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Editoriale del Direttore
Care donatrici, cari donatori,
pronto questo numero che ci accompagnerà fino al rientro delle vacanze, sperando 
siano state piene di relax, divertimento e anche, perchè no, di donazione.
Il pallino che ho ultimamente è farvi tutti più sani e più belli. Per questo, nel numero 
che vi apprestate a leggere, ho intervistato una scrupolosa farmacista, che ci guiderà nel 
mondo degli integratori e delle vitamine.
Siccome il mio motto è “donatore sano in corpo sano”, come incentivo al movimento, 
ho incontrato il personal trainer più severo della costa adriatica, il quale ci racconterà 
come “salvare”, anche in modo casalingo il nostro peso forma. Dopo la fatica per il 
nostro allenamento, seppur virtuale, rinfranchiamoci con le ricette, questa volta 
particolarmente sfiziose, di Chiara Nardella, in questo numero coadiuvata dal valido 
Luca Longo.
Per essere servizio donatori a tutto tondo, abbiamo due interessanti pagine tutte per 
voi. Una più ufficiale, dedicata ai nostri orari estivi, così sarete sempre informati 
su quando venirci a trovare, l’altra, che ho chiamato FAQ (acronimo che sta per 
Frequently Asked Questions) in cui rispondiamo alle vostre domande poste alla 
mail segreteria@avispescara.com. In più, dedichiamo uno spazio a sfatare quelle 
catene di Sant’Antonio che spesso ci arrivano, inducendoci a pensare che il 
reperimento del sangue si faccia tramite sms o Facebook.
Non mancano mai i nostri banchetti informativi curati dai nostri validi ragazzi 
del servizio civile nazionale, questa volta hanno fatto tappa alla festa di San 
Luigi a Pescara.
Nuova stagione anche per i gadget! Una bellissima idea renderà le vostre 
donazioni di sangue molto più allegre. Di cosa si tratta? Sfogliate il nostro 
giornale e lo scoprirete.
A proposito di giornale, cosa sarebbe questo piccolo periodico senza le vostre 
storie? In questo numero una giovane donatrice ci racconta come ha deciso di 
entrare a far parte della famiglia Avis.
Nel rinnovare su carta gli auguri a Silvio Monaco e Irene Iezzi per il loro 
matrimonio, vi lascio a questa lettura estiva. Ci ritroveremo ahimè, quando 
ormai l’autunno sarà alle porte.
Intanto, godetevi il sole.
Buone Vacanze!!!

P.S. La biciclettata notturna, rimandata lo scorso 14 giugno causa 
maltempo, si terrà il 1° di agosto. Maggiori informazioni all’interno.

           
        Giulia Innamorati
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Consiglio per
affrontare il
caldo estivo

Questo articolo, sarebbe superfluo se solo guardassi-
mo attentamente i servizi stagionali del noto telegior-
nale Studio Aperto, che ci ricorda che in estate è utile 
bere molto e non uscire nelle ore più calde, ma siamo 
oltre, non ci accontentiamo e vi diciamo qualcosa in più!
Per questo, la parola all’esperta, la dottoressa in far-
macia, nonché nostra donatrice di sangue, la dottores-
sa Claudia Barone, con cui faremo una piacevole chiac-
chierata su come affrontare al meglio questi mesi di 
grande caldo.

Dottoressa Barone, di cosa deve essere ricca l’ali-
mentazione estiva?
Di tutto quello che contiene acqua e sali minerali. Sono 
le prime cose che si perdono attraverso la sudorazione 
e quindi dobbiamo reintegrare questi elementi, 
altrimenti possiamo andare incontro a di-
sidratazione. Attenzione soprattutto ai 
bambini molto piccoli e agli anziani, poi-
ché il loro il senso della sete non è svi-
luppato quanto negli adulti. Per questo 
è necessario controllare la quantità di 
liquidi e la frequenza con cui bevono, 
in modo tale da evitare stati di disi-
dratazione anche lievi, segnalati da 
sintomi quali cefalea, irritabilità, 
sonnolenza e aumento della fre-
quenza respiratoria. 

A quali altri piccoli inconve-
nienti, oltre la disidratazione, 
si va incontro in estate?
Caldo  eccessivo,  afa  e umidità 

causano  stanchezza  e  spossatezza, guastano il sonno  e 
rendono il  nostro quotidiano meno semplice del previsto. A 
questo dobbiamo aggiungere la pressione che si abbassa 
a causa della vasodilatazione che può causare capogiri e 
debolezza.

Come possiamo rimediare?
Quando è possibile, cerchiamo di evitare di uscire di casa 
nelle ore più calde del giorno, scegliamo un abbigliamento 
comodo e fresco, che faccia traspirare la pelle. Cerchiamo 
di utilizzare con moderazione l’aria condizionata, in alter-
nativa bagniamoci il viso con acqua fresca più volte al gior-
no e magari aiutiamoci con degli integratori di vitamine e 
sali minerali.



