
B o l l e t t i n o  d ’ i n f o r m a z i o n e  d e l l a  f o n da z i o n e  l u c h e t ta - o ta - d ’ a n g e l o - h r ovat i n  o. n. l . u. s. 

I nostri angeli
N E W S L E T T E R

ANNO 9 - NUMERO 18
DICEMBRE 2016

Direttore responsabile Fulvio Gon. Segreteria e Redazione Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin, via Roma 28,  34132 Trieste, Tel/Fax +39 040 3480098, 
Progettazione grafica e Impaginazione Prandicom e Elena Fabris. Stampa Stella Arti Grafiche s.a.s. - 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. POSTE ITALIAnE S.P.A. - SPEDIzIOnE In ABBOnAmEnTO POSTALE - D.L. 353/2003 (cOnv. In L. 27/02/2004 n. 46) ART. 1, cOmmA 2 E 3, cnS TS.

Il 5 novembre sono stata invitata a 
Fiumicello per presentare la Fonda-
zione ai ragazzini delle scuole medie.

E’ un Comune davvero straordinario, 
tanto attento ai giovani da inserire nel 
proprio Statuto il “governo dei giovani”. 
Ogni due anni viene eletto un sindaco 
con la sua giunta, che si riunisce tre volte 
alla settimana. Non è un gioco: hanno un 
budget da spendere e devono preparare 
piani di fattibilità per quello che propon-
gono.
Anche Giulio Regeni è stato sindaco dei 
ragazzi e, fra le persone presenti in sala, 
c’era la sua mamma. E’ venuta solo per 
darmi un abbraccio e ringraziarmi per 
quello che la Fondazione ha fatto e conti-
nua a fare per sostenerli.
Mi sono molto emozionata, perché credo 
tantissimo al valore della loro battaglia 
che va addirittura oltre il ricordo di Giu-
lio. Nello stesso tempo, però, non si può 
non pensare all’inferno in cui è sprofon-
data quella famiglia e credo che ogni cosa 
si possa fare per aiutarla vada fatta, con la 
consapevolezza di essere nel giusto.
I ragazzini mi hanno subissato di doman-

de - non la finivano più - ed è stato vera-
mente bello parlare con loro. Mentre li 
guardavo pensavo che sono una persona 
fortunata, perché posso contare su  una 
squadra  che lavora con me e che, da tanti 
anni, rende reale il sogno della Fondazio-
ne.
Le domande dei ragazzi sono state “diver-
se” dal solito: uno mi ha chiesto di defi-
nire la Fondazione con una parola e la 
prima che mi è venuta in mente è stata 
“privilegio” a cui ho aggiunto un agget-
tivo “straordinario”. Il privilegio straor-
dinario di poter fare qualcosa in questo 
mondo attraversato da tanta brutalità, e 
di poter contare sulle persone che  lo ren-
dono possibile.
Un altro ragazzino voleva sapere di che 
colore immagino la Fondazione.  Questa 
domanda mi ha suscitato una tenerezza 
particolare  perché,  il “gioco dei colori 
dati alle parole”,  lo facevo con mia so-
rella da piccola  e  mi ci sono divertita, 
quando sono diventata mamma, con i 
miei bambini . 
Così ho risposto “azzurra” perché è un 
colore che amo e che mi trasmette sere-

Azzurro, rosso e giallo, 
i colori di Bristie
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Ve li presento: lei è la signorina 
Mary, lui è Desmond. 
Mary è un po’ più vecchia di lui. 

E’ nata lo scorso febbraio, Desmond è di 
marzo.  Sono i primi ospiti di Bristie, nel 
comune di Sgonico, di una villetta che 
la Fondazione ha ristrutturato trasfor-
mandola in Casa di accoglienza. I due 
bambolotti (che sono veri) sono entrambi 
lombardi, nel senso che lei è nata a Lodi, 
lui a Seregno. Quando sono venuti al 
mondo non è andato proprio tutto tutto 
bene ed è per questo che sono venuti a 
Trieste, dove c’è il Burlo. 
Pensiamo di aver fatto quello che Marino 
Steffè voleva, quando pensò di lascia-
re in eredità alla Fondazione la casa in 
cui aveva sempre vissuto, in mezzo agli 
alberi. E il grande orto pieno di pomodori 
e zucchine. Ora è rinato. Ci sono venti 
posti letto. La Fondazione gestisce la casa 
insieme all’Ics.
Mary e Desmond sono con papà e mam-
ma e la loro non è certamente una storia 
straordinaria.
Monday (proprio come lunedì, in ingle-
se) e Joy, Leonard e Tina, sono quattro di 
quelle migliaia di persone che siamo abi-
tuati a vedere - con la faccia terrorizzata 
- accalcati uno sull’altro sui barconi che 
tentano di approdare in Sicilia, fuggendo 
dalle guerre e dalle persecuzioni.  Loro si 
sono salvati, li hanno portati in un cen-
tro di accoglienza in Lombardia, e lì sono 
nati Mary e Desmond.
Vengono dalla Nigeria, gente del popolo: 
gli uni tassista e parrucchiera, gli altri 
meccanico di Tir e cuoca. Il loro paese, 
che si affaccia sul golfo di Guinea, è enor-
me: ha più di 180 milioni di persone, il 
più popoloso dell’Africa.  Un africano su 
cinque è nigeriano. Dieci città hanno più 
di un milione di abitanti, che non sono 
certo tutti poveri. Ma è una nazione com-
plessa, con 250 gruppi etnici che hanno 
dato luogo a gravi conflitti politici e mi-
litari. 
E’ la religione che spacca in due il paese: 
metà o poco più sono musulmani, l’altra 
metà cristiani, come i genitori di Mary e 
Desmond. Tra il 2011 e il 2012 ci sono 
stati attentati e ripetute stragi contro i 
cristiani, in occasione del Natale e della 
Pasqua, con l’obiettivo di provocare una 
pulizia etnica: integralisti islamici hanno 
posto un ultimatum con il quale hanno 
ingiunto a tutti i cristiani del Nord di ab-
bandonare tutto e andare via.
E loro sono andati. 
Il 6 dicembre, quando San Nicolò in 
moto è arrivato a portare i regali ai pic-
coli yezidi, ai kosovari, alle “belvette”della 
Striscia di Gaza e a tutti gli altri, in via 
Valussi suonava una musica nuova, un 
ritmo che forse era hip hop o reggae.  La 
Nigeria è il cuore della musica africana. 
Monday si era portato sul barcone un cd 
con il profumo di casa sua.

