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Grazie per la vostra collaborazione.
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L’AGMEN F.V.G. è un’associazione
aderente alla 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
Cari Amici,
finalmente sono stati resi noti dalla Agenzia delle Entrate i dati
relativi alla raccolta del 5 per mille del 2006.
2467 sono state le persone che hanno scelto la nostra Associazione
e il riparto è stato di 62.164,62
In una conferenza stampa del 12 ottobre l’Agenzia delle Entrate,
oltre ai dati statistici dei soggetti ammessi al riparto, ha comunicato che gli stessi verranno ora trasmessi ai dicasteri competenti e
alla Ragioneria Generale dello Stato che assegnerà a ciascuno la
somma da erogare entro l’anno.
Comunque un sentito grazie a quanti ci hanno preferito e… ricordatevi di noi anche per il prossimo anno.
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In ricordo di Lorenzo Tomatis
Il giorno 21 settembre 2007 si è
spento a Lione Lorenzo Tomatis, che
nella sua lunga carriera come oncologo di fama mondiale è stato anche
Direttore Scientifico del Burlo Garofolo dal 1996 al 1999.
Nato nel 1929 ad Ancona da papà torinese e
mamma triestina si è trasferito fin da piccolo a
Trieste dove ritornava compatibilmente con i
suoi impegni e dove vive tuttora la sua famiglia ad Aurisina. Si laureò in medicina a Torino e dopo sei anni di lavoro come medico in
Italia e dopo un approfondito contatto con
giovanissimi pazienti malati di leucemia, scoraggiato dall’ambiente accademico locale, si
trasferì a Chicago per incominciare negli Stati
Uniti una brillante carriera di oncologo e epidemiologo.
Gli studi e la permanenza negli Usa tra il
1959 e il 1967 gli valsero la chiamata allo IARC
(International Agency for Research on Cancer)
di Lione dove ha lavorato fino al 1993. Si è dedicato in particolare allo studio della prevenzione primaria del cancro, volta a individuare
i fattori di rischio ed ha contribuito alla conoscenza sulla carcinogenesità di numerose sostanze chimiche tra cui l’asbesto, il cadmio, il
DDT, il tricloroetilene e il benzene. La sua linea di pensiero era che ogni sostanza dovesse
essere adeguatamente testata per il suo potenziale carcinogeno prima di essere immessa
nell’ambiente e che la prima linea di difesa
contro il cancro deve essere quella della prevenzione primaria, ossia l’attenzione all’esposizione ai carcinogeni ambientali.
Tomatis è stato anche impegnato nella ricerca di laboratorio e si è spesso misurato con
gli interessi commerciali che possono alterare
la ricerca scientifica ma ha sempre creduto e
combattuto per la trasparenza e la verità nella
ricerca anche se talvolta è entrato in contrasto

con una parte non piccola del mondo oncologico e scientifico, italiano e internazionale.
E’ stato un pioniere di istanze che sono oggi attualissime quali la prevenzione del rischio
biologico delle sostanze immesse nell’ambiente e la protezione della popolazione dagli inquinanti. Questi principi sono oggi totalmente
accolti e approvati dal programma REACH
della Commissione Europea.
Da ricordare inoltre che Lorenzo Tomatis è
stato anche uno scrittore e saggista. Numerose
sono state le sue opere, tra le quali “Il laboratorio” e la “Storia naturale del ricercatore”.
L’A.G.M.E.N.-F.V.G. lo ricorda con gratitudine per essere stato apprezzato e prestigioso
relatore in un incontro da noi organizzato nel
lontano1987 presso il Savoia Palace di Trieste
sul tema “Il tumore del bambino – Medici e
genitori insieme per un’unica lotta” . Oltre al
dott. Tomatis erano presenti il prof. Panizon in
qualità di moderatore, il prof. Giuseppe Masera dell’Ospedale di Monza e il sig. Giovanni
Verga dell’Associazione di Genitori Maria Letizia Verga di Monza. La serata medica aveva
avuto un grande successo e noi vogliamo ricordarlo come allora, sempre molto chiaro,
convinto delle sue teorie, entusiasta del suo lavoro e sempre in prima linea per la battaglia
contro i tumori.
Il Consiglio Direttivo

Serata medica del 1987
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XXXIV Congresso Nazionale
Associazione Italiana di Emato-Oncologia Pediatrica
Acconia di Curinga (Cosenza)
di Marco Rabusin
Dirigente Medico U.O. Emato Oncologia Burlo Garofolo Trieste

Quest’anno il congresso
nazionale medici-infermieri
AIEOP si è svolto sul litorale
tirrenico della Calabria organizzato dalle Aziende Ospedaliere di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria che sono
i tre centri di riferimento dell’emato-oncologia pediatrica
in quella regione. Ritengo
personalmente importante
che l’AIEOP promuova e
supporti attività scientifiche
di rilievo in regioni dove lavorare in sanità pubblica è
certamente complesso ma
che negli ultimi anni grazie
alla crescita ed al rafforzamento di nuovi centri sono
in grado di rispondere sempre meglio alle esigenze dei
residenti riducendo, almeno
in parte, la migrazione verso
i centri del nord alla ricerca di
cure adeguate per i propri figli.
Il forum iniziale si è occupato di un argomento molto
attuale che riguarda i costi
dell’assistenza e della ricerca
del paziente con patologia
emato-oncologica. Il tema è
stato affrontato da differenti
punti di vista. Il Prof. Basso,
responsabile del laboratorio

di Padova, dove vengono
centralizzati tutti i campioni
biologici dei pazienti affetti
da leucemia acuta linfoide e
mieloide, ha ben descritto i
costi dell’attività di laboratorio che svolge un ruolo sempre più rilevante e decisivo
nel miglioramento della prognosi di questi bambini. Il
rappresentate della FIAGOP,
sig. Bagni di Modena, ha delineato l’alleanza insostituibile tra centri di emato-oncologia pediatrica ed Associazioni di Genitori, descrivendone
luci ed ombre. In particolare
si è soffermato sul problema
scottante della carenza di
personale medico ed infermieristico dedicato che spesso viene supportato finanziariamente dalle associazioni
stesse; in questo senso è in
agenda un importante confronto tra rappresentanti
FIAGOP , presidente AIEOP
e responsabile della Conferenza Stato-Regioni per avviare un processo di inserimento in pianta stabile all’interno del sistema sanitario di
tutti quegli operatori sanitari
attualmente precari, pagati
su fondi privati, ma essenziali per il funzionamento dei

Nostri Centri. Infine un
esempio interessante di
“fund raising” è venuto dalla
d.ssa Colnaghi rappresentante dell’AIRC che ha ben descritto le strategie della sua
associazione finalizzate alla
raccolta di fondi per promuovere attività di ricerca in ambito oncologico; in questo
senso anche l’AIEOP ha deciso di trasformare il suo statuto e divenire fondazione, status giuridico che le dovrebbe
consentire maggiore visibilità
finalizzata al reperimento dei
fondi necessari per il supporto di tutte le attività svolte.
Appare evidente infatti che
solo una stretta sinergia tra
queste diverse componenti
del “sistema” emato-oncologia pediatrica potranno
mantenere ed implementare
gli ottimi risultati ottenuti
nella guarigione dei nostri
pazienti.
Un altro tema di grande
attualità, al centro della sessione congiunta tra AIEOP e
SIE (Società italiana di ematologia) è stato quello relativo
al trattamento degli adolescenti. Desidero, a questo
proposito, cogliere l’occasio-
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ne per puntualizzare alcune
recenti informazioni non corrette forniteci dai media in
questi giorni in merito alla
cattiva prognosi in questa fascia d’età. Attualmente, se
prendiamo in considerazione
il tumore più frequente in età
pediatrica quale la leucemia
linfatica acuta, la guarigione
di un bambino sino ai 14 anni
si aggira attorno all’ 80 %
mentre la prospettiva di guarigione nella fascia d’età
compresa tra 15 e 18,con una
patologia
biologicamente
analoga, è pari al 65- 70 %; vi
sono quindi alcune differenze che verranno discusse ma
non appaiono supportati da
alcun elemento i risultati negativi emersi recentemente
su stampa e TV. Tutti gli stu-

