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Introduzione

1. Introduzione

1.1

Lettera del Presidente

Cari amici e amiche dell’Avis, volontari, autorità, cittadini, questo è il secondo Bilancio Sociale di Avis
Cernusco, e racconta il nostro cinquantaduesimo anno
di attività. Forte dell’esperienza del primo volume, relativo al 2006, e degli importanti riferimenti alle attività
di Avis consorelle o di coordinamento, questo fascicolo
vuole guadagnare in chiarezza e completezza, e offre
uno strumento aggiuntivo al lettore: la possibilità di
valutare l’efficacia e l’utilità di questo lavoro, comunicando ad AVIS cernusco, in forma cartacea o online
(dall’indirizzo web www.bilanciosociale.aviscernusco.it)
apprezzamenti, critiche, suggerimenti o semplici richieste, anche di contatto. Nel redigere questo documento
in collaborazione con molti volontari, il gruppo di lavoro dedicato ha imparato a conoscere meglio Avis e ha
potuto riflettere su come farla meglio conoscere, sia
all’interno della compagine sociale, sia all’esterno.
Al lettore, che sia Avisino o no, auguriamo di poter
meglio comprendere l’impegno e la passione di oltre
1500 cittadini, uomini e donne di buona volontà, che
hanno creduto nell’altruismo e amato la vita, letteralmente, fino al dono del sangue.

Carlo Assi
Presidente Avis Cernusco

1.2

Premessa di metodo

Il metodo di redazione di questo secondo Bilancio
Sociale di AVIS Cernusco, relativo al cinquantaduesimo
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 regionale Lombardia, AVIS provinciale
di Milano, AVIS Carugate;
c) Lo stile di chiarezza comunicativa adottato da 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 2007 si è
così strutturato:
• L’incarico ad un gruppo di lavoro che, sulla base
della esperienza del BS 2006 e di altre esperienze
AVIS, impostasse metodo e struttura generale del
documento (novembre 2007);
• La presentazione dei risultati ottenuti e il proseguimento della redazione dei testi con l’ufficio di presidenza (maggio 2008);
• Le interviste ai diversi responsabili di sede per trarre dal vivo dell’operatività la descrizione delle attività rendicontate (maggio-giugno 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 (giugno 2008);
• La scelta delle immagini e il presidio della impostazione grafica del documento (giugno - luglio 2008);
• La verifica di coerenza generale del documento e la
condivisione con il consiglio e i responsabili di settore (giugno - luglio 2008).
1.2.2 Collaborazione con altri nodi del
sistema Avis
I componenti del gruppo di lavoro sul Bilancio
Sociale hanno partecipato nel 2006 e 2007 agli incontri organizzati da Avis Lombardia per studiare e propor-
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re 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.

1.2.3 Lo stile di chiarezza comunicativa
Il tono e la forma di un documento rendicontativo
sono ovviamente specifici e distinti dalla comunicazione interna ai soci o dalla comunicazione promozionale. Tuttavia l’esperienza maturata da Avis Cernusco
in quei campi, unita alla metodicità e frequenza di
iniziative di comunicazione sociale adottate, ci hanno
portato a privilegiare la chiarezza e la comprensibilità dei nostri messaggi.
Pertanto in questo bilancio sociale 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
Il Bilancio Sociale ha per sua natura fini rendicontativi: esporre ai propri soci e a chi è interessato alla
nostra attività quanto realizzato in un anno.
Il Bilancio Sociale ha, per la nostra natura,
anche obiettivi di promozione: 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 (potenziali collaboratori
in una logica di rete intra-associativa, ovvero con
altre Avis, o interassociativa, ovvero intessuta nei
confronti di altri organismi sociali volontari, in primis i cofirmatari del protocollo nazionale di cooperazione del 9 maggio 2006: AVO, Aido e Croce
Bianca).

I volontari di Avis Cernusco in una foto di gruppo.
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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)

La sezione dell’Avis comunale di Cernusco sul
Naviglio è stata costituita il 22 ottobre 1955 tra
alcuni amici che hanno profuso le loro energie per far
nascere anche sul nostro territorio una struttura
capace di promuovere la donazione volontaria e gratuita del sangue.
L’impegno di quei volontari ha costituito le solide
fondamenta che hanno permesso il raggiungimento dei
risultati fin qui ottenuti.
Nel corso degli anni si è dato sempre più spazio al
comparto associativo per permettere l’integrazione dei
propri volontari anche attraverso una serie di iniziative
sociali (biciclettata, gita sociale, torneo di calcio, convenzioni, volley).
Per quanto riguarda tempi più recenti, è da segnalare il protocollo di intesa tra le associazione socio-sanitarie di Cernusco: AVIS, AIDO, AVO e CROCE BIANCA,
che ha come finalità primaria la diffusione della cultura del volontariato sul nostro territorio.

2.2 Visione, missione, valori, principi
La visione di una organizzazione esprime ciò che
essa desidera che si realizzi a beneficio della collettività; l’obiettivo ideale di fondo perseguito è il
benessere collettivo e, più in particolare, la salute dei
cittadini.

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

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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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 e adesione di nuovi donatori.
Nel corso del 2007, come dettagliato più avanti, questa si è concretizzata in:
• 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,
seguite anche nel 2007, 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 eccezion fatta per la valutazione periodica,
ancora in fase di rodaggio (attuazione: 80%)
III. Lancio di quattro “progetti speciali” con responsabili che gestiscono in modo trasversale le attività finalizzate al progetto.

10

Progetto Giovani:
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 (inter-associativi).
Nel corso del 2007 la più significativa novità nella
capacità di fare rete intra-associativa è stata l’istituzione del “coordinamento di progetto” che ha gestito le
attività correlate al “Troppo Bello! Game” e quelle di
preparazione al “Troppo Bello! Show”, pianificato per la
prima metà 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).
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 gestione congiunta della biciclettata di giugno;
• Gli auguri natalizi inviati insieme da Avis, Avo, Croce
Bianca e Aido a tutti i volontari.
La declinazione della strategia, nell’ultimo anno del
mandato (2008), sarà 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.
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3. Governo associativo e organizzazione
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
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 2007 si sono tenute dodici riunioni del
Consiglio Direttivo (con una realizzazione delle delibere
pari al 100%).
Si sono svolte ulteriori due riunioni dell’Ufficio di
Presidenza e una del Comitato esecutivo.
La Commissione Eventi si è riunita tre 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

biciclettata e l’uscita culturale gastronomica nel mese
di ottobre.
Da un punto di vista operativo nel corso del 2007
siamo stati particolarmente occupati nell’organizzazione del progetto “Troppo Bello!”.
A questo riguardo per tutto il 2007 con una cadenza mensile la rappresentanza Avis Cernusco ha partecipato presso la sede di Avis Milano alle riunioni insieme
ad Avis Carugate, Cologno Monzese, Cremona e
l’Agenzia Competence per un totale complessivo di
undici riunioni.
Nel 2007, l’Ufficio Organizzazione è stato impegnato
nella stesura della descrizione dei diversi incarichi in
modo tale da rendere trasmissibile il sapere e il saper
fare che sono necessari per il funzionamento delle attività di sede minimizzando il rischio di legare questi saperi a persone uniche e tendenzialmente insostituibili.

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. Per ciascuna
funzione annuale sono programmate verifiche dopo 6 e
9 mesi dall’assunzione della responsabilità. Gli incarichi consiliari sono sotto diretta e continua supervisione
del Consiglio.
I Revisori dei Conti, che si riuniscono ogni trimestre,
attuano un controllo costante di regolarità gestionale
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della gestione finanziaria, senza entrare nel merito e
nella legittimità delle decisioni che sono all’origine
delle spese.

