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GLI AUGURI DI UN AMICO SPECIALE
 

	 Anche	in	occasione	del	Natale,	Giò	Di	Tonno	ha	trovato	il	modo	di	rega-
larci	un	pensiero	affettuoso	nonostante	i	tanti	impegni	che	lo	portano	in	giro	
per	l’Italia	per	il	lancio	del	suo	cd	”Santafè”.	Ricambiamo	il	suo	augurio	e	lo	
ringraziamo	perché,	con	la	disponibilità	e	la	generosità	che	lo	contraddistin-
guono,	ha	registrato	per	l’Ail	Pescara	uno	spot	che	invita	a	dare	un	contri-
buto alla campagna delle Stelle di Natale in favore della ricerca scientifica 
per	la	lotta	alle	leucemie,	i	linfomi	e	il	mieloma.
	 Tanti	auguri	di	buone	feste	a	Giò	che,	per	il	suo	costante	impegno	come	
socio	onorario	dell’Ail	Pescara,	ha	ricevuto	un	importante	riconoscimento:	è	
stato	invitato	come	ospite	d’onore	a	“Volontariamente”,	un	evento	promos-
so	dal	Centro	Servizi	del	Volontariato	di	Pescara,	che	si	svolgerà	la	mattina	
del	13	dicembre,	dalle	ore	9	alle	13,	all’auditorium	Petruzzi.
	 Nel	corso	della	manifestazione	sono	previsti	testimonianze	ed	incontri	
sul	tema	e	la	consegna	dei	premi	“Volontariamente”	a	persone	che	hanno	
rappresentato in modo significativo il mondo del volontariato nel corso del 
2008.

Le Stelle di Natale, una speranza di vita
      Sono	passati	23	anni	da	quando,	per	la	prima	volta,	la	Stella	di	Natale	è	diventata	il	simbolo	di	una	delle	campagne	
dell’Ail a favore della raccolta di fondi per la ricerca scientifica contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Anni in cui 
l’Ail	è	cresciuta	diventando	un	punto	di	riferimento	per	i	pazienti	emopatici,	per	i	loro	familiari	e	per	tutti	coloro	che	
scelgono	la	strada	dell’altruismo,	della	solidarietà	e	della	vicinanza	a	chi	soffre.	Acquistare	una	stella	è	un	atto	di	ge-
nerosità	ma	dietro	questo	semplice	gesto	c’è	tanto	altro,	ci	sono	storie	di	vita	e	di	speranza,	come	quella	di	Valentina.	
Le	sue	bellissime	parole	racchiudono	il	senso	di	questa	iniziativa	e	raccontano,	al	contempo,	la	dura	esperienza	che	è	
costretto	ad	affrontare	chi	lotta	per	la	vita.

        “Dietro	ogni	stella	di	Natale	si	cela	quel	rosso	che	sa	di	momenti	di	festa.	Che	sa	del	freddo	
invernale	e	insieme	del	calore	umano.	In	ogni	stella	di	Natale	c’è	la	gioia	e	la	speranza	e	l’allegria.	
Dietro	quelle	stelle	di	Natale	ci	sono	nascoste	delle	storie	di	vita;	storie	uguali	e	diverse.	Sono	
stelle	di	Natale	speciali,	quelle,	che	raccontano	di	storie	speciali…..
								La	preoccupazione	nei	loro	sguardi	e	nei	nostri.	La	sofferenza	di	dure	terapie	e	la	volontà	di	
andare avanti, fino in fondo. Nomi e sigle impronunciabili che diventano la normalità. Le ore in-
terminabili	in	una	sala	d’attesa	e	i	minuti	che	vorresti	non	passassero	mai	per	stare	con	lui	un	po’	
di più. Le iniezioni e le flebo e le lastre e le camere isolate, lontane da tutto, che alla fine, non 
fanno	più	tanta	paura.	L’affetto	e	la	comprensione	che	provi	per	chi	è	accanto	a	te	e	di	cui	capisci	
perfettamente	ogni	pensiero	senza	neanche	sapere	chi	sia.
							Il	rigore	austero	di	impenetrabili	camici,	la	loro	competenza	e	professionalità.	Le	mascherine,	
il	sapone	antibatterico	e	gli	allarmi.	La	cena	alle	sei	e	mezza	e	la	pastina	scotta,	sempre	la	stessa.	
La	pacca	sulla	spalla	di	un	infermiere	che	ti	dice	che	è	passato	tutto	e	che	sta	meglio,	adesso.	Le	
persone che si affidano al loro Dio e tu che ti affidi alla tua forza. I suoi occhi che diventano ancora 
più	profondi	nel	suo	viso	pallido.	I	sorrisi	più	forti	di	qualsiasi	parola,	le	risate	per	ogni	piccola	
cosa.	E	le	lacrime.
							Quelle	stelle	di	Natale	racchiudono	corridoi	e	reparti	e	medicherie	e	interi	ospedali.	Dove	
gente e gente lavora per sconfiggere una malattia che non deve far più paura. Dove gente e gente 
soffre e non si arrende. E gente e gente, come me, aspetta che tutto passi, che tutto finisca, e lui 
torni	come	sempre,	come	prima.
						Dietro	quelle	stelle	di	Natale	si	celano	strette	di	mano	e	abbracci	forti	più	di	ogni	altro.	Si	cela-
no	visi	e	sguardi	che	non	dimenticherai	mai.	Si	celano	bimbi	e	vecchi	e	uomini	e	donne	accomunati	
dallo	stesso	dolore	e	dallo	stesso	desiderio.	Dietro	quelle	stelle	ci	sono,	velate,	paure	e	lacrime	
taciute,	ma	più	di	tutto	l’attaccamento	profondo	alla	vita.
				Dietro	quelle stelle si nasconde la leucemia e la nostra voglia di combatterla e sconfiggerla.
				Dietro	quelle	stelle	ci	sono	tante	persone	speciali.	Io	dedico	una	stella	al	mio	piccolo	eroe”.

Valentina
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I linfomi rappresentano una categoria molto ampia di neoplasie del sistema linfatico e si distinguono in 
due gruppi principali: il linfoma di Hodgkin e i linfomi non Hodgkin.

I linfomi insorgono in genere in uno o più linfonodi, per poi diffondersi in altri organi linfatici. Molto 
raramente si sviluppano in organi non linfatici (linfomi extranodali).

