
Il Consiglio, il 18 gennaio 
2018 ha definito gli obietti-
vi per il triennio 2018-2020 
presentati poi in assem-
blea l’11 febbraio 2018. 
Aggiunti all’impegno per la 
chiamata e la promozione 
del dono del sangue, che 
sono costanti e irrinuncia-
bili, essi sono stati la bus-
sola per il nostro agire. 
A fianco il rendiconto di 
come li abbiamo attuati.

Nel 2018 le donazioni sono 
scese del 6% sul totale del 
2017, sostanzialmente alli-
neandosi al dato 2016. Va 
tuttavia segnalato che la 
tendenza dei primi mesi 
dell’anno era stata di una 
decrescita a doppia cifra, 
cui nel corso del 2018 si è 
posto rimedio con una se-
rie di azioni operate dalla 
segreteria e dai compo-
nenti del consiglio incari-
cati di specifici compiti, in 
attuazione delle delibere 
del consiglio stesso: una 
serie di chiamate mirate, 
incremento di promozione 
online, nuovo approccio 
condiviso con ASST Mele-
gnano per le chiamate alla 
donazione di plasma. 

Carissimi Avisini, carissime Avisine,
nel rendicontare il 2018 partiamo dagli impegni presi con voi in assemblea un anno fa.
Impegni di organizzazione e di azioni, che rafforzassero la struttura e ci impegnassero a 
valorizzare i territori affidatici per la promozione del dono del sangue. E che ci portas-
sero ad investire sulla formazione.

Da qui vorrei partire: da un percorso di formazione 
che ha racchiuso valori e proposte concrete. Intanto 
i valori della cooperazione e della gratuità. E concre-
tezza: temi come il GDPR, la riforma del III Settore, il sistema sangue, i vaccini. Aggiungo 
la valorizzazione del sistema a rete, il patrocinio di tutti i livelli superiori della nostra AVIS, 
la collaborazione con le associazioni del protocollo del 9 maggio 2006 (Aido, AVO, Croce 
Bianca) e con le associazioni di Segrate e Vimodrone: Misericordia e Pubblica Assistenza 
Vimodrone. Oltre 150 presenze di persona in piazza Matteotti, al Centro Cardinal Colombo, 
e qualche centinaio di accessi online, in diretta o in differita. E relatori di prim’ordine, che 
gratuitamente hanno trasmesso a noi che riconosciamo di doverci formare in continuo, la loro conoscenza. Grazie quindi Fabrizio Pregliasco, Marco 
Pietripaoli, Elena De Riva, Luca Santoleri, Giuseppe Pugliese, Pamela Polistina, Ofelia Battigaglia, Alessandra Porro.

Anche quest’anno Avis Cernusco con Avis Bussero, Avis Cologno, Avis Carugate, Avis Pioltello ha “seminato” nel-
le scuole superiori, incontrando i ragazzi di quinta, spiegando basi e importanza del dono del sangue, ascoltando 
le loro domande, lasciando indicazioni e strumenti a chi vorrà, ciascuno coi suoi tempi, diventare donatore.

Al corso dedicato a Pietro Varasi, abbiamo aggiunto quello dedicato a Pio Mariani, adatto e specificamente pen-
sato per i nostri “postini” e i volontari del ristoro. Tutti i volontari Avis nel 2018 sono stati raggiunti da occasioni 
di formazione, e questa resterà, nelle intenzioni del consiglio, una costante.

A Cernusco, A Segrate, a Vimodrone, con trofei dedicati a Formentano, a Varasi, a Mariani, 
a Sirtori. Rivolti ai giovanissimi per parlare di donazione alle loro famiglie, e insieme per 
ricordare chi ci ha preceduto, reso presente nelle azioni di oggi. Grazie al nostro Agostino Guercilena, sportivo e Avisino infaticabile, tante 
famiglie in tre comuni hanno avuto una occasione in più per riflettere sulla possibilità di donare il sangue.