3.3

Le politiche di gestione

La gestione delle attività necessarie al compimento
costante della missione associativa si avvale di una
distinzione di funzioni che serve alla comunanza di
idealità. Si distinguono quindi:
I. CONSIGLIO, organo decisionale delegato
dall’Assemblea, con compiti di indirizzo verifica dell’azione associativa;
II. 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;
III. DELEGATI a funzioni speciali, con piena rappresentanza del Presidente e responsabili di fronte al
Consiglio;
IV. RESPONSABILI di funzioni associative e incaricati di attività specifiche, nominati dal

Incarico

Risponde a


responsabile
tecnologico

ufficio di
presidenza







incaricato
sito web

responsabile
tecnologico






responsabile
sport

ufficio di
presidenza







responsabile
giovani
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Presidente in seguito a deliberazione dell’Ufficio
di Presidenza, ratificata 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, pur in spirito
volontario e associativo, si è consolidata nel 2007,
assumendo la forma che è riportata nella Tabella degli
incarichi, dei progetti, delle verifiche periodiche e della
programmazione.
Oltre ai compiti che delimitano l’incarico, a taluni responsabili sono stati assegnati specifici obiettivi per il 2007, come si evince dalle tabelle che
seguono.

Compiti

Incaricato 2007

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

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

Pollastri

supportare l’ufficio di presidenza e collaborare 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

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
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Incarico

Risponde a

Compiti


responsabile
formazione

ufficio di
presidenza






responsabile
telefonisti

segreteria

responsabile
onorificenze

segreteria

responsabile
rassegna
stampa

responsabile
archivio









delegato alle
relazioni con
le autorità
sanitarie

consiglio

presidente
commissione
eventi

consiglio

responsabile
ristoro

segreteria

delegato al
consiglio
provinciale

consiglio e
assemblea

Cinquini

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

Zucchetti

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

Ratti

Beretta



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

Beretta



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

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

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





ufficio di
presidenza

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

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





responsabile
privacy

Lecchi

Di Carlo



ufficio di
presidenza

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 organizzare le relazioni e gli interventi d’aula

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



responsabile
convenzioni

Incaricato 2007
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Qui di seguito gli incarichi correlati, per il 2007, a determinati obiettivi oltre che ai compiti specifici.
Incarico

Risponde a

Compiti


responsabile
organizzazione

segreteria

responsabile
icononografia

responsabile
archivio

responsabile
archivio

ufficio di
presidenza

responsabile
postini

ufficio di
presidenza



responsabile
tesseramento

organizzare l’archivio



mantenere efficace il sistema di
corrispondenza



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

segreteria



segreteria






responsabile
accoglienza

segreteria

incaricato alla
rappresentanza
nelle
manifestazioni
associative

presidente

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





responsabile
statistiche

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



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

curare l’accoglienza e i rinfreschi
nelle occasioni pubbliche che lo
richiedano (assemblea, 9 maggio,
biciclettata)

portare il labaro alle cerimonie delle
Avis consorelle

Obiettivi 2007

Incaricato 2007



redigere entro il 2007 l’insieme delle
descrizioni del 50% delle attività vigenti

Di Carlo



rendere fruibile entro il 2007 le foto degli
anni 2005-2007, in coerenza con la gestione
generale dell’archivio

Tosolini



rendere fruibile entro il 2008 il materiale
documentale di sede

Navoni



trovare due postini nuovi entro il 2007

Mariani



formare un nucleo di almeno tre persone
stabili e intercambiabili entro il 2008 per la
gestione tesseramento;
redigere le proprie attività e mansioni in
forma scritta entro giugno 2007

Fioravanti

formare, in collaborazione anche con il
responsabile formazione, un sostituto alle
elaborazioni statistiche entro il 2007 e un
secondo collaboratore entro il 2008

Zucchetti









trovare un collaboratore stabile per le funzioni
di accoglienza per ciascun anno 2007 e 2008,
per un totale minimo di due persone
costantemente operative entro fine 2008

formare un gruppo stabile di almeno tre
labaristi intercambiabili entro il 2007, e
portarlo a 5 effettivi entro il 2008

Ratti

Fossati

Compito comune ai responsabili e incaricati è formare una persona (almeno) a svolgere la propria attività in
affiancamento, supporto, o, in occorrenza, momentanea sostituzione.
Tale compito è verificato nella sua attuazione nei momenti di verifica periodica durante il mandato annuale o
pluriennale.
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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.
I flussi di comunicazione con i nostri interlocutori provinciali e regionali permettono di rimanere
costantemente informati sulle evoluzioni riguardanti
l’associazione.
La stessa attenzione viene riservata all’azienda
ospedaliera, al mondo del volontariato locale alle scuole università, stampa e media.
Le relazioni con il Comune, oltre ad essere improntate
alla massima collaborazione, sono precise e puntuali
anche nelle formalità e adempimenti richiesti dall’Ente.
La “Lettera Avis”, che dal 2007 ha sostituito le circolari “Notizie dalla sede”, aggiorna periodicamente i
soci delle iniziative e dei progetti che proponiamo a tutta
la nostra compagine associativa.
L’azione dei nostri volontari quindi, anche attraverso
gli organi di governo associativo, è un insieme integrato
volto sia al soddisfacimento delle esigenze dei beneficiari della nostra opera, sia all’informazione di tutti i
nostri interlocutori, come rappresentato dalla grafica qui
di seguito.

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.
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.
L’unione di quattro AVIS comunali ha prodotto il
progetto “Troppo Bello! Game”, che è stato messo a
disposizione come idea, luogo virtuale, possibilità di
incontro e scambio a tutta l’AVIS e a tutte le articolazioni AVIS (regionali, provinciali, comunali).
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 (fuor di metafora: ciascuna
AVIS), proprio perché non “costretto” di aderire, diffondere, sostenere oppure no il singolo progetto o la
singola proposta.
AVIS Cernusco ha partecipato ad undici incontri
nel 2007 presso la sede di AVIS Milano, per il progetto “Troppo Bello! Game”, sempre con le altre tre
AVIS comunali proponenti. Di volta in volta volontari di AVIS Lombardia (il dr. Borgogno, responsabile della formazione, o Fabrizia
Fornasari, consigliere regionale) o di AVIS
Provinciale (Davide Formenton, componente tra l’altro della consulta giovani)
hanno partecipato portando lo specifico
contributo loro proprio.
Oltre alla rete associativa la rete internet ha giovato: il newsgroup (un “forum”
virtuale gestito via e-mail) nazionale dei
giovani avisini è stato il luogo dove i
proponenti hanno lanciato l’iniziativa,
e dal quale altri volontari di AVIS
Giovani hanno preso la notizia per diffonderla nella rete sui siti di AVIS
Fondi, AVIS Provinciale Bologna, AVIS
Provinciale Piacenza, AVIS San Benedetto,
AVIS Cremona.
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 struBeneficiari (persone che hanno bisogno di trasfusioni di
mento di innovazione, cambiamento, vicisangue o emoderirivati) e interlocutori
nanza con i giovani.
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Infatti, i numeri più interessanti si registrano nelle
fasce che vanno dai 26 ai 45 anni, che sono poi quel-
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Pur registrando un piccolo calo in termini assoluti
rispetto ai dati del 2006 (il numero complessivo delle
donatrici era di 665) la percentuale di donatrici, pari al
40,9%, è comunque un dato incoraggiante, attestandosi
anche per il 2007 ad essere una delle percentuali più alte
non solo a livello provinciale ma anche a livello nazionale.
I donatori, invece, sono 898 che pur rappresentando
una piccola decrescita rispetto ai dati del 2006 (i donatori erano 911) sono comunque un segnale importante,
soprattutto se si procede all’analisi più particolareggiata:
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Per quanto concerne i dati statistici il 2007 per AVIS
Cernusco è stato un anno abbastanza positivo. Al 31
dicembre 2007 la nostra sezione può contare su 1564
soci di cui: 1538 soci donatori e 26 soci non donatori.
A questo riguardo si può vedere come il dato al 31
dicembre 2007 sia più o meno in linea con quello dell’anno 2006, e comunque in arretramento rispetto al
traguardo raggiunto nel primo trimestre dell’anno scorso, vale a dire 1601 donatori. Il piccolo calo è da associarsi a donatori che hanno raggiunto il limite di età
prefissato, da una serie di trasferimenti presso altre
sezioni AVIS, che per la prima volta da diversi anni ha
provocato, anche se in misura minima, il decremento
dei soci della nostra sezione.
Se si procede ad un analisi più dettagliata è interessante considerare come rispetto al numero dei donatori
la percentuale delle donatrici è più che positiva. Infatti,
il numero delle donatrici è di 640 così suddivise:

le più importanti poiché garantiscono un ricambio
generazionale.