A differenza delle altre neoplasie che, all’inizio, interessano solitamente un solo organo, i linfomi tendono 
ad essere diffusi nell’organismo fin dall’esordio.

I Linfomi non Hodgkin sono malattie in progressivo aumento nella popolazione, con un’incidenza di circa 
15 nuovi casi l’anno ogni 100000 abitanti. Tale aumento riguarda soprattutto l’età avanzata, ma tutte le fasce di 
età sono colpite dai linfomi. Le cause che determinano la comparsa di questi tumori non sono ancora del tutto 
conosciute; alcuni agenti infettivi quali il virus dell’epatite C, il virus di Epstein Barr, l’HTLV 1 e 2, l’HHV 6 e 8, la 
Borrelia Burgdorferi, l’Helicobacter Pylori, il Campylobacter Jeuni, la Clamidia Psittaci, e alcune sostanze chi-
miche, come i  pesticidi, sembrano sempre più chiaramente implicati nell’insorgenza di alcuni tipi di linfoma. 

Esistono numerosi tipi di linfoma non Hodgkin, diversi tra loro per aggressività e gravità, pertanto essi 
vengono raggruppati in:

1. Linfomi a bassa malignità
2. Linfomi aggressivi

Linfomi altamente aggressivi
I linfomi si manifestano generalmente con l’ingrandimento di uno o più linfonodi. Possono essere inoltre riscontrati, con elevata frequenza, i seguenti 

sintomi: 
• febbre non spiegabile con altre cause 
• dimagrimento
• sudorazioni notturne abbondanti 
• prurito 
• affaticamento

Per ottenere la diagnosi di linfoma è indispensabile eseguire una biopsia linfonodale, cioè il prelievo di un linfonodo superficiale o profondo.  
Dopo che è stata formulata la diagnosi di linfoma il medico valuterà l’estensione della malattia nell’organismo, cioè il suo stadio. Si eseguono a tal fine 

una serie di esami per valutare sia i linfonodi profondi del torace e dell’addome, sia gli organi interni. 
La TAC (Tomografia assiale computerizzata) è una tecnica radiologica che permette di ottenere tante immagini dello stesso organo su piani successivi.
La RMN (Risonanza magnetica nucleare) è simile alla TAC, ma utilizza gli effetti di un campo magnetico invece che i raggi X per costruire un’immagine 

in sezione delle strutture interne del corpo. 
Un’indagine sempre più impiegata nella stadiazione dei linfomi è la PET (Tomografia ad Emissione di Positroni), da sola o combinata con la TAC (PET/

TAC); tale indagine ha la capacità di rilevare la presenza del linfoma in sedi corporee per le quali altri esami non hanno dato risultati certi. Essa, infatti, si 
basa sulla capacità delle cellule neoplastiche di captare il mezzo di contrasto a base di glucosio marcato, potendosi così ottenere un’immagine precisa delle 
sedi in cui è presente il linfoma. 

Gli stadi clinici dei linfomi sono quattro:
Il primo è caratterizzato dall’interessamento di una singola stazione linfonodale o di un singolo organo non linfatico.
Il secondo dall’interessamento di due o più stazioni linfonodali e limitato a un solo lato del diaframma, o sopra o sotto.
Il terzo dall’interessamento di due o più stazioni linfonodali sia sopra che sotto il diaframma.
Il quarto stadio, il più avanzato, è caratterizzato dal coinvolgimento esteso di uno o più organi non linfatici (es. fegato, polmoni e midollo osseo), con o senza 
l’interessamento di linfonodi.

Diversamente dai tumori solidi, nei quali la presenza della malattia in più sedi è dovuta 
alle cosiddette metastasi, nei linfomi la localizzazione della malattia in più sedi è molto comune 
già all’esordio.

Ogni stadio dei linfomi si suddivide ulteriormente in “A” o “B”, in funzione della presenza 
dei seguenti sintomi: perdita di oltre il 10% del peso negli ultimi sei mesi, febbre non spiegabile 
con altre cause, sudorazioni abbondanti notturne.

Le modalità di trattamento comprendono la chemioterapia, la radioterapia, gli anticorpi 
monoclonali e, in certi casi, il trapianto di midollo osseo.

Generalmente il programma di cura deriva dall’impiego combinato di due o più di tali 
modalità terapeutiche, che vengono erogate insieme o in sequenza per combinare e potenziare 
le azioni antineoplastiche dei diversi farmaci e delle diverse terapie.

Gli schemi chemioterapici utilizzati nel trattamento dei linfomi non Hodgkin possono esse-
re di vario tipo e vengono identificati con sigle che fanno riferimento ai farmaci utilizzati (CHOP, 
COP, FN, COMP, DHAP ecc).

La somministrazione avviene in uno o più giorni, con un successivo periodo di recupero, 
a intervalli variabili da 2 a 4 settimane. Il numero dei cicli generalmente oscilla tra 4 e 6, in 
rapporto alle diverse situazioni cliniche. La chemioterapia è somministrata  in Day Hospital o 
in  Reparto di degenza, in relazione alle condizioni generali del paziente e al tipo di protocollo 
chemioterapico.

Gli anticorpi monoclonali sono farmaci “intelligenti” in quanto capaci di distruggere seletti-
vamente le cellule tumorali riconoscendo un bersaglio presente sulla loro superficie.

Esistono vari tipi di anticorpi monoclonali, molti ancora in fase sperimentale e quindi non 
di utilizzo nella pratica clinica quotidiana. Quelli attualmente disponibili sono il Rituximab (Ma-
bthera), il cui bersaglio sulla superficie cellulare è il cosiddetto CD20. Tali farmaci sono efficaci 
anche quando utilizzati da soli, ma in genere vengono associati alla polichemioterapia al fine di 
ottenere un potenziamento reciproco dei loro effetti terapeutici.

La chemioterapia ad alte dosi e il trapianto di midollo osseo (TMO) costituiscono una 
valida opportunità terapeutica per i pazienti che abbiano avuto una ricaduta del linfoma dopo 
il trattamento iniziale.

