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Editoriale del Direttore
Buon anno a tutte e a tutti.
Lo so, sembra quasi anacronistico adesso, ma è la prima volta che ci ritroviamo nel 2014, mi 
sembrava educato e di buon auspicio salutarvi con un augurio!
Devo dire la verità, mai come in questo numero sono entrata dentro alla vita e soprattutto alla 
nascita dell’Avis. Ho infatti avuto l’onore e il piacere di incontrare i figli di uno dei principali 
fondatori del presidio comunale di Pescara, l’avvocato Guido Alberto Scoponi, che ci ha lasciato 
nel 2011 e con loro ho ripercorso le tappe della sua vita, davvero interessante. Mi è stato regalato 
lo spaccato di una Pescara del dopoguerra con la voglia di rinascere e di ricostruirsi, grazie 
anche a questo grande uomo, che nonostante non fosse abruzzese, ha dimostrato un grande 
affetto per la nostra terra.
Rimanendo sempre in argomento Avis, che poi in fondo siamo qui per questo, il nostro 
direttore sanitario il dottor Aldo Spanò, risponderà ad una domanda che scommetto ognuno 
di voi si è posto almeno una volta quando ha deciso di diventare donatore:“Dove va a finire il 
mio sangue una volta donato?”, ecco, leggete attentamente questo articolo e verrete esauditi.
Alla fine di ottobre è stata nominata la nuova coordinatrice del gruppo giovani, Chiara 
Nardella, che prende il posto della brava Alessandra Pavone, che salutiamo e ringraziamo 
per il suo lavoro.
Chiara quindi si presenta a voi e ci introduce il suo team di volontari e volenterosi 
giovani, in cui mi ha incluso, nonostante io non lo sia più da un pezzo. Bontà sua...
Questi prodi ragazzi, hanno già iniziato a lavorare e farsi conoscere! La nostra 
donatrice, Ivana De Nittis, ci racconta come, in un pomeriggio di dicembre, si siano fatti 
tanti passi di solidarietà.
Quanti sono i nostri donatori? Una stima precisa noi ce l’abbiamo. Ma chi sono? 
Questo possiamo iniziare a scoprirlo. Abbiamo deciso di intervistare donatori che 
possiedono qualcosa di speciale, che svolgono dei lavori particolari e che hanno degli 
interessi originali che vogliono condividere con noi. Se vi riconoscete in questo 
identikit, fatecelo sapere alla nostra mail segreteria@avispescara.com e verremo ad 
incontrarvi. Iniziamo con Roberta, una donatrice che ha trasformato la sua passione 
in un’attività, fatta di successi e riconoscimenti. Ce la racconta il nostro consigliere 
Vincenzo Lattuchella.
Dulcis in fundo, nel vero senso della parola, le ricette della nostra Chiara, che 
nonostante l’impegno di coordinatrice, non ha tralasciato la nostra rubrica di 
cucina.
Un’ultima novità, se avete dubbi, domande o curiosità riguardo all’Avis o alla 
donazione del sangue in generale, scriveteci all’indirizzo mail
segreteria@avispescara.com e vi risponderemo dal prossimo numero.

Allora, buona lettura a tutti.        

       Giulia Innamorati
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L’Avv. Guido
Alberto Scoponi, 
un uomo di altri tempi...

L’avvocato Guido Alberto Sco-
poni, un uomo di altri tempi.
La città di Pescara ha conferi-
to il “Delfino d’oro” alla memo-
ria dell’ex presidente dell’Avis 
scomparso nel 2011.

Persona discreta, disponibile e 
presente, studioso e intellet-
tuale, elevato e umile di cuore; 
non c’è dubbio alcuno che l’av-
vocato Guido Alberto Scoponi, 
ha lasciato un segno speciale 
della sua presenza e del suo in-
segnamento non solo nell’Avis, 
ma nella varia umanità che lo 
ha circondato, durante tutta la 
sua vita. 
Di origine marchigiana, ha svol-
to per sessant’anni la profes-
sione di avvocato, oltre le nu-
merose iniziative realizzate per 
la Città di Pescara, per le quali 
è stato insignito nell’anno 2004 dell’onorificenza di “Grande 
Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana”, noi lo 
ricordiamo per essere stato uno dei fondatori dell’Avis comu-
nale di Pescara, del quale ne ha ricoperto la presidenza per 
circa trent’anni. Al momento della sua scomparsa, avvenuta 
nell’agosto del 2011, ha lasciato un grande vuoto nel cuore di 
quelli che avevano avuto la fortuna e l’onore di conoscerlo.
«Il ricordo della sua tenacia e la sua sobrietà, saranno di so-
stegno a tutti noi nel proseguire il progetto da lui avviato. Era 
un uomo eccezionale, di estrema lucidità mentale, nonostante 
fosse prossimo ai novant’anni è stato di forte sprone per tutti 
noi giovani avisini». Così la testimonianza dell’avvocato Marco 
Cozza, attuale presidente della Comunale di Pescara.
Lo rimpiange con grande affetto anche l’attuale direttore 
sanitario volontario dell’Avis Pescara e amico, il dottor Aldo 
Spanò, con queste parole: “Carico di un carattere idealista e 
di progetti propositivi non si è mai sottratto dal ruolo di guida 
morale, e spesso anche materiale, dell’associazione, coadiu-
vando sempre chi gli è succeduto alla dirigenza, tenendo la 
barra a dritta verso la cultura e la bellezza della solidarietà e 
mettendo a disposizione la sua immensa esperienza. Manter-
remo quella barra fissa sugli insegnamenti che ci ha lasciato” 

In occasione di una prestigiosa onorificenza conferitagli alla 
memoria, nell’ottobre del 2013, dal comune di Pescara, “Il Del-
fino d’oro”, dedicata a personalità che, pur non essendo nate 
a Pescara, hanno contribuito attraverso il proprio operato sul 
territorio alla crescita e all’immagine della città, abbiamo vo-
luto dedicargli un doveroso e sentito omaggio.
Conosciamo meglio la figura di questo prestigioso protagoni-
sta della storia di Pescara.
Si laurea in giurisprudenza a Macerata e nel 1945 si iscrive 
come procuratore legale all’albo di Teramo. Sfollato con la sua 
famiglia a Tortoreto (Te), arrivò e si stabilì a Pescara, nel 1947, 
quando la città usciva ferita dalla seconda guerra mondiale e 
non era niente di più che un agglomerato di macerie urbane. Si 
attivò in modo decisivo per la sua ricostruzione, soprattutto a 
livello sociale e culturale, come mi raccontano i suoi figli Paola 
ed Andrea, che ho avuto il piacere di incontrare e che gentil-
mente hanno voluto condividere con me i loro ricordi.



