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RACCOLTA SANGUE: 
CAMBIAMENTI IN CORSO  

a campagna 2015 riparte con una novità assoluta. A seguito di 
un accordo con la Direzione del locale Distretto Sanitario di 
Francavilla, la trimestrale raccolta sangue con l’autoemoteca, 

ad iniziare da quella del 14 e 15 di marzo, sarà effettuata nell’area 
del Distretto Sanitario, in C.da Alento. Il progetto condiviso mira a 
dare maggiore impulso alla raccolta per contribuire a ridurre la 
carenza di sangue che continua a registrarsi in ambito provinciale. 
Per favorire l’affluenza dei donatori, il Distretto Sanitario “si dichiara 
disponibile a collaborare nel tempo con l’ipotesi di fornire ai donatori 
gli stessi servizi oggi presenti in altri centri di raccolta” in modo da 
ridurre i disagi cui vanno incontro per recarsi in altre località 
(spostamenti, parcheggi, tempo). Ringraziamo pertanto, la dott.ssa 
Rosa Borgia, Direttore del Distretto Sanitario di Francavilla, per aver 
accolto con sensibilità e interesse la nostra proposta. Restiamo tuttavia fiduciosi che “l’ipotesi” di venire 
incontro alle esigenze dei donatori possa tradursi in realtà quanto prima.
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Il Centro Trasfusionale di Chieti ne ha estremo bisogno 

http://www.avisfrancavilla.it/


Notiziario pag. 2   redatto: 5/03/2015 

DICEMBRE 2014 
GARA DI SOLIDARIETÀ BIS  

COME DIVENTARE SOCI 
E PERCHÈ 

Donare sangue non fa diventare automatica-
mente soci dell’Avis, stato che si acquisisce solo 
previa richiesta scritta. Per iscriversi a questa 
sezione Avis occorre quindi: 

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

 l’autoemoteca nei giorni 14 e 15 marzo 
 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 necessari, 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). 

8 – 19 MARZO 

AUGURI 

A TUTTE LE DONNE 

E A TUTTI I PAPÀ 

PER LA LORO GRANDE 

GENEROSITÀ 

 

GRAZIE DI CUORE 

DA AVIS FRANCAVILLA 

Il tour de force sostenuto nel mese di dicembre, 
prima con la raccolta fondi per Telethon e poi con 
la raccolta sangue, è stato ampiamente ripagato 
dai risultati ottenuti. A Telethon abbiamo 
riversato la somma di 500 euro, avendo 
distribuito tutti i prodotti solidali affidatici, 
mentre con la raccolta del 13 e 14 dicembre 
siamo andati oltre ogni aspettativa: sono state 
donate 41 unità di sangue. Mai ci era capitato di 
raccoglierne tante in due giorni (a settembre, 
precedente risultato straordinario, erano state 
36). L’afflusso dei donatori è stato tale da 
costringere i sanitari dell’Avis ad un impegno 
particolarmente assiduo e protratto ben oltre il 
consueto orario. 
Al personale dell’autoemoteca e a tutti i donatori 
che pazientemente hanno atteso il loro turno va 
il profondo ringraziamento di Avis Francavilla. 
Con la raccolta di dicembre, sono state in totale 
donate sull’autoemoteca 134 unità di sangue, 
pure questo un record. 
Anche in questo 2015, confidiamo nella 
buona volontà dei nostri donatori per 
raggiungere nuovi importanti traguardi. 
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L’annuale assemblea ordinaria dei soci di Avis 
Francavilla si è tenuta nell’Oratorio di Sant'Alfonso con 
il seguente ordine del giorno dei lavori: 
1) Nomina Ufficio di presidenza; 
2) Insediamento Commissione verifica poteri; 
3) Relazione del Consiglio direttivo; 
4) Relazione finanziaria del Tesoriere; 
5) Relazione del Collegio dei revisori; 
6) Relazione del Direttore sanitario; 
7) Relazione Commissione verifica poteri; 
8) Discussione, approvazione delle relazioni e del 

consuntivo 2014, ratifica preventivo 2015; 
9) Nomina delegati all'assemblea provinciale; 

10) Varie ed eventuali. 

