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In memoria
di Enver
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Ricordateci nella vostra dichiarazione dei redditi
Codice Fiscale 9 0 0 6 5 7 4 0 3 2 7
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Editoriale

Le organizzazioni come la no-
stra vivono degli avanzi; distri-
buiscono, in forma di aiuti, 

servizi, quello che può essere ritenu-
to “in più”, secondo valutazioni che 
dipendono dalla generosità del do-
natore. «Proprio adesso», mi dice il 
segretario della Fondazione, Gianni 
Scarpa, mentre sto per scrivervi due 
righi, «è passato in ufficio un signo-
re che, in occasione del suo matri-
monio, non ha voluto regali, ma li 
ha dirottati in una raccolta per noi: 
2.425 euro. 
Mentre il signor Lorenzo, di Cavazzo 
Carnico (in provincia di Udine), ha 
appena raggiunto le 100 donazioni 
mensili da 50 euro! E non con un co-
modo automatico RID bancario, ma 
con versamenti in Posta che richie-
dono maggiore impegno e mensile 
convinzione».
Ecco, vedete cosa intendiamo? Quel-
lo che avanza, rispetto alle nostre 
esigenze irrinunciabili, avanza per-
ché lo facciamo avanzare. Insomma, 
è quel che rimane per gli altri, quan-
do riteniamo di aver dato a noi stes-
si, del nostro, tutto quello che non 
possiamo non avere. Gli altri sono 
quel che viene quando “io” si pensa 
completo. Condizione, per alcuni, 
irraggiungibile...
Quindi, chiunque dona, toglie a se 
stesso. Ma la grandezza del dono è 
che, mentre sembra diminuirti, ti au-
menta, ti arricchisce. E questa non la 
spiego, perché chiunque abbia dona-

viva che qualcuno considerasse un 
“avanzo” i regali ricevuti per il suo 
matrimonio; che qualche altro, per 
la centesima volta, come ogni mese, 
andasse a fare la fila alla Posta, per 
inviarci 50 euro. 
Servivano molti che, togliendo a se 
stessi, dessero ad altri. Ripeto: qual-
cosa “avanza”, se lo si fa avanzare. 
Così, c'è chi si tiene tutto quel che 
ha e perde gli altri; e chi pensa di 
poter far a meno di un po' del suo 
e si regala la gioia che dona agli al-
tri. Facendo davvero un buon affare.
Se l'abbiamo scampata, è perché di 
questi ultimi, ne abbiamo incontrati 
parecchi. 
Detto questo, e detto un grazie gran-
de come la salute che abbiamo po-
tuto ridare a tanti bambini, tocca ri-
cordare che ce la siamo cavata, ma il 
cammino deve continuare...
Ci siamo capiti. Viva voi.

to sa cosa dico; e chi non ha ancora 
donato, be'..., per saperlo, diciamo 
che è obbligato a fare l'esperienza. 
E capirà perché qualcuno ha detto: 
alla fine, non ci resterà che quel che 
abbiamo dato.
La prendo alla lontana, per arrivare 
a una banalità: quando tira brutta 
aria e ce n'è meno per tutti, è più 
difficile che avanzi qualcosa con cui 
soccorrere gli altri. Quindi, para-
dossalmente, chi ha bisogno ottiene 
meno proprio nel momento in cui se 
la passa peggio.
E la nostra Fondazione, come vi ab-
biamo raccontato nel numero pre-
cedente, ha sofferto dei guai della 
crescita (troppe persone a cui non 
potevamo negare l'aiuto, ma risorse 
non più sufficienti), giusto mentre 
l'economia mondiale subiva una for-
tissima battuta d'arresto e il nostro 
Paese ne risentiva un po' più di al-
tri. Abbiamo seriamente rischiato di 
non riuscire a far quadrare i conti. 
Nel frattempo, non è che si potesse 
dire ai bambini bisognosi di cure: 
non ammalatevi adesso!
Abbiamo fatto un lavoro durissimo 
di razionalizzazione delle spese; sia-
mo riusciti a ottenere dei finanzia-
menti pubblici straordinari, in virtù 
della qualità e della quantità della 
nostra opera; abbiamo chiesto sfor-
zi ulteriori ai nostri volontari: tutto 
questo potete controllarlo dai bilan-
ci che abbiamo pubblicato. Ma non 
basta, non sarebbe mai bastato. Ser-
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Ce la siamo 
cavata, ma...

Pino	Aprile	disegnato	
dai	bambini	di	via	Valussi
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Il mio primo giorno 
in aeroporto. 

>>  Dopo un mese di risate Joni-
da è partita per tornare in Albania con 
suo figlio, che finalmente sta meglio.
All'una siamo partiti con la macchina 
della Fondazione Luchetta per andare 
in aeroporto, dove siamo arrivati alle 
14 circa.
Quando ero fuori ho pensato "che 
piccolo! Pensavo fosse più grande!" 
Quando sono entrata invece ho visto 
che era grande.
Ho pensato che mi piacerebbe tanto 
prendere un aereo e andare in Serbia 
o in Canada.
Ho visto tante persone che partivano e 
tornavano da tutto mondo; dopo tutto 
questo Jonida è partita per l'Albania. 
Ci siamo salutati ed eravamo un po' 
tristi, anche se ci rivedremo il 23 aprile 
per l'ultima volta.
Tornando a casa il mio amico volon-
tario ha detto se volevo un gelato e io 
ho accettato volentieri. Quando siamo 
passati attraverso la galleria naturale 
lui ha suonato due volte il clacson per-
chè porta fortuna.
Poi abbiamo visto il Castello di Mira-
mare. Mi ha raccontato tante cose di 
quand'era piccolo e ci andava a giocare.
Dopo una giornata così mi sono senti-
ta molto felice.
Per tutto questo vi ringrazio tanto.

Ciao Caro Lucheta 
Fondazione...
>>  Vi scrivo per afferrare grazie 
per tutto il personale, che si perdona-
no e di guarigione che hai fatto il no-

Lettere alla Fondazione
stro bambino, stiamo vivendo i giorni, 
le settimane, i mesi e gli anni di essere 
soddisfatto.
Grazie nostro figlio Labeat Selmanaj 
ha già raggiunto 3 anni e 8 mesi.
Dio vi benedica tutti.
Sarà grato e riconoscente per sempre.
GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE... 
           Teuta Selmanaj

Come dimenticare Labeat, giunto a Trieste 
il 17 gennaio 2009 con il cuore gravemente 
compromesso e in pericolo di vita...
La grande gioia per noi volontari è il sa-
pere che neanche Labeat e la mamma Teu-
ta si sono dimenticati di noi. Dopo i primi 
controlli positivi non eravamo più riusciti 
a sentirli... ma si sono fatti vivi loro, con 
poche parole che lasciano il segno nei nostri 
cuori e sulle nostre guance... 
Quanto al linguaggio, la fortuna è che, 
per certe parole, il cuore arriva prima del 
cervello.

La Guerra di Teo
>>  Questa poesia l'ha scritta mio 
figlio Teo che nel 2009 aveva dieci anni:

Non serve a niente
e’ un cimitero ambulante
corre con fucili, baionette e bombe
e’ schiava del potere
l’orrore e’ il suo socio
e la morte e’ sua sorella
questo scandalo si chiama guerra
i suoi servi sono soldatini di piombo
mandati a morire
per conto della patria
fucili scagliano proiettili veloci
terra di nessuno circondata
da patrie assassine
perche’ tanto odio?

Andela	con	gli	amici	della	Fondazione	e	
qualche	volontario

Andela	alla	Muialonga	2012

A	sinistra	Labeat	come	lo	ricordavamo,	
a	destra	Labeat	oggi.

Un	giorno	da	ricordare:	il	compleanno	
di	Andela
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I nostri bambini

za hanno lasciato l’Italia e sono ripar-
titi verso Maracaibo. Sveglia all’alba, 
con Stefano in macchina verso l’aero-
porto, e poi sull’aereo che li avrebbe 
riportati in Sud America.
I volontari che hanno conosciuto 
Luis non lo dimenticheranno: è stato 
così forte, coraggioso e gentile con 
tutti coloro che lo accompagnavano, 
assieme a mamma Liseth, al Burlo 
per le terapie.

