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Editoriale

Gli dei sono gente strana: se 
vogliono fare qualcosa, fin-
gono di fare altro. Mostrano 

di avere a cuore la sorte di bambini 
in difficoltà grave, prima alle porte di 
casa tua, poi, via via, in tutto il mondo. 
E quei piccoli nei guai, e guai gros-
si, vengono soccorsi, amati, sorretti, 
curati, guariti, perché tornino con il 
dono di un futuro alle loro famiglie. 
Ognuna delle quali si era rivolta al suo 
Dio (non importa quale: se c’è, legge 
le anime, non i nomi che gli danno), 
o a un buon samaritano, consegnan-
dogli la propria disperazione e rice-
vendone in cambio nuova speranza 
per un bambino la cui strada torna a 
essere lunga. 
Qualche volta, purtroppo, non va così; 
capita di rado (per fortuna e per l’im-
pegno di tanti), ma capita. Nemme-
no in quei casi, però, si può dire che 
la missione sia fallita. Una storia per 
tutte, e che tutte le riassume: Arjeta. 
Giunse alla nostra Fondazione trop-
po tardi, il male l’aveva ormai inva-
sa. Nessuno l’avrebbe sospettato, in 
quell’adolescente bellissima, lumino-
sa. I nostri han tentato di tutto, accet-
tando ogni fatica, ma era una battaglia 
persa prima di cominciarla. Arjeta 
aveva la sentenza indosso e spargeva 
gioia. Se n’è andata sorridendo, lei 
soltanto, fra le lacrime di chi si era 
battuto per lei. 
Doloroso, ma non inutile: la dispera-
zione è un nostro simile che muore 
solo, sapendo di esserlo. Madre Teresa 
di Calcutta fondò il suo Ordine, solo 
perché ci fosse qualcuno a tenere, fra 
le sue, le mani di uno sconosciuto che 
abbandona la vita. Arjeta è scivolata 
via tanto amata da far invidia. Il suo 
percorso è stato ugualmente breve; 
ma certo non uguale a quel che ri-
schiava di essere.
Chi mai potrebbe dire che non sia 

L’homo sapiens è un essere sociale: 
non è tale, se non insieme ai suoi si-
mili. E questo bisogno primario è così 
forte, che pur di essere in un’impresa 
condivisa, si finisce, a volte, per parte-
cipare a un progetto che si volge con-
tro altri uomini.
Ora, non dico certo che i nostri volon-
tari, organizzatissima accozzaglia di 
gente per bene, potevano finire insie-
me per qualcosa di molto peggio; ma è 
una bella consolazione per noi tutti, e 
anche per loro, che l’innata pulsione 
sociale abbia avuto questo splendido 
indirizzo (fra i nostri, alla Fondazione, 
ce ne sono che sfiorano i due metri, 
con esperienze sportive serie… insom-
ma, è rassicurante averceli amici).
Loro, dal dono dei bimbi malati, han-
no guadagnato molto: se fai queste 
cose, ti preme dentro una prorompen-
te umanità che se non trova modo di 
esprimersi, deprime. 
La città ha guadagnato la scoperta e la 
messa a sistema della dedizione e della 
competenza di triestini che la onora-
no con le loro azioni. 
Il contagio del bene ha esteso il raggio 
d’intervento della Fondazione dalla 
Mongolia all’Argentina. 
È chiaro, ora, qual era il fine degli dei, 
mentre fingevano di cercare qualcuno 
che curasse un bambino malato? 
Come faremo a sdebitarci con questi 
nostri piccoli benefattori?

in questo la volontà degli dei? Il loro 
intervento per i tanti piccoli è stato 
chiesto; e, qualunque sia stato l’esito, 
la risposta è arrivata. Persone di buon 
animo e solide capacità professionali 
si sono mosse.
È quello che si voleva, no? Sì, certo, 
anche, ma no: è quello che nasconde 
la vera intenzione. Non scherzo. Se-
guitemi: il professor Andolina avrebbe 
comunque aiutato i bambini se avesse-
ro chiesto il suo intervento; chiunque 
altro della Fondazione avrebbe fatto 
quello che fa. Ma bisognava saperlo 
che c’era e dov’era questa gente pron-
ta a donare e donarsi. E non sarebbe 
ancora bastato: uno sa curare, uno sa 
trovare le risorse necessarie, una sa 
consolare, una sa guidare energie e 
abilità altrui, uno sa strappare un sor-
riso quando non c’è niente di cui ral-
legrarsi… Tutte capacità esistenti, ma 
disperse; quindi inutilizzabili, se non 
occasionalmente. 
Poi arriva un bimbo che ha bisogno. 
E quelle disarticolate competenze si 
connettono in un progetto, di cui il 
piccolo non è che l’occasione. So-
spetto che sia questo il vero fine di 
furbi dei.
Credete che solo a Trieste ci siano 
persone disposte ad adoperarsi per gli 
altri, tanto più bimbi e malati? Per no-
stra fortuna, il mondo ne è pieno. O 
che il professor Andolina sia l’unico a 
compiere quegl’interventi così delica-
ti e tanto spesso risolutivi? Beh, non ce 
ne sono molti, ma qualche altro c’è. E 
si può pensare che in altre città non 
esistano “madri totali”, come le nostre 
volontarie? Ma finché tutto quel bene 
non entra in un progetto che lo renda 
spendibile, c’è per pochi, si spreca.
Senza il disperato bisogno di quei 
bambini, non sarebbe sorto il pro-
getto che raccorda e rende fruttifere 
tante forze.

mentre sembrava che affidassero a trieste 
un bambino da curare, donavano alla città 
uno splendido progetto per mettere insieme 
persone di buona volontà!

di Pino Aprile

	 3	 Lettere	alla	Fondazione
	 5	 Pensando	a	noi
	 6	 I	nostri	bambini
	 12	 Le	attività
	 14	 Vita	da	volontario
	 16	 Premio	Luchetta
	 19	 Le	attività

S o m m A r i o

Gli dei, gente strana
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Le principesse 
di via Valussi

>> Quante principesse ci vengono 
incontro nella visita alla casa di via Va-
lussi. Bambine soprattutto, albanesi e 
kossovare, allegre, rumorose, con tanti 
sorrisoni sulle labbra e in testa una co-
roncina di strass o un cerchietto con le 
stelle a tenere i riccioli ribelli.
Poi, in fondo al cortile, su una sedia, a 
metà fra sole e ombra, ancora prima di 
vedere lei, vedo il suo cappellino rosa con 
la visiera. Sotto, in silenzio, quasi a na-
scondersi come un fungo che si mimetiz-
za in mezzo alle foglie, Liridona, 12 anni.
Mi avvicino, mi ci siedo accanto e comin-
ciamo a chiaccherare di quella sua bella 
'pelata' che è veramente di moda. Perché 
ce l'hanno anche le attrici e le cantan-
ti famose, come Sinead O' Connor una 
testa come la sua. Una testa rasata, una 
testa senza capelli. E senza cerchietti.
Liridona viene dal Kossovo, e parla l'ita-
liano tanto da farsi ben capire quando la 
sua voce attraversa la mascherina verde 
che porta sulla bocca.
Liridona ha la leucemia. Tutto è comin-
ciato con la febbre alta, e una grande 
stanchezza. Nel paesino dove abitava, 
Klime, i medici non hanno capito subi-
to. Poi hanno compreso: era un tumore 
al sangue. Ma loro da darle, per curarla, 
avevano solo tachipirina. Tachipirina 
contro il cancro.
Lo racconta sua madre che ripete come 
in un mantra di autoconvincimento: 
«Adesso lei sta meglio, adesso guarisce, 
presto torneranno anche i capelli».
Intanto Liridona estrae un piccolo al-
bum di fotografie per mostrarmi il papà 
e i fratelli, che non vede da quasi due 
anni. «Due anni che non torno a casa 
dagli altri miei due bambini», spiega 
la mamma. «Ma non importa, importa 
solo che qui mia figlia viene curata an-
che se solo Dio sa come andrà a finire».
Il qui è Trieste, la Fondazione Luchetta, 
dove sono arrivate, quasi per miracolo, 

raccontano, mandate dai militari italia-
ni che hanno preso a cuore la loro storia.
Qui dove più di 500 bambini di tutte le 
nazionalità sono stati curati e nei loro 
paesi non avrebbero avuto scampo.
«Guarda... io tanto malata... io magra... 
brutta», mi spiega Liridona indicando 
un'immagine di se stessa ritratta nella 
cameretta di casa sua. Liridona, sei bel-
lissima con quel tuo cappellino rosa sot-
to cui sta nascendo una speranza. 
Grazie per ciò che fate e per come lo 
fate. Spero che in tanti se ne accorgano.
Sabina Fedeli, 
vincitrice del Premio Luchetta 2007

Grazie Sabina, io ti ho osservato in quei 
momenti e, nascosto per non disturba-
re l'equilibrio e il sentimento che stava-
no nascendo, vi ho guardate da lontano 
attraverso il mio piccolo occhio elettro-
nico, e le immagini si sono fissate tanto 
sui bit della mia digitale quanto nel mio 
cuore. E proprio lui mi ha fatto sperare 
che tu parlassi di Liridona, lui che, come 
hanno cantato gli Stadio alla serata del 
Premio Luchetta, "è un grande figlio di 
puttana!" aveva già capito quello che sta-
va accadendo... attendeva solo il magico 
momento in cui ho ricevuto questa tua 
email. Adesso sono a casa, mentre le 
foto, ahimè, sono in ufficio della Fon-
dazione, ma domani pomeriggio sarà la 
prima cosa che farò... inviarti l'immagi-
ne di quei magici momenti!
è stato davvero bello conoscerti....

Ricordando Elisabetta 

>> È con un gran senso di pace 
che, stasera, tra le mura domestiche, 
ripenso alla visita pomeridiana alla Fon-
dazione, in Via Valussi. Con l’amica Do-
natella sono venuta a conoscere il picco-
lo Labeat e la sua mamma.
Sorrisi, cordialità e gli occhietti curiosi 
dei piccini ci danno il benvenuto: è fa-
cile e piacevole entrare nell’atmosfera 
familiare e accogliente della Casa. Il pic-
colo Labeat (due mesi appena!) è tran-
quillissimo e si lascia cullare e coccolare 
tra le braccia delle ospiti. È una gioia 

Lettere alla Fondazione
guardarlo. Siamo immensamente felici 
di poter contribuire, in qualche modo, 
alla sua guarigione e al suo futuro, che 
vogliamo augurargli gioioso e fortunato.
Tra queste righe infilo un “grazie di cuo-
re” a tutti gli amici che hanno sostenuto la 
raccolta fondi a favore di Labeat. Sicura-
mente è stato il modo migliore per ricor-
dare Betty, mia sorella, che ha sempre avu-
to un’attenzione particolare per il mondo 
dei bimbi e le persone meno fortunate.
E un grazie particolare alla Fondazione 
Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin.
Elena Sai

Siamo orgogliosi di avere sostenito-
ri come Elena, i suoi amici e tanti (per 
fortuna) come loro. Qualche tempo fa, 
alcuni colleghi di una nota azienda trie-
stina , l'INSIEL, si sono associati in una 
raccolta di fondi, poi devoluti alla nostra 
Fondazione, in memoria di Elisabetta 
Sai, collega prematuramente scompar-
sa. La cospicua somma si è trasformata 
oggi in un intervento finalizzato a risol-
vere i gravi problemi dei quali era affet-
to il piccolo Labeat, nato il 29/12/2008 
con una grave malformazione che po-
teva avere conseguenze drammatiche. 
La promotrice dell’iniziativa, Elena Sai 
(che ora ci ha scritto questa lettera), so-
rella di Elisabetta, è venuta a trovarci 
con l’amica Donatella e assieme abbia-
mo trascorso un po’ di tempo con La-
beat e mamma Teuta, una fiera donna 
kosovara alla quale il destino ha fatto il 
regalo più bello: la vita del suo piccolo.

Ridate il sorriso 
>> Scopriamo per caso l'articolo 
del settimanale “Oggi” che vi riguarda 
e quasi contestualmente veniamo a co-
noscenza della serata della premiazione 
alla Vostra Fondazione presentata dal 
giornalista Lamberto Sposini, corredata 
da un servizio televisivo che illustra tutte 
le attività della Fondazione.
È già un piacere sapere che il duro lavoro 
che fa la Vostra Fondazione ridà il sorriso 
a tanti bambini e la speranza a tante fami-
glie per cui non può che trovare consensi 
nella nostra realtà. Sapere poi che un’atti-
vità così nobile viene anche riconosciuta e 
“trasportata” in ambito nazionale e anche 
oltre confine è per noi, quelli che da lon-
tano ammiriamo il vostro lavoro, motivo 
di grande gioia. Ci congratuliamo con 
voi per il coraggio con cui affrontate ogni 
giorno le difficoltà che certamente riscon-
trate, vi facciamo i nostri più sentiti com-
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plimenti e, augurandoci che la burocrazia 
e la mancanza di fondi non spengano i 
sorrisi che con tanto sacrificio accendete, 
speriamo di poter sostenere la Vostra Fon-
dazione anche in futuro. Cordialità
Degrassi&Partners - Ana M. Pérez

Grazie per l'incoraggiamento. Ma noi, 
da soli, potremmo fare davvero poco. 
Non siamo che strumento dei molti che 
aiutano, sostengono. 

