
Comunicazione ACCOUNT Facebook
Il Direttivo della sezione Avis do natori di sangue di
 Trezzano s/N  comunica a tutti i donatori e simpatizzanti
Avis, utenti del social  network Facebook, che l’account
ufficiale della sezione è “Avis Trezzano S N”. Chiedeteci
la nostra amicizia. Saremo ben grati di concedervela.

Visitate il nostro sito: www.avistrezzano.com

Come da tradizione ormai consolidata anche
quest’anno saremo presenti il 20 DICEMBRE 2015
con il gazebo in Piazza S. Lorenzo (Trezzano s/N)

per la raccolta fondi.

OSPEDALE SAN PAOLO
VIA RUDINI, 8 MILANO - TEL. 02 81844209
Ogni terza domenica del mese e tutti i giorni 

dalle ore 8.00 alle ore 11.30

CALENDARIO DONAZIONI 2016

Ricordiamo che il plasma si dona comunque SEMPRE 
dal lunedì al venerdì e non è da considerarsi 

una sostituzione alla donazione ma un incremento!

17 Gennaio 2016
21 Febbraio 2016
20 Marzo 20106
17 Aprile 2016

15 Maggio 2016
19 Giugno 2016
17 Luglio 2016
18 Settembre 2016

16 Ottobre 2016
20 Novembre 2016
11 Dicembre 2016

Hanno collaborato: Franco Rossi, Pietro Pisati, Dino Gentile, Antonio
Tallone, William Artoni, Elisa  Orlandini e la giovane Antonella.
Stampa: Digiscan Arti Grafiche Srl
Tiratura: 1000 copie, distribuzione gratuita.
AVIS via A. Boito, 7 - 20090 Trezzano s/N (MI) - tel./fax 02 4454689 
avistrezzano@inwind.it - www.avistrezzanosn.com

Orari di apertura
Sede: lunedì dalle 10 alle 12 e l’ultimo lunedì del mese dalle 21 alle 23,
il mercoledì dalle 16 alle 18 e il venerdì dalle 18 alle 20. 
Sede di Cusago: via Libertà, apertura su appuntamento il 2°
 mercoledì del mese dalle ore 21 alle ore 22.30

DOVE DONARE?
Specificando Donazione Avis
Trezzano s/N-Cusago,
Presso Ospedale San Paolo,
Via Rudini 8, Milano.
Donazioni domenicali: ritrovo in sede

QUANDO DONARE?
Tutti i giorni dalle 08.00 alle 11.30
e ogni terza domenica del mese

A DIGIUNO? NO!
Colazione leggera, ma senza latte.
A fine prelievo ti verrà offerta la
 colazione!

Hai dubbi o richieste particolari?
Vuoi diventare volontario?
Chiama e rispondono per te:
Franco Rossi:  339.7651918
Pisati Pietro: 339.8509461
Tallone Antonio: 335.622418

AVIS NOTIZIE

Le domande più frequenti!

Grazie per aver ascoltato il mio appello, quello di mio figlio Domenico e quello di tutti
i bambini affetti da malattie genetiche rare, dei loro genitori, delle persone che li amano.

Grazie per essere stati testimone così entusiasti dell’importanza del volontariato;
per essere scesi in piazza, per avere dedicato ore preziose del vostro tempo libero ad
allestire un banchetto, per l’impegno e la passione con cui avete spiegato
 l’importanza della ricerca sulle malattie genetiche rare, per le donazioni che avete
raccolto. Grazie per aver regalato così tanto calore a Domenico e a tutti noi, per il cuore
che ci avete messo, che ci ha accompagnati e ci accompagnerà sempre.

Quello che avete fatto è qualcosa di veramente importante: avete regalato una
 speranza a tanti bambini come Domenico e illuminato una strada verso il futuro per tutte
le persone colpite da queste malattie. Ogni cuore di cioccolato, ogni sciarpa, ogni sorriso
che avete offerto in cambio di un sostegno a Teleton è un passo avanti per la ricerca
che potrebbe cambiare la vita di tanti pazienti, di tanti bambini, di tante famiglie.

Con l’augurio di avervi sempre al nostro fianco e al fianco di Teleton, vi saluto caordialmente

Ivana, mamma di Domenico

Gentili Volontari dell’Avis Comunale
di Trezzano Sul Navigli, grazie.



LETTERA DEL PRESIDENTE

Amici avisini si sta per concludere il 2015 e noi,

come sempre, manteniamo gli impegni presi;

AVIS comunale Trezzano S/N si è resa disponibile

verso l’ospedale S. Paolo per un   incremento di 50

sacche di sangue/plasma all’anno.

