visitare tutte le persone che ne hanno
fatto richiesta. Segno evidente, però, che questo progetto ha individuato una
esigenza molto sentita.
Alcune iniziative meriterebbero un ampio spazio di
cronaca per portarle a conoscenza di chi non ne ha
mai sentito parlare o di chi non ha potuto
parteciparvi, ma non potendo “raccontarle” tutte
risulterebbe in qualche modo discriminante parlare
di una tralasciandone altre. Chi desiderasse avere
più dettagli su qualche argomento specifico può
quindi farlo ricercandolo sui notiziari “Avìs da
l’Avis” che realizziamo periodicamente e che
archiviamo
sul
nostro
sito
www.avissantostefanoticino.it.
In ogni caso si può ottenere qualsiasi tipo di
informazioni su tutti gli eventi (passati o
programmati) e sull’Associazione in generale,
rivolgendosi ai Volontari che la gestiscono.
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Non possiamo però esimerci dal ricordare almeno tre episodi che, più di ogni altro,
hanno caratterizzato l’ultimo anno del quadriennio.
IL GEMELLAGGIO.
In altri termini il “patto di amicizia” che
abbiamo sottoscritto con l’Avis di Ostra
Vetere e Barbara. Un’Avis delle Marche,
in provincia di Ancona, che raggruppa i
Donatori di due paesi (Ostra Vetere e
Barbara) e che abbiamo conosciuto
grazie al nostro Diario Scolastico.
Un’amicizia che si può dire “nata sui
banchi di scuola”. La storia è questa : un
giorno il nostro Presidente ricevette la telefonata della Presidente dell’Avis di Ostra
Vetere e Barbara che voleva informazioni circa il Diario che avevamo realizzato per
le Scuole del nostro Paese. Aveva letto la notizia sul nostro sito e voleva avere
qualche suggerimento per realizzarlo anche nel sul Paese. Da cosa nasce cosa. E fu
così che dopo la telefonata ci fu anche l’occasione di un incontro e di una conoscenza
personale. Il passo successivo venne quasi spontaneo e fu la proposta di “gemellarsi”
per consolidare l’amicizia “nata sui banchi di scuola”. La prima cerimonia di
Gemellaggio fu celebrata il 2 Maggio 2014 a Ostra Vetere. La seconda è stata
programmata per il 30 Maggio 2015 a Santo Stefano Ticino, quando gli amici
Marchigiani verranno a ricambiare la nostra visita, proseguendo lo scambio di
esperienze culturali e sociali sottoscritto con il “patto di amicizia”.

L’INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE.
La data dell’11 Maggio si è rivelata una
data
veramente
particolare
per
l’Associazione. Infatti l’11 Maggio del
2007 si svolse l’assemblea costituente che
sancì la nostra nascita. Esattamente
sette anni dopo, nella stessa data
abbiamo inaugurato la nostra nuova
Sede. Dopo sette anni abbiamo lasciato la
vecchia Sede di Via Dante per trasferirci
nella nuova Sede di Piazza della
Costituzione della Repubblica Italiana.
Alla presenza di numerose autorità e di numerose associazioni il neo-Cavaliere della
Repubblica Italiana, Sergio Grassi, ha tagliato il nastro e ha inaugurato
ufficialmente la nuova Sede.
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IL CAVALIERE DELLA REPUBBLICA.
Lunedì 2 Giugno, Festa della Repubblica, il nostro Socio Sergio Grassi è stato
insignito dell’Onorificenza di “Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana”.
L’attestato gli è stato consegnato dal Prefetto di Milano alla presenza di molte
autorità militari e civili tra le quali il nostro neo-Sindaco Dario Tunesi. Sergio era
stato proposto dalla nostra Associazione per l’elevato numero di donazioni che aveva
effettuato : alla data della premiazione erano ben 166!!!
Dopo la proclamazione pubblica, anticipata in occasione dell’inaugurazione della
nostra nuova Sede, Sergio ha avuto anche la soddisfazione di ricevere l’onorificenza
dalle mani del Prefetto di Milano e alla presenza di numerose autorità, nonché di
molti giornalisti e di un folto pubblico.
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Raccolta Fondi

Carnevale con l’Avis

Sostegno a Telethon
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Corso Defibrillatore

Avis va a scuola

Avisiadi

LE ATTIVITA’ DI UN QUADRIENNIO
2011
11-feb

2012
4° Assemblea comunale / assemblea elettiva

28 febbraio Distribuzione primo bilancio sociale
18-mar Assemblea x gruppi di cammino