Ecco, per i profani come me, cosa sono le vitamine? 
A cosa servono?
Allora, andiamo con ordine. Le vitamine sono dei com-
posti organici essenziali per l’uomo, esse sono incluse 
tra quei micronutrienti che devono essere assunti con 
la dieta quotidianamente, poiché non vengono sintetiz-
zati dall’organismo umano. Servono a regolare alcune 
importanti funzioni del nostro organismo, prevengono 
tante malattie, attivano numerose reazioni chimiche 
che aiutano il metabolismo dei carboidrati, delle pro-
teine e dei lipidi.

Quali sono le più importanti?
Beh, in un modo o nell’altro sono tutte importanti. Di-
ciamo che la classificazione tradizionale le divide in 
liposolubili che si sciolgono nei grassi (la A, D, E, K ) 

e idrosolubili che eliminiamo con il sudore o le urine (quelle 
appartenenti al gruppo B ,PP, H e vitamina C ). Quest’ulti-
me vanno reintegrate più spesso, proprio perchè vengono 
disperse con facilità. Però attenzione a sovradosare, che 
anche l’eccesso, al contrario, può essere dannoso...

Mentre invece i sali minerali?
I sali minerali come il calcio, il fosforo, il fluoro e il magnesio 
hanno una funzione prevalentemente plastica in quanto 
entrano nell’organismo come elementi costruttivi. Il sodio 
ed il potassio regolano l’equilibrio dell’acqua nell’organi-
smo, lo iodio e lo zinco operano nella sintesi degli ormoni. 
Altri sali minerali hanno una funzione catalitica, acceleran-
te delle funzioni vitali. 
Una dieta varia ed equilibrata è sufficiente per coprire le 
necessità di sali minerali. Se la nostra dieta alimentare è 
sana ed equilibrata non dovremo temere l’insorgere di ma-

lattie originate dalla carenza di sali minerali. Come ab-
biamo detto prima, se l’estate ci crea degli scompen-

si, possiamo anche affidarci a degli integratori per 
tirarci un po’ su.

Esistono, come dire, integratori “naturali”?
Sì, certo. Il ginseng per esempio è ottimo, 

come tonico per il corpo e per la mente, 
la pappa reale, lo stesso, non tutti san-

no che gli integratori a base di rosma-
rino sono ottimi antiossidanti. Mentre 

andrei piano con il guaranà perchè 
ha un grande effetto eccitante. Lo 

eviterei ai bambini e agli iperti-
roidei. In questi casi l’assun-

zione di guaranà amplifi-
cherebbe i comuni effetti 
indesiderati legati al suo 
utilizzo (tachicardia, 
palpitazioni, iperecci-
tazione,  insonnia,  an-
sia).

Cosa consigli di più 
tra tutti questi?

La verità? Quando ci si 
sente un po’ giù, io con-

siglierei un sano panino con 
olio, sale e pomodoro!

Il panino con il pomodoro Studio Aperto non 
ve l’aveva detto però....

Giulia Innamorati



Da questo trimestre l’Avis Comunale di Pescara 
offrirà, a tutti quelli che effettueranno 
una donazione presso la nostra sede, 
un nuovo gadget : delle calamite 
collezionabili, con le quali è nostra 
intenzione strapparvi un sorriso 
e magari anche un pensiero 
positivo. Questa nuova 
idea, frutto del Gruppo 
Giovani e vivamente 
approvata dal Consiglio 
Direttivo, sarebbe però 
stata impossibile da 
realizzare senza un 
nostro donatore, 
Fabrizio Di Nicola, che, 
insieme alle sue due 
amiche-colleghe Chiara 
Karicola e Federica Di 
Tizio, ha realizzato degli 
splendidi disegni a tema 
musicale.
Ciao ragazzi , prima di 
tutto complimenti per 
l’ottimo lavoro! Immagino 
che per voi non sia solo un 
hobby?
Chiara: No, assolutamente. Per noi 
è un lavoro vero e proprio, con tutte le 
difficoltà del caso: siamo professionisti, 
diplomati all’accademia del fumetto e anche 
insegnanti della stessa.
Fede (ride): Beh, in realtà io sono un po’ una guest 
star! Vado solo in alcune situazioni…
Ahahah!!! Bella definizione! Quindi, siete tutti 
indipendenti nel vostro lavoro?
C.F.F.: Sì, in realtà sì! Siamo in grado tutti e tre di seguire 
tutte le fasi di un progetto grafico e/o fumettistico; 
ma ci conosciamo da qualche tempo ormai, e spesso 
collaboriamo.
Bhe, allora dovete spiegarci come vi siete divisi il 
lavoro che ha portato alle nostre calamite!
Fabri: Io ho fatto le bozze.
Chia: Io ho inchiostrato. 
Fede: Io ho colorato il tutto. 
Non c’è che dire, un lavoro complesso, di cui 

