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Da trent’anni in lotta contro i tumori pediatrici
di Massimiliano Du Ban
Presidente dell’Agmen

N

el febbraio di quest’anno l’A.G.M.E.N. (Associazione
Genitori Malati Emopatici Neoplastici) del Friuli Venezia-Giulia ha compiuto trent’anni. Fondata nel 1984 da
alcuni genitori, da allora si prende cura dei bambini
della nostra Regione a cui è stata fatta una diagnosi di
tumore, delle loro famiglie, dei Centri che li hanno in cura e del
personale che in questi Centri opera.
Iniziata la sua attività quando la diagnosi di tumore equivaleva quasi a una condanna, dato che solo un bambino su quattro sopravviveva, dopo trent’anni di attività l’Associazione può
gioire nel vedere le percentuali più che rovesciate: oggi infatti
più dell’80% dei bambini e degli adolescenti con tumore sopravvive, com’è stato confermato anche dalla ricerca “I Tumori
nei giovani in Friuli Venezia-Giulia” commissionata dalla stessa
A.G.M.E.N., pubblicata nel 2013 e disponibile sul sito dell’associazione (www.agmen-fvg.org).
In questi anni l’A.G.M.E.N., interpretando nel modo più ampio ed efficace la sua funzione di sussidiarietà nei confronti delle
istituzioni sanitarie e sociali pubbliche, ha svolto un lavoro eccezionale. Partendo dai bisogni fondamentali dei bambini legati
alle necessità terapeutiche, quali la promozione della raccolta
di sangue e piastrine o al supporto psicologico e pedagogico,
ha continuato con quelli delle famiglie, supportandole anche
economicamente durante il percorso di cura, e con le necessità
del personale medico e infermieristico. Ha finanziato la partecipazione a congressi ed a progetti di formazione e di aggiornamento, senza dimenticare i Centri di Cura regionali, a favore
dei quali ha stanziato i fondi per l’acquisto di apparecchiature
per uso clinico, diagnostico e di ricerca e ne ha supportato le
competenze istituendo borse di studio e finanziando progetti
di ricerca. Negli anni più recenti l’A.G.M.E.N. ha realizzato il suo
“capolavoro” finanziando quasi interamente, per un importo di
circa un miliardo e mezzo di lire, e gestendo direttamente la realizzazione di un nuovo e avanzato reparto di Oncoematologia
e Trapianti di Midollo a bassa carica microbica. Inaugurata nel
2001 presso l’I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste, l’opera è costata
un impegno organizzativo di svariati anni.
Ultimamente l’Associazione ha acquistato alcune foresterie, dove poter ospitare le famiglie con bambini in cura presso
l’I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste e provenienti sempre più
spesso dall’estero, anche in collaborazione con altre Onlus locali
come la Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin e i Bambini
del Danubio.
In trent’anni di attività l’A.G.M.E.N. ha raccolto e impiegato
per i suoi scopi istituzionali più di cinque milioni di euro e se
tanti e importanti traguardi sono stati raggiunti, il merito va in
larghissima parte anche a tutte quelle persone che hanno voluto aver fiducia nell’impegno dell’Associazione, nella sua trasparenza ed efficacia (basti pensare che meno del 10% degli
importi donati viene speso per la gestione dell’Associazione),
nei suoi obiettivi e nella credibilità dei soci-genitori che hanno
sperimentato direttamente la malattia del loro figlio.
Solo grazie alla generosità delle genti del Friuli Venezia-Giulia è stato possibile fare tanto, né questa è venuta a mancare in
questi anni di crisi economica.
Oggi c’è bisogno di un impegno diverso per i bambini di questa Regione ammalati di tumore, un impegno che l’A.G.M.E.N

persegue tenacemente con le altre Associazioni impegnate al
fianco dei bambini ammalati, come l’Associazione Luca Onlus
e l’A.I.L. Per garantire un balzo in avanti nelle terapie e nella
qualità della vita durante e dopo la malattia come quello realizzato negli ultimi vent’anni, oggi c’è bisogno di una fortissima
alleanza terapeutica tra tutti i protagonisti dell’assistenza in Regione, tra il Centro di riferimento Regionale e i Centri satelliti,
tra i Centri di primo e secondo livello, tra l’Area ospedaliera e
l’assistenza territoriale, tra i referenti dell’area sanitaria e quelli
dell’assistenza sociale, tra il settore pubblico, quello del volontariato e le famiglie.
Questa alleanza deve essere prioritariamente orientata
all’ottimizzazione delle risorse professionali e tecnologiche della regione, limitando allo stretto necessario la fuga dei pazienti
verso altri luoghi di cura, all’ottimizzazione del risultato delle terapie, utilizzando al massimo le potenzialità dei nuovi protocolli
di cura e le terapie di supporto, farmacologiche, chirurgiche o
alternative, per incrementare la percentuale delle guarigioni,
riducendo al minimo gli effetti collaterali e i danni permanenti
dei piccoli pazienti, allo studio dei fattori potenzialmente sospetti di indurre la patologia tumorale, puntando a una bonifica
sostenibile del nostro territorio e della nostra società.
In questa alleanza deve trovare la giusta valorizzazione la
competenza e la sensibilità delle famiglie degli ex pazienti, i
principali portatori di interessi, i quali possono contribuire ad
orientare le scelte, a sensibilizzare e a mantenere ferma l’attenzione nei confronti di quello che ormai rappresenta un fatto sociale, dato che un adulto su 600 è stato da bambino ammalato
di tumore.

IL NUOvO DIRETTIvO
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Presidente
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Famiglie in festa per i 30 anni
dell’associazione

E

ravamo in molti a Lignano,
sotto il tendone, a festeggiare il trentesimo compleanno
dell’Agmen. Tutti insieme, vecchi e nuovi genitori, con figli
grandi e piccoli, le infermiere e i medici;
si respirava lo stesso spirito di gruppo
che ha sempre sostenuto fin dai primi
tempi di vita la nostra associazione.
È stata una bella festa condivisa con i
volontari di Lignano in Fiore, che con i
loro bravissimi cuochi hanno permesso la splendida riuscita del trentennale
Agmen. Grazie a tutti per essere sempre al nostro fianco con il vostro affetto!
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Le donazioni
degli ultimi mesi
al Burlo Garofolo
Contributo di € 12.800,00 per l’acquisto di un
ecografo portatile.
Un microscopio ottico di ultima generazione con possibilità
di collegamento a un
monitor per scopi didattici e a un pc per
archiviazione dati del
valore di € 5.500.
L’acquisto è stato possibile grazie a un anonimo
donatore che desidera essere ricordato come
“Progetto MG”.

Otto apparecchiature per
misurare in modo automatico e non invasivo la
pressione sanguigna sistolica e diastolica, la frequenza cardiaca e la saturazione d’ossigeno. La
necessità di tali strumenti è
dovuta al fatto di avere a disposizione un apparecchio presente in ogni stanza di degenza ordinaria/
urgente in modo da facilitare la misurazione di alcuni
parametri vitali. Il costo è stato di € 11.400, frutto di
una raccolta per ricordare un nostro ragazzo.
Allestimento
di
una stanza medica
nel reparto di Ematoncologia con l’acquisto di mobilio
per € 2.700.
Borsa di studio di €
12.000 per un incarico di collaborazione ad un progetto di ricerca per cure stomatologiche in pazienti
oncologici pediatrici.

