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Dedica
A tutte le persone che, condividendo i nostri
scopi e i nostri ideali, si sono iscritti alla
nostra Associazione o l’hanno sostenuta; in
particolare a Rosalba Lonati che per anni si è
impegnata con tenacia e passione alla
gestione dell'Avis di Santo Stefano Ticino
ricoprendo la carica di Presidente.
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Lettera del presidente
Carissimi,
approssimandosi la scadenza del mio mandato ho deciso di raccontare chi è e
che cosa ha fatto l’Avis Comunale di Santo Stefano Ticino nei suoi primi quattro
anni di vita.Lo faccio pubblicando il nostro

Primo “Bilancio Sociale” e

rispondendo così anche all’invito dei nostri organi superiori che da tempo
sollecitano l’adozione di questo strumento da parte di tutte le Avis d’Italia.
Che cos’è il “Bilancio Sociale”?
In sintesi è lo strumento di riferimento per la rendicontazione puntuale delle
attività che abbiamo svolto e dei risultati che abbiamo conseguito.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 assunti e soddisfacendo le aspettative degli Stakeholder (principali
interlocutori), stimolandoli a valutare la nostra capacità di agire in modo
responsabile per trovare, nel confronto, nuove opportunità di miglioramento.La
rendicontazione serve anche a soddisfare le legittime esigenze di informazione
dei soggetti interessati alle attività della nostra associazione, mettendoli in
grado di fornire un loro giudizio.
Il nostro PRIMO Bilancio Sociale sarà anche l’occasione per raccontare un po’
della nostra storia e della nostra “preistoria”. Cioè di chi c’era e di che cosa è
stato fatto prima di costituire la Sezione Comunale. Sarà inoltre l’occasione di
conoscere più da vicino alcuni componenti degli organi di governo e di controllo
di questo quadriennio, che hanno fornito una loro testimonianza.Sarà infine
l’occasione per ringraziare ancora una volta tutti coloro che ci hanno fornito il
loro aiuto . Senza di loro probabilmente non saremmo riusciti a fare tutto quello
che abbiamo fatto.
Spero che la lettura di queste pagine possa risultare interessante e possa fornire le
risposte a tutte le vostre domande e le vostre curiosità, e che vi faccia scoprire
aspetti e attività della nostra associazione che vi erano sconosciuti.
Mi auguro anche che vogliate fornirci il vostro contributo, per poter migliorare le
prossime

edizioni

del

Bilancio

Sociale,

compilando

e

restituendoci

il

“questionario di valutazione” che troverete in fondo a questa pubblicazione o
trasmettendoci le vostre opinioni e i vostri suggerimenti come meglio preferite.
Ritenendo molto preziosi i vostri contributi, spero che ne pervengano numerosi.
Buona lettura.
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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
1

Sezione tratta dalla guida operativa per il Bilancio Sociale “Raccontiamoci Responsabilmente”
ad opera dell‟AVIS Regionale Lombardia
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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;
legittimare la funzione sociale svolta dall‟organizzazione ed
accreditarla nei confronti degli Stakeholder, che costituiscono
obiettivi sempre più preziosi in un contesto normativo e socioeconomico 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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Festa dei nonni

Gita a Rivanazzano

Raccolta Fondi Telethon

BuonNatAvis

Vetrata per la Chiesa con logo

Il cuoco e le aiutanti
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Conoscere le nostre origini
per comprendere il nostro futuro

IDENTITÀ
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LA COSTITUZIONE
L‟idea di costituire l‟Avis Comunale di Santo Stefano
Ticino nacque alla fine del 2006, quando Teresio
Cucchetti, allora Presidente dell‟Avis Comunale di
Magenta, a cui facevano riferimento anche i comuni
di Robecco sul Naviglio, Santo Stefano Ticino e
Sedriano, valutando i numerosi segnali di
“autonomia” che giungevano da più parti e
verificando la costante crescita dei donatori
Stefanesi,
decise
di
affrontare
l‟argomento
raccogliendo informazioni sulle pratiche necessarie
per costituire una Sezione Comunale.
Nel giro di pochi mesi, il tempo necessario per
sbrigare tutte le incombenze burocratiche del caso,la Nuova
Comunale divenne realtà.

Atto Costitutivo

Venerdì 11 Maggio 2007, alle ore 21 presso l‟Auditorium Comunale di Santo
Stefano Ticino si riunì l‟Assemblea Costituente presieduta dal Cav. Natale
Casati, Presidente dell‟Avis Provinciale di Milano, che ratificò la nascita
dell‟AVIS COMUNALE DI SANTO STEFANO TICINO, eleggendo anche i
componenti del primo “Consiglio Direttivo” che risultò così composto:
Presidente – Teresio Cucchetti
Vicepresidente Vicario – Marco De Vita
Vicepresidente – Fiorenzo Vismara
Segretario – Francesca Rondina
Tesoriere – Silvia Pasqualotto
Consiglieri – Antonio Pasqualotto, Daniele Pasqualotto, Fabio

Serati, Claudia Vimercati
Venne inoltre eletto il “Collegio dei Revisori dei Conti” attribuendo la carica
di Presidente ad Angelo Lonati e quella di Revisori a Roberto Fantauzzi e
Gabriele Refrontolotto.
Infine furono attribuite le cariche di “Direttore Sanitario” al Dott. Ugo
Bolzern e quella di “Alfiere” a Sergio Grassi. Le cariche, che come da
Statuto hanno durata quadriennale, hanno consentito agli eletti di essere
ancora presenti durante la realizzazione di questo documento e ad alcuni di
fornire la loro testimonianza. Compresa quella dell‟ex Vicepresidente,
Fiorenzo Vismara che, assumendo l‟incarico di Assessore Comunale, ha
rassegnato le proprie dimissioni nel corso del 2009.
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LA STORIA
L‟Avis Comunale di Santo Stefano Ticino nasce ufficialmente l‟11
Maggio 2007 quando l‟Assemblea Costituente, appositamente
riunita nell‟Auditorium Comunale, ne sancisce la costituzione.

Le Origini

Ma la storia dell‟Avis Stefanese e dei suoi volontari, inizia molto
prima.
Il primo Avisino di cui si ha notizia ufficiale risulta essere
Costantino Martolini (classe 1941), registrato nell‟elenco dei
donatori di Magenta in data 1/12/1964 con la tessera n. 411.
Dopo di lui molti altri Stefanesi si sono iscritti nell‟Avis di
Magenta, a cui era stato ufficialmente aggregato anche il nostro
paese. Altri invece scelsero di iscriversi in altre Sezioni della zona.
Il giorno della nostra costituzione risultavano presenti nel
registro di Magenta ben 205 Stefanesi di cui circa 150 ancora in
attività.
Di questi 92 scelsero di trasferirsi nella nostra Comunale subito
dopo la sua costituzione formando, con altri 2 donatori provenienti
da altre Avis, il gruppo di partenza.
Il giorno dell‟inaugurazione della Sede (7 Luglio 2007) il nostro
registro contava quindi 94 donatori.
Seppur da fonti non ufficiali, siamo riusciti a stimare in circa 100
unità i donatori Stefanesi ancora presenti in altre Avis ed ancora
in attività. Un numero che aggiunto a quello attuale della nostra
Sezione, evidenzia ancor di più l‟enorme sensibilità espressa dai
nostri concittadini nei confronti del volontariato, della solidarietà
e dell‟aiuto concreto verso chi ha problemi di salute, esprimendo
in modo inequivocabile la condivisione degli scopi e dei principi
della nostra Associazione.
Come già detto la storia dell‟Avis di Santo Stefano Ticino inizia
molto prima di costituire la Sezione Comunale.
E‟ una storia fatta soprattutto di persone ma anche di tante
proposte,iniziative e fatti concreti. E‟ una storia passata
attraverso un‟autonomia sempre, civilmente e concordemente,
rivendicata alla sovra ordinante Avis di Magenta che, nei limiti
della fattibilità, ce l‟ha sempre concessa.
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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
una donna 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.

E‟ una storia che di volta in volta ci ha attribuito autonomie come “Gruppo”
e poi come “Sottosezione” e infine semplicemente come donatori di Santo
Stefano Ticino.
L‟autonomia di poter operare nel nostro paese con proposte ed iniziative
rivolte ai nostri concittadini.Molte delle iniziative ancora in vigore sono
nate quando l‟Avis di Santo Stefano Ticino faceva ancora parte di Magenta.
Tra queste ricordiamo gli interventi nelle scuole, le Avisiadi, la
sponsorizzazione della squadra di calcio, la raccolta di fondi per Telethon, la
partecipazione al torneo di bocce delle Associazioni, la cena Sociale e la
Festa del Donatore.
Ma molte sono state anche le iniziative estemporanee. Tra queste
ricordiamo i corsi di Primo Soccorso; le serate a tema su argomenti legati
alla salute, al volontariato, alla solidarietà e al “sociale” in generale; i
concerti e le manifestazioni pubbliche.Un‟attività e una presenza che ha
posto le basi per arrivare dove siamo arrivati. E questo grazie all‟impegno
di molte persone che si sono occupate in prima persona dell‟Associazione.
Tra tutte vano sicuramente ricordate Rosalba Lonati, che per molti anni ha
ricoperto la carica di Presidente del Gruppo Avis di Santo Stefano Ticino
dedicando tutta se stessa alla propaganda dell‟Avis e all‟incremento dei
donatori, e Sergio Grassi, che non ha mai fatto mancare la sua presenza e il
suo contributo e che ancora oggi fa parte del nostro gruppo operativo
collaborando a tutte le iniziative e ricoprendo la carica di Alfiere.
E‟ anche e soprattutto grazie a loro, e a tutti quelli che ci hanno preceduto,
che oggi Santo Stefano Ticino ha una propria Sezione Comunale autonoma
alla quale, il 28 maggio 2008, è stata anche riconosciuta la qualifica di
ONLUS inserendola nel registro delle Organizzazioni di Volontariato.

