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Grande successo del nostro nuovo sito
www.agmen-fvg.org con 7171 accessi unici
al 29 maggio 2007

VISITATECI!!!
Cari genitori, per agevolare l’invio dei nostri messaggi vi preghiamo di comunicarci, se non l’avete già fatto, il vostro indirizzo di posta elettronica, oppure qualsiasi cambiamento che nel
frattempo fosse intercorso. Grazie per la vostra collaborazione.

DIFFIDATE DA PERSONE SCONOSCIUTE CHE CHIEDONO DENARO
PRESENTANDOSI DI PERSONA O AL TELEFONO A NOSTRO NOME:

NON HANNO LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE!!!
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AGMEN
presso l’I.R.C.C.S. Burlo Garofolo
via dell’Istria 65/1 - 34137 TRIESTE
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e-mail: agmen@burlo.trieste.it
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AGMEN è un’associazione
aderente a F.I.A.G.O.P.
(Federazione Italiana Associazioni
Genitori di Oncologia Pediatrica)

5 PER MILLE all’AGMEN-FVG
A TE NON COSTA NULLA MA A NOI SERVE MOLTO

Grazie alla Legge Finanziaria per il 2007 è stata rinnovata la possibilità di destinare una quota pari al 5 per
mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a organizzazioni di volontariato ONLUS, similmente a quanto
già previsto per l’8 per mille.
La destinazioni del 5 per mille dell’Irpef può essere effettuata da qualunque contribuente che presenti il modello
CUD 2007, UNICO persone fisiche o 730/1 bis redditi
2006, anche se non tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, firmando nell’apposito spazio e indicando il codice fiscale dell’associazione:

CODICE FISCALE 90022120324
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Considerazioni e prospettive per il 2007
Nel corso dell’anno 2006, dopo il rinnovo delle cariche sociali e definendo in maniera più puntuale ed organica funzioni e sinergie nei diversi
settori istituzionali di intervento si è concretamente realizzato un sensibile miglioramento nell’operatività complessiva dell’associazione. Tale
processo ha permesso di ottimizzare l’utilizzo dei
mezzi a disposizione, sia in termini finanziari che
di risorse umane, fornendo risposte adeguate ed
in tempi celeri alle molteplici esigenze organizzative e di intervento oggetto dell’attività dell’AGMEN-FVG.
Chiuso il bilancio 2006 con un buon grado di
utilizzo delle risorse
ricevute per l’assolvimento delle finalità
istituzionali (e questo
va inteso come un
obiettivo raggiunto in
quanto sta a testimoniare la funzionalità
della struttura organizzativa senza spreco
di risorse, nè, cosa ancora peggiore, senza il
mancato utilizzo delle stesse) l’anno 2007
si è aperto con obiettivi ambiziosi, all’insegna dell’ulteriore miglioramento dei servizi offerti alle famiglie (contributi,
gestione casa AGMEN, etc.) associati alla volontà
ad intraprendere nuove iniziative in settori che,
pur rientranti nelle finalità istituzionali, nel corso
degli anni passati, non sono stati oggetto di specifici interventi diretti.
Confortati in questo anche da quanto espresso
dal Direttore Scientifico del “Burlo Garofolo”,
dott. Tamburlini, intervenuto all’annuale assemblea dei soci, ci siamo convinti a spostare leggermente, nel corso dell’anno corrente, il baricentro
della nostra attività, dirottandolo in ambiti più
prettamente scientifici, in particolare nel settore
della ricerca medica. Ciò tuttavia senza penalizzare i tradizionali ed oramai consolidati ambiti di intervento, e questo soprattutto grazie a nuove e cospicue erogazioni di natura pubblica (a tal proposito un doveroso plauso alla Segreteria che, monitorando con attenzione la legislazione vigente,
riesce a cogliere queste opportunità di finanzia-

menti a nostro favore).
Gli scenari che continuamente si aprono nel
campo della scienza medica necessitano di adeguate e qualificate competenze, figure professionali di medici ricercatori con elevato grado di specializzazione, tali da permettere l’esplorazione di
nuovi settori della ricerca medica, finalizzata all’adozione di nuovi protocolli di cura, più efficaci e
mirati, nell’affrontare e combattere le patologie di
natura oncologica.
In quest’ottica e considerata la cronica carenza
di medici specializzati operanti nel campo dell’oncologia pediatrica, associata alle difficoltà burocratiche nel reclutamento
di personale ed ai limiti di natura finanziaria che di fatto precludono, o quantomeno limitano fortemente l’accesso di nuovi
medici verso queste
professionalità,
ci
sembra doveroso fornire un adeguato supporto, in particolare finanziario, alla struttura pubblica, ben consapevoli che, al di là di
quelle che potrebbero apparire ingerenze ed assunzioni di ruoli sostitutivi dell’apparato sanitario
pubblico, il nostro obiettivo primario è, e deve rimanere, quello di mettere a disposizione della
struttura medica tutte le risorse disponibili, tali da
permettere un elevato livello di operatività, senza
vincoli di natura burocratica o, peggio ancora, finanziaria.
In definitiva una prospettiva d’azione per il
2007 maggiormente rivolta al sostegno delle risorse umane, in termini di personale, sia medico che
paramedico, consci della necessità che il miglioramento nell’efficienza della struttura sanitaria e
l’implementazione della strumentazione medicoscientifica non possono prescindere da un appropriato ed equivalente potenziamento delle risorse
umane chiamate ad operare in quest’ambito.
Il Consiglio Direttivo
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Riunione di Cattolica 2007:
un aggiornamento in Oncologia
ed Ematologia Pediatrica
di Paolo Tamaro Direttore U.O. Emato Oncologia Burlo Garofolo di Trieste

Una parte importante dei progressi ottenuti in Italia nella cura
delle malattie neoplastiche ed
ematologiche pediatriche è certamente legata alla creazione da
parte di un gruppo di pediatri, ormai più di trenta anni, della Associazione Italiana di Emato-Oncologia Pediatrica (AIEOP) con lo
scopo di standardizzare i metodi
diagnostici e specialmente terapeutici e di valutarne i risultati ottenuti, migliorando la qualità della assistenza.
I principali strumenti operativi
della associazione sono costituiti
da alcuni comitati, quali quelli di
studio, dedicati alla stesura di
nuovi protocolli diagnostico-terapeutici e quelli scientifici, cosiddetti di disciplina, ciascuno operante in una specifica area di interesse per esempio la biologia molecolare, la epidemiologia oncologica, la farmacologia, la chirurgia,
la radioterapia e quant’altro. L’attività di questi vari comitati una
volta all’anno viene presentata
pubblicamente a tutti i soci permettendo loro di essere sempre
aggiornati su quanto viene fatto,
sui progressi ottenuti, sulle problematiche riscontrate. Per volontà del compianto prof. Guido
Paolucci, direttore e promotore
della oncologia pediatrica bolognese, queste riunioni si sono
usualmente svolte a Cattolica, sua
città d’origine.
Chiusi nel Grand Hotel per
due giorni anche quest’anno è

stato possibile conoscere i risultati della maggior parte dei protocolli in uso e i programmi per il
futuro; per mancanza di spazio ne
citerò solo alcuni.
Leucemia linfoblastica acuta: il
protocollo 2000 è ormai chiuso
con risultati molto simili al precedente (sopravvivenza a quattro
anni dell’88%); è ormai consolidata la superiorità del desametazone sul prednisone, nonostante
la sua maggiore tossicità sia di tipo infettivologico che psicologico:
come riferito dal gruppo psicosociale il desametazone da maggiori
problemi di tipo emotivo e comportamentale con ansia, depressione o aggressività che durano
anche per un mese dopo la sua
sospensione. E’ stata dimostrata
l’importanza della valutazione citometrica del midollo al 15° giorno e il miglioramento della sopravvivenza dei casi scarsamente

responsivi al cortisonico iniziale,
con l’intensificazione della terapia. Si sta preparando il nuovo
protocollo 2007 con nuove stratificazioni di rischio iniziale.
Leucemia mieloide acuta: con
il protocollo 2002 i risultati stimati di sopravvivenza a cinque anni
sono del 64,2% nettamente superiori rispetto a tutti i protocolli italiani precedentemente usati: permane però il grosso pericolo di
sepsi gravissime e permane il consiglio di inviare questi rari casi in
pochi centri selezionati, data la rarità di tale patologia.
Due parole sui linfomi: quelli
chiamati di Hodgkin vanno da
anni sempre molto bene tanto che
il materiale biologico viene scarsamente centralizzato (a scapito
della sicurezza diagnostica) e la
raccolta dati dei pazienti non è
soddisfacente (a scapito di poter
valutare gli attuali risultati ottenu-
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ti con terapie meno aggressive);
sicuramente nonostante la relativa facilità di cura di questi pazienti la centralizzazione dei dati è
fondamentale non solo per confermare il successo terapeutico,
ma anche per il loro follow up,
gravato in passato di pesanti tossicità; i linfomi non Hodgkin continuano ad avere una prognosi
buona ma con protocolli intensivi
spesso simili a quelli per le leucemie linfoblastiche acute.
Il neuroblastoma non finisce di
stupirci; si è sempre alla ricerca di
fattori prognostici che ci permettano di scegliere meglio il trattamento: l’età favorevole è attualmente aumentata da dodici fino a
diciotto mesi; il tipo istologico, lo

