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Comunicato stampa n. 123/2013 
AVIS SOLIDALE 
10.800 euro donati ai Comuni del territorio  
Per Vimercate la donazione sarà versata sul conto del Fondo Città Solidale 
 
10.800 euro: è questo il contributo che l’Avis comunale Vimercate destinerà agli 8 Comuni della zona 
impegnati in progetti a favore delle persone più colpite dalla crisi economica ed occupazionale. 
«Abbiamo preso questa decisione – spiega il presidente dell’Avis comunale, il Cav. Sergio Valtolina –
nell’ultima riunione di Consiglio direttivo, consapevoli delle tante difficoltà che stanno in questo momento 
vivendo le nostre comunità locali e i nostri stessi donatori. Questa cifra è il frutto di un’oculata gestione del 
bilancio dell’associazione e della rinuncia all’organizzazione di alcuni momenti di festa e aggregazione. 
Alle istituzioni territoriali – prosegue Valtolina – non chiediamo nulla in cambio. Questa donazione fa parte 
dello spirito di solidarietà che contraddistingue ogni giorno l’opera di Avis. Su un aspetto, che è 
assolutamente a costo zero, chiediamo però il loro aiuto: sensibilizzare la popolazione, in particolare le 
giovani generazioni, alla donazione di sangue. I crescenti consumi di sangue e plasmaderivati, unitamente 
all’invecchiamento della pololazione, ci spingono infatti ogni giorno ad acquisire un numero crescente di 
donatori per far fronte alle richieste dell’Ospedale cittadino». 
 
L’erogazione terrà conto del numero di abitanti dei singoli comuni e sarà così ripartita: 
Vimercate €2.500 (saranno versati sul conto corrente del Fondo Città Solidale)  
Concorezzo €1.800 
Bellusco €1.200 
Usmate Velate €1.500 
Burago Molgora €1.000 
Aicurzio €800 
Mezzago €1.000 
Sulbiate €1.000 
 
Non si tratta del primo intervento che l’Avis comunale di Vimercate attua a favore dei comuni locali. Come 
già accaduto negli anni precedenti, Avis ha provveduto a stampare e regalare i diari scolastici a tutti gli 
studenti (2.345) delle scuole secondarie di primo grado, per una donazione complessiva di €11.340. 
«Con il diario – prosegue il presidente Valtolina – avviciniamo in un solo colpo ragazzi e famiglie ai temi dell 
donazione e della solidarietà». 
 
Avis a Vimercate nasce nel 1946, di seguito dagli anni settanta vengono formati gruppi Avis nelle comunità 
di Concorezzo, Bellusco, Usmate Velate, Burago Molgora, Aicurzio, Mezzago e Sulbiate con una forza 
attualmente di 2.500 donatori attivi, che continuano nella tradizione a garantire l’autosufficienza di sangue e 
plasma all’Ospedale di Vimercate e non solo. 
 
 
Vimercate, 3 ottobre 2013 