Il nostro gruppo di volontari domiciliari

N

ell’aprile 2012 nasceva il primo gruppo di volontari domiciliari dell’A.G.M.E.N.-FVG. A due
anni da quel giorno, tutti si sono riuniti per
festeggiarne il “compleanno”.
I volontari domiciliari sono attivi nelle provincie di Trieste, Udine e Pordenone per supportare le famiglie e i piccoli che al momento soffrono di patologie
neoplastiche; il gruppo è formato da persone che dedicano un po’ del tempo della loro giornata a svolgere
piccole attività che spesso risultano difficili da gestire
da parte di chi è direttamente coinvolto dalla malattia.
Il gruppo è disponibile per qualsiasi tipo di bisogno,
dall’ascolto, al fare la spesa, al dare un “passaggio” in
ospedale, a svolgere pratiche burocratiche e altre attività. Il loro bellissimo motto è:
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Un anno di anniversari: un vero amarcord
(da quaranta anni insieme con l’AIEOP,
da trenta con l’Agmen ed altro ancora)

S

i è svolto a Genova il 39°
congresso dell’AIEOP (associazione italiana di emato-oncologia pediatrica): è
stata l’occasione per ricordare la nascita dell’associazione
avvenuta durante il congresso della
società europea di ematologia e imPaolo Tamaro
munologia pediatrica (ESPHI), svolDirettore S.C.O.
tasi nel 1974 a Santa Margherita
Emato-oncologia
IRCCS Burlo Garofolo Ligure, a cui presi parte insieme al
Trieste
prof. Panizon (allora appassionato
del globulo rosso e delle leucemie).
La prof.ssa Massimo ha parlato molto brillantemente
di questi quarant’anni e come “dalle tenebre siamo arrivati alla luce”, e cioè di come da percentuali di guarigione molto basse nei tumori infantili siamo arrivati
a percentuali maggiori del 70%, fino al 90% nelle

leucemie linfoblastiche acute; il prof. Basso ci ha raccontato la straordinaria avventura padovana di centralizzazione in quella sede del materiale biologico (midolli) della maggior parte delle leucemie e dei linfomi
non Hodgkin italiani, permettendo così studi immunofenotipici e genetici su vasta scala; il prof. Pession
invece ha spiegato quanto importante sia stato l’avvio
nel 1989, presso il CINECA di Bologna, del modello
1.01, un registro di tutti i pazienti oncologici pediatrici ricoverati nei vari centri italiani, risultato a distanza
estremamente utile per studi di tipo epidemiologico;
la dott.ssa Fagioli ci ha illustrato molto chiaramente
come è stata creata in Piemonte una ottima rete regionale di oncologia pediatrica: è un modello da esportare anche da noi in Friuli-Venezia Giulia, dove già esistono delle ottime sinergie fra il Burlo di Trieste (centro
di riferimento), la pediatria di Udine (che si interessa
particolarmente di tumori cerebrali), il CRO di Aviano
(centro di riferimento per le terapie radianti e per gli
adolescenti e giovani adulti), e altri reparti pediatrici.
Il prof. Masera, che ha dedicato una vita alla cura della leucemia linfoblastica acuta, non solo in Italia ma
anche in paesi sottosviluppati quali il Nicaragua, ha
accennato anche al futuro insieme al prof. Biondi: i
prossimi protocolli saranno sicuramente improntati
su ciò che stiamo imparando dagli studi del genoma
delle cellule leucemiche.
Uno spazio del congresso è stato dedicato al futuro
dei pazienti guariti da un tumore pediatrico: Jankovic
e Haupt hanno raccontato del registro dei pazienti
fuori terapia (ROT), creato in Italia già nel 1980, dapprima comprendente solo i casi di leucemia, poi via
via quelli di tutti i tumori; è stato molto istruttivo conoscere su larga scala il loro destino non solamente
da un punto di vista strettamente medico, ma anche
da quello sociale (lavoro, matrimoni, figli). La dott.ssa
Terenziani dell’Istituto tumori di Milano ha accennato invece alla transizione dall’età pediatrica a quella
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dell’adulto vista con l’occhio dell’oncologo pediatra.
I trent’anni dell’AGMEN sono stati festeggiati a
Lignano alla fine di maggio, dopo le giornate di Lignano in fiore, con un pranzo a cui hanno partecipato molti bambini (ormai adulti) guariti: mi ha fatto
molto piacere rivedere i fondatori dell’associazione
e i loro presidenti
passati (Esposito,
Centolani, Mari) e
presenti (Du Ban),
ma specialmente
i “vecchi pazienti”
con i loro problemi
di studio, di lavoro,
di gravidanze e di
figli.
Nello stesso anno
e mese della fondazione dell’AGMEN al Burlo, il
15 maggio1984, è
stato fatto il primo
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trapianto di midollo osseo in una bambina affetta da leucemia mieloide acuta da parte del dott.
Andolina (insieme al prof. Agosti e al sottoscritto):
è stata per tutti noi una grande emozione e ricordarla è piacevole; sapevamo di iniziare una nuova
strada per guarire dalle forme più gravi di leucemia;
non sapevamo però che quella strada ci avrebbe
permesso di salvare tanti bambini altrimenti senza alcuna speranza; ad Andolina, alla dott.ssa Maximova e a tutta la loro equipe va il merito di aver
continuato nel tempo quella prima esperienza, che
deve essere mantenuta e incrementata.
Infine due parole personali: quando si inizia a parlare troppo del passato vuol dire che si è arrivati ad
una meta; io ho iniziato a interessarmi di oncologia
pediatrica subito dopo la laurea, nel 1970, per merito del prof. Panizon: allora non sapevo dove sarei arrivato. Sicuramente ho passato periodi di sconforto
(aiutato dai miei colleghi), sicuramente ho trascurato almeno in parte i miei figli e la moglie a cui chiedo
scusa, sicuramente però ho avuto la fortuna di trovare un gruppo medico e infermieristico estremamente determinato a curare i bambini con tumore; con
loro siamo arrivati ai risultati attuali con l’80% e più
di guarigioni. Spero che anche senza la mia presenza
(ormai spesso ingombrante) tali risultati potranno essere mantenuti e migliorati con l’aiuto di tutto il Burlo, insieme agli altri ospedali regionali e specialmente
dell’AGMEN.
Un grazie a tutti voi, un abbraccio
Tamaro
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Elena
la mia nuova
famiglia

C

Cari Dottori, sono passati 27
anni da quando in pigiamino
venivo da voi da Buia, un paesino in provincia di Udine …
adesso ho 34 anni, e sono entusiasta della mia vita! Sono felicemente sposata e ho un gioiello di bambino
che ha 9 mesi e già pesa più di 10 kg!
Di quel periodo, dei miei sette anni,
ricordo solo le cose migliori, i grandi
sorrisi, l’affetto della mamma, dei parenti e dei dottori e delle infermiere.
Da bambini si affronta la malattia con
ingenuità e coraggio ed il dolore si dimentica presto. Chi soffre di più sono
i genitori, ora che sono madre posso capire.
Dopo la malattia, ho ripreso le elementari regolarmente senza perdere anni scolastici, ho continuato
gli studi al liceo scientifico a Udine e poi all’Università
Ca’ Foscari di Venezia. Mi sono laureata con lode a 24
anni in Scienze e tecnologie per l’Ambiente ed il territorio. Ho vissuto fuori casa il periodo dell’università,
studiando con impegno, ma divertendomi anche un
sacco; poi ho trovato lavoro a Desio, vicino Milano, a
meno di un anno dalla laurea.
Certo, voleva dire lasciare di nuovo la famiglia … ma
un contratto a tempo indeterminato non si può rifiutare, di questi tempi. Il lavoro di certificatore del farmaco mi portava a viaggiare in tutta l’Italia e mi
ha fatto maturare molto,
però il mio sogno era diventare “dottore dell’Ambiente” e così, quando mi
si è presentata l’occasione
di lavorare all’ARPA FVG di
Udine, ho scelto di rischiare
e di accettare un contratto precario pur di seguire il
mio sogno.
Adesso ho un contratto a
tempo indeterminato e fac-

