Abbecedàrio dal nome delle prime quattro lettere dell’alfabeto – Libro per imparare a leggere: Pinocchio col suo bravo abbecedario nuovo sotto il braccio, prese la strada che menava alla scuola (Collodi).
Fu il nome del primo libro per l’apprendimento delle lettere dell’alfabeto, precedente all’introduzione
del metodo sillabico (v. sillabario).

Nel nostro caso un modo per ripercorrere anno dopo anno, lettera dopo lettera, la storia seppur breve
della nostra Comunale Avis di Santo Stefano Ticino imparando a conoscerla lungo questo ideale cammino.
Un modo per lasciare traccia tangibile di quanto è stato fatto da un gruppo di volontari nell’interesse
di coloro che, purtroppo, si trovano in un momento di bisogno.
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Il Valore del Ricordo !
Quale valore ha il ricordo ? Sin da quando nasciamo, da quando cominciamo a vivere,
facciamo esperienze ed immagazziniamo ricordi. I ricordi ci consentono di imparare e
ci mettono nella condizione di non rifare gli stessi errori. I ricordi ci fanno progredire,
crescere e ci definiscono; contribuiscono a formare e mantenere la consapevolezza di
chi siamo stati, di chi siamo e di chi vorremmo diventare.
Non ricordiamo solo eventi ma melodie, profumi, sensazioni, emozioni. I ricordi non
sono solo e sempre belli, alcuni possono farci star male anche a distanza di anni, ma
tutti sono ugualmente importanti e preziosi. Non riusciamo però a ricordare ogni cosa
e non possiamo nemmeno decidere cosa dimenticare e cosa no. Stranamente, alle volte, anche ricordi che pensiamo rimarranno indelebili nella nostra memoria, col tempo
si affievoliscono e scompaiono. Per fortuna ci sono molti strumenti che ci aiutano a
mantenere vivi i ricordi e che ci consentono addirittura di condividerli con gli altri; la
scrittura, le foto, le registrazioni audio e video.
Anche noi di Avis teniamo ai nostri ricordi ed abbiamo scelto questa edizione speciale,
in occasione del nostro primo decennio, per fissare nel tempo la nascita della nostra
Sezione Comunale, la nostra storia, le persone con cui siamo entrati in contatto e le
persone che ci hanno aiutato, che ci consentono di essere ciò che siamo ….
… E vogliamo condividere questi ricordi con tutti, quindi troverete molte foto nelle
prossime pagine e guardandole potrete fare a gara per riconoscere i vostri amici, i vostri figli, i vostri parenti e conoscenti, o voi stessi.
Quest’anno non è solo il 10° della nostra Comunale, è anche il 90° dell’Avis Nazionale !
In questa occasione è stato pubblicato il volume “La VIS di Avis’ che, giocando sul termine VIS (dal latino “Forza” ma in questo è acronimo di Valutazione di Impatto Sociale), ha voluto studiare e documentare l’impatto sociale ed economico indotto dalle
attività della nostra associazione, dalla nostra presenza sul territorio.
Una cosa infatti che noi di Avis dobbiamo sempre ricordare è che non esistiamo come
associazione per un fine personale, ma come risposta a specifici bisogni del nostro
prossimo e che in queste necessità si trova quindi la nostra ragione d’essere, per la
funzione ancora oggi insostituibile e necessaria che esercitiamo.
Permettetemi infine di esprimere il mio più grande ringraziamento a tutti quelli che si
sono avvicendati nel Consiglio di Avis SST, a tutti quelli che collaborano con noi per
rendere possibile tutto questo, ai simpatizzanti e, ultimi ma “Primi”, a tutti i nostri Soci
Donatori.
Grazie di cuore a tutti !

Marco
11.05.2007—11.05.2017
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come …… Assemblea
E’ l’appuntamento più importante dell’anno.
E’ l’occasione per riunire tutti i Soci.
E’ il momento della trasparenza e del confronto democratico.
L’Assemblea ordinaria viene convocata tutti gli anni, entro il mese di Febbraio, per prendere visione e discutere del bilancio dell’anno appena trascorso e dell’anno che verrà.
Ma può essere convocata in via straordinaria anche in altri periodi e per altri motivi.
Come è accaduto con la primissima Assemblea di dieci anni fa, quella della nostra Costituzione avvenuta il giorno 11 Maggio del 2007 !
In quell’occasione è stato sottoposto all’approvazione dell’Assemblea il nuovo Statuto, a seguito della quale il Presidente dell’Avis Provinciale di Milano ha dichiarato ufficialmente costituita la nuova Sezione dell’Avis Comunale di Santo Stefano Ticino.
La Comunale n.120 della Provincia di Milano che a distanza di 10 anni risulta ancora la più giovane.
L’Assemblea dei Soci non è importante solo per i motivi citati ma anche e soprattutto perché elegge i candidati che formeranno il Consiglio Direttivo, il collegio dei Revisori dei Conti e il Direttore Sanitario.
Elezioni che si sono svolte per la prima volta proprio al termine dell’Assemblea Costituente.

2007—Assemblea Costituente
Il 1° Presidente Teresio Cucchetti e il Presidente Avis Provinciale Milano Natale Casati

2017—10^ Assemblea dei Soci
Il 2° Presidente Marco De Vita e il Sindaco di
Santo Stefano Ticino Dario Tunesi
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2013— Assemblea dei Soci

2015— Assemblea dei Soci

2016 — Assemblea
dei Soci

11.05.2007—11.05.2017
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come …… Bilancio
Il Bilancio, nel senso più comune del termine, è la “valutazione dello stato patrimoniale e finanziario di
un ente”, ma lo stesso termine può rappresentare anche “il rapporto tra gli aspetti positivi e negativi di
una cosa o di una situazione”.
Se poi il termine viene abbinato ad un’altra parola il significato può ulteriormente cambiare; come nel
caso del Bilancio Sociale che rappresenta “lo strumento di riferimento per la rendicontazione puntuale
e trasparente delle attività e dei risultati di un ente”.
Noi li utilizziamo tutti e tre:

quello economico, per rendicontare i movimenti contabili;

quello di comparazione, per verificare se qualcosa va meglio o se qualcosa va peggio;

quello sociale, per “raccontarci” cioè per far sapere a tutti chi siamo, cosa facciamo e come lo
facciamo.
Nel decennio trascorso dalla nostra fondazione abbiamo prodotto e pubblicato dieci Bilanci economici
(uno per ogni anno di attività) e due Bilanci Sociali (uno alla fine di ogni quadriennio).
Invece di Bilanci di comparazione/valutazione ne abbiamo fatti molti di più perché ci servono per verificare periodicamente lo stato dell’arte, cioè per fare il punto della situazione e capire se, dove e come
possa risultare necessario attivare interventi correttivi e/o migliorativi.
Alla fine di questi dieci anni possiamo orgogliosamente affermare che il Bilancio (in senso assoluto) è
più che positivo!
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come …… CassoeulAVIS
La cassoeula è un piatto autunnale della tradizione meneghina molto in voga nelle nostre zone.
“CassoeulAvis” è la denominazione coniata per la cena sociale dell’Avis Stefanese, il cui piatto principale risulta essere proprio la famosa pietanza milanese.
La cena viene organizzata tutti gli anni nel mese di Novembre e richiama sempre un elevato numero di
commensali; non solo tra i soci ma anche tra gli amici ed i simpatizzanti.
L’iniziativa è nata diversi anni prima della nostra costituzione e col tempo ha visto crescere in maniera
esponenziale il numero degli estimatori attestandosi negli ultimi anni intorno ai 150 partecipanti.
Un modo simpatico, ma soprattutto “gustoso”, per conoscere i Soci e l’Associazione, per familiarizzare e per favorire nuove iscrizioni.
Ma anche per anticipare la chiusura di un anno di lavoro e per ringraziare pubblicamente le persone
che durante l’anno hanno fornito una collaborazione concreta all’Associazione.