numerosità

4.1 Andamento delle donazioni
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Se si procede invece a considerare il numero delle
donazioni complessive effettuate dalla sezione nel
corso del 2007 il numero che emerge è che sono state
effettuate 3053 donazioni presso l’Ospedale Uboldo di
Cernusco sul Naviglio e 28 presso l’Ospedale San
Raffaele.
Per essere più dettagliati il numero delle donazioni può
essere così suddiviso:
OSPEDALE UBOLDO:



2300 donazioni di sangue intero
575 donazioni di plasma



178 donazioni di piastrine

OSPEDALE SAN RAFFAELE:


28 donazioni di sangue intero

Se si analizza con attenzione questo dato si deve
innanzitutto considerare come anche nel 2007 il numero delle donazioni si è attestato sopra quota 3000,
anche se in calo rispetto alle 3233 del 2006 (numero
che rappresenta un record). Questo calo è in parte da
attribuire all’elevato numero di sospensioni che sono

state compiute da parte dei medici del centro trasfusionale dell’Ospedale Uboldo, ed in parte ai problemi che
incontrano i donatori nel venire a donare: in primo
luogo la difficoltà, soprattutto per i donatori più giovani, ad assentarsi dal posto di lavoro. Tutto sommato,
comunque, se ci si basa sul numero dei donatori attivi,
ossia dei donatori che almeno una volta all’anno si
recano a donare, si riscontra che l’indice di donazione
è pari a 2,005 che rappresenta sicuramente un indice
superiore alla media nazionale.
Procedendo a considerare le donazioni che sono
state compiute presso l’Ospedale Uboldo si deve considerare come la nostra sezione ha contribuito con il 28%
a soddisfare le esigenze dell’Azienda Ospedaliera di
Melegnano. Contributo che si è rivelato fondamentale,
infatti la nostra Azienda Ospedaliera è in una sostanziale situazione di autosufficienza. Non deve, quindi,
ricorrere ad altre strutture per le sacche di sangue.
Da questo punto di vista, invece, la situazione è
completamente diversa all’Ospedale San Raffaele.
Infatti, nel 2007 AVIS Cernusco ha contribuito con 28
donazioni di sangue intero (che rappresentano lo 0,8%
delle donazioni della sezione AVIS di Cernusco) a coprire il fabbisogno dell’Ospedale (fabbisogno che viene
coperto in maniera diretta solo nella misura del 30%).

2007: l’assemblea dei Soci.
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Percentuale di uomini e donne in Avis Cernusco per fascia di età
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Avis Lombardia - uomini - percentuali per età
13%

Avis Lombardia - donne - percentuali per età

7%

10%
24%

13%

18%
29%

22%
18/25 anni

18/25 anni

26/35 anni

26/35 anni

36/45 anni

36/45 anni

30%

46/55 anni

Oltre 55 anni

Oltre 55 anni

34%

Avis Cernusco - uomini - percentuali per età
13%

46/55 anni

Avis Cernusco - donne - percentuali per età

7%

6%

15%

24%

24%

21%
18/25 anni

35%

Il raffronto con i dati percentuali di composizione
interna tra la nostra AVIS
comunale e i dati aggregati
dell’AVIS in Lombardia evidenzia, come si nota dai grafici in questa pagina e nelle
precedenti:
1. Una presenza femminile
più sostenuta che, posizionandoci sopra il 40% in
tutte le fasce di età, ci
pone ben sopra la media
lombarda del 32% di
donatrici sul totale;
2. Una specularità quasi
assoluta tra la composizione per fasce di età maschile tra AVIS Cernusco e
AVIS Lombardia;

18/25 anni

23%

26/35 anni

26/35 anni

36/45 anni

36/45 anni

46/55 anni

46/55 anni

32%

Oltre 55 anni

Oltre 55 anni

Donatori attivi al 31/12/07 AVIS Lombardia suddivisi per fasce di età e di sesso
Fasce di età
18-25
26-35
36-45
46-55
oltre 56
Totale
Totale U/D

Uomini
11.445
36.917
52.674
34.400
19.506
154.942

Donne
7,39%
23,83%
34,00%
22,20%
12,59%
100,00%

9.538
21.030
21.494
13.267
7.105
72.434

13,17%
29,03%
29,67%
18,32%
9,81%
100,00%

227.376
Donatori attivi al 31/12/07 AVIS Cernusco,suddivisi per fasce di età e di sesso

Fasce di età
18-25
26-35
36-45
46-55
oltre 56
Totale
Totale generale

Uomini
59
219
309
191
120
898

Donne
7%
24%
35%
21%
13%

40
156
203
148
93
640

6%
24%
32%
23%
15%

1538
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3. Una sovrapponibilità tra percentuali interne di suddivisione per età tra uomini e donne in AVIS
Cernusco, laddove le percentuali della media lombarda sovrastimano, probabilmente a causa della
maggiore recenza di adesioni femminili, le fasce di
età più giovani.

4.2 Attività associative rivolte ai soci
4.2.1 Le Gite sociali
È nostra consuetudine organizzare due appuntamenti, uno primaverile e uno autunnale, da dedicare ai
nostri donatori volontari e non: le “Gite sociali”.
Per la scarsa partecipazione, la prevista escursione di
maggio 2007 al Castello di Racconigi non è stata effettuata. Decisamente diversa è stata la partecipazione
alla gita culturale gastronomica del 7 di Ottobre in
Trentino Alto Adige. La visita al Forte Wohlgemuth ha
immerso i partecipanti in un’atmosfera “bellica” osservando le numerose postazioni di artiglieria a salvaguardia della linea di difesa posta sulle rive dell’Adige.
L’iniziativa ha raccolto 150 partecipanti, ed ha raggiunto lo scopo desiderato. La giornata ha infatti consolidato i legami associativi degli Avisini di lungo corso e
permesso contatti e coinvolgimento di nuovi giovani
donatori.
4.2.2 La Biciclettata
Anche nel 2007, in data 17 Giugno, si è svolta la
consueta biciclettata lungo le vie della città, con una

massiccia partecipazione popolare.
Per la prima volta la manifestazione ha visto l’adesione
delle altre Associazioni aderenti al “Protocollo d’intesa”
ovvero AIDO, AVO e Croce Bianca.
Donatori, amici e tanti simpatizzanti hanno attraversato il territorio cernuschese, proseguendo per Cascina
Ronco, Cassina de’ Pecchi, Vimodrone per raggiungere
la meta finale, piazza Matteotti, dove sono stati estratti i premi finali.