Quella chitarra per Luis 
che torna a casa guarito
lo strumento gli aveva tenuto compagnia durante la sua 
convalescenza. gli ricorderà trieste in sud america

Dopo cinque mesi la voglia di 
tornare a casa era tanta. Ad 
accompagnarlo a Trieste c'è 

stata, in questi mesi, tutta la sua fami-
glia che non lo ha mai lasciato solo 
durante la convalescenza, che Luis ha 
trascorso tra l’isolamento nel reparto 
di Oncologia e il soggiorno in una re-
sidenza  dell’Agmen.
Fortunatamente, ora Luis è già in Ve-
nezuela! L’ 8 Ottobre, infatti, i Mendo-

Tra gli aneddoti più belli che Luis ci 
ha lasciato, c’è sicuramente quello di 
una chitarra inizialmente lasciatagli  
da un volontario che ben sapeva della 
sua passione per la musica.
Questa chitarra gli ha tenuto compa-
gnia durante tutto il periodo d'isola-
mento, dandogli coraggio nei mo-
menti difficili e allegria in quelli di 
noia. Ma il "momento da ricordare" 
non era ancora arrivato. A poche ore 
della partenza, infatti, Luis dava per 
scontato di doversi separare dalla sua 
chitarra. Ma così non è stato. Quella 
chitarra, infatti, lo avrebbe accompa-
gnato anche in Venezuela.
Immenso il suo stupore nell'appren-
dere che la chitarra sarebbe stata sua 
per sempre. Chi lo ha visto raccon-
ta la sua smorfia di sorpresa, lo uno 
sguardo incantato, e una felicità mista 
a riconoscenza che sprizzava da tutti 
i pori.
La Fondazione e tutti i volontari con-
serveranno un bel ricordo di Luis e 
della sua famiglia. Papà Nelson non 
ha mai risparmiato un sorriso, una 
pacca sulla spalla o una parola di con-
forto verso gli altri ospiti delle case 
di accoglienza. Encomiabile è stata 
mamma Liseth che, una volta arrivata 
a Trieste, è rimasta sempre in isola-
mento con Luis.
La sorella Lisneth, invece, è stata una 
“grande amica” per tutti i bambini 
delle case di accoglienza. Ma rimar-
rà per sempre la “sorella donatrice”, 
che ha ridato il sorriso e la vita al suo 
fratellino. I telespettatori della RAI 
ricorderanno quel sorriso e i pollici 
alzati al cielo in segno di vittoria, in 
occasione della serata conclusiva del 
Premio Luchetta, specie dopo che 
Massimo Giletti ha annunciato il re-
portage sulla nostra Fondazione (di-
sponibile  sul nostro sito). Nell’ultima 
parte, infatti, si racconta proprio la 
storia di questo “forte e coraggioso” 
bimbo venuto da lontano.

Il	papà	e	la	sorella	di	Luis:	un	gesto	che	rimarrà	indelebile
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tanti; amo trascorrere le mie giornate 
in compagnia dei miei amici andando 
in bicicletta, giocando ai videogames o 
guardando la tv. Ho una splendida fami-
glia, molto unita, con la quale amo tra-
scorrere lunghi weekend al mare e con 
la quale in questi anni ho condiviso pure 
la mia malattia. A settembre ho dovuto 
salutare il mio amico del cuore Karim 
e venire nuovamente a Trieste, per ri-
guarire il mio midollo. Ci siamo lasciati 
con un “in bocca al lupo”, in modo nor-
male, perché per me, ma anche per lui, 
queste mie assenze sono diventate quasi 
di routine. Per fortuna ci sentiamo ogni 
giorno su Facebook; mi racconta le sue 
giornate, aiutandomi cosi a sentirne di 
meno la mancanza. La prima volta che 
sono stato ricoverato è stato un po’ più 
semplice rispetto a ora: quello che mi fre-
ga non è tanto la stanchezza ma la pre-
occupazione. Mi preoccupo a tal punto 
che alcuni giorni divento silenzioso, mi 
sfogo logicamente con chi mi vuol più 
bene, la mamma, o il papà. Me ne rendo 

Il sogno di 
Youseff: giorni 
noiosi, senza 
più malattia

Finalmente!

a dodici anni, una nuova battaglia... 
ma ha deciso di vincerla, perché vuol 
diventare ingegnere meccanico e un 
padre bravo come il suo.

I nostri bambini

Un bambino attraversa in lungo e 
in largo l’ospedale, lo accompa-
gna quello sguardo vispo, attento: 

cerca di sicuro un compagno di giochi.
Lo rivedo nei giorni a seguire in giardi-
no, da solo, poi nella sala giochi, impe-
gnato in una sfida al calcetto: vive l’ospe-
dale come fosse il suo condominio e il 
parcheggio del pronto soccorso il cortile 
di casa sua.
Mesi dopo incrocio una mamma in on-
cologia: non è nella mia “lista” ma è en-
trata fin da subito nel mio cuore; le offro 
il mio aiuto e lei mi dona la sua amicizia 
(ci guadagno sempre). Quel bambino è 
suo figlio: Youseff. Sono trascorsi da allo-
ra alcuni anni, mesi di ospedalizzazione, 
due trapianti e un’amicizia che abbiamo 
saputo coltivare, anche a distanza. Da set-
tembre quel bambino, ora un vero tee-
anager, è nuovamente in oncologia: c’è 
ancora qualcosa da sistemare e nell’at-
tesa decide di raccontarsi. “Mi chiamo 
Youseff, ho 12 anni e vivo con la mia fa-
miglia a Il Cairo. Sono un ragazzo come 

Vi	ricordate	che	Demokrat	non	vedeva	
l'ora	di	tornare	in	Kosovo?		
Il	due	di	Novembre,	finalmente,	 	De-
mokrat	è	potuto	ripartire	verso	il	Koso-
vo	con	il	benestare	dei	medici.

subito conto e me ne dispaccio, ma star-
mene qui è diventato complicato. Cerco 
di restare calmo, tranquillo, di portar 
pazienza tanto poi alla fin fine il tempo 
passa veloce.
Sto aspettando la risposta di alcune im-
portanti analisi, ma sono già pronto, 
qualsiasi sia il risultato, ad affrontarlo e 
superarlo pure questa volta. 
Non ho paura di nulla; ai medici non 
faccio domande, forse perché mi sento 
trattato da bambino, mentre vorrei esser 
trattato oramai da grande, da “uno” che 
di trapianti ne ha fatti già due, insomma 
da “esperto”. Per fortuna, ho la mamma 
accanto e le domande le riservo tutte a 
lei; una mamma che nasconde la sua stan-
chezza ma non la sua preoccupazione. 
Quando la vedo preoccupata ci sto male, 
la sua preoccupazione fa preoccupare 
molto anche me: nella situazione in cui 
mi trovo non ci si può rilassare nemmeno 
un momento, bisogna restare concentrati 
anche sul più piccolo movimento/gesto e 
quindi non ci si può permettere neppure 
una giornata “no”. Da grande diventerò 
un ingegnere meccanico, adoro le BMW, 
sono la mia passione ma soprattutto sarò 
un ottimo papà di due bambini, un papà 
come il mio. Ho due genitori speciali, che 
mi sono stati e continuano a starmi sempre 
accanto e ho una sorellina che vorrei avere  
in stanza con me: mi piace farle da fratello 
maggiore, prendermene cura, insegnarle 
molte cose. Ho imparato in questi anni 
che ognuno di noi ha il suo problema, a 
me è toccato questo. Ho imparato, inoltre, 
che di fronte a un grande ostacolo, l’unico 
modo per superarlo è quello di stare tutti 
uniti e di combatterlo insieme. Vorrei chie-
dere a Dio di guarire, di far rientro presto 
a casa dalla mia famiglia o almeno di avere 
un periodo un po’ più lungo di “tregua”, 
per poter vivere delle giornate normali… 
quelle giornate normali che a molti bam-
bini della mia età posson sembrar noiose, 
vuote ma che io sogno ogni giorno attra-
verso la finestra della mia stanza.
Insomma vorrei la MIA VITA!!
Youseff”

Youseff:	un	"paziente"	con	la	nostra	Moira

Demokrat	e	la	mamma	in	aereporto	a	Pristina
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I nostri bambini

Chi ha conosciuto Landon in quest’an-
no di permanenza a Trieste, è rimasto 
colpito per la sua grande disponibilità 
al dialogo, la grande passione per l’in-
formatica e una spiccata capacità di ap-
prendimento che gli ha consentito di 
imparare l’italiano in pochissimo tem-
po e con ottimi risultati.
Da qualche mese il nostro “irlandese 
di via Valussi” è tornato in Gran Bre-
tagna, assieme alla sua famiglia e ci 
ha inviato una lettera nella quale si 
racconta. Il breve estratto, che pubbli-
chiamo, è relativo al suo anno trascor-
so presso la Fondazione. 

“... .In the bed next to mine on the ward 
I met Marco (Vitrotti) and we became 
friends. He was extremely helpful in doing 
everything for us to allow us to stay. His 
father is a journalist who was supposed to 
go to Mostar the day that the three RAI cor-
respondents went. He contacted Gianni for 
us and from there on all went smoothly.
We stayed for a year thanks to Fondazione 
Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin, all of its 
volunteers. During this time my condition 
improved 100% better and is now very easy 
to handle with eight week infusions, thereby 
giving me the opportunity to continue scho-
ol- which I did at Liceo Galilei. Without 
doubt Trieste has not only changed my life 
but also made it better. I'd like again to 
thank everyone for their ongoing kindness 
and sympathy- you really have done a lot 
for me, not out of necessity but because you 
chose to help and are succeeding.”
 
“…Nel letto vicino al mio, in reparto, ho 
conosciuto Marco (Vitrotti) e siamo diven-
tati amici. Lui è stato estremamente dispo-
nibile con noi e ha fatto tutto il possibile 
per permetterci di rimanere. Suo padre è un 
giornalista che doveva andare a Mostar il 
giorno in cui ci andarono i tre corrispon-
denti della RAI. Ha contattato Gianni per 
noi e da lì in poi tutto è andato liscio.
Siamo rimasti per un anno grazie alla 
Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hro-
vatin, ai suoi volontari. Durante questo 
periodo le mie condizioni sono migliorate 
al 100% e adesso è molto facile da gesti-
re con le infusioni ogni otto settimane, ciò 
mi ha dato l’opportunità di continuare la 
scuola, frequentando il Liceo Galileo Gali-
lei. Senza dubbio Trieste non ha solamente 
cambiato la mia vita ma l’ha anche resa 
migliore. Voglio ringraziare di nuovo tutti 
quanti per la loro gentilezza e simpatia, 
avete fatto molto per me, non per una ne-
cessità ma perché avete scelto di aiutare, e 
ci state riuscendo".

