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AIUTACI A COSTRUIRE LA CASA AIL
Grazie a Te saremo più vicini

a chi lotta per la vita

GIORNATA NAZIONALE
CONTRO LE LEUCEMIE, LINFOMI E MIELOMA

21 giugno
Serata dedicata a Valentina
Concerto alle Naiadi con Giò Di Tonno e la sua band

23 giugno
Numero Verde AIL per parlare con gli ematologi

800.226524

“Perchè proprio a me?”
Il libro di Melania Rizzoli, Vicepresidente AIL Nazionale

Un tumore del sangue che la aggredisce in modo improvviso, 
una malattia terribile, devastante che  sconvolge la sua vita. 
Ma Melania Rizzoli, Vicepresidente Ail Nazionale, medico in 
servizio per molti anni presso i reparti di Oncologia, non si è 
lasciata sconfiggere. Ha vinto la sua lotta per la sopravviven-
za con un trapianto di cellule staminali. E’ guarita e ora si 
batte per gli altri malati. Ha voluto raccontare la sua esperien-
za nel libro “Perchè proprio a me? Come ho vinto la mia 
battaglia per la vita”, pubblicato dalla casa editrice 
Sperling&Kupfer. La sua è una testimonianza forte, diretta, 
realistica, senza falsi sentimentalismi, che passa attraverso 
tutte le fasi della malattia, dalla scoperta, alla chemioterapia, 
alla recidiva, al trapianto delle cellule  staminali, alla guarigio-
ne, al ritorno alla vita normale. Parla la donna, parla la
paziente, parla il medico e in 
ogni pagina si analizza la 
malattia, elemento intrinseco 
alla vita. La reazione dei 
familiari, dei medici, degli 
amici, dei conoscenti, tutto 
viene riportato come una 
cronaca dove ci sono lacrime, 
dolori, sofferenze fisiche, 
delusioni, ma mai, nemmeno 
per un attimo, la rinuncia. “La 
speranza è il motore della 
cura” afferma Melania Rizzoli 
che,  uscita rafforzata da 
questa esperienza, si è sentita 
pronta ad affrontare nuove 
battaglie  per l’avanzamento 
della scienza e della ricerca 
scientifica.

Garantisce donazioni e attività trasparenti. E’ l’Attestato 
dell’Istituto Italiano della Donazione (ID) che l’Avvocato 
Domenico Cappuccilli, Presidente dell’Ail Pescara,  ha ricevu-
to da Cinzia Di Stasio, responsabile dell’istituto milanese, nel 
marzo scorso, al termine del convegno “L’Ail incontra i 
pazienti. Il presente e il futuro nella cura e nella ricerca”.
La richiesta di diventare socio aderente all’ID era stata 
presentata dall’Ail Pescara per offrire ulteriori garanzie ai 
donatori che, con la loro generosità, consentono ai volontari 
dell’Associazione di assistere i malati ematologici.
Dopo uno screening attento e scrupoloso da parte di profes-
sionisti della certificazione delle più note società nazionali ed 
internazionali appartenenti all’AIOICI (Associazione Italiana 
Organismi Indipendenti di Certificazione e Ispezione), l’Ail 
Pescara ha ottenuto l’eccellente riconoscimento di associa-
zione operante secondo principi di trasparenza, efficacia ed 
efficienza sanciti dalla Carta della Donazione, che rappresen-
ta il primo codice italiano di autoregolamentazione per la 
raccolta e l’utilizzo dei fondi nel  Non profit. L’attestato è 
esposto negli uffici della sede dell’Ail, all’interno dell’ospedale 
Santo Spirito.

Donare con fiducia,
consegnato all’AIL Pescara

l’attestato dell’Istituto Italiano
della Donazione

Il bilancio 2007 è stato approvato nel corso dell’Assemblea tenutasi il 10 maggio 2008.
Nella stessa Assemblea è stato nominato l’attuale Consiglio di Amministrazione, composto dall’Avv. Domenico Cappuccilli (Presidente) e dai Consiglie-
ri Margherita Cerbarano, Mario Curci, Patrizia Gaeta e Umberto Polverini. Il Collegio dei Revisori è composto da Mario Di Giulio (Presidente), 
Donato Testa e Domenico Di Michele. Componenti del Comitato Scientifico sono il Prof. Giuseppe Fioritoni (Presidente), il Dott. Antonio Iacone e il 
Dott. Paolo Di Bartolomeo.

