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Dona sangue, per chi dona la vita
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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 02.92.40.055 - Cell. 333.18.03.855
sede@aviscernusco.it
www.aviscernusco.it
5x1000: Cod, Fisc: 97117830154
IBAN IT 08 S 08214 32880 000 000 004847
ORARI DI APERTURA DELLA SEDE:
GIOVEDI’ sera dalle ore 21.15 alle 22.45
ORARI DONAZIONI PRESSO:
CENTRO TRASFUSIONALE GIOVANNI PENATI
Via Uboldo, 5 - Cernusco sul Naviglio
SANGUE INTERO
MERCOLEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 8.00 alle 9.30
8 domeniche all’anno dalle ore 8.00 alle ore 10.00:
11 GENNAIO 2015
1 MARZO 2015
12 APRILE 2015
7 GIUGNO 2015
5 LUGLIO 2015
6 SETTEMBRE 2015
4 OTTOBRE 2015
29 NOVEMBRE 2015
PLASMA
LUNEDI’, MARTEDI’ e VENERDI’
(su appuntamento)
COME DIVENTARE DONATORI
Presentarsi al Centro Trasfusionale il martedi dalle ore
8:00 alle 9:30 (non occorre essere a digiuno, si può
mangiare qualche fetta biscottata, del the senza zucchero)
dove verranno effettuatati degli esami ematochimici,
un E.C.G. e una Visita Medica. Dopo circa 3 settimane
sarete contattati dall’AVIS per l’esito.
CENTRO TRASFUSIONALE SAN RAFFAELE
Via Olgettina, 60 - MILANO
SANGUE INTERO E PLASMA
LUNEDI’ dalle ore 8.00 alle 12.00
dalle 13.00 alle 15.30
Da MARTEDI’ a GIOVEDI’ dalle ore 8.00 alle 12.00
VENERDI’ dalle ore 8.00 alle 13.00
SABATO dalle ore 8.00 alle 11.00
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3° TORNEO PALLAVOLO AVIS

Palestra oratorio Paolo VI - Domenica 21/09/2014 ore 15:00

SQUADRE PARTECIPANTI

14 GIUGNO 2014

SANDA ASD - Monza

Giornata Mondiale
del Donatore di Sangue

RODANO
RONDINELLA - Sesto San Giovanni
ASO CERNUSCO S/N.

è

CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Parco Trabattoni

9° TORNEO AVIS GIOVANI 2014

(entrata in Via Pietro da Cernusco)

Un pomeriggio insieme: Sabato 14 Giugno, nel parco Trabattoni a Cernusco per ringraziare
tutti i donatori di Sangue. Un momento speciale per la famiglia che inizierà alle 17,00 con
uno spettacolo GRATUITO offerto da Spazio Danza per grandi e bambini. A tutti quelli che
vorranno partecipare al pomeriggio Avis, verrà consegnato gratuitamente un cartellino
numerato: alle 19,00 ci sarà la grande estrazione a premi!
Con il patrocinio di:
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18,00
19,00
21,00
24,00
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Centro Sportivo SACER dal 06/05 al 31/05/2014

Spazio Danza: spettacolo per grandi e bambini
Prove pratiche di BLS - Basic Life Support - Sostegno delle funzioni vitali
(a cura di Croce Bianca Milano sezione di Cernusco s/N e ANPAS Vimodrone)
Estrazione premi
Concerto del Coro Città di Cernusco sul Naviglio, Coro femminile Philomela e
Banda di Cernusco
Partita Italia - Inghilterra su maxi schermo

1 GIORNATA
Martedì 06/05/2014
Bernate - Bussero
Velate - Busnago

4 GIORNATA
Venerdì 16/05/2014

ASO blu - Bussero
Nika Milano - Bernate

7 GIORNATA
Martedì 27/05/2014

Sostenuti da:

Nika Milano - Bussero

ore 18.00
ore 19.00

ore 18.00
ore 19.00

ore 19.00

2 GIORNATA
Venerdì 09/05/2014

ASO bianco - GSO Vimodrone
ASO blu - Nika Milano

5 GIORNATA
Martedì 20/05/2014

ASO blu - Bernate
GSO Vimodrone - Busnago

ore 18.00
ore 19.00

ore 18.00
ore 19.00

3 GIORNATA
Martedì 13/05/2014

GSO Vimodrone -Velate
ASO Bianco - Busnago

6 GIORNATA
Venerdì 23/05/2014
ASO bianco - Velate

Per eventuali recuperi
Venerdì 30/05/2014

ore 18.00
ore 19.00

ore 18.00

FINALI

dalle 18.00 alle 20.00

sabato 31/05/2014

Squadre partecipanti

Grazie a:

