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Cari Soci, buona sera e benvenuti a questo incontro istituzionale.  

 

Mi ritrovo per la seconda volta a presiedere la nostra AVIS, io sempre più 

attempato, la Milanese sempre più moderna e rivolta al futuro, sia dal punto di 

vista delle tecnologie introdotte sia nei confronti dei servizi per i Donatori, cui va 

il mio primo pensiero e il ringraziamento più sincero. 

 

La dinamicità della nostra Comunale è sintetizzata in questa relazione annuale 

alla Assemblea Sociale, una verifica dell’attività svolta, di confronto e di 

soddisfazione per i tanti che vi hanno contribuito con la loro quotidiana 

dedizione.   

 

E qui permettetemi di ringraziare anche a nome Vostro tutto il Personale, 

dipendente o collaboratore per la parte sanitaria - sotto la guida del Direttore 

Sanitario, la dottoressa Laura Galastri – e gli Uffici Amministrazione, Segreteria, 

Comunicazione, Chiamata Donatori, Accettazione per la parte associativa. Non 

posso esimermi dal citare e ringraziare il nostro Direttore Generale, Sergio 

Casartelli, che da 20 anni manda avanti, come diciamo a Milano, questa baracca 

di cui è l’anima e il motore. 

 

Non posso non accennare ai Membri del Consiglio Direttivo e del Comitato 

Esecutivo, che hanno presidiato insieme le aree strategiche di funzionamento 

dell’Associazione, cui va un dovuto ringraziamento. 

 

Colgo l’occasione di questo incontro per comunicarvi con orgoglio che il nostro 

Consigliere Giacomo Griante è stato recentemente eletto Presidente di AVIS – 

Provinciale Milano: a lui i nostri comuni auguri di buon lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Possiamo ora dare un rapido sguardo ai numeri che, aldilà delle parole, 

illustrano meglio l‘attività di raccolta di sangue intero, citoaferesi e plasmaferesi. 

 

Tab.1 Donazioni 2018 per settori di raccolta 

 

Sangue ed 

emocomponenti 
2018 2017 diff. % 

Sede di Lambrate 13.327 13.468 - 141 - 1,05 

Aziende, Scuole, 

Territorio 
5.562 4.511 1.051 23,3 

Ospedali, AVIS 

Provinciale Milano 
4.011 4.370 - 369 - 8,44 

Totale Milano 22.900 22.394 823 3,68 

Raccolte presso altre 

Avis 
1.176 1.185 - 9 - 0,76 

Totale generale 24.066 23.350 532 2,26 

 

 

 

Risultati della Gestione 

 

I risultati contabili sono proposti nella Relazione del Tesoriere relativamente al 

Bilancio Consuntivo 2018 e al Bilancio Preventivo 2019, unitamente a quella del 

Collegio dei Revisori, entrambe illustrate a breve.  

Desidero anticipare che la buona gestione economico finanziaria è frutto del 

lavoro efficiente di questa AVIS, impegnata nel quotidiano per la raccolta sangue 

ed emoderivati da parte dei Donatori presso questa sede ed esternamente ad 

essa, attiva nel fornire attraverso canali dedicati una puntuale informazione ai 

cittadini, attenta alla salute dei cittadini e promotrice della cultura della 

solidarietà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Programma 2018 - 2021 

 

 
 

Attuazione del Programma  

 

A causa della crisi di AVIS - Provinciale di Milano alcune AVIS Comunali dell’Area 

Metropolitana Milanese ci hanno chiesto di organizzare raccolte di sangue 

presso di loro con i nostri Centri Mobili ed il nostro personale sanitario.  Ad oggi 

sono una decina i luoghi di raccolta, ma - stante la difficile situazione in cui si 

trova la nostra sovraordinata - altri se ne stanno aggiungendo giorno per giorno. 

 

Naturalmente, con i nostri due mezzi mobili ci troviamo in difficoltà ad esaudire 

le loro richieste e l’ampliamento dei mezzi ha quindi rappresentato una priorità 

di mandato: tra qualche mese potremo usufruire di un terzo mezzo, acquisibile 

grazie all’importante contributo economico erogato dall’istituto bancario BCC 

Milano che ci sosterrà insieme all’AVIS Comunale di Sesto San Giovanni e 

all’AVIS Comunale Cinisello Balsamo. 

