


Lo scorso
20 giu-
gno, in

co n co m i t a n z a
con la Giornata

Nazionale per la lotta alle
leucemie, linfomi e mielo-

ma nel 40° anniversario dell’Associazio-
ne, è stata inaugurata con una solenne
cerimonia la Casa AIL Pescara “Giusep-
pe Ferrigni”.
Ad assistere al taglio del nastro, c’erano
le più importanti autorità civili, militari
e religiose; medici e personale parame-
dico del reparto di Ematologia; tanti
volontari e una folla di cittadini.
La Casa AIL Pescara è una struttura mo-
derna e confortevole, ben arredata e
dotata di avanzati impianti tecnologici.
Vi sono undici camere da letto; sette
sono dotate di servizi interni, le altre
quattro –a due a due comunicanti- di
servizi a norma per disabili. Grande at-
tenzione è stata riservata alle parti co-
muni: una spaziosa e funzionale cucina
attrezzata, un accogliente soggiorno-
sala da pranzo, un bellissimo giardino e
un grande terrazzo accessibile; al piano
seminterrato ci sono la lavanderia, il
magazzino-deposito biancheria, il par-
cheggio interno e, naturalmente, i loca-
li tecnici. 
Casa AIL “G. Ferrigni” offre gratuita
ospitalità ai pazienti in cura presso il
Reparto di Ematologia dell’Ospedale
Civile di Pescara provenienti da lonta-

no e ai familiari che li assistono. Ci so-
no volontari AIL che entrano nella casa
in punta di piedi, si muovono con di-
screzione, aiutano gli ospiti a risolvere
piccoli, banali problemi, portano una
parola di conforto, un sorriso o si limi-
tano a far percepire la loro presenza in
modo assolutamente silente. 
E non è poco, per chi arriva spaesato a
Pescara, ed è già impegnato a debellare
un male che gli ha sconvolto l’esistenza
o ad assistere un familiare che lotta per
la vita, trovare proprio lì in Via Rigopia-
no, nelle immediate vicinanze del-
l’Ospedale, un posto accogliente ove
soggiornare; un luogo dove si incontra-
no persone, che non sono parenti e ne-
anche amici di vecchia data, eppure di-
sposte ad offrire la loro solidarietà; do-
ve si condividono stati d’animo della
più diversa intensità con persone che
stanno vivendo un’esperienza analoga
alla propria e perciò capaci di com-
prendere il momento che si sta attra-
versando.
Ecco cos’è CASA AIL: un luogo amico
per sentirsi meno soli. E questa è una
lettera scritta al Presidente Avv. Dome-
nico Cappuccilli da uno dei primi ospi-
ti che vi hanno soggiornato: la riportia-
mo qui a fianco, per regalare una sicura
emozione a tutti gli Amici dell’AIL che
hanno concorso a realizzare il grande
sogno lasciato in eredità spirituale dal
nostro Presidente Onorario alla memo-
ria Giuseppe Ferrigni. 

CASA AIL
LUOGO DI AMORE E SOLIDARIETA’

Alcune immagini scattate in Casa AIL il giorno dell’inaugurazione

Sono ospite, da qualche giorno, a
Casa AIL di Pescara per poter pre-

stare assistenza a mia sorella ricove-
rata presso l’attiguo ospedale nel re-
parto di ematologia.
La cortese accoglienza riservatami dal
personale preposto all’accettazione, il
decoro e la funzionalità della casa in
cui alloggio temporaneamente mi sol-
lecitano ad esternare, con queste ri-
ghe, uno spontaneo e profondo ringra-
ziamento per ciò che l’AIL di Pescara
è riuscita a fare, in modo tangibile, per
alleviare i disagi del paziente e dei suoi
familiari.
Ill.mo Sig. Presidente mi permetta di
farle i miei complimenti per i suoi col-
laboratori che alla professionalità uni-
scono gentilezza e capacità di ascolto
dando all’ospite, fuori sede, la perce-
zione di non trovarsi tanto lontano da
casa e soprattutto solo in un percorso
di vita così difficile e, ancora, per la
moderna e funzionale struttura realiz-
zata che con i suoi ambienti sapiente-
mente concepiti salvaguarda la riser-
vatezza dei singoli ed offre, al contem-
po, momenti e spunti di salutare ag-
gregazione.
L’eccellenza del progetto realizzato di
così alta valenza sociale è un incita-
mento alla solidarietà, uno sprone a
fare, in futuro, di più e meglio.
Voglia, pertanto, unire alle più qualifi-
canti congratulazioni, che certamente
le saranno pervenute da personalità,
Amministrazione, associazioni, orga-
nizzazioni varie e persone comuni
l’umile ma profondo “GRAZIE” mio e
dei miei familiari.