Cari amici vi scrivo

Landon, 
l'“irlandese 
di via Valussi”
“trieste”, racconta nella sua lettera, 
“non ha solo cambiato la mia vita, l'ha 
resa anche migliore”
…del resto, ne è passato di tempo da 
quando arrivò a Trieste accompagna-
to dai suoi genitori (Gary e Kathy), le 
due sorelle (Hermione e Veronique) 
e i due fratelli minori (Sebastian e 
Maxim). 
Nel primo periodo a Trieste, Landon si 
era dovuto sottoporre a una breve ma 
intensa degenza presso la clinica pe-
diatrica del Burlo Garofolo, alla quale 
seguì un lungo periodo di convalescen-
za in cui il giovane si divise fra gli studi 
presso un liceo cittadino, le giornate in 
via Valussi assieme alla sua famiglia e le 
visite di controllo al Burlo.

Sopra.	Landon	(il	secondo	da	destra)	e	la	sua	famiglia	con	Gianni	Scarpa.	A	destra.	Landon	(il	terzo	da	destra)	e	gli	amici	di	via	Valussi
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nare a casa, nella sua Lviv, in Ucraina, 
dove c’erano ad aspettarlo la sua ca-
meretta, gli amichetti di tutti i giorni, 
ma soprattutto una sorella più grande, 
con il suo bagaglio di speranze infan-
tili. Mamma Oksana e nonna Kona 
sapevano tutto questo, ma purtroppo 
il destino è stato crudele anche con 
questo bimbo d’Ucraina.
E ora là, dove neppure la grande 
professionalità dei medici del Burlo 
può, volano i piccoli e grandi sogni di 
questi nostri angioletti.
Tre piccoli angioletti sono volati in 
cielo ...

Arianna, Avril 
e Denys non ce 
l'hanno fatta.
Tre piccoli angeli 
volati in cielo
fino all'ultimo, i medici del reparto di oncologia del Burlo 
hanno tentato l'impossibile. Purtroppo non è servito.

I nostri bambini

Luglio e agosto sono stati due 
mesi difficili per gli amici del-
la Fondazione. Specie quando 

una mamma perde il proprio bambi-
no, per una malattia che lo ha “accom-
pagnato” lungo gran parte della sua 
breve vita.
A luglio, Arianna e Avril (9 e 4 anni) 
ci hanno lasciato prematuramente, 
nonostante gli sforzi dei medici del re-
parto di oncologia del Burlo. Nemme-
no un mese dopo, se n’è andato anche 
il piccolo Denys di 5 anni.
Le due bambine erano arrivate dal 
Venezuela con tante speranze, ma 
non sono bastati la grande umiltà, 
i sacrifici, l'enorme forza d’animo e il 
coraggio di Elena (mamma di Avril) e 
di mamma  Liseth Adrienne con papà 
Jose Julian (genitori di Arianna) per 
scalfire un destino, a volte, davvero 
troppo ingiusto.
Una piccola barca in plastica con tan-
ti animaletti: era tutto quello che la 
piccola Avril chiedeva durante le te-
rapie; e ne ricevevi un sorriso in cam-
bio, che ti riempiva il cuore. Mentre 
con un cono gelato e una corsa in 
macchina per Trieste, rubato al tem-
po delle cure, ti “compravi” un grazie 
da Arianna.
Denys, nonostante il male e la tenera 
età, dimostrava il coraggio dei giusti, 
quello armato dai sogni che non muo-
iono mai. Nei suoi silenzi, durante i 
trasferimenti al Burlo, sognava di tor-

Dall'alto	in	basso.	Denys,	Avryl,	Arianna
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Vita da volontario

Quest’anno la Fondazione ha 
perso un volontario, un gran-
de compagno di questo “viag-

gio meraviglioso”. Ma soprattutto, come 
ricordava Mauro a poche ore dalla sua 
scomparsa, “Enver era un grande amico 
di tutti!”. Enver, infatti, ci ha lasciati pre-
maturamente combattendo contro una 
malattia che non perdona. Severino, con 
l'emozione e la tristezza di un’amicizia 
fraterna che non morirà mai, ha parlato 
per noi tutti: “Sei stato una persona esem-
plare, per chi ti ha conosciuto, per quanto 
hai fatto per tante delle persone (bimbi 
e adulti) seguiti dalla Fondazione, e per 
come l'hai fatto. Per la modestia, per il si-
lenzio, per lo spirito di Comunità, per la 
tua dolce ironia. 
Conoscerti è stato per me, e per tutti, 
fonte di bene. Di un bene che spero 
non si estingua. Che bell'esempio per 
la tua famiglia e per i tuoi figli Besnik 
e Fisnik in particolare. Ora voglio cre-
derti e sperarti in una dimensione altra 
e alta, dove scambi abbracci e carezze 
con chi in Fondazione abbiamo cono-
sciuto, e ti ha preceduto. Ci saranno 
pure Raimonda e Leutrim, due “Ange-
li” di via Valussi. E poi verrà il momen-
to, lo spero ardentemente, nel quale ci 
ritroveremo nella pienezza e in un gio-

ioso comune abbraccio. Enver, grazie 
per la tua amicizia”. 
Ancora oggi, a distanza di qualche mese, 
il suo ricordo rimane vivo più che mai tra 
i volontari e gli ospiti della Fondazione. 
Negli uffici di via Milano, una sua foto 
campeggia fra quelle più rappresentati-
ve di questi diciotto anni di vita di quella 
“pianta" (la Fondazione) di vita, di speran-
za, di bontà che da sola è riuscita a salvare 
tante centinaia di bambini: minori sfortu-
nati che hanno la sola colpa di essersi am-
malati di qualcosa di incurabile nelle loro 
terre”. Per la Fondazione, Enver è stato 
molto più di un bravissimo volontario. Per 
gli ospiti si è prodigato nei trasferimenti, 
nel conforto ai bimbi ricoverati negli 
ospedali, nella disponibilità per le piccole 
e grandi commissioni di tutti i giorni. Per 
i volontari che lo hanno conosciuto, En-
ver rimane un modello di vita. Gianni, nel 
ricordarlo, sente ancora oggi “un grande 
rimpianto per quello che avrebbe potuto 
dare in futuro, sempre con un sorriso e 
con un grazie”. Del resto, usando le paro-
le del Segretario della Fondazione, Enver 
resterà “una Grande Persona che lascia 
un immenso vuoto non solo nei suoi cari 
ma in tutti quelli che hanno avuto la for-
tuna di averlo conosciuto”. Di lui, potrem-
mo raccontare tanti aneddoti. Arianna, 

una volontaria che con Enver ha condivi-
so tanti momenti, ne ricorda la semplici-
tà, l'onestà, la grande disponibilità verso 
chiunque. Moira, che ad Enver era tanto 
legata come l’amica Arianna, non dimen-
tica questo “gentiluomo d’altri tempi”, di 
cui parla sempre con molta stima e rispet-
to, non potendo dimenticare il suo amore 
per la vita e la sua enorme positività. An-
che nei momenti più duri e difficili, Moira 
dice che da Enver era consuetudine rice-
vere sempre un “si”e un “bene … grazie!”. 
Da Muggia, dall’”Associazione Donne per 
la Pace”, le parole e la disponiblita’ di En-
ver sono rimasti indelebili nella memoria 
di Miriam, Maria Grazia e Marvi che a lui 
volevano un bene fraterno. Nel parlare di 
lui sembrano un fiume in piena, lusinga-
te per averlo conosciuto e per averne ap-
prezzato le sue qualità morali, la grande 
disponibilità’, l’onestà e l' immensa solida-
rietà per i sofferenti. Con tanta emozione, 
le “mule de Muia” ricordano con piacere 
di quando Enver si recava, per conto della 
Fondazione, a ritirare nei negozi mugge-
sani qualunque cosa utile che poi andava 
a distribuire nelle case di accoglienza o a 
chi ne aveva maggiormente bisogno. 
Miriam, ancora adesso, pensa ad Enver e si 
emoziona, non riuscendo a parlarne! Ma-
ria Grazia le fa eco  raccontando che:  “el 
iera un bon fio che el meteva sempre i altri 
davanti a lui!”. Marvi, invece, racconta di 
quando caricò la macchina della Fondazio-
ne di 30 e più chilogrammi di “verze mug-
gesane”! Anche chi lo ha conosciuto solo 
di sfuggita, come Bouba Assy (un giovane 
ospite proveniente dal Guinea Bissau) ne 
parla con ammirazione, ricordando quan-
do arrivava nella casa di Via Rossetti da 
solo oppure accompagnato da sua moglie 
Nexhmije con i figli Fisnik e Besnik. Bouba 
ne ammirava la saggezza e quel saper esse-
re così silenzioso da riuscire, comunque, a 
trasmettere tanta dolcezza, amore e affetto 
nei confronti di chiunque. Uno stile di vita 
e un modo d’essere che usando le parole 
di Bouba “bisognerebbe portarlo come 
esempio di vita all'interno della nuova ge-
nerazione di volontari. Sei stato unico, e lo 
rimarrai per sempre!”

