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Editoriale del Direttore
Care donatrici, cari donatori,
l’anno volge al termine e l’Avis come al solito, anche nel 2014 si è distinto per il lavoro svolto e per 
le numerose iniziative di cui andremo a rendervi conto.
Come non partire dal primo Forum Avis Regionale Abruzzo? “L’abc del dono e della 
solidarietà”,questo era il tema, si è svolto a Vasto (Ch) il 20 e il 21 settembre e come potevamo 
prevedere, i nostri rappresentanti della comunale di Pescara, si sono fatti notare per impegno e 
organizzazione.
L’Avis, come tutti sapete è una onlus, ma forse non tutti sanno che le organizzazioni no profit 
non sono esentasse. Da tempo è in atto questo dibattito interno, che parte dalla domanda:“É 
giusto tassare la solidarietà?”. Il mondo della cooperazione e delle associazioni senza scopo di 
lucro è insorto contro la tassazione sulle donazioni. Lo Stato, attraverso l’Iva, riscuote parte dei 
fondi raccolti. Una fetta che viene tolta alle opere sociali, a scapito dei bisognosi e di chi si occupa 
di volontariato in modo attivo. Apriamo la discussione su questo numero del giornale, con 
un’interessante articolo della responsabile dell’ufficio stampa di Avis Nazionale, la dottoressa 
Claudia Firenze.
Da attenti lettori (mi auguro), noterete l’assenza di uno spazio dedicato alla salute e al 
benessere, bene, vi comunico che è stata una scelta voluta. Le vacanze di Natale sono alle 
porte e concediamoci piccoli strappi culinari, senza pensare alla linea, almeno per un po’. Per 
questo motivo, largo spazio alle ricette della nostra Chiara Nardella, che mai come in queste 
pagine, ci delizierà con ricette ad hoc, con l’aggiunta di piccole curiosità sui piatti stessi. Non 
temete, torneremo l’anno nuovo con consigli di salute e bellezza, per smaltire gli etti (sono 
ottimista!) di troppo.
Nuovi amici in Avis Pescara, si tratta dei motociclisti dell’associazione sportiva 
dilettantesca “Abruzzo on the road”, che per festeggiare questo nuovo gemellaggio, ci hanno 
invitato alla conclusione della stagione motociclistica a Forca di Penne (AQ), in attesa di 
inaugurare insieme a noi quella del 2015!
A proposito di nuovi amici, fatemi spendere due parole per i ragazzi del Servizio Civile 
Nazionale, che ci hanno accompagnato durante quest’anno con grande serietà e dedizione. 
Ho pensato, per questo numero, che ognuno avesse un piccolo spazio, portando il suo 
contributo di esperienza e passione. Ne è venuto fuori un mix veramente interessante che 
spero apprezzerete. Voglio ringraziarli uno ad uno, in ordine alfabetico, Luigi Buzzelli, 
Ivana De Nittis, Loredana Figliuzzi, Antonella Nasuti, Fabio Rossetti, Valeria Serafini. 
Quando a febbraio terminerete il vostro percorso all’interno dell’Avis mi mancherete 
molto.
The last, but not the least, non potevo lasciarvi senza un piccolo regalo per voi donatori. 
Abbiamo redatto una convenzione con il “Kiddy Baby Shop”, un mercatino dell’usato 
per bimbi dai 0 ai 12 anni, ma non solo... andate avanti e lo scoprirete.
Come sempre vi auguro una felicissima conclusione d’anno e un buonissimo principio.
Ci vediamo nel 2015!!!!          
       Giulia Innamorati
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L’ABC del dono e
della solidarietà
I° Forum Avis Regionale Abruzzo

Nell’accogliente cittadina di Vasto (Ch) il 20 e il 21 set-
tembre scorsi, presso l’Istituto tecnico Palizzi, è stato 
ospitato il Primo Forum Avis Regionale Abruzzo: “L’abc 
del dono e della solidarietà”.
L’evento si è aperto con i saluti delle autorità tra cui il 
Presidente dell’Avis Regionale Abruzzo Giulio Di Sante e 
il Presidente di Avis Vasto, nonché preside della strut-
tura, Nino Fuiano.

Subito dopo si è entrati nel vivo dei temi scelti, con l’in-
tervento di Rina Latu, responsabile area scuole e politi-
che giovanili di Avis Nazionale, che spiega l’importanza 
della rinnovata alleanza tra Avis e MIUR. Quest’ultimo, 
ossia il Ministero dell’Università e della Ricerca, riveste 
un’enorme importanza poichè offre la possibilità all’as-
sociazione di poter far campagne di sensibilizzazione 
all’interno delle scuole. La professoressa ha così sotto-
lineato la necessità di un’adeguata formazione, punto 

cruciale da cui nasce l’idea di questo Forum.
Considerevole è stato anche l’intervento di Laura Cubed-
du, di Avis Lombardia, nel presentare lo SVE, Servizio Vo-
lontario Europeo, una grande opportunità per i giovani che 
potranno collaborare in una associazione di volontariato 
scegliendone una in tutta l’UE. A tal proposito, una dei no-
stri volontari, Nadia Sadd, ci ha riportato la sua esperienza 
in questa avventura vissuta in prima persona, dichiarando 
che è stato un momento della sua vita unico ed emozio-
nante, formativo come pochi, dove ci si arricchisce molto e 
ci si sente importanti ed utili.

