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RELAZIONE DEL DIRETTIVO SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ANNO 2010 
 

Cari amici, 

a nome del direttivo, ho il piacere di salutarvi e darvi il benvenuto a quest’annuale assemblea nella 
quale verrà illustrata, attraverso la documentazione messa a vostra disposizione, l’attività svolta da 
Avis Francavilla nell’ultimo anno per sottoporla al vostro giudizio. 

1. La compagine associativa 

Nel 2010 la nostra sezione non ha fatto registrare variazioni nel numero complessivo dei soci che, 
tra nuovi ingressi e fisiologici esodi, è rimasto identico a quello del 2009, cioè 115. Ai 9 nuovi 
iscritti, cui si è aggiunto un donatore tornato attivo, si sono contrapposti 4 trasferimenti di soci e la 
sospensione, per inattività negli ultimi due anni, di 6 donatori. Inoltre, un donatore componente del 
direttivo, avendo smesso di donare, da socio effettivo è diventato socio collaboratore. 
Questa è pertanto la situazione degli iscritti al 31/12/2010, così come accertato dal direttivo a 
conclusione dell’apposita revisione: 

Soci iscritti al 31/12/2009 115 111 effettivi + 4 collaboratori 

Totale soci al 31/12/2010 115 110 effettivi + 5 collaboratori 

Dei 115 iscritti, 78 sono gli uomini e 37 le 
donne. 

L’età media generale dei soci effettivi da 42,3 
anni del 2009 si è leggermente elevata a 43,5 
(uomini età media 44,8 - donne 40,8) anche 
per effetto dei nuovi iscritti aventi un’età media 
di 44,5 anni.  

I donatori emeriti (quelli che hanno smesso di 
donare dopo aver effettuato almeno 24 
donazioni e non prestano alcuna attività 
collaborativa), sono sempre 17. 

Il grafico accanto mostra 
come si è sviluppato nel 
corso degli anni la lenta ma 
graduale crescita del numero 
dei soci e quanti fra essi, 
anno per anno, sono risultati 
attivi, cioè hanno compiuto 
almeno una donazione. 
Il 2010, come detto, si è 
chiuso con lo stesso numero 
di soci dell’anno prima (115) 
ma con un calo dei donatori 
attivi, scesi da 98 a 91, i 
quali però hanno fatto 
registrare un indice medio di 

donazione di 2,2 contro il 2,1 ottenuto lo scorso anno. L’analisi dei dati mette in luce quindi che 
ben 19 soci su 110 effettivi (oltre il 17%) non hanno donato nel corso del 2010. Occorrerà pertanto 
conoscere le ragioni della sospensione dell’attività donazionale da parte di tali soci (rese note solo 
da alcuni, ad esempio: gravidanza, motivi di lavoro), sperando siano dovute a temporanei 
impedimenti e non a disaffezione nei riguardi di quest’associazione.  
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2. La raccolta sangue 

Contrariamente a quanto si sperava 
(ipotizzato livello 270!), nel 2010 sono 
state raccolte 247 unità di sangue, 4 in 
meno rispetto al 2009 (in realtà sono 
state 249: due donazioni sull’auto-
emoteca effettuate da soci dell’Avis di 
Chieti sono state riconosciute a tale 
sezione). È pur sempre un buon 
risultato e, come mostra il grafico, non 
si discosta molto dai due anni 
precedenti. A dimostrazione che la 
quota raggiunta, che oscilla intorno a 
250, è da ritenersi definitivamente 
acquisita e che si è in grado, stando anche all’andamento statistico della raccolta, a fare 
quell’ulteriore auspicato balzo verso quota 270 con la semplice ripresa dell’attività da parte di quei 
19 soci che hanno sospeso le donazioni nel 2010. 
A tale proposito va evidenziato che, a tutela della salute e della sicurezza dei donatori stessi, è 
necessario sottoporsi con cadenza annuale agli esami completi del sangue e ad 
elettrocardiogramma (prescritti dalla legge) senza i quali non si può essere riammessi a donare. 
Queste disposizioni devono essere applicate da tutti i centri di raccolta (presidi ospedalieri e Avis 
di Pescara) e, in particolare, riguardano quei donatori che utilizzano solo l’autoemoteca e che 
trascurano i controlli sanitari per lunghi periodi. 

