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le unità di sangue raccolte nel 2012 da Avis Francavilla, WOW! Davvero un gran 
bel risultato e nuovo record dopo quello dell’anno precedente (273 unità) con un 
incremento delle donazioni del 20,9% che difficilmente sarà eguagliato in 
Abruzzo. Ne possiamo andare fieri. E questo grazie ai cittadini di 

Francavilla che hanno risposto positivamente alla campagna di raccolta condotta su due distinte piazze 
della città, piazza Sirena e piazza S. Alfonso. Un maggiore 
impegno ripagato dall’acquisizione di 30 nuovi soci (altro 
record) e che ha portato l’autoemoteca ad essere il punto di 
raccolta più utilizzato dai nostri donatori (124 le unità 
donate), avendo superato - per la prima volta - il Centro 
Avis di Pescara (120 unità). Come sperimentato con 
successo, anche quest’anno l’impiego dell’autoemoteca è 
previsto nelle due principali piazze di Francavilla ma per un 
numero inferiore di giornate, 9 invece delle 14 richieste e 
delle 12 dello scorso anno, per indisponibilità del mezzo 
risultato già prenotato da altre sezioni. Su tali 9 giornate 
(calendario sul sito) contiamo di far convergere i donatori di 
Francavilla, confidando nella buona volontà, nel senso di 
responsabilità e nel senso civico finora da essi dimostrati. Il direttivo di Avis Francavilla, appena eletto, 
intende concorrere con maggior entusiasmo e determinazione al raggiungimento dell’autosufficienza del 
sangue in ambito provinciale (richiesto alle associazioni un aumento della produzione del 3% nel 2013) 
dove il nostro apporto è passato dalle 7 donazioni del 2004 alle 201 del 2012.  
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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 (16, 17, 23 marzo), presso il 
gazebo Avis, oppure contattando il presidente 
Angelucci (3335879297). 

VADEMECUM A DISPOSIZIONE DEI 

SOCI PRESSO L’AUTOEMOTECA 

NEI GIORNI 16, 17, 23 MARZO 

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 16, 17, 23 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. 

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 Valentina 
Gasbarri (tel. 0871.357592); chi fa capo al Centro 
di raccolta dell’Avis di Pescara, deve rivolgersi alla 
segreteria: Martina o Catia (tel. 085.4221129). 
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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) 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 2012, ratifica preventivo 2013; 

11) Rinnovo cariche sociali per il quadriennio 2013-
2016; 

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. 

Registrata la presenza di 19 soci (4 tramite 
delega). Alla riunione ha partecipato Francesco 
Paolo Spadaccini, vicepresidente dell’Avis 
Prov.le. 
Dopo la costituzione dell’Ufficio di presidenza 
(presidente Giovanni Angelucci; segretario 
Giuseppe Ulacco) e l’insediamento della 
Commissione verifica poteri, dovendosi 
procedere al rinnovo degli organi associativi per 
il quadriennio 2013-2016, l’assemblea è stata 
chiamata a stabilire preliminarmente il numero dei 
componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei 
revisori dei conti. Constatata la volontà dei componenti 
degli organi uscenti di ricandidarsi e la disponibilità di 
due nuovi soci ad entrare a far parte del direttivo, 
l’assemblea, all’unanimità, ha approvato l’allargamento 
a nove dei membri del Consiglio direttivo e riconfermato 
in tre quello del Collegio dei revisori. Si è quindi 
provveduto a predisporre la lista dei candidati 
esattamente nel numero dei componenti da eleggere 
con semplice voto palese. 

Avvenuta la nomina del Comitato elettorale (formato da 
Vito Rossetti, Gianni Cianfaglione ed Emilio 
Colantuono), il presidente dell’assemblea ha dato 
lettura alla relazione del Consiglio direttivo, aperta con il 
triste ricordo della recente scomparsa del donatore 

Mario Galante. Nella relazione messi in evidenza i 
seguenti risultati dell’attività svolta nel 2012: 

� record nuovi iscritti 30; soci totali 135 (+20), 130 
effettivi e 5 collaboratori, di cui 95 uomini e 40 
donne; età media generale 43,4 anni; 

� record donazioni: 330 (+57 sul 2011); 253 effettuate 
da 119 soci attivi e 77 da 48 donatori non associati, 
con rispettiva media individuale di 2,1 e 1,6; 

� tipologia delle unità di sangue donate: 323 di sangue 
intero, 5 di plasma, 2 di plasma-piastrine; 