cio un lavoro che mi entusiasma e mi coinvolge nella prevenzione dell’inquinamento delle acque e mi
impegna con lavoro di ufficio e di campagna. Così si
passa dalle riunioni al giro in cantiere …
E l’amore???? Arriva quando meno te l’aspetti.
Non so se il cammino di Santiago fatto in bicicletta
mi abbia dato una mano …
Nel settembre 2012 mi sono sposata con un uomo
dolcissimo che ha una santa pazienza a sopportare
il mio caratterino!!! Un tesoro insomma! Nel 2013 in
maggio è nato Matteo! Lui è tutta la nostra vita, un
regalo grandioso che mi fa pensare che forse sono
troppo fortunata.
Ringrazio di continuo per tutto
quello che ho, sorrido il più possibile per le piccole grandi cose
di ogni giorno. Se mi chiedessero cosa desidero risponderei
che sono a posto!
Grazie anche a voi che avete
reso possibile una Vita così piena e felice! E una Nuova Famiglia.
Con Tanto Affetto
Elena Pezzetta
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GRAZIE
AGMEN!
Carissima associazione, era
da tempo che volevo ringraziarti per il supporto che
hai dato a tutta la mia famiglia dal momento in cui il nostro Antonello si è ammalato,
nell’ aprile 2011. Per motivi di
lavoro ci siamo trasferiti dal
giugno scorso in Puglia ed è
stato solo allora che io e mio
marito abbiamo avuto la piena percezione di quanto
importante ed efficace sia la vostra missione. Vorrei
dire alle famiglie che hanno la fortuna di incontrare il
vostro sostegno, la vostra dedizione e la vostra mano
sempre tesa verso chi ha bisogno, che ci sono realtà
dove tutto questo non avviene e i rapporti umani si
riducono a zero. I pazienti sono meri numeri e le famiglie delle ombre
che si muovono intorno ad essi. Non ci
sono punti di riferimento e si è in balia
di se stessi, soli con
le proprie paure, i
dubbi, le angosce
che inevitabilmente
segnano il percorso
dei malati oncologici e delle loro famiglie. Dunque non
pensiate che ciò
che l’associazione
fa per voi sia dovuto, ma ringraziate
tutti i giorni i volontari che si danno
a voi condividendo

Disegno abissi

catena

di Antonello La

le vostre gioie e le vostre sconfitte e che coccolano i
nostri ragazzi in tanti modi diversi facendoli sentire
parte di una grande famiglia.
GRAZIE A.G.M.E.N. per tutto quello che hai fatto per
noi e un affettuosissimo saluto a Roberta Vecchi, che
è per noi il volto dell’associazione.
Fam. Lacatena
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La mia vita si è illuminata
Grazie a chi mi ha aiutato, a chi mi ha regalato attimi bellissimi, a chi c’è sempre per me.
Per tutte quelle persone che in un modo o nell’altro hanno segnato la mia vita.
Per tutte quelle che si sono fermate anche un breve istante rendendolo indelebile.
Per tutte quelle che ci hanno insegnato a piangere, a soffrire, a conoscere la delusione.
A tutte quelle che invece ci hanno insegnato cosa sia sorridere, vivere e sentirsi bene. Dico grazie!
Grazie per esserci stati, per tanto o per poco tempo.
Grazie perché oggi grazie a voi sono una persona valida e sicura di sé. La mia vita nel buio si è illuminata
grazie a voi. In ogni azione, in tutte le parole, in tutto quello che fate, lasciate indietro una vita salvata.
Cristi si Dimi Cascaval

Si sta per concludere il 4° anno
di attività della sezione secondaria
della Scuola in Ospedale

A

nche quest’anno scolastico (il quarto di
attivazione della sezione secondaria) si
sta per concludere ed è quindi tempo di
bilanci e riflessioni. La scuola in ospedale è la scuola a cui non si vorrebbe mai
accedere ma, in una situazione particolarmente
complessa e dolorosa, può essere una risorsa d’integrazione e normalità. È un servizio scolastico
valido ai fini legali per il superamento dell’anno
scolastico che, in caso di cure lunghe e temporaneamente invalidanti, si integra con il servizio d’istruzione domiciliare, attivato dalla scuola territoriale d’appartenenza.
È quindi condivisione di un momento difficile
ma anche proposta di un percorso didattico che
ben si adatti all’allievo e alla situazione che vive.
Non viene fatta solo dalle insegnanti ma richiede
la partecipazione di tutti. E allora, alla fine di
quest’anno scolastico, quello che mi sento di dire
è un GRAZIE prima di tutto...
…agli utenti del servizio (circa 60), bravi,
bravissimi; alcuni ci hanno seguito per l’intero
anno scolastico, sempre positivi, generosi e pieni

di risorse. Quello che hanno saputo esprimere
in termini di pazienza e forza d’animo li aiuterà
sicuramente nel futuro e sarà un bagaglio prezioso
per la loro vita;
…al personale ospedaliero che con la sua
sensibilità non solo ha reso possibile l’intervento
ma lo ha potenziato, aiutando a dargli un senso e
un significato;
…alle famiglie che ci hanno creduto, alle
associazioni che in vario modo hanno supportato
l’intervento;
…al personale scolastico della scuola in
ospedale e delle scuole di appartenenza degli
allievi: con la loro collaborazione hanno permesso
di creare un ponte tra quanto fatto in ospedale
e la scuola normale, ponte particolarmente
significativo in una situazione di difficoltà e
isolamento.
Non rimane molto da dire se non l’augurio di
BUONE VACANZE, veramente meritate a tutti gli
allievi e allieve.
Prof.ssa Maria Grazia Pilla
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LIGNANO IN FIORE
ONLUS

Cena di gala benefica
Da molti anni LIGNANO IN FIORE Onlus promuove, nell’incomparabile scenario del parco Hemingway di Lignano, la festa che apre la stagione
turistica lignanese, organizzando durante il periodo fra fine aprile ed inizio maggio, una serie
di eventi culturali, artistici e musicali, affiancati
dagli interessantissimi mercatini, che ogni anno
attirano migliaia di visitatori, grandi e piccoli. Encomiabile è la finalità benefica che anima l’associazione, infatti l’utile che ne deriva, grazie anche
e soprattutto allo spirito volontaristico che caratterizza tutti coloro che collaborano a vario titolo
alla riuscita della manifestazione, viene devoluto
a fini solidaristici ed AGMEN-FVG ne è destinataria
con una fetta importante. Sebbene la manifesta-

zione di fine aprile sia indubbiamente quella più
rilevante, l’attività della Lignano in Fiore Onlus
prosegue nel corso dell’intero anno ed in
quest’ambito lo scorso 15 aprile si
è svolta, questa volta nella splendida location della Terrazza a Mare di
Lignano, una cena di Gala con finalità benefiche. In una sfida “Chef vs.
Chef” si sono affrontate due squadre
di cuochi non professionisti, esponenti della realtà commerciale e turistica di Lignano, coordinati ai fornelli
da due cuochi di rango e capitanati
dagli ex sindaci lignanesi. Ne sono
uscite raffinatissime prelibatezze a
base di pesce che gli oltre 150 partecipanti hanno gustato e “giudicato” per
decretare il vincitore. In realtà hanno
vinto tutti, gli organizzatori che gratui-

tamente si sono prestati, i bravissimi ragazzi della
scuola alberghiera dello IAL che hanno garantito
un impeccabile servizio in sala, gli imprenditori ed
i commercianti, di Lignano e non solo, che hanno
garantito le forniture di pesce e quant’altro necessario, innaffiate dai superbi vini regionali, fino alla
band musicale che ha allietato la spumeggiante
serata, e, non ultimi, tutti gli ospiti che hanno permesso la riuscita dell’evento. Noi di AGMEN-FVG e
l’associazione “Sorridi Ancora” che aiuta le donne
vittime di violenza, siamo stati beneficiari di considerevoli devoluzioni, rilevanti economicamente
ma ugualmente importanti nell’aspetto solidaristico ed altruistico che trasversalmente ha unito
tutti i presenti alla serata. Un grazie particolare
quindi alla Lignano in Fiore Onlus, in particolare al
suo attivissimo ed encomiabile presidente, Massimo De Lotto, per la splendida serata, che ha saputo coniugare divertimento, allegria e buon cibo a
valori importanti quali la solidarietà, l’altruismo, la
generosità, oggi rari a trovarsi ma per fortuna ancora presenti e ben radicati in tante persone.
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PIOGGIA NEvE E CICLAMINI IN MONTAGNA
24 novembre 2013 – Festa di Cristo Re. Data particolarmente importante e attesa, per i collaboratori
dell’Agmen da una parte e per gli abitanti delle montagne del Friuli dall’altra.
Punto d’incontro tra queste due realtà sono i ciclamini. Migliaia di piante colorate e silenziose hanno invaso domenica mattina piazze e sagrati di tanti paesi
della nostra Carnia, Canal del Ferro e Tarvisiano.
Questa edizione è stata accompagnata da un’insolita
cornice bianca, insidiosa ma spettacolare: LA NEVE!!
Ha creato a dire il vero un po’ di preoccupazione per
quanto riguarda la logistica della manifestazione, ma
anche lei ha avuto il buon senso di cessare al momento opportuno.
Grandissima soddisfazione da parte degli organizzatori. La gente ha risposto in maniera generosissima.
C’era infatti un po’ di tensione, si sa che il momento congiunturale non è dei migliori, la crisi sta un po’
soffocando tutte le nostre famiglie: ciò nonostante il
risultato finale è stato sorprendente.
Un grande applauso a tutti coloro che hanno aderito
a questa nostra proposta che si è ripetuta per la ventunesima volta nel corso degli anni.

