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ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

IL NOSTRO INDIRIZZO:

ORARI DONAZIONI PRESSO:

ONTARI ITALIANI SANGUE

AVIS COMUNALE CERNUSCO SUL NAVIGLIO
PIAZZA MATTEOTTI, 8
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
Tel. e Fax 02.92.40.055 - Cell. 333.18.03.855

sede@aviscernusco.it
www.aviscernusco.it

5x1000: Cod, Fisc: 97117830154
IBAN IT 08 S 08214 32880 000 000 004847

ORARI DI APERTURA DELLA SEDE:
GIOVEDì sera dalle ore 21.15 alle 22.45

CENTRO TRASFUSIONALE UBOLDO
Via Uboldo, 5 Cernusco sul Naviglio
MERCOLEDì e GIOVEDì dalle ore 8.00 alle 9.30

Esami preventivi per aspiranti donatori
MARTEDì dalle ore 8.00 alle 9.30
LUNEDì e VENERDì donazioni PLASMA
(su appuntamento)
8 domeniche all’anno secondo calendario
dalle ore 8.00 alle ore 10.00

CENTRO TRASFUSIONALE SAN RAFFAELE
VIA OLGETTINA, 60 MILANO
LUNEDì dalle ore 8.00 alle 12.00
 dalle 13.00 alle 15.00
Da MARTEDì a GIOVEDì dalle ore 8.00 alle 12.00
VENERDì dalle ore 8.00 alle 13.00
SABATO dalle ore 8.00 alle 11.00
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Lettera del Presidente

 Cari amici e amiche dell’Avis, volontari, autorità, 
cittadini, si chiude con 
questa assemblea un ciclo 
della vita della nostra 
Avis, e se ne apre un altro 
denso di sfide e di pros-
pettive di miglioramento. 
Scadono infatti, dopo 
due mandati consecutivi, 
il Presidente, la Segre-
taria e il Tesoriere. Per 
vincolo statutario noi 
che abbiamo ricoperto 
queste cariche non 
potremo continuare a 
ricoprirle nei prossimi anni.
Il Consiglio eletto, nella sera di proclamazione dei 
risultati, ha già designato Damiano Cantù, che 
assume la carica nell’assemblea del 3 febbraio 
2013, quale nuovo Presidente di Avis Cernusco.
 Alle sue capacità personali e professionali 
coaffidiamo la nostra Avis, restando a lui vicini in 
ruoli diversi, affinchè i nostri capi, coloro che hanno 
bisogno del sangue, beneficino di nuova energia e, 
insieme, di continuità organizzativa e di indirizzo 
della nostra Avis.
 Abbiamo, nel 2012, trascorso un altro anno 
difficile, in cui abbiamo affrontato le difficoltà 
crescenti anche grazie ai miglioramenti organizzativi 
e di impostazione generale ormai consolidati: 
specializzazione, spersonalizzazione delle attività, 
coordinamento, rendicontazione, verifica.

 Quello della migliore e più razionale organiz-
zazione è uno degli obiettivi raggiunti in questi 
anni, assieme ad una relazione – professionale 
e finalizzata agli obiettivi associativi – con i mezzi 
di informazione, alla gestione in proprio di 
strumenti di comunicazione innovativa, alla creazione 
di occasioni di aggregazioni nuove, online e 
offline, alla relazione dinamica e propositiva con 
i nodi della rete associativa Avis, al gemellaggio 
con Avis Pratola, alla collaborazione con le 
associazioni del “Protocollo del 9 maggio”, alla 
presenza nelle scuole, all’attività su Vimodrone, 
alla organizzazione, con il locale Dipartimento 
Sovracomunale Formazione, di un corso che ha 
unito per due anni varie sede avisine, coinvolgendo 
Avis di ogni ordine e grado, in Italia e in Svizzera.
 Nessuna difficoltà ci ha fiaccato, perché la 
consapevolezza dell’importanza del dono del sangue 
ci ha sempre sostenuto negli sforzi e il confronto tra 
persone di esperienze, formazione, età e orientamenti 
diversi ci ha fornito sostegno per il cammino, e 
chiara mappa per stabilire la direzione di marcia.
 Anche oggi, in una situazione dove difficoltà e 
speranze si intrecciano, riteniamo di essere pronti.
 Pronti per un buon futuro.
Il momento di continuare ad impegnarsi è adesso. 
Per chi c’era e per chi arriva.
 A tutti il nostro saluto usuale, auspicio e 
accoglienza insieme: “Benvenuti”!