Giulia Innamorati

Vostro padre era un uomo molto attivo, sia nel 
suo lavoro che 
all’interno della 
comunità pe-
scarese. Mi rac-
contate il rap-
porto di amore 
che aveva con 
questa città?
Nostro padre sen-
tiva tanto il biso-
gno di ripartire, 
uscire da questo 
ammasso di rovi-
ne reali e interiori, 
che la devastazione 
della guerra porta 
con sé e di aiutare 
a ricostituire un tes-
suto sociale.  Lo fece 
per come poteva. Ini-
zialmente si dedicò 
ai giovani attraverso 
l’insegnamento di di-
ritto presso l’istituto 
Tito Acerbo. Successi-
vamente, la sua attività 
di avvocato lo impegnò 
tantissimo e con notevoli 
risultati, come la fonda-
zione del “Circolo Giuridi-
co Abruzzese”, ma la vera svolta avvenne, nel 1953 attraverso 
la costituzione del Lions club a Pescara, tra parentesi tra le 
pochissime città italiane a possederne una sede.

Perchè fu una svolta?
Perchè questo gruppo di volontariato internazionale offrì una 
rete di contatti e diffuse una cultura di associazionismo che 
forse era la via che mio padre cercava per fare qualcosa di 
attivo per la città di Pescara. I Lions divennero una parte im-
portante nella sua vita. Fu governatore del distretto 108-A che 
copriva un territorio vastissimo, dall’Emilia Romagna alla Pu-
glia, e grazie a questa collaborazione riusciva ad intervenire in 
modo pratico a livello sociale e dare risposte concrete. Attra-
verso di loro si fece promotore di diverse iniziative, da sottoli-

neare il suo impegno nell’inserimento dei disabili nelle scuole e 
tanti altri progetti. Man mano che le idee e le proposte cresce-
vano, arrivò a conoscere la realtà della donazione del sangue.

Qual è stata la genesi dell’Avis comunale di Pescara?
Le competenze mediche e i contatti con la banca del sangue di 
Torino e Milano, che possedeva il suo caro amico il dottor. Pie-
rangeli, lo portarono a conoscenza del mondo della donazio-
ne e dalla raccolta del sangue e lui ne sposò immediatamente 
la causa con entusiasmo. 
Nel 1960 viene costituita l’Avis a Pescara, papà ne è stato uno 
dei soci fondatori, con la tessera numero cinque, ricoprendo-
ne poi il ruolo di presidente per circa trent’anni. Si dedicò con 
passione alla propaganda della raccolta del sangue. A livello 



nazionale ricoprì la carica di Gran Giurì, poiché grazie alle 
sue competenze, dirimeva questioni legali tra i diverso soci, 
con riconosciuta obiettività e perizia.

Al di là dell’aspetto professionale e filantropico, quali va-
lori vi ha trasmesso vostro padre che vi rendono orgo-
gliosi?
Parla Paola: “Lui sapeva valorizzare di ciascuno il proprio 
meglio, non aveva preconcetti, aveva uno spirito di rispetto 
per il prossimo e di libertà immenso. Era sempre in attività, 
ma seppur impegnatissimo, non faceva mai mancare a noi 
figli la sua presenza”
Parla Andrea: “Io, da avvocato, ho avuto la fortuna di la-
vorare con lui a stretto contatto e ho assorbito un forte 
senso della dedizione. Si dava con impegno massimo ad 
ogni attività, con valori etici e curando gli interessi altrui, 
mai quelli personali”

Si dedicava a tante 
attività oltre la giuri-
sprudenza. Un uomo 
eclettico...
Sì, molto. Le sue gior-
nate iniziavano pre-
stissimo al mattino. 
Era un conoscitore di 
arte, donò la sua col-
lezione di maioliche 
a Villa Urania, dove 
sono tutt’oggi con-
servate. Non solo, era 
sì un collezionista, ma 
amava anche dise-
gnare lui stesso. Trac-
ciò il tema di famiglia, 
rappresentato da un 
albero con un ramo 
spezzato (in memo-
ria di un fatello perso 
in gioventù), che di-
ventò l’ex libris 
apposto sulla 
pagina inizia-

le dei volumi di sua proprietà. Si è dedicato anche alla 
scrittura, fu infatti promotore della rivista abruzzese di 
giurisprudenza e di vita forense “PQM”, in cui radunò 
un comitato di giuristi come redattori e lui ne fu il di-
rettore responsabile dal 1988 fino alla sua scomparsa. 
Per diletto si dedicò anche alla stesura di poesie. Non 
ultimo, ha condotto anche una trasmissione negli 
anni ’80 su Raitre dal titolo “Dentro la legge”, dove 
distribuiva consigli legali agli spettatori che poneva-
no delle domande.

Se dietro un grande uomo, c’è sempre una gran-
de donna, vostra madre deve aver avuto un ruo-
lo fondamentale per una personalità vulcanica 
come quella dell’avvocato...
Nostra madre è una donna meravigliosa. Ha ap-
poggiato papà nel corso della sua carriera fo-
rense e nei suoi progetti collaterali. Lui le faceva 
leggere sempre i suoi scritti, ed era lei che cor-
reggeva le bozze, è stata ed è tutt’ora una si-

L’Avv. Guido
Alberto Scoponi, 
un uomo di altri tempi...



gnora intellettualmente molto 
attiva. Accentrava a sé le com-
petenze domestiche, seguen-
do da vicino noi tre fratelli (c’è 
anche Roberto, ingegnere, che 
lavora fuori Pescara n.d.r.).