di pubblicati sull’argomento
dimostrano chiaramente che
gli adolescenti trattati con
protocolli pediatrici in ambiente pediatrico guariscono
di più rispetto ai coetanei
trattati in centri dell’adulto
con protocolli differenti. La
differenza sostanziale, accanto ai differenti schemi terapeutici utilizzati, è determinata da una maggiore attenzione alla terapia di supporto
ed alla compliance terapeutica tipica dell’ambiente pediatrico in questo gruppo di pazienti, gli adolescenti, di per
sè gravati da maggiore rischio di tossicità e quindi di
prolungamento dei tempi di
somministrazione di terapia
che possono giustificare i risultati terapeutici lievemente

inferiori. Di grande rilievo
quindi la sessione congiunta
con gli ematologi dell’adulto
da cui è venuto il riconoscimento della superiorità dei
protocolli pediatrici nel trattamento delle leucemie acute;
obiettivo comune è rafforzare
la collaborazione con il mondo pediatrico nel trattamento
dell’adolescente ed a dimostrazione dell’interesse all’argomento il congresso annuale della SIE avrà una spazio
dedicato alla pediatria.
Infine è stato eletto il nuovo presidente dell’AIEOP, dr.
Giorgio Dini del Gaslini di
Genova, che sostituirà al
prossimo congresso AIEOP
in programma ad Ancona nel
maggio 2008, il presidente
uscente dr. Aricò.

RICORDO DI PAOLO MACALUSO
E’ stato per lunghissimi
anni (sin quasi dalla nascita
della nostra Associazione) un
nostro apprezzato collaboratore. Per alcuni anni ha rivestito pure la carica di segretario
e poi ha continuato sempre a
seguirci come consigliere. Abbiamo seguito spesso i suoi
consigli in materia legislativa,
burocratica e postale in quanto era impiegato alle locali Poste e ci risolveva i problemi
per la spedizione del nostro
notiziario. Ricordiamo con af-
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fetto la sua ultima partecipazione al nostro consiglio direttivo del 6 giugno u.s. poco
tempo prima della sua morte.
Era stanco, provato dalla malattia, ma presente e sempre
disponibile ad aiutarci per
qualsiasi incombenza.
Alla moglie e figli vadano
le nostre sentite condoglianze
assieme alla sorella Liliana
che per tanti anni è anche lei
nostra collaboratrice e revisore dei conti.
E a te, PAOLO: GRAZIE
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Il dolore nel bambino ricoverato in ospedale
L’impegno degli ospedali pediatrici italiani
di Giulio Andrea Zanazzo
Dirigente Medico U.O. Emato Oncologia Burlo Garofolo Trieste

L’anno scorso 9 ospedali
italiani a rilevante componente pediatrica (Gaslini di
Genova, S. Anna di Torino,
Spedali Civili di Brescia,
Azienda Ospedaliera di Padova, Burlo di Trieste, Meyer
di Firenze, Salesi di Ancona,
Bambino Gesù di Roma e
Santobono di Napoli) hanno
dato vita all’ AOPI (Associazione Ospedali Pediatrici Italiani) allo scopo di coordinare
iniziative, sia in ambito nazionale che internazionale,
atte a promuovere lo sviluppo culturale, scientifico e gestionale delle strutture assistenziali ad alta specialità dedicate all’area materno-infantile ed all’età evolutiva.
L’Associazione ha promosso in questo ambito un
progetto per affrontare la
problematica del dolore nel
bambino ricoverato in ospedale.
Il gruppo di lavoro è formato da specialisti abituati a
confrontarsi con questo problema nella pratica quotidiana, quindi in primo luogo
anestesisti ma anche oncologi
perché se è vero che in pediatria il tumore raramente pro-

voca dolore direttamente, è
altrettanto vero che le procedure diagnostico-terapeutiche in questo ambito possono
risultare molto invasive.
Alcune settimane fa il
gruppo si è riunito a Napoli
per l’attivazione del progetto,
qui di seguito riassumerò l’obiettivo e le fasi di attuazione
del progetto come le abbiamo
concordate collegialmente.

Obiettivo
L’obiettivo è condividere
tra le 9 istituzioni un modello per affrontare il dolore nelle diverse età e nelle diverse
situazioni, cominciando dalla
fase di valutazione fino a quella della prevenzione o del trattamento. Questo modello,
perfezionato grazie alla verifica nella pratica quotidiana,
sarà “esportato” direttamente, attraverso corsi di aggiornamento o indirettamente,
attraverso pubblicazione in
ogni realtà (ospedale, ambulatorio, consultorio) dove un
bambino possa trovarsi a rischio di provare dolore.

FASI
Il progetto si articola in
due fasi: la prima affronta il
problema della valutazione
del dolore; la seconda è finalizzata a individuare protocolli di trattamento, farmacologici e non, in diversi ambiti clinici (sala operatoria,
pronto soccorso, oncoematologia, medicherie chirurgiche…)

I Fase
Valutazione del dolore
1. Creare un sistema unitario
di misurazione del dolore
La misurazione del dolore
come “quinto segno vitale” è
essenziale.
Sottovalutare
l’impiego e l’importanza di
indicatori del dolore significa
sottovalutare l’influenza che
esso inevitabilmente esercita
sul decorso della malattia. Il
progetto parte dall’imprescindibile esigenza di misurare il dolore al fine di programmare un intervento
quanto più mirato al suo controllo.
E’ ormai accettato che la
dimensione soggettiva sia il
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“gold standa” irrinunciabile;
in altre parole nessuno meglio del malato è in grado di
dire quanto sia intenso il dolore; la difficoltà sta nel tradurre questa sensazione in
un dato oggettivo. Si farà riferimento a scale di misura
validate e facilmente applicabili nella routine clinica quotidiana.

2. Formare il personale affinché la valutazione del dolore
divenga abituale negli Ospedali AOPI. Per tale ragione verranno proposti corsi formativi a distanza e lezioni frontali.

3. Estendere l’informazione
sulla valutazione del dolore a
genitori e bambini tramite
opuscoli e questionari. Il loro
coinvolgimento è presupposto imprescindibile per la realizzazione del progetto.

II Fase
Trattamento del dolore
1. Definizione di specifici
protocolli di trattamento, per il
controllo del dolore nel neonato-bambino, in ambiti clinici specifici, redatti sulla base dei lavori e delle linee guida nazionali ed internazionali presenti in letteratura.
2. Formazione di base a tutto il personale che ruota attorno al bambino ricoverato

sulla terapia necessaria per il
controllo del dolore. Potranno essere proposti sia corsi
formativi a distanza che lezioni frontali.

3. Strutturazione in ogni
ospedale di una equipe multidisciplinare, che metta assieme competenze mediche,
infermieristiche e psicologiche, divenendo nell’ospedale
punto di riferimento clinico,
formativo e di supervisione
dell’applicazione dei protocolli, valutandone in continuo applicabilità e problematiche. L’approccio multidisciplinare è presupposto necessario per ottimizzare tempi
dell’intervento, quantità di
farmaci, tempi di dimissione,
raggiungendo il massimo beneficio per il bambino anche
a fronte di risorse limitate.
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4. Promuovere l’informazione sul controllo del dolore tramite opuscoli e questionari
rivolti a genitori e bambini,
possibilmente in collaborazione con le associazioni genitori.

