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RELAZIONE DEL DIRETTIVO SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ANNO 2009 
 
Cari amici, 

vi porgo il cordiale saluto del direttivo e vi ringrazio per aver impegnato la mattinata per 
partecipare all’assemblea. Un appuntamento statutario inderogabile nel quale i soci, attraverso le 
relazioni ed i documenti messi a disposizione, sono chiamati ad esaminare l’operato del direttivo e 
ad esprimere al riguardo il proprio giudizio. 

La consistenza associativa 

Il 2009 si è rivelato un anno positivo per la crescita della sezione in quanto a numero di associati. 
Sono stati infatti acquisiti 14 nuovi iscritti (3 in meno del 2008) e recuperati come donatori attivi 2 
soci. Ma a differenza del 2008, in cui avevano smesso di donare ben 17 soci, soltanto 6 sono stati 
i volontari depennati al 31/12/2009 dal relativo registro: 3 per inattività negli ultimi due anni, forse 
temporanea, e 3 per cessazione definitiva, di cui 2 per trasferimento di sezione, 1 per decesso. 

A questo proposito, ricordo a quanti non l’avessero conosciuta, che il 6 maggio 2009 ci ha lasciato 
Vittoria Colella, socio collaboratore che dal 1983 aveva costantemente ricoperto vari incarichi in 
ambito associativo fino allo scorso anno in cui, per motivi di salute, ha rinunciato a ricandidarsi alla 
presidenza del Collegio dei revisori dei conti. A lei va la nostra gratitudine per l’impegno profuso 
ed un nostro ulteriore segno di sincero affetto che vorrei venisse espresso con un lungo applauso. 

La revisione degli iscritti effettuata dal direttivo al 31/12/09 ha quindi accertato la seguente 
situazione: 

Soci iscritti al 31/12/2008 105 100 effettivi + 5 collaboratori 

Nuovi soci 2009 +16 14 + 2 tornati attivi 

Soci cessati nel 2009 - 6 5 effettivi + 1 collaboratore 

Totale soci al 31/12/2009 115 111 effettivi + 4 collaboratori 

Dei 115 iscritti, 80 sono gli uomini e 35 le donne. 
Grazie all’innesto di gioventù avvenuto con i nuovi 
iscritti (età media 32,1), l’età media generale dei 
soci effettivi da 43,3 anni del 2008 si è abbassata 
a 42,3 anni (uomini età media 43,7 - donne 39,4). 

Il numero dei donatori emeriti (quelli che hanno 
smesso di donare dopo aver effettuato almeno 24 
donazioni), è restato immutato a 17. 

Il grafico a lato rende di 
immediata lettura la costante 
crescita negli anni dei soci e, fra 
essi, di quelli attivi. 
Va sottolineato che i donatori di 
Francavilla risultano tra i più 
generosi, a livello regionale, 
vantando da vari anni un indice 
medio di donazione tra i più 
elevati: nel 2009 è stato pari a 
2,1.  
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La raccolta sangue 

Nel 2009 sono state raccolte 251 unità di 
sangue, un risultato che, come appare dal 
grafico, conferma e consolida l’exploit 
ottenuto nel 2008 (253 le donazioni 
riconosciute alla nostra sezione). Questo 
dimostra che il bel balzo compiuto lo 
scorso anno non è stato affatto 
occasionale ma frutto di un costante 
impegno organizzativo. Pertanto, vi è 
ragione di credere che il trend positivo 
sarà mantenuto. La raccolta mobile con 
l’autoemoteca rappresenta ormai un 
pilastro fondamentale dell’attività della 
sezione. All’autoemoteca si appoggia un nutrito numero di volontari che, per ragioni di lavoro, 
difficilmente troverebbero il tempo di recarsi presso un centro trasfusionale per donare il sangue. 
La presenza dell’autoemoteca svolge, inoltre, un’importante azione promozionale riuscendo ad 
attrarre nuovi donatori che da occasionali, il più delle volte, diventano periodici. Nel 2009 le unità di 
sangue raccolte sul mezzo mobile sono state 97, 11 in meno rispetto al 2008; in compenso sono 
cresciute le donazioni presso il CT di Chieti compiute da soci anche per sottoporsi ai prescritti 
controlli sanitari. 
I soci attivi nel 2009 sono stati 98 ed hanno donato 208 unità di sangue 
(-5 del 2008), con una media individuale di 2,1 donazioni. I donatori non 
associati sono stati 28 ed hanno donato 43 unità di sangue, contro le 41 
dell'anno prima. 
Le 251 donazioni del 2009 sono state effettuate nei seguenti presidi: 101 
presso il centro raccolta Avis di Pescara, 97 sull'autoemoteca, 53 in 
centri ospedalieri di cui 40 al CT di Chieti, 11 a quello di Pescara e 2 ad 
Ortona.  
Per tipologia, le unità di sangue donate risultano così distinte: sangue intero: 244; plasma: 6; 