Prof. Giuseppe Fioritoni
Primario Ematologia Ospedale Pescara
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I linfomi maligni



“Nonno Peppe mi racconti una barzelletta?”, “Nonno Peppe giochi con me?”. 
Nonno Peppe c’era sempre. Per tutti. Bambini, adulti, anziani, non si risparmiava mai. 
Tenace, generoso, instancabile, pronto a lottare contro ogni malattia, pronto a lenire le 
sofferenze fisiche e psicologiche dei pazienti di ogni età, pronto ad operare al servizio 
degli altri. “In silenzioso servizio”, come amava ripetere. Giuseppe Ferrigni è morto 
due anni fa dopo una vita di volontariato, ma c’è chi avverte ancora la sua presenza nei 
corridoi dell’ospedale tanto è stato forte il suo esempio di sconfinato altruismo, tanto 
è stata determinante la sua attività nella realizzazione di opere ancora visibili al Santo 
Spirito. Grazie al suo incessante impegno le camere sterili del reparto di Ematologia 
sono state dotate del primo impianto di condizionamento, i bambini di Oncologia, 
di Chirurgia pediatrica, di Nefrologia e dialisi hanno avuto una propria sala giochi, il 
reparto di Geriatria una sala ricreativa per gli anziani e molti altri grandi traguardi. Ma 
anche per le piccole cose, Ferrigni era sempre pronto a farsi in quattro: procurava il 
necessario a chi non aveva i mezzi, assisteva e  infondeva coraggio a chi era stremato 
dalla dolorosa esperienza della malattia, regalava sorrisi e barzellette, soprattutto ai 
suoi piccoli e amatissimi amici, i bambini, che lo adoravano e lo consideravano alla 
pari di un vero nonno. 

La sua attitudine al volontariato si manifesta negli anni Sessanta, al primo contatto con la malattia: assiste uno psichiatra che ha in cura  pazienti 
sottoposti ad elettroshock. E’ un’esperienza forte e significativa che lo fa avvicinare a ciò che chiamerà per tutta la vita “la sofferenza del poveretto”. Lavora 
come contabile in una grande azienda, adora la moglie Aurora e i due figli Vito e Alberigo, è sereno, ma decide di dare un senso diverso alla sua esistenza. 
Diventa donatore di sangue e fonda l’Associazione omonima. E’ il primo passo verso i pazienti emopatici. Nel 1973 arriva a Pescara il professor Fioritoni che 
entra a far parte dello staff medico del Dipartimento di Ematologia dell’ospedale Santo Spirito. Peppe Ferrigni è già una presenza costante nel reparto dove 
ha una sua stanzetta e dove tutti lo cercano. Nasce una grande sintonia tra il medico e il benefattore che si trasforma, giorno dopo giorno, in una profonda 
amicizia che genererà tanta solidarietà. Nonno Peppe è infaticabile. Raccoglie contributi perché nessuno dubita della sua buona fede, scrive lettere a chi ha 
donato per spiegargli come sono state impiegate le offerte, compra giocattoli per i bambini malati, li porta al ristorante insieme alle loro mamme, e quando 
qualcuno ha bisogno di soldi, mette mano al proprio portafoglio. 

Lo conoscono tutti in ospedale e da ogni reparto gli chiedono aiuto. Peppe Ferrigni non dice mai di no, contribuisce alla creazione di sale ricreative, 
cucine e altre strutture e copre piccole necessità come l’acquisto di mascherine, coperte, carrelli, abbigliamento per gli indigenti. Si rimprovera di non aver 
potuto fare di più quando riesce a realizzare la sala giochi di Pediatria e lo scrive su una parete della struttura in un saluto ai bambini. E’ fatto così, non si 
accontenta mai.  A 54 anni va in pensione e impiega tutta la sua liquidazione per contribuire alla realizzazione dell’impianto di condizionamento a pressione 
di sei camere sterili di Ematologia. Ora che ha più tempo passa intere giornate in ospedale. Il professor Fioritoni gli chiede di entrare nell’Ail Pescara per 
trasmettere la sua esperienza ai volontari. Anche questa volta Ferrigni non rifiuta la sua collaborazione e diventa un punto di riferimento della onlus.

Nell’89 un infarto stronca Aurora, compagna di vita  e solido sostegno nell’opera di  volontariato. Il dolore è fortissimo. Ferrigni resta con due figli di 
29 e 25 anni. La famiglia è unita e i due giovani si rimboccano le maniche e, insieme al padre, vanno avanti, nonostante l’incolmabile vuoto lasciato dalla 
madre. Nonno Peppe si dedica ancora di più ai “suoi malati”. Insieme a Fioritoni crea una Casa Ail di “fortuna” stipulando una convenzione con l’Istituto Don 
Orione che mette a disposizione dell’Associazione cinque stanze destinate ad ospitare i pazienti e i loro familiari. In questa incessante opera al servizio degli 
altri, Ferrigni non si scoraggia mai anche se ci sono tanti momenti dolorosi. Sono i momenti 
in cui perde grandi affetti, i bambini che non ce la fanno, che non riescono a guarire. Piange in 
silenzio, prega Dio, poi si rialza. Ci sono altri bambini che lo aspettano, e per loro vuole creare 
qualcosa di speciale.

È il periodo delle festività natalizie, un periodo particolarmente triste per chi è costretto 
al ricovero in ospedale. Ferrigni corre da un negozio di giocattoli all’altro della città, si fa dare 
una montagna di doni da commercianti generosi e li porta in reparto. Nasce così la Befana Ail, 
una festa che si ripete da molti anni e che è diventata una appuntamento atteso dai bambini 
di Ematologia e una tradizione per i pescaresi di buon cuore. Ferrigni è un vulcano, ci vuole 
un’altra idea, qualcosa di più speciale. Il figlio Vito lavora con la moglie di un pilota del reparto 
volo della Polizia di Stato. “Organizziamo un giro in elicottero” gli dice. Occorrono mille auto-
rizzazioni, ma Ferrigni, con l’aiuto di Vito e della Polizia, riesce ad ottenerle. Quaranta bambini 
malati realizzano un sogno grazie a Nonno Peppe. Volano, fanno tante domande al pilota, si 
divertono, si emozionano e, soprattutto, dimenticano per qualche ora la sofferenza. Anche 
questa diventerà una tradizione e l’ultimo volo Ferrigni lo organizzerà da casa, quando è già 
gravemente malato.

