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RACCOLTA 2015: ECCO COM’È ANDATA
o temevamo ed è accaduto. Nonostante i 26 
nuovi associati, nel 2015 le donazioni 
raccolte sono state 312, 15 in meno 
dell’anno prima. Come meglio spiegato nella 

Relazione del Direttivo all’assemblea, che invitiamo 
a leggere, il calo va imputato sia al differimento della 
donazione, attuato nei confronti dei nuovi candidati 
per accertarne prima l’idoneità, sia alla circostanza 
che ben 30 soci nel 2015 si sono astenuti dal donare 
(si spera per impedimenti del tutto transitori). 
Archiviato il 2015, senza demordere, proseguiamo 
nella nostra missione di crescita associativa lenta e difficoltosa, decisi a dare nuovo impulso all’attività di 
promozione del dono del sangue. Principale teatro dell’attività di raccolta sarà, per il secondo anno, il 
Distretto Sanitario di Francavilla che accoglierà l’autoemoteca dell’Avis ogni tre mesi, come da calendario 
prestabilito. In collaborazione con la dott.ssa Rosa Borgia, Direttrice del Distretto, ed il dott. Pasquale 
Colamartino, Direttore del Centro Regionale Sangue, stiamo analizzando la possibilità per i donatori di 
accedere, nel distretto, alle stesse prestazioni sanitarie garantite presso i centri trasfusionali di riferimento.

L 
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CHIUNQUE PUÒ AVERNE BISOGNO, ALL’IMPROVVISO 

http://www.avisfrancavilla.it/
http://www.avisfrancavilla.it/files/download/Relazioni_annuali/relazione%20attivit%C3%A0%20anno%202015.pdf
http://www.avisfrancavilla.it/203/raccolta_sangue_calendario_autoemoteca.html
http://www.avisfrancavilla.it/203/raccolta_sangue_calendario_autoemoteca.html
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Seguendo l’esempio della campagna “La prima 
volta” dell’Avis Nazionale ed utilizzando le immagini 
forniteci, abbiamo deciso di riprendere una 
campagna di affissioni, per promuovere il dono del 
sangue, con l’impiego di manifesti sia nel formato 
70x100, acquistati dalla sede nazionale, che in 
quello doppio 100x140, appositamente realizzati. 
Con l’utilizzo della doppia dimensione riusciamo 
così a superare il limite di 20-25 manifesti posto per 
ciascun formato dalla società di gestione delle 
affissioni a causa della scarsa disponibilità di 
plance. 
La campagna è già in atto e la collocazione 
raddoppiata dei manifesti consentirà di darle 
maggiore visibilità e di diffondere in modo più 
incisivo il messaggio promozionale. 
L’iniziativa sarà ripetuta periodicamente in 
coincidenza delle programmate giornate di raccolta 
sangue con autoemoteca. 
Ogni volta utilizzeremo manifesti aventi immagini 
diverse ma che richiamano il concetto della “prima 
volta” facendo riflettere i donatori sulle numerose 
“prime volte” della nostra vita che possono 
intimorirci perché temiamo di non essere in grado 
di superarle, ma che dopo averle affrontate ci 
regalano gratificanti emozioni e felicità. 

Come succede con la donazione del sangue. 

Ricordiamo che la campagna di comunicazione si 
affianca a quella messa in atto nel 2015 col 
completo rinnovamento del sito Internet 
(www.avisfrancavilla.it) e con la creazione su 
Facebook della pagina di questa associazione 
(https:/www.facebook.com/avisfrancavilla/) che 
tutti i donatori sono cortesemente invitati a 
visitare e a cliccare su Mi piace dell’immagine di 
copertina per tenersi aggiornati su attività, notizie 
ed altre iniziative. È fortemente raccomandato il 
coinvolgimento di amici. 
Inoltre, sempre in tema di comunicazione, è 
bene sapere che vi è la possibilità di mettersi in 
contatto con l’associazione in qualsiasi momento 
chiamando il presidente Angelucci 
(3335879297), contattandolo tramite sms, 
Whatsapp (è stato creato anche il Gruppo “Soci 
Avis F.villa”), oppure inoltrando una mail 
all’indirizzo info@avisfrancavilla.it.  

LA NUOVA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE 

L’OMAGGIO AI SOCI 
Messo a disposizione dei donatori associati dal 
mese di dicembre e distribuito anche nel corso 
dell’assemblea, questo è il power bank da 6000 
mAh (dotato di cavetto per apparecchi Android e 
IOS), che alcuni soci non hanno ancora ritirato. 
L’invito è a ritirarlo entro il mese di aprile. 
Chi è impossibilitato a farlo è pregato di avvisare. 

 

http://www.avisfrancavilla.it/
https://www.facebook.com/avisfrancavilla/
mailto:info@avisfrancavilla.it
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   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 
basta 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. 

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). 

