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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ANNO 2012 
 
Cari amici, 

vi ringrazio a nome del direttivo per la partecipazione a quest’assemblea che, prevedendo tra 
l’altro il rinnovo degli organi associativi, ci vedrà impegnati più del solito. Un impegno che tuttavia 
contiamo di portare a termine prima di pranzo nonostante i numerosi punti all’ordine del giorno.  

Innanzitutto sento il dovere di ricordare, con tristezza, che un generoso donatore, Mario Galante, il 
31 gennaio inaspettatamente ci ha lasciato. Ufficiale dell’esercito, sensibile alle tematiche sociali e 
al mondo del volontariato, attivamente impegnato anche con la Croce Rossa, aveva aderito alla 
nostra associazione nel 1997 donando con regolarità fino al 2010, meritandosi il distintivo in 
argento dorato nella Festa del donatore dello scorso anno. Alla moglie Luisa, anche lei nostra 
donatrice, ai suoi figli e agli altri familiari rinnoviamo tutta la nostra affettuosa vicinanza. 

Passando all’esame dell’attività svolta, va detto che oggi si chiude, come vedremo con risultati 
apprezzabili, il mandato dell’attuale direttivo, che è stato in carica per il periodo 2009-2012, e si 
apre un nuovo ciclo in cui i nuovi amministratori, eletti da quest’assemblea, nel quadriennio 2013-
2016 saranno chiamati a consolidare e a migliorare i risultati raggiunti con la speranza di poter 
contare in una migliore attenzione e collaborazione da parte delle istituzioni (Comune e ASL), 
nell’interesse della collettività. 

1. La consistenza associativa 

La strategia messa in atto nel 2012, effettuando la raccolta sangue con l’autoemoteca in due 
distinti punti della città, Piazza Sirena e Piazza S. Alfonso, ha dato i frutti sperati, consentendoci di 
acquisire 30 nuovi iscritti in un solo anno, quota mai raggiunta prima. 10, invece, sono stati i soci 
depennati, come da regolamento associativo: 6 per mancanza di donazioni negli ultimi due anni, 4 
per cessazione definitiva. L’anno si è pertanto chiuso con un saldo positivo di 20 soci. La prescritta 
ricognizione effettuata dal direttivo ha quindi accertato la seguente situazione al 31/12/2012: 

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

Nuovi soci 2012 30  

Soci cessati nel 2012 10  

Totale soci al 31/12/2012 135 130 effettivi + 5 collaboratori 

La nostra associazione è ora composta da 95 uomini e 40 donne. L’età media generale dei soci 
effettivi è scesa da 44,1 anni del 2011 a 43,4. L’età media degli uomini è di 43,8 anni, quella delle 
donne di 42,5. I 30 nuovi soci -di età compresa fra 20,6 e 53,1- hanno una età media di 36,7 anni. 

Il numero dei donatori emeriti (quelli che hanno smesso di donare dopo aver effettuato almeno 24 
donazioni), è rimasto immutato a 19. 

Dopo tre anni consecutivi di assoluta 
stabilità, il numero dei soci nel 2012 
ha compiuto – come evidenziato dalla 
tabella a fianco - un deciso balzo in 
avanti (+20 unità, +17,4%). A tale 
balzo è corrisposto un altrettanto 
positivo aumento, da 95 a 119 
(+25,3%), dei donatori attivi il cui 
indice medio di donazione è stato pari 
a 2,1. I soci che, viceversa, non hanno 
effettuato alcuna donazione nel 2012 
sono stati 11 contro i 15 dello scorso 
anno. 