4.2.3 Il convegno del 9 maggio 2007
Il 9 maggio 2007 Avis e Croce Bianca, che nell’anno festeggiavano con diverse manifestazioni i loro anniversari (80 anni per AVIS, 100 anni per Croce Bianca)
hanno dato vita ad una serata comune, l’unica in tutta
Italia, a Cernusco, presso la sala convegni del centro
Cardinal Colombo. Presenti diversi relatori: Andrea
Tieghi, Pietro Varasi e Carlo Assi per AVIS, Bruno
Rossini, Roberto Cucchiani e Pierluigi Assi per Croce
Bianca. La manifestazione del 9 maggio 2007 è stata
rivolta ai volontari, in specie AVIS e Croce Bianca, laddove la manifestazione del 9.5.06 era stata rivolta
all’intera popolazione. Se stimiamo in 350 le persone
che risposero all’invito nel 2006, a fronte di 10000
inviti, possiamo vedere che la risposta positiva fu del
3,5% degli invitati. Nel 2007, a fronte di ipotetici
1900 inviti personali (1600 AVIS, con una serie di 300
inviti personali in Croce Bianca) possiamo ritenere che
lo scostamento della percentuale di risposta è stato

La Biciclettata 2007: Avis e VolontarInsieme.
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limitato, attestandosi, sulla base di questi dati e su una
stima di 65 persone in sala, su una risposta positiva del
3,42%. Con il consolidamento operativo del Protocollo
e la percezione solida dei “VolontarInsieme” la funzione dei momenti aggregativi del 9 maggio viene esaurita, lasciando spazio alla attuazione del protocollo in
attività e manifestazioni specifiche (biciclettata, auguri
natalizi, spettacoli teatrali per sensibilizzare il pubblico, volontari per l’accoglienza in ospedale) e in momenti di valorizzazione della ricorrenza del 9 maggio in
chiave interna alle associazioni che vi aderiscono, quale
momento di aggregazione, confronto e programmazione
delle iniziative comuni.

stringere particolari rapporti con numerosi coetanei di
tutta Italia, nella giornata di domenica il Gruppo di
AVIS Cernusco ha esposto alla Consulta riunita, il resoconto delle attività dell’anno 2006.
In questa sede, hanno puntualmente presentato i
programmi pianificati per l’anno 2007, hanno introdotto il progetto “Troppo Bello!” e hanno portato i saluti e
ringraziamenti di tutta l’AVIS di Cernusco.
Ancora nel mese di Marzo 2007, i giovani di AVIS
Cernusco hanno sostenuto i volontari storici dell’associazione nella preparazione, allestimento ed organizzazione dell’assemblea annuale dei soci, tenutasi per
l’occasione presso il cinema Agorà di Cernusco.
Nel mese di Aprile 2007, i giovani volontari William e
Maria Elena hanno partecipato in qualità di delegati
all’Assemblea Provinciale AVIS.
Nel maggio 2007 il Gruppo Giovani, coordinandosi
con il Presidente, l’ufficio di Presidenza e gli altri
volontari, ha sostenuto e realizzato il convegno del 9
Maggio con cui sono stati festeggiati gli 80 anni dell’associazione AVIS nazionale e i 100 anni dell’associazione Croce Bianca. In questo appuntamento, svoltosi
presso il Centro Cardinal Colombo in Piazza Matteotti, i
giovani si sono applicati nell’allestimento della mostra
fotografica e nella distribuzione dei materiali della
nostra associazione.
Il 2 Giugno 2007, i ragazzi del Gruppo Giovani,
in collaborazione con i volontari dell’associazione
ABIO Cernusco e gli educatori dell’oratorio Paolo VI
e Polisportiva GSO, hanno dato vita al I° Torneo
dell’Amicizia.
Gli Avisini, per l’occasione, hanno coordinato l’evento sportivo e hanno stimolato la partecipazione, oltre
che degli atleti della squadra Under 18 della nostra
Pallavolo AVIS, anche della squadra di pallavolo ABIO
e della squadra pallavolo dell’oratorio GSO.

4.2.4 Attività AVIS Giovani
Il 2007 per il Gruppo Giovani di AVIS Cernusco è
stato un anno di attività, di partecipazione e di crescita nelle capacità e nelle motivazioni, sia per il gruppo
in quanto tale che per i singoli ragazzi che hanno
sostenuto i vari progetti e le diverse iniziative.
Il 20 gennaio e il 10 marzo 2007 i rappresentanti
del Gruppo Giovani di AVIS
Cernusco hanno partecipato
alle due giornate conclusive
del “Progetto pilota per la rendicontazione sociale” coordinato da AVIS Regionale, nella
figura del Presidente e di uno staff
di docenti universitari, grazie al quale, cooperando in
team di lavoro dedicati, hanno potuto apprendere i
metodi di stesura delle rendicontazioni sociali delle
attività di AVIS.
Un progetto della durata annuale che oltre ad impegnarli mensilmente nell’anno 2006 e nei primi del
2007, ha permesso ai giovani della delegazione di AVIS
Cernusco di collaborare con alcune AVIS della Lombardia
e stringere legami tipici di una proficua rete associativa: AVIS provinciale Brescia, AVIS provinciale Lecco,
AVIS Monza, AVIS Robbio Lomellina
e AVIS comunale Varese sono le
associazioni con cui si è stabilita la
collaborazione.
Nei giorni 10 e 11 Febbraio
2007 il Gruppo Giovani ha partecipato all’incontro della Consulta
Nazionale Giovani, riunitasi per l’occasione presso la sala convegni del
Centro Carraro a Verona, zona Borgo
Trento. Nella due giorni veronese i
ragazzi di Cernusco hanno seguito
un convegno formativo dal titolo
“Personalità,
Leadership
ed
Autoefficacia personale” a cura del
Prof. Ferdinando Pellegrino. Dopo la
giornata formativa di sabato, la cena
organizzata da AVIS Verona e il forte
momento di aggregazione grazie al
Alcuni giovani di Avis Cernusco e Avis Carugate
quale i nostri ragazzi hanno potuto
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L’evento, organizzato in un triangolare amatoriale di
pallavolo, è stato dedicato alla solidarietà cittadina,
all’amicizia in AVIS, nello Sport e nella vita e ha consolidato la stretta connessione e collaborazione tra i giovani della nostra associazione e le altre associazioni
cernuschesi.
L’evento si è realizzato grazie all’ospitalità
dell’Oratorio Palo VI, di fronte ad un pubblico numeroso,
e ha sancito il successo del primo anno del Biennio
Giovani sport e formazione indetto dalla nostra AVIS.
Video e banchetti promozionali, inoltre, hanno colorato
la manifestazione.
L’anno 2007 si è chiuso per il gruppo giovani all’insegna di “Troppo Bello!”.
In cantiere già da alcuni mesi, tale progetto, dedicato
ai giovani e agli studenti, ha coinvolto i ragazzi in una
serie di tavoli di lavoro in coordinamento con le AVIS
consorelle di Carugate, Milano e Cologno Monzese.
Il progetto Web ha interessato a tal punto i giovani avisini da incoraggiarli nella promozione universitaria di
tale momento. I nostri ragazzi, molti dei quali universitari, hanno contattato uffici, personale, gruppi studenteschi e docenti delle Università Politecnico, Statale,
Cattolica e Bocconi, tutte nell’area di Milano, e hanno
provveduto all’allestimento di manifesti, locandine e
pubblicità. Hanno divulgato il messaggio “Troppo
Bello!”di AVIS e così facendo hanno voluto portare
anche negli atenei milanesi un momento di formazione
e divertimento, all’insegna di AVIS, del Biennio Giovani
e del protagonismo giovanile della nostra società.

