RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ANNO 2021
A nome del direttivo, ringrazio gli intervenuti a quest’assemblea, (la 43^ da quella costitutiva del 14 gennaio
1979), che ha l’eccezionalità di svolgersi nella sede dell’associazione. Sì, dopo oltre quarant’anni e varie
fumose promesse, Avis Francavilla ha ottenuto la sua sede sociale! Il Comune di Francavilla ha mantenuto
stavolta la promessa, annunciataci dal Sindaco Antonio Luciani nell’assemblea dello scorso anno, e con
delibera della Giunta comunale del 3 giugno 2021 n. 125, ci ha concesso in comodato gratuito questo locale
di via Tommaso Bruni, prima adibito ad ufficio ACA. Il relativo iter, protrattosi a causa delle elezioni
amministrative, è stato portato a termine il 28 ottobre scorso dalla nuova amministrazione guidata dalla
Sindaca Luisa Russo.
Ringraziamo, quindi, di cuore sia la passata Giunta che l’attuale per la sensibilità mostrata nei confronti della
nostra associazione e per il rispetto e la considerazione per il nostro operato a favore della collettività.
La realizzazione della sede, su progetto del nostro associato arch. Stefano Carugno, dopo attenta selezione
delle proposte pervenuteci, è stata affidata nel mese di dicembre all’azienda Styloffice di Miglianico e portata
a termine nei giorni scorsi. Il Consiglio direttivo si ritiene pienamente soddisfatto del risultato ottenuto e spera
che sia apprezzato anche dagli associati. Dal punto di vista strutturale, il grosso è stato fatto, e pian piano
aggiungeremo quant’altro necessario. L’utilizzo della struttura è aperto alla condivisione con altre associazioni
e sarebbe utilissima, quanto auspicabile, la disponibilità di altri associati alla sua gestione.
Nel 2021, l’attività della sezione è stata ancora sostanzialmente condizionata dal perdurare della pandemia
provocata dal Covid-19, tuttavia siamo riusciti quantomeno a svolgere il compito primario, quello di promuovere
la raccolta sangue con l’impiego dell’autoemoteca ottenendo, grazie soprattutto alla perseveranza e alla
generosità dei nostri donatori – un risultato migliore dello scorso anno. Ora che la pandemia, grazie anche
all’attuata campagna di vaccinazione, sembra finalmente destinata ad attenuarsi drasticamente e forse a
scomparire o quantomeno a non nuocere mortalmente, confidiamo di poter tornare ad operare in condizioni di
normalità.
1. La consistenza associativa
Lo statuto associativo considera socio il donatore che ha compiuto almeno una donazione negli ultimi due
anni. Ogni anno occorre quindi effettuare, su tale base, un’apposita ricognizione. Al 31/12/2021, la revisione
ha dato il risultato mostrato in tabella, comparato nel grafico con l’andamento di alcuni anni precedenti:
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Al 31 dicembre 2021, l’associazione è risultata
composta da 117 uomini e 59 donne. L’età
media dei 171 soci effettivi è leggermente
risalita da 44,9 del 2020 a 45,2. L’età media
delle donne è di 44,2 anni (da 43,1), quella
degli uomini di 45,7 (da 45,9).
L’associato più giovane ha 21,2 anni ed è uno
studente di Miglianico; quello meno giovane un
socio di quasi 70 anni che è in procinto di
compiere l’ultima donazione.
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La raccolta sangue
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Come prima accennato, nonostante il perdurare della pandemia, che ha sicuramente scoraggiato qualcuno
dal recarsi presso i centri di raccolta, nel 2021 le unità di sangue donate da nostri donatori sono state 340, 20
in più del 2020: il migliore risultato di sempre!
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hanno decisamente contribuito quelle di plasma: nel 2021 ne sono state fatte ben 49 contro le 27 dello scorso
anno. Dovrebbe essere ormai noto a tutti i donatori, ma lo ripetiamo per i nuovi iscritti, che gli uomini possono
sottoporsi al prelievo di sangue intero per un massimo di quattro volte all’anno (ogni 90 giorni) mentre le donne,
in età fertile, possono farlo al massimo due volte l’anno. La donazione di plasma, invece, è possibile effettuarla
con maggiore frequenza e per questo è raccomandata in particolare alle donne e a chi ha bassi valori di
emoglobina o carenza di ferro.