 2 

Unità di sangue raccolte

189

216 221 214

253 251 247

273

330

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ANDAMENTO DONAZIONI

0

50

100

150

200

250

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Centro Racc.
Avis Pescara

Centro Trasf.
Osp. Chieti 

Centro Trasf.
Osp. Pescara 

Altri Centri

UNITA' SANGUE DONATE AI CENTRI TRASFUSIONALI
DAL 2004 AL 2012

101 99

120

57

135 137

158

199

27 22 18 12 11 14 9
1 2 2

91108 105 105

153
136

93

7

146

100

99
2 4 2 2 1

0

50

100

150

200

250

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Centro Racc.
Avis Pescara

Centro Trasf.
Osp. Chieti 

Centro Trasf.
Osp. Pescara 

Altri Centri

2. L’attività di raccolta sangue 

Il 2012 è stato un altro anno record 
per la raccolta sangue a Francavilla. 
Il massimo di 273 donazioni toccato 
nel 2011 è stato largamente 
superato: con ben 57 donazioni in più 
(+20,9%) è stata raggiunta la quota 
di 330 unità di sangue. Un risultato, 
per il quale sentiamo il dovere di 
ringraziare tutti i donatori per il forte 
senso civico dimostrato, che è 
andato oltre le aspettative e che 
ripaga totalmente lo sforzo 
organizzativo compiuto estendendo 
la raccolta in Piazza S. Alfonso dove l’autoemoteca è stata presente, nell’arco dell’anno, in cinque 
giornate. Grazie anche alla collaborazione di padre Rafhael, che ha saputo dare la giusta 
motivazione ai suoi parrocchiani, in piazza S. Alfonso sono state raccolte 52 unità di sangue. E in 
essa, fatto ancor più importante, si è registrata l’iscrizione ad Avis Francavilla di 16 dei 30 nuovi 
soci dell’anno, cosa che difficilmente sarebbe avvenuta senza una nostra diretta presenza sul 
luogo.  
Le 330 unità di sangue procurate dalla nostra sezione nel 2012 risultano così distinte: sangue 
intero n. 323, plasma n. 5, plasma-piastrine n. 2 unità. Esse sono state effettuate nei seguenti 
centri o punti di raccolta: 124 sull'autoemoteca, 120 nel centro raccolta Avis di Pescara, 86 in 
centri ospedalieri di cui 75 al CT di Chieti, 9 a quello di Pescara e 2 ad Ortona.  
I 119 soci attivi nel 2012 hanno donato in totale 253 unità di sangue (+43 dell’anno prima), con 
una media individuale di 2,1 donazioni. I donatori non associati attivi sono stati 48 (+9) ed 
hanno donato 77 unità di sangue (63 nel 2011), in media 1,6 donazioni a testa. 

Vale la pena ricordare, anche a 
beneficio dei numerosi nuovi 
associati, che dal 2005 la 
nostra sezione è decisamente 
impegnata a far confluire 
crescenti quantitativi di sangue 
verso il Centro trasfusionale di 
Chieti, tuttora non autosuf-
ficiente. (La scorsa estate, per 
la grave carenza di sangue 
registrata anche a livello 
nazionale, nell’ospedale di 
Chieti i sanitari sono stati 
costretti a rinviare gli interventi 
meno urgenti). Per favorire la 
raccolta a beneficio della ASL 
di Chieti abbiamo dovuto far 
ricorso, prevalentemente, ad 
un più intenso utilizzo 
dell’autoemoteca. I grafici a 
lato indicano che il percorso 
intrapreso sta dando i risultati 
sperati. Infatti, le donazioni 
conferite alla ASL di Chieti 

(raccolte tra autoemoteca, CT Chieti e Ortona) sono passate da 7 del 2004 a 201 del 2012. 
Invece, le donazioni destinate alla ASL di Pescara (Avis+CT), dalle 180 del 2004, sono 
gradualmente diminuite fino a 100 nel 2010 e poi lentamente risalite fino a quota 129 nel 2012, 
grazie alla crescente sensibilità dei cittadini di Francavilla e all’azione promozionale svolta da 
questa sezione.  
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La tabella che segue, nel mettere a confronto i dati degli ultimi due anni, mostra le strutture, 
distinte per ASL di appartenenza, utilizzate dai donatori di Francavilla per effettuare le loro 
donazioni: 

2011 2012 
Strutture scelte N. donatori 

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

Autoemoteca 51 91 1,8 79 124 1,6 
CT ospedale di Chieti 40 67 1,7 40 75 1,9 
CR ospedale di Ortona 1 2 2,0 1 2 2,0 
Tot. ASL Chieti 92 160 1,7 120 201 1,7 
CR Avis Pescara 54 99 1,8 61 120 2,0 
CT ospedale Pescara 6 14 2,3 5 9 1,8 
Tot. ASL Pescara 60 113 1,9 66 129 1,95 

