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ts Il sorriso 
perduto
di Trimi
Ha resistito tanti anni al male

Trimi, kosovaro, 
nella casa di via Valussi 

con l'amica albanese 
che ha scritto

l'articolo su di lui.
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ricordateci 
nella vostra 

dichiarazione 
dei redditi
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Editoriale

Non si dovrebbe dedicare la co-
pertina a una battaglia persa 
(come facciamo con questo nu-

mero del giornale), se chiedi aiuto per 
vincerle. I nostri Angeli è uno strumento 
di comunicazione fra la Fondazione, i 
suoi ospiti bisognosi di cure, i volontari 
che li assistono e i tanti amici che forni-
scono sostegni di ogni genere, perché 
un’impresa del bene possa riuscire: c’è 
chi ci dà il suo tempo, chi la sua compe-
tenza, chi la potenza delle sue relazioni 
sociali, chi un contributo economico e 
chi più cose di questo piccolo elenco. 
Di tutti sentiamo l’affetto e l’incoraggia-
mento. Senza, potremmo poco.
Ed è bello sapere che questo comune 
impegno solidale salva vite, ridà sorriso, 
rigenera le forze di chi non ce la farebbe 
più, dopo essersi speso tanto, così a lun-
go, per gli altri. Quando vedi il risultato 
vincente di tanti sforzi, hai più voglia di 
darti da fare e di dare, perché il tuo dare 
non è andato a vuoto. Per questo sarebbe 
utile esaltare le vittorie, citare appena le 
sconfitte (hai fatto di tutto per evitarle, 
non è stato possibile impedirle; qualche 
volta succede, le si mettono conto). Non 
ci si può permettere di farsi demotivare: 
ci sono altri a cui dedicarsi, e non pos-
sono aspettare che tu riprenda il tuo co-
raggio.
Quindi, soprattutto se vuoi procurarti 
nuovi alleati e rinforzare l’adesione di 
quelli che già hai, la regola è: grida le 
vittorie, bisbiglia le sconfitte; oltretutto, 
per nostra fortuna e grazie ricevute, i 
nostri assistiti che sono riusciti a salvarsi 
si contano nell’ordine delle centinaia; 
quelli che non è stato possibile salvare, 

di altro tempo, che chiediamo a chi può 
darcelo; e di idee; e di altri fondi, specie 
con l’aria che tira...
È stato bello averlo con noi, Trimi, dico-
no i nostri volontari. Ci si sente in colpa, 
a volta, a vedere il sorriso di un adole-
scente che sa di avere un destino inac-
cettabile, eppure si mostra grato alla vita, 
finché il suo sorriso non viene spento. 
Quanto vale questa lezione? Quanto ci 
danno questi nostri angeli? Non è la pri-
ma volta che ci tocca dirlo: la fiducia con 
cui si affidano a noi ci carica di un com-
pito che non sempre si riesce a portare 
a termine come vorremmo. Ma quando 
fallisci, non vedi nessun rimprovero in 
quegli occhi, solo un grazie che dura 
sino all’ultimo. Mentre tu ti interroghi su 
quanto davvero lo meriti, se non si sareb-
be potuto fare altro, di più. Lo sai che è 
stato tentato di tutto, ma quella doman-
da è la spia della difficoltà di accettare un 
esito che non vuoi, al quale ti sei opposto 
in ogni modo, e inultilmente.
Bisogna essere umili nella sconfitta; lo 
sappiamo. Ma è una saggezza faticosa da 
recuperare, quando una vita bella come 
quella di Trimi non riesci a tenerla an-
cora qui, ad arricchire quelle degli altri, 
della sua famiglia, le nostre. Lo ricorde-
remo insieme, con il sorriso che vedete 
in copertina e che era il suo abito mi-
gliore. Se avete voglia di aiutarci a fare 
di più, sarete i benvenuti; se volete pen-
sarci, sarete i benvenuti; e qualunque sia 
la vostra scelta, nessun problema: siete i 
benvenuti. Stiamo in via Valussi, non c’è 
bisogno di avvisare in anticipo. Se foste 
venuti prima, avreste conosciuto pure voi 
Trimi: e lo avreste voluto in copertina.

nonostante l’impegno, sono nell’ordine 
delle unità.
Ma noi, in copertina abbiamo Trimi, uno 
dei “nostri angeli” più amati; e proprio 
uno dei pochi che non ce l’hanno fatta. 
Gridiamo una sconfitta. Perché?
Non lo so, perché. Provo a dare qual-
che risposta, ma non sono sicuro che sia 
sufficiente e che davvero spieghi. For-
se, è perché quelli che non riusciamo 
a salvare ce li ricordiamo di più; la loro 
speranza, il loro coraggio meritavano 
ricompensa più generosa che un’uscita 
così prematura dalla vita. Forse, è per-
ché ci brucia un peccato di presunzione: 
lo sapevamo, lo sapevano tutti e tutti ce 
lo dicevano che non c’era più modo di 
sconfiggere il male che aveva aggredito 
quei nostri angeli; ma noi siamo gli stes-
si che, tante altre volte, grazie a medici 
fra i migliori nel loro campo, abbiamo 
visto quelle certezze smentite. E questo ti 
educa a non considerare davvero ultima 
l’ultima parola; ti convinci che c’è anco-
ra qualcosa da tentare. E dimentichi il 
senso del limite.
Forse, è perché quella copertina prolun-
ga la presenza di Trimi. Forse, è un modo 
di dire a tutti noi: fare tutto il possibile, 
potrebbe non essere ancora abbastanza, 
se non basta a vincere, se non è bastato a 
salvare Trimi.
E cos’altro si doveva fare? Non lo sap-
piamo; ma può darsi ci siano, al mon-
do, esperienze non ancora divulgate, 
ricerche che potrebbero rivelarsi utili. 
Sarebbe bene, per esempio, dedicare più 
tempo al collegamento con enti, centri 
di ricerca; favorire, in questo, i medici 
che con noi collaborano. Ma c’è bisogno 
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S o m m A r i o5 x 1000

Trimi, il coraggio
di perdere

Pino Aprile disegnato 
dai bambini di via Valussi

Grazie	a	tutti	i	1950	che	ci	hanno	destinato	
il	5	X	1000.	Eravate	in	1600,	l'anno	prima	
1200.	è	per	noi	una	grande	soddisfazione	
sapere	che	sempre	più	amici	credono	nella	
nostra	attività	e	ci	danno	la	loro	fiducia.	E	
tanto	più	significativo	è	un	tale	incremento,	
in	quanto	lo	si	registra	in	un	anno	di	difficol-

tà	economiche	così	serie.	Grazie	al	Vostro	5	
X	1000	nel	2010	abbiamo	pagato	91	voli	
aerei	dal	Kosovo,	Albania,	Libano,	Serbia,	
Guinea	Bissau,	Ucraina,	 Somalia,	Came-
run,	Etiopia,	Bosnia,	Iraq,	Perù	e	Ciad	per	i	
nostri	piccoli	ospiti	e	i	loro	accompagnatori.
Il Presidente
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Grazie a Sergio Zanetti,
che ci sorride da lassù
>> Egregi signori, sono l'esecuto-
re testamentario del signor Sergio Za-
netti, che lo scorso febbraio vi ha ver-
sato, a nome suo, un assegno di 60mila 
euro per i bisogni della Fondazione. Ri-
cevo regolarmente la vostra rivista, che 
leggo con piacere, ma fin'ora non ho 
avuto modo di notare alcun riscontro 
circa la generosa donazione del signor 
Zanetti, al contrario di quanto è stato 
fatto dal Burlo, che in seguito a una 
donazione di 180mila euro ha fatto 
scrivere un articolo di plauso sulla pa-
gina scientifica del Piccolo il 4 marzo 
scorso! Non me ne vogliate, ma ritengo 
che una donazione del genere non sia 
un evento frequente e che, dunque, il 
donatore dovrebbe essere degnamen-
te ricordato. Il signor Sergio Zanetti, 
di cui sono stato amico d'infanzia, na-
sce il 14 marzo 1933. È affetto da sin-
drome di Down, ha, purtroppo, una 
malformazione alla bocca, è ipoveden-
te, e manifesta vari problemi derma-
tologici. Ciononostante, riesce bene a 
scuola. Si diploma in ragioneria e, più 
tardi, in lingua e letteratura spagnola 
alla Scuola superiore per traduttori e 
interpreti. Trova lavoro come ragionie-
re dopo molte difficoltà dovute anche 
al suo aspetto non gradevole. Ma Ser-
gio non si abbatte e, nonostante tutto, 
segue una sua filosofia di vita. In età 
avanzata gli viene asportato un rene a 
causa di un tumore. Oltre alle somme 
sopraddette lascia una cospicua rac-
colta di documenti, foto e cartoline ai 
Musei Civici, segno del suo impegno 
civile. Oltre 100mila euro vengono da 
lui donati alla mensa dei poveri, retta 
dai Frati Cappuccini di Montuzza. Ce 
n'è abbastanza per considerarlo a tutti 
gli effetti un benefattore cittadino! E 
così desidero sia ricordato da chi ha 
beneficato! 
Grazie per l'attenzione 
Sergio Callegari

Gentilissimo Signor Callegari, è con 
molto piacere che riceviamo e pubbli-
chiamo la Sua lettera e le Sue (legit-
time) perplessità per un silenzio in-
volontario, e sicuramente protrattosi 
più a lungo del dovuto. è nostra abi-
tudine ringraziare tutti, tanto più ge-
nerosi benefattori come lo scomparso 
Signor Zanetti, al quale va la nostra (e 

quella dei nostri piccoli ospiti) grati-
tudine più sincera. A nostra giustifica-
zione ci teniamo a precisare che non 
sempre riusciamo a seguire con tem-
pestività tutto ciò che vorremmo (e 
dovremmo) essendo la nostra un'As-
sociazione che si basa sul volontaria-
to, e come tale sull'entusiasmo dei 
collaboratori e anche... su un lavoro 
che talvolta sfugge ai controlli di qua-
lità più rigorosi. Ci perdoni, non sia-
mo una catena di montaggio e questa 
nostra indelicatezza è stata del tutto 
involontaria. Le porgiamo un calo-
roso saluto e mandiamo un pensiero 
affettuoso anche al carissimo Signor 
Sergio Zanetti che, ne siamo certi, ci 
ha già ricambiato da lassù. 

Kosovo 1.
Cambio della guardia. 

>> Buongiorno a tutti, colgo l'oc-
casione per inviare questa mail ai no-
stri collaboratori sparsi nelle diverse 
associazioni che seguono i nostri casi. 
Mi presento: sono il nuovo responsabi-
le del CIMIC HEALTH TEAM in Ko-
sovo: Caporale Maggiore Ca. Matteo 
Marocchi. Con me ci sono il Primo 

Lettere alla Fondazione
Caporale Maggiore Natale Cosenza e 
il Caporale Azzurra Arcangeli. Deside-
riamo fermamente continuare il com-
pito svolto dai nostri predecessori, con 
la stessa passione, la stessa pazienza, 
nonchè la massima collaborazione con 
voi e la popolazione che chiede il no-
stro e il vostro aiuto. Questa per noi è 
la prima è la prima esperienza in que-
sto campo lavorativo, per cui vi chie-
diamo di essere pazienti se si dovessero 
creare incongruenze o disguidi prati-
ci, poiché siamo all'inizio. Porteremo 
a compimento l'incarico che ci è stato 
assegnato svolgendolo con la massima 
serietà e passione umana. Vorremmo 
che sapeste che rimaniamo a disposi-
zione per ogni Vostra esigenza.

Kosovo 2. 
Tornando a casa. 
Vincenza Bianco, Caporale Maggio-
re, ci saluta con questa lettera dopo il 
suo rientro in Italia.