Girone A Girone B

A1 ASO 2003 BLU
A2 NIKA MILANO
A3 BERNATE
A4 BUSSERO

CENTRO DEL MATERASSO
02.92.40.657

www.traveldesignstudio.com

www.ilportaledeibambini.it

www.spaziodanzamonza.it

www.rcs939.it

WWW.AVISCERNUSCO.IT

www.centrodelmaterasso.com

AVIS COMUNALE CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Piazza Matteotti, 8 | 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel. e Fax 029240055 | Cell. 333 18 03855 | sede@aviscernusco.it
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7-8 posto
5-6 posto
4-3 posto
2-1 posto

ore 16.00
ore 17.00
ore 18.00
ore 19.00

B1 ASO 2003 BIANCO
B2 GSO VIMODRONE
B3 VELATE
B4 BUSNAGO
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1. Lettera del Presidente

Cari amici e amiche di Avis, volontari, autorità,
cittadini, ci troviamo a vivere un contesto in cui le
difficoltà economiche persistono e la tanto ricercata
ripresa ritarda ogni anno.
Un contesto dove la salute non è tra le prime scelte,
ma solamente una spesa da sostenere e spesso uno
spot da proclamare. Sarebbe però difficile pensare di
uscire da questa situazione senza prendere ad esempio
le buone opere che molti cittadini mettono in atto
quotidianamente nell’ambito del volontariato sociale
fornendo un valido supporto all’intero sistema sanitario.
Per questo voglio ringraziare il Consiglio, i Volontari e
tutti i Donatori di Avis Cernusco per aver mantenuto
saldo l’impegno, riuscendo a confermare il loro
gesto d’amore, utile e fondamentale per la cura di
moltissimi malati.
Il 2014 per Avis Cernusco è stato un anno importante
per comprendere cosa fino ad oggi è stato fatto e cosa
invece era necessario fare per recuperare il trend in

riduzione alla donazione registrata negli ultimi anni.
Certo la politica del Consiglio Avis è stata realista e
per questo oltre alla continua promozione, rivolta
soprattutto ai giovani, fondamentale è stato il contatto
con tutti i donatori che da oltre un anno disertavano
il Centro Trasfusionale. Questo ha permesso di
riportare molti di essi a donare innalzando il tasso di
donazione da 1,65 a 1,70.
Sulla scia degli ultimi 10 anni, e con lo spirito che ha
sempre animato la nostra associazione anche nel 2014
non è mancata l’apertura alla maggiore collaborazione
con le altre realtà associative e a gesti di solidarietà,
ricordo in particolare il contributo ad Aisla.
Il 2015 sarà un anno importante perché entreremo
nel 60° anno di fondazione di Avis Cernusco e per
questo sarà bello ripercorrere gli anni della nostra
storia accogliendo le numerose testimonianze degli
avisini.
Produrremo un volume “speciale” in cui racconteremo
i diversi momenti e testimonianze ed organizzeremo
un viaggio tra Roma e Pratola Peligna (AQ) a cui
potranno partecipare gli avisini, gli amici e tutti i
cittadini.
Sarà un anno in cui la gioia di essere donatore
dovrà farsi sentire e seppure il gesto d’amore della
donazione rimarrà un gesto silente, Avis avrà il compito
di far sentire e di sensibilizzare l’intera popolazione ad
avvicinarsi a questo gesto.
Il Presidente
Damiano Cantù

Scanned by CamScanner
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2. Le persone e le attività
2.1 Andamento delle donazioni
La compagina sociale avisina a fine 2014 si compone
di 1562 persone, suddivise in:
•
•
•

1557 soci (di cui 86 soci prima donazione e
120 soci ex donatori)
3 collaboratori
4 affiliati onorari

a cui si devono aggiungere altre 9 persone in attesa
di idoneità o già idonee e nello status, a chiusura di
anno, di “aspiranti donatori”.
I 1349 soci donatori rapportati alle 2297 donazioni
nell’anno, danno una media di 1,70 donazioni per
socio donatore nell’anno, contro un valore di 1,64 nel
2013.
Il numero totale di soci passa da 1545 nel 2013 a 1557
nel 2014.
Dopo 5 anni di continue diminuzioni delle donazioni,
Il 2013 si chiude quasi alla pari, con le donazioni che
si attestano a 2297 contro le 2330 di fine 2013.

