
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente: 
Teresio Cucchetti 

 

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

 

 
Foglio Informativo dell’AVIS 

Comunale di Santo Stefano Ticino 

“Dire, Fare, Donare, Newsletter, Testamento” 

Caro/a AviStefanese, per dare un titolo a questo 
editoriale ho parafrasato il gioco “Dire, Fare, Baciare, 
Lettera, Testamento” molto diffuso tra i bambini di 
qualche anno fa (non so se è ancora in voga). L’ho fatto 
perché quando mi stavo accingendo a scrivere mi sono 
venute in mente mille cose da poter raccontare per 
riassumere, almeno in parte, tutto quello che abbiamo 
fatto nei tre mesi trascorsi dalla precedente newsletter 
e per informarti sui prossimi eventi. Tante cose dette e 
da dire, tante cose fatte e da fare, tante cose donate e 
da donare, tante newsletter scritte e da scrivere, una 
convinzione dell’utilità delle nostre scelte e del nostro 
operato da lasciare come testamento ai nostri successori. 
Demandando la trattazione dei singoli argomenti agli 
articoli che seguiranno, posso affermare con orgoglio e 
soddisfazione che tutto quello che avevamo detto è stato 
fatto e che la nostra voglia di donare ci ha portato a 
ricercare soggetti diversi dai malati bisognosi di sangue, 
che comunque rimangono sempre i soggetti principali e 
prioritari della nostra attività. La newsletter è stata 
ed è lo strumento con il quale vi raccontiamo tutto 
quello che facciamo per informarvi con la massima 
trasparenza.  

Come sapete l’obiettivo principale della nostra 
Associazione è quello di reclutare sempre nuovi 
Donatori attraverso i quali garantire il nostro supporto 
al “Sistema Sangue” Nazionale. Considerato che nei 4 
anni della nostra “giovane vita” l’obiettivo è sempre 
stato raggiunto, riteniamo che il nostro modo di operare 
possa essere ritenuto valido e che quindi possa essere 
lasciato come testamento a chi tra qualche anno 
prenderà il nostro posto. Considerato che tra i prossimi 
eventi ci sarà anche l’annuale “Festa del Donatore”, 
chiudo questo editoriale rivolgendoti l’immancabile invito 
a partecipare. La tua presenza, insieme a quella di tanti 
altri Donatori, testimonierà la tua appartenenza 
all’Associazione e la convinzione della scelta che hai 
fatto di donare sangue per le persone bisognose, e 
fungerà da stimolo per tante altre persone che 
potrebbero decidere di iscriversi all’Avis. 
Ti prego quindi di fare il possibile per non mancare! 
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Il primo appuntamento, dopo la pubblicazione della precedente Newsletter, è 

stato quello di Sabato 12 Giugno in cui avevamo programmato una Serata 

Danzante per iniziare i festeggiamenti della Giornata Mondiale del Donatore. 

Quest’anno non ci siamo limitati a fare ciò che avevamo detto ma abbiamo 

inserito nella manifestazione anche la “Festa dei Camminatori” per chiudere in 

allegria il primo periodo delle loro attività. Il risultato è stato quello di una 

piacevolissima serata durante la quale 160 persone hanno potuto gustare 

un’ottima pizza servita sui tavoli allestiti per l’occasione in Piazza 8 Marzo e 

hanno potuto ballare sulle note delle canzoni interpretate dal bravissimo e 

sempre disponibile “Livio delle Ombre Blù” che con le sue musiche ha allietato tutti fino a tarda serata. 

 

 
 

La Cena con Delitto di Sabato 25 Giugno è stata 

invece una novità assoluta sia per il tipo di 

proposta che per l’organizzazione. Infatti per la 

prima volta abbiamo organizzato un evento con 

gli amici della Pro Loco che ne hanno condiviso 

onori ed oneri. Puntare su questo nuovo ed 

originale spettacolo è stata una sfida che 

abbiamo affrontato e vinto. Il numero dei 

partecipanti ci ha consentito di organizzare al 

meglio il “luogo del delitto” consentendo agli 

attori di muoversi agevolmente ed ai commensali di assistere alla recita 

senza muoversi dai posti dove hanno consumato la loro cena. Il giudizio 

positivo raccolto alla fine della serata è stato unanime e ci ha gratificato 

dell’impegno profuso per la buona riuscita della manifestazione.  

