
Carissimi volontari, 

eccoci al consueto appuntamento 
prima di Natale. 

Per molti componenti della segrete-
ria è stato un anno molto difficile. 
Mi unisco a loro per dire che  abbia-
mo avuto sia problemi personali che 
familiari, ma superato il primo mo-
mento di incredulità e smarrimento 
la voglia di fare e l’entusiasmo che ci 
contraddistinguono hanno preso il 
sopravvento e abbiamo cercato di 
assolvere ugualmente i compiti che 
ci eravamo prefissati. 

Dei progetti e di ciò che abbiamo 
portato a termine mi riservo di par-
lare durante  la serata del 17 dicem-
bre; in queste righe preferisco dare 
risalto alle manifestazioni che si 
sono svolte in questi ultimi mesi e 
soprattutto ringraziare coloro che 
hanno contribuito alla loro riuscita. 

Durante la Giornata Nazionale ABIO 

mi sono recata nelle diverse postazio-
ni, comprese quelle degli ospedali e-
sterni, e non vi nascondo che ho avuto 
modo di notare in tutti i volontari una 
grande partecipazione emotiva e un 
desiderio di far conoscere ABIO alla 
popolazione. Ci siamo riusciti anche 
quest’anno e, nonostante il tempo in-
clemente, abbiamo ottenuto un buon 
risultato. 

Cosa dire della vendita dei panettoni? 
L’idea di Rinaldo, nostro volontario di 
Ematologia, è stata accolta dal Consi-
glio Direttivo con molti “ma..” e molti 
“se…”, ma il suo entusiasmo e la sua 
convinzione  erano tali da smontare i 
nostri dubbi. Sono convinta che la sua 
idea sia vincente, in quanto a tutt’oggi 
ne abbiamo distribuiti moltissimi, 
grazie naturalmente a voi tutti che li 
avete proposti ad amici, parenti e 
conoscenti….. e, come avrete notato, 
il panettone , con il suo involucro blu, 
ha un aspetto molto elegante adatto  
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UN SALUTO DAL PRESIDENTE 

Sommario 

Lunedì 17 dicembre 2007 

Ore 21 
Ci ritroveremo  per festeggiare insieme la consegna dei distintivi e per  

scambiarci gli auguri di Natale con una fetta di panettone!! 

Vi aspettiamo numerosi in AULA CONFERENZE a Villa Serena 

Presso l’Ospedale Nuovo San Gerardo di Monza 
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anche ad eventuali regali. Grazie ancora all’ideato-
re dell’iniziativa e naturalmente al gruppo manife-
stazioni: Giovanni,  Rinaldo,  Sonia,  Eleonora, Da-
niela . 

Un altro successo è stata la rappresentazione della 
commedia “Aggiungi un posto a tavola” al teatro 
Agorà di Carate, i cui attori devolveranno una par-
te del ricavato ad ABIO Brianza. La serata ha avu-
to un gran successo, il teatro era gremito di perso-
ne, gli attori sono stati bravissimi e l’entusiasmo in 
sala era alle stelle. Grazie a Luisella, a Bruna e na-

turalmente a tutto il gruppo di Carate che non fini-
sce mai di stupirci per le iniziative. 

Un grazie sentito a tutti coloro che si sono adope-
rati per la realizzazione dei mercatini, compito che 
comporta molto lavoro personale e molta inventiva. 

Infine spero di vedervi tutti il 17 dicembre per 
formularvi gli auguri di Natale e per trascorrere 
assieme una serata di festa, durante la quale sa-
ranno consegnati i distintivi e le targhe per i  10 
anni in Abio. 

Termino dicendo che sono molto soddisfatta di 
tutti i voi, del lavoro che svolgete e soprattutto 
dell’entusiasmo e della voglia di fare che vi accom-
pagna  sempre. 

Rosaria Piatesi 

 

  
 
 

 

 

 

La Terza Giornata Nazionale ABIO anche quest’anno 
ha visto ABIO Brianza presente in cinque piazze.  Il 
maltempo purtroppo a reso più arduo il nostro impe-
gno ma il risultato finale è stato ugualmente ottimo, 
sia come raccolta fondi che come comunicazione del-
l’attività dell’associazione alla cittadinanza. Nei par-
ticolari: il totale delle entrate, tra offerte varie e 
offerte legate al cestino di pere, è di     €. 7445 
che, tolto il rimborso spese dovuto alla Fondazione 
ABIO ITALIA per la pubblicità sui media nazionale 
scende ad un netto di €. 6095. 