Non dimenticherò mai 

>> Ho potuto ammirare la vostra 
bontà d'animo, la vostra efficenza e que-
sto ricordo lo porterò sempre con me. 
Sul vostro bollettino d'informazione ho 
trovato una frase che mi ha colpito: «Tut-
ti i bambini sono speciali, i nostri ancora 
di più. Perché stanno male, perché non 
hanno mai avuto le cose che per i no-
stri figli sono ovvie. Perché sono lontani 
da casa, perché non hanno mai potuto 
giocare. Perché hanno per tutta la loro 
breve vita conosciuto solo la malattia». 
Porterò con me questa frase in Italia, spe-
rando di poterla far capire ai miei bambi-
ni. GRAZIE a tutti voi. Alla fine di questo 
mio saluto di commiato, permettetemi, 
con un briciolo di orgoglio, di ricordare 
tutti i miei colleghi, i soldati impegnati 
nei diversi teatri operativi sparsi per il 
mondo, lontani dall'affetto dei cari e in 
situazioni di disagio; a chi, come me, ha 
avuto il privilegio di aiutare dei bambini 
e donare loro una speranza, ma anche ai 
colleghi che assicurano la legalità, a quel-
li che costruiscono strade e ponti, a chi 
installa depuratori d'acqua, a tutti noi 
che arriviamo in un Paese straniero, ri-
spettosi delle usanze e dei costumi locali, 
non invasori ma amici, senza impugnare 
armi, ma con le mani libere pronte a do-
nare e a stringere altre mani; con il cuore 
aperto, senza dimenticare che siamo stati 
un Paese di immigrati. È questo il motivo 

per il quale, ovunque andiamo, siamo ri-
spettati e amati; è questo il motivo che ci 
rende orgogliosi di essere soldati di pace 
e soprattutto di essere italiani. 
Il mio sostituto sarà il tenente Caruso. 
Sono sicuro che aiuterete anche lui nel 
difficile ed entusiasmante compito che 
lo attende. Non dimenticherò mai chi 
siete e quello che fare. 
Con affetto Massimo
(Tenente Massimo Caputi - CiMiC Kosovo)

Caro Massimo, siamo noi che non di-
menticheremo con quale capacità, 
dedizione, prontezza ha aiutato la Fon-
dazione a soccorrere tanti bambini che 
non avevano più altra possibilità. Siamo 
fieri della sua stima; e che il nostro Pae-
se sia rappresentato, nelle zone più cri-
tiche del mondo, da persone come lei e 
i suoi colleghi. Restaci vicino.

La paura di leggere 
>> Alle volte devo combattere il vi-
gliacco tentativo di non leggere, di non 
guardare ciò che mi inviate, per la paura 
di stare troppo male. Poi passa e riesco 
a essere orgogliosa di appartenere a una 
razza in cui ci sono persone come voi! Il 
minimo, che non costa nulla, dirvi grazie.
Paola Marsich

Sì, ma non fateci troppi complimenti: 
tutto questo non esisterebbe senza il 
contributo dei tanti che lo rendono pos-
sibile. Quanto al “vigliacco tentativo”: 
a chi lo dice! Non se ne faccia un cruc-
cio.Capita anche a noi e poi, o ci passa 
o ce lo facciamo passare... Grazie per 
l'incoraggiamento. Ma noi, da soli, po-
tremmo fare davvero poco. Non siamo 
che strumento dei molti che aiutano, 
sostengono. 

Notte magica 
>> È con vivo rincrescimento che, 
essendo fuori Trieste, non mi è possi-
bile partecipare a una delle serate più 
magiche dell'estate triestina (la serata 
"I Nostri Angeli"; ndr). Magica perché si 
collega alla violenta morte di eroici per-
sonaggi, magica perché si collega ai tanti 
bambini che vengono assistiti in tante 
parti del mondo. Sono queste le motiva-

Lettere alla Fondazione
zioni che mi spingono a voler essere pre-
sente comunque con un'offerta che testi-
monia la mia commozione nel ricordo e 
la mia commozione per il vostro operato.
Etta Carignani

Un caloroso saluto 

>> Un caloroso saluto con tutto il 
cuore; vi auguro tantissimo amore, salu-
te e benessere. 
Quando vi scrivo mi commuovo perché 
so che noi restiamo nei vostri cuori come 
voi siete nel cuore nostro e del nostro 
Marco, che sta bene grazie a Dio e a tutti 
voi; vedere mio figlio oggi è un sogno, 
un miracolo divenuto realtà.
In Venezuela ci sono problemi per la 
sicurezza e la delinquenza: ogni giorno 
vengono assassinate da 1 a 2 persone; 
quando si sentono gli spari, Marco sof-
fre molto e ha problemi di crisi nervose. 
La vita qui è disperata: non ci resta che 
pregare Dio affinché ci protegga.
Noi desideriamo collaborare con la vo-
stra fondazione da qui, dal Venezuela; 
noi siamo disponibili a farlo da subito: 
che cosa possiamo fare? 
Saluti e abbracci a tutti e che Dio ci be-
nedica 
Famiglia Montilla - Venezuela

Ad Alice 

>> Alice è mancata a causa di un 
tragico incidente quest'estate. 
Per i genitori è stata un'importante occa-
sione d'incontro con la Fondazione.

s c r I V e t e 	 L e 	 V o s t r e 	 L e t t e r e 	 a  i n o S t r i A n g e l i @ f o n d A z i o n e l u c h e t tA . o r g

Perchè il mio 
sorriso
continui ad 
illuminare
il sorriso di 
questi bambini
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Pensando a noi

Finanziamenti: Ogni privato contri-
buisce con offerte libere. Tutti si pos-
sono unire nella collaborazione per 
il finanziamento della Fondazione. 
Partecipano, sottoforma di sponsor, 
alcune aziende, tra cui Banche ed As-
sicurazioni.
Collaborazioni: Eccellente quella con 
Esercito Italiano, Carabinieri, Brigata 
Folgore e Pozzuolo che sono le più fre-
quenti, ma anche Marina e Aeronautica.
Oltre alle Forze Armate, anche la Que-
stura di Trieste si interfaccia e collabo-
ra pienamente con la Fondazione.
Eccellente il lavoro svolto con i medici, 
spesso volontari, dal dott. Andolina a 
tutti i medici dell’IRCS Burlo Garofo-
lo di Trieste, l’ospedale di Bergamo, di 
Bologna, Firenze, Udine e Padova.
Rotary e Lions organizzano eventi per 
la Fondazione.
Collaborazione con le Forze Armate 
Italiane: "quando si tratta di ottenere 
qualcosa subito, l’efficacia dei militari 
è ineguagliabile. La collaborazione è 
completa e permette di vedere risulta-
ti immediati”.
Dopo questo esemplare caso di colla-
borazione fra civili e militari, esami-
nando i problemi che creano le ONG 
in Afghanistan, si nota che sono legati 
in parte alla loro libertà di scegliere in 
quale posto portare aiuti…"

La Fondazione 
fa cultura

Una nuova tesi di laurea prende 
in esame l'attività della nostra 
Fondazione: è quella, specialisti-

ca in Sociologia generale e militare, del 
Sottotenente di Vascello Massimiliano 
Barovina Grandi dell'Accademia Nava-
le - Università Di Pisa, e intitolata "Da 
Peacekeeping a Counterinsurgency: il 
caso Afghanistan. Analisi e prospettiva 
interdisciplinare". 
Eccone alcuni estratti: "…è doveroso 
fare un confronto con le ONG per capi-
re come si dovrebbe lavorare, e ne esi-
ste un esempio: la Fondazione Luchetta 
Ota D’Angelo Hrovatin di Trieste.
Ultima impresa in ordine di tempo. Il 
comandante Colonnello Annecchini 
delle truppe italiane in missione Onu in 
Ciad non se l’è sentita di lasciare lì una 
bambina, una volta finito l’impegno nel 
paese (ne parliamo più avanti ndr).
È stata l’occasione di contatto, per la 
prima volta, della Fondazione con la 
Farnesina, da cui ha avuto buona col-
laborazione.
Oggi la mole di lavoro ha raggiunto 
una consistenza tale da costringere i vo-
lontari a costruire una rete informatica 
per la trattazione delle informazioni 
logistiche dei pazienti e la gestione del 
lavoro con l’utilizzo di internet e nuove 
tecnologie, come telecamere per la vi-
deoconferenza e PC portatili.

da bambino giocava in via valussi; 
oggi si laurea con una tesi sulla 
nostra attività

In	passato	altri	studenti	universitari	
hanno	realizzato	le	proprie	tesi	ba-
sandosi	anche	sulla	loro	esperienza	
in	Fondazione.	
tra	queste	Marina	Poloni:
"comunicare	 significa	 relazionarsi,	
e	 non	 vedo	 allora	 campo	migliore	
di	applicazione	della	 teoria	studia-
ta	in	questi	cinque	anni	che	quello	
sociale.	 Proprio	 in	 questo	 settore	
più	che	in	tutti	gli	altri	la	comunica-
zione,	che	è	una	legge	della	nostra	
vita,	 intrinseca	 alla	 vita	 stessa,	 è	
una	arma	a	doppio	taglio	e	assume	
un	peso	non	indifferente.	Ho	scelto	
di	studiare	 le	 tecniche	di	comuni-
cazione	messe	in	pratica	dalla	Fon-
dazione	Luchetta	ota	D'angelo	Hro-
vatin	perchè	ero	attratta	dall'idea	di	
analizzare	una	 realtà	 vicina	a	me,	
una	 realtà	 per	 così	 dire	 "locale".	
obiettivo	del	mio	lavoro	era	cerca-
re	di	capire	quale	peso	avessero	le	
scelte	 comunicative	 nel	 successo	
conseguito	 dalla	 Fondazione	 nel	
corso	di	questi	dieci	anni	di	attività.	
è	stata	per	me	una	gran	fortuna,	sia	
per	l'incontro	con	i	bambini,	sia	per	
l'opportunità	 di	 vedere	 con	 i	 miei	
occhi	luoghi	e	situazioni	difficili	da	
capire	 anche	 guardandole	 diretta-
mente,	 quasi	 impossibili	 da	 com-
prendere	attraverso	i	media".
anche	Annalisa	D'Errico	ha	traccia-
to	la	sua	esperienza	nella	tesi	"L'at-
tività	della	Fondazione	Luchetta	ota	
D'angelo	Hrovatin	di	trieste	e	il	suo	
lavoro	di	rete":
"Quando	 è	 nata	 la	 Fondazione	
nessuno	dei	membri	sapeva	bene	
cosa	 fare	 e	 con	quali	mezzi,	 per-
chè	nella	vita	quotidiana	ognuno	si	
occupava	 di	 tutt'altro.	 La	 perdita,	
in	modo	 inaspettato	e	brutale,	ha	
fatto	nascere	 in	alcuni	 il	desiderio	
di	mettersi	 in	gioco	concretamen-
te	(...).	La	necessità	condivisa	può	
essere	 letta	 osservando	 il	 tipo	 di	
bisogno	di	tutti	coloro	che	ruotano	
attorno	alla	Fondazione:	i	fondatori	
vogliono	ricordare,	 i	piccoli	hanno	
bisogno	di	cure	mediche	ed	i	loro	
familiari	di	un	 luogo	dove	 vivere	 i	
tempi	 della	 malattia	 dei	 figli	 nel	
modo	 più	 sereno	 possibile.	 I	 vo-
lontari	cercano	di	soddisfare	il	loro	
istinto	di	protezione."

Da	sinistra	Massimiliano	con	Nersam	e	il	nostro	redattore	Mauro.

