
Numero 15 - Aprile, Maggio, Giugno 2015



Editoriale del Direttore
Cari donatori,
ci avviciniamo all’estate 2015, avete fatto la vostra donazione prima di partire per le 
vacanze?
Mi raccomando. Riceviamo ultimamente dai centri trasfusionali richieste sempre più 
pressanti, poichè le riserve di sangue scarseggiano e le sale operatorie non riescono a 
coprire tutto il fabbisogno necessario. Quindi mi appello a voi, che essendo appunto 
donatori Avis , siete sensibili a questo argomento. Chiediamo solo un po’ del vostro 
tempo perchè chi dona il sangue, dona la vita! 
Durante la donazione, che sicuramente effettuerete a breve, potete anche approfittare per 
sfogliare il nostro magazine! Anche questo numero è pieno di novità interessanti.
La prima di queste, ci vede coinvolti direttamente, a febbraio 2015 è stato infatti eletto 
il nuovo consiglio direttivo. Il presidente è stato nominato all’unanimità Vincenzo 
Lattuchella, che in queste pagine si presenta a tutti voi e sono convinta che durante il 
suo mandato farà un ottimo lavoro.
Vi sarete chiesti in copertina di chi è quel disegno... bene, fa parte di un progetto 
che l’Avis di Pescara ha portato ai giovanissimi studenti delle scuole elementari di 
Manoppello, Manoppello Scalo e Lettomanoppello, perchè pensiamo che la conoscenza 
di questo argomento vada affrontato fin dalla tenera età, anche sotto forma di gioco. 
I bambini si sono sbizzarriti con i loro disegni sul tema della donazione, eccoli nelle 
nostre pagine, in tutto il loro splendore! 
Non trascuriamo l’informazione medica, la dottoressa Eugenia Di Primio, ci parlerà 
in modo approfondito dell’ipertensione, argomento che ahimè interessa sempre più 
persone.
Dopo aver riflettuto su di un tema serio come l’ipertensione, rilassiamoci con 
l’appuntamento fisso delle ricette della nostra coordinatrice del gruppo giovani 
Chiara Nardella, anche questa volta saranno arricchite da uno spazio sui consigli 
utili, questo numero ci occupiamo del sale ed elle sue numerose funzioni.
Per i più giovani una rubrica che ha riscosso notevole successo, Silvio Monaco e 
Fabio Notarfranco ci parlano delle applicazioni gratuite per gli smartphone, più 
curiose e funzionali del momento.
Dopo aver smanettato con i telefoni, usciamo all’aria aperta in queste belle 
giornate e venite con noi a conoscere i Runners Pescara, gruppo di podisti 
amatoriali che ne macina di chilometri!
Chiudiamo con un piccolo riassunto del Pescara Comix, evento a cui l’Avis 
comunale di Pescara ha partecipato come partner e gli auguri ad una coppia di 
sposi... chi saranno?
Buona lettura.          
                    
        Giulia Innamorati
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Saluto del nuovo
Presidente Avis
Pescara

Cari donatori e soci,
come molti sapranno il 15 febbraio 2015 all’interno 
dell’Avis di Pescara in occasione dell’assemblea an-
nuale gli elettori hanno nominato i nuovi membri del 
Consiglio Direttivo come accade di consueto ogni 
quattro anni. 
Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente, due 
Vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere; come 
Presidente sono stato nominato ad unanimità. 
Vorrei anzitutto presentarmi, mi chiamo Vincenzo 
Lattuchella e voglio dirvi che è un grandissimo ono-
re per me quello di essere il rappresentante di tutti 
quanti voi. Molti non sapranno che la mia esperienza 
in Avis inizia nel 2009 grazie ad un mio amico, Silvio 
Monaco, all’epoca coordinatore del gruppo giovani, il 
quale mi introdusse un po’ per gioco in questa nuova 
esperienza. 
In passato ho sempre fatto parte di associazioni di 
volontariato dirette principalmente a persone affette 
dalla sindrome di Down, ritardi psicofisici e mentali. 
Non importa ciò che si dona, il modo o a chi si dona: 
in questi anni ho capito che aiutare le persone che 
hanno bisogno ti rende SPECIALE, ti riempie facendoti 
sentire DIVERSO. 
La difficoltà sta nel trasmettere la cultura del dono a 
chi ci sta accanto, entrando nel quotidiano e facendo 
capire che ogni momento è quello giusto per aiutare 
chi ne ha bisogno. 
Dal 2009 sono entrato a far parte prima nel fantasti-
co mondo del “Gruppo Giovani Avis” e nel quadriennio 
passato come membro del direttivo nel mandato del 
mio predecessore l’ex presidente e amico Avv. Marco 
Cozza, in qualità di vice presidente. Nel corso di que-
sti anni ho avuto modo di conoscere tante persone, 
volontari, dipendenti e donatori che hanno a cuore la 
nostra associazione, pronti a donare il proprio tem-
po per aiutare gli altri. Ringrazio il mio predecessore 
l’Avv.Marco Cozza che stimo per l’eccellente lavoro 
svolto in questi quattro anni, della reale difficoltà che 
abbiamo trovato all’interno dell’Avis, ma che grazie 
alla sua professionalità siamo riusciti a migliorare 
rendendola ciò che è oggi. Mi auguro di poter pro-
seguire il suo lavoro nei migliori dei modi per portare 
l’Avis in condizioni sempre più ottimali. Sono pochi, 
ma significativi, i punti che caratterizzeranno i pros-
simi quattro anni di lavoro all’interno dell’Avis Comu-
nale di Pescara. 
In primis, l’ascolto dei Volontari; un’Associazione può 

