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Foglio Informativo dell’AVIS
Comunale di Santo Stefano Ticino

___________________________________(avvisi dall’Avis)___________________________________

2012: Nei primi 6 mesi, gioia e dolori

Caro/a AviStefanese, cosa dire del primo semestre
del 2012 ? Che per quanto ci riguarda è iniziato
bene e proseguito ancora meglio, ma che purtroppo è
stato costellato da talmente tanti eventi negativi che,
pur non riguardando direttamente la nostra
Associazione, ci hanno comunque coinvolto lasciandoci
un senso di impotenza, tristezza e tanto dolore. A
partire dalla crisi economica, risultata talmente
grave fino al punto da influenzare negativamente la
vita dell’intera nazione, fino al recente tragico
terremoto dell’Emilia. Una volta si diceva “piove sul
bagnato” per intendere che laddove si era verificato
un fatto già di per sé positivo, ne accadeva subito un
altro a conferma di un momento di estrema fortuna;
oggi questo motto si propone con beffarda malignità
perché nel bel mezzo di un pesante e doloroso
momento di sacrifici siamo costantemente investiti da
nuove ulteriori cattive notizie. E così noi abbiamo
cercato di reagire e di dare una mano dove e come
possibile. Nel nostro piccolo abbiamo quindi deciso di
fornire un aiuto economico ai terremotati dell’Emilia,
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così come facemmo per quelli dell’Abruzzo e di Haiti
e come facemmo per gli alluvionati della Liguria e
della Toscana, trasmettendo 500 euro all’Avis di
quella Regione per la ricostruzione delle Sedi

Comunali distrutte o danneggiate dal terremoto. Senza
le Sedi Comunali la macchina della raccolta di Sangue
rallenta o si ferma, e questo è invece il momento di
farla funzionare al meglio. Non è molto, ma è pur
sempre qualcosa. Se anche tu vorrai contribuire al
sostegno delle popolazioni colpite dalla catastrofe,
potrai farlo depositando la tua offerta nella cassetta
che posizioneremo nel nostro stand durante tutte le
prossime manifestazioni del 2012. A fine anno
trasmetteremo il ricavato per fornire un ulteriore
sostegno alle popolazioni terremotate.

Il Presidente:
Teresio Cucchetti
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Note positive
Fortunatamente la nostra piccola Associazione continua ad andare bene. Siamo
“piccoli” ma i numeri e gli incrementi sono da “grandi”. A fronte della cessazione
dell’attività di molti Donatori (per raggiunti limiti di età, per cambio di residenza o per altri
motivi) fortunatamente c’è un immediato e positivo ricambio. A metà anno le previsioni
indicano l’ennesimo incremento sia del numero dei Donatori che delle donazioni. Ma
questa è solo una previsione. Per raggiungere l’obiettivo non dobbiamo mai abbassare
la guardia e non dobbiamo mai “dormire sugli allori”. Basta pochissimo per sovvertire
anche le più rosee previsioni. Per tale motivo chiediamo ancora una volta il tuo aiuto
invitandoti a donare ogni qualvolta vieni invitato a farlo e chiedendoti di parlare
dell’Avis e della donazione di sangue a tutti quelli che ti stanno vicino. Questo perché
riteniamo che il “passaparola” e la testimonianza diretta rappresentino i mezzi di
propaganda più efficienti ed efficaci. Certi della tua indispensabile collaborazione ti
ringraziamo per tutto quello che farai.

Arriva l’estate
I mesi estivi rappresentano da sempre il periodo più critico per
la raccolta di sangue. Le vacanze arrivano anche per i
Donatori (fortunatamente !) ma non per gli ammalati
(purtroppo !). Chiunque si rechi in vacanza nel periodo in cui
potrebbe effettuare una donazione, priva di fatto il sistema
sangue del suo apporto. Naturalmente questo non deve
creare sentimenti di colpa; ci mancherebbe ! Come tutti gli
anni però rivolgiamo il nostro appello a tutti i donatori per
invitarli ad effettuare una donazione prima di partire o subito
dopo il loro rientro. Sempre che, naturalmente, siano nelle
condizioni di poterlo fare, cioè che sia trascorso l’intervallo di
tempo previsto tra una donazione e la successiva..

