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Editoriale del Direttore
Care donatrici, cari donatori.
Ci avviamo a questa fine dell’anno, per noi molto importante, per tanti motivi che andrò 
subito a illustrarvi.
Intanto la nostra sede comunale di Pescara, l’undici di ottobre ha festeggiato i 55anni 
di fondazione, con una grande e riuscitissima festa che andremo a documentare in 
queste pagine, con le foto di Fabio Notarfranco e un simpatico reportage dei nostri 
ragazzi del Gruppo Giovani Avis Comunale di Pescara, Luca Longo e Andrea Norscia.
Sempre quest’anno, nel mese di febbraio, c’è stato l’insediamento del nuovo consiglio 
direttivo (di cui mi fregio di fare parte!) che ha visto l’elezione del nuovo presidente della 
comunale di Pescara, Vincenzo Lattuchella, il quale ha voluto scrivere speciali auguri 
di Natale e felice anno nuovo, a tutti i donatori che stanno contribuendo al successo di 
questa sua e nostra nuova avventura.
Questo numero vi accompagnerà fino alla fine delle feste natalizie, per cui abbiamo 
deciso di renderlo tale, anche con delle simpatiche idee per addobbi fai da te, della 
nostra coordinatrice del gruppo giovani Chiara Nardella, sempre foriera di spunti 
originali.
Dato che a queste feste abbiamo dedicato le decorazioni, le nostre ricette saranno 
diverse, ma non certo meno appetitose! Via quindi a dei gustosissimi e insoliti piatti 
etnici, sulla scia di Expo, sempre per opera della nostra Chiara, che sicuramente ci 
apriranno nuovi orizzonti culinari.
Come di consueto, per gli amanti della tecnologia, i nostri Fabio Notafranco e Silvio 
Monaco ci consiglieranno le migliori app gratuite che hanno scovato nel magico 
mondo del web.
Finalmente qualche donatore ha colto il mio invito a mandarci qualche articolo 
(rinnovo l’invito a scriverci a segreteria@avispescara.com), e Marco Berardi ci 
ha omaggiato di un testo scritto di suo pugno, sul dovere civico del donatore. 
Leggetelo e rifletteteci con attenzione.
Non poteva mancare l’articolo medico che ci ha redatto la puntuale dottoressa 
Pompea Zingariello, sull’infezione da papilloma virus, con un’attenzione in 
particolare dedicata alla prevenzione.
Ultimo, ma non ultimo, un pensiero dedicato al nostro calendario 2016 che 
potrete trovare nella nostra sede. Quest’anno sarà dedicato alle ricette (perchè un 
donatore in salute deve prima di tutto mangiare sano), realizzate dalla Taverna 
Caffè Villa De Riseis, sita nell’omonimo parco, gestita dalla Cooperativa Sociale 
“Aurora Valori & Sapori”, a cui va la nostra gratitudine per la disponibilità e 
gentilezza e fotografate da Fabio Notarfranco.
Vi ringrazio per l’attenzione e penso di interpretare il pensiero dell’Avis tutta, 
nell’augurarvi un sereno Natale e uno strepitoso anno nuovo!!!

         Giulia Innamorati
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I saluti e gli
auguri del
nostro
Presidente

Cari donatori e soci, alle soglie delle festività natalizie, 
desidero porgere a voi tutti ed alle vostre famiglie i miei 
migliori auguri. 
Questo è stato per me un anno molto importante e 
impegnativo, il primo come Presidente, carica della 
quale sento pienamente tutta la responsabilità. Altre 
sfide e tanto lavoro ci 
aspettano per il 2016 e 
il nostro compito sarà 
ancora quello di dare 
il massimo ogni giorno 
per seguire la  causa che 
tanto ci sta a cuore. 
Sono orgoglioso di quanto 
abbiamo saputo fare e di 
questo vi ringrazio tutti 
sentitamente; vorrei che 
ognuno di voi si fermasse 
un attimo a pensare 
quanto il proprio lavoro 
ed il proprio volontariato 
abbiano contribuito al 
bene comune invitandovi 
a supportarci con 
costanza nella nostra 
attività quotidiana. 
Voi che vi siete recati 
presso la nostra sede, 
per donare agli altri 
un’opportunità di vita 
siete stati meravigliosi. 
Un grazie allo staff 
medico e associativo 
per l’ottimo lavoro e 
al rapporto che ogni 
giorno creano con i donatori. Ringrazio tutto il Consiglio 
direttivo, la segreteria e amministrazione, il gruppo 
giovani e i ragazzi del servizio civile per il sostegno che 
mi è stato fornito nel corso di questo primo anno. 
É molto importante per me dire grazie a quei donatori 
che, per motivi di età, di salute e per qualsiasi altro 
fattore legato esclusivamente alla donazione del 
sangue, non possono più donare: siano state una, dieci 
o cento, le loro donazioni hanno contribuito all’obiettivo 
avisino: dare speranza, dare serenità, dare vita a chi non 
sta bene come noi donatori. 
Nelle ultime settimane abbiamo introdotto un 
questionario di gradimento per cercare di migliorarci 
sempre di più e di rendere la vostra permanenza in 
sede sempre più ottimale. Come dissi già nella lettere 
di presentazione l’ascolto dei volontari è fondamentale; 
un’associazione può crescere forte solo se i suoi membri 

