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ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE
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1. Introduzione

1.1 Lettera del Presidente
Cari amici e amiche dell’Avis, volontari, autorità,
cittadini,
questo è il quarto Bilancio Sociale di Avis Cernusco,
e racconta il nostro cinquantaquattresimo anno di
attività. In quello che inizia a diventare un appuntamento
atteso e consolidato, abbiamo continuato ad approfondire
le informazioni e le chiarificazioni che possono essere
utili o che sono effettivamente richieste dal lettore, sia
esso un Avisino, un volontario di altra associazione, un
cittadino che si accosta ad Avis per una prima conoscenza,
o un interlocutore istituzionale. In questo siamo stati
aiutati dei risultati dei questionari raccolti dagli
interlocutori che ci hanno voluto aiutare, con le loro
indicazioni, a redigere un documento di rendiconto
sempre più utile e preciso.
Approssimandosi l’anno del 55esimo anniversario,
abbiamo approfondito un po’ lo sforzo di raccontare la

storia recente della nostra associazione, abbracciando,
seppure in poche parole, l’intero decennio 2000-2009,
che è stato significativo per l’associazione. Non manca
una esposizione - che speriamo chiara - della nostra
identità, e il permanere delle enunciazioni sulla visione
e missione associativa. Al lettore, che sia Avisino o no,
speriamo di consegnare uno strumento utile per meglio
comprendere la nostra associazione e, anche tramite
questo strumento, verificare la propria disponibilità a
continuare o iniziare un impegno e una passione
condivisa con oltre 1500 cittadini, uomini e donne di
buona volontà, che hanno creduto nell’altruismo e amato
la vita, letteralmente, fino al dono del sangue. A tutti
buona lettura e ai prossimi nuovi donatori e nuove
donatrici, il nostro benvenuto sin da ora.
Viva Cernusco, viva l’Avis!
Carlo Assi
Presidente Avis Cernusco

Da sinistra:
Vincenzo Saturni, Presidente Avis Nazionale
Carlo Assi, Presidente Avis Cernusco
Andrea Tieghi, Presidente di Avis Nazionale ﬁno al 2008
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1.2 Premessa di metodo
Anche per questa quarta edizione del Bilancio
Sociale di AVIS Cernusco il metodo di redazione riflette:
a) La nostra impostazione organizzativa, con particolare
evidenza al concetto di delega e a quello di
coordinamento;
b) Il rapporto di collaborazione e il confronto con le
realizzazioni di altri nodi del sistema AVIS, in
particolare AVIS Nazionale, AVIS regionale
Lombardia, AVIS provinciale di Milano;
c) Lo stile di chiarezza comunicativa proprio di AVIS
Cernusco;
d) Le finalità rendicontative e promozionali di quello
che diviene il più strutturato documento di
comunicazione sia interna che esterna prodotto da
AVIS Cernusco nell’anno.

1.2.1 Impostazione organizzativa
Per quanto concerne l’impostazione organizzativa, il
percorso di redazione del bilancio sociale 2009 si è
così strutturato:
• Costituzione di un gruppo di lavoro nell’ottobre
2009, composto di tre persone;
• La scelta delle immagini e il presidio della
impostazione grafica del documento (gennaio 2010);
• La verifica di coerenza generale del documento e la
condivisione con il consiglio e i responsabili di
settore (gennaio 2010), mediante consultazione
online con diffusione del documento nei vari stadi
di avanzamento dei lavori;
• La cura della redazione e della realizzazione e
stampa (gennaio-febbraio 2010);
• La presentazione in assemblea (7 marzo 2010).

1.2.2 Collaborazione con altri nodi del
sistema Avis
Il bilancio sociale di Avis Cernusco, così come la sua
evoluzione, sono legati alla partecipazione di una delegazione

cernuschese nel 2006 e 2007 agli incontri organizzati da
Avis Lombardia per studiare e proporre quelle che sono poi
state le linee guida di redazione del BS a livello regionale.
La visione dei Bilanci Sociali lombardo, nazionale, e - per
la prima volta nel 2009 - provinciale, sono stati fonti di
verifica e confronto per la 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
Anche per il bilancio sociale 2009 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 di Avis Cernusco è pensato e
realizzato per conseguire con efficacia due ordini di
finalità:
• finalità rendicontative, per esporre al meglio ai
propri soci e a chi è interessato alla nostra attività
quanto realizzato in un anno;
• finalità promozionali, in quanto raccontando
responsabilmente cosa Avis ha fatto in un anno,
riteniamo di concorrere con le stesse attività esposte
alla maggiore consapevolezza dei nostri soci e alla
migliore conoscenza di Avis da parte dei nostri
interlocutori, siano essi persone (potenziali donatori
e volontari), enti pubblici e privati (potenziali
sostenitori) o associazioni. Anche il Bilancio Sociale,
quindi, è pensato per avvicinare e coinvolgere più
persone nella donazione attiva, associata, periodica
e volontaria del sangue.

Nel 2009 abbiamo ricevuto 11 questionari compilati, che ci hanno fornito le seguenti indicazioni sul nostro bilancio sociale
Domande
Risposte
______________________________________________________________________________________________________
Ritiene importante che Avis Cernusco realizzi il Bilancio Sociale?
10 Si
______________________________________________________________________________________________________
Come valuta il Bilancio Sociale di Avis Cernusco?
9 Ottimo
Completezza delle informazioni
2 Suff. E 1 Discreto
Chiarezza espositiva
3 Discreto
Chiarezza grafica
1 ottimo – 2 discreto
Utilità delle informazioni
3 discreto
______________________________________________________________________________________________________
Dalla
lettura del Bilancio Sociale sono emersi aspetti di Avis Cernusco che non conosceva?
7 no, 3 sì, 1 vuoto, 1 risposta
______________________________________________________________________________________________________
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
2 risposte
Le attività
1 risposta
______________________________________________________________________________________________________
Ritiene soddisfacente e coerenti con la nostra missione i risultati conseguiti in corso d'anno?
10 sì, 1 vuota
______________________________________________________________________________________________________
Ritiene soddisfacenti le iniziative di coinvolgimento degli interlocutori organizzate
dalla nostra Avis in corso d'anno?
9 sì, 1 no, 1 vuota
______________________________________________________________________________________________________
Ritiene condivisibili gli obiettivi di miglioramento metodologico ed operativo
programmati
per il prossimo anno?
10 sì, 1 vuota
______________________________________________________________________________________________________
Cosa
si
aspetterebbe
dalla
nostra
Avis?
2 risposte
______________________________________________________________________________________________________
Dati compilatore
9 soci Avis, 1 Aido, 1 vuota
______________________________________________________________________________________________________
Informazioni personali facoltative
7 compilati, 4 non compilati
______________________________________________________________________________________________________
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2. Identità

2.1 Cenni di storia
I___________________________________________
presidenti di Avis Cernusco dalla fondazione
Giovanni
Penati
(1955 - 1975)
___________________________________________
Carlo
Fedeli
(1975 - 1976)
___________________________________________
Flavio
Sirtori
(1977 - 1988)
___________________________________________
Franco
Assi
(1988 - 1992)
___________________________________________
Libero
Soldati
(1992 - 1997)
___________________________________________
Attilio
Beretta
(1998 - 2004)
___________________________________________
Carlo Assi
(dal 2005)
_________________________________________________
Avis nasce a Cernusco il 22 Ottobre 1955, quando
viene costituita la sezione comunale.
Da allora, nel volgere di cinque decenni, essa è
cresciuta e si è evoluta con il progresso sociale della
nostra città, fino a diventare una delle più importanti
realtà associative cittadine, e una delle più importanti
Avis della provincia, con un rapporto tra donatori e
popolazione di certo tra i più alti a livello nazionale.
Il rendiconto del 2009 è l’occasione per tracciare,
per sommi capi anche un bilancio del decennio 20002009, un arco di tempo significativo e segnato da una
profonda evoluzione.

2.1.1 Preparare il futuro: il quinquennio
2000-2004
Negli anni tra il 2000 e il 2004 Avis Cernusco è
impegnata nel continuo supporto alla crescita della
base donatori per garantire al Centro Trasfusionale un
numero di sacche proporzionate al fabbisogno crescente.
A quegli anni risale l'adeguamento dello statuto per
recepire il nuovo statuto nazionale che trasforma Avis in
associazione di associazioni, valorizzando l'autonomia
dei differenti livelli e ponendo le basi per la concezione
associativa come "sistema a rete". Sempre in quel
quinquennio, durante la presidenza Beretta, viene
lanciato l'obiettivo di raggiungere, come numero
donatori, il 5% della popolazione, obiettivo poi
conseguito e consolidato nella successiva consiliatura
(2005-2008). Nasce l'esigenza di una attenzione
specifica ai giovani, per i quali si cominciano a
ipotizzare iniziative ad hoc, iniziando un percorso che
avrebbe portato al "Biennio Giovani" 2007-2008. Infine
grande importanza viene data in quel periodo ai
preparativi per il 50esimo anniversario di fondazione,
celebrato nel 2005-2006.

