
Assemblea  de i  Soc i
Soci Fondatori 2
Soci Ordinari 152

Pres idente  Onorar io  a l la  memor ia
Giuseppe Ferrigni

Soc i  Onorar i
Giò Di Tonno - Davide Consorte

Cons ig l io  d i  Ammin is t raz ione
Pres idente
Avv. Domenico Cappuccilli

Vice-Pres idente
Dr. Umberto Polverini

Cons ig l ier i :
Margherita Cerbarano - Enrica D'Intino - Patrizia Gaeta

Comitato  Sc ient i f ico
Pres idente
Dott. Giuseppe Fioritoni

Component i
Dott. Antonio Iacone - Dott. Paolo Di Bartolomeo

Col leg io  de i  Rev i sor i
Pres idente
Dr. Mario Di Giulio

Component i  effet t iv i
Dr. Domenico Di Michele - Dr. Walter Di Pietro

AIL  PESCARA ONLUS
Sede  legale  e  operat iva  
65124 Pescara - Via Fonte Romana, 8
c/o Ospedale Civile - 5° piano - Ala Sud
tel. e fax 085.28853 

INFO e  CONTATTI :
www.ailpescara.com - ailpescara@libero.it 

Respons abi le  del la  comunicaz ione :
D.ssa Alessandra D'Attilio 
tel. 338.4028534 - comunicazione@ailpescara.com

AIL  PESCARA ONLUS
Sede legale e operativa: 65124 Pescara - Via Fonte Romana, 8

c/o Ospedale Civile - 5° piano - Ala Sud
tel. e fax 085.28853 

CASA AIL  PESCARA “G.  FERRIGNI”
65124 Pescara - Via Rigopiano, 88/12

Tel. e fax 085.2056234 - e-mail: casa@ailpescara.com

c/c postale: n. 30448005 intestato ad AIL Pescara onlus
c/c bancario: Banca CARIPE Gruppo Tercas Ag. 255 Pescara

IBAN  IT03S0624515451CC0040192410la
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ti L'inaugurazione 

di Casa AIL Pescara

20 giugno 2009

21 giugno 2010

partenza da Saint Malo (Francia)
31 ottobre 2010

Il Gran GalAIL

Il testimonial AIL Pescara 
Davide Consorte alla Route du Rhum

2011

Befanail    
Campagna uova

6 luglio 2011

Visita del Prof. Franco Mandelli 
a Casa AIL e Convegno 
all'Auditorium Petruzzi

S E Z I O N E   P E S C A R A



• Finanziamento di attività di ricerca sulle leucemie ed
altre malattie ematologiche.

• Sostegno alla formazione e all'aggiornamento di medi-
ci, biologi, infermieri e tecnici di laboratorio;

• Acquisto di macchinari e attrezzature e finanziamenti
per interventi di ammodernamento del Dipartimento
di ematologia del nosocomio pescarese;

• Sostegno al servizio di cure domiciliari, destinate ai
pazienti che hanno difficoltà a recarsi in Ospedale per
le terapie. 

• Per l'assistenza domiciliare, AIL Pescara Onlus mette a
disposizione di medici ed infermieri due autovetture:
una Panda acquistata con il contributo dei concessio-
nari Fiat d'Abruzzo e una Toyota Aygo donata dalla “Sa-
raceni Automobili s.r.l.” di Fossacesia. In più, AIL Pesca-
ra -in quanto partner del Progetto SO.CRATER- garan-
tisce ai pazienti con dif-
ficoltà di deambulazio-
ne residenti nell'area del
“cratere” il servizio di
trasporto casa-ospeda-
le-casa con Fiat Doblò
attrezzato per disabili.

• Ha realizzato, inaugurato il 20 giugno 2009 e gestisce
la Casa AIL Pescara “G. Ferrigni”, sita in Via Rigopiano,
destinata ad accogliere gratuitamente i pazienti prove-
nienti da fuori regione o fuori provincia e/o i familiari
che li assistono.

• con le due
tradizionali
campagne
di raccolta
fondi: Stelle
di Natale e
Uova di Pa-
squa, pro-
mosse dal-
l'AIL Nazio-
nale sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Re-
pubblica;

• mediante l'organizzazione di eventi di beneficenza
(concerti, spettacoli teatrali, partite di calcio ed al-
tre manifestazioni sportive);

• con il progetto Adotta una Stella (info www.ailpe-
scara.com)

• attraverso pergamene solidali, in occasione di matri-
moni, nascite, comunioni, lauree ed altre ricorrenze;

• attraverso offerte libere che possono essere effet-
tuate:

- direttamente in Ospedale, presso la sede dell'As-
sociazione, V piano ala sud

- bonifico bancario su c/c Caripe gruppo Tercas,
agenzia 4 - IBAN IT03S0624515451CC0040192410

- versamento su c/c postale n. 30448005 intestato
ad AIL Pescara onlus
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a Costituita il 28 novembre 2001, AIL Pescara Onlus è

una delle 79 sezioni provinciali dell'AIL - Associazione
italiana per la lotta contro le leucemie-linfomi e mie-
loma. E' stata iscritta al Registro regionale del Volonta-
riato con decreto del Presidente della Regione Abruz-
zo in data 17 dicembre 2004; ha conseguito il ricono-
scimento della personalità giuridica di natura privata il
14 dicembre 2007. Ha aderito ed è certificata dall'Isti-
tuto Italiano della Donazione, ente verificatore che
garantisce trasparenza, efficacia ed efficienza nell'atti-
vità di raccolta ed impiego di fondi. La forte motiva-
zione, l'entusiasmo e l'impegno dei volontari e del di-
rettivo consentono sempre di affrontare e superare le
difficoltà che si incontrano nel perseguimento dei fini
istituzionali della nostra Associazione.

da sinistra: 
il Presidente 
del Collegio Revisori 
Dr. Mario Di Giulio; 
il Presidente 
AIL Pescara Onlus 
Avv. Domenico Cappuccilli; 
il Primario del 
Dipartimento di Ematologia 
Prof. Giuseppe Fioritoni

il Presidente 
AIL Pescara Onlus 

Domenico Cappuccilli 
in visita al Quirinale 

incontra il Presidente 
della Repubblica 

Giorgio Napolitano.
Conferenza stampa

21 giugno 2011 
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