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Editoriale del Direttore
Care donatrici, cari donatori.
Tempo di grandi cambiamenti nell’Avis Comunale di Pescara. 
Nel corso dell’ultima assemblea è stato eletto il nuovo consiglio direttivo, che 
andremo a conoscere nel prossimo numero e il presidente uscente l’avv. Marco 
Cozza, affida a queste pagine un saluto a tutti coloro che hanno collaborato 
affinché il suo mandato fosse il più efficace e produttivo possibile.
Anche i ragazzi del Servizio Civile Nazionale, dopo un anno attivo e pieno di 
impegni, che non finiremo mai ringraziare per la loro disponibilità e per le tante 
iniziative da loro seguite, hanno terminato la loro esperienza all’interno dell’Avis. 
Due di loro, Ivana De Nittis e Valeria Serafini, hanno voluto lasciarci una 
testimonianza di questa avventura all’interno della nostra associazione.
A nome del giornale e del consiglio direttivo, auguro a tutti un futuro pieno di 
soddisfazioni! 
Dopo tutti questi saluti, ci rinfranchiamo lo spirito, con le ricette di Chiara 
Nardella, che in questo numero ci porterà nella verde Irlanda. Proprio per 
il successo che stanno avendo i suoi consigli in cucina, abbiamo deciso di 
ampliare il suo spazio e la brava Chiara, ci darà anche dei suggerimenti utili per 
la casa. In questo numero si parla di bicarbonato, ne conoscete davvero tutte le 
proprietà? Lo andremo a scoprire.
Siccome il nostro giornale è giovane e voi donatori siete giovani (da leggere 
rigorosamente con due “g”), i «giovani» Silvio Monaco e Fabio Notarfranco, 
ci introducono nel mondo delle app e ci indicano quelle più utili, curiose, 
divertenti, ma soprattutto gratuite, da poter scaricare sul nostro smartphone o 
sul nostro tablet.
Non può mancare una finestra sulla medicina, con la dottoressa Pompea 
Zingariello, che ci parlerà del “Mal francese”, sicuramente lo conoscerete sotto 
un altro nome, ma gli addetti ai lavori, hanno già capito di cosa si tratta...
Sapevate che all’interno dell’Avis abbiamo una campionessa di scacchi? Si 
tratta della dottoressa Eugenia Di Primio, che grazie all’intervista di Silvio 
Monaco andremo a conoscere...
Ultima, ma non per importanza, la visita dei nostri volontari Alessandra 
Pavone, Licia Buzzelli, la dott.ssa Irene Iezzi, Luca Longo e Andrea 
Norscia nel liceo scientifico Alessandro Volta di Francavilla al mare (Ch). 
Questi ultimi due, per la prima volta si sono confrontati con i ragazzi e ci 
hanno raccontato la loro esperienza.
Beh, mi sembra un numero per tutti i gusti. 
Vi abbraccio e vi aspetto alla prossima puntata, con altrettante novità.  
            
                Giulia Innamorati
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Saluto dell’ex
Presidente AVIS

Care Amiche ed Amici,

con questo articolo desidero salutarvi, poiché si con-
clude il mio mandato di presidente dell’Avis, e trovo 
che la cosa più giusta sia dare conto dei risultati otte-
nuti dal consiglio direttivo in questi quattro anni.

Anche se è difficile compendiare, in un singolo artico-
lo, quattro anni di impegno associativo, si può forse 
cominciare col dire che il Consiglio Direttivo uscente si 
trova a lasciare l’associazione in condizioni migliori di 
come l’aveva trovata. 

E quando si dice “in condizioni migliori”, lo si intende 
sotto ogni punto di vista.

Per quattro anni consecutivi (da quanto tempo non 
accadeva?), sono aumentati sia i donatori attivi che le 
donazioni. Un risultato positivo di un anno può essere 
un caso; per due o tre anni, può essere frutto di una 
qualche congiuntura positiva; ma se ciò si verifica per 
un intero mandato associativo,  allora vuol dire che 
tutti hanno svolto un ottimo lavoro. Non mi stancherò 
mai di ripetere che, nel 2011, iniziammo la nostra av-
ventura, ereditammo una situazione preoccupante, 
nella quale il rapporto tra i donatori attivi e le dona-
zioni effettuate aveva registrato un preoccupante (e, 
sia concesso aggiungerlo, anomalo) abbassamento; 
ma quei tempi, fortunatamente, sono ormai definiti-
vamente superati. Oggi, anzi, siamo l’unica realtà in 
costante crescita: il che ci è valso le congratulazioni 
degli operatori del settore.

Ma non crediate sia stato facile.

E non solo perché la situazione ereditata non era delle 
più rosee.

E’ noto a tutti, infatti, che la nostra Avis, pur essen-
do una ONLUS (con conseguente gratuità di tutte le 

cariche associative), si trovi a gestire una unità di rac-
colta fissa e l’autoemoteca, con tutti gli oneri conse-
guenti. Comprenderete da soli come la gestione, se-
condo stringenti criteri di efficienza ed economicità, 
di  un’unità di raccolta, nonché del relativo persona-
le, sia un compito affascinante sì, ma anche molto 
complicato per un gruppo di volontari, per quanto 
seri, competenti e appassionati essi siano. Non 
è un caso, infatti, che il nostro Statuto preveda 
la possibilità di avvalersi di una figura profes-
sionale (il Direttore Generale/Amministra-
tivo), cui attribuire specifiche competenze 
di carattere operativo e gestionale; così 
come non è un caso che, in diverse al-
tre realtà avisine, la gestione delle uni-
tà di raccolta sia demandata a livelli 
associativi superiori (nella maggior 
parte dei casi, l’Avis Provinciale di 
riferimento). In questi quattro 
anni, non vi è stato bisogno di 
nulla di tutto ciò: grazie alla 
dedizione e all’abnegazione 
dei volontari che hanno co-
stituito il direttivo, infatti, 
si è riusciti a far sembrare 
semplice ciò che semplice 
non era affatto.   

E già questo sarebbe più 
che sufficiente per de-
finire come ampiamen-
te positivo questo qua-
driennio associativo.