Le	altre	
due	tesi
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Nersam non aveva mai visto le luci 
di una città. È arrivata a Trieste 
di notte, dal Ciad, e quelle luci 

soltanto hanno disegnato, per un atti-
mo, sul suo volto, un’espressione diversa 
da quella di una piccola principessa con 
le stampelle, silenziosa e attonita. Ora, 
fra lo stupore di tutti, non solo parla vo-
lentieri, ma si esprime, in poche settima-
ne, già in un italiano perfetto. E sente la 
Fondazione Luchetta come la sua nuova 
casa: «Restero qui?», chiede.
Nouracham (abbreviata in Nersam) 
ha quasi sei anni, ed è caduta nel fuoco 
all'età di tre. Il ritardo nel soccorrerla da 
parte dei genitori le ha provocato gravissi-
me ustioni su tutto il corpicino ma, soprat-
tutto, la perdita totale del piedino destro.
Con cure amorevoli e una costante pre-
senza della mamma, della zia la piccola 
Nersam era uscita dalle gravissime con-
dizioni in cui versava e continuava la 
regolarmente la terapia, presso l’ospe-
dale da campo della missione militare 
denominata "Nicole", istituita dal Con-
siglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, 
al comando del colonnello Franco An-

necchini e di stanza ad Abechè. Si cu-
ravano, lì, quotidianamente, decine di 
civili. Dapprima arrivavano solo uomini 
(primi nella catena gerarchica delle po-
polazioni di quel posto). Finché i nostri 
militari si sono chiesti: «Ma le donne e 
i bambini non hanno mai bisogno di 
cure?». Ci è voluto poco per capire che 
donne e bambini, ad Abechè come in 
altri posti del pianeta, vengono dopo gli 
uomini e gli animali da lavoro.
Così, all’ospedale si decise di dare la pre-
cedenza proprio ai più indifesi e ultimi 
nella catena sociale. Fra tanti bambini, la 
vicenda di Nersam attirò in particolare 
l’attenzione dei nostri militari, soprattut-
to quella del comandante Annecchini.
«La mattina del 28 marzo, accompagnata 
dal papà, su una sedia a rotelle», raccon-
ta il colonnello nella sua lettera alla Fon-
dazione, «Nesram si presentò ai cancelli 
del nostro ospedale da campo per una vi-
sita. Quando la vidi, mi colpì subito il suo 
sguardo di bambina un po’ spaesata, ma 
che mostrava tanta fierezza; e mi resi su-
bito conto che il suo sguardo trasmetteva 
qualcosa di magico che immediatamente 

mi colpì. «All’inizio, era molto diffiden-
te con tutti, compreso il sottoscritto. Era 
molto difficile riuscire a strapparle un 
sorriso, finché un giorno decisi di met-
terla in contatto, tramite Skype, con mia 
figlia Carlotta. Fu un successo e si può 
dire che fu l’inizio della nostra storia. 
Nesram fu molto contenta di vedere Car-
lotta e subito si instaurò un feeling tra di 
loro, a tal punto che Carlotta mi chiese: 
“Papi perché non la porti da noi?”. Fu la 
molla che fece scattare in me un qualco-
sa; e decisi di trovare il modo di portare 
Nesram in Italia, per aiutarla a diventare 
una bambina come tutte le altre.
«Il nostro ospedale militare con due in-
terventi chirurgici aveva già contribuito 
tantissimo a eliminare una parte alcuni 
dei problemi di Nersam, ma le difficili 
condizioni ambientali e le strutture in 
loco non permettevano di raggiungere 
gli obiettivi prefissati dai medici: possibi-
li, ma altrove».
Poi, un giorno («Un brutto giorno», 
ricorda il colonnello) arrivò l'ordine 
di smobilitazione delle truppe italiane, 
ospedale compreso. «Non possiamo 
lasciarla qui, non in queste condizioni, 
non ora!», si dissero, di Nersam, il co-
mandante e i suoi collaboratori: la bim-
ba aveva cominciato un ciclo di cure e 
interventi che non poteva essere inter-
rotto, senza gravi conseguenze.
La moglie di Annecchini, Antonella 
(triestina di nascita), suggerì di chiamar-
ci, avendo seguito spesso le vicende di 
cui la Fondazione si occupa. Un rapido 
scambio di informazioni, un breve con-
fronto sulle possibilità di cura, coinvol-

La favola 
di Nersam
dal ciad a trieste con amore

La	piccola	Nersam	durante	la	sua	prima	colazione	in	via	Valussi.
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gendo le strutture dell'Ospedale Infan-
tile Burlo Garofolo e la decisione che 
avrebbe segnato il futuro della piccola 
Nersam: facciamola arrivare a Trieste.
Il problema più immediato da risolvere, 
lo si è capito da subito, era non solo il 
“come”, ma soprattutto il “quando”, 
dato che la presenza militare italiana in 
Ciad era proprio agli sgoccioli.
In quei giorni a Trieste si svolgevano 
le selezioni del Premio Giornalistico 
Internazionale Marco Luchetta, di cui 
la Fondazione è promotrice, ed erano 
riuniti i componenti della giuria, fra i 
quali i direttori di numerose testate tele-
visive e giornalistiche. Forse la soluzione 
era dare al caso una rilevanza mediati-
ca tale, da permetterci di far arrivare la 
bambina prima possibile.

Dopo aver interrotto la riunione della 
Giuria per alcuni minuti, abbiamo espo-
sto il caso e immediatamente il direttore 
di TG2, Onofrio Dispenza, ha chiamato 
il suo inviato a Nairobi, Enzo Nucci: «At-
tiviamo tutte le risorse necessarie». Pa-
rallelamente, su indicazione del coman-
dante Annecchini, abbiamo stabilito il 
fondamentale e imprescindibile con-
tatto con la Farnesina (Ministero degli 
Esteri), fornendo da parte nostra tutte 
le garanzie necessarie al trasferimento 
di Nersam in territorio Italiano.
Da lì, i contatti si sono fatti sempre più fre-
netici, finché è giunta la notizia che tutti 
aspettavamo: sul volo militare con cui rien-
travano i nostri, era autorizzato anche l’im-
barco per la piccola Nersam e suo cugino, 
che avrebbe dovuto accudirla in Italia.

La macchina organizzativa, preparata 
con cura dalla Fondazione e dai nume-
rosi amici sul territorio italiano, si è mes-
sa immediatamente in moto e al suo ar-
rivo in Italia presso l'aeroporto militare 
di Pratica di Mare c’erano ad attenderla 
telecamere, giornalisti e un inviato del-
la Fondazione: Pino Aprile (giornalista, 
già direttore di "Gente" e oggi del nostro 
bollettino "I Nostri Angeli").
Egli ha accolto la piccola con la delica-
tezza che il caso richiedeva e, accom-
pagnato da un'Ambulanza della Croce 
Rossa scortata dai nostri militari, l'ha ac-
compagnata all'aeroporto di Fiumicino, 
appena in tempo (grazie al caposcalo e 
all’Alitalia), per salire sull’ultimo aereo 
di quel giorno, per Trieste. Qui è stata 
accolta nella nostra casa di Accoglienza 
di via Valussi e già il giorno successivo ha 
potuto effettuare le prime visite speciali-
stiche al Burlo.
A un mese dal suo arrivo, Nersam era 
ben ambientata, circondata dall'affetto 
dei bambini, delle mamme e dei volon-
tari che l'accudiscono come una figlia. 
La sveglia delle 3 e delle 6 di mattina, 
per il cambio delle garze e la sommini-
strazione dei farmaci, è divenuta il pri-
mo momento della giornata di alcune 
delle mamme che, a turno, stanno ac-
canto a Nersam.
Per il cugino Ibrahim tutte queste pre-

mure risultano strane: per la cultura del 
suo Paese, dovrebbe essere lui al centro 
dell'attenzione, ma qui in via Valussi 
anch'egli sta imparando tante "buone" 
cose nuove.
Il comandante Annecchini, rientrato 
nel frattempo dal Ciad, è venuto subito 
a trovare la sua piccola Nersam assieme 
alla famiglia, anche per rassicurare la 
bambina nel nuovo luogo dove si trova, 
così lontano dalla sua casa e da quella 
che era diventata la sua quotidiana pre-
senza. La moglie Antonella, con le figlie 
Elisa e Carlotta e nonna Marisa, segue 
da vicino gli eventi che riguardano la 
piccola, e si sta muovendo alla ricerca 
delle migliori soluzioni possibili per ga-
rantirle un buon futuro.
Nel frattempo Nersam ha imparato ad 
apprezzare i nostri cibi e le nostre usan-
ze, parla l'italiano che il "suo" Franco 
(il comandante Annecchini) le ha inse-
gnato dai tempi dell'ospedale in Ciad, 
e quando mi vede in procinto di uscire 
dalla casa, nel momento in cui ci scam-
biamo il bacio di arrivederci, mi sussur-
ra: «Mauro, quando mi porti al mare?»… 
quel mare che ha visto per la prima volta 
subito dopo l'arrivo a Trieste, e del quale 
potrà pienamente godere appena finite 
alcune cure preliminari che le sapienti 
mani dei medici del Burlo hanno imme-
diatamente attivato.

Sopra.	Nersam	dopo	il	primo	intervento	a	Trieste.	In	basso	a	sinistra.	La	volontaria	Julia	
con	Altina	e	Nersam.	In	basso	a	destra.	Nersam	con	Carlotta	Annecchini.

“La piccola, sei anni, 
cadde nel fuoco all'età di tre 
e perse parte di una gamba. I 
militari della missione italiana 
la curarono. Poi chiesero aiuto 
alla Fondazione...„
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Con questa lettera voglio raccon-
tarvi il mio incontro con Ne-
sram avvenuto circa 6 mesi fa.

All’epoca ero il comandante del con-
tigente militare italiano impiegato in 
Ciad, contingente che ha operato dap-
prima sotto l’egida dell’Unione Euro-
pea e successivamente sotto l’ONU.
L’Italia aveva aderito a questa missione 
fornendo un ospedale militare da cam-
po che aveva il compito principale di 
supportare il personale delle organiz-
zazioni di cui sopra e successivamente 
di supportare anche la popolazione 
locale.
Così la mattina del 28 marzo, accompa-

gnata dal papà, su una sedia a rotelle 
Nersam si presenta ai cancelli del no-
stro ospedale da campo per una visita, 
quando la vidi mi colpì subito il suo 
sguardo di bambina un po' spaesata ma 
che mostrava tanta fierezza e mi resi su-
bito conto che il suo sguardo trasmet-
teva qualcosa di magico che immedia-
tamente mi colpì.
Nei giorni successivi le insegnai a col-
legarsi tramite Skype con mia figlia 
Carlotta. Da quel giorno i collegamenti 
con Carlotta sono stati sempre più fre-
quenti al punto che erano diventate 
grande amiche; si può dire che è stato 
l’inizio della nostra storia. 

Il nostro ospedale militare con due in-
terventi chirurgici ha contribuito tan-
tissimo ad eliminare una parte dei pro-
blemi che la bimba aveva, ma le difficili 
condizioni ambientali e le strutture in 
loco non permettevano di raggiungere 
gli obiettivi prefissati dai medici. 
Mia moglie Antonella, che prese a 
cuore il caso, si mise in contatto con 
la Fondazione Luchetta a Trieste per 
chiedere se potevano aiutarci a portare 
la bimba in Italia. 
Il primo contatto con la Fondazione fu 
molto positivo, tutto il personale si mo-
strò molto disponibile e dopo aver rice-
vuto tutte le informazioni su Nersam e 
sul suo stato clinico, fui informato dal 
Dott. Gianni Scarpa, coordinatore del-
la Fondazione, che la Fondazione Lu-
chetta si sarebbe fatta carico di tutte le 
spese necessarie a mantenere e curare 
la bimba in Italia. 
Quando ricevetti questa notizia con im-
mensa gioia mi attivai subito per inizia-
re tutte le pratiche burocratiche, non 
è stato facile riuscire ad avere tutte le 
autorizzazioni necessarie ma poiché la 
mia motivazione a portare Nersam in 
Italia era elevatissima ho profuso ogni 
energia per raggiungere l’obiettivo ed 
alla fine riusciì ad imbarcare la bimba 
con il nostro ultimo volo militare.

"Non ebbi 
il coraggio..."
il comandante annecchini 
racconta: dovevamo andar via, 
ma non potevamo lasciarla lì.

Nersam	con	il	"suo	comandante"	colonnello	Franco	Annecchini.	
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Diego	e	richard	 (di	7	e	10	anni)	
erano	giunti	dal	Venezuela:	il	pri-
mo	troppo	tardi:	la	malattia	ave-

va	ormai	preso	il	sopravvento.	
Inutilmente	è	stato	tentato	di	tutto	per	
salvarlo.	oggi	è	uno	degli	angeli	che	da	
lassù	 ci	 guardano	 e	 ci	 aiutano	 affin-
ché	i	bambini	malati	abbiano	qualche	
possibilità	in	più	di	farcela.	Il	coraggio	
con	il	quale	la	mamma	Yanet	e	il	papà	
Franco	 hanno	 affrontato	 la	 morte	 del	
piccolo	Diego	è	stata	una	grande	lezio-
ne	per	noi	volontari.
richard	aveva	risposto	bene	alle	amo-
revoli	 e	professionalmente	 ineccepibili	
cure	 del	 personale	 dell'ospedale	 In-
fantile	 Burlo	 Garofolo	 di	 trieste.	 ogni	
giorno	ci	mettevamo	in	contatto	con	ri-
chard	e	la	madre,	Milejdy,	con	le	nostre	
webcam.
a	turno	abbiamo	fatto	la	spesa	per	loro	
e	ci	sembrava	che	la	situazione	andas-
se	davvero	per	il	meglio.

