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Foglio Informativo dell’AVIS
Comunale di Santo Stefano Ticino

___________________________________(avvisi dall’Avis)___________________________________

Contro ogni previsione!

Agenda eventi

Caro/a AviStefanese, il 2013 poteva essere l’anno della stabilizzazione,
o addirittura l’anno dell’inversione di tendenza, perché dopo sei anni di
continua crescita dei Donatori Attivi avevamo preventivato una probabile
stabilizzazione ma anche una probabile diminuzione. Questo perché la nostra
Sezione era partita con una novantina di Donatori provenienti dalla Sezione
di Magenta, molti dei quali avevano già una certa età anagrafica e una
certa “anzianità di servizio”. Entrambi fattori determinanti per la
probabile cessazione dell’attività donazionale. L’unico rimedio a questo
“pericolo” era (ed è) quello di ricevere un numero di iscrizioni superiore
al numero delle cessazioni. Fino all’anno scorso, seppur con un ristretto
margine, ci eravamo riusciti. Ma temevamo di non poterci ripetere anche
quest’anno. Invece i numeri del terzo trimestre ci stanno incoraggiando e
le attuali previsioni sono ottimistiche. Il numero degli aspiranti è in
continua crescita e quelli ritenuti idonei stanno fortunatamente sopperendo
alle numerose cessazioni. Dal giorno della nostra costituzione ad oggi
hanno chiesto di iscriversi all’Avis di Santo Stefano Ticino ben 450
persone ! E al momento possiamo contare su una forza attiva di circa
270 Donatori ! L’anno scorso abbiamo avvicinato il traguardo delle 550
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6 Ottobre: 4° Festa dei Nonni
9 Novembre: Cena Sociale
CassoeulAvis (1° Turno)
16 November: Cena Sociale
CassoeulAvis (2° Turno)
11 Dicembre: Spettacolo
elementari Buon NatAvis
14-15
Dicembre:
Fondi Telethon

x

Raccolta

“se manca la
pioggia speriamo
nel cielo...
SE MANCA IL
SANGUE SPERIAMO
IN TE".
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donazioni; se quest’anno riusciremo a superarlo avremo ottenuto l’ennesimo successo ! E tutto questo
grazie a voi che siete sempre pronti a rispondere alle nostre chiamate e dimostrate in ogni occasione il
senso di solidarietà e di altruismo che contraddistingue gli AviStefanesi. Grazie !
Chiudo quindi questo breve editoriale con l’immancabile appello a propagandare la nostra Associazione e ad
invitare parenti, amici e conoscenti ad iscriversi all’Avis e a diventare nuovi Donatori di Sangue. Invito inoltre tutti
coloro che sono già iscritti ma che per diverse ragioni non hanno ancora effettuato una donazione nel corso del
2013, ad effettuarla contribuendo così a colmare la carenza di sangue che recentemente ci è stata più volte
segnalata sia dai nostri Ospedali che dalla Regione Lombardia.
Fate il possibile per donare almeno 2 volte all’anno
perché di sangue ce n’è sempre più bisogno.

