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Quest’anno l’ARCA indice un nuovo
concorso di fotografie e disegni:
VEDO, SCATTO
E DISEGNO UN’EMOZIONE!
Le opere, che possono essere realizzate con tutte le tecniche, vanno inviate
all’indirizzo e-mail dell’AGMEN:
agmen@burlo.trieste.it
o consegnate direttamente in reparto a Roberta.
Gli elaborati verranno esposti l’8
dicembre in occasione della nostra
Festa di Natale dove ci sarà la premiazione delle sei opere più belle.
Troverete tutti i dettagli del regolamento nella lettera personalizzata che riceverete presto a casa e
sul nostro sito:
www.agmen-fvg.org
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Foto di copertina di Sergio Paoletti

LA REDAZIONE INFORMA
EHILÀ RAGAZZI !!!
Per concludere in allegria le vacanze estive la Redazione vi invita tutti alla
GRANDE FESTA DELL’AGMEN DI FINE ESTATE !!! Portate mamma, papà,
fratelli e sorelle!!!
Diventeremo tutti esperti ricercatori e tra mappe stellari e insetti luminosi
ci cimenteremo in mille divertenti esperimenti di laboratorio che ci condurranno nel misterioso mondo della scienza.
Poi GRANDE ABBUFFATA in un famosissimo ristorante dell’altopiano carsico, dove ci aspettano cose buone da mangiare e da bere per far contenti
anche i vostri genitori.
Seguirà un’altra sorpresa che ora non vi voglio svelare. Un po’ di suspense
per tenervi sulla corda...
Ancora un’informazione che potrà esservi utile per la nostra giornata da
trascorrere insieme: ABITI COMODI, SCARPE DA GINNASTICA E NON DIMENTICATE LA MACCHINA FOTOGRAFICA.
Adesso aspetto la vostra ADESIONE e PARTECIPAZIONE.
Prometto che vi manderò una lettera personalizzata per fornirvi maggiori
ragguagli.
A PRESTISSIMO
Grazie… grazie e ancora grazie alle associazioni “Punto a Campo” e
“Dynamo Camp” per averci mandati in vacanza e a “Make a Wish” che
realizza i nostri desideri..
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ECCOMI QUA!
Buongiorno a tutti, mi presento:
sono nata il 6 marzo
con due chili e duecento.
Prima ero un ovuletto,
poi un embrioncino,
ma appena uscita dalla pancia
ero già un leoncino.
Dopo cinque giorni
al Burlo mi hanno dimessa
perché rigavo dritto
come una soldatessa.
Il mio papi si chiama Goffredo,
la mia mamma Romina
e io mi chiamo
Isabel Cleva Gerdina.
Ho anche due cagnoni
molto più grandi di me
che mi stanno sempre appresso
chissà perché;
con Bud non riesco mai
a farmi fotografare,
ma con Marilyn sì
perché a lei piace posare!
Strillo quando ho fame
o quando è sporco il pannolino,
adoro viaggiare in jeep
e schiaccio sempre un pisolino.
Ci vedremo sicuramente
all’8 dicembre che c’è la festa,
mi riconoscerete perché
avrò il berretto da Babbo Natale in testa...
Verrò con mamma e nonna
a questa super manifestazione,
perché ora faccio parte anch’io
dell’Agmen associazione!
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Si parte
per
di mamma Bogdanovic
graziare la dott.ssa Roberta che ci ha fatto conoscere le gentilissime signorine dei desideri e
la Make a Wish che in un momento economicamente disastroso mi hanno aiutato a mantenere una promessa e a far si che il desiderio di
Luca diventi reale.
Un ringraziamento speciale anche a tutto
il personale medico e infermieristico dell’oncologia dell’ospedale Burlo e all’associazione
Agmen.
GRAZIE DI CUORE A TUTTI QUANTI
SIETE GRANDI!!!

