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Editoriale

Abbiamo accolto, è un dato di 
fatto, più bambini di quanti le 
nostre risorse finanziarie potes-

sero sostenerne.
Cosa è accaduto?
Che l'opera pionieristica di un gruppo 
di volontari si è trasformata, per di-
mensioni e investimenti, in una vera e 
propria azienda: 750 bambini assistiti, 
migliaia di accompagnatori, di trasfe-
rimenti soprattutto in aereo, vitto e 
alloggio ai nostri ospiti, per 18 anni... 
Sì, siamo cresciuti, ma ci abbiamo fat-
to poco caso, perché c'era da lavorare 
per i nostri bambini. Oggi, l'emergenza 
economica, sempre risolta con la gene-
rosità di sostenitori al momento oppor-
tuno, non è più un criterio adeguato 
alla dimensione dell'impresa in cui ci 
siamo trovati, nostro malgrado (come 
fai a dire no a chi, bambino, ha biso-
gno e tu puoi salvarlo?).
Quindi, adesso abbiamo due compiti, 
per poter continuare:
1 - affrontare i problemi di bilancio in 
modo più professionale, sistematico, 
“aziendale”;
2 - strutturarci, quindi, con l'aiuto dei 
nostri sostenitori, in modo da poter 
sapere, a inizio di ogni anno, su quali 
risorse sicure possiamo contare; su qua-
li probabili possiamo riporre qualche 
speranza. E tentare di adeguare la no-
stra attività su quelle, studiando come 
diventare ancora più bravi nel gestirle 
e nel procurarcene (su come le impie-
ghiamo, testimonia il bilancio sociale 
che pubblichiamo sul nostro sito).
La saggezza, la prudenza avrebbero do-
vuto indurci a limitare la nostra azione, 
secondo le nostre possibilità, ma non ci 
siamo potuti né voluti tirare indietro, 
per la ragione che da 18 anni contrad-
distingue la Fondazione Luchetta Ota 
D’Angelo Hrovatin: la tutela dei bam-
bini che in patria non hanno possibilità 
di essere curati.
è anche vero che abbiamo trovato 

Tempo perso? No, assolutamente... 
sono nomi di persone e aziende che ci 
piace ricordare e alle quali magari fac-
ciamo anche una telefonata, per scam-
biare quattro chiacchiere fra amici che 
condividono un ideale.
Ma dopo tanto ringraziare, giunge il  
momento di aver l’umiltà di saper chie-
dere; e il movente sono sempre loro: 
bambini che in patria non hanno pos-
sibilità di essere curati.
Non possiamo né vogliamo esimerci 
dall’impegno che tanti anni orsono ci 
siamo presi in nome di chi ha dato la 
vita per quei bambini; Marco, Dario, 
Alessandro e Miran di certo non lo vor-
rebbero.
Ci serve, però, non solo l’ulteriore aiu-
to di chi finora si è impegnato con noi, 
ma pure quello di chi è rimasto magari 
a guardare ciò di cui eravamo capaci, e 
anche ciò di cui non siamo stati all’al-
tezza: è il momento di operare con 
scelte durature.
Assieme non potremo che miglio-
rare e salvare altri piccoli pazienti. 
Fra loro potrebbe esserci chi domani 
comporrà una musica meravigliosa, 
o scoprirà il vaccino contro un male 
che pareva imbattibile. Di sicuro, la 
salvezza di ognuno di loro aumenta il 
tasso di felicità del mondo, restituen-
doli a chi li ama. Metteteci anche noi, 
e voi, fra questi.

sul nostro percorso altri enti ed asso-
ciazioni che in poche ore ci hanno 
consentito di dare il via a “voli della 
speranza” da vari paesi, per portare i 
bimbi a curarsi, accollandosi le spese 
per le cure mediche.
Ma è altresì vero che tutte le spese per 
il viaggio, vitto, alloggio, esami di con-
trollo ed eventuali cure mediche per 
l’accompagnatore sono sempre e total-
mente a carico della Fondazione.
L’accompagnatore non è un’entità 
asettica, un benefattore che si rinchiu-
de nella stanza con il bambino e gli sta 
vicino finché guarisce. L’accompagna-
tore è un padre o una madre che con 
il proprio figlio soffre la sua malattia, 
al punto di risentirne talvolta anche in 
maniera psicosomatica, tanto marcata 
da essere preda, in alcuni casi, di ma-
lesseri tali da richiedere il nostro inter-
vento e quello dei sanitari. E le spese si 
appesantiscono ulteriormente.
è un nostro obbligo morale curare 
tempestivamente chi si prende cura dei 
piccoli pazienti, perché solo accanto a 
loro il bimbo si sente più sicuro nel dif-
ficile percorso verso la guarigione.
Ringraziare i volontari che dedicano il 
loro tempo libero alle varie attività di 
accompagnamento, interazione con i 
medici, studio, svago (sono talmente 
tante che elencarle tutte sarebbe trop-
po lungo) è il minimo che la Fondazio-
ne possa fare, e lo fa mettendo a dispo-
sizione tutto ciò che serve per rendere 
più fruttuoso possibile il loro lavoro.
Ringraziare tutti coloro che, in tempi 
e modi diversi, si ricordano di chi è 
meno fortunato e si affidano alla Fon-
dazione (che stimano e di cui si fida-
no), è un'attività quotidiana, con l’in-
vio di lettere di ringraziamento che i 
nostri volontari redigono, registrano 
e sottopongono al Direttivo che, forse 
pochi lo sanno, provvede a firmarle, in 
originale, una alla volta, prima dell’in-
vio a domicilio.

di Pino Aprile
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Pino	Aprile	disegnato	
dai	bambini	di	via	Valussi
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Grazie "di cuore" 
da Alain 

>>  Bonjour à toute l'équipe de la 
Fondazione Luchetta! 
Je suis Alain Claude, le jeunhomme de 15 
ans qui a été soigné en décembre dernier 
d'un problème au coeur grace à votre Fon-
dation. Je vous fais ce message, afin de vous 
donner de mes nouvelles et vous dire une 
fois de plus merci d'avoir permis que ma vie 
aie à nouveau un sens. 
Depuis mon retour au Cameroun, je conti-
nue à prendre les médicaments qui m'ava-
ient été prescrits par les médecins de Bam-
bin Gesù de Rome. Je crois que ma santé 
s'est nettement amèlioré, car je me sens beau-
coup mieux qu'il y'a quelques années, mes 
forces me reviennent et je suis très content 
de pouvoir vivre comme tous les jeunes de 
mon age. J'ai repris le chemin de l'école et 
je dois dire aussi que du point de vue étude 
j'ai beaucoup plus d'anthousiasme et de vo-
lonté d'étudier. 
En Juin j'irai de nouveau faire un controle 
cardiaque ici à Yaoundé et je vous tiendrais 
informé de l'évolution de tout. Merci de tout 
coeur pour ce que vous faites pour les en-
fants malades du monde et en particulier 
pour ce que vous avez fait pour moi. 
Alain Claude Ebanda

Buongiorno a tutta l'equipe della Fon-
dazione Luchetta! 
Sono Alain Claude il giovane di 15 
anni che lo scorso dicembre è stato cu-
rato per un problema al cuore grazie 
alla vostra fondazione. Vi scrivo questo 
messaggio per farvi avere mie notizie e 
per dirvi ancora una volta di più grazie 
per aver permesso che la mia vita abbia 
di nuovo senso. 
Dopo il mio ritorno in Camerun, con-
tinuo a prendere le medicine che mi 
sono state prescritte dai medici del 
Bambin Gesù di Roma. Credo che la 
mia salute sia nettamente migliorata, 
poichè mi sento molto meglio rispetto 
agli ultimi anni, sono di nuovo in forza 
e sono molto contento di poter vivere 
come tutti i ragazzi della mia età. Ho 
ripreso il mio cammino scolastico e 
devo dire che dal punto di vista degli 
studi ho molto più entusiasmo e voglia 
di studiare. In giugno andrò nuova-
mente a fare un controllo cardiaco qui 
a Yaoundé e vi terrò informati di tutto. 
Grazie di tutto cuore per ciò che fate 
per i bambini malati del mondo e in 
particolare per quello che avete fatto 
per me. 
Alain Claude Ebanda   

Lettere alla Fondazione
Vita vera

>>  Grazie veramente di cuore.
Toccare così da vicino la Vita vera, 
l'aggrapparsi con le unghie e i denti 
ad essa, come questi splendidi bambi-
ni e i loro genitori fanno, sviluppando 
dentro la forza delle tigri. Tutto ciò ti 
fa veramente vedere tutto da un'altra 
prospettiva. 
Grazie, veramente.
Vida Valencic

Piacere di conoscervi! 
Sara Peric è venuta in visita alla Fonda-
zione, ed è stato amore a prima vista.

>>  Mi chiamo Sara Peric, ed è 
la prima volta che frequento il vostro 
centro. Sono seduta su una sedia a ro-
telle, e non è facile muoversi in que-
sto modo. Nel corso della mia visita 
alla casa di Via Valussi mi ha colpito 
la tenerezza con cui i ragazzini si sono 
occupati della pedana mobile per aiu-
tarmi a salire al primo piano. Marina 
pensava ci fosse un adulto, e invece 
hanno fatto tutto da soli: così abbiamo 
imparato che anche i bimbi possono 
farlo! Hanno avuto un buon insegna-
mento! Mi ha fatto tenerezza anche 
Eljon, dategli un bacio da parte mia e 
conforto e speranza alla madre. Siamo 

Alain	con	i	cugini	alcuni	mesi	dopo	
l'intervento...	situazione	ottima!

Alain	Claude	con	la	mamma	Veronique	al	
suo	arrivo	a	Roma

Alain	Claude	subito	dopo	l'intervento	al	
Bambin	Gesù	di	Roma

Vida	con	Nersam	nel	giardino	di	Via	Valussi
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diventati amici, ora, e la compagnia 
che ci facciamo a vicenda vale quan-
to un tesoro! Questi bimbi mi hanno 
colpito per la loro sensibilità, per come 
mi hanno trattata. Tutti dovrebbero 
conoscere una Fondazione come la vo-
stra... Da voi si impara a vivere! Penso 
che la vostra Fondazione sia una cosa 
buona e umana ... una scuola di vita! 
Vi consiglio a tutti! e la testimonianza 
dei bambini vale tantissimo. Bisogna 
ritornare bambini per capirsi... è una 
sensazione e un'esperienza incredibi-
le! Grazie di cuore dell'opportunità  
datami. Un abbraccio a tutti voi!
A presto
Sara

Sara Peric, centralinista in un'azien-
da, è una dolce signora di mezza età 
con problemi di deambulazione. è 
recentemente venuta a trovarci in Via 
Valussi, e ha fatto conoscenza con i 
piccoli ospiti e le loro famiglie. Ha 
"adottato" e si "è fatta adottare" da 
una famiglia che vive al Centro. 
Benvenuta!

