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In piazza San Magno lo spettacolo con Radio Delta International e Rudy Neri 

Ritrovo alle 9.30 alla baita 
degli Alpini in via Colombes 19 
con possibilità di fare colazione
Insieme raggiungeremo piazza San 
Magno per la festa con Radio Delta 
International 

Iscrizione obbligatoria e gratuita
con maglietta in omaggio: 
• Welcome Hotel via Grigna 14, Legnano 
• Avis Legnano via Girardi 19/g, Legnano 

Legnano
Prof. Mario Seveso

con il patrocinio
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per ilper il DONODONO
allaalla vitavita

Sabato
17 settembre 
Dalle 21.30

con la collaborazione

con il patrocinio

Valentino



Legnano
Prof. Mario Seveso

AIDO
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA 
DONAZIONE DI ORGANI, TESSUTI E 
CELLULE

1977 – La morte di un ragazzo di 14 anni i cui 
genitori permettono la donazione di cuore e reni, 
rende il prof. Seveso (primario della 
Rianimazione dell’Ospedale di Legnano) pioniere 
della nascita di una nuova cultura: la 
DONAZIONE.

2022 – Sono trascorsi 45 anni di AIDO LEGNANO.
Tutti insieme abbiamo contribuito a diffondere la 
conoscenza del significato di questo atto d’amore 
che, grazie alla generosità di chi non ha più la 
possibilità di vivere, si trasforma in DONO per chi 
soffre e può avere una nuova vita.

La propria volontà alla donazione si può 
esprimere attraverso: 
• www.aido.it 
• l’App di Aido 
• lo sportello Anagrafe del proprio Comune di  
 residenza al momento del rinnovo della carta
 di identità 

www.aido.it 

AVIS LEGNANO 
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI
DEL SANGUE  - SEZIONE COMUNALE 
“CRISTINA ROSSI” 

Associazione privata, senza scopo di lucro che ha un fine 
di interesse pubblico: garantire un’adeguata disponibilità 
di sangue e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che 
ne abbiano necessità. AVIS LEGNANO promuove il dono 
quale gesto gratuito e volontario per aiutare gli altri. 

Se anche tu vuoi diventare donatore di sangue, iscriviti! 
Vieni nella sede di Avis Legnano in via Girardi 19/g a 
Legnano. 
Noi siamo FELICI DI ESSERE UN DONO. E tu? 

www.avis-legnano.org

Salvare una vita con semplice gesto: la donazione di midollo osseo. 
ADMO è la cerniera che unisce due mondi: quello della salute e quello della 
malattia. Il mondo della malattia è quello dei pazienti che soffrono di gravi 
patologie del sangue come la leucemia, il linfoma, la mielodisplasia e la 
talassemia. Il mondo della salute è quello delle persone che si rendono 
disponibili a diventare potenziali donatori del proprio sangue midollare e delle 
cellule staminali emopoietiche che esso contiene, spesso ultima possibilità di 
guarigione.

Perché l’unica cura efficace contro molte malattie del sangue consiste nel 
trapianto di midollo osseo. Purtroppo, solamente una persona ogni 100.000 è 
compatibile con chi è in attesa di una nuova speranza di vita.

www.admolombardia.org 

ADMO
ASSOCIAZIONE DONATORI
DI MIDOLLO OSSEO 


