
Notiziario pag. 1   redatto: 8/06/2015 

  
 

  

 
 

Anno 17 - Numero 2 giugno 2015 

Un consapevole atto di solidarietà che riempie il cuore 

Domenica 14 giugno si celebrerà la Giornata Mondiale del 
Donatore di Sangue 2015. Lo slogan scelto dall’OMS 
(Organizzazione Mondiale della Sanità) è “Thank you for saving 
my life” - “Grazie per avermi salvato la vita”. In molti Paesi del 
mondo – si legge nella scheda di presentazione diramata dall’OMS 
– la domanda di sangue ed emoderivati purtroppo supera l’offerta 
e ciò rende necessario non solo incrementare il numero dei 
donatori ma anche incentivare la donazione periodica. Obiettivo 
dell’edizione di quest’anno è, quindi, ringraziare chi già compie 
questo gesto, ma anche aumentare la consapevolezza della 
necessità di donazioni regolari per garantire la qualità, la 
sicurezza e la disponibilità di sacche per i pazienti bisognosi. 
Altra sfida lanciata dall’OMS è quella di abolire definitivamente 
entro il 2020 le donazioni a pagamento o effettuate da parenti e 
amici, purtroppo ancora molte diffuse in circa 40 Paesi (tra cui 
alcuni europei). A ospitare le principali manifestazioni 
internazionali quest’anno sarà la città cinese di Shanghai. 
Anche Avis Francavilla partecipa alla Giornata Mondiale del 
Donatore promuovendo il 13 e 14 giugno una raccolta 
straordinaria di sangue. 

I donatori e gli aspiranti tali riceveranno un simpatico omaggio. 
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AVIS, LA NOSTRA GRANDE FAMIGLIA 
Soci iscritti: oltre 1,3 milioni - dati 2014 (*) 

Regione Popolazione 
Soci 

Iscritti 
Soci 

Donatori 
N° 

Donazioni 
Com.li Prov. Reg. Spec. 

Tot. 
Strutt. 

Abruzzo 1.333.939 20.725 20.093 30.728 93 4 1  98 

Basilicata 578.391 23.636 23.059 29.620 109 2 1  112 

Calabria 1.980.533 34.988 33.759 51.649 151 5 1  157 

Campania 5.869.965 85.315 84.475 98.224 54 9 1  64 

Emilia Rom. 4.446.354 150.391 145.826 255.942 336 9 1  346 

Friuli V. G. 1.229.363 9.761 9.460 11.293 45 3 1  49 

 Lazio 5.870.451 73.105 71.515 83.882 200 7 1  208 

Liguria 1.591.939 19.416 18.449 30.384 63 3 1  67 

Lombardia 9.973.397 266.625 258.140 495.371 651 12 1 1 665 

Marche 1.553.138 55.228 53.761 99.423 137 5 1  143 

Molise 314.725 9.545 9.315 12.923 34 2 1  37 

Piemonte 4.436.798 116.625 112.054 185.068 292 8 1 2 303 

Prov. Aut. Bolzano 515.714 19.246 19.155 24.550 6 - 1  7 

Prov. Aut. Trento 536.237 18.475 18.151 25.165 47 1 1  49 

Puglia 4.090.266 58.012 57.146 75.079 121 6 1  128 

Sardegna 1.663.859 34.029 32.858 50.483 162 8 1  171 

Sicilia 5.094.937 79.826 78.999 118.772 158 8 1 1 168 

Toscana 3.750.511 79.507 77.620 118.687 162 21 1  184 

Umbria 896.742 32.856 31.951 42.784 63 2 1  66 

Valle d'Aosta 128.591 4.524 4.083 6.675 21 - 1  22 

Veneto 4.926.818 133.535 127.422 209.167 338 6 1 2 347 

Totali Italia 60.782.668 1.325.370 1.287.291 2.055.869 3.243 121 21 6 3.391 

Svizzera - 1.371 1.031 1.735 18 - 1  19 

Totali 60.782.668 1.326.741 1.288.322 2.057.604 3.261 121 22 6 3.410 

(*) Dati rilevati dal sito di AVIS Nazionale 
 

Dati associativi Avis Abruzzo 2014 

AVIS 
PROV. 

Sezioni 

Comunali 
SOCI DONAZIONI 

N. 
Var. 

13/14 
Attivi 

Collab. 
Emer. 

