
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente: 

Teresio Cucchetti 

 

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

 

 
Foglio Informativo dell’AVIS 

Comunale di Santo Stefano Ticino 

Cinque anni di “Lustro”! 

Caro/a AviStefanese, stiamo per compiere 5 
anni ! Uno spazio di tempo che si usa definire 
“lustro”. Ma “lustro” significa anche 
lucentezza, onore, distinzione. Aggettivi che 
ben si addicono alla nostra Associazione che in 
questi cinque anni si è distinta per impegno e 
attivismo, con una trasparenza lucente ma 
senza mai cercare onori. Il nostro impegno e 
il nostro attivismo sono sempre stati profusi 
solo per cercare nuovi donatori, per 
incrementare il numero delle donazioni di 
sangue e, laddove possibile, per contribuire 
all’aggregazione delle persone e alla loro 
socializzazione. Senza tralasciare di fornire il 
nostro contributo per la comunità in genere. 
Impegno e attivismo che in cinque anni hanno 
avvicinato all’Associazione ben 380 persone 
(!) la maggior parte delle quali sono 
tutt’ora Donatori attivi. Venerdì 11 Maggio 
2012 compiremo quindi il nostro quinto anno, 
ma il compleanno lo festeggeremo nei due 
giorni successivi : Sabato 12 e Domenica 13. 
Lo faremo con un’iniziativa particolare che, 
oltre a festeggiare il compleanno, avrà anche 

Agenda Eventi 

 

12 Marzo: l’Avis va a scuola 

– Scuole Elementari 

 

21 Marzo: l’Avis va a scuola 

– Scuole Medie 

 

24 Marzo: Assemblea 

Provinciale (Melegnano, MI) 

 

14 Aprile: Assemblea 

Regionale (Chiari,  BS) 

 

11 Maggio: 5° Anniversario 

della nostra costituzione 

 

25-27 Maggio: Assemblea 

Nazionale (Montecatini T.) 

 

9 Giugno: Giornata 

Mondiale del Donatore – 

Serata Danzante -S. Stefano 

 

Mag/Lug: Torneo di bocce 

tra le associazioni  

 

Donare è semplice e assolutamente sicuro. Inoltre, come donatore hai il diritto di sottoporre il tuo sangue a controlli di 
laboratorio, ovviamente gratuiti. Con un piccolo gesto possiamo costruire insieme qualcosa di grande. 
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l’obiettivo di chiudere simbolicamente, ma 
anche concretamente, la campagna di 
propaganda che abbiamo lanciato nel 
2011, in occasione del 150° 
anniversario dell’unità d’Italia : 
“150 ANNI FA ALTRI HANNO 
VERSATO IL LORO SANGUE PER 
NOI, OGGI NOI POSSIAMO 
DONARE IL NOSTRO SANGUE 
PER ALTRI.   IL SANGUE SI 
DONA NON SI VERSA.”. 
I dettagli dell’iniziativa li potrai 
leggere nell’articolo che troverai più 
avanti. 
L’invito che ti rivolgo è quello di venire 
anche tu a festeggiare il nostro primo 
“lustro”. 



 

Festeggeremo i nostri primi 5 anni con una gita “storico-cultural-
gastronomica”. Misceleremo storia, arte, cultura, fede, natura e 
gastronomia. Visiteremo alcuni dei luoghi più belli e più 
rappresentativi della nostra Nazione. Andremo a Padova, 
Aquileia, Grado, Redipuglia e Solferino. Visiteremo la Cappella 
degli Scrovegni, la Basilica di Sant’Antonio, il Museo e il Sacrario 
di Redipuglia, il Museo e l’Ossario di Solferino. Pernotteremo a 
Grado dove, dopo cena, avremo anche la possibilità di rilassarci 
passeggiando sul lungomare. E avremo la fortuna di essere 
accompagnati dal nostro concittadino Vittorio Grittini, un 
grande “appassionato storico” che ci descriverà i luoghi che 
andremo a visitare e ci racconterà un po’ della loro storia.  

