
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Mercoledì 06 Gennaio 2010  
Un fiume in piena. Impossibile chiudere la porta della redazione tanto è stato 
continuo il flusso di donatori “speciali”. Mai come stavolta, da sedici anni ad oggi, 
la Befana dell’Ail ha raccolto tante adesioni. Mille volte grazie a chi non è voluto 
mancare a quest’appuntamento per donare un sorriso ai piccoli pazienti di 
Ematologia. Un piccolo gesto di grande valore e significato, due volte più grande 
in tempi di crisi. 
Grazie alla dottoressa Ida Pierangeli, che a nome della Casa di cura Pierangeli 
presieduta da suo fratello Luigi ha rimpito la redazione di pacchi-sorriso per l’Ail: 
dieci maxi pacchi che faranno la felicità di piccoli e giovanotti. Non è stato da 
meno l’imprenditore Gilberto Ferri, che insieme con la figlia Simonetta ha inviato 
in “missione speciale” al Messaggero il suo fidatissimo nipote Simone Di 
Bartolomeo, accompagnato da Francesco Chiavaroli: tanti doni targati Euronics 
e Versocasa per bimbi e ragazzi, portati a nome della Fondazione Ferri che 
molto ha già fatto per Casa Ail. Grazie. 
In prima linea anche politici e amministratori pubblici. L’intero gruppo consiliare 
del Pd al Comune s’è mascherato da befana: Marco Alessandrini, Enzo Del 
Vecchio, Camillo D’Angelo, Gianluca Fusilli e Moreno Di Pietrantonio hanno 
consegnato in redazione un bel carico di regali anche a nome degli altri 
consiglieri del gruppo. Il senatore dell’IdV Alfonso Mascitelli ci ha fatto una bella 
sorpresa ieri pomeriggio: «Eccomi qui, anch’io sono vicino all’Ail ed eccomi a 
sostenere questa bella e lodevole iniziativa del vostro giornale» ha detto. La 
consigliera regionale del Pdl, Nicoletta Verì, è un’affezionata della Befana dell’Ail 
e non è mancata all’appello anche quest’anno: «Vengo sempre, è bellissimo 
aiutare in ogni modo questi bimbi come pure è doveroso sostenere l’Ail e il 
reparto di Ematologia, eccellenza della nostra Asl». Macchine fotografiche 
digitali, film e altro ancora nel generoso pacco dono che ci ha fatto recapitare 
l’assessore pescarese Carla Panzino, tra l’altro colonna del volontariato con 
l’associazione Adricesta. Grazie. Da Spoltore sono arrivati i Nintendo Ds, 
bellissimi doni della società “Ambiente spa” presieduta da Massimo Sfamurri e 
diretta da Amedeo D’Aurelio. Ma, soprattutto, grazie alla gente normale, 
generosissima. Grazie a molti commercianti, grazie ai tanti che hanno lasciato un 
giocattolo al solo scopo di donare un sorriso ai piccoli che soffrono. Grazie ad 
Armidoro Conti, titolare del Conad di piazza Salvo D’Acquisto (pacco consegnato 
da Valerio Castellano). Pacco regalo anche da Rina, Nadia e Antonella dello 
staff di “Antonella”, negozio di via d’Annunzio. Ci hanno fatto visita in redazione 
Giuliana Remigio, i picoli Beatrice e davide Iacobone con la mamma Nicoletta; 
Anna De Martinis, i coniugi Andrea ed Elisabetta Giordano, «veniamo tutti gli 
anni»; Ilaria Mancini con la mamma. Accompagnato dall’amichetto Rocco 
Furlano, il piccolo Filippo Gennaro s’è presentato con la mamma Azzurra Di 
Bartolomeo ed ha portato bellissimi Thun del loro negozio di via Firenze. Un’altra 
visita immancabile: quella di Sandro Lemme, titolare dello stabilimento balneare 
La Playa, con Maria Ludovica e Fulvia, le sue bellissime nipotine. Grazie, grazie, 
mille volte grazie a tutti. 
Re. Pe. 

