RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ANNO 2019
Cari amici, grazie, a nome del Consiglio direttivo, per essere intervenuti a quest’incontro che, benché si svolga
una sola volta all’anno, difetta alquanto di partecipazione. Soprattutto a beneficio dei nuovi associati, informo
che questa è la 41^ assemblea, dopo quella costitutiva del 14 gennaio 1979, nella quale ci si ritrova ad
esaminare e valutare i risultati dell’attività svolta nell’anno precedente. E questo sarà l’ultimo anno operativo
del mandato quadriennale degli attuali organi associativi. Quindi, con l’assemblea del prossimo anno si
chiuderà un ciclo di vita di quest’associazione, di cui sarà tracciato un consuntivo più ampio. L’auspicio è di
poterne aprire uno nuovo con importanti e positivi cambiamenti.
Esaminiamo qui i risultati del 2019, riportati nella documentazione che vi è stata consegnata.
1. La consistenza associativa
All’invito ad associarsi rivolto ai neo-donatori nel corso del 2019 ci si aspettava una maggiore risposta positiva
e quindi un incremento del numero dei nuovi soci. Le cose sono andate diversamente e alla fine dell’anno il
numero dei nuovi iscritti è stato, ancora una volta, superato da quelli che, per una ragione o per un’altra, hanno
smesso di donare negli ultimi due anni e sono stati quindi depennati dall’elenco dei soci. All’atto della revisione
degli associati, è pertanto emersa la situazione riportata nella seguente tabella e nel successivo grafico, che
indicano un’ulteriore diminuzione dei soci di due unità:
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In merito all’iscrizione di nuovi
soci, si ha la necessità di rivedere
le modalità sin qui seguite in modo da accogliere le richieste di adesione già alla prima donazione, anche se
non accompagnate da foto tessere. Altrimenti, con le nuove norme, si corre il rischio di perdere sia soci sia
donazioni. Per l’acquisizione di nuovi donatori è inoltre essenziale la collaborazione del Centro trasfusionale
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di Chieti e del Centro di raccolta dell’Avis di Pescara, dove di solito effettuano la prima donazione i nostri
concittadini. I donatori devono essere correttamente informati dell’esistenza dell’Avis Francavilla e, salvo
rifiuto, invitati a compilare le domande di iscrizione, da girare a noi appena possibile. È ovvio che chi si presenta
ad un centro di raccolta per la prima volta non conosca esattamente come sia organizzato il tesseramento in
Avis, ritenendo quindi normale iscriversi nel luogo dove ha scelto di donare. Con l’entrata in funzione del nuovo
centro di raccolta, l’Avis di Pescara eserciterà sicuramente un’attrazione enorme sui potenziali donatori di
Francavilla, avendo gioco facile e tutto l’interesse ad associarli a Pescara.
2. La raccolta sangue
Le unità di sangue raccolte da
donatori di Francavilla nel 2019
sono state 317, 12 in meno del
2018, nonostante due giornate
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idonei) hanno compiuto nel
corso dell’anno la loro prima
donazione (quattro in più del 2018). Un risultato che ci ha sorpreso e confortato sulla validità dell’iniziativa.
Le 317 donazioni del 2019 (di cui 300 di sangue intero e 17 di plasma), sono state così effettuate: 100
nell’autoemoteca, 101 nel centro di raccolta Avis di Pescara, 108 nel centro trasfusionale di Chieti e otto in
quello di Pescara. Dell’autoemoteca sono stati curati nell’anno nove interventi: uno al Liceo Volta, quattro in
piazza Sirena e quattro in piazza S. Alfonso. Ancora in calo i prelievi di idoneità eseguiti nelle raccolte con
l’autoemoteca: 17 contro le 22 del 2018 e le 67 dell’anno prima.
Al di là del risultato ottenuto, è doveroso rivolgere un sentito ringraziamento a quanti nel 2019 hanno
mantenuto il loro impegno di solidarietà, indipendentemente dal numero di volte che sono riusciti a farlo (da
una fino a cinque volte).
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Come evidenziato dal grafico, le 317 unità di sangue sono state destinate alle Asl nell’ambito delle quali sono
state raccolte: 208 all’Asl di Chieti (-13 del 2018) e 109 all’Asl di Pescara (+1).
Nella Asl di Chieti la raccolta risulta, purtroppo, ancora insufficiente a coprire il fabbisogno di sangue delle sue
strutture sanitarie (mancano circa 2000 unità di sangue all’anno!).
3. Iniziative attuate nel 2019
Cinque per mille
Il 26 marzo 2019, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi dei beneficiari del cinque per mille - anno
finanziario 2017. L’individuazione di Avis Francavilla tra le cinque liste è risultata alquanto laboriosa. La ricerca,
iniziata dall’ultimo elenco contenente le quote più basse, mano a mano che proseguiva faceva temere una
incomprensibile esclusione dal beneficio. Invece, Avis Francavilla è risultata inserita nel primo elenco, tra gli
enti di volontariato con sostegni e quote maggiori; la seconda associazione di Francavilla per numero di
sostenitori. I nostri sostenitori, incredibilmente, erano più che triplicati: dai 41 del 2016 erano diventati 151 nel
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2017. Ed il contributo del cinque per mille da 1.536,35 euro era schizzato ad € 5.931,44, importo che ci è stato
accreditato il 7 agosto 2019. La buona sorte, forse, ci ha voluto ripagare del danno subito con l’interruzione
del concerto dei TIRO la sera dell’11 luglio 2017 che, è bene ricordare, fu provocato dall’intervento di una
pattuglia della polizia municipale che, senza sentire ragioni, volle multare le auto dei musicisti parcheggiate
nei pressi del palco. Speriamo che il sostegno accordatoci nel 2017 non venga meno nei successivi anni,
consentendoci così di mettere in programma iniziative più importanti a beneficio della collettività. Un
ringraziamento di cuore è pertanto doveroso nei confronti di coloro che ci hanno aiutato e che vorranno
confermarci la loro fiducia.
Il 9 agosto 2019 si è provveduto alla rendicontazione del contributo ricevuto per l’anno 2016, attestandone
l’impiego in attività istituzionali. Le risorse ricevute sono state utilizzate in parte per la manifestazione
“Sportivamente…in salute”, realizzata in compartecipazione col Liceo Volta e, in parte, per l’acquisto di
materiale promozionale. Entro il 7 agosto del 2020 abbiamo l’obbligo di rendicontare l’utilizzazione del
sostanzioso contributo erogatoci lo scorso anno.
Principali attività promozionali

