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ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

IL NOSTRO INDIRIZZO:
AVIS
COMUNALE CERNUSCO SUL NAVIGLIO
________________________________________
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
5x1000: Cod.Fisc.: 97117830154
IBAN IT 08 S 08214 32880 000 000 004847
sede@aviscernusco.it
www.aviscernusco.it
ORARI DI APERTURA DELLA SEDE:
________________________________________
MERCOLEDÌ sera dalle ore 20.30 alle 22.30
ORARI DONAZIONI PRESSO:
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
LUNEDI e VENERDI donazioni PLASMA
(su appuntamento)
8 domeniche all’anno secondo calendario
dalle ore 8.00 alle ore 10.30
DOVE SIAMO:
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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1. Introduzione
1.1 Lettera del Presidente
Cari amici e amiche
dell’Avis,
volontari,
autorità, cittadini,
è a tutti evidente che il
2010, anno 55esimo di
Avis Cernusco, è stato
segnato, per Avis Cernusco,
dal gemellaggio con Avis
Pratola Peligna.
L’intuizione avuta nelle
prime giornate dopo il
sisma del 6 aprile,
confermata dall’accoglienza
del presidente provinciale
aquilano a Roma, a maggio
2009, nel contesto dell’assemblea nazionale Avis,
coltivata e costruita sulle solide fondamenta della
relazione tra persone, ha trovato il suo coronamento il 7
marzo 2010 quando tutti i convenuti in assemblea, in un
salone conferenze del centro Cardinal Colombo gremito,
hanno salutato, applaudendo in piedi, l’ingresso degli
amici Pratolani che recavano un modellino della facciata
del santuario della Madonna della Libera, simbolo dei
danni patiti dalla loro terra e punto focale dei progetti di
ricostruzione e riscatto.
A chi era presente non devo ricordare, e a chi non
c’era vorrei riuscire a trasmettere il coinvolgimento,
l’emozione e il trasporto che in quella occasione ci ha
affratellati, una volta di più, a Pratola Peligna, ai suoi
Avisini, e a tutti i suoi abitanti.
Nel quinto Bilancio Sociale di Avis Cernusco, che
racconta il nostro cinquantacinquesimo anno di attività,
questa notizia, e il rendiconto delle attività conseguenti
che hanno coinvolto il Comune, la Comunità Pastorale
cittadina, la Scuola dell’Infanzia “Suor Sorre”, è
importante, insieme agli altri temi esposti in uno
strumento, questo bilancio, ormai consolidato e sempre
più utile alla comunicazione intrassociativa, funzionale
alla nostra presenza nelle scuole e negli altri ambienti.
In questa edizione trovano ampio spazio gli interventi
organizzativi e strategici elaborati in coerenza con la
mozione programmatica quadriennale e attuati con
strumenti e contribuiti coerenti con i risultati dei
questionari raccolti presso il trasfusionale Uboldo e
compilati dagli Avisini donatori che ci hanno aiutato, con
le loro indicazioni, a prendere decisioni che già l’evidenza
della gestione associativa manifestava come non
rinviabili, indicandoci chiaramente il senso di marcia. Mi
riferisco, in particolare, al rapporto tra donatori, volontari,
consulenti e dipendenti (figura, quest’ultima, nuova in

Avis Cernusco almeno nei decenni più recenti) nella
costruzione e nella crescita associativa.
Per l’anno del 55esimo anniversario, abbiamo
approfondito lo sforzo di raccontare la storia della nostra
associazione, abbracciando, in sintesi decennali e in
approfondimenti più dettagliati per l’ultimo quinquennio,
l’intero periodo 1955-2010, ovvero tutta la nostra storia.
Risalto sempre più alimentato da fatti e azioni è dato
alla collaborazione con le Associazioni del Protocollo del
9 maggio, e alla costruzione di una rete associativa
avisina sempre più interconnessa e vitale, dove le
relazioni con le Avis comunali e con i livelli di
coordinamento provinciale, regionale e nazionale, sulla
base anche delle relazioni intessute e delle realizzazioni
conseguite negli anni passati, hanno mostrato, nei fatti,
importanti risultati, costruendo e distribuendo ricchezza
di vissuto associativo.
Gli elementi sopra citati in estrema sintesi danno
testimonianza e forma alla esposizione iniziale - che
speriamo chiara - della nostra identità, e giustificano,
con la loro concreta attuazione, il permanere delle
enunciazioni sulla visione e missione associativa. Alla
forma scritta dei programmi, cui continuiamo a credere
non in sostituzione o contrapposizione, ma in
esplicitazione del buon agire, si è aggiunto nel 2010 il
testo del gemellaggio, condensato di valori ed obiettivi e
ricca fonte, crediamo, di ispirazione per l'azione
associativa.
Un'azione che vede sempre al centro le figure del
donatore e del volontario, i quali si avvalgono, attraverso
l’azione del Consiglio eletto in Assemblea, delle
collaborazioni professionali o consulenziali che le
dimensioni e l’importanza della nostra Avis comunale, la
qualità dei progetti promossi e l’aspettativa dei nostri
interlocutori ci hanno portato a scegliere come strumento
di aiuto nel conseguimento dei nostri fini.
Il migliore conseguimento dei nostri obiettivi è quanto
dobbiamo ai nostri capi, ovvero alle persone che hanno
bisogno del sangue e dei suoi componenti o derivati.
Tutto quanto porta ad un volontario in più, un
donatore in più, o anche ad una singola sacca aggiuntiva
è da perseguire, nel rispetto delle regole e secondo i
nostri principi.
In questo bilancio, quello dei 55 anni di Avis,
troverete anche come abbiamo operato innestando
innovazioni coraggiose nel solco di una storia di oltre
mezzo secolo.
E in queste pagine troverete, in ogni descrizione,
l’invito implicito ad “essere dei nostri” nel presente
mentre, custodendo il passato, costruiamo il futuro.
Benvenuti!
Carlo Assi - Presidente Avis Cernusco
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1.2 Premessa di metodo
Anche per questa quinta edizione del Bilancio
Sociale di AVIS Cernusco il metodo di redazione riflette:
a) la nostra impostazione organizzativa, con particolare
evidenza al concetto di delega e a quello di
coordinamento;
b) il rapporto di collaborazione e il confronto con le
realizzazioni di altri nodi del sistema AVIS, in
particolare AVIS Nazionale, AVIS regionale
Lombardia, AVIS provinciale di Milano;
c) lo stile di chiarezza comunicativa proprio di AVIS
Cernusco;
d) le finalità rendicontative e promozionali di quello
che diviene il più strutturato documento di
comunicazione sia interna che esterna prodotto da
AVIS Cernusco nell’anno;
e) la particolare attenzione alla storia della sezione, in
modo da rendere la rendicontazione del 55mo anno
anche un documento che racconti la storia di più di
mezzo secolo di Avis a Cernusco.

1.2.1 Impostazione organizzativa
Per quanto concerne l’impostazione organizzativa, il
percorso di redazione del bilancio sociale 2009 si è
così strutturato:
• Costituzione di un gruppo di lavoro nell’aprile 2010,
composto da: da: Presidente, Vicepresidente Vicario,
Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Eventi,
Vicesegretario, Tesoriere. Tale gruppo cura che, nel
corso dell’anno, eventi e decisioni importanti
vengano tradotti in rendicontazione scritta, dando
corpo ad un testo complessivo strutturato secondo il
canone consolidato del bilancio, che si viene così a
comporre ed è controllato durante tutto l’anno sociale;
• La verifica di coerenza generale del documento e la
condivisione con il consiglio e i responsabili di
settore (da aprile 2010), mediante consultazione
online con diffusione del documento nei vari stadi di
avanzamento dei lavori;
• La scelta delle immagini e il presidio della
impostazione grafica del documento (a partire da
maggio 2010), sia in relazione agli eventi del 2010,
sia in relazione alla storia dei 55 anni di Avis Cernusco;
• La cura realizzazione e stampa (gennaio 2011);
• La presentazione in assemblea (30 gennaio 2011).

7 marzo 2010: foto di gruppo in sede con gli Avisini abruzzesi
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1.2.2 La collaborazione con altri nodi
del sistema Avis
Il bilancio sociale di Avis Cernusco, così come la sua
evoluzione, sono legati alla partecipazione di una
delegazione cernuschese nel 2006 e 2007 agli incontri
organizzati da Avis Lombardia per studiare e proporre
quelle che sono poi state le linee guida di redazione del
BS a livello regionale. La visione dei Bilanci Sociali e
delle altre documentazioni di comunicazione e
rendicontazione dei vari livelli di coordinamento sono
stati fonti di verifica e confronto per la competenza ed
esperienza maturata da Avis Cernusco, declinata in
questo documento valorizzando sia quanto condiviso in
Avis ai vari livelli, sia quanto vissuto ed elaborato da
Avis Cernusco in modo originale.

1.2.3 Lo stile di chiarezza comunicativa
Anche per il bilancio sociale 2010 abbiamo curato
che il linguaggio sia il più possibile semplice e
comprensibile, evitando forme burocratiche, formule
per addetti ai lavori ed espressioni in lingua inglese
che, a nostro parere, allontanano dalla lettura invece di
renderla più agevole. Riteniamo in tal modo di aver reso
un servizio fondamentale al lettore: quello di poter
comprendere ad una prima lettura, senza necessità di
rileggere o, peggio, di consultare un dizionario
specializzato.

1.2.4 Obiettivi rendicontativi e promozionali
Il Bilancio Sociale di Avis Cernusco è pensato e
realizzato con due principali obiettivi:
• obiettivo redicontativo: esporre al meglio ai propri
soci e a chi è interessato alla nostra attività quanto
realizzato in un anno;
• obiettivo promozionale: raccontare responsabilmente
cosa Avis ha fatto in un anno, per dare maggiore
consapevolezza ai nostri soci e per fornire elementi
di migliore conoscenza di Avis ai nostri interlocutori,
siano essi persone (potenziali donatori e volontari),
enti pubblici e privati (potenziali sostenitori) o
associazioni.
Anche il Bilancio Sociale, quindi, è pensato per
avvicinare e coinvolgere più persone nella donazione
attiva, associata, periodica e volontaria del sangue.
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2. Identità
2.1 Cenni di storia
I___________________________________________
presidenti di Avis Cernusco dalla fondazione
Giovanni
Penati
(1955 - 1975)
___________________________________________
Carlo
Fedeli
(1975 - 1976)
___________________________________________
Flavio
Sirtori
(1977 - 1988)
___________________________________________
Franco
Assi
(1988 - 1992)
___________________________________________
Libero
Soldati
(1992 - 1997)
___________________________________________
Attilio
Beretta
(1998 - 2004)
___________________________________________
Carlo Assi
(dal 2005)
_________________________________________________
Avis nasce a Cernusco il 22 Ottobre 1955, quando
viene costituita la sezione comunale.
Da allora, nel volgere di oltre cinque decenni, essa è
cresciuta e si è evoluta con il progresso sociale della
nostra città, fino a diventare una delle più importanti
realtà associative cittadine, e una delle più importanti
Avis della provincia, con un rapporto tra donatori e
popolazione (il 5%) di certo tra i più alti a livello
nazionale.
Il rendiconto del 2010 è l’occasione per tracciare,
per sommi capi, anche un bilancio di tutta la storia di
Avis Cernusco.
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2.1.1 1955 -1964: l’età dei Pionieri
“5 febbraio 1956. Ore 17 precise ha inizio la prima
assemblea straordinaria alla presenza di tutti i soci.
Il dott. Penati in qualità di presidente dell’Ospedale
Uboldo legge la relazione sull’attività svolta dai primi
soci dell’AVIS dal 22 ottobre (1955, ndr) ad oggi.
Il dott. Mori risponde, in qualità di Assistente Medico
del Gruppo, a diversi quesiti esposti da alcuni Avisini”
In questo modo il quaderno, compilato a mano, dei
verbali 1956-1970 dà conto della prima assemblea, a
poco più di tre mesi dalla costituzione di Avis Cernusco,
in cui venne eletto il primo Consiglio, che sarebbe stato
presieduto dal dr. Giovanni Penati, presidente anche
dell’ospedale Uboldo e animatore e leader degli avisini
nei primissimi mesi di attività tra il ’55 e il ’56.
Il 4 marzo, nella prima riunione in assoluto del consiglio
associativo, viene, tra l’altro, deliberato l’abbonamento
di Avis Cernusco alla rivista associativa nazionale “Esse O
Esse”, che richiama gli avisini al motto del Fondatore
sull’azione del volontario del sangue; l'azione, di fronte al
bisogno, dovrà essere compiuta “Sempre, Ovunque, Subito”.
Avis, grazie alla fondazione della sezione comunale a
Cernusco, si diffonde in Martesana. Già il consiglio
dell’aprile 1956 accetta adesioni da Brugherio e
Carugate. Nell’ottobre del 1956 la decisione di
costituire la sottosezione di Carugate (che verrà
concretizzata l’anno successivo).
A fine 1956 i soci sono 86, le donazioni effettuate
sono state 176.
Nel 1957 Avis entra nella scuola, promuovendo
temi presso le classi elementari e professionali. Ad
aprile viene deliberato il primo prelievo collettivo con
autoemoteca a Carugate.
Risalgono agli anni cinquanta anche la “passeggiata
sociale” e la “festa del socio”. Dal marzo 1957 al
novembre 1961 Avis Cernusco costituisce e anima con
volontari carugatesi la sottosezione, che diverrà sezione
comunale autonoma alla fine del 1961. Analogo
impegno Avis Cernusco lo profonde per il comune di
Bussero, la cui prima proposta per una sottosezione è
del giugno 1958. In questi primi anni le autoemoteche
animano le donazioni collettive a Carugate e Bussero,
con donatori di tutti e tre i Comuni che, ad un tempo,
donano e testimoniano la necessità di trasfusioni
gratuite per il fabbisogno dei malati. Tra la fine degli
anni ’50 e l’inizio dei ’60 Avis Cernusco trova una
propria sistemazione in una sede presa in affitto
dall’Ospedale Uboldo.
Nel 1960, come evidenziato dalla figura a sinistra,
Avis Cernusco riceve la visita del Cardinal Montini,
Vescovo di Milano e futuro papa Paolo VI. In quegli
anni il Comune e le Suore Marcelline sostengono
l’attività della sezione avisina con periodiche donazioni,
a testimonianza dell’apprezzamento per l’opera sociale
dell’associazione. Nel settembre 1964 Avis celebra la
Festa del Decennio, con un pranzo tenuto presso la
struttura dei frati Fatebenefratelli (consuetudine
proseguita per qualche anno nella festa sociale
d’autunno). A novembre dello stesso anno, dopo le

elezioni di ottobre, si insedia il Direttivo per la quarta
consiliatura. Il dr. Penati assume per la quarta volta la
carica di Presidente.

Immagini del
primo decennio
Avis Cernusco
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2.1.2 1965 - 1974: radicarsi in Cernusco
Con il 1965 inizia la costruzione della nuova ala
dell’Ospedale Uboldo e si prospetta una nuova
collocazione per il centro trasfusionale. Avis, a metà
decennio, continua a crescere, sostenuta anche dai
contributi del Comune e delle Suore Marcelline.
Un socio è incaricato delle telefonate e di tenere in
ordine la sede, mentre una segretaria è chiamata a
gestire la corrispondenza e a tenere in ordine i
documenti. Ad entrambi Avis corrisponde un compenso.
Nell’agosto del 1966 il Consiglio di Avis Cernusco
delibera di concedere alla Croce Bianca, costituita tre
anni prima, la sede per i consigli “fino a fine
mandato”. Nel novembre del 1966 inizia la quinta
consiliatura. Il consiglio propone ai soci delle serate
culturali e formative tenute dal dr. Mori, direttore
sanitario della sezione dalla sua fondazione.
A dicembre vengono inviate 100.000 lire alla sede
Avis di Firenze, quale sostegno per la ripresa dopo la
disastrosa alluvione del 4 novembre 1966. Dal 1968
le elezioni vengono preparate e le operazioni elettorali
gestite da una Commissione Elettorale indipendente
dal Consiglio. A novembre 1968 lo stendardo Avis
partecipa alle celebrazioni del cinquantenario della
vittoria italiana nella I guerra mondiale. Dai dati
riportati a verbale dell’assemblea elettiva per il
biennio 1968-1970 apprendiamo che i donatori sono
265 e che hanno donato 784 volte nel 1967 e 553

primo monumento dedicato ai donatori di sangue. Il
Comune di Cernusco stanzia un contributo straordinario
di 350.000 lire. A novembre 1970 si chiude un altro
mandato biennale. In assemblea vengono diffusi i
dati: 260 donatori (più venti occasionali); 490
donazioni nel 1969 e 580 nel 1970. Il 21 novembre
1970 il dr. Penati, Presidente per la settima volta,
sottolinea l’importanza della propaganda associativa
presso i giovani. Con il 1971 si inizia a ragionare circa
la richiesta di un centro trasfusionale a Cernusco, che
faccia superare la gestione con autoemoteca e con
prelievi in ospedale gestiti con immediato invio al
centro trasfusionale milanese. Avis Cernusco intanto
attraversa con la sua identità specifica la storia del
nostro Paese: il 27 marzo 1971 viene organizzata una
serata culturale: nella stessa occasione gli Avisini
ascoltano una conferenza su “La droga e i giovani” e,
di seguito, vedono i filmati amatoriali dei Cernuschesi
di ritorno dalla Terra Santa e il documentario sul
viaggio del Papa Paolo Sesto in Israele. Dai registri
emerge la testimonianza di una collaborazione lunga
decenni, prima del “Protocollo” del 2006: Avis
concede la sede per tre serate di corso infermieristico
a Croce Bianca (aprile 1971).
A ottobre ’71 il presidente Penati scrive ai soci,
invitandoli all’assemblea del 14 novembre: “Ricorda
che non basta essere capaci di criticare, ma bisogna
saper parlare a tempo debito, a viso aperto”.

volte nel 1968. Il 14 dicembre 1968 il dr. Giovanni
Penati assume per la sesta volta la carica di Presidente.
Nella stessa seduta il Consiglio delibera di proporre
al Comune l’inserimento, nella toponomastica di
Cernusco, di una via dedicata ai Donatori di Sangue.
Durante il 1969 prende corpo in consiglio l’idea di
erigere un monumento per il XV anniversario di
fondazione, da collocarsi in esterni negli ambienti
dell’ospedale. Fissata la data al 24 maggio per le
celebrazioni per i 15 anni di attività associativa, viene
stilato un programma comprendente ritrovo in sede,
santa Messa, corteo con omaggio ai caduti, discorso
ufficiale nel cinema comunale, premiazione dei soci
benemeriti e pranzo sociale (all’Hotel Milano).
Dalla metà del 1970, quindi, Cernusco ha il suo

Nei rapporti con l’Ospedale tiene banco la
discussione sulla realizzazione di un centro
trasfusionale a Cernusco, mentre emerge dall’assemblea
una richiesta al Consiglio perché rafforzi la segreteria
con una persona fissa e trovi un medico di sezione che
sostituisca il dr. Mori. Il 29 gennaio 1972, dopo 17
anni, il dr. Mori viene sostituito dal dr. Malavasi quale
medico di sezione. A ottobre 1972 Avis registra 350
donazioni fatte in autoemoteca, e 250 in Ospedale.
Il 28 gennaio ’73, su 313 tesserati, in 137 partecipano
in Assemblea e votano per il nuovo Consiglio.
Per l’ottava volta Penati è Presidente. Nei due anni
successivi Avis dialoga con Comune e Ospedale in
merito alla futura “piazzetta” (che sarà alla fine il
Largo Donatori Sangue) e alla nuova sede.
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2.1.3 1975 - 1984: allargare le prospettive
All’assemblea annuale del 1975, dopo vent’anni,
Penati lascia la presidenza a Carlo Fedeli, affiancato da
Flavio Sirtori quale vicepresidente. Già a fine Agosto
Sirtori assume, per il prosieguo del mandato, la carica
di Presidente, nel frattempo essendo deceduto Carlo
Fedeli. Iniziano le manifestazioni ricreative e sportive
organizzate con Croce Bianca e Aido, anche a scopo di
autofinanziamento. L’assemblea del 1977 comprende
una celebrazione della messa alle 9,15, presso la
cappella dell’ospedale Uboldo. Ai lavori presenziano i
rappresentanti dell’Ospedale, dell’Aido, e il Sindaco di
Cernusco. Il 18 gennaio 1978 Flavio Sirtori è confermato
Presidente. Si annunciano buone prospettive per la
costituzione di un centro trasfusionale presso l’ospedale
di Cernusco. Il 5 marzo, alla presenza di circa 40
persone, si tiene l’assemblea annuale 1978. Avis
delibera un contributo di lire 200.000 per la costituzione
del centro dialisi a Cernusco. Avis intensifica la
propaganda affiggendo manifesti sulla donazione del
sangue “nelle sedi dei vari partiti, enti e associazioni”
e pianifica interventi in Radio Cernusco Stereo e Radio
Martesana. Verso la fine del 1978 all’ordine del giorno
del consiglio compare la “messa a punto degli incarichi
specifici di ogni membro del Consiglio”.
A inizio 1979 il dr. Malavasi rassegna le dimissioni
da Direttore Sanitario, sostituito presto dalla dr.ssa
Brambilla. Avis, insieme ad Aido e Croce Bianca
incontra i rappresentanti del calcio dilettantistico
cernuschese per concordare i modi della propaganda
associativa tra gli sportivi.
Il 17 febbraio 1980, davanti ai trenta soci riuniti in
assemblea, il sig. Grassi, consigliere dell’ente
ospedaliero, annuncia la decisione di costituire il
centro trasfusionale dell’Uboldo. Nel giugno 1980 Avis
Provinciale inaugura a Limbiate il Centro Formentano.
14 settembre 1980: festa per il XXV anniversario di
fondazione: la mattinata comprende sfilata con banda
e majorettes, s. messa, premiazione dei donatori in
comune e inaugurazione del nuovo centro trasfusionale.

Sono presenti anche le delegazioni di cinque Avis
consorelle. Il 30 novembre 1980 si tiene l’assemblea
elettiva, il 10 dicembre Flavio Sirtori è confermato
presidente per un nuovo biennio, Pio Mariani è
vicepresidente, con delega ai rapporti con l’ente
ospedaliero, Attilio Beretta segretario, Rina Fioravanti
vicesegretaria. Incarichi specifici sono assegnati per la
cura del materiale di sede, i rapporti con le Avis e le
altre associazioni limitrofe, la propaganda. Stipulata la
convenzione con l’Ospedale Uboldo, Avis Cernusco è
parte attiva nel promuovere convenzioni dell’ospedale
cittadino con altre avis limitrofe per garantire un
obiettivo di 600 donatori effettivi afferenti al nuovo
centro trasfusionale.
L’inizio attività del centro trasfusionale di Cernusco
è registrato nei verbali Avis il 2 ottobre 1981, ove è
riportata la notizia dell’inizio della fase sperimentale
nell’agosto dello stesso anno. A dicembre 1981 Avis
Cernusco delibera di contribuire al nuovo centro
trasfusionale “Formentano” di Limbiate, gestito da Avis
Provinciale, per una cifra di due milioni di lire. Nel
febbraio 1982 l’assemblea annuale si svolge, per la
prima volta, presso il nuovo auditorium del Centro
Cardinal Colombo. Nel maggio dello stesso anno Avis,
Aido, Croce Bianca e Anffas animano, insieme, la
“Festa del Volontario”.
Nel novembre 1982, presso i locali della allora
USSL 58, si tiene l’assemblea che elegge il tredicesimo
consiglio, che nello stesso mese confermerà Flavio
Sirtori presidente, al suo terzo mandato. In questo
periodo, anche sulla base di esperienze di altre sezioni,
in Avis Cernusco è aperto il dibattito sulla costituzione
di un gruppo sportivo avisino; l’assemblea 1983 è la
sede per annunciare l’imminente costituzione di una
squadra di pallavolo “con lo scopo evidente di invogliare
i giovani a collaborare e ad associarsi all’Avis”. Il 25
novembre 1984 si tiene l’assemblea elettiva per la
dodicesima consiliatura, a dicembre Flavio Sirtori è
nominato per la quarta volta presidente, per il mandato
biennale 1985-86.