2007

2009
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come …… Donatore
“D” come Donatore ma anche come Donazione: il soggetto e l’azione su cui si fonda l’Avis.
Senza Donatori non ci sarebbero Donazioni e quindi non avrebbe ragione di esistere l’Avis, che è un’Associazione di volontariato, come tante altre, ma costituita da Volontari del Sangue, cioè da persone
che Donano il proprio Sangue.
Lo scopo principale dell’Avis è quindi quello di reclutare Donatori per garantire il fabbisogno Nazionale
di Sangue. Il numero dei Donatori, e delle loro Donazioni, forniscono un valido indicatore sull’azione
svolta e sui risultati ottenuti da un’Associazione.
La nostra Comunale può orgogliosamente vantare ottimi (ma l’aggettivo più appropriato sarebbe
“eccezionali”) risultati. Nel decennio di cui stiamo celebrando la ricorrenza, abbiamo sempre avuto una
continua e costante crescita, sia del numero dei Donatori che di quello delle Donazioni.
Alla fine del 2007 eravamo in 150 ed avevamo effettuato 94 donazioni (solo negli ultimi 5 mesi dell’anno); mentre alla fine del 2016 eravamo in 315 e abbiamo effettuato 610 donazioni.
La percentuale di Donatori sulla popolazione del Comune supera il 6%, contro una media regionale e
nazionale che si attesta intorno al 2%.
La percentuale ancor più straordinaria è quella delle persone che si sono rivolte alla nostra Associazione per diventare Donatori. Percentuale che supera il 10%; infatti alla fine del 2016 il nostro registro
contava ben 615 nominativi, vale a dire che più di un cittadino su 10 ha chiesto di diventare Donatore di
Sangue. Purtroppo non tutti ci sono riusciti. In ogni caso anche a loro va il nostro sincero e sentito
ringraziamento.
Grazie a tutti!

Variazione Donatori
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come …… Enti
Gli Enti civili e religiosi del nostro Paese: il Comune e la Parrocchia.
Gli Enti con i quali la nostra Associazione si rapporta per quasi tutte le iniziative e dai quali deve ottenere le necessarie autorizzazioni.
Gli Enti a cui garantiamo sempre la collaborazione ogniqualvolta ci viene richiesta; in particolare nelle
festività civili e religiose, ma anche nelle iniziative di svago come ad esempio la Notte Bianca, l’Estate
Stefanese e il Natale Insieme.
Gli Enti ai quali l’Associazione cerca sempre di fornire dei piccoli ma tangibili contributi che ritiene utili
per la comunità.
Come è accaduto in questi primi 10 anni della nostra ancor breve storia, durante i quali abbiamo donato la vetrata della cappella del Sacro Cuore, le scope e le palette per il Cimitero e per la Chiesa, le sedie
per l’Oratorio, gli innaffiatoi per il Cimitero, i tavoli per l’Oratorio e per la Mensa Scolastica, il microfono per la Chiesa, il Calcetto per l’Oratorio.
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come …… Festa del Donatore
La nostra Festa più importante è quella del Donatore.
Un’altra ricorrenza annuale che, come l’Assemblea, promuove la partecipazione di tutti i Donatori
estendendola anche agli amici e ai simpatizzanti.
Una Festa che veniva già effettuata molti anni prima che nascesse la Sezione Comunale.
Programmata in vari mesi dell’anno, dalla data della nostra costituzione ha trovato la sua definitiva e
stabile collocazione nel mese di Settembre, in concomitanza con il Mercatino degli Hobbies organizzato dalla Pro Loco.
Come si può intuire dalla denominazione, la Festa del Donatore ha come scopo principale quello di festeggiare tutti i Donatori della nostra Comunale, ma l’evento principale della giornata risulta essere la
premiazione dei Benemeriti, cioè di quei Donatori che nel corso dell’anno solare precedente raggiungono determinati traguardi in termini di donazioni effettuate.
La Festa dura un’intera giornata e quindi consente alla nostra Associazione di allestire anche uno stand
di propaganda per raccogliere eventuali nuove iscrizioni. Cosa che fortunatamente è sempre avvenuta
a conferma della validità di questa scelta.
Festa del Donatore 2007

Festa del Donatore 2009

Festa del Donatore 2010

Festa del Donatore 2012
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Festa del Donatore 2013

Festa del Donatore 2014

Festa del Donatore 2015

Festa del Donatore 2016
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come …… Gita
Gita = escursione, lunga passeggiata o breve viaggio.
La definizione di Gita nel nostro caso andrebbe integrata in questi termini: …. per creare occasioni di
aggregazione, di amicizia, di cultura, di svago e per propagandare l’Associazione ed i suoi valori.
Le “nostre” Gite sono iniziate nel 2012 quando ne abbiamo proposta una per celebrare il 5° anniversario.
L’iniziativa nata per quell’evento, doveva anche concludersi con quell’evento.
Ma così non è stato perché la Gita è stata talmente apprezzata che prima ancora che terminasse siamo stati insistentemente sollecitati a proporne altre.
Valutando gli effetti positivi che la Gita aveva prodotto sui partecipanti, non solo quelli già citati ma
soprattutto quelli che trasparivano dal loro morale e dal loro benessere psico-fisico, abbiamo quindi
deciso di accogliere gli insistenti e ripetuti solleciti proponendone altre.
Il nostro nuovo impegno si è quindi limitato (si fa per dire!) ad individuare di volta in volta un programma da proporre ed a raccogliere le adesioni.
Adesioni che non sono mai mancate, anzi, sono aumentate nel tempo.
L’Associazione ha quindi trovato nelle Gite un ulteriore ed efficace mezzo di propaganda a costo zero!
Molte iscrizioni infatti sono arrivate in modo diretto o indiretto dai partecipanti alle nostre Gite.
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Festa del Donatore 2013

Festa
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come …… Hospital (Ospedale)
Quello di Magenta è il principale Ospedale di riferimento per i Donatori della nostra Associazione. In
esso si trova il Centro Trasfusionale dove afferiscono quasi tutti i Donatori della nostra e delle altre
AVIS del Magentino.
L’Ospedale di Magenta fa parte del Distretto di Legnano a cui appartengono anche gli Ospedali di
Abbiategrasso e di Cuggiono oltre naturalmente a quello di Legnano.
I Donatori di Santo Stefano Ticino, ancorché in numero molto limitato, oltre a quello di Magenta si
servono anche del Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Abbiategrasso.
Fatta eccezione per ulteriori e ancor più limitati casi, che si servono anche dell’Unità di Raccolta di Albairate, appare del tutto evidente che l’Ospedale di Magenta risulta essere il nostro principale interlocutore per tutte le problematiche inerenti l’aspetto sanitario e le modalità operative che regolamentano le donazioni.
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Festa del Donatore 2013