Lei è Mary, lui è Desmond 
di Fulvio Gon
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... auguri a tutti voi. Auguri di buon natale, buon anno, buona Epifania.
Auguri di buona vita, di buona salute, di serenità e quindi di felicità...
Auguri a chi festeggia il natale adesso, a chi lo festeggia in altre date,a chi non lo festeggia...
Auguri a chi crede in questo o in un altro Dio. Auguri a tutti gli uomini di buona volontà e ai loro figli. 
Auguri alle genti di etnia, credo e religioni diverse. Auguri a tutti voi, per un mondo migliore 
e più giusto..., a misura di bambini. Il nostro marchio di fabbrica, da più di vent’anni!
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Auguri...
nità..ma poi ho visto in un attimo gli ope-
ratori, gli autisti, le persone impegnate 
nel centro di raccolta, tutti quelli  che si 
prendono la briga di portare le loro cose 
da noi o che ci regalano qualcosa,  i vo-
lontari impegnati in mille attività diverse, 
i motociclisti di san Nicolò  e  ho aggiun-
to subito “… però non c’è solo tranquil-
lità... c’è anche forza, energia..perciò la 
vedo anche rossa o gialla!” . 
L’azzurro non può bastare per descrivere 
la Fondazione.
L’azzurro spero che sia quello che trova-
no le persone che accogliamo e che arri-
vano da noi segnate da esperienze trau-
matiche, l’azzurro di una pace ritrovata, 
della certezza delle cure mediche per i 
loro bambini e  della tranquillità dell’ac-
coglienza senza pregiudizi.
Ma intorno ci sono il giallo e il rosso del 
lavoro straordinario che ruota intorno a 
questa piccola oasi di pace e per cui non 
ringrazierò mai abbastanza.

continua a pag. 2

La Fondazione 
sul Carso ha fatto tris

la Presidente luchetta: “è un privilegio straordinario guidare una 
fondazione che cresce sempre più con un meraviglioso progetto”.

una villetta avuta in eredità e ristrutturata si trasforma 
in una casa dove verranno accolti bambini malati 
con le famiglie. sarà gestita con l’ics

A bristie, nel comune carsico di Sgonico, la Fondazione ha aperto una nuova attività: ha messo a disposizione del progetto Sprar (Sistema protezione richiedenti asilo 
e rifugiati) varato dal ministero degli Interni una villetta ereditata dal signor Marino Steffè nel 2014, dopo averla ristrutturata, come spiega bene Gianfrano Depinguente 
a pagina 2. E’ il terzo “ramo” di specializzazione della nostra organizzazione ed è un misto di integrazione e assistenza: sarà gestita insieme all’Ics.  
I posti letto a disposizione sono venti. Mary e Desmond (nella foto) sono i primi ospiti.

CASA D’ACCOGLIENZA
l����o�����c. Bristie 20 - 34010 Sgonico Trieste



Il 2016 è stato un anno importante 
per la Fondazione. Ecco tutte le cose 
che siamo riusciti a condurre in por-

to, dal punto di vista finanziario e orga-
nizzativo.
La definizione dell’acquisto della sede 
storica di via Valussi dalla Provincia di 
Trieste. I contorni dell’operazione erano 
stati definiti alla fine del 2015 con il ban-
do di vendita della Provincia e con la trat-
tativa sul prezzo. Si trattava di completare 
il tutto con gli atti esecutivi (dal notaio) 
e di definire il contesto finanziario neces-
sario per sostenere l’acquisto. Il prezzo 
dell’immobile era stato fissato in 367.000 
euro oltre all’imposta di registro pari a 
40.000 euro, ed è stato chiesto e conces-
so dal Credito Cooperativo di Manzano 

un mutuo a 25 anni. Il 24 marzo è stato 
fatto il rogito notarile. La Fondazione è 
divenuta proprietaria della sua principa-
le casa di accoglienza che aveva ristruttu-
rato 20 anni prima su concessione della 
Provincia e fondi erogati dalla Regione 
Friuli Venezia Giulia (allora 750 milioni 
di £ire, oggi 375.000 euro - coincidenza 
delle cifre!!!). Con l’operazione si è con-
solidata la storia della Fondazione.

Partecipazione in partnership con Ics 
Consorzio Italiano di Solidarietà Onlus 
in qualità di gestore, allo Sprar del Co-
mune di Sgonico istituito per famiglie di 
rifugiati con minori malati richiedenti 
asilo. Si è aperta, quindi, una terza attivi-
tà (dopo l’assistenza dei bambini malati 

residenti in paesi  in cui non è possibile 
la cura delle loro patologie e l’assistenza 
di famiglie con minori cadute nel disagio 
sociale - Convenzione con il Comune di 
Trieste),  che è un misto di integrazione 
e assistenza a bambini malati, specificità 
rispettivamente di Ics e Fondazione. La 
Fondazione ha messo a disposizione per 
il progetto Sprar il proprio immobile di 
Bristie (Sgonico), villetta ereditata nel 
2014 dal sig.  Marino Steffè, e si è data di-
sponibile alla ristrutturazione dello stesso 
per trasformare la villetta in casa di acco-
glienza. Il Comune di Sgonico ha lancia-
to una manifestazione di interesse per il 
ruolo di gestori cui Ics e Fondazione han-
no risposto risultando vincitori. 
Forte di ciò il Comune di Sgonico ha fat-

2016: un anno decisivo

Ritorna Link, con gli incontri 
del Premio Luchetta
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Il mosaico con i cuori dell’artista Giorgio Celiberti nel giorno della presentazione del centro di accoglienza di Via Valussi. 

dal 21 al 23 di aprile 2017 in piazza della Borsa a trieste torna
link: 3 giorni di incontri, proiezioni e interviste per quello 
che abbiamo ribattezzato come il “festival” del buon giornalismo.