Delegazioni avisine in Largo
Donatori di Sangue negli anni '70
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2.1.4 1985 - 1994: il decennio dei tre
presidenti
La quattordicesima consiliatura si apre nel 1985
con la definizione delle attività proposte per il
trentennale: settimana sportiva, festa del volontariato,
attività sportive e culturali. Nell’assemblea annuale il
prestito di 2 milioni destinato al centro Formentano
viene mutato in una donazione. Il dr. Marfurt succede
alla dr.ssa Brambilla quale Direttore Sanitario di Avis
Cernusco. Il 22 settembre 1985 Avis organizza, in
collaborazione con il Comune e il Centro Puecher, la
manifestazione “In bicicletta alla scoperta delle cascine
di Cernusco”. Il 10 novembre 1985 si tiene la giornata
conclusiva delle celebrazioni, con corteo e premiazioni.
All’assemblea generale del febbraio 1986 viene
annunciato il trasferimento da Piazza della Repubblica
alla nuova sede di Piazza Matteotti, concessa dalla

3,5”’. A ottobre i volontari della segreteria iniziano
l’apprendimento per l’utilizzo del programma Emodata.
Franco Assi, dopo l’assemblea di novembre 1988 e il
successivo consiglio, è eletto presidente per la
sedicesima consiliatura, entrando in carica il 29
novembre dello stesso anno. Viene confermata
l’attenzione alla propaganda, con un responsabile che
segue le manifestazioni, i rapporti con la stampa, le
attività sportive tra cui quelle che coinvolgono Avis
Pallavolo Cernusco, ormai società sportiva autonoma,
cui Avis Cernusco versa dei contributi.
Diventa importante la radio locale RCS, cui Avis è
invitata per trasmissioni dedicate e tavole rotonde. Si
consolida la biciclettata, che dopo le prime due edizioni
di settembre viene stabilmente anticipata al mese di
giugno. Avis è presente nelle scuole elementari e medie
con incontri concordati con i responsabili scolastici.

Flavio Sirtori
Libero Soldati

Franco Assi

Cooperativa Constantes. Per la quindicesima
consiliatura, 1987-88, Flavio Sirtori viene nominato
Presidente. Emerge la possibilità di innovare le attività
di segreteria, svolgendole tramite un computer.
Avis acquista un elettrocardiografo e lo cede alla
sezione trasfusionale: iniziano le visite periodiche con
esecuzione di elettrocardiogramma. Nel 1987, sulla
base dell’esperienza della squadra pallavolistica avisina,
viene costituita come autonoma la società sportiva
“Associazione Pallavolo Avis Cernusco”. Nel 1988,
dopo una fase di ricerche e raffronti, viene acquistato
‘il PC MEMOREX con disco fisso da 20 MB e dischi da

L’11 novembre 1990, con il consolidato programma di
corteo, premiazioni, pranzo, viene celebrato il 35°
anniversario di fondazione. Un opuscolo dedicato ad
Avis viene diffuso nelle case dei donatori. Nell’assemblea
del febbraio 1992 Agostino Guercilena illustra il trofeo
Avis di calcio in programma per maggio. Come la
biciclettata, il trofeo di calcio avrà molta fortuna anche
per gli anni seguenti; dal 2002 diverrà trofeo Avis
“Memorial De Poli” e dal 2008 sarà l’evento centrale
delle manifestazioni di “Troppo Bello! Sport”. A fine
'92 il consiglio elegge Presidente Libero Soldati, che
assume la carica il 1° gennaio 1993.
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2.1.5 1995 - 2004: verso il cinquantesimo
Il 1995 si apre con il neo eletto consiglio e con
Libero Soldati confermato nella carica di Presidente e,
come in ogni nuova consiliatura, vengono assegnati ai
nuovi consiglieri i compiti da svolgere durante il
mandato.
Vengono confermate tutte le principali attività

Attilio Beretta

(biciclettata, torneo di calcio, pesca sportiva, camminata
e gita sociale) con particolare interesse alla Pallavolo Avis.
Buona parte della stagione viene poi occupata dai
preparativi per i festeggiamenti del 40° anniversario di
fondazione della nostra associazione in programma nel
mese di Novembre, organizzato con tanto di corteo,
pranzo sociale e la pubblicazione del fascicolo che
ripercorre le fasi salienti del trascorso Avis.
Proseguono con risultati alterni i rapporti con la
USSL per trovare le soluzioni migliori in modo da
favorire i donatori ed incrementare le donazioni.
Si intensificano gli incontri nelle scuole e per essere
all’altezza della situazione viene presa la decisione di
acquistare un proiettore dotato di schermo oltre alle
nuove bilancine e poltrona per il Centro Trasfusionale.
Passato positivamente il triennio, a fine 1997 nuove
elezioni e nuovo presidente nella persona di Attilio
Beretta che, come primo impegno, si occupa della
stesura di tutti i punti per omologare l’associazione alla
legge sulla Privacy per salvaguardare la riservatezza dei
donatori.
Ci viene inoltre fornito da Avis nazionale il nuovo
sistema gestionale con il programma Asso Avis, grazie
al quale si è potuto gestire in maniera più efficace tutti
i donatori, anche con l’ausilio di un nuovo computer.

Ad Aprile 2000, per essere allineati a tutte le Avis,
si é istituita un’assemblea straordinaria per rieleggere il
consiglio direttivo in carica e prolungarne il mandato
fino a Dicembre 2001, per la cui data si è deciso di
aumentare il numero dei consiglieri da 11 a 13.
Il rinnovato consiglio nel mese di dicembre vede
confermato alla sua guida Attilio Beretta.

Damiano Galbiati

Nello stesso anno si svolgono i festeggiamenti, in
data 12 Novembre, per il 45° di fondazione.
Ancora una volta, una grande festa per celebrare e
ringraziare tutti i donatori che nel corso di questi
decenni hanno contribuito alla causa Avis incrementando
di volta in volta il numero delle donazioni effettuate.
Una costante di tutto questo periodo, è stata
l’organizzazione annuale delle gite sociali e delle
escursioni in collaborazione con il CAI che ci hanno
portati di anno in anno in posti come Bologna, Genova,
Vicenza, Torino, Cremona, Piacenza, Camogli, Riva del
Garda, Montisola, Rocca di Manerba, Madonna del
Ghisallo.
Inoltre il Torneo di Calcio è sempre di più una
certezza ampliando il numero delle squadre partecipanti
e diventando un punto fermo della primavera
cernuschese.
A fine 2004, rinnovo del Consiglio e nuovo presidente
nella persona di Carlo Assi.
Si apre un nuovo ciclo con nuova linfa per
l’associazione, un presidente attento nel portare
rinnovamento con nuovi stimoli e nuovi incarichi ai
giovani consiglieri e collaboratori.
Avis Cernusco è pronta per proseguire il suo
cammino oltre i primi 50 anni.
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2.1.6 2005 - 2006: rafforzare la rete
Il 2005 sia apre anche per Avis con un’emergenza
mondiale: quella dello “tsunami” che aveva colpito le
zone costiere dell’oceano indiano nel giorno di Santo
Stefano 2004. Nel gennaio del nuovo anno Avis
Cernusco si attiva per la raccolta di materiali medici,
all’interno di un progetto verificato e raccordato con la
protezione Civile Nazionale e, tramite questa, con gli
aiuti internazionali. L’obiettivo è raggiunto grazie alla
collaborazione con Avis Cologno, parte del sistema di
protezione civile nazionale, e le associazioni cernuschesi
Aido, AVO e Croce Bianca. Inizia subito, in quella
drammatica occasione, un metodo di azione attraverso
la rete di collaborazione con le altre Avis e con le
associazioni che nel 2006 firmeranno il “Protocollo del
9 maggio”.
A livello associativo avisno locale, il 2005 e il 2006
sono gli anni in cui Avis Cernusco celebra i propri 50
anni di presenza e di attività a favore della donazione
del sangue, culminati, il 22 ottobre 2006, a conclusione
dell’anno del cinquantesimo, con l’inaugurazione del
nuovo monumento donato da Avis Cernusco alla Città di
Cernusco e alla sua cittadinanza.

22 ottobre 2006:
inaugurazione
del monumento
del 50° in Largo
Donatori di
Sangue

In questa circostanza si realizza una grande
collaborazione tra Avis Cernusco e l’Amministrazione
Comunale, che insieme pensano la riqualificazione del
“Largo Donatori di Sangue” nel contesto del generale
rifacimento della via Leonardo da Vinci.
Sempre nell’ottica di collaborare con le realtà
associative, nel 2005, per il 9 maggio, Avis Cernusco
sostiene e promuove il primo convegno “Orizzonti di

Democrazia”. È questa l’occasione di allargare ancora
la rete: Avis Cernusco collabora con Avis Regionale
Lombardia, Avis Provinciale Milano, e ancora Avis
Cologno. Al di fuori dell’ambito avisino la cooperazione
per l’evento vede coinvolte Aido, la commissione
decanale per la formazione all’impegno sociale e
politico, e l’Associazione Necchi tra i diplomati e i
laureati dell’Università Cattolica.
All’evento, dal titolo “Volontariato, democrazia,
economia” Avis contribuisce con la partecipazione e il
discorso dell’allora presidente regionale Vincenzo
Saturni su democrazia e volontariato, oltre che con
l’apporto organizzativo e di comunicazione. La relazione
su democrazia ed economia viene tenuta nell’occasione
da Alessandro Azzi, presidente della Federazione
Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo.
Nel 2006 Avis Cernusco idea e promuove il secondo
convegno del 9 maggio, in cui Avis, Aido, Croce Bianca
e Avo, presenti dai massimi livelli fino ai rappresentanti
cernuschesi, firmano un protocollo nazionale di
collaborazione da allora noto come il “Protocollo del 9
maggio” e base, tra l’altro, dell’iniziativa “Volontari per
l’Accoglienza” presso l’Ospedale Uboldo. L’evento è

promosso, oltre che da Avis e dalle associazioni
firmatarie del “Protocollo” (AVO, Croce Bianca, Aido),
ancora dalla commissione decanale per la formazione
all’impegno sociale e politico e dall’Associazione
Necchi, con l’aggiunta della Associazione Amici
dell’Università Cattolica e degli exallievi salesiani. Ad
esso inoltre viene dato il patrocinio da parte del
Comune di Cernusco.
Nel 2005 le donazioni di Avis Cernusco superano
per la seconda volta nella storia della sezione le tremila
unità, livello che verrà poi mantenuto fino al 2009.
Nel corso del 2006 matura nel consiglio la
determinazione ad offrire ai donatori cernuschesi
maggiore possibilità di donazione: Avis Cernusco offre
ai propri soci la possibilità di donare anche presso
l’ospedale san Raffaele. Ai giorni feriali di donazione e
le domeniche pianificate annualmente dall’Ospedale
Uboldo viene offerta, con validità dal 1 gennaio 2007,
la possibilità di donare al San Raffaele dal luned’ì al
sabato, coprendo così, con due centri trasfusionali
convenzionati, ogni giorno della settimana.
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2.1.7 2007 - 2008: il “biennio giovani”
Nel 2007 Avis Nazionale celebra i suoi 80 anni, e
Croce Bianca il primo centenario. Avis Cernusco
promuove e organizza l’unico appuntamento congiunto
delle due associazioni, con un convegno il 9 maggio
2007, cui partecipano i vertici generali delle due
associazioni. Per Avis è presente il presidente Nazionale
Andrea Tieghi.
Nel biennio giovani il 2007 è l’anno della formazione.
Per questo Avis Cernusco istituisce il DSF – dipartimento
sovra comunale di formazione, insieme a d Avis
Carugate, e si rivolge, sempre assieme ad Avis Carugate,
alle scuole della zona, in particolare alla scuola
superiore ITSOS M. Curie presente a Cernusco.
“Troppo Bello!” è il più importante progetto gestito
in rete Avis nel corso del 2008.
Nelle varie declinazione del progetto (Game, Show,
Sport) si concentra e si manifesta l’attività di Avis
Cernusco rivolta ai giovani, in attuazione della delibera
istitutiva del “Biennio Giovani 2007-2008.
“Troppo Bello!” Game con il suo sito troppobello.
com, è un progetto ampio e innovativo, luogo di
costruzione di rete avisina, dal sostegno di Avis Nazionale,
al patrocinio di Avis provinciale, sino all’apprezzamento
di Avis Regionale e all’adesione di varie Avis in tutta
Italia. “Troppo Bello!” è inoltre un luogo di successo sul
web, frequentato e diffuso da giovani e volano di
adesione ad un compito non facile, quello di produrre
una “presentazione” da far votare in rete.
Cernusco collabora con altre tre Avis promotrici, con
il patrocinio dell’Avis Provinciale, il supporto di Avis
Nazionale e in costante collegamento con Avis
Regionale per proporre ai giovani un
concorso di creatività online, in cui
ciascuno, studente o meno, è
chiamato a sbizzarrirsi creando, con
immagini inedite o libere da diritti
delle presentazioni di power point,
da pubblicare in rete dove sono
state e votabili dai web-navigatori.
Il luogo del coinvolgimento è il
sito www.troppobello.com.
Una commissione Avis, riunita in una
sala virtuale di giuria, vaglia per molti

mesi del 2007 e del 2008 i lavori proposti e ha deciso
di volta in volta quali possono essere pubblicati. La
commissione Avis finale si riunisce presso la sede di
Avis Nazionale il 29 marzo, decretando i vincitori del
concorso, premiati poi nel corso al termine dello
spettacolo comico per giovani del 15 aprile 2008,
denominato “Troppo Bello! Show”.
L’iniziativa teatrale registra il tutto esaurito nei primi
tre giorni di prevendita, ed è uno degli eventi di
richiamo della stagione del Teatro Agorà. Ale e Franz,
Duo Torri, Debora Villa si calano con simpatia nello
spirito della manifestazione, regalando due ore di
divertimento che culminano nella partecipazione degli
artisti alla premiazione dei primi tre classificati.
Nel 2008, anno dedicato, nel biennio giovani, allo
sport, il marchio “Troppo Bello!”, sostenuto sino ad
aprile come conclusione del concorso online culminato
in “Troppo Bello” Show, diviene “Troppo Bello! Sport”
I GIURATI DI "TROPPO BELLO! GAME"
Andrea Tieghi
Fabrizia Fornasari
Pietro Varasi
Igor Manna
Pietro Varasi

Avis
Avis
Avis
Avis

Nazionale
Lombardia
Provinciale Milano
Provinciale Cremona

(su delega di Giorgio Tamagnini)

Avis
Avis
Avis
Avis

Milano
Carugate
Cernusco
Cologno

Ambrogio Lecchi
MariaElena Frigerio
Luca Puleo

tra aprile e luglio 2008, e “Troppo Bello! Volley”, primo
Trofeo Interregionale Avis di pallavolo under 16, nel
dicembre 2008. La manifestazione sportiva viene
patrocinata da Avis Cernusco, Avis Provinciale di
Milano, e dalla consulta nazionale Avis Giovani.
Nell’ambito di “Troppo Bello! Volley”
Avis Cernusco conferisce ad Avis Pallavolo
Cernusco una pergamena in ricordo di 25 anni
di attività nati da una felice intuizione dei
responsabili avisini cernuschesi che, nel 1983,
vollero così iniziare il dialogo con i giovani,
attraverso il linguaggio dello sport.

Serata "Troppo Bello! Show" il 5 aprile 2008 al teatro Agorà
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2.1.8 2009: il nuovo contesto
Il 2009 è stato senza dubbio un anno di
consolidamento, adattamento al nuovo contesto
provinciale, verifica e assestamento delle iniziative,
delle relazioni e delle esperienze del precedente
quadriennio. La conferma del Presidente, del Vice
Presidente vicario, del tesoriere e della segretaria
conferisce continuità all’indirizzo di Avis Cernusco,
mentre la nomina di un secondo vicepresidente e
l’innesto di nuovi volontari che hanno assunto la
responsabilità dell’ufficio stampa e del sito internet
contribuisce a consolidare l’opzione strategica di
consapevole utilizzo della comunicazione per i fini
istituzionali associativi. La principale novità è
intrassociativa: Avis Cernusco è oggi parte di una
provinciale milanese che, come per la realtà
amministrativa locale, si è divisa dalla provincia di
Monza e Brianza, ponendo le Avis di fronte ad una
riorganizzazione di forze e di collaborazioni.

Se è urgente che i giovani vengano raggiunti dal
messaggio avisino a scuola, sui campi sportivi, in
oratorio, online, è indispensabile che qualcuno in
questi luoghi vada, con costanza e disponibilità.
Anche di tempo.
Oggi noi possiamo tenera alta la bandiera della
solidarietà fattiva.
Possiamo testimoniare che anche ciò che si dona ha
valore, anche se non ha prezzo.
Possiamo sperimentare che l’associazionismo
intergenerazionale genera coesione e sicurezza.
Non è detto che sia così anche domani.
Forse non subito, forse non in un giorno, ma le forze
e le energie che reggono l’associazione oggi si
esauriranno e dovranno essere sostituite gradualmente
da altre.

7 marzo 2010: gemellaggio
con Avis Pratola Peligna

A livello locale, il Consiglio è consapevole, dopo
analisi attenta e dibattito interno, delle necessità più
impellenti: aumentare il numero dei volontari con
l’innesto di nuove disponibilità e idee, e tramutare
l’esperienza dei singoli in sapere condiviso, anche
mediante la trascrizione organizzata della descrizione
operativa delle diverse attività di Avis Cernusco.
Nella relazione sociale del marzo 2010, relativa al
2009, il Presidente, in Assemblea, è esplicito: “c’è un
altro primato: abbiamo conseguito questi risultati
lusinghieri fronteggiando emergenze serie nell’attività
di chiamata, con una drastica diminuzione dei
telefonisti, solo in parte sostituiti, e un accentramento
troppo forte delle attività di segreteria.
Se capacità, entusiasmo e dedizione dei volontari
attuali hanno evitato problemi ed anzi hanno portato
Avis Cernusco ad una importante crescita, questo non
vuol dire che la struttura e l’organizzazione non
abbiamo bisogno di essere consolidate”.
Se indispensabili sono i donatori che rispondono
alla chiamata, non meno necessari sono i volontari che
chiamano alla donazione.

Il nostro compito, come consiglio e come Assemblea,
come compagine sociale tutta, è accettare il
cambiamento e il rinnovamento, suscitando nuove leve
e più folte schiere non solo di donatori, ma soprattutto,
oggi, di volontari.
Avis Cernusco lo fa da quasi 55 anni. E anche negli
anni più recenti siamo cresciuti moltiplicando novità e
iniziative, diventando sempre più noti ed attrattivi (…).
Da oltre ottant’anni Avis, di fronte al bisogno del
sangue, risponde “Sempre, ovunque, subito”!
Siamo sicuri che questa risposta è quella che ciascuno
di noi, ciascuno di voi, sente di poter dare e di poter
suscitare in conoscenti e amici, per trovare nuovi
donatori e nuovi volontari che partecipino attivamente
Senza struttura organizzativa non esiste promozione
dell’associazione, né chiamata alla donazione. E senza
volontari non esiste struttura organizzativa.
La porta della sede Avis è aperta per i soci come
quella di casa.
Il benvenuto ai nuovi volontari, vera ricchezza del
nostro futuro e vera speranza per chi ha bisogno del
sangue, vi giunga sin da oggi”.
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2.1.9 2010: verso nuove frontiere
Nel 2010, oltre alla grande ricorrenza del 55mo di
fondazione, che si è intrecciata con le attività e le
celebrazioni del gemellaggio con Avis Pratola, Avis
Cernusco ha compiuto un passo significativo
nell’integrare la generosità dei donatori e la disponibilità
e competenza dei volontari con il supporto che, ad Avis,
può venire dai professionisti esterni.

alle odierne necessità associative, curando al massimo
grado possibile l’integrazione e il coordinamento con i
livelli provinciale e regionale, e sfruttando anche questa
occasione per stabilire relazioni orizzontali con le altre
Avis di zona.
Si è così affrontata la critica situazione relativa alle
telefonate, alla segreteria, all’organizzazione e alla
conoscenza trasmissibile in quanto scritta, portati

28 aprile 2010: incontro con Avis Cologno

La base sociale ha risposto all’appello lanciato
durante l’assemblea, intitolata significativamente “Avis
siete voi!”. Oltre al rafforzamento dell’area Formazione,
il cui titolare è stato nominato a fine anno responsabile
del “Dipartimento Sovracomunale Formazione” delle
Avis di Cernusco, Carugate e Cologno, il gruppo dei
volontari si è arricchito di una nuova adesione,
guadagnando un telefonista che ha assunto la carica di
responsabile dei Centri Trasfusionali.
Anche sulla base del sondaggio svolto nella seconda
metà del 2008, rendicontato nel Bilancio Sociale
2009, Avis ha deliberato l’assunzione part-time nella
segreteria di una persona di provata competenza e
conoscenza di Avis e di iniziare una relazione con un
consulente esterno, di lunga esperienza come
informatico e come formatore, per curare il progetto di
attuazione della mozione programmatica 2009 relativo
alla trascrizione delle attività quale strumento di
gestione organizzativa.
Un incarico importante è stato assunto dal
responsabile tecnologico-informatico dell’associazione:
valutare quando e come compiere il passaggio
dall’attuale strumento informatico di gestione delle
donazioni ad un nuovo gestionale, flessibile ed adatto

all’attenzione dell’assemblea, con le soluzioni di nuovi
ingressi tra i volontari, della collaborazione con il
consulente, della ricerca, con esito positivo, di una
addetta alla segreteria.
Per quanto concerne la necessaria formazione
interna il gruppo di lavoro, formato nel quarto trimestre
con le avis di Carugate e Cologno e il Gruppo Giovani
Avis di Melegnano, porterà nel 2011 ad un primo corso
di ampio respiro, strutturato in vari mesi, sui diversi
temi associativi.
In merito alle relazioni con le altre Avis comunali, gli
incontri bilaterali che, iniziati nel 2009, sono proseguiti
nel 2010, testimoniano questo “metodo” che si sta
dimostrando apportatore di ricchezza e di condivisione
positiva tra i vari nodi della nostra rete associativa.
Questi passaggi, significativi e in certo qual modo
discontinui, sono in realtà frutto di un approfondito
dibattito interno su obiettivi focalizzati negli ultimi
cinque anni, confrontandoli sia con le necessità e i
metodi nuovi, sia con l’effettiva presenza di forze
interne all’associazione, che si arricchirà di questi
nuovi apporti e metodi, aprendo di fatto la strada verso
nuove frontiere del fare volontariato avisino in Cernusco.
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2.2

Visione, missione, valori, principi

La visione di una organizzazione esprime ciò che essa
desidera che si realizzi a beneficio della collettività;
l’obiettivo ideale di fondo perseguito è il benessere
collettivo e, più in particolare, la salute dei cittadini.
VISIONE
AVIS auspica una società solidale, capace di
garantire a tutti i cittadini condizioni di
benessere e salute.
Per concorrere, con il proprio agire, al perseguimento
di questo fine ultimo, l’Avis ha individuato la propria
missione nella promozione della donazione di sangue
ed emocomponenti.
Avis Cernusco condivide la missione, i valori, i principi
di comportamento e gli obiettivi del Sistema Associativo
Avis come emerge dallo Statuto entrato in vigore a luglio
2004 (art. 1, comma 3; art 2, commi 2 e 3)1.
MISSIONE
AVIS ha lo scopo di promuovere la donazione
di sangue (intero e/o di una sua frazione)
volontaria, periodica, associata, non
remunerata, anonima e consapevole, intesa
come valore umanitario ed universale,
espressione di solidarietà e di civismo.
Il donatore di sangue, che aderisce ad AVIS agisce
come promotore di un primario servizio socio-sanitario
ed operatore della salute.
Il contributo dei soci dell’AVIS non è legato
esclusivamente alla donazione, ma anche alla
partecipazione al complesso di attività associative che
si rendono necessarie per perseguire la missione.
Il perseguimento di questa missione è coerente con
valori ideali (gratuità, dono, socialità) e principi di

comportamento (anonimato, forma associata, adesione
volontaria), che sono costante riferimento nelle attività
ordinarie e straordinarie e che, al contempo, ispirano le
relazioni che l’AVIS instaura con i propri interlocutori
nel perseguire gli obiettivi statutari.
AVIS Cernusco è un’associazione di volontariato,
apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non
ammette
discriminazioni di sesso, razza, lingua,
nazionalità, religione, ideologia politica (Statuto di
AVIS Cernusco, art. 1). Il primo articolo del nostro
statuto contiene i nostri valori e i nostri principi di
comportamento:
I VALORI
solidarietà (senso del dono), altruismo, tutela
del diritto alla salute, civismo, rispetto,
correttezza, democraticità, uguaglianza
I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
anonimato, gratuità (assenza di lucro),
partecipazione sociale e civile (volontariato),
non discriminazione (di sesso, razza, lingua,
nazionalità, religione, ideologia politica)

2.3 Linee strategiche
La strategia di AVIS Cernusco è il modo con cui si
dà attuazione alla nostra missione di AVIS comunale.
Per quanto concerne l’attuazione di questa strategia nel
quadriennio del mandato 2009-2012,ci siamo attenuti
alla mozione programmatica che è stata approvata
dall’assemblea dell’8 marzo 2009.
Il rendiconto di questo Consiglio, anno dopo anno,
pur situandosi in continuità coi precedenti e costruendo
per il futuro dell’Avis, è relativo al mandato 20092012.

