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Possiamo farlo,
lo facciamo!

Possiamo farlo,
lo facciamo!

Si chiama ANDROMEDA, come la co-
stellazione dell'emisfero nord cui è in-

titolata la stanza n° 1 di CASA AIL, l'ottimo
Montepulciano d.o.c. dedicato ad AIL Pe-
scara dall'Azienda San Lorenzo Vini s.r.l.
amministrata da Gianluca Galasso. Chi ac-
quisterà o regalerà Andromeda, accompa-
gnerà al piacere di un vino eccellente
quello di una buona azione: contribuire al-
la copertura delle spese di gestione di Ca-
sa AIL Pescara “G. Ferrigni”. Andromeda si
può acquistare in Casa AIL “G. Ferrigni”, a

Pescara in Via Rigopiano; nei negozi “San Lorenzo Vini”; in
enoteche e negozi specializzati; è anche nelle carte vini e sul-
le tavole di ristoranti e pizzerie che aderiscono alla iniziativa. 
Info e dettagli su www.ailpescara.com

L'uovo è
elemento
simbolico

sin da tempi antecedenti
al cristianesimo; rappresen-

ta la vita in sé, ma anche la sacralità. In
molte religioni pagane e mitologiche, il
cielo e il pianeta erano considerati due
emisferi che andavano a creare un uni-
co uovo, e le uova costituivano la vit-
toria della vita. Gli antichi Egizi lo con-
sideravano fulcro dei quattro elementi
dell'universo (acqua, aria, terra e fuoco).
L'uovo ci porta alla mente anche un fa-
moso aneddoto legato a Cristoforo
Colombo. L'esploratore era a cena con

alcuni gentiluomini spagnoli i quali
sminuivano la scoperta dell'America,
dicendo che chiunque avrebbe potuto
riuscirci. Colombo sfidò i commensali
ad un'impresa altrettanto facile: far sta-
re un uovo dritto sul tavolo. Tutti rac-
colsero la sfida ma nessuno ci riuscì;
Colombo si limitò ad ammaccare leg-
germente l'uovo, picchiandolo con
cautela contro il tavolo, e l'uovo rimase
dritto. I gentiluomini protestarono di-
cendo che lo stesso avrebbero potuto
fare anche loro, Colombo rispose: «La
differenza, signori miei, è che voi avreste
potuto farlo, io invece l'ho fatto!».
Dal 1994 le uova di cioccolato sono og-

getto di una campagna che si svolge sot-
to l'Alto Patronato della Presidenza del-
la Repubblica e che consente all'AIL  di
raccogliere fondi per sostenere progetti
di alto valore scientifico e sociale. Gra-
zie a tanti efficienti ed instancabili vo-
lontari, le uova vengono vendute su tut-
te le principali piazze italiane. I proventi
che ne derivano sono impiegati per fi-
nanziare la ricerca e aiutare il lavoro dei
medici; per potenziare i servizi di assi-
stenza domiciliare; per contribuire alla
realizzazione e alla copertura delle spe-
se di gestione delle “Case AIL” site nei
maggiori centri ematologici, come quel-
la di Pescara in Via Rigopiano.

Pescara - Ospedale Civile Pescara - Piazza Salotto Pescara - Edicola di Via Venezia Popoli

Alcune immagini della campagna uova 2009. Il Presidente Ail Pescara Avv. Domenico Cappuccilli e il Primario di Ematologia Prof. Giuseppe Fioritoni vendono le uova in Piazza Salotto aiutati dalle nostre volontarie

1. Gianluca Galasso con Alessandra D'Attilio, 
responsabile della comunicazione di AIL Pescara

2. Giò Di Tonno alza il brindisi in Casa AIL con Andromeda
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Il volontariato: 
un bene contagioso

