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Editoriale del Direttore
Ci avviamo verso l’estate e mi chiedevo quale poteva essere il filo conduttore di questo 

numero del giornale. Pensando mi è venuto in mente che c’è una parola che unisce 

come un trait d’union gli articolo presenti ed è “leggerezza”.

Questa voglia di “leggerezza”, di rinascita e mutamento che porta sempre con sè la 

stagione della primavera, speriamo ci racconti novità positive, come vedremo  attraverso 

l’intervista al presidente dell’Avis Comunale Pescara l’avvocato Marco Cozza, che ci 

parlerà delle ultime notizie riguardo le sede e la sua collocazione.

Visto il grande successo del primo concorso fotografico targato Avis “Gocce di 

speranza”, abbiamo deciso di riproporre una nuova edizione dal titolo: “Io ho quel 

che ho donato”, con il supporto organizzativo dell’Associazione Centro di Fotografia 

e Comunicazione (CFC) ed il patrocinio del CSV Pescara. Vi invito a leggere il 

regolamento perchè riguarda un tema molto interessante, che si inscrive in un 

progetto più ampio di cui vi parleremo nel prossimo numero. Sono sicura che darà 

modo ai numerosi appassionati di dare sfogo alla loro creatività ed inventiva. 

Quindi signori scaldate le macchine e pronti allo scatto!

Il lasciarci alle spalle la pesantezza dell’inverno si noterà anche dal tipo di 

convenzioni che abbiamo stipulato: ben due e in esclusiva per i nostri donatori, 

all’insegna dell’aria aperta e del divertimento, ma non vi dico di più, scopritelo 

all’interno!

Oltre alla golosa rubrica delle ricette, che sta diventando un appuntamento fisso 

e atteso, a cura della nostra preziosa Chiara Nardella, interessantissimo articolo 

della dottoressa Pompea Zingariello, che ci illustra le problematiche di un virus 

dal nome un pò inquietante “Virus del Nilo Occidentale”.

Occhi puntati, poi, sul 5x1000. Come ogni anno, infatti, vi ricordiamo cos’è, 

come si fa a devolverlo all’Avis e perchè è importante farlo.

Non mancherà uno sguardo all’instancabile attività dei ragazzi dell’Avis 

giovani,  questa volta impegnati a far conoscere la nostra associazione 

nell’università.

Un’ultima cosa, ma non ultima per importanza. Una dottoressa che ha 

collaborato con l’Avis per circa due anni, è venuta a mancare in seguito 

ad una grave malattia. La sua collega, la dottoressa Irene Iezzi, in 

rappresentanza di tutto il direttivo e dello staff medico e non solo, ne traccia 

un commosso ricordo. 

Non mi resta che augurarvi una buona lettura.

        Giulia Innamorati
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La sede AVIS.
Dove eravamo
rimasti?

Citando il celebre presen-
tatore Enzo Tortora “Dove 
eravamo rimasti?”.  
La sede Avis, annosa que-
stione, che ancora non si è 
risolta.  Andiamo con ordine. 
Qualche numero scorso il 
presidente dell’Avis Comuna-
le Pescara, l’avvocato Marco 
Cozza ci aveva reso noto che 
l’associazione dei donatori 
di sangue occupa la sede di 
corso Vittorio Emanuele, ma 
sulla proprietà, sull’utilizzo e 

sull’impiego di questi locali è sorta una diatriba, sfociata poi in una 
citazione in giudizio da parte dei legittimi proprietari, che ancora non 
ha trovato una conclusione.
Chiedamo delucidazioni e, se ce ne sono, aggiornamenti al nostro 
presidente.
 
Avvocato Cozza, per chi ancora non lo sapesse, come è 

sorta la causa tra l’Avis Pescara e la Ligestra 2? 

La sede attualmente utilizzata dall’Avis è stata concessa in comodato d’uso 
dalla Asl di Pescara, come da accordo risalente al 1998. Successivamente, è 
stata attribuita al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che nel febbraio 
2009 lo ha ceduto alla società Ligestra Due Srl. Naturalmente questo braccio 
operativo del Ministero ha chiesto di esercitare i diritti sull’appartamento e 
ha presentato una citazione in giudizio per occupazione senza titolo dell’im-
mobile, avanzando al Giudice richiesta del suo rilascio, da parte dell’Avis, e il 
pagamento degli affitti arretrati, con conteggio a partire dall’agosto 2009.

Cosa ha stabilito la sentenza del 7 febbraio scorso, emessa dal 
Giudice del Tribunale di Pescara dott.ssa Stefania Ursoleo?

La sentenza ha respinto la domanda di rilascio dei locali avanzata dalla Ligestra 
Due, stabilendo che non erano dovuti neppure gli affitti arretrati. Il Giudice ha 
giustamente ritenuto di dover dare importanza decisiva alla buona fede con 
cui l’Avis, a suo tempo, ha occupato i locali. 

Che succederà ora? L’Avis resterà nei locali di Corso Vittorio Ema-
nuele o cambierà sede?

