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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL 
PRESIDENTE SEZIONALE 

 
Conto Consuntivo 2018 

 
La presente relazione illustrativa accompagna il Conto Consuntivo 

dell’esercizio finanziario 2018, redatto e predisposto dal Consiglio Direttivo con 
verbale n. 14 del 12 gennaio 2019 che, unitamente alla relazione del Collegio 
dei Sindaci Revisori e dell’Amministratore, saranno sottoposti all’approvazione 
dell’Assemblea dei Soci nella seduta del 16 febbraio 2019. 

 
Cari soci e cari collaboratori, è con molta soddisfazione che mi accingo a 

presentare questa relazione con la quale tracciamo il consuntivo delle cose 
fatte e delle iniziative intraprese nel corso dell’anno appena trascorso, il 2018, 
e con la quale cominciamo a disegnare i progetti e gli obiettivi da raggiungere 
nell’anno in corso, il 2019, e nell’imminente futuro comune che abbiamo 
innanzi. 

Siamo al giro di boa come impegno dell’attuale Consiglio Direttivo nato 
due anni fa e che terminerà il suo mandato fra due anni, nel febbraio 2021 
quando saranno rinnovate le cariche sociali della nostra associazione. 

Posso, allora, affermare che l’anno che abbiamo alle spalle è stato 
importante perché abbiamo consolidato e reso ancora più fruttuoso e ricco di 
risultati positivi il periodo che ci aveva visti protagonisti da poco come dirigenti 
di questa sezione proprio alla luce dell’importante opera di rinnovamento 
compiuto con le scelte dell’assemblea congressuale del 2017. 

Naturalmente per raggiungere i risultati che mi accingo ad elencare, 
occorre, da subito ringraziare per l’impegno profuso, l’intero Consiglio 
Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e la Commissione Verifica Poteri, 
oltre a tutti i soci collaboratori che da anni animano la vita associativa dell’Avis 
e che mai fanno mancare il loro lavoro e la loro dedizione al raggiungimento 
degli obiettivi più importanti che ci assegniamo. 

Cari soci e cari collaboratori, quello su cui vogliamo fermare la nostra 
attenzione sono i dati, a consuntivo 2018, che riguardano le donazioni e i 
donatori che costituiscono poi il nostro oggetto sociale. Possiamo affermare con 
gioia che il 2018 è stato un anno decisamente buono per le raccolte di sangue: 
in totale sono state raccolte 993 sacche, 47 in più dell’anno precedente, di cui 
35 per plasmaferesi; 984 sacche raccolte in collaborazione con la struttura 
ospedaliera di riferimento-C.S.S. di San Giovanni Rotondo; 7 sacche raccolte 
presso l’Ospedale Civile di San Severo; 2 sacche raccolte presse gli ospedali 
Riuniti di Foggia.  

I soci donatori sono risultati al 31/12/2018 essere n. 748 a cui vanno 
aggiunti i soci collaboratori in n. di 10 per un totale di 758 soci attivi. Mentre 
come dato statistico occorre specificare che i nuovi soci al 31/12/2018 
risultano essere in n. di 74 mentre i cancellati risultato essere in n. di 48, 
quindi si registra un saldo sociale positivo di n. 26 soci. Naturalmente la nostra 

 



azione si concentrerà, in questo anno, a recuperare i soci che abbandonano le 
donazioni cercando di capirne le ragioni per approntare le iniziative più efficaci 
e idonee a rimotivarli al gesto della donazioni di sangue. 

 
I dati che presentiamo in questa assemblea annuale, segnalano, allora, 

ancora una volta, che la sezione AVIS di San Nicandro Garganico, si colloca per 
numero di donazioni e di soci, ai primi posti nella intera Provincia di Foggia; 
segno, da un lato dell’efficace organizzazione raggiunta per la chiamata dei 
soci-penso alla messaggistica, alla creazione del nostro data-base degli indirizzi 
mail  e dell’ormai piena implementazione del software AVIS Net, e dall’altro 
nella ormai raggiunta maturità della cittadinanza sempre più attenta ai temi del 
volontariato e della necessità di offrire, con la donazioni di sangue, un concreto 
gesto di solidarietà rivolto a chi versa in uno stato di bisogno e di necessità.  

Un successo il nostro che acquista particolare valore alla luce del 
raggiungimento dello stesso in una particolare congiuntura demografica 
negativa che attraversa la nostra città. Con la popolazione residente in rapida 
decrescita e con un alto tasso di emigrazione, soprattutto giovanile, diventa 
difficile fare proselitismo e acquistare nuove adesioni e disponibilità alla 
donazione di sangue. E, pur tuttavia, nonostante questo trend demografico, 
riusciamo ad avere i successi e i risultati in precedenza trattati. 

