
 

                                                
 
 
 

BILANCIA BRILLA SULL’ALBERO DI NATALE  
DEI FORNITORI OSPEDALIERI… 

 

 
 
 

Bellissimo gesto di solidarietà quello compiuto dall’Associazione 
Fornitori Ospedalieri Abruzzo-Molise, che, in occasione del Natale,  
ha deciso di illuminare il proprio albero con la splendente 
costellazione della BILANCIA. 
 
Stamani in Casa AIL è stata formalizzata l’adozione della stella-
stanza n. 2 (quella appunto denominata Bilancia); la Convenzione  è 
stata sottoscritta dal Presidente dell’AIL Pescara Avv. Domenico 

Cappuccilli e dal 
Presidente As.F.O. 
Abruzzo e Molise Dr. 
Alessandro Atalmi, alla 
presenza della D.ssa 
Alessandra D’Attilio, 
responsabile della 
comunicazione esterna di 
AIL Pescara Onlus (a 
destra nella foto). 
E così un’altra 
associazione di categoria, 
dopo quelle degli artigiani 
e dei dottori 
commercialisti ed esperti  



 

 
 
contabili, sposa il nostro progetto e ci dà una mano ad aiutare i pazienti ematologici 
ed i  loro familiari ospitati gratuitamente nella Casa AIL “G. Ferrigni” sita in Via 
Rigopiano. 
Ci auguriamo che, entro la fine dell’anno, altri sostenitori decidano di illuminare le 
altre cinque costellazioni che sono alla ricerca di un genitore adottivo: Cigno, Idra, 
Pegaso, Scorpione e Toro. 
Il mantenimento della Casa AIL ha un costo notevole, e un contributo da parte di 
imprenditori, associazioni, enti ed istituzioni ci darebbe in questo momento un 
grandissimo sollievo. 
Grazie ancora di cuore all’Associazione Fornitori Ospedalieri; al loro Presidente Dr. 
Alessandro Atalmi (che già per la seconda volta fa da “padrino” ad una stella, avendo 
già siglato nel mese di agosto la prima Convenzione di adozione relativa ad 
“Andromeda” con la sua Fondazione Atalmi Onlus) e a tutto il nuovo Consiglio 
Direttivo composto dai Dottori Giancarlo Del Vecchio (Vice-Presidente), Tiziana 
Marcucci (Tesoriere), Patrizia Marzella, Silvia Marinelli, Filippo D’Ottavio, Carlo 
Pantaleone. 
 
Pescara, 27 novembre 2009 
 

     
Stretta di mano tra il Presidente As.F.O. Dr. Alessandro 
Atalmi e il Presidente AIL Pescara Avv. Domenico 
Cappuccilli sulla porta di BILANCIA. 
Con loro nella foto: il Tesoriere As.F.O.  D.ssa Tiziana 
Marcucci (a sx), il Consigliere D.ssa Silvia Marinelli (al 
centro) e il Vice-Presidente As.F.O. Dr. Giancarlo Del 
Vecchio (a dx) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Foto scattata all’interno della stella-
stanza BILANCIA. Da sx: Tiziana 
Marcucci, Silvia Marinelli, Alessandro 
Atalmi, Alessandra D’Attilio, 
Domenico Cappuccilli, Giancarlo Del 
Vecchio. 