Queste in sintesi motivazioni, obiettivi e atti concreti
di questo progetto che, nato
nell’ambito di strutture considerate di eccellenza nella
cura dei bambini, potrà in futuro diffondere ad ogni livello (operatori sanitari, amministratori della cosa pubblica,
mass media, malati e loro famiglie) l’atteggiamento culturale di considerare il dolore
non un sintomo a se stante,
ma una vera e propria malattia da trattare contemporaneamente, se non addirittura
prima, della malattia che lo
genera.
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Andar per congressi
di M. Celeste Biagi
Infermiera pediatrica U.O. Emato Oncologia Burlo Garofolo Trieste

CONGRESSO NAZIONALE AIEOP - Acconia di Curinga (Cosenza)
Il 21, 22 e 23 ottobre si è tenuto il XXXIV
Congresso Nazionale AIEOP ad Acconia di
Curinga (Cosenza) e per la XX volta ha visto
gli infermieri protagonisti delle giornate infermieristiche AIEOP, totalmente organizzate
nell’ottica di informare, formare, aggiornare,
rivolte anche alle figure professionali che inevitabilmente sono quotidianamente al nostro
fianco sul campo assistenziale, richiedendo un
forte spirito di collaborazione ed integrazione.
Nel corso di buona parte di questi anni, infatti, abbiamo sempre notato molta curiosità e
vivacità nello scambio delle informazioni sulle tecniche adottate nei vari centri in cui esercitiamo la nostra professione.
Diversità che in alcuni casi sono dettate dalle differenti risorse economiche disponibili e
che alcune volte rischiano di alimentare un
falso senso di inferiorità nei confronti di chi lavora in centri più grandi.
Quando il nostro lavoro è guidato da un
forte senso di responsabilità, in sintonia con
ciò che la nostra professione ci chiede, non
possono esistere professionisti di diversa qualità, certamente professionisti che operano con
mezzi che in qualche modo differiscono, ma
mai senza avere la consapevolezza della necessità di perseguire come obiettivo quello di
offrire la miglior cura possibile.
La programmazione della sessione infermieristica del XXXIV Congresso Nazionale
AIEOP è stata effettuata dai componenti dell’AIEOP Infermieri mirando a consolidare o
fornire ex novo conoscenze con lo scopo di migliorare e perseguire l’obiettivo dell’ottimizzazione assistenziale sia sotto il profilo strettamente tecnico-scientifico che psicologico. Sono stati esposti temi ricorrenti in ambito assistenziale oncoematologico pediatrico, quali

l’importanza della prevenzione delle infezioni
nosocomiali, o della limitazione dei danni che
queste possono indurre nel paziente.
Particolare attenzione è stata posta alle implicazioni psicologiche che possono residuare
in seguito all’isolamento protettivo dell’ammalato, ripercussioni che interessano non solo
il bambino/giovane adulto in cura, ma che
coinvolgono i genitori e gli stessi operatori.
Sono state trattate ed analizzate le probabili difficoltà da affrontare in presenza di malati
provenienti da aree regionali extracomunitarie, portatori di problematiche relazionali le-
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gate non solo alla comprensione della lingua,
ma anche a differenze culturali che si traducono in abitudini di vita diverse.
È stato presentato un programma di pianificazione formativa del futuro infermiere che
dovrà successivamente essere completato con
la progettazione di un percorso di consolidamento delle competenze al momento dell’assunzione nella struttura assistenziale e, in se-
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guito aggiornata periodicamente.
Nell’intento di sottolineare l’importanza
della collaborazione tra le diverse professioni
coinvolte nel processo assistenziale, oltre alla
partecipazione e agli interventi di professionisti Infermieri, Medici, Psicologi e Biologi si è
tenuta anche una sessione plenaria tra medici
e infermieri.

CONGRESSO NAZIONALE SIE (Bologna)
Nell’ambito del 41° Congresso Nazionale SIE
(Società Italiana di Ematologia), tenutosi a Bologna il 14 ottobre 2007, Rosa Guerrato e
M.Celeste Biagi hanno partecipato alla sessione infermieristica, divisa in tre parti.
Gli argomenti trattati riguardavano:
– Gli infermieri e la gestione del rischio in
ambito ematologico;
– Comunicazioni dei centri: infezioni, ma
non solo;
– Documentare l’assistenza al paziente ematologico: nuovi metodi e nuovi strumenti.
Tutti i lavori presentati sono stati molto interessanti, infatti la parte dedicata alla discussione è stata sempre ricca di interventi e domande da parte dei partecipanti.
Molto interessante il lavoro presentato dai colleghi del centro TMO, Azienda Ospedaliera
Università “Federico II” di Napoli su “L’infermiere nella gestione del rischio da reazioni avverse per interazione tra farmaci in ematologia”. Ne è emerso che, oltre alla elaborazione
di procedure finalizzate alla corretta prescrizione, preparazione e somministrazione delle
terapie, l’intera equipe assistenziale (medici,
farmacisti, infermieri) sia coinvolta nella sorveglianza degli effetti della terapia stessa. Va
costruito pertanto un percorso a 360°, capace
di coinvolgere tutti gli operatori professionali,
in ciascuna fase del percorso diagnostico e terapeutico.
In particolare l’infermiere, essendo l’operatore
maggiormente coinvolto nell’attuazione della
terapia, ha un ruolo fondamentale nel:
– collaborare alla raccolta delle informazioni
sull’uso concomitante da parte del paziente

di altri farmaci, di presidi terapeutici o di
cibi e bevande particolari;
– monitoraggio intensivo nei casi in cui vengono impiegati farmaci con un accertato rischio di interazione e non sostituibili con altre molecole;
– monitoraggio del paziente nell’utilizzo di
nuove molecole di cui non si conoscono
eventuali interazioni con altri farmaci;
– osservare nella fase di preparazione della
terapia se ci sono rischi di eventuali interazioni note tra farmaci da utilizzare e segnalarli immediatamente per consentire eventuali modifiche allo schema terapeutico;
– evitare il più possibile mix tra farmaci (una
mancata reazione in vitro non è assolutamente scongiurata in vivo!);
– rispettare scrupolosamente la sequenza dei
farmaci e gli orari delle terapie;
– educare il paziente e i familiari sulla giusta
modalità di assunzione dei farmaci e sulle
eventuali interazioni con alimenti o altri
farmaci che possono alterarne gli effetti;
– verificare possibili interazioni laddove il
paziente ricorre all’automedicazione (anche
con prodotti di banco, fitoterapici, omeopatici…) e comunicare in ogni caso al medico
il nome del farmaco;
– intervenire tempestivamente in caso di manifestazioni cliniche acute;
– registrare e segnalare le reazioni avverse in
cui è venuto a conoscenza.
Un ringraziamento all’A.G.M.E.N.-F.V.G. per
il sostegno economico che ci ha permesso di
partecipare.
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Convegno “Formazione e Ricerca: Presente e Futuro”
Assemblea FIAGOP 2007
di Mauro Jerman

Si è svolta il 21 ottobre 2007 a
Catanzaro l’annuale assemblea
della F.I.A.G.O.P. (Federazione
Italiana Associazioni Genitori
Onco-ematologia Pediatrica),
organismo che raggruppa le
principali Associazioni di volontariato in campo emato-oncologico, tra cui l’AGMENFVG.
La sessione di quest’anno è
stata preceduta, nella giornata
di sabato 20 ottobre, da un interessante convegno, non prettamente medico, dal titolo “Formazione e Ricerca: presente e
futuro”. Le tematiche affrontate
in sede congressuale si riferivano, oltre all’analisi dei progressi
in campo medico (nuovi e più
mirati protocolli terapeutici in
campo oncologico, innovative
metodologie neurochirurgiche
di intervento nei tumori, in particolare del sistema nervoso
centrale), anche ad un’accurata
disamina delle serie problematiche correlate alla precaria situazione contrattuale dei giovani
medici operanti in ambito oncologico e pediatrico, nelle strutture ospedaliere, valutando gli
aspetti e le possibilità di un possibile, anzi auspicabile, loro inserimento in pianta stabile nell’organico degli Istituti ospedalieri. Emerge nitidamente uno
scenario che vede l’utilizzo di
risorse finanziarie messe a disposizione da buona parte delle
Associazioni dei Genitori, a favore di ospedali ed altri Istituti,
per finalità connesse ai servizi
assistenziali e di degenza in senso stretto, a svantaggio delle attività di formazione e di ricerca.
Tale situazione sarebbe accettabile per un breve lasso di tempo, ma il suo persistere sottrae

