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ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

IL NOSTRO INDIRIZZO:
AVIS COMUNALE CERNUSCO SUL NAVIGLIO
PIAZZA MATTEOTTI, 8
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
TEL. E FAX: 02/9240055
E-mail: sede@aviscernusco.it
Web: 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
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
TEL. 02/92360270
MERCOLEDÌ e GIOVEDÌ dalle ore 8.00 alle 10.00
Esami preventivi per aspiranti donatori
MARTEDÌ dalle ore 8.00 alle 9.30
8 domeniche all’anno secondo calendario
dalle ore 8.00 alle ore 10.00
CENTRO TRASFUSIONALE SAN RAFFAELE
Via Olgettina, 60 MILANO
Dal LUNEDÌ al SABATO dalle ore 8.00 alle 11.00
LUNEDÌ dalle ore 13.30 alle 15.30
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Introduzione

1. Introduzione

1.1 Lettera del Presidente

forma cartacea o online (dall’indirizzo web www.bilanciosociale.aviscernusco.it)
apprezzamenti, critiche,
suggerimenti o semplici richieste, anche di contatto.
Anche quest’anno, nel redigere questo, abbiamo
imparato a conoscere meglio Avis e riflettuto su come
farla meglio conoscere, sia all’interno della compagine
sociale, sia all’esterno.
Al lettore, che sia Avisino o no, speriamo di consegnare uno strumento utile per meglio comprendere la
nostra associazione e, anche tramite questo strumento,
verificare la propria disponibilità a continuare o iniziare un impegno e una passione condivisa con oltre 1500
cittadini, uomini e donne di buona volontà, che hanno
creduto nell’altruismo e amato la vita, letteralmente,
fino al dono del sangue.
A tutti buona lettura e ai prossimi nuovi donatori e
nuove donatrici, il nostro benvenuto sin da ora.

Cari amici e amiche dell’Avis, volontari, autorità, cittadini, questo è il terzo Bilancio Sociale di Avis
Cernusco, e racconta il nostro cinquantatreesimo anno
di attività. A partire dell’esperienza dei primi due volumi, relativi al 2006 e 2007, abbiamo continuato ad
approfondire le informazioni e le chiarificazioni che
possono essere utili o che sono effettivamente richieste
dal lettore, sia esso un Avisino, un volontario di altra
associazione, un cittadino che si accosta ad Avis per
una prima conoscenza, o un interlocutore istituzionale.
Per questo sin dalle prime pagine si può notare uno
sforzo di approfondimento della storia recente della
nostra associazione, una esposizione - che speriamo
chiara - della nostra identità, e il permanere delle enunciazioni sulla visione e missione associativa.
In merito alla maggiore conoscenza di Avis e della
sua missione, con riferimento preciso ai risultati otteCarlo Assi
nuti nel 2008, abbiamo ampliato la sezione rendiconPresidente Avis Cernusco
tativa sui donatori e le donazioni, da un lato inserendo
elementi di comparazione territoriale,
dall’altro concretizzando in risultati
ultimi il numero, in sé asettico, delle
sacche donate dai nostri volontari.
Questo bilancio quindi traduce in
interventi e cure i numeri delle trasfusioni, dando con ciò una idea più precisa sia di quanto è stato fatto, sia di
quanto rimanga da fare.
Per quanto riguarda l’attività di
animazione e propaganda per fare
conoscere Avis, ampio spazio è dato
alle realizzazioni del secondo anno del
biennio giovani, che vanno sotto il
nome di “Troppo Bello!”, declinato in
“Game”, “Show” e “Sport” e “Volley”.
Nella sezione dedicata alle risorse
finanziarie è stato introdotta una nota
specifica relativa al risparmio e alla
tutela ambientale derivata dallo spostamento dalla comunicazione cartacea a quella elettronica di una parte
della corrispondenza con i soci.
Come per il Bilancio Sociale 2007,
è presente la possibilità di valutare
l’efficacia e l’utilità di questo lavoro,
Carlo Assi, Presidente di Avis Cernusco dal 2005, davanti al monumento
comunicando ad AVIS Cernusco, in
alla donazione, inaugurato nell'ottobre del 2006
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1.2

Premessa di metodo

Il metodo di redazione di questo terzo Bilancio
Sociale di AVIS Cernusco, relativo al cinquantatreesimo
esercizio della nostra associazione, 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.

1.2.1 impostazione organizzativa
Per quanto concerne l’impostazione organizzativa, il
percorso di redazione del bilancio sociale 2008 si è
così strutturato:
• L’incarico conferito dal Consiglio al Presidente e
all’ufficio di presidenza di sollecitare e coordinare i
contributi dei singoli volontari, e redigere il Bilancio
nel suo costruirsi intorno ai fatti del 2008 e ai fini
rendicontativi emergenti, anche basandosi sull’esperienza dei bilanci precedenti (luglio 2008)
• La corrispondenza con l’Avis Provinciale e l’Avis
Regionale, quali fonti di verifica dei dati e riferimenti
avanzati di redazione rendicontativa (da agosto 2008)
• L’affinamento della rendicontazione statistica con
particolare attenzione a specifici indicatori, presentati in relazione ai valori da essi assunti in ambiti territoriali concentricamente crescenti (ottobre 2008);
• La scelta delle immagini e il presidio della impostazione grafica del documento (novembre 2008);
• La verifica di coerenza generale del documento e la
condivisione con il consiglio e i responsabili di settore (dicembre 2008);
• La cura della redazione e della realizzazione e stampa (gennaio-febbraio 2009)
• La presentazione in assemblea (marzo 2009).
1.2.2 collaborazione con altri nodi del
sistema Avis
Il bilancio sociale di Avis Cernusco, così come la sua
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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
lombardo e nazionale, oltre che della rendicontazione
provinciale, sono stati elementi fondanti della competenza ed esperienza maturata da Avis Cernusco, declinata in questo documento in conformità alle peculiarità specifiche della nostra Avis e in particolare al nostro
stile comunicativo. La relazione con Avis Provinciale, in
occasione del Bilancio Sociale di quadriennio programmato a conclusione del mandato 2005-2008, è stata
occasione per arricchire i dati esplicativi contenuti nel
Bilancio, anche attraverso il confronto con altre realtà
territoriali.

1.2.3 lo stile di chiarezza comunicativa
Anche per il bilancio sociale 2008 il linguaggio è
tenuto con costante attenzione al massimo livello di
comprensibilità e di semplicità, evitando forme burocratiche ed espressioni in lingua straniera 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 fini rendicontativi e promozionali
Questa edizione del Bilancio Sociale, più ricca di
immagini sugli eventi realizzati e di grafici sull’adempimento della nostra funzione istituzionale, è pensato e
realizzato per adempiere con maggiore efficacia ai suoi
compiti rendicontativi e promozionali:
• Fini rendicontativi: per esporre al meglio ai propri
soci e a chi è interessato alla nostra attività quanto
realizzato in un anno.
• Fini promozionali: raccontando responsabilmente
cosa Avis ha fatto in un anno, riteniamo di concorrere con le stesse attività esposte alla maggiore
consapevolezza dei nostri soci e alla migliore conoscenza di Avis da parte dei 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.

Identità

2. Identità

2.1 Cenni di storia
I presidenti di Avis Cernusco dalla fondazione
Giovanni Penati
Carlo Fedeli
Flavio Sirtori
Franco Assi
Libero Soldati
Attilio Beretta
Carlo Assi

(1955 – 1975)
(1975 – 1976)
(1977 – 1988)
(1988 – 1992)
(1992 – 1997)
(1998 – 2004)
(dal 2005)

Avis nasce a Cernusco il 22 Ottobre 1955, quando
viene costituita la sezione comunale.
Da allora, nel volgere di 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 di certo tra i più alti a livello nazionale.
Nel mandato 2005-2008 il consiglio, in attuazione degli indirizzi assembleari, ha rafforzato la presenza e l’immagine di Avis Cernusco, rivolgendosi poi in
particolare al pubblico dei giovani potenziali donatori con linguaggi e occasioni nuove.
In questa ottica possiamo leggere due bienni nel
complesso di questo mandato quadriennale:
il biennio 2005-2006, ovvero gli anni di celebrazione della fondazione e di costruzione di reti:
• tra il 2005 e il 2006 Avis Cernusco ha celebrato 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 “Largo Donatori di
Sangue” con il monumento donato da Avis Cernusco
alla Città di Cernusco e alla sua cittadinanza
• nel 2005, per il 9 maggio, Avis Cernusco ha sostenuto e promosso il primo convegno “Orizzonti di
Democrazia”, cui ha contribuito con la partecipazione e l’intervento del presidente regionale Vincenzo
Saturni, oltre all’apporto organizzativo e di comunicazione
• nel 2006 Avis Cernusco ha ideato e promosso il
secondo convegno del 9 maggio, in cui Avis, Aido,
Croce Bianca e Avo, presenti dai massimi livelli fino
ai rappresentanti cernuschesi, hanno firmato un protocollo nazionale di collaborazione da allora noto

come il “Protocollo del 9 maggio”
il biennio 2007-2008, ovvero il biennio giovani e
del rafforzamento della cooperazione avisini:
• nel 2007 Avis ha celebrato i suoi 80 anni, e Croce
Bianca il primo centenario. Avis Cernusco ha promosso e organizzato l’unico appuntamento congiunto delle due associazioni, con un convegno il 9 maggio 2007, cui hanno partecipato i vertici generali
delle due associazioni. Per Avis era presente il presidente Nazionale Andrea Tieghi
• Nel biennio giovani il 2007 è stato l’anno della formazione. Per questo Avis Cernusco ha istituito il DSF dipartimento sovra comunale di formazione, insieme
ad Avis Carugate, e si è rivolta, sempre assieme ad
Avis Carugate, alle scuole della zona, in particolare alla
scuola superiore ITSOS M. Curie presente a Cernusco.
• “Troppo Bello!” Game con il suo sito troppobello.com,
è stato 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 stato 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.
• 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, è diventato “Troppo
Bello!” Sport tra aprile e luglio 2008, e “Troppo
Bello!” Volley, primo Trofeo Interregionale Avis di pallavolo under 16, nel dicembre 2008. Questa manifestazione è stata patrocinata da Avis Cernusco, Avis
Provinciale di Milano, e dalla consulta nazionale Avis
Giovani.
• Infine proprio nell’ambito di “Troppo Bello!” Volley
Avis Cernusco ha conferito 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.

2.2 Visione, missione, valori, principi
La visione di una organizzazione esprime ciò che essa
desidera che si realizzi a beneficio della collettività;
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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, forma 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, nel
quadriennio del mandato 2005-2008, si dà attuazione
alla nostra missione di AVIS comunale, seguendo tre
principali linee di azione:
a) La valorizzazione della comunicazione;
b) L’evoluzione della gestione organizzativa;
c) La costruzione della rete tra le AVIS e con le
associazioni del Protocollo.
a) La comunicazione è l’elemento portante della strategia AVIS per farsi conoscere e quindi generare interesse, al fine di intensificare la relazione con i donatori attuali e suscitare l’adesione di nuovi donatori.
Nel corso del 2008, come dettagliato più avanti, la
gestione della comunicazione si è concretizzata in:
• Gestione congiunta degli avvisi email ed SMS
come veicolo di traffico sul sito web
• Aggiornamento puntuale e costante del sito
medesimo
• Inserzioni stampa e comunicati radiofonici;
• Attività di relazioni pubbliche e ufficio stampa;
• Partecipazione a trasmissioni radio;
• Eventi di richiamo indirizzati al pubblico;
b) Come stabilito dalla mozione programmatica votata
dall’assemblea nel 2006, la gestione organizzativa è
stata ristrutturata, proseguendo la sua evoluzione,
realizzando tre linee guida per rendere solida l’attività e trasmissibile a nuovi volontari le competenze
necessarie.
Le linee di consolidamento organizzativo 2006-2007,
applicate nel corso del 2008, sono state:
I. Redazione in forma scritta delle attività compiute
dai volontari, sino ad una analisi di dettaglio utile
anche per le innovazioni dei processi. La relazione
finale dell’ufficio organizzazione è stata depositata
nel dicembre 2007 presso la segreteria (attuazione:100%).
II. Individuazione di nuclei di attività omogenei e nomina di responsabili specifici, con mandato annuale,
definizione di obiettivi e calendarizzazione di
momenti di verifica. Il processo è stato compiuto al
cento per cento. La valutazione periodica, per il

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.