4

Le ragioni di questa leggera diminuzione, sono 2:
•
Netta diminuzione della domanda di Plasma
(- 100 donazioni rispetto al 2013) da parte dell’Azienda
Ospedaliera Melegnano
•
Problemi di lavoro dei donatori: difficoltà ad
ottenere il giorno di riposo dal datore di lavoro,
persone in Cassa Integrazione/Mobilità, viaggi di
lavoro all’estero che bloccano la donazione da 3 a 6
mesi.
Le attività e le iniziative attuate per contenere la
diminuzione e invertire la tendenza anche nel lungo
periodo sono state:
•
Una maggior cura della relazione personale con
il donatore, mediante contatti telefonici e interazioni
al ristoro per rafforzare il rapporto personale
•
Iniziative di sensibilizzazione per giovani: presso
le scuole superiori (n. 8 incontri )
•
Iniziative di sensibilizzazione per giovani:
Aspiranti Donatori IDONEI

2.2 Attività di propaganda
Le attività di propaganda hanno interessato i comuni
di Cernusco e Vimodrone come gli anni precedenti.
•
Marzo: “Torneo del bruco” presso gli amici
del Rugby. Il torneo ha coinvolto circa 300 ragazzi
dai 5 ai 11 anni. Avis Cernusco ha fornito le
coppe per le premiazioni, gadget per gli atleti e
materiale didattico per i genitori dei giovani atleti;
•
Maggio: Torneo di calcio presso la Sacer. Il
torneo ha coinvolto circa 120 atleti. Avis Cernusco
ha contribuito con le coppe e diversi gadget per gli
atleti e con del materiale informativo per le famiglie;
•
14 Giugno: Giornata mondiale della Donazione
del Sangue. La manifestazione si è svolta presso il
Parco Trabattoni.
La giornata è stata caratterizzata da:
– Intrattenimento ballerini scuola di danza di Monza
– Incontro con Pubblica Assistenza Vimodrone
e Croce Bianca di Cernusco sul Naviglio per la
presentazione (con intervento medico) della
disostruzione delle vie aeree;
– Distribuzione dei sacchetti del pane “AVIS”
(sono stati distribuiti 10.000 sacchetti ai panificatori
cernuschesi);

•
Settembre: Torneo di pallavolo presso
l’Oratorio Paolo VI: Il torneo ha coinvolto 60 atlete
che sono state premiate con le coppe donate da
parte di AVIS Cernusco. Al pubblico presente agli
incontri i volontari AVIS hanno distribuito materiale
divulgativo per incrementare il dono del sangue;
•
Settembre: 29a biciclettata AVIS. I ciclisti si
sono ritrovati in Piazza Matteotti e successivamente
hanno percorso le vie di Cernusco sino ad arrivare a
Vimodrone per una merenda presso la Parrocchia “Dio
Trinità d’Amore. Alla fine del percorso, ad attendere
i ciclisti presso l’Oratorio Sacer, vi era la classica
estrazione dei premi per i partecipanti alla biciclettata.
Si ringraziano i Conad, Il centro del Materasso e tutti
i negozianti che hanno contribuito donando i premi;
•
Ottobre: Consegna dell’assegno di € 1.000
ad AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale
Amiotrofica) nella serata di incontro con i
rappresentanti regionali dell’Associazione.
Nel corso dell’anno scolastico 2013-2014 è proseguita
la nostra presenza nelle scuole come capofila del
DSF Martesana (dipartimento sovra comunale
formazione). Abbiamo incontrato ben 665 studenti,
pari a 29 sezioni del 5° anno dei seguenti Istituti.