Per questo anno possiamo fare ancora meglio considerato il calendario che 
ci è stato validato dalla C.S.S. di San Giovanni Rotondo integrato con il servizio 
di piastrinoaferesi ormai a pieno regime e che sicuramente contribuirà ad 
incrementare le stesse donazioni di sangue, basterà lavorare con più impegno 
e maggiore lena nella promozione e nella comunicazione a tutti i soci di questa 
opportunità. 

 
Le raccolte di sangue sono state effettuate, come sempre, presso il 

Poliambulatorio di Via M. del Campo nei giorni seguenti: 
20 e 28/01/2018– 17 e 25/02/2018– 3,21,25,29 e 31/03/2018 
28 e 29/04/2018- 15,20 e 26/05/2018- 10 e 24/06/2018- 21 e 

22/07/2018- 13 e 19/08/2018- 9,23 e 29/09/2018- 20 e 28/10/2018- 17 e 
25/11/2018- 8,22, e 30/12/2018. 

Come si vede, tutti i mesi dell’anno sono stati coperti da programmate 
donazioni con le rituali aggiunte realizzate in concomitanza con particolari 
festività religiose, penso a Pasqua e a Natale. Mi piace sottolineare, a tale 
proposito, il ripristino della tradizionale raccolta di sangue presso il Camping 
Uria di Foce Varano a ridosso del Ferragosto e che sicuramente riproporremo 
quest’anno.  Così restano consolidati gli appuntamenti con i soci più giovani 
degli istituti scolastici superiori di San Nicandro Garganico. Questo rimane un 
punto di straordinaria forza della nostra associazione che ci permette di avviare 
e sensibilizzare da subito i ragazzi alla donazione di sangue e di fidelizzarli per 
il futuro, costituendo cosi, almeno fino a quando rimangono a vivere nella 
nostra città, un eccezionale fucina di nuove leve di donatori e un solido bacino 
di utenza per il futuro. Voglio essere chiaro: su questo versante, lo dicevo nella 
relazione dello scorso anno e voglio ribadirlo questa sera, occorre investire di 
più, sia in risorse umane che economiche. Io credo che la presenza dell’AVIS 
negli istituti scolastici superiori debba essere più strutturata e puntare ad avere 
affidabili ed operativi punti di contatto e riferimento fra gli studenti stessi, i 
quali quando adeguatamente chiamati e sollecitati ad un impegno verso la 
donazione di sangue non fanno mancare il loro contributo. Anche lo scorso 
ottobre 2018 ne abbiamo avuto prova con la partecipata conferenza tenuta dal 



medico sociale-il dott. Giovanni Di Gregorio-che, con linguaggio chiaro ed 
incisivo, ha spiegato le ragioni scientifiche e umane della necessità della 
donazione di sangue; sollecitazioni che non sono cadute nel vuoto ma sono 
servite ad animare un dibattito che ha visto i nostri studenti protagonisti con 
domande e sollecitazioni a cui il nostro medico non si è sottratto.  

A questo proposito, corre obbligo ricordare che, con il Dott. Di Gregorio 
abbiamo già sperimentato, con notevole successo, forme nuove di rapporto con 
i soci donatori, in linea con lo Statuto e con Codice Etico, che impone alla 
nostra missione di volontari nel settore socio-sanitario il compito specifico di 
tutelare e promuovere la salute dei donatori. Ed per questa ragione che tutte le 
giornate in cui è previsto l’ECG in sede con il cardiologo di CSS, il nostro 
medico sociale ha incontrato e continuerà ad incontrare i soci per una 
valutazione più attenta dei risultati e delle analisi cliniche, con la 
predisposizione di schede anamnestiche che sono conservate in sezione ed 
esibite ogni volta che il socio torna in sede per un controllo. Stiamo studiando 
altre forme di intervento del medico sociale che affineremo nei prossimi giorni 
e che non mancheremo di portare a conoscenza di tutti i soci. 

 