UNA FESTA PER L’AIL  
I volontari e tutti coloro che sono vicini all’Ail Pescara sono invitati ad una grande festa che la signora Rita e il signor Giuseppe, titolari 
del Vivaio della Pineta, organizzeranno per l’Ail domenica 15 giugno, a partire dalle ore 16, presso la sede di Francavilla del vivaio, in 
via Santa Maria della Croce. Sarà bello vivere tutti insieme un momento di aggregazione festosa con spirito di amicizia e solidarietà.



LA CASA AIL:
un luogo amico per sentirsi meno soli

Vivere la speranza
insieme ai volontari Ail

Chi viene da fuori città per 
curarsi presso il Centro di 
Ematologia dell’ospedale 
Santo Spirito o per assistere 
un  familiare malato trova 
attualmente ospitalità  in una 
struttura che l’Ail si è ritaglia-
ta all’interno dell’Istituto Don 
Orione. E’ costituita da 5 
camere doppie con bagno 
che consentono di dare 
alloggio a dieci persone, da 
una lavanderia comune, una 
cucina e un soggiorno. Le 
stanze sono state arredate
con letti, armadi, mobili,
televisori e suppellettili da
cucina acquistati dall’Ail. Agli ospiti vengono forniti a titolo 
gratuito, buoni pasto da utilizzare presso la mensa dell’Istituto: i 
dieci posti, però, non sono assolutamente sufficienti a coprire le 
richieste sempre crescenti di pazienti che sono in cura presso il 
Centro di Ematologia per terapie mediche o in attesa di trapian-
to del midollo osseo. “Per le persone che ospitiamo presso 
questa struttura provvisoria – spiega Margherita, volontaria 
dell’Ail – è molto importante ritrovarsi per condividere 
un’esperienza così traumatica. A volte nascono legami forti che 
durano anche quando le persone sono guarite. Chi viene da 
fuori città, si sente smarrito in un posto completamente nuovo. 
Non è facile trovarsi in questa condizione per chi già soffre per 
la malattia. Non bisogna inoltre sottovalutare il sacrificio econo-
mico”. Nella struttura provvisoria, i volontari dell’Ail accolgono i 
familiari dei malati ricoverati presso il centro di Ematologia e gli 
stessi pazienti che sono stati dimessi e devono affrontare un 
lungo periodo in day hospital, soprattutto chi si è sottoposto a 
trapianto di midollo osseo. “Le terapie sono lunghe e dolorose – 
aggiunge Margherita – ma c’è voglia di fare e ottimismo. 
Quando sarà pronta la Casa Ail, potremo ospitare più persone 
in  ambienti confortevoli e accoglienti”.

F. è un giovane di 28 anni 
che fa la spola tra Pescara, 
città in cui vive, e l’ospedale 
di Bologna dove sta affron-
tando una terapia sperimen-
tale presso l’istituto di Ema-
tologia di Bologna.
Una volta alla settimana si 
mette in viaggio, riceve 
ospitalità presso la casa Ail 
di Bologna e si sottopone alle cure in  ospedale. Lotta con 
energia e speranza, con forza e determinazione e in questo 
cammino verso la vita lo accompagnano i volontari della Casa 
Ail. “Avere una struttura di questo tipo nelle vicinanze 
dell’ospedale è fondamentale, non vieni sballottato da una parte 
all’altra di una città che non conosci - spiega F. - Affrontare una 
realtà nuova è già un’esperienza difficile in condizioni normali, 
per chi è malato è ancora più dura. Poter trascorrere il tempo in 
un ambiente accogliente e favorevole aiuta molto. E poi si lotta 
insieme agli altri che affrontano le cure”. La Casa Ail di Bologna 
è una struttura veramente ospitale, calda, rifinita e dotata di ogni 
confort. Ad accogliere pazienti e familiari ci sono i volontari 
dell’Ail che li assistono durante il periodo in cui si sottopongono 
alla terapia. “Ringrazio tutti coloro che hanno dato un aiuto 
concreto per la realizzazione di questa Casa – dice F. – e spero 
che presto possa essere aperta anche a Pescara.
Grazie di cuore anche ai volontari dell’Ail che mi sono sempre 
vicini con il loro affetto e la loro gentilezza”.

