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Il messaggio è rivolto a tutti i volontari, soci e non dell’Avis Francavilla, che hanno la possibilità 
di donare nei giorni indicati e a chi sta anche a cuore la creazione del punto di prelievo in città. 
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è il totale delle unità di sangue raccolte dalla nostra 
sezione nel 2009. Davvero un ottimo risultato, a 
dimostrazione che il record di 253 donazioni 

raggiunto lo scorso anno non rappresentava un mero fuoco di paglia. 
La confermata generosità dei nostri donatori è anche un meritato 
premio all’impegno che la nostra sezione sta ponendo per portare quanto 
più sangue alla ASL di Chieti cui già ora va oltre il 55% della raccolta 
complessiva (vedere sintesi dei lavori dell’assemblea). L’acquisizione di 
nuovi e giovani donatori fa ben sperare su un ulteriore aumento delle 
donazioni. Ed è per questo che riteniamo possibile raggiungere nel 2010 
quota 270 unità di sangue. Il direttivo Avis Francavilla ce la metterà 
tutta per assumere iniziative idonee al conseguimento del nuovo 
traguardo. Si spera che tale rinnovato impegno venga giustamente 
apprezzato dalle autorità sanitarie provinciali e dall’amministrazione locale e ripagato con l’istituzione, al 
più presto, del punto di raccolta sangue a Francavilla.  
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A PROPOSITO 
DI ISCRIZIONE ALL’AVIS 

In fase di chiusura del presente notiziario si è 
appreso che due nostri soci hanno richiesto il 
trasferimento all’Avis di Pescara. Non è la prima 
volta che accade e non sarà neanche l’ultima, 
anche in senso inverso. Quindi nessun problema. 
Secondo il Regolamento associativo il donatore 
deve essere iscritto ad una sola Avis; una volta 
iscritto può chiedere tranquillamente di essere 
trasferito ad un’altra Avis senza dover dare delle 
spiegazioni. 
Più volte da questi fogli, distribuiti a soci e a 
donatori non associati, si sono fornite le modalità 
e le indicazioni per iscriversi a questa sezione 
segnalando anche che il donatore è libero di 
recarsi al centro di raccolta sangue che più 
l’aggrada (per comodità, per gentilezza e 
professionalità del personale medico e 
infermieristico, per il tipo di accoglienza, ecc.). 
Ma, sia chiaro: la scelta della struttura dove 
donare non obbliga a diventare socio 
dell’organizzazione che la gestisce. Ad esempio: 
se il donatore si reca al CT di Pescara non deve 
necessariamente essere socio Fidas; se va al CT 
di Chieti non è obbligato ad iscriversi all’Avis di 
Chieti; così pure se si presenta al Centro di 
raccolta dell’Avis di Pescara, non è costretto ad 
associarsi alla stessa Avis. Può donare dove gli 
pare, presentando la tessera dell’Avis di 
Francavilla. Sempre che, beninteso, la cosa gli 
faccia piacere e non abbia nulla da rimproverare 
alla sezione di appartenenza. Si spera quindi che 
la scelta di cambiare sezione effettuata dai due 
donatori non sia solo frutto di un equivoco sorto 
magari a seguito di una sollecitazione a far parte 
di un’altra squadra. 
Beh! Anche la nostra sezione ha interesse a 
crescere in soci e in donazioni. Abbiamo la stessa 
missione sociale di ogni altra associazione di 
donatori di sangue. Importante è che la 
sottrazione di soci non avvenga in modo sleale! 

DIRETTORE SANITARIO 
AVIS FRANCAVILLA 

La dott.ssa Licia Di Paolo è il Direttore 
Sanitario della nostra sezione. 

Fra le varie funzioni che le competono si 
segnalano quelle relative in particolare alla 
tutela della salute del donatore: 
� vigila sul corretto trattamento dei 

donatori da parte delle strutture 
trasfusionali; 

� valuta i referti diagnostici da 
trasmettere ai donatori; 

� è a disposizione gratuitamente dei 
donatori per visite di controllo, 
colloqui, chiarimenti; 

� sente i donatori per accertare i motivi 
di sospensione o cessazione delle 
donazioni. 

 

 

La dott.ssa Di Paolo riceve, previo 
appuntamento (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 

LLLLA TUTELA DELLA SALUTEA TUTELA DELLA SALUTEA TUTELA DELLA SALUTEA TUTELA DELLA SALUTE    
DEI DONATORIDEI DONATORIDEI DONATORIDEI DONATORI    

I donatori dell’autoemoteca sono invitati a 
sottoporsi annualmente alle indagini strumentali 
(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. 