Ma vi è di più! 

La situazione economica 
dell’associazione è stata di 
molto migliorata; si è scongiu-
rato il rischio che  la sede di Corso 



Vittorio Emanuele ci venisse portata via; il Centro Ser-
vizi per il Volontariato di Pescara ci ha riservato im-
portanti riconoscimenti … e, venendo specificamente 
all’operato di questo ultimo anno, meritano una par-
ticolare menzione la stipula della nuova convenzio-

ne con la ASL Pescara (si era infatti fermi ad una 
datata convenzione stipulata con l’allora ULSS 

nel 1983!), e l’adeguamento della nostra sede 
ai requisiti previsti dalla normativa UE. Non 

senza un pizzico di orgoglio, desidero far 
presente che mentre altre realtà hanno 
avuto notevoli difficoltà nel metter-

si a norma, noi non abbiamo avu-
to problemi: e questo ci è valso il 

plauso della commissione che 
ha valutato tutti i vari centri 

trasfusionali e unità di rac-
colta presenti sul territorio 
regionale.  

Ora, se in questi quat-
tro anni si è risanata 
la situazione e si sono 
risolte alcune proble-
matiche di grande 
importanza, il qua-
driennio successivo 
può essere quello in 
cui fare il definitivo 
“salto di qualità”.

Un salto di qualità 
che, si spera, pos-
sa finalmente farci 

ottenere una nuova 
sede, magari più am-

pia e spaziosa, magari 
dotata di parcheggio, e 

magari con una colloca-
zione meno prossima al Cen-

tro Trasfusionale dell’Ospedale di Pescara. Nel dare atto 
della buona volontà dimostrata dalla Provincia di Pescara 
nel proporre una valida soluzione, non può non ribadirsi 
che esiste un vero e proprio obbligo giuridico in tal senso 
da parte della Asl Pescara; una Asl che finora ha “nicchia-
to” ma che, dopo la stipula della nuova convenzione, non 
potrà più continuare a trincerarsi dietro un inconcludente 
silenzio.

Ho scritto questo articolo alla prima persona plurale per-
ché non ho fatto tutto da solo: ogni merito, anzi, va do-
verosamente diviso per tutti i componenti del Consiglio 
Direttivo, nessuno escluso; un consiglio composto per la 
maggior parte da volontari provenienti dal Gruppo Gio-
vani, una realtà ancora oggi tra le più apprezzate a livello 
associativo in tutta Italia, che - con la giusta e necessaria 
iniezione di esperienza - ha saputo ottenere i risultati ap-
pena visti. Da questa realtà orgogliosamente provengo, e 
a questa realtà rimarrò per sempre intimamente legato.

Personalmente, l’unico merito che mi attribuisco è quello 
di aver cercato (riuscendoci o meno, non spetta a me dir-
lo) di valorizzare tutte le componenti dell’associazione. Se 
avessi trascurato anche una sola di esse, i risultati appena 
visti probabilmente non sarebbero stati conseguiti. La mia 
unica bussola, in questi quattro anni, sono stati l’osser-
vanza delle disposizioni dello statuto e degli organi asso-
ciativi. Questo è il dovere di un presidente, e questo è quel 
che ho sempre fatto.  

Ora posso tornare ad essere quel che sono stato per tanti 
anni: un semplice volontario, e ancor prima un semplice 
donatore. Lo so, avevo detto la stessa cosa anche sei anni 
fa, e invece … Ma stavolta sarà diverso, perché so di la-
sciare l’Avis in ottime mani. Nel mio piccolo, rimarrò per 
sempre immodestamente orgoglioso di questa esperien-
za, che più di ogni altra mi ha arricchito da un punto di 
vista morale e  umano. 
     Marco Cozza                                                                                                        

Marco Cozza



Tempo di bilanci per i volontari del servizio civile 
nazionale. E come sempre accade quando le cose 
volgono al termine, ci si volta indietro e si scorge il 
reale significato di ogni avventura. Così anche per noi 
questa esperienza acquista un nuovo sapore ora che 
si conclude. Un anno che ha riempito le nostre agende 
di appuntamenti e il nostro cuore di volti amici. Non 

una semplice esperienza lavorativa da inserire nel 
curriculum, ma un’esperienza umana da imprimere 
nell’anima. Ora che Valeria può disattivare la tanto 
odiata quanto celebre sveglia delle 6:30, Loredana 
può dedicarsi a pieno regime ai suoi studi sul bullismo, 
Antonella può smettere di rimpinguare le casse delle 
ferrovie per la tratta Lanciano-Pescara, Luigi può 
tornare ai suoi film e Fabio alla sua amata playstation; 
ora che questo gruppo così eterogeneo si scioglie, 
non resta che fare tesoro di questo anno trascorso 
lavorando fianco a fianco durante il quale abbiamo 
compreso fino in fondo che Avis è “associazione” nel 
più autentico significato del termine: persone unite dal 
più alto obiettivo comune cui ci si possa orientare…la 
solidarietà! 
Ecco come Loredana commenta la sua esperienza 
in Avis: “Ho iniziato quest’avventura sapendo che 
avrebbe avuto una fine e questa fine, che non mi 
lascia per nulla indifferente, è ormai giunta. È stato 
un anno meraviglioso che mi ha fatta crescere e mi ha 
resa più ricca. Ringrazio questa grande “famiglia” che 

senza esitare mi ha accolta a braccia aperte, ogni membro 
a modo suo mi ha trasmesso e insegnato qualcosa. Avrete 
sempre un posticino nel mio cuore.”
Il pensiero di tutti noi va ai tanti giovani incontrati ai 
forum; ai ragazzi del Molise con cui abbiamo condiviso 
le ore di formazione; ai nostri pazienti e preparatissimi 

formatori, in particolare la dott.
ssa Irene Iezzi, il Presidente 
comunale Avv. Marco Cozza e 
la dott.ssa Giulia Innamorati; 
ad Alessandra Pavore, al 
Coordinatore regionale dei 
giovani Alessandro Fiorentino 
e alla Coordinatrice del gruppo 
giovani di Avis Pescara Chiara 
Nardella che abbiamo avuto 
modo di conoscere meglio 
durante la preparazione del 1° 
Forum Giovani Abruzzo; al Vice 
Presidente comunale Gennaro 
Di Bartolomeo per l’impegno 
dedicato all’associazione 
anche con il Progetto Scuole; 
al Segretario regionale dott. 
Daniele Ferrara per il duplice 