>> Ciao Mauro, come stai?? Scusa 
il ritardo, non ho avuto l'occasione di 
collegarmi e leggere la posta per un po'.
Mi auguro che tu stia bene, e spero 
che il lavoro proceda per il verso giu-
sto. Ti sto scrivendo dal treno, sto tor-
nando a casa sino alla prossima setti-
mana. Lunedì, ahimè, dovrò rientrare 
al lavoro...
Qui tutto bene. Vi penso spesso perchè 
la mia, credimi, è stata un'esperienza 
bellissima e indimenticabile.
Sto pensando insieme ai miei genitori 
di prendere in adozione un bimbo/a 
per il periodo estivo, ma qui la proce-
dura è molto lunga e difficoltosa.
Attendo con piacere la vostra rivista e vi 
mando un grande abbraccio!!
Enza

Restiamo in contatto
>>  Gentilissimi, avendo lasciato 
di recente la Camera di Commercio 
dopo oltre 40 anni di servizio, mi pia-
cerebbe restare in contatto con Voi, 
che considero dei veri Amici della città 
e benefattori per l'umanità.
Cordialmente,
Franco

Con immenso piacere. E, se le avan-
zasse tempo, passi dalle nostre parti, 
ché c'è sempre qualcosa da fare...

Stefano e Pippo hanno lasciato il posto
al nuovo team

Una recente riunione delle Associazioni 
con i vertici del CiMiC Health Team di 
Peje
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Dal Libano 
>>  Dear friends, missing you a lot...I 
hope that you are all good & that everything 
is going well. I published the announcement of 
thanking you for what you did for me & my son 
in ALSAFEER newspaper (you will find a scan 
for it, it is in the bottom of the newspaper at the 
left hand side). I went to the Italian Embassy 
the security did not allow me to see any body in 
the embassy & refused to take the news paper. I 
insisted to give him the newspaper & told me 
that they have itAt the end he tore the newspaper 
& closed the gate. I went to the Venzualian em-
bassy they received me very weel & took the copy. 
Any way Just send me the mail address so that 
I can send it by post. Of course I wrote it in ara-
bic to let our people know what you did for us. 
Sure there are arabs in Trieste who lwill translat 
it for you. THANKS THANKS...THANKS 
FOR EVERYTHING. Looking to hearing your 
news, best Regards
Hussein Zeidan 

Cari amici, ci mancate tanto… Spero 
stiate tutti bene e che tutto vada per il 
meglio. Ho pubblicato l’annuncio sul 
giornale Alasfeer per ringraziarvi di tut-
to ciò che avete fatto per me e per mio 

figlio (vi allego una scansione della pa-
gina). Sono andato all’Ambasciata Ita-
liana, ma gli uomini della sicurezza non 
mi hanno permesso di vedere nessuno 
e si sono rifiutati di prendere il giorna-
le. Al mio insistere hanno strappato il 
giornale dicendo che ce l’avevano già ed 
hanno chiuso il cancello. Poi sono an-
dato all’ambasciata del Venezuela, dove 
mi hanno accolto con piacere ed hanno 
preso il giornale. Vi prego di mandar-
mi il vostro indirizzo così ve lo spedisco 
per posta. Naturalmente ho scritto in 
arabo per far sapere alla gente tutto ciò 
che avete fatto per noi. Sono sicuro che 
troverete degli arabi a Trieste che ve lo 
possono tradurre. GRAZIE, GRAZIE….
GRAZIE ANCORA DI TUTTO. Fatemi 
avere vostre notizie. 
Un caro saluto, Hussein Zeidan

Da Facebook 
>> Ciao, stavo ascoltando Cocciante 
e l'ultima strofa di una sua canzone mi ha 
fatto pensare a voi, Angeli della Fondazio-
ne, che con il vostro gran cuore aiutate chi 
ha bisogno! La canzone diceva: "Quando 
si vuole bene, bene fino in fondo, è perfi-

no bello anche questo mondo". Grazie per-
chè con il vostro impegno siete da esempio 
e rendete più bello questo mondo!
Cristiana Lo Presti

Dal Venezuela 
>> Ciao a tutty beso y abrazo espero q se 
encuentre bene tutto los queremos y los extraña-
mos marcos y franklin todos aqui nos encon-
tramos bien gracia a dios saluto a tutty ciao

Ciao a tutti, un bacio e un abbraccio, 
spero stiate tutti bene, vi vogliamo bene 
e ci mancate tanto Marcos e Franklin. 
Qui stiamo tutti bene grazie a dio. Un 
saluto a tutti. Grazie ancora, ciao!

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

permettere a chi vi naviga di tenersi 
aggiornato costantemente sulle ulti-
me attività: storie, arrivi e partenze dei 
nostri piccoli pazienti, manifestazioni 
ed eventi di particolare rilievo ai quali 
siamo invitati a partecipare, lettere dai 
nostri visitatori attraverso il forum, ras-
segna stampa, fotografie, video e, ulti-
ma nata, un’apposita area nella quale 
acquistare i nostri gadget. 
Da qualche tempo, date le numerose 
richieste giunte proprio dai nostri visi-
tatori, è stata attivata anche un’apposita 
sezione in cui è possibile effettuare, co-
modamente e rapidamente, una dona-
zione con carta di credito tramite server 
“sicuri”, messi a disposizione da un noto 
fornitore di servizi interbancari. Si trat-
ta di un altro modo per testimoniare 
“on-line” l’apprezzamento per l’opera 
quotidiana della Fondazione e dei suoi 
numerosi volontari.

fronte all’ineluttabile. È una lotta acca-
nita contro il destino al quale nessuno 
di noi dà mai tregua. È un intreccio di 
storie vissute e da vivere ancora, che i 
volontari della Fondazione spesso rie-
scono a narrare sulle pagine del nostro 
sito Internet. Un luogo nel quale, con 
consapevole trasparenza, cerchiamo di 
raccontare al meglio le giornate trascor-
se in Fondazione, per condividere, con 
quanti credono in noi, ogni momento 
della nostra attività. Sempre più spesso 
chi legge le pagine elettroniche o quelle 
del bollettino cartaceo (persone che già 
ci sono vicine con importanti contribu-
ti), viene a cercarci per portare un ulte-
riore aiuto. Grazie a queste persone, la 
Fondazione cresce, e crescendo può ac-
cogliere più bambini, dei quali cerchia-
mo di raccontare le vicissitudini. 
Il sito Internet www.fondazioneluchet-
ta.org è strutturato in maniera tale da 

Il nostro sito cresce ed è sempre più frequentato

>> Storie di bambini, di adulti, 
di madri e padri che, pur in preda alla 
disperazione più profonda, per quel-
la che viene diagnosticata ai loro figli 
come “malattia terminale e incurabile”, 
riescono a rialzarsi per amore dei loro 
bambini e a trovare con essi la forza per 
il “viaggio della speranza”, fino a Trie-
ste. Ne arrivano tanti e, grazie ai medici 
che li assistono nei molti ospedali dove 
li ricoveriamo, in tanti ripartono per 
tornare ai loro Paesi, sparsi ormai su 
tutto il pianeta. Da Bergamo, Bologna, 
Milano, Padova, Firenze, Udine e Trie-
ste decine di medici e infermiere si pro-
digano quotidianamente per garantire 
questi risultati, che non sono semplici 
numeri: sono vite di bambini! 
Proprio per questo, il singolo caso di-
venta motivo di gioia incontenibile, 
ma anche fonte di un enorme sconfor-
to per l'insuccesso, o di impotenza di 

Franklin e Marcos Montilla
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Samuel piccolo etiope di 8 anni 
è finalmente arrivato a Trieste. 
Dopo giorni di estenuanti trattati-

ve, e con l'aiuto dell'Ambasciata Italiana 
in Etiopia, la sua vicenda ha avuto un 
primo happy end. Ma non è stata faci-
le: nella lunga catena di solidarietà che 
lo ha accompagnato nella nostra città, 
molte persone ed enti hanno avuto un 
ruolo. Da Gabrio Merson che l'ha accol-
to, ai padri Camilliani Umberto e Ger-
mano, che lo hanno atteso a Roma alle 
4 di mattina, ad Alitalia che ha messo a 
disposizione la sala Welcome di Roma e 
l'accompagnamento di una hostess fino 
allo scalo aeroportuale di Ronchi.
LA PERMANENZA. A Trieste è stato 
subito visitato dai medici per risolvere il 
problema di cui soffre: Paresi arti supe-
riori da sospetta lesione nervo brachiale, 
che non gli ha mai permesso di usare le 
braccia. In Fondazione è stato subito ac-
colto a braccia aperte e Samuel si è sen-
tito immediatamente a casa: ha iniziato a 
raccontare storie della sua terra, e queste 
storie sono ora presenti nel cuore dei no-
stri volontari.
LA PARTENZA. Era arrivato con grandi 
aspettative. Ora riparte sapendo, purtrop-
po, di essere uno dei 17 casi al mondo con 
questa malattia. È stato fatto tutto il possi-
bile per individuare la causa del suo male. 
Ora possiamo solo sperare che la scienza 
medica progredisca e che, in futuro, ci sia 
una soluzione anche per il suo caso.

LETTERA DELLO ZIO 
CHE LO ATTENDEVA A TRIESTE

>> Samy è stato sei mesi con noi. 
Cuginetto di Etiopia, compagno di 
giochi dei nostri bambini. Che sorride, 
scherza, si arrabbia, canta, corre, guarda 
con occhi sgranati un mondo diverso. 
E sa delle sue braccia, delle sue mani, che 
sono lì, pronte ad afferrare qualcosa, ma 
non riescono, non ce la fanno, non pos-
sono. Eppure lui non si scoraggia. Non 
perde il suo buonumore. Ha la battuta 
pronta. E impara l’italiano. E solca con il 
vaporetto il Golfo per andare a Muggia. 
E gioca a pallone. E a nascondino.
E pensa alla sua terra, lontana. Ai suoi 
amici, lontani. Alla sua scuola, lontana. 
Al suo papà, lontano.
Va a tutti gli appuntamenti al Burlo e si 
lascia studiare le mani e le braccia. Non 
ha paura, si fida. E diventa amico di me-
dici, di infermieri. E diventa amico di 
Gabrio, che viene a prenderlo quasi ogni 
giorno, e degli altri volontari della Fon-
dazione che gli riempiono il cuore.
E guarda il mare, il traffico delle auto, i 
vicoli di Roiano. Sono come quelli di Ad-
dis Abeba? No, Addis Abeba è più gran-
de. È enorme Addis Abeba, la sua città.
Ma dove sono i bambini a Trieste? Ce ne 
sono? Sì, Samy, ce ne sono. Forse si na-
scondono, ma corrono con te, guarda. 
Eccoli. Cantano canzoni diverse dalle 
tue, ma tu insegnagliele, impareranno.
E Samy mangia l’ingèra con lo zighni, il 

pane spugnoso abissino con lo spezzati-
no piccante.
E Samy diventa triestino.
Giorni intensi, di esami febbrili, di anali-
si, di speranze. E la speranza non muore 
mai, mai, mai.
E Samy sorride al futuro. Come fa? I gran-
di non possono capire. Perché il senso 
del tempo sta negli occhi dei bambini.
E Trieste ha nel cuore il suo Samy.
E la vita continua. E la speranza s’accende.
Stefano Sodaro

LETTERA DEL PAPà 
DOPO IL RITORNO A CASA

>> Hi Mr.Gabrio, how are you with 
your all family members?
I am the father of Samuel and I would like to 
say thank you very and very much for your good 
handling and take care of Samuel and Eyeru-
salem during they stay with you for further 
medical treatment. I really happy and proud 
of you and with the all members of Fondazione 
Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin. GOD blesses 
all of you!! Thank you very much!!
From Getachew (Addis Abeba)

Caro Sig. Gabrio, come va con la gran-
de famiglia? Sono il padre di Samuel e 
desidero ringraziarvi sentitamente per 
la cura e l’attenzione che avete dedica-
to a Samuel e a Eyerusalem durante il 
periodo trascorso da voi per continuare 
le terapie. Sono davvero orgoglioso di 
Lei e di tutti i membri della Fondazione 
Luchetta Ota D’Angelo, Hrovatin. Dio 
vi benedica tutti!! Grazie mille!! Cari sa-
luti, Getachew (Addis Abeba)

I nostri bambini

Samuel: storia 
in tre puntate
giunto a trieste con un carico 
di speranze, è ripartito con la sua malattia 
lasciando alla fondazione ricordi unici

>> Spett.le Fondazione,
sono felice di aver potuto contri-
buire anche se in parte, ad aiutare 
il bambino ad arrivare in Italia per 
le cure necessarie. 
Cordiali saluti 
D. Calicchio 
Ambasciata Italiana in Etiopia

Samuel mentre disegna a modo suo.