stadio della malattia e l’amplificazione dell’ N-MYC rimangono
fattori prognostici fondamentali;
ci sono casi con presentazione talmente favorevole da poter aspettare di operarli, essendo possibile
una guarigione spontanea; nei casi sfavorevoli si spera molto nella
immunoterapia.
Fra le malattie oncologiche rare merita un cenno il varo “sudato” del protocollo per il retinoblastoma: si vuole valutare la possibilità in casi del tutto selezionati
di non sottoporre il piccolo paziente ad intervento chirurgico,
ma a una terapia oculistica superspecialistica locale associata ad alcuni cicli di chemioterapia.
Per finire mi sembra importan-
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te sottolineare il lavoro svolto dagli epidemiologi: hanno ormai dimostrato in modo inequivocabile
che nei paesi occidentali, industrializzati c’è un costante (pari
all’1% annuo) seppure lieve aumento della maggior parte dei casi di tumore pediatrico; ciò è successo in Usa (rapporto SEER) ciò è
successo in Europa (monografia
dell’European Journal of Cancer
dell’anno scorso), ciò è successo
pure nella piccola provincia di
Trieste: una recente tesi di laurea
ha permesso di confermare anche
da noi tale fenomeno. Tali aumenti solo raramente possono essere
collegati ai miglioramenti diagnostici; fattori genetici sono in una
minoranza dei casi responsabili;
possono essere forse dovuti a
nuovi fattori di rischio che includono fattori pre e perinatali, all’aumento dell’età materna alla
prima gravidanza o a cambiamenti dell’esposizione a ormoni sessuali.
Tale notizia spiacevole è controbilanciata dal contemporaneo
miglioramento nei paesi occidentali e anche nella nostra provincia
della sopravvivenza ormai assestata al 75%, attribuibile al miglioramento dei protocolli terapeutici,
alle procedure diagnostiche, alle
terapie di supporto e sicuramente
alla migliore organizzazione delle
cure.

Donazione al CRO di Aviano
La somma di € 30.000,00 raccolta in ricordo di Davide è stata da noi materialmente girata al Centro di Riferimento Oncologico di Aviano finalizzandola all’acquisto di un ventilatore automatico con sistema di ventilazione meccanica e monitoraggio respiratorio
ed emodinamico di ultima generazione.
Non appena avremo notizia dell’effettivo acquisto sarà ufficializzata la donazione con
una cerimonia.
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Ruolo della farmacogenetica nel
trattamento delle leucemie
linfoblastiche acute nel bambino
di Marco Rabusin
Dirigente medico U. O. Emato Oncologia Burlo Garofolo Trieste

Grazie agli sforzi dei gruppi cooperativi internazionali attualmente l’80 %
dei bambini affetti da leucemia linfoblastica acuta guariscono con i protocolli
chemioterapici di prima linea.
I notevoli miglioramenti ottenuti a
partire dagli anni ’70-80 ad ora sono
determinati da quattro aspetti ed in particolare:
1) l’utilizzo di una poli-chemioterapia
combinata che attualmente utilizza
nell’ultimo protocollo per le LLA 11
farmaci con differenti meccanismi
d’azione, dosaggi e vie di somministrazione che vengono ruotati nel
corso della terapia per superare il
potenziale e temibile rischio della
resistenza farmacologica;
2) la durata complessiva della terapia
che è stata prolungata sino ai 24
mesi complessivi con lo scopo di
prevenire le ricadute di malattia;
3) Un sistema di “classificazione” dei
pazienti in fasce di rischio differenti
con differente intensità di terapia
che non si basa più su aspetti clinico-biologici (età del bambino all’esordio, immunofenotipo) ma sulla
risposta della malattia dopo la prima
settimana di terapia ed alla fine del
primo e secondo mese di terapia
utilizzando sofisticate tecniche di
biologia molecolare accanto ad
aspetti genetici intrinseci della cellula leucemica;
4) al notevole miglioramento delle
terapie di supporto (antibiotici, trasfusioni, nutrizione parenterale
etc.).
Nonostante questi importanti risultati vi è ancora una piccola ma considerevole quota di pazienti che può presentare una recidiva di malattia nonostante sia stata classificata in una fascia
di rischio intermedio ed un’altra quota
di pazienti che presenta, a parità di trattamenti ricevuti, degli effetti collaterali
da farmaci.
In questo senso un ruolo molto
importante può e potrà essere svolto
dalla farmacogenetica che è la branca
della medicina molecolare che studia gli
aspetti, geneticamente determinati,
coinvolti nel metabolismo dei farmaci.
Sappiamo infatti che un farmaco in
generale, ed in particolare un chemiote-

rapico, per agire dopo essere stato somministrato deve essere metabolizzato
(in parole povere trasformato) da una
serie di enzimi; successivamente un'altra serie di enzimi contribuiscono a far
si che la molecola possa penetrare
all’interno della cellula e quindi svolgere la sua funzione.
La produzione degli enzimi deputati al metabolismo dei farmaci, è determinata geneticamente, a significare che
non tutti i pazienti presentano lo stesso
corredo enzimatico e quindi esposti ad
un determinato farmaco presentano
una risposta individuale. Questo spiega
perché gli effetti collaterali (ad esempio
del cortisone) possano essere estremamente differenti in soggetti che assumono la medesima dose del farmaco ed
in parte ci sta aiutando a capire perchè
di due pazienti affetti da LLA che
hanno seguito il medesimo percorso
terapeutico, nella medesima fascia di
rischio, uno possa recidivare e l’altro no.
Tra le classi di farmaci oggetto di
studio in termini di farmacogenetica
presso il reparto di emato-oncologia del
nostro istituto in collaborazione con la
Farmacologia dell’Università degli studi
di Trieste vi sono due molecole ampiamente utilizzate nel trattamento delle
leucemie linfatiche acute quali il cortisone ed il purinetolo.
Per quanto concerne il primo uno
studio eseguito sui pazienti seguiti
presso il nostro centro ha consentito di
dimostrare una relazione significativa
tra la presenza di alcuni polimorfismi

genetici che contribuiscono ad una
migliore capacità di penetrazione nella
cellula, la risposta alla terapia e la presenza di effetti collaterali significativi; in
sostanza più farmaco all’interno della
cellula, maggiore efficacia dello stesso
ma possibilità di effetti collaterali più
severi.
Un altro esempio interessante è
dato dall’analisi di un enzima coinvolto
nel metabolismo del purinetolo
chiamato tiopurina-S-metiltransferasi (TPMT). Il livello di enzima presente nell’organismo è geneticamente
determinato ed è noto che nella popolazione caucasica il 90% dei soggetti
presenta un’attività enzimatica normale, il 9% un’attività ridotta e l’1%
assente; queste ultime due categorie di
pazienti con enzima ridotto o assente
presentano, dopo assunzione di purinetolo, livelli più elevati del farmaco
che risultano essere potenzialmente
tossici con possibili danni al fegato ed
al midollo osseo. Paradossalmente, ma
non molto se ci pensiamo, questi sono i
soggetti che hanno probabilità più elevate di guarire.
In conclusione lo studio della farmacogenetica ci consente di comprendere meglio i meccanismi che determinano le risposte individuali ai farmaci e
potrà contribuire in futuro a definire
meglio le strategie terapeutiche per
ogni paziente aumentando, da un lato,
il numero di pazienti guariti riducendo,
dall’altro, gli effetti collaterali gravi
legati all’assunzione dei farmaci.