Diecimila euro
dal Rotary  Trieste
Marzio babille, il nostro amico medi-
co triestino, “eroe del nostro tempo” 
insignito dal Capo dello Stato Sergio 
Mattarella del titolo di ufficiale dell’ 
Ordine al merito della Repubblica ,  ha 
da tempo portato all’attenzione dei 
media italiani il gravissimo problema 
degli  yezidi, una popolazione perse-
guitata dagli jihadisti dell’Isis in alcune 
zone dell’Iraq. 
Nello scorso maggio aveva avuto 
luogo un incontro al Caffè San Marco, 
alla presenza di alti esponenti di una 
delegazione irachena. Moderatrice era 
stata Maria Cristina pedicchio, che 
un mese dopo ha assunto la carica di 
presidente del Rotary Club Trieste. La 
pedicchio aveva promesso un tangibile 
aiuto da parte del Rotary: la promessa 
è stata mantenuta e il consiglio diret-
tivo del club ha stanziato la somma di 
diecimila euro da devolvere alla Fonda-
zione Luchetta, Ota, D’Angelo e Hrova-
tin per aiuti ai bambini yezidi bisognosi 
di cure al burlo. Grazie a questi fondi e 
a quelli generosissimi di beneficentia 
Stiftung, sono arrivati in via Valussi Si-
raj Saido, karam Rashid, Majd Ahmed, 
Hatal Sabah e altri ne stanno arrivando 
in compagnia dei loro papà.

Il 13 dicembre due ragazze yezide 
ridotte in schiavitù dall’Isis, tortura-
te e violentate, sono state premiate 
dalla ue con il premio Sacharov: tutto 
il mondo è venuto così a conoscenza 
delle sofferenze di questo popolo finora 
dimenticato.

continua da pag. 1
Quest’anno è partito anche il progetto di Bristie. Un piccolo 
centro di accoglienza per richiedenti asilo, gestito insieme 
all’Ics, che ha fatto fare un ulteriore salto alla Fondazione.
 Siamo rimasti nel “ nostro”: ospitiamo famiglie con bambini 
malati, ma  questo ci ha fatto sentire utili e più che mai legati 
ai problemi attuali della società.

  Aiutare chi sta peggio di noi ed essere dove c’è bisogno del 
nostro intervento, è il senso della Fondazione e niente, oggi, 
mi sembra più urgente dei problemi legati all’accoglienza di 
chi fugge dalla guerra e dalla fame. 
Se l›accoglienza fosse gestita e non lasciata all›emergenza, po-
trebbe diventare una fonte di guadagno per l›Italia e un›op-
portunità di lavoro straordinario per molti giovani, ma questo 
non devo essere io a dirlo, almeno non in questo frangente. 

Ho in mente le tante persone che hanno attraversato la mia 
vita in questi quattro anni  e per cui la Fondazione ha fatto la 
differenza e posso solo dire che andare avanti per la nostra 
strada abbracciando le cause giuste, aiutando come possiamo 
quelli che riusciamo a raggiungere, credo sia l›unico modo di 
vivere in un mondo così crudelmente diviso fra chi ha troppo 
e chi non ha niente.
E con in mente tutto questo auspico che Natale smetta di es-
sere solo una festa di facciata, ma che cominci ad assumere il 
significato vero di quello che ricorda: la nascita di una perso-
na che ha parlato 2000 anni fa di accoglienza, amore, condi-
visione, rispetto, pace e non ha avuto paura  di rivoluzionare 
quello che c›era di sbagliato nella società in cui viveva.
 E questo insegnamento vale per chiunque, indipendente-
mente dall›essere credente . 
Solo così  mi sento di augurare “BUON NATALE” a tutti.

Daniela Luchetta

Le indagini sulla morte del ricerca-
tore italiano Giulio Regeni si sono 
arricchite di un nuovo capitolo.
Il 5 ed il 6 dicembre si è infatti 
tenuto un incontro a Roma tra la 
delegazione egiziana, guidata dal 
procuratore generale Nabil Ahmed 
Sadek, e quella italiana, capitanata 
dal procuratore della Repubblica di 
Roma Giuseppe pignatone.
Al termine dell’incontro, come indica-
to nella nota congiunta, “i magistrati 
della procura generale egiziana han-
no consegnato tutta la documentazio-
ne richiesta dalla procura di Roma”.
Nel corso della due giorni Sadek ha 
incontrato i genitori di Regeni. Nel 
portare le condoglianze egiziane, il 
procuratore ha tenuto a ricordare che 
“Giulio era un portatore di pace”, 
promettendo di non chiudere l’inda-
gine “finché non avrò arrestato chi lo 
ha ucciso”.  
Gli inquirenti dei due paesi “hanno 
assicurato che la collaborazione con-
tinuerà attraverso lo scambio di atti 
di indagine fino a quando non sarà 
raggiunta la verità in ordine a tutte 
le circostanze che hanno portato alla 
morte di Giulio Regeni”.
La Fondazione si unisce a questa 
ricerca della verità, ribadendo la pro-
pria vicinanza alla famiglia di Giulio 
e l’impegno nel suo ricordo.

