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È stata istituita nel 2004 dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) in onore del biologo e fisiologo 
Karl Landsteiner, nato il 14 giugno del 1868, cui si deve la scoperta, nel 1901, dei quattro gruppi 

sanguigni nell’uomo (scoperta che gli valse nel 1930 il Premio Nobel) e poi, 
nel 1940, del fattore Rh. È grazie a lui che la trasfusione di sangue ha potuto 
svilupparsi e praticarsi nelle forme attuali permettendo di salvare nel mondo 
milioni di individui. 
Parigi, quest’anno, è stata scelta come sede delle principali iniziative 
internazionali per celebrare la decima edizione della Giornata Mondiale del 
Donatore di Sangue il cui slogan è "Give the gift of life, donate blood" 
(Regala il dono della vita, dona sangue). 
A livello nazionale, è ovviamente l’AVIS a farsi promotrice su tutto il territorio 
di manifestazioni e iniziative per dare risalto a tale appuntamento annuale di 
grande significato “con lo scopo di ringraziare chi già compie questo gesto di 
solidarietà e coinvolgere un numero sempre maggiore di persone”. 
Anche Avis Francavilla, come ogni anno, partecipa alla celebrazione della 

Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, promuovendo una raccolta straordinaria di sangue nelle due 
giornate del 14 e 15 giugno portando l’autoemoteca nelle due principali piazze della città. 
Il cantiere della solidarietà è di nuovo aperto e sollecitiamo nuove forze a metterci a 
disposizione le loro braccia!  
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onclusa la tornata delle assemblee (con il 
rinnovo dei vari organi associativi a tutti i 
livelli), è stato possibile conoscere i 
risultati dell’attività associativa dell’anno 

2012 riepilogati nella tabella sottostante. 
L’Avis della provincia di Chieti - formata da 27 
sezioni - con 8.194 soci e 14.689 donazioni, si è 
confermata come forza associativa trainante della 
Regione, raccogliendo - da sola - il 50% delle 
29.584 unità di sangue complessive consegnate 
nel 2012 dall’Avis Abruzzo alle Aziende sanitarie 
regionali. Il costante, progressivo incremento della 
raccolta associativa nella provincia di Chieti 
(passata dalle 8.848 donazioni del 2005 alle 
14.689 del 2012), è anche merito e frutto 
dell’attivazione, ad opera e con dipendenti 
dell’Avis provinciale, di poli organizzativi e di 
chiamata presso le principali strutture ospedaliere. 
Ciò ha richiesto un notevole impegno di 
coordinamento e sostegno dell’attività delle sezioni 
minori, specie di quelle interne (che hanno 
risposto alla grande), ed uno sforzo economico 
non indifferente cui concorrono, in larga misura, 
tutte le sezioni della provincia. I risultati ottenuti 
hanno premiato la strategia messa in atto dall’Avis 
provinciale Chieti, strategia che però non pare al 
momento sia stata presa ad esempio ed adottata 
dalle altre provinciali. I notevoli progressi compiuti 
hanno contribuito ad attenuare in modo 
significativo la carenza di sangue nella ASL di 
Chieti, ma non a risolverla del tutto. Infatti ancora 
oggi mancano alle strutture ospedaliere circa 
2.000 unità di sangue e la ASL ha richiesto alle 
associazioni della provincia di incrementare la 

raccolta nel 2013 di almeno il 3%. 
Al raggiungimento di tale obiettivo la città di 
Francavilla ha le potenzialità per concorrervi in 
modo sicuramente più consistente ed Avis 
Francavilla si sta adoperando con impegno 
crescente per conseguire tale obiettivo e per 
ridurre, se non annullare, il gap che la separa – in 
termini di soci e di unità di sangue donate – da 
paesi ben più piccoli. 
Negli ultimi due anni, con l’impiego più 
frequente dell’autoemoteca - anche in 
piazze diverse della città, e grazie 
soprattutto al senso civico di un numero 
crescente di donatori, la nostra sezione ha 
messo a segno risultati record: 273 
donazioni raccolte nel 2011, 330 nel 2012.  
Questo ci ha permesso di scalare la classifica delle 
località più virtuose in quanto a donazioni di 
sangue: dal 31° posto occupato nel 2011 a livello 
regionale, nel 2012 siamo saliti al 23°; mentre a 
livello provinciale, siamo passati dal 12° al 9° 
posto. Ci precedono, nell’ordine le Avis di: Vasto, 
Chieti, Guardiagrele, Ortona, Atessa, San Salvo, 
Casoli e Pretoro, quest’ultima con 392 donazioni. 
Le altre località ci distanziano di molto, ma 
sono tutte dotate o di un centro ospedaliero 
o di un punto di raccolta sangue. 
Ecco perché Avis Francavilla insiste per ottenere 
un punto di raccolta sangue. Siamo fermamente 
convinti che questa città vada aiutata, 
nell’interesse della collettività, ad esprimere le 
enormi potenzialità rimaste finora inutilizzate. 

