
 

 

 

 IL BILANCIO SOCIALE 

Di: Antonella Carnevale e Nicoletta Rognoni 

“Il bilancio sociale è l’esito di un processo con cui l’amministrazione rende 
conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego di risorse in un dato 
periodo, in modo da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere 
e formulare un proprio giudizio su come l’amministrazione interpreta e realizza 
la sua missione istituzionale e il suo mandato” (Ministero dell’Interno, 2007). 

 

Il bilancio sociale è un documento con il quale una associazione, comunica 

periodicamente in modo volontario, gli esiti della sua attività, non limitandosi ai soli 

aspetti finanziari e contabili. 

Il bilancio sociale nasce dalla consapevolezza che esistono diverse categorie di 

persone, definiti stakeholders, che hanno un diritto riconosciuto, o interesse, a 

conoscere quali ricadute, o effetti, l'ente produce nei propri confronti. 

Attraverso il bilancio sociale l'ente rende espliciti i risultati della sua attività, 

confrontandoli con gli obiettivi, dichiarati, in modo da permettere a tutti, ma in 

primo luogo a se stessa, di verificare se tali obiettivi siano stati raggiunti, o si renda 

necessario piuttosto, introdurre ulteriori interventi. 

Una gestione corretta, e sperimentata nel tempo, del bilancio sociale, ne fa non solo 

uno strumento di dialogo, ma un vero e proprio strumento di consapevolezza, e 

quindi di gestione. Non a caso è stato definito "lo specchio magico" (Viviani, 2001). 

L’Avis Comunale di Garlasco un'associazione che conta più di 300 donatori attivi; 

nasce, quindi, l’esigenza di una sempre maggiore trasparenza verso i donatori 

dell’associazione, i soci, gli Enti e le Associazioni con cui collaboriamo sul territorio. 

All’interno del bilancio sociale assumono un carattere fondamentale: 

l’identificazione dell’  AVIS,  la sua  organizzazione; il suo radicamento e interazione 

col territorio; gli obiettivi fondanti dell’associazione.  

 



 

 

Il  bilancio sociale rappresenta  per l’Avis di Garlasco ancora una volta, la scelta di  

rendere visibile  le varie attività che il direttivo ha messo in opera, gli obiettivi che di 

anno in anno vogliamo raggiungere, perché un progetto che ha come fine il 

benessere di chi soffre …è il progetto di tutti… e il nostro compito istituzionale è 

diffondere la cultura della donazione.. 

Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo Bilancio 

Sociale e chi vorrà leggerlo… 

 

  

L’AVIS e l’AVIS GARLASCO 

 

L'AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue), nasce a Milano nel lontano 1927. 

L'spiratore e fondatore, insieme ad altri 27 primi donatori, fu un medico ematologo 

fiorentino allora poco più che trentenne, il dott. Vittorio Formentano. 

Erano anni in cui si moriva per una semplice emorragia e, fu proprio dalla morte di 

parto di una giovane mamma che Formentano non riuscì a salvare giusto perchè non 

trovò sangue del suo gruppo, che nel giovane medico nacque l'idea di dare vita 

all'Associazione Volontari Italiani del Sangue. Quel primo embrione crebbe, divenne 

adulto e si diffuse sempre sotto la guida del suo fondatore. 

Alla sua scomparsa, nel 1977, quella creatura tanto amata, aveva ormai radici tanto 

profonde che continuò a crescere vigorosa, mantenendosi però sempre fedele ai 

principi voluti dal suo fondatore: volontarietà, gratuità, solidarietà e spirito di 

servizio. 

Oggi l'AVIS conta più di un milione di soci attivi in tutta Italia e contribuisce al 

Servizio Sanitario Nazionale, con poco meno di due milioni di donazioni all'anno. 

Oggi il fabbisogno italiano di sangue,  si aggira intorno a 2.500.000 sacche/anno. 

Ecco gli scopi dell'AVIS: Organizzare i donatori e le donazioni, facilitare la loro scelta 

di donare (per esempio con le raccolte domenicali nei centri di prelievo territoriali), 

motivarli ma non per ordine di importanza, creare nelle sezioni, un ambiente di 

convivialità, amicizia, fratellanza, stimolando quindi il donatore a restare fedele alla 

sua scelta. 



