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CENTRO TRASFUSIONALE UBOLDO
Via Uboldo, 5 Cernusco sul Naviglio

SANGUE INTERO
MERCOLEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 8.00 alle 9.30
8 domeniche all’anno dalle ore 8.00 alle ore 10.00:

12 GENNAIO 2014
2 MARZO 2014
6 APRILE 2014
8 GIUGNO 2014
6 LUGLIO 2014
7 SETTEMBRE 2014
5 OTTOBRE 2014
30 NOVEMBRE 2014

PLASMA
LUNEDI’, MARTEDI’ e VENERDI’
(su appuntamento)

Esami preventivi per aspiranti donatori
MARTEDì dalle ore 8.00 alle 9.30

CENTRO TRASFUSIONALE SAN RAFFAELE
Via Olgettina, 60 MILANO
LUNEDI’ dalle ore 8.00 alle 12.00
 dalle 13.00 alle 15.00
Da MARTEDI’ a GIOVEDI’ dalle ore 8.00 alle 12.00
VENERDI’ dalle ore 8.00 alle 13.00
SABATO dalle ore 8.00 alle 11.00

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

IL NOSTRO INDIRIZZO:

ORARI DONAZIONI pRESSO:

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:
GIOVEDI’ sera dalle ore 21.15 alle 22.45
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Cari amici e amiche di Avis, volontari, autorità, cittadini,
pur essendo stato il 2013 un anno difficile a causa del calo delle 
donazioni, posso considerare questo mio primo anno di Presidenza  
positivamente poiché il frutto del lavoro di squadra sta già dando i 
primi importanti risultati.
I giovani sono il futuro del nostro Paese e delle associazioni,  per questo 
ci siamo rivolti a loro sia per sensibilizzarli sulla nostra associazione, 
nel tentativo di promuovere la donazione, sia per incentivare uno 
stile di vita sano  e consapevole.

Nel 2015 entreremo nel nostro 60° anno di vita, questo non sta ad 
indicare l’avvicinarsi della pensione per Avis Cernusco, piuttosto 

accentua il mio desiderio di rinnovare e promuovere quel messaggio che in tutti questi anni ha coinvolto 
numerose generazioni  rendendole  unite nella solidarietà.

La scelta di donare non significa compiere un gesto d’amore solo verso il prossimo, ma anche verso noi 
stessi. La donazione permette di curare chi sta soffrendo e allo stesso tempo di aiutare il nostro sistema 
di Welfare offrendo a tutti pari dignità di cure. Solo attraverso un atto gratuito come la donazione è 
possibile contribuire ad un equa distribuzione della salute garantendo un vero principio di sussidiarietà.
Le difficoltà di oggi devono spronare tutti noi trovare maggiore incontro, più condivisione con tutte le 
altre realtà associative, poiché solo attraverso lo scambio ed il rinnovamento sarà possibile aprirsi a nuovi 
orizzonti e superare gli ostacoli.

Avis ha già intrapreso questo cammino ponendosi come obiettivo quello del confronto  e sostenendo 
iniziative che aiutino una maggior collaborazione e partecipazione dei giovani.
Certo che questo percorso aiuterà Avis e tutte le realtà associative di Cernusco do il mio benvenuto a tutti Voi.

Damiano  Cantù
Presidente Avis Cernusco

1. Lettera del presidente
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 La compagine sociale avisina a fine 2013 si 
compone di 1545 persone, suddivise in:
• 1537 soci (di cui 65 soci prima donazione  
 e 55 soci ex donatori)
• 4 collaboratori
• 4 affiliati onorari
a cui si devono aggiungere altre 7 persone in 
attesa di idoneità o già idonee e nello status, a 
chiusura di anno, di “aspiranti donatori”. I 1417 
soci donatori rapportati alle 2330 donazioni 
nell’anno, danno una media di 1,64 donazioni 
per socio donatore nell’anno, contro un valore 
di 1,72 nel 2012. 
Il numero totale di soci passa da 1490 nel 2012 
a 1545 nel 2013.
Anche il 2013 si chiude con un calo di donazioni, 
che si attestano a 2330 contro le 2483  di fine 
2012.
La maggior parte delle donazioni è mancata 
nel primo quadrimestre, mentre da maggio a 
dicembre vi è stato un parziale recupero.
Le ragioni del perdurante calo delle donazioni, 
sono: 

