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“ASSOCIAZIONE LUCA”
periodico dell’Associazione Luca Onlus

ASSOCIAZIONE

insieme per un Sorriso

I TUMORI DEI BAMBINI

ASSOCIAZIONE

Vedendoli giocare, non è facile immaginare che un bambino possa ammalarsi di
tumore.
Eppure in Italia vengono colpiti 1000 bambini ogni anno, 3 bambini al giorno.
La velocità con la quale i tumori infantili progrediscono, non lascia ai genitori la
possibilità di comprendere e raccogliere le forze per affrontare il drammatico
evento.

CHE COS’E’ L’ASSOCIAZIONE LUCA
L’associazione LUCA è una ONLUS senza finalità di lucro.
Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge la propria attività
nel campo delle malattie maligne dei bambini.

CHE COSA VOGLIAMO REALIZZARE
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Sostegno familiare, economico, psicologico e logistico alle famiglie con bambini
malati di tumore. Assistenza domiciliare socio-sanitaria rivolta ai piccoli pazienti
pediatrici, riducendo il più possibile il ricorso alla degenza ospedaliera. Acquisto
di apparecchiature medico-sanitarie da destinare a centri specializzati nella cura
dei tumori dei bambini, in modo particolare alla clinica pediatrica del Policlinico
Universitario di Udine, al fine di evitare il più possibile il trasferimento in centri
situati lontano dalla zona di residenza del bambino ammalato. Finanziamento di
borse di studio e tirocini formativi del personale sanitario, in particolare della
clinica pediatrica dell’azienda ospedaliero-universitaria di Udine.
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EDITORIALE

Cari lettori
L’anno appena trascorso ha ancora una volta confermato l’impegno
e la volontà dei nostri soci e di tutte le persone vicine all’associazione
nel portare avanti gli scopi che la nostra organizzazione si prefigge
quotidianamente.
Il lavoro svolto in questi primi 9 anni di vita dell’associazione Luca
Onlus ci ha portato a sostenere un numero sempre crescente di
famiglie con bambini affetti da neoplasie.
Per questo motivo nel corso degli anni al gruppo fondatore
dell’associazione si sono aggiunte nuove forze che ci hanno
permesso di raggiungere via via gli obbiettivi principali, che
annualmente ci siamo prefissati, uno su tutti la realizzazione della
Divisione di onco-ematologia pediatrica all’interno del Reparto di
Pediatria del nosocomio udinese.
Ed è così che anche la mia famiglia è stata contattata
dall’associazione Luca, in un periodo in cui, gennaio 2002, ci siamo
trovati a gestire la malattia che ha colpito nostra figlia Lisa,
scomparsa poi di li a poco.
La discrezione con cui Lorenzo De Stalis si è rivolto a me e mia
moglie, raccontandoci come era nata l’associazione ed i motivi che
hanno spinto un gruppo di amici a dedicare del tempo a famiglie
con bambini ammalati, ci hanno fatto capire come la scomparsa
prematura di un figlio può dar vita a nuove forze da canalizzare su
chi ne ha bisogno.
Guardando al passato possiamo annoverare parecchi obiettivi
raggiunti e molte battaglie vinte e proprio per questo che l’attività
dell’associazione continuerà con l’intensità di sempre,
concentrandosi soprattutto sull’aiuto alle famiglie con minori affetti
da tumore sapendo, purtroppo, che annualmente si ammalano molti
bambini.
I cambiamenti, che il 2008 ha portato all’interno dell’associazione
sono puramente formali: infatti il gruppo che oggi dirige
l’associazione rimane il medesimo degli ultimi anni e sicuramente nel
prossimo futuro si aggiungeranno nuove forze.
Due membri del consiglio hanno lasciato il posto ad altrettanti
ingressi e personalmente sono subentrato a Lorenzo De Stalis
nell’importante incarico di Presidente, responsabilità che con l’aiuto
di tutte le persone vicine all’associazione spero di portare avanti
efficacemente.
Nel salutarvi ringrazio tutti i soci e i sostenitori che in questi nove
anni hanno condiviso con noi le finalità dell‘associazione Luca
Onlus, convinto che anche per i prossimi anni tale sostegno
non mancherà.
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Il Presidente
dell’Associazione LUCA onlus
Andrea Balloch

Tumori cerebrali dei bambini,
risultati sempre più incoraggianti
Grazie al dottorato di studio finanziato dall’Associazione Luca, prosegue la
ricerca medica nel settore
A cura della dottoressa Eva Passone, S.O.S. Oncologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Udine

I tumori sono fortunatamente una patologia poco
frequente in età pediatrica ma colpiscono tuttavia un
numero impressionante di bambini. In Italia sono
circa 2200 i piccoli pazienti che ogni anno si
ammalano di tumore.
I tumori del bambino sono patologie peraltro
completamente diverse rispetto a quelle dell’adulto.
Una delle differenze sostanziali consiste nella
migliore risposta alla terapia nei bambini, che
presentano globalmente prognosi molto più
favorevoli rispetto agli adulti. Un esempio eclatante
di questo è rappresentato dalla leucemia
linfoblastica acuta, che è il tumore più frequente in
età pediatrica e ha percentuali di guarigione
estremamente elevate, che si avvicinano alla totalità
dei bambini curati, contrariamente a quanto avviene
per molte delle forme di leucemia dell’adulto.
Tuttavia, accanto alle neoplasie curabili, vi sono
alcuni tumori per i quali, ancora oggi, le speranze di
guarigione sono estremamente basse.

gliomi di alto grado. Per questo motivo è nata una
stretta collaborazione con il Centro di OncoEmatologia Pediatrica di Padova, importante e
qualificato Centro di riferimento per la patologia
neuro-oncologica, che segue bambini provenienti
non solo dal Veneto ma anche da altre zone d’ Italia.
Questa collaborazione ha consentito la stesura da
parte mia e del professor Perilongo (attuale Direttore
della Clinica Pediatrica di Padova) in particolare, di
un protocollo di cura attualmente utilizzato per il
trattamento dei numerosi bambini affetti da un
glioma di alto grado che giungono ai Centri di
Padova e di Udine. Tale protocollo è peraltro oggi
utilizzato anche da altri centri oncologici pediatrici
italiani. Con il termine “tumori cerebrali” si intende
un insieme molto eterogeneo di neoplasie
caratterizzate
da
comportamento
clinico,
aggressività biologica, risposta alla terapia e
prognosi completamente differenti. Le forme più
frequenti di tumore del sistema nervoso centrale,
inteso come insieme di cervello, cervelletto e midollo
spinale, sono rappresentate dai gliomi o astrocitomi,
così chiamati perché la cellula di origine della
proliferazione aberrante è una cellula definita
astrocita, che, all’interno del sistema nervoso
centrale, ha la funzione di sostenere le cellule
nervose vere e proprie, chiamate neuroni.
Gli astrociti tumorali alterati possono avere un
comportamento estremamente variabile.
Quando danno luogo a proliferazioni lente e
graduali di cellule molto simili a quelle sane e
formano masse facilmente distinguibili dal restante
tessuto cerebrale, costituiscono i gliomi o astrocitomi
di basso grado, così definiti per il loro basso
potenziale di crescita. Queste forme sono in assoluto