Il Presidente :
Teresio Cucchetti

Diario Scolastico 2013-2014

Pensione ritardata per i donatori?
E’ argomento (bollente) di questi giorni la notizia
scoppiata come una bomba circa l’obbligo per i
Donatori di Sangue di recuperare le giornate delle
donazioni prima di andare in Pensione. Ciò
comporterebbe un prolungamento del periodo
lavorativo o, nel caso non si volesse/potesse fare,
una decurtazione del 2% dell’assegno previdenziale.
Sto seguendo personalmente e con la massima
attenzione gli sviluppi di questa complicata
faccenda e sono costantemente in contatto con i
nostri Organi Superiori i quali, dal canto loro, si
sono già attivati per risolvere il problema
interpellando i Ministri competenti. Ritengo
doveroso portarvi a conoscenza di questo fatto ma
ritengo altrettanto doveroso invitarvi ad attenderne
gli sviluppi, evitando un inutile allarmismo già
emerso da più parti. Sono convinto che verrà
trovata una soluzione perché i Donatori di Sangue
sono una risorsa indispensabile per il
funzionamento del Servizio Sanitario e quindi non
possono in alcun modo essere penalizzati con il
rischio di ridurne il numero. Sul nostro sito potete
trovare la nota trasmessa dal Presidente dell’Avis
Nazionale al riguardo.
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Giovedì 12 Settembre è
iniziato il nuovo anno
scolastico e noi, puntuali
all’appuntamento,
ci
siamo presentati a Scuola
con i Diari che abbiamo
distribuito a tutti gli
scolari delle elementari e
agli studenti delle medie.
Questo è il terzo anno che regaliamo i Diari.
Abbiamo fatto del nostro meglio per realizzare
un Diario bello ma soprattutto pratico e
completo, recependo tutti i suggerimenti degli
insegnanti, dei genitori e degli alunni.
Speriamo di esserci riusciti. I commenti raccolti
fin’ora ci hanno confortato. Quello che
comunque va al di là dell’estetica e della
qualità dell’oggetto è l’obiettivo che ci
eravamo prefissi fin dalla prima edizione :
fornire uno “strumento didattico” uguale per
tutti, evitando antipatici confronti tra chi aveva
il diario più bello e consentendo nel contempo
un seppur minimo risparmio alle famiglie.
Senza sottovalutare l’importanza di portare il
nostro messaggio, per un intero anno
scolastico, all’interno di 500 famiglie !
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Festa del Donatore 2013
La tradizionale Festa del Donatore si è celebrata Domenica 8 Settembre con la partecipazione di numerosi
labari in rappresentanza di molte Avis consorelle. La nostra Banda ha accompagnato il corteo per le vie del
Paese conferendogli solennità e catturando l’attenzione della gente e lo stupore e la gioia dei bambini.
Dopo aver deposto un omaggio floreale sotto la targa in memoria dei Donatori defunti, e dopo aver
assistito alla S. Mesa, ci siamo recati nel cortile dell’Area Acli per consegnare le benemerenze ai Donatori
che nel 2012 hanno raggiunto determinati traguardi. Quest’anno abbiamo premiato ben 82 Donatori, 26
dei quali hanno ricevuto “La prima Goccia” e 7 “L’Ultima Goccia”. Due attestati ideati dalla nostra
Associazione per ringraziare i nuovi Donatori che hanno fatto la prima donazione e i vecchi donatori che
hanno fatto l’ultima donazione. Le altre benemerenze assegnate sono state le seguenti :
DISTINTIVO IN RAME (8 donazioni): aloise marianna, arienta mauro, borille samuele, bruni lorena,
castagna francesco, cucco letizia, de vecchi daniele, d'italia alessandro, fusar poli giuseppe, giordano
antonio, grittini giulia, grittini nicola, morgani monica, osnaghi tiziano, papetti giancarlo, pedroli
francesco, pierani andrea, pintus gianluca, protano pietro, ravizza piero, rossi veronica, sauro pietro, sauro
salvatore, testa livio.
DISTINTIVO IN ARGENTO (16 donazioni): airaghi camilla, aloise gianluca, ballio isabella, bertani
alfonso, colombini alessio, cucchetti chiara, lanci nicola, lonati alessandro, marmonti alessia, martire
domenico, oldani fabio, palumbo giuseppe, pianta diego, pianta simona, pogliani roberta, sceusa carmelo,
tunesi andrea, vismara margherita
DISTINTIVO IN ARGENTO DORATO (36 donazioni): cucchetti paolo, gorla stefano, mereghetti laura,
prandini graziella, sala alberto
DISTINTIVO IN ORO (50 donazioni): De Vita marco
DISTINTIVO IN ORO CON SMERALDO (84 donazioni): oldani amelio
A tutti i premiati va il nostro sincero ringraziamento e le nostre congratulazioni.