Carlo Assi
Presidente Avis Cernusco

1. Lettera del Presidente

Il mio papà è un Super Eroe. Il mio papà è un Super Eroe. 
Da grande voglio fare come lui.

Salvare Vite.

www.aviscernusco.it

Piazza Matteotti, 8 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Tel. e Fax: 02 9240055 - sede@aviscernusco.it
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A S S E M B L E A 

2 0 1 3 
3 FEBBRAIO h. 9,45

Centro Cardinal Colombo

Piazza Matteotti - Cernusco s/N

Generazioni in solidarietà 

per un futuro migliore.

Se puoi dona il tuo sangue 

oppure solo un po’ del tuo tempo. 

Il tuo dono può salvare una vita!

Avis Comunale Cernusco sul Naviglio

Piazza Matteotti, 8 | 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) | Tel. e Fax: 02 9240055 

sede@aviscernusco.it  www.aviscernusco.it
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Da grande salverDa grande salverò molteò molte Vite Vite
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SANGUE DONATO PER LA VITAPiazza Matteotti, 8 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) 

Tel. e Fax: 02 9240055 - sede@aviscernusco.it 

www.aviscernusco.i
t

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Comunale di 

Cernusco sul Naviglio

Anche a NataleAnche a Natale

lascia sempre un segno speciale.
Chi dona Chi dona 

Tanti auguri a tutti voi. 

AIUTIAMO GLI AVISINI DI MIRABELLO AD AVERE UNA NUOVA SEDE

AIUTIAMO GLI AVISINI DI MIRABELLO AD AVERE UNA NUOVA SEDEDal 7 novembre al 21 dicembre sottoscrizione pro Avis Mirabello: 
aiutiamo i nostri amici, che hanno perso la sede con il terremoto, a trasferirsi in una sede nuova!IBAN IT 08 S 08214 32880 000 000 004847 CAUSALE: pro nuova sede Avis Mirabello

E grazie.E grazie.
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Le persone e le attività 

 La compagine sociale avisina a fine 2012 si 
compone di 1490 persone, suddivise in:
• 1483 soci (di cui 18 “soci prima donazione” e 
 23 soci ex donatori)
• 3 collaboratori
• 4 affiliati onorari

a cui si devono aggiungere altre 25 persone in 
attesa di idoneità o già idonee e nello status, a chiu-
sura di anno, di “aspiranti donatori”. I 1442 soci 
donatori rapportati alle 2483 donazioni nell’anno, 
danno una media di 1,73 donazioni per socio dona-
tore nell’anno, contro un valore di 1,94 nel 2011. 
Il numero totale di soci passa da 1496 nel 2011 a 
1490 nel 2012.
 Da segnalare l’immissione, nel corso dell’intero anno, 
di 76 nuovi donatori idonei, e l’uscita di 77 donatori per 
ragioni di età, salute o trasferimento di residenza.
 Nell’anno appena concluso abbiamo assistito ad 
un calo di donazioni mai visto finora. Da interviste 
effettuate ai donatori durante la convocazione alle 
donazioni, abbiamo appurato che le cause che hanno 
inciso sono le seguenti: 

Problemi di lavoro•  (responsabile di quasi il 60% 
del calo) cioè persone senza lavoro, persone in 

Cassa Integrazione/mobilità, persone che hanno 
difficoltà ad ottenere il giorno di riposo da parte 
del datore di lavoro, viaggi di lavoro all’estero che 
bloccano la donazione da 3 a 6 mesi. 
Malattie, Interventi, Cure dentistiche, Analisi • 
endoscopiche (responsabili per il 25%) che bloc-
cano la donazione da 1 a 4 mesi.
Tatuaggi, Piercing • (responsabili per il 15%) che 
bloccano la donazione da 1 a 4 mesi.

Per cercare di arginare questo fenomeno, cosa 
abbiamo fatto e intendiamo continuare a fare: 

Per il primo anno 
• Siamo entrati nelle Scuole materne di Cer-
 nusco, per un maggior coinvolgimento da parte 
 dei genitori.
• Abbiamo partecipato ad avvenimenti dello sport 
 oratoriale, tipo: pallavolo, rugby, calcio.

Per il nuovo anno, ci attiveremo con queste attività 
anche presso Vimodrone (nostro nuovo territorio).
Tutto ciò per cercare di aumentare i nostri donatori, 
tramite un maggior coinvolgimento da parte dei 
genitori, fornendo maggior disponibilità di sangue 
ai nostri fratelli più bisognosi.

