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GRAZIE DI ESSERE STATO QUI!GRAZIE DI ESSERE STATO QUI!GRAZIE DI ESSERE STATO QUI!GRAZIE DI ESSERE STATO QUI!    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  < Lavori in corso 
 
 

Sono inizia� i lavori di ristru�urazione della Sede di Rac-

colta di via Bassini, nel quadro dell'adeguamento 

stru�urale e organizza�vo alla norma�va europea.  

I lavori procederanno in orari pomeridiani, escluso il gio-

vedì, per non disturbare la presenza dei donatori. 

 

Il proge�o renderà più accogliente lo studio di cardiolo-

gia, che verrà spostato all'altro lato del piano e dotato di 

una propria sala d'a�esa. L'a�uale studio medico n. 0 

sarà ampliato con l’accorpamento al locale che in prece-

denza era dedicato alla misurazione dell'ematocrito.  

 

La ristru�urazione perme�erà di o�enere uno studio 

aggiun,vo, per garan,re un’accoglienza più efficiente 

negli orari di maggiore afflusso. 

 

Chiediamo comprensione a tu0 i donatori per gli even-

tuali disagi che potranno verificarsi nei prossimi mesi. 

  

 
< Innova�on Running Day 2014 
      

Una ma.nata di sole e oltre 5000 presenze hanno accolto 

l’edizione 2014 di Innova�on Running Day, che si è svolta 

domenica 21 se�embre [...] 

  

 in breve… in breve… in breve… > 
 

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

                                                      Con�nuiamo a sostenere l’associazione anzi creiamo  

                                                      un vero e proprio network di promotori dell’elargizione. 

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

                                                      significa�ve difficoltà:  

                                                                 -  Minore risorse complessive del 5x1000 

                                                                 -  Una necessità inderogabile, di riuscire in tempi brevissimi a  

      sos�tuire la vecchissima Unità Mobile,  immatricolata nell’anno 1976, per non dover rinuncia re 

alle raccolte sangue presso le aziende e nel territorio.                                   

 

 

 
< Lavori in corso 

 

Sono inizia� i lavori di ristru�urazione della Sede di Raccol-

ta di via Bassini, nel quadro dell'adeguamento stru�urale e 

organizza�vo alla norma�va europea [...] 

 
< Turis� a Milano 

 

Con�nuano le visite guidate di Turis� a Milano, con gli 

i�nerari alla scoperta dei luoghi più interessan� della 

ci�à [...] 

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

A�emblea dei Soci A�emblea dei Soci A�emblea dei Soci A�emblea dei Soci ----    4 �obre 20144 �obre 20144 �obre 20144 �obre 2014    
Nel corso dell’Assemblea ordinaria è stato rinnovato il Collegio dei Sindaci, 

che saranno in carica fino al 2017. In modalità straordinaria sono state ap-

provate le modifiche che rendono compa�bile lo Statuto di Avis Comunale di 

Milano con quello di AVIS Regionale e Nazionale.  

 
(Immagine) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

< Turis� a Milano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

  

 

 
 

< Innova�on Running Day 2014 

I prossimi appuntamen�: 

Abbazia di Chiaravalle 

sabato 8/11, ore 15:00  

Cenacolo e S.M. Grazie  

sabato 22/11, ore 14:45  

(solo 30 pos,)  

Cenacolo e S.M. Grazie 

sabato 29/11, ore 14:45  

(solo 30 pos,)  

Con�nuano le visite guidate di Turis� a Milano, con gli 

i�nerari alla scoperta dei luoghi più interessan� della 

ci�à. 

 

Vi aspe0amo domenica 12 o�obre per una passeggiata 

tra le meraviglie del Cimitero Monumentale, per poi pro-

seguire a novembre con l’Abbazia di Chiaravalle e due 

visite al Cenacolo, che ci daranno l’occasione di ammirare 

il capolavoro di Leonardo da Vinci e la Basilica di Santa 

Maria delle Grazie. Infine, a dicembre potremo conosce-

re meglio la Basilica di S. Simpliciano, la cui costruzione si 

a�ribuisce per tradizione all’inizia,va di S. Ambrogio.  

 

Il primo appuntamento: 

Il Cimitero Monumentale 

Domenica 12 o�obre, ore 15:00 

 

Il Cimitero Monumentale, vero e proprio "museo all'a-

perto" della scultura e dell'archite�ura milanesi, conser-

va la stra,ficazione di diverse stagioni ar,s,che successi-

ve. Visitando il Cimitero Monumentale si potrà ripercor-

rere la storia della ci�à a�raverso le vite dei suoi prota-

gonis,, per riscoprire un patrimonio di grande richiamo 

per il turismo a Milano. 

Costo a persona:  

donatore AVIS: 5,00 euro  

un accompagnatore del donatore: 5,00 euro  

minorenni e over 65: 4,00 euro  

intero: 7,50 euro  

Iscrizioni fino ad esaurimento pos�  

presso turis,amilano@gmail.com  

 

 

 

Una ma.nata di sole e oltre 5000 presenze hanno ac-

colto l’edizione 2014 di Innova�on Running Day, che si è 

svolta domenica 21 se�embre con partenza dall’Arena 

Civica di Milano. 

 

Oltre agli appassiona, della corsa, hanno partecipato con 

entusiasmo giovani, famiglie, gruppi provenien, da azien-

de che aderiscono al proge�o B2Blood e tan, altri mila-

nesi che hanno apprezzato l’organizzazione e l’atmosfera 

di questa manifestazione all’insegna della salute e dello 

sport in ci�à. 
 

Le iscrizioni alla staffe�a e al 

trofeo CorriMI sono state devo-

lute ad Avis Milano, che era 

presente presso il villaggio all’in-

terno dell’Arena per divulgare 

l’importanza del dono del san-

gue e i vantaggi di questa pra,ca 

per la salute del donatore stes-

so. Lo stand ha fornito indicazio-

ni e materiale di approfondi-

mento ai mol, partecipan, che 

si sono dichiara, interessa, a 

diventare volontari. 
 

Alla premiazione, aperta dall’ex-calciatore Gianluca Zam-

bro�a, sono intervenu, i dire�ori e i collaboratori di mol-

, ospedali e presidi ASL della Lombardia, capeggia, 

dall’assessore della Regione Lombardia alla Salute Mario 

Mantovani. 

 

Info e ISCRIZIONI presso 

turis�milano@gmail.com 

Nella mail va indicato 

• Nome e cognome di ogni 
partecipante 

• Se donatori AVIS (con n. di 
tessera)  

• L'eventuale accompagna-
tore del donatore 

• Eventuali minorenni o 
over 65 

• Un cellulare di riferimento 

 

Maggiori informazioni 
www.innovationrunning.it 

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

Avis Milano                     

 

Le quote di partecipazione si pagano il giorno stes-

so prima di ogni visita, tranne le due visite al Cena-

colo, per le quali  verranno raccolte sabato 18 

o�obre in sede AVIS, dalle 10:00 alle 12:00. 

 

In ogni caso, tu0 gli iscri0 riceveranno mail de�a-

gliate rela,ve a ogni singola visita. 

 
Arena Civica di Milano 

 
Opera Cimitero Monumentale 

GRAZIE A TUTTI PER LA PARTECIPAZIONE 

E AL PROSSIMO ANNO! 