Un	giorno	però,	la	situazione	è	peggiorata...
ci	rimane	un	altro	grande	vuoto,	che	solo	
la	speranza	di	fare	di	più	la	prossima	volta	
potrà,	solo	parzialmente,	riempire.

Le	nostre	sconfitte:	Diego	e	Richard

Quando	la	bimba	è	giunta	a	trieste	
accompagnata	dal	cugino	è	stata	
accolta	con	grande	calore	da	tut-

to	 il	personale	della	fondazione	ed	ha	
iniziato	 immediatamente	 tutte	 le	 cure	
che	serviranno	a	ridurre	e	migliorare	le	
sue	condizioni	fisiche.	

Voglio	concludere	questa	breve	lettera	
ringraziando	sentitamente	il	Dott.	scar-
pa	ed	il	suo	braccio	destro	Mauro	per	
tutto	quello	 che	hanno	 fatto	 e	 stanno	
facendo	con	i	loro	collaboratori	per	aiu-
tare	questa	stupenda	bambina.	

la testimonianza

Sopra.	Il	tanto	atteso	momento	della	partenza	per	l'Italia,	sotto	l'occhio	attento	del	comandante	Annecchini,	in	braccio	della	mamma.	
In	alto	a	destra.	Nersam	con	la	mamma	e	i	medici	dell'ospedale	da	campo	italiano	ad	Abechè.	

Diego. Richard	con	la	sua	mamma	Mileidy.
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Fiocco “celeste” in via Valussi: è 
ri-nato Andreja, ha 11 anni. Il 
regalo? Direi uno tra i più origi-

nali: un fegato nuovo.
Non è un errore di battitura; le cose 
stanno proprio così.
Chi l’avrebbe mai detto; è trascorso più 
di un anno dal suo trapianto e, come 
tutti i ragazzini della sua età, a sentir la 
sua mamma, Andreja è diventato pro-
prio un “monellaccio”.

Avevo visto la sua foto in anteprima, in 
un accorato appello partito da Kraguje-
vac a gennaio 2007. Ci son voluti più di 
tre mesi di incartamenti per ottenere 
le autorizzazioni necessarie e farlo arri-
vare in Italia.
Di solito, in un così breve tempo non 
ci si aspettano grandi cambiamenti. 
Quando l’ho incontrato per la pri-
ma volta, avrei giurato di essere a 
“Springfield” in compagnia di uno 

dei personaggi di Matt Groening: un 
Simpson!
Meno di 27 chili, occhiali calati sul 
naso, un mucchietto di ossa tutt’attor-
no, disteso a letto e terribilmente gial-
lo, come “Burt”!
Da subito è stato amore a prima vista.
Abbiamo vissuto ogni singolo giorno, 
attendendo la chiamata dall’ospedale 
di Bergamo, come se fosse l’ultimo. Le 
condizioni di Andreja andavano aggra-
vandosi sempre di più.
Ore e ore trascorse in sua compagnia, 
nel reparto di chirurgia all’ospedale 
Burlo Garofalo di Trieste, cercando di 
dare un senso a quella lunga attesa, di 
non lasciar trapelare quel senso di sco-
raggiamento che ci aveva contagiato 
un po’ tutti.
Sabato 31 maggio, ore 19.00, arriva in 
reparto la telefonata dall’ospedale di 
Bergamo: aspettano Andreja da lì a 4 
ore al massimo.
Lì, ti rendi conto di quanto la malattia 
possa aver spento la voglia di vivere che 
dovrebbe avere un bambino: eravamo 
tutti “schizzati” dalla gioia tranne lui, il 
diretto interessato.
Un pianto a dirotto è stata la sua rea-
zione alla sola idea di dover continua-
re a “lottare” per quella che dovrebbe 
esser una cosa quasi scontata e dovuta, 
la vita.
Oggi purtroppo molti ragazzi più for-
tunati di Andreja dimostrano il loro 
stupido coraggio ubriacandosi, impa-
sticcandosi, altri dando gas al loro mo-
tore fino al massimo, neanche avessero 
stampato sul casco “46” di Valentino 
Rossi, o improvvisandosi cameraman 
delle loro gloriose imprese, con la spe-
ranza di esser i più cliccati su You- tube, 
senza dimenticare tutti i “Franti” di De 
Amicis liberi di fare i bulli tra i corridoi 
della scuola. Poi, guardi Andreja e tutti 
i valori tornano al loro posto.
Inviterei molti di loro a dedicare qual-
che ora del loro prezioso tempo in 
nostra compagnia… di persone “corag-
giose” come loro c’è sempre più biso-
gno!!!

SMS della mamma 
di Andreja
>> Cara Ariela
A martedì (3 giugno) è giusto un’anno 
da quando Andreja è operato.
Faremmo una grande festa.
Anche che non sete qui, dovete sapere 
che siete sempre nei nostri cuori e i no-
stri pensieri.
Un bacione a te, Moira, Ariana, dott. 
Gianni, professore Ventura, dottore 
Marcheti, da Andreja e Dragana!

Che... fegato, 
il nostro 
Harry Potter
un trapianto all'ultimo minuto 
ha salvato andreja
di moira Viezzoli

Andreja	festeggia	il	suo	11°	compleanno	con	gli	amici	di	via	Valussi.	
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Arrivata	 in	 Italia	 a	 marzo	 da	 Korce	
(albania),	 accompagnata	 dalla	
mamma	Pranvera,	 la	piccola	Klea	

di	soli	sette	anni	era	affetta	da	una	gra-
ve	lussazione	bilaterale	delle	anche,	che	
non	le	permetteva	di	camminare.
sistemata	nel	centro	d’accoglienza	di	via	
Valussi,	nei	suoi	grandi	occhi	color	noc-
ciola	si	intravedeva	tanta	tristezza	e	pau-
ra:	non	sapeva	la	lingua,	non	conosceva	
nessuno,	un	mondo	completamente	di-
verso	da	quello	in	cui	era	cresciuta!	sono	
bastati,	 però,	 solo	 pochi	 minuti	 che	 gli	
altri	bimbi	della	casa	le	avevano	mostrato	
la	stanza,	fatto	mille	domande,	sommer-
sa	di	giocattoli	e	con	un	po’	di	pizza	ecco	
spuntare	un	bel	sorriso!

L’unica	possibilità	di	guarigione	per	la	bimba	
era	quella	di	 sottoporsi	 a	due	delicati	 inter-
venti	chirurgici	di	osteotomia	prima	al	femo-
re	e	poi	al	bacino,	e	così	è	stato!	Grazie	alla	
s.o.c.	di	ortopedia	e	traumatologia	dell’ospe-
dale	 Infantile	Burlo	Garofolo	di	trieste,	Klea	
ora	è	guarita	e	può	condurre	una	vita	come	
tutti	gli	altri	bimbi	della	sua	età.	certo,	ci	vuole	
ancora	un	po’	di	tempo	prima	della	riabilita-
zione	completa,	ma	vederla	fare	i	primi	passi	
da	sola	e	senza	l’aiuto	delle	stampelle	è	stata	
veramente	una	bella	soddisfazione!
e	la	settimana	scorsa	il	rientro	a	casa:	imbar-
cate	sul	traghetto	destinazione	albania,	Klea	
e	la	mamma	ringraziano	di	cuore	tutti	quanti,	
con	la	speranza	di	tornare	in	Italia	ma	questa	
volta	per	una	bella	vacanza.

la storia di Klea

Nonostante	la	malattia	che	la	con-
stringeva	a	stare	seduta,	non	si	è	mai	
risparmiata	nei	giochi	con	gli	amici.

I nostri bambini

Meridiana Airways ci ha messo in contatto 
con i responsabili dell’ingegneria avionica. 
Dietro loro richiesta, i militari del CiMiC 
hanno fatto le fotografie della mascheri-
na, inviandocele poi con i manuali d’uso 
e i necessari certificati. Meridiana ha prov-
veduto alle necessarie verifiche di compa-
tibilità, mentre il Call Center prenotava 
il primo volo disponibile. Mancava solo il 
benestare degli ingegneri! E, finalmente, 
è giunta la telefonata tanto attesa: «Siamo 
in grado di garantire i 4 litri al minuto ri-
chiesti e l’assistenza a bordo», affermava 
soddisfatta l’operatrice (ormai tutti al Call 
Center conoscevano la storia e si passava-
no le consegne), «autorizziamo le ambu-
lanze sotto bordo per la piccola Erona».
Il CiMic ha attivato le ambulanze in Ko-
sovo con medici e infermieri per la pic-
cola paziente durante il trasporto. Come 
in tutte le storie, è comparso il problema 
dell’ultimo minuto: l’accesso alla zona 
aeroportuale di Pristina poteva essere 
concesso solo previa comunicazione del-
la targa dell’ambulanza.

«C’è da ringraziare se hanno le ruote gon-
fie», ci comunicavano dal Kosovo, «qui 
le targhe spesso non ci sono proprio!». 
Scortata dai nostri militari, l’ambulanza 
“è passata” ugualmente ed Erona è par-
tita. A Verona un’equipe specializzata ha 
provveduto al trasporto all’ospedale di 
Fiorenzuola. Poi la tempestiva operazione 
al cuoricino, che subito si è ripreso, resti-
tuendo il colorito a Erona. Dopo qualche 
settimana di convalescenza in via Valussi, 
la piccola è tornata a casa con la mamma.
«Altri neonati, con lo stesso problema, 
nel frattempo sono morti», ci ha raccon-
tato desolato Caputi.
Ed ecco nuovamente Meridiana, nuo-
vamente ingegneri avionici, ospedale e 
ambulanze. Solo che, stavolta, di piccoli 
pazienti ne sono arrivati due contempo-
raneamente! Oggi sono entrambi in fase 
di convalescenza, ma ormai abbiamo 
spalancato un’altra porta: non moriran-
no più i piccoli per un problema che, 
adesso lo sanno anche in Kosovo, si può 
risolvere facilmente!

I piccoli cuori 
di Meridiana

Una delle ormai consuete telefo-
nate dai nostri amici militari del 
CiMiC (Civil Military Coopera-

tion) in Kosovo portava, questa volta, un 
allarme: Erona, pochi mesi di vita e un 
cuore malmesso, ormai viveva attaccata 
alla bombola di ossigeno.
«Quelli come lei qui li lasciano spegner-
si… non possiamo permetterlo!», ci ha 
detto disperato il tenente Caputi. «Pur-
troppo», ha aggiunto, «la compagnia 
aerea che utilizziamo per i voli militari 
non ci consente di erogare l’ossigeno a 
bordo, non imbarcano bambini in que-
ste condizioni. Fate qualcosa, vi prego!».
Ci siamo subito messi in moto.
L’ospedale sarebbe stato inequivocabil-
mente quello di Fiorenzuola d’Arda che 
già in passato, grazie al professor Pedretti e 
alla sua equipe di cardiochirurgia infantile, 
ha salvato bambini affetti dallo stesso male. 
Come farcela arrivare? Abbiamo contat-
tato una compagnia aerea che effettua 
viaggi Pristina-Verona, sede più vicina a 
Fiorenzuola. Il personale del Call Center 

Non moriranno più i piccoli per un 
problema che, adesso lo sanno anche 
in Kosovo, si può risolvere facilmente! Erona	e	mamma	Emrje.
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Le attività

è  nota l'amicizia che lega Pino 
Aprile e Albano Carrisi.
Il primo ha addirittura scritto 

delle canzoni, magistralmente interpre-
tate dal secondo. 
E quando Aprile ha saputo che Al Bano 
passava da Trieste per un concerto alla 
televisione austriaca, a Klagenfurt, gli 
ha detto: "Vai in via Valussi a vedere con 
i tuoi occhi di cosa sono capaci i miei 
amici triestini!".
La sorpresa è stata grande per tutti, pro-
prio perché nessuno se l'aspettava. 
Albano si è intrattenuto con bambini, 
mamme, volontari e, si è guardato intor-
no facendosi illustrare da Gianni Scarpa 
15 anni di attività, fra successi e insuc-
cessi, che hanno avuto come risultato la 
guarigione di centinaia di ragazzini. 
«Di fronte a casi del genere», ha detto 
l'artista, «non puoi girarti dall'altra par-
te, è vietato dall'etica umana. 
Quello che stupisce è come altra gente 
si permette la pazzia di buttare bombe. 
E quando parlo di bombe non parlo 
necessariamente di quelle che cadono 
dall'alto, ma anche del commercio di 
bambini, commercio di organi». 
Gli occhi dei bambini e delle mamme 
brillavano di sorpresa: fa sempre un 
certo effetto vedere alcuni personaggi 
che "sbucano dalla TV" per apparire 
come per magia nel nostro soggiorno! 
Albano si è intrattenuto a lungo anche 
con Hussein, padre del bambino pale-
stinese Hassan, in terapia al Burlo Garo-
folo, che gli ha parlato con gratitudine 
dell'aiuto ricevuto dagli italiani e dalla 
Fondazione, per la terribile malattia del 
suo bambino. 
Purtroppo la visita è durata poco, ma si 
è chiusa con una promessa: Al Bano ri-
tornerà a vedere «cos'altro combinano 
questi triestini!» 

