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Limbiate, 15 luglio 2015  
Prot. 075-ASS-2015 
 
 
 
Gent.mo Presidente, 
 
 
 l’Avis Provinciale di Milano ha il piacere di comunicarti che quest’anno ricorre l’80° anno di 
fondazione e ritiene che tale ricorrenza  è la testimonianza dell’impegno di tutti i donatori della provincia 
ed delle loro Avis Comunali di appartenenza che hanno sempre perseguito gli obiettivi e le finalità della 
nostra associazione. 
 
 Abbiamo pensato di caratterizzare tale avvenimento con la partecipazione di tutti i donatori della 
nostra provincia ad un evento che potrebbe dare rilievo alle motivazioni, alle sensazioni, che 
contraddistinguono il loro essere donatori. 
 
Per tale motivo abbiamo predisposto una comunicazione, che troverai in allegato, che ti chiediamo 
gentilmente di inoltrare a tutti i donatori della tua Avis Comunale. 
 
 In particolare chiediamo a ciascun donatore/donatrice di esprimere le sue emozioni e sensazioni in 
merito all’essere donatore/donatrice dando spazio alla propria creatività per tramite di: foto – disegni – 
scritti – filmati – poesie – sculture ecc. e far pervenire quanto ha realizzato in Avis Provinciale Milano entro 
il 20 settembre 2015. 
 
Nel caso di ulteriori informazioni ed eventuali chiarimenti si può contattare Avis Provinciale Milano 
telefonando al n. 02-9967731 e selezionando il n. 2 per la direzione sanitaria e il n.3 per la segreteria. 
Con le stesse modalità si può concordare la consegna delle opere. 
 
 Ti ringrazio fin d’ora dell’impegno e del contributo che vorrai dare a questo progetto. 
 
Cordiali saluti. 
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