 
 

Mercoledì 29 Giugno sono andate in scena le Avisiadi. Cosa dire ancora su questa manifestazione giunta 

ormai all’ottava edizione ? Che ancora una volta è stato confermato il suo successo e il suo gradimento. 

Un’intera giornata dedicata ai ragazzi che frequentano l’Oratorio Estivo ed il Campo Estivo Comunale 

durante la quale le due formazioni si sono sfidate in giochi, gare e quiz per conquistare l’ambito trofeo. 

Una giornata passata tutti insieme anche a pranzo e  merenda. Per la cronaca il Trofeo 2011 è stato 

conquistato dall’Oratorio che ha vinto anche la Coppa per il disegno che la giuria ha scelto quale 

simbolo della prossima edizione. I ringraziamenti vanno a tutti i ragazzi che hanno partecipato con il loro 

entusiasmo e la loro esuberanza, ma anche alle mamme che hanno cucinato il pranzo e agli animatori 

che hanno collaborato alla buona riuscita della giornata. Un ringraziamento particolare a Don Luigi che ci 

ha ospitato ancora una volta e che ha messo a disposizione la piscina dove i ragazzi, a fine giornata, 

hanno potuto rinfrescarsi. 
 

 

 

Come anticipato al termine della prima fase delle camminate e come 

confermato durante l’estate, Venerdì 2 Settembre sono riprese le salutari 

attività dei “Gruppi di Cammino”. Un appuntamento atteso e di cui molti 

ne sentivano la mancanza. Camminare in compagnia, infatti, è diventato 

per molti quasi un’esigenza indispensabile, segno della validità di questa 

proposta. Il calendario settimanale delle camminate è rimasto invariato 

per cui si camminerà il Lunedì, il Mercoledì e il Venerdì scegliendo tra uno 

di questi 5 orari di partenza : ore 9,00 – 14,00 – 16,00 – 19,00 – 19,30. Il luogo 

di ritrovo e di partenza è ancora la fontana della piazza del Mercato. Le 

camminate sono libere e aperte a tutti per cui sarà possibile aggregarsi in 

qualsiasi momento presentandosi alla partenza in uno degli orari indicati, 

fermo restando che per una “cura” efficace viene consigliato di effettuare 2/3 camminate settimanali per 

un totale di almeno 15/20 camminate. Per qualsiasi ulteriore informazione telefonare al n. 3357421072. 
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12 Giugno Serata Danzante, detto, fatto! 

 

18 e 19 Giugno Stand e vendita delle  

torte fatte in casa : detto, fatto ! 

29 Giugno Avisiadi : detto, fatto ! 

2 Settembre Ripartenza di Gruppi di Cammino : detto, fatto !   

Sabato 18 e Domenica 19 Giugno 

è stata la volta dello Stand di 

Propaganda e della vendita delle 

torte fatte in casa per chiudere i 

festeggiamenti della Giornata 

Mondiale. L’iniziativa ha ottenuto 

ancora una volta un notevole 

successo sia in termini di torte 

(tutte vendute!) ma, soprattutto, 

in termini di nuove iscrizioni che 

hanno confermando la validità di 

questa  proposta. 

 

25 Giugno Cena con Delitto : detto, fatto ! 
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 Venerdì 9 Settembre verrà messa 

in scena la commedia comico-

dialettale “I surpres di noster fieu” 

che fungerà da apertura alla 

nostra annuale Festa del Donatore 

che si svolgerà la Domenica 

successiva. Quest’anno abbiamo 

deciso di farlo al Teatro Nuovo di 

Magenta per mettere a 

disposizione degli attori e degli 

spettatori un vero palcoscenico e una vera sala 

teatrale. La commedia è molto divertente e farà 

sicuramente trascorrere 2 ore piacevolissime a tutti 

coloro che avranno la fortuna di assistervi. Il biglietto 

d’ingresso, del costo di 10 euro, darà diritto 

all’assegnazione di un posto numerato che potrà 

essere scelto in base alle disponibilità rimaste. I 

biglietti si potranno acquistare nei giorni antecedenti 

lo spettacolo telefonando al n. 3357421072, oppure la 

sera stessa della rappresentazione. Buon divertimento  

 