Non possiamo nascondere, però, che l’intervento clou è 
stato quello di Oreste Castagna, autore televisivo e attore 
di Rai Yo Yo, il noto canale tematico dedicato ai bambini. 
Da lui abbiamo acquisito che si possono avere interven-
ti efficaci solo avendo buona strategia comunicativa. Lo 
stesso Castagna ci ha orientato verso delle linee guida 



per una comunicazione efficace ed efficiente per poter 
far arrivare chiaro il messaggio anche ai più piccoli. Ha 
presentato così il suo progetto, realizzato in collabora-
zione con Avis Lombardia, “Rosso Sorriso.” Un piccolo 
cortometraggio recitato e animato da marionette che 
racconta di come un villaggio pallido riprende vita e 
colore solo quando viene a conoscenza, grazie ad un 
contadino di un villaggio vicino, di un piccolo fiore rosso 
metafora del sangue.
Con quest’intervento si è conclusa la prima giornata. 

Domenica noi giovani avisini ci siamo impegnati nei la-
vori di gruppo, in cui Oreste Castagna, ha fatto spe-
rimentare a noi partecipanti come entrare in empatia 
con i bambini e non solo! Abbiamo così compreso come 
tanti accorgimenti, come ad esempio il tono della voce, 
possono giocare un ruolo fondamentale per cercare 
di creare curiosità ed interesse. Conclusa la teoria si è 

passati ad un vero laboratorio creativo creando sculture 
semplicissime con la carta e inventando una “nostra” storia 
per raccontare Avis ai bambini.
Nel gruppo di lavoro, condotto da Rina Latu i temi trattati 

sono stati più profondi: si 
è parlato dell’importanza 
di sensibilizzare i ragazzi 
delle scuole secondarie, 
non solo al dono del san-
gue, ma anche e soprat-
tutto ad essere cittadini 
più responsabili e far cre-
scere in loro valori sani.

In conclusione, lasciate-
mi ringraziare tutti coloro 
che hanno reso queste 
giornate meravigliose e 
indimenticabili ma so-
prattutto i ragazzi dello 
staff, perché insieme, con 
tanto duro lavoro, abbia-
mo creato tanto. 
GRAZIE!!!

Valeria Serafini 

Valeria Serafini



Lo slogan #NoProfitNoIVA nasce dal mondo 
dell’informazione con la campagna lanciata da 
Corriere Sociale - Corriere della Sera e TG la7. Uno 
slogan condensato in un fortunato hashtag che 
riempie ancora oggi i social network. 
Ma di cosa parliamo? Facciamo un passo indietro: un 
versante del non profit poco conosciuto, anche perché 
di non facile lettura, è quello legato al regime fiscale 
di riferimento. L’intreccio di normative è talmente 
complesso che un aspetto principale della riforma 
del terzo settore messa in atto dal Governo riguarda 
proprio il fare chiarezza una volta per tutte su cosa 
sia terzo settore e cosa no, con un testo unico che 
disciplini organicamente aspetti normativi e fiscali.
Non stupisce, quindi, che nella ricerca dell’Istituto 
italiano della Donazione, effettuata su 4 mila persone, 
ben il 65% degli intervistati ignorasse che il non profit 
fosse soggetto a Iva. 
Moltissimi (quasi il 50%) sono risultati favorevoli alla 
detassazione completa o ad agevolazioni (36%). 
Ma come si lega #NoProfitNoIVA all’AVIS? L’iniziativa 
nasce dopo che tra i fondi raccolti da Corriere e Tg 
la 7 per la ricostruzione di una scuola terremotata di 
Cavezzo ben 300.000 € sono andati “persi” in IVA. 
Ciò ha portato da una parte a 
chiedere di detassare “l’Italia del 
bene”, cioè l’Italia che compie 
donazioni monetarie, dall’altra 
alla richiesta di abolire l’IVA per 
le associazioni di volontariato. 
A fronte di questa presa di 
posizione vi è, almeno da parte 
nostra, la consapevolezza che 
non sarà un obiettivo facile 
a ottenersi perché il Governo 
ha detto chiaramente che la 
Riforma del Terzo settore dovrà 
farsi più o meno ad invarianza 
di spesa e perché la disciplina 
dell’IVA viene 
decisa a livello comunitario, ma 
riteniamo che sia stato giusto 
porre la questione. In questo 
senso l’invito all’Avis a esprimere 
la nostra posizione è stato 
subito accettato e oltre alla 

nostra associazione moltissime altre hanno approfondito 
l’argomento e hanno messo la propria creatività a 
disposizione della campagna. Ai nostri fini, è evidente 
che l’abolizione dell’IVA renderebbe l’attività delle nostre 
sedi, anche delle più piccole, molto più semplice perché 
le risorse a disposizione sarebbero “piene”. Ma sappiamo 
anche che i conti dello Stato son quelli che sono e che, alla 
fine, devono tornare. Al di là di meri calcoli ragionieristici 
riteniamo che l’aspetto più positivo della campagna 
sia stato il creare una fitta rete di rapporti, uno spazio 
orizzontale e paritario in cui le associazioni hanno detto 
la propria e hanno messo la faccia. Uno spazio non 
relegato in un angolo, ma ben visibile grazie alla 
collaborazione dei media generalisti e non di nicchia 
che sempre più si occupano di non profit. Non possiamo 
sprecare questa opportunità. 
Nella capacità di organizzazione del Volontariato, 
nel riuscire all’accordare i suoni e a trovare luoghi di 
espressione sta la vera sfida. Quella sfida che se sarà 
vinta porterà (finalmente) il volontariato a essere non più 
terzo settore, ma primo.

