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UN SALUTO DAL PRESIDENTE
Carissimi,
finalmente sono finite le festività
che ci hanno visto impegnati in numerosissime iniziative tra cui la vendita
dei panettoni, i mercatini, le feste di
reparto…. naturalmente con il coinvolgimento e il lodevole impegno di tempo di molti volontari. A questo proposito vorrei ringraziare tutti indistintamente per l’entusiasmo che vi accompagna sempre.
Ora veniamo ai programmi futuri che
riguardano soprattutto la formazione
di cui, come ben sapete, mi occupo
personalmente.
Vi anticipo che il corso per i nuovi
volontari avrà inizio il primo di ottobre.
Il 23 gennaio, invece, ha preso il via il
corso Prometeo rivolto a tutti i volontari ABIO Brianza. La presenza, al
primo incontro, di un alto numero di
partecipanti (settantatre per l’esattezza) ha stupito il dott. Cazzaniga…,
ma non la sottoscritta che non aveva
dubbi sul vostro entusiasmo!

Era mio intento rispondere al desiderio di molti di voi di ritrovarsi, confrontarsi e portare la propria esperienza di reparto. A tale scopo e visto
che gli incontri saranno mensili, auspico da parte vostra una costante
partecipazione .
Abbiamo inoltre previsto un seminario rivolto esclusivamente ai capigruppo e vicecapigruppo della durata
di quattro ore per il giorno 22 aprile.
Sotto il profilo della formazione ci si
è chiesti quale supporto potesse essere utile per i volontari che si assumono l’impegnativo e delicato ruolo di
capigruppo e vicecapigruppo, tenendo
presente che il filone della formazione dedicato ai responsabili di reparto
ha come obiettivi fondamentali i metodi, il senso di appartenenza all’associazione e l’importanza del ruolo che
si riveste.
Altro traguardo che si realizzerà sabato 17 maggio nell’Aula Magna della
Facoltà di Medicina –Università Milano-Bicocca (ubicata alle spalle dell’o-
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spedale San Gerardo di Monza) è il Convegno, dedicato a tutti i volontari, che avrà come titolo

”METTIAMOCI….IN GIOCO” – Riflessioni sull’intrattenimento del bambino e dell’adolescente in
ospedale”. Aprirà il Convegno il prof. Masera che si
è gentilmente messo a nostra disposizione nonostante i suoi numerosi impegni.
Hanno collaborato con me all’organizzazione ed alla
scelta dei temi da trattare Donata, Raffaella e
Susanna che mi accompagna sempre con il suo entusiasmo.

Un grazie va anche alle nostre capogruppo Claudia,
Giuditta ed Elisa che hanno messo a disposizione un
sabato per recarsi a Torino per una testimonianza
di volontariato richiesta dal dott. Paolo Roccato,
illustre psicoterapeuta, che sarà uno dei relatori.
Certa di poter contare, in quella occasione, sulla
vostra presenza vi saluto affettuosamente.
A presto!
Rosaria

