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SIAMO TUTTI VOLONTARI

Sommario

Carissimi

la settimana.

queste poche righe sono indirizzate a
tutti i volontari, a quelli che dedicano
ad ABIO Brianza una mezza giornata
del loro tempo alla settimana ma anche a quelli che ricoprono un ruolo
che li impegna per più ore.

Che dire delle manifestazioni, dei
mercatini, dei responsabili dei reparti, della segreteria... l’elenco sarebbe
troppo lungo perché ABIO è composta da 400 volontari.

Sono sempre imbarazzata nel nominare reparti e persone, perchè ho il
timore di far torto a qualcuno dimenticando di nominarlo.
In questi ultimi mesi, però, ho avuto
spesso sollecitazioni, alcune volte
anche lamentele, per non aver ringraziato in sede di Assemblea o in altre
occasioni le persone e i reparti che
hanno lodevolmente dedicato più tempo alla nostra associazione.
Ecco… Vorrei ricordarvi che SIAMO
TUTTI VOLONTARI: conosco parecchie persone che dedicano il loro
tempo prezioso anche più di una volta

Desidero assicurarvi che il
Direttivo, anch’esso molto
to, segue tutti gli eventi da
nizzati e apprezza sempre
operato.

Consiglio
impegnavoi orgail vostro

Siamo tutti volontari...

1

Una ricetta originale

2

BRAVA ABIO!

2

Abiamo avuto

3

ospiti….
CARATE

Sono in ABIO da molti anni e ho
sempre avuto la convinzione che il
volontario debba trovare soddisfazione e sentirsi realizzato nel suo
operato. La sua scelta, il suo impegno, è costantemente rivolto al bene
del prossimo, e per noi in particolare
del BAMBINO IN OSPEDALE.

“20 anni di ABIO”

4

Cinque x mille

5

DESIO

6

Carnevale da

“favola”

Ne approfitto dunque per ringraziare indistintamente tutti.

CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA

7

Rosaria Piatesi

Nel 1978 il professor Giuseppe Zaffaroni, primario di Chirurgia Infantile al padiglione “Alfieri” di Milano, disse:
"Voglio le stanze a 2/3 letti, le mamme che possano stare accanto ai loro bambini anche la notte e qualcuno che possa
dare il cambio e sappia intrattenere sia i bambini, sia le mamme". Si trattava di una vera e propria rivoluzione, per come erano stati concepiti gli ospedali fino a quel momento, con i pazienti, fossero adulti o bambini, ricoverati in grandi
stanze a letti di sei/otto posti.
I muri nudi e asettici si coprirono di disegni e decori, entrarono a frotte giocattoli, tavolini e seggiolini, animali grandi
e piccoli di plastica o di peluche, trenini e bambolotti. Nell’estate del 1978 nacque così ABIO.
Ora ci rattrista profondamente la notizia della scomparsa, avvenuta il 7 marzo, del professor Zaffaroni. Siamo certi
che il modo migliore per essere vicini alla signora Mara e a tutti i suoi familiari sia di continuare, con il nostro volontariato quotidiano, quel sogno germinato e cresciuto in ogni parte d’Italia in cui crediamo ed in cui ci riconosciamo.
Il Consiglio Direttivo

UNA RICETTA ORIGINALE
Prendi due volontarie, aggiungi una manciata di entusiasmo, un pizzico di tenacia, iniziativa q.b.
Mescola il tutto con un po’ di fantasia e mobili allegri e colorati… quindi lascia riposare.
A fine lievitazione ecco arredati due nuovi spazi ABIO Brianza:
il Pronto Soccorso pediatrico ed il Day Hospital malattie metaboliche rare.
Tutto nasce dall’ esigenza di dare a questi due ambienti un’ atmosfera giocosa, allegra ed accogliente
che poco ricordasse al bambino l’ ambito ospedaliero.
Ecco allora cha da uno schizzo ha inizio un progetto vero e proprio dove le idee, lo spirito di collaborazione e la tenacia diventano gli ingredienti vincenti per riuscire a regalare qualche sorriso, nello
spirito del dare e del donarsi.
Lella Origgi