Tutto questo ad un costo veramente contenuto di soli 110 euro tutto compreso ! (viaggio in bus, 2 
pranzi, cena, pernottamento, colazione e ingressi vari). Il programma e i dettagli della gita sono 
riportati sul volantino allegato. Ulteriori informazioni si potranno ottenere contattando la nostra 
Associazione o il Museo del Risorgimento (presso la Biblioteca Comunale) o i Servizi Sociali del 
Comune.  
Le iscrizioni si accetteranno fino all’esaurimento dei posti disponibili : 
* il Mercoledì dalle 18 alle 20 presso la Sede Avis di Via Dante 21 (sopra la stazione ferroviaria) 
* tutti i giorni presso l’Edicola Azzurra (dal Damiano) 
* telefonando al n. 3357421072 
Se vuoi essere dei nostri affrettati a prenotare : la gita è (molto) adatta anche ai bambini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Cinque anni da festeggiare 
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L’AVIS COMUNALE DI SANTO STEFANO TICINO 

In occasione del suo 5° anniversario e in collaborazione con 

il Museo Storico del Risorgimento e l’Assessorato alla Cultura 

con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale 

 

Sabato 12 e Domenica 13 Maggio 2012 
organizza una 

GITA “STORICO-CULTURALE” 
A 

PADOVA - AQUILEIA – GRADO 

 REDIPUGLIA- SOLFERINO 
 

PROGRAMMA                                                                                                                      
Sabato 12 Maggio Ore 07,00 – partenza per Padova                                                                                                                                                

Ore 10,00 – arrivo a Padova                                                                                                                                                 

Ore 10,30 – visita alla Cappella degli Scrovegni e alla Basilica del Santo                                                                                                                                           

Ore 12,30 – pranzo in ristorante e momento libero                                                                                                                                           

Ore 14,30 – partenza per Aquileia                                                                                                                                        

Ore 16,45 – arrivo ad Aquileia e visita della città                                                                                                                

Ore 18,30 – partenza per Grado                                                                                                                                             

Ore 19,00 – arrivo a Grado, sistemazione in albergo, cena e pernottamento                                                          

Domenica 13 Maggio Ore 08,00 – colazione in albergo                                                                                                                                          

Ore 09,00 – partenza per Redipuglia                                                                                                                                    

Ore 10,00 – arrivo a Redipuglia                                                                                                                                            

Ore 10,30 – visita al Museo e al Sacrario                                                                                                                                             

Ore 12,15 – pranzo in ristorante                                                                                                                                           

Ore 13,30 – partenza per Solferino                                                                                                                                        

Ore 16,00 - arrivo a Solferino e visita del Museo, alla Rocca  e all’Ossario                                                                                                                 

Ore 18,00 – partenza per Santo Stefano Ticino                                                                                                                    

Ore 19,45 – arrivo a Santo Stefano Ticino                                                                                                                             

COSTO                                                                                                                                           

Il costo di partecipazione è di 110 euro tutto incluso :                                                                                  

viaggio in Bus GT, pernottamento, colazione, 2 pranzi,  cena e ingressi vari. (tutti i pasti con bevande incluse)                                 

Il supplemento per l’eventuale camera singola verrà comunicato dopo la prenotazione. 

ISCRIZIONE                                                                                                                                 
Le iscrizioni si possono effettuare fino all’esaurimento dei posti disponibili :                                                                                                                          

* il Mercoledì dalle 18,00 alle 20,00 presso la Sede AVIS di Via Dante 21 (sopra la stazione ferroviaria)           

* tutti i giorni presso l’Edicola Azzurra di Via Trieste 58 (dal Damiano)                                                                             

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TELEFONARE  AL NUMERO 3357421072                                                                           

