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Chi siamo
e quali sono
le principali attività
del Gruppo Aziendale AVIS

di Antonio Malenchini

Il

Gruppo Aziendale Avis
Nokia Siemens donatori
di sangue nacque nel lontano 1969, sono passati più di 40 anni
da allora ed i fondatori del gruppo
sono ormai da anni usciti dall’azienda, ma lo spirito che rese grande questo gruppo negli anni passati, ancora
oggi, primeggia tra le nuove leve.
Il Gruppo Aziendale vantava alcune centinaia di
soci aderenti, ed oggi dopo
le numerose riorganizzazioni
succedutesi nell’ultimo decennio, può contare ancora su
di un numero consistente di soci
donatori effettivi.
A tutt’oggi i donatori attivi all'interno del Gruppo Aziendale AVIS
NSN, sono 123 e nel corso del solo
anno 2010, hanno effettuato ben 250
donazioni di sangue.
Come allora anche oggi gli scopi
principali del Gruppo sono:
- Pubblicizzare e trasferire in azienda l’attività promozionale del dono
di sangue.
Sensibilizzare la realtà sociale, in particolare quella Aziendale, per pro-

muovere e favorire l’attività delle
donazioni di sangue all’interno della
Azienda nello spirito d’amicizia,
d’impegno al proselitismo e di solidarietà che hanno permesso in questi
anni di raggiungere importanti e significativi risultati.
- Organizzare con l’ausilio dell’Avis
di Milano, raccolte di
sangue all’interno dell'azienda.
Le ultime 2 raccolte straordinarie di Sangue avvenute
nella storica sede di Cassina
Padana hanno visto il nuovo
Consiglio Direttivo, impegnato a sensibilizzare le giovani
leve.
Questa azione di sensibilizzazione, ha permesso di far avvicinare
alla donazione, ben 8 nuovi donatori.
Di questo, il Consiglio tutto, ne va
orgoglioso!
Come già detto, lo sforzo messo in
atto nelle ultime 2 raccolte straordinarie di sangue, ha permesso anche di
ottenere ottimi risultati, consentendo
di raccogliere ad Ottobre 2010 n° 35
sacche contando su una lista di ade-

sione di 48 persone e ad Aprile 2011,
n° 36 sacche contando su una lista di
adesione di 57 persone.
Ora la prossima sfida sarà il 20 ottobre 2011.
Entro la fine di quest’anno poi, il
Gruppo Aziendale trasferirà la propria sede presso il centro direzionale
“Cassina Plaza” a Cassina de’ Pecchi,
in via Roma, 108.
Sarà l'inizio di una nuova avventura,
la storica Sede verrà abbandonata, e
dovremo cercare di fare il massimo
sforzo possibile, con l’aiuto di tutti
(Donatori ed Azienda), per stimolare
e coinvolgere il maggior numero possibile delle Aziende presenti nella
nuova “ONESITE in Milano” di Cassina de’ Pecchi per le future Raccolte
straordinarie di sangue.
- Individuare ad analizzare i diversi
“Progetti Umanitari e Sociali” a cui
contribuire.
Da alcuni anni il Gruppo Aziendale
Avis e la Società Ciclistica sono impegnati a promuovere, oltre al proselitismo avisino, anche delle iniziative
di carattere sociale a favore di alcune
Associazioni, sostenendone, di volta
in volta, i diversi progetti rivolti in
particolare al settore dell'infanzia. ►
Sopra: l’Unita Mobile dell’Avis a Cassina.
A fianco con il personale medico dell’Avis i
consiglieri: Marco Bassani, Danio Mazzetti, Luca Balconi e Marco Bramati.
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Negli anni 2007~2008, con l’adesione
alla campagna sociale “Un Mare di
Solidarietà” promossa da Giovanni
Soldini, il nostro Gruppo si è impegnato nella realizzazione del progetto
riguardante un “Laboratorio per la
lavorazione del legno - Oné Respe” e
il sostegno a quello finalizzato ai
“Diritti dell'Infanzia” in Repubblica
Dominicana.
Nell’anno 2009, un contributo economico è stato devoluto, sempre a sostegno dell’infanzia, all’Associazione
“Aiutare i Bambini Onlus”.
Nel 2010 il Gruppo Aziendale AVIS
NSN ha deciso di contribuire in concreto ad un nuovo Progetto Sanitario
Internazionale. La scelta su cui ci si è
orientati, inizia ora a concretizzarsi ed
a dare i primi frutti.
La decisione fu quella di contribuire
alla realizzazione di un presidio sanitario presso la Tashi School di Kathmandu in Nepal.
Questa struttura, ideata e realizzata da
un ispirato Tashi Lama Tibetano,
consente di dare istruzione ed alloggio a bambini Nepalesi in assoluta
povertà.
Consente loro di crescere ed istruirsi
nel loro ambiente senza sradicarli in
seguito ad adozioni. L’istituto necessita però di un presidio sanitario permanente, e qui il Gruppo Aziendale
AVIS NSN ha indirizzato la propria
solidarietà.
Lo scorso anno durante un viaggio in
Nepal, Angelo Suzzani (allora consigliere del Gruppo Aziendale AVIS)
con alcuni amici e componenti della
Associazione ALL IS ONE hanno
preso contatto con la Tashi School,
con un medico ed un’infermiera locali

per formalizzare il contratto teso a
salvaguardare la salute dei bambini
della scuola.
La realizzazione di quanto sopra e la
relativa inaugurazione ufficiale del
presidio medico è avvenuta giovedì
18 novembre 2010.
L’infermiera ora è presente tutti i
giorni nella scuola ed il medico una
volta alla settimana. Si prendono cura
della salute dei bambini in generale,
facendo attenzione a quei casi che
richiedono un tempestivo intervento.
L’iniziativa è particolarmente meritoria perché offre un sostegno diretto lì
dove è più necessario, ad una struttura
che oltre a prendersi cura dei bambini
sfortunati, li aiuta a crescere ed a svilupparsi nel proprio Paese.
Il contributo economico a sostegno di
questo Progetto è stato da noi garantito, oltre che per il corrente anno, anche per tutto il 2012.
Chi volesse partecipare a questa ini-

ziativa è pregato di mettersi in contatto con il Gruppo Aziendale AVIS
NSN (antonio.malenchini@nsn.com)
oppure potrà contattare direttamente
l’Associazione ALL IS ONE Onlus,
collegandosi al seguente indirizzo
Web: http://all-is-one.it/home/
■

Dall’alto: l’edificio che ospita la TASHI
SCHOOL. La consegna simbolica del contributo AVIS per questo progetto a Lino Di
Spena di All is One Onlus avvenuta il
17/10/2010. Nella foto, Maria Elena Cappello, Fabio Troi e Angelo Suzzani. Il presidio Sanitario col Medico e la nuova Infermiera. A fianco: il ringraziamento dei bimbi
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