CORSO PROMETEO
Mercoledì 27 febbraio ci siamo trovati alla Casa del Volontariato per il primo incontro
del corso di formazione permanente “Prometeo”.
Cosa dire di questa prima serata?
I numeri prima di tutto: 50 volontari presenti. Questo risultato fa pensare si sia centrata una
necessità sentita da molti, vista la presenza di un così alto numero di persone. Puntare sulla formazione da parte dell'associazione è stata accolta come attenzione verso i volontari e verso il
loro "lavoro".
La metodologia: l’introduzione in assemblea plenaria, seguita da un lavoro in sottogruppi per circa
30 minuti e da una successiva restituzione dei risultati in assemblea plenaria attraverso uso di
parole chiave (45 minuti), che hanno lo scopo di sintetizzare il ricco lavoro dei sottogruppi e danno la possibilità di attivare connessioni che portano al confronto tra i presenti.
Il mio ruolo di “facilitatrice” serve per condurre e coordinare i lavori e per costruire con i volontari l'apprendimento comune (cultura del volontariato).
Il tema: per questo primo incontro si è scelto il tema della motivazione. Il confronto costruttivo
tra volontari si è sviluppato, infatti, sulla motivazione che li ha visti scegliere l'attività di volontariato che oggi svolgono: hanno potuto riflettere concretamente su come sia mutata negli anni e
quali siano le leve che oggi li portano ad essere attivi con così tanto entusiasmo.
Tante le parole chiave emerse, fra cui ricordiamo:
dare/donare/sfida con se stessi/vuoto da riempire (egoismo)/senso di appartenenza al gruppo/
valori non materiali/gratificazione/curiosità/entusiasmo/scoperta del gioco.
Il tema scelto per il prossimo incontro: la relazione d'aiuto.
Martina Montrasio
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Cari amici e amiche, eccoci al nostro ormai consueto appuntamento “importante” dell’anno, il convegno, momento di confronto e di formazione particolarmente significativo per la nostra Associazione.
A maggio ci incontreremo, speriamo numerosissimi, ( nell’Aula Magna della Facoltà di Medicina di
Milano Bicocca, dietro l’Ospedale S. Gerardo di Monza) per partecipare ad un convegno intorno al
tema del “gioco”. E’ una prosecuzione del convegno del 2003 , ma con una prospettiva diversa.
Il titolo è “METTIAMOCI …. IN GIOCO ! Riflessioni sull’intrattenimento del bambino e dell’adolescente in ospedale“ ed esprime bene il senso del nuovo approccio: si parlerà non tanto del “gioco”, in
quanto prodotto pre-definito, da apprendere nei laboratori, ma della dimensione ludica, fanciullesca,
libera e gioiosa, che esiste in ognuno di noi e che può esprimersi in mille forme. In parole povere:
possiamo conoscere e fare molti giochi, ma se non risvegliamo in noi una scintilla gioiosa, ( che non
ignora il dolore), non sapremo “giocare” davvero. Difficile, vero? Ne sappiamo qualcosa nell‘ attività
quotidiana dei reparti a contatto con la malattia, il dolore e talvolta la morte.
Gli ospiti-esperti del convegno sapranno chiarirci le idee. Abbiamo invitato personalità eccezionali
per le competenze e per la passione che esprimono nel loro lavoro. Sono: uno psicoanalista, un esperto di teatro, collaboratore addirittura di Giorgio Strelher, un esperto di clownerie, una musicoterapeuta, due arte-terapeute. Siamo molto fiere del lavoro organizzativo e convinte che ci sarà
una grande comunicazione. Spetterà poi a voi far germogliare i “ semi ” che quel giorno verranno
gettati. Arrivederci al 17 maggio.
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METTIAMOCI ….
IN GIOCO
Riflessioni sull’intrattenimento del bambino e dell’adolescente in ospedale
SABATO 17 MAGGIO 2008
Aula Magna
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Milano - Bicocca

Via Cadore 48 - MONZA

ABIO Brianza
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Carate : un grande pienone con
“Aggiungi un posto a tavola”

A Desio….
Le simpatiche streghette...

Desio ...un mondo di favola…...

E che dire di Cinisello…..
…...Musica dal vivo….

Monza…

Uhaoo!!! ma che sorpresa!
Babbo Natale con il mio
gioco preferito...

A dicembre i volontari del reparto di Desio hanno voluto festeggiare in modo speciale….
Qualche giorno dopo aver organizzato la festa di
Natale per i bimbi ricoverati, mercoledì 19 dicembre alle ore 21.00, ci siamo ritrovati tutti
insieme : volontari, infermiere e dottori, ognuno
coi propri bimbi, per trascorrere una piacevole
serata in compagnia fra amici e per scambiarci gli auguri.
Quale occasione migliore del
Natale per riunirci
insieme
noi tutti che quotidianamente viviamo il reparto
di pediatria gomito a gomito con fini e scopi diversi ma sempre e comunque per il bene dei piccoli pazienti ?

