
 

 
  
 

 

Martedì 22 Dicembre 2009 Chiudi 

di ADRIANA SETTUARIO 
 
La Befana raddoppia. A dare man forte alla vecchina dell’Ail scende in campo la 
collega’ del mare, firmata circolo sommozzatori Eriberto sub. La mitica Befana 
creata negli anni ‘90 dall’indimenticabile Eriberto Mastromattei, scomparso oltre 
un anno fa, il 6 mattina scenderà dall’usuale gommone per distribuire ai bimbi 
riuniti in piazza Salotto le fatidiche calze tanto attese. Ma soprattutto mostrerà il 
buon cuore e allegerirà il suo ”carico” a favore dei baby pazienti di ematologia. 
Alcune centinaia di calze saranno infatti dirottate ai bambini in cura, con un 
lavoro straordinario cui certo non si sottrarrà il pomeriggio nel salone 
dell’ospedale. Un bel colpo di bacchetta magica che unisce in un ponte di 
generosità i bimbi in piazza ai loro coetanei meno fortunati. «Invito per 
l’occasione - dice Luca Mastromattei, figlio di Eriberto - i più sensibili a unirsi al 
nostro esempio e a quelli dei sub e aderire numerosi alla gara benefica dell’Ail, 
per accendere un sorriso sui volti dei piccoli pazienti». 
Come fare? Partecipare alla 16ma edizione della Befanail, organizzata 
dall’associazione pescarese contro le leucemie, linfoma e mieloma, in 
collaborazione con Il Messaggero, è semplice: basta portare nei locali della 
nostra redazione (piazza Duca d’Aosta, 34 - tel. 085-28141/2/3, orari: 11,30-
13,30 e 16,30-19,30) giocattoli nuovi e ben imballati, per motivi igienici. Non solo 
piccoli però, nella lista di chi ha bisogno delle cure dell’equipe medica diretta da 
professor Giuseppe Fioritoni ci sono anche gli adolescenti fino ai 17 anni. Tutti i 
doni raccolti entro la sera del 5 gennaio saranno consegnati ai piccoli pazienti il 
pomeriggio successivo con una festa, aperta a tutta la cittadinanza, nel salone 
dell’ospedale. Nella gara sono coinvolti tutti: dalle istituzioni, alle aziende fino ai 
bambini così sensibili alle necessità dei loro coetanei meno fortunati. La festa per 
la ricorrenza dell’Epifania sarà anche quest’anno arricchita dalle premiazioni 
degli alunni delle elementari che hanno partecipato alla seconda edizione del 
concorso letterario FavolAil, dedicato alla gratitudine. Oltre ai giocattoli per i 
bimbi del dipartimento, tanti i modi per essere solidali con l’associazione, guidata 
da Domenico Cappuccilli. Se nei vostri acquisti compaiono anche gioielli e vini, 
potrete allegerire il portafogli facendo anche solidarietà. Andromeda è il 
Montepulciano doc 2007 che l’azienda agricola San Lorenzo Vini ha realizzato 
per l’Ail (reperibili in enoteche, CasAil e per quantità superiori a 20 bottiglie ci si 
può rivolgere all’azienda - tel. 0861.999325). E la PresentAil è invece una 
rielaborazione del gioiello presentosa proposta dai maestri orafi Verna, realizzata 
a mano e personalizzabile (Via Chieti 40). I suggestivi motivi natalizi possono 
essere ascoltiati nel cd di Giò Di Tonno, Buon NatAil. 
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Natale con IKEA
Con IKEA hai tutto pronto per le feste. Scopri 
tutte le Novità!  

Associazione Cancro
Dai forza alla Ricerca oncologica Sostieni 
AIRC e i suoi ricercatori  