crescere forte solo se i suoi membri hanno consapevo-
lezza delle scelte e del diritto-dovere di esprimere la pro-
pria opinione, con la certezza di essere presi in conside-
razione. 
Solo così si può lavorare per obiettivi chiari e condivisi, 
e - ciò che più conta - si può agire verso i vulnerabili in 
maniera efficace. Per fare questo, utilizzeremo tutti i si-
stemi che l’informatica ci mette a disposizione: rendere 
più interattive le nostre attività attraverso il sito inter-
net, la pagina Facebook e nuovi progetti come le colla-
borazioni con altre associazioni diverse da noi, ma con 
forti obiettivi da perseguire insieme. In secondo luogo, 
la pianificazione; sviluppare nuove campagne di sensi-
bilizzazione, di incontri educativi nelle scuole del posto, 
eventi programmati in collaborazione anche con la real-
tà amministrativa del luogo. Naturalmente, le azioni che 
vedranno protagonista l’Avis Comunale di Pescara ne-
cessitano di una squadra affiatata, di fiducia, efficace ed 



è per questo che vi vado a presentare coloro che mi 
affiancheranno in questa avventura: I due vicepresi-
denti Daniele Ferrara e Carlo Rossetti, il segretario e 
Direttore Sanitario Aldo Spanò, il Tesoriere Maria An-
tonietta Falasca, e i consiglieri Giulia Innamorati, Pa-
squale Masciotra, Alessandra Pavone, Adamo Scurti, i 
consiglieri supplenti Gennaro Di Bartolomeo, Andrea 
Salvatori e Patrizia Nardinocchi.
Credo che non ci sia futuro senza aver vissuto bene 
il presente, ma per far ciò non bisogna dimentica-
re il passato, ed è per questo che mi avvalgo anche 
della collaborazione del Presidente emerito Athos 
Zitti e il Presidente dell’Avis Quartiere Uno, Doroteo 
Sbaraglia, due pilastri importanti della nostra as-
sociazione. Come ogni squadra che si permetti non 
posso non ringraziare il lavoro del gruppo giovani 
che è sempre disponibile “ sul campo” con banchetti, 
eventi e nuove idee. Un grazie va alla coordinatrice 
Chiara Nardella, ai volontari Fabio Notarfranco, Licia 
Buzzelli, Andrea Norscia, Luca Longo, Ivana De Nittis, 
Maria Cecere, Valeria Marzano, Federica Morbidi, Lui-
gi Buzzelli, Fabio Rossetti, Caterina Buono. 
Credo inoltre che l’accoglienza sia il momento più im-
portante per qualsiasi persona che entri nella nostra 
sede; molti conoscono già altre due colonne portanti 
Martina Serafini e Roberto Terrenzio: li trovate sem-
pre in sede e sono per me un punto fondamentale 
per svolgere al meglio ogni funzione all’interno di 
essa. Alcuni l’avranno sentita solo per telefono, altri 
avranno avuto modo di incontrarla in sede: lei è Lu-
cia Landolfa, da qualche anno nella nostra squadra 
ad affiancare un’altra figura storica nonché autista 
dell’autoemoteca Andrea Fredella. Permettetemi 
di dire che noi siamo sem-
plicemente la parte teo-
rica, burocratica 
della realtà Avis  
ma alla fine cia-
scun donatore 
ha la fortuna di 
passare del tem-
po con uno staff 
sanitario altamen-
te qualificato, che 
vi accompagna nel 
mondo della concreta 
donazione. Un grazie 
di cuore per il lavoro 

che ogni giorno svolgono, per la professionalità, dispo-
nibilità e flessibilità che ci dimostrano giorno per giorno, 
Irene Iezzi, Pompea Zingariello, Maria Grazia Cino, Irma 
Griffo, Giulia Polidoro, Eugenia di Primio, Simona Gioia, 
Leonarda Barra, Stefania Basti, Gaetano Gagliardi e Ire-
ne Manera. Spero di non aver dimenticato nessuno e mi 
scuso se mi sono dilungato con le presentazioni ma non 
posso prendermi meriti per un lavoro svolto egregia-
mente da ciascuna di queste persone: siamo una squa-
dra, una macchina che porta con sé l’Avis in ciascuno di 
voi. L’ultimo ringraziamento, ma non per importanza vor-
rei rivolgerlo proprio a voi che in questo momento state 
leggendo. 
Siete i veri EROI, quelli che i fumetti o i cartoni anima-
ti non rappresentano, non raccontano: vi incontriamo 
ogni giorno e molte volte non sappiamo che siete eroi 
per qualcuno. Non ci sono giusti ringraziamenti o grati-
ficazioni adeguate per l’impegno che svolgete costante-
mente, GRAZIE per averci scelto come vostro strumento 
d’aiuto. 
Con la speranza e l’onore di incontrarvi e sentirvi tutti, vi 
invio i miei saluti più cari e soprattutto, vi auguro di por-
tare la vostra esperienza, la vostra conoscenza in ogni 
angolo della città o delle città in cui andrete.