Il registrato aumento delle donazioni nel 2012 ha interessato sia l’ASL di Chieti (+41 donazioni, 
+25,6% rispetto al 2011) sia, in misura minore, l’ASL di Pescara (+16 donazioni, +14,2%). 
È cresciuto inoltre il numero dei donatori che si sono avvalsi delle diverse strutture delle due ASL 
(da 92 a 120 per l’ASL di Chieti; da 60 a 66 per quella di Pescara) con una decisa preferenza per 
quelle di Chieti, in particolare, per l’autoemoteca. 
Come nell’anno precedente, anche nel 2012 la somma dei donatori recatisi a donare nei centri 
delle due ASL, 186 (120 nell’ambito dell’ASL di Chieti e 66 in quella di Pescara), risulta superiore a 
quella dei donatori attivi, 167 (119 soci + 48 non soci) in quanto alcuni donatori hanno utilizzato nel 
corso dell’anno più sedi di prelievo. 

3. Considerazioni 
Visti i progressi e gli apprezzabili risultati conseguiti, specie nell'ultimo anno, tanto nel numero 
degli associati quanto in quello delle donazioni, il direttivo uscente può ritenersi soddisfatto per il 
lavoro compiuto e l’impegno profuso. Un successo cui hanno contribuito - in vario modo - tutti i 
componenti degli organi associativi, direttivo, revisori dei conti nonché direttore sanitario. 
Un successo però che non appaga pienamente perché si è consapevoli di quanta strada occorre 
ancora percorrere per portare la città di Francavilla ad un dignitoso livello nella raccolta sangue. 
Dai dati Avis regionali del 2011, la sezione di Francavilla, con le sue 273 donazioni, occupava la 
31^ posizione su 84 sezioni, preceduta – solo per citare alcuni tra i comuni più piccoli - da: Penne, 
Atessa, Atri, Casoli, Celano, Luco dei Marsi, Capistrello, Trasacco, Castiglione M.M. Con le 330 
donazioni di quest’anno ci saremmo trovati poco più su, al 24° posto. Nell’ambito della provincia di 
Chieti, in quanto a donazioni, eravamo piazzati in 12^ posizione su 28 sezioni dietro, ad esempio, 
a: Guardiagrele, Pretoro, Pizzoferrato, Fara S. Martino; per numero di soci attivi invece, in 17^ 
posizione! 
Come cogliere allora le enormi, inespresse potenzialità di Francavilla che a fronte di una 
popolazione di 23.816 abitanti (dati Istat 2011) conta appena 130 soci attivi Avis (5 per mille dei 
residenti)? A tale proposito, nel 2012 abbiamo deciso di intensificare l’impegno nella raccolta 
sangue portando l’autoemoteca anche in altro quartiere della città. Abbiamo organizzato 12 
giornate di raccolta (4 in più dell’anno precedente), 7 in Piazza Sirena e 5 in Piazza S. Alfonso. Il 
riscontro positivo è tutto nei numeri sopra riportati: nel 2012, i donatori accettati sull’autoemoteca 
sono stati 79 contro i 51 del 2011 (+55%) e le unità di sangue donate 124 a fronte delle 91 
dell’anno prima (+36%). Ciò dimostra che più opportunità, adeguatamente preparate, vengono 
offerte ai cittadini, maggiori sono le possibilità di raccolta. L’Avis però possiede una sola 
autoemoteca per l’intera regione e diventa sempre più difficoltoso trovarla disponibile secondo i 
nostri programmi. Siamo perciò tuttora convinti che la soluzione migliore stia nella creazione di 
un’unità fissa di raccolta sangue a Francavilla che possa inizialmente operare, con personale 
dell’Avis, un paio di giorni al mese in modo da favorire un regolare afflusso dei donatori, anche di 
quelli che al momento trovano più comodo recarsi presso altri centri piuttosto che donare 
sull’autoemoteca. Sono ormai otto anni che insistiamo per tale soluzione, nell’interesse specifico 
della ASL di Chieti e in generale della collettività (l’ultima documentata richiesta al Sindaco è stata 
presentata il 2 maggio 2012). Sarebbe pertanto auspicabile che il Comune di Francavilla e la ASL 
(SIT Chieti), di concerto, si dessero da fare per la realizzazione del punto fisso di raccolta, magari 
nel Palazzo Padovano (rilevato dal Comune), dove il Distretto sanitario di base ha di recente 
trasferito parte dei servizi e vi sono disponibili diversi altri locali. 
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In attesa dell’unità di raccolta, intanto, si vorrebbe che da parte del SIT di Chieti, con riguardo alle 
esigenze dei donatori, venisse autorizzato quanto segue: 