 

Sono infatti sempre più numerose le Aziende in Milano e dintorni che, 

sensibilizzate al sociale, ci concedono di effettuare raccolte presso le loro unità 

aziendali nell’ambito del Progetto Business2Blood loro dedicato. 

 



 

Accanto ad esse registriamo l’incremento relativo alle raccolte presso gli Istituti 

Scolastici Superiori, presso i quali ci rechiamo una prima volta per promuovere 

la donazione del sangue, prodotto naturale, non riproducibile artificialmente e 

indispensabile alla vita – sottolineando l’importanza sociale del gesto e fornendo 

dati che ne supportino la necessità - e la solidarietà in senso ampio, per poi 

tornarvi una seconda volta con il nostro Personale sanitario per la raccolta. Il 

Politecnico di Milano rappresenta una delle realtà con cui continua in maniera 

particolarmente proficua il rapporto di consolidata collaborazione, cui si sono 

aggiunte, in un processo sempre in miglioramento, altri Istituti ed Enti che 

accolgono l’invito alla donazione sui nostri mezzi mobili (autoemoteche). 

 

Il nostro obiettivo non è tuttavia promuovere la donazione del sangue ed 

emoderivati solo ai giovani maggiorenni: per questo invitiamo gli studenti delle 

scuole medie inferiori a venirci a trovare in sede per sensibilizzarli, lontano dai 

banchi di scuola, sull’utilità del dono, indispensabile per dare sostegno a chi 

soffre e, talvolta, a salvare delle vite. Saranno gli adulti di domani, cerchiamo di 

favorire in loro, sin da oggi, secondo l’articolo 118 della Costituzione Italiana, 

l’acquisizione della consapevolezza dell’importanza del senso civico, del vivere 

secondo i valori di convivenza sociale come singoli e associati, affinché possano 

svolgere in futuro attività di interesse generale, sulla base del principio di 

sussidiarietà. 

 

Abbiamo mantenuto i rapporti di stretta collaborazione con le Forze Armate 

dello Stato – lo scorso anno in particolar modo con Aeronautica Militare e 

Guardia di Finanza - raccogliendo sangue presso le strutture (caserme e sedi 

logistiche) ove il loro Personale opera. Contiamo di ampliare ulteriormente le 

sedi di raccolta e, di conseguenza, le donazioni. 

 

Il giorno 16 febbraio scorso il Presidente di AVIS Nazionale ha firmato a Roma 

un accordo con l’Associazione Donatori Nati della Polizia di Stato, con la cui 

sezione milanese ci auguriamo di avviare presto un accordo di collaborazione 

per la raccolta sangue nelle loro strutture o nella nostra Sede di Lambrate. 

 

Per il resto è stato un primo anno di mandato ricco di avvenimenti. 

 

Non posso non iniziare dall’aggiornamento dello Statuto - avvenuto per 

rispondere all’obbligo di adeguamento determinato dalla Legge di Riforma del 

Terzo Settore 117/2017 – realizzato attraverso un lungo e appassionato 

confronto a livello nazionale e concluso con il recepimento delle disposizioni 

emanate da AVIS Nazionale. A questo si è aggiunto l’avvio di contatti stretti con 

le altre Città Metropolitane, volto a promuovere il necessario adeguamento di 

AVIS alle leggi dello Stato - che ha eliminato le Province - e a rendere possibile 

che le Comunali delle grandi città come Roma, Milano e tante altre, siano presto 



 

in grado di affrontare i problemi odierni, che non sono parificabili a quelli di una 

piccola – per numero di donatori – sede AVIS. 

 

L’inserimento dell’AVIS tra gli Enti del Terzo Settore ha fatto sì che strutture 

come la nostra, le quali hanno entrate non collegabili alla sola attività 

istituzionale, si trovassero in una situazione non accettabile, soprattutto per 

motivi fiscali: ciò ci impone di aprire un dibattito e trovare una soluzione del 

problema. 

 

Continuano le attività tese ad aggregare la nostra AVIS - Comunale Milano con 

quelle della fascia a Nord e a Sud della città, in particolar modo per le raccolte, 

ma anche per unificare i rapporti tra la nostra Associazione e le Direzione delle 

Aziende Ospedaliere a cui afferiscono i Donatori avisini, per la cui migliore e più 

snella gestione molte Comunali ci hanno già dato delega per la firma delle 

Convenzioni, mentre  diverse altre stanno chiedendo di unirsi loro. 

