
A  febbraio 2018 l’assemblea ci 
ha consegnato gli obiettivi per il 
triennio 2018-2020. Gli obiettivi 
non sono un fine in sé, ma uno 
strumento di programmazione 
per rimanere coerenti con i nostri 
impegni. Sono fini strumentali, 
il cui conseguimento è a 
supporto del fine strategico di 
contribuire all’autosufficienza 
nazionale di sangue ed 
emoderivati, agendo in forma 
gratuita e associativa. Nel 2019 
li abbiamo perseguiti con una 
struttura di segreteria che è 
diminuta del 42% nel numero 
delle persone impegnate in 
sede, e fronteggiando un 
calo importante in donazioni 
e donatori. Pertanto l’azione 
associativa ha dovuto investire 
risorse in miglioramenti di 
efficienza (fare meglio con meno 
persone) e in un innalzamento 
importante nella presenza di 
volontari giovani.

Cari amici, care amiche, 
la nostra Avis è la più giovane che si sia vista negli ultimi anni, la più vivace, aperta, capace di migliorarsi 
e progredire, capace di affrontare le difficoltà, fronteggiarle e impostare le soluzioni. 
Abbiamo, anzi siamo, un’Avis capace di svolte, di coraggio, di futuro. 

Questo 2019 appena trascorso non è stato privo di difficoltà. 
Una su tutte, il calo di donazioni e di donatori. 
Ma l’Avis che siamo ha individuato per tempo il problema, affron-
tato, compreso le cause e ha proposto la soluzione, supportata da numeri. All’inizio di settembre 
2019 abbiamo partecipato ad una riunione con il responsabile e il personale del Centro Trasfusionale 
dell’ospedale Uboldo. 
Problema: calo di donazioni. 
Causa: difficoltà a donare in giorni feriali per motivi legati al lavoro.
Ipotesi di soluzione: donazione il sabato.
Azione: sondaggio presso i donatori per comprendere se il sabato è una opzione apprezzata. 
Risultato: oltre il 70% dei nostri soci che donano all’Uboldo apprezzerebbero questa novità. 
Proposta alla ASST, basata sui risultati del sondaggio: introdurre la donazione al sabato, come in altri 
CT della stessa Azienda Socio Sanitaria Territoriale Melegnano e della Martesana, e analogamente a 
quanto a Cernusco viene già fatto per sette domeniche all’anno. 
Da qui in avanti noi non possiamo più incidere, l’Azienda ha i suoi tempi, i suoi vincoli, e ovviamente la sua autonomia. La nostra collaborazione è garantita e, come 
abbiamo mostrato, pronta ed efficace. 
Altro problema: calo di donatori. 
Causa: invecchiamento e uscita naturale, oppure diradamento delle donazioni fino al limite che causa la sospensione. 
Per invertire la tendenza sul primo aspetto abbiamo mantenuto la promozione online per tutto l’anno, coltivando la relazione con i nuovi giovani donatori che hanno 
aderito fino al 2018 e 2019, e ottenendo la loro disponibilità a farsi testimoni della donazione e dell’Avis. 
Per mitigare il secondo aspetto abbiamo agito, grazie alla struttura segretariale per obiettivi istituita a dicembre 2018, con chiamate di promemoria mirate e 
attenzione alle esigenze dei donatori. In caso non ci fosse disponibilità a donare o la possibilità di farlo, abbiamo ringraziato e salutato gli ex donatori per gli anni di 
generosità rivolta a chi ha bisogno del sangue. 
A supporto di questa azione, a ottobre è partita la campagna Instagram “Riquadri di Avis”, che vedete in prima e quarta di copertina di questo bilancio sociale. 
A dicembre le campagne video, su Instagram e Facebook, con i video “Auguri e donazioni” e “Facce da Avis”. 
Risultato: 255 nuove richieste di adesione online. 