inevitabilmente preziose risorse
agli investimenti nel campo della ricerca medico-scientifica ed è
quasi superfluo sottolineare la
valenza della ricerca, in particolare nell’oncologia pediatrica.
FIAGOP, insieme ad AIEOP
(Associazione Italiana Ematooncologia Pediatrica) ha fatto
presente alle Istituzioni, tramite
il Coordinatore Nazionale degli
Assessori della Sanità Regionale, tale pesante situazione. La
soluzione prospettata sarebbe
attuabile attraverso la sottoscrizione di un protocollo di intesa
FIAGOP-AIEOP-Regioni per
l’inserimento “strutturato” ed
in pianta stabile nei reparti di
Ematoncologia di giovani medici, attualmente finanziati dalle
Associazioni dei Genitori. In tal
modo si potrebbe perseguire un
duplice ed importante obiettivo:
la “stabilizzazione” del personale medico precario in ambito
oncologico, che potrebbe, a questo punto, operare con maggior

serenità e certezza su progetti di
più ampio respiro e durata, oltre
alla liberalizzazione di cospicue
risorse finanziarie messe a disposizione dalle Associazioni,
che potrebbero, a questo punto,
venire utilmente dirottate nei
settori della formazione e della
ricerca, eventualmente creando
un Fondo unico nazionale a cui
poter attingere per progetti di
alta qualità medico-scientifica.
Ci si è trovati concordi nel ribadire che le varie attività di ricerca, in particolare nei settori
afferenti all’oncologia pediatrica, devono essere adeguatamente coordinate fra di loro e governate da un organo autonomo ed
indipendente di alto livello medico-scientifico, un Collegio
Scientifico da istituire in ambito
FIAGOP, del quale dovrebbero
entrare a far parte, autorevoli ed
esperti ricercatori medici, sia
nazionali che stranieri, i cosiddetti “Referees”, in grado di valutare scientemente e dare il
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giusto impulso ai progetti di ricerca medica di maggior interesse e rilevanza. La gestione
dei finanziamenti alla ricerca
destinati dalle Associazioni attraverso l’alimentazione del
Fondo ed in ambito FIAGOP,
sottoposti al giudizio insindacabile di un autonomo Collegio
Scientifico fornirebbe ampie garanzie in ordine alla corretta gestione dei fondi destinati alla ricerca ed alla formazione. Tali
modalità di intervento assicurerebbero inoltre la piena indipendenza nell’indirizzo delle risorse economiche fornite dalle Associazioni, risorse che, vale la
pena ricordare, fanno gola all’amministratore pubblico sanitario, ma che lo stesso cerca di
utilizzare, una volta acquisite,
secondo i propri criteri e per le
proprie finalità, che in molte occasioni, non collimano con gli
obiettivi per i quali le stesse erano destinate nella fase originaria di erogazione da parte delle
Associazioni.
Nella successiva giornata del
21 ottobre l’Assemblea ordinaria FIAGOP ha esperito e deli-

berato alcuni adempimenti formali previsti dallo Statuto (approvazione del Bilancio di Previsione 2008, elezione dei Probi
Viri, approvazione di formali
modiche al Regolamento della
Federazione). C’e stato il tempo
per fare un’analisi sull’attività e
sui campi di intervento nei quali la Federazione deve istituzionalmente operare. Ne è emerso
un quadro sostanzialmente positivo, nel senso che la FIAGOP
deve rappresentare il naturale
catalizzatore di tutte le iniziative aventi carattere e finalità comuni alle varie Associazioni
aderenti, tutto ciò nel pieno rispetto dell’autonomia decisionale ed operativa di ciascuna
Associazione.
E’ stata ribadita, a tal proposito, l’importanza della comunicazione, che deve circolare e
diffondersi in maniera quanto
più celere e capillare possibile,
in particolare nei settori di interesse comuni (legislazione ONLUS, possibilità di accesso a finanziamenti pubblici, normativa fiscale etc.); si evita in tal modo un parallelismo di azioni ed
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iniziative autonome da parte
delle singole Associazioni con
inevitabile dispendio di risorse
che, se aggregate e coordinate
fra di loro, vanno a tutto vantaggio dell’incisività e dell’efficacia dell’azione nei confronti
dei soggetti destinatari.
In conclusione un incontro,
quello svoltosi a Catanzaro, utile e proficuo sotto diversi aspetti, che ha permesso di fare il
punto della situazione nel campo della ricerca medica in oncologia pediatrica, offrendo inoltre interessanti spunti e mirate
proposte di intervento che potrebbero trovare attuazione nell’immediato futuro da parte di
FIAGOP, espressione della ragionata volontà dell’intero panorama nazionale dell’associazionismo in campo oncologico
pediatrico, del quale l’AGMENFVG a pieno titolo fa parte. Tutto ciò allo scopo di ottimizzare
l’uso delle risorse disponibili, a
tutto vantaggio del miglioramento degli standard medici ed
assistenziali, oltrechè all’implementazione della formazione e
della ricerca nei campi di pertinenza.

Raccolta fondi in ricordo di Davide
Il giorno 9 novembre u.s. presso la Sala convegni del CRO di AVIANO, nel corso di una toccante cerimonia, con la presenza dei genitori di Davide e dello staff medico dell’ospedale è avvenuta la
consegna ufficiale del ventilatore automatico con
sistema di ventilazione meccanica e monitoraggio
respiratorio ed emodinamico di ultima generazione.
La raccolta effettuata a suo tempo dalla fam. Jelich
ha fruttato 30.000,00 che sono stati da noi donati al CRO per contribuire all’acquisto di questa
macchina da utilizzare presso il Reparto di Rianimazione e Terapia Intensiva diretto dal prof. Marcello De Cicco.
La fam. Jelich e l’A.G.M.E.N.-F.V.G. ringraziano nuovamente quanti hanno contribuito al raggiungimento dell’obiettivo.
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T R E G I O R N AT E S P E C I A L I A S A C I L E

Serata medica e... convivialità
Nell’ambito della manifestazione “Insieme si può…. Vincere” che si tiene ogni secondo anno a Sacile
per interessamento del nostro socio onorario Rosario Albanese, con il patrocinio della Provincia di
Pordenone e del Comune di Sacile, alcuni nostri genitori hanno organizzato tre giornate davvero speciali.

Venerdì 5 ottobre
Ha avuto luogo presso la Sala degli Affreschi del
Palazzo Biglia una serata medica dal titolo “Oncologia pediatrica: USA-ITALIA, due nazioni allo
specchio”. Ha aperto l’incontro il prof. Paolo Tamaro, direttore dell’UCO di Emato Oncologia del
Burlo Garofolo di Trieste esponendo in modo
chiarissimo i progressi avuti nel corso degli anni
delle terapie per i bambini malati di tumore e le
prospettive per il futuro. A seguito Graziella Dall’Arche, Capo Sala del summenzionato reparto,
ha illustrato le migliorie che nel corso degli anni
si sono avute anche nel campo infermieristico. Poi
Ada Oro, Assistente Sanitaria Ufficio Invalidi ASS
N. 6 – Sede di Sacile, ha esposto le varie leggi italiane in materia di assistenza sociale e invalidità
per particolari patologie. A coronamento della serata è intervenuta Nadege Maletz, medico americano presso la Base Militare Americana di Aviano,
la quale raffrontando i nostri risultati in campo
dei tumori pediatrici con quelli americani ha confermato che le terapie, le percentuali di guarigioni e le aspettative sono analoghe a quelle italiane.
La serata ha avuto un grande successo di pubblico e i presenti sono rimasti anche molto affascina-

ti dalla splendida sala con i meravigliosi affreschi.
Particolarmente apprezzato è stato l’intervento
della corale “Simple Voices” di Sacile diretta dalla
maestra Federica Lucchese.