Essendo purtroppo giunta la notizia della morte di Rosalba Lonati prima di
aver trasmesso alla stampa questo documento, colgo l'occasione per
dedicare il nostro Primo Bilancio Sociale a Colei che per anni ha saputo
guidarci verso i prestigiosi traguardi che siamo riusciti a raggiungere,
ringraziandoLa a nome di tutti gli AviStefanesi e mio personale per tutto
quello che ha fatto, ed esprimendo le più sincere e sentite condoglianze a
tutti i parenti e a tutti coloro che Le sono stati vicini e l'hanno amata. Spero
che queste poche righe contribuiscano a mantenere sempre vivo il Suo
ricordo.
Teresio Cucchetti

Assemblea Costituente
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Alfiere con Labaro

Rosalba Lonati

LA MISSION
L‟Avis Comunale di Santo Stefano
Ticino, ereditando e condividendo
gli scopi dell‟Avis Nazionale, è nata
per promuovere la cultura della
solidarietà e del dono del sangue,
come elemento fondamentale di una
società che pone al centro la
persona
prestando
particolare
attenzione alla persona malata e
bisognosa di cure.

Promozione

Nello specifico 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 ed emocomponenti .
Donazione consapevole significa : responsabile, volontaria, periodica,
gratuita e anonima.
Gli articoli che seguono fanno parte del nostro
Statuto e forniscono gli aspetti fondamentali
della nostra missione.
L‟intero Statuto è pubblicato sul nostro Sito
www.avis-santostefanoticino.it.
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,
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Propaganda

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;
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
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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

Assemblea Costituente –
gruppo degli eletti
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I PRINCIPALI INTERLOCUTORI (STAKEHOLDERS)
Cosa significaStakeolder? Gli Stakeolder sono gli interlocutori di una
organizzazione, ovvero tutti 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 Stakeolder 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, Alfiere, Addetti alla
Segreteria, Addetto Stampa, Addetto WEB).

Sono interlocutori esterni :
le altre Avis (Comunali, Provinciali, Regionali e Nazionale)
le altre associazioni (del terzo settore, del volontariato, del nostro
Comune)
le istituzioni (Sanitarie, Scolastiche, Civili, Religiose)
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i cittadini (cittadinanza attuale e future generazioni)
le imprese (aziende ed esercenti, soprattutto del Comune)
i fornitori (di beni e di servizi)
i mass-media (soprattutto la stampa ed in particolare quella locale)
i beneficiari (coloro che ricevono le trasfusioni di sangue ed
emocomponenti e/o farmaci prodotti dal sangue e dagli
emocomponenti)
l‟industria degli emoderivati (prodotti derivati dal sangue e dai suoi
componenti)
Le ultime due categorie citate vengono considerati “stakeolder esterni
indiretti”.
GLI INTERLOCUTORI DEL QUADRIENNIO 2007-2010
Nel corso del nostro primo quadriennio, oltre che con gli interlocutori
interni, abbiamo avuto contatti per rapporti istituzionali, collaborazione,
sostegno, patrocinio, sponsorizzazione con i seguenti interlocutori esterni :
Avis Nazionale, Avis Regionale di Lombardia e Avis Provinciale di
Milano;
Avis Comunali di Arluno, Bareggio, Boffalora sopra Ticino,
Casorezzo, Corbetta, Magenta, Marcallo con Casone, Mesero,
Ossona, Vittuone, Abbiategrasso, Albairate;
Gruppi Avis di Robecco sul Naviglio e Sedriano (facenti parte
dell‟Avis Comunale di Magenta);.
Azienda Ospedaliera di Legnano, Ospedale di Magenta, Ospedale di
Abbiategrasso;
Centri Trasfusionali di Magenta e di Abbiategrasso;
Comune di Santo Stefano Ticino;
Polizia Locale di Santo Stefano Ticino;
Biblioteca di Santo Stefano Ticino;
Parrocchia di Santo Stefano Ticino;
Oratorio Parrocchiale di Santo Stefano Ticino;
Istituto Scolastico Omnicomprensivo Duca d‟Aosta di Ossona;
Scuole Medie ed Elementari di Santo Stefano Ticino;
Associazioni del comune : “Corpo Musicale G.Verdi”, “Diamoci una
Mano”, “Pro Loco”, “Polisportiva”, “Us Calcio”, “Quelli del Drago”,
“Colpo di Coda”, “AIDO”, “l‟Albero del Riccio”, di Santo Stefano
Ticino;
Associazioni di altri comuni : “AIS”, “ADMO”, “AIDO” di Magenta,
“UILDM” di Bareggio e “TELETHON” Italiana;
Aziende e attività commerciali del comune : “Tecnorete”, “Bar
Gelateria Arcadia”, “Agriturismo Il Gelso”, “Grafica Zanoni”,
“Edicola Azzurra” (ex “Cartolibreria Ballio”), “Circolo Sociale”,
“Birreria Hacker Keller”, “Jo&JoCaffè” , “Baldi Alimentari”,
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“Panificio La Vita Dolce e Salata”, “ForneriaPisoni”, “Il Fornaretto”;
“Gelateria Il Giardino Goloso”, “Officina Meccanica Zabeosrl” ,
“Tessitura di Nosate”, “Falegnameria Oldani”, “Marnati confezioni
enogastronomiche”di Santo Stefano Ticino;
Aziende e attività commerciali di altri comuni : “Ristorante Mc
Donald‟s di Corbetta”, “Centrale del Latte di Magenta”, “Lombarda
Lampadari” di Ossona, “Macelleria Casati di Sedriano”,
“Lavorazione lamiere Martino srl di Corbetta”, “Ristorante La
Vecchia Arluno di Arluno”; “Teatro Verga di Milano”; “Teatro San
Babila di Milano”;

Festa del donatore
Consegna benemerenze

Corso 1° soccorso
Consegna diplomi
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La gestione reponsabile
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 sia un
coinvolgimento di tutti gli associati (attraverso
l‟Assemblea Generale) sia l‟attivo funzionamento degli
organi di governo e di controllo.
L‟Assemblea Generale, che nel nostro caso è l‟Assemblea Comunale degli
Associati, si riunisce di norma una volta all‟anno per votare il bilancio
consuntivo e quello preventivo. Sia quello economico che quello delle
iniziative e delle attività.Nomina i propri rappresentanti per le Assemblee
delle Avis superiori : Provinciale, Regionale e Nazionale, 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 l‟Alfiere.L‟Assemblea Comunale degli Associati è anche un organo di
governo così come lo sono il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo, il
Presidente e il Vicepresidente Vicario.
Il Consiglio Direttivo è formato dagli associati eletti durante l‟Assemblea
Comunale.Il Consiglio Direttivo nomina, al proprio interno, il Presidente e
il Vicepresidente Vicario.Nomina inoltre gli altri componenti del Comitato
Esecutivo, che nel nostro caso sono : un ulteriore Vicepresidente, il
Segretario e il Tesoriere.Nomina altresì il Direttore Sanitario.
Il Presidente, che presiede l‟Avis Comunale, ne ha la rappresentanza legale
e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.Al Presidente spetta il
compito di convocare e presiedere l‟Assemblea Comunale degli Associati, il
Consiglio Direttivo Comunale e l‟Ufficio di Presidenza, nonché formularne
l‟ordine del giorno.Nell‟espletamento dei propri compiti, il Presidente è
coadiuvato dal 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 la sua firma fa fede davanti a terzi.
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 registrandone le entrate
e le uscite e collaborando alla stesura dei bilanci annuali con i Revisori dei
Conti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è l‟organo di controllo, ed è costituito da tre
componenti nominati dall‟Assemblea Comunale degli Associati tra soggetti
dotati di adeguata professionalità.Esamina i bilanci e formula, in apposite
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relazioni, le proprie osservazioni e conclusioni, svolgendo ogni altro compito
attribuitogli per legge o per statuto.I Revisori dei Conti, che partecipano di
diritto all‟Assemblea Comunale degli Associati, ma senza diritto di voto,
intervengono alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale in cui vengano
assunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al bilancio
consuntivo.Gli altri soggetti che completano la nostra struttura
organizzativa sono : i Consiglieri, il Direttore Sanitario, l‟Alfiere e i
Collaboratori Continuativi.
I Consiglieri sono tutti gli altri soci eletti dall‟Assemblea Generale che non
ricoprono cariche specifiche.Naturalmente fanno parte del Consiglio
Direttivo nell‟ambito del quale hanno diritto di voto.
Il Direttore Sanitario, che viene nominato dal Consiglio Direttivo, è il
responsabile Sanitario dell‟Associazione di cui cura e coordina tutti gli
aspetti sanitari.In particolare prende visione di tutti gli esami che vengono
prodotti a seguito di una donazione e gestisce le Cartelle Cliniche di tutti i
Donatori.Tra i suoi compiti vi è quello di effettuare le visite di controllo
degli Aspiranti Donatori e quelle periodiche dei Donatori attivi.A suo
insindacabile giudizio, per motivi sanitari, i Donatori possono essere
ammessi, sospesi o dimessi definitivamente.
L‟Alfiere, che nel nostro caso viene eletto dall‟Assemblea Comunale degli
Associati, è invece colui che porta il nostro Labaro (bandiera) in tutte le
manifestazioni ufficiali in cui viene richiesto.Normalmente, salvo eventuali
imprevisti, la nostra Associazione partecipa a tutte le manifestazioni delle
altre Avis Consorelle, a quelle Civili, a quelle Religiose e a quelle delle altre
Associazioni.Laddove possibile il nostro Alfiere partecipa anche ai funerali
dei Donatori defunti o dei loro famigliari.
I Collaboratori Continuativi sono volontari che collaborano con la nostra
Associazione prestano la loro opera in via continuativa.
L‟Avis di Santo Stefano Ticino si avvale di tre persone che si occupano della
Segreteria, di una persona che si occupa dei rapporti con l‟Azienda
Ospedaliera, di una persona che si occupa della newsletter (il nostro
notiziario “Avìs da l‟Avis”) e di una persona che si occupa del sito web.
Le addette alla Segreteria aggiornano l‟archivio dei Donatori, aggiornano e
sistemano le cartelle personali, effettuano le chiamate per le donazioni e le
visite mediche, coadiuvano il Direttore Sanitario durante le visite mediche.
L‟addetta ai rapporti con l‟Azienda Ospedaliera si occupa prevalentemente
del trasporto e della consegna dei documenti tra la nostra Associazione e
l‟Ospedale di Magenta.
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L‟esperto della Newsletter, che si occupa in particolare di impaginazione e
grafica, è la persona che curerà anche l‟impaginazione e la grafica di questo
Bilancio Sociale.
L‟esperto web, dopo aver realizzato il nostro sito, ne effettua la
manutenzione curandone anche l‟aggiornamento. In particolare inserisce
tutte le news di interesse generale.
Presidenza