IL PRESIDENTE 
Vincenzo Lattuchella

DONA IL TUO 5X1000 ALL’AVIS PESCARA

Codice Fiscale 91004900683

Vincenzo Lattuchella



“School Avis l’abc del dono
e della solidarietà”
I bambini delle elementari
e la donazione di sangue

Irene Iezzi



Ispirati dal progetto scuole di Avis Nazionale, 
conosciuto nei giorni del Forum Regionale Abruzzo 

“School Avis l’abc del dono e della solidarietà”, dello scorso 
settembre a Vasto (CH), abbiamo intrapreso anche noi di Avis Comunale 

Pescara un percorso nelle scuole dell’obbligo, per far conoscere ai più piccoli 
l’importanza di un corretto stile di vita, del dono e della donazione di sangue.

Questa esperienza si è svolta durante il mese di gennaio 2015 presso le scuole elementari e medie dei 
comuni di Manoppello, Manoppello Scalo e Lettomanoppello.

Abbiamo presentato ai bambini delle quarte e delle quinte elementari dei semplici messaggi 
sull’alimentazione sana, l’importanza dell’attività fisica, dell’igiene personale e di comunità: i primi passi verso 
uno stile di vita che ponga le basi per una buona salute da adulti, il presupposto fondamentale per diventare 

in futuro donatori!
Gli incontri continuavano poi con la proiezione di una favola, ideata e sceneggiata dall’attore Oreste Castagna, 

incentrata sul DONO, che ha suscitato entusiasmo e interesse in tutti i bambini.
Le ragazze del Servizio Civile Nazionale hanno poi aiutato gli alunni nella creazione con le proprie mani di fiori di carta e 

cannucce, ispirati alla favola, che rappresentassero un dono per mamma e papà: è stato, questo, un momento molto coinvolgente 
anche se ha generato, a volte, un po’ di confusione… I bambini hanno partecipato contenti e sono andati via soddisfatti, ciascuno col 

proprio lavoretto fra le mani e con molti dei nostri gadget (adesivi, righelli, quaderni)!
E’ stata inoltre proposta loro la partecipazione ad un concorso di disegni, che rappresentassero le tematiche affrontate 

nell’incontro: il vincitore si è guadagnato la copertina di questo numero del nostro giornalino!
Per gli alunni delle scuole medie gli argomenti sono stati un po’ più impegnativi e maggiormente incentrati sulle 

problematiche della loro età.
Si è parlato inizialmente, in termini molto semplici, del sangue e dell’importanza della donazione di sangue, con una 

breve presentazione grafica; l’attenzione si è spostata poi ad affrontare la problematica del bullismo, di grande attualità 
nelle scuole secondarie, presentando il valore del volontariato come antidoto a questi atteggiamenti socialmente 

negativi; abbiamo presentato le attività dei volontari dell’Avis giovani, attivi nella promozione della donazione di sangue, 
ed anche quelle della “Compagnia del sorriso” di cui una ragazza del SCN fa parte; abbiamo coinvolto gli allievi nella 

realizzazione di sculture coi palloncini ed abbiamo lasciato a tutti diversi gadget, a ricordo dell’incontro.
L’esperienza ci ha molto arricchito, sia per l’interesse e l’entusiasmo dei nostri piccoli ascoltatori, sia per la 

soddisfazione di aver indicato la strada a molti futuri volontari e donatori.
Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato (i presidi, i docenti i ragazzi 

del servizio civile, i volontari e le Associazioni Avis Provinciale Pescara, 
Avis Manoppello e Avis  Lettomanoppello) per permetterci questa nuova 

avventura, che vorremmo sicuramente ripetere!

Dottoressa Irene Iezzi



Ipertensione
Arteriosa:
Il killer silenzioso

Cos’è l’ipertensione arteriosa? 
Prima ancora di capire cosa sia l’ipertensione, parliamo 
della pressione arteriosa, ovvero quella forza esercitata 
dal sangue contro la parete delle arterie; ad ogni 
battito, il cuore spinge il sangue fuori dal ventricolo 
sinistro attraverso la valvola aortica, passa nell’aorta, e 
si diffonde a tutte le arterie per nutrire ogni cellula del 
nostro organismo. Quando il cuore si contrae e il sangue 
passa nelle arterie, si registra la pressione arteriosa più 

alta, detta sistolica o “massima”; tra un battito e 
l’altro  il cuore si riempie di sangue e all’interno 
delle arterie si registra la pressione arteriosa 
più bassa, detta diastolica o “minima”. La 
misurazione della pressione si registra a 

livello periferico, usualmente al braccio  
e  viene  indicata da due numeri che 

indicano la pressione arteriosa 
sistolica e la diastolica, misurate 

in millimetri di mercurio.
Quando i valori di sistolica e/o di 
diastolica superano i 140 (per la 

massima) o i 90 (per la minima), si 
comincia a parlare di ipertensione.  

L’ipertensione arteriosa non è una 
malattia di per sé ma è definita come 
un  fattore di rischio per malattie 
cardiovascolari (ictus cerebrale, 
infarto del miocardio, insufficienza 
renale ed altre malattie). Per questo, 
è importante individuarla e curarla: 
per prevenire i danni che essa può 
provocare.
Quali sono le cause?
L’ipertensione arteriosa può 
essere classificata in primaria 
e secondaria. Nell’ipertensione 
arteriosa primaria (o essenziale), 
che rappresenta circa il 95% 