2.1.2 Rafforzare la rete: il biennio 2005-2006
Tra il 2005 e il 2006 Avis Cernusco ha celebrato i
propri 50 anni di presenza e di attività a favore della
donazione del sangue, culminati, il 22 ottobre 2006, a
conclusione dell’anno del cinquantesimo, con
l’inaugurazione del nuovo “Largo Donatori di Sangue”
con il monumento donato da Avis Cernusco alla Città di
Cernusco e alla sua cittadinanza.
Nel 2005, per il 9 maggio, Avis Cernusco ha
sostenuto e promosso il primo convegno “Orizzonti di
Democrazia”, cui ha contribuito con la partecipazione e
l’intervento del presidente regionale Vincenzo Saturni,
oltre all’apporto organizzativo e di comunicazione.
Nel 2006 Avis Cernusco ha ideato e promosso il
secondo convegno del 9 maggio, in cui Avis, Aido,
Croce Bianca e Avo, presenti dai massimi livelli fino ai
rappresentanti cernuschesi, hanno firmato un protocollo
nazionale di collaborazione da allora noto come il
“Protocollo del 9 maggio”.
Nel 2007 Avis ha celebrato i suoi 80 anni, e Croce
Bianca il primo centenario. Avis Cernusco ha promosso
e organizzato l’unico appuntamento congiunto delle
due associazioni, con un convegno il 9 maggio 2007,
cui hanno partecipato i vertici generali delle due
associazioni. Per Avis era presente il presidente
Nazionale Andrea Tieghi.

2.1.3 Il “biennio giovani” 2007-2008
Nel biennio giovani il 2007 è stato l’anno cella
formazione. Per questo Avis Cernusco ha istituito il DSF
- dipartimento sovra comunale di formazione -, insieme
ad Avis Carugate, e si è rivolta, sempre assieme ad Avis
Carugate, alle scuole della zona, in particolare alla
scuola superiore ITSOS M. Curie presente a Cernusco.
“Troppo Bello!” Game con il suo sito troppobello.com,
è stato un progetto ampio e innovativo, luogo di
costruzione di rete avisina, dal sostegno di Avis
Nazionale, al patrocinio di Avis provinciale, sino
all’apprezzamento di Avis Regionale e all’adesione di
varie Avis in tutta Italia. “Troppo Bello!” è stato inoltre
un luogo di successo sul web, frequentato e diffuso da
giovani e volano di adesione ad un compito non facile,
quello di produrre una “presentazione” da far votare in rete.
Nel 2008, anno dedicato, nel biennio giovani, allo
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sport, il marchio “Troppo Bello!”, sostenuto sino ad
aprile come conclusione del concorso online culminato
in “Troppo Bello” Show, è diventato “Troppo Bello!”
Sport tra aprile e luglio 2008, e “Troppo Bello!” Volley,
primo Trofeo Interregionale Avis di pallavolo under 16,
nel dicembre 2008. Questa manifestazione è stata
patrocinata da Avis Cernusco, Avis Provinciale di
Milano, e dalla consulta nazionale Avis Giovani.
Infine proprio nell’ambito di “Troppo Bello!” Volley
Avis Cernusco ha conferito ad Avis Pallavolo Cernusco
una pergamena in ricordo di 25 anni di attività nati da
una felice intuizione dei responsabili avisini cernuschesi
che, nel 1983, vollero così iniziare il dialogo con i
giovani, attraverso il linguaggio dello sport.

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

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 perseguire gli obiettivi statutari.
AVIS Cernusco è un’associazione di volontariato,
apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non
ammette
discriminazioni di sesso, razza, lingua,
nazionalità, religione, ideologia politica (Statuto di
AVIS Cernusco, art. 1). Il primo articolo del nostro
statuto contiene i nostri valori e i nostri principi di
comportamento:
I VALORI
solidarietà (senso del dono), altruismo, tutela
del diritto alla salute, civismo, rispetto,
correttezza, democraticità, uguaglianza
I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
anonimato, gratuità (assenza di lucro),
partecipazione sociale e civile (volontariato),
non discriminazione (di sesso, razza, lingua,
nazionalità, religione, ideologia politica)

2.3 Linee strategiche
La strategia di AVIS Cernusco è il modo con cui, nel
quadriennio del mandato 2009-2012, si dà attuazione

1Dallo 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.
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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alla nostra missione di AVIS comunale. La mozione
programmatica relativa è stata approvata dall’assemblea
dell’8 marzo 2009:

saranno disponibili, la continuità delle azioni svolte
nel quadriennio trascorso, adattandole e declinandole
a fronte delle nuove necessità;

Mozione programmatica
“Linee Guida per il quadriennio 2009-2012”
di Avis Cernusco

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

L’assemblea dei Soci di Avis Cernusco, riunita il giorno
8 marzo 2009, all’inizio di un nuovo quadriennio di
gestione e in principio di un nuovo mandato al Consiglio
Direttivo, visti i risultati in termini assoluti e relativi in
quanto a:
• donatori,
• donazioni,
• rapporto dei donatori e delle donazioni sulla
popolazione comunale,
• ampiezza della conoscenza raggiunta da Avis in
Cernusco,
• ampiezza della conoscenza ottenuta da Avis Cernusco
negli ambiti provinciale, regionale e nazionale di Avis,
• coinvolgimento dei giovani e degli sportivi,
• relazioni con le associazioni firmatarie del protocollo
del 9 maggio 2006,
• rapporti con gli enti pubblici e le autorità sanitarie
e municipali,
appreso delle sfide e delle necessità che Avis Cernusco
dovrà fronteggiare nel quadriennio 2009-2012,
impegna il Consiglio Direttivo a:
1. sostenere, proporzionalmente alle energie che

3. programmare e attuare un programma di formazione
permanente che conferisca a tutti i volontari un
insieme di nozioni base sul sangue, sull’organizzazione
sanitaria nazionale e regionale in materia ematica,
sul funzionamento reciproco delle strutture avisine e
sanitarie (statali e non statali) in tema di servizi
trasfusionali, oltre che una formazione teorica e
pratica sull’utilizzo di strumenti, procedure, metodi
specifici, rivolte a volontari con incarichi determinati,
in attuazione e a supporto del precedente punto 2;
4. sostenere e arricchire di significati l’attuazione del
protocollo di collaborazione del 9 maggio 2006 con
Aido, Avo, Croce Bianca;
5. pianificare il raggiungimento di obiettivi misurabili,
finali e intermedi, che diano concretezza ai punti
precedenti, e che siano rendicontati in ognuna delle
prossime quattro Assemblee Annuali, nonché, in
sintesi, in almeno una delle Lettere Avis degli anni
2009, 2010, 2011 e 2012.
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PERSONE CHE HANNO BISOGNO DI TRASFUSIONI DI SANGUE
SOCI AVISINI
GRUPPO
SPORTIVO

DIPARTIMENTO
SOVRA-COMUNALE
FORMAZIONE

GRUPPO GIOVANI

COMMISSIONE
EVENTI

CONSIGLIO

UFFICIO DI
PRESIDENZA

COMITATO
ESECUTIVO

GRUPPO
TECNOLOGIE

TESORERIA

SEGRETERIA

VICEPRESIDENZA

PRESIDENZA

COLLEGIO DEI SINDACI (organo di controllo di legittimità e regolarità)
3.1 La struttura
Come ormai noto, consideriamo “i nostri capi” le
persone che hanno bisogno del sangue dei nostri
donatori. Prima di ogni relazione con enti pubblici o
privati, prima di ogni organizzazione interna, questo è
la nostra idea guida, che abbiamo voluto formalizzare
nell’organigramma in questa pagina.
La struttura organizzativa di AVIS Comunale Cernusco
sul Naviglio, a livello di quanto stabilito dallo statuto
comune a tutte le AVIS comunali, è composta
dall’Assemblea dei soci (formata sia dai donatori sia
dai collaboratori dell’Associazione), dal Consiglio
Direttivo Comunale, dal Presidente e dal Vice Presidente
Vicario, e per concludere, dal Collegio dei Revisori dei
Conti.
Nel 2009 si sono tenute 6 riunioni del Consiglio
direttivo (dimezzando il numero di sedute del 2008 a
favore di una maggiore valorizzazione dei mandati di
incarico specifico), di cui si è accentuato il carattere di
indirizzo e controllo, oltre che di delibera e di
pianificazione strategica, sgravandolo di eventuali
attività operative di dettaglio, a favore di gruppi di
lavoro ad hoc o auto organizzazione dei volontari, in
accordo con gli incaricati dei vari settori di attività.

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
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responsabili delle proprie attività e del conseguimento
degli obiettivi verso il proprio riferimento organizzativo
e, in ultima analisi, il consiglio stesso. I Revisori dei
Conti, che si riuniscono ogni trimestre, attuano un
controllo costante di regolarità della gestione finanziaria,
senza entrare nel merito e nella legittimità delle
decisioni che sono all’origine delle spese.

3.3

Le politiche di gestione

La gestione delle attività necessarie al compimento
costante della missione associativa si avvale di una
distinzione di funzioni che serve alla comunanza di
ideali. Si distinguono quindi:
1. Il CONSIGLIO, organo decisionale delegato
dall’Assemblea, con compiti di indirizzo verifica
dell’azione associativa;
2. Le COMMISSIONI CONSILIARI, che attuano dei
compiti delegati dal consiglio in maniera permanente,
rendicontando il consiglio medesimo e avvalendosi
dei volontari per la realizzazione dei compiti
assegnati;
3. DELEGATI a funzioni speciali, con piena
rappresentanza del Presidente e responsabili di
fronte al consiglio;
4. RESPONSABILI di funzioni associative e incaricati
di attività specifiche, nominati dal Presidente in
seguito a deliberazione dell’Ufficio di Presidenza,
ratificati dal Consiglio e tenuti a relazionare al
medesimo (direttamente o tramite la funzione
organizzativa da cui dipendono) sulle attività compiute,
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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 durante tutto il
quadriennio di mandato trascorso, questa strutturazione
per incarichi e funzioni, in spirito volontario e associativo,
si è consolidata e ha assunto, per il 2009, la forma che
è riportata nella Tabella degli incarichi che segue.