Montilla e milioni...
>>  ciao saludo a todos beso y abrazo 
de parte de marcos y familia esperando que 
se encuentre  todos bien en la fundacion los 
queremos y extrañamos siempre van estar 
en nuestro corazon todos ya que son parte 
de nuestra familia marcos esta de cumplien-
do ocho (8) aaños hoy grande y fuerte sano 
gracia a dios y a dr andolina y a ustedes y 
a todas la fundaciones mi hijo es un sueño 
hecho realidad que dios me lo llenes de ben-
diciones y salud y siga adelante en tan bella 
labor ayudando a millones de niños a tener 
una esperanza en la vidad sludo a todos en 
via valussi ciao

Ciao, un saluto tutti e un abbraccio 
forte da parte di Marcos e famiglia, e 
spero che alla Fondazione stiate tutti 
bene. Vi vogliamo bene e ci mancate, 
sarete sempre tutti nei nostri cuori, 
fate parte della nostra famiglia. Mar-
cos ha compiuto oggi 8 anni ed è gran-
de, forte e sano, grazie a Dio, al Dott. 
Andolina e a tutti voi della Fondazio-
ne. Mio figlio è un sogno divenuto 

realtà. Che Dio vi benedica e che pos-
siate continuare ad aiutare milioni di 
bambini e donare loro una speranza 
di vita.
Saluto tutti in via Valussi

Solo un abbraccio a Marcos e i suoi. 
Quanto ai “milioni“ di bambini da 
aiutare, beh, siamo a buon punto: ci 
stiamo avvicinando a mille... 

Ancora un grazie
>>  Cari Dirigenti, Collaboratori e 
Volontari della Fondazione,
A quasi due mesi dalla partenza del 
mio figlio Miguel con il nonno Martin 
(mio padre) per il Camerun, vi man-
do i miei sinceri ringraziamenti per il 
vostro prezioso aiuto. è stato un gesto 
di grande generosità e della volontà di 
ribadire sempre con fatti concreti la 
vostra missione di solidarietà e di so-
stegno verso chi non ha.
Vi auguro una buona continuazione 
nelle vostre attività.
Carole Teguela

Adottammo Serghiej 
per curarlo. Grazie 
per averlo salvato.
>>  Siamo la famiglia Grosso. I ge-
nitori di Serghej. Siamo stati vostri ospiti 
in via Valussi per qualche giorno durante 
il ricovero di Serghej. Sicuramente la no-
stra storia è molto diversa da quella delle 
famiglie di solito ospitate dalla fondazio-
ne. Noi siamo venuti a conoscenza della 
vostra fondazione tramite amici che co-
noscevano volontari della fondazione, 
non perché siamo una famiglia stranie-
ra bisognosa di curare il proprio figlio 
perché nella loro terra d’origine non é 
possibile farlo. Il nostro Serghej, che ha 
compiuto 13 anni nei giorni del ricovero, 
è stato da noi adottato un anno fa, per 
salvargli la vita, dandogli una famiglia e 
il meglio della sanità italiana e un futuro 
dignitoso, che in Russia gli veniva nega-
to. Così il 20/04/2011 siamo arrivati da 
Torino a Trieste per sottoporlo al primo 
dei numerosi interventi a cui dovrà esse-
re sottoposto. Siamo stati accolti, cocco-

lati dai volontari e dalle “MAMME” che 
vivono in quella casa. Nei primi giorni 
quando io e Roberto eravamo impe-
gnati nell’alternarci nell’assistenza di 
Serghej, Sasha l’altro nostro figlio di 10 
anni era accudito da MAMMA ELVIRA 
e da MAMMA IDA, lui giocava con i loro 
bambini, ancora in cura presso l’Ospe-
dale Burlo. Lui si è divertito ed è venuto 
a contatto con una realtà ETNICA, CUL-
TURALE e di UMANITA’ che penso lo 
accompagnerà per tutta la vita. Il giorno 
di Pasqua mentre Roberto era con Ser-
ghej, io e Sasha siamo stati ospiti di que-
ste “donne” che mi hanno fatto sentire a 
“casa” (io ero la straniera, l’unica italiana 
tra le molte albanesi, bosniache ecc) ma 
mi sentivo veramente tra amiche, forse 
è la prima volta che ho sentito dentro 
di me il sentimento della Pasqua, non 
quella del consumismo o del dovere fa-
migliare. Quando Roberto e Sasha sono 
ripartiti per Torino e Serghej era ancora 
in rianimazione tutti i giorni BABU (il 
gigante buono) veniva a prendermi per 
portarmi in ospedale e la sera alle 20 
mi riportava in via Valussi dove trovavo 
sempre un piatto pronto da scaldare, che 
le mie amiche mamme avevano lasciato 
per me. Nei giorni che sono seguiti la ri-
animazione Serghej è stato molto male, 
nel post operatorio ha avuto la varicella. 
Babu passava tutti i giorni per vedere 
come stavamo e Serghej aspettava sem-
pre di sentire il suo vocione nel corridoio 
del reparto, sono stati gli unici momenti 
della giornata in cui ritrovava un po’ di 
interesse per ciò che lo circondava. Ora 
andiamo a casa con il cuore gonfio di 
gioia per la riuscita dell’intervento e per 
l’ESPERIENZA D’AMORE di via Valussi 
dei sorrisi dei bambini e della fondazio-
ne. Quando con il nodo in gola ringrazia-
vo Babu lui mi diceva che non aveva fatto 
nulla di speciale, ma per me e Serghej 
chiusi in una camera d’isolamento a 700 
chilometri da casa, dove l’unico contatto 
con la famiglia era il telefonino, vederlo 
arrivare è sempre stato importantissimo. 
“PER COSTRUIRE UNA MONTAGNA 
SERVONO GRANDI PIETRE MA AN-
CHE TANTI PICCOLI SASSOLINI”. 
Grazie da Antonella e Serghej, Roberto 
e Sasha. Felici di aver voluto fare questa 
esperienza “diversa” durante un momen-
to importante della loro vita. Ciao a tutti!

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
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Presidenza

Quando si è deciso di dare 
il via alla pubblicazione di 
questo bollettino, la preoc-

cupazione maggiore riguardava il 
timore che un modesto organo d'in-
formazione diventasse una sorta di 
tribuna di autoreferenzialità; l'obiet-
tivo, per converso, era quello di rap-
presentare con le sue luci e con le 
sue inevitabili ombre l'attività di una 
Fondazione nata per accogliere e cu-
rare bambini di tutto il mondo.
Per questo, da parte nostra, abbiamo 
sempre cercato di raccontare con 
semplicità e spontaneità quanto la 
Fondazione, compendio di 100 vo-
lontari, avesse fatto e stesse facendo; 
ci siamo sicuramente compiaciuti 
nell'informare che in 18 anni, dal 
suo sorgere a oggi, sono stati ospitati 
e curati 700 bambini e come nel 2011 
abbiamo allargato la nostra attività 
con l'accoglienza di famiglie nume-
rose in stato di estremo bisogno. Né 
abbiamo nascosto che i tanti successi 
nelle cure non ci fanno dimenticare 
il dolore per la perdita di alcuni no-
stri piccoli grandi amici.
Sulle risorse impiegate siamo stati, 
invece, sempre un po' riservati. Ci 
siamo limitati a registrare con gioia 
sincera l'apporto fondamentale di 
tanti nostri sostenitori (con le elar-
gizioni, i contributi straordinari e il 
5 per mille, in costante incremento), 
ma abbiamo volutamente trattato 

della generosità di privati cittadini. 
In tale ambito siamo scoperti; da qui 
l'obiettivo prioritario di un incremen-
to delle risorse. Vogliamo continuare 
a dire ai genitori di un bambino, che 
è stato giudicato curabile dal Burlo 
o da altri Ospedali specializzati, che 
l'accoglieremo, che troveremo i soldi 
per farlo curare, che potrà guarire. 
Vogliamo continuare a dare speranza 
e fiducia nel futuro.
Per questo chiediamo a tutti coloro 
che vogliono esserci vicini un atto di 
generosità.

di sfuggita una questione di fondo, 
però ben viva nell'operare della Fon-
dazione: l'aver iniziato un'attività 
oltremodo impegnativa, senza bilan-
cio preventivo, e aver proseguito in 
tutti questi anni, vivendo alla giorna-
ta, assumendo impegni (per l'acco-
glienza dall'estero e per gli interven-
ti specialistici, garantendo di fatto, 
di persona) sempre contando sulla 
Provvidenza.
Così siamo andati avanti sino al 2011, 
che è stato per tutti noi, sul piano 
della disponibilità dei mezzi finanzia-
ri, un anno difficile e gravoso. 
Il 2012 è cominciato con delle luci: 
il Comune di Trieste interviene con 
un importante contributo nell'acco-
glienza e nell'assistenza che offria-
mo a famiglie con bambini in stato 
di bisogno, alle quali dedichiamo 
ogni possibile cura per il loro so-
stentamento, e soprattutto per la 
progressiva integrazione nel terri-
torio e nel tessuto sociale. Anche la 
Fondazione CRTrieste ci supporta in 
attività mirate.
Quel che suscita grande preoccu-
pazione riguarda il nostro, per così 
dire, comparto di attività tradiziona-
le: l'accoglienza e la cura di bambini 
colpiti da traumi gravi e da patologie, 
non curabili nei loro paesi di origine. 
è la “posta di bilancio più” rilevante 
nell'attività della Fondazione e con-
ta esclusivamente su entrate, frutto 

il Presidente Arch. enzo Angiolini

Un domani 
più saldo, 
dopo un anno 
difficile

Direttore	responsabile
Pino	aprile
Segreteria	e	Redazione
Fondazione	 Luchetta	 ota	 D’angelo	
Hrovatin	onlus
via	Milano,	15	-	34132	trieste
tel.	+39	040	3480098
Fax	+39	040	367267
inostriangeli@fondazioneluchetta.org
Progettazione	grafica	e	Impaginazione
Leonardo	servizi	e	comunicazione
Stampa
stella	arti	Grafiche	s.r.l.	-	trieste

Registrato presso il Tribunale di Trieste
dd. 9/7/2008 n°1178
Sped. abb. post. comma 20, lettera B, 
art. 2, legge 23.12.96 n. 662 Filiale di Trieste
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I nostri bambini

confidenze e a condividere le tue
A volte ti ritrovi mano nella mano
A volte ti ritrovi stretta in un abbraccio
Un abbraccio che racchiude mille pa-
role, paure, sogni, una vita intera.
A volte ti ritrovi avvolta in un sorriso
Un sorriso che egoisticamente cerchi 
Un sorriso che ti fa capire l'importanza 
di quello che stai facendo.
A volte ti ritrovi impreparato a doverti 
troppo presto “salutare”
A volte scopri di aver ricevuto un rega-
lo speciale ….......l'averti conosciuto!!
Grazie Ciao Enrico
Moira - Arianna

Due nostri angeli:
Enrico e Rrahman
le loro condizioni erano disperate; mentre si tentava 
l'impossibile, ci hanno lasciato

EnriCo

Alcuni incontri nascono per caso "...
da una telefonata", "...da un te la 
senti??", "...da un c’è bisogno di te!". 

