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Editoriale del Direttore
Cari donatori.
Come ultima uscita dell’anno, faccio un breve premessa. Prima di tutto vi devo 
ringraziare! Nel corso di questi dodici mesi che ci apprestiamo a concludere, ho 
ricevuto, oltre ai complimenti, che giro a tutto il mio staff, dai redattori al prezioso 
studio grafico Etag, che fa un lavoro degno di una testata nazionale, ho accolto 
tantissimi suggerimenti, idee per iniziative che dovranno partire a breve e molti 
commenti sui vari articoli, segno che ci leggete! Ci leggete veramente? Grazie!
Proprio perchè sommersi dei vostri consigli, vi anticipo che già dal prossimo numero ci 
saranno delle rubriche nuove, quindi, continuate a seguirci.
Questo numero, che vi accompagnerà fino alla fine dell’anno, raccoglie la sintesi di 
una bellissima serata che si è svolta il ventotto settembre, intitolata “Avis, oltre il 
muro del suono”, conclusione del progetto finanziato dal bando 2012 promosso dal 
CSV (Centro Servizi per il Volontariato), a sostegno delle idee per la promozione della 
cultura del volontariato.
All’interno di questo progetto, l’Avis comunale di Pescara, con il supporto 
organizzativo dell’associazione CFC (Centro di Fotografia e Comunicazione), 
ha lanciato il contest fotografico “Uno scatto di solidarietà”, in cui, all’interno 
del giornale, ne abbiamo documentato la premiazione e intervistato la giovane e 
promettente vincitrice, andiamo a scoprire di chi si tratta...
Non dimentichiamoci però che ci occupiamo di donazione di sangue, quindi, 
dopo il momento ludico, torniamo seri e grazie alla nostra dottoressa Pompea 
Zingariello, ci addentriamo in modo approfondito nel mondo delle epatiti virali, 
dove ci toglieremo più di qualche dubbio e curiosità.
Donazione sana in donatore sano, quindi: “tutti in sella!” e facciamoci 
accompagnare dalla coordinatrice dell’Avis Giovani di Pescara, Alessandra 
Pavone, nella bellissima manifestazione ciclistica “Day By(ke) Day”.
Dopo questa pedalata virtuale, ristoriamoci con le ricette della brava e puntuale 
Chiara Nardella, in cui troveremo tantissimi spunti soprattutto per la nostra 
tavola natalizia.
Chiudendo in bellezza, ci dedichiamo al mondo dell’Avis comunale di 
Pescara, prima con l’intervista ad un nostro donatore veramente speciale, che 
ha compiuto una piccola impresa che ci rende tutti orgogliosi e per ultima la 
bacheca del donatore, questa volta, finalmente, piena di buone notizie!
Allora, come sempre, buona lettura...e tantissimi auguri di buone feste da 
me e tutta la redazione!

        Giulia Innamorati
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AVIS, oltre il muro 
del suono

Sabato 28 settembre si è concluso il progetto “Avis, oltre il muro del 
suono”, finanziato dal bando 2012, promosso dal CSV (Centro Servizi 
per il Volontariato) di Pescara, a sostegno della cultura del volontariato. 
Il progetto è iniziato nel 2012, quando l’Avis comunale di Pescara, ha 
aperto più fronti di sensibilizzazione, sull’importanza della donazione del 

sangue. L’anno scorso ha provveduto a spiegare il sistema sanitario italia-
no agli immigrati, in incontri multilingua che si sono svolti presso la libre-
ria Primo Moroni, grazie alla collaborazione dell’associazione Movimen-
tazioni. Quest’anno, oltre a consolidare il protocollo d’intesa stipulato 
con l’ENS (Ente Nazionale Sordi), attraverso la realizzazione di un video 



Giulia Innamorati

tradotto nella lingua dei segni, si è svolto il contest fotografico “Uno scat-
to di solidarietà”, i cui vincitori sono stati premiati nel corso della serata.

Dopo i saluti iniziali del presidente dell’Avis Regionale Giulio Di Sante, 
del presidente  dell’Avis comunale di Pescara, l’avvocato Marco Cozza 
e dell’assessore alle politiche sociali il dott. Guido Cerolini Forlini,  la 

manifestazione è iniziata con la proiezione 
di un video molto particolare. Uno spot 
sulla donazione del sangue, finalista dello 
“Zooppa Contest per Avis”, che vedeva 
come presidente di giuria l’estroso foto-
grafo Oliviero Toscani. I ragazzi pescaresi 
della Zerostile Factory di Pescara, si sono 
distinti in questo concorso realizzando 
uno spot irriverente e sopra le righe. Ce 
ne ha parlato l’attrice protagonista Anna-
gina Todaro.