Mille volte grazie a tutti gli abitanti delle nostre montagne, soprattutto da parte dei nostri bambini.
P.S. Un ricordo particolare per VITO DONATI. Per anni
la sua presenza ed il suo aiuto alla realizzazione di
questo appuntamento erano particolarmente preziosi. Per questo lo salutiamo con tanto affetto e nostalgia. MANDI VITO!

GA R A D I PESC A A RO N C H E D I FONTAN AFR E D DA
Sabato 7 settembre si è svolta presso il laghetto “Mangilli” in località Ronche di Fontanafredda la gara di pesca alla trota aperta a tutti, organizzata dai pescatori sportivi
di Vajont. La manifestazione inserita nel
programma dei festeggiamenti del Santo
Patrono ha visto la partecipazione di un
notevole gruppo di pescatori, nonostante la concomitanza di un altro importante
evento che sicuramente ha attirato alcuni
gruppi in un altro posto, ma al contempo
ne ha attirato dei nuovi. Come al solito
favolosi premi facevano bella mostra nel
banchetto delle iscrizioni. A fine gara, al
rientro presso il centro comunitario della
parrocchia, tutti i partecipanti sono stati premiati e rifocillati con un appetitoso
piatto di pastasciutta, messo a disposizione dalla sig.ra Teresa e dal presidente
Alessandro Granatello, che si è augurato di
poterci ritrovare anche il prossimo anno.

Manifestazioni
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9° GRAN GALÀ DEL VARIETÀ 2014
PORDENONE
Nessuno dei due organizzatori (Ivo e Celly) avrebbe
immaginato di dover chiudere il Teatro per esaurimento dei posti disponibili… sì, avete letto bene,
circa 100 persone non sono potute entrare con loro
enorme dispiacere, ma per motivi di sicurezza non
si potevamo superare i 498 posti disponibili, vale a
dire che nel Teatro Concordia c’era proprio un pienone. Detto questo, per giusta informazione, la serata è
stata un vero successo inimmaginabile.
Ecco tutti gli artisti che si sono succeduti sul palco:
Sdrindule, il barzellettiere Friulano, con le sue barzellette ha fatto piangere la gente in sala, I Country
Eagles, un gruppo di ballerini Country, oltre che bravi, anche divertenti, Il Mago Jeanstell che con la sua
magia ha incantato il pubblico presente, il duo Franco
Fabbrica che con le sue canzoni ha fatto divertire le
persone presenti. Beh, che dire … veronica, la stella
del programma, che con la sua magnifica voce ancora una volta si è dimostrata una grande professionista,
e per finire, non in ordine di importanza, Rocco Barbaro, un grande artista che con i suoi monologhi ha
strappato applausi al pubblico. Tutti gli artisti hanno
dimostrato, oltre la loro professionalità, anche la loro
disponibilità di essere presenti a questa manifestazione, tralasciando altri impegni anche se più importanti.
Questo dimostra che quello che hanno incominciato
nove anni fa Celly e Ivo è uno spettacolo che oltre a
divertire riesce ad unire tante persone per lo stesso

CONCERTO DI SANTO STEFANO
A TRIESTE
Il 26 dicembre 2013, Santo Stefano, alla Sala
Tripcovich di Trieste, la Camerata strumentale italiana, diretta dal maestro Fabrizio Ficiur,
ha rappresentato, in prima assoluta, il Gatto
con gli stivali. Il racconto di Perrault è stato
tradotto in fiaba musicale su un adattamento teatrale di Cecilia La Paglia, con la partecipazione degli attori Maurizio Zacchigna
e Massimiliano Borghesi. È stato un evento
magico, che, oltre a far sognare e divertire
grandi e piccini, ha permesso di divulgare il
valore della solidarietà, attraverso la quale
aiutare i bambini dell’Agmen.

motivo, AIUTARE I BAMBINI MALATI PERCHÉ SONO
IL NOSTRO FUTURO.
Ivo e Celly ci credono e per questo si stanno preparando per il 10° GRAN GALÀ 2015, sperando di avere
sempre il supporto di tutti quelli che hanno già dato
una mano per la buona riuscita.
Un ringraziamento particolare però bisogna farlo, e
lo facciamo, all’Associazione al Castello di Torre che
ormai da diversi anni collabora con Ivo e Celly per l’organizzazione della festa, e la Provincia di Pordenone,
nella persona del Presidente Alessandro Ciriani, che ha
dato sempre la sua disponibilità per la buona riuscita
dell’evento.
Arrivederci al 10° GRAN GALÀ del VARIETÀ 2015

FESTA DELLO SPORT E DELLA MUSICA

A VISOGLIANO
Il Primo maggio, a Duino Aurisina, ha avuto luogo la sesta edizione della Festa dei Giochi dello
Sport e della Musica. La manifestazione, promossa
dalla Consulta giovani, dall’Ajser 2000 e da tutte le
istituzioni e associazioni sportive locali, ospitata nel
complesso sportivo di Visogliano, è stata dedicata
al centrocampista Andrea Miorin, uno dei giocatori
simbolo di Sistiana. Una giornata ricca di iniziative
di carattere ludico, artistico, musicale e culturale, ma
soprattutto una giornata da vivere all’aria aperta e
all’insegna dello sport, ricordando chi non c’è più e
sostenendo con le diverse attività l’Agmen.
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ARTINSCENA
AL TEATRO ROSSETTI
A Natale siamo stati invitati a vedere uno spettacolo bellissimo organizzato da “ARTINSCENA” al Teatro Rossetti.
Il teatro era pienissimo, tantissimi genitori, nonni e zii a
vedere i propri ragazzi che ballavano.
Sono stati tutti bravissimi, ma il momento più bello è
stato quando hanno messo in scena “CATS”. Tantissimi
ballerini e ballerine vestiti da gatti che hanno ballato, raccontando una bellissima storia. Il brano è stato tratto da
un famoso musical, uno dei più famosi di tutti i tempi.

Pensate: tutti gatti si ritrovano per il grande ballo annuale
e per festeggiare il vecchio gatto, il loro capo. Ma la festa
è turbata dall’arrivo di due personaggi, una è Grizabella
che un tempo era una bellissima gattina, ma ora vive tutta sola, e poi il gatto malvagio che rapisce il capo, gettando tutti nello sconforto.
Ma non voglio raccontare tutta la vicenda, potrei rovinare
la sorpresa a chi vuole andare a teatro. Quello che posso dire invece è che i costumi erano stupendi e i ballerini
sono stati bravi quanto dei veri professionisti.
Qui sotto una foto di quando mi hanno invitato sul palcoscenico; ho voluto ringraziare tutti perché parte dell’incasso è stato devoluto alla nostra associazione. Non vi
dico l’imbarazzo! Non avevo mai visto il Rossetti da quella
prospettiva.

