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Fin da quando è stata fondata l’Avis Provinciale di Lodi è sempre 
stato redatto un libretto per ogni Assemblea Provinciale 
contenente le varie relazioni sia sociali che finanziarie riguardanti 

l’anno appena trascorso. Si può dire che fin dalla sua nascita 
questa associazione abbia redatto un “Bilancio Sociale” anche se 
non l’ha mai chiamato con questo nome. 

Da quest’anno abbiamo voluto realizzare un vero e proprio 

Bilancio Sociale per dare un chiaro segno di trasparenza e di 
rendicontazione delle attività svolte e per indicare quale strada 
abbiamo intenzione di percorrere. 
Riteniamo che sia uno strumento utile per permettere a tutti gli 
associati di conoscere accuratamente tutti gli aspetti che 

riguardano la nostra associazione.  
Verrà pubblicato sul nostro sito web e sarà accessibile a chiunque 
e ci impegneremo a!nché questo avvenga anche negli anni futuri. 

È stato un anno molto positivo per la nostra associazione, come 

vedremo più avanti molti indicatori sono finalmente tornati in 
attivo e sono state intraprese diverse iniziative atte a migliorare la 
di"usione e la conoscenza dell’Avis sul territorio.  

Abbiamo posto le basi per una proficua collaborazione con le 

forze dell’ordine e speriamo che il 2019 sia l’anno in cui si potrà 
finalmente attuare il protocollo d’intesa siglato. 

Non dobbiamo mai dimenticarci infine che i donatori sono e 
rimangono il nostro bene più prezioso. Migliorare la qualità delle 

donazioni e di tutte le altre attività che gli ruotano intorno rimane 
la nostra priorità.
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Il Bilancio Sociale 2018 dell’Avis Provinciale di Lodi è da intendersi 
come la rappresentazione delle attività svolte nel corso dell’anno. È 
stato realizzato dal Presidente dell’Associazione in collaborazione 

con i membri dell’Esecutivo e del Direttore Sanitario. 

I dati riportati sono stati acquisiti grazie al contributo delle 14 Avis 
Comunali del nostro territorio e dei relativi sottogruppi e grazie al 
confronto con il Primario del Centro Trasfusionale dott. Giuseppe 

Cambiè.  

Ci siamo attenuti ai principi di trasparenza e correttezza al fine di 
poter rappresentare nel modo più fedele possibile la situazione 
della nostra associazione. 

Per stakeholders di un’organizzazione si intendono coloro che sono 
“portatori di interessi, diritti, aspettative legittime” nei confronti 
dell’organizzazione in quanto sono influenzati dalle azioni 

dell’organizzazione e/o ne influenzano le condizioni di sviluppo, 
l’operato ed i risultati. 

Gli stakeholder dell’Avis Provinciale di Lodi sono sinteticamente 
rappresentati di seguito: 

• Avis Comunali e Volontari 

• Donatori di sangue 

• Pazienti trasfusi 

• Cittadini 

• Istituzioni 
• Aziende Ospedaliere 

• Media 

• Terzo Settore
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AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) è un’associazione 
di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non 
ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, 

religione, ideologia politica e che persegue un fine di interesse 
pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di sangue e dei suoi 
emocomponenti a tutti i pazienti che ne hanno bisogno; inoltre 
Avis Provinciale Lodi ha il compito di tutelare il diritto alla salute dei 
donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a 

terapia trasfusionale, promuovere l’informazione e l’educazione 
sanitaria dei cittadini, promuovere lo sviluppo del volontariato e 
dell’associazionismo, promuovere e partecipare ai programmi di 
cooperazione internazionale.  

Avis Provinciale Lodi è stata costituita il 17 maggio 1992 a Lodi in 
seguito all’emanazione del Decreto Legge 6/3/92 n. 251 con il 
quale è stata istituita la Provincia di Lodi. 

L’Avis Provinicale di Lodi comprende 14 Avis Comunali (Bertonico, 

Borghetto Lodig iano , Borgo San Giovanni , Brembio , 
Casalpusterlengo, Castiglione D’Adda, Castiraga Vidardo, 
Codogno, Livraga, Lodi, Lodi Vecchio, Sant’Angelo Lodigiano, 
Somaglia e Zelo Buon Persico). Attualmente è composta da 7.683 
donatori e 176 volontari. 

L’Avis Provinciale di Lodi favorisce i l raggiungimento 
dell’autosu!cienza di sangue ed emoderivati; tutela il diritto alla 
salute dei donatori e dei riceventi; promuove l’informazione e 
l’educazione sanitaria dei cittadini; promuove la di"usione delle 

proprie associate su tutto il territorio provinciale; favorisce lo 
sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, non 
remunerata, anonima e consapevole; promuove lo sviluppo del 
volontariato e dell’associazionismo.  

L’Avis Provinciale di Lodi opera sul territorio della Provincia di Lodi.  
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Gli organi associativi dell’Avis Provinciale di Lodi sono: 

• l’Assemblea Provinciale degli Associati; 

• il Consiglio Direttivo Provinciale; 

• il Comitato Esecutivo; 
• il Presidente e il Vicepresidente Vicario; 

• il Collegio Sindacale; 

• la Commissione Verifica Poteri. 

Il Consiglio Direttivo è composto da: 

� | 05

LA STRUTTURA 
ASSOCIATIVA 

Presidente Di Palma Michele

Vicepresidente Vicario Maio Lorenzo

Vicepresidente Reale Gaetano

Segretario Lucini Domenica

Tesoriere Limana Mario

Area Segreteria Mazzola Rosalba

Area Tesoreria Grecchi Ornella

Direttore Sanitario Scietti Giovanni

Consigliere Beltran Cesar

Consigliere Cremascoli Mauro

Consigliere Esposti Ezio

Consigliere Fiorentini Monica

Consigliere Fregoni Elda

Consigliere Negri Antonio

Consigliere Piacentini Mario

Consigliere Soresini Enrico

Consigliere Spaziani Testa Luigi
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CONVOCAZIONE 
ASSEMBLEA 

  

Viale Pavia, 26 - 26900 Lodi 
lodi.provinciale@avis.it 
www.avisprovincialelodi.it

         A:      - Presidenti Avis Comunali Lodigiane 
    - Componenti Consiglio Direttivo  
    - Componenti Collegio Sindacale    

                       - Avis Regionale Lombardia 

Lodi, 11 Febbraio 2019 
Prot. 03/2018 

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA PROVINCIALE  

Si comunica che il Consiglio Provinciale ha deliberato la convocazione della 27ª Assemblea dell’Avis 
Provinciale di Lodi che si terrà a Lodi   

Sabato 16 MARZO 2019 
presso il SALONE TEATRO ORATORIO SAN BERNARDO - Viale Piacenza 45 

Alle ore 6:00 in prima convocazione (valida esclusivamente con la presenza della maggioranza assoluta 
dei soci) ed alle 10:00 in SECONDA CONVOCAZIONE (valida qualunque sia il numero dei soci 
presenti), per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Nomina e composizione del Tavolo della Presidenza. 
2. Relazione della Commissione Verifica Poteri. 
3.  Adeguamento dello Statuto alla nuova normativa per il Terzo Settore: discussione e approvazione 

modifiche statutarie (parte straordinaria) 
4. Presentazione delle relazioni morale, sanitaria e finanziaria del Consiglio  Direttivo, del Bilancio 

Consuntivo 2018 e del Bilancio Preventivo 2019. 
5. Relazione del Collegio Sindacale. 
6. Discussione sulle relazioni e sui bilanci, interventi delle delegazioni, repliche e relative votazioni. 
7. Nomina dei delegati per l’Assemblea Regionale e Nazionale. 
8. Presentazione della Mozione Finale e relativa votazione. 
9. Varie ed eventuali. 

