Vicepresidente
Giorgio Moscatelli nel 1977

ORARIO E SEDI DONAZIONI 2017
LETTERA DEL PRESIDENTE ONORARIO
Carissime Donatrici e Donatori dell’Avis di Cernusco s/Naviglio,
in questo 2017 la nostra Avis Comunale, che abbraccia ormai, oltre allo storico
territorio cernuschese, anche i comuni di Vimodrone e di Segrate, sarà
partecipe dei festeggiamenti e delle iniziative che ci accomuneranno alle
celebrazioni per i 90 anni di storia dell’AVIS Nazionale che, facendo propria
la data di nascita della primogenita Avis di Milano, ha attraversato un secolo
di storia pregno di accadimenti spesso drammatici.
Vale infatti la pena ricordare che nei primi tre
decenni (anni 30/40/50), né i decreti imposti dal
regime fascista, né la guerra, né il Governo quando
affidò alla C.R.I. la gestione del Servizio trasfusionale
del Paese; (gestione poi resa all’Avis con la legge
n. 51 del 1950), ostacolarono il cammino della nostra
Associazione, che crebbe ancora nei decenni successivi
(anni 60/70/80) malgrado alcune leggi inadeguate ed
obsolete già alla data di emanazione, e le inevitabili quanto
necessarie novità scientifiche.
Al contrario, proprio nello stesso periodo, in regime di “Boom
economico del nostro Paese” che ebbe il suo apice nel 1962 ed anche
grazie ad una straordinaria campagna di comunicazione gratuita nel 1972/3, Avis Nazionale triplicò
il numero dei Donatori da 157.253 (nel 1968) a 519.804 (nel 1978);

COME DIVENTARE DONATORI
Collegarsi al sito: www.aviscernusco.it e cliccare su: DIVENTA DONATORE, oppure
telefonare al: 3923683185 - 3331803855. Il giorno del test d’idoneità, non occorre
essere a digiuno, si può mangiare qualche fetta biscottata e bere del the senza zucchero.
Presso il Centro Trasfusionale prescelto verranno effettuati gli esami ematochimici,
un Ecocardiogramma e una visita medica. Dopo circa 3 settimane sarete contattati da AVIS per l’esito.
CENTRO TRASFUSIONALE GIOVANNI PENATI
OSPEDALE UBOLDO
Via Uboldo, 5 - Cernusco sul Naviglio - Tel. 02.92.36.02.70
per prenotazione idoneità.

CENTRO TRASFUSIONALE SAN RAFFAELE
Via Olgettina, 60 - Milano
Palazzo San Gabriele
DIBIT 2 - Piano R

SANGUE INTERO
MERCOLEDÌ e GIOVEDÌ dalle ore 8:00 alle 9:30
8 DOMENICHE all’anno dalle ore 8:00 alle ore 10:00
• 15 GENNAIO
• 09 LUGLIO
• 26 FEBBRAIO
• 03 SETTEMBRE
• 09 APRILE
• 15 OTTOBRE
• 28 MAGGIO
• 03 DICEMBRE
PLASMA
LUNEDÌ e VENERDÌ - su appuntamento

SANGUE INTERO E PLASMA
LUNEDÌ dalle ore 8:00 alle 12:00
dalle ore 13:00 alle 15:30
Da MARTEDÌ a GIOVEDÌ dalle ore 8:00 alle 12:00
VENERDÌ dalle ore 8.00 alle 13.00
SABATO dalle ore 8.00 alle 11.00

LETTERA DEL PRESIDENTE
Cari Donatori, Donatrici, in questi quattro anni di presidenza abbiamo voluto
consolidare gli impegni già presi ma allo stesso tempo abbiamo guardato al
futuro. Abbiamo confermato le amicizie e la collaborazione con le Avis del DSF,
rinnovando anche l’incarico del responsabile e ampliando gli incontri formativi
su cinque istituti scolastici incontrando oltre 3500 studenti.
Abbiamo rinnovato l’amicizia con l’Avis di Pratola Peligna, nata dopo il
tragico evento del terremoto del 2009. Un’amicizia che ha superato il mondo
di Avis coinvolgendo l’intera comunità cernuschese sensibilizzandola ad una
sincera raccolta fondi per la ricostruzione di un asilo.

