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L A  P A R O L A  A L L ’ A G M E N

…e se non ci fosse mai stata
l’AGMEN-FVG?

di Massimiliano du Ban

Presidente AGMEN-FVG

Care amiche e cari amici,
un po’ di tempo fa, a seguito di un incontro organizzato per le nostre famiglie, 
mi è stato riferito che un partecipante abbia apprezzato a tal punto la serata 
da definirla come la cosa migliore che l’AGMEN-FVG avesse mai fatto per la 
sua famiglia.

Saputo questo, ovviamente la prima 

reazione è stata di gioia per il momen-

to di serenità goduto da quella famiglia, ma 

poi ho cominciato a pensare che forse la cosa aveva anche 

Così ho provato a immaginare come sarebbe stata la vita 

delle nostre famiglie e dei nostri bambini se non ci fosse sta-

ta l’AGMEN-FVG e… tac! immediatamente sono scomparse 

Con le sacche di piastrine… tac! sono scomparsi anche i se-

paratori cellulari per la raccolta e l’irradiazione delle piastri-

Neanche il tempo di considerare le conseguenze di tale 

perdita che… tac! sono sparite dai miei occhi le immagini 

dei giochi, degli arredi e della cucina del vecchio reparto... 

che nostalgia, ma poco male: è pur sempre un ospedale e 

non un albergo. Purtroppo però sono sparite anche le cappe 

-

-

sca, dato che l’AGMEN-FVG non riesce a farsi conoscere in 

Regione: quella che una volta era la sua festa annuale al 

-

bini dell’AGMEN-FVG una festa regionale.

e i videoregistratori,… tac! spariscono anche i libri e i gior-

nalini, le feste di Natale e i regali.

-

ci e le infermiere che hanno curato i nostri bambini grazie 

-

zero ha seguito, consolato, aiutato e supportato genitori e 

un’autorità nel campo dell’oncopsicologia pediatrica a livel-

lo nazionale… tac! insieme a lei scompaiono anche i gruppi 

che peccato!

-

vengono preparate le terapie per i nostri bambini, l’ecogra-

-

-

anche molte altre e non solo al Burlo.

-

to il nuovo reparto con l’area sterile, fortemente voluto 

-

tre 1 miliardo di vecchie lire e inaugurato nel 2001. Certo 

-

no le foresterie che l’AGMEN-FVG ha comprato negli anni: 

storica di via Bramante, ora in comodato d’uso gratuito 

ad un’altra associazione ONLUS benemerita, i Bambini del 

-
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XVI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
Per l’occasione, l’ospedale infantile Burlo Garofolo ha allestito negli spazi dell’ospedale una mostra con 
i disegni dei suoi piccoli pazienti. Le opere raccontano storie di bambini che sono riusciti a superare 
il dolore, soprattutto grazie all’apporto umano dell’equipe ospedaliera nel relazionarsi con i più piccoli. 
A ferire non sono solo le malattie ma anche il dolore che le accompagna e che troppo spesso rimane 
muto, nella sua incomprensibilità. 

-

-

ospedaliero e paziente. Non sono solo i farmaci a guarire. La 

della Presidenza del Consiglio dei ministri del 2001.

quinte della scuola primaria di Moimacco, che hanno deciso 

di partecipare alla “Giornata nazionale del sollievo” donan-

-

-

tano la libertà, la gioia e la meraviglia che la vita ci riserva 

in ogni momento.

Voglio donare il mio disegno per far felici i bambini am-

Vorrei donare il mio disegno per far loro coraggio a fare 

la visita o la puntura.

-

spedale dei bambini.

Vorrei donare il mio disegno per far mandare via la pau-

ra che hanno nel cuore.

famiglie.

A proposito delle famiglie, che dire degli oltre 2,5 milioni 

medici e alle infermiere di aggiornarsi costantemente fre-

quentando i migliori convegni o per borse di studio o ricerca 

per giovani ricercatori in Italia e all’estero?