INCARICHI ORGANIZZATIVI INTERNI:
Incarico

Risponde a

Delegato alle
relazioni con
le autorità
sanitarie

Consiglio

Vicesegretario

Presidente

Compiti

Presidente

Responsabile
privacy

Ufficio di
presidenza

Responsabile
tecnologico

Ufficio di
presidenza

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



svolgere tutte le funzioni di segreteria, in coordinamento con la titolare della segreteria e
secondo le indicazioni dell'ufficio di presidenza
rappresentare l'associazione Avis presso la consulta del terzo settore presso il comune di
Cernusco

Zucchetti

curare le relazioni con i mezzi di comunicazione sociale locali e nazionali, promuovendo
la conoscenza e l'immagine di Avis
elaborare testi e notizie per la diffusione di redazionali, estratti e comunicazioni sul sito
web associativo e verso i mezzi di comunicazione

Assi (interim
gennaio-marzo
2009)
Fiorini (da aprile
2009)

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

Beretta

Frabetti



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



organizzare l'archivio

Navoni



promuovere la cultura della formazione permanente in Avis presso le Avis di
competenza del suo incarico
curare la formazione interna dei volontari, in merito ai programmi di gestione, alle
normative e alle linee di aggiornamento promosse dall'associazione
curare i contatti con le agenzie formative e organizza le relazioni e gli interventi d'aula











Responsabile
archivio

Ufficio di
Presidenza

Responsabile
formazione

Ufficio di
presidenza

Incaricato 2009





Responsabile
ufficio
stampa

(1)







Beretta

Baldo
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INCARICHI ORGANIZZATIVI INTERNI:
Incarico

Risponde a

Responsabile
postini

Ufficio di
Presidenza

Responsabile
telefonisti

Segreteria

Responsabile
onorificenze

Segreteria

Responsabile
ristoro

Segreteria

Responsabile
organizzazione

Segreteria

Responsabile
tesseramento

Segreteria

C o m p iti

mantenere efficace il sistema di corrispondenza

Mariani



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

Cinquini

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

Zucchetti









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



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




Incaricata
rassegna
stampa



Responsabile
archivio

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





Segreteria

Incaricato 2009





Responsabile
statistiche

(1)





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

Fossati

Di Carlo fino al 30
aprile. Carlo Assi
(ad interim)
dal 1 maggio 2009

Tosolini

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

Derrico (fino a
marzo 2009)
Fiorini (da aprile
2009)

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

Tosolini

Governo associativo e organizzazione

INCARICHI DI PROMOZIONE DELL’ASSOCIAZIONE:
Incarico

Risponde a

C o m p iti


Responsabile
giovani

Ufficio di
presidenza







Incaricato sito Responsabile
web
tecnologico





Responsabile
sport

Ufficio di
presidenza








Responsabile
convenzioni

Ufficio di
presidenza

(1)







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

Incaricato 2009

Callegari

curare l'evoluzione continua del sito web aviscernusco.it nell'ambito delle direttive del
responsabile tecnologico
supportare via web l'aggregazione di nuovi volontari, in specie giovani, in
collaborazione con il responsabile del gruppo giovani

Frabetti (fino a
marzo 2009)
Vidè (da aprile
2009)

supportare l'ufficio di presidenza e collabora con il responsabile giovani nell'utilizzo del
linguaggio e degli eventi sportivi come metodi aggreganti dei giovani, al fine di
sensibilizzare all'associazionismo volontario e alla donazione del sangue
promuovere e gestire, in collaborazione con la commissione eventi, le iniziative
ricorrenti di carattere sportivo
raccogliere e condividere con il responsabile rassegna stampa gli articoli di stampa
riferiti alle attività e ai risultati sportivi di AVIS
curare le relazioni con i centri sportivi e le rispettive società di gestione, le società
sportive, la pallavolo AVIS, i gruppi sportivi oratoriani le federazioni sportive e l'isef

Callegari

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

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

Di Carlo fino al 30
aprile.
Dal 1 maggio 2009
vacante



Presidente
commissione
eventi

Consiglio

Responsabile
accoglienza

Segreteria

Incaricato alla
rappresentanza
nelle
manifestazioni
associative

Presidente



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



portare il labaro alle cerimonie delle Avis consorelle

Federico

Ratti

Fossati

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

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

3.4 Avis sistema a rete
La ricchezza di Avis nella nostra
zona, e la presenza di organismi di
coordinamento vicini (Avis provinciale,
regionale, nazionale, tutti con sede a
Milano), insieme all’eredità di legami
e di fiducia che viene dal precedente
mandato e dai periodi ancora
precedenti, hanno fatto sì che Avis
Cernusco potesse continuare in un
positivo scambio di esperienze e di
incontri con altri volontari che
condividono i nostri ideali e la nostra
missione.
Nel 2009 abbiamo ospitato due
volte in sede la delegazione di Avis
Pioltello e una volta quella di Avis
Cinisello, per uno scambio di
esperienze e una pianificazione di un
reciproco supporto.
Nell’annuale assemblea dei
presidenti di novembre abbiamo
trovato
interesse
e
adesione
all’iniziativa di acquisto di un pacco
alimentare di prodotti abruzzesi, nell’ambito della
nostra iniziativa “Un aiuto ancora” che ha lanciato il
progetto di gemellaggio con l’Avis comunale di Pratola
Peligna in Abruzzo.
Sempre nella medesima occasione si sono ravvivati
contatti utili per una programmazione congiunta con le
Avis più vicine per la presenza nelle scuole. Di tali
attività rendiconterà il Bilancio 2010.
Un altro strumento per “fare rete”, consolidato da
decenni, è stato ancora nel 2009 lo scambio di

SCHEMA INTERLOCUTORI

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

16

Governo associativo e organizzazione

presenze, con il labaro di sezione, ad eventi e
ricorrenze di altre Avis. In queste occasioni si sono
come sempre intessute relazioni e contatti utili per
rafforzare i legami e rinsaldare la rete associativa nel
suo complesso. Nel 2009, al responsabile delle
presenze con labaro di sezione, si sono affiancati altri
due vessilleri reclutati nel 2008.
Ancora, strumenti per tenera salda la rete con i donatori
sono stati:
 La presenza dei volontari al nuovo centro trasfusionale
“Uboldo” e al relativo ristoro
 L’azione dei “postini” che recapitano corrispondenza
associativa (La Lettera Avis) e sanitaria (i resoconti
di analisi in busta chiusa successivi ad ogni donazione)
 L’utilizzo della rete internet, mediante il sito web e,
soprattutto, l’utilizzo dell’email. Questo strumento,

oltre ad essere veicolo della “Lettera Avis” in
formato elettronico, è dal mese di novembre 2009
utilizzato in senso proprio, come canale per
raggiungere i nostri associati di cui disponiamo di
email (1049 iscritti, 706 soci, 249 altre avis) con
una newsletter periodica.
Nel corso del 2009 i nostri volontari sono sempre
stati presenti al trasfusionale (oltre i cinque volontari
per otto donazioni domenicali), e dieci postini hanno
recapitato 8.000 buste con avvisi o esami ai nostri
donatori.
Sempre nell’anno 2009 stimiamo che siano state
effettuate circa 4.500 telefonate ai donatori che, oltre
a comunicare l’appuntamento per la donazione, sono
state occasione di contatto diretto e di relazione tra
volontari e donatori.
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4. Le persone e le attività

4.1 Andamento delle donazioni
4.1.1 I nostri volontari e la loro donazione
Al 31 dicembre 2009 la nostra sezione ha contribuito al fabbisogno zonale e nazionale di sangue con 3138 donazioni,
superando “quota tremila” per la sesta volta in dieci anni e per il quinto anno consecutivo.
anno donazioni totali variazioni anno
variazioni
precedente anno 2000
2000
2553
2001
2836
11%
11%
2002
3002
6%
18%
2003
2858
-5%
12%
2004
2965
4%
16%
2005
3081
4%
21%
2006
3233
5%
27%
2007
3081
-5%
21%
2008
3075
0%
20%
2009
3138
2%
23%
Le donazioni annue si sono così ripartite:
OSPEDALE UBOLDO:
 ________________________________________
2393 donazioni di sangue intero (2357 nel 2008)



624 donazioni di plasma (525 nel 2008)
________________________________________
91 donazioni di piastrine (147 nel 2008)

OSPEDALE SAN RAFFAELE:
 ________________________________________
23 donazioni di sangue intero (28 nel 2008)


• 1509 soci (di cui nove “soci prima donazione e
ventitrè soci ex donatori)
• 4 collaboratori
• 2 affiliati onorari
a cui si devono aggiungere altre 25 persone in attesa di
idoneità o già idonee e nello status, a chiusura di anno,
di “aspiranti donatori”.
I 1486 soci donatori, rapportati alle 3138 donazioni
nell’anno, danno una media di 2,11 donazioni per socio
donatore nell’anno, contro un valore di 2,006 nel
2008.

3 donazioni di plasma (5 nel 2008)

Questi risultati migliorano quelli del 2008 e mostrano
un incremento del 2%, coerente con l’obiettivo 2009 di
un progresso tra lo 0,5 e l’1,5% sul 2008.

La contrazione di 153 soci, per motivi di età, salute,
trasferimento o cessazione dell’attività di donazione, è
stata parzialmente controbilanciata dall’ingresso di
111 donatori attivi.

4.1.2 Andamento della compagine sociale e
dei donatori attivi
La compagine sociale avisina a fine 2009 si compone
di 1540 persone, suddivise in:

Nel contempo i donatori attivi (quelli che donano
almeno una volta l’anno) sono aumentati, passando da
1307 a 1335), mantenendo un rapporto stabile a 2,35
donazioni medie annue.

