
 

 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ANNO 2017 

Cari amici, 

grazie di cuore per la partecipazione a quest’assemblea nella quale avete il compito di esaminare e 
valutare i risultati dell’attività svolta nell’anno appena trascorso, di approvarli - se vi soddisfano - e 
di dare il vostro apporto in termini di idee e suggerimenti per il miglioramento del nostro operato. 
Vi sono d’aiuto, in questo compito, i documenti messi a vostra disposizione. 
Qualche annotazione preliminare. 

• Come ricorderete, nella scorsa assemblea, abbiamo rinnovato il Consiglio direttivo (sette 
componenti) e il Collegio dei revisori dei conti (tre componenti). Per ragioni di lavoro, due membri 
del direttivo, il vicepresidente Marco Cileo e il tesoriere Claudia Catena, hanno, loro malgrado, 
dovuto rinunciare all’incarico. Per questo motivo, oggi abbiamo il dovere di provvedere o meno 
alla loro sostituzione. 

• Per due anni consecutivi, la periodica raccolta sangue con l’autoemoteca l’abbiamo organizzata 
nell’area del Distretto sanitario, in Contrada Alento. Il progetto, sperimentale, approntato con la 
Direzione del distretto, aveva lo scopo di dare maggiore impulso alla raccolta e, nel contempo, 
di offrire la possibilità ai donatori di fruire degli stessi servizi garantiti in altri centri di raccolta 
(analisi, visite, prestazioni diagnostiche, ecc.); possibilità restate solo come ipotesi. Alla 
programmata raccolta di marzo 2017, per un banale equivoco, la collaborazione col Distretto 
sanitario si è interrotta. Di conseguenza, siamo tornati, ma con accresciuto entusiasmo, ad 
operare nelle piazze, godendo di una migliore visibilità. 

• Il 13 luglio 2017, purtroppo, è venuto a mancare un nostro valido donatore, Franco Marinucci. 
Aveva al suo attivo 39 donazioni ed era stato insignito nel 2012 col distintivo in argento dorato. 
Ci sembra giusto onorarne la memoria come avremmo voluto fare, se informati per tempo, 
partecipando alle esequie con il labaro dell’Avis, a testimonianza del suo prezioso impegno 
civico. Ai suoi familiari va il nostro pensiero riconoscente.  

1. La consistenza associativa 

Il direttivo dell’associazione, nella seduta del 19 gennaio scorso, ha provveduto ad effettuare, come 
da regolamento, la revisione dell’elenco dei soci alla data del 31 dicembre 2017. Come è rilevabile 
dallo specchietto e dal grafico, la situazione si è mantenuta pressoché stabile rispetto all’anno 
precedente, visto che vi è stato l’aumento di un solo socio. Registrati ventidue nuovi iscritti e il ritorno 
all’attività di un socio; diciotto i donatori sospesi in quanto inattivi da due anni e quattro quelli cessati 
per vari motivi, tra cui due collaboratori. La consistenza associativa della nostra sezione al 
31/12/2017 è quindi rappresentata da 175 soci effettivi e 4 soci collaboratori: 

Totale soci al 31/12/2016 174 168 effettivi + 6 collaboratori 

Iscritti 2017 23 22 nuovi + 1 tornato attivo 

Soci sospesi nel 2017 18  

Soci cessati 4 di cui 2 collaboratori 

Totale soci al 31/12/2017 175 171 effettivi + 4 collaboratori 
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I soci attivi nel 2017 sono stati 143; 
questo significa che 28 non hanno donato 
per una qualche ragione. Speriamo di 
poterli recuperare presto. 
Dei 171 soci, 68 sono donne (+8 unità) e 
103 uomini (-5 unità); il grafico ne mostra 
le fasce di età. La loro età media si è 
abbassata da 44,8 del 2016 a 43,7. L’età 
media delle donne è di 43,7 anni, quella 
degli uomini di 46,1. Nel 2017, a compiere 
la sua prima donazione, a 18 anni e 5 
mesi, è stata ancora una volta una 
ragazza. La donazione del meno giovane, 
è avvenuta all’età di 68,5 anni. 

2. La raccolta sangue 

Le donazioni effettuate nel 2017 risultano 310, due unità in meno dell’anno precedente. La raccolta 
durante l’anno ha avuto fasi alterne. Alla fine di aprile le unità donate segnavano un +7 rispetto al 
2016, al 30 giugno -14, al 31 ottobre -8, al 17 dicembre (ultimo intervento dell’autoemoteca) -18. La 
seconda metà di dicembre ha quindi fatto registrare un deciso recupero. Sull’autoemoteca, utiliz-

zata in dieci mattinate (sei in 
piazza Sirena, tre in piazza S. 
Alfonso, una al Liceo) sono state 
raccolte in tutto 100 donazioni (una 
in meno del 2016) ed eseguiti 67 
prelievi di idoneità (+16). Nessuno 
dei 24 studenti del Liceo testati ha 
purtroppo in seguito donato, 
mentre degli altri 43 candidati 
donatori (di cui 32 idonei, 2 non 
idonei, gli altri 9 ancora da 
verificare), 26 hanno donato (81% 
degli idonei) e 16 si sono 
regolarmente associati (50%). 
Molto meglio dello scorso anno. 