Rispetto all’edizione 
2006 l’incasso è stato 
inferiore di 800 euro. 

Su cento piazze italia-
ne, il nostro è stato il 
quinto risultato. Al di 
là  dell’ esito economi-
co la cosa più impor-
tante è che abbiamo 
ancora una volta avuto l’occasione di presentare la 
nostra associazione e il nostro operato a moltissime 
persone e questo per ABIO Brianza è una questione 
di vitale importanza perché significa tra l’altro at-
trarre nuovi volontari. 

Grazie, dunque, a tutti voi che con impegno ed entu-
siasmo avete contribuito alla buona riuscita della 
giornata. 

Appuntamento alla quarta edizione: sabato 27 set-
tembre 2008!! 

 

Giovanni Fredda 

Resp. Manifestazioni 

Terza GIORNATA NAZIONALE ABIO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono lieta di comunicarvi che abbiamo messo a punto una serie di incontri con il dottor  Enrico  Cazzaniga 
e la dottoressa Martina Montrasio, per stimolare  nei volontari di tutti i reparti una formazione continua. 
Il progetto si chiama “PROMETEO” perché questo personaggio mitico ci ha lasciato l’eredità del fuoco: 
simboleggia  colui che apprende dall’esperienza. 
Quello che ci interessa è “ come si fa volontariato e non  perché”. 
Queste serate hanno lo scopo di: 

• far incontrare i volontari 
• costruire una cultura del volontariato (cultura come patrimonio di esperienze) 
• fare nascere un sentimento di appartenenza all’associazione, come occasione di uscire da una dimen-

sione individualistica per entrare in quella di gruppo 
Si affronteranno i temi: 

• la relazione di aiuto 
• l’esperienza Abio 
• le diverse  motivazioni: quelle che  si avevano  all’inizio  e come si sono modificate nel  tempo 
• come recuperare la motivazione 
• le relazioni tra i volontari, con i famigliari e con gli operatori ospedalieri 
• le aspettative 
• le difficoltà 

Se vi piace questo programma e pensate di acquisire più nozioni e migliorare la vostra esperienza, venite il 
23 gennaio alle 19.30 in aula Conferenze a Villa Serena, perché in questa occasione verrà  presentato il 
programma dal dottor Cazzaniga. 
Potrete decidere la partecipazione ai successivi incontri che avranno cadenza mensile. 
Vi aspetto numerosi. 
Con affetto 

           Rosaria Piatesi 
Responsabile Formazione 

ABIO Brianza pag.  3 

CORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE “PROMETEO” 

Figura della mitologia greca, Pro-
meteo è il più intelligente tra i Tita-
ni: sfida le divinità rubando scintille 
di fuoco per farne dono agli uomi-
ni, di cui è amico e che ancora non 
ne conoscevano l’uso. 

“Prometeo” significa “colui che 
prevede, che capisce prima”. 

“ADDOBBI & CO” 
Finalmente il gruppo “ADDOBBI & CO” di pediatria del S. Gerardo ha iniziato il suo percorso. Nel mese di 
novembre gli incontri sono stati quattro. Ci siamo riuniti alla Casa del Volontariato in orario serale, abbia-
mo lavorato con i cartoncini per realizzare  alcuni  addobbi  natalizi da usare in reparto, mentre altre per-
sone si sono dedicate al découpage  per realizzare oggetti da vendere al mercatino. Con la tecnica del dé-
coupage  si sono realizzate anche saponette molto belle.  

Cinzia, la nostra esperta, utilizza questa tecnica anche in reparto  con notevole successo, visto l’entusia-
smo col quale i bimbi  “lavorano”. La voglia di creare un gruppo di persone  che lavorasse insieme nasce 
dalla convinzione che le idee e i progetti  si sviluppano grazie al contributo di ognuno, ed è proprio attra-
verso il lavorare vicini che il tempo speso acquista valore, il valore che ognuno ha in sé. Ciò non vuole smi-
nuire il lavoro di coloro che hanno collaborato da casa e che ringrazio, ma vuole essere un invito affinché 
il gruppo possa crescere.    