La “squadra” è già al lavoro. Il ban-
do del premio giornalistico è on 
line dal 20 di novembre, giornata 

mondiale per la tutela dei diritti dell’in-
fanzia, data simbolo che ormai da anni 
segna la partenza del Luchetta, giunto 
quest’anno all’edizione numero 14. E 
con il premio ritorna anche il nostro fe-
stival del buon giornalismo con “Link – 
premio Luchetta incontra”. Tre giornate 
di talk, interviste, monologhi, dibattiti 
e proiezioni nella newsroom che anche 
quest’anno sarà allestita nella centralissi-
ma piazza della Borsa. Come tradizione, 
nel week end che precede la festa del 25 
aprile, il nostro sarà il primo dei festival 
regionali a mettersi in moto. Dopo Link 
toccherà infatti a Vicino Lontano ad Udi-
ne, E’ Storia a Gorizia, Mittelfest a Civi-
dale, per chiudere con Pordenone legge.
it.

          Dopo il grande successo dello scorso 
anno, con oltre trenta incontri che han-
no attirato quasi diecimila spettatori in 
tre giorni e mezzo di eventi, quest’anno 
promettiamo un programma altrettanto 
ricco di ospiti e personaggi di prestigio, 
testimoni del nostro tempo nel campo 
del giornalismo in tutte le sue forme. 
Carta stampata, radio, televisione, web, 
nuovi media : i protagonisti del mondo 
dell’informazione, gli autentici testimo-
ni del nostro tempo saranno chiamati a 
confrontarsi e discutere sui grandi temi 
d’attualità del momento. Sullo sfondo, la 
tematica che vuole fare da linea traccian-
te dell’edizione 2017: i populismi, carat-
teristica e forse anche piaga del periodo 
storico che l’intero pianeta sta vivendo.

        Ad aprire simbolicamente il fine setti-
mana di Link, anche quest’anno nella 
mattinata del 21 aprile, la riunione della 
giuria del premio giornalistico interna-
zionale Marco Luchetta, chiamata a sele-
zionare le candidature che arriveranno 
alla segreteria del premio in questi mesi. 
Le terne di finalisti nelle cinque sezioni 
del premio saranno annunciate proprio 

to domanda nell’ambito del bando Sprar 
lanciato dal Ministero degli Interni che è 
stata accettata. Il tutto si è perfezionato 
a giugno ed è, quindi, stata avviata la ri-
strutturazione. 

Ristrutturazione della villetta di Bristie 
per lo Sprar del Comune di Sgonico. 
E’ la terza operazione significativa 
dell’anno. E’ stato un impegno rilevante 
di oltre 330.000 che ha trovato copertura 
finanziaria attraverso un mutuo venten-
nale erogato sempre dalla Banca di cre-
dito Cooperativo di Manzano cui va il no-
stro ringraziamento per averci sostenuto 
ed aver creduto nelle Fondazione e nelle 
sua iniziative.

Avvio del servizio Sprar. 
Ulteriormente impegnativo è stato l’av-
vio del servizio con la definizione del 
personale e della struttura. E’ un servi-
zio complesso con notevoli adempimenti 
amministrativi, posto che i costi vengono 
rifusi dal servizio centrale degli Sprar che 
richiede una doverosa e complessa docu-
mentazione.

Per il resto l’attività ordinaria è stata sem-
pre intensa, particolarmente impegnata 
verso le persone ed i bambini provenienti 
dalle zone di guerra (Siria, Iraq, Striscia 
di Gaza, etc.). In particolare si è svolta 
un’intensa attività su bambini della mino-
ranza Yazida con i cui rappresentanti in 
Italia c’è stato un incontro a Trieste pres-
so il Burlo Garofolo promosso dal nostro 
amico dott. Marzio Babille che segue da 
Erbil la comunità Yazida del campo pro-
fughi. 
Infine, anche il 2016, dagli ultimi dati 
contabili, appare leggermente positivo 
con una Fondazione maggiormente pa-
trimonializzata e stabile ma con sempre 
più attività da svolgere e sempre più pro-
blemi e  casi da risolvere e persone da 
aiutare.

Gianfranco Depinguente

durante la tre giorni di aprile, mentre i 
riconoscimenti ai vincitori saranno poi 
consegnati nel corso del galà televisivo di 
RAI 1 “I Nostri Angeli” programmato an-
che quest’anno al Politeama Rossetti di 
Trieste, nell’ultima decade di giugno.                                                                                                   
     
Giovanni Marzini

                                                                               segretario giuria Premio Marco Luchetta

San Nicolò si è rimesso in moto: grazie!

I genitori 
di Regeni 
incontrano 
gli inquirenti 
egiziani

acquistata la sede di via valussi che prima era in affitto, 
ristrutturata la villetta di Bristie e avviato il progetto sprar

Gli amici di Bar Vatta
La nostra Fondazione conta, ormai da tanti anni, su molti 
“amici” : persone che ci seguono con affetto e simpatia 
e che non mancano di far sentire (in modo tangibile e 
concreto) il loro sostegno con ogni forma di aiuto. Tra 
questi spicca la continua e squisita generosità dei titolari 
di due storici esercizi pubblici triestini, il bar X di via Co-
roneo ed il bar Vatta di Opicina, che secondo quella che è 
ormai diventata una tradizione, offrono ai volontari della 
Fondazione Luchetta il ricco brindisi natalizio che chiama 
a raccolta la numerosa squadra della nostra onlus. Anche 
per il Natale 2016 quindi il cocktail delle “buone feste” è 
griffato dai nostri amici  dell’ X – Vatta, che non mancano 
mai (al di là dell’appuntamento natalizio, come testimo-
nia la foto !) di essere vicini ai nostri piccoli ospiti. 
Grazie di cuore …!!!