Le 340 donazioni del 2021 sono risultate distinte in 291 di sangue intero e 49 di plasma (compiute da 14
donatori), di cui 25 avvenute al CT di Chieti e 24 al Centro di raccolta Avis di Pescara ove, dallo scorso anno,
è entrata in funzione una macchina per le aferesi. Le donazioni dei nostri associati sono state così effettuate:
121 nel centro trasfusionale di Chieti, 118 nel centro Avis di Pescara, 100 nell’autoemoteca e 1 nell’ospedale
di Penne. Gli interventi dell’autoemoteca nell’anno sono stati otto: quattro giornate in piazza Sirena e quattro
in piazza S. Alfonso. I prelievi di idoneità eseguiti in dette occasioni sono stati in tutto 10 (19 nel 2020): 4 i
candidati donatori risultati idonei, due di essi si sono associati. Nessun intervento è stato invece possibile
effettuare al Liceo Volta, in osservanza delle restrizioni imposte per evitare la diffusione dei contagi da Covid.
Dei 171 soci effettivi, quelli che hanno
donato almeno una volta nell’anno sono
Soci e donazioni compiute nel 2021
stati 146; questo significa che i restanti 25
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si sono astenuti dal farlo per ragioni che
54 53
non possiamo conoscere. Il grafico
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intero e 35 di plasma). L’istituzione del
Donazioni individuali
premio “Donatore dell’anno”, a meno di
ulteriori gravi impedimenti, sarà uno dei
nostri prossimi impegni perché è
necessario mettere in risalto l’atto della donazione del sangue e rendere merito pubblicamente a chi
disinteressatamente lo compie per il bene altrui, con l’intento di stimolarne, perché no, l’emulazione.
Nel grafico che segue è evidenziato quante unità di sangue donate dai nostri associati dal 2004 al 2021 sono
state destinate alle Asl nell’ambito delle quali sono state raccolte.
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Iniziative attuate nel 2021
 Impiego del Cinque per mille
Avis Francavilla, come reso noto in precedenti relazioni, da vari anni beneficia del contributo del 5 per mille
che associati e simpatizzanti hanno deciso di devolvere a nostro favore. A causa dell’emergenza pandemica,
dal 2020, il Governo ha reso più celere l’erogazione di detto contributo per meglio sostenere gli enti del terzo
settore in drammatica difficoltà. Per cui, a luglio e a ottobre del 2020, la nostra associazione ha ricevuto le
quote del 5 per mille riferite agli anni finanziari 2018 e 2019 che tuttavia, a causa delle restrizioni operative
imposte, non abbiamo avuto modo di spendere integralmente. La stessa cosa si è ripetuta per la quota relativa
al 2020 di € 4090,59 erogataci il 29/10/21, che quindi è stata totalmente accantonata insieme alle quote non
utilizzate negli anni precedenti, per un ammontare complessivo di € 11.712,469. Detta somma ci ha consentito
di far fronte a gran parte dell’impegno economico richiesto per la realizzazione di questa sede.
Gli interventi compiuti nel 2021, invece, con parte delle risorse del 2017 e 2018 hanno riguardato l’acquisto di
altri due defibrillatori (da mettere a disposizione della comunità locale), la realizzazione di un murale e di un
banner a fini promozionali nell’antistadio di Francavilla e l’acquisto di beni e servizi. Con la realizzazione della
sede, d’ora in poi, dovremo sostenere spese del tutto nuove riguardanti la gestione e manutenzione ordinaria
dei locali, pertanto, confidiamo in un maggiore sostegno col 5 per mille da parte degli associati e dei
simpatizzanti cui va la nostra sincera gratitudine per la fiducia sin qui accordataci.

 Assegnazione defibrillatori in comodato gratuito
Nel 2020, Avis Francavilla ha acquistato tre defibrillatori
semiautomatici per contribuire alla tutela della salute e
alla salvaguardia della vita dei propri concittadini, con
l’intento di metterli a disposizione di alcune importanti
realtà sociali del territorio. Il primo apparecchio è stato
consegnato il 9 maggio 2021 all’ASD Sporting Ari, che
gestisce l’antistadio di Francavilla, il secondo in data 21
luglio 2021 alla Croce Rossa Italiana – Comitato di
Chieti, sede operativa di Francavilla. L’impianto
sportivo dell’antistadio è stato scelto in quanto è
frequentato da varie società cittadine che vi svolgono
attività per il settore giovanile e scuola calcio, è luogo di
allenamento e di gare ufficiali di alcune squadre del
campionato UISP. È, pertanto, punto di aggregazione
di numerosi giovani che praticano attività sportive ed è
quindi luogo ideale per far crescere futuri donatori.
Il secondo apparecchio è invece collocato su mezzi di
soccorso della CRI di Francavilla.

