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Il messaggio è rivolto a tutti i donatori di sangue, soci e non dell’Avis Francavilla, 
che hanno la possibilità di donare nei giorni indicati. 

 

Anno 11 - Numero 4 dicembre 2009 

13 sett. 2009: nuovi donatori all’opera 
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 le unità di sangue raccolte fino a 
novembre dai nostri donatori.  
Decisamente un buon risultato, del 

tutto in linea con quello dello scorso anno,   una 
stagione record che si è poi conclusa con 253 
donazioni complessive. L’auspicio è di ripetere 
l’exploit. Molto dipende dall’esito della raccolta in 
programma il 12 e 13 dicembre e dalla disponibilità 
e condizione dei potenziali numerosi donatori. Nel 
corso del 2009, la sezione ha registrato 12 nuovi 
soci (età media 31,7 anni) ma molti altri hanno i 
requisiti per richiedere l’iscrizione all’Avis Francavilla. 
FORZA RAGAZZI, diamoci da fare: più siamo, 
maggiore sarà il peso della nostra associazione, più 
possibilità abbiamo di ottenere un punto di 
raccolta sangue a Francavilla, le cui 
promesse, finora, sono state disattese . 
 

215 

BUON ANDAMENTO DELLA 
RACCOLTA SANGUE 

CHIAMATA DEI DONATORI 

La sig.na Valentina Gasbarri (addetta dell’Avis presso 
il Centro Trasfusionale di Chieti, tel. 0871-357592) 
avviserà nei prossimi giorni i donatori di Francavilla 
della presenza dell’autoemoteca, chiedendo conferma 
della possibile donazione. 
Per evitare probabili code, si ricorda che il sabato è il 
giorno meno affollato per donare. 
Fare attenzione: 
il personale dell’autoemoteca riceve i donatori fino alle 
12.30. Oltre tale orario si corre il rischio di non poter 
donare. 
Grazie - in ogni caso - a tutti i donatori di Francavilla, 
soci e non, per la collaborazione e il grande 
ALTRUISMO manifestato. SOLO CHI DONA NE 
CONOSCE IL VERO SIGNIFICATO. 

ISCRIZIONE 

ALL’AVIS FRANCAVILLA 

I donatori che desiderano iscriversi a questa 
sezione possono farlo presso: 

 l’autoemoteca nei giorni 12 e 13 dic. 
 il Centro Trasfusionale di Chieti 
 il Centro di Raccolta Avis di Pescara 

Occorre compilare l’apposita domanda di 
iscrizione all’Avis di Francavilla, unendo 2 
foto. 

L'iscrizione a questa sezione non comporta 
alcun cambiamento per le donazioni che il 
socio potrà effettuare presso il centro di 
raccolta di proprio gradimento. 

VACCINAZIONE INFLUENZA A/H1N1 
PER DONATORI 

La dott.ssa Patrizia Di Gregorio, Direttore del 
Servizio di Immunoematologia e trasfusione del 
Presidio Ospedaliero “SS. Annunziata” di Chieti, in 
data 5 novembre 2009, ha emanato al riguardo 
apposita circolare rivolta a tutti i donatori della 
Provincia di età compresa tra i 28 e i 55 anni. 
Questo, in sintesi, il contenuto della circolare.  
Ai donatori periodici, appartenenti alla suddetta 
fascia di età, è consentito sottoporsi 
gratuitamente alla vaccinazione per l'influenza 
A/H1N1. La vaccinazione è consigliabile, ma 
facoltativa ed è strettamente riservata ai donatori 
e non può essere estesa a famigliari e conoscenti.  
Il donatore interessato deve recarsi, con un 
certificato che attesti lo stato di donatore attivo 
(tessera associativa) oppure con un certificato da 
ritirare presso il Servizio Trasfusionale 
dell’Ospedale di Chieti, al distretto sanitario di 
base (per informazioni sul servizio chiamare il n. 
tel. 0871-358806). 
Questi i punti salienti che il donatore deve tenere 
in considerazione: 

 la vaccinazione è facoltativa e non 
obbligatoria 

 puo fare la vaccinazione se ha donato 
almeno una volta negli ultimi due anni 

 puo fare la vaccinazione se non ha sintomi 
influenzali in atto 

 puo donare prima della vaccinazione o 
eventualmente a distanza di 48 ore dalla 
somministrazione del vaccino. 
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Priva di una sede e di un punto di raccolta sangue 

AVIS FRANCAVILLA HA IL SUO SITO WEB 
Uno spazio virtuale, come dinamico luogo d'incontro per intrattenere i rapporti con 
associati e simpatizzanti. Con l’annuncio che segue la sezione ha fatto il suo ingresso 
in Internet all’indirizzo www.avisfrancavilla.it. Sotto è riprodotta la homepage del sito. 

 02/12/2009 

Avis Francavilla: finalmente presente! 

Ce l'abbiamo fatta! 

Dalle 19 di oggi anche l'Avis Francavilla è "online" ed è entrata a far parte della "Rete" con piena 

soddisfazione ed una certa punta di orgoglio. 

Un bisogno di visibilità fortemente avvertito e finalmente appagato grazie, soprattutto, alla 

competenza e alla professionalità dello staff della società NEAMEDIA di Francavilla che ha saputo 

ben interpretare le nostre esigenze. 

Il sito è stato realizzato con EZweb, un CMS (Content Management System): un software 

interamente ideato e progettato dalla stessa società che vanta la creazione di siti web per 

importanti aziende, associazioni ed istituzioni pubbliche, la più recente delle quali è l'INRAN - 

Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, presente nella nostra homepage 

con il sito Sapermangiare. (Vedere esempio lavori prodotti da Neamedia). 

Ma siamo solo all'inizio dell'avventura! 

Tanto occorre ancora fare per arricchire di contenuti questo sito e renderlo piacevole ai naviganti, 

con l'auspicata collaborazione di quanti ad esso interessati.  

http://www.avisfrancavilla.it/
http://www.neamedia.it/
http://www.ezweb.it/
http://www.neamedia.it/167/esempi_di_lavori_svolti.html
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Fai la tua 
donazione a 
Telethon (*) 

direttamente dal sito 
www.avisfrancavilla.it 
e vedi subito a quanto 

siamo arrivati 

(*) Carta credito/Paypal 

http://www.avisfrancavilla.it/