Comunicazione e
stampa

Amministrazione

Cucchetti Teresio
Marco De Vita
Francesca Rondina

Silvia Pasqualotto
Angelo Lonati
Roberto Fantauzzi
Gabriele Refrontolotto

Angelo Zunino
Giancarlo Papetti

Area Sanitaria
Ugo Dott. Bolzen
Betty Bianchin
Donata Airaghi
Marina Meneghello

Segreteria
Betty Bianchin
Donata Airaghi
Marilena Biasiotto

Consiglio Direttivo
Teresio Cucchetti
Marco De Vita
Francesca Rondina
Silvia Pasqualotto
Antonio Pasqualotto
Daniele Pasqualotto
Fabio Serati
Claudia Vimercati

LE RISORSE UMANE
Le risorse umane che garantiscono il buon funzionamento dell‟Avis
Comunale di Santo Stefano Ticino sono tutte Volontarie ! Non ci sono
dipendenti.
L‟unico collaboratore che riceve un rimborso spese per la sua attività è il
Direttore Sanitario che, per la quantità e la qualità del lavoro svolto, può
anch‟egli essere considerato un Volontario a tutti gli effetti.
Di seguito viene riportato l‟elenco delle persone che hanno costituito il
“Gruppo di Lavoro” del nostro primo quadriennio, specificando la carica
ricoperta e l‟anno di inizio dell‟incarico.
Cucchetti Teresio * Presidente dal 2007
De Vita Marco * Vicepresidente Vicario
dal 2007
Vismara Fiorenzo * Vicepresidente dal
2007 (dimessosi nel 2009 per aver
assunto la carica di assessore comunale)
Rondina Francesca * Segretario dal 2007
Pasqualotto Silvia * Tesoriere dal 2007
Pasqualotto Antonio * Consigliere dal 2007
Pasqualotto Daniele * Consigliere dal 2007
Serati Fabio * Consigliere dal 2007
Vimercati Claudia * Consigliere dal 2007
Lonati Angelo * Presidente dei Revisori di Conti dal 2007
Fantauzzi Roberto * Revisore dei Conti dal 2007
Refrontolotto Gabriele * Revisore dei Conti dal 2007
Bolzern Dott. Ugo * Direttore Sanitario dal 2007
Grassi Sergio * Alfiere dal 2007
Bianchin Elisabetta * Addetta alla segreteria dal 2007
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Airaghi Donata * Addetta alla Segreteria dal 2008
Angelo Zunino * Addetto al Sito web dal 2008
Meneghello Marina * Addetta ai rapporti con l‟Azienda Ospedaliera
dal 2009
Papetti Giancarlo * Addetto alla Newsletter dal 2009
Biasiotto Marilena * Addetta alla Segreteria dal 2010

Il nostro Staff

Teresio
Cucchetti

Antonio
Pasqualotto

Angelo
Zunino

Fabio
Serati

Dott. Ugo
Bolzern

Roberto
Fantauzzi

Francesca
Rondina

Daniele
Pasqualotto

Bianchin
Elisabetta

Giancarlo
Papetti

Fiorenzo
Vismara

Biasotto
Marilena

Sergio
Grassi

Gabriele
Refrontolotto

Marina
Meneghello

Angelo
Lonati

Silvia
Pasqualotto

Claudia
Vimercati

Airaghi
Donata

Marco
De Vita

La Commissione Verifica Poteri.
In aggiunta agli organi di controllo citati precedentemente, dal 2009 si è aggiunta
anche la "Commissione Verifica Poteri" che ha il compito di certificare che tutti i
partecipanti alle nostre Assemblee risultino soci effettivi ed abbiano quindi il diritto al
voto. La commisione è composta da tre membri e rimarrà in carica fino al 2013. I
membri che compongono questa commisione sono stati eletti durante l'Assemblea
Comunale del 2009 e sono : Gualberto Zunino (presidente), Alfonso Bertani e
Graziella Sala.
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I COLLABORATORI ESTERNI
L‟Avis Comunale di Santo Stefano Ticino ha avuto, ed ha, la grande fortuna
ed il privilegio di potersi avvalere di un enorme patrimonio costituito da
numerosi collaboratori esterni volontari.Questi si possono suddividere
fondamentalmente in due categorie : continuativi e saltuari.
Appartengono alla categoria dei collaboratori continuativi :
Simona Dott. De Vecchi, che da anni (ancor prima di
costituire la nostra Comunale) si fa carico di portare
il nostro messaggio ai bambini delle scuole elementari
e medie.Ogni anno, infatti, organizziamo un incontro
con i bambini della quinta elementare e con i ragazzi della terza
media per parlare della nostra Associazione, ma soprattutto dei
nostri principi fondamentali. Attraverso un ripasso del corpo umano
e della circolazione sanguigna li portiamo a considerare i valori della
solidarietà e della donazione con l‟obiettivo, e la speranza, che questi
semi, inseriti in un terreno giovane e fertile, possano in futuro
generare ottimi frutti.
Daniele Lonati, che è diventato il “cuoco ufficiale” delle nostre cene
associative. In particolare della famosa “CassoeulAvis”. La cena di
fine anno a base del tradizionale piatto lombardo, per l‟appunto la
cassoeula, che ogni anno richiama sempre più gente anche da oltre
“confine comunale”. Con lui sono diventati collaboratori continuativi
anche la sempre disponibile e paziente moglie, GraziaFavero, e la
giovane e gentilissima figlia Liviana.
AnnaRoma, che da circa 40 anni (!) presta la sua opera e la sua
esperienza per confezionare striscioni della nostra Associazione. I
primi, di cui ne abbiamo ancora una discreta dotazione, furono
talmente apprezzati che alcune Avis Consorelle ne chiesero un
prestito mai restituito (!).
Livio Turati, (Livio delle Ombre Blù), che è diventato il
cantante/musicista ufficiale dei nostri concerti di musica leggera e
delle nostre serate danzanti.
Edicola Azzurra (ex Cartolibreria Ballio), che è diventata il nostro
punto di riferimento per la raccolta delle iscrizioni alle nostre
manifestazioni;
Corpo Musicale “Giuseppe Verdi”, che accompagna tutte le nostre
“Feste del Donatore” e le altre manifestazioni di piazza;
Amministratori e Dipendenti Comunale (tutti indistintamente) che,
pur facendo parte degli Stakeholder, non ci fanno mai mancare il
loro aiuto nell‟organizzazione delle nostre manifestazioni pubbliche;
Parroco e Oratorio Parrocchiale, che ci concedono sempre il loro
aiuto e gli spazi necessari per alcune manifestazioni.
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Appartengono invece alla categoria dei collaboratori esterni saltuari tutte le
persone che ci offrono il loro aiuto occasionalmente. Come già detto abbiamo
avuto l‟immensa fortuna di incontrare tantissime persone che l‟hanno fatto.
Nessuno ci ha mai negato il proprio contributo. Tra i tanti ne citiamo alcuni
che hanno realizzato interventi particolari :
Luigi e Tina Tunesi che, oltre a fornirci supporti logistici (tavoli e
sedie per le nostre manifestazioni), ci hanno spesso fornito supporti
gastronomici (deliziose vivande per le nostre Feste e le nostre Cene).
Sempre disponibili non ci hanno mai fatto mancare la loro
collaborazione
Giancarlo Borghi, che non ci fa mai mancare la sua presenza e la sua
esperienza tutte le volte che abbiamo richiesto la sua collaborazione
Roberto Montagnolo, che ha imbiancato la nostra Sede
Rodolfo e Ornella Vimercati, che hanno cucinato ottime salamelle ai
nostri primi concerti
Franco Maggioni, che ha realizzato gli impianti elettrici di alcuni dei
nostri stand
I gruppi musicali “Le Ombre Blù”, “Leafrock” e “Crisi di Panico” che
hanno eseguito i concerti per l‟inaugurazione della nostra Sede
Adelio Sansottera, che ci ha donato alcuni suoi quadri
Giulio Elisir, che ci ha fornito attrezzature per alcune nostre
manifestazioni
Davide Turati, Moreno Romanini e Antonio Lazzo, che hanno
trasportato l‟arredamento della nostra sede
Vincenzo Martino, che ha realizzato le targhette per gli innaffiatoi
del Cimitero
Sandro Oldani, che ha montato gli armadi della nostra Sede
Carlo Oldani, che ci ha fornito le verze per alcune “cassoeulate”
E ancora :
tutte le signore che hanno confezionano le buonissime “torte fatte in
casa” per le nostre manifestazioni
tutte le mamme che hanno preparato i pranzi delle nostre Avisiadi
tutti gli animatori dell‟Oratorio Parrocchiale e gli educatori del
Campo Estivo Comunale che hanno sempre collaborato per la buona
riuscita delle Avisiadi
tutti i negozianti che hanno sempre esposto i nostri volantini di
propaganda.
E infine, ultimissimi in ordine cronologico, tutti coloro che hanno
sostenuto la nostra Associazione realizzando la Serata Benefica a base
di divertimento, musica e spettacolo “Insieme per la Vita”. Un numero
di persone veramente numeroso di cui ci limitiamo a nominarne solo
alcune : le organizzatrici/coordinatrici Serenella Olivieri e Flora Sauro; i
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cantanti Federica Muccino e Silverio Bartolini; gli attori Luca Raffaelli e
Andrea Alemani; i musicisti Matteo Bianchi, Giovanni Caruso, Fausto
Oldani e Luca Romagnoli; e “La mia nuova Scuola di Musica” di Arluno.

