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Hunter Doherty “Patch” Adam è noto in tutto il mondo per essere il medico 
ideatore della “clown therapy” o terapia del sorriso ed è anche fondatore ed ispiratore del 
Gesundheit Institute, che, da oltre 40 anni, organizza gruppi di volontari provenienti da 
tutto il  mondo per aiutare i malati utilizzando questo suo metodo speciale. Alla soglia dei 
70 anni, grazie al patrocinio di una Fondazione bancaria, Hunter Patch Adams è impegnato 
in Italia in un tour di incontri  per condividere  in forma privata i valori della sua attività, 
quali la costruzione di un pensiero positivo che migliori la vita del malato attraverso 

l’approfondimento della fiducia, della forza dell’amore con 
uno sguardo sorridente al futuro. Dopo Milano, Torino, Padova, 
Terni e Foligno, martedì 27 ottobre il tour farà tappa anche 
a Trieste. Oltre a questa presenza ufficiale, Patch Adams ha 
espresso il desiderio di incontrare, nella mattinata, i bambini 
del Burlo e le loro famiglie (in forma privata, senza la presenza 
dei media). Sarà un’occasione per conoscere da vicino uno dei 
padri della medicina umanizzata. L’incontro è ancora tutto da 
costruire, ma la data è quella e vi consigliamo di segnarvela 
sull’agenda, perché  quando conosceremo tutti i dettagli ve 
li comunicheremo tempestivamente.
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Vi racconto un anno di attività
Relazione morale presentata all’assemblea annuale dei soci 
tenutasi a Trieste il 18 aprile 2015

di Massimiliano du Ban
Presidente AGMEN-FVG

C
arissime e carissimi amici,
siamo ancora una volta a tirare le fila di un 
anno di attività. Il 2014 è stato un anno sicu-
ramente molto difficile per alcuni, dramma-
tico per altri, speciale per altri ancora e per 

questo, comunque sia, l’AGMEN FVG c’è e vuole es-
servi vicino.

Anche per la nostra Associazione il 2014 è stato un 
anno speciale, più speciale del solito, ricco di eventi e 
attività, ma irripetibile per due motivi: è stato il tren-
tesimo anno di attività della nostra Associazione ed 
è stato l’anno in cui il prof. Tamaro è andato in pen-
sione lasciando il reparto del Burlo Garofolo. Stiamo 
parlando ovviamente di un cambiamento epocale 
per il reparto di Oncoematologia che resta affidato 
in ottime mani, ma che inevitabilmente sarà sempre 
legato alla figura del prof. Tamaro così come quello 
dei Trapianti di Midollo lo sarà a quella del dott. An-
dolina.

Quale sia l’affetto, la riconoscenza e il rispetto che 
ognuno di noi ha nei loro confronti è già stato scritto, 
anche se le parole non sono mai in grado di esprime-
re certi sentimenti.

Il nostro trentesimo anno di attività invece è sta-
to festeggiato a Lignano, dopo la festa di Lignano in 
Fiore, con tutte le nostre famiglie. Si è trattato di un 
traguardo di assoluto prestigio per un’Associazione 
di volontariato che testimonia non solo la bontà del 
lavoro svolto e dei risultati ottenuti, ma l’apprezza-
mento per i principi di assoluta trasparenza e concre-
tezza ai quali l’AGMEN FVG si è rigidamente attenuta 
in questi tre decenni di attività. Tutti coloro, infat-
ti, che in questi trent’anni hanno scelto di donare i 
loro soldi all’AGMEN FVG l’hanno fatto sì per aiutare 
i bambini affetti da tumore, le loro famiglie, i medici 
e i reparti degli ospedali, ma con la certezza che gli 
importi donati sarebbero stati interamente utilizzati 
per scopi concreti e con ricadute immediate e dirette 

sulla qualità della vita e delle cure. Per questo siamo 
sempre orgogliosi di pubblicare i nostri bilanci dai 
quali si può dedurre un dato per noi di grande im-
portanza, al quale teniamo molto, che ci spiega che 
per ogni 100 euro impiegati a favore dei nostri bam-
bini mediamente solo 10 euro vengono utilizzati per 
la gestione dell’Associazione.

Questo, considerata anche l’importanza degli 
obiettivi raggiunti, è un elemento di assoluto rilievo 
e garanzia per i nostri donatori.

Anche nel 2014, nonostante la crisi che ormai im-
perversa da anni, le famiglie del Friuli Venezia Giulia 
non hanno fatto mancare il loro appoggio all’Asso-
ciazione, come si può vedere dal bilancio allegato. 
Siamo stati testimoni di atti di grande solidarietà che 
si sono manifestati attraverso il 5x1000, lasciti e do-
nazioni, collaborazioni, come quella magnifica con la 
FIVA (Federazione Italiana dei Venditori Ambulanti) 
che in Friuli Venezia Giulia ha “adottato” l’AGMEN FVG 
ospitandola in tutte le sue manifestazioni e donando-
ci anche un gazebo, ma anche gesti incredibili come 
quello dello sconosciuto “Robin Hood” triestino che 
non solo ha donato la tredicesima ai bambini della 
scuola elementare S. Giusto ai quali ignoti e speriamo 
ignari ladri avevano rubato i proventi del mercatino 
di Natale destinati all’AGMEN FVG, ma ha rinsaldato 
in loro la fiducia nel prossimo a quel punto compren-
sibilmente compromessa.

Non sempre sono stati altrettanto attenti e gene-
rosi gli interlocutori della nostra Associazione, coloro 
ai quali l’AGMEN FVG si rivolge, all’interno del settore 
pubblico, per cercare di stimolare un ulteriore salto 
di qualità nell’assistenza al bambino oncologico in 
Regione. La difficoltà ad interfacciarsi con questo 
mondo così farraginoso probabilmente deriva dal 
bisogno di immediata concretezza dei nostri bimbi.

Così, ad esempio, nonostante atti e delibere, ci sia-
mo trovati nella necessità di sostituirci alla Regione 
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per finanziare insieme ad Auxilia e all’Associazione 
Luca di Udine il trapianto di midollo di Sofia, bambi-
na ucraina, già data per spacciata nel suo paese dopo 
una ricaduta ed oggi tornata a casa guarita.

Così dopo diversi mesi di infruttuosa collaborazio-
ne, abbiamo organizzato da soli il primo Corso di Alta 
Formazione e Aggiornamento Professionale “Psicolo-
gia in Oncologia Pediatrica” che si sta tenendo in que-
sti mesi a Trieste. Un corso di considerevole livello, 
con docenti di rilievo nazionale, tra i quali purtroppo 
spicca l’assenza dei medici e del personale del Bur-
lo Garofolo al quale è stata vietata la partecipazione 
da parte delle Direzioni dell’Ospedale, e che ha come 
obiettivo formare psicologi specializzati ai quali poi 
affidare l’assistenza alle nostre famiglie sul territorio 
regionale.

Nonostante questa “lontananza” dalle necessità 
dei nostri bambini, numerosissime sono state le ri-
chieste di finanziamento che ci sono arrivate proprio 
da soggetti pubblici e che abbiamo dovuto vaglia-
re attentamente per investire nel modo più efficace 
possibile i fondi donatici dalle genti del Friuli Venezia 
Giulia.