Enver: per onorarlo
cercheremo d'imitarlo
Per tutti noi resterà non solo un esempio di dedizione 
ed efficenza, ma di vita

Enver	e	Nersam
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Vita da volontario

Che differenza quando racconti le 
nostre amicizie quotidiane fatte 
di volti segnati ma vivi, di teste 

pelate ma stracolme di idee e di progetti, 
di corpi  deboli ma affamati di vita, con 
quelle fatte di click, di “mi piace”, di con-
nessioni a banda larga, su Facebook.
Enver è arrivato tra di noi in punta di 
piedi grazie alla sensibilità di una nostra 
maestra di vita e al suo modo di porsi 
sempre con discrezione e senza mai vo-
ler togliere il posto a qualcuno si è messo 
sempre in coda, una coda che da noi può 
esser lunga, soffrendo in silenzio senza 
mai chieder nulla.
Si è sentito sempre “in più”, troppo 
“grande” in una Fondazione di “angio-
letti”, fuori posto ha sempre voluto in 
qualche modo sdebitarsi anche se l’aver-
lo con noi è stato un regalo dal cielo.
Ora vorremmo dirgli: ti abbiamo spre-
muto in modo amichevole, desiderosi 

di poter imparare dalla tua onestà e 
correttezza, dalla tua umanità e positi-
vità, dal tuo sorriso e dal tuo “bene gra-
zie”, dalla tua disponibilità e dal tuo “sì 
incondizionato”.
Ci hai fatto capire il vero significato della 
“famiglia”, una famiglia che hai goduto 
poco, ma che è cresciuta bene grazie ai 
tuoi insegnamenti e valori: i tuoi figli ne 
sono l’esempio puoi esserne veramente 
fiero.
Sfogliando le tante foto, ti ritroviamo 
sempre sorridente anche quando c’era 
poco da sorridere. Abbracciato a qualche 
mamma o papà in crisi, con un bimbo 
sulle ginocchia,  con un volontario attac-
cato al tuo cuore,  un cuore così pieno di 
vita e dolcezza.
Per tutti noi sei stato un amico, un fra-
tello maggiore, un papà, un figlio, una 
grande persona che non si dimentica.
Buon viaggio, Enver.

Enver: per onorarlo
cercheremo d'imitarlo

L'ultimo suo viaggio 
col sorriso di sempre
Per tutti noi è stato un amico, un fratello maggiore, 
un papà, un figlio

Enver	e	Boris
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Vita da volontario

Travolgente solidarietà per la 
nostra Fondazione, nel “Teatro 
Verdi”, gremito di spettatori, in 

occasione del bellissimo concerto orga-
nizzato per ricordare Renzo Moscovi, in-
dimenticato musicista muggesano, dalla 
Pro Loco di Muggia, con il patrocinio 
del Comune. I muggesani sono stati ge-
nerosi verso la Fondazione e i volontari, 
presenti presso il piccolo stand allestito 
nel foyer. Il giorno dopo stentavamo an-
cora a credere a tanta generosità.
Per il direttivo della Fondazione è stata 
una soddisfazione accogliere l’invito di I. 
Millo ed essere protagonisti, in una sera-
ta memorabile, con quattro validissime 
volontarie. La più giovane, Arjola, ven-
totto anni, di Scutari, vive a Trieste ormai 
da molti anni. Si è avvicinata alla Fonda-
zione da pochi mesi, allorché ha preso 

a cuore la sorte di un bimbo albanese, 
Uvejsi. Per farlo arrivare in Italia per le 
prime cure, ha fatto i “salti mortali”.
Arjola è stata invitata sul palco del 
“Verdi” e ha raccontato la “sua Fonda-
zione”, strappando applausi e sorrisi.
Se la Fondazione ha raccolto così tan-
to affetto nella cittadina rivierasca, un 
grande merito va anche alle “Mule de 
Muja”: Elda, Maria Grazia e Miriam. 
Miriam, appassionata tifosa interista, 
è una volontaria davvero indispensa-
bile, e un’autentica istituzione tra gli 
abitanti di Muggia.
Maria Grazia è stata abile, come in altre 
occasioni, nell’allestimento dello stand e 
nell’accoglienza degli spettatori. Elda ha 
regalato un momento di notorietà alla 
Fondazione, invitando K. Coleman e M. 
Pritchard al nostro stand, per un saluto.

Alle due artiste abbiamo consegnato, 
a suggello di una bella serata, una ma-
glietta ricordo della Fondazione. Co-
loro che erano presenti, raccontano 
di aver visto le due artiste visibilmente 
stupite ed emozionate per l'omaggio. 

Muggia generosissima, 
a teatro, con la nostra 
Fondazione
la calorosa accoglienza per le nostre volontarie e il grande 
afflusso di spettatori al nostro stand

Sopra.	Arjola	sembra	divertirsi	molto	con	le	"Mule	Mujesane".	A	destra.	Elda	in	azione
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Vita da volontario

Ho visto uomini correre fi-
duciosi dietro ad un tempo 
colpevole, vestiti di carenze 

e pettinati da incertezze, ho visto 
donne calpestare l'utopia e innalza-
re grattacieli di speranza, ho visto 
animali cercare la via di fuga con 
l'impeto di un temporale scatenato, 
ho visto piante regalarci la vita e soli 

sbocciare tra le imponenti monta-
gne, ma alla fine di tutto ho incon-
trato l'essenza tra gli occhi dorati di 
qualche creatura venuta da lontano.
È bastato voltarmi e vedere l'emozio-
ne di Andjela davanti ad una storia 
d'amore vissuta fino al nocciolo, mi è 
bastato assaggiare la curiosità di Lju-
ban di fronte all'orizzonte, e ancora 

Ci	ha	lasciati	inaspettatamente	una	bra-
vissima	e	sempre	disponible	 volontaria:	
Loredana	Luisa.
Loredana,	 nel	 corso	 di	 questi	 anni,	 è	
stata	 un'insostituibile	 risorsa	 della	 Fon-
dazione	 che	ha	 saputo	 conciliare	 i	 suo	
tanti	 interessi	 privati	 con	 una	 presenza	
sempre	attiva	nella	vita	della	nostra	Fon-
dazione.	Di	 lei	conservermo	sempre	un	
bellissimo	ricordo	per	il	tanto	tempo	che	
ha	saputo	dedicare	ai	nostri	piccoli	ospi-
ti	e	per	le	tante	attività	della	Fondazione	
nelle	quali	è	stata	coinvolta.
Rimarrai	per	sempre	nel	nostro	cuore.

Ciao Loredana!

scoprire Bojana svelare i segreti del 
mondo.
Vorrei per una volta stravolgere tutti 
gli schemi del linguaggio, vorrei scri-
vere un articolo a suon di capriole, 
risate di bambino, schizzi d'acqua, 
mani intrecciate e soli tramontati.
Invece raggiungo il limite estremo 
per raccontare l'amore e con una pa-
rola dopo l'altra, mi logoro a dire in 
modi svariati la stessa cosa. 
Se vi dicessi, meraviglioso, probabil-
mente avrei detto tutto.
Auguro a quei bambini di trovare 
sempre il tempo per commuoversi, 
auguro a quei bambini di non perde-
re mai la loro ricchezza, auguro loro 
di non inchinarsi mai ad una società 
frustrata ma di respirare a pieni pol-
moni l'amore che li avvolge.

"Ho visto 
uomini 
correre 
fiduciosi..."

Ciao 
Loredana
rimarrai
nei nostri
cuori

la nostra stefania dopo i primi giorni 
in fondazione si è messa al computer 
e di getto ci ha mandato queste 
due righe che abbiamo il piacere 
di condividere con voi

Bravissima,	sempre	disponibile

di	Stefania	Bait

Stefania	Bait
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Visite in via Valussi

Tutto nuovo, in via Valussi! 
Quest'anno il colosso svedese 
Ikea ha voluto donare alla nostra 

Fondazione l'arredo completo per il cen-

tro di accoglienza. Un look più fresco 
che rende più gradevoli e più efficienti 
gli ambienti della nostra casa. Giudicate 
voi stessi, da queste foto.

Babbo Natale, 
quest'anno, 
è arrivato 
davvero 
dalla Svezia.
Ikea arreda 
gratis il nostro 
Centro
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Visite in via Valussi

L’edizione 2012, la sedicesima, 
della manifestazione benefica 
“San Nicolò si mette in moto", 

ha registrato un nuovo record. Sono 
stati oltre 600 i mezzi a due ruote che 
hanno partecipato all'evento organiz-
zato dal circolo sportivo ricreativo "Ro-
berto Tommasi" della Polizia Municipa-
le di Trieste. Nel pomeriggio una lunga 
carovana di centauri ha attraversato le 
vie della città per portare ai nostri pic-
coli ospiti doni, materiale scolastico e 
generi di prima necessità.
Notevoli anche quest'anno i fondi che 
abbiamo ricevuto (euro 21.500) per 
coprire le spese mediche e di degenza 
ospedaliera. 