...e ci salutano anche i 
ragazzi del Servizio Civile 
Nazionale 



ruolo di formatore e selettore; al Presidente regionale 
Giulio Di Sante; al Direttore Sanitario dott. Aldo Spanò 
e a tutto il personale sanitario; all’intero gruppo 
giovani di Avis Pescara con cui abbiamo condiviso più 
di una esperienza e anche a chi ha animato il nostro 
quotidiano, Lucia Landolfa e Andrea Fedrella. 
Ultimi, ma non per ordine di importanza in questo 
elenco in cui non è possibile contenere tutti, i nostri 
Olp: il dott. Roberto Terrenzio e la splendida Martina 
Serafini che hanno percorso con noi tutta la strada. 
A ciascuno di voi GRAZIE! E, infine, grazie a chi non 
possiamo citare indicando nome, cognome e titolo…
grazie a ogni donatore che durante questo anno ha 
varcato quella soglia, grazie a chi ci ha fatto fare 
due risate in sala ristoro, grazie a chi si è raccontato, 
grazie anche ai timidi che non sono riusciti a dirci nulla 

perché il vostro gesto d’amore parla anche nel silenzio 
della lingua. 
E ora, dopo aver parlato a nome di tutti, consentitemi un 
po’ di personale romanticismo da congedo. Ho incontrato 
molte belle persone quest’anno, ma ce n’è una che più 
di tutte è stata capace di guadagnarsi il mio affetto e 
la mia più totale stima: la nostra segretaria Martina. E’ 
stata capace di coniugare professionalità, umanità e 
comprensione. Durante questo anno l’ho vista accogliere 
con un solare sorriso ogni singolo donatore, ciascuno di 
noi e ogni tipo di situazione che le si è presentata. Ogni 
giorno mi meravigliavo sempre di più per questa sua 
capacità di abbracciare con uno sguardo, con una parola, 
con quel tuo bellissimo sorriso disarmante. A starle vicino 
si ha la sensazione che il suo cuore contenga tutto il 
mondo. Questa è l’eredità che mi ha lasciato attraverso 

questa esperienza: donare sì, ma con gioia!

Ivana De Nittis

Ebbene sì, siamo già giunti al termine di 
questa avventura... Un anno impegnativo, 
tra la convivenza, le cose da imparare e sa-
per fare, ma comunque arrivati al traguar-
do vincitori, con un bagaglio pieno di cono-
scenze e la consapevolezza che le diversità 
possono solo arricchirti e farti crescere. Un 
grazie di cuore a tutti coloro che hanno 
saputo sopportarmi e supportarmi, con la 
certezza che questo “addio” è solo un ciao... 
Avis, a presto!

Valeria Serafini

Ivana De Nittis Valeria Serafini

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
    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 evita-
re spiacevoli attese, chiamando la segreteria operativa Avis. Tel. 
085.4221129
Per le donazioni pomeridiane è consigliabile un pasto leggero effet-
tuato 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
    dalle 16.00 alle 20.00

Trascorsi almeno 15 giorni dalla data di prelievo copia dei refer-
ti sono disponibili 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 preventiva-
mente l’invio dei referti, tramite posta, al proprio domicilio.



SODA BREAD

Andando un po’ controcorrente,  a discapito del lievito madre che 
vive ormai nei vostri refrigeratori, vi presento la ricetta di un pane 
fatto in casa, buonissimo, economico, velocissimo e... senza lievito! 
Beh… il pane in questione lievita eccome, per effetto di una magia 
di fata? No, chimica! 
L’Irish soda bread prende il nome dal bicarbonato di sodio, usato 
come agente lievitante al posto del normale lievito di birra. Il bicar-
bonato di sodio, reagendo al latticello, crea un gas che permette la 
lievitazione istantanea, nel nostro forno. 
Questo tipo di lievitazione era da sempre utilizzata in America e 
da qui, attraverso l’Inghilterra, intorno alla metà del 1800, il soda 
bread arrivò anche in Irlanda. Qui, a causa delle condizioni in cui 
versava il popolo irlandese, vennero utilizzate farine povere (inte-
grali, a basso contenuto di glutine). Col tempo, nonostante le umili 
origini, il soda bread è divenuto uno dei fiori all’occhiello della cu-
cina irlandese. 

Ingredienti:
170g di farina integrale –  170g di farina 00 – ½ cucchiaino di sale 
– ½ cucchiaino di zucchero – 1  cucchiaino di bicarbonato – 150ml di 
latte - 150 ml yogurt naturale.

Preparazione:
Preriscaldate il forno a 200 °C.
Per prima cosa, preparate il latticello mescolando il latte con lo yo-
gurt. 
Versate ora gli ingredienti secchi in una ciotola e create una fon-
tana. 
Versate il composto di latte e yogurt nella fontana e impastate 
velocemente, fino ad ottenere una palla omogenea. Imburrate e 
infarinate una teglia tonda e disponeteci l’impasto. Intagliate nel 
mezzo una croce profonda con un coltello  e cuocete in forno per 
circa 30-40 minuti. 
Per sapere se il pane è cotto, battete sul fondo con il pugno. Se 
“suona vuoto”, il pane è pronto. 
E’ tradizione mangiare questo tipo di pane caldo, con un velo di bur-
ro, una fetta di salmone affumicato e una spruzzata di limone; ma 
anche freddo con la marmellata o con i salumi e formaggi stagio-
nati. Il suo retrogusto acidulo si sposa perfettamente con le zuppe 
e le vellutate di verdura.
Curiosità!
Sembra anche a voi che questo pane abbia la forma di un trifoglio? 
Si racconta che grazie ad un trifoglio, San Patrizio abbia spiegato 
ai celti il concetto cristiano della Trinità, prendendo come esempio 
le tre foglie collegate ad un unico stelo. Il trifoglio è presente an-
che nello stemma della bandiera irlandese e come icona di alcune 
squadre sportive.

