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PROGETTO MEGATHON 

 
AIL PESCARA ONLUS ha aderito con entusiasmo al Progetto “Megathon”, su invito della 

Direzione del Centro Commerciale Megalò. 

La nostra Onlus è una delle 78 sezioni territoriali in cui è articolata l’AIL – Associazione Italiana 

contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma,  che da oltre 40 anni affianca medici, ricercatori, pazienti e 

relativi familiari nella lotta contro le malattie onco-ematologiche. 

Uno dei tanti obiettivi dell’AIL è il miglioramento della qualità della vita del paziente onco-

ematologico, ad es. offrendo sostegno al servizio di assistenza domiciliare, nonché attraverso la 

realizzazione di Case alloggio. 

Il 20 giugno 2009 è stata inaugurata la Casa AIL Pescara “Giuseppe Ferrigni”, situata in Via 

Rigopiano n. 88 (nelle immediate vicinanze dell’Ospedale), destinata ad offrire gratuita ospitalità 

ai pazienti ematologici provenienti da lontano e ai familiari che li assistono. 

Casa AIL Pescara è un vero fiore all’occhiello non solo per la nostra Onlus, ma per tutta la città di 

Pescara. Si tratta di una struttura moderna 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, confortevoli e ben arredate, e può  Ogni camera porta il nome di una stella o 

costellazione: Andromeda, Bilancia, Cigno, Delfino, Gemelli, Idra, Leone, Orsa Maggiore, Pegaso, 

Scorpione, Toro.  

La gestione di Casa AIL viene sostenuta finanziariamente anche attraverso l’adozione di un 

modello di Marketing sociale, ossia il Progetto ADOTTA UNA STELLA. 

Attraverso il Megathon, AIL PESCARA ONLUS si propone di realizzare il  

PROGETTO STELLA POLARE 
Questo progetto è destinato alla creazione di una mediateca e sala convegni/conferenze all’interno 

della Casa Ail, che servirà agli ospiti della Casa per rendere meno penosi i tempi di lunga attesa e di 

sofferenza tra una cura ed un’altra del paziente 

Inoltre, risulta indispensabile la realizzazione di una  sala convegni/conferenze per ospitare i 

numerosi eventi che l’Associazione organizza al fine di favorire la crescita della solidarietà e 

l’aggregazione del Corpo Volontari. 

La casa è tuttora in fase di migliorie,  molti spazi devono essere ancora completati, e in particolare 

tutta l’area dedicata  alla convivenza e alla socializzazione delle persone.  
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Si vuole attrezzare uno spazio per dedicarlo a qualche momento di “serenità” come ad esempio la 

visione di un film, il collegamento a reti satellitari, incontri culturali, seminari. Il progetto ha un 

costo stimato di circa 20.000 euro. La mediateca/sala conferenze di Casa AIL si chiamerà, in tema 

con tutte le altre stanze, STELLA POLARE e noi ci auguriamo di riuscire a farla brillare al più 

presto anche grazie al contributo del Megathon. 

Stiamo lavorando all’allestimento dello Stand in Piazza Venere del Megalò, in cui distribuiremo 

brochures e piccoli gadget, proietteremo dei video per far conoscere le attività concrete dell’AIL 

Pescara, e saremo felici di contribuire all’animazione del Villaggio della  Solidarietà anche 

attraverso la partecipazione/promozione di eventi ricreativi e culturali. 

 

Progetto Megathon, la conferenza stampa di presentazione 

 
 

  


