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N.6 Aprile· 2012 

GRAZIE DI ESSERE STATO QUI! 

 
< Donate il 5x1000  all’Avis  

   di Milano 

 Il 5x1000 all’Avis di Milano. Con$nuiamo a sostenere l’as-

sociazione anzi creiamo un vero e proprio network di pro-

motori dell’elargizione. Sopra+u+o quest’anno [...] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

< Milano City Marathon  
      

 

 
< 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.                    

 

Il Charity Program, nato nel 2010, è il proge7o benefico 

creato e sostenuto dalla Maratona di Milano. 

 

Anche quest’anno Milano City Marathon offre ai run-

ner—maratone$ e staffe>s$—l’opportunità si sostenere 

una delle onlus aderen$ al Charity Program, diventando 

così il loro ambasciatore e aggiungendo al piacere della 

corsa, quello di fare del bene. 

Tu> i runner, iscrivendosi alla gara, possono scegliere la 

l’Associazione per cui correre e per cui indosseranno la 

pe+orina durante l’inizia$va spor$va che si svolgerà il 15 

aprile a Milano con un percorso ben definito presente sul 

sito  www.milanocitymarathon.gazze+a.it . 
 

Ti invi$amo dunque come donatore Avis a correre per 

noi , des$nandoci la quota d’iscrizione e a>vando$ per 

fare personal fundraising. 

Avis sarà anche presente con un gazebo dedicato alla 

promozione e sensibilizzazione al Dono del Sangue in via 

Melchiorre Gioia, 37 presso “Piazza Ci+à di Lombardia” 

—Palazzo Lombardia. 
 

Registrarsi è semplicissimo, basta accedere al sito 

www.retedeldono.it, scegliere quale organizzazione no 

profit Avis Milano, pubblicare la pagina di raccolta fondi e 

diffonderla ai tuoi amici! 

Diventa un vero protagonista della Maratona, corri con 

Avis Milano!! 

 

 

Locandina Inizia�va 

Spor�va 

Per approfondire 
www.milanocitymarathon.

gazze�a.it 

 
< Milano City Marathon 

Domenica 15 aprile Avis partecipa all’inizia$va spor$va 

nonché proge+o benefico con il patrocinio del Comune di 

Milano   [...] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

< Donate il 5x1000   

     all’Avis di Milano 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

  

  

 
 

< Innova.on Running 

Foto a pag. 21  
Avis&Milano 

5x1000 Avis Milano 

 

Un interessante approfondi-
mento è pubblicato 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 

staffe7a, 10 km per qua+ro staffe+e, e a seguire una 

corsa non compe..va aperta a tuB, 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 . 

 

 

 

 

 

 

Per approfondire 

www.avismi.it 

Oppure nella Sezione 

Comunicazione 

AVIS&Milano n.1 /2012 

Il 5x1000 all’Avis di Milano. Con.nuiamo a sostenere 

l’associazione anzi creiamo un vero e proprio network di 

promotori dell’elargizione. Sopra7u7o quest’anno ci 

troviamo a sostenere due difficoltà significa.ve: 
 

-  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. 

Proprio per sostenere la creazione di quel network di 

solidarietà abbiamo predisposto dei biglie>ni da diffon-

dere a paren$, amici, colleghi di lavoro...., e un documen-

to scaricabile dal sito www.avismi.it pronto per essere 

diffuso a tu> i nomina$vi della propria mailing list. 

Abbiamo iniziato lo scorso anno a des$nare il 5x1000 per 

la nuova Unità Mobile. Al momento l’Ufficio delle Entrate 

non ha ancora pubblicato i da$ rela$vi alle dichiarazioni 

del 2011 rela$va ai reddi$ 2010. 

A ciascuno di loro AVIS Milano deve riconoscenza e lo 

esprime con un grazie di cuore, non di forma. 

La realtà pero ci suggerisce non solo di richiedere agli 

stessi di riconfermare la devoluzione ma di coinvolgerli 

nella diffusione della richiesta. Per la nuova Unità Mobile 

saranno necessari oltre 200.000 EURO e il tempo per la 

sos$tuzione del vecchio mezzo stringe. A+endere ancora 

4/5 anni è decisamente rischioso. La tendenza a diminui-

re il finanziamento governa$vo al 5x1000, o addiri+ura la 

sua ipo$zzata abolizione, congiunta all’incremento negli 

anni del costo del mezzo ci vedrà costre> a dilazionare 

notevolmente i tempi di sos$tuzione dell’unità.  

Il nostro appello ai donatori e amici dunque con$nua, 

anzi,  diventa ancora più incisivo perché si possa diffonde-

re capillarmente il messaggio di auto. 


