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ts Hassan
torna a casa!
è guarito 
il nostro piccolo 
palestinese

codice fiscale 

90065740327

Altin e Kleidi parlano al computer 
da via Valussi con Hassan e mamma Ilham
in isolamento al Burlo.
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Editoriale

S apete quelle lezioncine gratu-
ite che ti arrivano fra capo e 
collo e ti sembrano importanti 

solo quando le ricordi a distanza di 
tempo? Beh, ce n’è una che mi vie-
ne comoda adesso; ero giovanissimo 
giornalista trasferito a Roma, in un 
settimanale importante. E, quando 
non si era in giro per lavoro, si an-
dava a pranzo insieme, i colleghi su 
piazza, in una trattoria, dinanzi alla 
quale si piazzava una zingara. Ogni 
volta, entrata e uscita, come non 
t’avesse mai visto, ti sciorinava la la-
mentosa cantilena cui ponevi fine 
solo con una moneta. Il contrario 
del juke box, diciamo. Giorni, setti-
mane, mesi… Peggio che averla sullo 
stato di famiglia. Tu non lasciavi trac-
ce nei suoi occhi, nella sua memoria; 
l’unica che lei considerava era quella 
che depositavi nella sua mano aper-
ta. Una volta, a corto di spiccioli e un 
po’ stufo, passai liscio. Lei raddop-
piò l’insistenza e io la stoppai: «No!». 
Usai il suo stesso sistema: la ritenni 
invisibile. Due passi più in là, il col-
lega con cui ero, il grande Giuliano 
Ferrieri, una colonna dell’Europeo 
(quello della Fallaci, di Bocca, della 
Cederna), mi disse: «Ti capisco. Ma 
ricordati che fa il mestiere più brut-
to del mondo: chiedere».
Ecco, definita così la dignità di una 
pratica fastidiosa, ma figlia della ne-
cessità, a nome di una malmessa ma 
gioiosa masnada di ragazzini fore-
stieri e di una compagnia di buona 
ventura di volontari nostrani e non 
solo (quindi di un rabberciato popo-
lo di persone tutte migliori di me), 
io chiedo: «Che ne fate del vostro 5 
per mille?». 
Non commettere l’errore di pren-
dermi per un timido questuante. 
La domanda è posta in quei termi-
ni, solo per buona educazione. Se 

di impegno. Troppo lavoro, troppe 
spese, troppo tempo… Troppo per 
le persone e i mezzi a nostra dispo-
sizione. E, ogni volta, ecco arrivare 
nuovi volontari e nuovi contributi, 
per indurre la Fondazione a supe-
rare i confini che riteneva insupera-
bili. Insomma, noi ci saremmo pure 
fermati; ma i bambini che chiedeva-
no aiuto da una parte; voi che ce ne 
facevate arrivare dall’altra… Noi, in 
mezzo, che altro potevamo fare se 
non prendere da qui e dare lì?
Così, se adesso siamo nella condizio-
ne di dover continuare a crescere e 
di non riuscire a dire mai no a chi ci 
chiede una mano, non è certo colpa 
nostra. È tutta questa stupenda gen-
te che ci sostiene e ci spinge a fare 
di più che decide destino e sviluppo 
della Fondazione. Noi ci siamo solo 
dentro, trascinati dall’altrui genero-
sità e dall’altrui bisogno. Quindi, ora 
non è prepotenza attendersi che il 
vostro 5 per mille ci aiuti a restare in 
piedi e andare avanti. Non possiamo 
credere che ci abbiate portato sin 
qui, per poi abbandonarci (non noi, 
i nostri angeli).
Ok. L’ho fatta lunga e un po’ contor-
ta. Ma se non sono stato chiaro, lo 
dico in uzbeco: questi sono i giorni 
della dichiarazione dei redditi, c’è 
da destinare il 5 per mille. E noi ab-
biamo fiducia nel destino: voi.

pensate che valga così com’è, alla 
lettera, dubitativa, allora la traduco: 
«Mica penserete di destinare il 5 per 
mille ad altro che non sia la Fonda-
zione Luchetta?».
Ecco, se vi sorge il sospetto che, in 
tale formulazione, la domanda sia un 
filino minacciosa, tranquillizzatevi: è 
proprio così. Se appena appena pro-
vate a ignorare la mia mano tesa (è la 
mia, ma è il riassunto di una selva di 
mani e manine che vanno dal bianco 
caucasico al nero africano al giallino 
mongolico), correte il rischio di tro-
varmi sotto il portone di casa vostra, 
dinanzi alla vostra pizzeria preferita, 
accanto alla saracinesca del garage… 
Ho imparato tanto da quella zingara. 
E credo che anche voi abbiate idea 
di cosa parlo.
Per chiedere, bisogna essere spudo-
rati. Non possiamo permetterci di 
non esserlo. Dobbiamo portare in 
cassa un risultato. E se siamo ridotti 
a questo, è colpa vostra. Insomma, 
un gruppetto di amici dei giornali-
sti triestini uccisi a Mostar, mentre 
raccontavano quello che la guerra fa 
ai bambini, soccorse, in loro nome, 
un piccolo bisognoso di cure. Quel 
miracolo (oggi uno splendido giova-
notto) indusse a credere che se ne 
potesse fare un altro e poi un altro, 
e un altro. E fu la generosità dei 
triestini a renderli possibili. E poi 
dei triestini e di tanti altri, mentre 
la richiesta di miracoli cominciava a 
scalare l’ordine delle decine, e poi 
delle centinaia; e dai Balcani, l’area 
dei richiedenti si allargava al Medio 
oriente, all’Asia profonda, all’Ameri-
ca Latina, all’Africa.
Ogni tanto, quel gruppetto di volon-
tari (nel frattempo divenuto da com-
mando un piccolo esercito) provava 
a dire: basta, non potremo farcela 
ad andare oltre questa dimensione 

il problema più serio dei volontari della nostra 
fondazione è l'incapacità di dire "no".  e questo 
comporta delle conseguenze, che qualcuno deve 
pagare. ehm... e se foste voi, con il 5 per mille? grazie.

di Pino Aprile
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S o m m A r i o

Il dovere di chiedere

Pino Aprile disegnato 
dai bambini di via Valussi
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Grazie dal Kosovo

>> Lo scorso dicembre abbiamo 
ricevuto dei pacchi con vestiti e gio-
cattoli per i bambini, come aiuto uma-
nitario dalla Fondazione Luchetta di 
Trieste - Italia. In collaborazione con 
i Centri Sociali abbiamo scelto le fami-
glie più bisognose della nostra città, 
alle quali abbiamo distribuito questi 
aiuti. Porgiamo i nostri sinceri ringra-
ziamenti alla Fondazione Luchetta Ota 
D'Angelo Hrovatin.
Ministero degli Affari Interni,
Repubblica del Kosovo,
Questura di Malishev

Cimic Kosovo 

>> Meravigliosa Fondazione Lu-
chetta, grazie per i miracoli che sta-
te facendo. Non potete immaginare 
quanto mi dispiace finire la missione 
dopo che siamo stati così bene, cullati 
dalle Vostre ali protettrici. State ridan-
do vita a questi piccolini sfortunati.
Tenente Giuseppe Caruso 
CIMIC Kosovo

W le mamme! 

>> Che bello esserci ritrovati 
con i nostri amici di via Valussi! Ogni 
volta che entriamo in Fondazione per 
noi è un'emozione diversa: riabbrac-
ciare i "nostri" bimbi è una sensazione 
indescrivibile. 
In questa circostanza, oltre all'affetto 
che abbiamo nel cuore per tutti i pic-
coli ospiti che popolano il centro di 
accoglienza, abbiamo voluto portare 
il nostro piccolo contributo a chi vive 
spesso nell'ombra, ma è parte inte-
grante, fondamentale, della vita della 
Fondazione. 
Stiamo parlando delle mamme, splen-
dide persone che a ogni nostra visita si 
prodigano nel servirci frittelle e caffè, 
con una gentilezza che non ha eguali. 
La raccolta fondi di quest'anno ci ha 
permesso di comprare un nuovo pc 
e un robot da cucina multi-funzione: 
due oggetti che speriamo possano al-
lietare in maniera tangibile la loro per-
manenza in Fondazione, accanto alle 
loro splendide creature.
Un ringraziamento sentito va ai carissimi 
Andrea, Daniela, Daniele, Elisa, Elisabet-
ta, Emiliano, Pino, Giuliano Gi. , Giuliano 
Gu. , Jade, Loriana, Luca, Marco, Mauri-
zio, Nathalìe, Patrizia, Sara che, assieme al 
sottoscritto, hanno voluto contribuire con 
le loro donazioni alla raccolta benefica di 
quest'anno. 
Un abbraccio forte e arrivederci a presto! 
Alessandro Asta
da www.elsitodesandro.it

Tirocinio

>>  Terzo anno di psicologia, dob-
biamo decidere dove svolgere il tirocinio. 
Tra l'elenco delle sedi convenzionate tro-
viamo la Fondazione Luchetta Ota D'an-
gelo Hrovatin. Questi nomi ci colpiscono 
subito, considerata la loro storia; entria-

Lettere alla Fondazione
mo nel sito e l'emozione ci travolge. Sia-
mo pronte per affrontare un'esperien-
za così forte ed intensa?
La nostra prima risposta è stata...no!
Ma è bastato pensarci ancora qualche 
minuto per capire che era esattamen-
te ciò che stavamo cercando. Non un 
posto dove sedersi dietro ad un tavolo 
e compilare cartelle ma un luogo dove 
poter guardare, parlare, giocare ed in 
alcuni momenti emozionarsi con chi ci 
sta attorno. Amiamo i bambini e sta-
re in stretto contatto con le persone, 
soprattutto se arrivano da Paesi tan-
to lontani quanto meravigliosi. Nelle 
case di accoglienza in via Rossetti ed 
in via Valussi, abbiamo trovato proprio 
questo; bimbe, bimbi, mamme e papà, 
cugini e volontari che tramite i loro 
racconti ci hanno fatto emozionare e 
sentire in una grande famiglia. In en-
trambe le case, siamo state accolte con 
grande entusiasmo e gioia.
L'esperienza maturata in questi mesi, 
ci ha fatto capire quanto importante 
sia credere nella vita e nelle persone.
Abbiamo ricevuto molto e speriamo di 
aver donato almeno una piccola parte 
di ciò che ci è stato dato.
Dopo cinque mesi di momenti bellissi-
mi passati con tutti voi possiamo pro-
prio dirlo... in Fondazione c'è il mondo 
in una stanza! Grazie,
Ana e Giulia

La consegna dei pacchi alle famiglie.

Da sinistra: il c.m. Mitri, il ten. Caruso e il 
sgt. D'Angelo.

Alessandro e i suoi amici in via Valussi.