Il Cittadino, Il Giornale di Monza, Corriere della Sera, Il Giorno, queste alcune delle
testate giornalistiche che in queste ultime settimane si sono interessate ad ABIO Brianza, complici la necessità di reclutare nuovi volontari con il corso di formazione partito lo scorso primo marzo, ma soprattutto l’interesse alla notizia dell’ apertura di un nuovo reparto all’ Ospedale S.Gerardo di
Monza che ha visto protagonista la nostra associazione.
Si tratta del Day Hospital malattie metaboliche rare seguito dalla dottoressa Parini dove siamo già operativi con un gruppo di volontari.
ABIO Brianza però non si è accontentata di questo…. e, per rendere gli spazi di soggiorno ancora più accoglienti e “a misura” di bambino, si è resa disponibile a finanziare
gli arredi che li occupano.
Ecco allora che animali e pupazzi spuntano tra murales e mobili dalle tinte vivaci, cercando così di
colorare i pensieri ed i momenti che i nostri piccoli
amici trascorrono in nostra compagnia.
Lella Origgi
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ABBIAMO AVUTO OSPITI…
Quando, quella sera dell’anno scorso, ho
letto la posta elettronica, non volevo credere ai miei occhi. Gli avevo scritto alle otto di un mattino di gennaio e la sua risposta era arrivata già a mezzogiorno. Claudio
Bisio accettava il mio invito, il nostro invito, di venire a far visita ai nostri piccoli
amici ricoverati presso il San Gerardo!
L’unico problema era rappresentato dai
suoi numerosi impegni di lavoro, che avrebbero inesorabilmente rimandato nei mesi
successivi il realizzarsi della cosa. Ma insieme ai complimenti ad ABIO Brianza,
Claudio mi invitava a tenerci in contatto
con la promessa che, appena ne avesse avuto la possibilità, sarebbe passato a trovarci.
Così abbiamo fatto e mercoledì
7 febbraio Bisio è finalmente
arrivato nei reparti di Ematologia pediatrica e Pediatria!
La sorpresa e l’emozione tra i
bambini, i ragazzi e i loro parenti è stata grandissima. Nessuno era a conoscenza di quello che avevamo organizzato e questo ha forse contribuito a rendere il tutto ancora più gradito
e divertente.
Anche il personale medico e le infermiere
hanno dimostrato di apprezzare questo
piccolo “evento” che si svolgeva nelle camere e nei corridoi del loro luogo di lavoro.
Durante le due ore durante le quali Claudio
si è trattenuto con tutti noi ci sono state
cose che ci hanno fatto davvero piacere.

ABIO Brianza

Abbiamo visto Andrea, appena dimesso dopo
un lungo ricovero, ritardare il sospirato
rientro a casa solo per incontrarlo, scattare
una foto insieme e farsi fare il fatidico autografo.
Abbiamo sorpreso le mamme (e un po’ tutte
le rappresentati del gentil sesso) emozionarsi e rimanere affascinate nel momento in
cui si sono trovate di fronte a lui.
Abbiamo scoperto come un personaggio famoso, con la sua simpatia, può essere un piccolo sollievo per chi deve scontrarsi con la
malattia: “Guarda Giuseppe, è venuto a salutarti una persona che ti assomiglia…anche
lui è senza capelli!”.
“Si è vero!”, ha risposto Bisio, “ma tu hai un
vantaggio rispetto a me…
a te ricresceranno!”.
La sua visita si è conclusa
in Pediatria, dove ha regalato dei momenti di
grande gioia ai suoi numerosi fan presenti in reparto. Tutti volevano salutarlo e conoscerlo di
persona…. Ho assistito ad un vero e proprio
assalto da cui, a malincuore, abbiamo dovuto
sottrarlo perché a casa, ad aspettarlo, c’erano i suoi figli.
A me, ma spero anche a voi, rimarrà sempre
la soddisfazione di sapere che tra i tanti
inviti che riceve ha accettato il nostro, perché, come mi ha confidato, ci stima e crede
in ciò che facciamo.
Davide Perdon
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20 anni di ABIO a Carate: 1996-2006