1

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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2008 sostituita da verifica ex post, in ciascun consiglio, della attuazione delle delibere del consiglio
precedente, comprendendo in ciò anche quanto affidato ai responsabili dei diversi settori.
III. Lancio di quattro “progetti speciali” con responsabili che gestiscono in modo trasversale le attività finalizzate al progetto.

di progetto” che ha gestito le attività correlate al
“Troppo Bello! Game” (iniziato nel 2007) e quelle di
preparazione al “Troppo Bello! Show”, evento che si è
tenuto il 15 aprile del 2008. In tale coordinamento
sono entrate, oltre alla nostra AVIS, le altre due aderenti al DSF (Avis Carugate, Avis Cologno) e Avis Milano
(nella cui sede si sono svolte le riunioni del coordinamento).

Progetto Giovani:

Nel 2008 Avis Cernusco ha rafforzato la sua partecipazione alle articolazioni dei diversi livelli avisini partecipando alle assemblee provinciale, regionale e nazionale, Al convegno riservato ai tesorieri e a quello dedicato ai giovani, e declinando localmente la campagna
“Prima di correre in vacanza corri a donare”.

attuato costantemente nella forma di “Biennio
Giovani 2007-2008”

Progetto “Troppo Bello!”:
attuato nella forma di cooperazione tra le Avis del
coordinamento di progetto ed in collegamento
costante con i diversi livelli associativi (nazionale,
regionale, provinciale)

Progetto Formazione:
istituito e in attuazione mediante Dipartimento
Sovracomunale di Formazione (di seguito DSF) in
collaborazione con Avis Carugate e Avis Cologno

Progetto San Raffaele:
istituito e in costante attuazione attraverso il coordinamento di un Responsabile ad hoc e il supporto del
Gruppo Telefonisti
c) Nell’organizzazione della nostra Associazione nazionale le singole Avis sono componenti di un “sistema
a rete” e nel contempo - sono entità autonome nella
declinazione della loro missione e nello svolgimento
delle attività.
Le singole Avis, che sono parte del “sistema associativo a rete”, concorrono al perseguimento della missione generale a vantaggio dei beneficiari finali, e ciascuna di esse agisce in modo diverso, coerentemente al
ruolo individuabile nel proprio Statuto, alle proprie
capacità e ai propri mezzi,
nonché alla propria capacità
di generare legami, attrarre
energie, suscitare consenso
per le iniziative finalizzate al
miglior adempimento della
propria missione.
Avis Cernusco ha fatto
propria la filosofia del sistema a rete, sviluppando legami attivi e fruttuosi sia dentro
Avis (intra associativi) sia con
le associazioni firmatarie del
protocollo del 9 maggio (interassociativi).
Anche nel corso del 2008
la più significativa novità
nella capacità di fare rete
Gli auguri di Natale: una
intra associativa è stata l’isti"Protocollo del 9 maggio"
tuzione del “coordinamento

Il legame con Aido, Avo e Croce Bianca, unite ad
Avis nel protocollo del 9 maggio, si è manifestato in
diverse occasioni:
• La partecipazione di delegazioni associative delle tre
associazioni alla assemblea di AVIS Cernusco;
• La serata conviviale del 9 maggio, con le associazioni di Cernusco e di Carugate
• La titolarità congiunta della promozione della biciclettata di giugno;
• L’invito ad aderire ad Avis, rivolto ai volontari della
Croce Bianca in collaborazione con quest’ultima
associazione e per suo tramite
• Gli auguri natalizi inviati insieme da Avis, Avo, Croce
Bianca e Aido a tutti i volontari
• Il patrocinio congiunto dello spettacolo promosso
dall’associazione Arcoiris e del Concerto di Natale
del Coro Città di Cernusco.
La declinazione della strategia, in questo ultimo
anno del mandato (2008), è stata segnata da un miglioramento della capacità di misurare l’impatto comunicativo e il ritorno di notorietà, immagine, attrattiva e spinta a diventare volontario avisino attivate dalle singole
manifestazioni.

iniziativa comune con le associazioni firmatarie del
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PERSONE CHE HANNO BISOGNO DI TRASFUSIONI DI SANGUE
SOCI AVISINI
GRUPPO
SPORTIVO

DIPARTIMENTO
SOVRA-COMUNALE
FORMAZIONE

GRUPPO GIOVANI

COMMISSIONE
EVENTI

CONSIGLIO

UFFICIO DI
PRESIDENZA

COMITATO
ESECUTIVO

GRUPPO
TECNOLOGIE

TESORERIA

SEGRETERIA

VICEPRESIDENZA

PRESIDENZA

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 corso del presente mandato il Consiglio ha definito e formalizzato una struttura di incarichi per funzioni e per obiettivi, in modo da attribuire responsabilità e
compiti distinti, agevolare l’autonomia e la snellezza,
conferire al Consiglio un più consono ruolo di indirizzo
e controllo, minimizzandone l’attività di analisi di dettaglio delle attività operative.
Nel 2008 si sono tenute 13 riunioni del Consiglio
Direttivo (con una realizzazione delle delibere pari al
100%).
Si sono svolte ulteriori 3 riunioni dell’ufficio di
Presidenza.
La Commissione Eventi si è riunita 12 volte per la
realizzazione e la relativa organizzazione dei consueti
eventi che caratterizzano la nostra sede e che sono
sempre attesi dai nostri soci: la gita di primavera, la
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biciclettata e l’uscita culturale gastronomica nel mese
di ottobre.
Per il primo trimestre 2008 con una cadenza mensile la rappresentanza Avis Cernusco ha partecipato
presso la sede di Avis Milano alle riunioni di preparazione e gestione di “Troppo Bello!” insieme ad Avis
Carugate, Cologno Monzese, Cremona e l’Agenzia
Competence per un totale complessivo di quattro riunioni (cui si aggiungono le undici riunioni del 2007 per
lo stesso progetto).
Infine il 3 dicembre 2008, il presidente della commissione elettorale ha convocato gli eletti del nuovo
Consiglio Direttivo e del nuovo Collegio dei Sindaci,
affinché questi organi entranti per il quadriennio 20092012 eleggessero i rispettivi Presidenti.

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 gestionale 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
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distinzione di funzioni che serve alla comunanza di
idealità. Si distinguono quindi:
1. Il CONSIGLIO, organo decisionale delegato
dall’Assemblea, con compiti di indirizzo verifica dell’azione associativa;
2. 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;
3. DELEGATI a funzioni speciali, con piena rappresentanza del presidente e responsabili di fronte al consiglio;
4. 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.
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 nel 2006, questa
strutturazione per incarichi e funzioni, in spirito volontario e associativo, si è consolidata nel 2007, stabilizzandosi e mantenendo nel 2008 la forma che è riportata nella Tabella degli incarichi che segue.

INCARICHI ORGANIZZATIVI INTERNI:
Incarico

Risponde a


responsabile
telefonisti

segreteria

responsabile
onorificenze

segreteria








responsabile
formazione

ufficio di
presidenza




responsabile
rassegna
stampa



responsabile
archivio





responsabile
tecnologico

ufficio di
presidenza





responsabile
privacy

ufficio di
presidenza





Compiti

Incaricato 2008

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

Cinquini

curare l’approvvigionamento delle onorificenze secondo le necessità delle donazioni
gestire tutto il processo di assegnazione delle onorificenze

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

raccogliere mensilmente 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

Zucchetti

Lecchi

Assi (ad interim fino
a novembre 2008)
Derrico
(da dicembre 2008)

rendere l’utilizzo della tecnologia tratto costante e facilitante l’attività di Avis Cernusco
facilitare l’apprendimento del gestionale utilizzato per le donazioni a un numero di
volontari utile a creare ridondanza
dare linee guida all’incaricato del sito web
supportare la gestione hardware e software dell’Avis Cernusco

Frabetti

redigere e aggiornare annualmente il DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza)
mantenere Avis Cernusco nel rispetto della legge sulla privacy
diffondere la consapevolezza della legge tra i dirigenti

Beretta
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INCARICHI ORGANIZZATIVI INTERNI:
Incarico

Risponde a

delegato alle
relazioni con
le autorità
sanitarie

consiglio

responsabile
ristoro

segreteria

delegato al
consiglio
provinciale

consiglio e
assemblea

responsabile
organizzazione

Segreteria

responsabile responsabile
icononografia
archivio

Compiti



mantenere costanti e fluide le relazioni formali con le autorità sanitarie, le aziende
sanitarie, le cliniche, gli ospedali e i reparti trasfusionali convenzionati



mantenere ottimale il servizio e il clima al ristoro del trasfusionale Uboldo.
veicolare informazioni, aggiornamenti, circolari attraverso il momento del ristoro



Incaricato 2008

Beretta

Fossati

rappresentare l’Area di appartenenza e l’ Avis comunale presso il consiglio provinciale
agevolare lo scambio di informazioni e contribuire a consolidare la collaborazione tra i
livelli comunale e provinciale dell’associazione

Monti



supportare la segreteria con la redazione in forma scritta, nel dettaglio delle attività e
processi esistenti

Di Carlo



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

Tosolini




responsabile
archivio

ufficio di
presidenza



organizzare l’archivio

Navoni

responsabile
postini

ufficio di
presidenza



mantenere efficace il sistema di corrispondenza

Mariani

responsabile
tesseramento



segreteria

predisporre le tessere con tutti i dati per la firma, collabora alla redazione e
archiviazione delle schede associative
supportare il tesseramento e migliorarne l’operatività

Fioravanti

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

Zucchetti





responsabile
statistiche

segreteria
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INCARICHI DI PROMOZIONE DELL’ASSOCIAZIONE:
Incarico

Risponde a

Compiti


responsabile
giovani

ufficio di
presidenza







incaricato
sito web

responsabile
tecnologico






responsabile
sport

ufficio di
presidenza








responsabile
convenzioni

ufficio di
presidenza









presidente
commissione
eventi

consiglio

responsabile
accoglienza

segreteria

incaricato alla
rappresentanza
nelle
manifestazioni
associative

presidente



Incaricato 2008

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

Callegari

curare l’evoluzione continua del sito web aviscernusco.it 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

Frabetti

supportare l’ufficio 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 all’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.

Guercilena

curare i rapporti con gli esercenti
supportare la comunicazione ai soci circa le convenzioni
ricercare sponsor tra i convenzionanti
produrre il fascicolo annuale convenzioni
aumentare il numero delle convenzioni
delimitare le zone per l’esclusiva di settore merceologico
verificare l’interesse di altre Avis e promuoverne l’adesione

Di Carlo

rendere stabile il calendario delle attività e standardizzare le microattività di
preparazione, gestione e coordinamento necessarie per le medesime
trovare le forme di coordinamento migliori con i responsabili e gli incaricati per i vari
compiti

Federico



curare l’accoglienza e i rinfreschi nelle occasioni pubbliche che lo richiedano
(assemblea, eventi vari, biciclettata)



portare il labaro alle cerimonie delle Avis consorelle

Ratti

Fossati
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3.3.1 Interlocutori sociali 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
con i 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).
Per le sue finalità e per la propria visione di società, Avis è naturalmente propensa a rapportarsi con
tutte le agenzie formative (scolastiche, oratoriane,
sportive) presenti sul territorio cernuschese. Questo
rapporto è stato particolarmente significativo nel
2008, e importanti sono state le risposte e l’effettiva
collaborazione, segnatamente da parte degli oratori e
delle società sportive (riquadro in alto a destra).
Costanti, infine, sono le relazioni con tutti gli attori del
sistema sociale ed economico, dalla cittadinanza in gene-

SCHEMA
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rale, 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