2. Le persone e le attività

2.1 Andamento delle donazioni

Stefano Roldo, Silvio Fossati, Alessandro Piccialli, Cesare Tenca, Massimo Della Torre
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Lettera del Presidente

Pubblicità, eventi culturali, collaborazione con 
altre associazioni

 Prosegue ormai da più di otto anni la pubbli-
cità sul periodico “Voce Amica” in cui compa-
riamo mensilmente come inserzionisti affrontando 
i diversi temi che hanno caratterizzato le nostre 
attività del periodo.
Prosegue anche la pubblicità su RCS con diversi 
passaggi radiofonici giornalieri.

 Da segnalare, come attività culturale promossa 
insieme alle associazioni cofirmatarie del “Proto-
collo del 9 maggio”, lo spettacolo del Coro “Città 
di Cernusco” l’8 dicembre.

Avis nella scuola
 Prosegue, nell’ambito delle attività istituzionali 
dell’Avis, quella della promozione del dono del 
sangue ai ragazzi degli ultimi anni delle scuole 
superiori. Tale propaganda è una delle attività del 
Dipartimento Sovracomunale Formazione di zona.
Nella prima parte dell’anno, la nostra Associazione 
è stata presentata dai volontari a 650 ragazzi di 31 
classi dell’ultimo anno in sette istituti superiori del 
circondario. 
 Questi incontri sono tenuti insieme a noi anche 
dai volontari delle Avis di Bussero, Cologno, Piol-
tello, Segrate e Carugate: è questo un modo che 
riteniamo efficace anche una testimonianza di 
unità e di concreta rete associativa.

Progetto AVIS per i più piccini 2012: un libro da 
leggere insieme a mamma e papà
 Nel 2012 la nostra asso-
ciazione ha dato vita ad un 
progetto di informazione 
verso i bambini e le famiglie 
della nostra città. 
Iniziando questo percorso 
dalle scuole materne, ci 
siamo chiesti cosa si 
potesse fare per i bambini 
e le bambine che ogni 
giorno frequentano le 
nostre scuole dell’infanzia 
dove, gli insegnanti 
svolgono un compito fondamentale 
per la crescita dei nostri piccoli. 
Abbiamo scelto di entrare nelle scuole materne 
della nostra città donando alcune collane di libri 
tradotti in più lingue.  
Il progetto non si limiterà a questo perché punta 
a diffondere l’educazione alla solidarietà, al 
dono, al prendersi cura degli altri... donando 
un giorno sangue o comunque consolidando il 
concetto di volontariato.

2.2 Attività di propaganda

 Istituto Quando Classi coinvolte
 ITSOS (Cernusco s/nav) 27/01/2012 e 28/01/2012 4 e 6 sezioni – rif. Prof.ssa Scotto

Leonardo da Vinci (Cologno Monzese) 10/02/2012  7 sezioni – rif. Prof.ssa Felisari

Machiavelli (Segrate) Liceo Scientifico 22/02/2012  5 sezioni – rif. Prof. Airoldi

Machiavelli (Pioltello) Liceo Classico 29/02/2012  2 sezioni – rif. Prof. Airoldi

Machiavelli (Pioltello) Professionale 29/02/2012  2 sezioni – rif. Prof. Airoldi 

IPSIA (Cernusco s/nav) Professionale 02/03/2012  3 sezioni – rif. Prof.ssa Rapini

Schiapparelli - Gramsci (Pioltello) Professionale 03/03/2012   2 sezioni – rif. Prof.ssa Giangrande
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Le persone e le attività 

1° Lezione    
 Argomento  “Leadership associativa e compe-
 tenze relazionali”
 Docente: Signor Bruno Borgogno 
 (Consigliere AVIS Nazionale) 
2° Lezione    
 Argomento  “Il Sangue nel Mondo: Considera-
 zioni e prospettive”
 Docente: Dottor Fabrizio Pregliasco 
 (Virologo)  
3° Lezione    
 Argomento  “Psicologia del Volontariato e della 
 Donazione”
 Docente: Dottor Fabiano Sarti (Psicologo)  
4° Lezione    
 Argomento  “Percorso Amministrativo delle As-
 sociazioni Onlus”
 Docente: Dottor Claudio Crocco 
 (Tesoriere AVIS Regionale)  

5° Lezione    
 Argomento “Comunicazione e immagine del 
 Volontariato”
 Docente: Professoressa Rossella Gambetti 
 (Docente Universitaria)  

Tutte le lezioni sono state di estremo interesse, 
hanno coinvolto attivamente buona parte della 
platea e hanno lasciato degli esempi di cui i parte-
cipanti faranno tesoro.  