ESAMI PREVENTIVI, PER ASPIRANTI DONATORI:
dal LUNEDÌ al SABATO dalle 8.00 alle 11.00

Importante in quest’ultimo anno è stata l’assegnazione del territorio del
Comune di Segrate ad Avis Cernusco a seguito della chiusura dopo 50 anni
di Avis Segrate. Un grazie per il merito riconosciutoci lo rivolgo all’Assemblea
Provinciale di Avis che ha ritenuto all’unanimità di assegnare ad Avis Cernusco
l’onore di promuovere Avis sul territorio di Segrate. Ora il lavoro da svolgere
sarà impegnativo, ma le sfide le considero uno stimolo di crescita per tutti noi.
In questi mesi abbiamo già iniziato una serie di attività promuovendo tre raccolte
straordinarie con l’autoemoteca di Avis Provinciale. Per il 2017 è auspicabile il replicarsi
delle iniziative e chissà, magari svolgere proprio in questo territorio la nostra festa durante
la Giornata Mondiale del Donatore.
Lo sguardo al passato è sempre importante per comprendere la strada che ha condotto la nostra
Avis ad essere una delle associazioni più longeve del nostro territorio, ma fondamentale è pensare
al futuro e per questo in questi anni abbiamo investito sul nuovo sito e abbiamo potenziato la nostra
attività sui social media facendoli diventare strumenti di promozione alla donazione. Nonostante
i nostri sforzi è osservabile un costante calo alla donazione, riconducibile soprattutto al plasma.
Analizzando il problema ritengo con molta probabilità che il Centro Trasfusionale di riferimento
(Cernusco) abbia ormai, da tempo, perso interesse alla raccolta di questo emoderivato passando da
21 unità alla settimana nel 2015 a 9 unità nel 2016, nonostante Avis abbia oltre 200 donatori in lista
d’attesa. La svolta che abbiamo intrapreso in quest’ultimo anno è stata quella di dare ai donatori di
plasma due possibilità: o convertirsi alla donazione di sangue se compatibile con la loro situazione
donazionale, oppure scegliere di donare nel Centro Trasfusionale del San Raffaele con noi già
convenzionato dal 2007, dove abbiamo potuto notare una sensibile crescita negli ultimi dodici mesi.

I decenni successivi, a partire dagli anni 80 ad oggi, sono stati positivi e
con una crescita costante, grazie soprattutto agli oltre 100.000 attivisti
(Consiglieri e collaboratori) che distribuiti nelle 3.422 Avis comunali
sacrificano ancora oggi il loro tempo libero per tutte le
attività associative e di raccolta sangue.
Meritano la riconoscenza di tutti.
Ai nostri giorni Avis è parte del sistema sangue, in cui
quattro associazioni (oltre a noi ci sono Fidas, Fratres
e Croce rossa Italiana) lavorano con le strutture del
sistema sanitario nazionale presso il Centro Nazionale
Sangue, che proprio quest’anno, ad agosto, compirà i
suoi 10 anni di attività.
Questo breve “excursus” è per ricordare a quanti
si avvicinano oggi alla nostra Associazione, non
solo per donare il sangue ma anche per contribuire
alla sua crescita, di farlo con l’umiltà che deve
contraddistinguere la persona intelligente e sensibile, desiderosa di
partecipare e ad apprendere prima ancora di insegnare.
Per tutti entrare in Avis è un’esperienza forte e positiva: a maggior ragione entrare in Avis Cernusco,
di cui ormai, con gioia, faccio parte; è un’Avis rispettosa del passato, attenta al presente e proiettata
verso il futuro.
Presidente Onorario
Pietro Varasi
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Dal giugno 2016 è possibile iscriversi ad Avis Cernusco attraverso un form on line e di scegliere
nell’immediato il Centro in cui donare (Cernusco, San Raffaele, Cologno, Autoemoteca). Nella fase
sperimentale di cinque mesi si sono iscritti circa 100 persone. Contestualmente alle nuove adesioni
stiamo chiedendo ai donatori come desiderano essere contattati, ovvero lettera, sms, whatsapp,
email per perfezionare la comunicazione tra Avis e i donatori. Sempre nell’ultimo anno abbiamo
iniziato ad utilizzare la nuova sede operativa di Avis, avendo ottenuto tramite bando pubblico uno
spazio all’interno della casa delle associazioni in via Buonarroti, 59. Abbiamo comunque mantenuto
uno spazio in comodato gratuito in P.za Matteotti, 8 ove è stata mantenuta la Sede legale, l’Ufficio
di Presidenza e la Tesoreria. Questa scelta ha permesso di risparmiare circa 8.000 euro all’anno
da poter utilizzare meglio per le finalità associative. Chiudendo questo quadriennio di presidenza
con grande entusiasmo, ringrazio i Consiglieri uscenti i Collaboratori per l’impegno profuso e tutti i
donatori e auguro buon lavoro al nuovo Consiglio!!!
Il Presidente
Damiano Cantù
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LA NOSTRA STORIA

Il 2016 si è aperto con un’assemblea
importante, che, oltre ad eleggere la
commissione elettorale, ha approvato un
sistema elettorale partecipativo e un percorso,
lungo un anno, per dar modo, da febbraio a
luglio, di candidarsi al Consiglio o al Collegio
dei Revisori e successivamente, da settembre
a febbraio, di votare portando in sede o al
centro trasfusionale “Penati” la propria scheda,
o inviandola per posta, avendo la segretezza
e sicurezza del voto garantite dal regolamento
approvato in assemblea e da una procedura
informatica innovativa, basata su un sistema di codici a barre.