Uno dei temi più importanti toccati dall’A-
vis comunale di Pescara, è stato quello de-
dicato all’integrazione e donazione, dove 
le nostre dottoresse, Irene Iezzi e Pompea 
Zingariello, hanno tenuto degli incontri 
esplicativi con gli stranieri, sul tema del-
la sanità italiana. Durante la serata è stata 
invitata Fatima Kachi, redattrice della piat-



taforma Yalla Italia, che ci ha mostrato un video realizzato da loro, 
proprio sull’importanza dell’integrazione razziale nel campo della do-
nazione, dal titolo “Yalla for Avis”.

In collaborazione con l’ENS (Ente Nazionale Sordi), l’Avis ha pro-

dotto un video 
tradotto nella lin-
gua dei segni , in 
cui viene illustrata 
e promossa la do-
nazione del san-
gue e soprattutto 
viene spiegata 
come si effettua 
una prima dona-
zione. Sul palco 
è salita la signora 
Giovina Di Mar-
tino, consigliera 
provinciale anzia-
na dell’ENS e do-
natrice di sangue 
per molti anni.

È formata da Emanuela Amadio (prima classificata), Maurizio Stefano e 
Luca Borzillo la terna dei vincitori del secondo contest fotografico indetto 
dall’Avis Pescara. Il tema dell’edizione 2013, realizzata all’interno del pro-
getto “Avis oltre il muro del suono” per il Bando 2012 del Centro Servizi 

per il Volontariato, era “Uno scatto di solidarietà”. I 
tre vincitori hanno ricevuto dal presidente dell’Avis 
comunale Marco Cozza e dal presidente della giuria 
Andrea Buccella, presidente dell’associazione CFC 
(Centro di Fotografia e Comunicazione), tre buoni 
acquisto. Tutti gli altri partecipanti, arrivati ex aequo, 
hanno ricevuto un omaggio targato Avis, in ricordo 
di questa esperienza.

La serata si è conclusa con la visita alla sala Favetta, 
dove erano esposte le foto, e con lo spettacolo fi-
nale di sand art di Erica Abelardo che ha incantato 
i presenti.

AVIS, oltre il muro 
del suono



L’Avis di Pescara, con il supporto organizzativo dell’Associazione Centro di 
Fotografia e Comunicazione (CFC ) ed il patrocinio del CSV Pescara , ha 
indetto nei mesi scorsi il concorso fotografico “Uno scatto di solidarietà”, 
il cui tema è stato la solidarietà tra le persone, l’altruismo e l’amore verso il 
prossimo. I partecipanti hanno comunicato attraverso i loro scatti, il più pos-
sibile originali, questi importanti valori nella loro espressione tra le persone. 
La giuria riunitasi ha decretato la vittoria della giovane fotografa Emanuela 
Amodio. Ventotto anni, storica dell’arte con la passione per la fotografia, 
dopo la laurea, si avvicina al mondo digitale, insieme al fidanzato Stefano 
gestisce un portale web.

Quando nasce la tua passione per la fotografia?
Tre anni fa ho iniziato come esigenza di documentare il lavoro che svolgevo. 
Fotografavo i musei che poi inserivo sul sito. Mi sono iscritta al corso di foto-
grafia della CFC e anno dopo anno, posso dire di aver trovato il mio medium 
creativo ideale. La fotografia è il modo che utilizzo per vedere le cose che mi 
circondano. Cerco sempre un’ottica diversa dagli altri e provo di trasmettere 
il mio punto di vista personale.

Questa foto in particolare, che poi è la vincitrice del concorso, 
come è nata? A cosa ti sei ispirata?
Volevo creare una dimensione astratta più che un episodio reale. Ho pen-
sato allora alla metafora della pianta, con la collaborazione di tutta la mia 
famiglia. Mio nonno regge il vaso, che è un po’ il punto di partenza da dove 
nasce tutto, gli altri 
membri formano un 
cerchio con le mani 
ed ognuno rappre-
senta una compo-
nente fondamentale: 
la terra, i semi, ecc... 
Ho scelto anche una 
luce unica su fondo 
nero, mi sembrava 
molto di impatto.