dei casi di ipertensione, non esiste una causa precisa ed 
identificabile: gli elevati valori pressori sono il risultato 
dell’alterazione dei meccanismi complessi che regolano 
la pressione.
Nel restante 5% dei casi, invece, l’ipertensione è la 
conseguenza di malattie, congenite o acquisite, che 
interessano i reni, i surreni, i vasi, il cuore, e per questo 
viene definita ipertensione secondaria. In questi 
casi, l’individuazione e la rimozione delle cause (cioè, 
la cura della malattia di base) può accompagnarsi 
alla normalizzazione dei valori pressori. A differenza 
dell’ipertensione arteriosa essenziale, che classicamente 
interessa la popolazione adulta, l’ipertensione 
secondaria interessa anche soggetti più giovani e 
spesso si caratterizza per valori di pressione più alti e più 
difficilmente controllabili con la terapia farmacologica.
E’ importante sottolineare che in alcuni casi l’aumento 
dei valori di pressione arteriosa dipende dall’uso (talvolta 
dall’abuso) di alcune sostanze tra cui, per esempio, 
la liquirizia, eccesso di sale, il cortisone, la pillola 
anticoncezionale, la cocaina e le amfetamine. In questi 
casi, sospendendo l’assunzione di queste sostanze, i 
valori pressori tornano alla normalità.
Quali sono i sintomi?
Nella maggior parte dei casi, la pressione arteriosa 
elevata non dà sintomi: soprattutto se s’instaura in 
modo subdolo e lentamente progressivo, l’organismo si 
adatta man mano a valori sempre più alti, senza dare 
alcun segnale; per questo l’ipertensione viene indicata 
come il “killer silenzioso”.  In ogni caso, i sintomi legati 
all’ipertensione arteriosa non sono specifici, e per questo 
sono spesso sottovalutati o imputati a condizioni diverse. 
Tra i sintomi più comuni ricordiamo: mal di testa, specie 
al mattino; stordimento e vertigini; ronzii nelle orecchie 
(acufeni, tinniti); alterazioni della vista (visione nera, o 
presenza di puntini luminosi davanti agli occhi); perdita 
di sangue dal naso (epistassi).
Come prevenire?
L’ipertensione arteriosa può essere prevenuta adottando 

Classificazione ipertensione arteriosa Pressione sistolica (mmHg) Pressione diastolica ( mmHg)

Ottimale 90-119 60-79
Normale 120-139 80-89
Ipertensione stadio 1 140-159 90-99
Ipertensione stadio 2 ≥ 160 ≥ 100
Ipertensione sistolica isolata ≥ 140 ≤ 90



Eugenia Di Primio

un corretto stile di vita. E’ importante:
seguire un’alimentazione sana, ricca di fibre (frutta e 
verdure) e pesce, povera di grassi saturi (quelli di origine 
animale, carni rosse, salumi, insaccati, formaggi) e con 
il giusto contenuto di calorie;
ridurre gradualmente la quantità di sale aggiunto alle 
pietanze e i cibi saporiti (dado da cucina, cibi in scatola, 
carne, tonno, sardine, alici ecc, salse, sottaceti, formaggi, 
salumi e insaccati) e la quantità di cibo che si mangia; la 
quantità di sale introdotto nella alimentazione, infatti, 
dipende sia dal sale aggiunto da noi nella preparazione 
del cibo, sia dalla quantità di cibo che si mangia. La 
quantità di sale che si consuma nella giornata non 
dovrebbe superare i 5 grammi al giorno (un cucchiaino 
da tè). E’ interessante notare che un etto di prosciutto 
crudo contiene già i 5 grammi di sale raccomandati per 
l’intera giornata. 
Limitare il consumo di alcol (non più di 1 bicchiere di vino 
al giorno per le donne, non più di 2 per gli uomini) e 
scendere di peso, in caso di sovrappeso/obesità;
Praticare regolarmente attività fisica aerobica (almeno 
30 minuti di camminata a passo veloce, bicicletta, 

nuoto, per almeno 5 volte/settimana) che, oltre a ridurre 
i valori pressori, contribuisce ad aumentare i valori del 
cosiddetto colesterolo buono (HDL);
smettere di fumare.
Se necessario, cominciare eventualmente trattamento 
farmacologico dopo consulenza cardiologica.

Avis e Pressione Arteriosa
Il personale medico-sanitario dell’Avis tutela la salute del 
Donatore anche attraverso la misurazione sistematica della 
pressione arteriosa e la relativa annotazione sul cartellino 
personale. In caso di rilevazione di valori pressori borderline 
e/o superiori ai limiti previsti dalla letteratura medico-
scientifica, sono raccomandati ulteriori accertamenti 
strumentali e visita dallo Specialista di competenza.
Ricordiamo infine che il Donatore in trattamento 
farmacologico antipertensivo con betabloccanti (classe 
di farmaco che riduce anche la frequenza cardiaca) è 
sospeso dalla donazione di sangue finché è in terapia con 
tale farmaco.

