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Venti anni
in marcia di Alberto Centolani

ed
ito

ria
le

Siamo giunti alla fine di questo anno 2004 che ci ha visti protagonisti in diverse
manifestazioni per festeggiare i nostri venti anni di attività. Oltre a ricordare le
molteplici attività della associazione a favore dei bambini con patologie oncolo-
giche e delle loro famiglie della nostra Regione, queste iniziative hanno per-
messo di ringraziare tutti coloro (genitori in primis) che hanno contribuito alla
vita dell’AGMEN-FVG.
Le tre manifestazioni particolarmente dedicate alla celebrazione del ventennale
sono state un convegno medico a Trieste, una serata di balletti a Udine e
una giornata di festa a Pordenone, tutte tenute sotto la comune insegna:
“Solidarietà Speranze e Successi - 20 anni accanto al bambino con  tumo-
re”.
La cosa più importante che è successa è che siamo riusciti soprattutto a coin-
volgere nuovi genitori  e a dare nuovo vigore alla nostra attività, che sarà sem-
pre più rivolta al bambino, alle sue esigenze e a quelle dei suoi genitori. Non
parlo di esigenze materiali (queste da tempo trovano risposte adeguate all’in-
terno delle attività dell’AGMEN-FVG), ma parlo ovviamente delle esigenze che
derivano dalle difficoltà psicologiche nell’affrontare la malattia ed il suo decorso
fino alla guarigione o come purtroppo accade ancora in qualche caso, verso una
fine prematura. Da sempre questo è il nostro obiettivo primario. Finalmente libe-
ri dalle esigenze della logistica (nuovo Reparto e Casa AGMEN) possiamo ritor-
nare a dedicare la maggior parte delle nostre forze a questi che sono i proble-
mi sicuramente più importanti da affrontare per tutti noi genitori e principalmen-
te per i nostri figli.
Lo sparuto “manipolo di soldati in marcia” (significato latino di “agmen”) è sicu-
ramente diventato una piccola legione in questi venti anni, ma, nonostante gli
anni, mai i genitori di allora hanno scordato le grandi emozioni che li hanno uniti
e che li uniscono ai genitori di adesso. Ancora in marcia, ancora insieme, fino a
che non avremo vinto anche l’ultima battaglia.

Inaugurazione Casa Agmen.
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TRIESTE 12/04/2004
Convegno medico

Alla presenza di 250 tra medici,
infermieri, altri operatori sanitari,
genitori di bambini in terapia, soci
dell’associazione e rappresentanti
di altre istituzioni si è tenuto, saba-
to 12 giugno 2004, presso l’Uni-
versità di Trieste, il convegno orga-
nizzato dall’AGMEN del Friuli
Venezia Giulia nell’ambito delle
celebrazioni per il ventennale di
fondazione.

In apertura il presidente
dell’AGMEN Alberto Centolani
ha motivato il convegno con il desi-
derio di creare una nuova cultura
nella cittadinanza e negli operatori
sanitari non specialisti, per far com-
prendere che il tumore nel bambino
non è una condanna (ben il 70% dei
casi giunge alla guarigione) e che va
quindi combattuto con il massimo
impegno, rispettando allo stesso
tempo la dignità della persona e la
qualità della vita durante il percorso
verso la guarigione.

A questo proposito sono stati
sottolineati gli ambiti nei quali
l’AGMEN opera: aiuto concreto in

termini economici alle famiglie
colpite dalla malattia, migliora-
mento degli spazi di degenza e
cura, supporto alle necessità di
aggiornamento professionale degli
operatori sanitari che a vario titolo
e livello assistono il bambino con
tumore della Regione, supporto
psicologico diretto attraverso una
psicologa e indiretto attraverso
manifestazioni festose pensate per
il bambino e la sua famiglia, quali
incontri con personaggi dello sport
e dello spettacolo. 

Il presidente ha quindi passato
la parola al prof. Euro Ponte, in
rappresentanza dell’Ordine dei
Medici di Trieste, che ha espresso
l’apprezzamento per iniziative
come quella in corso. Sono quindi
intervenuti il Direttore Scientifico
dell’IRCCS Burlo Garofolo, Gior-
gio Tamburlini, che ha salutato i
partecipanti ed i relatori e ha dato
avvio alla prima sessione, intitolata
"Attualità in Oncologia Pediatrica"
e moderata dal professor Paolo
Tamaro, responsabile dell’Unità
Operativa di Emato-oncologia del
Burlo e dallo stesso Tamburini.

Il primo intervento è stato quello
dell’epidemiologo Corrado Ma-
gnani, dell’Università di Torino,
che ha parlato, sulla scorta dei più
recenti studi, sulle cause della
malattia tumorale nel bambino, sot-
tolineando i fattori di rischio geneti-
ci e costituzionali e quelli possibili
ambientali (benzene, radiazioni
ionizzanti, occupazione dei genitori,
fumo passivo, agenti infettivi), l’au-
mento del numero dei casi di tumo-
re nelle nazioni più sviluppate, pic-
colo ma significativo. Il secondo
relatore è stato Giuseppe Masera,
direttore della clinica Pediatrica di
Milano Bicocca, che ha dapprima
illustrato le tappe del cammino ini-
ziato alla fine degli anni ’70 grazie
al quale oggi la leucemia del bambi-
no è una malattia guaribile nell’80%
dei casi, quindi ha spiegato come è
organizzata oggi in Italia la rete di
raccolta dei campioni biologici, dei
dati, degli studi. Ha poi affrontato
gli aspetti psicosociali della malattia
leucemica e infine ha illustrato alcu-
ni progetti di organizzazione delle
cure per la leucemia in alcuni paesi
emergenti.

"Solidarietà Speranze e Successi
20 anni accanto al bambino con tumore"

Franca Fossati Bellani, responsabile della sezione
pediatrica dell’Istituto Tumori di Milano, ha affronta-
to l’argomento dei tumori solidi che riunisce entità a
prognosi molto differenti, parlando con grande emo-
zione e coinvolgendo l’intero uditorio sulle più signi-
ficative tappe e sui protagonisti dei progressi ottenuti
nelle singole principali entità patologiche, sottolinean-
do, accanto ai successi ottenuti anche gli effetti colla-
terali delle terapie.

Ha poi trattato un problema emergente, quello
del consenso informato e più in generale del coin-
volgimento del ragazzo sulle decisioni terapeutiche
che lo riguardano in prima persona e che sempre più
spesso lo vedono soggetto attivo di diritto, a volte
contrapposto ai genitori. Su questo stesso argomen-
to ha sottolineato l’importanza per gli operatori
sanitari di stringere con il ragazzo malato quella che
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viene chiamata l’alleanza tera-
peutica.

Altro aspetto trattato dalla rela-
trice quello del coinvolgimento
emotivo degli operatori sanitari
che in oncologia pediatrica spesso
sfocia in quel fenomeno chiamato
burn out, ma il termine della rela-
zione è stato un messaggio anche
personale di speranza con una
serie di riferimenti ai propri
pazienti guariti (lauree, matrimo-
ni, figli).

La prima sessione è stata chiusa
da Giorgio Dini, responsabile del
Dipartimento di Oncologia del-
l’IRCCS “G. Gaslini” di Genova,
che ha sottolineato le attuali indica-
zioni al trapianto di cellule stami-
nali, ultima in ordine di tempo tra
le terapie per curare i tumori del-
l’infanzia, delineandone poi gli
aspetti biologici (quali malattie si
giovano di questa procedura?), tec-
nologici (a quali fonti, autologhe o
allogeniche, si possono attingere le
cellule staminali?), organizzativi
(come si struttura il Registro inter-
nazionale dei donatori volontari di
midollo, come si organizza una
Banca di sangue da cordone ombe-
licale?), economici (qual è il costo
finale di un trapianto, conviene o
meno procedere nelle esperienze in
corso?).

