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RELAZIONE DEL DIRETTIVO SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ANNO 2008 
 
Cari amici, 

con il saluto del direttivo vi do il benvenuto a quest'assemblea che, tra l’altro, ha il compito di 
provvedere al rinnovo degli organi della sezione e quindi ci impegnerà un po’ più del solito. I punti 
all’ordine del giorno sono tanti ma armandoci della consueta pazienza riusciremo a venirne a capo 
in tempi ragionevoli. 

Con il 2008 si è concluso un ciclo operativo iniziato nel 2005 con un rinnovamento associativo 
partito dall’AVIS Nazionale (tra cui: l’adozione dello statuto comunale, la ridefinizione della 
qualifica di socio e della sua perdita, norme elettorali, ecc.), e con un progetto di potenziamento 
della raccolta sangue a beneficio del Centro trasfusionale di Chieti al quale abbiamo abbinato 
l’obiettivo della realizzazione di un punto di raccolta a Francavilla. Il progetto ha dato buoni 
risultati, evidenziati nel prosieguo della relazione, ma il nostro desiderio purtroppo non si è ancora 
materializzato. Oggi, con il rinnovo degli organi associativi, riparte un nuovo ciclo durante il quale 
si spera sia possibile raggiungere obiettivi e risultati più ambiziosi. 

La consistenza associativa 

Nell’ultimo anno si è raggiunto il picco di nuovi iscritti, mai toccato in precedenza: 17 nuovi soci. 
Ma altrettanti sono stati i soci depennati per vari motivi: 3 per trasferimento di sezione, 10 per aver 
smesso di donare da oltre due anni, 3 per motivi di idoneità, 1 per raggiunti limiti di età; 3 di essi 
sono però passati fra i donatori emeriti avendo superato le 24 donazioni. 
La revisione degli iscritti al 31/12/08 ha quindi determinato la seguente situazione del tutto identica 
in termini numerici all’anno precedente: 

Soci iscritti al 31/12/2007 105 100 effettivi + 5 collaboratori 

Nuovi soci 2008 17  

Soci cessati nel 2008 17  

Totale soci al 31/12/2008 105 100 effettivi + 5 collaboratori 

I soci collaboratori sono cinque componenti degli attuali organi della sezione. 

Tutti i soci sono suddivisi in 71 uomini e 34 donne. L’età media generale dei soci effettivi è di 43,3 
anni (nel 2007 era 43,7) così distinti: uomini età media 45,8 - donne 39,6. 

Il numero dei donatori emeriti (quelli che hanno smesso di donare dopo aver effettuato almeno 24 
donazioni), categoria di soci non più prevista dall'attuale statuto, è passato da 14 a 17. Per volontà 
del direttivo, questi ex soci della sezione sono resi partecipi della vita associativa e ad essi viene 
riservato il medesimo trattamento dei soci effettivi. Non hanno però diritto di voto se presenti 
all'assemblea. 

Come evidenziato nel grafico 
accanto, dal 2004 al 2008 vi è 
stata una lenta ma graduale 
crescita del numero dei soci, in 
totale + 22 unità (nuove iscrizioni 
meno cessazioni), cui si è 
accompagnato un discreto 
aumento del numero dei soci  
attivi e delle donazioni, 
quest’ultime distribuite fra più soci 
(indice di donazione in 
progressiva discesa).  
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L’attività donazionale 

Il lavoro svolto negli ultimi anni, come prima accennato, ha dato buoni risultati in quanto a raccolta 
sangue, ed il diagramma a lato ne testimonia il positivo andamento. Nel 2008 però abbiamo 
toccato un nuovo record: 254 
unità di sangue raccolte, ben 40 
in più del 2007. Tale risultato 
ripaga dell’impegno posto, in 
particolare, nell’organiz-zazione 
della raccolta mobile ma il relativo 
merito va soprattutto attribuito ad 
un bel gruppo di donatori che con 
costanza si sono presentati agli 8 
appuntamenti con l’autoemoteca. 
108 le donazioni effettuate 
sull’autoemoteca nel 2008 contro 
le 62 del 2007: 46 unità di sangue 
in più, pari ad un incremento del 
74%! 
I soci attivi nel 2008 sono stati 96 ed hanno donato 213 unità di sangue (+24 rispetto al 2007), 
con una media di 2,2 donazioni a testa. I donatori non associati sono stati 31 (+15) ed hanno 
donato 41 unità di sangue, contro le 25 dell'anno precedente. 

Le 254 donazioni del 2008 sono avvenute presso le seguenti strutture: 105 presso il centro 
raccolta Avis di Pescara, 108 sull'autoemoteca, 41 in centri ospedalieri (28 al CT di Chieti, 12 a 
quello di Pescara e 1 ad Ortona). 

Le unità di sangue donate risultano del seguente tipo: sangue intero: 244; plasma: 9; plasma-
piastrine: 1 unità. 