� donazioni avvenute nei seguenti presidi: 124 
sull'autoemoteca (curati 12 interventi, di cui 7 in 
piazza Sirena e 5 in piazza S. Alfonso), 120 nel 
centro raccolta Avis di Pescara, 86 in centri 
ospedalieri (75 al CT di Chieti, 9 al CT di Pescara, 2 
a quello di Ortona); 

� cresciute da 160 a 201 le unità di sangue conferite 
alla ASL di Chieti; da 113 a 129 quelle consegnate 
alla ASL di Pescara; 

� ravvisata necessità di creazione di un punto raccolta 
sangue a Francavilla per sfruttare le sottoutilizzate 
grandi potenzialità locali e recuperare gap nei 
confronti di centri molto più piccoli; finora tentativi 
andati purtroppo a vuoto, ma il presidente ha fatto 
notare che la questione si è riaperta venerdì 21 nella 
riunione tenuta al SIT di Chieti per discutere sulla 
richiesta di aumento del 3% della produzione sangue 
per l’anno 2013; 

� tra le principali iniziative attuate: Giornata del 
donatore di sangue (24 giugno), con consegna 
riconoscimenti ai donatori; pratica del 5x1000; 
interventi di informazione e promozione presso il 
locale liceo scientifico A. Volta. 

La relazione si è conclusa con la sintetica esposizione 
del seguente programma di massima dell’attività per il 
2013: 

� prosecuzione raccolta sangue nelle due piazze 
principali della città con impiego autoemoteca per 9 
giornate (16, 17, 23 marzo, 15 giugno, 14, 21, 22 
settembre, 14, 15 dicembre); 

� rinnovo pratica iscrizione al 5x1000; 
� campagna di affissione manifesti e pubblicizzazione 

sonora della raccolta; 
� redazione e distribuzione Notiziario trimestrale; 
� prosecuzione ciclo incontri informativi presso il liceo 

scientifico locale; 
� organizzazione diretta o in collaborazione di eventi 

promozionali; 
� gestione sito Internet della sezione; 

ASSEMBLEA SOCI DEL 24 FEB. 2013 
SINTESI DEI LAVORI 

I nuovi componenti del Consiglio direttivo 
e del Collegio dei revisori dei conti 



Notiziario pag. 4   stampato: 8/03/2013 

� iniziative di fidelizzazione dei donatori; 
� eventuale collaborazione con altre organizzazioni di 

volontariato o di ricerca. 

Alla relazione del direttivo sono seguite quelle del 
Tesoriere Raffaella Attardo relative a: 
� consuntivo dell'esercizio 2012, che ha movimentato 

entrate per un importo di € 12.101,30 ed uscite pari 
ad € 11.644,55 e si è quindi chiuso con un avanzo di 
€ 456,75; la maggiore spesa sostenuta riferita alla 
celebrazione della Giornata del donatore del 24/6/12: 
€ 5.717,61 di cui € 3.538,05 per le sole 
benemerenze; patrimonio della sezione al 31/12/12, 
beni inclusi, determinato in € 4.524,79; 

� bilancio di previsione 2013, approvato con un totale 
a pareggio di € 13.950,00, comprensivo di partite di 
giro per un importo di € 7.000.00; le principali entrate 
costituite da: contributo lordo sulle donazioni 
procurate nel 2012, € 5.500.00; gettito presunto del 
5x1000, € 1.000,00; le uscite effettive, pari a € 
6.950,00, cosi suddivise: spese generali, € 1.620,00; 
quote contributive alle strutture superiori, € 1.250.00; 
quota per polo operativo di Chieti, € 500,00; spese 
per l’attività istituzionale, € 3.080.00; acquisto 
apparecchiature e loro manutenzione, € 500.00. 

Della regolarità e corrispondenza delle scritture contabili 
al consuntivo 2012 ha quindi dato atto il presidente del 
Collegio dei revisori, Giuseppe Rapino, che ha concluso 
la relazione di verifica con la conferma della situazione 
patrimoniale a fine anno, la proposta di approvazione 
del consuntivo 2012 ed il parere favorevole alla ratifica 
del bilancio di previsione 2013. 

Apprezzamenti per i buoni risultati ottenuti nella raccolta 
sangue e per gli aumentati controlli sanitari, da parte 
soprattutto del centro raccolta Avis Pescara, sono stati 
espressi dal Direttore sanitario della sezione, la dott.ssa 
Di Paolo, che nella sua relazione ha anche evidenziato 
il rapporto molto basso tra numero di abitanti e donatori 
e la scarsa propensione dei soci in ritardo con le 
donazioni a chiarirne le ragioni. 

