
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente: 
Teresio Cucchetti 

 

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

 

 
Foglio Informativo dell’AVIS 

Comunale di Santo Stefano Ticino 

Siamo giunti al termine del primo quinquennio 

Caro/a AviStefanese, sono passati più di 5 anni dalla nostra 
Costituzione che è avvenuta il giorno 11 Maggio 2007. Il 
31 Dicembre terminerà quindi l’anno del nostro 5° 
anniversario che abbiamo cercato di celebrare con alcuni 
eventi particolari, primo tra tutti quello di produrre un logo 
specifico per la ricorrenza. Logo che abbiamo stampato su 
tutte le comunicazioni, i volantini e i manifesti a partire dal 
11 Maggio 2012. Ideatore del Logo è stato ancora una 
volta il nostro “grafico” Giancarlo Papetti che con la sua 
fantasia e la sua abilità ha saputo evidenziare la ricorrenza 
mantenendo pressoché intatto il Logo ufficiale dell’ 
Associazione. L’iniziativa più importante per celebrare la 
ricorrenza è stata senz’altro la Gita di Primavera, se non 
altro perché effettuata proprio in coincidenza con la data 
del nostro anniversario. La S. Messa di Luglio e la Gita 
d’Autunno hanno quindi completato le celebrazioni. Ma tutto 
questo, e le altre manifestazioni proposte nel corso del 
2012, non ci hanno distolto dai nostri compiti istituzionali e 

dai nostri obiettivi. La gestione dei Soci e 
dell’Associazione è proseguita con regolarità, anzi con 
maggior impegno a causa (per fortuna) della 
costante domanda di nuove iscrizioni e del conseguente 
aumento di Donatori da gestire. Le previsioni per la 

fine dell’anno indicano un aumento sia del numero dei 
Donatori Attivi che delle Donazioni. Se il Bilancio 
definitivo ce lo confermerà  potremo parlare 
dell’ennesimo “miracolo Stefanese” considerate le 
notizie che ci sono state riportate durante una 
recente riunione delle Avis del Magentino che, 
invece, segnalavano un diffuso calo soprattutto nelle 
donazioni. Se così fosse vorrebbe dire che saremmo 
riusciti a far fronte anche ai più severi controlli 
messi in atto dai Centri Trasfusionali che, mai come 
quest’anno, hanno prodotto un elevato numero di 
sospensioni cautelative. Vorrebbe dire che gli 
AviSefanesi sarebbero riusciti a compensare la 
probabile diminuzione delle donazioni con una sempre più 
sensibile risposta alle nostre chiamate. Il mio Grazie va 
quindi a tutti voi che avete recepito e condiviso lo scopo 
e le finalità dell’AVIS. Buone Feste a voi tutti e alle 
vostre Famiglie.  
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Uno dei motivi del nostro successo, se non il motivo principale, sono senza dubbio le nostre 

preziosi collaboratrici : Betty, Donata, Marilena e Marina. Senza di loro il “peso” della 

gestione sarebbe davvero troppo oneroso. Grazie a loro la gestione burocratica e quella 

sanitaria funzionano alla perfezione. Le registrazioni dei nuovi iscritti, quelle degli esami e 

quelle delle scritture contabili, nonché le visite mediche e i rapporti con il Centro 

Trasfusionale sono solo una parte dei lavori che svolgono con diligenza e meticolosità. A 

tutte loro va la nostra stima, il nostro affetto e il nostro più sincero ringraziamento. Grazie 

ragazze !  

 

 

 

 

Tradizione mantenuta : gradimento confermato. 

Mercoledì 12-12-12 abbiamo invitato ancora una volta 

tutte le classi della Scuola Primaria ad assistere allo 

spettacolo pre-natalizio presso l’Auditorium Comunale. 

Per il secondo anno consecutivo il compito di intrattenere 

e far divertire le scolaresche è stato affidato al Centro di 

Culture Teatrale che con Laura, Stefania e Sara ha messo 

in scena uno spettacolo davvero divertente e 

coinvolgente. La collaborazione di alcune insegnanti ha 

consentito di rendere ancora più partecipi i bambini che 

hanno incitato e applaudito le loro Maestre. Il “Natale da Sogno” (titolo dello spettacolo) 

ha fatto capire quanto sono belli i sogni e che tutti abbiamo almeno un sogno da 

realizzare. Auguriamo quindi a tutti, non solo ai bambini, di avere un bel sogno e, magari, di 

poterlo anche realizzare : Buon NatAvis ! 