Ed ecco che la rete di collaborazione creata-
si in tutti questi anni si mette in moto.
Siamo intervenute subito, senza un atti-
mo di esitazione.
Moira - Arianna

>> A volte ti ritrovi accanto ad una 
persona che neppure conosci;
A volte ti ritrovi a parlarci per ore;
A volte ti ritrovi a giocarci, riderci per 
delle sciocchezze
A volte ti ritrovi a raccogliere le sue 

>> Il sorriso di un bambino non 
dovrebbe spegnersi mai. Quello di 
Enrico si è spento per sempre, ma 
è il ricordo che mi resta di lui as-
sieme a quello di Valentina, la sua 
mamma, che non ha mai mollato, 
che non ha mai smesso di sperare, 
che ha lottato con lui fino alla fine.
Non dimenticherò mai il sorriso di 
Enrico e la sua allegria, come non 
dimenticherò la forza con cui Valen-
tina ha affrontato i tre anni di cal-
vario del suo piccolo Enrico. Che la 
pace sia con lui... 
Susanna

Sopra.	Enrico	e	la	mamma.	A	pag.	7	in	alto.	Enrico.
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I nostri bambini

>> Avervi incontrati mi ha aperto il 
cuore, siete entrati nel profondo della 
mia anima e ci rimarrete per sempre !
Gabri

>> Il bambino che non gioca non è 
un bambino, ma l’adulto che non gio-
ca ha perso per sempre il bambino che 
ha dentro di sé.
Pablo Neruda

Grazie Enrico per aver giocato con 
me,non ti scorderò e sarai sempre nei 
miei pensieri.
Giorgio

>> Le vostre sono poche parole ma 
veramente profonde che rispecchia-
no tanto quella che e la realtà di tutti 
i giorni in Fondazione ... e come non 
mai mi ci ritrovo!
complimenti davvero a te e ad Arianna!
Marco

>> Ciao Enrico, tu non mi hai mai 
visto, io si. Ho visto i tuoi occhi dolcis-
simi e birichini e null’altro. Sono una 
mamma e una nonna, e ti sto accarez-
zando come fossi il mio nipotino per 
cogliere ancora e per sempre la dolcez-
za e la gioia del tuo sorriso e portarlo 
alla tua Mamma e alle altre mamme 
che ti sono state vicino. Sorridi anco-
ra Enrico, perchè il tuo sorriso è tanto 
prezioso….
Mara

>> Gli angeli ti hanno portato con 
loro
O mio piccolo amore
e hanno lasciato libera nel cielo
la tua anima infinita.
è difficile dimenticare
ed è impossibile tornare indietro.
Ciao Enriko
Mamma Valentina 

rraHMan

>> Carissimi Alessandro, Amedeo, 
Anna, Claudio, Enzo, Francesca, Gian-
ni, Giuseppe, Klaudia, Luca, Luigi, Ma-
rino, Pio, Riccardo, Sergio. Purtroppo 
stanotte Rrahman è volato in cielo. A 
nulla sono valsi i tempestivi interventi 
di trasferimento. Il male aveva già col-
pito duro.
Scusatemi la brevità di questo tremen-
do messaggio, ora dobbiamo pensare a 
farlo tornare al più presto dai suoi cari.
Grazie per essergli stati tutti così vicini.

Così recitava l'ultima, tristissima, 
comunicazione che abbiamo 
inviato a coloro i quali in poche 

ore, si erano stretti accanto a noi per ga-
rantire la copertura economica necessa-
ria al ricovero urgente presso le strutture 
dell'Ospedale Infantile Burlo di Trieste.
Il loro aiuto è stato fondamentale per 
far arrivare in poche ore Rrahman.
Purtroppo le condizioni del piccolo 
erano già in costante aggravamento fin 
dal suo arrivo a Trieste e a nulla sono 
valse le tempestive quanto delicate 
cure alle quali è stato sottoposto.
Nonostante il viaggio organizzato in 
massima emergenza dal responsabile 
del Pronto Soccorso, con l'aiuto di per-
sonale infermieristico e del 118 altamen-
te qualificati, Rrahman ci ha lasciato 
poche ore dopo il suo arrivo a Padova, 

dov'era stata allestita tutta la struttura 
per la terapia d'urgenza pediatrica.
In un prossimo futuro cercheremo di 
avviare un progetto di collaborazione 
con le autorità competenti in Kosovo 
affinchè fatti del genere non abbiano 
più a ripetersi.
E nel ricordo del piccolo Rrahman 
contiamo sulla fiducia di chi ci ha soste-
nuto dall'inizio e vorrà farlo in futuro. 
Lo ricorderemo così, tutti assieme!

Sopra	a	destra.	Rrahman.	Sopra.	Rrahman	al	suo	arrivo	visitato	dal	dottor	Andolina.
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Mi chiamo Demokrat, 
sono un bambino 
kosovaro...
una leucemia tenace, l'impossibilità di essere curato
adeguatamente nel suo Paese, l'intervento della nostra 
fondazione, in collaborazione con la regione friuli venezia 
giulia e l’associazione Bambini del danubio onlus,
quattro cicli di chemio, poi il trapianto di midollo, 
ma ora, finalmente, la possibilità del ritorno a casa

aiuto anche al ministero del Kosovo.
Il giorno del mio compleanno ero in 
ospedale, e ho ricevuto una visita da 
delle persone italiane che facevano 
parte di una fondazione. Queste perso-
ne erano molto gentili mi hanno fatto 
gli auguri e hanno detto a mia mamma 
che sarei andato in Italia al più presto 
possibile, io ci speravo molto...
Il giorno dopo arriva una telefonata 
al mio papà dicendogli che dovevano 

andare a Pristina con i passaporti per 
prendere i visti, perché si partiva per 
l’Italia tutta la mia famiglia era pazza 
di gioia.
Martedi 12 aprile 2011 siamo partiti 
dall’aeroporto di Pristina io e mia mam-
ma, siamo arrivati a Lubiana, dove ci at-
tendeva il Dottor Andolina, e da Lubia-
na a Trieste siamo arrivati in macchina.
Al mio arrivo in Italia nell’ospedale 
Burlo di Trieste sono stato accolto be-

Sono un bambino kosovaro mi 
chiamo Demokrat Kycyku, da 
un anno quasi soffro di una leu-

cemia acuta mieloide. Ho cominciato 
le cure per questa malattia in Kosovo, 
però da subito loro mi hanno spiegato 
che questa malattia non potevano cu-
rarla li perché non avevano i mezzi.
I miei genitori e i miei famigliari hanno 
subito cominciato a cercare un modo 
per portarmi in Italia e hanno chiesto 

I nostri bambini
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nissimo, sia dalle infermiere che dal 
primo medico che mi ha visitato il Dot-
tor Zanazzo. All’ospedale erano arriva-
ti anche mio fratello con sua moglie, 
quando li ho visti ero molto contento.
In seguito mi hanno assegnato una 
stanza e mi hanno portato da mangiare.
L’indomani mi hanno impiantato il ca-
tetere, dopo tutte le analisi effettuate e 
dopo aver analizzato il tipo di malattia, 
ho cominciato il primo ciclo di chemio-
terapia, durante la chemioterapia ero 
molto debole e triste anche perché non 
sapevo la lingua e non capivo quello che 
le infermiere e i medici mi dicevano.
Dopo il primo ciclo di chemioterapia 
la Fondazione Luchetta Ota D’Angelo 
Hrovatin mi hanno accolto nel loro ap-
partamento e si sono occupati di me e 
di mia mamma, e di tutte le spese che 
noi facevamo. Colgo l’occasione di rin-
graziare tutti i volontari della fondazio-
ne che sono stati molto pazienti e gene-
rosi con me.
Durante la mia cura ho effettuato quat-
tro cicli di chemioterapia, dopo l’ultimo 
ciclo i medici hanno constatato che ave-
vo bisogno di fare il trapianto di midollo 
osseo e dovevano trovare il donatore.
Siccome io ho altri tre fratelli e una so-
rella i medici hanno chiesto all’ospeda-
le di Pristina di fare dei prelievi di san-
gue ai miei fratelli da portare in Italia 
e provare a vedere se erano compatibili 
con me per poter donarmi il midollo.
Fortunatamente sia mio Fratello Liri-
lind che mia sorella Mirjeta erano com-
patibili con me.