Gemellaggio

Avisiadi 2013
Mercoledì 26 Giugno si è svolta la decima edizione delle nostre
Avisiadi. La tradizionale sfida tra i ragazzi del Campo Estivo
Comunale e quelli dell’Oratorio Estivo quest’anno ha subito una
imprevista variazione perché, non essendo stato fatto il Campo
Estivo, la sfida si è svolta tra le squadre dell’Oratorio Estivo.
Nessun problema per i ragazzi che hanno partecipato con il solito
entusiasmo per conquistare il trofeo. La prima edizione della
“nuova formula” è stata vinta dalla squadra dei “gialli”. Alla
manifestazione hanno partecipato/contribuito più di 200 persone
tra ragazzi, animatori, genitori e volontari. A tutti va il nostro
ringraziamento. In particolare a Don Cristian che ha condiviso la
nostra iniziativa ospitandoci nel campo dell’Oratorio e
collaborando alla buona riuscita della stessa. L’appuntamento è
per l’undicesima edizione che proporremo nel 2014.
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Si sta rivelando “un parto difficile” :
forse perché è un parto “gemellare”
?! – Il più volte annunciato
Gemellaggio con l’Avis Comunale di
Ostra Vetere e Barbara ha subito il
secondo rinvio. Dopo aver annullato
la cerimonia estiva che si doveva
fare a Ostra Vetere, e aver
concordato di fare prima la
cerimonia a Santo Stefano Ticino,
abbiamo dovuto rinviare anche
quest’ultimo appuntamento per
consentire ai nostri amici di avere
più tempo per organizzarsi al
meglio. A questo punto non
anticipiamo più alcuna data se non
quando
l’avremo
stabilita
e
confermata al 100%. Il Gemellaggio
rimane
comunque
l’obiettivo
comune e condiviso da entrambe le
Avis in causa : dobbiamo solo
trovare le condizioni ideali affinché
le cerimonie riescano al meglio. Vi
terremo informati.

●
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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 (17:3019:30) tranne quelli festivi o
in prossimità delle festività.
Mail:
santostefanoticino.comunale@avis.it

West Nile Virus (WNV)
West Nile Virus (il Virus diffuso dalle zanzare del Nilo) è il significato
della misteriosa sigla che puntualmente ogni estate compare sui comunicati
degli Organi della Salute, che impongono la sospensione cautelativa delle
donazioni di sangue per 28 giorni dal rientro da una delle zone ritenute a
rischio di infezione. Zone in cui viene rilevata la presenza di questa specie
di zanzara che potrebbe iniettare il cosiddetto “virus del Nilo”. Un virus
non particolarmente pericoloso (porta febbre) ma che per precauzione si
cerca in tutti i modi di evitare che si diffonda. Anche sospendendo le
donazioni di sangue per i 28 giorni del suo periodo di incubazione. Noi ne
diamo sempre comunicazione tramite le mail che trasmettiamo ai nostri
associati e la pubblicazione della notizia sul nostro Sito Internet. Il periodo
di “rischio” normalmente va da Luglio a Novembre. Quindi se avete fatto
vacanze in questo periodo e volete sapere se le zone in cui siete stati sono
ritenute a rischio WNV, consultate il Sito www.avis-santostefanoticino.it o
chiamateci.

Sito:
www.avis-santostefanoticino.it

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

Il Sangue e’
vita.
Dona il
sangue

Trieste è stata la meta principale della gita che abbiamo fatto Sabato 14 e
Domenica 15 Settembre. Una città bellissima che ci ha confermato la sua
decantata bellezza e il suo incontaminato fascino. Meritava (e merita) di
essere vista. E noi l’abbiamo fatto visitando i suoi luoghi, i sui monumenti
e i suoi palazzi più famosi e caratteristici. Molto toccante è stata la visita
alla Risiera di San Sabba che, dopo tante bellezze, ci ha catapultato nella
“bruttezza” dei campi di detenzione e sterminio di cui la Risiera è stato
uno dei cinque istituiti dai tedeschi anche in Italia. Per contro il Castello di
Miramare, ultima tappa della nostra visita, ci ha fatto capire di cosa è
capace l’uomo quando usa la propria intelligenza e le proprie capacità per
cose che non siano la guerra e l’uccisione dei propri simili. Se Trieste ha
confermato la sua fama, non da meno è stata Vicenza : la città del Palladio.
Una vera sorpresa che ha ribadito, se mai ce ne fosse bisogno, che le
nostre città sono tutte belle e meritevoli di essere visitate. La tappa a
Lignano Sabbiadoro, per il pernottamento, è stata la “ciliegina sulla torta”
che ci ha consentito di riposare in una struttura molto accogliente e
disponibile. A dire il vero il “riposo” è stato un po’ limitato perché l’hotel
ci ha organizzato una serata danzante che ha coinvolto i partecipanti fino
a tarda notte.
POTETE TROVARE QUESTO NOTIZIARIO
E ALTRE NOTIZIE SUL SITO
www.avis-santostefanoticino.it
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