Si ricorda che all’assemblea possono intervenire i delegati; i soci persone giuridiche (presidenti delle sedi 
comunali) ed i componenti del Consiglio Direttivo Provinciale e del Collegio dei Revisori dei Conti. 
Ogni delegato può ricevere una sola delega. 

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

Il Presidente 

Al termine dell’Assemblea, l’Avis Comunale di Lodi sarà lieta  
di intrattenere gli ospiti ed i delegati per un buffet
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Un cordiale benvenuto a tutte le Autorità Sanitarie, Civili e Religiose 
qui presenti, al rappresentante dell’Avis Regionale Lombardia, ai 
Consiglieri delegati, ai Presidenti delle Avis Comunali. 

Con estremo piacere quest’anno abbiamo pensato di ospitare 
l’Assemblea della nostra Avis Provinciale di Lodi in occasione della 
sua 27ª edizione. 
L’assemblea Provinciale è un’occasione per fare un bilancio 
annuale e confrontarsi sull’andamento della nostra associazione, 

ma anche per un piacevole incontro con tanti amici con i quali 
abbiamo condiviso momenti importanti, alcuni piacevoli altri meno, 
ma comunque sempre all’insegna dell’amore per la nostra 
Associazione. 
Per me e’ stata una scuola di vita e mi ha insegnato molto ma 

soprattutto mi ha fatto conoscere persone che mi hanno 
trasmesso l’amore per l’AVIS. 
Ricordo con piacere i primi consigli ai quali ho partecipato, le 
assemblee, la commissione formazione, il breve ma intenso 
periodo all’interno del Consiglio direttivo. Il tempo passa ma 

l’amicizia e la stima per le persone che mi hanno accompagnato 
rimarrà per sempre. 
Finalmente la nostra Avis Provinciale, dopo alcuni anni di 
assestamento, sta ritrovando un equilibrio grazie al nuovo consiglio 
direttivo, che si sta adoperando con grande competenza, impegno 

e dedizione. 
Auguro al Presidente e a tutti i componenti del Consiglio di 
proseguire nella loro attività nel migliore dei modi riportando l’Avis 
Provinciale a tornare ad essere il faro per tutte le Avis Comunali del 
territorio. 

Auguro infine a tutti i presenti una giornata stimolante di confronto 
e iniziative, sempre con un obiettivo importante all’orizzonte, il bene 
dei nostri donatori, senza i quali la nostra Associazione non 
avrebbe ragione di esistere. 

Buona giornata e buona lavoro.
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I SALUTI  
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Marco Invernizzi 
Presidente 

Avis Comunale 
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Per la prima volta, nel 2018, dopo anni di deflessione nel numero 
delle donazioni, abbiamo avuto la soddisfazione di un'inversione di 
tendenza. Una crescita complessiva che porta a ritenere che la 

sensibilità dei donatori, la cultura della donazione, la disponibilità 
di lavoratori e datori di lavoro a dare spazio al volontariato, 
insomma il "tessuto" umano e sociale che ha sempre sostenuto il 
nostro impegno, siano ancora di"usi.  

Davvero un bel segnale, che dà speranza e nuova energia a chi, 
come i dirigenti dell'Associazione e noi operatori sanitari, investe 
tempo e passione per consolidare il sistema trasfusionale a partire 
dalle sue basi. 

Certo, anche quest'anno non sono mancate le di#coltà, che a 
volte arrivano a insidiare la stessa sostenibilità del sistema, ma in 
tutti ho sempre trovato il giusto atteggiamento costruttivo con cui 
si riescono a trovare soluzioni adeguate anche nelle situazioni più 
di#cili.  

D'altronde le sfide che ci attendono, la programmazione delle 
donazioni, il rilancio della plasmaferesi, la sempre rinnovata 
attenzione alle esigenze di salute e sicurezza dei donatori, 
l'adeguamento degli organici e la loro formazione continua, 

l'accreditamento delle strutture,  la gestione della Qualità, il 
consolidamento della rete trasfusionale, ...   sono stimolanti e su di 
esse dobbiamo mantenerci concentrati. 

A tutti gli auguri di buon lavoro! 
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I delegati rappresentanti delle 14 Avis Comunali lodigiane, 
esprimono il più vivo ringraziamento all’Amministrazione Comunale 
ed alla Sede Avis Comunale di Sant’Angelo Lodigiano per la gentile 

accoglienza e l’e!ciente organizzazione. 
Valutano positivamente le relazioni presentate dal Consiglio 
Direttivo e approvano: 
La Relazione Morale 
La Relazione Sanitaria 

La Relazione Finanziaria ed il Bilancio 2017 
Il Bilancio Preventivo 2018 
Auspicano che il nuovo Consiglio possa lavorare per incrementare 
l’attività progettuale e sappia cogliere, coinvolgendo le Avis 
Comunali, ogni opportunità per valorizzare, di"ondere e 

pubblicizzare il dono del sangue e studiare iniziative che 
favoriscano il reclutamento di nuovi donatori. 
Auspicano di proseguire con la collaborazione ed il dialogo con 
l’Azienda Ospedaliera, in particolare con il Centro Trasfusionale 
anche alla luce della convenzione triennale appena firmata. 

Esprimono soddisfazione per l’impegno profuso per discutere le 
problematiche relative alla gestione dei donatori e dei candidati in 
concerto con il Centro Trasfusionale, i Direttori Sanitari ed i 
Presidenti. 
Auspicano che le nuove disposizioni relative alla programmazione 

e alle nuove disposizioni legislative riguardanti la privacy, siano 
condivise ed applicate in modo uniforme su tutto il territorio 
lodigiano. 
Esprimono la propria disponibilità a continuare a collaborare con 
Avis Provinciale per il futuro della nostra Associazione. 

Approvata all’unanimità dai delegati della 26a Assemblea 
Provinciale di Lodi. 