Assemblea Avis Nazionale
(1) Dallo Statuto di Avis Cernusco,
art 1, c.3 L’AVIS Comunale di CERNUSCO S/N, che aderisce all’AVIS Nazionale, nonché all’AVIS Regionale della Lombardia, all’AVIS Provinciale di Milano, è dotata di piena autonomia giuridica,
patrimoniale e processuale rispetto alle AVIS Nazionale, Provinciale e Regionale medesime.

28

Identità

Mozione programmatica
“Linee Guida per il quadriennio 2009-2012” di Avis Cernusco
L’assemblea dei Soci di Avis Cernusco, riunita il giorno
8 marzo 2009, all’inizio di un nuovo quadriennio di
gestione e in principio di un nuovo mandato al Consiglio
Direttivo, visti i risultati in termini assoluti e relativi in
quanto a:
• donatori,
• donazioni,
• rapporto dei donatori e delle donazioni sulla
popolazione comunale,
• ampiezza della conoscenza raggiunta da Avis in
Cernusco,
• ampiezza della conoscenza ottenuta da Avis Cernusco
negli ambiti provinciale, regionale e nazionale di Avis,
• coinvolgimento dei giovani e degli sportivi,
• relazioni con le associazioni firmatarie del protocollo
del 9 maggio 2006,
• rapporti con gli enti pubblici e le autorità sanitarie
e municipali,
appreso delle sfide e delle necessità che Avis Cernusco
dovrà fronteggiare nel quadriennio 2009-2012,
impegna il Consiglio Direttivo a:
1. sostenere, proporzionalmente alle energie che
saranno disponibili, la continuità delle azioni svolte
nel quadriennio trascorso, 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 funzioni ricorsive svolte dagli Avisini, al fine
di rendere le stesse trasmissibili da persona 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
trasfusionali, oltre che una formazione teorica e
pratica sull’utilizzo di strumenti, procedure, metodi
specifici, rivolte a volontari con incarichi determinati,
in attuazione e a supporto del precedente punto 2;
4. sostenere e arricchire di significati l’attuazione del
protocollo di collaborazione del 9 maggio 2006 con
Aido, Avo, Croce Bianca;
5. pianificare il raggiungimento di obiettivi misurabili,
finali 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.

Assemblea Avis Cernusco
Art 2, C. 2 L’ AVIS Comunale ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue – intero o di una sua frazione – volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole, intesa
come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al
fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.
Art. 2, c.3 L’ AVIS Comunale pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli dell’AVIS
Nazionale, Provinciale, Regionale sovraordinate alle quali è associata nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:
a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili
e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
e) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo.
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3. Governo associativo e organizzazione
PERSONE CHE HANNO BISOGNO DI
TRASFUSIONI DI SANGUE
SOCI AVISINI
ORGANIZZAZIONE DELLA SEDE
Consiglio, Ufficio di Presidenza, Responsabili, Incaricati, Volontari
(organi di indirizzo e di gestione operativa)

COLLEGIO DEI SINDACI (organo di controllo di legittimità e regolarità)
3.1 La struttura
Come ormai noto, consideriamo “i nostri capi” le
persone che hanno bisogno del sangue dei nostri
donatori. Prima di ogni relazione con enti pubblici o
privati, prima di ogni organizzazione interna, questo è
la nostra idea guida, che abbiamo voluto formalizzare
nell’organigramma in questa pagina.
La struttura organizzativa di AVIS Comunale
Cernusco sul Naviglio, a livello di quanto stabilito dallo
statuto comune a tutte le AVIS comunali, è composta
dall’Assemblea dei soci (formata sia dai donatori sia
dai collaboratori dell’Associazione), dal Consiglio
Direttivo Comunale, dal Presidente e dal Vice Presidente
Vicario, e per concludere, dal Collegio dei Revisori dei
Conti.
Nel 2009 si sono tenute 6 riunioni del Consiglio
direttivo (dimezzando il numero di sedute del 2008 a
favore di una maggiore valorizzazione dei mandati di
incarico specifico), di cui si è accentuato il carattere di
indirizzo e controllo, oltre che di delibera e di
pianificazione strategica, sgravandolo di eventuali
attività operative di dettaglio, a favore di gruppi di
lavoro ad hoc o auto organizzazione dei volontari, in
accordo con gli incaricati dei vari settori di attività.
L’organizzazione dell’Assemblea 2010, tuttavia, ha
richiesto, anche per la complessità dell’appuntamento,
che il Consiglio assumesse per alcune sedute il ruolo di
organismo in cui condividere l’analisi di dettaglio delle
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attività, che nelle sedute dedicate sono state pianificate
con tempi determinati, assegnate a specifici
responsabili.
L’attuazione pratica delle delibere consiliari nel
frangente della preparazione dell’Assemblea 2010, a
fronte di una manifestazione ampiamente riuscita, ha
fornito al Consiglio stesso elementi di valutazione e
giudizio che hanno contribuito alla decisione strategica
di avvalersi di personale stipendiato e di consulenze
esterne per il puntuale conseguimento degli obiettivi
definiti nella mozione programmatica per il quadriennio.
Nell’aprile del 2010 si è quindi tenuto un Ufficio di
Presidenza, allargato ai volontari di sede e ai consiglieri,
che ha preparato, per il Consiglio del 14 del medesimo
mese, la decisione di avvalersi di una dipendente e di
un consulente per il conseguimento degli obiettivi
associativi, in funzione ausiliaria alla fondamentale
opera dei volontari, e a supporto dell’indiscusso ruolo
centrale dei volontari stessi.
Il Consiglio del 14 aprile ha confermato questa
impostazione e innovato la strategia di Avis Cernusco in
relazione alle contribuzioni esterne (consulenze e lavoro
subordinato) ad integrazione del fondamentale ed
insostituibile ruolo dei volontari.
Nel corso dei successivi mesi del 2010 si sono
svolte le ricerche per una persona adatta, come
stipendiata, a dare supporto alla segreteria.

Governo associativo e organizzazione

Queste ricerche hanno dato esito positivo ad ottobre,
grazie alla collaborazione con Avis Regionale Lombardia e
Avis Nazionale, sfruttando cioè la rete associativa avisina.
Inoltre Avis ha avviato una collaborazione con un
consulente esterno per la gestione organizzativa e la
redazione scritta e strutturata delle attività e mansioni
dei volontari di sede, in attuazione della mozione
programmatica di mandato.
Nel corso dell’anno, Uffici di Presidenza (organo
composto da Presidente, Vicepresidenti, Segretaria e
Tesoriere) aperti ai volontari hanno preparato e attuato
le decisioni del Consiglio, anche con il supporto di
gruppi di lavoro, l’attribuzioni di incarichi circoscritti e
l’attivazione dei vari responsabili in coerenza con le
deleghe attribuite.

3.2 Il sistema di controllo
Il Consiglio, l’Ufficio di Presidenza, i responsabili e
gli incaricati, ciascuno per il proprio ambito e nei limiti
delle delibere, del regolamento e dello statuto, sono
responsabili delle proprie attività e del conseguimento
degli obiettivi verso il proprio riferimento organizzativo
e, in ultima analisi, il consiglio stesso. I Revisori dei
Conti, che si riuniscono ogni trimestre, attuano un
controllo costante di regolarità della gestione finanziaria,
senza entrare nel merito e nella legittimità delle
decisioni che sono all’origine delle spese.

3.3

Le politiche di gestione

La gestione delle attività necessarie al compimento
costante della missione associativa si avvale di una
distinzione di funzioni che serve alla comunanza di
ideali. Si distinguono quindi:
1. Il CONSIGLIO, organo decisionale delegato
dall’Assemblea, con compiti di indirizzo verifica
dell’azione associativa;

2. L’UFFICIO DI PRESIDENZA, composto da
Presidente, i due Vicepresidenti, il Tesoriere e la
Segretaria, delegato a gestire questioni urgenti e a
supportare il Presidente nelle decisioni per le quali
non vi siano i tempi di una convocazione del
Consiglio;
3. Le COMMISSIONI CONSILIARI, che attuano dei
compiti delegati dal Consiglio in maniera permanente,
rendicontando il Consiglio medesimo e avvalendosi
dei volontari per la realizzazione dei compiti
assegnati;
4. I DELEGATI a funzioni speciali, con piena
rappresentanza del Presidente e responsabili di
fronte al Consiglio;
5. I RESPONSABILI di funzioni associative e incaricati
di attività specifiche, nominati dal Presidente in
seguito a deliberazione dell’Ufficio di Presidenza,
ratificati dal Consiglio e tenuti a relazionare al
medesimo (direttamente o tramite la funzione
organizzativa da cui dipendono) sulle attività
compiute, la programmazione stilata, la
formalizzazione scritta delle linee guida delle attività
e i risultati conseguiti;
6. GLI INCARICATI a funzioni o servizi specifici.
Ciascuna funzione e ciascun responsabile o
incaricato svolgono le rispettive attività nell’ambito loro
assegnato, per i fini comuni, e con gli strumenti idonei.
Ciascuno è chiamato a contribuire alla trasmissibilità a
nuovi volontari, mediante forma scritta, delle proprie
attività.
Iniziata nel 2005 e proseguita durante tutto il
quadriennio di mandato trascorso, questa strutturazione
per incarichi e funzioni, in spirito volontario e
associativo, si è consolidata e ha assunto, per il 2010,
la forma che è riportata nella Tabella degli incarichi che
segue.

ELENCO RESPONSABILI E PROCESSI OPERATIVI AVIS CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Codice

Nome processo

Responsabile

Qualifica

Descrizione

Area Presidenza

1.1

Segreteria di
Presidenza

Paolo Zucchetti

Vicesegretario

1.2

Relazioni Enti
Esterni

Attilio Beretta

Delegato Relazioni
Autorità Sanitarie



Svolgere tutte le funzioni di segreteria, in
coordinamento con il Responsabile Segreteria e secondo
le indicazioni dell'Ufficio di Presidenza



Mantenere costanti e fluide le relazioni formali con le
autorità sanitarie, le aziende sanitarie, le cliniche, gli
ospedali ei reparti trasfusionali convenzionati
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ELENCO RESPONSABILI E PROCESSI OPERATIVI AVIS CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Codice

Nome processo

Responsabile

Qualifica

Descrizione

Area Presidenza

1.3

1.4

Rappresentanza
Terzo Settore

Paolo Zucchetti

Vicesegretario

Privacy

Attilio Beretta

Responsabile
Privacy

Convenzioni

Attività sospesa
per il 2010

Responsabile
Convenzioni



Rappresentare l'Avis presso la consulta del Terzo
Settore presso il Comune di Cernusco sul Naviglio



Redigere e aggiornare annualmente il DPS
Mantenere Avis Cernusco nel rispetto della legge
sulla privacy - diffondere la consapevolezza della legge
tra i dirigenti



Aumentare il numero delle convenzioni
Delimitare le zone per l'esclusiva di settore merceologico
 Verificare l'interesse di altre Avis e promuoverne
l'adesione


1.5



Promuovere la cultura della formazione permanente in
Avis presso le Avis di competenza del suo incarico
 Curare la formazione interna dei volontari, in merito ai
programmi di gestione, alle normative e alle linee di
aggiornamento promosse dall'associazione

Curare i contatti con le agenzie formative e organizza
le relazioni e gli interventi d'aula


1.6

Formazione
associativa,
sanitaria e presenza
nelle scuole

Marco Baldo

Responsabile
Formazione




1.7

Progetto Giovani

William Callegari

Responsabile
Giovani




Promuovere l'adesione ad Avis dei potenziali donatori
tra i 18-35 anni
Promuovere l'attiva partecipazione associativa dei
donatori 18-35enni
Rappresentare Avis Cernusco presso Avis Giovani a
livello provinciale
Collaborare con il Presidente della Commissione Eventi,
il responsabile sport e il responsabile formazione per le
iniziative rivolte ai 18-35enni

Area Comunicazioni
2.1

Ufficio Stampa

Donatella Fiorini

Responsabile
Ufficio Stampa

2.2

Archivio

Alberto Navoni

Responsabile
Archivio



Comporre e diramare i comunicati stampa concernenti
l’attività associativa; tenere le relazioni con i mezzi di
comunicazione sociale



Organizzare l'archivio

Raccogliere mese per mese gli articoli interessanti che
parlino di Avis Cernusco sulla stampa locale e gli articoli
delle riviste di volontariato o delle Avis (cartacee o web)
 Elaborare un fascicolo mensile per il consiglio cui
allega i grafici e le tabelle fornite dal responsabile
statistiche


2.3

Rassegna Stampa

Donatella Fiorini

Responsabile
Rassegna Stampa

2.4

Iconografie

Diana Tosolini

Responsabile
Iconografia
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Sistematizzare i processi di ricezione e archiviazione
delle immagini prodotte da Avis Cernusco,
su ogni formato

Incarichi organizzativi interni per il 2010 (1)

ELENCO RESPONSABILI E PROCESSI OPERATIVI AVIS CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Codice

Nome processo

Responsabile

Qualifica

Descrizione

Area Centri Trasfusionali
3.1

3.2

Centri Trasfusionali

Alessandro Piccialli

Responsabile
Centri Trasfusionali

Ristoro

Silvio Fossati

Segreteria

Maria Elena Frigerio
(segretaria)
Paolo Zucchetti
(vicesegretario)

Segretario
Vicesegreteria

Diana Tosolini

Responsabile
Tesseramento

Responsabile Ristoro



Coordinare tutte le attività legate alle donazioni



Mantenere ottimale il servizio e il clima al ristoro del
trasfusionale Uboldo
Veicolare informazioni, aggiornamenti, circolari
attraverso il momento di ristoro



Area Segreteria
4.1

4.2

Tesseramento



Coordinare tutte le attività di segreteria



Predisporre le tessere con tutti i dati per la firma
Collaborare alla redazione e alla archiviazione delle
schede associative
Supportare il tesseramento e migliorare le attività




4.3

4.4

Organizzazione

Statistiche

Consulente
t esterno

Paolo Zucchetti

Responsabile
Statistiche



Supportare la segretaria con il mantenimento in forma
scritta del dettaglio dei processi operativi esistenti



Fornire statistiche mensili su: numero donatori effettivi,
numero "ritardatari", n. emeriti; donazioni per tipo,
indice di donazione; ripartizione uomini e donne.
Fornire tutti i dati suddetti sia in aggregato sia divisi
per ciascun trasfusionale convenzionato
Collaborare con il gruppo tecnologico




4.5

4.6

Corrispondenza
verso i donatori

Pio Mariani

Telefonia

Margherita Cinquini
(interim operativo
Luigi Ratti)

Responsabile Postini

Responsabile
Telefonisti



Mantenere efficace il sistema di corrispondenza interna
verso i donatori



Collaborare con l'ufficio organizzazione alla redazione in
forma scritta della descrizione delle attività di
telefonata
Verificare e attuare forme alternative e parallele alla
chiamata vocale su linea fissa, segnatamente con SMS



Area Information Technology


5.1

Information
Technology

Andrea Frabetti

Responsabile
Tecnologico




5.2

Formazione Tecnica

Andrea Frabetti

Responsabile
Tecnologico



Facilitare l'apprendimento del gestionale utilizzato per
le donazioni a un numero di volontari utile a creare
ridondanza



Curare l'evoluzione continua del sito web aviscernusco
nell'ambito delle direttive del responsabile tecnologico
Gestire una logica di aggregazione a portale
interassociativo e snodo di rete telematica del portale
di avis cernusco
Supportare via web l'aggregazione di nuovi volontari, in
specie giovani, in collaborazione con il responsabile del
gruppo giovani



5.3

Sito Web

Gianni Vidè

Rendere l'utilizzo della tecnologia tratto costante e
facilitante l'attività di avis cernusco
Dare linee guida all'incaricato del sito web
Supportare la gestione hw e sw dell'avis cernusco

Incaricato sito Web
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ELENCO RESPONSABILI E PROCESSI OPERATIVI AVIS CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Codice

Nome processo

Responsabile

Qualifica

Descrizione

Area Eventi


6.1

Eventi

Calogero Federico

Presidente
Comissione Eventi







6.2

Sport

William Callegari

Responsabile Sport






6.3

Paolo Zucchetti

Responsabile
Onorificenze

Accoglienza e
Ristorazione

Aldo Ratti

Responsabile
Accoglienza e
Ristorazione

Rappresentanza

Silvio Fossati

Onorificenze





6.4

6.5

Incaricato
Rappresentanza

Attilio

Andrea



Supportare il comitato di presidenza e collabora con il
responsabile giovani nell'utilizzo del linguaggio e degli
eventi sportivi come metodi aggreganti dei giovani, al
fine di sensibilizzare alla associazionismo volontario e
alla donazione del sangue
Promuovere e gestire, in collaborazione con la
commissione eventi, le iniziative ricorrenti di carattere
sportivo
Raccogliere e condividere con il responsabile rassegna
stampa gli articoli di stampa riferiti alle attività e ai
risultati sportivi di avis
Curare le relazioni con i centri sportivi e le rispettive
società di gestione, le società sportive, la pallavolo
avis, i gruppi sportivi oratoriani le federazioni sportive
e l'isef
Curare l'approvvigionamento delle onorificenze secondo
le necessità delle donazioni
Gestire tutto il processo di assegnazione delle
onorificenze
Curare l'accoglienza e i rinfreschi nelle occasioni
pubbliche che lo richiedano (assemblea, 9 maggio,
biciclettata)
Curare la presenza al ristoro presso i trasfusionali
convenzionati che la richiedano
Portare il labaro alle cerimonie delle Avis consorelle

Roberto

Pio

Alessandro e Marco

Donatella



Proporre al consiglio la declinazione degli eventi di
aggregazione ricorsivi
Gestire l’organizzazione interna e i rapporti con gli enti
esterni per dare pratica attuazione agli eventi
programmati

Maria Elena
Rocco

Damiano

Calogero

Aldo e Diana
Alberto

Silvio

Luigi
Giorgio
Paolo

Gianni

William

(1) le funzioni di Presidente, Vicepresidente Vicario, Vicepresidente, Tesoriere e Segretetaria, essendo definite e normate dallo statuto e dal regolamento, non sono comprese in questa esposizione
che rappresenta la risposta organizzativa propria di Avis Cernusco a fronte delle attività e del ruolo assunto dall’associazione nel contesto cittadino e intraassociativo.
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3.3.1 Gli interlocutori interni ed esterni
La costante informazione dei nostri interlocutori è
un elemento strategico della nostra azione.
L’attenzione primaria si rivolge ai nostri donatori
volontari, che costituiscono il fulcro delle attività
dell’Associazione. Attraverso un’informazione attenta
rivolta ai nostri interlocutori interni (volontari donatori e
non donatori, organi di governo e di controllo interno) si
fornisce una finestra informativa, che è anche strumento
di contatto per ogni necessità.
La relazione con i donatori e i volontari, interlocutori
interni, è resa graficamente nell’ellisse centrale della
figura in questa pagina.
I flussi di comunicazione con i nostri interlocutori
del sistema Avis ai livelli provinciali, regionale e
nazionale permettono di rimanere costantemente
informati sulle evoluzioni riguardanti l’associazione e di
attivare nuove iniziative di rete (quadrante in alto a
sinistra).
Interlocutori esterni fondamentali sono i referenti
dell’Azienda Ospedaliera e dei centri trasfusionali, a cui
indirizziamo i donatori per il loro gesto periodico di
solidarietà concreta, l’esemplificazione più diretta di
cosa significa essere Avisino: donare il sangue per il
prossimo (quadrante in basso a sinistra).

sistema sociale ed economico, dalla cittadinanza in
generale (raggiunta dalla comunicazione istituzionale e
dalla propaganda Avis mediante gli strumenti di
comunicazione sociale) alle associazioni di volontariato,
specialmente quelle firmatarie del protocollo nazionale
di collaborazione del 9 maggio 2006, per arrivare ai
consulenti e fornitori, e infine ai finanziatori privati e
pubblici. Nello specifico, le relazioni con il comune,
oltre ad essere improntate alla massima collaborazione,
sono precise e puntuali anche nelle formalità e
adempimenti richiesti dall’Ente.
L’azione dei nostri volontari quindi, anche attraverso gli
organi di governo associativo, permette di rapportarci:
 con i nostri Soci
 con il sistema Avis
 con il sistema sanitario
 con il sistema formativo
 con il sistema socio-economico,
nei modi che sono di volta in volta necessari e specifici
nei confronti dei diversi interlocutori, al fine di
perseguire per diverse strade l’obiettivo centrale
dell’azione associativa: promuovere e sostenere la
donazione associativa, anonima e gratuita del sangue
e dei suoi componenti.