Una gerarchia è fatta di livelli, autorizzazioni, circolari, attuazioni.
Una rete è fatta di nodi e di fili. Tanto più i fili
sono robusti e i nodi saldi, tanto più la rete tiene: per
questo, e solo in questo caso, una rete è solida.
Per viaggiare lungo i fili da un nodo all’altro della
rete ci sono tutte le combinazioni di percorso che la fantasia può suggerire, viaggiando di nodo in nodo, lungo
uno, più o molti fili. Per questo una rete è flessibile.
La rete è una struttura flessibile che chiama la
libertà: mentre valorizza e consente l’accesso alla ricchezza condivisa da un nodo con
gli altri, lascia libero ciascun nodo
INTERLOCUTORI
(fuor di metafora, ciascuna AVIS),
proprio perché non “costretto” di
aderire, diffondere, sostenere
oppure no il singolo progetto o la
singola proposta.
Flessibilità e solidità della
rete associativa sono stati sperimentati da AVIS Cernusco insieme
ad AVIS Milano, AVIS Carugate,
AVIS Cologno, con il supporto di
AVIS Nazionale e in collegamento
con AVIS Lombardia e AVIS
Provinciale di Milano nella gestione del progetto “Troppo Bello!”
che, iniziato nel 2007, è giunto al
livello di maggiore visibilità e coinvolgimento nella prima metà del
2008, con il “Troppo Bello Show!”
AVIS Cernusco ha partecipato a
quattro incontri nel 2008 (che si
sommano agli undici del 2007)
presso la sede di AVIS Milano, per
la preparazione del “Troppo Bello!
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Show”, sempre con le altre tre AVIS comunali proponenti. Nel giugno 2008 le tre Avis che hanno costituito il Dipartimento Sovracomunale di Formazione
(DSF) hanno valutato l’impatto di comunicazione e la
capacità di raggiungere i giovani dispiegata da 15
mesi di progetto.
Nel corso del 2008 la rete internet è stata usata
in maniera crescente: sin dall’anno precedente il
newsgroup (un “forum” virtuale gestito via e-mail)
nazionale dei giovani avisini era stato il luogo dove i
proponenti avevano lanciato l’iniziativa, e dal quale
altri volontari di AVIS Giovani avevano preso la notizia per diffonderla nella rete sui siti di AVIS Fondi,
AVIS Provinciale Bologna, AVIS Provinciale Piacenza,
AVIS San Benedetto, AVIS Cremona.
Nel 2008 i video con le interviste ad Ale e Franz e al
presidente di Avis Nazionale, Andrea Tieghi, sono state
viste e diffuse. Inoltre il web è stato il luogo di maggiore persistenza e citazione della gara e dello spettacolo.
La rete associativa e la rete elettronica hanno inoltre
messo in contatto, per il progetto “Troppo Bello!”, la
nostra AVIS comunale con l’AVIS Provinciale di Cremona,
la cui relazione all’assemblea regionale Lombarda, nell’aprile del 2008, ha citato “Troppo Bello!” come positivo esempio di realizzazione di rete e strumento di innovazione, cambiamento, vicinanza con i giovani.
Un altro strumento per “fare rete”, consolidato da
decenni, è stato nel 2008 lo scambio di presenze, con
il labaro di sezione, ad eventi e ricorrenze di altre Avis.
In queste 11 occasioni si sono come sempre intessute relazioni e contatti utili per rafforzare i legami e
rinsaldare la rete associativa nel suo complesso.
Nel 2008, inoltre, al responsabile delle presenze
con labaro di sezione si sono aggiunti altri due vessilliferi, che hanno svolto un servizio ciascuno nel territorio
di cernusco, in occasione della Messa di suffragio per i
volontari deceduti e delle celebrazioni per l’anniversario della locale sezione dei Bersaglieri.
Ancora, strumenti per tenera salda la rete con i

donatori sono stati:
 La presenza dei volontari al 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
Nel corso del 2008 otto volontari sono stati presenti
in 468 giornate al trasfusionale (più cinque volontari per
otto donazioni domenicali), e dieci postini hanno recapitato 5600 buste con avvisi o esami ai nostri donatori.
Sempre nell’anno 2008 stimiamo che siano state
effettuate circa 11.000 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.

I vessilliferi sono cresciuti da uno a tre nel 2008.
Nella foto: Silvio Fossati, Roberto Speidel e Donino
Venturelli

Avis Cernusco con il labaro alla festa di Avis Brugherio
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4. Le persone e le attività

4.1 Andamento delle donazioni
4.1.1 I nostri volontari e la loro donazione
Al 31 dicembre 2008 la nostra sezione è composta da su 1549 soci di cui: 1528 soci donatori e 21 soci non donatori.
STATO ASSOCIATIVO
in attesa di idoneità
idoneo aspirante donatore
socio prima donazione
Soci Donatori
Soci
socio donatore
socio ex donatore
collaboratori
affiliati Onorario
Le donazioni annue si sono così ripartite:
OSPEDALE UBOLDO:
 2357 donazioni di sangue intero (2300 nel 2007)
 525 donazioni di plasma (575 nel 2007)
 147 donazioni di piastrine (178 nel 2007)
OSPEDALE SAN RAFFAELE:
 28 donazioni di sangue intero (27 nel 2007)
 5 donazioni di plasma (nessuna nel 2007)
AUTOEMOTECA
 12 donazioni di sangue intero (nessuna nel 2007)
A ciò si deve aggiungere la donazione di un Avisino
di Avis Cernusco presso il centro trasfusionale
Formentano di Limbiate.
Questi risultati confermano quelli del 2007 (3075
donazioni su 3081 del 2007, pari al 99,8%) e premiano gli sforzi dei volontari che, nei diversi ruoli, hanno
sostenuto le donazioni con le chiamate, l’accoglienza al
centro trasfusionale, la comunicazione (Lettera Avis, sito
web, email, sms, propaganda radiofonica e su “Voce
Amica”, attività di ufficio stampa), in un anno in cui
molte sono state le difficoltà di fedeltà all’impegno di
donazione da parte dei donatori.
Un ringraziamento va quindi sia ai volontari, sia ai donatori, per il contributo di ciascuno al conseguimento dell’obiettivo: donare sangue a favore di chi ne ha bisogno per
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NUMERO
16
26
25
1503
21
4
2

1528

1549

vari interventi e cure, come vedremo nel paragrafo 4.1.3.
I 1528 donatori hanno donato 3075 volte nell’anno,
con una media di 2,006 volte all’anno, contro un valore
di 2,003 nel 2007.
I donatori attivi (quelli che hanno donato almeno una
volta nell’anno) sono stati 1307, donando mediamente
2,35 volte nell’anno.

4.1.2 I nostri volontari e gli indici generali di
AVIS
Relativamente alla donazione e alla sua incidenza
nella popolazione, uno sguardo ai risultati a cui siamo
arrivati, dopo oltre 50 anni di presenza, rivela dati molto
confortanti, in relazione alla percentuale di Avisini sulla
popolazione, divisa per sesso ed età:

Donatori di Avis Cernusco, distinti tra uomini e donne
e per fascia d’età
uomini
donne
totale
18-19
7
4
11
20-24
47
33
80
25-29
80
63
143
30-34
126
96
222
35-39
160
77
237
40-44
153
122
275
45-49
121
86
207
50-54
82
59
141
55-59
59
61
120
60-64
46
34
80
65-69
9
3
12
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18-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69

Donatori in % sulla cittadinanza
uomini
donne
3%
2%
7%
6%
11%
9%
12%
9%
12%
6%
12%
8%
10%
7%
9%
6%
6%
6%
5%
3%
1%
0%

totale
2%
7%
10%
11%
9%
10%
9%
7%
6%
4%
1%

Dati Avis Cernusco e Comune di Cernusco (elettoraleanagrafe) aggiornati al 31 dicembre 2008
L’obiettivo 5% di Avisini sulla popolazione, lanciato
alcuni anni fa è oggi, considerando i maggiorenni fino
a 69 anni, stabilmente superato a quota 7%, con un
valore del 6% totale tra le donne e una media del 9%
tra gli uomini, con una percentuale del 9% o superiore,
sia per gli uomini che per le donne, nelle fasce di età
comprese tra i 25 e i 49 anni.
Donatori Avis Cernusco 31.12.08

uomini
donne
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numerosità
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intervalli di età

Gli ultimi dati nazionali aggregati disponibili relativi
ai donatori in rapporto alla popolazione consentono un
raffronto tra le medie territoriali in varie zone d’Italia
con la situazione cernuschese:
I dati forniti dalla presidenza provinciale il 17 luglio
2008, ci consentono di verificare l’indice donazionale
nazionale, ovvero il rapporto tra donazioni effettuate e
soci donatori, sia su base nazionale che su basi territoriali via via più ristrette.

Territorio
Provincia di Lodi
Provincia di Milano
Lombardia
Marche
Provincia di Como
Avis di Cernusco
Provincia di Brescia
Veneto
Provincia di Sondrio
Campania
Lazio
ITALIA

Indice di donazione 2007
2,484
2,141
2,091
2,023
2,005
2,003
2,002
1,793
1,784
1,416
1,330
1,915

L’indice donazionale calcolato sui soci donatori di
Avis Cernusco nel 2007 (anno di cui abbiamo i dati
anche degli altri livelli territoriali) è stato pari a 2,003,
poco inferiore al 2,006 del 2008. L’indice donazionale
nazionale 2007 è stato pari a 1,915. Due indici regionali 2007 (Lombardia con il 2,091 e Marche con il
2,023) sono superiori a quello di Avis Cernusco.
In Lombardia anche alcuni dati di aggregato provinciale sono superiori al sostanziale indice 2 di Avis
Cernusco.
È il caso, ad esempio, di Avis provinciale di Lodi, di
Avis provinciale di Milano e di Avis Provinciale Como.
Passando al raffronto della situazione cernuschese
con i dati nazionali 2007, aggregati regionalmente,

INDICE DI DONAZIONE 2007
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relativi alla presenza di soci donatori e al numero di
donazioni effettuate ogni 100 abitanti, si hanno dati,
esplicitati nei grafici che seguono, che evidenziano la
grande rispondenza dei soci di Avis Cernusco al richiamo al gesto della donazione nella forma associativa avisina.






263 interventi di chirurgia al cuore
12 trapianti di midollo
30 trattamenti di anemia grave
2 cure annuali per malati di leucemia

Questi dati, esposti per la prima volta in questa
forma di correlazione, 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.
Sono una concretizzazione che, ad un tempo, dice
tutto quanto è stato fatto e suggerisce che tanto ancora si può fare.

4.2 Attività associative
rivolte ai soci

4.1.3 Il risultato concreto delle nostre donazioni: cure e interventi
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 2008?
Nel corso dell’anno, riflettendo su questa edizione
del bilancio sociale, questa ci è parsa una domanda
ineludibile.
Partendo da uno schema di corrispondenza tra
donazioni e interventi/cure prodotto dall’ospedale San
Raffaele, abbiamo calcolato che i nostri Avisini hanno
donato sangue ed emocomponenti necessari per contribuire, nel 2008, ad almeno:
 14 interventi per incidenti
 14 interventi chirurgici al fegato
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4.2.1 L’assemblea dei Soci
L’assemblea dei soci è il supremo organo di governo
associativo e la fonte di legittimazione di tutte le cariche interne.
La sua riunione annuale è un evento di condivisione
di obiettivi e di resoconti delle attività di un anno. Nella
prassi avisina è uno dei due momenti annuali in cui
vengono conferite le benemerenze (l’altro è la festa del
donatore nella ricorrenza dell’anniversario di fondazione, a fine ottobre).
La preparazione dell’assemblea è un compito complesso, in cui il consiglio e i volontari riversano energie
e competenze al fine di fornire ai soci e agli ospiti la
migliore accoglienza e la più articolata documentazione
del lavoro fatto in un anno.
È questa inoltre una occasione importante per rinsaldare la rete associativa avisina, i rapporti con le associazioni firmatarie del protocollo del 9 maggio, i corpi
sociali cittadini e le autorità sanitarie e comunali.
4.2.2 La navigazione del Mincio e la gita
sociale a Vicenza
L’uscita di primavera, che era stata sospesa nel
2007, è stata riproposta nel 2008 nella forma di
una escursione naturale sulle rive del Mincio, riscontrando la significativa partecipazione di un centinaio di soci.
La gita del 5 ottobre 2008 ha avuto come meta la
città di Vicenza, in procinto, nel 2009, di celebrare
il cinque centenario Palladiano. L’aspetto di scoperta culturale e storico-artistica si è intrecciato con il
piacere di condividere una bella giornata e una
buona tavola, al fine di cementare la coesione sociale dei soci, che è uno dei fondamenti dell’azione a
favore di tutti i donatori e, quindi, dei fruitori del
sangue donato.
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4.2.3 La Biciclettata
Anche nel 2008, in data 15 Giugno, si è svolta la
biciclettata lungo le vie della città, con una significativa partecipazione popolare, considerata la giornata piovosa e l’acquazzone che ha colto i partecipanti, decimandoli sino ad alcune decine di coraggiosi all’arrivo.
La seconda manifestazione è stata pensata per i
“VolontarInsieme” e rivolta anche alle altre Associazioni
aderenti al “Protocollo d’intesa” ovvero AIDO, AVO e
Croce Bianca, tanto che il personaggio scelto come
mascotte, nell’anno del 45° di fondazione di Croce
Bianca a Cernusco, è stato il “Lupetto” dei soccorritori.

cato sul sito il “visual” delle sdraio da spiaggia e il
clima di campagna “un donatore si riconosce subito”.