Sant’ Angelo Lodigiano, 24 Marzo 2018     
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AVIS NAZIONALE 
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PRESIDENTE 
NAZIONALE
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ASSEMBLEA 
AVIS REGIONALE 

AVIS REGIONALE 
LOMBARDIA 

OSCAR  
BIANCHI 

PRESIDENTE 
REGIONALE

AVIS REGIONALE LOMBARDIA 
ASSEMBLEA REGIONALE


MONZA


4 MAGGIO 2019
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Cari amici avisini 

finalmente dopo anni possiamo condividere una relazione nella 

quale prevalgono gli aspetti positivi, anche se alcune criticità 
continuano a segnare il percorso delle donazioni, a cominciare dalla 
cronica di!coltà di reperire personale sanitario a supporto dei nostri 
medici volontari che si adoperano quotidianamente con encomiabile 
impegno nei servizi di raccolta presso le sedi cosiddette periferiche, 

fondamentali per favorire un più facile accesso alla donazione. Ciò 
nonostante si è finalmente invertito il trend negativo sul numero di 
donazioni sia di sangue intero che di plasma grazie all’impegno di 
tutti i protagonisti coinvolti nell’AVIS. Questo non deve costituire un 
punto di arrivo, ma un punto di partenza da cui trarre nuovi stimoli 

per il raggiungimento di obbiettivi ancora più ambiziosi. 

Lo scorso dicembre si è riunito presso l’Ospedale Maggiore di Lodi il 
ricostituito comitato per il buon uso del sangue (CoBUS) nel quale 
sono rappresentate tutte le professionalità sanitarie maggiormente 

coinvolte nelle trasfusioni di sangue intero o plasma agli ammalati, 
in modo di produrre protocolli operativi che consentano di 
ottimizzare l’utilizzo della risorsa “sangue”, allo scopo di scongiurare 
qualsiasi forma di spreco o di uso incongruo dello stesso. 

A livello regionale, di recente, i direttori sanitari provinciali hanno 
proposto e concordato di condividere un unico protocollo di idoneità 
per l’accesso alle donazioni, al fine di evitare di"ormità di giudizio 
che possano creare sconcerto, incomprensioni o, peggio, 
recriminazioni. 

A chiusura della mia concisa relazione, mi corre l’obbligo di 
ringraziare tutti i Donatori, il Presidente Provinciale Michele Di Palma 
e ed il suo direttivo, i medici volontari ed i medici del Centro 
trasfusionale, i Presidenti e componenti dei Direttivi delle sedi 

comunali e tutto il personale che a qualsiasi titolo si adopera per le 
finalità dell’AVIS.  
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Da quest’anno avremo uno strumento in più per monitorare le 
possibili reazioni avverse che potrebbero verificarsi durante la 
donazione. Ci sarà anche la possibilità di segnalare tramite un 

apposito link eventuali malori nelle 24 ore successive alla 
donazione.
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QUESTIONARIO 
MALORI

Lascia
QUI
il tuo

questionario

Provinciale
Lodi

HAI DONATO E NON TI SEI SENTITO BENE?
COMPILA IL QUESTIONARIO MALORI E IMBUCALO NELLA TECA!

QUESTIONARIO MALORI

DATA TIPO DI DONAZIONE SANGUE
PLASMA

1 2

SESSO M F ETÀ PESO
3 4 5

SEI SVENUTO O HAI PERSO CONOSCENZA? SÌ NO
6

HAI AVUTO SENSO DI NAUSEA O VOMITO? SÌ NO
7

ALTRO:

Provinciale
Lodi

8
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Il mio più cordiale saluto a tutti i Donatori presenti oggi, alle 
autorità civili e religiose qui convenute, al rappresentante dell’Avis 
Regionale Lombardia, ai Direttori Sanitari, ai Presidenti Comunali e 

a tutti i presenti. 

Ringrazio sentitamente gli amici dell’Avis Comunale di Lodi per 
essersi o!erti con entusiasmo ad ospitare questa Assemblea 
Provinciale, la 27ª dalla sua costituzione. 

Grazie agli amici di ADMO, dell’Associazione Amici di Serena, 
dell’AIDO e a tutte le Associazioni che con noi condividono 
quotidianamente un percorso di impegno comune. Un saluto 
cordiale ai rappresentanti del nostro Centro Trasfusionale. 

Prima di proseguire nella relazione vi invito a ricordare, con alcuni 
istanti di raccoglimento, tutti i soci che in questi anni ci hanno 
lasciato con una citazione particolare per il dott. Gianmario 
Comini, Carlo Carelli, Franco Bonfanti e Giuseppe Ribolini, 

rispettivamente Direttore Sanitario, Presidente, Segretario e 
Tesoriere della nostra Avis Provinciale al momento della sua 
fondazione. 

I DATI DEL 2018 
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RELAZIONE 
MORALE 

Michele Di Palma 
Presidente 
Avis Provinciale 
Lodi

ANNO TOTALE 
DONAZIONI

DONATORI 
EFFETTIVI

INDICE DI 
DONAZIONE

2017 15.168 7.653 1,98

2018 15.634 7.704 2,03

DIFFERENZA 
(unità) +466 +51 +0,05

DIFFERENZA 
(%) +3,07% +0,67% +2,53%
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RELAZIONE 
MORALE 

I NUMERI DEL 
2018 

+ 1,02%

+ 14,42%

+ 3,07%

      2,03

5,32 %

+ 0,67%

SANGUE INTERO

PLASMA

DONAZIONI

DONATORI

INDICE DONAZIONE

INDICE PENETRAZIONE
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Alcuni dati statistici circa le donazioni rapportati a quelli dell’anno 
precedente: 
Aumento di 51 donatori pari a +0,67%. 

Aumento di 466 donazioni totali pari a +3,07% di cui:  
sangue intero +1,02%, plasma +14,42%, citoaferesi/multicomponent 
+37,21%. 
Numero di donazioni annue per donatore passato da 1,98 a 2,03 
pari a +2,53%. 

I dati rilevati nel 2018 rivelano una netta ripresa di tutti gli indici 
donazionali, dato di assoluto rilievo data la situazione che 
perdurava da diverso tempo con 5 anni consecutivi di donazioni in 
calo. L’indice di donazione è tornato a livelli di tranquillità 

assestandosi sopra il 2, dato di riferimento sotto il quale sarebbe 
meglio non scendere. Anche il numero di donatori è aumentato, 
anche se di poco rispetto all’anno precedente. 

Il dato che davvero ci rende orgogliosi e riconoscenti nei confronti 

di tutte le Avis Comunali del territorio è il +14,42% relativo alle 
donazioni di Plasma. Come ben sapete nella nostra provincia 
abbiamo iniziato, anche su indicazione del Primario del Centro 
Trasfusionale di Lodi dott. Giuseppe Cambiè, ad adeguare le 
donazioni alle reali richieste, andando a dirottare i donatori dei 

gruppi meno di!usi sulle donazioni di plasma. Questa poteva 
essere una sfida di"cile da a!rontare e che avrebbe potuto 
portare ad ulteriori contrazioni nel numero di donazioni. Invece con 
impegno e determinazione, a!rontando nel frattempo le altre 
numerose sfide che si sono presentate durante il corso dell’anno, 

tra tutte l’adeguamento al GDPR e la riforma del Terzo settore, i 
responsabili delle Avis Comunali sono riusciti a rispondere in 
maniera egregia.  

