
 

REDAZIONE 

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. 
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ANNO 2008. RISULTATI DI GRANDE RILIEVOANNO 2008. RISULTATI DI GRANDE RILIEVOANNO 2008. RISULTATI DI GRANDE RILIEVOANNO 2008. RISULTATI DI GRANDE RILIEVOANNO 2008. RISULTATI DI GRANDE RILIEVOANNO 2008. RISULTATI DI GRANDE RILIEVOANNO 2008. RISULTATI DI GRANDE RILIEVOANNO 2008. RISULTATI DI GRANDE RILIEVO        
A FAR DA TRAINO LA RACCOLTA CON L’AUTOEMOTECA 

R aggiunto un nuovo importante traguardo nel 2008: 254 le unità di sangue complessivamente raccolte a Francavilla, 
40 in più rispetto al 2007(+ 18%). Un risultato mai ottenuto da 
quando la nostra sezione, nel 2005, ha aderito al progetto di 
potenziamento della raccolta sangue a beneficio del Centro 
trasfusionale dell’Ospedale di Chieti, fortemente carente. Que-
sto grazie soprattutto alla disponibilità e all’impegno dei donato-
ri Avis che non si sono mai risparmiati. In particolare quelli che 
con sistematicità hanno animato Piazza Sirena ogni volta che 
l’autoemoteca con la sua presenza ha testimoniato un ineludi-
bile bisogno di sangue. Ben 108 sono state le donazioni avve-
nute sull’autoemoteca nell’anno appena trascorso contro le 62 
del 2007: 46 unità di sangue in più che corrispondono ad un 

incremento del 74%! Inoltre, per la prima volta, la maggior parte delle donazioni effettuate sono andate al Centro tra-
sfusionale di Chieti: 136 delle 254 raccolte. Le altre, essendo state effettuate presso il centro di raccolta dell’Avis di 
Pescara, sono andate all’omonima ASL. Quindi, un grazie di cuore ai donatori di Francavilla e a chi ha concorso 
ad ottenere tali risultati: l’Avis Pescara, specie per il personale medico dell’autoemoteca, e l’Avis Prov.le Chieti per il 
polo di chiamata attivato presso il Centro trasfusionale dell’Ospedale. 
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 MESSAGGIO AI DONATORI 

NON ASSOCIATI 

L’aumento delle donazioni nel 2008 è merito 
non solo dei soci dell’Avis Francavilla ma 
anche di donatori non iscritti alla sezione.  

Alcuni si sono accostati all’autoemoteca 
per la prima volta ma altri donano da qual-
che anno con periodicità presso altri centri 
e non hanno chiesto di diventare soci Avis. 

Il loro contributo di sangue è importante al 
pari di quello dei soci avisini ed è apprezza-
to allo stesso modo. Ma la nostra sezione 
ha anche l’esigenza di dimostrare di cresce-
re in numero di associati per avere maggio-
re forza e peso nel sostenere davanti alle 
autorità preposte la richiesta di attivazione 
del punto di raccolta sangue a Francavilla. 
Obiettivo che si vuole raggiungere anche 
nell’interesse degli stessi donatori. 

L’Avis Francavilla rivolge, quindi, l’invito ai 
numerosi donatori non ancora associati ad 
iscriversi alla sezione. 

Dal punto di vista logistico, fino a quando 
non sarà aperto il punto di raccolta a Fran-
cavilla, per il donatore, del resto, non cam-
bia nulla perché: 

1°) non è obbligato ad una maggiore fre-
quenza delle donazioni; 

2°) è libero di recarsi al centro di raccolta 
che preferisce (Avis di Pescara, ospedali, 
autoemoteca).  

COME ISCRIVERSI ALLA SEZIONE AVIS 
FRANCAVILLA 

Semplice. Presentarsi con due foto formato 
tessera in uno di seguenti punti: 

• Autoemoteca (14-15 marzo) 

• Centro Trasfusionale di Chieti 

• Centro di Raccolta Avis di Pescara 

e richiedere ESPRESSAMENTE e compilare 
la domanda di iscrizione all’AVIS FRANCA-
VILLA. 