La fondazione Luchetta ha fatto si che 
mia sorella e mio fratello venissero in 
Italia. Quando sono arrivati i medici 
hanno fatto a loro le analisi e infine 
hanno scelto mia sorella per l’espianto 
di midollo.
A mia sorella sarò sempre grata per que-
sto gesto che ha fatto nei miei confronti, 
la voglio un bene dell’anima e la ringra-
zio molto per avermi salvato la vita.
Dopo il trapianto sono stato in ospe-
dale per quattro mesi, non ce la facevo 
più volevo uscire dall’ospedale però 

allo stesso tempo ero contento perché 
i medici dicevano che stava andando 
tutto bene.
Ringrazio molto anche il Dottor Rabu-
sin, la Dottor Natasha, il Dottor Federi-
co, tutte le infermiere e tutti i volontari 
della Fondazione e quelli che si sono 
presi cura di me.
Adesso sono a Treviso da mio fratello 
mi trovo molto bene e non vedo l’ora 
di andare in Kosovo.
Un abbraccio e un saluto a tutti!
Da Demokrat

I nostri bambini

A	pag.	9.	In	aeroporto	a	Pristina,	Demokrat	e	la	mamma	si	avviano	verso	l'Italia.	
Sopra.	Il	commiato	al	papà	e	foto	ricordo	con	i	militari	del	CIMIC	e	i	parenti.
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Vita da volontario

"Sono arrivato in Italia solo 
qualche mese fa, e tra poco 
incomincerò a frequentare 

la scuola in questo nuovo Paese. Sull'au-
tobus, nei negozi e per strada sento par-
lare una lingua che non capisco. Anche 
la mamma e il papà fanno tanta fatica a 
capire ciò che gli altri dicono. Questa lin-
gua è così diversa dalla nostra! Se penso 
che dovrò frequentare una nuova scuola 
il cuore incomincia a saltarmi nel petto: 
nuovi compagni, nuove maestre, un am-
biente che non conosco… capirò quel 
che mi diranno? Riuscirò a fare bene i 
compiti? Troverò degli amici? Come farò 
a farmi capire, anche solo per chiedere di 
andare al bagno? Tutto ciò che ho impa-
rato a casa mia, nella scuola che frequen-
tavo così volentieri, lì dove avevo tutti i 
miei amici e le mie maestre... tutte le cose 
che ho imparato... saranno le stesse che 
insegnano ai bambini qui in Italia?“ Sono 
queste le domande, i pensieri, i dubbi e le 
preoccupazioni che affollano la mente e 
il cuore di quei bambini che, in questa so-
cietà multietnica, si trovano ad affrontare 
l'inserimento in una nuova realtà scola-
stica. Tra questi ci sono anche i bambini 
giunti nella nostra città attraverso la Fon-
dazione Luchetta Ota D'angelo Hrovatin. 
Per fortuna c'è chi, con gran tempestività, 
ha già preso i primi contatti con l'istituzio-
ne scolastica che accoglierà il bambino, 

chi sa come muoversi con disinvoltura 
tra la burocrazia scolastica e aiuta i geni-
tori a compilare i moduli di iscrizione, le 
domande di frequenza al Servizio Inte-
grativo Scolastico e chi li accompagna ad 
acquistare il materiale scolastico, poiché 
la “lista” è lunga e non sempre di facile 
lettura. Sono i volontari della Fondazio-
ne, che cominciano una nuova avventura 
insieme al neo-iscritto. Un'avventura che 
li porterà a tessere una trama di rapporti 
con i genitori, gli insegnanti, il Dirigen-
te Scolastico, gli educatori e il personale 
A.T.A. dell'istituzione scolastica e che, 
come tutte le avventure, sarà ricca di sor-
prese, ostacoli da superare, conquiste, 
sconfitte, ritirate, vittorie, ma soprattutto 
di forti emozioni. Il momento dell'iscri-
zione, infatti, segna soltanto il punto di 
partenza di un cammino lungo il quale 
il volontario sarà a fianco del bambino, 
pronto ad aiutarlo nello svolgimento 
dei compiti, a sostenerlo nei momenti di 
frustrazione, a tradurre in un linguaggio 
semplice e concreto termini e concetti 
troppo astratti per un bambino straniero, 
che non possiede il retroterra culturale 
di chi è nato nel nostro paese. è il volon-
tario che tiene i contatti con l'istituzione 
scolastica, ed è lui che accompagnerà i 
genitori del bambino ai primi colloqui 
individuali con i professori, in modo da 
semplificare quanto più possibile le co-

municazioni con la famiglia. A volte il 
rapporto con gli insegnanti diventa meno 
formale, e basta una breve telefonata per 
aggiornarsi sulle lacune, sulle difficoltà e 
sui progressi compiuti dal bambino per 
riuscire a rendere efficaci gli interventi 
di recupero e consolidamento, e gioire 
insieme per gli obiettivi raggiunti. Gioire 
insieme al bambino per le sue conquiste 
e renderne partecipi i genitori: è una del-
le tappe fondamentali lungo il cammino 
che il volontario ha intrapreso. Raffor-
za l'autostima del bambino e accresce il 
coinvolgimento della famiglia nel percor-
so educativo-scolastico del proprio figlio. 
Altre volte il volontario si trova a dover 
fare i conti con mentalità, principi e tra-
dizioni diversi dalle proprie, e può essere 
difficile far capire alla famiglia quanto sia-
no importanti i rapporti extra-scolastici 
per un inserimento totale del bambino 
nel tessuto sociale: partecipare alle feste 
di compleanno dei compagni, frequenta-
re il ricreatorio o un corso di danza, far 
parte di una squadra di calcio, fare i com-
piti con qualche amico aiuta certamente 
il bambino a inserirsi con più facilità nel 
gruppo dei coetanei, a essere accettato, 
a sentirsi uguale agli altri. E facilita l'ap-
prendimento dell'italiano mettendo il 
bambino a contatto con la nuova lingua 
in situazioni di vita quotidiana, e non 
soltanto nell' ambiente scolastico. Talvol-
ta, però, agli occhi della famiglia queste 
attività appaiono superflue e sembrano 
interferire con la normale gestione fa-
miliare; ecco che il volontario dovrà fare 
un'opera di mediazione e impegnarsi per 
trovare motivazioni valide e accettabili 
dalla famiglia, per promuovere prima di 
tutto il benessere del bambino. A volte i 
bambini non sono così fortunati e non 
possono frequentare la scuola poiché si 
trovano in un letto d'ospedale, o bloccati 
in una stanza nella casa di accoglienza di 
Via Valussi a causa di interventi che neces-
sitano un lungo periodo di riabilitazione. 
Anche per loro, il problema della lingua 
è un ostacolo non facile da superare. A 
turno, i volontari vanno a trovarli per far 
loro un po' di compagnia e, tra un gio-
co, un sorriso e una carezza, c'è anche il 
tempo per sfogliare insieme un diziona-
rio illustrato, o un libretto che spiega la 
lingua italiana agli stranieri, insegnando 
le prime parole utili a comunicare i pro-
pri bisogni. I bimbi sono molto curiosi 
e ricettivi e hanno una buona memoria. 
Così… all'improvviso una sera arriva un 
sms dove che dice: “Buonanotte, baci, 
Deghi“. è il regalo più bello che quella 
ragazzina della Mongolia, con cui hai tra-
scorso qualche pomeriggio all'ospedale 
infantile, può donarti.

Capirò quel 
che mi dicono?
volontari al lavoro, per aiutare i bambini 
a inserirsi nella nuova vita italiana

Le	maestre	Daniela,	Letizia,	Anna	e	Ilaria	(autrici	dell'articolo).
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Vita da volontario

Voglio credere che certi avve-
nimenti siano segnati dal de-
stino, che, dal retroscena di 

quello straordinario palcoscenico che 
è la vita, tesse le sue trame, rivelando-
si a volte perfido e fatale, altre volte 
benevolo e portatore di nuove gioie. 
Perché dico ciò? Perché sono intima-
mente convinta che, in qualche modo, 
gli eventi cruciali della mia vita por-
tino l’autografo di questo misterioso 
“Signor Destino”. Proprio come quel 
giorno, di qualche mese fa, in cui, nel 
corso di una  chiacchierata in famiglia 
sui primi anni trascorsi qui a Trieste, 
ho realizzato con un certo stupore che 
la casa d’accoglienza di Via Fabio Se-
vero, presso la quale i miei genitori e 
io siamo stati ospiti per circa due anni 

nell’ormai lontano 1995, rappresenta 
l’alba della Fondazione Luchetta Ota 
D’Angelo Hrovatin.
Alla luce di quella “scoperta”, mi sono 
sentita pervadere da un’emozione 
fortissima e inspiegabile, dalla quale 
è scaturito in me il desiderio di pren-
dere contatti con la Fondazione e gri-
dare a pieni polmoni «Grazie di cuore, 
perché quello che oggi sono è anche 
merito vostro!». E così, un bel giorno 
che mai dimenticherò, ho bussato alla 
loro porta. Ad accogliermi ho trovato i 
volti felici e quasi increduli di Gianni, 
Mauro e Marina e, poco alla volta, mi 
sono avventurata in un mondo fatto di 
persone semplici che, con umanità e 
determinazione, si rendono promotori 
di una difficile quanto nobile missione.

Avvicinarmi alla Fondazione è stato 
per me un gesto assolutamente do-
veroso e dar loro un mio contributo 
come volontaria una più che sentita 
vocazione.
Non mi resta che concludere questo 
mio pensiero, lasciando libero sfogo 
all’entusiasmo e alla gioia che provo 
nel constatare che quell’alba fioca di 
cui sono stata spettatrice, grazie alla 
preziosa iniziativa dei fondatori, al co-
stante impegno dei volontari, mossi da 
genuini sentimenti di carità e solida-
rietà, nonché grazie al fondamentale 
contributo economico di numerosi 
sostenitori, non poteva divenire altro 
che questo sole raggiante che oggi, 
come allora, infonde calore e speranza 
a chi non ne ha più.

Tutta "Colpa"
del Destino
credo sia mio dovere dare una mano a 
chi mi aiutò

Bojana	viene	da	sarajevo,	dove	
nel	lontano	1994,	durante	la	
guerra	 che	 ha	 sconvolto	 i	

Balcani,	 fu	 investita	 dallo	 scoppio	
di	una	granata.	
arrivata	 in	 Italia	 per	 cure,	 è	 stata	
una	dei	primi	bambini	assistiti	dalla	
Fondazione.	
ora	ha	25	anni,	vive	e	lavora	a	trie-
ste	 e	 da	 qualche	 mese	 collabora	
con	noi	come	volontaria.