Ana e Giulia.
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Adelante, adelante 
>>  Grazie, ho ricevuto il ''Bolletti-
no''. Aggiungo anche questa "dolorosa 
realtà'' nella lista delle mie responsabili-
tà verso chi soffre. A volte,non vorrei ve-
dere, né sentire; ma purtroppo mi rendo 
conto quotidianamente che queste real-
ta' esistono, e non si possono risolvere 
con un'ipocrita stretta di spalle. Adelan-
te, adelante, è questa la parola d'ordine 
che mi ripeto ogni mattina, è questa che 
mi dà ancora il coraggio per sfidare il 
dolore del mondo. Nessuno può fermare 
chi lavora nel servizio disinteressato per 
l'umanità e io, come voi, spero d'essere 
una piccola goccia che forma il grande 
oceano della speranza. 
Un abbraccio a tutti.
Mariuccia Farina da New York

I ragazzi della Roli 

>> La “Fondazione Luchetta Ota 
D’Angelo Hrovatin” è intervenuta nella 
scuola media di Altura per far conosce-
re ai ragazzi la storia, per certi versi fe-
lice e per altri triste, di questa organiz-
zazione. Non molti erano a conoscenza 
della sua esistenza, infatti l’hanno sco-
perta grazie a questo incontro, portato 
avanti da due soci.
Moltissimi bambini hanno riacquista-
to il sorriso grazie alla Fondazione, ma 
alcuni purtroppo non ce l’hanno fatta, 
o perché si sono accorti troppo tardi di 
stare veramente male, o per una lista 
d’attesa troppo lunga o ancora per dif-
ficoltà burocratiche e finanziarie. La 
Fondazione, dopo essersi interessata del 
loro arrivo a Trieste, fa curare i bambi-
ni dai medici del Burlo Garofolo e poi li 
ospita in una casa (centri di via Valussi e 
via Rossetti), dove possono giocare con 
gli altri bambini, in attesa di guarire.

Nell’incontro avuto a scuola abbiamo vi-
sto tre filmati, che hanno toccato il cuo-
re a tutti i presenti: le tristi storie di bam-
bini che potevano avere l’età dei propri 
fratelli o sorelle hanno fatto venire le 
lacrime agli occhi anche ai più “duri”.
La storia di Doris, malata di leucemia, 
arrivata a Trieste con la mamma il 18 
maggio 2007, è stato davvero un episo-
dio toccante, che fortunatamente si è 
concluso in modo positivo, infatti Do-
ris è guarita e ora è felice con la madre 
che non trova parole per ringraziare la 
Fondazione. Questo breve incontro ha 
ammutolito tutti, ha fatto riflettere mol-
ti sulla situazione al di fuori del nostro 
Stato, e ha suscitato sentimenti di am-
mirazione e riconoscimento verso quei 
volontari che ogni giorno fanno le corse 
per evitare che altri angeli si uniscano 
troppo presto a quelli già in Paradiso.
A nome di tutta la classe Terza F della 
scuola media di Altura, ringrazio since-
ramente Gianni e Mauro che ci hanno 
fatto passare un pomeriggio diverso. 
Grazie di cuore!
Elisa Braico,
scuola media “G. Roli”, succ. di Altura

Erona

>> Gentile Fondazione Luchet-
ta, vi ringrazio del Bollettino che 
mi avete inviato dove c'è la storia  
di Erona che è "transitata" anche 
da noi (Ospedale di Padova n.d.r.); 
mando a tutti voi i miei  più sinceri e 
affettuosi complimenti per il vostro 
stupendo lavoro.  
Donatella Riello
 
Ed è anche grazie alle cure e all'assi-
stenza avute all'ospedale di Padova che 
il cuoricino di Erona batte di nuovo re-
golarmente; e a casa sua.

Lettere alla 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

In ricordo di Miriam 
>> Annamaria e io abbiamo 
scritto qualche riga in memoria del-
la nostra amica, Miriam Cellot, che, 
dopo aver vinto molte battaglie, lo 
scorso anno ha perso la guerra contro 
una malattia subdola e indomabile. È 
proprio pensando a lei che, insieme 
ad alcune persone generose e gentili, 
che pure le volevano bene, abbiamo 
deciso di regalare i televisori e i lettori 
dvd ai vostri splendidi bimbi.
Vi saremo dunque grati se, pubblican-
do sul giornale della Fondazione il te-
sto riportato qui di seguito, ci darete 
l'opportunità di ricordare la cara Mi-
riam una volta di più e tutti insieme.

"Le persone speciali esistono e noi 
una l'abbiamo conosciuta. Miriam 
era decisione e sorriso, affidabilità e 
cortesia, impegno e amabilità, deter-
minazione e misura, ma era, soprat-
tutto, rispetto, riservatezza, coraggio 
e immensa forza. La sua vitalità e i 
suoi occhi luminosi ci mancano, ma li 
ritroviamo nello sguardo dei vostri an-
gioletti sempre solari, battaglieri e al-
legri... nonostante tutto. Per questo e 
per molto altro, grazie a loro e a Voi."
Annamaria, MariaRosa, Paolo, Mario, 
Lorenzo, Franco e Andrea, Francesco e Do-
natella, Franco e i colleghi dell'Ufficio di 
G.B.S.

Cari Amici,
è stato veramente un onore dare il mio 
modestissimo contributo alla memoria 
di quella splendida persona che è stata 
Miriam che ricordo con sincera stima 
e affetto. Inoltre, è stata l’occasione 
per dare una piccola ma molto senti-
ta testimonianza dell’apprezzamento 
che nutro nei confronti dell’operato 
della Fondazione Luchetta, che grazie 
a un’infaticabile quanto costante ope-
ra, non solo allevia le sofferenze di tan-
ti ragazzi ma dà lustro all’intera nostra 
città, valorizzando le sue doti di acco-
glienza e solidarietà che fanno parte 
della nostra storia e tradizione.
Lorenzo Spagna

È troppo facile dire che la via traccia-
ta da persone generose induce tanti 
altri a percorrerla. Ma non c'è altro 
modo per dirlo. Se non aggiungere: 
grazie, a tutti.

La classe con Gianni Scarpa.

Erona e mamma Emrije.
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Nersam "Oggi"

Non un sorriso, non una lacrima. 
Ma la speranza per un futuro 
che nel suo Ciad non avrebbe 

mai potuto avere sì, quella sì.
Nersam ha 5 anni e mezzo e ne aveva 
solo 3 quando era caduta tra le fiamme.
Il fratello Ibrahim, 26 anni, è con lei. Sa 
che l'Italia può aiutarli tramite la Fonda-
zione Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin, 
che ha sede a Trieste e che è nata nel 
1994 dopo la morte, in Bosnia e Soma-
lia, dei giornalisti e cineoperatori che 
danno il nome alla Fondazione.
Nell'ospedale da campo dove hanno 
cercato di aiutare la piccola, c'era il co-
lonnello Franco Annecchini. Lui cono-

sce la dedizione con cui la Fondazione 
si occupa dei bimbi vittime di guerra. 
E' stato lui a chiedere aiuto proprio alla 
Fondazione.
«Da qualche anno ci occupiamo di tut-
ti i bambini, fino ai 14-16 anni», spiega 
Gianni Scarpa, vicepresidente della Fon-
dazione. «Le ustioni della piccola sono 
molto gravi. Ma speriamo di poterle assi-
curare almeno un'adeguata protesi».
Grazie alla Fondazione triestina, forse il 
viaggio di Nersam riuscirà a trasforma-
re il suo sguardo fisso in uno sguardo 
colmo di speranza e, perché no?, di un 
pizzico di felicità.
Donatella Briganti per “Oggi”.

articolo tratto dal n.28 di “oggi” 
del 8/7/2009 (pag. 122)

Scritto da Antonella Briganti che era presente all'arrivo 
della piccola nersam all'aeroporto militare di Pratica di mare

Sopra. Il momento della partenza. A destra. Il saluto di Gianni. 

Dopo un intenso periodo di 
viaggi e visite mediche per 
la realizzazione della piccola 

protesi, Nersam torna a casa in ciad 
dalla sua mamma tombò, circonda-
ta dall'affetto di chi in questi mesi le 
è stato vicino. abbiamo consegnato 
al cugino Ibrahim (davvero un aiuto 
prezioso) un piccolo Pc con "l'ordi-
ne" di inviarci le foto di Nersam (per 
verificare quando dovrà tornare per 
l'adeguamento della nuova gambet-
ta) e di farci chiacchierare un po' 
con la webcam. Ve lo racconteremo! 
Il nostro personale ringraziamento 
al personale tutto di rtM ortopedia 
di Budrio (e in particolare a Marco 
e Franco), all'associazione Bimbi in 
Gamba che con alex Zanardi e ser-
gio campo ci ha aiutati a trovare la 
soluzione più adatta alla piccola, ad 
antonella e roberta e a tutti i volonta-
ri che le sono stati vicini in questo dif-
ficile percorso (e sono davvero tanti!)

...e ora torna a casa

Non posso nascondere l'emo-
zione provata da mia moglie 
e da me, quando Nersam è 

uscita dal gate di ronchi dei Legio-
nari lo scorso giugno.
Un'emozione che si rinnovava, in-
tensa e puntuale, ogni qualvolta 
c'era l'occasione d'incontrare il suo 
sorriso.
saperla in volo verso casa per ritrova-
re i suoi genitori, ci dà la serena con-
sapevolezza di un risultato raggiunto 
ma anche la commozione di non in-
crociare più il suo timido sguardo in 
via Valussi.
speriamo di riaverla presto da noi, 
per poter continuare quanto è stato 
iniziato. sarà difficile, molto difficile, 
vista la situazione drammatica del 
ciad; ma la Fondazione, come di 
consueto, farà l'impossibile.
Buon ritorno a casa, Nersam, da 
mamma e papà.

Gianni

Arrivederci, piccola

I nostri bambini
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Hassan Zeidan, un bambino di 
sette anni sta per tornare in 
Libano, a casa. Era arrivato 

cinque mesi fa, accompagnato dai ge-
nitori; stava molto male.
Hassan, lascia Trieste camminando 
sulle proprie gambe. È guarito.
Per cinque mesi è stato curato a Trie-
ste all’Ospedale Infantile “Burlo Ga-
rofolo”. Durante il trattamento, il 
piccolo Hassan è dovuto rimanere a 
lungo, con la madre, in una stanza 
d’isolamento.
Ci sono stati momenti di crisi, di dispe-
razione, di poca pazienza; ma rimaneva 
integra la speranza della guarigione.  
Oltre alla mamma e al papà, a inco-
raggiare e sostenere Hassan c’erano i 
volontari della Fondazione. I medici 
facevano il proprio lavoro, curavano il 
corpo del piccolo paziente, mentre i vo-
lontari della Fondazione ne curavano 
l’anima: lo sostenevano nei momenti 
di delusione, lo intrattenevano, lo rassi-
curavano sul fatto che non fosse solo. Il 
risultato adesso se lo godono tutti.