STATO ASSOCIATIVO
In attesa di idoneità
7
______________________________________________________________________________________________________
Idoneo, aspirante donatore
18
_________________________________________
________________________________________
______________________________________________________________
________________________________________
_____________________
SOCI:
SOCI DONATORI
1.486
di cui 9
soci prima donazione
______________________________________________________________________________________________________
SOCI EX DONATORI
23
_________________________________________
________________________________________
______________________________________________________________
________________________________________
_____________________
Collaboratori
4
______________________________________________________________________________________________________
Affiliati onorari
2
______________________________________________________________________________________________________
Totale
1.540
______________________________________________________________________________________________________
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Relativamente alla incidenza sulla popolazione
cernuschese dei donatori di sangue, siamo arrivati, alle
soglie dei 55 anni di presenza, ad una percentuale
molto rilevante:

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

Uomini 19-60 anni
residenti
donatori
248
4
647
44
705
70
1011
123
1316
147
1373
158
1203
135
964
78
886
64
981
51
806
3
10140
877

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

Donne 19-60 anni
residenti
donatrici
%
18-19
214
4
1,9%
20-24
569
28
4,9%
25-29
718
52
7,2%
30-34
1001
88
8,8%
35-39
1366
80
5,9%
40-44
1433
113
7,9%
45-49
1209
89
7,4%
50-54
1003
57
5,7%
55-59
975
58
5,9%
60-64
1089
36
3,3%
65-69
991
4
0,4%
10568
609
5,8%
Fonti: segreteria Avis Cernusco per i dati sui donatori;
Comune di Cernusco per i dati sulla cittadinanza
In sintesi, a fronte di un numero di donazioni in
crescita e costantemente superiore alle tremila, e di
indici di donazione elevati, la dinamica 2009 evidenzia
un cedimento contenuto nel numero dei donatori,
controbilanciato da un aumento, tra questi, dei donatori
attivi, portando l’indice di donazione ad essi riferito al
considerevole livello di 2,35 donazioni annue in media
per ciascun donatore.

4.1.3 Il risultato concreto delle nostre
donazioni: cure e interventi
Come già nel bilancio 2008 questa sezione è
dedicata alla domanda fondamentale: “Quali risultati
abbiamo portato ai nostri capi?
Ovvero, quali benefici abbiamo consentito, con le
nostre donazioni, alle persone che hanno avuto bisogno
del sangue trasfuso, o di singoli emocomponenti?
Quanti interventi, idealmente, abbiamo consentito,
quanti malati abbiamo aiutato a curare in questo
2009?
Partendo dal medesimo schema di corrispondenza

tra donazioni e interventi/cure prodotto dall’ospedale
San Raffaele usato nel 2008, abbiamo calcolato che i
nostri Avisini hanno donato sangue ed emocomponenti
necessari per contribuire, nel 2009, ad almeno:
 14 interventi per incidenti
 14 interventi chirurgici al fegato
 100 interventi di chirurgia al cuore
 12 trapianti di midollo
 30 trattamenti di anemia grave
 2 cure annuali per malati di leucemia
Questi dati, come già esposto nel bilancio dell’anno
scorso, vanno presi come una indicazione di massima,
affidabile ma non comprensiva di tutto quanto è stato
fatto. In particolare, la destinazione del sangue è
attuata dalle autorità sanitarie con la programmazione
degli interventi e delle cure, le compensazioni tra le
diverse aziende ospedaliere e i piani sangue. I numeri
relativi agli interventi e alle cure sono quindi una stima
cautelativa delle potenzialità espresse, in termini di
realizzazioni possibili, dalle donazioni dei nostri
volontari.

4.2 - Attività rivolte ai soci
4.2.1 L’assemblea dei Soci
L’assemblea dei soci del marzo 2009 è stata un
avvenimento associativo di grandissima rilevanza, cui
hanno preso parte soci di Avis Cernusco, Rappresentanti
di altre associazioni e di altre Avis, autorità.
A memoria degli Avisini di più lungo corso, non si
era mai vista una assemblea così partecipata, tanto che
le oltre 150 persone presenti hanno occupato la sala
congressi del Centro Cardinal Colombo oltre la capienza,
tanto che le porte di fondo sala sono state aperte e
alcune persone hanno seguito i lavori dall’atrio di
ingresso. Di particolare impatto è stata l’ode a Pio
Mariani declamata da Tomaso Amato, con abbraccio
finale tra i due incorniciato dall’applauso di tutta
l’assemblea.
Per la prima volta è stata conferita la goccia d’oro,
riconoscimento assegnato ogni anno a un avisino e a un
non donatore, andati per il primo anno a Pio Mariani e
a Daniele Cassamagnaghi. Presente, oltre all’ex sindaco
Cassamagnaghi, l’attuale Sindaco Comincini; da
entrambi sono giunte parole di sostegno e di
incoraggiamento apprezzate dalla platea dei soci avisini.
4.2.2 La gita sociale a Maranello
Il 17 maggio due pullman di avisini hanno condotto
i donatori cernuschesi a Maranello, per una visita al
museo della Ferrari e una degustazione dei prodotti
locali, realizzando un classico appuntamento utile a
rinsaldare il legame associativo di volontari e donatori.
4.2.3 La Biciclettata
Si è svolta il 14 giugno la ventiquattresima edizione
della biciclettata, per la terza volta condivisa con le
altre associazione del protocollo del 9 maggio.
Quest’anno Avis ha incontrato gli amici dell’Associazione
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Canoa Fluviale Martesana e condotto la biciclettata fino
al luogo di ritrovo finale dell’iniziativa “Pedalando e
Pagaiando” per una conclusione congiunta della
mattinata di sport e amicizia, animata dalla
partecipazione di circa 250 persone, molto spesso
famiglie intere.

Partecipanti alla rilevazione: 133
AVIS CERNUSCO - QUESTIONARIO SULLA DONAZIONE
- elab. 30/10/2009
133

1

TIPO DI DONAZIONE
a
b
c
d

Sangue intero
Plasmaferesi
Piastrine
Differenti tipi di donazione

118
14
3
3
138

88,7%
10,5%
2,3%
2,3%
103,8%

(1) il tipo di donazione può essere maggiore di uno, nel caso ad esempio di volontari che
donino sia sangue intero che piastrine. Per questo il totale delle risposte alla domanda 1
eccede il numero dei partecipanti alla rilevazione.

Percentuale su
campione donatori

QUANTE DONAZIONI FAI
ALL'ANNO ALL'INCIRCA

2
a
b
c
d
e

3

4.2.4 La sensibilizzazione alla donazione
estiva
Avis Cernusco si è mobilitata anche nel 2009 a
favore della donazione estiva. L’estate è infatti un
periodo critico per le donazioni a motivo sia delle
partenze, sia “degli arrivi”: la presenza di turisti e
l’assenza dei donatori dai luoghi di donazione fanno sì
che le carenze di sangue siano sensibili e possano
portare dei problemi. 791 email, 234 sms più la lettera
Avis, la pagina di “Voce Amica” e l’immagine con
didascalia sul sito hanno ricordato che “il bisogno di
sangue non va in vacanza”.
4.2.5 I Questionari
Nella seconda metà del 2008, a seguito dell’analisi
sulla frequenza alla donazione, il consiglio aveva
deliberato l’utilizzo di questionari che sono stati
distribuiti al centro trasfusionale Uboldo per i donatori
susseguitisi nella donazione dopo l’estate e per tutto il
primo semestre del 2009. Tali questionari, esaminati
dai due vicepresidenti ad ottobre 2009, hanno dato i
seguenti risultati:
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1 Donazione
2 Donazioni
3 Donazioni
4 Donazioni
Più di 4 Donazioni

26

22,6%

17

14,8%

8

7,0%

12

10,4%

30

26,1%

22
115

19,1%

SARESTI DISPOSTO AD AIUTARCI A
TROVARE NUOVI DONATORI?
a Sì, inizio subito
35
b Sì, ma a seguito di vostre
istruzioni su come fare
5
c Sì, ma con strumenti o materiale
da lasciare a conoscenti
24
d Mi dispiace, ma non ho tempo 45
e Mi dispiace, ma non sono capace 7
116

5

3,1%
17,8%
35,7%
40,3%
3,1%

COSA RITIENI SERVIREBBE PER
AUMENTARE IL NUMERO DELLE TUE
DONAZIONI
a Avvertim. aggiuntivo via SMS,
oltre la chiamata
b Avvertim. via SMS,
al posto della chiamata
c Avvertim. aggiuntivo via e-mail,
oltre la chiamata
d Avvertim. aggiuntivo via e-mail,
al posto della chiamata
e Disponibilità di ambienti
per donare al sabato mattina
f Maggior numero di domeniche
disponibili per donare

4

4
23
46
52
4
129

30,2%
4,3%
20,7%
38,8%
6,0%

VORRESTI AIUTARCI COME
VOLONTARIO?
a Sì, lascio e-mail e/o cellulare,
contattatemi subito
b Ci penserò, vi contatterò
tramite e-mail o telefono
c Mi dispiace, ma è già tanto se
riesco a venire a donare
d Mi dispiace, non sono capace

1

1,0%

41

39,4%

41
21
104

39,4%
20,2%
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Di particolare interesse i dati che emergono rispetto ai
rimedi suggeriti per aumentare il numero delle donazioni
annue degli Avisini. Le due risposte che contemplano
un uso dell’avviso via sms, insieme, assommano il 38%
delle risposte, e si riferiscono al metodo di convocazione.
Il 45% delle risposte si riferiscono però all’ampiezza
delle possibilità di donare in più giorni, richiedendo più
domeniche, nel 19% dei casi, e l’apertura del centro
trasfusionale il sabato, nel 26% dei casi, risposta in
assoluto la più rilevante presa singolarmente.

Interessanti anche le risposte ai quesiti che hanno
sondato la disponibilità degli avisini a impegnarsi come
volontari o a trovare nuovi donatori.