Innaffiatoi per il cimitero

Volantino insieme per la vita

Banda G. Verdi

CassoelAvis

07-07-07 Inaugurazione
della sede
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GLI UFFICI
Per svolgere le nostre attività ci avvaliamo di due sedi : Via Dante 21 e Via
Piave 9.In Via Dante 21 ci sono gli uffici amministrativi, mentre in Via
Piave 9 ci sono gli Ambulatori
medici.
La Sede di Via Dante 21 si trova
sopra la stazione ferroviaria di
“Corbetta/Santo Stefano Ticino”
in alcuni locali di quella che un
tempo costituiva l‟abitazione del
Vice Capostazione.
Quest‟ultima, insieme all‟altra
abitazione dell‟ex Capostazione,
furono messe a disposizione del
Comune di Santo Stefano Ticino da parte delle Ferrovie dello Stato che ne
era (ed è) l‟ente proprietario. Il Comune decise di assegnare i locali di
entrambe le abitazioni, in comodato d‟uso, alle Associazioni del Paese che ne
avessero fatto richiesta. Noi fummo tra queste. Attualmente disponiamo di
2 locali in cui abbiamo allestito la Segreteria e la Sala Riunioni. La
Segreteria, in particolare, costituisce il nostro
“centro vitale”. In essa svolgiamo la maggior parte
delle pratiche amministrative ed istituzionali,
riceviamo i visitatori e conserviamo gli archivi. Nella
Sala Riunioni invece, oltre a fare le riunioni,
immagazziniamo parte del nostro materiale di
cancelleria e di propaganda e le nostre attrezzature.
Gli ambulatori di Via Piave 9 si trovano nella
palazzina Comunale che ospita anche il centro di
riabilitazione “Don Gnocchi”. Noi utilizziamo la
sala d‟attesa e un ambulatorio del secondo piano.
Nella sala d‟attesa riceviamo gli Aspiranti
Donatori che devono fare la prima visita di
controllo e i Donatori che devono fare la visita di
controllo annuale. Nell‟ambulatorio vengono
effettuate le visite mediche da parte del nostro Direttore Sanitario
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I RECAPITI
Oltre ai due recapiti stradali del capitolo precedente, abbiamo anche
recapiti telefonici e virtuali. Per contattare l‟Avis Comunale di Santo
Stefano Ticino è quindi possibile, oltre che recarsi fisicamente presso la
Sede di Via Dante 21, telefonare ai numeri 3475448022 o 3357421072,
oppure
scrivere
agli
indirizzi
di
posta
elettronica
santostefanoticino.comunale@avis.it o t.cucchetti@avis.it. E‟ inoltre
possibile reperire informazioni visitando il sito web www.avissantostefanoticino.it o presso la bacheca posta sulla cancellata della casa
Parrocchiale (piazzale della Chiesa).

IL SITO WEB
Il sito internet dell‟Avis di Santo Stefano Ticino (www.avissantostefanoticino.it) è attivo già da molti anni e viene
costantemente aggiornato per assicurare alla pluralità degli
utenti uno strumento informativo utile e capace di comunicare
un'immagine della nostra Associazione il più fedele possibile.
Tra le principali informazioni ricordiamo quelle di natura
istituzionale (chi siamo, dove ci troviamo, lo statuto e il regolamento),
quelle riferite alla donazione con le informazioni utili per chi si avvicina per
la prima volta alla donazione ed infine una sezione informativa con gli
eventi organizzati da noi o comunque ritenuti rilevanti per i nostri utenti
(corsi, convegni, ecc.) contenente tra l‟altro l‟archivio delle Newsletter (Avìs
da l‟Avis) ed il calendario delle iniziative.
Nel complesso anche nel 2010 i risultati registrati in termini di accesso al
nostro sito sono abbastanza soddisfacenti; il dato più significativo è quello
relativo alle visite, poiché esclude gli accessi effettuatati dalla stessa
struttura. Ci pare rilevante sottolineare il decisivo incremento di accessi e
di pagine visitate registrati dal 2008 in poi.
Con l‟anno nuovo abbiamo in programma di inserire una sezione dedicata al
Bilancio Sociale e di arricchire la sezione Gallery con le foto significative
degli eventi organizzati o comunque sponsorizzati dall‟Avis Comunale.
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LE COMUNICAZIONI
L‟Avis Comunale di Santo Stefano Ticino ha, fin da subito, puntato
sull‟informazione e sulla comunicazione. Uno dei primi obiettivi, se non il
primissimo, è stato quindi quello di informare. Tutti e di tutto!
Sono così nati, di volta in volta, sempre più mezzi e sempre più strumenti
per trasmettere e ricevere comunicazioni.Il primo in assoluto è stato il
notiziario “Avìs da l‟Avis” (Avvisi dall‟Avis) che per circa 3 anni è stato
prodotto come testo in word ed è stato distribuito in forma
cartacea.
Dal 2010, grazie al contributo di GiancarloPapetti, il notiziario è
diventato una moderna newsletter e la distribuzione si è
gradualmente trasformata in elettronica (via mail). Attualmente il
notiziario viene distribuito solo in quest‟ultima forma mantenendo
però la possibilità di richiederlo in forma cartacea da parte di
coloro che non hanno la posta elettronica.
Dopo il notiziario è stato attivato il sito web www.avis-santostefanoticino.it/
in cui sono state inserite informazioni di carattere generale e permanente e
su cui vengono regolarmente pubblicati i calendari annuali dei nostri eventi
e delle nostre manifestazioni, nonché tutte le news di particolare interesse.
Dopo di che è stata la volta della Bacheca esterna. Una vetrina pubblica
(nel vero senso della parola) per le nostre comunicazioni. La Bacheca è stata
posizionata sulla cancellata che delimita il piazzale della Chiesa
Parrocchiale. Praticamente nel centro del Paese. Mentre i primi due
strumenti(newsletter e sito web) sono diretti in modo specifico ai Soci e a
tutti coloro che ne fanno richiesta, la Bacheca è a disposizione di tutti. Chi
passa e legge, si informa e viene a sapere.
Da ultimo, ma in realtà prima del primo, è stato attivato lo strumento di
comunicazione che, per i nostri tempi, è considerato quello di eccellenza. E
cioè l‟indirizzo di posta elettronica. A cui tutti possono scrivere per
contattarci, richiedere informazioni o trasmetterci notizie e che noi
utilizziamo per gli stessi scopi. Un mezzo che, in alternativa alle telefonate,
utilizziamo anche per effettuare le convocazioni per le visite mediche e le
donazioni di sangue.
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LE SPONSORIZZAZIONI
L‟Avis Comunale di Santo Stefano Ticino sponsorizza la squadra giovanile
dell‟US Calcio Santo Stefano Ticino. Lo fa dall‟anno della Costituzione e lo fa per
propagandarsi attraverso un‟immagine positiva. Quella che danno i giovani e lo
sport. Quella che dà una “squadra” che vuole raggiungere certi obiettivi. Il nostro
logo, con il motto “donate sangue”, capeggia sullo striscione che ogni anno viene
affisso di fronte alle tribune del nostro campo di calcio ed è presente sulle
magliette dei giovani atleti. Un messaggio che quindi viene “esportato” anche nei
paesi dove la squadra gioca come ospite.
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La gestione
efficientedellerisorse