•  Problemi di lavoro dei donatori  

 (responsabile del 70% del calo): come  
 difficoltà ad ottenere il giorno di riposo  
 dal datore di lavoro, persone in Cassa  
 Integrazione/ Mobilità, viaggi di lavoro  
 all’estero che bloccano la donazione da 3 a  
 6 mesi.    
•  Sospensioni per malattia o interventi  
 (responsabile del 30% del calo):  
 bloccano la donazione da 3 a 6 mesi.  
Le attività e le iniziative attuate per contenere la 
diminuzione e invertire la tendenza anche nel 
lungo periodo sono state:
•  Una maggior cura della relazione personale  
 con il donatore, mediante contatti telefonici  
 e interazioni al ristoro per rafforzare il  
 rapporto personale.
•  Distribuzione di materiale informativo per  
 le famiglie dei bambini delle scuole materne.
•  Iniziative di sensibilizzazione per giovani:  
 presso le scuole superiori (n. 8 incontri ). 
• Iniziative di sensibilizzazione per giovani:  
 “aperitivo in centro”.
•  Iniziative di sensibilizzazione per giovani:  
 eventi sportivi “Troppo Bello! Sport”.

2. Le persone e le attività
2.1 Andamento delle donazioni
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Le attività di propaganda hanno interessato i 
territori e i cittadini di Cernusco e di Vimodrone, 
che ormai da qualche anno è assegnato a noi 
come area di competenza.
 • Febbraio: distribuiti 50.000 sacchetti per il 
pane a panetterie e supermercati a Cernusco e 
a Vimodrone: i clienti in quelle settimane hanno 
incontrato la testimonianza di Avis comprando 
il pane quotidiano.
• Marzo: Cernusco, abbiamo partecipato alle 
gare del Rugby Cernusco fornendo le coppe 
per le premiazioni e distribuendo materiale 
informativo AVIS e gadget ai bambini.
• Maggio: Vimodrone, Festa di Santa Croce: 
partecipazione con Gazebo e tanti gadget per i 
bambini e materiale informativo per i genitori.
• Maggio: abbiamo fornito 2.500 opuscoli 
informativi ai partecipanti della Maratona.
• Maggio-Giugno: Cernusco, partecipazione al 
torneo di calcio, abbiamo distribuito materiale 
informativo alle 150 famiglie presenti.
• Giugno, Vimodrone, Tornei calcio e pallavolo. 
Abbiamo fornito le coppe per le premiazioni 

e gadget per i partecipanti (150 bambini e 60 
bambine).
• Settembre: biciclettata AVIS. Grande 
partecipazione di grandi e bambini per una 
sana pedalata Cernusco-Vimodrone e ritorno; 
ristoro presso la Parrocchia Dio trinità d’Amore 
di Vimodrone, accolti dai pensionati e da Don 
Giuseppe e tappa all’oratorio Paolo VI° di 
Cernusco per  il sorteggio di tanti bei premi!
• Settembre: Vimodrone,  manifestazione per 
il PIME. Partecipazione con gazebo, materiale 
informativo e gadget
• Ottobre: Cernusco, Avis Cup, gara con circa 
100 atleti. Abbiamo fornito le coppe per le 
premiazioni e distribuito tanto buon materiale 
informativo.

Per tutto l’anno scolastico inoltre, è proseguita 
la nostra presenza nelle scuole come capofila 
del DSF Martesana (dipartimento sovra 
comunale formazione). Abbiamo incontrato i 
ragazzi di 25 classi superiori, come riportato 
nella tabella in questa pagina.

2.2 Attività di propaganda

 Istituto Quando Classi coinvolte

 IpSIA (Cernusco) 28/11/2012  2 sezioni – rif. Prof. Rapini

 ITSOS (Cernusco) 29-30/11/2012  2 sezioni – rif. Prof. Scotto

 Machiavelli (pioltello) professionale 13/12/2012  3 sezioni – rif. Prof. Airoldi

 Machiavelli (pioltello) Liceo Classico 13/12/2012 3 sezioni – rif. Prof. Poltronieri

 Machiavelli (Segrate) Liceo Scientifico 14/12/2012  5 sezioni – rif. Prof. Poltronieri

 Schiapparelli - Gramsci (pioltello) professionale 05/03/2013 2 sezioni – rif. Prof. Giangrande