Bojana	e	Jonida

di Bojana lukic
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Vita da volontario

E se siete lontani 
diventate Volontario 
a Distanza
si mira alla creazione di una rete di sostenitori 
che garantiscano aiuto non generoso ed episodico, 
ma costante nel tempo, per poter programmare 
l'attività della fondazione sulla quantità di risorse 
effettivamente disponibili

mente quella fantastica catena di soli-
darietà che negli anni le ha permesso 
di sostenere al meglio un numero sem-
pre maggiore di ospiti di tutte le età e 
provenienze.
Fino ad oggi, quindi, molti simpatiz-
zanti della Fondazione, perlopiù resi-
denti nella nostra città, l'hanno seguita 
attivamente, sostenendola e credendo 
nell'impegno quotidiano fatto di molti 
successi, gioie, rientri e di qualche pre-
maturo addio.
Ma è altrettanto innegabile che la non 
facile situazione dell’economia triesti-
na e le conseguenti ripercussioni su 
migliaia di famiglie locali influiscano, 
e non poco, sugli introiti annui della 
Fondazione, per far fronte alle necessi-
tà dei suoi ospiti.
Negli uffici di via Milano non sono 
mai mancate delle analisi sui princi-
pali capitoli di spesa della Fondazio-

ne, per il contenimento dei costi. Ma 
non è mancata neppure qualche pro-
posta volta ad aumentare gli introiti 
annui (http://www.fondazioneluchet-
ta.org/_it/contributi/come.asp), in 
modo da poter incrementare le risorse 
e, ovviamente, ospitare a Trieste sem-
pre più bambini colpiti da malattie 
che, nei loro Paesi, non potrebbero es-
sere curati. Ma non è facile coniugare 
i buoni propositi con una realtà oggi 
più che mai difficile.
Un aiuto potrebbe venire dalla for-
te “vocazione extraterritoriale” della 
Fondazione, che esercita la sua attività 
ben oltre la provincia di Trieste (picco-
li ospiti sono giunti da mezzo mondo: 
dalla Mongolia all'Argentina, dalla Pa-
lestina ai Paesi africani).
In questo contesto, quindi, viene vara-
to, nel 2012, uno dei progetti più am-
biziosi e innovativi della Fondazione: 

Il volontario è chi fa qualcosa per 
gli altri senza interesse personale; 
e per questo si impegna a spende-

re una parte del suo tempo, per un cer-
to periodo, talvolta per sempre. Ma vo-
lontario è anche chi, da lontano, senza 
interesse personale, consente ai primi 
di fare qualcosa per gli altri; e per que-
sto si impegna a fornirgli, per un certo 
periodo, una certa quantità di risorse. 
Da questa osservazione nasce l'idea del 
“Volontario a Distanza”. 
In questo momento attorno alla Fonda-
zione gravitano almeno settanta ospiti, 
venuti qui da quattro continenti, di-
stribuiti tra le due case di accoglienza 
cittadine e alcune residenze sparse sul 
territorio del Comune di Trieste.
Oggi più che mai, quindi, è innegabi-
le che la macchina organizzativa della 
Fondazione abbia bisogno di una con-
tinua linfa, volta ad allargare ulterior-
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il “Volontario a Distanza”, nato da un 
idea di due volontarie storiche della 
Fondazione (Moira e Arianna), e reso 
esecutivo dopo il perseverante lavoro 
di squadra di alcuni volontari e della 
direzione.
Il progetto è sintesi di più idee espresse 
dai volontari, come Arianna e Moira, 
che ogni giorno vivono in prima per-
sona e con tanta passione la fantastica 
esperienza della Fondazione.
Il progetto “Volontario a Distanza” è 
uno strumento semplice e veloce per 
“star vicino” alla Fondazione, dandole 
la possibilità di pianificare i suoi pro-
getti, contando su risorse costanti nel 
tempo, magari con la speranza di au-
mentare la sua visibilità anche oltre la 
piccola provincia di Trieste.
Per sostenere la Fondazione, quindi, 
d’ora in avanti sarà possibile invia-
re anche un piccolo contributo fisso 
mensile che verrà addebitato in modo 
automatico sul conto corrente del do-
natore, senza costi aggiuntivi e senza 
far file in banca o in posta, o essere 
costretti a ricordarsi delle scadenze. Il 
processo del “volontariato a distanza”, 
del resto, sarà periodico e automatico 
e non richiederà nessun particolare 
obbligazione da parte del donatore.
Per aderirvi, infatti, il donatore dovrà 
solo compilare e firmare un coupon 

nel quale verranno riportati i suoi 
dati anagrafici, le coordinate banca-
rie (cosiddetto “IBAN”), le coordina-
te dell’azienda creditrice e l’addebito 
mensile prescelto e destinato a favore 
della Fondazione. Per ovvie ragioni, il 
donatore potrà interrompere, sospen-
dere o variare l’addebito bancario in 
qualsiasi momento. Ovviamente senza 
penalità o spese.
Per celebrare il progetto, inoltre, è 
stato creato un logo accattivante: una 
mano protesa nel cielo, che sembra vo-
ler raggiungere il logo della Fondazio-
ne. A dimostrazione, ovviamente gra-
fica, della condivisione dei propositi e 
della portata dell’iniziativa.
Questo progetto ha coinvolto tanti 
volontari. Implicando anche que-
stioni tecniche, informatiche, legali, 
bancarie, quali l’implementazione e 
programmazione di un nuovo softwa-
re per la Gestione dei RID e per la 
gestione della modulistica, raccolta 
dei dati dei donatori in armonia con 
la legislazione sulla privacy, nonché il 
monitoraggio e gestione dei RID in 
sintonia con gli standard della banca 
d’appoggio.
Il “volontariato a distanza”, ovviamen-
te, garantirà alla Fondazione Luchetta 
una dimensione sempre meno loca-
le e molto più globale. Negli uffici di 

via Milano, alcuni volontari (Sergio, 
Sabrina, Mauro e Stefano) stanno già 
lavorando per potenziare e migliorare 
i flussi di informazione verso l’esterno 
e in particolare verso i simpatizzanti e 
i donatori della Fondazione. Insomma: 
A Distanza, ma solo fisicamente.

Proprio	mentre	stiamo	uscen-
do	in	stampa,	il	nostro	amico	
Enver	 ci	 ha	 lasciati.	 avremo	

modo	di	ricordarlo	tutti	assieme	nel	
prossimo	numero.

enver

Alcuni	nostri	volontari	operativi	a	Trieste.
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Vita da volontario

Uno straordinario 
pomeriggio qualsiasi
una giovane volontaria ci racconta il suo lavoro e la nascita 
di una grande amicizia

giusta per svegliare Nersam, farle fare i 
compiti e giocare assieme.
Pian piano entro nella sua cameretta. 
Dopo qualche carezza e coccola, la bimba 
si alza. Ma non tutti i bimbi si svegliano 
con lo stesso entusiasmo che solo lei sa re-
galare. Nersam si diverte così tanto a farmi 
gli scherzi, a giocare con me, a prender la 
coperta e a farmi “cu cù” sorridendo.
Ma non è finita qui! Mi siedo sul letto vici-
no a lei e, nel frattempo, mi chiede: “Lu-
cia per piacere spostati. Ti faccio vedere 
io come mi sveglio!”. Non mi sono nean-
che seduta e Nersam è già pronta a fare 
quattro salti sul suo lettone: il massimo di-

vertimento per svegliarsi piena d'energia.
Nel frattempo, le accendo la luce e ini-
ziamo a parlare di scuola. Con la sua 
solita dolcezza, mi risponde di chiudere 
gli occhi. Obbedisco e, nel frattempo, si 
prepara mettendomi, sulle ginocchia, il 
suo bel quaderno di scuola. “Ecco qui. 
Apri!”, esclama.
Apro gli occhi e inizia a sfogliare le pa-
gine del suo quaderno: trovo un bel “su-
per” scritto dalla maestra con la penna 
rossa. Passa qualche minuto e mi fa ve-
dere anche i compiti per casa.
Oggi dobbiamo fare italiano e matema-
tica. Con la forza e il coraggio che la 

Sono quasi le tre del pomeriggio. 
Ma quando sei in ferie, non aspetti 
altro che arrivi l'ora di giocare con 

i tuoi bimbi! Eccomi, quindi, a suonare 
il campanello di quella bellissima casa 
che raccoglie tanti momenti di gioia e 
soddisfazioni personali: Via Rossetti 8. 
è la seconda Casa di Accoglienza della 
Fondazione.
Arrivo. Ad aprimi la porta trovo Luisa: 
una nostra bravissima volontaria che 
non perde un attimo per stare con i 
bimbi della Fondazione. Finalmente 
arriva l'ora da me tanto attesa. Sono le 
15.30 di un pomeriggio qualsiasi. è l'ora 

di lucia zerial
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Vita da volontario

Quel dolore 
che ti fa 
crescere
sergio accompagna marika, 
che a 12 anni lotta contro il cancro, 
e i suoi genitori. e la loro forza diventa 
una delle prime lezioni della sua vita 
da volontario

solo attesa. No! Queste ultime parole 
non me le ha dette Massimo lungo il 
chilometro di strada verso la farmacia, 
dopo aver riportato Marika a casa, ma 
qualunque siano state le emozioni pro-
vate, solo l'attesa di un giorno migliore 
li ha tenuti in vita. E in vita lo è ancora, 
Marika, una vita difficilissima, ma forte, 
molto forte, di chi ha tempra da vende-
re. No! Anche questo non mi ha detto 
Massimo, ma altro non so immaginare 
quando, ogniqualvolta varca la soglia di 
casa Agmen con la figlia in braccio, gli 
avventori del bar accanto li osservano 
senza espressione, bicchiere in mano 
e auto che “sfrecciano lentamente” nel 
traffico dell'incrocio.
La mamma vive troppo intensamente 
in simbiosi con la figlia per dar bado a 
una faccia sconosciuta, autista per un 
giorno. Ed è giusto così, che il senso 
del grembo materno segua il suo istinto 
protettivo, sopra tutto e tutti. è difficile 
ottenere un sorriso da chi soffre, com'è 
difficile donarlo, per chi ne è spettato-
re. Eppure, mentre attendevamo la car-
rozzella da oncologia, stamattina alle 9, 
Massimo ha avuto il tempo di avvertirmi 
che avevo una gomma sgonfia, “sarà 1 
e 7 (1.7). Faccio il gommista e ho oc-
chio”. Infatti era 1 e 5. “Se è solo quella, 
controllala fra tre-quattro giorni, che 
probabilmente è bucata” mi fa infine, 
poco prima di lasciarlo con una stretta 
di mano e una serie di GRAZIE usciti 
dal cuore: suo e mio. E questa volta, la 
gomma non c'entra...
Grazie Massimo.

