
 
 
 

Non una, ma almeno SEIMILASEICENTO volte GRAZIE AI NOSTRI 
SOSTENITORI. Tante, all’incirca, sono le Stelle di Natale vendute sulle piazze di 
Pescara e dintorni in questa campagna 2011. 
Un appuntamento con la  solidarietà che si ripete da ventitrè anni, al quale gli Amici 
dell’AIL non fanno mai mancare la loro presenza.  Perché sanno che le nostre sono 
stelle speciali, capaci di brillare più delle altre… 
Stelle che raccontano storie di salvezza… come quella di un padre che viene a 
comprare la piantina insieme al figlio adolescente e mi dice : <<signora, questa 
stella non potrà mai mancare in casa nostra. L’AIL ha fatto moltissimo per la nostra 
famiglia>> … e il volto del ragazzo si illumina di uno splendido sorriso. 
Stelle che racchiudono  storie di speranza… come quella di una signora che ne 
sceglie una, lascia la sua offerta, rivolge al cielo uno sguardo supplichevole e in un 
soffio di voce: <<spero tanto che serva a qualcosa>>… e una lacrima le riga il 
volto. 
Fino ad oggi sono seimilaseicento… ma per noi volontari AIL  non sono 
numeri… se prestiamo il nostro impegno nelle piazze per offrire le stelle in cambio 
di un piccolo contributo in denaro (min. 12 euro), è perché desideriamo dare un 
aiuto concreto ai pazienti, nella lotta contro la malattia ma anche nel miglioramento 
della loro qualità di vita.  
Questa campagna, così come altre iniziative di raccolta a livello locale,  ci permette 
di continuare ad offrire ospitalità gratuita nella Casa AIL  ai pazienti residenti fuori 
Regione e ai familiari che li assistono; di proseguire e migliorare il servizio di 
assistenza domiciliare; di contribuire al finanziamento della ricerca e all’acquisto di 
attrezzature per il Reparto di Ematologia del nosocomio pescarese. 
Per tutti questi motivi diciamo GRAZIE ai nostri sostenitori.  
E un doveroso, sentito GRAZIE ai media, ai testimonials e a tutti coloro che hanno 
contribuito a dare divulgazione  a questa iniziativa, anche a livello locale. 
 
Per coloro che non hanno ancora acquistato una o più stelle di Natale AIL e 
desiderano farlo, ricordiamo che ve ne è ancora disponibilità e possibilità. Info 
085.28853 (sede AIL c/o Ospedale Civile di Pescara  V piano ala sud) – 
085.2056234 (Casa AIL Pescara “G. Ferrigni” – Via Rigopiano n. 88/12). 
 
A tutti i migliori Auguri di Buon Natale. 
 
AIL PESCARA ONLUS  
(a.d’a.) 