3.4 Avis sistema a rete
La ricchezza di Avis nella nostra
zona, e la presenza di organismi di
coordinamento vicini (Avis provinciale,
regionale, nazionale, tutti con sede a
Milano), insieme all’eredità di legami
e di fiducia che viene dal precedente
mandato e dai
periodi ancora
antecendenti, hanno fatto sì che Avis
Cernusco potesse continuare in un
positivo scambio di esperienze e di
incontri con altri volontari che
condividono i nostri ideali e la nostra
missione.
Nel 2010 abbiamo proseguito nella
prassi degli incontri bilaterali che ci
aveva fatto incontrare nel 2009 Avis
Pioltello e Avis Cinisello presso la
nostra sede.
Nel
corso
dell’anno
abbiamo
incontrato:
 Avis Carugate (marzo) presso la
loro sede carugatese, per una
valutazione
dell’intervento
congiunto nelle scuole, svolto a febbraio presso
l’ITSOS di Cernusco.
 Le delegazioni di Avis Sesto e Avis Brugherio
(aprile), con i due presidenti e alcuni consiglieri
accolti presso la sede di Avis Cernusco, per un
incontro in cui sono state messe in comune i
risultati relativi alla redazione e utilizzo del Bilancio
Sociale come strumento di rendicontazione e
promozione (esperienza di Cernusco), delle
manifestazioni sportive e ricreative (esperienza

SCHEMA INTERLOCUTORI

Per le sue finalità e per la propria visione di società,
Avis è naturalmente propensa a rapportarsi con tutte le
agenzie formative (scolastiche, oratoriali, sportive)
presenti sul territorio cernuschese. Questo rapporto è
stato particolarmente significativo anche nel 2010, e
importanti sono state le risposte e l’effettiva
collaborazione, segnatamente da parte delle suole
(riquadro in alto a destra).
Costanti, infine, sono le relazioni con tutti gli attori del
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comune alle tre Avis), del contributo di personale
dipendente alla vita associativa (esperienza di Avis
Sesto).
 Avis Cologno (aprile) presso la nostra sede, per uno
scambio di idee a partire dalla nostra esperienza di
realizzazione del Bilancio Sociale, per confrontarci
sulla chiamata del donatore, sull’utilizzo del
gestionale e sulla comune promozione del dono del
sangue a Vimodrone.
 Avis Cologno, Avis Carugate, Avis Melegnano e una
rappresentanza di Avis provinciale, con il Consigliere
Nazionale Borgogno (novembre) per impostare e
realizzare il corso di formazione interna, in
attuazione della mozione programmatica di mandato
approvata dall’assemblea 2009 per il mandato
2009-2012.
Un altro strumento per “fare rete”, consolidato da
decenni, è stato ancora nel 2010 lo scambio di
presenze, con il labaro di sezione, ad eventi e ricorrenze
di altre Avis. In queste occasioni si sono come sempre

Il sito istituzionale aviscernusco.it
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intessute relazioni e contatti utili per rafforzare i legami
e rinsaldare la rete associativa nel suo complesso.
Ancora, strumenti per tenere salda la rete con i donatori
sono stati:
 La presenza dei volontari al nuovo centro trasfusionale
“Uboldo” e al relativo ristoro.
 L’azione dei “postini” che recapitano corrispondenza
associativa (La Lettera Avis) e sanitaria (i resoconti
di analisi in busta chiusa successivi ad ogni
donazione).
 L’utilizzo della rete internet, mediante il sito web e,
soprattutto, l’utilizzo dell’email.
Questo strumento, oltre ad essere veicolo della
“Lettera Avis” in formato elettronicio, è dal mese di
novembre 2009 utilizzato in senso proprio, come
canale per raggiungere i nostri associati di cui
disponiamo di e-mail con una newsletter periodica
che nel 2010 è stata inviata con cadenza
mensile, 12 volte all’anno per un totale di
9.600 invii.

Le persone e le attività

4. Le persone e le attività

4.1 Andamento delle donazioni
4.1.1 I nostri volontari e la loro donazione
Al 31 dicembre 2010 la nostra sezione ha contribuito al fabbisogno zonale e nazionale di sangue con 2951 donazioni, scendendo per la prima volta in sette anni sotto “quota tremila”.

I motivi di questo calo sono molteplici:
1. la maggiore difficoltà manifestata dai donatori a
donare in giornata lavorativa, pur in presenza di una
tutela di legge in questo caso e anche se l’offerta di
giorni per donazione presso i nostri due centri
trasfusionali convenzionati comprende il sabato e la
domenica;
2. una maggiore “assenza” al momento della donazione
di donatori che avevano già confermato;
3. una minore precisione dei donatori domenicali nel
comunicare con chiarezza la disponibilità o
indisponibilità alla donazione;
4. il rallentamento delle plasmaferesi presso l’Ospedale
Uboldo, solo verso la fine dell’anno compensato
dall’operazione “Sempre Ovunque Subito” con la
quale alcuni donatori di plasma e piastrine hanno
accettato di donare al San Raffaele, fino a quel
momento non il loro centro abituale per la donazione.

Le donazioni annue si sono così ripartite:




OSPEDALE UBOLDO:
 2336 donazioni di sangue intero (2393 nel 2009, -2%)
____________________________________________



 474 donazioni di plasma (624 nel 2009, -24%)
____________________________________________
 86 donazioni di piastrine (91 nel 2009, -5%)



OSPEDALE SAN RAFFAELE:
 34 donazioni di sangue intero (28 nel 2009, +21%)
____________________________________________




 9 donazioni di plasma (5 nel 2009, +80%)
____________________________________________
 12 donazioni di piastrine (0 nel 2009, +100%)

Il dato generale delle donazioni all’Uboldo è quindi di
2336 donazioni di sangue intero (con un calo di solo il
2% rispetto al 2009) e 560 aferesi (donazione di
plasma o piastrine), con un calo di 155 donazioni, pari
al 22% sulle 715 totali del 2009.
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Viceversa le donazioni presso il San Raffaele, anche
grazie alla generosa risposta dei donatori interpellati
per l’operazione “Sempre, Ovunque, Subito”, sono
aumentate del 67%, passando da 33 nel 2009 a 55
nel 2010.
Nel complesso, rispetto al 2009, questi dati
mostrano una diminuzione del 6%, pari a 187 donazioni,
certo non coerente con un risultato medio atteso di
3180 donazioni.
Va in ogni caso ribadito che, come dimostrato
quest’anno dall’operazione “Sempre, Ovunque, Subito”,
e nel 2008 con le donazioni in autoemoteca, il compito
di Avis, quello a cui l’associazione è chiamata, è quello
di suscitare nuovi donatori e gestirne associativamente
la chiamata ai centri trasfusionali, mentre le Aziende
Ospedaliere o gli Ospedali di proprietà non pubblica
hanno piena titolarità nello stabilire i fabbisogni di
donazioni e programmare pertanto la propria capacità
di accoglienza dei volontari.

generosità all’appello dell’associazione che, in un
momento di temporaneo minore fabbisogno all’ospedale
Uboldo, ha loro proposto di donare presso HSR, che ha
manifestato disponibilità a recepire aferesi di plasma e
di piastrine.
anno donazioni totali variazioni anno
variazioni
precedente anno 2000
2000
2553
2001
2836
11%
11%
2002
3002
6%
18%
2003
2858
-5%
12%
2004
2965
4%
16%
2005
3081
4%
21%
2006
3233
5%
27%
2007
3081
-5%
21%
2008
3075
0%
20%
2009
3138
2%
23%
2010
2951
-6%
16%
Soddisfazione

Nel corso del 2010, a supporto delle donazioni, tre
volontari sono stati presenti in novantuno giornate al
trasfusionale dell'Ospedale Uboldo (più cinque volontari
per otto donazioni domenicali), e undici postini hanno
recapitato circa 8.000 buste con avvisi o esami ai
nostri donatori.
Sempre nell’anno 2010 stimiamo che siano state
effettuate circa 4900 telefonate ai donatori che, oltre a
comunicare l’appuntamento per la donazione, sono
state occasione di contatto diretto e di relazione tra
volontari e donatori.
Tra la fine del mese di ottobre e la fine del mese di
novembre, un gruppo di donatrici donatori ha effettuato
20 trasfusioni al San Raffaele, rispondendo con

Soddisfatto
19

donatori

Non soddisfatto
0

Donatori interpellati sulla soddisfazione della partecipazione
all'iniziativa "Sempre Ovunque Subito" per la donazione al
San Raffaele nell'ottobre-novembre 2010
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

donatori

soddisfatto

non soddisfatto

Giudizio lavoro volontari
donatori

scarso
1

sufficiente
0

buono
7

eccellente
11

Valutazione dell'operato dei volontari
12
10
8
donatori

6
4
2
0
scarso
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Questa operazione, denominata “Sempre, Ovunque,
Subito”, riprendendo con queste parole il motto di
Vittorio Formentano, fondatore nel 1927 dell’Avis, è
stata compresa e bene accolta dai donatori.
Il questionario di valutazione svolto dopo la
donazione ha dato risultati eccellenti: raggiunti dal
sondaggio 19 donatori su 20, il 100% ha manifestato
“soddisfazione” per l’iniziativa e il 95% ha giudicato
“buono” o “eccellente” il lavoro dei volontari
nell’organizzazione.

4.1.2 Andamento della compagine sociale e
dei donatori attivi
La compagine sociale avisina a fine 2010 si
compone di 1553 persone, suddivise in:
• 1519 soci (di cui cinque “soci prima donazione e
ventiquattro soci ex donatori)
• 4 collaboratori
• 2 affiliati onorari

18-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69

Uomini 18-69 anni
residenti
donatori
280
5
636
45
696
61
921
118
1318
147
1401
159
1255
145
1015
80
872
68
1000
48
776
4
10170
880

%
1,8%
7,1%
8,8%
12,8%
11,2%
11,3%
11,6%
7,9%
7,8%
4,8%
0,5%
8,7%

Donne 18-69 anni
residenti
donatrici
%
18-19
241
4
1,7%
STATO ASSOCIATIVO
NUMERO
20-24
538
28
5,2%
In attesa di idoneità
7
25-29
711
54
7,6%
______________________________________________________________________________________________________
Idoneo, aspirante donatore
21
30-34
985
78
7,9%
_________________________________________
________________________________________
_________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________
SOCI: SOCI DONATORI
1495
35-39
1394
92
6,6%
______________________________________________________________________________________________________
40-44
1411
97
6,9%
SOCI EX DONATORI
24
1519
_________________________________________
________________________________________
_________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________
45-49
1311
103
7,9%
Collaboratori
4
______________________________________________________________________________________________________
50-54
1024
60
5,9%
Affiliati onorari
2
______________________________________________________________________________________________________
55-59
959
57
5,9%
60-64
1126
37
3,3%
65-69
917
5
0,5%
10617
615
5,8%
a cui si devono aggiungere altre 25 persone in attesa di
idoneità o già idonee e nello status, a chiusura di anno,
di “aspiranti donatori”.
I 1495 soci donatori rapportati alle 2951 donazioni
nell’anno, danno una media di 1,97 donazioni per socio
donatore nell’anno, contro un valore di 2,11 nel 2009.
Totale donatori e residenti 18-69 anni
residenti
donatrici
%
Il numero totale di soci passa da 1509 nel 2009 a
18-19
521
9
1,7%
1519 nel 2010.
20-24
1174
73
6,2%
25-29
1407
115
8,2%
Nel contempo i donatori attivi (quelli che donano
30-34
1906
196
10,3%
almeno una volta l'anno) sono diminuiti del 3,8%,
35-39
2712
239
8,8%
passando da 1335 a 1286), portando il rapporto
40-44
2812
256
9,1%
donazioni/donatori attivi dal 2,35 del 2009 al 2,29 del
45-49
2566
248
9,7%
2010.
50-54
2039
140
6,9%
55-59
1831
125
6,8%
Anche su questi parametri ha inciso negativamente
60-64
2126
85
4,0%
l'autonoma e legittima decisione dell'Ospedale Uboldo
65-69
1693
9
0,5%
di diminuire la richiesta di donazioni di plasma, che, da
20787
1495
7,2%
sole, calando di 624 unità (-24%) come più sopra
riportato, hanno portato ad una minore attività i
donatori e le donatrici che non donano sangue intero.
Relativamente alla incidenza sulla popolazione
cernuschese dei donatori di sangue, viene confermata
dopo 55 anni di presenza, una percentuale molto
rilevante:

Fonti: segreteria Avis Cernusco per i dati sui donatori;
Comune di Cernusco per i dati sulla cittadinanza.
Dati al 31.12.2010
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I primi tre grafici mostrano la composizione della compagine sociale per uomini e donne, distinti per età, negli ultimi tre anni.
Il quarto grafico evidenzia gli scostamenti dei donatori, in numero, per fascia di età dal 2009 al 2010
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4.1.3 Il risultato concreto delle nostre
donazioni: cure e interventi
Come già nel bilancio 2009 questa sezione è
dedicata alla domanda fondamentale: "Quali risultati
abbiamo portato ai nostri capi?"
Ovvero, quali benefici abbiamo consentito, con le
nostre donazioni, alle persone che hanno avuto bisogno
del sangue trasfuso, o di singoli emocomponenti?
Quanti interventi, idealmente, abbiamo consentito,
quanti malati abbiamo aiutato a curare in questo
2010?
Partendo dal medesimo schema di corrispondenza
tra donazioni e interventi/cure prodotto dall’ospedale
San Raffaele usato nel 2008 e nel 2009, abbiamo
calcolato che i nostri Avisini hanno donato sangue ed
emocomponenti necessari per contribuire, nel 2010,
ad almeno:







14 interventi per incidenti
14 interventi chirurgici al fegato
353 interventi di chirurgia al cuore
14 trapianti di midollo
30 trattamenti di anemia grave
2 cure annuali per malati di leucemia

Questi dati, come già esposto nel bilancio dell’anno
scorso, vanno presi come una indicazione di massima,
affidabile ma non comprensiva di tutto quanto è stato
fatto. In particolare, la destinazione del sangue è
attuata dalle autorità sanitarie con la programmazione
degli interventi e delle cure, le compensazioni tra le
diverse aziende ospedaliere e i piani sangue. I numeri
relativi agli interventi e alle cure sono quindi una stima
cautelativa delle potenzialità espresse, in termini di
realizzazioni possibili, dalle donazioni dei nostri
volontari.

Unità di raccolta mobile

Carlo Assi, Presidente di Avis Cernusco, con Giuseppe Pugliese, responsabile del centro Trasfusionale „Giovanni Penati‰
presso lÊospedale Uboldo, il giorno della dedicazione del centro,
il 24 ottobre 2010.

Interno unità di raccolta mobile
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4.2 - Attività rivolte ai soci
4.2.1 L’assemblea dei Soci
L’assemblea dei soci del 7 marzo 2010 è stata un
avvenimento associativo di grande importanza interna e
di notevole rilevanza pubblica, cui hanno preso parte
soci di Avis Cernusco, rappresentanti di altre associazioni
e di altre Avis, autorità, oltre, naturalmente, alla
delegazione avisina di Pratola Peligna e alla delegazione
dell’amministrazione comunale pratolana, guidata dal
Sindaco.
Nel corso della manifestazione è stata firmata la
pergamena del gemellaggio, alla presenza del presidente
regionale Lombardo Giupponi e del presidente provinciale
aquilano Continenza, tra i firmatari del documento che,
portato dal presidente di Avis Cernusco all’assemblea
nazionale di Pescara a maggio, è stato completato dalle
firme dei presidenti provinciale milanese, regionale
abruzzese e nazionale. Ogni livello avisino ha poi ricevuto
una copia della pergamena che suggella il gemellaggio
tra Cernusco e Pratola, a livello avisino.
Tra gli ospiti di quest’anno si sono annoverati Il
Sindaco Comincini e l’assessore Zecchini, il presidente
della BCC Milan e la presidente dell’asilo Sorre,
Ferrario. Proprio Elisabetta Ferrario, nel suo intervento,
ha manifestato la vicinanza della più antica istituzione
scolastica cernuschese al progetto del Sindaco di
Pratola di costruire un nuovo asilo nido, a norma
antisismica, per i bambini del comune abruzzese. Ha
avuto così inizio, nell’assemblea avisina, un percorso
che ha portato ad un secondo gemellaggio, siglato a

Immagini dell'assemblea dei soci il 7 marzo 2010
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Cernusco il 23 ottobre, tra l’asilo Sorre e l’asilo nido
comunale di Pratola Peligna.
Per la seconda volta è stata conferita la goccia d’oro,
riconoscimento assegnato quest’anno a Flavio e a Carlo
Allegri, progettisti del Largo Donatori di Sangue,
inaugurato al culmine delle celebrazioni per il 50esimo
anniversario di Avis Cernusco, nel 2006.

4.2.2 La Biciclettata
Si è svolta il 14 giugno la venticinquesima edizione
della biciclettata, per la quarta volta condivisa con le
altre associazione del protocollo del 9 maggio.
Quest’anno Avis ha incontrato gli amici
dell’Associazione Canoa Fluviale Martesana e condotto
la biciclettata fino al luogo di ritrovo finale dell’iniziativa
“Pedalando e Pagaiando” per una conclusione congiunta
della mattinata di sport e amicizia, animata dalla
partecipazione di circa 250 persone, molto spesso
famiglie intere.

4.2.3 La giornata del 24 ottobre 2010,
festa del cinquantacinquesimo
Nella giornata del 24 ottobre si sono svolte le
celebrazioni per il cinquantacinquesimo anniversario di
fondazione di Avis Cernusco, alla presenza delle Avis
consorelle, del consigliere nazionale Valtolina, delle
autorità comunali di Cernusco e di Pratola,
delle associazioni del “Protocollo del 9 maggio”, delle
altre associazioni e delle autorità sanitarie.
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La mattinata si è aperta con la messa delle 9,30, dalle
offerte della quale sono scaturiti, da parte della
parrocchia, 3000 euro inviati al parroco di Pratola per
il restauro del santuario “Madonna della Libera”,
lesionato dal terremoto del 2009.
Dopo la messa le autorità e i volontari, seguiti da un
seguito notevole di cittadini cernuschesi (e preceduti
dalla Banda de Cernüsc), hanno raggiunto il monumento
alla donazione presso il Largo Donatori Sangue, dove
Carlo Assi, presidente di Avis Cernusco, ed Eugenio
Comincini, sindaco, hanno scoperto la targa che “nel
cinquantacinquesimo anniversario di fondazione della
sezione cernuschese dell’Associazione Volontari Italiani
Sangue e nell’anno del gemellaggio con Avis Pratola
Peligna” ricorda la “generosità degli Avisini italiani e
cernuschesi verso l’Abruzzo colpito dal sisma del 2009
e verso tutti coloro che hanno bisogno di trasfusioni di
sangue”. Entrambi hanno ricordato la fattiva
collaborazione tra associazione e ente comunale,

La targa commemorativa del 55° anniversario di fondazione di
Avis Cernusco e del gemellaggio con Avis Pratola

Da sinistra, Ruggero Rocchi, direttore sanitario dell'Ospedale Uboldo, Eugenio Comincini, sindaco di Cernusco, Carlo Assi, presidente di Avis
Cernusco e Antonio De Crescentiis, sindaco di Pratola sulle poltrone del centro trasfusionale "Giovanni Penati" di Cernusco.

ciascuno per la sua parte, sia nel presente che nei 55
anni di storia associativa. Il presidente avisino ha
ricordato che la spinta associativa di oggi non si
spiegherebbe senza l’impegno di chi, donatore e
volontario, ha iniziato e continuato il lavoro associativo.
La tappa successiva della mattinata è stato il centro
trasfusionale. Il corteo, composto già da Cernuschesi,
volontari e non, e da delegazioni avisine di tutto il
circondario, è stato raggiunto in via Uboldo dalla
delegazione dei volontari di AVO (Associazione Volontari
Ospedalieri), che, nella loro giornata e festeggiando a
sua volta i dieci anni di attività a Cernusco, si sono uniti
ai rappresentanti di Aido e Croce Bianca ai festeggiamenti
avisini.

Presso il centro trasfusionale il dr. Ruggero Rocchi,
direttore sanitario dell’Uboldo, e il presidente avisino
Assi hanno ricordato l’importanza della collaborazione
tra associazione ed Azienda Ospedaliera. Rocchi ha
sottolineato l’importanza del nuovo Centro Trasfusionale
nel contesto delle più ampie migliorie apportate
all’Uboldo, mentre Assi ha ricordato la figura di
Giovanni Penati, che da Presidente dell’Ospedale
Uboldo fondò Avis e la guidò per vent’anni, e quella di
Gianni Mori, cardiologo e primario di medicina presso
l’Uboldo, che di Avis Cernusco fu direttore sanitario
dalla fondazione al 1972. Il dottor Giuseppe Pugliese,
responsabile del Trasfusionale, ha mostrato il nuovo
Centro alle autorità e ai cittadini intervenuti. Il momento
associativo presso l’ospedale si è concluso presso il salone
del nuovo ingresso, con un rinfresco offerto da AVO.
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La due giorni di solidarietà e di festa era iniziata il
pomeriggio del sabato 23, quando la delegazione
pratolana composta da rappresentanti della giunta,
personale docente e gestionale dell’asilo nido di pratola
e Avisini erano giunti presso l’asilo “Sorre” di via
Videmari dove, attorniati da bambini e genitori, il
sindaco di Pratola (essendo il “Nido” comunale) e la
presidente dell’asilo “Sorre”, avevano siglato un atto di
gemellaggio recitato dai bambini medesimi in un video
che, proiettato, aveva suscitato la simpatia e l’ilarità dei
presenti.

Presso l’ITSOS di Cernusco il team AVIS ha incontrato
dal 2 al 6 febbraio 11 classi quinte, pari a 180 studenti.
Di questi, ben 120 hanno fornito la loro disponibilità
futura a confrontarsi con il gesto della donazione.
Non ultimo, 33 giovani di vari comuni, hanno chiesto di
essere contattati direttamente dalle loro AVIS per
concretizzare questa esperienza.
Presso l’IPSIA, sempre a Cernusco AVIS ha incontrato
il 29 aprile 3 classi quinte, pari a 57 studenti.
Di questi, 36 hanno fornito la loro disponibilità futura a
confrontarsi con il gesto della donazione.
Ben 8 giovani di vari comuni, hanno chiesto di essere
contattati direttamente dalle loro AVIS per concretizzare
questa esperienza.
Avis Cernusco, nella consapevolezza che le scuole
raccolgono studenti di molti comuni delle provincie di
Milano e di Monza-Brianza, prima degli interventi ha
ottenuto dalle segreterie scolastiche l’elenco relativo alla
residenza dei ragazzi e, confrontatolo con l’elenco delle
Avis comunali, ha inviato a queste consorelle, oltre che
alle Avis Provinciali di riferimento, una lettera con la
descrizione del progetto e l’invito a collaborare, trovando
risposta e condivisione operativa nella vicina Avis
comunale di Carugate.

Al sindaco abruzzese Antonio De Crescentiis erano
stati poi consegnati, nell’incontro presso il salone
“Biraghi”, sia i “progetti di un asilo antisismico”
eseguiti dai bambini, sia una targa ricordo
dell’amministrazione di Cernusco, consegnata dal
sindaco cernuschese Comincini.