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO PER L’IPERTENSIONE



CONSIGLI UTILI:
IL SALE

Eccoci al secondo appuntamento con le pozioni magiche che tutti 
possiamo fare. Questa volta vi parlerò di un ingrediente che tutti, ma 
proprio tutti, abbiamo in casa: il sale.
Il sale è un esaltatore di sapidità, ma anche un ottimo metodo di con-
servazione degli alimenti per le sue proprietà disidratanti, e per questi 
scopi è utilizzato fin dalla notte dei tempi. Si trova in natura disciolto 
nell’acqua marina oppure nelle profondità della terra. Si chiama co-
munemente “sale marino” il sale da cucina ottenuto tramite evapo-
razione dell’acqua del mare, mentre “salgemma” il sale estratto dalle 
“miniere di sale”. 
Il cloruro di sodio è necessario per il corretto funzionamento del no-
stro organismo, occorre sempre ricordare però, che il suo abuso può 
portare effetti negativi sulla nostra salute. Tanto si potrebbe ancora 
dire su questo prezioso ingrediente, ma, per ora, mi soffermerò sui 
suoi utilizzi alternativi.
Il sale è un ottimo alleato per i nostri trattamenti di bellezza. Vedia-
mone alcuni.
Rimedio antiforfora
Il sale può essere utilizzato come rimedio contro la forfora per rimuo-
vere le cellule morte rimaste sul cuoio capelluto. E’ sufficiente mas-
saggiare la cute con del sale prima dello shampoo per poterle rimuo-
vere senza ricorrere ad un prodotto antiforfora.
Scrub esfoliante
Uno scrub esfoliante può essere ottenuto con 2 semplici ingredienti 
sempre reperibili in cucina: sale grosso e olio extravergine d’oliva. Me-
scolateli in una ciotola per ottenere un composto la cui consistenza 
permetta di applicarlo sulla pelle e di compiere dei massaggi. Aggiun-
gete poche gocce del vostro olio essenziale preferito per avere un’a-
zione rinfrescante.
Sali da bagno
E’ possibile preparare dei sali da bagno fai-da-te, da versare nella 
vasca semplicemente mescolando del sale grosso ad alcune gocce di 
olio essenziale di lavanda, per un effetto rilassante, o di eucalipto, per 
un effetto energizzante e rinvigorente, oltre che deodorante.

Il sale risolve tanti piccoli pasticci in casa...
Rimuove le macchie di vino
Se avete rovesciato un bicchiere di vino sulla tovaglia, assorbitene il 
più possibile con un panno-carta e cospargete con del sale fino le 
macchie rimanenti, in modo tale che possa continuare ad assorbire 
le gocce di vino. Lavate quindi la tovaglia, vedrete che non ci saranno 
aloni!
Deumidifica
E’ possibile deumidificare le stanze della propria casa posizionando 
negli angoli più umidi delle ciotoline contenenti del sale grosso. Il sale 
è perfetto per assorbire l’umidità. Poi potrà essere lasciato asciugare 
al sole e riutilizzato.
Pulisce le spugne
Le spugne che utilizzate per la doccia, per lavare i piatti o per la puli-
zia della casa potranno durare 
a lungo se utilizzerete del sale 
per il loro lavaggio. Aggiungete 
del sale grosso in una cioto-
la piena di acqua fredda in cui 
immergere le spugne. Il sale ri-
muove i cattivi odori e permet-
te alle spugne di durare di più.
Pulisce il frigorifero
Per pulire il frigorifero non è 
necessario acquistare prodotti 

specifici. E’ sufficiente diluire un cucchiaino di sale fino in mezzo litro 
d’acqua e spruzzare il liquido ottenuto sulla spugna o sul panno che 
utilizzerete per pulire i ripiani e lo sportello interno del frigorifero. Così 
potrete disinfettare il frigorifero e eliminare i cattivi odori.
Toglie le macchie di tè e di caffè
Le tazze e le tazzine di colore bianco si macchiano facilmente se usate 
spesso per contenere del tè o del caffè. Utilizzate del sale per sfrega-
re i punti macchiati in modo da riportare le tazze al loro splendore. 
Versate al loro interno acqua e sale e lasciate riposare alcune ore per 
facilitare la pulizia. Per sbiancare aggiungete anche un cucchiaino di 
bicarbonato di sodio.
Pulisce l’argenteria
Questa è una vera magia che vi permetterà di pulire e lucidare l’ar-
gento senza sfregare per ore con prodotti dall’odore… “discutibile”.
Per ottenere un’argenteria splendente vi occorre:
– contenitore in alluminio per cucina;
– bicarbonato di sodio;
– sale da cucina.
Riempite la teglia in alluminio di acqua calda, aggiungete un cucchiaio 
di sale e uno di bicarbonato di sodio e date una rapida mescolata. 
Immergete ora i vostri oggetti in argento da pulire (è ottimo anche per 
bijoux e catenine) e   lasciate agire per almeno mezz’ora, ma i tem-
pi cambiano in base alla grandezza dell’oggetto. Lasciatelo in acqua 
finchè non torna “argenteo”, appunto. 
Magia o scienza? Scienza, ovviamente. Avete in pratica realizzato una 
pila chimica.  La patina di ‘sporco’ sull’argento non è altro che ossido. 
Facendo reagire l’alluminio, il sale e l’acqua con l’ossido dell’argento si 
ottiene un’azione di ossido-riduzione. In pratica l’argento perde l’os-
sidazione, trasferendola all’alluminio che al termine dell’operazione 
infatti appare opaco e consumato.
E il bicarbonato? Aiuta a sciogliere altri tipi di sporco che fanno da 
protezione all’ossidazione.

Il sale può anche farci divertire!

Pasta di sale
La pasta di sale è una sorta di pongo che diventa duro se lasciato 
asciugare all’aria o in forno. Si riescono a creare statuine e deliziosi 
ornamenti ed è facile ed economico da realizzare, anche con i bam-
bini. Occorrente:
• Sale fino
• Farina 00 
• Acqua tiepida q.b.
Mescolate farina e sale in parti uguali (per iniziare fate 250 gr di sale 
250 gr di farina), aggiungete un po’ per volta l’acqua e impastate fin-
ché non otterrete un composto della consistenza del pongo. Potete 
lavorare ora le vostre creazioni e rifarle se non  siete convinti della 
riuscita tutte le volte che volete. Quando avrete terminato lasciatele 
asciugare all’aria, quindi coloratele e passateci un velo di smalto per 

unghie trasparente per farle 
durare di più.

