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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: 

 

  

 
< Avis per Expo 
      

Anche Avis sarà presente ad Expo 2015, che per la prima 

volta dedica un’area specifica al Terzo Se(ore, un [...] 

  

 
< I risulta� del 2014 

 

Il 2014 si chiude con un risultato che conferma la crescita 

degli ul�mi anni[...] 

 
< Turis� a Milano 

 

Con�nuano le visite guidate di Turis� a Milano, con una 

serie di i�nerari alla scoperta dei luoghi più interessan� 

della ci(à[...] 

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

⇒ 4.568 unità provenien( da raccolte esterne con Unità Mobile effe+uate 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 rispe+o al 2013)  

⇒ 320 unità donate dagli avisini presso gli altri ospedali della ci+à  
(- 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 newsle+er.  

 in breve… in breve… in breve… > 
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(Immagine) 

 

>>>> 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

< Turis� a Milano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 

 
 

< Avis per Expo 
Con�nuano le visite guidate di Turis� a Milano, con una 

serie di i�nerari alla scoperta dei luoghi più interessan� 

della ci(à. Ci prepariamo a dare inizio alla serie delle 
visite presso le splendide Case Museo di Milano, veri 
e propri tesori nascosti che dobbiamo all’iniziativa di 
alcuni nobili collezionisti dell’Ottocento.  

Il primo appuntamento: 

Museo Poldi Pezzoli 

Domenica 28 marzo 2015, ore 15:30 

Il palazzo che ospita il celebre museo risale al XVII secolo 
e presenta un’archite+ura neoclassica, esito di successivi 
restauri. Le sale in cui sono esposte le raccolte di ar( ap-
plicate di Gian Giacomo Poldi Pezzoli sono state realizzate 
seguendo diversi s(li del passato, dando vita ad un am-
biente riccamente ecle@co, secondo la moda dell’epoca.  

Costo a persona:  
donatore AVIS: 15.00 euro  
un accompagnatore del donatore: 15.00 euro  
11-18 anni, studen( fino a 26 anni e over 65: 12.00 euro  
0-5 anni: 5.00 euro - intero: 18.00 euro  

Max 25 persone per gruppo 

 

Merlate del Castello Sforzesco 

Domenica 29 marzo 2015, ore 10,15 (due gruppi) 

Una prospe@va unica sul Castello Sforzesco: un tour lun-
go i camminamen( di ronda e all’interno delle sue torri, 
costruite per l’avvistamento dei nemici, o per tenerveli 
imprigiona( e percorsi un tempo dai solda( sforzeschi. 
Un vero e proprio tuffo nel passato alla scoperta delle 
trasformazioni intercorse col passare degli anni, non solo 
nell’archite+ura, ma anche nelle tecniche belliche. Un’e-
sperienza emozionante, per capire il Castello come luogo 
di difesa, ma anche semplicemente per godere di una 
panoramica unica sulla ci+à. 

Costo a persona: 

donatore AVIS: 7,50 euro 
un accompagnatore del donatore: 7,50 euro 
8-17 anni e over 65: 6,50 euro 
intero: 10,00 euro 
 
AVVERTENZE: Ai minori di 8 anni non è consen�ta la 
partecipazione 
Iscrizioni fino ad esaurimento pos� presso  
turis(amilano@gmail.com  

Museo Poldi Pezzoli 

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 infa@ 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 corre@ s(li di vita. 
 
Vi aspe@amo numerosi agli even( 
in programmazione e vi invi(amo a 

compilare il ques(onario sulle conoscenze, le credenze e le 
abitudini alimentari della popolazione, disponibile 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. 

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 

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. 

 

Maggiori informazioni  
e programma delle uscite  

www.avismi.it 

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. 

 

Maggiori informazioni  
www.avis.it 

www.avisperexpo.it 

13-MAGGIO 

Parco Tecnologico Padano (Lodi) 
Laboratori dida@co-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 
 

SETTEMBRE 

Innova(on Running 
Evento Spor(vo—s(li di vita sani 

 

10 OTTOBRE 

Piazza Ci+à di Lombardia 
Evento di chiusura del proge+o 

Locandina Avis per EXPO 