Samuel con la mamma Eyerusalem nei nostri uffici di via Milano.
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Trimi, bel fiore reciso
hai salutato ciascuno di noi, ogni madre, ogni bambino, 
come se avessi capito che il fiore che c'era in te stava 
appassendo.

I nostri bambini

zione, poi dimesso e alloggiato in un 
apposito appartamento assieme alla 
mamma Zarife, giunta nel frattempo 
dal Kosovo per stargli accanto.
Da lì in poi un terribile calvario di in-
fezioni che comparivano in varie parti 

dell’organismo e che, appena curate, 
riapparivano da un'altra parte.
La radioterapia cui si è sottoposto l’ha 
minato gravemente sia nel fisico che 
nel morale, fino al 5 settembre 2010, 
data in cui ci ha lasciati.

Nel 2007 scopre di soffrire di 
Leucemia Linfoblastica Acuta 
LLA.

Arrivato il 19 aprile del 2007 presso 
l’Ospedale di Udine che ne ha gestito 
il trapianto, vi è rimasto fino a mar-
zo del 2008, data del suo arrivo in via 
Valussi assieme alla sorella donatrice 
Marigona e al padre Sherif.
A giugno del 2008 è rientrato per un 
breve tempo in Kosovo per assistere al 
matrimonio dell’altra  sorella.
Ad agosto 2008 rientra di fretta a 
Trieste causa il manifestarsi di segni 
di malattia residua minima e riceve i 
trattamenti adeguati.
Dopo un brevissimo periodo a casa  
per le vacanze di Natale, rientra nuo-
vamente a Trieste dove, nel maggio 
2009, si rifanno le analisi per un nuo-
vo trapianto a causa del manifestarsi 
della malattia in forma aggressiva.
A novembre 2009 viene ricoverato per 
2 mesi al Burlo sotto stretta osserva-

>> Dio raccoglie sempre i fiori più 
belli, e tu Leutrim eri uno di quelli! 
Eri un fiore stupendo che ha dato tanto 
a tutte le persone che ha avuto accanto: 
ci amavi e ci rispettavi come fossimo per 
te una seconda famiglia. Eri un ragazzo 
solare, vivace, allegro, bello, intelligen-
te, ma la cosa più bella che avevi era il 
sorriso, il sorriso di un ragazzo che ha 
dovuto lottare per la sua vita per ben 5 
anni interi.
La Fondazione aveva addirittura por-
tato dal Kosovo tua sorella Marigona 
per aiutarti, ma quella malattia ha 
fatto sì che i tuoi occhi si spegnessero 
poco a poco.
È rimasto impresso nei pensieri di tutti 
l'ultimo giorno che ti abbiamo visto in 
via Valussi, in occasione del complean-
no di Altina: hai salutato ogni singola 
persona, ogni singola madre, ogni sin-

golo bambino come se tu avessi ormai 
capito che il fiore che c'era dentro di 
te stava appassendo.
Essere stata presente al tuo funerale è 
stato un dolore immenso, perché lì ho 
visto un ragazzo pieno di vita andar-
sene ingiustamente, per una malattia, 
lasciando i propri cari alle spalle.
Sei stato un grande guerriero, ma 
purtroppo le cose non sempre vanno 
come vorremmo e a volte non riuscia-
mo a capirne il perché. Sono sicura 
che averti conosciuto sia stata una 
grande fortuna, sappi che vivi e vivrai 
in ogni momento della nostra vita.
Sappi che per noi tu hai vinto la batta-
glia. E che hai affrontato questa lotta 
nel modo più bello in cui la si possa 
affrontare: sorridendo.
Ti voglio bene
Denisa Bulija

la lettera

Le sconfitte non ci tolgono la forza di continuare
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A pagina 6. Giocare 
a fare l'uomo con 
il tipico copricapo 
kosovaro. Sopra 
(dall'alto). La felicità 
della sorella Marigona 
e del cognato Imer al 
primo rientro a casa 
nel 2008. Leutrim in 
Via Valussi con Xhek-
son e Sokrat. A destra. 
Barcolana 2009, 
Leutrim guarda Trieste 
dal mare. 
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I nostri bambini

le lamiere dell’autobus di scuola. Osa-
ma, l’interprete che ormai la chiama 
“sorellina” (e che lei affettuosamente 
ricambia chiamandolo “Obama”) arri-
verà a minuti. Fatme non parla inglese 
e il mio arabo si è fermato anni fa, alla 
seconda lezione. 
A volte la Vita ti aiuta a destreggiarti 
comunque. Fatme prende il telefoni-
no, cerca nella memoria e mi mostra 
la foto che le hanno scattato a Bei-
rut, nel letto d’ospedale, pochi gior-
ni dopo l’incidente. Gran parte della 
fronte è ustionata e sotto le lenzuola 

Che emozione
usare di nuovo 
due scarpe uguali 
grazie alla fondazione, fatme, splendida palestinese 
di 18 anni, può camminare ancora, con una protesi.
l'amputazione, all'altezza del ginocchio, per un incidente.
a trieste ha stupito tutti per la sua determinazione 
e la forza d'animo
di Vida Valencic

Mi aspettavo una ragazza 
chiusa nel suo pianto silen-
zioso, un pianto che nessu-

no può sentire né vedere. Mi ritrovo a 
pensarla anche molte ore dopo il no-
stro incontro. Una tale forza d’animo 
non l’avevo mai vista. Arrivo in antici-
po. Questa bellissima ragazza libanese 
mi accoglie nella casa di via Rossetti, 
che non esita a chiamare la sua “casa 
italiana”; la casa che le ha regalato ciò 
che nelle nostre indaffarate quotidia-
nità diamo per scontato: una gamba 
nuova. La sua è rimasta incastrata sotto 

ruvide s’intravede il monconcino del-
la gamba sinistra. A gesti mi ripete 
fiera di non aver pianto. Almeno mai 
davanti agli altri. 
Papà Hammed e mamma Zaheye l’ac-
compagnavano a scuola e nel vederla 
così fragile con le sue enormi stampel-
le, scoppiavano a piangere. «Io invece 
mi ero imposta di non piangere, anzi: 
di sorridere. Glielo dovevo. Dovevo es-
sere forte anche per loro». Con l’aiu-
to di Osama imparo a conoscerla me-
glio. La sua forza interiore è tale che 
non posso impedirmi di riflettere sulla 

Sopra da sinistra. Fatme. Fatme intervistata da Vida Valencic nella sua stanza di via Rossetti 8. A pag. 9. Fatme con alcuni amici 
poco prima del ritorno a casa.
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pochezza dei nostri momenti di scon-
forto, così banalmente risolvibili. Che 
cosa vuol dire veramente perdere una 
gamba a diciotto anni? Nell’età in cui ti 
sembra di voler correre ovunque, anti-
cipare i tempi di tutto. Così ti ringrazio, 
cara Fatme, per averci mostrato che la 
Vita è veramente ciò che si decide di 
farla diventare. 
«Domani atterrerò a Beirut. Moham-
mad Jabai, il medico che mi ha curata 
in Libano e che si è attivato per farmi 
venire a Trieste, mi viene a prendere 
all’aeroporto e mi accompagna dai 
miei. Lo sanno che arrivo, ma non si 
aspettano di vedermi camminare, e su 
due gambe! Voglio che sia una vera 
sorpresa!». 
Questa ragazza dai profondi occhi 
scuri contornati dall’eyeliner azzurro 
parla del suo più grande desiderio, che 
altro non è che la “normalità”. Poter 
camminare per strada, andare all’uni-
versità, vedere le amiche. Come ogni 
ragazza di diciotto anni, a Trieste o in 
un campo per profughi palestinesi in 
Libano. Le piccole vezzosità femminili 
assumono in lei un significato diverso. 
E allora la scarpa “giusta” diviene un 

simbolo di riscatto, perché giusta lo è 
anche per la sua parte nuova, l’emo-
zione nell’indossare di nuovo un paio 
di pantaloni, vedersi il corpo diverso, 
percepirne i contorni, poter dire con 
semplicità «spero che la protesi non mi 
dia fastidio». 
Tutto diventa il segno esteriore del-
la sua volontà di corsa verso la Vita. 
«Non ho paura di nulla, sono serena 
e impaziente di tornare a casa. Devo 
subito mettermi al lavoro, c’è l’esame 
di maturità! L’importante è avere due 
gambe, così non dovrò più starmene 
rintanata in casa. Con le stampelle 
non puoi mica andare lontano! Barri-
carti ti spinge a vergognarti di te stes-
sa, ma è uno stato d'animo che non mi 
appartiene. Io non mi sono mai vergo-
gnata, mai». 
La guardo e mi sembra di percepire 
una forza d’animo diversa. Da noi, nel 
nostro mondo occidentale si osanna 
quasi unicamente chi aggredisce la 
vita, non chi la plasma. Quest’incante-
vole ragazza araba riesce invece a pla-
smare pure il vuoto oltre il ginocchio, 
la vacuità che quel maledetto schianto 
le ha lasciato in regalo. Certamente 

la domanda "perché proprio a me?" 
le sarà rimbombata nella testa all’infi-
nito; il dolore fisico delle cinque ope-
razioni sarà stato niente di fronte agli 
interrogativi senza risposta che sono 
sempre atrocemente immuni a qualun-
que anestetico. Fatme, però, da quel 
letto è riuscita ad alzarsi più serena e 
determinata di prima. «Ciò che voglio, 
soprattutto, è dimostrare ai miei di po-
tercela fare, di poter vivere la vita che 
ho sognato». 
La Fondazione Luchetta, Ota, d’An-
gelo, Hrovatin s’impegna a dare una 
possibilità di vita a bambini abituati a 
vedersela sfuggire dalle mani. A Fat-
me, giovane ragazza intenzionata a 
tenerla ben stretta, ha dato la possibi-
lità di veder colmato un vuoto fisico e 
psicologico che le impediva di farlo. 
«Ho pianto, certo. I primi giorni sono 
stati di smarrimento totale, ma poi, al 
ritorno dal centro protesi di Bologna, 
ho trovato questo piccolo mondo della 
Casa di via Rossetti, qui a Trieste, che 
mi ha accolto totalmente. Sono torna-
ta a essere me stessa. Fatme, quella che 
può e vuole camminare su due gambe. 
Sempre con le sue forze. Grazie».
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Deghi: grazie...
in mongolo
è tornata a casa dopo 3 anni e ci ha scritto
una bellissima lettera che vogliamo 
condividere con tutti i volontari e i nostri 
sostenitori

>> Il mio ringraziamento: intendo 
esprimere la mia gratitudine alle sorelle e 
ai fratelli delle Fondazioni Luchetta e La 
tenda della Luna, e ai medici dell'ospe-
dale Burlo Garofolo di Trieste.
Sono Delgertsetseg Nanjiddorj e vengo 
dalla Mongolia.
A 12 anni incominciai ad avere problemi 
con la gamba destra.
A casa mia in Mongolia ero già in cura 
da tempo, mi seguivano parecchi medi-
ci eccellenti da ben tre anni. Nonostan-
te ciò, la condizione della mia gamba 
continuò a deteriorare, fino a quan-
do non ci furono più cure possibili in 
Mongolia.
Per mia fortuna, alcuni gentili medici 
italiani in visita in Mongolia vennero a 
sapere della mia condizione, e fecero 
in modo che io potessi arrivare in Ita-
lia per ulteriori cure. Da allora è pas-
sato un anno.
Sebbene provi nostalgia per casa mia e 
il mio bellissimo paese, e senta molto la 
mancanza della mamma, del babbo, del-
le mie sorelle e di mio fratellino, grazie 
alla solidarietà di tante persone gentili, 

della fondazione Lucchetta e della Ten-
da della Luna mi sono divertita moltissi-
mo qui a Trieste.
Durante le loro visite quotidiane, queste 
persone mi hanno insegnato la lingua 
italiana, e ci siamo divertiti tanto. I me-
dici italiani hanno fatto un gran bel lavo-
ro sulla mia gamba, tanto che ora posso 
camminare con un unico supporto.
Presto mi sottoporranno a un altro inter-
vento chirurgico e sono sicura che poi mi 
metterò a correre di nuovo.
Sarò eternamente grata ai miei medici 
e infermieri, a loro e a tutte le persone 
delle due fondazioni e dell'ospedale, e a 
tutti coloro che ho conosciuto a Trieste, 
dal giorno del mio arrivo in città.
Avrei voluto esprimere la mia gratitudi-
ne già da tempo, purtroppo, per la mia 
ridotta conoscenza della lingua italiana, 
ciò non mi è stato possibile fino a ora. 
Spero possiate comprendermi.
Infine, auguro immenso successo e felici-
tà a voi e alle vostre famiglie.
Cordiali saluti!
Deghi