Istituto

Quando

Classi coinvolte

Machiavelli (Pioltello) Liceo Classico

17-12-2013

2 sezioni - rif. Prof. Poltronieri

Machiavelli (Segrate) Liceo Scientifico

10-12-2013

3 sezioni - rif. Prof. Poltronieri

Machiavelli (Pioltello) Professionale

17-12-2013

2 sezioni - rif. Prof. Poltronieri

ITSOS (Cernusco)

18-02-2014

11 sezioni - rif. Prof. Scotto

IPSIA (Cernusco)

05-02-2014

3 sezioni - rif. Prof. Rapini

Istituto Schiapparelli / Gramsci (Pioltello)

31-05-2014

1 sezione - rif. Prof. Giangrande

Leonardo da Vinci (Cologno Monzese)

08-02-2014

5 sezioni - rif. Prof. Tabitta
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3. Relazione del Tesoriere

L’esercizio dell’anno 2014 si è chiuso in sintonia con
quello relativo all’anno 2013, con una buona gestione
economica che ha permesso di chiudere il bilancio in
attivo, svolgendo le consuete iniziative di promozione
e di propaganda. Osservando il conto economico,
è possibile vedere come i ricavi risultino superiori
rispetto il precedente esercizio, nonostante un lieve
calo dei proventi da attività trasfusionale generato da
una diminuzione delle donazioni, ma in contrazione
rispetto agli anni precedenti ed in via di assestamento.
Il maggior introito è da attribuire ai contributi erogati
della Banca di Credito Cooperativo di Cernusco, la quale
ha contribuito sia con una donazione, sia attraverso
un’iniziativa tramite la quale i nuovi correntisti,
all’apertura del nuovo conto, possono scegliere
un’associazione di volontariato a cui devolvere un
contributo d’importo prefissato. Molti nuovi correntisti
hanno espresso la volontà di supportare l’Avis di
Cernusco.
Passando ai costi, si osserva che le spese generali sono
leggermente in flessione, anche grazie alla riduzione
delle spese telefoniche, conseguenti al passaggio ad un
nuovo operatore più conveniente frutto della maggior
concorrenza del mercato, ed i cui risultati di risparmio
saranno più marcatamente visivi nel prossimo anno.
La somma delle iniziative promozionali e delle
spese di propaganda è diminuita di circa il 20%.
Questa diminuzione è giustificata in parte da minori
uscite di spesa per benemerenze, alcune delle quali
erano già disponibili a magazzino, ed in parte dalla
maggior digitalizzazione della comunicazione con il
donatore, con la conseguente riduzione delle spese
per la produzione cartacea di volantini e manifesti e
di acquisti di spazi pubblicitari su giornali locali. Tutto
ciò a fronte di una presenza attiva sul nuovo sito
www.aviscernusco.it e sui siti di social network, per
fare altresì in modo di avvicinare un sempre maggior
numero di giovani donatori. Giovani donatori che sono
il perno del futuro e motivo di impegno per la nostra
propaganda, e che continuiamo a seguire nel loro
percorso di crescita cercando di adattarci ai loro nuovi
canali comunicativi, per raggiungerli più facilmente
6

