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DAL 2010 AVIS COMUNALE GARLASCO, PRESENTA IL BILANCIO SOCIALE, CHE NON E’ SOLO UN DOCUMENTO, MA E’ UN
MOMENTO DI INCONTRO, DI RIFLESSIONE, DI PROGRAMMAZIONE E DI CAMBIAMENTO.

"Il Bilancio Sociale è uno strumento straordinario, rappresenta
infatti la certificazione di un profilo etico, l'elemento che
legittima il ruolo di un soggetto, non solo in termini strutturali
ma soprattutto morali, agli occhi della comunità di riferimento,
un momento per enfatizzare il proprio legame con il territorio,
un'occasione per affermare il concetto di impresa come buon
cittadino, cioè un soggetto economico che perseguendo il
proprio interesse prevalente contribuisce a migliorare la qualità
della vita dei membri della società in cui è inserito. La mission e
la sua condivisione sono elementi importanti per ottenere il
consenso della clientela, del proprio personale, dell'opinione
pubblica".
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L’IDENTITA’, I VALORI, LA MISSION e GLI STAKEHOLDER
A CURA DI

Marco Sacchi e Nicoletta Rognoni
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UN  BILANCIO SOCIALE per informare
L’obiettivo che ci si pone, con il bilancio sociale, è quello di rafforzare la percezione pubblica dell’importanza delle scelte
che AVIS ha fatto in quest’anno, di dare maggiore visibilità all’attività svolta, in modo da accrescere il consenso a livello
sociale.

In particolare, poi, il Bilancio Sociale dovrebbe:

1) consentirci di comprendere il ruolo svolto dalle nostre attività nella società civile;

2) essere uno strumento che fornisce informazioni sul raggiungimento degli obiettivi sociali prefissati;

3) essere considerato come un fattore di cruciale importanza per la trasparenza nell’ambito delle attività;

4) rappresentare un momento di riflessione sull’impegno e sulle attività fatte e quelle ancora da fare per migliorare

l’attività e la qualità dei servizi offerti.
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Da anni, ormai, AVIS GARLASCO, ogni anno presenta il suo bilancio sociale, che rappresenta:

• un mezzo di comunicazione esterna;

• un mezzo per migliorare l'organizzazione, la gestione, la comunicazione interna;

• un mezzo istituzionale;

• un mezzo per elaborare una strategia sociale;

• un mezzo per individuare la propria missione sociale.

La nostra missione sociale è sempre stata e sarà sempre quella di DIFFONDERE LA CULTURA DELLA DONAZIONE di 
SANGUE.

E’ questo il motivo che ha animato un gruppo di donatori che 40 anni fa ha voluto l’AVIS a GARLASCO ed è questo il
motivo che ancora oggi continua a stimolarci ad essere attivi sul territorio per coinvolgere sempre più persone nel gesto
di donare.
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Perché donare il sangue è uno dei gesti di solidarietà ed altruismo più grandi che ognuno di noi può fare. Ma dietro il
semplice gesto di consapevolezza e civiltà si nasconde anche un modo per preservare la propria salute e mantenersi in 
forma. Il donatore è sottoposto a controlli periodici, esami ematochimici e di controllo del sistema epatico, renale e 
metabolico, con particolare attenzione al colesterolo, alla glicemia e ai trigliceridi.

L’azione del donare comporta una presa di coscienza dell’individuo, che è stimolato a mantenere uno stile di vita sano. 
Inoltre non c’è nulla di più falso che pensare che privarsi del proprio sangue possa essere un pericolo per il proprio
organismo. Di fatto donare aiuta a rigenerare il sangue e ne aiuta il ricambio. Durante la donazione vengono prelevati
415 millilitri di sangue su una media di circa 6 litri presenti nel nostro corpo.

Recenti studi hanno anche dimostrato che donare il sangue almeno una volta l’anno aiuta a ridurre il rischio di diabete e 
di contrarre una malattia cardiovascolare. Questo grazie alla diminuzione dei livelli di ferritina tissutale, e quindi di ferro, 
che si verifica dopo la donazione di sangue. Le donazioni determinano una riduzione dei depositi di ferro e dei parametri
dello stress ossidativo, aumentando il flusso ematico arterioso. Cosa significa? Esiste un rapporto positivo tra frequenza
delle donazioni di sangue e prevenzione di malattie cardiovascolari.