Gli ultimi anni di vita sono un calvario per Nonno Peppe. Cardiopatico e diabetico, è 
costretto a sottoporsi anche a dialisi. Perde lentamente le forze, soffre di non poter più andare 
in reparto, ma continua ad occuparsi dei suoi bambini. E’ in un letto di ospedale quando 
“costringe” il figlio Vito ad acquistare ogni mattina un cartoccio di pizzette da portare ad 
un piccolo amico, ricoverato in Ematologia, a cui piacciono tanto. E’ una delle sue ultime 
preoccupazioni. Giuseppe Ferrigni muore il 20 luglio 2006, a 75 anni. Al suo funerale ci sono 
i familiari, tanti volontari, medici e pazienti che lo piangono e che conserveranno per sempre 
nel cuore il suo ricordo.

Ecco chi è stato Giuseppe Ferrigni, un “eroe” dei nostri tempi, un amico dei bambini, uno 
straordinario uomo comune. Abbiamo provato a raccontarlo e siamo sicuri che, ovunque si 
trovi, ci perdonerà se abbiamo tralasciato qualcosa. Il suo esempio continuerà a vivere e ad 
ispirare l’Ail che gli intitolerà la Casa di Accoglienza in via Rigopiano. Era un suo sogno ed è 
diventato un nostro sogno. Così vogliamo continuare a dirgli: «Grazie Nonno Peppe». Grazie  
per aver donato te stesso, per aver vissuto in comunione con gli altri, per aver gettato semi di 
amore e carità cristiana con cui scrivere nuove ed infinite pagine del meraviglioso libro della 
solidarietà.

Storie di Volontariato

Peppe Ferrigni, una vita al servizio degli altri
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“L’unico pensiero della mia vita
è stato aiutare chi soffre”

Un ritratto di Giuseppe Ferrigni e il senso del suo impegno per alleviare le sofferenze 
dei malati, scaturiscono dalla lettura di uno dei suoi ultimi scritti. Anche nei momenti di 
sconforto il suo unico pensiero era quello di aiutare gli altri. Le sue parole sono semplici ma 
cariche di umanità e altruismo.

«Così	come	ho	dato	tutto	nella	mia	vita,	ora	che	non	ci	sono	più,	di	me	seppellite	solo	
i	difetti.

Unico	pensiero	nella	mia	esistenza	è	stato	quello	di	soccorrere,	di	andare	incontro	a	chi	
sta	al	lumicino	e,	senza	peccare	di	presunzione,	posso	affermare,	in	tutta	franchezza	di	
esserci	riuscito	tante	volte,	con	mia	grande	soddisfazione,	e	non	è	poco.

Non	ho	perso	tempo,	tutta	la	mia	vita	l’ho	dedicata	alla	famiglia,	alla	mia	Cara	Amata	
Aurora, ai miei figli, al lavoro, al povero, sempre impegnato in prima linea, quante volte 
sono stato mortificato, ma mai nessuno mi ha distratto, mi ha fermato, ho sempre lottato 
e	con	l’assistenza	di	Dio	sono	riuscito	a	realizzare	tante	opere.

Una	vita	in	Ospedale,	prevalentemente	a	contatto	con	malati	terminali	adoperandomi	
per	il		miglioramento	della	degenza,	ma	soprattutto	per	l’assistenza	spirituale	di	tanti	ma-
lati,	tanti	bambini,	mamme	ed	altri.

Quanti	in	reparto	chiedevano	più	di	Nonno	Peppe	che	del	medico,	ormai	ero	capace	di	
penetrare	nelle	loro	coscienze	e	col	passare	del	tempo	mi	rendevo	conto	che	i	miei	colloqui,	
unitamente	alle	terapie,	riuscivano	a	creare	un	terreno	ottimale	per	il	miglioramento	di	
tutta	la		condizione.

Per	raggiungere	certi	traguardi,	mi	dovevo	calare	nei	panni	del	povero	Cristo,	cioè	do-
vevo	sentire	tutta	la	problematica	anche	un	po’	mia	e	col	passare	del	tempo	la	fatica	co-
minciava	a	pesarmi,	ma	non	mi	sono	mai	arreso.	Nei	momenti	più	critici	ho	chiesto	aiuto	al	
Signore, sono stato ascoltato, è vero, non sono stato mai solo. Se alla fine della giornata mi 
accorgevo	di	aver	fatto	una	buona	azione,	non	avevo	bisogno	di	contare	le	pecore	per	pren-
dere sonno, ma ringraziavo il Signore della giornata trascorsa e dormivo fino a svegliarmi la 
mattina	dopo	fresco	e	pimpante,	tanto	da	ricominciare	di	nuovo	nella	mia	opera».

Giuseppe Ferrigni

“L’unico pensiero della mia vita
è stato aiutare chi soffre”



«Mio padre è stato sempre così. Mi ricordo che ripeteva  spesso: “ Al malato, alla persona che sta in un letto d’ospedale non ci pensa 
nessuno. Ci penserò io”. Per tutta la vita ha mantenuto questo impegno». Vito Ferrigni è uno dei figli di nonno Peppe e, insieme al fratello 
Alberigo, porta nel cuore il ricordo di un padre che è stato un grande benefattore ma anche un genitore affettuoso e comprensivo e un nonno 
esemplare. Quando ne parla, riaffiorano infiniti ricordi che è difficile inseguire rispettandone la cronologia. Non c’è tempo neanche per fissare 
un frammento della sua vita che subentra un’altra storia, un altro racconto. «Una volta incontrò in reparto un ragazzo di colore che non aveva 

neanche la biancheria intima – racconta – Uscì, andò in un negozio, acquistò tutto ciò 
di cui aveva bisogno e glielo portò in ospedale. Era fatto così, senza mezze misure. 
Risolveva i problemi pratici, cercava un alloggio a chi veniva da altre città per curarsi 
e non poteva permettersi un albergo, aiutava chi ne aveva bisogno a preparare i do-
cumenti per ottenere servizi gratuiti o contribuiti. Spesso portava i bambini e le mam-
me a mangiare al ristorante, oppure a casa dove mia madre era sempre disponibile a 
preparare un pranzo. Erano molto uniti anche nella solidarietà».