con il messaggio avisino, sfruttando anche la consueta
attività di promozione nelle scuole e durante le iniziative
sportive. Ovviamente, non vengono dimenticati i
“vecchi donatori” ai quali va il nostro incondizionato
plauso per quanto hanno dato negli anni e, soprattutto,
per quanto potranno offrire ancora in futuro. Come
di consueto, parte del risultato di esercizio è stato
donato in beneficenza, e quest’anno è stato destinato
all’associazione AISLA, che da anni tutela, assiste e
cura i malati di SLA, e combatte tramite la ricerca
scientifica per sconfiggere questa malattia. Questo
gesto sottolinea che la presenza della forza associativa
di Avis sul territorio deve essere finalizzata anche alla
costruzione di un tessuto sociale di volontariato e di
cooperazione, dimostrando l’importanza del gesto
della donazione incondizionata. Quest’anno fra le voci
del conto economico è presente una novità, ed è la
voce “accantonamento per nuova sede”. Cosa significa
questa voce? E’ la decisione di accantonare ogni anno
l’eventuale avanzo di esercizio ad un fondo, una voce
patrimoniale dedicata, il cui utilizzo è principalmente
congelato e finalizzato all’eventuale acquisto di una
nuova sede, in un prossimo futuro, in un contesto
socio-sanitario consono all’attività svolta e facilmente
accessibile da tutti i donatori. Il costo di questa
eventuale nuova sede verrebbe poi ammortizzato nel
tempo grazie alla cancellazione dal bilancio delle spese
di affitto oggi sostenute.
Per il 2015 l’obiettivo da conseguire è il pareggio o
incremento dei proventi da donazioni, che si traduce
in una maggior disponibilità di sangue per il nostro
ospedale, nonostante il 2014 si sia già molto avvicinato
al conseguimento del pareggio, frenando il trend di
decrescita iniziato con la crisi economica. In questo
modo sarà possibile dare il via ad un nuovo corso ed ad
una nuova virtuosa attività di donazione, dimostrando
che il gesto della donazione di sangue riesce a vincere
le difficoltà economiche e lavorative che affliggono la
popolazione. Per concludere, uno sguardo allo stato
patrimoniale, che risulta incrementato dall’attivo
generato dalla nuova voce fondo accantonamento
nuova sede. Le riserve accantonate negli anni
passati restano a disposizione per le attività future.
Tra quest’ultime ricordo l’anniversario del 60° di
fondazione di Avis Cernusco, che ricorrerà quest’anno,
e sarà occasione per rimarcare la presenza di Avis
Cernusco sul territorio tramite iniziative promozionali e
pubblicitarie, per poter abbracciare chi già è donatore
ed avvicinare chi ancora non dona e chi, anche se non
per molto ancora, non è a conoscenza di Avis.

CONTO ECONOMICO

31/12/2014

31/12/2013

COSTI
Quote associative
Spese generali
Spese di propaganda
Iniziative promozionali
Contributi a terzi
Corsi di formazione
Accantonamento nuova sede
AVANZO DI ESERCIZIO

5.204,01
16.185,44
12.398,65
8.237,63
1.000,00
8.791,43
0,00

5.142,27
17.435,15
9.555,21
16.898,88
500,00
115,10
834,08

51.817,16

50.480,69

43.967,40
2.778,42
730,54
4.340,80
-

44.695,10
2.932,08
698,35
2.155,16
-

51.817,16

50.480,69

31/12/2014

31/12/2013

330,84
100.733,76
12.073,95
874,70
14.462,29

453,54
91.866,54
11.172,70
1.145,55
690,16
14.462,29

128.475,54

119.790,78

138,02
139,66
14.462,29
8.791,43
104.944,14

384,35
14.462,29
104.944,14

128.475,54

119.790,78

TOTALE COSTI
RICAVI
Proventi da attività trasfusionali
Contributi da Stato per 5 per mille
Rendite finanziarie (interessi attivi)
Proventi da iniziative diverse
UTILIZZO RISERVE A PAREGGIO
TOTALE RICAVI

PATRIMONIO
ATTIVITA’
Liquidità in cassa
Liquidità in banca
Crediti verso Azienda Ospedaliera
Crediti verso San Raffaele
Ratei attivi
Immobilizzazioni
TOTALE ATTIVITA’
PASSIVITA’
Debiti fornitori
Risconti passivi
Fondo ammortamento
Fondo accantonamento nuova sede
Fondo accantonamento per attività future
TOTALE PASSIVITA’

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

Il Tesoriere
Fabio Magni
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4. Relazione del Presidente