Totali 
Var.  
% 

13/14 
S. Int. Plas. Citoaf. Totali 

Var. 
% 

13/14 

Chieti 27 - 1 8.906 146 9.052 + 2,6 14.172 1.211 96 15.479 + 4,1 

L’Aquila 36 = 5.569 147 5.716 + 1,9 5.770 366 2 6.138 + 0,4 

Pescara 20 = 3.756 238 3.994 + 1,2 5.113 934 207 6.254 + 0,7 

Teramo 10 + 1 1.862 101 1.963 + 0,3 2.546 306 5 2.857 - 6,3 

Totali 

Regione 
93 = 20.093 632 20.725 + 1.9 27.601 2.817 310 30.728 + 1,6 
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livello provinciale, sulla base dei dati 
2014, la nostra sezione - con le sue 327 
donazioni - si conferma in 11^ posizione. 
Ancora una volta ci precedono in 
graduatoria, nell’ordine, le Avis di Vasto, 

Chieti, Guardiagrele, Ortona, Atessa, San Salvo, 
Casoli, Pretoro, Castiglione M. M., Fara S. Martino. 
Tutte con un numero di soci superiore a Francavilla 
che per numero di abitanti è invece al terzo posto. 
In base alla popolazione, siamo il fanalino di coda 
delle 27 Avis della provincia: ogni 100 abitanti 
riusciamo a ottenere 1,38 donazioni, ovvero 13,8 
ogni 1000 cittadini. Il confronto con altre località, 
anche molto più piccole della nostra, risulta davvero 
impietoso. Ci consola, almeno, notare che i donatori 
di Francavilla sono tra i più attivi a livello provinciale 
venendo accreditati di 2,3 donazioni/anno a testa. 
Ma siamo ancora pochi. Come più volte rimarcato, 
Francavilla ha delle potenzialità enormi di sviluppo 
nella raccolta sangue che però non riusciamo a far 
emergere compiutamente nonostante il nostro 
impegno. Ma è anche vero che le difficoltà in tal 
senso nascono dalla stessa conformazione della 
città, priva di un proprio ospedale o di un punto di 
raccolta sangue (presente nella maggior parte delle 
nominate località), dal non avere una sede dell’Avis 
(presente in tutte le altre 26 sezioni provinciali, in 
locali messi a disposizione dai rispettivi Comuni), 
cosa che ci penalizza in termini di visibilità. Visibilità 
che cerchiamo di conquistarci promuovendo 
raccolte straordinarie di sangue con l’autoemoteca, 
collocando il nostro gazebo nelle piazze, 
sistemando lo striscione nel Palazzo Sirena o presso 
il Distretto Sanitario, mettendo locandine, ecc. Ma 
tutto ciò non appare sufficiente. Occorrono altre 
iniziative che il direttivo di sezione sta valutando, 
compatibilmente con le risorse disponibili. 
La soluzione, apparentemente più semplice, è a 
portata invece di ogni associato: il passaparola! 
Perché non trasmettere l’entusiasmo, l’emozione, la 
gioia e la soddisfazione che si provano con il nostro 
periodico gesto di solidarietà per contagiare un 
amico, un parente, un collega di lavoro? Magari 
facendosi accompagnare alla prossima donazione 
oppure comunicandogli la presenza dell’auto-
emoteca e la possibilità di sottoporsi ad un checkup 
gratuito di idoneità. Basterebbe convincere una 
persona all’anno per raddoppiare le forze e per 
salvare più vite umane. 
PROVIAMOCI TUTTI E SUBITO, E DIMOSTRIAMO 
DI CREDERE DAVVERO IN QUEL CHE FACCIAMO! 

 
 
 
 
 

on l’applicazione delle nuove disposi-
zioni, da quest’anno, non è più possibile 
raccogliere il sangue da volontari che si 
presentano occasionalmente a donare 
sull’autoemoteca, come era successo 

fino al dicembre scorso. Ora, per donare, è 
necessario che il candidato donatore sia 
preventivamente dichiarato idoneo sulla base di 
specifici esami del sangue e di un elettrocardio-
gramma. Al momento, il potenziale nuovo donatore 
può essere accolto sull’autoemoteca per il solo 
esame del sangue. Il Centro trasfusionale di 
riferimento si premurerà in seguito di chiamare il 
candidato donatore per completare gli 
accertamenti necessari. Le nuove modalità di 
ammissione alla donazione hanno di conseguenza 
frenato la nostra raccolta, specie quella effettuata 
con l’autoemoteca, impiegata finora in quattro 
giornate: sabato 14 marzo (al Distretto Sanitario, 
13 don.) e domenica 15 marzo (P.za S. Alfonso, 16 
don.), giovedì 16 aprile (P.za S. Alfonso, 8 don. + 
4 idoneità), lunedì 18 maggio (P.za Sirena, 6 don. 
+ 6 idoneità). Ciò nonostante, senza contare le 
idoneità, sull’autoemoteca sono state donate 5 
unità di sangue in più rispetto allo scorso anno. Al 
31 maggio 2015, però, risultano complessivamente 
raccolte 116 unità di sangue contro le 124 del 2014. 

