
Quando lo sport è solidAIL… 
 
Sono ormai svariati i modi e i campi in cui il mondo dello sport aiuta e sostiene la nostra Onlus. 

 
Un grazie di cuore all’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Amici della Bici di S. Teresa di 
Spoltore, diretta da Mauro Forcone e composta 
da 30 appassionati della bici. 
In occasione del 2° MEMORIAL Marco Astolfi, 
gli Amici della Bici hanno offerto ad AIL Pescara 
Onlus un contributo di mille euro. 
Promotore di questa iniziativa di solidarietà è il 
socio Vincenzo Saracino, il quale dichiara: 
<<L’attaccamento all’AIL, prima in forma 
latente, viene concretizzato poiché a prescindere 
dai fini sociali e prettamente sportivi, il sodalizio 

si rende conto che bisogna guardare oltre: la pratica sportiva è salutare, ha effetti benefici anche a 
livello psicofisico, fa socializzare, apre gli orizzonti, però ci si rende conto che è indispensabile 
raffrontarsi con il prossimo, quel prossimo privato a causa della malattia della gioia di condurre e 
svolgere le quotidiani e normali attività della vita molte volte così banali ma anche gratificanti per 
il solo fatto di poterle fare>>.  

 
Dal mondo della bici a quello della vela: si accinge ad 
inaugurare la randa con il logo AIL Pescara Onlus il 
testimonial  Davide Consorte. L’atleta di CD Sailing 
a.s.d. affronterà con la sua Pogo40S la ROMAX2, 
Transtirrenica in doppio che partirà il 18 aprile da Riva di 
Traiano. Davide porterà sulla sua vela il simbolo rosso-
turchino e la girandola della nostra Sezione pescarese, 
nonché il logo rosso-nero dell’AIL Nazionale. 
 
Ed anche il testimonial Giò Di Tonno esprime il suo 
attaccamento e la sua ormai consolidata amicizia con 
l’AIL Pescara attraverso il mondo dello sport. Si 
disputerà sabato 10 aprile alle ore 18, allo stadio “A. 
Mastrangelo” di Montesilvano, un incontro amichevole di 
calcio tra la Nazionale Attori e “L’Aquila che verrà”, 
squadra composta da cittadini aquilani e politici locali. 
L’incasso della partita sarà devoluto all’Unità Operativa 
di Anatomia Patologica dell’Ospedale San Salvatore 
dell’Aquila. Nell’occasione il nostro Giò si è reso 

protagonista di un duplice, nobile gesto di solidarietà: ha acquistato un importante numero di 
biglietti per donarli ad AIL Pescara, al fine di regalare un gradevole pomeriggio di svago a pazienti 
ematologici e familiari accompagnatori o comunque a persone legate per volontariato o altro titolo 
alla nostra  Associazione. (a.d’a.) 
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