Nel pomeriggio la seconda ses-
sione – "Essere vicini al bambino":
parlano i protagonisti – moderata
da Giulio Andrea Zanazzo
dell’Unita Operativa di Emato
oncologia dell’IRCCS Burlo
Garofolo e da Momcilo Jankovic,
della Clinica Pediatrica di Milano
Bicocca e presidente nazionale
dell’Associazione Italiana di Ema-
to oncologia Pediatrica, si è aperta
proprio con l’intervento di que-
st’ultimo, che si è soffermato sui
problemi medici, psicologici, so-
ciali del bambino guarito da tumo-
re e ha delineato alcuni strumenti
che in ciascuno di questi aspetti
possono accompagnare il bambino
guarito verso un pieno inserimento
nella vita adulta.

Nella Muzlovic e Rosa Guer-
rato, infermiere dell’Unità Opera-
tiva di Emato Oncologia del-
l’IRCCS “Burlo Garofolo”, hanno
messo in evidenza l’evoluzione
della professione infermieristica

negli ultimi vent’anni e i problemi
di adattamento incontrati nel per-
corso di aggiornamento.

È quindi intervenuto Massi-

miliano du Ban consigliere del-
l’AGMEN, che ha sottolineato i
campi d’intervento e le modalità
dell’impegno delle associazioni
genitori a fianco delle famiglie.

Ginetta Bozzoli, coordinatrice
del gruppo AMA (auto mutuo
aiuto) di Udine ha riferito sull’or-
ganizzazione, il funzionamento e i
processi attivati nell’ambito di
questi gruppi, presenti nella nostra
regione su base provinciale per
offrire un sostegno psicologico
alle famiglie con bambini colpiti
da tumore. A corollario di questa
relazione è intervenuto John J.
Spinetta, psicologo alla San
Diego University of California e
vecchio amico dell’AGMEN, che
ha parlato invece sulle esperienze
d’oltreoceano in questo campo.

Il Convegno è stato infine chiu-
so da Alberto Centolani che ha
ribadito il messaggio di soddisfa-
zione e di speranza lanciato dal
convegno ed ha sottolineato i
nuovi obiettivi che l’associazione
intende porsi.

La manifestazione ha avuto
ampio risalto sui media locali e
regionali con la presenza di nume-
rose testate e radiotelevisioni che
hanno intervistato i protagonisti
della giornata.

UDINE 14/02/2004
“Vivere per danzare... danzare
per vivere”

Sono passati 20 anni dalla
nascita dell’AGMEN ed in questa
ricorrenza ho desiderato che fosse
organizzato uno spettacolo a favore
dell’Associazione, che per molti
anni mi è stata vicina e ricambiare
così quell’aiuto che per tanto tempo
mi è stato donato.

Ho voluto uno spettacolo che
fosse un inno alla vita e che insie-
me si facesse qualcosa per essere
vicini a tutti quei bambini che sof-
frono.

Così è nato “VIVERE PER
DANZARE… DANZARE PER
VIVERE” uno spettacolo che
voleva essere un messaggio di
forte intensità, perché solo con
l’aiuto di tanti, si può vincere e
ridare la speranza anche a chi non
ce l’ha più.

In palcoscenico c’erano ben 220
ragazzi e questo testimonia la forte
solidarietà e la grande sensibilità
manifestata da insegnanti ed allievi
delle scuole partecipanti.

È stata una serata meravigliosa,
ricca di emozioni in un clima sere-
no, nonostante le difficoltà di spa-
zio dovute all’elevato numero degli
artisti e con un teatro completa-
mente esaurito.

Grazie a tutti dal più profondo
del cuore.

Federica
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PORDENONE 23/10/2004
Una giornata di festa

Particolarmente nutrito e ben
organizzato il programma della
giornata a favore dell’AGMEN-
FVG che si è svolta il 23 ottobre a
Pordenone. Ospite gradito per un
saluto iniziale è stato il Presidente
della Provincia Dr. Elio De Anna.
Egli ha saputo cogliere, come
Medico, lo spirito che ha animato i
genitori organizzatori della manife-
stazione che ha avuto alcuni
momenti particolarmente impor-
tanti. Nel pomeriggio l’esibizione
della Nazionale di Calcio dei
Ragazzi guariti dalla Leucemia.
Sono oramai due anni e mezzo che
un gruppo di ragazzi provenienti da

tutta Italia svolge questo importan-
te ruolo di portatori di un messag-
gio di speranza di vera guarigione a
tutti i genitori e soprattutto ai loro
piccoli amici che ancora stanno
combattendo la dura battaglia con-
tro la malattia. Siamo particolar-
mente grati per questa loro presen-
za. Altro momento significativo è
stato quello della Baby Big Band di
Sedegliano. Purtroppo l’accavallar-
si delle varie iniziative ha prodotto
un piccolo ritardo per cui si è avuta
la concomitante celebrazione della
Santa Messa, che ha parzialmente
interrotto la loro esibizione. Ci scu-
siamo da queste pagine con i ragaz-
zi della Band promettendo loro di
riservare un giusto spazio in una
delle prossime iniziative.

Il culmine della giornata si è
avuto alla sera presso il Teatro del
Centro Don Bosco che ci ha ospita-
to per tutta la manifestazione.

Cori, corpo di ballo e recita tea-
trale hanno costituito un insieme
perfettamente orchestrato dagli
organizzatori per dare a tutti i pre-
senti uno spettacolo di rara inten-
sità emotiva e, nello stesso tempo,
di spensieratezza. Il culmine si è
avuto alla fine quando i due cori
(corale femminile S. Lorenzo e
coro alpino Friuli) hanno cantato
insieme “Signore delle Cime” in un
exploit estemporaneo a tutto van-
taggio degli spettatori.

Grazie a tutti i genitori di
Pordenone per questa bellissima
giornata.



Sulla splendida adunata degli ALPINI a Trieste
la stampa ha scritto fiumi di parole. Noi come
Associazione, oltre a ringraziare doverosamente per
il generosissimo contributo che ci è stato elargito,
non dimenticheremo mai con quale cordialità e
amicizia siamo stati invitati alle loro manifestazio-
ni. Ci ha fatto un enorme piacere la visita al nostro
reparto di Emato-oncologia del Burlo Garofolo del
Presidente Nazionale ANA Giuseppe Parazzini,
della delegazione della Sezione “M.O.G. CORSI”
di Trieste, e del sindaco Roberto Di Piazza.

Il contributo in denaro che ci è stato donato darà
la possibilità di opportuni aiuti alle famiglie nel
percorso contro la malattia tumorale dei loro figli.
Cogliamo anche l’occasione per ringraziare e far
conoscere il nostro grande apprezzamento e affetto
per le tante Sezioni locali dell’ANA presenti in
Friuli Venezia Giulia che in tutti i nostri vent'anni
di lavoro ci hanno seguito e supportato in vari
modi. Se molti sono stati i contributi ricevuti dalle
varie manifestazioni dove gli Alpini friulani sono
stati presenti, ci preme ricordare in modo partico-
lare quelli che si sono presentati sempre e con spi-
rito di sacrificio per le donazioni parziali di sangue
chiamate “Citoaferesi” (donazione di piastrine o
globuli bianchi) perché è da tali donazioni che
molto spesso è dipesa la vita dei nostri bambini in
terapia, soprattutto nelle necessità derivanti dai tra-

pianti di midollo
osseo.