11-feb

5° Assemblea Comunale

12-mar L'Avis va a scuola - interventi di
propaganda

26-mar assemblea provinciale

21-mar L’Avis va a scuola - interventi di
propaganda

01-apr

avvio gruppi di cammino

24-mar Assemblea provinciale

01-apr

consegna tavoli mensa

5/8-apr Raccolta fondi ANLAIDS

11-apr

l'avis va a scuola - interventi di propaganda

21-apr

16-apr

assemblea regionale

17-apr

raccolta fondi tel.azzurro

21/22-apr
AZZURRO

24-mag torneo di bocce tra associazioni

assemblea regionale
raccolta fondi TELEFONO

12-mag 5° anniversario – gita primav. di
propaganda

12-giu

giornata mondiale - serata danzante

18-giu

giornata mondiale - stand propaganda

25-giu

cena con delitto

29-giu

Avisiadi

02-lug

consegna sedie oratorio

16-lug

notte bianca

27-giu avisiadi (torneo campi estivi parroch.le. e
comun.le)

02-set

ripresa gruppi di cammino

mag/luglio Torneo di bocce tra le associazioni

09-set

teatro comico-dialettale

luglio

estate stefanese – iniziativa da definire

11-set

Festa del donatore – Corteo e premiazioni

luglio

notte bianca - iniziativa da definire

12-set

consegna diari scolastici

agosto

estate stefanese - serate danzanti

24-set

insieme x la vita

12-set

consegna diari scuole

01-ott

giornata ecologica

09-set

festa del donatore – corteo e premiazioni

02-ott

2° Festa dei nonni

30-set

3° Festa dei nonni

16-ott

saluto parroco uscente

19-ott

Gita autunn. di propaganda

25-mag assemblea nazionale (25+26+27 maggio)
09-giu giornata mondiale donatore - serata
danzante
17-giu giornata mondiale donatore - stand
propaganda

06-nov accoglienza nuovo parroco

10-nov Cena sociale “CassoeulAvis”

12-nov cena sociale “CassoeulAvis”

12-dic Spettacolo x elementari “Buon NatAvis
bambini !”

14-dic Spettacolo x elementari “Buon NatAvis
bambini !”
17/18-dic Raccolta fondi TELETHON
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15/16-dic Raccolta fondi TELETHON

2013

2014

09-feb

6° Assemblea comunale

02-feb

Corso defibrillatore

16-feb

Carnevale

08-feb

7° Assemblea comunale

06-mag l'avis va a scuola - interventi di propaganda

11-feb

Corso primo soccorso e rianimazione

23-mar assemblea provinciale

15-feb

Corso primo soccorso pediatrico - rianimazione

23-mar raccolta fondi UILDM

21-feb

corso primo soccorso pediatrico - patologie

31-mar raccolta fondi ANLAIDS

25-feb

Istallazione defibrillatori

Marzo

raccolta fondi TELEFONO AZZURRO

mar/apr l'avis va a scuola - interventi di propaganda

Marzo

realizzazione magliette di propaganda

29-mar assemblea provinciale

20-apr

assemblea regionale

Marzo

raccolta fondi UILDM

20-apr

teatro dialettale

13-apr

raccolta fondi ANLAIDS

26-apr

gita primav. di propaganda

26-apr

assemblea regionale

20-apr

raccolta fondi TELEFONO AZZURRO

4-5 maggio

visite perevenzione tumori

17-mag assemblea nazionale (17+18+19 maggio)

01-mag gita primaverile di propaganda + gemellaggio

08-giu giornata mondiale donatore - concerto
ambrogino d'oro

11-mag inaugurazione nuova sede

09-giu

giornata mondiale donatore - stand propaganda

16-mag assemblea nazionale (16+17+18 maggio)
01-giu

pizzavis + concerto

26-giu avisiadi (torneo campi estivi parroch.le. e
comun.le)

02-giu

cerimonia cavalierato Sergio Grassi

Agosto estate stefanese - serate danzanti

14-giu

giornata mondiale donatore - stand propaganda

Settembre

25-giu

Avisiadi

consegna diari scolastici

08-set

festa del donatore – corteo/premiazioni/stand

20-lug

serata danzante - festa associazioni

14-set

gita autunn. di propaganda

07-set

festa del donatore – corteo/premiazioni/stand

11-set

consegna diari scolastici

13-set

consegna scope e palette

09-nov cena sociale “CassoeulAvis” (1° turno)

27-set

gita autunnale di propaganda

11-dic
!”

4/5 ott

visite cardiologiche

17-ott

consegna tavoli mensa

Settembre
06-ott

acquisto tavoli e panche

4^ festa dei nonni

Spettacolo x elementari “Buon NatAvis bambini

14/15-dic

raccolta fondi TELETHON

Durante i mesi di febbraio, giugno ed ottobre abbiamo
partecipato alla raccolta per il banco alimentare

08-nov cena sociale “CassoeulAvis”
05-dic

Consegna bigliardino oratorio

11-dic Spettacolo Elementari “Buon NatAvis bambini !”
13/14-dic Raccolta fondi TELETHON
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GLI EVENTI SPECIALI DEL QUADRIENNIO

