
 

 

 
 
 

 
 
 

 

Cari donatori, collaboratori, volontari ed amici 

Siamo agli auguri per il Santo Natale e per le festività di fine e inizio anno. 

BUONE FESTE  a tutti. 

Avete, abbiamo, fatto molto per il bene della collettività milanese, prendiamoci la gioia di questa 
festa natalizia. 

E’ una festa religiosa che però va oltre lo stesso confine religioso e accomuna tutti per un 
momento, anche attraverso un semplice regalo, a ricordarsi dell’altro a noi molto caro. 

Il donatore di sangue può vivere bene questo messaggio di serenità, si è ricordato del bisogno 
dell’altro durante l’anno, si è ricordato dell’altro nel momento giusto e gli ha donato il 
regalo più bello, la speranza di potersi curare, di poter combattere per la vita, spesso 
gli ha donato la guarigione. 

Cosa si può pensare di fare di ancor più importante e utile? 

Ecco, vorremmo suggerire ai nostri donatori di pensare per un attimo al dono che sono riusciti a 
fare a ogni paziente che ha avuto bisogno di una trasfusione. Se ciascuno di questi potesse 
contattare il proprio donatore direbbe, ne sono sicuro, che il miglior regalo ricevuto nel 2016 è 
stata una sacca di sangue da una persona che nemmeno conosceva e nemmeno conoscerà mai. 

Oltre a questo augurio però occorre guardare con occhi disincantati la realtà quotidiana 
che si presenta negli ultimi mesi non è propriamente positiva. 

Ad agosto e settembre abbiamo avuto un incremento di donazioni sull’onda della emotività 
scatenata dal terremoto e dagli appelli televisivi alla donazione di sangue. Ad ottobre e novembre 
abbiamo subito una forte penalizzazione delle donazioni. Addirittura meno 128 in Sede AVIS 
Lambrate. La situazione è drammaticamente peggiorata in dicembre: nel mese (fino al giorno 20) 
diminuiamo di ben 130 unità donate in Sede.  
La somma è semplice, da inizio ottobre contiamo addirittura 258 donazioni in meno. 

L’analisi del dato si complica se guardiamo al periodo dell’anno. Come sempre da Natale a 
metà febbraio le donazioni vanno in difficoltà a causa del periodo di festa, dell’influenza invernale 
e di uno stile di vita non consono alla donazione. 
Siamo preoccupati ed è per questo che abbiamo chiesto a Babbo Natale di inviare, questa 
volta lui ai donatori e soprattutto a chi ancora non dona, una letterina per sensibilizzare la nostra 
attenzione a ritornare a donare in questi giorni. Siamo in seria difficoltà e lo saremo almeno fino 
a metà di febbraio. 

Terminiamo con un augurio e un appello: 
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A Milano mancano 150 donazioni per 
ogni giorno feriale dell'anno! 

Andamento donazioni SEDE
Ottobre-Novembre 2016 
1-20 Dicembre 

 

Orari 

Sede via Bassini, 26 
20133 Milano 
tel. 02 70635201 
 
- Lun. - Sab.: 7.30-13.00 
- Domenica: 8.00-11.30 
- pomeriggio solo giovedì 16.30
18.45 

 

Osp. Niguarda 
p.zza Ospedale Maggiore, 3 
20162 Milano 
tel. 02 6444.3037 
 
- Lun. - Ven.: 8.30-11.30 
- Sabato-Domenica chiuso 

 

Osp. San Paolo 
via De Rudini, 8 
20147 Milano 
tel. 02 81844209 
 
- Lun. - Sab.: 8.00-11.00 
- Domenica solo la prima di ogni 
mese 8.00-12.00 

 

PARROCCHIA S. LEONARDO
via Murialdo, 9 
20147 Milano 

Servizio Donatori tel. 02/70635020 
(scelta 1) servizio.donatori@avismi.it

<calendario>  
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BUONE FESTIVITA’ e anche BUONA DONAZIONE a TUTTI 

Dal Consiglio Direttivo AVIS MILANO 

Dai Volontari 

Dai collaboratori dell’Unità di Raccolta Sangue di Lambrate 

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE - AVIS COMUNALE MILANO - Via Bassini, 26 - 
20133 Milano - tel. 02 70 635 020 
  

 

 