➢ Autoemoteca al Liceo Volta
Come già ricordato, il 1° marzo 2019, su nostra
iniziativa, la nuova autoemoteca dell’Avis ha fatto il
suo esordio al Liceo scientifico per accogliere gli
studenti maggiorenni disposti a sottoporsi ad un
piccolo prelievo di sangue e verificare la loro idoneità
ad un’eventuale successiva donazione. Dei 15
studenti delle tre quinte ammessi al prelievo, 13 sono
poi risultati idonei. Ma il fatto straordinario è stato
che, a partire dal mese di maggio, si sono via via
recati a compiere la loro prima donazione dieci
studenti. Una percentuale ben superiore agli anni
precedenti. Due di loro hanno donato una seconda
volta e si sono convintamente iscritti come soci, seguiti a breve da due studentesse dell’anno prima. L’impegno
posto da alcuni anni nell’attività di promozione del dono del sangue nell’istituto pare stia dando buoni frutti. Il
prossimo 2 marzo l’autoemoteca sarà di nuovo al Liceo ed avremo l’opportunità di verificare quanto gli
interventi educativi sulla salute e sul dono del sangue, compiuti nelle sue quarte e quinte classi lo scorso mese
di novembre, avranno fatto breccia nel cuore dei prossimi 20 candidati
donatori.
➢
Manifestazione Sportivamente…in salute!
La collaborazione offertaci da alcuni anni dal locale Liceo scientifico A.
Volta, nel consentirci di sensibilizzare gli studenti delle ultime classi sugli
aspetti educativi e le finalità sociali dell’Avis, meritava un segno di
concreta riconoscenza. E l’occasione ci è stata offerta con la
manifestazione di chiusura dell’anno scolastico “Sportivamente…in
salute!”, appositamente ideata, alla quale abbiamo dato un determinante
sostegno economico. La manifestazione si è svolta nel Palazzetto dello
sport l’8 giugno. Ad essa hanno partecipato con entusiasmo tutti gli
studenti dell’istituto, molti dei quali, tra varie coreografie, hanno dato vita
ad un torneo di volley a squadre, in parte ripreso e trasmesso in diretta
sulla pagina di Facebook di Avis
Francavilla, ottenendo moltissime
visualizzazioni. A conclusione del
torneo, la nostra associazione, in
qualità di sostenitrice dell’iniziativa, è stata chiamata a premiare
le squadre finaliste, i migliori
giocatori e le migliori giocatrici. In tale circostanza si è avuta la
possibilità di parlare dell’attività e di promuovere ulteriormente
l’immagine dell’Avis. Visto il successo, tale forma di collaborazione con
l’istituto potrà essere replicata, con reciproca soddisfazione.
➢ Collaborazione col Comitato di Quartiere Paese Alto
Avis Francavilla ha dato la propria collaborazione alla “Passeggiata”
promossa dal Comitato di Quartiere Paese Alto di Francavilla che si è
svolta il 16 giugno tra varie contrade del territorio comunale. Il nostro
contributo è consistito nel mettere a disposizione degli organizzatori un
congruo numero di borracce di alluminio, personalizzate con logo, fatte
realizzare per la circostanza, con finalità promozionali e di natura
ecologica.
La collaborazione è stata ovviamente messa in risalto negli annunci e
nel materiale pubblicitario della manifestazione che ha ottenuto un discreto successo.
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➢ Contest di Break dance
Nell’ambito dello Shock Wave Festival promosso dal Comune di Francavilla, il pomeriggio del 3 agosto è stato
organizzato in Largo Modesto della Porta un Contest (gara) di Break Dance cui hanno partecipato diversi
giovani, provenienti anche da altre regioni, affiliati e non a scuole di detta particolare disciplina che, partita
dalle strade del nord e centro America, ha messo radici anche in Italia. Gli organizzatori, tra cui nostri soci, ci
hanno consentito, gratuitamente, di essere presenti con il gazebo e di distribuire gadget e materiale informativo
per promuovere l’immagine e l’attività dell’Avis. L’iniziativa è apparsa interessante, per questo abbiamo dato
agli organizzatori la disponibilità a farne una seconda edizione con nostra sponsorizzazione.
➢ A tutte le iniziative, incluse le raccolte con autoemoteca, si è cercato di dare la migliore possibile
diffusione. Lo si è fatto, con manifesti, tramite la pagina Facebook (con i follower saliti a 249), per mezzo del
sito Internet, sms e la messaggistica di Whatsapp. Con quest’ultimo, si presenta tuttavia il problema che non
tutti i donatori provvedono a registrare in rubrica il numero (personale del presidente) usato per contattarli,
impedendo in questo modo la ricezione delle informazioni di tipo personale o riguardanti l’attività
dell’associazione e nient’altro.
Grande il rammarico, invece, per non essere riusciti a mettere in atto il proposito di festeggiare il 40° della
nascita di Avis Francavilla (costituita il 14 gennaio 1979) con una serie di iniziative, la principale delle quali
doveva riguardare la realizzazione di un libro sulla “storia” della sezione. La necessità di riordinare tutta la
documentazione, detenuta dal presidente, e di selezionare il materiale occorrente, è risultato un compito al
quale, per varie esigenze familiari, il presidente non ha potuto dare seguito, e tale impegno è stato rinviato a
tempi migliori.
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Programma di massima delle attività per il 2020