C’è qualche episodio in partico-
lare che ricordate, legato all’A-
vis e vostro padre?
Ad un certo punto della sua vita, 
l’età non gli ha più consentito di 
donare il sangue. Ma questo, in-
vece di fermarlo, ha dato lo spun-
to per dedicarsi all’organizzazione 
di eventi e la diffusione della cul-
tura e della filosofia della donazione in diversi modi.
Mi ricordo un episodio in particolare – mi racconta Andrea 
- quando compii diciotto anni, con la convocazione della 
stampa, organizzò la mia prima donazione insieme alla 
centesima di un altro donatore. Fu un grande comunica-
tore in tutti i campi.

Questo riconoscimento, il“Delfino d’oro” alla memoria 
dell’Avvocato Scoponi, immagino sia stato motivo di orgoglio 
per voi della famiglia.
Siamo estremamente orgogliosi. Lui ricevette in vita anche una 
menzione per il “Ciattè d’oro”, fu solo una menzione, però, poi-
ché viene conferito solo a coloro che sono nati a Pescara. 
Anche il suo impegno come avvocato venne riconosciuto attra-
verso la “Toga d’oro”, a testimonianza del lavoro svolto. 

Ma alla sua memoria sono stati istituiti anche dei premi...
Sì, certo. I Lions hanno creato un concorso bien-

nale a livello nazionale di pittura su ceramica 
per le scuole d’arte e anche un concorso riser-
vato al diritto per gli studenti del Tito Acerbo.
Questo è un segno che nostro padre non è sta-
to dimenticato, ma sempre preso come punto di 
riferimento per fare meglio. Per questo alla sua 
scomparsa, nel suo biglietto ricordo, abbiamo 
fatto pubblicare questa frase: “I morti non muo-
iono quando finiscono sotto terra, ma quando si 
smette di parlare di loro”.

Per quello che ha donato alla città, per il suo impe-
gno nell’Avis, per la tempra morale di uomo di altri 
tempi siamo certi che l’avvocato Guido Alberto Sco-
poni, non sarà mai dimenticato.



IL PERCORSO DEL SANGUE: 
DAL DONATORE
AL RICEVENTE

Com’è noto il sangue è un “tessuto” essenziale per la vita di un indi-
viduo, formato da speciali cellule (globuli rossi, globuli bianchi, pia-
strine) sospese in un liquido chiamato plasma, deputato a diverse 
funzioni, quali il trasporto dell’ossigeno, delle sostanze nutritive e 
di diverse altre sostanze necessarie alla vita delle cellule (Figura 1).
Diversi stati patologici possono condurre ad una insufficienza di 

tali funzioni vitali, per carenza di una o più costituenti del sangue (i 
cosiddetti “emocomponenti”: cioè il plasma, i globuli rossi, i globuli 
bianchi e le piastrine), determinando quindi  la necessità di una te-
rapia “trasfusionale”, consistente nella infusione sostitutiva dell’e-
mocomponente carente. 
Com’è noto la terapia trasfusionale è praticabile esclusivamente 
avendo la disponibilità di sangue offerto volontariamente da do-
natori in buono stato di salute, non essendo il sangue fabbricabile 
in laboratorio. I donatori di sangue costituiscono dunque una risor-
sa indispensabile per la medicina moderna e assolutamente vitale 
per molti malati.
Nella considerazione che è giusto che i donatori siano informati 
non solo sulle precauzioni da adottare per donare il sangue, ma 
anche sul modo di utilizzare questo bene prezioso che viene dal 
loro dono volontario e generoso, è interessante far conoscere 
sommariamente come procede il percorso del sangue donato fino 
all’utilizzazione finale.
Ma in premessa vediamo quali sono le caratteristiche funzionali 

degli emocomponenti e perché sono necessari per varie patologie.
I globuli rossi hanno la funzione di trasportare l’ossigeno a tutte le cel-
lule dell’organismo. La trasfusione dei globuli rossi è indicata in tutti i 
casi di anemia (malattie ematologiche, oncologiche, eventi traumatici, 
interventi chirurgici, ecc.).
I globuli bianchi hanno funzione protettiva contro infezioni ed aggres-
sioni di agenti patogeni e possono essere indicati per carenze immu-
nologiche.
Le piastrine hanno funzione emostatica e vengono trasfuse in caso di 
loro carenza grave, per lo più per malattie ematologiche o trattamenti 
oncologici.
Il plasma rappresenta circa il 55-60 % del volume totale del sangue 
ed è costituito per il 90% di H2O e 10% sostanza secca (zuccheri, lipidi, 
proteine e sali minerali). Lavorando il plasma è possibile ottenere allo 
stato puro alcune proteine, dette emoderivati o plasmaderivati  (albu-
mina, immunoglobuline, fattori della coagulazione), necessarie per al-
cune malattie del sangue. Il plasma viene utilizzato intero come terapia 
trasfusionale per uso clinico per particolari condizioni (ustioni estese, 
disprotidemie complesse, ecc.) o meglio nei suoi derivati per carenze 
specifiche (ipoalbuminemia, carenze dei fattori della coagulazione, 
trattamenti immunologici).
DONAZIONE
Il percorso del sangue inizia come primo atto con la donazione che vie-
ne effettuata nei Centri di Raccolta  ospedalieri e associativi. Presuppo-
sto fondamentale della donazione è il rispetto delle norme di sicurezza: 
queste a garanzia sia della salute del donatore stesso (che com’è noto 
deve essere in perfetta salute e perciò ampiamente e costantemente 
sottoposto a controlli, allo stesso modo che doni in Centro ospedaliero 
o in Centro di Raccolta associativo), sia della salute del ricevente che 
deve ricevere una terapia adeguata e sicura.
L’unità di sangue raccolta da donatore viene avviata entro poche ore 
al laboratorio del Centro Trasfusionale per la lavorazione, consistente 
nella scomposizione dei suoi componenti, per l’etichettatura e conser-
vazione e per l’esecuzione degli esami obbligatori ai fini della “valida-
zione” degli emocomponenti ottenuti.
SCOMPOSIZIONE
La lavorazione dell’unità di sangue intero consiste nella scomposizione 
dei suoi componenti di utilizzo clinico (in particolare: globuli rossi, pia-
strine e plasma) in modo da poter disporre di presidi terapeutici ade-
guati per diversi pazienti. Nella trasfusione moderna non si utilizza più 
da molti anni il sangue intero: si ottimizzano così le risorse, evitando 
l’infusione di emocomponenti non necessari per il  malato e disponendo 
di più presidi terapeutici provenienti da una sola unità di sangue dona-
ta.
Le operazioni di scomposizione consistono nella separazione per cen-
trifugazione degli emocomponenti  in sistema “chiuso” (e quindi non 
contaminabile) con procedure standardizzate e tracciate in un software 
informatico (Figura 2).
La scomposizione ovviamente non viene effettuata nel caso di dona-
zioni “in aferesi”, effettuate con i “separatori cellulari”: tali apparecchi 
consentono di far donare direttamente soltanto uno o due degli emo-
componenti che si desidera raccogliere (ad esempio solo il plasma con 
la “plasmaferesi”).
ETICHETTATURA E CONSERVAZIONE
Gli emocomponenti così ottenuti e contenuti ciascuno nella propria 