*** 2011 ***
Costituzione dei Gruppi di Cammino a cui hanno
aderito circa 250 persone
Fornitura di 6 tavoli alla Mensa Scolastica
“Cena con Delitto” insieme alla Pro Loco
Fornitura di 100 sedie all’Oratorio
Prima PizzAvis in piazza con serata danzante
Parecipazione alla I edizione della Notte Bianca
Serata teatrale proponendo una commedia comicodialettale
Serata musicale intitolata “Insieme per la Vita”
Fornitura del Diaro Scolastico a tutti gli alunni
delle Scuole Primaria e Secondaria
Contributo di 700 euro ai terremotati dell’Aquila
Contributo di 100 euro agli alluvionati della
Liguria
Contributo di 100 euro agli alluvionati della
Toscana
Contributo di 100 euro agli alluvionati di Messina

*** 2012 ***
Festeggiamenti del nostro 5° anniversario
organizzando una gita di propaganda
Partecipazione alla seconda edizione della
Notte Bianca
Seconda PizzAvis in piazza con serata danzante
Fornitura Diaro Scolastico a tutti gli alunni
delle Scuole Primaria e Secondaria
Contributo di 500 euro ai terremotati
dell’Emilia

*** 2013 ***
Partecipazione al Carnevale
Fornitura di magliette di propaganda
Serata teatrale proponendo una commedia
comico-dialettale
Serata “pizza-concerto” insieme al Corpo
Musicale G.Verdi e al Coro Pueri Cantores
Fornitura di un radiomicrofono alla Chiesa
Visite per la prevenzione dei tumori al seno e alla
cute
Raccolta dei generi alimentari per le famiglie
bisognose
Fornitura del Diaro Scolastico a tutti gli alunni
delle Scuole Primaria e Secondaria
Contributo di 500 euro agli alluvionati della
Sardegna

*** 2014 ***
Corso di Primo Soccorso Pediatrico
Corso di Primo Soccorso e Rianimazione
Corso per abilitare all’uso del Defibrillatore
Fornitura di un Defibrillatore alla comunità
Assemblea pubblica per presentare il Nordic
Walking
Gemellaggio con l’Avis di Ostra Vetere e
Barbara
Inaugurazione della Nuove Sede
Seconda serata “pizza-concerto” insieme al
Corpo Musicale G.Verdi e al Coro Pueri
Cantores
Consegna dell’Onorificenza di “Cavaliere al
Merito della Repubblica” attribuita al nostro
Donatore Cav. Sergio Grassi
Partecipazione alla Festa delle Associazioni
Fornitura scope e palette all’Oratorio e al
Cimitero
Fornitura 6 tavoli alla Mensa Scolastica
Visite per la prevenzione delle malattie
cardiovascolari
Fornitura di un calcio balilla all’Oratorio
Fornitura del Diaro Scolastico a tutti gli alunni
delle Scuole Primaria e Secondaria
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LA FORZA DELL’AVIS STEFANESE
I nostri sono davvero GRANDI numeri, ma dobbiamo evitare di “dare i numeri”. Nel
senso che non dobbiamo farci prendere dall’euforia e “rimanere con i piedi per terra”.
In otto anni abbiamo ottenuto progressi inimmaginabili. Quando ci siamo costituiti,
cioè quando abbiamo iniziato la nostra avventura nel 2007,
il registro
dell’Associazione contava 94 nomi : tutti Donatori già Attivi provenienti quasi
totalmente dall’Avis di Magenta; alla fine del 2014 ne contava 518 ! Ben 518 persone
che hanno voluto iscriversi all’Avis di Santo Stefano Ticino. Purtroppo non tutte
sono risultate idonee per cui molte non hanno potuto diventare Donatori. Se a questi
si aggiungono anche i Donatori che (purtroppo) hanno dovuto/voluto cessare
l’attività, il numero dei Donatori Attivi alla fine del 2014 risulta essere di 285. Un
numero comunque eccezionale che pone il nostro paese tra quelli che hanno il
miglior rapporto donatori/cittadini. Se poi si considera che, sempre alla fine del
2014, c’erano anche 16 aspiranti già ritenuti idonei e altri 19 in attesa di completare
gli esami di idoneità, il numero (potenziale) dei Donatori salirebbe a 320 unità (!).
Circa il 6,5% della popolazione; contro una media nazionale del 2%. La continua e
costante crescita dei Donatori ha prodotto anche la conseguente crescita delle
donazioni. Seppur meno notevole perché “frenata” da una serie di fattori esterni tra i
quali l’aumento delle sospensioni temporanee imposte dai Centri Trasfusionali e la
crisi economica che ha costretto molti Donatori a limitare le richieste di assenze dal
lavoro. Nonostante tutto e contro ogni previsione abbiamo comunque sempre chiuso
ogni anno del quadrimestre con i Donatori e le donazioni in costante crescita.
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Donatori	
  