Claudia Firenze
Responsabile Comunicazione AVIS Nazionale

Claudia Firenze

#NoProfitNoIVA
Cosa c’è oltre al
(fortunato) slogan



Quando nasce un bambino, si sa, cambiano le 
priorità, i punti di vista, le necessità. C’è chi ha 
unito tutte insieme queste esigenze, tanto da 
trasformarle in un’attività commerciale. Il “Kiddy 
baby shop”, infatti, è stato pensato dalla giova-
ne Paola Matricardi, appunto un anno fa, dopo 
essere diventata mamma e aver toccato con 
mano i bisogni reali di un neogenitore. 
In questo piccolo gioiellino per l’infanzia, da lei 
creato in quel di Sambuceto (Ch), si possono tro-
vare non solo prodotti biologici, saponi delicati e 
creme antiallergiche, ma è anche un mercatino 
dell’abbigliamento usato per i bimbi dai 0 ai 12 
anni. 
Ci facciamo dire qualcosa in più proprio dalla 
stessa Paola.

Quanto ha contato la nascita del tuo bambino 
in questa nuova avventura da imprenditrice?
Io vengo dal mondo della grafica pubblicitaria, capi-
sci che è tutt’altro genere di lavoro, ma dopo la gravi-
danza, mi sono accorta degli innumerevoli bisogni che 
una famiglia ha dopo la nascita di un figlio. In questo 
momento storico, non tutti sono in grado di affronta-
re delle spese e chi non ha parenti vicino o amici, che 
hanno avuto da poco bambini, sono costretti a volte 
a dover acquistare tutto nuovo, per questo mi è ve-
nuta in mente questa idea del mercatino dell’usato. 
Inoltre, uno degli obiettivi che mi sono posta è quello 
di dare un futuro migliore ai nostri figli insegnandogli 
a rispettare l’ambiente, cercando di far capire il valore 
del riciclo, del riuso e del risparmio. Questo del riciclo 
è un aspetto molto importante per me.

Quali sono i prodot-
ti più richiesti?
Con l’abbigliamento 
stiamo avendo mol-
to riscontro, poiché 
ci sono in vendita 
vestitini, che anche 
se usati, risultano 
praticamente nuovi! 
Si sa che i bambini, 
crescendo a vista 
d’occhio, un capo lo 
indossano pochissi-
me volte. Addirittura 
abbiamo nel mer-

catino, abitini usati mai messi, perchè accade spesso 
che, quelli ricevuti in dono, non corrispondono alla ta-
glia effettiva del bambino, allora questi capi rimango-
no nell’armadio ad occupare spazio.
Anche l’attrezzatura è molto richiesta, ossia, passeg-
gini, seggiolini per la macchina, seggioloni, scaldabi-

beron, lettini, fasciatoi, marsupi... gli oggetti che possono 
pesare di più su un bilancio familiare o che si vogliono te-
nere semplicemente come doppioni a casa dei nonni, per 
ogni eventualità.

Come funziona il mercatino per coloro che portano gli 
oggetti?
Una volta consegnato il prodotto, lo si mette in vendita 
alla metà del suo prezzo originale per novanta giorni, 
qualora venisse venduto, una metà va a me e l’altra va 
al proprietario che ce l’ha consegnato. Se invece resta in-
venduto, lo si sconta ulteriormente del 20% e se non viene 
acquistato neanche così o lo restituiamo o lo doniamo in 
beneficenza.

Mi dicevi che “Kiddy Baby Shop” non è solo mercatino 
dell’usato...
No, infatti. C’è un’ottima linea di pannolini, che mi sta 
dando molte soddisfazioni, il prezzo è contenuto, ma la 
qualità è altissima. Una linea biologica per cocco-
lare e proteggere la pelle dei nostri bam-
bini e sempre biologici, una gamma di 
detersivi senza nickel, per i soggetti 
particolarmente delicati, allergici o 
con pelli sensibili. Tante altre cose 
ancora, ma invito tutti i donatori 
Avis a venirci a trovare a “Kid-
dy Baby Shop” in Via Cavour, 
88 a Sambuceto o visitare il 
nostro sito
www.kiddybimbi.it

Giulia Innamorati

Kiddy Baby Shop,
mercatino usato 
bimbi e non solo...

Giulia Innamorati
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GHIRLANDA DI NATALE

Ingredienti per la pasta brisè:
500 gr di farina 00
70 gr olio extravergine di oliva
250/300 gr di acqua tiepida
40 gr di zucchero
un cucchiaino di sale fino
una bustina di lievito disidratato di birra o un cubetto fresco
Oppure… 2 rotoli di pasta brisè pronta!

