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 Milano, 27 febbraio 2016 Cari Presidenti  Nelle scorse settimane la Federazione Provinciale ha aggiunto, alla partnership avviata lo scorso anno con AVIS MILANO, un formale protocollo di intesa. Con grande semplicità ci si è resi maggior conto dell’importanza della donazione di sangue per mantenere le cure e gli interventi chirurgici quotidiani, della costante carenza in città e della necessità di collaborare alla diffusione e allo sviluppo della sensibilizzazione a diventare donatori. Pochi numeri per intenderci: Gli ospedali di Milano trasfondono circa 120.000 unità e ben 45.000 di queste vengono prelevate fuori Mi-lano, in tutta la regione.  L’Ospedale di Niguarda per le necessità di cure e chirurgie deve attendersi oltre 5.000 unità, ogni anno, ri-spetto a quelle attualmente garantite da AVIS Milano. Con i numeri vorrei fermarmi qui, perché mi viene subito una domanda molto fastidiosa e cioè che ne sa-rebbe degli ammalati bisognosi di trasfusione se anche parte dei 50.000 non potessero continuare a donare o peggio decidessero di stare dalla parte di chi non dona?  La risposta sta nel nostro protocollo di intesa. Vogliamo impegnarci seriamente e direttamente a fornire il nostro contributo perché questa società migliore possa continuare a svilupparsi, perché nessuno debba mai porsi la domanda se ci sarà sempre pronta e disponibile una unità di sangue in ospedale in caso di necessi-tà. E’ un impegno che ci prendiamo e che prevede un ritorno importante per la Federazione Ciclistica Italiana e per i singoli Soci: avere atleti costantemente seguiti sanitariamente, monitorati nei loro stili di vita e con azioni mirate per la prevenzione e la eventuale diagnosi precoce di malattia. Ovviamente un protocollo d’intesa non risolve alcun problema, occorre impegno e determinazione e qui mi rivolgo a tutti i Presidenti perché possano prendersi carico  della realizzazione concreta del progetto. Lo ri-tengo personalmente un grande progetto di Responsabilità Sociale a costo economico  nullo. Ai Presidenti pertanto chiedo di predisporre una lista col nome della società sportiva e raccogliere le ade-sioni degli atleti dai 18 ai 60 anni, e se minorenni le adesioni dei genitori, con nome, cognome, data e luogo di nascita, telefono e mail. AVIS Milano sosterrà nei modi più appropriati tutti noi con una corretta programmazione e con la presenza in loco di una Unità Mobile  sarà in grado di rendere più agevole l’adesione contattando direttamente Voi Presidenti. VogliaTe pertanto rilasciare i Vs. RIFERIMENTI per AVIS Milano indicando mail, persona, telefono, sito per approfondimento a: Segreteria Avis Milano - Tel.02.70635020 - info@avismi.it               IL PRESIDENTE CP FCI MILANO          Valter Cozzaglio        
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