
 

con l’infermiere di turno  

che deciderà, a seconda del 

bisogno, quale bimbo affi-

darti; c’è molto silenzio at-

torno e si respira  un’aria di 

preoccupazione da parte dei 

genitori e degli operatori 

sanitari: i bimbi sono molto 

piccoli e il più delle volte 

devono lottare per rag-

giungere qualche etto in 

più, ma la soddisfazione 

è grande quando vengono 

dimessi con i loro giovani 

genitori. 

Prima di salutarvi volevo 

esprimervi un ringrazia-

mento per tutto ciò che 

fate per ABIO, questa 
nostra associazione che 

tanto amiamo e che cer-
chiamo tutti insieme  di 
fare crescere sempre me-
glio. 

                  Rosaria 

 

Lo sapevate che il vostro 

presidente sta facendo il 

turno in T.I.N. (Terapia In-

tensiva Neonatale)? ABIO 

Brianza ha inserito a novem-

bre un gruppo operativo di 

venti volontari che operano 

in quell’area estremamente 

tecnologica della Neonatolo-

gia. 

La mia scelta è stata 

dettata dal deside-

rio di fare ancora 

volontariato attivo, 

vicino al bambino ed 

accanto ai volontari. 

Da parecchi anni 

avevo abbandonato  i 

reparti perché  il 

mio ruolo mi lascia 

poco tempo libero, ma ora 

più che mai sono appagata  

dalla scelta fatta. 

Stare  accanto a voi  mi per-

mette di apprezzare ancor  

 

di più   il vostro   lavoro, di  

capire i vostri  problemi  e,  

per finire, stare vicino ai 
bambini ed ai loro genitori 
è la cosa  più bella al 
mondo. 
In passato ho vissuto molte 

esperienze in ABIO ma que-

st’ultima  mi ha mostrato un 

volto  nuovo del reparto: 

occorre entrare in questo   

salone,  “in punta di piedi”; il 

rapporto iniziale è sempre  
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Devolvendo il 5x1000 della tua imposta sul reddito puoi  
aiutare anche tu ABIO Brianza a prendersi cura  
dei bambini in ospedale. 
Inserisci nei modelli per la dichiarazione dei redditi CUD, 730 o Unico il  
nostro codice fiscale e apponi la tua firma. 

ABIO Brianza 
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Tutto era già predisposto….. 
note e pentagrammi, spartiti e leggii, strumenti musicali, scenografia, c’era persino un 
palcoscenico con tanto di sipario… mancava solo qualcosa che animasse il tutto… 
è bastato allora attendere gli orchestrali ed accompagnarli ai propri strumenti……. 
pianoforte e tastiera per i musicisti dalle mani abili e sicure, ai fiati chi più capace con 
polmoni e corde vocali, per finire agli archi e percussioni  per  dita agili e sensibili. 
 

Insieme abbiamo scelto le note, quale l’ordine e la sequenza sul pentagramma, stabiliti 
tempi, ritmi e, una volta definiti accordi e arrangiamenti, è iniziata una dolce sinfo-
nia…..                                  
 ….ecco allora la  musica pervadere stanze e corridoi, circondare culle e lettini, avvolgere 
corpicini fragili, visi stanchi e cuori provati, cercando ogni volta di adattare  il ritmo alla 
situazione  

….…. una volta è un adagio, altre un allegro brillante, altre ancora un andante modera-
to.  
Il risultato della sinfonia : un insieme di cuore e sensibilità …. per me una standing ova-
tion!!!! 
 

Un applauso a scena aperta per tutti i miei musicisti…. 
 
 
 
 
 
 

i volontari dell’ultimo reparto nato in casa ABIO Brianza 
…… la Terapia Intensiva Neonatale. 



 

 

 

 

 

Nei mesi di novembre, dicembre 2009 e gennaio 2010 i volontari di  ABIO Brianza dei 

reparti di Ematologia pediatrica, DH pediatrico, Cascina Vallera, Pediatria, DH emato-

logico, Neuropsichiatria infantile, OtorinoLaringoiatria  dell’Ospedale S. Gerardo di 

Monza e  Pediatria di Cinisello Balsamo, Carate Brianza, Vimercate e   Desio hanno fre-

quentato un Corso di formazione promosso dalla Clinica pediatrica diretta dal Prof. 

Biondi e sponsorizzato dalla casa farmaceutica Glaxo all’interno del Progetto “Leggere 

per crescere”. 

Nonostante l’orario (18.30/22.30), il corso ha avuto un notevole successo in termini di 

partecipazione dei volontari di ABIO Brianza (ben 50 partecipanti!) e  sembra aver   

riscosso anche il gradimento dei partecipanti, considerato il livello di attenzione e di 

interesse  dimostrato e la frequenza che si è mantenuta costante fino alla fine. 