La forza dell'AIL sono i volontari: è grazie
alla loro opera che la nostra Associazione è
diventata un punto di riferimento per la lotta
contro le leucemie, linfomi e mieloma.
Diventare volontario AIL significa sostenere
la nostra attività per aiutarci a raggiungere
l'obiettivo finale:  rendere le leucemie, i linfo-
mi e il mieloma mali sempre guaribili.
Diventare volontario AIL significa donare
all'Associazione un bene gratuito eppure di
valore inestimabile: il tuo tempo.
Donare il tuo tempo significa aiutarci nelle
manifestazioni di piazza e affiancare la no-
stra sezione provinciale nelle sue attività.
Per diventare volontario, contatta la sezione di
Pescara presso l'Ospedale Civile, V piano ala
sud, tel. 085.28853 o compila il form all'interno
del sito internet www.ailpescara.com

1. In Casa AIL, i neo-volontari di A vele spiegate. 
Al centro della foto, Davide Consorte; intorno a lui, in senso orario,

Mauro Creati, Nicole Creati, Valeria De Liberis, Giacomo Pierfelice,
Giacomo Fanesi, Matteo Di Lena, Fausto Bissanti, Patrizia Narducci,

Debora Scurti, Valerio Prosperi, Selenia Prosperi
2. …e, al Marina di Pescara, Paolo Bovani, 

Alessandra D'Attilio, Sabrina Saino e Giacomo Fanesi
3. Davide e Ismaele Consorte
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è il progetto avviato da
AIL Pescara Onlus in partenariato con l'A.S.D.
Circolo Velico e con il patrocinio del
Centro Servizi per il Volontariato di Pescara, allo
scopo di promuovere il volontariato e diffonde-
re la cultura della solidarietà.
Un gruppo di neo-volontari AIL segue lezioni
teorico-pratiche di iniziazione alla vela, tenute
da skipper professionisti ed esperti in discipline
nautiche, quali Marco Bovani, Presidente del C.V.

e Giacomo Fanesi “il Professore”.
Nell'ambito del corso si svolgono anche incontri

con personaggi a vario titolo rappresentativi
della cultura marinara pescarese: Quinto Paluzzi
de “Il Delfino”; Marino Frosciacchi; Luca Mastro-
mattei, Domenico Giorgini, Marco D'Altrui, Ales-
sandro Mazzone ed altri amici di Eriberto SUB,
con i quali è in programma la prima edizione del
PICCOLO SO'MMOZZATORE.

si pone in sintonia con il proget-
to Sognando Itaca, avviato nel 2009 dall'AIL
Nazionale per la riabilitazione psicologica e il
miglioramento della qualità della vita del pa-
ziente, grazie alla vela terapia. 
La vela non è solo sport, ma è un modo diverso
di vivere le situazioni che si presentano e che si
devono affrontare abbattendo i limiti che sono
dentro di noi. 
La vela è coraggio, determinazione, spirito di
squadra: valori che devono ispirare il comporta-
mento di un buon volontario.
Il Circolo è una realtà radicata e nota
nel mondo della vela, e non è nuovo ad iniziati-
ve di solidarietà. Nel suo ambiente si è formato

anche Davide Consorte
che, nell'autunno 2009,
ha partecipato a "La soli-
daire du chocolat",  una
regata di 5000 miglia dal-
la Francia al Messico. Più di un mese di navigazio-
ne, unici italiani partecipanti Consorte su “Adria-
tech” e Soldini su “Telecom”. Il prossimo autunno
Davide tornerà ad affrontare una nuova impresa
oceanica in solitario: la “Route du Rhum”, 4000
miglia dalla Francia ai Caraibi,  e sulla randa del-
la sua Pogo 40S Courrier de L’Odet porterà il lo-

go AIL. Il nostro logo sarà presente sulla sua ve-
la anche in occasione di altre importanti regate
(info su www.cdsailing.net); tra queste, la stori-
ca Giraglia Rolex Cup di St. Tropez, in program-
ma dall'11 al 19 giugno.
Grazie di cuore a Giacomo, Marco, Sabrina e a
tutto il C.V. per essersi resi disponibili
a “spiegarci le vele”, nonchè a tanti altri amici del
mare che ci stanno aiutando a portare avanti il
progetto; un grazie particolare a Davide -anche
per la copertina di questa
brochure- a sua madre Ti-
ziana e a tutti gli atleti di
CD Sailing a.s.d. per aver
sposato con tanto entu-
siasmo la nostra iniziativa. 
Grazie al Centro Servizi
per il Volontariato di Pe-
scara per il patrocinio.
Grazie a tutti i partecipanti al corso per aver de-
ciso di solcare il grande mare
della solidarietà.