I nostri bambini

>> Талархал
Лучетта сангийн ах эгч нартаа чин 
сэтгэлийнхээ үгээ хүргэхээр зориг 
шулуудан бичиж байна.
Нажиддоржийн Дэлгэрцэцэг би 12 настай 
байхдаа хөл маань өвдөж эхэлсэн ба 
өөрийн нутагт олон сайхан эмч нараар 
3 жилийн турш эмчлүүлсэн боловч 
эдгэрэлгүй хүндэрсэн бөгөөд улмаар 
монголд цаашид эмчлэх боломжгүй 
гэсэн хэдий ч миний аз болоход сайн 
санаат италийн эмч нартай санаандгүй 
тохиолдлоор учирч итали улсад ирж 
эмчиллэгээ хийлгээд нэг жил гарангийн 
нүүр үзэж байна.......

Deghi	ha	superato	gli	esami	di	
V	elementare	grazie	alla	col-
laborazione	delle	nostre	ma-

estre	volontarie	e	della	sua	scuola.	
Due	 anni	 trascorsi	 a	 trieste	 per	
guarire	dal	suo	terribile	male	sono	
stati	 fruttuosi,	 anche	 per	 la	 sua	
istruzione.

Abbiamo raccontato la storia di 
Deghi nei numeri precendenti 
del nostro bollettino. Lei, con il 

suo italiano in corso di perfezionamen-
to  ha voluto ringraziarci. Un bacione 
a te, Deghi.

Sapendo di fare un favore a Deghi e an-
che a quei due lettori che non capisco-
no il mongolo, vi traduciamo la lettera 
di Deghi.

Deghi con la maestra Anna e la maestra Ilaria.
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Vita da volontario

Ci ha lasciato un vero amico, un 
ottimo giornalista, un grande 
uomo… Ho lavorato assieme a 

lui fino a qualche settimana prima della 
sua partenza; abbiamo rivisto un po’ tutti 
i reportages, le foto e gli articoli giunti 
alla segreteria del premio Luchetta. Un 
lavoro attento, scrupoloso, come sempre 
ha inteso Fulvio la sua professione. L’ho 
visto stanco, provato. “Colpa di quello 
che ho fatto stamattina - mi aveva confes-
sato - perché ho deciso di andare a pulire 
la barca. Dovevo farlo. Era malmessa…” 
Mi ha guardato con quei grandi occhi 
chiari, sorridendo, come per dire…”lo 
so, ho fatto una sciocchezza…” Ma era 
felice, aveva finito anche quel lavoro. La 
“Big Beluga” adesso era a posto, pronta a 
riprendere il mare…
Poco tempo fa aveva passato la mano in 
società velica: il timoniere era andato 
a dei fedelissimi. Poteva dormire sonni 
tranquilli. Anche la “sua” Barcolana era 
al sicuro. Chissà, forse veramente pote-
va pensare di cominciare a riposarsi un 
po’. In fin dei conti, aveva passato la vita 
lavorando sempre, da quando giova-
nissimo aveva capito che il giornalismo 
sarebbe stata la sua passione. Cronista 
sportivo sulla carta stampata prima di 
entrare in RAI, caporedattore per 13 
anni alla sede di Trieste, inviato per il 

tg1 nei paesi dell’Est, quindi vice diret-
tore della testata giornalistica regionale, 
prima di lasciare l’azienda. Un po’ in 
anticipo rispetto all’età della pensione. 
Non condivideva una certa politica-
aziendale a metà degli anni novanta. 
Ringraziò tutti e se ne andò, di certo, 
senza sbattere la porta…
Avrebbe potuto passare più tempo in bar-
ca, fare sempre più bella ed internazio-
nale la “sua” Barcolana, darci una mano 
(e che mano!) per far decollare prima e 
crescere di anno in anno poi, il premio 
giornalistico internazionale dedicato a 
quel ragazzone che Fulvio volle a tutti i 
costi in RAI: Marco Luchetta. Aveva capi-
to che c’era della stoffa in quel giovane; 
non a caso quello che in redazione ave-
va preso il suo posto come inviato nelle 
zone di guerra, quando aveva deciso di 
stare un po’ di più a casa…
Ma di certo, non si mise in pantofole 
Fulvio. Anzi, se possibile iniziò a lavo-
rare ancor di più. Riprese a scrivere. Fi-
nalmente, non più testi per i canonici 
novanta secondi di un servizio per il tg. 
Bensì, romanzi; ambientati per lo più 
nella sua amata terra, l’Istria. Storie 
che avevano come sfondo il suo primo 
amore, il mare. Uno, due, tre, quattro 
libri: un successo, molti riconoscimen-
ti, tanti premi.

Gli ultimi, quelli “alla carriera” li riceveva 
col sospetto di essere vicino al capolinea. 
Ma quando arrivò, la malattia lo colse 
sereno. Era consapevole di lasciarsi alle 
spalle la vita che aveva voluto, inseguito, a 
volte sognato: una vita piena, di affetto, di 
tanto amore, di qualche (immenso) dolo-
re, ma appagante. Una vita alla fine certo 
più bella di quella che poteva immagina-
re quando poco più che bambino fuggì 
in barca a vela con la sua famiglia dalla 
natia Orsera, ormai non più italiana.
Mi è stato chiesto di scrivere un ricordo 
di Fulvio Molinari. Bene, sappiate che 
di  quest’uomo voglio conservare più di 
tutto una cosa: ed è l’immagine più bella 
che mia moglie ed io potremo custodire 
nel nostro album dei ricordi. Una gita in 
barca fatta noi tre assieme, al tramonto. 
Un desiderio richiesto per tanto tempo 
da Francesca e che Fulvio alla fine ave-
va esaudito: dal porticciolo di Grignano 
sino al molo davanti a piazza Unità. Ecco 
il ricordo, ecco l’Immagine di Fulvio che 
ci porteremo dietro: una tiepida sera 
d’estate, con un vecchio marinaio ab-
bronzato e felice al timone, sorseggiando 
un calice di Malvasia istriana.
Mi piacerebbe che anche adesso, la tua 
navigazione procedesse dolcemente, cul-
lata dalla brezza , come quella sera. Buon 
vento Fulvio….

Buon vento Fulvio
di giovanni marzini

In primo piano Fulvio Molinari, indimenticato segretario di giuria del Premio Giornalistico Internazionale Marco Luchetta.
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Sono Luisa, ho 25 anni e da undici 
mesi svolgo il mio Servizio Civile 
presso la Fondazione. 

Ho sentito parlare per la prima volta di 
questa struttura durante l'ultimo anno 
di scuola superiore quando un grup-
po di ragazzi è venuto nel mio istituto 
per illustrarci il Servizio Civile e le sue 
diverse possibilità. Quando mi hanno 
parlato della Fondazione mi sono subi-
to appassionata al lavoro svolto da que-
sta meravigliosa istituzione.
Sebbene avessi già avuto modo di in-
contrare i bambini di via Rossetti, por-
tando loro qualche mio giocattolo, ho 
conosciuto fino in fondo il mondo del-
la Fondazione, solo dopo aver comin-
ciato il mio Servizio Civile, nel novem-
bre 2009.
È bastato pochissimo tempo perché mi 
affezionassi alle persone che popolano 
questo piccolo universo, dai bambini, ai 
genitori, ai volontari, che hanno saputo 
immediatamente mettermi a mio agio, fu-

gando ogni mia iniziale preoccupazione.
Conoscere bambini con gravi e diffe-
renti problemi è stata per me un'espe-
rienza completamente nuova, e anche 
occuparsi di tutte le loro numerose ne-
cessità non è stato facile. Ma è un'atti-
vità che ho svolto con grande passione. 
Le giornate sono sempre molto piene 
perché ogni bambino ha diverse esi-
genze e richiede molta cura e attenzio-
ne: chi ha bisogno di fisioterapia quo-
tidiana, chi deve seguire una terapia in 
modo rigoroso o essere sottoposto a 
frequenti visite specialistiche, senza tra-
scurare gli impegni a scuola o in asilo.
Dopo un primo periodo trascorso svol-
gendo vari compiti, durante il quale 
si era creato un forte legame con una 
delle mamme della casa di via Rossetti, 
ho deciso di dedicarmi maggiormente 
a tutti gli ospiti di quella casa. 
Tra gli altri, ho seguito Lindi, bambi-
no disabile assai bisognoso di cure e 
affetto. Assieme alla madre e a un altro 

volontario l'ho accompagnato alle visi-
te di controllo, alla fisioterapia e alle 
sedute con la logopedista, ma la più 
grande soddisfazione è vedere la sua 
felicità quando lo portiamo a scuola o 
al ricreatorio, dove ogni volta fa nuove 
amicizie. Oltre a essermi occupata del 
suo fratellino Lone, ho avuto modo di 
conoscere Diana e Samanta, mamma e 
figlia provenienti dal Perù.  Con la bim-
ba ho instaurato subito un forte legame 
basato sul gioco, che ci ha permesso di 
superare la barriera linguistica. 
È impossibile citare tutte le storie che 
mi hanno coinvolto in quest'anno, storie 
che mi hanno fatto sorridere e piangere, 
e che mi hanno permesso di crescere.
Vorrei fare un ringraziamento speciale 
a Gianni, Mauro, Gabrio, ai genitori e 
a tutti i volontari, ma più di ogni altra 
cosa voglio ringraziare i bambini che 
con i loro sorrisi e la loro dolcezza han-
no reso per me quest'esperienza unica 
e indimenticabile.

Il mio servizio 
civile
luisa e la sua esperienza indimenticabile
di luisa orecchia
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Vita da volontario

Quando suonano alla porta tan-
ti piccoli occhi si girano verso 
l’alto. È Oskar, che con passo 

incerto (lo fa apposta, è la sua vocazio-
ne di clown senza costume), entra e si 
lascia guardare dai presenti. Curiosi, at-
tenti come non mai. Subito, Mauro lo 
presenta ai nuovi amici ma già altri occhi 
lo stanno guardando: sono quelli delle 
mamme, altrettanto curiose dei figli ma 
un po' diffidenti, per vocazione. Oskar 
inizia a salutare garbatamente, come 
vuole il galateo, quando ecco che un’im-
provvisa e invisibile forza lo risucchia e lo 
trascina via in un vociare agitato. Per caso 
abbassa lo sguardo e scopre una franget-
ta birichina e sorridente che lo porta a 
visitare la casa, mentre gli altri piccoli 
ospiti lo seguono, formando un corteo 
improvvisato. Pochi minuti dopo molte 
mani lo fanno sedere, e poi lo spingono 
da una piccola discesa da cui tutti, a tur-
no, scivolano giù ridendo e urlando. 
Oskar si diverte insieme ai nuovi amici, tan-
to da non accorgersi di essersi sbucciato un 
dito contro il muro ruvido, e una gamba sul 
bordo del gradino, alla fine della discesa. 
Ma che c’è di più bello, pensa, che essere 
nel Giardino di Giulia da pochi minuti ap-
pena, e avere già così tanti amici? 