Confidando nella buona volontà dei nostri associati, 
contiamo di colmare il divario già con le prossime 
due giornate di raccolta presso il Distretto Sanitario. 
I donatori potenzialmente in grado di donare, oltre 
80, saranno contattati dal Centro trasfusionale di 
Chieti durante la settimana. Attenzione, però, la 
chiamata risulta ancora provenire da Numero 
Privato. Non rifiutatela, se potete.

A C 

LA SITUAZIONE DI  
AVIS FRANCAVILLA  

COME PROCEDE 
 LA RACCOLTA SANGUE 
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La necessità di dare maggiore visibilità all’attività della nostra associazione ci sprona ad utilizzare tutti 
i mezzi che la moderna tecnologia e le nuove forme di comunicazione sociale ci mettono a disposizione. 
È per questa ragione che abbiamo deciso di rinnovare il nostro sito Internet, dandogli una nuova veste 
grafica ed una struttura flessibile capace di adattare automaticamente i suoi contenuti alle dimensioni 
dello schermo di qualsiasi dispositivo utilizzato per visualizzarli (pc, tablet, smartphone, smart tv) 
rendendoli sempre perfettamente leggibili. Come il precedente, il nuovo sito è stato realizzato dalla 
società Neamedia di Francavilla su piattaforma proprietaria EZweb. L’indirizzo è sempre lo stesso e 
questa è parte della homepage contraddistinta dal nuovo originale logo. 

 

Ma Avis Francavilla, dal 17 marzo di quest’anno è anche su Facebook. Questo è il link della pagina 
facilmente rintracciabile anche da chi non frequenta il social: www.facebook.com/avisfrancavilla. 
Per seguire tutte le notizie è indispensabile accedervi e cliccare su Mi piace dell’immagine centrale. 

 

http://www.facebook.com/avisfrancavilla
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DOMENICA 28 GIUGNO 2015 

20a edizione 

avisroccamontepiano@teletu.it
eletu 

 
 

    

COME ASSOCIARSI 
E PERCHÈ 

Per diventare soci è necessario compiere almeno 
una donazione e presentare una richiesta scritta. 
Per iscriversi a questa sezione Avis basta quindi: 

 presentarsi con una foto tessera in uno dei 
seguenti punti di prelievo: 

 l’autoemoteca nei giorni 13 e 14 giugno 
 il Centro Trasfusionale di Chieti 
 il Centro di Raccolta Avis di Pescara 

 richiedere e compilare l’apposita domanda di 
iscrizione all’Avis di Francavilla. 

L'iscrizione è ovviamente gratuita e non comporta 
alcun cambiamento per le donazioni che il socio 
potrà effettuare presso il centro di raccolta che 
preferisce. Ma diventare soci di Avis Francavilla 
aiuta la sezione a crescere e ad estendere a più 
ampie fasce della cittadinanza i valori di una 
consapevole e responsabile solidarietà umana.  

 TUTELA DELLA SALUTE 
DEL DONATORE 

La donazione del sangue costituisce una delle 
poche forme di medicina preventiva. Su ogni unità 
di sangue raccolta vengono eseguiti diversi test ed 
esami obbligatori. In caso di anomalie il donatore 
viene avvisato dal centro trasfusionale. 

Tutti i donatori periodici devono sottoporsi 
annualmente alle indagini strumentali 
(elettrocardiogramma) ed agli esami prescritti a 
tutela della loro salute (creatininemia; glicemia; 
proteinemia, colesterolemia; trigliceridemia; ecc.), 
altrimenti non saranno riammessi a donare. 

Per prenotare gli esami, a coloro che fanno capo 
all’autoemoteca o al Centro trasfusionale di Chieti 
si consiglia di contattare il n. 0871.357592 (Sig.ra 
Valentina); 

chi invece fa capo al Centro di raccolta dell’Avis di 
Pescara, deve rivolgersi alla segreteria: tel. 

085.4221129 (Martina). 