Fiera
di Santa Lucia 2013
a Udine
Dal 12 al 15 dicembre 2013 si è tenuta a Udine la
manifestazione fieristica denominata “Udine Santa Lucia”, che ha visto il cuore della città riempirsi di
bancarelle e stand espositivi che proponevano una
rassegna di produzioni di eccellenza, sia italiane che
estere, il tutto immerso nella più classica atmosfera
natalizia.
L’iniziativa è stata realizzata a cura del Consorzio
Ambulanti del Friuli venezia Giulia e dalla Sezione FvG della FIvA- Federazione Italiana venditori
Ambulanti, che già aveva dimostrato la sua sensibilità nei nostri confronti, dando spazio a un gazebo
AGMEN nell’ambito di un paio di loro manifestazioni
similari a Lignano, durante la scorsa estate.
Anche in questa occasione, grazie al gazebo messoci
a disposizione, abbiamo potuto svolgere la nostra attività di informazione e coinvolgimento del pubblico
presente in merito alla solidarietà verso i bambini oncologici della nostra regione e alle loro famiglie.
Un grazie di cuore ai signori Michele Franz (presidente Consorzio Ambulanti), Cristiano Zabeo e Cristian Candotto (rispettivamente Presidente e Socio
FIVA) e alle loro Associazioni.

30° FESTA DELLE CAPE A LIGNANO
Siamo giunti ormai alla trentesima Edizione della Festa delle Cape, la manifestazione organizzata dall’Associazione Pescatori Sportivi (A.P.S.) “Al Mare”, con la
collaborazione del Comune di Lignano e del volontariato locale. Come sempre, sotto il tendone vengono servite le prelibate cappe lunghe, le peverasse, le

deliziose sarde impanate o in savor, calamari e tante
altre specialità di mare. Ma tutti ormai sanno che lo
scopo principale di questa festa è dedicato esclusivamente alla solidarietà. Grazie a tutte queste persone che organizzando questa festa, ancora una volta
sono rimaste vicine all’Agmen.
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SERATA DI CORI

AL vERDI DI MUGGIA

20.000 LEGHE SOTTO I MARI
AL ROSSETTI DI TRIESTE

Su interessamento di una nostra famiglia abbiamo
avuto l’opportunità di assistere allo spettacolo teatrale
“20.000 leghe sotto i mari” di Jules Verne, organizzato dall’associazione culturale STARTS LAB presso il
Teatro Rossetti di Trieste. Una sessantina di bambini e
ragazzi tra i 6 e i 18 anni hanno dato vita a una moltitudine di creature fantastiche immaginate da Verne nel
sottomarino Nautilus, comandato dal misterioso Capitano Nemo. Immaginate la gioia dei nostri bambini
che hanno trascorso alcune ore allegre e spensierate.
Grazie a tutti per questa bella iniziativa.

SPORT
E SOLIDARIETÀ
AL BOCCIODROMO
DI TRIESTE
Domenica 8 dicembre 2013, al Bocciodromo
Comunale SS Maddalena di Trieste ha avuto luogo una bellissima Giornata all’insegna di
“Sport e Solidarietà” a favore dell’Agmen con
il Patrocinio dell’Associazione Amici del Presepio e in Collaborazione con i Circoli Bocciofili:
Ponzianina, Triestina, DLF, S. Luigi, La Gloria,
con il CRAL Trieste Trasporti e la Società sportiva Maddalena. Durante la Giornata si è svolto
il Trofeo “Gran Boule” Tergestina e una Gara a
“quadrette” . La festa si è conclusa con una cena
e una gran serata con i tenori: Andrea Binetti e
Max Renè Cosotti.

Sabato 16 novembre 2013 si sono esibiti presso il
Teatro verdi di Muggia il coro dell’Associazione
A.I.D.A., diretto dai maestri Lidia vuch Patrignani e Nicola Colocci, e il coro dell’Accademia ARS
NOvA, diretto dal maestro Carlo Tommasi. È stata
una toccante serata con delle splendide esecuzioni di brani classici eseguiti dal coro A.I.D.A., come la
Barcarola di Offenbach, O Signore dal tetto natio di
Verdi, Nessun dorma di Puccini e altri più moderni,
come I have a dream degli Abba e La vita è bella di
Piovani. Emozionante è stata l’esecuzione da parte
dei due cori di alcune canzoni popolari triestine.
Un sentito grazie alla Presidente signora Paola
Serra per aver pensato all’Agmen in questa serata
di beneficienza.

LE TARTANRUGHE DI TRIESTE
www.letartanrughe.it

Anche quest’anno, le Tartanrughe hanno pensato
all’Agmen. Infatti, le fantastiche signore di questa benefica Associazione hanno realizzato una splendida
coperta patchwork da destinare alla Lotteria di Natale.
Così, con l’estrazione del Lotto della vigilia di Natale,
la TartanCoperta Natalizia è stata assegnata al fortunato possessore del biglietto numero 9! Naturalmente, con un po’ di delusione delle socie che avevano comprato un numero e sperato di vincerla. Ma la fortuna è
cieca e il premio è andato fuori dalle mura del loro castello. Come l’anno precedente, il ricavato della vendita
dei biglietti è stato interamente devoluto all’AGMEN e
bisogna dire che non si sono tenute neanche i soldi dei
materiali necessari a realizzare la coperta, ma hanno
utilizzato i soldi delle iscrizioni all’Associazione.
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SERATA DI INFORMAZIONE SANITARIA A CAMPOLONGHETTO DI BAGNARIA ARSA
Lo scorso 7 febbraio, presso il Centro Sociale di Campolonghetto di Bagnaria Arsa, si è tenuta una serata di informazione sanitaria sul tema “Celiachia: segni, sintomi e qualità della vita” (relatore Sig. Luca Zuppel), organizzata dal locale Circolo Culturale.
Durante l’incontro, introdotto dal dottor Maurizio Blasi (Presidente del comitato locale CRI di Palmanova), il Presidente del Circolo, signor Giorgio Treleani, ha provveduto alla consegna ai rappresentati dell’AGMEN-FvG della
somma raccolta in nostro favore in occasione del concerto da loro organizzato durante le ultime festività natalizie.
Il nostro Presidente Onorario, Sig. Centolani, ha illustrato al pubblico presente gli scopi, le realizzazioni e gli obiettivi dell’AGMEN-FVG.
Un sincero grazie da tutti noi al Sig. Treleani e ai suoi collaboratori, per la sensibilità dimostrata e per aver contribuito a diffondere il nostro messaggio di
solidarietà, sia in occasione del loro concerto di Natale, sia durante la serata
medica del 7 febbraio.

CONCERTO DI NATALE 2013
AL SANTUARIO SANTA MARIA MAGGIORE DI TRIESTE
Da molti anni gli “Onorevoli Colonnelli del
Kentucky” (www.kycolonels.org), meritoria associazione che persegue obiettivi caritatevoli e
di sostegno nelle situazioni di disagio, collaborano e sostengono l’AGMEN-FvG, ponendo in
atto iniziative culturali, musicali e artistiche con
finalità benefiche, devolvendo alla nostra associazione i fondi raccolti in occasione degli eventi. Anche nel corso del 2013 le iniziative sono
state molteplici, culminate con l’organizzazione
del Concerto di Natale del 14 dicembre nel
maestoso Santuario di Santa Maria Maggiore a
Trieste. Il coro di voci bianche dei “Piccoli Cantori della Città di Trieste”, diretti dalle Maestre
Maria Susovsky e Cristina Semeraro, coadiuvato per la parte musicale dall’Ensemble Strumentale dell’Accademia di Musica e Canto
Corale di Trieste, ha dato vita ad una esibizione
di altissimo livello, eseguendo brani in classica
tradizione natalizia che hanno scaldato i cuori
e raccolto gli entusiastici applausi del numerosissimo pubblico che ha gremito la chiesa. Un
vero successo di critica e di pubblico, che sta a
dimostrare, ancora una volta, che il binomio fra
arte e solidarietà si dimostra sempre vincente, a
vantaggio e aiuto di chi si trova a vivere situazio-

ni di difficoltà e disagio sociale ed economico.
Un sentito grazie quindi ai piccoli grandi cantori
della città di Trieste ed agli Onorevoli Colonnelli
del Kentucky che ancora una volta hanno dato
prova concretamente di riconoscersi ed ispirarsi
ai valori solidali, caritatevoli ed umanitari, alleati
di AGMEN-FVG nella mano tesa verso chi cerca
conforto e speranza per un futuro più sereno.
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Sabato 30 Novembre 2013, ancora una volta l’Auditorium Zanon di Udine si è acceso di musica e solidarietà, con “... MA NON vEDETE NEL CIELO...”, l’ormai
tradizionale spettacolo che la Cover Band udinese “G
Seven” da diversi anni organizza verso fine Novembre,
sempre a favore dell’A.G.M.E.N.- F.V.G.
E’ stata, questa, un’edizione particolarmente emozionante e sentita, in quanto con questo concerto si sono
festeggiate le “Nozze d’Argento” dei “G Seven”, cioè i 25
anni di vita del Gruppo.