 

A bordo del motor-yacht 
“Il Delfino” di Quinto Paluzzi, 

i MarinAIL capitanati da 
Giacomo Fanesi assistono alle 

operazioni di pesca di Libero

La vela cattura il vento, 
l'AIL i cuori.

Giacomo Fanesi “il Professore”
4 febbraio 2010

Tra il dire e il fare 
c'è di mezzo l'AIL…
Marco Bovani, Presidente C.V. 
6 gennaio 2010

Da quando sto frequentando le lezioni mi sento 
un po' più sicuro per quando ritornerò in barca, 
ma quello che il corso mi sta insegnando in modo 
particolare è il saper navigare finalmente nel mare 
della SOLIDARIETA' e nell'oceano 
del VOLONTARIATO. Grazie

Fausto Bissanti, volontario AIL
22 gennaio 2010

(…) La CD Sailing ha origine in questo scenario di vita: 
l'accettazione delle sfide che la vita ci offre, 
la sfida trasformata in opportunità, vissuta  con il sorriso
nel cuore. Di qui, il sostegno e la stima dei temerari atleti
CD Sailing a.s.d. per  l'AIL, i suoi organizzatori, 
sostenitori e soci,  che affrontano quotidianamente, 
con perseveranza e forte determinazione, 
con spirito di condivisione, sfide importanti di ogni grado, 
in una molteplicità di sfumature,  offrendo un sostegno
reale, splendente e sorridente, a chi si trova ad affrontare
le sfide più difficili della vita, in prima persona, 
ma non solo.

Tiziana Pennese, CD Sailing a.s.d.
1° febbraio 2010

“

”
“ ”

“

“
”

“ ”
…quant'è profondo l'AIL: 

un mare di vita
Luca Mastromattei, 

Associazione Eriberto SUB Sommozzatori Pescara
15 gennaio 2010

“ ”

… prende il largo 
cullato dalle onde del magnifico mare mentre 

il vento gli accarezza il viso e scompiglia i capelli 
e, con la tempra del lupo di mare, supera 

le insidie del viaggio raggiungendo la terra ferma… 
Un piccolo pensiero ai marinai dell'equipaggio AIL. 

Possiate navigare, nella vita come in mare, a gonfie vele.
Patty Narducci, Segreteria AIL Pescara

8 febbraio 2010”
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L’AILPescara onlus si finanzia:
• con le due TRADIZIONALI CAMPA-

GNE DI RACCOLTA FONDI: Stelle di
Natale e Uova di Pasqua;

• mediante l’organizzazione di EVENTI
DI BENEFICENZA;

• con il progetto ADOTTA UNA STELLA:
un appello rivolto ad Imprenditori, Enti,
Istituzioni e/o anche a semplici Cittadi-
ni per contribuire alla copertura delle

spese di gestione di Casa
AIL “G. Ferrigni” attraver-
so l’adozione di una
stella-stanza (info su
www.ailpescara.com).
Ubicata in Pescara alla
Via Rigopiano 88, Casa
AIL è destinata a dare
gratuita accoglienza a
pazienti ematologici
e/o familiari accompa-
gnatori provenienti da
fuori sede.

• attraverso OFFERTE LIBERE che pos-
sono essere effettuate:

• direttamente in Ospedale, presso la se-
de dell’Associazione, V piano ala sud

• versamento su c/c postale n. 30448005 
• bonifico bancario su c/c Caripe IBAN

IT53E0624515451000000192410.
• attraverso PERGAMENE SOLIDALI, in

occasione di matrimoni, nascite, co-
munioni, lauree ed altre ricorrenze;
per informazioni: tel. 085.28853 o
info@ailpescara.com

Deducibili o detraibili le 
offerte a favore delle ONLUS
• Società soggette a IRES: le ero-

gazioni liberali in denaro versate
a favore delle ONLUS sono dedu-
cibili dal reddito d’impresa, per im-
porto non superiore a 2.065,83 euro o
al 2% del reddito d’impresa dichiarato
(art. 100, c. 2, lettera h, T.U.I.R.)