4.3 Attività di promozione rivolte
ai non soci
4.3.1 Attività nelle scuole
L’attività nelle scuole si è svolta nel 2007 in coordinamento con AVIS Carugate e AVIS Cologno, in attuazione dell’accordo tra le tre AVIS Comunali che ha istituito la figura
del responsabile del “Dipartimento Sovracomunale
Formazione” (DSF). Nella città di Cernusco i nostri volontari si sono recati con il responsabile DSF, Ambrogio Lecchi,
presso le classi dell’Itsos “Marie Curie” di Cernusco sul
Naviglio, presentando l’associazione, la donazione (coadiuvati dal primario trasfusionista dell’ospedale San Raffaele,
dr. Rossini) e il progetto “Troppo Bello!”.
4.3.2 Torneo De Poli
Il Torneo De Poli del 2007 ha confermato il grande
interesse per le manifestazioni sportive giovanili e
dimostrato come AVIS Cernusco abbia una occasione
d’oro di contatto con questi potenziali donatori.
L’edizione 2007 ha fornito al consiglio e ai volontari gli
elementi per valorizzare al massimo questo appuntamento nel 2008, anno che – nel biennio giovani – è
stato dedicato allo sport.
4.3.3 Primo Trofeo dell’Amicizia
Il “Primo Trofeo dell’Amicizia AVIS Cernusco”, si è
svolto presso l’oratorio Paolo VI il primo week-end di
Giugno del 2007.
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Grazie ai giovani di AVIS Cernusco e ai ragazzi delle
associazioni ABIO Cernusco e Gso Paolo VI, l’evento
sportivo ha potuto prendere cuore nella palestra dell’oratorio antistante il campo sportivo e ha visto la partecipazione delle rispettive squadre sportive.
E’ così che AVIS Pallavolo Cernusco, ABIO Pallavolo
Cernusco e Pallavolo Gso Paolo VI si sono sfidate in un
triangolare amatoriale in cui la posta in palio non era
una medaglia o una coppa o un premio stratosferico,
bensì il coronamento in uno spettacolo sportivo in favore di quanti annualmente si spendono sia per la donazione del sangue, sia per il sostegno ospedaliero ai
minori sia ai volontari cattolici che si applicano nella
diffusione delle discipline sportive e dell’educazione
cristiana negli oratori.
La giornata di pioggia non ha scoraggiato i nostri ragazzi: l’organizzazione è stata puntuale e capillare; i volontari si sono ben adoperati con stand, cartelloni, videocamere e fotografie per la buona riuscita dell’evento e,
a guardare i numeri, ciò è ampiamente riuscito.
Possiamo dirci soddisfatti per il successo dell’evento.
Nessuno il vincitore assoluto della giornata e il senso di
forte amicizia che trapelava in campo e nei parterre ci
ha fatto gradire la buona giornata di sport e ha definitivamente sancito la stretta collaborazione instaurata tra
AVIS Cernusco e le diverse realtà associative cernuschesi.
Il tempo e la passione impiegata, oltre al materiale
divulgativo, sono stati ampiamente ripagati dai sorrisi
dei ragazzi, dall’affluenza di pubblico e dalla riconoscenza di persone comuni che come noi condividono lo
spirito sportivo e formativo della nostra associazione.

4.3.4 L’attuazione del Protocollo di
collaborazione del 9 maggio 2006
Un secondo esempio di rete è quella interassociativa, in base a cui, come attuazione del Protocollo di
Collaborazione del 9 maggio 2006, abbiamo condiviso
con Aido, Avo e Croce Bianca:
 il convegno del 9 maggio 2007, per gli ottanta
anni di Avis e i cento anni di Croce Bianca,
 la biciclettata di giugno,
 l’iniziativa “auguri di Natale” di dicembre,
proponendoci peraltro di intensificare le occasioni di contatto, scambio e collaborazione per gli anni successivi.
4.3.5 Il Progetto
“Troppo Bello!”
Troppo Bello è stato il progetto con cui Avis Cernusco,
attraverso il DSF e la collaborazione associativa, è entrata
nelle scuole, valorizzando il
primo anno del biennio giovani (2007-2008), dedicato alla
formazione, con una proposta
innovativa. Itsos di Cernusco,
Argentia e Marconi a Gorgonzola
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sono stati il teatro di una proposta agli studenti accolta
come decisamente fuori dal comune. Nel novembre del
2007 il progetto ha portato una delegazione Avis a presentare “Troppo Bello!” nel corso di una lezione accademica
in Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano, di fronte
a 400 studentesse e studenti della facoltà di Lingue. Con
“Troppo Bello!” Avis 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.
L’obiettivo ultimo di ogni attività di propaganda di
Avis è avvicinare al volontariato e, nello specifico, alla
donazione di sangue ed emocomponenti. “Troppo
Bello!” non ha fatto eccezione.
“Troppo Bello!” ha significato e realizzato la volontà
delle Avis proponenti di coinvolgere le persone, specialmente giovani e studenti, in una gara divertente,
con l’utilizzo del PC e di internet, ben noti e presenti
nel quotidiano dei ragazzi.
Abbiamo voluto così trasmettere attraverso un linguaggio leggero, una esperienza giocosa e un ambiente online, una immagine nuova, amichevole di Avis, aiutando
in tal modo sia il coinvolgimento nel gioco che l’incontro con l’associazione.

Il luogo del coinvolgimento è stato virtuale: è 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.
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 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.
Riunioni mensili presso la sede di Avis Milano hanno

17 novembre 2007: Avis con “Troppo Bello!” in Università Cattolica.
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dato a ciascuno il senso della rete, per un progetto che,
iniziato a gennaio 2007, è proseguito nella forma
“Troppo Bello! Game” e “Troppo Bello! Show” fino alla
prima metà del 2008, per lasciare spazio, nel secondo
anno del biennio giovani, a “Troppo Bello! Sport”.

4.4 Utilizzo degli strumenti
di comunicazione
4.4.1 circolari interne
La circolare recante le “notizie dalla sede” era già
prima del 2007 uno strumento collaudato di informazione dei soci riguardo alle varie iniziative, soprattutto
di aggregazione.
La “Lettera Avis” inaugurata nel 2007 ha voluto consolidare uno strumento di relazione importante, in una
forma pronta a successive evoluzioni tecnologiche
(come l’avviso SMS, l’invio via email
e la consultabilità sul sito internet).

La comunicazione breve (tecnicamente definita
payoff) che ha firmato in ogni uscita il messaggio, sotto
il logo “Avis Cernusco” è stata anche nel 2007
“Sangue Donato per la Vita”. Questa “firma” racchiude
per noi tutta la nostra Missione: ricorda concretamente
il “cuore” del nostro agire (“Sangue”), ribadisce lo stile
di gratuità del gesto avisino (“Donato”) e conferma
l’amore per la Vita che è la spinta fondamentale dei
nostri volontari. Il termine concreto, quello che indica
l’azione e quello che ricorda il fine sono tutti scritti con
iniziale maiuscola, come segno di importanza e di valore oltre le regole grammaticali. Il payoff di Avis
Cernusco è scritto con la grammatica della solidarietà.
Sempre nel corso del 2007 Radio Cernusco Stereo
ha trasmesso 1500 volte lo spot di Avis a favore della
donazione di sangue e 150 volte lo spot promozionale del progetto “Troppo Bello!”.

4.4.2 comunicati stampa e
Relazioni Pubbliche
La necessità di fornire alla stampa
locale, constatata la sua importanza
nel nostro comune, degli aggiornamenti puntuali, ufficiali ed esposti in
forma che agevolasse la fruizione dei
giornalisti al fine di ricavarne articoli
di interesse ha portato Avis Cernusco
ad utilizzare con metodo lo strumento del comunicato stampa. La resa è
stata immediata e riscontrabile nell’innalzamento dell’attenzione e della
accuratezza degli articoli usciti nel
corso del 2007 sulle testate locali.
4.4.3 Pubblicità tabellare e
radiofonica
Dopo la positiva esperienza del
2006 è proseguita la collaborazione
con “Voce Amica” e “Nuova Voce
Amica”, che hanno riservato rispettivamente la seconda di copertina ed
una pagina fra le prime all’inserzione
mensile di Avis Cernusco.
I temi principali dell’anno sono stati:
a) il “ringraziamento” diretto per il
dono del sangue, attuato con le due
pagine del tema “goccia-gocce”
b) la comunicazione del sistema valorile 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.
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27 dicembre 2007: “Avvenire” dedica una pagina speciale ad AVIS
per il progetto “Troppo Bello!”
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Gr
razie.
Tremiladuecentotrentatrè volte.

Nel 2006 i volontari di Avis Cernusco hanno donato 3233 volte il loro
sangue, il loro plasma, i loro emocomponenti. Avis è presente da
oltre 50 anni nella nostra Cernusco, e vuole continuare a crescere e a
portare altri donatori che vogliano compiere un gesto semplice e
schivo. Ma un gesto spesso fondamentale. Donare sangue è donare
vita. E una cosa grande, alla portata di tutti. Ti aspettiamo. Davvero.

CERNUSCO
Sangue donato per la Vita

www.aviscernusco.it - avis@cernusco.com
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5. Sostenibilità economica

5.1 Dati di Gestione 2007
Relazione del Tesoriere
Con questo mio intervento, previsto peraltro dallo
statuto, tenterò di dare vita e significato alle cifre che
compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico alla data del 31/12/2007.
Tali prospetti sono stati redatti secondo gli schemi
già consolidati negli anni precedenti mantenendo inalterati i criteri di valutazione e di rendicontazione.
Sempre in premessa vorrei ringraziare quanti hanno voluto
sostenere la ns. Associazione con elargizioni in denaro e
tutte quelle persone che con i loro consigli ci hanno stimolato a gestire nel migliore dei modi le iniziative intraprese.