Nel corso del 2014 abbiamo rinnovato la borsa di 
studio per il Progetto di Ricerca di Tipizzazione Tissu-
tale, ricerca che approfondisce gli aspetti della com-
patibilità nei trapianti ed è portata avanti dal S. S. di 
Medicina Trasfusionale, Laboratorio di tipizzazione 
tissutale presso l’Ospedale di Cattinara. Ugualmen-
te, grazie alla donazione di un nostro affezionato e 
generoso sostenitore anonimo, abbiamo rinnovato 
la borsa di studio sulla Farmacogenomica o meglio 
sulle strategie farmacologiche per la personalizzazio-
ne del trattamento nelle leucemie pediatriche ed in 
particolare per la Leucemia Linfoblastica di cui è re-
sponsabile il dott. Marco Rabusin del Reparto di On-
coematologia del Burlo Garofolo.

Sono due importanti progetti che seguiamo da 
diversi anni, che soprattutto possiamo seguire da vi-
cino e la cui descrizione particolareggiata potete tro-
vare sul nostro sito.

Abbiamo donato un microscopio particolare al 
reparto di Oncoematologia del Burlo, al quale sono 
andati anche 8 nuovi misuratori delle funzioni vitali, 
quali pressione e saturazione d’ossigeno, e ci siamo 
fatti carico dell’arredo della nuova stanza del reparto 
destinata ad ambulatorio medico.

Ci siamo inoltre trovati poi ad intervenire in due 
situazioni straordinarie per le quali le strutture pub-
bliche non hanno inteso fare stanziamenti: il trapian-
to di Sofia, come detto, insieme ad Auxilia e all’Asso-
ciazione Luca e garantendo i fondi per una terapia 
antivirale per una bimba albanese che prima di sot-
toporsi al trapianto di midollo dovrà guarire da una 
forma di Epatite C probabilmente contratta per una 
trasfusione nel suo Paese.

Ovviamente abbiamo continuato a finanziare le 
nostre attività tradizionali aumentando anzi il sup-
porto economico alle famiglie, continuando a soste-
nere la formazione del personale dei reparti ospeda-
lieri, occupandoci come sempre di fornire un ade-
guato supporto psicologico. A questo riguardo, oltre 
al già citato Corso “Psicologia in Oncologia Pediatrica” 
la nostra dott.ssa Roberta Vecchi è stata impegnata a 
seguire il lancio di un’altra bellissima iniziativa affida-
ta alla dott.ssa Silvia Paoletti: i gruppi Adolescenti. Tre 
incontri mensili a Trieste, Udine e Pordenone per se-
guire i nostri bimbi diventati ormai grandi, gli adole-
scenti che ora sperimentano la malattia, i fratelli che 
spesso subiscono in silenzio un destino che non li ri-
guarda direttamente. Un grande apprezzamento da 
parte delle famiglie per questa iniziativa che proprio 
nell’ultimo direttivo abbiamo traghettato fuori dalla 
fase sperimentale, istituzionalizzandola tra le attività 
correnti dell’Associazione.

Per quanto riguarda l’ospitalità offerta alle nostre 
famiglie nelle nostre foresterie, nel 2014 abbiamo of-
ferto 3.047 giornate di ospitalità gratuita ai bimbi e ai 
genitori per i quali la frequenza delle visite o delle te-
rapie rendevano disagevole il ritorno a casa. Queste 
giornate, se quotate ad un prezzo medio di mercato, 
rappresentano un ulteriore finanziamento di oltre 
200.000,00 euro alle famiglie e conseguentemente al 
sistema sociale di questa regione.

Ancora una parola per chiudere il capitolo dell’as-
sistenza va detta sul nostro Gruppo Volontari che in 
tutta la regione, magistralmente diretto sempre dalla 
nostra dr.ssa Roberta Vecchi, si è speso a favore delle 
nostre famiglie: dire che sono stati grandi e che a loro 
va il nostro grazie è fin troppo poco!

Abbiamo lasciato per ultimo l’impegno più impor-
tante del 2014 e cioè il rinnovo del nostro parco “im-
mobiliare” prendendo atto dell’alto costo economico 
e di gestione della foresteria di via Bramante, acqui-
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stata nell’ormai lontano 2004 quando aveva rappre-
sentato il necessario quanto naturale completamen-
to del nuovo reparto inaugurato nel 2001. Oggi l’AG-
MEN FVG dispone oltre alla foresteria di via Bramante 
capace di ospitare quattro famiglie, della foresteria di 
via Trissino, un miniappartamento per dar respiro ai 
bimbi trapiantati in grado di uscire dal reparto steri-
le, ma non dalla sfera di controllo della nostra dr.ssa 
Maximova, della foresteria di via dell’Istria anche 
questa per una famiglia e di due nuovi appartamenti, 
in grado di ospitare due famiglie ciascuno, acquistati 

appunto per sostituire la vecchia struttura di via Bra-
mante già posta in vendita. I due nuovi appartamenti 
sono in via dell’Istria e in via S. Benedetto e li pote-
te già ammirare nelle foto caricate sul sito.

Come sempre è l’anno appena passato che ci spin-
ge con i suoi effetti già verso il futuro e verso i nuovi 
impegni che ci aspettano, ma come ogni anno l’AG-
MEN FVG riparte dalle sue radici, dall’assistenza alle 
famiglie, dalla promozione del dono del sangue, del-
le piastrine e del sangue cordonale (ricordiamo sem-
pre il progetto AGMEN per le Scuole) e dal supporto 

VIA DELL’ISTRIA
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ai reparti regionali. Il 2015 però sarà anche l’anno in 
cui formalizzeremo il finanziamento del Gruppo Ita-
liano dei Linfomi Hodgkin dell’AIEOP, diretto dal dr. 
Maurizio Mascarin del CRO di Aviano, finanziando 
il costo della piattaforma web indispensabile per la 
condivisione delle immagini diagnostiche tra i centri 
partecipanti, al pari degli altri gruppi europei.

Auspicabilmente partirà il nuovo progetto di sup-
porto psicologico alle nostre famiglie 24 ore su 24 su 
tutto il territorio regionale e in settembre, se ce ne 
sarà bisogno, replicheremo il corso di formazione in 
Psicologia in Oncologia Pediatrica.

Ancora molto impegno ci verrà richiesto infine per 
promuovere una nuova attenzione nei confronti del 
bambino oncologico, cercando di sensibilizzare nuo-
vi e vecchi interlocutori nei confronti di una patologia 
per fortuna rara, il tumore nei bambini, ma dai tre-
mendi costi economici e soprattutto sociali. Nessuno 
sforzo invece ci costerà mantenere viva la sensibilità 
delle magnifiche persone di questa regione le quali, 
che donino poco o molto, donano sempre con il cuo-
re, responsabilizzandoci ancor di più nei confronti del 
miglior utilizzo dei fondi.

Un grande grazie e un abbraccio a tutti.

La parola all’Agmen

VIA SAN BENEDETTO
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EHA Pediatric Course 2015
di Federico Verzegnassi 

La parola al Medico

Dall’8 all’11 aprile 2015 
si è tenuto nella splen-
dida cornice di Sorren-
to, presso il magnifico 
Grand Hotel Riviera, il 

corso di ematologia pediatrica 
che biannualmente viene orga-
nizzato dall’European Haemato-
logy Association (EHA) da qualche 

anno in qua a favore dei medici in 
formazione o comunque di recen-
te impiego in campo ematoonco-
logico pediatrico. 