De Vita (sx) e Cuccchetti (dx) i due Presidenti insieme per dare il buon esempio

11.05.2007—11.05.2017
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come …… Iniziativa
Iniziativa = decisione o atto volontario per cui si dà inizio a qualcosa / capacità di dare inizio a cose nuove / intraprendenza.
Nel caso di un’Associazione l’Iniziativa è la decisione di fare, in modo intraprendente e del tutto
volontario, cose diverse da quelle previste/imposte dallo statuto e dai regolamenti, che però risultino
attinenti agli scopi e agli obiettivi dell’Associazione e ne incrementino la propaganda e la visibilità.
L’Avis di Santo Stefano Ticino ha sempre perseguito questo obiettivo e quindi ha sempre proposto
Iniziative che consentissero di avvicinare l’Associazione ai cittadini e viceversa.
La maggior parte di queste vengono ormai proposte tutti gli anni (anche più volte l’anno) consentendoci di essere costantemente presenti sul territorio, nonostante il notevole impegno che questo richiede il nostro entusiasmo non è mai venuto meno.
Tra le tante iniziative che abbiamo proposto ed effettuato nei nostri primi 10 anni, ne elenchiamo alcune esimendoci dallo specificarne i contenuti e gli obiettivi che peraltro si possono facilmente intuire : Vetrata della Chiesa, Festa dei Nonni, Contributi e Donazioni, Raccolta dei Tappi di Plastica, Spettacoli e Rappresentazioni, Manifesti Celebrativi, Gruppi di Cammino, Gite, Collaborazione con altre
Associazioni, Carnevale, Incontri Pubblici, Corsi sulla Sicurezza, Campagne di Prevenzione, Visite Specialistiche, Cene Sociali, Incontri con le Scuole, Defibrillatori, Raccolta Fondi, Avisiadi ….
2011—Festa dei Nonni

2010—Festa dei Nonni

2016

2011—Notte Bianca
2011—Gruppi di Cammino

2016— Tumori della Pelle

2013—Corso 1° Soccorso
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Festa del Donatore 2013

Carnevale con l’Avis di S. Stefano: quando ridere fa buon sangue
Sabato 16 Febbraio si è svolta la tradizionale sfilata carnevalesca Stefanese. Carri e maschere
hanno percorso le vie cittadine portando gioia a allegria in tutto il paese. Quest’anno tra i carri c’era
anche quello dedicato all’Avis. La Sezione Comunale ha accolto con entusiasmo la decisione di un
gruppo di giovani che ha voluto realizzare il carro del 2013 sul tema del Sangue e della Donazione.
Una scelta insolita ma intelligente. Un modo alternativo per divertirsi lanciando
contemporaneamente un messaggio positivo. I Globuli Rossi del Sangue portano ossigeno,
energia e vita nel Corpo Umano. Le risate che hanno accompagnato il loro percorso hanno
confermato il successo di questa iniziativa che ha centrato l’obiettivo degli autori: far ridere per fare
buon sangue …. e invitare tutti ad iscriversi all’Avis.

2013—Carnevale

Manifesti Celebrativi
11.05.2007—11.05.2017
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come …… Logo
Logo = rappresentazione grafica che identifica un prodotto, un servizio, un’azienda o un’organizzazione; tipicamente è costituito da un simbolo o da una particolare rappresentazione di un nome
(acronimo).
Le numerose iniziative dell’Avis Comunale di Santo Stefano Ticino hanno spesso stimolato gli organizzatori a creare uno specifico logo che identificasse l’iniziativa proposta.
Sono così nati questi loghi:

Avis Comunale di Santo Stefano Ticino
E’ il logo che identifica la nostra Sezione Comunale e che racchiude in sé tre elementi: il Logo ufficiale dell’Avis, le gocce
che richiamano le nostre Avisiadi e la sigla del nostro Paese: SST = Santo Stefano Ticino.
E’ IL NOSTRO LOGO!

La prima goccia
E’ il Logo che identifica la benemerenza “creata” per premiare i Donatori che effettuano la loro prima donazione. E’ un’elaborazione della sigla
ufficiale dell’AVIS. La parte destra della “A”, che richiama in modo abbastanza attendibile la cifra “1”, e la goccia di sangue opportunamente estratta
dalla “A” e messa in alto a destra, sono gli unici elementi colorati per evidenziare la denominazione del premio
(1^=PRIMA). Ma intendono anche rappresentare l’inizio della “carriera” di un nuovo Donatore che si concluderà quando
questi avrà idealmente colorato tutta la sigla con le sue donazioni!

Avisiadi
Il logo è un’elaborazione dei cinque cerchi olimpici. Utilizzando la goccia
avisina ma mantenendo i colori e la disposizione dei cerchi olimpici il logo intende
esprimere l’evento per cui è stato creato: una manifestazione sportiva nello spirito olimpico organizzata dall’Avis.
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Festa del Donatore 2013

Anniversario e Gemellaggio
E’ il logo con il quale evidenziamo, di anno in anno, l’anniversario
della nostra Associazione ricordando nel contempo il “patto di
amicizia” che ci lega con i nostri “gemelli” dell’Avis di Ostra Vete
re-Barbara.

Goccia Italia : la goccia patriota !
Il logo richiama sia l’Avis (con la classica goccia di sangue) che la Bandiera Italiana (con i colori nella
goccia). E’ stato creato in occasione delle celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia ed utilizzato successivamente per le celebrazioni del 100° dell’entrata nella 1^ Guerra Mondiale e del 70° della liberazione dalla 2^
Guerra Mondiale.

Stefanino il Vampiro del Ticino
2013—Carnevale

E’ il logo della simpatica mascotte della nostra Comunale.
Stefanino è stato ideato dal nostro caro Amico Lucio Bocchi per il Diario Scola
stico che tutti gli anni regaliamo agli alunni delle Scuole.

Poi è stato riprodotto anche sulle magliette che regaliamo in occasione di molte
nostre iniziative; prima tra tutte le Avisiadi.

Ormai Stefanino, il Vampiro del Ticino, è diventato la nostra mascotte ufficiale!

(Un ringraziamento anche a Laura De Vita che negli ultimi anni ha preso in ‘carico’ il nostro simpatico Vampirello)

11.05.2007—11.05.2017
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come …… Mondiale
La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, che si celebra il 14 Giugno di ogni anno, è la ricorrenza proclamata nel 2004 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, per festeggiare tutti i Donatori
di Sangue indipendentemente dall’Associazione di loro appartenenza.
La data è stata scelta per ricordare la nascita di Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni e coscopritore del fattore RH.
Dal 2006, nella stessa giornata del 14 Giugno, si celebra anche la Giornata Nazionale del Donatore di
Sangue promossa dal Ministero della Salute Italiano su richiesta delle Associazioni e Federazioni più
rappresentative.
La nostra Comunale ha sempre celebrato queste ricorrenze, fin dall’anno della sua nascita, proponendo due giorni di iniziative durante i quali espone striscioni e manifesti celebrativi sulla facciata del Palazzo Comunale, allestisce uno stand di propaganda e organizza una serata di intrattenimento.
Dal 2011 la Giornata Mondiale si è arricchita di una nuova iniziativa che si è aggiunta alla lista dei nostri
“piatti forti” (nel vero senso della parola) e cioè la PizzAvis: una grande pizzata all’aperto che dagli iniziali 60 partecipanti della prima edizione è arrivata a toccare la considerevole cifra di 400 !!!