MANIFESTAZIONI
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Sabato 6 ottobre
È stata organizzata, nell’ambito della manifestazione “Insieme si può... Vincere” (5a edizione)
la cena di solidarietà presso la colonia Tallon di
Sacile.
Ci si ritrova, come di consueto, nel pomeriggio
per allestire le tavolate e tutto quello che è necessario allo svolgimento della serata.
Noto una certa tensione nell’aria... si pensa al
perché ognuno di noi fa questo... un pensiero va
ai bambini che in quel momento non stanno bene,
si mescolano diversi stati d’animo, i propri ricordi con i pensieri di ogni giorno… e si crea un’atmosfera un po’ nervosa, ma l’obiettivo fondamentale riporta tutti al proprio lavoro e alla serenità.
Durante le fasi di preparazione, si decide di
servire patate arrosto. Il nostro cuoco ha detto
“Cosa vuoi che sia sbucciare 40 kg di patate a mano. In un’ora ce la faccio…”. La frase suscitò la
mia ilarità. Ma smentendo ogni pronostico, c’è
riuscito in 28 minuti e 30 secondi !! Roba da Guinness World Record!! E, non contento, ha preso asse e coltello e le ha tagliate a pezzi per poterle cucinare in forno, mettendoci un’altra mezz’oretta.
Il pomeriggio corre e le vivande sono quasi
tutte pronte. Sono quasi le otto e incominciano a
montare gli strumenti il complesso musicale de “I
Bruciateli vivi”, che con la loro musica anni ’60-

’70, richiamano numerosi affezionati e diffondono
nella sala l’allegria.
La cena si presenta squisita; dalla porchetta sopraffina con sottaceti, all’inossidabile pasta al
ragù, alla lonza al forno con le famose patate da
Guinness, ai funghi saporiti, ai dolci casalinghi
delle signore intervenute, al trionfo di frutta e i
caffè, che hanno concluso degnamente il pasto.
Tra i dolci segnalo la famosa “Crostata Agmen
2007” , che ha sfamato numerosi convenuti.
Numerosi i complimenti ai nostri cuochi sopraffini.
Dopo gli ultimi “bagigi”, si è dato il via alla
Lotteria. Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli
sponsor che hanno gentilmente donato i numerosi e ricchi premi, arricchendo la serata di suspence (a chi sarà andato il primo premio?)
Hanno voluto farci compagnia l’assessore Siro
Carniello, il sindaco Roberto Capuzzo, che ha preso la parola per elogiare queste iniziative di solidarietà e la dott.ssa Nadege Maletz, già presente
nella serata di Venerdì.
La serata si è conclusa con i ballabili dell’affiatato complesso musicale.
Ringrazio tutti quelli che, con la loro buona volontà, hanno prestato la loro opera per l’ottima
riuscita della serata, confermando il titolo delle
serate “Insieme si può... Vincere”.

Sabato 27 ottobre
Si pensa di organizzare una castagnata di solidarietà. E’ la prima volta che si svolge in piazza…
La distribuzione degli inviti è stata copiosa. Le
autorizzazioni sono state richieste. Chissà il tempo! La settimana che precede è tutta pioggia e
freddo. Ma sabato mattina il cielo era limpido e il
sole era caldo.
Verso le tre gli alpini della sezione ANA di Sacile si apprestano a predisporre le tavole, l’attrezzatura per cucinare le castagne, le damigiane di
vino ….noi invece disponiamo il nostro striscione,
i depliant e i nostri materiali…
Chissà se la gente si ferma... “ Ma le dottoresse
clown quando arrivano?” cominciano a chiedere i
bambini. “E’ ancora presto… fra poco arrivano”.
E di lì a poco ecco arrivare Doremì, Gelsomina
e Frullo!. E subito le bambine le sono addosso,
neanche il tempo di truccarsi. E via a giocare tutti
insieme!
Invece molta gente si è fermata incuriosita, ha
gustato le caldarroste veramente speciali, preparate con perizia dai bravissimi alpini e ovviamente un bicchiere di vino, assolutamente adatto alle
castagne.
Il pomeriggio è volato via così, tra un saluto ad
una persona amica, una parola con gli alpini
scherzosi e le risate dei bambini sotto la loggia.

Abbiamo avuto l’onore di ospitare nuovamente il sindaco… Che si è trattenuto insieme a parte
del consiglio comunale per una chiacchierata e
qualche caldarrosta.
Un caloroso abbraccio alle dottoresse clown
della “Compagnia dell’arpa a dieci corde” dell’onlus GAU di Trieste, che con la loro simpatia
hanno ravvivato il nostro pomeriggio.
Sono d’uopo i ringraziamenti a tutte le persone intervenute a questo semplice, ma piacevole,
ritrovo in piazza a Sacile.
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Messaggi d’amore
dalle nostre montagne
In occasione dell’offerta promozionale di ciclamini tenutasi il giorno 25 novembre u.s.
riceviamo queste testimonianze da tre nostre valide collaboratrici

Il mio pensiero ai primi di novembre
è: “Presto siamo alla domenica di Cristo Re nella quale vengono offerti i ciclamini per l’AGMEN. Riusciremo a
collocare tutte le 5000 piante? Come
sarà il tempo? Riusciremo a fare le
consegne in tutti i paesi? Per fortuna,
come ogni anno, i miei dubbi si dissolvono già al pomeriggio della domenica stessa in quanto come sempre
la giornata si risolve in un grande successo. Tutti i paesi rispondono con entusiasmo, tutte le piante vengono vendute, il contributo per l’AGMEN è
sempre molto importante. E questo
grazie all’aiuto di tantissime persone
che in quella giornata operano nei ca.
30 paesi della Carnia e del Tarvisiano.
Quale appartenente alla famiglia dell’AGMEN ringrazio i miei compaesa-

ni di Forni Avoltri e tutti gli amici delle varie località della Carnia e del Tarvisiano per il loro supporto dato nel
corso degli anni anche in occasione di
altre manifestazioni.
Da ricordare quest’anno: in occasione
dell’ultimo Giro d’Italia che ha toccato la nostra regione una nostra famiglia ha organizzato a Ovaro una vendita di frittelle e dolci vari che hanno
addolcito quanti seguivano il giro e
che forse si sono consolati con leccornie varie per il mancato successo del
loro beniamino.
Ancora una volta gli abitanti di Forni
Avoltri si sono mobilitati per organizzare la festa dei Frutti di Bosco. Un
applauso affettuoso ai bambini per il
loro mercatino.
Mandi Reginetta

Come collaboratrice dell’A.G.M.E.N.F.V.G. mi sento in dovere di ringraziare attraverso le pagine di questo

giornalino la comunità carnica per la
solidarietà che nelle varie occasioni
dimostra nei confronti della nostra
Associazione. Ringrazio il Circolo
Culturale di Timau, il Coro T.Unfer
oltre alle singole persone e le diverse
Associazioni che nei momenti di
gioia e dolore partecipano al rafforzarsi di questa importante “Famiglia”. Un sentito grazie va alla signora Milena di Cleulis che ogni anno
trova il tempo e la forza per organizzare una sempre ben riuscita “Festa

Mi associo a quanto già scritto da Reginetta ed Antonietta. Dal 1996 anche la gente della Val Canale - Canal
di Ferro dà annualmente il suo contributo all’A.G.M.E.N.-F.V.G. attraverso l’acquisto di un ciclamino. Un
caloroso grazie a tutte queste persone che ci aspettano puntualmente
l’ultima domenica di novembre ed
alle gentili signore che vendono i ci-

clamini nelle piazze dei nostri paesi.
La nostra valle ha dimostrato negli
anni sensibilità ed attenzione alle
problematiche ed alle tematiche sostenute dall’Agmen. Anche quest’anno “La giornata del ciclamino”
ha visto tanta partecipazione e solidarietà.
Grazie a tutti
Irene

del Maiale”. Non da ultimo va il mio
ringraziamento sincero a tutti i collaboratori delle diverse valli che partecipano alla realizzazione della ormai
consolidata “Festa del Ciclamino”. I
risultati che ogni anno i piccoli paesini di montagna ci permettono di raggiungere sono prova indiscutibile di
grande cuore e dello spirito dei carnici che senz’altro ci permette di dire
“POCHI MA BUONI”.
Grazie a tutti
Antonietta Battigelli Matiz