Anche per quest’anno l’Amministrazione Comunale ci
ha destinato una cifra importante, pari a 2.500 Euro.
Un particolare ringraziamento lasciatemelo rivolgere
alla Direzione dell’Azienda Ospedaliera di Melegnano
nella figura del Direttore Prof. Alberto Scanni che ci ha
seguiti con attenzione sino al momento in cui ha ceduto il testimone al suo successore Dr. Claudio Garbelli.
Al Dr. Scanni che lascia ed al Dr. Garbelli che
subentra, noi dell’Avis formuliamo i migliori auguri per
un futuro di crescita carico di soddisfazioni professionali e personali.
Passiamo ora all’esame dei numeri.
Il patrimonio risulta cosi composto:

SITUAZIONE PATRIMONIALE
Denaro in cassa
Banche: BCC Cernusco
BPM Cernusco
Crediti da incassare
Ratei attivi
Immobilizzazioni
Disavanzo esercizio
per un totale di

116,77
22.121,80
18.720,53
33.236,01
2.500,00

Debiti verso Fornitori
40.959,10
35.736,01
14.462,29
4.101,03
€ 95.258,43

1.125,47

Fondi di ammortamento

14.462,29

Fondo attività future
per un totale a pareggio

79.670,67
95.258,43

Denaro in Cassa e Banche per 40.959,10.
Crediti da incassare per un totale di 35.736,01 (33.000 solo nei confronti della Azienda Ospedaliera).
Immobilizzazioni pareggiate con i fondi ammortamento.
Debiti residui verso Fornitori diversi 1.125,47.
Come vedete il patrimonio netto si riduce di 4.101,03 Euro rispetto al passato e due sono le motivazioni:
• Il totale degli introiti, previsto in 65.000 Euro, si è attestato a 59.216,40 che, se pur rappresenta una quota considerevole, è stata solo parzialmente sufficiente a coprire tutte le spese programmate;
• Il programma di spesa previsto a sostegno delle iniziative promozionali è stato completamente rispettato così come
ha illustrato il Presidente.
La convenzione col San Raffaele stipulata all’inizio dell’anno, ha dato risultati limitati in termini di donazioni e anche
ciò ha influito sul mancato raggiungimento del pareggio di bilancio auspicato in fase preventiva.
Il conto economico presenta i seguenti dati:

COSTI

RICAVI

Spese Generali
Spese Bancarie
Spese partecipazioni ad assemblee e convegni
Quote associative
Contributi e omaggi
Spese per promozione
Iniziative promozionali (propaganda)
Ammortamenti

17.495,55
41,11
408,70
5.184,62
6.188,97
12.477,76
30.623,50
2.055,01

TOTALE COSTI

74.475,22

Proventi attività trasfusionali
Contributi da Enti Pubblici
Contributi da Privati
Interessi attivi su c/c Banc.
Ricavi Diversi
Proventi iniziative promozionali
UTILIZZO RISERVE
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59.216,40
1.742,00
2.500,00

4.242,00
500,00
642,50
501,08
5.272,21
4.101,03
74,475,22

Sostenibilità economica

4,31%

1,18%

15,18%

15,18%
43,00%

2,62%
Banche
crediti da
incassare
ratei attivi
immobilizzazioni
disavando
di esercizio

34,89%

L’importo delle spese generali di 17.495,55 euro comprende:
- Spese varie ed amministrative
- Luce, Gas, Telefono e postali
- Costi serv. Manutenzioni
- Assic.infortuni e RCT donat.

debiti verso
fornitori
fondi di
ammortamento
fondo attività
future

83,64%

€
€
€
€

per
per
per
per

13.289,54
3.656,81
309,20
240,00

Contributi ed omaggi pari a € 6.188,97 comprende il contributo erogato alla società Pallavolo Avis pari a € 5.000
Le Spese di promozione € 12.477,76 comprendono costi inserzioni pubblicitarie per € 10.062,80
Le iniziative propagandistiche, con spese per un totale di € 30.623,50, comprendono gite sociali, manifestazioni sportive, convegni e
progetto “TROPPO BELLO”
Con la quota di ammortamento, i beni di proprietà risultano completamente ammortizzati.
Nel settore dei ricavi, oltre ai proventi dell’attività caratteristica di € 59.216,40, vengono evidenziati i contributi incassati da Enti Pubblici e da privati.
Gli interessi attivi sui conti bancari, i proventi per le iniziative promozionali, i ricavi diversi e l’importo del disavanzo completano lo schema.
Il Tesoriere
Damiano Galbiati

5.2 Relazione del collegio sindacale sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2007
Il collegio sindacale riunitosi in data 21/01/2008, ha controllato che i valori espressi nel bilancio chiuso al
31/12/2007 siano supportati da regolari pezze giustificative, regolarmente firmate ed archiviate in ordine cronologico.
Dopo tale controllo le risultanze sono le seguenti:

ATTIVO
Cassa
Banche
Crediti
Attrezzature
Utilizzo riserve

CONTO ECONOMICO
Totale entrate
Utilizzo riserve

PASSIV0
€
€
€
€
€
€

116,77
40.842,33
35.736,01
14.462,29
4.101,03
95.258,43

€
€

70.374,19
4.101,03

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.
Premesso quanto sopra, riteniamo di esprimere parere favorevole alle redazione del bilancio così come è
stato esposto ed invitiamo l’Assemblea all’approvazione.

Debiti
Fondo ammortamento
Riserve

Totale uscite

€
€
€

1.125,47
14.462,29
79.670,67

€

95.258,43

€

74.475,22

I sindaci
Alberto Navoni
Aldo Ratti
Franco Nava
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6. Obiettivi di miglioramento

Il fatto che un bilancio sociale venga redatto durante l’esercizio successivo, oltre che un fatto cronologico
naturale è, soprattutto per noi che ci accingiamo a questa opera solo da due anni, una occasione di crescita e
miglioramento continuo.
Gli obiettivi di miglioramento emersi anche grazie a
questa redazione, in attuazione nel 2007, sono:
 Passaggio dalla prevalenza di comunicazione cartacea
ad un mix carta/email/SMS per le comunicazioni
associative e gli eventi
 Rafforzamento della programmazione congiunta con
le associazioni firmatarie del protocollo del 9 maggio
 Utilizzo intensivo e metodico dello strumento
del questionario per valutare l’efficacia delle

nostre iniziative
 Conferma dello strumento “Lettera AVIS” anche per
sensibilizzare i donatori ad una maggiore frequenza
donazionale
 Consolidamento 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 biennio
2009-2012, di continuare a organizzare la donazione
anonima, gratuita e associata del sangue “sempre,
ovunque, subito”.

I Soci Fondatori nel 1955. I miglioramenti futuri sono la migliore fedeltà allo spirito degli inizi.