L’Avis può rimanere nei suoi attuali locali ... almeno 
per adesso. Sono felice per l’esito favorevole 
della causa (merito dell’Avv. Lorenzo Ronca, 
che ci ha ottimamente difeso): ma il proble-
ma di fondo, e cioè che i locali da noi occu-
pati siano di titolarità Ministero dell’Economia 
e delle Finanze (e per esso della Ligestra Due 
srl), resta. Potrebbe accadere, quindi, che la 
Ligestra Due proponga appello o, in alternativa, 
riformuli la domanda in modo differente. In una 
simile eventualità, non rimarremo con le mani 
in mano, ed anzi ci difenderemo come abbiamo 
fatto finora: quel che voglio dire, però, è che che 
la partita non è affatto chiusa.

Come si pone la Asl nel confronti della 
questione? Avete ricevuto una risposta?

La Asl di Pescara ha il ben preciso obbligo giuridico 
di trovarci una nuova sede; eppure, a distanza di ben 

Giulia Innamorati

Marco Cozza



due anni da quando li abbiamo investi-
ti del problema, i vertici dell’Azienda 
Sanitaria sono rimasti assolutamen-
te inerti. L’ultima notizia è che la 
Asl - secondo alcune indiscrezioni 
pubblicate dalla stampa locale - 
avrebbe provveduto al reperimen-
to di alcuni locali in nostro favore. 
Il fatto, però, è che l’Avis non ha 
ricevuto alcuna comunicazione 
dalla Asl, e quindi questa notizia non 
può che considerarsi meramente ufficiosa. 
Inoltre, se e quando perverrà una comunicazione 
ufficiale dalla Asl, occorrerà verificare se i locali forniti siano 
idonei all’attività di raccolta, e cioè se siano rispettati i requisiti 
minimi previsti dalla legge per poter operare.

Quali sono le prossime mosse che intendete attuare nel 
prossimo futuro?

Semplicemente, vogliamo che la Asl rispetti tutti gli obblighi che ha 
nei nostri confronti. E non mi riferi-

sco solo al reperimento della sede, ma 
anche a tutte le spese per il funzionamento dell’unità di raccolta e 
dell’autoemoteca, spese che in questi anni abbiamo affrontato noi, men-
tre sarebbe stata la Asl a doversene fare carico.

In ogni caso, il servizio ai donatori resta sempre 
garantito in maniera continuativa.

Questa è la nostra preoccupazione principale. Il pensiero 
mio e di tutti i dirigenti avisini va in particolar modo ai 
nostri donatori, che sono affezionati alla nostra realtà e 
preferiscono donare presso la nostra sede, che viene 
percepita come un ambiente più “familiare” rispetto a 
quello ospedaliero. La speranza è che questa situa-
zione si concluda per il meglio, e che magari possa 
essere l’occasione per trovare una nuova sede più 
consona alle esigenze dell’Avis e di tutti i suoi soci. 
Noi ce la stiamo mettendo tutta, e faremo tutto il 
possibile per raggiungere questo obiettivo.

            Giulia Innamorati



Informazioni di
carattere organizzativo



Oggi scambiamo due chiacchiere con Giancarlo Odoardi, il presi-
dente di PESCARA BICI, un’associazione senza scopo di lucro la 
cui finalità principale è la promozione e diffusione della bicicletta, 
sia quale mezzo di trasporto ecologico quotidiano, per migliorare 
traffico e ambiente urbano, sia per attività escursionistiche. 
Ciao Giancarlo. Raccontaci, come nasce Pescara Bici ? 
La nostra associazione nasce nel 2004 come aderente della FIAB 
(Federazione Italiana Amici della Bicicletta). La sua attività si sviluppa 
intorno al tema della promozione della mobilità ciclistica, grazie ad 
alcune  persone che in qualche 
modo hanno sempre svolto delle 
attività di sensibilizzazione nei 
confronti delle bici.  Dopo un pe-
riodo di assestamento, nel 2009, 
con l’insediamento del nuovo 
consiglio direttivo, la nostra realtà 
prende slancio sino ad aver strut-
turato le proprie attività.
Beh, allora entriamo nel vivo, 
cosa avete quest’anno in 
agenda?
Diciamo che oltre le “varie ed 
eventuali”,  che possono nascere 
nel corso dell’anno, ormai abbia-
mo  quattro appuntamenti fissi 
nella nostra programmazione:
Il 21 aprile organizziamo il TOUR DEI PONTI: una passeggiata per 
vivere e conoscere i ponti pedonali e le piste ciclabili della città di 
Pescara. 
Il 19 maggio BIMBINBICI: un’iniziativa promossa da FIAB e rivolta 
al mondo della scuola; si propone di coinvolgere con un giro in 
bicicletta studenti delle scuole elementari e medie e possibilmente 
i loro genitori.
Il 19 settembre abbiamo una giornata dedicata alla mobilità ciclistica 

chiamata DAY BI(KE) DAY. Consiste nel premiare con gadget coloro 
che raggiungono il posto di lavoro in bicicletta, per favorire la mobilità 
ciclistica.
Il 2 giugno la Biciclettata Adriatica, una passeggiata che parte  in contem-
poranea da Francavilla (Ch) e da San Benedetto Del Tronto (Ap): due 
“carovane” di ciclisti si incontreranno a Pineto (Te) per celebrare una 
giornata all’insegna della passione ciclistica.
Però, quante belle iniziative! Dicci allora, pensi che Avis possa 
in qualche maniera arricchire le vostre attività?

