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UN SALUTO DAL PRESIDENTE 

Sommario 

Appuntamento al  

18 dicembre 2008  

per la consegna dei distintivi  

e le targhe per i 10 anni di volontariato con  ABIO Brianza. 

Sarà una serata di incontri, di festa e uno scambio di auguri di 

Buon Natale e Buon Anno! 

Da parte nostra  vi guideremo duran-
te il turno e ci renderemo disponibili 
a proseguire la formazione con incon-
tri mensili. 

Desidero inoltre fare un cenno anche 
al nostro  Convegno “Mettiamoci …in 
gioco” che si è svolto, lo scorso mag-
gio, nell’Aula Magna della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia – Università de-
gli Studi di Milano – Bicocca. Il Con-

vegno  ha avuto un’alta affluenza di 
pubblico (l’aula era pressoché piena) 
ed oltre a tantissimi volontari hanno 
presenziato medici, infermieri, inse-
gnanti, assistenti sociali e psicologi.  

Carissimi, 

il corso di formazione per i nuovi vo-
lontari ha avuto  un’ adesione inaspet-
tata, più di  cento  persone, e con no-
stro rammarico non abbiamo potuto 
inserirle tutte per motivi di orari. 

 La maggior parte dei partecipanti 
lavora e  di conseguenza chiede turni 
serali ma, come ben sapete, non tutti 
i reparti hanno necessità  del-
la nostra presenza dopo le 
ore 18.00. 

Nell’esprimere il benvenuto ai 
nuovi volontari  desidero ag-
giungere che spero abbiano 
preso coscienza della scelta 
fatta e che non abbandonino 
troppo presto la nostra asso-
ciazione.   

Mi rivolgo a loro per suggeri-
re che non è necessario  trascorrere  
molte ore in ospedale: bastano tre 
ore settimanali ma continuative nel 
tempo, trascorse con sensibilità, di-
sponibilità e professionalità.  



pag.  2 ABIO Brianza 

 

E’ stato un vero successo ……e in questa occasione, 
come del resto ai corsi che 
teniamo per i nuovi volontari, 
la presenza amichevole dei 
medici ed i loro interventi mi 
hanno confermato che ABIO 
è ritenuta parte integrante  
dell’organigramma dell’Ospe-
dale. E’ molto significativo 
che il prof. Masera abbia 
avuto la gentilezza di intro-
durre il nostro convegno e gli sono grata per le belle 
parole che ha avuto nei nostri confronti. 

 

 

Desidero ricordarvi che ci attende un altro in-
contro importante… Il 18 
dicembre verranno conse-
gnati i distintivi ai volonta-
ri che hanno terminato il 
tirocinio e verranno confe-
rite le targhe per i dieci 
anni trascorsi nella nostra 
associazione.  Sarà una se-
rata di incontri, di festa e 
ne approfitteremo per 

scambiarci gli auguri di buon Natale e buon anno. 

Vi aspetto numerosi 

Un saluto affettuoso  

     Rosaria 

Lo scorso 13 giugno i rappresentanti di ABIO hanno avuto l’onore di essere ricevuti dal Presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano in occasione del Trentennale del Movimento ABIO. 

All’incontro hanno partecipato il Presidente di Fondazione ABIO Italia 
e di ABIO Milano Vittorio Carnelli, il Segretario Generale di Fondazio-
ne ABIO Regina Sironi, i membri del Consiglio di Amministrazione e 
alcuni rappresentanti dello staff operativo, oltre a Mara Brambilla Zaf-
faroni, moglie del mai dimenticato Prof. Zaffaroni, fondatore di ABIO. 

E’ stato un momento importante di riconoscimento per l’attività dei vo-
lontari ABIO, che da 30 anni con impegno e costanza sotengono i bam-
bini e gli adolescenti che affrontano l’esperienza dell’ospedale. Lo 
splendore dei luoghi, la solennità del cerimoniale, la bellezza che ci cir-
condava ci hanno davvero colpito profondamente. 

L’incontro con il Presidente si è svolto in un clima di grande attenzione 
e curiosità: il Professor Carnelli ha presentato al Presidente Napolitano la missione di ABIO, il cammino 
svolto in passato e le prospettive e gli impegni che ci attendono anche alla luce della campagna per la promo-
zione e l’applicazione della Carta dei diritti dei Bambini e degli Adolescenti in Ospedale. Il Presidente ha 
rivolto numerose domande che dimostravano il suo grande interesse ed ha promesso di seguire con cura e 
attenzione la nostra attività anche in funzione del Convegno che si svolgerà a Roma il prossimo 14 novembre. 
E’ stato presentato al Presidente il lavoro dei volontari sul territorio nazionale e l’impegno supplementare di 
coloro che si occupano dell’organizzazione e della corretta gestione delle Associazioni ABIO. 

