
BRILLANO ALTRE DUE STELLE NEL FIRMAMENTO DI CASA AIL 
 
 
Nella mitologia greca si narra la leggenda dell’IDRA, mostro marino a nove teste ucciso da Ercole 
nella seconda delle sue fatiche. Tale vigorosa e spaventosa creatura dà il nome alla più grande delle 
ottantotto costellazioni celesti, quella che serpeggia in un quarto di cielo, parallelamente alla scia 
della Via Lattea, toccando con la testa il Cancro e insinuando la coda tra la Bilancia e il Centauro.  
All’IDRA è intitolato anche un “astro” di ben più modeste dimensioni, ma non certo meno brillante, 
ovvero la stella-stanza n° 6 di Casa AIL Pescara “G. Ferrigni”. Ora quella stella può risplendere 
ancora di più grazie ad un bellissimo gesto di altruismo dell’insigne Giurista pescarese Prof. Avv. 
Osvaldo Prosperi, che ha aderito al Progetto ADOTTA UNA STELLA, impegnandosi a 
mantenere la gestione di Idra per un anno.  
Un fulgido esempio di generosità, quello del Prof. Osvaldo Prosperi, che ha deciso di dedicare la 
stella-stanza alla memoria dei suoi amati Genitori Giovanni e Filde.  
Ricordiamo che il progetto ADOTTA UNA STELLA si basa su una 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 annuo a favore dell’AIL  Pescara 
onlus di dieci euro al giorno finalizzato al mantenimento e gestione di una delle undici stelle-stanze 
della Casa Ail Pescara “Giuseppe Ferrigni”. 
Casa AIL Pescara “G. Ferrigni” è un grande esempio di come il volontariato e la generosità dei 
privati possano supportare un reparto di eccellenza come quello di Ematologia del nosocomio 
pescarese. La Casa è ubicata in Via Rigopiano n. 88 di Pescara, nelle immediate vicinanze 
dell’Ospedale; è moderna, funzionale, dotata di undici stanze da letto e offre gratuita ospitalità ai 
pazienti fuori sede e/o ai familiari che li assistono. E’ un luogo di sofferenza, ma anche di amore, 
dove gli ospiti trovano la comprensione di chi vive un’esperienza analoga alla propria. Da diversi 
mesi opera a pieno regime: le stanze sono tutte occupate e molti ospiti provengono da fuori 
Regione. 
Ed è così che un’Associazione di categoria fuori Regione, venuta a conoscenza di questa realtà, ha 
deciso di sposare il progetto ADOTTA UNA STELLA. In occasione della assemblea elettiva del 21 
giorno scorso, la Confcommercio di Campobasso ha deciso di dare una forte valenza solidaristica 
all’evento. Nel corso della cena di gala alla quale hanno partecipato, oltre al Presidente della 
Confcommercio di Campobasso Paolo Spina, il Presidente nazionale Sangalli, il Vicepresidente 
nazionale Borghi e l’Amministratore Generale Bort, è stato consegnato ad AIL Pescara Onlus un 
assegno di 1.500 euro, somma raccolta con la manifestazione Pizza in Piazza svolta a Termoli il 4 e 
5 ottobre. Questa cifra servirà ad accendere per 150 giorni la costellazione di SCORPIONE, nella 
certezza che la Confcommercio di Campobasso e/o altro padrino continuerà a farla brillare anche 
dopo. 

  
 
Alessandra D’Attilio, responsabile della 
comunicazione AIL Pescara Onlus, riceve 
l’assegno dal Vicepresidente Nazionale 
Confcommercio Borghi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 