Sarà poi compito del centro di raccolta in-
formare della presentazione delle domande 
la sezione di Francavilla che rilascerà la re-

lativa tessera ai nuovi soci. 
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II giorno 22 febbraio 2009 alle ore 9.30. presso l'Oratorio 
di Sant'Alfonso in Francavilla al Mare, ha luogo, in 
seconda convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci 
dell'Avis di Francavilla. L'ordine del giorno dei lavori è il 
seguente: 

1)Nomina Ufficio di presidenza; 
2)Insediamento Commissione verifica poteri; 
3)Determinazione numero componenti del Consiglio 
direttivo e Collegio dei revisori; 
4)Nomina Comitato elettorale; 
5)Relazione del Consiglio direttivo; 
6)Relazione finanziaria del Tesoriere; 
7)Relazione del Collegio dei revisori; 
8)Relazione del Direttore sanitario; 
9)Relazione Commissione verifica poteri; 
10)Discussione, approvazione delle relazioni e del 
consuntivo 2008, ratifica preventivo 2009; 
11)Rinnovo cariche sociali per il quadriennio 2009-2012; 
12)Lettura verbale Comitato elettorale e proclamazione 
eletti; 
13)Proposte di cariche per gli organismi superiori; 
14)Nomina delegati all'assemblea provinciale; 
15)Varie ed eventuali. 

Partecipa in rappresentanza dell’Avis Prov.le il 
suo presidente Sergio Di Tizio. I presenti 
ricevono copia delle relazioni del Consiglio 
direttivo con i prospetti contabili relativi al 
consuntivo 2008 e al bilancio di previsione 2009. 
Eseguita la rilevazione dei presenti ed acquisite 
n. 4 deleghe di cui sono portatori altrettanti soci, 
alle ore 10.00 il Sig. Giovanni Angelucci, 
presidente della sezione, dichiara formalmente 
aperta la seduta e dà inizio ai lavori. 

1° punto odg. L'Ufficio di presidenza viene cosi 
costituito: presidente dell'assemblea, di diritto, 
Giovanni Angelucci; segretario, su proposta del 
presidente, Giuseppe Ulacco. L'assemblea 
approva per acclamazione. 

2° punto odg. Il presidente dell'assemblea, ringraziati i 
convenuti, invita la Commissione verifica poteri, i cui 

componenti, Di Crescenzo, Bouzas e D’Amore, - tutti 
presenti - sono stati rinnovati lo scorso anno, ad 
insediarsi e a procedere alla verifica della regolare 
posizione dei soci e delle donazioni al 31/12/08 sulla base 
della documentazione loro consegnata. 

3° punto odg. Il presidente fa notare che nell’odierna 
assemblea occorre procedere al rinnovo degli organi 
associativi, cioè del Consiglio direttivo e del Collegio dei 
revisori dei conti. Nel ricordare i compiti attribuiti a detti 
organi, spiega le ragioni funzionali per cui è opportuno 
confermare in 7 e 3 il numero dei rispettivi componenti. 
L’assemblea accoglie il suggerimento all’unanimità e, 
accertato che le candidature già proposte unite a quelle 
presentate nell’attuale riunione corrispondono 
esattamente al numero dei componenti da eleggere, 
sempre all’unanimità, stabilisce di procedere con voto 
palese alla designazione dei componenti del Consiglio 
direttivo e del Collegio dei revisori dei conti dei quali viene 
approntata la rispettiva lista di candidati, secondo le 
scelte dai medesimi indicate. 

4° punto odg. Nonostante si sia deciso di ricorrere al 
voto palese, il presidente ritiene comunque necessario 
provvedere alla nomina del Comitato elettorale il cui 
compito sarà semplificato dall’assenza delle operazioni di 
voto a scrutinio segreto. Di comune accordo vengono 
designati a farne parte: Di Paolo, Bellonio e Nicolò. Alla 
commissione viene quindi consegnata la modulistica di 
competenza. 

Alle ore 10.30, passando al 5° punto dell’odg, 
il presidente dà lettura della relazione 
predisposta a nome del Consiglio direttivo. Nella 
relazione sono evidenziati i seguenti aspetti 
dell’attività associativa dell’ultimo anno: 

i nuovi iscritti nel 2008 sono stati 17 (raggiunto 
un nuovo picco) compensati tuttavia da uno 
stesso numero di soci cancellati per cessazione 
dell’attività do nazionale da almeno due anni; 

♦ il numero complessivo dei soci al 31/12/08 è 
rimasto pertanto immutato a quota 105; 100 soci 
effettivi e 5 collaboratori; 

♦ totale donazioni registrate nel 2008: 254 (+ 
40 su 2007) di cui 213 effettuate da 96 soci attivi 
e 41 (+25) da 31 donatori non associati; 