Ci auguriamo di poter contare, come sempre, sul contributo di tutti per diffondere il nostro messaggio e i 
nostri valori. 
Un grazie di cuore a tutti, 

Regina Sironi 
Segretario Generale 

Fondazione ABIO Italia 

Prof. V. Carnelli  e Presidente Napolitano 
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Il  PROGETTO MASCOTA,   promosso dal Comitato Maria Letizia Verga e dalla Clinica Pedia-
trica dell’Ospedale S.Gerardo di Monza, si rivolge a bambini del Nicaragua malati di leucemia e 
di tumore e fa parte di un più ampio programma di collaborazione con l’ospedale di Managua, 
iniziato quasi dieci anni prima, con l’intento  di adeguare le strutture ospedaliere esistenti e di 
formare personale medico e infermieristico specializzato così da permettere, nel tempo, di 
migliorare le diagnosi e le terapie per la leucemia, i tumori e le altre patologie ematologiche 

del   bambino. 

Il “Progetto di Sostegno a Distanza” nasce nel 1994 ed è gestito in loco dall’Associazione MAPANICA 
(Madres y Padres de Niños con Cáncer), un comitato di genitori volontari che hanno vissuto esperienze 
di malattie simili e che collaborano alla realizzazione delle attività per offrire un supporto psico-sociale 
ai pazienti e alle loro famiglie, in particolare a quelle più disagiate; ad  oggi è stato possibile aiutare più 
di 1340 bambini. 

L’associazione dei genitori si occupa, nel concreto, di distribuire le quo-
te a sostegno delle spese per i trasporti, per una corretta alimentazio-
ne e per i medicinali necessari, oltre a gestire il piccolo Hotelito dove 
risiedono, nei periodi di terapia, le famiglie che vivono più lontano dalla 
capitale. Negli anni l’Associazione è diventata un punto di riferimento, 
d’ incontro e di svago e ha saputo rendersi autonoma esprimendo una 
logica fortemente partecipativa e fondata sulla solidarietà.  

 
All’ interno di questo progetto non poteva mancare la collaborazione di ABIO Brianza: la nostra 

associazione infatti partecipa da anni con un costante contributo attraverso il quale  si sostengono  

le spese per retribuire la preziosa figura della psicologa dott.ssa Lucia Paredes Romero  (reparto 

di Oncologia Pediatrica) 

Accanto a questa iniziativa ABIO Brianza partecipa ad un secondo progetto:  

Programma di Adozioni a Distanza   
che  consente di adottare un bambino nicaraguense per due anni, periodo che 
corrisponde, in media, al tempo necessario per curarlo e guarirlo. Si riceve 
una scheda, una foto del bambino e informazioni periodiche sul suo stato di 
salute e sugli esiti delle terapie. É anche possibile, attraverso la coordinatri-
ce in Italia, inviare della corrispondenza o altro materiale al bambino adotta-

to. Inoltre  si può costituire un gruppo, di amici, di  parenti  o di colleghi e rendere così concreto un ge-
sto di solidarietà che può salvare la vita a molti di questi bambini. 

     Un abbraccio forte  ai nostri  piccoli amici 

 

KatherineKatherineKatherineKatherine           Omar  Omar  Omar  Omar                                      JeferJeferJeferJefer         
HarvinHarvinHarvinHarvin          CaterineCaterineCaterineCaterine        

MeylinMeylinMeylinMeylin      Reina       Leonar Leonar Leonar Leonar   VeronicaVeronicaVeronicaVeronica 

Lella Origgi 
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..Dal “Giornale di Monza” 
martedì 7 ottobre 2008 

“.. Il loro compito è far ridere … questo il dovere dei ragazzi che mercoledì 
hanno iniziato il corso di clownterapia promosso dall’ ABIO.  

I partecipanti imparano a conoscere meglio il proprio corpo per instaurare, 
attraverso la mimica e la gestualità, un rapporto 
con i bambini ricoverati al San Gerardo. 

