
associazioni

Persino i delfini si sono impegnati per
regalare una giornata indimenticabile ai
piccoli pazienti del dipartimento di ema-

tologia dell’ospedale Santo Spirito di Pescara.
Tutto è nato per raccogliere fondi a favore della
costruzione della casa Ail e l’impegno della cit-
tadina abruzzese a sostegno di questa
importante associazione, che lotta contro
le leucemie, è stato davvero forte. E così,
l’iniziativa AilArrembaggio, che si è svolta
il 19 settembre scorso, è stata molto di più
di un evento benefico, è stata una giorna-
ta di emozioni, di solidarietà, di speranza,
di coraggio, lo stesso che per 40 anni ha
dimostrato un volontario indimenticato,
Giuseppe Ferrigni, scomparso due anni fa e
presidente onorario alla memoria dell’Ail citta-
dina. In ricordo della sua generosità la sezione
pescarese dell’Ail ha dato vita a questo proget-
to benefico, che ha trasformato per un giorno
un gruppo di bimbi in marinai provetti.
“AilArrembaggio” è iniziata di buon mattino,
quando i piccoli, a bordo di una motovedetta
della Guardia Costiera e del peschereccio Il
Delfino hanno seguito con attenzione le opera-
zioni di pesca effettuate dall’imbarcazione
Padre Mariano dell’armatore Quinto Paluzzi. A
coordinare il tutto lo skipper Giacomo Fanesi,
presidente dell’associazione Borgomarino e tra
i principali artefici della riuscita dell’evento,
insieme ai volontari dell’associazione, ai genito-
ri dei piccoli e al personale medico e paramedi-
co. Un’uscita in mare difficile da dimenticare,
visto che sulla via del rientro un branco di del-
fini ha accompagnato i bimbi, affascinati dai
racconti di Quinto Paluzzi che ha svelato loro i

tanti misteri del
mare. Ma le sor-
prese sono conti-
nuate, con l’a-
pertura straordi-

naria del Museo del Mare, dove i piccoli hanno
ascoltato le spiegazioni del veterinario
Vincenzo Olivieri. Dopo un ottimo pranzo,
offerto dal ristorante “Franco”, il pomeriggio è
iniziato con la visita al mercato ittico e la visio-
ne del documentario sulla storia di
Borgomarino. A seguire l’evento “clou”, l’asta
al rialzo che si è conclusa con un grande succes-
so. Del resto la marineria pescarese ha dato una
gran prova di generosità, donando ben settanta
cassette di pesce. “Giornate come queste sono
da ripetere, ha commentato il presidente
dell’Ail Pescara, Domenico Cappuccilli. È
bello vedere quanta attenzione c’è per la solida-
rietà”.
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