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La Giornata Nazionale è uno degli appuntamenti più attesi dell’AIL – Associazione Italiana 
contro le Leucemie-linfomi e mieloma; una sorta di pausa di riflessione dalla frenetica attività che 
vede impegnate la Sede Nazionale e le Sezioni per la raccolta di fondi. In questa occasione non si 
chiedono donazioni, ma si promuovono l’attenzione e l’informazione sulla cura delle malattie del 
sangue, sottolineando i grandi progressi della Ricerca Scientifica e, quindi, delle terapie. Anche la 
data scelta, il 21 giugno, che coincide con l’inizio dell’estate, intende rappresentare 
simbolicamente un messaggio di solarità e di solidarietà per rafforzare idealmente l’impegno di 
tutti i cittadini nella lotta contro le Leucemie i Linfomi e il Mieloma.  

Posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, ogni anno la Giornata viene 
dedicata ad un tema. Quest’anno la manifestazione più importante, promossa dall’AIL Nazionale, è 
“SOGNANDO ITACA”, un lungo viaggio nel mare della solidarietà e dell’impegno sociale. 

Una barca a vela con equipaggio misto, formato da skipper professionisti, pazienti in fase 
riabilitativa, medici, infermieri e psicologi, veleggerà per due settimane con i seguenti porti di 
approdo: 10 giugno Trieste, 11 Venezia, 12 Ravenna, 13 Rimini, 14 Pesaro, 17 Brindisi, 18 Trani, 
19 Manfredonia, 20 Termoli, 21 Pescara, 22 Ancona. 

Il 21 GIUGNO la barca, “CHIROS”, lunga 16.08 m, larga 4.91 m e con pescaggio 2.80 m, 
sarà a PESCARA, ormeggiata presso il Porto Turistico Marina di Pescara, in prossimità della 
Torre di controllo. Ad accoglierla, i volontari e gli amici dell’AIL, le autorità, la stampa e, 
naturalmente, tutti gli appassionati del mare e della vela, pescaresi e non. 

Dalle ore 10,30 alle ore 16,30 si svolgerà l’ITACA DAY. Alle ore 11,00 si terrà una 
conferenza stampa presso il Circolo Velico A.S.D. “La Scuffia”; a seguire un’uscita in mare, con la 
possibilità per alcuni pazienti, medici e volontari di partecipare alla mini-crociera. L’iniziativa sarà 
appoggiata ed affiancata anche dalla Guardia Costiera – Direzione Marittima di Pescara.  

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di diffondere presso i più importanti centri ematologici il 
“Progetto Itaca”, cioè la vela terapia quale metodo terapeutico volto alla riabilitazione 
psicologica e al miglioramento della qualità della vita dei malati onco-ematologici. 

“L’iniziativa evoca forti emozioni e suggestioni complice il mare che accompagna nel 
viaggio le barche mostrando i suoi molteplici volti. Ma l’emozione più profonda è data 
dall’equipaggio formato da malati, medici, infermieri, psicologi perché insieme vivono 
un’esperienza unica, lontani dai luoghi di cura e in un contesto di assoluta reciprocità. E insieme 
arriveranno ad Itaca, metafora della vita, non come meta da raggiungere, ma come viaggio da 
vivere con tutti i momenti da affrontare siano essi di difficoltà (contro i Lestrigoni e i Ciclopi, come 
dice il poeta) o di serenità e gioia” (Prof. Franco Mandelli). 

“In mare a vele spiegate si può riprendere il tempo che talvolta la sofferenza ruba”, sono le 
parole di Alessandro, un giovane paziente di Reggio Calabria recentemente deceduto 
(“Destinazione Domani” giugno 2012) 

Appuntamento, quindi, il 21 giugno dalle 10,30 presso il Porto Turistico Marina di 
Pescara, in prossimità del Circolo Velico “La Scuffia” (sito nella piazzetta d’ingresso del 
Porto), per celebrare l’ITACA DAY. 

 
Buon Vento!                                                                      
 

Info: www.ail.it - www.ailpescara.com – comunicazione@ailpescara.com 
Referente operativo Itaca Day Pescara: Alessandra D’Attilio – mobile 3384028534 