4.2.6 Un aiuto ancora
Nella notte del 6 aprile 2009 un violento terremoto
devastava L’Aquila e le zone circostanti.
Nei giorni immediatamente successivi Avis Nazionale
lanciava la raccolta fondi per contribuire alla
ricostruzione della Casa dello Studente.
Avis Cernusco ha contribuito a questa causa in molti
modi:
• devolvendo al fondo Avis per la ricostruzione gli oltre
6.000 € raccolti con lo strumento del 5 per mille;
• diffondendo un proprio spot tramite RCS e sui
campi di “Troppo Bello! Sport”;
• abilitando il dominio web “unaiutoancora.com”, di
facile memorizzazione, per diffondere online
l’iniziativa e i resoconti di quanto realizzato;
• diffondendo tramite la “Lettera Avis” e la nuova
newsletter Avis la notizia dell’impegno associativo e
la possibilità di partecipare alla raccolta finalizzata
di fondi;
• prendendo contatti con l’Avis locale e visitando il
comune di Pratola Peligna nel mese di agosto 2009
con una apposita delazione;
• iniziando le relazioni con Avis Paratola Peligna
finalizzate alla firma dell’atto di gemellaggio il
7 marzo 2010;
• promuovendo l’acquisto di un pacco di generi
alimentari tipici dell’Abruzzo tra i propri soci e le
Avis della provincia, grazie all’appoggio di Avis
provinciale, per contribuire a sostenere il tessuto
economico colpito dal sisma.

In questo caso, a fronte di un 1% che si dichiara
pronto ad impegnarsi direttamente in associazione
come volontario, il 63% esprime la propria disponibilità
a farsi voce della propaganda relativa al gesto del dono
del sangue. Tali dati potranno essere un valido spunto
di riflessione interna ad Avis Cernusco e di confronto
con le Avis consorelle e i vari livelli associativi.
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4.3

Attività di promozione rivolte
ai non soci

4.3.1 “Troppo Bello! Sport”
L’anno 2009 oltre ad essere il primo di attività
sportiva dopo il Biennio Giovani sport e formazione
2007-2008, è stato per Avis Cernusco, l’anno della
continuità. In collaborazione con gli amici delle società
Pallavolo Cernusco, Pallavolo Avis Cernusco, Gso Paolo
VI°, Oa Volley Omate e di numerose squadre di calcio a
7, dai nomi simpatici e stravaganti, Avis Cernusco ha
dato vita all’ ottava “edizione Sacer” del Trofeo di
calcio Avis Memorial Marco de Poli, la terza edizione
del Torneo di Calcio Avis Giovani per i cadetti tra i 10
e gli 11 anni degli oratori Sacer, Paolo VI, Divinpianto
e infine la seconda edizione del Torneo di pallavolo
Vittorio Formentano e Flavio Sirtori maschile e
femminile, all’interno del contesto più ampio del
Troppo Bello Sport! 2009.
In continuità con i valori e la tradizione agonistica di
fair play tipica delle manifestazioni filantropiche,
l’edizione 2009 del Troppo Bello Sport! (le cui tappe
sono riprese nel sito www.troppobello.com/press.asp) si
è svolta nel periodo compreso tra 21 aprile e il 26
giugno 2009 ed è stato organizzato come segue: il
torneo di calcio Memorial Marco De Poli si è giocato sul
campo del Centro Sportivo Don Gnocchi dell’oratorio
Sacer di Cernusco sul Naviglio dal 21.04.09 al
26.06.2009; il torneo di pallavolo, maschile e femminile
(Under 14, Under 18, Open) si è realizzato nel
Palazzetto dello Sport del Centro Sportivo di via
Buonarroti e nella palestra della scuola Itsos Marie
Curie a Cernusco sul Naviglio; il torneo di calcio dei
piccini, Torneo Avis Giovani, si è invece realizzato nel
medesimo periodo e sullo stesso campo del Trofeo di
calcio Memorial De Poli, in versione pomeridiana.
Per quanto riguarda la pallavolo maschile il II°
Trofeo Vittorio Formentano è iniziato mercoledì 6
maggio 2009 ed ha seguito, con alcune lievi variazioni
in corso d’opera, il calendario riportato sotto:
Le finale minore del Torneo maschile Formentano si
è svolta il 3 giugno 2009, dove la III° Div Under 21
Pallavolo Avis Cernusco e il Gso Paolo VI° si sono
aggiudicati il terzo posto pari merito, mentre la finale
maggiore per le posizioni d’oro e d’argento si è tenuta
il 5 giugno 2009 presso la palestra Itsos Marie Curie e
ha visto la II° Div Pallavolo Avis Cernusco aggiudicarsi
Giorno
Mercoledì
Lunedì
Mercoledì
Mercoledì
Lunedì
Mercoledì
Mercoledì
Venerdì
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Data
06-05
11-05
13-05
20-05
25-05
27-05
03-06
05-06

Ora d'inizio
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
20,00

Luogo
Secondaria palazzetto
ITSOS Via Masaccio
Secondaria palazzetto
ITSOS Via Masaccio
Secondaria palazzetto
Secondaria palazzetto
Secondaria palazzetto
Secondaria palazzetto

il gradino più alto del podio mentre poco più sotto, ma
con egual merito, si posizionavano i ragazzi dell’Oa
Volley Omate.
Il torneo quadrangolare femminile del II° Trofeo
Flavio Sirtori, anch'esso giocato al palazzetto di via
Buonarroti, ha visto l’11 maggio 2009 sfidarsi le
ragazze della Gso Paolo VI/A contro le giovani atlete
della Pallavolo Cernusco/B mentre venerdì 15 maggio
2009 è stata la volta della divisione Gso Paolo VI/B
contro le ragazze della pallavolo Cernusco/A.
Le finali di questo torneo, dedicato anche quest’anno
al Presidente Flavio Sirtori, storico donatore, volontario
e Presidente di Avis Cernusco, si sono giocate il 20
maggio 2009 per il 3-4 posto e il 21 maggio quella per
la vetta del podio.
Una festa organizzata da Avis Cernusco alla presenza
di atleti, donatori, volontari e simpatizzanti, ha coronato,
il 5 giugno 2009 presso la palestra Itsos e in
concomitanza con la conclusione della pallavolo
maschile, la chiusura dei giochi pallavolistici e
incoraggiato le squadre partecipanti, in attesa della fine
del Torneo di calcio, ad un arrivederci affettuoso per
l’edizione Troppo Bello Sport! 2010.
Le premiazioni del Torneo di Calcio Memorial de Poli
invece si sono realizzate il 23 giugno per il terzo e
quarto posto dei gironi Under e Over 30, mentre il 26
giugno è stato il momento delle finali dei gironi cadetti

Trofei Flavio Sirtori e Vittorio Formentano
Tornei pallavolo

via Buonarroti
via Buonarroti
via
via
via
via

Buonarroti
Buonarroti
Buonarroti
Buonarroti

A
II° Div.
III° Div. U21
II° Div.
III° Div. U21
G.S.O.
II° Div.
Finale 3°/4° posto
Finale 1°/2° posto e

B
Oa volley Omate
G.S.O.
G.S.O.
Oa volley Omate
Oa volley Omate
III° Div. U21
premiazioni
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(in pomeridiana le finali 3/4e ½) e in notturna (inizio h
22.00) la super finalissima 1° e 2° posto del girone
Under 30.
Ad aggiudicarsi i posti chiave della classifica sportiva
sono stati rispettivamente: per il girone Under 30 la
squadra Oratorio Sacer (1° classificata) seguita da

Ristorante Jolly e Alfa Colori; per il girone Over 30
dietro a Milano Est (1° classificata) la Carrozzeria
Inverrnizzi, Gilez e Valzasina Arredamenti, rispettivamente
al 2°, 3° e 4° posto.

il

Per quanto riguarda le nuove leve, hanno vinto
Torneo Giovani, i piccini della squadra

Premiazione trofeo di pallavolo femminile
Sacer 97 davanti a quelli dell’oratorio Divinpianto,
della Sacer 96 e del Paolo VI°.
Una buona e costante partecipazione di pubblico
ha accompagnato un buon livello di competizione
sportiva e ricompensato così i volontari Avis,
simpatizzanti e sportivi che con impegno hanno
organizzato, giocato e tifato queste manifestazioni
sportive.

Volley Omate

Avis Pallavolo Cernusco

4.3.2 Attività nelle scuole
Nel primo anno di attività del nuovo consiglio,
l’attività di formazione è stata riorganizzata assegnando
ad un responsabile interno l'incarico di studiare e
pianificare le attività formative nelle scuole e per gli
avisini, a partire dal 2010. Tale tema sarà pertanto
oggetto del prossimo bilancio. Già nel 2009 comunque,
si sono dettagliate le linee guida strategiche dei
successivi tre anni, e una prima riunione di
programmazione con una esponente di Avis Provinciale
Milano si è tenuta in sede nella parte finale dell’anno.
4.3.3 L’attuazione
del
Protocollo
di
collaborazione del 9 maggio 2006
In attuazione del Protocollo di Collaborazione del 9
maggio 2006, abbiamo condiviso con Aido, Avo e Croce
Bianca:
 La partecipazione alla serata di divulgazione
scientifica promossa da Aido l’8 maggio;
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 la biciclettata del 14 giugno;
 il patrocinio, il 23 ottobre, dello spettacolo promosso
dall’associazione Arcoiris;
 l’iniziativa “auguri di Natale” e il concerto natalizio
del 19 dicembre.