• Persone fisiche: le erogazioni liberali
in denaro versate a favore delle ON-
LUS per importo non superiore a
2.065,83 euro,  se effettuate tramite
banca o posta o altri sistemi che ne
consentano la tracciabilità, sono de-
traibili dall’IRPEF dovuta in misura pa-
ri al 22% dell’importo erogato (art. 15,
c. 1, lettera i-bis, T.U.I.R.)

Ulteriori vantaggi fiscali.
Una ragione in più per sostenerci
L’art. 14 del Decreto Legge n. 35/2005 (con-
vertito nella Legge n. 80/2005) stabilisce
che i contributi liberali in denaro o in natu-
ra erogati con mezzi tracciabili da persone
fisiche o da enti soggetti all’IRES in favore
delle ONLUS sono deducibili dal reddito
complessivo del soggetto erogatore nel li-
mite del 10% del reddito complessivo di-
chiarato, e comunque nella misura massima
di 70.000 euro annui. 

Diventa donatore di reddito 
devolvendo il 5 per mille all’AIL
E’ un gesto che non costa nulla e che si
può fare in sede di dichiarazione dei red-
diti (CUD, 730, Unico). Il codice fiscale AIL
è: 80102390582.

MARCHIO!

Scopri di chi ti puoi fidare!
Quando fai una donazione

scegli chi mostra questo

DONARE CON FIDUCIA

L’Istituto Italiano della Donazione (IID) è un’Associazione
che assicura l’affidabilità e la serietà delle Organizzazioni 
Non Profit che ne fanno parte e garantisce un utilizzo 
chiaro e trasparente delle donazioni che ricevono.

Dai alla tua generosità la sicurezza che merita!

come si finanzia l’AIL
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Un vero trionfo l'edizione
2010 della Befana AIL, in
collaborazione con la re-

dazione pescarese del quotidia-
no IL MESSAGGERO.
Indescrivibile la quantità dei gio-
cattoli pervenuti in redazione e
affollatissima la Sala Convegni
dell'Ospedale il pomeriggio del
6 gennaio; puntuale ed enco-
miabile la presenza delle più im-
portanti autorità civili e militari,
nonché del Direttore Generale
della ASL Pescara Dr. Claudio
D'Amario. La manifestazione,
condotta dal giornalista Luca
Pompei affiancato da Alessandra
D'Attilio, è stata allietata dal-
l'animazione musicale dei bravis-
simi e simpaticissimi Alessandro
Di Millo e Angelo Gelsumino.

Presente con il consueto affetto
il testimonial Giò Di Tonno, che
ha incantato il pubblico con la
sua estemporanea performance
musicale. La sorpresa di que-
st'anno è stata la presenza, ac-
canto alla BefanAIL, della Befana
del Mare, alias Domenico Gior-
gini dell'Associazione Eriberto
SUB Sommozzatori Pescara, ac-
compagnato dal vulcanico Luca
Mastromattei. Presenti anche al-
tri “amici del mare”: Quinto Pa-
luzzi, Marco Bovani, Davide Con-
sorte, Giacomo Fanesi; ed anco-
ra gli amici della BLS Lanciano
Basket e della LAB Lanciano, ca-
pitanati da Maurizio Amoroso,
che hanno realizzato un calen-
dario devolvendo i proventi alla
nostra associazione. Targhe ri-

cordo ai nuovi “padrini” di Adot-
ta una Stella, ovvero Alessandro
Atalmi Presidente di As.F.O. Pe-
scara per Bilancia e Massimo
Cappola in rappresentanza di
Fratelli Cappola s.r.l. per Toro; e a
Gianluca Galasso di San Lorenzo
Vini s.r.l. per il suo Montepulcia-
no d.o.c. “Andromeda”.  Omaggio
floreale alla dolcissima Adriana
Settuario, giornalista del Mes-
saggero che con cuore e profes-
sionalità ha profuso un grandis-
simo impegno mediatico per la
riuscita della manifestazione.
Targhe ricordo e premi alle clas-
si vincitrici di Favolail 2ª Edizio-
ne; in preparazione l'uscita del
volumetto, quest'anno dedicato
al tema della «gratitudine nella
relazione di aiuto».    