IRISH STEW

L’irish stew è uno dei piatti tradizionali della cucina irlandese e non è 
altro che un robusto e saporito stufato a base di agnello, carote e 
patate. Una ricetta che ben si addice ad una tavolata pasquale, non 
credete?
Se invece lo preparate per onorare il santo irlandese, vi consiglio 
di  brindare a lui con un’ottima Guinness.

Ingredienti per 6 persone.
q.b. olio di oliva - 50 g di burro - 900 g di agnello per stufato (possi-
bilmente braciole di cosciotto) - 200 g di cipolle - prezzemolo fresco 
tritato - 1 cucchiaio di timo fresco - sale e pepe - 500 g di carote 
pelate - 500 g di patate novelle pelate - 700 ml di brodo di pollo - 1 
birra Guinness 33 cl - 2 foglie d’alloro.
 
Preparazione:
Eliminate il grasso in eccesso dalla carne, senza disossarla, tanto le 
ossa si distaccano naturalmente durante la cottura.
Posizionate uno strato di cipolla sul fondo di una casseruola e fatela 
rosolare con 2 cucchiai d’olio, quindi aggiungete la carne. Insaporite 
con una manciata di timo e alloro, aggiustate di sale e pepe.
Irrorate con la birra e alzate la fiamma finché evapora tutto l’alcol. 
A questo punto, potete aggiungere le carote e l’orzo, quindi ricoprite 
tutti gli ingredienti con il brodo di pollo e lasciate cuocere a fuoco 
lento per 2 ore e 1/2 - 3 ore.
Per l’ultima mezz’ora di cottura aggiungete le patate. Capirete che 
lo stufato è pronto quando risulta umido ma non deve “galleggiare” 
nel liquido.
Servire guarnito con abbondante prezzemolo tritato e tocchetti di 
soda bread (o crostini di pane).

Curiosità!
Dalla pentola piena di bontà passiamo alla pentola piena di mone-
te d’oro. Un’antica leggenda Irlandese racconta che dove finisce un 
arcobaleno è posto un pentolone pieno d’oro. Per impedire ai non 
meritevoli di appropriarsi del tesoro vi è un folletto posto a guardia. 
Si tratta del Leprechaun, un folletto ciabattino,che nel tempo libero si 
dedica a fare scherzi. E’ il folletto più famoso d’Irlanda, il suo ritratto 
è in tutte le botteghe e molti gli lasciano un bicchiere di latte sul da-
vanzale per accattivarsi le sue simpatie. 

Le nostre ricette
Cari cuochi lettori, vorrei innanzitutto ringraziarvi per gli apprezzamenti che avete espresso, in tanti, per questa rubrica: la 
vostra passione per la buona cucina, in questo nuovo anno ci vedrà approdare su nuove sponde culinarie, alla scoperta di sapori 
diversi. Prendendo spunto da una festa ormai vicina, il St. Patrick’s day, il nostro primo viaggio ci porterà sotto il cielo d’Irlanda, 
che ti copre di verde e ti annega di blu, (per dirla alla Mannoia) per  festeggiare il santo patrono dell’isola. Festa per lo più cara 
ai giovani, non fosse altro per i fiumi di birra nei boccali, il 17 marzo viene celebrato non solo in Irlanda, ma anche nei paesi che 
vedono una forte presenza di irlandesi, come il Canada o alcuni paesi dell’America, ma anche qui in Abruzzo, in posti a noi vicini, 
come San Sebastiano dei Marsi (AQ). Per l’occasione vi presenterò 4 ricette tipiche irlandesi, da preparare e consumare in onore 
di San Patrizio. Ah! Non dimenticate di indossare qualcosa di verde, pare porti fortuna!



Chiara Nardella

GUINNESS CAKE

Ebbene si, la birra in Irlanda la mettono anche nelle torte! Non fa-
tevi ingannare però, sebbene la Guinness sia conosciuta per il suo 
forte gusto amaro, in accoppiata con il cacao, ne esalta il profumo 
e l’intensità. Insomma, se amate il sapore del cioccolato, adorerete 
questo dolce e il profumo che lascerà nelle vostre case!
Io la vedo bene anche come torta per la festa del papà (che ricor-
diamo è il 19 marzo)! 

Ingredienti:
Burro a temperatura ambiente 225 gr - Zucchero di canna 350 gr 
- Uova 4 - Farina 00 225 gr - 
Cacao amaro in polvere  100 gr - Birra Guinness 400 ml - Lievito per 
dolci in bustina
 
Preparazione:
In una terrina setacciate la farina, il lievito e il cacao amaro. 
Lavorate il burro e lo zucchero con lo sbattitore elettrico. Unite le 
uova ad una ad una e continuate ad amalgamare fino a che non 
saranno ben incorporate nel composto. 
Aggiungete ora, un cucchiaio alla volta, le polveri, aiutatevi con la 
birra per ottenere un impasto omogeneo e cremoso. 
Imburrate e infarinate una tortiera  del diametro di 22-24 cm e ver-
sateci dentro l’impasto in modo omogeneo. Infornate in forno cal-
do a 180° per 70 minuti.
Preparate ora la crema per la copertura: mescolate il mascarpo-
ne con il philadelphia e lo zucchero a velo, lavorate gli ingredienti 
con una frusta per ottenere una crema morbida e densa. Versate 
la crema sulla torta e, con l’aiuto di un coltello a lama liscia o di 
una spatola, formate dei ciuffi mossi che ricordino la schiuma della 
birra Guinness. La vostra Guinness cake è pronta per essere sorseg-
giata... ops, volevo dire assaggiata!
Curiosità sulla Guinness!
- La prima pinta di Guinness fu spillata  il 27 settembre 1759 a 
Celbridge, paese natale di Arthur Guinness nella contea di Kildare, 
in un locale situato dove al giorno d’oggi si trova il pub conosciuto 
come Mucky Duck. 
- Per onorare l’Athur’s day, ogni 27 settembre, migliaia di irlandesi 
sollevano una pinta al cielo ed esclamano “to Arthur!”.
- Si dice che perfino le donazioni di sangue  a Dublino venissero 
incoraggiate con la promessa di una pinta di Guinness gratis: per 
recuperare il ferro perso. Chissà che non riusciamo ad importare 
questa buona pratica... voi che ne pensate?!

