


L'inaugurazione di casa AIL: Giò Di Tonno,
il Presidente AIL Pescara Avv. Domenico
Cappuccilli e il Sindaco di Pescara Luigi
Albore Mascia

L'inaugurazione di casa AIL: Il Primario di
Ematologia Prof. Giuseppe Fioritoni, il Presidente
della Provincia di Pescara Guerino Testa e il
Sindaco di Pescara Luigi Albore Mascia

INOPERA da sx: Stefano Iannascoli di CDO (Moderatore); 
Maurizio Raimo (Raimo Produzioni); Alessandra D'Attilio, volontaria AIL
e responsabile della comunicazione AIL Pescara Onlus; gli imprenditori
Quinto Paluzzi (Il Delfino s.r.l.) e Gianni Cappola (Fratelli Cappola s.r.l.)

INOPERA da sx Maurizio Raimo,
Alessandra D'Attilio, il Vice Presidente 
della Regione Abruzzo Alfredo Castiglione,
Gianni Cappola e Quinto Paluzzi

Domenica 17 ottobre la nostra Asso-
ciazione ha preso parte a INOPERA
2010 - V EXPO DELLE RELAZIONI,

ideato e promosso da Compagnia delle
Opere CDO Abruzzo Molise presso il Pala-
congressi di Montesilvano. Argomento del
workshop il Marketing Sociale in Abruzzo.
AIL Pescara Onlus ha portato concreti
esempi di come, attraverso forme di parte-
nariato con imprenditori, enti ed associa-
zioni profit e non profit, nonché con il mon-
do dell'arte, si possano realizzare obiettivi
tangibili.
A conferma dell'importanza di tali forme
collaborative, è intervenuto  Maurizio Rai-
mo della RAIMO PRODUZIONI, manager
di Giò Di Tonno - testimonial e socio ono-
rario dell'AIL Pescara nonché co-autore del-
l'Inno nazionale AIL “l'Amore è un elefante”.
Giò ha dato un importante contributo alla
realizzazione di Casa AIL attraverso concer-
ti di beneficenza, spot pubblicitari e con il
CD “Buon NatAIL”.
Casa AIL è un vero fiore all'occhiello non so-
lo per la nostra Onlus, ma per tutta la città
di Pescara. Si tratta di una struttura moder-
na ed assolutamente all'avanguardia, con
spaziose ed accoglienti parti comuni, tra le
quali una bellissima cucina. La casa è dotata
di undici camere da letto, ampie, conforte-

voli e ben arredate. Dalla
sua inaugurazione, avve-
nuta il 21 giugno 2009,
opera sempre “a pieno re-
gime”.
È evidente che il mantenimen-
to di questa struttura, in cui gli
ospiti soggiornano  gratuitamen-
te, implica notevoli costi di gestione.
Per ovviare almeno parzialmente alla co-
pertura di tali spese di gestione, AIL Pesca-
ra Onlus ha pensato di fare ricorso ad un
modello di MARKETING SOCIALE che tro-
va attuazione nel progetto ADOTTA UNA
STELLA, un appello rivolto ad Imprenditori,
Enti, Istituzioni e/o a Cittadini privati dispo-
sti ad offrire un significativo contributo al
mantenimento di Casa AIL Pescara.
Ogni stanza/camera di Casa AIL porta il no-
me di una stella o costellazione: Androme-
da - Bilancia - Cigno - Delfino - Gemelli -
Idra - Leone - Orsa Minore - Pegaso - Scor-
pione - Toro.
ADOTTA UNA STELLA si basa su una Con-
venzione, che si inquadra  nel modello ope-
rativo sperimentale di Marketing sociale
promosso da Centro Servizi per il Volonta-
riato Pescara, Compagnia delle Opere
Abruzzo Molise, Unione degli Industriali di
Pescara, con cui il sottoscrittore-adottante

si impegna a versare un contributo
economico destinato al mantenimento e
gestione di una stanza-stella. Il progetto è
partito nella seconda metà del mese di ago-
sto 2009; i padrini sono imprenditori, ma
anche fondazioni, associazioni di categoria,
professionisti.
A INOPERA è stata portata la testimonianza
di due tra gli imprenditori che hanno aderi-
to per primi al progetto: Quinto Paluzzi, ti-
tolare delle Pescherie “Il Delfino” e Ammi-
nistratore de “Il Delfino s.r.l.”, padrino di
“Delfino” e Gianni Cappola in rappresen-
tanza della “Fratelli Cappola s.r.l.”, padrino
di “Toro”. Tra i più recenti “adottanti”, la Con-
fcommercio di Campobasso per “Scorpio-
ne” e il Prof. Avv. Osvaldo Prosperi per “Idra”.