I partecipanti apprendono tecniche di clowneria, gag, giochi di magia 
e l’arte di creare, con i palloncini, simpatiche figure, riuscendo sem-
pre a strappare un sorriso e una smorfia di stupore ai bambini co-
stretti a letto. Certi che spesso un sorriso aiuta a guarire e ad af-
frontare meglio la malattia….“  

ABIO Brianza 

 

 

Questo è lo scritto che  il dottor  A. Sterpa, Primario di Pediatria, ci invia quale rin-
graziamento per l ’attività che i nostri volontari svolgono nel reparto di Carate…. 

      “ ….. appare doveroso un ringraziamento all’ABIO, che con le sue operatrici ci sta accompagnando e supportando con discre-

zione da oltre 20 anni nella nostra attività.  

L’entusiasmo e la capacità di condividere aspettative, impegni,  difficoltà e successi appaiono la forza di questa Associazione 
impegnata per il benessere globale del bambino in ospedale. In questo l’ABIO  ha agito su vari fronti senza lasciare nulla al 
caso con competenza e determinazione. 

Il primo intervento è stato sull’ambiente contribuendo a realizzare una struttura sempre più a misura di bambino con spazi e 
arredi  che lasciano adito alla fantasia e al gioco. Giocare in ospedale per il bambino 
costituisce l’elemento di continuità privilegiato con la vita extraospedaliera. L’am-
biente che si “fa” gioco deve dare spunti per la narrazione che consentano ad ogni 
bambino di interpretare la propria storia attraverso la sua esperienza. 

Ogni giorno i volontari ABIO accolgono con un sorriso i piccoli e i loro familiari e li 
accompagnano durante la degenza quasi un punto di riferimento in un ambiente sco-
nosciuto. I genitori si sentono supportati da queste figure amiche che alleggerisco-
no dolcemente il loro carico di lavoro e le loro  tensioni. Non solo entusiasmo e buo-
na volontà, ma soprattutto senso di responsabilità e consapevolezza del proprio 
ruolo hanno contraddistinto il personale ABIO.  Discrezione e capacità di ascolto 
senza invasioni di ruoli sono state le caratteristiche  del personale che ha saputo anche di fronte a paure, sofferenze e ango-
sce essere di aiuto e sostegno ai piccoli degenti, ai familiari e di supporto al personale ospedaliero, contribuendo a sdramma-
tizzare la malattia, ascoltando i problemi ed offrendosi come tramite in un ambiente sconosciuto. 

Un grazie lo si deve in particolare alla responsabile Signora LUISELLA che con la sua carica di umanità e ottimismo unite ad un’ 
energia ed esuberanza prettamente brianzola, ha contagiato tutte le altre in questo duro percorso di assistenza. Il miglior 
ringraziamento comunque viene dai piccoli degenti che ogni giorno le cercano con un sorriso e spesso desiderano terminare un 
gioco prima di essere dimessi… Grazie a tutte le operatrici che in silenzio e discrezione agiscono  vediamo dei bimbi sereni  che 
pur in un reparto di degenza possono permettersi di giocare, fantasticare “ 

 

 



Ed ecco che, dopo esserci “allenati ...... correndo " 
per organizzare questa manifestazione in così 
breve tempo, il gran giorno finalmente è arrivato ! 
Oh sì perchè noi di 
ABIO Desio lo aspet-
tavamo con ansia, non 
vedevamo l'ora di 
stare un po’ in compa-
gnia e allegria con 
tutti gli amici della 
grande famiglia di 
ABIO Brianza! Aveva-
mo sincronizzato gli 
orologi e così, puntualmente, ci siamo ritrovati 
all'arrivo per allestire e decorare quella parte di 
giardino della Villa Tittoni a noi destinato.  

Ci siamo 
dati da 
fare ad 
appendere 
palloncini 
e striscio-
ni colorati 
per ren-
der il luo-
go più al-
legro, co-
lorato e ospitale e dopo aver allestito il buffet 
delle cibarie (merendine, succhi, biscotti, the 
fresco e torte a volontà) ci siamo trasferiti alla 
partenza. 

Qui ci siamo truccati, camuffati e/o travestiti 
come Mariantonietta che ha indossato il suo bel-
lissimo e buffissimo costume da clown, e abbiamo 
accolto i partecipanti, tra i quali la nostra carissi-
ma caposala Daniela, la dottoressa Buzzi e altro 
personale medico ed infermieristico del repar-
to, nonchè fatto le ultime iscrizioni; abbiamo 
truccato chi lo desiderava, abbiamo distribuito i 
nasi rossi da clown ai bimbi e facendo bolle di sa-
pone, ridendo e scherzando ci siamo incamminati 
per le vie della città seguiti dal nostro mago Luca 
e dalle nostre giocoliere Greta e Fabiola !!!  