4.2.5 I Questionari
Nella seconda metà del 2008, a seguito dell’analisi sulla frequenza alla donazione, il consiglio ha deliberato l’utilizzo di questionari che sono stati distribuiti
al centro trasfusionale Uboldo per i donatori susseguitisi nella donazione dopo l’estate. Tali questionari, con
delibera di novembre 2008, sono stati assegnati alla
gestione della responsabile del gruppo telefonisti per
la gestione, archiviazione e analisi statistica.
4.2.6 La votazione postale per il rinnovo
delle cariche
La gestione di una associazione importante e complessa, nel panorama cernuschese e provinciale, come
Avis Cernusco, comporta che un certo numero di soci
diano la disponibilità a ricoprire incarichi associativi.
Così anche per il quadriennio 2009-2012.
Nel corso dell’estate il Presidente ha conferito ad Ezio
Comina, Avisino di provata esperienza, il compito di
costituire una commissione elettorale che, in piena autonomia e secondo le norme interne, gestisse le elezioni.
La Commissione Comina ha confermato, su mandato del consiglio, il voto postale, per consentire la massima espressione dei soci, con l’aggiunta della votazione “in loco” solo per la giornata del 26 ottobre, “Festa
del Donatore”. Ha votato il 35,64% degli aventi diritto.
Le schede valide sono risultate 426, una scheda è stata
dichiarata nulla. Lo spoglio delle schede è avvenuto il
29 novembre 2008, mentre la riunione di proclamazione dei risultati, convocata dal presidente della
Commissione Elettorale, si è svolta il 3 dicembre. In
quella occasione il neo eletto consiglio ha votato
all’unanimità la conferma di Carlo Assi quale
Presidente (con l’astensione dal voto dell’interessato) e
il nuovo Collegio dei Sindaci ha designato Rocco Di
Carlo quale proprio Presidente.

Biciclettata 2008: il sole è rimasto solo sul manifestino…
4.2.4 La sensibilizzazione alla donazione
estiva
L’estate è un periodo critico per le donazioni a motivo sia delle partenze, sia “degli arrivi”: la presenza di
turisti e l’assenza dei donatori dai luoghi di donazione
fanno sì che le carenze di sangue siano sensibili e possano portare dei problemi. Avis Cernusco con appelli
ripresi dalla radio e dalla stampa locale ha sensibilizzato i propri donatori sia con telefonate mirate e chiare
riguardo alla motivazione “aggiuntiva” sia introducendo
come primo punto nella “Lettera Avis” del giugno 2008
l’argomento esplicito “Costanza nelle donazioni e ricerca di nuovi volontari”. L’iniziativa si pone in relazione
alla campagna di Avis Lombardia “Prima di correre in
vacanza corri a donare”, di cui viene ripreso e pubbli-

4.2.7 La Festa del Donatore
Proposta nella settimana in cui cadeva il 53° anniversario di fondazione, la “Festa del Donatore” è stato
un momento di aggregazione in cui, alla fine del mandato, il consiglio ha voluto invitare i soci per condividere alcuni gesti importanti:
 Il conferimento delle benemerenze rimanenti e non
ancora assegnate secondo il metodo di conteggio
vigente fino al 2007
 La presentazione del “Codice di Comportamento per
gli Avisini impegnati a favore del bene comune”,
come annunciato in Assemblea nel febbraio 2008.
Il documento sarà poi proposto all’assemblea dell08
marzo 2009 come integrazione allo statuto
 La presentazione del bilancio sociale relativo al
2007
 La premiazione delle società sportive che in
primavera/estate hanno partecipato alla prima
edizione di “Troppo Bello!” Sport
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Di particolare significato l’adesione degli sportivi
all’invito, indicazione incoraggiante per proseguire
nello sviluppo di iniziative che, tramite lo sport, parlino di Avis ai ragazzi in momenti di aggregazione e di
condivisione.
Nel corso della mattinata è stato possibile votare per
il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Sindaci per il mandato 2009-2012, in aggiunta al voto postale, valido dal
15 ottobre al 26 novembre.
Ospiti della giornata una delegazione di Avis
Melegnano, guidata dal Presidente Pasqualina Curti,
mentre nel pomeriggio gli Avisini, riuniti all’oratorio
Paolo VI per premiare le società sportive, hanno ricevuto la visita del Sindaco di Cernusco, Eugenio Comincini
(nella foto, accolto dal Presidente Carlo Assi).

Pasqualina Curti, Presidente di Avis Melegnano e amica
di Avis Cernusco, interviene alla nostra festa

Ottobre 2008: la Festa del Donatore

Il Sindaco passa a trovare i Soci di Avis Cernusco
all'Oratorio Paolo VI. Il Presidente gli consegna una
copia del Bilancio Sociale appena presentato.

Festa del Donatore 2008: foto di gruppo con atleti e amici
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4.2.8 L’operazione “Dona ancora prima di
Natale”
Una delle attività rivolte ai soci donatori, negli ultimi 45 giorni dell’anno, è stata l’operazione “Dona
ancora prima di Natale”: estratti a cura del responsabile tecnologico e del responsabile statistiche i nominativi dei volontari che avrebbero potuto ancora donare
prima della fine dell’anno, è stato inviato un messaggio
SMS e un invito per email a tutti coloro, tra i potenziali donatori degli ultimi 45 giorni, che avessero conferito il recapito cellulare o posta elettronica. Questo
richiamo ha voluto essere una vera e propria iniziativa
associativa, coinvolgendo segreteria, siti Internet e
volontari donatori, cui è stato spiegato il significato e il
contesto (maggiori difficoltà di risposta positiva alla
chiamata donazionale da parte di un numero crescente
di avisini) di quell’invito.

Milano, la collaborazione tra Avis Cernusco e il gruppo
studentesco equosolidale, apolitico e umanitario
“Capramagra” il quale ha deciso di promuovere tramite
il proprio giornale universitario (L’Eco del Tamburo), il
progetto formativo di Avis. Nel mese di febbraio 2008,
presso il Centro Cardinal Colombo di Cernusco sul
Naviglio, ha avuto luogo l’Assemblea annuale dei soci
Avis. In tale occasione, i ragazzi del Gruppo Giovani,
cooperando con il Consiglio direttivo e gli altri volontari dell’associazione, hanno sostenuto la realizzazione e
la buona riuscita della manifestazione. Nello stesso
mese di marzo si sono avviati i contatti e gli incontri,
organizzati presso la sede Avis di P.zza Matteotti, tra i
ragazzi del Gruppo Giovani e le associazioni sportive
locali che avrebbero dato vita, di lì a qualche mese a
“Troppo Bello! Sport” la manifestazione che ha riunito
i tornei di Calcio e di Pallavolo con l’esibizione degli
altri sport, come Judo, Taekwondo, Capoeira, twirling.
Sempre a Marzo il rappresentante dei giovani cernu4.2.9 Il gruppo Avis Giovani
schesi ha preso parte come delegato alla 54°
A tre anni dalla sua nascita, il Gruppo Giovani di
Assemblea di Avis Provincia di Milano.
Cernusco ha partecipato anche nel 2008 alle attività
Nel mese di aprile 2008, i giovani Avisini hanno
innovative di promozione e propaganda di Avis con l’uso
incontrato presso la sede Avis le associazioni onlus Kairos
di internet, il coinvolgimento nelle scuole, lo sport.
di Vimodrone e Scout di Cernusco per stabilire una collaNei mesi tra Gennaio e Marzo 2008, il Responsabile
borazione positiva in vista di “Troppo Bello! Show”. Sul
Giovani di Avis Cernusco ha partecipato al coordinafinire di aprile ha avuto luogo l’ultimo incontro decisivo tra
mento, insieme ad Avis Carugate, Avis Cologno, Avis
le associazioni sportive cernuschesi e il Gruppo di Giovani
provinciale Cremona e ospitati presso la sede di Avis
per definire gli aspetti tecnici e comunicativi prima delMilano, del progetto “Troppo Bello” (vedi di seguito,
l’avvio dei tornei di calcio, pallavolo e arti marziali.
capitolo 4, paragrafo 3).
“Troppo Bello! Sport” ha radunato decine di atleti di
Nello stesso mese di febbraio 2008, i ragazzi del
tutte le discipline coinvolte, oltre a centinaia di spettagruppo, studenti presso le Università milanesi, si sono
tori tra genitori, sportivi, appassionati e sostenitori;
adoperati nella promozione capillare ed informata del
anche i più piccoli hanno potuto partecipare all’evento
concorso web “Troppo Bello! Game”.
confrontandosi all’interno del “II Torneo Avis Giovani”
È nata a tal proposito in Università Cattolica di
svoltosi sul sintetico del centro
sportivo Don Gnocchi.
Nel mese di giugno si sono
svolte le grandi sfide di pallavolo tra i finalisti dei tornei
maschili (II Torneo dell’Amicizia
Vittorio Formentano) e femminili (I° Torneo di pallavolo Flavio
Sirtori).
Nel mese di luglio i ragazzi
del Gruppo Giovani hanno
sostenuto le attività di preparazione del Bilancio Sociale
2007.
Il 12 ottobre 2008, nell’ambito dei lavori per la costituzione del nuovo Gruppo Giovani
Provinciale, i ragazzi di
Cernusco hanno raggiunto presso il centro Avis Provinciale
“Vittorio
Formentano”
di
Limbiate, i loro omonimi e partecipando ad un seminario dal
Avis in università con "Troppo Bello!": così il Politecnico avvisa i suoi studenti
titolo “Una scommessa vinta e
via web
l’impegno per il futuro” hanno
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dato vita a questo nuovo soggetto. Hanno così avuto
l’occasione di rinforzare la rete giovanile che li circonda, apportare ai lavori di fondazione il loro contributo
anche frutto dell’esperienza maturata in Avis Cernusco
e partecipare ai festeggiamenti per il 25° anno di fondazione del centro provinciale.
Sempre in ottobre il Gruppo Giovani di Cernusco ha
siglato il proprio gemellaggio con il neo costituito
Gruppo Giovani di Melegnano.
La Festa del Donatore del 26 0ttobre 2008, (§
4.2.7) ha avuto i giovani come protagonisti ed organizzatori, insieme ai volontari di più lunga esperienza.
Domenica 21 dicembre presso il Centro sportivo di
via Buonarroti a Cernusco i giovani di Avis Cernusco
hanno sostenuto, nel coordinamento del torneo interregionale di pallavolo “Troppo Bello! Volley”, il
Presidente, gli altri volontari di Avis e i responsabili
del consorzio “Vero Volley” cui ha aderito “Avis
Pallavolo Cernusco.

Avis Nazionale il 29 marzo, decretando i vincitori del
concorso.