La traversata dell'Oceano Atlantico in
solitario nel 2007, la “Les Sables-Hor-
ta-Les Sables” e “La Solidaire du Cho-

colat nel 2009: più di 11.000 miglia di navi-
gazione oceanica, essenziali perché la
“PEN DUICK” prendesse in considerazione
l'inclusione di Davide Consorte, navigato-
re oceanico pescarese, nella regata “ROU-
TE du RHUM” edizione 2010.  Si tratta di
una mitica, leggendaria regata transatlan-
tica francese in solitario che ha luogo ogni
4 anni; partenza il 31 ottobre da Saint Ma-
lò (Bretagna), 4000 miglia di Oceano
Atlantico, per approdare a Guadaloupe
(Caraibi), la famosa Rotta dei Commer-
cianti di Rhum di un tempo.
Un'immensa emozione ci ha regalato il
nostro testimonial domenica 31 ottobre,

quando, alle 6.15 del mattino, ha mollato
gli ormeggi da Saint Malo per intrapren-
dere la sua sfida oceanica. 
I colori rossoneri dell'AIL e il motto raise
a sail, help cure cancer rendevano ancor
più bella la sua imbarcazione.
Purtroppo le condizioni meteo decisa-
mente avverse ed una serie di avarie im-
portanti  hanno costretto il navigatore pe-
scarese ad una sofferta, dolorosa quanto
inevitabile decisione: quella di abbando-
nare la gara e far ritorno a Trinitè sur Mer.
Per noi di AIL Pescara la randa di Adriatech
sarà sempre issata, raise a sail help cure
cancer è il messaggio che porteremo
sempre nei nostri cuori, pronti a solcare
con infinito entusiasmo il grande mare
della solidarietà.

AILPescara Onlus a Inopera
per illustrare il progetto “Adotta una Stella”

Davide con gli amici 
di AIL Pescara: Claudia Polce 

e Alessandra D'Attilio

Davide con Mario Di Giulio,
Presidente del Collegio dei Revisori
AIL Pescara

Saint Malo (Bretagna), partenza Route du Rhum



“Essere riconoscenti e grati verso chi ti fa del bene”. Questo obbligo morale è stato posto dall’AIL  Pescara Onlus all’attenzione dei
ragazzi, con il Concorso Favolail 2^ edizione bandito nel 2010. Uno dei premi è stato attribuito a “FAVOLA DI NATALE”, lavoro collet-
tivo della Classe VB del VI Circolo di Pescara, presso Pineta Dannunziana. <<Fiaba ampia e ben articolata che mette in risalto la colla-
borazione e i sentimenti di riconoscenza anche tra due grandi potenti. Denota anche la proiezione della fantasia infantile nell’univer-
so con ricadute positive sulla vita del mondo>>, è il commento del Prof. Contardo Romano, Presidente della Giuria di valutazione. 

FaVOLA DI NATALE

In occasione delle festività natalizie, si può aiuta-
re AIL Pescara anche acquistando “Buon NatAIL”
il CD di Giò Di Tonno i cui proventi sono intera-
mente devoluti alla nostra Associazione. L’artista
pescarese interpreta otto celeberrimi brani nata-
lizi (White Christmas, What a wonderful world,
Happy Christmas, Do they know it’s Christmas?,
etc.) e recita, sulle note di sua stessa composizio-

