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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ANNO 2011 
 

Cari amici, 

vi porgo il benvenuto e vi ringrazio a nome del direttivo per la partecipazione a quest’annuale 
assemblea nella quale siete chiamati ad esaminare l’operato della sezione nel 2011, ad approvare 
i risultati che verranno illustrati e le linee d’indirizzo per il 2012. 

Ma prima di tutto consentitemi di rivolgere un doveroso pensiero ad una persona speciale che ci 
ha lasciato il 17 agosto dello scorso anno, l’avv. Guido Alberto Scoponi. È stato il fondatore prima 
dell’Avis Pescara col Centro di raccolta e poi dell’Avis Abruzzo. Portatore di alti valori morali e 
solidali, aveva una grande capacità comunicativa con la quale riusciva a trasmettere agli altri una 
contagiosa passione per la missione di volontariato dell’Avis in cui aveva subito creduto. Alla sua 
tenacia si deve la rapida espansione dell’associazione in tutta la regione e anche la ragione della 
nostra presenza qui, oggi. 

1. La consistenza associativa 

Nonostante il buon andamento delle iscrizioni, si è constatato con una certa sorpresa che per il 
secondo anno consecutivo il numero complessivo dei soci non è cambiato, rimanendo fermo a 
115. Nel corso del 2011 la nostra sezione ha, infatti, registrato 13 nuove adesioni e il 
reinserimento di un donatore tornato attivo. Tale dato positivo è stato, purtroppo, controbilanciato 
dal depennamento, secondo regolamento, di un corrispondente numero di soci: 10 per mancanza 
di donazioni negli ultimi due anni; 4 per cessazione definitiva, di cui due passati fra gli emeriti per 
l’elevato numero di donazioni compiute. 
Effettuata pertanto la prescritta ricognizione, il direttivo ha accertato la seguente situazione al 
31/12/2011: 

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

Nuovi soci 2011 14 13 + 1 tornato attivo 

Soci cessati nel 2011 14  

Totale soci al 31/12/2011 115 110 effettivi + 5 collaboratori 

La nuova compagine associativa è formata da 80 uomini e 35 donne. L’età media generale dei 
soci effettivi è passata da 43,5 anni del 2010 a 44,1. L’età media degli uomini è di 44,9 anni, 
quella delle donne di 42,2. 

I donatori emeriti (quelli che hanno smesso di donare dopo aver effettuato almeno 24 donazioni), 
sono diventati 19. 

A fronte dello stesso numero di soci, stabile dal 2009, si è registrato nel 2011 un leggero 
incremento, da 91 a 95, dei donatori attivi. Essi hanno donato con la frequenza indicata nella 
tabellina, realizzando un indice medio di donazione di 2,2. I soci che non hanno effettuato alcuna 

donazione nel 2011 sono stati 15. 

 

 

 

 

 

 

Frequenza 
donazioni 

N. 
donatori 

6 1 
5 1 
4 12 
3 19 
2 32 
1 30 
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2. La raccolta sangue 

Il traguardo delle 270 donazioni, 
indicato come possibile per il 2010, 
sebbene con un anno di ritardo, è stato 
raggiunto e lievemente superato. La 
nuova quota massima si è attestata a  
273 unità di sangue, 26 in più (+10,5%) 
rispetto all’anno prima. Un risultato che 
ci auguriamo di migliorare ulteriormente 
approntando idonee strategie di 
raccolta. 
Come precisato più avanti, l’aumento 
delle donazioni ha interessato tutte le 
strutture utilizzate dai nostri donatori sia 
in ambito ASL di Chieti sia in quello di 
Pescara. E tale incremento va attribuito non solo ai soci di questa sezione ma anche, e in maggior 
misura, a donatori - di Francavilla ed altri centri vicini - molti dei quali, benché invitati a più riprese, 
hanno preferito non associarsi. Ciò pregiudica in parte lo sviluppo di questa sezione in quanto a 
numero di soci mentre risulta ininfluente sotto l’aspetto della raccolta sangue. 
L’attività di raccolta nell’anno 2011 può essere così riepilogata: le 273 donazioni sono avvenute nei 
seguenti presidi: 99 presso il centro raccolta Avis di Pescara, 91 sull'autoemoteca, 83 in centri 
ospedalieri di cui 67 al CT di Chieti, 14 a quello di Pescara e 2 ad Ortona. La tipologia delle unità 
di sangue donate risulta così distinta: sangue intero, 261; plasma, 8; plasma-piastrine, 4 unità. 
I soci attivi nel 2011 sono stati 95; essi hanno complessivamente donato 210 unità di sangue 
(+10 dell’anno prima), con una media individuale di 2,2 donazioni. Tra i donatori non associati 
gli attivi sono stati 39 (+ 8) ed hanno donato 63 unità di sangue (in media 1,6 donazioni), contro 
le 47 del 2010. 