Siamo un’Avis attrattiva e innovativa. Dopo il rilancio del PerCorso Varasi, avvenuto nel 2018, il 2019 ci ha visti proporre un 
Coordinamento Varasi a cui hanno aderito le Avis comunali a noi più vicine, costituendo un comitato promotore del PerCorso il 
cui lavoro ha portato alla realizzazione di una giornata formativa di grande valore, tenuta il 9 novembre a Segrate. Il corso è stato 

condiviso e supportato dal Gruppo Scuola di Avis Nazionale, che lo ha inserito tra i suoi eventi e ha contribuito al suo indirizzo nominando quattro persone, tra cui 
la VicePresidente Nazionale Laura Pizzetti, come componenti del comitato di gestione a cui è stata demandata dal comitato promotore la gestione della giornata 
formativa. Il Percorso Varasi, IV edizione, è stato concluso dall’intervento del Presidente Nazionale Gianpietro Briola. 
Siamo un’Avis che vuole crescere nel rispetto delle leggi e nel supporto a chi lavora in sede. 
In merito alla sede, abbiamo attuato il più importante investimento in strutture di ufficio dalla fondazione del 1955; oggi la nostra sede ha mobili a norma, ignifughi, 
armadi capienti per contenere e organizzare tutti i materiali, sedie ergonomiche, un sistema di serrature per armadi e cassettiere pensato in modo da tenere tutto 
al sicuro (privacy) e in ordine. Il nuovo sistema di computer e la gestione in cloud sicuro degli archivi documentali (non relativi ai dati dei donatori, che risiedono in 
un gestionale autonomo) completano l’opera del 2019. E il miglioramento sarà una costante anche nel 2020 e oltre. 

Gli strumenti sono di altissimo livello. Ma nessuno strumento consente un’azione efficace se non è abbinato a com-
portamenti coerenti. Anche sui comportamenti abbiamo lavorato e migliorato. Lavoro per obiettivi, cura della docu-
mentazione, ordine nei file e nella sede fisica, “scrivania libera” da tutta la documentazione alla fine del lavoro: questi 

i risultati conseguiti. Resta molto da fare, e la ricerca di un Segretario Generale, iniziata nel 2019, proseguirà, ma i primi passi ci sono stati, e i risultati si vedono. 
L’ordine e la tutela della riservatezza richiamano la privacy: per questo abbiamo nominato un responsabile della protezione dei dati, o Data Protection Officer (DPO), 
per supportarci nella piena attuazione delle normative europee e nazionali sulla gestione dei dati. È un tema importante, a tutela del donatore, in merito al quale 
abbiamo instaurato o stiamo iniziando un dialogo importante anche con i livelli avisini di coordinamento e con enti ospedalieri e istituzioni pubbliche. 
Anche nei confronti dei Comuni con i quali abbiamo stipulato gli accordi per la segnalazione di potenziali donatori che decidessero di richiedere l’adesione tramite 
gli uffici anagrafe di Cernusco, Segrate e Vimodrone, abbiamo compiuto i passi necessari per il rispetto delle normative sulla gestione dei dati. I protocolli sono stati 
siglati il 14 giugno 2019, giornata mondiale del donatore di sangue, grazie ad un accordo tra la sezione lombarda della Associazione Nazionale Comuni Italiani e Avis 
Lombardia. 

La partecipazione alle dinamiche associative di zona, provinciali, regionali, e nazionali è sempre più presente, e sempre più ne viene colto il 
valore. Per la produzione dei sacchetti “Pane e web” e per la produzione del Quaderno Varasi abbiamo collaborato con l’azienda consortile 
di AVIS, Emo Servizi, rendendo in questo modo accessibili a tutte le Avis d’Italia entrambe le idee “Made in Avis Cernusco”. 

Lo abbiamo fatto con gioia, consapevoli di essere parte di una associazione nazionale di 1.300.000 persone. 
Non siamo soli. Non lo siamo di fronte alle difficoltà, alle fatiche, ai problemi. Non lo siamo nell’affrontare i problemi e nel trovare soluzioni. Non lo siamo nelle 
realizzazioni e nei successi. 

Un’Avis viva, che attira competenze e le mette in rete, che accoglie i giovani come protagonisti della comunicazione, 
della testimonianza e anche dell’operatività, è un’Avis pronta per un buon futuro. 