Siamo curiosi di vedere i vostri 
lavori, li esporremo con orgo-
glio su facebook, e, se volete, 
in sede!
A presto, con altre magie...

Chiara Nardella



TvShowTime
Sviluppatore: Toze Labs
Lingue Disponibili: Lingue: Italiano, Francese, Inglese 
e moltissime altre 
Compatibilità: Android 4.0 versioni successive, iOS

Descrizione: TVShow Time è  manager di serie con ac-
cesso a oltre 50.000 serie TV!, tiene traccia di tutte le messe in onda 
delle serie TV preferite in un’unica agenda e invia notifiche in modo 
da non perdere nessun episodio. Ha anche un’interessante funzione 
di condivisione per commentare gli episodi. Interfaccia semplice bella 
ed elegante.
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Stocard- Carte fedeltà 
Sviluppatore: Stocard Gmbh
Lingue Disponibili: Italiano  
Compatibilità: Android 4.1 o versioni successive, iOS
Descrizione: Stanco di girare con un sacco di tesse-

re? Con Stocard è possibile avere tutte le tue carte fedeltà nel tuo 
smartphone, con la camera-scanner high-tech si possono aggiungere 
le carte fedeltà in pochi secondi ed è possibile avere il proprio scher-
mo scannerizzato velocemente nei negozi propriamente equipaggia-
ti; il programma prevede anche le carte più comuni già pronte per la 
compilazione personalizzata. E’ possibile anche eseguire il backup 
della carta fedeltà. 
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Weride
Sviluppatore: IERP MOTOBUYKERS, S.L.
Lingue Disponibili: Inglese, Spagnolo, Francese, Italia-
no, Portoghese,Tedesco , Russo, Catalano
Compatibilità: Android 2.3 o versioni successive, iOS

Descrizione: WeRide è il nuovo modo per connettersi con i tuoi amici 
motociclisti. Godi la tua passione per le moto con i tuoi amici e tutta 
la comunità biker, condividi i tuoi percorsi, esperienze, foto e cono-
scenze del mondo delle due ruote. Ottima la funzione routes con cui 
si può disegnare percorsi e condividerli. E’ anche possibile organizzare 
i tuoi itinerari dettagliatamente o trovare nuovi percorsi di altri utenti 
in qualsiasi posto si vada. Attivando la funzione  WeSpot si possono 
individuare i propri amici sulla mappa quando si è in viaggio, ideale 
per ritrovarsi durante un percorso. 
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Perfect365
Sviluppatore: arcsoft
Lingue Disponibili: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, 
Spagnolo, Cinese, Russo
Compatibilità: Android 2.3 o versioni successive, iOS

Descrizione: In un tocco solo, partendo da una foto, si possono  pro-
vare decine di modelli di trucco predefiniti ispirati alle celebrità prefe-
rite e alle ultime tendenze in fatto di bellezza, oppure ci si può diver-
tire a personalizzare uno stile proprio. Ideale per provare diversi tipi di 
trucco e per ritoccare le proprie foto (ma non ditelo in giro ;)  )
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Fabio NotarfrancoSilvio Monaco

AVIS-APP
La rubrica per gli amanti della 
tecnologia. Una serie di APP utili e 
belle raccontate dai nostri esperti 
Silvio Monaco e Fabio Notarfranco.

Centro di raccolta
Avis Comunale di Pescara
Donazioni
LUNEDÌ e MARTEDÌ    dalle 07.30 alle 15.00
Dal MERCOLEDÌ al VENERDÌ      dalle 07.30 alle 12.00
    dalle 16.00 alle 19.30
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 12.30
    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.



Le virtù di Gabriele (Teramo)

Virtù venivano anticamente chiamati i legumi, di cui questo piatto è 
particolarmente ricco. La tradizione vuole che questo piatto venga 
consumato il 1° maggio.
Ingredienti:
(la nonna di Gabriele dice che “va a occhio”, ma, essendo questo un 
piatto “svuota dispensa”, dipende effettivamente da cosa e quanto 
si ha. Metteremo però indicativamente delle proporzioni per circa 
6 persone):
250 gr di legumi secchi (fagioli, ceci, lenticchie);
250 gr legumi freschi (piselli e fave); 
1 kg di verdure varie (carote, zucchine, patate, bietole, indivia, scaro-
la, lattuga, cavolo, cavolfiore, rape, borrace, cicoria, spinaci, finoc-
chi, “misericordia”, carciofi); 
250 gr. di carne tritata mista, 250 gr. di prosciutto crudo, 100 gr. 
di lardo, 50 gr. di burro, 1 bicchiere d’olio d’oliva, 1 noce moscata, 4 
chiodi di garofano, una bella manciata di parmigiano, 250 gr. di pa-
sta di grano duro e, volendo, una manciata di tortellini e agnolotti, 
½ bottiglia di pomodoro (o una scatola di pelati).
Spezie: “annit” (una specie di finocchio selvatico indispensabile per 
la preparazione di questo piatto);  maggiorana, salvia, “pipirella” 
(sorta di timo, rinvenibile nel Teramano); sedano; prezzemolo; aglio; 
cipolla; sale.
Preparazione
La particolarità di questo piatto è che tutti gli ingredienti devono 
essere cotti separatamente, per non cadere nel “gusto brodo” che 
altrimenti si otterrebbe. 
1) La sera precedente bisogna mettere a bagno i legumi secchi se-
paratamente, le cotenne in acqua calda e mondare le verdure.
2) Il giorno dopo, far bollire separatamente i vari legumi con le co-
tenne tagliate a quadretti. 
3) Preparate delle polpette con la carne tritata mista e un po’ di 
sale, di pepe e di noce moscata, e fatele soffriggere in un cucchiaio 