E questo che AVIS deve dire…è questa la mission di AVIS…cioè INFORMARE PER INSEGNARE A DONARE!
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UN  BILANCIO SOCIALE per comunicare
Siamo all’ultimo anno di lavoro del consiglio direttivo per il quadriennio 2017/2021, con molti volti nuovi e tante conferme della
precedente gestione. Tutti però sempre con lo spirito di fare bene per la nostra Avis e per farla crescere sempre di più.

Il motto del nuovo consiglio per i prossimi anni dovrà essere “Il lavoro di squadra divide i compiti e moltiplica il successo!!!”, proprio
perchè con una grande squdra si otterranno sicuramente grandi risultati !

Il lavoro di questo Consiglio Direttivo è giunto a fine mandato, ma ha ancora tante sfide che lo aspettano, sempre avendo come unico
obiettivo quello di promuovere il gesto della donazione di sangue. In questo 2020 purtroppo non ci sono state iniziative a causa della
pandemia provocata dal Corona Virus Covid-19, ma nonostante i lockdown ripetuti e gli accessi contingentati abbiamo avuto tanti nuovi
donatori (47), e tutto ciò è stato possible grazie a un direttivo forte e coeso e a dei collaboratori “speciali”, che hanno fatto in modo che
tutto sembrasse facile.

Tante nuove sfide ci aspettano (nuovo programma gestionale AvisNet in arrivo e la conseguente modifica parziale/completa della nostra
strumentazione) e un 2021 nel quale dovremo migliorare sempre di più .

Ma la nostra Avis deve pensare anche ai suoi donatori e alla continua e costante promozione alla donazione, per cercare sempre di più di
sopperire alla continua richiesta di sangue di cui ha bisogno il nostro Ospedale di Pavia e tutto il nostro territorio provinciale.
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soci donatori

soci 
collaboratori

organi 
istituzionali

altri 
collaboratori

organi di 
controllo 

interni

Gli 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:

organi 
istituzionali

• membri del 
consiglio 
direttivo AVIS

altri collaboratori

• persone che 
saltuariamente 
collaborano 
con AVIS 
Garlasco per 
eventi e 
manifestazioni

organi di 
controllo interni

• probiviri
• Revisori dei 

Conti
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ESTERNI:

IRCSS Policlinico S.Matteo

PAZIENTI E BENEFICIARI

AVIS NAZIONALE

AVIS PROVINCIALE

ALTRE SEZIONI COMUNALI AVIS

ALTRE ASSOCIAZIONI (Pro Loco Garlasco, UTL, Gruppo Scout Garlasco I, Gruppo Podistico
Garlaschese)

SCUOLE e ISTITUZIONI PUBBLICHE

CITTADINANZA

ORGANI DI CONTROLLO ESTERNO (ATS)
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LA GOVERNANCE:
GLI ORGANI ISTITUZIONALI

E LE RISORSE UMANE

A CURA DI:
CARLO FASSINA
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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
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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’assemblea 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 ORGANI ISTITUZIONALI
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GLI ORGANISMI ISTITUZIONALI DI AVIS GARLASCO
Presidente: SACCHI MARCO

Vice-Presidente: ROGNONI NICOLETTA

Segretario: SARTORIO LAURA

Tesoriere: RAINA LORENA

Consiglieri
ROBERTO GANDOLFI ,TOMMASIN MASSIMO, CARLO FASSINA, STEFANO ALBANESI, RICCARDO TOSI, CARLO PAZZI, ANDREA 
ROSSINI, ROBERTA ROSSINI, LORIS MAZZANTE, BARBARA ROSSINI, MARIANGELA MAIOCCHI, ALBERTI GABRIELE, ZERBI 
FERDINANDO , CURTI ELISA, BIAVA GIANCARLO.