Alla riunione, in rappresentanza dell’Avis prov.le, ha 
partecipato il consigliere Paolo Spadaccini. Eseguita la 
verifica dei soci presenti e controllate le deleghe, il 
presidente della sezione Angelucci ha dato inizio ai 
lavori. Dopo aver costituito l’Ufficio di presidenza e 
chiesto l’insediamento della Commissione verifica 
poteri, ha quindi letto la relazione del Consiglio direttivo 
snocciolando i seguenti dati sull’attività svolta nel 2014: 

 record nuovi iscritti 35; soci al 31/12/14: 168 (+22 su 
2013), 163 effettivi e 5 collaboratori; 118 uomini e 50 
donne; età media generale soci effettivi di 44,6 anni; 

 totale donazioni: 327 (+14 su 2013) effettuate nei 
seguenti presidi: 134 sull'autoemoteca, 121 presso il 
centro raccolta Avis di Pescara, 60 nel CT di Chieti, 
12 nel CT di Pescara; 

 tipologia delle unità di sangue donate: 318 di sangue 
intero, 7 di plasma, 2 di piastrine;  

 alla ASL di Chieti conferite 194 unità di 
sangue, 133 a quella di Pescara; 

 l’autoemoteca prescelta dal maggior 
numero di donatori (84) mentre è sceso 
da 52 a 36 il numero di essi che si sono 
recati al CT di Chieti, forse per gli 
accresciuti disagi; 

 per favorire raccolta sangue per ASL di 
Chieti, richiesta collaborazione alla 
direzione del DS di Francavilla al fine di 
garantire ai donatori esami e controlli 
presso il distretto; 

 tra le iniziative più importanti svolte nel 
2014 segnalate: 

 rinnovo, in marzo, pratica per 
beneficiare del 5x1000 dell’Irpef; 

 1° maggio, incontro con Gruppo 
Giovani parrocchia S. Alfonso e Gruppo Scout 
Francavilla su educazione sanitaria, medicina 
preventiva, donazione sangue e ruolo Avis; 

 23 maggio, collaborazione col gruppo Unitalsi di 
Francavilla; 

 27 luglio, allestimento mostra concorso 
fotografico “Rosso nella vita” in collaborazione 
con Consulta giovani dell’Avis di Casoli; 

 7-8-13-14 dicembre, raccolta fondi pro Telethon a 
favore della ricerca scientifica e contestuale 
iniziativa volta alla fidelizzazione dei donatori e al 
rafforzamento associativo; 

 promozione di tutte le giornate di raccolta sangue 
con autoemoteca (10 interventi) mediante utilizzo 
gazebo, affissione locandine, pubblicità sonora 
con automezzo; 

 redazione e distribuzione del Notiziario 
informativo trimestrale anche su sito e tramite 
mail; 

 aggiornamento sistematico e gestione sito 
internet www.avisfrancavilla.it. 

Per il 2015, previsto il seguente programma di massima 
delle attività: 

 organizzazione raccolta sangue con autoemoteca 
(8 interventi trimestrali di sabato e domenica presso 
il Distretto Sanitario + interventi mensili in giorni 
infrasettimanali nelle piazze); 

 rinnovo pratica iscrizione 5 x 1000; 
 campagna di affissione manifesti e 

pubblicizzazione sonora della raccolta; 
 redazione e distribuzione Notiziario trimestrale, sua 

diffusione anche tramite mail e sito web; 
 incontri con comunità parrocchiali; 
 prosecuzione ciclo incontri informativi con studenti 

del Liceo scientifico ed elaborazione altre iniziative 
(borse studio, feste fine anno); 

 organizzazione, diretta o in collaborazione con altri 
organismi, di eventi; 

 gestione sito Internet con aggiornamento 
interfaccia grafica; 

 collaborazione a campagne di altre organizzazioni 
di volontariato e di ricerca anche attraverso il sito 
web; 

 iniziative di rafforzamento e di fidelizzazione dei 
donatori. 

