
       
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caro/a AviStefanese, siamo giunti alla fine di un altro anno che si accoda 
di diritto all’ininterrotta serie dei nostri anni positivi. Nonostante la crisi 
economica, che ha influito molto anche sulla disponibilità dei Donatori, 
nonostante la cessazione di molti Donatori attivi, nonostante la difficoltà di 
reperire sempre nuovi Donatori, il 2013 chiude con un bilancio positivo 
che dovrebbe addirittura registrare l’incremento sia del numero dei 
Donatori che quello delle donazioni. Una previsione che potrò confermare 
solo al 31 Dicembre, quando potrò disporre dei dati definitivi. Prima di 
tale data, e anticipando ciò che evidenzierò anche nella prossima 
Assemblea Comunale, vorrei parlare di quello che ritengo il principale 
fattore di questo successo. Senza sottovalutare la grande disponibilità di 
Voi Donatori, che nonostante tutte le difficoltà avete sempre risposto con 
puntualità alle nostre chiamate effettuando un numero considerevole di 
donazioni, ritengo che l’elemento più positivo del 2013 sia stato ancora 
una volta il numero dei nuovi iscritti ormai prossimo a quota 50 ! Non 
molti anni fa questo numero rappresentava il totale dei Donatori di Santo 
Stefano Ticino. Se rapportato al 2007, quando abbiamo costituito la 
nostra Comunale, lo stesso numero risulta essere più della metà dei 
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 11 Dicembre: Spettacolo x 

elementari Buon NatAvis 

 
 14-15 Dicembre: Raccolta 

Fondi Telethon 

 

 

 
Foglio Informativo dell’AVIS 

Comunale di Santo Stefano Ticino 

Pagina 1 

vìs  da  l’ vis 
 ___________________________________(avvisi dall’Avis)___________________________________                       

 

Avis Santo Stefano Ticino ● Newsletter  Anno 6 n. 4 ● Stampato in proprio, distribuzione gratuita 
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=gmW57_jwnDZeTM&tbnid=47bccP83J9XmJM:&ved=0CAUQjRw&url=https%3A%2F%2Fmacshop.com.sg%2F&ei=e3ioUovgG4qV0QWBuIDIBA&psig=AFQjCNHq6GE9YozEWP85txRm4-zYvXSd4A&ust=1386858896932615


 

   

Innanzitutto la salute 

 

Donatori di allora. Davvero di che essere orgogliosi. Non mi dilungo oltre e rimando tutte le 
statistiche precise e gli ulteriori commenti all’Assemblea Comunale che verrà convocata tra la fine di 
Gennaio e la fine di Febbraio 2014. Ti invito fin d’ora a confortarci con la tua presenza che risulta 
indispensabile per un confronto diretto e costruttivo tra gli Organi di Governo e gli Associati. Quando 
riceverai la convocazione non cestinarla ma segnati la data dell’Assemblea sul calendario e fai il 
possibile per partecipare. Ti ringrazio anticipatamente.  
 
        

                                                                                               

...continua dalla prima pagina 

 

Di seguito pubblichiamo il comunicato del Presidente dell’Avis 
Nazionale : 
Nella seduta del 29 ottobre il Senato ha approvato 
definitivamente l’emendamento che estende la definizione di 
“prestazione effettiva di lavoro” anche alle giornate dedicate 
alla donazione di sangue ed emocomponenti. 
La votazione complessiva sul DDL recante disposizioni urgenti 
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle 
pubbliche amministrazioni (ddl n. 1015-B).ha avuto 174 voti 
favorevoli, 53 contrari e un astenuto.  
"Comunichiamo con viva soddisfazione - ha dichiarato il 
presidente di AVIS NAZIONALE, Vincenzo Saturni - che 
grazie all’impegno delle associazioni di donatori è stato 
ripristinato in via definitiva al Senato il riconoscimento a fini 
pensionistici della giornate di donazione di sangue ed 
emocomponenti, come previsto dalla legge 219/05. 
Per il raggiungimento di questo non semplice traguardo è 
doveroso ringraziare tutti coloro -volontari delle nostre sedi, 
esponenti della società civile e del terzo settore, parlamentari e 
membri del governo- che a vario titolo ci hanno sostenuto. 
Con soddisfazione di tutti siamo arrivati in tempi brevi ad una 
risoluzione definitiva del problema, che ha sanato 
un'ingiustizia e ha ribadito il valore etico e sociale della 
donazione, un gesto semplice e generoso che i nostri donatori 
mettono in atto ogni giorno”. 
 