2008—Giornata Mondiale
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Festa del Donatore 2013

2012—Giornata Mondiale

2011—Giornata Mondiale

2011—1^ PizzAVIS

2015—PizzAVIS
11.05.2007—11.05.2017
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come …… Necrologia
Necrologia = scritto o breve discorso intorno alla morte di qualcuno.
Il breve scritto lo vogliamo dedicare al ricordo di tutti gli AviStefanesi che hanno contribuito a costruire e rendere grande la nostra Comunale ma che purtroppo ci hanno lasciato. Il loro esempio ci servirà
da stimolo per continuare nel nostro impegno. Un pensiero particolare lo vogliamo però riservare a
due carissime Persone che sono state anche due veri grandi Amici della nostra Avis.

2008—Giornata Mondiale
Rosalba Lonati
Colei che più di ogni altro si è impegnata a costituire, mantenere e gestire il “Gruppo” di Donatori
Stefanesi che facevano parte dell’Avis Comunale di Magenta, prima che qualcuno le subentrasse e decidesse di
costituire l’attuale Sezione Comunale.
Una donna che ha dedicato tutta se stessa agli Altri, al Volontariato e al Sociale e che ha lasciato l’impegno avisino
solo per creare una nuova Associazione.
Il nome di questa Associazione, che opera a Santo Stefano Ticino da ormai più di 12 anni, racchiude in sé lo spirito e il
pensiero di Rosalba: “Diamoci una Mano”.

In occasione del nostro 10° anniversario abbiamo deciso di intitolare la nostra Comunale a Lei.
Quindi d’ora in poi la nostra Associazione si chiamerà:

“Avis Comunale di Santo Stefano Ticino * Sezione Rosalba Lonati”.
Grazie Rosalba!

Lucio Bocchi
Il “papà” di Stefanino il Vampiro del Ticino.
Colui che ha creato il vampirello che è diventato la nostra simpatica mascotte.
Invitato ad inventare un personaggio che potesse vivacizzare il Diario Scolastico che regaliamo agli alunni
delle scuole del Paese, il suo estro e la sua matita hanno generato il piccolo e simpatico “succhiatore di sangue” (spiritosa metafora dell’Avis).
Il suo nome poi, è un esplicito riferimento al nostro Paese.
Purtroppo Lucio ci ha lasciato dopo aver collaborato a due edizioni del nostro Diario disegnando anche alcune strisce con le avventure di Stefanino, il Vampiro del Ticino.
Attraverso Stefanino, Lucio rimarrà sempre nei nostri ricordi.
Grazie Lucio!
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by Lucio Bocchi

11.05.2007—11.05.2017

27

come …… Oratorio
E’ il luogo dove si svolgono le Avisiadi!
Una tra le nostre più conosciute e più vecchie iniziative.
Nata con l’obiettivo di riunire per un’intera giornata di gare, giochi e divertimento i ragazzi dell’Oratorio Estivo e quelli del Campo Estivo Comunale, ha visto la sua prima edizione nell’ormai lontano
2004, quando i Donatori di Santo Stefano facevano ancora parte dell’Avis di Magenta.
Dal 2004 in poi le Avisiadi (cioè le Olimpiadi dell’Avis) si sono susseguite ogni anno con regolarità diventando un appuntamento fisso e tradizionale della nostra Associazione.
Con la soppressione del Campo Estivo Comunale, avvenuta nel 2013, le Avisiadi hanno cambiato formula proponendo le “sfide” tra le squadre del solo Oratorio.
Come ogni “sfida” che si rispetti anche le nostre Avisiadi prevedono la conquista di un premio finale
che viene attribuito alla Squadra vincitrice.
L’albo d’oro del Trofeo annovera quindi questi vincitori:
2004-Oratorio; 2005-Campo Estivo; 2006 Oratorio; 2007 Campo Estivo; 2008 Campo Estivo

Nel 2008 il Campo Estivo si è aggiudicato il 1°Trofeo avendo vinto 3 edizioni delle Avisiadi.
2009-Campo Estivo; 2010 Oratorio; 2011 Oratorio; 2012 Oratorio

Nel 2012 l’Oratorio si è aggiudicato il 2°Trofeo avendo vinto 3 edizioni delle Avisiadi.
2013-Squadra Gialla; 2014 parità/nessun vincitore; 2015 Squadra Verde; 2016 Squadra Blù
2008—Avisiadi (con Don Luigi)

2007—Avisiadi (con Don Pietro)
2010—Avisiadi

2012—Avisiadi (con Don Cristian)
2011—Avisiadi
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2013—Avisiadi

2014—Avisiadi

2015—Avisiadi

2016—Avisiadi
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come …… Propaganda
Propaganda = attività volta a far conoscere ……..
Nel nostro caso la Propaganda è volta a far conoscere l’Avis in generale e la Comunale Stefanese in
particolare.
Tutto ciò che abbiamo fatto, che facciamo e che faremo ha questo obiettivo prioritario.
Obiettivo perseguito proponendo, organizzando, condividendo e partecipando in tutti i modi, in tutti i
luoghi e tutte le volte che se ne presenta l’occasione. Esserci per farsi conoscere e per farsi riconoscere. Con un fine ben preciso: quello di reclutare nuovi Donatori di Sangue!
Di tutte le iniziative di Propaganda, quella che risulta essere tra le più “datate” e più ripetute è senz’altro quella che ci consente di incontrare gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle classi
terze della scuola secondaria di primo grado. Durante questi incontri una Dottoressa parla del cuore e
della circolazione sanguigna interagendo con i ragazzi e consentendone un ripasso generale, per poi
toccare i temi della solidarietà, del volontariato e della donazione. La scuola è sempre stata un’entità a
cui abbiamo rivolto particolare attenzione perché “seminare presto di solito porta buoni frutti”. Quindi
non ci limitiamo ad effettuare questi incontri, andiamo nella scuola anche per portare il nostro “Buon
NatAvis” (lo spettacolo pre-natalizio che offriamo tutti gli anni agli alunni della scuola primaria) e per
regalare il Diario Scolastico. Quest’ultimo risulta essere l’ultima iniziativa in ordine di tempo, avendo
iniziato la sua distribuzione “solo” a partire dall’anno scolastico 2011-12. Un regalo molto apprezzato
non solo dagli alunni e dai genitori ma anche dagli insegnanti e dalla Direzione Didattica.

2012

2016
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2011—Buon NatAVIS

2012—Buon NatAVIS

2016—Buon NatAVIS
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come …… Quadriennio
Il Quadriennio è la durata dei mandati istituzionali previsti da nostro Statuto.
Ogni 4 anni vengono infatti eletti i candidati che devono ricoprire le cariche istituzionali necessarie al
corretto funzionamento della Comunale: il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti.
La nostra Associazione inoltre elegge anche il Direttore Sanitario, cioè del Medico di cui la Comunale
si avvale per gestire tutta la parte sanitaria: visite dei Donatori, cartelle cliniche e controllo degli esami.
Ulteriori persone che contribuiscono al buon funzionamento di tutta la “macchina operativa”, ricoprendo ruoli determinanti, sono l’Alfiere (cioè il portabandiera) e i Collaboratori Continuativi, cioè
quelle persone che dedicano volontariamente tempo e professionalità alla nostra Comunale.
Essendo giunti al nostro 10° anniversario si può facilmente intuire che quello in corso risulta essere il
terzo mandato, cioè il terzo Quadriennio, che è iniziato nel 2015 e terminerà nel 2018.
L’occasione ci consente di ringraziare tutti i Volontari che hanno ricoperto una carica istituzionale nel
corso dei primi tre Quadrienni ricordandone nomi e ruoli nelle tabelle che seguono.
2007—1° Consiglio Direttivo