COMUNICAZIONE LUTTO 
L’8 marzo, il nostro segretario Antonio 
Scroccarello ha perso la cara mamma Maria. A 
lui e ai suoi famigliari vanno le sentite 
condoglianze e l’abbraccio dell’intera sezione 
Avis Francavilla. 

COME ISCRIVERSI AD AVIS FRANCAVILLA 

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

� Autoemoteca (13-14 marzo) 

� Centro Trasfusionale di Chieti 

� Centro di Raccolta Avis di Pescara 

e richiedere ESPRESSAMENTE e compilare la 
domanda di iscrizione all’AVIS FRANCAVILLA. 

Sarà poi compito del centro di raccolta informare 
della presentazione delle domande la sezione di 
Francavilla che rilascerà la tessera ai nuovi soci. 
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ASSEMBLEA SOCI DEL 28 FEB. 2010 
SINTESI DEI LAVORI 
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L’assemblea ordinaria dell'Avis Francavilla si è tenuta 
domenica 28 febbraio 2010 presso l'Oratorio di 
Sant'Alfonso, con il seguente ordine del giorno: 
1) Nomina Ufficio di presidenza; 
2) Insediamento Commissione verifica poteri; 
3) Relazione del Consiglio direttivo; 
4) Relazione finanziaria del Tesoriere; 
5) Relazione del Collegio dei revisori; 
6) Relazione del Direttore sanitario; 
7) Relazione Commissione verifica poteri; 
8) Discussione, approvazione delle relazioni e del 

consuntivo 2009, ratifica preventivo 2010; 
9) Nomina delegati all'assemblea provinciale; 
10)Varie ed eventuali. 
All’annuale riunione hanno partecipato 17 soci. Ad essa 
erano presenti il sig. Francesco Paolo Spadaccini, in 
rappresentanza dell’Avis 
Prov.le Chieti e il dott. Valerio 
Baldassarre - presidente del 
Consiglio comunale - quale 
rappresentante dell’amministra-
zione comunale di Francavilla. 
Nella relazione predisposta a 
nome del direttivo, il presidente 
della sezione Angelucci ha 
illustrato i risultati conseguiti nel 
2009, in particolare: 
� l’aumento di 10 unità del 

numero dei soci, il cui totale 
salito a 115 è in graduale 
crescita negli anni; 

� la diminuzione dell’età media dei soci, che con 
l’innesto di giovani iscritti è passata da 43,3 a 
42,3 anni; 

� il buon andamento della raccolta sangue: 251 
le unità consegnate ai vari centri ospedalieri, 
dato che consolida l’eccellente risultato del 
2008 (253 unità) e ripaga della costanza 
dell’impegno organizzativo posto nella raccolta; 

� il progressivo spostamento delle donazioni 
dalla ASL di Pescara a quella di Chieti cui ora 
va la maggior quantità del sangue raccolto. 

Nella relazione sono state menzionate anche due 
questioni: la prima riguarda la più volte sollecitata 

creazione del punto di raccolta sangue a Francavilla, 
rimasta irrisolta a causa della perdurante indisponibilità 
dei locali promessi dal Comune di Francavilla e della 
sostanziale indifferenza delle autorità sanitarie di Chieti; 
la seconda, l’eccessivo onere per la sezione della quota 
contributiva per il polo di chiamata di Chieti. 
In presidente ha inoltre ricordato le più importanti 
iniziative attuate nel 2009: raccolta sangue con 
autoemoteca (curati 8 interventi); sostegno a 
manifestazione sportiva “Giro del Mediterraneo in 
bicicletta” del donatore Orlando; messa online del sito 
web della sezione; affiliazione ad Intercral Abruzzo. 
Analogo il programma dell’attività previsto per il 2010: 
prosecuzione della raccolta mobile con non meno di 8 
interventi dell’autoemoteca, miglioramento del sito 
internet della sezione, intensificazione dell’attività 
promozionale con campagna di affissione e iniziative 
per gli istituti scolastici, fidelizzazione dei donatori 
anche con l’attribuzione di riconoscimenti in pubblica 
cerimonia. 

Conclusa la 
lettura della 
relazione, il 
presidente ha 
dato la parola 
al dott. Baldas-
sarre sulle 
questioni che 
hanno chiama-
to in causa il 
Comune di 
Francavilla. Il 
rappresentante 

politico, medico 

chirurgo, nel riconoscere la grande valenza 
sociale dell’attività che la nostra associazione 
svolge con assiduo impegno, ha esposto una 
lunga serie di gravi problemi (enormi debiti 
pregressi, al limite del dissesto finanziario, blocchi 
giudiziari, ecc.) che l’amministrazione comunale 
sta cercando di risolvere tra mille difficoltà e tra 
essi anche il reperimento dei promessi locali per 
l’Avis. Sono allo studio un paio di ipotesi per 
risolvere il problema (locali del 118 o palazzina da 
realizzare - con accordi di programma - accanto 
all’attuale DSB) ma di non rapida attuazione 
(forse nel 2012). 