IL SANGUE
Globuli rossi

Globuli bianchi

Piastrine

Plasma sanguigno



sacca vengono etichettati secondo le norme di legge e adeguatamente 
conservati. 
I globuli rossi si conservano in “frigoemoteca” (speciale frigorifero che 
assicura adeguata ed uniforme temperatura all’interno, provvisto di 
termoregistratore ed allarme visivo ed acustico) a temperatura di 4°C 
circa fino ad un massimo di 42 giorni. Le piastrine si conservano a tem-
peratura di circa 22°C in agitazione continua fino ad un massimo di 5 
giorni. Il plasma viene congelato entro 6 ore dalla raccolta a tempera-

tura inferiore a -25°C e può essere conservato per un periodo di venti-
quattro mesi.
 Il plasma può essere utilizzato intero per uso clinico oppure inviato alla 
lavorazione industriale per la preparazione dei farmaci “plasmaderiva-
ti”  (albumina, immunoglobuline, fattori della coagulazione), utilizzati, 
come detto, in varie patologie.
VALIDAZIONE
Ogni unità di sangue raccolta viene sottoposta a controlli di laboratorio 
ai fini della sicurezza del ricevente. La negatività di tali esami è il neces-
sario presupposto per la “validazione” dell’unità di sangue e, quindi, del 
suo utilizzo trasfusionale sicuro. I controlli obbligatori per legge sono i 
seguenti:
Sierodiagnosi per la sifilide
Transaminasi 
HIV-Ab 1-2 (ricerca anticorpi anti-HIV)
HBs-Ag (ricerca antigene dell’epatite B)
HCV-Ab (ricerca anticorpi dell’epatite C)
NAT-PCR per HCV-HIV-HBV (ricerca delle proteine virali)
Determinazione gruppo AB0, Rh, Kell e ricerca anticorpi irregolari anti-
eritrocitari 

ASSEGNAZIONE
Dopo le fasi precedenti le unità di emocomponenti sono pronte per 
essere destinate ai malati che ne dovranno usufruire. 
Il Centro Trasfusionale riceve dai reparti interessati le richieste per 
la trasfusione su idonei moduli dove sono chiaramente indicate le 
generalità dei pazienti, il loro gruppo sanguigno, le indicazioni alla 
trasfusione, il tipo di emocomponente necessario, la data e l’ora 
prevista per la trasfusione, il grado di urgenza, ecc., insieme ad un 
campione di sangue del paziente cui va assegnata l’unità da tra-
sfondere.
Il laboratorio del Centro Trasfusionale esegue un test di compati-
bilità pre-trasfusionale, confrontando il sangue del ricevente con 
quello da trasfondere (cross-matching): solo in caso di esito ne-
gativo verrà assegnato l’emocomponente testato al paziente in 
esame.
TRASFUSIONE
L’ultimo atto del “percorso sangue” avviene al letto del malato che 
necessita della trasfusione. A questo punto il presidio terapeutico 
“sangue” è definibile sicuro sotto ogni aspetto immunologico, in-
fettivologico e della qualità. La fase della infusione dell’emocom-
ponente deve essere comunque seguita attentamente dal perso-
nale sanitario del reparto per intervenire in ogni caso di reazione 
imprevista. Con molta attenzione (e sotto la responsabilità medica) 
deve essere controllata la congruità della unità assegnata con il 
paziente da sottoporre alla trasfusione (anche con strumenti di-
gitali).
Tutti gli estremi della provenienza e della destinazione dell’unità, 
nonché  della procedura della trasfusione saranno registrati e ri-
marranno tracciabili definitivamente.

In definitiva il percorso del sangue dal donatore al ricevente è un 
processo complesso e dettato da rigide norme di qualità e sicu-
rezza, che inizia da un atto di umana solidarietà e dovere civico 
che è la donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e 
gratuita del sangue e dei suoi componenti, e che si realizza nella  
terapia trasfusionale, presidio curativo “salvavita” indispensabile 
per molte patologie. 

Dott. Aldo Spanò

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.



Quando la
passione
diventa lavoro

Ogni giorno sentiamo parlare più volte di crisi,sia nel 
campo del lavoro, sia nel campo delle donazioni e 
del volontariato in generale. Con tanta negatività 
spesso si rischia di restare chiusi in se stessi, nelle 
proprie paure. Si rischia di far passare del tempo 
nella speranza che tutto si risolva da solo. In que-
sto numero vogliamo raccontarvi la storia di una 
donatrice, Roberta Pavone, che oltre ad essere 
una nostra amica associativa è anche una ra-
gazza che ha saputo trasformare la sua pas-
sione in lavoro.
Abbiamo contattato Roberta telefonicamente 
in periodo natalizio, nel suo negozio del centro a 
Pescara.  Buongiorno Roberta, stiamo intervistan-
do un po’ di donatori “speciali”, ovvero i donatori che 
oltre la loro “missione” di donare possiedono una passione, che 
magari hanno trasformato in lavoro. Iniziamo con te che sei già 
una nostra carissima amica.