 Leonardo da Vinci   09/03/2013 6 sezioni – rif. Prof. Zipeto

 “E. Falck” 25/04/2013 2 sezioni – rif. Prof. Carchidi
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Come è possibile vedere dai dati di bilancio, l’anno contabile 2013 
si è chiuso con un avanzo di esercizio, nonostante il calo delle 
donazioni che va ad abbassare i proventi da attività trasfusionali, che 
compongono quasi interamente le entrate di bilancio.
Nonostante questa decrescita dell’attivo, le imputazioni di costo 
relative ad iniziative promozionali e di propaganda sono rimaste 
pressochè immutate, adeguando gli acquisti di materiali di 
propaganda sfruttando le rimanenze di magazzino, e lasciando 
all’anno venturo l’onere di nuovi acquisti in linea con la nuova 
disponibilità economica.
Consolidando una tradizione del passato si sono potuti effettuare 

anche interventi a sostegno di nostre consorelle in difficoltà.
Vorrei sottolineare come a fronte del minor budget a disposizione sia corrisposto un impegno ancor 
maggiore da parte del Consiglio e di tutti i volontari che partecipano attivamente all’attività dell’Avis 
per perpetuare lo scopo della nostra associazione. Significativa è stata la presenza nelle scuole e 
durante le manifestazioni sportive, al fine di sensibilizzare i giovani e consolidare le basi di un futuro 
contributo sociale delle nuove generazioni.
L’impegno nella sensibilizzazione e divulgazione del messaggio avisino è quello che non deve mai 
mancare e non è mancato quest’anno; obiettivo dell’anno venturo è quello di diminuire costi fissi e 
spese generali laddove possibile, senza andare ad intaccare le iniziative di promozione e propaganda 
in modo da protrarre un bilancio virtuoso e sostenibile e puntare ad incrementare le donazioni, che 
è il motore della rinascita: il cuore dell’attività associativa avisina si basa proprio sulla propaganda!
Prima di concludere vorrei dedicare un ringraziamento all’ex tesoriere Damiano Galbiati che per 
molti anni ha gestito la contabilità e continua tutt’ora a supportarmi nella mia attività contabile.
Vi invito quindi a leggere il prospetto di bilancio dove troverete conferma di quanto appena detto, 
con le voci di bilancio in sintesi.
Lo stato patrimoniale è allineato con quello dell’anno passato senza presentare grossi scostamenti, 
incrementato dell’avanzo di gestione che, seppur limitato nell’importo, sta ad indicare l’impegno 
profuso nel controllo della spesa.

3. Relazione del Tesoriere

CONTO ECONOMICO 31/12/2013 AL 31/12/2012
 COSTI
 Quote associative 5.142,27  5.073,67
 Spese generali 17.159,11  17.040,87
 Oneri finanziari 154,04 96,57 
 Spese partecipazione Assemblee 122,00   
  Propaganda a1/2 stampa e radio locali 7.883,09  8.744,99
 Materiale di propaganda 1.672,12 4.693,02  
 Iniziative promozionali 16.898,88 13.176,82 
  Contributi a terzi   500,00  1.000,00 
 Prestazione di terzi  136,25  
 Corsi di formazione 115,10  694,37 
AVANZO DI ESERCIZIO 834,08  3.366,83
TOTALE COSTI 50.480,69 54.023,39
 RICAVI
 Proventi da attività trasfusionali 44.695,10  47.636,00
 Contributi da Stato per 5 per mille 2.932,08  3.277,96  
 Rendite finanziarie (interessi attivi) 698,35  721,23 
 Proventi da iniziative diverse 2.155,16 2.388,20
 UTILIZZO RISERVE A PAREGGIO   
TOTALE RICAVI 50.480,69 54.023,39
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3.1 L’albo d’oro

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

pATRIMONIO AL 31/12/2013 AL 31/12/2012
 ATTIVO
 Liquidità in cassa 453,54  863,94
 Liquidità in banca 91.866,54  90.307,01
 Crediti verso Azienda Ospedaliera 11.172,70  11.654,70
 Crediti verso San Raffaele 1.145,55 1.326,41
 Ratei attivi 690,16   
 Immobilizzazioni 14.462,29  14.462,29

TOTALE ATTIVO 119.790,78  118.614,35 
 pASSIVO
 Debiti fornitori 384,35  42,00 
 Fondo ammortamento 14.462,29  14.462,29
 Fondo accantonamento per attività future 104.944,14  104.110,06

