
II n questi ultimi anni l’Avis, allo scopo di avvicina-
re sempre più i giovani e le loro famiglie alle temati-
che sull’importanza del dono del sangue e del suo im-

piego, si è resa promotrice di molte iniziative e progetti 
finalizzati alla formazione e diffusione della cultura del 
dono nelle scuole, ambiente privilegiato per iniziare un 
percorso di conoscenza, sensibilizzazione e di educazione 
alla solidarietà e per insegnare ai giovani il valore della vita 
e del rispetto del prossimo. 
Anche il nostro Gruppo Aziendale, da anni impegnato con 
altre Associazioni di volontariato nel sostenere alcuni pro-
getti di solidarietà, ha deciso di contribuire a rilanciare fra i 
giovani nell’ambiente scolastico una nuova iniziativa rea-
lizzata nel corso dell’anno scolastico 2014 presso l’Istituto 
Comprensivo Statale “Pasquale Sottocorno” di Milano.  
Il Consiglio Direttivo si è reso sostenitore di un progetto 
finalizzato alla realizzazione di un bene comune per tutta la 
Scuola: la donazione di un Defibrillatore. 
     La cerimonia di consegna di questo importante strumen-
to salvavita, utile nei casi di emergenza nelle patologie car-
diache acute, è avvenuta Martedì 4 Novembre, presso la 
Scuola Secondaria di Primo Grado, in Via Monte Popera 
12, alla presenza del Preside Dott. Mario Uboldi e dell’In-
segnante Sig.ra Manuela Panzeri. 
Per il Consiglio Direttivo Avis Nokia Solutions and Networks 
erano presenti, con il Capo Gruppo Antonio Malenchini, i 
Consiglieri: Marco Bassani, Marco Bramati ed il Reviso-
re dei Conti, Giorgio De Prosperis. 
     L’impegno assunto del Consiglio Direttivo del Gruppo 
Avis NSN, di proseguire presso altri Plessi scolastici con 
analoghe iniziative e far conoscere ai ragazzi nella Scuola 
l’importanza sociale della donazione di sangue ha avuto 
poi seguito con un’altra importante analoga iniziativa effet-
tuata in collaborazione con la Sezione Comunale Avis di 
Cassina de’ Pecchi e portata a termine quest’anno. 
     Giovedì 28 Maggio 2015, il Capo Gruppo Aziendale, 
Antonio Malenchini unitamente al Presidente della locale 
Sezione AVIS di Cassina de Pecchi, Luca Bettoschi hanno 
fatto dono al Comune di Cassina de’ Pecchi di due Defi-
brillatori che sono stati consegnati al Sindaco, Massimo 
Mandelli. Questi ulteriori strumenti salvavita troveranno 
sistemazione presso due Impianti Sportivi Comunali.  

Quello donato dal nostro Gruppo verrà collocato tra la Pa-
lestra e la Piscina di via Radioamatori, mentre quello dona-
to dalla locale Sezione AVIS di Cassina, nella Palestra di 
Sant’Agata. Al momento della consegna, il Sindaco si è 
reso interprete della gratitudine degli abituali frequentatori 
delle due strutture sportive cittadine, ringraziando le due 
Associazioni. 
     Inoltre, proprio per dare un segno concreto di “continuità” 
anche alle iniziative già da anni intraprese, volte a sostene-
re alcuni progetti solidali in Nepal e in Bolivia, il nostro 
gruppo aziendale provvederà a: 
• Erogare un contributo alla Tashi School a sostegno del 

Progetto Sanitario a Kathmandu in Nepal. 
Questa struttura che fortunatamente non ha subito danni 
materiali a causa dei recenti terremoti del 25 aprile e del 12 
di maggio, ideata e realizzata da un Tashi Lama Tibetano, 
consente di fornire istruzione e alloggio, nel loro ambiente, 
ai bambini orfani Nepalesi. L’Istituto necessita però di un 
“presidio sanitario permanente” e, proprio a questo fine il 
Gruppo Aziendale AVIS NSN unitamente alla Squadra 
Ciclistica, dal novembre 2010, hanno indirizzato la loro 
solidarietà. 
• Devolvere un secondo contributo alla Associazione 

Progetti Solidarietà OIKOS Onlus, a sostegno del 
Progetto triennale “Preveniamo la violenza e l’abuso 
sessuale sui bambini” a La Paz. 

Scopo di questo progetto, quello di promuovere i diritti dei 
bambini per uno sviluppo psicosociale sano, senza 
maltrattamenti e libero dall’abuso sessuale infantile. 
     Dopo il prelievo collettivo organizzato all’interno del 
Centro Direzionale di “Cassina Plaza” il 23 aprile, che ha 
permesso ad Avis Milano di raccogliere 16 sacche di san-
gue e di avvicinare altri 9 nuovi potenziali donatori, il con-
siglio direttivo ricorda a tutti i collaboratori della Società 
che la prossima raccolta collettiva di sangue a Cassina Pla-
za si terrà: Giovedì 22 Ottobre 2015.   Vi aspettiamo!     ■         

 

  Gruppo Aziendale Gruppo Aziendale AVIS   
  Nokia Solutions and Networks   
  ““continua la solidarietà al Plaza”” 
di Antonio Malenchini 

In alto: il Centro Mobile al Plaza. Col capo gruppo Malenchini il dott. Luca Bordoni. Sopra, da sinistra: la consegna del Defibrillatore al pre-
side dell’Istituto Pasquale Sottocorno dott. Mario Uboldi. Al centro: Luca Bettoschi, il sindaco di Cassina Massimo Mandelli e il capo gruppo 
Malenchini. A destra: Tashi Tsering Lama con alcuni ragazzi della Taschi School di kathmandu, in aiuto alle popolazioni terremotate. 
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