La posta elettronica ha parzialmente sostituito la lettera
cartacea, inviata solo a coloro che non utilizzano
l’email, con una diminuzione dell’utilizzo della carta e
conseguente risparmio economico e tutela ecologica.
In occasione dell’assemblea alle lettere cartacee ed
elettroniche si è aggiunto un SMS di promemoria pochi
giorni prima, con indicazione di approfondire la notizia
sul sito.
Più in generale SMS e newsletter sono stati utilizzati
per comunicazioni veloci e sostitutive o aggiuntive a
quelle cartacee. Queste le occasioni del loro utilizzo:

Data
05/03/09
10/04/09
15/05/09
29/05/09
12/06/09
01/07/09
31/07/09
19/11/09
17/12/09

4.4

Utilizzo degli
comunicazione

strumenti

di

4.4.1 La “Lettera Avis” e le comunicazioni
elettroniche
Nel corso del 2009 il flusso di informazioni è stato
costante strumento di informazione e occasione di
contatto tra la sede e i donatori.
Le notizie sono state inviate tramite:
 La Lettera Avis nei due formati cartaceo ed
elettronico, veicolata via email
 Gli sms
 La nuova newsletter elettronica
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Evento
Assemblea
Pasqua Solidale
Tour Maranello
Lettera Avis n. 10
Biciclettata
Un Aiuto Ancora
Dona Estate
Primo annuncio
Auguri natale '09

Mail
756
756
756
756
756
791
791
1049
1049

SMS
1020

234

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

4.4.2 La presenza web di Avis Cernusco
La visibilità online di Avis Cernusco è imperniata sul
sito comunale, all’indirizzo www.aviscernusco.it. Resta
una forte eco online dell’iniziatvia “Troppo Bello!”, e
del relativo dominio, tuttora online in attesa di una
ridefinizione strategica di tale esperienza.
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4.4.3 Comunicati stampa e Relazioni
Pubbliche
Si consolida durante il 2009 la necessità e la voglia
di comunicare a tutti, in modo efficace e continuativo,
sia le attività della nostra associazione che i progetti o
gli obbiettivi raggiunti. Rispettosi del concetto "Avis
siete voi", continueremo a rendervi partecipi di ogni
nostra azione.

I temi principali dell’anno sono stati:
La firma di comunicazione di ogni uscita,
posizionata sotto il logo “Avis Cernusco” è stata
anche nel 2009 “Sangue Donato per la Vita”.
Questa “firma” racchiude per noi tutta la nostra
Missione: ricorda concretamente il “cuore” del
nostro agire (“Sangue”), ribadisce lo stile di
gratuità del gesto avisino (“Donato”) e conferma
l’amore per la Vita che è la spinta fondamentale
dei nostri volontari.
Il termine concreto, quello che indica l’azione e
quello che ricorda il fine sono tutti scritti con
iniziale maiuscola, come segno di importanza e di
valore.
La pubblicità su RCS, con sette passaggi
radiofonici giornalieri, ha diffuso il messaggio
avisino a Cernusco per 2555 volte. In quest’anno
tra gli spot si è aggiunto quello a sostegno della
campagna nazionale avis a favore dell’Abruzzo,
che, registrato dal presidente negli studi RCS, è
stato portato nei pomeriggi sportivi di “Troppo
Bello! Sport” e diffuso in SACER tra aprile e
luglio alla platea dei giovani sportivi e del loro
pubblico. Il sito della radio cernuschese ha
proseguito nel 2009 a pubblicare il banner con
link diretto al sito www.aviscernusco.it,
visualizzato oltre 48000 volte e cliccato 205
volte (0,42% ctr).

4.4.4 Pubblicità tabellare e radiofonica
Continua in chiave strategica la collaborazione con
“Voce Amica” in cui compariamo mensilmente, come
inserzionisti, sulla seconda pagina di copertina.
RCS: sostegno ad Avis via radio e… via web!

4.5

La partecipazione al
“Sistema Avis”

Come annunciato nell’assemblea del marzo
2009, delegazioni ufficiali di Avis Cernusco
hanno preso parte, nel corso dell’anno, alle
assemblee provinciale, regionale e nazionale di
Avis, partecipando ai lavori e alle dinamiche
assembleari e instaurando relazioni associative
importanti.
Nel corso della assemblea nazionale di Roma
del maggio 2009 sono stati avviati i contatti con
le realtà abruzzesi (Avis regionale e Avis Provinciale
Aquilana) necessari per la firma del gemellaggio
con l’Avis Comunale di Pratola Peligna.
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5. Sostenibilità economica
Una gestione in equilibrio
Anche per quest’anno la gestione delle spese è stata
in linea con i flussi di entrata; l’attenzione posta nella
scelta degli interventi ha garantito un armonico sviluppo
della nostra attività sostenuto da un costante equilibrio
nei conti, monitorati mese per mese. Le iniziative ed i
progetti intrapresi sono stati regolarmente finanziati
senza dover ricorrere all’utilizzo delle riserve
accantonate.
Al raggiungimento di tale risultato ha contribuito in
maniera significativa l’assegnazione del contributo 5
per mille deciso dai nostri sostenitori per l’anno 2007,
e versati dalla agenzia delle entrate nel 2009.

I risultati ottenuti
La gestione 2009, come descritta, ci ha consentito di
ottenere due risultati principali:
1) ripristinare le liquidità spese per la prima parte del
progetto “Troppo Bello!” che ci ha visti assai
impegnati nel 2007 e 2008 (concorso online
“Troppo Bello! Game” ed evento “Troppo Bello!
Show”).

conoscere sempre di più e meglio la nostra Associazione
oltre a diffondere costantemente il grande valore della
donazione del sangue che la stessa continua ad
esprimere.
Oggi più che mai la comunicazione efficace e
accattivante della realtà associativa e dei suoi fini è
fondamentale. Ne siamo talmente convinti che
proseguiremo anche nei prossimi anni sulla medesima
linea affinando di volta in volta le tecniche di
presentazione sempre con l’obiettivo primario di dare
adeguata visibilità alla nostra organizzazione.
Di seguito sono illustrati i valori di bilancio, distinti
in stato patrimoniale e conto economico:
• Denaro in Cassa e Banche per 87.418,12
• Crediti da incassare per un totale di 15.593,60 (la
massima parte nei confronti della Az.Osped.)
• Immobilizzazioni pareggiate con i fondi ammortamento
• Debiti residui verso Fornitori 4.298,05 (i relativi
pagamenti sono già stati eseguiti nel nuovo esercizio).

Stato patrimoniale al 31/12/2009

ATTIVITÀ

ANNO 2009
parziali
totali
277,28

ANNO 2008
PASSIVITÀ
parziali
totali
553,86 Debiti verso fornitori

Liquidità in
cassa
Banca BCC
48.325,27
53.417,18
Cernusco S/N
Banca Pop.
di Milano
38.815,57 87.140,84 20.782,82 74.200,00
Crediti da
15.593,60
16.482,80
incassare
Ratei attivi
0,00 15.593,60
263,20 16.746,00
Immobilizzazioni

14.462,29

Disavanzo
d'esercizio
Totale attività

14.462,29 Fondi ammortamento

14.462,29

14.462,29

Fondi attività future 90.973,36 98.713,67
105.962,15 Totale passività
117.474,01

90.973,36
105.962,15

0,00 Avanzo d'esercizio

117.474,01

2) contribuire significativamente alla creazione di un
avanzo d’esercizio di 7.740,31 euro.
Per quanto ovvio il risultato è destinato a sommarsi
alle riserve già accantonate per finanziare, nel 2010, le
iniziative che intendiamo prendere per festeggiare
degnamente il 55° di fondazione della nostra Sezione
(vedi relazione del Presidente) e, così come sta nel
nostro DNA, proseguire col massimo impegno nel
settore della pubblicità dei nostri progetti volti a far
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ANNO 2009
ANNO 2008
parziali
totali parziali totali
4.298,05
526,50

7.740,31

Il Patrimonio netto si incrementa di 7.740,31= per
le ragioni spiegate. L’importo è destinato ad aumentare
i fondi a disposizione per le future attività.

Il conto economico presenta i seguenti dati:
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COSTI

ANNO 2009
parziali
totali

Prestazione di terzi
SPESE GENERALI:

20.725,17

ONERI FINANZIARI:
spese bancarie
perdite su cambi

57,06
0,00

57,06

CONGRES. E
ASSEMBLEE:
Partecip.
412,00
assembl. Avis
Partecip.
0,00
412,00
Convegni e sem.
QUOTE ASSOCIAT.
E CONTRIBUTI
Avis Nazionale
1.564,00
Avis Regionale
2.178,60
Avis Provinciale
1.605,47 5.348,07
CONTRIBUTI
7.119,61
A TERZI SPESE
PER PROMOZ.
Inserzioni
12.697,40
Pubblicitarie
Materiale
65,04
propaganda
Tasse pubbl.
0,00 12.762,44
affissioni

INIZIATIVE
PROMOZIONALI
Feste soc.
14.221,45
e Benemer.
spese gite
5.032,81
sociali
manifest.
4.070,28
sportive
iniziative diverse 9.318,55 32.643,09
AMMORTAMENTI

0,00

AVANZO ESERC.

7.740,31

Totale costi

86.807,75

ANNO 2008
RICAVI
ANNO 2009
ANNO 2008
parziali
totali
parziali
totali
parziali
totali
500,00 Att. trasfusionale 59.645,90
57.991,90
Az. Ospedaliera
19.361,15 Att. trasfusionale
524,50
685,70
S. Raffaele
Provv. da strutture
60.170,40
283,00 58.960,60
associative
64,49
CONTRIBUTI:
0,01
64,49 Contributi da stato
5.826,76 6.119,61
5 per mille
Contributi
5.000,00
da Banche
425,30
Contributi da
1.000,00
955,00
privati
121,00
546,30 Contributi da
9.000,00
0,00 12.074,61
Enti pubblici
Interessi Attivi C/C
102,45
680,60
1.579,00
1.886,80
1.620,92

Ricavi Diversi

430,01

5.086,72
6.657,47 Proventi diversi da
iniziative promoz.