non possiamo che ringraziarvi, visto che ce lo avete 
regalato!
Normalmente, in che campi lavorate? 
Chia, Fede: Maggiormente nella pubblicità.
Fabri: Io da qualche mese sono anche in giro per fiere, con 
il fumetto “Il Detective Smullo”, di cui ho curato i disegni.
Raccontateci come vi siete avvicinati ad Avis:
Fabri: Un giorno ho visto un banchetto dei volontari Avis ed 
ho colto la palla al balzo per diventare donatore; quando 
sono stato contattato per questo progetto ho coinvolto 
anche Chiara e Federica. 
Felici di avervi trovato, Fabrizio! e grazie anche a 
Federica e Chiara di aver omaggiato noi tutti con 
questo splendido regalo!

Silvio Monaco

Avis,
una nuova
attrazione



Come ogni anno dal 19 al 22 giugno, la parrocchia di 
San Luigi Gonzaga anima il quartiere di Pescara Por-
tanuova per celebrare la memoria del Santo da cui 
prende il nome. 
Un intreccio tra celebrazioni liturgiche e processione, 
in onore del giovane santo, stand gastronomici e mu-
sica live che quest’anno hanno visto per la prima volta 
la presenza attiva dei volontari avisini, attraverso un 
punto informazione molto visitato. Il parroco don Car-
mine e tutto il comitato che organizza la festa hanno 
accolto con entusiasmo la proposta di tingere di rosso 
Avis le quattro serate 
di festa a ricordare 
Luigi, che offrì la sua 
breve vita per il ser-
vizio agli ammalati. 
A ben vedere, non 
poteva essere altri-
menti poiché, come lo 
stesso parroco, Don 
Carmine Di Marco, 
sottolinea: “Il servizio 
che San Luigi offrì agli 
ammalati, in special 
modo agli ammalati 
di peste, non si disco-
sta molto dall’idea 

che ogni gior-
no accompa-
gna i donatori 
di sangue, ov-
vero il dedi-
carsi agli al-
tri. La carità 
fraterna non 
è prerogati-
va esclusiva 
dei santi ce-
lebrati dalla 

Chiesa cattolica, si tratta di una 
chiamata universale e tutti siamo 
invitati ad accoglierla. La donazio-
ne di sangue è una forma di carità. 
Ogni volta che qualcuno prende 
del suo per farne dono agli altri 
senza nulla ottenere in cambio, 
ne realizza la sua forma più alta. 

Come San Luigi 
si caricò sulle 
spalle un mori-
bondo duran-
te l’epidemia di 
peste che colpì 
Roma nel 1590, 
così il donatore 
di sangue quan-
do effettua una 
donazione si preoccupa del problema del fratello, se ne 
fa carico. Usando un’espressione di Giovanni Paolo II, pos-
siamo affermare che: “ci si impegna sempre per rendere la 
società più umana e più fraterna”.

Ivana De Nittis

Festa di San Luigi
Insieme, con gioia,
al servizio della VITA!

Ivana De Nittis



Quattro salti
in palestra.
Parliamone con il personal trainer. 

Avete fatto prova costume all’inizio di giugno e avete scoperto che 
vi vanno solo le ciabatte?
Pensate che ormai tutto sia perduto e non recupererete mai la for-
ma se non quella tonda? Quest’inverno avete comprato una cyclet-
te che si è trasformata in un attaccapanni? Una piccola speranza 
voglio darvela però, perchè, non solo il movimento comunque fa 
bene in qualsiasi stagione, ma attraverso alcuni accorgimenti pos-
siamo, se non cambiare, almeno migliorare la situazione...
Essendo anch’io una di quelle che è pronta a trattenere il respiro 
fino al 15 settembre, oppure a prenotare le vacanze in Alto Adi-
ge, mi sono rivolta per dei rimedi last minute a uno dei personal 
trainer più quotati della zona, Federico Paludi, istruttore fitness e 
body building della palestra Master di Montesilvano (Pe), che dopo 
avermi squadrata dalla testa ai piedi, con un misto di pietà e com-
miserazione, ha comunque apprezzato il mio essere volenterosa.