V o g l i a m o
soprattutto rende-
re merito agli
Alpini di questa
grande disponibi-
lità ad essere sem-
pre presenti in
tutto il tessuto
sociale, ovunque
ci sia bisogno di
creare prima di
tutto relazioni
sociali aggreganti
a livello locale e
contemporanea-
mente Solidarietà
con chi ha biso-
gno.
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77.a ADUNATA DEGLI ALPINI
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Pattinaggio Artistico "Jolly"
20/12/03 - Palazzetto dello

Sport di Chiarbola: abbiamo
visto uno spettacolo stupendo!

La Società del Pattinaggio
Artistico “Jolly”, nota a Trieste
per aver in tanti anni allenato
tantissimi ragazzi che sono giun-
ti anche a livelli mondiali, ha
offerto il suo spettacolo di
Natale. Abbiamo visto un tripu-
dio di colori, di luci, di scintillii.
Dal più piccolo atleta a quello ad
alti livelli, tutti hanno messo l’a-
nima per dare il meglio di sé ed
il risultato è stato davvero ecce-
zionale. Grazie alla Società per
quanto a noi offerto e per quanto
date alla nostra città nel campo
sportivo-artistico.

GRAN GALA’
MIB School of Management

Simpaticissima manifestazione
organizzata dal MIB, la prestigiosa
scuola di management di Trieste.
Un gran Galà che si è tenuto nel
mese di marzo nello splendido
salone del Palazzo Ferdinandeo,
sede della scuola e destinato agli
allievi, ex-allievi, docenti e cari
amici. L’intento di far rivivere in
quel luogo la funzione peculiare
per la quale il palazzo stesso venne
progettato ai tempi degli Asburgo è
stato centrato in pieno: mancava
soltanto ...la principessa SISSI! I
giovani che vi hanno partecipato
non hanno però certamente sfigura-
to nei confronti dei loro predeces-

sori, sia per i vestiti che per lo spi-
rito che ha animato la serata.
Tralasciando la parte ludica della
festa, importante è stato il messag-
gio che gli organizzatori hanno
voluto lanciare. Le tradizioni,
quando sono sane e create a fin di
bene, costituiscono un valore di

riferimento per una comunità come
quella di questa importante scuola
ad alto livello, che avverte l’impor-
tanza di ogni dettaglio dello svi-
luppo umano e imprenditoriale
relativo alla spazio economico che
la circonda. La responsabilità
sociale degli uomini d’impresa
rappresenta per questa scuola un
valore fondamentale. In tale pro-
spettiva, fin dal 2002 il MIB ha
avviato una tradizione legata
all’organizzazione di una serata
particolare, che permetta alla loro
comunità di incontrarsi in un con-
testo diverso da quello meramente
didattico e che fosse orientato
verso la solidarietà sociale.
Quest’anno il ricavato della serata
ci è stato interamente devoluto nel
corso di una semplice cerimonia,
alla presenza del direttore della
scuola, prof. Vladimir Nanut.
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C ari amici della Carnia,
Canal del Ferro e
Valcanale,

I nsieme a tutti i bambi-
ni e ai genitori

C he per primi potranno
godere del vostro gesto

L asciate che dalle nostre
labbra esca un

A ugurio sincero, pieno
di speranza, grande
come le

M ontagne che testimo-
niano la vostra genero-
sità.

I n silenzio continuate
nel vostro altruismo,

N on avrete ricompensa
immediata, ma

O gni volta che lo farete
sarà scritto lassù.

Quest’anno il Maestro
Umberto Lupi ha pen-
sato di devolvere
anche alla nostra As-
sociazione il ricavato
dei vari spettacoli che
si sono svolti durante
tutta l’estate nelle
piazze di Trieste. Lupi
è uno dei maggiori
esponenti del mondo
musicale triestino:
cultore del dialetto
locale, il suo intento è
quello di far conoscere
alle nuove generazioni
le canzoni di una volta
e quelle più recenti,
curandone ricerca, tra-
scrizione, adattamen-
to, composizione e
interpretazione. E’ un

uomo, un maestro, un
artista, generoso, sen-
sibile, amante della
sua città e della sua
cultura; la sua voce
calda e convincente
coinvolge e trascina.
Grazie Maestro Lupi,
amico dei nostri bam-
bini; noi confidiamo
molto negli amici per-
ché sappiamo che gli
amici sono come le
stelle, anche se alle
volte non si vedono,
sappiamo che ci sono.
Un doveroso grazie
anche ai musicisti e
alle cantanti che
hanno contribuito ad
allietare questa splen-
dida manifestazione.

Ciclamini sul sagrato di Forni Avoltri

CICLAMINI IN MONTAGNA
21 NOVEMBRE 2004



FESTA DELLA VELA
Si è tenuta anche quest’anno

nella seconda domenica di ottobre
la classica della vela triestina e cioè
la Coppa d’Autunno, o Barcolana
che dir si voglia. Da regata sociale
dell’allora piccola Società Velica di
Barcola e Grignano, la Coppa
d’Autunno è diventata in 36 anni
una manifestazione di tale impor-
tanza da portare in mare qualcosa
come ventimila regatanti, ottenen-
do ampio spazio sia sulle reti nazio-
nali che internazionali.

Anche l’A.G.M.E.N., nel ven-
tennale dalla fondazione, ha voluto
perciò essere presente in qualche
modo a questa splendida festa ed ha
pensato di farlo chiedendo ad alcu-
ni armatori l’ospitalità della sua
bandiera sulle loro barche. 

Claudio De Martis, responsabile
dell’azienda organizzatrice della
manifestazione, ci ha fornito le ban-
diere, e ne ha fatto issare una in bella
vista su Fondiaria SAI, settima clas-
sificata  e ci ha presentato alcuni
skipper: Sandro Fisterollo, team
manager del Magic Sailing Team e
responsabile di Shining, terza classi-
ficata, ha accolto di esporre la ban-
diera dell’A.G.M.E.N. per tutta la
manifestazione, mentre la barca era
in banchina, e al ritorno in porto
dalla regata; inoltre il Magic Sailing
Team ha voluto ospitare una foto
della nostra bandiera che sventola su
Shining sul loro sito internet.
Altrettanto hanno fatto Franco
Sedmak e i suoi ospiti sulla splendi-
da, e stralussuosa, Tranquillo.

Grande è stata anche la sensibi-
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lità di Fabio Rochelli e Giovanni
Tironi che hanno esposto le bandie-
re rispettivamente su Fanatic, primo
classificato nella sua categoria, e su

Amor, forse la barca più bella tra le
grandissime.

Una bandiera è stata consegna-
ta al Presidente della Società
Triestina della Vela Giorgio
Brezich affinché l’affidasse per la
Coppa d’Autunno ad una imbarca-
zione della società e poi la conser-
vasse in società quale segno tangi-
bile di ringraziamento e stima per
il secondo “Corso di Vela” orga-
nizzato in estate per i nostri ragaz-
zi. Con straordinarie doti di uma-
nità e disponibilità i soci si sono
adoperati per organizzare ai ragaz-
zi e ai genitori una giornata diver-
sa e divertente, ma anche costrutti-
va, a bordo delle loro imbarcazio-
ni. Quanto è stato fatto è speciale,
ma per ringraziarli per il modo in
cui è stato fatto non ci sono paro-
le! 



GRUPPO CULTURALE E
SPORTIVO AJSER 2000 DI
DUINO AURISINA

In ogni numero dei nostri
notiziari non ci stanchiamo
mai di ringraziare questo
gruppo di ragazzi meravi-
gliosi che, nonostante i loro
mille impegni della vita,
donano le loro energie anche
per fare qualcosa per noi, per
organizzare sempre nuove
manifestazioni, per divulga-
re il nostro messaggio e per
raccogliere fondi per la
nostra Associazione.