Il meeting è stato organizza-
to dal professor Biondi di Monza, 
dal francese Baruchel, il tedesco 

Borkhardt, l’inglese Roberts.
La filosofia del meeting è di creare un ambiente 

amichevole ed informale dove si possano incontrare 
piacevolmente colleghi provenienti da tutto il mondo 
per affrontare e condividere  tematiche cliniche reali e 
di utilità quotidiana nel lavoro dell’ematooncologo pe-
diatrico ma anche per offrire una panoramica della ri-
cerca avanzata, grazie alle relazioni di enorme spessore 
scientifico tenute dai relatori invitati, legati tra loro ed 
agli organizzatori da rapporti professionali e di amicizia.

Vale la pena ricordare che la situazione di albergag-
gio eccezionale viene offerta a questo proposito dai 
membri della famiglia proprietaria dell’albergo che in 
passato è stata toccata dalla vicenda della malattia on-
cologica pediatrica. 

Il corso si è tenuto a ritmi incalzanti e sono stati af-
frontati molteplici temi di rilievo per la pratica clinica, 
di oncologia (la leucemia mieloide e linfoide, la leuce-
mia dell’infante, la mielodisplasia, JMML), di emato-
logia (il sovraccarico marziale, l’anemia di Fanconi, le 
neutropenie e piastrinopenie congenite ed acquisite, 
i disordini congeniti ed acquisiti della coagulazione, 
l’ematologia neonatale), di trapiantologia, di immu-
nodeficienze congenite. Di particolare interesse le 

relazioni che hanno illustrato lo stato attuale della ri-
cerca preclinica in ambito delle leucemie, per le quali 
la caratterizzazione genetica e di complessi molecolari 
anormalmente attivati è oggi una metodica di grande 
interesse nell’identificare opzioni farmaceutiche, che 
sono state passate in rassegna. 

Parimenti, e forse ancor di più, a mio avviso, è ri-
sultata di grande interesse l’esperienza descritta dal 
professor Biondi del trattamento di forme leucemiche 
avanzate che hanno risposto alla terapia cellulare im-
munologica (CAR-T), grazie all’isolamento nei soggetti 
ammalati di linfociti che sono stati modificati geneti-
camente a produrre dei recettori rivolti contro le cellu-
le leucemiche dopo che queste avevano inizialmente 
eluso il loro controllo, con esiti molto incoraggianti.

Nel complesso sono state giornate estremamente 
interessanti, in cui credo di aver incontrato elementi di 
eccellenza europea che nulla invidiano al resto del mon-
do. Ho fatto mio lo spirito del meeting, legando con i 
giovani colleghi conosciuti nell’ambito della riunione, 
ed ho approfittato del luogo magnifico sotto ogni pun-
to di vista per passare delle giornate molto piacevoli, 
anche se impegnative (era pur sempre una scuola).

Grazie anche stavolta per l’opportunità offertami 
dall’AGMEN, 

Federico Bobo Verzegnassi

Federico 
Verzegnassi
Dirigente Medico 
S.C.O. Emato 
Oncologia IRCCS 
Burlo Garofolo - 
Trieste
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O
rmai sono trascorsi diversi mesi dall’ini-
zio di questa splendida avventura. Tante 
emozioni, tanti pensieri, tanti racconti…
Trieste, Udine e Pordenone, tre gruppi di 
adolescenti separati geograficamente 

ma al contempo uniti dal desiderio di stare insieme, 
affrontare le difficoltà, ascoltarsi e sorridere. Qui di 
seguito alcuni pensieri dei nostri ragazzi ma ne arri-
veranno altri ancora!

La cosa più bella è che non si tratta di riunioni in 
cui ognuno a turno è obbligato a dare un’opinione 
su un argomento scelto appositamente per la gior-
nata, ma tante volte ci troviamo a parlare di cose 
che ci sono successe o che dovremo affrontare a 
breve, come si fa tra amici, scambiandoci consigli 
ed opinioni, il tutto condito da battute di spirito e 
qualche sano sorriso.  (Roberto) 

Raccontiamoci!!! 
Continua con entusiasmo l’esperienza del gruppo giovani!

di Silvia Paoletti
Psicologa Psicoterapeuta per l’Agmen-FVG

T
ra le guglie del Duomo e gli arazzi della sala 
Alessi di palazzo Marino di Milano, presidiata 
da i “ghisa” in alta uniforme,  si è tenuto il Con-
vegno “Io adolescente con tumore: L’ospedale 
che vorrei” patrocinato da F.I.A.G.O.P. (Federa-

zione Italiana Associazioni Genitori Onco-ematologia 
pediatrica, onlus), da I.C.C.D. (International Childood 
Cancer Day) da A.I.E.O.P. (Associazione Italiana Ema-
to Oncologia Pediatrica)  e da SiAmo (Società Italiana 
Adolescenti con Malattie Emato-oncologiche)  in col-
laborazione con il Comitato Maria Letizia Verga onlus 
e l’Associazione Bianca Garavaglia all’interno della 
XIII giornata mondiale contro il cancro infantile .

È stata un’esperienza arricchente, un incontro tra 
amici, un ascoltare ed emozionarsi per i bellissimi 
interventi dei giovani che ci hanno simbolicamente 
presi per mano e portato – noi esperti … specialisti… 

dotti … qualificati professionisti … - nel loro mondo, 
in punta di piedi o con tutta la forza della loro espe-
rienza di giovani malati. 

I temi “stressati” (come i grandi usano dire) hanno 
abbracciato le peculiarità e i bisogni psicologici nel 
tempo della malattia di un giovane (dott. Bertolotti), 
la comunicazione all’interno di una relazione (dott. 
Jankovic), la sfera spirituale (don Tullio), la sessualità 
(dott. Silvaggi), il ruolo dello sport (dott. Sperafico), il 
ritardo diagnostico (campagna “Non c’è un perché”), 
l’arte e la musica come componenti di una terapia 
supportiva (dott. Veneroni). Ognuno dei tanti inter-
venti presentanti dai noti professionisti e susseguiti 
con ritmo incalzante, hanno avuto partners di ancor 
più alto livello rappresentato dai giovani adolescen-
ti, che con un tecnicismo iniziale supportato da dati, 
grafici e teorie esemplificative dei differenti temi, 

Un giorno qualunque… 
che tanto qualunque non è
Relazione incontro FIAGOP Milano 13 febbraio 2015

Roberta Vecchi
Psicologa e psicoterapeuta dell’Agmen-Fvg
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passavano poi – con una naturalezza che appartie-
ne solo ai giovani – a raccontarsi e portarci nel cuore 
dell’argomento, palesandolo con inaspettata ricchez-
za di elementi che talvolta noi adulti non sappiamo 
cogliere.

Raramente, nei convegni cui in tutti questi decen-
ni ho partecipato, ho sentito degli applausi così pro-
lungati ed intensi come quelli sentiti in questa occa-
sione.

Merita segnalare l’intervento di Maurizio Mascarin 
(il dott. per chi non lo conoscesse medico del CRO). 
Elegante… molto compunto prima di prendere la pa-
rola e durante tutta la sua parte di relazione … fogli 
con testo scritto... legge la relazione !! Non è da lui !! 
Ma poi capisco che non poteva fare diversamente… 
non credo per stare nei tempi ma, per contenere la 
sua emozione (un uomo!!!). Parla semplicemente 
dell’amore tra i giovani, quello con la A maiuscola…. 
Poi “subentra” il giovane collega Federico, un tempo 
fidanzato con Elisa, giovane infermiera che ha “do-
vuto andar via” ... E qui siamo entrati tutti nel cuore 
dell’amore (non so se semanticamente sia corretto), 
nelle vibrazioni dell’anima, nella forza di stare accan-
to e nella più grande forza necessaria per lasciare an-
dare….