Voglio essere sincero, mi aspettavo un 
ambiente completamente diverso. Sen-
za un reale motivo, mi ero preparato a 
trovare un luogo immobile, dove mam-
me e bambini sono costretti, per ragioni 
diverse, a non fare movimenti, a smor-
zare i rumori. Mi sbagliavo, per fortuna! 
Sono entrato in un ambiente allegro, at-
tivo, dinamico, dove le grida sono come 
canti festosi di uccelli. Se mi avessero 
detto che si trattava, in realtà, di un nor-
malissimo asilo, ci avrei anche creduto. 
I bambini, quelli che possono, vanno 
all’asilo o a scuola mentre le mamme 
puliscono, cucinano, lavano, chiacchie-
rano e ogni tanto si abbracciano, si sor-
ridono, si guardano senza dire niente. 
Intervenire in quel piccolo nugolo di 
api operaie mi è sembrato subito un ge-
sto invadente. Senza saperlo, sono stato 
aiutato dal caffè turco, che è un invito 
alla conversazione se lo si prende in 
compagnia, o alla riflessione se si è soli. 
Prendendolo quasi sempre da solo, ho 
avuto modo di osservare e ascoltare; un 
modo minimalista per entrare in questa 
piccola comunità, scoprire il dolore e 
la preoccupazione dietro una tranquil-
la operosità quotidiana, priva di pietà a 
buon mercato. 

Ho ricevuto così i miei sorrisi, delle 
chiacchiere, qualche grazie per aver gio-
cato con questo o quel bambino, quan-
do grazie... avrei dovuto dirlo io. 
Oskar siede per terra, appoggiato a 
un muretto, nel giardino della casa di 
via Valussi. Nel suo tempo libero gira 
l'Italia, si improvvisa clown in borghe-
se. Recita la parte del grullo, cosa che 
fa sempre divertire i bambini, e mentre 
si impegna nelle sue scene buffe, osser-
va, registra, accoglie in sé il dolore di 
chi in quel momento sta ridendo di lui. 
La visita in via Valussi lo ha colpito. Si 
gode la quiete e il fresco del dopo pran-
zo. Chi è andato a scuola deve ancora 
tornare. Nel Giardino di Giulia arriva 
ogni tanto l'eco di qualche voce da den-
tro casa. All’improvviso, sente il pianto 
di un bambino provenire da una delle 
stanze del piano di sopra. Sembra non 
debba smettere mai. Forse è il piccolo 
amico che ha seguito per tutta la mat-
tina nelle sue prime esplorazioni in 
equilibrio, forse è il suo gemello che si 
è ustionato tempo prima. Oskar ascolta 
quel lamento ininterrotto e pensa che 
si tratti di capricci. Senza dubbio, non 
ci deve essere altra spiegazione per un 
pianto così...

«Io, Oskar, clown 
per vocazione»
gira l'italia per conoscere realtà che altri preferiscono 
non vedere. e regalare allegria.

A sinistra. Foto di gruppo con Oskar in via 
Valussi. Sotto. A cena coi bimbi che fanno 
i capricci.

di gaetano Amodeo
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Visite in via Valussi

San Nicolò si 
mette in moto...
i centauri hanno portato doni, emozioni 
e allegria; e l'orgoglio di un risultato 
davvero eccezionale del loro impegno 
in favore dei piccoli della fondazione

Provate ad immaginare più di 
320 motociclisti che salgono 
rombando con potenti (e non) 

moto la ripida via Buonarroti che con-
duce a via Valussi: il caos!
Sono riusciti a infilare i loro bolidi nei 
posti più impensati, affrettandosi a en-
trare nella nostra casa d'Accoglienza che 
non è davvero riuscita a contenerli tutti.
Viveri, giocattoli, materiale scolastico e 
altro materiale "pregiato" sono stati fat-
ti scendere da camion e macchine che 
accompagnavano l'ormai storico corteo 
motociclistico di San Nicolò "si mette in 
moto", giunto alla sua 13ª edizione.
Ospite d'eccezione Marco Barone, final-
mente a Trieste a vedere le centinaia di 
magliette sfilare con il logo da lui stesso 
creato in tutti questi anni.

Nelle giornate precedenti, attraverso 
un'importante presenza degli organiz-
zatori al Centro Commerciale Torri 
d'Europa, grazie alla vendita dei loro 
bellissimi gadget sono stati raccolti 
28.908 Euro, dei quali 20.501 versati 
alla nostra Fondazione per provvedere 
alle spese mediche e di degenza dei no-
stri bambini.
Grazie alla collaborazione del gruppo 
CC Motorday abbiamo potuto poi do-
tare le stanze delle nostre Case d'Ac-
coglienza dei decoder che proprio in 
quei giorni si rendevano necessari, per 
il passaggio al digitale terrestre nella 
nostra regione: capitati a fagiolo, dona-
ti da persone sensibili anche a questo 
tipo di problemi che la Fondazione af-
fronta ogni giorno.

di mauro utel

Un risultato che gli stessi organizzato-
ri sul sito www.mettitiinmoto.com non 
hanno esitato a definire incredibile.
Proprio dal loro sito ci piace citare l'in-
troduzione al racconto della memora-
bile giornata:
San Nicolò si mette in moto... e nasce 
un'emozione!
È questa la frase che quest'anno voglio 
usare come titolo per il resoconto della 
giornata, perchè ieri abbiamo donato gio-
cattoli, generi alimentari, materiale scola-
stico, piccoli e grandi elettrodomestici... 
ma sopratutto ciascuno di noi ha donato, 
e a sua volta ricevuto, delle emozioni!
L'organizzazione dell'evento richiede 
mesi di telefonate, mail, incontri, con-
tatti con Aziende e con le Forze dell'Or-
dine, raccolte fondi e molto altro. Vera-
mente un gran lavoro (e permettetemi 
di citare e ringraziare come sempre 
Mario e Cristiano), ma già oggi, il gior-
no successivo alla manifestazione, stia-
mo pensando all'anno prossimo!
E questo è grazie a tutti voi, che parteci-
pate con sempre più gioia e generosità, 
"indossando" sempre un gran sorriso, 
nonostante il freddo pungente di ieri, 
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perchè gli occhi stupiti e grati dei "no-
stri" bambini sanno scaldare tutti noi e 
far dimenticare la stanchezza!
Di questa ennesima giornata con i no-
stri amici motociclisti rimane nel cuore 
la gioia di chi, inaspettatamente, vede 
un omone vestito di rosso (di cui tal-
volta ignora il significato) porgergli un 
dono che magari qualche giorno pri-
ma aveva confidato piacergli a uno dei 
nostri volontari, attenti con le orecchie 
da almeno un mese prima, proprio per 

questo evento. Gioia sua e dei genitori 
che, almeno per poche ore, riescono a 
buttarsi dietro le spalle il timore per la 
salute del proprio figlio e vederlo go-
dere di quei magici momenti assieme 
agli altri bimbi guariti... quasi fosse uno 
sguardo al suo futuro di figlio sano.
Ai più di 320 amici che ci hanno fatto 
visita, e che si sono rifocillati con caf-
fè turco e frittelle sfornate a centinaia 
dalle nostre splendide mamme, abbia-
mo voluto far dono di una cartolina di 

ringraziamento con le foto dei bambi-
ni ai quali l'anno scorso hanno salvato 
la vita, pagandone le cure. Aver dato 
un volto a quegli otto bambini e bam-
bine li ha particolarmente coinvolti e 
commossi, rendendosi forse veramen-
te conto della potenza solidale del 
loro gesto.
E permetteteci di ricordare tre gran-
di amici che purtroppo seguono la 
manifestazione da lassù: Ciao Walter, 
Marino e Silvio

Nell'altra pagina. Il corteo alla sera per le vie della città. Il presidente del Circolo Tom-
masi consegna a Gianni Scarpa quanto raccolto per i bambini della Fondazione curati al 
Burlo. Sopra da sinistra. I componenti del gruppo CC Motorday che ci hanno regalato i 
decoder per le Case d'Accoglienza. La catena umana dei viveri. 

Visite in via Valussi

A sinistra. Foto assieme a San Nicolò per 
tutti i nostri piccoli. Sotto. Ricordando chi 
non è più con noi a festeggiare. Marco 
Barone, da anni il creatore del logo della 
manifestazione.
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Visite in via Valussi

Le	 vie	 dell’olimpo	 sono	 infinite	 e	
anche	il	divino	Zeus	ha	portato,	in-
direttamente,	 il	suo	aiuto	alla	Fon-

dazione	Luchetta	ota	D’Angelo	Hrovatin.	
Lo	 ha	 fatto	 per	 mano	 dell’amico,	 e	 da	
sempre	sostenitore,	Sebastiano	Somma,	
l’avvocato	rocco	tasca	del	serial	televi-
sivo	Un	caso	di	Coscienza.	
Il	4	settembre	scorso	Sebastiano	è	stato	
invitato	 alla	 terza	 edizione	 del	 “Premio	
Zeus	città	di	Ugento”,	in	provincia	di	Lec-
ce,	dove	ha	letto	alcuni	brani	di	Eschilo,	
tragediografo	 greco	 del	 V	 sec.	 a.C.,	 e	
del	 poeta	 ellenistico	 Callimaco.	 Per	 la	
sua	 presenza,	 Sebastiano	 ha	 ricevuto	
una	 somma	 di	 denaro	 simbolica,	 che	
ha	voluto	dividere	con	noi.	E	ci	è	venuto	
a	 trovare	a	metà	settembre,	nella	sede	

le,	e	ci	ha	commossi	incontrare	persone	
sensibili	e	attente	al	sociale.	Grazie	a	 lui	
ora	conosciamo	la	Fondazione	Luchetta,	
ne	apprezziamo	il	lavoro,	e	possiamo	dirvi	
che	vi	terremo	sempre	presenti	in	futuro».	
Grazie,	dunque,	a	tutti.	A	Zeus,	Sebastia-
no,	Eugenio	e	ai	nuovi	amici	di	Ugento!

di	via	Milano	15	a	trieste,	per	 farci	questo	
gradito	dono.	Il	Premio	Zeus	è	un	riconosci-
mento	offerto	a	studiosi,	giovani	laureati,	enti	
e	fondazioni	che	si	sono	distinti	nel	campo	
della	 conservazione	 e	 della	 valorizzazione	
dei	beni	archeologici,	ed	è	stato	istituito	per	
ricordare	il	ritrovamento,	avvenuto	proprio	a	
Ugento	nel	1961,	di	un	statua	di	bronzo	di	
straordinaria	bellezza	che	raffigura	il	“padre	
degli	dei”.	Nel	corso	della	serata,	condotta	
da	Franco	Di	Mare,	 giornalista	 e	 inviato	di	
guerra	per	 la	rAI	e	firmata	da	tony	Patic-
chio	alla	regia,	Sebastiano	Somma	ha,	natu-
ralmente,	colto	l’occasione	per	parlare	della	
Fondazione	anche	in	regioni	lontane.	
Il	 suo	 entusiasmo	 ha	 contagiato	 Eugenio	
ozza,	 sindaco	 di	 Ugento	 che	 ci	 ha	 detto:	
«L’iniziativa	di	Sebastiano	è	stata	encomiabi-

una somma da Somma (Sebastiano)

Quel nido 
di speranza 
di via Valussi

Ci sono momenti in cui la soli-
darietà emerge con fragore, su-
perando distanze e differenze. 

Accade, per esempio, quando ci sono 
bambini con gravi patologie o ferite da 
curare, e non è possibile farlo nel luogo 
in cui essi vivono. Qualcuno, giunto da 
un mondo diverso (il nostro) incappa 
in queste realtà e tenta di dare un finale 
diverso a storie già segnate. È ciò che 
spesso succede durante le missioni in-
ternazionali dei nostri militari, sempre 
attenti alle richieste della popolazione 
civile. A quel punto si attiva una catena 
di assistenza e di umanità che consen-
te di trasportare il piccolo paziente da 
un Paese martoriato fino a un ospeda-
le italiano, dove il miracolo è (talvolta) 
possibile. Una catena che, all'inizio, era 
fatta di impegno estemporaneo e im-
provvisato: i piccoli rimanevano in balia 
degli eventi, degli spazi disponibili, lon-
tani dai loro cari, sempre in attesa di un 
rientro che non poteva garantire cure 
adeguate e prolungate. 