Hassan 
torna a casa!
un giorno, il piccolo ha chiesto al papà:
"Portami a vedere il mare. 
Ne ho nostalgia". era guarito. 
l'incontro con mira awad. 
il bimbo viveva in un campo profughi 
palestinese, in libano. 
Poi il male, terribile...

di Azra nuhefendic

I nostri bambini
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Sopra (da sinistra a destra). Ilham ha subito fatto amicizia con le altre mamme. Ilham 
nella cucina multietnica di via Valussi. In alto. Hussein con Mira Awad mentre le rac-
conta la sua storia. A pagina 6. La famiglia Zeidan al suo arrivo a Trieste con il dottor 
Andolina. 
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In maggio del 2009, quando Hassan 
arrivò a Trieste, non riusciva a regger-
si sulle gambe. Un giorno al papà ha 
detto: «Portami a vedere il mare. Ne 
ho nostalgia». E ha potuto  andarci: 
quando, dopo cinque mesi di cure, 
papà e figlio hanno fatto una passeg-
giata a Barcola, lungo il mare di Trie-
ste, c’erano gioia e incredulità.
«Lo guardavo, mio figlio, e pensavo: 
Dio, questo è un sogno. Cercavo di 
trattenere la felicità. Avevo paura di 
svegliarmi», dice il papà di Hassan, il 
signor Hussein Zeidan.
Il piccolo Hassan in Libano non po-
teva avere le cure appropriate; ma se 
anche ci fossero state, la famiglia non 
aveva i soldi per sostenere le spese.
«Quello che guadagnavo andava per 
mangiare e per le medicine che non 

lo curavano, ma solo contenevano la 
malattia», spiega Hussein.
La sorte di questa famiglia di palesti-
nesi, provenienti dal campo profughi 
Ein el-Hilweh, in Libano, sembrava 
ispirare una storia che confermasse il 
detto “piove sul bagnato”.
La terza generazione della famiglia nata 
e cresciuta nel campo, priva della casa, 
lontana dal proprio paese, era accom-
pagnata sempre dallo smarrimento di 
sentirsi straniera, ovunque.E come se 
tutto ciò non bastasse, il figlio piccolo, 
Hassan, si ammalò gravemente.
Poi, seguì la trafila che accompagna 
i piccoli pazienti che la Fondazione 
Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin por-
ta in salvo. Avevano sentito che ci sa-

Il papà di Hassan 
dal Libano

>> Ciao carissimi, cre-
detemi che vi ho amato tutti 
e sono davvero felice di avervi 
conosciuti e incontrati. È stato 
per me un grande piacere tra-
scorrere le giornate a Trieste 
con voi. È vero che ci siamo 
frequentati poco, ma tutto ciò 
che avete fatto per noi è stato 
davvero grande.
Vi ho visto  lavorare alacre-
mente giorno e notte per darci 
quello di cui avevamo bisogno. 
Siete come “unseen soldiers”, 
soldati invisibili, che mi hanno 
reso felice per il grande spirito 
che vi anima.
Ci avete dato davvero tantissi-
mo e non lo scorderemo mai. 
Chissà, forse un giorno po-
tremo ospitarvi da noi con le 
vostre famiglie; lo speriamo 
davvero!
Ci mancate davvero tanto e vi 
salutiamo con affetto.

Hussein, Hassan, Mohammed e 
Ilham

Lei ci ha appena dato una me-
daglia che ora dovremo me-
ritarci: “Soldati invisibili”. 
Non ce l'aveva detto nessuno. 
Grazie.

la lettera

I nostri bambini
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I nostri bambini

Addio, Angeli

Erano giunte dal Venezuela con 
una grande speranza. Ma non 
ce l'hanno fatta: il destino ce le 

ha portate via, lasciando un grande 
vuoto nelle loro mamme, sbigottite dal 
repentino attacco dei gravi mali di cui 
soffrivano.
estefania aveva 5 anni ed è venuta a 
mancare il 21 dicembre 2009.
sarelis era più grandicella - 9 anni - e 
se n'è andata il 19 marzo.
Un brutto colpo anche per noi volon-
tari che siamo stati loro accanto fino al 
momento in cui le abbiamo riaccom-
pagnate all’aeroporto, per il mesto 
viaggio di ritorno a casa.

<  continua da pagina 7

rebbe stato un medico, un italiano (il 
dottor Andolina) a effettuare le visite 
preventive. C’era una lunga fila e loro 
erano gli ultimi. Alla fine la grande 
notizia: sì, Hassan sarà portato in Ita-
lia, per la cura.
«Io ero pronto a dare la mia vita per 
salvare il figlio. Quello che la Fondazio-
ne ha fatto per noi ha un valore inesti-
mabile, proprio come la vita stessa. Mi 
sento come uno che ha vinto la lotte-
ria, solo che la vincita è la vita di mio 
figlio», dice il papà di Hassan.

Ci spiega che ogni volta, quando parla 
al telefono con la figlia rimasta a Li-
bano, lei dice che cugini, vicini, cono-
scenti, tutti parlano di questo miracolo, 
degli italiani come i salvatori.
Non sono stati mai soli, sottolinea Hus-
sein. Nemmeno quando è arrivata a 
Trieste la celebre cantante Mira Awad. «I 
volontari hanno attivato una videoconfe-
renza tra via Valussi, dove abitiamo con 
l'altro mio figlio donatore Mohammad, 
e la stanza d'isolamento oncologico del 
Burlo. Mira era felicissima, e così mio fi-
glio Hassan e mia moglie Ilham che gli 
era sempre a fianco», prosegue Hussein.

«È proprio un miracolo se a soccor-
rerti sono degli sconosciuti. Non ti 
chiedono chi sei, da dove vieni, non 
gl'importa della tua religione, la lin-
gua che parli, il colore della tua pelle. 
Niente. L’unica cosa che conta è aiuta-
re e salvare. È la sublimazione dell’es-
sere umano». «The amazing human 
beeing», ripete spesso Hussein.
«Sono sicuro che di questa grazia 
inaspettata parleranno anche le ge-
nerazioni future, e se Dio lo vorrà, 
anche i figli di mio figlio», dice vi-
sibilmente commosso il coraggioso 
papà di Hassan.

Sopra. Hussain con la cantante Mira 
Awad e il figlio donatore Mohammad in 
via Valussi. A sinistra. Hussein durante 
l'intervista con Azra.
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Le cure mediche, il vitto e l'alloggio, 
le spese di trasporto, tutto è stato so-
stenuto integralmente dalla Fondazio-
ne. Miguel e Claire sono poi ripartiti 
per il Camerun.
Mando i miei sinceri ringraziamenti 
a tutto il personale della Fondazio-
ne particolarmente al dottor Gianni 
Scarpa, che mi ha sempre fatto crede-
re nel felice risultato, mettendoci tut-
to il suo impegno, a Mauro e Katarina 
per l'accoglienza calorosa nell'ufficio 
di via Milano, al signor Gabrio e alla 
signora Ariella, che hanno fatto di 
tutto per assicurarsi che le cure fos-
sero seguite bene, a Enver e tutti gli 
altri volontari della Fondazione che ci 
hanno aiutato in mille modi, ad Anto-
nio Caiazza che mi ha fatto conoscere 
la Fondazione, a tutte le altre famiglie 
che ci hanno dato una mano, a  tutta 

la mia famiglia, ai miei amici e a co-
loro che ci sono stati vicini in questo 
momento, senza dimenticare nostro 
Signore, senza il quale tutte le nostre 
speranze sono vane.
Pronta guarigione a tutti gli altri 
bambini e buon proseguimento nelle 
vostre attività. 

Con sincero affetto 
Carole, Claire e Miguel Taguela

Mi chiamo Carole Taguela, 
studentessa del Camerun 
a Trieste e madre del pic-

colo Miguel, che è stato portato qui 
e curato dalla Fondazione Luchetta 
Ota d'Angelo Hrovatin. Miguel è nato 
nel lontano Camerun, nel 2005, con 
una vacuità della borsa scrotale. Non 
avevo mai visto prima una cosa del ge-
nere; e poi in una società dove le cure 
sono per lo più inadeguate. Già nei 
suoi primi mesi, ho portato mio figlio 
da un medico, il quale mi ha assicura-
to che la cosa si sarebbe sistemata col 
tempo. Ma, dopo quasi 4 anni, non 
c'era stato nessun miglioramento. Le 
mie ansie e preoccupazioni si erano 
raddoppiate: ho cominciato a infor-
marmi tramite amici e internet. Ho 
così scoperto che era necessario un 
intervento chirurgico.
Ho deciso di portarlo a Trieste per le 
cure, ma occorrevano tanti soldi che 
non avevo. Non potevo comunque 
lasciare mio figlio in quello stato. Un 
giorno mi chiama un mio amico per 
mettermi al corrente che la Fonda-
zione Luchetta Ota D'Angelo Hrova-
tin accetta di darmi una mano. Dopo 
numerose battaglie burocratiche con 
l'Ambasciata italiana del Camerun, il 
visto è rilasciato, finalmente posso ri-
abbracciare mio figlio e dargli la cura 
adeguata: Miguel arriva a Trieste il 15 
settembre 2009, accompagnato da mia 
sorella Claire. Subito, siamo tutti e tre 
ospitati in via Rossetti, nella casa della 
Fondazione dove abbiamo trascorso 
2 mesi indimenticabili. Mio figlio è 
stato curato con la ben nota compe-
tenza dai medici del Burlo Garofolo, 
abbiamo incontrato altre famiglie me-
ravigliose (Lindi e i suoi genitori, la 
piccola Sara, Paolo e Lorenzo e i loro 
genitori, Emanuel e la sua mamma, 
Mario che è passato per un control-
lo); senza dimenticare tutte le altre 
famiglie ospitate in via Valussi. 

Grazie, 
dal Camerun
ci scrive carole taguela, 
mamma del piccolo miguel, 
nostro ospite l'anno scorso

Non camminava da sempre, a 
causa di una malformazione 
che lo ha drammaticamente ac-

compagnato durante la sua infanzia e 
adolescenza.
Grazie all'interessamento dell'Ipa (In-
ternational Police association) di Ligna-
no sabbiadoro, emanuel, un ragazzo di 
13 anni, è giunto in Italia dall'albania 
con la mamma Lize, e accolto presso le 
strutture ospedaliere del Burlo Garofolo 
di trieste.
Mesi lunghissimi di cure e fisioterapia, 
accompagnate dalla gran voglia del ra-
gazzo di guarire, hanno portato al pri-
mo parziale successo.
Quando l'abbiamo accompagnato al 
traghetto che lo avrebbe riportato fi-
nalmente a casa, emanuel si è anche 
cimentato in una piccola corsa (ac-
compagnata da qualche lacrima di fe-

licità da parte nostra), supportato dalle 
stampelle che ancora per qualche tem-
po l'aiuteranno.
La Fondazione e gli amici dell'Ipa, che 
gli sono sempre stati accanto presso 
la nostra casa di accoglienza di via 
rossetti, lo attendono per i controlli 
e per verificare i sicuri miglioramenti 
che lo aspettano.

emanuel e i suoi amici dell'iPA

Sopra. Miguel con la zia Claire che l'ha 
accompagnato. Sotto. Si torna a casa! 