Presentati per tutti i nostri amici lettori che non ti conoscono....
La mia passione nasce da quando ero davvero piccina e giocavo 
sempre con i gioielli di mia nonna, poi è cresciuta con me, fino a 
farlo diventare il mestiere che svolgo oggi.
Fare l’orafo è una vocazione, è un alchimia tra la materia e l’uo-
mo, un vortice di creatività e manualità che liberate insieme 
danno vita a meravigliosi gioielli che spesso nascono assieme al 
cliente.

Raccontaci un po’ del tuo lavoro 
Mi piace molto discutere con i clienti e vederli partecipi del loro 
monile, è davvero affascinante e nel momento in cui vado ad 
eseguire l’elaborato, è incredibile vedere come prende forma a 
seconda del committente, e vedere le idee realizzate. È sempre 
un’emozione diversa, perché ogni gioiello è eseguito interamente 
a mano, modellato con mani, trafile e pinze, così da avere sem-
pre e solo pezzi unici per la persona che li indosserà.

Qual è la creazione che ti è piaciuta di più ?
Dire quale sia la creazione che mi è piaciuta di più è davvero diffi-
cile, è come chiedere ad una mamma quale sia il figlio migliore....

So che hai partecipato a dei concorsi...quali?
Ho partecipato per due volte alla biennale d’arte orafa 
“Nicola da Guardiagrele”, nel 2011 dove ho ricevuto una 
targa d’argento della Carichieti e nel 2013, targa d’ar-
gento del comune di Guardiagrele, poi per due anni ho 
avuto la fortuna di aver partecipato al concorso “Gio-
ielli in fermento” organizzato da Torre Fornello di Ziano 
Piacentino e curato dalla mitica Eliana Negroni nel 2012 
e anche nel 2013 dove sono rientrata nei 50 selezionati 
ed il mio pezzo è ancora in mostra. Nel Maggio 2013 ho 
partecipato anche a “Gioielloinarte” concorso ispirato 
a Gustav Klimt, promosso e realizzato dall’Università e 

Nobil collegio degli Orefici di Roma, rientrando anche qui 
tra i selezionati nella sezione arte contemporanea.

Da dove nasce l’ispirazione ?
L’ispirazione viene da molteplici cose, ma il più delle volte sono le for-
ti emozioni, la musica che davvero mi accompagna nelle creazioni, 
dalle passeggiate sul lungomare e da tutto ciò che fortunatamente 
abbiamo intorno.

Oltre ad essere molto brava nel tuo lavoro non dimentichiamoci che 
sei anche una donatrice. Quando hai iniziato e perché ? 
Una donatrice!!! Anche questo è un desiderio che avevo da piccola, 
mio zio donava, ed io dicevo: “anche io voglio donare” e mi ripetevano 
“quando sarai grande”; poi qualche anno fa, andai in gita con Avis a 
Mirabilandia, fu molto divertente, trovai un gruppo allegro ed affiata-
to e da lì poi è nato tutto....

Quali sono i tuoi obiettivi futuri?
Un obiettivo futuro e molto ambizioso sarà quello di portare a Pesca-
ra una mostra di arte d’arte del gioiello contemporaneo, per sensibi-
lizzare la cittadina al gusto e all’arte

Grazie Roberta, ti auguriamo di risentirti presto e magari di visitare 
una tua mostra.

            Vincenzo Lattuchella

Vincenzo Lattuchella
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10000 passi sulla

via della ricerca!

Con il Natale alle porte, si sa, i colossi dell’economia sgo-
mitano per accaparrarsi nuovi clienti e i centri commerciali 
sono il terreno per eccellenza della competizione. 
Ogni regola, però, ha la sua eccezione. L’eccezione si chia-
ma solidarietà e in questo campo i titani si stringono la 
mano! 
Una partnership ormai consolidata quella tra Avis e Tele-
thon, siglata dal sorriso dei nostri volontari, ha animato 
il 13-14-15 dicembre il centro commerciale Porto Allegro di 
Montesilvano (Pe). 
Telethon dal 1990 si occupa di raccogliere fondi da desti-
nare alla ricerca per la cura di malattie genetiche rare che, 
proprio perché poco diffuse, troppo spesso finiscono nel 
dimenticatoio e non trovano fonti di finanziamento da par-
te dei maggiori investitori pubblici e privati.

Una raccolta piuttosto consistente se si guardano i dati di 
fine anno: più di 47 milioni di euro negli ultimi due anni, 
destinati quasi interamente al finanziamento di progetti di 
ricerca. Un fine così nobile non poteva lasciare indifferenti 

i nostri volontari che hanno subito raccolto l’invito di Telethon 
ad unire le forze per lavorare insieme, anzi per “camminare” 
insieme. 
Camminare sì, perché il simbolo dell’iniziativa, intitolata “10000 
passi per Telethon”, era proprio un ingombrante tapis roulant 
con tanto di contapassi per misurare la distanza percorsa. Una 
maratona di bontà, dunque, con duplice finalità, presentare il 
mondo Avis a nuovi possibili donatori, anche attraverso la di-
stribuzione di gadget e diffondere l’importanza del supporto di 
ciascuno alla ricerca.
I risultati non si sono fatti attendere! Per dare l’esempio, non è 
mancato neppure il contributo economico da parte dello stes-
so centro commerciale, oltre all’offerta libera degli avventori, a 
condizione, però, che i passi percorsi fossero almeno diecimila. 
Una sfida che non ha spaventato i nostri. E se l’obiettivo erano 
diecimila passi, i volontari hanno voluto esagerare e ne hanno 
percorsi molti di più…ben 57470, tutti sulla via della solidarietà! 

               Ivana De Nittis

Ivana De Nittis

Congratulazioni al nostro giovane 
donatore Omar Aila, per la sua Lau-
rea in Scienze dell’Investigazione 
conseguita a L’Aquila il 17/12/2013!
Un augurio per i futuri successi lavo-
rativi da tutta l’Avis Comunale di Pe-
scara.

Qui vediamo il nostro laureato Omar 
che dona con la sua mamma, nonchè 
nostro revisore dei conti, Maria Anto-
nietta Falasca.



Mi presento!
Sono la nuova
coordinatrice
del gruppo Giovani!

