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È confermato. Avis Francavilla raddoppierà il proprio impegno effettuando la raccolta sangue anche nel 
quartiere di Lido Asterope. A partire da domenica 18 marzo, l’autoemoteca dell’Avis sarà presente in 
Piazza S. Alfonso nelle seguenti ulteriori date: 30 giugno e 1° luglio, 29 settembre, 10 
novembre. Tali giornate di raccolta vanno ad aggiungersi a quelle già programmate, con cadenza 

trimestrale, nei mesi di marzo, giugno, settembre e 
dicembre. Le ragioni di tale maggior impegno sono state 
illustrate nella relazione del direttivo, in sede di assemblea. 
Sebbene la sezione nel 2011, grazie alla generosità dei 
donatori, soci e non soci, abbia raggiunto quota 273 
donazioni, la più elevata in assoluto dalla sua costituzione, 
a Francavilla il numero di donatori e delle unità di sangue 
raccolte è ancora molto al di sotto delle potenzialità che 
una città di circa 25.000 abitanti dovrebbe poter 
esprimere. Da notare, a tale riguardo, che in ambito 
provinciale Francavilla occupa purtroppo posizioni di decisa 

retroguardia, percentualmente surclassata in quanto a soci e donazioni anche da piccoli centri. Eppure i 
donatori di Avis Francavilla risultano i più generosi e assidui, vantando una media individuale annua di 
2,2 donazioni. Come colmare allora il gap esistente con le altre località? Nell’attesa di veder realizzato 
l’auspicato punto di raccolta sangue (promesso da anni), la sezione ha deciso di estendere ad altre zone 
della città la raccolta sangue con l’autoemoteca, partendo appunto da Lido Asterope, con l’aspettativa di 
acquisire nuovi soci. L’iniziativa sarà sorretta anche da pubblicizzazione sonora. Auguriamoci che questo 
sforzo supplementare incontri il consenso dei tanti potenziali donatori e riscuota il successo sperato. 
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INVITO 

AI DONATORI NON ASSOCIATI 
L’aumento delle donazioni registrato nel 2011 è 
merito non solo dei soci Avis Francavilla ma 
anche di donatori non iscritti alla sezione.  
Alcuni di loro hanno donato per la prima volta 
sull’autoemoteca ma altri, circa una quarantina, 
donano con periodicità da qualche anno presso 
altre strutture (Centro raccolta Avis Pescara, 
ospedali) e, non avendo mai richiesto 
formalmente di diventare soci Avis né nel comune 
di residenza né in quello di lavoro, risultano 
tuttora registrati come donatori occasionali, 
magari senza saperlo. 
Tali donatori danno un significativo apporto di 
sangue che è apprezzato al pari di quello dei soci 
avisini senza però godere dei vantaggi agli stessi 
riservati. 
L’Avis Francavilla rivolge, pertanto, ai numerosi 
donatori non ancora associati un caloroso invito 
ad iscriversi a questa sezione che con l’aumento 
dei soci potrebbe sostenere con maggiore forza e 
peso davanti alle autorità preposte la richiesta di 
attivazione del punto di raccolta sangue a 
Francavilla, nell’interesse degli stessi donatori. 
L'iscrizione a questa sezione, almeno fino a 
quando non sarà aperto il punto di raccolta a 
Francavilla, non comporta alcun cambiamento per 
il donatore che: 
1°) non è obbligato ad una maggiore frequenza 
delle donazioni; 
2°) è libero di recarsi al centro di raccolta di 
proprio gradimento (Avis di Pescara, ospedali, 
autoemoteca).  

COME DIVENTARE SOCI 

DI AVIS FRANCAVILLA 
Per iscriversi a questa sezione Avis occorre 
� presentarsi con una foto tessera in uno dei 
seguenti punti di prelievo: 
� l’autoemoteca nei giorni 17 e 18 marzo 
� il Centro Trasfusionale di Chieti 
� il Centro di Raccolta Avis di Pescara 
� richiedere e compilare l’apposita domanda di 
iscrizione all’Avis di Francavilla. 
La domanda sarà poi consegnata alla sezione di 
Francavilla che provvederà a rilasciare la tessera 
ai nuovi soci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA TUTELA DELLA SALUTE 

DEI DONATORI 
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, ma in particolare quelli 
che donano solo sull’autoemoteca, 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). Per 
prenotare gli esami necessari, a coloro che 
fanno capo all’autoemoteca o al Centro Trasf. di 
Chieti si consiglia di contattare il dott. Calabrese 
(tel. 0871.358370 – 0871.358358); chi fa capo 
al Centro di raccolta dell’Avis di Pescara, deve 
rivolgersi al dott. Spanò (085.4221129) 

NOTIZIARIO: cambia la diffusione 
Per ridurre le spese, da questo numero, la 
distribuzione del Notiziario tramite servizio postale 
sarà effettuata solo nei confronti dei donatori, 
degli amici e dei simpatizzanti Avis sprovvisti di 
casella mail. Tutti gli altri continueranno a 
riceverlo esclusivamente per posta elettronica. Chi 
riceve il Notiziario per posta e dispone di una 
email è pregato di segnalarlo a questa redazione. 