I nostri bambini
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"Ti aiuto io"
in tutte le lingue
la collaborazione delle volontarie della
"tenda della luna" per trovare interpreti 
per gli ospiti stranieri della fondazione

Gentile dottor Scarpa, sono lie-
ta di comunicarLe che  il pro-
getto "Insieme per sorridere" 

da noi presentato alla Regione, è stato 
approvato. Vwa" Wenceslada Angulo”.
Con queste parole, inviateci via email, 
è iniziata la collaborazione effettiva con 
l’associazione "La tenda della Luna", 
che si occupa principalmente di for-
nire sostegno psicologico alle nostre 
mamme, provenienti ormai da paesi di 
tutto il mondo.
Un gruppo di signore preparate e affi-
dabili hanno fondato questa associazio-
ne e si sono messe a nostra disposizio-
ne, per "ascoltare" le nostre mamme e 
i loro figli, facendo loro compagnia in 
casa oppure facendo visitare loro la no-
stra città o ancora ponendosi come una 
voce amica e "di casa", ove la mamma 
avesse bisogno di confidarsi.
Grazie a loro siamo riusciti a trovare 
nel giro di poche ore un’interprete 
mongola per la nostra Deghi.

Da quel giorno Arjuna (questo il suo 
nome) si recava dalla piccola tre vol-
te alla settimana, facendoci tempesti-
vamente presenti le sue necessità o 
desideri.
“Insieme per sorridere” è un progetto 
d’interculturalità nato dalla collabo-
razione fra la Fondazione Luchetta 
Ota D'Angelo Hrovatin e l’Associazio-
ne di mediazione culturale "La Tenda 
Della Luna", con il supporto del Ser-
vizio politiche della pace, solidarietà 
e associazionismo della Regione Friu-
li Venezia Giulia.
L’Associazione socio-culturale "La 
Tenda della Luna" è sorta a Trieste, 
nel luglio 2006, dal sodalizio di un 
gruppo di mediatrici culturali stranie-
re con alcune insegnanti italiane, al 
fine di avviare progetti e interventi a 
sostegno della famiglia, e della donna 
e del bambino immigrati in particola-
re. L’associazione si propone, quindi, 
anzitutto come spazio di dialogo e di 

scambio interculturale, nonché come 
luogo ove la conoscenza reciproca e la 
riflessione sull’identità, sulle necessità 
e sull’integrazione vengono stimolate 
attraverso attività d’animazione, se-
minari e dibattiti volti alla promozio-
ne dell’individuo e dei gruppi sociali 
di riferimento, come partecipazione 
consapevole alla comunità civile.
Nell’aspetto socio-relazionale, la Fon-
dazione e l’Associazione "La Tenda 
della Luna" hanno realizzato in questo 
periodo anche delle attività comuni di 
svago, intrattenimento e scambio cul-
turale, come i due incontri di cucina 
rivolti alle mamme, tutte di nazionalità 
diversa. Nel corso di essi sono state for-
nite le istruzioni per la preparazione 
di semplici e gustose ricette indicate 
ai tipi di dieta prescritti più frequen-
temente dai medici. La confezione dei 
piatti e la loro degustazione, oltre ad 
essere piacevole occasione di condi-
visione di esperienze e di conoscenza 
reciproca, hanno dato luogo a due mo-
menti formativi e di supporto alle fami-
glie, cui hanno fornito i principi base 
per un’alimentazione sana e corretta 
del paziente che affiancasse e integras-
se la terapia medica tradizionale.
E in effetti, l’esperienza maturata in 
questi primi sei mesi del progetto "In-
sieme per sorridere" dai mediatori, che 
collaborano con gli operatori volontari 
della Fondazione ha dimostrato che le 
condizioni di salute dei bambini dipen-
dono anche dalla situazione familiare 
in cui vivono; una buona accoglienza 
della loro famiglia dà loro, se non al-
tro, maggior sicurezza e tranquillità.

“

Sopra (da sinistra a destra). Vwa con la piccola Iris. La nostra Deghi con Ariuna.

Vita da volontario
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La mia esperienza in questo cam-
po è molto recente; da gennaio 
in pensione, a marzo mi sono 

messo a disposizione della Fondazio-
ne Luchetta per fare quello che mi 
veniva richiesto.
Come volontario potevo però bene-
ficiare di un’ultra ventennale espe-
rienza di gestione del volontariato nel 
campo della Protezione Civile.
Per capire bene il mio ruolo, mi sono 
affidato alle consuete tecniche mana-
geriali che fanno derivare il ruolo di 
ognuno dai compiti che devono esse-
re assolti per adempiere alla “missione 
aziendale”.
La missione della Fondazione è quella di 
valutare i casi proposti e, se accettati, far 
venire i bambini e i loro accompagnato-
ri in Italia, sottoporli alle cure mediche 
e, una volta concluse, farli ritornare al 
loro paese. Quasi sempre c’è poi un pe-
riodo di richiamo per controlli.
Questa è la nostra “missione”; tutte le at-
tività connesse con quanto sopra citato 
sono prioritarie e determinanti per otte-

nere il risultato atteso dalla Fondazione. 
Ci sono poi altre attività, tutte degne di 
rispetto e attenzione, che fanno da co-
rollario alle attività prioritarie.
Cito ad esempio: occuparsi dei biso-
gni dei nostri assistiti quali: procurare 
i medicinali, procurare da mangiare e 
metterli nelle condizioni di colloquiare 
con casa (tessere telefoniche, internet 
eccetera), tenere alto il loro morale, fa-
cendo giocare i bambini e trasmettendo 
serenità e sicurezza alle mamme ed ac-
compagnatori, aiutare i più grandi nello 
studio, farli svagare e portarli a conosce-
re il “mondo” fuori dalla via Valussi o 
Rossetti, vestirli in maniera adeguata al 
cambio delle stagioni eccetera.
Il ruolo che mi è stato assegnato è quel-
lo di accompagnare i bambini all’ospe-
dale, assisterli nelle medicazioni, esa-
mi, fisioterapie, parlare con i medici, 
sollecitare le cure e i certificati neces-
sari per i permessi di soggiorno. Se ci 
sono tempi morti tra un intervento e 
un altro, c’è sempre qualcosa da fare 
del tipo: fare il pieno ai mezzi della 

Fondazione, verificarne lo stato di fun-
zionamento ed in caso di guasto o di 
tagliando programmato portarli in offi-
cina, farli lavare eccetera.
È importante anche, nei lunghi tempi 
di ricovero ospedaliero, venire incon-
tro alle richieste delle mamme “reclu-
se” per farle uscire per pochi minuti a 
comperare qualcosa per loro o per i 
loro bambini. Sono boccate d’ossige-
no che sollevano il morale e le fanno 
sentire meno sole.
Il mio ruolo è molto coinvolgente per-
ché così ho scelto io; non mi piacciono 
le cose fatte a metà.
Questo non significa però che tutti i 
volontari debbano fare questa scelta 
(altrimenti che volontariato sarebbe!). 
Ognuno deve ritagliare il suo ruolo e 
aiutare a comporre il puzzle che è la 
“missione aziendale”.
Non nascondo però che, per non mo-
rire di “missione”, più aiuti posso avere 
nel mio ruolo, maggiore sarà la quali-
tà del servizio che si può rendere alla 
Fondazione e ai bimbi.

Il valore delle 
piccole cose
gabrio, da pochi mesi con noi,
ci racconta la sua storia

A sinistra. Gabrio con Deghi e Lamberto 
Sposini. Sotto, dall'alto. Gabrio al concerto 
per Regina (di cui è stato anche l'orga-
nizzatore). Una bella foto sorridente di 
Gabrio, Babu per i bambini.

di gabrio merson

Vita da volontario
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Sopra, da sinistra. Massimo Tommasini, Enrico Sbriglia e Emiliano Vailati con i ragazzini. In alto a destra. Il maggiore Stefano Brighi 
consegna l'Uovo Pasquale dei Carabinieri al più piccolino di via Valussi.

La legge
dell'Uovo
carabinieri e magistrati con...
la sorpresa

d’assalto dai golosoni, direttivo della 
Fondazione compreso!
È un momento che i ragazzini di via 
Valussi attendono ogni anno, una 
consuetudine che rafforza la simpa-
tia e l’amicizia di Enrico, Massimo ed 
Emiliano.
E nemmeno il Maggiore Stefano Bri-
ghi, comandante dei Carabinieri di via 
Hermet, è mancato all’appuntamento: 
ha portato ai bambini le Uova Pasqua-
li confezionate apposta per l’Arma, 
mentre ci assicurava di essere a nostra 
disposizione per qualsiasi cosa: «L’Ar-

Come accade ormai da qualche 
anno, il Gip del Tribunale di 
Trieste Massimo Tommasini, il  

direttore della Casa Circondariale di 
Trieste e Assessore Comunale Enrico 
Sbriglia e il direttore della produzione 
della Principe Spa di Trieste, Emiliano 
Vailati, si sono recati in via Valussi per 
donare, a titolo personale, l’uovo di Pa-
squa gigante ai nostri ragazzini.
E come ogni anno si sono messi a 
giocare con loro e a gustare i pezzi 
dell’uovo di cioccolata che in pochi at-
timi dopo la consegna era stato preso 

ma e io siamo qui apposta per aiutarvi 
quando ne avrete bisogno!».
È il rafforzarsi di un concetto che 
spesso indichiamo a chi si avvicina 
al volontariato con la Fondazione: 
un’abitudine o una promessa hanno 
una valenza ancor maggiore se riuscia-
mo a mantenerla quando i bambini se 
l’aspettano: gli si infonde fiducia nel 
prossimo e gioia di stare assieme nei 
momenti importanti.
Soprattutto insegna loro ad avere fidu-
cia anche quando le cose non vanno 
tutte bene!

Visite in via Valussi
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Sopra. In giuria: Angela Buttiglione, presi-
dente delle prime sei edizioni del Premio 
e il nuovo presidente Mauro Mazza. 
In alto, da destra: Enzo Angiolini, Maarten 
van Aalderen, Paolo Garimberti, Mauro 
Mazza e Giovanni Marzini alla conferenza 
stampa che si è tenuta a Roma lo scorso 
29 gennaio presso la sede della Stampa 
Estera. 