contraddistinguono iniziamo a studia-
re. Siamo davvero brave e finiamo mol-
to presto. Ora siamo pronte per giocare 
e possiamo raggiungere, in salone, gli 
altri bimbi.
Purtroppo il tempo passa veloce. Forse 
anche troppo. E ahimè, mi accorgo che 
Nersam sta crescendo a vista d'occhio. 
Specie da quando è arrivata in via Ros-
setti. Ma resta una bimba tanto ordinata 
con la sua cartella di scuola, i suoi vesti-
tini e qualche gioco.
Nella sua stanza non c'è mai una cosa 
fuori posto. E anche quando gioca con i 
suoi amichetti, in un battibaleno rimette 
tutto dove stava prima. è così attenta e or-
dinata che si accorge subito se qualcuno 
entra, a sua insaputa, nella sua cameretta.
Una volta andate in salone iniziano i 
nostri giochi. Mi chiedo: “Ma cosa pos-
siamo fare oggi per iniziare un pomerig-
gio diverso da quelli con i soliti giochi 
di lego?!?”. Mi viene un’ispirazione: 
“perché non mettere un po’ di musica 
e ballare insieme a loro...?.”
Per iniziare scegliamo la canzone Waka 
Waka di Shakira. Rimane la canzone pre-
ferita di tutti i bimbi di via Rossetti. Cam-
biamo le canzoni e sempre più aumenta 
il clima di festa. E allora via con un'altra 
canzone “Bomba (un movimento sexy)”!.
Quando i bimbi la sentono, si ricordano 
subito che questa è la canzone delle loro 
feste in via Valussi come altrove. E allo-
ra, nel piccolo soggiorno inizia la “baby 
dance di Via Rossetti”. Nel frattempo, in 
fretta e furia, l’onnipresente Nersam va 
a chiamare la sua grande amica: Sara.
E via noi! Io inizio, loro mi imitano e 
sono veramente due ballerine perfette. 
Ma per non far torti a nessuno, ci diver-
tiamo e coinvolgiamo anche i più picco-
li. In particolare, i due fratellini tunisini 
Firas e Fedi. E nel frattempo, in soggior-
no rimbomba “Il ballo del qua qua…” di 
Romina Power.
Lentamente arriva l'ora di cena e pur-
troppo anche quella di tornare a casa. 
Ma un pensiero mi rassicura. Per fortu-
na, domani ci si rivede. Nel frattempo, 
mi metto la giacca, e dietro di me Ner-
sam mi fa segno di seguirla per dirmi 
una cosa: “Per piacere torna domani, 
così mi svegli e mi aiuti a fare i compiti!”.
Ogni giorno che passa, più ci penso, e 
mi accorgo che tra me e questa meravi-
gliosa bimba è nata “mattone dopo mat-
tone” una vera storia d'amicizia. Ognuna 
di noi due, stravede per l'altra. Quando 
non ci si incontra, la bimba chiede a Fa-
ouzia (mamma di Firas e Fedi) di scriver-
mi al computer. Ma anch’io vorrei dire a 
Nersam qualcosa di importante: “Grazie 
Nersam di averti conosciuta!

è un classico che un nuovo vo-
lontario, dopo un po' di tempo, 
voglia raccontare le sue prime 

esperienze. E io non sono da meno.
Era dicembre, e questa volta Natale 
non c'entra, quando decisi d'incontra-
re qualcuno della Fondazione. Mauro 
aprì la porta, in tutti i sensi. Tre giorni 
dopo ero alle prese con tutte le famiglie 
seguite dalla Fondazione: missione Ros-
setti. La gioia di un palcoscenico illu-
stre per Trieste (il Teatro stabile Rosset-
ti appunto) al servizio dei bambini, è ed 
è stata una di quelle buone cose che in 
questa città, ogni tanto si riesce a fare.
Da quel bellissimo mio primo giorno 
d'imbarazzo, altre storie ho visto e vissu-
to, che hanno ampliato la mia conoscen-
za sulle molteplici attività della Fonda-
zione. Mauro, assieme a Kata, da allora, 
mi ha accompagnato dove sono adesso.
Appunto adesso, oggi...
10 luglio 2011, ho conosciuto Marika, sua 
mamma Cate (Caterina?) ma soprattutto 
Massimo da Palermo, il papà. Ospiti del-
la AGMEN nella casa di via Bramante, li 
ho accompagnati al Burlo come sempre 
fanno i miei nuovi amici volontari, ogni 
settimana, più volte la settimana, dal 10 
aprile, week end e festività compresi.
Marika ha 12 anni, un tumore all'in-
testino al terzo stadio, un'operazione 
subìta in calce a un ciclo di chemio, 
con l'impossibilità di combattere le 
infezioni se non con gli antibiotici, ha 
vissuto in bilico 15-giorni-15, sulla li-
nea di confine, senza dormire, senza 
gioire, senza piangere, senza emozioni, 

di Sergio fonda
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Visite in via Valussi

La Presidente della Provincia di 
Trieste, Maria Teresa Bassa Po-
ropat ha fatto visita, in via Va-

lussi, ai nostri piccoli ospiti e alle loro 
famiglie. Presenti all’incontro, ovvia-
mente, molti bimbi e genitori giunti, 
per l’occasione, anche da via Rossetti 

“Uno Mattina”, la seguitissima 
trasmissione della Rai, in 
visita alla casa della nostra 

Fondazione, in Via Valussi. è stata un’im-
provvisata della troupe della Rai coordi-
nata dalla giovanissima giornalista triesti-
na Chiara Paduano, che ha fatto alcune 
interviste ai nostri ospiti; i colloqui e le ri-
prese sono stati messi in onda l’indomani. 
Il servizio della giornalista triestina 
e della troupe Rai è stato, certamen-
te, un’occasione in più per ricordare 

e dalle altre sistemazioni triestine. A 
far gli onori di casa, c’era il Presidente 
della Fondazione arch.Enzo Angiolini 
assieme al Segretario dott. Gianni Scar-
pa e a qualche volontario giunto, in via 
Valussi, per l’occasione così importante.
Durante l’incontro, la Presidente si è 

intrattenuta a lungo con tutti i bimbi e 
con i loro familiari.
L’appuntamento con la Presidente 
della Provincia di Trieste è arrivato 
in un momento molto particolare 
per la Fondazione, il direttivo e tutti 
i suoi volontari.

la tragedia di Mostar Est, nella quale 
morirono Marco Luchetta, Alessandro 
Ota e Dario D'Angelo; uccisi da una 
granata mentre realizzavano uno spe-
ciale per il TG1, sui bambini vittime 
della guerra nell'ex Jugoslavia.
Nell'interessantissimo ed emozionan-
te servizio, Daniela Luchetta, moglie di 
Marco, racconta il suo indomani, dopo 
la tragedia; e ha parole davvero toccanti 
per il popolo di Mostar e per Zlatko (il 
bimbo bosniaco salvato con il loro corpo 
da Marco, Alessandro e Dario).
Le riprese mostrano gli ospiti della Fon-
dazione mentre giocano nel “Giardino di 
Giulia” o nel soggiorno della Casa di Ac-
coglienza assieme a qualche volontario, 
e non manca neppure qualche scorcio 
degli Uffici di Via Milano: il “cuore orga-
nizzativo” della Fondazione Luchetta.
La giornalista triestina snocciola le “Sfide” 
e i “Grandi Numeri” della Fondazione 
Luchetta, e racconta l’ambizioso proget-
to a cui la Fondazione partecipa da qual-
che anno: un Network (Guariamoli.org.) 
composto da sette associazioni, che attra-
verso le esperienze maturate nel corso de-
gli anni, stanno collaborando nella presa 

in carico di bimbi stranieri malati e che 
localmente non potrebbero venire curati.
Il video, assolutamente da non perdere, 
è un occasione anche per scoprire la bel-
lissima storia di una valida volontaria del-
la Fondazione: Bojana Lukic. Nel corso 
delle riprese, infatti, la nostra Bojana si 
racconta alla giornalista della Rai, ricor-
dando la sua Sarajevo, quella granata che 
poteva cambiarle la vita, ma anche l’arri-
vo a Trieste e i due anni passati assieme 
alla sua mamma in via Valussi, aspettan-
do l’arrivo del Papà. E quindi il ritorno 
alla vita normale.
Il servizio nella sua semplicità rappresen-
ta uno spaccato della vita di tutti i giorni 
in via Valussi, la volontà della Fondazione 
a continuare ad affrontare altre sfide; ma 
soprattutto, grazie a Bojana, vuole essere 
un insegnamento sull’essenza della vita e 
dei suoi valori fondamentali.
Sul nostro sito il video del servizio.

Una visita tutta 
da ricordare

"Uno Mattina" 
in via Valussi

la Presidente della Provincia di trieste, 
maria teresa Bassa Poropat, ha fatto 
visita in via valussi

Chiara	intervista	la	piccola	Nouracham	
sotto	gli	occhi	vigili	della	regista	
Raffaella.

di marco cadelli

Chiara	Paduano
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Visite in via Valussi

I componenti la Fanfara della Briga-
ta di Cavalleria "Pozzuolo del Friu-
li", hanno donato la loro musica ai 

bambini accolti presso la Fondazione 
Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin.
Alla presenza del Generale di Brigata 
Maurizio Boni, comandante della Poz-
zuolo", accompagnato dal Ten.Col. 
Roberto Di Giorgio, vicino alla Fonda-
zione dai tempi in cui era a capo della 
cellula di cooperazione civile-militare 
in Libano, del vicesindaco di Trieste 
Fabiana Martini e del Vicario del Pre-
fetto di Trieste dott. Pietro Giardina, la 

fanfara si è esibita in una ricca serie di 
musiche, non prima di aver assaggiato 
il caffè e le frittelle fatte dalle mamme 
per i suoi componenti.
Il C.M.S. Buccheri, Capo Fanfara della 
Pozzuolo, unica ad esibirsi nell’unifor-
me storica, non ha esitato a "violare" 
il protocollo affidando la direzione di 
un pezzo musicale ad uno dei piccoli 
ospiti della Fondazione, Lone, che per 
qualche minuto dev'essersi sentito dav-
vero molto importante, da come si è 
calato nella parte!
E dev'essere stata una "violazione" 

gradita anche al Generale Boni che, 
assieme ai numerosi ospiti e volontari 
presenti, ha applaudito a lungo l'esibi-
zione, visibilmente compiaciuto.
Attorno a via Valussi molti dei vicini 
sono scesi in strada e si sono avvici-
nati alla casa, incuriositi dalle note 
decisamente inconsuete, intratte-
nendosi con i nostri volontari che 
hanno raccontato il perchè di questo 
particolare incontro...un dono raffi-
nato che la "Pozzuolo" ha voluto por-
tare personalmente ai piccoli ospiti 
della Fondazione.