BILANCIO SOCIALE
RELAZIONE
DEL TESORIERE

Carlo Assi con il Consigliere di Avis Nazionale,
Bruno Borgogno, all’Assemblea Nazionale 2016

Il premio di classe per il miglior video
sull’Avis: la cerimonia con gli studenti
dell’ITSOS Marie Curie

Nel 2016 la presenza di Avis Cernusco nelle scuole, oltre a confermarsi con l’ormai quasi decennale
attività tramite le iniziative del Dipartimento Sovracomunale formazione (DSF), si è arricchita di
un’iniziativa nuova, da un’idea del nostro socio GianRoberto Scoponi, che ha portato due classi
dell’Itsos di Cernusco a sfidarsi nel produrre video di promozione per Avis, avendo in palio premi a
vantaggio della didattica scolastica.
A questo link il video vincitore, proposto dalla 4°C: http://www.aviscernusco.it/premio-di-classe-4c/
Nel corso dell’assemblea nazionale 2016 Carlo Assi e Bruno Borgogno hanno presentato la
struttura del DSF e l’iniziativa di formazione in collegamento via web di diverse sedi fisiche in Italia e
Svizzera, di cui nel 2011 e 2012 si sono tenute le prime due edizioni.

Giugno 2016: l’autoemoteca di Avis provinciale
Milano riporta l’Avis a Segrate

La presenza di Avis ha avuto importanti conferme e si è misurata con nuove idee nel campo dello
sport quale occasione di incontro con le famiglie. In particolare ci è caro ricordare il primo trofeo “Pio
Mariani”, dedicato al nostro indimenticato socio fondatore, che si è giocato sul campo del Paolo VI.
Senza dimenticare il trofeo di Rugby, a cui ha partecipato il presidente di Avis Regionale Giupponi, e
gli altri eventi di calcio e di pallavolo, che consentono ad Avis di
raggiungere i più giovani e le loro famiglie.
Per tre volte, a giugno, settembre e dicembre, abbiamo
promosso, con l’autoemoteca di Avis provinciale, il dono del
sangue a Segrate, territorio di nostra competenza dopo che ci è
stato assegnato, con voto unanime, dall’assemblea provinciale
di Avis del 2 aprile 2016. Anche a Segrate abbiamo trovato
un’amministrazione comunale attenta e collaborativa, che
insieme all’accoglienza dei cittadini che diverranno donatori ci
consentirà di raccogliere il testimone di una presenza avisina
cinquantennale che ha purtroppo avuto temine, come comunale
autonoma, nell’ultima parte del 2016.
Sempre nel corso del 2016 abbiamo partecipato ad un bando
comunale e siamo risultati assegnatari di una capiente e
comoda sede nel complesso di via Buonarroti 59 a Cernusco
che già dalla fine dell’anno si è resa disponibile e abbiamo
iniziato ad allestire. In tale sede abbiamo voluto fare incontrare per un primo momento di
conoscenza reciproca il Consiglio uscente e i nuovi candidati che porteranno nuove idee e nuove
azioni nella nostra Avis: sono persone di Vimodrone, di Segrate e di Cernusco che gratuitamente
continuano o iniziano a prestare la propria opera volontaria a favore del dono del sangue.
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21 maggio: con Rina Fioravanti nel giorno
del 1° trofeo di calcio “Pio Mariani”

28 maggio: 11° Torneo Avis Giovani 2005
Avis e lo sport: una splendida giornata di Rugby

Avis nello sport anche con Hockey Cernusco
30° Biciclettata Avis Domenica 18 Settembre