Queste sono le manife-
stazioni di quest’anno:

MAGGIO: 4° Edizione
GIOCHI SENZA CONFINI

Hanno preso parte alla
manifestazione i bambini
delle Scuole di Duino Au-
risina, per i quali è stata pro-
mossa tutta una serie di gio-
chi dimenticati, dalla corsa
con i sacchi al tiro alla fune,
e tanti altri, per promuovere
lo sport attraverso il gioco.

GIUGNO:
19.a AURISINA CUP

Nove squadre di calcio a
5 si sono date battaglia a
Visogliano per il premio
finale. Oltre al torneo
maschile c’era anche quello
femminile, in memoria della
nostra cara Stefania
Cortello. Questi ragazzi non
l’hanno mai dimenticata e la
ricordano sempre con parti-
colare affetto.

OTTOBRE:
LA BARCOLANA

Ultima fatica di Massimo
Romita e dei suoi ragazzi
dell’AJSER. Nello stand del
Comune di Duino Aurisina
hanno offerto della squisita
birra donata dalla Birreria
tedesca della Famiglia Fach
Engelbräu.   

Come sempre hanno rac-
colto una considerevole cifra
che puntualmente ci hanno
fatto pervenire.
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te di calcio a 5 a cui ha partecipato
una rappresentanza della MITICA
(squadra di calcio dei ragazzi guari-
ti dalla leucemia).

INAUGURAZIONE 
L’OASI NATURALE”

In occasione dell’inaugurazione
del rinnovato negozio in via Udine,
la titolare ha voluto promuovere
una raccolta tra i clienti consegnan-
doci poi l’importo assieme ad una
sua offerta personale. Auguriamo
un prosperoso futuro per il bel
negozio.

MERCATINI NATALIZI
NELLE SCUOLE

Anche nel 2003 l’instancabile
prof.ssa Tina Punzo della Scuola
Media Statale “G. Roli” Sezione di
Altura e Borgo San Sergio e le
maestre della Scuola Elementare
“S. Giusto” sotto la guida della
mitica maestra Norbedo, hanno
lavorato con i bambini per confe-
zionare dei bellissimi lavoretti che
sono stati offerti in occasione del
Natale. Siamo certi che a parte il
valore materiale delle manifesta-
zioni queste iniziative servano a
far maturare nei bambini i valori
della solidarietà e della condivisio-
ne.

TRIESTE

FUORI REGIONE

3a GIORNATA MONDIALE CON-
TRO IL CANCRO – MODENA

Nell’ambito della 3° Giornata
Mondiale contro il Cancro Infantile
promossa da ICCCPO (Inter-
national Confederation Childhood
Cancer Parents Organisation)
l’ASEOP (Associazione Genitori),
in collaborazione con la FIAGOP
(Federazioni Italiana Associazione
Genitori Oncoematologia Pedia-
trica) ha organizzato a Modena i
giorni 6 e 7 febbraio 2004 un con-
vegno dal titolo “Guarire sempre
più”. Significativa la folta presenza
di rappresentanti dei genitori di
tutta Italia, tra cui anche il nostro
Presidente. Nel corso della manife-
stazione si sono svolte alcune parti-

VIGILI DEL FUOCO
Sono diversi anni che i Vigili

del fuoco di Trieste promuovono
delle raccolte in denaro in nostro
favore. In occasione del Natale
2003 il turno D ha organizzato
all’interno della caserma un ceno-
ne di beneficenza che ha potuto

VEDELAGO (TREVISO)
Da una nostra famiglia abbiamo

ricevuto un generoso contributo
frutto di tante piccole gocce di
solidarietà che vanno a formare il
mare: un contributo da un rappre-
sentante di prodotti della Wool-
Service, due amiche per il loro
compleanno invece di regalarsi le
solite cose hanno destinato la
quota all’AGMEN, inoltre nume-
rose persone hanno raccolto i loro
contributi vendendo lavoretti di
ricamo e prodotti artigianali vari.



12  MANIFESTAZIONI

contare anche sull’apporto di
numerose aziende triestine.

SOCIETÀ TENNISTAVOLO
TRIESTE-SISTIANA

La Società Tennistavolo Trieste-
Sistiana insegna attività motoria
nelle scuole elementari ed ha costi-
tuito a Duino il “Centro Ad-
destramento Scuole Duino-Auri-
sina” dove vengono concentrati i
ragazzi delle scuole D. Alighieri,
Pascoli e Carducci, per corsi
annuali di Tennistavolo e Ginna-
stica Sincronizzata. I ricavati delle
quote mensili e i contributi dei
bambini e delle loro famiglie ven-
gono a noi devoluti.

PRESEPE VIVENTE
L’iniziativa di un gruppo di

ragazzi, autodefinitisi “AMICI DI
POL”, ha dato vita ad un bellissimo
spettacolo rievocativo della Nati-
vità che si è tenuto presso l’Hotel
Excelsior di Trieste. Bravi! È stato
davvero toccante.

CORSA TRIESTE-OPICINA
Anche quest’anno si è svolta la

rievocazione storica di quella che è
stata la più veloce corsa in salita
d’Europa, la Trieste-Opicina. La
manifestazione, promossa dal Club
dei Venti all’Ora ha visto la parteci-
pazione di quaranta prestigiose vet-
ture i cui piloti ci hanno devoluto la
quota di iscrizione.

“OPERAZIONE REGALA
UN SORRISO”

La scuola materna parrocchiale
di Zindis  è gemellata da anni con
la scuola materna degli italiani di
Umago e con la scuola elementare
di Isola D’Istria. Il giorno 21 aprile
2004 nel teatro comunale “Giu-
seppe Verdi” di Muggia si è ripetu-
to l’incontro dei bambini delle

diverse scuole per divertirsi tutti
insieme eseguendo una variopinta
rappresentazione teatrale composta
di canti e di balli.

C’erano tantissimi bambini che
si sono rivelati tutti bravissimi nel
calcare il palcoscenico con estrema
disinvoltura e padronanza di ruolo. 

Quella sera la solidarietà si è
materializzata con i sorrisi dei bam-
bini delle scuole materne  e dei loro
genitori e con la grande soddisfa-
zione di aver raggiunto lo scopo
della loro “OPERAZIONE REGA-
LA UN SORRISO”.

UN MUSICAL GIOVANE CON LA
POLISPORTIVA MUGGIA 90

Anticipato da una presentazione
presso il Municipio di Trieste, si è
tenuto sabato 20 marzo presso la
Sala Tripcovich il musical “L’isola
che non c’è” promosso e ideato
dalla Polisportiva Muggia '90.
Tratto dalla fiaba “Peter Pan”, ha
avuto come protagonisti 25 bambi-
ni fra i cinque e i quindici anni: bal-
lerini e attori sotto la guida di
Giorgio Fortuna. Applauditissimo
lo spettacolo, bravi tutti, gradito il
contributo consegnatoci e un gran-
de grazie alla presidente del-
l’Associazione, signora Susanna
Pelos per la costante attenzione
all’AGMEN.

FOOTBALL AMERICANO
Anche quest’anno l’Associa-

zione Sportiva “MULI Trieste” non
ci ha dimenticato, invitandoci al
Campionato Internazionale di foot-
ball americano che si è svolto pres-
so lo stadio “Ferrini”. 

U.S.TRIESTINA CALCIO
Anche quest’anno alcuni dei

nostri bambini sono andati allo  sta-
dio Nereo Rocco ad assistere all’al-
lenamento della loro squadra del
cuore. Calci al pallore, autografi e
foto con i loro beniamini: hanno
trascorso alcuni momenti felici!