2017—3° Consiglio Direttivo
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QUADRIENNIO 2007-2010
Teresio Cucchetti
Presidente
Marco De Vita
Vicepresidente Vicario
Fiorenzo Vismara
Vicepresidente (fino al 2009)
Francesca Rondina
Segretario
Silvia Pasqualotto
Tesoriere
Antonio Pasqualotto
Consigliere
Daniele Pasqualotto
Consigliere
Fabio Serati
Consigliere
Claudia Vimercati
Consigliere
Angelo Lonati
Presidente Revisori dei Conti
Roberto Fantauzzi
Revisore dei Conti
Gabriele Refrontolotto Revisore dei Conti
Ugo Bolzern
Direttore Sanitario
Sergio Grassi
Alfiere
Elisabetta Bianchin
Segretaria
Donata Airaghi
Segretaria (dal 2008)
Angelo Zunino
Web Master (dal 2008)
Marina Meneghello
Rapporti con Ospedale (dal 2009)
Giancarlo Papetti
Addetto stampa (dal 2009)
Marilena Biasiotto
Segretaria (dal 2010)
Festa del Donatore 2013

QUADRIENNIO 2011-2014
Teresio Cucchetti
Presidente
Marco De Vita
Vicepresidente Vicario
Daniele Pasqualotto
Vicepresidente
Elisa Veschi
Segretario
Silvia Pasqualotto
Tesoriere (fino al 2012)
Marilena Biasiotto
Tesoriere (dal 2013)
Sergio Grassi
Consigliere e Alfiere
Roberto Fantauzzi
Consigliere (fino al 2012)
Giancarlo Papetti
Consigliere e Addetto stampa
Gabriele Refrontolotto Consigliere
Angelo Lonati
Presidente Revisori dei Conti
Roberto Tunesi
Revisore dei Conti
Paolo Vistosi
Revisore dei Conti
Gualberto Zunino
Pres. Comm. Verifica Poteri
Graziella Sala
Componente Verifica Poteri
Alfonso Bertani
Componente Verifica Poteri
Ugo Bolzern
Direttore Sanitario
Elisabetta Bianchin
Segretaria
Donata Airaghi
Segretaria
Marina Meneghello
Rapporti con Ospedale
Angelo Zunino
Web Master

QUADRIENNIO 2015-2018
Marco De Vita
Presidente
Francesco Castagna
Teresio Cucchetti
Vicepresidente Vicario Angelo Lonati
Daniele Pasqualotto
Vicepresidente
Roberto Tunesi
Gianfranco D’Angelo
Segretario
Paolo Vistosi
Marilena Biasiotto
Tesoriere
Ugo Bolzern
Sergio Grassi
Consigliere e Alfiere
Elisabetta Bianchin
Gabriele Refrontolotto Consigliere
Donata Airaghi
Grazia Chianetta
Consigliere
Marina Meneghello
Crocifisso Colazzo
Consigliere
Angelo Zunino
11.05.2007—11.05.2017

Consigliere
Presidente Revisori dei conti
Revisore dei conti
Revisore dei conti
Direttore Sanitario
Segretaria
Segretaria
Rapporti con Ospedale
Web Master
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come …… Raccolta
La nostra Raccolta principale, che è anche la missione prioritaria dell’Avis, è quella del Sangue attraverso il reclutamento di nuovi Donatori; ma in questo capitolo vogliamo parlare della Raccolta dei fondi (cioè delle offerte) che facciamo per alcune Associazioni di Volontariato che hanno chiesto la nostra
collaborazione. E’ un’ulteriore attività di cui ci siamo fatti carico in questi 10 anni e che abbiamo deciso
di mantenere per fornire il nostro modesto contributo a cause ed obiettivi davvero importanti.
Abbiamo iniziato accettando la richiesta di Telethon e successivamente abbiamo accettato anche
quelle di Telefono Azzurro, UILDM e ANLAIDS; Per chi non conoscesse ancora queste lodevoli Associazioni illustriamo sinteticamente le loro “mission”:
Telethon raccoglie fondi per lo studio e la ricerca sulle malattie genetiche
Telefono Azzurro si occupa dei diritti dell’infanzia, contro la violenza e gli abusi
UILDM (Unione Italiana Lotta Distrofie Muscolari) si occupa dei disabili e delle loro famiglie
ANLAIDS (Associazione Nazionale Lotta AIDS) si occupa dei malati di AIDS e delle loro famiglie
Quattro Associazioni a cui abbiamo prestato il nostro impegno e un po’ del nostro tempo, sfidando
spesso condizioni atmosferiche “non troppo favorevoli” ma raggiungendo sempre ottimi risultati, grazie soprattutto all’immancabile generosità dei nostri concittadini.
La loro partecipazione e le loro offerte ci hanno sempre confortato e hanno sempre giustificato i nostri
“sacrifici”.
2007—TeleThon

2009—TeleThon

2008—TeleThon
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2010—TeleThon

2011—TeleThon

2014—TeleThon

2016—TeleThon
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come …… Salute
La Salute, insieme alla Prevenzione e alla Sicurezza, sono tra i nostri principali obiettivi.
Per questo motivo li abbiamo perseguiti fin da subito organizzando numerosi incontri, corsi e visite
specialistiche. Il progetto “Sicurezza e Salute” (di cui fa parte ovviamente anche la Prevenzione) è nato proprio per questo scopo.
Sicurezza, per escludere i pericoli e per sapere come intervenire correttamente.
Salute, per evitare le malattie e gli infortuni e per saperli riconoscere e curare.
Prevenzione per prevenire quanto più possibile pericoli, malattie e infortuni.
Cosa abbiamo fatto in questi 10 anni?
Corsi di Primo Soccorso e Rianimazione, Corsi di Primo Soccorso Pediatrico, Corsi per l’utilizzo del Defibrillatore, Installazione Defibrillatori, Assemblee e incontri pubblici per trattare argomenti di carattere sanitario, Costituzione e gestione dei Gruppi di Cammino, Visite Cardiologiche, Visite per la prevenzione dei Tumori della Pelle, Visite per la prevenzione dei Tumori del Seno, Consulenze Dietologiche.
Iniziative che sono già state ripetute più volte nel corso del decennio e che sicuramente verranno riproposte anche negli anni a venire.
2015—Primo soccorso pediatrico
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2010—Primo soccorso