Il Circolo Tommasi di Trieste 
ha rinnovato anche quest’anno 
l’iniziativa benefica a favore 
di molte associazioni tra le quali 
la nostra Onlus. Con i doni portati 
ai piccoli ospiti anche un cospicuo 
finanziamento per l’attività della nostra 
Fondazione. 16mila grazie agli amici 
motociclisti.

Azzurro, rosso e giallo, 
i colori di Bristie



Il 2016 è stato un anno importante 
per la Fondazione. Ecco tutte le cose 
che siamo riusciti a condurre in por-

to, dal punto di vista finanziario e orga-
nizzativo.
La definizione dell’acquisto della sede 
storica di via Valussi dalla Provincia di 
Trieste. I contorni dell’operazione erano 
stati definiti alla fine del 2015 con il ban-
do di vendita della Provincia e con la trat-
tativa sul prezzo. Si trattava di completare 
il tutto con gli atti esecutivi (dal notaio) 
e di definire il contesto finanziario neces-
sario per sostenere l’acquisto. Il prezzo 
dell’immobile era stato fissato in 367.000 
euro oltre all’imposta di registro pari a 
40.000 euro, ed è stato chiesto e conces-
so dal Credito Cooperativo di Manzano 

un mutuo a 25 anni. Il 24 marzo è stato 
fatto il rogito notarile. La Fondazione è 
divenuta proprietaria della sua principa-
le casa di accoglienza che aveva ristruttu-
rato 20 anni prima su concessione della 
Provincia e fondi erogati dalla Regione 
Friuli Venezia Giulia (allora 750 milioni 
di £ire, oggi 375.000 euro - coincidenza 
delle cifre!!!). Con l’operazione si è con-
solidata la storia della Fondazione.

Partecipazione in partnership con Ics 
Consorzio Italiano di Solidarietà Onlus 
in qualità di gestore, allo Sprar del Co-
mune di Sgonico istituito per famiglie di 
rifugiati con minori malati richiedenti 
asilo. Si è aperta, quindi, una terza attivi-
tà (dopo l’assistenza dei bambini malati 

residenti in paesi  in cui non è possibile 
la cura delle loro patologie e l’assistenza 
di famiglie con minori cadute nel disagio 
sociale - Convenzione con il Comune di 
Trieste),  che è un misto di integrazione 
e assistenza a bambini malati, specificità 
rispettivamente di Ics e Fondazione. La 
Fondazione ha messo a disposizione per 
il progetto Sprar il proprio immobile di 
Bristie (Sgonico), villetta ereditata nel 
2014 dal sig.  Marino Steffè, e si è data di-
sponibile alla ristrutturazione dello stesso 
per trasformare la villetta in casa di acco-
glienza. Il Comune di Sgonico ha lancia-
to una manifestazione di interesse per il 
ruolo di gestori cui Ics e Fondazione han-
no risposto risultando vincitori. 
Forte di ciò il Comune di Sgonico ha fat-

2016: un anno decisivo

Ritorna Link, con gli incontri 
del Premio Luchetta
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Il mosaico con i cuori dell’artista Giorgio Celiberti nel giorno della presentazione del centro di accoglienza di Via Valussi. 

dal 21 al 23 di aprile 2017 in piazza della Borsa a trieste torna
link: 3 giorni di incontri, proiezioni e interviste per quello 
che abbiamo ribattezzato come il “festival” del buon giornalismo.

Diecimila euro
dal Rotary  Trieste
Marzio babille, il nostro amico medi-
co triestino, “eroe del nostro tempo” 
insignito dal Capo dello Stato Sergio 
Mattarella del titolo di ufficiale dell’ 
Ordine al merito della Repubblica ,  ha 
da tempo portato all’attenzione dei 
media italiani il gravissimo problema 
degli  yezidi, una popolazione perse-
guitata dagli jihadisti dell’Isis in alcune 
zone dell’Iraq. 
Nello scorso maggio aveva avuto 
luogo un incontro al Caffè San Marco, 
alla presenza di alti esponenti di una 
delegazione irachena. Moderatrice era 
stata Maria Cristina pedicchio, che 
un mese dopo ha assunto la carica di 
presidente del Rotary Club Trieste. La 
pedicchio aveva promesso un tangibile 
aiuto da parte del Rotary: la promessa 
è stata mantenuta e il consiglio diret-
tivo del club ha stanziato la somma di 
diecimila euro da devolvere alla Fonda-
zione Luchetta, Ota, D’Angelo e Hrova-
tin per aiuti ai bambini yezidi bisognosi 
di cure al burlo. Grazie a questi fondi e 
a quelli generosissimi di beneficentia 
Stiftung, sono arrivati in via Valussi Si-
raj Saido, karam Rashid, Majd Ahmed, 
Hatal Sabah e altri ne stanno arrivando 
in compagnia dei loro papà.

Il 13 dicembre due ragazze yezide 
ridotte in schiavitù dall’Isis, tortura-
te e violentate, sono state premiate 
dalla ue con il premio Sacharov: tutto 
il mondo è venuto così a conoscenza 
delle sofferenze di questo popolo finora 
dimenticato.

continua da pag. 1
Quest’anno è partito anche il progetto di Bristie. Un piccolo 
centro di accoglienza per richiedenti asilo, gestito insieme 
all’Ics, che ha fatto fare un ulteriore salto alla Fondazione.
 Siamo rimasti nel “ nostro”: ospitiamo famiglie con bambini 
malati, ma  questo ci ha fatto sentire utili e più che mai legati 
ai problemi attuali della società.