Cari amici, il 2018 è stato un anno ricco di eventi ed appuntamenti importanti 
per il nostro sodalizio avisino, tutti finalizzati alla diffusione e alla promozione 
della cultura della donazione di sangue e alla socializzazione fra i nostri iscritti. 
Punto centrale sono state, come in passato, le gite sociali con le quali si offre a 
tutti la possibilità di visitare importanti siti storici e culturali del nostro Paese e 
si stabilisco forme di maggiore contatto e conoscenza personale per tutti i soci. 
Ricordiamo la gita organizzata il 6 maggio 2018 che ci ha permesso di 
ammirare una città che si trova al di fuori dei soliti circuiti turistici e che, 
tuttavia, ha rappresentato una autentica scoperta per molti partecipanti. Mi 
riferisco ad Ascoli Piceno, la cd. Città delle cento Torri. Abbiamo percorso il suo 
bellissimo Centro Storico, il più esteso delle Marche, famoso per il suo 
travertino e per la sua ricchezza artistica e architettonica; le sue 
numerosissime torri gentilizie e campanarie e la rinascimentale “Piazza del 
Popolo”. Naturale epilogo della mattina è stato l’apprezzato pranzo con le 
tipiche prelibatezze del territorio ascolano, tra cui la famosa oliva. Nel 
pomeriggio abbiamo, invece, goduto della brezza marina di una fra le più 
rinomate località di mare della fascia adriatica, San Benedetto del Tronto. 
Altrettanto degna di nota la visita che abbiamo compiuto il 21 settembre 2018 
allo spettacolare e maestoso Palazzo Madama di Roma che ospita il Senato 
della Repubblica Italiana. Grazie ad una preparatissima guida abbiamo 
ammirato una delle Istituzioni più importanti del nostro Paese, ricca di storia e 
di opere d’arte di inestimabile valore, compresa l’aula dei senatori che abbiamo 
potuto osservare da un punto privilegiato, cioè dagli stesse scranni senatoriali. 

           L’attività sportiva è stata da sempre terreno di intervento per la nostra 
associazione, consapevoli che l’attività fisica ben si sposa con la promozione 
della salute e con l’affermazione di corretti stili di vita. Per questa ragione 
abbiamo stabilito da subito una partnership con L’Atletica Sannicandro sfociata 
nella sponsorizzazione di alcune manifestazioni podistiche e che puntiamo a 
rafforzare sempre di più anche nel futuro per investire sull’inscindibile binomio 
sport-salute. A questo proposito vorrei anticipare che saremo presenti il 
prossimo 15 Settembre all’evento clou dell’anno sportivo considerato che 
l’Atletica Sannicandro organizzerà una gara del Corri Puglia-per la prima volta 
nella nostra città-Campionato Regionale della mezza maratona che porterà in 



città centinaia di atleti provenienti dalla nostra Regione e dalle quelle limitrofe. 
L’AVIS di San Nicandro G. sarà presente con una propria classifica dei runners 
iscritti alla nostra associazione oltre al sostegno che garantiremo per 
l’organizzazione vera e propria dell’evento con l’apporto di risorse umane e 
finanziarie.  Su questo versante abbiamo continuato a sostenere i tornei di 
Pallavolo e altre specialità sportive riservati agli studenti dell’I.I.S.S. “De 
Rogatis-Fioritto” con la volontà di continuare a sostenerli anche per l’anno in 
corso. 

Abbiamo continuato, nello scorso anno, la tradizione dei doni pasquali e 
natalizi ai soci donatori ed intendiamo farlo anche nei prossimi anni anche se ci 
sforziamo di offrire regali diversi sia nel numero che nella tipologia, considerata 
l’esigenza di razionalizzare i costi per recuperare preziose risorse finanziarie 
utili a sostenere altre iniziative sociali. In questa ottica abbiamo continuato a 
sostenere, attraverso i pacchi contenenti beni alimentari, le famiglie povere e 
bisognose della città attraverso i canali delle Parrocchie e delle Caritas. 
L’anno si è chiuso in bellezza con la Festa del socio donatore tenutasi presso il 
Ristorante-Pizzeria “Rosa dei Venti” lo scorso 15 Dicembre e che ha visto come 
protagonisti i nostri soci ai quali sono state consegnate le benemerenze sociali 
per le donazioni effettuate in questi anni. 

Come promesso lo scorso anno, nel giugno del 2018, abbiamo presentato i 
nuovi strumenti della comunicazione sociale e digitale per rispondere alle sfide 
che l’odierna società ci pone. Grazie al lavoro commissionato a due straordinari 
e preparati giovani del posto, Michele Bevilacqua e Gianmatteo Palmieri, ci 
siamo dotati di un nuovo sito Internet e di una nuova pagina facebook che 
stanno avendo davvero tanto successo se consideriamo i numeri dei contatti 
giornalieri con soci e non. A breve contiamo di avere altri profili social sia su 
Istagram che su Twitter nella speranza di arrivare in maniera efficace a tutti i 
soci con le informazioni, le iniziative, gli eventi e tutto quello che riguarda la 
vita sociale dell’AVIS. La raccomandazione che vi rivolgiamo è quella di 
utilizzare simili strumenti in chiave interattiva per poter avere sempre come 
gruppo dirigente l’esatta dimensione dei bisogni e delle necessità che nascono 
nei soci donatori. 

