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di ADRIANA SETTUARIO 
 
Un'altra BefanAil archiviata. E anche questa quindicesima edizione rimarrà nella 
memoria per la grande generosità, vera protagonista dell'iniziativa. Un successo 
insperato, visti i tempi di crisi, e che lo stesso Giuseppe Fioritoni, primario del 
dipartimento ematologico, non si aspettava. I giocattoli destinati ai baby pazienti 
sono stati talmente numerosi che la raccolta, alla fine, ha fatto felici anche i bimbi 
della casa accoglienza di Giulianova, che hanno ricevuto parte dei regali. 
Dire grazie è poco, il minimo che la redazione de Il Messaggero, anche a nome 
dell'associazione Ail Pescara, possa rivolgere alle centinaia di persone sensibili 
alla maratona benefica. Ogni anno il miracolo si ripete, con grande meraviglia di 
tutti, anche di chi scrive: come possa un solo pacchetto moltiplicarsi è merito 
della sensibilità contagiosa dei partecipanti. Ci sembra doveroso allora affidare a 
queste righe almeno un ringraziamento, sincero, per chi ha voluto offrire una 
piccola dose di serenità ai piccoli in cura.  
Obiettivo centrato grazie in particolare ai bambini che quest'anno sono stati 
strepitosi, a dire poco: accompagnati da mamme e papà o nonni, hanno fatto 
fatto la loro parte. Grazie per l'annuale lezione di bontà impartita dagli studenti 
delle medie della Troiano-Delfico di Montesilvano: ogni anno destinano parte 
delle loro paghette alla causa. 
Come non parlare delle mamme? Il loro cuore d'oro è proverbiale: manifestazioni 
di solidarietà perfino dall'Aquila. I pensionati, altra categoria d'eccezione: a loro è 
destinato il ringraziamento più sentito, un monito per gli amministratori sulla loro 
capacità di far quadrare un bilancio esiguo aggiungendo alle “uscite” anche la 
voce “spese per la beneficenza”. Per non parlare degli uomini delle Forze 
dell'ordine, puntuali hanno trovato tempo per pensare ai bambini tra mille 
impegni gravosi: lasciando anche un tocco originale come la torta-presepe della 
Guardia di Finanza. E poi ancora gli imprenditori: vere mosche bianche quelli 
che non pensano solo a far lievitare il capitale inziale. I politici, in primis il 
neopresidente della Regione Gianni Chiodi, e tanti altri che in quest’occasione 
ritrovano lo spirito bambino. Un ringraziamento caloroso va ai tanti cittadini, non 
solo pescaresi, rimasti volutamente anonimi. Ai tanti che hanno lasciato i loro 
pacchi sull'uscio della redazione; a coloro che, nostro malgrado, non sono stati 
citati. A tutti un grazie per aver fatto girare la ruota della solidarietà. 
Il grazie anche del primario Giuseppe Fioritoni: «Non immaginate quanto bene 
faccia ai bambini e ai loro genitori vedere così tanto calore attorno. Un 
messaggio chiaro, a dire: non siete soli nella battaglia contro le patologie 
ematiche. Un segnale di conforto verso gli adulti, un grande sostegno per i 
piccoli». E Domenico Cappuccilli, presidente Ail: «Dire grazie è riduttivo, non 
troveremo mai altre parole. Un riconoscimento particolare va alla Fater che ha 
staccato un assegno di 20mila euro per l'acquisto di buona parte 
dell'arredamento per la Casa Ail di via Rigopiano, pronta fra un paio di mesi. La 
struttura servirà per ospitare gratis malati lungodegenti e loro familiari». E come 
se la favola non finisse, ecco i nomi dei ritardatari giunti in redazione con leloro 
buste: i coniugi Alba e Alberto Lisi, che per la prima volta hanno voluto provare 
l'ebbrezza della partecipazione. Giocattoli dallo staff della boutique “Antonella” di 
via d'Annunzio: Rina, Nadia, Antonella. Francesca D'Angelo a nome dei nipotini 
Lorenzo ed Elena di 6 e 5 anni. Come dire: alla bontà non c'è mai fine. Grazie a 
tutti. 

Bambini sulla neve
Madonna di Campiglio Hotel 4 stelle con 
super baby club  

Adozioni a distanza
Sostieni l'adozione a distanza di un minore, 
cambierai il suo futuro.  