PER RICORDARE ANTONIO
Un intero paese si è stretto attorno alla famiglia del nostro caro Antonio in
una toccante cerimonia commemorativa che si è tenuta nella chiesa di Bibione.
Tante sono state le persone che commosse hanno partecipato al dolore dei familiari e che hanno voluto dare un concreto contributo per raccogliere una somma
da destinare al reparto di emato oncologia del Burlo Garofolo.
Durante la S.Messa ci è stato pertanto consegnato l’importo di € 24.000,00
da destinare ad una borsa di studio in oncologia pediatrica per la valutazione
dello stato di salute e del follow up dei pazienti oncologici trattati negli ultimi 20
anni. L’assegnazione verrà effettuata non appena verrà individuato il borsista
idoneo su indicazione dei medici del nostro reparto.
Un ringraziamento alla famiglia, a tutta la comunità di Bibione e a quanti
hanno partecipato alla raccolta.
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Questa è la vera festa
Sono la mamma di Fabian
Frassetto, un ragazzo che ora
ha 17 anni.
Quando si è ammalato aveva
appena 18 mesi, gli fu diagnosticata una leucemia linfoblastica acuta
e per questo fu ricoverato a Trieste,
all’Ospedale Burlo Garofolo. In
quel periodo la mia famiglia passava un brutto anno con grosse difficoltà, fummo però avvicinati dall’Agmen che con molta discrezione
e generosità ci aiutò a superare
quei brutti momenti che mai dimenticheremo. Mi ripromisi che
un giorno avrei fatto qualcosa di
buono anch’io, la cooperativa
S.Sebastiano di Fossalunga in Vedelago mi ha dato questa opportunità, anche se il merito va tutto a
Paolo e ai suoi validi collaboratori.
E’ appunto in occasione dell’anniversario che decisero di festeggiare

coinvolgendo e sensibilizzando
fornitori e clienti a fare un’offerta a
questa Associazione: l’A.G.M.E.N..
Un grazie di cuore a tutti quelli

che hanno partecipato a questa festa e con semplicità hanno donato
e aiutato gli altri con gioia!!!
QUESTA E’ LA VERA FESTA!!!

MOTORE, AZIONE E...
TANTI BUONI SENTIMENTI
Dire che è stata una bella esperienza, oltre che ad
essere un eufemismo è quasi una mancanza di rispetto verso la mia persona: è stato fantastico!
Era Ottobre, un momento assai particolare della
mia vita.
Mio fratello ci aveva appena lasciati, inutile dire
quanto buio c'era dentro di me.
Si dice sempre, a rigor di logica, che prima o poi,
una luce in fondo al tunnel si deve vedere. Me lo ripetevo quotidianamente, ma diciamo la verità, ero
troppo sfiduciato per poter credere a qualsiasi cosa,
a qualsiasi verità e, la maschera che portavo ogni
giorno, che mostrava tranquillità e soprattutto voglia
di andare avanti, stava diventando ormai troppo pesante.
Mia mamma mi aveva riferito che ogni dicembre,
per l'Immacolata, l'AGMEN organizza una festa in
cui i protagonisti sono quei bambini e ragazzi che io
considero e definisco “speciali”, poiché hanno qualcosa in più rispetto a tutti gli altri. Ero alquanto inte-

ressato. Chiamai così la dottoressa Roberta Vecchi che
mi illustrò tutto quello che volevo sapere, e soprattutto, mi propose di creare una storia con un gruppo di
ragazzi da rappresentare il giorno della festa.
Il tempo di qualche telefonata, il tempo dell'organizzazione globale e la mia nuova avventura stava
per incominciare.
Sono stati quasi due mesi di avvicinamento allo
spettacolo stupendi: la gioia, l'impegno e la grinta
che mettevano questi ragazzi non potevano che
riempire il cuore di emozioni a me e ai miei amici.
E' stato gratificante vedere la gente soddisfatta il
giorno della festa ed è stato magnifico sentire tanti
applausi verso i ragazzi.
Io mi sento di dire grazie, ma un grazie di quelli
con la “g” maiuscola, ad Alice, Brikena, Emanuela e
Sara, oltre che alla piccola Caterina e Leonardo, perché mi hanno fatto riaccendere quel sentimento che
ahimè avevo perso: la speranza.
Salvo
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Alice e i concerti

delle meraviglie
“E’ lassù, in alto, siede sul filo, amica di uccelli, di
nuvole e di conigli volanti. Ha un cappellino a punta, un grande fiocco come un grande cuore, un ombrellino a volte chiaro come il giorno, a volte nero
come la notte.
Ha un’anima candida, come un bambino o un
poeta. Ha grandi desideri, grandi sogni, conosciuti
solo dal sole, dalla luna e dalle stelle”.
Colui che volesse conoscere Alice, troverebbe risposta in queste splendide parole, tratte da una fiaba
di un’opera di Stravinskij.
Alice è una ragazzina di tredici anni, dotata di
straordinaria creatività e precoce talento, che prova
entusiasmo per ogni cosa che le permetta di decollare con la sua fervida fantasia.

Ha incontrato la musica a soli quattro anni, quasi
per caso.
Per riempire le lunghe giornate di forzato isolamento conseguente alle cure chemioterapiche,
mamma Raffaella ha voluto offrirle l’opportunità di
studiare uno strumento musicale, non sapendo che
questa scelta avrebbe dato inizio a una splendida avventura.
Alice ha trovato, in tal modo, un veicolo per dar
sfogo al suo fervore creativo, scoprendo nuove emozioni e liberando le proprie che, con tanta forza, sentiva crescere dentro di sé.
Commuove e fa riflettere, a tale proposito, una
frase che, in occasione di un tema scolastico, compare nel suo testo: “Forse, se non mi fossi ammalata di
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za di grazia, leggerezza ed espressività.
Il programma proposto è stato alquanto impegnativo, caratterizzato dalla presenza di musiche di
vivo interesse, composte da Bach, Beethoven, Scarlatti, Schumann, Mendelssohn, e i più recenti Faurè,
Poulenc, nonché da Alice Moretti stessa.
Le musiche di questi ultimi sono state abilmente
interpretate da Alice ed Elisa Rumici, in un duo pianistico.
Elisa condivide con Alice la passione per la musica e lo studio del pianoforte, ma anche una profonda amicizia, che dura da tutta la vita e che si è rivelata preziosa nei momenti più difficili, tanto che le
due ragazze amano definirsi “sorelle di stella”.
Alice ha molti sostenitori, che riconoscono in lei
l’indiscussa capacità di tradurre in musica la poetica
della vita, ma la amano specialmente per come è:
una splendida, dolcissima ragazzina.
A fianco delle persone di talento, spesso ce ne sono altre altrettanto speciali, che sanno accompagnare con grande affetto i loro passi, incoraggiandole nei
momenti difficili e partecipando alle loro gioie.
Alice ne ha sicuramente molte: i suoi genitori, la
sua sorellina Caterina e quella “di stella”, la sua insegnante, i suoi “adorati gatti”, molti amici e parenti,
inoltre le persone che l’hanno curata con affetto per
farla stare di nuovo bene e, senza dubbio, la grande
famiglia dell’A.G.M.E.N..
leucemia, non avrei mai suonato il pianoforte”.
E’ proprio vero che alle volte i nostri ragazzi ci insegnano, attraverso le loro spontanee riflessioni, a
cogliere aspetti positivi anche all’interno di esperienze indubbiamente dolorose.
A quattro anni e mezzo Alice possiede il suo primo pianoforte e, con l’aiuto e il sostegno della bravissima insegnante Cristina Sgura, diventa ogni
giorno più brava.
Negli anni successivi si esibisce ripetutamente in
diverse manifestazioni musicali, anche suonando un
secondo strumento: il violoncello.
Come tutte le ragazzine della sua età, ha tanti sogni: scrivere romanzi, danzare, recitare, e intanto
suona… suona… e lo fa molto bene.
Il 29 aprile scorso, in occasione di un concerto di
solidarietà a favore dell’A.G.M.E.N., presso la sala
Darsena di Lignano Sabbiadoro, ha di nuovo stupito
e affascinato il pubblico che, avvinto e commosso, ha
potuto deliziarsi con la sua musica.
In un’atmosfera affettuosa, che ha accolto e accompagnato i suoi brani, ha saputo regalare ai presenti momenti sonori di rara intensità, legati alla
perfezione della lettura, ma soprattutto all’alternan-
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Ciclamini in Carnia e nel Tarvisiano
Oggi 26 novembre 2006….. eccezionale fioritura di
ciclamini in tantissimi paesi della Carnia e del
Tarvisiano. E’ una notizia data dal nostro radiogiornale, non è una bufala ma un evento reale. Questi
sono i paesi interessati:
Camporosso, Valbruna, Ugovizza, Malborghetto,
Bagni di Lusnizza, Pontebba, Dogna, Chiusaforte,
Resia, Resiutta, Moggio, Timau, Cleulis, Paluzza,
Ravascletto, Tualis, Sutrio, Piano d’Arta, Arta, Zuglio,
Casanova, Caneva, Tolmezzo, Betania, Imponzo,
Cadunea, Piedim, Paularo, Cedarchis, Terzo,
Cercivento, Illegio, Fusea, Zovello, Villa Santina,
Enemonzo, Verzegnis, Raveo, Ampezzo, Socchieve,
Sauris, Forni di Sotto, Forni di Sopra, Lauco, Priuso,
Prato Carnico, Pesariis, Comeglians, Rigolato, Forni
Avoltri e Preone.
Dietro a questa lista che sembra un arido elenco si
nasconde un grande numero di persone sensibili e di

cuore che nel giorno di Cristo Re si interessano affinché oltre 5000 piante di splendidi e coloratissimi
ciclamini vengano offerti nelle piazze dei paesi. I
nostri bambini e le loro famiglie inviano un grazie
immenso e un bacione a tutti voi!