L’anno appena trascorso ha mostrato dei segnali
incoraggianti per quanto riguarda la ripresa delle
donazioni. Sono ormai alcuni anni che per svariati
motivi abbiamo evidenziato un calo alla donazione,
tuttavia la scelta fatta dal Consiglio Direttivo di
sensibilizzare gli avisini che non donavano da oltre un
anno ha permesso di riportare molti di essi al Centro
Trasfusionale e di avere un quadro chiaro e reale dei
nostri donatori.
Certo tale lavoro, impegnativo per la segreteria Avis,
ha portato ad una “scrematura”, ma grazie anche alla
sensibilizzazione continua, nelle scuole e al sostegno
delle diverse iniziative sul territorio abbiamo
registrato l’ingresso di numerosi giovani, che sono
nuova linfa per la nostra associazione e fanno ben
pensare al futuro.
Per questo voglio ringraziare l’intero Consiglio e tutti i
collaboratori per il grande sforzo fatto durante l’intero
anno nel mantenere vivo il loro impegno con Avis.
Gli sforzi fatti per l’organizzazione per la festa di Avis
tenutasi il 14 giugno, durante la Giornata Mondiale
del Donatore, hanno mostrato, la forza e la capacità
organizzativa della nostra associazione, permettendo
di incrementare i rapporti con le altre realtà
associative che operano nel sociale, in particolare
Croce Bianca che ha contribuito organizzando un
evento di sensibilizzazione di massa sulle manovre
rianimatorie e di disostruzione delle vie aeree nel
bambino e nell’adulto.
Un rapporto quello con Croce Bianca da sempre
significativo e maggiormente rafforzato con il
“protocollo 9 maggio” che andremo nei prossimi anni
a consolidare, grazie alla convinzione reciproca che
costruire un “casa comune” offrirà ad entrambe le
realtà associative un sevizio di migliore qualità. Certo
la strada da percorrere è ancora lunga, ma è proprio
partendo da sogni ambiziosi, che è possibile aprire la
coscienza nelle persone a fornire i giusti contributi di
8

idee e non, nel sostenere le associazioni che offrono
da oltre mezzo secolo un importante servizio alla
nostra Città.
La scelta del Volontariato in ambito sociale deve
essere vista non solo come il semplice gesto
che gratifica il Volontario, ma deve trasmettere
l’immagine di una Città “ricca”, attenta e sensibile
ai veri bisogni dei cittadini. Per questo Avis non
promuove solo la raccolta sangue, ma lavora per
diffondere il più possibile la cultura di una vita sana.
Gli incontri nelle scuole che Avis svolge da ormai sei
anni in collaborazione anche con le Avis “amiche” del
territorio della Martesana hanno visto sempre un
attento e partecipato interesse di tutti i giovani e per
questo riteniamo questa nostra attività strategica,
nel far conoscere la nostra associazione alle nuove
generazioni.

Nel 2014 abbiamo mantenuto le convenzioni con il
Centro Trasfusionale di Cernusco ed importante è
stato il contributo dei nostri volontari nel collaborare
per contenere la tendenza al calo della donazione
che da alcuni anni il Centro ha evidenziato.
Fondamentale è stato l’aspetto relazionale che i
nostri addetti al centro ristoro ed accettazione hanno
quotidianamente con i donatori.
Certo non sono mancate alcune difficoltà ed
incomprensioni, ma l’attenzione e il rispetto
reciproco tra i volontari e i professionisti che
operano nel Servizio Trasfusionale hanno portato
sempre a risolvere i problemi che possono essere
sorti durante l’attività. La convenzione con il Centro
Trasfusionale San Raffaele che offre da alcuni anni
la possibilità di donare anche il sabato mattina, ha
evidenziato nel 2014 un leggero incremento, come
pure la donazione domenicale. Il 2014 è stato inoltre
un anno importante per il gemellaggio con l’Avis di
Pratola Peligna. Ricordo che il gemellaggio nacque in

seguito al terremoto che colpì la Provincia dell’Aquila.
Dopo l’evento drammatico Avis Cernusco, promosse
diverse attività, alcune specifiche inerente l’attività
di donazione, altre a favore dell’intera comunità
pratolana tra cui la partecipazione alla raccolta fondi
per la ricostruzione di un Asilo danneggiato a seguito
dell’evento sismico.
In dicembre sono stato invitato assieme al Vice
presidente Assi dall’Amministrazione Comunale
di Pratola per l’inaugurazione. Per l’occasione Avis
Cernusco ha portato in dono un quadro raffigurante
il Santuario di Santa Maria, che verrà posizionato
proprio all’ingresso dell’asilo. Gesto questo che reputo
significativo, non solo per Avis, ma per l’intera Città
di Cernusco. Un altro evento che ha caratterizzato
il 2014 è stato il gesto di solidarietà con l’adesione
di Avis Cernusco all’Ice Bucket Challenge, sfida

che consisteva nel rovesciare un secchio di acqua
ghiacciata sulla testa con lo scopo di sensibilizzare
l’opinione pubblica sulla sclerosilateraleamiotrofica
e di stimolare le donazioni per la ricerca. L’adesione
si è poi tradotta in una cena dove è stato possibile
incontrare il Presidente regionale di Aisla Maurizio
Colombo a cui è stato consegnato un assegno di
1.000 euro. Da poche settimane abbiamo inoltre
un altro strumento per parlare di Donazione ed è
Radio Cernusco Stereo, che dal 21 gennaio ci offre
la possibilità di trasmettere a cadenza mensile, una
rubrica dal titolo “TROPPO BELLO”. La rubrica riprende
lo storico marchio nato alcuni anni fa per promuovere
iniziative rivolte ai giovani.
Il Presidente
Damiano Cantù