hanno consapevolezza delle scelte e del diritto-dovere di 
esprimere la propria opinione, con la certezza di essere presi 
in considerazione. 
Solo così si può lavorare per obiettivi chiari e condivisi, e - 
ciò che più conta - si può agire. Sono a vostra disposizione 
per iniziative, eventi che possano avvicinarci sempre di più 

tra noi, ma soprattutto che 
possano farci conoscere 
sempre di più dagli altri. 
Il Natale ci fa pensare 
ogni anno ai grandi 
temi della solidarietà, 
della convivenza o 
come quest’anno, del 
volontariato... con la 
volontà, l’amore e la 
perseveranza di trovare 
nuovi donatori sul nostro 
territorio. Io credo che 
ciascuno di noi, nel nostro 
piccolo, possa portare in 
giro la propria esperienza 
per abbattere ancora 
tanti luoghi comuni che 
accompagnano la paura 
di molti che non donano 
ancora. Molte volte 
rimandiamo a domani ciò 
che potremmo fare oggi, 
fingiamo di non aver mai 
tempo e capisco che il 
momento che viviamo non 
sempre ci porta ad essere 
altruisti. Il 2015 è stato 
un anno importante per 

l’attività associativa che ha festeggiato i suoi 55 anni, abbiamo 
cercato di trasmettere una continuità ripercorrendo la storia 
della nostra associazione. Abbiamo rafforzato i legami con 
i nostri partner con cui collaboriamo da tempo ormai quali 
Pescara Bici, Pescara Runners, Abruzzo on the road, creando 
sempre più eventi con numerose partecipazioni. Inoltre sono 
ripresi i nostri incontri nelle scuole e nelle università sperando 
in un nuovo anno migliorativo sotto tutti gli aspetti. 
Vi rinnovo l’invito nel seguirci sui vari social alle varie iniziative 
che cerchiamo di mettere in campo. É molto importante per 
me il vostro supporto e il vostro aiuto, nella speranza di 
incontrarci personalmente,
da parte del Consiglio Direttivo dell’AVIS Comunale di 
Pescara Vi saluto di cuore e vi auguro ancora buone feste. 

Il presidente 
Vincenzo Lattuchella

Vincenzo Lattuchella



Luca LongoAndrea Norscia

55 Anni
di AVIS

L’11 ottobre 2015, dopo tanto lavoro e impegno finalmen-
te è arrivato il momento di festeggiare il 55esimo An-
niversario della fondazione dell’Avis Comunale Pescara.
A partire dal mattino, alle 8:30, tra l’emozione e l’impa-
zienza, noi volontari del Gruppo Giovani, con l’aiuto dei 
ragazzi del Servizio Civile Nazionale, ci siamo riuniti per 
garantire un’adeguata accoglienza ai delegati delle Avis 
nostre ospiti per la ricorrenza. In molti insieme ai nostri 
donatori, pescaresi e non, hanno raccolto l’invito all’e-
vento svoltosi nella magnifica cornice dell’Aurum. 
Alle 10:00 si è celebrata la Santa Messa presso la par-
rocchia Stella Maris, gremita di fedeli e di donatori.
All’uscita dalla funzione c’è stata la splendida sfilata dei 
labari che, attraverso la pineta Dannunziana, ci ha por-
tato nella cosiddetta “Fabbrica  delle idee” pescarese. 
Dopo il rituale delle foto di gruppo, si è tenuta la ceri-
monia di consegna delle benemerenze ai donatori più 
meritevoli, che è iniziata con i saluti del neo presidente 
Vincenzo Lattuchella e i discorsi delle autorità presenti. 
Tra di esse spiccava la figura del Presidente della Provin-
cia di Pescara, dr. Di Marco, che ha consegnato perso-
nalmente i riconoscimenti a volontari  e donatori. 
Il Presidente Lattuchel-
la ha poi chiamato sul 
palco il presidente ono-
rario Athos Zitti, il vice-
presidente vicario Carlo 
Rossetti, il vicepresiden-
te provinciale Pino Ter-
renzio, il  presidente del 
Quartiere Uno Doroteo 
Sbaraglia, il Gruppo Gio-
vani, lo staff medico e i 
dipendenti dell’Avis Co-
munale per consegnare 
loro un attestato di rin-
graziamento per il lavoro 
che svolgono o che han-
no svolto per la nostra 
Associazione.
Terminata la cerimonia, 
è arrivato il momento di 
incrociare le posate con 
un ottimo pranzo sociale 
allietato con musica dal 
vivo.
Nel pomeriggio, le porte 
sono state aperte alla 
cittadinanza per la mo-
stra fotografica dedicata 
alla storia della nostra 
Associazione e alle per-

sonalità che hanno contribuito alla sua crescita e alla sua 
affermazione. 
La serata è proseguita con la performance degli allievi della 
scuola di danza “Binario 3D”, seguita dal divertente spetta-
colo del nostro amato cabarettista ‘Nduccio e poi dall’esibi-
zione del comico Stefano Chiodaroli, volto notissimo dell’in-
trattenimento televisivo da Zelig a Colorado. 
La giornata è stata faticosa, ma sicuramente appagante: 
vedere così tante persone unite dall’amore per il volontaria-
to e per il dono è stato davvero emozionante e ci ha convinto 
che la strada intrapresa è quella giusta!
Continueremo a prodigarci instancabilmente per questa As-
sociazione che ci sta facendo crescere moralmente e ci sta 
arricchendo tantissimo sotto ogni punto di vista. 
Grazie mille a tutti i donatori: speriamo di potervi rivedere 
ancora più numerosi ai prossimi eventi e vi auguriamo ogni 
bene!