Grazie a tutti . 

Patrizia Branchetti 

Pediatria Monza 



 

Martedì 12 giugno 2007 ho avuto il piacere e 
l’onore di accompagnare durante la sua visita 
all’ospedale San Gerardo di Monza, Padre John 
Thattumkal. 

In realtà avrei dovuto dire, in modo ossequio-
so, Sua Eminenza Monsignor John Thattumkal 
vescovo di Cochin in India, ma questo prete, 
che già conoscevo tramite la mia parrocchia, 
vuole essere semplice e trasmette amabilità. 

Padre John è interessato ai nostri reparti o-
spedalieri perché si è fatto promotore, nella 
sua diocesi,  di un ospedale per i poveri, recen-
temente inaugurato; scopo della sua 
visita era conoscere l’organizzazione 
dei nostri reparti (soprattutto Pe-
diatria) per poter trasferire queste 
informazioni nel suo ospedale dei 
poveri e cercare, con il personale 
locale, di impostare al meglio il lavo-
ro. La Direzione Ospedaliera del San 
Gerardo di Monza, avvertita della 
sua richiesta, è stata subito felice 
di organizzargli una visita. 

Al suo arrivo è stato ricevuto dal 
primario della Pediatria, prof. Giu-
seppe Masera, che lo ha intrattenuto per una 
buona mezz’ora nel suo studio; in seguito il 
dott. Ghitti lo ha   guidato nella visita in corsia 
fornendogli molte spiegazioni.  

Padre John ha chiacchierato con i piccoli rico-
verati e le loro mamme benedicendoli quando 
queste ne facevano richiesta. Ci sono stati an-
che momenti divertenti….Michele, un piccolo  

 

ricoverato in attesa di trapianto, non si è fatto 
scrupolo di chiedergli perché fosse nero e da 
dove venisse…  

Per me che lo accompagnavo è stata una matti-
nata carica di emozioni e posso dire che la visita 
e’ stata breve ma molto intensa e fruttifera 
anche per la grande disponibilità di medici, in-
fermiere e caposala. 

Il professor Masera non ha escluso di recarsi a 
sua volta in visita all’ospedale di Padre John a 
Cochin , nel prossimo autunno, durante una sua 
visita in India. 

A conclusione della visita è stata celebrata la 

Santa Messa nella cappella dell’ospedale, alla 
presenza di molti studenti di medicina allievi del 
dott. Conte (Ortopedia) che ha infine invitato 
Padre John a pranzo e alla visita del suo repar-
to. 

                                       

Iliana Perletti 

 Pediatria Monza 
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UNA VISITA  “ SPECIALE ” …. 
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A Cinisello domenica 10 giugno ABIO era presente alla ma-
nifestazione “Sagra della Lavanda” che si è svolta in Piaz-
za Costa. 

Eravamo circa venti postazioni di Associazioni di Volonta-
riato ed ognuna aveva a disposizione trenta piantine di la-
vanda, ma noi, oltre a queste, abbiamo proposto i nostri ga-
dgets. E’ stata una lunga giornata durante la quale abbiamo 

divertito i bambini 
manipolando i pallon-
cini per dare vita ad animaletti e costruendo magnifici fiori 
di carta. Eravamo tante e attive, ed é stata senz’altro una 
bella occasione per farci conoscere, grazie a tutte ! 

Marisa Papetti 

 Pediatria Cinisello 

 

 

SAGRA DELLA “LAVANDA” A CINISELLO  

Un anno fa sono entrata a far parte della squadra ABIO, ma nel mio cuore avevo preso questa 
decisione 10 anni prima in occasione di una degenza di mia figlia in ospedale.  
Durante quel periodo è maturata in me la consapevolezza che quello che riuscivano a fare i vo-
lontari per i bambini era veramente grande, poiché la cosa peggiore che può capitare ad una 
madre è vedere il proprio figlio soffrire e se questa sofferenza viene in qualche modo mitigata 
e riesce a sfociare in un sorriso, è un piccolo miracolo che si compie…  
I momenti che passiamo insieme a loro intorno al tavolo, facendo qualche lavoretto o giocando, 
sono anche un’occasione importante per ascoltare le loro paure e le loro pene, che a volte pur-
troppo non terminano con la dimissione dall’ospedale. 
Ricordo ancora un  bambino che da quanto ci dicevano era sempre solo, perché difficilmente i 
genitori passavano a trovarlo; non parlava molto ma quel poco che diceva faceva intuire che la 
sua non doveva essere una vita facile; ho ancora davanti a me l’immagine del suo sguardo perso 
a guardare  estasiato la bottiglietta colorata che avevamo appena fatto insieme….. 
Tutti noi alla fine del corso (che peraltro ho trovato molto interessante e ben articolato) ab-
biamo paura di non essere all’altezza per affrontare questo mondo, la cosa però di cui sono 
convinta è che a volte basta smettere i panni dell’adulto per potere  fare riaffiorare il bambino 
che c’è in tutti noi e a quel punto provare a “giocare”.      

