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opo l’exploit del 2012 (con 330 unità di sangue), la raccolta nel 2013 ha fatto registrare una 
leggera flessione. Le donazioni ufficialmente riconosciute alla nostra sezione sono state 313. 
Comunque non male, considerato che l’autoemoteca ci è stata messa a disposizione per 9 

giornate, 3 in meno dell’anno prima, e che il Centro raccolta Avis di Pescara ci ha “dato buca” il 14 
settembre (per imprevista indisponibilità di medici) compromettendoci in parte anche la correlata 
raccolta del 14 e 15 dicembre. Pazienza, vorrà dire che ci rifaremo quest’anno confidando principalmente 
nell’impegno dei nostri donatori, che sono cresciuti di numero, e nel fatto che avremo a disposizione 
l’autoemoteca per 10 giornate, quattro delle quali in questo mese (calendario sul sito). 
Dobbiamo tuttavia superare un’altra insidia derivante dalla 
nuova convenzione tra la Regione e le Associazioni dei donatori 
di sangue che non consente di riconoscere le donazioni 
occasionali, a meno che il donatore - alla sua prima donazione 
- non si iscriva all’associazione. Cosa che non sempre avviene o 
risulta possibile per motivi disparati. Inoltre corriamo il rischio 
che non ci vengano attribuite le donazioni effettuate da alcuni 
donatori periodici (che ricontatteremo a breve) i quali non 
hanno ancora formalizzato l’iscrizione all’associazione. 
Ad essi, in particolare, rivolgiamo un caloroso appello 
affinché aderiscano quanto prima alla nostra sezione 
per non vanificare gli sforzi di crescita sin qui compiuti 
con l’obiettivo di procurare maggiori quantitativi di sangue al nostro sistema sanitario. 
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VADEMECUM A DISPOSIZIONE DEI 

SOCI PRESSO L’AUTOEMOTECA 

NEI GIORNI 15, 16, 29, 30 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 15, 16, 29, 30/3  
� 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 Alessandra (tel. 
0871.357592); chi fa capo al Centro di raccolta 
dell’Avis di Pescara, deve rivolgersi alla 
segreteria: Martina o Catia (tel. 085.4221129). 

 

 

Grazie 

di cuore a tutti coloro che 

vorranno sostenerci 
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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) 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 2013, ratifica preventivo 2014; 
9) Nomina delegati all'assemblea provinciale; 

10) Varie ed eventuali. 

Registrata la presenza di 22 soci (7 tramite delega). Alla 
riunione ha partecipato la dott.ssa Silvana Di Palma, 
presidente dell’Avis Prov.le, calorosamente salutata e 
ringraziata per aver scelto di partecipare, tra le 
tante concomitanti assemblee, a quella di 
Francavilla. 

Costituito l’Ufficio di presidenza ed insediata la 
Commissione verifica poteri, il presidente della 
sezione Angelucci ha letto la relazione del 
Consiglio direttivo dando atto dei seguenti 
risultati sull’attività svolta nel 2013: 

� soci iscritti al 31/12/13: 146 (+11 rispetto al 
2012), di cui 141 effettivi e 5 collaboratori; 
100 sono uomini e 46 donne; età media 
generale soci effettivi di 43,4 anni; 

� totale donazioni: 312 (-18 su 2012) avvenute 
nei seguenti presidi: 128 presso il centro 
raccolta Avis di Pescara, 95 sull'autoemoteca 
a Francavilla, 89 in centri ospedalieri; 

� tipologia delle unità di sangue donate: 302 di sangue 
intero, 10 di plasma; 

� 175 le unità di sangue andate alla ASL di Chieti, 137 
alla ASL di Pescara; 

� il leggero calo delle donazioni attribuito alla minore 
disponibilità dell’autoemoteca rispetto all’anno prima 
e all’annullamento di una raccolta programmata. 
Inconvenienti ritenuti superabili con la creazione di 
un punto fisso di raccolta sangue in città, al sostegno 
della cui proposta presso la ASL è stata risollecitata 
l’Avis prov.le; 

� attività 2013 forzatamente limitate alla normale 

amministrazione per mancanza di adeguate risorse 
durante l’intero esercizio; tra quelle svolte: 

� iscrizione al 5x1000 dell’Irpef riservato alle 
associazioni di volontariato; 

� incontri promozionali con gli studenti del locale 
Liceo scientifico; 

� utilizzo gazebo in tutte le giornate di raccolta 
sangue con autoemoteca (curati 9 interventi) e al 
raduno Avis di Roccamontepiano; 

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

� aggiornamento e gestione sito internet 
www.avisfrancavilla.it. 

In quanto al programma di massima per il 2014, oltre 
alle consuete attività sono state previste altre iniziative 
in grado di dare maggiore visibilità all’associazione: 

� organizzazione raccolta sangue con autoemoteca 
(10 interventi); 

� rinnovo pratica iscrizione 5 x 1000; 
� campagna di affissione manifesti e pubblicizza-

zione sonora della raccolta; 
� redazione e distribuzione Notiziario trimestrale, sua 

diffusione anche tramite mail e sito web; 
� incontri con comunità parrocchiali; 
� prosecuzione incontri informativi con studenti del 

Liceo scientifico ed elaborazione altre iniziative 
(borse studio, feste fine anno); 

� organizzazione manifestazione in occasione 
Giornale mondiale donatore; 

� gestione sito Internet e rinnovo veste grafica; 
� 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 sono seguite quelle del 
tesoriere Raffaella Attardo riguardanti: 

� il consuntivo 2013, che ha registrato un totale entrate 
di € 9.347,22 ed uscite complessive di € 5.108,39; 
l’esercizio si è quindi chiuso con un avanzo di € 
4.238,83; 

� Il bilancio di previsione 2014, approvato con un 
totale a pareggio di € 16.920,00, comprensivo di 
partite di giro per un importo di € 7.000.00. 