ne, la struggente poesia “Buon Natale” di Ales-
sandro Di Zio. 
Dal 14 al 30 dicembre Giò Di Tonno  vestirà i
panni di Don Rodrigo ne “I Promessi Sposi” di
Michele Guardì al Teatro degli Arcimboldi di
Milano. Quasi sicuramente Giò sarà con noi il
6 gennaio in occasione della tradizionale festa
della Befana dell’AIL. Un impegno che l’Artista
porta avanti da anni, sempre con lo stesso af-
fetto, dedizione, entusiasmo, un grandissimo
esempio di volontariato.
Sull’ultimo numero di Destinazione Domani, En-
rico Ruggeri, testimonial AIL, in maglia Naziona-
le Cantanti, ha dichiarato: <<D.: A proposito di
cuore, lei con Marco Masini cantò la canzone “La
gente di cuore” che è il profilo del volontario;
persone “che le senti passare ma spesso non ve-
di”. Sa che l’AIL ha alcune decine di migliaia di vo-
lontari? Vi sentite volontari anche voi? R.: Certa-
mente, anche se siamo una categoria di volonta-
ri “privilegiati”. La canzone è un atto di ammira-
zione verso tutte quelle persone che spendo-

no il proprio tempo per far del bene agli altri.
Noi prestiamo la nostra popolarità, ma i veri eroi
sono loro>>.
Un bellissimo “atto di ammirazione” anche quel-
lo del gruppo pescarese Vientovivo (info:
www.mediterra.it). Cinque musicisti (Francesco
Ciancetta, chitarra e voce; Lucio Pozone, chitar-
ra e voce; Mauro Vaccarelli, basso e voce; Clau-
dio Canzano, batteria, percussioni e voce; Mas-
simo Zagonari, flauti e sax) accomunati da una
grande passione per il mondo flamenco, apprez-
zatissimi in Italia e anche all’estero per la capaci-
tà di rivisitare la tradizione musicale andalusa,
pur rispettandone l’intima essenza insieme alla
magia e alle intense temperature emotive che ne
costituiscono l’anima. Prima di Natale uscirà il CD
“Le mie vele”, che
Vientovivo ci ha voluto
dedicare, devolvendo
ad AIL Pescara Onlus
una parte dei proventi
della vendita.

Dolcemente la neve scende dal cielo grigio di Dicembre. (…). 
Babbo Natale osserva dalla finestra lo spettacolo della natura nella stagione più
bella dell’anno. 
Ha lavorato tutto il giorno, senza fermarsi mai. Fra un po’ sarà Natale. E si sa che
Babbo Natale a Dicembre non ha un attimo di tregua. 
Per giorni e giorni ha letto le lettere che gli sono arrivate dai bambini di tutto il
mondo. (…) E’ stanco ma soddisfatto, Babbo Natale! Mancano solo pochi ritoc-
chi… due sacchi  di doni da chiudere, i campanellini e la lanterna da sistemare
sulla slitta… La cosa più importante però… è fare un giro di prova con la slitta, per
vedere se tutto funziona a puntino. Per essere pronti… per la notte di Natale! (… )
Chissà chi incontrerà nelle vie del cielo? Ha una gran voglia di parlare con qual-
cuno. Il cielo si è fatto più scuro. Lentamente scende la notte. Una ad una si ac-
cendono le stelle, lassù. Che splendida notte! Sembra fatta apposta per fare una
passeggiata. 
Babbo Natale è pronto per partire. Le sue nove renne scalpitano impazienti. Un
colpo di briglie e…  “via! Si parte!” grida felice Babbo Natale. E la slitta si muove
veloce sulla neve lasciando una lunga scia sul sentiero. (…) Eccolo sulla Luna. Che
bella! Quanti crateri! Che rocce strane!  Babbo Natale guarda giù, verso la Ter-
ra. Com’è piccolo il nostro pianeta  visto da lontano! La slitta sorvola Marte e
Giove e Saturno. Quante volte si è emozionato di fronte a questo spettacolo mera-
viglioso! Proprio tante …visto che lui… ha più di mille aanni. Mille anni … incre-
dibile! Ma ogni volta  è come se fosse la prima. Quanta luce nel cielo!
Ad un tratto Babbo Natale sente un lamento. Tira le briglie della sua slitta e ral-
lenta.  “Aiutatemi! La mia coda è rimasta impigliata negli anelli di Saturno… non
riesco ad andare avanti. Come farò?” 
“Chi sei? Perché piangi?” chiede Babbo Natale.
“Sono la Stella Cometa. Aiutami! Devo illuminare la strada dei pastori e
dei magi che vanno alla capanna di Betlem-
me.”
Babbo Natale senza perdere tempo si avvici-
na alla Stella  e con il suo bastone ricurvo
libera la coda lucente dagli anelli di
Saturno. Anche le renne lo aiutano
con le loro corna. La Stella Come-
ta è salva e brilla di felicità. 
“Grazie, amici! Ora posso por-
tare a termine il mio compito.
Sulla Terra aspettano la mia lu-

