
  

                                                              
 

 
Cari Sostenitori, 

anche quest’anno fervono i preparativi per  la Festa della Befana per i piccoli pazienti del 
reparto di Ematologia dell’Ospedale Civile di Pescara, tradizione avviata circa 30 anni fa da 
Giuseppe Ferrigni detto “Nonno Peppe”, un volontario esemplare al quale è intitolata anche la Casa 
AIL di Via Rigopiano.  

Da 19 anni la divulgazione dell’evento e la raccolta dei doni sono svolte da il quotidiano “Il 
Messaggero” Redazione di Pescara. Quest’anno la festa della Befana vedrà la collaborazione, 
insieme a “Il Messaggero”, delle due associazioni che operano a stretto contatto con il Reparto di 
Ematologia: AIL Associazione Italiana per la Lotta contro le leucemie, linfomi e mieloma Pescara 
Onlus e AGBE Associazione Genitori Bambini Emopatici Onlus sezione di Pescara. 

E’ un momento molto atteso dai Volontari, ed è divenuto nel tempo un appuntamento fisso 
per i pescaresi. Un modo per dare ai bimbi e ai ragazzi in cura presso il reparto una dimostrazione di 
affetto, di presenza, di condivisione, che si materializza anche attraverso dei doni. 

 
Vi invitiamo a regalare un sorriso a questi giovanissimi amici, costretti a trascorrere molto 

tempo tra le mura dell’ospedale, in ricovero o in day hospital. 
Potete lasciare i Vostri doni, a partire dal 17 dicembre 2012 e fino al 5 gennaio 2013, 

presso la Redazione de “Il Messaggero” in Pescara, Piazza Duca d’Aosta, dove giornalisti e 
fotografi saranno pronti a riceverVi e a prendere in custodia i regali. 

I doni saranno distribuiti dalla “Befana” il pomeriggio del 6 gennaio 2013, nel corso di 
una festa (liberamente aperta al pubblico) che si svolgerà presso la Sala Convegni 
dell’Ospedale a partire dalle ore 15.30.  

Va bene qualsiasi oggetto: giocattoli, ma ad esempio anche libri, puzzle, giochi educativi; 
giochi di società; CD, DVD e relativi lettori; articoli sportivi; gadgets aziendali e/o istituzionali… 
tenendo presente che la fascia di età è 0-16 anni, perciò magari cercando di pensare anche ad 
oggetti adatti ai/alle ragazzini/e un po’ più grandi… Da seguire solo una importantissima 
raccomandazione: per motivi igienico-sanitari, deve trattarsi di oggetti nuovi, con la confezione 
integra. 

 
Per eventuali ulteriori info: 

Alessandra D’Attilio – Responsabile della comunicazione AIL Pescara Onlus – 
comunicazione@ailpescara.com – tel. 338.4028534 
Massimo Parenti – Presidente AGBE Pescara Onlus – info@agbe.eu - tel. 0854171511 

 
Grati per l’attenzione che riserverete alla nostra richiesta, formuliamo i più cari Auguri di 

Buon Natale. 
 
              AIL PESCARA ONLUS      AGBE PESCARA 