IRISH COFFEE

Per cos’altro è famosa l’Irlanda? Per il suo caffè, ovviamente! 

Ingredienti:
2 cucchiaini di zucchero - 2/10 di panna leggermente montata - 3/10 
di whiskey irlandese - 5/10 di caffè forte e caldo

Preparazione:
Preparate il caffè nella moka, o nella macchina per l’espresso.
Riscaldate il calice e versateci lo zucchero, il whiskey e l’espresso bol-
lente.
Dopo avere fatto sciogliere lo zucchero, aggiungete la panna, facen-
dola scivolare dal dorso di un cucchiaio, affinché rimanga in super-
ficie.
La bevanda non deve essere mescolata, ma gustata, filtrata attra-
verso la panna fresca.
Curiosità!
Nel 1942, lo chef Joe Sheridan, per riscaldare i passeggeri dell’aero-
porto di Shannon, offriva loro caffè corretto con il whiskey e panna.
I clienti stupiti della bontà del cocktail, chiesero se si trattasse di caffè 
brasiliano. La risposta fu: “E’ caffè irlandese”, e da qui deriva il suo 
nome.

Eccoci arrivati alla fine di questo viaggio.  Anche la cucina può rac-
contare molto di un popolo, della sua storia e delle sue tradizioni. 
Spero che vi siate divertiti e che mi seguirete nei prossimi itinerari 
gastronomici.
Vi lascio con la benedizione al viaggiatore irlandese di San Patrizio. 
Alla prossima!

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

« May the road rise to meet you, may the wind be always at your 

back, may the sun shine warm upon your face, and the rains fall 

soft upon your fields and, until we meet again, may God hold you 

in the palm of His hand. »

« Sia la strada al tuo fianco, il vento sempre alle tue spalle, 

che il sole splenda caldo sul tuo viso, e la pioggia cada dolce 

nei campi attorno e, finché non ci incontreremo di nuovo, 

Iddio ti protegga nel palmo della sua mano »



Il bicarbonato
di sodio:
la vera polvere
di fata!

“Sembra talco ma non è, serve a darti l’allegria!” Ops, scusate, 
quella era un’altra cosa… Oggi parliamo degli innumerevoli usi 
di un’altra polvere: il bicarbonato di sodio! Cito direttamente 
dal libro di chimica: “il bicarbonato di sodio - NaHCO3,  è un sale 
di sodio dell’acido carbonico”. 

COSA???
E’, in altre parole, un composto chimico reperibile in natura, in 
particolare nel bacino del Green River, situato nell’area centrale 
degli Stati Uniti, ma anche in Italia, nelle cave di Rosignano, in 
Toscana. La sua estrazione è a basso impatto ambientale e nu-
merose aziende se ne occupano e lo utilizzano e vendono come 
prodotto puro, oppure trattato con agenti chimici.
Il bicarbonato di sodio trova numerosi impieghi casalinghi, ad 
esempio non tutti sanno che può   essere utilizzato anche per la 
lievitazione degli impasti, ma ne scopriremo altri preziosissimi 
utilizzi in questo articolo.

LO SAPEVI?
Il bicarbonato di sodio ha un effetto sbiancante,  per questo può 
essere impiegato durante il bucato per ravvivare i capi bianchi o 
per pretrattare le macchie: aggiungetene un cucchiaino in lava-
trice e non solo avrete capi più bianchi, ma anche più morbidi! 
Se volete sbiancare i vostri denti, vi svelo una magica pozione 
che realizzerà i vostri desideri. Mescolate 1 cucchiaino di bicar-
bonato e ½ di sale fino da cucina, bagnate lo spazzolino con 
acqua e poi immergetelo nel miscuglio. Spazzolate i denti con 
questo composto una volta a settimana e vedrete subito i ri-
sultati. 
Ottimo lucidante per Argento e Silver. Basta creare una pastel-
la di acqua e bicarbonato, sfregarla bene e poi risciacquare e 

asciugare.
La polvere di bicarbonato  assorbe gli odori presenti nell’am-
biente. Per questo è utile posizionarne un bicchierino in frigori-
fero, nelle scarpiere o nella pattumiera. Se aggiunto in lavatrice 
per il lavaggio degli indumenti sportivi, neutralizza ogni odore 
di sudore.
Il bicarbonato disinfetta. Basterà diluire 50 gr di bicarbonato in 

5 litri d’acqua per pulire mobili, pavimenti e sanitari. Potrete an-
che pulire la lettiera del gatto, o pulire l’acquario dei vostri pesci 
e tartarughe. In questo modo avrete igienizzato l’habitat dei 
vostri amici animali, senza contaminarlo con sostanze chimiche 
o alterarne l’odore. E’ valido anche per igienizzare il materasso, 
i cuscini e il divano. Spargete abbondante polvere di bicarbona-
to sui cuscini e lasciate agire per 12 ore, quindi aspirate con cura 
con l’aspirapolvere.
E’ un efficace repellente per le formiche, millepiedi e scarafaggi, 
se cosparso davanti alle loro tane; se ne lasciate un pugno in 
una ciotola sul tavolo nelle sere d’estate all’aperto, o lo sfre-
gate sulle braccia, (oltre ad aver fatto un efficacissimo e non 
invasivo scrub) questa sostanza terrà lontane le zanzare. Può 
essere usato anche come antitarme, conservandone una pic-
cola quantità insieme ai maglioni. 
Usare il bicarbonato in giardino.  Utile per conservare più a 
lungo i fiori recisi, serve anche per pulire le foglie delle nostre 
piante che potranno così ‘respirare meglio’. Se viene mescolato 
con acqua (2 cucchiai in un litro) serve come disinfestante per 
le erbacce del vialetto e del terrazzo, così come per la pulizia 
annuale dei vasi in terracotta. Anche i  funghi che minacciano 
le verdure dell’orto o le piante del balcone possono essere eli-
minati con un composto fatto da un cucchiaino di bicarbonato 
e 3 cucchiai d’olio d’oliva emulsionati con una tazza d’acqua. Si 
spruzza per venti giorni sulle piante.
Conosci altri utilizzi di questa polvere magica? Hai provato uno 
di questi trucchetti e vuoi farci sapere il risultato? Scrivici su fa-
cebook, cerca Avis Pescara e condividi il sapere!