plasma-piastrine: 1 unità. 

La collaborazione sollecitata alla 
nostra sezione per far convergere 
maggiori quantitativi di sangue al 
Centro Trasfusionale di Chieti - 
fortemente carente, ci ha richiesto, a 
partire dal 2005, uno sforzo 
organizzativo crescente i cui risultati 
sono rappresentati nei diagrammi qui 
accanto. 
Vecchi e nuovi iscritti hanno aderito 
numerosi alla campagna promossa al 
riguardo privilegiando come sede delle 
proprie donazioni l’autoemoteca o il CT 
di Chieti. Nell’arco di quattro anni si è 
così riusciti a trasferire alla ASL di 
Chieti la maggior parte del sangue che 
prima, donato presso il Centro raccolta 
Avis di Pescara, andava all’omonima 
ASL. Dalle 180 del 2004, le donazioni 
destinate a Pescara (Avis+CT) sono 
scese nel 2009 a 112, mentre nello 
stesso periodo quelle consegnate alla 
ASL di Chieti sono passate da 7 a 139 
(autoemoteca+CT Chieti e Ortona). 

Frequenza 
donazioni 

N. 
donatori 

5 2 
4 9 
3 23 
2 29 
1 35 
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Liberi di recarsi al centro di raccolta più comodo o di maggior gradimento per l’accoglienza e il 
trattamento loro riservati, i donatori di Francavilla hanno scelto di avvalersi delle indicate strutture 
e qualcuno si è appoggiato per le donazioni a più centri di raccolta: 

Da n. donatori Donazioni 
Strutture scelte 

2008 2009 2009 
Autoemoteca 61 (16 non soci) 61 (11 non soci) 97 

Centro raccolta Avis Pescara 63 (13 non soci) 54 (13 non soci) 101 

CT ospedale di Chieti 17 (2 non soci) 23 (5 non soci) 40 

CT ospedale Pescara 5 4 11 

CT ospedale di Ortona 1 1 2 

Come si vede dalla tabella, nel 2009 l’autoemoteca è risultata il punto di raccolta più utilizzato, 
specie dai soci (stesso numero di donatori del 2008, ma diminuiti i non soci), con inversione della 
posizione registrata l’anno prima. Appare anche con chiarezza quanto già affermato, e cioè, che la 
maggior parte dei donatori è impegnata, ora, a favore della ASL di Chieti (autoemoteca, CT Chieti 
e Ortona). E il loro numero crescerebbe decisamente in caso di apertura di un punto fisso di 
raccolta sangue a Francavilla, un’esigenza che dovrebbe essere particolarmente sentita dalle 
autorità sanitarie di Chieti nonché dal Comune di Francavilla. La nostra sezione continua da anni a 
sollecitare tale soluzione, senza risultati. Le promesse del Comune in merito ai locali (stazione, 
maternità, ecc.) si sono completamente dissolte (la città di Francavilla ha problemi sicuramente più 
urgenti da risolvere). La ASL nel frattempo è riuscita a delocalizzare propri servizi presso altre 
sedi…Che cosa pensare? Quanto ancora dobbiamo sperare? Oltre che con l’impegno e la 
migliore organizzazione dei volontari, l’accresciuto fabbisogno e la perdurante carenza di sangue 
nella ASL di Chieti costituiscono un problema che va fronteggiato anche con idonei interventi delle 
istituzioni. 