Per sostenere gli sforzi delle iniziative di promozione e le azioni di ottimizzazione della chiamata, è aumentata la forza 
lavoro costituita da collaboratori remunerati, tre persone nel 2018 coordinate da Marco Baldo, nostro consigliere e 

punto di riferimento della segreteria. Nel 2018 abbiamo ringraziato e salutato ex donatori non più attivi, sollecitato donatori attivi a donare 
una volta in più, supportato i neodonatori nel loro percorso dall’adesione, sempre più spesso online, alla prima donazione. Inoltre abbiamo 
avuto sostegno professionale nell’introdurre il passaggio alla normativa europea sul trattamento dei dati, con contributi professionali che 
anche nel 2019 supporteranno la nostra struttura per continuare ad ottemperare ad una normativa che evolve, sempre  a tutela dei nostri 
donatori.

In un anno in cui il numero dei soci donatori è diminuito dai 1480 del 2017 ai 1348 del 2018, come effetto 
dell’uscita di alcune decine di soci che non hanno potuto o ritenuto di continuare nella donazione, il numero 

di soci donatori della fascia di età più giovane, quella dei 18-24 anni, ha segnato un incremento del 36%. In generale, la maggior parte delle 
adesioni dei nuovi donatori è avvenuta via web: le richieste di adesione giunte online nel 2018 sono state 176, quelle offline 47.

In tutto ciò, prosegue la nostra attività di promozione del dono anche con azioni mirate: nel 2018 abbia-
mo organizzato affissioni a Vimodrone e a Segrate, affiancandole a iniziative sportive e a pubblicità su 

media locali. Lo stesso abbiamo fatto a Cernusco con le due campagne prenatalizie “Fatti un regalo in anticipo, diventa donatore di sangue o di 
plasma”. È proseguita su facebook la campagna di adesione ad Avis soprattutto 
tramite i video realizzati in collaborazione con i giovani di Avis Altamura in oc-
casione dell’assemblea nazionale di Lecce nel 2018 e con i giovani del servizio 
civile in occasione dell’assemblea regionale lombarda del 2017.

Insomma, mezzi nuovi e valori di sempre, 
regole più impegnative e spirito dei fonda-

tori e dei precursori. Formentano, Mariani, Sirtori, Varasi. Se noi viviamo un 
presente impegnativo, loro operarono in periodi non privi di altre difficoltà. 
Come nani sulle spalle di giganti, è chiaro che vediamo orizzonti più larghi. 
Per questo abbiamo raccolto le nuove sfide. Rispondere a queste generando 
coesione, nella nostra associazione, con le associazioni più vicine, con la cit-
tadinanza attiva  e le istituzioni, è oggi il nostro compito.
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Costruire coesione, allargare orizzontiwww.aviscernusco.it

ChI SIaMO 
(dati al 31 dicembre 2018)

CONSIGLIO DIRETTIVO
Pietro Varasi Presidente Onorario
 (in memoriam)
Carlo Assi Presidente
Maria Elena Frigerio Vice Presidente Vicaria  
 e Segretaria
Damiano Cantù Vice Presidente
Alberto Pettinelli Tesoriere
Marco Baldo Consigliere
Damiano Galbiati Consigliere
Giuseppina Nisi Consigliera
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 Segretaria, tra i 
componenti del Consiglio, è as-
sunta da Maria Elena Frigerio. 
Ne fanno parte, oltre a  Marco 
Baldo e Maria Elena Frigerio, 
Marina Mandelli, Francesco 
Galimbeti, Giulio Longari, Aldo 
Galli, Gloria Salina.
I VOLONTARI AL RISTORO
I volontari al ristoro presso l’o-
spedale Uboldo, nei giorni feriali 
o nelle domeniche di donazione, 
sono  Massimo Della Torrre, An-
drea Bonadei, Leonardo Unga-
ro, Carmen Bignami, Valentino 
Canzi  Maria Elena Frigerio.
I POSTINI
Postini di AVIS Cernusco sono: 
Andrea Bonadei, Gerolamo Chi-
rico, Massimo Della Torre, Silvio 
Fossati, Francesco Mauri, Nino 
Ogliani, Vincenzo Pollastri, Giu-
seppe Tornielli.