MANIFESTAZIONI
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AURISINA cup
Da Luciana Bertolino, presidente del Gruppo Culturale e Sportivo Ajser 2000
riceviamo questa simpatica mail che evidenzia
il costante impegno di questa Associazione nei nostri confronti

“2.750 è la cifra che è stata raccolta
e versata all’A.G.M.E.N.-F.V.G. durante le giornate che hanno caratterizzato la 21° edizione dell’Aurisina Cup
2007. La riuscitissima manifestazione
promossa dal Gruppo Culturale e
Sportivo Ajser 2000 di Duino Aurisina in collaborazione con l’ASD GALLERY, e che godeva del patrocinio del
Comune di Duino Aurisina e della
Provincia di Trieste, aveva lo scopo
principale di raccogliere fondi a favore
di questa associazione impegnata per lo
studio, la cura e l’assistenza dei bambini con tumore.
Sul piano sportivo possiamo segnalare
la splendida vittoria della PESCHERIA DA MALU, che nella finale per le
prime posizioni ha prevalso sul l WHY
NOT, e i BRUSAI e poi a seguire quarto i BECCHINI, quinto CARROZZERIA FC, e sesti BAR ALABARDA,
settimi l’OSMICA TEAM, ottavi
SPRITZ TEAM e noni i LUPI ALABARDATI. Capocannoniere del Torneo LEGHISSA MATTEO con 9 reti,
miglior giocatore CECCHINI MAR-

CO, mentre miglior portiere BERGAMASCO CRISTIAN. La Coppa disciplina è andata alla CARROZZERIA
FC. Alle ore 22.00 circa si sono svolte
le premiazioni alla presenza del Sindaco Giorgio Ret, che ha voluto sottoli-

neare il grande lavoro dei volontari che
caratterizza queste manifestazioni e
che a breve partiranno i lavori per il
sintetico di Visogliano, dei responsabili dell’Agmen, Sig.ra Silva Calzi e
sig.ri Paoletti che hanno voluto raccon-

tare la loro toccante esperienza di vita.
Un commosso Massimo Romita, organizzatore della manifestazione e che
nell’occasione sostituiva la presidente
dell’Ajser 2000, Luciana Bertolino, ha
voluto ricordare i ventuno anni della
manifestazione, (ricordando i risultati
economici degli ultimi anni 2.100 euro
nel 2004, 2.500 nel 2005, non svolto
nel 2006 ed oggi nel 2007 2.750 euro)
ma soprattutto ha voluto ringraziare
tutte le persone (Federica, Max, Daniela, Piero, Franco, Riky, Annalisa, Matteo, Giuliano, Tarcisio, Cristina, Andrea, Luciana) che hanno permesso la
riuscita della manifestazione e tutti i
giocatori che hanno partecipato con lo
“SPIRITO di SEMPRE” che caratterizza questo torneo. “
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TRIESTE
LICEO CLASSICO PETRARCA

Simpaticissima iniziativa del Liceo
Classico Petrarca: “il CALENDARIO
2007 de quei del Petrarca co i iera ancora cocoli e ‘ssai bei”.
Hanno cioè riprodotto ogni mese la foto dei loro professori in tenera età con
l’intento di indovinare “CHI E’ ORA?”
L’iniziativa ha avuto grande successo e
si sono divertiti tutti un mondo.
PER DONARE UN SORRISO AI BIMBI
DEL BURLO
“Per donare un sorriso” è un gruppo di
signore che in spirito di gratuità hanno
dato origine a un laboratorio artistico
dove con grande creatività costruiscono, modellano, ricamano e dipingono
l’oggettistica artistica più incredibile.
Quadri su tela, borse, ricami, addobbi
con originalità e pazienza prendono
forma dalle mani di queste signore. Arrivano anche a riciclare proficuamente
quello che l’era del consumismo destinerebbe a essere buttato via: ho visto
resistenti e originali borse create con le

tele di alcuni ombrelli le cui strutture
non avevano resistito alla bora. Si riuniscono in via della Valle presso il Centro di aggregazione messo a loro disposizione dall’Istituto Triestino Interventi
Sociali. La coordinatrice del gruppo è
Norina Dussi Weiss. I lavori eseguiti
vengono poi presentati in diversi mercatini e le offerte ricevute raccolte a fini
solidaristici.
Il giorno 25 ottobre 2007 l’AGMEN è
stata invitata a beneficiare del successo

di queste brave signore. Ho rappresentato la nostra associazione alla consegna del ricco assegno ricevuto dalla signora Weiss, ma mi è stato più significatamente gradevole conoscere la simpatia, la tenacia, lo spirito di amicizia, il
senso di responsabilità e disponibilità
di un gruppo di signore da cui si può
facilmente imparare che sono le cose
semplici che realizzano il modo migliore “PER DONARE UN SORRISO”.
A.S.D. TENNISTAVOLO
DI TRIESTE-SISTIANA
Continua l’opera di sensibilizzazione
del sig. Pino Zorzi a nostro favore. Infaticabile come sempre porta il nostro
nome presso le scuole della provincia.

Tra le altre ricordiamo la 3B della scuola elementare Morpurgo e la 3A della
scuola elementare Mauro. Apprezzata
pure l’iniziativa della Festa dei Nonni
presso la Palestra Comunale di Aurisina.

I ‘60 RUGGENTI
Dobbiamo piacevolmente segnalare il ripetersi
nell’anno 2007 dell’iniziativa di sostegno a favore
dell’A.G.M.E.N.-F.V.G.
da parte del gruppo musicale “I ‘60
RUGGENTI – Ritrovarsi in musica”,
band triestina che, con eleganza ed entusiasmo, ripropone gli indimenticabili
interpreti e le straordinarie sonorità che
gli anni sessanta hanno proposto nel
panorama musicale dell’epoca, appassionando un’intera generazione.
I molteplici concerti tenuti dalla band,
sia al chiuso che all’aperto, hanno sempre avuto un favorevolissimo riscontro
sia di pubblico che di critica ed il loro
ricavato economico, interamente a noi
devoluto, testimonia ancora una volta
che il divertimento e lo spettacolo ben
si possono coniugare con principi di solidarietà e di aiuto.
Un sentito ringraziamento quindi al
gruppo “I ‘60 RUGGENTI” ed in particolare al loro Presidente, Sig. Giuseppe
Rigotti, per quanto ha voluto, nuovamente, fare a pro dell’AGMEN-FVG,
auspicando che tali lodevoli iniziative
abbiano a ripetersi anche negli anni futuri.
NUOVA INIZIATIVA DEGLI
“ONOREVOLI COLONNELLI
DEL KENTUCKY”

FAR CONOSCERE
LE CANZONI TRIESTINE
CON IL LORO DIALETTO
Ancora una volta abbiamo avuto l’invito del nostro “amico” Umberto Lupi di
partecipare il giorno 18 settembre davanti al Teatro Verdi al suo concerto
conclusivo di una serie che si era tenuta durante l’estate in varie piazze della
città, per portare avanti il dialetto e le
canzoni triestine.
In una giornata che prometteva pioggia
ci siamo trovati in piazza e ci siamo
emozionati tutti in un’atmosfera di vera amicizia, simpatia e allegria triestina.
Il concerto si concluse fortunatamente
senza pioggia. Il Maestro, generoso come ogni anno, ci ha consegnato un assegno, che ancora una volta servirà a
far felici i nostri bambini.