Allora, caro Federico, l’estate è arrivata. È troppo tardi per iscri-
versi in palestra, dopo esserci grattati la pancia tutto l’inverno?
Partiamo dall’assunto che non bisogna ricorrere alla palestra 
o all’attività fisica in generale uno o due mesi prima dell’estate. 
Dovrebbe essere una costante, uno stile di vita. Lo dicono tutti i 
medici, un po’ di movimento tutti i giorni, senza esagerare, aiuta a 
mantenersi in forma.
Beh, molti (come me), si danno l’alibi di non avere tempo per anda-
re in palestra, tra lavoro, figli...
La ginnastica si può fare in molti modi, anche nel quotidiano. Evi-
tare di prendere la macchina quando possibile, quindi camminare 
a passo svelto. Qui qui da noi l’estate siamo anche più facilitati, 
possiamo fare lunghe nuotate al mare, una passeggiata in bici-
cletta sul lungomare (sempre stando attenti alle ore più calde!) poi 
se proprio quest’estate non decolla e siamo costretti a rimanere 
a casa, ci guardiamo intorno e facciamo esercizio, molti oggetti 
insospettabili possono diventare attrezzi perfetti per trasformare 
il nostro salotto in una piccola palestra.
Tipo?
Possiamo trasformare le bottiglie d’acqua da un litro in pesi, il ma-
nico della scopa può diventare un 
bastone che ci aiuta nelle torsioni 
del busto, un tappeto e un diva-
no per appoggiare le gambe,sono 
un’ottima panca per addominali...
Così non abbiamo più scuse...
Decisamente no. Bastano trenta 
minuti del nostro tempo e parten-
do dalle gambe, possiamo pren-
dere le bottiglie una in ogni mano 
e sollevarci sulle punte stringendo 
i glutei, così per venti volte e per 
tre serie. I nostri polpacci saran-
no molto più tonici. (1) Poi salendo 

come fascia muscolare verso 
i quadricipiti, sempre tenen-
do in mano le bottiglie, pos-
siamo effettuare degli affon-
di, alternando una gamba 
e poi l’altra piegandole in 
avanti, ma attenzione, non 
pieghiamoci troppo, il ginoc-
chio non deve mai superare il 
piede d’appoggio, dobbiamo 
formare un angolo di novan-
ta gradi. (2)
E con il bastone della scopa?
Lo portiamo dietro il collo, 

all’altezza delle spalle effettuiamo 
delle torsioni del busto (3). Possiamo 

fare anche dei piegamenti, come per far finta di sederci su di una 
sedia immaginaria. (4)
Sono già stanca al pensiero...
Come ti dicevo, bastano una ventina di ripetizioni per tre serie, 
niente di faticoso. Ti dico di più, per completare il nostro piccolo 
allenamento casalingo, possiamo allungarci sul tappeto di casa, 
appoggiare le gambe ad angolo retto sul divano e con le mani die-
tro la nuca, sollevarci con gli addominali, mi raccomando senza 
sollevare troppo la schiena. (5)
E poi il meritato riposo.

Prima del ri-
poso, conclu-
diamo con lo 
stretching, così 
diamo sollievo 
a quei muscoli 
che hanno lavo-
rato. Dedicando 
un po’ di tempo 
all’allungamen-
to daremo mag-

giore senso di rilassamento alle strutture muscolari, agevolando 
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l’irrorazione sanguigna, per un migliore recupero. Limiteremo così 
l’accumulo di  idrossiprolina nei muscoli, che insieme ad altre so-

stanze, danno il senso di 
indolenzimento il giorno 
dopo l’allenamento. Poi 
lo stetching è ancora più 
semplice, perchè possiamo 
farlo a corpo libero senza il 
bisogno “attrezzi”: Mettia-
moci in piedi a gambe unite 
e cerchiamo di toccare con 
le dita la punta dei piedi. 
Ci si ferma quando avver-
tiamo una leggera tensio-
ne muscolare, attenzione, 
non dolore! Come sempre 
non esageriamo. (6)
Sennò rimaniamo bloccati...
Esatto. Invece fatti piano 

e senza scatti, possiamo anche trarre 
dei benefici e sentirci subito rilassati
come ad esempio, poggiando la mano 
sul muro, giriamo il busto aprendo il 
petto (7), oppure facendo scendere il 

braccio dietro la schiena e 
spingendolo verso il basso 
(8), per finire allunghiamo 
il braccio e prendendo le 
dita con la mano opposta 
le giriamo all’ingiù avver-
tendo la tensione sull’a-

vambraccio. (9)
Puoi darci altri consigli?
Ricordatevi sempre di man-
tenere una postura dritta 
anche quando siete seduti 
al computer, per scaricare 
la tensione effettuate delle 
piccole rotazioni del collo, 
magari quando siete in piedi 
ricordatevi la pancia in den-
tro e stringere i glutei. In più 
ci sono quei piccoli accor-
gimenti per uno stile di vita 
sano, come mangiare pochi 
grassi e fritti, ridurre l’alcol, 
fare abitualmente attività 
fisica per non trovarsi con i 
sensi di colpa prima dell’e-
state e fare i consueti “quat-

tro salti 
in pale-
stra” last 
minute...

