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                                                                                                 Alcuni parametri obbligatori mancano o non sono 
corretti.         

Milano, 25 gennaio 2017 

A tutte le Aziende aderenti a Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza 

 

 

“Fare del bene fa bene” 

UN APPELLO ALLA TUA GENEROSITA’ PER SUPERARE L’EMERGENZA SANGUE  

Cara imprenditrice, caro imprenditore, 

 come hai certamente letto, vi è una nuova necessità di unità di sangue che sta mettendo in difficoltà le 

attività di cura. 

La Regione ha lanciato un accorato appello di invito alla donazione, dopo aver contingentato gli interventi 

chirurgici non urgenti. 

 Per superare questa nuova crisi, tornare a regime e ricostituire le scorte indispensabili nei frigoriferi, 

occorrerà almeno un mese. E’ una sfida che possiamo vincere insieme.  

Soprattutto con il Tuo aiuto. 

Donare il sangue è un atto di generosità semplice che può salvare una vita. E fa bene anche a chi lo fa. 

Il sangue si può solo donare. E’ idoneo alla donazione oltre il 50 % della popolazione, la donazione è 

facile, indolore e sicura. Servono solo un fisico normalmente sano e buona volontà. 

 Mi permetto di chiedere il Tuo aiuto anche perché, come AVIS Milano - l’associazione dei donatori 

primogenita in Italia che proprio quest’anno raggiunge i 90 anni di vita - condividiamo la stessa appartenenza alla 

Confcommercio. 

 Se vuoi aderire alla nostra campagna di donazione Ti invieremo il materiale informativo che potrai 

condividere con i tuoi collaboratori. Potrai così attivare un progetto concreto e a costo zero di Responsabilità 

Sociale di Impresa. AVIS Milano testimonierà la Tua adesione inserendo il nominativo dell’azienda tra le 

benemerite e rilascerà uno speciale attestato. 

L’adesione potrà essere segnalata alla mail info@avismi.it oppure telefonicamente alla Segreteria AVIS 

Milano 02/70635020 int. 205 presentandoti come “iniziativa di CONFCOMMERCIO per AVIS”.  

Ti ringrazio di cuore  

                                                                                                                                  IL PRESIDENTE 
                               Massimo Maria Molla 
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