Quanti amici in via Valussi
Al Bano

Sopra.	Al	Bano	gioca	con	i	bambini	di	via	Valussi.	In	basso	a	sinistra.	Al	Bano	con	Hus-
sein.	In	basso	a	destra.	Foto	di	rito	assieme	ai	nostri	ragazzini	e	ai	loro	genitori.	



13I nostri angeli Newsletter -

Un incontro con i bambini della 
Fondazione Luchetta Ota D'An-
gelo Hrovatin di via Valussi. 

È il modo che ha scelto Lamberto Spo-
sini, per conoscere la città e per entrare 
nell'atmosfera della serata conclusiva 
del Premio Giornalistico Internaziona-
le Luchetta, “I nostri Angeli”, che ha 
condotto in piazza Unità d'Italia. 
«Un incontro che non ti aspetti», ha 
mentato, «sorprende ed emoziona. Sono 
rimasto molto colpito da questa struttura. 
Lo stesso Premio Luchetta, tra i premi 
giornalistici, si differenzia per motiva-
zioni qualitative e quantitative. Non a 
caso questa esperienza arriva da una 
terra di frontiera, difficile, ma ricca 
di fermenti. E la Fondazione ne è uno 
straordinario esempio». 
Ad accogliere il popolare giornalista 
l'atmosfera festosa di sempre. Molti 
piccoli ospiti cercano di conquistarlo 
con un sorriso o una stretta di mano. 
Altri offrono disegni, il modo più im-
mediato per comunicare quando le lin-

Vincenzo Di Donna, Gerardo 
Morrone, Antonio Di Francia 
e Luigi De Maio ovvero i Solis 

String Quartet sono scesi dalla vettu-

ra che li ha portati in via Valussi e si 
sono immediatamente sentiti a loro 
agio con i ragazzini festanti che li at-
tendevano.

Attendevamo anche Michele Zarrillo, 
che di lì a poco ha varcato la soglia del-
la nostra casa d'accoglienza. 
I cinque artisti hanno "vissuto" la casa 
per un'oretta, più che sufficiente a su-
perare l'iniziale timidezza dei bambini. 
Ci hanno giocato assieme, hanno chiac-
chierato, hanno chiesto loro i rispettivi 
paesi di provenienza e poi, improvvisa-
mente, si sono chiesti: "cosa possiamo 
fare noi di immediato e soprattutto visi-
bile per aiutare la Fondazione?" 
La risposta è apparsa sulle loro bocche 
al pari della domanda: "Domani sera 
canteremo con le vostre magliette!". 
E così è stato… il giorno dopo si sono 
presentati sul palco del Premio Luchet-
ta proprio con le magliette della Fonda-
zione, viste in seguito su RAI 1 da tutta 
Italia... davvero un prezioso regalo per 
l'immagine della Fondazione! 
È stato emozionante vivere assieme a 
loro il contagio dell'anima della Fon-
dazione, vedere nei loro occhi l'ammi-
razione per i nostri volontari e la gioia 
per i nostri bambini in via di guarigio-
ne, al pari dell'apprensione per quelli 
appena giunti a Trieste e che il percor-
so l'hanno appena iniziato. 
Per ora… grazie Michele, Vincenzo, Ge-
rardo, Antonio e Luigi …Vi aspettiamo! 

gue, differenti, non consentono alcuno 
scambio. Ci sono anche i vertici della 
Fondazione, i volontari, le mamme e i 
parenti dei piccoli ospiti. 
Dopo l'accoglienza e la visita, per Sposi-
ni arrivano le storie che hanno fatto, di 

questa struttura, un mondo di speran-
za. «Sono storie che ti entrano come 
spine nel cuore. Ammiro il vostro co-
raggio e la vostra forza», confessa Sposi-
ni, «esempi di reale solidarietà che ter-
rò a mente e di cui mi farò portavoce». 

Le attività

Sposini	in	messo	a	Juli,	Erion,	Flora	e	Mazec.

Tutti	assieme	con	bimbi	e	mamme.

lamberto Sposini

zarrillo e i Solis String Quartet
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parte. «Non immaginavo di trovare 
qui una realtà come la Fondazione. È 
impressionante quello che stanno fa-
cendo, è contagioso. Vieni a vedere, 
esplorare e sei già dentro, per volon-
tà, per il piacere di starci», racconta 
David.
Silvia non ha mai fatto prima il volon-
tariato. «Ma, evidentemente, arriva il 
momento che non ti basta più fare le 
cose solo per te stessa. La borsa di stu-

dio, il dottorato, la ricerca riguardano 
solo me. Adesso ho deciso di fare qual-
cosa per gli altri, ho scelto i bambini, 
perché loro prendono e ti danno, sen-
za fare calcoli», spiega.
Fare una scelta del genere, forse è più 
facile se sei in un momento delicato 
nella tua vita, sostiene Silvia. Dice che 
a Trieste si trova bene, gli amici non 
le mancano, gli studi vanno bene. Ma 
ogni tanto, anche se stai nel posto mi-
gliore nel mondo, secondo lei, ti man-
cano i tuoi fratelli, i genitori.
«E pensavo: se io, pur non avendo nes-
sun problema, a volte mi sento giù per 
la mancanza dei miei, figurarsi i bam-
bini, i ragazzi e le ragazze che sono qui 
per le cure mediche. 
È un’esperienza pesante, che resterà 
per tutta la vita. E mi sono chiesta: 
perché non dar loro una mano, non 
far qualcosa per rendere questi loro 
giorni in Italia più piacevoli? Mi at-
tira l’idea che io, in qualche modo, 
possa far qualcosa perché questa 
loro esperienza sia meno dolorosa e 
la lontananza dal proprio paese, dal-
le famiglie pesi di meno», racconta 
Silvia.
Lei sta facendo una ricerca per il 
dottorato proprio sulla comuni-
cazione dei bambini e crede che, 
per questo tipo di lavoro come per 
molte altre cose, si apprenda tanto 
anche in famiglia. Nella sua, che è 
numerosa, tutto si faceva insieme e 

Vita da volontario

Toc toc, 
"chi è?", 
Volontari

Due studenti hanno bussato 
alla porta della casa di acco-
glienza in Via Valussi: Silvia 

Benavides, dal Costarica e David Go-
mez, dal Cile. Vogliono diventare vo-
lontari della Fondazione. Entrambi 
da circa due anni in Italia, ricercatori 
presso la Scuola Superiore per gli Stu-
di Avanzati (SISSA), a Trieste.
Letta, per puro caso, la brochure del-
la Fondazione, hanno deciso di farne 

fra le più recenti "energie" 
arrivate in fondazione, 
due studenti stranieri a trieste: 
silvia dal costarica e david dal cile
di Azra nuhefendic, vincitrice Premio luchetta 2004

Silvia	e	Nersam.
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si trovava sempre modo e tempo di 
occuparsi degli altri.
«Quando si sta bene e tutto va per 
il meglio, è facile adattarsi. Poi, un 
piccolo incidente, una circostanza 
imprevista ci cambiano tutto e ci fan-
no capire che niente è scontato», ri-
flette la Silvia.
Il suo collega e amico David Gomez 
sapeva già cosa volesse dire lavorare 
per aiutare agli altri. Da giovane, in 
Costarica, aiutava le ragazze di un 
orfanotrofio facendo ripetizioni di 
matematica.
«Era una regola, in famiglia, quella 
di aiutare gli altri e si faceva volen-
tieri», spiega David. Per lui è stato 
più facile decidere di diventare un 
volontario per i bambini della Fon-
dazione. Ridendo, dice, che infine 
è stata Silvia a insistere per andare 
in via Valussi e «vedere di che cosa 
si tratta».
«Ti viene voglia di comprendere, 
condividere; qui si tratta di dare il 
proprio tempo. Ma attenzione, non è 
che uno viene, consegna qualcosa e 
se ne va. È un scambio, tu dai ma an-

che ricevi. Per fare volontariato non 
ci vuole un dono particolare, uno 
lo deve scoprire dentro di sé. È solo 
questione di deciderlo e volerlo», as-
sicura David.
«Ci siamo presentati un po’ timida-
mente, in via Valussi. Non sapevamo 
se e come ci avrebbero accettato. Ma 
con i bambini tutto è facile, natura-
le. Ci hanno accolti senza formalità, 
ci hanno introdotti nel loro mondo, 
presentato agli amici, ci hanno fatto 
vedere i giocattoli, e subito ci han-
no chiesto di partecipare. E come 
fossimo stati amici da sempre e han-
no cominciato con mille domande», 
dice David. «I bambini possono es-
sere fantastici amici. Sono sinceri, 
generosi, ti aiutano a vedere il mon-
do da un punto di vista diverso. 
Nel rapporto con i bambini non c'è  
falsità, sono onesti quando ridono, 
quando ti dicono le cose scomode, 
e anche quando sono grati, quando 
sono contenti e quando ti fanno i 
complimenti. E così divertente stare 
con loro».
Silvia è d’accordo. Sta scoprendo un 

mondo diverso nella Fondazione. 
Anche se la sua ricerca per il dotto-
rato è focalizzata sui bambini, stare 
con loro, con bambini che provengo-
no da vari Paesi ma vivono così bene 
insieme, è una scoperta persino per 
un’“esperta” come lei.
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Xhekson	tenta	di	distrarre	anche	David	dall'intervista!
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tante ingiustizie, i tanti soprusi, le tante 
crudeltà figlie di quanto di più odioso 
possa costruire un uomo, la guerra.
Nasce così il premio giornalistico interna-
zionale Marco Luchetta, che nelle sue sezio-
ni intitolate anche a Hrovatin (fotografia), 
Ota (immagini TV), D’Angelo (stampa 
estera) premia i migliori reportage televisivi 
e quelli riservati alla carta stampata.
Iniziato nel 2004 (dieci anni esatti dopo 
le tragedie di Mostar e Mogadiscio), il 
premio Luchetta, voluto da Fondazione 
e RAI, ha toccato la scorsa estate la sua 
sesta edizione e annovera già nel palma-
res dei premiati nomi di grande spicco 
del giornalismo italiano ed europeo.
Da tre anni inoltre, accanto ai premi 
delle cinque diverse sezioni indicati dal-
la giuria, trova spazio un “premio spe-
ciale” voluto dalla Fondazione Luchet-
ta: un riconoscimento che nei primi 
due anni ha visto salire sul palco di piaz-
za Unità d’Italia due firme storiche del 
giornalismo scritto italiano come Ettore 
Mo e Vittorio Zucconi e che quest’anno 
ha premiato uno dei giornalisti e divul-
gatori più amati dal grande pubblico, 
vale a dire Piero Angela. Ecco, bastereb-
bero questi tre nomi per dare la misura 
dello spessore del premio, per come in 
questi anni ha saputo crescere e imporsi 
all’attenzione dell’opinione pubblica.
Nato con l’intento di diventare “il pre-
mio” del giornalismo d’inchiesta e di 
denuncia, legato in particolare alle te-
matiche dei più indifesi, i bambini, il Lu-

chetta si propone per il futuro di consoli-
dare queste sue caratteristiche, saldando 
ancor di più il legame con le istituzioni 
regionali (che negli anni hanno garanti-
to il sostegno economico dell’iniziativa) 
e con la stessa RAI, che lo propone nel 
palinsesto estivo di RAI UNO.

E il nostro sogno nel cassetto è proprio 
quello di arrivare col tempo alla consa-
crazione di una prima serata RAI: vale 
a dire la messa in onda da Trieste della 
trasmissione “I Nostri Angeli”, non più at-
torno alla mezzanotte, bensì a ridosso dei 
telegiornali della sera, per abbracciare un 
pubblico sempre più vasto e proporre a 
una più ampia fetta di opinione pubblica 
il modello di quel giornalismo che tanto 
piaceva a Marco, Sasha, Dario e Miran.

Quanti premi giornalistici esisto-
no in Italia? Tanti, forse troppi. 
È la risposta che potrebbe dare 

ognuno di voi, anche se profano in ma-
teria. Basta dare un’occhiata ai giornali 
o alla programmazione televisiva, specie 
nei mesi estivi.
Eppure, nonostante ciò, sette anni or 
sono questa Fondazione si è tuffata in 
quest’avventura: ricordare i nostri quat-
tro amici proprio con un premio giorna-
listico a loro intitolato. Un premio che 
ricordi il loro impegno, ma soprattutto 
il loro modo di intendere la professione. 
Luchetta, Ota, D’Angelo e Hrovatin, 
quattro operatori dell’informazione 
poco, forse per nulla, conosciuti al gran-
de pubblico; ma quattro colleghi che 
intendevano la loro professione nella 
maniera più limpida e corretta. Giornali-
smo rigoroso, non urlato, fatto sporcan-
dosi le mani e le scarpe, per vedere di 
persona, cercare e infine raccontare: le 

di giovanni marzini, capo redattore tgr 
rai3 - friuli Venezia giulia

Il nostro 
appuntamento 
con il grande
giornalismo

Paolo	Rumiz	consegna	il	premio	a	Nico	Piro.	Foto	di	Francesco	Bruni.