2012—Primo soccorso

2014—Primo soccorso BLSD

2014—Primo soccorso pediatrico
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come …… Teatro
Teatro come momento di cultura ma soprattutto di socializzazione, di divertimento e di svago.
Teatro come strumento per attirare persone e trasmettere messaggi di collaborazione e solidarietà.
Teatro come “terapia” per la salute somministrando “medicinali (molto) alternativi” quali la spensieratezza, il riposo e il buonumore.
Teatro da intendersi come “tutto quanto fa spettacolo”, perché in questi dieci anni abbiamo proposto le più svariate tipologie di rappresentazione: dai testi d’autore alle commedie dialettali, dal teatro
comico agli spettacoli musicali, dal cabaret alle marionette, dagli illusionisti/prestigiatori agli artisti di
strada. Dieci anni di proposte che hanno sempre ricevuto apprezzamenti e unanimi consensi.
Uno strumento di propaganda veramente alternativo che ci consente di avvicinare le persone portando loro anche il nostro messaggio.
Uno strumento di propaganda che certamente continueremo ad utilizzare anche in futuro.
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come …… US Calcio
US Calcio come soggetto preso a campione per parlare di Sport e di Attività fisica.
Un altro “pallino” della nostra Associazione.
Sport e/o Attività fisica come strumenti dalle innumerevoli alternative che consentono a tutti, ma
proprio a tutti, di trovare quella più adatta alle proprie capacità e ai propri limiti.
Strumenti pressoché indispensabili per mantenersi in buona salute e quindi prevenire e talvolta anche
curare, eventuali malattie o problemi fisici.
Sport e/o Attività fisica per socializzare, confrontarsi, condividere e talvolta anche per divertirsi.
Per tutti questi motivi li abbiamo sempre caldeggiati impegnandoci in alcuni casi ad organizzare e gestire noi stessi degli eventi, ma anche semplicemente a sostenerli con la nostra sponsorizzazione.
Come nel caso dell’US Calcio di Santo Stefano Ticino che, stampando il nostro logo sulle magliette
ed esponendo il nostro striscione nel campo di calcio, ci consente anche di fare propaganda; così come
nel caso di un giovane karateca che abbiamo sostenuto nella sua attività nazionale e internazionale in
cambio dell’applicazione del nostro logo su abbigliamento e borse.
Il nostro impegno “in prima persona” l’abbiamo invece fornito per organizzare e gestire i Gruppi di
Cammino o, più semplicemente, per caldeggiare e organizzare la partecipazione a molte gare podistiche. Senza dimenticare le Avisiadi che consideriamo il “simbolo” di tutto ciò che intendiamo per Sport
e Attività fisica: socializzazione, divertimento, competizione, fatica, gratificazione, ecc…
In sintesi: prevenzione e cura psico-fisica.

40

11.05.2007—11.05.2017

11.05.2007—11.05.2017

41

come …… Vincolo
Il Vincolo che il 2 Maggio 2014 abbiamo stretto con l’Avis Comunale di Ostra Vetere-Barbara.
Due paesi in provincia di Ancona, che fanno parte di un’unica Avis con la quale, a conclusione di un
breve ma intenso scambio di contatti, abbiamo deciso di gemellarci sottoscrivendo un sincero e condiviso “patto di amicizia”. Un Vincolo che ci ha consentito di accorciare, metaforicamente, le nostre distanze geografiche. La prima cerimonia si è svolta a Ostra Vetere, alla presenza di una nutrita delegazione Stefanese (di cui faceva parte anche il Sindaco Augusto Grillo) che ha approfittato dell’occasione
per visitare alcune delle più belle località dell’Italia Centrale. I “Gemelli” di Ostra Vetere-Barbara hanno poi ricambiato la visita venendoci a trovare l’anno successivo, precisamente il 31 Maggio 2015, per
ripetere la cerimonia di Gemellaggio a casa nostra. Visita che è stata programmata anche per Domenica 7 Maggio 2017 nel calendario delle manifestazioni per la celebrazione del nostro 10° anniversario.
In quest’ultima occasione è prevista anche la presenza di una rappresentanza della loro Polisportiva
che si gemellata idealmente con quella locale. Un Vincolo iniziato tra due Avis che sta pian piano coinvolgendo intere comunità.
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come …… Zaino
Lo Zaino che abbiamo riempito con tutte le esperienze e con tutte le cose che abbiamo fatto nei nostri
primi 10 anni, ma soprattutto con tutte le persone che in questi dieci anni si sono iscritte alla nostra
Sezione e con tutte le Donazioni che hanno fatto in questi dieci anni!
Lo Zaino che lasciamo in eredità a tutti gli “AviStefanesi” e che consegniamo idealmente a coloro che
si impegneranno a gestire l’Avis Comunale di Santo Stefano Ticino – Sezione Rosalba Lonati negli anni
a venire e che sproniamo fin d’ora a ricercare nuove iniziative e nuove cose da fare, ma soprattutto
nuovi Donatori e molte altre Donazioni da mettere nello Zaino.
Lo Zaino della nostra Storia dove riporre il nostro passato, il nostro presente e il nostro futuro!
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come … Ultime “Lettere”
Le ultime lettere dell’alfabeto per aprire un ultimo paragrafo dove inserire altre “Lettere” su argomenti che riteniamo degni di menzione essendo parte integrante della nostra storia decennale.
LA SEDE
La nostra prima Sede è stata inaugurata il 7 Luglio 2007 (07/07/07) ed era ubicata sopra la Stazione Ferroviaria, in un locale dell’abitazione che fu dell’ex Vice-Capostazione.
Qualche mese prima, l’11 Maggio dello stesso anno, era nata la Sezione Comunale.
A distanza di 7 anni esatti da quest’ultima data e cioè l’11 Maggio 2014, è stata inaugurata la nostra
attuale Sede che si trova in Piazza della Costituzione della Repubblica Italiana 12, in un locale messoci
a disposizione dall’Amministrazione Comunale.
07-07-07—Inaugurazione 1^ Sede

11-05-14—Inaugurazione Nuova Sede
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IL DIRETTORE SANITARIO
Merita un apposito capitolo il “nostro” Direttore Sanitario, Dott. Ugo Bolzern.
Più che un validissimo Medico e un instancabile collaboratore abbiamo trovato un vero e proprio Amico, nonché un degno “AviStefanese”.
Invitato a ricoprire questo ruolo fin dalla nascita della Sezione Comunale, ha accettato (per nostra fortuna) di assumersi questo impegno che sta ricoprendo tutt’ora.
Più di 10 anni con noi per una soddisfazione reciproca, ma soprattutto per la soddisfazione dei Donatori che trovano nel Dott. Bolzern un Medico capace e sempre disponibile che, oltre a verificare il loro
stato di salute e a valutare i loro esami, li sa ascoltare e consigliare.
Dieci anni durante i quali ha effettuato circa 2000 visite e ha controllato circa 4500 esami.
Siamo certi che il sincero ringraziamento che gli esprimiamo da queste pagine è condiviso da tutti gli
“AviStefanesi”.
Grazie Dottore!