Bè vi assicuro che applausi a “relazione in corso” 
non sono stati mai così meritati…

A conclusione dell’intervento hanno fatto seguito 
alcune semplici parole di Moncilo (il dott. Jankovic, 
scusate!) che ha voluto sostenere il valore assoluto 
e l’importanza dei sentimenti all’interno di una rela-
zione e l’amore raccontato è stato uno degli infiniti 
esempi che – se guardiamo con gli occhi dell’anima 
e non corriamo frettolosamente da una stanza ad un 
modulo da compilare – noi operatori possiamo scor-
gere nei reparti di pediatria oncologica. 

A conclusione della giornata veramente ricca di 
spunti e di cose da portare a casa voglio parlarvi del 
progetto SIAMO (che gode del patrocinio del Ministe-
ro della Salute e del Ministero del lavoro e delle Poli-
tiche sociali) sostenuto da FIAGOP e AEIOP, dedicato 
ai pazienti adolescenti con l’intento di diffondere un 
nuovo modello di organizzazione medica e di cultura 
specifica che vuole occuparsi non solo della malattia 
ma della vita dei ragazzi  portando la loro normalità 
nelle strutture di cure.

Una bella grande sfida…ma sappiamo i giovani 
amano le sfide !!!

Il tempo che passiamo insieme alle riunioni è 
un tempo senza tempo. Le nostre ore sono un mo-
mento dove il mondo frenetico e gli impegni si fer-
mano e si crea questo spazio dove ci siamo noi. Mi 
ha colpito, sin dalla prima riunione, la semplicità 
dello stare insieme. Non ci conoscevamo, età di-
verse e percorsi diversi…e allora? Eravamo lo stes-
so lì, tutti insieme a sorridere, disegnare, esprimere 
azioni ed emozioni, a guardarci con occhi curiosi e 
non per un pezzetto di passato comune, ma per la 
curiosità di mostrarci e farci vedere per come sia-
mo, senza barriere, nè giudizi, solo noi ragazzi che 
ci prendiamo del tempo tutto per noi. Si è instau-
rata un grande sintonia tra noi, in questo tempo 
senza tempo. (Marica) 

Il gruppo mi piace molto, mi sono trovato bene 
fin dal primo giorno. C’è tanta sintonia e condivi-
diamo le nostre esperienze positive e negative. 
Vorrei anche dire che il gruppo mi dà energia, poi-
chè offre la possibilità di relazionarmi con  coeta-
nei. (Alberto)

Chi ha voglia di partecipare o semplicemente 
per informazioni può rivolgersi alla dott.ssa Rober-
ta Vecchi (3408506941) e alla dott.ssa Silvia Paolet-
ti (3494572737) che aspettano a braccia aperte 
giovani in terapia e non ed i loro fratelli/sorelle. 
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Testimonianze

Ciao a tutti, 
sono Marianna, ho 24 anni e vorrei approfi tta-
re di un’occasione importante per scrivere un 
piccolo pensiero e condividere con voi questa 
mia grande gioia. Il giorno 16 Aprile 2015 mi 
sono laureata in Giurisprudenza all’Università 
degli studi di Padova, con voto pari a 102/110. 
Finite le scuole superiori non ho avuto dubbi 
sulla facoltà a cui volevo iscrivermi e nono-
stante molte persone mi avessero informato 
delle diffi  coltà che una tale scelta avrebbe 
comportato, ho deciso comunque di inizia-
re questo percorso e di mettercela tutta per 
raggiungere il mio obiettivo. Arrivare a que-
sto traguardo dopo 5 anni di sacrifi ci, tanto 
studio ed impegno è per me una grande sod-
disfazione perché signifi ca che la tenacia 
nella vita prima o poi ripaga. Pensare poi al 
fatto che più di 19 anni fa stavo vivendo un 
periodo molto particolare e duro della mia 
vita, avendo incrociato i medici del Burlo 
nel mio cammino, mi dà forza e mi fa capire 
che anche i momenti diffi  cili poi passano. 
Mi piace pensare che forse è proprio grazie 
a quello che ho vissuto che sono diventa-
ta ciò che sono oggi, che sono riuscita a 
combattere per raggiungere gli obiettivi 
che mi ponevo nonostante molte diffi  col-
tà. Con questo vorrei provare ad essere almeno un 
po’ d’aiuto alle persone che stanno vivendo proprio 
ora il periodo diffi  cile che ho vissuto io: vi auguro di 
riuscire a vincere la vostra battaglia e di uscirne più 
forti di prima. 
Colgo l’occasione per ringraziare i medici, le infer-
miere, l’associazione A.G.M.E.N. e tutti coloro che 

Marianna
UNA GRANDE 
SODDISFAZIONE

hanno aiutato me e la mia famiglia in quel periodo 
buio, perché mi hanno dato la possibilità di essere 
qui oggi a festeggiare la mia laurea con tutte le per-
sone care che mi stanno attorno! 
Un saluto a tutti, 
Marianna
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Ancora una volta 
sono rifioriti i ciclamini

Dal nostro inviato sul campo:
Domenica 24 novembre 2014: Festa di Cristo Re.
È imminente il periodo dell’ avvento, sempre carico di 
tanta speranza.
Sono ormai parecchi anni che in occasione di questa 
festa prende vita in Carnia, nel Tarvisiano e nel Canale 
del Ferro l’offerta di tantissime piante di ciclamini a 
nostro favore. Tre giornate di lavoro svolto da un ma-
nipolo di volontari ormai tra loro uniti e affiatati da un 
unico scopo: il bene dei bambini.
Un po’ di trepidazione all’inizio, quando partono i 
lavori, dovuta principalmente al desiderio che tutto 
vada bene, senza incidenti, intoppi e imprevisti, con 
lo sguardo teso naturalmente al raggiungimento del 
risultato finale che non dipende mai dagli organizza-
tori.
Non scordiamolo mai che i veri protagonisti di questa 
iniziativa sono quelle persone sensibili che portano a 
casa quel vaso di ciclamini che viene loro proposto. 

Più di qualcuno lascia pure un’offerta supplementare 
e libera che va ben oltre il puro acquisto in se stesso.
Vi assicuro che sono proprio questi episodi di gene-
rosità che infondono forza e speranza ai promotori di 
questa vendita benefica.
Riassumo in una parola il valore del tutto: SPERAN-
ZA! È lei il motore delle nostre fatiche.
Speranza di cambiare il mondo in positivo
Speranza di guarigione
Speranza di essere accolti
Speranza di alleviare un po’ di dolore alle nostre fa-
miglie
È una continua speranza ed è un obiettivo da non 
scordare mai.
Un grazie enorme a tutta la gente delle nostre mon-
tagne che corrispondono ogni anno in modo fanta-
stico.
Mandi
   Gian Paolo Di Lenarda
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L’AGMEN E LE SCUOLE

Mercatini Natalizi
Scuola Elementare San Giusto Martire – Trieste

Scuola Elementare De Marchi Ist. Comprensivo I. Svevo - Trieste 
Scuola Elementare De Amicis – Muggia

Scuole per l’Infanzia Il Biancospino e il Giardino dei Mestieri – Muggia

I bambini di queste scuole hanno lavorato con il cuore sotto la direzione delle loro maestre e volontarie per 
dar vita a splendidi capolavori, guardate queste foto !

