
 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ANNO 2018 

Cari amici, a nome del direttivo, vi ringrazio di cuore della vostra presenza a quest’assemblea che 
riveste un’importanza particolare per la nostra associazione per due motivi speciali: il primo si 
riferisce ai cambiamenti statutari indotti dall’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (Decr. 
.Leg.vo 30/07/2017 n. 117) che esamineremo al momento opportuno; il secondo riguarda la 
ricorrenza del 40°anniversario della nascita di Avis Francavilla che intendiamo celebrare in modo 
adeguato, compatibilmente con le risorse disponibili.  
Ma ora analizziamo assieme i risultati dell’attività svolta nel 2018, illustrati nella documentazione che 
vi è stata consegnata.  

1. La consistenza associativa 

Come appare dal grafico sottostante, la nostra associazione negli ultimi anni, in quanto a numero di 
soci, non mostra una tendenza alla crescita. L’acquisizione di nuovi iscritti è stata di fatto 
controbilanciata dall’abbandono di un analogo numero di soci. È del tutto normale che vi sia un certo 
flusso in uscita di donatori (per ragioni di età, di salute, di temporanea inidoneità, o altre cause) ma 
non è un buon segnale che, da tre anni, non si riesca a rendere decisamente positivo questo 
processo di ricambio. Gli ultimi consistenti miglioramenti in tal senso sono avvenuti nel 2012 e nel 
2014. Ci auguriamo che la perdurante crisi economica e lavorativa non conduca ad una crescente 
disaffezione nei riguardi del mondo del volontariato e in particolare di quello del sangue. La revisione 
dell’elenco dei soci al 31 dicembre 2018 ha dato l’esito mostrato in tabella e cioè una diminuzione 
dei soci effettivi di cinque unità: 

Totale soci al 31/12/2017 175 171 effettivi + 4 collaboratori 

Iscritti 2018 18 15 nuovi + 3 tornati attivi 

Soci sospesi nel 2018 19  

Soci effettivi cessati 2 + 2 soci da effettivi a collaboratori 

Totale soci al 31/12/2018 172 166 effettivi + 6 collaboratori 

I soci che hanno donato nel 2018 
sono stati 144; 22 quelli che invece 
sono stati impediti o si sono astenuti 
dal farlo. 
I 166 soci effettivi sono distinti in 102 
uomini (-1 unità) e 64 donne (-4 
unità. L’età media generale è 
passata da 43,7 del 2017 a 45,8. 
L’età media delle donne è di 45,1 
anni, quella degli uomini di 46,2. Il 
socio più giovane è una ragazza non 
ancora ventenne, quello meno 
giovane un donatore sulla soglia dei 
70 anni. 
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2. La raccolta sangue 

Nonostante il lieve calo dei 
donatori attivi e le tre giornate in 
meno di utilizzo dell’autoemoteca 
rispetto all’anno precedente (a 
settembre, novembre e dicembre), 
a verifica compiuta, le donazioni 
effettuate nel 2018 sono state 329, 
diciannove unità in più del 2017. Il 
maggiore divario sull’anno prima è 
stato raggiunto nel mese di giugno 
(+ 41 unità), un vantaggio che si è 
via via ridotto nei mesi successivi 
per la citata indisponibilità del 
centro mobile, carenza alla quale i 
nostri donatori hanno, in modo 
responsabile, sopperito recandosi ai centri di raccolta fissi. L’autoemoteca è stata quindi impiegata 
nel corso dell’anno sette volte (una al Liceo Volta, cinque in piazza Sirena, una soltanto in piazza S. 
Alfonso, in quanto rimasta a lungo impraticabile per rifacimento). Le unità di sangue raccolte sono 
state 96 (solo 4 in meno del 2017), mentre i prelievi di idoneità sono risultati 22 contro i 67 dell’anno 
prima (dato che ha influito negativamente sul numero dei nuovi associati). Riscontro decisamente 
positivo si è avuto invece dall’intervento effettuato al Liceo il 15 febbraio 2018: dei 12 studenti 
sottopostisi al prelievo di idoneità hanno in seguito donato in sei, tutti - per questo impegno - premiati 
nel corso della Giornata del donatore del 16 giugno (nessuno di loro, però, si è finora associato). 