A beneficiare maggiormente 
delle unità di sangue raccolte da 
donatori di Francavilla è, da 
qualche tempo, il CT di Chieti. 
Visto l’andamento delle 
donazioni, possiamo ritenerci 
soddisfatti per aver conseguito 
tale obiettivo nell’arco di pochi 
anni, riuscendo a trasferire nel 
2011 al suddetto Centro lo 
stesso quantitativo di sangue 
che nel 2004 era appannaggio 
del Centro di Raccolta dell’Avis 
di Pescara. Le donazioni 
destinate alla ASL di Pescara 
(Avis+CT), dalle 180 del 2004, 
sono gradualmente diminuite 
toccando quota 100 nel 2010 
per attestarsi nel 2011 a quota 
113. Nello stesso arco di tempo, 
le donazioni andate alla ASL di 
Chieti (raccolte tra auto-
emoteca, CT Chieti e Ortona) 
sono passate da 7 a 160. 

Grazie al convinto sostegno dei donatori di Francavilla, la nostra sezione, unitamente alle altre 
dell’intera provincia, contribuisce a ridurre il fabbisogno di sangue della ASL di Chieti che però non 
è ancora autosufficiente ed è costretta a rifornirsi da altre regioni. 
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Nella tabella che segue sono specificate le strutture, distinte per ASL, presso le quali si sono 
recati i donatori di Francavilla per effettuare le loro donazioni, mettendo a confronto i dati degli 
ultimi due anni: 

2010 2011 
Strutture scelte N. donatori 

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

Autoemoteca 53 84 1,6 51 91 1,8 
CT ospedale di Chieti 35 62 1,8 40 67 1,7 
CR ospedale di Ortona 1 1 1,0 1 2 2,0 
Tot. ASL Chieti 89 147 1,7 92 160 1,7 
       

CR Avis Pescara 51 91 1,8 54 99 1,8 
CT ospedale Pescara 6 9 1,5 6 14 2,3 
Tot. ASL Pescara 57 100 1,8 60 113 1,9 

Come accennato in precedenza, nel 2011, si è verificato un aumento delle donazioni in ogni 
singola struttura dell’ASL di Chieti e di Pescara. Il totale delle donazioni nell’ambito della ASL 
Chieti, da 147 del 2010 è salito a 160, e nell’ASL Pescara, da 100 è passato a 113. 
Anche il numero dei donatori facenti capo alle diverse strutture delle due ASL è lievemente 
aumentato, mentre è rimasta costante la differenza tra il numero totale dei donatori che hanno 
scelto di donare presso le strutture delle due ASL, con prevalenza per quelle di Chieti (92 contro 
60). La somma complessiva dei donatori, 152, superiore a quella dei donatori attivi, 134 (95 soci + 
39 non soci) sta a significare che alcuni donatori hanno utilizzato nel corso dell’anno più sedi di 
prelievo. 

