
         
 
 
 
 

        Milano, 7 maggio 2020 
 
 
        Avv. ATTILIO FONTANA 
        Presidente Regione Lombardia 
 
        Dott. GIULIO GALLERA 
        Assessore Welfare  
        Regione Lombardia 
 
      e p.c.  Dott. PIETRO FORONI 
        Assessore Territorio e Protezione Civile 
        Regione Lombardia  
 
 
 
 
Egregio Presidente,  Egregio Assessore,  
 
nonostante l’emergenza COVID-19 la donazione di sangue ed emocomponenti non si è mai 
arrestata, sebbene si sia registrata una diminuzione. La rete solidale di donazione ha retto l’urto 
della pandemia, rispondendo positivamente agli appelli a non sospendere le donazioni formulati 
dagli organi direttivi regionali di AVIS. Si è così confermata anche in tale occasione la consolidata 
sensibilità della popolazione lombarda rispetto al tema in questione, la quale ha reso negli anni la 
nostra Regione non solo autosufficiente rispetto ai bisogni della popolazione residente, ma anche 
un contributore storico della scorta nazionale, grazie alla raccolta annuale di un quarto della 
complessiva produzione del Paese.  
 
Durante la prima fase di emergenza, l’attività di donazione si è svolta non senza disagio, 
segnatamente per quanto attiene il difficile reperimento delle mascherine. Anche al fine di garantire 
l’approvvigionamento prioritario di tali dispositivi di protezione individuale ai presid i ospedalieri, è 
stato richiesto ai donatori di utilizzare in via principale le mascherine in propria dotazione. 
 
Considerando l’importanza della generosità dimostrata dai donatori lombardi nell’adeguarsi ad ogni 
necessità imposta dalle contingenze, nonché l’attuale maggiore facilità di reperimento delle 
mascherine, con la presente siamo a chiederVi di fornire alle sezioni provinciali delle AVIS 
mascherine che possano essere da distribuite presso ogni diramazione associativa territoriale.  
  

http://www.consiglio.regione.lombardia.it/


Riteniamo che ciò possa essere, oltre ad un gesto di doverosa gratitudine per quanto svolto, anche 
un’attenzione verso l’attività di donazione per la raccolta di plasma iperimmune, recentemente 
avviata.  
 
Confidando nella condivisione dell’iniziativa proposta, ringraziamo per l’attenzione e porgiamo 
cordiali saluti.  
 
 
 

f.to Matteo Piloni 
 
f.to Samuel Astuti 
 
f.to Paola Bocci 
 
f.to Carlo Borghetti 
 
f.to Pietro Bussolati 
 
f.to Antonella Forattini 
 
f.to Angelo Orsenigo 
 
f.to Fabio Pizzul 
 
f.to Luigi Ponti 
 
f.to Maria Rozza 
 
f.to Jacopo Scandella 
 
f.to Raffaele Straniero 
 
f.to Giuseppe Villani 