I soci attivi nel 2010, come detto, sono stati 91 ed hanno donato 200 
unità di sangue (-8 del 2009), con una media individuale di 2,2 donazioni. 
I donatori non associati sono stati 31 ed hanno donato 47 unità di 
sangue (in media 1,5 donazioni), contro le 43 dell'anno prima. 
Le 247 donazioni del 2010 sono state effettuate nei seguenti presidi: 91 
presso il centro raccolta Avis di Pescara, 84 sull'autoemoteca, 72 in 
centri ospedalieri di cui 62 al CT di Chieti, 9 a quello di Pescara e 1 ad 
Ortona. La tipologia delle unità di sangue donate risulta così distinta: sangue intero: 239; plasma: 
6; plasma-piastrine: 2 unità. 

Vale la pena di ricordare, specie 
per informare i nuovi donatori, che 
la sezione Avis di Francavilla dal 
2005 è decisamente impegnata a 
raccogliere e a far confluire 
maggiori quantitativi di sangue al 
Centro Trasfusionale di Chieti che, 
più di tutti in Abruzzo, ne ha un 
crescente fabbisogno e una 
permanente carenza. Grazie alla 
sensibilità e alla risposta dei nostri 
donatori, l’impegno posto a favore 
della ASL di Chieti ha prodotto i 
visibili risultati evidenziati dai 
grafici a lato. Preferendo come 
luogo delle donazioni l’autoemo-
teca o il CT di Chieti, i donatori 
hanno consentito negli ultimi 
cinque anni di trasferire alla ASL di 
Chieti la maggior parte del sangue 
di cui prima beneficiava la ASL di 
Pescara. Infatti, le donazioni 
destinate alla ASL di Pescara 

(Avis+CT), dalle 180 del 2004, sono scese nel 2010 a 100. Nello stesso arco di tempo, quelle 
consegnate alla ASL di Chieti sono passate da 7 a 147 (autoemoteca+CT Chieti e Ortona). 

Frequenza 
donazioni 

N. 
donatori 

6 1 
4 9 
3 23 
2 30 
1 29 
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Nella successiva tabella sono messi a confronto con maggiore dettaglio i dati del 2009 e 2010 
concernenti i punti di raccolta ai quali i donatori di Francavilla, associati e non a questa sezione, si 
sono appoggiati per le loro donazioni; i dati sono raggruppati per ASL di competenza: 

2009 2010 
Strutture scelte N. donatori 

Soci+non soci Donazioni Indice N. donatori 
Soci+non soci Donazioni Indice 

Autoemoteca 61 97 1,6 53 84 1,6 
CT ospedale di Chieti 23 40 1,7 35 62 1,8 
CT ospedale di Ortona 1 2 2,0 1 1 1,0 
Tot. ASL Chieti 84 139 1,7 89 147 1,7 
       

Centro raccolta Avis Pescara 54 101 1,9 51 91 1,8 
CT ospedale Pescara 4 11 2,7 6 9 1,5 
Tot. ASL Pescara 58 112 1,9 57 100 1,8 

Il numero totale dei donatori (per il 2010: 89+57=146) superiore a quello dei donatori attivi (91) sta 
a indicare che alcuni donatori hanno utilizzato nel corso dell’anno più strutture di prelievo. 

Come si nota, continua a crescere in misura costante il numero dei donatori che si avvalgono 
dell’autoemoteca e del CT di Chieti e l’apporto di unità di sangue alla ASL di Chieti. Pur diminuito 
rispetto allo scorso anno, prevale il ricorso all’autoemoteca come luogo di donazione mentre è 
fortemente cresciuto, da 23 del 2009 a 35 del 2010, il numero dei donatori che vanno a donare 
presso l’ospedale di Chieti (anche per sottoporsi ai prescritti controlli sanitari) e quello delle 
corrispondenti donazioni, passato da 40 a 62. Per contro, le unità di sangue donate nell’ambito 
della ASL di Pescara si sono ridotte da 112 del 2009 a 100 del 2010. 