Desideri dedicare 
il premio a qual-
cuno in partico-
lare?
Ognuna delle perso-
ne delle mia famiglia 
ha dato qualcosa di 
suo, mi hanno sem-
pre sostenuto. Lo 
dedico a tutti quelli 
che sono stati pre-
senti. Poi come non 
dedicarlo al mio 
fidanzato Stefano? 

Condivide con me questa passione, come io, di contro, mi sono avvicinata al suo 
mondo, quello dell’informatica.

Stai lavorando a qualche nuovo progetto?
Sempre con il mio fidanzato, abbiamo notato che i musei qui in Abruzzo, non 
sono affatto informatizzati. Siamo molto indietro rispetto al resto d’Italia e d’Euro-
pa. Abbiamo quindi deciso di intraprendere un progetto web molto interessante: 
cult.riqua.eu. Questo sito si occupa di  catalogare i musei abruzzesi. Un lavoro 
immenso, ma necessario. In più, stiamo lavorando a delle audioguide, in formato 
e-book, per il momento solo per la città di Giulianova, che è la nostra città, ma 
contiamo di realizzarlo anche per altre località. 

Conoscevi l’Avis prima del concorso? Sei già donatrice?
Sì, conoscevo l’Avis. Donare il sangue è fondamentale ed è una cosa che vorrei 
condividere con tutti voi, ma ho scoperto che bisogna pesare più di cinquanta kg 
e io non li peso...

E’ un problema che non conosco....
Ti aspettavi di vincere?
No, assolutamente. Per ironia della sorte, ho partecipato solo a due concorsi, 
questo e un altro e li ho vinti entrambi. Sono stata fortunata.

Secondo me non è fortuna, ma talento! Complimenti!

INTERVISTA AD EMANUELA 
AMODIO VINCITRICE DEL
CONTEST FOTOGRAFICO
“UNO SCATTO DI SOLIDARIETA’”



EPATITI
VIRALI

Le epatiti virali sono infezioni del fegato che portano alla distru-
zione delle cellule epatiche.
Esistono 5 tipi di epatite virale determinati dai virus epatitici mag-
giori quali epatite A, B, C, D (Delta), ed E. 
Altri virus,epatitici minori possono causare un quadro di epatite 
come il citomegalovirus, il virus di Epstein-Barr, i virus Coxsackie 
ed herpesvi-
rus.
 
Epatite A
La malattia 
causata dal 
virus HAV, ha 
un periodo di 
incubaz ione 
che va da 15 
a 50 giorni e 
un decorso 
generalmente benigno. In genere la malattia, che dura 1-2 setti-
mane, si manifesta con febbre, malessere generale, nausea, dolori 
addominali ed ittero, accompagnati da un aumento degli enzimi 
del fegato, ,le transaminasi e della bilirubina. I pazienti guariscono 
completamente senza mai cronicizzare; pertanto, non esiste lo 
stato di portatore cronico del virus A, né nel sangue, né nelle 
feci. 
La trasmissione dell’infezione, avviene per via oro-fecale. Il virus 
è presente nelle feci 7-10 giorni prima dell’esordio dei sintomi e 
fino a una settimana dopo, mentre è presente nel san-
gue solo per pochi giorni. In genere il contagio avviene 
per contatto diretto da persona a persona o attraverso 
il consumo di acqua o di alcuni cibi crudi o poco cotti, 
soprattutto molluschi, allevati in acque contaminate da 
scarichi fognari contenenti il virus.
In Italia esistono due diversi vaccini che proteggono 
dall’infezione già dopo 14-21 giorni. Molto importanti 
sono le norme igieniche generali per la prevenzione del-
le infezioni oro-fecali (igiene personale, lavaggio e cottu-
ra delle verdure, molluschi ecc.).

Epatite B
L’infezione da HBV è, nella maggior parte dei casi, asin-
tomatica. Al contrario la malattia presenta esordio insi-
dioso con disturbi addominali, nausea, vomito e a volte 