Dal 2005 la nostra sezione, 
d’intesa con ASL di Chieti, l’Avis 
Prov.le Chieti e il Centro di 
raccolta dell’Avis di Pescara, si è 
prodigata per favorire un maggior 
afflusso di sangue presso il 
Centro Trasfusionale di Chieti, 
fortemente carente. Dai grafici è 
evidente che nel giro di quattro 
anni si è pienamente riusciti 
nell’intento di rovesciare la 
situazione a vantaggio del CT di 
Chieti. Infatti le donazioni 
confluite in detto centro sono 
passate dalle 7 del 2004 alle 100 
del 2007 e alle 136 del 2008; 
mentre, nello stesso arco di 
tempo, le donazioni effettuate 
presso l’Avis di Pescara si sono 
gradualmente ridotte da 153 a 
105, stabilizzandosi su detta 
quota. Il 2008 è stato quindi 
l’anno del sorpasso in cui cioè il 
maggior numero di unità di 
sangue donate sono andate al CT 
di Chieti e questo è avvenuto 
conseguendo anche un aumento 
globale delle donazioni. 



 

È chiaro che la situazione potrebbe decisamente migliorare a tutto vantaggio della ASL di Chieti 
se venisse finalmente creato un punto di raccolta sangue a Francavilla, capace di attrarre la 
maggior parte dei donatori che trovano ancora oggi più agevole recarsi a Pescara e in grado di 
risolvere anche qualche problema che affligge lo stesso CT di Chieti, di natura organizzativa 
(carenza di personale) e logistica (parcheggio). 
I donatori di Francavilla, nel 2008, hanno utilizzato per le proprie donazioni le strutture di seguito 
precisate recandosi, in molti casi, in più centri di raccolta: 

n. 63, di cui 13 occasionali Centro raccolta Avis Pescara 

n. 5,  CT ospedale Pescara 

n. 61, di cui 16 occasionali Autoemoteca 

n. 17, di cui 2 occasionali CT ospedale di Chieti 

n. 1 CT ospedale di Ortona 

Va detto che al conseguimento dei buoni risultati sopra esposti, in termini di raccolta, ha 
certamente contribuito anche l’attività di chiamata dei donatori cui provvedono sia l’Avis di Pescara 
sia l’apposito centro istituito dall’Avis Prov.le presso il CT di Chieti alla cui addetta (sig.na 
Valentina), in occasione della presenza dell’autoemoteca, viene regolarmente fornito l’elenco 
aggiornato dei potenziali donatori da contattare. 
La nostra sezione, tra l’altro, concorre al mantenimento del polo di chiamata di Chieti con un 
contributo parametrato al numero complessivo delle unità di sangue raccolte nell’anno. 

L’impegno organizzativo della nostra sezione e i positivi risultati sin qui registrati non sono stati 
finora ricambiati col punto di raccolta sangue. I locali della stazione promessi dal Comune di 
Francavilla pare non siano più disponibili per tale attività e, nonostante la buona volontà 
manifestata dalla nuova amministrazione comunale, alternative valide non si sono ancora 
materializzate. Sono quattro anni che insistiamo sull’argomento e il nodo dei locali non è stato 
ancora sciolto. Non vorremmo essere costretti a rinunciare al nostro proposito e vedere andare in 
fumo un progetto di estrema utilità sociale. Sarebbe un vero peccato. Del resto non è neanche 
pensabile che, a Francavilla, la maggior parte del sangue debba essere perennemente raccolta 
tramite autoemoteca. Si corre pertanto il rischio di un progressivo disimpegno dei donatori, il tutto 
a scapito della ASL di Chieti. Attendiamo pertanto una sollecita risposta da parte del Sindaco per 
sapere se possiamo ancora sperare nell’assegnazione di locali adeguati ad ospitare il punto di 
raccolta sangue cittadino, ma anche dalle autorità sanitarie, se realmente ci tengono ad acquisire i 
maggiori quantitativi di sangue di cui hanno bisogno…, attraverso il volontariato. 

L’attività promozionale del 2008 

Oltre che dalla consolidata organizzazione della raccolta sangue con autoemoteca e dalla 
periodica divulgazione del Notiziario ai donatori associati e a quelli non associati all’Avis 
Francavilla, l’attività promozionale del 2008 è stata caratterizzata da un particolare evento: la 34^ 
edizione della Marcia della solidarietà, propostaci dal Gruppo Sportivo “Vita per la Vita” di 
Coccaglio (BS), di cui abbiamo ospitato la partenza di tappa del 14 agosto. La cerimonia della 
marcia, che è nata per promuovere la donazione del sangue e degli organi, è stata 
particolarmente suggestiva. Alla sua realizzazione ha gentilmente collaborato l’amministrazione 
comunale. Alla manifestazione hanno presenziato, con grande sensibilità, Il Sindaco dott. Nicolino 
Di Quinzio e l’assessore Massimo Grumelli. 
Per tale occasione sono stati realizzati dei cappellini promozionali e uno striscione, di volta in volta 
esposto sul Palazzo Sirena in coincidenza della presenza dell’autoemoteca. 