9.310,00

da feste sociali

300,00
180,00

0,00

da gite sociali
9.790,00 da iniziative
diverse
da manifest.
sportive

1.059,00
6.060,00

3.875,00

3.390,14

6.845,00

1.258,00 10.708,14

0,00 11.779,00

86.807,75

83.924,82

4.045,97
5.754,40
5.532,31
11.182,29 26.514,97
0,00
15.403,72 Utilizzo fondo
attività future
83.924,82 Totale ricavi

• L’importo delle spese generali di 20.725,17 euro
comprende:
 Spese varie ed amministrative per € 16.933,71
 Luce, Gas, Telefono e postali per € 3.297,46
 Costi del servizio manutenzioni per €
170,00
 Assicuraz. infortuni e RCT donatori per €
324,00
Contributi ed omaggi pari a € 7.119,61 comprende il
contributo a favore dei terremotati d’Abruzzo per € 6.119,61.
• Spese di promozione € 12.762,44 comprende
costi inserzioni pubblicitarie per € 12.697,40.
• Alla voce Feste sociali e benemerenze, quest’anno,
sono stati attribuiti i costi per l’acquisto di benemerenze

(5.750,52) e il costo del bilancio sociale (4.068,00).
Le altre due voci che contribuiscono a completare
l’importo totale delle iniziative promozionali (32.643,09)
non differiscono di molto rispetto al passato fermo
restando che sono disponibili, in sede, i dettagli qualora
qualcuno fosse interessato a conoscere i singoli importi.
• Nel settore dei ricavi, oltre ai proventi dell’attività
caratteristica di € 60.170,40, vengono evidenziati
i contributi incassati dallo Stato, da Enti Pubblici e
da privati. Gli interessi attivi sui conti bancari, i proventi
per le iniziative promozionali poste in essere, completano
lo schema.
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6. Obiettivi di miglioramento

Il bilancio sociale che continua ad essere, oltre che
strumento di comunicazione esterna, anche una
importante occasione di conoscenza, di crescita e di
miglioramento continuo.
Per il 2010 gli obiettivi sono quelli approvati dal
consiglio del 10 novembre, sulla base degli impegni
quadriennali approvati dall’assemblea dell'8 marzo
2009 (Mozione programmatica “Linee Guida per il
quadriennio 2009-2012” di Avis Cernusco):

3. attuare un programma di formazione permanente che
conferisca a tutti i volontari un insieme di nozioni
base sul sangue, sull’organizzazione sanitaria
nazionale e regionale in materia ematica,
sul funzionamento reciproco delle strutture avisini e
sanitarie (statali e non statali) in tema di servizi
trasfusionali, oltre che una formazione teorica e
pratica sull’utilizzo di strumenti, procedure, metodi
specifici, rivolte a volontari con incarichi determinati,
in attuazione e a supporto del precedente punto 2;

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

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

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

5. pianificare il raggiungimento di obiettivi misurabili,
finali e intermedi, che diano concretezza ai punti
precedenti, e che siano rendicontati in ognuna delle
prossime tre Assemblee Annuali, nonché, in
sintesi, in almeno una delle Lettere Avis degli anni
2010, 2011 e 2012.
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7. Documenti

7.1 Relazione Associativa del
Presidente – 7 marzo 2010
“Avis siete Voi”
6 aprile 2009
La notte del 6 aprile 2009 la terra ha tremato in
Abruzzo, seminando lutti e distruzione a L’Aquila e nei
territori circostanti. Distruggendo, tra l’altro, la Casa
dello studente e rendendo inservibili strutture sanitarie
ed ospedali. Nessuno di noi conosceva, allora, Pratola
Peligna e i suoi Avisini.
La mattina del 7 marzo 2010 l’applauso di Cernusco
e delle Avis del milanese ha accolto la delegazione di
Avis Pratola Peligna e i dirigenti associativi abruzzesi,
qui riuniti con noi. Avis Nazionale ha raccolto oltre
mezzo milione di euro con i quali ha finanziato arredi e
strutture della Casa dello Studente ricostruita grazie
alla Regione Lombardia; Avis Provinciale Milano ha
donato computer e attrezzature per l’attività associativa
in Abruzzo; Avis Cernusco ha devoluto oltre 6000 euro
per contribuire alla raccolta promossa da Avis Nazionale
e ha organizzato, con l’adesione di diverse Avis del
Milanese, oltre che della sede regionale lombarda,
l’acquisto solidale di un pacco natalizio di prodotti
alimentari tipici abruzzesi.
Avis, una missione “allargata”
Avis Cernusco ha partecipato e ha promosso iniziative
di solidarietà e di vicinanza agli amici abruzzesi e
pratolani, con cui oggi ci gemelliamo, perché il dono
associato del sangue altro non è che la forma specifica
di attuazione di valori alti e generali, che condividiamo
e che motivano il nostro agire.
Il centro resta sempre quello: donare sangue per la
vita.
Donazione Associata: Cernusco, Italia
E donarlo in maniera associata, non come semplici
“datori” singoli, come dei fornitori verso un’azienda,
ancorché ospedaliera.
Ma come Avisini, insieme ad un milione di altri
concittadini italiani, in una associazione nazionale di
cui viviamo le vicende e condividiamo dinamiche e

scelte, e che proprio nel 2009 appena trascorso ha
sancito il passaggio di testimone alla presidenza
nazionale tra gli amici Andrea Tieghi, che ha compiuto
il suo secondo mandato, e Vincenzo Saturni, già nostro
Presidente regionale, che ha iniziato il primo.
Gli eventi e i dati 2009: luci ed ombre
La donazione associata fa sì che ci si riconosca e ci
si trovi non solo ad un centro trasfusionale, ma anche
in altri momenti e in modi diversi. Nel Bilancio sociale
troverete il resoconto delle iniziative, volte a costruire
coesione tra i soci e a trovare nuovi donatori, che
abbiamo realizzato con soddisfazione e consenso anche
nel 2009.
Troverete anche i risultati dell’attività di donazione,
in crescita rispetto al 2008 del 2%, a fronte di un
obiettivo fissato tra lo 0,5 e l’1,5% datoci a inizio
2009. Guardando ai dati di donazione, si nota che ad
una diminuzione dei soci è corrisposto un aumento dei
soci attivi, passati dall’85% all’89% del totale.
Tutto bene dunque? Quasi.
Perché c’è un altro primato: abbiamo conseguito questi
risultati lusinghieri fronteggiando emergenze serie
nell’attività di chiamata, con una drastica diminuzione
dei telefonisti, solo in parte sostituiti, e un accentramento
troppo forte delle attività di segreteria.
Se capacità, entusiasmo e dedizione dei volontari
attuali hanno evitato problemi ed anzi hanno portato
Avis Cernusco ad una importante crescita, questo non
vuol dire che la struttura e l’organizzazione non abbiamo
bisogno di essere consolidate.
Appello ai Soci
Cari soci,
questa Avis, gestita da un Consiglio che è vostra
espressione, siete voi.
Significa che a voi è affidato il nuovo legame con gli
amici di Pratola.
A voi sono affidati i momenti associativi che cementano
la nostra Avis.
A voi sono affidati gli eventi e i mezzi che ci fanno
conoscere tra i nuovi potenziali donatori.
A voi sono affidate le operazioni chirurgiche e le cure
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mediche che solo il vostro dono, unito alla professionalità
degli operatori sanitari, può garantire.
Non è un modo di dire.
Se indispensabili sono i donatori che rispondono alla
chiamata, non meno necessari sono i volontari che
chiamano alla donazione.
Se è urgente che i giovani vengano raggiunti dal
messaggio avisino a scuola, sui campi sportivi, in
oratorio, online, è indispensabile che qualcuno in
questi luoghi vada, con costanza e disponibilità.
Anche di tempo.
Oggi noi possiamo tenera alta la bandiera della
solidarietà fattiva.
Possiamo testimoniare che anche ciò che si dona ha
valore, anche se non ha prezzo.
Possiamo sperimentare che l’associazionismo
intergenerazionale genera coesione e sicurezza.
Non è detto che sia così anche domani.
Forse non subito, forse non in un giorno, ma le forze e
le energie che reggono l’associazione oggi si esauriranno
e dovranno essere sostituite gradualmente da altre.
Il nostro compito, come consiglio e come Assemblea,
come compagine sociale tutta, è accettare il
cambiamento e il rinnovamento, suscitando nuove leve
e più folte schiere non solo di donatori, ma soprattutto,
oggi, di volontari.

Comune Cernusco Sul Naviglio
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Avis Cernusco lo fa da quasi 55 anni. E anche negli
anni più recenti siamo cresciuti moltiplicando novità e
iniziative, diventando sempre più noti ed attrattivi.
“Sempre, ovunque, subito”!
Da oltre ottant’anni Avis, di fronte al bisogno del
sangue, risponde “Sempre, ovunque, subito”!
Siamo sicuri che questa risposta è quella che ciascuno
di noi, ciascuno di voi, sente di poter dare e di poter
suscitare in conoscenti e amici, per trovare nuovi
donatori e nuovi volontari che partecipino attivamente
Senza struttura organizzativa non esiste promozione
dell’associazione, né chiamata alla donazione. E senza
volontari non esiste struttura organizzativa.
La porta della sede Avis è aperta per i soci come
quella di casa.
Il benvenuto ai nuovi volontari, vera ricchezza del
nostro futuro e vera speranza per chi ha bisogno del
sangue, vi giunga sin da oggi.
Il ringraziamento che dovete sentire non è quello di
chi, pro tempore, ricopre una carica volontaria.
È bensì il ringraziamento di chi verrà curato o
salvato anche grazie a una telefonata in più.
E questo, ciascuno di noi lo sa, è un grazie che non
sentiremo direttamente. Ma che ci riempie il cuore
perché lo sappiamo vero. E concreto.
Grazie in anticipo.
Viva Cernusco! Viva Pratola! Viva l’Avis!