28

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE
del BILANCIO SOCIALE 2007 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 9 maggio 2007
Il 9 maggio tra memoria e progetto:
i Volontari nell’orizzonte dell’Europa
Primo frutto della pace è la cooperazione, il
farsi prossimo, l’agire per gli altri.
L’orizzonte a cui ci siamo ispirati, nel 2005, per iniziare il ciclo dei “convegni del nove maggio” è stato il
ricordo del duplice significato di questa data: fine della
seconda guerra mondiale e festa dell’Europa.
Nel 2005 cadevano i sessant’anni dalla fine del
conflitto, e il mondo ancora conosceva la guerra.
L’Europa aveva accolto i fratelli separati dell’est, cui la
guerra aveva lasciato in eredità, per oltre quarant’anni,
una più duratura tirannia, e tuttavia il processo di unità
sancito da una costituzione continentale si stava già
inceppando.
Nulla è facile.
Neppure essere volontari. Neppure esserlo insieme.
Eppure oggi è insieme che, con le parole, la testimonianza e il vissuto di chi ci ha preceduto, siamo andati
all’origine, temporale e valoriale, del nostro essere
volontari e del nostro agire per gli altri.
E a questo esserci non sono né estranee né
indifferenti la nostra identità e la nostra
cultura.
Se siamo volontari qui e ora, lo siamo con tutto il
nostro essere, le nostre competenze, i nostri progetti, i
nostri sentimenti, la nostra cultura.
Cernusco, o Milano, o qualsiasi altra delle cento
città della nostra Italia, non sono un’isola.
Il seme della libertà, la riscoperta di agire insieme
senza costrizioni o parole d’ordine dall’alto, sono conquiste che dobbiamo a chi le ha conseguite per noi, e
a chi ad esse ha dato forma e sostanza, anche in quel
tessuto di associazioni che fanno della nostra società
una articolazione viva, vera, concreta.
Non possiamo, neppure chiusi nel nostro rassicurante recinto associativo, essere indifferenti alle dinamiche continentali e mondiali, che pongono a volte
sfide positive e a volte attacchi pericolosi alla nostra
libertà, personale, associativa, o territoriale che sia.
Nel 2005 il presidente AVIS regionale Saturni ci

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

E viva lo squarcio di luce che il lavoro di
ogni singolo volontario getta sull’orizzonte
della nostra vita, contribuendo a rischiarare
il nostro futuro!

8.2 Relazione Associativa
del Presidente
Avis: sempre, ovunque, subito; Uno sguardo alle
realizzazioni del 2007; Gli incarichi specifici e la
gestione del calendario; Gli Avisini impegnati per il
Bene Comune; Donatori, donazioni, centri trasfusionali; Organizzazione; Gli eventi ricorsivi; Gli appuntamenti del secondo semestre: “Troppo Bello!”; Bilancio
sociale 2007; La partecipazione alle assemblee provinciale, regionale e nazionale 2007; La fine del mandato 2005-2008.

1. Avis: sempre, ovunque, subito
“Sempre, Ovunque, Subito”. Così Vittorio Formentano,
fondatore dell’Avis nel 1927, volle che gli Avisini si impegnassero a prestare soccorso a coloro che hanno bisogno
del sangue.
È a questo principio che abbiamo ispirato la nostra
azione nel 2007, continuando, grazie all’azione generosa dei nostri volontari, a donare sangue presso l’ospedale Uboldo e iniziando le nostre donazioni presso
l’ospedale San Raffaele, la cui necessità di sangue
aumenta con il crescere dell’importanza nazionale di
questo polo di avanguardia nella cura medica.
2. Uno sguardo alle realizzazioni del 2007
Con il primo gennaio 2007 è iniziata la nostra
attività di indirizzamento dei donatori anche al San
Raffaele. La decisione, basata sull’imperativo del
nostro fondatore Formentano, ha motivi e obiettivi
di rilievo:
 dare una opzione di donazione in giorni allargati e
accessibili ai donatori che per vari motivi hanno
difficoltà ad utilizzare i tempi del CT Uboldo;
 contribuire al soddisfacimento del fabbisogno di
sangue di un Centro Trasfusionale, quello del San
Raffaele, tuttora in carenza di sacche per il suo
crescente fabbisogno;
 costituire una alternativa ottimale per i donatori di
Vimodrone, città per la quale AVIS Cernusco ha
chiesto al Provinciale l’estensione della competenza
territoriale.
Nel primo semestre 2007 abbiamo realizzato, presentato e diffuso il primo bilancio sociale. Una realizzazione nuova e di valore, che servirà a fare conoscere
AVIS ai volontari stessi, alle istituzioni, ai cittadini, ai
corpi sociali e alle aziende potenziali sostenitrici, rafforzando l’immagine della nostra associazione presso
questi pubblici.
Abbiamo promosso ad ogni livello associativo una iniziativa nuova e di forte carica innovativa: il programma
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“Troppo Bello!”, che ci ha condotto nelle scuole e che si
è vivacizzata nella seconda metà dell’anno con l’apertura del sito troppobello.com, luogo virtuale di questa gara
tra giovani e non, Avisini e non, il cui scopo principale è
stato ed è avvicinare i giovani all’AVIS a favore delle persone che hanno bisogno di sangue.
La manifestazione del 9.5.07 è stata rivolta ai
volontari, in specie AVIS e Croce Bianca, laddove la
manifestazione del 9.5.06 era stata rivolta all’intera
popolazione.
Con il consolidamento operativo del Protocollo e la
percezione solida dei “VolontarInsieme” la prima fase
dei momenti aggregativi del 9 maggio può considerarsi
esaurita, lasciando spazio alla attuazione del protocollo
in attività e manifestazioni specifiche (biciclettata,
auguri natalizi, spettacoli teatrali per sensibilizzare il
pubblico, volontari per l’accoglienza in ospedale).

3. Gli incarichi specifici e la gestione
del calendario
L’approvazione, nel novembre del 2006, degli incarichi specifici e degli obiettivi per il mandato di incarico ha avuto e mantiene il senso della condivisione e
della volontà di operare al meglio per la nostra AVIS e,
in ultima analisi, per i nostri capi, le persone che hanno
bisogno del sangue.
Mediante l’assegnazione annuale di un incarico specifico, tutti i consiglieri e collaboratori, hanno la possibilità di cercare un ambito di interesse per dare un contributo aggiuntivo, una mano in più, secondo lo spirito
di altruismo del volontariato e con la maggiore efficacia
dell’organizzazione strutturata.
La responsabilizzazione e la temporaneità dicono che
dobbiamo, come sempre, fare ogni cosa con cura, ma
anche che nessuna attività, nessun lavoro, in ultima analisi neppure la nostra AVIS ci appartengono, perché
appartengono alle persone che hanno bisogno del sangue
e sono affidate ai volontari donatori, da cui ciascuno di
noi ha ricevuto una delega temporanea e specifica.
La gestione del calendario - unita alla assegnazione
specifica di funzioni alle commissioni, ai responsabili,
agli incaricati e ai gruppi - ha avuto l’effetto di aiutare
l’organizzazione e migliorare la valutazione dei tempi,
evitando gestioni di emergenza e facendo tesoro, in
anticipo, delle esperienze degli anni passati.
Ugualmente le gestione degli auguri di Natale, iniziata
a gennaio, è stata un elemento di apertura alle altre
associazioni del protocollo, di attenzione al sociale, di
visibilità e di coinvolgimento.
4. Gli Avisini impegnati per il Bene Comune
I donatori e in particolar modo i volontari sono persone con un senso di identità allargato oltre l’individuo
e la propria ristretta cerchia di conoscenze, e pertanto
è frequente che essi siano impegnati nelle altre associazioni e nelle organizzazioni civili e politiche.
Abbiamo, in conformità al nostro statuto, deliberato la
piena titolarità di ciascuno a partecipare alla vita sociale e civile prendendo le proprie legittime posizioni, sta-

bilendo che mai possa essere scritto il nome “AVIS”.
Le recenti elezioni hanno, da un lato, dimostrato
come i nostri Avisini si siano per la quasi totalità attenuti a questa regola, peraltro non circolata fuori dal
consiglio, e dall’altro evidenziato come gli avisini candidati nelle elezioni comunali in diversi schieramenti
abbiano conseguito risultati di grande rilevanza.
Nel corso del 2008 tale delibera prenderà la forma
di un codice di condotta leggero e chiaro, che comunicheremo a tutti gli associati.