 

 

 

La scelta di scrivere prima la storia dell’AVIS, è nata dall’idea che è la storia di tutte 

le AVIS d’Italia… accomunate dal senso di solidarietà..che continuano a vivere e a 

crescere grazie al volontariato e ai VOLONTARI che donano gratuitamente e 

generosamente il proprio sangue…  

L’Avis di Garlasco ormai è una realtà da TRENTAQUATTRO ANNI!..anche se 

potremmo dire quarantaquattro..visto che esisteva già come gruppo dipendente da 

Pavia da 10 anni… 

Per questo continuiamo a dire GRAZIE, ai presidenti e agli organismi dirigenti, ai 

direttori sanitari, ai donatori presenti e passati, a chi dal ‘ 78 ad oggi continua a 

credere nel futuro dell’AVIS di Garlasco. 

GRAZIE alle Amministrazioni Comunali che negli anni hanno creduto in questa 

associazione e che ci hanno permesso di organizzare una sede sempre migliore, per 

essere più vicini alle esigenze di chi dona e di chi ha bisogno di sangue per guarire e 

per sperare.  

Grazie a Questa Amministrazione Comunale e al suo impegno per il nuovo progetto 

di ampliamento della sede... Grazie  ai donatori, ai collaboratori, al personale 

medico e infermieristico…insieme abbiamo raggiunto tanti traguardi in questo 2012,  

il futuro è a portata di mano…Continuiamo a crederci insieme… 

 

 

                                   

STAKEHOLDER 

Sono definiti Stakeholder tutti i  soggetti che possono influenzare o possono essere  

influenzati dall’organizzazione, vale a dire tutti i soggetti i cui atteggiamenti o 

comportamenti possono favorire od ostacolare il raggiungimento degli obiettivi di 

un’organizzazione. 

Distinguiamo tra stakeholder interni ed esterni: 

INTERNI: 

SOCI DONATORI 



 

 

SOCI COLLABORATORI 

ALTRI COLLABORATORI che saltuariamente collaborano con AVIS  Garlasco per 

eventi o manifestazioni 

ORGANI ISTITUZIONALI ovvero la dirigenza dell’ AVIS Garlasco 

ORGANI DI CONTROLLO INTERNO che verificano la corretta gestione 

amministrativa 

ESTERNI: 

IRCSS  Policlinico S.Matteo 

DMTE 

PAZIENTI E BENEFICIARI 

AVIS NAZIONALE 

AVIS PROVINCIALE 

ALTRE SEZIONI COMUNALI AVIS 

ALTRE ASSOCIAZIONI  (CGAL   AIDO   DOLLY WHITE…) 

SCUOLE 

ISTITUZIONI PUBBLICHE 

CITTADINANZA 

ORGANI DI CONTROLLO ESTERNO (ASL) 

 GLI ORGANI ISTITUZIONALI 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI: 

• E’ costituita da tutti i soci  donatori e collaboratori 

• E’ convocata dal presidente 

• Si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio 

• Nomina i componenti degli organismi direttivi 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO: 

Compete al consiglio direttivo l’amministrazione dell’AVIS Garlasco 



 

 

• Viene eletto  nell’assemblea elettiva  dai soci 

• Al l’interno del consiglio direttivo vengono eletti: il presidente, il 

vicepresidente, segretario e il tesoriere 

• Il mandato dei consiglieri dura 4 anni 

• Il presidente, il vice presidente , il segretario e il tesoriere non possono  

ricoprire la medesima carica per più di  2 mandati 

 

IL PRESIDENTE 

• E’ eletto dal consiglio direttivo e ne ha  la rappresentanza legale  

• E’ coadiuvato dal segretario 

• In caso di impedimento è sostituito dal vicepresidente 

• Convoca  il consiglio direttivo e l’asemblea dei soci , formulando il relativo 

ordine del giorno 

 

REVISORI DEI CONTI 

• E’costituito da tre  componenti che durano in carica  quattro anni e possono 

essere rinominati 

• Il collegio esamina i bilanci  e formula le proprie relazioni conclusive. 

