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Di sangue si ha sempre bisogno. Specie d’estate. 
Donalo e attiva la catena di solidarietà!  

TUTTI PER 

PER TUTTI 

http://www.avisfrancavilla.it/
http://www.avisfrancavilla.it/203/raccolta_sangue_calendario_autoemoteca.html
http://www.avispescara.it/orari.html
http://www.avispescara.it/orari.html
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AVIS, LA NOSTRA GRANDE FAMIGLIA 
Donazioni: sempre oltre 2 milioni - dati 2016 (*) 

Regione 
Popolazione 
al 31/12/2016 

Soci 
Iscritti 

Soci 
Donatori 

N° 
Donazioni 

Com.li Prov. Reg. Spec. 
Tot. 

Strutt. 

Abruzzo 1.326.513 20.792 20.183 30.668 95 4 1  100 

Basilicata 573.694 21.198 20.502 21.710 109 2 1  112 

Calabria 1.970.521 37.406 36.244 58.400 158 5 1  164 

Campania 5.850.850 96.478 95.279 111.103 56 9 1  66 

Emilia Romagna 4.448.146 146.492 142.048 249.583 335 9 1  345 

Friuli V. G. 1.221.218 9.710 9.358 11.444 44 3 1  48 

Lazio 5.888.472 70.603 67.855 81.076 200 7 1  208 

Liguria 1.571.053 20.420 19.480 31.246 62 3 1  66 

Lombardia 10.008.349 271.511 262.163 490.316 650 12 1 1 664 

Marche 1.543.752 56.579 55.118 99.754 137 5 1  143 

Molise 312.027 11.067 10.824 13.349 37 2 1  40 

Piemonte 4.404.246 115.238 111.921 179.215 292 8 1 2 303 

Prov. Aut. Bolzano 520.891 19.003 18.926 24.137 6  1  7 

Prov. Aut. Trento 538.223 19.559 19.218 24.388 47 1 1  49 

Puglia 4.077.166 57.939 57.091 75.421 122 6 1  129 

Sardegna 1.658.138 37.488 36.335 53.117 166 8 1  175 

Sicilia 5.074.261 82.569 78.746 121.989 160 8 1 1 170 

Toscana 3.744.398 76.348 74.778 114.043 162 21 1  184 

Umbria 891.181 33.505 32.548 40.796 62 2 1  65 

Valle d'Aosta 127.329 4.086 3.671 5.797 21 - 1  22 

Veneto 4.915.123 131.268 125.371 211.671 335 6 1 2 344 

Totale Italia 60.665.551 1.339.259 1.297.659 2.049.223 3.256 121 21 6 3.404 

Svizzera - 1.269 1.053 1.769 17 - 1  18 

Totale generale 60.665.551 1.340.528 1.298.712 2.050.992 3.273 121 22 6 3.422 

(*) Dati rilevati dal sito di AVIS Nazionale 

Dati associativi Avis Abruzzo 2016 

AVIS 

PROV. 

Sezioni 

Comunali 
SOCI DONAZIONI 

N. 
Var. 

15/16 
Attivi 

Collab. 
Emer. 

Totali 
Var. % 
15/16 

S. Int. Plas. Citoaf. Totali 
Var. % 

15/16 

Chieti 28 = 8.848 169 9.017 + 0,1 14.001 1.037 59 15.097 + 1,7 

L’Aquila 37 + 1 5.444 178 5.622 - 0,3 5.908 238 4 6.150 + 5,6 

Pescara 20 - 1 3.925 213 4.138 + 1,7 5.288 944 179 6.411 + 2,4 

Teramo 10 = 1.966 49 2.015 + 1,2 2.808 200 2 3.010 + 3,0 

Totali 
Regione 

95 = 20.183 609 20.792 + 0,4 28.005 2.419 244 30.668 + 2,8 
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el 2016 le unità di sangue procurate 
dalla nostra sezione sono state 312, 
esattamente le stesse dell’anno prima. 
In quanto a numero di donazioni, a 
livello provinciale, su 28 sezioni, 

