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DIFFIDATE DI PERSONE SCONOSCIUTE CHE
CHIEDONO DENARO PRESENTANDOSI DI PERSONA
O AL TELEFONO A NOSTRO NOME:
NON HANNO LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE!

Carissimi lettori,
come noterete questo numero del nostro notiziario
esce in forma inusuale e molto ridotta. Siamo
costretti ad unificare il numero di marzo destinato al
5 per mille con una parte del numero di giugno. La
nostra sede si trova all’interno dell’Ospedale Burlo
Garofolo dove purtroppo, a seguito della pandemia
in corso, ci sono stretti controlli e viene giustamente
negato l’accesso ai non addetti ospedalieri. La
nostra parte amministrativa è in smartworking ma
ovviamente siamo carenti di alcuni dati. Ci scusiamo
pertanto se in questo numero non riusciamo a dare
la giusta evidenza ad alcune manifestazioni già
fatte, come pure alle nostre solite rubriche. Anche
l’Arca non va in stampa per mancanza di materiale.
Speriamo di uscire con un numero completo prima
possibile.
Ovviamente, nonostante le difficoltà, riusciamo
ugualmente a supportare le nostre famiglie in questo
difficilissimo momento legato sia alla malattia dei
loro figli che alla pandemia che ha infierito su tutti
noi.
Vi ringraziamo per il supporto che ci avete sempre
dato e contiamo sul vostro aiuto.
La redazione

PERCHÈ DONARE IL 5 PER MILLE ALL’AGMEN FVG
Nei reparti di Oncologia Pediatrica bambini, genitori, medici e personale sanitario combattono una guerra senza pause contro
il cancro. L’Agmen FVG da 36 anni aiuta economicamente: le famiglie durante e dopo le terapie, i Centri di Cura della Regione, la
ricerca. Tutto questo e tanto altro facciamo grazie al vostro aiuto.
Donando il 5x1000 ci permette di continuare a finanziare questa drammatica lotta per la vita.
Scopri il video integrale e come fare sul nostro sito http://agmen-fvg.org/come-aiutarci/5-x-mille/
È un piccolo gesto ma per noi vale davvero tanto ti siamo grati per la tua attenzione e per il tuo supporto. Grazie

L’Agmen è fatto da MAMME E DA PAPÀ che,
nel bene e nel male, cercheranno in tutti i
modi di sostenerti sempre.

L’Agmen è sempre stato vicino
alla RICERCA per aiutare in ogni
passo i suoi bambini.

L’Agmen è in ogni piccolo gesto di DOLCEZZA, dalle
feste con ospiti speciali come Babbo Natale, alle
uova di Pasqua portate ai bambini in ospedale.

l’Agmen fornisce AIUTI CONCRETI dagli elementi di arredo
per i reparti, ai macchinari per la produzione dei farmaci
chemioterapici per bambini. L’ Agmen lo puoi toccare.

L’Agmen ci ha aiutato a rimanere
UNITI in un momento nel quale il
mondo si divideva a metà.

Non ho mai visto cosa più bella dei
SORRISI dei bambini, è l’unico vero
motivo per andare avanti.
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La vita ci mette davanti a tanti problemi e l’Agmen li
ha resi un po’ più leggeri, ci ha trovato un posto dove
stare, un aiuto psicologico e monetario durante tutto il
periodo della terapia. Ci ha dato la SPERANZA.

L’Agmen è pieno di momenti di SOLIDARIETÀ, si ha paura
insieme, si soffre insieme e ci si rialza insieme, nessuno ha
l’obbligo di stare nell’ associazione, lo facciamo perché ci teniamo.

In effetti è un po’ una grande FAMIGLIA, non la
si può scegliere ci si è catapultati dentro e non in
buone circostanze, di solito, ma c’è. Sempre.

I nostri interventi nel 2019
Cari amici,
ecco come l’AGMEN-FVG ha impiegato nel 2019 i 99.180,73 euro che avete
donato attraverso il 5 per mille dell’IRPEF nel 2016 e da noi incassati nel
agosto 2018. Ringraziamo di cuore tutti coloro che decidono di donare il 5 per
mille dell’Irpef all’AGMEN-FVG (Codice fiscale 90022120324), il cui ricavato ci
permette di garantire ai nostri bambini e alle loro famiglie l’aiuto necessario nel
difficile momento di vita legato alla malattia oncologica dei loro figli.