QuandO 
CI RIunIaMO

Le persone della segreteria 
lavorano nella sede di via Buo-
narroti nel pomeriggio di ogni 
mercoledì. Le riunioni di consi-
glio, di ufficio di presidenza e i 
gruppi di lavoro si riuniscono 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

avIS
CERnuSCO:
adERISCI
E dOna

Una presenza 
costante nelle scuole

Il PerCorso Formativo 
Pietro Varasi

Un corso dedicato 
a Pio Mariani

Parlare alle famiglie, con lo sport

Segreteria 4.0

La crescita dei giovani

Promozione offline e online

Ancora nuove sfide
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Obiettivi triennio 2018 – 2020 Realizzazione  2018 Realizzazione 
nell’anno

Peso 
dell’obiettivo

Percentuale 2018  
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

Il numero medio di giorni 
intercorsi tra l’adesione 
online e la prima donazione 
è passato da 114 per chi ha 
donato per la prima volta nel 
2017 a 112 giorni medi per 
i neodonatori che, iscrittisi 
online, hanno donato la 
prima volta nel 2018

17,5% 10% 1,75%

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

PerCorso Formativo Pietro 
Varasi, in tre lezioni: 
(settembre, ottobre, 
novembre 2018)
Corso di formazione”Pio 
Mariani” in una lezione  

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  

100% 20% 20%

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

Realizzate manifestazioni 
a Segrate, Vimodrone, 
Cernusco 

100% 20% 20%

Percentuale di realizzazione totale obiettivi 2018         91,75%

 2018 2017 variazione

Soci donatori 1348 1480 -132

Di cui: soci donatori tra i 18 e i 24 anni 80 59 +21

Donazioni totali 1939 2065 -126

Donazioni presso ASST Melegnano 1760 1905 -145

Donazioni presso Ospedale san Raffaele 135 121 +14

Indice di donazione (n. donazioni/n. soci donatori) 1,46 1,39 +0,07

È cresciuta ancora la quota di donazioni presso il San Raffaele, con 
un +12% sul 2017, dopo il +71,2% del 2017 sul 2016. Le donazioni 
di plasma dei nostri donatori presso HSR sono aumentate nel 2018 
del 58% sull’anno precedente.

Nel 2018 è variata la composizione per età dei soci 
donatori, con un incremento del 36% nella fascia 
d’ètà 18-24 anni e una contrazione nelle fasce 
d’età più alte.
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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

reLaZione DeL tesoriere 

Abbiamo chiuso un altro eser-
cizio positivo mantenendo un 
margine di 3.675,35 euro accan-
tonati per l’acquisto di attrezza-
ture e conservando riserve liqui-
de in banca superiori agli 80 mila 
euro. Gli accantonamenti vari 
sono cresciuti di conseguenza, 
attestandosi ad oltre 126 mila 
euro. È importante ricordare 
che il nostro patrimonio è frut-
to di una pluriennale politica di 
controllo dei costi e di pruden-
te gestione finanziaria mirata 