Ingredienti per il ripieno:
50 gr di pecorino grattugiato
50 gr di grana grattugiato
100 gr di pancetta tritata dolce
80 gr di noci sgusciate
pepe
un uovo e un cucchiaio di olio extravergine per lucidare

Preparazione
Formate un vulcano con la farina e aggiungete al suo interno il lie-
vito, poi l’acqua, l’olio, sale e zucchero. Impastate bene, finché ot-
terrete una palla liscia e profumata, quindi lasciate riposare l’impa-
sto in una ciotola coperta con un canovaccio, nel forno spento con 
un pentolino di acqua bollente all’interno per mantenere l’umidità, 
fino a quando raddoppia il suo volume (3-4 ore).
Intanto tritate la pancetta e le noci in modo grossolano.
Dividete ora l’impasto in due parti, quindi stendetele cercando di 
ottenere 2 rettangoli spessi circa mezzo cm. Condite le sfoglie con i 
formaggi, la pancetta e le noci e un po’di pepe.
Arrotolate le sfoglie su loro stesse dalla parte lunga, quindi dividete 
ogni rotolo  in 8 parti.  Fate 2 incisioni su ogni pezzo quasi fino in 
fondo e apriteli a ventaglio. Stendete un foglio di carta forno sul-
la leccarda e adagiatevi i ventagli in cerchio, formando la vostra 
ghirlanda. Lasciate lievitare in forno spento per altri 20 min, quindi 
spennellate con uovo sbattuto e olio e infornate a 180°C per 20 min.

Mentre aspettate che cuocia, vi racconto la leggenda della ghirlan-
da di Natale. Si racconta infatti che, molto tempo fa, nella notte di 
una vigilia di Natale, Gesù Bambino, entrò in una casa molto po-
vera per benedirne l’albero e notò che questo era coperto solo di 
ragnatele, tessute da strani ragni. Gesù allora benedisse l’albero e 
la casa che lo ospitava e trasformò le ragnatele in bellissime ghir-
lande d’oro e d’argento. 
Da allora noi le usiamo come buon auspicio per decorare i nostri 
abeti a Natale.

Tempo di preparazione: 30 min. + 3-4 ore di lievitazione + 20 min. 
di cottura
Costo: 7-8 euro

CERNIA AL POMPELMO ROSA E MELOGRANO

Ingredienti per 2 persone:
400 gr di filetto di cernia;
1 cucchiaio di olio;
1 pompelmo rosa;
1 melograno;
1 bicchierino di brandy;
1 cucchiaino raso di zucchero;

Preparazione.
Dividete il due il melograno, ricavate il succo di una parte e sgranate 
e conservate i chicchi dall’altra. Preparate anche il succo del pom-
pelmo.
Rosolate la cernia per circa 5 min nell’olio, rigirandola su entrambi i 
lati. 
Insaporite il pesce con la spremuta di pompelmo e melograno e la-
sciate cuocere per altri 5 minuti.
Togliete ora il pesce e disponetelo in un piatto coperto con la sta-
gnola.
Aggiungete al sughetto il brandy e lo zucchero, alzate la fiamma e 
fate ridurre la salsina.
Rimettete il pesce  nella casseruola, fate scaldare e servite irrorando-
lo con il sugo preparato.
Ricordatevi di distribuire nel piatto di portata, sopra al pesce al pom-
pelmo rosa, i chicchi di melograno precedentemente sgranati.

Le perline rosse del melograno fanno subito pensare al capodanno 
e al loro significato carico di auguri. Ma perché a Capodanno por-
ta fortuna indossare qualcosa di rosso?A quanto pare, la tradizione 
nasce in Cina: nel simbolismo orientale infatti, il rosso è il colore del-
la buona sorte, infatti è utilizzato anche per le celebrazioni nuziali. 
Ci sarebbe una leggenda dietro questo simbolismo: in passato, gli 
orientali utilizzavano il rosso per scacciare e spaventare il Niàn, la 
bestia mangia-uomini. Così, per scacciare gli spiriti malvagi e liberar-
sene con l’avvento del nuovo anno, si è continuato ad usare il rosso.

Tempo di preparazione: 30 min.
Gluten free!
Costo: 10-15 euro

Le nostre ricette
Il periodo natalizio ci avvolge ogni anno con il suo tradizionale colore rosso che 
ci scalda il cuore, e le sue storie intrise di magia e bontà. Io amo il Natale e le sue 
leggende, tanto da abbinarle ai piatti che sfoggeremo sulle nostre tavole, per 
raccontarle ai nostri figli, nipoti o folletti. Tanto da sussurrarvele tra i fornelli, per 
augurarvi un nuovo anno fatato!



Chiara Nardella

STELLINE RIPIENE IN BRODO

Ingredienti  per i tortelli (per cinque persone):
500 gr di semola di grano duro; 500 gr di farina 00; 2  bustine di 
zafferano in polvere;
250 ml circa di acqua;

Ingredienti per il ripieno:
ricotta (ricotta vegan o tofu grattugiato per la versione vegana); 1 
kg di funghi misti; prezzemolo; Sale; Pepe nero in grani

Ingredienti per il brodo vegetale:
Acqua; 500 gr di carote; 1 gambo di sedano; 1 cipolla; 3 patate; sale, 
pepe, peperoncino, olio. 