56,3%
8,1%
12,6%
9,6%
6,9%
6,5%

AIUTI ALLE FAMIGLIE
PROGETTI DI RICERCA
PARTO
PERSONALE DI SUPPORTO AL RE
DIVULGAZIONE
ASSISTENZA PSICOLOGICA
GESTIONE FORESTERIE

5 VOLTE MILLE GRAZIE per la vostra preziosa
generosità: continuate a sostenerci sempre così!
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Quanto abbiamo ricavato negli scorsi anni
dalla vostra generosità
NEL 2007 Siamo stati scelti da 2428 contribuenti per un
importo di € 67.683,41 che è stato da noi incassato nel 2009.
NEL 2008 Siamo stati scelti da 3773 contribuenti per
un importo di € 107.435,79 che è stato da noi incassato
nell’ottobre del 2010.
NEL 2009 Siamo stati scelti da 3953 contribuenti per
un importo di € 108.217,22 che è stato da noi incassato
nell’ottobre del 2011.
NEL 2010 Siamo stati scelti da 3687 contribuenti per un
importo di € 93.144,53 che è stato da noi incassato nel
novembre 2012.
NEL 2011 Siamo stati scelti da 3936 contribuenti per
un importo di € 95.883,57 che è stato da noi incassato
nell’agosto 2013.
NEL 2012 Siamo stati scelti da 3678 contribuenti per
un importo di € 91.715,40 che è stato da noi incassato
nell’ottobre 2014.
NEL 2013 Siamo stati scelti da 3874 contribuenti per un
importo di € 92.720,24 che è stato da noi incassato nel
novembre 2015.

NEL 2014 Siamo stati scelti da 3735 contribuenti per un
importo di € 111.278,95 che è stato da noi incassato nel
novembre 2016.
NEL 2015 Siamo stati scelti da 3395 contribuenti per
un importo di € 102.378,94 che è stato da noi incassato
nell’agosto 2017.
NEL 2016 Siamo stati scelti da 3230 contribuenti per un
importo di € 99.180,73 che è stato da noi incassato nell’agosto
2018 e per il quale invieremo regolare rendicontazione al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro agosto
2019. Sarà nostra cura informare anche voi.
NEL 2017 Siamo stati scelti da 3081 contribuenti per un
importo di € 94.287,47 che è stato da noi incassato nell’agosto
2019 e per il quale invieremo regolare rendicontazione al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro agosto
2020. Sarà nostra cura informare anche voi.
NEL 2018 Siamo stati scelti da 2997 contribuenti per un
importo di € 90.348,67 non ancora incassato.
NEL 2019 A tutt’oggi non siamo in possesso dei dati.

Anche con la prossima dichiarazione dei redditi
puoi aiutarci senza spendere nulla
Basta apporre una firma nell’apposita sezione di uno dei seguenti modelli:
CU, Unico persone fisiche e 730 Redditi anno precedente,

indicando il nostro CODICE FISCALE:

90022120324
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Finanziamento della

I contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi hanno l’opportunità di scegliere
a chi destinare il 5 per mille dell’IRPEF collegandosi direttamente al sito dell’Agenzia delle Entrate-Documentazione-Modello e istruzioni “Scheda per la scelta della destinazione del 5 per mille”. In alternativa
possono presentare la scheda in busta chiusa ad un ufficio postale che la trasmetterà gratuitamente all’amministrazione finanziaria, oppure rivolgersi ad un CAF.
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GRUP P O A Z I M U T – U n a d o n a z i o n e i n a s p et t at a
Tale sostegno è finalizzato al finanziamento per i
prossimi due anni del 50% dei costi di gestione delle
nostre quattro foresterie che come noto offrono ospitalità
a titolo gratuito alle famiglie con bambini oncologici
in cura all’IRCCS Burlo Garofolo. Siamo entusiasti di
aver ricevuto un sostegno tanto generoso e siamo grati
ad Azimut per permetterci in questo momento così
difficile di guardare al futuro con maggiore tranquillità.
Un ringraziamento particolare alla Dott.ssa Cristina
Brovedani, consulente finanziario del Gruppo Azimut,
sensibile nel comprendere l’importanza del nostro
progetto e preziosa nel rappresentarlo prontamente
alla Fondazione Azimut.
“Credo che questo sia l’inizio di una magnifica amicizia!”
(Come disse Humphrey Bogart in Casablanca).

L’emergenza Coronavirus che ci ha travolto è
ancora più terribile per le famiglie e i bambini
dell’A.G.M.E.N. FVG che, resi più vulnerabili dalle
terapie, in questi giorni devono combattere anche
contro questo nuovo nemico. In un Paese fermo che
lotta per ripartire, quando i problemi di ognuno di noi
vengono a moltiplicarsi, trovare un amico disposto a
darti una mano ha un valore veramente speciale. La
nostra Associazione l’ha trovato nel Gruppo Azimut,
una delle primarie realtà nel panorama finanziario
internazionale. Azimut, attraverso la sua Fondazione,
in via del tutto eccezionale e in deroga alla sua prassi
consolidata che prevede unicamente aiuti diretti
alle famiglie bisognose e non alle Associazioni, ci ha
elargito in tempi molto rapidi un cospicuo contributo.