Al fine di poter meglio analizzare la situazione delle nostre 

associazioni sul territorio abbiamo deciso di inserire un nuovo 
indicatore ovvero l’indice di penetrazione. Anche in questo caso 
notiamo un dato di tutto rilievo, superiore sia al dato nazionale che 
a quello regionale.
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Il 2018 è stato un anno molto intenso, ricco di attività che hanno 
riguardato l’Avis Provinciale, le Avis Comunali della provincia e l’Avis 
Regionale Lombardia.  

Una delle attività principali è stata la valutazione degli esami 
ritenuti necessari per poter monitorare al meglio la salute dei nostri 
donatori. A tal proposito abbiamo convocato una Consulta dei 
Direttori Sanitari delle Avis della Provincia di Lodi i quali hanno 

risposto con grande entusiasmo e ci hanno permesso di capire 
quali indagini sono necessarie per garantire la maggior tutela 
possibile della salute dei donatori. Abbiamo proseguito quindi con 
una serie di incontri con il dott. Cambiè che porteranno nelle 
prossime settimane ad una nuova convocazione dei Direttori 

Sanitari con la presenza del dott. Cambiè stesso, al fine di definire 
le nuove linee guida per gli esami annuali. 

Nel 2018 è entrata in vigore la nuova norma europea per la 
salvaguardia dei dati sensibili denominata GDPR. L’Avis Provinciale 

di Lodi ha promosso un percorso di adeguamento rivolto a tutte le 
Avis Comunali del territorio avvalendosi dei servizi di una società 
specializzata nel settore, la ditta Se.Co.Ges. di Brescia, ottenendo 
un’ottima risposta con una coperture di 12 Avis Comunali su 14 oltre 
l’Avis Provinciale stessa. Una delle due Avis non aderenti dovrebbe 

aggiungersi nel corso del 2019.  

Abbiamo deciso di rilanciare l’immagine dell’Avis nella nostra 
provincia tramite delle campagne pubblicitarie su due mensili a 
distribuzione gratuita, LodiShop per la città di Lodi e MyShop per 

diversi comuni del lodigiano. Le tematiche a!rontate sono state le 
più classiche come “Diventare nuovi donatori”, “Ricordarsi di 
donare prima di andare in vacanza” e “Promuovere le donazioni di 
plasma”. Nella pagina seguente potete vedere le tre campagne 
realizzate.
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Siamo riusciti finalmente a trovare una nuova sede per l’Avis 
Provinciale di Lodi in un contesto polifunzionale, sede di altre 
associazioni e con diverse sale disponibili in funzione delle varie 

attività che si andranno a svolgere. Il tutto diminuendo 
considerevolmente i costi di gestione. Siamo passati da una canone 
di a!tto annuo di 6000€ più spese e bollette a uno di 2400€ 
comprensivo di tutte le spese, liberando diverse risorse che 
potranno essere destinate ad altre attività istituzionali. 

Abbiamo completato, all’interno del progetto promosso dall’Avis 
Regionale Lombardia, il processo di migrazione del database di 
Avisnet dal server provinciale a quello regionale. Il software è ora 
utilizzabile in remoto, migliorando l’operatività soprattutto per le 

sedi più piccole, permettendo di utilizzare il programma su un 
qualsiasi computer, anche da casa. Nel corso del 2019 dovrebbe 
poi essere realizzata l’infrastruttura per il passaggio dei dati 
direttamente da Emonet (software utilizzato in ambito ospedaliero) 
ad Avisnet, andando a migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso 

per i volontari delle varie Avis Comunali. 

Abbiamo partecipato al percorso di adeguamento della nostra 
associazione alla riforma del terzo settore che ha portato 
all’adozione dei nuovi statuti Comunali, Provinciali, Regionali e 

Nazionale che sono e saranno approvati nelle varie assemblee 
annuali, ivi compresa la nostra attuale. 

È stato siglato il Protocollo d’intesa con la Prefettura ed è iniziato il 
percorso attuativo che dovrebbe portare a vederne la realizzazione 

durante il 2019, incentivando la donazione all’interno delle forze 
dell’ordine e attraverso loro alla cittadinanza.  

È stata siglata la nuova convenzione con l’Asst di Melegnano per 
consentire e regolamentare le donazioni dei donatori della 

Comunale di Castiraga Vidardo presso il Centro di Raccolta 
dell’ospedale di Melegnano.
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Sono ripresi i rapporti con i referenti dell’Admo e dell’associazione 
Gli Amici di Serena per rilanciare la collaborazione tra le nostre 
associazioni al fine di sensibilizzare un numero sempre maggiore 

di cittadini. 

Abbiamo e!ettuato un sopralluogo di tutti i centri di raccolta della 
nostra provincia per capire la situazione e le esigenze dei donatori, 
dei volontari, delle infermiere e dei medici coinvolti nella raccolta.  

È stato realizzato un questionario da sottoporre ai donatori per 
rilevare eventuali malori o reazioni avverse avvenute durante la 
donazione o nelle 24 ore successive. Verranno consegnate oggi (in 
sede di assemblea) le teche che, d’accordo con il primario del 

Centro Trasfusionale di Lodi, saranno installate nei 4 centri di 
raccolta del lodigiano.  

Abbiamo infine partecipato come di consueto alla Giornata del 
volontariato in piazza Duomo a Lodi, all’evento promosso dall’Avis 

Regionale a Triuggio e ad un corso sulla comunicazione Avis 
organizzato dall’Avis Provinciale di Brescia. 

L’intenzione del nostro Consiglio Direttivo è quella di potenziare 
ancora di più rispetto all’anno scorso la campagna pubblicitaria di 

incentivo alle donazioni. Nello specifico abbiamo individuato una 
società di marketing (Grazioli Design di Lodi), scelta dopo 
un’attenta selezione e dopo aver visionato alcune bozze e 
preventivi, per la realizzazione di tutte le campagne e le 
comunicazioni dell’Avis sul territorio Provinciale. Verranno realizzati 

dei materiali pubblicitari personalizzati per le singole Avis 
Comunali, le quali avranno poi il compito di scegliere come 
distribuirle sul proprio territorio. 

Verranno realizzate anche, sempre a cura del team di Grazioli 

Design, delle campagne mirate ai giovani e ai social per i nostri 
profili di Facebook e di Instagram. 
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Un altro dei punti cardine delle attività del 2019 sarà la 
realizzazione di un questionario da sottoporre ai donatori per 
comprendere il grado di soddisfazione dei donatori stessi per 

quanto concerne le donazioni e le attività delle varie Avis Comunali. 
Il lavoro verrà a!rontato appoggiandosi a professionisti del 
settore, avvalendosi anche dell’aiuto e delle competenze delle 
persone che compongono la nostra associazione. 

