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La presente relazione illustrativa accompagna il Conto Consuntivo 
dell’esercizio finanziario 2021, redatto e predisposto dal Consiglio Direttivo con 

verbale n. 4 del 14 gennaio 2022 che, unitamente alla relazione del Collegio 
dei Sindaci Revisori e dell’Amministratore, saranno sottoposti all’approvazione 

dell’Assemblea dei Soci nella seduta del 26 febbraio 2022. 

 
Cari soci e cari collaboratori, come prescritto dall’art. 8 comma 6 dello 

Statuto Comunale dell’Avis, anche quest’anno siamo chiamati a tenere 
l’assemblea ordinaria per presentare le cose fatte e realizzate nel corso 

dell’anno che abbiamo alle spalle il 2021 ed indicare gli obiettivi e i risultati che 
vogliamo raggiungere in questo nuovo anno 2022. 

Consentitemi, però, prima di entrare nel merito delle nostre questioni, di 
esprimere anche in questa sede una netta e ferma condanna contro la guerra 

scatenata inopinatamente dalla Russia contro la confinante Ucraina e che sta 
tenendo in queste ore col fiato sospeso l’intero pianeta. Nel mentre esprimiamo 

tutta la nostra solidarietà ai civili inermi dell’Ucraina comprese le decine di 
persone che abitano nella nostra città ed il cui apporto lavorativo è 

indispensabile nella cura e nell’assistenza di molti anziani, rivolgiamo un 
accorato appello affinché cessino da subito le ostilità e ritorni la volontà di 

ricomporre in maniera pacifica e negoziata le tensioni geopolitiche che 

investono quell’area della nostra Europa. 
Carissimi, la relazione che presento a voi questa sera sulle attività svolte 

nel corso del 2021 sarà necessariamente scarna ed essenziale perché è 
innegabile che essa sia stata, ancora una volta, purtroppo, condizionata dalla 

pandemia in corso che, in molti periodi dell’anno passato, ha avuto una 
notevole recrudescenza tanto da rendere necessarie, da parte delle autorità 

governative, l’emanazione di provvedimenti normativi fortemente limitanti la 
nostra libertà di movimento e, quindi, di iniziativa. Oltre ad avere organizzato 

le donazioni in condizione sempre di sicurezza e nel rispetto delle norme anti 
Covid, abbiamo naturalmente fortemente limitato l’attività sociale, 

promozionale e ricreativa della sezione che si è ridotta a qualche sporadica 
iniziativa del Consiglio Direttivo insieme alla Consulta femminile. 

Vorrei però rimarcare con forza la determinazione mostrata da parte 
nostra volta ad assicurare sempre, nel corso dell’anno e nonostante i problemi, 

il massimo impegno nelle raccolte di sangue soprattutto alla luce del 

consistente aumento del fabbisogno di emazie ed emocomponenti generato, 
non solo dalle consuete emergenze stagionali, ma anche dalla 



improcrastinabile ripresa delle attività operatorie e terapeutiche da parte degli 

Ospedali limitrofi. 
Nel corso dell’anno 2021 abbiamo, perciò, realizzato N. 777 donazioni di 

sangue di cui 752 di sangue intero e N. 25 Piastrinoaferesi; per un numero 
complessivo di N. 752 soci effettivi e N. 8 soci collaboratori. I nuovi iscritti al 

31/12/2021 sono stati complessivamente N. 103 mentre alla stessa data i soci 
cancellati sono N. 90. Come ben sapete, le donazioni vengono effettuate in 

collaborazione con il Centro Trasfusionale della C.S.S. di San Giovanni Rotondo 
egregiamente diretto fino a qualche mese fa dal Dott. Lazzaro Di Mauro che è 

stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età ed al quale rivolgiamo da 
questa assemblea un ringraziamento sentito ed un abbraccio affettuoso per 

l’encomiabile lavoro svolto in questi anni di importanti e straordinari 
cambiamenti registrati nel sistema trasfusionale regionale e nazionale. 