Dobbiamo complimentarci con i bravi relatori e con gli attori che sono riusciti ad   ap-

passionarci ed a coinvolgerci, con la Dott.ssa Francesca Nichelli che ha curato la pro-

gettazione del corso e gli aspetti organizzativi, con lo sponsor che ci ha “deliziato” ne-

gli intervalli con dolcetti e spuntini vari e ha donato ai reparti una dotazione di 200 

libri per l’infanzia ma, soprattutto, dobbiamo, ancora una volta, riconoscere ed  apprez-

zare la buona volontà e il desiderio di migliorare dei volontari di ABIO Brianza. 

Adesso faremo tesoro di quanto appreso per emozionare i piccoli pazienti con voci, di 

volta in volta, suadenti, melodiche, allegre, ridenti, argentine e……..chi più ne ha più ne 

metta. 

Proveremo a giocare anche con il corpo e allora ne uscirà un vero e proprio spettacolo. 

Tutto per lui e con lui: il bambino ricoverato. 

Perchè ABIO Brianza c’è! 

Donata 

 

Il mio nome è Jacopo Rigoni e abito a Vedano al Lambro.  Sono 
un ragazzo di 26 anni e dall’11 gennaio 2010 ho preso servizio 
presso la Segreteria di ABIO Brianza. 
Lavorerò per un intero anno non come volontario, ma come o-
peratore del Servizio Civile, avendo sottoposto domanda alla 

Casa del Volontariato lo scorso anno.  Sarò presente tutte le mattine dalle 8.30 alle 
12.30 e due pomeriggi alla settimana,  il lunedì e il giovedì, dalle 14.30 alle 18.30.  Ho  
partecipato al corso di formazione di ABIO Brianza 2009 e già dai primi incontri mi 
sono accorto di quanto la mia decisione di presentare domanda ad ABIO fosse stata  
azzeccata.   
La passione dei volontari già iscritti da anni e presenti ai corsi e il coinvolgimento 
dei medici invitati mi hanno trasmesso una buona idea sull’associazione e mi hanno 
infuso passione e fiducia per il lavoro che andrò a fare. Già da queste prime setti-
mane  posso notare serenità e rispetto tra le volontarie che si occupano della segre-
teria , consapevoli di stare condividendo un grosso progetto comune. 
Vi saluto con entusiasmo nella speranza di conoscervi tutti presto. 

Jacopo 
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Si avvicina la primavera? Bene, in ABIO Brianza è già arrivata! Una ventata 

di rinnovamento, di aria fresca, di libera fantasia e di creatività è entrata  duran-

te le due giornate dei Tavoli di Lavoro 2010,  l’1 e il 4 marzo !! 

 

Bella e numerosa partecipazione ( 50 persone!!! ), desiderio di apprendere, di fare, 

curiosità, ma soprattutto voglia di stare insieme, di socializzare, di passare qual-

che ora insieme serenamente e allegramente! 

 

Quest’anno i Tavoli presentavano qualche novità: 

 

I pomeriggi sono stati due. 

Gli organizzatori sono il Gruppo GIOCO-SO coordinati da Raffaella: Graziella 

Origgi, i coniugi Riboli, Francesca Lazzarini, Patrizia Branchetti, Maristella 

Vimercati, Luciana Zancan, Claudia Perego, Léonie Boros. 

Oltre ai volontari “ maestri” sono state invitate due esperte esterne: la 

Prof.sa Anna Fuselli, supervisore e insegnante di attività ludico–didattiche 

e laboratori creativi in scuole e Ospedali e la Prof.sa Attilia Cossio, arte 

terapeuta. La prima ha presentato dei laboratori creativi fatti di musica, 

canto, mimo, drammatizzazione, e attività 

manuale, dal nome “ La carta si anima”. La 

seconda ha tenuto una conversazione sull’Ar-

te-Terapia, offrendo spunti di riflessione 

adatti ai volontari. La qualità dei loro inter-

venti è stata così chiara che sicuramente 

ritorneranno tra noi per approfondire e inse-

gnarci qualcosa. 

 

Ecco i super - Lavori presentati con cura e precisio-

ne su tavoli pieni di colore e in  un disordine armonico : 

“Incorniciamo…il mondo” : piccole deliziose cornici ( Claudia ). 
“Le crocine…leggerine”: lavoretti a punto a croce ( Francesca). 
“Uno strappo …e  voilà!” : lavori in découpage ( Graziella e Cinzia). 

“Oh che ttu ffai ? Le bambole ?”:  bamboline di 
stoffa ( Patrizia ). 
“La forma…s’incarta” : libere creazioni con la carta 
( Ribo). 
“Il colore….s’impasta” : lavori con pasta di mais 
( Luciana). 

“Il legno muta” : composizioni con scarti di legno 
( Léonie). 
“La geometria diventa armonia” : origami ( Maristel-

la). 
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Il gruppo ora si è già rimesso in gioco per progettare novità. 

 Abbiamo anche cercato di far passare una pillola di “saggezza”: 

 i tavoli di lavoro sono un momento formativo, cioè una tappa della formazione 

permanente che ABIO offre ai suoi volontari. Ai tavoli si lavora, si imparano tec-

niche nuove, nuove competenze, ma in verità si impara a sviluppare fantasia e 

creatività nella RELAZIONE con l’altro, sia esso  maestro–allievo, diverso–simile, 

italiano –straniero. 