Il Presidente : 
Teresio Cucchetti 

Donazioni di Sangue e Pensione 
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La nostra Associazione ha sempre 
avuto a cuore la salute e il benessere 
delle persone. Per questo motivo 
abbiamo organizzato e sostenuto molte 
iniziative finalizzate a tale scopo. Tra 
queste ricordiamo i Gruppi di 
Cammino per gli anziani, il PiediBus 
per i bambini delle scuole, le Visite 
Specialistiche per la prevenzione dei 
tumori del seno e della cute e i Corsi di 
Primo Soccorso e Rianimazione. Il 
nostro obiettivo è quello di continuare 
su questa strada riproponendo alcune 
iniziative ma soprattutto 
proponendone di nuove. Al momento 
vi possiamo anticipare che già all’inizio 
del 2014 partiranno 2 corsi : un nuovo 
Corso di Primo Soccorso e 
Rianimazione e un Corso per imparare 
ad usare il Defibrillatore. Ma stiamo 
lavorando per realizzare un nutrito 
calendario di altri appuntamenti che ci 
impegnerà quasi tutto l’anno. 
Naturalmente vi terremo aggiornati. 



 

  

Tradizionali, come il panettone (!), ritornano 
i nostri 2 appuntamenti Dicembrini : 
1) Buon NatAvis : lo spettacolo pre-
Natalizio che ormai da molti anni offriamo a 
bambini della Scuola Primaria 
2) Telethon : la raccolta dei fondi da 
destinare alla ricerca scientifica 
sovvenzionata da questa  Associazione 
 
Dove e quando ? 
Il Buon NatAvis lo faremo Mercoledì 11 
Dicembre alle ore 14,00 nell’Auditorium 
Comunale, mentre la raccolta per Telethon 
la faremo Sabato 14 e Domenica 15 
Dicembre dalle ore 9,00 alle ore 19,00 sul 
piazzale della Chiesa. 
Relativamente a quest’ultima iniziativa vi 
invitiamo a portarci anche il vostro 
contributo : tante piccole offerte fanno una 
grande offerta ! 

A metà Febbraio 2014 partirà 
l’ennesima edizione di questo corso 
che è sempre stato apprezzato da tutti 
coloro che l’hanno frequentato. Il corso 
durerà circa tre mesi con lezioni 
bisettimanali il Martedì e il Mercoledì 

Di seguito pubblichiamo il comunicato della Direzione Sanitaria dell’Avis 
Provinciale : 
 
OGGETTO: SOSPENSIONE PROVVEDIMENTI WEST NILE La presente per 
comunicarvi che, a partire dal 01 dicembre 2013, su indicazione del CNS 
(Centro Nazionale Sangue) si sospendono le misure precauzionali sui territori 
già indicati in precedenza a rischio di infezione da West Nile. Ricapitolando, SI 
INTERROMPE LA SOSPENSIONE DI 28 GIORNI per i donatori che abbiano 
soggiornato anche solo per una notte in :  

West Nile Virus (WNV) 

 

Corso di Primo Soccorso e Rianimazione 

 