RISORSE
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LE RISORSE FINANZIARIE
Per poter far fronte alle spese di gestione nonché a quelle di propaganda, di
sponsorizzazione e di contributi/offerte elargite a terzi, l‟Avis Comunale di
Santo Stefano Ticino si avvale delle entrate derivanti dalle donazioni di
sangue e di plasma, nonché di eventuali contributi e offerte ricevute da
terzi.
Le entrate “certe” sono quelle derivanti dalle donazioni che, per
Statuto, dovrebbero essere gratuite (cioè non remunerate), e
infatti nessun Donatore riceve nulla in cambio del proprio dono
di sangue. Pur tuttavia il “sistema sangue” ha un costo per
gestire e mantenere i Centri Trasfusionali, i macchinari, gli
infermieri, i medici, gli esami di laboratorio, la conservazione ed
il trasporto degli emoderivati. Costo sostenuto dal Servizio Sanitario
Nazionale che, nel “sistema sangue” include anche gli oneri per il
reclutamento, le chiamate e le visite dei Donatori. Cioè le attività svolte
dalle Avis a cui, per questo motivo, viene riconosciuto un “rimborso spese”
per ogni donazione effettuata dai propri associati. Anche noi, quindi,
possiamo contare su questi contributi che ci consentono di acquistare il
materiale istituzionale, il materiale d‟ufficio, il materiale di propaganda,
nonché far fronte alle spese di gestione (telefoniche in primis), alle spese
mediche e alle spese per organizzare incontri, eventi e manifestazioni.
Altri introiti possono derivare da contributi e offerte che ci vengono elargiti
da terzi. Cosa che fortunatamente, anche se in misura limitata, è avvenuta
tutti gli anni.
I resoconti delle entrate e delle uscite del nostro primo quadriennio è
riportato nell‟apposito capitolo.

Assemblea Comunale
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IL BILANCIO ECONOMICO
LE ENTRATE.
Come già accennato nel capitolo precedente, L‟Avis di
Santo Stefano Ticino può contare sulle entrate derivanti
dai rimborsi che l‟Azienda Ospedaliera ci riconosce per ogni
donazione. Queste costituiscono le uniche entrate certe del
nostro bilancio. Ne esistono però anche di “saltuarie”
derivanti da contributi di enti pubblici o aziende private e
da offerte di privati cittadini.
LE USCITE.
Questa voce è costituita fondamentalmente dalle spese sostenute per le
quote associative (quote che ogni anno dobbiamo versare ai nostri organi
superiori) e per l‟acquisto di : benemerenze (distintivi e diplomi), materiale
istituzionale (cartelle cliniche, schede, tessere ecc…), materiale di
propaganda, attrezzature, cancelleria e spese telefoniche. Inoltre rientrano
nelle spese fisse gli importi riconosciuti al Direttore Sanitario per le visite
mediche, nonché i contributi per la Parrocchia, il Corpo Musicale e la
sponsorizzazione della squadra di calcio. Oltre a tutte queste ci sono anche
le uscite “saltuarie” come i contributi trasmessi ai terremotati e l‟acquisto
degli innaffiatoi per il Cimitero.
16.000,00
14.057,83
14.000,00
12.421,93
12.000,00
10.000,00

10.476,80
7.738,56

8.000,00

Totale attività
Totale entrate

6.000,00
4.000,00

3.519,96
4.200,62

2.000,00

3.184,63

2.722,84

0,00
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Un’associazione
Sempre attiva
Al servizio della comunità

ATTIVITÀ
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LE ATTIVITÀ
In linea di massima le nostre attività si possono suddividere in tre grandi
capitoli :Istituzionali, Propaganda, Sociali.
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Sono quelle previste dal nostro Statuto e dalle direttive dei
nostri Organi Superiori. Rientrano quindi in quest‟ambito le
convocazioni e le riunioni delle Assemblee Comunali e dei
Consigli Direttivi, le gestioni delle risorse umane ed
economiche, le rendicontazioni delle attività, le dichiarazioni
annuali, le compilazioni dei bilanci, le visite mediche, le
convocazioni per le donazioni, i rapporti con gli enti Ospedalieri,
i rapporti con gli enti Istituzionali e Amministrativi e con le
altre Associazioni, ecc…
ATTIVITÀ DI PROPAGANDA
Sono quelle realizzate per propagandare e far conoscere l‟Associazione allo
scopo di reclutare nuovi Donatori. Rientrano quindi in quest‟ambito la
realizzazione e lo sviluppo dei mezzi di comunicazione, le sponsorizzazioni,
la diffusione di manifesti e volantini, l‟acquisto e la distribuzione di
materiale di propaganda, la realizzazione di eventi e manifestazioni sul
territorio, la collaborazione con la scuola, la predisposizione di punti di
informazione (stand e gazebi) durante tutte le manifestazioni che risultino
compatibili con la nostra Associazione, ecc…
ATTIVITÀ SOCIALI
Sono quelle realizzate per fornire un contributo a iniziative di carattere
sociale, proposte e realizzate dalla nostra o da altre Associazioni. Rientrano
quindi in quest‟ambito gli incontri pubblici, i corsi di formazione e/o di
aggiornamento (es. il Corso di Primo Soccorso organizzato da noi), la
raccolta di fondi per Telethon, le iniziative destinate alle persone e
all‟ambiente, ecc….
Naturalmente queste attività rientrano in modo indiretto anche tra quelle
di Propaganda.
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LE ATTIVITA‟ DI UN QUADRIENNIO

2007

2008

11 Maggio * Costituzione dell‟Avis Comunale di
Santo Stefano Ticino in Auditorium

26 Gennaio * Assemblea Comunale presso
l‟Agriturismo “Il Gelso”

Nel mese di Maggio * L‟Avis va a Scuola : interventi
nelle scuole Elementari e Medie

06 Aprile * Gita Sociale : a Rivanazzano

Da Giugno a Luglio * partecipazione al torneo di
Bocce organizzato dalla Bocciofila
16 Giugno * Giornata Mondiale del Donatore :
concerto di musica leggera in Piazza 8 Marzo
17 Giugno * Giornata Mondiale del Donatore : stand
di propaganda sul Piazzale della Chiesa
20 Giugno * Avisiadi : torneo ludico/sportivo tra i
ragazzi dell‟Oratorio e del Campo Estivo
07 Luglio * Inaugurazione Sede : discorsi, corteo,
benedizione del nuovo Labaro e taglio del nastro
08 Luglio * Inaugurazione Sede : concerto di musica
rock in Piazza 8 Marzo
09 Settembre * Festa del Donatore : corteo, messa,
cerimonia di premiazione e stand di propaganda
17 Novembre * CassoeulAvis * cena sociale nella
Pagoda Parrocchiale di Vai Roma
15 Dicembre * Telethon : raccolta di fondi sul
Piazzale della Chiesa
16 Dicembre * Telethon : raccolta di fondi sul
Piazzale della Chiesa
17 Dicembre * Buon NatAvis Bambini : spettacolo
per i bambini delle elementari in Auditorium

19 Aprile * Serata Teatrale : al Teatro Verga di
Milano
Nei mesi di Aprile e Maggio * L‟Avis va a Scuola
: interventi nelle scuole Elementari e Medie
Da Giugno a Luglio * partecipazione al torneo di
Bocce organizzato dalla Bocciofila
13 Giugno * Giornata Mondiale del Donatore :
serata danzante nell‟Area Feste di Via Aurora
14 Giugno * Giornata Mondiale del Donatore :
teatro comico-dialettale in Auditorium
15 Giugno * Giornata Mondiale del Donatore :
stand di propaganda sul Piazzale della Chiesa
25 Giugno * Avisiadi : torneo ludico/sportivo tra i
ragazzi dell‟Oratorio e del Campo Estivo
14 Settembre * Festa del Donatore : corteo, messa,
cerimonia di premiazione e stand di propaganda
15 Novembre * CassoeulAvis * cena sociale nella
Mensa Scolastica di Via Aurora
13 Dicembre * Telethon : raccolta di fondi sul
Piazzale della Chiesa
14 Dicembre * Telethon : raccolta di fondi sul
Piazzale della Chiesa
17 Dicembre * Buon NatAvis Bambini : spettacolo
per i bambini delle elementari in Palestra
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2009

2010

31 Gennaio * Serata Teatrale : al Teatro Verga di Milano

30 Gennaio * Assemblea Comunale presso
l‟Agriturismo “Il Gelso”

07 Febbraio * Assemblea Comunale presso l‟Agriturismo
“Il Gelso”

02 Marzo : Corso di Primo Soccorso nel Porticato Acli

Nei mesi di Aprile e Maggio * L‟Avis va a Scuola :
interventi nelle scuole Elementari e Medie

Nei mesi di Aprile e Maggio * L‟Avis va a Scuola :
interventi nelle scuole Elementari e Medie

Da Giugno a Luglio * partecipazione al torneo di Bocce
organizzato dalla Bocciofila

Da Giugno a Luglio * partecipazione al torneo di Bocce
organizzato dalla Bocciofila