2.3 Attività di formazione 

 Per il secondo anno consecutivo abbiamo, con le altre Avis del DSF e le Avis aderenti, realizzato il 
Percorso Formativo che ha di nuovo dato attuazione all’obbiettivo della Formazione Permanente dei volontari. 
La didattica del Corso è stata coordinata anche quest’anno dal Consigliere Nazionale Bruno Borgogno e 
l’organizzazione curata dal responsabile DSF, Marco Baldo.

 Il corso si è articolato in 5 lezioni a cadenza mensile tenute nella sede dell’Avis Cologno Monzese in 
collegamento audio e video con le realtà remote.

 Nelle settimane finali del corso DSF, e proprio dalle sedi in cui si sono tenute le lezioni, dal  7 novembre 
al 21 dicembre, abbiamo lanciato la sottoscrizione pro Avis Mirabello per aiutare i nostri amici, che hanno 
perso la sede con il terremoto, a trasferirsi in una sede nuova. Alla nostra Avis si sono aggiunte altre Avis e 
singoli donatori, consentendoci di inviare agli amici emiliani un contributo di 2.000 euro.

Giordano, Marco, Paola, Jessica, Luigi, Alessandro

Avis nello Sport
 Il 2012 è stato un altro anno di impegno di Avis 
Cernusco nello sport. Negli ultimi anni ci siamo 
concentrati sull’attività sportiva dei giovanissimi, 
raggiungendo loro in ottica futura e le loro famiglie, 
per proporre Avis sin da oggi. Queste le manifes-
tazioni promosse:
• 26/2: torneo giovanile rugby , presso il centro 
 sportivi di via Buonarroti, a cui hanno parteci-
 pato diciotto squadre;
• 26/5: “Troppo Bello! Sport”, torneo giovanile di 
 calcio “Avis Giovani”, presso l’oratorio Sacer, 
 cui hanno partecipato otto squadre
• 22/9: torneo di pallavolo, presso Oratorio Paolo VI, 
 cui hanno partecipato quattro squadre.
Avis ha donato le coppe delle premiazioni e a tutti 
i partecipanti abbiamo regalato gadget e documen-
tazione associativa. 
     
Avis biciclettata
 Si è svolta quest’anno, nella formula classica, la 
26esima edizione della biciclettata. Inizialmente 

programmata per  giugno è stata poi rinviata per 
maltempo, e il 9 di settembre, in una splendida 
giornata di sole, 195 ciclisti hanno attraversato 
Cernusco e Vimodrone. Con il nostro solito scam-
panellio e la nostra indomabile allegria, abbiamo 
tagliato il traguardo in Sacer dove, dopo un 
simpatico aperitivo, sono stati estratti numerosi 
premi per i nostri Avisini.
 L’appuntamento è per la primavera 2013… 
vi aspettiamo numerosissimi!

Avis messaggio promozionale sul sacchetto del pane
 In concomitanza della ricorrenza della Giornata 
Mondiale del Donatore (14 Giugno) AVIS Cernusco 
ha propagandato il messaggio della Donazione 
offrendo ai panificatori di Cernusco sul Naviglio e 
Vimodrone 40.000 sacchetti per la distribuzione 
del pane alla cittadinanza, ricordando il gesto della 
semplice donazione.
 Questo gesto è stato veramente apprezzato sia 
dai rivenditori che dalla popolazione dei due paesi.     
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Relazione del Tesoriere

 Come potete vedere  sul fascicolo  che vi è 
stato consegnato, il bilancio dell’anno 2012 si 
è chiuso con un avanzo di gestione  dopo aver 
affrontato  tutte le spese preventivate. I programmi  
che ci eravamo proposti,  approvati a suo tempo  
dall’Assemblea, sono stati  portati a termine  utiliz-
zando la liquidità che man mano si creava  e senza 
ricorrere all’utilizzo delle riserve che – a consun-
tivo – aumentano di € 3.366,83 pari all’importo 
dell’avanzo di gestione registrato al 31/12/2012.

