
Pescara, 11 dicembre 2009 
 

Per Natale, nuovi padrini, strenne ed un GIO’iello…  
 
E’ stata ufficializzata stamani in Casa AIL la settima adozione, quella relativa a 
TORO, adottata dai Fratelli Cappola s.r.l.. 
La Convenzione è stata siglata dal Consigliere di AIL Pescara Margherita Cerbarano 
–delegata dal Presidente, assente per impegni istituzionali- con Stefano Cappola, 
Amministratore della Fratelli Cappola s.r.l., alla presenza del Referente Operativo di 
Sezione Claudia Polce e del Dr. Mario Di Giulio, Presidente del Collegio dei Revisori 
AIL Pescara.  
<<Alcuni giorni fa, ho avuto modo di visitare Casa AIL, insieme a uno dei miei 
cugini – ha spiegato Stefano Cappola. Siamo rimasti subito colpiti dalla modernità e 
dalla funzionalità della casa-albergo, dalla professionalità del personale AIL 
preposto alla gestione della struttura, ma soprattutto  dal sorriso degli ospiti che 
abbiamo incontrato all’interno. Ci è sembrata bellissima l’iniziativa 
dell’Associazione AIL Pescara che è riuscita a dare una risposta concreta alla 
necessità  di accoglienza dei pazienti ematologici provenienti da fuori Pescara e dei 
loro familiari. Così, in occasione di questo Natale, anche noi Cappola  abbiamo 
voluto dare un contributo a questo importantissimo progetto. Io e i miei cugini 
Domenico e Gianni ci siamo trovati immediatamente d’accordo nella decisione di 
sottoscrivere la Convenzione di ADOTTA UNA STELLA e di contribuire alla 
copertura dei costi di gestione di Casa AIL con l’adozione di TORO. Ci auguriamo 
che anche altri imprenditori decidano di sostituire i soliti regali  aziendali natalizi 
con un gesto di bontà e di altruismo che tutti sicuramente apprezzeranno e 
condivideranno>>. 
 
 
 

      
 
 
 
 
 



 
Subito dopo la stipula della Convenzione, si è svolta in Casa AIL una Conferenza 
Stampa, per illustrare tutte le iniziative intraprese dalla nostra Associazione e dai suoi 
sostenitori in vista delle imminenti festività natalizie.  
 
All’indomani della Campagna delle Stelle di Natale, conclusasi con grande successo 
(oltre 7000 stelle vendute nelle piazze pescaresi e teatine), sono state presentate le 
nuove “strenne” proposte da AIL Pescara. 
 
Chi desidera dare un contributo per la ricerca e la cura contro le leucemie, i linfomi e 
il mieloma, può sostituire il solito regalo di Natale con un dono che regalerà un 
sorriso anche ai numerosi pazienti in cura presso il Reparto di Ematologia del 
nosocomio pescarese. 
 
Sono state presentate le ultime novità proposte da AIL Pescara e dagli Amici 
imprenditori disposti a darci una mano, alla presenza del Primario Prof. Giuseppe 
Fioritoni, visibilmente soddisfatto di tante originali iniziative. 
 
Prima tra tutte, ANDROMEDA, la bottiglia di Montepulciano dedicata alla nostra 
Associazione dai fratelli Gianluca e Fabrizio Galasso dell’Azienda Vitivinicola San 
Lorenzo Vini. 
Un vino importante: un Montepulciano D.O.C., prodotto in Castilenti (TE), maturato 
in botti di rovere di Slavonia; è adatto a lunga conservazione (3/8 anni). E’ di colore 
rosso rubino intenso tendente al granata. Fruttato con sentori di frutta  matura e 
confettura. Note di caffè tostato e liquirizia. Al gusto si rivela morbido, equilibrato e 
persistente, leggermente tannico. Accompagna egregiamente primi piatti robusti, 
salumi e formaggi stagionati, arrosti di carne e cacciagione.  
Elegantemente astucciata in blu notte stellato, la bottiglia presenta un’etichetta 
assolutamente originale ed accattivante. Tanti cerchi colorati, perché il cerchio, come 
ha spiegato Gianluca Galasso alla stampa, è simbolo di perfezione. Nel più grande di 
essi, è inscritto il bozzetto dell’elefante disegnato dai Maestri Orafi Giampiero e 
Fabio Verna per AIL Pescara. 