Intanto consoliamoci col fatto che il lavoro svolto nel 2008, unito all’eccellente risultato della 
raccolta sangue, è stato premiato con un contributo regionale aggiuntivo, di € 716,51, corrisposto 
alla sezione per aver centrato due obiettivi su tre: incremento superiore al 10% del numero dei 
donatori attivi nell’anno e indice di donazione non inferiore ad 1,5. Peccato che all’incremento 
contributivo si sia contrapposto un esborso di € 1.339,32 per il Polo organizzativo di Chieti, che 
provvede alla chiamata dei donatori in occasione della venuta dell’autoemoteca, rivelatosi un vero 
salasso per le nostre asfittiche casse. Il direttivo si è espresso per una revisione dell’accordo a suo 
tempo convenuto con l’Avis prov.le su altre basi di calcolo. 

L’attività promozionale del 2009 

L’azione promozionale della sezione deve fondamentalmente tendere all’incremento del numero 
degli iscritti all’associazione e della raccolta sangue. Questi obiettivi, per quanto possibile e in 
relazione alle risorse disponibili, sono stati perseguiti nel 2009 attraverso: 

� l’organizzazione di 8 appuntamenti nell’anno (un sabato e una domenica ogni trimestre) 
dedicati alla donazione del sangue, preannunciati ogni volta dall’invio a tutti i donatori del 
Notiziario della sezione, dalla collocazione dello striscione sul Palazzo Sirena e 
dall’affissione di manifesti e/o locandine; 

� sostegno all’impresa sportiva “Giro del Mediterraneo in bicicletta, con l’Abruzzo nel cuore” 
compiuta dal 2 giugno al 12 luglio 2009 dal prof. Giuseppe Orlando, nostro associato; 

� realizzazione manifesti per la promozione del dono del sangue (raccolta di settembre), 
personalizzati con immagine di nostri donatori; 

� messa definitivamente online dal mese di dicembre del sito internet della sezione 
www.avisfrancavilla.it; sito non statico e che quindi necessita di un continuo aggiornamento 
dei contenuti dinamici tra i quali alcuni utili servizi per la collettività; 

� affiliazione ad Intercral Abruzzo, avvenuta a dicembre, per ottenere a favore di tutti i 
donatori della sezione sconti presso aziende convenzionate. 

Programma di massima per il 2010 

A meno di grosse novità, soprattutto in merito alla creazione in città del punto fisso di raccolta 
sangue, il programma dell’attività da svolgere nel 2010 non può che essere molto simile a quello 
dell’anno appena trascorso. 
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Sono previste, pertanto, le seguenti iniziative: 

� organizzazione della raccolta mobile del sangue con l’autoemoteca di cui è già stato fissato 
il calendario di utilizzo nelle seguenti giornate: 13 - 14 marzo; 12 - 13 giugno; 11 - 12 
settembre; 11- 12 dicembre; 

� miglioramento del sito internet della sezione (nostra casa virtuale realizzata per dare 
maggiore visibilità all’associazione) con possibile inserimento di nuove sezioni o pagine 
d’interesse sia per i donatori sia per la comunità locale. A tale proposito si ribadisce che è 
gradita la collaborazione di soci esperti; 

� redazione e distribuzione in formato cartaceo del Notiziario informativo trimestrale (12° 
anno di vita) a donatori associati e non, sua diffusione tramite il sito web della sezione per 
raggiungere altri potenziali donatori; 

� campagna di affissione, generalmente in coincidenza con la presenza dell’autoemoteca; 

� iniziative di fidelizzazione dei donatori (Intercral ed altro); 

� collaborazione a campagne di altre organizzazioni di volontariato o di ricerca anche 
attraverso il nostro sito web; 

� attività di promozione dell’Avis Francavilla con l’organizzazione di eventi diretti o attuati da 
altri organismi. 

Alle suddette iniziative bisognerebbe aggiungere interventi presso gli istituti scolastici, da tempo 
trascurati, per l’educazione alla salute e al dono del sangue degli studenti. 

Occorrerà inoltre rendere possibile, senza necessariamente ricorrere ad una vera e propria festa 
estesa alle altre sezioni - molto dispendiosa, l’assegnazione ai soci, con pubblica cerimonia, delle 
benemerenze maturate con le loro donazioni. 

Altre attuabili proposte possono scaturire dai presenti a quest’assemblea che ringrazio, a nome 
del direttivo, per la cortese attenzione e la pazienza mostrate. 

 
 IL PRESIDENTE 
 Giovanni Angelucci 
 

 