con ittero accompagnato da febbre. Nell’adulto la malattia può cro-
nicizzare in circa il 5-10% dei casi. Nel 20% dei casi l’epatite cronica 
può progredire in cirrosi epatica nell’arco di circa 5 anni. Il cancro al 
fegato (epatocarcinoma) è un’altra complicanza frequente dell’epatite 
cronica, soprattutto nei pazienti con cirrosi. Il virus HBV, si può tra-
smettere attraverso il sangue, per via parenterale, apparente o inap-
parente, per via sessuale e per via verticale da madre a figlio. La via 
parenterale apparente è quella che si realizza attraverso trasfusioni di 
sangue o emoderivati contaminati dal virus, o per tagli/punture con 
aghi/strumenti infetti. La via parenterale inapparente si realizza attra-
verso minime lesione della cute o delle mucose (spazzolini, forbici, 
pettini, rasoi, contaminati da sangue infetto). 
La fonte d’infezione è rappresentata da soggetti con malattia acuta o 
cronica, che presentano il virus nel sangue e/o in altri liquidi biologici: 
saliva, bile, secreto nasale, latte materno, sperma, muco vaginale, ecc. 
Per quanto riguarda il rischio di contagio per trasfusione, esiste ancora 
nei Paesi in via di sviluppo, mentre è praticamente nullo nei Paesi in-
dustrializzati, dove al controllo del sangue al momento della donazio-
ne si aggiungono i processi di lavorazione successiva che distruggono 
il virus. l periodo di incubazione varia fra 45 e 180 giorni, ma si attesta 
solitamente fra 60 e 90 giorni. Dal punto di vista della prevenzione, 
esiste un vaccino sicuro che fornisce immunità di lunga durata. In Italia 
dal 1991, la vaccinazione è obbligatoria per tutti i nuovi nati e per gli 
adolescenti a 12 anni. La vaccinazione è fortemente raccomandata per 
i gruppi di popolazione a maggior rischio d’infezione (tossicodipen-
denti, conviventi di portatori cronici, personale sanitario, ecc).



Epatite C
L’infezione da HCV è spesso asintomatica e senza ittero. I sintomi, 
quando presenti sono gli stessi degli altri tipi di epatite. L’infezione 
acuta può diventare cronica fino all’85% dei casi. Il 20-30% dei pazienti 
con epatite cronica C sviluppa, nell’arco di 10-20 anni, una cirrosi e 
da questa l’epatocarcinoma può evolvere in circa l’1-4% dei pazienti. Il 
periodo di incubazione va da 2 settimane a 6 mesi.
La trasmissione avviene principalmente per via parenterale apparente 
e in apparente e per via verticale in meno del 5% dei casi. Il controllo 
delle donazioni di sangue, attraverso il test per la ricerca degli anticor-
pi anti-HCV, ha notevolmente ridotto il rischio d’infezione in seguito 
a trasfusioni di sangue ed emoderivati. 
A tutt’oggi non esiste un vaccino per l’epatite C. Le uniche misure re-
almente efficaci sono rappresentate dalla osservanza delle norme igie-
niche generali, dalla sterilizzazione degli 
strumenti usati per gli interventi chirur-
gici e per i trattamenti estetici, nell’uso 
di materiali monouso, nella protezione 
dei rapporti sessuali a rischio.

Epatite Delta (D)
Il virus dell’epatite Delta (HDV) è con-
siderato un virus satellite, che necessi-
ta, cioè, della presenza di un altro virus 
per potersi replicare. Infatti il virus HDV 
necessita del virus HBV per infettare le 
cellule epatiche, quindi l’infezione si 
manifesta in soggetti colpiti anche da 
HBV. La modalità di trasmissione è la 
stessa dell’epatite B e il periodo di in-
cubazione va da 2 a 8 settimane. Per 
quanto riguarda le misure preventive, 
vale la profilassi per l’HBV: il vaccino 
contro l’epatite B è in grado di proteg-
gere anche contro l’epatite D.

Epatite E
L’il virus dell’epatite E (HEV) è respon-
sabile di una forma di epatite mol-
to simile all’epatite A. Caratteristica 
principale di questa infezione è l’alta 
frequenza di forme cliniche fulminanti 
(1-12%), con un decorso molto severo 

nelle donne gravide, specialmente nel terzo trimestre di gravi-
danza, con mortalità che arriva fino al 40%. La malattia non cro-
nicizza mai. 
Come per l’epatite A, la trasmissione avviene per via oro-fecale, 
e l’acqua contaminata da feci è il veicolo principale dell’infezione. 
Il periodo di incubazione va da 15 a 64 giorni.
Per quanto riguarda la prevenzione, è stata proposta la sommini-
strazione di gammaglobuline, soprattutto nelle donne gravide, ma 
la loro efficacia deve essere dimostrata. Sono in corso studi clinici 
sperimentali per la commercializzazione di due vaccini.

Dott.ssa Pompea Zingariello
Medico Chirurgo
Specialista in Malattie Infettive

Pompea Zingariello



Pedalando
day By(ke) day!