 

 

Domenica 4 Settembre la nostra Associazione si è impegnata a formare un gruppo 

per partecipare alla Corsa dei Sapori organizzata dall’Avis di Magenta. La corsa si è 

svolta nel Parco del Ticino con partenza e arrivo alla Cascina Pietrasanta toccando 

diverse Cascine e Agriturismi del Parco. I 50 aderenti ci hanno consentito di vincere il 

premio per il “gruppo Avis più numeroso”. 

 
 

  

 
Il 12 Settembre sarà la volta della consegna del Diario Scolastico a tutti gli alunni di S. Stefano. La 

realizzazione di un Diario Scolastico da “donare” a tutti gli alunni che frequenteranno la Scuola 

Elementare e la Scuola Media di Santo Stefano Ticino, nell’anno scolastico 2011-2012, è stato l’obiettivo 

che ci ha impegnato per buona parte dei mesi trascorsi. La decisione di regalare il Diario è nata dal 

desiderio di fornire a tutti gli alunni uno "strumento didattico" uguale per tutti, evitando le antipatiche 

competizioni per l'acquisto di un Diario Commerciale (facendo tra l'altro risparmiare alle famiglie i soldi per 

il suo acquisto), predisponendolo secondo le indicazioni fornite dagli insegnanti che sono stati 

preventivamente informati dell'iniziativa. Il risultato ottenuto è un Diario che oltre all'indispensabile agenda 

giornaliera, propone un numero di pagine per i voti e per le comunicazioni alle famiglie nell'esatto numero 

indicato dagli insegnanti. Inoltre i giorni dell'agenda sono stati stampati, oltre che in Italiano, anche in 

Francese, Inglese, Spagnolo, Russo e Arabo per evidenziare, tramite le lingue degli alunni stranieri che già 

frequentano le Scuole di Santo Stefano, una Scuola che si sta sempre più "globalizzando". Il Diario 

contiene anche alcune pagine di passatempi realizzate dagli alunni stessi che, su invito dell'Avis, ne hanno 

prodotto in grande quantità contribuendo a farlo diventare "il loro Diario". Naturalmente non mancano le 

pagine dedicate alla nostra Associazione che attraverso questo strumento vuole portare la propria voce 

nelle  famiglie. Infine ci sono alcune pagine con notizie e curiosità del nostro Comune che, insieme alla 

Direzione Didattica, ha subito approvato e condiviso l'iniziativa. A loro, ma soprattutto agli sponsor e a 

coloro che hanno fornito la loro collaborazione per la realizzazione del Diario, vanno i nostri più sentiti 

ringraziamenti. Con la speranza che questa iniziativa risulti gradita ai ragazzi, alle loro famiglie e ai loro 

insegnati ringraziamo quindi : Edil Sauro snc, Tecnorete, Cattolica Assicurazioni, McDonald’s, Marnati 

Conf.Enogastronomiche, Metaflex, Grafica Zanoni, L’Albero del Riccio, Giancarlo Papetti, Simona Dott. 

DeVecchi, Emanuele Messina, Direzione Didattica, Assessorato Scuola, Insegnanti e Alunni della Scuola 

Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado di Santo Stefano Ticino. 
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Sabato 16 Luglio la seconda edizione della Notte 

Bianca ci ha visto ancora una volta presenti con il 

nostro Gazebo per l’immancabile propaganda 

alla nostra Associazione. Quest’anno però 

abbiamo fatto ancora di più organizzando anche 

uno spettacolo di musica e ballo. Sul palco di 

Piazza 8 Marzo si è esibito ancora una volta “Livio 

delle Ombre Blù” che ha intrattenuto i clienti della 

pizzeria (allestita sulla stessa piazza) ed i passanti, 

fino a notte inoltrata. Le iscrizioni raccolte preso il 

Gazebo hanno confermato e completato il 

successo nostra presenza.