Noi siamo convinti che chi va in 
bicicletta sia il donatore ideale, poiché 
facendo attività fisica costante ha 
più probabilità di essere in buona 
salute di chi ha stili di vita sedentaria. 
Tra l’altro, crediamo che  il discorso 
salute sia naturalmente condiviso, 
poiché essere legati ad Avis è un’altra 
garanzia di poter mantenere uno stile 
di vita sano, grazie ai controlli periodi-
ci che offrite ai donatori.
Quindi per il bene dei soci delle 
nostre associazioni, sarebbe il 
caso di creare un evento insieme, 
non credi ? Ti avverto, se mi dici 
di sì, poi io lo scrivo…

Sì certo, sarebbe un piacere. Inoltre i donatori Avis avranno un tratta-
mento di riguardo.
Perfetto allora! Quali sono i termini della convenzione per 
loro?
Esclusivamente per i soci dell’Avis Comunale Pescara l’associazione  
“Pescara Bici”  offre lo sconto del 10% sulla tessera associativa valida per 
l’anno solare 2013. 

Concludendo, si sa, la bici fa buon sangue!!  Non rimane che auguravi....
buona pedalata!!!
      Silvio Monaco.

Silvio Monaco

La bici fa buon sangue!
Una nuova convenzione
per i donatori.



Chiara Nardella

Torta Valeria (al cioccolato e arancia)

Spesso ci viene chiesto: “Posso donare anche se sono vegetariano o vegano?”
Se tutti i valori del sangue sono nella norma non solo puoi donare ma puoi preparare anche questa torta 
davvero deliziosa. Porta il nome della nostra volontaria e donatrice vegana, chi è venuto a donare durante 
l’apertura straordinaria di domenica 27 gennaio l’ha assaggiata e non ha resistito: vegetariano vuol dire anche 
sano e goloso!
Ingredienti:
1 bicchiere di olio di semi - 120 g di zucchero - la scorza grattugiata di un’arancia - 200 g di farina di manitoba 
(oppure 00+maizena 50%) - 100 g di cacao amaro - una bustina di lievito vanigliato per dolci - un cucchiaio 
abbondante di aceto (di vino bianco o di mele) - 1 bicchiere e 1/2 di latte di soia - zucchero a velo  un cucchiaio 
di cannella in polvere
Montate l’olio e lo zucchero con lo sbattitore elettrico. 

Aggiungete la scorza dell’arancia, la farina, il lievito, l’aceto e il cacao e lavorate il composto aiutandovi con l’aggiunta di latte di soia. 
Cuocete in forno preriscaldato a 190°C per i primi 10 min, poi a 170°C per altri 20 min. 
Potete spolverizzare la torta con dello zucchero a velo, oppure preparare una glassa all’arancia facendo bollire il succo di un’arancia con 3 cucchiai 
di zucchero a velo finché diventa colloso.

Frullato di mango e carote

Sapevate che le carote ci aiutano ad abbronzare prima e a mantenere il colore ambrato più a lungo? Il beta 
carotene in esse contenuto però va assunto quotidianamente per almeno 3 mesi prima dell’esposizione al 
sole. Se iniziamo ora saremo perfette a giugno!
Ingredienti:
1 mango - 1 arancia - 2 carote - 1 cucchiaino di miele o zucchero di canna.
Frullate il mango insieme al succo di arancia e tenetelo da parte.
Frullate ora la carota con qualche goccia di acqua e il miele.
Potete unire i due frullati oppure “comporli” in un bicchiere trasparente e lasciane visibile il contrasto di colori. 
Versate quindi prima il succo di carota e alternatelo delicatamente con quello di mango. Decorate con una 
fetta di mango e zucchero di canna.

Colomba fatta in casa

Per la gioia di chi ama le cose fatte in casa, ecco a voi la ricetta della Colomba pasquale “fai da te”.
Ingredienti per 1 colomba media:
4 uova - 1+ ½ vasetto di zucchero - 1 yogurt (agli agrumi o pesca) - 1 vasetto di olio -  ½ vasetto di liquore 
(amaretto/rum)- - 5 vasetti farina - 1 bustina lievito- granella di zucchero o zucchero di canna- mandorle/pinoli/
uvetta.
Per prima cosa mettete l’uvetta a bagno nel liquore, poi separate gli albumi e montateli a neve
Montate i tuorli con lo zucchero, quindi amalgamate l’olio, il liquore, lo yogurt e l’uvetta strizzata.
Aggiungete la farina con movimenti circolari dal basso verso l’alto. Infine incorporate l’albume e il lievito. 
Versate il composto nello stampo a forma di colomba in carta oleata, cospargete di zucchero di canna o 
granella e mandorle/pinoli e infornare a 180°C per 30 min.

