
 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ANNO 2020 

A nome del direttivo, ringrazio gli intervenuti a quest’assemblea, la 42^ da quella costitutiva del 14 gennaio 
1979, e ringrazio in particolare l’Amministrazione comunale per averci gratuitamente concesso di svolgerla 
qui, in presenza, nell’ampia Sala ovale del Palazzo Sirena. Abbiamo così la possibilità di rispettare le norme 
di sicurezza e prevenzione anti Covid-19, con misurazione temperatura e disinfezione mani automatizzati, 
distanziamento interpersonale, uso mascherine. A distanza di un anno dall’esplosione di questa pandemia da 
coronavirus, che ha provocato oltre centodiecimila decessi in Italia (e ancora ne sta mietendo) e messo in 
ginocchio il sistema economico mondiale, non ne siamo purtroppo ancora usciti, e riponiamo le nostre 
speranze sull’efficacia della campagna di vaccinazione in atto per tornare a vivere in condizioni di normalità, 
sia fisica che psichica. Una situazione che ha stravolto le nostre abitudini, la nostra quotidianità, la nostra 
esistenza, impedendoci di operare con serenità e, come nel nostro caso, di portare a compimento i previsti 
interventi. In questo contesto generale drammatico, Avis Francavilla, sulla base delle disposizioni emanate dal 
Ministero della salute, ha però potuto continuare a svolgere la sua attività di raccolta sangue, impiegando 
l’autoemoteca come programmato già dal 2019, ottenendo dai propri donatori, come vedremo, un’adesione 
insperatamente positiva alla campagna di promozione e una bella prova di responsabilità, di solidarietà ed 
altruismo.  
Come sapete, quest’assemblea ha il compito, oltre che di esaminare i documenti messi a vostra disposizione, 
anche di rinnovare gli organi sociali per il quadriennio 2021-2024. Si spera quindi di poter coinvolgere, tra i 
presenti, nuove forze per dar luogo a un ciclo di vita associativa potenziata nella sua operatività. 

1. La consistenza associativa 

Nel 2020 è stato adottato un altro criterio per l’acquisizione dei nuovi soci che ha contribuito ad ampliarne il 
numero. In pratica, con la richiesta di adesione già sottoscritta in occasione del test d’idoneità, dopo aver 
compiuto la sua prima donazione, il donatore è registrato a tutti gli effetti in qualità di socio, senza attendere 
che tale iscrizione avvenga solo dopo la consegna di una foto per la tessera. In questo modo sono state 
recuperate anche alcune adesioni di anni precedenti di donatori tuttora attivi. Inoltre, il ritorno all’attività di 
donatori sospesi in precedenza per assenza di donazioni ha concorso al deciso incremento del numero totale 
dei soci, come accertato con la revisione effettuata al 31 dicembre 2020. La tabella e il grafico che seguono 
lo dimostrano: 

Totale soci al 31/12/2019 170 164 effettivi + 6 collaboratori 

Iscritti 2020 37 31 nuovi + 6 tornati attivi 

Soci sospesi nel 2020 20  

Soci effettivi cessati 1  

Totale soci al 31/12/2020 186 180 effettivi + 6 collaboratori 

Al 31 dicembre 2020, l’associazione è risultata 
composta da 121 uomini e 65 donne. L’età media dei 
180 soci effettivi è ancora scesa da 45,3 del 2019 a 
44,9. L’età media delle donne è di 43,1 anni (da 
43,2), quella degli uomini di 45,9 (46,6). 
L’associato più giovane è uno studente di Miglianico 
di 20 anni; quello meno giovane un socio di oltre 71 
anni. Sorvoliamo invece sull’età dei soci 
collaboratori. 
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2. La raccolta sangue 

Nonostante il Covid-19, al cui manifestarsi si sono temute pesanti ripercussioni sulla raccolta, nel 2020 le unità 
di sangue donate da nostri associati sono state 320, 3 in più del 2019. Bloccare la raccolta sangue avrebbe 
significato il disastro della Sanità con la sospensione delle terapie trasfusionali, degli interventi chirurgici, del 
blocco della produzione dei plasmaderivati, ecc. L’adozione di particolari misure di prevenzione dettate dal 
Ministero a tutte le strutture sanitarie e centri di raccolta sangue, comprese le autoemoteche, ha invece 
permesso il pressoché normale svolgimento delle attività in massima sicurezza sia per gli operatori sanitari 
sia per i volontari. 