ce. Senza di voi non avrei fatto in tempo” dice la Stella.  
Babbo Natale è commosso e felice di esser stato utile ad un personaggio così im -
portante. Torna a casa con il cuore pieno di pace. Dorme e sogna i bambini che
gli vogliono bene e che lo aspettano. Domani è la vigilia di Natale.
Il giorno dopo  Babbo Natale si sveglia presto. E’ un giorno importante  e ci sono
le ultime cose da  fare. Controlla le liste dei bambini: quelli buoni e quelli “vi-
vaci”. Carica i sacchi sulla slitta. Accarezza le sue renne. Stira il suo vestito mi-
gliore e fa un bel bagno caldo. Poi fa un riposino per essere in piena forma du-
rante la Notte Santa. Arriva la sera. Babbo Natale sale sulla slitta e parte. Vola
sopra paesi e città I bambini dormono già nei loro lettini. Babbo Natale è pronto
per le consegne. Quest’anno ha deciso di cominciare da una città dell’Abruzzo. Si
chiama Pescara.. E’ bella…  illuminata a festa, con il mare davanti dove si spec -
chiano le luci. Si avvicina con la sua slitta. Improvvisamente ogni luce si spegne e
i paesaggi scompaiono. Non si vede più nulla. Di sicuro ci sarà stato un black-out.
“Povero me, vedo tutto nero! Come farò ora a consegnare i doni?” grida dispera-
to Babbo Natale. E gira a vuoto nel cielo scuro sopra la città. Ad un tratto appa-
re nel cielo una grande luce. “Ma è la Stella Cometa! Evviva!” esclama Babbo Na-
tale.
“Sono corsa in tuo aiuto, Babbo Natale! Non ho dimenticato che tu mi hai salva-
to. Ora hai bisogno tu di me” 
“Vedo di nuovo camini e finestre, grazie alla tua luce!” grida felice Babbo Natale.
E ogni dono arriva in poco tempo a destinazione. Per la gioia di tutti i bimbi, in
ogni parte della Terra. Babbo Natale ha portato a termine il suo compito ed ha
il cuore pieno di gratitudine. E’ bello avere un’amica bella e importante come la
Stella Cometa. 
Che notte! Il mondo che era al buio brilla ora di una magica luce. Gesù sta per

nascere.
“Vieni con me, Babbo Natale…” propone la Stella.

“E’ una buona idea, anzi buonissima” pensa Bab-
bo Natale… “Ma… che cosa regalerò a

Gesù Bambino… ho consegnato tutti i
doni, ormai.. non ho più nulla…”

“Ho trovato!” - grida Babbo
Natale -  Gli porterò il mio
cuore! … Sì Stella, verrò con
te alla capanna”. Un colpo
di briglie e … via dietro la
Cometa,  verso Oriente.
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“E’ una buona idea, anzi buonissima” pensa Bab-
bo Natale… “Ma… che cosa regalerò a

Gesù Bambino… ho consegnato tutti i
doni, ormai.. non ho più nulla…”

“Ho trovato!” - grida Babbo
Natale -  Gli porterò il mio
cuore! … Sì Stella, verrò con
te alla capanna”. Un colpo
di briglie e … via dietro la
Cometa,  verso Oriente.

