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<  Giubileo del donatore 
      

Sabato 20 febbraio migliaia di volontari del sangue hanno 

partecipato all'udienza indetta da Papa Francesco[...] 

  

  

   
< Approfondiamo il piacere di-vino 

 

Avis Milano propone il proseguimento dell’esperienza   

sensoriale iniziata in novembre[...] 

  

 
< Turis- a Milano 

 

Vi presentiamo le nuove visite guidate di Turisti a Milano, alla 

scoperta dei luoghi più interessanti[...] 

  

 in breve… in breve… in breve… > 
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>>>> Donate il 5x1000 all’Avis di Milano. Con"nuiamo a sostenere l’as-

sociazione anzi creiamo un vero e proprio network di promotori 

dell’elargizione. 

Quest’anno, a seguito dell’obbligo all’accreditamento europeo 

siamo sta- costre5 a una significa-va ristru7urazione degli am-

bien- sanitari con importan- cos- economici a nostro carico. 

AIUTIAMOCI CON IL 5x1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

< Approfondiamo il piacere di-vino 

Avis Milano propone il proseguimento dell’esperienza senso-

riale iniziata in novembre con il corso di degustazione del vi-

no, a+raverso il nuovo ciclo di incontri “Approfondiamo il 

piacere di-vino”.  

Il corso sarà tenuto come in precedenza da Ambrogio Boniardi, 

enologo diplomato ONAV e AIS: il programma prevede, per 

ognuna delle 4 serate, l’assaggio di 3 vini.  

Ad ogni nuovo iscri+o saranno da" 3 bicchieri da usare du-

rante le serate, che al termine del corso rimarranno di loro 

proprietà. Al termine di ogni incontro saranno distribuite 

delle dispense rela"ve all’argomento tra+ato.  

A differenza di quanto previsto per il corso precedente, in 

questo caso sarà possibile iscriversi ad ogni singola serata. 

N. partecipan : min. 12, max 20 persone 

Il corso si terrà presso la sede AVIS di Largo Volontari del Sangue, 1 

Informazioni e iscrizioni presso turistiamilano@gmail.com 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Mercoledì 30 marzo 2016, ore 19,30 

RIPASSO DELLA TECNICA DI DEGUSTAZIONE 

Presentazione e utilizzo della scheda analitico-descrittiva a punti. 

Mercoledì 6 aprile 2016, ore 19,30 

IL FASCINO DELLE BOLLICINE: PROSECCO O FRANCIACORTA? 

Cosa si intende per metodo classico e metodo Mar"no#. 

Mercoledì 4 maggio 2016, ore 19,30 

IL NASO NON SI INGANNA! 

Approfondimento dell’esame olfattivo. Laboratorio olfattivo. 

Mercoledì 25 maggio 2016, ore 19,30 

IL LUSSURIOSO MONDO DEI VINI DOLCI 

Immagine 

 

Maggiori informazioni  
turistiamilano@gmail.com 

 

 

Costo a persona 

PER L’INTERO CORSO: 

donatore AVIS: 60,00€ 

un accompagnatore 

 del donatore: 

60,00€ 

intero: 90,00€ 

  
Costo a persona 

PER OGNI SINGOLA SERATA: 

donatore AVIS: 20,00€ 
un accompagnatore 

 del donatore: 20,00€ 
intero: 25,00€ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

< Turis- a Milano 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

  

 

  
 

<  Il Giubileo del Donatore di sangue 
Vi presentiamo le nuove visite guidate di Turisti a Milano, 

alla scoperta dei luoghi più interessanti della città.  

I prossimi itinerari saranno vere e proprie passeggiate nel pas-

sato di Milano, procedendo sulle orme di Napoleone fino ad 

arrivare all'età moderna, per le strade che hanno visto svolger-

si misteriosi episodi di cronaca nera. 