Le nostre
ricette



Coccinelle

Una rondine non fa primavera... ma le coccinelle si! Un modo facile e veloce per portare in tavola colore e 
stupire i vostri ospiti!
Ingredienti:
pomodori pachino - olive nere snocciolate - mayonnaise - prezzemolo - pane per bruschette - salmone o 
affettati.
Bruschettate il pane, spalmateci un velo di mayonnaise e farcite a piacere. Posizionate 2 foglie di prezzemolo 
incrociandone i piccoli gambi per formare le antenne della coccinella.
Tagliate a metà i pomodorini, in 4 le olive. Create la coccinella posizionando un pezzetto di oliva sopra le an-
tenne e subito dopo il pomodorino per formarne il corpo.
Tritate un’oliva e usate i pezzettini per fare i puntini sul corpo della coccinella (potete “incollarli” con delle 

gocce di mayonnaise), disegnate gli occhietti con due gocce di mayonnaise e... voilà! La primavera è in tavola!

Barba di frate in crosta

Una corretta alimentazione prevede una dieta ricca di frutta e verdura di stagione. La primavera ci regalerà questa 
verdura poco conosciuta ma davvero buona e versatile.
Ingredienti:
2 fogli di pasta sfoglia - 100 gr. di prosciutto crudo in fette - 200 gr. di barba di frate (detti anche agretti) - 100 
gr. di galbanino a cubetti -  olio.
Private gli agretti della parte radicale, lavateli bene e lessateli in abbondante acqua salata per 10 minuti. Scolateli 
e lasciateli da parte.
Stendete una sfoglia e bucherellatela. Copritela con le fette di prosciutto, aggiungete gli agretti e i cubetti di 
formaggio.
Stendete l’altra sfoglia e alternate delle incisioni verticali con un coltello. allargate la sfoglia delicatamente e 
adagiatela sul rustico. Ungetevi le mani con l’olio e massaggiate la sfoglia fino a renderla lucida.

Cuocete il rustico in forno a 180°C per circa 15 minuti, o finchè la crosta non sarà ambrata.

Involtini primavera nostrani

E come non celebrare la primavera con il piatto che porta il suo nome?
La fase più difficile per la preparazione di questo piatto è trovare la pasta fillo o pasta di riso. In alternativa potete 
fare delle crepes.
Ingredienti per 8 involtini:
(per le crepes) 125 gr. di farina - 300 ml di acqua - 3 cucchiai di maizena - sale.
(per il ripieno) 1 cipolla - 1 carota - 1 zucchina - mais - 100 gr di carne di maiale macinato - olio di semi - 1 bicchiere 
di vino bianco.
Iniziate setacciando la farina e la maizena in una ciotola, aggiungete poi due pizzichi abbondanti di sale e l’acqua 
a filo, mescolando con la frusta fino ad ottenere una pastella senza grumi. Lasciate riposare il composto in frigo 
per almeno mezz’ora. 
Nel frattempo dedicatevi alla preparazione del ripieno. Lavate la zucchina e mondate la carota. Tagliatele a lista-

relle e cuocetele in una padella con un filo di olio e la cipolla tagliata ad anelli finché saranno cotte ma croccanti. Aggiungete il mais e togliete dal fuoco.
Fate soffriggere la carne per almeno 5 minuti, sfumate col bino bianco e spegnete il fuoco.
Fate scaldare una padellina antiaderente per crepes, ungetela con poco olio o burro e versateci un cucchiaio di pastella. Preparate delle crepes il più 
possibile sottili e dal diametro di circa 18 cm.
Versate il composto al centro della crepe e chiudetela come se fosse una bustina da lettera. Bagnate l’estremità per sigillare l’involtino.
Ora avete 2 alternative: friggerle in olio bollente o cuocerle al forno a 180°C fino a doratura.



Dona il tuo
5x1000
all’AVIS Pescara

DONA IL TUO 5X1000 ALL’AVIS PESCARA

Codice Fiscale 91004900683
Come ogni anno arriva il momento di compilare la dichiarazioni dei 
redditi che, oltre ad essere “una spina nel fianco” di ognuno di noi, 
può darci allo stesso tempo la possibilità di compiere un gesto di 
grande solidarietà decidendo di destinare il proprio 5x1000 all’Avis 
Pescara. 
Da più di cinquant’anni la nostra associazione di volontariato 
svolge un’attività di altissimo valore etico e sociale, occupandosi 
sia della donazione del sangue che della sua promozione, sostiene 
il bisogno di salute dei cittadini, tutela il diritto alla salute dei do-
natori, promuove l’educazione sanitaria, favorisce lo sviluppo della 
donazione volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima 
e consapevole e promuove inoltre lo sviluppo del volontariato e 
dell’associazionismo. 
Come ben sapete, l’anno che è da poco iniziato è assolutamente 
cruciale per la vita della nostra associazione, sia per il venir meno di 
molti rimborsi e contributi, sia per la questione della sede a tutt’og-
gi non ancora risolta. 