4.3 Attività di promozione rivolte ai
non soci
4.3.1 “Troppo Bello! Game”
Troppo Bello è stato il più
importante progetto gestito in
rete Avis nel corso del
2008.
Nelle varie declinazione del progetto
(Game, Show, Sport) si
è concentrata e manifestata l’attività di Avis
rivolta ai giovani, in
attuazione della delibera
istitutiva del “Biennio
Giovani 2007-2008.
Cernusco ha collaborato
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 stato chiamato a sbizzarrirsi creando,
con immagini inedite o libere da diritti (assumendosene la responsabilità) delle presentazioni di power point,
da pubblicare in rete dove sono state visibili e votabili
dai web-navigatori.
Il luogo del coinvolgimento è stato il sito www.troppobello.com. Qui, previa iscrizione (e accettazione
responsabile del regolamento) è stato possibile pubblicare i propri lavori.
Dovevano essere opere originali e non utilizzare
immagini coperte da copyright. L’iscritto si assumeva ogni responsabilità per propri eventuali comportamenti scorretti. Una commissione Avis, riunita in
una sala virtuale di giuria, ha vagliato per molti mesi
del 2007 e del 2008 i lavori proposti e ha deciso di
volta in volta quali potevano essere pubblicati. La
commissione Avis finale si è riunita presso la sede di
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15 aprile 2008, la grande serata sta per iniziare…
I giurati di “Troppo Bello! Game”
Andrea Tieghi
Avis Nazionale
Fabrizia Fornasari
Avis Lombardia
Pietro Varasi
Avis Provinciale Milano
Igor Manna
Avis Provinciale Cremona
Pietro Varasi (su delega di Giorgio Tamagnini)
Avis Milano
Ambrogio Lecchi
Avis Carugate
MariaElena Frigerio
Avis Cernusco
Luca Puleo
Avis Cologno

“Troppo Bello!”: le regole online
Per partecipare a “Troppo Bello!” GAME gli aspiranti partecipanti hanno dovuto:
1 - iscriversi al portale accettandone tutte le norme
regolamentari
2 - caricare uno o più lavori in formato PowerPoint,
conformi alle regole sottoscritte
Se la commissione di accettazione dei lavori pubblicava l’elaborato, iniziava la fase di gara
Per sostenere un lavoro nella gara (il proprio o quello altrui), è stato possibile:
1 - votarlo
2 - utilizzare le funzioni del sito “inoltra a un
amico” o “inoltra a più amici” per far pervenire
a questi amici una email automatica e personalizzata dal mittente in cui era presente sia il link
diretto al lavoro “sponsorizzato” dal mittente,
sia un link più generale che porta a visitare il
sito www.tropppobello.com.
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4.3.2 “Troppo Bello! Show”
La serata del 15 aprile ha registrato il tutto esaurito nei primi tre giorni di prevendita, ed è stato uno
degli eventi di richiamo della stagione del Teatro
Agorà. Ale e Franz, Duo Torri, Debora Villa si sono
calati con simpatia nello spirito della serata, regalando due ore di divertimento culminate nella loro parte-

cipazione alla premiazione dei primi tre classificati,
votati sul web in tutta Italia e proclamati dalla giuria
Avis con voto qualitativo.
Il Presidente Nazionale, Tieghi, presente alla serata,
ha definito (il video è online su www.troppobello.com)
“Troppo Bello” una esperienza “da copiare in tutte le
nostre Avis”.

Il "Duo Torri", direttamente da Bologna per Avis

Debora Villa sul palco dell'Agorà

il Presidente di Avis Cernusco, Carlo
Assi, annuncia l'apertura della serata di
"Troppo Bello! Show, a coronamento di
oltre un anno di progetto e animazione
online su www.troppobello.com

Ale e Franz sulla "mitica" panchina

Ale e Franz nei panni di Jin e Fizz, strampalati gangstern

I patiti di tecnologia Mac online sostengono "Troppo Bello!" di Avis

Anche la rivista nazionale "Panorama" dedica una pagina web all'iniziativa avisina che
ha animato la rete nel 2008 con i valori
della donazione e la creatività dei giovani

25

Le persone e le attività

4.3.3 “Troppo Bello! Sport” e “Troppo
Bello! Volley”
Il 9 marzo, mentre ancora è in corso la gara online e
si sta preparando lo spettacolo del 15 aprile, il marchio
“Troppo Bello!”, nell’anno dedicato a giovani e sport,
viene esteso alle attività sportive. E’ infatti in quella data
che, nell’incontro tra Avis Cernusco e i ciclisti di Avis
Nokia Siemens, si lanciano le iniziative sportive che culmineranno nel torneo interregionale di fine dicembre.
Tra aprile e luglio il Torneo De Poli del 2008 ha trovato una cornice di realizzazione più ampia e aggregativa: il
“Troppo Bello! Sport”, realizzazione dell’anno dedicato
allo sport nel biennio giovani e declinazione sportiva del
marchio avisino “Troppo Bello!”, ha chiamato a raccolta
atleti di 10 diverse discipline sportive, provenienti da 13
società sportive e inquadrati in 19 squadre diverse.
Per il calcio i tornei sono stati:
 Il Torneo di calcio “Memorial Marco de Poli” alla sua
settima edizione e giocato sul campo sintetico del
Don Gnocchi
 Il “2° Torneo Avis Giovani” riservato ai piccoli
calciatori di età compresa tra i 10 e gli 11 anni.
Per la pallavolo invece gli spettatori hanno assistito a:
 Il 1° Torneo di Pallavolo “Flavio Sirtori” che ha visto
sfidarsi le squadre Pallavolo Cernusco, Pallavolo
Avis Cernusco e squadre del consorzio Vero Volley;
 Il 2° Torneo dell’Amicizia “Vittorio Formentano” in
cui si sono sfidate Pallavolo Cernusco e Pallavolo
GSO Paolo VI.

Anche le arti marziali si esibiscono per Avis: ecco schierata la rappresentativa di A.S. Tae Kwon Do Cernusco
insieme a Carlo Assi e William Callegari, Responsabile
Giovani e Sport di Avis Cernusco

Hanno avuto luogo, inoltre, sette manifestazioni
dimostrative messe in atto da Capoeira Bergamo, Kung
Fu Shaolin Cernusco, Flying Disc Martesana, Judo Club
Cernusco, Taekwondo Cernusco, Club Karate Cernusco
e Twirling Club Cernusco.
Nella giornata del 21 dicembre 2008 Avis Cernusco
ha patrocinato e dato il nome al Primo Trofeo
Interregionale Avis “Troppo Bello! Volley”, in cui si sono
affrontate quattro squadre di pallavolo maschile under
16: Volley Milano, Olimpia Bergamo, Sisley Treviso e
Reima Crema.
Al termine della serata Alessandra Marzari, presidente del consorzio “Vero Volley”, cui aderisce Avis
Pallavolo Cernusco, ha ricevuto dal presidente Carlo
Assi la pergamena ricordo per i primi XXV anni di attività di Avis Pallavolo Cernusco.

Grande entusiasmo delle ragazze della Pallavolo per
l'esibizione a "Troppo Bello! Sport"

Sono i ciclisti
di Avis Siemens che
inaugurano gli eventi di
"Troppo Bello! Sport"
davanti al monumento
alla donazione in Largo
Donatori di Sangue a
Cernusco
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4.3.4 Attività nelle scuole
L’attività negli istituti scolastici non si è svolta nel
2008, in quanto il secondo anno del biennio giovani era
incentrato sullo sport. Del resto, il progetto “Troppo
Bello! Game”, rivolto in maniera privilegiata agli studenti e ai giovani, ha fatto si che la prima e la seconda
classificata fossero studentesse. Tuttavia tale obiettivo
viene menzionato anche per quest’anno, essendo una
finalità che per la nostra Avis resta come sfida importante per il prossimo futuro.
4.3.5 L’attuazione del Protocollo di collaborazione del 9 maggio 2006
In attuazione del Protocollo di Collaborazione del 9
maggio 2006, abbiamo condiviso con Aido, Avo e Croce
Bianca:
 La cena intraassociativa del 9 maggio 2008
 la biciclettata del 15 giugno,
 il patrocinio, il 14 novembre, dello spettacolo
promosso dall’associazione Arcoiris Esibizione del
gruppo “La Martesana 2” e del “Duo Torri
 l’iniziativa “auguri di Natale” e il concerto natalizio
del 21 dicembre.
Nell’estate del 2008, in accordo con il consiglio
della Croce Bianca e tramite i loro volontari, nella loro
sede, abbiamo fatto pervenire a tutti i volontari della
Croce Bianca l’invito a diventare donatori di sangue.

4.3.6 La raccolta straordinaria in piazza
Matteotti
A seguito della Relazione di metà anno del luglio
2008, e della costatazione del perdurante arretramento rispetto alle donazioni del 2007, il consiglio ha stabilito, oltre all’incremento delle comunicazioni cartacee
ed elettroniche, anche iniziative di visibilità concreta e
di promozione diretta negli spazi pubblici dell’adesione
all’Avis e della donazione di sangue.
La donazione straordinaria di settembre-ottobre si è
svolta con l’autoemoteca di Avis Provinciale e ha ottenuto i seguenti risultati:
 35 visite effettuate
 22 aspiranti donatori ritenuti idonei
 12 donazioni effettuate in piazza nella seconda data
(il 5 ottobre, trascorsi 15 giorni dalla visita e in
seguito a idoneità)
 3 donazioni effettuate entro il 31 dicembre dai
nuovi donatori reclutati in piazza.

Settembre e ottobre 2008: Avis Cernusco è in piazza
Matteotti, e nuovi donatori accorrono nelle file associative
4.3.7 La promozione di Avis svolta a
Vimodrone
Con lettera del 26 marzo 2008 Avis Provinciale consentiva alla nostra Avis e ad Avis Cologno, che ne avevano fatto richiesta nel 2007, di promuovere congiuntamente l’Associazione e il dono del sangue nel territorio
del comune di Vimodrone. Nella giornata del 12 ottobre
2008 un delegato Avis Cernusco ha pertanto partecipato alla promozione associativa in Vimodrone, con gli
amici di Cologno. Resta al consiglio entrante per il quadriennio 2009-2012 stabilire quale percorso fare scaturire dall’esperienza di questa prima testimonianza associativa in un comune che non ha una sua Avis locale.

21 dicembre: dopo la giornata sportiva di “Troppo Bello!
Volley" Avis Cernusco patrocina il concerto di Natale del
Coro "Città di Cernusco”. È un momento di condivisione
con i Soci, i Volontari delle Associazioni firmatarie del
"Protocollo del 9 maggio" e i Cittadini di Cernusco
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4.4 Utilizzo degli strumenti di
comunicazione
4.4.1 La “Lettera Avis” e le comunicazioni
elettroniche
Nel corso del 2008 la “Lettera Avis” ha continuato
ad essere tramite delle notizie e occasione di contatto
tra la sede e i donatori, diventando uno strumento multimediale.
Infatti le notizie sono state inviate tramite:
 lettera cartacea
 posta elettronica con link al sito
 sms.

Più in generale SMS e email sono stai utilizzati per
comunicazioni veloci e sostitutive o aggiuntive a quelle
cartacee.
Queste le occasioni del loro utilizzo:
Data Invio
22/02/08
17/04/08
12/06/08
15/07/08
11/09/08
04/12/08
11/12/08
18/12/08
18/12/08
Totali

Descrizione
Assemblea Annuale
Gita Sociale Mantova
Biciclettata
Lettera Avis Nr.7
Lettera Avis Nr.8
Dona Prima di Natale
Dona Prima di Natale
Dona Prima di Natale
Natale Avis - TB Volley

SMS
987
986
1018
0
0
207
35
29
0
3262

Mail
714
714
714
714
714
121
17
13
762
4483

Come rilevato anche nel Capitolo 5 relativo alla
sostenibilità economica, questo utilizzo ha comportato
un taglio dei costi ordinari di corrispondenza, oltre ad
un minore utilizzo di carta, con conseguente salvaguardia ecologica.

4.4.2 Il sito internet associativo e il sito
“Troppo Bello!”
Il sito internet www.aviscernusco.it è l’evoluzione
delle esperienze susseguitesi sin dal 2000, che nel corso
del 2008 ha trovato, nell’adempimento degli obiettivi di
razionalizzazione dei mezzi di comunicazione, contenimento di costo e limitazione dell’impatto ambientale, le
ragioni per il salto di qualità come effettivo luogo virtuale di relazione con i soci e gli aspiranti donatori. La contemporanea presenza online del sito condiviso con le
altre Avis e legato al progetto “Troppo Bello!” ha creato
una risonanza ulteriore alla nostra esperienza sulla rete.