Giulia Innamorati

Federico Paludi
istruttore body building

della palestra ASD Master di Montesilvano
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FAQ
Frequently Asked Questions

Vincenzo Lattuchella

Numerose sono le domande che vengono poste alla no-
stra segreteria durante il corso dell’anno: abbiamo deci-
so di raccoglierne alcune e rispondere ai vostri interroga-
tivi più frequenti.
Se avete altri dubbi, scrivete a segreteria@avispescara.com

Una donazione di sangue compromette le prestazioni 
sportive?
Per i due giorni successivi alla donazione si dovrebbero 
evitare gli sport estremi e le immersioni. Per le altre atti-
vità sportive, è sufficiente affidarsi alle proprie sensazio-
ni ed eventualmente adeguare durata e intensità
Posso guidare l’automobile dopo la donazione?
Chi si sente bene, dopo un riposo di almeno 30 minuti 
può tranquillamente guidare l’automobile. Mentre se sie-
te guidatori di mezzi pesanti o autobus e scuolabus al-
meno 12 ore.
La donazione può comportare dei rischi per il dona-
tore ?
Grazie all’accurata selezione per un adulto sano la do-
nazione di sangue non comporta alcun rischio. Esistono 
precise disposizioni che regolano la raccolta del sangue: 
la quantità del sangue che viene prelevata mediamente 
ad ogni prelievo è minima ed è stabilita per legge in 450 
cc +/- 10%. Tra una donazione di sangue intero e l’altra 

devono trascorrere almeno 90 giorni. La frequenza annua 
delle donazioni non deve essere superiore a 4 nell’uomo 
e a 2 nelle donne in età fertile. I controlli e le visite peri-
odiche effettuate a ciascun donatore prima di ogni do-
nazione sono uno strumento di medicina preventiva, a 
tutela dello stato di salute generale del donatore, inoltre 
il decorso della donazione viene sempre sorvegliata da 
personale medico. La tutela della salute e della sicurezza 
sia del donatore che del ricevente sono fondamentali.
Perché la donazione di sangue non è remunerata?
Il sangue non deve diventare un prodotto commerciale. 
Se una donazione di sangue comportasse un guadagno 
finanziario si rischierebbe di incoraggiare delle persone a 
donare il loro sangue a scopo di lucro e non per motivi 
etici e di sicurezza.
Ho smesso di fumare e sono in trattamento anti-fu-
mo, posso donare il sangue?
Alcune terapie per smettere di fumare possono provocare 
vertigini e nausea. Se si avvertono questi sintomi, si può 
donare solo quando quei sintomi saranno passati. Tutta-
via, se siete in trattamento anti-fumo e vi sentite bene, 
allora dovreste essere in grado di donare. Si prega, co-
munque, di informare il personale medico del centro che 
si sta assumendo un trattamento anti-fumo.
Sono vegetariano, posso donare il sangue?
I soggetti vegetariani possono donare il sangue. La cosa 
importante è seguire una dieta ben bilanciata, sufficiente 
a sopperire la necessità di ferro.
Ogni anno sento parlare di carenza estiva, ma non ci 
pensano i donatori? 
La carenza di sangue nei mesi estivi è purtroppo un dato 
di fatto: in Italia in questi mesi, ma sempre più anche nel 
corso dell’intero anno, si rilevano forti diminuzioni nella 
raccolta di sangue mentre il bisogno di emocomponenti 
rimane stabile. La partenza per le vacanze contribuisce 
a interrompere i consueti flussi di raccolta. E’ necessa-
rio quindi disporre di un adeguato numero di donatori 
periodici sui quali poter contare tutto l’anno, festività e 
vacanze comprese. Per questa ragione AVIS, da anni ha 
avviato un’attività di sensibilizzazione per cercare di ga-
rantire l’afflusso dei donatori a intervalli regolari presso 
le strutture trasfusionali, e ridurre il ricorso alle donazioni 
occasionali e sostitutive.

VINCENZO LATTUCHELLA



“BUFALE”
SULL’EMERGENZA
DI SANGUE
TORNANO LE CATENE DI SANT’ANTONIO 

Valeria Serafini

SMS .“ Bimbo di diciassette mesi necessita di sangue B positivo 
per leucemia fulminante. Contattare urgentemente la Sig. XXX 
al numero XXXX”