Il rombo di San Nicolò: 
600 moto e tanti doni
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Premio Luchetta

Reportage 
sulla Fondazione 
in occasione del 
Premio Luchetta

Una troupe della Rai giunta da 
Roma, in concomitanza con la 
serata “I Nostri Angeli”, ha regi-

strato in via Valussi, un reportage sulla 
Fondazione, trasmesso in occasione del 
Premio Luchetta 2012.
I bimbi, una volta rotto il ghiaccio e su-
perata la timidezza iniziale, hanno dato 
il loro meglio per far scoprire agli "amici 
della Rai", Emanuela (regista), Marco 
(aiuto regista) e Andrea (teleoperato-
re), il fantastico microcosmo della Fon-
dazione. Nersam, "la piccola pricipessa 
del Ciad", ha raccontato il suo arrivo con 

un aereo militare a Pratica di Mare, i 
primi giorni passati in Via Valussi, e altri 
momenti che hanno contraddistinto la 
sua "avventura triestina". Faouzia, men-
tre le sue gioie (Firas e Fedi) continua-
vano a giocare, si concedeva alla teleca-
mera parlando della "Sua Fondazione". 
La “mamma di Tunisia”, visibilmente 
emozionata, ha raccontato del suo arri-
vo in Italia e di quella, a suo dire, “bella 
scoperta”, che è la vita in Fondazione. 
Un occhio di riguardo, è stato riservato 
anche a Luis: bimbo venezuelano giun-
to a Trieste per sconfiggere la leucemia. 

Mentre lui era ancora ricoverato, Papà 
Nelson e la sorella (donatrice) Lisneth 
narravano delle mille paure per il “pic-
colo di casa”, della gioia per il trapianto 
e delle tante speranze di una definitiva 
guarigione.
Grazie ai tre “amici” della Rai per la pro-
fessionalità e la disponibilità mostrate, 
fra le smorfie e i sorrisi di alcuni bimbi 
(Olti, Kevin, Lindi, Maxim e Sara) e la 
tanta curiosità di altri (Bleron, Melissa, 
Emanuel, Erion, Sebastian), mentre le 
mamme preparavano un buonissimo 
pollo al forno.

superata la 
timidezza iniziale, 
i piccoli ospiti 
hanno raccontato 
le loro esperienze

Sopra.	Mamma	Faouzia	con	Firas	e	Nersam.	A	destra.	Mauro,	Emanuela	e	Olti.



15I nostri angeli Newsletter -

Premio Luchetta

Premio 
Luchetta 2012
A condurre “I Nostri Angeli” 2012, se-
rata finale della 9^ edizione del Premio 
Giornalistico Internazionale Marco Lu-
chetta (poi trasmessa su Rai1, in secon-
da serata), c'era Massimo Giletti, gior-
nalista e conduttore televisivo. È stato 
lui a chiamare sul palco i vincitori:

PREMIO MARCO LUCHETTA
Sezione tv per il miglior servizio giornali-
stico trasmesso su un'emittente europea
Fergal Keane - BBC
Over 400 children killed in Syria

PREMIO MARCO LUCHETTA
Sezione quotidiani e periodici per il 
miglior articolo pubblicato su quoti-
diani e periodici nazionali
Giancarlo Oliani - Gazzetta di Mantova
"Non rubateci i sogni". Viaggio tra i 
bambini della Taranto dei veleni.

PREMIO ALESSANDRO OTA 
per le migliori immagini relative ad 
un servizio giornalistico trasmesso su 
un'emittente europea
Elio Colavolpe - (Agenzia Emblema) - Tg3 
Agenda del Mondo
Allah Akbar Win or Die - La battaglia 
di Tripoli

PREMIO DARIO D'ANGELO
per il miglior articolo pubblicato su un 
quotidiano o un periodico europeo, 
non italiano
Josè Miguel Calatayud - El Pais
Alla forca a 14 anni

PREMIO MIRAN HROVATIN
per la migliore fotografia pubblicata su 
un periodico o quotidiano 
Alessandro Grassani (freelance) - Alterna-
tives Internationales
Mongolia, fuga dal grande freddo

PREMIO SPECIALE 
Telefono azzurro in occcasione dei venti-
cinque anni dalla Fondazione.

Alcuni	momenti	del	Premio	Luchetta	2012	(foto	F.	Bruni)
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Harry’s for children: da Trieste un aiuto all'Emilia

Oltre diecimila euro come pri-
mo passo per avviare la rico-
struzione dell’asilo di Creval-

core, abbattuto dalle due terribili scosse 
del maggio scorso: è il bilancio della pri-
ma edizione di “Harry’s for children”, il 
nuovo progetto annuale di solidarietà 
organizzato dalla Fondazione Luchetta 
Ota D’Angelo Hrovatin Onlus di Trie-
ste, promosso per iniziativa della fami-
glia Benvenuti di Harry’s Grill – Grand 
Hotel Duchi d’Aosta.«Una serata di 
solidarietà agile e concreta – osserva il 
presidente della Fondazione Luchetta, 
Enzo Angiolini - che abbiamo voluto 
dedicare, in questa prima edizione, ai 
bimbi delle popolazioni terremotate 
dell’Emilia, e in particolare del paese 
di Crevalcore, fra i più danneggiati, per 
sostenere la ricostruzione dell’asilo co-
munale, che non aveva retto alle scosse, 
ma che potrebbe essere messo in sicu-
rezza entro il mese di settembre».
«L’impegno di un centinaio di com-

mensali che ha preso parte alla cena 
di solidarietà di Harry’s for children 
organizzata all’Harry’s Grill, si è tradot-
to in una testimonianza di immediata 
operatività, visto che oggi stesso – come 
ha anticipato nel corso della serata Gio-
vanni Marzini, consigliere della Fonda-
zione Luchetta e caporedattore Rai Fvg 
- il bonifico di oltre diecimila euro sarà 
eseguito sul conto corrente del Comu-
ne di Crevalcore. Trieste e la Fondazio-
ne Luchetta, quindi, da ieri sera sono 
legate in un ideale gemellaggio alla 
cittadina emiliana: «e come succede 
fra amici, le cose non finiscono qui – 
ha aggiunto Enzo Angiolini – Terremo 
uno stretto contatto con il Comune di 
Crevalcore e cercheremo di renderci 
disponibili per ulteriori esigenze che la 
ricostruzione dell’asilo potrà eventual-
mente implicare».
Tutti i costi relativi alla cena sono stati 
sostenuti dalla famiglia Benvenuti, alcu-
ni famosi produttori di vini e di grappe 

hanno completato l'offerta mentre La 
Fondazione Luchetta si è caricata dei 
costi organizzativi. Il contributo dei 
commensali, senza alcuna detrazione, è 
stato interamente versato al Comune di 
Crevalcore.
Alla serata di ieri ha preso parte il vi-
cesindaco di Crevalcore Rita Baraldi, 
assessore comunale all’istruzione: emo-
zionante il suo abbraccio con la città e 
con i commensali di Harry’s for chil-
dren. Accanto a lei un triestino che da 
molti anni risiede a Crevalcore, l’agroe-
conomista Andrea Segrè, prezioso trait 
d’union fra Trieste e la realtà delle po-
polazioni colpite dal sisma. L’iniziativa 
Harry’s for children è nata per idea e 
fattivo impegno dello chef di Harry’s 
Grill, Federico Sestan, che ha recente-
mente operato come volontario presso 
la Fondazione Luchetta: grazie a lui e 
alla sua squadra di chef la serata di mar-
tedì ha offerto un menù di portate e 
degustazioni memorabili.

Le attività

La	serata	di	beneficenza

Enzo	Angiolini	consegna	a	Rita	Baraldi	
l'assegno.

Nuovo Progetto annuale di solidarietà per la fondazione luchetta: dalla serata dell'harry's grill l'impegno 
per sostenere la ricostruzione dell'asilo di crevalcore.

Cari	amici,	martedì	sera	abbiamo	vis-
suto	una	pagina	bellissima	di	amore	
per	gli	altri.

La	cena	di	beneficenza	è	stata	fantasti-
ca	e	molto	coinvolgente.
Noi	ringraziamo	per	prima	la	Magesta	
che	 ha	 deciso	 di	 organizzare	 annual-
mente	questa	giornata	per	finanziare	le	
nostre	attività.
E	grazie	a	tutti	quelli	vi	hanno	parteci-
pato	con	immediatezza.
L’importante	risultato	che	questo	gioco	
di	 squadra	 ha	 prodotto	 è	 l’ennesima	
conferma	che	con	l’aiuto	di	tanti	si	pos-
sono	realizzare	cose	impensabili.
La	Fondazione,	con	le	cure	prestate	ad	
oltre	700	bambini	gravi,	ne	è	la	tangibi-
le	dimostrazione.	Ora	spero	di	rivedervi	
al	Premio	Luchetta.
Nel	 frattempo	 vi	 voglio	 far	 partecipi	
dell’emozionante	 mail	 che	 la	 dott.ssa	
Baraldi	ci	ha	scritto	ieri	al	suo	rientro	a	
Crevalcore.
Grazie	di	cuore	e	a	presto.