12 Settembre Consegna dei Diari Scolastici : detto, …verrà fatto !   

4 Settembre Corsa dei Sapori di Magenta : detto, fatto !   

16 Luglio Notte Bianca : detto, fatto !   9 Settembre Teatro Comico-Dialettale : 

detto, …verrà fatto !   



 

 

 

IL SANGUE E’ 

VITA. 

 

DONA IL 

SANGUE 
 

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 18,00 
alle 20,00tranne quelli festivi 
o in prossimità delle 
festività. 
 
Mail: 

santostefanoticino.comunale@avis.it 

 
Sito: 

www.avis-santostefanoticino.it 
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Teresio Cucchetti 
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 Domenica 11 Settembre ci sarà 

l’annuale Festa del Donatore che, 

insieme all’Assemblea Comunale, è 

l’appuntamento istituzionale più 

importante della nostra Associazione. 

Il giorno in cui ricordiamo i Donatori 

defunti e premiamo i Donatori 

meritevoli. Ma è anche la più 

importante occasione per “farci 

vedere” e quindi di farci conoscere. Il corteo per le vie del paese, che 

precederà la deposizione dei fiori al cimitero, la S.Messa e la 

premiazione dei Donatori, ha soprattutto questo scopo. Risulta quindi 

indispensabile che la partecipazione alla Festa sia quanto più nutrita 

possibile per dimostrare che siamo un’Associazione e che crediamo 

nelle scelte che abbiamo fatto. Questo servirà sicuramente da stimolo 

per altre persone che potrebbero decidere di iscriversi. Perché abbiamo 

sempre bisogno di nuovi Donatori e di molto sangue ! Vi invitiamo quindi 

a partecipare numerosi. Alla fine delle premiazioni, come sempre, ci sarà 

un rinfresco per tutti! 
La manifestazione sarà accompagnata dal Corpo Musicale “Giuseppe 

Verdi” 

 

 

 
Sabato 24 Settembre verrà proposta la seconda edizione di 

“Insieme per la Vita”. Uno spettacolo di canzoni dal vivo e 

momenti teatrali che intratterrà piacevolmente gli spettatori. 

Anche quest’anno Francesca e Silverio ci stupiranno con le 

loro performance vocali presentati da Luca che, con i suoi amici, 

interverrà con divertenti intermezzi. La partecipazione allo spettacolo, 

che si farà in Piazza 8 Marzo, è libera e gratuita. In caso di pioggia lo 

spettacolo verrà rappresentato nell’Auditorium Comunale di Via Aurora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"SOSPENSIONE DALLE DONAZIONI"  
Il Donatore che dal 15 Luglio al 30 Novembre 2011 soggiorni in 

GRECIA, RUSIA, UNGHERIA, ROMANIA è sospeso dalle donazioni 

per 28 giorni dalla data del suo rientro. Il Donatore che durante 

tutto l'anno soggiorni negli STATI UNITI o in CANADA è sospeso 

dalle donazioni per 28 giorni dalla data del suo rientro. Ciò significa 

che coloro che, nel periodo indicato, abbiano soggiornato o soggiorneranno in una 

delle nazioni sopra citate non potranno donare prima che siano trascorsi almeno 

28 giorni dal loro rientro. 

 

 

POTETE TROVARE QUESTO NOTIZIARIO 

 E ALTRE NOTIZIE SUL SITO 

 www.avis-santostefanoticino.it 

11 Settembre Festa del Donatore : detto, …verrà fatto !   

24 Settembre Insieme per la Vita : detto, … verrà fatto !   

2 Ottobre Festa dei Nonni : detto, … verrà fatto !   

La seconda edizione della “Festa dei Nonni” quest’anno si farà al Parco 

di Via Piave (Parco della Stefanese) Domenica 2 Ottobre a partire dalle 

ore 14,00, offrendo un’altra occasione ai Nonni e ai loro nipoti di stare 

insieme in modo simpatico e divertente assistendo ad uno spettacolo di 

clownerie, giocolerie e acrobazie. Al termine dello spettacolo verrà 

offerta una merenda per tutti ! In caso di pioggia la festa verrà fatta 

nell’Auditorium Comunale di Via Aurora 
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