Il desiderio di F., 
che anche a Pesca-
ra possa essere 
funzionante una 
Casa per i pazienti 
ematologici, è 
anche quello di tutti 
coloro che operano 
per l’Ail e che si 
stanno impegnando 
per la realizzazione 
di questa importan-
te struttura.

Il disagio di curarsi
in una città lontana

Assicurare vicinanza e sostegno a chi è già piegato dalla sofferenza e ha bisogno di un luogo dove ritrovarsi e ritrovare le proprie cose, 
dove confrontarsi con chi vive la stessa esperienza e magari dimenticare per qualche istante la malattia. Questo luogo sarà la nuova casa 
Ail di Pescara, che sta sorgendo in via Rigopiano, a pochi passi dal Centro di Ematologia dell’Ospedale Santo Spirito. Sarà una struttura 
confortevole e accogliente che darà la possibilità ai pazienti ematologici, non residenti in città, e ai  familiari che li assistono di trovare 
gratuitamente ospitalità e vicinanza psicologica. Non dovranno più affrontare spese per l’alloggio e il vitto, non dovranno più riposare, 
dopo cure dolorose e debilitanti, in luoghi angusti e spogli. Avranno un punto di aggregazione, un luogo amico, un centro di solidarietà e 
non è poco per chi è gia costretto a impiegare tutte le energie per lottare contro la malattia, per sconfiggere la sensazione di sentirsi 
completamente soli ad affrontare un dramma che sconvolge la vita. “La Casa Ail, accogliendo i pazienti che vengono da lontano ci 
consentirà di ridurre le giornate di degenza e renderà meno gravoso il periodo di ospedalizzazione – sottolinea il Professor Giuseppe 
Fioritoni, primario del Centro di Ematologia – Il fattore più importante è la vicinanza all’ospedale”. Ci saranno i volontari Ail ad aiutare chi 
si sottopone a lunghe cure mediche, a sostenere i familiari che li assistono amorevolmente, a sorreggerli nei momenti più duri. E ci saran-
no camere da letto accoglienti e arredate con attenzione, un grande spazio di aggregazione costituito dalla cucina e dalla  sala da pranzo, 
un’area per le conferenze, il giardino, una lavanderia, uffici e servizi, aria condizionata, impianto fotovoltaico e di videosorveglianza. 
L’intera struttura sarà coibentata e insonorizzata con tecniche all’avanguardia. “La casa Ail  - spiega l’Avvocato Domenico Cappuccilli, 
Presidente dell’Ail Pescara - sarà un albergo a quattro stelle dotato di ogni confort e completamente gratuito. Non sarà una succursale
 dell’ospedale, ma rappresenterà un punto di riferimento per i pazienti 
e soprattutto per i familiari che vogliono essere vicini ai loro cari. 
Attraverso la Casa Ail  attiveremo un ciclo virtuoso di socializzazione 
che è molto importante per chi vive la solitudine della malattia”.  
I lavori di realizzazione della struttura, che sta sorgendo su un terreno 
di 750 mq dato in concessione dal Comune di Pescara,  sono a buon 
punto. Se non ci saranno imprevisti, la edificazione della Casa Ail, che 
sarà intitolata a Giuseppe Ferrigni, Presidente Onorario alla memoria 
dell’Ail Pescara, verrà ultimata entro la fine dell’anno. Poi si dovrà 
provvedere ad arredarla. “Per costruirla – spiega Cappuccilli – abbia-
mo impiegato in parte le risorse dell’Ail, costituite dalle donazioni di 
pazienti, cittadini e enti, e  in parte abbiamo acceso  un mutuo a tasso 
estremamente agevolato con la Banca di Credito Cooperativo di 
Cappelle sul Tavo. Ma non riusciremo a coprire la spesa complessiva 
prevista per il completamento e gli arredamenti: circa un milione di 
euro. Per questo motivo, lancio un appello a tutti, ai cittadini, alle 
istituzioni, agli imprenditori affinché ci aiutino con un  contributo a 
portare a termine la Casa. Avranno tutta la nostra gratitudine. Il mio 
ringraziamento va già alla ditta Ferri Elettroforniture, che ci ha donato 
tutto il materiale elettrico, e alla ditta Istel Impianti srl di Domenico 
Quintiliani, che provvederà alla installazione dell’impianto elettrico”.