Ne elenchiamo molto sinteticamente quelle che fanno parte della consueta programmazione o che finora sono
state oggetto di attenzione del direttivo:

➢ Raccolta sangue con la nuova autoemoteca dell’Avis di Pescara:
▪ lun. 2 marzo (Liceo scientifico A. Volta)
▪ sab. 14 - dom. 15 marzo (Piazza Sirena)
▪ sab. 13 - dom. 14 giugno (Piazza S. Alfonso)
▪ sab. 12 - dom. 13 settembre (Piazza Sirena
▪ sab. 12 - dom. 13 dicembre (Piazza S. Alfonso).
Eventuali variazioni o integrazioni di programma saranno rese tempestivamente note. Le giornate di raccolta
saranno preannunciate mediante avvisi personali ed annunci fonici con automezzo.

➢ Incontri informativi e di educazione sanitaria con gli studenti del locale Liceo scientifico per stimolarli
ad osservare stili di vita corretti e orientarli verso attività sociali e alla donazione del sangue.
➢ Compartecipazione in eventuali iniziative dell’istituto per rafforzarne la collaborazione.
➢ Iniziative per celebrare la Giornata mondiale del donatore di sangue che quest’anno si svolgerà in
Italia, e Roma ne ospiterà le cerimonie principali il 13 e 14 giugno.
➢ Acquisto di defibrillatore da donare alla città o messo a disposizione di altra organizzazione sociale o
di volontariato.
➢ Progetto di realizzazione di un murales in spazi pubblici da concedere all’associazione per diffondere
e incoraggiare la donazione del sangue.
➢ Sponsorizzazione di un nuovo Contest di Break Dance o iniziativa analoga rivolta ai giovani.
➢ Compartecipazione nell’organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi promossi da altri
organismi.
➢ Collaborazione a campagne di altre organizzazioni di volontariato o di ricerca.
➢ Iniziative di rafforzamento associativo e di fidelizzazione dei donatori (Intercral ed altro).
➢ Promozione delle attività programmate mediante l’utilizzo di newsletter, di Facebook, SMS e
Whatsapp.
➢ Gestione del sito Internet e della pagina di Facebook di Avis Francavilla.
Cari amici, oltre che delle vostre preziosissime donazioni di sangue, abbiamo bisogno anche del vostro
contributo di idee per il miglioramento della nostra azione sociale. E, ovviamente, siamo qui per rispondere ad
ogni vostra domanda sul nostro operato, dopo aver ascoltato le relazioni che seguono.
Grazie per la cortese attenzione.
IL PRESIDENTE

Giovanni Angelucci