Libera Graziano  

Pediatria Cinisello Balsamo 
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Mercoledì 31 ottobre scorso, i bimbi ricovera-
ti all'ospedale di Desio hanno vissuto proprio 
una notte da.....brivido ! 

Avevano da poco terminato di cenare, quando, 
all'improvviso, le luci del reparto, addobbato 
da far paura, si sono spente e un gruppo urlan-
te di fantasmi e streghe con tanto di scope e 
zucca ha invaso la corsia ! 

Questo gruppo "spettrale", entrando in ogni 
camera alla ricerca di bimbi "da cucinare",  ha 
distribuito ad ogni piccolo paziente dolcetti o 
scherzetti (ovviamente tutti piccoli giocatto-
li), palloncini e altrettanti gadget mostruosi. 

Poi, riuniti tutti i bimbi in sala giochi, recitan-
do filastrocche spaventose, si è cucinato un 
terrificante minestrone della strega, 
"assaggiato" di volta in volta da ciascun bimbo 
che nell'enorme pentolone, invece dell'orrida 
zuppa, ci ha trovato proprio delle belle sor-
prese come ad esempio dei peluches. 

E dopo giochi, gag, risate, il gruppo di buffe e 
strampalate streghe, così come è apparso, è 
svanito nel nulla, lasciando nel pentolone ormai 
vuoto questo pensiero : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"Dite : 
è faticoso frequentare bambini. 

Avete ragione. 
Poi aggiungete : 

bisogna mettersi al loro livello, 
abbassarsi, inclinarsi, curvarsi, 

farsi piccoli. 
Ora avete torto. 

Non è questo che più stanca. 
E' piuttosto il fatto di essere  

obbligati ad innalzarsi fino all'altezza 
dei loro sentimenti. 

Tirarsi, allungarsi, alzarsi 
sulle punte dei piedi 

per non ferirli."                    
 

 J. Korczack 
Giuditta Baffa  

e i volontari della Pediatria di Desio 

 HALLOWEEN,  a  DESIO una notte da….. pauraa... 
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Eravamo in settecento. 

Forse qualcuno di noi non avrebbe creduto in un tal successo, ma il teatro Agorà di Carate, venerdì 23 
novembre, era al completo, con tanta gente venuta a divertirsi con il musical di Garinei e Giovannini 
“Aggiungi un posto a tavola”. 

La compagnia teatrale San Giovanni Bosco di Seregno ha da poco ricevuto un importante premio come 
miglior compagnia teatrale dilettantistica della Regione Lombardia….e già dalle prime scene abbiamo 
capito il perché: non so sinceramente se iniziare con lodi sperticate agli attori, ai ragazzi del balletto , 
alle costumiste o agli scenografi. Tutti bravissimi e con un piglio tutt’altro che “dilettantistico”. 

La commedia musicale, che qualcuno ricorderà interpretata da Johnny Dorelli, si è snodata nelle due 
ore e mezza di spettacolo senza imprevisti, con continui battimani e risate del pubblico a scena aperta. 

Un grazie particolare a Giorgio Trabattoni ed alla sua compagnia, di cui è l’ideatore ed il motore: parte 
del ricavato è stato infatti destinato ad ABIO Brianza.    

Un complimento al gruppo di volontari di Carate che ha organizzato splendidamente la serata riempien-
do la sala e curando anche l’accoglienza del pubblico. 

          Susanna Bocceda 

Segretario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA” per ABIO Brianza 
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Buon Natale 

 
e  

Felice 
 

Anno Nuovo!! 