Pescara, lì 18 settembre 2009
L’ospite L.R.  



Casa AIL è stata realizzata e già da
alcuni mesi offre gratuita ospitali-
tà a pazienti ematologici e/o ai fa-

miliari che li assistono.
Il mantenimento di Casa AIL implica la
copertura di notevoli costi di gestione.
Perciò AIL PESCARA ONLUS ha lanciato
il progetto ADOTTA UNA STELLA:  un
vero e proprio appello rivolto ad Im-
prenditori, Enti, Istituzioni e/o anche a
semplici Cittadini.
La casa è dotata di undici camere da letto,
ciascuna delle quali porta il nome di una
stella o costellazione: Andromeda, Bilan-
cia, Cigno, Delfino, Gemelli, Idra, Leone,
Orsa Minore, Pegaso, Scorpione e Toro.
Il progetto si basa su una Convenzione che
si inquadra  nel modello operativo speri-
mentale di Marketing sociale promosso da
Centro Servizi per il Volontariato Pescara,
Compagnia delle Opere Abruzzo-Molise,
Unione degli Industriali di Pescara. Con la
sottoscrizione della Convenzione, l’adot-
tante si impegna a versare un contributo
economico annuo a favore dell’AIL  Pesca-
ra onlus di  tremilaseicentocinquanta euro,
cioè dieci euro al giorno, da destinare alla
copertura delle spese di gestione della

stanza-stella adottata.
Alcune stelle hanno
già trovato i loro pa-
drini adottivi: Andro-
meda, adottata da
Fondazione Atalmi On-
lus; Orsa Minore, da Con-
fartigianato Pescara; Delfi-
no, dall’armatore Quinto Pa-
luzzi titolare delle Pescherie “Il
Delfino”; Leone, dall’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Pescara presieduto dal
Dr. Paolo Tracanna e dalla relativa
Fondazione presieduta dal Dr. Dome-
nico Di Michele.
Singolare forma di adozione per la stella-
stanza Gemelli, che ha trovato due padri-
ni di eccezione nei gemelli Fabio e Giam-
piero Verna, Maestri Orafi in Pescara. 
I Maestri Verna hanno dedicato alla nostra
Associazione la PRESENTAIL, una versione
speciale della presentosa, ispirata alla co-
pertina dell’Inno “L’Amore è un Elefante”
del nostro amico e testimonial Giò Di Ton-
no. Parte del ricavato della PRESENTAIL è
devoluta dai Maestri Verna all’adozione di
Gemelli. Così, chiunque deciderà di regala-

re una PRESENTAIL, compirà un duplice
gesto d’amore: il dono a una donna di un
vero “gioiello” tradizionale, unico, esclusi-
vo e denso di simbolismo; il
dono di un sorriso a ogni
ospite della stanza Ge-
melli. La PRESENTAIL è
in esposizione e in
vendita unicamente
presso l’atelier Verna
Maîtres d’Or, alla Via
Chieti n. 40 di Pescara;
info www.ailpescara.com

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;

• attraverso OFFERTE LIBERE che pos-
sono essere effettuate:

• direttamente in Ospedale, presso la
sede 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 informa-
zioni: tel. 085.28853 o
info@ailpescara.com

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

liberali in denaro versate a favore
delle ONLUS sono deducibili dal red-
dito d’impresa, per importo non su-
periore 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
(convertito nella Legge n. 80/2005) stabi-
lisce che i contributi liberali in denaro o in
natura erogati con mezzi tracciabili da per-
sone fisiche o da enti soggetti all’IRES in
favore delle ONLUS sono deducibili dal
reddito complessivo del soggetto eroga-
tore nel limite del 10% del reddito com-

plessivo dichiarato, e comunque nella mi-
sura 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.
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Conferenza stampa in Casa AIL per la presentazione del progetto; al centro
della foto, il Direttore Generale della ASL Pescara Dr Claudio D'Amario

Manifestazione “Nel Mondo delle Fate”:
targa ricordo ai primi adottanti

Manifestazione “Nel Mondo delle Fate”:
targa ricordo ai Maestri Orafi Verna 

Il Progetto...