Un’Avis giovane, fondata da un diciannovenne, Pio Mariani, nel 1955, con gli adulti di allora. 
Un’Avis che ha avuto e ha, oggi in memoriam, Pietro Varasi come presidente onorario, è un’Avis che, quale che sia l’età anagrafica di ciascuno di noi che la compone, 
è animata da un fuoco giovane che la riempie di vigore. Un’Avis capace, come dicevamo per il 55esimo, di custodire il passato e di costruire il futuro. 
Vittorio Formentano in anni difficili, era il 1927, regalò al mondo l’idea della donazione gratuita e associata del sangue. Andando verso i cent’anni da quella intuizione, 
noi possiamo ben dire, come ci ha ricordato Pietro Varasi nell’assemblea nazionale del 2017: “Siamo tutti Vittorio Formentano!”. 
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Il Presidente
Carlo Assi
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Giovane come AVISwww.aviscernusco.it - www.daoggidono.it

ChI SIaMO 
(dati al 31 dicembre 2019)

CONSIGLIO DIRETTIVO
Pietro Varasi Presidente Onorario
 (in memoriam)
Carlo Assi Presidente
Maria Elena Frigerio Vice Presidente Vicaria  
Damiano Cantù Vice Presidente
Alberto Pettinelli Tesoriere
Fabio Magni Segretario
Marco Baldo Consigliere
Giuseppina Nisi Consigliere
Pierluigi Assi Consigliere
Paolo Della Cagnoletta Consigliere
Paolo Monti Consigliere
 
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Elena De Riva Presidente
Mario Desantis Revisore
Valentina Brazzioli Revisore

ChI, QuandO, dOvE

LA SEGRETERIA
La funzione di Segretario, tra 
i componenti del Consiglio, è 
assunta da Fabio Magni. Fanno 
parte della segreteria, oltre a 
Marco Baldo (coordinatore) 
anche Giulio Longari e Matteo 
Micocci.
I VOLONTARI AL RISTORO
I volontari al ristoro presso 
l’ospedale Uboldo, nei giorni 
feriali o nelle domeniche di 
donazione, sono Massimo 
Della Torre, Andrea Bonadei, 
Leonardo Ungaro, Carmen 
Bignami, Valentino Canzi, Maria 
Elena Frigerio, Walter Caloni.
I POSTINI
Postini di AVIS Cernusco sono: 
Andrea Bonadei, Walter Caloni, 
Gerolamo Chirico, Massimo 
Della Torre, Silvio Fossati, 
Francesco Mauri, Vincenzo 
Pollastri, Giuseppe Tornielli.

QuandO 
CI RIunIaMO

Le persone della segreteria lavo-
rano nella sede di via Buonarroti 
nel pomeriggio di ogni mercole-
dì e di ogni sabato. Le riunioni di 
consiglio, di ufficio di presidenza 
e dei gruppi di lavoro si tengono 
il giovedì sera, dalle 21,15, sem-
pre presso la sede operativa.

dOvE SIaMO
Sede legale e luogo di attività 
della Tesoreria e dei Revisori 
dei Conti: 
Piazza Matteotti 8, 
Cernusco Sul naviglio
Sede Operativa per le attività di 
segreteria e luogo di riunione 
per il Consiglio e l’Ufficio di 
Presidenza: 
Via Buonarroti 59, 
Cernusco Sul Naviglio
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Obiettivi triennio 2018 – 2020 Realizzazione  2019 Realizzazione 
nell’anno

Peso 
dell’obiettivo

Percentuale 2019  
di contribuzione 
al raggiungimento 
degli obiettivi totali

1) Definire, attuare e mantenere 
in funzione una nuova struttura 
di attività di segreteria con 
obiettivi definiti e indicatori 
misurabili di perseguimeto degli 
scopi

Struttura adottata con 
delibera 20 dicembre 2018

100% 30% 30%

2) Diminuire del 10% il periodo 
tra la domanda di adesione e la 
prima donazione rispetto all’anno 
precedente, per quanto di 
competenza di Avis

Nel 2019 il periodo di attesa 
tra l’iscrizione online e la 
prima donazione passa da 
112 a 119 

-60% 10% -6%

3) Realizzare almeno una 
occasione di formazione oltre alla 
presenza nelle scuole

PerCorso Formativo Pietro 
Varasi, in formula giornata 
piena, 9 novembre 2019    

100% 20% 20%

4) Realizzare almeno una iniziativa 
per comune con le associazioni 
di volontariato sociosanitario  di 
Cernusco, Vimodrone e Segrate

Iniziativa comune con le 
associazioni del Protocollo: 
PerCorso Formativo Pietro 
Varasi  

0% 20% 0%

5) Realizzare, nelle iniziative 
sportive, una distribuzione 
che valorizzi con almeno una 
manifestazione i comuni di 
Cernusco, Vimodrone e Segrate

