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IIl  Gruppo Aziendale Avis è sor-
to spontaneamente fra i lavoratori del-
l’allora GTE di Cassina de’ Pecchi 
nel 1969 per rispondere all’appello 
che, quasi quotidianamente era lan-
ciato dalle strutture ospedaliere per 
far fronte alle carenze dovute alla 
mancanza di sangue ed ha raggiunto, 
in questi anni, dimensioni nazionali 
coinvolgendo tutte le unità produttive 
della Società. 
     Nel 2014 il Gruppo continua ad 
essere un punto di riferimento per le 
persone che lavorano negli edifici del 
complesso “Cassina Plaza” e nell’am-
bito delle attività di donazione presso 
le strutture aziendali coordinate 
dall’Avis Comunale di Milano. 
     Non richiameremo ora la storia del 
Gruppo, ricolma di eventi esemplari e 
costruita da numerose figure di ani-
matori e collaboratori, invitando chi 
fosse interessato di visitare le pagine 
del sito (http://www.avisbikensn.it), 
concentrandoci sugli eventi recenti, 
condividendo le riflessioni con il Ca-
po Gruppo Antonio Malenchini, in 
carica dal 2011 e recentemente ricon-
fermato fino al 2016. 
     Il 2013 è stato uno degli anni più 

difficili dell’Azienda, alle prese con 
la nota ristrutturazione. 
Eppure l’attività di promozione della 
donazione è continuata senza soste. 
Le raccolte straordinarie, dal 2012 
effettuate nel piazzale del complesso 
di uffici “Cassina Plaza”, per la chiu-
sura della sede storica di Cassina de’ 
Pecchi,  sono state indette ancora due 
volte, utilizzando la nuova e moderna 
unità mobile di Avis Comunale Mila-
no, - ci riferisce Antonio -  «la prima 
il 12 Aprile 2013 dove sono state rac-
colte 10 sacche e la seconda il 18 Ot-
tobre abbiamo raccolto 11 sacche. 
Certamente il calo è stato sensibile 
rispetto al passato, corrispondente alla 
diminuzione del personale aziendale 
per le dismissioni e per le uscite vo-
lontarie». 
Questo è stato il punto da cui riparti-
re: il Gruppo, raccogliendo l’invito 
del management aziendale, si è dedi-
cato non solo a cercare nuovi donato-
ri, ma ha puntato al coinvolgimento 
del personale di altre aziende residen-
ti nella sede.  
E i primi risultati non sono tardati a 
venire. «Nella raccolta del 22 Maggio 
2014, abbiamo ricavato 16 sacche riu-
scendo a capovolgere la tendenza al 
ribasso incrementando rispetto all’an-

no precedente – continua Antonio –  e 
registrato ben otto nuovi donatori, 
provenienti soprattutto dalle aziende 
limitrofe». Tutto questo invoglia a 
perseguire numeri ancora più alti per 
la prossima raccolta prevista il 16 Ot-
tobre. 
Importante è stato l’apporto dei mem-
bri del consiglio direttivo: racconta 
Antonio che «nel corso del 2013, il 
Consiglio si è incontrato per ben 7 
volte - in orari extra lavorativi - per 
analizzare le attività e le problemati-
che legate agli eventi programmati. 
Per questo vorrei ringraziare pubbli-
camente, i consiglieri  Danio Mazzetti 
e Luca Balconi, usciti volontariamen-
te dall’Azienda nel corso dell’anno 
2013, che hanno continuato a svolge-
re le attività all’interno del Consiglio 
Direttivo, pur non essendo più dipen-
denti, il tutto nello spirito di aggrega-
zione e di comunanza di ideali e va-
lori». 
     In data 6 Ottobre 2013 si è tenuta 
la Festa Sociale del Donatore di San-
gue del Gruppo Aziendale AVIS. 
«Dopo aver trascorso la mattinata a 
Castell’Arquato (PC) ci siamo trasfe-
riti per i festeggiamenti a Viustino, in 
Località Cornelliano, frazione del co-
mune di San Giorgio Piacentino (PC), 
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A fianco: Cesare Gavardi, Campione Sociale Mountainbike Anno 2013. Donatore del Gruppo 
Avis NSN, vice presidente della Soc. Ciclistica Avis e, da quest’anno Consigliere dell’Avis 
Comunale di Milano. Sopra: Cesare Gavardi col Capo Gruppo Avis Antonio Malenchini. 