NATALE 2013 IN HARMONIA
CON GIULIA A CIVIDALE
Sabato 21 dicembre 2013, l’Harmonia Culturale
Musicale, diretta dal prof. Giuseppe Schiff, ha rinnovato l’appuntamento musicale giunto alla sua
13° edizione. La manifestazione “Natale 2013 in
Harmonia con Giulia” con il patrocinio del Comune di Cividale, della Provincia di Udine, della Regione
F.V.G., della Comunità Montana Torre Natisone Collio, si è svolta presso la Chiesa di S. Pietro ai Volti in
Cividale del Friuli messa gentilmente a disposizione
dall’Arciprete Mons. Livio Carlino.
Nell’introduzione al concerto “Strumentale–Vocale” il
maestro di chitarra classica Matteo Beltrame, che per
l’occasione ha collaborato con l’Harmonia, ha presentato sonate popolari catalane e rinascimentali inglesi.
La serata è proseguita con l’esecuzione da parte dei
coristi di canti religiosi e natalizi che spaziavano da
autori del 1500 al 1800, sia a voci scoperte che con
l’accompagnamento dell’organista Silvia Tomat.
Le esecuzioni sono state molto apprezzate ed applaudite dal numeroso pubblico presente.
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Davanti ad una platea da quasi tutto esaurito e ad un
pubblico entusiasta, i “G Seven” si sono esibiti presentando una carrellata dei brani pop/rock più significativi
dai mitici anni ‘60 in poi, (“Shadows” “Nomadi”, “Eagles”,
“Celentano”, “Beach Boys”, “Battisti”, “Beatles” … solo per
citarne alcuni), ripercorrendo così idealmente il repertorio di tutti questi loro anni di ininterrotta attività musicale.
Il “momento” AGMEN ha visto l’intervento del nostro
Presidente, dottor du Ban, del dottor Giulio Zanazzo, assieme al saluto del professor Fontanini, Presidente della
Provincia di Udine, che ha gentilmente presenziato alla
serata. Perfetta conduttrice dello spettacolo è stata anche stavolta l’amica Paola Benini.
Un grazie di cuore a tutti, indistintamente: artisti, pubblico, audio/ video/foto service, servizio di sicurezza, volontari della CRI per primo soccorso, alle nostre
“mamme” che hanno gestito il banchetto dell’AGMEN.
Insomma, grazie a tutti quelli che c’erano o che hanno
dato una mano.
Un ringraziamento particolare a chi, come “CREDIFRIULI” (Credito Cooperativo Friuli) e “Italiana Assicurazioni”,
ha dato un tangibile aiuto alla realizzazione dell’evento, e alla Provincia di Udine per la gentile concessione
dell’Auditorium Zanon.
E i G Seven vi danno già appuntamento per Sabato 29
novembre 2014 ...stesso posto ...stessa ora ... stesso entusiasmo!!!
Ass. Genitori
Malati Emopatici
Neoplastici
Friuli Venezia Giulia
Per lo studio, la cura
e l’assistenza dei
bambini con tumore
O.N.L.U.S.

Accademia Musicale - Culturale

harmonia
Cividale del Friuli - Udine

Parrocchia di
Santa Maria Assunta
Cividale del Friuli

Natale
2013
in Harmonia con
Concerto vocale
dell’Accademia
Musicale - Culturale
Harmonia
Direttore: Giuseppe Schiff
Organista: Silvia Tomat
con la partecipazione
del Maestro
di chitarra classica:
Matteo Beltrame

Giulia

Sabato 21 Dicembre 2013, ore 20.45
Chiesa di San Pietro ai Volti (Borgo San Pietro)
Cividale del Friuli - Udine
con il patrocinio di:

Un gesto di
generosa solidarietà
è un atto d’amore
per i nostri bambini

In tutti questi anni, l’Harmonia, attraverso i suoi concerti, ha voluto trasmettere valori autentici di solidarietà, condivisione e sensibilizzazione verso i bambini
sofferenti. Per questo a conclusione della serata il pubblico presente è stato invitato a compiere un gesto di
solidarietà con un contributo a favore dell’Associazione A.G.M.E.N. Il ricavato della serata è stato interamente devoluto all’A.G.M.E.N.
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FITNESS
FOR CHILDREN

UN vARIETÀ PER LA vITA
A NOvA GORICA

A TRIESTE
Fitness for children - organizzata da Marzia Zennaro e Luisa Furlan - è giunta alla sua terza edizione. Per due giorni consecutivi, sedici istruttori si
sono alternati al Central Fitness proponendo svariate discipline, dallo step coreografico, xtempo,
aerodance, fitboxe, power yoga, zumba a Pilates,
insomma tutto ciò che un amante del fitness può
desiderare. La convention era aperta a tutti coloro
che, versando una quota di iscrizione, hanno poi
avuto la possibilità di partecipare alle varie lezioni. In palestra, oltre a Marzia e Luisa, c’erano Anna
Paola Martinuzzi, Antonella Di Nubila, Edoardo
Gustini, Daniela Drioli, Roberta Marte, Christian
Zidarich, Michela Biacca, Antonia Nettis, Emanuela
Doz, Erika Piemontesi, Luca Cherti, Stefano Checchi, Chiara Chillod e Francesca Prochilo. La manifestazione è stata possibile grazie a Central Fitness,
Top Club 2000, farmacia Picciola e bar Ferrari, e
il ricavato è stato totalmente devoluto all’Agmen.

Nel giugno 2013, al Casinò Perla di Nova Gorica, il
mago Luiss ha organizzato lo spettacolo “Un varietà per la vita”, evento benefico in onore dello scrittore Angelo Signorelli, pro Agmen e Associazione
OKO per bambini con autismo operante in Slovenia.
Un cast eccezionale di oltre 30 artisti si sono esibiti
gratuitamente per raccogliere i fondi per le due associazioni. Il Casinò ha poi incrementato le donazioni a
ciascuna associazione e regalato 50 libri di fiabe dello scrittore Angelo Signorelli, padre del mago Luiss,
al quale lo spettacolo era dedicato. Tra gli artisti che
hanno partecipato all’evento benefico ricordiamo: il
Duo Luiss (figlio dello scrittore e Direttore artistico),
Denny Diamond e Anna e il Magico Cami per le esibizioni di magia, le pattinatrici Roller Diamond Girls,
i ballerini Jackson Kabeza e Franca, i comici Duo Frik
Frak e l’imitatore Luca Virago.
Un sentito ringraziamento dall’Agmen.

MIRAMARINA DI TRIESTE
Domenica 10 novembre 2013 si è svolta la terza
edizione della MIRAMARINA, una manifestazione podistica organizzata dall’ASD Federclub Trieste, con la collaborazione della Maratona d’EuropaNuova Bavisela per ricordare la maratoneta Fiorella
Facchini scomparsa prematuramente qualche anno
fa e per sensibilizzare il mondo sportivo ai problemi oncologici. Dal mare al Carso, con due percorsi,
uno competitivo di 16 km e uno non competitivo di
8 km, da Prosecco al castello di Miramare, con un
tracciato panoramico e suggestivo. È stata una bella
giornata di sport e solidarietà, cui hanno partecipato
quasi trecento atleti. La premiazione si è svolta nella
magnifica cornice del Castello di Miramare, dove è
stato consegnato all’AGMEN il ricavato delle iscrizioni
alla gara stessa.
Un grazie di cuore per aver pensato a noi.
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PANE, PACE E LIBERTÀ
A LJUBLJANA
Il coro partigiano triestino – Tržaški partizanski pevski zbor “P.Tomažič” ha tenuto un concerto intitolato “Pane, pace
e libertà” nell’Arena di Ljubljana, davanti a un pubblico di 10 mila spettatori,
proponendo un repertorio di canti partigiani e di lotta, ispirati alla pace e alla
libertà. Nell’anniversario della scomparsa di Pinko Tomažič, di cui il coro porta
il nome, ci hanno generosamente devoluto il ricavato del concerto con il proposito di dare sostegno e speranza alla
nostra Associazione.