Alla relazione del direttivo sono seguite quelle del 
tesoriere Raffaella Attardo su: 

 consuntivo 2014, chiuso con un avanzo di esercizio 
di € 8.163,38, dato dalla differenza tra il totale delle 
entrate di € 20.334,43 e quello delle uscite di € 
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ASSEMBLEA SOCI DEL 22 FEB. 2015 
SINTESI DEI LAVORI 
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12.171,05 (ivi comprese partite di giro per l’importo di 
€ 5.500,00); patrimonio al 31/12/14, beni di proprietà 
inclusi, € 12.901,31; 

 bilancio di previsione 2015 approvato con un totale a 
pareggio di € 27.800,00, di cui € 12.000,00 di partite 
di giro. 

La regolarità e la piena rispondenza delle scritture 
contabili ai risultati del consuntivo 2014 sono state poi 
attestate nel verbale letto dal presidente del Collegio dei 
revisori, Giuseppe Rapino, verbale concluso con parere 
favorevole alla ratifica del bilancio 2015. 

Dal successivo intervento della dott.ssa Di Paolo, 
direttore sanitario della sezione, si è appreso che presso 
i centri di raccolta non tutti i controlli di legge vengono 
eseguiti annualmente sui donatori i quali pertanto sono 
invitati ad esigerli. 

Il presidente della Commissione verifica poteri, dott. Di 
Crescenzo, ha infine comunicato i risultati della verifica 
compiuta in sede di assemblea attestando che: 
1) il numero dei soci della sezione al 31/12/14 è 168 

(163 effettivi e 5 collaboratori); 
2) il totale delle donazioni registrate è 327, così distinte: 

sangue intero 318, plasmaferesi 7, citoaferesi 2; 
3) i soci presenti sono 22 tra i quali 6 muniti di delega, 

per un totale di 28 voti rappresentati in assemblea. 

Completata la lettura delle relazioni, il presidente ha 
lasciato la parola a Paolo Spadaccini rappresentante 
dell’Avis prov.le. Prendendo anche spunto dalla 
relazione del direttivo di Avis Francavilla, Spadaccini ha 
fornito le seguenti notizie: la raccolta a livello provinciale 
è cresciuta di circa il 5% e sono pure aumentati i 
donatori; sono in via di risoluzione i problemi logistici nel 
CT di Chieti (zona accoglienza e ristoro donatori, tempi 
di attesa); è stato aperto un nuovo parcheggio nei pressi 
dell’ospedale con servizio navetta ogni 5 minuti e costo 
della sosta rimborsato ai donatori; l’assemblea prov.le si 
terrà domenica 22 marzo a Casalbordino e quella reg.le 
il 19 aprile a Chieti. 

Aperta la discussione e verificata l’assenza di interventi, 
il presidente ha invitato l’assemblea ad approvare le 
relazioni. Con separate votazioni tutte le relazioni sono 
risultate regolarmente approvate. 

Quindi, previa illustrazione dei compiti da svolgere 
nell’assemblea dell'Avis prov.le in programma il 22 
marzo a Casalbordino, il presidente ha richiesto di 
designare i delegati della sezione. Vengono così 
nominati come delegati effettivi Gianluca Recchia e 
Giuseppe Rocchio, come delegato supplente Giuseppe 
Rapino. 
Alle ore 12.15, esauriti gli argomenti da trattare, il 
presidente ha dichiarato formalmente chiusa 
l'assemblea invitando i presenti a gradire i pasticcini 
predisposti per l’occasione. 

Il verbale integrale dell’assemblea e la relazione del 
direttivo con il dettaglio dei risultati dell’attività svolta nel 
2014 sono a disposizione degli associati sul sito web 
della sezione. 

Leggi la relazione:          

    
Un aiuto che non ti costa nulla. 

Il tuo 5 x mille 

per la promozione del 

volontariato 

del dono del sangue 

a sostegno di Avis Francavilla: 

Cod. Fisc.: 93004250697 

Un caloroso  grazie 

 a tutti coloro che 

vorranno sostenerci 

A DISPOSIZIONE DEI SOCI 

NEI GIORNI DI RACCOLTA 

http://www.avisfrancavilla.it/files/download/Documenti/relazione attivita anno 2014.docx
http://www.avisfrancavilla.it/files/download/Documenti/relazione attivita anno 2014.pdf