Un impegno, che nonostante le difficoltà, contando sull’aiuto

 prezioso dei nostri donatori sino ad ora abbiamo mantenuto.

Per noi è una grande soddisfazione vedere riconosciuta la figura del

donatore come un soggetto indispensabile per garantire  assistenza

ai più bisognosi e anche perché è un soggetto che si sottopone a con-

trolli di prevenzione specifica che lo rendono unico.

Vi prego come sempre di non mollare cercando di convincere amici,

parenti, conoscenti con il passa parola: il nostro motto deve essere

“rimbocchiamoci le maniche e Doniamo sangue/plasma piastrine.

Fiducioso  come sempre della vostra collaborazione vi invio una

calorosa stretta di mano.
Franco Rossi

L’identità di AVIS

L ’Avis è un’Associazione di volonta-
riato (iscritta nell’apposito  Registro

Regionale e disciplinata dalla Legge
266/91) costituita tra coloro che donano
volontariamente, gratuitamente, periodi-
camente e anonimamente il proprio
 sangue.
E’ un’associazione apartitica, aconfessio-
nale, senza discriminazione di razza,
sesso, religione, lingua, nazionalità, ideo-
logia politica ed esclude qualsiasi fine di
lucro e persegue finalità di solidarietà
umana.

Fondata a Milano nel 1927 dal dott. Vittorio
Formentano, costituitasi ufficialmente
come Associazione Volontari Italiani del
Sangue nel 1946, riconosciuta nel 1950
con una legge dello Stato Italiano, l’Avis
è oggi un ente privato
con personalità giuri-
dica e finalità pubblica
e concorre ai fini del
Servizio Sanitario Na-
zionale in favore della
collettività.
Fonda la sua attività isti-
tuzionale ed associativa
sui principi costituzionali
della democrazia e della
partecipazione  sociale e
sul volontariato quale ele-
mento centrale e stru-
mento insostituibile di solidarietà umana.

Gli scopi dell’associazione
fissati dallo Statuto erano e
sono: venire incontro alla
crescente domanda di san-
gue, avere donatori pronti
e controllati nella tipologia
del sangue e nello stato di
salute, donare gratuitamen-
te sangue a tutti, senza
alcuna discriminazione.

All’AVIS possono aderire
gratuitamente sia coloro

che donano volontariamente e anonima-

AVIS SEZIONE COMUNALE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO E CUSAGO

NUMERO 2/2015

Tanti auguri di Buone Feste

mente il proprio sangue e sia coloro che,
pur non potendo per motivi di inidoneità
fare la donazione, collaborano però gra-
tuitamente a tutte le attività di promozione
e organizzazione.
L’AVIS è una Associazione di volontari:
volontari sono i donatori e volontari sono
i suoi dirigenti.
L’AVIS è presente su tutto il territorio
 nazionale con una struttura ben articolata,
suddivisa in 3.180 sedi Comunali, 111
sedi Provinciali, 22 sedi Regionali e l’AVIS
Nazionale, il cui organo principale è il
Consiglio Nazionale.



INVITO AI NUOVI DONATORI: La vita è fatta di prime volte!

Telefono Cellulare

01. Franco Rossi 024453180 3397651918 Presidente
02. Artoni Lino 3398006316 Vice Pres. vicario
03. Pisati Pietro 024459077 3398509461 Amministratore
04. Panarelli Vincenza 024450284 3382846224 Segretaria
05. Tallone Antonio 3356222418 Consigliere
06. Gentile Mario 3392705899 Consigliere
07. Orlandini Elisa Consigliere
08. Faroni Nunzia 3474329782 Consigliere

Telefono Cellulare

09. Marzo Antonio Consigliere
10. Silvia Mandolesi Consigliere
11. Antonella Carnovale 3398697367 Consigliere
12. Petruzzelli Rosa 3351664395 Volontario
13. Baldanzi Miria Volontario
14. Pace Emanuela Volontario
15. Bertoli Maria Volontario
16. Canevarolo Ambrogio Volontario

RECAPITI DIRETTIVO/VOLONTARI

IN GITA CON AVIS TREZZANO...

Ciao a tutti, cari lettori giovani e meno giovani,
mi chiamo Antonella Carnovale e sono la coordinatrice del
Gruppo Giovani di Trezzano s/n e Cusago. Vi scrivo perché
vorrei ricordarvi quanto è importante un mondo fatto di
 donazioni di sangue. Come sarebbe bello se la donazione
diventasse una regola e non un’eccezione! Non so quanti
di voi conoscano da vicino ciò che accade negli ospedali,
fra le corsie, con i dottori, gli infermieri e i malati. Donare
sangue è il regalo più bello per chi sta soffrendo e ne ha
bisogno. E’ un gesto nobile che fa stare meglio gli altri, ma

anche se stessi, quindi perché non cominciare? 
Abbiamo bisogno di donatori, ma anche di volontari che ci
aiutino nei gazebo che organizziamo nelle piazze di
 Trezzano e Cusago per sensibilizzare i cittadini. Se hai
 voglia di aiutarci, contattaci e ti daremo tutte le informazioni
di cui hai bisogno.
Ricordate: la vita è fatta di prime volte! Perché non diventi
donatore?
Vi aspettiamo numerosi!