Diventerà inoltre a breve operativo il questionario malori che ci 
permetterà di intercettare tutte quelle situazioni anomale che 
possono verificarsi durante le donazioni e anche nelle 24 ore 
successive. Questa è un’assoluta novità che andrà a colmare una 
lacuna nella rilevazione delle reazioni avverse mai a!rontata prima 

d’ora. 

Abbiamo intenzione di ravvivare la collaborazione con l’Admo e gli 
Amici di Serena valutando l’organizzazione di un incontro formativo 
per tutti i nostri dirigenti e delle nuove metodiche di informazione e 

reclutamento per i nuovi donatori. 

Vogliamo porre le basi per iniziare ad intavolare un discorso con le 
Avis Comunali per valutare la possibilità di arrivare in futuro a 
donare su appuntamento o comunque con fasce orarie definite 

che permettano ai donatori di non dover aspettare molto tempo 
per poter fare la propria donazione. La stessa cosa avviene già per 
il plasma, ma sarebbe interessante estenderlo anche al sangue 
intero. Il questionario per i donatori ci aiuterà a capire se i tempi di 
attesa sono una criticità da a!rontare.  

Verrà infine vagliata la possibilità di creare un “Progetto Scuola 
Provinciale” sotto la supervisione del Vicepresidente Vicario 
Lorenzo Maio per permettere di avere un progetto valido e 
all’avanguardia da portare nelle scuole della provincia e adatto a 

tutte le fasce d’età.
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I DATI DELLE 
COMUNALI 

DONAZIONI Sangue intero Plasmaferesi Citoaf/multic.
Totale  

donazioni Tendenza

Bertonico 157 -8,72% 8 100,00% 0 - 165 -6,25%

Borghetto Lodigiano 273 4,60% 41 -26,79% 8 166,67% 322 0,63%

Borgo San Giovanni 82 -2,38% 29 0,00% 0 - 111 -1,77%

Brembio 126 -8,03% 10 11,11% 0 - 136 -6,85%

Casalpusterlengo 2.201 -1,48% 311 17,80% 0 - 2.512 0,56%

Castiglione D'Adda 249 0,40% 22 10,00% 0 - 271 1,12%

Castiraga Vidardo 270 -0,37% 9 50,00% 0 - 279 0,72%

Codogno 2.115 7,80% 234 50,00% 0 - 2.349 10,91%

Livraga 307 -3,76% 40 53,85% 0 - 347 0,58%

Lodi 4.267 -0,47% 1.366 12,34% 47 23,68% 5.680 2,51%

Lodi Vecchio 1.051 -4,28% 231 12,14% 4 100,00% 1.286 -1,53%

Sant’Angelo Lodigiano 1.720 6,83% 214 7,00% 0 - 1.934 6,85%

Somaglia 70 -5,41% 2 -50,00% 0 - 72 -7,69%

Zelo Buon Persico 164 0,61% 6 -33,33% 0 - 170 -1,16%

TOTALE DONAZIONI
13.052 2.523 59

15.634 3,07%
1,02% 14,42% 37,21%

SOCI
Soci  

donatori
Soci  

non donatori
Totale  
Soci

Indice  
donazione

Indice di  
Penetrazione

Bertonico 79 -4,82% 4 33,33% 83 -3,49% 2,09 12,01%

Borghetto Lodigiano 164 -1,20% 11 0,00% 175 -1,13% 1,96 6,04%

Borgo San Giovanni 56 -34,88% 20 100,00% 76 -20,83% 1,98 3,53%

Brembio 85 -5,56% 1 100,00% 86 -4,44% 1,60 5,02%

Casalpusterlengo 1.096 -3,27% 10 0,00% 1.106 -3,24% 2,29 11,50%

Castiglione D'Adda 126 -0,79% 2 0,00% 128 -0,78% 2,15 4,23%

Castiraga Vidardo 150 -2,60% 18 28,57% 168 0,00% 1,86 7,97%

Codogno 1.211 4,67% 4 400,00% 1.215 5,01% 1,94 12,57%

Livraga 161 -3,59% 28 0,00% 189 -3,08% 2,16 10,33%

Lodi 2.975 2,09% 18 12,50% 2.993 2,15% 1,91 10,69%

Lodi Vecchio 548 -1,26% 18 0,00% 566 -1,22% 2,35 11,62%

Sant’Angelo Lodigiano 898 1,47% 37 -2,63% 935 1,30% 2,15 10,98%

Somaglia 54 -6,90% 3 0,00% 57 -6,56% 1,33 2,28%

Zelo Buon Persico 101 29,49% 2 100,00% 103 30,38% 1,68 2,10%

TOTALE SOCI
7.704 176 7.880

2,03 5,32%
0,67% 14,29% 0,94%
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STORICO 
DONAZIONI E 

DONATORI 

ULTIMI 12 ANNI 

Storico dati riferiti al numero dei donatori effettivi suddivisi per sede comunale (ultimi 12 anni)

Sede Comunale 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bertonico 54 58 71 78 82 78 78 82 82 86 83 79

Borghetto Lodigiano 165 164 182 169 160 166 159 171 171 172 166 164

Borgo S.Giovanni 64 69 75 83 82 77 80 80 88 65 86 56

Brembio 72 72 73 74 74 79 81 84 88 91 90 85

Casalpusterlengo 868 903 938 969 1.013 1.042 1.068 1.060 1.071 1.111 1.133 1.096

Castiglione D'Adda 0 0 62 74 78 98 77 77 94 99 127 126

Castiraga Vidardo 151 164 176 187 190 192 183 184 164 161 154 150

Codogno 1.154 1.111 1.065 1.129 1.153 1.235 1.234 1.292 1.299 1.247 1.157 1.211

Livraga 158 164 168 159 161 165 169 176 180 171 167 161

Lodi 2.497 2.540 2.633 2.742 2.801 2.824 2.928 2.946 2.863 2.915 2.914 2.975

Lodi Vecchio 474 496 518 537 555 594 607 618 588 590 555 548

Sant'Angelo Lodigiano 603 643 684 701 740 784 813 857 870 899 885 898

Somaglia 56 52 54 54 55 55 55 56 54 50 58 54

Zelo Buon Persico 93 88 88 88 94 81 101 83 81 82 78 101

Tot. Avis Provinciale 6.409 6.524 6.787 7.044 7.238 7.470 7.633 7.766 7.693 7.739 7.653 7.704

Differenza (unità) - 115 263 257 194 232 163 133 -73 46 -86 51

Differenza (%) - 1,79% 4,03% 3,79% 2,75% 3,21% 2,18% 1,74% -0,94% 0,60% -1,11% 0,67%

Storico dati riferiti al numero delle donazioni (sangue, plasma, piastrine, multicomponent - ultimi 12 anni)

