
www.avismi.it            Dona sangue, salva una vita            TEL 02 70 63 50 20  

FLASH 
N.14 Febbraio 2014 

GRAZIE DI ESSERE STATO QUI! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  

< Nuovo Sistema Prenotazioni 
 
Per l’o)mizzazione dei tempi di a,esa, Avis Milano, ha 

dato il via al nuovo Programma per la Prenotazione della 

donazione. 
 
Il nuovo sistema perme�e di fissare l’appuntamento della 
propria visita medica a cui seguirà la donazione tradizio-
nale o aferesi, accorciando in questo modo i tempi d’a�e-
sa di ogni singolo donatore. Ciò perme�e non solo una 
migliore ges+one delle presenze, ma contribuisce ad una 
adeguata programmazione delle unità di sangue di cui 
necessita ogni giorno l’Ospedale Niguarda.  . 
E' un servizio collaudato in ques+ ul+mi mesi per agevola-
re il donatore nella preziosa risorsa tempo e per garan+r-
gli una ges+one più efficiente e programmato. Abbiamo 
anche organizzato l'abbinamento dei controlli di preven-
zione con la donazione o�enendo così la riduzione del 
numero degli accessi alla Sede. 
 

Quando e come prenotare: 

- durante la visita medica della donazione in corso 
- a mezzo mail servizio.donatori@avismi.it 
indicando un numero di telefono per essere 
richiama+ da un operatore per concordare la 
prenotazione 
- per telefono 02 70635020 int 207, Servizio 
Donatori, lun-ven ore 13,30-18,00 int 226, Servizio Ac-
ce�azione, sabato ore 11,00-13,00 
- i giorni migliori di prenotazione: lun-mart-merc e giovedì 
pomeriggio. 
 
 
 

  

 
< Turis3 a Milano - Nuovi I3nerari 

 

Dopo il grande successo delle degli i3nerari propos3 per  i 

donatori di Avis Milano, riprendono con nuove interes-

san3 loca3on, le visite guidate alla scoperta [...] 

  

 in breve… in breve… in breve… > 
 

>>>>                                                   Donate il 5x1000  all’Avis di Milano 

                                                      Con3nuiamo a sostenere l’associazione anzi creiamo  

                                                      un vero e proprio network di promotori dell’elargizione. 

                                                      Sopra,u,o quest’anno ci troviamo a sostenere   

                                                      significa3ve difficoltà:  

                                                                 -  Minore risorse complessive del 5x1000 

                                                                 -  Una necessità inderogabile, di riuscire in tempi brevissimi a  

      sos3tuire la vecchissima Unità Mobile,  immatricolata nell’anno 1976, per non dover rinuncia re 

alle raccolte sangue presso le aziende e nel territorio.                                   

 

 

 
< Nuovo Sistema Prenotazioni 

 
Per una migliore o)mizzazione dei tempi, Avis Milano, 

ha dato il via al nuovo Programma per la Prenotazione 

della tua donazione [...] 

Prenota la tua Donazione 

 

Seguici sul sito  
www.avismi.it  

 

 
< Assemblea ed Elezioni 2014 

 
Come ogni anno, anche nel 2014 si terrà l’Assemblea Or-

dinaria dei Soci di Avis Milano. A differenza dell’ul3ma, 

come ogni qua,ro anni, seguiranno le Elezioni del nuovo 

Consiglio Dire)vo Avis Milano per il  [...] 

SEGUICI SU:  h
p://blog.avismi.it/              Avis Comunale Milano               Avis Milano             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

< Assemblea ed Elezioni 2014 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 

 
 

< Turis3 a Milano 

 

Maggiori informazioni 
www.avis.it 

http://blog.avismi.it/ 
  Avis Comunale Milano 

Avis Milano  _                   

Dopo il grande successo dei primi i3nerari propos3 per  i 

donatori di Avis Milano, riprendono con nuove interessan3 

loca3on, le visite guidate alla scoperta dei luoghi simbolo 

di Milano. 
 

Con+nua quindi l’inizia+va AVIS Milano di scoperta e valoriz-
zazione del patrimonio ar+s+co e culturale della nostra ci�à 
con le visite guidate per i donatori e i loro familiari.  A feb-
braio inizieremo con le Gallerie d’Italia di Piazza Scala, 

l’O,ocento, a cui seguirà in marzo la Basilica di San Loren-

zo, nelle cui fondamenta è racchiusa la splendida Cappella di 

Sant’Aquilino, e le Merlate del Castello Sforzesco, una pro-
spe?va unica sul Castello, un tour lungo i camminamen+ di 
ronda e all’interno delle sue torri.  Ad aprile visiteremo il 
Museo del Teatro alla Scala, e a maggio faremo una passeg-

giata nella Milano Liberty muovendoci nelle vie del quar+e-
re di Porta Venezia per ammirare le case ed i palazzi più rap-
presenta+vi. Termineremo con il capolavoro di Leonardo da 

Vinci “Il Cenacolo” e la Chiesa di Santa Maria delle Grazie. 
 