Andrea Norscia e Luca Longo,
 volontari del Gruppo Giovani Avis Comunale Pescara
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Tutorial
Natalizi
A Natale una delle cose più belle è addobbare la casa che accoglierà i 
nostri familiari. Non occorrono grandi cose, anche piccoli dettagli 
possono stupire i vostri ospiti. E non c’è bisogno nemmeno di spendere 
cifre astronomiche. Come sempre qui troverete idee simpatiche, facili ed 
economiche per essere sempre al top!

TOVAGLIOLO FIORE 
DI LOTO
C’erano tempi in 
cui le nostre nonne 
badavano molto di più 
all’allestimento della 
tavola, curandone i 
dettagli, pregiandole di 
stoffe bianche e con ricchi 
ricami. Questa tradizione 
si è un po’ persa col 
tempo, lasciando lo 
spazio alla praticità. 

Ma pratico non è sinonimo di anonimo. Proviamo a dare un 
tocco di colore e di movimento con questi tovaglioli piegati a 
forma di fiore di loto. 
OCCORRENTE: 1 tovagliolo quadrato (meglio di carta con 
minimo 2 strati, o di tessuto) bianco o colorato.
ISTRUZIONI (SEGUITE ANCHE IL FOTO TUTORIAL)
1) stendete il tovagliolo;
2) piegate i 4 angoli portando le punte al centro;
3) ripetete l’operazione precedente congiungendo ancora gli 
angoli al centro;
4) capovolgete il tovagliolo;
5) congiungete ancora gli angoli al centro;
6) prendete l’angolo di tovagliolo dalla parte inferiore e tiratelo 
in su;
7) ripetete l’operazione per tutti e 4 gli angoli;
8) tra i petali così formati, dalla parte piana, prendete l’angolino 
inferiore e fatelo sporgere verso l’esterno;
9) ripetete l’operazione da tutti e 4 i lati.
Il fiore di loto è pronto, potete metterlo dentro il piatto, usandolo 
come segnaposto oppure usarlo come sottobicchiere, o ancora, 
se preferite, come porta cioccolatini, per lasciare ai vostri ospiti 
un simpatico ricordo del pranzo.

PALLA DI VETRO CON NEVE
Quella del “fai da te” ormai è una moda, basta fare un giro su 
internet  tra i blog creativi e se ne vedono di ogni tipo. E’ bello 
vedere come la fantasia non abbia confini e poi, volete mettere 
la soddisfazione nel vedere realizzata una cosa fatta con le 
vostre mani?
La sfera di neve è l’oggetto che meglio riesce ad evocare lo 
spirito natalizio e con questo tutorial potrete scegliere voi il 

soggetto da incantare nella magica bolla.
OCCORRENTE: un barattolo con chiusura ermetica (o ampolle, 
bottigliette...), un pupazzetto natalizio (pupazzo di neve, 
animaletti, alberelli, babbo natale, natività), colla trasparente 
resistente all’acqua, acqua distillata, palline di polistirolo, 
glicerina, paillettes.
ISTRUZIONI.

Come prima cosa incollate il/i pupazzetto/i sul fondo del 
coperchio del vostro barattolo, che fungerà da base. Lasciate 
asciugare bene, quindi procedete con il passo successivo.
Riempite il barattolo per 3/4 con acqua distillata e un cucchiaino 
di glicerina (servirà per far scendere più lentamente la neve), 
aggiungete il polistirolo e i brillantini.
Spalmate un velo di colla sul bordo esterno del barattolo e 
chiudete con il coperchio su cui avevate incollato il vostro 
soggetto.
Aspettate una notte e finalmente potrete capovolgere la vostra 
“snowball” e dare inizio alla magia.
Potrete regalarli ai vostri parenti e amici mettendoli sulla tavola 
come segnaposto, sarà un pensiero d’amore indimenticabile!

STELLINE DI CARTA TRIDIMENSIONALI
Questo tutorial sembra difficile, ma in realtà è così facile che 
potete divertirvi con i vostri bambini. 
OCCORRENTE:  carta comune da stampante bianca o colorata, 
forbici.

