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ITACA DAY 2014 
 
Si è svolta domenica 15 giugno al Marina di Pescara la manifestazione ITACA DAY, organizzata 
dall’AIL Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma Onlus. 
 
Con vero piacere la sezione interprovinciale di Pescara-Teramo dell’AIL ha ospitato l’equipaggio di 
King Arawak. La barca è partita domenica 8 giugno da Trieste e percorrerà tutto l’Adriatico, 
toccando i porti di Venezia, Ravenna, Rimini, Pesaro, Ancona, Pescara, Monopoli, Brindisi, per 
arrivare il 20 giugno a Taranto, dove si terrà la conferenza finale il 21 giugno, Giornata Nazionale 
contro le leucemie, linfomi e mieloma. 
 
Dopo le molte iniziative che l’Associazione promuove in tutta Italia nel corso dell’anno, la 
“Giornata” è 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, 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. L’attività di sensibilizzazione sul territorio nazionale è affidata alle Sezioni AIL che 
promuovono  localmente numerose iniziative. 
 
Il 19 giugno sarà  attivo un numero verde AIL Problemi Ematologici 800-226524 al quale 
risponderanno illustri medici ematologi e presso la sede nazionale è allestito un Call center al quale 
ci si può rivolgere per informazioni sulle varie patologie e sulle attività dell’AIL. La grande 
importanza del numero verde è quella di far sentire la vicinanza dell’Associazione al malato e ai 
suoi familiari. 
 
Anche quest’anno l’iniziativa più importante legata alla Giornata Nazionale è “Sognando Itaca”, 
giunta alla sua sesta edizione. 
 
Alla conferenza stampa di presentazione, che si è svolta presso la sede dell’Assonautica di Pescara, 
hanno preso parte: l’Avv. Domenico Cappuccilli, Presidente di AIL Pescara-Teramo Onlus; il 
Sindaco di Pescara Avv. Marco Alessandrini; il Primario del Dipartimento di Ematologia Dott. 
Paolo Di Bartolomeo; il Primario del Centro Trasfusionale Dott.ssa Patrizia Accorsi; la dott.ssa 
Alessandra D’Attilio responsabile della comunicazione di AIL Pescara-Teramo Onlus; il Capitano 
Antonio Catino, Comandante in seconda della Direzione Marittima di Pescara; la dott.ssa Paola De 
Carolis di Assolaser; Cristian Di Sante e Riccardo Padovano della Società di Salvamento; Giacomo 
Fanesi, volontario ed esperto in discipline nautiche. 
 
Il Progetto Itaca, ideato da Alessandro, un paziente onco-ematologico amante della vela, è iniziato 
nel 2007 sul Lago di Garda, in collaborazione con l’Ematologia degli Spedali Civili di Brescia e 
con la sezione di Brescia dell’AIL. 
L’obiettivo del Progetto Itaca è la riabilitazione psicologica e il miglioramento della qualità della 
vita dei pazienti ematologici, attraverso la vela terapia. 
L’uscita in barca favorisce per i malati ematologici una significativa diminuzione del livello d’ansia 
e di debolezza ed un significativo innalzamento dello stato d’animo e dello stato di salute in 
generale. 
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“Sognando Itaca” rappresenta il viaggio verso la guarigione, perché per raggiungere il porto sicuro 
è necessario essere animati da quello stesso coraggio che ha mosso Ulisse nella sua personale 
Odissea. 
Il Progetto Itaca è stato illustrato dall’equipaggio misto di King Arawak composto da: Maurizio 
Martini, skipper professionista (comandante della barca), Daniel Lovato (presidente AIL Verona), 
Dario Mio, Elena Marcomini (infermiera caposala), Max Tosi, Luciano Galloni, Carla Gerace 
(psicologa), Ivo Lonardi e Chanel, la cagnetta mascotte del gruppo. 
Scambio di bandiere tra King Arawak e il Circolo Velico “La Scuffia” rappresentato dal Presidente 
Marco Bovani e l’Assonautica Pescara rappresentata da Marcello Briosi.  
 
Nell’occasione dell’Itaca Day, AIL Pescara-Teramo Onlus ha inteso porgere un sentito 
ringraziamento ad alcuni benefattori che negli ultimi mesi hanno dato un aiuto particolare 
all’Associazione. Tre targhe sono state consegnate dal Referente operativo D.ssa Maria Cristina 
Tenaglia: al Dr. Domenico Di Michele, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Pescara, che per il sesto anno consecutivo ha rinnovato il sostegno ad 
ADOTTA UNA STELLA, versando un contributo di 3.650 euro per il mantenimento di Leone, 
stella-stanza di Casa AIL; una targa in memoria del compianto Giuseppe Sapienza ritirata 
dall’omonimo nipote; una targa in ricordo dell’indimenticabile Pio Di Francesco consegnata nelle 
mani della dolcissima signora Grazia. 
 
Dopo la conferenza stampa, un gradevole rinfresco-aperitivo è stato consumato all’esterno della 
sede dell’Assonautica. 
 
Quindi, una breve uscita in mare a bordo di King Arawak e della motovedetta della Guardia 
Costiera. Un bellissimo momento di emozione e di condivisione per volontari, pazienti ed 
accompagnatori, anche se il mare era un po’ agitato e grigi nuvoloni adombravano il cielo. 
Su King Arawak anche Enrico, un giovane disabile con la passione del mare e del nuoto, entusiasta 
della barca e soprattutto del calore dell’equipaggio. Ha partecipato alla mini-crociera anche Carlo 
Splendiani, noto musicista pescarese, ex paziente che ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei 
medici e di tutto il reparto di Ematologia di Pescara.  
“Meravigliosa esperienza! E voi, tutte carinissime. L’equipaggio: eccezionale, attento e disponibile! 
E pure la pioggia… si fa vedere solo adesso! Baci e GRAZIEEEE!!!”. E’ un sms che mi arriva da 
Alfia, una giovane paziente che è salita in barca. Il nostro grazie di cuore a lei e a tutti i pazienti, gli 
accompagnatori, i volontari, i sostenitori che ci hanno fatto compagnia in questa bellissima giornata. 
 
a.d’a. 