La “Lettera Avis”, cartacea o online: uno strumento di
aggiornamento e di contatto tra il Direttivo e gli oltre
1500 donatori
La posta elettronica ha parzialmente sostituito la
lettera cartacea, inviata solo a coloro che non utilizzano l’email, con una diminuzione dell’utilizzo della carta
e conseguente risparmio economico e tutela ecologica.
La richiesta di conferire il proprio indirizzo di posta
elettronica, espressamente con finalità ecologiche, ha
avuto come risultato il conferimento di un buon numero di indirizzi comunicati via email alla sede.
In occasione di eventi importanti, come l’assemblea
e la gita di primavera alle lettere cartacee ed elettroniche si è aggiunto un SMS di promemoria pochi giorni
dopo, con indicazione di approfondire la notizia sul
sito, dove sono sempre stati disponibili i documenti
sugli eventi in questione.
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www.aviscernusco.it
visite
gennaio
53
febbraio
53
marzo
45
aprile
96
maggio
90
giugno
84
luglio
75
agosto
61
settembre
74
ottobre
84
novembre
83
dicembre
49
totale
847

pagine
119
135
644
1.277
1.082
856
640
202
319
321
350
240
6.185

pagine/visita
2
3
14
13
12
10
9
3
4
4
4
5
7

www.troppobello.com
visite
gennaio
911
febbraio
887
marzo
952
aprile
758
maggio
218
giugno
166
luglio
100
agosto
122
settembre
131
ottobre
178
novembre
124
dicembre
136
totale
4.683

pagine
4.343
3.842
4.308
3.199
747
425
287
298
228
569
259
384
18.889

pagine/visita
5
4
5
4
3
3
3
2
2
3
2
3
4

Siti gestiti da Avis Cernusco
(Istituzionale + “Troppo Bello!”)
visite
pagine
gennaio
964
4462
febbraio
940
3977
marzo
997
4952
aprile
854
4476
maggio
308
1829
giugno
250
1281
luglio
175
927
agosto
183
500
settembre
205
547
ottobre
262
890
novembre
207
609
dicembre
185
624
totale
5.530
25.074

pagine/visita
5
4
5
5
6
5
5
3
3
3
3
3
5

A ciò si aggiunga che anche nel 2008 tutte le nostre
comunicazioni di propaganda hanno sempre recato sia
l’indirizzo web che l’email della sede.
Nel corso del 2008 il sito aviscernusco.it ha ricevuto 847 visite e ha visualizzato 6185 pagine, con una
media quindi di 4 pagine per visita; dato questo, che
denota una visita approfondita e, a contempo, una organizzazione efficiente del sito.
Secondo i dati 2007 (fonte: Bilancio Sociale nazionale), 281 realtà Avis, a vari livelli, gestivano un sito
internet, di cui 65 in Lombardia (dove sono presenti
644 Avis Comunali, 11 Avis Provinciali e una Avis

Regionale, oltre alla Sede Nazionale).
Per i prossimi anni l’obiettivo sarà quello di consolidare l’utilizzo e la gestione del sito, trovare modi e occasioni di rete con altre Avis e, specialmente, con le Avis
di coordinamento provinciale, regionale e nazionale, la
cui ricchezza di contenuti potrà essere messa a disposizione dei volontari di Avis Cernusco. Allo stesso modo
una newsletter che prenda le mosse dalla “Lettera Avis”
digitale ma sia rivolta, su abbonamento online, anche a
chi non è ancora donatore, potrà essere uno strumento
valido di dialogo con chi intende stabilire un legame con
Avis al di là dell’esservi associato o no.
Dall’inizio del 2008 è online il sito www.troppobello.com.
Lanciato a supporto dell’iniziativa “Troppo Bello!
Game” e “Troppo Bello! Show” il sito, grazie al successo
dell’iniziativa in tutta Italia, al supporto di molti siti web
nazionali, all’azione di ufficio stampa e quindi alla ripresa da parte di testate giornalistiche avisini e generali, specialmente dell’ambito no-profit, e infine grazie ai nomi di
richiamo degli artisti presenti il 15 aprile, ha avuto un
grande successo nella prima parte dell’anno, contribuendo, con quasi 5000 visite e con oltre 18.000 pagine viste,
alla diffusione del messaggio avisino ai giovani.
I due siti gestiti da Avis Cernusco, sommati, hanno
generato traffico per oltre 25.000 visualizzazioni di
pagine e sono stati navigati da oltre 5000 visitatori
(persone diverse su base mensile).
Il sito troppobello.com ha quindi contribuito per
l’85% delle visite e il 75% delle pagine attribuibili ai
due siti gestiti da Avis Cernusco.

L'andamento del traffico sul sito di Avis Cernusco nel
2008: "Troppo Bello!" spinge anche gli accessi al
dominio web comunale

Avis Cernusco: più di 25000 pagine visulizzate in rete nel
2008 con i siti www.aviscernusco.it e www.troppobello.com
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4.4.3 comunicati stampa e Relazioni
Pubbliche
La decisione strategica di utilizzare il comunicato
stampa e le relazioni strutturate con i mezzi di comunicazione come strumento di puntuale fornitura di informazioni certificate verso l’esterno, è stata confermata
lungo il 2008. In particolare:
 Nel primo trimestre a sostegno delle fasi finali di
“Troppo Bello! Game” e del “Troppo Bello! Show”
Avis Cernusco ha utilizzato l’agenzia di relazioni
pubbliche “Competence”, che ha lavorato in
coordinamento con Avis Nazionale, vista la rilevanza
generale assunta dal progetto e il diretto, convinto
coinvolgimento del più alto livello della nostra
associazione;
 Nel secondo trimestre l’impegno e la focalizzazione

sono stati rivolti a sostenere localmente le attività e
il senso associativo di “Troppo Bello! Sport”, seguito
dalla stampa locale con continuità e interesse, con
evidenza del nome Avis e della finalità associative e
propagandistica dei tornei organizzati.
 Nel terzo trimestre grande attenzione è stata posta
al tema della emergenza sangue estiva e alla
propaganda relativa ai due giorni (20 settembre e 4
ottobre) di raccolta straordinaria di sangue rivolta a
coloro che non erano ancora donatori.
 L’attività dell’ultimo trimestre ha sostenuto, come
la comunicazione interna, il momento di
passaggio ad un nuovo consiglio e l’inizio di un
nuovo mandato quadriennale, comunicando
l’assemblea associativa del 26 ottobre ed
evidenziando ancora una volta l’unità delle
associazioni firmatarie del protocollo del 9 maggio
negli auguri natalizi ai volontari.

Una presenza e un sostegno costanti hanno aiutato
"Troppo Bello!": grazie Presidente!

Emergenza sangue: al richiamo della necessità di chi
soffre…

Il Presidente Nazionale Andrea Tieghi manifesta il suo sostegno all'iniziativa di "Troppo Bello!". Direttamente
in rete!
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…Avis Cernusco risponde con prontezza! Grazie ai Donatori e alla loro generosità.

La gestione delle relazioni con i mezzi di
comunicazione sociale e le agenzie educative dà i suoi
frutti: la newsletter della Università Cattolica di
Milano presenta "Troppo Bello!"

Rassegna stampa.
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4.4.4 Pubblicità tabellare e radiofonica
Dopo la positiva esperienza degli anni precedenti, è
proseguita in chiave strategica la collaborazione con
“Voce Amica” di cui abbiamo conservato, come inserzionisti, la seconda pagina di copertina.
I temi principali dell’anno sono stati:
a) il sostegno diretto alle iniziative pubbliche di Avis
Cernusco, come TB Game, il TB Show, la biciclettata, il TB Sport
b) la comunicazione relativa al 5 per mille
c) la comunicazione del sistema valoriale di Avis, reso
scrivendo i valori di volta in volta prescelti (gratuità,
giovani, pace) con il carattere istituzionale del logo
Avis, posizionando il concetto Valore/Avis in centro
ad una pagina bianca, a dare evidenza al messaggio,
con un breve testo esplicativo posto in basso, come
una semplice didascalia.
La firma di comunicazione di ogni uscita, posizionata sotto il logo “Avis Cernusco” è stata anche nel 2008
“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

FEBBRAIO e MARZO - “Troppo Bello! Game” continua. La rete
lo diffonde in tutta Italia, noi non dimentichiamo Cernusco.
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GENNAIO - Inizia un nuovo anno. Avis Cernusco si associa
all’augurio della pace, e continua a costruirla con i fatti,
giorno dopo giorno.

APRILE - Avis Cernusco ha da subito sfruttato l’occasione di
sussidiarietà offerta dal 5 per mille. Nel 2008 abbiamo
incassato il contributo di 231 cittadini che nella dichiarazione
del 2006 si sono ricordati delle nostre attività. Grazie!
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quello che ricorda il fine sono tutti scritti con iniziale maiuscola, come segno di importanza e di
valore.
La pubblicità su RCS, con sei passaggi radiofonici
giornalieri, ha diffuso il messaggio avisino a Cernusco
per oltre duemila volte.
Il sito della radio cernuschese ha proseguito nel
2008 a pubblicare il banner con link diretto al sito
www.aviscernusco.it.
Il medesimo messaggio radiofonico è stato portato
nei pomeriggi sportivi di “Troppo Bello! Sport” e diffuso in SACER tra aprile e settembre alla platea dei giovani sportivi e del loro pubblico.

RCS: sostegno ad Avis via radio e… via web!
GIUGNO - Un grande classico, la Biciclettata! Per il secondo
anno proposta come "VolontarInsieme", con le associazioni
firmatarie del Protocollo del 9 maggio. Mascotte dell'anno è
"Lupetto" della Croce Bianca, che festeggia i 45 anni di
attività a Cernusco.

MAGGIO - La primavera diventa estate e “Troppo Bello!” diventa
Sport: tre mesi di incontri, di esibizioni, di festa per celebrare sul
campo il secondo anno del “Biennio Giovani” di Avis Cernusco.

LUGLIO - "Troppo Bello! Sport" si conclude: grazie a tutti!
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SETTEMBRE - Andiamo, è tempo di donare…
Avis è in Piazza, i Cittadini rispondono.

OTTOBRE - Facciamo Festa! Avis Cernusco Presenta i
candidati consiglieri per il quadriennio 2009-2012 in una
giornata di condivisione e di allegria.

NOVEMBRE - Gratuità. Per ricordare uno dei nostro valori più grandi.

DICEMBRE - Buon Natale, insieme alle associazioni del Protocollo.
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4.5 La partecipazione
al “Sistema Avis”
Come annunciato nell’assemblea del 2007, delegazioni ufficiali di Avis Cernusco hanno preso parte, nel
2008, alle assemblee provinciale, regionale e nazionale,
di Avis, partecipando ai lavori e alle dinamiche assembleari e instaurando relazioni associative importanti.
Di grande soddisfazione è stata l’esplicita menzione,
nel discorso del presidente di Avis Provinciale Cremona
all’assemblea regionale di Maggio, del progetto “Troppo
Bello!” quale modello di relazione e coinvolgimento in
Avis dei giovani.

Nell’ultima parte del 2008 il Tesoriere di Avis
Cernusco ha partecipato al convegno provinciale “Avis
e le risorse”, che ha avuto come tema l’utilizzo e la rendicontazione delle disponibilità economiche dell’associazione, mentre il responsabile Giovani e Sport ha partecipato al Convegno “Cristina Rossi” incentrato sulla
comunicazione Avis in ambito scolastico.
Tutti questi momenti, condivisi poi con il Consiglio
e i Volontari, sono stati importanti occasioni di esperienza della realtà generale e delle ricchezze avisine
condivisibili solo entrando in relazione coi volontari di
ambiti e di livelli associativi ulteriori rispetto alla base
comunale

Avis Cernusco a Riva del Garda, per la LXXII Assemblea Generale di Avis
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5. Sostenibilità economica

Nel rispetto della normativa sulle ONLUS, in attesa che si instaurino nuovi e più idonei sistemi di rendicontazione, l’AVIS di Cernusco Sul Naviglio segue il principio della competenza nella redazione dei prospetti riassuntivi di bilancio.
Di seguito sono pubblicati i prospetti riepilogativi di Stato Patrimoniale e Rendiconto economico raffrontati al
precedente esercizio, oltre alla consueta relazione integrativa.