Sono le 6.30 del mattino, esco di casa e c’è lei ad aspettar-
mi, la mia super bici, che non aspetta altro di esser portata a 
spasso…sa che oggi sarà protagonista!
Partiamo, e tra una pedalata e l’altra penso a quanto sia entu-
siasmante l’atmosfera che si respira a quest’ora del mattino. 
Per strada ci sono solo altre bici e persone che 
fanno jogging, se chiudi 
gli occhi riesci ad assapo-
rare il silenzio, e se li apri, 
vedi lui, il sole, bello come 
non mai, che spunta al di 
là del mare per augurarti 
un fantastico buongiorno! E 
mentre penso a quante cose 
belle il mondo ci offre, arri-
vo a destinazione: piazza Italia, 
proprio sotto la nostra sede, 
dove in collaborazione con Pe-
scara Bici FIAB premiamo chi va 
a lavoro in bicicletta.
Nello scorso numero 
abbiamo già parlato della 
nostra convenzione con 
quest’associazione che pro-
muove e sostiene “il culto” 
della bici. Ed anche oggi, 19 
settembre 2013, come da tre 
anni a questa parte, Pesca-
ra Bici ha organizzato il “Day 
By(ke) Day” istituendo sei ca-
selli ciclistici (Piazza Italia da-
vanti all’ingresso del Comune 
- Lungomare nord – Nave di Ca- scella 
- Strada Parco incrocio Viale Muzii - Piazza Ovidio, davanti 
al Parco Caserma Ex-Cocco - Ponte D`Annunzio, nei pressi 
del ponte di ferro della ex ferrovia - Via del Circuito c/o 
Piazza Pierangeli), dove i volontari dalle 7e30 alle 9e30 con-
teranno e premieranno tutti coloro che ogni giorno scelgo-

no di rispettare se stessi e l’ambiente lasciando a casa auto e 
moto, regalando delle sacche con dentro gadget e flayers infor-
mativi, oltre ad un questionario da compilare e da consegnare 
poi presso “Il Biciclettaio” in Via de Sanctis n.67, “Bike & Fit-
ness” in Via Tiburtina n.13 e “Scuderia” 

in Villa Sabucchi.
L’evento dura solo due ore, 
eppure ogni anno si registrano 
sempre più ciclisti (quest’an-
no sono arrivati a contarne 
2979) che riscoprono il pia-
cere di pedalare a scapito 
del traffico e dei parcheg-
gi non trovati. E l’evento 
“Day BY(ke) Day” non a 
caso è stato organizzato 
in occasione della “Gior-

nata Europea senz’auto” e della 
“settimana europea della mo-
bilità sostenibile” che va dal 16 
al 22 settembre, giorno in cui, 
per ricollegarsi al tema “byke 
to coast”, il litorale abruzze-
se è stato “chiuso per bici”. 
E noi, come Avis, cer-
chiamo sempre di dare il 
nostro appoggio a tutti 
questi eventi, proprio per 
incentivare e promuove-
re la mobilità sostenibile, 

affinchè tutti riscoprano il 
gusto di stare bene con se stessi, di migliorare la 

propria salute e, sopratutto, quella degli altri, in fondo, basta un 
piccolo gesto…
…quindi bando alla pigrizia, prendete la vostra bici e venite a 
donare!!!

Alessandra Pavone
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Donazione di sangue,
informazioni utili. 
A cura del Dott. Aldo Spanò

Le donazioni di sangue con gli esami di con-
trollo annuali potranno essere effettuate dalle 
dalle 7,30 alle 9,30 dal lunedì al sabato (nes-
suna variazione rispetto agli orari storici).
Le donazioni di sangue senza esami di con-
trollo annuali potranno essere effettuate:
dalle 7,30 alle 15,00 dal lunedì al martedì;
dalle 7,30 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,30 dal 
mercoledì al venerdì;
dalle 7,30 alle 12,00 il sabato.
Altre attività non legate alla donazione (prime 
idoneità per i nuovi iscritti, colloqui con i me-
dici, ritiro dei referti, esecuzione dell’elettro-
cardiogramma, altri eventuali controlli) sono 
preferibilmente eseguite negli orari 10,30-15,00 
(dal lunedì al martedì) e negli orari 10,30-12,00 
e 16,00-19,30 (dal mercoledì al venerdì).