�� 

Pur ritenendosi soddisfatto dell’aumento delle donazioni, il direttivo della sezione, paragonando i 
nostri dati del 2010 con quelli delle altre sezioni della provincia, non ha potuto fare a meno di 
notare che Francavilla ha un numero di donatori attivi pari ad appena il 5 per mille dei 24.649 
cittadini residenti (media nazionale, 20,3; regionale, 13,6). Una percentuale non all'altezza della 
potenzialità della città e ben al di sotto di quella osservata in altri comuni della provincia. In 
quanto a soci e donazioni Francavilla è, di fatto, largamente superata da San Salvo, Ortona, Vasto 
e Chieti ma anche da centri minori come: Pretoro (abitanti 1.022; 241 soci; 422 donazioni); 
Pizzoferrato (ab. 1.160; 142 s; 280 d); Fara S. Martino (ab. 1.528; 165 s; 296 d); Altino (ab. 2.879; 
137 s; 253 d); Casoli (ab. 5.922; 269 s; 537 d); Guardiagrele (ab. 9.747; 573 s; 1.062 d); Atessa 
(ab. 10.775; 445 s; 803 d). 
La “modesta” consistenza della nostra sezione, che appare dal confronto di tali dati, in parte può 
essere giustificata sostenendo che: a differenza di molte delle citate località, la città di Francavilla 
ha una conformazione territoriale che non agevola l’aggregazione dei suoi cittadini; non ha un 
punto di raccolta sangue che invece esiste in alcune di esse; non dispone di una sede sociale 
Avis, presente al contrario in tutti i centri elencati. Per le predette ragioni, e in attesa che istituzioni 
come ASL Chieti e Comune di Francavilla dedichino la necessaria attenzione alle esigenze da noi 
più volte segnalate, sentiamo il dovere di raddoppiare l’impegno con l’unica soluzione che al 
momento scorgiamo, ossia: facendo ricorso, per quanto ci sarà consentito, ad un più intenso 
utilizzo dell’autoemoteca in altri quartieri della città, a partire da Lido Asterope, per 
diffondere il virus della solidarietà ed acquisire nuovi donatori. A tale proposito abbiamo già 
annotato le restanti disponibilità nell’anno dell’autoemoteca per poter programmare un calendario 
supplementare della raccolta sangue. Per tale ulteriore impegno, non esente da rischi di iniziale 
scarso successo, facciamo appello ai donatori di Francavilla affinché ci diano la massima 
collaborazione possibile, venendoci incontro nei diversi luoghi in cui porteremo l’autoemoteca e, 
inoltre, propagandando tali iniziative. 