12 Giugno * Giornata Mondiale del Donatore : serata
danzante nell‟Area Feste di Via Aurora

12 Giugno * Giornata Mondiale del Donatore : stand di
propaganda sul Piazzale della Chiesa

13 Giugno * Giornata Mondiale del Donatore : teatro
comico-dialettale in Auditorium

13 Giugno * Giornata Mondiale del Donatore : stand di
propaganda sul Piazzale della Chiesa

14 Giugno * Giornata Mondiale del Donatore : stand di
propaganda sul Piazzale della Chiesa

26 Giugno * Serata Danzante : per l‟Associazione
“Diamoci una Mano” nell‟Area Feste di Via Aurora

14 Giugno * Giornata Mondiale del Donatore : pranzo per
i terremotati nell‟Area Feste di Via Aurora

30 Giugno * Avisiadi : torneo ludico/sportivo tra i
ragazzi dell‟Oratorio e del Campo Estivo

24 Giugno * Avisiadi : torneo ludico/sportivo tra i ragazzi
dell‟Oratorio e del Campo Estivo

03 Luglio * Estate Stefanese : teatro comico-dialettale
in Auditorium

04 Luglio * Serata Danzante : per l‟Associazione
“Diamoci una Mano” nell‟Area Feste di Via Aurora

17 Luglio * Notte Bianca : stand di propaganda in Via
Trieste

13 Settembre * Festa del Donatore : corteo, messa,
cerimonia di premiazione e stand di propaganda

12 Settembre * Festa del Donatore : corteo, messa,
cerimonia di premiazione e stand di propaganda

07 Novembre * CassoeulAvis * cena sociale nella Mensa
Scolastica di Via Aurora

02 Ottobre * Festa dei Nonni : spettacolo per nonni e
bambini in Piazza Pertini

12 Dicembre * Telethon : raccolta di fondi sul Piazzale
della Chiesa

13 Novembre * CassoeulAvis * cena sociale nella
Mensa Scolastica di Via Aurora

13 Dicembre * Telethon : raccolta di fondi sul Piazzale
della Chiesa

11 Dicembre * Telethon : raccolta di fondi sul Piazzale
della Chiesa

16 Dicembre * Buon NatAvis Bambini : spettacolo per i
bambini delle elementari in Palestra

12 Dicembre * Telethon : raccolta di fondi sul Piazzale
della Chiesa

21 Dicembre * Natale coi Nonni : spettacolo per nonni e
bambini delle elementari in Palestra

15 Dicembre * Buon NatAvis Bambini : spettacolo per
i bambini delle elementari in Palestra

Naturalmente in aggiunta alle attività riepilogate nei calendari esposti qui sopra, va detto che ogni anno partecipiamo
alle Assemblee degli Organi Superiori (Provinciale, Regionale e Nazionale) e a tutti gli eventi a cui veniamo invitati a
partecipare, prime tra tutte le Feste Sociali delle Avis Consorelle. A ciò va aggiunta la “normale” attività giornaliera
necessaria per il buon funzionamento della Sezione : chiamate, visite, archiviazioni, ecc….
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GLI EVENTI SPECIALI DEL QUADRIENNIO
2007 * al Teatro Lirico di Magenta l‟Avis Comunale di Magenta ci ha
conferito il “Premio Carlo Maronati”
2007 * nell‟Auditorium Comunale abbiamo proiettato il film “Avis, una
grande storia Italiana” per celebrare l‟80° dell‟Avis Nazionale
2008 * nella cappella del Sacro Cuore della Chiesa Parrocchiale è stata
collocata la vetrata con il nostro simbolo
2008 * nell‟Auditorium Comunale abbiamo consegnato il libro “Avis, una
grande storia Italiana” all‟Amministrazione Comunale
2008 * abbiamo istituito la nuova benemerenza “L‟ultima goccia” destinata
ai Donatori che cessano l‟attività
2009 * abbiamo distribuito i sacchetti del pane con il nostro logo e i nostri
recapiti a tutti i panettieri e rivenditori di pane del paese
2009 * abbiamo trasmesso i nostri contributi ai terremotati d‟Abruzzo
2010 * abbiamo trasmesso i nostri contributi ai terremotati di Haiti
2010 * abbiamo regalato i nuovi innaffiatoi al Cimitero Comunale
2010 * abbiamo rappresentato lo spettacolo “insieme per la vita”

Premio Carlo Maronati
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VolantinoFesta del Donatore

Diploma La Prima Goccia

Avisiadi

VolantinoBuonNatAvis
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VolantinoFesta del Nonno

TESTIMONIANZE
DOTT. UGO BOLZERN
Quando nel 2007 fui invitato ad assumere l'incarico di
Direttore Sanitario della Sezione AVIS di Santo Stefano
Ticino, ebbi un momento di perplessità: perché operare un
definitivo distacco dalla Sezione AVIS di Magenta? in un
momento di razionalizzazione delle risorse, e di giusti inviti
ad accorpare le attività nell'ottica di una economia di scala,
mi domandai se aveva senso una operazione di separazione
e parcellizzazione.
Direi che il tempo ha dato ragione a chi volle quella separazione: facendo
leva su un sano “campanilismo” e con la possibilità di un più incisivo
contatto con la popolazione, la Sezione AVIS di Santo Stefanoha visto più
che triplicare nel giro di soli 3/4 anni il numero di iscritti. Come Direttore
Sanitario ho visto con piacere che in occasione delle visite periodiche circa
un quarto delle visite era sempre rappresentato da nuovi donatori, che
erano sollecitati alla iscrizione soprattutto grazie a quel “passaparola” che
rende così efficace la comunicazione nelle piccole comunità.
E quasi sempre la visita ha dato esito positivo, permettendo così un forte
reclutamento di nuovi donatori (spesso molto giovani e con l' ingresso perciò
di nuova importante linfa vitale nell'associazione): sono convinto che un
tale successo non ci sarebbe stato se la mente coordinatrice fosse rimasta
lontano dal paese.
Tutto si è sempre svolto con grande efficienza e produttività;
dall'allestimentodella sede alla scelta dei locali per le viste ambulatoriali, al
puntuale coinvolgimento delle varie figure responsabili, ogni decisione mi è
parsa sempre orientata nella giusta direzione. Come responsabile sanitario
della Sezione non posso che ritenermi compiaciuto della attività fin qui
svolta e nel corso dei miei colloqui con i donatori ho potuto quasi sempre
riscontrare anche in loro un analogo sentimento di soddisfazione.

Margini di miglioramento sono ovviamente sempre possibili; importante è
continuare con lo stesso spirito di collaborazione che ha finora prodotto un
risultato così lusinghiero.
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DANIELE PASQUALOTTO
Sono Daniele Pasqualotto nato a Magenta il 29.12.1979 e
residente a Santo Stefano Ticino in via C. Battisti n. 1.
Dal 2003 svolgo la libera professione di geometra.
La mia iscrizione all‟AVIS risale al 7 novembre 2003 presso la
sede di Magenta e la mia prima donazione è datata 10
dicembre 2003.
Nell‟anno 2007 è avvenuta la formazione della nuova sede dell‟AVIS
Comunale di Santo Stefano Ticino a cui mi sono aggregato.La prima
donazione come avisino stefanese è avvenuta il 19.12.2008.All‟attualità il
numero di donazioni effettuate è 15 e l‟ultima donazione risale al
30.06.2010.Nel settembre 2007 ho ricevuto la benemerenza in rame per
aver effettuato n. 10 donazioni.
Attualmente ricopro la carica di consigliere, incarico che svolgo dal 11
maggio 2007, giorno della mia nomina.Nel settembre 2010 ho ricevuto la
benemerenza in argento.
Durante il mio mandato ho svolto più che altro mansioni di rappresentanza,
partecipando alle cerimonie e/o manifestazioni delle sedi AVIS dei comuni
limitrofi. Ho partecipato come consigliere alle riunioni del Consiglio
Direttivo contribuendo a mettere in pratica le proposte organizzative che
venivano avanzate all‟interno del consiglio stesso. Sono particolarmente
attivo in occasione delle feste del donatore, e delle raccolte fondi (Telethon)
che si svolgono nel nostro comune per le quali mi prodigo a livello
organizzativo e di allestimento degli stand. In diverse occasioni ho
preparato gli striscioni necessari a pubblicizzare, a propagandare le attività
e gli eventi dell‟AVIS stefanese. Durante le cene dell‟associazione e le feste
dei donatori ho scattato fotografie utili a creare un archivio fotografico della
nostra AVIS.
Il mio desiderio di essere avisino nasce dalla volontà di credere nella
speranza. Speranza che un‟associazione come l‟AVIS è in grado di
trasmettere, grazie all‟impegno, alla dedizione, alla passione di molte
persone che si attivano per poter garantire l‟assistenza a tutti coloro che a
seguito di particolari situazioni e/o eventi hanno bisogno necessariamente
di sangue, fosse solamente di una semplice goccia.Per questo motivo ogni
giorno c‟è assolutamente bisogno di donazioni, di persone che offrono una
piccola parte di se stesse per infondere una grande felicità e una grande
speranza in coloro che, per svariati motivi, l‟hanno perduta.
Dobbiamo sempre ricordarci che ogni singola goccia è
fondamentale perché l’insieme di tante gocce genera un oceano
di speranza.
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FIORENZO VISMARA
Nato a Milano il 28/08/1956,
StefanoTicino, via A.Volta 14

residente

in

Santo

data di iscrizione all'Avis: 08/05/1996
sede della prima iscrizione: Magenta
data della prima donazione: 07/06/1996
data di trasferimento nell'Avis Comunale di
S.Stefano: 14-09-2007
numero di donazione effettuate: 25
benemerenze ricevute: distintivo argento in data 01/06/2006
cariche ricoperte: vice presidente
data di inizio carica: 14-09-2007
data e motivo della dimissione nel corso del mandato:elezione a
consigliere comunale, nomina ad assessore comunale (giugno 2009)
esperienze di "lavoro" nell'ambito dell'Avis e/o delle proprie cariche :
collaborazione alla stesura del DPS, partecipazione a diverse feste
AVIS della zona (Arluno, Magenta, Abbiategrasso, Corbetta) con il
labaro della sezione, collaborazione alle varie iniziative promosse
dalla sezione, partecipazione a diverse assemblee provinciali e
regionali
La nostra sezione , in pochissimo tempo, si è radicata nel tessuto
sociale di Santo Stefano Ticino con una presenza forte e vivace,
contrassegnata., oltre che dalla impressionante crescita del numero
di iscritti e donatori (la donazione è l‟elemento fondante e portante
della sezione e dell‟intera associazione), da
una altrettanto
impressionante varietà di manifestazioni : per citarne alcune, la
“cassoeula” di novembre, le Avisiadi al campo estivo, la campagna
TELETHON, le serate teatrali e musicali, … e mi fermo.

