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< Avis per Expo 
      

Anche Avis sarà presente ad Expo 2015, che per la prima 
volta dedica un’area specifica al Terzo Se'ore, un [...] 

  

 
< GARDALAND 

 

Con l’occasione della primavera, siamo tu- invita. a     
partecipare alla gita a Gardaland[...] 

 
< Cyclopride  

 
Unde omnis iste natus error sit voluptatem accusan.um 
doloremque laudan.um, totam rem[...] 

 in breve… in breve… in breve… > 
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    SEGUICI SU:  h
p://blog.avismi.it/                Avis Comunale Milano                  Avis Milano              
 
 

 

>>>> Donate il 5x1000  all’Avis di Milano. Con"nuiamo a sostenere 
l’associazione anzi creiamo un vero e proprio network di promotori 
dell’elargizione. 
Quest’anno, a seguito delle modifiche di alcune norma.ve ci siamo 
trova.  ci troviamo a sostenere  significa.ve difficoltà:  
 

A - Una necessità inderogabile, di riuscire in tempi brevissimi a  ristru'urare 
la stru'ura per rientrare negli standard indica. nella nuova norma.va 

regionale sulle stru-ure trasfusionali.  
     B -  Minori risorse complessive del 5x1000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

< GARDALAND 

Con l’occasione della primavera, siamo tu- invita. a  
partecipare alla gita a Gardaland che si terrà 

DOMENICA 17 MAGGIO 2015 

Programma 

Cos" 

Soci Avis, accompagnatori e/o familiari: € 42.00 
Bambini so-o il metro di altezza: € 19.00 
Esterni: € 48.00 

Il prezzo comprende: 

- Viaggio in pullman privato 

- Biglie-o d'ingresso giornaliero per Gardaland Park 

Il prezzo non comprende: 

- Tu-o quanto non espresso specificamente ne "Il prezzo 
comprende" 

L'inizia.va verrà a-vata al raggiungimento minimo di 35 
iscrizioni. Pos. totali disponibili: 50 

In caso di esaurimento pos. in data anteriore la scaden-
za, le prenotazioni verranno annotate in lista d'a'esa. 
Avrà la precedenza chi si sarà prenotato via mail per pri-
mo in ordine di tempo. 

ISCRIZIONI ENTRO  
GIOVEDÌ 30 APRILE presso  

turis�amilano@gmail.com 

Nella mail va indicato 

• Nome e cognome di ogni 
partecipante 

• Numero dei partecipan" 

• Se donatori AVIS           
(con n. di tessera)  

• L'eventuale accompagnatore 
del donatore 

• Eventuali esterni 

• Un cellulare di riferimento 

Al raggiungimento del   
numero minimo, verrà ri-
chiesto il pagamento della 
quota di partecipazione 
con modalità che saranno 
specificate in una mail suc-
cessiva. 

h. 8:15 Ritrovo in Largo Volontari del Sangue, 1 
(MI) - Sede Avis 

h. 8:30 Partenza per Gardaland in pullman 

h. 17:45 Ritrovo presso il pullman al parcheggio 

h. 18:00 Partenza per Milano. Arrivo previsto per 
le 20:00 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

< Cyclopride 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 

 
 

< Avis per Expo 
Sabato 9 e domenica 10 maggio siamo  tu- invita. a 
partecipare al CYCLOPRIDE DAY, l’evento ciclis"co patroci-
nato da AVIS MILANO, che si terrà presso il Parco Sempione. 

La pedalata serale del 9 maggio sosterrà i progeH di CBM 
onlus, associazione che aiuta i bambini ipoveden" dei 
paesi in via di sviluppo.  
 

Programma 
 

SABATO 9 MAGGIO 

ore 11:00 
Apertura del Village per le iscrizioni sul posto 

ore 20:30  
Partenza di Luci In Bici, pedalata no-urna di 6 km, da 

Piazza del Cannone  

ore 21:30 
Al termine della pedalata, food & live music con concer" 

diffusi nel parco a lume di candela 

DOMENICA 10 MAGGIO 

ore 9:00 
Apertura del Village 

ore 10:30  
Partenza del Cyclopride Day 

ore 13:30 
Arrivo 

dalle 13:00 in poi  
Laboratori per bambini, musica live, giocolieri, clown, per 
un pomeriggio di relax e diver.mento per tu'a la famiglia! 

 

È stato ufficialmente lanciato il proge-o “AVIS per EXPO. 
Nutriamo la Vita!” promosso da AVIS Nazionale, Regionale 
Lombardia, Provinciale di Milano, Comunale di Milano, 
FIODS (Federazione Internazionale delle Organizzazioni di 
Donatori di Sangue) con l’Interna"onal Youth Commi-ee, 
Nutri"on Founda"on of Italy. 
 

Avis ha infaH scelto di avvalersi 
dell’importante occasione dell’Espo-
sizione Universale per realizzare una 
grande ricerca scien"fica sulle abitu-
dini alimentari della popolazione 
italiana e internazionale e una serie 
di even" informa"vi-promozionali 
incentra" sul rapporto tra alimenta-
zione e salute. 
 
Da inizio maggio a fine o-obre 
2015, a Milano, nell’area esposi"va 
di Cascina Triulza e a Lodi, grazie al 
patrocinio di Expo 2015, Regione 
Lombardia, Comune di Milano e Rai 
Yo Yo, avremo quindi l’opportunità 
di incontrare una platea internazio-
nale per sensibilizzare al dono del 
sangue e ai correH s"li di vita. 

 
Vi aspeHamo numerosi agli even" in programmazione e vi 
invi"amo a compilare il ques"onario sulle conoscenze, le 
credenze e le abitudini alimentari della popolazione, dispo-
nibile su www.avisperexpo.com.  
Con questo semplice gesto potrete contribuire ad un ambi-
zioso proge-o di ricerca volto a migliorare le strategie di 
prevenzione per la salute. 

Cos. e iscrizioni 

L’iscrizione costa 5 euro ed 
è valida per entrambe le 
giornate.  

È possibile iscriversi: 

∗ Online, su www.cyclopride.it 

∗ Dire'amente al Village in 
Piazza del Cannone 
(sabato 9 maggio, a par"-
re dalle 10:00) 

∗ Presso lo stand di Cyclopride 
Italia in via Dante angolo 
P.za Cairoli (2 maggio - 8 
maggio) 

 

Anche Avis sarà presente ad Expo 2015, che per la prima 
volta dedica un’area specifica al Terzo Se'ore, un ambito 
sempre più importante per la società. 

 

Tutte le informazioni utili su 
www.avismi.it 

www.cyclopride.it  

Maggiori informazioni  
www.avis.it 

www.avisperexpo.it 

13-MAGGIO 
Parco Tecnologico Padano (Lodi) 

Laboratori didaHco-scien"fici 
 

14 GIUGNO 
Cascina Triulza 

Seminario di apertura 
Giornata Mondiale del donatore 

di sangue 
 

29 AGOSTO 
Cascina Triulza 

15° Conferenza Internazionale IYC 
Workshop tecnico-scien"fico 

 
 

10 OTTOBRE 
Piazza Ci-à di Lombardia 

Evento di chiusura del proge-o 

Locandina Avis per EXPO 

 
I nostri soci saranno invita. a partecipare in 
prima fila con la maglia di Avis, che potrà essere 
ri.rata al Village presente in Piazza del Canno-
ne. 