Ciao a tutti e buon anno!
Buon anno lo auguro anche a me che da poco tempo mi 
sono imbarcata nell’avventura di coordinatrice del gruppo 
giovani Avis Pescara.
Il mio nome è Chiara Nardella, 29 anni, gruppo sanguigno 
A+, probabilmente già mi conoscete per le ricette che da un 
anno pubblico su questo periodico.
Oggi però vi parlo del nostro gruppo... 

Cosa è il gruppo giovani Avis? E’ uno dei tanti modi per im-
pegnarsi nel volontariato, donare un pò del proprio tempo 
per una causa che crediamo giusta, in questo caso garan-
tire a tutti la vita. Ho conosciuto il gruppo giovani durante 
una delle loro tante iniziative e, convinta dall’atmosfera 
amichevole e allegra, ma soprattutto dalla condivisione 
dell’obiettivo, ne sono diventata membro circa tre anni fa.  
La nostra missione è cercare nuovi donatori, informarli e 
attirarli per co-
prire le carenze 
di sangue. Già, 
perché tu che mi 
leggi sai quanto 
sia importante 
donare sangue, 
purtroppo però, 
c’è ancora molta 
superficialità e di-
sinformazione tra 
nuovi potenziali 
donatori, e noi ab-
biamo il compito 
di rompere il muro 
della diffidenza e 
di accogliere i loro 
buoni propositi 
con il sorriso.  

E’ un compito non sempre 
semplice e nulla potrei senza 
la mia squadra, per questo più 
che parlare di me, ritengo do-
veroso presentarvi i miei fidi 
collaboratori e amici. 
Inizio con il nostro presiden-
te. Molti lo avranno visto sui 
giornali o in qualche intervista 
in tv, l’avvocato Marco Coz-
za, 32 anni, gruppo sanguigno 
B+, noto anche come “(P)resi-
dent Evil”, di lui si può dire che 
è la persona più affidabile del 
mondo, quando non lascia la 
testa sul comodino!
Il mio Sempai Silvio Monaco, 
35 anni, gruppo sanguigno 0+, 

coordinatore del gruppo per 
tanti anni, ora ne è l’ansioge-
no .
La mia dolcissima segretaria 
Licia Buzzelli, 29 anni, gruppo 
sanguigno B-, tanto buona, 
precisa e sempre allegra ma 
non fatela arrabbiare...
C’è poi il nostro fotografo-
grafico-musicista e webqual-
siasicosa, Fabio Notarfranco, 
guppo sanguigno 0+, alterna 
sprazzi di genialità a lunghi 
periodi di idiozia compulsiva. 
Ha un’insana attrazione per 
le caramelle gommose. D’al-
tronde è un artista del segno 

dei pesci...
Marco Berardi, 27 Anni, 0+, è il 
poeta del gruppo. Della serie 
che è silenzioso, ma quando 
apre bocca escono perle...
In ogni gruppo c’è sempre “la 
bella”, la nostra invece è bel-
lissima: Majda Ayoubi, 23 anni, 
gruppo sanguigno 0-, i suoi 
“occhi da orientale” sono il no-
stro ponte con la cultura ara-
ba. Non a caso è laureata in 
Mediazione linguistica! Bella e 
in gamba!
Abbiamo anche due Minions 
scappati dal film “Cattivissimo 
me”. Pasquale Masciotra, 29 
anni, A+, Minion ecologico: va 

Marco Cozza

Giulia Innamorati

Valeria Marzano

Vincenzo Lattuchella

Silvio Monaco



ad energia solare! 
Vincenzo Lattuchel-
la, Minion tecnologico, 
smartphone e tablet li 
mangia per colazione! Se 
lasciate questi due da soli 
in una stanza potrebbero 
inventare qualcosa di dia-
bolicamente geniale!
Nel nostro gruppo variega-
to c’è anche chi si occupa 
dell’ambiente a 360°: la 
nostra veg-architetta Vale-
ria Marzano, datele un gat-
to e la renderete felice!
Se sei nei guai e hai come 
amica Maria Cecere puoi 
stare tranquillo, “Cipenso-
io” è il suo secondo nome! 
Partecipa attivamente alle 

iniziative anche dopo giorni di lavoro senza dormire... E’ in-
distruttibile!
Tra le new ent-
ry c’è Ivana De 
Nittis, 27 anni, 
gruppo A+, 
sensibile come 
pochi, ha un 
elevato tasso 
di romantici-
smo... starà 
a s p e t t a n d o 
il suo princi-
pe azzurro? il 
volontario per 
eccellenza, il 
plurimpegnato e impegnativo Daniele Ferrara, 33 anni, 0-. 
Il nostro gruppo sembra una bella nave di pirati... e ab-

biamo anche il nostro 
forziere di gemme 
preziose: volontari 
che per ragioni di età 
non possiamo conta-
re nel gruppo giovani, 
ma il loro supporto è 
fondamentale per la 
buona riuscita della 
missione. 
Ad una collana di per-
le di saggezza è pa-
ragonabile colei che 
cura questo giornali-
no, Giulia Innamorati, 
gruppo B+, quando 
non è impegnata con 

la sua piccola peste di tre anni, 
che la fa da padrona, Giulia è 
una brava giornalista e... comica!
Tra impegni personali e di lavo-
ro cerchiamo di riunirci una volta 
al mese per organizzare quegli 
eventi in cui a volte ci avete visti: 
banchetti universitari o in piaz-
za, feste, concorsi fotografici e 
volantinaggio. Tutti questi even-
ti ci permettono di avvicinarci ai 
giovani e meno giovani, cono-
scere tanta gente nuova e infor-
marla sull’importanza del dono, 
non solo di sangue, ma anche di 
tempo. Già perché siamo tanti, 
ma non sempre è facile ritagliar-

ci il tempo 
per l’asso-
ciazione. Di 
sangue ce 
n’è sempre 
b i s o g n o , 
ma anche 
di volonta-
ri. E ci sono 
tant iss imi 
modi per 
aiutare, an-
che da lon-
tano. Come 
v o l o n t a r i 
abbiamo anche momenti di condivisione e di crescita perso-
nale che si concretizzano nei forum. Impegnarsi in attività di 
volontariato, di qualunque tipo esso sia, cambia le prospettive 
di vista da cui si osserva il mondo, è motivo di crescita e arric-
chimento personale.