Antonella Carnovale

DOMENICA 13 SETTEMBRE UNA GIORNATA
UGGIOSA… A PIZZIGHETTONE

E anche quest’anno Avis Trezzano con i suoi soci, i nuovi ospiti ed i suoi
volontari ha sfidato il tempo per realizzare una gita ambiziosa. Ancora
una volta il sereno ha prevalso sul temporale!
E’ così che domenica mattina siamo partiti in 74 persone alla volta di...
PIZZIGHETTONE, un paesino patrimonio dell’Unesco alle porte di Milano,
ricco di storia, di fascino; una piccola bomboniera che ha saputo
 incuriosire e farci fare un tuffo nel passato.
“100 anni dalla prima Guerra Mondiele”, la storia di molti uomini reclusi
nelle casematte, tra il 1851 e 1857 furono un reclusorio politico, dal
1915-1919 campo di concentramento durante la guerra Austro
 Ungarica, per arrivare al 1957 carcere minorile dove sostò il giovane e
futuro criminale degli anni settanta “Renato Vallanzasca”.
Abbiamo poi proseguito alla scoperta dell’ambiente che ci circonda con
un tour sul battello lungo il fiume adda... colpiti da qualche goccia
 piovana che non ha certo rovinato il fascino del paesaggio..
Ad attenderci un Menu strepitoso, grazie anche all’interessamento del
Presidente Franco Rossi che ogni volta prova i Menù ed i ristoranti af-
finchè siano veramente all’altezza dei nostri commensali.
Non ci siamo fatti mancare nulla, nel pomeriggio la sosta all’incoronata
di Lodi, un vero capolavoro storico che resta nascosto anche al più at-
tento visitatore, mette in luce lo splendore di posti così vicini ma alle
volte poco conosciuti.

Ed allora cari lettori, VI ASPETTIAMO… come volontari, come donatori!!!
Avis ha bisogno di voi delle vostre ideee, del vostro sostegno e del
 vostro “Sangue” da donare.

Ringrazio i consiglieri ed il presidente che mi ha assecondata e
 supportata per realizzare una gita fuori dagli schemi, rimgrazio tutti i
partecipanti che hanno reso la gita piacevole.

Silvia Mandolesi Ferrini



“Buon compleanno Miki” – 1° MEMORIAL MICHELE SPENDIO
Due anni fa, nel numero 2/2013 di questo giornale, dovemmo comme-
morare con infinita emozione l’improvvisa, e per questo ancor più tragica,
scomparsa di un nostro donatore: Michele Spendio, grande amico
 dell’Avis, grande coach della Trezzano Basket, dove, malgrado la sua
 giovane età, allenava con grande impegno e maestria dei giovanissimi
“Aquilotti” che sulle loro maglie sponsorizzavano e tenevano alto il nome
del nostro sodalizio. Michele, per la sua simpatia, la sua allegria, la sua
partecipazione era benvoluto da tutti i ragazzi che avevano avuto
 l’opportunità di conoscerlo: ricordiamo ancora la grande partecipazione
di giovani e la loro commozione durante il suo funerale.
Per non dimenticarlo, già l’anno scorso i ragazzi degli oratori e quelli
della Trezzano Basket, nell’anniversario del suo compleanno, avevano
voluto organizzare, proprio come sarebbe piaciuto a Lui, momenti di
festa, con giochi, musica, grigliata, partite di basket.
Quest’anno la manifestazione chiamata “Buon compleanno Miki” si è
 ripetuta sabato 26 settembre e domenica 27,
 ancora con musica dal vivo,  grigliata, recital,
gare di tiri a tre ed inglobando il Torneo di basket
Città di Trezzano – 1° Memorial  Michele
 Spendio.
Anche l’Avis non è voluta mancare alla comme-
morazione del suo  donatore sponsorizzando il
torneo di basket che ha coinvolto due  categorie
di squadre: la Under 15 – atleti nati nel 2001 –
e gli Aquilotti – atleti nati nel 2006; sono state
invitate a misurarsi con quelle della Trezzano
Basket le squadre di  Segrate, Magenta e
 Settimo Milanese nella categoria Under 15 e le
squadre di Legnano e Settimo  Milanese nella
categoria Aquilotti. In quest’ultima categoria
erano presenti due squadre di  Trezzano: gli
Aquilotti rossi e gli Aquilotti Blu.