presso la “Tenuta Villa Cornelliano”. 
È stata questa una felice circostanza 
per conferire le benemerenze ai Dona-
tori e alle Donatrici che, per la prima 
volta, si sono presentati alla donazione 
e per coloro che hanno raggiunto e/o 
superato le 25, 50, 75 e 100 donazioni 
di sangue». 
     È importante sottolineare che sono 
numerosi i donatori abituali del grup-
po che si recano per la donazione pe-
riodica presso le strutture Avis territo-
riali, a partire dal centro di Lambrate, 
e in generale quelle diffuse in provin-
cia di Milano e nelle altre province, 
Bergamo e Monza in primis, di resi-
denza degli iscritti al Gruppo.  
Per questo le donazioni effettivamente 
calcolate per i riconoscimenti azienda-
li sono molto maggiori di quelle avve-
nute sul centro mobile. Nel corso del-
l’anno 2013 sono state complessiva-
mente 126 le donazioni che sono state 
segnalate al Gruppo Aziendale AVIS 
NSN dai circa 50 soci ancora attivi. 
La media delle donazioni è oltre 2,25. 
Tra le attività promosse dal consiglio 
nel 2013 citiamo le seguenti: 
     L’erogazione di un contributo alla 
Cooperativa il Germoglio  a sostegno 
del Progetto Tandem . L’obiettivo di 
questo progetto era quello di creare un 
gruppo formato da un educatore, dai 
volontari della ciclofficina, e dalle 
persone con disabilità che frequentano 
la cooperativa, per pedalare insieme 
almeno una volta al mese. Sui Tan-
dem utilizzati per questo progetto, so-
no state messe delle targhe con il logo 
del Gruppo Aziendale Avis NSN. 
     L’erogazione per il terzo anno con-
secutivo, di euro 5.000,00 alla Tashi 
School a sostegno per Progetto Sanita-
rio in Nepal. Questa struttura, ideata e 
realizzata da un ispirato Tashi Lama 
Tibetano, consente di dare istruzione 
ed alloggio a bambini Nepalesi in as-
soluta povertà. Essi così crescono e si 
istruiscono nel loro ambiente senza 
sradicarli in seguito ad adozioni. 

     L’istituto necessita però di un pre-
sidio sanitario permanente, e proprio a 
questo fine il Gruppo Aziendale AVIS 
NSN ha indirizzato la propria solida-
rietà.  
     L’erogazione di un contributo a 
favore dell’Associazione Milanese 
NOA SUB (Nuovi Orizzonti Acqua e 
Subacquea) allo scopo di contribuire 
economicamente a sostenere alcune 
loro attività. 
     Grazie al nulla osta della nostra 
Azienda, il nostro Gruppo, si è inoltre 
fatto da tramite per la cessione di al-

cuni arredi presenti nella ex-sede di 
Cinisello alla Associazione Progetti 
Solidarietà Oikos Onlus di Bergamo 
ed alla Cooperativa il Germoglio  
di Cassina de’ Pecchi, in  località 
Sant’Agata. 
     Nel mese di Dicembre 2013 si so-
no tenute le elezioni per il nuovo Con-
siglio Direttivo che rimarrà in carica 
sino al 2016 e sono risultati eletti:  
Antonio Malenchini, Bramati Marco, 
Bassani Marco. 
     Tra i progetti in corso, da segnalare 
la preparazione dei festeggiamenti per 
il 45° Anniversario della fondazione. 

     Il gruppo, oltre alla promozione 
della donazione già ampiamente illu-

strata, si sta dedicando appassionata-
mente a riconfermare la propria voca-
zione alla solidarietà, ancora verso gli 
enti con il quale ha avuto rapporti ne-
gli ultimi anni, proprio per dare un 
segno di continuità e fiducia anche 
verso di loro. 
     Anche per il 2014 la nostra Azien-
da ha deliberato il contributo a soste-
gno del Gruppo Aziendale Avis NSN  
e per questo ne siamo onorati.  
Ha avuto un ruolo decisivo nelle valu-
tazioni del CMT di NSN Italia, pur 
nelle perduranti trasformazioni in cor-
so e nonostante la massima attenzione 
ai costi, la validità del lavoro svolto 
negli anni dal nostro Gruppo, la sinto-
nia con i valori aziendali di NSN non-
ché i riconoscimenti e la visibilità che 
l’Associazione ha avuto internamente 
ed esternamente insieme al nome di 
NSN, nelle tante iniziative di questi 
anni. 
     Con la notizia di questo importante 
segnale di fiducia dei vertici aziendali, 
soprattutto in queste circostanze, au-
guriamo al gruppo AVIS di continuare 
il cammino con la massima convinzio-
ne, serenità e dignità.                         ■ 

In alto: la festa e il pranzo Sociale dei donatori a Villa Corneliano. Nelle altre immagini 
alcune iniziative di solidarietà: in piscina con i ragazzi della NOA SUB; i tandem della Co-
operativa il Germoglio e a fianco, il presidio sanitario presso la Taschi School in Nepal . 
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