Prosegue attivamente la collaborazione
con l’Associazione degli “Onorevoli
Colonnelli del Kentucky” attraverso
l’organizzazione di una nuova ed interessante iniziativa, di carattere storico
con una piacevole appendice artisticomusicale, a scopo benefico pro
A.G.M.E.N.-F.V.G.
Si è svolta infatti sabato 27 ottobre
2007, grazie anche alla gradita ospitalità del Circolo Ufficiali del Presidio
Militare di Trieste che ha messo ha disposizione uno splendido salone d’onore, una interessantissima conferenza
dal titolo “Giuseppe Garibaldi – Dimensione europea e internazionale dell’Eroe dei due mondi” che, nel bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi, ha inteso riproporre la valenza e
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l’importanza dei principi di libertà e di
democrazia che hanno ispirato l’intera
esistenza dell’Eroe padre dell’Italia,
principi sempre attuali che ancora oggi
stanno alla base dell’Unione Europea. I
relatori intervenuti, rispettivamente il
dr. Pietro Pistelli di Pesaro, il dr. Franco
Kanzian ed il prof. Adriano Papo di
Trieste, hanno posto l’accento sulla figura di Garibaldi nel quadro del Risorgimento Italiano, senza tralasciare le
implicazioni storico-politiche che l’azione dell’Eroe ha determinato nella
Trieste cosmopolita dell’epoca e nei
paesi dell’Est, in particolare l’Ungheria.
In coda alla conferenza è stato tenuto
dal flautista Giorgio Blasco e dalla pianista Sara Sponchiado un piacevole
concerto musicale nel corso del quale
hanno proposto diversi motivi musicali che hanno allietato i presenti in sala.
Il ricavato dell’evento organizzato dagli “Onorevoli Colonnelli” è stato interamente devoluto alla nostra Associazione e di ciò ringraziamo, in particolare, il Presidente dell’Associazione, sig.
Giorgio Jurissevich.

SCUOLA MATERNA
ANDRETTA - LIGNANO
Nell’ambito delle varie manifestazioni
che si sono tenute nell’ultima edizione
di Lignano in Fiore merita da parte nostra un particolare ringraziamento per
l’offerta che ci è pervenuta dalle classi
1° e 2° della Scuola Primaria Andretta
di Lignano Sabbiadoro. Fa sempre piacere che le insegnanti promuovano già
fra i bambini piccoli lo spirito della solidarietà e dell’aiuto verso i più bisognosi.
“STARBALL 2007”...
CALCIO E SOLIDARIETÀ
In Luglio di quest’anno, presso il ”Garden Club” di Pasian di Prato (....periferia ovest di Udine), si è svolto il 2° torneo di calcio a cinque denominato
“StarBall 2007”, che ha visto varie
squadre di calcio amatoriale affrontarsi
in una serie di gare eliminatorie concluse con la finale del 20 Luglio.
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FIORI DI CARTA
Le signore Castellano Eleonora e Mazzon Esterina continuano a confezionare
splendidi fiori di carta che sono stati offerti per la nostra causa alla Festa sul
fiume di Precenicco che si è tenuta in
alcune giornate del mese di agosto. Un
nostro doveroso ringraziamento, oltre
alle due splendide signore, anche al
Comune di Precenicco per il suo patrocinio e alla Pro Loco per la sua disponibilità.
MERCATINO E FIACCOLATA
A GORGO DI LATISANA
Anche quest’anno, grazie alla volontà
della nostra famiglia Morello ha avuto
luogo a Gorgo la ormai tradizionale
fiaccolata commemorativa. Inoltre è
stato organizzato un bellissimo mercatino di beneficenza.
Ringraziamo pubblicamente quanti
hanno aderito a queste manifestazioni
che dimostrano la loro solidarietà verso
chi è meno fortunato.

PORDENONE
UDINE

CARNEVALE
A MARON DI BRUGNERA

FESTA DELLE CAPE - LIGNANO

Da alcune persone riceviamo questo
simpatico messaggio:
“Siamo un gruppo di amici e abitiamo
a Maron di Brugnera.
In occasione del Carnevale abbiamo organizzato un carro mascherato per poterci divertire insieme ai nostri bambini. Abbiamo conosciuto la vostra associazione tramite amici, sappiamo che
aiutate i bambini in difficoltà e quindi
abbiamo pensato di mandarvi questo
piccolo contributo che sono i soldi che
abbiamo raccolto durante le nostre
uscite.
Un saluto da “ANIMALANDIA”.

La tradizione viene confermata. Da
tantissimi anni l’Associazione Pescatori
Sportivi “Al mare” di Lignano Sabbiadoro si ricorda di noi nella loro annuale FESTA DELLE CAPE che si tiene nel
mese di marzo. Vi auguriamo che la vostra festa diventi sempre più grande e
che ci sosteniate sempre con il vostro
contributo.

MERCATINO LATISANA
Un plauso alle nostre mamme e a quanti hanno lavorato per realizzare i bellissimi lavori che sono stati offerti nel
mercatino pasquale di Latisana. Il vostro dono d’amore nei confronti dei bisogni della nostra Associazione e dei
nostri bambini e delle loro famiglie è
senz’altro il modo migliore per festeggiare la Pasqua.
MARCIA DEGLI ASPARAGI 2007
CIRCOLO GIOVANILE
GORGO DI LATISANA
Puntuale come l’arrivo della primavera
sboccia la solidarietà del Circolo Giovanile di Gorgo di Latisana che organizza
ogni anno la Marcia degli Asparagi e
che poi ci fa pervenire il loro contributo.

“Minimo comune denominatore” per
tutti i partecipanti è stata l’amicizia, il
fair-play e la solidarietà, che si è concretizzata nella donazione all’AGMEN
di parte del ricavato dell’iniziativa.
Noi, come Associazione, abbiamo voluto premiare una delle squadre più meritevoli, con la “Coppa Bontà - AGMEN” che è stata consegnata in occasione della partita finale.
Il nostro sincero grazie va a tutti i partecipanti al torneo, agli organizzatori
ed in particolare al nostro David Carlini che è stato il vero promotore dell’iniziativa pro AGMEN.
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GRUPPO MAMME RAUSCEDO
Presenti come sempre, brave come
sempre, ringraziamo di cuore per la vostra sempre presente generosità.
VENDITA BISCOTTI – AVIANO
I biscotti che sanno di solidarietà e di
disponibilità verso gli altri sono stati
confezionati e venduti durante il periodo pasquale dal Gruppo Lady Chef di
Aviano.
VENDITA AZALEE
FIUME VENETO

Un grande ringraziamento dunque ai
Donatori di sangue della sezione di Domanins ed al loro Presidente per questa
suggestiva giornata trascorsa insieme,
nonché un caloroso saluto e augurio
per il futuro.
GARA DI PESCA - VAJONT
Come ormai tradizione in occasione dei
festeggiamenti del patrono, l’Associazione dei pescatori di Vajont, in collaborazione con la parrocchia ed il comitato festeggiamenti, anche quest’anno
hanno organizzato una gara di pesca a
scopo benefico.

SOLIDARIETA’ DEI PESCATORI
SPORTIVI LIVENZA - POLCENIGO
Con il patrocinio del comune di Polcenigo, si è svolta presso il laghetto “Fontanile” di S.Giovanni una gara di pesca
a scopo benefico organizzata dalla società pescatori “Livenza”, alla quale
hanno partecipato, favoriti dalla splendida giornata che il mese di settembre
quest’anno ci ha regalato, numerose
lenze provenienti anche da altre società
e da comuni limitrofi tra cui anche numerosi bambini.
Di buon mattino all’arrivo dei concorrenti si è dato il via alla gara e contemporaneamente alcuni volonterosi si sono attivati per sistemare le griglie.
Verso mezzogiorno a gara ultimata si
sono svolte le premiazioni, con le congratulazioni da parte delle autorità presenti ai vincitori e a seguire la ricchissima lotteria che ha dispensato premi a
quasi tutti i partecipanti.
Per finire la grigliata per tutti i pescatori, amici, parenti e simpatizzanti.
GORIZIA

Anche quest’anno si è tenuta una simpatica gara di pesca a cui potevano partecipare soltanto bambini.
Ad organizzare questa giornata le
mamme di Fiume Veneto, in collaborazione con i pescatori, che hanno approfittato del laghetto di Marzinis messo
gentilmente a loro disposizione dal
Conte Pancera.
In questa occasione l’infaticabile signora Danila Morello ci ha consegnato il ricavato della vendita di azalee avvenuta
una domenica di maggio.
Prima della disputa, si è celebrata la
Santa Messa, durante la quale il celebrante ha profondamente messo in evidenza l’importanza di questi eventi che
avvicinano la gente a chi ogni giorno
soffre.
Per concludere la festa c’è stato il pranzo che ha riunito tutti i partecipanti, tra
i quali vi era anche un gruppo dei nostri bambini.