Il cellulare scandisce un suono: arriva un nuovo SMS e il tam 
tam dei messaggi ha inizio, come se fosse un grido d’allarme. 
In realtà si tratta di una “ bufala”, una notizia inventata che 
approfitta della generosità delle persone oneste.
Siamo di fronte alle catene di Sant’Antonio che consistono 
nell’inviare lettere o messaggi ad amici allo scopo di ottenere 
un aiuto ultraterreno e tutti coloro che interrompono, si pensa 
verranno colpiti da innumerevoli disgrazie.
Oggi, a seguire questa strana usanza ci pensano persone prive 
di motivazioni che propagano attraverso la rete moderna ap-
pelli falsi, con richieste strappalacrime cercando di manipolare 
le emozioni delle persone.
È dispensabile interrompere queste catene che producono falsi 
allarmismi nella popolazione.
A tal proposito si è attivato anche il Centro Nazionale Sangue 
(CNS) perché questa è una pericolosa bugia che va combattuta, 
tenendo presente che il sistema trasfusionale italiano è basato 
sulla donazione volontaria, altruistica e non remunerata, ma 
soprattutto, gestita da meccanismi di controllo regionale e da 
una legge dello Stato. Questo significa che gli operatori sanno 
dove andare a cercare il sangue che serve. Mai nessuno si so-
gnerebbe dinanzi ad emergenze di instaurare una simile cate-
na di presunta solidarietà.
Il Centro Regionale Sangue provvede ad affrontare le situa-
zioni di carenza attraverso meccanismi di compensazione 
regionale ed extra regionale, comunicando attraverso i 
canali preposti e garantendo il fabbisogno di sangue ed 
emo componenti negli ospedali.
La donazione di sangue necessita di controlli medici, 
di periodicità, di programmazione e non di catene di 
sant’Antonio.
Donare sangue è un gesto importante,di grande soli-
darietà e civiltà. Un atto concreto per chi ha bisogno di 

cure immediate. Quindi non bisogna dare credito a questi appelli 
che non hanno una fonte sicura. Se volete dare un aiuto concre-
to potete passare nella nostra sede Avis ed essere sicuri di poter 
davvero salvare una vita o rispondere ad un’eventuale emergenza.

VALERIA SERAFINI



FRITTELLE DI ALGHE

Ingredienti per circa 30 frittelle:
• 6 foglie grandi di alga verde (le trovate nei negozi che vendono 
prodotti biologici, su internet o nei supermercati ben forniti)
• 1 cubetto di lievito
• sale
• 1 cucchiaino di zucchero
• 500 g di farina 00
• 500 ml di acqua tiepida
Procedimento:
Sciogliete il lievito con lo zucchero in poca acqua tiepida e lascia-
te riposare per circa 15 minuti. Intanto rinvigorite le foglie di alga, 
tagliatele a pezzetti piccoli e fatele asciugare all’aria. Riprendete 
il composto di lievito ed aggiungete la farina, il sale e la restante 
acqua. Amalgamate bene il tutto fino a formare un composto della 
consistenza simile alla pastella e lasciatela lievitare per 40/45 mi-
nuti al caldo. Trascorso questo tempo unite i pezzetti di alga all’im-
pasto e mescolate il tutto. Con l’aiuto di 2 cucchiai formate delle 
palline e friggetele nell’olio caldo. Quando saranno completamente 
dorate scolatele in uno scolapasta o su carta per fritti e servitele 
ben calde, in una pirofila.

DIFFICOLTÀ: 1 gocciolina
TEMPO DI PREPARAZIONE: 1 h + 45 min. di riposo.
COSTO: 3-4 euro
Vegan friendly 

LINGUINE CON COZZE E FUNGHI

INGREDIENTI (per 4 persone):
400g di linguine, 1500g di cozze fresche (o 400g di cozze surgelate), 
800g di champignon freschi, aglio, olio extravergine di oliva, sale, 
pepe e prezzemolo fresco.

PREPARAZIONE:
Tritate del prezzemolo fresco e tenetelo da parte. Lavate accuratamente le 
cozze.  In un tegame capiente soffriggete 2 spicchi di aglio con poco olio (2 
cucchiai circa). Unite le cozze e coprite con un coperchio in modo tale che 
il vapore all’interno del tegame favorisca l’apertura dei mitili, mescolate di 
tanto in tanto con un cucchiaio di legno fino a quando le cozze non si saranno 
aperte.  A questo punto sgusciate i molluschi (magari lasciatene alcuni col 
guscio per una presentazione più carina del piatto) e teneteli da parte, dopo 
averlo colato conservate anche il liquido di cottura. Pulite e tagliate i funghi, 
mi raccomando, fatelo solo prima della cottura per evitare che anneriscano. 
In una pentola antiaderente soffriggete uno spicchio d’aglio con olio extra-
vergine di oliva, non siate troppo parsimoniosi con l’olio, considerate che ser-
virà per condire la pasta, poco dopo unite i funghi, un pizzico di sale e coprite 
con un coperchio. Controllate spesso che il liquido di cottura non si asciughi e 
nel caso aggiungete un po’ del liquido di cottura delle cozze. 
Dopo 6/7 minuti unite anche le cozze, pepe q.b. e cuocete per altri 5/6 minuti 
evitando che il preparato si secchi troppo. A fine cottura aggiungete il prez-
zemolo tritato.
A questo punto non vi resta che cuocere la pasta e servire questo piatto sfi-
zioso. Per chi ha meno tempo a disposizione o è meno pratico nell’arte culi-
naria, consiglio l’utilizzo delle cozze surgelate.
In una pentola antiaderente soffriggete 2 spicchi di aglio con olio extravergi-
ne di oliva (come sopra) poco dopo unite i funghi e un pizzico di sale. Dopo 3 
minuti unite le cozze ancora surgelate, pepe q.b. e coprite con un coperchio, 
lasciate cuocere per 8/9 minuti. A questo punto togliete il coperchio aggiun-
gete il prezzemolo tritato e lasciate asciugare il liquido in eccesso. 
DIFFICOLTÀ: 2 goccioline
TEMPO DI PREPARAZIONE: 30 min.
COSTO: 5- 6 euro