 

Ed ora, per concludere, qualche parola ed emozione rubata qua 

e là dai questionari di gradimento :  

 
 Mi sento rigenerata !  
Mi è piaciuto molto, ma avrei voluto più tempo per parteci-
pare a più tavoli. 
Ottima iniziativa, da rinnovare. Mai avrei creduto in un’or-
ganizzazione così completa e puntuale. 
Sono molto soddisfatta e grata a tutti voi. 
Bellissimo! Fatene di più all’anno. 
Mi sentivo molto limitata nella fantasia, invece tutto è 
stato molto facile. 
Tutto è stato piacevole, interessante e coinvolgente; spero di poter trasmet-
tere quanto appreso nel mio reparto. 
Tenete i corsi al sabato e in serata. 
C’è grande richiesta di collane, braccialetti con le perline. 

 
Non ci sono stati rimproveri e note negative? No, neanche una. 

 
 
 

     
  Raffaella  
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Il 6 Marzo, mattina presto, c'era un gran trambusto  in Cascina Vallera:   
Giorgio, aiutato dai “suoi” volontari, spostava tavoli, sedie, collocava cartelloni, striscioni 
davanti agli occhi allibiti e un po' preoccupati di Antonio e Maria. 
Intanto Rosella e Lucilla correvano dal salone alla sala giochi, per definire spazi, ruoli, 
momenti di una “festa” che avrebbe coinvolto bambini, genitori, volontari, con la parte-
cipazione di attori e di una band composta da ben otto musicisti. 
COSA STAVA PER SUCCEDERE? 

Dopo mesi di catalogazione e sistemazione, finalmente si inaugurava 

 

 
 
 

Strutturata e funzionante come una vera biblioteca: con tessera nominale per l'iscrizio-
ne, registro prestiti e regolamento. 
La finalità: far uscire finalmente da quell'armadio i ben 450 libri e regalare dei momenti 
di serenità e di gioia ai piccoli lettori, seppur molto refrattari alla lettura!! 

CHE IMPRESA! 
Ma i volontari di Cascina non si sono persi d'animo e con l'aiuto degli atto-
ri (Mattia e i suoi amici) e della band di Francesca (una nostra volontaria) 
hanno messo in scena una rivisitazione della favola “Il Pifferaio Magico”. 
I bambini e alcuni volontari,  truccati e trasformati in topi da biblioteca, 
hanno prima rosicchiato i libri, tra la disperazione della maestra e del 
Sindaco poi, seguendo la melodia del Pifferaio, sono arrivati in biblioteca 
dove Rosella, vestita da “topina da biblioteca” li ha convinti che i libri è 
meglio leggerli che divorarli!! 

Ci sarà riuscita? 
Alla fine un rinfresco con pizzette, patatine e 

snack di ogni tipo ha attirato i 
topolini in salone,dove li aspettava 
una “mega torta” a forma di libro. 
 
 

Questa sì da divorare! 
 

 
 
 
LA FESTA DELL’INAUGURAZIONE DELLA BIBLIOTECA E’ STATO UN BEL-
LISSIMO MOMENTO PER STARE INSIEME E AVVICINARE PICCOLI E 
GRANDI, IN MODO ALLEGRO E DIVERTENTE, AL MONDO DEI LIBRI. 
Ringraziamo tutti coloro che vi hanno partecipato,in particolare Rosaria,la 
nostra Presidente, Lella Origgi e Francesca Nichelli. 

Lucilla 
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Il Presidente convoca i soci e/o volontari ABIO Brianza in 

ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

Giovedì 15 Aprile 2010 
 

In prima convocazione alle ore 6,00 ed in seconda convocazione alle 

ore 21,00 
 

Presso: AULA CONFERENZE di VILLA SERENA 
Ospedale San Gerardo - Monza 

 
 

Per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 
♦ Relazione del Presidente 
♦ Approvazione Bilancio consuntivo 2009 
♦ Approvazione bilancio preventivo 2010 

♦ Varie ed eventuali 
 

 

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

*** 
Tutti i soci che desiderano prendere visione del bilancio potranno ritirarne una  

copia in segreteria 
 

Monza, 29 gennaio  2010 
 

 
 

DELEGA 
 

 

Cognome…………………………………………..Nome……………………………………….. 

Delega ………………………………………………………………………...    a rappresentarlo nell’assemblea 
 
Ordinaria del 15 aprile 2010  approvando sin d’ora il suo operato. 
 
Data……………………   Firma……………………………………………………….……….… 
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Esprimiamo i nostri più sentiti ringraziamenti al Comi-
tato Feste Parrocchiali (Co.Fe.Pa.) di Pozzo d’Adda per 
la consistente e generosa donazione che i suoi membri 
hanno deciso di fare alla nostra Associazione, dimo-
strando una grande sensibilità nei confronti dei bambini 
di cui ci occupiamo. 