Preparazione:
Iniziate a preparare il brodo vegetale facendo bollire gli ortaggi in una 
grande pentola per almeno 2 ore, oppure per 1 ora nella pentola a pres-
sione. Nel frattempo potrete dedicarvi alla preparazione delle stelline. 
Sciogliete lo zafferano nell’acqua tiepida e salata. Mescolate le farine e 
formate un vulcano sulla spianatoia. Aiutandovi con l’acqua preparata in 
precedenza, impastate finché otterrete una palla liscissima. Lasciate ripo-
sare la pasta per mezz’ora, e preparate la vostra nonna papera (la mac-
china stira-pasta), o il mattarello. 
Preparate anche il ripieno. Lavate e asciugate i funghi, quindi tritateli e 
passateli in padella insieme ad uno spicchio di aglio e una carota tritata. 
Mescolate ora i funghi alla ricotta, aggiustate di sale e pepe e condite con 
abbondante prezzemolo. Riprendete la pasta e dividetela in porzioni più 
piccole, quindi stendetele prima un po’ con le mani, poi passatela nella 
nonna papera fino ad ottenere una striscia spessa pochi millimetri. Posi-
zionate ora il ripieno su metà delle strisce, lasciando un intervallo di 2 cm. 
Spennellate dell’acqua sui bordi e intorno al ripieno e ricoprite con le altre 
strisce. Pressate bene la pasta intorno al ripieno per far uscire l’aria e per 
far aderire bene il tortellino, quindi tagliateli con il taglia-biscotti a forma 
di stella. In una pentola grande fate scaldare l’acqua fino ad ebollizione, 
salatela e tuffatevi i ravioli. Cuoceteli per 5 minuti circa , scolateli e condi-
teli con il brodo vegetale e una spolverata di parmigiano.
Mentre preparate le stelline insieme ai vostri piccoli aiutanti, potete rac-
contare loro la storia della stella cometa. Si racconta che, tanto tempo 
fa, la notte prima della vigilia di Natale, nel cielo tutte le stelle erano felici, 
tranne una. Dio allora le chiese perché non fosse felice e la stella rispose 
singhiozzando che tutte le sue amiche erano dorate e lucenti, invece lei 
non faceva granché di luce. Dio esclamò: “Visto che tu sei molto leale e 
cortese, ecco una luce splendente!”, e la stella: “Oh, buon Dio, cosa posso 
fare per te?”. Dio disse: “Ecco cosa devi fare:laggiù, in quella mangiatoia al 
buio, c’ è un neonato. Indossa questa coda e segna la strada per arrivare 
alla mangiatoia, agli abitanti del villaggio e a tutti coloro che vogliono far 
visita al Bambino”. E così fece, tant’ è che Gesù Bambino ebbe molte visi-
te. Per ricordare questo evento, da allora orniamo il presepe con la stella 
cometa.

Tempo di preparazione: 1h + 2 ore di cottura
Vegetarian friendly e vegan friendly (senza il parmigiano grat-
tugiato)
Costo: 7-8 euro

GALETE DE ROIS

Prima di dare gli ingredienti di questo tipico dolce dell’epifania fran-
cese devo spiegarvi di cosa si tratta (altrimenti penserete che sia 
pazza a mettervi una statuina del presepe tra gli ingredienti!). La ga-
lette non è solo un dolce, è una vera cerimonia. Il più grande della 
famiglia taglia la galette in tante parti quanti sono i commensali. Il 
più piccolo si nasconde sotto il tavolo e, senza guardare, dice a chi va 
data ognuna delle porzioni. Poi si addenta e… si spera di trovare la 
fève (la statuina)! Bene, chi trova la fève diventa il re della serata, con 
tanto di bacio della dea bendata valido per tutto l’anno e diritto di 
indossare la sua bella corona in cartoncino. Resta ancora un mistero 
sapere come faccia la statuina a scegliere sempre il re più piccolo!

Ingredienti:
2 rotoli circolari di pasta sfoglia;
50 gr di burro;
100 gr di mandorle in polvere;
100 gr di zucchero;
2 uova;
1 bustina di vanillina;
1 bicchierino di rum;
Una statuina di uno dei Re Magi in porcellana (o altri personaggi, an-
che una mandorla va bene!)
Cartoncino, colla e stagnola.

Preparazione.
Sciogliete il burro in un pentolino e aggiungeteci lo zucchero, 1 uovo, 
la vanillina, il rum e amalgamate bene il composto con l’aiuto delle 
fruste elettriche. Aggiungete alla fine mandorle in polvere.
A questo punto prendete una teglia rotonda e stendetevi sopra un 
rotolo di pasta sfoglia con la sua carta forno e bucherellatela. 
Distribuite la pasta di mandorla sopra la sfoglia lasciando un bordo 
di 1 cm per chiudere la torta. Posizionate la vostra statuina di porcel-
lana nel fondo, quindi ricoprite con il secondo disco di pasta sfoglia e 
sigillate schiacciando i bordi. Ricordatevi di fare un piccolo segno nel 
punto in cui avete adagiato la statuina e di effettuare qualche forelli-
no in superficie per evitare di far seccare e gonfiare troppo la galette.
Fate dei piccoli disegni sulla superficie aiutandovi con la lama del 
coltello rovesciata (fate una spirale o una rete partendo dal centro) 
e spennellate con il rosso del secondo uovo, diluito con un goccio di 
latte. E’ molto importante lasciare riposare la galette 30 minuti in 
frigorifero per compattarla.  Infornate il dolce per 30 minuti a 180°. 
Nel frattempo preparate la corona per il vostro piccolo re. Stendete 
il cartoncino sul piano di lavoro e incollateci un foglio di carta argen-
tata. Disegnate la sagoma di una corona e ritagliatela. Chiudetela in 
una circonferenza di circa 20 cm, quindi abbellitela con pennarelli o 
perline.
Sfornate la galette e lasciatela raffreddare, è infatti più buona se 
consumata fredda.