Per l’anno scolastico 2010-11, AVIS Cernusco e le
Avis vicine si prefiggono come obiettivo di estendere la
presentazione della nostra associazione anche presso gli
Istituti Machiavelli e Gramsci di Pioltello, in accordo con
la comunale locale.

4.3 - Attività di promozione rivolte
ai non soci
4.3.1 “Troppo Bello! Sport”
Tra aprile e luglio “Troppo Bello! Sport”, ha
radunato sportivi di varie età per i tornei di calcio
“Memorial Marco De Poli” e “Avis giovani”.
Il Torneo di calcio “Memorial Marco de Poli”, alla
sua nona edizione e giocato sul campo sintetico del
Don Gnocchi, ha animato le serate di primavera con le
due competizioni “under 30”, vinta dall’Oratorio
SACER, e “over 30”, conquistata dalla squadra “Gilez”.
Il “IV Torneo Avis Giovani”, riservato ai piccoli
calciatori di età compresa tra i 10 e gli 11 anni, ha
radunato un pubblico folto e appassionato di nonni,
genitori ed amici, che hanno seguito sino alla fine
dell’ultima partita le gesta dei giovanissimi sportivi,
fino alla vittoria, ai rigori, del GSO Paolo VI su GSO
Vimodronese.
4.3.2 Attività nelle scuole
Nel 2010, secondo anno di attività del nuovo
consiglio, l’attività di formazione riorganizzata nel 2009
ha trovato pratica attuazione e grande apprezzamento da
docenti e studenti nelle scuole.
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Damiano Cantù, infermiere avisino, tiene la lezione sanitaria sul
sangue agli studenti ITSOS di Cernusco
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4.3.3 L’attuazione
del
Protocollo
di
collaborazione del 9 maggio 2006
Nel 2010 le quattro associazioni hanno
stabilito, per rafforzare l’organizzazione dei momenti da
condividere, di riunirsi almeno due volte l’anno, l’ultimo
mercoledì di gennaio e di giugno. Nel corso dell’anno
abbiamo dato attuazione a questa nuova organizzazione,
incontrandoci:

alle associazioni Croce Bianca e AVO, proprio in
attuazione pratica dello spirito del Protocollo del 9
maggio.

© pecoraneraadv.it

1) il 27 gennaio, per concordare le iniziative a favore
della raccolta fondi per la MOC dell’ospedale Uboldo.
2) il 9 (con AVO e Aido) e il 16 (con Croce Bianca)
giugno, per valutare il successo delle iniziative del
primo semestre e condividere il programma di
massima delle celebrazioni del 24 ottobre, cui
hanno poi partecipato ufficialmente le tre
associazioni cofirmatarie con AVIS del “Protocollo
del 9 maggio”.
3) il 28 luglio, per condividere un piano di
comunicazione rivolto alle scuole materne ed
elementari, e pensato per parlare sia agli scolari che
ai loro genitori.
Abbiamo inoltre tenuto degli incontri bilaterali con
ciascuna associazione, per meglio approfondire la
conoscenza reciproca e programmare le attività
congiunte.
In particolare, abbiamo condiviso:
• la biciclettata del 14 giugno,
• l’iniziativa “auguri di Natale” e il concerto natalizio
del 18 dicembre.
Coerentemente con lo spirito collaborativo sancito
nel protocollo, Avis Cernusco ha ottenuto, nel mese di
novembre 2010, accoglienza dai volontari della Croce
Bianca per i propri donatori e per i volontari
accompagnatori in attesa della navetta per l’ospedale
San Raffaele, in occasione delle aferesi del mercoledì.
Il sostegno economico alla raccolta fondi per la
nuova MOC dell’Ospedale Uboldo è stato inoltre un
obiettivo condiviso e un traguardo raggiunto insieme

Inserzione pubblicitaria
dell'associazione
firmataria del Protocollo
del 9 maggio sulla rivista
"Vivacemente",
auguri di Natale, invito
al concerto natalizio
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4.4 - Utilizzo degli strumenti di
comunicazione
4.4.1 La “Lettera Avis” e le comunicazioni
elettroniche
Nel corso del 2010 il flusso di informazioni è stato
costante strumento di informazione e occasione di
contatto tra la sede e i donatori.
Le notizie sono state inviate tramite:
• La Lettera Avis nei due formati cartaceo ed
elettronico, quest’ultima veicolata via e-mail e
disponibile poi sul sito aviscernusco.it
• Gli sms
• La newsletter elettronica attivata nel 2009 e inviata
una volta al mese
Data
05/03/10
05/05/10
20/05/10
03/06/10
12/06/10
20/10/10
21/10/10

Evento
Assemblea
5 x 1000
Donazioni sospese 26/05
Torneo Calcio
Biciclettata
55° Pranzo
55° Targa
Tot

SMS
1000
2000
300
1000
1000
1000
1000
7300

Sono state inviate 12 newsletter, da gennaio 2010 a
dicembre 2010, agli 815 iscritti alla mailing list del sito.

www.aviscernusco.it

www.troppobello.com è ora il nostro spazio Facebook
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La posta elettronica ha sempre più consistentemente
sostituito la lettera cartacea, inviata solo a coloro che
non utilizzano l’e-mail, con una diminuzione dell’utilizzo
della carta e conseguente risparmio economico e tutela
ecologica.
In occasione dell’assemblea alle lettere cartacee ed
elettroniche si è aggiunto un SMS di promemoria pochi
giorni prima, con indicazione di approfondire la notizia
sul sito.
Più in generale SMS e e-mail sono stai utilizzati per
comunicazioni veloci e sostitutive o aggiuntive a quelle
cartacee.

4.4.2 La presenza web di Avis Cernusco
La visibilità online di Avis Cernusco è imperniata
sul sito comunale, all’indirizzo aviscernusco.it, con un
inizio, nel corso dell’anno, di una animazione online
attraverso i social network. Resta una forte eco online
dell’iniziativa “Troppo Bello!”, e del relativo dominio,
che da giugno a metà ottobre 2010 ha indirizzato il
traffico direttamente su aviscernusco.it.
Il “dominio” Troppobello.com da metà ottobre,
infine, indirizza direttamente alla sezione “Avis
Cernusco è Troppo Bello!” di una nota piattaforma
internet di social networking, ovvero il modo oggi più
utilizzato, soprattutto dai più giovani, di condividere
esperienze e appuntamenti online.
4.4.3 Comunicati stampa e Relazioni Pubbliche
Nella prima parte dell’anno la comunicazione
tramite comunicati stampa ha sostenuto la notorietà e
la corretta informazione del pubblico su iniziative come
la partecipazione di Avis all’azione di Fondazione Mori
per l’acquisto di un densitometro osseo per l’ospedale
Uboldo e la firma dell’Atto di Gemellaggio tra Avis
Cernusco e Avis Pratola Peligna, avvenuta dopo le
delibere delle due assemblee (Pratola, 21 febbraio e
Cernusco, 7 marzo).
Dopo l’estate la giornata del 55esimo, con la
scopertura di due nuove targhe commemorative, presso
il monumento e presso il Centro Trasfusionale Uboldo,
ha contribuito a dare risonanza all’azione associativa.

La "Moc" donata all'Uboldo nel 2010, con il contributo di Avis Cernusco
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L’operazione “Sempre, Ovunque, Subito” con la
quale Avis Cernusco ha proposto e agevolato le donazioni
di plasma dei donatori in attesa di chiamata,
compensando le contemporanee situazioni di carenza
ed eccedenza di tali donazioni nei due centri trasfusionali

evidenza l’azione di Avis Cernusco, dandone spesso
risalto e diffusione corretta e documentata.

4.4.4 Pubblicità tabellare e radiofonica
È ormai consolidata da sei anni la collaborazione
con “Voce Amica” in cui compariamo mensilmente,
come inserzionisti, sulla seconda pagina di copertina.
I temi principali dell’anno 2010 sono stati:
Gennaio-febbraio:
Marzo:

Pace
Gemellaggio

Aprile-maggio:
Giugno:
Luglio-agosto:
Settembre-ottobre:

5xmille
biciclettata
Avis siete voi
55 anni di Avis,
Sangue Donato per la Vita
Doniamo anche grandi emozioni
Insieme per il Natale

Novembre:
Dicembre:

Relazioni stampa: una pagina di Voce Amica

convenzionati, è stata sua volta supportata da uno
scambio di informazioni e di precisazioni nei confronti
dei mezzi di comunicazione locali.
Nella prima parte dell’anno un quotidiano nazionale
ha dedicato un’intera pagina, nella sezione lombarda,
al gemellaggio cernuschese-pratolano promosso e
attuato da Avis.
In generale, la stampa locale e le edizioni locali dei
quotidiani nazionali hanno riconosciuto come degna di

La firma di comunicazione di ogni uscita, posizionata
sotto il logo “Avis Cernusco” è stata anche nel 2010
“Sangue Donato per la Vita”. Questa “firma” racchiude
per noi tutta la nostra Missione: ricorda concretamente
il “cuore” del nostro agire (“Sangue”), ribadisce lo stile
di gratuità del gesto avisino (“Donato”) e conferma
l’amore per la Vita che è la spinta fondamentale dei
nostri volontari. Il termine concreto, quello che indica
l’azione e quello che ricorda il fine sono tutti scritti con
iniziale maiuscola, come segno di importanza e di
valore.
La pubblicità su RCS, con sette passaggi radiofonici
giornalieri, ha diffuso il messaggio avisino a Cernusco
per 3650 volte, trasmettendo 1490 volte 4 tipi di spot
relativi ad Avis Cernusco, e 2190 volte 6 tipi di spot di
Avis in senso generale, a beneficio così dell’intera rete
avisina. Il sito della radio cernuschese ha continuato
nel 2010 a pubblicare il banner con link diretto al sito
www.aviscernusco.it, visualizzato oltre 345.000 volte e
cliccato 1150 volte (0,33% ctr).

RCS: sostegno ad Avis via radio e… via web!
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Avis Cernusco 2010: risultati delle relazioni con la stampa

Il Giorno: 26 ottobre 2010

La Gazzetta: 25 ottobre 2010

Il Giorno: 24 ottobre 2010

Avvenire: 4 aprile 2010

48

La Gazzetta: 13 dicembre 2010
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Avis Cernusco 2010: inserzioni per la propaganda associativa

Voce Amica: maggio 2010

Voce Amica: marzo 2010

Voce Amica: dicembre 2010

Voce Amica: gennaio 2010

Voce Amica: giugno 2010

Voce Amica: settembre 2010

Voce Amica: novembre 2010
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4.4.5 Avis SOS
A partire da settembre 2010, interlocutori
istituzionali e associativi ricevono, in regalo da Avis
Cernusco, la rivista di Avis nazionale. In tal modo Avis
Cernusco tiene informati i propri interlocutori della vita
associativa e della rilevanza nazionale dell’associazione,
sostenendo al contempo una rivista che rafforza,
tramite la comunicazione interna ed esterna, la “rete
associativa” avisina.

Pescara, maggio 2010:
il presidente nazionale Saturni,
il presidente Avis Abruzzo, Colamartino,
il responsabile della comunicazione di Avis nazionale, Valtolina
e il presidente di Avis Cernusco, Assi, con la pergamena del gemellaggio
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4.5

La partecipazione al “Sistema Avis”
Nel corso dell’anno, Avis Cernusco ha preso
parte, rappresentata dal Presidente, alle assemblee
provinciale, regionale e nazionale di Avis, partecipando
ai lavori e alle dinamiche assembleari e instaurando
relazioni associative importanti.
Nel corso della assemblea nazionale di Pescara del
maggio 2010 il Presidente ha fatto visita agli avisini di
Pratola Peligna, prendendo inoltre parte agli incontri
istituzionali tra il Sindaco e la delegazione cernuschese
composta insieme alla presidente dell’asilo Sorre, in
vista del gemellaggio con l’asilo nido di Pratola
Peligna.
Sempre nel corso dell’assemblea il Presidente
nazionale, il Presidente regionale abruzzese e il
Presidente provinciale milanese hanno apposto le loro
firme sulle copie dell’atto di gemellaggio, di cui ciascun
livello associativo oggi conserva un esemplare.

Sostenibilità economica

5. Sostenibilità economica

Anche quest’anno, gli obiettivi che ci siamo proposti
sono stati raggiunti con grande soddisfazione nostra
e delle persone interessate. I progetti principe: la
celebrazione del 55° di fondazione della ns. Sezione e
il Gemellaggio con Avis di Pratola Peligna, ci hanno
riservato interessanti risultati
in termini di
apprezzamento delle persone che hanno partecipato
alle varie manifestazioni .

rappresentanze di CROCE BIANCA, AIDO, AVO che
hanno condiviso i momenti di festa.

Di grande rilievo sono state le qualificate presenze
degli Amministratori comunali sia di Cernusco che di
Pratola Peligna così pure importanti sono state le
partecipazioni degli esponenti dell’Azienda Ospedaliera
Titolare del Centro Trasfusionale di cernusco e le folte

Contrariamente al passato, senza nulla togliere
all’importanza dei “dati Patrimoniali” inizierò da
quest’anno con l’elencazione del “conto economico”
per offrire a tutti Voi la comprensione immediata circa
l’entità delle risorse e l’utilizzo delle stesse:

COSTI E RICAVI
TOTALE COSTI
di cui:
Quote associative
Spese generali
Oneri finanziari
Spese partecipaz. Assemblee
Propaganda a mezzo stampa
e Radio Locali
Iniziative promozionali
Contributi a terzi
Prestazioni p
professionali

La relazione economica esprime dal punto di vista
numerico gli effetti dell’attività di un anno che per
molti versi può considerarsi eccezionale sia per
l’impegno finanziario sia per la grande partecipazione
di persone.

31/12/2010
78.724,48

AL 31/12/2009
86.807,75

5.224,59
17.781,13
120,14
331,00

5.348,07
20.725,07
57,06
412,00

10.929,52
40.738,10

12.762,44
32.643,09
7.119,61

3.600,00
,

AVANZO DI ESERCIZIO

TOTALE RICAVI
di cui:
Proventi da Az.Ospedaliera/e
H. San Raffaele
Contributi da Banca BCC
Contributi Stato per 5 Xmille
Contributi da Comune
Contributi da Privati
Interessi attivi c/c
Proventi da iniziative diverse
UTILIZZO RISERVE A PAREGGIO

7.740,31

78.724,48

86.807,75

55.337,00
1.097,20
2.000,00
4.860,80

60.170,40

895,00
80,65
8.685,35

5.826,76
9.000,00
1.000,00
102,45
10.708,14

5.768,48
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L’importo del 5 per mille, reso ufficiale dell’Agenzia
delle entrate con l’elenco dei beneficiari pubblicato in
data 10 febbraio 2010, è relativo all’anno 2008 ed è
stato accreditato al conto corrente che questa Sezione
AVIS ha in essere presso la locale B.C.C. con valuta 21
dicembre 2010.
La somma è stata destinata a parziale ripristino
delle spese sostenute nell’anno 2008, per il progetto
“TROPPO BELLO” come risulta dalla rendicontazione
che deve essere trattenuta agli atti a disposizione
dell’Autorità di Controllo.
Gli interessi attivi sui conti bancari, i proventi per le
iniziative promozionali poste in essere, completano lo
schema.

PATRIMONIO AL
TOTALE ATTIVITÀ
di cui:
Liquidità in cassa
Liquidità in banca
Crediti verso Azienda
Ospedaliera, HSR e diversi
Immobilizzazioni

TOTALE PASSIVITÀ
di cui:
Debiti fornitori
Fondo amm.to
Fondo accantonamento
per attività future
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Il pareggio di bilancio è stato raggiunto con l’utilizzo
di parte delle riserve, limitatamente a € 5.768,48 =
inferiore nell’importo ma sostanzialmente in linea con
quanto previsto nel bilancio preventivo.
Siamo riusciti a rispettare gli impegni progettati nel
loro insieme come da programma limitando gli esborsi
monetari alla liquidità che si andava via via formando.
L’aspetto patrimoniale non subisce modificazioni nel
suo insieme. Non ci sono stati impegnativi investimenti
in macchinari e attrezzature d’ufficio potendo contare
sull’ottimo stato di conservazione di quelli esistenti.
Come potete constatare, permane una situazione
finanziaria e patrimoniale di assoluta tranquillità a
garanzia di un costante sviluppo dell’attività della
nostra Sezione.

31/12/2010
108.068,98

AL 31/12/2009
117.474,01

574,56
78.176,33

277,28
87.140,84

14.855,80

15.593,60

14.462,29

14.462,29

108.068,98

117.196,73

661,50
14.462,29

4.298,05
14.462,29

92.945,19

98.713,67

Obiettivi di realizzazione e miglioramento

6. Obiettivi di realizzazione e miglioramento
Per il 2011 gli obiettivi sono quelli approvati
dall’assemblea dell’8 marzo 2009 (Mozione
programmatica “Linee Guida per il quadriennio 2009-

2012” di Avis Cernusco), a partire dai conseguimenti
incrementali del 2010, in linea con gli obiettivi di
pieno conseguimento a fine mandato.

obiettivo

Realizzazione conseguite nel 2010

Realizzazioni da conseguire
Miglioramenti da perseguire

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

Verifica e sospensione di attività allocate ma
non presidiate (convenzioni); monitoraggio delle
possibilità per il passaggio a nuovo gestionale
per supporto alla segreteria

Rafforzare il presidio della Segreteria,
definendo e insediando il numero minimo
necessario di persone a presidio, anche in
rotazione.

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

Inizio del lavoro del consulente: mappatura delle
attività, con relativa scheda descrittiva
(50% delle attività di sede)

Prosecuzione e compimento del lavoro del
consulente, affiancato da volontari che
seguono le interviste e le realizzazioni
documentali (per il secondo 50% delle
attività di sede)

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
trasfusionali, oltre che una formazione
teorica e pratica sull’utilizzo di strumenti,
procedure, metodi specifici, rivolte a
volontari con incarichi determinati, in
attuazione e a supporto del precedente
punto 2;

4. Sostenere e arricchire di significati
l’attuazione del protocollo di
collaborazione del 9 maggio 2006 con
Aido, Avo, Croce Bianca;

5. Pianificare il raggiungimento di obiettivi
misurabili, finali 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.

Approfondimento del progetto con il responsabile
Formazione.
Inizio di un percorso per l’instaurazione metodica
di un sistema di consultazione dei competenti
uffici di Avis Lombardia, in collegamento con il
livello associativo provinciale.
Incontro con il formatore cui viene affidata la
gestione del corso; approvazione del piano
formativo.

Definire un programma e un calendario
di occasioni formative per il biennio
2011-2012

Riunione preparatoria del gruppo di Avis
organizzatrici del corso e approvazione del
programma di formazione; prima lezione del
ciclo 2010 – 2011.
Sostegno organizzativo: stabilite due riunioni
fisse, l’ultimo mercoledì di gennaio e l’ultimo
mercoledì di giugno per la pianificazione e
gestione delle attività comune.
Proposto un incontro bilaterale a ciascuna delle
tre associazioni per gestire le attività pratiche di
attuazione del protocollo.
Partecipazione, con contributo economico,
all’attività di sostegno all’ospedale (iniziativa
MOC)

Mantenere e consolidare i risultati del 2010,
per dare continuità e profondità
all’attuazione del Protocollo. Pianificare e
tenere un incontro bilaterale con ciascuna
associazione.

Inserimento del consulente.
Realizzazione tabella di confronto tra obiettivi e
realizzazioni sulla base degli impegni del
mandato

Instaurazione metodica di un sistema di
individuazione e misurazione degli obiettivi.
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7. Documenti
7.1 Relazione Associativa del Presidente
AVIS CERNUSCO.
CUSTODIRE IL PASSATO,
COSTRUIRE IL FUTURO
Cari amici,
Avis Cernusco ha percorso un altro anno, l’anno del
55esimo.
Troverete molto, in questo bilancio sociale, dei 55
anni di vita di Avis.
E dei 12 mesi di attività del 2010.

Leggerete di quanto si è accresciuto il livello della
collaborazione con le associazioni del protocollo.
E di come abbiamo finalmente iniziato un programma
di formazione permanente perché i volontari di Avis
Cernusco siano, tutti, più bravi e preparati.
Vi troverete quanta gioia ci dà l’amicizia con Avis
Pratola, e questa voi la vedete.
È rendicontato quanto fatto con i nuovi sistemi di
comunicazione: sito internet, pagine facebook, sms, o
con i tradizionali
sistemi di relazioni
pubbliche:
comunicati stampa,
eventi, interviste.
E anche il
costante aggiornamento che diamo
ai nostri Avisini.
È scritto di
tutte le volte che
siamo andati nelle
scuole in questo
2010, scuole in cui
nel 2009 siamo
tornati dopo tanta
assenza.
Potrei adesso
ripetervi, e sarebbe
importante, quanto
sangue abbiamo
raccolto e donato.

Avete ascoltato e potrete rileggere di come abbiamo
fronteggiato un calo di donazioni dovuto a legittime
scelte del Centro Trasfusionale per noi più rilevante
come numero di donazioni.

Potrei dirvi tutto questo.
Ma l’avete in un documento che è fatto per essere letto.
O potete chiederne conto nel dibattito.

Di come abbiamo iniziato la mappatura delle
attività e la trascrizione organizzata e razionale,
finalmente, dei processi, ovvero delle attività di sede,
perché siano trasmissibili da volontario a volontario e
non personale possesso di chi le svolge in un dato
momento.

Sono notizie importanti, da approfondire.
Ma sarebbero già notizie del passato: remoto o
recente. Un passato che abbiamo celebrato, che
onoriamo con riconoscenza, che è la nostra origine e
fonte di ispirazione, fin dal 1955 a Cernusco, fin dal
1927, quando “i primi” risposero al dottor Vittorio
Formentano, a Milano dove nacque l’Avis.

Di come abbiamo trovato una giovane e brava
addetta alla segreteria per la sede, riavendo dopo
decenni una persona alle nostre dipendenze, oltre ai
volontari.

Un passato che custodiamo.
Adesso è tempo di parlare di futuro.
Perché il sangue di oggi serve domani, e dopodomani
ce ne chiederanno ancora.
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Per questo dobbiamo fare sì che Avis ci sia sempre,
e sia operativa; per questo è così importante lavorare
perché questa missione continui dopo di noi, perché
nessuna capacità resti a noi senza trasferirsi in Avis.

alternanza, a nuove persone, nuove idee, nuovi modi di
fare associazione, sarà con la gioia di chi passa un
testimone, perché è lo scatto di chi riceve la staffetta a
fare vincere la gara.

In questo senso vanno lette le realizzazioni, e
soprattutto le grandi novità anche dell’ultimo anno:
supporto di segreteria, formazione permanente,
trascrizione e razionalizzazione delle attività,
inserimento di nuovi volontari: azioni correttive dei
problemi portati alla vostra attenzione
nell’assemblea del 2010.