Le 320 donazioni del 2020 sono risultate distinte in 293 di sangue intero e 27 di plasma (effettuate da 9 
donatori), quest’ultime cresciute rispetto al 2019 di 10 unità e in parte agevolate dall’entrata in funzione nella 
nuova sede Avis di Pescara di una macchina per le aferesi. Il maggior numero delle donazioni, 111, è avvenuto 
nell’autoemoteca (+11 dell’anno prima), 104 nel centro trasfusionale di Chieti, 102 nel centro di raccolta Avis 
di Pescara, e 3 nel CT dell’ospedale 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. I prelievi di idoneità eseguiti nelle 
raccolte con l’autoemoteca sono stati in tutto 19 di cui 5 hanno riguardato studenti del Liceo. 

Dei 180 soci effettivi, 156 hanno 
donato nell’anno, mentre gli altri 
24 hanno rinunciato a farlo e, tra i 
possibili motivi dell’astensione, ha 
contribuito sicuramente il timore 
di contrarre il virus. Come indicato 
dal grafico a lato, a compiere una 
sola donazione sono stati 68 soci; 
tutti gli altri sono stati in grado di 
essere più generosi. In 
particolare, tre donatori hanno, 
senza saperlo, ingaggiato una 
sorta di competizione a chi ne 
effettuava di più, totalizzando 
assieme ben 25 donazioni (7 di 

sangue intero e 16 di plasma). Una cosa simile non si ripeteva dagli anni 2004-2006 in cui una “Wonder 
Woman”, Maria Jesus Blanco, e un “Superman”, Nino Carota, hanno raggiunto punte da 12 a 15 donazioni 
individuali all’anno tra sangue intero, plasma e piastrine. Forse è il caso di istituire un premio come “Donatore 
dell’anno” per spronare anche altri a seguire il loro esempio. 
Ma, a prescindere dal numero delle donazioni effettuate da ciascun socio, Avis Francavilla è 
pienamente soddisfatta del risultato conseguito e ringrazia di cuore i propri donatori per aver 
continuato, anche in piena emergenza pandemica, con alto senso civico, a dare il loro disinteressato 
contributo. E, visto il risultato della recente raccolta del 13 e 14 marzo (donate 33 unità di sangue, 11 in più 
dello scorso anno), c’è da sperare che le cose migliorino ulteriormente. 
A proposito di donazione in aferesi, per chi ancora non ne fosse a conoscenza, è bene sottolineare che essa 
è molto più produttiva della normale donazione in quanto permette di ottenere dal sangue intero, tramite 
separazione degli elementi che lo compongono maggiori quantitativi di plasma, piastrine, globuli rossi o loro 
combinazioni. Consente inoltre donazioni più frequenti, specie alle donne e a chi ha bassi valori di emoglobina 
o carenza di ferro. Agli interessati, segnaliamo che occorre fare riferimento al proprio centro di raccolta (CT di 
Chieti o Avis Pescara, ove esistono i separatori cellulari) per sapere se si è idonei alla donazione in aferesi. 
Nel grafico che segue è evidenziato quante unità di sangue donate dai nostri associati dal 2004 al 2020 sono 
state destinate alle Asl nell’ambito delle quali sono state raccolte. 
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3. Iniziative attuate nel 2020 