In questo momento così difficile, è di vitale importanza avere l’aiuto di 
tutti i collaboratori, dei donatori e di chiunque volesse sostenere l’Avis 
Pescara nei suoi nobili scopi anche destinando il 5x1000 delle proprie 
imposte sul reddito. Come fare? E’ molto semplice! All’interno della 
dichiarazione dei redditi (730, Cud, Unico) c’è uno spazio nel quale è 
possibile indicare l’ente beneficiario del 5x1000 riportandone il codice 
fiscale ed apponendo la firma di consenso. 
Bisogna prestare molta attenzione nell’indicare il codice fiscale dell’en-
te poiché, se non è specificato nulla e c’è solo la firma di consenso, il 
contributo sarà ripartito equamente tra tutte le associazioni che hanno 
ricevuto le preferenze.
Non si deve inoltre confondere l’8 x1000 con il 5x1000: il primo è 
destinato a sei confessioni religiose ed allo Stato mentre il secondo è 
destinato ad enti pubblici o privati che promuovono attività solidaristi-
ca. Inoltre, se non viene effettuata alcuna scelta in merito all’8x1000, 
la quota va a finire in un fondo unico che in seguito andrà ripartito tra i 
partecipanti proporzionalmente alle preferenze ricevute; se invece non 
viene effettuata nessuna scelta in merito al 5x1000 quella quota viene 
trattenuta dallo Stato. 
E’ importante sottolineare che decidere di destinare il proprio 5x1000 ad 
un’associazione non rappresenta nessun costo aggiuntivo; se si decide 
di non firmare e non indicare nessuna associazione, questa quota viene 
comunque prelevata dallo Stato che la inserisce nel proprio bilancio. 
Allora compiamo un piccolo ma grande gesto di solidarietà destinando il 
nostro 5x1000 all’Avis Pescara : Codice Fiscale 91004900683
 
 

Federica Morbidi



Un labirinto, due squadre
e una base da conquistare.
Questo è il LASER GAME!

Una nuova moda è scoppiata tra i giovani di oggi, laser 
game. Per scoprire meglio cos’è, lo abbiamo chiesto a Juan 
Pablo Gobbetti, per gli amici Giampaolo, titolare del Q-Zar 
a Spoltore (Pe) presso il Centro Commerciale L’Arca. 
L’arena è stata aperta solo da pochi mesi eppure vanta già 
più 5000 iscritti tra adolescenti e non. Giampaolo nella 
vita fa tutt’altro eppure molto per caso, ha conosciuto 
la realtà del laser game e insieme alle figlie, ha deciso 
di condividere con tutti noi questa esperienza sfidando il 
periodo in cui ci troviamo, devo dire che per il momento 
questa sfida è stata ampiamente vinta. 

Per questo abbiamo voluto scoprire in prima persona la 
fantastica avventura di una serata al Laser game, entrando 

nel vivo della guerra (simulata) di 
luci. Entriamo in una prima 

sala dove ci spiegano di 
dividerci in due squadre, 
ci mostrano il labirinto, 
ci spiegano l’utilizzo 
delle nostre armi e l’o-
biettivo, ossia, conqui-
stare la base avversaria 
sparando sopra di noi 
fino a sentire la sirena 
della vittoria. 
Non sai cosa ti 

aspetterà, senti l’emozione salire. Si inizia con la vestizione 
indossando il giubbetto di protezione e il tuo fucile, facendo 
attenzione al numero che ti è stato assegnato. Cresce l’attesa 
con la foto ricordo che segnerà un momento per te storico, è 
arrivato il momento di concentrarsi. Entriamo in un labirinto 
scuro, in pochi secondi veniamo calati in un ambiente surreale, 
armati fino ai denti, con un fucile nervosamente impugnato e lo 
sguardo vigile sul nemico.
Ti riunisci con la tua squadra per studiare una tattica, facendo-
ti coprire le spalle per conquistare la base nemica. I secondi 
diventano interminabili, si riesce ad udire il battito acceso del 
cuore; l’istinto è quello primordiale: non farsi colpire, prevale-
re! Inizi a scappare,a nasconderti dietro a pannelli che poi sco-
prirai alcuni essere trasparenti diventando la tua trappola. Nei 
minuti di gioco il fine diventa prioritario su tutto, non si pensa 
ad altro, conquistare la base nemica. Sorpreso da capacità che 
ignoravi e con tempi di reazione fulminei, improvvisi tattiche, 
strategie, azioni, copri i compagni colpiti, gestisci le munizioni, 
individui i cecchini, eviti le mine e scansi le bombe. 
In 15 minuti tutto finisce, la tensione cala, il respiro si regola-
rizza e si raccolgono così i risultati del conflitto, evidenziati 
su imparziali rapporti personali. Una voce ci comunica che il 
tempo a nostra disposizione è terminato, dobbiamo abban-
donare l’arena. Il finale è che la mia squadra ha perso, ma in 
compenso ho totalizzato tantissimi punti, forse perché al buio, 
non volutamente, ho sparato anche i miei compagni di squadra. 
Al di là di questo dettaglio ne esci sudato ma con nuove 
tattiche in mente e la voglia di rifare un’altra partita ora che 
finalmente hai capito come funziona. Ci siamo tornati in gruppi 
numerosi e in gruppi meno numerosi, nell’ultimo caso siamo 
stati accorpati a ragazzi a noi sconosciuti, ma che adesso sono 
diventati i nostri amici del laser game. Per questo abbiamo 
deciso di convenzionarci con il Q – Zar Pescara,qui in basso 
troverete tutti i dettagli della convenzione. Anche noi dell’Avis 
abbiamo una battaglia da superare, una partita da vincere con 
armi che non fanno male ma che ci uniscono sempre di più. 
Buon divertimento!!!