 
 
 

 
 

Mercoledì 06 Gennaio 2010  
di ADRIANA SETTUARIO 
E festa sarà. Grande, grandissima. Come grande, grandissimo è il cuore dei 
pescaresi e di chi ha contribuito a regalare un sorriso ai bimbi di Ematologia. A 



sostenere la Vecchina dell’Ail oggi dalle 16,30, nella sala convegni dell’ospedale, 
ci sarà la sua collega del mare, la mitica Befana firmata Luca Mastromattei con 
l’associazione Eriberto sub. Calze e dolci per ogni presente. Mobilitati clown e 
volontari dell’associazione pasticceri. Tanta musica e tanto divertimento 
assicurati. Con l’ospite d’onore Giò Di Tonno, testimonial Ail. Insomma un vero 
tripudio. Spazio anche alle premiazioni delle scuole vincitrici del secondo 
concorso FavolAil. 
Una festa che concluderà la sedicesima edizione della Befana dell’Ail e de Il 
Messaggero alla quale hanno aderito associazioni, istituzioni, cittadini. Ieri in 
redazione sono davvero arrivati tanti doni, a cominciare da quelli portati dalle 
Fiamme Gialle. Un grande spiegamento di forze in impeccabile divisa di 
ordinanza e sette bustoni colmi di ogni ben di dio trasportati dal maggiore 
Doriano Di Salvatore, dagli appuntati Gianni Passeri ed Emiliano Di Scipio, dal 
maresciallo Giuseppe Bruno. 
Per non essere da meno il sostituto commissario Lino Tomaiuolo e l’assistente 
capo Marinella Izzarelli, a nome del Questore Stefano Cecere, hanno scaricato 
una marea di zainetti e gadget della Questura. 
E’ finito in parità l’incontro tra Pescara e Inter, giocato in redazione: a 
rappresentare la compagine di casa il difensore Tommaso Romito, 
accompagnato dall’addetto stampa Federica Rogato; sull’altra metà campo 
dirigenza e staff al completo dell’Inter club junior Pescara, col supporto anche dei 
grandi a partire dal presidente Giuseppe Cipollone che ha schierato le punte 
Massimo Di Fresco (3 anni), Alessandro Nanni (presidente Junior), Paolo 
Cipollone e Miriam Mancini di 13, Maura Marramiero e Cristiana Mancini di 12 
anni. 
Immancabile il colosso del commercio, che quest’anno ha raddoppiato: per 
l’Auchan Tiburtina è venuta Monica Mennella a nome del direttore Pino Lenoci, e 
per la sede dell’Auchan Mall Villanova-Cepagatti,ci hanno fatto visita Rosita e 
Natascia da parte del responsabile Stefano Macone. In un sacco di juta i regali 
dell’ex sindaco di Francavilla Roberto Angelucci e della consorte Gabriella. 
Encomiabile il presidente della Provincia dell’Aquila Stefania Pezzopane, non ha 
voluto far mancare il contributo suo e degli aquilani: non ci sono parole per 
commentare questo “assist” della solidarietà L’Aquila-Pescara. Altra affezionata 
alla Befana dell’Ail è la Cna con il suo presidente Italo Lupo, sbalordito di fronte 
ai pacchi che impedivano l’accesso in redazione. Quattro maxi regali a nome 
degli ospiti e del personale della Casa-albergo Inpdap: a consegnarli il sorriso di 
Annamaria De Laurentis e Chiara Taraborrelli. Immortalato per la prima volta 
Carlo Cipollone che non fa mancare i suoi regali ogni anno. Generoso Francesco 
Renzetti accompagnato dal papà Mauro, presidente del quartiere Colli: una maxi 
busta invece per i bimbi ospedalizzati, dopo la solidarietà mostrata dal consiglio 
di quartiere ai reparti pediatrici a Natale. Un sorriso da prima pagina per la 
piccola Aurora Di Santo col papà Cristian dell’associazione Salvamento, assistito 
da Riccardo Padovano. In attesa del nipotino che nascerà a giugno i coniugi 
Elena e Mauro Luciani si sono allenati a comprare regali per i baby pazienti. 
Trafelato da Città Sant’Angelo l’allegro papà Christian Bagnoli a nome del 
figlioletto Manuel di 5 anni. Un grazie anche agli habitué: Giuseppe Di Fiore, le 
famiglie Silvana Capobianchi, a Pierpaolo ed Elena Costantini e alla famiglia 
Ferdinando Mancini, Carla Sabatini. Dulcis in fundo anche la fatina Ail, Nicole 
Creati e mamma Karena Ruggiero con la piccola Alessandra di 3 anni. Grazie a 
tutti. 

 