Tema

Percorso fatto nel 2014

GIOVANI & FAMIGLIE

-E’ continuata la formazione/informazione nelle scuole superiori
-Festa del donatore 14 giugno

TRASFUSIONALE

- E’ stato innovato il servizio di accoglienza al centro trasfusionale
- Sono state inviate quattro lettere al CT “Penati”
con proposte per il miglioramento del servizio al donatore

ALTRE ASSOCIAZIONI DI CERNUSCO E’ proseguita o è iniziala la collaborazione con: FAI, ASO volley, CROCE BIANCA, AIDO
CITTA’ VIMODRONE
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La biciclettata ha attraversato il comune di Vimodrone e vi ha sostato per il ristoro.
La PUBBLICA ASSISTENZA VIMODRONE ha partecipato alla festa del 14 giugno.

5. Relazione dei Sindaci
Il Collegio Sindacale riunitosi in data 13 Gennaio 2015
ha esaminato i valori espressi nel bilancio chiuso al
31 dicembre 2014, controllando che i valori riportati

siano supportati da regolari documenti giustificativi,
firmati ed archiviati in ordine cronologico.

Dopo la disamina le risultanze sono:

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO
CASSA
BANCHE
CREDITI
RATEI ATTIVI
ATTREZZATURE

€
€
€
€
€

330,84
100.733,76
12.948,65
00,00
14.462,29

TOTALE

€

128.475,54

PASSIVO

DEBITI
FONDO D’AMMORTAMENTO
RISERVE
F.DO ACCANT. NUOVA SEDE
RISCONTI PASSIVI

€
€
€
€
€

138,02
14.462,29
104.944,14
8.791,43
139,66

TOTALE

€

128.475,54

€
€

43.025,73
8.791,43

CONTO ECONOMICO
ENTRATE

€

51.817,16

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

USCITE
AVANZO GESTIONE
ACCANTONATO

Premesso quanto sopra esprimiamo parere favorevole
al bilancio nella analitica esposizione ed invitiamo
l’Assemblea alla sua approvazione.

I Sindaci

Calogero Federico, Alberto Navoni, Paolo Zucchetti
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6. Avis promuove il Comitato Villa Alari

Ph. GianVi

foto: Fabio Sebastiano www.fabiosebastiano.it

Avis Cernusco è stata a giugno 2012 tra le associazioni
fondatrici del comitato per la salvaguardia di Villa
Alari., cui poi, nel corso dei mesi, si sono aggregate
altre realtà associative, e a cui il Comune di Cernusco
ha dato il patrocinio ufficiale.
Contribuendo sia con la raccolta presso i donatori,
sia ospitando online le istruzioni per votare (http://
aviscernusco.it/new/comitatovillaalari/) Avis Cernusco
ha interpretato ancora una volta in modo ampio il
suo essere partre della comunità cernuschese. Villa
Alari Visconti di Saliceto, edificio del XVIII secolo, fu
progettata dall’architetto Giovanni Ruggeri all’inizio
del ‘700 e descritta da MarcAntonio Dal Re nel 1743
nel suo Ville di delizia o siano Palagi Camparecci nello
stato di Milano.
L’edificio in stile barocco era dotato di un grande giardino
alla francese di cui rimane traccia nel cannocchiale
prospettico incorniciato da due ali di pioppi. Gli interni
sono decorati con stucchi e affreschi di pregevole
fattura. Villa Alari fu la residenza estiva dell’arciduca
Ferdinando d’Asburgo prima del suo trasferimento
alla Villa Reale di Monza. Nel 1831 divenne di proprietà
del conte Ercole Visconti di Saliceto che trasformò il
11