Per quanto riguarda le donazioni, i prelievi per 
esami e gli accertamenti di prima idoneità ese-
guiti negli orari pomeridiani, raccomandiamo 
di effettuare un pranzo moderato.

LUNEDI’ 7,30 – 15,30
MARTEDI’ 7,30 – 15,30
MERCOLEDI’ 7,30 – 12,30 16,00 – 20,00
GIOVEDI’ 7,30 – 12,30 16,00 – 20,00
VENERDI’ 7,30 – 12,30 16,00 – 20,00
SABATO 7,30 – 12,30

Tale organizzazione è proposta per consentire sia una 
maggiore fluidità degli accessi per le donazioni, trovan-
do anche spazi orari più ampi, sia una più tranquilla e 
completa operatività nelle attività accessorie non con-
nesse alla donazione di sangue.
Per attuare al meglio tale organizzazione è importante 
che diventi sempre più operativo il sistema di chiamata 
con prenotazione, sistema che abbiamo promosso già 
da alcuni mesi con un manifesto affisso nella sala di 
attesa, che è stato chiamato “AVIS  R.A.P.I.DO” (acro-
nimo che sta per: Rete Appuntamenti Per Il Dono).

La prenotazione non è obbligatoria, anche se resta 
comunque un’opzione preferibile, anche per evitare 
lunghe attese: è chiaro perciò che non vi sarà alcun 
problema ad accedere liberamente per la donazione o 
per esami di controllo o per il ritiro dei referti, come 
fatto finora, ma vi invito caldamente ad usufruire sem-
pre più spesso di tale opportunità.

Il Direttore Sanitario
   Dott. Aldo Spanò



Chiara Nardella

Se non sapete cosa farne di tutta la polpa di zucca che avete ottenuto dopo la notte di Halloween, ecco una 
ricetta facile, ma gustosissima:

Crocchette di zucca.
Ingredienti: 1 kg patate, 1 kg di zucca, 1 porro (o due piccoli), 1 uovo, pangrattato, noce moscata, sale, pepe, olio
Cuocete la zucca in pezzi al forno per circa 1/2 ora (o nel microonde per 10 minuti con 3 1 bicchiere di acqua). 
Nel frattempo lessate le patate, sbucciatele e schiacciatele. Tritate il porro e lasciatelo soffriggere nell’olio.
Mescolate il purè di zucca con le patate passate, il porro e un uovo sbattuto, spolverate con un po’ di noce 
moscata grattugiata, un pizzico di pepe nero e sale.
Lasciate riposare il tutto in frigo una mezz’oretta.
Il composto dovrebbe risultare morbido, ma piuttosto consistente. In caso contrario potete aggiungere un 
po’ di pangrattato.
Con l’ausilio di due cucchiai prelevate una piccola quantità di composto e adagiatela in un piatto  riempito di 
pangrattato, impanate la crocchetta e datele la forma che più preferite. Continuate l’operazione fino ad esauri-
re il composto, disponendo via via le crocchette su una placca rivestita con carta forno. Versate un filo d’olio 

sulle crocchette e infornate a 200° finché avranno assunto un bel colore dorato.
Difficoltà: 
Tempo di preparazione: 1 ora + cottura
Vegetarian friendly!

Rotolo con crema di castagne e nutella
E a San Martino? Castagne e vino, ovvio! Gustiamoci un buon novello locale e questo!
Rotolo con crema di castagne e nutella

Per il rotolo: 80 g di zucchero, 80 g di farina, 40 g di maizena, 4 uova
Per la farcitura: 600 g di marroni,  450 g di zucchero di canna, 4 cucchiai di nutella

Cuocete i marroni in acqua bollente per circa 1/2 ora, quindi scolateli e spellateli. Unite lo zucchero, mescolate 
bene e proseguite la cottura per altri 5 minuti, facendoli asciugare.
Frullate il composto, raccogliete la crema in una terrina e incorporatevi la nutella, quindi lasciate riposare la 
crema in frigorifero.
Nel frattempo preparate il rotolo. Montate i tuorli con lo zucchero, aggiungete la farina e la maizena setacciate. 
Una volta che l’impasto sarà pronto stendetelo in una teglia di 30x35 cm foderata con carta da forno e infor-
nate a 180° per 15 minuti. Rovesciate la pasta su un canovaccio e eliminate la carta da forno. Lasciate da parte 
2 cucchiai di crema e farcite il rotolo con il composto di nutella e castagne, arrotolatelo e avvolgetelo nella 

carta da forno. Lasciate riposare in frigo per un’ora. Spalmate il rotolo con la rimanente crema di marroni e passatelo con i rebbi di una forchetta nel 
senso della lunghezza così da decorarlo con righe parallele; adagiate a distanze regolari sulla sommità del rotolo i marron glacé. Riponete il rotolo nel 
frigorifero per 3-4 ore prima di servirlo tagliato a fette.
Difficoltà: 
Tempo di preparazione: 1 ora + tempi di cottura + tempi di riposo
Vegetarian friendly!