ISTRUZIONI.
1. Tagliate il foglio in 
strisce seguendone 
la lunghezza. Per 
regolarvi sulla 
larghezza delle strisce 
pensate che per 
ottenere una stellina 
della dimensione di 
una moneta da 10 
centesimi, scegliete la 
larghezza di 1 cm; se 
invece  desiderate una 
stella della dimensione 
di una moneta da 1 
euro, mantenetevi su 
una larghezza di 2 cm. 
2. Partendo da una 
estremità della striscia 
di carta, fate un nodo, 
proprio come fareste 
con un nastro.
3. Schiacciatelo, non 
troppo, e eliminate, se 
ce n’è bisogno, la carta 
in eccesso.
4. ripiegate la striscia di carta sul nodo come a volerla avvolgere
5. seguendo il verso che la carta stessa vi “suggerirà”
6. quando la striscia sarà quasi terminata bloccatela, facendola 
passare sotto uno dei giri precedenti
7. tagliate la carta che avanza. Ora avete un piccolo pentagono.
8. con l’aiuto delle dita schiacciate sui lati del pentagono, 
facendo attenzione alle punte. 
Fatto. Finalmente la nostra stella origami è terminata! 
Potete buttarle sulla tavola per colorarla, oppure attaccarci dei 
gancetti o dei nastrini e appenderli al vostro albero di natale. 
Ed ora.... siete pronti ad essere invasi da stelline? Diventerà una 
mania, vi ho avvertiti!

Il trucco per far riuscire le vostre creazioni è pensare con affetto 
alla persona a cui la regalerete. 
Vi auguro un sereno Natale, pieno d’amore e amici. E se 
riuscite, tra un regalo e l’altro, fateci vedere le vostre creazioni, 
scopriamo insieme chi ha vinto la sfida!

Chiara Nardella

Chiara Nardella



Kimchi 
Il kimchi è una tipica preparazione coreana che permette di conservare 
per alcuni mesi le verdure invernali. Avere il kimchi pronto in frigorifero 
è una grande risorsa quando siete di corsa, infatti potete servirlo con 
del semplice riso bianco lessato o come contorno. Se invece avete più 
tempo potete utilizzarlo come ingrediente per delle frittelle salate, ma 
consumarlo senza cuocerlo permette di godere di tutti i benefici della 
fermentazione. 

Ingredienti:
450g di verdure miste invernali (cavolo rosso, porro, finocchio, caro-
ta) - un litro di acqua - 15g di sale - 3 spicchi di aglio - 2 cucchiaini di 
peperoncino in polvere - 3 cucchiai di zenzero grattugiato - 15g di alga 
kombu essiccata (ricchissima di iodio e omega 3, la trovate nei negozi 
di prodotti biologici)

Lavate e affettate finemente le verdure e tagliate la carota a julienne. 
Disponete le verdure in una terrina capiente. 
Sciogliete il sale nell’acqua, versate la salamoia sulle verdure e lasciate 
riposare per 6 ore. 
Scolate le verdure e tenete da parte il liquido. 
Schiacciate gli spicchi d’aglio e mescolatelo allo zenzero e al peperon-
cino in una ciotola, se necessario aggiungete un cucchiaio di salamoia 
per amalgamare meglio. 
Versate questo condimento sulle verdure, aggiungete le alghe tagliate 
a pezzettini e mescolate bene. 
Mettete le verdure in un barattolo di vetro sterilizzato e schiacciatele 
molto forte in modo da far fuoriuscire quanta più aria possibile. 
Lasciate un po’ di spazio dal bordo del vaso, coprite con un dito di sa-
lamoia e appoggiatevi sopra il tappo senza avvitare. 
Fate fermentare per 2-3 giorni a non più di 15°. Inizialmente vedrete 
formarsi delle bolle e aumentare la parte liquida, poi quest’ultima verrà 
riassorbita e il kimchi sarà pronto per essere consumato. Se vi piace un 
sapore più forte potete lasciarlo fermentare ancora un po’. Quando de-
cidete che il kimchi è pronto chiudetelo ermeticamente e conservatelo 
in frigorifero per uno o più mesi. Buon appetito!

Difficoltà:
Costo medio: 5 euro
Vegan friendly
Gluten free

Borsct o Zuppa russa 
Il Borscht è il piatto della tradizione pasquale russa e ucraina. E’ caratte-
rizzata da un colore rosso acceso poichè l’ingrediente principale è la rapa 
rossa. Di seguito verrà descritta la versione vegana, ma può essere fatta 
con carne rossa (aggiunta dall’inizio, insieme a tutte le verdure), oppure 
con uovo in camicia (aggiunto alla fine).
Ingredienti per 4 persone: 
350 g di barbabietole rosse, 100 g di cavolo, 1 litro di brodo vegetale, 2 
pomodori, 1 cipolla, 1 cuore di sedano, 1 limone, 1 peperone (rosso, tanto 
che ci siamo), prezzemolo, olio extravergine di oliva, sale, pepe bianco.

Sbucciate le barbabietole e tagliatele a fettine; quindi pulite il peperone 
e tagliatelo dadini; tagliate a listarelle il cavolo e il sedano a tocchetti.
Fate soffriggere in padella la cipolla, quando sarà diventata trasparente, 
unite le verdure preparate in precedenza e lasciate cuocere per qualche 
minuto. 
Unite, quindi, anche i pomodori a pezzi. A questo punto versate il brodo 
e il succo del limone, mescolate, regolate di sale e pepe e fate cuocere, a 
fuoco dolce, per circa un’ora.
Al momento di servire versate la zuppa di barbabietola rossa in delle cio-
tole da portata e spolverate con il prezzemolo tritato finemente.