Per donazioni e contributi: 
conto corrente postale: AIL Pescara Onlus n. 30448005
conto corrente bancario: Banca CARIPE Ag. 255 Pescara IBAN IT53E0624515451000000192410

La posa della prima pietra della Casa Ail.

TUTTI GLI AMBIENTI DELLA CASA AIL

Lavanderia
Magazzino- deposito biancheria
Cantine, locali di sgombero e magazzini
Locale autorimessa
Superficie coperta a parcheggio e parcheggi esterni
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Locali tecnici autoclave ed ascensore
Ingresso
Reception
Uffici amministrativi
Servizio comune a norma per disabili
Saletta conferenze-area relax
Soggiorno-pranzo
Cucina attrezzata
Giardino
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N.2 camere doppie con servizi interni a norma per disabili
N.6 camere da letto doppie con servizio interno
N.2 camere con servizio comune a norma per disabili
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N.1 camera singola con servizio interno

Terrazzo accessibile attrezzato
Impianto fotovoltaico per la produzione dell’energia elettrica
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Ripostiglio e locali tecnici

Progettazione e direzione lavori: Arch. Lorenzo Bosco
Progettista dei calcoli in cemento armato: Ing. Giovanni Lupone

Il cantiere della Casa Ail in costruzione.

Giò Di Tonno e l’AIL Pescara ancora insieme
in occasione della Giornata Nazionale AIL

Giò Di Tonno e l’Ail  Pescara: un’amicizia forte, consolidata, che il successo di Sanremo non ha scalfito. Giò è 
ancora vicino all’Ail con la sua musica, la sua bella voce, intensa, potente, con le sue interpretazioni che emozio-
nano il pubblico. Il concerto del cantautore pescarese ci sarà anche quest’anno, il 21 giugno, alle Naiadi, nella 
serata per Valentina, in coincidenza con la giornata nazionale dell’Ail. Giò di Tonno si esibirà con la sua band 
costituita da sei elementi più una sezione di archi diretta dal Maestro Pasquale Veleno. Il repertorio sarà vasto 
e includerà brani del suo cd inciso di recente, “Santa Fè”, cover e naturalmente “Colpo di fulmine”. L’incasso
della serata sarà utilizzato per costruire la casa Ail. 
“Esibirmi a Pescara è sempre un’emozione fortissi-
ma perché avverto in maniera profonda il senso di 
appartenenza – afferma Giò che, pur tra mille impe-
gni, è sempre disponibile per l’Ail – Il concerto sarà 
anche l’occasione per riproporre L’Amore è un 
elefante, l’inno dell’Ail che ho scritto insieme ad Ales-
sandro Di Zio”. A Giò va un ringraziamento particola-
re poiché ha accettato con entusiasmo  di essere uno 
dei protagonisti dello “spot” che l’Ail Pescara ha 
realizzato per raccogliere proventi in favore della 
Casa AIL e che verrà trasmesso sulle principali tv 
locali.

•  Lunedì 23 giugno speciale numero verde AIL
    problemi ematologici 800-226524
    Rispondono i più eminenti Ematologi italiani,
    fra i quali il Prof. Giuseppe Fioritoni. Giò Di Tonno e Alessandro Di Zio insieme ad alcune volontarie dell’Ail.

Margherita, una delle volontarie più
tenaci dell’Ail.

La Casa Ail di Bologna.

Uno degli ambienti della Casa Ail di Bologna.