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2008
ATTIVIVITÀ
ANNO 2008
parziali
totali
553,86

PASSIVITÀ
ANNO 2007
parziali
totali
116,77

ANNO 2008
parziali
totali
526,50

Liquidità in cassa
Debiti verso fornitori
Banca di Credito
Coop. Cernusco S/N 53.417,18
22.121,80
Banca Popolare
Di Milano
20.782,82 74.200,00 18.720,53 40.842,33
Crediti da Incassare 16.482,80
33.236,01
Ratei attivi
263,20 16.746,00 2.500,00 35.736,01
Immobilizzazioni
14.462,29
14.462,29 Fondi ammortamento
14.462,29
Disav. d’esercizio
4.101,03 Avanzo d’esercizio 15.403,72
Fondi attività future 75.569,64 90.973,36
TOTALE ATTIVITÀ
105.962,15
95.258,43 TOT. PASSIVITÀ
105.962,15

Per risalire alla natura delle fonti economiche che
finanziano i programmi di spesa, dobbiamo porre attenzione alle voci di conto economico che, riassumendo e
contrapponendo i costi ed i ricavi, evidenziano il risultato della gestione che quest’anno, in particolare, ha
potuto beneficiare della erogazione da parte dello Stato
del contributo 5 per mille dell’irpef che molte persone
hanno voluto destinare all’Avis nell’anno 2006 con la
loro scelta al momento della dichiarazione dei redditi.
Grazie a queste persone ed a chi ogni anno interviene con erogazioni liberali, anche significative, si sono
potuti affrontare i programmi di investimento in:
COMUNICAZIONE,
PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE:
non sono mancati i momenti culturali attraverso i
quali è stato fatto passare il messaggio dell’importanza
della donazione in generale e del sangue in particolare.
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ANNO 2007
parziali
totali
1.125,47

14.462,29
79,670,67
95.258,43

Sono state messe in campo numerose manifestazioni che anche quest’anno hanno richiamano molto
pubblico da “Troppo Bello! Sport” alla biciclettata a
“Troppo Bello! Volley”, da “Troppo Bello Show!” al
concerto di Natale, illustrate nelle pagine precedenti
(capitolo 4), in cui trasmissione del messaggio avisino
e gradevolezza della partecipazione all’evento diventavano un tutt’uno.

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE:
il progetto “TROPPO BELLO” che ha avuto notevole riscontro presso i giovani in età scolare cui il progetto era principalmente diretto.
La partecipazione dei giovani non si è limitata solo
al nostro territorio, bensì a tutte le regioni d’Italia.
I positivi risultati hanno avuto eco su molta parte
della stampa specializzata e non.

Sostenibilità economica

Le lettere periodiche inviate agli Avisini hanno raggiunto l’obiettivo di informare sui programmi e sugli
sviluppi degli stessi.
È utile sottolineare che con l’utilizzo della posta elettronica e degli SMS abbiamo concretizzato un risparmio
sulle spese postali ORDINARIE del 12,7% passando
da € 2260,70 del 2007 a € 1972,70 del 2008.

Ovviamente questo dato è stato ottenuto estrapolando le spese postali che si sono dovute sostenere obbligatoriamente nella recente campagna elettiva per il rinnovo delle cariche sociali (€1200,00).

Di seguito il dettaglio del rendiconto economico 2008.

RENDICONTO DELLE SPESE, DEI PROVENTI E RISULTATO
DELLA GESTIONE 31/12/2008
COSTI
ANNO 2008
parziali
totali
500,00
19.361,15

RICAVI
ANNO 2007
parziali
totali

ANNO 2008
parziali
totali

Prestazione di terzi
Att. trasfusionale
SPESE GENERALI:
17.495,55 Az. Osped.
57.991,90
ONERI FINANZIARI:
Att. trasfusionale
..spese bancarie
64,49
41,11
S. Raffaele
685,70
..perdite su cambi
0,01
64,49
0,00
41,11 Prov. da strutture
CONGRESSSI E ASSEMBLEE:
associative
283,00 58.960,60
..Partecipazione
CONTRIBUTI:
assemblea Avis
425,30
408,70
da STATO 5 per mille 6.119,61
..Partecipazione
da Banche
5.000,00
Convegni e sem.
121,00
546,30
0,00
408,70 da Privati
955,00
QUOTE ASSOCIAT. E CONTRIBUTI
da Enti pubblici
0,00 12.074,61
..Avis Nazionale
1.579,00
Interessi Attivi C/C
680,60
..Avis Regionale
1.886,80
..Avis Provinciale
1.620,92 5.086,72
5.184,62 Ricavi Diversi
430,01
CONTRIBUTI A TERZI
6.657,47
6.188,97
SPESE PER PROMOZIONE
..Inserz. Pubb.
9.310,00
10.062,80
Proventi diversi da iniziative promozionali
..Mat. propaganda
300,00
..Tasse pubbl. affiss.
180,00 9.790,00
INIZIATIVE PROMOZIONALI
.. Feste soc.
e Benemer.
4.045,97
..spese gite sociali 5.754,40
..manifest. sportive 5.532,31
..iniziative diverse 11.182,29 26.514,97
AMMORTAMENTI
0,00
AVANZO ESERC.
15.403,72
TOTALE COSTI
83.924,82

2.414,96
..da feste sociali
0,00 12.477,76 ..da gite sociali
..da iniziative diverse

30.623,50
2.055,01 Utilizzo fondo
attività future
74.475,22 TOTALE RICAVI

ANNO 2007
parziali
totali
58.695,30
521,10
0,00
0,00
0,00
2.242,00
2.500,00

59.216,40

4.742,00
642,50
501,08

1.059,00
3.875,00
6.845,00 11.779,00

5.272,21

83.924,82

4.101,03
74.475,22
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6. Obiettivi di miglioramento

Il bilancio sociale 2008 ha avuto redazione durante
la seconda parte del 2008 ed è stato concluso nelle primissime settimane del 2009, in tempo per l’assemblea
dei soci dell’8marzo 2009. Si tratta per noi della terza
redazione di questo importante documento, che continua ad essere, oltre che strumento di comunicazione
esterna, anche una importante occasione di conoscenza, di crescita e di miglioramento continuo.
Gli obiettivi di miglioramento per il 2009 sono:
 Consolidamento del passaggio dalla prevalenza di
comunicazione cartacea ad un mix carta/email/SMS
per le comunicazioni associative e gli eventi
 Rafforzamento e sistematizzazione della programmazione congiunta con le associazioni firmatarie del
protocollo del 9 maggio
 Proseguimento e miglioramento del metodo di utilizzo intensivo e metodico dello strumento del questio-
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nario per valutare l’efficacia delle nostre iniziative
 Conferma dello strumento “Lettera AVIS” anche per
sensibilizzare i donatori ad una maggiore frequenza
donazionale
 Consolidamento e rafforzamento nel metodo della trasmissibilità delle mansioni grazie alla forma scritta e
all’affiancamento tra nuovi volontari e volontari esperti
Contiamo in questo modo di poter continuare il processo di diffusione dei valori dell’AVIS e la sostenibilità della continuità e del rinnovamento organizzativo che
consentirà anche al prossimo consiglio, nel quadriennio
2009-2012, di continuare a organizzare la donazione
anonima, gratuita e associata del sangue “sempre,
ovunque, subito”.
Sarà peraltro compito del consiglio entrante, a partire dall’assemblea dell’8 marzo 2009, tracciare programmi e obiettivi generali per dare una indirizzo e una
impronta all’intero quadriennio della propria gestione.

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE
del BILANCIO SOCIALE 2008 di AVIS CERNUSCO
Per noi è molto importante ricevere una valutazione del
nostro Bilancio Sociale:
I pareri di chi vede questa nostra opera dall’esterno ci saranno di
sicuro aiuto per il miglioramento sia delle nostre attività, sia della
nostra capacità di rendicontarle.

Istruzioni per l’uso
Compila il questionario (Servono pochi minuti... Grazie!)
Ritaglia la pagina
Spedisci a: Avis Cernusco
Piazza Matteotti 8
20063 Cernusco sul Naviglio MI
Questo questionario è disponibile anche sul nostro sito web

A tutti grazie sin da ora.

www.aviscernusco.it
Il questionario online è disponibile in due versioni:
1) in formato word, che si può scaricare e inviare complilato
via mail all’indirizzo bilanciosociale@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

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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8. Documenti

8.1 Relazione Associativa del
Presidente – 8 marzo 2009
Cari amici, gentili amiche, Avisini, Cernuschesi.
La terza edizione del bilancio sociale è ricca di notizie
sul 2008.
Questa relazione approfondirà quindi solo alcuni aspetti.
Vediamo dunque:
1. Cosa abbiamo fatto
2. Quali valori ci hanno guidato
3. Cosa faremo
4. Quali sfide affronteremo

1) Cosa abbiamo fatto
Innanzitutto, abbiamo donato 3075 volte, per il
quarto anno consecutivo superando le tremila donazioni e alzando per la prima volta da oltre 10 anni le donazioni per ciascun Avisino.
Lo abbiamo fatto con un grande lavoro organizzativo, con le telefonate, l’accoglienza al trasfusionale, e
anche con i mezzi innovativi come SMS, email, pagine
dedicate sul sito.
Con i questionari, per migliorarci in ciò che offriamo
ai donatori.
Con gli eventi, per fare conoscere Avis con l’aggregazione teatrale, sportiva, sul web.
È stato l’anno di “Troppo Bello! Game”, di “Troppo
Bello! Show”, di “Troppo Bello! Sport”, di “Troppo
Bello! Volley”.
L’anno di un nuovo concerto e nuovi auguri di Natale
con Avo, Croce Bianca, Aido.
L’anno di grandi risultati nella collaborazione con
altre Avis di vari territori e livelli, con le associazioni del
Protocollo, con le Istituzioni.

2) Quali valori ci hanno guidato
Anche guardando al 2008 appena trascorso, troviamo valori chiari:

La gratuità che arricchisce
Le migliaia di telefonate, lettere,contatti, le opere di

quest’ultimo anno sono state ancora il frutto del gratuito lavoro di volontari, residenti e non residenti a
Cernusco.
Il motivo del nostro agire è stato semplice e grande: noi
riteniamo che abbia valore non solo ciò che ha un prezzo,
e che ciò che è prezioso possa con gioia essere donato.
E ci scopriamo più ricchi dopo aver donato capacità, tempo, sangue. Cioè Vita.

L’identità che accoglie
Sappiamo cosa significa essere volontari avisini
cernuschesi. E sperimentiamo cosa significa accogliere, al trasfusionale e in altri luoghi e occasioni.
Abbiamo dato al dono del sangue e all’accoglienza
che esso esprime anche la forma di un monumento.
Riprendendo spunto dall’inaugurazione del 2006, in
cui lo avevamo definito “uno strumento perché i
Cernuschesi doc riconoscano un tassello della propria
identità e i nuovi Cernuschesi abbiano una occasione
ulteriore di integrazione e di partecipazione”, il 9
maggio del 2007 ne facevamo spunto di una riflessione più ampia: “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, che siamo volontari!
È perché ci siamo riconosciuti nel valore supremo
della vita che abbiamo stretto[…] [con altri volontari]
questo protocollo [del 9 maggio]!
È perché amiamo il nostro spicchio di mondo, come
parte del mondo intero, che continuiamo a costruire,
qui e ora, da italiani e da europei, una società che
vogliamo ancora libera, democratica, plurale, a tutela
della vita per il presente e per 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 dover,i 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”. Ma, appunto, una scelta di dono e di
accoglienza.
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L’ottimismo che motiva
Non ci sono mancate le difficoltà.
Ma abbiamo preferito capire e agire anziché giudicare e lagnarci.
Sono in tanti a maledire il buio. Noi abbiamo preferito accendere una luce. E poi un’altra, un’altra ancora.
Fino a tremilasettantacinque volte.
La vita che abbiamo donato ci ha sostenuto e motivato, dandoci un ottimismo sempre nuovo, che ci ha
supportato in ogni frangente.
Come dicevamo nell’assemblea del 2006, “Solo
l’immaginare il sorriso, sereno e anonimo, di una sola
persona che il nostro sangue avrà sanato nella malattia
o ancorato alla vita, è per noi la più grande ricompensa, e la più coinvolgente delle motivazioni”.