Per questo lavoreremo in questi due anni,
in questo dovremo dimostrare di essere degni
della fiducia accordataci, con questa gioia
spingeremo sulle gambe fino al traguardo di
ogni giorno:

Ora dobbiamo rafforzare e rendere stabili
queste soluzioni. Per questo lavoreremo nei
prossimi due anni di mandato.
Perché il prossimo consiglio, che
per regola associativa dovrà, dopo
una continuità di otto anni, avere un
nuovo presidente, un nuovo tesoriere,
nuovi vicepresidenti e nuovo segretario,
prosegua con strumenti di lavoro utilizzabili
da subito, con energie rinnovate e
slancio non appesantito da nostalgie
o personalismi.
Non è la nostra piccola azione, il nostro
sforzo, quello che ci deve assorbire né
guidare.
Siamo Avisini, in fondo, per una ispirazione ben più ampia delle nostre modeste
azioni: perché vogliamo un modo migliore,
una solidarietà umana più estesa, un
sentimento più profondo e più aperto
dell’amicizia.
Una associazione che mette al bando,
dal 1927, ogni discriminazione, ci chiama
ad accogliere e valorizzare tutte le persone
di buona volontà, a sperimentare idee
nuove, a non temere ma cercare con gioia
il cambiamento, perché è apertura alla
vita nuova e alle sue dinamiche.
Laddove troveremo difficoltà, dovremo
sempre saper scorgere opportunità di
riflessione, di comprensione, di azione più
efficace.
Quando saremo sotto un cielo gonfio di nubi,
avremo la consapevolezza che, resistendo, facendo
squadra, queste andranno altrove, lasciandoci un
cielo rischiarato sotto il quale lavoreremo ancora.
Insieme.
E quando lasceremo il posto, per la necessaria

•
•
•
•

un donatore in più
una sacca in più,
una trasfusione in più,
una vita in più.

Questa è la nostra missione, questa è la nostra gioia.
Questo il modo con cui costruiremo il futuro.
Grazie a tutti.
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7.2 Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2010

Il Collegio Sindacale si è regolarmente riunito nei mesi
di aprile, luglio, ottobre 2010 per il controllo trimestrale,
e nei primi giorni di gennaio 2011 per la verifica finale

che i valori espressi nel bilancio chiuso al 31/12/2010
siano supportati da regolari pezze giustificative
regolarmente firmate ed archiviate in ordine cronologico.

Dopo la verifica le risultanze sono le seguenti:
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVO
Cassa
Banche
Crediti
Attrezzature
Disavanzo esercizio

€
€
€
€
€
€

574,56
78.176,33
14.855,80
14.462,29
5.768,48
113.837,46

€
€

72.956,00
5.768,48

PASSIVO
Debiti
F.do Amm.to
Riserve

€
€
€

661,50
14.462,29
98.713,67

€

113.837,46

€

78.724,48

Conto Economico
Totale entrate
Disavanzo di gestione

Il Collegio Sindacale ritiene di sottolineare che il
controllo di regolarità e di legittimità delle spese
non ha interessato il merito delle stesse che
rimane di esclusiva competenza del Consiglio
Amministrativo.
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Totale uscite

Premesso quanto sopra, riteniamo di esprimere
parere favorevole alla redazione del bilancio nella forma
esposta ed invitiamo l’assemblea all’approvazione.
I Sindaci
Rocco Giulio Di Carlo, Alberto Navoni, Marco Baldo
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7.3

Collaborazione tra Avis, Avo, Aido e Croce Bianca 9 maggio 2006

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE
tra Associazioni di Volontariato operanti nel Settore
Sanitario
Le Associazioni AIDO, AVIS, AVO e Croce Bianca
Milano
Rilevato che tutte
• sono costituite da un gruppo di uomini e donne
impegnati nel servizio al Prossimo, con la
testimonianza di scelte ideali fatte liberamente e
vissute con coerenza
• sono espressione viva ed operante di tutti i propri
aderenti
• forniscono mezzi ed occasioni di scelta e di crescita
in un clima di reciproca stima e fiducia
• si mettono al servizio della società civile allo scopo
di favorire la promozione umana attraverso l’aiuto
portato a sollievo delle necessità morali e materiali
delle persone
Constatato che i propri volontari
• svolgono un servizio di impegno concreto,
disinteressato e costante mettendo le proprie
capacità ed intuizioni a disposizione degli altri
• porgono al Prossimo un aiuto effettivo, efficace e
gratuito
• ritengono che il valore educativo del servizio tende a
portare l’uomo a realizzarsi nel fare la felicità degli
altri

• vivono e diffondono l’ideale del servizio di volontariato
• sentono la necessità di rendere partecipi gli altri
delle proprie esperienze
• hanno la consapevolezza della necessità di una
crescita personale e di un aggiornamento continuo
CONCORDANO
sull’opportunità di impegnarsi in una continuativa
azione di collaborazione. A tal fine
SI IMPEGNANO
ciascuna nel proprio ruolo e nell’ambito delle rispettive
funzioni, a
• programmare ed attuare attività comuni all’interno
di progetti condivisi
• coltivare sempre più approfonditamente il rapporto
con la realtà sociale nella quale si opera, insieme
agli enti firmatari del presente documento
• essere “operatori di pace”, particolarmente dove
esistono situazioni di marginalità e sfruttamento, di
ingiustizia e illegalità, che non rispettano la dignità
della persona
• programmare momenti comuni per una crescita
nella dimensione umana degli associati
• promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra le
persone per renderle meglio atte al servizio sociale
• promuovere attività ed iniziative di informazione ad
aggiornamento per migliorare la conoscenza
reciproca

Cernusco sul Naviglio, lì 9 maggio 2006
Letto sottoscritto e firmato
A.I.D.O.
Presidente Nazionale
Vincenzo Passarelli
Presidente Pluricomunale Melegnano-Melzo
Felice Riva

Presidente Regionale Lombardia
Leonida Pozzi
Presidente Comunale Cernusco sul Naviglio
Antonio Chioetto
A.V.I.S.

Presidente Nazionale
Andrea Tieghi

Presidente Regionale Lombardia
Vincenzo Saturni

Presidente Provinciale Milano
Natale Casati

Presidente Comunale Cernusco sul Naviglio
Carlo Assi

A.V.O.
Presidente Federale
Presidente Regionale Lombardia
Pierluigi Crenna
Luisa Tosi
Presidente Comunale Cernusco sul Naviglio
Antonella Franchini
Croce Bianca
Presidente Generale
Bruno Rossini

Presidente Sezione Cernusco sul Naviglio
Maria Daniela De Angeli
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7.4

Orizzonti di Speranza

Intervento conclusivo del presidente di Avis Cernusco, Carlo Assi,
nella sua veste di presidente del comitato promotore del convegno
nazionale “Orizzonti di democrazia: volontariato e sistema della
sanità”, il 9 maggio 2006.

Cari amici, la ricchezza degli spunti che i nostri
illustri ospiti ci hanno portato, e per i quali esprimo
ancora la nostra grande gratitudine, non è tale da
consentire una sintesi.
Vorrei però raccogliere, arricchite dai loro contributi
specifici, le forze, le motivazioni, le analisi e gli ideali
che hanno spinto in questi sei mesi realtà della cultura
e del volontario, ecclesiali e laiche, a lavorare insieme
ciascuno con la sua ispirazione e specificità, per
arrivare al punto di partenza di questa sera.
Ciascuno di noi vive e vuole valorizzare in pienezza
la sua vita. Abbiamo constatato che tante visioni ed
esperienze particolari possono essere messe a fattor
comune per obiettivi degni di essere perseguiti, e
abbiamo fondato e provato quest’intuizione “vivendo”
nel concreto un percorso di cui vorrei farvi condividere
dei brevi spunti.
conoscenza
Dobbiamo conoscere la realtà che ci circonda, come
e quanto cambia. Solo così parleremo agli altri, solo così
andremo loro incontro senza rischiare di parlare sempre
e solo a noi stessi. Così devono fare i volontari di cui
abbiamo trattato questa sera, che si pongono non di
fronte, ma dentro un sistema che evolve in complessità.

Carlo Assi mostra
la pergamena firmata
dai presidenti di Avis,
AVO, Aido e Croce Bianca:
il „Protocollo del 9 maggio‰;
alla sua sinistra,
il prof. Lorenzo Ornaghi,
Magnifico Rettore
dellÊUniversità Cattolica
di Milano

obiettivi
Conoscere la realtà come essa è non è un freno per
mete alte, obiettivi ambiziosi. È un modo per evitare
velleitarismi, illusioni e disillusioni, il “vorrei ma non
posso”, le accuse al “sistema”, come se ciascuno di noi
non fosse attore di più sistemi in ogni sua azione.
consapevolezza
La conoscenza della realtà e la chiarezza degli
obiettivi genera in noi la consapevolezza di quali sono
le sfide e gli ostacoli, ma anche le risorse da mettere in
campo per ogni azione sociale.
cooperazione
Emerge così chiaro, prima dall’esperienza quotidiana
che da un’analisi teorica, che solo la cooperazione - che
non è solo lavorare insieme ma è condividere fini,
obiettivi, valori e visioni - può dare forza e direzione
nell’agire sociale, e sorreggere nelle difficoltà e nelle
battute d’arresto. E la cooperazione è eminentemente
un legame di persone.
ottimismo
La conoscenza della realtà e la chiarezza degli
obiettivi, la consapevolezza delle risorse necessarie e
l’evidenza del valore della cooperazione possono
generare quella spinta, quel fuoco che è ingrediente
fondamentale di ogni azione sociale, l’ottimismo. Un
ottimismo che non copre la realtà, perché ne è divenuto
consapevole, ma che è “vedere positivo” oltre quello
che c’è ora perché lo sguardo è rivolto ad un futuro
Da sinistra:
Vincenzo
Saturni, nel
2006 Presidente
regionale
lombardo di
Avis;
Carlo Assi;
Andrea Tieghi,
nel 2006 Presidente Avis
Nazionale

Da sinistra:
Maurizio Sala, Ex Allievi Salesiani; Vincenzo Saturni, nel 2006 Presidente Avis Regionale Lombardia, dal 2009 Presidente Nazionale; Natale Casati,
Presidente Avis Provinciale Milano; Leonida Pozzi, Presidente Regionale Aido; Daniele Cassamagnaghi, nel 2007 sindaco di Cernusco; Carlo
Assi; Lorenzo Ornaghi, Rettore dellÊUniversità Cattolica e dal 2001 al 2006 Presidente della Agenzia per le Onlus - Pierluigi Crenna, Presidente
Nazionale AVO; Luigi Cataldi, Presidente della Sezione della Facoltà di Medicina dellÊAssociazione Necchi tra i laureati dellÊUniversità Cattolica;
Daniela De Angeli, nel 2006 Presidente della sezione cernuschese di Croce Bianca Milano; Bruno Rossini, Presidente Generale di Croce Bianca
Milano; Giovanni Cucchiani, Presidente Generale Onorario di Croce Bianca Milano

58

Documenti

costruito insieme, non contro qualcosa, ma dentro una
storia condivisa.

ce l’ha riguadagnata con il sacrificio, o da chi con il
sacrificio estremo l’ha difesa.

speranza
È l’allargare lo sguardo al futuro in questo ottimismo
motivato e responsabile che rende ragionevole, anche
nei frangenti più cupi, quella speranza che prima di
essere una virtù possiamo considerare un “gancio in
mezzo al cielo”, un orizzonte che sappiamo potersi
sempre rischiarare, un giorno che si rinnova. E quando
vediamo nascere un giorno nuovo, la cosa più bella è
vederlo sorgere insieme.

“Promuoviamo la vita insieme” è il messaggio scelto
dalle associazioni che oggi hanno firmato il protocollo
di cooperazione per annunciare un sovrappiù di unità,
nelle azioni oltre che nei valori, che oggi le unisce nella
città di Cernusco, e non solo.

Oggi, nove maggio 2006, a Cernusco non nasce dal
nulla alcunché di sconvolgente. Oggi siamo in un
contesto di luogo e di tempo, veniamo da chi ci ha
preceduto e tentiamo di costruire qualcosa per chi ci
seguirà ed è già tra noi, o per chi si affaccerà ad una
vita che avremo preservato e accolto con i progressi
sanitari, e reso più degna e ricca con le offerte culturali.
Oggi siamo ad una tappa, e se qualcosa per il futuro
prende forza qui, ringraziamo ancora chi, con l’esempio,
le opere, gli ideali, gli orizzonti di speranza trasmessi a
noi, qui ci ha portato.
Oggi testimoniamo che la pluralità di attori sociali,
il pluralismo di voci rafforza la nostra democrazia nella
concretezza della nostra vita, negli anni della formazione
come nei momenti dell’emergenza e della cura.
La data che scegliemmo nel 2005 per questo
convegno è ricca di spunti evocativi per porre il nostro
agire sociale nell’orizzonte ampio del dono grande della
democrazia e della libertà che abbiamo ricevuto da chi

Non è banale ricordare per il passato, o constatare
per il presente, che le forze che hanno avversato e
avversano la democrazia, in Europa e nel mondo,
abbiano avuto e abbiano il massimo disprezzo per la vita.
Il 9 maggio di 61 anni fa l’orizzonte dell’Europa
vedeva il primo giorno di pace. Due anni fa, nel maggio
2004, la metà del continente cui la fine della guerra
non aveva portato la democrazia, ma il semplice
succedersi di due tirannie opposte ed eguali, si è
riunificata a noi.
Non è solo nel nostro piccolo e quotidiano quindi,
dove possiamo agire e incidere immediatamente, che
dobbiamo conoscere, darci obiettivi, maturare in
consapevolezza, unirci nella cooperazione, coltivare
l’ottimismo, crescere nella speranza.
Tutto ciò possiamo e dobbiamo proiettarlo in obiettivi
più alti, orizzonti più vasti.
Nella ricorrenza della Pace europea ritrovata, 61
anni fa, nella festa per l’Europa riunificata, due anni fa,
il porre la nostra quotidiana azione in un ambito così
ampio e pieno di valori fa sì che l’orizzonte della nostra
speranza diventi l’inno della nostra gioia.
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7.5

Un monumento più duraturo del bronzo: la generosià degli Avisini

Discorso per l'inaugurazione del monumento per i 50 anni di Avis
Cernusco tenuto dal presidente Carlo Assi il 22 ottobre 2006.

Cari amici,
Cernuschesi.

autorità,

graditi

ospiti,

Avisni,

Grazie a tutti voi per avere voluto affiancarci e
condividere quello che per noi è un giorno di grande
importanza, un momento di grande emozione, un
evento di grande significato.
Terminiamo oggi il lungo periodo di celebrazioni dei
cinquanta anni di presenza di Avis a Cernusco, e lo
facciamo donando alla città e ai Cernuschesi un "segno"
visibile, tangibile e duraturo della monumentale opera
che, nella quotidianità e nel silenzio, 1600 iscritti
all'Avis Cernuschese compiono con il prezioso dono del
loro sangue.
È questa opera quotidiana, anonima e gratuita
quella che conta e che vale, e che è essa stessa un
monumento più duraturo del bronzo, perchè nasce dal
cuore e si diffonde tra le persone, valica le appartenenze,
si tramanda tra le generazioni.
Perchè dunque aggiungere questo segno esteriore?
La risposta è nella nostra natura e, soprattutto, nello
stile di vita dei nostri tempi. Per agire dobbiamo
motivarci, per pensare dobbiamo vedere, per ricordare
dobbiamo avere uno spunto.
Allora ecco un'opera artistica, che scopriremo tra un
attimo: perchè i nostri occhi vedano, la nostra mente
ricordi, la nostra volontà sia pungolata.
Perchè i bambini domandino, gli adulti riflettano.
Perchè i cernuschesi doc riconoscano un tassello
della loro identità e i nuovi cernuschesi abbiano una
occasione ulteriore di integrazione e partecipazione.
Con profondo senso dell'importanza di questo passaggio
scopro ora con voi il monumento donato dagli Avisini ai
Cernuschesi tutti.
Da oggi i significati della presenza dell'Avis saranno più
eloquenti e visibili, ed è giusto ringraziare tutti coloro
che hanno contribuito a quest'opera:
• il consiglio Avis, che con lungimiranza, tenacia e
coraggio ha deciso e lavorato per quasi due anni a
questo evento;
• il vicepresidente vicario Beretta, che ha donato le
sue capacità artistiche disegnando il primo bozzetto
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dell’opera;
• la società Vibrapac che ha donato i blocchi marmorei
e laterizi che sostengono e fanno da fondale al
monumento;
• l'impresa edile Romeo che ha realizzato la
pavimentazione;
• L'azienda MC Monumenti Cernusco che ha realizzato
la parte marmorea e l'assemblaggio del monumento;
• L'ingegner Carlo Allegri e l'architetto Flavio Allegri,
dell’omonimo studio, che hanno realizzato e donato
tutto lo studio della riqualificazione del largo
Donatori di Sangue;
• L'amministrazione comunale, e in particolar modo il
sindaco Cassamagnaghi, i suoi assessori e il dirigente
ing. Tringali e che hanno, ciascuno per la sua parte,
condiviso il progetto in sede di indirizzo politico e
accolto e supportato la nostra cooperazione in sede
di attuazione organizzativa.
Tutti questi attori, ciascuno con il suo ruolo, hanno
contribuito con questa realizzazione al bene comune,
arricchendo la nostra città di un punto di trasmissione
della cultura del dono e della solidarietà.
L'opera esprime con chiarezza il nostro messaggio:
• L'uomo che versa il suo sangue non è solo, ma
attorniato da un gruppo di cittadini, con anche un
bambino, a significare che la socialità della
donazione, che non è un atto solitario, e il patto tra
generazioni che la sostiene e la tramanda;
• I volti sono evocativi e non riconducibili ad alcuna
persona specifica, a ricordare l’anonimato del
donatore e il suo non conoscere i beneficiari della
sua azione;
• Infine le gocce cadono sul globo terrestre, a
significare l'universalità del gesto compiuto
all'interno di una visione associativa che da sempre
bandisce ogni discriminazione basata sul genere,
sul credo, sulla razza.
Il Sangue Donato per la Vita è donato così. Anche
questo monumento, che da oggi adorna la nostra
Cernusco, ci ricorda che chi salva una vita, salva il
mondo intero.
Possa questo messaggio di concreta speranza, di
motivato ottimismo, rinsaldarci nella gratitudine per le
generazioni passate, nella fierezza della nostra identità,
nell'apertura ai tempi nuovi, nella perpetuazione dei
nostri valori, nella costruzione del nostro futuro.
Viva Cernusco, viva l'Avis!
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7.6

Il 9 maggio tra memoria e progetto: i Volontari nell’orizzonte dell’Europa

Relazione tenuta dal Presidente di Avis Cernusco Carlo Assi, il 9
maggio 2007, per il convegno di Avis e Croce Bianca “Volontariato
Sociosanitario: storia, presenza, futuro”.

Primo frutto della pace è la cooperazione, il farsi
prossimo, l’agire per gli altri.
L’orizzonte a cui ci siamo ispirati, nel 2005, per iniziare
il ciclo dei “convegni del nove maggio” è stato il ricordo
del duplice significato di questa data: fine della
seconda guerra mondiale e festa dell’Europa.
Nel 2005 cadevano i sessant’anni dalla fine del
conflitto, e il mondo ancora conosceva la guerra.
L’Europa aveva accolto i fratelli separati dell’est, cui la
guerra aveva lasciato in eredità, per oltre quarant’anni,
una più duratura tirannia, e tuttavia il processo di unità
sancito da una costituzione continentale si stava già
inceppando.
Nulla è facile.
Neppure essere volontari.
Neppure esserlo insieme.
Eppure oggi è insieme che, con le
parole, la testimonianza e il vissuto di
chi ci ha preceduto, siamo andati
all’origine, temporale e valoriale, del
nostro essere volontari e del nostro agire
per gli altri.
E a questo esserci non è né estranea
né indifferente la nostra identità e la
nostra cultura.
Se siamo volontari qui e ora, lo siamo
con tutto il nostro essere, le nostre competenze, i nostri
progetti, i nostri sentimenti, la nostra cultura.
Cernusco, o Milano, o qualsiasi altra delle cento
città della nostra Italia, non sono un’isola.
Il seme della libertà, la riscoperta di agire insieme
senza costrizioni o parole d’ordine dall’alto, sono
conquiste che dobbiamo a chi le ha conseguite per noi,
e a chi ad esse ha dato forma e sostanza, anche in quel
tessuto di associazioni che fanno della nostra società
una articolazione viva, vera, concreta.
Non possiamo, neppure chiusi nel nostro rassicurante
recinto associativo, essere indifferenti alle dinamiche
continentali e mondiali, che pongono a volte sfide
positive e a volte attacchi pericolosi alla nostra libertà,
personale, associativa, o territoriale che sia.
Nel 2005 il presidente regionale Avis Saturni ci
parlò di come i valori della democrazia siano intessuti
nella nostra, direi oggi nelle nostre, associazioni. Il
valore forte e irrinunciabile su cui abbiamo fondato il
patto associativo del protocollo del 9 maggio è stato la
promozione della Vita.