Premio Luchetta

“Grazie all'impegno 
di tutti (Rai, Fondazione, 
giuria) ogni anno a Trieste 
ricevono il riconoscimento 
i cronisti che meglio 
documentano la condizione 
dell'infanzia nel mondo. 
Ora si spera che Raiuno 
trasmetta la consegna in 
piazza Unità, in prima serata, 
non più in seconda.„
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Premio Speciale
Vittorio Zucconi 
Per essere sempre stato, in questi suoi primi 
quarant'anni di carriera, un giornalista, un 
inviato e un corrispondente molto speciale.
Per la passione di prendere sempre posizione, 
meglio se scomoda. Per quella voglia di non 
raccontarla mai tra le righe e per la capacità 
nel cogliere e impaginare memorabilmente 
miserie e nobiltà dell'animo umano. E per 
le straordinarie cartoline dall'America che 
continua a inviarci. 

2007
Premio Luchetta-Televisione 
Sabina Fedeli (Canale 5 TG5 - Terra!) 
- La casa dell'orrore. il delitto d'onore in 
Palestina 
    
Premio Luchetta-Quotidiani 
e periodici 
Barbara Schiavulli (Freelance 
L'Espresso) - Le mille guerre di Baghdad 
    
Premio Ota-Telecineoperatori 
Silvio Giulietti (Raidue TG2) - Lavoro 
minorile: piccoli tappetai di Kabul 
    
Fulvio Gorani (Raidue TG2 Dossier) - 
Babbo Natale non arriva a Nairobi 
    
Premio D'Angelo-Quotidiani 
e periodici non italiani 
Michael Howard (The Guardian) - 
Children of war: the generation traumatised 
by violence in iraq 
    
Premio Hrovatin-Fotoreporter 
Yannis Kontos (Agenzia Grazia Neri 
Days Japan) - Sierra Leone 
    
Premio Speciale
Ettore Mo
Per la sua lunga carriera di inviato. Per aver 
raccontato con sensibilità e professionalità le 
mille facce della guerra tra sangue, povertà, 
odio e voglia di normalità di popoli in cerca 
di speranza.

2006
Premio Luchetta-Televisione 
Isabella Schiavone (Raiuno TV7) - 
i ragazzi dello zoo di Scampia 
    
Premio Luchetta-Quotidiani 
e periodici 
Paolo Rumiz (La Repubblica) - Viaggio 
in tre monoteismi: Cristianesimo, islam, 
Ebraismo 
    

Premio Ota-Telecineoperatori 
Marino Macchi (Raitre TGR 
EstOvest) - Più forte del tempo 
    
Premio D'Angelo-Quotidiani 
e periodici non italiani 
Jon Ashworth (The Times) - Tante 
scuole da aiutare, tante capre  da comprare 
    
Premio Hrovatin-Fotoreporter 
Robert Knoth (Agenzia Contrasto) - 
Chernobyl 

 2005
Premio Luchetta-Televisione 
Giuseppe Bonavolontà (Raitre TG3  
Primo Piano) - Nicaraguita 
    
Premio Luchetta-Televisione 
Gabriella Simoni (Italia 1 Studio 
Aperto) - Le due Simone 
    
Premio Luchetta-Quotidiani 
e periodici 
Francesca Paci (La Stampa) - Ultimo 
viaggio in una bara 
    
Premio Ota-Telecineoperatori 
Massimo Pinzauti (Raidue TG2 
Dossier) - il futuro della Sierra Leone 
    
Premio D'Angelo-Quotidiani 
e periodici non italiani 
Monica Garcia Prieto (El Mundo) - 
i morti di Bassora 
    
Premio Hrovatin-Fotoreporter 
Jim Hollander (Agenzia Ansa) - 
Medio Oriente 

 2004
Premio Luchetta-Televisione 
Pino Scaccia (Raiuno TV7) - 
Ultimi della terra 
    
Premio Ota-Telecineoperatori 
Claudio Rubino (Raitre TG3 Primo 
Piano) - Albergheria 
    
Premio D'Angelo-Quotidiani 
e periodici non italiani 
Azra Nuhefendic (Il Piccolo) - Storie di 
emarginazione 
    
Premio Hrovatin-Fotoreporter 
Pep Bonet (Agenzia Grazia Neri 
Corriere della Sera) - Sierra Leone 

2009
Premio Luchetta-Televisione 
Nico Piro (Raitre TG3 Agenda del 
mondo) - Un calcio alla fame 
    
Premio Luchetta-Quotidiani 
e periodici 
Attilio Bolzoni (La Repubblica) - 
i bambini fantasma di Lampedusa 
    
Premio Ota-Telecineoperatori 
Gaetano Nicois (Rete4 Password, 
il mondo in casa) - Vita a Scampia 
    
Premio D'Angelo-Quotidiani 
e periodici non italiani 
Catherine Philp (The Times) - 
La scuola è vittima di Mugabe 
    
Premio Hrovatin-Fotoreporter 
Jerome Delay (AP Internazionale) - 
Congo orphans
    
Premio Speciale
Piero Angela
Per avere educato generazioni di italiani 
alla scienza strappandola allo "scienziese", 
inventando un metodo e un linguaggio 
divulgativo che hanno fatto la storia della 
televisione. Con uno stile, un garbo e una 
semplicità che sanno rendere lievi anche i 
concetti più difficili. 

2008
Premio Luchetta-Televisione 
Valerio Cataldi (Raidue TG2 Dossier) 
- Bambini con la pistola 
    
Premio Luchetta-Quotidiani 
e periodici 
Stefano Liberti (Ilaria - mensile della 
Cooperazione italiana) - L’inferno degli 
Shegué 
    
Premio Ota-Telecineoperatori 
Vincenzo Bonanni (Raidue TG2 
Dossier)
Marco Gobbini (Raidue TG2 Dossier) 
- Bambini con la pistola 
    
Premio D'Angelo-Quotidiani 
e periodici non italiani 
Claire Dwyer-Hogg (The Observer) - 
Has anyone seen this child? 
    
Premio Hrovatin-Fotoreporter 
Riccardo Venturi (Agenzia Contrasto) 
- Tubercolosi, una vittoria possibile
    

Premio Luchetta
I vincitori di tutte le edizioni
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Sopra.	Il	Presidente	della	Repubblica	Giorgio	Napolitano.	Foto	di	Enrico	Oliverio.	A	destra.	I	componenti	del	Direttivo	della	Fondazione	
Luchetta	Ota	D'Angelo	Hrovatin	presenti	a	Roma,	da	sinistra	Scarpa,	Marzini,	Angiolini	e	Degano,	al	centro	Sancin,	Presidente	dell'Asso-
ciazione	Triestini	e	Goriziani	in	Roma.	Foto	di	Giuseppe	Bramucci.

Roma 16 ottobre 2009
Un riferimento importante per 
promuovere l’informazione, 

per guardare con occhi diversi ciò che 
accade nel mondo. È la filosofia del 
Premio Luchetta i cui rappresentanti 
hanno preso parte ieri alla cerimonia 
per la Giornata nazionale dell’infor-
mazione, che si è svolta nel Salone dei 
Corazzieri al Quirinale, con il capo 
dello Stato Giorgio Napolitano. E Mar-
co Luchetta è stato definito «piccolo 
grande eroe dell’informazione» da 
Lorenzo Del Boca, presidente della fe-
derazione nazionale della stampa ita-
liana, che è il sindacato dei giornalisti.
«La stampa libera come valore, presi-
dio e discrimine che permette di distin-
guere la democrazia dal dispotismo», 
ha affermato Napolitano, guardando 
alla platea che riuniva i Premi giorna-
listici promossi in Italia con l’adesione 
della Presidenza della Repubblica. Alla 
cerimonia, prezioso riferimento per i 
maggiori rappresentanti dell’informa-
zione italiana, hanno preso parte per 
il terzo anno consecutivo, i promoto-
ri, la giuria e i vincitori del riconosci-
mento giornalistico intitolato a Marco 
Luchetta, che nel luglio scorso ha salu-
tato la sua VI edizione, in Piazza Unità 
d’Italia a Trieste con la serata “I nostri 
Angeli”, promossa dalla Fondazione 
Luchetta-Ota-D’Angelo-Hrovatin per 

i bambini vittime della guerra, in col-
laborazione con la Rai. E ieri mattina, 
con il presidente della Fondazione 
Luchetta Enzo Angiolini hanno fatto 
tappa al Quirinale Nico Piro, vincitore 
del Premio Luchetta 2009 per la Tv, e 
Gaetano Nicois, premio Ota per le mi-
gliori immagini televisive.
Oltre a loro erano presenti Angela 
Buttiglione, presidente della giuria 
del Premio; i direttori del Messaggero 
Veneto Andrea Filippi, del Piccolo Pa-
olo Possamai e del Primorski Dnevnik 
Dusan Udovic; il direttore di Sky TG24 
Emilio Carelli, il vicedirettore del TG5 
Toni Capuozzo, il giornalista Pino 
Aprile e il direttore di Raiuno Mauro 
Mazza, per cinque edizioni compo-
nente della giuria.
Il Presidente Napolitano ha scelto 
un intervento breve quanto incisivo 
(«comprenderete che, a conclusione 
di una settimana piuttosto densa e ric-
ca di interventi e comunicazioni, per 
senso della misura non mi soffermerò 
ulteriormente su temi di carattere po-
litico-istituzionale», per riprendere il 
filo di argomenti che rientrano nell’at-
tualità del dibattito e della cronaca: «In 
tema di informazione e stampa si ren-
dono necessarie attente verifiche nor-
mative, ritengo che l’esame vada con-
dotto in sede europea e non in un solo 
Paese», ha sottolineato Napolitano. 
Alla Giornata dell’Informazione 2009, 
è stato significativo anche l’intervento 
di Del Boca che ha ringraziato il capo 
dello Stato «per l’udienza così speciale 
concessa al mondo dell’informazione 

in un momento certo particolarmente 
delicato».
In rappresentanza degli eventi giorna-
listici nazionali, sono state assegnate le 
“Grolle” del tradizionale Premio Saint 
Vincent di giornalismo, la manifesta-
zione che proprio quest’anno ha fe-
steggiato sessanta edizioni: premiato 
speciale il senatore Giulio Andreotti.
Dal 2004 a oggi sono circa un miglia-
io i servizi e i reportage pervenuti alla 
giuria del Premio Luchetta e presto 
sarà on-line il bando per l’edizione 
2010, consultabile al sito www.premio-
luchetta.it e www.fondazioneluchetta.
org.
Nel pomeriggio dello stesso giorno, 
inoltre, si è parlato al Senato nella sala 
degli Atti Parlamentari, in occasione 
dell'incontro organizzato dall’Asso-
ciazioneTriestini e Goriziani in Roma, 
presente il Presidente Roberto Sancin, 
con il patrocinio della Regione Auto-
noma Friuli Venezia Giulia.
Un'opportunità per illustrare gli obiet-
tivi raggiunti in questi quindici anni 
di vita, evidenziati negli interventi del 
Presidente Enzo Angiolini, del Segre-
tario Giovanni Scarpa, del Consigliere 
Cristiano Degano, che ha promosso 
l'incontro, e di Giovanni Marzini, capo 
redattore della Rai Regionale, che ha 
coordinato l'appuntamento.
Presente all'incontro del Senato an-
che il Presidente del Fogolar Furlan di 
Roma, Adriano Degano, e il Direttore 
del Messaggero Veneto Andrea Filippi.
(articoli tratti dal Messaggero Veneto 
del 17 e 22ottobre 2009).