5. Donatori, donazioni, centri trasfusionali
La nostra AVIS di attesta oggi ad un livello di 1564
donatori, sostanzialmente in linea con i 1576 di fine
2006, e in arretramento rispetto al vertice di 1601 toccato nel primo trimestre dell’anno scorso. Ciò ha rappresentato una diminuzione del dello 0,4% in termini di associati donatori, che a fine 2007 era quindi pari al 99,6%
di quelli censiti a fine 2006.
Uscite per limite di età e trasferimenti hanno per
la prima volta da tempo invertito, seppur in misura
minima, il trend di incremento dei nostri soci.
Per il terzo anno consecutivo le donazioni sono sopra
quota 3000. Nel 2007 sono state 3081, la stessa cifra del
2005, ma in regresso dalle 3233 dell’anno record 2006.
Uno dei fattori che spiegano questo fatto risiede
nell’elevato numero di sospensioni, fotografato a 173 al
31.12.07
I nostri donatori, basandoci sugli “attivi”, ovvero coloro
che donano almeno una volta l’anno, sono comunque
generosi, donando in media 2,005 volte all’anno.
La flessione in termini assoluti nelle donazioni
rispetto al 2006 è stata monitorata durante tutto l’anno, prontamente segnalata dalla segreteria e adeguate
contromisure sono state elaborate nel luogo e dalle persone che gestiscono l’afflusso di donatori, ovvero il
gruppo telefonisti, con l’indirizzo e le direttive del consiglio, che ha ancora una volta demandato le attività di
analisi e gestione agli organismi interni specializzati.
Nel 2007 la nostra AVIS comunale ha fornito il 28%
del fabbisogno dell’area gestita dalla Azienda
Ospedaliera di Melegnano, che comprende 47 comuni,
che vanno dalla Brianza alla provincia di Lodi, e in cui
sono attive altre 27 AVIS comunali
Questo nostro apporto ha contribuito a mantenere
l’AO di Melegnano in condizioni di sostanziale autosufficienza: non vi è stato cioè bisogno, negli ospedali
della nostra zona, di importare sangue da altre zone.
Meno significativo è stato il nostro contributo al fabbisogno dell’ospedale san Raffaele: con 27 sacche, pari
allo 0,88% delle nostre donazioni, il nostro contributo
non è stato capace di andare al di là della valenza simbolica.
L’Ospedale San Raffaele oggi copre con le donazioni dirette soli il 30% del fabbisogno. E con l’ampliamento della struttura il problema si presenterà in forme
aggravate.
L’ampiezza delle possibilità di donazione, dal lunedì al sabato, non ha portato se non un esiguo numero
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di donatori a scegliere una sede raggiungibile con il piccolo disagio di alcuni minuti di metropolitana
Per questo il consiglio valuterà nel primo trimestre
2008 la possibilità di avvicinare il San Raffaele ai
Cernuschesi, portando il centro trasfusionale mobile a
Cernusco.
In questo modo speriamo di esaudire l’esigenza di
“comodità” dei nostri donatori, abituati a donare “sotto
casa” e, nel contempo, di adempiere a quello che sentiamo come nostro dovere morale: donare “Sempre,
Ovunque, Subito”. A partire dalla consapevolezza delle
necessità delle persone che attendono il nostro sangue
e che oggi, al san Raffaele più che altrove, sono in condizioni di più urgente bisogno.

AVIS e al progetto sono dipendenti dagli impegni professionali e personali delle persone coinvolte, alcune
delle quali incaricate di attività il cui compimento è
stato bloccante rispetto alla prosecuzione dei lavori.

6. Organizzazione
La delibera unanime di conferma della assunzione di
responsabilità del consiglio nell’attuare le linee programmatiche della assemblea dei soci del 2006 è un fatto
importante e dimostra la capacità del consiglio di fare
sintesi tra le esperienze passata e le esigenze di oggi.
Il lavoro di descrizione è iniziato nel primo semestre
2007 e si è concluso alla fine dello scorso anno; il
2008 deve essere, in attuazione della mozione programmatica dell’assemblea 2006, l’anno del consolidamento di questa innovazione organizzativa.

10. La partecipazione alle assemblee
provinciale, regionale e nazionale 2008
Il progetto “Troppo Bello!” ci ha fatto lavorare con
AVIS Nazionale e con altre AVIS comunali, in costante
collegamento con il provinciale e il regionale, per la
comune finalità di estendere la conoscenza, l’apprezzamento e l’adesione ad AVIS dei giovani
La celebrazione dell’80mo, e l’invio a tutti i soci
della rivista nazionale di AVIS, ha ricordato che siamo
parte di un’organizzazione grande e importante, con
oltre un milione di iscritti in Italia.
Per questo parteciperemo, in questo 2008, all’assemblea nazionale, oltre che alle assemblee provinciale e regionale. Chi tra i soci fosse interessato a partecipare lo comunichi oggi al tavolo di presidenza, o nei
prossimi giorni alla nostra segreteria.

7. Gli eventi ricorsivi
La biciclettata 2007 è stata la prima estesa alle associazioni del protocollo, e per il 2008 festeggerà il 40mo
anniversario della Croce Bianca.
La gita sociale e il torneo di calcio sono stati anche
per il 2007 momenti di aggregazione tra generazioni e
occasioni di amicizia che continuano a cementare il
rapporto tra noi Avisini, e di cui siamo grati agli infaticabili organizzatori.
8. Gli appuntamenti del secondo semestre:
“Troppo Bello!”
Il progetto “Troppo Bello” è stato ed è la più innovativa declinazione del biennio dedicato ai giovani.
Ha realizzato nel concreto, con 11 riunioni di un
comitato di coordinamento costituito dalle Avis comunali di Cernusco, Carugate, Milano e Cologno, il “sistema a rete” che è il nuovo modello organizzativo di AVIS
a livello generale.
Ha richiamato energie e stabilito collaborazioni ai
vari livelli associativi.
È stato accolto nella Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, diventando lezione per un giorno e
argomento di studio per un anno accademico.
Ha generato interesse e attenzione all’AVIS da
parte dei mezzi di comunicazione, oltre che commenti positivi dagli esperti di internet in Italia.
Ha suscitato la disponibilità di Ale e Franz a esibirsi per AVIS a Cernusco.
Ed è riuscito a superare nei mesi le molte difficoltà
che un progetto del genere incontra in un ambito volontario in cui il tempo e la scala di priorità dedicate ad
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9. Bilancio sociale 2007
Il bilancio sociale 2006 è stato un lavoro impegnativo, affrontato per la prima volta.
Per il 2008 (BS 2007) abbiamo riattivato sin da
luglio il gruppo di lavoro. La presentazione del fascicolo avverrà all’interno di un evento associativo successivo all’assemblea, in modo da integrare il nostro resoconto nella più ampia trattazione di AVIS, almeno a
livello di analisi dei dati associativi.

11. La fine del mandato 2005-2008
Siamo oggi ai 3/4 del mandato di questo consiglio.
Le realizzazioni conseguite sono importanti in termini
di adesioni, donazioni, iniziative e visibilità a sostegno
di adesioni e donazioni, il tutto a vantaggio dei nostri
capi, le persone che hanno bisogno del sangue.
Importanti sono le innovazioni che abbiamo condiviso e
stiamo attuando.
Non è mai superfluo ricordare che ciascuno di noi
ricopre temporaneamente un incarico affidatoci dal
consiglio, dai soci, in ultima istanza dalla comunità di
cui siamo espressione e che siamo chiamati a servire.
La temporaneità deve garantire il ricambio: il miglior
servizio che possiamo dare è consentire a chi verrà
dopo di noi di proseguire dal punto esatto in cui gli
avremo passato il testimone. Come siamo stati disposti
a prendere servizio, così domani dovremo essere disposti a passare questo testimone con un sorriso.
Passano i responsabili pro tempore, resta l’AVIS.
Restano cioè il proposito e lo slancio di una volontà
di coesione e di altruismo che innerva il nostro Paese,
e che nel correre degli anni e nel mutare tempi, sia in
fasi di crescita che in momenti di stasi, non subisce gli
eventi ma li comprende e li governa.
Perché il nostro impegno è un Dono per la Vita. E
questa forza non si estingue mai.
Grazie

IL NOSTRO INDIRIZZO:
AVIS COMUNALE CERNUSCO SUL NAVIGLIO
PIAZZA MATTEOTTI, 8 - 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
TEL. e FAX: 02 9240055 - TEL. 02 92118041
E-mail: sede@aviscernusco.it - SITO INTERNET: www.aviscernusco.it