Basta allora poco a vedere come, nel passato
dell’Europa o nel presente di tanta parte del mondo, il
disprezzo per la vita si sia accompagnato e si accompagni
alla negazione delle libertà democratiche.
E non ci vuole molto a comprendere come – e
ancora una volta il nostro passato, quello antecedente
il 9 maggio 1945, ce ne rende testimonianza – sia il
tessuto vivo delle associazioni che hanno a cuore la Vita
il più tenace baluardo delle libertà. Basti appena
ricordare come generazioni che potevano essere
soffocate dalla tirannia seppero, grazie all’esperienza
associativa, portare veri valori democratici dentro
l’Assemblea costituente. O come – il libro “L’Avis c’era”
edito da Avis Milano lo testimonia – i valori di
democrazia insiti in una associazione come Avis,
fondata nel 1927, seppero offrire uno
scudo di tenace resistenza ad un regime
che tutto voleva ricomprendere nello
stato, nulla lasciando alla pericolosa
libertà associativa.
Ma la storia di cui siamo figli non è
solo quella che si usa celebrare in queste
settimane.
Il lascito culturale della millenaria
storia europea è presente e ci anima
anche in modi non sempre evidenti: il
gusto per la razionalità del pensiero
greco, il pragmatismo e il diritto di
matrice latina, il concetto di persona e
il concetto di eguaglianza portati dal
Cristianesimo, la pluralità di espressioni
artistiche, politiche, culturali sviluppate
dalle nazioni d’Europa non hanno pari nella storia del
mondo.
Mentre svolgiamo il nostro compito, mentre usciamo
dalle visioni ristrette per cooperare, mentre apriamo lo
sguardo sul mondo, che ormai abbiamo in casa, per
accogliere nel reciproco rispetto chi desidera far parte
di questo orizzonte e contribuire al bene comune,
ciascuno di noi costruisce, anche come volontario, la
storia dell’uomo nella nostra Europa.
Il monumento alla donazione che Avis ha inaugurato
il 22 ottobre 2006 in Largo Donatori di sangue
testimonia e comunica il nostro universalismo e la
nostra idea associativa: non un singolo che dona ad un
conoscente, ma una persona, inserita in una comunità
civile e un tessuto associativo, che dona gratuitamente
per il mondo intero.
Universalismo e passione per le nostre realtà locali:
i monumenti sono un simbolo e una forma di
comunicazione: in quella occasione vedevamo nella
composizione di largo donatori sangue uno strumento
"perché i nostri occhi vedano, la nostra mente ricordi,
la nostra volontà sia pungolata".
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Perché i bambini domandino, gli adulti riflettano.
Perché i cernuschesi doc riconoscano un tassello
della loro identità e i nuovi cernuschesi abbiano una
occasione ulteriore di integrazione e partecipazione”.
Oggi taluni pensano che ogni affermazione di valore,
ogni dichiarazione di identità, ogni chiarificazione di
progetto siano di per sé escludenti, e quindi deprecabili.
Ebbene noi riteniamo che non sia così!
È perché abbiamo un concetto di società, di
relazioni umane, di bene comune che siamo volontari!
È perché ci siamo riconosciuti nel valore supremo
della Vita che abbiamo sottoscritto, un anno fa, questo
protocollo!
È perché amiamo il nostro spicchio di mondo, come
parte del mondo intero, che continuiamo a costruire
qui, ora, da Italiani e da Europei, una società che
vogliamo ancora libera, democratica, plurale, a tutela
della vita per il presente e il futuro!
A chi, figlio delle nostre terre, nelle forme associative
del volontariato vuole trovare un modo per continuare la
costruzione del bene comune di generazioni, e a chi,
venuto da terre più o meno lontane, voglia entrare, oltre
che in un sistema di regole formate da diritti e doveri
anche in un patto di legami di solidarietà e di progetti
comuni diciamo che il nostro esserci e il nostro fare non
è e non dovrà mai essere mera consuetudine.
Come Volontari non possiamo e non volgiamo
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rinnegare i nostri valori: vita, gratuità, solidarietà.
Come Cittadini non possiamo e non vogliamo disperdere
il patrimonio della nostra libertà.
Come Europei non possiamo e non vogliamo abdicare al
tesoro ricchissimo della nostra identità.
Nell’orizzonte dell’Europa e del mondo, nel
trascorrere delle nostre giornate, brilla un patrimonio di
valori e di opere che ci è stato tramandato dalle
generazioni precedenti, dai “giganti” che fondarono le
forme associative in cui ci riconosciamo, dalle nostre
famiglie in cui li abbiamo appresi e le abbiamo viste
diventare vita quotidiana.
Sulla vetta dei cento anni della Croce Bianca, degli
ottanta anni dell’Avis, dei 50 anni dell’Europa ci
sentiamo dei nani, e ci chiediamo se saremo all’altezza
del compito che i tempi nuovi ci prospettano.
Ma se guardiamo sotto i nostri piedi, vediamo che
quei giganti ci portano sulle spalle.
Grazie a loro il nostro sguardo è un poco più lungo,
la nostra decisione rinfrancata, la nostra volontà molto
rafforzata. E la nostra gioia diventa esplosiva e
contagiosa.
Viva i cento anni della Croce Bianca, viva gli 80 anni
dell’Avis, viva i 50 anni dell’Europa!
E viva lo squarcio di luce che il lavoro di ogni singolo
volontario getta sull’orizzonte della nostra vita,
contribuendo a rischiarare il nostro futuro!
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7.7

Atto di gemellaggio (2010)

Gemellaggio tra
AVIS Cernusco e AVIS Pratola Peligna
L’AVIS Comunale di Cernusco sul Naviglio (di
seguito AVIS Cernusco) e l’AVIS Comunale di Pratola
Peligna (di seguito AVIS Pratola Peligna), considerati i
passi di conoscenza ed amicizia intrapresi dopo il 6
aprile 2009 e in particolare a partire dal 24 maggio
2009, visti i voti favorevoli dei rispettivi Consigli
Direttivi in data 13 e 15 gennaio 2010 e le ratifiche
delle rispettive Assemblee dei Soci in data 21 febbraio
2010 (AVIS Pratola Peligna) e 7 Marzo 2010 (AVIS
Cernusco), con l’obiettivo di instaurare e rafforzare
profondi e positivi legami associativi all’interno di AVIS
Nazionale e in adesione ai livelli di coordinamento
territoriale di reciproca appartenenza, sottoscrivono e
promulgano il 7 marzo 2010 il presente:
ATTO DI GEMELLAGGIO
~
Principi ispiratori del gemellaggio
1. IDENTITÀ
AVIS Cernusco e AVIS Pratola Peligna identificano il
Volontario come la persona che, adempiuti i doveri
di ogni cittadino, mette a disposizione il proprio
tempo e le proprie capacità per gli altri, per la
comunità di appartenenza e per l’umanità intera,
operando in modo libero e gratuito e promuovendo
risposte creative ed efficaci ai bisogni dei destinatari
della propria azione e contribuendo alla realizzazione
del bene comune.
2. VISIONE
AVIS Cernusco e AVIS Pratola Peligna si impegnano
per l’edificazione di una società solidale, capace di
garantire a tutti i cittadini condizioni di benessere e
salute.
3. MISSIONE
AVIS Cernusco e AVIS Pratola Peligna,
autonomamente e mediante scambi di esperienze
promuovono la donazione di sangue (intero e/o di
una sua frazione) in forma volontaria, periodica,
associata, non remunerata, anonima e consapevole,
intesa come valore umanitario ed universale,
espressione di solidarietà e di civismo, come
stabilito dallo statuto di AVIS nazionale e negli
statuti delle differenti articolazioni territoriali
avisine.
4. ASSOCIAZIONE
AVIS Cernusco e AVIS Pratola Peligna riconoscono,
supportano, diffondono e sostengono la scelta
associativa avisina quale metodo distintivo di
compiere la propria missione ed adempiere ad un

ruolo di coesione sociale e di trasmissione di valori,
e si impegnano a supportarsi vicendevolmente nella
continua ricerca di strumenti e pratiche di coesione
e di idee innovative per rafforzare la rete associativa
a tutti i livelli, nel rispetto delle competenze dei
diversi organi e nella valorizzazione delle differenze
e delle eccellenze.
Valori fondativi del gemellaggio
AVIS Cernusco e AVIS Pratola Peligna informano la
propria azione, sia autonoma sia congiunta, ai seguenti
valori:
1. PRIMATO E CENTRALITÀ DELLA PERSONA,
La Persona è riconosciuta centrale come fine
dell’agire associativo e come metro di giudizio della
positività della propria proposta e delle proposte
esterne, a partire da quelle in campo sanitario
2. PRIMATO DELLA RELAZIONE FRATERNA
Il riconoscimento di un fratello nello sconosciuto
beneficiario della donazione implica il prendersi
cura dell’altro con lo stile della solidarietà, della
prossimità, del dono e della gratuità
3. AUTONOMIA
L’autonomia, disciplinata dalle regole condivise e
valorizzata dalla partecipazione creativa al sistema a
rete di AVIS, è tratto identitario e forza distintiva
della nostra associazione
4. PARTECIPAZIONE
La partecipazione dei Soci è la forma con la quale
l’associazione crea capitale sociale per la propria
comunità e verifica la rispondenza della propria
azione sia ai valori fondanti sia ai bisogni delle
Persone. La partecipazione è pertanto valore
irrinunciabile di AVIS e la sua promozione è un
obiettivo primario
5. COOPERAZIONE
La cooperazione, interna all’associazione e tra le
associazioni, oltre che con gli attori sociali presenti
nella comunità di riferimento, è lo stile associativo
capace di generare consenso ed efficacia nell’azione
a favore del bene comune. L’unione delle forze, il
lavoro di gruppo, la condivisione degli obiettivi sono
elementi identitari dell’azione volontaria
6. DEMOCRAZIA
La democrazia, intesa come partecipazione dei
membri della comunità associativa alle scelte e agli
indirizzi dell’associazione mediante il rispetto delle
regole a ciò preposte, è un valore fondante ed è
palestra di condivisione civica delle scelte sociali,
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meritevole di essere curata e attuata non come
esecuzione formale, ma come spirito e obiettivo
valoriale di fondo
7. COESIONE
Ogni atto associativo, anche se di portata locale e a
maggior ragione quando espressione di inventiva,
coraggio, lungimiranza ed eccellenza, moltiplica la
propria portata e il proprio spessore in quanto
incanalato verso la generale coesione di tutta
l’associazione, nelle sue varie articolazioni e nei
diversi livelli, nell’ambito territoriale in cui è in
grado di esplicare la propria positiva azione, anche
ponendosi in condivisione gratuita con ogni
articolazione territoriale avisina
8. APERTURA
Le attività e i valori di AVIS traggono forza e vigore
dalle proprie caratteristiche interne e anche
dall’apertura all’esterno, innanzitutto verso le
associazioni sociosanitarie con finalità simili (anche
mediante la stipula di protocolli di collaborazione),
e poi verso le associazioni volontarie in generale, i
corpi sociali, le organizzazioni civiche, professionali,
le comunità spirituali, le istituzioni scolastiche e
civili e i singoli cittadini, nel rispetto delle differenze
e nella fedeltà alle proprie specifiche identità e missioni
9. SUSSIDIARIETÀ DI RETE
Le articolazioni associative di AVIS esistono e si
giustificano in relazione al servizio reso agli obiettivi
che derivano dalla visione e dalla missione
associativa. In particolare, tutte le articolazioni di
ordine superiore si pongono in atteggiamento di
aiuto, sostegno, promozione e sviluppo rispetto alle
articolazioni minori, le quali mettono le proprie
soggettività creative a servizio della propria comunità
di riferimento e, nel frattempo, di tutto il tessuto
associativo. Iniziativa, libertà e responsabilità
generano iniziative ed idee che sono messe a
disposizione di tutta l’associazione mediante la
comunicazione, la quale costituisce una rete che
affianca, rafforza e vivifica la struttura formale
dell’organizzazione
10. FORMAZIONE PERMANENTE
La crescita della consapevolezza avisina, la
conoscenza dell’associazione come delle leggi e
delle regole che disciplinano l’attività associativa e
il suo riflesso sanitario sono un dovere specifico
dell’associazione, fondamento della propria
credibilità interna ed esterna, ed è dovere delle
funzioni associative promuoverle e diffonderle
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Attività attuative del gemellaggio
AVIS Cernusco e AVIS Pratola Peligna, condividendo
i principi ispiratori e i valori fondativi del gemellaggio,
stabiliscono le attività attuative che ad esso diano
concretezza e continuità.
In generale, AVIS Cernusco e AVIS Pratola Peligna si
impegnano a scambiarsi in maniera costante, strutturata,
continuativa e libera idee, esperienze, proposte e
realizzazioni relative al conseguimento della missione
associativa avisina, a beneficio delle AVIS Comunali,
delle comunità locali e di tutta l’associazione.
1. SCAMBIO DI ESPERIENZE SULLA CHIAMATA ALLA
DONAZIONE
AVIS Cernusco e AVIS Pratola Peligna si impegnano
a scambiarsi idee e pratiche di gestione della
chiamata associativa, anche mediante scambi di
visite e condivisione di metodi, strumenti e di mezzi
di comunicazione, al fine di rendere sempre più
efficace questo canale di comunicazione tra volontari
impegnati e donatori periodici
2. SCAMBIO DI ESPERIENZE SULLA RETE ASSOCIATIVA
AVIS Cernusco e AVIS Pratola Peligna si impegnano
a condividere le informazioni e le esperienze attuate
nella creazione di iniziative capaci di rafforzare la
rete associativa e innovare le relazioni tra associati
3. SCAMBIO DI ESPERIENZE SULLA COMUNICAZIONE
AVIS Cernusco e AVIS Pratola Peligna si impegnano
mettere a fattor comune le abilità acquisite e le
realizzazioni attuate nel campo della comunicazione,
in particolare quanto attiene al Bilancio Sociale e
all’utilizzo dei mezzi di comunicazione sociale
4. SCAMBIO DI ESPERIENZE SULL’ORGANIZZAZIONE
AVIS Cernusco e AVIS Pratola Peligna si impegnano
a confrontarsi in merito alla soluzioni organizzative
che possano contribuire al conseguimento dei fini
sociale, all’allargamento della base associativa, al
coinvolgimento degli associati e all’efficienza delle
attività di sede.
5. PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA E DELL’AMICIZIA
AVIS Cernusco e AVIS Pratola Peligna si impegnano
a promuovere la conoscenza e l’amicizia tra i cittadini di
Cernusco sul Naviglio e di Pratola Peligna e, più in
generale e mediante l’adesione delle diverse articolazioni
territoriali e organizzative avisine, dei cittadini lombardi
ed abruzzesi, agevolando i contatti tra le espressioni
culturali, spirituali, cooperative, economiche, volontarie
e sanitarie dei rispettivi territori, per il conseguimento
della maggior porzione di bene comune che i loro
sforzi congiunti possano conseguire, a beneficio
delle finalità associative e del benessere materiale e
spirituale di tutti i cittadini.
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Firmato
Il Presidente di AVIS Pratola Peligna
Guerino Di Bacco
Il Presidente di AVIS Provinciale L’Aquila
Massimo Continenza
Il Presidente di AVIS Regionale Abruzzo
Pasquale Colamartino

Il Presidente di AVIS Cernusco
Carlo Assi
Controfirmato
Il Presidente di AVIS Provinciale Milano
Natale Casati
Il Presidente di AVIS Regionale Lombardia
Domenico Giupponi

Il Presidente di AVIS Nazionale
Vincenzo Saturni
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7.8

Statuto di Avis Cernusco

ART. 1 – COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE
c.1 L’Associazione “AVIS Comunale di CERNUSCO
S/N” è costituita tra coloro che donano volontariamente,
gratuitamente, periodicamente e anonimamente il
proprio sangue.
c.2 L’Associazione ha sede legale in CERNUSCO S/N,
Piazza MATTEOTTI n. 8 ed esplica la propria attività
istituzionale esclusivamente nell’ambito del Comune di
CERNUSCO S/N.
c.3 L’AVIS Comunale di CERNUSCO S/N, che aderisce
all’AVIS Nazionale, nonché all’AVIS Regionale della
Lombardia, all’AVIS Provinciale di Milano, è dotata di
piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale
rispetto alle AVIS Nazionale, Provinciale e Regionale
medesime.
ART. 2 – SCOPI SOCIALI
c.1 L’AVIS Comunale di CERNUSCO S/N (di seguito
nominata anche AVIS Comunale) è un’associazione di
volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa,
che non ammette discriminazioni di sesso, razza,
lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.
c.2 L’AVIS Comunale ha lo scopo di promuovere la
donazione di sangue – intero o di una sua frazione –
volontaria, periodica, associata, non remunerata,
anonima e consapevole, intesa come valore umanitario
universale ed espressione di solidarietà e di civismo,
che configura il donatore quale promotore di un
primario servizio socio-sanitario ed operatore della
salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale
i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e
civile e della tutela del diritto alla salute.
c.3 L'AVIS Comunale pertanto, in armonia con i fini
istituzionali propri, con quelli dell’AVIS Nazionale,
Provinciale, Regionale sovraordinate alle quali è
associata nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si
propone di:
•
Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo
il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e
dei suoi derivati a livello nazionale e dei massimi
livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la
promozione per il buon utilizzo del sangue;
•
Tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei
cittadini che hanno necessità di essere sottoposti
a terapia trasfusionale;
•
Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria
dei cittadini;
•
Favorire l’incremento della propria base associativa;
•
Promuovere lo sviluppo del volontariato e
dell’associazionismo.
ART.3 – ATTIVITÀ
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c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali
enunciati nell’art. 2 del presente Statuto, l’AVIS
Comunale – coordinandosi con l’AVIS Nazionale,
Regionale e Provinciale e con le Istituzioni Pubbliche
competenti – svolge le seguenti attività:
Svolge l’attività di chiamata diretta del donatore, quale
atto imprescindibile per la fidelizzazione dello stesso;
Promuove e organizza campagne di comunicazione
sociale, informazione e promozione del dono del
sangue, nonché tutte le attività di comunicazione
esterna, interna ed istituzionale di propria competenza
territoriale;
Svolge, in coordinamento con l’AVIS Provinciale ed in
attuazione delle direttive della medesima, attività di
promozione nei Comuni limitrofi nei quali non siano
costituite altre Associazioni AVIS;
Collabora con le altre associazioni di settore e con
quelle affini che promuovono l’informazione a favore
della donazione di organi e della donazione del midollo
osseo;
Promuove la conoscenza delle finalità associative e
delle attività svolte e promosse anche attraverso la
stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste,
bollettini e materiale multimediale;
Svolge, anche in armonia con gli obiettivi e le finalità
indicate dall’AVIS Provinciale e/o Regionale e/o
Nazionale, attività di formazione nelle materie di
propria competenza anche per istituzioni ed
organizzazioni esterne, con particolare riferimento al
mondo della scuola e delle Forze Armate;
Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi
finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno
della ricerca scientifica;
Intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica
Amministrazione al proprio livello territoriale e partecipa
alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso
propri rappresentanti all’uopo nominati;
Svolge attività di beneficenza a favore di soggetti
svantaggiati e/o di enti che attuino interventi a favore di
tali soggetti;
c.2 Al fine del perseguimento delle attività istituzionali
e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e
comunque connesse, l’Associazione può compiere
esclusivamente attività commerciali e produttive
marginali, in osservanza delle condizioni di legge.
ART. 4 – SOCI E VITA ASSOCIATIVA
c.1 È socio dell’AVIS Comunale chi dona
periodicamente il proprio sangue, chi per ragioni di età
o di salute ha cessato l’attività donazionale e partecipa
con continuità alla attività associativa e chi, non
effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni
non retribuite di riconosciuta validità nell’ambito
associativo.
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c.2 Il numero dei soci che non effettuano donazioni,
ma che esplicano funzioni di riconosciuta validità in
ambito associativo non può superare 1/6 del numero
dei donatori periodici di ciascuna AVIS Comunale
c.3 L’adesione all’AVIS Comunale da parte dei soggetti
in possesso dei requisiti di cui al 1° comma del
presente articolo deve essere deliberata, su istanza
dell’interessato, dal Consiglio Direttivo Comunale.
c.4 L’adesione del socio all’AVIS Comunale comporta
l’automatica adesione del medesimo all’AVIS Nazionale,
nonché all’AVIS Provinciale e Regionale sovraordinate.
c.5 La partecipazione del socio alla vita associativa
non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 5.
c.6 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile
né in vita né ad eredi o legatari.
c.7 Ogni socio in regola con le disposizioni del
presente statuto partecipa all’Assemblea Comunale
degli Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle
cariche sociali.

c.1 L’AVIS Comunale può istituire un albo di
benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone
fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o che
contribuiscono anche una tantum, con il proprio
sostegno, allo sviluppo morale e materiale
dell’Associazione e siano stati considerati tali dal
Consiglio Direttivo Comunale.
c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà attribuire la
qualifica di benemerito anche a personalità del mondo
scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei
campi e nelle materie afferenti all’ambito di attività
associativa.
ART. 7 – ORGANI
c.1 Sono organi di governo dell’AVIS Comunale:
l’Assemblea Comunale degli Associati;
il Consiglio Direttivo Comunale;
il Presidente e il Vicepresidente vicario
c.2 È organo di controllo dell’AVIS Comunale il
Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
c.1 La qualifica di socio si perde per:
•
dimissioni;
•
cessazione dell’attività donazionale o di
collaborazione, senza giustificato motivo, per un
periodo di due anni;
•
espulsione per gravi inadempienze agli obblighi
derivanti dal presente statuto o per comportamento
contrario ad esso, per immoralità e comunque per
atti che danneggino l’Associazione e i suoi membri;
c. 2 In presenza dei presupposti di cui alla lettera a) e
b) del comma 1) del presente articolo, il socio viene
cancellato dal registro dei soci con provvedimento
motivato del Consiglio Direttivo Comunale.
c.3 Contro il provvedimento di espulsione il socio
potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, al Collegio
Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà
in osservanza delle corrispondenti norme statutarie
dell’AVIS Regionali.
c.4 Il provvedimento del Collegio Regionale dei
Probiviri è ricorribile, entro i 30 giorni successivi
all’adozione dello stesso, al Collegio Nazionale dei
Probiviri, che deciderà inappellabilmente, ai sensi del
c. 5 dell’art. 16 dello statuto dell’AVIS Nazionale.
c.5 In caso di ricorso contro il provvedimento di
espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo Comunale,
il socio espulso perde automaticamente il diritto al
voto, pur nelle more della decisione definitiva
sull’espulsione da parte degli organi di giurisdizione
competenti e aditi.
c.6 Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato
ai sensi del presente articolo estromette il socio
dall’AVIS Comunale, da quella Provinciale e Regionale
- o equiparate - sovraordinate e dall’AVIS Nazionale.
ART. 6 – ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI

ART. 8 – L’ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI
c.1 L’Assemblea Comunale degli Associati è costituita
da tutti i soci che, all’atto della convocazione
dell’Assemblea medesima, non abbiano presentato
domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto
provvedimento d’espulsione.
c.2 Compongono altresì l’Assemblea Comunale i soci
di tutte le Avis di base eventualmente esistenti sul
territorio di competenza nonché le Avis di base
medesime, che vi partecipano a mezzo dei loro
Presidenti e rappresentanti legali o dei Vicepresidenti.
c.3 Ogni socio ha diritto ad un voto.
c.4 In caso di personale impedimento a partecipare
alla seduta dell’Assemblea, ogni socio potrà farsi
rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro
socio.
c.5 Ciascun socio non potrà essere portatore di più di
una delega.
c.6 L’Assemblea Comunale degli Associati si riunisce
in via ordinaria almeno una volta l’anno, entro il mese
di febbraio, per l’approvazione del bilancio consuntivo,
predisposto dal Consiglio Direttivo Comunale, nonché
per la ratifica del preventivo finanziario approvato dal
Consiglio medesimo.
c.7 L’Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta
deve assumere delibere di propria competenza, qualora
fossero in gioco interessi vitali dell’Avis Comunale e nei
casi di impossibilità di funzionamento degli organi
dell’Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà
necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente
da almeno un decimo dei soci o dal Presidente del
Collegio dei Revisori dei Conti.
c.8 L’Assemblea è convocata dal Presidente
dell’Associazione con avviso scritto inviato almeno
quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di
urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta
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elettronica spediti almeno due giorni prima.
c.9 In prima convocazione l’Assemblea è validamente
costituita quando siano presenti almeno la metà dei
suoi componenti; in seconda convocazione è valida
qualunque sia il numero degli associati presenti
direttamente o per delega.
c.10 Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide ove
risultino adottate a maggioranza dei soci presenti.
c.11 Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e
la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole
di almeno tre quarti dei soci.
c.12 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di
deliberazione si intende respinta.
c.13 Alle sedute dell’Assemblea Comunale degli
Associati partecipano di diritto i componenti del
Consiglio Direttivo Comunale.
c.14 Nell’assunzione di deliberazioni in ordine al
bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità
dei componenti del Consiglio, gli stessi non partecipano
al voto.
c.15 Della convocazione dell’Assemblea Comunale
viene data comunicazione all’AVIS Provinciale, la quale
potrà inviare un proprio rappresentante.
ART.9 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA COMUNALE
DEGLI ASSOCIATI
c.1 Spetta all’Assemblea:
•
l’approvazione
del
bilancio
consuntivo,
accompagnato da una nota di sintesi sull’attività
svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Comunale
•
e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
la ratifica del preventivo finanziario, approvato
dal Consiglio Direttivo Comunale;
•
l’approvazione delle linee di indirizzo e delle
direttive generali per il funzionamento, il
potenziamento e l’espansione dell’Associazione,
proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
•
la nomina e la revoca dei componenti del
Consiglio Direttivo Comunale;
•
la nomina del Comitato Elettorale;
•
l’approvazione del metodo di votazione per il
rinnovo delle cariche sociali;
•
la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci
nell’Assemblea Provinciale sovraordinata;
•
la nomina e la revoca dei componenti del Collegio
dei Revisori dei Conti;
•
l’approvazione delle modifiche statutarie proposte
dal Consiglio Direttivo Comunale;
•
la formulazione all’Assemblea Provinciale della
proposta dei candidati alle cariche elettive
dell’AVIS Provinciale;
•
lo scioglimento dell’Associazione, su proposta del
Consiglio Direttivo Comunale ovvero di almeno un
terzo degli associati,
•
la nomina dei liquidatori;
•
la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo;
•
ogni altro adempimento che non sia stato
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demandato, per legge o per statuto, alla competenza
di un altro organo associativo.
c.2 Le competenze dell’Assemblea Comunale degli
Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio
Direttivo Comunale.
ART. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE
c.1 Il Consiglio Direttivo Comunale è composto dai
membri eletti dall’Assemblea Comunale degli Associati
nel numero stabilito dall’Assemblea elettiva.
c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale, così formato,
elegge al proprio interno il Presidente, 2 Vicepresidenti,
di cui uno vicario, il Segretario, il Tesoriere – che, per
delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con
il Segretario – i quali costituiscono l’Ufficio di
Presidenza, cui spetta l’esecuzione e l’attuazione delle
delibere del Consiglio medesimo.
c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale si riunisce in via
ordinaria almeno due volte l’anno, entro il 31 dicembre
ed il 31 gennaio, rispettivamente per l’approvazione
definitiva del preventivo finanziario e dello schema di
bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea Comunale degli Associati nei termini di
cui al comma 6 dell’art. 8 e in via straordinaria ogni
qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo
dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del
Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre potrà curare la
variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra
i capitoli di spesa del preventivo finanziario già
ratificato dall’Assemblea Comunale degli Associati, nel
rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la
variazione per nuove o maggiori spese compensate da
nuove o maggiori entrate.
c.4 La convocazione viene fatta per avviso scritto,
inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in
caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o
posta elettronica inviato almeno due giorni prima.
c.5 Le sedute consiliari sono valide con la presenza
della maggioranza dei consiglieri.
c.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti
dei presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di
un socio o della proposta di modifica statutaria da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea comunale,
per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà
più uno dei componenti.
c.7 In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
c.8 La mancata partecipazione alle sedute del
Consiglio Direttivo Comunale per tre volte consecutive,
senza giustificato motivo, determina la decadenza dal
Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all’atto
dell’approvazione del verbale della seduta successiva a
quella in cui si è verificata la terza assenza.
c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano
a mancare uno o più Consiglieri, nell’ordine subentrano
i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei
Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1 del presente
articolo.
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c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati,
nell’ordine di cui al comma 9, non possano o non
vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla
sostituzione mediante cooptazione tra i soci al momento
statutariamente in regola. In ogni caso non è consentita
la cooptazione, nel corso dello stesso mandato, della
metà dei componenti del Consiglio ma, in tal caso, si
procederà al rinnovo dell’intero Consiglio.
c.11 I Consiglieri così nominati decadono dalla carica
insieme agli altri.
c.12 Qualora, durante un mandato, venga a mancare
contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade
l’intero Consiglio.
c.13 Al Consiglio Direttivo Comunale spettano tutti i
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione, fatti salvi quelli espressamente
riservati, per legge o per statuto, all’Assemblea
Comunale degli Associati, nonché l’esecuzione e
l’attuazione delle delibere di quest’ultima e l’esercizio
di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od
opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.
c.14 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, altresì, ove
ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore
Sanitario e/o un Direttore Generale e/o un Direttore
Amministrativo, fissandone con apposita delibera
competenze, funzioni, compensi e durata dell’incarico.
c.15 Il Direttore Sanitario e/o Generale e/o Amministrativo
partecipa di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo
Comunale – fatta eccezione per quelle in cui vengano
trattate questioni che li riguardino con voto consultivo.
c.16 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, inoltre,
costituire un Comitato Esecutivo composto secondo le
modalità enucleate con apposita delibera, nella quale
verranno stabilite anche le competenza del Comitato
medesimo.
c.17 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia
impossibile convocare tempestivamente il Consiglio
Direttivo Comunale nei termini e con i quorum costitutivi
e deliberativi di cui ai commi 5 e 6 del presente
articolo, si applica la lett. d) del 2° comma dell’art. 11.
c.18 I poteri del Consiglio Direttivo Comunale possono
essere singolarmente delegati, dall’organo stesso, al
Presidente, al Vicepresidente, all’Ufficio di Presidenza,
al Comitato Esecutivo, ove istituito.

delle persone che dovranno prestare la propria opera in
favore dell’Associazione, a titolo di lavoro subordinato o
autonomo ovvero di consulenza;
assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti
straordinari nelle materie di competenza del Consiglio
Direttivo Comunale, con l’obbligo di sottoporli alla
ratifica del Consiglio medesimo in occasione di una
riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni
successivi.
c.3 Nell’espletamento dei propri compiti, il Presidente
è coadiuvato dal Segretario.
c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il
Presidente è sostituito dal Vicepresidente vicario.
c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente vicario
fa fede, di fronte ai terzi, dell’assenza o dell’impedimento
temporanei del Presidente.
ART.12 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
c.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre
componenti nominati dall’Assemblea Comunale degli
Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità
c.2 I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere
rinominati.
c.3 Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite
relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge
ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.
c.4 I Revisori dei Conti, che partecipano di diritto
all’Assemblea Comunale degli Associati, senza diritto di
voto, intervengono alle sedute del Consiglio Direttivo
Comunale in cui vengano assunte deliberazioni in
ordine al preventivo finanziario ed al bilancio consuntivo.
c.5 I Revisori dei Conti possono altresì essere invitati
a partecipare, per dare i chiarimenti del caso, alle
sedute del Consiglio Direttivo Comunale ove siano in
trattazione materie afferenti alla loro competenza.
c.6 Ove
la
situazione
economico-finanziaria
dell’Associazione non dovesse ritenere necessaria la
costituzione di un Collegio di Revisori, il Consiglio
Direttivo Comunale può richiedere all’Assemblea
Comunale degli Associati di provvedere temporaneamente
alla nomina di un solo Revisore, dotato di adeguata
professionalità
ART.13 – PATRIMONIO

ART.11 – IL PRESIDENTE
c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo
Comunale al proprio interno, presiede l’AVIS Comunale,
ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di
fronte ai terzi ed in giudizio.
c.2 Al Presidente spetta, inoltre:
convocare e presiedere l’Assemblea Comunale degli
Associati, il Consiglio Direttivo Comunale e l’Ufficio di
Presidenza, nonché formularne l’ordine del giorno;
curare l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del
Consiglio Direttivo Comunale;
proporre al Consiglio Direttivo Comunale i nominativi

c.1 Il patrimonio dell’AVIS Comunale, costituito da
beni mobili ed immobili, ammonta attualmente a
complessivi 68.450,99 Euro.
c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato
ed alimentato con:
•
il reddito del patrimonio;
•
i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni
pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno
di specifiche e documentate attività o progetti;
•
i contributi di organismi internazionali;
•
i rimborsi derivanti da convenzioni;
•
le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed
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i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici
e privati – condividendone lo scopo, vogliano il
potenziamento dell’istituzione anche con
riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
•
ogni altro incremento derivante anche dalle attività
commerciali e produttive marginali svolte dall’AVIS
Comunale.
c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale provvederà
all’investimento, all’utilizzo ed all’amministrazione dei
fondi di cui dispone l’Associazione, nel rispetto dei
propri scopi
c.4 È vietato all’Associazione distribuire, anche in
modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per
legge.
c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere
destinati unicamente alla realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

suoi componenti.
c.2 In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla
liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni
residui saranno devoluti all’AVIS Provinciale o ad altra
organizzazione che persegue finalità analoghe, sentito
l’organismo di controllo di cui alla legge 662/96.

ART. 14 – ESERCIZIO FINANZIARIO

c.1 Nelle more dell’approvazione del presente statuto
nei modi e nei tempi di legge, si applicano le
disposizioni del vigente statuto dell’AVIS Nazionale.
c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l’incarico
- salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino
alla scadenza naturale del mandato triennale iniziato
sotto la vigenza del testo statutario attualmente in
vigore.
c.3 Nel computo dei mandati di cui al comma 3
dell’art. 15 del presente Statuto si considerano anche
quelli espletati precedentemente.
c.4 L’entrata in vigore del presente Statuto comporta
l’immediata abrogazione di tutte le normative regionali
e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi
vigente.

c.1 L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.
c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere
approvato dal Consiglio Direttivo Comunale il preventivo
finanziario dell’anno successivo che verrà sottoposto
entro il mese di febbraio alla ratifica dell’Assemblea
Comunale degli Associati, la quale nella stessa
occasione approverà il bilancio consuntivo dell’anno
precedente.
ART.15 – CARICHE
c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono
non retribuite, fatta eventualmente eccezione per i
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente
il rimborso delle spese sostenute in relazione
all’assolvimento dell’incarico.
c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il
Tesoriere non possono detenere la medesima carica per
più di due mandati consecutivi. Nel computo dei
mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati
e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti
ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10
e 12 dell’art. 10, salvo che i mandati medesimi siano
stati svolti per periodi non superiori ad un anno.
c.4 Lo statuto dell’AVIS Regionale, tenuto conto delle
esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una
deroga in ordine alla ineleggibilità per più di due
mandati consecutivi.

ART. 17 – RINVIO
c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto
valgono le norme dello statuto e del regolamento
dell’AVIS Nazionale, quelle dello statuto dell’Avis
Provinciale o equiparata e di quello dell’Avis Regionale
sovraordinate nonché quelle del codice civile e delle
altre leggi vigenti in materia e in particolare della L.
266/1991 e del D. Lgs. 460/97 e successive loro
modificazioni ed integrazioni.
Art. 18 – NORMA TRANSITORIA

ART.16 – ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO
c.1 Lo scioglimento dell’AVIS Comunale può avvenire
con delibera dell’Assemblea Comunale degli Associati,
su proposta del Consiglio Direttivo Comunale, solo in
presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei
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Il monumento al donatore in Largo donatori di sangue

7.9

Codice di comportamento per gli Avisini impegnati nel bene comune

Il presente documento chiarisce i principi di
comportamento che i soci di Avis Cernusco, impegnati
per il Bene Comune, devono tenere, in osservanza dello
Statuto e in applicazione sostanziale dei principi di Avis
ivi contenuti.

3. I soci di Avis Cernusco (volontari e dirigenti) che
partecipino ad elezioni politiche, di organi sociali
aziendali, di direttivi associativi, non possono
utilizzare il nome Avis o la definizione di Avisini per
definire il proprio profilo o generare consenso.

1. I soci di AVIS Cernusco che intendono ricoprire
funzioni in qualità di attivista o dirigenti responsabili,
nelle istituzioni pubbliche o negli Enti di derivazione
pubblica, di formazioni politiche, di movimenti di
opinione, di comitati civici o associazioni di
volontariato diverse da AVIS, non devono avvalersi
per ragioni elettive o per darsi maggiore visibilità,
del nome AVIS.

4. La mancata osservanza delle norme sopra citate è
trattata da Avis Cernusco come una sostanziale
violazione delle norme statutarie, e come tale
trattata secondo le regole statutarie e le procedure
regolamentari.

2. I soci di AVIS Cernusco (volontari e dirigenti) che
esprimono idee politiche, sociali, economiche o di
altra natura, su mezzi di comunicazione, in pubbliche
occasioni, in circostanze adatte a creare opinione o
risonanza, lo fanno con piena titolarità personale e
sotto propria responsabilità, e non in forza della
propria appartenenza o del proprio ruolo in Avis.

5. Il presente documento, definito “Codice di
comportamento per gli Avisini impegnati nel bene
comune”, è allegato come addendum allo statuto e
ne diventa parte integrante subito dopo la
deliberazione assembleare che lo ha ratificato.
Il Consiglio di Avis Cernusco
22 luglio 2008
L'assemblea dei Soci di Avis Cernusco
8 marzo 2009

7 marzo 2010: assemblea dei soci
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Cronologia degli atti e degli eventi

8. Cronologia degli atti e degli eventi
principali del 2010
Data

Evento


27 gennaio

Riunione delle
associazioni
firmatarie del
protocollo del
9 maggio
Testimonianza
avis e
animazione
presso ITSOS



Febbraio aprile

21 febbraio

L’assemblea
di Avis Pratola



La delegazione di Avis Cernusco partecipa il 21 febbraio all’assemblea di
Pratola Peligna, che approva il Gemellaggio.



Si svolge al centro card. Colombo l’assemblea di Avis Cernusco. Si registra
anche nel 2010 una grande partecipazione, con delegazioni avisine da
Carugate, Cologno, Sesto San Giovanni, e la partecipazione di Aido, e
Protezione Civile. Vengono conferite per la seconda volta le onorificenze
“Goccia d'oro”, che vanno ai fratelli Allegri, autori della riqualificazione del
largo Donatori di sangue. Grande coinvolgimento dei 130 presenti, di cui
circa cento soci tra effettivi ed emeriti, per la presenza degli Avisini e delle
autorità civili di Pratola Peligna. Intervengono in assemblea Il sindaco di
Cernusco con tre componenti la giunta, la Presidente dell’Asilo infantile
Sorre e il presidente della BCC di Cernusco.
Sono presenti con rappresentanti ufficiali Avis provinciale Milano, Avis
Lombardia, Avis Nazionale.

7 marzo

D e s c r iz io n e

Paragrafo

Pagina

Si riuniscono nella sede avisina i rappresentanti di Aido, Avo, Croce Bianca
e Avis. Le quattro associazioni stabiliscono di ritrovarsi periodicamente
almeno l’ultimo mercoledì di gennaio e di giugno.
Avis, Avo e Croce Bianca decidono di sostenere il progetto MOC della
Fondazione Mori.

4.3.3

45

Nelle settiomane tra febbraio e aprile 2010 il responsabile formazione,
insieme al responsabile tecnologico e al responsabile giovani, incontrano
quotidianamente gli studenti delle scuole superiori ITSOS e IPSIA di
Cernusco, sviluppando un positivo dialogo con i ragazzi.

4.3.2

44

7.7
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1.1

5

2.1.9

27

4.1.2

42

Una delegazione di Avis Cernusco, composta dal Presidente e dal
responsabile formazione, incontra Avis carugate per la programmazione di
interventi formativi nelle scuole, sulla scia del successo dell’iniziativa
presso ITSOS.

3.4

35



Avis Cernusco partecipa, con il Presidente, all’assemblea regionale
lombarda.

4.5

50



Una delegazione di Avis Sesto San Giovanni e una di Avis Brugherio vengono
accolte in sede Avis Cernusco per un incontro in cui vengono messe in
comune esperienze relative al Bilancio Sociale (esperienza di Cernusco),
delle manifestazioni sportive, del contributo di personale dipendente alla
vita associativa (esperienza di Avis Sesto).

3.4

35

2.1.9

27

3.4

36

Assemblea
ordinaria di
Avis Cernusco



24 marzo

Incontro con
Avis Carugate

17 aprile

Assemblea
regionale Avis
Lombardia

21 aprile

Incontro con
Avis Sesto e
Avis Brugherio

23 aprile

Spettacolo
pro MOC

28 aprile

Incontro con
Avis Cologno
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Avis Cernusco patrocina lo spettacolo di raccolta fondi per la MOC,
promosso dalla fondazione Mori



Il Presidente e due Consiglieri di Avis Cologno partecipano, in sede Avis
Cernusco, ad un incontro bilaterale con la delegazione del Consiglio
cernuschese, per confrontarsi sulle attività associative e per fare tesoro, in
spirito di condivisione associativa, dell’esperienza di Avis Cernusco nella
redazione ed utilizzo comunicativo del Bilancio Sociale di sezione.

Cronologia degli atti e degli eventi

Data

Evento

Dal 21 al 23
maggio

Assemblea
Nazionale

22 maggio

Visita del
Presidente a
Pratola
Peligna

5 giugno

Finali trofeo
“Memorial
De Poli”

9-16 giugno

Riunione delle
associazioni
firmatarie del
protocollo del
9 maggio

13 giugno

XXV
Biciclettata

Paragrafo

Pagina

Il Presidente partecipa a Pescara alla LXXIV assemblea di Avis Nazionale.
In questa occasione la pergamena di gemellaggio con Avis Pratola Peligna
viene firmata in sette copie dai presidenti nazionale, regionali lombardo e
abruzzese, provinciali milanese e aquilano, comunali cernuschese e
pratolano.

4.5

50

Il presidente di Avis Cernusco visita Pratola Peligna, incontrando con la
presidente dell’asilo Sorre il Sindaco, e comunicando che Avis Cernusco
patrocina il gemellaggio tra gli asili cernuschese “Sorre” e asilo comunale
di Pratola Peligna.

4.5

50



Si conclude, con le finali del trofeo di calcio “Memorial De Poli” l’edizione
2010 di “Troppo Bello! Sport”.

4.3.1

44



Si tiene in due distinte sessioni la riunione con le tre associazioni
cofirmatarie del protocollo, per la valutazione delle iniziative comuni del
primo semestre e la condivisione delle attività congiunte per il secondo.

4.3.3

45

4.2.2

42

4.3.3

45

4.2.3

42 - 44

4.1.1

38 - 39

4.4.3

47

Bruno Borgogno, formatore e consigliere nazionale Avis, espone ai
componenti il Consiglio e ai volontari la sua proposta formativa in
attuazione delle linee guida per il quadriennio 2009-2012.

3.4

36

D e s c r iz io n e








24 ottobre

Anniversario
di fondazione



Si tiene per il venticinquesimo anno la biciclettata, anche quest’anno
estesa alle associazioni firmatarie del “Protocollo del 9 maggio” e
raccordate alla manifestazione dei canoisti cernuschesi.
Avis Cernusco festeggia i 55 anni di presenza e attività con una mattinata
di festeggiamenti significativi, alla presenza delle Avis consorelle, del
rappresentante del Consiglio Nazionale Avis, delle autorità civili e sanitarie,
della delegazione di Pratola Peligna.
Vengono inaugurate targhe commemorative in largo donatori del sangue e
in Centro Trasfusionale.
Viene sperimentato nei mesi di ottobre e novembre un servizio di navetta
per accompagnare i donatori che effettuano aferesi all’ospedale San Raffaele.
Tali donatori, a volte con un lungo periodo di non donazione alle spalle
anche a motivo di un forte rallentamento nella richiesta di donazioni di
plasma presso l’ospedale Uboldo, hanno accolto di buon grado e in ampia
percentuale l’invito alla differente destinazione, testimoniando maturità e
spirito di adattamento, oltre alla spiccata consapevolezza che la donazione
vale ovunque vi siano le condizioni sanitarie e normative, e il bisogno dei trasfusi.

Ottobre novembre

Operazione
“Sempre,
Ovunque,
Subito”

Presentazione
della proposta
formativa



3 novembre

Approvazione
10 novembre della proposta
formativa



Il Consiglio approva la proposta formativa presentata dal consigliere
nazionale e formatore professionista Bruno Borgogno, in attuazione delle
“Linee Guida per il quadriennio 2009-2012”, punto 3.

2.1.9

27

Approvata la
collaborazione
10 novembre professionale
presso la
segreteria



Il Consiglio approva la candidatura, proveniente dai livelli Avis di
coordinamento, di una persona in segreteria con un ruolo professionale
remunerato, a supporto dell’attività corrente (punto 1 delle “Linee Guida per
il quadriennio 2009-2012”) e, insieme al lavoro del consulente organizzativo,
in attuazione del punto n. 2 del documento stesso (vedi a pagina 53).

3.1

30 - 31
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Cronologia degli atti e degli eventi

Data

Evento

Costituito il
gruppo di
lavoro
intraas17 novembre
sociativo per
l’offerta del
piano
formativo

17 novembre

Nomina
responsabile
DSF

La leva del 55,
coetanei di
20 novembre Avis Cernusco,
sostiene
l’associazione

18 dicembre

Concerto di
Natale

D e s c r iz io n e









Paragrafo

Pagina

Viene presentata in sede Avis Cernusco la proposta formativa per i volontari
avisini.
Presenti le tre Avis costitutive del Dipartimento Sovracomunale Formazione
(DSF): Cernusco, Carugate, Cologno, oltre ad esponenti di Avis Provinciale e
ai giovani di Avis Melegnano.

3.4

36

I Presidenti di Avis Cernusco, Avis Carugate e Avis Cologno nominano
congiuntamente, per le tre Avis, il responsabile del Dipartimento
Sovracomunale Formazione, nella persona di Marco Baldo, responsabile
formazione di Avis Cernusco.

3.3

32

Il Presidente di Avis Cernusco, invitato, incontra i rappresentanti della leva
del ’55 prima di una loro occasione conviviale, e parla di Avis e dei progetti
speciali a favore dell’Abruzzo. I coscritti del 55 devolvono una cifra raccolta
tra coetanei a favore di Avis Cernusco.

5

51

Si tiene in concerto di Natale, patrocinato per il quarto anno da Avis insieme
alle altre tre associazioni firmatarie del “Protocollo del 9 maggio”:
AVO, Aido, Croce Bianca.

4.3.3

45

Alcune immagini dell'Assemblea 2010 e delle celebrazioni del 55° anniversario
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9. Questionario
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE
del BILANCIO SOCIALE 2008
2010 di AVIS CERNUSCO
Per noi è molto importante ricevere una valutazione del

Istruzioni per l’uso

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.





Compila il questionario (Servono pochi minuti... Grazie!)
ISTRUZIONI PER L'USO
Ritaglia la pagina
Spedisciila:questionario
Avis Cernusco
Compila
(Servono pochi minuti...Grazie!)
Piazza Matteotti 8
Ritaglia la pagina
20063 Cernusco sul Naviglio MI

Spedisci a: Avis Cernsuco
Questo Piazza
questionario
è disponibile
anche sul nostro sito web
Matteotti,
8
www.aviscernusco.it
20063 Cernusco
sul Naviglio (Mi)
IlOPPURE
questionario
INVIAonline è disponibile in due versioni:
1) in formato
word, che
può
e inviare complilato
al numero
di siFax
02scaricare
92 40 055
via mail oall’indirizzo
bilanciosociale@aviscernusco.it
per e-mail a sede@aviscernusco.it
2) in formato pagina web, compilabile direttamente online
senza necessità di download

Ritiene importante che Avis Cernusco realizzi il Bilancio Sociale?
SI

NO

Come valuta il Bilancio Sociale di Avis Cernusco?
Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Ottimo

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?
SI

NO

in particolare:

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
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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?
SI

NO

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

NO

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

NO

Cosa si aspetterebbe dalla nostra Avis?

DATI SUL COMPILATORE
Socio di Avis Cernusco
Socio di un'altra Avis (specificare quale)
Socio di altra organizzazione non profit (specificare quale)
Esperto di bilanci sociali
Altro (specificare):
Il questionario può rimanere anonimo e quindi le seguenti informazioni sono da ritenere facoltative:
Nome e cognome del compilatore
Professione
Indirizzo
Recapiti: Tel.
Cellulare
E-mail
Attenzione: se vengono forniti dati personali, il compilatore deve autorizzarne il trattamento
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. Lgs. 30.6.03, n. 196 e successive
modificazioni
Data
Firma
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10. Costruire il futuro

Aiuta Avis a costruire il futuro. Ritaglia questo volantino per un amico, un
77
parente, un collega, un compagno di studi che non è ancora donatore. Grazie!
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Note
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Note
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