Fig. 1: Incidenza dei tumori nel bambino

I tumori cerebrali, che sono la seconda neoplasia per
frequenza in età pediatrica dopo la leucemia
linfoblastica acuta, con circa 30 nuovi casi all'anno
ogni 1.000.000 di soggetti di età inferiore a 15 anni
e un picco di incidenza attorno ai 5-10 anni, sono
anche la prima causa di morte nel bambino
ammalato di tumore.
Nell’ambito del corso di Dottorato in Scienze e
Tecnologie Cliniche, interamente finanziato
dall’associazione Luca Onlus e intrapreso dopo la
Specializzazione in Pediatria, il mio obiettivo
principale di studio è stato proprio incentrato sui
tumori cerebrali, e in particolare sul trattamento dei

Fig. 2: Incidenza dei vari tipi di tumore del sistema
nervoso centrale nel bambino
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le più frequenti, sia tra i gliomi, sia all’interno della
popolazione dei tumori cerebrali. Accanto a queste
vi sono però forme tumorali, chiamate gliomi o
astrocitomi di alto grado, estremamente aggressive,
caratterizzate da abbondante cellularità, da
proliferazione cellulare molto veloce e vivace, dalla
capacità di invadere le aree circostanti generando
masse difficilmente distinguibili dal tessuto sano e
con la capacità di invadere i vasi e di diffondere
quindi attraverso il letto vascolare in zone anche
molto distanti da quelle di partenza (capacità di
metastatizzare), sia all’interno del sistema nervoso
centrale sia, in situazioni estremamente rare, in
tessuti diversi da quello nervoso.
Le forme di basso grado possono essere
completamente curate con la chirurgia e in genere
un intervento radicale, e cioè in grado di rimuovere
completamente il tumore, significa la guarigione. In
quel caso non vi è la necessità di nessuna terapia
ulteriore. I bambini che hanno eseguito un intervento
di completa rimozione di un glioma di basso grado
vengono in genere seguiti esclusivamente con
controlli periodici mediante risonanza magnetica
cerebrale (RMN) e dopo un tempo ritenuto
ragionevole, stabilito unanimemente dalla comunità
medica oncologica pediatrica, di 5 anni, anche i
controlli possono essere sospesi e il bambino definito
guarito. Tuttavia, anche queste forme a lenta crescita
non possono essere definite dei tumori “benigni”.
Quando non completamente rimossi infatti, vanno
incontro a sicura ricrescita della neoplasia e talvolta,
purtroppo, anche alla sua trasformazione in forme
più aggressive. La capacità di trasformazione da

forme a lenta crescita a forme a crescita più veloce e
aggressiva è caratteristica peculiare delle neoplasie
cerebrali. Le forme di alto grado possono quindi
essere il risultato di tumori di basso grado divenuti
più aggressivi o possono esordire come tali sin
dall’inizio. Visto il potenziale di crescita piuttosto
elevato, queste forme tendono a dare sintomi molto
velocemente. La diagnosi può pertanto essere più
precoce ma l’aggressività biologica contribuisce a
renderle meno curabili rispetto a quelle di basso
grado. La chirurgia in questi tumori deve essere più
ampia vista la tendenza all’infiltrazione locale ma
spesso non riesce ad essere completamente radicale
e questo è tanto più vero quanto più la sede del
tumore è delicata. La chirurgia deve infatti essere
sempre attenta al risparmio di aree deputate al
controllo di funzioni vitali, come la respirazione o il
battito cardiaco o enormemente importanti come la
deglutizione o la funzione visiva. E’ inaccettabile che
un atto chirurgico procuri danni, la cosiddetta
morbilità, superiori a quelli legati alla malattia,
costringendo i piccoli pazienti ad una qualità di vita
scarsa. La chirurgia inoltre non può mai essere
considerata un atto completamente curativo,
nemmeno quando radicale. I gliomi di alto grado
richiedono sempre anche un trattamento radiante
(radioterapia), con lo scopo fondamentale di
“sterilizzare” l’area adiacente a quella occupata dal
tumore e forse invasa da microscopiche cellule
malate
e
un
trattamento
farmacologico
(chemioterapia) con l’obiettivo di colpire anche le
eventuali cellule neoplastiche che fossero state in
grado di raggiungere altre zone attraverso il torrente

Fig. 4: astrocitoma grado IV
Elevata cellularità

Fig. 3: astrocitoma grado I
Bassa cellularità
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circolatorio. L’uso della radioterapia in questi tumori
è ormai consolidato. La radioterapia è stata la prima
arma ad essere utilizzata successivamente alla
chirurgia e gli studi effettuati nel passato furono in
grado di dimostrare sin da subito molto chiaramente
che bambini trattati con la sola chirurgia e bambini
trattati con la radioterapia successiva all’atto
chirurgico avevano un destino completamente
diverso. I primi ricadevano, e cioè presentavano
nuovamente il tumore, in tempi relativamente rapidi.
Agli inizi degli anni ’70 risale anche l’uso della
chemioterapia, utilizzata inizialmente negli adulti
affetti da astrocitomi di alto grado.
Gli studi che mettevano a confronto la radioterapia
da sola con l’associazione radioterapia-chemioterapia
dimostrarono un sicuro miglioramento della
sopravvivenza nel gruppo trattato anche con
chemioterapia. Tale miglioramento della sopravvivenza
è stato successivamente confermato anche nella
popolazione pediatrica. La chemioterapia cominciò ad
essere utilizzata nel trattamento di bambini con
gliomi di alto grado nel 1976 negli Stati Uniti da un
gruppo di oncologi pediatri chiamato North
American Childrens Cancer Group (CCG).
L’aggiunta della chemioterapia nel trattamento di
bambini affetti da glioma di alto grado risultava
prolungare la sopravvivenza globale di questa
popolazione di pazienti. Sulla scorta di questi studi
vennero aperti numerosi protocolli di trattamento che
utilizzavano farmaci anche molto diversi tra loro e
che si erano già dimostrati efficaci negli adulti.
Tuttavia tutti questi studi, pur determinando un
miglioramento nella prognosi, non erano in grado di
modificare sostanzialmente il destino dei bambini
colpiti da questo tipo di tumore. Mentre per altre
patologie, prima tra tutte la leucemia linfoblastica
acuta, la ricerca è stata in grado di dare un
contributo tale per cui oggi la maggior parte dei
bambini affetti da questo tipo di tumore va incontro
a guarigione completa, così non è stato nell’ambito
dei gliomi di alto grado. Ancora oggi i risultati di
trattamento possono essere considerati
estremamente scadenti e le speranze di guarigione
inaccettabilmente basse. Proprio su queste basi
durante il dottorato ho voluto focalizzare l’attenzione
su questa patologia, da molti definita “orfana”,
perché vista la sua rarità e la sua scarsa responsività
a qualsiasi tipo di trattamento, pochi sono gli studi
pediatrici che hanno cercato di definire nuovi approcci