Difficoltà: 
Costo medio: 5 euro
Vegan friendly
Gluten free

Le nostre ricette
La cosa più bella dell’inverno? Il piumone, una serie televisiva da guardare ad oltranza, l’odore di cannella e 
zenzero che si diffonde nella casa, il calore prodotto dai vapori delle minestre... Protagoniste indiscusse della 
fredda stagione sono proprio le verdure, con le loro vitamine e tutto ciò di cui necessitiamo per difenderci dai 
mali stagionali. Chiudiamo insieme ad Expò, la rubrica di cucina tipica, con quest’ultima sbirciatina alle ricette di 
terre straniere a base di verdure.



Chiara Nardella

Zurek 
La Zuppa Żurek  è una zuppa a base di farina di segale acida  e carne, 
tradizionalmente servita in una “ciotola” di pane. E’ un piatto tipico Po-
lacco, ma si trova anche nelle cucine di altre nazioni slave occidentali, 
come la Slovacchia (kyslóvka). Lo żurek ha un particolare sapore leg-
germente acido grazie al cosi detto “zakwas”.

La prima cosa da fare è preparare la base di żurek e questi sono gli in-
gredienti:
10 cucchiai di farina di segale integrale, 2 bicchieri d’acqua, 3 spicchi 
d’aglio, 3 grani di pimento, 2 foglie di alloro, qualche grano di pepe, 
buccia di pane integrale
Versare  in un vassoio o in un barattolo di vetro la farina, aggiungere 
l’aglio leggermente schiacciato e gli altri ingredienti, coprire con acqua 
e mescolare tutto. Chiudere il barattolo con un coperchio in modo che 
possa passare l’aria, coprire con un tovagliolo e lasciare riposare per 3 
giorni a temperatura ambiente.
Dopo i 3 giorni,  togliere la schiuma che si è formata sulla superficie, 
mescolare e filtrare il liquido. Trasferire la parte appena filtrata in una 
bottiglia, chiudere bene e mettere nel frigorifero. La zakwas si può con-
servare, sempre nel frigorifero, per circa 10 giorni.

Per preparare lo zurek invece avremo bisogno di (dosi per 4persone):
zakwas (base acida), 5 funghi secchi, gli odori ( cipolla,prezzemolo, ecc.)
circa 2 litri d’acqua, qualche grano di pepe e pimento, 1 foglia di alloro
un cucchiaino di maggiorana, 4 salsicce, pancetta affumicata a dadini, 
4 uova sode, 4 pagnottine da circa 200 gr., sale e pepe.
Lasciate in ammollo per qualche ora i funghi per farli ammorbidire. 
Preparate un “brodo” con l’acqua, i funghi secchi e gli odori, facendoli 
bollire a fuoco vivo per circa 40 min. 
A metà cottura aggiungete le salsicce. Quando saranno cotte, togliete 
le salsicce e gli odori e aggiungete circa metà della base acida (zakwas) 
agitandola prima.
Abbassate la fiamma e cuocete per altri 15 minuti. Regolate con il sale 
e il pepe.
Nel frattempo, preparate le uova sode e rosolate la pancetta in un cuc-
chiaino d’olio.
Adagiate le pagnotte da portata nei piatti, tagliate la parte superiore 
e scavatene l’interno. Distribuite in parti uguali la pancetta e affettate 
le uova a metà, quindi coprite con lo zurek appena fatto e servitelo 
ben caldo.

Difficoltà: 
Costo medio: 10 euro

Dolce di pere al Barolo
Il Barolo già ci suggerisce che siamo in Italia, più precisamente in Pie-
monte. Le pere al Barolo sono infatti un dolce al cucchiaio tipico piemon-
tese: in questa ricetta però si trasforma in una vera torta, golosa fino 
all’inverosimile. Se non avete il Barolo potete usare un Moscato o un vino 
liquoroso come lo Zibibbo.

Ingredienti:
3 uova - 250 grammi di burro - 400 gr di zucchero - 400 gr di farina - 4 
fette biscottate  - 1 bicchiere di Barolo - zenzero in polvere q.b. - 3 chiodi 
di garofano - 4 pere  - cannella q.b. - 2 limoni  - sale q.b. - 
1) Iniziate a preparare la pasta: disponete la farina a fontana sulla spia-
natoia, fate una voragine al centro e metteteci il burro morbido a pez-
zetti, tenendo da parte 10 grammi. Aggiungete le uova, lo zucchero, la 
buccia grattugiata del limone ed il sale. Mescolate ed impastate, senza 
lavorare troppo il composto. Formate una palla e lasciatela a riposare nel 
frigorifero per un’ora (per facilitare questo passaggio potete comprare la 
frolla già pronta!).
2) Nel frattempo lavate le pere, tagliatele a metà e privatele del torsolo. 
Ponetele in una pentola con il vino, 2 dl di acqua, le scorzette di limone, 
i chiodi di garofano, 180 g di zucchero. Cuocete per 10-15 minuti ed una 
volta pronte, scolate le pere quindi fatele raffreddare.
3) A parte, in una casseruola, sciogliete il burro a fuoco dolce, mescolan-
dolo con lo zucchero rimasto, un pizzico di cannella ed uno di zenzero 
in polvere. Sbriciolate grossolanamente le fette biscottate e tenetele da 
parte.
4) Stendete due terzi della pasta allo spessore di un cm scarso. Imburrate 
uno stampo di 24 cm e adagiatevi la frolla, distribuitevi sopra le fette 
biscottate e le pere. Spennellate la superficie con il burro speziato. Sten-
dete ora la pasta rimasta ottenendo un disco, coprite le pere e sigillate i 
bordi. Informate a 180° per 40-45 minuti. 
Servite il dolce tiepido o freddo, magari accompagnato da una nuvola di 
panna e un calice di Barolo.