 

  

 

 

GLI ORGANISMI ISTITUZIONALI DELL’AVIS GARLASCO 

 Presidente 

ANTONELLA CARNEVALE 

Vice– Presidente 

NICOLETTA ROGNONI 

Segretario 

ENRICA BASELLI  



 

 

Tesoriere 

GIANCARLO BIAVA 

 

Consiglieri 

Collegio dei Sindaci  

Revisori dei Conti 

 ALESSANDRO MAFFEI  

MARCO GUALLA 

ROBERTO GANDOLFI 

TOMMASIN MASSIMO 

BARBAGLIA RENATO 

MORETTI MAURIZIO 

FASSINA CARLO 

PAZZI CARLO 

RINO VACCHELLI  

CORAINI GIOVANNI 

DONA’ GIOVANNI 

 

LE RISORSE UMANE 

Di: Giancarlo Biava e Carlo Fassina 

  

Le risorse umane sono rappresentate dai donatori e dai collaboratori , che 

rappresentano l’essenza e il fondamento di ogni sezione. 

Al 31/12/2012 i donatori attivi risultano essere 295 e i collaboratori 14 per un totale 

di 309 donatori. Nel corso del 2012 i  nuovi soci che hanno donato nell’anno sono 

65…un bel traguardo eh… 



 

 

Analizzando la rilevazione statistica abbiamo avuto modo di notare un 

abbassamento dell’età anagrafica dei donatori, la fascia più rappresentata è infatti, 

quella tra i 36 e 45 anni e questo è un segno concreto che ci fa continuare a credere 

nell’AVIS del futuro. 

Nel 2012 c’è stato anche un incremento delle donazioni. Abbiamo infatti raccolto 31 

sacche in più rispetto all’anno precedente. 

Nel  grafico qui sotto riportato sono rappresentate la situazione delle donazioni dal 

2006 ad oggi 

 

 

 

SITUAZIONE SANITARIA DEGLI ISCRITTI  

di Nicoletta Rognoni 

  

 

 

Grazie all’autorizzazione del SIMT del Policlinico San Matteo ad effettuare gli esami 

di controllo al  momento della donazione, nel corso del 2012 sono state organizzate 

le visite annuali per tutti i donatori. Lo staff d’eccezione grazie al quale è stato 
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possibile  la realizzazione è composto da: Carlo Fassina e dalle nostre dottoresse 

Barbara  e Roberta Rossini. 

I controlli che vengono fatti al donatore sono importantissimi. 

 Hanno infatti,  il duplice scopo di poter convalidare la donazione, cioè di 

garantire che il sangue o emocomponente raccolto non costituisca pericolo per 

il ricevente, specie sul versante infettivo (con i limiti legati alla sensibilità dei 

test nelle fasi “finestra” immediatamente successive a un’infezione), e di poter 

controllare lo stato di salute del donatore. E’ per questo che diventare donatore 

significa anche compiere una buona azione verso se stessi: i controlli clinici ai 

quali i donatori vengono periodicamente sottoposti e le analisi effettuate in 

occasione di ciascuna donazione aumentano sensibilmente la probabilità di 

diagnosi precoce di molte malattie. 

 

 

 

ATTIVITA’ 

di Nicoletta Rognoni  Enrica Baselli e Antonella Carnevale 

Nel mese di Marzo, Garlasco ha ospitato L’Assemblea Provinciale 

dell’AVIS. L’Assemblea Provinciale non è stata solo un momento 

istituzionale, ma un’occasione di confronto e di crescita; è un 

momento per condividere problemi, scelte e strategie che hanno un 

obiettivo comune: DIFFONDERE LA CULTURA DELLA DONAZIONE 

IL 2012 è stato un anno ricco di attività, all’insegna non solo della 

promozione del sangue ma soprattutto  della COLLABORAZIONE . 

E’ soprattutto grazie alla collaborazione con le altre associazioni di 

volontariato che abbiamo avuto modo di parlare di donazione…e i 

risultati…si sono visti. 

Grazie al nostro collaboratore Sergio Boraso, come sempre le gite al 

Carnevale di Venezia e Nizza hanno avuto un buon successo. 

A queste si sono aggiunte altre iniziative: 

• In collaborazione con la scuola Primaria “L. Poma” di Garlasco, 

l’AVIS ha partecipato alla premiazione della Corsa Campestre. 



 

 

Un appuntamento ormai fisso per la nostra associazione, 

grazie a Rita Motta, coordinatrice delle insegnanti del polo di 

Garlasco e nostra donatrice. 