DONATORI DA CONTATTARE 
PER LA RACCOLTA SANGUE 

 

In occasione di ogni raccolta sangue con 
autoemoteca, quest’associazione predispone un 
elenco di donatori che, per il tempo decorso 
dall’ultimo prelievo, dovrebbero trovarsi nella 
condizione di poter donare, a meno di 
temporanei impedimenti. L’elenco viene affidato 
alla signora Valentina Gasbarri (addetta al 
servizio di chiamata dell’Avis presso il CT di 
Chieti, tel. 0871-357592) che provvede nei giorni 
antecedenti la raccolta ad informare i donatori di 
Francavilla della presenza dell’autoemoteca e a 
sentire se vi è disponibilità a donare. Sia ben 
chiaro, la chiamata ha solo la funzione di 
promemoria, analogamente all’SMS che 
l’associazione invia di solito ai propri volontari. 
Non vuole pertanto essere una sollecitazione. Il 
donatore, tenuto conto del giudizio medico, deve 
sentirsi in ogni caso libero di donare con la 
frequenza che gradisce, con consapevolezza e 
piena coscienza del gesto che compie. 
L’autoemoteca viene appositamente impiegata 
per agevolare il donatore stesso, evitandogli, per 
quanto possibile, trasferimenti e perdite di 
tempo. 
Si ricorda, infine, che il sabato è solitamente il 
giorno meno affollato per donare. 
Il personale dell’autoemoteca riceve i donatori 
fino alle 12.30. Oltre tale orario si potrebbe non 
essere ammessi a donare. 
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A DISPOSIZIONE DEI SOCI 

NEI GIORNI DI RACCOLTA 

TESSERA INTERCRAL 
In occasione della convocazione dell’assemblea, 
a tutti i soci è stata inviata, a mezzo servizio 
postale, una comunicazione riepilogativa della 
situazione individuale con l’indicazione delle 
donazioni effettuate nel 2015 e quelle 
complessive. Nella lettera è stata inoltre acclusa 
la tessera nominativa di iscrizione all’Intercral 
Abruzzo, cui Avis Francavilla è affiliata. 
La tessera, che è valida solo per il 2016, consente 
di ottenere sconti presso le aziende 
convenzionate e di partecipare alle attività 
proposte dalle altre organizzazioni associate. 
L’elenco delle aziende e degli organismi affiliati è 
riportato nel VADEMECUM 2016 che sarà 
distribuito durante le programmate giornate di 
raccolta sangue ma che può essere richiesto in 
qualsiasi altro momento con le modalità in 
precedenza indicate. 
Ad ogni modo, sul sito www.intercralabruzzo.it, 
accessibile anche dal nostro sito, è possibile 
conoscere l’elenco sempre aggiornato delle 
aziende convenzionate ed altre interessanti 
proposte (viaggi, iniziative culturali, gruppi di 

acquisto solidale, ecc.). 

8 – 19 MARZO 

AUGURI 

A TUTTE LE DONNE 

E A TUTTI I PAPÀ 

PER LA LORO GRANDE 

GENEROSITÀ 

 

GRAZIE DI CUORE 

DA AVIS FRANCAVILLA 

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 

http://www.intercralabruzzo.it/
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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. 

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE 
NELLE SCUOLE 

Come già avvenuto col locale Liceo Scientifico, 
Avis Francavilla è intenzionata a riavviare i 
rapporti anche con le Scuole Primarie della città, 
per promuovere attività didattiche sui valori della 
solidarietà, dell’altruismo, della generosità, 
nonché sull’educazione sanitaria e alla salute. 

Per mettere a punto i relativi progetti e per 
attuarli è indispensabile la collaborazione degli 
insegnanti dei vari istituti che, conoscendo bene 
i meccanismi della programmazione scolastica, 
siano disposti a facilitarne il percorso di 
accettazione. 

Pertanto rivolgiamo prioritariamente 
l’invito ad aiutarci agli insegnanti che già 
fanno parte della nostra associazione, i 
quali potranno coinvolgere nell’iniziativa 
anche loro colleghi. 

Al riguardo contattare il presidente Angelucci al 
n. 3335879297. Grazie 

PROVIAMO 
A DARCI UNA MANO 

 

Prendendo spunto dall’Intercral Abruzzo, al 
quale siamo affiliati, Avis Francavilla ha pensato 
di creare una rete di “solidarietà” tra i suoi 
stessi soci segnalando quelli che esercitano 
un’attività di tipo commerciale, artigianale, 
professionale, ecc., che sarebbero disposti a 
riservare ai donatori di sangue un particolare, 
non ordinario, sconto sulle prestazioni erogate. 
Si è rilevato, infatti, che numerosi soci svolgono 
le attività menzionate e che, nell’interesse 
comune, potrebbe tornare utile darne la 
massima possibile diffusione, promuovendole 
nell’ambito dell’associazione. 
Avis Francavilla potrebbe assumersi questo 
compito e svolgerlo, ovviamente, in modo del 
tutto gratuito. 
Vediamo allora chi è interessato alla proposta e 
quali suggerimenti ci perverranno. 

È preferibile che le relative comunicazioni 
vengano inoltrate tramite mail all’indirizzo: 

info@avisfrancavilla.it. Rimaniamo in attesa. 

mailto:info@avisfrancavilla.it