terapeutici. Il nostro protocollo in particolare prevede
l’uso di alcuni farmaci concomitantemente alla
radioterapia. Questa contemporaneità di utilizzo di
radio e chemioterapia rappresenta una prima
novità. In passato, e in altri studi, radio e
chemioterapia, pur essendo ambedue utilizzate
sempre nel trattamento, venivano usate in maniera
sequenziale, con la chemioterapia che seguiva la
radioterapia. L’utilizzo concomitante di queste
metodiche sembrerebbe poter garantire un effetto
sinergico e cioè un effetto superiore a quello delle
due modalità utilizzate l’una dopo l’altra. Questa
ipotesi si fonda naturalmente su molteplici dati che
giungono dalle esperienze di laboratorio e da quelle
cliniche su pazienti adulti, ma prima d’ora non
erano stati pubblicati studi che utilizzassero
concomitantemente le due modalità di trattamento in
un protocollo terapeutico pediatrico. Per quanto
riguarda poi i farmaci scelti per la chemioterapia,
questi sono rappresentati da un sale di platino
(cisplatino) che rappresenta uno dei farmaci ritenuti
da tempo più sicuri ed efficaci nel trattamento dei
tumori del sistema nervoso centrale e da un farmaco
relativamente nuovo, chiamato temozolomide,
utilizzato nel trattamento degli adulti con glioma di
alto grado. L’esperienza di uso nel bambino non è
così lunga come per l’adulto, ma è certo che questo
farmaco sia dotato di efficacia e di un buon profilo
di tossicità che ne garantiscono un utilizzo anche
prolungato nel tempo. Molti studi sembrano indicare
la possibilità di una sinergia di azione quando i due
farmaci vengano usati in contemporanea, senza un
aumento significativo della tossicità. L’obiettivo di
trattamento di qualsiasi patologia oncologica è
naturalmente quello di garantire il massimo
dell’effetto anti-neoplastico con il minimo di effetti
collaterali. Al momento attuale i risultati sembrano
incoraggianti, soprattutto per quanto riguarda la
qualità di vita dei bambini affetti da glioma di alto
grado, con un piccolo miglioramento anche della
sopravvivenza. E’ chiaro che non possiamo certo
dire di avere trovato una cura definitiva per questo
tipo di tumore. Tuttavia, grazie anche allo sforzo
economico dell’”Associazione Luca”, un piccolo
passo in avanti è stato fatto nel tentativo di dare un
futuro migliore per i bambini ammalati di questa
grave patologia. La strada da percorrere è ancora
lunga, ma noi ci auguriamo di poterla compiere
insieme.
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L’importanza del sostegno psicologico nella cura del
bambino oncologico
Sostenuta dall’associazione Luca, una nuova figura affianca ora l’equipe medica
A cura del Dr. Fabiano Nigris, pediatra di base

L’approccio assistenziale al bambino che ha
ricevuto una diagnosi di malattia grave oncologica
prescinde dall’ipotetica evoluzione che la stessa
potrà avere nel tempo.
Il medico è costretto a definire la diagnosi per poi
procedere all’applicazione del più appropriato
percorso terapeutico, ma, nel contempo è
moralmente obbligato ad ipotizzare l’evoluzione
della malattia stessa di fronte al bambino ed ai
suoi genitori.
Tutti questi passaggi tumultuosi, razionali e
metodici da un punto di vista clinico avvengono in
tempi brevissimi, nel giro di pochi giorni se non
anche di poche ore.
Il bambino e la sua famiglia subiscono uno shock
emotivo del quale prenderanno coscienza nel
tempo e che lascerà segni indelebili nella loro
sensibilità anche se la grave malattia sarà vinta
dopo le cure.
Le reazioni emotive del bambino e dei genitori
allora possono sfociare in reazioni psicologiche
più variegate, molte volte inattese, non conosciute
neanche ai più diretti interessati creando ulteriore
sofferenza a quella già immane che viene vissuta
durante i passaggi degli accertamenti clinici, della
diagnosi e delle cure.
In questo contesto il medico pediatra, sia pure
oncologo e quindi “allenato” e competente in
questo specifico settore, inizia a non essere
sufficiente ad offrire il necessario supporto che
diventa non solo clinico ma, anche e soprattutto,
psicologico. Anche l’aspetto psicologico entra
come fondamentale nell’approccio clinico al
bambino malato.
Sulla base di queste riflessioni ed ascoltata
l’esperienza dei genitori e dei bambini da qualche
anno l’associazione Luca si avvale di una figura di
riferimento psicologica, la psicologa dr.ssa Fabiola
Picco, specialista in psicologia dell’età evolutiva
per il supporto ai bambini ed alle famiglie.
La positiva esperienza ed i risultati incoraggianti
hanno indotto l’associazione a strutturare questo
supporto psicologico, non solo all’esterno del
reparto di Emato-Oncologia Pediatrica della
Clinica Pediatrica di Udine, ma anche all’interno
della struttura stessa affiancando la psicologa al
gruppo di lavoro dei medici oncologi pediatri.
La psicologa, perciò, sarà un fondamentale

strumento di produzione di “salute”, importante
tratto d’unione fra il bambino ed i genitori, tra la
famiglia e la struttura medica ospedaliera, tra
questi ultimi e l’associazione Luca.
Caratteristica basilare sarà la discrezione di cui
questa figura sarà dotata, non dovrà invadere la
sensibilità del genitore, non sarà veicolo
pubblicitario dell’associazione, ma sarà, di volta in
volta, stampella cui appoggiarsi, amica che
ascolta, parente che ti consiglia.
Il servizio di assistenza psicologica si svilupperà in
maniera collaborativa con le altre psicologhe della
ematologia degli adulti dell’Università di Udine
coordinate dalla cattedra di clinica psichiatrica
affinchè l’operatore individuato dall’associazione
Luca si possa avvalere dell’esperienza e della
professionalità sviluppate nel tempo e, quindi, non
operi in isolamento.
Grazie alla generosità delle donazioni
all’associazione i costi per questo servizio
verranno sostenuti interamente dall’associazione
Luca in convenzione con l’Azienda OspedalieroUniversitaria di Udine. A carico dell’associazione
saranno anche i periodi di aggiornamento
formativo che la dott.ssa Picco effettuerà
periodicamente presso il reparto di oncologia
pediatrica dell’Università di Padova.
La creazione, infine, di una rete di aiuto fra
famiglie sarà un ulteriore obiettivo che
l’associazione perseguirà nel futuro nello spirito di
essere vicini al bambino malato ed alla sua
famiglia in un approccio sempre più completo e
strutturato nel tempo e negli obiettivi.
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Donato un Ecografo
al Centro di Riferimento Oncologico di Aviano
Associazione Luca e Coro Alpino di San Vendemiano uniti nella solidarietà
A cura del dott. Maurizio Mascarin, Centro di Riferimento Oncologico , Aviano (PN)