Mai dire mai, ripeteva Peppe Ferrigni, e in questo suo modo di affrontare la vita 
coinvolse anche i familiari. «Ricordo un episodio che lo segnò molto. Un bambino 
malato espresse il desiderio di conoscere Bud Spencer. Mio padre si mobilitò per 
farlo venire a Pescara, ma per un’incomprensione nella data della visita non riuscì ad 
esaudire la volontà di quel bimbo prima che morisse. Fu per lui un momento molto 
doloroso. Bud Spencer venne ugualmente a visitare il reparto e da quel giorno mio 
padre si dedicò alla creazione di altre iniziative che potessero far vivere momenti 
speciali ai bambini». Il ricordo corre inevitabilmente agli ultimi anni di vita di Nonno 
Peppe, anni di sofferenza e dolore, anni di cure debilitanti che gli impedirono di stare 
accanto ai suoi piccoli amici . «Nel 2004 mio padre iniziò la dialisi e così cominciò il 
suo declino fisico - ricorda -. Sentiva che non ce l’avrebbe fatta, che la sua vita era 
appesa a un filo. Le forze gradualmente vennero a marcargli, ma continuava a telefo-
nare da casa per sapere come stavano i bambini malati, di che cosa avevano bisogno 
e mi chiedeva di comprare e portare il necessario. Due mesi prima che morisse fu 
necessario ricoverarlo in ospedale. Cercai di riportarlo a casa, ma soffriva troppo e 
aveva bisogno di assistenza. Ho perso mio padre nel luogo in cui ha  trascorso gran 
parte della sua esistenza».

L’ultimo anello di una lunga catena di ricordi è dedicato a Peppe Ferrigni nonno 
di tre bellissimi nipoti Luca, Federico e Ares che oggi hanno rispettivamente 13, 15 e 
16 anni. «Hanno sentito molto la sua mancanza perché era un nonno molto presente, 
pronto a viziarli e a farli divertire. Conserveranno per sempre nel loro cuore il suo 
ricordo».

Il professor Giuseppe Fioritoni è alla guida del Dipartimento di 
Ematologia Clinica dell’ospedale Santo Spirito, un reparto dove molti 
pazienti sono impegnati in una lunga  e faticosa lotta per la vita. E’ un 
lavoro che non conosce pause, dove si decidono cure e terapie senza 
lasciare spazio al dubbio, dove bisogna sperare nei progressi della ri-
cerca scientifica. Eppure, quando deve parlare di Giuseppe Ferrigni, il 
professor Fioritoni rallenta il ritmo e soppesa le parole, tanto è profondo 
il rispetto per un uomo che ha segnato anche la sua vita.

«Conobbi Peppe Ferrigni nel 1973, al mio arrivo a Pescara - rac-
conta tornando indietro con la memoria -. Aveva già una stanza nel 
reparto e tutti si rivolgevano a lui per chiedere aiuto. Tra di noi si stabilì 
subito una grande sintonia che diede vita ad un bellissimo rapporto di 
amicizia. Tre anni più tardi morì mio padre. Peppe mi fu molto vicino e 
diventò per me un secondo padre. Era una persona straordinaria, che 
aveva una vocazione autentica a comprendere la sofferenza e a trova-
re le parole per dare consolazione. Non conosceva l’ipocrisia e, quando 
c’era da apostrofare qualche personaggio illustre non si faceva scrupo-
li. Se non ci pensano le istituzioni, diceva, ci penserò io che sono stato 
fortunato. Il suo era un volontariato silenzioso e scomodo, la solidarietà 
era il primo scopo della sua vita». 

Raccontare un unico episodio che aiuti a comprendere l’impegno di Peppe Ferrigni è molto difficile talmente tante sono state le per-
sone che ha aiutato nei quarant’anni di volontariato. Il professor Fioritoni resta in silenzio per qualche istante mentre passano nella sua 
memoria e nel suo cuore gli innumerevoli fotogrammi di un’intensa amicizia. Cerca un ricordo che renda merito alla sua grande umanità. 
«Un signore di Avellino giunse a Pescara per far curare il figlio che era stato colpito da una grave forma di anemia plastica - racconta -. Il 
bimbo venne sottoposto a trapianto ma senza esito. Quel povero padre dormiva in macchina perché non poteva permettersi un albergo: 
aveva altri dieci figli. Quando capì che il bambino non ce l’avrebbe fatta andò da Peppe e gli disse con grande dignità: “Mio figlio può mo-
rire, voglio riportarlo a casa. Tu lo sai, non ti dico altro”. Peppe trovò subito un’ambulanza che trasportò il bimbo a casa dove, dopo pochi 
giorni, venne a mancare».

Una storia toccante come tante altre esperienze che Ferrigni visse affiancando con amore e altruismo coloro che soffrivano. «Per me 
lui è ancora qui - dice il professor Fioritoni con una punta di commozione -  Chi torna in ospedale, anche dopo vent’anni, lo ricorda ancora. 
Credo che sia stato un esempio unico per i medici, gli infermieri e i volontari. Il testamento spirituale che ha lasciato è talmente vivo e 
pulsante che  difficilmente potrà essere dimenticato ».

Storie di Volontariato

Il ricordo del professor Fioritoni
«UNA VOCAZIONE AUTENTICA A COMPRENDERE LA SOFFERENZA»

La testimonianza del figlio Vito
«I bambini nei suoi pensieri fino all’ultimo giorno di vita»



«Grazie ad un amico con un cuore grande pieno di amore»
Peppe Ferrigni negli anni di volontariato ha aiutato tantissime persone che lo ricordano ancora con affetto. 
Alcuni gli hanno voluto lasciare una testimonianza scritta per sottolineare la loro profonda gratitudine. 

Storie di Volontariato

«Per me lei è e sarà sempre un benefattore, colui che ha avuto una parola di 
coraggio da porgermi quando ne avevo bisogno, colui che ha fatto tramutare 
una lacrima in un sorriso, grazie di vero cuore per tutto quello che ha fatto per 
noi». (C.F., figlia di una paziente ricoverata in Ematologia).

«Per ringraziarti per tutto il tempo che mi hai dedicato insegnandomi i tuoi 
simpaticissimi trucchetti, ti ringrazio per la bontà con la quale ti dedichi a con-
fortare le persone malate, bisognevoli del tuoi aiuto, ti ringrazio per la tua 
simpatia, per la generosità, per la buona volontà con la quale svolgi la tua 
missione. Spero di vederti sempre ogni volta che vengo per i controlli in ospe-
dale. Mi fa tanto piacere la tua compagnia». (L.P., un bambino ricoverato in 
Ematologia)

«Negli incontri che ho avuto la fortuna di avere con lei nel Centro Trasfusionale 
della Divisione di Ematologia dell’Ospedale Civile di Pescara, mi ha fatto tanto 
bene quanto le cure sanitarie che nello stesso ho ricevuto. Conoscendo lei ho 
potuto constatare che, grazie a Dio, esistono a questo mondo persone tanto 
generose e buone». (F.B.)