Iscritti	
  
uomini	
  
donne	
  
Donatori	
  attivi	
  
uomini	
  
donne	
  
In	
  attesa	
  di	
  idoneita	
  
In	
  attesa	
  di	
  tessera	
  
Totale	
  potenziale	
  donatori	
  
uomini	
  
donne	
  

2011	
  
370	
  
205	
  
165	
  
239	
  
139	
  
100	
  
13	
  
3	
  
270	
  
157	
  
113	
  

2012	
  
416	
  
226	
  
190	
  
244	
  
142	
  
102	
  
9	
  
4	
  
276	
  
160	
  
116	
  

2013	
  
462	
  
257	
  
205	
  
268	
  
164	
  
104	
  
23	
  
4	
  
300	
  
185	
  
115	
  

2014	
  
518	
  
283	
  
235	
  
285	
  
171	
  
114	
  
19	
  
3	
  
320	
  
190	
  
130	
  

	
  
Suddivisione	
  
per	
  fasce	
  di	
  eta	
  
Fascia	
  18-‐25	
  anni	
  
Fascia	
  26-‐35	
  anni	
  
Fascia	
  36-‐45	
  anni	
  
Fascia	
  46-‐55	
  anni	
  
Superiore	
  55	
  anni	
  

	
  
2011	
  
28	
  
61	
  
67	
  
65	
  
18	
  

	
  
2012	
  
28	
  
63	
  
69	
  
68	
  
15	
  

	
  
2013	
  
34	
  
66	
  
76	
  
69	
  
23	
  

	
  
2014	
  
30	
  
73	
  
84	
  
68	
  
30	
  

	
  
Suddivisione	
  
per	
  gruppi	
  sanguigni	
  
Gruppo	
  0	
  
Gruppo	
  A	
  
Gruppo	
  B	
  
Gruppo	
  AB	
  

	
  
2011	
  
101	
  
100	
  
22	
  
16	
  

	
  
2012	
  
105	
  
99	
  
24	
  
12	
  

	
  
2013	
  
119	
  
108	
  
25	
  
16	
  

	
  
2014	
  
128	
  
113	
  
28	
  
16	
  

	
  Donazioni	
  effettuate	
  
Totale	
  Donazioni	
  
Sangue	
  intero	
  
Plasma	
  
Donazioni	
  Uomini	
  
Sangue	
  intero	
  
Plasma	
  
Donazioni	
  Donne	
  
Sangue	
  intero	
  
Plasma	
  

	
  
2011	
  
516	
  
420	
  
96	
  
361	
  
334	
  
27	
  
155	
  
86	
  
69	
  

	
  
2012	
  
547	
  
436	
  
111	
  
380	
  
340	
  
40	
  
167	
  
96	
  
71	
  

	
  
2013	
  
563	
  
440	
  
123	
  
389	
  
353	
  
36	
  
174	
  
87	
  
87	
  

	
  
