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Itaca Day: mare e vela per i piccoli pazienti dell'Ail 

Si è svolto nei giorni scorsi al Marina di 
Pescara l’Itaca Day, con volontari Ail, 
pazienti, medici e amanti del mare e della 
vela. Tra i protagonisti dell'evento, presso il 
circolo velico “La Scuffia” di Marco Bovani, 
hanno preso parte, tra gli altri, il prof. 
Fioritoni, l’avv. Cappuccilli, presidente Ail 
Pescara, la d.ssa Enrica Ferrari della Celgene 
srl, i componenti dell’equipaggio misto di 
Chiros provenienti da Ail Brescia e Ail Verona, 
il comandante Paolo Pavese della Guardia 

Costiera di Pescara.  
Dopo la visita alla barca a vela “Chiros”, i volontari e un gruppo di baby pazienti hanno 
intrapreso una minicrociera a bordo della motovedetta CP 292 guidata dal Capitano 
Pavese, scortata dall’acquascooter della Società di Salvamento, da un motor-yacht e da un 
gommone. Grandissima l’emozione dei bimbi, accompagnati dai genitori e dalle sorridenti 
bagnine capitanate da Cristian Di Santo. 
Nell'ambito dell'iniziativa, anche una gradevolissima 
serata tra amici, con spettacolo e solidarietà al 
Teatro Massimo. Come di consueto dedicato alla 
memoria di Valentina, l’evento di beneficenza 
sponsorizzato dalla Celgene di Milano, ha consentito 
di raccogliere a sostegno dell’ematologia pescarese 
un incasso di circa 3.500 euro, oltre a una 
donazione di 8.200 euro da parte dell’imprenditore 
Fabrizio Fusco.  
La serata è stata presentata con garbo, disinvoltura 
ed eleganza dal noto conduttore televisivo e 
radiofonico Gianni de Berardinis (in foto durante la 
visita a CasaAIL insieme all’Avv. Cappuccilli). Ospiti 
della serata il pianista classico dal cuore jazz Michele 
Di Toro, il chitarrista Guillermo Terraza 
accompagnato al piano da Simona Musiani, paziente 
del reparto di ematologia, l’attore comico Leonardo Manera, “senatore” di Zelig.  
Un pubblico attento, partecipe e commosso ha gremito la sala del Massimo fino alla fine, 
salutando con un lungo applauso le celebrazioni della Giornata Nazionale AIL, sulle note di 
una struggente “Over the rainbow” volate dalle mani del Maestro Di Toro. 