Domenica 14 ottobre 2006 abbiamo festeggiato a Carate i 20 anni di presenza
ABIO nel reparto di Pediatria del nostro
ospedale.
Permettete di fare un breve cenno storico sulla nascita in reparto della nostra
realtà.
Il dottor Alberto Bianchi, che nel 1986
era Primario del reparto di Pediatria ha
richiesto la presenza della nostra associazione ed un gruppo di volontarie di
Monza, grazie alla loro esperienza nel reparto pediatrico di quella città (ABIO
Brianza era nata solo due anni prima) sono riuscite a fare partire il progetto.
Con il passare degli anni la realtà di Carate si è sempre più ingrandita sino ad arrivare alle 35 volontarie di oggi.
Ma passiamo ora alla cronaca della giornata di festa, che ha visto la partecipazione del Dottor Bianchi, del Dottor
Sterpa, attuale primario di Pediatria a
Carate, del Sindaco, del nostro Presidente con le storiche e le attuali volontarie
di Monza, volontari di Desio e le numerose volontarie "caratesi".
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Dopo una partecipata celebrazione alla Santa Messa, accompagnata da una commovente
omelia del nostro caro Parroco Don Sandro
Bianchi, dedicata proprio alla nostra missione in ospedale, ci attendevano nella piazza
antistante delle gradite sorprese......
Il corpo bandistico di Carate ha suonato diversi brani tra cui la celebre "Tanti Auguri",
un gruppo di bimbi ha liberato in aria dei palloncini e per finire i volontari dei Vigili del
Fuoco della locale caserma hanno "suonato"
la loro inconfondibile sirena. L'atmosfera
festosa creatasi non ha impedito a tutte
quante
di
commuoversi.
Ma la mattinata celebrativa non era ancora
finita, ci attendeva, nella sede della
"Residenza il Parco" un aperitivo, accompagnato dai relativi ringraziamenti a chi aveva
collaborato alla realizzazione di tutto ciò.
Ancora oggi, a distanza di qualche mese, è
vivo il ricordo dell'intensa e coinvolgente
giornata trascorsa insieme. ….Difficilmente
potremo dimenticarla: chi l'ha vissuta può
condividere tale parere.
Doretta Pozzi

ABIO Brianza

UN APPUNTAMENTO DA NON DIMENTICARE!

Cari amici, care amiche,
vi ricordiamo che anche quest’anno la legge finanziaria consente
di destinare la quota del 5 per mille della vostra imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa all’anno 2006, ad una serie di
realtà fra cui le Onlus (associazioni non lucrative di utilità sociale).
Tale possibilità va ad aggiungersi a quelle già tradizionalmente in
essere (8 x mille) destinate alle varie confessioni religiose.

Aiutateci con il 5 per mille…non vi costa nulla!!
Informate i vostri amici e dategli il nostro codice fiscale!

Codice fiscale 94511210158
Associazione per il Bambino In Ospedale –ABIO Brianza
via Pergolesi 33 – 20052 Monza