Le 329 donazioni 
registrate (320 unità di 
sangue intero e 9 di 
plasma), oltre alle 96 
dell’autoemoteca, sono 
state effettuate nei 
seguenti presidi: 125 nel 
CT di Chieti, 105 nel 
Centro di raccolta Avis di 
Pescara, 3 nel CT di 
Pescara. I 144 soci attivi 
hanno donato 285 unità di 
sangue (+17 dell’anno 
precedente) con una 
media individuale di circa 
2 donazioni. Da 28 

donatori non associati le unità di sangue donate sono state 44, 1,5 donazioni a testa. Delle 329 
donazioni complessive, 221 (+22) sono andate a beneficio della ASL di Chieti e 108 (-2) a quella di 
Pescara. La ASL di Chieti continua comunque a registrare una significativa carenza di sangue. 

3. Iniziative attuate nel 2018 

Cinque per mille 

È dal 2011 che questa associazione è iscritta, presso l’Agenzia delle Entrate, nell’elenco delle 
associazioni di volontariato per accedere al 5 per mille. Lo abbiamo fatto allo scopo di reperire 
ulteriori risorse per iniziative volte a sensibilizzare maggiormente i nostri concittadini al costante 
fabbisogno di sangue (Francavilla conta una percentuale molto bassa di donatori, meno del 7‰). La 
concorrenza al riguardo è però tanta e molto agguerrita, anche a livello locale, ed è quindi un’impresa 
ottenere un consistente sostegno. Cionondimeno, nel 2018 ci è stato accreditato (per l’anno 2016) 
il maggior importo sin qui ottenuto (€ 1.536,35) grazie al generoso supporto datoci da 41 nostri 
donatori, amici e simpatizzanti (7 in più del 2015). Vorremmo che fossero molti di più a sostenere la 
nostra associazione per consentirci di attuare iniziative di maggior rilievo. 
In data 6 agosto 2018, si è provveduto alla rendicontazione del contributo di € 1.241,40 ricevuto per 
l’anno 2015, impiegato per la licenza del sito Internet e in parte per le spese relative alla celebrazione 
della Giornata del donatore di sangue. 
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Principali attività promozionali 

 A conclusione dell’attività informativa e promozionale svolta a dicembre 2017 nelle quarte e 
quinte classi del Liceo scientifico di Francavilla, sui temi della salute e della donazione del sangue, 
il 15 febbraio 2018 abbiamo riproposto l’intervento dell’autoemoteca per consentire agli studenti 
maggiorenni di sottoporsi, per libera scelta, al prelievo del sangue ed accertare l’idoneità ad una 
eventuale successiva donazione. Anche a causa delle non favorevoli condizioni climatiche, soltanto 
12 studenti hanno potuto farlo. Ma la cosa più sorprendente è stata scoprire, un paio di mesi dopo, 
che ben sei di loro si erano recati a donare ed alcune studentesse lo avevano fatto organizzandosi 
in gruppo. Una risposta così positiva non si era ancora avuta. Al riguardo abbiamo provveduto ad 
informare la dirigente dell’istituto e a complimentarci con gli insegnanti, poi invitati alla cerimonia 
della Giornata del donatore che è stata l’occasione per consegnare ai ragazzi un pubblico 
riconoscimento. 
Un nuovo intervento dell’autoemoteca presso il Liceo è in programma nel prossimo mese di marzo. 
Si spera che anche la nuova missione ottenga l’adesione di un buon numero di studenti. 

 Il maggiore impegno nell’anno è 
stato dedicato alla celebrazione della 
Giornata del donatore di sangue che si è 
svolta nell’auditorium del Palazzo Sirena 
sabato 16 giugno. Con la cerimonia 
pubblica, organizzata a distanza di sei anni 
dalla precedente, si è voluto evidenziare 
l’impegno civico dei donatori di Francavilla 
allo scopo di diffondere nella comunità 
locale i valori della solidarietà, della 
partecipazione sociale e civile e della tutela 
del diritto alla salute di ogni individuo. A 
premiare i donatori sono intervenuti il 
vicesindaco Francesca Buttari, il 
presidente del Consiglio comunale Enrico 
Bruno, la presidente dell’Avis Prov.le 
Silvana Di Palma e la direttrice del Servizio 
di Immunoematologia e medicina 
trasfusionale della Asl Lanciano-Vasto-
Chieti Patrizia Di Gregorio. Discreta la 
partecipazione dei donatori con familiari, al 
di sotto delle attese quella del pubblico, 
forse a causa del giorno feriale. In ogni 
caso, i presenti hanno manifestato grande 
apprezzamento per la cerimonia e per 
l’intrattenimento conclusivo della serata 
con la coinvolgente esibizione dell’artista 
‘Nduccio. Ampia la diffusione data 
all’iniziativa con la collocazione di 
striscione promozionale in Viale Alcione, 
l’affissione di manifesti in vario formato, 
mediante pubblicità sonora, inserzione su 
Facebook, annunci via sms, Whatsapp, 
posta ordinaria. I successivi riscontri sono 
apparsi più che soddisfacenti in termini di 
coinvolgimento del pubblico, in particolare 
sulla pagina Facebook dell’associazione, 
visto il numero delle persone raggiunte e 
delle interazioni stimolate dalle immagini 
postate e dai video della manifestazione 
(realizzati da Jooma e Multimediaface). 
Altro risultato non trascurabile si è avuto 
con la concomitante presenza del centro 
mobile dell’Avis in piazza Sirena che, nel 
giorno della manifestazione e in quello successivo, ha fatto registrare la donazione di trenta unità di 
sangue e la disponibilità di altre persone ad abbracciare la missione di Avis. 