 
Per una strana combinazione, due 
coppie di fratelli, con le stesse 
iniziali del nome (Gianluca e 
Fabrizio Galasso – Giampiero e 
Fabio Verna), uniscono le loro arti 
per uno scopo comune: quello di 
aiutare AIL Pescara a sostenere le 
spese di gestione della Casa. 
 
 
 



 
 
 
 
Anche il Maestro Giampiero Verna, stamani, ha tirato fuori una bellissima novità, che 
potremmo scherzosamente definire un “GIO’iello”. 
 
Conoscevamo già la PRESENTAIL, con la quale si può contribuire all’adozione di 
GEMELLI.  

Ma ora la PRESENTAIL ha una versione più 
giovanile, o se si preferisce “maschile”. 
Un elefantino in oro bianco, liberato della 
filigrana e della corona di cuori, ed arricchito da 
un prezioso brillante di taglio quadrato, è stato 
regalato stamani dal Maestro Giampiero Verna a 
Giò Di Tonno, in segno di gratitudine per 
l’ispirazione… 
 
Ovviamente, anche la versione “solo elefante” 

contribuisce al mantenimento della stella-stanza GEMELLI. 
 



     
 
 
 
 

 
Da sinistra: Alessandro Atalmi, Alessandro Di Zio, Alessandra D’Attilio, Giò Di Tonno, Luca 
Pompei, il Prof. Giuseppe Fioritoni, Mario Di Giulio, Gianluca Galasso, Giampiero Verna 
 

 
La presenza di Giò Di Tonno e di Alessandro Di Zio (co-autore 
dell’Inno AIL L’Amore è un Elefante), è stata l’occasione per 
ricordare un’altra strenna con cui si può aiutare l’AIL Pescara: 
BUON NATAIL, il cd di canti natalizi che Giò Di Tonno ha inciso 
per la nostra Onlus. E’ un disco che può rendere ancora più 
suggestive le atmosfere natalizie grazie alla bella voce di Giò e alla 
sua intensa interpretazione di brani come “White Christmas”, “What 
a Wonderful World“, Silent Night” , “Over the raimbow”, “Happy 

Christmas”, “Do they know it’s Christmas?” e infine “Buon Natale”, una poesia 
scritta da Alessandro Di Zio e musicata dallo stesso Giò Di Tonno.  
 
 



 
 
In Conferenza Stampa si è parlato anche del 
tradizionale appuntamento della Befana 
dell’AIL, organizzata con la preziosa 
collaborazione della testata “Il 
Messaggero”. 
Tutti i sostenitori che vogliano darci una 
mano a regalare un sorriso ai giovani 
pazienti ricoverati presso la unità di Onco-
ematologia pediatrica, da domani fino al 5 
gennaio possono recarsi presso la redazione 
pescarese del quotidiano Il Messaggero, in 
Piazza Duca d’Aosta, e lasciare un piccolo 
presente.  
Basta veramente poco per offrire 
un’emozione, un momento di gioia, a 

giovanissimi amici che, purtroppo, trascorreranno le feste in Reparto, e a quelli che 
sono fuori dall’Ospedale ma comunque in cura. Un gioco, un libro, un DVD: purchè 
si tratti di qualcosa di nuovo (per motivi igienici) e ricordandovi possibilmente anche 
dei pazienti meno piccoli (il reparto accoglie ragazzi fino a 17 anni di età). 
 
 
 
Immancabile finale di Conferenza Stampa a TARALLUCCI E VINO: 
 

 
 



 
 

Giò Di Tonno ha innalzato il brindisi con Andromeda….. L’AIL e i suoi Amici si 
sono associati con entusiasmo…  
 
primi fra tutti il Dr Paolo Tracanna, Presidente dell’ODCEC Pescara, ed il Dr 

Domenico Di Michele, Presidente della 
Fondazione per la Cultura Professionale e 
lo Sviluppo Economico, padrini di Leone. 
Andromeda sarà presente anche al 
Concerto di Beneficenza organizzato 
dall’ODCEC Pescara per il 15 dicembre 
presso l’Auditorium Flaiano. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