Arriva la banda! 
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Premio Luchetta

Premio 
Luchetta 2011
I vincitori:

PrEMio MarCo LuCHEtta 
Sezione tV per i servizi giornalistici 
trasmessi su un'emittente europea
Pierre Monegier

PrEMio MarCo LuCHEtta 
Sezione quotidiani e periodici per 
gli articoli pubblicati su quotidiani e 
periodici nazionali
Giusi Fasano

PrEMio aLESSandro ota 
per le migliori immagini relative ad 
un servizio giornalistico trasmesso da 
un'emittente nazionale
Dominique Marotel 

PrEMio dario d'anGELo 
per il miglior articolo pubblicato su un 
quotidiano o un periodico europeo 
non italiano
Arne Perras

PrEMio Miran HroVatin 
per la migliore fotografia pubblicata 
su un periodico o quotidiano
Monika Bulaj

Il	Teatro	Verdi	di	Trieste
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Premio Luchetta

Premio 
Luchetta 2012
E sono nove…! Accade dal 2004: pun-
tuale, con l’arrivo dell’estate, ecco la 
serata finale del premio giornalistico 
internazionale Marco Luchetta. Il con-
to alla rovescia per “I nostri angeli”, il 
programma televisivo di RAI Uno che 
suggella con le premiazioni un’altra 
edizione del premio è ormai alla sua 
fase conclusiva.
Dopo sette edizioni nella cornice di 
piazza Unità e l’ottava all’interno di 
quel gioiello che è il teatro Verdi, sta-
volta il premio istituito dalla nostra 
Fondazione offre un’altra location: 
quella rappresentata dal teatro più 
grande di Trieste, il Politeama Rossetti. 
Il sipario si alzerà quindi alle 20.30 di 
giovedì 12 luglio sul palcoscenico che 
ospita il cartellone del teatro stabile del 
Friuli Venezia Giulia, con di fronte una 
platea capace di accogliere fino a 1500 
spettatori. è stata proprio la possibili-
tà di accontentare un numero sempre 
più crescente di richieste da parte del 
pubblico a far cadere la scelta sul Po-
liteama, teatro che offrirà spazi ancor 
più adeguati anche alle riprese televisi-
ve. La squadra sarà sempre quella della 
rete ammiraglia del servizio pubblico, 
RAI Uno, con un’altra graditissima no-
vità, quella del conduttore.
Toccherà infatti a Massimo Giletti, volto 
tra i più noti della RAI, condurre la se-
rata che alternerà momenti di spettaco-

lo ad approfondimenti e riflessioni. La 
scelta di tornare in un teatro risponde 
comunque ad una sempre più marcata 
tendenza di offrire al pubblico in sala e 
a quello a casa, un programma di con-
tenuti, prima ancora che un semplice 
spettacolo. Troveranno insomma sem-
pre più spazio servizi, foto e reportage 
premiati dalla giuria, con le interviste 
ad ospiti e protagonisti del premio.
“I nostri angeli” sarà poi proposto in 
seconda serata su RAI Uno giovedì 
19 luglio.

In finale per la Sezione Luchetta TV 
2012 due reportage della BBC firmati 
dai giornalisti Fergal Keane, sui bimbi 
assassinati in Siria nei mesi convulsi 
della rivolta, e Andrea Nicolas, sui gra-
vi rischi che affrontano i bambini di un 
villaggio indonesiano alluvionato per 
raggiungere la loro scuola. Completa 

la terna finalista il servizio di Tiziana 
Prezzo, per Sky tg24, sui bimbi di un 
orfanotrofio di Misurata, nei giorni 
drammatici dell’assedio. 
Per la Sezione Premio Luchetta quotidia-
ni/periodici selezionate le corrisponden-
ze Lucia Capuzzi di Avvenire, Luciano 
Scalettari di Famiglia Cristiana e Giancar-
lo Oliani della Gazzetta di Mantova.
In finale per la Sezione Dario D’Ange-
lo al miglior reportage internazionale i 
servizi di Josè Miguel Calatayud per El 
Pais, John Carlin per The Independent 
e Christoph Prantner di Der Standard.
Annunciati anche i finalisti delle Se-
zioni Alessandro Ota dedicata alle mi-
gliori immagini e Miran Hrovatin per 
la fotografia. 
Con l’edizione 2012 si aggiunge alle 
consuete sezioni il nuovo premio Friu-
ladria Testimoni della storia: sarà asse-
gnato in occasione di Antepremio 2012.

In	alto.	Ospiti	della	Conferenza	Stampa	2012	in	Via	Valussi.	Sopra.	La	Giuria	del	Premio	Luchetta	2012.
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15° edizione: ...quando nemmeno la pioggia 
può fermare un'emozione!

L'ultima edizione di “San Ni-
colò si mette in moto” è stata 
resa possibile dalla minuzio-

sa organizzazione del circolo sportivo 
ricreativo R. TOMMASI della Polizia 
Municipale, con il prezioso contributo 
delle forze dell’ordine e di tante picco-
le e medie aziende locali.
Quest’anno, l’evento si ricorderà come 
quello dei record. Mai cosi numero-
si, nonostante la pioggia incessante, 
i motociclisti partecipanti. Sono stati 
notevoli anche i fondi raccolti. I dati 

dell’organizzazione parlano di 33.600 
euro; di cui circa 25.000 destinati alla 
Fondazione Luchetta per coprire le 
spese mediche e di degenza ospedalie-
ra dei piccoli ospiti.
All’arrivo del Santo, dopo tanta attesa, 
è scoppiato l’entusiasmo in Via Valussi. 
San Nicolò, rigorosamente in moto, è 
arrivato scortato dalle Forze dell'Ordi-
ne (presente, quest’anno, anche una 
pattuglia della polizia slovena) e da 
centinaia di motociclisti che al suono 
dei loro clacson hanno invaso tutte le 

vie limitrofe alla Casa della Fondazione.
Tra la consegna dei regali e la distribu-
zione dei viveri, il tempo è volato via 
davvero velocemente. I tanti motocicli-
sti fradici d’acqua, il Santo sempre così 
gentile con ogni bimbo, le mamme in-
tente a cucinare e l’emozione dei bimbi 
nel vedere il Santo e ricevere i regali, 
rimarranno il più bel ricordo di questo 
pomeriggio così particolare per tutti gli 
ospiti della Fondazione Luchetta.
Ti aspettiamo, quindi, anche quest'an-
no… Caro San Nicolò!

Le attività

A	sinistra.	Lancio	dei	palloncini	a	rappresentare	i	bambini	curati	con	l'aiuto	di	San	Nicolò.	A	destra.	Una	Piazza	Oberdan	davvero	inusuale.

passato la settimana di vacanza a tro-
vare la chiave giusta, ma ogni volta mi 
sembrava di sentire Bruno che, inizian-
do con le sue tipiche "esclamazioni", mi 
faceva chiaramente capire che non era 
d'accordo; ed effettivamente, per quan-
to l'ho conosciuto, credo non apprezze-
rebbe un suo "pubblico" ricordo, anche 
se dettato dalle migliori intenzioni.
Ricordiamo semplicemente Bruno, cer-
cando di portare ai bambini della Fon-
dazione un po' di quella allegria che il 

ricordando Bruno

>> Carissimi, tutti noi sappiamo 
quanto Bruno amasse la musica così, con 
quanto raccolto, abbiamo acquistato un 
amplificatore, due radio microfoni, un 
lettore cd/dvd, 2 chitarre per ragazzi e 
strumenti a percussione e abbiamo fatto 
un regalo ai bambini della Fondazione 
Luchetta. Mi è stato chiesto di scrivere 
qualcosa su Bruno da pubblicare sulla 
rivista della Fondazione, ma non sono 
stata capace... Ho preso tempo, ho scrit-
to e cancellato centinaia di parole, ho 
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Ritorna Nuovo Cinema Valussi...

di Sergio fonda

Aggregazione. è questo lo scopo: 
aggregare le diversità che, se 
messe a scontro, distruggono, a 

confronto, creano. 
A un anno esatto dalla “prima”, un 
Cuore grande così è tornato a bat-
tere, in lingue ed etnie diverse (Al-
bania, Kosovo, Bosnia...) dove l'ita-
liano si è fatto sentire ogniqualvolta 
uno degli ospiti è venuto in soccorso 
di noi volontari; e non il contrario, 
come succede quotidianamente. Per 
una sera, i ruoli si sono invertiti. Il 
Cinema Valussi ha ripreso, quindi, 
in grande stile, sempre grazie a "Elsi-

...anche se gli spettatori più piccoli sono più interessati ai giochi; e quelli più grandi, al cibo!

todesandro", e arricchito quest'anno 
dall'effetto surround di un amplifi-
catore, dono di Annamaria Roberto, 
l'ennesimo gesto di bontà. 
Il Cuore pulsante sono stati i bambini, 
ovviamente: come non cadere nella 
loro trappola genuina quando ci han-
no coinvolto nei loro giochi?! E men-
tre il film scelto “di comune accordo” 
(dai bambini di 3 anni ai giovani di 
17!!) esaltava la sua funzione cataliz-
zatrice, i piccoli ospiti di tante diverse 
nazionalità si scatenavano in “giochi 
senza frontiere”. 
Fra l'andirivieni dei loro genitori, tra 

la cucina e “il giardino di Giulia”, per 
farci assaggiare pizza e pan fritto fino 
a scoppiare! è la nostra enorme fa-
miglia, formata dalle tante che uscite 
dalle varie case si incontrano in via 
Valussi, e a volte faticano a ritrovarsi 
nelle scelte e nei comportamenti, ma 
davanti al cibo, tutto il mondo è paese 
ed è impossibile elencare tutti i “piat-
ti” “volati” tra cucina e platea-giardino 
(e non solo in senso metaforico), sen-
za far torto a nessuno. 
Per questo è tornato Cinema Valussi 
o, parafrasando il titolo di un vecchio 
film, “Nuovo Cinema Valussi”.

nostro amico ci ha regalato quando 
era con noi.
Siamo profondamente commossi 
per l'iniziativa che Bruno avrebbe 
certamente condiviso ed apprezzato, 
e sicuri che il dono fatto alla Fonda-
zione Luchetta aiuterà i bambini a 
provare l'amore per la musica e por-
tare loro un po' di allegria, che erano 
i tratti caratteristici di Bruno. Vi rin-
graziamo di cuore.
Luisa, Andrea e famiglia . 
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Il “Concorso Internazionale di Poesia di Duino”:
il piacere d’esserci all’insegna della solidarietà