� prelievo di sangue, per stabilirne l’idoneità, ai volontari che si presentano all’autoemoteca 
per la prima volta, invece di rinviarli, come paventato, ad altro centro col rischio di perderli; 

� effettazione presso il DSB di Francavilla, in esenzione da ticket, delle analisi e delle indagini 
strumentali prescritte dalla legge a tutela della salute dei donatori periodici; 

� monitoraggio e chiamata ai controlli dei donatori periodici da sottoporre a verifica 
dell’idoneità prima che possano essere esclusi dalla donazione; 

� invio sistematico dei risultati delle analisi al domicilio dei donatori alla loro prima donazione. 

4. Altre iniziative attuate nel 2012 
Giornata del donatore di sangue 
La manifestazione ha avuto luogo il 24 giugno, dopo oltre 10 anni dalla precedente. La cerimonia 
ufficiale pubblica, avente al centro la consegna di benemerenze per l’impegno sociale a 124 
donatori associati, è avvenuta nella sala congressi del Palazzo Sirena, messa gentilmente a 
disposizione dall’amministrazione comunale che ci ha anche aiutato per altre cose, come ha 
potuto. In tempi di magra non è stato possibile trovare sponsor disponibili a concorrere nelle spese 
organizzative della manifestazione di cui si è fatta del tutto carico la sezione che ha dovuto dare 
fondo a tutte le possibili risorse (spesa effettiva sostenuta € 5.717,61 di cui € 3.538,05 per le sole 
benemerenze). Tra l’altro con rammarico, a causa delle limitate risorse, non abbiamo potuto 
invitare alla cerimonia i rappresentanti delle altre Avis della Regione (come di solito viene fatto). 
Sebbene la partecipazione dei donatori da premiare non sia stata piena (restano ad oggi da ritirare 
39 benemerenze), la manifestazione è stata particolarmente gradita dai presenti grazie anche allo 
stupendo concerto per chitarra e clarinetto dei maestri Marco Salcito e Gianluca Sulli. 
5 x mille 2012 
Al fine di reperire nuove risorse per promuovere più incisive campagne della donazione del 
sangue, Avis Francavilla, alla fine di marzo - per il secondo anno consecutivo, ha richiesto ed 
ottenuto l’iscrizione fra gli enti di volontariato per accedere al 5 x 1000 dell’Irpef destinato a favore 
delle associazioni. Per pubblicizzare l’iniziativa, si è provveduto ad affiggere locandine, a diramare 
l’annuncio sul sito internet della sezione e a distribuire in alcuni locali pubblici biglietti e cartoline 
promozionali che sono stati inviati anche ai nostri donatori e simpatizzanti richiedendo di darci il 
loro aiuto. Ad oggi non conosciamo l’entità del contributo che ci è stato devoluto per la richiesta 
del 2011. 
Attività promozionale 
Come previsto, nel corso del 2012 abbiamo ripreso i contatti con la direzione del Liceo Scientifico 
A. Volta di Francavilla. Il nostro vicepresidente prof. Ulacco, insieme ad insegnanti dell’istituto, ha 
curato e concordato la programmazione di una serie di incontri con gli studenti delle quarte e 
quinte classi su temi riguardanti l’educazione sanitaria e medicina preventiva nonché la donazione 
del sangue. Il primo incontro con le quarte classi si è svolto il 3 maggio, il secondo è avvenuto il 3 
dicembre con le nuove quarte mentre è slittato a gennaio di quest’anno quello con le quinte classi. 
Gli interventi di natura sanitaria sono stati messi a punto e illustrati dalla dott.ssa Iezzi del Centro 
raccolta Avis Pescara. 
Tra le attività promozionali svolte vanno, inoltre, menzionate: 

� l’allestimento del gazebo, personalizzato con il logo della nostra sezione, in occasione della 
Giornata del donatore del 24 giugno e delle giornate di raccolta sangue con l’autoemoteca 
nelle seguenti date: 17 - 18/3, 16 – 17/6, 30/6 – 1/7, 15 – 16/9, 29/9, 10/11, 15 – 16/12; 