Dolcemente la neve scende dal cielo grigio di Dicembre. (…). 
Babbo Natale osserva dalla finestra lo spettacolo della natura nella stagione più
bella dell’anno. 
Ha lavorato tutto il giorno, senza fermarsi mai. Fra un po’ sarà Natale. E si sa che
Babbo Natale a Dicembre non ha un attimo di tregua. 
Per giorni e giorni ha letto le lettere che gli sono arrivate dai bambini di tutto il
mondo. (…) E’ stanco ma soddisfatto, Babbo Natale! Mancano solo pochi ritoc-
chi… due sacchi  di doni da chiudere, i campanellini e la lanterna da sistemare
sulla slitta… La cosa più importante però… è fare un giro di prova con la slitta, per
vedere se tutto funziona a puntino. Per essere pronti… per la notte di Natale! (… )
Chissà chi incontrerà nelle vie del cielo? Ha una gran voglia di parlare con qual-
cuno. Il cielo si è fatto più scuro. Lentamente scende la notte. Una ad una si ac-
cendono le stelle, lassù. Che splendida notte! Sembra fatta apposta per fare una
passeggiata. 
Babbo Natale è pronto per partire. Le sue nove renne scalpitano impazienti. Un
colpo di briglie e…  “via! Si parte!” grida felice Babbo Natale. E la slitta si muove
veloce sulla neve lasciando una lunga scia sul sentiero. (…) Eccolo sulla Luna. Che
bella! Quanti crateri! Che rocce strane!  Babbo Natale guarda giù, verso la Ter-
ra. Com’è piccolo il nostro pianeta  visto da lontano! La slitta sorvola Marte e
Giove e Saturno. Quante volte si è emozionato di fronte a questo spettacolo mera-
viglioso! Proprio tante …visto che lui… ha più di mille aanni. Mille anni … incre-
dibile! Ma ogni volta  è come se fosse la prima. Quanta luce nel cielo!
Ad un tratto Babbo Natale sente un lamento. Tira le briglie della sua slitta e ral-
lenta.  “Aiutatemi! La mia coda è rimasta impigliata negli anelli di Saturno… non
riesco ad andare avanti. Come farò?” 
“Chi sei? Perché piangi?” chiede Babbo Natale.
“Sono la Stella Cometa. Aiutami! Devo illuminare la strada dei pastori e
dei magi che vanno alla capanna di Betlem-
me.”
Babbo Natale senza perdere tempo si avvici-
na alla Stella  e con il suo bastone ricurvo
libera la coda lucente dagli anelli di
Saturno. Anche le renne lo aiutano
con le loro corna. La Stella Come-
ta è salva e brilla di felicità. 
“Grazie, amici! Ora posso por-
tare a termine il mio compito.
Sulla Terra aspettano la mia lu-

ce. Senza di voi non avrei fatto in tempo” dice la Stella.  
Babbo Natale è commosso e felice di esser stato utile ad un personaggio così im -
portante. Torna a casa con il cuore pieno di pace. Dorme e sogna i bambini che
gli vogliono bene e che lo aspettano. Domani è la vigilia di Natale.
Il giorno dopo  Babbo Natale si sveglia presto. E’ un giorno importante  e ci sono
le ultime cose da  fare. Controlla le liste dei bambini: quelli buoni e quelli “vi-
vaci”. Carica i sacchi sulla slitta. Accarezza le sue renne. Stira il suo vestito mi-
gliore e fa un bel bagno caldo. Poi fa un riposino per essere in piena forma du-
rante la Notte Santa. Arriva la sera. Babbo Natale sale sulla slitta e parte. Vola
sopra paesi e città I bambini dormono già nei loro lettini. Babbo Natale è pronto
per le consegne. Quest’anno ha deciso di cominciare da una città dell’Abruzzo. Si
chiama Pescara.. E’ bella…  illuminata a festa, con il mare davanti dove si spec -
chiano le luci. Si avvicina con la sua slitta. Improvvisamente ogni luce si spegne e
i paesaggi scompaiono. Non si vede più nulla. Di sicuro ci sarà stato un black-out.
“Povero me, vedo tutto nero! Come farò ora a consegnare i doni?” grida dispera-
to Babbo Natale. E gira a vuoto nel cielo scuro sopra la città. Ad un tratto appa-
re nel cielo una grande luce. “Ma è la Stella Cometa! Evviva!” esclama Babbo Na-
tale.
“Sono corsa in tuo aiuto, Babbo Natale! Non ho dimenticato che tu mi hai salva-
to. Ora hai bisogno tu di me” 
“Vedo di nuovo camini e finestre, grazie alla tua luce!” grida felice Babbo Natale.
E ogni dono arriva in poco tempo a destinazione. Per la gioia di tutti i bimbi, in
ogni parte della Terra. Babbo Natale ha portato a termine il suo compito ed ha
il cuore pieno di gratitudine. E’ bello avere un’amica bella e importante come la
Stella Cometa. 
Che notte! Il mondo che era al buio brilla ora di una magica luce. Gesù sta per

nascere.
“Vieni con me, Babbo Natale…” propone la Stella.