inoltre fornita di eco-color-doppler per la
visualizzazione del flusso ematico nei vasi
sanguinei.
La scelta di acquistare questo apparecchio deriva
dal fatto che l’ecografia si è andata trasformando
nel corso degli ultimi anni da strumento
esclusivamente specialistico a strumento in grado di
fornire aiuto quotidiano al clinico. E’ diventata una
sorta di “terza mano” che dopo l’esame obiettivo
del paziente, permette di confermare o escludere
rapidamente un dubbio diagnostico. Questo è
confermato dalla sempre maggiore diffusione di
apparecchi per ecografia anche negli studi dei
medici e dei pediatri di base.
L’ecografo donato al CRO consentirà all’oncologo
di controllare e di monitorare le lesioni tumorali
durante la radioterapia, al fine di valutare se
modificare o meno il trattamento radiante. Inoltre
faciliterà l’esecuzione di alcuni esami invasivi come
la toracentesi (drenaggio di liquido dalla cavità
pleurica) o l’agobiopsia dei linfonodi che potranno
essere monitorati direttamente durante la
procedura. Oltre ad essere uno strumento versatile,
è anche facilmente trasportabile. Questa
caratteristica è stata voluta per consentire l’agevole
trasporto dell’ecografo all’interno delle stanze di
degenza. I giovani pazienti oncologici vengono
spesso sottoposti a terapie che abbassano
fortemente le difese immunitarie e quindi risulta
sconveniente il loro trasporto in
altre aree dell’ospedale,
attraversando spazi promiscui.
L’ecografo potrà quindi essere
utilizzato, in casi selezionati o
per pazienti in isolamento,
anche dai medici ecografisti
della medicina nucleare per
eseguire l’esame direttamente
al letto del malato.
Un ringraziamento particolare da parte dello staff
dell’oncologia radioterapica
del CRO, va ad entrambe le
associazioni ed a tutti colori
che attivamente si s o n o
i m p e g n a t i p e r l’acquisizione di questo strumento,
utile all’operatività clinica
quotidiana.

Un nuovo ecografo è stato donato, alla fine del
2007, all’Unità Operativa di Oncologia
Radioterapia del Centro di Riferimento Oncologico
di Aviano dall’associazione “Luca” e dal Coro
Alpino di San Vendemiano. Queste due
associazioni hanno voluto effettuare questa
donazione congiuntamente. L’associazione Luca,
pur operando prevalentemente presso la Clinica
Pediatrica di Udine, si è spesso occupata delle
problematiche relative alla radioterapia pediatrica e
per questo motivo da circa due anni ha attiva una
collazione formalizzata con il CRO di Aviano.
Il Coro Alpino di San Vendemiano non è nuovo a
queste iniziative ed è sempre stato vicino alle
problematiche dei pazienti con patologie
oncologiche ORL. L’ecografo
donato è uno strumento di ultima
generazione. E’ stato collocato
presso gli ambulatori della Unità
Operativa
di
Oncologia
Radioterapica. L’apparecchio è
stato destinato al gruppo di
lavoro che si occupa dei tumori
dell’età
pediatricaadolescenziale ed al gruppo che
si occupa dei tumori della sfera
ORL. E’ dotato di tre sonde: una
per l’addome, una per il collo tessuti linfonodali ed una sonda
pediatrica. La sonda pediatrica
permette l’esecuzione di ecografie
nei bambini più piccoli o in sedi
non facilmente accessibili,
come i tessuti intercostali o
periobitari. La macchina è
8

Una giornata insieme
con le frecce

Lo scorso 11 novembre i membri dell’associazione
Luca Onlus insieme con molti bambini e le loro
famiglie sono stati ospiti della base delle frecce
tricolori a Campoformido (UD) per una insolita e
affascinante mattinata trascorsa insieme ai piloti.

dei bambini l’attività del pilota di aerei è un
vero e proprio sogno!); i piccoli ospiti hanno
potuto poi visitare gli hangar, assistere alle
simulazioni di volo con il simulatore, ammirare
le evoluzioni delle frecce nel cielo e vedere da
vicino questi favolosi velivoli, una vera e propria
emozione per tutti!

Durante la mattina accompagnati dal
luogotenente Provedel e sotto la guida del
comandante delle Frecce maggiore Tamaro, i
bambini hanno potuto scoprire i segreti della vita
di un pilota delle frecce tricolori,
come viene trascorsa durante le fasi
di volo ma anche in base (per molti

Ancora una volta le frecce tricolori si sono
dimostrate sensibili e attente all’attività
dell’associazione Luca, ospitando i piccoli e le
loro famiglie in questa emozionante giornata con
il naso all’insù!
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Festa dell’associazione Luca, appuntamento per tutti
con il divertimento!
piccini, allietato dalle magie del prestigiatore, il
“mago Lenard” direttamente dagli studi di
Domenica in, e dai simpatici e coloratissimi giochi
delle ragazze della cooperativa Maciao di
Tolmezzo.
Irresistibile, infine, anche l’animazione con la
chitarra di Don Enzo Cudiz.
Insomma, una festa che ancora una volta si è
rivelata un appuntamento irrinunciabile con il
divertimento per tutti gli amici dell’associazione.

Lo scorso 15 settembre presso l’area festeggiamenti
di Ursinins Grande (Buja), messa come di consueto
gentilimente a disposizione dalla Pro Loco, si è
tenuta la quinta edizione della Festa
dell’associazione che anche quest’anno ha avuto
una grande partecipazione di bambini con le loro
famiglie.
Dopo il pranzo, cucinato con maestria dai “cuochi”
dell’associazione, il pomeriggio è trascorso
all’insegna del divertimento per tutti, grandi e
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Fiori d’arancio

Carissimi Sposi,
noi tutti dell’associazione Luca Vi ringraziamo di
cuore per aver condiviso con noi uno dei giorni più
belli della vostra vita, regalandoci un “pezzetto”
della GIOIA che i vostri sorrisi irragiano, della
SPERANZA che i vostri cuori ripongono nel futuro e
della grande GENEROSITA’ che i vostri sacrifici
hanno regalato a tutti i nostri bambini.
Con l’augurio che il Buon Dio vegli sempre sulla
vostra unione e vi conceda assiuda comprensione,
vi vogliamo ringraziare dedicandovi questa poesia:
Elena e Paolo
13 ottobre 2007