-

-

-

co dei… tac!, di cui vorrete perdonarmi, oggi non potremmo 

far sparire niente se non ci fosse stato negli anni chi, donan-

do, ha reso possibile la sua realizzazione e a loro va l’eterno 

grazie delle nostre famiglie e dei nostri bambini. 
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Il 28 maggio 2017 si è celebrata
in tutta Italia la Giornata del Sollievo.
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Ruolo della terapia personalizzata 
e del monitoraggio terapeutico dei 

farmaci in emato-oncologia pediatrica
di Marco Rabusin

Il 18 e 19 di Maggio di quest’anno abbiamo avuto il piacere di organizzare a Trieste, 
presso l’IRCCS Burlo Garofolo, il primo congresso internazionale intitolato “Therapy 
personalization and drug monitoring in pediatric Hemato-Oncology” con il 
coinvolgimento di un centinaio di ricercatori e medici provenienti da numerosi 
centri che si occupano di emato-oncologia pediatrica in Italia ed in Europa. 

Il congresso è stato patroci-

nato dall’Associazione Italiana di 

-

-

emato- oncologia all’esordio e che determinano le scelte 

-

-

espresse sulla membrana delle cellule bersaglio, come gli 

-

smi molecolari che stanno alla base della leucemogenesi, 

-

mioterapici,  la cui presenza espone il paziente al rischio 

e che spiegano anche tassi di guarigione molto variabili 

-

-

-

pediatrica in Italia quali la Fondazione MBBM di Monza, il 

-

e l’Azienda Ospedaliera di Padova abbiamo deciso di riunire 

-

lizzazione delle cure e farmacogenomica.

Ad aprire il congresso è stato il dr. Carmelo Rizzari, Re-

del San Gerardo di Monza e del Gruppo di lavoro di farma-

cologia clinica dell’AIEOP. Il suo intervento si è focalizzato 
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I tumori rari in pediatria:
TREP, EXPeRT, ExPO-r-Net

ExPO-r-Net (European Expert Paediatirc Oncology Reference Network for Dia-
gnostic and Treatment) è un progetto europeo della durata di 3 anni che ha lo 
scopo di costruire una rete europea di riferimento per l’oncologia pediatrica.

-

to sono di creare un collega-

mento tra centri di eccellenza 

dell’oncologia pediatrica pree-

-

ricerca sui tumori rari.

un’incidenza annuale non superiore a 2 casi per milione di 

-

cellule germinali, che pur essendo rari hanno protocolli ad 

svolgere un ruolo determinante nella guarigione di quei pa-

Ospite d’onore della giornata è stato il Prof. Williams Evans, 

oncologia pediatrica nel mondo: il St Jude Children’s Research 

-

lavoro che si è sviluppato in ambito di ricerca in medicina ed in 

-

-

italiane ed internazionali abbiamo voluto invitare la Prof.

ssa Irena Mlinaric-Rascan, Farmacologa all’Università degli 

Studi di Lubiana, a presentare la propria esperienza di ricer-

abbiamo chiesto al Prof. Valter Sergo, docente di chimica 

-

-

-

Franca, ricercatrice presso l’IRCCS Burlo Garofolo, ed al dr. 

Gabriele Stocco, ricercatore presso l’Università degli studi 

-

-

-

di sviluppare tossicità acuta.

grado di predire il rischio di tossicità la cui misurazione ci 

di studiare in vitro quasi in tempo reale la sensibilità dei 

Concludo ringraziando calorosamente l’AGMEN per il 

Zanazzo per il suo prezioso supporto nella complessa orga-

nizzazione del congresso la cui qualità credo sia stata ap-

6
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localizzate in sedi molto diverse, con storia biologica e cli-

tra loro. Nell’età pediatrica rientrano tra i tumori rari alcu-

polmonare, il feocromocitoma, il paraganglioma, i tumori 

-

-

sono inclusi nei protocolli “classici”.

-

cogliere un campione di numerosità tale da poter intra-

essendo rari, non è possibile acquisire esperienza dai casi 

gruppo di studio sui tumori rari che si è dato il compito 

di stendere linee guida cui i clinici possono riferirsi per la 

-

-

tumori e spesso ricevono richieste di consulenze su casi 

-

-

-

a recarsi all’estero alla ricerca di un centro e o di uno spe-

cialista che abbia visto almeno una volta nella vita quel 

tumore. 

