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AIUTIAMO LA VITA 

 

Oltre trecento i partecipanti alla cena di beneficenza AIUTIAMO LA VITA, che si è svolta il 
7 febbraio nella splendida cornice del “Parco dei Principi”, sulla collina di San Silvestro di 
Pescara, a sostegno della sezione interprovinciale Pescara-Teramo dell’AIL – 
Associazione Italiana per la lotta contro le leucemie-linfomi e mieloma. 

Organizzata dai CRAL Dipendenti del Comune e della Provincia di Pescara, la serata ha 
visto la partecipazione, tra gli altri, del Sindaco Luigi Albore Mascia, dell’Assessore alle 
Politiche Sociali Guido Cerolini Forlini e del Consigliere comunale Moreno Di Pietrantonio. 

“Caruso” e “Nessun dorma” l’emozionante omaggio del Tenore Piero Mazzocchetti, che ha 
scaldato i cuori con la sua inconfondibile, vibrante vocalità. Il pubblico ha poi ascoltato 
attento e commosso le testimonianze dell’Avv. Domenico Cappuccilli Presidente della 
Associazione AIL Pescara-Teramo Onlus, e del Dott. Paolo Di Bartolomeo, Primario del 
Dipartimento di Ematologia dell’Ospedale di Pescara. 

La conviviale è allegramente proseguita tra le succulente portate offerte da Adamo e il suo 
ineccepibile staff, intercalate a musica, karaoke, interventi di rappresentanti del CRAL, per 
chiudersi poi in bellezza con l’esplosiva comicità di Vincenzo Olivieri e le sue esilaranti gag 
sulla pescaresità di un tempo e di oggi. L’attore ha anche condotto con piacevole e 
divertente ironia l’estrazione dei premi offerti da sponsors, sportivi e artisti (Faieta Moto, 
Reffa, Gioielleria Cazzaniga, Verna Oro, Satam Viaggi, il ciclista Matteo Rabottini, il 
maratoneta Alberico Di Cecco, il calciatore Marco Verratti, gli artisti Luciana Di Nino, 
Sandro Visca, Iacovetti, Nicodemo Napoleone). 

Una serata bellissima, di calore umano, affetto sincero. Un grazie immenso agli 
organizzatori, agli Artisti intervenuti, alla gestione del “Parco dei Principi”, agli sponsors e a 
tutti coloro che hanno generosamente partecipato alla cena, permettendo di raccogliere 
una somma di circa settemila euro: questa la cifra dichiarata a fine serata dagli 
organizzatori. Una donazione importante, che permetterà ad AIL Pescara-Teramo Onlus di 
continuare nella sua missione di sostegno ai pazienti ematologici in cura presso il 
nosocomio pescarese, anche attraverso il mantenimento della struttura di accoglienza 
Casa AIL “G. Ferrigni” ubicata in via Rigopiano n. 88/12, da cinque anni fiore all’occhiello 
di una città che non dimentica coloro che soffrono. 
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