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<  Zoom Zebra #RUN4NET 
      

Sabato 21 maggio 2016 siamo tu" invita$ a correre per 

sostenere la ricerca[...] 

  

  

  
 

< Il 5x1000 per Avis Milano 
 

Da molti anni AVIS Milano ha voluto fornire ai propri donatori 

e alle loro famiglie[...] 

  

 
< Turis$ a Milano 

 

Prosegue il programma primaverile di Turisti a Milano, che 

propone a donatori e familiari[...] 

  

 in breve… in breve… in breve… > 
 

 

 

 

GRAZIE DI ESSERE STATO QUI!GRAZIE DI ESSERE STATO QUI!GRAZIE DI ESSERE STATO QUI!GRAZIE DI ESSERE STATO QUI!    

    SEGUICI SU:  h
p://blog.avismi.it/                Avis Comunale Milano                  Avis Milano              
 
 

 

>>>> 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.  

Grazie al vostro contributo saremo in grado di sostenere ed am-

pliare i servizi gratui$ di prevenzione e diagnosi precoce offer$ ai 

donatori e alle loro famiglie. 

AIUTIAMOCI CON IL 5x1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

< Il 5x1000 per Avis Milano 

Da molti anni AVIS Milano ha voluto fornire ai propri donato-

ri e alle loro famiglie, quando possibile, un supporto  medico 

diagnostico aggiuntivo e a completamento dei controlli mirati 

per la donazione di sangue. In questi anni ci si è resi conto 

anche delle difficoltà nell’accesso tempestivo ai servizi sanitari 

offerti dal sistema pubblico (liste di attesa e costi ticket di parteci-

pazione alla spesa sanitaria). 

Ci siamo organizzati per proporre un ulteriore servizio per i 

donatori di sangue e loro famigliari: 

• abbiamo definito convenzioni con strutture sanitarie 

accreditate dal SSR (miglioramento liste d'attesa)  

• abbiamo sottoscritto accordi con strutture private per 

l’accesso in modalità solvente ma a condizioni econo-

miche simili al ticket (prestazioni senza liste d'attesa) 

• siamo in grado di proporre l’accesso a una forma di assi-

stenza integrativa al sistema pubblico a costi assoluta-

mente unici per donatore e famiglia che consente il recu-

pero integrale del ticket e i rimborsi previsti per quanto 

fornito in modalità privata per visite, diagnostica e labora-

tori, anche eventualmente estendibile ai ricoveri.  

Per o6enere ques! risulta! fino ad oggi ci è avvalsi della 

capacità di Avis Milano nel recuperare elargizioni da priva-

! ma ora la crisi delle aziende e delle famiglie non riesce a 

coprire l’inves$mento. 
Chiediamo aiuto agli stessi donatori, senza gravare sulle loro 

finanze famigliari, per poter mantenere tutti i servizi ai quali il 

donatore potrà liberamente accedere a titolo gratuito o con il 

contributo economico minimo pattuito per il singolo servizio. 

 

L’aiuto più semplice e senza oneri è la devoluzione del 

5x1000 ad AVIS COMUNALE di MILANO 

Immagine 

 

Maggiori informazioni  
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GRAZIE AL TUO AIUTO  

POTREMO... 

Proseguire il programma 

Prevenzione: 

• servizio nutrizione 

• monitoraggio degli s!li 

di vita 

• controllo cardiovascolare 

esteso 

• spirometria 

• consulenza psicologica 

• otorinolaringoiatria per 

il donatore  e il familiare 

• valutazione impedenzio-

metrica 

Introdurre: 

• screening del livello di 

vitamina D 

• screening an! CCP 

• controllo dei tronchi 

sovraor!ci  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

< Turis$ a Milano 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

  

 

 

 

 

<  Zoom Zebra #RUN4NET  
Prosegue il programma primaverile di Turisti a Milano, che 

propone a donatori e familiari una serie di visite guidate alla 

scoperta della città di Milano e dei suoi dintorni.  