Tempo di preparazione: 30 min. + 30 min. di cottura
Vegetarian friendly
Costo: 5-6 euro

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

BUON 2015!



Avis Pescara e
Abruzzo On The Road
Insieme sulle strade
della solidarietà

Lo scorso 28 settembre Avis Pescara ha stretto una 
nuova amicizia.
Questa volta abbiamo pensato a tutti quelli che amano 
le due ruote a motore e vogliono passare i propri fine 
settimana sulle belle strade del nostro Abruzzo.

Per farlo nel migliore dei modi è indispensabile un grup-
po compatto, che conosca le strade e che ci sappia an-
che fare compagnia, fra un panino e due risate. Da qui, 
l’idea di rispolverare il gemellaggio con “Abruzzo on The 
Road” l’associazione sportiva dilettantesca che, entu-
siasta, ci ha invitato alla chiusura della stagione mo-
tociclistica, a Forca di Penne. Da oggi i nostri donatori 
hanno nuovi amici con cui condividere la passione per 
la moto!
Abbiamo approfittato dell’occasione per conoscerci 

meglio, intervistan-
do il loro presidente, 
Davide Da Silva.
Ciao Davide! Allora, 
come nasce AOTR?
Tutto parte da un 
gruppo di appassio-
nati che, la dome-
nica, si organizzava 
per uscire in moto. 
Poi purtroppo, al-
cuni dei nostri amici, Michele Veloce e Raimond Soru, 
sono morti in incidenti stradali… da quel momento ab-
biamo deciso di aprire un “blog”, dedicandolo a loro. Le 
cose pian piano sono cresciute sino a creare un gruppo 
compatto e numeroso. Da qui la necessità di darsi delle 
regole precise e abbiamo formato un’associazione, di-
lettantistica, ma ben organizzata!
Il mondo delle moto si divide spesso in due fazioni, 
“custom” e “moto da strada”: come si conciliano 
queste due visioni nella vostra associazione?
Noi siamo aperti a tutti quelli che amano la strada e le 
curve, indipendentemente dal tipo di moto. La nostra 
filosofia è stare insieme, quindi accogliamo tutti!
Che cosa rappresenta per te la moto?
Io vado in moto dal 2002, quando un mio amico guzzi-
sta mi convinse all’acquisto. Eravamo soliti raggiungere 
Amatrice, quando ancora era una meta poco conosciu-
ta, all’epoca facevamo tutto “cartina alla mano”, non 
c’era il navigatore. Andavamo un po’ all’avventura!
Alla fine non possiamo non chiederti cosa pensi di 
Avis e della donazione…
Considero la donazione un gesto molto importante. 
Come ti ho promesso, caro Vincenzo, verremo a tro-
varvi. L’anno prossimo avremo un nuovo calendario di 
eventi e spero che tanti donatori vorranno unirsi a noi, 
in sella alle loro moto, per le strade d’Abruzzo e dintor-
ni!
Grazie Davide, per la tua disponibilità e simpatia, vi 
aspettiamo presto!!!

Vincenzo Lattuchella



Chiunque di noi ha una passione, chi il calcio, chi il nuo-
to, chi il basket, chi ha la passione per la moto.
Prendiamo in considerazione quest’ultima, tutti sanno 
cos’è una moto, ma solo pochi ne hanno provata una 
o sanno apprezzare le qualità e le emozioni che essa 
trasmette.
Da recenti studi fatti da scienziati giapponesi dell’U-
niversità di Tohoku, si è giunti alla conclusione, che la 
moto oltre a piacere ed essere una passione, un passa-
tempo o un mestiere, può anche avere effetti benefici 
sul nostro cervello.
Questo perchè l’ebbrezza data dalle due ruote provoca 
un costante e salutare senso di allerta: i livelli di atten-
zione di un motociclista, infatti, devono essere sempre 
mantenuti elevati per non incorrere in incidenti.
Per i ricercatori i motociclisti riescono a far funzionare 
più velocemente il loro cervello, anche quando si tro-
vano a vivere in ambienti caratterizzati da ritmi di vita 
blandi.
L’esperimento scientifico è stato condotto su 22 uomini 
tra i 40 e i 50 anni, che avevano la patente per guidare 
le motociclette, ma che non salivano in sella da oltre 
dieci anni.
Metà del campione doveva tornare a usare la moto tutti 
i giorni per due mesi, mentre gli altri dovevano spostarsi 
con l’automobile o con la bicicletta: tutti, trascorsi 60 

giorni dall’inizio della sperimentazione, sono stati sot-
toposti a test per valutare le capacità mnemoniche e 
cognitive.
Si è così potuto constatare che chi aveva ricomincia-
to ad andare in moto otteneva risultati migliori nei test 
mnemonici, riuscendo ad elaborare meglio la memoria 
spaziale e i processi cognitivi, rispetto a coloro che ave-
vano usato altri mezzi per spostarsi.
Ryuta Kawashima, coordinatore dello studio ed esper-
to di tecniche di “Brain training”, afferma che guidare 
anche una comune motocicletta tutti i giorni aiutereb-
be, insieme ad un corretto stile di vita, a mantenere la 
mente attiva e vigorosa.