CONTO ECONOMICO

L’anno contabile
2016 si è chiuso
con un modesto magine positivo,
di circa 1.700 euro, che come di
consueto è stato destinato al Fondo
accantonamento attività future. Questo
fondo è stato creato e sostenuto nel corso degli
anni per far sì che la nostra Avis possa attraversare ogni
momento di difficoltà o situazione avversa senza mai
smettere di essere operativa, ed è anche a disposizione
per importanti iniziative future.
La favorevole chiusura economica giunge un po’
inaspettata, considerando che per l’ennesimo anno a
partire dalla crisi economica, abbiamo assistito ad un
ulteriore calo di donazioni (e quindi di introiti).
Lo sprint finale è stato garantito dalle donazioni effettuate
all’ospedale S. Raffaele, comunicateci a fine anno,
che risultano essere raddoppiate. Nonostante questi
promettenti segnali di ripresa per il futuro, nel corso
dell’anno la contrazione delle entrate ci ha portato a
riflettere su come poter proseguire l’attività promozionale
di Avis con la stessa enfasi e costanza degli anni
passati, pur con una disponibilità economica sempre
inferiore, senza gravare costantemente sulle riserve
negli anni a venire. Grazie all’impegno del Presidente
siamo riusciti ad ottenere una nuova sede all’interno
del plesso comunale associativo di recente costruzione,
con affitto agevolato e costi di manutenzione ridotti.
Questo garantirà una diminuzione di costi di circa il
20%. Resta a nostra disposizione, in comodato d’uso
gratuito grazie alla cooperativa Constantes, un locale
della precedente sede, in cui viene mantenuta la sede
legale e la contabilità. Passiamo ora ad analizzare in
dettaglio i dati di bilancio. Per quanto riguarda i costi, la
differenza sostanziale risiede nelle spese di propaganda
e promozione, ridotte rispetto al 2016, durante il quale
erano intercorsi i festeggiamenti per il 60° Anniversario di
fondazione, e avevamo realizzato la Monografia. I ricavi
hanno registrato una diminuzione dei proventi da attività
trasfusionali di circa il 10%, mentre i restanti introiti non
mostrano sostanziali scostamenti. Lo stato patrimoniale
presenta il Fondo accantonamento per attività future
incrementato dell’utile, mentre il Fondo accantonamento
nuova sede, generato negli anni scorsi, viene lasciato
a disposizione per l’acquisto di arredi e macchinari
necessari alla nuova sede.
Il Tesoriere
Fabio Magni

31/12/2016

2016
31/12/2015

COSTI
Quote associative

5.266,80

5.448,10

Spese generali

18.864,77

16.486,32

Spese di propaganda e promozione

15.786,02

30.455,46

1.688,24

-

41.605,83

52.389,88

Accantonamento a riserve
TOTALE COSTI
RICAVI

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori riunitosi in data 18
Gennaio 2017 ha esaminato i valori espressi nel
bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, controllando
che i valori riportati siano supportati da regolari
documenti giustificativi, firmati ed archiviati in
ordine cronologico.
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVO
Cassa

€

293,80

Proventi da attività trasfusionali

37.651,90

41.227,80

Banche

€

101.002,67

Contributi da Stato per 5x1000

3.030,69

3.276,80

Crediti

€

6.561,40

Rendite finanziarie (interessi attivi)

172,25

254,57

Ratei attivi

€

00,00

Proventi da iniziative diverse

750,99

854,75

Attrezzature

€

14.462,29

-

6.775,85

Risconti attivi

€

00,00

41.605,83

52.389,88

Partecipazioni

€

1.064,83

31/12/2016

31/12/2015

TOTALE

€

123.384,99

Liquidità in cassa

293,80

353,96

Debiti

€

274,74

Liquidità in banca

101.002,67

94.750,00

Fondo d’ammortamento

€

14.462,29

Partecipazioni BCC

1.064,83

1.064,83

Riserve

€

99.856,53

Crediti verso Az. Soc. San. Ter. Melegnano

5.110,00

9.978,85

Fondo accant. nuova sede

€

8.791,43

Crediti verso San Raffaele

1.451,40

974,60

TOTALE

€

123.384,99

-

407,52

Immobilizzazioni

14.462,29

14.462,29

Entrate

€

41.605,83

TOTALE ATTIVO

123.384,99

121.992,05

Uscite

€

39.917,59

Avanzo Gestione

€

1.688,24

Utilizzo riserve a pareggio
TOTALE RICAVI

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

ATTIVO

Risconti attivi

PASSIVO
Debiti fornitori
Fondo ammortamento
Fondo accantonamento nuova sede
Fondo accantonamento per attività future
TOTALE PASSIVO

274,74

570,04

14.462,29

14.462,29

8.791,43

8.791,43

99.856,53

98.168,29

123.384,99

121.992,05

CONTO ECONOMICO

Il Collegio dei Revisori 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 Direttivo.
Premesso quanto sopra esprimiamo parere
favorevole al bilancio nella analitica esposizione
ed invitiamo l’Assemblea alla sua approvazione.
I Revisori dei conti

Calogero Federico, Alberto Navoni, Paolo Zucchetti
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