• Il 7 luglio… si è realizzata….la NOTTE BIANCA, organizzata da 

AVIS Garlasco, AIDO, Dolly WHITE, l’associazione non profit 

“Iostoconipompieri”, l’associazione dei commercianti. Il lavoro 

è stato imponente ma…grazie ai commercianti garlaschesi, 

all’impegno delle associazoni e alle migliaia di persone che 

hanno affollato le strade della città…l’avis ha raccolto circa 

5000 Euro che serviranno per l’ampiamento della nuova sede. 

Un sincero GRAZIE va all’Amministrazione di Garlasco, ai vigili 

urbani, agli osservatori civici, alla croce garlaschese, ai 

commercianti e a tutte le associazioni che hanno collaborato. 

GRAZIE a Loris Mazzante, Selene Luise, Marco Sacchi e  

Stefano Albanesi per l’organizzazione, a Umberto Forte per la 

serata “Tributo ai Negramaro” e tutti i collaboratori che hanno 

reso possibile  la serata. 

• Per ringraziare tutti i soci e collaboratori, le AVIS consorelle, 

l’Amministrazione Comunale … per i risultati ottenuti nel corso 

dell’anno abbiamo pensato all’ormai tradizionale concerto 

ghospel…con la Corale universitaria Lorenzo Valla. Durante la 

serata sono stati raccolti circa 600 euro…che serviranno per la 

nuova  sede e per le attrezzature 

 

Il 2013 cosa ci porterà? sarà l’anno del “Nuovo” Consiglio 

Direttivo, della “nuova” sede, delle “nuove” attrezzature, il 

“nuovo” sito internet…e una certificazione tutta “nuova”.... 

 

 

 

 

 

                                                 



 

 

LE RISORSE FINANZIARIE 

di Giancarlo Biava e Claudio Zaninotto 

 

 

Per la gestione contabile , l’AVIS  di Garlasco adotta un sistema economico-

patrimoniale. Il bilancio annuale è redatto da Claudio Zaninotto, dottore 

commercialista, unitamente al tesoriere Giancarlo Biava. 

Il bilancio, che potete trovare qui di seguito è stato approvato dal collegio dei 

Revisori dei Conti e dall’Assemblea dei Soci. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Allegare file bilancio 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONI 

di Antonella Carnevale e Nicoletta Rognoni 

Il 2012 è sicuramente un anno da ricordare e lo dicono i numeri…  

12 giornate di donazione 

L’Assemblea Provinciale a Garlasco 

41  nuovi iscritti 

2 giornate record. 58 sacche a marzo 66 sacche a novembre… 

A nome del Consiglio Direttivo che rappresentiamo, abbiamo tanti GRAZIE da dire: 

GRAZIE all’Amministrazione Comunale della Città di Garlasco.. 

GRAZIE a tutte le Associazioni che hanno collaborato e ci hanno sostenuto in tutte le 

attività. 

GRAZIE a tutti i soci che ci hanno permesso di realizzale. 

GRAZIE a Carlo , Giancarlo, Enrica, Renè, Piera, Tommy, Elisa, Laura, Michela, Tatiana, 

Cristina, Fernanda, Mariangela, Barbara e Roberta che con impegno e 

professionalità gestiscono il centro di raccolta. 

GRAZIE a Carlo, Roberta e Barbara perché garantiscono la salute di tutti i donatori. 

GRAZIE a tutto il Consiglio Direttivo per i traguardi che insieme abbiamo raggiunto. 

GRAZIE a Carlo e Andrea ..i nostri cervelli elettronici… 

GRAZIE a tutti voi, DONATORI e DONATRICI dell’ AVIS GARLASCO per il vostro 

impegno e per il vostro generoso gesto. 

GRAZIE a tutti coloro che continuano a credere nel futuro dell’avis e se dopo 34 anni 

continua ad essere una realtà che   vive e cresce  non è dovuto solo ai nomi di pochi, 

ma all’impegno di tutti! 

 

FOTOGALLERY 



 

 

 

 

Assemblea Provinciale A Garlasco 

                

 

  

           



 

 

  

 

CORSA CAMPESTRE AVIS- SCUOLA PRIMARIA “L.POMA” 
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