San Nicolò a Timau
L’arrivo di San Nicolò è particolarmente atteso dai
bambini della piccola comunità di Timau. Alle sei di
sera del 5 dicembre i suoi aiutanti, con le torce accese, illuminano il cammino del Santo, mentre discende
dalla montagna sovrastante l’abitato, per raggiungere con la sua slitta colma di doni, la piazza del paese.
Nella sala parrocchiale, per la gioia di grandi e piccini, avviene la consegna dei numerosi pacchi colorati.
Sull’ampio palco multicolore trova altresì spazio la
cassetta per la raccolta delle offerte a favore dell’Agmen che ringrazia di cuore tutti gli abitanti di Timau.

IL FRIULI NEL PIATTO
A TIMAU
Nell’aprile scorso, nel ristorante “Da Otto” a
Timau, quattro illustri chef di spicco regionale hanno pensato bene di realizzare una cena a
“otto mani”, dal titolo “Il Friuli nel piatto”. Erano
niente meno che Stefano Buttazzoni, chef dello
stesso ristorante e ideatore dell’iniziativa, famoso per i suoi cjarsons, Leonardo Ceschin, gelatiere campione del mondo di Gelateria 2012, Luca
Diana pasticcere e scrittore pordenonese e Paolo Zoppolatti, chef artista de il Giardinetto di Cormons. I quattro chef hanno preparato strabilianti
delikatessen. A cominciare dagli antipasti di San
Daniele, al formadi frant, il brodo di “Schultar”
con la carne. Si arriva al primo per degustare i
ciarsons con le patate, la menta e frutta secca, i
“cops” al cacao con la neve di ricotta affumicata.
Delikatessen anche tra i secondi, con il cervo di
montagna con la polenta, l’insalata di campo con
pane rustico. Per finire il sorbetto di perùs di Carnia, piccole gubane con l’anima di grappa, gelato
allo Slivovitz con pinoli e zabaione al Ramandolo.
Il tutto servito con vini di pregio. La manifestazione è stata organizzata dal mensile qb - quantobasta a scopi benefici e il ricavato della cena è
stato devoluto all’Agmen.
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UNA GIORNATA ALL’IKEA DI VILLESSE
È quasi Natale, e l’IKEA ci invita a presentare la nostra
Associazione, presso il loro negozio di Villesse. Così ingaggio la mia amica Monica e partiamo da Trieste, piene di entusiasmo, perché dobbiamo pubblicizzare, alle
persone che oggi visiteranno l’IKEA, la possibilità di regalare un peluche per fare felice un bambino ricoverato
in ospedale.
Arrivate là ci dicono di registrarci, per una giornata siamo due “dipendenti” IKEA. Una volte registrate, ci mettono a disposizione un banchetto, ma che, anche dopo
l’allestimento, ha l’aspetto così triste in confronto alle
luci natalizie del nuovo centro commerciale. Così ci viene un’idea, velocissime facciamo un giro nel negozio,
sezione peluche e compriamo tre marionette che ci
hanno tenuto compagnia tutto il giorno, per poi finire
nel grande cassone che i bimbi avranno in regalo.
All’inizio non è stato facile, ma poi armate di grande
coraggio abbiamo fermato i passanti e raccontato loro
qual era il nostro intento. A dire il vero molti non erano così felici di ascoltarci e quindi a fine serata abbiamo
pensato che se avessimo raccolto almeno una decina di
pupazzi avremmo potuto ritenerci soddisfatte. Invece
... sorpresa delle sorprese, a fine serata, quando siamo
andate a curiosare, il cassone era pienissimo, anzi straboccava di pupazzi, libri, giochi ... obiettivo raggiunto!! È
proprio vero che a Natale siamo tutti più buoni...

3° MISSIONE BABBO NATALE 2013
L’iniziativa benefica di Nonno Gianni è ormai giunta alla
terza edizione, raccogliendo
vasti consensi dalle genti di
Cormons e Turriaco. Giovanni Ciulla è sempre stato fiducioso nelle persone sensibili,
invita tutti a credere a Babbo
Natale per continuare a sognare e aiutare in modo concreto chi sta peggio di noi.
Nonno Gianni si commuove nel vedere i bambini che
incontrano Babbo Natale,
“ma – così dice - è una sensazione stupenda che mi dà
la forza di andare avanti” . Il
grande Nonno Gianni anche
quest’anno ha destinato la
sua beneficenza all’Agmen.

INSIEME ALLE TORRI
VOLONTARIATO
IN FESTA - Trieste
Nel dicembre scorso, anche l’Agmen ha
partecipato alla manifestazione “Insieme alle Torri – volontariato in Festa”.
Al Centro Commerciale Torri d’Europa il
Volontariato della Provincia di Trieste ha
allestito al secondo piano diversi stand
per le varie associazioni Onlus, mentre
al terzo piano in un’area dedicata al Teatro si è messa in scena la favola di Babbo
Natale e i suoi Folletti, drammatizzata in
costume dai volontari delle associazioni
stesse. È stata una bella occasione per
vivere il periodo natalizio ricordando i
valori del Natale e diffondere la nostra
cultura della solidarietà e aiuto verso i
bambini dell’Ematologia del Burlo.
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ASPARAGORGO 2014
A LATISANA
Sono tredici anni ormai che a Gorgo di Latisana, l’ultima settimana di aprile, Il Circolo Giovanile raduna
un esercito di volontari che con grande entusiasmo
organizza La Sagra degli Asparagi. È una manifestazione che concentra in pochi giorni tante buone
cose da cucinare ed eventi musicali e sportivi che si
arricchiscono ogni anno. In cucina, l’asparago la fa da
sovrano, anche se non possono mancare le grigliate
con costa e salsiccia e l’ottimo vino locale.
Molte altre iniziative accompagnano la manifestazione: dai tornei di calcio con atleti in erba alla dimostrazione di cani da soccorso, senza dimenticare l’Asparachiosco, le serate con orchestra e ballo liscio e gli
affollatissimi mega “Giochi Gommosi”, molto graditi
sia dai bambini che dai loro genitori.
Oltre alla marcia non-competitiva del 25 aprile i cui
proventi sono devoluti all’AGMEN, un gruppo di

mamme, nonne, amiche organizzano il “Nono Mercatino di Primavera” con il quale presentano i lavori
artigianali che durante l’ inverno hanno fabbricato
con le proprie mani, per poi devolvere l’intero ricavato in beneficenza. Grazie a tutti voi amiche e amici
di Gorgo che nel ricordare i vostri ragazzi, Alberto ed
Emanuele, organizzate ogni anno a Natale una Fiaccolata a favore dell’Agmen. Siete sempre vicini ai vostri e ai nostri bambini.

OASI RETRIEVER A TRIESTE

L’Associazione triestina Oasiretriever AsT.O.R. si
occupa dell’educazione dei cani retriever, insegnando l’agility, il rally e la pet therapy. I soci sono molto
uniti fra loro e organizzano eventi ludici e sociali, insieme ai loro fedeli amici a quattro zampe. Durante

le feste di Natale hanno pensato di fare una raccolta
fondi da offrire a un’associazione di volontariato che
opera sul territorio e quest’anno hanno scelto proprio l’Agmen. Grazie, amici a “due e quattro zampe”, la
vostra solidarietà ci rende molto felici.