 

 

 

 

Neve, freddo, nebbia…..dubbio : cosa 

facciamo ? Andiamo in piazza lo stesso 

o rinunciamo ? Probabilmente non 

passerà nessuno e prenderemo solo 

freddo, col rischio di ammalarci. Alla 

fine la decisione : andiamo in piazza e 

vediamo. Quindi Sabato 15 e Domenica 

16 Dicembre sfidando una fastidiosissima 

pioggerella, la nebbia ma soprattutto il 

freddo, ci siamo presentati regolarmente 

sul piazzale della Chiesa per raccogliere 

le offerte da destinare a Telethon e alla 

ricerca scientifica sulle malattie 

genetiche. E per l’ennesima volta 

abbiamo potuto verificare la generosità 

degli Stefanesi che nonostante le cattive 

condizioni meteo ma soprattutto nonostante il brutto 

periodo socio-economico non hanno rinunciato a sostenere Telethon offrendo 

complessivamente 

509,40 Euro !  

Ancora una volta il Volontariato e la Solidarietà hanno vinto su tutto e contro tutto  

Le Nostre preziose collaboratrici 

 

Buon NatAvis 

 



 

 

 

 

Continuano a pervenirci lamentele per i tempi di attesa che precedono una donazione e 

per gli appuntamenti che vengono fissati per una  plasmaferesi al Centro Trasfusionale di 

Magenta. Il Centro Trasfusionale ne è a conoscenza. La loro giustificazione è che purtroppo 

non riescono a fare più di quello che fanno a causa della carenza di personale (in 

particolare quello medico) e della carenza di spazio. Se avessero uno spazio più grande 

dove poter aprire un altro ambulatorio medico per le visite pre-donazione e dove poter 

mettere altri lettini, riuscirebbero a fare più visite e più prelievi. Ma per effettuare più visite e 

più prelievi, oltre allo spazio occorrerebbero altri medici e altri infermieri. Purtroppo la 

situazione economica degli ospedali al momento non consente assunzioni o interventi 

strutturali, o meglio, li consente in maniera limitata. Quindi gli investimenti devono essere 

deliberati in base alle richieste. Di conseguenza, nonostante la buona volontà del 

Responsabile, il Centro Trasfusionale deve adeguarsi alle decisioni degli amministratori 

dell’Ospedale.    

Un'altra lamentela che stiamo raccogliendo da qualche tempo a questa parte è quella 

per le frequenti sospensioni cautelative e per l’aumento delle richieste di esami di controllo 

prima di ottenere nuovamente l’autorizzazione a riprendere a donare. Pur condividendo il 

“fastidio” provocato da queste decisioni, vogliamo far presente che la sempre più 

stringente verifica dei parametri del sangue è finalizzata in primis a tutelare la salute del 

Donatore e, di conseguenza, ad ottenere un sangue sempre più sicuro per tutelare anche 

la salute del ricevente. La ricerca di parametri il più possibile “ideali” provoca quindi 

l’aumento delle sospensioni e l’aumento delle verifiche prima di annullare le sospensioni. 

Valori non “ideali” non indicano necessariamente problemi di salute, ma valori “ideali” 

sono certamente una maggior garanzia sia per il Donatore che per il ricevente. Vi 

chiediamo quindi di accettare di buon grado le decisioni del Centro Trasfusionale e di 

prestare la vostra massima collaborazione, come peraltro avete sempre fatto. Grazie. 

