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GRAZIE DI ESSERE STATO QUI! 

 
< per il 5 x 1000 

   Scegli Avis Milano 
   

         Finalmente l’Agenzia delle Entrate ha diramato i da$  

         delle devoluzioni dei ci&adini a favore delle associazioni  

         effe&uate con le dichiarazioni  [...] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  

< 14 Giugno 2013  

   Giornata Mondiale del 

Donatore di Sangue  
 

Ritorna venerdì 14 giugno la celebrazione della giornata 

mondiale della donazione. Is$tuita nel 2004 dall’ OMS. 

Aderiscono 62 Paesi che si appoggiano a 159 centri di 

raccolta. Lo slogan 2014 “Give the gi5 of life, donate 

blood” (Regala il dono della vita, dona sangue). 

 

A Milano per la seconda volta consecu$va la ricorrenza 

viene celebrata con un’inizia$va congiunta, da 7 associa-

zioni di donatori presen$ in ci&à e in collaborazione con il 

Comune di Milano. 

 

Alla giornata parteciperà anche RADIO DJ che sensibilizze-

rà tu= gli ascoltatori alla donazione sangue perché, come 

dice il nostro slogan “A Milano sono 40.000… eppure non 

bastano”. 

Le Associazioni presidieranno se&e diverse piazze di Mila-

no distribuendo un apposito volan$no di sensibilizzazione 

e un cappellino prodo&o per l’occasione. 

  

A TUTTI I DONATORI UN RINGRAZIAMENTO PER LA LORO 

PERIODICA ADESIONE ALLA DONAZIONE DI SANGUE E 

L’INVITO, IN PARTICOLARE NELLA GIORNATA DEL  14 GIU-

GNO, A INVITARE PARENTI, AMICI E COLLEGHI AD ADERI-

RE A LORO VOLTA ALLA DONAZIONE.  

  

 
< West Nile Virus  

   Rieccoci con la zanzara! 
Anche a questa no$zia oramai ci siamo abitua$, puntuale 

ogni anno nel periodo estate-autunno, ritorna il virus porta-

to dalla zanzara. Il rischio per [...] 

  

 in breve… in breve… in breve… > 
 

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

                                                      Con5nuiamo a sostenere l’associazione anzi creiamo  

                                                      un vero e proprio network di promotori dell’elargizione. 

                                                      Sopra7u7o quest’anno ci troviamo a sostenere   

                                                      significa5ve difficoltà:  

                                                                 -  Minore risorse complessive del 5x1000 

                                                                 -  Una necessità inderogabile, di riuscire in tempi brevissimi a  

      sos5tuire la vecchissima Unità Mobile,  immatricolata nell’anno 1976, per non dover rinuncia 

re alle raccolte sangue presso le aziende e nel territorio. 

                                       

 

 

 
< 14 Giugno 2013  

   Giornata Mondiale del  

   Donatore di Sangue  
 

Manifesto  
“World Blood Donor Day” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

< Per il 5x1000  

   Scegli Avis Milano 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

  

Manifestazioni del virus:  

· asintoma$ca, 

· sindrome  

simil-influenzale in  

ca. l’1% (con febbre 

alta,  

cefalea, sintomi  

gastrointes$nali)  

· meningoencefalite  

 

Nella maggioranza dei 

casi, l’infezione da 

WNV è di $po  

asintoma$co  

e questo rende più 

facile una  

circolazione  

non riconosciuta  

del virus  

 
 

< West Nile Virus 

   Rieccoci con la zanzara! 

Immagine 5x1000 

 

Seguici sul sito  
www.avismi.it  

 

Anche a questa no5zia oramai ci siamo abitua5, puntua-

le ogni anno nel periodo estate-autunno, ritorna il virus 

portato dalla zanzara. Il rischio per il donatore è di con-

trarre il virus, generalmente con effeF blandi, e con la 

donazione di trasme7erlo al malato trasfuso.  

 

Per prevenire questa possibilità si chiede ai donatori che 

hanno soggiornato nei luoghi segnala$ una sospensione 

della donazione per 28 giorni dalla data del rientro. 

Il Centro Nazionale Sangue ha diramato la prima circolare 

in tema di sorveglianza e prevenzione della trasmissione 

del virus WNV. La prima, perché come negli anni passa$, 

occorrerà monitorare la situazione e certamente a queste 

prime località se ne andranno ad aggiungere altre. Invi$a-

mo tu= i donatori, per evitare loro inu$li fas$di, a verifi-

care l’elenco delle località che impongono la sosta dona-

zionale. 

 

Per approfondire 

www.avismiit 

nella Sezione  

News 

 

Immagine zanzara 

Finalmente l’Agenzia delle Entrate ha diramato i da5 

delle devoluzioni dei ci7adini a favore delle associazioni 

effe7uate con le dichiarazioni  2012 riferite ai reddi5 

2011. 

 

I contribuen$ che hanno scelto di devolvere a una delle 

tante AVIS presen$ nel territorio il loro 5x1000 sono sta$ 

132.534 e l’ammontare complessivo corrisponde a 

2.673.965 €. 

 

All’AVIS di Milano hanno contribuito in 1307, 256 in più 

rispe&o all’anno precedente, con un corrispe=vo di  

43.180,03 €, pari a un incremento di 9.348,11 € sempre 

rispe&o allo scorso anno. 

 

Ringraziamo tu=, donatori e non donatori che hanno 

voluto aiutare il proge&o della nostra associazione: la 

seconda Unità Mobile. 

Nel prossimo numero forniremo il de&aglio la situazione 

economica del proge&o. 

 

Ora coi perme=amo di insistere con tu= i donatori per-

ché possano con$nuare a sostenere la copertura econo-

mica del proge&o e anche perché diffondano l’appello a 

tu&e le persone che conoscono. 

. 

- Sardegna (tutta la Regione) 

- Friuli Venezia Giulia (tutta la Regione) 

- Provincia di Treviso 

- Provincia di Venezia 

- Provincia di Matera 

 

- Grecia Ungheria Romania 

- Israele Territori della Palestina Turchia 

- Tunisia Federazione Russa Albania 

- Algeria Ucraina Bosnia 

- Croazia Kosovo Macedonia 

- Montenegro Serbia Slovenia 

Usa e Canada: sospensione valida per tutto l'anno.  