Revisore dei Conti: CLAUDIO ZANINOTTO
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Per il progetto Certificazione e con
l’istituzione del nuovo Consiglio,
l’AVIS Garlasco, ha definito
l’organigramma, con obiettivi e
responsabilità diverse per ogni
attività.
Questo è stato possibile, grazie al
coinvolgimento dei soci e dei
collaboratori AVIS
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UN  BILANCIO SOCIALE 

per dare i dati
Ecco i numeri della nostra 
Avis Comunale Garlasco:

47 nuovi iscrizioni, 44 dimessi
per un totale di 436 donatori  attivi 

+ 18 collaboratori….= 454
aumento del 1% circa

700 sacche raccolte
AUMENTO di circa 5%
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UN  BILANCIO SOCIALE 

per dare i dati

Quest'anno la nostra Unità cittadina ha inviato al Policlinico di Pavia 700 sacche di sangue, tra donazioni raccolte presso la nostra sede (663
sacche) e plasmaferesi effettuate dai nostri donatori in Ospedale (37 sacche). Dal punto di vista statistico abbiamo notato un aumento
significativo di donatori uomini di fascia 18/25 e 26/35 anni, mentre c'è stata una ripresa di iscrizioni delle donne, soprattutto nella fascia
18/25 anni. Il 2020 si chiude con I nuovi donatori così divisi: 26 uomini e 21 donne !!

Possiamo segnalare anche un lieve incremento dei nuovi soci donatori provenienti da paesi europei ed extra-europei, segno che la nostra Avis
sta sensibilizzando alla donazione anche persone appena arrivate nella nostra Città.

I dati mettono in evidenza che la fascia più rappresentativa dei donatori garlaschesi è tra i 46 e i 55 anni e dimostra un sensibile aumento
anche nelle fasce fra i 18 e i 35 anni (11 nuovi donatori in più). Interessante notare che circa il 25% parte dei nuovi iscritti è nella fascia tra i 18
e i 35 anni e questo ci fa ben sperare per l’AVIS del futuro.

Le immagini e le foto dei nuovi donatori condivise sui social hanno sicuramente contribuito a pubblicizzare la nostra associazione, soprattutto
con le nuove generazioni. Ma il lavoro da fare per promuovere e sensibilizzare i nuovi donatori è ancora tanto e la nostra Avis dovrà cercare
di essere sempre più presente negli eventi e feste cittadine e anche nei paesi limitrofi con tante iniziative!!
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BILANCIO SOCIALE 2020

2020
A cura di

Marco Sacchi  e Nicoletta Rognoni

Per tutte le iniziative si ringraziano i membri del consiglio Direttivo e gli operatori dell’Unità di Raccolta.
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12 giornate di donazioni !
Raccogliendo un totale annuo
di 700 sacche !!!

ANCHE IN PIENO LOCKDOWN LA
NOSTRA AVIS NON SI E’ MAI
FERMATA !!!
ABBIAMO SEMPRE LAVORATO IN
SICUREZZA SIA PER I NOSTRI
VOLONTARI, CHE PER I DONATORI !
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DONARE IN SICUREZZA !!!
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Continua a funzionare il nuovo servizio "Scrivi al Medico"
Scrivi al Medico è il nuovo «contatto» Avis Comunale Garlasco per
chiedere informazioni, chiarire dubbi e comunicare eventuali cure
mediche, interventi o altre attività inerenti la tua salute (a contatto
con il sangue) che hai fatto nel periodo precedente la donazione.
Tutti possono segnalare e chiedere informazioni scrivendo
semplicemente una e-mail a medico@avisgarlasco.it
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Abbiamo continuato la collaborazione
con lo tante realtà sportive di Garlasco.

Tutte ospiteranno il nostro logo sulle loro
divise e con striscioni personalizzati da
esporre nelle iniziative sportive.