 

 

 

 

Sabato 09 Febbraio 2013 alle ore 18,45 presso l’Agriturismo “Il Gelso” si terrà la sesta 

Assemblea Ordinaria dell’AVIS Comunale di Santo Stefano Ticino. Come da tradizione al 

termine dell’Assemblea sarà possibile partecipare alla cena di lavoro che sarà ancora una 

volta facoltativa e aperta a tutti (Soci, familiari, amici e simpatizzanti). Si potrà quindi 

decidere di partecipare alla sola Assemblea, alla sola cena o ad entrambi gli 

appuntamenti. Per partecipare all’Assemblea non occorre alcuna prenotazione ma 

occorre essere Soci in regola; mentre per partecipare alla cena occorre semplicemente 

prenotarsi comunicando il nome e il numero dei partecipanti e versando l’intero importo 

entro e non oltre Giovedì 07 Febbraio. Il costo della cena è di 15 euro per gli adulti e 10 

euro per i bambini dai 4 ai 10 anni. Le prenotazioni si potranno effettuare tutti i giorni presso 

l’ “Edicola Azzurra” di Via Trieste o il Mercoledì sera presso la Sede AVIS di Via Dante (sopra 

la stazione FS). Si potrà prenotare anche telefonando al n. 3357421072. 

Invitiamo calorosamente tutti a partecipare all’Assemblea, in modo particolare i nuovi Soci 

e chi non ha mai partecipato, per portare le proprie proposte, le proprie osservazioni o 

semplicemente per condividere o criticare il nostro operato.  

L’assemblea Generale è il momento di confronto più importante di ogni Associazione : 

NON MANCATE !  

  

Assemblea Ordinaria Soci 
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Segnalazioni dai donatori 

 



Avis S. Stefano Ticino 
 
 
Sede Via Dante 21 
 
Recapiti telefonici: 
3475448022 (Betty) 
3357421072  (Teresio)  
 
La Sede di Via Dante è aperta 
tutti i Mercoledì dalle 17:30 
alle 19:30 tranne quelli festivi 
o in prossimità delle 
festività. 
 
Mail: 

santostefanoticino.comunale@avis.it 

 
Sito: 

www.avis-santostefanoticino.it 

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

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

DATA ATTIVITA'/EVENTI/MANIFESTAZIONI LOCALITA' 

09-feb 6° Assemblea Comunale s.s.t. - Agriturismo “Il Gelso” 

marzo L’Avis va a scuola - interventi di propaganda  s.s.t. - Scuole Elementari 

marzo L’Avis va a scuola - interventi di propaganda  s.s.t. - Scuole Elementari 

marzo Assemblea Provinciale In definizione 

31-mar Raccolta Fondi ANLAIDS s.s.t. - piazzale chiesa 

aprile Assemblea Regionale In definizione 

21-apr Raccolta Fondi TELEFONO AZZURRO s.s.t. - piazzale chiesa 

17-mag Assemblea Nazionale (17-19 Maggio) Rimini 

09-giu Giornata Mondiale donatore - serata danzante s.s.t. - piazza 8 marzo 

15-giu Giornata Mondiale donatore - stand propaganda s.s.t. - piazzale chiesa 

26-giu Avisiadi (torneo campi estivi parrocchiale e 
comunale) 

s.s.t. - oratorio estivo 

luglio Notte Bianca - iniziativa da definire s.s.t. - da definire 

agosto Estate Stefanese - serate danzanti s.s.t. - da definire 

08-set Festa del donatore – corteo/premiazioni/stand s.s.t. - luoghi vari 

06-ott 4° Festa dei Nonni s.s.t. - da definire 

09-nov Cena sociale “CassoeulAvis” (1° turno) s.s.t. - mensa scolastica 

16-nov Cena sociale “CassoeulAvis” (2° turno) s.s.t. - mensa scolastica 

11-dic Spettacolo x elementari “Buon NatAvis bambini”  s.s.t. - palestra comunale 

14/15-dic Raccolta fondi TELETHON s.s.t. - piazzale chiesa 

POTETE TROVARE QUESTO NOTIZIARIO 

 E ALTRE NOTIZIE SUL SITO 

 www.avis-santostefanoticino.it 

Avis S. Stefano Ticino, Calendario Eventi 2013   
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AUGURI 

Il Consiglio Direttivo trasmette a tutti i Donatori, ai Collaboratori, ai Sostenitori e alle loro Famiglie  

i migliori Auguri per le imminenti festività. 

__________________________________________________________________________ 

 

                                       Sinceri      uguri di pace e serenità,  

                                       gioia e solidarietà. 

     

                                 Buon Natale e Felice Anno Nuovo ! 
 

                                           VIS Comunale di Santo Stefano Ticino 
 

__________________________________________________________________________ 
 

mailto:santostefanoticino.comunale@avis.it
http://www.avis-santostefanoticino.it/