 Anche per lo scorso esercizio, l’impegno mas-
simo  è stato rivolto alle campagne pubblicitarie  
ed all’organizzazione  di eventi  “aggreganti”  che 
hanno permesso  di  far circolare ancora di più il 
nome AVIS.   
Significativa è stata , e continua ad essere, la nostra 
presenza nelle scuole  grazie  all’opera costante ed 
infaticabile  delle persone  che  si sono dedicate  a 
questo importante compito a partire dagli Infermieri 

Professionali, per arrivare ai Presidi  e Docenti 
delle varie realtà scolastiche della zona  passando  
per  i nostri rappresentanti  Marco ed Alessandro  
che sono riusciti a collezionare grandi risultati di 
partecipazione  utilizzando  le disponibilità finan-
ziarie messe a loro disposizione dal Consiglio.
Grande successo hanno ottenuto le manifestazioni 
sportive che, credo, verranno riproposte nel 
prossimo anno grazie, anche qui, all’infaticabile 
opera  del nostro  Calogero.

A tutte queste persone, vorrei che  attribuissimo un 
forte applauso.

 Per entrare ora nel merito delle cifre, Vi invito 
a leggere il prospetto di bilancio dove vengono 
evidenziate  in sintesi, le cifre che lo compongono 
e che – per quanto attiene il conto economico – 
sono il riassunto dei costi e dei ricavi  così come si 
sono formati nel corso dell’esercizio.

3. Relazione del Tesoriere

CONTO ECONOMICO 31/12/2012 AL 31/12/2011
TOTALE COSTI 54.023,39 64.602,07
di cui:
 Quote associative 5.073,67  5.234,88
 Spese generali 17.040,87  14.893,12
 Oneri finanziari 96,57  127,21
 Spese partecipazione Assemblee    388,63
 Propaganda a1/2 stampa e radio locali 8.744,99  12.744,49
 Materiale di propaganda 4.693,02   
 Iniziative promozionali 13.176,82  12.367,14
 Contributi a terzi  (terremoto) 1.000,00  3.500,00
 Prestazione di terzi 136,25  5.451,83
 Corsi di formazione 694,37  2.098,73

 AVANZO DI ESERCIZIO 3.366,83  7.798,04

TOTALE RICAVI 54.023,39  64.602,07
di cui:
 Proventi da Azienda ospedaliera 46.932,00  53.077,10
 Proventi da San Raffaele 666,40  848,60
 Proventi da strutture  associative 37,60  37,70
 Contributi da Banca  BCC    2.000,00
 Contributi da Stato per 5 per mille 3.277,96  3.663,01
 Contributi da Comune    1.000,00
 Contributi da privati     
 Interessi attivi in C/C 721,23  436,43
 Proventi da iniziative diverse 2.388,20  3.539,23

 UTILIZZO RISERVE A PAREGGIO     
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Relazione del Tesoriere

 L’avanzo di esercizio pari a €  3.366,83 viene 
destinato  all’incremento delle riserve  che stiamo 
accumulando per i prossimi impegni. L’incremento 
è evidenziato nella  situazione patrimoniale  che pur 
nella sua apparente staticità  rispecchia l’importo 

del patrimonio il cui ammontare  rappresenta, senza 
ombra di dubbio, valida garanzia per il buon 
funzionamento della nostra struttura associativa in 
un futuro reso difficile dalle difficoltà economiche 
generali che tutti abbiamo imparato a conoscere.

Mentre Vi ringrazio per l’attenzione, ricordo a tutti che sono a disposizione per eventuali approfondimenti 
sulle singole voci  di  bilancio.

PATRIMONIO AL 31/12/2012 AL 31/12/2011
TOTALE ATTIVITÀ 118.614,35  115.440,52
di cui:
 Liquidità in cassa 863,94  408,21
 Liquidità in banca 90.307,01  79.661,77
 Crediti verso Azienda Ospedaliera 11.654,70  18.634,10
 Crediti verso San Raffaele 1.326,41  848,60
 Ratei attivi    1.425,55

 Immobilizzazioni 14.462,29  14.462,29

TOTALE PASSIVITÀ 118.614,35  115.440,52
di cui:
 Debiti fornitori 42,00  235,00
 Fondo ammortamento 14.462,29  14.462,29

 Fondo accantonamento per attività future 104.110,06  100.743,23
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Relazione del Presidente