Enzo Angiolini
Presidente Fondazione Luchetta Ota 

D’Angelo Hrovatin onlus

Carissimi	Gianni	e	Enzo,	ho	appena	
visto	 il	 servizio	 sul	 TG	 regionale	
relativo	 alla	 serata	 di	 ieri	 sera....	

ancora	una	volta	Crevalcore	è	stato	ri-
cordato	e	questo	grazie	a	voi.
So	che	non	devo	ancora	ripetere...	gra-
zie...	grazie...	ma	è	più	forte	di	me,	non	
so	come	spiegarvi	il	mio	stato	d'animo	
di	 ieri	 sera	 e	 questa	 grande	 soddisfa-
zione	e	 leggerezza	che	provo	oggi.	Ho	
veramente	 incontrato	persone	fantasti-
che	 ieri	sera,	di	gran	cuore,	attente	ai	
particolari	e	all'animo	umano.
È	vero,	anche	dalle	tragedie	e	dal	dolo-
re	può	nascere	qualcosa	di	buono	e	in	
questo	caso	il	terremoto	che	ha	crepato	
le	 nostre	 case,	 i	 nostri	 edifici	 storici	 e	
soprattutto	 i	nostri	animi,	ci	ha	portato	
a	 conoscervi...	 questa	 è	 la	 vera	 Italia,	
questi	sono	 i	veri	 italiani.	Sono	tornata	
orgogliosa	con	il	mio	assegno	in	mano,	
felice	di	 poterlo	 "consegnare"	 ai	 nostri	
bambini	che	ora	voi	avete	adottato.
A	presto,	amici,	vi	terrò	informata.
Un	abbraccio

Rita Baraldi
Vice Sindaco di Crevalcore

il grazie di Crevalcore



17I nostri angeli Newsletter -

Le attività

La	presentazione	dell'evento.

Alcuni	momenti	della	presentazione	del	libro	“Specchio/Maschere”	(foto	S.	Martinelli).

Un "quadro d'autore" per la Fondazione

In un libro le poesie vincitrici

I l "See-A light: mare e luce, 
l’orizzonte infinito” è il titolo 
dell’esposizione che a Trieste 

ha celebrato la prima tappa italiana 
dell'artista albanese Endri Kosturi, 
per l'occasione arrivato direttamente 
da Londra al centro commerciale "le 
Torri d'Europa". L’esposizione in un 
luogo insolito come un centro com-
merciale, è stata una grande sfida 
degli organizzatori, nata anche dalla 
volontà di decontestualizzare i luoghi 
tradizionali dell'arte, creando nuovi 
spazi destinati agli artisti emergen-
ti. La mostra infatti, è il risultato di 
una stretta collaborazione tra l'artista 
albanese e un gruppo di architetti, 
musicisti, videomaker e fotografi, che 

21 settembre 2012: nell'ambito del-
la tre giorni del Forum Mondiale 
dei Giovani "Diritto di Dialogo", 

quest'anno dedicato al tema "La ricer-
ca di sè nei luoghi della cittadinanza", 
grande importanza ha avuto per la Fon-
dazione Luchetta Ota D'Angelo Hro-
vatin la presentazione del libro "Spec-
chio/Maschere", raccolta delle poesie 
vincitrici dell' "VIII Concorso Iternazio-
nale di Poesia Castello di Duino", edito 
e tradotto in inglese dalla casa editrice 
Ibiskos Editrice Risolo. Il ricavato infat-
ti, è stato devoluto alla Fondazione, pre-
sente il segretario Gianni Scarpa, che ha 

il centro commerciale “le torri d’europa” ha ospitato la prima esposizione di pittura dell’albanese endri Kosturi

Nella stupenda cornice dell’auditorium del museo revoltella di trieste si è tenuta la presentazione di “specchio/
maschere”, il volume dei poeti premiati nell' viii edizione del “concorso internazionale castello di duino”

hanno come unico obiettivo quello 
di “far convivere e dialogare diverse 
espressioni artistiche”. 
In questa occasione, la luce e il mare 
hanno fatto da filo conduttore per 
rappresentare una Trieste bella e in-
solita. Nessuna recensione, comun-
que, sembra essere più efficace e 
minuziosa di quella disponibile sul 
sito web dell’evento (www.seealight.
com), in cui è visibile un video di rara 
bellezza prodotto da Marco Tessarolo 
che sembra anticiparne le peculiarità 
rilevanti.
In concomitanza con la mostra, l’ar-
tista albanese ha donato alla Fonda-
zione Luchetta uno dei suoi più bei 
quadri.

potuto quindi ringraziare gli organizza-
tori, a nome di tutti.
Alla presentazione del libro sono inter-
venute Cristina Benussi (Preside della 
Facoltà di Lettere dell'Università di Trie-
ste) e l'attrice Mariella Terragni, che ne 
ha letto degli spezzoni in onore dei vin-
citori.
Ideatrice e "cuore" del concorso lettera-
rio, non poteva mancare Gabriella Vale-
ra che, nel corso del pomeriggio lettera-
rio, ha presentato la mostra fotografica 
con gli scatti realizzati dai giovani poeti 
di tutto il mondo, commentati dai loro 
stessi versi.
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Tante piccole 
gocce per donare 
tanti sorrisi

Con questa idea in testa nel 
2004 un gruppo di colleghi ha 
creato l’associazione Unicredi-

to Friuli Venezia Giulia per la Solida-
rietà Onlus (www.unicreditofvgonlus.
it) che ad oggi, conta ben 135 colleghi 
iscritti provenienti da tutte e quattro le 
province, e numeri da record in quan-
to a raccolta fondi: 163.550 euro che, 
grazie al fondamentale sostegno di 
Unicredit Foundation, sono diventati 
ben 263.000.
Quest’anno è toccato a San Daniele 
del Friuli fare gli onori di casa, nel 
consueto ritrovo annuale svoltosi per 
presentare le attività delle Associazio-
ni che sono state sostenute mediante 

le quote sociali e la raccolta di fondi. 
La buona riuscita della serata, con la 
presenza di tanti amici, colleghi re-
sponsabili del territorio sul quale ope-
riamo, oltre ai Soci, che hanno apprez-
zato la qualità delle attività sostenute, 
ci ha confermato la bontà della nostra 
idea, dandoci quindi nuova forza per 
continuare su questa che ci sembra sia 
una buona strada, e guardare già agli 
obiettivi del prossimo anno, primo fra 
tutti l’aumento del numero dei Soci.
Ecco l’elenco delle attività sostenute 
nell’ultimo anno:
• Comunità di S. Egidio di Trieste: cena 
 di Natale per i poveri
• Associazione Angolo di Aviano: 

 assistenza ai guariti oncologici
• Fondazione Luchetta di Trieste: con 
 i voli della speranza per i bambini 
 bisognosi di cure
• Fondazione bambini e autismo 
 di Pordenone: attività Punto Gioco
• Associazione Il Samaritan di San 
 Daniele: 
 sostegno a ragazzi diversamente abili
• Anfaa Trieste e Il Noce Casarsa: 
 Aiutami a crescere, a sostegno 
 di bambini di famiglie bisognose

Claudio Servi, Associazione Unicredito 
Friuli Venezia Giulia per la Solidarietà 
Onlus

la partnership tra associazioni 
può essere un valore aggiunto 
per una sempre maggiore 
solidarietà. abbiamo il piacere 
di pubblicare una lettera che ne 
è la chiara dimostrazione

Il Congresso di 
Ginecologia sul 
“Management 
della Gravidanza 
ad Alto Rischio”

Il 23 e 24 novembre 2012 si è svol-
ta, presso la Stazione Marittima, la 
nona edizione del Congresso In-

ternazionale di Ginecologia organizza-
to dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo, con 
il grande impegno del dottor Salvatore 
Alberico, da sempre grande amico del-
la Fondazione Luchetta. 
E non potevamo mancare all’appunta-
mento col nostro banchetto e il con-
sueto valido gruppo di volontari.
I temi trattati, sono stati come sempre 
numerosi ed importanti e il fine di 

quest’edizione e' stato quello “di voler 
mettere in discussione alcuni dei pro-
tocolli di cura che ancora oggi pongo-
no dei dubbi all’ostetrico per gli esiti 
non sempre scontati che la loro appli-
cazione produce.”
Nel corso degli interventi, il dottor Al-
berico ha anche proposto ai quattro-
centotrenta medici iscritti, di racco-
gliere dei fondi per il mantenimento 
farmacologico di due bimbi kosovari 
(Elion ed Etnor) assai cari alla nostra 
Fondazione, a ennesima dimostrazio-
ne del forte legame di solidarietà che 
si stringe attorno al volto malato di 
un bambino.

Il	dott.	Alberico	(immagini	di	repertorio). La	locandina	del	congresso

Alcuni	momenti	della	serata
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A Muggia: 
tra “Suoni 
e Sapori” e 
beneficenza

L' 11 Maggio, nella cornice 
della sala congressi di Porto 
San Rocco ha avuto luogo 

la III edizione di “Suoni e Sapori”, un 
appuntamento per gli amanti dei sa-
pori italiani e della buona musica, pro-
mossa dal Rotary Club di Monfalcone 
Grado, dal Lions Club Alto Adriatico 
di Trieste nonché dalla direzione del 
porto muggesano.
Invitata speciale della serata la Fon-
dazione egregiamente rappresenta-
ta dalla nostra Sabrina che ha avuto 
modo così di presentare le svariate 
attività che coinvolgono quotidiana-
mente direttivo e  volontari.