Sede Comunale 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bertonico 139 154 168 221 219 161 149 163 169 182 176 165

Borghetto Lodigiano 373 370 404 378 351 320 333 333 315 332 320 322

Borgo S.Giovanni 178 180 155 168 156 140 142 154 138 112 113 111

Brembio 137 149 155 131 127 174 162 179 155 148 146 136

Casalpusterlengo 2.041 2.249 2.264 2.355 2.340 2.403 2.363 2.378 2.350 2.419 2.498 2.512

Castiglione D'Adda 0 0 140 187 184 182 196 180 200 241 268 271

Castiraga Vidardo 297 339 342 346 349 339 347 309 319 305 277 279

Codogno 2.450 2.496 2.434 2.473 2.557 2.779 2.820 2.630 2.265 2.232 2.118 2.349

Livraga 410 418 413 420 424 417 402 423 435 399 345 347

Lodi 6.857 6.986 6.818 6.889 6.954 6.611 6.706 6.608 6.539 6.250 5.541 5.680

Lodi Vecchio 1.159 1.362 1.355 1.461 1.479 1.599 1.534 1.537 1.517 1.482 1.306 1.286

Sant'Angelo Lodigiano 1.553 1.683 1.750 1.745 1.759 1.867 1.865 1.943 1.997 1.932 1.810 1.934

Somaglia 140 128 117 115 104 107 102 99 90 71 78 72

Zelo Buon Persico 186 193 211 167 191 196 162 160 164 160 172 170

Tot. Avis Provinciale 15.920 16.707 16.726 17.056 17.194 17.295 17.283 17.096 16.653 16.265 15.168 15.634

Differenza (unità) - 787 19 330 138 101 -12 -187 -443 -388 -1.097 466

Differenza (%) - 4,94% 0,11% 1,97% 0,81% 0,59% -0,07% -1,08% -2,59% -2,33% -6,74% 3,07%
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BILANCIO 

STATO 
PATRIMONIALE 

CONTO  
ECONOMICO 
ENTRATE 

Cod Sez AVIS PROVINCIALE LODI Controllo quadratura

SP0001 STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2018 Quadra

SP0002 A T T I V I T A' Importi in Euro

SP0301 Beni Immobili
SP0302 Beni Immateriali
SP0501 Automezzi
SP0401 Attrezzature ed apparecchiature 6.973,96
SP0402 Mobili - Arredi - Macchine d'ufficio 387,34
SP0601 Materiale in giacenza al 31.12
SP0103 Titoli
SP0102 Banca e Posta 7.707,30
SP0101 Cassa e valori bollati 16,38
SP0201 Crediti:  a) nei confronti di AVIS 3.222,78
SP0202                b) nei confronti di altri 62,12
SP0302 Ristrutturazione sede su immobili non di proprietà
SP0701 Ratei e risconti attivi
SP0605 Disavanzo di esercizio

SP0003 Totale attività    18.369,88

SP0004 P A S S I V I T A' Importi in Euro

SP1201 Debiti verso il personale dipendente
SP1202 Debiti verso Enti previdenziali - Assistenziali - Erario
SP1203 Debiti verso Banche o altri Istituti di credito
SP1204 Debiti verso Società Assicuratrici      
SP1205 Debiti verso AVIS   684,75
SP1206 Altri debiti 1.158,98
SP1401 Fondo T.F.R.
SP1301 Fondi Ammortamento (attrezzature-apparecchiature-immobili-Immateriali) 7.361,30
SP1101 Accantonamenti vari (riserve - fondi spese - ecc. ) 9.164,85
SP1701 Ratei e risconti passivi
SP1403 Patrimonio Indisponibile (Personalità Giuridica)
SP1404
SP1405 Avanzo d'esercizio

SP0005 Totale passività    18.369,88
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BILANCIO 

CONTO 
ECONOMICO 

USCITE

CE0001 CONTO ECONOMICO AL 31/12/2018 Quadra

CE0006 U S C I T E Importi in Euro

CE2401 Spese  per Quote associative: a) ad AVIS Nazionale 8.032,00
CE2402                                                       b) ad AVIS Regionale 11.079,80
CE2403                                                       c) ad AVIS Provinciale       
CE0007 Totale spese per quote associative 19.111,80
CE2301 Materiale in giacenza all’1/1       
CE2302 Spese generali :  a) Affitto 2.999,00
CE2303                                b) Riscaldamento - acqua - illuminazione 554,98
CE2304                                c) Pulizia locali
CE2305                                d) Rifiuti solidi urbani 55,00
CE2306                                e) Bancarie 172,12
CE2307                                f) Telefono
CE2308                                g) Postali e telegrafiche
CE2309                                h) Cancelleria e stampati
CE2310                                i) Attrezzature - apparecchiature - mobili e arredi
CE2311                                l) Assicurazione infortuni e R.C. Soci 1.489,09
CE2312                                m) Assicurazione automezzi
CE2313                                n) Assicurazione Sede
CE2314                                o) Rimborso spese viaggi 2.660,88

CE0008 Totale spese generali 7.931,07
CE2001 Spese Personale: a) Retribuzioni
CE2002                                 b) Quota trattamento fine rapporto (T.F.R.)
CE2003                                 c) Contributi previdenziali
CE2004                                 d) IRAP
CE0009 Totale spese per il personale 0,00
CE2404 Spese sanitarie: a) Materiale sanitario  
CE2405                               b) Visite mediche
CE2406                               c) Prestazioni profess.li (medici-altro person.san.) 
CE2407                               d) Raccolte collettive (rimb. Spese Avis Comunali)
CE2408                               e) Altri oneri della raccolta
CE0010 Totale spese sanitarie 0,00
CE2409 Spese Propaganda: a)  Abbonamenti a periodici
CE2410                                    b) Numeri unici e opuscoli 976,00
CE2411                                    c) Manifesti ed inserzioni pubblicitarie 1.830,00
CE2412                                    d) Diapositive e filmati
CE2413                                    e) Materiale di propaganda 477,89
CE2414                                    f) Organizzazione Tavole rot.- Convegni- Seminari 220,00
CE2415                                    g) Feste sociali e benemerenze
CE2416                                    h) Contributi e omaggi
CE0011 Totale spese per la propaganda 3.503,89
CE2101 Spese rappres.tanza: a) Partec.ne Assemblee (Com. Prov. Reg. Naz.) 150,00
CE2102                                       b) Partecipazione Manifestazioni AVIS
CE2103                                       c) Partecipazione Tavole rot.- Convegni- Semin. 
CE0013 Totale spese di rappresentanza 150,00
CE2501 Spese manutenzione: a) Automezzi
CE2502                                        b) Attrezzature e apparecchiature 
CE2503                                        c) Sede - ristrutturazione - trasferimento 1.488,38