«La tua quotidiana visita ci ha portato tanti giocattoli per cominciare ma so-
prattutto fiducia, allegria e speranza. La nostra cameretta è diventata una pic-
cola sala giochi e chi vi sta dentro sa ancora sorridere e scherzare. Per tutto 
questo: grazie». (Le mamme di L. A. e S.)

«Grazie Nonno Peppe per tutti i regalini che ho ricevuto da te nei miei lunghi 
giorni di permanenza presso il Reparto di Ematologia, ma grazie soprattutto 
per la forza e la speranza che hai saputo infondere nei miei genitori con la com-
prensione e la solidarietà dimostrate nei nostri incontri. Ti ricorderemo sempre 
con tanto affetto». (M., un bambino di due anni)

«Al signor Ferrigni, persona squisitamente sensibile, che sa lenire le ferite di 
noi sofferenti vada il mio ringraziamento più vivo. Dotato di eccezionali virtù, 
egli sa riaccendere il sorriso spento e alimentare la speranza nei cuori. Il suo 
posto è fra gli eletti, coloro di cui il Signore ha detto: “Grande è la ricompensa 
nei cieli”». (G.C.)

«….Voi Giuseppe mi avete aiutata a capire che qualsiasi motivo è giusto per 
cominciare ad amare ed aiutare gli altri, E l’ho capito guardando i vostri occhi 
colmi di commozione, nel ricordare alcune delle vostre esperienze con persone 
che hanno avuto bisogno di voi. Voi siete “ricco” dentro, grazie all’amore che 
avete da dare. Dando tanto riceverete tanto. E’ per me questo il vero senso 
della solidarietà». (S. una ragazza di Napoli)

«È meraviglioso avere un amico come te, con un cuore grande pieno di amore 
da poter donare, con un sorriso così giovanile da far rallegrare». (A. D.C., una 
donatrice di sangue)

«…Vi devo eterna riconoscenza per quanto avete fatto amorevolmente per 
la mia dolce e amata Adele e, sono certo che dal cielo anche lei implorerà il 
Signore perché faccia scendere su di voi tante benedizioni e tanto benessere. 
L’affettuoso dialogo con i malati, le vostre attenzioni, fanno sì da lenire le sof-
ferenze e da alimentare la speranza e la fede nel buon Dio».  (L.M., marito di 
una paziente)

«Dopo qualche giorno dal ricovero di mio marito, mi sono subito chiesta chi 
fosse questo signore. Non c’è voluto molto a scoprirlo. L’approccio con lui è 
stato immediato, questo non a caso, perché è lui che ti cerca: egli sa che quello 
per te è un momento delicato e subito ti chiede se hai bisogno. Sì che si ha 
bisogno! Si ha bisogno di non sentirsi soli. Ferrigni è la certezza di sapere a chi 
rivolgersi, perché lui è l’incarnazione umana della generosità, dell’altruismo e 
della bontà. Grazie di tutto Ferrigni, cara, splendida figura di autentico genti-
luomo». (L.D.S., moglie di un ricoverato in Ematologia)

«Grazie ad un amico con un cuore grande pieno di amore»



Sono molte le storie di volontariato che nascono da 
un’esperienza dolorosa. Dopo una prova così dura quale può 
essere la malattia di un familiare e la sua perdita, si avverte 
la necessità di  aiutare chi sta affrontando gli stessi momen-
ti nella speranza di poter dare conforto e consolazione. «E’ 
ciò che è avvenuto nella mia vita – racconta Patrizia Gaeta 
– anche se non dovrebbe essere così. La solidarietà dovreb-
be far parte del sentire comune, dovrebbe nascere con noi, 
essere insegnata ai bambini».  L’impegno di Patrizia inizia in 
un momento traumatico della sua esistenza,  nel ’99, anno in 
cui al padre viene diagnosticata una forma di leucemia acuta 
che non lascia scampo. «Il professor Fioritoni disse soltanto 
a me che gli restavano pochi mesi di vita - ricorda -. Fu un 
momento terribile, capii che dovevo abituarmi all’idea della 
morte. Fioritoni aveva intuito che ero la più forte e quindi la 
più indicata per affrontare la situazione». Antonio Gaeta è un 
uomo orgoglioso, che sceglie di soffrire in silenzio. Patrizia gli 
è vicina, va tutti i giorni in reparto, incontra medici e infer-
mieri, lo accompagna a fare i prelievi settimanali. Poi, una 
mattina, la decisione di mettersi al servizio degli altri. E’ in attesa di entrare nello studio del professor Fioritoni quando 
una donna in stato di gravidanza si accascia a terra priva di sensi. Patrizia la aiuta a riprendersi e viene a sapere il motivo 
di quell’improvviso mancamento. «Alla figlia di 7 anni era stata diagnosticata la leucemia – racconta -. Aveva un bimbo 
più grande da accudire e un altro nel grembo. Veniva da Campobasso, non sapeva cosa fare, era sconvolta dal dolore 
e smarrita». Patrizia è profondamente toccata dalla situazione e sente la necessità di aiutarla. La donna pensa di non 
portare a termine la gravidanza per essere vicina alla figlia durante le cure, ma i medici le consigliano di far nascere il 
bambino: potrebbe essere necessario sottoporre la bimba a un  trapianto di midollo osseo e la prima ricerca di un dona-
tore si fa tra fratelli per la compatibilità genetica. «Trascorse tutto il periodo della gravidanza in camera sterile accanto 
alla figlia – prosegue Patrizia -. Le portavo da mangiare e i giocattoli per i bambini. Partorì a Pescara il suo terzo figlio 
e la bambina fece l’autotrapianto. Tutto finì bene. Sono passati otto anni e ci sentiamo ancora». Antonio Gaeta invece 
purtroppo non ce la fa. Si sottopone per tre anni a terapie dolorose e debilitanti, ma alla fine è costretto ad arrendersi. 
«Dopo aver perso mio padre e aver visto la sua sofferenza  -  spiega - ho capito che non potevo più essere indifferente, 
che dovevo aiutare e portare conforto a chi stava vivendo la stessa esperienza». Oggi Patrizia è molto vicina al reparto 
di Ematologia e si attiva per coprire le necessità che le vengono segnalate dal personale paramedico. Partecipa a tutte 
le iniziative dell’Ail e alle campagne per la raccolta di fondi in favore della ricerca scientifica. «Ora non ho più paura 
della morte, nonostante i tanti problemi di salute che anch’io ho dovuto affrontare - conclude -.  Ho capito che aiutare 
gli altri è la cosa più bella che una persona possa fare».