 

Il primo dei tan3 appuntamen3 sarà: 

Gallerie d’Italia di Piazza Scala, Museo dell’800 

Sabato 22 febbraio 2014, ore 10.15 
 

Tra Palazzo Anguissola e Palazzo Brentani è alles+ta la galleria dedi-
cata all'arte o�ocentesca di Piazza Scala, con le collezioni della 
Fondazione Cariplo e di Intesa San Paolo. I visitatori possono sco-
prire più di 200 magnifiche opere: vedute milanesi e ritra?, opere 
di pi�ori come Francesco Hayez, Gerolamo Induno, Gaetano Pre-
via+ e Umberto Boccioni, insieme alle sculture del maestro trevigia-
no Antonio Canova, amato in tu�a Europa per le sue opere di ele-
gante e semplice bellezza.  
 

Costo a persona: (Compr. visita guidata e il microfonaggio) 
donatore AVIS:  6,00 euro 
un accompagnatore del donatore:  6,00 euro  
minorenni e over 65:   5,00 euro  
intero:    8,50 euro  
 
 

I prossimi appuntamen3: 
 

Basilica di San Lorenzo e cappella di Sant’Aquilino 
Sabato 15 marzo 2014 
 

Merlate del Castello Sforzesco    
Domenica 30 marzo 2014 

 
Per approfondire 

www.avismi.it 
Area Iniziative 

Immagine della Villa Reale 
Museo dell’800 di Milano 

Come ogni anno, anche nel 2014 si terrà l’Assemblea 

Ordinaria dei Soci di Avis Milano. A differenza dell’ul3-

ma, come ogni qua,ro anni, seguiranno le Elezioni del 

nuovo Consiglio Dire)vo Avis Milano per il quadriennio 

2014/2017. 

 

Il giorno 6 marzo p.v. alle ore 20.00 si terrà l’ 87^ Assem-

blea ordinaria dell’Avis Comunale di Milano e sarà come 

sempre occasione per fare il punto sulle a?vità svolte dal 

Consiglio Dire?vo in ques+ ul+mi qua�ro anni di ges+o-

ne. Quest’anno infa? termina il mandato degli ul+mi 

anni, lasciando spazio al nuovo quadriennio 2014/2017.  

Nei giorni 8-9-10 marzo p.v. si terranno le elezioni in tre 

diverse sedi, per facilitare tu? i Soci nella partecipazione 

alla votazione.  
 

Chi ha diri,o a partecipare 
 

Tu) i donatori e non donatori  iscri) ad Albo Soci al 

31/12/2013. Sono inseri3 nell’Albo Soci,  i soci che negli 

ul3mi 2  anni:      
∗ non siano sta+ sospesi defini+vamente 

∗ abbiano donato sangue almeno una volta 

∗ i soci sospesi temporaneamente dalla  

∗ donazione e siano ancora in a�esa del controllo per la riam-
missione alla donazione. 

∗ I non donatori iscri? nell’Elenco dei Soci Collaboratori al 
31.12.2013. 

 

I SOCI DOVRANNO PRESENTARSI MUNITI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
 

Alcune informazioni per l’ele,orato a)vo:   

- Il Donatore con diri�o di voto può essere candidato 

presentando al Presidente  scheda di candidatura e nota 

informa+va entro il 19.02.2014.  

- È  possibile  candidarsi per il Consiglio del nuovo manda-

to. Avere accesso a tu�a la documentazione per le candi-

dature e per partecipazione alle Elezioni è semplice, basta 

chiedere alla Segreteria di Avis Milano oppure visitare le 

pagine indicate qui accanto nel Box  “Maggiori Informa-

zioni”. 

immagine 

Info e ISCRIZIONI a  
 

turistimilano@gmail.com  
 

 
Nella mail va indicato 
 
----    Nome e cognome di ogni  Nome e cognome di ogni  Nome e cognome di ogni  Nome e cognome di ogni  

partecipantepartecipantepartecipantepartecipante    

    

----    Se donatori AVIS            Se donatori AVIS            Se donatori AVIS            Se donatori AVIS            

(col n. di tessera)(col n. di tessera)(col n. di tessera)(col n. di tessera)    

    

----    L'eventuale accompagna-L'eventuale accompagna-L'eventuale accompagna-L'eventuale accompagna-

tore del donatoretore del donatoretore del donatoretore del donatore    

    

----    Eventuali minorenni o  Eventuali minorenni o  Eventuali minorenni o  Eventuali minorenni o  

over 65over 65over 65over 65    

    

----    Un cellulare di riferimentoUn cellulare di riferimentoUn cellulare di riferimentoUn cellulare di riferimento 

Date e Luoghi delle   
Votazioni 

 

Sabato 8 marzo 2014 dalle 

ore 8,00 alle ore 14,00 pres-

so la Sede di Via Bassini. 

Autobus/tram 23-33-93 zona 

Lambrate MM2. 

 

Domenica 9 marzo 2014 

dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

presso la Biblioteca del 

Centro Trasfusionale 

dell’Ospedale San Paolo di 

Milano, Via A. di Rudinì 8. 

Autobus 71 e 74 dalla ferma-

ta Famagosta MM2. 

 

Lunedì 10 marzo 2014 dalla 

ore 8,00 alle ore 14,00 pres-

so la Mensa del Blocco Sud 

dell’Ospedale Niguarda Ca’ 

Granda di Milano, Piazza 

Ospedale Maggiore 3. 

Tram 4; Tram 5 dalla fermata 

MM5 Ca’ Granda. 