  Aiutare chi sta peggio di noi ed essere dove c’è bisogno del 
nostro intervento, è il senso della Fondazione e niente, oggi, 
mi sembra più urgente dei problemi legati all’accoglienza di 
chi fugge dalla guerra e dalla fame. 
Se l›accoglienza fosse gestita e non lasciata all›emergenza, po-
trebbe diventare una fonte di guadagno per l›Italia e un›op-
portunità di lavoro straordinario per molti giovani, ma questo 
non devo essere io a dirlo, almeno non in questo frangente. 

Ho in mente le tante persone che hanno attraversato la mia 
vita in questi quattro anni  e per cui la Fondazione ha fatto la 
differenza e posso solo dire che andare avanti per la nostra 
strada abbracciando le cause giuste, aiutando come possiamo 
quelli che riusciamo a raggiungere, credo sia l›unico modo di 
vivere in un mondo così crudelmente diviso fra chi ha troppo 
e chi non ha niente.
E con in mente tutto questo auspico che Natale smetta di es-
sere solo una festa di facciata, ma che cominci ad assumere il 
significato vero di quello che ricorda: la nascita di una perso-
na che ha parlato 2000 anni fa di accoglienza, amore, condi-
visione, rispetto, pace e non ha avuto paura  di rivoluzionare 
quello che c›era di sbagliato nella società in cui viveva.
 E questo insegnamento vale per chiunque, indipendente-
mente dall›essere credente . 
Solo così  mi sento di augurare “BUON NATALE” a tutti.

Daniela Luchetta

Le indagini sulla morte del ricerca-
tore italiano Giulio Regeni si sono 
arricchite di un nuovo capitolo.
Il 5 ed il 6 dicembre si è infatti 
tenuto un incontro a Roma tra la 
delegazione egiziana, guidata dal 
procuratore generale Nabil Ahmed 
Sadek, e quella italiana, capitanata 
dal procuratore della Repubblica di 
Roma Giuseppe pignatone.
Al termine dell’incontro, come indica-
to nella nota congiunta, “i magistrati 
della procura generale egiziana han-
no consegnato tutta la documentazio-
ne richiesta dalla procura di Roma”.
Nel corso della due giorni Sadek ha 
incontrato i genitori di Regeni. Nel 
portare le condoglianze egiziane, il 
procuratore ha tenuto a ricordare che 
“Giulio era un portatore di pace”, 
promettendo di non chiudere l’inda-
gine “finché non avrò arrestato chi lo 
ha ucciso”.  
Gli inquirenti dei due paesi “hanno 
assicurato che la collaborazione con-
tinuerà attraverso lo scambio di atti 
di indagine fino a quando non sarà 
raggiunta la verità in ordine a tutte 
le circostanze che hanno portato alla 
morte di Giulio Regeni”.
La Fondazione si unisce a questa 
ricerca della verità, ribadendo la pro-
pria vicinanza alla famiglia di Giulio 
e l’impegno nel suo ricordo.

La “squadra” è già al lavoro. Il ban-
do del premio giornalistico è on 
line dal 20 di novembre, giornata 

mondiale per la tutela dei diritti dell’in-
fanzia, data simbolo che ormai da anni 
segna la partenza del Luchetta, giunto 
quest’anno all’edizione numero 14. E 
con il premio ritorna anche il nostro fe-
stival del buon giornalismo con “Link – 
premio Luchetta incontra”. Tre giornate 
di talk, interviste, monologhi, dibattiti 
e proiezioni nella newsroom che anche 
quest’anno sarà allestita nella centralissi-
ma piazza della Borsa. Come tradizione, 
nel week end che precede la festa del 25 
aprile, il nostro sarà il primo dei festival 
regionali a mettersi in moto. Dopo Link 
toccherà infatti a Vicino Lontano ad Udi-
ne, E’ Storia a Gorizia, Mittelfest a Civi-
dale, per chiudere con Pordenone legge.
it.

          Dopo il grande successo dello scorso 
anno, con oltre trenta incontri che han-
no attirato quasi diecimila spettatori in 
tre giorni e mezzo di eventi, quest’anno 
promettiamo un programma altrettanto 
ricco di ospiti e personaggi di prestigio, 
testimoni del nostro tempo nel campo 
del giornalismo in tutte le sue forme. 
Carta stampata, radio, televisione, web, 
nuovi media : i protagonisti del mondo 
dell’informazione, gli autentici testimo-
ni del nostro tempo saranno chiamati a 
confrontarsi e discutere sui grandi temi 
d’attualità del momento. Sullo sfondo, la 
tematica che vuole fare da linea traccian-
te dell’edizione 2017: i populismi, carat-
teristica e forse anche piaga del periodo 
storico che l’intero pianeta sta vivendo.

        Ad aprire simbolicamente il fine setti-
mana di Link, anche quest’anno nella 
mattinata del 21 aprile, la riunione della 
giuria del premio giornalistico interna-
zionale Marco Luchetta, chiamata a sele-
zionare le candidature che arriveranno 
alla segreteria del premio in questi mesi. 
Le terne di finalisti nelle cinque sezioni 
del premio saranno annunciate proprio 

to domanda nell’ambito del bando Sprar 
lanciato dal Ministero degli Interni che è 
stata accettata. Il tutto si è perfezionato 
a giugno ed è, quindi, stata avviata la ri-
strutturazione. 

Ristrutturazione della villetta di Bristie 
per lo Sprar del Comune di Sgonico. 
E’ la terza operazione significativa 
dell’anno. E’ stato un impegno rilevante 
di oltre 330.000 che ha trovato copertura 
finanziaria attraverso un mutuo venten-
nale erogato sempre dalla Banca di cre-
dito Cooperativo di Manzano cui va il no-
stro ringraziamento per averci sostenuto 
ed aver creduto nelle Fondazione e nelle 
sua iniziative.