Pallavolo Garlasco, settore maschile e
femminile
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Continua la collaborazione tra
ASD GP Garlaschese e Avis
Comunale Garlasco sia per la
parte podistiche e anche la
nuova avventura della squadra
di ciclismo e di triathlon
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Continua la collaborazione con il
Minibasket Garlasco e Tromello
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Continua la collaborazione con il Calcio
Garlasco, settore giovanile
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Continua la collaborazione con la
Pallavolo Gropello, settore femminile
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Continua la collaborazione con il Gruppo
Ciclistico Garlaschese
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Avis Comunale Garlasco ha donato agli amici dei
Vigili del Fuoco di Garlasco (Iostoconipompieri)
attrezzatura tecnica per gli interventi di emergenza
utilizzando il ricavato dello spettacolo teatrale di
Natale 2019.

https://www.facebook.com/avisgarlasco/?__tn__=K-R&eid=ARBCamzdyVcWBRTQl_-vy8phIZkj_yCVmVCVASKbCLORme9ousNbSqGYDXG0aRk4AFFz7CjVCTNjf5_Q&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD-7bHSzgNauRLBPzD46IjyBXMWvaC5IpkSbs2yDLX2SkFQLvggS90hVnh5k28Zy1WkEOoZIggzERrGtMc6C7gauEcDM-fGoJvCiajCTQdWo-Zm3SdjxO7ob1vQal3U7c43TIBGj_v05XQ1T5scd0SQKOK2DZYlwkP4v0Lh1PxFtdQv0tKq5TBBYnoGRTHepiqDY7IF8jB7ce-xijtEMk3RovRbe1vc6C7nZoWaqMO3snQNAD_a-LD2OZAa3Sr2CYLTU1BU6JrZLfKgvPST_CqHdPu2xjS3ICLp5XvtJJpMBERcB1UXClxsIbs9TPJGqKaqllpEz0gMGyJkouEAO74aXxYNebNOCi8apW0ZtoKJwrj7TPmYn5O9g2IwataWlN-P_HLcmg1jnxw5n4vUqbdsBLzVbTj-MIBbXLb5dbHr5Gc
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Avis Comunale Garlasco ha donato agli amici dei Corpo
Volontari Soccorso Garlaschese – Croce
Garlaschese attrezzatura tecnica per gli interventi di
emergenza e primo soccorso, utilizzando ricavi di eventi
2019.

https://www.facebook.com/avisgarlasco/?__tn__=K-R&eid=ARBCamzdyVcWBRTQl_-vy8phIZkj_yCVmVCVASKbCLORme9ousNbSqGYDXG0aRk4AFFz7CjVCTNjf5_Q&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD-7bHSzgNauRLBPzD46IjyBXMWvaC5IpkSbs2yDLX2SkFQLvggS90hVnh5k28Zy1WkEOoZIggzERrGtMc6C7gauEcDM-fGoJvCiajCTQdWo-Zm3SdjxO7ob1vQal3U7c43TIBGj_v05XQ1T5scd0SQKOK2DZYlwkP4v0Lh1PxFtdQv0tKq5TBBYnoGRTHepiqDY7IF8jB7ce-xijtEMk3RovRbe1vc6C7nZoWaqMO3snQNAD_a-LD2OZAa3Sr2CYLTU1BU6JrZLfKgvPST_CqHdPu2xjS3ICLp5XvtJJpMBERcB1UXClxsIbs9TPJGqKaqllpEz0gMGyJkouEAO74aXxYNebNOCi8apW0ZtoKJwrj7TPmYn5O9g2IwataWlN-P_HLcmg1jnxw5n4vUqbdsBLzVbTj-MIBbXLb5dbHr5Gc
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Avis Comunale Garlasco ha donato alla Città di Garlasco, durante la Festa
Patronale 2020, una serata di Cinema all’aperto, con film per grandi e per
piccolini !!

https://www.facebook.com/avisgarlasco/?__tn__=K-R&eid=ARBCamzdyVcWBRTQl_-vy8phIZkj_yCVmVCVASKbCLORme9ousNbSqGYDXG0aRk4AFFz7CjVCTNjf5_Q&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD-7bHSzgNauRLBPzD46IjyBXMWvaC5IpkSbs2yDLX2SkFQLvggS90hVnh5k28Zy1WkEOoZIggzERrGtMc6C7gauEcDM-fGoJvCiajCTQdWo-Zm3SdjxO7ob1vQal3U7c43TIBGj_v05XQ1T5scd0SQKOK2DZYlwkP4v0Lh1PxFtdQv0tKq5TBBYnoGRTHepiqDY7IF8jB7ce-xijtEMk3RovRbe1vc6C7nZoWaqMO3snQNAD_a-LD2OZAa3Sr2CYLTU1BU6JrZLfKgvPST_CqHdPu2xjS3ICLp5XvtJJpMBERcB1UXClxsIbs9TPJGqKaqllpEz0gMGyJkouEAO74aXxYNebNOCi8apW0ZtoKJwrj7TPmYn5O9g2IwataWlN-P_HLcmg1jnxw5n4vUqbdsBLzVbTj-MIBbXLb5dbHr5Gc
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Avis Comunale Garlasco ha donato alla Biblioteca di Garlasco nuove librerie e nuovi libri per insegnare ai
piccoli lettori il rispetto dell’ambiente e l’importanza della salute !!!