 

AVIS Comunale Milano prosegue il suo impegno nel campo dei servizi di 

prevenzione e diagnosi precoce per tutelare la salute del nostri Donatori, cui 

offriamo supporto attraverso la messa a disposizione gratuita di specialisti nelle 

branche della cardiologia, nutrizione, ginecologia, pneumologia e psicologia. 

Abbiamo introdotto recentemente un nuovo settore di informazione sul tumore 

della mammella e progettiamo di realizzare dei tutorial sulla prevenzione 

primaria. Un grazie anche alla Dottoressa Francesca De Chiara in veste di 

Direttore Scientifico AVIS Milano. 

 

Procede la collaborazione sinergica e positiva di screening per la prevenzione 

del tumori con l’Ospedale San Paolo e ci avvaliamo di numerosi contatti con 

l’Ospedale Niguarda per indagini di secondo livello a richiesta del nostro 

Servizio Sanitario interno. 

 

Abbiamo iniziato una collaborazione con Round Table che a loro volta hanno 

coinvolto una decina di sezioni del Rotaract (Rotary + Action) di Milano, formate 

da giovani tra i 18 e i 30 anni; si tratta di studenti e professionisti che si 

dedicano al sociale, coinvolti con l’obiettivo di  avviarli, insieme ai loro associati, 

all’adozione di stili di vita sani e positivi e alla donazione di sangue, oltre che alla 

promozione e alla collaborazione durante le raccolte. A questi giovani va il 

nostro più caloroso benvenuto: dal prossimo mese li vedremo già all’opera con 

noi.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Abbiamo rinnovato la disponibilità ad accogliere Volontari del Servizio Civile 

Nazionale, il quale opera nel rispetto dei principi della solidarietà, della 

partecipazione, dell’inclusione e dell’ utilità sociale nei servizi resi, anche a 

vantaggio di un potenziamento dell’occupazione giovanile.  

Collaborano attualmente con noi due Volontarie del SCN, cui abbiamo fatto 

seguire un percorso di formazione per conoscere mission e vision di AVIS e con 

cui abbiamo condiviso gli obiettivi della Milanese. 

Il Personale affida loro compiti diversificati in base alle necessità del loro piano 

formativo. 

 

AVIS Comunale Milano ha infine rinnovato con le sezioni della Federazione 

Italiana Pallavolo - FIPAV delle ex province di Milano, Monza Brianza e Lecco, il 

TORNEO Challenge AVIS – FIPAV, progetto che si pone come obiettivo la 

sensibilizzazione dei tesserati FIPAV alla donazione di sangue. Si tratta in sintesi 

di una competizione virtuale tra le Società affiliate alla FIPAV Comitato 

territoriale di Milano/Monza/Lecco che vedrà vincitrici le Società con maggior 

numero di donazioni dal 1 novembre 2018 al 31 agosto 2019. 

 

Speriamo che una gara per donare di più, non virtuale, si possa vincere insieme 

su tutto il territorio nazionale, ove l’emergenza di sangue ed emoderivati è da 

sempre inarrestabile. 

 

Prima di concludere vorrei dare uno sguardo al futuro e alle prossime iniziative. 

 

L’ampliamento delle nostre attività è promosso anche grazie ai mezzi di 

comunicazione interni all’Associazione, che trova nell’Ufficio di Comunicazione 

un punto nevralgico: la newsletter inviata ai Soci, insieme ad AVIS flash per il 

Donatore, al Blog che informa puntualmente sulle questioni di maggiore 

attualità e interesse, alla pagina Facebook - capace di raggiungere con 

immediatezza gli amici di AVIS Comunale Milano - al sito Internet aggiornato. 

 

La comunicazione rappresenta, insomma, un elemento fondamentale per dare 

vita a iniziative, collaborazioni e per informare la cittadinanza: perché la nostra 

comunicazione sia impeccabile, tanto internamente che verso l’esterno, chiedo il 

supporto di tutti Voi. 

 

Vi aspettiamo dall'8 al 10 marzo a Fiera Milano alla manifestazione Fa' la cosa 

giusta! ove offriremo – nello spazio di BCC Milano - con visite mediche in 

collaborazione con altre importanti Associazioni del territorio. 

 