Il Premio
Luchetta
cresce 
in Europa

il direttore di Sky Tg-24 Emilio Carelli, 
i direttori del TG1 Augusto Minzolini, 
del TG2 Mario Orfeo, del TG3 Bianca 
Berlinguer e della TGR Alberto Mac-
cari, il direttore del TG5 Mediaset Cle-
mente J. Mimun e il curatore di Terra!, 
il settimanale di approfondimento del 
TG5, Toni Capuozzo, i direttori dei 
quotidiani Il Piccolo Paolo Possamai, 
Messaggero Veneto Andrea Filippi e 
Primorski Dnevnik Dusan Udovic, e i 
giornalisti Sergio Canciani, corrispon-
dente Rai da Mosca,  Angela Buttiglio-
ne, Pino Aprile e Fulvio Molinari, se-
gretario della giuria. Le terne finaliste 
verranno rese note sabato 22 maggio, 
nel corso di un incontro stampa che si 
terrà, come ogni anno in Via Valussi, 
nella casa d’accoglienza della Fonda-
zione Luchetta.
«Raiuno fa da sempre il tifo per questo 
Premio», ha sottolineato Il nuovo presi-
dente di Giuria, Mauro Mazza, nel corso 
della presentazione del premio Luchet-
ta 2010, a Roma, nella sede dell’Asso-
ciazione Stampa estera. «L’obiettivo è 
di illuminare, per una serata, dagli spa-
zi della prima rete Rai, una realtà che 
lavora 365 giorni l’anno senza rifletto-
ri, per i bambini di tutto il mondo». E, 
sempre nel corso della presentazione, 
è arrivata una testimonianza di forte 
coinvolgimento per il Premio Luchetta 
anche dal presidente Rai, Paolo Garim-
berti: «Ho presentato i vincitori 2009 
in una delle prime uscite pubbliche da 
presidente Rai. Delle tragedie di Mo-
star e Mogadiscio conservo un ricordo 
molto vivo, mi trovavo in redazione a 
Saxa Rubra, Tg2, quando arrivarono gli 
annunci. Adesso ci troviamo di fronte a 
una tragedia di proporzioni mondiali, 
quella di Haiti, in cui sono soprattutto 

Sono più di un centinaio le firme 
dell’informazione italiana ed 
europea in concorso al Premio 

Giornalistico Internazionale Marco Lu-
chetta 2010, da quest’anno aperto an-
che alle emittenti europee: servizi TV, 
articoli e reportage fotografici sono 
pervenuti numerosi alla segreteria or-
ganizzativa del Premio. Tra gli iscritti di 
questa settima edizione, oltre a inviati 
e free lance della stampa, delle agenzie 
e della televisione italiana ed europea,  
molti gli inviati di testate internazionali 
per una documentazione davvero va-
sta e significativa su quanto accade sui 
fronti caldi dell’emergenza nazionale e 
mondiale. Il Premio Speciale 2010 sarà 
riservato al miglior reportage televisivo 
sui tragici eventi di Haiti: un doveroso 
riconoscimento agli inviati e alle reda-
zioni, che si sono immediatamente ado-
perate per tenere viva l’attenzione sulle 
conseguenze del catastrofico sisma, e 
sull’evoluzione delle condizioni di vita 
in un Paese così duramente provato. 
Cresce quindi l’attesa per la prima se-
lezione che la giuria del Premio, pre-
sieduta dal  direttore di Raiuno, Mau-
ro Mazza, effettuerà nel corso della 
riunione plenaria prevista il prossimo 
21 maggio a Trieste. Ne fanno parte: 
il Presidente dell’Associazione Stampa 
Estera in Italia Maarten van Aalderen, 

i bambini a soffrire. Per questo sosten-
go l’idea della Fondazione Luchetta di 
istituire quest’anno un premio speciale 
sui reportage televisivi dai luoghi del 
terremoto: servirà anche a valorizzare 
l’aspetto più nobile del giornalismo, 
quello che ci porta sul campo a con-
sumare scarpe e riempire taccuini per 
raccontare ciò che accade nel mondo. 
Annuncio sin d’ora che farò di tutto 
per essere alla serata finale di Trieste: 
la Rai deve garantire presenza al più 
alto livello nelle manifestazioni di que-
sto tipo, che esprimono la funzione del 
vero servizio pubblico».
Fissata per il prossimo luglio a Trieste e 
condotta ancora una volta da Lamber-
to Sposini, la serata televisiva “I Nostri 
Angeli” sarà come sempre una vivacissi-
ma festa dell’informazione, con perso-
nalità di spicco del mondo della cultu-
ra, dell’informazione e dello spettacolo 
per premiare, sul palco di Piazza Unità 
d’Italia,  i giornalisti vincitori di questa 
settima edizione.

Premio Luchetta
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Per anni, la collaborazione con 
i “ragazzi” del CiMic (Civil Mi-
litary Cooperation dell’Eser-

cito Italiano) ha permesso di provve-
dere prontamente alla guarigione di 
piccoli pazienti ritenuti incurabili nei 
loro Paesi d’origine e spesso definiti 
“terminali” per malattie  che in Italia 
si possono invece curare.
Anni trascorsi anche in telefonate 
serali cariche d’angoscia per l’in-
certezza di poter effettivamente tra-
sportare questi bambini in Italia, ma 
risolta con l’aiuto di tante organiz-
zazioni, enti e aziende specializzate. 
Poi, un giorno è giunta la notizia, 
preannunciata ma non per questo 

meno triste, del disimpegno dell’Eser-
cito Italiano nell’area del Kosovo; la 
nostra Fondazione e le altre organiz-
zazioni umanitarie non avevano più il 
riferimento diretto del nostro contin-
gente e occorreva creare un rapporto 
diretto con il territorio kosovaro.
Il tenente Chiolo, attuale responsabile 
del CiMiC Health di Peje, Villaggio Ita-
lia, si è subito attivato assieme ai suoi 
superiori e collaboratori, invitando una 
decina di associazioni a un incontro in 
terra kosovara, per consentirci di avvia-
re iniziative adatte. Nessuna delle Asso-
ciazioni invitate ci ha pensato due volte 
e, in breve tempo, tutti si sono ritrovati 
su un aereo con destinazione Pristina.

L’impatto con la realtà del Kosovo è 
stato un po’ “brusco”: appena atterra-
ti, abbiamo notato l’insolita procedura 
con cui alcuni personaggi ben vestiti 
(poi rivelatisi politici locali) preleva-
vano le loro valige direttamente dalla 
stiva dell’aereo… (un grande cartello 
pubblicitario riportava a caratteri cubi-
tali  un numero di telefono: Numero 
Verde Anticorruzione)
Ma l’incontro con decine di “voci” 
conosciute solo al telefono è stato im-
mediatamente rasserenante e tutti noi 
abbiamo ricevuto gli stimoli necessari 
per affrontare assieme i compiti che ci 
eravamo prefissati.
Accompagnati dal tenente Carmelo 
Chiolo, che non ci ha lasciati soli un 
solo attimo, e dal caporale Antonio 
Agozzino, con la scorta di un mitra che 
a noi tutti sembrava davvero gigantesco, 
ci siamo presentati l’un l’altro, nel cor-
so di una riunione organizzata prezzo 
il comando militare di Villaggio Italia, 
dove abbiamo incontrato finalmente 
anche i CM Bianco e Di Pinto (Enza e 
Alessia per gli amici, cioè noi!).
In quel momento ci siamo resi conto 
di quante cose ci accomunassero e di 
quante esperienze simili avessimo vis-
suto in questi anni, senza mai sentirci, 
ma mettendo tutti in tavola una delle 

Missione Kosovo
Perdiamo l'aiuto dei nostri militari,
che lasciano la regione.
ma noi "resteremo"

di mauro utel

Le attività
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Dal Kosovo, che rimane pur-
troppo un’area connotata da 
instabilità politica, sono stati 

accolti in questi anni molti bambi-
ni. Hanno trovato nella Fondazione 
cure appropriate ed un futuro di 
vita. In tali circostanze veramente 
preziosa è stata la collaborazione 
del nostro esercito che partecipa-
va al contingente di pace. 
Nel momento in cui la missione di 
pace del nostro contingente veni-
va a cessare, si ponevano contem-
poraneamente intuibili problemi 
per surrogare funzioni e compe-
tenze; si trattava cioè di studiare 
modi e tempi per sostituire le no-
stre Forze armate in un compito 
di segnalazione documentata, di 
collegamento e di collaborazione, 
che avevano svolto tanto proficua-
mente. Per questo è stato indetto 
a Pristina nei giorni scorsi un in-
contro, cui hanno partecipato tutte 
le organizzazioni umanitarie che 
hanno operato in Kosovo. a rap-
presentare la Fondazione c’era il 
nostro Mauro.

cose più preziose che lega fra loro gli 
appartenenti al meraviglioso mondo 
del volontariato: il Cuore.
L’energia sviluppata da quell’incontro 
è stato il combustibile che nei 2 giorni 
successivi ci ha permesso di percorre-
re quasi 1200 chilometri a bordo di un 
indistruttibile pullman della KFOR, su 
strade per noi quasi improponibili sot-
to il profilo della sicurezza, girando il 
Kosovo da ovest ad est, da “quasi” sud a 
“quasi” nord. Già, quasi… In quei gior-
ni, nonostante tanti tentativi di pace 
messi in campo dalle nostre Forze Ar-
mate, al nord si erano riaccese alcune 
dispute etniche dalle quali siamo stati 
prudentemente tenuti lontani.
Viaggiando, abbiamo avuto la sensazio-
ne di visitare un Paese che sta tentando, 
tra mille difficoltà, di ricostruirsi. Can-
tieri stradali, casette nuove ricostruite 
accanto alle macerie delle precedenti, 
negozi e imprese di vario tipo, ma an-
che fogne e discariche a cielo aperto, 
a fianco delle strade e dei villaggi, o 
immani centrali a carbone affiancate 
a città dove la mortalità per cancro ai 
polmoni è intollerabilmente oltre qual-
siasi soglia di accettazione umana.
Sono tanti i ricordi legati a quei giorni.
Abbiamo confermato il nostro respon- continua a pagina 16  >

sabile impegno, nell'incontro con i 
rappresentanti politici e dei media lo-
cali, con i quali ci siamo intrattenuti 
per qualche ora, discutendo della si-
tuazione attuale e delle possibili colla-
borazioni future.
L’emozione mistica ha pervaso tutti noi, 
quando siamo andati a visitare il Mona-
stero serbo di Visoki Decani, protetto, 
sotto l’egida dell’Unesco, dai militari del 
nostro Esercito che, 24 ore su 24, vigilano 
in garitte ancora piene di fori di proietti-
li, o nascosti in piccoli rifugi mimetizzati 
nel bosco. Per arrivarci, ancora oggi, si 
passa in mezzo a sbarramenti antisfonda-
mento, filo spinato, dissuasori stradali e 
cartelli di avviso.
La gioia da cui siamo stati avvolti, quando 
siamo andati a trovare gli ospiti dell’orfa-
notrofio di Klina è stata intensa e palpa-
bile. Ci aspettavamo dolore, solitudine e 
tristezza;  abbiamo trovato allegria, gioia  
di stare assieme, seguendo la messa offi-
ciata da don Sergio in una stanzetta dove 
si può ben dire, per chi ci crede, che Dio 
c’era davvero, conforto di chi crede in 
un futuro migliore.
Ci hanno offerto la pizza fatta da loro 
in un forno a legna di dimensioni tali 

Sopra. Piazza d'Armi a Villaggio Italia. A pagina 14. Un piccolo sofferente all'ospedale di Pristina. 