Nella terza domenica di Marzo, si 
è svolta la VII edizione del “Con-
corso internazionale di Poesia 

Castello di Duino”. Anche in quest’occa-
sione, per la Fondazione è stato un gran 
piacere, quello di poter essere tra i nu-
merosi invitati di questa manifestazione 
a dir poco coinvolgente.
Gli iscritti al concorso sono tanti, pro-
venienti da tutto il mondo, accumunati 
dall’interesse per i problemi sociali - 
umanitari, e uniti nell’ideale di promuo-
vere il messaggio di Poesia e Solidarietà.
Anche tra le personalità, si sono registrate al-
cune partecipazioni autorevoli. Infatti, sono 
arrivati a Duino, illustri poeti come: Titos 
Patrikios, Tonko Maroevic  ́e Arben Dedja.
Dietro al successo di questo Premio ri-
mane la pregevole organizzazione di Ga-
briella e Ottavio Gruber. Grazie alla loro 
passione per la Poesia e per i Giovani, il 
concorso ha raggiunto sempre maggiori 
adesioni e riconoscimenti a tutti i i livelli.
Al primo vincitore assoluto è stata asse-

gnata la medaglia del Presidente della 
Repubblica, mentre i giovanissimi han-
no ricevuto la targa “Sergio Penco” in 
memoria del poeta triestino che fu parte 
anche della giuria.
Tra i vincitori del Concorso di “Poesia 
inedita”, meritano una menzione (in 
ordine di premiazione): Muriel Ngah 
Ndzana del Camerun con “Masques 
tutelaires” (Maschere tutelari), Mar-
cos Nahpulo del Mozambico con “Um 
mundo, um espelhoo” (Un mondo, uno 
specchio) e alla tedesca Alexandra Ber-
lina con “Spie(ge)l” (Specchio-Gioco). 
La Medaglia della Presidenza della Re-
pubblica, invece, è stata vinta dalla serba 
Stanislava Bako con “Ogledala ne govore 
istinu super Herojima” (Gli specchi non 
dicono la verità sui supereroi). Tra gli al-
tri riconoscimenti consegnati meritano 
un cenno le targhe: Centro UNESCO di 
Trieste, CASA DELLA LETTERATURA 
TRIESTE, ALUT (Associazione Laureati 
di Trieste) e “Sergio Penco”.

Il ricavato delle vendite del libro di poe-
sia , invece, verrà interamente devoluto 
dalla Ibiskos Editrice Risolo alla Fonda-
zione Luchetta.
In occasione delle premiazioni, ad al-
cuni volontari della Fondazione è stato 
consentito di allestire uno stand presso 
la sala congressi del Castello. La loro 
postazione si è rivelata un piacevole 
punto d’incontro con gli studenti, in-
segnanti nonchè genitori delle varie 
delegazioni.
Con piacere, sicuramente, i nostri vo-
lontari ricorderanno la coloratissima 
delegazione iraniana con cui hanno 
fatto qualche foto assieme, le sorriden-
ti professoresse venete, una simpatica 
docente rumena, una generosissima 
insegnante malese e la Signora Nada: 
una mamma di Belgrado che sembra 
aver apprezzato la nostra Fondazione e 
i suoi valori di solidarietà per i bambini 
vittime di una Guerra, quella dei Balca-
ni, che Lei ben conosce.

forum, poesia e solidarietà. il concorso va a gonfie vele e richiama tantissimi giovani poeti da tutto i mondo. 
i vincitori arrivano da camerun e mozambico.

Barcolana 2011

Anche quest'anno è stato grande 
il successo della presenza della 
Fondazione in Barcolana.

Grazie all'organizzazione abbiamo avuto 
a disposizione un accogliente stand dove 
abbiamo esposto dei pannelli giganti con 
le foto di tanti dei nostri bambini ospita-
ti in questi anni nei nostri Centri di Ac-
coglienza, realizzati gratuitamente dalla 
Tipografia Triestina che da anni cura al-
cune delle nostre stampe promozionali.
La presenza della Lega Navale Italiana, 
che a settembre ci ha ospitati per una se-
rata di beneficenza presso la sezione di 
Grado, ha proposto anche quest'anno, 
tramite il suo presidente Andrea Rocco, 
un incontro sul suo trabaccolo "Isola 
d'oro", ove abbiamo avuto il piacere di 

conoscere l'Ammiraglio Franco Paoli, 
Presidente delle Lega Navale Italiana, 
il Presidente Abate e il Presidente delle 
LNI di Trieste Sgubin.
Ma il compenso più grande è giunto 
dalle centinaia, forse migliaia, di perso-
ne provenienti da mezza europa che si 
sono soffermate presso il nostro stand, 
chi per acquistare un gadget, chi sem-
plicemente per fare un'offerta e infor-
marsi coi nostri volontari circa le quoti-
diane attività che li coinvolgono, e sono 
davvero tante.
Grazie di cuore a Afiet, Stefania, Sabri-

na, Barbara, Carmen, Ivan, Manuela, 
Flora, Gabriella, Luciano , Aida, Franca, 
Laura, Nefer, Cinzia, Laura, Dario, Pa-
ola, Sergio, Marcello, Maurizio, Paola, 
Carlotta, Selina, Bojana, Denise, Gio-
vanni, Graziana, Francesca, Celestina, 
Andrej, Elide, Stefano, Federico, Isa-
bella, Mariangela, Liliana, Mauro, Nico, 
Luigi, Severino, Daniela, Lucia, Giusep-
pe per le 321 ore dedicate tutti assieme 
alla riuscita di questo ennesimo appun-
tamento con i nostri tanti sostenitori e 
con la prestigiosa kermesse velica triesti-
na, sempre più famosa nel mondo.

zzero, tipografia triestina 
e lega Navale (sezione di grado) 
assieme alla fondazione durante i 
giorni della kermesse velica tra le 
più famose al mondo.

di marco cadelli
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Muialonga 2012: un serpentone colorato invade il 
lungomare muggesano e i boschi di Zindis

A pochi giorni dalla gara, il sito 
della Fondazione, prevedeva 
che doveva essere “un modo 

nuovo” per festeggiare la Festa della 
Liberazione. Ma chi poteva immagina-
re che la “Muialonga” sarebbe riuscita 
a regalare così tante emozioni a tutti i 
partecipanti?
La delegazione della Fondazione è stata 
uno tra i gruppi più numerosi con ben 
50 persone coinvolte.
Portabandiera della delegazione, è sta-
to il nostro Sergio. Ex atleta che per 
l’occasione si è rivelato anche un otti-
mo organizzatore e rispettato “condot-
tiero” della scanzonata squadra della 
Fondazione.
Marina, invece, è stata abilissima ad or-
ganizzare quanto necessario ad allesti-
re lo stand, a raccogliere le adesioni e 
ad organizzare i trasporti. Tra i driver, 
invece, una menzione va a Marcello, 
Renato, Sabrina e Dario. Come ogni 
rappresentativa che si rispetti, anche la 
“carovana” della Fondazione è stata se-

guita da un foto reporter d’eccezione 
(Stefano) e un cameraman onnipre-
sente (Andrej).
Nel corso della gara non sono mancati 
spunti di cronaca da ricordare. Ljuban, 
Andela e Xhekson hanno fatto da lepre, 
seguiti dalla squadra macedone, dove 
la piccolissima Melissa trovava in mam-
ma Samira una grande collaborazione. 
Non da meno, sono stati anche Cristina 
e mamma Lindita, che hanno “scandito” 
l’andatura di Lindi sino all’arrivo, agevo-

landone la “volata finale”.
Si narra pure di una “tentata fuga” a 
metà percorso da parte di due mam-
me (Afjet e Flora), che hanno voluto 
saggiare la compattezza del gruppo ri-
uscendolo a distanziare però, soltanto 
di pochi metri.
Per la cronaca, la piccola Nouracham 
ha vinto il riconoscimento per l'atle-
ta proveniente dal paese più lontano 
(Ciad), con grande soddisfazione sua e 
di Lucia che l'ha accompagnata!

il 25 aprile, in occasione della festa della liberazione, la classica del podismo muggesano richiama nella cittadina 
rivierasca tantissimi sportivi agonisti e non.

La gara è stata organizzata 
dall’ASD Marathon Trieste, in 
collaborazione con l’Associazione 
Larghe Vedute, con il patrocinio 
della Provincia di Trieste, del Co-
mune di Muggia, della Fondazio-
ne CRTrieste e dell’Agenzia Turi-
smo FVG. Metà del ricavato delle 
iscrizioni, è stato devoluto in be-
neficenza a favore della FONDA-
ZIONE LUCHETTA e all’ACCRI 
(Associazione di Cooperazione 
Cristiana Internazionale).

Invece della bomboniera... 

Alcuni carissimi amici della Fon-
dazione hanno deciso quest’an-
no di dedicare un pensiero dav-

vero speciale in occasione di un loro 
momento davvero indimenticabile.
In occasione del loro Matrimonio, Co-
munione, Battesimo o Fine Anno Scola-
stico alcuni di loro, infatti, hanno pensa-
to alla Fondazione inserendo il suo logo 
nelle loro bomboniere, nelle partecipa-
zioni o nelle pergamene esprimendo 
agli invitati le emozioni che questa spe-
ciale amicizia suscitata in loro.
Con piacere, quindi, vorremmo ricor-
dare i Matrimoni di Alessia e Massimi-
liano, Alessia e Mauro, Martina e Livio, 

Cecilia e Filippo, Angelica e Enrico, 
Giovanna e Michele, Mariela Carolina 
e Pierdomenico, Caterina e Alex, Gega 
e Stefano, Martina e Emanuele, Silvia e 
Lucio, Serena e Davide, Paola e Miche-
le, Marzia e Maximiliano, le Comunioni 
di Jacopo, Gaia, Alice, Nicholas, Mat-
teo, Andrea, Simone, Elena, Matteo, 
i Battesimi di Jacopo, Celeste, Teresa, 
Marco, Sofia, Greta e le Feste di Fine 
Anno Scolastico delle maestre Elena e 
Tanja (Scuola Elementare Mara Sam-
sa di Domio (TS), e delle maestre Pa-
ola, Giulia, Costanza, Valentina, Fabia, 
Daniela (Scuola Elementare Ruggero 
Manna (Trieste).

di marco cadelli
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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

CODICE	FISCALE	90065740327

Per	ricevere	il	bollettino	prestampato	è	sufficiente	comunicare	il	proprio	

indirizzo	completo	a	inostriangeli@fondazioneluchetta.org
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