Pinguini e Babbo natale!

Lo sappiamo, a Natale ognuno ha le sue ricette, 
segretissime ricette nascoste insieme agli addob-
bi più fragili. Ma vogliamo essere con voi anche 
in questo giorno particolare, con qualche idea 
simpatica per colorare la tavola e allietare i vostri 
commensali. 
Mica li lasciate a noi questi babbi sfiziosi e questi pinguini golosi? Bastano dei crackers tondi, formaggio spal-
mabile, mozzarelline, olive e un pò di manualità per delle decorazioni degne dei più grandi chef.

Siete invitati al cenone e non sapete cosa portare? Provate il danubio natalizio salato, il successo è assicurato!

Le nostre
ricette



Danubio natalizio salato
Ingredienti per 16 palline: 400 gr farina manitoba o 00, 180 gr di latte, 35 gr di olio evo, 
22 gr di zucchero, sale q.b., 1 cubetto di lievito di birra, 1 uovo intero + 1 tuorlo per 
spennellare
RIPIENO
150 di speck a cubetti, 300 di formaggio semi piccante a cubetti
Per decorare: Semi di sesamo, Pomodorini, Ciuffetti di prezzemolo, Formine di patate

Sciogliete il lievito nel latte tiepido, quindi mettete la farina a vulcano e versateci l’olio, 
lo zucchero, il sale, l’uovo intero e il latte. Impastate velocemente finché avrete ottenu-
to una palla liscia e lasciate lievitare per almeno 1 ora al caldo. Dividete l’impasto in 16 
palline, schiacciatele col palmo della mano e farcitele con formaggio e speck. Chiudete 
i fagotti e dategli la forma sferica. Disponete le 16 palline vicine, ma non attaccate, in una 
teglia a piacere e lasciatele lievitare ancora per 1/2 ora. Le palline, crescendo, si attac-
cheranno fra loro, ora spennellale con il tuorlo ed infornale a 180° per circa mezz’ora.
 Dopo la cottura ho aggiunto qualche ciuffetto di prezzemolo, pomodorini tagliati in 
due e da una patata ho ricavato una cometa e delle stelline.
Tempo di preparazione: 30 min. + 1h e ½ di lievitazione + ½ h di cottura.
Difficoltà: 

E infine, un omino che dalle paludi di Shrek giunge fin qui per augurarvi un Santo Natale ed un 2014 da fiaba! E auguri anche dalla vostra Chiara!

Omino di pan di zenzero

Ingredienti per circa 20 omini

550gr di farina, 100 gr di zucchero bianco, 100 gr di zucchero di canna 
(io ne ho usato uno molto scuro, fine e aromatico), 150 gr di miele, 
100 gr di olio di semi di girasole, 100 gr di latte di riso, 2 cucchiaini di 
cannella in polvere, 1 cucchiaino di zenzero in polvere, 1/4 di cucchiai-
no di chiodi di garofano in polvere, 1/4 di cucchiaino di noce moscata 
in polvere, 1 pizzico di sale, 1 bustina di lievito vanigliato

Scaldate il latte e versatelo in una ciotola insieme al miele, agli zuc-
cheri e amalgamate bene. In un’altra ciotola setacciate e mischiate la 
farina con le spezie, il lievito e il sale.
Aggiungete nella ciotola l’olio e poi il resto degli ingredienti liquidi.
Impastate fino ad ottenere una palla morbida, che andrà avvolta in 
pellicola e fatta riposare in frigo per almeno un paio d’ore, meglio se 
per tutta la notte, così si rassoda bene. 
Dopo il riposo stendete l’impasto abbastanza sottile, circa 3-4mm, e 
ritagliate gli omini. 
Cuocete in forno caldo a 180° per circa 15 minuti, o finché saranno 
dorati.
Per glassarli usate una glassa di acqua e zucchero.
Potete incartare i biscotti singolarmente per farne dei simpatici rega-
lini o segnaposto per la tavola di Natale.
Se durante la cottura doveste sentire delle vocine provenienti dal 
forno non aprite per nessuna ragione, si dice che questi omini siano 
particolarmente dispettosi!
Difficoltà: 
Tempo di preparazione: 1/2 ora + 15 min per la cottura
Vegetarian friendly!