Vincenzo Lattuchella

Vincenzo Lattuchella



Avis e Università:
un legame infallibile!

Ed anche quest’anno, come l’anno 
precedente, il gruppo giovani 
dell’Avis comunale di Pescara ha 
deciso di riproporre il banchetto 
informativo all’interno dell’Universi-
tà Gabriele D’Annunzio di Pescara, 
esattamente nel polo della facoltà di 
economia.
I giovani volontari avisini hanno allestito 

la prima posta-
zione di 
quest’anno 
accademico il dodici 
novembre, grazie al quale gli 
studenti avevano a disposizio-
ne gadgets, volantini, brochures 
contenenti tutte le informa-
zioni necessarie per avvicinare 
i giovani universitari alla nostra 
associazione. 
È  stato un inizio a dir poco 
soddisfacente, i ragazzi si sono 
dimostrati attenti e molto inte-
ressati all’argomento. Chiedevano 
numerose informazioni su come e 
dove poter donare; tra questi si è ge-
nerato un passaparola che ha attratto 

Un ultimo saluto alla Dott.ssa Vitullo
Tristemente, diamo la notizia della scomparsa, nella notte di domenica 10 febbraio, della dottoressa Paola Vitullo, che 
ha lavorato con noi  per circa due anni e che ci ha lasciati dopo un’inesorabile malattia. Ci piace ricordarla piena di 
vita e solare, sempre pronta allo scherzo, alla battuta, alla festa; ci piace ricordarla professionale, coi suoi 20 anni di 
esperienza presso le strutture trasfusionali della nostra regione. Abbiamo imparato tanto da lei, sempre disponibile a 
condividere il sapere, sempre pronta a confrontarsi con i colleghi senza mai mettersi su un piedistallo.
La ricordiamo instancabile, nelle uscite col nostro Centro Mobile, in  attesa che l’emoteca passasse a prenderla, al cal-
do o al freddo, davanti alla porta di casa, magari alle cinque e mezza di una domenica mattina! La ricordiamo per tutto 
ciò che con noi ha condiviso, per la sua disponibilità con i colleghi e verso i donatori; e per la dignità estrema con cui 
l’abbiamo vista affrontare il percorso della sua malattia, che sarà da esempio per tutti noi.

Era testarda, schietta; a volte dura nei giudizi; mai ipocrita né incline al pettegolezzo; generosa, affidabile, sincera.
La ricordano con forse più affetto quelli fra noi che non sono stati solo colleghi, ma anche amici; quelli che hanno condiviso con lei le sue passio-
ni: la cucina, il mare, i viaggi, l’amore per gli animali…Non era perfetta, ma anche i suoi difetti ci mancheranno, perché a ripensarci adesso fanno 
sorridere! 
L’abbiamo salutata con estrema tristezza, ma la ricordiamo con la gioia e l’amore per la vita che sempre lei ci trasmetteva. In ognuno di noi ha 
lasciato il seme della forza, del coraggio, della passione che metteva in ogni cosa; e di questo non la ringrazieremo mai abbastanza!
             Dr.ssa Irene Iezzi

sempre più studenti. 
In sole quattro ore i volontari presenti 
sono riusciti a compilare oltre diciotto 
moduli degli interessati alla donazione, 
ma la cosa più appagante è che, una 
volta chiamati per prendere appunta-

mento per la prima visita d’idoneità, han-
no confermato quasi tutti la loro adesione. 

Ciò ha incoraggiato di più il gruppo giovani a 
ripresentare il banchetto l’undici dicembre ed 

anche qui i riscontri sono stati molto positivi.
Grazie a questi buoni risultati,  il gruppo organizzerà 

una postazione ogni due o tre mesi.
L’obiettivo di questi punti informativi è chiaro: avvicinare, coinvolgere e 
sensibilizzare gli studenti alla donazione volontaria e consapevole, infor-
marli dei benefici della donazione e del fatto che ognuno di loro possa 
diventare eroe salvando una vita con un piccolo gesto. Tutti sappiamo 
che il sangue è un prodotto naturale, non riproducibile artificialmente; di 
conseguenza ogni donatore è una risorsa preziosa, una fonte per la vita.
L’università, si può considerare un ambiente sano, pieno di ragazzi 
altruisti, pronti ad aiutare il prossimo. È uno dei luoghi più adatti per 
diffondere la cultura della donazione tra i giovani, chi meglio di  loro può 
diffondere questo messaggio?