Comune e ASL perché non ci date ascolto? 
 

DATI ASSOCIATIVI AVIS ABRUZZO 2012 
Sezioni 

Comunali 
SOCI DONAZIONI 

AVIS 
PROV. 

N. 
Var. 

11/12 
Attivi 

Collab. 
Emer. 

Totali 
Var. % 
11/12 

S. Int. Plas. Citoaf. Totali 
Var. % 
11/12 

Chieti 27 = 8.053 141 8.194 + 5,3 13.351 1.247 91 14.689 + 3,7 

L’Aquila 36 + 1 5.470 181 5.651 + 11,4 5.552 402 13 5.967 + 7,5 

Pescara 20 = 3.593 263 3.856 + 1,2 4.950 907 264 6.121 + 1,0 

Teramo 9 = 1.821 54 1.875 + 6,6 2.367 436 4 2.807 + 3,8 

Totali 
Regione 

92 + 1 18.937 639 19.576 +6,2 26.220 2.992 372 29.584 +3,2 

C 
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BENEMERENZE DA RITIRARE 
I soci che non hanno ancora provveduto a ritirare 
la meritata benemerenza ad essi assegnata in 
occasione della Giornata del donatore di sangue 
del 24 giugno 2012 (vedere elenco in rete) hanno 
ancora la possibilità di farlo nei giorni di presenza 
dell’autoemoteca (14 e 15 giugno), presso il 
gazebo Avis, oppure contattando il presidente 
Angelucci (3335879297). 
 

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 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 a sostenerne la 
richiesta di attivazione del punto di raccolta 
sangue, nell’interesse dei donatori stessi. 

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 ed elettroforesi sieroproteica, 
colesterolemia; trigliceridemia; ferritinemia), 
altrimenti non saranno riammessi a donare. Per 
prenotare gli esami necessari, a coloro che fanno 
capo all’autoemoteca o al Centro Trasf. di Chieti 
si consiglia di contattare la Sig.ra Alessandra (tel. 
0871.357592); chi fa capo al Centro di raccolta 
dell’Avis di Pescara, deve rivolgersi alla 
segreteria: Martina o Catia (tel. 085.4221129). 

RECENTI NUOVI ASSOCIATI 
(galleria foto   ) 
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DOMENICA 30 GIUGNO 2013 

18a edizione 

avisroccamontepiano@teletu.it

• ore  6.30   - Raduno presso il convento di Roccamontepiano 
Colazione 

  Iscrizione e partenza a scaglioni dalle 6,30 
  alle 9,00 per S. Liberatore a Maiella;   (*) 

• ore 12/14   -  Sosta e pic-nic a Montepiano; 

• ore 14.00   - Giochi ludici sportivi; 

• ore 16.00   - Cerimonia conclusiva presso l’area pic-nic  
Montepiano con rito religioso 

IL PRIMO RISULTATO 
Il 9 maggio 2013, l'Agenzia delle Entrate ha 
pubblicato gli elenchi degli enti e degli organismi 
ammessi al beneficio del cinque per mille per 
l'anno 2011. A questa associazione risulta 
attribuito, per la prima richiesta di accesso al 
beneficio avanzata nel 2011, un importo di euro 
847,99 . Ai 38 donatori amici o simpatizzanti 
di Avis Francavilla che hanno voluto 
destinarci il loro 5x1000 va il più caloroso 
ringraziamento del direttivo di questa 
sezione per l'aiuto ricevuto che sarà 
impiegato per promuovere con maggiore 
incisività il dono del sangue. 
Ed anche quest'anno Avis Francavilla ha ottenuto 
regolare iscrizione tra le organizzazioni che 
possono beneficiare del 5x1000. Confidiamo, 
quindi, che sempre più numerosi nostri associati, 
amici e simpatizzanti ci manifestino il loro 
sostegno indicando nella dichiarazione dei redditi 
(730 o UNICO) il codice fiscale 93004250697 di 
questa associazione nell'apposito riquadro 
destinato a devolvere il cinque per mille alle 
organizzazioni di volontariato. Basta una semplice 
firma per un gesto di generosità che non 
costa assolutamente nulla. 

Come donare il 5x1000 ad Avis Francavilla 

 


