
 
 
 

 
 
 
“Ringrazio tutti coloro che hanno acquistato una Stella di Natale. Anche un piccolo contributo può 
aiutare a salvare una vita”. Le parole dell’Avvocato Domenico Cappuccilli sono rivolte a chi ha comprato 
nei giorni scorsi le Stelle di Natale che l’Ail Pescara onlus ha messo in vendita in oltre 60 piazze di Pescara e 
centri limitrofi partecipando alla campagna nazionale che viene realizzata da venti anni per dare un prezioso 
contributo alla ricerca scientifica contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. L’Ail Pescara ha venduto oltre 
9.000 Stelle di Natale raccogliendo donazioni che quest’anno rivestono un’importanza particolare, visto il 
momento di crisi economica e i pesanti riflessi della stessa sui finanziamenti destinati alla sanità e alla 
ricerca scientifica.  

Le risorse reperite con la campagna delle Stelle di Natale e la maratona sulle reti Mediaset serviranno a 
finanziare la Fondazione GINEMA (Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell’Adulto), un gruppo 
cooperativo no-profit composto da oltre 140 Centri di Ematologia, che opera per identificare e divulgare i 
migliori standard diagnostici e terapeutici per le malattie ematologiche; ad organizzare servizi di assistenza 
domiciliare che permettono di curare i pazienti a casa evitandone il ricovero in ospedale; a realizzare Case di 
Accoglienza, nelle vicinanze degli ospedali, destinate ad ospitare i pazienti e i loro familiari durante lunghi 
periodi di cura. Un obiettivo, quest’ultimo, che contraddistingue l’Ail Pescara che sta realizzando la Casa di 
Accoglienza di Via Rigopiano.  
 

Chi non ha acquistato una Stella di Natale può comunque dare un contributo all’attività dell’Ail Pescara 
con donazioni libere: 
       

• direttamente in Ospedale 5° piano ala Sud c/o la sezione AIL  
• conto corrente postale n.30448005 intestato AIL PESCARA Onlus  
• bonifico bancario Caripe Gruppo Banco Popolare Ag. 2255 IBAN 

IT53E0624515451000000192410  

 
O può scegliere di regalare e/o regalarsi “Buon NatAil”, il cd di canti natalizi che Giò Di Tonno ha inciso 

per la nostra onlus. E’ un disco che può rendere ancora più suggestive le atmosfere natalizie grazie alla bella 
voce di Giò e alla sua intensa interpretazione di brani come “White Christmas”, “ Silent Night” , “Over the 
raimbow”, “Happy Christmas”, “Do they know it’s Christmas?” e infine “ Buon Natale”, una poesia scritta da 
Alessandro Di Zio e musicata dallo stesso Giò Di Tonno. Per avere il cd  (versando un contributo di € 8,00 + 
eventuali spese di spedizione) basta contattare l’Ail Pescara ai numeri 0852056234/08528853, oppure 
ordinarlo sul sito internet www.ailpescara.com,  o infine recarsi in ospedale presso la sede dell’Associazione, 
V piano, ala sud. 
 
Ricordiamo che l’attività dell’Ail Pescara è certificata dall’ID, l’Istituto Italiano delle Donazioni, che 
garantisce donazioni e attività trasparenti. 