Difficoltà: 
Costo medio: 6 euro
Vegetarian friendly

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



L’infezione da Hpv (Human papilloma virus) è molto fre-
quente nella popolazione e si trasmette prevalentemente 
per via sessuale. La maggior parte delle infezioni è transi-
toria e asintomatica. Tuttavia, se l’infezione persiste, può 
manifestarsi con una varietà di lesioni della pelle e delle 
mucose, a seconda del tipo di Hpv coinvolto. Alcuni tipi di 
Hpv sono definiti ad alto rischio oncogeno, capaci cioè di 
provocare l’insorgenza di neoplasie. Il tumore più comune-
mente associato all’Hpv è il carcinoma del collo dell’utero 
(cervicocarcinoma o carcinoma della cervice uterina), che 
è il primo cancro ad essere riconosciuto dall’Organizzazio-
ne mondiale della sanità (Oms) totalmente riconducibile 
a un’infezione. I papillomavirus umani sono piccoli virus a 
Dna, ad oggi ne sono stati identificati oltre 100 tipi capa-
ci di infettare l’uomo e, tra questi, circa 40 sono risultati 
associati a patologie del tratto ano-genitale, sia benigne 
che maligne. I diversi tipi di Hpv vengono distinti in tipi ad 
alto (Hpv 16 e Hpv 18) e basso rischio di trasformazione 
neoplastica. Il virus Hpv si trasmette per via sessuale, at-
traverso il contatto con cute o mucose. I microtraumi che 
avvengono durante i rapporti sessuali potrebbero favorirne 
la trasmissione. Numerosi studi concordano nel ritenere la 
giovane età, il numero dei partner sessuali e la giovane età 
al momento del primo rapporto sessuale, i fattori di rischio 
più rilevanti per l’acquisizione dell’infezione da Hpv. Essa è 
molto frequente nella popolazione: si stima infatti che fino 
all’80% delle donne sessualmente attive si infetti nel cor-
so della vita con un virus Hpv, con un picco di prevalenza 
nelle giovani donne fino a 25 anni di età. La maggior par-
te delle infezioni da Hpv è transitoria, perché il virus viene 
eliminato dal sistema immunitario prima di sviluppare la 
malattia. Il 60-90% delle infezioni da Hpv, incluse quelle 
da tipi oncogeni, si risolve spontaneamente entro 1-2 anni 
dal contagio. La persistenza dell’infezione virale è invece la 
condizione necessaria per l’evoluzione verso il carcinoma. 
In questo caso, si possono sviluppare lesioni precancerose 
che possono progredire fino al cancro della cervice. In caso 
di infezione persistente, il tempo che intercorre tra l’infe-
zione e l’insorgenza delle lesioni precancerose è di circa 5 
anni, mentre la latenza per l’insorgenza del carcinoma cer-
vicale può essere di decenni (20-40 anni). Il fumo di siga-
retta, l’uso di contraccettivi orali, l’elevato numero di part-
ner, la presenza di altre malattie sessualmente trasmesse 
sono cofattori nella carcinogenesi cervicale, favorendo la 
progressione da infezione a lesioni preneoplastiche. Com-

plessivamente l’elevata prevalenza e la breve durata del-
la maggior parte delle infezioni indicano che l’infezione 
da Hpv è un evento comune, di cui il cervicocar-
cinoma rappresenta un esito raro. La pre-
venzione dell’infezione, resta ad oggi, 
l’unico mezzo per contrastare l’in-
sorgenza di questo tipo di tu-
more. La prevenzione secon-
daria del cervicocarcinoma 
si attua attraverso la dia-
gnosi precoce di poten-
ziali precursori del car-
cinoma invasivo. Fino a 
poco tempo fa, l’unico 
modo per prevenire il 
carcinoma cervicale 
era attraverso il pap-
test: un test che pre-
leva direttamente le 
cellule dello strato su-
perficiale della cervice 
che consente di identifi-
care le lesioni precance-
rose e di intervenire prima 
che evolvano in carcinoma. 
Programmi di screening del cer-
vicocarcinoma basati sul Pap-test 
sono in atto da molti anni nella mag-
gior parte dei Paesi industrializzati. Oggi 
esiste un’ulteriore possibilità di screening, attra-
verso l’Hpv test. Si tratta di un test molecolare che ricerca 
il Dna del virus ad alto rischio oncogeno. Il ruolo eziologi-
co fondamentale dell’Hpv nell’insorgenza dei tumori cer-
vicali ha aperto la strada alla prevenzione primaria attra-
verso la vaccinazione. Al momento sono disponibili due 
vaccini preventivi contro l’Hpv: il vaccino quadrivalente e il 
vaccino bivalente, autorizzati in Europa a settembre 2006 
e 2007 rispettivamente. Entrambi i vaccini sono indicati 
contro le lesioni genitali precancerose della cervice ute-
rina, della vulva e della vagina e del cancro della cervice 
uterina causati da Hpv 16 e Hpv 18. Il vaccino quadriva-
lente è indicato anche per la protezione contro le lesioni 
preinvasive ed invasive dell’ano da Hpv 16 e 18 e protegge 
contro Hpv 6 e Hpv 11, responsabili del 90% dei condilomi 
genitali. Entrambi i vaccini hanno mostrato un certo grado 