La cena è stata un Galà della cucina 
italiana, a partire dal prosciutto cotto 
alle erbe piemontesi, attraverso la cu-
laccia di Modena e i formaggi pecorini 
sardi abbinati al miele di Dolegna, fino 
all'olio del Salento abbinato alle frisel-
le caserecce. Per i dolci, ci si è affidati 
alla tradizione pasticcera sarda. Il tutto 
abbinato ad una selezione di altissimo 
livello di vini del Salento, della Slovenia 
e della nostra regione.
Un concerto dal vivo della Ragtime Jazz 
Band ha allietato la serata e accompa-
gnato la generosità degli invitati che 
hanno devoluto il loro contributo vo-
lontario alla nostra Fondazione. Grazie.

a Porto san rocco, ha luogo la terza 
edizione del celebre appuntamento 
dedicato agli amanti dei sapori 
italiani e della buona musica.

anche quest’anno alcune volontarie 
della nostra fondazione sono state 
presenti in occasione di euromarathon 
2012, affermata "gara podistica dei due 
confini" che unisce Koper a muggia.

EuroMarathon 2012: 
un’edizione “da record” che passerà alla storia!

Il poter essere presente a Muggia è 
sempre stato un grande piacere per 
la nostra Fondazione. Nella cittadi-

na rivierasca, del resto, la Fondazione 
Luchetta ha sempre trovato una "se-
conda casa". Merito della generosità dei 
muggesani, dei commercianti locali e 
delle istituzioni che, quando hanno po-
tuto, si sono rivelati a dir poco splendidi 
verso la nostra Fondazione e i suoi ospiti.
Anche in questa manifestazione, la colo-
rata postazione della Fondazione, ospite 
per alcuni giorni del “centro di coordi-
namento di EuroMarathon”, si e’ rivela-
ta un piacevole punto d'incontro tra le 
nostre volontarie (Elda, Maria Grazia e 
Marvi) con gli sportivi e gli spettatori di 
questa celebre gara. La pioggia inces-
sante non ha rovinato gli sforzi dell’or-

ganizzazione, che sono stati ripagati 
dalla presenza di oltre 500 atleti che si 
sono dati battaglia lungo i 21,097 km 
del percorso, tra l’antico magazzino del 
sale di Capodistria e il cuore di Muggia, 
sede d’arrivo.
Per la cronaca, la gara è stata vinta dal 
ventinovenne keniano Henry Kimtai Ki-
bet, con la classica "ciliegina sulla torta" 
del nuovo record della corsa, al quale 
hanno fatto seguito atleti provenienti da 
Austria, Slovenia e da svariate regioni ita-
liane. Come sempre quindi, la kermesse 
podistica ha saputo sviluppare l’aspetto 
agonisitico, non venendo mai meno a 
quello spirito di fratellanza tra i popoli 
che, con la caduta dei confini, dovreb-
be diventare sempre più un esempio di 
convivenza di questa parte d'Europa.

EuroMarathon	2012:	un’edizione	
“da	record”	che	passerà	alla	storia!

Sabrina	sul	palco	di	"Suoni	e	Sapori".

La	Ragtime	Jazz	Band	durante	"Suoni	e	Sapori"
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Bavisela 2012: 
running e 
beneficenza a 
trecentosessanta 
gradi

In occasione della Bavisela 2012 e in 
concomitanza con il “ventennale 
della costruzione di Ordegno”da 

parte degli studenti della Facoltà di 
Ingegneria Navale dell’Università di 
Trieste, il Trieste Water Bike Team ha 
cercato di eguagliare il Guinness World 
Record per il maggior numero di mi-
glia percorse da un natante a propul-
sione umana con cambio di equipaggio 
nell’arco di ventiquattrore!

Nello spazio di mare tra la Capitaneria 
di Porto e il molo Audace, la “pitto-
resca imbarcazione triestina“ è stata 
condotta dagli equipaggi che lo han-
no "letteralmente portato" in questi 
vent’anni negli specchi d’acqua di tut-
ta Europa.
Durante la “Grande Sfida” è stato ef-
fettuato anche uno studio condotto 
da alcuni ricercatori della Facoltà di 
Scienze Motorie dell’Università di Ve-
rona, che hanno analizzato gli effetti 
sul comportamento del corpo umano, 
dal punto di vista meccanico e metabo-
lico, quando sottoposto a questo tipo 
di sforzo.
Anche se il record "sull'acqua" è sta-
to quasi sfiorato dal Water Bike Team 
triestino, non è mancato quello "a ter-
ra" per la significativa raccolta di be-
neficenza a favore della Fondazione 
Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin. 
Ancora una volta, beneficenza e sport 
sono l'accoppiata vincente.

la triestina Nuoto anche quest'anno riesce a mettere in risalto l'anima sportiva di trieste con quella solidale e 
internazionale della citta’ che la fondazione rappresenta

VIII Meeting Calligaris: nuoto di alto livello 
e beneficenza alla piscina “Bruno Bianchi”

Pesso il Polo Natatorio - Centro 
Federale FIN "Bruno Bianchi", 
ha avuto luogo l’ VIII Meeting 

Calligaris. La manifestazione è stata 
organizzato dall' U.S. Triestina Nuo-

to con la collaborazione del Comitato 
Regionale del Friuli Venezia Giulia, 
della Federazione Italiana Nuoto e 
dell'Associazione Azzurri d'Italia – Se-
zione di Trieste.
Quest’anno la kermesse è stata suddivi-
sa in due distinte classifiche a squadre 
a seconda delle categorie d'apparte-
nenza: il “I Memorial Bianca Lokar” e 
l’ “VIII Memorial Romana Calligaris” 
che hanno visto la partecipazione di 
molti giovani provenienti dal vicino 
Friuli, dal Veneto, Trentino e persino 
dall' Emilia.
In occasione del Meeting è stato alle-
stito uno stand della Fondazione che è 
rimasto aperto per tutta la durata della 
manifestazione natatoria.
Tra una gara e l’altra, gli atleti  hanno 
trovato, all’interno della piscina e non 
lontano dal bar, un piacevole “punto 
d’incontro” con la Fondazione nel qua-
le si sono alternati, su più turni,  tredici 
volontari di tutte le età (Bojana, Mar-
cello, Lucia, Marco, Carlotta, Stefania, 
Selina, Aida, Dario, Paola, Denise, Ful-

via e Mauro) per un totale di quindici 
ore complessive.
Lo stand è stata un’ opportunità per 
distribuire “Il Bollettino” della Fonda-
zione, per proporne i gadgets e soprat-
tutto per fornire informazioni sulle at-
tività giornalmente svolte.
Nel corso dell'evento non è mancata 
la generosità di molte persone, condi-
ta da alcuni episodi simpatici e quindi 
da ricordare. Una nuotatrice friulana, 
ad esempio, ha trovato nello stand del-
la Fondazione il regalo (la maglietta 
griffata con il nostro logo) per il com-
pleanno imminente della mamma che 
l’aspettava a bordo vasca. 
Un simpatico nuotatore trevigiano, in-
vece, ha colto nella t-shirt della Fonda-
zione, un bel pensiero per la fidanzata 
rimasta a casa ad aspettarlo. Molti ge-
nerosissimi amici della Triestina Nuo-
to, invece, hanno apprezzato gli asciu-
gamani (chissà perchè?...), le penne e 
le agendine che, ci auguriamo, possa-
no essere di buon auspicio per il loro 
futuro agonistico.

Lo	stand	della	Fondazione	durante	la	
Bavisela	2012

Ordegno	ai	"box"

Alcuni	volontari	presenti	al	banchetto	della	
Fondazione



21I nostri angeli Newsletter -

Le attività

Barcolana 2012: 
magia, "teatro 
a bordo” e tanti 
ospiti allo stand 
della nostra 
Fondazione

Grado: una 
grande festa 
che rimarrà 
indelebile

Anche quest’anno, la Barcolana, 
giunta alla 44° edizione, ha piace-
volmente trasformato Trieste e le 

sue Rive. Quasi 150 le tensostrutture che 
hanno ospitato gli stand più diversi, dai 
percorsi enogastronomici, ai prodotti le-
gati alla nautica, fino alla promozione del 
territorio o della ricerca scientifica locale. 
Ma non solo…
Infatti, ancora una volta, il binomio Vil-
laggio Barcolana-Fondazione Luchetta si 
e’ riproposto, come da tradizione consoli-
data. Tre giorni intensi, soprattutto quello 
della regata, sotto l'egida organizzativa di 
Sabrina e Marina. Allo stand della Fonda-
zione si sono alternati più di 40 volontari 

Doveva essere il secondo anniversa-
rio di un gemellaggio importante 
per la nostra Fondazione, con gli 

