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___________________________________(avvisi dall’Avis)___________________________________

La nostra “Estate Stefanese” 2010

Giornata Mondiale del Donatore
di Sangue

Caro/a AviStefanese,
anche quest’anno abbiamo accolto l’invito
dell’Amministrazione Comunale ed abbiamo quindi
programmato alcuni eventi per l’Estate
Stefanese 2010. Abbiamo cominciato con la
“Giornata Mondiale del Donatore” per poi
proseguire con la “Serata Danzante”, le
“Avisiadi”, il “Teatro Comico Dialettale”,
chiudendo il tutto con la “Festa del Donatore”.
Si tratta di manifestazioni diventate
“appuntamenti fissi” del nostro ricco
calendario. Proseguendo la lettura di questo
notiziario troverai il dettaglio di ognuno di
esse. L’invito che ti rivolgo è sempre quello di
propagandarle e partecipare. Un’Associazione
è anche, e soprattutto, questo : condividere le
idee, gli scopi e …PARTECIPARE !

Per chi ancora non lo sapesse, la ricorrenza
in oggetto si festeggia il 14 Giugno di ogni
anno. In concomitanza si festeggia anche
la “Giornata Nazionale della Donazione di
Sangue”. Noi AviStefanesi l’abbiamo
festeggiata Sabato 12 e Domenica 13
Giugno
allestendo
uno
stand
di
propaganda sul piazzale della Chiesa
dove, con grande piacere e soddisfazione,
abbiamo raccolto nuove adesioni. Con
l’occasione, e rinnovando una “dolce”
tradizione, abbiamo venduto anche le
buonissime TORTE FATTE IN CASA che
anche
quest’anno
ci
sono
state
gentilmente
offerte
da
alcune
amiche/amici. La vendita di TUTTE le torte
ha confermato il gradimento di questa
iniziativa.

Buona lettura.

14 Giugno 2010 :
Giornata mondiale del
donatore
26
giugno:
serata
danzante presso l’Area
Feste di Via Aurora,
nell’ambito della cena
“Diamoci una mano”.
30 giugno: Avisiadi
3 Luglio: Serata teatrale
presso
l’auditorium
Comunale di Via Aurora
12 Settembre: Festa del
donatore – S. Stefano
02 Ottobre: 1° festa dei
nonni – S. Stefano T.
13 Novembre: Cena
sociale "CassoeulAvis" mensa scolastica

h
Il Presidente : Teresio
Cucchetti
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Appuntamento al prossimo anno !

Agenda eventi

“IL SANGUE
SI DONA,
NON SI
VERSA”
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Avis S. Stefano Ticino
Sede Via Dante 21
Recapiti telefonici:
3475448022 (Betty)
3357421072 (Teresio)

Serata danzante
Sabato 26 Giugno saremo all’Area Feste di Via Aurora per la Serata Danzante
che proporremo nell’ambito della Festa di “Diamoci una Mano”. Siamo
particolarmente onorati di poter collaborare ancora una volta con gi amici di
questa importantissima ed insostituibile Associazione che festeggerà la sua
attività organizzando una cena al ristorante dell’Area Feste. Anche quest’anno
sarà “Livio delle Ombre Blù” ad intrattenerci e a farci ballare con la sua musica.
Per la Serata Danzante l’ingresso sarà libero, mentre per la cena di “Diamoci
una mano” sarà necessario prenotarsi.

La Sede di Via Dante è aperta
tutti i Venerdì sera (20,4522,00) tranne 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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del consiglio direttivo
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Giancarlo Papetti

Il Sangue e’
vita.
Dona il
sangue
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Teatro comico
dialettale
Sabato
3
Luglio
ritorneremo all’Area Feste di Via
Aurora per lo spettacolo teatrale che
verrà rappresentato nell’Auditorium
Comunale. Per il terzo anno
consecutivo sarà la Compagnia
“Quelli dell’Arcobaleno” di Cesano
Maderno a farci passare una
piacevole e spensierata serata con
la parodia de “I Promessi Sposi”.
Divertimento e risate garantite per
tutti coloro che sceglieranno di
venirci a trovare. L’ingresso è libero.
VI ASPETTIAMO
NUMEROSI
e..
Festa del
donatore
passate parola.
Domenica 12 Settembre chiuderemo
la nostra “Estate Stefanese” con
l’annuale “Festa del Donatore”. Il
programma della giornata sarà
organizzato, come da tradizione,
con il corteo per le vie cittadine, la
deposizione dei fiori per i Donatori
defunti, la S. Messa e le premiazioni
dei Donatori Benemeriti, a cui seguirà
il rinfresco per tutti i partecipanti. Al
termine, e per tutto il pomeriggio,
saremo presenti con il nostro stand
nell’ambito del “Mercatino degli
hobbies” che verrà organizzato dalla
Pro Loco. Anche per questa
manifestazione, e soprattutto per
questa manifestazione, vi aspettiamo
numerosissimi ! Non fateci mancare
la vostra presenza e il vostro
sostegno, ma soprattutto non fateli
mancare ai Donatori che verranno
premiati.

Avisiadi
Mercoledì 30 Giugno saremo
al Campo dell’Oratorio di Via Roma per
la 7ma edizione delle “Avisiadi”. Per la
settima volta (!) i ragazzi che
frequentano l’”Oratorio Estivo” e quelli
che frequentano il “Campo Estivo
Comunale” si incontreranno per passare
una giornata insieme sfidandosi in
divertentissimi giochi, gare e quiz. In
palio ci sarà ancora una volta l’ambito
“Trofeo delle Avisiadi” che verrà
assegnato alla formazione vincitrice
della giornata. Inoltre, come sempre,
verrà assegnata la “Coppa Logo” al
vincitore della gara “Inventa il logo
delle Avisiadi”, cioè a colui/colei che
avrà fatto il disegno che verrà scelto
come LOGO per la prossima edizione
delle Avisiadi. Durante la giornata
provvederemo anche a sfamare e
rinfrescare i giovani atleti offrendo loro il
pranzo e la merenda (con abbondante
thè fresco!). Quest’ultima verrà offerta
ancora una volta dal ristorante Mc
Donald’s di Corbetta che è uno dei due
sponsor della manifestazione, mentre
l’altro sponsor, la Gelateria Arcadia di S.
Stefano, offrirà un buono gelato a tutti i
giovani partecipanti. La giornata si
concluderà con un tuffo cumulativo
nella piscina che verrà allestita nel
campo e con la consegna di un
gadget a tutti i partecipanti.

POTETE TROVARE QUESTO NOTIZIARIO
E ALTRE NOTIZIE SUL SITO
www.avis-santostefanoticino.it
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