2014	
  
564	
  
441	
  
123	
  
394	
  
355	
  
39	
  
170	
  
86	
  
84	
  

Donatori
350
300
115

250
113

130

116

200

Donne
Uomini

150
100

157

185

160

190

50
0
2011

2012

2013

2014

Gruppi Sanguigni
300
16
16

250

Axis Title

200

16
22

12
24

108
150

100

28

25

113
Gruppo AB

99

Gruppo B
Gruppo A

100

50

Gruppo 0
101

105

2011

2012

119

128

2013

2014

0
Axis Title
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Fasce di età
300
23

250

15

18

69

Axis Title

200

30
68

68

65

Superiore 55 anni

150

76

69

67

84

Fascia 46-55 anni
Fascia 36-45 anni

100

Fascia 26-35 anni
66

73

28

34

30

2012

2013

2014

61

63

28
2011

50
0

Fascia 18-25 anni

Axis Title

Donazioni
600

500

96

111

123

123

400
Plasma
300

200

Sangue intero
420

436

440

441

100

0
2011
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2012

2013

2014

TESTIMONIANZE
DOTT. UGO BOLZERN
Mi sembra impossibile che siano già trascorsi 8 anni da
quando Teresio Cucchetti mi propose di assumere l'incarico
di Direttore sanitario della neonata Sezione AVIS di Santo
Stefano Ticino. Ero da poco in pensione e l'offerta mi parve
interessante perché mi consentiva un distacco meno brusco
dalla mia attività lavorativa, mettendo a frutto ancora per
qualche anno il bagaglio di conoscenze ed esperienze
maturato durante i miei ultimi anni di lavoro presso il
Centro Trasfusionale di Magenta.
Tuttavia non immaginavo che, pur nella limitatezza dell'impegno, questo nuovo
incarico mi riservasse tanta soddisfazione. Non solo provai il piacere di sentirmi
ancora utile, ma anche quello derivante dalla constatazione di lavorare in un
ambiente ideale a fianco di persone cordialissime, preparate e altamente motivate
nel loro impegno di solidarietà.
Ho trovato qui sempre il massimo della collaborazione per gestire senza fatica e
fruttuosamente il nuovo lavoro. L'agevole consultazione delle cartelle cliniche
sempre ben aggiornate, la trascrizione puntuale degli esami ematochimici dei
donatori nella scheda sinottica che rende immediatamente istruttiva la visione di
insieme dei dati, la puntualità delle visite di controllo programmate ed attuate
sempre senza vuoti, perdite di tempo, disguidi e in orari adatti sia a me che ai
donatori: insomma tutto ha facilitato il mio compito.
La velocità inusitata con cui è cresciuto in questi anni il numero di donatori attivi
(grazie alle nuove iscrizioni) testimonia da una parte la straordinaria generosità
della popolazione di Santo Stefano Ticino nel rispondere al richiamo di solidarietà
insito nella proposta AVIS, dall'altra la grande efficacia del lavoro svolto da tutti i
collaboratori, dal primo all'ultimo.
Insomma non avrei potuto desiderare un ambiente più
accogliente, dinamico e disponibile. E il clima di vera cordialità
instaurato tra noi tutti ( donatori e collaboratori) è una
conferma del successo ottenuto ed uno dei motivi che
contribuisce ad “allietare” la mia vita di pensionato.
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DANIELE PASQUALOTTO.
Sono Daniele Pasqualotto nato a Magenta il
29/12/1979. Sono cresciuto a Santo Stefano
Ticino e da circa due anni risiedo a Ossona
con mia moglie Chiara.
Attualmente, all'interno dell'AVIS di Santo
Stefano
Ticino
ricopro
il
ruolo
di
vicepresidente,
svolgendo
funzione
di
rappresentanza e di propaganda durante gli
eventi socioculturali a livello comunale e nel
magentino.
Posso dire che l'inizio della mia attività di volontariato in questa associazione
coincide con l'anno della sua costituzione. In tutti questi anni ho cercato il più
possibile di essere presente e di dare il mio contributo perchè l'immagine e il peso
dell'AVIS stefanese nel nostro territorio diventasse ogni giorno sempre più
importante. Gli sforzi dei tanti collaboratori ed in particolare del Presidente Teresio
Cucchetti hanno fatto sì che la nostra associazione diventasse una realtà
irrinunciabile soprattutto a livello comunale. Tutto ciò è stato possibile grazie ad
una grande passione e ad un enorme lavoro di squadra.
Ma perchè questa realtà possa continuare ad esistere e a compiere il proprio dovere
deve essere animata da un senso di umiltà e sacrificio... ed è per questo che voglio
terminare con questa piccola preghiera...

“Dammi la capacità di andare fino in fondo
dove c'è bisogno di me
Perchè dona re il
propri o sang ue non
costa null a!! !

dove posso essere utile
dove posso regalare gioia
dove c'è da condividere una pena