-

-

re le forze per conoscere meglio queste patologie, e per 

venire incontro alle famiglie dei bambini con tumori rari 

-

ma digitale cui potranno accedere i medici, gli oncologi 

e i genitori e dove potranno trovare informazioni, avere 

consulenze, instaurare un confronto per poter indirizzare i 

bambini nel centro migliore per la cura di quel determina-

anche i bambini con tumori rari.

molto rari in età pediatrica.  Tra i tumori rari ve ne sono 

-

-

possibilità di parteciparvi ed è stata un’esperienza mol-

colleghi di alcune nazioni dell’est Europa dove non ci sono 

desiderio di unire le forze per migliorare le conoscenze. In 

-

di laboratorio per migliorare la diagnosi e implementare 

-

-

stesso risultato nel suo paese senza dover intraprendere 

-

7



L A  P A R O L A  A L L A  P S I C O L O G A

S.O.S. NO PAIN
Psicologa-Psicoterapeuta

Le cure domiciliari consistono in trattamenti medici, infermieristici, riabilitativi, 
prestati da personale qualificato per la cura e l’assistenza alle persone non au-
tosufficienti, in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, 
per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la 
qualità della vita quotidiana. 

-

-

è profondamente coinvolta. La possibilità di poter rimanere a 

-

to, recuperare le capacità residue di autonomia e relazione. In 

-

la famiglia. 

“S.O.S. NO PAIN”

da patologia emato-oncologica anche fuori dal reparto ospe-

-

complessa e ha bisogno di supporto anche al di fuori dell’o-

spedale. La psicologa è presente in reparto, ma talvolta non 

basta quello spazio per contenere le angosce o rispondere 

-

pre facile per loro raggiugerlo in caso vi fosse necessità del 

-

ta e non si senta alienata ma sappia di poter contare su una 

-

-

teriori necessità della famiglia ed estrapolare eventuali ne-

-

tecniche. La sensazione di sicurezza vissuta nella propria casa 

-

che in altri luoghi. 

nel territorio una rete di psicologhe in grado di rispondere alle 

oncologica, insegnando tecniche non farmacologiche per la 

-

-

-

lità immediata H 24 per 365 giorni all’anno. Ad ogni psicologa 

è assegnata una provincia, in modo tale da coprire l’intero 

Cosa sono le tecniche non farmacologiche? Sono metodi che 

-

samento con cui il bambino riesce a distanziarsi mentalmente 

-

-

modulare la percezione del dolore e i livelli di ansia e stress è sta-

-

L’ambiente domiciliare consente molteplici vantaggi: 

-

-

8
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L’intervento può quindi essere costruito ad hoc sulle esigen-

ze del bambino. Le tecniche proposte possono essere perso-

-

dal bambino: è dunque importante che i genitori abbiano la 

possibilità di esprimere le proprie emozioni per aiutarli a ge-

può raccogliere e contenere le angosce proprie dei genitori/

-

a quelle che sono le esigenze della famiglia: sono gli operatori 

-

venire incontro alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie e 

9



T E S T I M O N I A N Z E

MISSIONE BABBO NATALE

idea in occasione della gioiosa nascita del mio primo ni-

fedele possibile all’immaginario dei bambini.

Nel momento in cui mi sono guardato allo specchio in-

-

sonaggio non poteva restare chiuso all’interno 

-

-

-

-

sibilità di rivolgere un pensiero anche a quei 

avuto la possibilità di godersi il Natale.

Alle famiglie che vorranno rendere feli-

ci i propri piccoli organizzo l’incontro con 

nonno Gianni “Babbo Natale”, chiedendo 

-

-

esponenziale, e questo mi rende felice.

-

determinazione per proseguire e perseverare nel mio im-

pegno.

-

-

-

maginare l’emozione e l’atmosfera incantevole del Natale 

invitato dalle scuole materne per la festa natalizia e l’incon-

invitato varie volte anche all’annuale festa dell’AGMEN che 

davvero speciale.

Ebbene sì! Nonno Gianni da sei anni a questa parte vive 

delle emozioni che sono veramente indescrivibili e spesso 

-

-

Ciao, da

Sono Nonno Gianni e voglio 
raccontarvi come ha preso vita 
“Missione Babbo Natale”

10
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FITNESS FOR CHILDREN A AVALON
Borgo Grotta Gigante - Trieste

Ancora una sorprendente edizione! “Non lo credeva-

mo possibile, ma è stato un grande successo anche 

quest’anno”. Queste le parole piene di gioia delle due 

organizzatrici Marzia Zennaro e Luisa Furlan che sono 

diventate ormai le madrine di questo evento giunto 

alla sesta edizione.

bambini e delle bambine e delle famiglie AGMEN ed è 

nato quasi per gioco appunto sei anni fa. La manife-

stazione quest’anno ha superato le 500 presenze nel 

-

-

Nella splendida cornice immersa nel verde del Carso, 

con sale, piscine e lo spazio verde all’esterno. Si sono 

-

zioni di pilates e yoga, con la presenza anche di alcune 

-

bambine della fascia d’età compresa tra i 3 e gli 8 anni in 

-

mai partecipato al F4C ...non potete mancare!