UN CUORE UNA SQUADRA
Nel corso della nostra Festa di

Natale 2003 abbiamo ricevuto la
graditissima visita di una compo-
nente giovanile del MONFALCO-
NE CALCIO che ha voluto conse-
gnare ai nostri bambini dei doni e
all’Associazione un contributo in
denaro, assieme a questa bellissima
lettera:

“Carissimi genitori, noi siamo
una squadra di calcio dell’A.C.
Monfalcone, composta da 18
ragazzi tutti di 14 anni. In occasio-
ne di questa visita abbiamo deciso
di portare alcuni giochi ai bambini
dell’ospedale e con il nostro contri-
buto abbiamo raccolto una piccola
cifra per l’AGMEN. Per questa
ricorrenza eravamo emozionati a
tale invito e solo il pensiero di avvi-
cinarci a questi bambini ci dava
grande gioia e felicità, dimostrando
da parte nostra un grande affetto ed
amore per loro. 

I nostri dirigenti, il dott.
MASTROBUONI e il dirigente
VALENTINO erano lì che spiegava-
no il motivo della nostra presenza,
abbiamo consegnato i giocattoli e

GORIZIA
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infine siamo rimasti in compagnia
di questi bambini. Quel giorno è
stato per noi un insegnamento
importante, ci ha fatto capire il
significato dell’AGMEN e il signi-
ficato dell’affetto per questi bambi-
ni...”.
CONCERTO SOTTO L’ALBERO

Il giorno 14 dicembre 2003
presso il teatro Kulturni Dom a
Gorizia i signori Maristella e
Maurizio Mazzariol, con la colla-
borazione della Parrocchia di
Nostra Signora di Lourdes
Madonnina e la Scuola di Musica
Roland hanno organizzato un con-
certo “sotto l’albero” ricordando
Manuel e i ragazzi della nostra
città. La manifestazione, riuscitissi-
ma, è stata seguita con attenzione,
gioia e coinvolgimento da moltissi-
ma gente. L’atmosfera magica crea-
ta dai bravi ragazzi esibitisi, ha
scaldato ed emozionato il cuore di
tutti.

LIGNANO IN FIORE
Anche questo anno, il ven-

tesimo dalla fondazione del-
l’A.G.M.E.N.-FVG si è svolta la
tradizionale Festa di Lignano in
Fiore a cavallo del 1° maggio.
Molte le manifestazioni che come
ogni anno hanno allietato i presenti
come sempre numerosi. Per il
secondo anno consecutivo la mani-
festazione ha allargato  il campo
dei suoi interventi di solidarietà
offrendo spazio anche ad altre asso-
ciazioni, in particolare ai Bambini
in Emergenza della Romania.

Sono stati, come sempre, bra-
vissimi gli organizzatori del
Comitato Lignano in Fiore, riu-
scendo ad orchestrare le tante ini-
ziative e spettacoli nelle varie gior-
nate. Ormai sono tanti e sempre più
numerosi gli “amici” che vogliono
portare il loro contributo di spetta-

coli e iniziative per rendere la festa
sempre più importante e generosa
nelle sue capacità di sostegno delle
iniziative benefiche. Questo anno
in particolare si è parlato di una
nuova iniziativa che porterebbe ad
avere un punto importante di ritro-
vo, probabilmente al Parco
Hemingway, dedicato totalmente ai
bambini per permettere loro di svi-
luppare tutte quelle capacità creati-
ve che sono classiche del mondo
infantile e giovanile.

Come ogni anno, in alcune ore
delle varie giornate, il possesso dei
vari chioschi è passato nelle mani
dei bambini, sotto il vigile ed amo-
revole sguardo degli adulti. Questo
è sicuramente uno dei momenti più
importanti della manifestazione,
dove il concetto di solidarietà viene
fatto tradurre in pratica anche ai
ragazzi che così porteranno nel loro
futuro questo seme di speranza fino
a farlo germogliare per se stessi e
per tutti noi.

I bambini della Scuola materna

statale, in particolare, hanno porta-
to ognuno un piccolo contributo e
consegnato per i bambini del nostro
reparto racchiuso in tanti piccoli
cubi disegnati e colorati durante
l’anno scolastico.

CONCERTO A RUBIGNACCO
Ciao, mi chiamo Laura, faccio

parte del “Coro HARMONIA” di
Cividale del Friuli che il 7 dicem-
bre 2003 ha rinnovato l’appunta-
mento musicale in favore del-
l’AGMEN presentando in occasio-
ne delle festività natalizie il concer-
to in memoria di Giulia e
Samantha: due angioletti che hanno
raggiunto il cielo. E’ stato una sera-
ta di grande emozione per me vede-
re la chiesa della mia parrocchia

UDINE
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gremita di persone attente e compo-
ste che erano lì per dimostrare sin-
cera e concreta solidarietà per
l’AGMEN. Mi sento di ringraziare
di vero cuore l’associazione per
l’attività che da tanti anni (ormai
20) sta svolgendo per dare aiuti
concreti ai bambini e alle loro fami-
glie provati dalla malattia tumorale
e aiutarli a superare momenti così
tristi e difficili della vita. Ho cono-
sciuto l’associazione in occasione
della malattia di Giulia, la mia
splendida cuginetta, scomparsa in
seguito alla malattia. Da allora è
cresciuto in me il desiderio di fare
qualche cosa affinché la gente inco-
minciasse a conoscere l’AGMEN
dato che avevo constatato che tra la
cerchia delle mie amicizie e tra i
miei conoscenti, le persone che ne
erano a conoscenza erano molto
poche. L’occasione per soddisfare
il mio desiderio si rivelò nella sede
del nostro coro, quando il nostro
direttore artistico ci propose di
organizzare un concerto in memo-
ria della piccola Giulia che era
andata in cielo da soli sei mesi nel
2001. Tutti i ragazzi hanno accolto
la notizia con grande commozione
e, mentre la mamma di Giulia si
attivava con l’AGMEN per orga-
nizzare la serata di solidarietà, ci
mettemmo al lavoro per preparare

canti adatti per l’occasione.
Ricordo che la serata fu un vero
successo di pubblico e solidarietà.
Così decidemmo che per noi sareb-
be stato un appuntamento fisso:
ogni anno nei primi giorni di
dicembre avremmo organizzato un
concerto per l’AGMEN. Lo scorso
dicembre è stato per noi il terzo
appuntamento, ma ogni volta vi
assicuro, tutti noi coristi proviamo
grandi emozioni nel constatare che
con le nostre semplici voci riuscia-
mo a coinvolgere tante persone e
siamo riusciti a far conoscere
l’AGMEN a tante persone.
Ringrazio di vero cuore a nome di
tutti i coristi questa meravigliosa
associazione per averci dato l’op-
portunità di realizzare questa ini-
ziativa.

Anche se Giulia non è tra noi
fisicamente, la sentiamo con noi in
quanto con il nostro semplice canto
dedicato a lei, riusciamo a dare un
contributo anche se piccolo, per far
sorridere altri piccoli grandi bambi-
ni. Giulia ti ricorderò sempre con
tanto affetto!

Arrivederci a dicembre 2004.
Laura

S. NICOLO’ A TIMAU
Ogni anno, a Timau, Il Circolo

Culturale “G. Unfer” organizza la
tradizionale festa di S. Nicolò. La
sera del 5 dicembre, presso la piaz-
za principale del paese, adulti e
bambini si ritrovano assieme ed
attendono con impazienza l’arrivo

del Santo. Trascinando una slitta
carica di doni, San Nicolò discende
dal fianco della montagna in com-
pagnia di alcuni giovani che, con le
torce, gli illuminano l’ultimo tratto
di percorso. Giunto a valle e, segui-
to dai numerosi presenti, il Santo si
reca nella sala della Casa della
Gioventù dove consegna i doni a
tutti i bambini. In tale occasione
vengono raccolte alcune offerte che
vengono inviate interamente, a
nome di S. Nicolò e di tutti i bam-
bini, all’AGMEN.