Le 310 donazioni registrate (300 unità di sangue intero e 10 di plasma), oltre alle 100 avvenute 
sull’autoemoteca, sono state effettuate nei seguenti presidi: 103 nel Centro di raccolta Avis di 
Pescara, 99 nel CT di Chieti, 7 nel CT di Pescara e una fuori regione. I 143 soci attivi hanno donato 
268 unità di sangue (+4 dell’anno precedente) con una media individuale di circa 1,9 donazioni. Da 
28 donatori non 
associati le unità di 
sangue donate sono state 
42, 1,5 donazioni a testa. 
Delle 310 donazioni 
totalizzate, 110 (-10) sono 
andate a beneficio della 
ASL di Pescara e 199 
(+8) a quella di Chieti che, 
nonostante il grande 
sforzo prodotto dalla rete 
provinciale dei poli di 
chiamata dell’Avis, 
continua a registrare una 
carenza di sangue di oltre 
2.000 unità annue.
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3. Iniziative attuate nel 2017  

Questa associazione, dallo scorso anno, è entrata a far parte dell’elenco permanente delle 
organizzazioni ammesse al riparto del 5 per mille. Questo significa che non è più necessario per gli 
anni a venire trasmettere la domanda di iscrizione e la prescritta dichiarazione sostitutiva, salvo in 
caso di variazioni. Una semplificazione che è risultata particolarmente gradita alla totalità delle 
organizzazioni. In coincidenza del periodo delle dichiarazioni dei redditi, si è quindi ricordato in vario 
modo ai nostri associati, amici e simpatizzanti di darci o confermarci il loro sostegno. In agosto, con 
tre mesi di anticipo rispetto al passato, l’Agenzia delle Entrate ci ha erogato la quota del 5 per mille 
riferita al 2015 di 1.241,40 euro, corrispondente alla scelta operata a nostro favore da 34 generosi 
sostenitori, cui siamo sinceramente grati. Nel mese di novembre si è invece provveduto alla 
rendicontazione del contributo di € 1.393,68 ricevuto per l’anno 2014 (impiegato per il concerto dei 
Tiro e per la licenza del sito Internet).  

Attività promozionali principali 

 Il primo e il due marzo 2017 si sono svolti i programmati incontri con gli studenti delle quarte e 
quinte classi del Liceo scientifico di Francavilla su temi concernenti l’educazione sanitaria e la 
medicina preventiva, il sangue, la sua donazione e il ruolo dell’Avis. Argomenti trattati con grande 
competenza e sensibilità dalle dottoresse Irene Iezzi e Daniela La Rovere del Centro di raccolta Avis 
di Pescara. Il 10 maggio, sempre d’intesa con la dirigente ed alcuni docenti del Liceo, è stata 
riproposta, con l’intervento dell’autoemoteca, la campagna “Conoscere il proprio sangue” cui hanno 
aderito 24 studenti delle quinte. I ragazzi si sono volontariamente sottoposti ad un minimo prelievo 
di sangue per conoscerne le caratteristiche ed accertare l’idoneità ad una eventuale successiva 
donazione. 
Con le attuali quarte e quinte, gli incontri informativi sono già avvenuti il 5 e il 13 dicembre. I prelievi 
di idoneità, anziché a maggio, sono stati invece anticipati al 15 febbraio u.s. per interferire il meno 
possibile col periodo degli esami di maturità e sperare, stavolta con maggior fortuna, di avvicinare 
alla donazione nuovi giovani. 

 Il 4 giugno, nei pressi dello 
stabilimento balneare “Lido delle rose” 
di Francavilla, col nostro gazebo 
sistemato sulla riva, abbiamo 
partecipato ad una dimostrazione di 
soccorso in mare con unità cinofile. 
L’iniziativa, organizzata dalla Guardia 
Costiera, la SICS (Scuola Italiana Cani 
Salvataggio), l'Avis Prov. Pescara e le 
Avis di Nocciano e Scafa, ha riscosso 
un notevole interesse tra il numeroso 
pubblico presente. Ma ancor di più ne 
ha suscitato un nostro video postato 
sulla nostra pagina di Facebook che ha raggiunto 6.167 persone e totalizzato 2.620 visualizzazioni 
per complessivi 2813 minuti. 