Le attività
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<  continua da pagina 15

da sfornarne in poco tempo più di 50, e 
hanno giocato con noi fino a tardi.
Poi, messi a nanna i bambini, abbia-
mo avuto il primo incontro con i rap-
presentanti della Caritas Kosovo, che 
l’Esercito ci ha indicato come possibile 
futuro interlocutore locale.
L’esponente di Caritas Kosovo, Enden-
berg, in rappresentanza di don Viktor 
Sopi, si è reso da subito molto disponi-
bile ad affrontare assieme a noi questo 
nuovo difficile compito, cercando di 
capire, in quella riunione serale, cosa 

ci potesse offrire e cosa noi fossimo 
in grado di fare per il suo Paese. Una 
cosa è stata subito chiara: il percorso 
non era che all’inizio, ma i presuppo-
sti non potevano che infondere fidu-
cia in tutti noi.
In verità, l’ottimismo e la fiducia della 
sera precedente sono stati subito mes-
si a dura prova quando siamo andati a 
incontrare i vertici dell’ospedale della 
capitale. Un ospedale dove scopriamo 
essere nati, l’anno scorso, addirittura 
35 bambini in 24 ore: un picco, indub-
biamente, ma la media della natalità in 
Kosovo è altissima.

Le strutture non del tutto adeguate 
(salvo qualche isola felice come l’Onco-
logia, allestita con capitali stranieri), la 
pulizia non sempre perfetta dei locali, 
la fila incredibile (per noi) di mamme 
in attesa che qualcuno visiti il proprio 
figlio, l’assenza di apparati medicali 
anche semplici e non troppo costosi 
(mancavano, per esempio, i saturimetri 
nella Terapia d’Urgenza Pediatrica!) ci 
hanno lasciati perplessi, ma tutto si può 
fare, con un po’ d’impegno.
Già, l’impegno. Il responsabile di 
Oncologia è un medico attivo e in-
traprendente, si sofferma con i suoi 

Sopra (da sinistra a destra). Il comandante Grasso A Villaggio Italia. Pizza per tutti all'orfanotrofio di Klina. Danze all'orfanotrofio di Klina. 
In alto (in senso orario). Il Monastero di Visoki Decani. Antonio, la scorta super-armata al ristorante. Trasferimento... uno dei tanti!  

Le attività
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piccoli pazienti e le loro mamme, ce 
li presenta quasi uno ad uno chiaman-
doli per nome; “una brava persona”, è 
il commento generale.
Poi l’incontro con il direttore 
dell’Ospedale. Una bella sala riunio-
ni, la nostra interprete Kavaja (che 
ci ha sempre accompagnato dapper-
tutto, “raccontandoci” il suo paese) a 
disposizione, affinché tutto quello che 
veniva detto fosse chiaro a tutti. Ci ha 
raccontato quello che “andava raccon-
tato e detto”. Cordiale, loquace e sicu-
ramente molto preparata.
Ma di quell’incontro mi resterà si-
curamente in mente il gesto più che 
eloquente. Di fronte a una domanda 
diretta ed evidentemente troppo inva-
siva, il direttore ha allargato rassegna-
to le braccia, dicendo che di lì a qual-
che mese sarebbe andato in pensione 
e che quindi non aveva intenzione di 
porsi “quel” problema. Da qui la con-
sapevolezza in tutti noi, partecipanti 
a quella conversazione, di quanto vi-
schiosa e  sostanzialmente problemati-

ca, continui a essere in Kosovo la situa-
zione riferita agli interventi umanitari 
e di aiuto.
Particolarmente significativo l’incontro 
con l’ambasciatore italiano a Pristina, 
Michael L. Giffoni e il suo staff.
Presenti i vertici militari attualmente in 
servizio in Kosovo, colonnello V. Grasso 
e il suo successore, e il rappresentante 
della Caritas Kosovo, Pal Baftiaj, abbia-
mo ricevuto ampie garanzie di impe-
gno per facilitare i passi burocratici ne-
cessari a far arrivare i bambini in Italia, 
ma anche per far arrivare “in sicurezza” 
farmaci e apparecchiature elettromedi-
cali direttamente negli ospedali, evi-
tando che gli stessi vengano, ahimè, in-
tercettati e dirottati verso le numerose 
cliniche private che stanno crescendo 
come funghi sul territorio.
La domanda principale da parte del 
dottor Giffoni è stata molto diretta: 
«Come intendete agire?». «Comincian-
do da domani stesso a organizzarci», è 
stata la nostra risposta.
Già, ma come? L’obiettivo primario? 

«Guariamoli». E di questo motto avremo 
occasione di riparlare a tempo debito!
L’occasione per dimostrarlo è venuta 
la sera stessa quando, ospiti del coman-
dante delle truppe KFOR presso lo 
Chalet Budrio, la pizzeria di Villaggio 
Italia, abbiamo avuto modo di esporre 
quelle che fino alla sera prima erano 
idee e ipotesi di lavoro, ma che in quel 
momento hanno ricevuto il consenso 
anche da parte dei nostri militari, che ci 
affiancheranno in questa delicata fase.
Poi, a notte avanzata, riunione dei 
volontari nella hall dell’albergo di 
Jakova, per scambiare esperienze e 
sensazioni della missione e “piantare” 
i paletti per il percorso che ci atten-
de e che è indicato nella risoluzione 
formale, condivisa ed approvata dalle 
Autorità competenti.
Il giorno seguente, il ritorno a casa, 
con il cuore pieno di emozioni, con 
tante idee operative in testa, e con la 
gratificazione di chi ha condiviso per 
qualche giorno un’esperienza molto 
formativa. 

Sopra e sotto. Il reparto di Oncologia dell'Ospedale di Pristina. A sinistra (dall'alto in 
basso). Incontro con le autorità politiche e giornalistiche locali. Davanti all'Ambasciata 
d'Italia. Ospedale di Pristina. 

Le attività
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La Fondazione
in Libano

L’attività della Fondazione in 
Libano è iniziata qualche 
tempo fa, in collaborazione 

con le Forze Unifil dell’Esercito Italia-
no, brigata Pozzuolo: un ragazzo col-
pito da cluster-bomb fu inviato a Trie-
ste, con l’aereo militare che riportava 
a casa le nostre truppe, accompagnato 
dal generale Gerometta e dal tenente 
colonnello Di Giorgio.
Quindi, il poliambulatorio di Qana, 
costruito con concezione moderna ma 
in stato di totale decadenza, fu rimes-
so in funzione con la collaborazione 
dei nostri militari e fondi stanziati dal-
la Fondazione Luchetta Ota D’Angelo 
Hrovatin, per essere poi consegnato 
alle autorità locali per la gestione.
Il dottor Andolina ha anche sviluppa-
to una serie di contatti con le autorità 
e i medici, giungendo alla realizzazio-
ne di una struttura composta da tre 
ambulatori in provincia di Tiro, a Kas-
simia, Jalal Al Bahr e Shabriha.
Queste strutture sono affidate alla su-
pervisione di un medico locale, il dot-
tor Mohammed Jebahi, stipendiato 
con fondi della Fondazione, utilizzati 
anche per l’invio di farmaci di soste-

gno introvabili in Libano, che vengo-
no etichettati con il nostro logo, allo 
scopo di diffondere la conoscenza che 
da certe malattie si può guarire.
Il dottor Jebai è costantemente in con-
tatto con il collega Andolina e il suo 
lavoro viene “tutelato” dalle forze Uni-
fil e dalle autorità locali, che hanno 
messo a sua disposizione le necessarie 
strutture logistiche. Egli attualmente 
visita oltre 100 pazienti alla settima-
na, il 60 per cento dei quali bambini, 
affetti per lo più da malattie tipiche 
di quelle zone, che nei casi più gravi 
vengono tempestivamente inviati in 
Italia. Come Fatima, una ragazza di 
17 anni, incurabile in loco.
Le zone di intervento sono state scelte, 
perché inserite in contesti di campi pa-
lestinesi cosiddetti “aperti”, sotto egida 
libanese (presente con forze di polizia 
adeguate) e dove fortunatamente esi-

ste poca criminalità, ma dove arrivano 
ben pochi aiuti internazionali. Unifil 
si rende garante della regolare eroga-
zione degli aiuti provenienti da Trie-
ste. A nord del Paese, invece, tra Sido-
ne e Tiro, in collaborazione con Asit e 
Centro Servizi al Volontariato, presso 
il cosiddetto campo “chiuso” (campi 
dove povertà e criminalità sono invece 
molto diffusi) di Ayn El Helweh (Fon-
tana della bellezza), la Fondazione 
ha varato un programma educativo e 
sanitario contro la diffusa Talassemia, 
fornendo medicine e apparati medica-
li idonei. Anche qui, i casi più delicati 
vengono dirottati su Trieste (vedi il 
caso di Hassan, che raccontiamo nelle 
pagine di questo bollettino).
Uno sforzo notevole, segno della vo-
lontà della Fondazione di guarire i 
piccoli pazienti già nei Paesi d’origine. 
Ci riusciremo?

Visita quanto mai gradita quella 
effettuata in via Valussi da Mira 
Anwar Awad, nota cantante pale-

stinese di origine arabo-cristiana.
Tale visita segue quella passata di  Noa, 
altrettanto nota cantante israeliana, che 
ha tra l'altro partecipato ad un concerto 
assieme a Mira a sostegno dell'amicizia 
tra etnie e religioni diverse.
L'incontro di Mira con i nostri piccoli 
pazienti e i loro familiari è stato anco-
ra più emozionante perché, proprio 
in quei giorni erano ospitati, presso le 
nostre strutture, i componenti di una 
famiglia palestinese con una "piccola" 
difficoltà: la madre Ilham e il suo picco-
lo Hassan erano ricoverati nell'ospedale 
infantile Burlo Garofolo in isolamento, 
dopo il trapianto, mentre il padre Hus-
sein con il figlio donatore Muhammad 
abitavano in via Valussi.
Per l'occasione, avevamo allestito una 
postazione collegata in video con il 
Burlo, trasmettendone le immagini su 
un monitor da 27", che rendesse al na-

Mira Awad

turale la grandezza dei primi piani del-
le persone.
Così, al suo arrivo , Mira Anwar Awad si è 
trovata di fronte la famiglia "virtualmente 
riunita" per accoglierla nella sua lingua.
Un momento toccante per i nostri ospi-
ti e per la cantante, che a lungo si è in-
trattenuta con il piccolo Hassan e con 
mamma Ilham, per dedicarsi poi agli 
altri bambini della casa che avidamente 
la circondavano per farsi raccontare chi 
fosse, da dove venisse e come fosse arri-
vata fino a noi.

Le abbiamo raccontato la nostra storia 
e fatto toccare con mano l'aria di pace 
e di fratellanza che regna nelle nostre 
case di accoglienza.
Colpita dalla quantità di bambini sal-
vati, dall'organizzazione della Fonda-
zione, dalla disposnibilità dei nostri 
volontari e dalla tecnologia utilizzata 
per tenere i pazienti e i familiari in co-
stante contatto audio-video con le loro 
case, Mira ha espresso il proprio stato 
d'animo con le testuali parole: «È me-
raviglioso, Dio vi benedica».

Gianni e Mauro con Mira. 