A Trieste, 16 anni fa, un gruppo di 
persone ha deciso di dar vita a una 
struttura stabile per coordinare queste 
“trasferte della speranza”, lavorando as-
sieme ai militari, alla Croce Rossa e a 
diversi ospedali italiani per assicurare 
un appoggio, anche se temporaneo, a 
questi piccoli malati e ai loro familiari. 
È la "Fondazione Luchetta Ota D’ange-
lo Hrovatin per i bambini vittime della 
guerra", nata in memoria dei quattro 
operatori dell’informazione uccisi du-
rante il loro lavoro giornalistico, men-
tre raccontavano di conflitti lontani. 
Una Onlus incredibile, questa, per ciò 
che ha realizzato: la casa accoglienza, 
che grazie a tanti volontari garantisce il 
trasporto dei bimbi; un sistema di assi-
stenza efficiente, sia in loco, che in tra-
sferta (la Fondazione, infatti, manda me-
dicinali e materiali sanitari per i bambini 
rimasti nei Paesi d’origine). Ma soprat-
tutto un nido in cui vengono dispensati 
senza sosta l'affetto e l’attenzione che 
questi piccoli pazienti richiedono. Ho 

visitato la casa di prima accoglienza di 
Trieste nello scorso luglio, in occasione 
della consegna del Premio di giornali-
smo Marco Luchetta, organizzato dalla 
Fondazione. La prima sensazione che 
ho percepito è stata quella di serenità, 
nonostante fossi entrato in un luogo 
dove ci sono bambini malati e sofferenti. 
Serenità dettata da un'atmosfera casalin-
ga, fatta di momenti condivisi e di auto-
gestione dei locali da parte delle famiglie 
che accompagnano i bimbi, di routine, 
del cucinare insieme e dei giochi in cor-
tile di tanti piccoli provenienti da paesi 
diversi. Quasi fossero a casa loro. Che 
si chiami Afghanistan, Albania, Guinea 
Bissau, Mongolia o Venezuela.

di Alfredo macchi, premio luchetta 2010 sezione tV

Alfredo Macchi con Josè e Ardit.
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è	stata	una	 grande	 festa	dell’infor-
mazione	e	della	solidarietà,	quella	
andata	in	onda	su	raiuno	lo	scor-

so	 luglio	per	 la	settima	edizione	de	“I	
Nostri	Angeli”.	
Sul	palco	di	piazza	Unità	d’Italia,	a	trie-
ste,	nella	serata	condotta	da	Lamberto	
Sposini,	 sono	 saliti	 i	 vincitori	 del	 Pre-
mio	Giornalistico	Internazionale	Marco	
Luchetta	2010.	tra	gli	ospiti,	Massimo	
ranieri	e	Irene	Fornaciari.

PREMIO MARCO LUCHETTA Sezione TV
per	 i	 servizi	 giornalistici	 trasmessi	 su	
un’emittente	europea.
Alfredo Macchi - Rete4

PREMIO MARCO LUCHETTA Sezione 
quotidiani e periodici	per	gli	articoli	pub-
blicati	su	quotidiani	e	periodici	nazionali.
Viviana Mazza - Corriere della Sera

PREMIO ALESSANDRO OTA per	 le	 mi-
gliori	 immagini	 relative	 ad	 un	 servizio	
giornalistico	trasmesso	da	un’emittente	
nazionale.
Roberto Carulli - RaiSport

DARIO D’ANGELO per	 il	miglior	articolo	
pubblicato	 su	un	quotidiano	o	un	pe-
riodico	europeo	non	italiano.
Nina Lakhani - The Independent on 
Sunday

PREMIO MIRAN HROVATIN per	 la	 mi-
glior	fotografia	pubblicata	su	un	perio-
dico	o	quotidiano.
Armando Dadi - Freelance

PREMIO SPECIALE MARCO LUCHETTA 
per	il	miglior	servizio	televisivo	europeo	
sulla	tragedia	che	ha	colpito	Haiti.
Dorothee Ollieric - France 2

Premio luchetta 2010Premio 
Luchetta 2011

Cambogia, Perù, Thailandia, 
India, Cina, Sudan, Uganda, 
Bangladesh, senza tralasciare la 

situazione disastrosa che a un anno di 
distanza permane ad Haiti e la catastrofe 
che, in marzo, ha colpito il Giappone: 
alla scadenza dell’invio delle opere in 
concorso ci siamo ritrovati con centinaia 
di storie, di scatti e di immagini da tutte 
le latitudini del mondo che raccontano 
gli abusi, i soprusi, le sopraffazioni, le in-
giustizie che colpiscono ancora una volta 
le vittime più indifese: i nostri bambini.
E il prossimo 6 maggio non sarà affatto 
facile per la giuria del Premio Giorna-
listico Internazionale Marco Luchet-
ta, presieduta dal direttore di Raiuno 
Mauro Mazza, selezionare i finalisti di 
questa ottava edizione in un concorso 
che contempla la partecipazione delle 
testate giornalistiche internazionali.

Ripensando 
al Premio 
Luchetta
Il tenente colonnello Roberto Di Gior-
gio, spesso in Libano per missioni di 
pace, ricorda l'incontro con i vincitori.

In un'afosa giornata di luglio ero 
in cerca di refrigerio e girovaga-
vo nel reparto surgelati di un su-

permercato, quando sento squillare 
il cellulare. Era il caro amico Marino 
Andolina che mi ricordava l'annuale 
appuntamento con il Premio Giorna-
listico Luchetta, ideato e organizzato 
dalla Fondazione Luchetta, Ota, D'An-
gelo, Hrovatin. 
Della Fondazione e del Premio ho già  
avuto modo di parlare in precedenza, 
avendo avuto modo di collaborare con 
Marino Andolina e i suoi collaboratori 
durante i miei soggiorni in Libano. 
Il Premio Giornalistico  è un momen-
to di gran riflessione e commozione, 
perchè con esso la Fondazione intende 
riconoscere il duro lavoro di chi, per 
raccontare la verità, affronta pericoli e 
situazioni di rischio e confeziona infi-
ne un servizio, un articolo, una foto di 
grande impatto che ha per protagonisti 
i bambini vittime di guerre e catastrofi. 
Non si tratta di morbosa "cultura del 

dolore", ma di autentica denuncia di 
ciò che accade ancora, troppo spesso, 
a milioni di poveri bambini. Da que-
sti prestigiosi riconoscimenti nascono 
poi mille occasioni per riflettere sulla 
condizione dell'infanzia e su questa 
splendida realtà rappresentata dalla 
Fondazione Luchetta, Ota, D'Angelo, 
Hrovatin, con il suo patrimonio di pro-
fessionisti e volontari. 
La serata, condotta da Lamberto Spo-
sini, è filata liscia come l'olio. Massimo 
Ranieri e Irene Fornaciari hanno cer-
tamente allietato la serata, ma i veri 
protagonisti sono stati loro: i piccoli 
di tutto il pianeta. Quelli assistiti dal-
la Fondazione e presenti in piazza in 
gran numero, e quelli in giro per il glo-
bo. Ho provato una profonda nostal-
gia assistendo a un collegamento via 
satellite con il Libano e con i Caschi 
Blu italiani di UNIFIL... Che ricordi di 
quei posti! E che piacere aver rivisto, 
anche se solo sul monitor, un medico 
libanese che lavora per la Fondazione, 

che avevo aiutato ad allestire un am-
bulatorio per i palestinesi. Al termine 
della registrazione, andata in onda su 
Raiuno in seconda serata, sabato 24 lu-
glio 2010, ho avuto modo di salutare 
tanti vecchi amici. 
Spenti i riflettori mi sono immerso nel-
la "movida" triestina, con l'animo gon-
fio di speranza e di fiducia. Fiducia in 
questi uomini e donne che, senza nien-
te chiedere, tanto fanno per gli "altri".

Premio Luchetta

>> Grazie davvero per il 
DVD che mi avete inviato della 
serata di premiazione a Trieste. 
È stata una bellissima serata, ed 
è stato davvero un onore essere 
premiata da voi. So bene che 
non è un premio come tanti e 
sono felice di essere stata parte 
di un progetto che significa mol-
to per tante persone. 
Viviana Mazza - Corriere della sera
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Barcolana 2010:
per il diritto alla
salute e alla vita

Banco Farmaceutico 2011... Che successo!

Forte di un’iniziativa che nel 2009 
ha ottenuto un notevole consen-
so, anche quest’anno il presiden-

te Andrea Rocco ha voluto coinvolgere 
attivamente la propria sezione di Grado 
della Lega Navale Italiana nella grande 
festa della vela svoltasi in occasione del-
la Barcolana dal 4 al 10 ottobre.
Lo storico trabaccolo, dopo qualche 

Nonostante il delicato periodo 
di crisi che già da tempo sta 
investendo la nostra Società, la 

XI Giornata Nazionale di Raccolta del 
Farmaco, tenutasi lo scorso 12 febbra-
io, si è rivelata a gran sorpresa un vero 
e proprio successo. Ben 365.000 sono 
stati i farmaci donati in un solo giorno, 
il 4 per cento in più rispetto all’edizio-
ne 2010, presso le 3.200 farmacie coin-
volte in questa colossale maratona di 
solidarietà. Il controvalore in denaro 
dei farmaci raccolti, pensate, è pari a 
2.300.000 euro!
Della Fondazione Luchetta Ota D’An-
gelo Hrovatin ben 28 sono stati i volon-
tari che per l’occasione hanno presi-

diato sette farmacie triestine e hanno 
raccolto per i nostri bimbi 636 confe-
zioni di farmaci.
Un ringraziamento particolare va dun-
que ai nostri volontari, preziosa quan-
to indispensabile risorsa, alle farmacie 
che ci hanno ospitato e soprattutto ai 
numerosi triestini che in quella giorna-
ta, acquistando un farmaco, ci hanno 
sostenuto nella difficile missione che 
da anni portiamo avanti con dedizione. 
Grazie di cuore a tutti voi!
L’iniziativa è stata, insomma, l’en-
nesima indubbia riprova che un pic-
colo gesto di molti può fare la vera 
differenza e questo non dimentichia-
molo mai.

giorno trascorso ospite della LNI di 
Trieste in occasione della regata dedi-
cata ai più piccoli, è stato di seguito spo-
stato sulle Rive a fianco della Stazione 
Marittima dove venerdì 8 e sabato 9 ha 
ospitato alcuni bambini della "Fonda-
zione Luchetta Ota D’Angelo Hrova-
tin ONLUS per i bambini vittime della 
guerra” e i loro accompagnatori che, 
come l’anno passato è stato utilizzato 
come ideale scenografia per una serie 
di spettacoli dedicati ai più piccini.
Nonostante la splendida giornata di sole, 
la Bora, che soffiava intensa sfiorando i 
35 nodi, ha impedito, purtroppo vener-
dì 8, di portare a termine il programma 
prefissato dal presidente Andrea Rocco 
per i piccoli ospiti della “Fondazione 
Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin” che 
bloccati a bordo del trabaccolo hanno 
comunque trascorso una piacevole gior-
nata all’aria aperta, conclusa in serata 
con gli spettacolari tuffi nelle fredde 
acque del porto da parte di Capitan Un-

cino, durante la messa in scena a bordo 
della favola di "Peter Pan".
Un incontro che ha trasformato un even-
to sportivo in un momento di solidarietà.

di luigia Bacarini, ufficio stampa lni grado

di Bojana lukic
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Sopra. Maurizio, membro della LNI, rapito 
dalla tenerezza della piccola Sara. Sotto 
da sinistra. Spuntino a bordo per i piccoli 
ospiti, mamme e volontari. Il Presidente 
Andrea Rocco con Gianni Scarpa.

"l’isola d’oro", imbarcazione 
tipica gradese di proprietà 
della lNi-sez. di grado, incontra 
i nostri bambini.