Avis è un’insegnante pazien-
te, ma esigente. Entrando in 
questa famiglia ci si aspetta 
di dare, ma è sorprendente 
invece quanto si riceva. Sia-
mo sempre alla ricerca. Se 
ora leggendo ti vien voglia di 
donare un po’ del tuo tempo, 
non aspettare: chiama la no-
stra super efficiente segretaria 
Martina e chiedi di poter parte-
cipare alla nostra riunione.
Ti aspetto!
     
         Chiara Nardella

Chiara Nardella

Maria Cecere

Majda Ayoubi

Ivana De Nittis

Fabio Notarfranco e Licia Buzzelli

Pasquale Masciotra

Marco Berardi



Chiara Nardella

Cari amici, amanti della cucina, eccoci con l’ormai consueto nostro ap-
puntamento.
Visto il grande affetto che avete dimostrato per questa rubrica, vi an-
nuncio che vi terrà compagnia anche per il 2014 con tante ricettine e 
trucchi per abbellire le vostre tavole nelle occasioni più importanti.

Ma vediamo subito cosa sono andata a scovare per voi per le prossime 
feste: San Valentino, Carnevale e Pasqua.
Iniziamo con la ricorrenza più romantica dell’anno. Se volete prendere 
per la gola il vostro lui o stupire la vostra amata, potete provare a pre-
parare questa cena gustosa e leggera composta da un aperitivo e un 
secondo a base di pesce. Ricordatevi di condire tutto con tanto amore e 
abbinarci tante bollicine.

SPIEDINI DI SAN VA-
LENTINO
INGREDIENTI:
200 g di pane tipo 
pancarré o pani-
ni all’olio - 300 g di 
patate - 1 cucchiaio 
di concentrato di po-
modoro - 2 cucchiai 
di parmigiano grattu-
giato - 100 ml di lat-
te circa (di soia per la 
versione vegan) - sale 
- pepe - olio di semi 
per friggere - spiedini

PREPARAZIONE:
Pelate bene le patate e mettetele in una pentola con acqua fredda. 
Ponete sul fuoco e fate cuocere circa venti minuti (fate una prova con 
un coltello: se lo infilate in una patata ed entra con facilità, allora sono 
pronte).
Schiacciate le patate aiutandovi con il latte a temperatura ambiente, 
quindi aggiungete il pane, il parmigiano, il concentrato di pomodoro, il 
sale ed il pepe. Mescolate il tutto. Se l’impasto fosse troppo molle, pote-
te aggiungere un po’ di pangrattato.
Stendete tra due fogli di carta da forno fino ad ottenere uno spessore di 
poco piu’ di un centimetro.
Ricavate dei cuoricini con un tagliabiscotti. 
In una padella antiaderente scaldate poco olio (giusto per non farli at-
taccare) e poneteci i cuoricini ottenuti.  Abbassate la fiamma, coprite con 
un coperchio e lasciate cuocere per  4-5 minuti, poi rigirateli, coprite e 
ultimate la cottura. Asciugate l’olio in eccesso.
Formate i vostri spiedini di San Valentino e servite, sia caldi che freddi. 
DIFFICOLTÀ: 
TEMPO DI PREPARAZIONE: 30 min.
COSTO: 3-4 euro

Vegan friendly (con 
latte di soia e senza 
parmigiano)
CAPESANTE GRATI-
NATE
INGREDIENTI:
8 capesante - 2 cuc-
chiai di prezzemo-
lo tritato - 100 gr di 
pangrattato - 50 gr. 

di parmigiano reggiano - 1/2 bicchiere di olio - Sale q.b. - Pepe - 250 ml di 
brodo (meglio se di pesce)

PREPARAZIONE:
Mescolate il pangrattato con il prezzemolo, il parmigiano e le spezie. Aggiun-
gete l’olio e bagnate con il brodo finché il composto diventa cremoso.
Riempite le conchiglie con la farcitura appena preparata e infornate a 200°C 
per 10-15 min (finché saranno ben dorate).
Servite calde, accompagnate da un buon vino bianco.
DIFFICOLTÀ:
TEMPO DI PREPARAZIONE: 30 min.
COSTO: 15 euro

Colore, allegria e semplici-
tà sono le parole d’ordine 
per questo piatto che ben 
si presenta sulla tavola di 
Carnevale.
TAGLIA(S)TELLE FILANTI
INGREDIENTI PER 4 PERSO-
NE:
Per la pasta: 400 gr di fa-
rina e 4 uova; 1 bustina di 
zafferano; 1 bustina di nero 

di seppia; 1 cucchiaio di barbabietola (o carota rossa) lessata e frullata; 1 cuc-
chiaio di spinaci o erbette miste lesse e frullate.
In alternativa potete comprare le tagliatelle paglia e fieno, verranno delle 
stelle filanti di soli 2 colori: sarà più semplice ma lo stesso di grande effetto!
Per il condimento: a) 50 gr di burro, pepe; b) 2 mozzarelle, una manciata di 
pomodorini, olive nere.
Fate la fontana, sgusciatevi al centro le uova, unite un pizzico di sale e la-
vorate finché avrete un impasto omogeneo ed elastico. Dividetelo in 4 parti 
e coloratele aggiungendo e amalgamando in ognuna di esse un colorante 
naturale:
per ottenere il colore arancio, unite una bustina di zafferano; per il nero ag-
giungete una bustina di nero di seppia; per il colore fucsia amalgamate all’im-
pasto un cucchiaio di barbabietola; per il verde un cucchiaio di spinaci o di 
erbette lessati e frullati.
Impastate bene, tirate le 4 sfoglie, e ritagliate le tagliatelle. Se non avete la 
“nonna papera” spolverate la sfoglia con la farina, avvolgetela e tagliate del-
le rotelle larghe circa 1 dito. Srotolatele e avrete le vostre pappardelle. Cuo-
cetele in abbondante acqua salata (cui avrete aggiunto un cucchiaio di olio), 
scolatele al dente, conditele con burro spumeggiante e aggiustate di pepe.
Per il condimento b), con cui potrete arricchire le tagliatelle paglia e fieno, ta-
gliate la mozzarella a cubetti, i pomodori e le olive a pezzettini, aggiungeteli 
alla pasta e condite con un filo di olio.
DIFFICOLTA’: 
TEMPO DI PREPARAZIONE: 1 H
COSTO: 8-10 euro

