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BuonA
ES
A TuTT TATE
i!!!!

Il sipario sta per
aprirsi ed
io, per darmi coraggio, mangio
un pezzo di
dolce, tutto
deve essere perfetto,
anche i miei
compagni
fremono per l’emozione, ma siamo felici.
I preparativi in questi mesi sono stati tanti e numerose persone hanno collaborato per la riuscita di questo
evento, è stato incredibilmente impegnativo prendere
accordi con l’Armonia, scegliere il teatro, preparare le
locandine, spargere la voce, impegnarsi nelle prove,
Gianfranco Pacco e la mia amica dell’AGMEN Sabrina
sono andati addirittura in trasmissione su Telequattro.
Non possiamo sbagliare! Tre, due, uno… via è il mio
momento!
Sono in scena, tutti ci stanno guardando e il teatro
è pieno stipato.
È commovente vedere che a Trieste la quantità di
persone che vogliono aiutare chi si trova in difficoltà è
così numerosa e quindi ci teniamo ad essere bravissimi
per ringraziarli della loro gentilezza e della fiducia che
ripongono in noi.
Fortunatamente le parole mi escono dalla bocca
come un torrente in piena e sta andando tutto bene.
Quando guardo tra il pubblico, riesco a scorgere tutti
coloro che mi sono più cari e ciò mi riempie di molta
gioia e coraggio. Tutti ridono e sembrano divertirsi.
Il tempo però vola e siamo giunti alla fine: salgono
sul palco, insieme a noi attori, l’insegnante e i rappresentanti dell’AGMEN, per ringraziare ogni singola persona che ci ha aiutato e ha collaborato.
Il finale è stato magico… ho voluto dedicare un lungo
saluto alla mia amica Mila e una pioggia di palloncini colorati sono caduti su di noi e sul pubblico, uno scroscio
di applausi ci ha avvolti e la sensazione che abbiamo
provato è stata travolgente.
Non dimenticherò mai questa serata e spero sia così
anche per tutti coloro che hanno trascorso con me questa giornata indimenticabile volta alla solidarietà e al
divertimento. Grazie a tutti!!!!
William Piccotti

“NO STE VERZER
QUELA PORTA”
Compagnia Bandablanda; Testo di Gianfranco Pacco
Regia di Alenka Devetta e Gianfranco Pacco

Eccomi qua, a teatro, il mio luogo preferito, ma
questa volta non sono in platea, sono dietro le quinte.
Proprio così… io recito. Sono molto emozionato, anche se è già la terza rappresentazione; mi entusiasma perché farò ridere tante persone ed è ciò che più
adoro, ma soprattutto questa volta chi mi guarderà
recitare lo avrà fatto dopo
aver donato un contributo
il quale ci permetterà di
aiutare i bambini, che ora
sono in ospedale, proprio
come era capitato a me.
Quando ho chiesto al
mio insegnante, Gianfranco Pacco, di mettere in
scena il nostro spettacolo
per l’AGMEN, lui mi ha subito risposto di sì ed anche
i miei amici sono stati entusiasti.
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NOI… SUPER EROI!!!
Sicuramente l’esperienza che mi ha cambiato maggiormente è stato quando mi sono
ammalata. È stato veramente un periodo duro, non pensavo che ne sarei uscita vincente.
Sono diventata un’eroina perché ho salvato me stessa. Certo, ti cura in parte la chemioterapia, ma quello solo fisicamente. Senza forza di volontà non sarei andata da nessuna
parte. È iniziato tutto nel maggio del 2016 quando, i miei genitori, preoccupati del fatto
che mi doleva il ginocchio da settimane, mi portarono in un ospedale specializzato. Mi
ricorderò per tutta la vita, il momento in cui i miei genitori mi parlavano di quello che avevo. Non dormii per giorni. Iniziai in seguito a fare la chemioterapia e già al primo ciclo mi
sentivo uno straccio. Persi i capelli e mi scambiavano per un maschio. Conobbi persone
da tutte le parti d’Italia con problemi simili ai miei. Una salvezza per me fu la scuola in
ospedale, mi teneva per un po’ occupata e grazie a questo mi focalizzavo ad andare avanti. Ricapitolando, fu per me un periodo difficile ma anche di amicizie profonde. Ho creato
legami indescrivibili a parole. Da tutto questo ho imparato che a ciascuno va il compito di
trasformare le proprie ferite in punti di inserimento per le ali. Ognuno, indifferentemente
da quello che ha passato, deve fare tesoro di tutte le esperienze, soprattutto quelle “buie”,
per così diventare il super eroe della propria storia!
Eugenia C.

I SIMPATICI CO

NIGLIETTI

Dopo un anno di terapie e tanti ricoveri di cui alcuni molto lunghi (e ci
aspettano altri periodi intensi) il reparto
di oncologia e quello del day hospital è
diventato una specie di seconda casa. Il
legame che si è creato tra noi ed il personale va al di là del semplice rapporto
medico/infermiere-paziente ed abbiamo
voluto dimostrare la nostra riconoscenza
portando un uovo di Pasqua al reparto di
DH e regalini fatti da noi per il personale
ed i bimbi ricoverati e… chi poteva consegnarlo se non i coniglietti pasquali in
persona?
Già a Natale eravamo andati vestiti
da elfi e renne, a Pasqua abbiamo voluto replicare.
Sveva
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Una mattina meravigliosa per i nostri bambini che sono stati
ospitati alla mostra “I LOVE LEGO” presso il Salone degli
Incanti di Trieste. Si ringrazia di cuore l’Associazione Culturale
Arthemisia per la gentilezza e la sensibilità dimostrata.
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I♥LEGO

LA NOSTRA FESTA DI NATALE
Natale è un bel momento per ritrovarci tutti assieme…
Via ai
preparativi!

Babbo Natale sempre presente

Giro girotondo

Mamma
e papà ci
guardano

Evviva!
I regali
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CAMPIONI DI BASKET
PER UN GIORNO
In un piovoso pomeriggio d’autunno ci siamo trasformati in giocatori di basket
ed abbiamo affrontato i giganti dell’Alma Pallacanestro Trieste per realizzare
il Calendario 2019. Questo è il risultato…
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