♦ media individuale: circa 2,2 donazioni per socio; 

♦ donazioni così avvenute: 108 sull'autoemoteca (di cui 

RESOCONTO LAVORI ASSEMBLEA 
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sono stati curati 8 interventi nell’anno), 105 presso il 
centro raccolta Avis di Pescara, 41 in centri ospedalieri 
(28 al CT di Chieti, 12 al CT di Pescara, 1 a quello di 
Ortona); 

♦ le unità di sangue donate risultano del seguente tipo: 
244 di sangue intero, 9 di plasma, 1 di plasma-
piastrine; 

♦ da quando nel 2005 è iniziata la campagna a favore 
dell’ospedale di Chieti, le unità di sangue conferite 
dall’Avis Francavilla al relativo CT sono passate dalle 
7 del 2004 alle 136 del 2008; 

♦ ancora nulla di fatto in quanto ai locali promessi 
dall’Amministrazione comunale da quattro anni per la 
realizzazione del punto di raccolta sangue; 

♦ attuata a Francavilla, in collaborazione col G.S. Vita 
per la Vita di Coccaglio (BS), una tappa della 34^ 
Marcia della solidarietà cui ha collaborato anche il 
Comune;  

♦ in via di completamento il sito internet della sezione 
(www.avisfrancavilla.it). 

Il programma di massima dell’attività prevista per il 2009 
nella relazione: 

♦ prosecuzione nell’azione di sostegno a favore del CT 
di Chieti: prenotata l’autoemoteca per 8 mezze 
giornate (14-15 marzo, 13-14 giugno, 12-13 settembre, 
12-13 dicembre); 

♦ istituzione punto fisso di raccolta sangue; 

♦ messa in rete del sito Internet della sezione; 

♦ attività presso gli istituti scolastici locali; 

♦ conferenze, convegni sul dono del sangue o aspetti 
medici connessi; 

♦ attività di propaganda per l'acquisizione di nuovi 
donatori (sponsorizzazioni); 

♦ iniziative di fidelizzazione nei riguardi degli associati; 

♦ eventuale collaborazione con altre organizzazioni di 
volontariato o di ricerca. 

Terminata la lettura della propria relazione il presidente 
passa al 6° punto dell'odg e dà lettura delle relazioni del 
Tesoriere, assente per indisposizione, relative al 

consuntivo dell'esercizio 2008 e al bilancio di 
previsione 2009, invitando i presenti a seguire 
le cifre corrispondenti sui rispettivi prospetti 
contabili. Il consuntivo 2008 si è chiuso con un 
avanzo di esercizio di € 4.385,51, diminuito 
rispetto all’anno precedente. Il patrimonio 
complessivo della sezione al 31/12/08, beni 
inventariati compresi, è stato accertato in € 
7.736,43. Il bilancio di previsione 2009, le cui 
entrate effettive sono stabilite in € 8.000,00, 
presenta un totale a pareggio di € 14.500,00 ivi 
comprese partite di giro per 6.500,00 euro. 

Completata la lettura delle relazioni contabili, il 
presidente dell’Avis Prov.le Sergio Di Tizio 
chiede di intervenire su alcuni argomenti 
trattati. Grazie all’organizzazione dei poli di 
chiamata, iniziata prima nell’ambito della ASL 
Lanciano-Vasto, poi estesa a quella di Chieti e 
all’intero territorio provinciale, l’Avis Prov.le da 
fanalino di coda è diventata la prima forza 
associativa regionale registrando un 
incremento delle donazioni del 416% contro il 
16% medio delle altre Prov.li. L’attività di 
chiamata è svolta da personale assunto dalla 
stessa Prov.le, attualmente 5 dipendenti, 
impiegati in diversi centri di raccolta. Con i 
crescenti problemi della sanità regionale l’Avis 
sta via via sopperendo alle carenze di 
personale delle ASL in ambito provinciale. Il 
presidente Prov.le, proprio in considerazione 
dei problemi e delle disfunzioni della ASL di 
Chieti, ritiene di importanza strategica la 

creazione di un punto di raccolta sangue a Francavilla per 
il quale si batterà fino al successo del progetto. 