Generazioni in solidarietà per un futuro migliore
 Quella che stiamo vivendo è una assemblea di 
passaggio.
Un periodo di otto anni di stabilità nelle cariche 
espresse dal consiglio e, invece, di costante 
innovazione ed evoluzione non solo in stile comuni-
cativo ed eventi, ma, più in profondità, nella stessa 
concezione dell’organizzazione della nostra Avis al 
suo interno e nelle relazioni con gli attori sociali, i 
donatori, le autorità, le associazioni, i vari livelli di 
articolazione avisina nazionale.
 Con l’assemblea di oggi si insedia un Consiglio 
in cui esponenti degli anni passati collaboreranno 
con nuove leve. Con gradualità e convinzione, la 
fiaccola della solidarità avisina passa tra le genera-
zioni. È questo il tema di quest’anno, dall’Assemblea 
nazionale fino a noi. Ed è un tema quanto mai 
opportuno. Per noi, lo vedremo, è il fondamento di 
un futuro migliore.
 Il nuovo Presidente eletto, cui diamo un calo-
roso benvenuto, rappresenta una importante e 
positiva novità nel consiglio avisino. Alle capa-
cità organizzative ed espressive, già manifestate 
nell’associazionismo e nell’impegno civile, unisce 
una competenza specifica in ambito sanitario, una 
prossimità forte, per ragioni professionali, al Cen-
tro Trasfusionale nel quale si svolgono il 99% delle 
nostre donazioni, ed una flessibilità nella gestione 
del tempo che rappresenterà una grande risorsa 
per l’Associazione.
 Non è un passaggio di consegne, non consegnamo 
nulla andandocene: è una positiva alternanza ed 
una salutare immissione di nuove energie in un 
corpo associativo già in grado, come ampiamente 
dimostrato, di evolvere e rinnovarsi.
 In un passaggio in cui, pur mantenendosi ad alti 
livelli, registriamo la più importante diminuzione 
di donazioni degli ultimi anni (-11,7%), quale Avis 
andremo a gestire insieme al nuovo consiglio e al 
nuovo presidente?
• Un’Avis importante per il sistema sangue, che 
 fornisce costantemente da anni più di un quarto 
 del sangue raccolto, a favore di chi ne ha bisogno, 
 nell’Azienda Ospedaliera di Melegnano.
• Un’Avis che crede nella formazione, vi investe, 
 trova soluzioni innovative d’avanguardia in rete 
 con le Avis vicine, la provinciale, con Avis remote 
 a vari livelli fino al nazionale.
• Un’Avis che crede nei giovani, li avvicina, li 
 interpella, li accoglie, li sostiene e, al pari di 

 ogni altro volontario, quale che ne sia l’età, 
 ne valorizza disponibilità e competenze.
• Un’Avis punto di riferimento per l’associazione 
 nella zona, interlocutore riconosciuto dalle 
 articolazioni avisine di ogni livello, capace di 
 dialogare con l’Azienda Ospedaliera, il Comune, 
 le aziende con la chiarezza del proprio ruolo, 
 la consapevolezza del proprio valore, la perce-
 zione del proprio limite.
• Un’Avis propositiva, aggregante, animatrice del 
 “Protocollo del 9 maggio”, documento nazionale 
 firmato dai vertici italiani di Avis, Avo, Aido e 
 Croce Bianca proprio a Cernusco.
• Un’Avis che dallo spettacolo ai new media, da 
 Ale e Franz a Facebook, sa intercettare ciò che 
 piace e ciò che aggrega, veicolando in modi 
 nuovi il messaggio iniziato nel 1927 a Milano 
 dal dott. Formentano, nel 1955 a Cernusco dai 
 nostri fondatori, tra cui il giovanissimo Pio 
 Mariani, cui oggi va un applauso ancora più 
 caloroso.
• Un’Avis in cui abbiamo costruito una organiz-
 zazione che agevola chi entra, perché non esi-
 stono attività riservate o conoscenze esclusive, 
 ma anzi sono aggiornati e diffusi strumenti che 
 agevolino l’ingresso di nuovi volontari su tutti i 
 lavori, a partire dai più importanti legati alla 
 gestione del dono del sangue.
• Un’Avis che, proprio perché consapevole della 
 sua storia, non guarda all’indietro, ma in avanti, 
 a un futuro migliore.
Oggi è un giorno di legittima soddisfazione, di fon-
data speranza, di legittimo orgoglio.
Oggi noi siamo pronti.
Pronti, con la salvezza dei nostri valori e dei 
nostri principi.
Pronti, con un’organizzazione flessibile e adattiva.
Pronti, per entrare nelle scuole, nei luoghi di 
aggregazione sportiva, nelle piazze, come 
sempre e sempre più.
Pronti perché è il contesto cittadino che ci sostiene.
Pronti perché è l’Avis che ci fornisce il fine.
Pronti perché è l’ignoto sofferente che riceverà 
il nostro sangue a darci la motivazione fondante.
Pronti, perché siamo l’Avis Cernusco, e il futuro 
è la nostra casa.
Siamo pronti, per un futuro migliore.