Si va sempre più rafforzando il legame tra la nostra 
associazione e le scuole della regione.  Riteniamo 
sia importante volgere la nostra attenzione a queste 
realtà perché i giovani sono il nostro futuro. A loro 
dobbiamo trasmettere il valore della solidarietà ver-
so chi è in difficoltà e dobbiamo renderli partecipi di 
quanto sia importante il dono del sangue, del midol-
lo osseo e del sangue cordonale per la cura di tante 

malattie. Dagli incontri che abbiamo fatto nelle varie 
scuole è emerso che i giovani sono attenti a queste 
problematiche e coinvolgendoli nella maniera giusta 
daranno sicuramente nella vita ottimi riscontri.
Ringraziamo da queste pagine tutti i docenti, gli 
alunni e le loro famiglie che hanno reso possibili tutte 
queste manifestazioni.
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Concerti di Natale…
Scuola Primaria e Secondaria di Carlino

Applauditissimo e molto sentito è stato il concerto di Natale offerto 
dalla scuola primaria e secondaria di Carlino. Un plauso ai bravissimi 
ragazzi per la loro interpretazione e ai loro maestri e professori che 
non solo hanno curato la manifestazione ma hanno anche mandato 
un messaggio sull’importanza della solidarietà  verso chi è meno 
fortunato.

“OCA E VIN NOVELLO” 
DI LAVARIANO (UD)

In occasione della manifestazione “Oca e vin novello” che si è svol-
ta a Lavariano nel mese di novembre 2014 è nata un’iniziativa che 
coinvolge oltre alle realtà locali anche la Scuola Primaria di Lavaria-
no e la scrittrice Nicoletta Costa. Nel corso dell’evento la conosciuta 
disegnatrice per l’infanzia ha distribuito una propria creazione con 
l’intenzione di destinare il ricavato per il reparto di emato-oncolo-
gia del Burlo Garofolo. Alla manifestazione è intervenuto il nostro 
dott. Giulio Zanazzo e il contributo è stato in seguito consegnato a 
lui e al nostro presidente.

SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS - MUGGIA

Su richiesta delle maestre, il nostro presidente du Ban 
è intervenuto in due classi per illustrare la nostra ope-
ra. Nonostante la loro tenera età questo nostro inter-
vento è stato molto apprezzato. I bambini sono stati 
davvero deliziosi e simpatici e soprattutto molto ben 

preparati sulla tematica della composizione del san-
gue, del corpo umano e delle notizie mediche correla-
te. Complimenti alle maestre per l’insegnamento dato 
e un caldo abbraccio ai bambini.
Nell’inserto ARCA di questo numero troverete nume-
rosi disegni e testimonianze scritte da questi bambini: 
grazie per la loro spontaneità.

… e  iniziative speciali
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La nona edizione del concerto “... MA NON VEDETE 
NEL CIELO...” si è tenuta Sabato 29 Novembre 2014 
all’’Auditorium Zanon di Udine unendo ancora una 
volta, sulle note della Cover Band udinese “G Seven”, 
il binomio “musica e solidarietà” a favore dell’AGMEN-
FVG.
Anche in questa occasione, davanti a una folta platea, 
i “G Seven” si sono esibiti presentando una carrella-
ta di brani pescati nel classico repertorio rock/beat 
degli anni ‘60 -‘70, spaziando dai Beatles, ai Procol 
Harum, a Battisti e al mitico Elvis Presley. Particolar-
mente entusiasmante e trascinante il “RIF Medley” ... 
una “non-stop” musicale di circa 20 minuti, con una 
sequenza dei più famosi “RIFS” del rock di quegli anni.
Come ogni anno, comunque, il momento “clou” della 

serata è stata la “parentesi” AGMEN, che ha visto gli 
interventi del Presidente Massimiliano du Ban e del 
Dott. Giulio Zanazzo, mirati all’informazione sull’ope-
rato AGMEN e alla sensibilizzazione sul dono del san-
gue e degli emoderivati. L’amica Paola Benini è stata, 
come nelle passate edizioni, la perfetta conduttrice 
della serata.
Ancora una volta il nostro grazie di cuore va, indi-
stintamente, a tutti quelli che con la loro partecipa-
zione e presenza attiva hanno reso possibile lo spet-
tacolo e al pubblico per la generosità e per la calo-
rosa presenza. Grazie alla Provincia di Udine per la 
gentile concessione dell’Auditorium Zanon. E infine, 
un grazie particolare alla Banca “CREDIFRIULI” (Cre-
dito Cooperativo Friuli), alla “Italiana Assicurazioni” 
di Viale Venezia (UD), e a un anonimo donatore per 
il loro tangibile contributo alla realizzazione dell’e-
vento. 
Arrivederci a Sabato 28 Novembre 2015... stesso po-
sto... stessa ora, per l’edizione n°10 del concerto, sem-
pre con i “G Seven” e con la loro musica “evergreen”.

MERCATINO DI NATALE 
A S. VITO AL TAGLIAMENTO

Un grande grazie alla nostra splendida mamma Anna 
di S. Vito al Tagliamento che ha dato vita ancora una 
volta a un delizioso mercatino natalizio nelle vie del 
centro. La deleghiamo a ringraziare anche tutte le 
persone che hanno contribuito alla realizzazione del-
la sua bellissima iniziativa. 

SOLIDARIETA’ A MUGGIA
Bravissime le signore Graziella, Ilse, Nevia, Milly, Nadia 
e Dany che confezionano con amore bellissimi articoli 
artigianali il cui ricavato viene messo a nostra disposi-
zione per il bene dei nostri bambini. Un doveroso rin-
graziamento al sig. Marino Bonazza che mette a loro 
disposizione la sede della CISL FNP di Muggia, dove si 
ritrovano, con tutti i confort, per lavorare assieme.
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CONCERTO 
DEI PICCOLI CANTORI 

DELLA CITTÀ DI TRIESTE
Prosegue e si rinnova il sostegno degli “Onorevoli Colonnelli del Ken-
tucky” (www.kycolonels.org), la meritoria associazione che persegue 
obiettivi caritatevoli ed umanitari, a favore di AGMEN-FVG. Anche nel 
corso del 2014 le iniziative sono state molteplici, culminate con l’orga-
nizzazione del Concerto di Natale del 19 dicembre nella Chiesa della 
Comunità Evangelica Luterana di Trieste. Il coro di voci bianche dei 
“Piccoli Cantori della Città di Trieste”, diretti dalla Maestra Cristina Seme-
raro, ha dato vita ad una esibizione di alto livello, eseguendo brani in 
classica tradizione natalizia che hanno scaldato i cuori e raccolto gli en-
tusiastici applausi del numeroso pubblico presente. Un evento riuscito 
a dimostrazione ancora una volta che il binomio fra arte e solidarietà si 
dimostra sempre vincente, con finalità benefiche di aiuto a chi si trova a 
vivere situazioni di difficoltà e disagio sociale ed economico. Un sentito 
grazie quindi ai piccoli grandi cantori della Città di Trieste ed agli Ono-
revoli 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 con-
forto e speranza per un futuro più sereno. 