OPPURE RIVOLGERSI ALLA SEDE AVIS O ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE 
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E’ il terzo titolo di questo notiziario che inizia con la parola “cinque”. Ma questa volta non si riferisce al 
nostro compleanno bensì all’ormai prossimo appuntamento con le tasse e, di conseguenza, con la 
scelta che potrai esprimere per destinare il cinque per mille delle tue imposte ad un soggetto 
autorizzato. Noi siamo tra questi. Se anche quest’anno vorrai quindi destinare il cinque per mille alla 
TUA Associazione dovrai semplicemente scrivere il suo codice fiscale nell’apposito spazio del modello 
730-1 e apporre la tua firma. In allegato riportiamo l’esempio in fac-simile. Ti ricordiamo che destinare 
il cinque per mille non ti costa nulla (l’importo verrà prelevato dalle tasse che avrai già pagato) e che 
questa scelta non ti impedisce di destinare anche l’otto per mille a chi vorrai tu. Ti ringraziamo 
anticipatamente per il sostegno concreto che ci consentirai di ricevere e il cui utilizzo rendiconteremo 
con la massima trasparenza, come sempre. 

Cinque per Mille 

 

Aumentano le convenzioni per gli AviStefanesi. Soprattutto quelle che 
riguardano la salute. Al momento di andare in stampa gli esercizi che 
hanno stipulato una convenzione con la nostra Associazione sono i 
seguenti : Centro di Riabilitazione Don Gnocchi, Centro Ortopedico 
Essedi, Farmacia Perre, Gruppo Multimedica, Teatro San Babila, 
Pizzeria Tochigno, Onoranze Funebri Vergani. Tutti i dettagli delle 
convenzioni sono riportati nell’apposita sezione del nostro sito web 
www.avis-santostefanoticino.it. Stiamo ricercando altri esercizi disposti 
a praticare sconti ai nostri associati. 

Nuove Convenzioni 

 

SCELTA PER LA    Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale   

DESTINAZIONE          delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni. 

DEL CINQUE                                                                                                            .                      
PER MILLE                                                                                                              .                              

DELL’IRPEF            FIRMA...........Mario Rossi..................................................                                                                                      
.   
 

Codice Fiscale del beneficiario                                                         |_9_|_3_|_0_|_2_|_7_|_9_|_0_|_0_|_1_|_5_|_3_|  
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Il nostro DNA ci porta sempre in un’unica direzione : quella di aiutare chi ha bisogno. Per questo non ci 
limitiamo solo a donare (sangue) ma anche a raccogliere (fondi) per aiutare le persone colpite da 
catastrofi (come i recenti terremoti e le alluvioni) e altre Associazioni che chiedono la nostra 
collaborazione. La solidarietà, che è alla base di tutte le nostre azioni, ci ha quindi portato a 
collaborare con ben 4 Associazioni che riteniamo meritevoli : Telethon, Uildm, Telefono Azzurro e 
AnlAids. Mentre la collaborazione con Telethon è diventata ormai “storica”, quella con la Uildm ha 
solo pochi anni, quella con Telefono Azzurro un solo anno e quella con AnlAids avrà inizio proprio 
quest’anno. Per chi non lo sapesse Telethon è l’Associazione che sostiene la ricerca scientifica sulle 
malattie genetiche; Uildm è quella che sostiene la lotta contro le distrofie muscolari; Telefono Azzurro 
è quella che fornisce assistenza ed aiuto ai bambini che subiscono maltrattamenti e soprusi; AnlAids, 
infine, è quella che sostiene la lotta contro l’AIDS. Il nostro impegno per aiutare queste Associazioni 
consiste nell’allestimento di un gazebo per la raccolta delle offerte da destinare alle loro cause. Queste 
raccolte ci vedranno quindi impegnati nelle seguenti date : Uildm 30-31 Marzo e 1 Aprile ; AnlAids 8 
Aprile ; Telefono Azzurro 22 Aprile ; Telethon 15 e 16 Dicembre. 
Come potete vedere le raccolte dei contributi si concentrano soprattutto nel mese di Aprile. Sappiamo 
che non potrete sostenere tutti ma vi invitiamo ad individuare almeno un’Associazione a cui far 
pervenire il vostro contributo. Per quanto ci riguarda  noi ci saremo.         Vi aspettiamo ! 
 

Donare ma anche raccogliere per aiutare 

 



 

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 (18:00-
20:00) 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 

 

 

POTETE TROVARE QUESTO NOTIZIARIO 

 E ALTRE NOTIZIE SUL SITO 

 www.avis-santostefanoticino.it 
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