 Altre iniziative promozionali
Lo scorso anno avevamo in programma la
realizzazione di un murale in via Giorgio Cirillo, la strada
che dalla statale sale verso il liceo scientifico Volta, per
rafforzare la promozione della donazione del sangue fra
gli studenti, in attuazione del progetto “Lo dico con un
murale”. Senonché, la possibilità di realizzare l’opera,
purtroppo, si è rivelata estremamente complicata a
causa delle estese pessime condizioni delle pareti destinate ad accoglierla che avrebbero dovuto essere
risanate con mezzi e trattamenti tecnici dispendiosi. Fallito, per diniego di autorizzazione, anche il tentativo di
poter utilizzare parte della
recinzione
del
Liceo
scientifico posto sulla
stessa via, si è concordato
con l’ASD Sporting Ari di
realizzare
un
murale
nell’impianto
dell’antistadio comunale, molto
frequentato da giovani e
famiglie e quindi particolarmente idoneo a
promuovere il dono del
sangue. La realizzazione
del murale, con soggetto
adatto al luogo, è stata
affidata all’estro dello
stesso
“street
artist”
Alessandro Marotta.
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Sempre d’intesa con i responsabili dell’ASD Sporting
Ari, si è provveduto a far collocare ai margini del campo
di calcio uno striscione e un banner per meglio
diffondere l’immagine e lo scopo dell’associazione.
In virtù degli accordi di collaborazione stretti sia con lo
Sporting Ari che con la Croce Rossa sarà possibile:
- nel primo caso, per i nostri associati, fruire degli
impianti sportivi e aderire ai vari campus estivi a tariffe
ridotte del 15%;
- nel secondo caso, per tutti gli interessati, seguire
gratuitamente corsi sul corretto impiego dei defibrillatori
semiautomatici e/o di primo soccorso organizzati dalla
stessa Croce Rossa.


Progetto “Nel cuore dell’arcobaleno”
Ad aprile del 2021, Avis Francavilla ha aderito
all’indicato progetto elaborato dall’associazione
Domenico Allegrino di Pescara e coinvolgente diversi
partner che il 21 settembre 2021, ad avvenuto
finanziamento regionale del progetto, si sono
appositamente costituiti in Associazione temporanea di
scopo con atto notarile del Notaio Marco Bulferi di
Pescara. Il progetto, dal sottotitolo “Salute e benessere
oltre la pandemia” è iniziato a settembre e terminerà a maggio 2022. E’ stato suddiviso in vari interventi
distribuiti su diverse località nelle province di Chieti e Pescara, su temi del volontariato, della prevenzione delle
malattie, dell’uso dell’alcol e degli stupefacenti, rivolti a minori, giovani ed anziani coinvolti in specifici laboratori
salute. Quest’associazione ha il compito di reperire su Francavilla e comuni limitrofi n. 50 over 65 da sottoporre,
nei giorni 11 e 12 marzo prossimi, a screening sanitari e questionari finalizzati a rilevare le conseguenze psicofisiche subite a causa del Covid. Tale intervento sarà attuato presso questa nostra sede, risultata idonea allo
scopo. Sarà un’ottima occasione per farla conoscere alla cittadinanza.
A tutte le attività svolte si è cercato di dare, per quanto possibile, la massima diffusione tramite i canali social
(Facebook, chat di Whatsapp e messaggistica).
4 Programma di massima delle attività per il 2022
Auspicandoci un pieno ritorno alle normali attività e ai rapporti col pubblico, elenchiamo brevemente le
iniziative previste per quest’anno:
 Progetto “Nel cuore dell’arcobaleno” - Salute e benessere oltre la pandemia: 11-12 marzo.
 Raccolta sangue in base alla disponibilità dell’autoemoteca dell’Avis di Pescara:
 sab. 12 - dom. 13 marzo (Piazza Sirena)
 dom. 12 giugno (Piazza S. Alfonso)
 sab. 10 – dom. 11 settembre (Piazza Sirena)
 dom. 12 dicembre (Piazza S. Alfonso).
Eventuali variazioni o integrazioni di programma saranno rese tempestivamente note.
 Incontri informativi e di educazione sanitaria con gli studenti del locale Liceo scientifico Volta per
stimolarli ad osservare stili di vita corretti e orientarli verso attività sociali e alla donazione del sangue.
 Compartecipazione in eventuali iniziative del Liceo di Francavilla per rafforzarne la collaborazione.
 Iniziative per celebrare la Giornata mondiale del donatore di sangue del 14 giugno.
 Assegnazione in comodato gratuito dei defibrillatori ad organizzazioni sociali o di volontariato,
eventuale loro collocazione in luoghi pubblici.
 Organizzazione, con la collaborazione della CRI, di corsi di primo soccorso e sulle modalità d’uso del
defibrillatore.
 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.
Ringrazio voi tutti per la presenza ed il paziente ascolto.
IL PRESIDENTE

Giovanni Angelucci