ABIO Brianza 

Arrivati in Piazza del Municipio, per riprendere fia-
to, abbiamo fatto un grande girotondo intorno alla 
fontana e poi via verso l'arrivo dove ci siamo ripresi 
dopo le "fatiche" delle risate..... cioè volevo dire, 
della camminata !!! 

In questo 
angolino di 
parco verde e 
ben attrez-
zato il nostro 
mago Luca ha 
strabiliato 
tutti con le 

sue magie e le 
nostre giocolie-
re Greta e Fa-
biola hanno da-
to il meglio di sé facendo numeri, giochi e manipolan-
do palloncini nelle figure più belle e originali per la 
gioia e il divertimento dei più piccini ! E ci è pure ve-
nuto a salutare il signor Sindaco ! 

Nonostante fosse la prima edizione e quindi noi un 
po’ inesperte nell'organizzazione, nonostante la data, 
giorno di festa e di ponte, nonostante il tempo incer-
to, nonostante tutto possiamo dire che è stato un 
piccolo successo.... sicuramente da ripetere il prossi-
mo anno !!!! 

Arrivederci quindi alla II^ STRABIO ! 
Giuditta Baffa  

e i volontari di ABIO Desio  
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Ore 7.30: eccoci  puntualmente presenti  a Cinisello, piazza Gramsci, con il nostro gazebo. Nonostante la paura delle 
nubi basse che oscuravano la giornata e minacciavano pioggia, abbiamo allestito lo stand con tutto il nostro ottimismo. 

Abbiamo avuto invece buona affluenza di gente che voleva conoscerci, sapere chi siamo e come operiamo in ospedale e 
ognuno di noi a cercato di coinvolgere grandi e piccoli con  la frase slogan  

“PerAmore perAbio ” 
Molte le persone che  sono rimaste stupite, nell’ ascoltarci, per quanto fac-
ciamo in reparto, per la nostra pazienza e la passione che mettiamo nel no-
stro operato quotidiano: un ringraziamento particolare quindi a tutti voi da 
parte dei bambini ricoverati presso la pediatria di Cinisello che, grazie al 
vostro contributo potranno giocare, colorare, costruire piccoli oggetti e di-
vertirsi, perché il materiale che useranno sarà acquistato con tutte le vostre 
piccole offerte messe insieme. 

           Catia Zucca 

 

 

La mattina del 18 maggio tutti i bambini ricoverati e i volontari ABIO 
aspettano impazienti l’arrivo di Patch Adams nel  reparto di pediatria a 
Vimercate. 

Siamo tutti in trepidazione…..ed eccolo che arriva con il suo tipico abbi-
gliamento da clown e l’immancabile NASO ROSSO! 

Il dottor Clown inizia il suo giro nelle stanze dei piccoli pazienti, con i 
quali crea subito un rapporto di complicità, grazie al suo approccio gioco-
so e amicale; riesce a farsi capire e a farci emozionare nonostante parli 
una lingua diversa! 

Ne è un esempio la visita a Sara, una bimba di 5 anni ricoverata in repar-
to; al suo ingresso Sara sorride divertita notando il buffo cappello a for-
ma di gallina di Patch, la nonna lo accoglie commossa abbracciandolo e 
ringraziandolo per il suo amore e impegno verso i malati. 

0sservando questa scena anche noi volontarie ci siamo emozionate e com-
mosse. 

La visita in reparto si è conclusa con una spiritosa foto di gruppo a noi 
volontari  ABIO e PATCH, e  un ringraziamento e un abbraccio da parte 
del nostro “maestro”. 

GRAZIE PATCH! 

   Valentina e Valentina  

 

Dott. Rondanini, primario a Vimercate  
e Patch Adams 
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Ciao a tutti! 

Sono Arianna,una “vecchia” conoscenza della Cascina Vallera…  

quest’anno è stato uno dei più importanti della mia vita... in quanto il 27 giugno ho raggiunto i 18 anni! 

Sapete che come solito si organizzano gran feste per questo traguardo…infatti io speravo di poter trascorrere quel giorno così tanto importan-
te a casa mia a Monopoli (Ba), tra la mia famiglia, i miei amici e la mia terra! E così infatti è stato…ho passato un fantastico compleanno così 
come lo avevo da sempre sognato! 

