PROGETTO “ADOTTA UNA STELLA”
Il 20 giugno 2009 è stata inaugurata la Casa AIL Pescara “Giuseppe Ferrigni”, situata in Via Rigopiano n. 88
(nelle immediate vicinanze dell’Ospedale) e destinata ad offrire gratuita ospitalità ai pazienti ematologici
provenienti da lontano e ai familiari che li assistono.
Casa AIL Pescara è un vero fiore all’occhiello non solo per la nostra Onlus, ma per tutta la città di Pescara. Si
tratta di una struttura moderna ed assolutamente all’avanguardia, con spaziose ed accoglienti parti comuni, tra
le quali una bellissima cucina. La casa è dotata di undici camere da letto, ampie, confortevoli e ben arredate.
Ogni camera porta il nome di una stella o costellazione:
1. Andromeda
2. Bilancia
3. Cigno
4. Delfino
5. Gemelli
6. Idra
7. Leone
8. Orsa Minore
9. Pegaso
10. Scorpione
11. Toro
E’ evidente che il mantenimento di questa struttura implica notevoli costi di gestione sostenuti da AIL Pescara
Onlus; infatti, si ribadisce e si sottolinea, gli ospiti soggiornano nella casa gratuitamente.
Pertanto, AIL Pescara Onlus rivolge un appello ad Imprenditori, Enti, Istituzioni e/o a Cittadini disposti ad
offrire un significativo contributo al mantenimento di Casa AIL Pescara, affinchè aderiscano al progetto:
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Il progetto si basa su una Convenzione, che verrà sottoscritta tra l’<<adottante>> ed AIL Pescara Onlus.
In base a detta Convenzione, che si inquadra nel modello operativo sperimentale di Marketing sociale promosso
da Centro Servizi per il Volontariato Pescara, Compagnia delle Opere Abruzzo Molise, Unione degli Industriali
di Pescara, il sottoscrittore si impegna a versare un contributo economico a favore dell’AIL Pescara onlus, di €
3.650,00 (euro tremilaseicentocinquanta/00). Detto contributo sarà finalizzato, da parte di AIL Pescara onlus, al
mantenimento e gestione di una stanza della Casa Ail Pescara “Giuseppe Ferrigni” per un anno.
AIL Pescara Onlus offrirà al sottoscrittore-adottante, oltre alla propria infinita e incondizionata gratitudine, la
possibilità di conferire un riflesso pubblicitario e mediatico alla iniziativa (anche mediante l’apposizione di una
targa-logo all’ingresso della camera) e di utilizzare il logo AIL Pescara onlus in determinate comunicazioni
sociali e/o in materiale promozionale (entro limiti che saranno stabiliti nella Convenzione).
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