Sempre. Ovunque. Subito.
Viva Cernusco, viva l’Avis!

4. Relazione del Presidente
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Relazione dei Sindaci

Il Collegio Sindacale riunitosi in data 7 Gennaio 
2013 ha esaminato i valori espressi nel bilancio 
chiuso al 31 dicembre 2012, controllando che i 

valori riportati siano supportati da regolari docu-
menti giustificativi, firmati ed archiviati in ordine 
cronologico.

Il Collegio Sindacale sottolinea che il controllo 
di legittimità e di regolarità è stato effettuato su 
documentazione probante senza entrare nel merito 
delle spese che rimane di stretta competenza del 
Consiglio di Amministrazione.

Premesso quanto sopra esprimiamo parere favore-
vole al bilancio nella analitica esposizione ed invi-
tiamo l’Assemblea alla sua approvazione.

I Sindaci
Rocco Giulio Di Carlo, Marco Baldo, Alberto Navoni

Dopo la disamina le risultanze sono:

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO
Cassa  €  863,94
Banche  €  90.307,01
Crediti  €  12.981,11
Attrezzature  €  14.462,29
 €  118.614,35

CONTO ECONOMICO

Totale entrate € 54.023,39

PASSIVO
Debiti   €  42,00
Fondo Ammortamento   €  14.462,29 
Riserve   €  104.110,06

 €  118.614,35

Totale uscite € 50.656,56
Avanzo gestione  € 3.366,83

5. Relazione dei Sindaci
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Obiettivi di miglioramento

 Anche per il 2012 gli obiettivi sono quelli 
approvati dall’assemblea dell’8 marzo 2009 
(Mozione programmatica “Linee Guida per il quadri-
ennio 2009-2012” di Avis Cernusco), a partire dai 
risultati del 2011, coerentemente con il fatto che 
tale anno è l’ultimo prima della fine del mandato. 
Nella tabella che segue raffrontiamo gli obiettivi con 
le attuazioni compiute nel quadriennio, assegnando 
a ciascun filone progettuale un peso e potendo così 
valutare quanto è stato in effetti compiuto.

 Il conseguimento degli obiettivi è pari al 97,5%. 
Ci è mancata la capacità di confermare gli incontri 
periodici con le Associazioni del Protocollo, 
strumento pensato nel 2011 per rafforzare 
l’attuazione dei fini del Protocollo medesimo.
Su tutti gli altri obiettivi la realizzazione è stata 
piena e soddisfacente, di fatto consentendoci 
un sostanziale raggiungimento degli obiettivi 
del mandato quadriennale, come definito 
nell’Assemblea del 2009.

 Obiettivo Realizzazione conseguita Peso dell’obiettivo Percentuale di   
  nel quadriennio  contribuzione al 
  2009-2012  raggiungimento 
    degli obiettivi totali

  100% 50% 50%

  100% 25% 25%

  100% 15% 15%

  50% 5% 2,5%

  100% 5% 5%

6. Obiettivi di miglioramento

1. Sostenere, proporzionalmente alle energie 
 che saranno disponibili, la continuità 
 delle azioni svolte nel quadriennio tras-
 corso, adattandole e declinandole a fronte 
 delle nuove necessità;

2. Proseguire nell’opera di organizzazione 
 e trascrizione delle attività che reggono 
 le funzioni di segreteria e tutte le fun-
 zioni ricorsive svolte dagli Avisini, al fi ne 
 di rendere le stesse trasmissibili da per-
 sona a persona e di consolidarle come 
 patrimonio comune di conoscenza;

3. Programmare e attuare un programma 
 di formazione permanente che conferisca 
 a tutti i volontari un insieme di nozioni 
 base sul sangue, sull’organizzazione 
 sanitaria nazionale e regionale in materia 
 ematica, sul funzionamento reciproco 
 delle strutture avisine e sanitarie (statali 
 e non statali) in tema di servizi trasfu-
 sionali, oltre che una formazione teorica 
 e pratica sull’utilizzo di strumenti, proce-
 dure, metodi specifi ci, rivolte a volontari 
 con incarichi determinati, in attuazione  
 e a supporto del precedente punto 2;

4. Sostenere e arricchire di signifi cati 
 l’attuazione del protocollo di collaborazi-
 one del 9 maggio 2006 con Aido, Avo, 
 Croce Bianca;