d’olio.
4) Friggere carciofi e zucchine.
5) Tritate finemente tutte le verdure. In una pentola capiente mettere 
insieme olio, burro, prosciutto crudo tagliato a dadini e lardo battuto. 
Unirvi patate, carote, zucchine tagliate a dadini, le polpettine, aglio 
e cipolla tritati finemente, chiodi di garofano, noce moscata, un cuc-
chiaino di pepe, l’”annit”, le fave, i piselli sgusciati, un carciofo tagliuz-
zato, maggiorana, “pipirella”, prezzemolo e una costola di sedano, 
facendo insaporire il tutto, finché il condimento non viene assorbito. 
Lasciate cuocere per 15 minuti, quindi diluite il tutto col pomodoro e 
fater sobbollire per 5-10 minuti.
6) Unite i legumi con tutta l’acqua di cottura (ma lasciarne un po’ da 
parte da passare al setaccio e da unire, poi, al tutto). Lasciate cuocere 
per 10 minuti circa.
7) Mettete a bollire l’acqua per la pasta. Buttate giù prima qualche 
agnolotto e tortellino, quindi, poco dopo, la pasta di grano duro, poca 
e grossa e, a parte, quella impastata, giusto il tempo di farla tornare 
a galla.
8) Riunite tutto nella pentola dei legumi, mescolare ben bene e to-
gliete dal fuoco. Aggiungete un’abbondante spruzzata di parmigiano, 
i carciofi e le zucchine indorate e fritte, rimestando di tanto in tanto.
Servire dopo circa 2 ore il composto, che dovrà risultare piuttosto 
compatto. 
Considerando il tempo che occorre per prepararlo, forse il nome del 
piatto si riferisce più alla virtù della pazienza, che ai legumi! 
Grazie a Gabriele da Bisenti e a sua nonna.

Ranati di Zia Maria Carmina (Capistrello - AQ)

Zuppa legata alla festa dell’Ascensione, a base di legumi misti e coti-
che (cotenne di maiale), profumata alla mentuccia (pianta aromatica 
spontanea dei monti Simbruini). 

Le nostre ricette
Dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 come tutti sapete, a Milano si svolge l’Expo 2015, che ha come tema “Nutrire il Pianeta, Energie 
per la Vita”. Anche Avis sarà presente con una serie di eventi informativo - promozionali sulla relazione che intercorre tra 
alimentazione e salute. (A tal proposito vi invito a compilare il questionario per migliorare la “fotografia” che medici ed esperti di 
nutrizione stanno effettuando delle abitudini alimentari in Italia e nel mondo. Lo trovate qui: http://www.avisperexpo.it). Anche 
la nostra amata terra presenterà al mondo i suoi prodotti tipici da “Casa Abruzzo”, inaugurata proprio con una delle ricette più 
amate: “Le Virtù” teramane.
Potevo allora mancare questo appuntamento? Certo che no! Questo angolo è dedicato all’Abruzzo e alla sua tradizione culinaria. 
Ora, siccome tutti i piatti, anche quelli più conosciuti, hanno tantissime varianti, a seconda della tradizionale ricetta segreta 



Chiara Nardella

Ingredienti:
- in uguali quantità cicerchie, granoturco, orzo, grano, ceci, lentic-
chie, fagioli
- cotica di maiale a piacere
- alloro, salvia, rosmarino, mentuccia
Procedimento:
Mettere in ammollo i legumi in cinque diversi recipienti per ameno 
otto ore.
Cuocere separatamente per via dei diversi tempi di cottura, abbi-
nando: grano e salvia, ceci e rosmarino, lenticchie e alloro, fagioli e 
cotenna precedentemente mondata.
Quando i legumi avranno terminato le cotture separate, rimuovere 
gli odori e versare il tutto  in un tegame capiente cospargendo di 
mentuccia e portando ad ebollizione.
Servire il piatto caldo guarnendo con foglie di mentuccia fresca. 
Grazie a Eleonora Lucia Salustri e a sua nonna.

Pizzelle di Nonna Antenisca - Casoli (Ch) 
Non sei un vero abruzzese se non sai preparare le pizzelle.

Ingredienti:
1 uovo; 1 cucchiaio di zucchero; 2 cucchiai di olio di oliva; 1 cucchiaio 
e 1/2 di farina 00 e livieto per dolci. 
(In proporzione aggiungere una bustina di lievito ogni 20 uova.)
Mescolare tutti gli ingredienti e versare un cucchiaio colmo sulla 
piastra per pizzelle calda. Contare fino a 60 e estrarre la pizzella.
Farcitele a piacimento.
Grazie a Alessandro e nonna Antenisca

Parrozzo di Ylenia - Pescara 
Ingredienti
200 gr mandorle dolci tritate; 4 mandorle amare tritate; buccia di un 
limone; 150 gr di semolino.
6 uova; 200 gr di zucchero; cioccolato fondente per copertura.

Procedimento:
• In una ciotola mescolate gli ingredienti secchi: 200 g mandorle dolci 
e 4 mandorle amare tritate, la buccia di un limone, 150 g di semolino

• Montate a neve sei albumi
• Sbattete sei tuorli e 200 g di zucchero, unite lentamente i solidi ed 
infine la spuma di albumi
• Ungete lo stampo a cupola e versatevi il composto
• Cuocete a 180° per 40 minuti.
• Capovolgete il dolce e lasciatelo raffreddare
• Ricoprite la cupola di cioccolato fondente
Grazie a Ylenia

Io ho l’acquolina in bocca, e voi? Avete altre ricette “segrete”? Scrive-
teci e raccontatecele!