Le nostre ricette
SAPORE DI MARE...SAPORE D’ESTATE!!!

Estate significa vacanza, spiaggia, sabbia, mare e… chiassose tavolate a base di pesce. 
Ecco per voi affezionati donatori, le nostre proposte culinarie per deliziare i vostri commensali, ricette fresche e 
profumate di mare anche se vegane!
E per chi continua a pensare che la cucina è il regno delle donne, la smentita arriva dal nostro nuovo volontario 
Luca Longo, sue le ricette delle “linguine con cozze e funghi” e dei “bicchierini deliziosi”. 
Insieme vi auguriamo buona estate, prima di andare in vacanza ricordatevi però di venire a donare! 



Luca LongoChiara Nardella

GIRELLE AL SALMONE

Ingredienti per 4 persone
• pane per tramezzini lunghi;  
• salmone;
• burro;
• un mazzetto di prezzemolo fresco; 
• limone.

Preparazione:
Stendete le fette di pane con il mattarello, in modo da arrivare ad 
uno spessore di circa 1/2 cm.
Stendete una noce di burro morbido sulla fetta di pane e adagiateci 
i filetti di salmone.
Armatevi di un po’ di pazienza e arrotolate la fetta su se stessa in 
maniera da avere un “salame”, avvolgetelo nella pellicola e lascia-
telo riposare in frigo per almeno 3 ore.
Lavate il prezzemolo, asciugatelo, tritatelo finemente e mettetelo 
da parte.
Trascorso il tempo di riposo del salame, tiratelo fuori e spalmateci 
il burro. 
Affettatelo e passatelo nel prezzemolo tritato, quindi servitelo 
guarnendo con fettine di limone e ciuffi di prezzemolo.

DIFFICOLTÀ: 2 goccioline
TEMPO DI PREPARAZIONE: 30 min + 3 h di riposo
COSTO: 3-4 euro

BICCHERINI DELIZIOSI

INGREDIENTI (per 4 persone):
500g di ricotta di mucca, 
125g di biscotti secchi, 
zucchero, 
Nutella
amarene.

PREPARAZIONE:
Tritate grossolanamente i biscotti in una ciotola e mescolateli con 
2 cucchiai abbondanti di Nutella. In un’altra ciotola unite 5 cucchiai 
di zucchero alla ricotta e amalgamate fino ad ottenere un compo-
sto omogeneo e cremoso. Prendete 4 bicchieri da 200ml circa e, in 
ognuno di essi, fate un primo strato con i biscotti precedentemente 
preparati, un secondo strato con la ricotta (potete aiutarvi con una 
sac à poche) e sulla ricotta aggiungete un’amarena denocciolata. Ri-
petete la procedura per altre 2 volte. Lasciate riposare in frigorifero 
per un’oretta prima di servirli e deliziare i vostri ospiti.
DIFFICOLTÀ: 1 gocciolina
TEMPO DI PREPARAZIONE: 30 min + 1 h di riposo
COSTO: 4-5 euro

Hai rifatto uno dei 
nostri piatti? Mandaci 
la foto sulla nostra 
pagina Facebook “Avis 
Pescara”!!! La più bella 
riceverà un gadget 
targato AVIS.