5. Pianifi care il raggiungimento di obiet-
 tivi misurabili, fi nali e intermedi, che 
 diano concretezza ai punti precedenti, e 
 che siano rendicontati in ognuna delle 
 prossime quattro Assemblee Annuali, 
 nonché, in sintesi, in almeno una delle 
 Lettere Avis degli anni 2009, 2010, 2011 
 e 2012.
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7. Questionario

Per noi è molto importante ricevere una valutazione del nostro Bilancio 
Sociale: I pareri di chi vede questa nostra opera dall'esterno ci saranno  
di sicuro aiuto per il miglioramento sia delle nostre attività, sia della 
nostra capacità di rendicontarle. A tutti grazie sin da ora.

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE del BILANCIO SOCIALE 2011 
di AVIS CERNUSCO

 ISTRUZIONI PER L'USO
 Compila il questionario (Servono pochi minuti...Grazie!)
 Ritaglia la pagina
 Spedisci a: Avis Cernsuco - Piazza Matteotti, 8

  20063 Cernusco sul Naviglio (Mi)
 OPPURE INVIA
  al numero di Fax 02 92 40 055
  o per e-mail a sede@aviscernusco.it

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

Insufficiente

Socio di Avis Cernusco
Socio di un'altra Avis (specificare quale) ........................................................................................................................................................................................................................
Socio di un'altra organizzazione no profit (specificare quale) .........................................................................................................................................................................................
Esperto di bilanci sociali

Altro (specificare):  ..................................................................................................................................................................................................................................................................

DiscretoSufficiente Ottimo

NO

NO

NO

NO

NO

Ritiene importante che Avis Cernusco realizzi il Bilancio Sociale?

Come valuta il Bilancio Sociale di Avis Cernusco?

completezza delle informazioni:
chiarezza espositiva:
chiarezza grafica:
utilità (o rilevanza) delle informazioni:

Dalla lettura del Bilancio Sociale sono emersi aspetti di Avis Cernusco che non conosceva?

Riguardo ai principali temi del nostro Bilancio Sociale, ha delle osservazioni da farci o richieste di chiarimento e di integrazione da sottoporci? 
Ha individuato aspetti particolarmente critici o non condivisibili?

L'identità, la missione, la strategia e gli interlocutori.....................................................................................................................................................
Il governo dell'Associazione.............................................................................................................................................................................................
Lo sviluppo della rete associativa e l'attuazione del protocollo di collaborazione del 9 maggio 2006............................................................................
Le risorse finanziarie.......................................................................................................................................................................................................
Le attività........................................................................................................................................................................................................................
Gli obiettivi di miglioramento..........................................................................................................................................................................................
Altri aspetti a suo parere rilevanti..................................................................................................................................................................................

Ritiene soddisfacenti e coerenti con la nostra missione i risultati conseguiti in corso d'anno?

Ritiene soddisfacenti le iniziative di coinvolgimento degli interlocutori organizzate dalla nostra Avis in corso d'anno?

Ritiene condivisibili gli obiettivi di miglioramento metodologico ed operativo programmati per il prossimo anno?

Cosa si aspetterebbe dalla nostra Avis?........................................................................................................................................................................

DATI SUL COMPILATORE

Il questionario può rimanere anonimo e quindi le seguenti informazioni sono da ritenere facoltative:

Nome e cognome del compilatore ...................................................................................................................................................................................
Professione .....................................................................................................................................................................................................................
Indirizzo ..........................................................................................................................................................................................................................
Recapiti: Tel. ..................................................................................................Cell. ........................................................................................................

Attenzione: se vengono forniti dati personali, il compilatore deve autorizzarne il trattamento

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinchè i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. Lgs. 30.6.03, n. 196 e successive 
modificazioni
Data ..................................................................................... Firma ...............................................................................................................................

2012
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Generazioni in solidarietà 
per un futuro migliore.

Se puoi dona il tuo sangue 
oppure solo un po’ del tuo tempo. 

Il tuo dono può salvare una vita!
Avis Comunale Cernusco sul Naviglio

Piazza Matteotti, 8 | 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) | Tel. e Fax: 02 9240055 
sede@aviscernusco.it  www.aviscernusco.it
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AVIS COMUNALE CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Piazza Matteotti, 8 | 20063 Cernusco sul Naviglio (Mi)

Tel. e Fax 02 9240055 | Cell. 333 1803855
5x1000: Cod. Fisc. 97117830154

sede@aviscernusco.it | www.aviscernusco.it | www.troppobello.com ge
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