“L’a mo r e in izia c o n u n o sg ua r d o ,
si a l imen t a c o n t a n t i so g n i,
si r a f f o r za c o n l a vo l o n t à d i v ed er e l a per so n a
a mat a c o n g l i o c c h i d i Dio ,
si per f ezio n a c o n d esid er io d i in v ec c h ia r e in sieme
per c o n su ma r si in q u el l ’Amo r e
c h e n o n av r à ma i f in e”
Va l en t in o
Savo l d i

Lauro e Li
nd
5 agosto a
2007

– Udine

Omar e Eleonora
29 settembre – Buja

Michele e
Antonella
16 giugno
2007 – Ta
rcento

Ivan e Maristella
– Montenars
12 maggio 2007
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Cronologia manifestazioni anno 2007
Come potete vedere dallo spazio sempre più ampio che occupano sulle pagine di questa rivista, le
manifestazioni che ogni anno in tutta la regione scelgono di devolvere il ricavato di mercatini, donazioni e
raccolte fondi varie in beneficenza all’Associazione Luca Onlus, si moltiplicano sempre di più!
A tutti i promotori e sostenitori delle iniziative elencate di seguito, ai tanti amici e simpatizzanti
dell’associazione che rendono possibile lo svolgimento delle nostre attività di sostegno ai piccoli pazienti e
alle loro famiglie, il nostro più sincero e affettuoso… GRAZIE DI ESISTERE!
13 febbraio, Amaro - Presso il ristorante “Al Gambero” si è
tenuta la tradizionale serata conviviale dei membri
dell’Udinese club di Amaro, che anche quest’anno hanno
voluto esserci accanto, promuovendo nel corso della serata
una tombola di beneficenza a favore dell’associazione Luca.

6 gennaio, Cividale loc. Grupignano - Anche per l’anno
2007 l’associazione culturale “Amis di Grupignan” ha voluto
sostenere l’associazione Luca mediante la realizzazione di un
fuoco epifanico che in questa località prende il nome di
“fogarissa” durante la manifestazione simpatiche befane hanno
offerto dolcetti al numerosissimo pubblico presente mentre altri
membri dell’organizzazione offrivano dell’ottimo vin brulè.

17 febbraio, Majano - Presso l’auditorium comunale di
Maiano gentilmente e gratuitamente messo a disposizione
dall’amministrazione comunale, si è tenuta una serata di teatro
con la compagnia “I Scuintiaz “ di Mereto di Tomba che davanti
ad un folto pubblico al limite della capienza, ha portato in scena
la commedia in friulano “Ancje la fortune no ven dibant”.
6 gennaio, Rivignano - Organizzata dal gruppo
parrocchiale, si è tenuta una rassegna corale nel duomo di
Rivignano. La manifestazione che ha avuto la partecipazione
di un numerosissimo pubblico, ha visto l’esibizione del coro
parrocchiale e di quello dei bambini e ragazzi delle scuole
sapientemente accompagnati dalla band “Gli Accordi”.

4 febbraio, Rivignano - Presso il ristorante “al Morarat”. si
è svolta una giornata dove gastronomia e solidarietà hanno
dimostrato che possono andare a braccetto. L’iniziativa
promossa dal titolare del rinomato locale pubblico della bassa
friulana ha visto la partecipazione di un folto pubblico durante
tutto l’arco della giornata, che a fronte di una piccola offerta
ha degustato i piatti tipici della tradizione norcina friulana.
Tutte le offerte raccolte sono state devolute dall’organizzatore
alla nostra associazione.

24 febbraio, Magnano in Riviera - Presso la sala
polifunzionale di Magnano in Riviera, messa gentilmente a
disposizione dell’amministrazione comunale, si è tenuta una
serata teatrale con la compagnia “La Gote” di Segnacco di
Tarcento, che ha portato in scena, davanti ad un folto pubblico,
la commedia in friulano “E je muarte la justizie”.
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25 febbraio, Risano - A Risano si è tenuto l’annuale ritrovo
dei membri dell’associazione “Amis de moto” denominato “la
maialata”, che hanno voluto passare una giornata in compagnia
degustando i prodotti tipici della tradizione salumiera friulana.
Durante l’incontro sono stati raccolti dei fondi tra i partecipanti
che sono stati devoluti all’associazione Luca.

14 aprile, Mereto di Tomba - Si è tenuta una serata di
teatro con la compagnia del luogo, denominata “3 Esse” che ha
portato in scena una commedia in friulano. La manifestazione si
è svolta davanti ad un folto pubblico nella sala parrocchiale ed ha
avuto il patrocinio del comune.

3 marzo, Pozzuolo del Friuli - in occasione della riunione
della locale sezione dell’ associazione friulana donatori di
sangue, che ha visto anche la presenza del presidente
Peressoni, oltre al momento conviviale si è tenuta una lotteria a
favore della nostra associazione, a dimostrazione ancora una
volta del grande sostegno che l’AFDS ha sempre dato alla
nostra organizzazione in virtù di un comune scopo quale
quello della solidarietà per il prossimo.

21 aprile, Gagliano di Cividale - Nella chiesa di S.
Floriano si è tenuta la seconda edizione della rassegna corale
promossa dall’associazione “Amis dai Cais”. Davanti ad un
folto pubblico si sono esibiti :il coro del C.A.I. di Cividale, il
coro “la Voce della Valle” ed il coro “Code di Bosco” di
Orsago(Tv). A fine manifestazione nell’adiacente sala
parrocchiale si è tenuto un rinfresco per tutti i convenuti dove
si sono potute degustare le specialità del cuoco Giorgio.

8 marzo, Majano - A Maiano in occasione delle festa della
donna un gruppo di artiste locali, con il patrocinio
dell’amministrazione comunale, ha organizzato una mostra di
quadri denominata “Sentiments sule tele” .Le organizzatrici
hanno pensato di concretizzare questi “sintiments” in una
forma concreta di partecipazione alla vita associativa
dell’associazione Luca. Infatti ognuna delle artiste intervenute
alla mostra ha devoluto un’opera in beneficenza a favore
della nostra associazione.

21 aprile, Majano - A Maiano presso l’auditorium comunale
si è svolta una serata di teatro organizzata dai genitori dei
bambini delle scuola dell’infanzia e primaria del comune che
hanno portato in scena un divertentissimo remake della favola
degli aristogatti. Lo spettacolo, che ha avuto il prezioso
patrocinio del comune, si è svolto davanti ad un foltissimo
pubblico che ha applaudito gli attori –genitori che si sono
esibiti sul palcoscenico.
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20 maggio, Udine - Presso lo stadio di via del Maglio in loc.
Paderno si è tenuto il “17°torneo di Rugby città di Udine”,
organizzato dal Leonorso rugby Udine che ha visto la
partecipazione di 26 squadre di minirugby.
È stata un’intera giornata di sport che ha visto la partecipazione
di storici club italiani e per la prima volta di due squadre gallesi
e due rumene. Il ricavato della giornata è stato devoluto
all’associazione Luca e all’associazione catena d’amore.
Dal risultato ottenuto possiamo ben dire che questa volta è stata
fatta una gran meta!