L’elemento che distingue il motociclista dagli altri pen-
dolari è senza dubbio il fattore “passione”. Iniziare la 
giornata in moto, anche se nel traffico della città, aiuta 
il motociclista ad essere meno stressato durante l’o-
rario di lavoro. Stesso discorso per il ritorno; dopo una 
dura giornata stare imbottigliati nel traffico con l’auto 
o incastrati in autobus è decisamente più stressante 
dell’affrontare la stessa strada in sella. 
Ad avvalorare la tesi nipponiche, in Gran Bretagna è 
stato somministrato ad oltre 60,200 persone, l’An-
nual Population Survey (APS), un questionario che viene 
svolto ogni anno,  utile a valutare la qualità della vita e 

le abitudini della cittadinanza 
d’oltremanica.
Fra le tante domande (prin-
cipalmente concentrate su 
felicità, soddisfazione e an-
sie della vita quotidiana), 
sono stati evidenziati i pareri 
dei motociclisti, i quali si sono 
rivelati  i più soddisfatti della 
propria vita e i più rilassati, 
soprattutto quelli che usano 
la moto per andare a lavoro 
tutti i giorni.

Fabio Rossetti

La moto aiuta
la mente

Fabio Rossetti



Day Bike Day

Antonella Nasuti

AIUTIAMO LA CITTA’:
MENO INQUINAMENTO PIU’ BICI

“Day bike day” è l’evento organizzato dall’associazione 
Pescarabici Fiab (Federazione Italiana Amici della Bici-
cletta), che si propone di informare i cittadini europei circa 
i vantaggi del trasporto con mezzi alternativi. L’obiettivo 
è quello di promuovere delle giornate che siano “educa-
tive” , invitando i cittadini ad evitare l’utilizzo di auto e 
moto in favore di mezzi alternativi come la bicicletta. 
All’iniziativa ha aderito con piacere anche la nostra as-
sociazione. Nelle postazioni, collocate, in sette punti del 
centro della città di Pescara, i nostri volontari hanno di-
stribuito, a coloro i quali si sono recati a lavoro, a scuola 
o semplicemente a fare la spesa in bicicletta, una busta 

con all’interno dei buoni spesa per bar, pizzerie e altre at-
tività, gadget vari e un questionario che ha aiutato nel 
censimento della popolazione dei cicloamatori.
Da questo mini sondaggio, svolto sui 2.791 ciclisti che 
hanno preso parte a questa iniziativa, si nota una leggera 
flessione degli utenti in bici, rispetto allo scorso anno, a 
causa di percorsi ciclabili frammentati, non collegati, che 
alternano zone protette a tratti meno sicuri o addirittura 
a rischio.
Sperando che le condizioni delle strade migliorino presto, 
per incentivare l’uso della bicicletta, diamo appuntamen-
to a tutti gli amanti delle due ruote al prossimo Day Bike 
day. 

Antonella Nasuti

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.



E dopo la donazione...
andiamo al cinema?
Recensione “12 anni schiavo”

Luigi Buzzelli

Vincitore del premio Oscar come miglior film, “12 anni schiavo” 
racconta la terribile storia vera vissuta da  Solomon Northup. 
Siamo negli Stati Uniti. Negli anni che hanno preceduto la guer-
ra civile americana, Solomon Northup (interpretato da Chiwetel 
Ejiofor), un nero nato libero nel nord dello stato di New York, 
viene rapito e venduto come schiavo. Misurandosi tutti i giorni 
con la più feroce crudeltà, Solomon si sforza di sopravvivere 
senza perdere la sua dignità. La vicenda è stata raccontata 
dallo stesso protagonista nell’omonimo libro “12 Anni Schiavo”, 
pubblicato nel 1853. Nel film, il regista Steve McQueen, getta 
luce su una vicenda ormai quasi dimenticata e su una pagina 
poco edificante della storia degli Stati Uniti. Sono pochi i film 
che, dalla nascita del Cinema fino ai nostri giorni, hanno tratta-
to il tema della tratta degli schiavi; nel 2012 ci ha pensato l’ec-
centrico e acclamato regista Quentin Tarantino, col suo “Django 
Unchained”, ma in quel caso il tema è stato trattato in maniera 
più ironica rispetto al film di Mc Queen. “12 Anni Schiavo” è la 
storia di un solo uomo, costretto a lottare per riprendersi ciò 
che gli spetta: la libertà; è un film sulla speranza e sulla capaci-
tà di alcuni uomini di non cedere alla disperazione. Per tornare 

a casa, Northup accetta le regole dello schiavismo, ripensa i propri 
codici morali, scende a terribili compromessi. La disumana condi-
zione degli uomini non liberi si evince anche nei dialoghi tra padroni 
e schiavi, trattati come animali da poter usare a proprio piacimen-
to. Chiwetel Ejiofor è splendido nel suo ruolo da protagonista e con 
uno sguardo riesce a raccontare il dramma interiore di uomo che 
deve continuamente rinunciare a un pezzo di sé per continuare a 
vivere. Ed è anche grazie a lui che il regista riesce a raccontare una 
vicenda così terribile senza mai cadere nella retorica. Meravigliosa 
anche l’attrice Lupita Nyong’o vincitrice del Premio Oscar come mi-
glior protagonista, senza dubbio premio strameritato per l’intensa 
drammaticità che è riuscita a dare al suo personaggio. Ben curata 
la fotografia dove la bellezza della natura fa da padrona. La co-
lonna sonora, composta prevalentemente da trame soul e gospel, 
accompagna in maniera eccelsa tutti i momenti di tensione e di 
drammaticità che si susseguono all’interno dell’opera. Film sicu-
ramente da non perdere che offre ottimi spunti di riflessione sulla 
storia dell’uomo e sulla sua natura.
Voto: 7,5/10