FESTA DEL DONATORE 
Cerimonia pubblica prevista nel mese di giugno 
con consegna riconoscimenti ai donatori 
meritevoli associati. Non prendere altri impegni! 



Notiziario pag. 3   stampato: 6/03/2012 

UNITA' DI SANGUE RACCOLTE

189

216 221
214

253 251 247
273

0

50

100

150

200

250

300

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 
 
 

L’assemblea ordinaria dell'Avis Francavilla si è tenuta 
come di consueto 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 2011, ratifica preventivo 2012; 
9) Nomina Commissione verifica poteri quadriennio 

2013-2016 
10) Nomina delegati all'assemblea provinciale; 
11) Varie ed eventuali. 
Registrata la presenza di 23 soci (6 tramite delega). Alla 
riunione hanno preso parte Sergio Di Tizio e Francesco 
Paolo Spadaccini, presidente e vicepresidente dell’Avis 
Prov.le.  
Dopo aver rivolto un doveroso pensiero all’avv. Guido 
Alberto Scoponi, fondatore dell’Avis Pescara e poi 
dell’Avis Abruzzo, scomparso il 17 agosto 2011, il 
presidente della sezione Angelucci ha letto la 
relazione del Consiglio direttivo dando atto di 
quanto segue: 
o soci iscritti al 31/12/11: 115 (come anno 

precedente), 110 effettivi e 5 collaboratori di cui 
80 uomini e 35 donne con età media 44,1 anni; 

o totale donazioni: 273 (+ 26 su 2010) di cui 210 
effettuate da 95 soci e 63 da 39 donatori non 
associati; 

o donazioni avvenute nei seguenti presidi: 99 
presso il centro raccolta Avis di Pescara, 91 
sull'autoemoteca a Francavilla, 83 in centri 
ospedalieri; 

o tipologia delle unità di sangue donate: 261 di 
sangue intero, 8 di plasma, 4 di plasma-
piastrine; 

o cresciute da 147 a 160 le unità di sangue 
consegnate alla ASL di Chieti, da 100 a 113 quelle 
destinate alla ASL di Pescara; 

o fatto comunque rilevare l’inferiorità del numero di 
soci e di donazioni rispetto a tanti altri centri della 
provincia alcuni dei quali molto più piccoli di 
Francavilla; per ridurre divario, proposto impegno 
supplementare dell’autoemoteca in altri quartieri 
della città. 

L’arrivo dell’assessore alle Politiche sociali del Comune, 
prof. Patrizia Gasparri, avvenuto durante la lettura della 
relazione, ha fornito lo spunto per riaffrontare il tema dei 
promessi locali da destinare a punto di raccolta sangue. 

L’assessore ha assicurato l’attenzione dell’attuale 
amministrazione alle istanze delle varie associazioni 
(ricordata la 1^ festa del volontariato promossa dal 
Comune) ed in particolare alla questione dei locali da 
dare in concessione alle associazioni secondo un 
ordine di priorità. Ha aggiunto che è in atto un 
censimento delle numerose organizzazioni (tutte in 
cerca di una sede) e che si pensa alla creazione di una 
rete del volontariato. 
Anche in risposta alla domanda di un socio su come 
farsi ascoltare in merito al reperimento e concessione di 
locali per l’associazione, è intervenuto Sergio Di Tizio 
(presidente Avis Prov.le) il quale, rivolto all’assessore 
Gasparri, ha fornito una serie di valide motivazioni che 
dovrebbero indurre il Comune di Francavilla a 
privilegiare la richiesta dell’Avis. Come accaduto a 
Chieti, dove il Comune ha messo a disposizione 
dell’Avis comunale, dell’Avis Prov.le e di quella Reg.le, 
a costo simbolico, l’intero piano terra di un edificio 
scolastico. Terminati gli interventi, il presidente 
Angelucci ha ripreso la lettura della relazione indicando 
le iniziative attuate dalla sezione nel 2011, e tra esse: 
� l’ottenuta riparametrazione alle sole donazioni in 

ambito ASL Chieti della quota contributiva per il polo 
organizzativo e di chiamata; 

� iscrizione fra gli enti di volontariato ai fini 
dell’accesso al 5 x 1000 dell’Irpef; 

� raccolta sangue con autoemoteca (curati 8 
interventi); 

� redazione e distribuzione del Notiziario informativo 
trimestrale anche su sito; 

� partecipazione con gazebo alla 1^ Festa del 
Volontariato promossa dal Comune nel Palazzo 
Sirena il 26 novembre; 

� gestione del sito Internet www.avisfrancavilla.it. 