E se a Carnevale ogni 
scherzo vale, noi lo 
scherzo lo mettiamo 
all’interno della torta! 
Immaginate lo stupore 
di chi riceverà questa 
fetta!
TORTA MATTA
INGREDIENTI:
400 gr di zucchero - 8 

Le nostre
ricette



uova - 400 gr di farina - 1 bustina di lievito - 30 gr di cacao - 100 gr di 
cioccolato - 125 gr di burro
per la crema:
1 l di latte - 6 tuorli - 250 gr di zucchero - 100 gr di farina
per farcire:
gocce di cioccolato - panna vegetale - cacao

PROCEDIMENTO: 
Dovrete realizzare due torte, una bianca e una nera. Ho semplificato la 
cosa così: sbattete bene le uova con lo zucchero, finché diventeranno 
bianche e spumose. Amalgamate 100 gr di burro a temperatura ambien-
te, quindi aggiungete la farina e il lievito.
Separate metà dell’impasto e aggiungete il cacao e il burro fuso insieme 
al burro rimasto. Poi unite il cioccolato e il burro fusi e amalgamare. 
Versate i due composti in due tortiere di uguale diametro e cuocete in 
forno a 180°C per circa 35-40 min.
Per la crema: in un pentolino mettete a sciogliere sul fuoco lo zucchero 
nel latte. Sbattete i tuorli e aggiungete anche la farina. Versate il com-
posto nel latte zuccherato e continuate a mescolare con la frusta finché 
non addensa bene. Lasciatela raffreddare.
Tagliate le torte in 3 sezioni ciascuna, quindi ponete le due torte una 
sull’altra e tagliate dei cerchi concentrici.
Rimontate gli strati delle torte alternando i cerchi bianchi a quelli neri 
(vedi foto).
Farcite i tre strati di torta bicolore con la crema e le gocce di cioccolato e 
ricomponete la torta stando attenti ad alternare i colori dei primi cerchi.
Montate la panna vegetale, lasciatene un pò da parte per le decorazioni 
cui aggiungerete il cacao.
Spalmate la panna bianca su tutta la superficie della torta e fate le vo-
stre decorazioni con la panna al cacao nella sac à poche.
DIFFICOLTA’:
TEMPO DI PREPARAZIONE: 1 h e 1/2 
COSTO: 10 euro

Per devozione duran-
te la Quaresima non 
si mangia carne e per 
tradizione “il Venerdì è 
pesce!”. Ma se il pesce 
non vi piace? Con que-
sta ricetta onorate la 
tradizione e mangiate 
qualcosa di gustoso.
PESCE FINTO
INGREDIENTI:
5 patate lesse - 1 zuc-
china - 1 carota - cap-
peri qb - 5 pomodori 

secchi - 1 bustina di pinoli - sale - pepe qb - olio qb - peperoncino - 1 
oliva - 1/2 tubetto di maionese (di riso per la versione vegan e gluten free)

PROCEDIMENTO:
Schiacciate le patate e aggiustate di sale e pepe. Tritate i pomodori sec-
chi, i pinoli, i capperi e una parte di carote e aggiungeteli alle patate. 
Aggiungete l’olio, il peperoncino e amalgamate il tutto con l’aiuto della 
maionese fino ad avere un composto abbastanza compatto. A questo 
punto inumidite le mani e date forma ad un bel pesciolino su un vassoio 
e decorate con la buccia della zucchina, l’altra parte della carota, i semi 
di papavero e l’oliva per l’occhietto.
DIFFICOLTA’: 

TEMPO DI PREPARAZIONE: 1 h
COSTO: 5-6 euro
Vegan friendly! Gluten free!

Ho visto per la prima volta questo dolce pasquale in una vetrina di un forno 
e mi ha conquistata subito. Non essendo abruzzese, ho capito dopo che si 
tratta di un dolce tipico tradizionale di questa regione, di quelli che preparava 
la nonna e ho cercato la ricetta. 
LA PUPA E IL CAVALLO!
INGREDIENTI PER UNA PUPA: 
350gr di farina  - 150gr di zucchero - 30gr di burro a temp ambiente - 8gr di 
lievito per dolci - 50ml di olio di semi di girasole - 50ml di latte - 1 uovo intero 
e 1 tuorlo - monperiglie - codette colorate - per la ghiaccia: 1 albume; 150 gr di 
zucchero a velo; qualche goccia di limone

PREPARAZIONE:
Create una fontana di farina nella quale inserire tutti gli ingredienti: lo zuc-
chero, l’uovo intero, il tuorlo, l’olio, il burro, il latte e il lievito. Sbattete il com-
posto con una forchetta incorporando poco a poco la farina, poi lavoratelo 
con le mani fino a raggiungere un impasto morbido. Potete separare un po’ 
di impasto e colorarlo con il cacao per fare i capelli e alcuni dettagli della 
bambola.
Spianate l’impasto con un mattarello, giungendo allo spessore di un cen-
timetro. A questo punto date la forma con l’aiuto della sagoma o a mano. 
Ora affidatevi alla fantasia per la decorazione e la colorazione, utilizzando le 
monperiglie, le codette, i coloranti e la glassa. Questa è la parte più divertente 
e potete giocare anche con i vostri bambini.
Cuocete in forno per 15-20 minuti a 170°C. 
Per la ghiaccia: iniziate ponendo un albume in una ciotola insieme a qual-
che goccia di limone, affinchè gli albumi montino meglio, azionate le fruste 
e quando l’albume sarà ben montato versate nella ciotola poco alla volta lo 
zucchero a velo ben setacciato. Continuate a lavorare la glassa con le fruste 
fino a che lo zucchero a velo sarà completamente amalgamato e otterrete 
una glassa omogenea e senza grumi. Ponete la glassa nella sac à poche o 
nella siringa per dolci e ultimate i decori.
E’ tradizione inserire un uovo nel ventre della bambola, come simbolo di fe-
condità e rinascita. 
DIFFICOLTA’: 
TEMPODI PREPARAZIONE: 1 h
COSTO: 6-7 euro
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