UDINE SANTA LUCIA 2014... 
COL NUOVO GAZEBO AGMEN 

Anche in occasione dell’edizione 2014 della manife-
stazione fieristica denominata “Udine Santa Lucia”, 
che si è tenuta a Udine dal 12 al 14 Dicembre 2014, 
gli amici del Consorzio Ambulanti FVG e quelli della 
FIVA Federazione Italiana Venditori Ambulanti F.V.G. 
hanno voluto dimostrare all’ AGMEN il loro fattivo sup-
porto, dandoci spazio per svolgere la nostra opera di 
informazione e di divulgazione del nostro messaggio. 
L’iniziativa ha visto il centro di Udine riempirsi ancora 

una volta di stands merceologici di varia natura, che 
hanno di fatto animato le vie centrali della città con un 
continuo via vai di acquirenti o semplici curiosi.
È comunque di particolare rilevanza il fatto che, in 
questa occasione, abbiamo potuto svolgere la nostra 
azione nel nuovo Gazebo che il Consorzio Ambulanti 
e FIVA, con un gesto di grande sensibilità hanno volu-
to generosamente donare all’AGMEN. Questo Gazebo 
(che riporta il nostro logo assieme alla scritta ”donato 
da Consorzio Ambulanti FVG”) sarà in futuro a nostra 
disposizione per qualsiasi manifestazione AGMEN, sia 
con gli amici del Consorzio che di altra natura.
La nostra grande riconoscenza e i nostri sinceri rin-
graziamenti vanno indistintamente a tutti i Soci del 
Consorzio e della FIVA. Non potendo nominarli tutti, 
menzioniamo almeno i tre principali artefici della col-
laborazione con l’AGMEN e cioè: 
- Sig. Cristiano ZABEO, Presidente FIVA-FVG, da Carlino (UD)
- Sig. Michele FRANZ, Presidente Consorzio Ambulanti FVG, da 
Villa Vicentina (UD)
- Sig. Cristian CANDOTTO, Socio FIVA-FVG, da Precenicco (UD)
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INSIEME PER UN SORRISO – POCENIA
La solidarietà della comunità di Pocenia nei confron-
ti della nostra associazione continua di anno in anno 
sempre più forte. All’inizio di quest’anno ci è perve-
nuto nuovamente un generoso contributo frutto di 
una manifestazione in occasione della Befana, il tra-
dizionale “pignarul”, di una festa dei ragazzi di Poce-
nia e delle bomboniere solidali confezionate da abili 
mani. Siamo come sempre riconoscenti a tutti voi 
per il vostro impegno e il vostro dono verso chi è in 
difficoltà.

IN HARMONIA CON GIULIA 
A CIVIDALE DEL FRIULI

Puntuale come ogni anno si è svolto in dicembre 
presso la Chiesa di San Pietro ai Volti, a Cividale del 
Friuli, il tradizionale concerto di Natale per ricorda-
re Giulia. Come sempre la magistrale direzione era 
affidata al direttore Giuseppe Schiff e all’organista 
Silvia Tomat. Ringraziamo di cuore il gruppo vocale 
dell’Accademia Musicale-Culturale Harmonia per la 
loro disponibilità nei nostri confronti e quanti si pro-
digano per la perfetta riuscita di questa manifesta-
zione. È sempre un atto di amore per i nostri bambini 
con un gesto di splendida solidarietà 

Parrocchia di

Santa Maria Assunta 

Cividale del Friuli

Sabato 20 Dicembre 2014, ore 20.30

Chiesa di San Pietro ai Volti (Borgo San Pietro)

Cividale del Friuli - Udine

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.

Un gesto di 

generosa solidarietà 

è un atto d’amore 

per i nostri bambini

Accademia Musicale - Culturale 

harmonia 
Cividale del Friuli - Udine

con il patrocinio di:

Natale 2014 
 in Harmonia con 

        GiuliaConcerto vocale
dell’Accademia 
Musicale - Culturale 
Harmonia

Direttore: Giuseppe Schiff

Organista: Silvia Tomat

Con la partecipazione del 
“Guitare  Duo - Laurentiu Stoica 

e Ivan Semenzato”

SAPORI DI CARNIA – RAVEO
Un evento tutto da gustare, domenica 14 dicembre 
2014 a Raveo (UD), fra i Borghi Autentici d’Italia. In 
occasione di Sapori di Carnia tutto il paese si è messo 
all’opera per imbandire i tipici prodotti di montagna 
conservati secondo antiche tradizioni per preparare 
piatti gustosi dai sapori di un tempo. In questo gio-
ioso momento di festa si sono ricordati anche della 
nostra opera. Grazie di cuore.

SPORT E GIOCHI A VISOGLIANO
Nella giornata del 1.o maggio, nel complesso sporti-
vo di Visogliano si è tenuta la settima edizione della 
Festa dello sport, dei giochi e della musica organiz-
zata dall’associazione AJSER 2000. Nel corso di tut-
ta la giornata si sono susseguite iniziative ludiche, 
sportive e benefiche con un torneo di calcio “Young 
Cup” promosso dalla Consulta Giovani, una visita alla 
Grotta Valentina a cura del Gruppo speleologico San 
Giusto e tanti Giochi senza confini con tiro alla fune, 
corsa dei sacchi, birilli, ecc. La festa è terminata con 
la Pasta dei piccini, le “Torte della bontà” e i chioschi 
enogastronomici.

INIZIO D’ANNO NUOVO 
ALL’INSEGNA DELLA SOLIDARIETÀ

Michele,  titolare del Bar Capriccio di Trieste, ha or-
ganizzato una raccolta fondi tra i suoi clienti e tifosi 
di calcio. La sera del  5 gennaio ha chiamato nel suo 
esercizio giocatori e amici per consegnare alla no-
stra associazione il ricavato delle sue iniziative. Una 
dimostrazione concreta di che cosa può fare il gio-
co del calcio ed il vero tifo del Triestina Club Marino 
Bassanese- Bar Capriccio.
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SAGGI DI GINNASTICA RITMICA A LATISANA

Sabato 20 dicembre 
2014, presso la pa-
lestra di Latisana, si 
è svolto il saggio di 
fine anno delle asso-
ciazioni ASD RITMI-
CA ‘95 di S. Michele 
al Tagliamento e ASD 
RITMICA di Lugugna-
na di Portogruaro. 
Anche quest’anno 
le due Associazioni 
hanno voluto dedi-
care la manifestazio-
ne all’AGMEN F.V.G. e 
raccogliere le offerte 
del numeroso pub-
blico a nostro favore. Lo spettacolo è stato di ottimo livello, il pubblico molto soddisfatto ha apprezzato 
con scroscianti applausi. Personalmente ritengo sia stata la migliore esibizione che le due associazioni ci 
abbiano finora dedicato. L’AGMEN F.V.G. ringrazia le Presidenti delle due associazioni, l’insegnante Lara 
Speltri e le sue collaboratrici, i bambini e le ragazze che hanno permesso questo bellissimo spettacolo. Un 
particolare grazie ai genitori e a tutto il pubblico.

SARDELLATA A MANIAGO
Un grande grazie all’associazione mandamentale pe-
scatori sportivi di Maniago che ha voluto manifestare 
la sua attenzione nei confronti delle tematiche della 

solidarietà, mettendoci a disposizione il ricavato de-
rivante dall’ incasso della tradizionale sardellata in 
piazza che ogni anno la società maniaghese organiz-
za a scopo di beneficenza.

MANI DI FATA 
PER DONARE 
UN SORRISO

Le signore del gruppo di volontariato “Per Dona-
re un Sorriso” il cui laboratorio è ospitato al centro 
diurno dell’ITIS di Trieste, a nome della responsa-
bile del gruppo sig.ra Norina Dussi Weiss, ci hanno 
consegnato un assegno con il ricavato dei lavori 
presentati negli ultimi tre mercatini svoltosi sempre 
all’interno dell’ITIS.
Grazie meravigliose signore per la vostra bravura, 
pazienza, entusiasmo e disponibilità nel dedicare il 
vostro tempo per il bene dei nostri bambini.