Il dott. Baldassarre ha invece assicurato la piena 
disponibilità della sala del consiglio per la cerimonia di 
premiazione dei donatori benemeriti. (segue) 
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I lavori dell’assemblea sono quindi andati avanti con 
regolarità secondo l’ordine del giorno con le relazioni 
finanziarie del tesoriere Raffaella Attardo su: 
� consuntivo 2009, chiuso con un avanzo € 5.297,41; 
� bilancio di previsione 2010. 

È stata poi la volta del presidente del Collegio dei 
revisori, Giuseppe Rapino, che ha dato lettura del 
verbale relativo alla verifica amministrativa e contabile 
compiuta sulla gestione dell'anno 2009 attestando la 
regolarità delle scritture contabili e la loro 
corrispondenza ai risultati esposti nel consuntivo. 

In attesa dell’esito del controllo della Commissione 
verifica poteri, la parola è stata passata al 
rappresentante dell'Avis Prov.le. Spadaccini ha esordito 
con una prima buona notizia e cioè che il recente 
riassetto della sanità regionale ha portato alla nomina di 
dirigenti e manager che ben conoscono e hanno in 
grande considerazione l’Avis. La seconda notizia invece 
non è risultata positiva in quanto, con la riduzione ad 
una sola ASL del territorio della provincia di Chieti, si 
teme la diminuzione del contributo a favore dell’Avis 
Prov.le per l’attività dei poli organizzativi istituiti, con 
conseguente maggior spesa a carico di tutte le sezioni 
Avis della provincia per il costo del relativo personale, 
composto da 5 dipendenti.  
All’intervento di Spadaccini ha fatto seguito un animato 
dibattito che ha coinvolto tutti i componenti del direttivo 
presenti ed altri soci che hanno rappresentato i motivi 
del malumore della nostra sezione circa la ripartizione 
della spesa dei poli organizzativi. Detta spesa, da alcuni 
anni, senza interpellarci, è stata infatti effettuata non in 
riferimento ai costi del solo polo di Chieti, come era 
stato concordato nel 2006 con l’Avis Prov.le, ma di tutti i 
poli costituiti in ambito provinciale. Per questo il direttivo 
di Francavilla intende ridiscutere i termini dell’accordo 
non escludendo di rescindere del tutto il relativo 
impegno, deluso anche dalle mancate compensazioni 
promesse. 

Il dibattito è stato concluso col suggerimento di 
Spadaccini di porre la questione all’attenzione della 
imminente assemblea provinciale. 

Ripresi i lavori, si è proceduto con la lettura del verbale 
della Commissione verifica poteri, con l’approvazione 
delle relazioni del direttivo e del tesoriere. Sono stati 
infine nominati i delegati della sezione alla prossima 
assemblea dell'Avis Prov.le, in programma a Pollutri il 
21 marzo p.v.: Giuseppe Rapino e Luigia Luciano, 
delegati effettivi, Giocondino Zaccardi, supplente. Il 
presidente della sezione Angelucci vi parteciperà di 
diritto. 

Al termine dell’assemblea, i presenti sono stati invitati a 
scegliere un omaggio e a prendere copia del 
Vademecum dell’Intercral con gli sconti offerti dalle 
aziende convenzionate. 

Alle ore 12.40, esauriti gli argomenti da trattare, il 
presidente ha sciolto l'assemblea. L’incontro si è chiuso 
con un piccolo ristoro. 
Il verbale integrale dell’assemblea sarà messo a 
disposizione degli associati sul sito web della sezione 
www.avisfrancavilla.it sul quale è già presente la 
relazione del direttivo con i risultati dell’attività svolta 
dalla sezione nel 2009 (leggi la relazione). 

 
 
 

AUGURI A TUTTI I 

PAPÀ 
CON L’INVITO 

A DIVENTARE 

DONATORE 

DI SANGUE 
A CHI NON LO E’ 

GIA’ 

VADEMECUM INTERCRAL 

E GLI ULTIMI OMAGGI SONO A 

DISPOSIZIONE DEI SOCI PRESSO 

L’AUTOEMOTECA IL 13 E 14 MARZO 