abbiamo mantenuto la decima posizione ma a 
livello regionale siamo scesi dal 23° al 26° posto 
superati, oltre che dalle località dotate di un centro 
trasfusionale o di una unità di raccolta, anche da 
paesi con numero di residenti decisamente inferiore 
al nostro (ad esempio, Pretoro: abitanti 937, 
donazioni 324; Capistrello: ab. 5.211, don. 335; 
Luco dei Marsi: ab. 6.092, don. 369; Nereto: ab. 
5.242, don. 419). Cioè, a Pretoro si raccolgono 34,6 
donazioni ogni 100 abitanti mentre a Francavilla 
(ab. 25.526) solo 1,2. Sembra incredibile ma è la 
realtà dei numeri. Eppure riesce difficile da credere 
che i francavillesi non abbiano mai sentito parlare 
di donazione del sangue o che alla maggior parte 
di essi risultino sconosciute parole come 
generosità, altruismo, volontariato. Davvero sono 
così poco sensibili alle difficoltà del prossimo? 
Qualcosa sicuramente non va, nonostante il nostro 
impegno, forse insufficiente. È latitante innanzi 
tutto il sostegno delle istituzioni sanitarie e locali 
che, pur di fronte a perenne carenza di sangue, in 
sostanza non ci aiutano a far crescere la sensibilità 
dei cittadini verso il problema (non è superfluo 
ricordare che, quando era ancora possibile, nulla è 
stato fatto per rispondere alle nostre sollecitazioni 
per l’apertura di un punto di raccolta sangue a 
Francavilla, o di fornirci una sede, unica Avis in 
provincia di Chieti a non averla!: ogni volta ci siamo 
trovati di fronte a promesse, promesse…).  

Ed ecco i numeri della raccolta sangue al 31 
maggio. Unità di sangue donate in totale 103, 7 in 
meno del 2016, così suddivise: 

Punto 
raccolta 

Donazioni 
31/05/16 

Donazioni 
31/05/17 

Diff. 

Autoemoteca 29 30 +1 

C.R. Avis + 
C.T. Osp. PE 

48 37 -11 

C.T. Osp. CH 33 36 +3 

Totali 110 103 -7 

Anche la raccolta straordinaria del 17 e 18 giugno 
u.s. è purtroppo risultata inferiore alle aspettative: 
in tutto 17 donazioni, 12 in meno del 2016! 

Chi non ha potuto donare, si spera voglia 
farlo nei prossimi giorni. Manca sangue!

N 
LA SITUAZIONE DI 

 AVIS FRANCAVILLA 
COME ASSOCIARSI 

AD AVIS FRANCAVILLA 
Per diventare socio occorre presentare una 
richiesta scritta ed aver compiuto almeno una 
donazione. Per iscriversi a questa sezione Avis è 
sufficiente quindi: 

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

 l’autoemoteca, nei giorni programmati di 
raccolta  

 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. 

DONATORE INFORMATO… 
MEGLIO TUTELATO 

 

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.), pena esclusione dalla donazione. 

Per prenotare gli esami necessari, coloro che 
donano abitualmente in autoemoteca o al Centro 
trasfusionale di Chieti sono invitati a contattare il 
n. 0871.357592 (Sig.ra Valentina); 

chi invece dona al Centro di raccolta dell’Avis di 
Pescara, è pregato di rivolgersi alla segreteria: 
tel. 085.4221129 (Martina). 
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UN SCELTA IMPORTANTE 
DA NON TRASCURARE 

Dall’esame dell’ultimo elenco dei beneficiari del 5 
per mille pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, 
relativo all’anno 2015, si è notato con una certa 
sorpresa che i contribuenti che hanno destinato, 
in sede di dichiarazione dei redditi, il loro 5 per 
mille a favore delle associazioni di volontariato di 
Francavilla sono passati da 744 a 679. Ciò ha 
comportato una riduzione della somma 
complessiva a favore delle organizzazioni 
interessate da € 25.314,33 dello scorso anno ad 
€ 21.597,97 di quest’anno. Purtroppo non è 
possibile risalire alle eventuali cause della 
registrata “diminuita affezione” (maggiore 
interesse verso organizzazioni più note ed 
importanti? Semplice dimenticanza di riempire il 
relativo prospetto?…). Anche Avis Francavilla ha 
subito un lieve calo dei propri sostenitori (da 40 a 
34) e della corrispondente quota del 5 x 1000 (da 
€ 1.393,68 ad € 1.241.40). In ogni caso, 
cercheremo di utilizzare al meglio le risorse 
destinateci per portare avanti la nostra missione. 