LIGNANO IN FIORE
….. e sono 21 !
la collaborazione tra Lignano in Fiore e l’AGMEN ha
ormai tanti anni di storia. Nata nel 1986 come
momento di solidarietà della comunità lignanese per
volere di una famiglia profondamente colpita dalla
perdita della loro bambina, da ormai 21 anni dura
nell’intimo di tantissimi volontari lignanesi che
donano le loro forze affinché il loro lavoro venga
concretizzato in fondi che sono stati da noi usati per
l’assistenza alle famiglie dei bambini colpiti da leucemie e tumori e per contribuire a risolvere le esigenze e necessità del Centro di emato-oncologia del
Burlo Garofolo di Trieste a cui fanno capo tutti i
bambini della regione. Certamente nel corso degli
anni la manifestazione di fine aprile promossa
dall’Associazione Lignano in Fiore si è sviluppata e
la loro attenzione si è diretta anche verso altre realtà
bisognose di aiuto, ma è rimasto comunque sempre
un legame particolare tra di noi.

Che dire dell’edizione di quest’anno? E’ stato come
sempre tutto splendido, in primo luogo il tempo che
è stato perfetto in tutte le giornate. L’AGMEN ha
gestito il suo stand con la vendita di fiori grazie alla
collaborazione di Enzo e del suo staff che si sono
alternati alla cura delle piante.
All’interno della manifestazione, molto applaudita è
stata l’esibizione del gruppo musicale G SEVEN, di
cui fa parte in qualità di cantante un nostro genitore.
Il repertorio molto vario ha ripercorso la storia della
musica dagli anni ’60 in poi facendo ricordare ai presenti non più tanto giovani i temi e le musiche della
loro giovinezza.
L’Associazione Lignano in Fiore ha presentato
“LIGNANO Quadri in Musica”, un bellissimo DVD
in tre lingue per esprimere in modo nuovo la bellezza di una Lignano insolita, tutta da scoprire. Il DVD
è stato promosso anche tramite i giornali regionali
ed il ricavato verrà a noi devoluto.
Grazie Lignano, grazie a tutti i volontari e… arrivederci al prossimo anno.
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Musica e teatro per l’Agmen
“Canto Bambino”
due giorni di musica e solidarietà
E’ stata veramente una bella festa la
“due giorni”musicale tenutasi all’Auditorium Zanon di Udine nella sera del 2
e nel pomeriggio del 3 dicembre 2006,
con due concerti, entrambi finalizzati ad
aiutare l’Agmen.
Il primo, la sera del 2 e denominato
“…Ma non vedete nel cielo…”, ha offerto al folto pubblico presente una carrellata di brani musicali pop-rock pescati dal repertorio degli anni ’70-’80 e
magistralmente interpretati da due
gruppi musicali che di questo genere di
musica hanno fatto la loro ragione di
esistere. Per primi si sono esibiti gli
“USL Band”, un gruppo composto da
sei elementi (tre dei quali sono stimati
medici dell’Ospedale di Udine) e con
una splendida voce solista (la cara Silvia) che ha deciso di partecipare al concerto anche se le mancavano pochissimi
giorni per dare alla luce il suo primo
bambino…un grazie particolare va a
lei!!!
A seguire gli inossidabili “G Seven”
(nella nuova formazione, con Marietto
Tarticchio al basso) con il loro repertorio
di pezzi d’epoca, eseguiti rigorosamente in “acustico”.

però, valide per far “riflettere” anche gli
adulti). I brani che lo compongono, interpretati da artisti vari tra cui lo stesso
Rocco, sono stati applauditi dal pubblico presente in larga parte costituito da
bambini (alcuni dei quali sono stati parte integrante dello spettacolo), dai relativi genitori e parenti.
Parte del ricavato della vendita del
CD è stata destinata all’Agmen (come
pure le offerte raccolte nelle due giornate).
Ospite d’onore e madrina dell’evento la cara Maria Giovanna Elmi che è
stata anche simpatica interprete di una
delle canzoni. A lei va un nostro grazie
di cuore per essere intervenuta.
Grazie anche a tutti gli artisti e musicisti che si sono succeduti nei due
giorni.
A Rocco un grazie speciale per la
sua simpatia, perché senza di lui l’evento non si sarebbe potuto realizzare.
Grazie al pubblico che ha riempito
l’Auditorium Zanon.
Arrivederci al 2 dicembre 2008…
perché ci saremo di nuovo… parola di
uno dei G Seven!!!

Nel pomeriggio di domenica l’amico Rocco Burtone (cantautore e poliedrico rappresentante del panorama musicale e artistico della regione e non solo…) nell’ambito dell’omonimo spettacolo, ha presentato il suo ultimo CD
“Disco Bambino”che racchiude una serie di belle canzoni per bambini (alcune

“Natale con Giulia”
Sei anni insieme

All’appuntamento del 7 dicembre u.s., all’insegna della solidarietà. Il Coro dell’Harmonia
ha tenuto un applauditissimo concerto “Vocale–Orchestrale” nella Chiesa di S. Marco
Evangelista di Rubignacco di Cividale del
Friuli. Il ricco repertorio di musiche natalizie
completamente nuovo è stato molto apprezzato dal numeroso pubblico presente. Alla
manifestazione erano presenti, accanto alle
autorità civili e religiose della Città Ducale, un
esperto del settore oncologico dell’Ospedale
”Burlo Garofolo” di Trieste e alcuni delegati
dell’A.G.M.E.N.
Alla conclusione del concerto ha preso la parola il sig. Salvador che ha illustrato come
l’Associazione con la sua organizzazione basata sulla generosità e sull’altruismo, è un
punto di riferimento per le famiglie dei bimbi
affetti da malattie oncologiche. Ha inoltre
spiegato che le risorse vengono utilizzate sia

con aiuti di tipo economico alle famiglie stesse, che con rapporti di affetto e sensibilità da
parte del personale impegnato a seguire i piccoli pazienti, alleviando i traumi provocati da
una così grave patologia rendendo meno faticoso l’impegno dei familiari.
Il parroco Mons. Adriano Cepparo con il suo
intervento ha sensibilizzato i presenti a compiere gesti di generosa e concreta solidarietà
verso l’A.G.M.E.N. affinchè possa continuare
a svolgere in modo sempre più efficace il suo
mandato verso i piccoli ospiti del reparto di
Oncologia dell’Ospedale “Burlo Garofolo”e le
loro famiglie.
Il rappresentante dell’Associazione sig. Salvador ha consegnato al direttore del Coro Prof.
Giuseppe Schiff una targa in segno di gratitudine per il suo costante impegno a favore dell’A.G.M.E.N.
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“OFFICINA DEL SUONO”

Note musicali e altruismo
Da ottobre 2006 abbiamo (ufficialmente) un nuovo “supporter”, l’”Officina del Suono”, (anche se, praticamente, si tratta di
vecchi amici che si sono dati una veste e un nome nuovo).
La nuova Associazione, che si prefigge di operare in ambito
benefico-sociale, è nata da un’idea dell’amico Andrea Taurino che
già conosciamo come promotore e organizzatore di Musicassie-

me, il concerto di beneficenza pro Agmen che si svolge ormai da
alcuni anni a Feletto Umberto.
Con questa iniziativa, Andrea e gli altri suoi amici, oltre a voler dare continuità allo spettacolo di Feletto, vogliono promuovere iniziative musicali atte a dare un tangibile aiuto all’Agmen e
anche ad altre Associazioni.
“Officina del Suono” è anche il nome del gruppo musicale
composto da Andrea e altri cinque ottimi musicisti che ha nel suo
repertorio diversi brani, scelti tra il miglior rock italiano ed estero.
L’esordio della nuova Band (assieme alla presentazione ufficiale della nuova Associazione) è avvenuto il 17 febbraio 2007 in
un locale di Pasian di Prato con un significativo “tutto esaurito”.
Veramente un bel debutto! E’stata una serata notevole, sia per
il livello musicale espresso sia per l’entusiasmo di musicisti e pubblico…nei due rispettivi ruoli di competenza.
All’Officina del Suono il nostro grazie per quanto fatto e per
quanto farà.
Ad Andrea il nostro grazie “speciale”per la sua sensibilità e la
dedizione alla causa Agmen, come ha saputo dimostrare in questi
anni di fattiva collaborazione.