Lo scontro si è svolto presso il lago
Mangilli in località Ronche di Fontanafredda, dove anche chi era sprovvisto
dell’apposito materiale da pesca ha potuto prender parte alla disputa, aperta
a tutti.
Una cinquantina gli iscritti che potevano catturare massimo cinque trote.
A fine gara, dopo la pesatura del pescato e determinato il vincitore, i partecipanti si sono trasferiti presso il centro
comunitario di Vajont per la premiazione: questa si presentava ancor più ricca
del solito, grazie al prodigarsi dei pescatori, del Presidente Granatello e della signora Teresa che sempre si ricorda
di noi.
Gli organizzatori hanno poi voluto offrire a tutti i partecipi una pastasciutta
ristoratrice dalle fatiche della pesca.
COMITATO PESCATORI SPORTIVI
PRO A.G.M.E.N. - ZOPPOLA

I bambini e le insegnanti della Scuola
dell’Infanzia di Via Capitello a Vermegliano dell’Istituto Comprensivo Ronchi dei Legionari “L. da Vinci”, hanno
organizzato in occasione della festa di
fine anno, la drammatizzazione della
storia “I tre porcellini”.
Inoltre una gara di beneficenza per il
pubblico, con premi per tutti, per promuovere solidarietà e aiuto al prossimo
partecipando con un piccolo contributo
a favore dell’AGMEN.
FUORI REGIONE

39° FESTA DEL DONATORE
DOMANINS
E’ un momento di svago, di spensieratezza e anche un momento di allegria
quello passato a Domanins, in occasione della Festa dei Donatori di sangue.
Come di consuetudine ci siamo ritrovati presso il boschetto del campo sportivo per la celebrazione della Santa Messa, accogliendo con gioia l’invito che gli
amici di Domanins ci ripropongono di
anno in anno.
A seguire si sono tenuti gli interventi
delle autorità fra cui anche il nostro
Presidente che ha rimarcato il valore
del dono del sangue.
Dopo la consueta foto di rito ci aspettava la prelibatissima porchetta che gli
organizzatori hanno messo a disposizione per tutti i presenti.

SCUOLA INFANZIA
VERMEGLIANO

SAGGIO DI DANZA
“LA MAGIA DELL’ARCOBALENO”
BRESCIA

Il Comitato Pescatori Sportivi di Zoppola, come ogni anno ha organizzato
una gara di pesca alla trota e il ricavato
della manifestazione è stato devoluto
all’Associazione A.G.M.E.N.-F.V.G.
dell’Ospedale Burlo Garofolo di Trieste.
Nella foto una rappresentanza del comitato alla consegna del ricavato presso l’Ospedale di Trieste.

La signora Laura Romele, insegnante
di danza, ha organizzato il saggio di fine anno intitolato “La magia dell’arcobaleno” nelle palestre di Sale Marasino
e Pisogne in provincia di Brescia ed insieme alle allieve hanno deciso di dedicarlo al caro indimenticato Antonio
D’Angiolillo.
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PROSSIME MANIFESTAZIONI
–

Dal 29 novembre al 2 dicembre: Mercatino di Muggia – Sala Comunale d’Arte – P.zza
della Repubblica.
Apertura:
Giovedì 29 e venerdì 30 novembre – Sabato 1 dicembre dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle
ore 15.30 alle 18.30
Domenica 2 dicembre dalle ore 9.30 alle 12.30.

–

Sabato 1° dicembre: ore 21 Concerto presso l’Auditorium Zanon di Udine “…Ma non
vedete nel cielo” in cui si esibiranno i Beat-Les (una band udinese che ripresenta i brani
dei favolosi Beatles, in versione friulana) e i G Seven con il loro repertorio di covers anni
70/80 (De Gregori, Battisti, Eagles, ecc.). Il concerto è sponsorizzato dalla Banca di
Cividale.

–

Venerdì 7 dicembre: ore 20.30 Concerto “Natale con Giulia” presso la Chiesa di S.Marco
Evangelista di Rubignacco di Cividale del Friuli.

–

Domenica 9 dicembre: ore 16 con replica alle ore 18 “Concerto voci bianche e danze”
presso il Teatro Palamostra – P.le Diacono – Udine.

–

Sabato 12 aprile 2008: ore 21 presso l’Auditorium di Feletto Umberto (UD) edizione
2008 di Musicassieme.

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

SABATO 5 APRILE 2008
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’IRCCS “Burlo Garofolo” - via dell’Istria,65/1.
ORDINE DEL GIORNO
1) Relazione morale del Presidente.
2) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2007.
3) Approvazione del Bilancio di Previsione 2008.

4) Nomina dei membri del Consiglio Direttivo
e del Collegio dei Revisori, scaduti o cessati
dall’incarico per qualsiasi ragione
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 2007.
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 05/04/08

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

I NOSTRI RINGRAZIAMENTI
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Zaccheo Simone - Comitato Genitori S. Michele al Tagliamento
Antonio Spazzal - Trieste (Diritti d’autore libri)
Genitori Classe 1° della Scuola Suvich - Trieste
Motorizzazione Civile - Trieste
Associazione Sportiva Torre - Pordenone
Circolo Culturale Sloveno SKD VIGRED e RDECA ZVEZDA di S. Pelagio - Trieste
Scuola Materna “Giardino dei Mestieri” di Muggia - Trieste
Parrocchia di Salino - Udine
Marino Olivo - Torneo di Calcio a Villa Vicentina - Udine
Vigili del Fuoco - Gorizia
Irene Dollar - Trieste
Inner Wheel - Trieste
Bar S. Mauro - Torneo di Briscola - Sistiana - Trieste
Bertilla Benfatto Oblak - Trieste (Offerta lavori artigianali)
ADMO - Udine (Offerta materiale didattico)
Associazione CLAPE dal 36 - Udine
Ass. Vado a far festa - Fossalta di Portogruaro (VE)
ELEUTERIA - Ass. Culturale Sez. Bergantino (Rovigo)

Un grazie alle seguenti persone che non sono state direttamente contattate a causa degli indirizzi insufficienti.
Quasi tutte hanno fatto un bonifico tramite la Banca Antonveneta la quale purtroppo ci comunica soltanto i
vostri nominativi, senza alcun indirizzo.
–
–
–
–
–
–

Ceretelli Antonio
Bacer Elena e Grezzo Mauro - Trieste
Sdrigotti Hilary
Borelli Alessandro in memoria di Minin Max dagli amici di via F. Severo
Capitanio Giulia
Ricreatorio San Michele

Anche quest’anno vogliamo rivolgere un sentito grazie 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.

L’Angolo degli Auguri
La Comunione di
Emanuele, Francesca, David, Daniele e Gregory della Parrocchia di Trasaghis
Cucchiai Fulvio - Cordenons (PN)
Tomè Annalisa - Pordenone

La Cresima di
Davide Angelini - Trieste

Il Matrimonio di
Alberto e Allison - Tolmezzo (UD)
Mauro e Fulvia - Trieste
Daniele e Elisa - Gorizia
Stefano e Erica - Trieste
Ferdinando e Cristina - Trieste
Stefano e Elena - Cividale del Friuli (UD)

Il 25°Anniversario di Matrimonio di
Piero e Cinzia Miniussi - Staranzano (GO)