LO ZARJA IN CAMPO PER I BAMBINI
Trieste

subito di dare il nostro contribuito, per far capire an-

che alle persone che stanno bene, e che magari non 

pensano a cosa può succedere nella vita, quanto sia 

e stare in campo, dove si vince e si perde, ma ci si deve 

causa della loro situazione di salute. Quando giochia-

mo, distribuiamo sempre la brochure e il gagliardet-

-

-

senta già uno strumento prezioso per farci conoscere 

CAMPIONATO DELLE FALESIE
Sistiana - Trieste

Aurisina.

-

NAUTICA LAGUNA - SOCIETA’ NAUTICA PIETAS JULIA - 

-

no organizzato, per la prima volta, il 26 agosto 2017, 

una manifestazione velica comune aperta alla parteci-

pazione dei soci. Una regata intersociale, patrocinata 

-
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-

stazione da record, insomma, che ha vissuto il suo cul-

mine nella giornata conclusiva del 2 luglio scorso con 

oltre 2000 presenze al Crese Village di via Felluga. L’e-

dizione 2017 è stata impreziosita dalla partecipazione 

dell’AGMEN nel torneo Cup, ovvero il torneo di calcio a 

Grazie alla solida partnership instauratasi con gli 

organizzatori della CRESE, L’AGMEN ha potuto rela-

-

-

-

-

-

-

-

-

ni, Rihter e Vesnaver, che ha reso una mera formalità 

-

-

-

alla prossima edizione.

TOYS FOR YOU
Trieste

-

blica dei Ragazzi, in collaborazione con l’APS Gioco-

-

no il ricreatorio e la scuola di lingue per bambini e gli 

condivisione, alla convivialità e all’insegna della bene-

le porte delle Sale nobili di Palazzo Vivante di Largo 

solidarietà durante il quale è stata data nuova vita ai 

-

hanno partecipato 120 barche, che si contendevano il 

-

Campionato intersociale delle Falesie era anche favo-

rire ulteriormente la socializzazione e la maggiore co-

-

-

-

professionale e coraggioso, e quindi ai nove circoli è 

sembrato naturale coinvolgere l’Associazione genitori 

-

-

-

no in AGMEN un valido sostegno.

XVI° EDIZIONE
CRESE CUP

Trieste
Un sedicesimo comple-

anno da incorniciare 

quello della Crese Cup. Il 

2 luglio scorso a San Luigi 

nata nel 2006 come mero torneo di calcio a 7, di anno in 

anno ha saputo rinnovarsi e allo stesso tempo cogliere 

-

totale di oltre 150 squadre regolarmente al via. Oltre 
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profondo. Il concerto, molto seguito, comincia facili-

tando il rilassamento al suono delicato delle campa-

-

possono ricordare le onde del mare: risacca, mare 

calmo, mosso, burrasca, tempesta, tsunami e via via 

a scemare per tornare alla calma. Questo straordina-

e rigenerante che da tempo viene usato con successo 

anche su persone con vari problemi psicologici. Que-

ste sensazioni sono state poi accompagnate da altri 

-

fanno stare bene.                                                 Sabrina

AURISINA CUP
TROFEO ANDREA MIORIN

Trieste

organizzata e promossa dal Gruppo Culturale e Spor-

torneo di calcio a cinque è diventato negli anni un ap-

-

colare alla nostra associazione, ma anche a persone 

“Con l’Aurisina Cup i valori entrano in campo - ha 

dallo star bene insieme, faranno anche di questa edi-

Nella serata conclusiva è stata ricordata Marina 

che dall’età di 14 anni è stato sempre un coordinato-

re entusiasta della manifestazione, sin dalla sua prima 

edizione. La sig.ra Marina, scomparsa recentemente, 

ci ha sostenuto sin dagli anni ‘80 allestendo dei bel-

socie sostenitrici.

-

-

rie di AIPK Onlus. La prima edizione di una bella inizia-

anche negli anni a venire.