                Majda Ayoubi

Majda Ayoubi



Virus del Nilo
Occidentale
(West Nile Virus-WNV)

Il virus del Nilo Occidentale o West Nile Virus (WNV) è un virus 
appartenente alla famiglia dei Flaviviridae, responsabile della febbre 
del Nilo Occidentale. E’stato scoperto in Uganda nel 1937 ed è 
molto diffuso negli Stati Uniti e in Europa. In Italia, il virus è più 
frequente nelle zone 
dell’Emilia Romagna, 
del Veneto e della 
Sardegna. La febbre del 
Nilo Occidentale è una 
malattia virale acuta tra-
smessa dalle zanzare che 
colpisce principalmente 
gli uccelli e i cavalli, ma 
che può colpire anche 
altri mammiferi (bovini, 
ovini, cani e gatti) e anche 
l’uomo. Il principale veicolo 
di infezione sono gli uccelli 
selvatici. Il virus si trasmette 
quando una zanzara punge 
un volatile infetto e trasmet-
te il virus all’animale o all’uo-
mo che punge. L’animale o 
l’uomo punto può svilup- pare la malattia. Nell’uomo 
l’incubazione dura dai 3 ai 15 giorni. Nell’80% dei soggetti punti non 
si manifesta la malattia; nel 20% dei casi si può sviluppare la malattia 
che consiste in una sindrome simile all’influenza, con febbre, nau-
sea, vomito e diarrea e che guarisce in 3-6 giorni. Solo nell’1% dei 
casi la malattia può presentarsi in modo più grave con confusione 
mentale, disturbi della concentrazione, fino alla perdita 
di coscienza. Ciò può accadere in soggetti molto deboli, 
malati e/o anziani. La diagnosi viene fatta con i test 
sierologici che controllano la presenza degli anticorpi 
contro il virus o la ricerca del virus stesso nel sangue 
del malato. Tali esami, tuttavia, si effettuano di routine, 
solo nelle regioni dove il rischio di infezione è più alto. 
Attualmente non esiste terapia specifica, né vaccinazione 
né per l’uomo, né per gli animali. Nei casi lievi i sintomi 
scompaiono spontaneamente, mentre nei casi più gravi 
è previsto il ricovero in ospedale per le cure del caso. 
Nell’uomo il virus può essere trasmesso anche dalle tra-
sfusioni di sangue, i trapianti di organi o per via placenta-
re. Da qui nasce la necessità di controllare attentamente 
le donazioni di sangue. Ogni anno una circolare del 

Ministero della Salute definisce gli accorgimenti per la sorveglianza dei 
casi di febbre del Nilo Occidentale nell’ uomo. Uno dei provvedimenti 
più importanti prevede la sospensione dalla donazioni di sangue per 

28 giorni di tutti i soggetti che 
hanno soggiornato, anche 
solo per una notte, in zone a 
rischio di West Nile Virus, nel 
periodo tra luglio e novembre 
(periodo di massima presenza 
delle zanzare). In alcune zone, 
come gli USA ed il Canada, 
l’allerta per la sospensione 
dalla donazione di sangue è 
valida tutto l’anno a causa 
della presenza durante tutto 
l’anno delle zanzare che 
posso trasmettere il virus. 
Nel caso in cui avessimo 
viaggiato nell’ultimo mese 
che precede la nostra 
donazione di sangue, fac-
ciamo, pertanto, attenzio-

ne al questionario che ci viene proposto prima di effettuare la 
donazione, in modo da non sottovalutare il rischio, anche solo ipotetico, 
di poter trasmettere il virus della febbre del Nilo Occidentale a causa di 
una puntura di zanzara.

Dott.ssa Pompea Zingariello
Medico Chirurgo - Specialista in Malattie Infettive

Pompea Zingariello



2° Concorso Fotografico
Avis Comunale Pescara

L’Avis di Pescara, con il supporto organizzativo dell’Associazione 
Centro di Fotografia e Comunicazione (CFC ) ed il patrocinio del 
CSV Pescara , indice il Concorso Fotografico “Io ho quel che ho  
donato”.

Regolamento Concorso Fotografico

“Io ho quel che ho donato:
uno scatto di solidarietà”
Art. 1 – Partecipazione e Iscrizione al Concorso Fotografico
La partecipazione al concorso è totalmente gratuita, aperta a 
tutti i fotografi, amatori e professionisti, di qualsiasi nazionalità. La 
partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del 
presente regolamento.