dove c'è da sollevare l'umore
anche se sono l'unico che si impegna
anche se ho paura
anche se è difficile.”
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GIANCARLO PAPETTI.
Mi chiamo Giancarlo Papetti e da qualche anno collaboro con l’Avis
non solo come donatore ma come membro del consiglio da 4 anni a
questa parte.
Anno di nascita: 1969, una generazione dal sangue buono (in tutti i
sensi, sono 0 Positivo)
Stato civile: sono sposato ed ho due figli + 1 cane. Quando non sono
in giro a portare I figli a fare sport mi trovate in giro con il cane
(soprattutto la sera)
Numero di donazioni: tante, non le conto piu’, tanto so che ci pensa Cucchetti.
Cosa faccio all’Avis: seguo la parte di grafica e comunicazione. Non che l’Avis ed in particolare
il nostro attivissimo presidente abbiamo bisogno di un esperto in questo senso, ma per la voglia di
mettere le competenze che ognuno di noi ha a disposizione degli altri.
Cosa faccio nella vita: lavoro nel Settore informatico, viaggio spesso per lavoro e sono
appassionato di tutto cio’ che e’ tecnologico
Qual’e la difficoltá piu’ grande che ho incontrato nel collaborare con l’Avis: direi
sicuramente fare stare in 4 pagine di Newsletter tutto quello che Teresio Cucchetti vuole dire.
Quando vedete la nostra newsletter trimestrale sappiate che quello é il risultato di notti insonni ed
un taglia e cuci per sintetizzare la mente esplosiva del nostro mitico presidente (Mission
Impossible)
Hobby: mi piace molto la fotografia e quando vedete qualche evento Avis guardatevi in giro,
molto probabilmente sono nascosto da qualche parte per catturare I momenti piu’ belli ed
emozionanti
Sport preferito: Pratico Triathlon a livello agonistico con scarsissimi risultati. Il perche’ é presto
detto. Provate ad incastrare gli allenamenti dopo tutto quello scritto sopra e poi capirete. Scherzi a
parte posso dire in assoluta tranquillitá che donare sangue fa bene non solo agli altri ma anche a
noi stessi. Il ricambio di sangue e’ essenziale per continuare a stimolare il nostro corpo a
rinnovare una riserva preziosissima per la nostra vita celebrale e biologica, anche per coloro che
praticano attivitá sportive intense.
Come capirete sono una persona come tante altre. Spesso parlo con amici e conoscenti chiedendo
di candidarsi al consiglio Avis e la domanda che spesso ricevo e’ la stessa che mi sono fatto io 4
anni fa, ovvero quanto e sopratutto in che modo posso essere utile? La realtá é che non serve
eccellere in qualche disciplina o attivitá mentre é indispensabile avere voglia di donare agli altri
qualche ora del proprio tempo. Per fortuna i donatori Avisini sono tanti e questo ci spinge a
continuare nel nostro cammino ma l’Avis non é solo donazione. Avis vuol dire anche impegno
sociale assieme ad altre associazioni di volontariato di cui S. Stefano é ricca per organizzare
eventi, raccolte fondi, investimento dei proventi derivanti dalle donazioni in azioni ed attivitá
caritatevoli che siano in linea con la missione sociale dell’Avis.
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Questo secondo Bilancio Sociale é una testimonianza di questo cammino fatto di tanti momenti
passati insieme alla comunità Stefanese ed al supporto di persone ed associazioni che hanno
bisogno del nostro tempo prezioso per poter continuare a sperare.
DOTT.SSA SIMONA DE VECCHI
Sono grata al Sig Teresio Cucchetti per l'opportunità
che mi da ogni anno di incontrare i ragazzi delle scuole
elementari e medie per "sensibilizzarli" fin da piccoli
alla donazione di sangue, con l'obiettivo di far capire
loro che il sangue, a differenza di tante altre cose, non
si può produrre in nessun laboratorio del mondo e
quindi o lo si dona o chi ne ha bisogno non ne può
ricevere!! Quest'anno la nostra collaborazione si è
ulteriormente arricchita di una nuova iniziativa:
l'incontro con la popolazione per la prevenzione delle
malattie cardiovascolari cui ha fatto seguito una serie
di giornate dedicate alle visite... un vero tour de force
non solo per me, ma anche per la direzione dell'avis
sempre presente e disponibile.
Queste come tante altre iniziative AVIS, con l'attenzione sempre rivolta alla
popolazione, alla loro salute, al loro benessere non solo fisico ma anche "spirituale"
(vedi feste enogastronomiche e gite) sono uno strumento di crescita, di unione, di
condivisione per tutti ed un esempio importantissimo per i nostri ragazzi.
Grazie al presidente e a tutto lo staff che collabora con lui.

