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6 pence - (queen tribute)

Alberto Bravin - (PFM)

Cortex - Cantautore Blues LO-FI

Maxmaber Orkestar - Klezmer Balkan Folk

Sardoni Barcolani Vivi - Xe robe de no creder!

Les Babettes & the 1000 streets' orchestra

Brutti personi (Maxino/Furian/Prestinenzi) - Trio Musicomico 
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Ciao,
sono Manuel Riccio Bergamas, 
ho 30 anni, vivo a Trieste, e studio Storia 
all’università.

Dal 2008 sono malato di SLA e purtroppo sono giunto a uno stadio della malattia 
in cui non riesco più a muovermi, respiro grazie a una macchina tramite un foro 
sulla trachea, mi nutro attraverso una sonda e comunico grazie a un computer. Non 
ho una famiglia in grado di prendersi cura di me né una casa di proprietà e 
necessito di assistenza h24 da parte di operatori, ma nonostante questo non ho 
perso la voglia di vivere.
Dal giugno 2016 sono ospitato presso una struttura per anziani e oggi finalmente 
sto per realizzare il mio sogno di tornare ad abitare in uno spazio mio: ho ottenuto 
un alloggio dall'ATER che mi verrà consegnato a breve!

Per sostenere l’assistenza h24 di cui necessito le spese sfiorano i 12mila euro al 
mese. Nonostante l’importante supporto delle istituzioni (una pensione, il Fondo 
SLA dalla Regione FVG e un contributo mensile dal Comune di Trieste) non posso 
coprire tutti i costi di assistenza.
Ho bisogno del tuo aiuto per poter tornare a vivere una vita il più possibile 
normale, studiare, scrivere e coltivare le mie relazioni d'amicizia in uno spazio 
intimo e dignitoso, da poter chiamare CASA.
Per realizzare questo mio sogno i tanti amici che mi stanno vicino hanno lanciato 

una campagna di raccolta fondi e hanno organizzato il secondo concerto 
#PerManuel, un momento di festa e di allegria da condividere con tutti 
coloro che mi hanno sostenuto finora e che vorranno farlo in futuro con una 
donazione che, se anche piccola, è per me preziosa.

Io farò di tutto per esserci. Ti aspetto.

Per seguirmi su FB: Per Manuel

Puoi donare tramite PayPal direttamente dal sito www.permanuel.it 
oppure sul mio conto corrente:
Manuel Riccio Bergamas IT 47 O 02008 02218 000100617725 
BIC/SWIFT: UNCRITMM

Grazie per il tuo aiuto!