Art. 2 – Tema delle fotografie
Nel 150° anniversario della nascita di Gabriele D’annunzio, del 
quale uno dei motti più conosciuti è stato “Io ho quel che ho 
donato”, Avis Comunale Pescara propone un concorso fotografi-
co che abbia come tema la solidarietà tra le persone, l’altruismo 
e l’amore verso il prossimo. I partecipanti dovranno comunicare 
con scatti, il più possibile originali,  questi importanti valori nella 

loro espressione tra le persone. 
I concorrenti dovranno consegnare le foto prescelte per il concorso su un 
supporto digitale (CD/DVD), in busta chiusa e anonima, presso la sede 
dell’ Avis di Pescara, ed inserirla in  una seconda  busta contenente il mo-
dulo di iscrizione compilato e la fotocopia di un documento di riconosci-
mento valido. Le iscrizioni sono aperte dal 1 marzo 2013 al 30 aprile 2013.

Art. 3 – Tipologia delle fotografie
Come preparare gli elaborati:

1. Le immagini, da un minimo di 1 ad un massimo di 10, dovranno essere:
a. Sprovviste di firme e altri segni di riconoscimento sulla superficie.                                   
b. In alta risoluzione.
2. Sulle immagini è consentita post-produzione di base che non superino 
le “normali pratiche” di controllo di contrasto e toni abituali in camera 
oscura. 
Non sono invece accettati elaborati grafici con interventi di fotomontaggio, 
esposizioni multiple, HDR, foto panoramiche (stitch) ecc...

Art. 4 – Consegna del materiale fotografico
Le buste dovranno essere consegnate presso l’Avis Comunale Pescara, 
corso Vittorio Emanuele N° 10, Pescara, 65125, Tel. 085-4221129, insieme al 
modulo di iscrizione al concorso. Accettando il regolamento si autorizza a 
presentare la foto con la dicitura “Titolo foto di Autore”. L’organizzazione, 

garantendo la massima 
cura nella custodia degli 
elaborati, declina ogni 
responsabilità per la per-
dita o il danneggiamento 
delle opere, per cause 
indipendenti dalla propria 
volontà. Le opere inviate 
non saranno restituite.

Art. 5 – Uso del mate-
riale fotografico inviato
Le fotografie in concorso 
saranno pubblicate all’in-
terno di una Photogallery 
nella pagina facebook di 
Avis Pescara e potranno 
essere usate per la realiz-
zazione di future mostre 
fotografiche. L’organizza-
zione si riserva il diritto 
d’uso non esclusivo delle 
opere ottenute, che po-



tranno essere pubblicate su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o 
digitale). L’organizzazione si riserva la facoltà di non accettare immagini 
la cui realizzazione si presume abbia arrecato danno e offesa al sogget-
to della stessa o comunque non in linea con lo spirito del concorso.

Art. 6 – Diritti e Responsabilità dei partecipanti
Ogni partecipante è responsabile di quanto è oggetto delle sue opere, 
sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti 
di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà 
informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi 
previsti dall’art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.lg. 
30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione 
degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati 
qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara di possedere 
tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali; conserva la proprietà 
delle opere trasmesse alla giuria, ma cede il diritto d’uso non esclusi-
vo delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni all’associazione 
Avis Comunale Pescara, autorizzandola alla pubblicazione delle 
proprie fotografie su qualsiasi mezzo e supporto e all’uso 
delle immagini a tutti gli scopi promozionali, senza fini di 
lucro, con il solo vincolo di indicare nella pubblica-
zione il nome dell’autore.

Art. 7 – Giuria
Le fotografie ammesse al concorso saranno valu-
tate da una giuria composta da 2 membri dell’A-
vis Comunale Pescara, 2 membri dell’associazione 
“Centro di Fotografia e Comunicazione” (CFC ) e 1 membro 
esterno. Il giudizio è inappellabile. Le foto ritenute idonee saranno 
utilizzate per la mostra fotografica che Avis Pescara organizzerà. 

Art. 8 – Premiazione
I risultati del Concorso saranno comunicati direttamente al parteci-
pante e successivamente pubblicati sul giornale dell’Avis Comunale 
di Pescara; gli stessi saranno pubblicati inoltre nella pagina facebook 
dell’associazione. Ai vincitori che non ritirassero il premio sarà inviata 
comunicazione presso i contatti indicati nella scheda d’iscrizione al 
concorso. 
Non sono previsti premi in denaro. 
I premi del concorso fotografico sono:
1° Classificato: Buono di acquisto di Euro 150.00 presso “Italsystem” 
(http://www.italsystem.com) e articolo sul giornalino di Avis Pescara 
(tiratura 2.500 copie), di cui 100 copie saranno date al vincitore. 
2° Classificato: Euro 100.00 euro da spendere presso “Italsystem” 
(http://www.italsystem.com).
3° Classificato: Euro 50.00 euro da spendere presso la libreria “Primo 
Moroni”, Pescara.

Art. 9 – Informativa D.Lgs. 196/2003 sul trattamento dei 
dati personali.
Art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con 
D.lg. 30 giugno 2003 n.196: i dati personali forniti con la compilazio-
ne della scheda di iscrizione saranno utilizzati per individuare i vinci-
tori e per identificare gli autori delle fotografie, nelle varie occasioni 
in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni 
relative al concorso stesso. Il conferimento dei dati e il consenso al 
relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazio-
ne al concorso.