Avvio del servizio Sprar. 
Ulteriormente impegnativo è stato l’av-
vio del servizio con la definizione del 
personale e della struttura. E’ un servi-
zio complesso con notevoli adempimenti 
amministrativi, posto che i costi vengono 
rifusi dal servizio centrale degli Sprar che 
richiede una doverosa e complessa docu-
mentazione.

Per il resto l’attività ordinaria è stata sem-
pre intensa, particolarmente impegnata 
verso le persone ed i bambini provenienti 
dalle zone di guerra (Siria, Iraq, Striscia 
di Gaza, etc.). In particolare si è svolta 
un’intensa attività su bambini della mino-
ranza Yazida con i cui rappresentanti in 
Italia c’è stato un incontro a Trieste pres-
so il Burlo Garofolo promosso dal nostro 
amico dott. Marzio Babille che segue da 
Erbil la comunità Yazida del campo pro-
fughi. 
Infine, anche il 2016, dagli ultimi dati 
contabili, appare leggermente positivo 
con una Fondazione maggiormente pa-
trimonializzata e stabile ma con sempre 
più attività da svolgere e sempre più pro-
blemi e  casi da risolvere e persone da 
aiutare.

Gianfranco Depinguente

durante la tre giorni di aprile, mentre i 
riconoscimenti ai vincitori saranno poi 
consegnati nel corso del galà televisivo di 
RAI 1 “I Nostri Angeli” programmato an-
che quest’anno al Politeama Rossetti di 
Trieste, nell’ultima decade di giugno.                                                                                                   
     
Giovanni Marzini

                                                                               segretario giuria Premio Marco Luchetta

San Nicolò si è rimesso in moto: grazie!

I genitori 
di Regeni 
incontrano 
gli inquirenti 
egiziani

acquistata la sede di via valussi che prima era in affitto, 
ristrutturata la villetta di Bristie e avviato il progetto sprar

Gli amici di Bar Vatta
La nostra Fondazione conta, ormai da tanti anni, su molti 
“amici” : persone che ci seguono con affetto e simpatia 
e che non mancano di far sentire (in modo tangibile e 
concreto) il loro sostegno con ogni forma di aiuto. Tra 
questi spicca la continua e squisita generosità dei titolari 
di due storici esercizi pubblici triestini, il bar X di via Co-
roneo ed il bar Vatta di Opicina, che secondo quella che è 
ormai diventata una tradizione, offrono ai volontari della 
Fondazione Luchetta il ricco brindisi natalizio che chiama 
a raccolta la numerosa squadra della nostra onlus. Anche 
per il Natale 2016 quindi il cocktail delle “buone feste” è 
griffato dai nostri amici  dell’ X – Vatta, che non mancano 
mai (al di là dell’appuntamento natalizio, come testimo-
nia la foto !) di essere vicini ai nostri piccoli ospiti. 
Grazie di cuore …!!!

Il Circolo Tommasi di Trieste 
ha rinnovato anche quest’anno 
l’iniziativa benefica a favore 
di molte associazioni tra le quali 
la nostra Onlus. Con i doni portati 
ai piccoli ospiti anche un cospicuo 
finanziamento per l’attività della nostra 
Fondazione. 16mila grazie agli amici 
motociclisti.

Azzurro, rosso e giallo, 
i colori di Bristie
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Il 5 novembre sono stata invitata a 
Fiumicello per presentare la Fonda-
zione ai ragazzini delle scuole medie.

E’ un Comune davvero straordinario, 
tanto attento ai giovani da inserire nel 
proprio Statuto il “governo dei giovani”. 
Ogni due anni viene eletto un sindaco 
con la sua giunta, che si riunisce tre volte 
alla settimana. Non è un gioco: hanno un 
budget da spendere e devono preparare 
piani di fattibilità per quello che propon-
gono.
Anche Giulio Regeni è stato sindaco dei 
ragazzi e, fra le persone presenti in sala, 
c’era la sua mamma. E’ venuta solo per 
darmi un abbraccio e ringraziarmi per 
quello che la Fondazione ha fatto e conti-
nua a fare per sostenerli.
Mi sono molto emozionata, perché credo 
tantissimo al valore della loro battaglia 
che va addirittura oltre il ricordo di Giu-
lio. Nello stesso tempo, però, non si può 
non pensare all’inferno in cui è sprofon-
data quella famiglia e credo che ogni cosa 
si possa fare per aiutarla vada fatta, con la 
consapevolezza di essere nel giusto.
I ragazzini mi hanno subissato di doman-

de - non la finivano più - ed è stato vera-
mente bello parlare con loro. Mentre li 
guardavo pensavo che sono una persona 
fortunata, perché posso contare su  una 
squadra  che lavora con me e che, da tanti 
anni, rende reale il sogno della Fondazio-
ne.
Le domande dei ragazzi sono state “diver-
se” dal solito: uno mi ha chiesto di defi-
nire la Fondazione con una parola e la 
prima che mi è venuta in mente è stata 
“privilegio” a cui ho aggiunto un agget-
tivo “straordinario”. Il privilegio straor-
dinario di poter fare qualcosa in questo 
mondo attraversato da tanta brutalità, e 
di poter contare sulle persone che  lo ren-
dono possibile.
Un altro ragazzino voleva sapere di che 
colore immagino la Fondazione.  Questa 
domanda mi ha suscitato una tenerezza 
particolare  perché,  il “gioco dei colori 
dati alle parole”,  lo facevo con mia so-
rella da piccola  e  mi ci sono divertita, 
quando sono diventata mamma, con i 
miei bambini . 
Così ho risposto “azzurra” perché è un 
colore che amo e che mi trasmette sere-

Azzurro, rosso e giallo, 
i colori di Bristie
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Ve li presento: lei è la signorina 
Mary, lui è Desmond. 
Mary è un po’ più vecchia di lui. 