 Impiego del Cinque per mille 

Dal 2011, Avis Francavilla fa parte degli enti del volontariato ammessi al riparto della quota del 5 per mille, e 
ogni anno riceve regolarmente dall’Agenzia delle Entrate la quota riferita all’esercizio finanziario di due anni 
prima. Il 7 agosto del 2019, ci è stata accreditata la quota relativa all’anno 
2017 il cui importo di € 5.931,44 aveva superato ogni più rosea aspettativa, 
frutto dell’aiuto di 151 nostri sostenitori.  Detto importo doveva impiegarsi entro 
il 6 agosto 2020 (termine poi prorogato al 31 ottobre) per le varie attività 
dell’anno messe in calendario. Senonché, a causa del coronavirus, da marzo, 
tutte le iniziative coinvolgenti il pubblico sono state bloccate, mettendoci in 
seria difficoltà. Il direttivo ha quindi deciso di promuovere la propria immagine, 
investendo parte di dette risorse per l’acquisto di tre defibrillatori per 
contribuire alla tutela della salute e alla salvaguardia della vita dei nostri 
concittadini, mettendo tali apparecchiature a disposizione di alcune realtà 
sociali del territorio. I defibrillatori, appena le condizioni sanitarie 
permetteranno una pubblica cerimonia, di cui vi renderemo partecipi, 
saranno affidati in comodato d’uso gratuito all’associazione dilettantistica 
“Sporting Ari” che gestisce l’antistadio, alla Croce Rossa locale, al Liceo 
scientifico o ad altra organizzazione. Parte della quota del 5 per mille è stata invece accantonata per la 
realizzazione di un murale promozionale in un tratto di via Giorgio Cirillo che dall’Adriatica conduce al Liceo 
A. Volta. Nel corso di quest’anno, avremo da spendere, se sarà possibile, anche il 5 per mille che lo Stato ci 
ha erogato il 30 luglio 2020 (€ 4.526,20) in riferimento all’esercizio 2018 e, inaspettatamente, il 6 ottobre per 
l’anno 2019 (€ 4.140,64), quote leggermente in calo rispetto a quella del 2017 ma per le quali esprimiamo 
sincera gratitudine ai nostri sostenitori per la fiducia che continuano ad accordarci. 

 Intervento autoemoteca al Liceo scientifico 

Come previsto, il 2 marzo dello scorso anno siamo tornati con l’autoemoteca al Liceo Volta di Francavilla per 
accogliere gli studenti maggiorenni disposti a sottoporsi ad un piccolo prelievo di sangue e verificare la loro 
idoneità ad un’eventuale successiva donazione. Ma, raccolte le adesioni di 21 studenti delle due quinte, si 
sono presentate delle difficoltà operative che non hanno consentito di procedere speditamente 
nell’effettuazione dei prelievi. Il conseguente ritardo ha poi costretto gli studenti di una classe a rinunciarvi per 

impegni scolastici non rinviabili. La subentrata 
pandemia ha poi vanificato il ritorno 
dell’autoemoteca riprogrammato per la settimana 
successiva. Pertanto, solo cinque studenti hanno 
potuto sottoporsi al prelievo e solo uno di essi ha 
regolarmente completato l’iter dell’idoneità ed 
effettuato la sua prima donazione. In compenso 
nel 2020 abbiamo associato altri cinque studenti 
che avevano fatto l’idoneità nel 2018 e 2019 e 
che, come abbiamo visto, hanno contribuito ad 
abbassare l’età media degli associati. 
Il perdurare della pandemia e delle relative misure 
restrittive ci ha impedito, inoltre, di riproporre 
all’interno dell’istituto nel corso del nuovo anno 
scolastico gli interventi informativi e di educazione 
alla salute e la nuova prova d’idoneità degli 
studenti delle quarte e quinte classi. 

153
136

108 105 105 101
91

99 

120 
128 121 

111 111 
103 105 101 102 

7

57

93 100

135 137
146

158 

199 

175 

194 190 191 
199 

221 
208 215 

27 22 18
9

12 11 9 14 9 9 
12 11 9 7 3 8 3 

2
4 2 1 2 1 2 2 1 1 1 - - -

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ANDAMENTO DONAZIONI

Centro Racc.
Avis Pescara

Centro Trasf.
Osp. Chieti

Centro Trasf.
Osp. Pescara

 Altri Centri

CU MEDICAL I-PAD SP1 AED 



4 

A rimarcare il rapporto di collaborazione col Liceo e promuovere la donazione 
di sangue fra gli studenti dovrebbe contribuire il murale, cui si è fatto cenno 
prima, da realizzarsi dallo “street artist” Alessandro Marotta che di recente 
ci ha rimesso un primo bozzetto, qui riprodotto, suscettibile di variazioni e 
che per questo sottoponiamo volentieri al vostro giudizio. Lo stesso artista è 
l’autore di altri apprezzati lavori grafici, con tema la donazione del sangue, 
realizzati in molti comuni delle province di Chieti e Pescara.  