Infezione da HPV
L’importanza della 
prevenzione del tumore 
della cervice uterina



di doppia protezione anche verso altri tipi oncogeni di Hpv. 
Per entrambi i vaccini la schedula raccomandata consiste 

nella somministrazione, per via intramuscolare, di 
due dosi di vaccino a 0 e 6 mesi (con una 

certa flessibilità della seconda dose) nei 
soggetti fino a 14 anni per il bivalen-

te e a 13 anni per il tetravalente. 
Oltre questa età, sono previste 

tre dosi: a 0-1-6 mesi e 0-2-
6 mesi rispettivamen-

te. I vaccini sono 
stati valutati a 
partire dai 9 
anni di età. 
E n t r a m b i 
i prodotti 
inducono 
una rispo-
sta immu-

ne in oltre 
il 90% dei soggetti vacci-

nati e hanno mostrato un 
ottimo profilo di sicurezza. 

Per ambedue i vaccini ci sono 
studi che indicano la persisten-

za di anticorpi circa 9 anni dopo 
la vaccinazione, pertanto ad oggi 

non è indicata una dose di richiamo. 
Pertanto, per garantire la massima efficacia 

della vaccinazione, l’Oms raccomanda di immuniz-
zare le ragazze prima del debutto sessuale, indicando le 
preadolescenti tra i 9 e i 13 anni di età come target primario 
della vaccinazione. In Italia la vaccinazione è offerta attiva-
mente e gratuitamente alle ragazze nel dodicesimo anno 
di vita dal 2007, con un’adesione di circa il 70%. In sette 
Regioni l’offerta attiva è stata progressivamente estesa 
anche a ragazze più grandi (la fascia di età è variabile tra le 
Regioni) e dal 2015 alcune Regioni offrono il vaccino anche 
ai maschi nel dodicesimo anno di vita. E’ possibile vaccinar-
si nei centri vaccinazione delle proprie città. Attualmente 
è in corso di valutazione un nuovo vaccino 9-valente, che 
oltre a Hpv 6, 11, 16 e 18, assicurerebbe la protezione con-
tro altri 7 sierotipi oncogeni. È importante sottolineare che, 
dal momento che i vaccini disponibili contro l’Hpv non pre-
vengono la totalità delle infezioni da Hpv ad alto rischio, la 

vaccinazione non sostituisce l’abituale screening del collo 
dell’utero e quindi le donne devono comunque effettuare 
il Pap test o l’Hpv test secondo le regole dello screening 
nazionale.
Le donne residenti nella provincia di Pescara, riceveranno 
al proprio indirizzo, da parte della propria Asl,una lettera 
d’invito  con  l’indicazione del giorno, l’ora e la sede del 
Consultorio Familiare dove  recarsi per eseguire il test:
 • ogni  3 anni  le donne dai 25 ai 29 anni
 • ogni  5 anni  le donne dai 30 ai 64 anni
L’esame è gratuito e non richiede, pertanto, né la prenota-
zione né la prescrizione medica.
Il test di screening per  individuare, nella popolazione fem-
minile, il rischio di sviluppare un tumore del collo dell’utero 
è  il Pap-test (citologico) per le donne dai 25 ai 29 anni (da 
ripetere ogni 3 anni) e l’HPV-Test  per le donne  dai  30 ai 
64 anni (da ripetere ogni 5 anni).
Coloro che, pur essendo  nella fascia d’età tra 25 e 64 
anni, non avessero ancora ricevuto l’invito, potranno chia-
mare al numero telefonico 085/4253939 per verificare la 
propria posizione e prenotare il test.

ASL Pescara 
Unità Screening Oncologici

Dott.ssa Pompea Zingariello

Pompea Zingariello



Frontback
Sviluppatore: PEGI 3
Lingue Disponibili: Italiano
Compatibilità: Android 4.1 o versioni succes-
sive, IOS

Frontback è una nuova photo applicazione, fai una foto con 
la camera posteriore, un’altra con quella anteriore e con-
dividile in una sola singola immagine. E’ possibile cattura-
re i tuoi migliori momenti usando entrambe le fotocamere, 
aggiungendo commenti, includendo @amici e #hashtags, e 
aggiungere il posto in cui ti trovi come ristoranti, bar, musei 
o concerti.
Puoi inoltre trovare amici ed altri creativi membri della co-
munità di Frontback.
Svago •   
Utilità • 
Grafica • 

Duolingo
Sviluppatore: PEGI 3
Lingue Disponibili: Italiano
Compatibilità: Android 4.1 o versioni succes-
sive, IOS

Un’ottima App per imparare o praticare una lingua in ma-
niera divertente attraverso minigiochi.
L’applicazione è totalmente gratuita ed è stata menzionata 
per la sua affidabilità anche su “The Wall Street Journal”.