Ringraziamenti che rivolgiamo in eguale misura al neo reggente il Centro 
Trasfusionale Dott. Giuseppe Fania e a tutti gli operatori sanitari che ci 

accompagnano da anni nelle donazioni. Da sottolineare il fatto che continuiamo 

a registrare anche importanti donazioni effettuate dai nostri soci presso 
l’Ospedale Civile di San Severo e presso gli OO.RR. di Foggia. 

Le donazioni nel corso del 2021 sono state effettuate nelle seguenti date: 
il 16/01-31/01-13/02-21/02-13/3-28/3-01/4-03/4-18/4-8/5-23/5-12/6-27/6-

17/7-31/7-13/8-22/8-5/9-18/9-9/10-24/10-7/11-20/11-8/12-22/12-30/12. 
La maggior parte tenute presso l’accreditato Poliambulatorio di Via M. Del 

Campo, altre ospitando l’Autoemoteca in Piazza IV Novembre (Chiesa di S. 
Maria delle Grazie) e, le raccolte estive, presso il Lido Centrale di Torre Mileto. 

Come potete notare, registriamo, rispetto allo scorso anno una netta 
inversione di tendenza nel numero delle donazioni salite numericamente di 46 

sacche pari al 6,3% anche se, va sottolineata la impossibilità di utilizzare 
l’importante bacino costituito dagli studenti dei Plessi Scolastici di Portone 

Perrone. Un bacino, questo, che pensiamo di utilizzare già a partire dalle 
prossime settimane con raccolte straordinarie da organizzare eventualmente 

con il trasporto degli studenti presso il Poliambulatorio di Via Matteo Del 

campo, qualora non fosse ancora possibile organizzarle presso i loro istituti. 
Anche se non possiamo sottacere come la presenza di un’altra 

associazione di donatori a San Nicandro Garganico, nata più con altri fini ed 
altri interessi, e della quale non vi era assoluta necessità, potrebbe alla lunga 

incidere seppure leggermente sul trend delle donazioni. Cosa che ci 
impegneremo con tutte le nostre forze ed energie a scongiurare.  

Questi dati ci confortano perciò di una certezza: con il numero delle 
donazioni in crescita rispetto al 2021 e con il ritorno alla normalità, 

l’andamento delle donazioni che la nostra sezione Avis riesce ad assicurare 
ogni anno tornerà sicuramente ad attestarsi attorno alle mille unità di sangue 

raccolto e che, nel rispetto dell’andamento demografico della città, continuerà 
a posizionarsi nella fascia alta fra le organizzazioni avisine della Provincia di 

Foggia.  
Dal punto di vista statistico mi piace ricordare come i soci maschili siano 

465 e quelli femminili 287. Mentre i soci che appartengono alla fascia di età fra 

i 18 e i 45 anni, quindi più giovani, si attestino su 445 soci, il 58,18%, mentre 
dai 46 anni in poi sono 307 pari al 40,82%. 



Cari soci e cari collaboratori, il nuovo Consiglio Direttivo nato, come 

sapete, da un anno, pur tra tante oggettive difficoltà e limiti mostrati 
nell’organizzazione di eventi, si è comunque prodigato per mantenere viva la 

vita associativa, sia attraverso la presenza in sede dove da tanti anni 
comunque viene garantito tutte le sere una sorta di segretariato sociale 

sempre pronto a rispondere alle richieste dei soci sia nel costante 
aggiornamento degli strumenti della comunicazione elettronica e social (sito 

Internet, Messaggistica AvisNet, gruppo WhatsApp, Instagram e pagina 
Facebook). 