80 grammi di felicità:
la mia prima volta
da donatrice

Donare. Avevo circa sette anni quando per la prima volta 
ho capito il significato di un piccolo gesto come quello di 
‘donare il sangue’. Durante una delle serate trascorse ac-
canto a mia nonna, ascoltando i racconti della sua vita, 
mi affascinò la storia della mia nascita e mi colpì partico-
larmente sapere come mia madre sia stata miracolosa-
mente salvata anche grazie a due sacche di sangue 
donatele da mio zio.
Proprio quella notte, prima di dormire, ho pen-
sato: “da grande anche io darò il mio contri-
buto per aiutare chi ne avrà bisogno”.  
Così mi sono ritrovata, dopo alcuni anni, 
in classe a ripensare a quel momento. 
Infatti durante una lezione di storia al 
mio terzo anno del liceo linguistico, 
ci hanno fatto visita dei medici e 
dei ragazzi volontari per illu-
strarci le tappe fondamenta-
li per diventare ‘donatori di 
sangue’.
Purtroppo non avendo an-
cora raggiunto la mag-
giore età non potevo 
realizzare tale nobile 
gesto e mi ripromisi di 
farlo non appena mi 
sarebbe stato pos-
sibile. Compiuti 18 
anni ho effettuato la 
visita propedeutica 
per donare il san-
gue all’ospedale di 
Teramo, ma non ebbe 
esito positivo a causa 
della mia esile corpo-
ratura (non raggiungevo 
i 50kg stabiliti come peso 
minimo per chi volesse do-
nare il sangue). Dentro di me 
vi era un forte rammarico in quanto la volontà di dona-
re con un piccolo gesto era enorme e soprattutto perché 
ammiravo mio padre il quale donava periodicamente e 
con costanza.
Dopo circa due anni, parlando con un’amica, venne fuori 
il discorso della donazione e, grazie alla sua esperienza 
diretta con il Centro Avis di Milano, mi portò a conoscenza 

di questa realtà mettendomi in contatto con il coordinatore 
del gruppo giovani dell’Avis di Pescara. 
A luglio 2012 ho finalmente iniziato a collaborare con loro 
come volontaria.
A questo punto non restava altro da fare che ripropormi per 
la visita di idoneità sperando che il mio peso avesse raggiun-

to i minimi prestabiliti. 
Esattamente il 17 ot-
tobre 2012, dopo una 
abbondante colazione 
di buon mattino, mi re-
cai presso la sede de-

signata dove, a seguito 
di una breve attesa, ho 

incontrato la dottores-
sa incaricata a sottopormi 

alle visite del caso. Ancora 
una volta temevo che il mio 

peso sarebbe stato un limite, 
cosi non restò altro da fare che 

salire sulla bilancia davanti agli 
occhi increduli della dottoressa. 

Con suo grande stupore, e mia 
enorme soddisfazione, la bilan-
cia segnava 50.08 Kg e prose-
guimmo con i test routinari quali 
la misurazione della pressione e 
l’analisi dei valori di emocromo 
presenti nel sangue. 
A seguito della buon esito di tutti 
i test svolti, ho finalmente dona-
to anche io! Ricordo come in quel 
momento, mentre osservavo la 
sacca riempirsi, ho provato una 
sensazione di pienezza che rim-
piazzava, in maniera figurata, 

l’elevata quantità di sangue pre-
levata.

Nonostante le forti raccomandazioni a 
ritornare immediatamente a casa per riposarmi, quel giorno 
decisi di passeggiare lungo il mare di Pescara per circa due 
ore, tanta era la felicità che provavo per avere compiuto quel 
piccolo gesto, soprattutto ripensando a quella serata accanto 
a mia nonna ed alla storia di una mamma che avrebbe dato la 
vita per una figlia. 

Majda Ayoubi

Majda Ayoubi



Centro di raccolta
Avis Comunale di Pescara
Donazioni
LUNEDÌ e MARTEDÌ    dalle 07.30 alle 15.30
Dal MERCOLEDÌ al VENERDÌ      dalle 07.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00
SABATO                          dalle 07.30 alle 12.00

È possibile prenotare il giorno ed ora di donazione, al fine di evitare spiacevo-
li attese, chiamando la segreteria operativa Avis. Tel. 085.4221129
Per le donazioni pomeridiane è consigliabile un pasto leggero effettuato da 
almeno 4 ore.
Prelievi di controllo
Dal LUNEDÌ al SABATO               dalle 07.30 alle 09.00
Con prenotazione alla segreteria operativa Avis . Tel.085.4221129

Ritiro dei referti
LUNEDÌ e MARTEDÌ  dalle 10.30 alle 15.30
Dal MERCOLEDÌ al VENERDÌ dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00

Trascorsi almeno 15 giorni dalla data di prelievo copia dei referti sono disponi-
bili in sede e possono essere ritirati dal donatore personalmente o con delega 
da lui autorizzata (ai sensi del DLgs 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”). In alternativa l’interessato può richiedere 
preventivamente l’invio dei referti, tramite posta, al proprio domicilio.

Orari estivi:
Si comunica ai gentili Donatori che la sede Avis Pescara, 
resterà chiusa da Lunedì 11 a Sabato 16 Agosto 2014.
Vi aspettiamo da Lunedì 18 Agosto con i consueti orari.

Il 27 giugno il nostro tesoriere Silvio Monaco e la nostra dottoressa 
Irene Iezzi, hanno coronato il loro sogno d’amore. Tantissimi 
auguri da tutta la redazione, dal consiglio direttivo, dai medici e 
da tutti coloro che hanno condiviso la vostra gioia.
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