E’ nata lo scorso febbraio, Desmond è di 
marzo.  Sono i primi ospiti di Bristie, nel 
comune di Sgonico, di una villetta che 
la Fondazione ha ristrutturato trasfor-
mandola in Casa di accoglienza. I due 
bambolotti (che sono veri) sono entrambi 
lombardi, nel senso che lei è nata a Lodi, 
lui a Seregno. Quando sono venuti al 
mondo non è andato proprio tutto tutto 
bene ed è per questo che sono venuti a 
Trieste, dove c’è il Burlo. 
Pensiamo di aver fatto quello che Marino 
Steffè voleva, quando pensò di lascia-
re in eredità alla Fondazione la casa in 
cui aveva sempre vissuto, in mezzo agli 
alberi. E il grande orto pieno di pomodori 
e zucchine. Ora è rinato. Ci sono venti 
posti letto. La Fondazione gestisce la casa 
insieme all’Ics.
Mary e Desmond sono con papà e mam-
ma e la loro non è certamente una storia 
straordinaria.
Monday (proprio come lunedì, in ingle-
se) e Joy, Leonard e Tina, sono quattro di 
quelle migliaia di persone che siamo abi-
tuati a vedere - con la faccia terrorizzata 
- accalcati uno sull’altro sui barconi che 
tentano di approdare in Sicilia, fuggendo 
dalle guerre e dalle persecuzioni.  Loro si 
sono salvati, li hanno portati in un cen-
tro di accoglienza in Lombardia, e lì sono 
nati Mary e Desmond.
Vengono dalla Nigeria, gente del popolo: 
gli uni tassista e parrucchiera, gli altri 
meccanico di Tir e cuoca. Il loro paese, 
che si affaccia sul golfo di Guinea, è enor-
me: ha più di 180 milioni di persone, il 
più popoloso dell’Africa.  Un africano su 
cinque è nigeriano. Dieci città hanno più 
di un milione di abitanti, che non sono 
certo tutti poveri. Ma è una nazione com-
plessa, con 250 gruppi etnici che hanno 
dato luogo a gravi conflitti politici e mi-
litari. 
E’ la religione che spacca in due il paese: 
metà o poco più sono musulmani, l’altra 
metà cristiani, come i genitori di Mary e 
Desmond. Tra il 2011 e il 2012 ci sono 
stati attentati e ripetute stragi contro i 
cristiani, in occasione del Natale e della 
Pasqua, con l’obiettivo di provocare una 
pulizia etnica: integralisti islamici hanno 
posto un ultimatum con il quale hanno 
ingiunto a tutti i cristiani del Nord di ab-
bandonare tutto e andare via.
E loro sono andati. 
Il 6 dicembre, quando San Nicolò in 
moto è arrivato a portare i regali ai pic-
coli yezidi, ai kosovari, alle “belvette”della 
Striscia di Gaza e a tutti gli altri, in via 
Valussi suonava una musica nuova, un 
ritmo che forse era hip hop o reggae.  La 
Nigeria è il cuore della musica africana. 
Monday si era portato sul barcone un cd 
con il profumo di casa sua.

Lei è Mary, lui è Desmond 
di Fulvio Gon
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... auguri a tutti voi. Auguri di buon natale, buon anno, buona Epifania.
Auguri di buona vita, di buona salute, di serenità e quindi di felicità...
Auguri a chi festeggia il natale adesso, a chi lo festeggia in altre date,a chi non lo festeggia...
Auguri a chi crede in questo o in un altro Dio. Auguri a tutti gli uomini di buona volontà e ai loro figli. 
Auguri alle genti di etnia, credo e religioni diverse. Auguri a tutti voi, per un mondo migliore 
e più giusto..., a misura di bambini. Il nostro marchio di fabbrica, da più di vent’anni!
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Auguri...
nità..ma poi ho visto in un attimo gli ope-
ratori, gli autisti, le persone impegnate 
nel centro di raccolta, tutti quelli  che si 
prendono la briga di portare le loro cose 
da noi o che ci regalano qualcosa,  i vo-
lontari impegnati in mille attività diverse, 
i motociclisti di san Nicolò  e  ho aggiun-
to subito “… però non c’è solo tranquil-
lità... c’è anche forza, energia..perciò la 
vedo anche rossa o gialla!” . 
L’azzurro non può bastare per descrivere 
la Fondazione.
L’azzurro spero che sia quello che trova-
no le persone che accogliamo e che arri-
vano da noi segnate da esperienze trau-
matiche, l’azzurro di una pace ritrovata, 
della certezza delle cure mediche per i 
loro bambini e  della tranquillità dell’ac-
coglienza senza pregiudizi.
Ma intorno ci sono il giallo e il rosso del 
lavoro straordinario che ruota intorno a 
questa piccola oasi di pace e per cui non 
ringrazierò mai abbastanza.

continua a pag. 2

La Fondazione 
sul Carso ha fatto tris

la Presidente luchetta: “è un privilegio straordinario guidare una 
fondazione che cresce sempre più con un meraviglioso progetto”.

una villetta avuta in eredità e ristrutturata si trasforma 
in una casa dove verranno accolti bambini malati 
con le famiglie. sarà gestita con l’ics

A bristie, nel comune carsico di Sgonico, la Fondazione ha aperto una nuova attività: ha messo a disposizione del progetto Sprar (Sistema protezione richiedenti asilo 
e rifugiati) varato dal ministero degli Interni una villetta ereditata dal signor Marino Steffè nel 2014, dopo averla ristrutturata, come spiega bene Gianfrano Depinguente 
a pagina 2. E’ il terzo “ramo” di specializzazione della nostra organizzazione ed è un misto di integrazione e assistenza: sarà gestita insieme all’Ics.  
I posti letto a disposizione sono venti. Mary e Desmond (nella foto) sono i primi ospiti.
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