Curiosità cinematografica sul mondo Avis.
Nella splendida commedia “Una settimana da Dio”, Jim 
Carrey critica aspramente il mondo delle donazioni af-
fermando che il sangue dovrebbe rimanere dentro al 
corpo e che quello raccolto viene ammucchiato in un 
magazzino chissà dove e lasciato lì. In seguito ad un 
incidente che vede coinvolto il protagonista, egli però 
verrà salvato proprio da una trasfusione di sangue ca-
pendo così l’importanza del donare.

     Luigi Buzzelli



“Avisland”
e per un giorno
torniamo bambini...

Si è svolto presso il Lido Mila a Pescara, lo scorso 2 ago-
sto, un evento interamente dedicato ai bambini “Avisland: 
dove i tuoi sogni diventano realtà”, promosso dai giovani 
volontari del Servizio Civile Nazionale. Nella convinzione 

che i bambini sono il futuro, ma gli 
adulti sono il presente, obiettivo 
della manifestazione è stato quel-
lo di far divertire i più piccoli e allo 
stesso tempo informare e sensibi-
lizzare i più grandi; intento accolto 
con entusiasmo dal consiglio diretti-

vo dell’Avis comunale di Pescara, nella figura del responsabile 
degli eventi e vicepresidente Vincenzo Lattuchella. E’ così che 
Avis dimostra la grande attenzione che riserva ai giovani e in 
particolare ai giovanissimi. L’evento ha riscosso un enorme 
successo: molti i piccoli futuri donatori ad attenderci all’in-
gresso dello stabilimento, i quali si sono divertiti insieme a noi 
per l’intera giornata con baby-dance, trucca-bimbi, sculture di 
palloncini e giochi vari. Tanto divertimento, tanti sorrisi e tante 
le emozioni portate a casa a fine giornata. 

Un ringraziamento particolare per la realizzazione dell’evento 
va naturalmente al proprietario del Lido Mila, Giovanni Colli-
ni, per la disponibilità, il tempo dedicatoci e lo spazio offer-
toci. Grazie, perché per la nostra associazione è importante 
la generosità e la collaborazione dei donatori. L’Avis, infatti, 

non è un’associazione che si occupa 
solo della promozione del dono del 
sangue, ma anche della promozione 
di valori quali la solidarietà e il vo-
lontariato. 

Loredana Figliuzzi

Loredana Figliuzzi



Un gesto
da campioni

L’equazione dell’estate è da sempre 
agosto = vacanza! 
Già, perché ad agosto il caldo obbliga 
tutti a rallentare, gli uffici sono chiusi, le 
giornate si allungano e gli stabilimenti 
balneari con le loro palme che ondeg-
giano al vento richiamano tutti al tanto 
agognato relax in spiaggia. Ma ci sono 
due cose che non conoscono ferie: il bi-
sogno di sangue e le gioiose iniziative 
dei volontari avisini! Così, il primo agosto 
i nostri volontari hanno organizzato, in 
collaborazione con Pescara Bici, il primo 
“Avis Pescara by(ke) night”: una biciclet-
tata serale targata Avis. 
Foto 1 e 2: Partenza da Piazza della Ma-
donnina, dove sono state raccolte le 
iscrizioni e distribuiti i gadgets.
Foto 3 e 4: La piazza si riempie di bici e i 
ciclisti, esperti o improvvisati, si colorano 
di rosso indossando le maglie gratuita-
mente distribuite dai nostri volontari. In 
meno di un’ora quasi tutti i partecipanti 
portano sul petto lo slogan della sera-
ta: #ungestodacampioni. Sì, perché per 
percorrere il lungomare di Pescara in bici 
forse non è necessario essere fuoriclas-
se, ma donare sangue non può che es-
sere considerato un gesto da campioni! 
Foto 5: Ma le sorprese non finiscono 
qui…dato che l’iniziativa è notturna, per-
ché non illuminare il corteo? Tutte le bici 
sono state dotate di un gadget lumino-
so da installare sui raggi e di una targa. 
Che la nostra Alessandra non abbia fatto 
confusione nel leggere le istruzioni? 
Foto 6 e 7: Ore 21:00...pronti…partenza…
VIA! Comincia così il percorso che si è 
snodato lungo le vie di Pescara passan-
do anche sotto la sede Avis dove non è 
mancata la colorata accoglienza con 
una pioggia di coriandoli.
Foto 8 e 9: A rifocillare gli improvvisati 
atleti di solidarietà al termine del per-
corso durato circa un’ora ci ha pensato 
“La Bottega Italiana” offrendo un gusto-
so e salutare aperitivo. Una serata in cui 
sport, salute e solidarietà hanno stretto 
nel loro abbraccio ben 300 partecipanti 
per non dimenticare che, come ha scritto 
Paulo Coelho, “lo straordinario risiede nel 
cammino delle persone comuni”!

Ivana De Nittis

Ivana De Nittis
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