Chiara Nardella



Beeritaly
Sviluppatore: Andrea Leto
Lingue Disponibili: Lingue: Italiano, Francese, 
Inglese
Compatibilità: Richiede iOS 8.0 o versioni 

successive. Compatibile con iPhone, iPad e iPod 
touch
Descrizione: Grazie a Beeritaly potrai trovare tutti birrifici 
italiani con i loro dati come indirizzo, numero di telefono, mail, 
sito internet ed una esaustiva descrizione. Potrai salvare i dati 
in modo completo tra i tuoi contatti.
Per ogni birra avrai inoltre a disposizione stile, fermentazione, 
grado di amaro, gradi saccarometrici, gradi alcolici, tempera-
tura di servizio, schiuma, colore, aroma, gusto, abbinamenti 
gastronomici ed una completa descrizione.
Potrai visualizzare tramite una mappa interattiva tutti i birrifi-
ci intorno a te per scoprire dove poter passare una piacevole 
serata con gli amici in compagnia di un’ottima birra artigia-
nale. La consultazione di questo enorme database avviene 
in modo veloce e preciso grazie alla possibilità di filtrare per 
regione i birrifici oppure ordinarli per anno di apertura, per 
provincia desiderata o addirittura sapere se nel momento in 
cui stai usando l’app, il locale è aperto. Potrai inoltre filtrare le 
birre secondo il loro stile per trovare quella che più ti aggrada.
Svago - 
Utilità -        (non sarà utile per tutti ma noi avremmo messo 
volentieri 10 goccioline)
Grafica: -  

Sleep Better
Sviluppatore: Runtastic
Lingue Disponibili: Italiano
Compatibilità: Android 4.1 o versioni succes-
sive
Descrizione:- Registra la durata del sonno, 

i cicli e l’efficacia semplicemente toccando lo schermo 

dello smartphone si possono usare  tutte le funzionalità di 
tracciamento, anche in modalità aeroplano, posizionando il 
dispositivo sul tuo letto (vicino al cuscino).
Ha una funzione “ Smart Alarm” per svegliarti nel momen-
to perfetto in cui la fase del sonno è più leggera e quindi il 
risveglio meno traumatico. 
Svago - 
Utilità - 
Grafica: - 

WashApp
Sviluppatore: Copiaincolla.net Mobile Deve-
lopment 
Lingue Disponibili: Italiano 
Compatibilità: Android 2.2 o versioni succes-
sive 

Descrizione: Una simpatica e utilissima App che renderà il 
momento della difficile scelta di cosa introdurre nel cestello 
e come fare il bucato più facile per tutti e aiuterà a proteg-
gere e smacchiare anche i capi più pregiati.  La lavatrice, 
quindi, non sarà più considerata un mostro mangia-vestiti, 
ma un utile alleato.
Svago -     (si tratta pur sempre di lavare i panni )
Utilità -  
Grafica: -  

Legenda: 
Medio  
Buono  
Alto   

Silvio Monaco
Fabio Notarfranco

Fabio NotarfrancoSilvio Monaco

AVIS-APP
Abbiamo deciso di introdurre questa 
mini rubrica, che diventerà un 
piccolo appuntamento per gli amanti 
della tecnologia. I nostri esperti 
Silvio Monaco e Fabio Notarfranco, 
selezioneranno, per ogni numero, 
tre applicazioni gratuite per i vostri 
smartphone e tablet.
Cominciamo con...birra, sonno e 
lavatrice.... curiosi eh?



Il ritorno del
“Mal francese”
La sifilide

La sifilide o Lue, è una malattia infettiva contagiosa, 
causata dal batterio Treponema pallidum generalmente 
trasmessa per via sessuale (forma acquisita), ma talvolta 
contratta in utero (forma congenita).
Fu descritta per la prima volta nel XVI secolo e si ritiene che 
sia stata importata dalle Americhe dopo i primi viaggi degli 
spagnoli. 

Viene spesso ricordata come “il mal francese” dalla 
presunta epidemia portata in Italia nel 1495 dal re 
francese Carlo VIII. Nei Paesi industrializzati, l’incidenza 
della sifilide iniziò a calare verso la fine del 1800, per poi 
avere un altro picco dopo la Prima guerra mondiale. A 
metà del ‘900, grazie anche alla disponibilità di metodi 
diagnostici efficaci e al trattamento con antibiotici, la 
malattia ebbe una nuova riduzione, ma recentemente la 
sua incidenza è di nuovo in aumento sia nei Paesi in via 
di sviluppo sia in alcuni Paesi europei, con una incidenza 
annuale di 12 milioni di nuovi malati nel mondo. La Sifilide si 
trasmette principalmente per contatto sessuale o durante 
la gravidanza dalla madre al feto. Oltre che sessualmente 
l’infezione può essere trasmessa attraverso la trasfusione 
di sangue o emoderivati. Tuttavia, grazie ai controlli che 
vengono effettuati sul sangue, prima che venga trasfuso, 
oggi i casi di malattia acquisita con le trasfusioni sono 
ormai rarissimi nel mondo. Questa malattia, dopo l’Aids, è 
l’infezione sessualmente trasmissibile con il più alto tasso 
di mortalità.
Si tratta di un’infezione che coinvolge prevalentemente 
le mucose dei genitali sia maschili che femminili. Se non 
trattata evolve in diversi stadi, ciascuno caratterizzato da 

sintomi e decorso clinico diverso. La prima manifestazione 
clinica è la comparsa di un’ulcera.
Le ulcere e le escoriazioni che essa produce facilitano la 
trasmissione dell’HIV. Dal momento che alcune fasi della 
malattia hanno un lungo decorso senza manifestazioni 
cliniche evidenti, è possibile un’evoluzione progressiva 