Le attività

Sopra (da sinistra a destra). L'affissione della nostra targa all'ingresso dell'ospedale di 
Tiro. Il dottor Jebahi con il colonnello Di Giorgio. 
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La Fondazione 
ha fatto Banco!
Banco Alimentare...

La Fondazione Banco Alimen-
tare Onlus opera sul territorio 
nazionale dal 1989 con lo scopo 

di contribuire a combattere la povertà 
alimentare; vi è quindi un recupero 
delle eccedenze alimentari che, tra-
sformate in risorse, vengono succes-
sivamente ridistribuite gratuitamente 
ad associazioni ed enti caritativi.
A esso è associata la giornata naziona-
le della Colletta Alimentare che vede 
interessati i supermercati aderenti 
all'iniziativa, i volontari degli enti con-
venzionati con il B.A. e soprattutto i 
cittadini che durante questa manife-
stazione hanno la possibilità di acqui-
stare per poi donare.
La collaborazione, ormai decennale, 
tra Banco e Fondazione Luchetta Ota 
D’Angelo Hrovatin, costituisce un ap-
porto fondamentale per la “gestione 
viveri” dei nostri centri d’accoglienza. 

...e Banco farmaceutico

L’Associazione Banco Farma-
ceutico ONLUS è sorta a Mi-
lano nel 2000 con l'obiettivo 

di aiutare chi incontra difficoltà ad ac-
quistare anche un semplice "farmaco 
da banco".
Come per il Banco Alimentare,  anche 
per quello farmaceutico è stata indetta 
una giornata nazionale di raccolta du-
rante la quale farmacisti e volontari di 
enti e di associazioni convenzionate al 
B.F. collaborano per un obiettivo co-
mune: sensibilizzare i cittadini e con-
dividere  il motto di questa manifesta-
zione: "la carità ti cambia la vita".
È lo slogan che accomuna 3048 far-
macie italiane aderenti all'iniziativa 
in tutta Italia.
A Trieste i volontari della Fondazione 
erano presenti in sei di queste, per 
dare il loro contributo alla conoscenza 
di un problema comune.
Grazie a questa operazione, nei giorni 
seguenti le nostre case di accoglienza 
sono state rifornite dei medicinali rac-
colti, permettendo di destinare il de-
naro equivalente in altre spese altret-
tanto fondamentali nella quotidiana 
assistenza ai nostri piccoli ospiti.

I volontari infatti, una volta al mese, si 
recano a Udine, dov’è situata la sede 
regionale Friuli Venezia Giulia del 
Banco, per poi tornare a Trieste con 
il furgone della Fondazione carico 
di prodotti alimentari che variano di 
mese in mese.
“L’aiuto alimentare” sostenuto dalla 
rete B.A. rappresenta per noi, come 
per tutti gli enti con essa convenzio-
nati, un percorso di conoscenza reci-
proca, di scambio di informazioni e di 
esperienze, volte a cercare di migliora-
re le risposte ai bisogni di chi necessita 
di un aiuto materiale, ma soprattutto 
di “solidarietà umana”.

Sopra. Davide ha partecipato con entusia-
smo all'iniziativa. In alto a sinistra. I nostri 
volontari alla Colletta Alimentare 2010. 

Milenka Ota con il suo staff e i nostri volontari Luciano e Gabri.

Le attività
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L a classe terza C della Scuola 
Media Corsi ha allestito presso 
l’ Auditorium del Museo Revol-

tella una rappresentazione ispirata al 
dramma di Gotthold Ephrain Lessing  
“Nathan il Saggio”.
La tematica, di grande attualità, ha ri-
guardato la convivenza interreligiosa.
Nella consapevolezza che la Fondazio-
ne rappresenta un esempio quotidiano 
di come razze e religioni si incontrano 
e si riconciliano, da parte della scuola 
si è espresso il piacere di condividere 
con una nostra rappresentanza tale 
esperienza teatrale: un’occasione per 
diffondere il materiale che documen-
ta il nostro impegno in tale senso.
Ciò ha consentito di fornire ai ragazzi 
un esempio concreto di come il dialo-
go tra religioni, ancorché difficile, me-
riti comunque di essere tenacemente 
perseguito.
Un particolare ringraziamento alle 
docenti responsabili del progetto: Sil-
vana Aleffi, Serena Burgher, Rossana 
Divo, Elisabetta Gustin.

Sopra. Alcuni attori. Sotto. Un momento dello spettacolo. Attori in scena. La sala del 
Museo Revoltella gremita in ogni ordine di posti.

Il saggio... 
per noi

Le attività
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Poesia 
e solidarietà

Il nome di Valeria Manera Gruber, 
assieme a quello del marito Otta-
vio, è associato da tempo alla ma-

nifestazione "Poesia e Solidarietà" ed al 
concorso relativo, che hanno assunto da 
tempo rilievo e riconoscimenti interna-
zionali. Valeria è da sempre vicina alla 
Fondazione. Anna Kaira, una nostra vo-
lontaria, le ha rivolto alcune domande.

AnKa: Come è nato questo Concorso in-
ternazionale di poesia che impegna chi 
lo vince a scegliere un progetto di soli-
darietà cui destinare parte della somma 
del premio?
G.V.: In realtà prima che venisse isti-
tuito il concorso, aveva visto la luce un 
progetto che si intitolava “Poesia e Soli-
darietà, linguaggio dei Popoli”; tale pro-
getto traeva la propria ragion d'essere 
dal comvincimento che la poesia aves-
se la capacità  di generare solidarietà e 
favorire i rapporti fra persone, culture, 
generazioni, con la riscoperta dei valori 
del linguaggio. Credo che questo pos-
sa aiutare ad uscire dall’isolamento chi 
non sa scavare nel profondo di sè e non 
sa cogliere le profondità dell’altro.
In seguito, nel corso dello svolgimen-
to del progetto nella sede del Collegio 
del Mondo Unito, c'è stata l'occasione 
di sperimentare l'opportunità che dei 
ragazzi, rivolgendosi a coetanei di tutti 
i continenti, leggessero le loro poesie 
in lingua originale, e poi le traducesse-
ro insieme. La poesia, così, è diventata 
strumento di incontro. E' stato in tale 
circostanza, che ci è venuto in mente di 
fare qualche cosa che fosse rivolto esclu-
sivamente ai giovani e fosse veramente 
internazionale. Ed abbiamo pensato a 
questo concorso. 
Mentre l’idea che i ragazzi dessero una 
parte del premio in solidarietà è sorta, 
perché volevamo che ci fosse la perce-
zione forte che la poesia è anche  "so-
lidarietà"; e che ci fosse un impegno 
concreto a far conoscere i progetti uma-
nitari. Per questo facciamo conoscere 
la Fondazione Luchetta Ota D'Angelo 
Hrovatin ai ragazzi che entrano in con-
tatto con noi. Ed abbiamo scelto questa 
Fondazione non solo per l'attività che 
svolge, ma perché si rivolge ai bambi-
ni in generale ed a quelli vittime delle 
guerre in particolare. Un aspetto paci-

fista importante, almeno quanto quello 
di ricordare dei giornalisti e, con essi, il 
valore della testimonianza, della parola 
e del linguaggio.
Dall’altra parte i ragazzi, decidendo di 
dare un contributo a un progetto di loro 
scelta che opera nel loro Paese di prove-
nienza, fanno conoscere questi progetti 
umanitari. Quindi il nostro desiderio 
è anche quello di dare la sensazione 
dell'esistenza di un intreccio di progetti 
umanitari, e che il mondo è fatto pure 
di valori positivi. I quali devono essere 
messi sotto gli occhi e nell’animo del-
le persone, perché possano riprendere 
a sperare. Attraverso il Forum Giovani 
mondiali, che riproponiamo sulla base 
delle esperienze maturate con il Con-
corso, cerchiamo di approfondire e di 
rendere evidenti i problemi del dialogo. 
È sbagliata l'idea che “tutto sommato 
basterebbe essere pacifici e ci sarebbe la 
pace; basterebbe dialogare e ci sarebbe 
il dialogo”. È molto importante che an-
che i giovani conoscano le problemati-
che relative al dialogo. C’è la necessità 
di affermare il diritto al dialogo come 
diritto fondamentale; e che i giovani ri-
conoscano come la realizzazione di tutti 
i diritti fondamentali, che è prioritaria, 
richieda un forte sforzo di conoscenza, 
anche degli ostacoli da superare.
AnKa: Quali sono i criteri della giu-
ria? In base a cosa viene deciso quale 
poesia merita di essere presentata al 
Concorso?
G.V.: La giuria è molto numerosa e 
composita. Ciò dipende dalla necessità 
di leggere almeno in prima selezione la 
poesia anche nella lingua originale, per-
ché noi garantiamo che tutte le poesie 

vengano lette da almeno un giurato in 
lingua originale.
C’è un criterio minimo che regola le 
scelte e la selezione, e che tutti i giu-
rati rispettano: quello di onestà e ori-
ginalità, che deve nascere dalla forza 
di un pensiero vero. Cosa si propone 
la poesia? Di conquistare un altro livel-
lo di coscienza, portare il lettore in un 
mondo che in quel momento non pos-
siede. Per questo occorre che la poesia 
non sia banale, ma questo non significa 
che debba essere difficile o artificiosa. 
Tutt’altro. Occorre che risalti il potere 
della parola vera, che immagina mondi 
diversi, nuovi, possibili. Ha detto il po-
eta Titos Patrikios “la poesia dà rispo-
ste alle domande che non sono anco-
ra poste, come se facesse una profezia 
sull’animo dell’uomo, sulla sua storia 
interiore, intellettuale e spirituale”.
AnKa: So che lei e Ottavio Gruber scri-
vete poesie. Per questo avete scelto di 
dedicare il Concorso alla poesia e non 
alla letteratura in generale?
G.V.: Sì, io scrivo poesie… Anche Otta-
vio scrive poesie. Perché si scrivono le 
poesie? Io dico sempre che per me la 
poesia è un momento di trascendenza. 
Che non è un qualcosa di religioso o 
di metafisico, ma andare oltre un certo 
limite, un modo di essere e dell’essere. 
Le cose più semplici all’improvviso di-
ventano qualcos’altro, assumono nuovi 
significati e creano strati di coscienza 
che possono essere ricuperati quando 
si riesce a metterle sulla carta e attiva-
re un processo di conoscenza. È quello 
che cerchiamo di stimolare tra i giovani, 
a cui continuiamo a dire che la poesia 
non è pura ispirazione ma conoscenza.

intervista di Anna Kaira
a gabriella Valera

Gabriella e Ottavio inaugurano la mostra fotografica collegata al concorso.