Preziosa e ormai consolidata è stata l’opera della Consulta Femminile 
dell’Avis che, in accordo con il gruppo dirigente, ha svolto quell’ammirevole 

ruolo di animazione e organizzazione di importanti momenti ludici e ricreativi 
finalizzati all’armonica socializzazione di tutte le socie. Io credo, anche alla luce 

della presenza di un numero consistente e maggioritario di donne nel Consiglio 
Direttivo, che la presenza e la funzione della Consulta Femminile vada sempre 

più valorizzata con un coinvolgimento continuo nella vita dell’associazione. 

Di particolare importanza è stata, poi, l’organizzazione lo scorso 28 
ottobre 2021 del convegno su “Pandemie e vaccini nella storia dell’umanità” 

presso il locale Palazzo Fioritto e che ha visto una straordinaria partecipazione 
di cittadini attenti a cogliere nelle parole del relatore dott. Michele Del Conte 

tutti gli aspetti scientifici e sociali dell’emergenza sanitaria in corso. 
Abbiamo altresì tenuto fede all’impegno di omaggiare i nostri assidui e 

affezionati soci donatori con le uova pasquali e con le confezioni di vino 
natalizie in occasione delle due festività più importanti dell’anno. Tradizione 

questa che non vogliamo assolutamente cambiare ma, quando le finanze 
associative comunali lo permettono, dare ad essa maggiore valore in termini di 

qualità e quantità dei regali stessi. Così come non sono mancati l’acquisto di 
gadget vari che sono stati donati ai soci. 

Momento centrale dell’anno sociale è stata senza dubbio la “Festa delle 
Benemerenze” svoltasi alla presenza delle massime cariche istituzionali 

cittadine lo scorso 7 e 18 dicembre 2021 presso la Pizzeria Rosa dei Venti in 

San Nicandro Garganico. Finalmente dopo tre anni di blocco dovuto alla 
pandemia siamo riusciti a consegnare le benemerenze ai soci donatori che 

hanno raggiunto determinati traguardi in termini di donazioni effettuate come 
stabilito dal nostro Statuto. 

Cari soci e cari collaboratori, lo stato di avanzamento del piano vaccinale 
nazionale e la recentissima decisione governativa di non prorogare oltre il 31 

marzo lo stato di emergenza ci permette di guardare al futuro con speranza e 
fiducia. Questo anno, il 2022, sarà un anno di svolta. Lentamente ma 

costantemente potremo tornare a breve a rifare la vita che facevamo fino a 
due anni fa. Questo significa che anche noi potremo tornare ad essere 

quell’associazione dinamica e fortemente impegnata a sostenere il proprio 
oggetto sociale, la donazione di sangue, e a rimarcare con forza la propria 

presenza nel tessuto associazionistico e del volontariato cittadino. Per fare 
questo c’è bisogno di tutta la vostra passione, partecipazione e spirito di 

servizio. Ringrazio perciò già da ora i componenti il Consiglio Direttivo, la Vice-

Presidente, Il Segretario, il Collegio dei Revisori dei Conti, gli ex Presidenti e 
tutti i collaboratori dell’Avis di San Nicandro Garganico. 



Concludo non prima però di aver ricordato qui in questa sala che lo ha 

visto molte volte protagonista di serate memorabili il caro Mimì Tognarelli che 
ci ha lasciato l’11 maggio dello scorso anno. 

Mimì Tognarelli è stato per anni segretario e dirigente dell’Avis locale che 
considerava la sua seconda famiglia. Nel suo modo allegro e cordiale di essere 

dirigente si è sempre distinto per l’impegno la passione e il lavoro svolto. 
Manifestava da sempre un attaccamento e un amore per questo sodalizio 

avisino che si traduceva sempre in attaccamento e amore per il prossimo 
sofferente. Nel suo nome continueremo a lavorare per fare sempre più bella e 

accogliente l’Avis e a promuovere, così facendo, i valori di solidarietà, 
generosità e altruismo che ci contraddistinguono da sempre. Grazie. 

 
 

 
                                          Rocco FRASCARIA 

                                                  Presidente  

 
     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
   

 
 


