
CC ol nuovo anno e con 
il definitivo trasferi-
mento di tutti gli 

uffici della Nokia Siemens 
Networks presso il Centro 
Direzionale di “Cassina 
Plaza” è giunta così al ter-
mine, dopo 42 anni di ope-
rosa solidarietà presso lo 
storico Stabilimento al km 
168 della Strada Statale Pa-
dana Superiore, anche l’at-
tività aziendale del Gruppo 
dei Donatori di Sangue   
Avis.  
Attività che ha avuto inizio 
nel lontano 1969 con l’allo-
ra GTE e che ha visto, anno 
dopo anno, grazie alle ini-
ziative organizzate in co-
mune accordo con la Dire-
zione Aziendale, un sempre 
più crescente numero di la-

voratori aderire alle raccolte 
collettive di sangue, le quali 
hanno fatto sì che il nostro 
Gruppo, in particolare negli 
anni dal 1975 al 1995, sia 
per gli elevati indici di do-
nazione raggiunti, che per 
numero di iscritti, divenisse 
uno de i  p iù  impor tant i  
Gruppi Organizzati facenti 
capo all’Avis Milanese, con 
l’invidiabile rapporto dona-
tori/dipendenti pari al 25%. 
Attualmente il Gruppo è 
composto da 125 donatori 
attivi che, nell’anno 2011, 
hanno effettuato 235 dona-
zioni di sangue. 
Con il 2012, con il trasferi-
mento di tutte le attività 
dell’Azienda e quindi anche 
della Sede Sociale del 
Gruppo Avis, l’attività di 

proselitismo al dono del 
sangue continuerà presso il 
nuovo centro direzionale di 
“Cassina Plaza”, ove è già 

stata programmata, dagli 
instancabili membri del 
Consiglio Direttivo, anche 
una delle due raccolte col-
lettive annuali.  
Queste avranno luogo, co-
me consuetudine, in prima-
vera e in autunno e precisa-
mente: il 16 aprile in Fab-
brica e, il 18 ottobre con la 
prima raccolta a “Cassina 
Plaza”. 
Un’opportunità in più per i 
Consiglieri del Gruppo che 
avranno così la possibilità 
di far conoscere l’iniziativa, 
oltre ai dipendenti di Nokia 
Siemens, anche a tutti i la-
voratori delle altre Società 
presenti a Cassina Plaza, 
dando loro la possibilità di 
unirsi ai dipendenti Nokia 
Siemens nelle raccolte che, 
di volta in volta, saranno 
lì organizzate.  
Oltre all’attività di sensibi-
lizzazione alla donazione 
del sangue, continua anche 
nel 2012 l’impegno fattivo 
dell’Associazione in alcune 
iniziative di carattere socia-
le che, in questi ultimi anni 
sono state rivolte in partico-
lare al sostegno dell’infan-
zia.  
Nuove iniziative sono ► 
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  42 anni di generosa solidarietà!42 anni di generosa solidarietà! 

 
Duemiladodici,Duemiladodici,Duemiladodici,   
una nuova Sedeuna nuova Sedeuna nuova Sede   
anche per i Donatori  anche per i Donatori  anche per i Donatori     
della Nokia Siemens Networks.della Nokia Siemens Networks.della Nokia Siemens Networks.  

di Andrea Andreoni 

Sopra: in un articolo del 1973, una delle tante manifestazioni di solidarietà dei dipendenti del Gruppo. 

Il centro mobile dell’Avis nella storica sede al km 158 



state intraprese con l'AVIS  
Comunale di Cassina de' 
Pecchi e con l'Associazione 
Milanese NOA SUB (Nuo-
vi Orizzonti Acqua e Su-
bacquea) allo scopo di con-
tribuire finanziariamente a 
sostenere alcune loro atti-
vità. 
In particolare, con l’AVIS 
Comunale di Cassina de’ 
Pecchi è stato siglato un 
accordo riguardante la spon-
sorizzazione delle nuove 
divise per i ragazzi iscritti 
alla locale Polisportiva Ar-
cobaleno. 
Un contributo economico è 
stato invece devoluto alla 
Associazione NOA SUB, 
impegnata nel promuove 
l'avviamento dei diversa-
mente abili alla subacquea, 
all'attività natatoria ed ac-
qua sport terapia.  
Il contributo sarà da loro 
impiegato per la formazio-
ne e la preparazione dei vo-
lontari, affinché abbiano 
capacità e competenza nel-
l'insegnamento al disabile 
della subacquea e delle atti-
vità natatorie acquatiche in 

