
 

 
 

SAN NICANDRO GARGANICO 
 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL 

PRESIDENTE SEZIONALE 
 

Conto Consuntivo 2022 
 

La presente relazione illustrativa accompagna il Conto Consuntivo 
dell’esercizio finanziario 2022, redatto e predisposto dal Consiglio Direttivo con 

verbale n. 7 del 14 gennaio 2023 che, unitamente alla relazione del Collegio 
dei Sindaci Revisori e dell’Amministratore, saranno sottoposti all’approvazione 

dell’Assemblea dei Soci nella seduta del 18 febbraio 2023. 

 
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 2022, ed indicare gli obiettivi e i risultati 
che vogliamo raggiungere in questo nuovo anno 2023. 

L’anno che abbiamo alle spalle è stato un anno ricco di eventi e di  
avvenimenti che hanno inevitabilmente avuto ripercussioni sulla vita di ognuno 

di noi e sulle nostre organizzazioni sia in termini positivi che negativi. Da un 
lato ci siamo lasciati alle spalle definitivamente le restrizioni imposte in questi 

drammatici mesi dalla pandemia da Covid-19 che hanno avuto, come ben 
sapete, tragiche ripercussioni sulla vita di ognuno di noi, sugli enti istituzionali 

e sulle organizzazioni del privato sociale, consentendoci di riprendere una 
normalità nei rapporti e nelle relazioni sociali; dall’altro, però, evidenti ed 

altrettanto preoccupanti sono state le ripercussioni che il lungo periodo di 

guerra fra la Russia e l’Ucraina hanno avuto sulla vita dei cittadini soprattutto 
in termini della grave crisi economica che il conflitto ha provocato e sta 

provocando. Basta vedere il notevole aumento dei prezzi al consumo di tutto 
un serie di beni, soprattutto energetici, ma anche di prima necessità che sta 

mettendo in seria difficoltà la vita di molte famiglie, in special modo le più 
svantaggiate e fragili. L’auspicio che avanziamo, anche da queste nostre 

assemblee, è quello di vedere a breve la vittoria delle ragioni diplomatiche 
sulle ragioni della forza e che si giunga ad un accordo fra le parti belligeranti 

che riporti pace e serenità in quella parte di Europa perché, come accennavo, a 
trovarne giovamento sarà l’intera umanità che, inevitabilmente, si potrà 

riavviare su un percorso di crescita e di migliore sviluppo socioeconomico per 
tutti. 

In questo storico scenario l’Avis Comunale di San Nicandro Garganico ha 
continuato a svolgere con assiduità e continuità tutti i compiti e le funzioni che 

lo Statuto e gli impegni assunti con le strutture sanitarie di riferimento ci 

assegnano. Abbiamo assicurato tutti i mesi le raccolte di sangue e di 
emocomponenti per permettere ai centri trasfusionali di conservare scorte 



sufficienti a far fronte alle necessità terapeutiche e anche di accentuare 

l’impegno in particolari periodi, tipo quello estivo, caratterizzato da una forte 
aumento della domanda di sangue. 

 
Nel corso dell’anno 2022 abbiamo, perciò, realizzato N. 735 donazioni di 

sangue di cui 705 di sangue intero, N. 22 Piastrinoaferesi e N. 8 Plasmaferesi; 
per un numero complessivo di N. 589 soci effettivi e N. 8 soci collaboratori. I 

nuovi iscritti al 31/12/2022 sono stati complessivamente N. 74 mentre alla 
stessa data i soci cancellati sono N. 252. Il numero dei cancellati risulta più 

alto degli anni passati perché abbiamo dovuto operare, come impone il nostro 
Statuto, una consistente bonifica dei soci che non donavano da più di due anni. 

Come ben sapete, le donazioni vengono effettuate in collaborazione con il 
Centro Trasfusionale della C.S.S. di San Giovanni Rotondo egregiamente 

diretto dal Dott. Giuseppe Fania a cui va il nostro ringraziamento, sicuramente 
da estendere 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 2022 sono state effettuate nelle seguenti date: 

il 15/01-30/01-12/02-27/02-19/3-10/4-14/4-16/4-14/5-29/5-04/6-11/6-26/6-
09/7-31/7-13/8-21/8-3/9-18/9-02/10-15/10-27/10-06/11-19/11-8/12-22/12-

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 lieve 
diminuzione nel numero delle donazioni pari a 42 sacche, il 5,4%, dovuta alla 

assenza di una data in più che avevamo nel mese di marzo dello scorso anno e 
che è mancata nel calendario di quest’anno, oltre al fatto, che va sottolineato 

con la giusta forza che, le donazioni effettuate durante la stagione estiva 

(giugno, luglio e agosto) sono state fortemente deficitarie rispetto agli anni 
passati, segno di un preoccupante consolidamento della scarsa propensione 

alla donazione in molti soci in quel periodo. Da segnalare, invece, con molto 
piacere la ripresa delle donazioni, dopo due anni di chiusura, delle donazioni 

con gli studenti che frequentano l’istituto scolastico superiore “De Rogatis-
Fioritto” di Portone Perrone. 

Alla luce di queste considerazioni, siamo convinti che l’anno in corso con il 
relativo calendario di donazioni programmate ci farà risalire la china verso 

risultati migliori continuando l’opera di sensibilizzazione verso tutte le fasce 
della popolazione locale, soprattutto giovanile, sull’importanza della donazione 

di sangue e sulla promozione e diffusione della cultura del dono come atto 
straordinario di generosità e altruismo verso il prossimo. 

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

367 e quelli femminili 222. Mentre i soci che appartengono alla fascia di età fra 

i 18 e i 45 anni, quindi più giovani, si attestino su 318 soci, il 54%, mentre dai 
46 anni in poi sono 271 pari al 46%. 