In merito ai poli di chiamata creati in ambito provinciale il 
presidente Angelucci lamenta però i costi crescenti 
dall’apparato organizzativo che è arrivato a costare 
90.000 euro all’anno, con quote contributive a carico della 
sezione particolarmente onerose, pari a circa 900 euro. E 
che proprio su tale aspetto il direttivo della sezione ha 
svolto una certa riflessione constatando che i costi 
sostenuti per i poli di chiamata, al netto dei contributi delle 
ASL, sono superiori ai benefici che se ne traggono in 
termini di incremento annuo delle donazioni e che quindi 
è opportuno ripensare a tale tipo di gestione. 

Il presidente Di Tizio giustifica l’incremento delle spese 
con gli aumenti contrattuali per i dipendenti addetti ai poli 
di chiamata e dei relativi contributi. Benché la decisione di 
continuare ad aderire ai poli di chiamata sia libera, ritiene 
comunque utile proseguire con tale sistema. 

Al termine dello scambio di vedute, si passa ad 
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esaminare il 7° punto dell’odg. Il presidente 
dell’assemblea Angelucci dà lettura della relazione del 
Collegio dei revisori dei conti sull’esito della verifica 
amministrativa e contabile compiuta sull’anno 2008. Nel 
verbale si attesta la correttezza della gestione e la 
conferma dei risultati economici a consuntivo esposti 
nelle relazioni del Tesoriere. La relazione si conclude con 
la proposta di approvazione del consuntivo 2008 e con il 
parere favorevole alla ratifica del bilancio di previsione 
2009, approvato dal direttivo il 28 novembre 2008. 

Alle 11.40, il presidente dell’Avis Prov.le Di Tizio, a causa 
di altri impegni associativi, lascia la riunione, non potendo 
attendere ulteriormente il previsto arrivo del Sindaco di 
Francavilla, il quale però ha mancato l’appuntamento.  

L’assemblea prosegue con l’esame dell’8° punto 
dell’odg. Il Direttore sanitario della sezione, la dott.ssa Di 
Paolo, pone l’accento nella sua relazione sull’aumento del 
numero delle donazioni ma non dei donatori, 
imputandone le cause alla scarso proselitismo da parte 
degli stessi donatori e all’assenza del punto di raccolta in 
città. 

Si passa quindi al 9° punto dell'odg, dando lettura del 
verbale della Commissione verifica poteri redatto in sede 
di assemblea. Sulla base dei documenti esaminati viene 
attestato quanto segue: 

1) al 31/12/08 i soci della sezione sono 105: 100 effettivi e 
5 collaboratori; 

2) le donazioni complessive sono 254: 244 di sangue 
intero, 9 di plasma, 1 di plasma-piastrine; 

3) i soci presenti sono 15 di cui 4 muniti di delega, per un 
totale di 19 voti rappresentati in assemblea. 

Completata la lettura delle relazioni e dei verbali, come 
previsto al 10° punto dell'odg, il presidente dichiara 
aperta la discussione e, non essendoci richiesta di 
interventi, invita l’assemblea ad esprimere il proprio voto 
sulle relazioni del Consiglio direttivo, del Tesoriere sul 
consuntivo del 2008 e sul bilancio preventivo 2009 che, 
previa astensione dei componenti del direttivo, vengono 
tutte approvate/ratificate all'unanimità con distinte 
votazioni palesi. 

Giunti al punto 11 dell’odg, il presidente del Comitato 
elettorale dà lettura della lista dei candidati alle cariche 
sociali per il mandato 2009-2012, così distinti: 

per il Consiglio direttivo: Catena Claudia, Ulacco 
Giuseppe, Angelucci Giovanni, Scroccarello Antonio, Di 
Crescenzo Giuseppe, Attardo Raffaella, Zaccardi 
Giocondino; 

per il Collegio dei revisori dei conti: Bouzas Dionissios, 
D’Amore Giovanni e Rapino Giuseppe. 

Essendo il loro numero esattamente corrispondente con 
quello degli incarichi da attribuire, l’elezione degli stessi 
avviene all’unanimità per acclamazione. 

Il presidente chiede all’assemblea, che accoglie la 
proposta, di procedere con le ulteriori designazioni per 
darne atto in un unico verbale del Comitato elettorale, 
come formulato nell’apposito stampato predisposto 
dall’Avis Prov.le.  

12° punto odg. Tra le proposte di candidature presentate 
in sede di assemblea ne risulta una sola presentata da 
D’Amore Giovanni per l’incarico di Consigliere dell’Avis 

Prov.le. Messa ai voti, la proposta viene approvata 
all’unanimità. 