Il 23 novembre scorso a Trieste al Teatro Miela, 30 artisti hanno esposto
le loro opere. In una cornice di performance e musica life si è svolta l’asta
benefica a favore dell’Agmen. Grazie a tutti gli artisti che hanno offerto le
loro opere, che hanno preso parte con le loro performance e a tutti quelli
che hanno partecipato all’asta.
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I NOSTRI
MERCATINI
Scuola Elementare De Marchi –
Trieste
Mercoledì 18 dicembre 2013 si è svolto nella palestra dell’istituto comprensivo Italo Svevo
il mercatino di Natale della scuola elementare
Ezio De Marchi.
I lavori eseguiti dai bambini di tutte le classi della
scuola sotto la guida delle signore Paola e Franca
con le loro maestre hanno fruttato un bell’incasso
che è stato devoluto all’associazione Agmen.
L’impegno dei bambini che per due mesi hanno
lavorato alacremente ha dato questa grande soddisfazione di poter essere utili in qualche modo ad
altri bambini meno fortunati di loro.

Scuola Elementare Nazario Sauro – Trieste
Anche quest’anno i bambini della scuola N. Sauro
con il supporto delle insegnanti e di molti volontari
si sono attivati a fin di bene per i loro coetanei meno
fortunati. Due mercatini di Natale si sono tenuti nella
settimana a ridosso delle vacanze natalizie. Il primo,
il giorno 16 Dicembre ha visto insegnanti, alunni e
genitori succedersi nella casetta allestita nel mercatino circostante la chiesa di Sant’Antonio nuovo.
In quell’occasione sono state vendute le opere realizzate dagli stessi alunni negli ultimi due mesi, nei
tanti laboratori natalizi organizzati grazie all’aiuto di
genitori e associazioni. Il ricavato è stato utilizzato in
parte per arricchire l’offerta formativa ed in parte per
i bambini dell’associazione Ota Luchetta D’Angelo
Hrovatin.
Pochi giorni dopo, il 20 Dicembre, nei locali della
scuola, si è tenuto il primo Christmas bazar, manifestazione di beneficenza il cui ricavato è andato in

favore dell’associazione Agmen, per i bambini oncologici. Con il Christmas bazar l’ultimo giorno di scuola
è stato per i bambini un’occasione per scambiarsi gli
auguri, per giocare con i clown dell’Agmen, mostrare ai genitori il frutto del proprio lavoro con le classi
aperte, ma anche l’occasione per viaggiare alla scoperta dei paesi e delle culture dei compagni stranieri
grazie a cartelloni e specialità culinarie. Una vera e
propria gara di beneficenza dei bambini per i bambini, che vuole cogliere il significato più profondo della
festa del Natale attraverso la sensibilizzazione degli
adulti di domani ai grandi temi dell’interculturalità e
della solidarietà.
Un esempio di come lo sforzo integrato e sinergico
di insegnanti, genitori e associazioni possa attirare il
contributo di vari sponsor e riportare la scuola all’eccellenza che merita sia come promulgatrice di cultura che come faro illuminante dell’intera società.

Manifestazioni

23

Scuola Elementare San Giusto – Trieste
Forse non tutti sanno che alla Scuola San Giusto hanno rubato il ricavato del Mercatino di Natale che era
destinato all’Agmen. I bambini avevano lavorato a
lungo, con tanto impegno per realizzarlo e il loro dispiacere era stato immenso, poiché questo gesto incredibile toccava innanzitutto il valore del dono, della
solidarietà e del Natale. Fatto sta che un “Robin Hood
triestin” non appena ha saputo del malfatto ha trovato subito una soluzione, donando la sua tredicesima.
È stato un atto esemplare di amore di un buon papà.
Ed ora leggete come gli alunni della Scuola gli han-

no risposto. Gentile Robin Hood triestin, che bel rientro
a scuola! Quante volte ci siamo affidati alle fiabe: tutte
cominciano con … “C’era una volta”, la nostra, invece,
inizia OGGI, giorno del nostro ritorno dalle vacanze. E’
una storia a lieto fine che, grazie a Lei, ha riportato il
sorriso alla scuola San Giusto e all’Associazione Agmen.
Un’esperienza di bontà, generosità e altruismo tale da
destare addirittura incredulità. Una lezione di vita che
va dritta al cuore. Lei ci ha dimostrato con i fatti che
la solidarietà verso chi ha meno e soffre è un valore che non va e non deve andare in crisi! Un grande
grazie da tutti noi della scuola San Giusto … e un grazie
anche dall’Agmen allo splendido Robin Hood.
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L’angolo degli Auguri

GRAZIE A TUTTI QUELLI CHE
NEI LORO MOMENTI FELICI PENSANO A NOI!
È un modo bellissimo per festeggiare e donare qualcosa a chi ne ha bisogno.
Se desiderate ricevere i nostri bigliettini solidali, contattateci al numero 040 768362
o inviateci una mail all’indirizzo agmen@burlo.trieste.it oppure visitate il nostro sito

www.agmen-fvg.org

Auguri Grazie
per

Il Battesimo di
VITTORIA – Rauscedo (UD)
MIA – Prosecco (TS)
La Comunione di
SHARON – Muggia (TS)
LUCA – Rivignano (UD)
La Cresima di
ANNA – Latisana (UD)
FRANCESCA – Trieste
CATERINA – Cormons (GO)
Il Matrimonio di
FEDERICA e ALAN – Trieste
MARISA e VICTOR – Roma
MICHELA e FABRIZIO – Trieste
ELISA e ALEX – Ragogna (UD)
GIOELI e UCCIO – Trieste
Il 40°anniversario di Matrimonio di
SANDRA e GIANNI – Gradisca d’Isonzo (GO)
Il Compleanno di
LUCA – Trieste
ANNA – Trieste
ANNA e RENATO – Trieste
SILVIA – Trieste
50° CARLO – Ponte San Nicolò (PD)
50° DANIELA – Torviscosa (UD)
50° MARCO – per il “Sorriso di Sara”

a

Coscritti Classe ’52 – Forni di Sotto (UD)
Corso preparto dicembre 2010 di Roiano (TS)
Cristyle – inaugurazione negozio – Trieste
Associazione Culturale Clavajas – Ovaro (UD)
Nadia e Fabio – regalo bicicletta
Scuola elementare Nigris – Fagagna (UD)
Pro Loco S. Lorenzo – Arzene (PN)
“I Cuccioli del leone” asilo nido – Trieste
G.d.F. Nucleo Mobile – Gorizia
A.N.A. Gruppo Cormons – Gorizia
Fabbro Andrea Plinio – offerta materiale ludico-didattico – Villanova (UD)
Anna – offerta cappellini – Trieste
valentina – regalo seggiolino auto – Trieste
Christian – regalo gioco X Box – Trieste
Gruppo ascolto musica U.T.E. – Latisana (UD)
Alberto e Roberta – Gropada (TS)
Fabrizio – campane tibetane – circolo Allianz – Trieste
Ringraziamento comunale itinerante 2013 – Latisana (UD)
Amici del Club del Gommone – Trieste
Befana 2014 – Duino Aurisina (TS)
ISIS Michelangelo Buonarroti – classe 5°A – Monfalcone (GO)
Pro Loco – Raveo (UD)
Gruppo Tango Illegales FvG – Trieste
Scuola elementare J. Kugy – Trieste
Scuola infanzia e primaria – Forni di Sotto e Forni di Sopra (UD)
Associazione Culturale virtus – Pordenone
SUPS Società Udinese Pescatori Sportivi – Udine
Amici da una vita – Basovizza (TS)
Complast s.r.l. – Forni di Sotto (UD)
Staff negozio Bernardi Alpe Adria – Cassacco (UD)
Cikke caffè s.n.c. – Fogliano di Redipuglia (GO)
Gibi Service – Martignacco (UD)
Gallo Walter s.n.c. – Cervignano del Friuli (UD)
Azienda ATER – Trieste
Drive In abbigliamento – Trieste
Zinelli & Perizzi – Trieste
Fashion Point – Muggia (TS)
Lepore s.r.l. – Latisana (UD)
ED Impianti Elettrica Ducale – Cividale del Friuli (UD)
Anche quest’anno desideriamo rivolgere un pensiero di gratitudine a tutte
le persone della provincia di Trieste che nel ricordo dei loro cari pensano a
noi con le loro offerte tramite le elargizioni del quotidiano “IL PICCOLO”.

Le manifestazioni e ringraziamenti che non hanno trovato spazio in questo numero verranno pubblicati nel numero di dicembre.

