
Grazie al contributo di Confindu-
stria Cgil-Cisl-Uil è stato acquistato 
un pulmino Fiat Doblò con sette 
posti a sedere.

Da 50 anni, l'Ail promuove e sostiene 
la ricerca scientifica per la cura delle 
leucemie, dei linfomi e del mieloma. 
Il principale compito della onlus è 
però quello di assistere i malati e le 
loro famiglie, accompagnandoli in 
tutte le fasi del lungo e spesso sofferto 
percorso della malattia.

La Sezione Interprovinciale di Pe-
scara-Teramo, costituitasi il 28 no-
vembre 2001, è una delle 81 Sezioni 
Provinciali dell’Ail Nazionale. Tra 
le sue principali attività vi è anche 
quella di sostenere la Casa Ail, situata 
in via Rigopiano 88/12, nei pressi 
dell’Ospedale Civile di Pescara, per 
permettere ai pazienti che vivono 
lontano di affrontare lunghi periodi 
di cura assistiti dai familiari.

La sezione ha recentemente atti-
vato il nuovo servizio per il trasporto 
gratuito dei pazienti in cura presso il 
Dipartimento di Ematologia di Pe-

scara da Teramo e Provincia, grazie 
al contributo messo a disposizione da 
Confindustria Cgil-Cisl-Uil che ha 
consentito l’acquisto di un pulmino 
Fiat Doblò. Il mezzo, che vanta sette 
posti a sedere (compreso il conducen-
te), è stato acquistato nell’ambito del 
progetto #lavirtùdellasolidarietà, con 
cui la onlus ha programmato il servi-
zio per migliorare la qualità della vita 
dei pazienti, specie nei casi, purtroppo 
frequenti, di difficoltà a raggiungere 
autonomamente il Dipartimento di 
Ematologia del Santo Spirito per vi-
site, esami e terapie. Il servizio sarà 
gratuito, in quanto i costi del viaggio 
saranno interamente a carico dell'Ail. 

"La necessità di avere un mezzo di 
trasporto a disposizione si manifesta, 
in modo particolare, quando il malato 
deve recarsi in ospedale giornalmente 
per cicli di cure molto lunghi - spiega 
il presidente dell’associazione Dome-
nico Cappuccilli -. Può capitare, infat-
ti, che i familiari abbiano impegni di 
lavoro e non possano accompagnarlo. 
Questo disagio potrà essere superato 
con il servizio garantito dall’Ail."

Il trasporto gratuito
va ad assicurare
una vita migliore 
a chi ne ha bisogno

Per informazioni sul servizio, rivolto ai pazienti e ai familiari, si può contattare Casa Ail al numero 366 7067043
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