SUONI DELL’ANIMA
Trieste

Turco a Trieste, presso la Chiesa Anglicana, per assi-

stere ad un concerto di Campane Tibetane e Gong, 

ricavato è stato generosamente devoluto alla nostra 

Associazione.

-

zione. Poi qualcuno si è accorto che il suono prodot-

-

che si raggiunge tramite la meditazione o un sonno 
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11° GIORNATA DEL SORRISO
Pocenia

-

serie di manifestazioni che si concludono con la “Cena di 

palestra comunale, che per l’occasione si è trasformata in 

di Pocenia hanno voluto dimostrare tangibilmente la 

-

sociazione LUCA, devolvendo a loro favore il ricavato 

della serata e delle manifestazioni collaterali.

Peccato che quest’anno il tempo inclemente abbia 

Il nostro grazie di cuore, come sempre, va a chi ha or-

25° EDIZIONE DELLA FESTA
DEI FRUTTI DI BOSCO

Forni Avoltri
Nelle due domeniche del 30 luglio e 6 agosto si è tenu-

ta nella splendente località montana di Forni Avoltri 

-

BARCOLANA BY NIGHT
Trieste

Non può mancare in Barcolana la regata “by night”. 

sera della vigilia, lungo il Molo Audace, migliaia di per-

un percorso nel Bacino San Giusto, “a far la barba ai 

moli” come si dice a Trieste. Come ormai tradizione ad 

ogni barca viene abbinata un’associazione di volonta-

Sempre nell’ambito del Villaggio Barcolana, anche 

Garofolo.

FIESTE DAL PURCIT DA SALUT
Paluzza

-

sta festa. Momento conclusivo della manifestazione 

da pranzo era veramente gremita, impossibile trova-

re un posto a sedere.

all’amministrazione comunale di Paluzza, al comples-

so musicale “Edelweiss”, al sindaco di Ligosullo sig. 

Grazie e arrivederci al prossimo anno.
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ciazione, grazie all’intervista audio e video realizzata 

con Radio Company, media partner della manifestazio-

ne. Un grazie di cuore al Comune di Cividale, agli orga-

-

SPETTACOLO TEATRALE “IL BAULE”
Tiezzo di Azzano Decimo

-

lo di beneficenza “IL BAULE”, a favore dell’AGMEN-

FVG, messo in scena dalla Proscenium Teatro di Az-

cambiare e scambiare. Un Baule, regalo elegante 

e ingombrante di un innamorato a una donna mai 

dimenticata. Un Baule per nascondersi, per occulta-

re, ma anche per stuzzicare, in cui sono le donne a 

uscirne vittoriose. 

Una serata divertente, ma anche commovente 

quando il papà di un “nostro” bambino ha spiega-

to l’importanza di donare sangue e midollo osseo e 

quanto sia fondamentale l’organizzazione di eventi 

a favore delle famiglie colpite da queste terribili ma-

lattie. Alla rappresentazione era presente l’intera 

Amministrazione Comunale, invitata dal Presidente 

di Proscenium, Ascanio Caruso, con un messaggio di 

solidarietà e vicinanza alla cittadinanza. 

-

te organizzate passeggiate alla scoperta del bosco, 

-

to anche con la solidarietà per AGMEN: come ormai 

-

di aiutare i nostri bambini.

FESTA DELLO SPORT
Cividale

la “Festa dello Sport”, una manifestazione organizzata 

dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con 

-

svariate discipline. Quest’anno l’Organizzazione ha am-

pliato la rete, invitando Associazioni e Gruppi che ope-

rano nel volontariato. Tra queste, c’eravamo anche noi 

-

ne di divulgazione del nostro messaggio di solidarietà. 

Ci è stato possibile inoltre fornire ulteriori informazioni 

-
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-

L’AGMEN ringrazia il TEAM SPORT CARS per aver 

pensato alla nostra associazione come ente a cui do-

24° EDIZIONE TROFEO AGMEN
a Zoppola (Pordenone)

-

AGMEN.

Ancora una volta la manifestazione è stata resa 

-

re dei modi.

-

-

-

Castellana mantengono viva questa tradizione.