in assenza di diagnosi e terapia. Se non 
è trattata la sifilide può causare danni 
al sistema nervoso e ai vasi arteriosi, 
disordine mentale e morte. Grazie a un 
semplice test diagnostico e all’elevata 
efficacia dell’antibioticoterapia, è oggi 
un’infezione potenzialmente controllabile 
dai sistemi di sanità pubblica.
 Solitamente si distinguono diversi stadi di 
malattia:
• Sifilide primaria: fase in cui tra 
l’infezione e l’insorgenza dei primi sintomi 
possono passare da 10 a 90 giorni 
(mediamente 20 giorni). Questo primo 
stadio è caratterizzato dalla comparsa 
di una singola ferita (sifiloma o chancre), 
o da più pustole. Normalmente la ferita 
è consistente, tonda, piccola e indolore e 
compare nel punto in cui avviene l’infezione 
batterica. Questa ferita dura 3-6 settimane 
e guarisce da sola. Se l’infezione non è 

trattata in questa fase, evolve verso lo stadio secondario.
• Sifilide secondaria: che inizia con l’insorgenza in più punti 
di un’eruzione cutanea (roseola o papulomatosi sifilitica) 
che non è accompagnata da prurito e può manifestarsi 
quando la ferita è scomparsa o anche settimane dopo. 
L’eruzione è solitamente rossastra o bruna, con macchie 
sui palmi delle mani e dei piedi o in altre parti del corpo. A 
volte le macchie sono diverse e ricordano eruzioni tipiche di 
altre malattie. Anche senza alcun trattamento, l’eruzione 
sparisce da sola. Sono inoltre tipici di questo stadio febbre, 
ingrossamento dei linfonodi, mal di gola, alopecia a chiazze, 
cefalea, calo ponderale, mialgie, stanchezza.
• Sifilide latente: inizia dopo il termine del periodo 
secondario e dura fino alla comparsa delle manifestazione 
terziarie. Viene suddivisa in una fase iniziale in cui i 20-30% 
mostra lesioni alle mucose e alla cute simili alla stadio 
secondario, capaci di trasmettere l’infezione ed in una fase 
tardiva che non è contagiosa e può durare tutta la vita o in 
altri casi progredire verso la lue terziaria.
In caso di gravidanza in questa fase la donna può 
trasmettere l’infezione al feto (Sifilide congenita). Secondo 
lo stato d’infezione della madre, l’infezione può essere 
trasmessa al feto causando morte in utero (40 per cento 



Pompea Zingariello

dei casi) o la nascita di un bimbo già infetto, con sifilide 
congenita (70 per cento dei casi). Se la madre ha avuto 
l’infezione nei quattro anni precedenti la gravidanza, il 
rischio di trasmissione al feto è molto elevato. I sintomi 
possono essere assenti al momento della nascita e 
comparire successivamente, causando, se non trattati 
adeguatamente, serie complicazioni allo sviluppo del 
bambino.
• Sifilide terziaria: si verifica nel 10-20% dei casi dei 
malati non trattati da 1 a 10-20 anni dopo l’infezione.
Le lesioni sifilitiche, in questo stadio della malattia, 
possono interessare ogni organo: la Cute, l’ Apparato 
cardiovascolare (aortite, aneurismi), il Sistema Nervoso 
Centrale (8% pz non trattati) l’Osso e l’Apparato 
gastroenterico.
La sifilide si trasmette di persona in persona direttamente 
attraverso le ferite e le ulcere che si formano nelle 
zone genitali, rettali e sulla bocca a seguito di contatto 
sessuale. Può facilmente essere trasmessa fin dal primo 
stadio, spesso da individui ignari della propria malattia. Al 
contrario, non si trasmette in modo indiretto attraverso il 
contatto con oggetti, stoviglie o indumenti utilizzati da un 
soggetto infettato.
Le infezioni sessualmente trasmissibili, e quindi anche 
la sifilide, possono essere trasmesse solo da un partner 
infetto a uno non infetto durante l’atto sessuale. Una 
buona misura di prevenzione è quindi l’uso di preservativi 
di lattice. Tuttavia, le ferite e le ulcere cutanee possono 
trasmettere l’infezione anche durante il sesso orale o 
qualunque altro contatto cutaneo con le zone infette. 
È dunque necessario fare attenzione a qualunque 
sintomo visibile. La scomparsa 
dei sintomi non è però indice 
dell’assenza di malattia, che 
anzi può essere in una fase 
progressiva verso lo stadio 
latente. Solo un’efficace azione 
di educazione a comportamenti 
sessuali responsabili e il 
ricorso ai servizi di salute per 
una diagnosi e trattamento 
precoci possono prevenire la 
trasmissione dell’infezione 
stessa.
  Per identificare i partner 
a rischio, si raccomanda di 
considerare i tre mesi precedenti 
la comparsa dei sintomi della 
sifilide primaria e/o i sei mesi 
precedenti la comparsa dei 

sintomi di quella secondaria e almeno un anno per la sifilide 
latente. Tutti i pazienti cui è stata diagnosticata la sifilide 
devono sottoporsi al test per il virus HIV.
La presenza del batterio nel sangue può essere evidenziata 
con semplici test sierologici (VDRL, TPHA, FTABs). La diagnosi 
si basa sul fatto che gli anticorpi possono essere presenti 
già nelle fasi precoci dell’infezione e un basso livello 
anticorpale permane nel sangue per mesi e anni anche dopo 
il trattamento completo della malattia. Il livello di anticorpi, 
infatti, tende poi a diminuire fino a scomparire, rendendo il 
soggetto nuovamente sensibile e suscettibile all’infezione.
Il trattamento dell’infezione è facilmente ottenibile con l’uso 
dell’antibiotico benzil penicillina. La preparazione, il dosaggio 
e la lunghezza del trattamento dipendono dallo stadio 
della malattia e dalle sue manifestazioni cliniche. Oltre al 
trattamento antibiotico, la persona infetta deve astenersi 
da qualunque attività sessuale con nuovi partner fino 
alla completa guarigione delle ferite. Inoltre, è necessario 
effettuare test diagnostici e trattamento anche sui partner 
sessuali del paziente.
Una pregressa infezione non conferisce l’immunità 
permanente a un soggetto guarito che è esposto a un 
possibile nuovo contagio.
 Attualmente non esiste un vaccino efficace alla prevenzione 
della malattia.
Conoscere i rischi e le malattie che si possono contrarre 
con abitudini vita non corretti, rappresenta l’unica vera 
prevenzione delle malattie stesse.