I nostri impegni nel mese di Dicembre 
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EUROPA E RESTO DEL MONDO  
• Albania, Algeria, Territori della Palestina, Bosnia, Croazia, Kosovo, Montenegro, Slovenia, Grecia, 
Israele, Repubblica di Macedonia (ex Jugoslavia), Romania, Federazione Russa, Serbia, Tunisia, Turchia, 
Ucraina, Ungheria, Austria  
ITALIA  
• VENETO = Provincia di Treviso, Provincia di Venezia, Provincia di Verona, Provincia di Rovigo, 
Provincia di Padova  
• SARDEGNA = Tutta la Regione  
• FRIULI VENEZIA GIULIA = Tutta la Regione  
• BASILICATA = Provincia di Matera  
• EMILIA ROMAGNA = Provincia di Bologna, Provincia di Modena, Provincia di Ferrara, Provincia di 
Reggio Emilia, Provincia di Parma, Provincia di Piacenza  
• LOMBARDIA = Provincia di Cremona, Provincia di Mantova, Provincia di Brescia, Provincia di Lodi, 
Comune di Melegnano  
• PUGLIA = Provincia di Foggia  
SI RICORDA INOLTRE CHE : Per Canada e Stati Uniti il criterio di sospensione di 28 giorni dal rientro, si 
applica per tutto l’anno. 

 

sera dalle ore 20,30 alle ore 22,30. Possono partecipare 
al corso tutte le persone che abbiano compiuto almeno 
16 anni. Il corso è gratuito (ad eccezione del libro di 
testo che ognuno dovrà acquistare alla cifra di circa 15 
euro) ed è aperto anche alle persone che non risiedono 
a Santo Stefano Ticino. La sede del corso verrà 
comunicata sul volantino che trasmetteremo a tutta la 
nostra mailing list e che pubblicheremo anche nella 
nostra bacheca e sul nostro sito. Le iscrizioni sono già 
aperte e si possono fare presso la Sede Avis (sopra la 
stazione F.S.) o scrivendo una mail a 
santostefanoticino.comunale@avis.it o telefonando al n. 
3357421072. Partecipate numerosi e passate parola. 
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Avis S. Stefano Ticino 
 
 
Sede Via Dante 21 
 
Recapiti telefonici: 
3475448022 (Betty) 
3357421072 (Teresio) 
 
La Sede di Via Dante è aperta 
tutti i Mercoledì sera (17:30-
19:30) tranne quelli festivi o 
in prossimità delle festività. 
 
Mail: 

santostefanoticino.comunale@avis.it 

 
Sito: 

www.avis-santostefanoticino.it 
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Il Sangue e’ 

vita. 

 

Dona il 

sangue 
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POTETE TROVARE QUESTO NOTIZIARIO 

 E ALTRE NOTIZIE SUL SITO 

 www.avis-santostefanoticino.it 

Cos’è il defibrillatore ? E’ un 
apparecchio che consente di 
“ripristinare il normale ritmo 
cardiaco”.  Utilissimo e praticamente 
indispensabile in presenza di un 
arresto cardiaco. Più persone lo 
sapranno utilizzare e più probabilità ci 
saranno di salvare vite umane. Vi 
anticipiamo due cose che verranno 
dette al corso : 
1) non si correrà  nessun rischio di 
sbagliare perché il defibrillatore che 
insegneranno ad usare sarà di tipo 

Corso per imparare ad usare il Defribillatore 

 

S. Natale 2013 

 

Fatti un dono: DON 

semiautomatico : l’apparecchio vi guiderà con messaggi vocali in tutto 
ciò che dovrete fare e non attiverà nessuna scarica se non verificherà la 
necessità di farlo. Praticamente farà (quasi) tutto da solo ! 
2) non ci saranno responsabilità per coloro che utilizzeranno il 
defibrillatore, purché abbiano frequentato il corso e ricevuto l’attestato 
di partecipazione 
Il corso avrà la durata di 5 ore e si svolgerà in una sola mattinata 
(probabilmente una Domenica mattina). Anche questa data e la sede 
del corso verranno comunicate con le stesse modalità descritte per il 
Corso di Primo Soccorso 
 
Ma per utilizzare un defibrillatore ci vuole il defibrillatore (!). 
Al momento è prevista l’installazione di 2 defibrillatori in altrettanti 
luoghi che verranno individuati dall’Amministrazione Comunale : uno 
di questi lo regalerà la nostra Associazione. 

mailto:santostefanoticino.comunale@avis.it
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