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CARI LETTORI 
 

Abbiamo archiviato la quinta edizione di INNOVATION RUNNING dell’8 ottobre. 
Una discreta partecipazione, circa 600 presenze, ma onestamente ci spettavamo di più. 
Peccato, è stato un bel pomeriggio che ha visto la partecipazione, tra gli altri, 
dell’Assessore Regionale al Wellfare  Giulio Gallera, del Presidente Avis regionale 
Domenico Giupponi e del primario del Servizio Trasfusionale dell’ospedale Niguarda, 
Silvano Rossini. 
Ovviamente ci impegneremo ancora di più per la prossima edizione a cui sarà associato 
un significato speciale (ne parleremo). 

La seconda anticipazione non positiva riguarda le donazioni sangue. Avevamo 
anticipato la preoccupazione che la crescita delle donazioni di agosto e settembre 
(+194), spinte dall’emotività riferibile al terremoto, potesse subire poi un 
rallentamento in ottobre e novembre. Purtroppo, in questo caso, ci avevamo preso: in 
ottobre registriamo un – 117 donazioni e in novembre, ad oggi 20 novembre, un 
ulteriore – 111 donazioni. Non servono molte parole per documentare l’attuale 
difficoltà, semplicemente chi può, anche con un piccolo sforzo, contribuisca 
con la donazione al più presto. 

Come ogni anno in occasione delle festività alcuni truffatori chiedono nelle 
strade o bussano alle case chiedendo soldi a favore di AVIS. Costoro mostrano un 
tesserino AVIS, falso, chiedono una offerta libera e non rilasciano una regolare 
ricevuta. CHIEDIAMO MOLTA ATTENZIONE AI DONATORI E AI CITTADINI: AVIS NON 
CHIEDE MAI SOLDI NELLE STRADE E NELLE CASE. 

Diverso, ma sempre vergognoso, è l’appello alla donazione, soprattutto via sms  
o mail, per un bambino che necessita trasfusione in un ospedale. Appello 
normalmente corredato con un cellulare, (se utilizzato ruberà soldi) e con un invito a 
rilanciare l’appello a tutta la mailing list personale (obiettivo: incrementare il bottino). 
NON ABBOCCATE, NON CHIAMATE, NON DIFFONDETE. 

L’organizzazione del sistema trasfusionale della Lombardia è perfettamente 
organizzato, assieme alle associazioni dei donatori, per gestire le emergenze senza 
ricorrere ad appelli di privati. Anzi, la legge nazionale, prevede che la chiamata alla 
donazione sia di esclusiva pertinenza delle associazioni dei donatori. 

Ma dopo tante premesse non positive lasciamo alla lettura della newsletter la scoperta 
di tante belle cose. 

 
Buona lettura 
Sergio Casartelli

il primo BILANCIO SOCIALE di AVIS Milano 

 

Il Bilancio Sociale 2015 arriva con un discreto 
ritardo rispetto ai normali tempi di 
rendicontazione. Chiediamo comprensione, ci 
siamo dovuti creare un modello di 
rendicontazione e non abbiamo ceduto alla facile 
scopiazzatura…. Speriamo di aver fatto un 
lavoro utile per far comprendere meglio ai 
singoli donatori, alle istituzioni, ai cittadini, la 
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A Milano mancano 150 donazioni 
per ogni giorno feriale dell'anno!

Andamento donazioni  
Sede ottobre -117
Sede 1-20 novembre -111

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 

 

 
 

   



mole di lavoro che ogni anno ci assumiamo per 
far ottenere l’adesione di tanti donatori e per sviluppare sempre di più AVIS Milano. 
L’onere economico delle circa 20.000 copie stampate e della spedizione è stato in parte 
assunto da Genialloyd che da anni mette a disposizione dei nostri donatori una 
convenzione a condizioni favorevoli confermate e migliorate per l’occasione. 

 

Se salvi un preventivo entro il 31/12/2016 
sconto extra del 10% sulle garanzie 
accessorie !* motori e polizze Casa e 
Terremoto. Fai un preventivo e prima di salvare 
inserisci il tuo codice e-coupon che trovi qui 
sotto: 

<AVI900170026> 

* Garanzie accessorie: 
incendio e furto,kasko,cristalli,collisione,eventi socio-politici/Prodotti Casa, Famiglia e 
Terremoto 

<il Bilancio Sociale> 

 

 gli Stati Generali del Sistema trasfusionale lombardo 

Sabato 12 novembre AVIS Regionale Lombardia 
e AREU (Agenzia Regionale Emergenza e 
Urgenza) con il patrocinio della Regione 
Lombardia hanno promosso l’evento in sala 
Testori di Piazza Lombardia. Introdotto da un 
breve racconto del noto scrittore Andrea Vitali si 
sono susseguiti momenti di interviste e brevi 
tavole rotonde che hanno affrontato la 
situazione della donazione di sangue in 
Lombardia, l’aspetto sociale della donazione, la 
figura del donatore di sangue. Non è stato un 
evento AVIS-ISTITUZIONI ma un 
coinvolgimento di tutte le associazioni di 
donatori si sangue presenti in Lombardia, di 
ADMO, l’associazione dei donatori di midollo, con 
la quale collaboriamo per il raggiungimento dei 
reciproci obiettivi e di alcune testimonianze 
particolarmente toccanti, testimonianze di 
donatori di sangue e di donatori di midollo oltre 
che di riceventi trasfusioni di sangue e riceventi 
di midollo. 

<Guarda il video!> 

 

 interessanti NUOVE CONVENZIONI riservate ai donatori 

Avevamo anticipato della possibilitá di gratificare 
l’impegno dei donatori con nuove convenzioni di 
tipo sanitario a condizioni esclusive. Non sono da 
confondere con sconti commerciali ma condizioni 
offerte in esclusiva e solo in considerazione e 
quale riconoscimento per il gesto che il donatore 
compie a sostegno del diritto alla cura di una 
persona. Gli accordi sottoscritti: 

1- accesso dei donatori di AVIS Milano per visite mediche specialistiche in Libera 
Professione effettuate dal dr. Federico Raveglia presso l’ospedale San Paolo di Milano. 
Le specialitá considerate: chirurgia generale, toracica, proctologia, medicazioni e 
rimozione punti. 

<per saperne di più> 

2- il Centro Medico Santagostino, nelle sue diverse sedi, garantirà ai donatori di AVIS 
Milano visite specialistiche a 57 € , ecografie a 57 € , psicoterapie a 33 € , esami 
laboratorio e odontoiatria con sconto del 5 € rispetto al loro listino. Altri benefici per i 

http://avismi.it/bilancio-sociale-2015/
https://www.youtube.com/watch?v=th1rVIwrQdI&feature=youtu.be
http://avismi.it/visite-chirurgiche-specialistiche/
http://avismi.it/genialloyd/
http://avismi.it/genialloyd/


donatori nell’approfondimento sul sito alla voce convenzioni. 

<per saperne di più> 

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

http://avismi.it/centro-medico-santagostino/