3) Cosa faremo
Continueremo a donare il sangue, certamente e primariamente.
E continueremo a promuovere la cultura della gratuità, gli atteggiamenti di donazione, i comportamenti
di altruismo tipici di chi è entrato a far parte di Avis
come donatore periodico.
Continueremo a trovare occasioni per promuovere
Avis in forme antiche e forme nuove
Continueremo a imparare gli uni dagli altri, per riconsegnare questa Avis ai volontari del futuro, da cui la consideriamo presa in prestito, più forte e più efficace perché, come dicevamo in questa stessa sala un anno fa, “
passano i responsabili pro tempore, resta l’Avis”.
Continueremo a collaborare positivamente in modo
primario con le associazioni e in modo speciale con le
autorità, perché, come dicevamo nell’assemblea del
2006, “per la nostra apartiticità noi come Avis non prendiamo parte alle diatribe tra fazioni politiche. Ma chiariamo anche che per noi il Sindaco, il Presidente della
Provincia, della Regione o della Repubblica rappresentano i Cittadini cernuschesi, milanesi, lombardi e italiani.
Nessuna parzialità è ammessa, né pro né contro.
E laddove abbiamo facilità o difficoltà nei rapporti tra
Avis e questi Enti, lo manifestiamo con trasparenza,
senza indulgere, per nessuno, alle proprie partigianerie
personali, tenendo le legittime idee sull’agire istituzionale e politico in una sfera distinta da quella associativa.
Il 22 ottobre del 2006, quindi, senza alcuna difficoltà, come già nel passato, ho stretto la mano al sindaco
di Cernusco, quale presidente dell’Avis comunale, mentre entrambi, con notevole seguito popolare, festeggiavamo il nuovo Largo Donatori di Sangue, con il monumento donato dagli Avisini e il progetto realizzato gratuitamente da professionisti che sono donatori di sangue.
Domani e dopodomani, io o i prossimi presidenti,
dialogheremo con le amministrazioni comunali e le istituzioni statali o sanitarie con la stessa limpidezza e
indipendenza di sempre, perché cambiano le persone,
ma restano le istituzioni e le associazioni che, insieme,
costituiscono la nostra società libera e plurale”.
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4) Quali sfide affronteremo
Certo ci troveremo, nei prossimi quattro anni, a
nuove sfide.

La sfida del declino reversibile
Sappiamo che ci sono oggi, anche a partire da una
certa lettura della realtà, coloro che preannunciano il
declino della forza del volontariato.
A costoro diciamo: venite a Cernusco! E vedete i
frutti dell’inventiva, della cooperazione, della saldezza
dei nostri valori.
La sfida della burocrazia funzionale
Vi sono coloro che dicono che grandi organizzazioni
perdono vitalità e vigore, diventando solo burocrazia
fine a se stessa.
A costoro diciamo: venite in Avis! E vedete, in tutta
Italia, la pluralità, le idee, gli entusiasmi e la capacità
di tenere insieme il tutto, fedeli agli obiettivi e ai valori di Vittorio Formentano.
La sfida dell’incontro generazionale
Vi sono infine quelli che vanno dicendo che le persone di diverse generazioni non si parlano e non si capiscono. Che i linguaggi diversi, le idee distanti, i mezzi tecnologici diversamente usati li separano e li separeranno.
A costoro diciamo: venite in Avis Cernusco! E vedete, sperimentate quale forza dà l’incontro tra entusiasmo ed esperienza, innovazione e consapevolezza, gioventù e maturità, impeto e cautela.
E, certo, anche tra relazione diretta e utilizzo del
web 2.0.
Ancora nel futuro, amici, ci sarà bisogno di sangue.
Noi, e chi ci succederà,

risponderemo sempre,
risponderemo ovunque,
risponderemo subito!
Continueremo a riconoscerci e a sceglierci, per difendere, promuovere, donare la vita.
Lo faremo a partire da chi siamo, e scegliendo ogni
giorno, liberamente, come vogliamo essere.
Insieme.
Perché troppo grande è l’esempio del fondatore, per
disperderne il patrimonio.
Troppo urgente il compito odierno di Avis, per affievolirne l’impegno.
Troppo bisognosa la società di domani di opere di
socialità e coesione, per non consegnare a i responsabili futuri una Avis forte, unita, consapevole di sé.
Nell’iniziare un nuovo quadriennio sappiamo che ci
assumiamo ancora una volta un carico gravoso.
Questa responsabilità non ci spaventa.
Ce l’abbiamo già fatta, ce la faremo ancora, grazie al
tesoro della vostra contagiosa generosità!
Grazie, Amici di Avis Cernusco.
Viva Cernusco, viva l’Avis!
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8.2 Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2008
Il collegio sindacale riunitosi in data 21/01/2009, ha controllato che i valori espressi nel bilancio Chiuso al 31/12/2008
siano supportati da regolari pezze giustificative, regolarmente firmate ed archiviate in ordine cronologico.
Dopo tale controllo le risultanze sono le seguenti:

SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVO
Cassa
Banche
Crediti
Attrezzature

CONTO ECONOMICO
Totale entrate

PASSIV0
€
€
€
€

553,86
74.200,00
16.746,00
14.462,29

€

105.962,15

€

83.924,82

Il collegio sindacale ritiene di sottolineare che il controllo è stato di legittimità e di regolarità,
senza entrare nel merito delle spese che rimane di competenza del Consiglio di Sezione.

DebitiDebiti
Fondo Ammortamento
Riserve
Avanzo Esercizio

Totale uscite
Avanzo gestione

€
€
€
€

526,50
14.462,29
75.569,64
15.403,72

€

105.962,15

€
€

68.521,10
15.403,72

Premesso quanto sopra, riteniamo di esprimere
parere favorevole alla redazione del bilancio così
come è stato esposto ed invitiamo l’assemblea all’approvazione.
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8.3 Cronologia degli atti e degli eventi principali del 2008
Data

Evento

Descrizione

Pagina

24 febbraio

Assemblea
ordinaria Avis
Cernusco

Si svolge al centro card. Colombo l’assemblea di Avis Cernusco. Avis risulta primo
contributore dell’azienda Ospedaliera di Melegnano, conferendo il 28% del sangue di
tutta la zona su cui lAO è competente

20

9 marzo

Incontro con
Avis Siemens

I ciclisti del gruppo sportivo Avis Nokia Siemens incontrano Avis Cernusco e le autorità
comunali di fronte al nuovo monumento al Donatore di Largo Donatori di Sangue. Viene
lanciato “Troppo Bello! Sport”

26

26 marzo

Titolarità su
Vimodrone



Avis provinciale concede ad Avis Cernusco ed Avis Cologno di promuovere
congiuntamente la donazione di sangue nel territorio di Vimodrone

27

29 marzo

Giuria “Troppo
Bello!”



Si tiene in sede di Avis Nazionale la Giuria avisina sui lavori di “Troppo Bello! Game”.
I vincitori verranno premiati il 15 aprile al “Troppo Bello! Show”

24

5 aprile

Assemblea
provinciale



Avis Cernusco partecipa all’assemblea di Avis Provinciale di Milano

11

15 aprile

Troppo Bello!
Show



Una serata di cabaret con Ale e Franz, Duo Torri e Debora Villa conclude 15 mesi di
progetto “Troppo Bello! Game”

25

4 maggio

Assemblea
regionale



Avis Cernusco partecipa all’assemblea di Avis Regionale Lombardia. Avis provinciale
Cremona, in quella occasione, cita “Troppo Bello!” come esempio di iniziativa da imitare

11

Aprile-luglio
2008

Troppo Bello!
Sport



Troppo Bello!, nell’anno del biennio giovani dedicato allo sport, diventa il logo delle
iniziative sportive avisine, e campeggia in Sacer per due mesi di gare ed esibizioni
atletiche

26

16 - 18
maggio

Assemblea
nazionale



Una delegazione di Avis Cernusco partecipa all’assemblea nazionale a Riva del Garda

35

18 maggio

Gita sul
Mincio



Un centinaio di soci condividono una giornata di natura e coesione associativa

20



Avis Cernusco raccoglie la campagna regionale e, con telefonate, email, lettere,
pubblicazione sul sito aviscernusco.it e relazioni con la stampa, diffonde la chiamata
alla donazione estiva per fronteggiare la preventivata emergenza trasfusionale legata
alle ferie

21

“Prima di
correre in
Giugno-luglio
vacanza corri
a donare”
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Data

Evento

15 giugno

biciclettata

23 luglio

Relazione di
metà anno

21 settembre
4 ottobre

Promozione in
piazza e
donazione
straordinaria

5 ottobre

Gita sociale

12 ottobre

Promozione a
Vimodrone

26 ottobre

Festa del
Donatore

14 novembre

Spettacolo

Descrizione

Pagina



La biciclettata di Avis e dei VolontarInseme si svolge in un mese di giugno tra i più
freddi e piovosi degli ultimi anni

21



Per il terzo anno, il presidente presenta una relazione al consiglio sull’andamento delle
attività, in base a cui Avis Cernusco vara gli interventi della seconda parte dell’anno

27



Avis Cernusco è in piazza Matteotti con l’autoemoteca provinciale per promuovere la
donazione: accoglie 40 aspiranti donatori e 30 donazioni di sangue

27



Gli Avisini di Cernusco scoprono le meraviglie di Vicenza alle soglie del cinque
centenario palladiano

20



Avis Cernusco e Avis Cologno, insieme, promuovono il dono del sangue a Vimodrone

27



Viene festeggiato il 53° anniversario di fondazione con una mattinata di assemblea in
cui viene presentato il bilancio sociale 2007, e un pranzo al termine del quale sono
premiate le società che hanno partecipato a “Troppo Bello! Sport”

Le associazioni firmatarie del protocollo del 9 maggio patrocinano lo spettacolo
dell’associazione Arcoiris, che opera in campo medico umanitario nella Repubblica
Domenicana

11

Oltre 300 donatori ricevono l’invito via sms e email a recarsi alla donazione fino al 23
dicembre: sono coloro che possono ancora donare prima della fine dell’anno, in base al
numero di donazioni già effettuate e alla data dell’ultima donazione

23

La commissione elettorale, convocati gli eletti, dà conto delle operazioni di scrutinio del
29 novembre e annota per gli archivi i nomi del Presidente e del Presidente del Collegio
dei Sindaci per il quadriennio 2009-2012. Il Consiglio eletto designa Carlo Assi (che si
astiene dalla votazione) Presidente di Avis Cernusco. Analogamente i tre sindaci scelgono
tra loro Rocco Di Carlo quale presidente del collegio sindacale per l’analogo periodo

21



I postini Avis distribuiscono gli auguri di Natale, condivisi con Avis Aido, Avo e Croce
Bianca

11



Il consiglio approva il Bilancio preventivo 2009, che verrà sottoposto, insieme al
consuntivo 2008, all’assemblea dei soci dell’8 marzo 2009

8



Operazione
“Dona ancora
15 novembre
prima di
Natale!”

21 - 22





3 dicembre

Il nuovo
consiglio

5 dicembre

Spedizione
auguri

17 dicembre

Approvazione
bilancio
preventivo

21 dicembre

Troppo Bello!
Volley



Avis patrocina e dà il nome alla prima manifestazione pallavolistica “Primo trofeo
interregionale Avis Troppo Bello! Volley”

26

21 dicembre

Concerto di
Natale



Avis patrocina il concerto natalizio del Coro Città di Cernusco con le altre Associazioni
firmatarie del Protocollo del 9 Maggio

27
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8.4 - RINGRAZIAMENTO

(poesia di Angelo Maggioni)
Accadde una notte di Febbraio, freddo e nebbioso
la mia vita di vigoroso trentenne,
si trovò all’improvviso
sospesa in equilibrio
sul filo che divide
la vita dalla morte.
La linfa della vita mi stava abbandonando.
Emorragia interna, dissero i sanitari.
Il sangue fuoriusciva da un’arteria
Corrosa da un’ulcera maligna.
Col sangue se ne andava la mia vitalità.
Le mie forze scemavano, la mente si annebbiava.
Percepivo come un’eco la voce concitata
Ripetere: “CHIAMATE I DONATORI,
PRESTO! CON URGENZA, CHIAMATE I DONATORI”.
Poi, non ricordo altro.
Quando ripresi contatto col mondo,
occhi preoccupati scrutavano il mio volto
ansiosi nell’attesa di un mio segno di vita.
Sospeso sopra il letto, appena aperti gli occhi
vidi un flacone colmo.
Un liquido rosso e spumeggiante
riempiva un tubicino e, per mezzo di un’ago,
entrava nel mio braccio.
Entrava il sangue, la linfa vitale,
e nel mio corpo, ritornava la vita.
Furono tre gli ignoti donatori
che donando una parte della loro vita
ridonarono a me……….LA VITA INTERA.
Non ho mai conosciuto gli ignoti donatori,
non li ho mai potuti quindi ringraziare.
Rivolgo allora qui il MIO RINGRAZIAMENTO.

Angelo Maggioni
46

1955
Avis, Cernusco
2009

IL NOSTRO INDIRIZZO:
AVIS COMUNALE CERNUSCO SUL NAVIGLIO
PIAZZA MATTEOTTI, 8 - 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
TEL. e FAX: 02 9240055
E-mail: sede@aviscernusco.it - SITO INTERNET: www.aviscernusco.it