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

“SUPERABILE n°12”…

Udine nei primi anni 2000 che già in passato, grazie alla
sensibilità del suo Presidente l’amico Andrea Taurino, si era
adoperata più volte a favore di AGMEN. Questo, tramite
due manifestazioni/eventi che si sono susseguiti negli anni
(Musicassieme e SuperAbile) e che hanno consentito di
dare un valido aiuto anche ad altre Associazioni benefiche
e di volontariato come la nostra, portando l’”Officina del
Suono” ad essere un simbolo della “solidarietà-in-musica”
ad Udine.
A loro, ai vari musicisti, a tutti quelli che hanno contribuito
in qualsivoglia forma alla realizzazione e conduzione dello
spettacolo, ed ovviamente al folto pubblico presente, va
il sentito e caloroso ringraziamento di noi di AGMEN FVG
APS.

Musica e solidarietà. E’stata questa la ricetta di“SuperAbile”,
la serata benefica di raccolta fondi, ancora una volta a
sostegno dell’AGMEN FVG APS, evento ideato e realizzato
dall’ Associazione “Officina Del Suono” di Udine con il
patrocinio ed il contributo del Comune di Udine.
Sabato 22 Febbraio 2020, quattro gruppi musicali, “Officina
Del Suono”, “All-Time Generation”, “Nothing Else In Mind” e
“OLD-GSeven” sono saliti sul palco del Teatro Palamostre
di Udine, per offrire una serata di buona musica, con
finalità assolutamente benefiche.

GALA’ DELLA MUSICA PER LA VITA
Il 13 dicembre 2019, giorno di Santa Lucia, si è svolto
presso l’Auditorium Aldo Moro di Cordenons (PN) il Galà
della Musica per la Vita – Memorial Luigi e Gelinda Trevisan.
L’evento ha avuto come madrina dell’organizzazione
Graziella Trevisan, la figlia maggiore dei coniugi filantropi,
fortemente impegnati nel sociale, ai quali, dopo la loro
scomparsa pochi anni fa, con il supporto dei fratelli e di
altri attori della Pro loco cordenonese, è stato dedicato
questo Galà a scopo benefico.
I protagonisti si sono dimostrati di alto livello: dal
coro Aquaflumis di Fiume Veneto a quello polifonico
Sant’Antonio Abate di Cordenons; dalla violinista Adele
De Piero a Alberto Schiffo e Marilina Ongaro al pianoforte.
Dal significato profondo l’esibizione della giovane e brava
cantante Nicole Pantarotto, nipote di Luigi e Gelinda
Trevisan.
Il contributo artistico offerto, con un ampio repertorio

Sono state oltre due ore di spettacolo coinvolgente, sulle
ali di brani storici che hanno segnato un’epoca irripetibile
e che hanno “riscaldato” la folta platea di “aficionados” e
“supporters”.
Il saluto ed i ringraziamenti di AGMEN sono stati portati
dal nostro Presidente Massimiliano du Ban e dal Dott.
Giulio Zanazzo.
L’ “Officina Del Suono” è un’associazione musicale nata ad
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M A N I F E S T A Z I O N I
Anche i bambini dell’Istituto comprensivo Rilke (Scuola
d’infanzia di Aurisina, di Sistiana, del Villaggio del Pescatore
e di Duino) hanno realizzato i loro bei lavoretti.
Il 7 febbraio presso la scuola d’infanzia del Villaggio del
Pescatore si è svolta, dopo una simpatica rappresentazione
teatrale, una piccola cerimonia per la consegna del
ricavato.
Ringraziamo i bambini per il prezioso impegno e per la
loro allegria e l’associazione dei genitori dell’I.C. Rilke per
esserci affettuosamente vicini.

che si è spinto ben
oltre al mero tema
natalizio, si è rivelato
determinante per il
pieno successo della
serata.
Il
ricavato
della
manifestazione,
ottenuto da offerte e
contributi volontari,
è stato devoluto a
favore del Centro
Giovani del Cro di
Aviano e alla nostra
associazione.

MERCATINI NATALIZI NELLE SCUOLE
I mercatini natalizi allestiti nelle scuole sono sempre un
momento felice di solidarietà e condivisione. Fortemente
voluti dalle maestre che cercano di sollecitare nei loro
allievi il desiderio di fare qualcosa per gli altri, sono anche
molto attesi dai bambini che vedono materializzarsi dalle
loro mani una serie di splendidi oggetti. Sono orgogliosi
del loro operato che naturalmente desiderano portarselo
a casa per donarlo ai genitori o ai nonni e sono anche
contenti che il ricavato possa andare a far felici altre
persone e soprattutto altri bambini che hanno avuto
meno fortuna dalla vita.
Le scuole di Trieste che da tantissimi anni rinnovano
questa meritevole iniziativa sono la scuola primaria San
Giusto Martire di via Trissino e la De Marchi di Servola.
Scuola