Purtroppo l’esito del torneo non è stato favorevole alle squadre di
 Trezzano che si sono piazzate all’ultimo posto in entrambi i tornei vinti
rispettivamente da Segrate e da Settimo.
Nel corso della manifestazione, fra una partita ufficiale e ‘altra si sono
esibite altre squadre della Trezzano Basket tra cui anche le due squadre
categoria Esordienti (la blu e la rossa) su cui quest’anno cadrà l’onere di
far onore alla  maglia col logo AVIS.
Alla premiazione dei più piccoli ha partecipato il nostro  consigliere
 Antonio Tallone che ha consegnato coppe e trofei su cui spiccava anche
il logo ed il nome del nostro sodalizio.
Il tutto alla presenza di un buon numero di amici di Michele che si sono
stretti in un grande abbraccio ai suoi genitori Mimmo e Lella e ai fratelli
Luca e Andrea che presenziavano commossi al torneo.

William Artoni

Sabato 12 settembre presso l'Istituto Comprensivo Gobetti si è tenuto
l'annuale incontro di accoglienza fra insegnanti e genitori degli allievi di
prima media. Nell'occasione la dirigente scolastica Dott.sa Laura Longo,
dopo aver illustrato le finalità educative e didattiche che i professori
 dell'istituto si prefiggono di perseguire nel corso dell'anno scolastico, ha
speso parole di elogio per il nostro sodalizio che anche quest'anno si è
fatto carico della realizzazione e degli oneri di stampa del diario scolastico
unico per tutti gli allievi dell'Istituto dalla prima elementare alla terza
 media.
Il lunedì successivo la cosa si è ripetuta presso l'lstituto Franceschi con gli
elogi e il ringraziamento del Dott. Vittorio Ciocca.
Per l'AVIS sono intervenuti agli incontri il Sig. Artoni, autore del diario e i
consiglieri Mario Gentile ed Antonio Tallone.
Quella consegnata quest'anno, è la sesta edizione del diario. Esso nacque
nel 2010 in riscontro ad una specifica richiesta della Dott.sa Mariella
 Santinelli allora Preside della scuola media Cuciniello. La proposta,
 presentata all' Avis dal sig. Artoni, venne subito accolta dal Presidente
Franco Rossi e da tutto il Consiglio Direttivo che deliberò di assumersi
 l'intero onere  finanziario dell'opera.
Venne preso come modello un diario già prodotto dall'Avis
di Albairate per un istituto scolastico locale. L'anno suc-
cessivo il Sig. Artoni ne cambiò i contenuti modificandone
parzialmente la struttura e d'accordo con alcune Avis del
circondario venne scelto un nuovo tipografo, la Digiscan di
Cormano grazie al quale si ridussero i costi di produzione
aumentando nel contempo la qualità della stampa e la
 robustezza del volume.
La nuova edizione incontrò da subito il favore degli inse-

gnanti e dei direttori scolastici che anno
dopo anno chiesero di estenderne la
 consegna anche alle scuole elementari,
 dapprima limitatamente alle ultime classi e
successivamente a tutte, prime comprese.
La struttura del diario prevede una parte
comune a tutte le scuole che comprende
l'agenda scolastica vera e propria , le pagine bianche per le comunicazioni
scuola/famiglia e le giustificazioni assenze e una prima parte gestita dai
singoli istituti in cui trovano spazio le loro specifiche esigenze (orari,
contatti, valutazioni degli alunni, regolamento d'istituto, piano formativo,
ecc)
Attualmente il nostro sodalizio consegna alle scuole di Trezzano circa 2000
copie; altre 1000 copie vengono consegnate dalle rispettive Avis locali
 all'Istituto Aldo Moro di Corbetta e all'Istituto Erasmo da Rotterdam di
 Cisliano Albairate.
Com' è riportato anche sul diario, lo scopo che ha spinto l'Avis in tutti
questi anni a sostenere lo sforzo organizzativo e finanziario per la proget-

tazione e la stampa del diario è quello di incentivare la
 donazione del sangue portando un forte messaggio di soli-
darietà in un numero elevatissimo di famiglie trezzanesi.
Messaggio che mai come quest'anno ci auguriamo che sia
raccolto e tradotto in azione da parte di tanti genitori: da un
paio d'anni infatti la raccolta del sangue si è contratta ed
ultimamente, per la prima volta dopo tanto tempo, il sangue
raccolto in Lombardia non è più sufficiente a coprire il
 fabbisogno regionale.

William Artoni

Speciale donazione dei diari alle scuole all’invito a donare del Gruppo Giovani