Siamo particolarmente grati ai nostri sostenitori 
per la fiducia e l’aiuto finora accordatici e ci 
auguriamo che, in occasione della prossima 
dichiarazione dei redditi, il numero di donatori, 
amici e simpatizzanti che vorranno optare per una 
scelta in nostro favore possa tornare a crescere. 

Ricordiamo che per aiutarci nel nostro impegno 
sociale è necessario indicare nella Scheda di 
destinazione del 5 per mille (allegata ai vari 
modelli di dichiarazione dei redditi, compreso il 
730 precompilato), nel riquadro “Sostegno del 
volontariato e delle altre organizzazioni 
non lucrative”, il codice fiscale di Avis 
Francavilla, 93004250697, ed apporre la 
propria firma. 

Grazie di cuore 

a coloro che hanno già firmato 

e a tutti gli altri 

che si apprestano a farlo. 

 

CONVENZIONE CON 
VITTORIA ASSICURAZIONI 

 

È stata rinnovata tra Avis Francavilla e la Vittoria 
Assicurazioni – Agenzia Generale di Pescara Centro 
una convenzione espressamente riservata ai 
donatori iscritti o già iscritti all’Avis di Francavilla al 
Mare, e loro familiari conviventi. 
La convenzione prevede sconti fino al 50% su molti 
prodotti assicurativi. 

TIPOLOGIA POLIZZA SCONTI APPLICATI 

Linea Strada Auto 

R.C. auto 

Garanzie accessorie 

 

Fino al 35% 

Fino al 45% 

Alberghi e Negozi Fino al 25% 

Infortuni Fino al 50% 

All Risks Energia Solare 

Dedicata a privati e/o 

aziende per la 
protezione di impianti 

Fotovoltaici o Solari 

Termici 

 

Fino al 20% 

Multirischi Casa e Fam. Fino al 50% 

Multirischi Az. e Artig. Fino al 20% 

Multirischi Az. Agricole Fino al 20% 

Salute e Benessere Fino al 50% 

In fase di emissione della polizza sarà richiesta la 
seguente documentazione: 

1) Donatori Avis – soci donatori, effettivi e 
collaboratori, ed ex donatori cessati per motivi di 
età o di salute: tessera di iscrizione all’Avis di 
Francavilla al Mare o dichiarazione rilasciata 
dall’associazione. 

2) Familiari Donatori Avis - stato di famiglia o 
autocertificazione attestante lo status di familiare 
convivente di donatore o ex donatore. 

Le previste agevolazioni si applicano 
esclusivamente nei confronti dei residenti nella 
provincia di Pescara, comuni confinanti e limitrofi. 
Per i prodotti della Linea Strada (R.C. auto) farà 
fede l’indirizzo riportato sul libretto di circolazione. 

 
Per preventivi, senza impegno, rivolgersi alla 
dott.ssa Sandra Marinelli (mob. 3204558948). 

NOTA: tutti coloro che hanno sottoscritto una 
polizza auto hanno conseguito, a parità di 
garanzie, risparmi sostanziosi; i premi risultano 
competitivi anche in confronto a proposte online. 
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 AVIS FRANCAVILLA AL LICEO A. VOLTA 

10 maggio 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre immagini e notizie 

http://www.avisfrancavilla.it/182n385/liceo-volta-ottima-risposta-alla-prova-di-maturita.html
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Quest’anno ricorre il 90° della 
fondazione dell’AVIS e questa sezione 
comunale ha deciso di dare risalto a 
tale importante anniversario 
organizzando l’evento indicato a lato 
che ha ottenuto il patrocinio del 
Comune di Francavilla ed è stato 
inserito nel calendario ufficiale delle 
manifestazioni estive 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il concerto del gruppo ha, tra l’altro, 
uno scopo sociale, quello di avvicinare 
e sensibilizzare al dono del sangue i 
giovani, in particolare. 

La band si esibirà gratuitamente a favore di Avis Francavilla che metterà a disposizione del gruppo, cui è 
profondamente grata, un service audio e luci di tutto rispetto. PARTECIPATE NUMEROSI. 

http://www.visitfrancavillaalmare.it/index.php?id_sezione=2776&id_doc=15862
http://www.visitfrancavillaalmare.it/index.php?id_sezione=2776&id_doc=15862
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