 
Ora siamo pronti per affrontare insieme questo nuovo anno sociale. Il 

2019. Non sarà un anno normale e ordinario per noi dell’AVIS. E’ fondamentale 
ricordare che, il 13 Maggio 1979 nella Sala Consiliare del Comune di San 
Nicandro Garganico, un gruppo di valorosi cittadini dava vita all’AVIS 
Comunale. Vorrei da subito far arrivare da questa assemblea un caloroso saluto 
ed un profondo senso di gratitudine a quegli uomini e a quelle donne che con 
coraggio e passione diedero vita all’associazione dei volontari donatori di 
sangue nella nostra realtà cittadina. Un altrettanto forte ringraziamento 
esprimo agli ex Presidenti e a tutti i dirigenti che si sono alternati alla guida 
della nostra sezione in questi 40 anni di vita associativa. Grazie al loro lavoro e 
alla loro dedizione oggi possiamo affermare di essere una fra le più longeve e 
radicate realtà del volontariato locale, che ha saputo scrivere una delle pagine 
più belle della vita sociale e culturale di San Nicandro Garganico. Il Consiglio 
Direttivo ha già delineato per grandi linee il programma delle iniziative 
celebrative dei 40 anni di vita dell’AVIS. Alcune le riferivo in precedenza, come 
la coorganizzazione della gara podistica, altre verteranno sicuramente su 
momenti convegnistici, altre su attività ludiche etc. L’evento più importante 
sarà la Festa della sezione, con la partecipazione delle consorelle AVIS della 
Provincia, con corteo cittadino, che si terrà il prossimo 27 ottobre 2019. 



Naturalmente sarà nostra cura informare tutti i soci di volta in volta che queste 
manifestazioni saranno organizzate.  

A questo proposito saluto positivamente la straordinaria iniziativa che ha 
aperto il nuovo anno con la festa che è un po’ ritenuta del santo protettore dei 
donatori S. Ciro. Insieme al lavoro encomiabile e attivo della Consulta 
Femminile abbiamo ripristinato un evento che era stato abbandonato e 
dimenticato. La festa, se pur organizzata con pochissimo tempo a disposizione, 
è stata molto apprezzata dalla popolazione che ha partecipato in massa sia alla 
processione capeggiata dalle nostre fiaccole sia alle altre iniziative, tra cui la 
simpatica e allegra distribuzione dei dolci tipici locali, oltre alla riflessione sul 
valore della donazione del sangue nella chiesa di S. Giovanni. 

Il successo di questa iniziativa mi porta a dire, prima di chiudere, una delle 
cose più importanti di questa relazione. 

Lo scorso anno, presentandomi in questa assemblea, auspicavo come 
assolutamente necessaria e non più procrastinabile la costituzione di una 
Consulta Femminile che desse voce e piena cittadinanza alle donne avisine 
coinvolgendole nelle iniziative e nelle decisioni più importanti che ci 
riguardavano.  Bene, questa sera possiamo affermare che la sfida è stata vinta, 
non solo perché formalmente la Consulta è stata costituita ma anche, e oserei 
dire soprattutto, perché essa è stata protagonista di tantissime manifestazioni 
svolte durante l’anno passato, penso agli incontri organizzati nella nostra sede 
e che continueranno per tutto il 2019, denominati “I lunedì della salute” con la 
partecipazione di Medici Specialisti con i quali si affrontano i temi più importanti 
riferiti alla salute dei donatori e delle donatrici. 

A queste socie vorrei dire: grazie. Grazie per il vostro impegno, per la 
determinazione e per la passione che mettete nelle cose che fate. Grazie per 
quello che riusciremo a fare insieme anche in questo anno particolare, del 
nostro 40° compleanno! 

Vorrei dire di più questa sera. Noi abbiamo il dovere di preservare e 
conservare al meglio il lavoro della Consulta femminile anzi dobbiamo 
rafforzarla ancora di più auspicando nuove presenze perché io credo che fra 
due anni, quando dovremo rinnovare il gruppo dirigente, da questo 
straordinario serbatoio bisognerà attingere a piene mani per rinnovare il futuro 
gruppo dirigente.   

Mi piace concludere questo mio intervento con le parole utilizzate dal 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo messaggio di fine anno 
2018:”………non dobbiamo aver timore di manifestare buoni sentimenti che 
rendono migliore la nostra società. Sono i valori coltivati da chi svolge 
seriamente, giorno per giorno, il proprio dovere; quelli di chi si impegna 
volontariamente per aiutare gli altri in difficoltà. Il nostro è un Paese ricco di 
solidarietà. Spesso la società civile è arrivata, con più efficacia e con più calore 
umano, in luoghi remoti non raggiunti dalle pubbliche istituzioni. Ricordo gli 
incontri con chi, negli ospedali o nelle periferie e in tanti luoghi di solitudine e 
di sofferenza dona conforto e serenità…….”. 

Ecco cari soci, l’AVIS è questo, noi siamo questo! Portare con il nostro 
gesto volontario e gratuito conforto, speranza e amore a chi ne ha necessità. 
Grazie. 

 
 
 
        Rocco Frascaria 
            Presidente 