Il Luchetta 
al Quirinale

Premio Luchetta
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imbatterci in una loro preziosa tradu-
zione nella realtà.
Ed è in tale ottica che quest'anno ab-
biamo deciso di conferire il Premio 
Barcola a un gruppo di persone che 
riteniamo assolutamente eccezionali: 
i volontari della Fondazione Luchetta 
Ota d'Angelo Hrovatin, qui rappre-
sentati dal loro presidente, l'architetto 
Enzo Angiolini.
Il premio vuole essere un segno di rico-
noscenza a persone che da anni si ado-
perano, gratuitamente, con grande im-
pegno e sacrificio personale, perlopiù 
nell'ombra, a favore dei più deboli, dei 
più svantaggiati, dei bambini colpiti dal-
la violenza delle guerre, dalla malattia.
Un solo dato è sufficiente a far capire il 
valore della loro opera: sono più di 500 i 
bambini portati dalla Fondazione in Ita-
lia e salvati da morte certa. Nella casa di 
via Valussi, primaria sede di accoglimen-
to della Fondazione, ho potuto con-
statare con i miei occhi la presenza di 
tanti bambini e famiglie provenienti da 
Paesi molto lontani, Georgia, Cecenia, 
Irak, Kosovo, Russia, dal Medio Orien-
te, bambini segnati dal dolore ma anche 
sostenuti dalla speranza della guarigio-
ne, grazie all'infaticabile impegno dei 
Volontari della Fondazione e a quello 
delle strutture sanitarie da loro attivate, 
in modo particolare il nostro Ospedale 
infantile Burlo Garofolo.
E quello che mi ha veramente colpito è 
che nelle stanze della casa di via Valussi 
non esistono barriere etnico religiose, 
i volontari della Fondazione sono riu-

sciti a creare un ambiente, un'atmosfe-
ra in cui la vita scorre sotto il comune 
denominatore di una sentita, vissuta, 
solidarietà. Mentre ero lì, senza cono-
scermi affatto, una bambina mi è venu-
ta incontro per abbracciarmi: nei suoi 
occhi risplendeva tutta la gioia di aver 
riacquistato la vita.
Voglio solo aggiungere che i volontari 
e la Fondazione hanno anche esteso 
da Trieste i loro interventi all'estero, 
in orfanotrofi in Serbia e Ucraina, in 
ospedali pediatrici in Afghanistan, si 
sono adoperati per far giungere appa-
recchiature per la dialisi in Kosovo, im-
pianti per cerebrolesi in Bosnia, spesso 
aiutando anche economicamente il 
reinserimento dei propri assistiti una 
volta raggiunta la guarigione, portan-
do così gioia e speranza all'estero, ma 
anche onore e lustro alla nostra città.
Di recente voglio anche ricordare il 
dono di un'autoambulanza che il presi-
dente della nostra Regione, Tondo, ha 
consegnato al sindaco di una località 
libanese, dove assieme al medico Ma-
rino Andolina e alla Fondazione, con 
i suoi volontari, si è anche permesso a 
un ragazzo libanese di venire a curarsi 
a Trieste, e essere accolto in via Valussi.
Sono quindi particolarmente onorato 
di annunciare il conferimento del Pre-
mio Barcola ai volontari della Fonda-
zione Luchetta Ota D'angelo Hrovatin.
Infine desidero ringraziare le autori-
tà civili, militari e religiose che con la 
loro partecipazione hanno permesso di 
onorare questa straordinarie persone.

Il premio 
Barcola 
ai nostri
volontari

E stavolta c'eravamo quasi tutti a 
ricevere il Premio Barcola, un 
riconoscimento per chi si atti-

va per stare vicino, secondo le proprie 
possibilità e capacità, ai nostri bambini. 
Proprio per gl’impegni nelle varie case, 
negli ospedali, nei viaggi tra le varie 
strutture e ci incontriamo raramente 
tutti assieme.
Il giorno in cui ci hanno consegnato il 
Premio, è stato forse il primo in cui ab-
biamo fatto sfoggio del nostro numero, 
tutti in maglietta della Fondazione e nel-
la piazza principale di Trieste: uno spet-
tacolo per noi davvero emozionante.
«È il cuore che muove questo fantastico 
motore», ha sottolineato il segretario 
Gianni Scarpa, durante il suo interven-
to, preceduto dal presidente Angiolini, 
che ha evidenziato la mole di lavoro 
espressa quotidianamente dalla Fonda-
zione. I numerosi rapporti di collabo-
razione con le organizzazioni all'estero 
sono stati invece oggetto dell'interven-
to del dottor Andolina, che ha pubbli-
camente ringraziato «colei che dedica 
la sua vita ai piccoli della Fondazione».
Lasciamo alle significative parole del 
presidente del Premio Barcola, dottor 
Alberto Cattaruzza, la memoria di que-
sta bellissima giornata: 

>> Il premio Barcola giunto alla 
16ma edizione viene istituzionalmen-
te conferito a chi abbia realizzato, nei 
più diversi campi dell'attività umana, 
qualcosa di encomiabile, di utile, di si-
gnificativo per la città di Trieste, abbia 
contribuito a promuoverne l'immagi-
ne in Italia e nel mondo, raggiungen-
do, particolari risultati nel proprio 
campo professionale; oppure rappre-
sentando singolari esempi di impegno 
civico, etico, morale; offrendo altre 
volte ancora singolari lezioni di sensi-
bilità rispetto ai valori della solidarie-
tà, della condivisione, del reciproco 
aiuto umano. 
Valori che rischiano di sembrare "an-
tiquati" nei tempi che stiamo vivendo, 
dominati dall'individualismo, e che 
proprio per questo riteniamo, il Pre-
mio Barcola ritiene, debbano essere 
messi in luce e proposti alla riflessione 
di tutti quando abbiamo la fortuna di 

Le attività

Gianni	e	i	volontari,	orgogliosi	del	trofeo.	Foto	di	Marcella	Skabar	Bartoli.
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La regata d’ottobre, meglio nota 
come “Barcolana”, è da 4 anni 
anche un momento importante 

per l’Esercito Italiano. 
Nel 2005 partecipai come ospite e con-
statai che il fatto sportivo trascina un 
evento sociale molto particolare: la cit-
tà, e non solo, si ritrova in massa per 
alcune ore di gioia, di spensieratezza, 
ma anche per partecipare ad un’attività 
di “agonismo puro”, quello del famoso 
motto di de Coubertain "l’importante 
non è vincere, ma partecipare". 
Notai che tra le 1800 barche mancava 
la presenza di quelle istituzionali e pen-
sai che, sponsor permettendo, la par-
tecipazione di una barca dell’Esercito 
Italiano sarebbe stata opportuna.
L’anno successivo, noi del Comando 
Militare Esercito del FVG, riuscimmo ad 
armarne una. Gli sponsor ci aiutarono 
con entusiasmo e Cino Ricci da allora ci 
fornisce uno specifico supporto tecnico.
Nelle 4 partecipazioni abbiamo avuto 
sempre un motivo per essere orgogliosi 
della partecipazione, quello sportivo lo 
abbiamo raggiunto nel 2007, quando  
con un FARR 80 ci siamo classificati ot-
tavi tra i circa 1900 partecipanti.
Quest’anno, oltre alla buona organiz-
zazione, andiamo fieri per aver rag-
giunto, durante la settimana di avvici-
namento alla regata, un legame con la 
Fondazione Luchetta - Ota - D’Angelo 
- Hrovatin che ci ha permesso di cono-

scere meglio un gruppo di persone che 
fanno del volontariato, dell’amicizia e 
della solidarietà un sistema di vita.
La morte dei nostri giornalisti si tra-
sformò in atto d’amore nei confronti 
di bambini vittime della guerra, quei 
bambini che soffrono di malattie gravi 
che non si possono curare nel paese di 
origine. 
Questa idea diventò il modo più bello e 
concreto per ricordare gli amici morti 
a Mostar ed a Mogadiscio. 
La Fondazione è un’organizzazione 
che individua i bambini da salvare e li 
porta in Italia, affinché presso le strut-
ture pubbliche possano essere curati. 
Ma non è solo questo la Fondazione, 
infatti, in Via Valussi e via Rossetti a 
Trieste ci sono due case d'accoglienza 
dove vivono i nostri piccoli ospiti che 
sono accompagnati dalle loro mamme, 
affinché durante le cure ci sia l’affetto 
di una persona di famiglia.
In una struttura in cui tutti rivolgono 
particolare affetto ai bambini, c’è an-
che chi ricorda con gratitudine i sol-
dati italiani, in particolare quelli che 
operano nell’ambito del CIMIC (coo-

perazione civile-militare). 
Tale struttura offre alle popolazioni, dei 
Paesi ove siamo impegnati in operazio-
ni di peace keeping, gli aiuti primari af-
finché durante l’attesa della pace si pos-
sa iniziare una vita “normale”. Mi è stato 
spiegato, infatti, che i nostri soldati, tut-
ti, senza distinzione, si adoperano per 
fornire la cornice di sicurezza a coloro 
che operano per salvare questi bambi-
ni, ma segnalano anche i casi più gravi 
quando la Fondazione non è presente.
Per ritornare alla Barcolana ed all’im-
portante obiettivo raggiunto, quest’an-
no abbiamo offerto ai bambini della 
Fondazione la possibilità di fare una 
piccola “regata” nel golfo di Trieste con 
la barca dell’Esercito, una regata molto 
semplice, dove c'erano anche le mam-
me e gli accompagnatori. 
Al loro ritorno il premio l’abbiamo vin-
to noi: la gioia di aver visto i bambini 
sorridenti e gli accompagnatori feli-
ci per un’ora nel golfo; forse molti di 
loro il mare di Trieste non lo vedranno 
più, ma ci auguriamo che rimanga in 
loro un bel ricordo della nostra Italia, 
di Trieste e della Fondazione.

Barcolana:
l'esercito imbarca 
la Fondazione
del generale B. Andrea caso, 
a capo del comando militare 
dell'esercito in friuli Venezia giulia

A	sinistra.	Il	generale	Caso	saluta	i	volontari	Luciano	e	Gabriella.	A	destra.	Bimbi	e	mam-
me	attendono	l'imbarco	presso	lo	stand	dell'Esercito	Italiano.

A	sinistra.	Tutti	a	bordo	della	barca	E.I.	Al	centro.	Il	generale	Caso	saluta	i	suoi	piccoli	ospiti.	A	destra.	Cino	Ricci,	invitato	dal	generale	
Caso	presso	il	nostro	stand,	con	Angiolini	e	Scarpa.	Foto	di	Francesco	Bruni	e	del	maggiore	Serra.
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dazione e tanti sono gli stop che siamo 
costretti a fare, perché i militari forniti 
di macchina fotografica ci tengono a 
immortalare le facce incredule dei bam-
bini. Ma finalmente arriviamo all’imbar-
co e ci accolgono con gran entusiasmo 
due veterani della vela, Marco e Fran-
co, i quali vedendo il gran numero di 
bambini e mamme che accompagnano 
i più piccolini propongono di fare due 
giri, ma subito dopo capiscono che è 
impossibile scegliere chi farà per primo 
e decidono di imbarcare tutti assieme! 
Fotografi e cameramen compresi.
Inizia così la nostra piccola avventura 
in mezzo al mare tra lo stupore di tutti. 
Chi si posiziona a prua, chi a poppa tra 
le braccia della mamma, ma con gli oc-
chi fissi sull’orizzonte o le onde che le 
altre imbarcazioni provocano passando 
vicino a noi.
Non si perde occasione di richiamare, 
con i saluti e sbracciandosi, i natanti 
che ci circondano o che incrociamo, 
per la grande ressa di imbarcazioni che 
popolano il golfo, in vista del grande 
evento di domenica. E iniziano le infi-
nite domande che solo i bambini san-
no fare, ai ragazzi dell’equipaggio, che 
non si stancano mai di rispondere e 
soddisfare qualsiasi richiesta. Marco e 
Franco ci illustrano perfettamente tut-
to ciò che vediamo, il faro della Vittoria 
che domina il nostro golfo, i bagni dei 
Topolini con le terrazze color azzurro 
che spiccano da lontano e le grosse 
navi in mezzo al golfo; arriviamo infi-
ne a costeggiare la lanterna della Lega 
Navale e le splendide rive popolate di 
gente, di odori e sapori che arrivano 
fino al mare. E ancora domande sulla 
navigazione a motore, a vela e su cosa il 
mare ti offre quando sei in navigazione, 
persino in mezzo all’oceano. Alla paro-
la oceano, tutti i bambini restano am-

mutoliti, pensando quanto pericoloso 
deve essere il grande, infinito oceano 
e invece vengono tranquillizzati da chi 
fa loro capire che il mare, come tutta la 
natura che ci circonda, bisogna cono-
scerlo, rispettarlo, amarlo ma non te-
merlo. I più piccoli piuttosto che essere 
rapiti da queste parole, sono impegnati 
a guardare tutto ciò che li circonda; tut-
to è gioco, persino le cime, i parabordi 
possibilmente quando toccano l’acqua 
e generano scie. Concludiamo il nostro 
percorso con alcuni dei più grandicelli 
che provano a timonare, sotto i sapien-
ti sguardi del nostro amico skipper che 
fa loro provare l’ebbrezza di condurre 
una barca a vela.
All’arrivo è un tripudio di foto, saluti, 
abbracci e non ho potuto fare a meno 
di notare una profonda commozione 
anche nei ragazzi dell’equipaggio che 
ci hanno accompagnato in questa av-
ventura. Devo dire di essere stata pro-
fondamente colpita dal modo in cui 
ci hanno accolto, dalla loro tenerezza 
e disponibilità nei confronti di tutti 
noi, dal loro entusiasmo nel soddisfa-
re le richieste dei nostri bambini, che 
hanno vissuto un momento di serenità 
completa.
Sono rimasta anche colpita dalle mam-
me che hanno accompagnato i loro 
piccoli, perché sembravano più incu-
riosite dei loro figli e incredule di es-
sere  riuscite ad avere un momento di 
distrazione, apparentemente lontano 
dai problemi e dai pensieri di sempre. 
Per questo un grazie di cuore a tutti co-
loro che ci hanno aiutato a realizzare 
questo sogno, siano essi stati militari, 
skipper, marinai o volontari della Fon-
dazione, tutti hanno regalato un sorri-
so sul volto di tanti bambini e genitori, 
una cosa che già da sola ci può render-
ci orgogliosi.

