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  < I risulta� del 2014 
 
Il 2014 si chiude con un risultato che conferma la 
crescita degli ul�mi anni: 679 unità di sangue in più 
rispe(o all'anno precedente.  
Vi presen�amo i da� nel de(aglio: 
 

  

 
< Assemblea annuale  2015 
      

Convocazione dell’Assemblea annuale dei soci dell’Avis 
Comunale -  Sabato 28 febbraio [...] 

  

 in breve… in breve… in breve… > 
 

Siamo tu# calorosamente invita% all’incontro 

 

I donatori di sangue, i proge� per sostenerli 

che si terrà lunedì 2 marzo presso la Casa dei Diri5, via De Amicis 10 

a cura del Tavolo del Sangue 
 

nell'ambito del Quarto Forum delle Poli%che Sociali  

"Tu�a la Milano Possibile"  

(27 febbraio - 7 marzo, Fabbrica del Vapore) 

 

  

 
< I risulta� del 2014 

 

Il 2014 si chiude con un risultato che conferma la crescita 
degli ul�mi anni[...] 

 
< Turis� a Milano_prossima visita 

 

Riprendono le visite guidate di Turis� a Milano, con un 
nuovo calendario di i�nerari alla scoperta dei luoghi più 
interessan�[...] 

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

⇒ + 542 unità raccolte presso la Sede di Lambrate (+ 4% sul 2013). 

⇒ 4.568 unità provenien% da raccolte esterne con Unità Mobile effe8uate presso 

le scuole, le aziende, la parrocchia di via Murialdo, nelle Avis extra provincia di 

Milano (+ 96). 

⇒ + 79 unità raccolte presso l’Ospedale Niguarda  (+ 3%),  

⇒ 1.772 unità raccolte presso l'ospedale S. Paolo (stabile rispe8o al 2013)  

⇒ 320 unità donate dagli avisini presso gli altri ospedali della ci8à  

(- 41, quindi -11%). 

⇒ 2.914 nuove adesioni alla donazione, leggermente inferiori a quelle del precedente 

anno (- 144). 

Un ringraziamento a tutti i donatori per la loro disponibilità periodica alla 

donazione nell'anno 2014. 

Per questo nuovo anno chiediamo ad ogni donatore la collaborazione per        

raggiungere un risultato indispensabile per l'ospedale di Niguarda: + 5.000 unità 

nel quadriennio del mandato di Consiglio.  

Abbiamo ideato una campagna promozionale mirata di cui parleremo nel numero 

della rivista in spedizione e nella prossima newsle8er.  
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< Turis� a Milano_prossima  
    visita 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

  

 

 
 

< Assemblea annuale  2015 

I prossimi appuntamen�: 

Corriere della Sera 
sabato 28/2, ore 10:00  

Castello Sforzesco 

sabato 7/3,  

ore 14:30 e 16:00  

Museo Baga5 Valsecchi 
sabato 15/3, ore 15:00  

 

I SOCI DOVRANNO  
PRESENTARSI MUNITI DI  
TESSERA ASSOCIATIVA E  

DOCUMENTO DI IDENTITÀ  

Riprendono le visite guidate di Turis� a Milano, con un 
nuovo calendario di i�nerari alla scoperta dei luoghi più 
interessan� della ci(à. 

Abbiamo iniziato domenica 22 febbraio andando alla sco-

perta delle opere d’arte conservate nell’Ospedale Ni-
guarda, di cui pochi conoscono il prezioso patrimonio 

ar%s%co, tutelato dalle belle ar%.  

Proseguiremo poi con la visita della sede del Corriere 
della Sera e un tour al Castello Sforzesco, di cui avremo 

l’occasione di visitare le Merlate e i camminamenti 

segreti.   In seguito sarà la volta della Certosa di Gare-
gnano, risalente al Trecento, dove potremo ammirare gli 

splendidi affreschi di Simone Peterzano, maestro del 

celebre Caravaggio. 

Il primo appuntamento: 

Corriere della Sera 
Sabato 28 febbraio 2015, ore 10:00 

Il palazzo liberty di via Solferino 28, celebre per essere 

la sede del Corriere della Sera, è stato progettato da 

Luca Repossi e Luca Beltrami, che per breve tempo fu 

anche direttore della testata.  

Con la sua facciata austera, l’edificio è diventato il 

simbolo del giornale a partire dal 1904, anno in cui 

avvenne l’ultimo spostamento della sede, originariamente 

fondata all’interno della Galleria Vittorio Emanuele.  

Alla visita guidata non saranno ammessi minorenni. 

Costo a persona:  
donatore AVIS: 6,00 euro  

un accompagnatore del donatore: 6,00 euro  

minorenni e over 65: 4,00 euro - intero: 7,50 euro  

Iscrizioni fino ad esaurimento pos�  

presso turis%amilano@gmail.com  

 

 

Il palazzo di via Solferino 

Ordine del giorno 

◊ Insediamento della Presidenza 

◊ Nomina dei Questori di sala 

◊ Nomina del Comitato Ele8orale 

◊ Relazione del Presidente 

◊ Presentazione del bilancio consun%vo 2014 

◊ Relazione Consiglio dei Sindaci 

◊ Relazione della Commissione Verifica Poteri 

◊ Discussione sulle relazioni e rela%va votazione 

◊ Ra%fica del bilancio preven%vo 

◊ Discussione e rela%va votazione 

◊ Nomina dei Delegati alle Assemblee Provinciale, 

Regionale e Nazionale 

◊ Varie ed eventuali 

Chi ha diri(o a partecipare 

I donatori che negli ul%mi 2 anni: 

− non siano sta% sospesi defini%vamente 

− abbiano donato sangue almeno una volta 

− abbiano risposto alla chiamata periodica alla donazione 

− siano stati sospesi temporaneamente dalla donazione negli 

ultimi due anni e siano ancora in attesa del ricontrollo per la 

riammissione alla donazione 

− I non donatori iscri# nell’elenco dei soci collaboratori al 

31/12/2014 

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 accompagnatore 

del donatore 

• Eventuali minorenni o 

over 65 

• Un cellulare di riferimento 

Al raggiungimento del numero minimo, gli iscri# 

riceveranno una mail di conferma con l'indicazione 

del luogo di ritrovo.  

La quota di partecipazione sarà ri�rata prima di 
ogni visita guidata. 

 
 
 
 
 

 

Come ogni anno, ci prepariamo all'assemblea ordinaria in 
cui il Consiglio Dire5vo renderà conto ai Soci dei risulta� 
raggiun� nel 2014 e sulle future prospe5ve dell'Associazione. 

L’Assemblea avrà luogo: 

Sabato 28 febbraio 2015 
ore 6:00 in prima convocazione 

Giovedì 5 marzo 2015 
ore 20:00 in seconda convocazione 

 

Maggiori informazioni  
www.avismi.it 

http://blog.avismi.it 