Lisa ed Enrica sono due giovani studentesse prossime alla laurea. Lisa, 23 anni, studia Lettere, Enrica, 22, frequenta 
la facoltà di Filosofia. Dedicano molto del loro tempo allo studio, alla famiglia, agli amici, ma entrambe, circa due anni 
fa, hanno sentito il bisogno di mettersi al servizio degli altri. Una necessità che le ha portate all’incontro con l’Ail.«Avevo 
da tempo questo desiderio nel cuore, non so spiegarmi il motivo ma era una esigenza molto profonda a cui ho sentito di 

dover dare una risposta concreta – racconta Lisa -. Oggi posso dire che il 
volontariato è un’esperienza molto significativa, che ti arricchisce e che 
tutti dovrebbero fare per dare un senso alla vita. Aiuto l’Ail nelle cam-
pagne per la raccolta dei fondi, vado in reparto quando ce n’è bisogno e 
ricevo sempre insegnamenti profondi dal contatto con i pazienti. Ora rie-
sco ad apprezzare anche le piccole cose della vita e trovo sempre energie 
nuove ». 

Lisa, con il suo entusiasmo, ha contagiato anche Enrica, le ha fatto 
comprendere l’importanza di aiutare il prossimo, il valore di un’esperienza 
vissuta accanto a persone che hanno bisogno di trovare la forza per andare 
avanti, di essere comprese e incoraggiate per lottare contro un nemico 
terribile e devastante.«Essere a contatto con i pazienti, soprattutto con i 
bambini, ti fa cambiare la prospettiva da cui vedi le cose – spiega Enrica -. 
A volte mi capita di sentirmi stanca, di non avere voglia di studiare. Allora 
penso ai bambini che incontro in ospedale, alla dura esperienza che sono 
costretti ad affrontare, tanto più grande di loro, e ritrovo la forza con-
statando quanto sono fortunata. Oggi, purtroppo, c’è molta indifferenza 
verso il prossimo, si ha paura di mostrare le proprie emozioni. Ritengo, 
invece, che sia necessario riacquistare la sensibilità che è andata perduta, 
quella umanità che alimenta una comprensione autentica della condizione 
della persona sofferente. Solo così è possibile trovare le parole giuste an-
che nei momenti più difficili. Invito tutti a venire alla Befana dell’Ail che 
si tiene il 6 gennaio per vedere il sorriso e la gioia dei bambini del reparto 
di Ematologia quando ricevono i regali, il loro stupore. E’ un’emozione 
bellissima che custodisco nel mio cuore e  che cerco di rivivere ogni giorno 
per comprendere il vero senso della vita».

“Aiutare gli altri è la cosa più bella della vita”
L’impegno di Patrizia Gaeta

Il Volontariato di oggi

Lisa ed Enrica, la solidarietà e l’entusiasmo di due giovani studentesse



L’entusiasmo dei bambini verso una 
nuova ed emozionante avventura, l’abbrac-
cio del mare calmo, la compagnia gioiosa 
di un branco di delfini. AILarrembaggio è 
stata un’esperienza che ha suscitato sen-
sazioni bellissime e che ha consentito alla 
nostra onlus di consolidare il legame con 
la marineria, generosa e solidale compo-
nente della comunità pescarese. La mani-
festazione, che si è svolta il 19 settembre 
scorso, è stata ideata nello spirito che ha 
caratterizzato il volontariato di Giuseppe 
Ferrigni, presidente onorario alla memoria 
dell’Ail, che per quarant’anni si è adope-
rato con impegno e dedizione per aiutare 
i bambini del reparto di Ematologia del-
l’ospedale Santo Spirito. Per loro, l’Ail ha 
organizzato una giornata diversa dalle al-
tre che ha previsto un’uscita in mare alla 
scoperta di tutte le fasi delle operazioni di 
pesca e un’asta di beneficenza i cui pro-
venti sono stati utilizzati per finanziare la 
Casa Ail, in costruzione in via Rigopiano. 
Base di partenza della manifestazione, il 
Porto Turistico Marina di Pescara dove al 
mattino si sono ritrovati una quindicina di 
bambini tra i 4 e i 14 anni, accompagnati 
dai familiari, da medici e volontari dell’Ail. 
Dopo una breve visita alla torre di control-
lo, il gruppo è salito a bordo della moto-
vedetta CP 292 della Guardia Costiera e 
del motoscafo “Il Delfino” guidato dall’ar-
matore Quinto Paluzzi e dallo skipper ed 
esperto di discipline nautiche Giacomo 
Fanesi per raggiungere, a 7 miglia dalla 
costa, il peschereccio “Padre Mariano” 
impegnato nelle operazioni di pesca. A 
pochi minuti dalla meta, l’incontro fortu-
nato ed inatteso con un branco di delfini. 
E’ stata davvero un’emozione intensa che 
ha fatto gioire piccoli e grandi, mossi dalla 
curiosità di vedere così da vicino i simpa-
tici e socievoli cetacei. Salutati i delfini, i 
bambini hanno assistito alle operazioni di 
pesca scoprendo come vengono issate le 
reti, scaricato il pescato e selezionato il 
pesce che sarà poi venduto all’asta. Dopo 
il rientro in porto, il gruppo si è spostato al 
Museo del Mare per una breve visita gui-
data dal dottor Vincenzo Olivieri, e in se-
guito al ristorante “Franco” per un pranzo 
a base di pesce freschissimo. Il Mercato 
Ittico all’ingrosso ha fatto da cornice alla 
seconda parte della manifestazione: l’asta 
di beneficenza. Cinquecento chilogrammi 
di pesce sono stati donati dall’armatore 
Quinto Paluzzi, titolare della catena di pe-
scherie “Il Delfino”, e da tanti pescatori 
che hanno voluto essere vicini all’Ail. Le 
cassette sono state vendute nel corso di 
un’asta animata da uno storico banditore 
della marineria pescarese, Berlante Pen-
nese, che con la sua energia e la grande 
esperienza ha sollecitato le offerte degli 
acquirenti. Al termine della manifestazio-
ne sono stati raccolti più di 2.500 euro che 
saranno utilizzati per costruire la Casa 
Ail.