a proteggere la nostra Sezione Comunale da problemi di liquidità già 
verificatisi in passato. Non solo, gli accantonamenti ci consentono ogni 
anno di superare agevolmente le difficoltà poste dalle complesse di-
namiche di incasso dei rimborsi per le attività di raccolta del sangue 
che si realizzano in tempi sempre più lunghi. Grazie ad essi siamo in 
grado di realizzare l’unica missione a cui le nostre finanze sono dedica-
te: la promozione della raccolta del sangue e la gestione mensile delle 
donazioni. Le immobilizzazioni evidenziate nello Stato Patrimoniale si 
riferiscono al totale delle attrezzature (dotazioni per l’ufficio di sede, 
mobili e arredi) necessarie all’attività settimanale della Segreteria, tali 
investimenti sono stati completamente ammortati.
Dal punto di vista del Conto Economico il totale dei costi risulta di-
minuito di circa il 5%, le voci sono quasi invariate fatta eccezione per 
una diminuzione superiore al 20% delle spese generali, un accantona-
mento a riserve di 3.675 euro, rispetto al cospicuo fondo di oltre 14 
mila euro costituito nell’esercizio 2017 e un evidente e significativo au-
mento delle spese varie. Quest’ultimo capitolo di spesa è cresciuto di 
9.500 euro per effetto dei costi sostenuti per il compenso delle presta-
zioni occasionali dei collaboratori che hanno garantito le attività della 
Segreteria e in conseguenza degli oneri contrattuali per la consulenza 
sull’adeguamento al nuovo GDPR in tema di privacy.
Per quanto attiene i ricavi la quasi totalità è costituita dai rimborsi per 
le attività associative relative alle donazioni di sangue che ad oggi sono 
contabilizzati come crediti. Siamo infatti in attesa della liquidazione 
contabile per il tramite di AVIS Provinciale Milano come previsto dalla 
convenzione in essere con l’ASST di Melegnano da noi sottoscritta. La 
cifra risulta più bassa di quella contabilizzata nel 2017 per via della lie-
ve flessione delle donazioni registrata alla chiusura dell’esercizio 2018.
Per concludere con un dato positivo sottolineo la crescita dei contribu-
ti statali derivanti dal 5 per mille, aumentati del 15% rispetto al 2017, 
che raggiungono la cifra complessiva di 3.296 euro: il contributo più 
elevato raccolto negli ultimi anni. 
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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 documentazio-
ne probante, controllandone la pertinenza senza entrare nel 
merito delle spese, che rimane di stretta competenza del con-
siglio. 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

SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVO PASSIVO
Cassa €       2.386,96 Debiti €        670,02
Banche €     81.179,77 Fondo 

D’ammortamento
€      14.462,29

Crediti €     42.577,18 F.do Accantonamento 
Attività Future

€    104.039,91

Attrezzature €     14.462,29 F.do Accant. Acquisto 
Apparecchiature

€      10.000,00

Partecipazioni €       1.032,80 F.do Accantonamento 
Nuova Sede

€        8.791,43

F.do Accantonamento 
Attrezzature

€        3.675,35

Totale €   141.639,00 Totale €    141.639,00

CONTO ECONOMICO
Entrate €     46.718,70 Uscite €       43.043,35
Accantonamenti Effettuati €       3.675,35

reLaZione DeL CoLLeGio 
revisori Dei Conti 

Il Collegio dei Revisori dei Conti riunitosi in data 10 Gennaio 
2019 ha esaminato i valori espressi nel bilancio chiuso il 31 Di-
cembre 2018, controllando che i valori riportati siano suppor-
tati da regolari documenti giustificativi, firmati ed archiviati in 
ordine cronologico.

Dopo la disamina, le risultanze sono:

STATO PATRIMONIALE 31/12/18 31/12/17

ATTIVO

Liquidità in cassa 2.386,96  1.101,88   

Liquidità in Banca 81.179,77  77.589,14   

Partecipazioni BCC 1.032,80  1.064,83   

Crediti 42.577,18  44.239,25   

Risconti attivi -  - 

Immobilizzazioni 14.462,29  14.462,29   

TOTALE ATTIVO 141.639,00  138.457,39   

PASSIVO

Debiti vari 670,02  1.163,76   

Fondo Ammortamento 14.462,29  14.462,29   

Accantonamenti vari 126.506,69  122.831,34   

TOTALE PASSIVO 141.639,00  138.457,39   

CONTO ECONOMICO 31/12/2018 31/12/17

COSTI

Quote associative 5.633,10  5.448,10   

Spese Generali 7.331,87  9.250,12   

Spese di propaganda e promozione 15.927,24  15.857,91   

Spese di rappresentanza 1.080,31  1.029,46   

Spese di manutenzione -  15,00   

Accantonamento a riserve 3.675,35  14.183,38   

Spese per consulenze e prest. professionali -  386,05   

Spese di gestione chiamata donatori delegata 601,55 -

Sopravvenienze passive e spese varie 12.469,28  2.911,82   

di cui:

a) Sopravvenienza passiva 32,03 17,13

b) Spese varie 667,92 844,45

c) Compensi per collaborazioni occasionali e oneri 7.945,01 386,05

d) Contratti di assistenza e consulenza 2.298,48 353,22

e) Contratti gestione computers 1.525,84 1.697,02

TOTALE COSTI 46.718,70  49.081,84   

RICAVI

Rimborsi per le attività associative relative alle 
donazioni di sangue presso Centri 
Trasfusionali e Unità di Raccolta associative

