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Sabato 14 giugno si celebrerà la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue istituita nel 2004 
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in onore del biologo e fisiologo Karl Landsteiner (nato il 14 

giugno del 1868) scopritore, nel 1901, dei gruppi sanguigni e poi, nel 
1940, del fattore Rh. L’edizione di quest’anno, che vede come sede delle 
principali manifestazioni la città di Colombo – nello Sri Lanka, è dedicata 
alla salvaguardia della vita materna durante e dopo il parto al fine di 
prevenire quelle complicazioni che, specie nei paesi dell’Africa Sub-
sahariana e del Sudest asiatico, ancora provocano il decesso dal 30 al 50% 
delle giovani partorienti. 
In occasione della Giornata Mondiale del 
Donatore, Avis Francavilla promuove una 
raccolta straordinaria di sangue nei 
giorni 14 e 15 giugno con impiego 
dell’autoemoteca nelle due principali piazze 
della città. La raccolta verrà animata dalla 
distribuzione dei palloncini realizzati per 
l’occasione. A tutti i donatori, invece, verrà 

consegnato un utile gadget (penna a sfera touch per smartphone o tablet) 
per ringraziarli del generoso gesto di solidarietà dall’enorme valore sociale. 
Si spera che i donatori vengano in tanti. La raccolta si concluderà con un festoso lancio di palloncini. 
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NOVITÀ NEL SISTEMA 
TRASFUSIONALE REGIONALE 

seguito dell’adeguamento a normative 
europee e nazionali, anche il Sistema 
Trasfusionale della Regione Abruzzo 
cambia. Entro la fine dell’anno, tutte le 

strutture trasfusionali, sia pubbliche che 
associative (Centro raccolta Avis di Pescara), per 
poter continuare ad operare dovranno rispondere 
ai requisiti organizzativi tecnologici e strutturali 
definiti appunto dalle nuove norme finalizzate ad 
accrescere la qualità e la sicurezza di tutto il 
sistema di raccolta, a migliore garanzia della 
salute del donatore e di chi riceve il sangue. 
L’adeguamento ai nuovi criteri delle strutture 
trasfusionali esistenti sembra procedere non senza 
difficoltà, specie di natura finanziaria, data la crisi 
imperante. In tale contesto appare del tutto 
improbabile che possa realizzarsi un desiderio che 
accarezziamo da lungo tempo: quello di vedere 
istituito un punto di raccolta sangue a 
Francavilla (istanze presentate nel 1987, nel 
2006 e nel 2012!). Forse è il caso che questa 
associazione riprogrammi la propria attività con 
impegno ed obiettivi diversi individuando valide 
alternative. 
Altra novità portata dalla nuova normativa, oltre a 
quelle già segnalate in precedenti comunicazioni, 
è la prima donazione differita così detta in 
quanto effettuata solo dopo che sia stata 
accertata l’idoneità del candidato donatore all’esito 
degli esami di laboratorio preventivamente 
eseguiti. Dal 2015, ad esempio, non sarà più 
consentito far donare sull’autoemoteca chi non ha 
mai donato. Tale disposizione, per la nostra 
sezione che promuove la raccolta anche con 
numerosi interventi del centro mobile (10 
quest’anno), avrà ripercussioni sicuramente 
negative sulla raccolta complessiva e sulle 
richieste di nuove iscrizioni. Basti pensare che 
nelle quattro giornate di raccolta di marzo hanno 
donato sull’autoemoteca 16 nuovi donatori, 12 dei 
quali hanno deciso di associarsi. Per ridurre i 
predetti temuti effetti negativi, questa sezione ha 
sollecitato i vertici dell’Avis Abruzzo e il direttore 
sanitario del Centro di raccolta Avis di Pescara ad 
esaminare la possibilità di autorizzare i prelievi per 
verifica dell’idoneità alla donazione direttamente 
sull’autoemoteca al fine di non respingere i 
volontari alla loro prima esperienza. Siamo in 
attesa di decisioni in merito. 
Nel frattempo abbiamo esplorato una possibile 
collaborazione col Distretto sanitario di Francavilla 
la cui dirigente, la dott.ssa Borgia, si è mostrata 