Essendo finora andati a vuoto tutti i tentativi esperiti per ottenere da parte del Comune di 
Francavilla o dalla ASL di Chieti dei locali da impiegare come punto di raccolta fisso e luogo di 
riferimento per i donatori, l’autoemoteca resta, al momento, il fulcro dell’attività di raccolta e di 
promozione del dono del sangue di questa associazione. Un ampio numero di soci continua ad 
appoggiarsi al centro mobile per le proprie donazioni; molti lo fanno sistematicamente per scelta 
non avendo, per motivi di lavoro, la possibilità durante la settimana di recarsi presso un centro 
trasfusionale; altri soci ne approfittano saltuariamente. La presenza dell’autoemoteca, anche se 
limitata alla sola piazza Sirena e a due fine settimana ogni tre mesi, costituisce l’unica pratica 
modalità per catturare l’attenzione di nuovi potenziali donatori e possibili futuri soci.  

3. Altre attività ed iniziative promozionali svolte nel 2010 

Polo organizzativo e di chiamata di Chieti 
L’adesione, dal 2006, di questa sezione al progetto di polo organizzativo ideato dall’Avis Prov.le di 
Chieti per dare un deciso impulso all’attività di promozione e di raccolta sangue nell’ambito 
territoriale della ASL di Chieti (prima della riforma) e in particolare a Francavilla, è stato argomento 
di dibattito nella passata assemblea. Il deludente esito di tale progetto per la nostra sezione, che 
ne ha sopportato i costi senza alcun diretto beneficio, ha indotto il direttivo a richiedere all’Avis 
Prov.le la revisione dell’accordo. Solo all’inizio di quest’anno, anche a seguito dell’intervento 
dell’Avis Reg.le, si è riusciti nell’intento: l’accordo sarà ridiscusso nei prossimi mesi sulla base di 
nuovi criteri economicamente meno onerosi per la nostra sezione ma anche per le altre Avis. 

Punto di raccolta sangue a Francavilla 
Il 7 aprile 2010, il presidente e il direttore sanitario della sezione hanno avuto un incontro con la 
dott.ssa Borgia, direttore del distretto sanitario di Francavilla, per informarla dell’attività 
dell’associazione e per richiedere la collaborazione per l’attivazione di un punto di raccolta sangue 
in locali del distretto. Nonostante l’apprezzamento per l’iniziativa e la disponibilità a collaborare, la 
dott.ssa Borgia ha escluso la possibilità della collocazione dell’unità di raccolta nelle attuali 
strutture del distretto in quanto insufficienti per gli stessi servizi sanitari attivati. 

Iniziative promozionali 
Con l’intento di dare maggiore visibilità e rendere più efficace la promozione del dono del sangue, 
la sezione si è dotata di un gazebo ed altri accessori. La struttura è stata impiegata dal mese di 
giugno per accogliere i donatori durante le iniziative di raccolta sangue con autoemoteca che si 
sono succedute nell’anno ed ha fatto bella mostra di sé in occasione del raduno di 
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Roccamontepiano del 20 giugno e della manifestazione “Girovoliamo” del 12 agosto svoltasi sulla 
spiaggia di Francavilla. Il gazebo sarà punto di riferimento e di richiamo durante le prossime 
iniziative di raccolta sangue ed altre campagne promozionali. 

Le altre attività programmate per il 2010 sono state in gran parte realizzate e sono consistite in:  

� organizzazione della raccolta sangue con l’autoemoteca nelle seguenti date: 13 - 14 marzo; 
12 - 13 giugno; 11 - 12 settembre; 11 - 12 dicembre; 

� campagna di affissione manifesti e locandine e collocazione dello striscione sul Palazzo 
Sirena in coincidenza con la presenza dell’autoemoteca; 

� redazione e distribuzione in formato cartaceo del Notiziario informativo trimestrale a donatori 
associati e non, sua diffusione sia tramite posta elettronica (ai donatori che hanno 
comunicato il proprio indirizzo mail) sia tramite il sito web della sezione per raggiungere altri 
potenziali donatori; 

� collaborazione e partecipazione alla manifestazione “Girovoliamo”, il giro d’Italia in 
paramotore ideato da Avis Naz.le per promuovere il dono del sangue col messaggio di 
solidarietà “tuttidovremmofarlo” stampato sulle grandi vele bianche; manifestazione 
organizzata a Francavilla il 12 agosto col sostegno dell’Avis Reg.le e Prov.le di cui un paio di 
brevi filmati, tramite YouTube, sono stati inseriti sul sito internet della sezione; 