ROBERTO FANTAUZZI
"Sono stato felicissimo di far parte del Direttivo della sezione AVIS
stefanese. Ora, pur non facendone più parte, spero di continuare a lungo
come donatore per non far mancare il mio contributo all' associazione.
Ritengo l' AVIS indispensabile per scopi e finalità: incarna come poche
il concetto di donazione benemerita a servizio degli altri."

ALFONSO BERTANI.
L'esperienza di donare una piccola parte di noi oltre a renderci persone
migliori, serve a donare speranza ed aiuto a chi ne necessita.
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MARCO DE VITA.
Donare ! Donare ! Donare !
Ma cos’è un dono ? La parola dono deriva dal latino donum ,
la cui radice è la stessa del verbo dare. Sostanzialmente il
significato è quello di dare agli altri in modo volontario e
soprattutto senza esigere nulla in cambio. Al giorno d’oggi
questo sembra poco praticabile, in netta contrapposizione con
la logica del profitto e del vantaggio personale che pare
guidare le azioni dei più. E’ quindi possibile che ancora oggi si
possa trovare qualcuno disposto ad aiutare gli altri senza
secondi fini ? O anche il dono può essere mosso dalla volontà di
trarre dei benefici personali, essere utilizzato per suscitare
nell’altro un senso di obbligo, di riconoscenza, di debito ? Chi dona, perché lo fa ? Prima di
tutto focalizziamoci sul fatto che in questo caso parliamo di un dono molto speciale, del
dono di una parte vitale di noi stessi, del dono del nostro stesso sangue. Ricordiamoci
anche che la donazione di sangue è volontaria, gratuita e anonim a. Detto questo le
motivazioni che spingono alla donazione sono di varia natura e soprattutto personali: c’è
chi sente una spinta sociale, chi attribuisce un significato valoriale, chi lo fa per
gratificazione personale, chi lo usa come forma di espiazione per alleggerire qualche
peso sulla propria coscienza, chi lo fa per fare esperienza, per ottenere dei crediti
per esempio ai fini della propria carriera scolastica, chi per tenere controllato il proprio
stato di salute, ecc.
Qualunque sia la tua motivazione personale, si mi sto rivolgendo proprio a te che stai
leggendo in questo momento, qualunque sia la tua “spinta”, abbiamo bisogno di te. Di te
che sei già donatore o che stai pensando di diventarlo. Di te che lo sei stato e per qualche
ragione non puoi più esserlo. Di te che avresti voluto ma non hai mai potuto. Anche se non
sei un donatore attivo, non pensare di non poter fare nulla. Anche in questo caso puoi dare
il tuo prezioso contributo. Abbiamo sempre bisogno di nuovi donatori e tu puoi aiutarci a
trasmettere il messaggio, a diffonderlo in famiglia, tra gli amici, al lavoro, a fare cultura.
Oltre al sangue puoi donarci un’altra cosa molto preziosa, il tuo tempo. Se hai delle idee,
se hai voglia di condividere la tua energia, se hai voglia di aiutarci ma non sai come poter
essere utile, vieni a trovarci in sede per conoscerci. Renditi anche ‘solo’ disponibile per
aiutarci nell’organizzazione dei nostri eventi e delle nostre feste, nel presidiare il nostro
stand durante le manifestazioni. Non aver timore
di doverti vincolare per sempre, in modo
continuativo. A noi basta che tu ci sia anche in
modo saltuario, quando puoi e quando vuoi. Ti
aspettiamo ogni mercoledì dalle 17.30 alle 19.30
nella nostra sede.
… E ricorda, Donare ! Donare ! Donare !
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GLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Crescere ancora ! Continuare a fare ciò che abbiamo fatto nei primi otto anni della
nostra vita e possibilmente farlo meglio e fare più cose : ogni traguardo raggiunto
deve essere il punto di partenza per un nuovo traguardo ! Cercheremo di aumentare
e migliorare le nostre attività di propaganda; cercheremo nuovi collaboratori e nuove
collaborazioni senza peraltro perdere quelle fin qui acquisite; cercheremo di proporre
nuove iniziative mantenendo anche quelle già consolidate. Tutto questo ed altro
ancora per raggiungere il nostro principale obiettivo di aumentare il numero dei
Donatori e quello delle Donazioni.
PERCHE’ DIVENTARE DONATORE DI SANGUE
In sintesi: per aiutare chi ha bisogno di un assistenza sanitaria che richieda la
somministrazione di Sangue o di emoderivati. Quindi per aiutare chi ha bisogno di
cure per rimettersi in salute e talvolta per continuare a vivere. Perché senza sangue
non si può vivere e con un sangue malato si vive male. L’unico sistema per aiutare
chi ha il sangue malato o chi non ha sangue a sufficienza è quello di trasfondergli
del sangue sano. I Donatori si Sangue servono a questo : a fornire l’unico
“medicinale” in grado di aiutare queste persone. Un “medicinale” che viene prodotto
solo dal corpo umano. Non esiste altro modo di produrre Sangue se non quello di
prelevarlo dalle persone. Senza Sangue moltissima gente sarebbe già morta e
moltissima altra non sarebbero mai guarita. La richiesta di Sangue è sempre in
costante crescita e quindi servono sempre nuovi Donatori. Diventare Donatori di
Sangue è utile agli altri ma anche a se stessi : per la gratificazione personale che si
ottiene sapendo di aver compiuto un gesto utile e nobile, ma anche per tenere
costantemente sotto controllo il proprio stato di salute. Infatti il Sangue viene
controllato ad ogni donazione e qualsiasi valore fuori dalla norma consente al
Donatore di intervenire tempestivamente nelle situazioni che lo dovessero
richiedere. Il Donatore può inoltre tenere sotto controllo il proprio stato di salute
grazie agli elettrocardiogrammi e alle visite mediche periodiche a cui viene
sottoposto. E tutto gratuitamente. Per completezza di informazione va anche detto
che quando si dona, se si è lavoratori si ha diritto alla giornata di riposo retribuita.
COME DIVENTARE DONATORE DI SANGUE
Per diventare Donatori si Sangue occorre innanzitutto presentare la domanda di
iscrizione alla nostra Sede. Puoi compilarla direttamente presso la sede o scaricarla
dal sito www.avis-santostefanoticino.it e consegnarla già compilata. In alternativa la
puoi inviare all’indirizzo di posta elettronica santostefanoticino.comunale@avis.it.
L’aspirante Donatore verrà successivamente chiamato per essere sottoposto alla
visita medica di controllo e successivamente verrà indirizzato al Centro
Trasfusionale di Magenta per effettuare gli esami di idoneità : sangue, urine ed
elettrocardiogramma. Se gli esami confermeranno la sua idoneità si procederà alla
sua iscrizione con il rilascio della Tessera di “Donatore effettivo”.
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Scarica domanda di iscrizione dal nostro sito www.avis-santostefanoticino.it