Realizzate manifestazioni a 
Segrate e Cernusco 

66,6% 20% 13,2%

Percentuale di realizzazione totale obiettivi 2019         57,2%

 2019 2018 variazione
Soci donatori 1168 1348 -180
Donazioni totali 1758 1939 -181
Donazioni presso 
Ospedale Uboldo 1589 1787 -198

Donazioni presso 
Ospedale san Raffaele 153 135 +18

Indice di donazione 
(n. donazioni/n. soci donatori) 1,5 1,46 +0,04

Soci collaboratori 25 21 +4
Affiliati onorari 6 7 -1
Affiliati sostenitori 3 3 –
Persone di segreteria 4 7 -3

Nel 2019 le donazioni sono scese del 
9% sul totale del 2018.  
Abbiamo condiviso con il personale del 
Centro Trasfusionale Uboldo la diagnosi 
sulla causa delle minori donazioni: 
la maggiore difficoltà ad assentarsi 
dal lavoro in giorni feriali, abbiamo 
verificato con un sondaggio online 
la disponibilità dei nostri donatori a 
donare il sabato, ottenendo consensi 
oltre il 70%. Abbiamo prontamente 
inviato il rapporto su questo sondaggio 
all’Azienda Soci Sanitaria Territoriale 
Melegano e della Martesana.
È cresciuta ancora la quota di donazioni 
presso il San Raffaele, del 13% sul 2018, 
dopo un +9,8% del 2018 sul 2017 e il 
+71,2% del 2017 sul 2016. Le donazioni 
presso il San Raffaele sono possibili dal 
lunedì al sabato. 

Cell. 333 1803855
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LE PERSOnE E LE attIvItÀ SOStEnIbILItÀ  ECOnOMICa

Il Tesoriere
Alberto Pettinelli

un annO dI nOI

2009 Pio Mariani
Daniele Cassamagnaghi

2010 Carlo Allegri
Flavio Allegri

2011 Diana Tosolini
Aldo Ratti

2012 Attilio Beretta
Pietro Varasi

2013 Margherita Cinquini
Vincenzo Saturni

2014 Marco Baldo
Rina Fioravanti

2015 Paolo Zucchetti
Silvio Fossati

2016 Egle Martinelli
Rosa Pastori

2017 Luigi Alberti
Bruno Borgogno

2018 Michele Ghiffanti
Giampiero Marfurt

2019 Luca Puleo
Giuseppe Chiappa

RELaZIOnE dEL tESORIERE 

STATO PATRIMONIALE
Dopo un triennio di margini positivi 
(2016 - 2018), abbiamo chiuso un 
esercizio in pareggio ricorrendo 
all’utilizzo di circa 7 mila euro del 
fondo di accantonamento per attività 
future che, negli ultimi tre esercizi, 
era sempre stato alimentato dai 
margini in attivo posti a riserva.
Il Patrimonio resta comunque 
consistente e gli accantonamenti 
costituiscono una garanzia di ampia 
solidità per gli anni a venire. A 
chiusura dell’esercizio si registrano 
crediti per circa 13 mila euro, una 
cifra nettamente inferiore rispetto 
ai due esercizi precedenti (oltre i 

40 mila euro) per effetto di una maggiore puntualità nei rimborsi relativi alle 
donazioni di sangue regolati dalla convenzione con l’AVIS Provinciale.

CONTO ECONOMICO
Il Conto economico del 2019 è influenzato sia dalla campagna di promozione 
rivolta alle nuove generazioni, sia della flessione generale nelle donazioni registrata 
nel corso dell’anno. Per far fronte al calo di donazioni e coinvolgere i giovani 
attraverso i social network, il Consiglio ha deliberato maggiori investimenti nelle 
spese di comunicazione e promozione che sono infatti cresciute del 21% rispetto 
al 2018. Al contempo sono cresciute anche le spese generali (+18%) e le spese 
varie (+15%). Queste ultime si compongono di numerose voci che riguardano i 
contratti di consulenza professionale (tra i quali quelli legati alla corretta gestione 
della privacy) e di assistenza tecnica (per la gestione informatizzata della sede) 
oltre alle spese per la collaborazione occasionale dei giovani che consentono 
continuità al fondamentale lavoro della segreteria. 
Non solo, nel 2019 sono stati utilizzati i fondi accantonati negli anni passati per 
il rinnovo degli arredi della sede operativa e delle attrezzature tecnologiche. Si 
tratta di una spesa complessiva di circa 12.000 euro che comporta una quota di 
ammortamento di 2.610 euro da imputare a partire da quest’anno.
I ricavi evidenziano un decremento del 4,5%: una misura limitata grazie alle 
generose donazioni ricevute nel corso dell’anno pari a 3.100 euro complessivi: 
2 mila euro dalla Banca di Credito Cooperativo di Milano di cui siamo Soci; 900 
dalla Nuova Cooperativa Agricola Cernuschese e 200 da un donatore privato.
Il ricorso all’utilizzo del fondo di accantonamento, adeguatamente rinforzato negli 
anni precedenti proprio per questi scopi, ha permesso di compensare il calo del 
7,2% nelle quote dei rimborsi per le attività relative alle donazioni di sangue e 
del 40% dei contributi del 5 per mille.