Tutto questo rappresenta semplicemente la piena espressione dei principi
di solidarietà che sono (devono essere) alla base del significato di umanità.
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GIANCARLO PAPETTI
Mi chiamo Giancarlo Papetti, sono nato a Milano il
12/01/1969 e donatore Avis di Santo Stefano dal 2009.
In realtà dono il sangue da una vita da quando durante il
servizio militare mi avevano detto che potevo avere un giorno
in più di licenza se facevo una donazione. Con il tempo ho
imparato il vero significato della donazione e di quanto sia benefico sia per
il corpo che per la mente partecipare a questo progetto.
Ho vissuto per diverso tempo all‟estero ed una volta rientrato in Italia mi
sono recato alla Sede Stefanese dell‟Avis per iscrivermi. Quando ho
conosciuto lo staff mi sono reso conto della dedizione delle persone ed ho
ritenuto che anch‟io dovessi in qualche modo contribuire alla crescita
dell‟Avis Comunale mettendo una piccola parte del mio tempo a
disposizione. E così appena mi è stata recapitata la prima newsletter un
pòvintage (così si chiamano ogni tanto quei capi di abbigliamento che
tornano di moda) mi sono detto “ecco da dove posso cominciare”. Assieme al
presidentissimo abbiamo provato a modernizzare la newsletter rendendo la
veste grafica più attuale e fruibile dal sempre maggiore numero di donatori
cercando al tempo stesso di creare un database informatizzato degli utenti
(anche non donatori) che potessero ricevere elettronicamente il notiziario
riducendo così i costi di gestione velocizzando al tempo stesso i tempi di
distribuzione.
Penso che vivere in prima persona l‟associazione oltre che ovviamente non
fare mancare mai il sostegno con la donazione, sia un‟esperienza di forte
crescita personale per cui chiunque abbia voglia di donare qualche
momento della propria vita. Ricordatevi, c‟è sempre tanto da fare.
GABRIELE REFRONTOLOTTO
Anni 58. Sono iscritto all'AVIS dal 1976, prima a
Magenta, e da quando è stato costituita, alla sezione di
Santo Stefano Ticino.
Pensionato da poco più di un anno, ho lavorato in una
grande azienda di telecomunicazioni per più di
trentasei anni, cambiando varie volte tipo di lavoro ma
quasi sempre interessandomi ai problemi dei
lavoratori tramite il mio impegno sindacale. Ora che
sono a casa mi dedico al volontariato con "Diamoci una mano" e “Avis”,
inoltre mi impegno in politica. Sposato da 34 anni con un figlio di 26 sono
tornato a Santo Stefano da sette anni dopo una lunga permanenza a
Marcallo.
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CLAUDIA VIMERCATI
Sono Vimercati Claudia nata il 04/01/1987 e residente a
Santo Stefano Ticino.
Dal 2007 sono educatrice nella scuola elementare del
paese.
Mi sono iscritta all‟AVIS nel 2005, dapprima alla sede di
Magenta, in seguito sono diventata un‟avisina stefanese.
Il 13/9/09 ho ricevuto la benemerenza in rame.
Dall‟11 maggio 2007 ricopro la carica di consigliera.
Durante il mio mandato ho svolto soprattutto mansioni
di rappresentanza ma ho anche partecipato ad alcune iniziative tra cui
quella delle Avisiadi. Tramite questa associazione, nel 2010, ho partecipato
al corso tenuto dall‟associazione italiana soccorritori conseguendo, a giugno,
il diploma di “soccorritrice dei traumatizzati”.
Come detto precedentemente sono entrata nella grande “famiglia” AVIS
appena diventata maggiorenne. Questa scelta è stata dettata dalla mia
enorme convinzione che, aiutare gli altri possa essere anche per noi
un‟occasione di crescita. Credo fermamente nella forza dell‟amore e la
donazione è una piccola manifestazione dell‟amore che si ha per gli altri.
Appena dopo la mia prima donazione l‟AVIS mi ha dato il suo benvenuto
con queste poche righe:
“La Prima Goccia

Il Primo DONO
La prima VITA…
Forse salvata con la tua PRIMA GOCCIA.”