19° GARA DI PESCA
a Ronche Fontanafredda - Vajont

UNA LEZIONE PARTICOLARE
San Giovanni di Casarsa

-

sarsa abbiamo ricevuto un generoso contributo, frut-

to di una raccolta promossa dai bambini della classe 

quarta B frequentata da Rafael che, con i suoi genitori, 

-

nia Gerarduzzi, a tenere in classe una lezione sul tema 

della leucemia e di cosa si può donare a sostegno. 

-

-

alla pediatra per la sua squisita sensibilità verso Rafael 

e la sua famiglia.

5° AUTOGIMKANA
Lignano Sabbiadoro

Il 18 giugno scorso si è svolta a Lignano Sabbiado-

-

na di Ronchis, con il patrocinio del Comune di Ligna-

no Sabbiadoro, l’appoggio della UISP Coordinamento 

Nazionale Automobilismo e la partecipazione della 

nostra associazione AGMEN-FVG a cui è andato il ri-

cavato della manifestazione.

-

zioni e sono proseguite nel pomeriggio con la classi-

-

trazione posteriore e a trazione integrale. Numerosi 
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di regalare loro un po’ di tranquillità e serenità. Un 

-

-

vigliosamente. 

GNOCCHI e BALOCCHI
a Paluzza

10 le vie del paese si sono animate con bancarelle 

-

aziende agricole locali, con stand gastronomici dove 

le basi di una famiglia e sono fondamentali per crear-

ma non solo: in quella cucina si respirano ricordi, aria 

-

toria del nonno Fabio hanno potuto ritrovare animali 

pesca alla trota. La manifestazione viene riproposta 

ogni anno in occasione della Festa Patronale di Va-

-

folo di Trieste. Nonostante la giornata non fosse delle 

abbiano contribuito alla nostra causa. A gara di pesca 

-

poneva ricchi premi. A concludere questa splendida 

giornata, presso il Centro Comunitario Parrocchiale di 

Granatello, presidente dei pescatori, e la signora Te-

resa Superga per il lavoro che svolgono e il tempo che 

dedicano ogni anno all’organizzazione di questa ma-

-

simo anno!

IL MERCATINO CARNICO DI ROSALEA
a Paularo

Anche quest’anno, dopo varie peripezie, domenica 

27 agosto, abbiamo partecipato alla bellissima festa 

-

Un grande ringraziamento va ai miei familiari Ele-

Grazie alle meravigliose donne che hanno donato 

-



GRAZIE AI NOSTRI AMICI

ci dedicano le loro iniziative ricordandosi sempre della nostra Associazione. 

11° GRAN GALA’ DEL VARIETA’ 2016
Pordenone

A.P.S. VAL DEL LAGO
Trasaghis Gare Pierini E Sociale

ASSOCIAZIONE CULTURALE CLAUAJAS
Ovaro

AZALEE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA MAMMA
Fiume Veneto

MERCATINO FIORI DEL GRUPPO MAMME
Rauscedo

18
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nostro caro amico Mago Ursus.

Ma non è mancato un momento di solidarietà du-

-

tori di Sangue Sezione di Paluzza che con il suo contri-

ricavato è stato donato all’Agmen.

Nuovo con l’auspicio di avervi con noi al prossimo ap-

puntamento 8 luglio 2018.



La Comunione di

La Cresima di

Il Matrimonio di

40° Anniversario di Matrimonio

50° Anniversario di Matrimonio

Compleanno

Pensionamento 

sito 

AUGURI PER

19
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Il nostro spot sulla donazione 

ciatori. 

-

-

tutto il materiale necessario!

così prezioso per i nostri bambini.

DIVENTA DONATORE: 
UNISCITI ALLA NOSTRA SQUADRA! 

GRAZIE A:
Coop. Scol. Mosaici Colorati Scuola Lona – Opicina (TS)

Inner Wheel Club – Trieste
Circolo Unicredit FVG – Trieste (ricavo libri usati)

Coop. Scol. Fiori del Carso – Trieste
Bertilla Benfatto – Gorizia (lavoretti artigianali)

ANA Gruppo di Comeglians – Ovaro
GIBI Service – Martignacco (UD)

Cikke Caffè – Fogliano Redipuglia (GO)
Agrimor di Moretti & G. – Maniago (PN)

Grazie per il loro impegno nelle campagne di sensibilizzazione per la promozione del dono del sangue e

del midollo osseo a: 

AFDS Pordenone Sezione di Domanins in occasione della Festa del Donatore 49.o di fondazione che si è

della Borsa a Trieste.


