
 
 

 
 
Il pomeriggio del 28 febbraio, presso la Casa AIL “G. Ferrigni” di Via Rigopiano in Pescara, si è 
svolta una cerimonia di ringraziamento per i promotori di alcune importanti iniziative di solidarietà 
in favore della sezione interprovinciale di Pescara e Teramo dell’AIL (Associazione Italiana contro 
le Leucemie- linfomi e mieloma). 
Insieme al Presidente dell’Associazione Avv. Domenico Cappuccilli, al Presidente del Collegio dei 
Revisori Dr. Mario Di Giulio e al Primario del Reparto di Ematologia Dott. Paolo Di Bartolomeo, 
presenti nella Casa numerose volontarie,  le collaboratrici AIL Patrizia Narducci e Cristina 
Tenaglia, il giornalista Paolo Minnucci e Italo Guarnieri di Radio International; alla cerimonia 
hanno preso parte anche il Presidente della Provincia di Pescara Dr. Guerino Testa e l’Assessore 
alle Politiche Sociali del Comune di Pescara Dott. Guido Cerolini Forlini. 
Un primo ringraziamento ai CRAL della Provincia e del Comune di Pescara, per la donazione di 
7.915,00 euro, ricavato della cena di beneficenza che si è tenuta il 7 febbraio presso il Ristorante 
“Parco dei Principi” alla Strada Provinciale San Silvestro di Pescara. La serata, dal titolo 
“AIUTIAMO LA VITA”, ha visto la partecipazione, come ospiti straordinari del tenore Piero 
Mazzocchetti e dell’attore comico Vincenzo Olivieri. A ritirare le targhe ricordo in Casa AIL, per il 
CRAL del Comune i Signori Pasquale Di Battista, Enrico Mangifesta e Sandro Bruni; per il CRAL 
della Provincia i Signori Donato Monticelli (ideatore e promotore dell’iniziativa) e Angelo 
Giuliante, al quale va un particolare ringraziamento per aver scelto la nostra Associazione quale 
destinataria della beneficenza. 
Ringraziamento e targhe ricordo anche al Ristorante Ninì di Montesilvano Colle, rappresentato dal 
Dr. Nicola Salvatorelli, e all’Antico Pastificio Rosetano Verrigni, per una donazione di 400,00 euro, 
cifra raccolta a seguito del Corso teorico-pratico dal titolo: “LA PREVENZIONE DELLE 
MALATTIE CRONICHE IN CUCINA - EVITARE I TUMORI MANGIANDO SANO E CON 
GUSTO”. 
Da ultimo, ma non certo in ordine di importanza, ringraziamento e targhe ricordo per due realtà 
aziendali che hanno aderito al Progetto “Adotta una Stella”, contribuendo per il 2014 al 
mantenimento di due stelle-stanze di Casa AIL: Scorpione splenderà grazie al Gruppo AM di 
Franco Paolini, e Pegaso grazie a Ponzio s.r.l.. Dopo il ringraziamento dei nuovi “padrini” e la 
consegna delle due targhe, il Presidente Domenico Cappuccilli ha rinnovato il suo elogio alla D.ssa 
Alessandra D’Attilio, responsabile della comunicazione e ideatrice di questo progetto di marketing 
sociale grazie al quale, dal 2009 ad oggi, CASA AIL “G. Ferrigni” può continuare a offrire gratuita 
accoglienza ai pazienti non residenti a Pescara e ai familiari che li assistono, offrendo un ambiente 
confortevole, ospitale e pieno di calore umano. Il Presidente ha poi annunciato che anche il Rotary 
Club Pescara Ovest si accinge ad adottare una stella. 
Dopo aver visitato gli interni, il terrazzo e il giardino, tutti gli ospiti hanno consumato un piccolo 
rinfresco allestito dalle volontarie AIL nella sala da pranzo della Casa. 
A tutti gli intervenuti e ai benefattori un immenso Grazie da AIL sezione interprovinciale Pescara-
Teramo Onlus. 
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