../../../festa%20donatore/festa%202018/Video/Avis%20Francavilla%20al%20Mare_Il%20Piacere%20di%20Donare.mp4
../../../festa%20donatore/festa%202018/Video/Giornata%20del%20donatore%20di%20sangue%20-%20Francavilla%20al%20Mare%2016%20giugno%202018.mp4
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 Oltre che nelle circostanze prima indicate, la nostra presenza sul territorio è stata evidenziata 
mediante l’utilizzo del gazebo e del banchetto informativo nelle giornate di raccolta sangue e alla 
Festa delle associazioni di volontariato che si è svolta in piazza Sirena il 20 maggio. In tali occasioni 
si è provveduto a distribuire materiale promozionale e gadget. Inoltre, gli zainetti rimasti sono stati 
dati in omaggio al Comitato Paese Alto organizzatore della Passeggiata da collina a collina del 2 
giugno. 

 L’attività associativa è stata promossa anche attraverso la pagina Facebook di Avis 
Francavilla (ora seguita da 225 persone), mediante il sito Internet (aggiornandone i contenuti: 
situazione individuale soci; informazioni sanitarie; turni delle farmacie; album fotografici, ecc.) e 
l’utilizzo di Whatsapp nei contatti con i donatori. Peccato che non tutti facciano uso di detti mezzi 
che rendono più semplici, agevoli ed oltretutto meno oneroso intrattenere i rapporti. 

5 Programma di massima delle attività per il 2019 

 Raccolta sangue con autoemoteca.  

Il nuovo centro mobile dell’Avis di Pescara è stato 
prenotato per le seguenti date: 
✓ ven. 1° marzo (Liceo scientifico A. Volta) 
✓ sab. 16 - dom. 17 marzo (Piazza Sirena) 
✓ sab. 15 - dom. 16 giugno (Piazza S. Alfonso) 
✓ sab. 14 - dom. 15 settembre (Piazza Sirena 
✓ sab. 14 - dom. 15 dicembre (Piazza S. Alfonso). 

Eventuali variazioni di programma saranno rese 
tempestivamente note. Le giornate di raccolta 
saranno pubblicizzate mediante avvisi personali, affissione di manifesti ed annunci fonici con 
automezzo. 

 Celebrazione del 40° della nascita di Avis Francavilla con varie iniziative (ad esempio: 
brochure, video, convegno, altro). 

 Attività di attenta comunicazione delle iniziative programmate rivolta agli iscritti, agli amici e 
ai simpatizzanti mediante l’utilizzo di newsletter, di Facebook, SMS e Whatsapp. 

 Gestione del sito Internet e della pagina di Facebook di Avis Francavilla. 
 Prosecuzione 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; 
compartecipazione o sponsorizzazione di eventuali iniziative dell’istituto per rafforzarne la 
collaborazione. 

 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). 

Cari amici, siamo qui per fornirvi qualunque chiarimento anche sulle relazioni che seguono, a 
rispondere ai quesiti che vorrete sottoporci e a raccogliere suggerimenti e proposte per il 
miglioramento della nostra attività e, in particolare, sulle iniziative da attuare per la migliore possibile 
celebrazione del nostro 40° anniversario. 

Grazie per la cortese attenzione. 

 IL PRESIDENTE 
 Giovanni Angelucci 

 


