
  

 

  

Segrate, Cernusco, 5 maggio 2016 

Cara Avisina, caro Avisino,  

da 50 anni gli Avisini segratesi contribuiscono all’azione quotidiana, generosa, necessaria che in tutta Italia i 

volontari di Avis svolgono a favore delle persone che hanno bisogno di trasfusioni di sangue. 

In queste ultime settimane non hai ricevuto comunicazioni perché le impegnative attività e gli adempimenti a 

cui oggi le associazioni sono chiamate per legge si sono rivelate troppo pesanti per la struttura di Avis 

Segrate. 

L’assemblea provinciale milanese di Avis ha affidato ad Avis Cernusco, da anni ormai partner di Avis 

Segrate in molte iniziative, la responsabilità dell’attività avisina anche sul territorio segratese. Avis a Segrate 

quindi riprende ad esistere e ad operare, dopo una breve sospensione. 

Avis a Segrate c’è da 50 anni, e intende continuare ad esserci, con voi, a partire da voi, portando 

altri Segratesi conoscere la nostra grande associazione nazionale. 

La vostra tessera donazioni è semplicemente AVIS, e in essa semplicemente inseriremo, se vorrete 

continuare ad essere donatori, il foglio delle annotazioni emesso da Avis Cernusco. 

I Segratesi e i Cernuschesi doneranno grazie al supporto della struttura comunale di Cernusco che li seguirà 

tutti. Abbiamo l’occasione di costruire insieme un altro cinquantennio a Segrate, insieme a Cernusco e ai 

comuni a noi vicini, le cui Avis comunali cooperano con noi per la missione associativa. 

Se vuoi, oltre a rimanere donatore, puoi diventare volontario o candidarti al Consiglio Direttivo o al Collegio 

dei Revisori, per condividere la gestione della nostra Avis comune. La nostra associazione è la Tua 

associazione. 

Nelle pagine di seguito trovi la richiesta di adesione, che puoi compilare anche online all’indirizzo  

http://www.aviscernusco.it/aderisci-e-dona,  la tua tesserina provvisoria e la lettera da consegnare 

al centro trasfusionale o all’unità di raccolta associativa che preferisci, e che può essere sia quella a 

cui sei abituato sia una delle altre che accolgono i donatori della nostra Avis Comunale. 

La breve attesa è terminata: se, come noi speriamo, vuoi continuare a donare e ad essere Avisino o Avisina, 

ti chiediamo solo qualche minuto per esprimerci le tue scelte e poi… beh, ci incontreremo alla donazione o 

nei momenti di attività associativa. 

La prima occasione di incontro sarà l’11 giugno: come Avis Cernusco abbiamo scelto Segrate 

come unico luogo in cui celebrare la giornata mondiale del donatore di sangue, e lo faremo con una 

donazione in città tramite autoemoteca. Se vuoi, puoi ricominciare proprio da lì, da quel giorno. Su 

www.aviscernusco.it pubblicheremo l’indirizzo preciso e gli orari entro fine mese.  

Intanto grazie,  e a presto! 

Il Consiglio Direttivo Avis Cernusco 
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ADESIONE ad AVIS CERNUSCO 
 

Segrate, _______________  

                           (data) 

Chiedo di aderire ad Avis Cernusco, quale Avis competente per il territorio di Segrate, e continuare a svolgere 

il mio servizio come donatore/donatrice di sangue. Di seguito i miei dati. 

1 Nome* ___________________ 

2 Cognome* ___________________  7  Sesso* M/F 

3  Frazione* ___________________  8  Via ___________________ 

4  Email*  ___________________ 

6  Cellulare* ___________________  

9  Scelgo di donare presso un Centro Trasfusionale o Centro di Raccolta tra i seguenti*: 

-    CT “Giovanni Penati” Ospedale Uboldo – Cernusco    □ 

       -    Unità di Raccolta “Avis Cologno” - Cologno M.se  □ 

       -    CT “San Raffaele”, Ospedale San Raffaele, Segrate □ 

       -    Unità di Raccolta “Avis Milano” – Milano  □ 

10  Preferisco ricevere le informazioni da Avis tramite* 

□ email  □ lettera □ sms  □ whatsapp 

11  Preferisco ricevere le chiamate per la donazione tramite* 

□ telefonata □ sms o whatsapp secondo la scelta precedente 

12  So che Avis Cernusco fino al 20 luglio 2016 raccoglie le candidature per le elezioni del Consiglio Direttivo e del  

  Collegio dei Revisori per il periodo 2017-2020:  

□ mi interessa ricevere informazioni per valutare se candidarmi 

□ non sono interessato/a ad una candidatura 

(firma) 

 

Sono contrassegnati da asterisco * i dati obbligatori da subito per il tesseramento 

 
Inviare ad Avis Cernusco (Piazza Matteotti, 8 20063 Cernusco sul Naviglio  MI, 

email sede@aviscernusco.it o fax 02.92.40.055) 

mailto:sede@aviscernusco.it


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

(data)          . 

 

Alla cortese attenzione del personale del Centro Trasfusionale / Centro di Raccolta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Gentili signori,  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, che consegna questa lettera, è aderente ad Avis Cernusco e desidera sottoporsi a test di  

idoneità presso codesto centro per iniziare a donare periodicamente il sangue presso la vostra struttura. 

Vi chiediamo di comunicarci l’esito dell’idoneità che sarà nostra cura notificare al donatore/donatrice. 

 

Per ogni necessità siamo disponibili ai seguenti recapiti: sede@aviscernusco.it; responsabileCT@aviscernusco.it;  

cell. 333 180 38 55. 

Il segretario 

Alessandro Piccialli 

 

Tessera Amicizia Avis                   

 (in attesa emissione tessera donatore)                         (firma del titolare) 

Ciao e grazie per  voler proseguire con noi il tuo percorso di 

donatore. Questa qui a fianco è la tessera di Amicizia Avis. Ti 

identifica fino a che non ti avremo inviato la nuova tessera Avis 

Cernusco di donatore effettivo. Questa qui sotto è la lettera di 

presentazione al Centro Trasfusionale o centro di raccolta da 

te prescelto per fare gli esami di idoneità e diventare donatore 

o donatrice. Presentandola manifesti al personale del centro la 

tua volontà di continuare a donare il sangue come Avisino o 

Avisina di quella che sin da adesso è la tua Avis comunale, in 

continuità con il tuo precedente impegno in Avis Segrate. 

(Nome) 
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