    Dott.ssa Pompea Zingariello
Specialista in Malattie Infettive



AVIS e Scacchi
Intervista alla campionessa
Eugenia Di Primio

Oggi facciamo due chiacchiere con una nostra dottoressa: 
non parleremo con lei di Medicina, ma di scacchi! Eugenia 
Di Primio può vantare, a soli 30 anni, il titolo di campio-
nessa provinciale assoluta per il terzo anno consecutivo 
e campionessa italiana a squadra di 3 per 5 anni di fila.  
Chi di voi, come me, ha vissuto gli anni ‘80-’90, in qualche 
maniera si è interessato a questo gioco. Impossibile di-
menticare, ad esempio, le sfide simboliche dell’uomo con-
tro la macchina, del russo Kasparov e le sue partite con il 
computer “Deep Blue”. Quanti di noi hanno ripercorso tale 
brivido giocando contro il proprio PC e perdendo - dicia-
mocelo onestamente!! - aumentando così l’ammirazione 
nei confronti di chi pratica questo sport. 
Ciao Eugenia! sono dei titoli impressionanti per la tua 
età: come sei arrivata ad avvicinarti a questo gioco? 

In realtà, rispetto alla media degli altri giocatori, mi sono av-
vicinata molto tardi a questo gioco, durante il liceo, con un 
corso pomeridiano di scacchi. Ho iniziato con i campionati stu-
denteschi e da lì poi mi sono iscritta ad altri corsi ed infine ai 
campionati.
Ci vogliono molte ore di allenamento al giorno?
Per ottenere dei risultati ottimali ho studiato un’ora o anche 
due al giorno, compatibilmente con il tempo a disposizione 
e con gli impegni universitari. Poi naturalmente valgono da 
istruzione anche i tornei che facciamo e la mia esperienza da 
istruttore di scacchi. 
Sei iscritta ad un’associazione?
Sì, faccio parte dei “Fischer” di Chieti e, da una decina di anni, 
sono anche istruttrice e porto avanti con loro un progetto 
presso le scuole per appassionare i più piccoli agli scacchi.

Come sono recepiti quindi dai giovani questa vostra 
iniziativa?
Noi abbiamo avviato un progetto che dall’asilo arriva 
alla V elementare: all’asilo, quando il senso dello spazio 
non è ancora ben sviluppato, facciamo  giocare i bambi-
ni su una scacchiera gigante, sulla quale loro rappresen-
tano i pezzi: spieghiamo loro, così, i concetti di diagonale 
e i movimenti irregolari del caval-
lo. Dalle elementari in poi usano 
la scacchiera vera e propria. 
Presumo sia utile per formare la 
mente…
Sì, è un modo naturale e ludico 
di potenziare le caratteristiche 
elaborative del cervello; inoltre, è 
una disciplina fortemente aggre-
gante e socializzante: l’avversario 
a fine partita diventa, infatti, un 
compagno con il quale confron-
tare pensieri ed idee, alla ricerca 
obbiettiva delle ragioni di una vit-
toria o di una sconfitta.
Concludendo, posso dire - alla 
luce di questa nostra chiacchie-
rata - che sarebbe bello orga-
nizzare qualcosa di simile per 
Avis?
Sì… (ride) Sarebbe bello!!!

Silvio Monaco



L’Avis comunale di Pescara, con alcuni dei suoi più validi rap-
presentanti (la dott.ssa Irene Iezzi, Licia Buzzelli, Alessandra 
Pavone, Luca Longo e Andrea Norscia, membri del gruppo 
giovani), ha incontrato gli studenti del Liceo Scientifico Ales-
sandro Volta di Francavilla al Mare (Ch).

Così Luca Longo e Andrea Norscia del gruppo giovani Avis, ci 
raccontano la loro prima esperienza a contatto con i ragazzi:

Ho trovato – dice Luca - l’incontro al Liceo molto positivo, 
oltre per i ragazzi, che mi sono sembrati molto interessati, 
anche per me che per la prima volta mi sono lanciato in una 
iniziativa del genere.
Il programma delle attività si è ripetuto in cinque classi diver-
se, quarte e quinte. Nella prima classe sono intervenute Licia 
Buzzelli e Alessandra Pavone, che avendo più esperienza han-
no mostrato a me ed Andrea come agire. Nella seconda clas-
se è stata Alessandra ad aprire le danze per poi lasciare a me 
la parola. Non nascondo che, nonostante fossero solo pochi 
ragazzi, ero abbastanza teso ed emozionato ma alla fine non 

è andata 
male ed 
ho provato 
a trasmet-
tere loro la 
pass ione 
e l’amore 
per l’asso-
ciazione.
Credo di 
aver gua-
dag na t o 
molto da 

questo even-
to perché per 
la prima vol-
ta ho avuto 
modo di met-
termi in gioco 
davanti ad un 
gruppo di per-
sone, seppur 
piccolo, che 
non conosce-
vo. Magari la 
prossima volta 
che dovrò par-
lare in pubblico lo farò più in scioltezza!!! 

Per me – racconta Andrea - e’ stata una bellissima esperienza. 
Ritengo sia fondamentale aver trasmesso ai ragazzi la voglia di 
venire a donare, la cosa più importante, in fondo, resta quella. 

AVIS
nelle scuole

FRANCESCA MORBIDI (donatrice AVIS a Pescara)
sposa FRANCESCO DI GENOVA.
Il Matrimonio è stato celebrato il 19 Luglio 2014 
presso l’Abbazia di San Clemente a Casauria.

Agli sposi, tantissimi auguri di una
serena lunga vita insieme da tutta
l’Avis Comunale di Pescara! 
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