AILarrembaggio, una giornata con i bambini
di Ematologia tra onde e delfini

AILarrembaggio, una giornata con i bambini
di Ematologia tra onde e delfini



Piccole storie di solidarietà possono lasciare 
molti insegnamenti nei cuori dei bambini.  Possono 
farli riflettere sulla condizione che vive chi si sente 
diverso, sull’importanza di valori come l’amicizia, 
l’altruismo, la carità. E attraverso la sensibilità dei 
bambini, si possono trasmettere messaggi signifi-
cativi che toccano le coscienze, che sollecitano gli 
animi, che invitano a una maggiore comprensione del prossimo. 

È il percorso che intende seguire “FavolAIL”, un concorso ideato dall’Ail Pescara e rivolto agli alunni 
delle scuole elementari della città e della sua provincia. I bambini sono stati invitati a inventare una fa-
vola ispirata ai temi della solidarietà, del volontariato e della vicinanza a chi soffre, arricchita da disegni 
che illustrano i passaggi della storia. Ad aiutarli ci saranno gli insegnanti che sapranno stimolare la loro 
fantasia e la loro creatività, strumenti indispensabili per dare vita a personaggi nuovi, protagonisti di sto-
rie coinvolgenti e originali. Sarà questa anche l’occasione per spiegare ai bambini che cosa rappresenta 
una onlus, qual è lo scopo dell’Ail, quanti progressi sono stati fatti nella cura delle malattie del sangue, 
quanto sia importante la ricerca scientifica e quanto contino gesti, anche piccoli, di solidarietà. L’au-

gurio è che i più piccoli possano portare la loro 
esperienza in famiglia sollecitando i più grandi, gli 
adulti, a partecipare ad iniziative di beneficenza.  

Le favole create dai bambini diventeranno pa-
trimonio dell’Ail che le pubblicherà in un volumet-
to da diffondere in occasione delle campagne per 
la raccolta dei fondi per la ricerca scientifica. La 
storia più bella, a giudizio di una commissione co-
stituita da volontari dell’Ail, esperti di narrativa 
per l’infanzia e rappresentanti del mondo della 
scuola, sarà premiata nel corso di una cerimonia 
che si terrà il 6 gennaio 2009, in occasione della 
manifestazione “La Befana dell’Ail”. Alla classe 
vincitrice andrà un computer portatile e un vivo 
ringraziamento da parte dell’Ail per il contributo 
dato alla riuscita dell’iniziativa.

FavolAIL,
nella fantasia dei
bambini storie di
solidarietà

Che leggeva un fumetto senza saper leggere
Che immaginava le cose senza averle viste
Che ci “teneva d’occhio” senza guardarci 
Che è diventato un ometto senza crescere
Ciao
(i medici di Ematologia)

A Luca….



L’AIL Pescara Onlus si finanzia: 



Cosa c’è di meglio di una musica natalizia per rendere ancora 
più suggestiva l’atmosfera del 25 dicembre?  E un tocco in più posso-
no darlo una voce calda e un’ intensa interpretazione. Il consiglio è 
di ascoltare “Buon NatAil”, il cd realizzato da Giò Di Tonno per l’Ail 
Pescara a favore della raccolta di finanziamenti per la Casa di Acco-
glienza di via Rigopiano. Sentendolo, magari la notte della vigilia di 
Natale, si possono vivere le belle emozioni che regalano sempre brani 
tradizionali come “White Christmas”,“Silent Night” e “Over the raim-
bow”, oppure la meravigliosa “Happy Christmas” di John Lennon,  il 
più moderno “Do they know it’s Christmas?” e infine “ Buon Natale”, 
una poesia scritta in occasione della realizzazione del cd da Alessan-
dro Di Zio e musicata da Giò Di Tonno. “Buon NatAil” può essere anche 
un regalo perfetto da mettere sotto l’albero di amici e familiari insie-
me agli altri doni.

Inciso due anni fa grazie a un’idea lanciata da Claudia Polce, re-
ferente operativa dell’Ail Pescara, e condivisa con grande disponibi-
lità da Giò Di Tonno, il cd ha avuto un grosso successo tanto che le 
copie programmate sono passate da mille a seimila e, infine, a nove-
mila. Moltissime aziende lo hanno acquistato come strenna natalizia 
sostituendolo al tradizionale panettone. E’ un ricordo che rimane e 
che può accompagnare, come colonna sonora, il Natale in famiglia. 
Acquistandolo si può dare un importante contributo all’Ail Pescara 
nella realizzazione della Casa di Accoglienza che sta sorgendo in via 
Rigopiano. Per averlo basta contattare l’Ail Pescara ai numeri tel. 
085.2056234, 085.28853 oppure ordinarlo sul sito internet www.ail-
pescara.com o recarsi presso la sede dell’Associazione, c/o Ospedale 
Civile, V piano, Ala Sud.

Anche un piccolo dono, un semplice giocattolo, 
può regalare una grande emozione. E’ quella che vi-
vono i bambini del reparto di Ematologia in occasio-
ne della ”Befana dell’Ail”, la manifestazione che è 
diventata un appuntamento tradizionale delle feste 
natalizie per tutta la comunità pescarese. Di anno in 
anno, infatti, è cresciuta la voglia di partecipare a 
questa gara di solidarietà che coinvolge ormai tutte 
le componenti della società civile, le istituzioni, le 
forze dell’ordine, i rappresentanti dell’imprendito-
ria, del settore del commercio,  i ristoratori, i sem-
plici cittadini. 

Sono davvero tantissimi coloro che sentono il bi-
sogno di affiancarsi all’Ail donando un semplice gio-
cattolo che può far vivere un momento di gioia ai 
piccoli pazienti di Ematologia, ma anche una emo-
zione particolare a tutti i volontari che credono in 
questa iniziativa e si prodigano affinché la manife-
stazione riesca a divertire i bambini. 

Anche quest’anno, dunque, invitiamo tutte le 
persone sensibili a ricordarsi della nostra Befana e 
a contribuire con un giocattolo alla felicità dei bam-
bini perché, come diceva Madre Teresa di Calcutta 
“Non sapremo mai quanto bene può fare un semplice 
sorriso”.

Un Natale in musica
con la voce di Giò Di Tonno

La Befana dell’Ail per regalare
un sorriso ai bimbi di Ematologia