11.05.2007—11.05.2017
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come … Ultime “Lettere”
IL CAVALIERI
Nella nostra seppur breve storia abbiamo anche avuto l’opportunità di proporre al Presidente della
Repubblica Italiana la nomina a Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” di due
super-Donatori che hanno effettuato un eccezionale numero di donazioni.
Proposte che con nostra grande soddisfazione sono state accolte e che quindi ci consentono di annoverare tra i nostri soci anche due Cavalieri della Repubblica che portano lustro non solo alla nostra Associazione ma a tutta la Comunità. Ringraziamo pertanto ancora una volta Sergio Grassi e Orazio
Pianta per tutto quello che hanno fatto e che continuano a fare sia per l’Avis che per tutta la Comunità.
Grazie Sergio!
Sergio ha effettuato
172 donazioni in 45
anni ed è stato “messo
a riposo” per raggiunti
limiti di età anche se
Lui desiderava fortissimamente poter continuare.
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Grazie Orazio!
Orazio ha effettuato 129 donazioni in 42 anni ed è ancora socio donatore attivo. E’ prevista la consegna ufficiale della benemerenza durante la manifestazione del 7 Maggio 2017
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come … Ultime “Lettere”
LE BENEMERENZE
Dall’anno della nostra costituzione abbiamo consegnato ben 764 benemerenze, di cui 415 ufficiali +
349 “comunali”. I 415 distintivi ufficiali sono così suddivisi: 199 in rame, 136 in argento, 50 in argento
dorato, 20 in oro, 5 in oro con rubino, 5 in oro con smeraldo. I 349 attestati “comunali” si riferiscono
invece a 294 attestati denominati “La Prima Goccia” e 55 attestati denominati “L’Ultima Goccia”. Due
attestati introdotti dalla nostra Associazione per ringraziare con tutto il cuore chi effettua la sua prima
donazione e chi, per contro, effettua la sua ultima donazione.
BENEMERENZE ISTITUZIONALI
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I GIOVANI
Anche se la nostra Sezione ha una storia recente e quindi può già contare su molti Giovani, l’esigenza
di nuovi Donatori è sempre presente (e pressante) perché occorre “rimpiazzare” quelli che cessano la
loro attività, ma soprattutto incrementarne il numero per far fronte alle sempre crescente richiesta di
sangue. Attualmente il 33% dei nostri Donatori ha meno di 35 anni, cioè ben un terzo del totale!
Ma non bastano !
Dobbiamo impegnarci affinché questa percentuale aumenti e soprattutto affinché aumenti il numero
di Donatori in generale.
Ricordiamo che si può diventare Donatori fino a 60 anni; limite stabilito dal C.T. di Magenta.
Quindi rivolgiamo l’invito a diventare Donatori principalmente ai Giovani che, in quanto tali, possono
garantire una lunga “militanza”, ma certamente non escludiamo i meno Giovani che possono comunque fornire il loro prezioso contributo.
Facciamo presente che l’attuale limite di età per poter essere Donatori di sangue è di 65 anni e che tale limite può essere prolungato fino a 70 anni su decisione dei Medici del C.T.
Quindi: non è mai troppo tardi!
(alleghiamo la lettera che trasmettiamo a tutti i neo-diciottenni)

11.05.2007—11.05.2017
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come … Ultime “Lettere”
IL DIARIO SCOLASTICO
A partire dall’anno scolastico 2011/2012 abbiamo iniziato a regalare il Diario a tutti gli studenti del
Paese, sia quelli della scuola primaria (cioè l’elementare) che quelli della scuola secondaria di primo
grado (cioè la media). Questa iniziativa aveva due scopi: far diventare il Diario un vero e proprio
“strumento didattico” uguale per tutti e propagandare l’Associazione.
Volevamo eliminare quegli antipatici confronti generati dai diversi tipi di diari commerciali acquistati
dalle famiglie, ma desideravamo soprattutto realizzare un Diario che fornisse ai ragazzi, alle famiglie e
ai docenti, uno strumento completo, con tutto quello che potesse servire durante l’anno scolastico.
Così abbiamo inserito le pagine contenenti le comunicazioni della Direzione Didattica, quelle per i voti, per i giustificativi, per le assenze, per i permessi, le entrate/uscite fuori orario e lo spazio per le comunicazioni scuola-famiglia.
Dal 2011, tutti gli anni regaliamo il nostro Diario ai nostri piccoli concittadini …….
……….. E forse futuri Donatori !
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Scarica l’APP
gratuita di

LA COMUNICAZIONE
Chiudiamo questo opuscolo con un argomento che in realtà avrebbe potuto essere il capitolo di apertura, cioè la Comunicazione. Argomento al quale abbiamo riservato una grandissima importanza e un
ruolo fondamentale fin dall’inizio della nostra decennale avventura. Comunicare per trasmettere, per
informare, per far conoscere e per raggiungere tutti, con tutti i mezzi disponibili e in tutti i modi possibili. Per questo motivo abbiamo attivato l’indirizzo di Posta Elettronica, il sito Internet, la Bacheca
pubblica, la Posta Elettronica Certificata e la pagina Facebook, ma anche i Bilanci Sociali (già citati
nell’apposito capitolo) e il Notiziario “Avìs da l’Avis”. Titolo, quest’ultimo, scelto per descriverne l’obiettivo, cioè “Avvisi dall’Avis”, utilizzando però il dialetto del nostro Paese per evidenziare le origini e
il contesto storico/territoriale della nostra Sezione. Chiunque voglia contattarci può quindi farlo utilizzando uno di questi recapiti:

Posta Elettronica: santostefanoticino.comunale@avis.it

Posta Elettronica Certificata: postmaster@pec.avis-santostefanoticino.it

Facebook: https://www.facebook.com/pages/AVIS-Santo-Stefano-Ticino/686788808096890

Telefono: 3475448022 * 3357421072

Può inoltre ottenere informazioni attraverso uno di questi strumenti:

Sito Internet: www.avis-santostefanoticino.it

Bacheca Pubblica: collocata sulla cancellata della casa parrocchiale

Notiziario: Avìs da l’Avis
Ma soprattutto può contattarci e ottenere informazioni presso la nostra Sede che si trova in Piazza
della Costituzione della Repubblica 12, ed è aperta tutti i Mercoledì dalle ore 17,30 alle ore 19,30.
DIECI ANNI DI NOTIZIE
Il 1° Numero dell’anno 2007

11.05.2007—11.05.2017

Il 1° Numero dell’anno 2017

53

come … Ultime “Lettere”
I PRESIDENTI
Al Presidente dell'associazione spetta la direzione dell'ente, il compito di realizzare e dirigere le attività previste e votate dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea dei Soci. E' comunque necessario sottolineare che l'organo decisionale è il Consiglio Direttivo, di cui il Presidente è uno dei componenti. Quest'ultimo, non può quindi prendere decisioni da solo se non in casi di urgenza.
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio,
civile e/o penale. Nell’espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.
La firma e/o la presenza del Vicepresidente Vicario fa fede, di fronte ai terzi, dell’assenza o dell’impedimento temporaneo del Presidente.
La nostra associazione è ancora giovane e quindi essendo ‘solo’ al terzo mandato (vedi capitolo
“Quadriennio”) avrebbe potuto esprimere sino ad ora tre Presidenti. Nei fatti però sono state due le
persone fisiche che hanno ricoperto questo ruolo.
Vogliamo cominciare a tenerne traccia in questo “Abbecedario” perché speriamo rappresentino solo i
primi due mattoncini posti a fondamenta delle basi su cui la nostra Associazione possa continuare a
crescere grazie all’apporto di tutti quelli che seguiranno.
_____________________________________________________________________________________

Teresio Cucchetti
Quadriennio 2007-2010—Presidente
Quadriennio 2011-2014—Presidente
Quadriennio 2015-2018—Vice Presidente
Vicario
Già Presidente dell’Avis di Magenta, Teresio
Cucchetti è stato l’ideatore, il fondatore e il
“motore” della Sezione Avis di Santo Stefano
Ticino, di cui ha la tessera N. 1.
_____________________________________________________________________________________

Marco De Vita
Quadriennio 2007-2010—Vice Presidente Vicario
Quadriennio 2011-2014—Vice Presidente Vicario
Quadriennio 2015-2018—Presidente
Già Vice Presidente Vicario dell’Avis per due mandati, Marco De Vita è stato membro del Consiglio
della Sezione Avis di Santo Stefano Ticino sin dalla
sua fondazione. Ha la tessera N. 2.
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Una “bella” stretta di mano a sottolineare lo spirito di collaborazione e di stima reciproca. Non c’è competizione nel team
Avis ma la condivisione di un obiettivo comune da perseguire
nell’interesse generale delle persone che hanno bisogno dei
servizi che Avis fornisce alla comunità.