Coro Meleretum Junior
Domenica 25 marzo 2007 a Mereto di Capitolo, frazione
del comune di S.Maria la Longa UD, si è svolto “L’incontro di
Cori Junior”giunto quest’anno alla sua 9° edizione.
Il coro Meleretum Junior, diretto dalla maestra Annalisa
Masutti, ha aperto la manifestazione con canti che spaziavano dal spiritual al profano, con brani tradizionali in italiano e
brani più impegnativi in varie lingue.
Nei testi delle canzoni prevalevano messaggi di pace e di
amicizia, valori importanti per la quotidianità.
Il coro “Arcobaleno” di Mossa ed il coro “Colori dell’Anima” di Ronchis, hanno completato la rassegna dandole
un’impronta notevole, molto apprezzata e applaudita dai presenti.
Come già da qualche anno, le offerte raccolte sono state
devolute alla nostra Associazione, un contributo dato con il
cuore per poter aiutare chi ne ha più bisogno.

MusicAssieme07
Ancora una splendida edizione di
“MusicAssieme”, l’appuntamento musicale giunto ormai alla sua 5.a edizione, organizzato dall’amico Andrea
Taurino e dall’associazione “Officina
del Suono”, con uno spettacolo musicale, tenutosi Sabato 14 Aprile all’auditorium di Feletto Umberto (Udine) di
taglio tutto femminile.
Sul palco si sono succedute infatti una
serie di ottime artiste che hanno intrattenuto il folto pubblico presente con
una serie di brani e melodie che spaziavano dallo swing, al classico, al jazz,
al pop e al folk friulano.

La scaletta dello spettacolo ha visto
esibirsi l’arpista Giuditta Cossio, l’ensamble vocale “The Wedding Singers”,
il duo musicale “Accordincanto” e il
gruppo folk “Braul”.
Il tutto condito dalle incursioni comiche di Giancarla Tiralongo e dall’intermezzo del mago “Morgan”.
Un grazie particolare al Comune di Tavagnacco per la sensibilità che continua a dimostrare, sostenendo e patrocinando questa lodevole (..e piacevole )
iniziativa.
Arrivederci al prossimo anno.
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LET THEM SMILE
Confermando una tendenza che, negli
ultimi tempi, vede Udine rivelarsi una vera
e propria“città della musica“ per quanto riguarda le iniziative artistiche musicali, sabato 5 Maggio preso il teatro “Palamostre”,
si è tenuta la 1a edizione dello spettacolo
intitolato “LET THEM SMILE”, che l’Associazione culturale “Il Campanile” di Udine
ha organizzato destinandone il ricavato all’AGMEN.
E’ stata una piacevole serata di arte varia (principalmente basata su buona musica) che ha visto susseguirsi sul palco le coreografie degli allievi di danza del gruppo
“Sipario” di Fagagna, la “Jordan’s Floyd
Band”(cover band dei Pink Floyd), l’attore
e poeta Paolo Rossi, il mago illusionista
“Wu”, la “Breaking Blues Band” (cover
band Blues Brothers), i percussionisti del
gruppo “Les Tambours de Topolò”, Ararad
Khatchikian e la sua Band (con i suoi brani
country e le suggestive immagini dei suoi

cani da slitta in Alaska) e infine l’amico
Celly (dal casting di Zelig) che oltre a condurre simpaticamente la serata, ne è stato
anche uno dei promotori principali.
Il saluto e il ringraziamento al numeroso pubblico e alle varie autorità presenti è
stato portato da Alberto Centolani, che ha
ripercorso brevemente la storia dell’Agmen, ricordandone finalità, realizzazioni e
prossimi obiettivi. La testimonianza di genitore è stata portata dall’amico Ivo Furlan
di Pordenone.
Il nostro sincero “Grazie” va a tutti gli
artisti che si sono esibiti, al pubblico presente, alla Provincia e al Comune di Udine
per il patrocinio dello spettacolo. Un pensiero particolare va all’Associazione “Il
Campanile”, al suo Presidente (On. dott.
Danilo Bertoli) e al Sig. Maurizio Zuliani,
che si è accollato l’arduo compito di organizzare il tutto in prima persona.
...e speriamo in un’edizione 2008 !!!!

2° Gran Galà del Varietà
Grazie all’impegno dell’Associazione
al Castello di Torre, del patrocinio del
Comune di Pordenone, di una famiglia di
Pordenone e alla disponibilità offerta dai
titolari del locale (senza chiedere alcun
onere), si è svolto il 3 febbraio 2007 al
Uagamama di Pordenone per il secondo
anno consecutivo la 2° edizione de il
Gran Galà del Varietà.
Sul palco si sono esibiti artisti che

hanno divertito ed entusiasmato il numerosissimo pubblico che ha assistito all’evento (circa 500 persone).
Essi sono:
– Sdrindule, con le sue divertentissime
barzellette;
– il Mago Wu, con la sua magnifica ed
incredibile magia;
– l’Illusionista Jean Stel;
– Cementano 2;
– il Corpo di ballo dell’ASD Torre.
Tutti gli artisti sono stati magnificamente coordinati da Celly, artista che ha
partecipato a Zelig 2004 nonché persona
amica dell’Agmen e sempre disponibile
a dare il suo contributo a diffondere il
messaggio legato alla nostra Associazione.
A testimonianza del grande successo
che ha riscosso la manifestazione tra il
pubblico sono intervenuti anche il Presidente della Provincia, il Vice Comandan-

te della Stazione dei Carabinieri, il Comandante e il Vice dei Vigili del Fuoco di
Pordenone, il Comandante della Guardia
Forestale di Portogruaro e la Circoscrizione di Torre.
Quest’ultima ha devoluto alla nostra Associazione il contributo che annualmente era destinato alle feste di
carnevale.
La soddisfazione per il risultato conseguito ha convinto gli organizzatori, vista la numerosa partecipazione da parte
delle autorità e la foltissima presenza del
pubblico, ad organizzare un’altra manifestazione ancora più spettacolare per
l’anno prossimo.

NELLE STAGIONI DEL CUORE
Venerdì 18 maggio, presso la sala
Aurora del Ricreatorio San Michele di
Cervignano del Friuli, la compagnia teatrale“Briciole d’Arte”ha dato vita ad una
commedia dal titolo “Nelle stagioni del
cuore” intervallata da esibizioni canore;
questo ha permesso ad attori e cantanti
di dimostrare la loro notevole maestria
di fronte ad un folto pubblico riscuoten-

do ad ogni scenetta scroscianti applausi.
Durante lo svolgersi della serata si
sono esibiti anche i ragazzi delle classi
quarte e quinte del coro extra scolastico
della Direzione Didattica di Cervignano
del Friuli, diretti dal maestro Denis
Monte, attirando l’attenzione di tutti i
partecipanti allo spettacolo.
Alla fine le piccole e grandi stars che

hanno animato l’intera serata sono salite sul palco per la tradizionale passerella ed i meritati complimenti.
E’opportuno dunque un grande ringraziamento a tutti gli organizzatori
della manifestazione, che ci hanno dato
la possibilità di mettere in evidenza gli
scopi e le finalità della nostra Associazione.
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TRIESTE
PER “DONARE UN SORRISO”
AI BIMBI DEL BURLO