Le attività
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Si è rinnovato venerdì 19 marzo l’in-
contro conviviale con “Suoni e sa-
pori – degustazioni a ritmo di jazz” 

che il Rotary Club Monfalcone-Grado, 
assieme agli amici del Lions Club Alto 
Adriatico, ha organizzato con un service a 
favore dei bambini vittime della guerra di 
tutto il mondo e affetti da gravi malattie, 
curati dalla Fondazione “Lucchetta, Ota, 
d’Angelo, Hrovatin” di Trieste, e delle 
persone disabili seguite e sostenute dalla 
Comunità “La Fonte” di Prosecco.
Alla presenza del sindaco di Muggia, Ne-
rio Nesladek, oltre duecentocinquanta 
persone hanno partecipato alla serata del 
percorso gastronomico e musicale nell’in-
cantevole cornice della baia di Porto San 
Rocco a Muggia. La Ragtime Jazz Band 
di Trieste, formazione strumentale che 
da dieci anni celebra il jazz tradizionale 
ad alto livello, si è esibita in un concerto 
con strumenti e voce che ha fatto rivivere, 
con l’ensable, assoli e vocalist, le emozioni 
del jazz nei migliori anni di New Orleans. 
Come nella scorsa edizione, la musica è 
stata preceduta dalla degustazione guida-
ta di ricercati vini, miele della nostra Re-
gione e olio di Muggia, vini della Slovenia, 
prelibati salumi e formaggi del Piemonte 
e della Sardegna con la conclusione di 
dolci della tradizione artigiana.
Con l’obiettivo del sostegno ai bambini 
vittime delle guerre e malattie e alle per-
sone disabili, numerose aziende agroali-
mentari, professionisti e artisti hanno ade-
rito e contribuito con grande generosità 
e professionalità al successo della serata 
che, tra l’altro, ha visto in campo anche gli 
allievi dei corsi professionali IAL con un 
servizio e assistenza agli ospiti di grande 
competenza.
Al lavoro propositivo del Club e alla con-
creta disponibilità dei responsabili di Por-
to San Rocco, coadiuvati dall’esperto del 
settore alimentare Boris Gruden, hanno 

aderito, oltre ai musicisti della Ragtime 
Jazz Band, alcuni tra i migliori vignaioli 
del territorio: Borc da Vila, Lorenzon, Jer-
mann, Tenuta Villanova, Caltelvecchio, 
Ferruccio Sgubin, insieme ai produttori 
di miele Angolo del Paradiso di Dolegna 
e l’olio dell’azienda Scheriani di Muggia. 
Accanto agli italiani, anche quest’anno, 
hanno partecipato vignaioli sloveni delle 
aziende Goriska Brda e Marjan Simcic, 
mentre per la gastronomia, dalla provin-
cia di Sassari sono intervenute le aziende 
agroalimentari La Genuina, il Caseificio 
F.lli Pinna e gli Artigiani del dolce e dal 
Piemonte i salumi Meroni. La guida alla 
degustazione che ha coniugato la storia 
dei territori e dei sapori è stata realizzata 
dagli esperti agronomi Claudio Fabbro 
di Gorizia e Antonio Fernando Salis di 
Sassari.
Agli interventi dei responsabili della Fon-
dazione “Luchetta, Ota, d’Angelo, Hrova-
tin” e della Comunità La Fonte, che hanno 
presentato le loro attività di volontariato, 
dimostrando a tutti come la professiona-
lità e l’amore per le persone superano le 
difficoltà che per molti sono “impossibili”,  
hanno risposto i due presidenti dei Club, 
Luciano Loricchio, per il RC Monfalcone-
Grado, e Irene Grahor Visintini, per il 
Lions Club Alto Adriatico, sottolineando 
la condivisione delle finalità e l’impegno 
della continua vicinanza. A fine serata, il 
service ha raccolto oltre 3.300 euro, che 
contribuiranno a sostenere le fatiche e 
gli sforzi di coloro che, in prima persona, 
quotidianamente danno concrete risposte 
ai drammi umani e ai disagi.
L’edizione 2010 di “Suoni e Sapori”, no-
nostante un leggero calo di presenze ri-
spetto alla prima edizione, ha confermato 
il successo della formula del mix offerto: 
enogastronomia ad alto livello ed espe-
rienza musicale di pari qualità. Ma, so-
prattutto, si è confermato il contenuto di 
partecipazione a una grande serata come 
contribuito al sostegno di chi sa impe-
gnarsi per l’altro con competenza, fiducia 
e sentita gratuità.
Credere est cum assensione cogitare.

Suoni & sapori
fa il bis

Pubblico delle grandi occasioni al 
Palazzo dei Congressi di Grado, 
dove si è tenuto il Concerto che la 

Banca di Credito Cooperativo di Staranza-
no e Villesse ha organizzato per augurare 
ai propri soci un proficuo 2010.
L’iniziativa quest’anno (vista la fusione 
dell’istituto di Staranzano con quello di 
Villesse) ha usufruito degli ampi spazi del 
Palacongressi gradese, che ha permesso 
di accogliere un considerevole nume-
ro di persone. Il presidente della banca, 
Carlo Antonio Feruglio, ha fatto gli ono-
ri di casa, consegnando un contributo di 
quattromila euro alla Fondazione onlus 
Luchetta, Ota, D’Angelo, Hrovatin, desti-
nato alle cure per la piccola Nersam, giun-
ta dal lontano Ciad, per poter camminare 
nuovamente con le proprie forze e soprat-
tutto con le proprie gambe.
Il nostro volontario Gabrio Merson, in 
rappresentanza della Fondazione, nel 
ringraziare ha sottolineato la costante e 
tangibile presenza della BCC nella vita del 
sodalizio. Il sindaco di Villesse, Simonetta 
Vecchi, a nome dei cittadini del territorio 
della nuova Banca di credito cooperativo, 
ha portato il saluto al pubblico presente 
(fra cui numerose autorità). 
Per la delizia dei presenti alla serata, si è 
esibita l’Orchestra Mitteleuropea diretta 
dal maestro Paolo Paroni che, assieme al 
soprano Maria Giovanna Nichelini e al 
baritono Eugenio Leggiadri Galloni, ha 
proposto ouverture, sinfonie, arie d’ope-
ra e d’operetta di Gioachino Rossini, 
Pietro Mascagni, George Bizet, Wolfgang 
Amadeus Mozart, Johann Strauss e Franz 
Lehar.

Banca di 
Staranzano

Un momento della conviviale.

Le attività

Il presidente Feruglio consegna il contri-
buto alla Fondazione. 
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Le finalità, che l'evento artistico si 
è posto, riguardano la capacità di 
rendere condivisibile e il più possi-
bile sentita l'esigenza di collaborare 
fattivamente alla costruzione di una 
nuova visione di pace, fondata sulla 
solidarietà.
«Circa quattro anni fa», afferma Febo 
Ulderico della Torre di Valsassina, 
«ho avuto il privilegio di incontrare 
Anna Kaira, donna di grande impe-
gno sociale sostenuta, nelle sue polie-
driche attività ediniziative, da volontà 
e da forza di carattere non comuni; 
nel tempo, di lei, ho imparato a cono-
scere anche le doti di musicista che, 
coniugate a quanto di lei ho appena 
detto, hanno determinato in noi la 
volontà di dar vita, almeno una volta 
all'anno, a iniziative per sostenere As-
sociazioni impegnate nel sociale».

Una nostra volontaria, Anna, ha 
collaborato con il conte Febo 
Ulderico della Torre di Valsas-

sina nella realizzazione di un evento 
particolarmente significativo per la 
Fondazione: un concerto di benefi-
cenza nella suggestiva cornice offerta 
dall’Abbazia di Rosazzo. 
Anna Kaira, direttrice del coro “Vox 
Ecumenica” di Trieste, ha curato per-
sonalmente i dettagli organizzativi di 
un evento sicuramente riuscito. Il coro 
Vox Ecumenica ha eseguito brani trat-
ti dalla Sacra Liturgia Ortodossa.

Concerto di 
beneficenza 
a Rosazzo Le insegnanti delle scuole dell’in-

fanzia “Tomizza” e “Manna” e 
primarie “Longo” e “Manna” desi-

derano ringraziare il dottor Angiolini e il 
dottor Scarpa che hanno saputo illustra-
re a bambini e genitori le finalità della 
Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hro-
vatin in modo completo e comprensibile 
alle varie età.
Nel mese di dicembre c’è stato nelle va-
rie scuole un gran fervore di attività ar-
tigianali, che hanno coinvolto grandi e 
piccoli, per produrre oggettini graziosi e 
molto fantasiosi, che sono stati poi espo-
sti in maniera accattivante nel Mercatino 
di Natale per la Solidarietà, allestito pres-
so la scuola dell’infanzia “Tomizza”.
I genitori hanno donato offerte per ac-
quistare qualche regalo di Natale, pro-
dotto con tanto impegno, dimostrandosi 
molto sensibili e generosi.
Speriamo che il nostro contributo sia uti-
le a tanti bambini meno fortunati dei no-
stri, toccati dall’esperienza della guerra e 
della malattia. 
Desideriamo che possano presto torna-
re  a sorridere, perché tutti i bambini al 
mondo hanno il diritto  di avere un’esi-
stenza serena e felice.

Scuola Tomizza 

d'eccezione. Le adesioni alla serata sono 
state numerose: circa settanta gli ospiti 
che, al costo di 180 euro a persona, han-
no potuto godere di una cena raffinata e 
di un servizio innegabilmente "vip". Con 
l'imbarazzo della scelta: farsi servire il vino 
dal governatore della Regione Veneto o 
da quello del Friuli Venezia Giulia? Senza 
contare il gusto unico e sorprendente di 
un servizio bipartisan, affidato a camerieri 
che rispondevano ai nomi di Renzo Ton-
do e Riccardo Illy.
Assieme a Giancarlo Galan, Antonio Pa-
oletti, Sergio Balbinot, Pino Roveredo, 
Fabrizio Nonis, Matteo Zoppas, Anna Col-
lavini, Helmut Koecher anche Enzo An-
giolini e Giovanni Marzini, presidente e 

Una  Non se la sono cavata poi male 
tra i tavoli e in cucina i nomi che 
contano del Nord Est. 

Tanto che, vestiti con il grembiule giallo, 
sono apparsi più a loro agio che con gli 
abiti d'ordinanza, anche se sotto il camice 
sbucava inevitabilmente una cravatta.
"Quochi di Quore", l'ormai classica cena 
a scopo benefico organizzata all’Expo 
Mittelschool, rinomata vetrina della Ca-
mera di commercio, ha trasformato poli-
tici e imprenditori in camerieri e cuochi 

Quochi 
di Quore 

tesoriere della Fondazione Luchetta Ota 
D’Angelo Hrovatin.
Il ricavato di 8000 euro è stato interamen-
te devoluto alla nostra Fondazione.

Gianni Scarpa, Marino Andolina e Anna Kaira con due ospiti.

Le attività

Enzo Angiolini con i bambini della scuola.

Alcuni protagonisti.
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Caro amico,
ti ricordiamo che anche quest’anno puoi aiutarci 
devolvendo il 5 x mille dell’Irpef alla nostra 
Fondazione. Basta inserire la tua firma e il nostro 
numero di codice fiscale 

90065740327 
nello spazio riservato al sostegno delle Onlus che 
troverai nella tua dichiarazione dei redditi.

ente morale riconosciuto con D.M. 19.09.1997 
Iscritto al n.43 del registro delle Persone Giuridiche 
presso la Prefettura di trieste
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