17



Manifestazioni

Lignano in Fiore 2015 

È arrivata la primavera, è arrivato Lignano in Fiore!
Anche se non tutte le giornate si sono presentate al 
meglio dal punto di vista meteorologico, la grande 
kermesse di Lignano in Fiore è stata come sempre al 
massimo del suo splendore con un tripudio di fiori, 
piante, bancarelle varie e soprattutto solidarietà verso 
le diverse realtà impegnate nell’aiuto a chi si trova in 
difficoltà. Non sono mancati i momenti di intratteni-
mento per grandi e piccini e i volontari di Lignano han-
no gestito con la solita perizia il sempre affollato punto 

di ristoro. Il giorno 25 aprile c’è stata l’apertura ufficiale 
della rassegna con l’intervento delle autorità che han-
no illustrato la storia e le finalità della manifestazione 
che è arrivata alla 29a edizione. Momento toccante è 
stata la partecipazione corale di tutti al nostro inno na-
zionale suonato dalla banda Luigi Garzoni di Lignano, 
seguito dal lancio di numerosissimi palloncini colorati 
che hanno fatto la gioia dei bambini presenti. Grazie a 
tutti e… arrivederci al prossimo anno. 
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CUCINA D’ECCELLENZA 
E SOLIDARIETÀ A TIMAU

Venerdi 27 Marzo il ristorante Matiz “da Otto” di 
Timau ha ospitato la cena di beneficenza a favore 
dell’AGMEN, denominata “gli Amici del Gusto...un 
fiore per ogni piatto” che ha visto all’opera delle “ec-
cellenze” nel campo culinario regionale e nazionale, 
resesi generosamente disponibili per l’iniziativa.
I tre amici promotori della passata edizione, Stefano 
Buttazzoni (chef dello stesso ristorante) Leonardo 
Ceschin (gelatiere campione del mondo 2012) e Luca 
Diana (pasticcere pordenonese) quest’anno hanno 
fatto le cose in grande, raddoppiando il “team” di spe-
cialisti coinvolti nell’iniziativa. Si sono aggiunti infatti 
Iljia Pelic (Chef del Golf Club di Tarvisio), Sonia Balac-

chi (pasticcera/cioccolattiera da Rimini) e Francesco 
Falasconi (scultore del ghiaccio di Tavulia). 
Questa preziosa collaborazione ha dato vita a una 
serata spettacolare per la qualità e fantasia dei piatti 
portati in tavola, per l’“artistica” presentazione degli 
stessi e per l’abbinamento con i vini (offerti dai pro-
duttori) serviti dai sommelier AIS Pordenone e sele-
zionati da Liliana Savioli, che è stata anche la “condut-
trice” della serata.
Veramente spettacolare la riproduzione “3-D” del 
logo AGMEN, realizzata in ghiaccio e pasta di zucche-
ro dai maestri Balacchi e Falasconi.
Grazie di cuore ad Antonietta e Diego Matiz, a tutto 
il team che ha realizzato l’evento e al folto gruppo di 
entusiasti commensali venuti da tutta la Regione.

ASSOCIAZIONE CALCIO – 
TRIVIGNANO

L’Associazione ASD Lokomotiv di Tri-
vignano, gruppo di amatori calcio, 
hanno festeggiato la fine dell’anno 
2014 con una allegra e riuscitissima 
cena e con l’occasione hanno orga-
nizzato davvero una ricca lotteria il 
cui ricavato ci è stato generosamen-
te donato.
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Nelle giornate 11 e 12 aprile 2015 si è svolta la quar-
ta edizione del Fitness 4 Children presso il centro 
Avalon.
Sono state due giornate di fitness fantastiche e le due 
organizzatrici Luisa Furlan e Marzia Zennaro sono 
molto contente e fiere della buona riuscita dell’even-
to.
Si sono svolte lezioni di aerobica, step, cross training, 
zumba, pilates, yoga, acquagym… e tante altre anco-
ra… per tutti i gusti… tutte da provare.
Gli istruttori hanno portato tutta la carica e l’energia 
per rendere le due giornate indimenticabili… profes-
sionisti molto carismatici. Il primo Grazie va sicura-
mente a loro… Grazie maestri!
Gli appassionati del genere non hanno esitato ad 
iscriversi quando hanno saputo che anche quest’an-
no ci sarebbe stata la convention F4C… persone spe-
ciali che hanno fatto fatica divertendosi per una buo-
na causa… la beneficenza pro Agmen. Grazie allievi.
La novità 2015 è stata la location… il centro benes-
sere Avalon ha offerto la sua struttura immersa nel 

F I T N E S S  4  C H I L D R E N  -  T R I E S T E

carso triestino e la disponibilità del suo fantastico 
staff.
Marzia e Luisa stanno già pensando al F4c 2016… 
chissà quali altre novità ci saranno!
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FESTA DEGLI ASPARAGI A GORGO
Continua la lunga tradizione della sagra degli aspa-
ragi a Gorgo di Latisana. Da piccola festa di borgata 
della prima metà del novecento, allietata dalla fisar-
monica, alla più complessa e ricca manifestazione di 
questi ultimi venti anni. Dal 1989 ha assunto la de-
nominazione “Asparagorgo” e dal 2002 ha aggiunto 
anche la solidarietà, ossia ha legato questa manife-
stazione ad una raccolta fondi per la nostra associa-
zione. Di questo siamo infinitamente grati a tutta la 
comunità e come sempre un plauso alle nostre me-
ravigliose mamme che danno tutto il cuore per la 
perfetta riuscita della manifestazione. Grazie anche 
al presidente Luciano Vatri. Cosa si trova ogni anno 
in questa festa? La prima risposta è: tanta solidarietà 
e tanta voglia di aiutare gli altri. Poi si trovano alle-
gria, musica, squisite pietanze a base di asparagi e 
non, degustazione vini, eventi sportivi e il bellissi-
mo “Mercatino di Primavera” dove vengono espo-
sti deliziosi lavori artigianali usciti dalle abili mani 
di mamme, nonne e amiche della zona. Affezionati 
partecipanti alla manifestazione sono i ragazzi del 
Gruppo Musicale delle Scuole Medie di Latisana.
Nel contesto di questa ormai consolidata festa di 
Asparagorgo vengono ricordati Alberto ed Ema-
nuele come pure è a loro dedicata la tradizionale 
fiaccolata invernale per le vie del paese.