5-6 maggio, Rivignano - Davanti alla chiesa parrocchiale
le componenti femminili dell’associazione di San Vincenzo
hanno offerto delle buonissime torte fatte in casa a fronte di
piccole offerte che sono state devolute interamente all’associazione Luca.

2-3-9-10 giugno, Castelnuovo del Friuli - In località
Paludea in concomitanza con i festeggiamenti per la
sagra”Tradizion Cjastelane” si è tenuta la consueta
manifestazione denominata “Il dolce del cuore” con annesso
mercatino. Sia i dolci che gli oggetti rigorosamente realizzati
manualmente, sono stati poi messi in vendita ad offerta libera
per raccogliere fondi per la nostra associazione. Si è
rinnovata così un’importante manifestazione che ci ha visti
nuovamente beneficiari della solidarietà di un paese intero.

15 maggio, Gemona del Friuli - Presso il ristorante al
Ledra si è tenuta l’annuale cena di fine anno dei componenti
degli Udinese Club dell’Alto Friuli . La serata che ha avuto
come ospiti componenti dello staff dirigenziale quali Gigi De
Agostini e l’allenatore Malesani ha avuto il momento clou con
la lotteria di beneficenza a favore dell’associazione Luca.

18 maggio, Pocenia - Organizzata dalla locale sezione
dall’AVIS si è tenuta una serata d’informazione sanitaria sul
tema “l’importanza del dono del sangue nella cura dei tumori
dei bambini”. La serata che ha visto la partecipazione di un
numeroso pubblico, ha visto la partecipazione come relatori
oltre che dei presidenti dell’AVIS provinciale Buffon e sezionale
Comand e della nostra associazione De Stalis , del responsabile
dell’oncologia pediatrica dell’azienda ospedaliero universitaria
di Udine dott. Nocerino e la responsabile del centro
trasfusionale di Latisana e Palmanova dott.ssa Zandomeni.

11 giugno, Colloredo di Montalbano - Presso il ristorante
La Tavernetta si è tenuta la cena sociale dell’Inner Wheel di
Udine. Anche per il 2007 le socie hanno voluto sostenere
l’associazione Luca con un donazione che è stata consegnata al
vicepresidente Balloch in occasione dell’incontro conviviale
relativo alla cena di fine anno del sodalizio.
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16 giugno, S. Pietro al Natisone - Nella frazione di Clenia
di si è tenuta una gara di mountain bike a cura dell’associazione
Friul Bike che ha visto una grande partecipazione di atleti che si sono
sfidati lungo un difficile tracciato disegnato all’interno degli splendidi
boschi del centro delle valli del Natisone. Gli organizzatori al termine
dell’iniziativa hanno voluto donarci un’offerta rinnovando una
tradizione che prosegue da parecchi anni.

21 giugno, Piano Arta - In occasione della festività di San
Luigi a Piano d’Arta si è tenuto l’annuale ritrovo dei Vigjs e das
Vigjas provenienti da tutta la regione che anche quest’anno
hanno voluto condividere insieme un momento di giovialità
coniugandolo con la solidarietà, donando il ricavato della serata
alla nostra associazione.

30 giugno, Lignano Sabbiadoro - Presso il ristorante del
Golf Club, si è tenuta la festa di beneficenza organizzata dal
Rotaract Club Udine Nord-Gemona a favore dell’associazione
Luca. Alla cena riservata a tutti i componenti del sodalizio friulano
del Rotaract sono intervenuti anche i membri della struttura S.O.S.
di oncologia pediatrica di Udine dottori Nocerino, Pusiol e Passone.

1 luglio, Tarcento - In occasione della tradizionale festa di S.
Pietro la pro loco ha voluto far conoscere ai visitatori della
festa oltre ai soliti intrattenimenti, anche gli scorci più
caratteristici della località collinare friulana, mettendo a
disposizione degli ospiti, un calesse trainato da due magnifici
cavalli. Il cocchiere a fronte di una piccola offerta destinata
alla nostra associazione, ha trasportato centinaia di famiglie
attraverso le vie della cittadina.

17 giugno, Teor - A Teor torneo di calcio over 35 con la
partecipazione di numerose squadre di calcio.
Durante l’arco della giornata funzionavano fornitissimi chioschi
dove si potevano degustare le specialità alla griglia cucinate dai
membri della società amatori calcio di Teor che per una volta hanno
appeso temporaneamente le scarpette al chiodo e si sono dedicati
alla cucina . Nel corso della manifestazione sono state raccolte
numerose offerte che sono state devolute all’Associazione Luca.

18 giugno, Cicconicco di Fagagna - Si è tenuta la 2ª
edizione della manifestazione “vinocalciando”.
Nell’area festeggiamenti di Ciconicco di Fagagna numerosi
produttori vitivinicoli della nostra regione e del vicino veneto
hanno offerto in degustazione i loro prodotti ad un pubblico
di ristoratori e pubblici esercenti convenuti alla manifestazione
per assaggiare le novità della produzione vitivinicola.
Gli organizzatori hanno voluto dare anche un significato di
solidarietà alla serata gastronomica chiedendo ai partecipanti
un contributo simbolico di 1 euro per avere un bicchiere che
veniva poi utilizzato per le degustazione. Il ricavato dei
contributi è stato devoluto interamente alla nostra associazione.

22 luglio, Magnano in Riviera - In occasione della prima
edizione della festa dello struzzo organizzata dalla locale
squadra amatori calcio di Magnano in Riviera, presso gli
impianti sportivi del paese, si è tenuta un’asta di beneficenza a
favore dell’associazione Luca. Sono state messe all’asta delle
bellissime uova di struzzo decorate da abili artisti locali.
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28 luglio, Pozzuolo del Friuli - In occasione
dell’undicesima edizione della “festa dello struzzo”, il gruppo
locale delle “ricamatrici di Terenzano” ha allestito all’interno
dell’area festeggiamenti un mercatino dove sono stati messi in
vendita vari oggetti di arte tessile rigorosamente prodotti a
mano . L’intero ricavato dell’iniziativa è stato devoluto
all’associazione Luca.

25 agosto, Prato Carnico - In località Fuina si è tenuta una
serata di musica organizzata dalla società calcistica “Ancora”
in collaborazione con varie associazioni e comitati spontanei
del centro dell’alta Carnia, che hanno voluto ricordare un
amico scomparso con una serata di solidarietà a favore della
nostra associazione .
Per l’occasione si sono riuniti dopo diversi anni i componenti
del gruppo “The Effector” che hanno intrattenuto il folto
pubblico riscuotendo un notevole successo. L’incasso della
serata e delle varie raccolte spontanee di comitati, di gruppi e
singoli è stato devoluto alla nostra associazione.