CE0014 Totale spese di manutenzione 1.488,38
CE2504 Quota Ammortamenti: a) Automezzi
CE2505                                        b) Attrezzature e apparecchiature
CE2506                                        c) Mobili e arredi
CE2507                                        c) Immobilizzazioni Immateriali
CE0015 Totale quote ammortamento 0,00
CE2104 Quota accantonamenti: a) Attività statutarie
CE2507                                           b) Acquisti automezzi e attrezzature
CE2508                                           c) Acquisti apparecchiature- mobili ed arredi
CE2509                                           d) Vari
CE0016 Totale accantonamenti 0,00
CE2005 Spese per consulenze e prestazioni professionali più oneri 10.107,50
CE2006 Spese gestione chiamata donatori delegata
CE2703 Rimborsi trasfusionali alle AVIS di base
CE2315 Sopravvenienze passive e spese varie 4.253,38

CE0017 Totale uscite 46.546,02

Il Bilancio Consuntivo 2018 e lo Stato Patrimoniale al 31/12/2018 sono stati approvati
dall'Assemblea dei Soci tenutasi il giorno
Il Collegio dei Revisori certifica la regolarità del presente Bilancio Consuntivo 2018
e Stato Patrimoniale al 31/12/2018
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In ottemperanza alle norme associative, presentiamo il resoconto 

delle principali voci del bilancio 2018 dell'Avis Provinciale di Lodi. 

Nel corso dell'anno 2018 si sono registrate entrate per un totale di 
Euro 46.546,02 con un aumento di Euro 11.309,88 rispetto al 2017. Le 
uniche voci del conto economico nelle entrate sono da correlare ai 

contributi versati dalle Avis Comunali lodigiane relative al numero 
dei soci ed alle donazioni e!ettuate al 31.12.2017 pari ad Euro 
34.209,94, a contributi da parte delle stesse per adeguamento 
privacy e ad AvisNet per l'ammontare di Euro 8.354,78, ed a una 
voce per rimborso da Avis Regione Lombardia. Per e!etto di 

maggiori uscite rispetto alle entrate nel corso del 2018, si registra 
un utilizzo dei fondi di accantonamento pari ad Euro 2.705,28. 

Per quanto riguarda le uscite, ammontano ad Euro 46.546,02 e 
sono suddivise nelle quattro grandi categorie di spesa richiesteci 

dagli organi superiori nel redigere il bilancio consuntivo. 

Abbiamo trasferito nei termini comunicatici Euro 19.111,80 all'Avis 
Regionale Lombardia ed all'Avis Nazionale i contributi versatici 
dalle Avis lodigiane che hanno rispettato il termine di versamento 

delle somme dovute, come previsto dallo statuto, prima di 
partecipare con i propri delegati alla scorsa Assemblea Provinciale 
tenutasi a Sant' Angelo Lodigiano il 24 marzo 2018. 
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Le spese generali ammontano ad Euro 7.931,07 con un decremento 
di Euro 1.006,40 rispetto al 2017 dove le cifre più rappresentative 
sono costituite dalla quota di a!tto della ex Sede di Via Cavour in 
Lodi prima del trasferimento nella nuova Sede che ammonta ad 

Euro 2.999,00, dalla quota annuale dell'assicurazione infortuni per i 
consiglieri provinciali e la tutela legale (legge 231) che incide per 
Euro 1.489,09 e da spese generali varie per Euro 782,10. Completa il 
quadro delle spese la cifra destinata ai rimborsi per viaggi 
sostenuti dai membri del Consiglio Direttivo per Euro 2.660,88. 

Le spese di propaganda ammontano ad Euro 3.503,89 con un 
aumento di Euro 2.406,11 rispetto al 2017 e sono principalmente 
dovute alla promozione d'immagine della nostra Associazione sul 
magazine mensile di Lodi e Provincia, alla redazione e 

pubblicazione dell'opuscolo relativo alla scorsa Assemblea 
Provinciale e per spese materiale di propaganda e organizzazione 
di convegni. 

Completano la sezione Uscite le spese di rappresentanza per la 

partecipazione di nostri delegati all'Assemblea Nazionale per Euro 
150,00, spese di manutenzione per Euro 1.488,38, spese per 
consulenze e prestazioni professionali dovute per rinnovo annuale 
del Server a disposizione per AvisNet, alla società Caleidoscopio 
per manutenzione programmi AvisNet ed alla società L&T Advisors 

che ha curato l'adeguamento della privacy secondo la nuova 
normativa per un totale di Euro 10.107,50. Sono inoltre stati spesi 
Euro 4.253,38 per spese varie non classificabili in altre voci 
riepilogative. 

Nello Stato Patrimoniale figurano ancora i beni per le attrezzature, 
apparecchiature, mobili e macchine di u!cio completamente 
ammortizzati in quanto la loro dismissione è stata deliberata nel 
Consiglio Direttivo Provinciale del 6 Febbraio 2019.  
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Crediti pari ad Euro 3.222,78 per rimborsi da adeguamento privacy 
ed AvisNet non versati dalle Avis Comunali entro il 31.12.2018 ed un 
piccolo credito nei confronti del Servizio Elettrico Nazionale per 

Euro 62,12. Il saldo del conto corrente presso la Filiale di Lodi del 
Monte dei Paschi di Siena ammonta ad Euro 7.707,30 e nel corso 
del 2018 abbiamo chiuso per non utilizzo il conto corrente presso il 
Banco Popolare di Milano. Completa le attività la cassa contanti 
che ammonta ad Euro 16,38. 

Nelle passività, oltre al fondo di ammortamento, si segnalano 
debiti pari ad Euro 684,75 dovuti ai rimborsi per attività 
trasfusionale convenzionata con ASST da versare ad Avis 
Comunale di Castiraga Vidardo, debiti per fatture pagate nel 2019 

per Euro 1.158,98 relative alla nuova Sede Provinciale e 
accantonamenti per attività statutarie future al 31 Dicembre 2018 
risultanti in Euro 9.164,85. 

Il totale raggiunge il pareggio contabile come da disposizioni nella 

redazione dei bilanci dove non appaiano avanzi o disavanzi di 
gestione. 

Si ringrazia tutto il Consiglio Direttivo ed il Collegio Sindacale per 
l'apporto costruttivo che ha portato la gestione della contabilità 

nel corso del 2018 alla redazione di un bilancio semplice, chiaro ed 
esaustivo in ottemperanza alle norme statutarie imposteci. 
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Signori Soci, il Collegio Sindacale, nel corso dell’anno 2018, ha 

e!ettuato i periodici controlli previsti dall’articolo 14 dello Statuto 
Associativo ed ha verificato la regolare tenuta della contabilità. 

A seguito di tali controlli il Collegio Sindacale dà atto che: 

• esiste l’esatta rispondenza fra le cifre esposte in bilancio e la 

reale consistenza del patrimonio dell’Associazione; 

• le poste attive e passive nel bilancio dell’Associazione sono 
correttamente impostate. 