PESCATORI SPORTIVI
Ricordiamo con gratitudine la

Società Udinese Pescatori Sportivi
di Udine che da tantissimi anni
(all’incirca dalla nostra fondazio-
ne) ogni anno ci invia un cospicuo
contributo a sostegno della nostra
opera.

RASSEGNA CORALE
A MERETO DI CAPITOLO

Domenica 29 febbraio, nella
chiesa parrocchiale di S.Michele
Arcangelo, il Coro Meleretum
Junior di Mereto di Capitolo ha
presentato in collaborazione con la
Pro loco Cinc Stelis, il Comune di
Mereto, la parrocchia e la ccr
Invant Insieme il “6° Incontro di
Cori Junior”.

Hanno partecipato alla rassegna
a favore dell’AGMEN anche i cori:
“Gridatelo dai tetti” di Sutrio e
“Sclavons” di Cordenons.

La manifestazione ha avuto una
grande partecipazione grazie ai
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bravissimi e gioiosi bimbi e ragaz-
zi che con i loro canti e applausi
hanno rallegrato l’atmosfera e gra-
zie anche alla coordinatrice dell’i-
niziativa, Armanda Furlan. Signi-
ficative le sue parole: …“E’ stata
una goccia… piccola ….ma
…..goccia dopo goccia si forma il
mare e mi auguro che questa soli-
darietà in favore di chi ne ha più
bisogno abbia un seguito…”.

FESTA DEL MAIALE A PALUZZA
E ARTA TERME

Due bellissime feste (purtroppo
non per i maiali) si sono tenute,
come da ormai consolidata tradi-
zione nei paesi di Paluzza e Arta
Terme. L’instancabile signora Mi-
lena Seccardi anche quest’anno si è
ricordata di noi. Importante è stato
il contatto ad ARTA con il locale
Sindaco il quale ci ha illustrato un
progetto dell’amministrazione co-
munale di ristrutturazione di un
albergo che potrebbe essere par-
zialmente utilizzato dalle nostre
famiglie in certi periodi dell’anno.
Auspichiamo che il progetto possa
andare in porto.

MARCIA DEGLI ASPARAGI 2004
A GORGO DI LATISANA

Anche quest’anno, organizzata
dal Circolo Giovanile di Gorgo, si è
svolta la tradizionale marcia non
competitiva. La gara era inserita in
una serie di festeggiamenti per la
stagione degli asparagi che veniva-
no offerti nei fornitissimi chioschi
enogastronomici.

MERCATINO DI LATISANA
Su iniziativa di alcune nostre

mamme anche quest’anno è stato
allestito il tradizionale mercatino
pasquale. Vari oggetti di artigiana-
to, confezionati da valenti e labo-
riose mani, sono stati offerti per
raccogliere un fondo che è stato a
noi devoluto.

GIORNATA DELLA
SOLIDARIETÀ– FAGAGNA

Scuola Elementare “S. Giovanni
Bosco” - Ciconicco - Villalta
Istituto Comprensivo di Fagagna
giovedì 3 giugno, penultimo giorno
di lezioni, si è tenuta nella scuola
una piccola manifestazione di chiu-
sura d’anno scolastico: “IL MER-
CATINO VERDE”.

Gli alunni di tutte le classi
hanno preparato una varietà di vasi
decorati con varie tecniche conte-
nenti piantine che sono stati messi
in vendita a genitori, parenti ed
amici. Il pubblico ha partecipato
numeroso e ha dimostrato una
grande generosità.

IL MASTINO
Sabato 13 dicembre 2003 è stato

inaugurato a Udine il punto vendita
della catena di negozi “Il Mastino”.
Come già avvenuto l’anno prima
con l’inaugurazione dello stesso
negozio a Trieste, madrina d’ecce-
zione dell’evento è stata la splendi-
da Emanuela Folliero, noto perso-
naggio televisivo, che è rimasta
gentilmente a disposizione di fans e
clienti per farsi ritrarre assieme e
per rilasciare autografi. Il ricavato

della vendita delle foto è andato
all’AGMEN.

PALIO DEI BORGHI – TERZO DI
AQUILEIA

Anche quest’anno il Comitato
“La Clape dai Barbasuans” orga-
nizzando il V Palio dei Borghi che
si è svolto a Terzo di Aquileia nel
mese di luglio non ha voluto
dimenticare la nostra Asso-
ciazione. Lo svolgimento di tutte le
attività sportive previste dalla
manifestazione è stato molto posi-
tivo ed ha coinvolto l’intera comu-
nità del paese.

FESTA DEI FRUTTI DI BOSCO –
FORNI AVOLTRI

Due domeniche di festa a Forni
Avoltri nel mese di agosto. Si sono
allestiti mercatini di prodotti agri-
coli e artigianali, dimostrazione
dell’intaglio del legno, tanti  chio-
schi pieni di frutti di bosco e giochi
ed animazione per tutti. Il mercati-
no dei bambini ha voluto donare il
ricavato ai nostri bambini. Un
bacione a tutti questi piccoli.

MERCATINO A FORNI DI SOTTO
Anche in questo paese non si

sono risparmiati e hanno organiz-
zato un mercatino per noi.
Riuscitissima la vendita, bellissimi
i lavori.

TEATRINO DEI BAMBINI
Venti bambini delle elementa-

ri e medie dei circoli di Imponzo
e Cadunea hanno organizzato un
teatrino per la Festa della
mamma, in memoria anche del
caro Denis Zarabara. Bravissimi
gli attori e altrettanto bravi gli
organizzatori.
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TRIVIGNANO UDINESE
Riceviamo questa simpatica let-

terina: “Siamo i bambini del comu-
ne di Trivignano Udinese, che lo
scorso 6 giugno hanno ricevuto la
Prima San Comunione nella
Chiesa di S. Giorgio Martire a
Clauiano.

Durante questo giorno così spe-
ciale per noi e per le nostre fami-
glie, abbiamo voluto ricordare
anche quei bambini che sono meno
fortunati di noi. Ecco perché que-
st’anno abbiamo deciso di donare
una piccola offerta, un po’ dei
nostri risparmi, proprio ai bambini
del Burlo Garofolo, affinché anche
loro possano essere più felici.

Gesù ci ha insegnato ad amare
il prossimo e ci ha detto che quan-
do aiutiamo gli altri è come se aiu-
tassimo Lui”

Apprezziamo molto il vostro
gesto, auguri a tutti, continuate
sempre il vostro cammino di soli-
darietà.

FESTA DEL MALGARO –
OVARO

Si è rinnovata nel mese di
luglio la tradizionale Festa del
Malgaro nel cui ambito un gruppo
di nostri amici ha provveduto alla
confezione e vendita di squisite
frittelle e dolci vari che sono anda-
ti a ruba tra il folto pubblico che ha
animato questa bella iniziativa.

GARA DI PESCA
Domenica 30 maggio si è svol-

ta la tradizione gara di pesca alla
trota denominata “11° TROFEO

AGMEN” presso il lago Mangilli a
Fontanafredda. Folta la partecipa-
zione di pescatori, pierini e dame.
Alla fine della gara onore ai vinci-
tori, ricca lotteria e per tutti i parte-
cipanti un’ottima pastasciutta con
salsiccia.