TI REGALO UN SORRISO
“Ti regalo un sorriso 2“, lo spettacolo di beneficenza
dell’associazione Non solo Rozzol, a favore delle
associazioni Agmen e Astro, si è svolto il 2 Novembre 2019
con la presenza di sette scuole di danza, diversi tipi di
ballo e il concerto della Tozzi Tribute Band.
Tutti insieme sono riusciti a riempire il teatro Orazio Bobbio
di Trieste, con mormorii scroscianti intervallati da attimi di
totale rapimento verso la scena; un costante susseguirsi di
passi e musiche perfettamente eseguiti, che hanno tenuto
sulle spine e divertito ogni spettatore presente. Si passava
dalla tenerezza verso le piccole ballerine estremamente
concentrate, all’ammirazione per i bravissimi ballerini di
tip tap.
È per noi un enorme piacere ringraziare tutti i presenti
e tutte le persone che si sono impegnate tanto per
rendere possibile questa serata, una menzione speciale va
all’associazione Non solo Rozzol che è stata l’ideatrice e la
promotrice di questo evento grandioso.

S.Giusto Martire

Scuola De Marchi
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M A N I F E S T A Z I O N I

AJSER 2000

FESTA DELLE MONTAGNE
E DEI CICLAMINI

In occasione dell’arrivo di Babbo Natale a Sistiana, il 15
dicembre il presidente dell’ Ajser 2000 Giorgio Bernobich
ha consegnato alla nostra Associazione e all’Associazione
Settembre in Vita un assegno frutto della 33° edizione
dell’Aurisina Cup, il torneo di calcio a cinque che è diventato
un atteso appuntamento estivo che unisce i ragazzi di oggi
con i ragazzi di ieri in una manifestazione sportiva ricca
di simpatia, allegria e solidarietà. Ringraziamo gli amici
fraterni del Gruppo Culturale e Sportvo Ajser 2000 che si
impegnano e ci sono sempre vicini con tanto affetto ed
entusiasmo.

Quando si parla della festa di Cristo Re la prima cosa che
viene spontanea è accostarla alla manifestazione dei
ciclamini, binomio ormai inscindibile per noi dell’Agmen
e per tanti abitanti della montagna del Friuli. D’altronde
dopo 27 anni è normale che una relazione diventi parte
di te stesso.
C’era un po’ di preoccupazione perché provenivamo
dall’esperienza piuttosto tormentata dell’anno scorso.
Era appena passata la tempesta “vaia” che aveva lasciato
molti danni ai boschi, ai paesi e alle persone, ma in mezzo
a incertezze e timori, per l’ennesima volta la risposta della
gente ha spazzato via tutte le paure degli organizzatori.
Questo riscontro rimane di gran lunga la cosa più vera e
importante per gli operatori e animatori che a loro volta si
trovano a combattere contro i primi problemi di anzianità
sempre più manifesta.
Gli anni avanzano inesorabili portandosi via un po’ di
entusiasmo, coraggio e integrità fisica. Ci vorrebbero forze
fresche e questo è un ritornello che mi pare condiviso da
tutto il mondo, in particolare da quello del volontariato.
Non è facile poter contare su un ricambio, gli aderenti
di prima generazione all’associazione vivono questa
esperienza in maniera diversa dalle generazioni seguenti,
semplicemente perché esigenze e adempienze varie
cambiano sempre più rapidamente. Come fare di fronte
a queste problematiche? Credo che le soluzioni si trovino
molto vicine a noi, anche se legate ad un’esperienza
che proviene da molto lontano ma il cui valore resta
immortale. Ecco alcuni esempi:
- Date e vi sarà dato!
- Se qualcuno ti costringe a fare un miglio, tu fanne due
con lui!
- A chi vuol toglierti la tunica, tu lasciagli anche il mantello!
Vorrei tanto crederci io per primo, ma sono certo che
questo è l’atteggiamento che ci porterà sempre più
lontano. Ricordiamoci comunque che in fondo la gente è
più generosa di quello che noi crediamo.
Un GRAZIE enorme a quelle persone che hanno preso un
ciclamino a favore dell’Agmen!
Giampaolo

UOVA DI PASQUA
AL BURLO GAROFOLO
Anche quest’anno, nonostante l’odiosissimo Coronavirus,
le uova pasquali dell’AGMEN-FVG sono riuscite a
raggiungere il reparto di oncoematologia del Burlo e
regalare così un momento di felicità ai “nostri” piccoli
pazienti. Un ringraziamento “speciale” al primario, il
Dott. Marco Rabusin, e a tutto il personale medico,
infermieristico e agli operatori socio sanitari per la loro
professionalità, gentilezza e disponibilità.
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