Le poste del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale sono 

riassumibili in: 

 componenti positivi    Euro  43.840,74 

 componenti negativi    Euro  46.546,02 

 attività     Euro   18.369,88 

 passività     Euro   18.369,88 

 utilizzo dei fondi di accantonamento Euro      2.705,28 

Alla data del 31.12.2018 i fondi di accantonamento spese future 

ammontavano a Euro 9.164,85. 

Ciò premesso, il Collegio Sindacale esprime parere favorevole 
all’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci del bilancio 
relativo all’anno 2018 nella forma e nel contenuto presentati dal 

Consiglio Direttivo. 
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L’antica Laus fu distrutta dai Milanesi nell’Aprile del 1158. I Lodigiani 
sopravvissuti si rifugiarono a Pizzighettone. Proprio in quell’anno il 
Barbarossa organizzò un’altra discesa in Italia e, dopo aver 

sconfitto le fazioni ribelli,  il 31 luglio si accampò sulle due rive del 
Lambro presso Castiraga. 
Il 2 agosto i Laudensi, accompagnati dal Vescovo Lanfranco, si 
presentarono all’imperatore, implorandolo per la concessione di 
un luogo dove erigere la loro nuova città. 

Il Barbarossa acconsentì, lasciando la scelta ai Laudensi, che 
optarono per il Monte Ghezzone (od. Colle Eghezzone). 
Il 3 agosto di quell’anno Federico I si recò col suo seguito ad 
ispezionare il luogo, condivise la scelta, tracciò i confini della nuova 
città e consegnò ai consoli laudensi un vessillo, quale segno di 

investitura del nuovo territorio. 
Considerato che Lodi sorgeva sopra un territorio rialzato, 
circondato in buona parte dalle acque del fiume Adda e dalle 
paludi adiacenti al medesimo, i Lodigiani, inizialmente, non 
riscontrarono la necessità di circondare totalmente la loro nuova 

città con poderose mura. Pertanto fu fortificato il tratto tra 
l’attuale Porta Cremonese ed il Castello. 
La costruzione delle mura iniziò il 3 Agosto 1160. 
In seguito a diversi assalti tentati dai loro nemici, i Lodigiani 
decisero di continuare il percorso delle mura anche nelle parti del 

territorio difeso dall’Adda. 
Il processo edificativo delle medesime si rivelò alquanto lungo. 
Solo intorno al 1220 la città è da considerarsi completamente 
murata. 
Le vicende storiche vedono la traslazione dell’urna di S. Bassiano a 

Lodi Nuova nel 1163, l’entrata di Lodi nella Lega Lombarda nel 1167. 
Nel 1237 Federico II, sconfitta la Lega Lombarda, si riprende Lodi e 
fa costruire il castello vicino a Porta Cremonese. 
Seguì una fase di evoluzione per la città di Lodi che la portò dalle 
consuetudini Comunali alla Signoria. 

Con Napo della Torre, che si impadronì di Lodi nel 1237, furono 
edificati, per suo volere, due castelli: uno presso Borgo Roma (uno 
dei borghi di Porta Cremonese) e l’altro a Porta Regale. 
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Del primo non si conosce traccia, il secondo sorse invece 
sull’impianto del castello del Barbarossa. 
La data del 31 agosto 1335, che vede dopo un lungo assedio, 

l’ingresso dei Visconti a Lodi, segna anche l’unione definitiva della 
nostra storia con quella di Milano. 
Nel 1355 la città di Lodi passò a Bernabò Visconti, che fece 
costruire il castello di Lodi di impronta Viscontea, facendo demolire 
l ’ impianto del le strutture originarie del Barbarossa e 

successivamente dei Della Torre. 
Nel 1447, Lodi fu occupata dalle milizie venete comandate da 
Michele Attendolo e successivamente dal conte Francesco Sforza 
che, avendo sposato nel 1441 Bianca Maria Visconti, divenne il 
successore del potentato milanese. 

Dopo la morte dello Sforza Lodi subì occupazioni alterne: 
Veneziani, Svizzeri e Spagnoli: questi ultimi  vi rimasero per un 
secolo e mezzo. Nel 1701 è la volta dei Francesi. Con il trattato di 
Aquisgrana del 1748 Lodi con la Lombardia passò agli Asburgo. 
Con la rivoluzione del 1789 ritornò l’occupazione francese. 

 Lodi visse la famosa battaglia di Napoleone del 10 maggio 1896 
contro gli Austriaci presso il ponte dell’Adda. Come le altre città 
rimaste in balia dei Francesi, anche Lodi andò incontro a 
devastazioni e spoliazioni. Con il ritorno di Napoleone, l’anno 1807, 

Lodi fu eretta a dignità ducale, a favore di Francesco Melzi d’Eril, 
che era già stato vice Presidente della Repubblica Italiana. 
In seguito Lodi venne costituita con Crema capoluogo di Provincia; 
titolo che perdette nel 1859 quando venne unita a Milano. 
Nonostante le vicissitudini, la città si sviluppò. Si costruì il ponte 

sull’Adda in cotto (1859), vi fu l’avvento dell’illuminazione a gas 
(1862), e negli anni successivi fu interessata da una buona crescita 
industriale. Fu anche sede della Mostra Agraria Regionale. 
La nostra città annovera bellissimi palazzi tra i quali basti ricordare 
Palazzo Barni, Palazzo Fissiraga, Palazzo Modignani, Palazzo 

Mozzanica, Palazzo San Filippo, Palazzo Vescovile e Palazzo 
Vistarini.  

� | 31

LODI TRA 
STORIA E 
CULTURA 



BILANCIO SOCIALE 2018
 

Tra le tante chiese sono da citare il Santuario dell’Incoronata 
(gioiello rinascimentale della Lombardia con il ciclo di a!reschi dei 
Piazza ed opere del Bergognone), le chiese di S. Lorenzo e S. 

Agnese con i loro ragguardevoli dipinti, la chiesa di S. Francesco 
che oltre al pregio storico-artistico ospita le urne di famosi 
personaggi lodigiani (ricordiamo Antonio Fissiraga, Signore della 
città e fondatore della chiesa e la grande poetessa lodigiana Ada 
Negri), la Cattedrale, prima chiesa della città, con la sua 

maestosità architettonica, artistica, storica e religiosa. Conserva le 
urne dei Santi Patroni della città, S. Bassiano e S. Alberto. Per il 
percorso barocco sono estremamente significative le chiese 
dedicate a S. Maria Maddalena, S. Filippo e S. Maria del Sole. 

Conta diversi letterati, storici, poeti ed artisti; non mancano anche 
personaggi di rilievo nel contesto scientifico. 

Il 6 Marzo 1992 Lodi divenne nuovamente provincia. È conosciuta 
come città cresciuta in un contesto agricolo che la resa rinomata 

per i suoi prodotti lattiero-caseari, oltre che molto apprezzata per 
le sue ceramiche. 

Una città che cerca di mantenersi al passo con i tempi, con un 
occhio vigile sulle sue tradizioni. 
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