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

� la pubblicizzazione sonora nei vari quartieri della città della presenza dell’autoemoteca, 
effettuata con l’impianto di diffusione per auto appositamente acquistato; 

� la redazione e distribuzione in formato cartaceo del Notiziario informativo trimestrale a 
donatori associati e non e la sua diffusione sia con posta elettronica sia tramite il sito web 
della sezione; 

� la partecipazione alla 2^ Festa del Volontariato organizzata nel Palazzo Sirena il 22 
settembre dagli Assessorati alle politiche sociali e alla cultura del Comune di Francavilla, 



5 

dove è stato possibile distribuire il nostro materiale informativo e far conoscere al pubblico 
presente le finalità dell’associazione; 

� il costante aggiornamento del sito internet www.avisfrancavilla.it (al terzo anno di vita) e dei 
suoi contenuti tra cui: situazione individuale soci (dati personali e donazioni); servizi utili per 
la collettività (informazioni sanitarie, turni delle farmacie); album fotografici; l’inserimento di 
news dedicate alle iniziative turistiche, culturali e varie degli organismi aderenti ad Intercral;  

� il rinnovo dell’affiliazione della sezione ad Intercral Abruzzo a beneficio di tutti i donatori i 
quali hanno diritto a sconti presso aziende convenzionate e per altre proposte. 

5. Programma di massima per il 2013 

L’autosufficienza regionale e in particolare quella provinciale è l’obiettivo che ancora stiamo 
perseguendo con impegno e passione. A livello provinciale sono stati compiuti passi da gigante 
negli ultimi anni anche in virtù di una migliore organizzazione, rispetto alle altre Avis provinciali, 
che ha dato luogo alla creazione di più poli organizzativi e di chiamata con personale 
appositamente assunto, i cui costi sono ripartiti fra tutte le sezioni. I dati 2011 ci dicono che delle 
28.571 unità di sangue raccolte nella Regione, circa la metà, 14.169, provengono dalla provincia 
di Chieti. Ciononostante la ASL di Chieti ha ancora una carenza di sangue di circa 3.000 unità 
annue. Potenzialmente, Francavilla è nella condizione di dare molto di più e questa sezione ha il 
dovere, per quanto di competenza e nelle sue possibilità, di far emergere dal tessuto cittadino 
tutto il buono ancora nascosto. Pertanto, aspettando decisioni sull’unità di raccolta, il nostro 
impegno principale va focalizzato nella migliore promozione del dono del sangue e 
nell’intensificazione della raccolta, come positivamente sperimentato. Il nostro programma di 
impiego dell’autoemoteca per il 2013 però ha dovuto subire un ridimensionamento: per 
indisponibilità del mezzo, delle 14 giornate proposte è stato possibile averne conferma soltanto 
per 9 e su di esse, salvo future possibilità di impiego, dovremo riuscire a concentrare i donatori. 
Le date fissate per la raccolta sangue sono le seguenti: 

- sab. 16, dom. 17, sab. 23 marzo 
- sab. 15 giugno; 
- sab. 14, sab. 21, dom. 22 settembre; 
- sab. 14, dom. 15 dicembre. 

Stabilita tale prioritaria e fondamentale azione, affidiamo al direttivo di nuova elezione il seguente 
programma di massima, ovviamente modificabile, delle ulteriori attività da svolgere nell’anno: 

� rinnovo pratica iscrizione 5x1000 e relativa attività promozionale; 
� campagna di affissione manifesti e pubblicizzazione sonora della raccolta sangue ad ogni 

previsto intervento dell’autoemoteca; 
� redazione e distribuzione del Notiziario trimestrale (15° anno di vita) a donatori associati e 

non, sua diffusione tramite mail e sito web; 
� prosecuzione del ciclo di incontri informativi con gli studenti del locale Liceo Scientifico su 

argomenti riguardanti: educazione sanitaria, medicina preventiva, conoscenza e donazione 
del sangue; 

� organizzazione diretta o in collaborazione con altri organismi di eventi promozionali, risorse 
permettendo; 

� 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. 
Ringrazio, a nome del direttivo, tutti i presenti per la cortese paziente attenzione, ricordando che 
gli interventi di valutazione e discussione in merito agli argomenti trattati, dato l’ampio ordine del 
giorno, è preferibile effettuarli nella fase riservata alla discussione. 

 IL PRESIDENTE 
 Giovanni Angelucci 
 