Oggi è una giornata comune come tante altre passate a sistemare la casa…
Apro un cassetto del soggiorno cercando
di riordinare il vario materiale cartaceo, e lo
vedo!!!
Un libricino rilegato a mano con la copertina trasparente che trasforma la mia giornata
comune in una giornata piena di splendidi ricordi.
Non dimenticheremo mai il giorno che arrivò in casa nostra, tramite la posta, è stato un
momento di gioia e di liberazione da un peso,
un sollievo insomma, per una promessa fatta
cercando di alleviare i dolori, le paure, i momenti brutti di un bambino di 6 anni. Sulla copertina di questo libricino c’è scritto in colore
verde, il suo colore preferito
“PRONTO LUCA? LA TUA AVVENTURA
STA PER INIZIARE!!!
SI PARTE PER GARDALAND!!!”
In quel momento mentre stavo leggendo il
suo contenuto, Luca e la sorellina Ester non vi
dico che salti di gioia stavano facendo…
Avrei voluto che fossero presenti in quel
momento anche la dott.ssa Roberta Vecchi e le
signorine del desiderio (così le chiamava Luca)
cioè lo staff della Make a Wish, per vedere finalmente gli occhi di Luca farsi piccoli piccoli
per quanto allargava le labbra per sorridere.
20 maggio siamo all’entrata di Gardaland.
Luca non sta più nella pelle, io e la sorellina facciamo fatica stargli dietro, sale e scende
da una giostra all’altra, non si ferma un attimo,
non è per niente stanco, nemmeno alla sera a
cena all’interno dell’hotel (bellissimo) hanno
giocato e ballato con la mascotte Aky e dei giocolieri che intrattenevano i bambini.
Tre giorni passati veramente bene come se
fossimo catapultati in una favola, dimenticandoci di tutto il resto.
È di tutto ciò non smetteremo mai di rin-
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Io e Chiara
Mi chiamo Simone Baldo, ho 19 anni e circa un anno fa ho conosciuto
una ragazza di nome Chiara (cugina di un mio amico e compagno di
pallacanestro) che va nella mia stessa scuola ed è molto carina e il nostro
rapporto è molto bello. Lei, oltre ad essere affascinante, è sempre disponibile
ad ascoltarmi e ad aiutarmi e io riesco a parlare e ad esprimermi in modo
aperto. Il rapporto tra me e Chiara è profondo e la cosa più importante è
che io posso sempre contare su di lei e lei su di me.
Quando si trova una persona speciale con cui si sta bene tutto ti appare più
incantevole. L’amore è un sentimento naturale di gioia e felicità che lega
due persone in maniera da poter costruire un rapporto di affetto reciproco; si
presenta in vari modi come ad esempio un abbraccio, un regalo, un favore
e quindi attraverso un gesto che esprime dolcezza. Grazie a questo semplice
sentimento possiamo vivere in modo più sereno e superare le difficoltà che
incontriamo nel corso della nostra vita. Quando una persona sta male o
sta passando un momento
amaro della propria esistenza
l’ aiuto più gradevole è offerto
dagli amici e dalle persone
care che stanno al suo fianco
ed esprimono il suo bene.

5

Roxana
Modella per un giorno

Il servizio fotografico della nostra modella Roxana è stato realizzato
gentilmente da Gianfranco Favretto abile fotografo che con la sua macchina
fotografica riesce a fissare l’intensità di uno sguardo e fornire un ritratto
minuzioso della persona che ha difronte.
Gianfranco e Roxana hanno giocato insieme riuscendo a concretizzare un
desiderio.
Si ringrazia anche la signora Rosanna dell’estetica Aquas per quanto
riguarda il trucco della modella e la famiglia Pastor per l’abbigliamento.
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Natale Insieme

Quando arriva
l’8 dicembre 2012?
Giochiamo insieme

Gnam gnam
il panettone
la toooorta...

Ho ballato tanto... Che bello!!!

Sorpresissima a casa per giocare