Rodolfo e Andrej.
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Vecchi amori in mostra, per i nostri bambini

Antiche storie d'amore vissute 
e raccontate tramite cartoline 
postali sono tornate in vita, per 

aiutare i bambini in difficoltà. 
Così, al Museo Postale e Telegrafico 
della Mitteleuropa di Trieste, in piaz-
za Vittorio Veneto 1, in collaborazione 
con la Direzione Area Cultura – Civici 
Musei di Storia e Arte, è stata inaugu-
rata venerdì 23 aprile 2010, la mostra 
“Parole d’amore affidate alla Posta”. 
Si è trattato di una rassegna primave-
rile dal profumo di tenere promesse e 
dolci parole d’affetto, nata da un’idea 
di Giorgio Coslovich, Maurizio Lozei e 
Chiara Simon, attraverso le collezioni 
dello stesso Coslovich e di Fulvia Co-
stantinides, con il progetto grafico di 
Mario Tiberio e la collaborazione del-
la Fondazione Luchetta Ota D’Angelo 
Hrovatin per i bambini vittime di tutte 
le guerre.

La rassegna primaverile curata dalla 
direzione del museo triestino di Poste 
Italiane ha voluto lanciare, dopo un 
freddo inverno, un caldo messaggio 
d’attenzione alle ragioni del cuore.
La mostra difatti è stata caratterizzata 
da due collezioni inedite e originali di 
cartoline, in cui il tema dell’amore si 
è affermato attraverso situazioni ben 
distinte.
Nella prima collezione del giornalista 
Giorgio Coslovich è stata raccontata la 
storia d’amore di Francesco Schubert 
e Giovannina Babuder, nati alla fine 
dell’Ottocento in due località dell’Im-
pero Austro Ungarico. 
Il loro amore, sbocciato a Trieste nel 
1901, e le successive tappe del fidan-
zamento e del matrimonio sono state 
ben documentate attraverso la comu-
nicazione epistolare. Francesco e Gio-
vanna hanno affidato pensieri ed emo-
zioni a delle graziose e belle cartoline, 
a quel tempo il mezzo più semplice e 
veloce per comunicare. 
Questa inedita e ancora fresca testimo-
nianza di vita e sentimenti è stata strap-
pata all’oblio da un loro pronipote e 
conservata sino a oggi, fortunatamen-
te, da Giorgio Coslovich, loro lontano 
parente.
Inedita pure è stata la collezione di 
cartoline amorose di Fulvia Costanti-
nides, appartenente alla seconda metà 
del secolo scorso. 
Una raccolta di posta viaggiata carat-

terizzata da temi e grafiche vivaci e 
significativi, di immagini che parlano 
d’amore e di trasporti affettuosi attra-
verso una simbologia chiara: il telegra-
fo, il treno, il telegramma, la radio, tut-
ti strumenti utili al “trasporto” sicuro 
dei propri sentimenti. 
In questo spazio è stata allestita anche 
la classica serie “Turrita” di francobolli 
emessa da Poste Italiane nel lontano 6 
giugno del 1953.
Il soggetto (un'antica moneta siracusa-
na) ispirò diversi francobolli che con-
sentirono la realizzazione di una sorta 
di segreto codice amoroso. 
Ogni pezzo della “Turrita” corrispon-
deva infatti a una frase utile a esprime-
re, in modo criptato, una necessità o 
un sentimento d’affetto.

In occasione della mostra, è stata pre-
sentata una nuovissima cartolina rea-
lizzata dal grafico triestino Mario Tibe-
rio, che ha parlato d’amore con grafica 
odierna. 
La cartolina originale, realizzata esclu-
sivamente per l’evento, è ora conserva-
ta nel Museo Postale triestino.
I soldi ricavati dalla vendita delle copie 
delle cartoline oggetto dell'esposizio-
ne sono stati devoluti alla Fondazione 
Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin per i 
bambini vittime della guerra. 

Lettere e scritti di alcuni di questi bim-
bi sfortunati sono stati anch’essi espo-
sti in un angolo della mostra apposita-
mente dedicato. 
Per far capire e ricordare come l’odio 
e l’incomprensione tra le genti possa-
no annichilire generazioni intere, e 
come un semplice e consapevole gesto 
d’amore possa aiutare a dare un futu-
ro alle anime più fragili e meritevoli: 
quelle dei più piccoli.

di chiara Simon, curatore del museo Postale e telegrafico della mitteleuropa di trieste
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A quiet place: dalla musica 
una speranza per il futuro

"A quiet place – musica, pa-
role e immagini in tempo 
di guerra" è il progetto del 

Coro del Friuli Venezia Giulia andato 
in scena il 12 novembre 2010 presso la 
Chiesa Evangelica Luterana di Trieste. 
Non un semplice concerto di musica a 
cappella, ma un momento di riflessio-
ne, con l’aiuto di testi e immagini, sul 
tema della guerra. Non è certo un argo-
mento semplice da trattare, la guerra. 
Spesso cerchiamo di tenerne lontani 
i racconti o le immagini perché sono 
inquietanti, angoscianti, sgradevoli. Il 
mio personale incontro con la guerra è 
avvenuto quattro anni fa. Non è parago-
nabile all'esperienza di vivere la paura 
e la morte di un conflitto, ma le rovine 
di Mostar, nelle quali sono incappata 
quasi per sbaglio, hanno lasciato in me 
un segno profondo e una gran voglia 
di capire e di riflettere. L’arte, forse, 
non ha il compito di cambiare le cose, 
ma credo che diventi vuota e inutile 
se rimane fine a se stessa e non spinge 
alla riflessione. Questo spirito ha ani-
mato sia il mio primo spettacolo sulla 
guerra, "Assedio", ambientato -non a 
caso- nei Balcani, sia "A quiet place", 
nato da un’idea del vulcanico maestro 
del coro Cristiano Dell’Oste, a cui ho 

aderito con entusiasmo proprio perché 
era un’ulteriore sfida nello sviluppare e 
divulgare questa tematica. Abbiamo vo-
luto mettere la musica sacra cantata dal 
coro e alcuni testi letterari a commento 
di immagini di guerra, e fare di quelle 
immagini, che spesso scorrono distrat-
tamente davanti ai nostri occhi durante 
telegiornali o reportage, il cuore della 
nostra riflessione. Non è stata una scel-
ta semplice: al di là della bellezza o del-
la forza o della valenza artistica di una 
foto, quel che viene rappresentato in 
un’immagine di guerra è sempre qual-
cosa di drammaticamente vero, che 
va trattato con delicatezza, quasi con 
pudore. Dopo il debutto a Udine nel 
2009, e la replica ospitata dalla scorsa 
edizione di Vicino/Lontano, abbiamo 
pensato che forse potevamo fare qual-
cosa di più. Qualcosa di più pratico, di 
più immediato per aiutare le vittime 
della guerra. Ci siamo così messi in con-
tatto con la Fondazione, che ha accolto 
con entusiasmo la nostra richiesta di 
collaborazione. Il coro aveva prepara-
to un brano nuovo, scritto da Charlie 
Chaplin per il suo film Tempi moderni, 
degno di chiudere il concerto con una 
luce di speranza anche solo per il titolo 
che ha: Smile, sorridi. Immediatamen-

te, abbiamo pensato che il modo mi-
gliore per rendere al meglio la serenità 
e la speranza che stavano dentro quella 
canzone sarebbe stato metterla a com-
mento di immagini di gioia, di bambi-
ni che ridono, che, come dice il testo, 
fanno sì che il sorriso vinca sulla paura 
e il dolore. Abbiamo così pensato di 
chiedere alla Fondazione di "regalarci" 
qualche immagine dei "suoi" bambini, 
quelli che scampando guerra e povertà 
avevano trovato a Trieste il loro quiet 
place, il loro luogo tranquillo in cui 
recuperare la propria infanzia e la pro-
pria serenità. Abbiamo dedicato questi 
concerti a loro, non soltanto promuo-
vendo tra il pubblico delle tre repliche 
regionali dello spettacolo la raccolta di 
fondi a favore della Fondazione, ma an-
che lasciando che le immagini di guerra 
facessero spazio a un momento di luce 
e speranza, ai sorrisi dei bambini di Via 
Valussi, che anche tra le nubi nere del 
nostro presente -fatto spesso di guerre e 
ingiustizie- ci ricordano che un sorriso 
può sempre essere un punto di parten-
za per costruire un futuro più giusto. 

di monica mosolo
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>> Il 12 novembre 2010, alle 
20.45 di sera, abbiamo assistito 
all'emozionante concerto A QUIET 
PLACE. Stanchi delle ingiustizie, ci 
eravamo rifugiati nella chiesa lute-
rana di largo Panfili per trovare un 
senso di pace. Le pietre accarezzate 
da secoli di preghiere davano uno 
spazio (che era anche tempo) di ri-
flessione. Parole e musica erano pro-
poste dall'alto, per aiutarci a salire. 
Dal coro l'ombra del maestro Cristia-
no Dell'Oste si rifletteva nera sulle 
pareti. Le braccia guidavano i can-
tori del Friuli Venezia Giulia come 
ali della trascendenza a dirigere ar-
monie. Emergevano il soprano An-
namaria Dell'Oste e il sassofono di 
Nevio Zaninotto. Una serata ad me-
moriam, per ricordare il dolore del 

ottenuta semplicemente col sorriso e 
la stretta. A rendere eloquente la sof-
ferenza muta, alla fine, tantissimi visi 
di angeli ci toccavano nel profondo. 
Grandi occhi, che hanno conosciuto 
la pazzia delle bombe e la malattia, 
ma anche le regole del gioco, pone-
vano  seri perché sulla stupidità del 
male.  Stretti nell'abbraccio di parole 
e musica, siamo usciti coi cuori pie-
ni di commozione, resi forti e nobili, 
sensibili ai valori di solidarietà a favo-
re dei più deboli. Abbiamo aperto le 
porte alla fiducia e alla speranza, col 
desiderio di toccarli tutti, quei bam-
bini, per donare loro il futuro. 

Elsa Fonda
Voce storica della musica classica
di Radio RAI

mondo: il Miserere di Allegri, l'Agnus 
Dei di Barber, il Requiem di Verdi, O 
nata lux di Laurdisen. Ci univa la pietà 
per i tanti agnelli sacrificati. Dall'alto del 
pulpito Monica Mosolo che aveva cura-
to la regia leggeva i testi della Bibbia, di 
Quasimodo, Gandhi, Brecht e tanti altri 
giusti, con sobria e profonda ricerca del 
vero. Le parole erano proposte su uno 
schermo, perché arrivassero chiare a 
noi, seduti nei banchi. Calamandrei col 
suo: ”Cessate d'uccidere i morti”, inse-
gnava che dobbiamo rispettarli, i morti, 
se vogliamo capire il messaggio che ci 
hanno lasciato. Il video della fondazione 
Luchetta, in basso sull'altare, propone-
va immagini di guerra: sangue, povertà, 
odio, violenze, singhiozzi, danni irrepa-
rabili; ma anche mani sconosciute, in cui 
riconoscere il fare umano, la conquista 

la lettera



21I nostri angeli Newsletter -

Concerto 
per Amar

Euromarathon
Muggia-Koper 
2010

Raccogliere fondi da devolvere 
a favore della Fondazione Lu-
chetta Ota D’Angelo Hrovatin 

per tutte quelle attività che ruotano 
attorno alla cura di bambini e all’assi-
stenza che molti di essi in patria non 
possono ottenere. 
Con questo obiettivo e questo spirito 
si è svolto lo scorso 15 luglio 2010, a 
Trieste, presso il Teatro del compren-
sorio dell’ex Ospedale Psichiatrico del 
Capoluogo giuliano, un concerto di be-
neficenza promosso da Febo Ulderico 
conte della Torre di Valsassina assieme 
al coro "Corale Nuovo Accordo". 
Oltre all’aspetto strettamente econo-
mico, gli organizzatori dell’evento be-
nefico hanno inteso mettere in risalto 
il valore morale dell’iniziativa, che 
aveva l'obiettivo ambizioso di edifica-
re una nuova cultura del bene che si 
spinga al di là della mera constatazione 
dell’esistenza di criticità. 
Attraverso fatti concreti - è il pensiero 
dei promotori dell'evento - bisogna 
giungere alla costruzione di una socie-
tà militante e solidale, e per far ciò si è 
deciso di prendere le mosse da atti con-

di febo ulderico conte della torre 
di Valsassina

di Ariella gracco
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Lo scorso settembre 2010 ha avu-
to luogo a Muggia, in provincia 
di Trieste, la quarta edizione di 