Voglio raccontarvi un'emozione 
che ho vissuto in prima perso-
na un pomeriggio di ottobre 

assieme ai nostri bambini. L’idea parte 
improvvisa da Mauro, siamo nei giorni 
che precedono la Barcolana: «Sarebbe 
bello per i bambini riuscire a visitare 
una barca da regata e magari farci un 
giro». Così, Mauro contatta un ufficia-
le incontrato qualche giorno prima, 
specializzato in CI.MI.C.: questo buffo 
acronimo (Cooperazione Civile e Mi-
litare), accomuna civili e militari che 
tentano di concepire un nuovo modo 
di aiutare il prossimo. In particolare, 
se fatto dai soldati, il CIMIC indica le 
strade percorribili per fornire assisten-
za alla popolazione civile. Il contatto 
funziona e il motore inizia a girare, la 
barca è disponibile, i bambini potran-
no salire e veleggiare su un bel 33 pie-
di che durante la Barcolana porterà il 
logo EI ( Esercito Italiano) sulla gran-
de vela di prua.
L’appuntamento con i militari è allo 
stand dell’Esercito Italiano, dove i no-
stri bambini vengono omaggiati di un 
cappellino bianco e sembrano proprio 
far parte di un vero equipaggio, perché 
indossano tutti la stessa maglietta con 
il logo della FONDAZIONE e lo stesso 
cappellino E.I.
La breve passeggiata che ci separa dallo 
stand al Molo Audace dove la barca è or-
meggiata sembra infinita tanta è la trepi-

Barcolana: "ero 
a bordo 
con loro, e..."
di Serena rinaldi

Le attività

A	bordo	di	E.I.	durante	la	mini-regata	per	la	Fondazione.
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Si è svolta recentemente la Quinta 
edizione del Concorso internazio-
nale di poesia Castello di Duino, il 

più grande concorso internazionale di po-
esia dedicato ai giovani. All’ultima edizio-
ne hanno partecipato ben 1400 giovani da 
90 paesi e 4 continenti. I testi, in 20 lingue 
diverse, sono stati valutati da una giuria di 
altissimo livello anche nelle lingue origi-
nali, cui vanno aggiunti la partecipazione 
di gruppo di 47 progetti-scuola. Il Concor-
so è nato da un’idea e dall’entusiasmo di 
Gabriella Valera e Ottavio Gruber ed è or-
ganizzato dall’Associazione di volontaria-
to “Poesia e Solidarietà”, guidato con pas-
sione dalla stessa Gabriella Valera Gruber, 
che promuove i valori della solidarietà 
con la diffusione e la conoscenza della po-
esia. L’importanza di questo evento straor-
dinario è dimostrato anche dai numerosi 
sostenitori istituzionali del Concorso.
Sin dalla sua nascita il Concorso è legato 
in vari modi a progetti umanitari. Secon-
do il regolamento del Concorso i vincitori 
sono obbligati ad assegnare una parte del 
premio ad uno scopo umanitario di loro 
scelta preferibilmente nell’ambito del 
loro paese di origine. Inoltre (e per que-
sto siamo molto riconosciuti alla prof.ssa 
Gabriella Valera Gruber) il ricavato delle 
vendite del libro dei vincitori e selezionati 
del Concorso viene interamente devoluto 
alla Fondazione Luchetta-Ota-D'Angelo-
Hrovatin per i bambini vittime di guerra. 
È interessante anche la struttura del Con-
corso: ogni edizione è dedicata a un tema 
ed è riservata ai giovani fino a 30 anni con 
partecipazione gratuita. I concorrenti 
devono inviare una sola poesia inedita di 
massimo 50 versi nella lingua originale ac-
compagnate da una traduzione in lingua 
inglese e/o italiana. Il tema dell’Edizione 
2009 è stato “Strade” (Strade che attraver-
sano il mondo, strade della nostra imma-
ginazione; percorsi della memoria e della 
mente; strade che si incontrano, che si 
allontanano.
Vincitrice del primo premio dell’Edizione 
di quest’anno è stata Stefania Marchese, 
che nata a Trieste però vive e studia negli 
Stati Uniti. La poesia di Stefania “Quando 
sono nata” nonché il suo impegno nel 
volontariato internazionale (attualmente 
in Messico per la Commissione dei diritti 
Umani) non poteva corrispondere meglio 
allo spirito del Concorso che si svolge nel 
contesto del già citato Progetto “Poesia e 

solidarietà Linguaggio dei Popoli”. Tante 
delle poesie premiate, che secondo la ten-
denza dei nostri giorni sono state scritte 
con i versi sciolti, meritano una grande 
considerazione non solo per il loro im-
pianto poetico perfetto ma sopratutto 
per il loro impegno sociale: nonostante la 
loro giovane età gli autori riflettono sulle 
questioni dell’esistenza di un individuo 
nella società oppure mettono in risalto i 
problemi del mondo moderno: guerra, 
disagio sociale ecc. Un particolare rico-
noscimento da parte della Fondazione va 
a due lavori-vincitori del Concorso: alla 
poesia “Put/Strada” (III° premio) di Ha-
lid Busić (Bosnia) e al progetto “Wege/
Strade” della Kantonsschule Trogen (Sviz-
zera), Docente Responsabile Biggi Brünn-
le (Premio: Miglior Progetto Scuola). La 
poesia di Halid Busić verrà pubblicata nel 
volume delle poesie dei vincitori in uscita 
in settembre per i tipi della Ibiskos Edi-
trice Risolo, di Empoli (la quale peraltro 
pubblica gratuitamente il libro che viene 
venduto devolvendo l'intero ricavato alla 
Fondazione). Dovrebbe meravigliare - ma 
non meraviglia nessuno - che ancora oggi 
un giovane bosniaco richiesto di pensare 
ad una strada non immagini qualcosa che 
tende al futuro, ma piuttosto ad un rapido 
e rischioso attraversamento, in cui perfino 
LEI, la morte, deve fare attenzione per 
non finire come un riccio, che in qualche 
modo sappiamo essere stato travolto da 
un veicolo militare. 
Nove brevi versi sincopati, quasi dei sin-
ghiozzi, delineano una metafora impie-
tosa e spezzata di danni spirituali interiori 
ed irreparabili. 

Premio Internazionale
di Poesia "Castello di Duino"

La strada
La morte guardò attentamente
Prima a sinistra, dopo a destra
E poi, a lunghi passi, 
attraversò veloce la strada
A metà percorso circa
Incontrò un riccio
Che non era stato
Cauto quanto
Lei

Vogliamo	 esprimere	 la	 nostra	 in-
finita	 gratitudine	 a	 Halid	 Busić	 e	
alla	docente	Biggi	Brünnle	insieme	
ai	 suoi	 allievi	per	 aver	donato	alla	
nostra	 Fondazione	 il	 loro	 premio	
in	 denaro	 e	 di	 aver	 contribuito	 in	
questo	modo	alla	cura	di	bambini	
gravemente	malati.	
e	 nuovamente	 un	 sentito	 ringra-
ziamento	a	Gabriella	Valera	Gruber	
e	ottavio	Gruber	per	il	loro	affetto,	
aiuto	 e	 per	 la	 loro	 ospitalità	 e	 di-
sponibilità	 che	 hanno	 saputo	 di-
mostrare	nei	nostri	confronti.

La	traduzione:

Put
Smrt je oprezno pogledala
Najprije lijevo pa desno
A onda dugim koracima
Hitro pošla preko puta
Negdje na sredini 
Srela je ježa
Koji nije bio
Oprezan kao
Ona

la poesia vincitrice

di Anna Kaira

La	professoressa	Gabriella	Valera	e	alla	sua	sinistra	il	marito	Ottavio	Gruber.
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Regina, non è una bambina. 
Regina è molto di più. 
Regina è simpatia innata, 
è dolcezza, è generosità. 
Regina non serba rancore 
a nessuno, neanche alla pompa 
di alimentazione che la tiene ferma 
12 ore al giorno. Anzi le fa il verso, 
tic - tic - tic, prr pompa pappa!
Regina è riccioli neri. 
Regina è bocca a forma di cuore. 
Regina è memoria infinita. 
Regina è determinazione 
e voglia di vivere. 
Regina è sorrisi immensi 
e bocca piegata all’ingiù quando 
deve manifestare il suo disappunto. 
Regina, non è una bambina. 
Regina è molto, molto, molto di più. 

I	volontari	hanno	scritto	alcuni	versi	
per	lei.	eccone	una	parte:

Il coro Alpi Giulie di Trieste ha of-
ferto un concerto di beneficenza a 
favore della Fondazione Luchetta-

La pittrice triestina Annamaria 
Ducaton ha donato un suo qua-
dro ai bambini della Fondazione 

Luchetta, Ota, D’Angelo, Hrovatin. Il 
quadro fa parte della mostra Le Fiabe 
di Luna dell’artista, tenutasi nel 1986.
"È giusto dare. Regalare è un processo 
che ha due binari. Fa bene a quello che 
dona e anche a chi riceve il regalo. Ho 
scelto questo quadro, denominato “La 
sirena", convinta che sia più adatto ai 
bambini. Spero che spingerà la loro 
creatività, e l’immaginazione”, dice 
l’autrice e spiega il motivo per questo 
gesto generoso: Si dona per far piace-
re o per aiutare agli altri, per far avere 
a qualcuno una parte di se stessi. Sap-
piamo che i bambini della Fondazione 
sono arrivati qua a Trieste perché ma-
lati e perché non possono avere il trat-

Ota-D'Angelo-Hrovatin e per questo 
scopo ha invitato tutti gli appassionati 
a questa serata di canti popolari e clas-
sici di montagna. "Il “Coro Alpi Giu-
lie”, associazione corale per voci virili, 
è stato fondato nel giugno del 1996 da 
un gruppo di amici amanti della mon-
tagna, dei suoi canti e della tradizione 
popolare. Lo scopo del coro è di trasmet-
tere al pubblico, attraverso l'interpretazio-

ne di questi brani, soprattutto sensazioni, 
suggestioni, stati d'animo, un patrimonio 
di valori che sono alla base del canto po-
polare. E anche promotore di una ras-
segna corale con cadenza biennale, 
che si propone di trasmettere al pub-
blico della città la cultura ed i valori del 
canto popolare espresso attraverso i 
canti dei cori che vengono ospitati.che 
vivono in situazioni difficili.

tamento adeguato nei paesi d’origine. 
Ma sono qui anche perchè c’era qual-
cuno che si è accorto del loro bisogno 
e che si era dato da fare per portarli a 
Trieste, per curarli. Quelle piccole cre-
ature stanno facendo delle dure batta-
glie in tenera età, ed io vorrei tantissi-
mo che la presenza del mio quadro li 
aiutasse di star meglio. Nella vita tutti 
passiamo i momenti duri e difficili, ma 
l’importante è restare in piedi.
La pittrice Annamaria Ducaton andrà 
a trovarli appena il quadro sarà fissato 
sui muri per affrontare, nelle sue stesse 
parole, "un pubblico spontaneo, since-
ro e naturale, come sono i bambini". 
"Devo prepararmi per quell’incontro", 
spiega la pittrice, “perche bambini non 
mentono; ti dicono subito se la cosa gli 
piace o no, e allora devo essere pron-
ta per i complimenti ma anche per le 
critiche".
Non è la prima volta che l’artista An-
namaria Ducaton regala le sue opere. 
Un suo quadro è già appeso sui muri 
dell’Ospedale Infantile a Trieste "Burlo 
Garofolo".

La pittrice triestina Annamaria Du-
caton gode di fama internazionale. 
Ha fatto decine di mostre in Italia ed 
all’estero, e ne sta preparando la pros-
sima esposizione in Slovenia.
È conosciuta per le opere che, nelle pa-
role della sua collega-artista Marianna 
Accerboni "trasmettono il suo tempe-
ramento intenso ed impetuoso, ordi-
nato, ma libero di agire anche al di là 
della realtà". 

Concerto 
per Regina

Il dono
di un'artista 

Le attività

di gabrio merson

di Azra nuhefendic

Concerto	presso	la	Chiesa	Luterana	di	L.go	Panfili	a	Trieste.	Foto	di	Rodolfo	Doglia.

Annamaria	Ducaton	nel	suo	studio	mentre	
consegna	al	Presidente	della	Fondazione	
Enzo	Angiolini	la	sua	opera	"La	sirena".
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Dona on-line
Caro amico,
ti ricordiamo che puoi devolvere 
la tua donazione anche on-line sul sito

www.fondazioneluchetta.org
Sulla sezione Dona on-line troverai 
tutte le informazioni necessarie per fare 
la tua donazione in modo sicuro.
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