13° punto odg. In qualità di delegati all’assemblea 
superiore, prevista per il 29 marzo 2009, vengono altresì 
designati all’unanimità: D’Amore Giovanni e Zaccardi 
Giocondino, come titolari, Marinucci Franco, come 
supplente. Il presidente della sezione Angelucci vi 
partecipa di diritto. 

14° punto odg. Il presidente del Comitato elettorale dà 
quindi lettura del verbale redatto in sede di assemblea nel 
quale si attesta la regolarità delle candidature e delle 
operazioni elettorali, con proclamazione dei 7 eletti al 
Consiglio direttivo e dei 3 eletti al Collegio dei revisori dei 
conti che, nella loro prima riunione procederanno alla 
ripartizione degli incarichi. 

L’assemblea approva per acclamazione. 

15° punto odg. Il presidente invita i soci a ritirare 
l’omaggio loro riservato. 

Non essendovi altro da trattare, alle ore 12.30 il 
presidente dichiara chiusa l'assemblea che termina con 
un piccolo ristoro. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
F.to: Giuseppe Ulacco F.to: Giovanni Angelucci 

 

RINNOVATE LE CARICHE ASSOCIATIVERINNOVATE LE CARICHE ASSOCIATIVERINNOVATE LE CARICHE ASSOCIATIVERINNOVATE LE CARICHE ASSOCIATIVE    

PER IL MANDATO 2009PER IL MANDATO 2009PER IL MANDATO 2009PER IL MANDATO 2009----2012201220122012    

Nella 1^ riunione tenuta dai nuovi eletti in 
data 5 marzo 2009 si è provveduto alla ripar-
tizione delle cariche in seno al Consiglio di-
rettivo e al Collegio dei revisori dei conti. 
Ecco la nuova composizione degli organi 

associativi: 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

♦ Angelucci Giovanni-Presidente 

♦ Ulacco Giuseppe-Vicepresidente vicario 

♦ Catena Claudia-Vicepresidente 

♦ Scroccarello Antonio-Segretario 

♦ Attardo Raffaella-Tesoriere 

♦ Di Crescenzo Giuseppe-Consigliere 

♦ Zaccardi Giocondino-Consigliere 

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 

♦ Rapino Giuseppe-Presidente 

♦ Bouzas Dionissios-Componente 

♦ D’Amore Giovanni-Componente 
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AUGURI A TUTTI I 

PAPÀ 

CON L’INVITO A CHI 
NON LO E’ GIA’ 

A DIVENTARE 

DONATORE 

DI SANGUE 

A TUTELA DELLA SALUTEA TUTELA DELLA SALUTEA TUTELA DELLA SALUTEA TUTELA DELLA SALUTE    

I donatori dell’autoemoteca sono invitati a 
sottoporsi annualmente alle visite di controllo 
(elettrocardiogramma) ed agli esami prescritti 
dalle norme sanitarie a tutela della loro salute 
(creatininemia; glicemia; proteinemia ed 
elettroforesi sieroproteica, colesterolemia; 
trigliceridemia; ferritinemia). Si consiglia di 
contattare il dott. Calabrese del Centro 
Trasfusionale di Chieti (tel. 0871.358370 – 
0871.358358) per prenotare gli esami 
necessari. 

DIRETTORE SANITARIO 

AVIS FRANCAVILLA 

La dott.ssa Licia Di Paolo è il Direttore Sa-

nitario della nostra sezione. 

Fra le varie funzioni che le competono si se-
gnalano quelle relative in particolare alla tu-
tela della salute del donatore: 

• vigila sul corretto trattamento dei dona-
tori da parte delle strutture trasfusionali; 

• valuta i referti diagnostici da trasmettere 
ai donatori; 

• è a disposizione gratuitamente dei dona-
tori per visite di controllo, colloqui, chia-
rimenti. 

 

La dott.ssa Di Paolo riceve, previo appunta-
mento (tel. 085-817670 ore pasti), presso 
l’ambulatorio del dott. Baldassarre – Viale 
Nettuno, 58 nei seguenti giorni: 

martedì, 15.30 – 16.30 

venerdì, 16.30 - 17.30 

 

OMAGGIO AI SOCI 
Vari oggetti, non ritirati negli anni passati, 

saranno messi a disposizione dei soci sabato 

14 e domenica 15 marzo presso l’autoemoteca. 

Chi prima arriva sceglie l’oggetto che deside-

ra. Per un eventuale secondo articolo è ri-

chiesto un piccolo contributo.  