“E’ una buona idea, anzi buonissima” pensa Bab-
bo Natale… “Ma… che cosa regalerò a
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GENTE DI CUORE

Gran GalAIL: Giulia Luzi e Giò Di Tonno, 
alle loro spalle Angelo Trabucco



Anche que-
st'anno AIL

Pescara Onlus,
con la collabora-
zione del quoti-
diano “Il Messag-

gero”, organizza la Befana dell'AIL. E' un bellis-
simo momento di solidarietà: una grande fe-
sta per tutti i piccoli pazienti ed ex-pazienti
di Ematologia pediatrica e per le loro fami-
glie.
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 giocat-
tolo, un libro, un puzzle, un gioco di so-
cietà o qualsiasi altra cosa vi faccia piace-

re donare. Ricordate solo due cose: per mo-
tivi igienico-sanitari, deve trattarsi di qualco-
sa di assolutamente nuovo (confezione intat-
ta); l'Ematologia pediatrica accoglie non solo
bimbi, ma anche ragazzi fino ai 17 anni di età,
e la Befana porta doni anche a loro…
La festa si svolgerà, come ogni anno, il pome-
riggio del 6 gennaio, nella Sala Convegni del-
l'Ospedale. Come l'anno scorso, tornerà a
trovarci anche la Befana del Mare degli Ami-
ci di Eribero SUB Sommozzatori Pescara.

Gran GalAIL Parata di stelle per combattere la leucemia 

Giulia Luzi nuova Testimonial AIL Pescara

Edizione 2010 con Rossella Pietranico nei panni della “BefanAIL” e la Befana di Eriberto Sub, e con la partecipazione di Giò Di Tonno

Il tradizionale appuntamento con la Befana dell ’AIL

Br
an

do
lin

i -
 S

am
bu

ce
to

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 informazioni: 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 19% 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.

come si finanzia l’AIL

Il 21 giugno 2010, in occasione del-
la Giornata Nazionale per la lotta

alle Leucemie, Linfomi e Mieloma,
si è svolto al Palacongressi di Mon-
tesilvano il Gran GalAIL, serata di
spettacolo e solidarietà dedicata a
Valentina Lattanzio. L'evento, per la
direzione artistica di Maurizio Rai-
mo, è stato condotto da Jonis Ba-
scir e Francesca Ceci. Ospiti della
serata il testimonial Giò Di Tonno e
con lui, in singolar tenzone,  il Mae-
stro d'Armi Renzo Musumeci Gre-

co; la cantante-attrice Giulia Luzi;
il cabarettista-rumorista Alberto
Caiazza; la cantante Irene Forna-
ciari. 
Un ringraziamento particolare va
alla bravissima Giulia Luzi, anche
per aver prestato il suo volto a que-
sta campagna Stelle di Natale 2010.
La sedicenne artista romana, at-
tualmente sul piccolo schermo
nella fiction “I Cesaroni”, debutta l'11
dicembre al Palariviera di San Bene-
detto del Tronto  nel Musical “Gli
Imprevedibili Ragazzi de I Cesaroni”,
nel quale vedremo Alice e Rudi Ce-
saroni (ovvero Micol Olivieri e Nic-
colo' Centioni), la loro amica Jolan-
da (Giulia Luzi) e Budino (Claudio
Bonini); con loro anche tre ballerini.
Presto date anche in Abruzzo. 

Di imminente uscita un CD conte-
nente anche “Je t'aime”, sigla dell'al-
tra amatissima fiction “Un medico
in famiglia”, settima serie in onda
dal prossimo mese di marzo, in cui
Giulia interpreta il ruolo di un'ami-
ca di Annuccia. 
Giulia Luzi canta anche per la Di-
sney; ha iniziato a dieci anni in un
coro di “Mulan 2”, poi ha cantato al-
cune canzoni de “L'era glaciale 2”;
attualmente nella popolare serie
Disney “Hannah Montana” doppia
(solo nel canto) l'attrice Miley Cy-
rus, in quanto interpreta in italiano
le canzoni della protagonista. 
La dolcissima Giulia sarà con noi il
6 gennaio a BefanAIL, per regalare
una meravigliosa emozione ai baby
pazienti del reparto di Ematologia.


