ABBIAMO TANTI SOGNI...
...AIUTACI A REALIZZARLI!!!
AVIS Saronno ha sempre bisogno di nuove
idee, energie, stimoli.
Per questo, se hai voglia di
donare un po’ del tuo tempo alla
tua Associazione, non esitare: le
porte sono sempre aperte e le
possibilità molteplici!!!

TI ASPETTIAMO!!!
Se vuoi, puoi devolvere il tuo
5x1000
all’AVIS di Saronno inserendo
il nostro codice fiscale nella tua
dichiarazione dei redditi:

AVIS diventa Rete Associativa Nazionale
Un passo storico per AVIS
che, adeguandosi alla
riforma del Terzo Settore,
diventa Organizzazione di
Volontariato creando una
Rete Associativa Nazionale.
Per questo l’Assemblea degli
associati dovrà approvare il nuovo
Statuto comunale nella prima parte
in seduta Straordinaria. Scarica il
nuovo Statuto dal nostro sito
internet nella sezione Assemblea.

INVIO ESAMI TRAMITE MAIL
E’ ormai a pieno regime il servizio
di invio esami tramite mail. Se vuoi
attivarlo, è possibile farlo lasciando
il tuo consenso firmato.
Recati in sede o scarica la
modulistica sul nostro sito nella
sezione notizie.

94004870120
A te non costa nulla, ma per la
solidarietà è un gesto importante!

età
maschi
femmine
tot

18/25
53
93
146

DATI ASSOCIATIVI
26/35
146
161
307

36/45
245
134
379

46/55
252
128
380

>55
87
56
143

tot
783
572
1355

al 31/12/2018

sangue
plasma
tot

maschi femmine
1127
342
87
304
1214
646

tot
1469
391
1860

Per meglio gestire le donazioni e dare una risposta alle reali esigenze di sangue, in maniera efficace e
tempestiva, si ricorda l’importanza di una programmazione delle donazioni. Per poter raggiungere questo
scopo è fondamentale attendere la chiamata prima di andare a donare e
NON recarsi spontaneamente. Diffidate da notizie, catene ed appelli diffusi sui social.
In caso di dubbio, contattate la sede che saprà dare tutte le necessarie indicazioni.
Se questo foglio ti arriva tramite posta tradizionale, significa che non abbiamo tra i dati il tuo indirizzo mail.
Se vuoi, puoi comunicarcelo in modo da essere sempre più efficienti nelle comunicazioni. Grazie!

LE NOSTRE COORDINATE

via Marconi, 5 21047 Saronno (VA)
tel./fax +39 02 962 10 71
cell. +39 348 888 23 86
e-mail: saronno.comunale@avis.it
web-site: www.avissaronno.it

Orari sede:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00
domenica dalle ore 11.00 alle 12.00
CF: 94004870120

AVIS Saronno
@AVISSaronno

CONSIGLIO DIRETTIVO
2017-2020
Consiglio

Esecutivo

Carugati Matteo
Pellati Emilio
Borghi Pinuccia
Magani Mario
Galli Matteo

Presidente
m.carugati@avis.it
Vicepresidente Vicario
Vicepresidente
Segretario
Tesoriere

Collegio dei revisori

Galli Andrea
Presidente
Barbieri Benito
Grassi Annalisa

Bettinelli Luca
Clerici Maria Carla
Dominioni Donata
Gallina Angelo
Gemma Salvatore
Lattuada Norma

Direttore sanitario
dott. Montani Franco

Magri Sara
Ostini Celestino
Piuri Abele
Rigotti Roberto
Valvassori Italo
Volpi Roberto