Svago •   
Utilità • 
Grafica • 

NeuroNation
Sviluppatore: PEGI 3
Lingue Disponibili: Italiano
Compatibilità: Android 2.3 o versioni succes-
sive, IOS

Questa applicazione è stata recentemente studiata dalla 
Libera Università di Berlino che ha dimostrato l’efficacia 
dell’allenamento mentale. Tutti gli esercizi sono stati cre-
ati in collaborazione con famosi neuroscienziati e sono 
basati su ricerche all’avanguardia in campo scientifico. 
Ideale per  migliorare le prestazioni della tua mente.
Svago • 
Utilità • 
Grafica • 
 

Chitarra Acustica
Sviluppatore: PEGI 3
Lingue Disponibili: Italiano
Compatibilità: Android 2.3 o versioni suc-
cessive, IOS

Chitarra acustica virtuale è un applicazione facile da usa-
re, adatta per l’apprendimento, o anche solo per iniziare a 
suonare la chitarra. L’interfaccia pulita ti permette di ve-
dere esattamente dovedevono essere posizionate le dita 
per ogni accordo. L’applicazione dispone anche di un sin-
tonizzatore standard!
Svago • 
Utilità • 
Grafica • 

Army Knife for Android
Sviluppatore: PEGI 3
Lingue Disponibili: Inglese
Compatibilità: Android 2.3 o versioni suc-
cessive

Un set perfetto di utility per trasformare il proprio dispo-
sitivo android in un compasso (lo potete utilizzare per re-
alizzare le bellissime decorazioni natalizie di Chiara), un 
metro, una livella, uno specchio etc. 
Una app che prima o poi sarete costretti ad usare e sarete 
contenti di aver installato. 
Svago • 
Utilità • 
Grafica • 

Silvio 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.

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 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 12.30
    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.

Domenica 20 Dicembre raccolta straordinaria di sangue nella sede AVIS di Pescara

Donare è un dovere.
Per un donatore il concetto è ben chiaro. Il donatore, 
inteso come colui che ha piena consapevolezza del 
gesto che va a compiere, è perfettamente consapevole 
dell’enorme beneficio che arreca all’intera comunità.
Il donatore, nell’atto di coinvolgere soggetti terzi, è 
solito promuovere le nostre iniziative con un semplice 
postulato: “Donare salva vite umane”.
A tale postulato, incontrovertibile agli occhi di un 
donatore, non viene frequentemente dato il giusto 
peso,  trasformandosi spesso in un semplice “slogan 
pubblicitario” o, nelle peggiore delle ipotesi, in una frase 
gettata li per cercare di indurre una “sensibilizzazione 
forzata” sull’argomento “Donazione”.
La costituzione della Repubblica Italiana, all’art.2, 
sancisce quanto segue: “La Repubblica riconosce 
e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come 
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la 
sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri 

inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
Tale articolo, riconosce ai cittadini il diritto alla vita. 
Estende altresì tale diritto alla comunità tutta. E’ la 
costituzione che sancisce la tutela dell’individuo e la 
salvaguardia del benessere del singolo e della comunità. 
L’atto della donazione dovrebbe, pertanto, essere inteso 
come un’azione di responsabilità del singolo a vantaggio 
della cittadinanza tutta.  Dato per assodato quanto 
sopra enunciato, viene da sè interpretare l’atto della 
donazione come un “dovere inderogabile e di solidarietà 
sociale”. Questo è il messaggio che ogni donatore 
dovrebbe cercare di trasmettere alla comunità.
Dovremmo imparare a rispondere alla domanda: 
“Perché dovrei donare?” con un secco e deciso: “Perché 
è un dovere inderogabile e di solidarietà sociale imposto 
dalla costituzione e, in quanto cittadino Italiano, mi sento 
moralmente impegnato verso tale atto”.
Il donatore deve imparare a prendere consapevolezza 
di essere un “cittadino migliore” poiché, attraverso il 

suo gesto, ed al fine di non perdere 
il diritto alla donazione, dettato da 
rigidi parametri medico sanitari, è 
consapevole di essere un esempio per 
la comunità tutta. Essere donatori non 
significa solo compiere un gesto di 
solidarietà. Essere donatori significa 
vivere a pieno lo status di “Cittadino 
Italiano”. L’operato del donatore, oltre 
che a salvare vite umane, arricchisce 
anche il bagaglio emotivo-culturale 
del singolo nonché, porta alla presa di 
coscienza del “senso di appartenenza 
ad una comunità”.
Proviamo a far passare questo 
messaggio a chi non dona e, forse, 
riusciremo a migliorare l’intera 
comunità.

Marco Berardi   

Il dovere Civico
della Donazione

Marco Berardi
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