14 settembre, Pertegada - Presso l’auditorium comunale si
è tenuta una serata d’informazione sanitaria promossa dalla
locale sezione dell’AVIS, volta a sensibilizzare l’opinione
pubblica sull’importanza del dono del sangue nella cura dei
tumori dei bambini. Alla serata sono intervenuti il dott.
Agostino Nocerino, responsabile della SOS di
oncoematologia pediatrica dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria di Udine e la dott.ssa Zandomeni, responsabile
del centro trasfusionale di Latisana e Palmanova.

28 luglio, Attimis - In località Poiana si è tenuta una gara di
mountain bike organizzata dalla società sportiva Friul-Bike.
Anche in questa occasione il sodalizio sportivo della Friul Bike
ha voluto essere vicino all’associazione Luca donando parte
del ricavato della manifestazione sportiva.

15 settembre, Udine - In occasione della
manifestazione Friuli doc, l’associazione Lady Chef
che riunisce le principali esponenti femminili della
ristorazione regionale, ha voluto ripetere nuovamente
l’iniziativa “un minestrone per un sorriso”, offrendo in
degustazione in cambio di una piccola offerta una
porzione di ottimo minestrone preparato secondo la
classica ricetta friulana.

4 agosto, Bordano - Presso il centro sportivo comunale si è
tenuta la terza edizione di un torneo di calcio amatoriale
organizzato dalla locale sezione dall’Udinese club. Anche per
l’edizione 2007 gli instancabili organizzatori si sono
dimostrati abili nel promuovere un’iniziativa che si propone
di diventare un appuntamento classico del calcio amatoriale
dell’estate.

22-23 settembre, Pocenia - Presso gli spazi del campo
sportivo si è tenuta la prima edizione del torneo di calcio a
sette organizzato da varie associazioni del comune della
Bassa e promosso dalla locale sezione dell’AVIS. Il giorno
successivo si è tenuta presso la palestra la cena per tutti i
partecipanti al torneo (giocatori, famiglie, simpatizzanti). Una
quota del ricavato della cena è stata devoluta in beneficenza
all’associazione Luca.
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23 settembre, S. Maria la Longa - Nella piazza del
Municipio si è tenuta una serata di musica rock con la
partecipazione di quattro gruppi: Parsley, Big Micheal Bag, All
Mache Soupe, Snorky. Il concerto è stato organizzato dagli
amici dello scomparso musicista Mimmo Rossi ed è stato
presentato da Francesco Contadini. Il ricavato è stato devoluto
alla nostra associazione.
2 novembre, Gemona del Friuli - In occasione
dell’annuale festa del formaggio si è tenuta la cerimonia di
ringraziamento del raccolto. Dopo la funzione religiosa i
carretti con i frutti e le verdure messe a disposizione da alcune
aziende agricole del gemonese sono stati portati in piazza dove
sono stati venduti al folto pubblico che affollava le bancarelle.
Tutte le offerte sono state devolute alla nostra associazione.

30 settembre, Pertegada - In occasione del 40° anno di
fondazione della locale sezione AVIS si è tenuto il pranzo
sociale durante il quale è stata promossa una raccolta fondi in
favore dell’associazione Luca.

10 novembre, Gemona del Friuli - Anche quest’anno
l’associazione culturale “Compagnie da Cjanorie “di Gemona
del Friuli ha voluto destinare il ricavato della propria attività
annuale alla nostra associazione.
La cerimonia di consegna si è tenuta in occasione della cena
di fine attività presso il ristorante ai Celti di Gemona.
27 ottobre, Ronchis - Presso la palestra di Ronchis si è
rinnovata la splendida iniziativa denominata “una serata di
solidarietà” a favore della nostra associazione. La serata
promossa ed organizzata dal gruppo corale “Glains di Soreli”
in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha visto
anche per l’edizione del 2007 una grande partecipazione di
pubblico tanto che si è registrato il tutto esaurito.

17 novembre, Travesio - Nella fraz. di Toppo presso la sala
S.O.M.S. i fratelli Thomas e Samuel Cicutto hanno festeggiato il
loro compleanno con una magnifica festa. A tutti gli invitati hanno
chiesto di non portare regali ma di fare delle piccole offerte che è
sono state devolute interamente alla nostra associazione.

28 ottobre, Magnano in Riviera - In occasione della 9°
edizione della manifestazione “Sapori di castagne” la Pro Loco
ha voluto organizzare a cornice del tradizionale appuntamento
autunnale con la cucina a base di castagne, un concorso rivolto
ai professionisti del dolce sul tema appunto a base di castagne.
All’iniziativa hanno partecipato numerose pasticcerie della
regione che hanno inviato le loro torte che sono state esaminate
da una giuria composta dai maestri pasticceri della scuola
alberghiera del Green Hotel. Al termine delle premiazioni le
torte sono state poste in vendita al pubblico e tutto il ricavato è
stato devoluto alla nostra associazione.

24 novembre, Gemona del Friuli - La classe del 1967 ha
voluto festeggiare il traguardo dei quarantanni con una cena
che si è tenuta presso il ristorante “ai Celti” in occasione della
quale è stata consegnata al presidente dell’associazione una
donazione frutto di una raccolta fondi effettuata tra i
partecipanti alla serata.
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8 dicembre, Sequals - A Lestans di Sequals anche per il
2007 si è rinnovato il consueto mercatino natalizio nella
suggestiva ambientazione della villa Savorgan. Anche per
l’edizione appena trascorsa si è avuta una buona affluenza di
pubblico che ha dimostrato di gradire molto gli oggetti
dell’artigianato creati dalle laboriose mani delle signore che
lavorano tutto l’anno per la realizzazione del mercatino.

25 novembre, Pinzano al Tagliamento - A Manazzons
di Pinzano al Tagliamento, l’attivissimo circolo culturale del
piccolo paese della destra Tagliamento in collaborazione con
un gruppo di amici di Mestre, ha voluto riproporre anche per
il 2007 la manifestazione gastronomica che sta diventando un
appuntamento fisso per gli amanti del pesce della montagna
pordenonese. Infatti, nonostante il tempo non certo clemente, il
tendone a malapena riusciva a contenere la folla che era salita
fino al bellissimo centro montano di Manazzons per degustare
le prelibatezze cucinate dagli amici pescatori mestrini secondo
le più classiche ricette veneziane e che venivano offerte in
degustazione a fronte di piccole offerte che sono state poi
donate alla nostra associazione.

8 dicembre, Treppo Carnico - Anche per il Natale 2007 il
gruppo parrocchiale di Treppo Carnico in collaborazione con i bambini
del catechismo, ha realizzato uno splendido mercatino natalizio il cui
ricavato è stato devoluto interamente all’associazione Luca.