decisamente disponibile a venire incontro alle 
esigenze dei nostri donatori (analisi di idoneità, 
indagini strumentali ed altri esami annuali 
prescritti dalla legge) a condizione che, d’intesa 
con l’ASL ed il Centro trasfusionale di Chieti, la 
raccolta sangue con l’autoemoteca avvenga 
nell’area del Distretto, quando chiuso al pubblico 
(sabato e 
domenica, come 
da attuale nostra 
programmazione). 
I donatori di 
Francavilla, se 
l’accordo ora di 
larga massima 
avrà un esito 
favorevole, 
avrebbero quindi 
la possibilità di svolgere tutti gli accertamenti a 
tutela della loro salute nell’ambito del locale 
distretto sanitario, senza più la necessità di recarsi 
a Chieti o a Pescara. Ci auguriamo che nel 
prospettare detto accordo agli altri soggetti 
competenti non emergano ostacoli insormontabili.  

ATTUALE SITUAZIONE 
DONAZIONI E SOCI 
el mese di marzo abbiamo organizzato 
quattro giornate di raccolta con 
l’autoemoteca: 15 e 16 in piazza Sirena, 
29 e 30 in piazza S. Alfonso. Sono state 

donate in tutto 39 unità di sangue. Lo scorso 
anno, in tre giornate, le donazioni erano state 41. 
Inaspettatamente deludente è risultata la giornata 
del 30 marzo in piazza S. Alfonso (solo 4 donazioni 
contro le 11 del giorno prima); l’avvenuto cambio 
legale dell’orario deve aver scombussolato molti 
dei donatori che pur avevano assicurato la loro 
presenza. Alla data del 31 maggio sono state 
registrate in totale 120 donazioni, 8 in meno 
rispetto allo scorso anno. Abbiamo tutto il tempo 
per rifarci, confidando nel senso di responsabilità 
e consapevolezza dei nostri associati che, ad oggi, 
sono già aumentati di 14 unità e presto contiamo 
in una nuova ondata di iscrizioni e nella 
regolarizzazione di altre ancora in bilico tra la 
nostra sezione e quella di Pescara. 
Sulla base dei dati riferiti all’anno 2013, in ambito 
provinciale, Avis Francavilla - con le sue 313 
donazioni – si è collocata in 11^ posizione (su 27 
sezioni) perdendone due rispetto al 2012, 
superata anche da Castiglione Messer Marino e da 
Fara San Martino. 
Di seguito le tabelle che danno atto della nostra 
realtà associativa a livello regionale e nazionale. 

A 
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Dati associativi Avis Abruzzo 2013 
Sezioni 

Comunali 
SOCI DONAZIONI 

AVIS 

PROV. 
N. 

Var. 
12/13 

Attivi 
Collab. 
Emer. 

Totali 
Var.  
% 

12/13 

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

12/13 

Chieti 28 + 1 8.683 142 8.825 + 7,7 13.510 1.310 55 14.875 + 1,3 

L’Aquila 36 = 5.441 169 5.610 - 0,7 5.715 391 6 6.112 + 2,4 

Pescara 20 = 3.733 215 3.948 + 2,4 5.105 863 240 6.208 + 1,4 

Teramo 9 = 1.912 46 1.958 + 4,4 2.632 396 20 3.048 + 8,6 

Totali 

Regione 
93 + 1 19.769 572 20.341 +3,9 26.962 2.960 321 30.243 +2,2 

 

LA PRESENZA DELL'AVIS NEL TERRITORIO NAZIONALE - DATI 2013 (*) 

Donazioni: oltre quota 2,1 milioni 

Regione Popolazione 
Soci 

Iscritti 
Soci 

Donatori 
N° 

Donazioni 
Com.li Prov. Reg. Spec. 

Tot. 
Strutt. 