Il commento è superfluo; ognuno di noi nel suo piccolo può fare GRANDI
COSE…..E‟ L‟UNIONE DI TANTE GOCCE CHE FORMA IL MARE.
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MARCO DE VITA
Quando nell‟estate del lontano 1981,
vedemmo nel parcheggio antistante
l‟ingresso
del
campeggio,
l‟autoemoteca dell‟Avis, noi ragazzi
fummo immediatamente consapevoli
che i nostri 18 anni nuovi di zecca
andassero inaugurati con qualcosa di
„buono‟ e così feci la mia prima
donazione.
Rientrai a Milano con i migliori
propositi di dare seguito a quella
esperienza, mi feci però prendere dagli impegni e la mancanza di un
contatto diretto da parte dell‟Avis fece si che il tempo passasse inesorabile.
Solo nel 1993 riprese vigore la determinazione di passare all‟azione e
quindi, finalmente, mi iscrissi presso la sezione di Magenta. Da allora,
salute permettendo, sono sempre stato un donatore periodico e ad oggi, ve
lo dico solo per dovere di cronaca e con un po‟ di reticenza, sono giunto a 44
donazioni e ho ricevuto come benemerenza la medaglia d‟argento.
Quando nel 2007 mi fu chiesto di partecipare alla fondazione di una sezione
Avis per il nostro paese, avvertii subito, ancora una volta, quella sensazione
di „buono‟ che avevo provato in passato e nonostante la preoccupazione di
non riuscire a trovare il tempo necessario all‟impegno richiesto, mi lasciai
coinvolgere. Così ebbi l‟onore di divenire Vice Presidente Vicario della
sezione di Santo Stefano Ticino. Da allora ho cercato e cerco tutt‟ora, di
mettere le mie competenze, ma anche solo le mia „braccia‟ e il mio tempo, al
servizio di questa buona causa. Così mi sono dato da fare per contribuire
all‟allestimento della sede, recuperando a costo zero mobili per ufficio e
personal computer, piuttosto che cercando di essere presente e aiutare nelle
attività della sezione e nelle manifestazioni. Ho prevalentemente
provveduto in questi anni all‟informatizzazione della sede e alla
manutenzione dei software, che ci consentono di gestire efficacemente i
donatori e che ci vedono all‟avanguardia rispetto anche a sezioni con una
storia molto più lunga della nostra.
Ancora oggi nonostante gli enormi passi in avanti fatti dalla scienza in
moltissimi settori, il sangue non è riproducibile in laboratorio e la
donazione rimane uno strumento indispensabile ed insostituibile per
salvare vite umane. Lo sapevo già allora, ma questa esperienza mi ha reso
maggiormente consapevole dell‟importanza di questo „semplice‟, ma
straordinario, atto e quindi sono divenuto in modo naturale un forte
sostenitore della „causa‟.
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E‟ servito a qualcosa questo nostro impegno o sarebbe stato meglio lasciare
le cose come stavano? Se pensiamo che all‟inizio, quando abbiamo fondato
la sezione, c‟erano poco più di novanta donatori di S. Stefano iscritti all‟Avis
di Magenta e che ora, dopo soli 4 anni, abbiamo superato i 300, mantenendo
ancora nel 2010 un incremento pari a ben il 30%, credo non ci sia motivo di
dubitare del contributo e dei risultati che la maggiore vicinanza
dell‟associazione ai cittadini ha portato a raggiungere. Cosa mi lascia
questa esperienza? La gratificazione personale, che si è aggiunta a quella
derivante dall‟essere io stesso donatore, la sensazione di aver contribuito in
parte a diffondere conoscenza, a raccogliere iscrizioni e quindi prezioso
„sangue‟ per chi è in stato di bisogno, anche solo in modo provvisorio. Cosa
non mi è piaciuto? Ho un unico rammarico, quello di non aver potuto dare
più „tempo‟ e più energie alla sezione. Avis infatti, a Santo Stefano Ticino,
ha voluto dire anche iniziative per la collettività, dalle Avisiadi per i piccoli,
ai momenti di istruzione e informazione nelle scuole, alle giornate di festa
per i donatori, per i nonni, al teatro, alle cene a base di cassoeula e alle
tante manifestazioni che abbiamo proposto. Cosa c‟è nel futuro? Di sicuro
occorre continuare lungo questa strada, non importa chi lo farà,
l‟importante è proseguire fintanto che sarà utile come lo è ora. Per questo io
rimango disponibile.
Infine mi sento di ringraziare tutti i donatori per quello che fanno,…
continuate così ! E ringraziare tutti coloro che hanno agito, in modo
gratuito e „anonimo‟, insieme a me nella sezione Avis di Santo Stefano
Ticino. Volontari senza i quali tutto questo non sarebbe accaduto e non
potrebbe continuare ad accadere. In particolare mi sento di ringraziare il
nostro Presidente Teresio, per avermi coinvolto e per tutto il tempo, le
energie, le idee e la passione che mette in questo nobile compito, senza
secondi fini personali, … cosa assai rara e sempre più preziosa al giorno
d‟oggi.
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ELISABETTA BIANCHIN
Mi chiamo Bianchin Elisabetta, ma per tutti "BETTY".
Sono nata a Milano 50 anni fa, ma vivo a Santo
Stefano Ticino dal 1984, cioè da quando mi sono
sposata. All' interno della sezione AVIS del nostro
paese svolgo la funzione di segretaria del nostro
presidente Teresio Cucchetti, ma più di tutto sono la
"rompiscatole" che telefona a casa dei donatori, o
candidati tali, per ricordar loro quando donare o
quando fare la visita medica di controllo. Telefono dal lunedì alla domenica,
feste comprese, a qualsiasi ora; insomma, sono il "TORMENTONE" AVIS.
Ma sono orgogliosa d' esserlo e di aver contribuito, insieme a tutti gli altri
volontari come me, alla costituzione, crescita ed affermazione della nostra
sezione comunale in così poco tempo. E spero di tormentarne tanti, ma tanti
altri di "AVISINI": tutti quelli che riusciremo a sensibilizzare sulla
necessità di un gesto così nobile ed importante come la donazione del
sangue.
ROBERTO FANTAUZZI
Mi chiamo Roberto Fantauzzi, ho 52 anni e dono da
dodici: prima come donatore occasionale, poi iscritto alla
sezione AVIS di Magenta. Ho aderito con entusiasmo
all' iniziativa del nostro presidente, Teresio Cucchetti, di
costituire la locale sezione AVIS di S.S.Ticino, all'
interno della quale ho svolto, in questo primo
quadriennio di mandato, il ruolo di revisore dei conti
insieme ad altri due volontari. Ma sono ancor più
entusiasta di come, in così poco tempo, siamo riusciti a
raggruppare un ragguardevole numero di iscritti: 319. Forse un record
nella nostra regione! Questo è il risultato di un grande lavoro di squadra,
svolto con impegno e spirito di sacrificio, sapendo di adempiere ad un
servizio dagli alti valori umanitari, anche nella semplicità del gesto che sia
la donazione del sangue. Sono comunque convinto che cresceremo ancora,
certamente grazie al lavoro di tutti noi, ma sopratutto grazie alle persone
altruiste e sensibili che sempre più si avvicinano alla nostra associazione.
In particolar modo i giovani di Santo Stefano Ticino, sui quali io confido
tantissimo ed ai quali vorrei dire che per...."cambiare il mondo" non servono
imprese eclatanti e rumorose; a volte basta un gesto forse semplice,
veramente alla portata di tutti, ma di immenso valore altruistico.....come la
donazione del sangue.
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I NUMERI E LE PERCENTUALI
Le percentuali dei Donatori Stefanesi sono ben al di sopra della media Nazionale.
Alla data del 31 Dicembre 2010, infatti, il nostro Registro Generale contava ben
319 iscritti, cioè circa il 7% della popolazione residente. Di questi, 224 risultavano
essere Donatori attivi (più altri 19 in attesa di completare l‟iter dell‟iscrizione),
cioè circa il 5% dei residenti, contro il 2% della media Nazionale. Numeri che sono
sempre stati in continua e costante crescita. Siamo partiti in 94 (quelli che dopo
la Costituzione del Maggio 2007 hanno deciso di trasferirsi nella nostra
Comunale, per la quasi totalità provenienti dall‟Avis Comunale di Magenta) e
alla fine dello stesso anno eravamo già 150 ! Siamo poi saliti a quota 193 alla fine
del 2008, per arrivare a quota 251 alla fine del 2009. Fino a raggiungere la
considerevole cifra di 319 alla fine del 2010. Numeri che, come si usa dire,
“parlano da soli” e che forniscono il riscontro tangibile del nostro impegno.
Impegno che ha sempre avuto come filo conduttore la Propaganda. Ma non una
propaganda fine a se stessa, bensì una propaganda concreta basata su fatti e
testimonianze, sulla diffusione capillare, su colloqui e confronti personali, sul
“passaparola”, e sul conseguente reclutamento, fatto da gente che credeva nella
propria scelta portando la propria testimonianza. E, soprattutto, sull‟ “esserci”.
Sempre e in qualsiasi occasione. Una strategia sicuramente impegnativa, e per
certi versi molto faticosa, ma che ha portato i suoi frutti e tanta soddisfazione in
chi l‟ha perseguita e condivisa.
“CILIEGINA SULLA TORTA” – La testimonianza e la conferma del nostro
GRANDE incremento ce l‟ha fornita l‟Avis Provinciale di Milano che
recentemente ha pubblicato i dati delle donazioni effettuate da tutte le Avis della
provincia nel primo semestre del 2009 e nel primo semestre del 2010. Il confronto
tra i due periodi ha evidenziato l‟incremento o il decremento di ciascuna Avis
Comunale, da cui si rileva che l‟Avis Comunale di Santo Stefano Ticino ha
ottenuto il miglior incremento percentuale di tutta la Provincia, con circa il 30%
di incremento !

Avis in breve
350

319

300
251
250

223
193

193

2007

200
150

150

148
126

150
100
43

2008

132
116
7383

5868

53

65

77

91

50
0

48

Totale
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GLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Così come abbiamo sempre fatto alla fine di ogni anno, dopo aver chiuso e
consolidato le nostre attività, a maggior ragione lo dobbiamo fare dopo la
pubblicazione di un Bilancio Sociale.
Che cosa ?
Porci l‟obiettivo di migliorare, sempre e in ogni campo, avendo come
obiettivo principale quello dicontinuare ad incrementare il numero dei
Donatori di Sangue.Quindi:
migliorare e aumentare le azioni di propaganda;
migliorare e aumentare i rapporti con i nostri Stakeholder;
migliorare e aumentare la nostra presenza e la nostra “visibilità” sul
territorio.
Per fare ciò cercheremo di mantenere i contatti con gli attuali
interlocutori/collaboratori, cercando nel contempo di individuarne e
coinvolgerne altri; riproporremo tutte le manifestazioni che ci hanno “fatto
conoscere” e che, in buona parte, ci hanno consentito di raggiungere i
traguardi esposti in questo Bilancio Sociale; e infine proporremo nuove
iniziative che, pur essendo già state individuate, ci riserviamo di rendere
pubbliche perché sono ancora in fase di approfondimento e sviluppo.
Il 2011 sarà quindi un altro anno da cui iniziare da capo e con rinnovato
entusiasmo, non solo perché verrà eletto il nuovo Consiglio Direttivo, ma
perché sarà un altro anno di “cose da inventare” e di nuove sfide da vincere.
A cominciare da quella (quasi impossibile) di aumentare ancora il numero
degli AviStefanesi !

Andamento
delle
iscrizioni
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PERCHE’ DIVENTARE DONATORE DI SANGUE
Aiutare chi ha bisogno di assistenza sanitaria ed in particolare di
trasfusioni di Sangue o di emoderivati. Questo sintetico concetto esprime le
motivazioni che in Italia hanno spinto milioni di persone a diventare
Donatori di Sangue. Oggi si contano più di un milione di Donatori Attivi.
Ma non bastano ! La richiesta di sangue è in continua e costante crescita.
Per tale motivo risulta necessario, anzi indispensabile, che molte altre
persone condividano i nostri scopi e i nostri ideali e si uniscano a noi nella
missione di aiutare i malati e i bisognosi di cure. Un gesto che può
SALVARE UNA VITA UMANA ! Un gesto che consente di ottenere una
grande soddisfazione personale e che fa “star bene con se stessi”. Ma anche
un gesto che consente di tenere sempre sotto controllo il proprio stato di
salute, intervenendo tempestivamente nelle situazioni che lo dovessero
richiedere. E questo grazie agli esami del Sangue che vengono effettuati ad
ogni donazione e alle visite di controllo ed agli elettrocardiogrammi che
vengono ripetuti periodicamente. E, cosa da non sottovalutare,tutto
gratuitamente !

COME DIVENTARE DONATORE DI SANGUE
Per diventare nuovi Donatori di Sangue occorre innanzitutto inoltrare/
consegnare la domanda di iscrizione, che è reperibile presso la nostra Sede
di Via Dante 21 (aperta tutti i Mercoledì dalle 18 alle 20) oppure sulla
home-page
del
nostro
sito
web
www.avis-santostefanoticino.it.
Successivamente l‟Aspirante Donatore verrà contattato per fissare
l‟appuntamento per il colloquio e la visita di controllo con il Direttore
Sanitario. L‟Aspirante Donatore ritenuto idoneo verrà quindi inviato al
Centro Trasfusionale dell‟Ospedale di Magenta per effettuare gli esami di
idoneità consistenti in : esame del sangue, esame delle urine ed
elettrocardiogramma. Se gli esami confermeranno l‟idoneità dell‟Aspirante
Donatore, si procederà alla sua iscrizione definitiva mediante il rilascio
della Tessera

Scarica domanda di iscrizione dal nostro sito www.avis-santostefanoticino.it
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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.
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"Le nostre gocce,
i nostri doni,
altre vite...
forse salvate
con le nostre gocce"

2010: 319 iscritti
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ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

COMUNALE DI
SANTO STEFANO TICINO

PANIFICIO
LA VITA DOLCE E
SALATA
Via Garibaldi 2
20010 Santo Stefano Ticino
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