Quest’anno inoltre è piuttosto particolare per il mio stile di vita, dato che  trascorriamo circa 3 settimane giù in Puglia e circa altre 3 a Monza 
nella Cascina Vallera, che ormai è diventata la mia seconda casa … tornando tra le belle persone che posso così rivedere, quali i bambini e le 
loro famiglie ospiti anch’essi della Cascina, i carissimi gestori Antonio e Maria e gli INDISPENSABILI amici, voi, i fantastici volontari di ABIO !!! 

Io che sono un po’ più grandicella, magari comprendo meglio il vostro generoso impegno nei nostri confronti, dove anche un sorriso può porta-
re un raggio di sole e di speranza nei nostri bui giorni del bisogno. 

Così il 10 luglio mi attendevano i miei controlli ospedalieri… ma mi attendeva anche una bella ed inaspettata sorpresa! 

Infatti avevate preparato con la complicità di mia mamma il mio “secondo diciottesimo compleanno” !!! Ci tenevate ad organizzarmi la festa, e 
poi per voi è stato il primo diciott’anni che si festeggiava in Cascina! 

Anche questa festa è riuscita alla grande!... Grazie anche a delle novità aggiuntive: l’orario, 
spostato dalle classiche ore 17 alle 20 di sera, l’ottima sangria, con tanto di ombrellini nei bic-
chieri, che si è bevuta al posto della classica coca-cola;  infine, al posto delle solite musiche, 
abbiamo ballato tutti insieme, grandi e piccini, sulle note dei miei amati Tokio Hotel e su quelle 
delle ultime hit musicali sotto un “effetto discoteca” ricreato in parte dalla presenza di luci sia 
stroboscopiche che colorate che qualcuno di voi si era preso la briga di portare e sistemare!!! 

Insomma, abbiamo passato una splendida serata in bella compagnia che rimarrà impressa nel 
mio cuore tanto quella del vero giorno del mio compleanno…! 

Concludendo, ho deciso di scrivere questo articolo per far sapere a voi e a chiunque leggerà 
questo pezzo, queste semplici tre parole che il mio cuore urla pretendendo di essere ascoltato: 

 

GRAZIE DI ESSERCI   

Arianna V. 

C’è posta per ……. noi! Nella nostra sala giochi abbiamo creato una cassetta-
casetta sugli alberi, dove bambini e ragazzi, compresi i 
più timidi e vergognosi, possono comunicare con noi vo-
lontari per darci suggerimenti, consigli, idee, proposte; 
dove possono esprimere i loro pensieri in forma scritta 
o con disegni e dove troviamo i bigliettini e disegni di 
ringraziamento quando partono per ritornare a casa…
per noi aprire quella cassetta della posta è sempre una 
gioia e una sorpresa!   

Elisa 
 

Una festa è sempre un momento di allegria e per noi volontari ABIO d i 
Cascina Vallera ha un significato speciale: donare ai bambini e ragazzi ore 
di gioia, in un clima sereno e familiare, simile a quello di casa loro, dove 
loro stessi sono i protagonisti circondati dagli amici ospitati presso il 
Residence, dall’affetto dei genitori e da tutti noi volontari.  Nel mese di febbraio c’è stata la colorata e mascherata “Festa di carneva-
le”, a maggio la “Festa di primavera”, invece a ottobre i genitori di Igor e di 
Yevenciy hanno voluto ringraziare noi volontari invitandoci alla “Festa di 
saluto” per la loro partenza perché dopo circa due anni di permanenza 
presso la Cascina ritornavano in Ucraina…e lì non è mancata la lacrimuc-
cia! 

Inoltre, coinvolgendo anche i genitori nella preparazione delle tavolate con 
gustose leccornie  e bevande, ci sono le “Feste di compleanno” con l’im-
mancabile torta offerta da ABIO;  impossibile scordarle: quella del tenero 
Alfonso (come il suo amato Didol), quella di Karola (con la bellissima torta 
a forma di Hello Kitty), della piccola Filomena, i 15 anni di Igor e i 14 di 
Yevenciy e i mitici 18 anni di Arianna! 
Ma quest’ultima ce la racconta la festeggiata stessa….  
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Buon NataleBuon NataleBuon NataleBuon Natale    
    

e e e e     

FeliceFeliceFeliceFelice    

    

Anno Nuovo!!Anno Nuovo!!Anno Nuovo!!Anno Nuovo!!    