generale. 
Inoltre, dopo l’attuazione 
del Progetto Sanitario  
presso la "Tashi School" di 
Kathmandu in Nepal la 
Scuola-Istituto che attual-
mente ospita 160 bambini 
orfani e profughi, la cui rea-
lizzazione è avvenuta il 18 
novembre 2010, continua 
tuttora da parte del Gruppo 
Aziendale unitamente alla 
Società Ciclistica Avis NSN 
l’impegno nel sostenere i 
costi di gestione dell’Am-
bulatorio Medico che, al-
l'interno della struttura, pre-
sta assistenza di primo in-
tervento con le relative cu-
re, allo scopo di prevenire 
malattie ed infezioni ai 
bambini ospitati. 
Nel corso dell’ultima visita 
effettuata presso la Tashi-
Schooll dal nostro Angelo 
Suzzani con il Medico 
Massimo Donati e Mariel-
la Pratissoli responsabile 
delle adozioni-donazioni di 
Reggio Emilia e di Annali-
sa Guglielmi di Parma, gli 
amici dell’All Is One il 
gruppo di riferimento per i 

progetti che riguardano la 
Tashi Boarding School, ab-
biamo dedicato - racconta 
Angelo - tutto il nostro tem-
po e le nostre attenzioni ai 
bambini ospitati nella scuo-
la di Lama Tashi. 
« In questo secondo viaggio 
abbiamo condiviso la loro 
vita quotidiana nella scuola, 
passo dopo passo, sin dal 
primo mattino: con le pre-
ghiere, la colazione, il tem-
po per la ginnastica, lo stu-
dio, la ricreazione e nelle 
diverse attività proposte: 
dalla musica, alla danza ed 
anche la recitazione, pran-
zando insieme e alloggian-
do nella medesima struttu-
ra. Abbiamo provveduto 
all’acquisto in loco di indu-
menti intimi e di materiale 
per l’igiene personale dei 
piccoli ospiti, rifornendo la 
scuola anche di materiale 
didattico e alcuni giochi 
(che ai bambini sono sem-
pre graditi), giochi non in-
dividuali ma di gruppo, nel 
rispetto delle loro tradizioni 
e della loro cultura. 
Abbiamo inoltre verificato 
di persona anche il rispetto 
degli accordi intercorsi con 
il personale impiegato nel 
Presidio Medico all’interno 
della Scuola e constatato sia 
l’efficienza che la funziona-
lità dell’Ambulatorio stes-
so.  
Questo, realizzato con il 
progetto da noi sostenuto 
nel 2010 e rinnovato anche 
nello scorso anno, è dotato 
di farmaci e materiale me-
dico di primo intervento e 
assicura la presenza giorna-
liera nella Scuola di una 
Infermiera, con la collabo-
razione di un Medico loca-
le. 
Ci siamo resi conto però 
che la struttura che ospita i 
bambini necessita di alcuni 
inderogabili interventi di 
manutenzione. Nei futuri 
progetti, oltre all’assistenza 
sanitaria, non si dovranno 
ignorare anche quelli diretti 
alla ristrutturazione dell’edi-
ficio, in particolare: la siste-

mazione dei servizi igienici, 
l’imbiancatura dei locali, la 
sostituzione di alcuni letti a 
castello e l’acquisto di nuo-
ve coperte. 
Quante cose ci sarebbero 
ancora da fare e quanto 
tempo bisognerebbe dedica-
re loro - confessa Angelo 
Suzzani - ma di una cosa mi 
sono accorto: di non avere e 
di non poter donare a questi 
meravigliosi bimbi, la spon-
taneità del sorriso con cui ti 
accolgono e la tenerezza del 
loro amore.  
Sorriso e amore che ti ac-
compagnano per tutta la 
durata della permanenza 
nella Tashi Boarding Scho-
ol di Kathmandu e, non per 
ultimo, un infinito grazie a 
Lama Tashi per la sua co-
stante presenza e per la sua 
generosa disponibilità al 
servizio dei piccoli ospiti». ■  
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Sopra: i farmaci di primo inter-
vento presso l’infermeria.  
Sotto: per i piccoli, l’ora del the. 

A lato: A. Malenchini, D. Mazzetti 
e Luca Bettoschi di Avis Cassina, 
consegnano la nuova maglia con 
il logo Avis alla Pol. Arcobaleno. 

Sotto: il personale medico e 
paramedico della Tashi School 
con il Dottor Massimo Donati.  

Sopra: 7 febbraio 2012, il capo gruppo Avis Antonio Malenchini e il vice 
Danio Mazzetti con i ragazzi e i dirigenti della “NOA SUB”  di Milano. 