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

tramandata di madre in figlia, ho chiesto 
agli avisini abruzzesi di interpellare nonne, 
mamme e zie per squarciare il velo della 
segretezza e offrirlo a tutti noi. Mi sono 
arrivate tantissime ricette, ho scelto per voi 
una per ogni provincia. Non è detto che le 
altre non finiscano in un libro, magari... Per 
ora, accontentiamoci di queste delizie!



Stiamo Uniti!
Incontro con il
Presidente dei
Runners Pescara

Asd Runners Pescara nata nel 2011, dalla passione per 
il podismo di un gruppo di amici, Osvaldo e Vittorio (già 
atleti del Gruppo sportivo Bersaglieri), Domenico, Mauro 
e Luca che puntuali alla Madonnina del porto canale di 
Pescara correvano insieme per lunghe sgambate in modo 
non agonistico, macinando insieme chilometri e condivi-
dendo le gioie e la fatica della corsa. 
Man mano che il tempo passava, il gruppetto iniziale è cre-
sciuto in modo a dir poco esponenziale. Per cui si è deciso, 
in modo del tutto naturale, di costituire un vero e proprio 
gruppo podistico, chiamato, appunto, Runners Pescara. 
Abbiamo incontrato per voi il presidente Domenico D’Ono-
frio, (che ci è stato gentilmente presentato dal nostro Elio 
D’Amico dell’Avis di Loreto Aprutino)...
Pensare che eravamo solo settanta alla presentazione 
iniziale dell’associazione, oggi siamo più di duecentocin-
quanta componenti.
Qual è stato il segreto di questo successo?
La corsa è fondamentalmente uno sport individuale, la 
maggior parte delle persone lo ritiene anche alquanto no-
ioso da praticare. La novità di questo gruppo di runners, 
sta proprio nel fatto di mutare la corsa in un’esperienza 
condivisa e partecipata, che la rende divertente e appas-
sionante proprio perchè fatta insieme.
Come siete organizzati?
Siamo anche venti o trenta persone che si incontrano 
all’ingresso del ponte del mare (che è anche il nostro logo), 
solitamente il martedì e il giovedì intorno alle diciannove, 

con il motto “Stiamo uniti!”
L’allenamento è a livello amatoriale, ma non è fine a se stesso, 
infatti, molti di noi, partecipano a moltissime gare nazionali e 
internazionali, siamo stati appena a Madrid, ma anche Am-
sterdam, Valencia, Parigi, Budapest, Londra... dimentico sicu-
ramente qualche gara.
L’età media dei partecipanti?
L’età media dei nostri corridori amatoriali va dai diciotto ai 
sessant’anni, come vedi siamo un gruppo molto eterogeneo, 
ma l’età a volte si abbassa ancora di più, perchè vengono 
numerose famiglie con bambini. Pensa che ci sono circa una 
trentina di bambini iscritti del nostro gruppo ogni maratona in 
cui andiamo.
Prossimi appuntamenti?
Stiamo preparando la seconda edizione della mezza marato-
na che si chiama “Pescara Halfmarathon 2015”, che avrà luogo 
nel cuore della città adriatica il 24 maggio.
Si tratta di una mezza maratona, competitiva su oltre 21 km e 
una non competitiva di 10 km. La partenza e l’arrivo saranno 
entrambe allo stadio Adriatico di Pescara.

E l’Avis sarà presente con uno stand informativo e gadgets, 
per un giorno di sport e solidarietà!
Ma come, siete ancora seduti sul divano a poltrire? Forza, cor-
rere hop, hop, hop....

Giulia Innamorati

Giulia Innamorati



Si è svolto il 18 e il 19 aprile il “PESCARA COMIX & GAMES” 
una due giorni di spettacoli nel Centro Commerciale L’Arca, 
con interventi, giochi di ruolo da tavolo e dal vivo, mostre 
artistiche, sfilate e gare di cosplay di livello nazionale, pre-
senza di autori e disegnatori di portata nazionale, you-
tuber, artisti musicali e la presenza della mitica CRISTINA 

D’AVENA. Pure essendo una manifestazione giovane, infatti 
quella di quest’anno è solo la seconda edizione, ha registrato 
una grandissima affluenza di pubblico, per lo più giovane, che 
ha seguito con grande interesse tutti gli eventi proposti all’in-
terno della struttura. 
L’Avis comunale Pescara, non poteva mancare con il suo stand 
(nello spazio concesso gentilmente da Fabio Zuccarini di Ga-
mes Accademy Pescara), che ha riscontrato un grande succes-
so e ringrazia gli organizzatori, in particolare Stefano Salerno 
della OneVision Servizi per la disponibilità e professionalità!
A proposito, a breve sul nostro nuovo sito www.avispescara.
com, il video incontro con la mitica Cristina D’Avena, da non 
perdere! 

Pescara
Comix&Games

In quel di Foggia, 
il 1° maggio 2015, 
hanno coronato 
il loro sogno 
d’amore Andrea 
Fredella, nostro 
prezioso autista 
dell’autoemoteca 
e la dolcissima 
Veronica 
Capizzi. Con 
questo semplice 
messaggio, 
vogliamo 
augurarvi tutta 
la felicità che 
meritate! 
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