TOTALE pASSIVO 119.790,78 118.614,35
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Cari amici anche il 2013 è stato un anno difficile per tutti gli italiani 
a causa della crisi economica e in qualche modo questo si sta 
riperquotendo anche su associazioni che, come la nostra, con il 
loro impegno cercano di contribuire al miglioramento sociale.
Anche nell’anno passato è stato registrato, per il quarto anno 
consecutivo, una perdita del 6,2% di donazioni. Tuttavia è 
osservabile che questo dato è riconducibile quasi totalmente 
al primo quadrimestre dell’anno, mentre nella seconda metà 
dell’anno si sono avuti alcuni segnali positivi.
Anche il cambiamento delle politiche regionali sul sangue ha 
influenzato molto il numero di sacche raccolte e soprattutto il 
calo di richiesta di plasma ha ridotto sensibilmente l’indice medio 
di donazione che nel 2013 si è attestato a 1,64.
Nonostante i dati esposti, posso considerare positivamente 
questo primo anno di mia Presidenza di Avis Cernusco, grazie al 
lavoro di squadra svolto dall’intero Consiglio Direttivo.

Nell’insegna della sobrietà che ha sempre caratterizzato 
Avis abbiamo voluto mantenere fede agli  impegni presi dal 
precedente consiglio rinnovando il sostegno ad Avis di Pratola 
Peligna e Avis Mirabello.
Il 2013 è stato soprattutto un anno in cui abbiamo concentrato 
il lavoro sul nostro territorio, nel tentativo di invertire il trend 
di decrescita alla donazione che si presentava ormai da tre 
anni. Quest’impegno è stato proficuo in quanto se guardiamo 
i risultati dell’ultimo quadrimestre possiamo osservare un 
inversione di tendenza.
Abbiamo lavorato, nel tentativo di aumentare la sensibilità alla donazione da parte dei giovani, 
patrocinando numerose iniziative sportive sia a Cernusco, sia a Vimodrone. Ricordo infatti che Avis 
Provinciale ha assegnato ad Avis Cernusco il territorio di Vimodrone. Sempre a Vimodrone abbiamo 
patrocinato l’iniziativa “Rock for mission” ed è stato organizzato il ristoro della classica biciclettata. 

4. Relazione del presidente
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Nei mesi estivi abbiamo creato il primo evento “Apericena con 
Avis” durante il quale abbiamo incontrato numerose persone 
in un contesto più informale sempre al fine di  creare maggiore 
interesse e curiosità nei giovani.
Anche il rapporto di collaborazione con il Cag Cernusco iniziato 
nel 2013 ha favorito l’incontro con numerosi ragazzi e nel 2014 
si stanno progettando iniziative per promuovere non solo la 
donazione di sangue, ma il giusto stile di vita che è alla base di 
ogni donatore.

Abbiamo poi incontrato quasi 700 ragazzi delle classi 
quinte di diversi Istituti Superiori presenti nel territorio 
della Martesana, in collaborazione con le altre Avis. Gli 
incontri hanno mantenuto un format consolidato da 
ormai quattro anni, ovvero prima la presentazione di 
un video e poi un colloquio aperto direttamente con 
i ragazzi cercando di rispondere alle loro domande  e 
raccogliendo le loro disponibilità a diventare donatori. 
Infine sono stati distribuiti alcuni gadget.
Per il Natale abbiamo voluto cambiare ed invece dei 
classici auguri  natalizi in sede Avis abbiamo preferito 
sentici più vicini alla cittadinanza offrendo panettone 
e the caldo in piazza, con la presenza di Babbo Natale.

Per cercare di comprendere le motivazioni al calo delle donazioni abbiamo 
inviato 1485 questionari ai donatori ottenendo un ritorno del 28% (risultato 
che reputiamo molto positivo e ben oltre ogni aspettativa). Il questionario 
ha contribuito ad individuare alcune aree di basso gradimento su cui stiamo 
lavorando, in collaborazione con i Centri Trasfusionali, per trovare soluzioni 
correttive. Tra queste sono in fase di progettazione un corso formativo al 
personale e la stesura di procedure organizzative in Avis che meglio definiscano 
le responsabilità e la tracciabilità delle comunicazioni tra Avis e Centro 
Trasfusionale. 