42.499,20  46.180,25   

Contributi da Stato per 5x1000 3.296,16  2.858,03   

Proventi da attività marginali 123,55 -

Rendite Finanziarie (interessi attivi) 413,14  - 

Proventi da iniziative diverse 386,65  43,56   

TOTALE RICAVI 46.718,70  49.081,84   

dATA EVENTO

11 febbraio Assemblea dei Soci

24 marzo Assemblea provinciale

14 aprile Assemblea regionale

15 aprile Cernusco, primo trofeo Memorial Pietro Varasi 
di Hockey, a Cernusco

18 maggio Assemblea nazionale

26 maggio Trofeo “Troppo Bello”

3 giugno Trofeo Formentano.  Calcio, Segrate

4 giugno AVIS Cernusco testimonia la propria opera in città 
alla serata di presentazione 
della Fondazione Cernusco SMS

15 settembre Trofeo di calcio Pio Mariani a Cernusco

23 settembre
26 ottobre
23 Novembre

Persorso formativo “Pietro Varasi”, 
terza edizione

6 ottobre Trofeo di basket Flavio Sirtori, Cernusco

25 novembre Primo Trofeo “Città di Vimodrone”, minibasket

15 dicembre Corso di formazione base “Pio Mariani”, 
prima edizione

Nell’anno scolastico 20717/18 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 quin-
te superiori il tema del dono del sangue.

Avis Cernusco ha promosso il dono del sangue in più manifestazioni sportive nei 
territori di Cernusco, Segrate, Vimodrone, rivolgendosi sia alle famiglie dei gio-
vanissimi per i quali ha promosso i trofei “Pietro Varasi”, “Vittorio Formentano”, 
“Pio Mariani”, “Memorial Andrea Assi Guido Fedeli”, “Flavio Sirtori”, “Città di 
Vimodrone” e “Torneo del Bruco”, sia ai giovani e agli adulti incontrati nelle oc-
casioni di altri tornei di hockey (manifestazione nazionale di hockey femminile), 
tennis e calcio.

PERIOdO SCUOLA LOCALITà N. CLASSI STUdENTI 
COINVOLTI

Dic.2017   “Falck”   Cologno Monzese             1     20 
Dic.2017   Machiavelli Segrate                     3   60
Feb.2018   “ITSOS”   Cernusco s/n               10 200
Feb.2018     “IPSIA”         Cernusco s/n                 4         80
Mar.2018     Schiap./Gramsci        Pioltello       2   45

405

Followers
2018

Followers
2017

twitter 114 97

instagram 165 68

Pagina Facebook
Avis 
Cernusco

504 412

Pagina Facebook
Avis 
Segrate

1480 1417

Pagina Facebook
Avis 
Vimodrone

134 73

i nostri 
soCiaL MeDia

Foto di gruppo 
di alcuni partecipanti al 

Percorso Formativo “Pietro Varasi”

Assemblea 2017 con i sindaci. Da sinistra: Paolo 
Micheli, sindaco di Segrate, Ermanno Zacchetti, 
sindaco di Cernusco, Carlo Assi, presidente di Avis 
Cernusco, Dario Veneroni, sindaco di Vimodrone.

Dieci anni di collaborazione con il San Raffaele. 
Al centro il Dr. Luca Santoleri, 

Primario del Centro Trasfusionale HSR

Avis alla serata di fondazione 
Cernusco SMS

Trofeo Memorial Andrea Assi - Guido Fedeli

Trofeo Pio Mariani

Trofeo Memorial Pietro Varasi

Trofeo Flavio Sirtori

Trofeo Formentano

24 marzo: Assemblea ProvincialeTWITTER AVIS CERNUSCO       INSTAGRAM AVIS CERNUSCO
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