ta la visita al Mercatino di alcune di loro.
AURISINA: il tradizionale mercatino di Aurisina è stato quest’anno riproposto in una nuova sede molto panoramica: presso la Sala Espositiva Agenzia Turismo FVG di
Sistiana. Nonostante che nei due giorni di apertura del 16
e 17 dicembre il tempo sia stato veramente inclemente,
l’affluenza è stata buona e i bellissimi lavori presentati sono stati molto apprezzati.
Dalla responsabile del Gruppo “Per donare un sorriso”, sig.ra Norina Dussi Weiss riceviamo questa simpatica
testimonianza:
“Qualche anno fa, tre affiatate corsiste dell’Università
della Terza Età, che imparavano a confezionare le bambole bigotte sentirono il desiderio di continuare ad incontrarsi per realizzare piccoli oggetti da offrire in beneficenza. L’Università della Terza Età mise a disposizione del
piccolo gruppo un locale e gli stessi iscritti ai vari corsi dell’Istituto contribuirono con gomitoli di lana, cotone,
scampoli di tessuti, ombrelli rotti, cerniere, bottoni, ecc.
Nel corso dell’anno le iscritte crebbero e realizzarono in
un ambiente sereno e con tanto entusiasmo copertine,
maglie, babbucce, cuscini, scialli, bamboline, cestini, centrini, borse, ecc.
Nel dicembre dello stesso anno realizzarono la loro
prima mostra-mercato, il cui ricavato fu devoluto all’AGMEN.
Avendo conosciuto questa Associazione, le volontarie
rimasero affezionate all’idea di poter aiutare un ente così
meritevole e continuarono in un’altra sede (I.T.I.S.) a confezionare altri manufatti.
Dopo due anni di lavoro poterono finalmente consegnare un assegno con il ricavato di ben quattro mostremercato.
Il Gruppo scelse la propria denominazione e cioè “Per
Donare un Sorriso”consapevole di non poter offrire altro
a dei bimbi che sono stati poco fortunati.
Con tenacia, costanza e fermezza, il Gruppo continua
la sua opera convinto che anche se il ricavato è ridotto, è
pur sempre meglio di niente, nella certezza che il donare
sia una gioia così grande che ripaga ampiamente anche
delle piccole disillusioni.
I MERCATINI DI MUGGIA
E AURISINA
MUGGIA: alla fine del mese di novembre si è ripetuto
il tradizionale mercatino natalizio organizzato dal “Gruppo AGMEN di Muggia”che ha avuto, come sempre, un ottimo successo. Ogni anno sembra di aver raggiunto il
massimo, ma ogni anno le cose esposte sono sempre più
belle. Significativo l’apporto delle ospiti della Casa di Riposo di Salita Ubaldini che nonostante l’età (alcune molto vicino ai 100 anni) hanno contribuito alla realizzazione
di splendidi lavoretti. Simpatica e molto apprezzata è sta-

A tutte le persone che per tutto l’anno lavorano per
creare sempre qualche cosa di nuovo e cercano di rubare
con gli occhi le novità , vada la nostra riconoscenza e il nostro grazie per i cospicui contributi e soprattutto per l’amore che ci offrono. Le sentiamo veramente vicine ai nostri problemi.
In questi due mercatini sono stati offerti anche dei
splendidi lavori confezionati con maestria da un gruppo di
persone che lavorano per noi nella zona di Zoppola (PN).

MERCATINO MAMME
ORATORIO SALESIANO
Brave mamme! Assieme ai loro ragazzi hanno lavorato tanti pomeriggi presso l’Oratorio Salesiano di via dell’Istria e confezionato bellissimi lavori che sono stati presentati ed offerti in una mostra-mercato all’uscita della
chiesa. Il loro impegno e naturalmente anche quello dei
loro figli è stato premiato in quanto generoso è stato il ricavato.

MANIFESTAZIONI
SCUOLA ELEMENTARE S. GIUSTO
Rispettata la tradizione anche quest’anno! Grazie alla
pazienza e all’impegno delle brave maestre della Scuola
Elementare S. Giusto di via Trissino i piccoli scolari si sono adoperati per mesi a confezionare bellissimi lavoretti
che poi sono stati offerti a parenti e amici. Un grazie dai
nostri bambini a quanti si sono adoperati affinché venga
promossa sempre l’educazione alla solidarietà.
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realizzato potrebbe essere fatto senza l’appoggio concreto
di persone generose e disponibili. L’impegno per collaborazioni future è stato poi suggellato da un bicchiere di vino e da succulenti crostoli.
LA GIOIA DEL DONARE

TRIESTE RICAMA
La sig.ra Miriam Silverio è sempre attiva con la sua
scuola di ricamo ed è sempre attenta ai bisogni della nostra Associazione. Auguriamo buon lavoro!
SAGGI DI NATALE
NELLE SCUOLE DI TRIESTE

I bambini e le insegnanti della Scuola dell’Infanzia “Il
Biancospino”di Chiampore annessa all’Istituto Comprensivo Giovanni Lucio di Muggia, in quest’anno scolastico
2006/07, si sono preparati al Natale comprendendo la
gioia del donare e il valore della solidarietà e dell’aiuto al
prossimo partecipando con interesse ad un’iniziativa utile
e speciale a favore dell’AGMEN.
A seguito delle Manifestazioni scolastiche di Attività
Motoria svoltesi nel mese di dicembre, la Federazione Italiana Tennistavolo, rappresentata dall’infaticabile Pino
Zorzi, ha promosso dei saggi presso le Scuole L.Mauro
(classi 4c, 2a e 4a) e D.Rossetti (classe 5a ).

CIRCOLO AZIENDALE
ASSICURAZIONI GENERALI
Si è trattato di un semplice, ma significativo gesto. Parliamo della raccolta di fondi organizzata dal Circolo
Aziendale delle Assicurazioni Generali di Piazza Duca degli Abruzzi.
Il giorno 27 dicembre 2006 i fondi sono stati consegnati alla nostra Associazione dai rappresentanti del Circolo in occasione di una piccola cerimonia. In questa occasione hanno dato la disponibilità loro e del Circolo ad
appoggiare, per quanto in loro potere, le future iniziative
dell’Agmen-Fvg. Agli intervenuti sono stati poi illustrati
gli ultimi obiettivi raggiunti e i progetti per il futuro dell’Associazione, sottolineando che nulla di ciò che viene

GIOCHI SENZA CONFINI 2007

Una splendida giornata di sole ha accompagnato la 6°
edizione della manifestazione “GIOCHI SENZA CONFINI”promossa dal gruppo culturale e sportivo Ajser 2000 in
collaborazione con l’ASD Gallery, il Tennistavolo Trieste
Sistiana e la Proloco Mitreo, il 1°maggio presso il campo
sportivo di Visogliano.
La manifestazione che ha avuto inizio alle ore 9.30 ha
visto protagonisti oltre 50 bambini fino ai 13 anni che si
sono cimentati nei giochi dimenticati, studiati e realizzati
dall’infaticabile Pino Zorzi, quali corsa con i sacchi, tiro alla fune, percorsi ginnici, gioco dei secchi d’acqua e tanti
altri giochi fino alle ore 13, quando atleti e genitori hanno
fatto la pausa per il pranzo offerto dall’Ajser 2000 e cucinato dai ragazzi della Proloco Mitreo. Alle premiazioni,
hanno partecipato i rappresentanti dell’Ajser 2000, il sig.
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Pino Zorzi Presidente del Tennistavolo, i rappresentanti
della Proloco, della Consulta Giovani e la sig.ra Lucchese
in rappresentanza del Coni Provinciale. Grazie all’Ajser
2000 per le sue numerose iniziative a noi rivolte. In programma infatti ha la 21° edizione dell’Aurisina Cup 2007
a metà giugno.
ONOREVOLI COLONNELLI
DEL KENTUCKY

Lodevole e fruttuoso avvio della collaborazione fra
l’AGMEN-FVG e gli Onorevoli Colonnelli del Kentucky,
meritoria associazione originaria dello Stato americano
del Kentucky che si pone come fine statutario l’aiuto alle
persone che si trovano in condizioni di grave disagio, sia
economico che sociale.
Dopo il gradito invito pervenutoci a settembre 2006 da
parte del Presidente della sezione italiana dell’Associazione dei Colonnelli, Giorgio Jurissevich, a porre le basi per
una duratura forma di cooperazione finalizzata alla raccolta fondi a nostro favore, ha fatto seguito la prima concreta iniziativa benefica in tal senso, attraverso la pubblicazione e la vendita di calendari rappresentativi dei “Colonnelli del Kentucky”.
Nel corso della programmata riunione associativa dei
Colonnelli, tenutasi lo scorso 5 maggio presso il Circolo
Nautico “Marina di Lepanto” di Monfalcone, valorizzata
per l’occasione dalla presenza dell’Ispettore Generale
USA, sig. Sergio Birsa, ci è stato consegnato il ricavato.
Importante è stata la somma donataci, ma ancor più importante è stato lo spirito benefico e di concreta solidarietà testimoniatoci.
Sentiti ringraziamenti quindi agli “Onorevoli Colonnelli del Kentucky”per questa prima iniziativa, non isolata e fine a se stessa, ma destinata a ripetersi nel futuro,
sotto altre forme ed eventi di diversa natura.

