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GRAZIE DI ESSERE STATO QUI! 

 
< Consun#vo anno 2011 
 

L’anno che si concluso ci ha lasciato in eredità ben 807  

unità di sangue donate in più rispe&o al 2010.Domenica 10 

giugno le aziende sostenitrici del proge&o di Responsabilità 

Sociale, B2Blood, organizzano una giornata di corsa [...] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

< Assemblea Annuale    

     Avis Milano 2012  
      

 

 
< Innova#on Running 

 

 

Corri con AVIS Milano la prima “INNIVATION RUNNING”.  

Domenica 10 giugno le aziende sostenitrici.  

Certamente un buon risultato fru&o della generosità dei 

donatori [...] 

  

< in breve… in breve… in breve… > 
 

>>>>                                       

                                          

 

                                          Mol#ssime le nuove convenzioni so&oscri&e a favore dei donatori   

 

                                                nell’ul;mo periodo. L’elenco completo è presente sul sito 

                                          www.avismi.it  e sul nuovo opuscolo delle convenzioni 2012,  

                                          disponibile in sede e inviato a tu> i donatori assieme all’ul;mo 

                                          numero della rivista.                    

 

Martedì 6 marzo alle ore 20,15 presso la sede di via Bas-

sini/Largo Volontari Sangue di Milano è convocata l’As-

semblea annuale dei soci di AVIS Milano. 

 

I soci di AVIS Milano sono oltre 10.000, lo scorso anno 

erano presen; solo una cinquan;na di donatori. 

L’assemblea per una associazione, qualsiasi assemblea 

per una organizzazione in una società democra;ca, non è 

una perdita di tempo ma un momento di condivisione 

dei risulta# e delle prospe9ve per il nuovo anno. 

Sono invita# a partecipare i donatori che negli ul;mi due 

anni, 2010 e 2011,  hanno effe&uato almeno una dona-

zione e, al momento dell’assemblea, non risul;no sospesi 

defini;vamente alla donazione. 

In assemblea tra&eremo e saremo chiama; a esprimerci, 

prima con interven; poi con il voto, di: 

 

◊ A>vità associa;va svolta nel 2011 

◊ A>vità sanitaria a favore dei donatori 

◊ Bilancio consun;vo 2011 

◊ Bilancio preven;vo 2012 

◊ Nomine dei delega; alle assemblee provinciale, 

regionale e nazionale 

◊ Varie ed eventuali 

 

Tu> i donatori sono invita; a partecipare e a fornire il 

loro contributo per la vita dell’associazione. 

Assemblea Avis Milano 

Per approfondire 

www.avismi.it 
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< Assemblea Annuale  

   Avis Milano 2012 
 

Martedì 6 marzo alle ore 20,15 presso la sede di via Bassini/

Largo Volontari Sangue di Milano è convocata l’Assemblea 

annuale  [...] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

< Consun#vo anno 2011 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

  

  

 
 

< Innova#on Running 

L’anno che si concluso ci ha lasciato in eredità ben 807 

unità di sangue donate in più rispe>o al 2010. 
 

Certamente un buon risultato fru&o della generosità dei 

donatori e dello sforzo organizza;vo compiuto da AVIS 

Milano con i suoi collaboratori.  Risultato però che va 

analizzato nelle sue diverse sfacce&a-

ture per poter essere di aiuto all’azio-

ne da porre in campo per il nuovo 

anno. Il nuovo anno infa> ci fa subi-

to dimen;care le 807 unità perché ci 

richiama a una necessità inderogabile 

dell’Ospedale di Niguarda. Questo 

ospedale per avere una migliore tran-

quillità nello svolgimento delle a>vi-

tà ha la necessità di incrementare, 

nel prossimo triennio,  di ulteriori 

5.000 unità la raccolta nel proprio 

Centro Trasfusionale. Una necessità,  per non rimanere in 

balia delle disponibilità delle forniture di esuberi di altri 

ospedali lombardi.   

Tornando invece all’analisi del 2011 prossimo individua-

re:   La crescita delle donazioni nel territorio milanese è 

pari a 686 sacche mentre le rimanen; 121 sono state 

o>enute fuori provincia, in par;colare grazie alla colla-

borazione con AVIS Provinciale di Como dove si sono su-

perate complessivamente le 1.000 unità.  Delle 686 unità 

milanesi in più la Sede di Lambrate e le donazioni avisine 

presso l’Ospedale S. Paolo hanno migliorato di oltre 150 

sacche (172 la Sede e 153 il S. Paolo). Le donazioni nelle 

aziende e nelle scuole hanno segnato un incremento di 

301 unità. Buono il risultato nelle aziende che sempre più 

numerose ado&ano il proge&o di Responsabilità Sociale, 

B2Blood,  proposto da AVIS.  Tra tan; da; posi;vi uno 

nega;vo: la periodicità alla donazione. Mol#ssimi dona-

tori hanno la possibilità di so>oporsi  alla donazione 

fino a qua>ro volte l’anno ma la media si è rivelata mol-

ta bassa, all’incirca 1,13 volte all’anno. In questo sicura-

mente possiamo migliorare di molto per iniziare a colma-

re la lacuna delle 5.000 unità in più tre anni necessarie 

all’Ospedale di Niguarda. 

Foto a pag. 21  
Avis&Milano 
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Un interessante approfondi-
mento è pubblicato all’inter-

no del primo numero 2012 
della rivista AVIS&Milano 

E sul sito  www.avismi.it  
 

Corri con AVIS Milano la prima “INNIVATION RUN-

NING”.  
 

Domenica 10 giugno le aziende sostenitrici del proge&o 

di Responsabilità Sociale, B2Blood, organizzano una gior-

nata di corsa per richiamare l’a&enzione delle aziende a 

sostenere la donazione aziendale di sangue  e per  solleci-

tare tu&a la ci&adinanza alla donazione in occasione della 

giornata mondiale della donazione sangue. 

Lo slogan coniato per la prima edizione della corsa:  
 

“C’è chi corre per stare bene e c’è chi corre anche per far 

bene”. 
 

L’organizzazione prevede una prima corsa compe##va a 

staffe>a, 10 km per qua&ro staffe&e, e a seguire una 

corsa non compe##va aperta a tu9, bambini compresi, 

da 5 km, al Parco delle Cave di Milano (via Carcano). 

Potranno partecipare i na; prima del 31/12/1994, le 

aziende con una o più staffe&e, i gruppi spor;vi AVIS e di 

altre organizzazioni di volontariato. 

La quota di iscrizione è prevista in 10 € e a tu> gli iscri> 

sarà fornita la maglie&a e il cosidde&o sacco gara conte-

nente prodo> di u;lità forni; da aziende sostenitrici 

dell’evento. 

Sarà alles;to un “villaggio” per i partecipan; alla corsa 

con stand di accoglienza, distribuzione di bevande a pro-

do> alimentari, tu&o a ;tolo gratuito . 
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