La relazione si è conclusa con la presentazione del 
seguente programma di massima dell’attività per il 
2012: 
� rinnovo pratica iscrizione 5 x 1000; 
� organizzazione raccolta sangue con autoemoteca 

con interventi supplementari in altri quartieri; 
� campagna di affissione manifesti e pubblicizzazione 

sonora della raccolta; 
� prosieguo pubblicazione Notiziario trimestrale e sua 

diffusione oltre che su supporto cartaceo anche 
tramite mail e sito web; 

� realizzazione seminario sul dono del sangue presso 
il locale Liceo Scientifico; 

ASSEMBLEA SOCI DEL 19 FEB. 2012 
SINTESI DEI LAVORI 

Ass. Patrizia Gasparri, Angelucci, Di Crescenzo 
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VADEMECUM INTERCRAL 

A DISPOSIZIONE DEI SOCI PRESSO 

L’AUTOEMOTECA IL 17 E 18 MARZO 

� organizzazione, entro giugno, di cerimonia pubblica 
di consegna benemerenze ai donatori soci; 

� organizzazione diretta o in collaborazione con altri 
organismi di eventi promozionali; 

� gestione sito Internet; 
� iniziative di fidelizzazione dei soci; 
� collaborazione a campagne di altre organizzazioni di 

volontariato e di ricerca anche attraverso il sito web. 

Alla relazione del direttivo hanno fatto seguito quelle 
finanziarie del tesoriere della sezione, Raffaella Attardo, 
riguardanti: 
� il consuntivo dell’esercizio 2011, chiuso con un 

avanzo di € 5.546,98 e con una consistenza del 
patrimonio della sezione, beni inclusi, pari a € 
8.739,95; 

� il bilancio di previsione 2012, approvato con un totale 
a pareggio di € 16.350,00, comprensivo di partite di 
giro per un importo di € 6.500.00; lo stanziamento 
maggiore, € 4.500,00, riservato all’organizzazione 
della festa del donatore, le cui sole benemerenze 
costeranno oltre 3.500 euro. 

A tale riguardo è intervenuto il presidente sottolineando 
che, date le limitate disponibilità di cassa, oltre all’aiuto 
del Comune, si è pensato anche di richiedere all’Avis 
Prov.le un’anticipazione sui contributi spettanti alla 
sezione per le donazioni procurate nel 2011. 

Della regolarità e corrispondenza delle scritture contabili 
ha quindi dato atto il presidente del Collegio dei revisori, 
Giuseppe Rapino, come attestato nel verbale della 
verifica compiuta sulla gestione dell'anno 2011. Nel 
medesimo verbale, inoltre, dato parere favorevole al 
bilancio di previsione del 2012 approvato dal direttivo. 

Non essendovi alcuna relazione da parte del direttore 
sanitario, dato che nulla di rilevante è accaduto nella 
gestione sanitaria della sezione, e letto il verbale della 
Commissione verifica poteri che ha dato conferma dei 
dati su soci e donazioni, il presidente ha dichiarato 
aperta la discussione. Il dibattito si è principalmente 
incentrato sulla garanzia dei controlli sanitari a tutela 
della salute dei donatori. Il presidente Angelucci ha 
assicurato che i controlli vengono effettuati con 
regolarità dai sanitari responsabili dei centri di raccolta, 
tant’è che diversi donatori sono stati temporaneamente 
sospesi in assenza degli esami prescritti dalla legge. 
Che a tale proposito nei notiziari viene sempre ricordato 
ai donatori di sottoporsi tempestivamente ai suddetti 
controlli annuali. Poi, rivolto al presidente Prov.le Di 
Tizio, responsabile dei poli organizzativi, ha chiesto che 
gli addetti ai poli di chiamata verifichino 
preventivamente la situazione di ciascun donatore, 
preavvisando quelli non in regola con gli esami. Di Tizio 
si è impegnato ad indire un’apposita riunione per 
concordare le procedure più idonee. 

Al termine del dibattito hanno lasciato la riunione, a 
causa di ulteriori impegni, sia l’assessore Gasparri sia i 
rappresentanti dell’Avis Prov.le. 

L’assemblea ha quindi proceduto, con votazione 
unanime, ad approvare le relazioni del direttivo e del 
tesoriere e il conto consuntivo 2011 nonché a ratificare 
l’approvazione del bilancio di previsione 2012. 

Richiamata la necessità di provvedere al rinnovo della 
Commissione verifica poteri per il quadriennio 2013-

2016 e ricordatene brevemente le competenze, il 
presidente ha richiesto la designazione di tre candidati. 
Sono stati nominati ed accettati all’unanimità quali 
componenti della nuova Commissione i seguenti soci: 
Gianni Cianfaglione, Giuseppe Di Crescenzo, Camillo 
Scamuffa. 

Nominati infine come delegati della sezione alla 
prossima assemblea dell'Avis Prov.le, Giuseppe Rapino 
e Camillo Scamuffa; eventuale delegato supplente 
Claudia Catena. Il presidente Angelucci vi parteciperà di 
diritto. 

Al termine dell’assemblea, i presenti sono stati invitati a 
prendere copia del materiale in distribuzione: 
Vademecum Intercral, opuscoli Avis e DVD della 
manifestazione “Girovoliamo”. 

Alle ore 12.40, esauriti gli argomenti da trattare, il 
presidente ha dichiarato chiusa l'assemblea che si è 
conclusa davanti al consueto vassoio di dolcetti offerti 
dalla vicina pasticceria. 

��  

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 il dettaglio dei risultati 
dell’attività svolta dalla sezione nel 2011 (leggi la 
relazione online). 