25 novembre, Tarcento - Presso il ristorate Costantini si è
tenuto l’annuale pranzo della sezione donatori di sangue
AFDS di Magnano in Riviera. In occasione dell’incontro
conviviale si è tenuta una lotteria di beneficenza i cui proventi
sono stati devoluti interamente alla nostra associazione.

8-9 dicembre, Magnano in Riviera - Presso la sala
parrocchiale si è tenuto a cura delle catechiste un
mercatino gastronomico. Durante le due giornate sono
state offerte al pubblico delle squisite torte realizzate
dalle componenti femminili del gruppo parrocchiale e
dalle mamme dei bambini che frequentano il
catechismo.

5-12 dicembre, Magnano in Riviera - L’associazione
culturale l’Ortica ha allestito in occasione del mercato
settimanale una bancarella in cui sono state proposte ad
offerta libera delle pregevoli realizzazioni di artigianato
realizzate nel corso dell’anno dalle aderenti al sodalizio.Tutto
il ricavato è stato donato alla nostra associazione.

8-9 dicembre, S. Pietro al Natisone - Maestre e alunni
della scuola primaria di San Pietro hanno organizzato un
mercatino natalizio, esponendo i loro lavoretti per il terzo anno
e donando il ricavato della vendita all’associazione Luca.
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13 dicembre, Udine - Presso l’educandato Uccellis in
occasione della manifestazione denominata “Scuola aperta”gli
alunni delle scuole medie ed elementari hanno organizzato un
mercatino di beneficenza a favore dell’associazione Luca.

22 dicembre, Cervignano del Friuli - Presso la scuola
elementare di Via della Turisella si è rinnovata anche per il 2007
la pregevole iniziativa di raccolta fondi promossa dai
rappresentanti di classe dei genitori degli studenti della scuola
elementare a favore dell’associazione Luca e dell’AIL della Bassa
Friulana.
Un rappresentante per entrambe le associazioni ha presenziato
all’iniziativa spiegando ai bambini il valore del gesto di
solidarietà verso i bambini ammalati meno fortunati.

14 dicembre, Majano - A Majano si è tenuto l’annuale
mercatino natalizio di beneficenza presso l’asilo, promosso dai
genitori dei bambini della scuola materna, che ancora una volta con
il loro lavoro hanno voluto sostenere l’attività dell’associazione.

23 dicembre, Gemona del Friuli - Nella borgata di
Campolessi di Gemona la Pro Loco ha organizzato come ogni
anno in occasione del Natale un incontro conviviale rivolto alla
popolazione della frazione del comune gemonese. All’interno della
sala parrocchiale si è tenuto uno splendido pranzo con animazione
con una grande partecipazione di pubblico. Gli organizzatori, da
sempre vicini alle finalità della nostra organizzazione, hanno voluto
donarci il ricavato della serata.

21 dicembre, Travesio - Presso l’auditorium comunale è
stata riproposta la rassegna corale “ Canto per un sorriso” che
ha visto come protagonisti gli alunni della scuola primaria e
quelli della prima media dell’istituto comprensivo di Travesio. In
tale occasione è stato donato all’associazione Luca il ricavato
di una raccolta effettuata dagli stessi alunni che ha avuto come
tema “una piccola rinuncia…..per un sorriso”.

23 dicembre, Bertiolo - Presso l’auditorium comunale è stato
portato in scena dalla compagnia teatrale della località della
bassa friulana il musical “Bethlem Anno Zero”. La
manifestazione che è stata poi replicata a Camino al
Tagliamento ha avuto un grosso successo di pubblico. Gli
organizzatori hanno devoluto interamente alla nostra
associazione il ricavato delle offerte.

Vogliamo infine ringraziare quanti in qualsiasi modo ci hanno sostenuto con donazioni singole
o di gruppo, altrettanto meritevoli del nostro... GRAZIE DI CUORE!!!
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AGEVOLAZIONI FISCALI

Per chi versa contributi finanziari all’ “Associazione Luca” – o.n.l.u.s. sono previste le sotto indicate
agevolazioni fiscali:

Tariffa Pagata P.D.I.

Autorizzazione
NE/UD0071/2008
valida dal 15/05/2008

VERSAMENTI DA PARTE DI PRIVATI ED ENTI SOGGETTI ALL’IRES
Le erogazioni liberali in favore delle onlus, sono deducibili nel limite del 10% sul reddito complessivo dichiarato,
e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui; ai sensi della L. 80/2005. Solo i soggetti all’IRES
possono optare per una deduzione dal reddito d’impresa per un importo non superiore a 2.065,83 euro
(dell’erogazione stessa) o al 2% del reddito dichiarato.
La deduzione è consentita a condizione che il versamento sia eseguito tramite accredito bancario o c/c postale.
Se il contributo viene effettuato a mezzo assegno bancario, circolare o vaglia sulla ricevuta rilasciata dovrà essere indicata chiaramente la
dicitura ASSOCIAZIONE LUCA o.n.l.u.s.
Il contributo non è valido ai fini della detrazione fiscale se fatto in contanti.
Se richiesto, l’Associazione Luca può effettuare il bonifico a nome dell’interessato ed inviare a domicilio il relativo documento bancario.
VERSAMENTI DA PARTE DI IMPRESE
I contributi versati a titolo di erogazione liberale sono deducibili per un importo non superiore al 2% del reddito
dichiarato.
LASCITI O DONAZIONI
Sono esenti da imposte

CINQUE PER MILLE

È possibile destinare il cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nostra associazione iscrivendo il nostro numero di
cod. fisc. 94070560308 nella casella riservata “al sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle
associazioni, ecc...” del Modello 730-1bis o utilizzando il modello integrativo” CUD 2008 Scheda per la scelta della destinazione del cinque
per mille dell’Irpef”, e apponendo la propria firma.
Non vi costa nulla ma potete fare molto.

ATTENTI ALLE TRUFFE!!!!!!
SI COMUNICA CHE L’ASSOCIAZIONE LUCA, NON HA AUTORIZZATO NESSUN INCARICATO
ALLA RISCOSSIONE DI OFFERTE A MEZZO RICHIESTA TELEFONICA O PORTA A PORTA.

Per continuare a fare tutto quello che hai letto in queste pagine,
abbiamo bisogno anche del tuo aiuto!

ASSOCIAZIONE

Via Roma, 3 • 33010 Magnano in Riviera (UD) • Tel e fax 0432 793267
C.Fisc 94070560308 • Iscrizione all’Albo Regionale FVG Associazione del Volontariato n. 666
e-mail: lolut@libero.it • web site: www.associazioneluca.it
Segreteria: Policlinico Universitario di Udine - Padiglione Petracco - piano terra - stanza n. 7
aperto il il giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00 - tel. 0432 559458
c/c bancario: BCC FRIULI CENTRALE - Fil. Magnano in Riviera - n. 000023018253 - CIN Q ABI 08637 - CAB 64530
c/c postale: n. 10847499