PREVISIONE 2020
Per il 2020 si prevede di proseguire negli investimenti per le campagne di 
comunicazione rivolte ai giovani mantenendo anche la presenza attiva nei tornei 
sportivi sul territorio, con un focus specifico dedicato agli eventi in programma 
per Cernusco 2020 città europea del sport. La prospettiva per i ricavi è quella 
di mettere a frutto le campagne di promozione incrementando le donazioni e 
aumentando i rimborsi da reinvestire nell’attività associativa. Questo risultato 
sarebbe più agevolmente raggiunto con un miglior presidio, da parte dei 
collaboratori occasionali, dell’attività organizzativa e di segreteria, per la quale, 
nel bilancio di previsione, abbiamo quindi messo in conto una spesa del 10% 
superiore rispetto all’esercizio appena chiuso.
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Goccia 
d’oro
albo dei premiati

Il Collegio dei Revisori dei Conti sottolinea che il controllo di 
legittimità e di regolarità è stato effettuato su documentazione 
probante, controllandone la pertinenza senza entrare nel 
merito delle spese, che rimane di stretta competenza del 
consiglio. Premesso quanto sopra, esprimiamo parere 
favorevole al bilancio nella analitica esposizione ed invitiamo 
l’Assemblea alla sua approvazione.

I Revisori dei Conti 

Valentina Brazzioli       Elena De Riva          Mario Desantis

RELaZIOnE dEL COLLEgIO 
REvISORI dEI COntI 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, riunitosi in data 
19 gennaio 2020, ha esaminato i valori espressi nel 
bilancio chiuso il 31 Dicembre 2019, controllando 
che i valori riportati siano supportati da regolari 
documenti giustificativi, firmati ed archiviati in 
ordine cronologico.

DATA EVENTO

17 febbraio Assemblea dei Soci

30 marzo Assemblea provinciale

4 maggio Assemblea regionale

17-19 maggio Assemblea nazionale

19 maggio Torneo di hockey memorial Pietro Varasi, II edizione, a Cernusco

19 maggio Terzo Trofeo di calcio Vittorio Formentano – Avis verso il centenaio, a Segrate

14 giugno Firma, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue,  dei protocolli 
di collaborazione con i Comuni di Cernusco, Segrate e Vimodrone, in attuazione di un 
accordo Anci Lombardia – Avis Lombardia

14 giugno Lancio del dominio web “daoggidono” per le campagne di adesione all’Avis

16 giugno Si costiuisce il comitato promotore del PerCorso Varasi tra Avis Cernusco e altre Avis 
della Martesana per proporre, organizzare e gestire gli appuntamenti formativi in 
rete intra e interassociativa dedicati a Pietro Varasi

27 luglio Campagna test “Pane e web” in collaborazione con cinque panificatori cenuschesi 
per testare l’accoglienza e l’efficacia dell’invito a donare stampato sui sacchetti per 
alimenti con diretto richiamo, anche con qrcode, alla landing page di adesione ad 
Avis www.daoggidono.com

6 settembre Riunione del Presidente Carlo Assi con il personale medico e infermieristico del 
centro trasfusionale “Giovanni Penati” di Cernusco, alla ricerca della causa del calo di 
donazioni e dei metodi per porvi un argine e tornare ai livelli precedenti

7 settembre Partecipazione  alla festa di San Rocco a Segrate

22 settembre Torneo Troppo Bello Sport - Memorial Andrea Assi e Guido Fedeli, II edizione, a 
Cernusco

14 ottobre Messa in opera del nuovo allestimento di mobili e attrezzature della sede, scaturito 
da una riflessione di evoluzione partecipata degli arredi con le persone che prestano 
la loro opera in sede. Compatibilità ai principi di ergonomia, alle norme di sicurezza e 
alle necessità privacy sono state considerate criteri guida nella scelta