“amici gradesi” della Lega Navale, ed an-
che un piacevole momento di festa di fine 
estate. Ma è stato molto di più. In occasio-
ne della “Chiusura della Stagione Velica”, 
infatti, sono stati consegnati gli attestati di 
benemerenza a quei soci della Lega Na-
vale che hanno raggiunto le “venticinque 
primavere” di tesseramento continuativo.
E ancora, in una “laguna al tramonto”, 
inverosimilmente bella per essere dimenti-
cata, si sono tenute anche le premiazioni 
del concorso fotografico "Mare Nostrum”. 
Tra i vincitori: Domenico Malusà nella ca-
tegoria “I luoghi delle nostre vacanze” e 
Francesca Czubert nella categoria “Attività 

per un totale di quasi 160 ore di presenza. 
Come sempre, si è rivelato un piacevole 
punto d’incontro con i velisti (e non) ed 
è stata una grande opportunità per far 
conoscere la nostra Fondazione anche ai 
numerosi turisti presenti per l'occasione. 
Il tutto, rallegrato dalle esibizioni di al-
cuni artisti di Trieste Magica che hanno 
saputo incuriosire i visitatori, catturando 
la loro attenzione con alcuni pregevoli 
spettacoli di magia.
L'immancabile chicca per la Fondazio-
ne, si è presentata questa volta il saba-
to pomeriggio, alla vigilia della regata, 
dove alcuni dei nostri bimbi sono stati 

ospiti del Trabaccolo, storica imbarcazio-
ne della Lega Navale di Grado, che per 
l’occasione era ormeggiata a fianco della 
Stazione Marittima. A bordo, la variega-
ta "ciurma", con genitori e volontari al 
seguito, ha assistito ad uno spettacolo di 
“pirati”, protagonisti di un racconto 
che ha trovato il più degno dei palcosce-
nici nello scenario del Golfo di Trieste. 
Il giorno dopo, per la cronaca, la gara è 
stata vinta da Esimit Europa 2, skipper Jo-
chen Schuemann, in 3 ore e 58', davanti 
all'inossidabile MaxiJena di Mitja Kosmi-
na. Solo 122 delle 1737 imbarcazioni par-
tite, sono entrate nella classifica finale.

sportive”. Gran merito, per l’ottima orga-
nizzazione e la calorosa accoglienza riser-
vataci a Grado, va a Maurizio D’Angelo: 
un grande amico, che anche in passato si 
è distinto per la disponibilità e la grande 
generosità verso la nostra Fondazione.
Durante la festa, collaboratori e velisti della 
Lega Navale sono stati come sempre pre-
murosi con i nostri volontari, Arjola e Mau-
ro, che hanno allestito un coloratissimo 
banchetto dove i “generosi visitatori grade-
si” non sono certamente mancati. 
Al termine delle premiazioni, è stata pro-
iettata una presentazione della Fonda-
zione che ha riprodotto le foto più signi-
ficative del 2012, nonché alcuni piacevoli 
momenti di aggregazione con i “nostri pic-
coli e grandi ospiti”, veri protagonisti delle 
Case di Accoglienza di via Valussi e di via 
Rossetti. In sottofondo, nel frattempo, il 
nostro Mauro raccontava la sua “Fondazio-
ne”, davanti ai tanti velisti intervenuti e ad 
una Arjola visibilmente emozionata.
E anche quando sulla laguna era calato 
il buio, la generosità dei presenti ha con-
tinuato ad “illuminare” la serata, come gli 
occhi della nostra Arjola e del suo “papà” 
per una sera, Mauro.

Gli	ospiti	della	Fondazione	a	bordo	del	Trabaccolo	della	Lega	Navale	Grado.

Arjola	e	il	banchetto	della	Fondazione	
(foto	di	Alberto	Missana).

Una	"cartolina"	dalla	Lega	Navale	
di	Grado	(foto	di	Alberto	Missana).
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“Ciak si gioca!”: una partita di calcio dal sapore della 
solidarietà con Sebastiano Somma e Raffaele Morvay

Iprotagonisti di questa bellissima parti-
ta hanno giocato davanti ad una corni-
ce di pubblico da campionato di calcio 

cercando di dare il massimo e divertendo 
tutti i presenti. Ma è stato molto più pro-
fondo il significato della “Partita del Cuo-
re” tra gli attori della fiction “Un caso di 
Coscienza 5”, aiutati dalla Polizia di Stato, 
opposti alla squadra di avvocati e magistrati 
del Foro di Trieste.
Persone conosciute quali Sebastiano Som-
ma da una parte e Raffaele Morvay dall’al-
tra, hanno dato il loro impegno per una 
raccolta fondi destinata alle cure dei bam-
bini ospiti della Fondazione. Hanno colla-
borato attori, comparse, tecnici, poliziotti, 
finanzieri e tutto ha funzionato anche 
grazie alla collaborazione di arbitri e delle 
società sportive locali.
A dirigere il “big match” di via Locchi ci 
ha pensato l’ex arbitro internazionale 
Fabio Baldas; mentre a commentare la 
partita è stato invitato lo showman Andro 
Merkù che ha divertito tutti gli spettatori 
con un’avvincente cronaca della partita 
arricchita da alcune riuscitissime imitazio-

Rimangono	 impresse	 nella	
memoria	 le	 immagini	 di	 quei	
familiari	 che,	 portando	 i	 loro	

bimbi	allo	stadio,	vivono	quegli	istan-
ti	 con	 gioia	 e	 con	 la	 certezza	 che	
verrà	fatto	il	possibile	per	sostenere	
un	percorso	difficile	a	cui	sono	de-
stinati.	Noi	artisti,	a	cui	il	destino	ha	
regalato	tanto,	abbiamo	l'obbligo	ma	
soprattutto	 il	piacere	di	aiutare	 loro	
e	 i	 volontari	 che	 generosamente	 e	
quotidianamente	 lavorano	 nell’om-
bra.		Mi	onoro	di	partecipare	al	pro-
getto	della	Fondazione	Luchetta.

Sebastiano	Somma

ni di personaggi sportivi (e non) assai fa-
mosi, che hanno strappato più di qualche 
sorriso tra tutti gli spettatori presenti.
Durante l’incontro sono stati raccolti 1.065 
euro, interamente devoluti alla nostra 
Fondazione. La soddisfazione per il riu-
scitissimo evento è stata espressa, durante 
i saluti iniziali, anche dal Presidente della 
Fondazione. L’arch. Enzo Angiolini, infat-
ti, ha raccontato che “iniziative come que-
sta danno la forza di proseguire ad aiutare 
bambini che ne hanno profondamente 
bisogno. Troppo spesso non ci rendiamo 
conto che esistono vicino a noi realtà mol-
to difficili”.
Al calcio d’inizio ci ha pensato un piccolo 
ospite di via Valussi. È stato, infatti, il gio-
vanissimo Ljuban a dare il calcio d’inizio 
e quindi l’avvio del “derby del cuore”. La 
partita e’stata assai piacevole ed equilibrata 
con azioni veloci e repentine da parte di 
entrambe le squadre. Buone individuali-
tà si sono messe in luce, in tutte e due le 
squadre. I goals e le emozioni non sono as-
solutamente mancati ma il risultato, come 
sempre in questo tipo di partite, non era 

assolutamente importante.
Sebastiano Somma,  grande amico della 
nostra Fondazione anche in altre occa-
sioni, ha fortemente voluto questa mani-
festazione e ci ha scritto poche righe che 
emozionano ancora e abbiamo il piacere 
di pubblicare:

e’ stata una partita speciale, quella che si è disputata il 23 settembre sul sintetico di via locchi a trieste. e’ basta-
to un pallone, una nobile causa, tanta solidarietà e due squadre “speciali” per dar vita ad un "derby del cuore" 

Una	partita	di	calcio	dal	sapore	della	solidarietà	(foto	F.	Bruni).

invece della bomboniera...

Alcuni	 carissimi	 amici	 della	
Fondazione	 hanno	 deciso	
quest’anno	 di	 dedicare	 un	

pensiero	 davvero	 speciale	 in	 occa-
sione	di	un	momento	per	 loro	 indi-
menticabile.
In	 occasione	 del	 loro	 Matrimonio,	
Comunione,	Battesimo	o	Fine	Anno	
Scolastico	alcuni	di	loro,	infatti,	han-
no	pensato	alla	Fondazione	inseren-
do	il	logo	nelle	loro	bomboniere,	nel-
le	partecipazioni	o	nelle	pergamene,	
esprimendo	agli	 invitati	 le	emozioni	
che	questa	speciale	amicizia	ha	su-
scitato	in	loro.
Con	 piacere,	 quindi,	 vorremmo	 ri-
cordare	i	Matrimoni	di		Maximiliano	
e	 Marzia,	 e	 i	 Battesimi	 di	 Daniele,	
Marco,	Samuele,	Beatrice,	Beatrice	
Maria,	Gioele,	Matteo,	e	i	50	Anni	di	
Matrimonio	di	Alfredo	e	Giordana.

Grazie	a	tutti.

Lettera	d'artista



23I nostri angeli Newsletter -

Le attività

Solidarietà, manifestazioni, divertimento e tanti momenti 
da custodire nel "libro dei ricordi" della Fondazione

Ospiti	della	Triestina	calcio

Ospiti	dell'Acegas	Pallacanestro	Trieste	2004	

In	visita	al	Faro	della	Vittoria.

Gita	nel	Golfo	di	Trieste	a	bordo	del	Delfino	Verde

AL	CIRCO	DI	NANDO	ORFEI
La	nostra	Sandra	in	una	versione	inedita!
Fedi	e	Firas	con	Nando	Orfei
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SEDE	AMMINISTRATIVA
via Milano,15- 34132 Trieste
Casella Postale 499 
tel: 040 3480098 fax: 040 367267 

SEDE	LEGALE
c/o Associazione della Stampa del FVG
Corso Italia,13- 34122 Trieste

CENTRO	D’ACCOGLIENZA
via Valussi, 5 - 34141 Trieste

CASA	D’ACCOGLIENZA
via Rossetti 8 – 34125 Trieste

www.fondazioneluchetta.org
info@fondazioneluchetta.org

Dona on-line
Caro amico,
ti ricordiamo che puoi devolvere 
la tua donazione anche on-line sul sito

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