https://www.facebook.com/avisgarlasco/?__tn__=K-R&eid=ARBCamzdyVcWBRTQl_-vy8phIZkj_yCVmVCVASKbCLORme9ousNbSqGYDXG0aRk4AFFz7CjVCTNjf5_Q&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD-7bHSzgNauRLBPzD46IjyBXMWvaC5IpkSbs2yDLX2SkFQLvggS90hVnh5k28Zy1WkEOoZIggzERrGtMc6C7gauEcDM-fGoJvCiajCTQdWo-Zm3SdjxO7ob1vQal3U7c43TIBGj_v05XQ1T5scd0SQKOK2DZYlwkP4v0Lh1PxFtdQv0tKq5TBBYnoGRTHepiqDY7IF8jB7ce-xijtEMk3RovRbe1vc6C7nZoWaqMO3snQNAD_a-LD2OZAa3Sr2CYLTU1BU6JrZLfKgvPST_CqHdPu2xjS3ICLp5XvtJJpMBERcB1UXClxsIbs9TPJGqKaqllpEz0gMGyJkouEAO74aXxYNebNOCi8apW0ZtoKJwrj7TPmYn5O9g2IwataWlN-P_HLcmg1jnxw5n4vUqbdsBLzVbTj-MIBbXLb5dbHr5Gc


Eravamo presenti, con il nostro Albero di
Natale, in Piazza Repubblica dall’ 8 dicembre al
6 gennaio 2021, per augurare a tutti i cittadini di
Garlasco un sereno Natale e dare un messaggio
di speranza in un anno così difficile come è stato
il 2020.
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A novembre 2020 abbiamo
adottato il sistema di prenotazione
tramite l’app smartDONOR per
consentire ai nostri donatori di
poter scegliere l’orario a loro più
congeniale per venire a donare, al
fine di gestire l’affluenza alla
seduta di raccolta in modo
controllato, come da normativa
«covid-19».
Con il tempo è stato introdotta la
possibilità di prenotare le visite e
di ricevere anche i referti degli
esami della donazione.
Ad oggi 390 donatori sono
registrati e prenotato le loro
donazioni in autonomia !!!
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UN  BILANCIO SOCIALE per RINGRAZIARE
Con il 2021 si conclude il mandato del nostro Consiglio Direttivo, iniziato a febbraio 2017. Sono stati 4 anni ricchi di tanti
impegni, eventi, novità e tante belle iniziative. Ringrazio tutti i volontari che mettono cuore e anima per la nostra Avis,
sottraendo del tempo alla loro vita personale e alle loro famiglie, credendo nell’obiettivo comune di fare sempre il meglio per
la nostra Unità di Raccolta.

Un grande grazie a tutto il nostro personale medico/sanitario senza i quali nulla sarebbe possibile.

Ma soprattutto GRAZIE a Voi donatori, unica ragione delle scelte di questo consiglio Direttivo !!

Un Grazie al Sindaco Farina e all’ Amministrazione Comunale della Città di Garlasco che ha sempre supportato le nostre
iniziative, dandoci sempre un grande aiuto per tutto il necessario per la nostra sede e per i nostri eventi di promozione.

Grazie a tutte le Associazioni Garlaschesi con le quali collaboriamo e ai negozianti di Garlasco, che ci hanno sempre sostenuto
con premi ed offerte per le nostre iniziative.

In questi anni la nostra Avis è cambiata e cresciuta molto. Con sacrifici di tutti.
Ma il successo è sempre il risultato di tanta preparazione, costanza e perseveranza!
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