Abruzzo 1.312.507 20.341 19.769 30.243 92 4 1  97 

Basilicata 576.194 24.105 23.614 30.840 109 2 1  112 

Calabria 1.958.238 38.059 36.197 55.756 150 5 1  156 

Campania 5.769.750 87.607 86.532 99.328 61 9 1  71 

Emilia Rom. 4.377.487 154.331 149.734 265.762 337 9 1  347 

Friuli V. G. 1.221.860 9.879 9.506 12.335 45 3 1  49 

Lazio 5.557.276 70.849 68.919 84.623 200 7 1  208 

Liguria 1.565.127 21.193 20.155 29.053 63 3 1  67 

Lombardia 9.794.525 266.707 257.944 505.977 652 12 1 1 666 

Marche 1.545.155 55.289 53.608 101.448 136 5 1  142 

Molise 313.341 9.210 8.941 11.717 34 2 1  37 

Piemonte 4.374.052 118.073 113.720 194.625 291 8 1 2 302 

Prov. Aut. Bolzano 509.626 19.203 19.113 25.565 6 - 1  7 

Prov. Aut. Trento 530.308 17.914 17.582 23.374 47 1 1  49 

Puglia 4.050.803 57.092 56.083 78.284 124 6 1  131 

Sardegna 1.640.379 32.533 31.320 48.709 160 8 1  169 

Sicilia 4.999.932 79.888 79.888 120.056 155 8 1 1 165 

Toscana 3.692.828 84.450 82.082 122.365 163 21 1  185 

Umbria 886.239 32.655 31.731 42.231 63 2 1  66 

Valle d'Aosta 127.844 4.583 4.096 6.926 21 - 1  22 

Veneto 4.881.756 134.264 127.903 216.717 338 6 1 2 347 

Totali Italia 59.685.227 1.338.225 1.298.437 2.105.934 3.247 121 21 6 3.395 

Svizzera - 1.360 1.035 1.756 19 - 1  20 

Totali 59.685.227 1.339.585 1.299.472 2.107.690 3.266 121 22 6 3.415 

(*) Dati rilevati dal sito di AVIS Nazionale 
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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 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 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 il n. 0871.357592 (Sig.ra 
Valentina); chi fa capo al Centro di raccolta 
dell’Avis di Pescara, deve rivolgersi alla 
segreteria: tel. 085.4221129 (Martina). 

GRAZIE PER IL SOSTEGNO 
Il 19 aprile scorso, l’Agenzia delle Entrate ha 
pubblicato i dati relativi alle scelte espresse dai 
contribuenti nel 2012 per la destinazione del 5 
per mille. Abbiamo così appreso, con vero 
piacere, che il numero dei sostenitori di Avis 
Francavilla è salito a 55 (erano 38 nel 2011). Per 
merito loro, verrà devoluto a quest’associazione, 
per l’anno 2012, un contributo di € 1.317,26 che 
si sta pensando di impiegare per interventi 
promozionali anche in ambito scolastico e sociale. 
A tale proposito sono particolarmente graditi 
suggerimenti e proposte da parte dei nostri 
sostenitori che il direttivo vaglierà con attenzione. 

E quest’anno, per la quarta volta, la nostra 
sezione è stata regolarmente ammessa tra le 
associazioni di volontariato che potranno 
beneficiare del 5 per mille. Ci piacerebbe che 
sempre più numerosi nostri donatori, amici e 
simpatizzanti ci manifestassero la loro fiducia 
destinando ad Avis Francavilla il 5 per mille 
dell’Irpef che hanno già versato allo Stato. Un 
piccolo gratuito gesto ma estremamente 
significativo ed importante per la nostra 
associazione. 

Per farlo basta una semplice firma e l’indicazione 
del codice fiscale 93004250697 nello specifico 
spazio della dichiarazione dei redditi Mod. 730-1 o 
del Mod. UNICO. 

 

 

GRUPPO GIOVANI DI S. ALFONSO E GRUPPO SCOUT FRANCAVILLA 
ALL’INCONTRO CON AVIS (11/05/14) 

 