Poi la parola è passata al dott. Di Crescenzo, 
responsabile della Commissione verifica poteri, che ha 
letto il verbale redatto in sede di assemblea in cui si è 
confermato il numero delle donazioni e dei soci della 
sezione al 31/12/12 ed attestato in 19 il totale dei voti 
rappresentati in assemblea. Il presidente Angelucci ha 
subito dopo dichiarato aperta la discussione. In assenza 
di interventi, ha allora chiesto all’assemblea di passare 
all’approvazione della relazione del Consiglio direttivo e 
di quelle del Tesoriere riguardanti il consuntivo del 2012 
e il bilancio preventivo 2013. Previa astensione dei 
componenti del direttivo, l’assemblea, con distinte 
votazioni palesi, ha approvato all'unanimità le tre 
relazioni. 

Arrivato il momento di procedere al rinnovo delle 
cariche sociali per il mandato 2013-2016, il presidente 
ha letto la lista, convalidata dal Comitato elettorale, dei 
candidati, così distinti: 

� per il Consiglio direttivo: 1) Angelucci Giovanni, 2) 
Catena Claudia, 3) Scroccarello Antonio, 4) Ulacco 
Giuseppe, 5) Di Crescenzo Giuseppe, 6) Attardo 
Raffaella, 7) Pasquarelli Luisa, 8) Rocchio 
Giuseppe, 9) Zaccardi Giocondino; 

� per il Collegio dei revisori dei conti: 1) D’Amore 
Giovanni, 2) Bouzas Dionissios, 3) Rapino 
Giuseppe. 

Essendo il loro numero esattamente corrispondente a 
quello degli incarichi da attribuire, l’elezione degli stessi 
è pertanto avvenuta all’unanimità per acclamazione. 

Si è poi proceduto con le ulteriori designazioni in 
programma, votate anch’esse all’unanimità 
dall’assemblea: quella di D’Amore Giovanni a candidato 
alla carica di Consigliere dell’Avis Prov.le e quelle dei 
due delegati all’assemblea Prov.le, oltre al presidente 
Angelucci, in rappresentanza di Avis Francavilla, 
Rapino Giuseppe e Rocchio Giuseppe. 

Il presidente del Comitato elettorale ha quindi letto il 
verbale redatto in sede di assemblea e attestando la 
regolarità delle candidature e delle operazioni elettorali, 
nonché la proclamazione degli eletti al Consiglio 
direttivo e al Collegio dei revisori dei conti i quali, nella 
loro prima riunione, procederanno alla ripartizione dei 
previsti incarichi. 
Approvato il tutto per acclamazione dall’assemblea che, 
alle ore 12.15, con il ringraziamento del presidente 
viene dichiarata chiusa. Essa ha termine con l’offerta di 
pasticcini e l’invito ai soci a ritirare il Vademecum 
Intercral. 

��  

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 2012 (leggi la 
relazione online). 

 

RINNOVATRINNOVATRINNOVATRINNOVATIIII    

GGGGLLLLIIII    INCINCINCINCARICHARICHARICHARICHIIII ASSOCIATIV ASSOCIATIV ASSOCIATIV ASSOCIATIVIIII    

PER IL MANDATO 20PER IL MANDATO 20PER IL MANDATO 20PER IL MANDATO 2013131313----2012012012016666    

Nella 1^ riunione tenuta dai nuovi eletti in data 
1° marzo 2013 si è provveduto alla ripartizione 
delle cariche in seno al Consiglio direttivo e al 
Collegio dei revisori dei conti. 
Ecco la nuova composizione degli organi 
associativi: 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
1) Angelucci Giovanni - Presidente 
2) Ulacco Giuseppe - Vicepresidente vicario 
3) Catena Claudia - Vicepresidente 
4) Scroccarello Antonio - Segretario 
5) Attardo Raffaella - Tesoriere 
6) Di Crescenzo Giuseppe – Consigliere 
7) Pasquarelli Luisa – Consigliere 
8) Rocchio Giuseppe - Consigliere 
9) Zaccardi Giocondino - Consigliere 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
1) Rapino Giuseppe - Presidente 
2) Bouzas Dionissios - Componente 
3) D’Amore Giovanni - Componente 