NUOVO DAE
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IL GLOSSARIETTO
Avìs da l’Avis : Titolo del notiziario dell’Avis di Santo Stefano Ticino (newsletter).
Il termine, volutamente dialettale per sottolineare il contesto storico/territoriale
della nostra sezione, racchiude in sé lo scopo del notiziario (Avìs = avvisi) e il nome
dell’associazione (Avis). Tradotto in italiano risulta quindi essere “Avvisi dall’Avis”.
Avisiadi : Torneo imperniato sulla sfida tra l’Oratorio Estivo e il Campo Estivo
Comunale, organizzato dall’Avis Comunale di Santo Stefano Ticino.
E’ il termine che è stato coniato in occasione della prima edizione dell’ormai famosa e
consolidata “sfida” tra i ragazzi che frequentano l’ Oratorio Estivo e quelli che
frequentano il Campo Estivo Comunale. Come si può intuire deriva dall’unione delle
parole “Avis” e “Olimpiadi” e intende far percepire immediatamente la tipologia e la
caratteristica della manifestazione. Cioè un evento organizzato dall’Avis e
improntato sullo spirito Olimpico.
AviStefanesi Facenti parte dell’Avis di Santo Stefano Ticino.
Buon NatAvis Spettacolo natalizio per i bambini delle Scuole Elementari, organizzato
dall’Avis di Santo Stefano Ticino
CassoeulAvis Cena sociale a base di cassoeula (piatti tipico lombardo), organizzata
dall’Avis di Santo Stefano Ticino
La Prima Goccia Diploma di Benemerenza istituito dall’Avis di Santo Stefano Ticino
e attribuito ai Donatori che effettuano la Prima Donazione.
L’Ultima Goccia Diploma di Benemerenza istituito dall’Avis di Santo Stefano Ticino e
attribuito ai Donatori che dovendo cessare la loro attività per svariati motivi, hanno
effettuato la loro Ultima Donazione di Socio Donatore Effettivo.
PizzAvis Serata ricreativa e gastronomica organizzata dall’Avis di Santo Stefano
Ticino per celebrare la Giornata Mondiale del Donatore in cui si assiste ad uno
spettacolo (normalmente un concerto) gustando una buona pizza.
Stakeholder Con questo termine si individua un soggetto (o un gruppo di soggetti)
influente nei confronti di un'iniziativa o di un’attività. Fanno, ad esempio, parte di
questo insieme: i clienti, i fornitori, i finanziatori (banche e azionisti), i collaboratori,
ma anche gruppi di interesse esterni, come i residenti di aree limitrofe
all'azienda/associazione o gruppi di interesse locali.
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I NOSTRI LOGHI
Le numerose iniziative di cui siamo stati promotori e che intendiamo continuare a
proporre ci hanno stimolato a creare alcuni loghi che consentissero
un’identificazione immediata dell’evento e della nostra Sezione Comunale.
Fermo restando che per le comunicazioni e gli eventi istituzionali il logo ufficiale è e
rimane quello dell’AVIS Nazionale, abbiamo generato alcuni loghi “personalizzati”
che ci sono serviti per evidenziare gli eventi a cui facevano riferimento e il soggetto
organizzatore.
Sono così nati i loghi : “La Prima Goccia” ; “L’Utima Goccia” ; “Avisiadi” ;
“Comunale” ; “Anniversario e Gemellaggio” ; “Goccia Italia” ; “Magliette”.

LA PRIM A GOCCIA Il logo è un’elaborazione della sigla
ufficiale dell’ AVIS. La parte destra della “A”, che assomiglia
in modo abbastanza evidente alla cifra “1”, e la goccia di
sangue opportunamente estratta dalla “A” e messa in alto a destra della stessa, sono
gli unici elementi colorati. Questo perchè, oltre a consentire di richiamare anche
simbolicamente la denominazione del premio (1^=PRIMA), intende rappresentare
l’inizio della “carriera” di un nuovo donatore che si concluderà quando questi avrà
(idealmente) riempito di colore tutta la “sua” sigla !

L’U LTIM A GOCCIA Il logo è la sigla dell’AVIS nella sua
forma ufficiale che rappresenta, in modo ideale,
il
completamento del percorso che il Donatore aveva iniziato con la sigla della “Prima
Goccia” da riempire di colore .

AVISIADI
Il logo è un’elaborazione dei cinque cerchi olimpici
sostituiti dalla goccia di sangue Avis. Utilizzando la goccia avisina ma
mantenendo i colori e la disposizione dei cerchi olimpici il logo intende
esprimere l’evento per cui è stato creato : una manifestazione sportiva
nello spirito olimpico organizzata dall’Avis.

AN N IVERSARIO E GEM ELLAGGIO E’ il logo con il
quale evidenziamo l’anno di vita della nostra Associazione e
gli stemmi comunali delle Avis “gemelle” : S.Stefano Ticino,
Ostra Vetere e Barbara.
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GOCCIA ITALIA (la goccia patriota). Il logo richiama in un solo simbolo sia
l’Avis che la Patria. E’ stato creato in occasione delle celebrazioni per il 150° dell’unità
d’Italia ed utilizzato anche per il 100° dell’entrata in guerra e il 70° della liberazione.

MAGLIETTE. Stefanino, il vampiro del Ticino, è il personaggio
creato dal nostro amico Scarabocchi ed adottato come logo della
nostra associazione stampato sulle magliette di propaganda.

COMUNALE * E’ il logo della nostra Sezione
Comunale ottenuto “agganciando” il simbolo delle avisiadi
dove era già presente la goccia della lettera “A” e
utilizzando la lettera finale “S” per inserire le iniziali del
nostro paese (SST = Santo Stefano Ticino).
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