3. Altre attività svolte nel 2011 
Polo organizzativo e di chiamata di Chieti 
Com’è noto, questa sezione ha aderito nel 2006 al progetto dell’Avis Prov.le di Chieti di potenziare 
l’organizzazione della raccolta sangue nel territorio provinciale per favorire il raggiungimento 
dell’autosufficienza sia dell’ASL di Chieti sia dell’intera regione. A tale riguardo sono stati creati 
presso alcuni presidi ospedalieri dei poli di chiamata con personale appositamente assunto 
ripartendone i costi fra tutte le sezioni della provincia. Mentre a livello generale il progetto ha 
ottenuto risultati apprezzabili in termini di crescita delle donazioni, per Francavilla l’esito è stato 
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deludente: a fronte dei crescenti oneri sostenuti, la nostra sezione non ha avuto i benefici diretti 
promessi. Per cui il direttivo già nel 2010 aveva richiesto all’Avis Prov.le la revisione dell’accordo. 
Dopo vari tentativi, lo scorso anno si è riusciti ad ottenere la riparametrazione del contributo alle 
sole donazioni raccolte per la ASL di Chieti e una partecipazione, al momento temporanea, nella 
spesa dei poli della stessa Avis Prov.le, conseguendo un significativo risparmio dei costi a nostro 
carico (vedere consuntivo). 
Punto di raccolta sangue e premiazione donatori 
Due propositi sui quali si è soprasseduto a causa della crisi politica locale. 
La speranza di attivazione di un punto raccolta sangue a Francavilla, andata finora delusa per le 
mancate promesse di concessione di locali (stazione, maternità, palazzetto dello sport, ecc.) da 
parte delle amministrazioni comunali succedutesi negli ultimi anni, si è riaffacciata con il rinnovo 
nell’aprile 2011 del Consiglio comunale. Abbiamo atteso a ripresentare formalmente la richiesta, 
visti i problemi serissimi che la nuova amministrazione ha dovuto fronteggiare con assoluta 
priorità. Ci si è così limitati a dei colloqui informali con alcuni amministratori con lo scopo di 
renderli edotti della questione che più di ogni altra ci sta a cuore. Il tema sarà ripreso quanto prima 
confidando in una diversa sensibilità di chi ci amministra e si occupa della materia. 
All’amministrazione comunale saranno richiesti inoltre collaborazione ed aiuto per la realizzazione 
della cerimonia pubblica di consegna delle benemerenze ai soci Avis, da tenersi entro giugno nel 
Palazzo Sirena o nella sala consigliare. 
5 x mille 
In aprile 2011, per la prima volta, Avis Francavilla ha richiesto ed ottenuto l’iscrizione fra gli enti di 
volontariato per accedere al 5 x 1000 dell’Irpef che lo Stato consente ai contribuenti di destinare a 
favore di dette associazioni. Contestualmente è partita una campagna informativa pubblica 
diramata con un limitatissimo numero di locandine, la distribuzione di biglietti e cartoline 
promozionali, l’annuncio sul sito internet della sezione; ed un’altra diretta singolarmente a nostri 
donatori e simpatizzanti per sensibilizzarli ed indurli ad operare la scelta del 5 x 1000 a favore 
della nostra sezione. I risultati di tale opera di sensibilizzazione saranno noti non prima del 2013. 
Si confida in una buona risposta all’iniziativa assunta dalla sezione finalizzata a reperire nuove 
risorse per promuovere più incisive campagne della donazione del sangue. 
Iniziative promozionali 
Il gazebo, personalizzato con la scritta AVIS su ogni lato, è diventato lo strumento rappresentativo 
della presenza a Francavilla della nostra associazione. Per promuovere meglio le nostre finalità, 
ne abbiamo fatto sfoggio ad ogni possibile circostanza e, in particolare, in piazza Sirena, nei 
quattro appuntamenti trimestrali di raccolta sangue con l’autoemoteca; in occasione del raduno di 
Roccamontepiano del 19 giugno; all’interno del Palazzo Sirena, il 26 novembre, per la Festa del 
Volontariato promossa dal Comune di Francavilla. 
Le altre attività svolte nel 2011, alcune consuete, sono state:  

 organizzazione della raccolta sangue con l’autoemoteca nelle seguenti date: 12 - 13 marzo; 
11 - 12 giugno; 10 - 11 settembre; 10 - 11 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 sia tramite il sito web 
della sezione per raggiungere un pubblico più ampio; 

 partecipazione alla citata 1^ Festa del Volontariato dove la sezione ha avuto uno spazio per 
distribuire il proprio materiale informativo e l’opportunità di presentare e far conoscere al 
pubblico presente nella sala convegni le finalità dell’associazione; 

 aggiornamento sistematico del sito internet www.avisfrancavilla.it (al secondo anno di vita) 
e dei suoi contenuti tra cui: situazione individuale soci (dati personali e donazioni); servizi 
utili per la collettività (informazioni sanitarie, medici di base, turni delle farmacie); album 
fotografici; implementazione delle news dedicate alle iniziative turistiche, culturali e varie 
degli organismi aderenti ad Intercral; monitoraggio dei dati di accesso al sito con relative 
statistiche; 

 rinnovo affiliazione della sezione ad Intercral Abruzzo a beneficio di tutti i donatori, con 
diritto a sconti presso aziende convenzionate e per altre proposte. 
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4. Programma di massima per il 2012 

Questa sezione, considerato che difficilmente, a breve, potrà vedere risolversi la questione del 
punto di raccolta sangue, dovrà fare affidamento quasi esclusivamente sulle proprie risorse e 
capacità per conseguire risultati migliori nella promozione e nella raccolta sangue. Al riguardo, nel 
corso della relazione si è già accennato alla strategia che si intende mettere in atto: impiegare 
l’autoemoteca in altri quartieri della città e, possibilmente, in periodi diversi da quelli già prestabiliti, 
per allargare in modo significativo la base associativa. 

