
 
   

 
 

16 GIUGNO 2010 ITACA DAY 
 

Una giornata emozionante, piena di sole e scaldata ancor più dall’entusiasmo 
di volontari, medici, pazienti, giornalisti che fin dalle prime ore del mattino hanno 
affollato la piazzetta del Marina di Pescara per accogliere l’equipaggio del Maxi 
Farr Campione del Garda 1. 

Puntuali all’appello l’Avv. Domenico Cappuccilli, Presidente AIL Pescara; il 
Prof. Giuseppe Fioritoni, Primario del Reparto di Ematologia; la Dott.ssa Francesca 
Fioritoni, medico di bordo dell’Itaca Day pescarese; il Dr. Felice Vitullo, ricercatore 
impegnato nel progetto R.E.A.L.L.. 

Come sempre encomiabile la presenza del Dr. Guerino Testa, Presidente della 
Provincia di Pescara e del Capitano di Fregata Paolo Pavese in rappresentanza 
della Guardia Costiera. 

Purtroppo fisicamente assente  il testimonial Davide Consorte, in questi giorni 
alle prese con altro impegno agonistico e soprattutto con l’intensa preparazione 
atletica per la Route du Rhum che partirà il prossimo 31 ottobre da St. Malo. Il 
nostro Davide e mamma Tiziana ci sono però vicini con il pensiero e con sms che 
giungono dritti al cuore, e  in rappresentanza della loro CD Sailing a.s.d. è con noi 
l’amico Vittorio Di Boscio, che con la sua impareggiabile verve tiene alti gli animi 
dei naviganti. 

La barca a vela è così grande da non poter ormeggiare nel nostro porto,  
perciò rimane al largo e gli amici gommonauti David, Antonio e Andrea  si 
prodigano nel trasbordo dell’equipaggio. 

Gremita la conferenza stampa, seguita da un piacevole aperitivo al bar del 
Marina … e poi una stupenda veleggiata di un paio d’ore. Esperienza 
indimenticabile per i dieci componenti dell’equipaggio misto pescarese, formato da 
pazienti, medici e volontari AIL.  

Al termine della passeggiata in mare, l’allegra brigata si è nuovamente riunita 
nella piazzetta del Marina per consumare una leggera, gradevolissima colazione. 
 
 



 
Grazie infinite all’AIL Nazionale e a Campione Sailing per aver inserito 

Pescara tra i porti di approdo di Sognando Itaca 2010. Un grazie speciale a Luisa 
Clausi-Schettini, Chiara Tuscano ed Arianna Mazzon,  efficientissime nel 
coordinamento di questa bellissima circumnavigazione peninsulare. 

Grazie al Dr. Amos Vacondio, allo skipper Giorgio Zennaro e a tutto 
l’equipaggio di Campione del Garda 1. 

Grazie a Marco Bovani e Sabrina Saino del  Circolo Velico “La Scuffia”, 
nostro partner nell’iniziativa, per averci offerto con la consuetà generosità e 
professionalità tutto il sostegno necessario alla realizzazione dell’evento.  

Grazie alla Guardia Costiera e alla Squadra Nautica della Polizia di Stato per 
aver appoggiato l’iniziativa collaborando fattivamente alla buona riuscita della 
manifestazione . 

Grazie agli Amici gommonauti Antonio e Andrea Di Battista e David Remigio, 
che con grandissima efficienza, cortesia e spirito di solidarietà hanno reso possibili 
le operazioni di sbarco-imbarco ed hanno scortato tutta la mini-crociera. 

Grazie all’Amico Quinto Paluzzi che con il suo motor-yacht “Il Delfino” ha 
accompagnato e animato  la veleggiata con la sua consueta vivacità. 

Grazie agli Amici della stampa e delle tv e radio locali. 
Grazie alla squadra dei volontari; a Stefania di AIL Nazionale e a Patrizia e 

Claudia della  Sezione AIL Pescara  per la loro preziosissima collaborazione. 
A Giacomo Fanesi “il Professore”: non ci sono parole per dirti Grazie per il 

tuo insostituibile contributo!!!!! 
 
a.d’a. 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=6qP7gpz4V4I&feature=player_embedded 
 
 
 

    
 
 
 



 
 

  
 

 

 
 
 

  
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 