Come può un pappa-
gallo salvare la vita

ad un leopardo, o la tar-
taruga Arb ricostruire
con due bastoni ed un
pezzo di ferro il guscio
della tartaruga Lorenz?
E’ perfino improbabile
immaginare come un
soffio di vento possa
accompagnare un frin-
guello con un’ala

spezzata dritto verso il suo nido,
e come un gatto possa curare un picchio
ferito piuttosto che mangiarselo in un sol

boccone, ma quando la solidarietà incon-
tra la fantasia dei bambini, tutto questo
diventa incredibilmente reale. La prima
edizione del Concorso letterario “Favo-
lail” rivolto agli alunni delle scuole prima-
rie di Pescara e Provincia, organizzato dal-
la sezione pescarese dell’Ail, ha per magia
svelato un mondo fantastico di storie do-
ve a sorprendere di più è la capacità che
a volte  hanno i più piccoli di spiegare ai
più grandi concetti fondamentali della
nostra esistenza. Tematiche come la soli-
darietà, il volontariato e la vicinanza a chi
soffre si sono dunque manifestate negli
oltre cento lavori pervenuti, grazie certa-

mente alle stimolazioni puntuali delle in-
segnanti, ma grazie soprattutto alla impa-
reggiabile creatività dei baby-scrittori.
Un’esperienza talmente affascinante e
vincente che gli organizzatori hanno de-
ciso di pubblicare, in occasione dell’inau-
gurazione della Casa Ail “Giuseppe Ferri-
gni”, una sorta di florilegio dal titolo “Fa-
volail – vola solo chi osa farlo”, che rac-
chiude oltre alle favole vincitrici tutte le
altre splendide storie. Le belle esperienze
vanno sempre rivissute e così è già in mo-
to la macchina organizzatrice per la se-
conda edizione del concorso letterario,
come dire …La Favolail continua……

Anche quest’anno AIL Pescara
Onlus, con la collaborazione

del quotidiano “Il Messaggero”, or-
ganizza la Befana dell’AIL. È un bel-
lissimo momento di solidarietà: una
grande festa per tutti i piccoli pa-
zienti ed ex-pazienti ematologici e
per le loro famiglie. Vi invitiamo ad
offrire loro un momento di gioia,
portando presso la redazione pe-
scarese de Il Messaggero, in Piazza
Duca d’Aosta, un piccolo presente:
un giocattolo, un libro, un DVD, un

puzzle, un gioco di società o qual-
siasi altra cosa vi faccia piacere do-
nare. Ricordate solo due cose: per
motivi igienico-sanitari, deve trat-
tarsi di qualcosa di assolutamente
nuovo (confezione intatta); il repar-
to accoglie non solo bimbi, ma an-
che ragazzi fino ai 16 anni di età, e la
Befana porta doni anche a loro…
L’anno scorso la vostra generosità
è stata incredibile; siamo sicuri
che anche questa volta ci aiutere-
te a regalare delle belle emozioni

ai nostri giovanissimi amici, por-
tando avanti la tradizione avviata
molti anni fa da “Nonno Peppe”
Ferrigni.
La festa si svolgerà, come ogni an-
no, il pomeriggio del 6 gennaio,
nella Sala Convegni dell’Ospeda-
le. Nel corso di essa, ci sarà anche
la premiazione di “Favolail 2ª Edi-
zione”, dedicato al tema della
<<gratitudine nella relazione di
aiuto>> (regolamento e info su
www.ailpescara.com).

Grandissimo successo per
Nel mondo delle fate,
l'evento di beneficenza che si
è svolto al Teatro Circus di

Pescara il pomeriggio di
domenica 11 ottobre,
con il patrocinio di Co-

mune, Provincia,
Centro Ser-
vizi Volon-
tariato di

Pescara e Fonda-
zione Pescaraabruzzo.
La manifestazione è
stata presentata da
Luca Pompei; im-

portante e prestigioso il par-
terre, con tante autorità civili
e militari sempre attente e vi-
cine ai nostri eventi.
Un gremito pubblico di bimbi
e adulti è rimasto letteral-
mente affascinato dalla storia
del Mago Mancini che, con
l'aiuto di Nicole-Fatina dai
capelli turchini, è riuscito a
convertire la magia nera in
magia bianca e a trasformare
la bella Giuditta Cambieri da
Strega cattiva in Fata benigna
ed amorevole. I numeri stra-
bilianti del Mago e quelli

spettacolari di Giuditta, han-
no regalato forti emozioni a
grandi e piccini.
Ospite d'onore il nostro testi-
monial Giò Di Tonno, che ci
ha fatto sentire come sempre
tutto il suo affetto dedican-
doci “L'Angelo”, brano tratto
dal suo CD SantaFe'. 
Un sincero grazie a tutti gli
Amici che hanno contribuito
alla riuscita dell'evento. Un
ringraziamento particolare a
Fausto, Nicole e Nicoletta
anche per la copertina di
questa brochure.

Un magico pomeriggio al Teatro Circus

Baby-scrittori per l’AIL Ecco come la solidarietà diventa favola di Luca Pompei

Alcuni momenti della edizione 2009, con la nostra amica Rossella Pietranico nei panni della “BefanAIL”

L’immancabile appuntamento con la Befana dell’AIL
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