Per il resto, sono previste le seguenti iniziative, molte delle quali ormai rientrano nell’ordinarietà: 
 rinnovo pratica iscrizione 5x1000 e relativa attività promozionale; 
 organizzazione raccolta sangue con l’autoemoteca nelle già programmate giornate:  

17 - 18 marzo; 16 - 17 giugno; 15 - 16 settembre; 15 - 16 dicembre; 
 campagna di affissione manifesti, in coincidenza con la presenza dell’autoemoteca, con 

pubblicizzazione sonora della raccolta mediante apposito impianto acquistato di recente; 
 redazione e distribuzione in formato cartaceo del Notiziario trimestrale (14° anno di vita) a 

donatori associati e non, sua diffusione tramite mail e sito web; 
 realizzazione di un seminario, a più fasi, sul dono del sangue rivolto alle classi quinte del 

locale Liceo Scientifico; 
 organizzazione, entro il mese di giugno, di cerimonia pubblica per la consegna di 

benemerenze ai donatori soci; 
 organizzazione diretta o in collaborazione con altri organismi di eventi promozionali; 
 gestione del sito internet; 
 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. 
Tutti i temi toccati nella presente relazione formano oggetto di valutazione da parte dei soci che 
nella fase riservata alla discussione potranno intervenire per esprimere opinioni, considerazioni, 
obiezioni e critiche all’attività svolta, e per formulare suggerimenti e proposte. 

Un grazie a tutti gli intervenuti per la cortese attenzione. 

 
 IL PRESIDENTE 
 Giovanni Angelucci 



 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Statistiche sito Internet Avis Francavilla anni 2010-2011 

2010 2011 2010 2011 2010 2011

gen 272 253 1465 878 15703 8.285

feb 290 256 805 654 8055 7989

mar 304 250 1101 827 7841 8176

apr 188 200 432 448 4901 6018

mag 242 206 619 1121 6648 12598

giu 211 301 971 2269 10640 21330

lug 194 312 511 2043 5666 11951

ago 229 313 1797 772 13315 8673

set 198 270 490 947 6138 8152

ott 241 489 582 808 7961 7512

nov 197 373 701 655 6786 7805

dic 202 394 1384 1710 10426 11766

Totali 2768 3617 10858 13132 104080 120255

2010 2011 2010 2011

0 621 783 6904 6.239

1 118 252 612 2.040

2 76 176 226 432

3 28 87 151 155

4 47 333 347 434

5 29 120 78 320

6 75 86 137 462

7 57 83 378 845

8 452 219 1977 2.705

9 506 434 6872 5.992

10 444 665 5096 7.672

11 578 715 5908 6.703

12 603 944 7258 9.905

13 338 416 3516 5.014

14 429 443 5483 6.070

15 446 563 5443 5.328

16 511 1026 5691 7.669

17 862 807 6444 8.496

18 744 912 7117 9.033

19 1042 1087 9143 10.049

20 539 347 4370 3.737

21 702 432 5460 4.206

22 835 840 7686 7.504

23 776 1362 7783 9.245

Totali 10858 13132 104080 120255

2010 2011 2010 2011

Lun 31 51 350 450
Mar 33 29 293 293

Mer 44 30 381 305

Gio 29 47 224 370
Ven 28 33 315 330

Sab 19 24 218 231

Dom 25 34 214 325

Pagine-URL (Prime 10)

479 pagine-url diverse

/admin/index.php 1947

/ (homepage) 1749

/279/medici_di_base_del_distretto_sanitario.html 797

/263/farmacie.html 619

/admin/file_manager/file_manager.php 551

/index.php 539

/206/71/news/francavilla--12-agosto--avis-dal-cielo-con-girovoli... 238

/282/criteri_di_esclusione_dalla_donazione.html 233

/stampa.php 220

/122/album_fotografici.html 200

Altri 6039

Totale pagine 13132
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