ed il nuovo anno è iniziato in modo strepitoso !
Sabato 10 febbraio era carnevale ed anche i bimbi
ricoverati in pediatria lo hanno festeggiato !
Già, perchè un gruppetto di simpatiche, buffe e spiritose mascherine ha preferito ai carri l'ospedale e
così accompagnate da allegre musichette e armate di
stelle filanti hanno portato una ventata di allegria e
colore nella tranquillità e quiete delle camere. I bimbi, al loro risveglio dal sonnellino pomeridiano, sono
stati piacevolmente sorpresi di vedere che anche lì,
in ospedale, era carnevale. La nostra bravissima Rosaria, il fuoco, aveva preparato bellissimi "travestimenti" per i piccoli pazienti (scudi e spade, archi
e frecce, copricapi da indiani e orecchie di topolino
di cartone) e così tutti camuffati e mascherati abbiamo giocato, scherzato, ballato e perfino assistito
ad un bellissimo spettacolo di marionette !!!
Giuditta Baffa
e i volontari di Desio

Ed eravamo davvero in tanti! C'erano addirittura alcune ex volontarie "storiche" del nostro
reparto che per tanti anni, in passato, si sono
prodigate per la nostra associazione. Poi c'era
Daniela, la caposala, il nostro illustre e carissimo
primario dottor Besana; le nostre amiche Bruna
dalla segreteria e
Donata.
La serata, all'inizio, è stata animata da due amici
clown che ci hanno
fatto ridere a crepapelle! Dopo aver
brindato con spumante e panettone, la dottoressa Urbano ci ha coinvolto tutti in una divertente
tombolata con ricchi premi e infine, spente le
luci e accese le candele, ci siamo messi a cantare
bellissimi e tradizionali canti natalizi ad augurio
di un lieto e sereno Natale per tutti!
A ricordo di questa bella e piacevole serata è
stato distribuito a tutti un calendario realizzato
"artigianalmente" da alcuni volontari. Oh sì, il
nostro "Abionatale" è stato davvero fantastico
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I soci di ABIO Brianza sono convocati in assemblea ordinaria

Giovedì 10 aprile 2008
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 2007
♦ Approvazione Bilancio preventivo 2008
♦ 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.

DELEGA
Io sottoscritto _________________________________________
delego

_______________________________________________

socio/volontario ABIO Brianza a rappresentarmi nell’assemblea ordinaria del 10 aprile 2008 approvando sin d’ora il suo operato.
Data _______________

ABIO Brianza

Firma __________________________
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A fine anno abbiamo ricevuto in segreteria una mail che con piacere giriamo
a tutti i volontari…….

Buon giorno,
mi chiamo Moira e sono la mamma di Elisa, una bellissima bimba di 2 anni, con la
quale ieri mattina mio marito ed io siamo venuti per la prima volta c/o il DH di ematologia pediatrica, per degli accertamenti sulle condizioni cliniche di nostra figlia.
Ci siamo trovati davanti ad una realtà che mai avremmo immaginato potesse esistere; all'inizio pensavamo di non farcela, era troppo forte "il magone" che ci ha
assaliti nel vedere tanti bambini indifesi a lottare contro delle brutali malattie e
l'ansia per le condizioni di nostra figlia aumentava esponenzialmente.....
Finché un bel momento mia figlia incuriosita, girando per le sale, ha trovato un angolo molto accogliente, ricco di giochi, di colori e soprattutto di bimbi che giocavano con i loro genitori; una volontaria
dell'Abio l'ha accolta mostrandole i giochi e da lì si è inserita nell'ambiente giocando spensieratamente
ignara di tutto ciò che la circondava, ricevendo anche un simpatico calendario dell'Avvento.
Fortunatamente a nostra figlia non hanno riscontrato gravi patologie, sta bene, farà dei controlli periodici a titolo precauzionale; ma non possiamo dimenticare gli occhi di quei bimbi e dei loro genitori e la
consapevolezza dell'importanza del volontariato nel sostenerli, soprattutto in quel "delicato" reparto.
Vi volevo chiedere in che modo possiamo sostenere l'ABIO BRIANZA, come possiamo fare una donazione e quando ci saranno i mercatini in occasione del Natale (ieri l'ho letto ma non ricordo) dove poter
fare beneficenza.
Grazie per l'ascolto.
Buon lavoro.
Moira Elisa e Carlo

Via Pergolesi 33
20052 MONZA
Tel 039 233 3653
Fax 039 233 2450
e-mail : abiobrianza@hsgerardo.org
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