11.05.2007—11.05.2017
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come … Ultime “Lettere”
LA CERIMONIA
Abbiamo in animo di celebrare il nostro 10° Anniversario con diversi eventi e iniziative nel corso
dell’anno, ma il momento clou è senz’altro la Cerimonia che si terrà il 7 Maggio 2017. Sarà caratterizzata da alcuni momenti significativi che desideriamo riepilogare per mantenerne memoria anche in
futuro.



Verrà rinnovato il “Patto di Amicizia” con i “Gemelli” dell’Avis
di Ostra Vetere-Barbara che ci faranno l’onore di partecipare ai
festeggiamenti.





Verrà scoperta la targa per intitolare la nostra Sezione Avis a Rosalba
Lonati.

Verrà consegnata la lettera dell’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine
“Al merito della Repubblica Italiana” a Orazio Pianta.
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Verrà inaugurato il Totem segnaletico della nostra Avis
Comunale.

Verranno consegnati i premi del Concorso “L’Avis Stefanese compie
10 anni !” dedicato agli alunni delle nostre scuole.

11.05.2007—11.05.2017

(Precisazione: al momento della realizzazione di questo opuscolo le azioni descritte e programmate per la celebrazione
del 7 Maggio 2017 , non sono ancora avvenute e non possiamo quindi prevedere eventuali cause che ne potrebbero impedire o modificare lo svolgimento)

IL TOTEM
Un simbolo per celebrare il nostro 10° anniversario.

Un simbolo per mantenere il ricordo del nostro 10° anniversario.
Un simbolo per pubblicizzare l’Avis.
Un simbolo per evidenziare il punto dove ha Sede la Nostra Sezione Comunale.
Questi sono i principali motivi che ci hanno portato a realizzare il manufatto che verrà inaugurato Domenica 7 Maggio 2017, giorno dei festeggiamenti ufficiali del 10° anniversario.
Il Totem sarà posizionato al bordo di Viale della Repubblica in coincidenza del parcheggio antistante la
Sede dell’Avis Comunale di Santo Stefano Ticino - Sezione Rosalba Lonati.
Il logo scelto per il Totem è quello personalizzato della nostra Comunale.
L’occasione ci consente di ringraziare il Geometra Daniele Pasqualotto che ha realizzato il progetto, la
ditta Metalferro di Carlo Tunesi che ha realizzato la struttura e la ditta Edilsauro dei fratelli Pietro e Salvatore Sauro che ha realizzato il basamento.

11.05.2007—11.05.2017
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come … Ultime “Lettere”
IL CONCORSO
Spesso le ricorrenze e gli eventi che rivestano una particolare importanza propongono un concorso.
Per noi il 10° anniversario riveste una straordinaria importanza e quindi abbiamo voluto istituire anche
noi un Concorso per celebrarlo degnamente.
Il Concorso intitolato “L’Avis Stefanese compie 10 anni!” è stato pensato per i ragazzi che frequentano
le Scuole del Paese, ai quali è stato quindi proposto.
Il bando (che riproduciamo in questa pagina) invitava i ragazzi a realizzare disegni, poesie, testi o composizioni relativi al tema proposto.
I lavori sono stati valutati da una Giuria che ha proclamato due vincitori: uno per la Scuola Primaria e
uno per la Scuola Secondaria di Primo Grado.
I vincitori riceveranno un premio durante le celebrazioni di Domenica 7 Maggio 2017.
Però tutti i lavori verranno esposti in mostra in un luogo da individuare e per un periodo di tempo da
stabilire.
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LE CREAZIONI
I ragazzi delle scuole sono stati tutti molto bravi nelle loro creazioni ed hanno dimostrato di avere ben
compreso i valori di Avis e del dono del sangue. E’ risultato quindi molto difficile fare una scelta e stabilire i vincitori. Data la difficoltà incontrata abbiamo deciso di istituire in aggiunta la categoria ‘Poesia’
per poterla premiare a parte. Nelle ultime pagine di questa rivista riproduciamo i lavori che hanno vinto il Concorso ma anche alcune delle altre realizzazioni fatte dai nostri piccoli concittadini. Piccoli amici di cui siamo veramente molto orgogliosi.

Scuola Primaria:
Il 1° premio viene assegna
to al lavoro prodotto dalle
Classi Prime.

Motivazione:
“Seminando il dono del sangue nel terreno fertile del volontariato, si riesce a far germogliare
e crescere un sostegno fondamentale di solidarietà che va a beneficio di tutti gli uomini del
mondo senza discriminazione di razza, sesso,
religione, lingua, nazionalità, ideologia politica
o condizione sociale. Una linfa vitale che incontra i bisogni di tutti.”

11.05.2007—11.05.2017
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come … Ultime “Lettere”
LE CREAZIONI

Scuola Primaria:
Il 1° premio per la categoria ‘Poesia’ viene assegnato al lavoro prodotto
dai ragazzi: Kyle, S. Greta, Lorenzo e A. Alessandro
della Classe 3^A
Motivazione:
“Una bella sintesi dello spirito che deve animare il donatore; il valore del dono e i suoi benefici impatti sociali, collettivi ed individuali. La citazione del decimo anniversario di AvisSST e un buon
proposito.”
Bel lavoro ragazzi !
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LE CREAZIONI

Scuola Secondaria di 1° Grado:
Il 1° premio viene assegnato al lavoro prodotto da Alberto Colombo
della Classe 3^D

Motivazione:
“Per l’idea e la realizzazione. Il lavoro rappresenta il Dottor Vittorio
Formentano che 90
anni fa, nel 1927, ha
fondato a Milano l’AVIS. Il suo volto si fonde idealmente con la
goccia di sangue che è
parte integrante del
logo della nostra associazione. Riferimento
al 10° anniversario di
Avis ... SST”

11.05.2007—11.05.2017
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come … Ultime “Lettere”
LE CREAZIONI

Scuola Secondaria di 1° Grado:
Il 1° premio per la categoria ‘Poesia’ viene assegnato al lavoro prodotto
da Giada Catalano
della Classe 3^D
Motivazione:
“Probabilmente non si può dire che questa composizione sia una vera e propria poesia, ma ci è piaciuto comunque premiarla in questa categoria. Il riferimento alla nascita dell’AVIS 90 anni fa, all’idea rivoluzionaria del Dottor Vittorio Formentano, all’adesione di quei primi 17 che andarono contro corrente rispetto al resto del mondo che li circondava. Agli ideali che ispirarono la nascita della nostra
Associazione e che rimangono come valori fondanti nell’animo dei volontari donatori.”
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2^B Scuola Primaria— Q. Valeria

Pubblichiamo ora alcuni degli altri lavori che sono stati realizzati dai ragazzi.

4^A Scuola Primaria— Ceruti Sara
11.05.2007—11.05.2017
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come … Ultime “Lettere”

4^B Scuola Primaria— Ceruti Giulia

5^A Scuola Primaria— Meroni Filippo
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11.05.2007—11.05.2017
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4^A Scuola Primaria— Pianta Alessio

come … Ultime “Lettere”

5^B Scuola Primaria
Andreotti Angelo

5^A Scuola Primaria
Randazzo Pham
Saliceti Martina
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2^B Scuola Primaria
Muggetti Margherita

3^B Scuola Primaria
Spazzadeschi Camilla
Stringhini Giada
Russo Michelle

11.05.2007—11.05.2017
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