Comune Pratola Peligna
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7.2 Relazione del Collegio
Sindacale sul Bilancio chiuso al
31 Dicembre 2009
Il Collegio Sindacale riunitosi in data 25 Gennaio 2010, ha controllato che i valori espressi nel bilancio chiuso al
31/12/2009 siano supportati da regolari pezze giustificative, regolarmente firmate ed archiviate in ordine
cronologico.
Dopo tale controllo le risultanze sono le seguenti:
SITUAZIONE PATRIMONIALE
Attivo
Cassa
Euro
Banche
Euro
Crediti
Euro
Attrezzature
Euro
Euro
CONTO ECONOMICO
Totale entrate
Euro

277,28
87.140,84
15.593,60
14.462,29
117.474,01

Debiti
F.do Amm.to
Riserve
Avanzo esercizio

Passivo
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

86.807,75

Totale uscite
Avanzo gestione

Euro
Euro

4.298,05
14.462,29
90.973,36
7.740,31
117.474,01

79.067,44
7.740,31

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 Amministrativo.
Premesso quanto sopra, riteniamo di esprimere parere favorevole alla redazione del bilancio così come è stato
esposto ed invitiamo l’assemblea all’approvazione.
I Sindaci
Rocco Giulio Di Carlo

Alberto Navoni

Marco Baldo
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7.3

Codice di comportamento per
gli avisini impegnati nel bene
comune

Il presente documento chiarisce i principi di
comportamento che i soci di Avis Cernusco, impegnati
per il Bene Comune, devono tenere, in osservanza dello
Statuto e in applicazione sostanziale dei principi di Avis
ivi contenuti.
1. I soci di AVIS Cernusco che intendono ricoprire
funzioni in qualità di attivista o dirigenti responsabili,
nelle istituzioni pubbliche o negli Enti di derivazione
pubblica, di formazioni politiche, di movimenti di
opinione, di comitati civici o associazioni di
volontariato diverse da AVIS, non devono avvalersi
per ragioni elettive o per darsi maggiore visibilità, del
nome AVIS.
2. I soci di AVIS Cernusco (volontari e dirigenti) che
esprimono idee politiche, sociali, economiche o di
altra natura, su mezzi di comunicazione, in pubbliche
occasioni, in circostanze adatte a creare opinione o
risonanza, lo fanno con piena titolarità personale e
sotto propria responsabilità, e non in forza della
propria appartenenza o del proprio ruolo in Avis.
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3. I soci di Avis Cernusco (volontari e dirigenti) che
partecipino ad elezioni politiche, di organi sociali
aziendali, di direttivi associativi, non possono
utilizzare il nome Avis o la definizione di Avisini per
definire il proprio profilo o generare consenso.
4. La mancata osservanza delle norme sopra citate è
trattata da Avis Cernusco come una sostanziale
violazione delle norme statutarie, e come tale
trattata secondo le regole statutarie e le procedure
regolamentari.
5. Il presente documento, definito “Codice di
comportamento per gli Avisini impegnati nel bene
comune”, è allegato come addendum allo statuto e
ne diventa parte integrante subito dopo la
deliberazione assembleare che lo ha ratificato.

Il Consiglio di Avis Cernusco
22 luglio 2008
L'assemblea dei Soci di Avis Cernusco
8 marzo 2009
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7.4 Cronologia degli atti e degli eventi principali del 2009
Data

3 dicembre
2008

Evento

D e s c r iz io n e


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



Si svolge al centro card. Colombo l’assemblea di Avis Cernusco. Si registra la più ampia partecipazione di
sempre, con delegazioni avisine da Milano, Carugate, Cologno, Agrate, Gorgonzola, Cremona e
partecipazione di Avo, Aido, Croce Bianca e protezione Civile.
Vengono conferite per la prima volta le onorificenze “Goccia d'oro”.



Il presidente, su invito di don Andrea Ferrarotti, responsabile della pastorale giovanile, incontra i ragazzi
18-25enni in un incontro del loro ciclo di catechesi dedicato alla donazione di organi e ai temi bioetici.
Circa 50 ragazzi e ragazze interagiscono per un'ora e mezza sulla donazione del sangue e la presenza di
Avis in città.



Inizia, con il trofeo di calcio “Memorial De Poli”, la seconda edizione di “Troppo Bello! Sport”, evento di
aggregazione polisportiva nato nel “Biennio Giovani” 2007-2008, pensato per avvicinare Avis ai giovani
sportivi.



Avis, Croce Bianca e AVO, in attuazione del protocollo del 9 maggio 2006, patrocinano un incontro
pubblico AIDO su temi sanitari.



Circa 90 persone partecipano alla gita dell’Avis a Maranello.



Il Presisdente partecipa, in rappresentanza di Avis Cernusco, all’Assemblea Nazionale di Roma che elegge
il nuovo Consiglio Nazionale. Il bilancio sociale 2008 di Avis Nazionale, presentato per l’occasione, cita con
evidenza “Troppo Bello” come iniziativa per coinvolgere i giovani.

Il nuovo
consiglio

Assemblea
ordinaria e
8 marzo 2009 straordinaria
di Avis
Cernusco

13 marzo
2009

Incontro con i
ragazzi degli
oratori
cernuschesi

21 aprile
2009

“Troppo
Bello!” Sport

8 maggio
2009

Partecipazione
alla
conferenza
Aido

17 maggio
2009

Gita a
Maranello

23-24 maggio Assemblea
2009
Nazionale Avis
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Data

Evento

05 giugno
2009

Premiazioni
dei trofei di
Pallavolo

14 giugno
2009

XXIV
biciclettata
Avis

Finali e
premiazioni
trofeo di
3 luglio 2009
calcio
“Memorial De
Poli”
10-11 agosto
2009

Delegazione
Avis in
Abruzzo

7 ottobre
2009

Vista di una
delegazione di
Avis Cinisello

11 ottobre
2009

D e s c r iz io n e


A conclusione dei tornei di pallavolo vengono consegnati i trofei per la competizione femminile “Flavio
Sirtori” e per quella maschile “Vittorio Formentano” nell’ambito di “Troppo Bello! Sport” 2009.



La ventiquattresima edizione della biciclettata, per la terza volta condivisa con le altre associazione del
protocollo del 9 maggio, incontra l’iniziativa “Pedalando e Pagaiando” per una conclusione congiunta della
mattinata di sport e amicizia. Partecipano 250 persone.



Nella serata si svolgono le finali del trofeo Avis “Memorial De Poli”, che chiudono l’edizione 2009 di “Troppo
Bello Sport”. La serata, prevista per il venerdì precedente, era stata rinviata per una violenta grandinata,
che aveva allagato il campo della SACER.

Su mandato del Consiglio, una delegazione Avis Cernusco, composta dal Vicepresidente, dalla responsabile
Ufficio Stampa e dal responsabile Internet, si reca a Paratola Peligna e incontra i responsabili dell’Avis
comunale di Pratola e dell’Avis provinciale dell’Aquila, per iniziare concretamente il percorso verso il
gemellaggio.





Il presidente e due consiglieri di Avis Cinisello visitano la sede di Avis Cernusco, per uno scambio di
esperienze sull’organizzazione di attività ed eventi rivolte soprattutto al pubblico giovane.

Gita a Como



Si svolge la consueta gita di ottobre: quest’anno la meta è Como.

17 ottobre
2009

Gita di Avis
Siemens



Una delegazione ufficiale di Avis Cernusco partecipa alla giornata di Avis Siemens, per rafforzare i legami
tra le due esperienze avisine.

23 ottobre
2009

Serata
teatrale



Come nel 2008, Avis, insieme alle altre associazioni firmatarie del “Protocollo del 9 maggio”, patrocina la
serata di Arcoiris a favore di interventi sanitari in Centro America.

21 novembre
2009

Riunione
provinciale



Avis Cernusco Partecipa con il Presidente, il responsabile Formazione, la Segretaria e la responsabile dei
telefonisti all’incontro annuale delle Avis della provincia di Milano a Limbiate.



Avis Cernusco accoglie in sede, per un approfondimento sulla formazione e la presenza nelle scuole, la
delegata provinciale Apollonio; all’incontro aderisce con il proprio presidente e un consigliere l’Avis
comunale di Carugate.

Riunione sulla
formazione
25 novembre
con
2009
delegazioni
avisine

2 dicembre
2009

Incontro con
Avis Pioltello



Avis Cernusco accoglie per la seconda volta nell’anno la delegazione di Avis Pioltello in sede, per consolidare i
rapporti di vicinanza e collaborazione.

19 dicembre
2009

Serata
musicale



Avis, insieme alle altre associazioni firmatarie del “Protocollo del 9 maggio”, patrocina il concerto natalizio
del coro “Città di Cernusco”.
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8. Questionario
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE
del BILANCIO SOCIALE 2009
2008 di AVIS CERNUSCO
Per noi è molto importante ricevere una valutazione del
nostro Bilancio Sociale:
I pareri di chi vede questa nostra opera dall’esterno ci saranno di
sicuro aiuto per il miglioramento sia delle nostre attività, sia della

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

scarica
il file in word
all’indirizzo
QuestoOPPURE
questionario
è disponibile
anche
sul nostro sito web

nostra capacità di rendicontarle.
A tutti grazie sin da ora.

www.aviscernusco.it
www.aviscernusco.it/bilanciosociale
Il questionario online è disponibile in due versioni:
1)
in formato
word, che si può scaricare e inviare complilato
compila
e spedisci:
mail all’indirizzo
bilanciosociale@aviscernusco.it
- alvia
numero
di Fax 02.92.40.055
2)
formato
paginaa web,
compilabile direttamente online
- o in
invia
per e-mail
questionarioBS2009@aviscernusco.it
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