GARA DI PESCA - VAJONT
Immancabilmente, da tanti anni,

i pescatori sportivi di Vajont si
ricordano di noi dedicandoci una
seguitissima gara di pesca. 76 par-
tecipanti, tra cui 17 pierini e 8
dame: questi i protagonisti della
sesta gara di pesca alla trota tenuta-
si sabato 11 settembre presso l’in-
cantevole laghetto Mangilli e orga-
nizzata da un gruppo di volontari di
Vajont. La gara, inserita nel pro-
gramma di festeggiamenti del
Patrono, ha suscitato un notevole
interesse sia per la suggestiva corni-
ce dove si svolgeva sia per i nume-
rosissimi premi messi a disposizio-
ne dagli organizzatori. A fine gara,

dopo la premiazione e foto di rito,
l’immancabile pastasciutta per
rifocillare tutti quanti dalle fatiche
della pesca… e non solo.

9.o TROFEO “LUIGI ALTINIER”
– POLCENIGO

Anche quest’anno domenica 19
settembre si è svolto a Polcenigo
presso il laghetto Fontaniva il 9.o
trofeo “Luigi Altinier”. Come ogni
anno la partecipazione è stata
numerosa e alla fine, sorpresa, sor-
presa!, la categoria dei Pierini ha
stracciato e battuto i più grandi ed
esperti pescatori aggiudicandosi i
trofei più belli.

Alla fine della premiazione c’è
stata una ricca lotteria e, come gran
premio finale, una ghiotta e festosa
grigliata per tutti che ha messo

PORDENONE

d’accordo sia vincitori che vinti. La
giornata poi è proseguita nel
migliore dei modi e al momento dei
saluti i partecipanti si sono dati
appuntamento per la prossima
manifestazione a favore del-
l’AGMEN. 
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INSEME PER LA SOLIDARIETA’
– FIUME VENETO

La Festa della Mamma è una
ricorrenza consueta, resa ancor più
lieta con la donazione di un fiore.
Ma a Fiume Veneto questo gesto è
diventato da un po’ di anni a questa
parte ancora più gioioso e speciale,
grazie alla favolosa iniziativa del
“Gruppo Mamme Volontarie” qui
residenti, motivate dall’instancabi-
le sig.ra Daniela Morello. “UNA
GIORNATA INSIEME PER LA
SOLIDARIETA’”: questo è lo slo-
gan che ha accompagnato la mani-
festazione svoltasi nelle giornate di
sabato 8 e domenica 9 maggio con
una fiorente vendita di azalee. Ma
Fiume Veneto non si è fermato qua.
Ha voluto fare ancora di più.
Domenica 6 giugno presso il Bosco
dei Conti Panciera nella località
Marzinis, si è tenuta la GIORNA-
TA DEI RAGAZZI. Protagonisti di
questa festa erano proprio i ragazzi
i quali, con l’aiuto dei pescatori del
comune, hanno trovato momenti di
allegria nella pesca della trota e
momenti di devozione durante la
Santa Messa svoltasi in mattinata.
E per soddisfare il palato non è
mancato l’ottimo pranzo offerto ai
debuttanti pescatori e a tutti i parte-
cipanti.

Una splendida giornata molto
intensa che ci ha arricchiti di una
nuova esperienza, ricordandoci
che la sofferenza non risparmia
nessuno nella vita, tanto meno i
bambini.

36.a FESTA DEL DONATORE DI
SANGUE – DOMANINS

L’invito a partecipare a questa
bella festa è giunto puntuale alla
fine di luglio. Alla Santa Messa
tenutasi presso il boschetto del
Campo Sportivo di Domanins
hanno partecipato i rappresentanti
di numerose sezioni di Donatori di
Sangue. E’ stata evidenziata l’im-
portanza della donazione e il
nostro presidente Centolani ha rin-
graziato pubblicamente quanti
donano generosamente il loro san-
gue a favore delle persone malate.

E’ seguito poi un momento di

festa, con un ottimo pranzo, giochi
per grandi e piccini ed estrazione di
una ricca lotteria.

SAGRA DEI CESTI –
POLCENIGO

Un simpatico gruppo di ragazzi
di Polcenigo ci ha consegnato il
ricavato di un mercatino e, tramite
nostro, inviano questo messaggio:

“ Noi ragazzi di Polcenigo rin-
graziamo il sindaco sig. Toppani e
la giunta comunale per averci age-
volato alla “SAGRA DEI CESTI”,
che da 300 anni si svolge nel nostro
paese la prima domenica di settem-
bre, nella raccolta fondi a favore
dell’AGMEN. Ringraziamo tutti e
soprattutto i genitori per averci
regalato tantissimi oggetti che, ven-
dendoli, ci hanno permesso di rag-
giungere il nostro obiettivo.
Auguriamo felicità, pace e tanta
salute a tutti i bambini più sfortuna-
ti di noi.”

PROSSIME MANIFESTAZIONI
Sabato 26 febbraio 2005 si

ripeterà all’Auditorium di Fe-
letto Umberto (alla periferia di
Udine) “MUSICASSIEME”, lo
spettacolo musicale organizza-
to da Andrea Taurino che sarà
questa volta basato su musica
folk friulana.

Intervenite numerosi!



CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Si comunica che l’Assemblea Ordinaria è convocata per il giorno

SABATO 16 APRILE 2005

in prima convocazione alle ore 14.00 e, qualora non fosse raggiunto il numero legale, 

in seconda convocazione alle ore 15.30

a TRIESTE presso l’AULA MAGNA dell’Istituto per l'Infanzia. “Burlo Garofolo” - via dell’Istria, 65.

ORDINE DEL GIORNO

1) Relazione morale del Presidente.

2) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2004.

3) Approvazione del Bilancio di Previsione 2005.

5) Varie ed eventuali.

L’Assemblea è aperta a tutti.

Hanno diritto al voto:

Soci Fondatori, Soci di diritto, Soci Vitalizi, Soci Onorari, Soci Benemeriti, Soci Sostenitori o

Ordinari in regola con i versamenti statutari per l’anno 2004.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

A.G.M.E.N. - F.V.G.

Il sottoscritto ................................................................. delega il

sig. ......................................................................................................................................................................

a rappresentarlo all’Assemblea Ordinaria dell’A.G.M.E.N.-F.V.G. in data 16/04/05

.........................................
FIRMA

$



Grazie a quanti nei loro momenti
felici pensano a noi!!! E’ un modo
bellissimo per festeggiare e do-
nare qualcosa a chi ne ha bisogno.
Auguri ai nuovi nati:
Francesco De Santo e Valeria
Pece di Trieste – Luisa Sclip.
Buon Compleanno:
Davide Silvano Da Rugna di Mal-
borghetto Valbruna - Annalisa, so-
rella di Jessica - Mattei Renzo di
S. Canzian d’Isonzo.
Per la prima Comunione di:
Andrea Copetti - bambini della
Parrocchia di S. Martino di Cussi-
gnacco (UD) - Davide Soncin.
Per la Cresima di:
Mattia Valles che ha voluto donare
un DVD per i bambini del nostro
reparto con il seguente augurio:
“Avevo un’amica che si chiamava
Roberta, ho una cugina che si
chiama Zoe, tutte e due sono ri-
maste molto tempo in ospedale.
Spero che questo DVD aiuti tutti i
bambini che dovranno rimanere,
spero per poco tempo, ancora al-
l’ospedale”.
Congratulazioni vivissime per
la laurea dei nostri ragazzi:
Elena - Michela - Saro - Cristian. 
Felicitazioni e auguri di una lun-
ga vita di coppia ai novelli sposi:
Fabio e Alessia Nemi di Trieste
Andrea e Antonella Taurino.
Significativo è il messaggio che
Andrea e Antonella hanno con-
segnato ai loro ospiti:

“ Abbiamo detto sì alla solidarietà
Consegnare e ricevere la bom-
boniera di nozze è uno dei mo-
menti emozionanti del matrimonio.
Ci è sembrato importante però ag-
giungere nuovi e più profondi sig-
nificati a questa tradizione. Abbi-
amo scelto di devolvere in solida-
rietà parte di quanto destinato alle
nostre bomboniere. La felicità del-
le nostre nozze contribuirà così a
sostenere la causa dell’AGMEN
…..”
Auguri per il traguardo raggiunto
di 50 anni di vita assieme ad Ervi-
no e Lidia Sbisà di Trieste.