“VENDEMMIA 2006”
AZIENDA VENUTI ANTONIETTA
di POVOLETTO
Grazie per aver anche quest’anno pensato a noi in occasione della vendemmia. Auguriamo raccolti copiosi anche per il futuro.
FIACCOLATA A GORGO DI LATISANA
GRUPPO DONNE COLTIVATRICI
Il 22 dicembre 2006, si è svolta a Gorgo di Latisana la
settima fiaccolata di solidarietà, organizzata dalle associazioni locali di volontariato, in ricordo di Alberto ed Emanuele scomparsi in giovane età.
La fiaccolata di solidarietà si è svolta alle ore 18.00, con
partenza dalla piazza della chiesa snodandosi lungo le vie
del paese, con ritorno alla chiesa per una funzione religiosa.
Nella circostanza sono stati distribuiti materiali divulgativi dell’attività della nostra Associazione e raccolto offerte per contribuire allo svolgimento della stessa. Con
una folta presenza di giovani, coetanei dei due ragazzi
scomparsi e degli stessi parrocchiani, si è svolta la S.Messa, una cerimonia densa di significati e solidarietà verso i
giovani, accompagnata da un ottimo coro, composto in
prevalenza da amici dei due ragazzi.
Ringraziamo gli amici di Gorgo per il loro impegno ed
arrivederci alla prossima fiaccolata.
Nella stessa manifestazione un gruppo di“Donne Coltivatrici di Gorgo” hanno voluto dare un contributo alla
nostra Associazione, grazie!
JUVENTUS CLUB
Il 17 febbraio 2007 l’Associazione Juventus Club di Bibione, Cesarolo e Pertegada, in occasione della cena sociale svoltasi a Pertegada, ha voluto devolvere alla nostra
Associazione un contributo per le nostre attività di sostegno alle famiglie dei nostri bambini.
Nell’occasione anche l’Associazione Juventus Club di
San Michele al Tagliamento si è unita all’iniziativa con un
ulteriore contributo.
Grazie ai due clubs per aver pensato a noi e “FORZA
JUVE”!!
FESTA DEL PURCIT

UDINE
SOC. UDINESE PESCATORI SPORTIVI
Grazie per la vostra costanza. Sono ormai tantissimi
anni, crediamo sin dalla nostra nascita, che la vostra Associazione ci invia puntualmente ogni anno un generoso
contributo.
MERCATINO DI NATALEA OVARO
Su iniziativa di una nostra famiglia di Ovaro è stato allestito in occasione del Natale un bellissimo mercatino
con splendidi lavori artigianali.

Anche quest’anno la “Festa del Purcit” si è svolta in
una bella giornata in compagnia di tanta, tanta gente venuta da Paluzza e dintorni.
I locali dell’ex Caserma Plozner ove è stato organizzato il pranzo conviviale non sono stati sufficienti a contenere tutti gli amici che sono intervenuti, fortuna che il
tempo clemente e la temperatura accettabile hanno con-
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sentito a qualcuno di pranzare nei tavoli sistemati all’aperto.
E’stato un piacevole accostamento di ottima gastronomia tipica locale (..un grazie ai cuochi!!) e di sana allegria
portata dal mitico Romeo Patati, comico e intrattenitore,
con i suoi interventi in “marilenghe”. L’estrazione della
lotteria, seguita dal ballo, ha poi completato il pomeriggio.
I nostri ringraziamenti vanno quindi a tutti quelli che
hanno collaborato o che hanno partecipato a questa iniziativa, un “GRAZIE”particolare e un forte abbraccio vanno alla cara Milena, l’infaticabile organizzatrice della festa.
Arrivederci nel 2008.
Mandi Cjargne.
MERCATINO A LATISANA
Puntuale come la primavera è arrivato il mercatino pasquale organizzato da un gruppo di mamme della zona di
Latisana. Come sempre grande successo e complimenti
vivissimi alle organizzatrici.
CARNEVALE A MOGGIO

Fra coriandoli e stelle filanti all’insegna di una bella
giornata si è svolta la “festa di Carnevale”a Moggio.
La festa si è svolta presso il complesso della Scuola
Elementare locale ed è iniziata con uno spettacolo di burattini dal titolo “Il gatto che vagabondava da solo”. Il teatrino è stato completamente realizzato da un gruppo di
“mamme dell’asilo locale”, che si sono messe al lavoro ed
hanno costruito tutto con le loro mani; dalla storia, alla
scenografia, ai bellissimi personaggi realizzati con abilità e
maestria.
Grande il successo e l’entusiasmo dei presenti incantati dall’allegra storia.
Dopodiché la festa si è trasferita nel cortile sottostante
dove i bambini sono stati catturati da spettacoli di magia,
da giochi e sculture fatte con palloncini colorati e dalla
musica di clarinetto e oboe.
La festa è stata rallegrata anche dall’entrata in scena di
un carro creato dal gruppo locale del “Noviziato AGESCI”
a cui va il plauso per l’originalità e la bravura.
E da ultimo non potevano mancare i dolci tradizionali
del Carnevale: castagnole e crostoli offerti dal locale Panificio Adami.
Nella giornata è stato mantenuto l’impegno che da
molti anni lega il Carnevale Moggese all’Associazione
A.G.M.E.N Friuli Venezia Giulia.
La Pro Loco coglie l’occasione per ringraziare tutte le
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persone che si sono prodigate per la buona riuscita della
manifestazione.
PORDENONE
GARA DI PESCA A POLCENIGO
Anche quest’anno presso il laghetto Fontaniva a Polcenigo si è svolta la gara di pesca organizzata dai pescatori del luogo in collaborazione con la famiglia Altinier.
Tutta la numerosa schiera di partecipanti incoraggiati
dalla splendida giornata di sole, di buon mattino si sono
sfidati per i bellissimi trofei in palio e per la ricchissima
lotteria che ha coinvolto tutta la comunità, prima per raccogliere tutti i premi, poi per distribuirli.
Alla fine tutti attorno alle tavole per la tradizionale grigliata.
LOTTERIA EX CICLISTI DEL TRIVENETO
Sabato 11 novembre 2006 si è tenuta presso il Ristorante al Maniero di Praturione in comune di Fiume Veneto, la cena degli ex ciclisti del Triveneto.
Questa Associazione fondata da Luca Celante e Patrizio Ramazzo rispettivamente allenatore l’uno ed ex ciclista l’altro annovera tra loro i più bei nomi del ciclismo nazionale, visto che tra Veneto e Friuli Venezia Giulia questa
disciplina è molto seguita.
Quella sera erano presenti infatti campioni del mondo,
campioni olimpici, campioni italiani e molteplici vincitori
di tappa del giro d’Italia.
A fine cena sono stati estratti i biglietti della lotteria il
cui ricavato ci è stato consegnato dal Presidente dell’Associazione ex ciclisti Biagio Conte, il quale si è impegnato
anche in altre sedi a promuovere gli scopi e finalità dell’Agmen.
GRUPPO GIOVANI VILLA MAINARDI
Riportiamo con gratitudine quanto ci è pervenuto dal
“Gruppo Giovani Villa Mainardi”:
“Il 2 giugno 2006 abbiamo ripreso con un torneo di
calcio intitolato “Amici nel pallone”che ha visto la presenza di due tornei paralleli: uno per adulti ed uno per bambini.
Ci siamo ritrovati a preparare un pranzo per ben 200
persone; è stata una bella faticata ma estremamente appagante, sia per il bellissimo tempo che c’era, sia perché
tutti i partecipanti hanno ben capito l’impostazione che
volevamo dare alla giornata e cioè un momento di festa
che non lasciasse spazio alla competizione ma solo alla
voglia di stare insieme in allegria.
C’è stato un momento particolarmente toccante quando Michele, uno dei responsabili del torneo, ha spiegato a
tutti i bambini del torneo la finalità per la quale quest’ultimo era stato organizzato e cioè per aiutare in qualche
modo i bambini malati a guarire prima possibile. Ad un
certo punto alcuni bimbi si sono alzati e hanno detto: “Per
i bambini malati hip hip urrà!!!”; e tutti insieme l’hanno
ripetuto. Beh, lì abbiamo capito che il nostro compito era
stato portato completamente a termine.
Con nostra grande gioia abbiamo racimolato anche un
bel gruzzoletto che abbiamo voluto donare all’Agmen e
che speriamo sia utile per sostenere i piccoli pazienti e le
loro famiglie nei momenti più difficili della lotta alla malattia.”
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LA SARDELLATA
L’Associazione Mandamentale Pescatori Sportivi di
Maniago anche quest’anno ha manifestato la sua attenzione nei confronti delle tematiche della solidarietà mettendoci a disposizione (e questa non è la prima volta) il ricavato derivante dall’incasso della tradizionale sardellata
in piazza che ogni anno la società maniaghese organizza
a scopo di beneficenza.
Questo gesto conferma come anche le associazioni
apparentemente lontane dalla realtà socio-assistenziale
siano in effetti sensibili alle necessità di chi è più sfortunato.