“EuroMarathon”, manifestazione spor-
tiva organizzata dall’A.S.D. Evinrude 
MuggiAtletica. Alla mezza maratona 
che tradizionalmente unisce Muggia 
a Capodistria hanno fatto da contorno 
numerosi eventi sportivi e culturali. 
Uno spazio particolare è stato riserva-
to al tema della solidarietà. In piazza 

ringrazio la fondazione luchetta
che ci ha dato l'opportunità 
di condividere questa bellissima
esperienza.

creti e da opere che, per le loro quali-
tà intrinseche e la vocazione al bello, 
educhino o richiamino alla solidarietà 
umana e alla carità cristiana. 
La sinergia tra Febo Ulderico della Tor-
re di Valsassina, il coro “Corale Nuovo 
Accordo” e il Maestro Andrea Mistaro 
ha trasformato in realtà un appunta-
mento unico. 
Protagonisti della manifestazione 
sono stati i sentimenti umani e la 
disponibilità del pubblico, che ha 
potuto contribuire concretamente al 
raggiungimento degli obiettivi pro-
pri della Fondazione concorrendo, 
attraverso un gesto di sincera gene-
rosità, alla realizzazione di un mon-
do più responsabile, compartecipato 
e solidale.
I bambini che arrivano a beneficiare 
delle strutture e dell’opera della Fon-
dazione e per i quali tutto ciò si muo-

ve, sono vittime inconsapevoli delle 
guerre che si combattono negli angoli 
meno conosciuti del pianeta, ma non 
solo di quelle. 
I corpi martoriati o trascurati dei pa-
zienti cui la Fondazione si rivolge sono 
il prezzo che la società dei consumi, 
“globalizzata e globalizzante”, impo-
ne perché il privilegio di pochi pos-
sa sopravvivere sino a condizionare 
le scelte di molti. "Rivolgendoci alla 
“società civile” - ricordano ancora gli 
organizzatori dell'evento - della quale 
ogni uomo è espressione e della cui re-
alizzazione dovrebbe farsi promotore, 
auspichiamo che ognuno possa sentire 
prepotente lo stimolo ad attendere al 
compito di lenire le ferite morali e fisi-
che che le criticità di questo Tempo ci 
lasciano in eredità". 
Quando le vittime sono i bambini e i 
ragazzi, la nostra morale deve recupe-
rare se stessa e costringersi a restitu-
ir loro l’aspettativa di vita che è stata 
loro rubata. 
L’Uomo, quando vuole, è memoria, 
e in virtù di ciò non può e non deve 
potersi sottrarre alla “responsabilità 
del fare”. 
"Queste righe vorrebbero esortare 
ognuno di voi a essere ambasciatore di 
bene e a trovare, attraverso la “solida-
rietà militante”, la forza di indignarsi 
di fronte all’indifferenza che ci acceca 
con la luce dell’egoismo".

della Repubblica un gazebo ha infatti 
ospitato la Fondazione Luchetta Ota 
D’Angelo Hrovatin “per i bambini vit-
time della guerra” - onlus - che ha pro-
posto una mostra di quadri. Le opere 
sono state gentilmente donate dalla si-

gnora Anna Maria Ziraldo, pittrice au-
todidatta. I volontari muggesani della 
Fondazione ringraziano sentitamente 
gli organizzatori per la generosa ospi-
talità e auspicano una continuità nella 
collaborazione.

La consegna del ricavato della mostra di quadri da parte delle volontarie di Muggia.
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Nuovo cinema 
Valussi

Il cinema è, per antonomasia, una 
fabbrica di sogni. E allora perché 
non donare un po' di quei sogni 

anche ai bimbi di via Valussi? 
È stato questo il pensiero principale 
che ha motivato la raccolta fondi 2010 
che, già da qualche anno a questa par-
te, trova "Elsitodesandro.it" in prima 
fila nel collaborare con la Fondazione 
Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin.
A fronte della considerevole cifra di 
805,00 euro raccolta grazie alle genero-
sissime donazioni di poco meno di una 
ventina di utenti del sito, quest'anno 
abbiamo voluto spingerci più in là ri-
spetto a quanto fatto in passato. 
Abbiamo realizzato qualcosa che an-
cora mancava nella principale casa di 
accoglienza di via Valussi: un vero e 
proprio cinema all'aperto, con tanto di 
proiettore e schermo di proiezione. 
A giudicare dagli applausi, dalle risate 
e dalla straordinaria partecipazione dei 
tanti bambini ospiti della Fondazione, 
la "prima", andata in scena la sera del 
7 luglio con il film "Alice in Wonder-
land", è stata un vero successo. 
È partito quindi nel migliore dei 
modi il "Nuovo Cinema Valussi" (af-
fettuosamente battezzato dal nostro 
mitico amico Mauro Utel), inaugu-
rando un ciclo di appuntamenti che 
si è ripetuto molto spesso nella calda 
estate triestina. 

Un ringraziamento particolare va a tut-
ti coloro che hanno contribuito a tale 
realizzazione, partendo da chi su "Elsi-
todesandro" anche in questa occasione 
ha voluto dare il proprio supporto eco-
nomico alla causa benefica. 
Grazie mille anche a "Foto Pozzar" per 
la cortesia, la professionalità e la genti-
lezza nel fornire tutto il necessario per 
la creazione del cinema all'aperto. 
Ma un ringraziamento sincero va a tutti 
coloro, volontari e non solo, che gior-
no dopo giorno riescono a donare un 

sorriso alle meravigliose creature che 
popolano via Valussi. 
L'aver contribuito a dare una gioia in 
più a tutti questi straordinari bimbi è 
per noi motivo di orgoglio e felicità, 
un qualcosa che rafforza sempre di 
più il nostro bellissimo rapporto con 
la Fondazione. A presto, bambini! E 
chissà che nel 2011, come qualcuno ha 
dichiarato ad alta voce, dopo il cinema 
all'aperto non ci scappi una Maserati 
targata SDS ;-) Alessandro Asta Ammi-
nistratore di "Elsitodesandro.it"

di Alessandro Asta
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In alto. Mamma Miranda distribuisce pop-corn per tutti i bambini. Sopra. I ragazzi del sitodesandro.it mentre guardano il film con i loro 
piccoli amici. 
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Gruppo strumentale Rismondo

Val più una lacrima di cento libri

di foscarina Staffieri

di nadia miglievich

Siamo le ragazze ed i ragazzi del Coro e 
del Gruppo Strumentale della Scuola 
Rismondo. Con la nostra splendida 

prof.ssa Anna Stopper in questi anni abbia-
mo imparato a cantare in molte lingue ed 
a suonare brani che provengono da tante 
parti del mondo. Noi cantando e suonan-
do proviamo gioia ed entusiasmo, anche se 
spesso i testi delle canzoni sono un po’ tristi 
e parlano di bambini che non possono vive-
re una vita serena e sana come la nostra. Un 
po’ come succede alla Fondazione Luchet-
ta Ota D’Angelo Hrovatin, che accoglie 
bambini malati provenienti da tutti i paesi 
del mondo, senza distinzioni di razze, di re-
ligioni, di nazionalità, con il solo obiettivo 
di ridare salute e serenità a questi bambini, 

Il filmato scorre veloce, inesorabile. 
Sullo schermo del televisore il volto 
di una bimba di quasi quattro anni: 

Doris. Le immagini si susseguono con la 
stessa velocità, inarrestabili. Sulla platea 
della vita un’altra bambina di quasi quat-
tro anni, la mia Nina. Il sentire di mam-
ma si libera immediato, come un fastidio-
so nodo in gola che sembra paralizzarmi 
senza via d’uscita. Eppure devo farmi for-
za, devo trovare una soluzione; improv-
visa, nascosta e liberatrice, una lacrima 
inumidisce gli occhi…Tento di darmi 
un contegno: un’insegnate deve essere 
forte, dare l’esempio. Ma un mare di 
pensieri si affolla nella mia mente men-
tre le immagini continuano a susseguirsi 
veloci: confronti, emozioni, sensazioni, 
ricordi... e poi c’è l’etica da rispettare. 
Ma questa lacrima, con il passare del te-
stimonial, si fa più pesante, tonda, tonda, 
tradisce l’etica rigando fugacemente la 

per permettere loro una vita adeguata ed 
un futuro. Per questo motivo, e con tutto 
il cuore, abbiamo deciso di devolvere tutto 
quanto avremmo raccolto in occasione del 
nostro consueto Concerto di Natale alla 
Fondazione, per contribuire almeno un 
pochino alle enormi spese che la Fondazio-
ne affronta per questa sua “missione”.
Grazie alla generosità dei nostri genitori e 
dei nostri nonni siamo riusciti a raccoglie-
re 860,00 euro, che sono stati interamente 
versati alla Fondazione. Abbiamo invitato 
al nostro Concerto l’avv. Gianni Scarpa, 
che nel corso dello spettacolo ha breve-
mente illustrato le attività della Fondazio-
ne e i risultati ottenuti. Abbiamo cantato e 
suonato davanti a lui soltanto, ma il nostro 

sentimento arrivava ad ogni singolo bambi-
no seguito dai volontari della Fondazione. 
Abbracciamo tutti e diciamo grazie per tut-
to quello che fate per i bambini: ci dimo-
strate che nel mondo esiste anche il bene!

guancia. La fine felice di una storia tan-
to triste mi salva, mi porta a non avere 
imbarazzo dei miei sentimenti materni e 
improvvisamente ritrovo la compostezza, 
la capacità di dire qualcosa a quei miei 
quindici ragazzi che, per la prima volta, 
ammutoliti, assistono a una proiezione. 
Ritrovo in quell’inaspettata, incredibil-
mente silenziosa platea le mie stesse sen-
sazioni, percepisco vibrazioni profonde. 
Ho raggiunto l’obiettivo! Queste sono 
le esperienze che fanno crescere, i libri 
sono importanti, molto importanti, ma 
la conoscenza diretta del nostro mondo 
è la pagina che insegna più di tutte, sen-
za tante parole. Di ciò sono stata sempre 
una ferrea sostenitrice, da oggi ancor di 
più. Due grandi occhioni neri, contor-
nati da due serie di ciglia lunghissime 
hanno fatto scuola meglio del più capace 
insegnante. È stato emozionante sentire 
che questa terribile semplicità di vita ha 

>> Sono la mamma di uno 
dei ragazzi che suona nel Gruppo 
Strumentale della Scuola Rismon-
do. Le invio una letterina da parte 
delle ragazze e dei ragazzi del coro e 
del gruppo strumentale che si sono 
esibiti nel Concerto di Natale. A tito-
lo personale, Le dico che la Fonda-
zione veramente meravigliosa con 
tutti coloro che hanno bisogno di 
aiuto. Mi auguro che possiate con-
tinuare sempre così, nonostante le 
difficoltà. Buon proseguimento! 

la lettera

lasciato una traccia profonda, anche se 
multicolor, in chi dalla vita ha avuto la 
fortuna di avere tanto, quasi tutto, e la 
sfortuna di non accorgersene. Un plauso 
duraturo a tutta la Fondazione per il suo 
silenzioso, immenso contributo, affinchè 
il futuro di bimbi meno fortunati possa 
far sgorgare la pace nel presente di que-
gli adulti irresponsabili che hanno tolto 
loro la felicità.

Sotto dall'alto. Gianni Scarpa mostra il 
DVD ai ragazzi. I ragazzi della Roli.

fondazione luchetta: in visita alla scuola roli per portare 
uno spicchio di mondo.
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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.
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