 “FESTA DEL PURCÌT” A PALUZZA 
Ancora una bella edizione di “El Purcit da Salût” 
(“Il maiale per la salute”), l’evento che da diversi anni 
coinvolge la popolazione di Paluzza e dintorni nella 
gara di solidarietà a favore di chi ha più bisogno di 
aiuto. 
Domenica 3 Maggio la festa, iniziata con la vendita 
diretta di prodotti suini nei banchetti allestiti all’usci-
ta delle Chiese di Paluzza e frazioni limitrofe, è culmi-
nata con il pranzo conviviale nella sala dell’ex Caser-
ma “Maria Plozner-Mentil” che ha visto raccogliersi ai 
tavoli una foltissima rappresentanza della popolazio-
ne locale, con una partecipazione da “tutto esaurito”.
A rendere ancor più piacevole il tutto, oltre agli otti-
mi piatti, ha contribuito l’allegra musica del gruppo 
“Edelweiss” (e complimenti alla cantante per i suoi 
favolosi “jodler”). L’estrazione della lotteria, con tanti 
piccoli e grandi premi, ha infine fatto felici molti dei 
presenti. Anche quest’anno Il ricavato della manife-
stazione è stato destinato in parte all’AGMEN-FVG 
e in parte all’A.O.A.F. (Associazione Oncologica Alto 
Friuli, che ha sede presso l’Ospedale di Tolmezzo).
I saluti delle autorità sono stati portati dal Sig. Massi-
mo Mentil, Sindaco di Paluzza. 
Come sempre, i nostri sentiti ringraziamenti vanno 
alla cara Milena Seccardi (... l’anima e il motorino pro-
pulsivo dell’iniziativa), alle sue figlie, a tutti quelli che 
hanno dato una mano, all’Amministrazione Comuna-
le di Paluzza, al gruppo “Edelweiss” e alla gente di Pa-
luzza che è intervenuta.
Ancora una volta: Gràssie “Fradìs” (Grazie “Fratelli”) !!!
Mandi Palùce... màndi Cjàrgne... (Ciao Paluzza... Ciao 
Càrnia)... e arrivederci alla prossima.
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ANCHE I NONNI AL LAVORO

UN VARIETÀ PER LA VITA

Nella splendida cornice del teatro di Cormons si 

è svolta il 14 dicembre la 5° edizione dello spet-

tacolo “Un Varietà per la Vita” con un cast ecce-

zionale di oltre 25 artisti in ricordo dello scrittore 

di libri per l’infanzia Angelo Signorelli, vincitore 

del prestigioso “premio Andersen” e meglio co-

nosciuto come “Angelo il Mago delle Favole”.

Lo spettacolo è stato organizzato dal Mago Luis 

in collaborazione con l’associazione Cuormons e 

con il patrocinio del comune di Cormons.

Nel corso della bellissima serata si sono alternati 

sul palco momenti di magia, balli, musica e diver-

tentissimi numeri di varietà. 

Un grazie particolare alla famiglia dello scrittore 

che con sensibilità ha donato dei libri di favole 

per i nostri bambini.

Il 20 dicembre la residenza per anziani AD MA-
IORESI e la RSA MADEMAR hanno presenta-
to al tradizionale “Mercatino di Natale” di piaz-
za S.Antonio Nuovo a Trieste i lavori realizzati a 
mano dagli ospiti delle due strutture.

Tutti gli oggetti esposti sono frutto del “laborato-
rio manuale” del programma di animazione effet-
tuato con gli anziani delle residenze.
Il ricavato ci è stato consegnato nel corso di una 
allegra e simpatica cerimonia presso la residenza 
Mademar.

Siamo grati a tutti quelli che han-
no dato la loro disponibilità per 
la bella iniziativa e vogliamo a far 
pervenire alle persone anziane che 
hanno realizzato questi piccoli ca-
polavori il nostro grande grazie e 
un caloroso abbraccio.
Un riconoscimento anche ai volon-
tari dell’Auser che hanno collabo-
rato.
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GRAZIE! Sono state molto gradite dai nostri bambini:

- Sara e Aurora - Trieste: giocattoli
- Gianmarco - Trieste: X BOX
- Jas Farneti e Simon Sivitz Kosuta: giocattoli
-  Trieste Auto Muggia: Uovo di Pasqua 
- Aurora, Cristina e Alessandro: tante uova di Pasqua
- Paolo Fontanot, titolare de “Il Pane Quotidiano”: 
   Panettoni natalizi giganti

Grazie a
OFFERTE DOLCI E GIOCOSE!

L’angolo degli Auguri

Il Battesimo di
TOMMASO – Trieste

La Comunione di
LUCIA – Toppo di Travesio (PN)

MATTEO – Trieste
CLAUDIA – Trieste
NINA – Grado (GO)

La Cresima di
CRISTIAN – Gorgo di Latisana
MARTINA – Gorgo di Latisana

Il Matrimonio di
ALESSANDRA e STEFANO – Onigo di Pederobba (TV)

VALENTINA e MARCO – Grado (GO)

25° Anniversario di Matrimonio
VALENTINA e STEFANO – Trieste

50° Anniversario di Matrimonio
ANTONIO e MARIA ROSA - Monfalcone

Compleanno
Bellanova GIORGIO

ALIDA e ALBERTO – Trieste
OSKAR Volpi – Trieste

Laurea
VERONICA Di Lillo – Tiezzo di Pordenone

ANNA Stefani – Pordenone
MARIANNA Boscariol – Volpago del Montello (TV)

ILARIA - Trieste
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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

L’angolo dei Ringraziamenti

Il nostro spot sulla donazio-
ne del sangue, delle piastri-

ne, del sangue cordonale e del 
midollo osseo, visibile sul nostro sito, ha rice-
vuto il prestigioso patrocinio del Centro Na-
zionale Sangue e Trapianti, della Fondazione 
Pubblicità & Progresso, della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri per gli Affari Regionali, 
il Turismo e lo Sport e dell’AIC, Associazione 
Italiana Calciatori. 

Chi fosse interessato a divulgarlo in 
occasione di spettacoli, mostre, varie pro-
iezioni, manifestazioni sportive, ecc. può 
contattarci presso il nostro ufficio (040 
768362) o inviarci una mail a: agmen@bur-
lo.trieste.it. Saremo lieti di mettere a vostra 
disposizione tutto il materiale necessario!

Vi ringraziamo sin d’ora per la disponibi-
lità e sensibilità dimostrata su questo argo-
mento, così prezioso per i nostri bambini.

DIVENTA DONATORE: 
UNISCITI ALLA NOSTRA SQUADRA! 

Circolo Culturale “G.Unfer” – Timau (UD)
Gruppo A.N.A. Comeglians – Ovaro (UD)
Cikke Caffè Snc – Fogliano Redipuglia (GO)
Complast – Forni di Sotto (UD)
Studio Tecnico De Luca – Cividale del Friuli (UD)
Gallo Walter Snc – Cervignano del Friuli (UD)
Gibi Service – Martignacco (UD)
ED Impianti Srl – Cividale del Friuli (UD)
Elettrica Ducale Srl – Cividale del Friuli (UD)
Minini Srl – Cassacco (UD)
Vigred SKD – Precenico (TS)
Caffè Carducci – Monfalcone (GO)
Annalisa Danze A.S.D. – Trieste
Gruppo Tango Illegal FVG – Trieste
Udinese Club La zebretta del Friuli – San Daniele del 
Friuli (UD)
Tirelle Germana – Mortegliano (UD)
RSU Acciaieria Ferriere Nord – Osoppo (UD)
Scuola El.M.B.Alberti – Udine (classe IV B)
“Befane di Tarvisio” – Malborghetto (UD)
Sindacato Nursind – Gorizia

I prof.dell’ISIS Da Vinci-Sandrinelli – Trieste
Fashionpoint di Lovich Roberta – Muggia (TS)
Comitato Fiera dei colli orientali – Corno di Rosazzo 
(UD)
Castellano Eleonora e Mazzon Esterina – Pertegada 
(UD)  per LA CASTAGNATA – Summaga (VE)
Creditfriuli – Udine
Italiana Assicurazioni – Udine
Area Cultura – Comune di Udine
Goran Hair Style – Trieste
Pasutto Ernesta – Udine
UR UIL-FVG
Ex Alunni Anni 1950-54 Scuola Elementare “Domio” – 
Trieste
Amici “Rosandra Calcio” – Trieste
Silvia Iurman – Trieste (per la Befana)

Un grazie anche a tutte le persone che non sono state 
direttamente contattate a causa degli indirizzi insufficienti.

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.
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