Della correttezza e piena rispondenza delle scritture 
contabili con i risultati del consuntivo 2013 ha dato atto 
il presidente del Collegio dei revisori, Giuseppe Rapino, 

ASSEMBLEA SOCI DEL 23 FEB. 2014 
SINTESI DEI LAVORI 
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nel verbale della verifica compiuta sulla gestione 
dell'esercizio 2013 di cui ha anche confermato l’entità 
della situazione patrimoniale. Verbale concluso con il 
parere favorevole all’approvazione del consuntivo 2013 
e alla ratifica del bilancio di previsione 2014 approvato 
dal direttivo. 

Informata l’assemblea dell’assenza, per infortunio, della 
dott.ssa Di Paolo - direttore sanitario della sezione, il 
presidente ha invitato il dott. Di Crescenzo a dare lettura 
del verbale della Commissione verifica poteri, da lui 
presieduta. Viene così data conferma che al 31/12/13 il 
numero dei soci è 146 (141 effettivi + 5 collaboratori) e 
che risultano registrate 312 donazioni complessive; che 
i soci presenti sono 15, 7 dei quali muniti di delega, per 
un totale di 22 voti rappresentati in assemblea. 

Terminata la lettura di tutte le 
relazioni, prima di aprire la 
discussione, il presidente ha 
dato la parola alla dott.ssa 
Silvana Di Palma che, nel 
portare il saluto dell’Avis 
prov.le, si è congratulata con la 
sezione di Francavilla per 
l’organizzazione dell’assemblea 
e la precisione della 
documentazione. Ha quindi 
informato i presenti che le 
donazioni in ambito prov.le nel 
2013 sono cresciute dell’1% (al 
di sotto del 3% richiesto dalla ASL di Chieti) e che ad 
avere avuto maggiori difficoltà nella raccolta sono state 
le sezioni più grandi. Ha ribadito che l’Avis prov.le di 
Chieti risulta sempre il maggior fornitore di sangue della 
regione apportando da sola circa il 50% della raccolta 
complessiva. In merito alla creazione del punto fisso di 
raccolta a Francavilla, città cui ha attribuito reali 
potenzialità di crescita, ha assicurato il suo 
interessamento e sostegno. Ribadita l’estrema utilità di 
un’unità di raccolta che permette di superare le difficoltà 
legate alla disponibilità dell’unica autoemoteca in 
Abruzzo. Portato l’esempio di Castiglione Messer 
Marino, dove l’ASL ha messo a disposizione i locali del 
distretto sanitario e fornito l’attrezzatura essenziale 
mentre i donatori hanno provveduto a restaurare ed 
attrezzare il punto di raccolta con materiale dismesso 
da vari enti. Il presidente Angelucci, sempre riguardo 
alla raccolta, ha espresso perplessità sull’innovazione, 
introdotta dalla nuova convenzione tra regione ed 
associazioni di donatori, che praticamente non 
riconosce più la figura di donatore occasionale. Stando 
a tale assunto le associazioni, per non perdere 
donazioni, sono pertanto indotte ad associare chiunque 
alla prima donazione, cosa che Angelucci ha ritenuto 
poca etica e comunque non priva di difficoltà 
amministrative. 
Alla successiva discussione sono intervenuti alcuni 
donatori suggerendo ipotesi alternative per il punto di 
raccolta (appoggio presso laboratori analisi, ecc.) 
peraltro, come fatto rilevare dal presidente, già percorse 
senza successo anche per scarsa volontà da parte delle 
istituzioni (ASL e Comune). 

Esauriti gli interventi, il presidente ha invitato 
l’assemblea ad approvare le relazioni. Messe ai voti, la 

relazione del Consiglio direttivo, quelle del Tesoriere sul 
consuntivo 2013 e sul bilancio preventivo 2014, previa 
astensione dei componenti del direttivo, sono state tutte 
approvate all'unanimità con distinte votazioni. 

Alle ore 12.00, la dott.ssa Di Palma ha lasciato la 
riunione essendo attesa presso altra sezione della 
provincia. 

Il presidente ha quindi richiesto di designare i delegati 
all’assemblea dell'Avis prov.le in programma il 23 marzo 
a Lama dei Peligni. Dopo breve consultazione sono 
risultati nominati: Giuseppe Rapino e Giovanni 
D’Amore, quali delegati effettivi, Camillo Scamuffa come 
delegato supplente. 

In chiusura di assemblea il presidente ha ricordato ai 
presenti di aiutare la sezione 
con il 5x1000, risorsa preziosa 
per l’attività di promozione, e di 
diffondere l’iniziativa tra familiari 
ed amici. Li ha poi invitati a 
prendere copia del materiale in 
distribuzione: Vademecum 
Intercral, opuscoli informativi e 
promozionali. 

Alle ore 12.15, esauriti gli 
argomenti da trattare, il 
presidente ha dichiarato 
formalmente chiusa l'assemblea 
invitando a gustare i bignè 

gentilmente offerti dalla vicina pasticceria. 

��  

Il verbale integrale dell’assemblea e la relazione del 
direttivo con il dettaglio dei risultati dell’attività svolta nel 
2013 sono a disposizione degli associati sul sito web 
della sezione (leggi la relazione). 

 