ABIO Brianza
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Carnevale “da favola” in Ospedale a Desio!
A Desio, dove si segue il rito ambrosiano, il
carnevale si è festeggiato sabato 24 febbraio. Mentre in città sfilavano i carri e le
strade si riempivano di allegre mascherine,
nel reparto di pediatria dell'ospedale i volontari ABIO Brianza si prodigavano per
portare anche in corsia un po’ di allegria e di
spirito carnevalesco !
Eh sì, il carnevale si è festeggiato anche in
reparto……ed è proprio il caso di dirlo : è
stato davvero un carnevale da favola !
In mattinata tutti noi, con divise ABIO arricchite da buffi cappelli e mascherine, abbiamo "scaldato" l'ambiente e così, tra un
lancio di stelle filanti e qualche bolla di sapone, abbiamo distribuito divertenti cappellini e mascherine a bimbi, genitori e persino
alle infermiere! Sì, tutti si sono fatti coinvolgere, contagiare ed entusiasmare dal clima allegro e festoso.
Nel pomeriggio, dopo l'apparizione a sorpresa di Harry Potter (naturalmente uno di
noi!), che ha incantato grandi e piccini con le
sue strabilianti magie, si è assistito alla
rappresentazione teatrale di una delle più
belle e classiche tra le fiabe : Cenerentola.
La favola, interpretata da "I magnifici 7"
(la compagnia teatrale del gruppo ABIO di
Desio, al suo esordio sulle scene) è stata un
gran successo !
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“ I magnifici 7” sono un gruppo di volon-

tari, quasi tutti appena entrati nell'associazione (qualcuno ancora tirocinante) e
capitanati da una volontaria “veterana”,
che da subito hanno capito e fatto proprio
lo spirito di ABIO prodigandosi per i piccoli malati non solo durante il loro consueto turno settimanale !
Lo scorso ottobre questi stessi volontari,
grazie alla grande disponibilità e all'appoggio del loro mitico capogruppo Renato, durante la sera di Halloween hanno invaso il
reparto travestiti da fantasmi, streghe e
maghi facendo morire dal ridere tutti i
bimbi! In quest’ultimo periodo, inoltre,
hanno deciso di dare vita, in via sperimentale, al turno alla domenica mattina.
...E sicuramente staranno già pensando a
qualcos'altro, a qualche altra nuova e divertente iniziativa da portare in reparto….
perchè
a
Desio
l’obiettivo
è
di
"trasformare" l'ospedale nel luogo più divertente possibile !
Alla prossima !
Giuditta Baffa

ABIO Brianza

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I soci di ABIO Brianza sono convocati in assemblea ordinaria

Mercoledì 18 aprile 2007
In prima convocazione alle ore 6,00 ed in seconda convocazione

Alle ore 21,00
Presso: AULA CONFERENZE di VILLA SERENA
Ospedale Nuovo San Gerardo-Monza
Per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
♦ Relazione del Presidente
♦ Approvazione Bilancio consuntivo 2006
♦ Approvazione Bilancio preventivo 2007
♦ Approvazione nuovo regolamento
♦ Varie ed eventuali

Possono intervenire all’assemblea i soci in regola col versamento della quota sociale.
Ogni socio non può presentare più di tre deleghe.

Tutti i Soci che desiderano visionare la bozza del nuovo
regolamento potranno ritirarne una copia in segreteria.
(Orari da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00)
ABIO Brianza
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Siamo presenti a:
MONZA - Ospedale nuovo S. Gerardo
♦Day Hospital Ematologico
♦Ematologia Pediatrica
♦Ortopedia
♦Pediatria

♦Day Hospital Malattie Metaboliche Rare
♦Neuropsichiatria Infantile
♦Otorinolaringoiatria
♦Pronto Soccorso Pediatrico

♦ Residence M. L. Verga (Cascina Vallera)

MONZA - Ospedale vecchio S. Gerardo
Neonatologia

Ospedale di CARATE

Ospedale Bassini di CINISELLO

Pediatria

Pediatria

Ospedale di DESIO

Ospedale di VIMERCATE

Pediatria

Pediatria

ABIO Brianza
20052 MONZA
Tel 039 233 3653
Fax 039 233 2450
e-mail : abiobrianza@hsgerardo.org
www.abiobrianza.it

c/c postale n. 28033207
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