Il prossimo appuntamento: 

Milano Liberty  

Domenica 15 maggio 2016, ore 16:00  

Lo stile Liberty è caratterizzato dalla preferenza per linee cur-

ve, elementi ispirati alle forme del mondo vegetale e animale, 

immagini della fantasia. Questo linguaggio espressivo, che 

permea tutte le arti di inizio Novecento, si è manifestato a 

Milano soprattutto nell’architettura e nella decorazione di 

interni. 
Durante la nostra visita attraverseremo quindi il quartiere di 

Porta Venezia per ammirare le facciate di palazzi quali Casa 

Guazzoni, Casa Galimber$, Palazzo Cas$glioni, Casa Berri 

Meregalli, Casa Tensi e Casa Campanini.    

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  

 

Sede del Corriere della Sera (visita gratuita) 

Sabato 28 maggio 2016, ore 10:00  

Sabato 28 maggio sarà invece la volta della visita gratuita alla 

Sede del Corriere della Sera. Sarà un’ottima occasione per 

visitare la storica sede del Corriere della Sera in via Solferino 

28, anch’esso un palazzo liberty, progettato da Luca Repossi e 

Luca Beltrami, il quale per breve tempo fu anche direttore 

della testata.  

Una guida interna accompagnerà i visitatori alla storica Sala 

Albertini, che viene ancora oggi utilizzata per la prima riunione 

di giornata, e alla redazione o del Corriere o della Gazzetta. 

Completerà la visita un video illustrativo e, quando possibile, 

un incontro con un giornalista.  

Min. 20 - max. 30 persone. Non sono ammessi minorenni. 

Iscrizioni fino ad esaurimento posti  

presso turistiamilano@gmail.com 

Sabato 21 maggio 2016 siamo tutti invitati a correre per 

sostenere la ricerca insieme ad Associazione A.I.NET 

Vivere la speranza.  

Iscrivendosi alla corsa Zoom Zebra #RUN4NET si potrà 

infatti offrire il proprio contributo alla lotta ai tumori 

neuroendocrini (NET), che colpiscono le cellule specializ-

zate nella produzione di ormoni e neuropeptidi specifici. 

L'iniziativa, promossa da Leone XIII Sport (Società sporti-

va dilettantistica legata all'Istituto Leone XIII), si terrà 

presso il Parco Sempione a partire dalle ore 10:00. 

Avis Milano sarà presente con i propri volontari al Villag-

gio sportivo presso l'Arena Civica, per promuovere il  

dono del sangue e la cultura della salute. 

La corsa prevede tre percorsi di gara all'interno del par-

co, da 10 km, 5 km e 1 km.  

QUOTE DI ISCRIZIONE 

 

 

 

 

 

Con l’iscrizione i partecipanti avranno diritto ad una sac-

ca contenente: maglia ZoomZebra, pettorale numerato, 

informazioni utili, programmi e gadget offerti dagli spon-

sor. Le quote di iscrizione non sono rimborsabili. 

Sarà possibile iscriversi fino all'11 maggio presso la se-

greteria Avis Milano (info@avismi.it) oppure fino al 21 

maggio tramite il sito www.zoomzebra.net e negli altri 

punti ufficiali (vedi elenco disponibile sul sito). 

Vi aspettiamo quindi numerosi al Parco Sempione (MM1 

Cadorna - MM1 Cairoli - MM2 Lanza - Cadorna FN) per 

partecipare insieme a questa importante iniziativa! 

Immagine Immagine 

 

Maggiori informazioni  
info@avismi.it 

www.zoomzebra.net 
info@zoomzebra.net 

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!: 

Sinagoga e Giardini  

della Guastalla 

Domenica 19 giugno 2016  

h. 16:00 

corsa da 10 km 10 €  

corsa da 5 km 8€ 

corsa da 1 km  5€  

 

Maggiori informazioni  
turistiamilano@gmail.com 

www.avismi.it 


