
 

                                                           
 

AIL COME ANDROMEDA… 
Adottata la prima stella di Casa AIL Pescara 

 
 

Sottoscritta stamani la prima convenzione relativa al Progetto “Adotta 
una Stella”, lanciato da AIL Pescara Onlus per invitare imprenditori, enti, 
istituzioni nonchè semplici cittadini a contribuire alla copertura delle 
spese di gestione della Casa AIL Pescara “G. Ferrigni” inaugurata lo 
scorso 20 giugno. 
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. 
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. 
Ogni camera di Casa AIL è stata intitolata a un astro o costellazione. E così, con dieci euro al 
giorno, si può “adottare una stella” e farla risplendere per un’ottima causa: quella di aiutare chi già 
lotta per la vita a superare almeno il disagio psicologico, fisico ed economico di trovarsi lontano da 
casa. 
La prima adozione è stata sottoscritta da “Fondazione 
Atalmi Onlus” in persona del Presidente Dr. Alessandro 
Atalmi. Grazie al contributo di un ente privato, 
Andromeda potrà brillare per un anno. 
L’AIL Pescara Onlus rivolge un sentito, caloroso 
ringraziamento al Dr. Alessandro Atalmi e alla Fondazione da lui rappresentata, nell’auspicio che il 
suo nobile gesto di altruismo possa essere preso ad esempio da altri generosi benefattori.  
 
Pescara, 28 agosto 2009 
 
 

                 
 
L’Avv. Cappuccilli e il Dr. Atalmi 
siglano la convenzione alla presenza di 
Patrizia Pelusi, responsabile della Casa 
AIL, e Claudia Polce, referente operativo 
della sezione AIL Pescara 

 Stretta di mano tra il Dr. Alessandro 
Atalmi e l’Avv. Domenico 
Cappuccilli all’interno di Casa AIL, 
sulla porta di ANDROMEDA 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