giardino secondo il nuovo gusto romantico.
Nel 1944, la proprietà passò all’Ordine Ospedaliero
Fatebenefratelli che la adibì a ospedale psichiatrico.
Attualmente la villa è di proprietà comunale. L’intensa
opera di sensibilizzazione svolta dal comitato ha
portato Villa alari a totalizzare circa 29.000 voti,
posizionandosi probabilmente sesta tra migliaia di
monumenti e luoghi in tutta Italia. Oggi il nostro
impegno, nel rispetto della nostra missione primaria
della promozione del dono del sangue, non viene
meno, e continueremo a sostenere chi vuole e saprà
restituire alla fruizione dei cittadini questa villa che
peraltro, negli anni del secondo dopoguerra del secolo
scorso, più volte ospitò nel salone d’onore anche
l’assemblea annuale di Avis Cernusco.

foto: Fabio Sebastiano www.fabiosebastiano.it

7. Un decennio di solidarietà oltre il dono del sangue
Negli ultimi 10 anni in molte occasioni gli Avisini e
più in generale i Cernuscesi hanno colto importanti
occasioni per concretizzare nei fatti la loro solidarietà.
Il 26 dicembre 2004 lo tsunami che colpì il sudest
asiatico entrò nelle nostre case via tv.
Nel gennaio del 2005 Avis Cernusco, Avis Cologno e
Aido erano in piazza per una raccolta di medicinali,
concordata con la protezione civile, per le popolazioni
colpite dal sisma. Il 9 maggio 2006 venne siglato a
Cernusco quello che è conosciuto come il “Protocollo
del 9 maggio”: le associazioni Avis, Aido, Avo e Croce
Bianca si sono impegnate, a livello nazionale, ad una
collaborazione strutturale.
La collaborazione tra le associazioni, a Cernusco, si è
concretizzata anche in due raccolte fondi:
1.
nel 2010 quella promossa dal Centro G.Mori
e a cui hanno aderito Avis, Croce Bianca e AVO,
che ha contribuito a dotare l’Ospedale Uboldo un
densitometro osseo (MOC)
2.
nel 2011 quella, denominata “Aiutiamo
chi aiuta”, promossa da Avis Cernusco a favore dei
Volontari del Soccorso di Genova in collaborazione
e per il tramite di Avis Genova. In un mese la cifra
raccolta è di 2.500 €, e ad essa hanno contribuito Avis
Cernusco, Avo Cernusco Croce Bianca Milano sezione
di Cernusco, Avis Pratola, Avis Provinciale Cremona,
Avis Santo Stefano Ticino, Avis Melegnano, Avis
Bussero, oltre ad alcuni privati.
Avis Cernusco ha poi devoluto delle cifre in denaro,
nel 2013 ad Avis Mirabello per la costruzione di una
nuova sede dopo la perdita della precedente per il
sisma che nel 2012 colpì l’Emilia Romagna, e, a fine

Nuova sede Avis Mirabello

2014, all’associazione italiana per lo studio della
sindrome laterale amiotrofica (AISLA). Intanto,
dal 2010, Avis Cernusco era gemellata con l’Avis
di Pratola Peligna, comune abruzzese lambito dal
terremoto aquilano del 2009. Se il gemellaggio con la
sezione avisina si è concretizzato nella collaborazione
nei settori della propaganda e della formazione,
in particolare la formazione a distanza dei corsi del
2011 e del 2012, l’attenzione più generale per la
comunità pratolana si è concentrata sulla necessità
di dotare Pratola e la Valle Peligna di un nuovo asilo
nido antisismico. Avis e altre realtà cernuschesi, come
il Centro G. Mori e l’asilo Sorre, hanno testimoniato
con una donazione la loro partecipazione al progetto
Per questo a fine 2014 una delegazione ufficiale
di Avis Cernuscosi è recata a Pratola e ha visitato
i locali ultimati dell’asilo, donando al Comune un
quadro dell’artista cernuschese Pavone, raffigurante
il santuario di S. Maria. A gennaio 2015 l’asilo nido è
stato inaugurato ed è entrato in funzione.

25/10/2014 - Consegna assegno al presidente AISLA Mauruzio Colombo da parte del consiglio di AVIS Cernusco
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Gemellaggio Avis Cernusco - Pratola Peligna 2010

8. L’albo d’oro
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