I prossimi appuntamen-: 

Il quar-ere Isola da Leonardo a Napoleone 

Sabato 19 marzo 2016, ore 15,00 

Passeggiamo tra le memorie più an"che del quar"ere Iso-

la. Il percorso comprenderà il Santuario di Santa Maria alla 

Fontana, le cui splendide forme rinascimentali e gli ele-

gan" affreschi hanno fa+o ipo"zzare ad alcuni che vi si celi 

addiri+ura la mano del grande Leonardo. Si visiterà inoltre, 

con apertura riservata, l’ex Fonderia Napoleonica Eugenia, 

un raro esempio di archeologia industriale ci+adina. 

Costo a persona: 

donatore AVIS:  10,00 euro 

un accompagnatore del donatore: 10,00 euro 

minorenni e over 65: 9,00 euro 

intero: 13,00 euro 

Il costo comprende la visita guidata e l’ingresso alla Fonderia 

Min. 20 max. 30 partecipan  

 

Milano Noir: l’assassino della via Bagnera 

Domenica 20 marzo 2016, ore 15,00 

A Milano le storie di "nera" non mancano certo, ma le 

vicende di Antonio Boggi, pluriomicida condannato a 

morte nel 1862, sono forse il primo vero "giallo" della 

Milano moderna. Percorrendo le strade dove si svolsero le 

tetre vicende (via Nerino, Santa Marta, Bagnera, fino alla 

porta Lodovica, luogo dell’esecuzione), osserveremo edifici 

e strade dell’an"chissima Milano, tra case di ringhiera e 

palazzi gen"lizi. 

Costo a persona: 

donatore AVIS: 6,00 euro 

un accompagnatore del donatore: 6,00 euro 

minorenni e over 65:  5,00 euro 

intero: 9,00 euro 

 

Sabato 20 febbraio migliaia di volontari del sangue hanno par-

tecipato all'udienza indetta da Papa Francesco in occasione del 

Giubileo straordinario della Misercordia. 

In mattinata sono arrivati infatti in Piazza San Pietro oltre 12.000 

volontari Avis in rappresentanza di circa 200 sedi da ogni parte 

d’Italia, per celebrare il valore universale della donazione di san-

gue. Avis Milano ha partecipato con una delegazione di circa 70 

donatori. 

Riuniti in attesa dell’udienza, i pellegrini hanno ascoltato la lettu-

ra da parte del presidente di Avis Nazionale della Preghiera del 

donatore di sangue, scritta nel 1959 da Papa Giovanni XXIII. 

Il Santo Padre ha poi voluto incontrare più da vicino i donatori 

presenti con un giro tra la 

folla, prima dell’inizio uffi-

ciale dell’udienza, durante 

la quale ha spiegato che 

nel concetto di misericor-

dia è importante ricordare 

l’impegno verso il prossi-

mo, un tema naturalmen-

te molto caro ai volontari 

del sangue. 

Al termine dell’udienza il 

Pontefice ha abbracciato 

alcune persone malate 

presenti nelle prime file e 

infine ha parlato personal-

mente con le delegazioni delle diverse associazioni di donatori 

intervenute per il Giubileo. 

L’evento ha sicuramente permesso di sottolineare pubblicamen-

te l’importanza e la necessità del dono del sangue gratuito, ano-

nimo e volontario, in una delle tante occasioni organizzate per 

volontà di un Papa che più volte ha dimostrato apertamente il 

proprio impegno nel promuovere temi fondamentali come la 

solidarietà e l’assistenza ai malati.  
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Maggiori informazioni  
www.avismi.it 
info@avismi.it 

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 accompagna-

tore del donatore 

• Eventuali minorenni o 

over 65 

• Un cellulare di riferimento 

I prossimi appuntamen : 

Chiesa di S. Antonio Abate 
sabato 2 aprile, ore 11,00 

Chiesa di San Fedele  

domenica 3 aprile, ore 15,00  

Mostra “Il Simbolismo. 

Dalla belle époque alla 

grande guerra” 
sabato 9 aprile, ore 16,30 