FESTA NATALE 2006

FESTA DELLA CLASSE 1966

La classe 1966 di Sacile si è ritrovata in novembre 2006
per una cena conviviale. La serata è stata allietata dalla
musica coinvolgente di un gruppo musicale. In questa divertente occasione è stata organizzata anche una lotteria
con ricchi premi.
Ringraziamo l’organizzazione classe 1966 per aver raccolto numerosi premi per la ricca lotteria e questo numeroso gruppo per aver devoluto l’incasso alla nostra Associazione, dimostrando sensibilità e attenzione.
KUBIK - SACILE

In occasione delle feste natalizie le famiglie Agmen
della provincia di Pordenone si sono trovate il 3 dicembre
presso la Casa Alpina di Sacile, per scambiarsi gli auguri.
Un nostro ragazzo è stato un gradito Babbo Natale che
ha distribuito caramelle.
Ringraziamo le mamme che con le loro sapienti mani
hanno preparato gustose torte e sfiziosi salatini.
Abbiamo colto l’occasione per salutare e ringraziare il
dr. Leopoldo Peratoner, Primario della Clinica Pediatrica
dell’Ospedale S.Maria degli Angeli di Pordenone, attualmente in pensione, oltre che per la sua dedizione anche
per i sorrisi che ha saputo donare ai nostri bambini.
Abbiamo rivolto i nostri saluti anche alle operatrici del
servizio di Oncologia Pediatrica.
E’stato un allegro pomeriggio di festa allietato dai giochi dei bambini e dalla musica.
Ringraziamo sentitamente le famiglie che sono intervenute.
PARTITA DI PALLAVOLO
In occasione della partita giocata “in casa” contro la
prima in classifica della serie B, la squadra femminile di
pallavolo pordenonese, per volontà del Direttore Sportivo
Barattin e della Presidentessa Sartor, ci ha invitato a presenziare all’evento, poichè la metà dell’incasso della giornata ci sarebbe stato consegnato a fine gara.
L’andamento della partita è stato avvincente fino all’ultimo, tuttavia in seguito è avvenuta la resa: le ragazze
di Pordenone, in ottima posizione di classifica, giungevano da un periodo veramente da record (venti vittorie consecutive)…quindi un momento di appannamento era
comprensibile. Un sincero auspicio di proseguire attivamente pure il prossimo campionato tenendo testa anche
alle più quotate formazioni italiane.

GORIZIA

E’ vero!! A Natale si è tutti più buoni!!
Anche la Ditta Kubik di Sacile che, per iniziativa del
proprietario, in occasione della cena aziendale di fine anno ha proposto a dipendenti e collaboratori di raccogliere
dei fondi per aiutarci a conseguire gli scopi e le finalità
della nostra Associazione.

REGALI DI NATALE DALLA RONCHI CALCIO
Come ogni anno l’Associazione Sportiva Ronchi Calcio, collabora con l’Associazione Agmen all’iniziativa denominata “Regala un sorriso”. Questa ha lo scopo di donare ai bambini ricoverati diversi giochi per la ricorrenza
del Santo Natale.
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COMITATO AREA VERDE
S. ANDREA - MONTEBELLUNA

FUORI REGIONE
MAKE A WISH ITALIA ONLUS - GENOVA
Un pensiero di gratitudine viene rivolto a questa Associazione che è sempre pronta e precisa ed esaudire i desideri “speciali”di alcuni nostri bambini.

UN GRUPPO DI AMICHE
DI ACILIA
Simpatica iniziativa di un gruppo di amiche di Acilia
che per tutto l’anno si sono riunite per delle partite a
carte e, sia in caso di vincita che di perdita, hanno
accantonato il monte premi per inviarlo a noi.

Lodevole iniziativa del Comitato Area Verde S.Andrea
di Montebelluna che hanno deciso di scegliere la nostra Associazione quale beneficiaria dei profitti realizzati da varie manifestazioni da loro organizzate.

Una serata
in allegria
con tutto
il personale

L’Angolo degli Auguri
Auguri per…
Il Battesimo di
Giorgio - Azzano Decimo (PN)
La Comunione di
Elisa - Gorizia
Eleonora Furlan - Pordenone
Emanuele - Majano (UD)
La Cresima di
Chiara - Latisana (UD)
Elisa - Aurisina (TS)

I Nostri Sposi
Francesco e moglie - S.Vito al Tagliamento (PN)
Alessandro e Sara - Trieste
Tanti Auguri per la nascita:
del bambino di Cristian Momesso
di Pietro - Trieste
della figlia di Cristian Matiz

I nostri ringraziamenti
In occasione del Natale numerose ditte ci hanno versato significativi contributi:
–
–
–
–

METFER - Trieste - in ricordo di Davide
Cinzia Tonizzo - Carlino (UD)
Union Beton - Gonars (UD)
E.D. Impianti - Cividale del Friuli (UD)

–
–
–
–

Elettrica Ducale - Cividale del Friuli (UD)
Illy Caffè - Trieste
Minini & Co. - Cassacco (UD)
Cin Cin Cester Innocente - Portogruaro (VE)

Un grazie a:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Comune Moggio Udinese (UD)
Antonio Spazzal - Trieste
Coop Scuola Elementare J. Kugy - Basovizza (TS)
A.S.D. TORRE - Pordenone
ARCA CDR FVG - Udine
Antonella Malano - S.Daniele del Friuli (UD) Offerta doni
Banca d’Italia - Trieste
Bar Latteria Capriccio - Trieste
Lisa Campagnolo - Buia (UD)
Glauco e Laura Germani - Trieste
Classe 1966 - Romans d’Isonzo (GO)
Avv. Carlo Monai - Classe 1961 - Cividale del
Friuli (UD)
Patrizia Bonamico - Gorizia
Cuzzolin - Concordia Sagittaria (VE)
Pro Loco - Ronchi dei Legionari (GO) - Mercatino
Natale
Forum Iulii Historic Club - Cividale del Friuli
(UD)
Dario De Panfilis - Trieste - Lotteria Natale Centro
Riparazioni Autoveicoli di Barcola
Maurizio De Luca - Cividale del Friuli (UD)
Paolo Ceccon - Udine
Mario e Sonia Dukcevich - Sgonico (TS)
Renzo Di Lenarda - Tarcento (UD)
Comitato Festa Borgo delle Oche - Pontebba (UD)

– Luisa Bonanni - “Viva le donne”- Raveo (UD)
– Oriana Monti - “Gruppo ginnastica”- Monfalcone
(GO)
– Gruppo Giovanile Iniziative Fornesi - Forni di
Sotto (UD)
– Cassa Peota - Portogruaro (VE)
– SILP CGIL F.V.G. - Trieste
– UIL CA Credito Assicurazioni Comparto Credito
- Trieste
– Orchestra Teatro G.Verdi - Trieste
– Bar Al Cacciatore - Gruppo Amici 1° Maggio Fiume Veneto (PN)
– Mib School of Management - Trieste
– Paolo Canzutti - Basiliano (UD)
– Gianfranco Zanaboni - Legnano (MI)
– Paola Rizzino - Padova
– Graziano Paulon - Pasian di Prato (UD) - Serata di
beneficenza
– AVIS - Gruppo di Summaga di Portogruaro (VE)
– O.G.S. - Trieste
– Corso di Pallavolo di Moggio Udinese (UD)
– Associazione Sportiva Amici di Denis
– GITIELLE (Motoincontro Mammut Fagagna)
(UD)
– Coscritti ’88 - Re Magi di Timau (UD)
– Amici di Dignano (UD)
– Associazione Amici di Marco - Porcia (PN)

Ringraziamo le seguenti persone che non sono state direttamente contattate
a causa degli indirizzi insufficienti:
–
–
–
–

Domjo Egidia, Basilia e Alma - Trieste
Sergio Zacchigna - in ricordo di Davide
Sandro Vidmar - in ricordo di Giovanni Vidmar
Luigi Carotenuto e Maria Sofia Barbati

– Marino Brosich - in ricordo di
Anna Maria Brosich
– Franco Grando
– Santa Grasso - Campoformido (UD)

Anche quest’anno va la nostra gratitudine
a tutte le persone della provincia di Trieste che, nei loro momenti tristi e per ricordare i loro cari,
pensano a noi con le loro offerte tramite le “ELARGIZIONI” del quotidiano IL PICCOLO