 Per dare risalto al 90° della 
fondazione dell’AVIS e svolgere opera 
di sensibilizzazione specie fra i giovani, 
ci siamo impegnati a realizzare, col 
patrocinio del Comune, un concerto dei 
“TIRO”, un gruppo emergente di 
alternative rock.  La sera dell’11 luglio, 
lo spettacolo, da poco iniziato, è stato 
interrotto al terzo brano e, purtroppo, 
non più ripreso, a seguito dell’intervento 
di una pattuglia della polizia municipale 
che, senza sentire ragioni, ha voluto 
multare le auto dei musicisti 
parcheggiate nei pressi del palco. Un 
esito davvero inaspettato della 
manifestazione, nella quale avevamo 
riposto ben altre aspettative, anche se 
quanto accaduto ha suscitato un certo 
clamore sui social e sulla stampa locale (Video del breve concerto su YouTube). 

https://www.facebook.com/avisfrancavilla/videos/1949155288702152/
https://www.youtube.com/watch?v=KaNk-3xT4Xw&feature=youtu.be
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 Per promuovere l’immagine della nostra Avis abbiamo colto ogni possibile occasione per 
essere presenti col gazebo ed il banchetto informativo. Così è avvenuto, ad esempio - oltre che nelle 
giornate di raccolta sangue e nelle manifestazioni già citate – durante gli spettacoli del 30-31 luglio 
e 1° agosto a Lido Asterope ed il 28 ottobre in piazza S. Alfonso per la Mostra delle associazioni 
locali. 

 In tutte le suddette circostanze, sono stati distribuiti materiali informativi e vari gadget acquistati 
da Emo Servizi - società dell’Avis nazionale (braccialetti, penne touch, cappellini, auricolari, fidget 
spinner). 

 Ad ogni raccolta sangue, effettuata l’affissione di manifesti (nel doppio formato 70x100 e 
100x140) e locandine, la collocazione di striscioni e la pubblicità sonora in tutta la città con nostro 
impianto di diffusione per auto. 

 Rinnovata l’affiliazione ad Intercral Abruzzo per consentire ai nostri aderenti di fruire degli 
sconti presso le aziende convenzionate e partecipare alle iniziative promosse da altri sodalizi. 

 Curata la pagina Facebook di Avis Francavilla, ora seguita da 179 persone, per comunicare le 
giornate di raccolta sangue ed altre iniziative, utilizzando anche Whatsapp nei contatti con i donatori. 

 Aggiornati i contenuti del sito Internet (situazione individuale soci; informazioni sanitarie; turni 
delle farmacie; album fotografici, ecc.). 

4. Programma di massima delle attività per il 2018 

 Raccolta sangue con autoemoteca. Il centro mobile dell’Avis di Pescara, è stato prenotato per 
le seguenti date: 

✓ giovedì 15 febbraio, (Liceo scientifico) 
✓ sabato 17, domenica 18 marzo (Piazza Sirena) 
✓ sabato 16, domenica 17 giugno (Piazza S. Alfonso) 
✓ sabato 15, domenica 16 settembre (Piazza Sirena 
✓ sabato 15 dicembre (Piazza S. Alfonso). 

Purtroppo, al momento della prenotazione, l’autoemoteca è risultata già impegnata per domenica 
16 dicembre. Essendo l’unica in Abruzzo, c’è la gara fra le varie sezioni ad accaparrarsela nei fine 
settimana. Come avvenuto lo scorso anno, non è da escludere la possibilità di trovarla disponibile 
in altri giorni infrasettimanali. Tra l’altro, è già pronta una nuova e più spaziosa autoemoteca che 
sarà impiegata non appena otterrà l’indispensabile accreditamento dalle competenti autorità 
regionali.  

Queste le altre attività in programma per il 2018, molte delle quali ricorrenti: 
 promozione della raccolta sangue mediante affissione di manifesti nei due formati già utilizzati 

e propaganda sonora della raccolta ad ogni previsto intervento dell’autoemoteca; 
 prosecuzione, a partire dal prossimo anno scolastico, del ciclo di incontri informativi 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; eventuale compartecipazione in iniziative scolastiche; 

 realizzazione della Festa del donatore, non attuata nel 2017; 
 utilizzo di newsletter periodiche, di Facebook, SMS e Whatsapp per comunicare ai nostri 

iscritti, agli amici e ai simpatizzanti le iniziative programmate; 
 gestione del sito Internet di Avis Francavilla; 
 incontri con comunità parrocchiali od altre organizzazioni per la promozione dei valori della 

solidarietà e del dono del sangue; 
 organizzazione diretta o in collaborazione con altri organismi di manifestazioni ed eventi 

sportivi promozionali; 
 collaborazione a campagne di altre organizzazioni di volontariato o di ricerca; 
 iniziative di rafforzamento associativo e di fidelizzazione dei donatori (Intercral ed altro). 

Concludiamo la relazione segnalando che, come auspicato lo scorso anno, il nostro Marco Cileo, 
protagonista nel 2016 della Gran camminata per la vita e assurto a testimonial dell’intera Avis per la 
sua straordinaria impresa, ha ricevuto a vari livelli, assemblea nazionale Avis compresa, tanti 
apprezzamenti e lusinghieri riconoscimenti. 

Cari amici, ogni contributo che intendete dare a quest’incontro in termini di considerazioni, 
suggerimenti, osservazioni - anche critiche - ecc., è ben accolto. Vi chiedo solo, cortesemente, di 
intervenire nel corso del previsto dibattito, dopo la lettura di tutte le relazioni all’ordine del giorno. 

Grazie per la cortese attenzione. 

 IL PRESIDENTE 
 Giovanni Angelucci 

 

https://www.facebook.com/avisfrancavilla