Concludo ringraziando sinceramente tutti i collaboratori che con costanza permettono l’intero 
funzionamento di Avis come il Consiglio, il responsabile formazione, il responsabile sport, ma in particolare 
i postini e gli addetti al ristoro che con il loro lavoro silenzioso ci permettono di mantenere un collegamento 
diretto con tutti i donatori.  Ringrazio infine Voi tutti donatori che con il vostro gesto d’amore contribuite 
alla cura di moltissimi malati. Continuate a sostenerci con il vostro gesto e aiutateci a sensibilizzare le 
nuove generazioni che sono il nostro futuro! Viva Avis!!

Damiano Cantù

Donazioni di sangue e riforma Fornero, il Parlamento conferma il valore a fini pensionistici 

Il presidente di AVIS NAZIONALE, Vincenzo Saturni comunica che, nella seduta del 29/10/2013, il Senato 
ha approvato definitivamente l’emendamento che estende la definizione di “prestazione effettiva di 
lavoro” anche alle giornate dedicate alla donazione di sangue ed emocomponenti.Grazie all’impegno 
delle associazioni di donatori è stato ripristinato in via definitiva quanto previsto dalla legge 219/05.
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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 documenti gius-
tificativi, 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 

favorevole al bilancio nella analitica esposizione 
ed invitiamo l’Assemblea alla sua approvazione.

I Sindaci
Calogero Federico, Alberto Navoni, Paolo Zucchetti

Dopo la disamina le risultanze sono:

SITUAZIONE pATRIMONIALE

ATTIVO
Cassa  €  453,54
Banche  €  91.866,54
Crediti  €  12.318,25
Ratei attivi € 690,16 
Attrezzature  €  14.462,29 
TOTALE €  119.790,78

CONTO ECONOMICO

Totale entrate € 50.480,69

pASSIVO
Debiti   €  384,35 
Fondo Ammortamento   €  14.462,29 
Riserve   €  104.944,14
 €  119.790,78

Totale uscite € 49.646,61 
Avanzo gestione  € 834,08

5. Relazione dei Sindaci
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Il 2013 è stato un anno impegnativo sotto 
l’aspetto “miglioramento”. L’impegno preso, da 
sempre, per noi è quello di non far mancare il 

nostro appoggio, la nostra presenza e il nostro 
impegno nelle attività del nostro territorio. 

6. Obiettivi di miglioramento

- Formazione nelle scuole 
superiori di Cernusco e 
Pioltello
- APERICENA nei mesi estivi 
con gruppi di ragazzi
- Progettazione nuovo sito 
e blog “troppo bello”
- Materiale informativo 
sulla donazione per le 
scuole materne

- Continua la formazione/
informazione nelle scuole 
superiori
- Preparazioni altri eventi 
aggregativi per giovani
- Entro il mese di Marzo 
sarà online il nuovo sito ed 
il blog
- Materiale informativo sulla 
donazione per le scuole 
elementari

GIOVANI & FAMIGLIE

TRASFUSIONALE

ALTRE ASSOCIAZIONI 
DI CERNUSCO

CITTA’ VIMODRONE

- Maggio: festa di santa 
Croce
- Giugno: tornei di calcio 
e pallavolo
- Ottobre: Rock for 
mission

- Rinnoviamo l’impegno alla 
partecipazione a tutti gli 
eventi sportivi e culturali
- Preparazione giornate 
di formazione per la 
popolazione.

- Partecipazione agli 
eventi di Croce Bianca
- Partecipazione e 
premiazione bambini 
Rugby
- Partecipazione 
alla consulta delle 
associazioni

- Rinnoviamo l’impegno alla 
partecipazione, appoggio 
ad eventi in linea con il 
nostro statuto.

- Preparazione e 
diffusione di un 
questionario al fine 
di raccogliere idee e 
suggerimenti dai donatori

- Preparazione di un 
corso di formazione per il 
personale del trasfusionale

Tema percorso fatto nel 2013 Impegno 2014
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questionari con commento

393 questionari pervenuti

7. Questionario e risultati

39%61%

Risultati:
inviati: 1484 questionari                     risposte: 393                   risposte con commento: 153