Un donatore
“EROICO”...

Facciamo oggi la conoscenza di un nostro donatore, Da-
nilo Aceto, che ha portato a termine un viaggio interes-
sante  oltre che una bella avventura sportiva. 
Ciao Danilo! Sappiamo che sei andato sino in Giappone 
per disputare una gara ciclistica chiamata l’Eroica: raccon-
taci un po’! 
“L’eroica nasce in Italia, precisamente in Toscana, ed è 
chiamata così perché è corsa sulle strade sterrate tosca-
ne, con biciclette obbligatoriamente costruite prima del 
1986.”

Come mai proprio questo tipo di bici !?
“Perchè queste sono prive dei ritrovati tecnologici poi 
diventati consueti, come il cambio indicizzato,oppure i 
pedali a sgancio rapido, e sono fatte di  acciaio. “

Un ritorno quindi alle origini… 
“Sì! ... Un modo di correre particolare, in cui è necessaria 
la bravura e la tenacia. “

Ok! Ma ora ci devi spiegare come hai fatto a passare dalla 
Toscana al Giappone !
“L’eroica è una delle corse più famose per gli amanti 
delle due ruote. Tutt’ora è frequentata assiduamente da 
appassionati e turisti provenienti da Inghilterra, America, 
ed anche Giappone. L’anno scorso l’ associazione NIxita 
, che promuove lo scambio culturale e sportivo tra l’Italia 
e il Giappone per opera dei suoi fondatori Emi Hasegawa 
ed Akinori  Nakazawa, ha deciso di importare questa gara 
nel Sol Levante.  Appena scoperto questa nuova possi-
bilità, ho cercato subito di contattarli per partecipare alla 
gara. In me si è riacceso il sogno coltivato sin da bambino 
di andare in Giappone che, dopo il disastro di Fukushima, 
avevo accantonato. “
Ma non hai avuto timore del pericolo nucleare ?!
“No, sinceramente no! Ho dato per certo che non si 

sarebbe potuto organizzare un’ iniziativa del genere in una situa-
zione di rischio per l’incolumità dei partecipanti. Mi sono preoc-
cupato più del mio stato di donatore, in realtà, ed ho cercato di 
venire a donare prima della partenza... anche se purtroppo non è 
stato possibile, perché non erano scaduti i 90 giorni necessari tra 
una donazione e l’altra.”

I giapponesi, da quello che hai potuto vedere tu, come la perce-
piscono la sciagura che li ha colpiti ? 
“Loro sono abbastanza tranquilli. Sono un popolo stoico, anche 
di fronte ad una sciagura come uno Tsunami ed un pericolo ra-
dioattivo riescono a  trovare la forza di rinascere e di ricostruire!” 

E’ un’ esperienza che rifaresti !? 
“Sicuramente!! Oltre il valore sportivo, constatavo parlando con 
uno dei ragazzi che mi hanno accompagnato in questo viaggio, 
che non mi ricordo di aver visto nemmeno una faccia triste... 

Sono persone che non si lasciano 
abbattere facilmente dalle avversità, 
nella vita come nello sport. Tutto 
questo ci ha convinto a tornare lì  
anche il  prossimo anno, per la nuo-
va edizione. “

Grazie Danilo! Ti ringraziamo per la 
tua disponibilità a condividere i ri-
cordi di questa bella esperienza con 
tutti noi! Ed in bocca al lupo per la 
prossima avventura!

Di Silvio Monaco

Silvio Monaco



Il 16 giugno 2013, il nostro presidente dell’Avis Comunale 
di Pescara, l’avvocato Marco Cozza, si è sposato con la 
dottoressa Stefania Spadano, ecco le foto che lo testi-
moniano!
I migliori auguri da tutti noi!

La bacheca
del donatore

Il 27 agosto 2013, la nostra dottoressa Pompea Zingariello, ha dato 
alla luce il suo secondogenito. Benvenuto al piccolo Paolo!

Il 24 settembre 2013, la 
nostra donatrice Patrizia 
Nardinocchi, ha effettuato 
la 200esima donazione!
Complimenti! Ad maiora!

Tutte bellissime notizie, magari fosse sem-
pre così la bacheca del donatore!!!
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