UN GIORNO SPECIALE
(dal diario di Davide)
Si stava avvicinando un giorno per
me importantissimo: la mia Prima
Comunione.
La mattina stessa mi svegliai e
pensai: “Oggi è il giorno della mia
Prima Comunione!” Ero emozion-
atissimo, feci colazione e mi vestii,
mi lavai i denti per poi salire in
macchina e andare alla cele-
brazione. Arrivati in chiesa ci siamo
disposti nei banchi e si è svolta la
Messa, verso la fine abbamo rice-
vuto l’Eucarestia. Dopo, il fotografo
ci ha scattato molte foto.
Siamo andati al ristorante per
feteggiare, divertirci e mangiare in
compagnia. Fra una portata e l’al-
tra tutti noi bambini e alcuni adulti
uscivamo perché faceva molto

caldo e ci si poteva sgranchire le
gambe.
Mi hanno fatto moltissimi regali ed
io sono passato con un cestino
pieno di….. “AMORE” (cioè con
dei foglietti con la mia foto e una
mia poesia dove c’era anche scrit-
to che avevo destinato i soldi delle
bomboniere alla vostra associ-
azione che tanto tempo fa mi ha
aiutato moltissimo in un momento
di bisogno).
E’ stata una festa bellissima ma
non era ancora finita. Dopo, alcu-
ni invitati (nonni, Zii, Cugini) sono
venuti a casa mia.

UN MESSAGGIO DA ELENA
Cari dottori Tamaro e Zanazzo e
tutto il reparto di Emato-Oncolo-
gia,
è molto ormai che non ci vediamo,
sono passati 17 anni da quando ci
siamo conosciuti e ora io sono
una ventiquattrenne sana e felice.
Volevo darvi la bella notizia che mi
sono laureata in scienze ambien-
tali con pieni voti e lode all’Univer-
sità di Venezia, con somma gioia
mia e dei miei genitori e parenti.
Spero che questa notizia possa
essere di conforto a tanti vostri
bambini che ancora soffrono e lot-
tano e ai genitori che sono loro ac-
canto. 
Un ringraziamento sincero a tutti
voi che, assieme alla mia famiglia,
avete reso possibile il raggiungi-
mento di questo traguardo.
Un affettuoso saluto da Elena e
famiglia.

L'angolodegli auguri
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20  RINGRAZIAMENTI

In occasione del Natale 2003 le seguenti ditte, al posto degli omaggi ai loro clienti,  ci hanno in-
viato generosi contributi:

MININI & C. snc – CASSACCO (UD)
I.V.E.M.A. Srl – SEDEGLIANO (UD)
GRUPPO AGENTI LLOYD ADRIATICO – TRIESTE
AMM.STABILI TERGESTE – TRIESTE
Un considerevole contributo ci è pervenuto dalla ditta UNION BETON – GONARS (UD) in occa-
sione dei suoi 20 anni di attività.

Ringraziamo inoltre:
Radio Taxi di Trieste – Teva Pharma Italia di Milano per l’offerta di medicinali – Caffè Gustin “Ba-
retto” di Prosecco (TS) – Banca d’Italia di Trieste - Inner Wheel di Trieste – Beneficentia Stiftung
di Vaduz – E.D.Impianti Srl di Cividale del Friuli (UD) – Elettrica Ducale Srl di Cividale del Friuli
(UD) – Editoriale Scienza Srl di Trieste per l’omaggio di giocattoli e materiale didattico – De Luca
Maurizio di Cividale del Friuli (UD) – De Panfilis (Lotteria di Natale Centro Riparazioni Autoveicoli
di Barcola) di Trieste – Farit di Trieste (Musical “Il sogno di Giuseppe”) – Azienda Agricola Venu-
ti Antonietta (Vendemmia 2003) di Savorgnano del Torre (PN) – Scuola Elementare J.Kugy di Trie-
ste – Robba Carla e Dino Destradi di Trieste (auguri per il loro pensionamento) – Dipendenti ditte
Silvano Battistin e Massi di Moraro (UD) – Agostinello Franco di Trieste – Scuola Infanzia Pimpa
di Aquileia (UD) – RSU Lavoratori Ferriera di Trieste – Pierenzo Savio di Portogruaro (calze della
Befana) – Barbiero Sandra (per Natale) di Attimis (UD) – CIN CIN Snc Cester Innocente Bar Sport
di Portogruaro (VE) – Gruppo Donne Coltivatrici di Gorgo di Latisana (UD) – Ordine della Stella
d’Oriente, Capitolo le Pleiadi n.17 di Padova – Ceol Remo Pastorale Sanità di Monfalcone (GO) –
Cassa Peota Lignanese “Bar al Bacan” (Gestione 2003) di Lignano Sabbiadoro (UD) – Avis-Aido
(La Corridas) di S. Michele al Tagliamento (PN) – Associazione Noi Marcelliana di Monfalcone (GO)
– Panificio Travan di Trieste – Classe 1948 Comune di Paluzza (UD) – Uil Ca Comparto Bancari di
Trieste – Personale Economato Comune di Trieste – Riserva di caccia di Forni Avoltri (UD) – Maz-
zon Esterina e Castellano Eleonora di Pertegada (UD) – Linea Aziende di Trieste – Schiratti Comel
Noemi di Gorizia – Scuola Elementare “S.G.Bosco” di Fagagna (UD) – Scuola Elementare “G.Car-
ducci” di Udine – Colleghi e amici Fincantieri (per ricordare Michele Bernardi) di Monfalcone –
MAR Srl di Trieste (offerta condizionatore) – Scuola Media Classe 3.a B di Cividale del Friuli (UD)
– Gruppo Mamme di Rauscedo (PN) – Arteniese Calcio (Partita Genitori-Figli) – Valenti Claudio
(Gruppo Lourdes) di Monfalcone (GO) – Scuola Materna di S.Croce (TS) – Falò di Sarone di Ca-
neva (PN) – Carnevale dei bambini (vendita frittelle della bontà) di Moggio Udinese (UD) – Circo-
lo Culturale Joze Rapotec (Concerto “Agusevi”) di Dolina (TS) – Ghirano Porte Aperte di Girano
di Prata (PN) – Gruppi Cuccioli Parrocchie S.  Tommaso e Santi Pietro e Paolo di Perteole e Saci-
letto – Festa dell’Agricultura di Resiutta in ricordo di Marco.
Un ringraziamento particolare a quanti ci hanno aiutato ad animare la nostra consueta FESTA
DI CARNEVALE ed in particolare a:
i MAGHI di Trieste Magica e Ass. Culturale IL RING
l’animatore Emilio
la Panetteria Marc Rudy di Basovizza
Siamo grati anche alle Assicurazioni Generali di Trieste per averci fornito il materiale cartaceo
utilizzato durante il nostro Convegno Medico del mese di giugno.
Un grazie alle seguenti persone che non sono state direttamente contattate a causa degli indi-
rizzi insufficienti:
Martin Laura e Spinola Roberto – Scarabelli Annalisa – Wolf Giorgio e Ebenci Ileana
Un ricordo pieno di affetto a due persone speciali che ci hanno lasciato:
ANTONIETTA FABBRO di Orcenico, mamma del nostro socio benemerito Claudio, che per tan-
ti anni ha confezionato lavori in lana e all’uncinetto per i nostri mercatini natalizi.
AURELIO PIN di Fiume Veneto da tanti anni nostro sostenitore.

I nostriringraziamenti