Gli AviStefanesi non donano solo sangue
Essere AviStefanesi significa essere Donatori, Volontari
ma soprattutto Solidali. Una solidarietà a tutto campo
che ci porta a fornire un sostegno a chiunque possa
trarne beneficio. Soprattutto se possiamo farlo a favore
della nostra comunità. E così oltre all’aiuto economico
trasmesso ai terremotati dell’Emilia, il Consiglio Direttivo
ha approvato lo stanziamenti di 1000 euro a favore
dell’Associazione “Diamoci una Mano” per l’acquisto
della nuova vettura e un ulteriore stanziamento di 500
euro a favore dell’Oratorio Estivo per il noleggio della
piscina che consentirà ai ragazzi di rinfrescarsi durante il
giorno e contribuirà ad aggregare persone durante le
prossime sere d’estate. Piscina che costituirà un
elemento di attrazione anche per le prossime Avisiadi.
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Fatti, non solo parole
Cosa abbiamo fatto da quando abbiamo pubblicato il precedente numero del nostro
notiziario ?
A Marzo abbiamo fatto visita alle classi quinte della Scuola Primaria e alle classi
terze della Scuola Secondaria; abbiamo partecipato al’Assemblea Provinciale e
abbiamo effettuato la raccolta delle offerte per la UILDM.
Ad Aprile abbiamo effettuato la raccolta delle offerte per
ANLAIDS e per Telefono Azzurro; abbiamo partecipato
all’Assemblea Regionale e abbiamo consegnato le scope e le
palette al Cimitero e alla Chiesa.
A Maggio abbiamo partecipato all’Assemblea Nazionale ma
soprattutto abbiamo effettuato la Gita per festeggiare il
nostro Quinto Anniversario.
A Giugno abbiamo organizzato la “pizzata dell’estate”;
abbiamo chiuso il Corso di Primo Soccorso e Rianimazione
consegnando i Diplomi a ben 24 neo-soccorritori;
abbiamo festeggiato la Giornata Mondiale del Donatore
raccogliendo 7 nuove domande di iscrizione e vendendo
tutte le torte che ci sono state gentilmente offerte da
alcuni donatori/sostenitori e infine abbiamo organizzato la
nona edizione delle “nostre” Avisiadi.
E il 14 Luglio arriverà la Notte Bianca e noi saremo ancora presenti in Piazza 8 marzo con
il nostro gazebo e con la musica di “Livio delle Ombre Blù” per far ballare e far divertire
tutti quelli che verranno a trovarci. Inoltre ci sarà la possibilità di gustare un’ottima pizza
cotta nel forno a legna e servita al tavolo a cura della pizzeria “Un Mondo di Pizza”.
Venite a trovarci e portate tanti amici.
Vi aspettiamo !!!

La gita del

anniversario

Si è rivelata una scelta azzeccata ! Chi ha partecipato alla “due-giorni” per festeggiare
il nostro quinto anniversario, ha potuto godere di un mix di arte, storia e gastronomia
che è riuscito a soddisfare tutti. Ma proprio tutti ! Le bellezze artistiche offerte dalle città
e dai capolavori che abbiamo visitato (a partire dalla Cappella degli Scrovegni), e la
profonda commozione suscitata dalle testimonianze conservate in alcuni luoghi di
battaglia della Grande Guerra, hanno fornito un ricordo che sarà impossibile cancellare
dalla memoria. La clemenza del “meteo” (che ha deciso di far passare il previsto
diluvio durante la notte, mentre si dormiva), la buona cucina e l’ottima e affiatata
compagnia hanno completato la piena riuscita dell’iniziativa.

I Ringraziamenti dell’associazione Diamoci una mano
“Esterniamo la nostra sincera gratitudine per il sostanzioso contributo (Euro 1000,00) da Voi
recentemente elargito a favore della nostra Associazione”.
La generosità e la sensibilità dimostrata, non può che tradursi in stimolo per il nostro gruppo volontari a
continuare nell’importante impegno assunto ormai da diversi anni.
Riconoscenti verso tutti i Volontari A.V.I.S. per il bene più prezioso di cui ci fanno dono, rinnoviamo
sinceri ringraziamenti e salutiamo molto cordialmente.”
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PizzAvis

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

IL SANGUE E’
VITA.
DONA IL
SANGUE
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Sabato 2 Giugno 280 persone hanno partecipato
alla nostra “pizzata d’estate”. In poco meno di 2 ore
sono state servite 280 pizze. E alla fine sono state
distribuite anche le torte fatte in casa e gentilmente
offerte da alcune partecipanti. La serata è
proseguita in compagnia di “Livio delle Ombre Blù”
che con la sua musica e le sue canzoni ha
intrattenuto e fatto ballare fino alla mezzanotte.
Prossimo appuntamento : PizzAvis 2013 !

La Notte Bianca
Sabato 14 Luglio parteciperemo alla terza
Notte Bianca occupando ancora una volta
la piazza 8 Marzo. A partire dalle ore 21 si
potrà ballare in compagnia di “Livio delle
Ombre Blù”. Prima ancora, a partire dalle
ore 19, si potrà gustare un’ottima pizza
cucinata nel forno a legna e servita ai tavoli
a cura di “Un Mondo di Pizza”. Sarà inoltre
presente il nostro immancabile gazebo
presso il quale si potranno ricevere
informazioni e ci si potrà iscrivere
all’Associazione.

Lamentele
Ultimamente abbiamo ricevuto alcune lamentele sul Centro
Trasfusionale di Magenta, che abbiamo immediatamente trasmesso al
Responsabile del Centro stesso. I Donatori ci hanno segnalato un “calo
di attenzione” da parte del personale addetto ai prelievi e troppo
tempo di attesa prima di accedere ai lettini. Noi, come già detto,
abbiamo immediatamente provveduto ad informare il Responsabile,
ma, facendoci portavoce delle sue risposte, desideriamo giustificare
almeno in parte i tempi di attesa che sono causati fondamentalmente
dalla carenza di personale medico. Il colloquio pre-donazione, infatti,
viene effettato quasi sempre da un solo medico il quale, per forza di
cose, genera un certo rallentamento.
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.
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