Cari soci e cari collaboratori, l’attività sociale, ludica e ricreativa non è 

mancata neanche nell’anno appena trascorso, anche se in misura purtroppo 
limitata negli eventi e nelle iniziative organizzate. Il 1° maggio del 2022 siamo 

stati protagonisti, insieme all’associazione Gargano Nord Walking, 
dell’organizzazione di un evento podistico-escursionistico attorno al perimetro 

rurale della città attraverso sentieri e tratturi di assoluta bellezza paesaggistica 
e ambientale, molto apprezzato da tutti i soci partecipanti. Particolarmente 

piacevole è stata poi l’organizzazione, insieme alla Consulta femminile, del 
corso di panificazione tenuto dalla vicepresidente Grazia Casavecchia che ha 

coinvolto, su più turni, un altissimo numero di socie che hanno potuto imparare 
o migliorare la tecnica di un’arte antica quanto l’umanità. 

Dopo il fermo determinato dalla pandemia, abbiamo potuto riprendere gli 
appuntamenti periodici intitolati “Educazione alla salute” con l’intervento del 

Dott. Antonio Pacilli che ha spiegato con linguaggio medico-scientifico 
appropriato ma estremamente chiaro le conseguenze sul nostro organismo di 

alcune disfunzioni endocrinologiche, quali l’osteoporosi e il diabete. A questo 

proposito, possiamo affermare con orgoglio che, l’Avis Comunale di San 
Nicandro Garganico è una delle poche realtà associative che svolge da anni una 

continua promozione di incontri sui temi della salvaguardia della salute 
pubblica adempiendo in questo modo, non solo ad un preciso compito 

statutario ma anche svolgendo al meglio il proprio compito di sensibilizzazione 
dei temi della prevenzione e dei migliori e più corretti stili di vita come indicati 

in documenti e azioni promosse dal Ministero della Salute. Anche quest’anno 
continueremo sicuramente ad organizzare altre conferenze prevedendo la 

partecipazione, in qualità di relatori, di medici di assoluto prestigio e 
preparazione. 

Ci piace comunque sottolineare che i rapporti con i soci e con tutta la 
cittadinanza vengono garantiti dall’apertura della sede comunale tutti i giorni 

per almeno 2 ore mattutine e tutte le sere dalle ore 18.30 alle ore 20.30 grazie 
alla presenza del gruppo dirigente e di alcuni valenti collaboratori volontari che 

garantiscono in questo modo quello che abbiamo definito a ragione una sorta 

di “segretariato sociale” che ci permette di rispondere ad ogni richiesta dei soci 
donatori e di curare al meglio anche i rapporti con altri pezzi del mondo 

istituzionale, del volontariato e associazionistico locale. Naturalmente tutto 
questo trova un giusto corollario con gli strumenti della comunicazione digitale 

che vengono aggiornati ed utilizzati al meglio e con i quali vengono, come 
ormai prassi, diffusi e valorizzati diversi momenti della vita associativa e 

sociale dell’Avis. 
 

Degna di nota è stata anche la convocazione il 12 novembre scorso 
dell’assemblea straordinaria che ha proceduto alla modifica di importanti 

articoli dello Statuto Sezionale per adeguare lo stesso alle indicazioni sancite 
nel Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) e alle note ministeriali e che 

portino, così come richiesto, a breve, al transito dell’Avis Comunale di San 
Nicandro Garganico nel RUNTS (Registro Unico Nazione degli Enti del Terzo 

Settore), condizione ormai imprescindibile per partecipare a pieno titolo al 

riconoscimento di importanti diritti e vantaggi associativi. 
  



Impegno mantenuto nei confronti dei soci donatori anche con gli ormai 

“collaudati” regali pasquali e natalizi che tradizionalmente accompagnano 
queste feste e che avvicinano di molto i soci alla vita associativa e 

costituiscono, senza dubbio, un piccolo riconoscimento per l’importante gesto 
che compiono ogni volta che donano il proprio sangue. 

La consegna delle benemerenze ai soci che hanno effettuato il numero di 
donazioni stabilite dai nostri regolamenti rappresenta storicamente un 

momento centrale nella vita dell’Avis. La serata si è tenuta lo scorso 17 
dicembre presso la Pizzeria “da Enzo” in località Ingarano ed ha visto la 

partecipazione entusiastica di molti soci, dei rappresentanti istituzionali e, per 
la prima volta, di una qualificata rappresentanza del personale medico ed 

infermieristico di C.S.S. di San Giovanni Rotondo.  
 

Cari soci e cari collaboratori, l’anno appena cominciato dovrà vederci 
ancora una volta protagonisti nelle vicende sociali della comunità sannicadrese, 

come abbiamo fatto nei 44 anni di vita dell’associazione. Lo potremo fare se, 

come nel passato, interpreteremo al meglio la nostra funzione ed il nostro 
ruolo di volontari impegnati assiduamente a diffondere i valori che da sempre 

ci contraddistinguono: la solidarietà, la fratellanza e l’aiuto verso i bisognosi di 
aiuto e sostegno.  

In questi anni di crisi e di difficoltà per molti Paesi e per molte famiglie il 
volontariato italiano ha dimostrato di essere un fondamentale presidio per 

tenere unito e coeso il tessuto sociale e civile e per sopperire alle carenze 
dell’intervento pubblico, non sempre presente e puntuale, in una ottica 

sussidiaria e complementare. L’Avis a tutti i livelli, da quello nazionale a quello 
comunale, è stata presente e all’altezza delle situazioni. E questo, vi assicuro, 

è la cosa che più ci rende orgogliosi e fieri di farne parte. Grazie a tutti voi. 
 

 
                                          Rocco FRASCARIA 

                                                Presidente  

 
     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