� aggiornamento costante del sito internet www.avisfrancavilla.it (al suo primo anno di vita) e 
dei suoi contenuti dinamici tra cui: situazione individuale soci (dati personali e donazioni); 
servizi utili per la collettività (informazioni sanitarie, medici di base, turni delle farmacie); 
collaborazione online alla campagna Telethon; monitoraggio dei dati di accesso al sito con 
relative statistiche (ved. allegato); 

� rinnovo affiliazione ad Intercral Abruzzo per ottenere a favore di tutti i donatori della sezione 
sconti presso aziende convenzionate ed altre proposte. 

4. Programma di massima per il 2011 

La nostra principale funzione è la promozione del dono del sangue per far crescere il numero dei 
volontari e per contribuire a raggiungere l’autosufficienza di sangue in ambito provinciale e 
regionale. La presenza di un punto fisso di raccolta potrebbe rendere molto più agevole il nostro 
compito e consentirci di ottenere risultati decisamente migliori e di puntare ad obiettivi più 
ambiziosi. In attesa che tale progetto si materializzi, abbiamo il dovere di perseverare nell’attività 
sin qui intrapresa cercando, in base alle capacità e alle risorse disponibili, di migliorarla. 
Di massima sono quindi previste le seguenti consuete attività: 

� organizzazione raccolta sangue con l’autoemoteca in programma per le indicate giornate:  
12 - 13 marzo; 11 - 12 giugno; 10 - 11 settembre; 10 - 11 dicembre; 

� campagna di affissione manifesti, in coincidenza con la presenza dell’autoemoteca ed 
eventuale sperimentazione di pubblicizzazione sonora della raccolta; 

� redazione e distribuzione in formato cartaceo del Notiziario trimestrale (13° anno di vita) a 
donatori associati e non, sua diffusione tramite mail e sito web; 

� organizzazione cerimonia pubblica di consegna benemerenze ai soci donatori (se possibile 
entro mese di giugno); 

� organizzazione diretta o in collaborazione con altri organismi di eventi promozionali; 
� miglioramento del sito internet con implementazione di nuove sezioni; 
� 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. 
Nel rimettere alla valutazione di quest’assemblea la presente relazione e nell’attesa di conoscere 
suggerimenti e proposte, a nome del direttivo, ringrazio gli intervenuti per la cortese attenzione. 

 
 IL PRESIDENTE 
 Giovanni Angelucci 
 



 

 

Statistiche sito Internet Avis Francavilla anno 2010 

 

Mese
Numero 

visite
Pagine Accessi

gen 272 1465 15703

feb 290 805 8055

mar 304 1101 7841

apr 188 432 4901

mag 242 619 6648

giu 211 971 10640

lug 194 511 5666

ago 229 1797 13315

set 198 490 6138

ott 241 582 7961

nov 197 701 6786

dic 202 1384 10426

Totali 2768 10858 104080

Ore Pagine Accessi

1 621 6904

2 118 612

3 76 226

4 28 151

5 47 347

6 29 78

7 75 137

8 57 378

9 452 1977

10 506 6872

11 444 5096

12 578 5908

13 603 7258

14 338 3516

15 429 5483

16 446 5443

17 511 5691

18 862 6444

19 744 7117

20 1042 9143

21 539 4370

22 702 5460

23 835 7686

24 776 7783

Totali 10858 104080

Giorno Pagine Accessi

Lun 31 350
Mar 33 293
Mer 44 381
Gio 29 224

Ven 28 315
Sab 19 218
Dom 25 214

Pagine-URL (Prime 10)

374 pagine-url diverse

/ (homepage) 1575

/admin/index.php 1023

/279/medici_di_base_del_distretto_sanitario.html 484

/admin/file_manager/file_manager.php 384

/263/farmacie.html 375

/stampa.php 354

/122/album_fotografici.html 217

/251/chi_siamo.html 215

/admin/moduli/_custom_avis_donatori/donatori/donatori.php 190

/files/download/Documenti/dizionarietto_sangue.pdf 154

Altri 5887

Totale pagine 10858
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