 Altre attività 

Annullata quindi forzatamente ogni altra iniziativa che si aveva in animo di 
attuare non ci è rimasto altro da fare che pubblicizzare al meglio la raccolta 
sangue effettuata trimestralmente con l’autoemoteca tramite la pagina 
Facebook (ora seguita da 283 persone), sms e Whatsapp che, tra l’altro, ci 
è stato molto utile per svolgere le riunioni del direttivo in videoconferenza. 
Peccato solo che tale modalità sia limitata ad un massimo di otto partecipanti. 
Riguardo all’utilizzo dei suddetti social media, ci si è finora sostanzialmente 
avvalsi del cellulare del presidente che ha popolato il suo smartphone con i 
numeri di associati e potenziali donatori per poterli contattare in occasione di 
qualsivoglia evento o a titolo personale. Ebbene, il direttivo di Avis Francavilla, 
per tali esigenze, ha ritenuto opportuno dotare l’associazione di un proprio smartphone sul quale riversare 
l’intera rubrica dei donatori e le chat di Whatsapp, svincolandole dal cellulare dell’attuale presidente. È stato 
pertanto acquistato un cellulare Samsung mod. A41 e sottoscritto un apposito abbonamento con Fastweb per 
la relativa SIM. Nei giorni successivi all’assemblea, si potrà così provvedere alla migrazione dei necessari dati 

sul nuovo apparecchio che sarà identificato dal numero 3756819572. Tutti i donatori saranno avvisati del 
passaggio al nuovo numero e invitati a registrarlo come Avis Francavilla per non perdere il contatto con 
l’associazione. 

4. Programma di massima delle attività per il 2021 

Con la speranza di poter presto tornare ad operare in tutta tranquillità tra la gente, elenchiamo sinteticamente 
le attività in calendario quest’anno: 

 Raccolta sangue con l’autoemoteca dell’Avis di Pescara: 

 sab. 13 - dom. 14 marzo (Piazza Sirena) 
 sab. 12 - dom. 13 giugno (Piazza S. Alfonso) 
 sab. 11 - settembre (Piazza Sirena; domenica 12 non disponibile) 
 sab. 11 - dom. 12 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 riprogrammata per quest’anno 

sempre a Roma che ne ospiterà le cerimonie principali il 13 e 14 giugno. 
 Consegna in comodato gratuito dei defibrillatori all’ASD Sporting Ari, alla Croce Rossa locale, al Liceo 

scientifico A. Volta o ad altra organizzazione sociale o di volontariato. 
 Realizzazione di murales in spazi pubblici per diffondere e incoraggiare la donazione del sangue. 
 Sponsorizzazione di un nuovo Contest di Break Dance o iniziativa analoga rivolta ai giovani. 
 Compartecipazione in 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. 
 Promozione delle attività mediante l’utilizzo di Facebook, SMS e Whatsapp. 
 Gestione del sito Internet e della pagina di Facebook di Avis Francavilla. 

Cari amici, come accennato in apertura di relazione, oggi ci attende un compito speciale: dobbiamo provvedere 
al rinnovo degli organi sociali, cioè del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti. Gli 
“amministratori” uscenti, che ringrazio personalmente per la piena disponibilità e collaborazione profuse non 
solo in quest’ultimo quadriennio, sarebbero davvero felici di poter cedere il posto ad altri giovani volenterosi e 
preparati o, quantomeno, di accompagnarli ad un graduale passaggio di consegne. Con la riforma del Terzo 
Settore, rete di cui quest’associazione fa orgogliosamente parte, è richiesto un impegno, anche se saltuario, 
attento serio e professionale nello svolgimento dell’attività che non ammette improvvisazione e leggerezza 
nella gestione delle risorse pubbliche che ci vengono erogate. Contiamo quindi in nuovi innesti che possano 
con il loro entusiasmo rinvigorire anche quello dei componenti meno giovani. Concludo invitandovi ad 
intervenire dopo aver ascoltato le relazioni che seguono, visto il nutrito ordine del giorno della odierna riunione. 
Grazie ancora per la vostra presenza e la cortese attenzione. 

 IL PRESIDENTE 

 Giovanni Angelucci 
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