Nel 2013 è stato inviato a tutti i donatori attivi un questionario con l’obiettivo di raccogliere in 
modo anonimo il livello di soddisfazione circa la loro esperienza presso i centri Trasfusionali 
convenzionati con Avis.
Il lavoro di preparazione e distribuzione ha coinvolto l’intero staff organizzativo di Avis.
I punti del questionario evidenziano quattro aree in cui il donatore è coinvolto durante il 
processo di donazione: Accoglienza, Attesa, Professionalità e Ristoro.
Per ogni punto è stata utilizzata la scala di “Likert”, ovvero un criterio di valutazione da 1 a 6.
Inoltre il questionario distribuito offriva la possibilità di aggiungere commenti.
Sono stati distribuiti un totale di 1484 questionari, di cui 1021 distribuiti manualmente dai 
postini Avis nel comune di Cernusco e 423 distribuiti via posta ai donatori residenti nei 
comuni esterni.
In qualità di Consiglio Avis riteniamo che lo strumento del questionario sia stato efficace 
poiché in data 25 novembre 2013 erano pervenuti in sede Avis 393 questionari, pari al 26,5% 
di cui 153 con commento, ovvero il 39% dei questionari pervenuti
Certi che l’evidenza dei dati offrirà maggiore possibilità di lavorare nelle aree di criticità 
ringraziamo tutti i donatori che con la loro sensibilità hanno partecipato al piano di 
miglioramento.
Ora sarà compito del Consiglio accogliere i suggerimenti e lavorare in sinergia con i Centri 
Trasfusionali di Cernusco e San Raffaele per contribuire ad invertire il trend di decrescita alla 
donazione.
Sarà sempre un nostro impegno migliorare il servizio riproponendo anche nei prossimi anni 
il questionario per valutare anche l’efficienza delle nostre azioni correttive.

I risultati numerici e i commenti 
dei singoli donatori sono riservati. 
Le medie di valutazione e le sintesi 
del maggior numero di interventi 
saranno usati per migliorare il 
servizio nei centri trasfusionali.



Non ho uno, ma molti ricordi personali di Pio Mariani.

Di certo sono pochi e poca cosa rispetto ai molti che, in decenni, Pio 
ha piantato nella memoria dei tanti Cernuschesi che hanno avuto 
la fortuna di incontrarlo e nel cuore di quelli che hanno avuto la 
fortuna di conoscerlo almeno un po’. Ritengo i miei siano un po’ 
speciali perché, assieme a quelli di tanti amici, sono legati all’Avis. 
E Pio, a Cernusco, ne è una colonna. Anche adesso.

Quando, a 19 anni, iniziai a donare il sangue all’Avis di Cernusco, lo 
incontrai una, e poi due, e poi tutte le volte, alla fine della donazione, 

al ristoro, dove offriva i panini, l’acqua e il caffè per “riprendersi” dal salasso appena donato.
In più, nella sua valigetta, aveva sempre adesivi, depliant e spillette, che distribuiva a richiesta e che, 
allora, finivano sui risvolti del mio giubbino di jeans e su quelli di altri giovani neo donatori come me. 
E, del resto, non poteva che essere a favore dei giovani.

Ha fondato Avis a 19 anni, assieme agli adulti cerunschesi di metà anni cinquanta.
Vi ha trascorso la vita, operando nella gratuità e accogliendo con il sorriso.
A quanti lo hanno conosciuto non abbiamo bisogno di ricordare, e ai pochi che non lo hanno incontrato 
vorremmo essere capaci di trasmettere che splendida persona è stata Pio Mariani.
Se l’associazionismo Cernuschese è forte, lo dobbiamo a persone come lui, fondatore di Avis, Aido, 
Croce Bianca.

Se Cernusco è quella che è, è così anche per le realizzazioni concrete di volontariato che, lungo i 
decenni, sono sorte e hanno continuato ad operare grazie a persone come Pio.
Ha dimostrato cosa possono fare, insieme, idealità e concretezza. Ha provato che le generazioni 
possono lavorare assieme. Ha accolto i giovani con un cuore giovane in ogni stagione della vita.
Ha mostrato con la sua vita stessa come è bello donare nella gratuità.
Ancora oggi ripeterei, per Pio e per le persone come lui, queste parole che pronunciai in assemblea 
nel 2006: “ Rispetto a chi ha lavorato una vita, gratis, per la nostra Avis, noi siamo dei nani. Loro ci 
hanno issato sulle loro spalle, permettendoci di guardare più lontano. Siamo nani sulle spalle di 
giganti”.

Grazie, Pio.
Carlo Assi

8. pio Mariani, un gigante dell’altruismo
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