Per accrescere la propria visibilità, la sezione ha fatto realizzare il suo sito Internet: 
www.avisfrancavilla.it. Il sito non è stato ancora reso disponibile perché non completo nei 
contenuti. Si è però deciso di metterlo comunque in rete al più presto e di integrarlo a mano a 
mano, in modo da instaurare quanto prima un più diretto rapporto con i donatori ed ottenere dagli 
stessi utili suggerimenti. Nella sezione riservata del sito, i soci potranno consultare la propria 
scheda personale con tutte le donazioni effettuate. 



 

Con la realizzazione del sito è stata creata la casella di posta elettronica della sezione, all’indirizzo 
info@avisfrancavilla.it, già funzionante dallo scorso anno ed utilizzata come canale per l’invio del 
Notiziario a tutti i donatori che hanno comunicato il proprio indirizzo mail. 

L’attività promozionale, come già in precedenza messo in rilievo, va però accresciuta. Poche sono 
state, infatti, le iniziative assunte nell’ultimo quadriennio per coinvolgere maggiormente la 
popolazione residente, che risulta alquanto indifferente al tema della necessità di sangue 
(contiamo una misera percentuale di donatori iscritti all’Avis ogni mille abitanti: 4 x mille circa). 
Certo la mancanza di un punto di raccolta o di una sede non è d’aiuto alla causa, ma francamente 
occorrerebbe fare di più. Per questo ci servono idee nuove e soci che siano realmente disponibili a 
partecipare alle attività e ad impegnarsi in prima persona. 

Programma di massima per il 2009 

Il nostro fine statutario consiste fondamentalmente nel favorire l’incremento della base associativa 
per il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue, obiettivo ancora distante nella nostra 
Regione. 
In attesa di poter risolvere la questione del punto di raccolta sangue, sentiamo il dovere di 
proseguire nell’azione intrapresa in cui vorremmo spenderci maggiormente. Pertanto, anche per il 
2009 è stato programmato l’utilizzo trimestrale dell'autoemoteca, di sabato e domenica, per le 
seguenti otto mezze giornate: 14 - 15 marzo; 13 - 14 giugno; 12 - 13 settembre; 12 - 13 dicembre. 

Dalla messa in rete su Internet del sito dell’Avis Francavilla contiamo di acquisire una maggiore 
visibilità e di diffondere il “virus” della solidarietà che ci contraddistingue. Anche in questo campo 
gradiremmo la collaborazione di soci esperti che possano darci una mano a fare le cose nel modo 
migliore possibile. 

Il Notiziario, col 2009, inizierà il suo undicesimo anno di vita e la sua diffusione attraverso il sito 
web della sezione potrà raggiungere anche i non appartenenti all’associazione. Col numero di 
dicembre ne è stata ristilizzata la testata per renderla uniforme a quella del sito. 

Altre idee sono venute colloquiando con alcuni soci. Ad esempio, si è pensato di accrescere la 
socializzazione degli iscritti organizzando delle gite turistiche, anche in mare. Ed altre ancora 
potrebbero scaturire da questa assemblea. 

Dobbiamo mettere in cantiere iniziative per promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei 
cittadini. Se non siamo in grado di portarle avanti con le nostre risorse, sia umane sia economiche 
(queste ultime, come vedremo esaminando il bilancio, sono piuttosto risicate), chiederemo aiuto 
alle strutture superiori che sono finanziate con i contributi delle Avis comunali. 

Oltre alle attività sopra menzionate, gli interventi da attuare nel 2009, risorse permettendo, 
rimangono in via generale gli stessi degli anni passati: 

� incontri con gli studenti degli istituiti scolastici locali; 
� conferenze, convegni sul dono del sangue o aspetti medici connessi; 
� attività di propaganda per l'acquisizione di nuovi donatori (sponsorizzazioni); 
� iniziative di fidelizzazione nei riguardi degli associati; 
� collaborazione con altre organizzazioni di volontariato o di ricerca. 

Nel ringraziare, a nome del direttivo, per la cortese attenzione prestata, desidero far presente, a 
chi è indeciso se candidarsi o meno per le cariche sociali e non ha idea di quanto impegno gli 
viene richiesto, che il direttivo, nei passati quattro anni, si è riunito in tutto 24 volte. Rinnovo quindi 
l’invito ai soci presenti, specie ai più giovani, a rendersi disponibili per contribuire all’ulteriore 
sviluppo di questa sezione Avis. 

 
 IL PRESIDENTE 
 Giovanni Angelucci 