25 ottobre Inizia la campagna instagram “AVIS roba da giovani” con due pubblicazioni 
a settimana di giovani che reggono la cornice “Da oggi dono” di Avis Cernusco

25 ottobre Incontro di Avis Cernusco con i referenti locali di FAI Fondo Ambiente Italiano e 
Legambiente, nell’ottica di promuovere una collaborazione tra le associazioni 
volontarie del settore sociosanitario, quello ambientale, quello culturale

26 ottobre Una delegazione di giovani avisini cernuschesi, guidata dal presidente Carlo Assi,  
incontra Mariuccia Formentano, figlia del fondatore di Avis Vittorio Formentano, 
la quale risponde alle domande su Pietro Varasi in una video intervista

9 novembre PerCorso Varasi, IV edizione, si svolge a Segrate con relatori di prim’ordine, ampia 
partecipazione e la presenza del Presidente Nazionale, della Vicepresidente 
Nazionale e del Segretario Nazionale Avis

26 novembre Il Corriere della Sera Buone Notizie dedica una pagina ad Avis Cernusco dal titolo 
“Avis, giovani donatori di sangue crescono (a pane e social)”

8 dicembre Avis Cernusco partecipa, presso gli ambienti della Filanda a Cernusco, al Mercato 
Solidale e al Pranzo Solidale promosso dalle associazioni di volontariato cittadine

12 dicembre Vengono istituite le consulte soci di Cernusco, Segrate e Vimodrone

13 dicembre Si riunisce la consulta soci di Cernusco, per confrontarsi sui prossimi cambiamenti in 
merito al ruolo dei volontari a seguito della evoluzione delle norme di legge 

21 dicembre Va in onda su instagram il primo video dei giovani di Avis Cernusco, con un invito a 
donare abbinato agli auguri natalizi

23 dicembre Messa in opera delle vetrofanie sulle vetrate est della sede, che compongono la 
scritta AVIS

25 dicembre Online il nuovo spot “Facce da Avis”, realizzato con i giovani di Avis Cernusco 
e valorizzando i prodotti realizzati per Avis da EMO Servizi

Nell’anno scolastico 2018/19 Avis Cernusco ha continuato la sua presenza, insieme 
alle Avis del Dipartimento Sovracomunale Formazione (Avis Carugate, Avis Bussero, 
Avis Cologno, Avis Pioltello) per far conoscere ai ragazzi delle superiori il tema 
del dono del sangue.

PERIODO SCuOLA LOCALITà N. ClASSI STuDENTI 
COINVOLTI

Gennaio   Machiavelli Segrate 2 40
Febbraio Machiavelli Pioltello 3 60
Febbraio Leonardo Da Vinci Cologno Monzese 4 80
Marzo Falck Cologno Monzese 2 40
Aprile IPSIA Cernusco S/N 5 115
Maggio ITSOS Cernusco S/N 10 170

505

Followers
2019

Followers
2018

twitter 145 114

instagram 610 165

Pagina Facebook
Avis 
Cernusco

861 504

Pagina Facebook
Avis 
Segrate

1500 1480

Pagina Facebook
Avis 
Vimodrone

147 134

I nOStRI 
SOCIaL MEdIa

Foto di gruppo al termine della giornata formativa 
del IV PerCorso Varasi, il 9 novembre 2019

Con Luca Puleo per i 60 anni di Avis Cologno

Dicembre 2019, con le altre associazioni 
al pranzo solidale

Dicembre 2019, la festa 
per il 45esimo di Croce 
Verde a Pioltello

La sede completamente 
rinnovata negli arredi 
a ottobre 2019

Luglio 2019, primo test 
per l’iniziativa “Pane e Web”

Dicembre 2019: le vetrofanie 
completano il miglioramento 
degli ambienti della sede

Il torneo Varasi

Il torneo Mariani
9 novembre, il programma del 
PerCorso Varasi, IV edizione

Avis incontra FAI e Legambiente

Da sinistra: Alberto Pettinelli, Paolo Micheli (Sindaco di 
Segrate) e Carlo Assi alla festa di San Rocco a Segrate

StatO PatRIMOnIaLE - attivo 2019

COntO ECOnOMICO - costi 2019

StatO PatRIMOnIaLE - passivo 2019

COntO ECOnOMICO - ricavi 2019
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