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Numero 1 Aprile 2011

Grazie
Notizie

a tutti voi...
Due chiacchiere con il nostro Presidente:
Rosaria Iannaccone Piatesi
In una mattina di inizio estate mi accoglie entusiasta
e sorridente nel suo nuovo ufficio: pareti azzurre (il
suo colore preferito) e numerose fotografie appese
qua e là. “Sono i ricordi dei momenti più significativi
vissuti nella mia Associazione” commenta e mentre
me le mostra le si illuminano gli occhi!

Quali sono i punti di forza di ABIO?
Penso siano i nostri volontari; senza di loro, senza
la loro dedizione, senza il desiderio di donare amore
ai nostri bambini e alle loro famiglie, ABIO non potrebbe esistere. Tutto il resto viene di conseguenza:
Partiamo proprio da questi ricordi. Ventisei il direttivo, l’organizzazione, le competenze.
anni in ABIO Brianza e da sei al suo timone;
quante marce sono servite?
Come è attualmente il tuo rapporto con i voDevo dire che sono servite soprattutto le persone lontari?
giuste; sono molto legata a tutte le persone che ne- Mi considero un presidente “operativo”; mi fa piagli anni hanno dato molto ad ABIO e l’hanno aiutata cere quando i volontari mi cercano per avere un apa crescere in questa direzione. Personalmente ho poggio, mi sento amata e mi piace essere presente
puntato sul lavoro diretto con i primari, cercando il in mezzo a loro e lavorare con loro…
loro coinvolgimento e la loro continua collaborazio...continua a pag. 2
ne.  
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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.
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…al punto di ritornare a essere volontaria in reparto?
Esattamente. Dallo scorso dicembre sono volontaria in Terapia Intensiva Neonatale; ho voluto assecondare l’idea di rivivere
l’esperienza di volontaria e sono felice di questa mia scelta:
sento di avere una considerazione diversa delle loro problematiche e di capire meglio anche le necessità di reparto.
Donna, Presidente, mamma, moglie e ora anche volontaria. Chi è Rosaria?
Una mamma e una nonna prima di ogni altra cosa - mi risponde senza esitazione. Mi sono dedicata agli altri da sempre, mi
piace farlo con amore e passione, forse perché mi sento particolarmente sensibile ai bisogni altrui.
ABIO Brianza: un quarto di secolo all’attivo ma non li dimostra. È sempre più vitale e dinamica - proprio come
il suo Presidente: come riesci a conciliare gli impegni di
moglie, Presidente, madre e nonna con quelli personali?
Nè più nè meno di come fanno tutti i nostri volontari: capacità
di organizzarsi e tanta passione!
Come vedi il futuro di ABIO?
Mi piace immaginarla con alcune specifiche caratteristiche:
cura costante del settore formazione, ricerca nei volontari di
professionalità e motivazione, atmosfera di solidarietà e di appartenenza all’Associazione. Senza dimenticare che un obiettivo essenziale è quello di collaborare, come del resto stiamo
facendo già da qualche anno, con i medici e gli infermieri dei
reparti. Penso che solo una buona intesa con il personale sanitario ospedaliero possa far lavorare al meglio la nostra ABIO.
Confessaci un pregio e un difetto di Rosaria
Ritengo di avere sensibilità e capacità di capire gli altri, però
sono molto possessiva nei miei affetti!
Cosa pensi ci sia ancora da migliorare in ABIO?
Da migliorare c’è molto. Il mio obiettivo è quello di fare in modo
che buona parte dei volontari partecipi alla vita dell’Associazione e non si limiti a fare il turno in reparto, arrivando così ad
acquisire professionalità sia attraverso i corsi sia con gli incontri
di reparto che ogni anno vengono appositamente organizzati
dal gruppo formazione.
Mentre sta terminando il tempo a nostra disposizione, Rosaria
mi esprime il desiderio di chiudere questa nostra chiacchierata con una dedica rivolta tutti i volontari.
                             

“Grazie infinite per l’amore e il tempo che dedicate ai nostri bambini”
Impegno, tenacia, disponibilità e una dolcezza infinita. Ecco in
sintesi chi è Rosaria, oggi ancora più vicina a noi, ancora più
una “nostra amica”.
Lella Origgi

notizie

e vita
otiziario prend
n
l
e
d
ro
e
m
u
Questo n
di silenzio.
ai con
dopo un anno
logano orm
ia
d
ri
ta
n
lo
le,
Molti vo
ppo istituziona
ru
g
l
a
re
lt
o
,
Facebook dove gruppi di singoli reparti e
he
non
si trovano anc
o. Molti, ma
te
e
m
ro
P
o
p
il mitico grup
are
tutti.
ciso di torn
e
d
e
u
q
n
u
m
nuova
Abbiamo co
carta con una
u
s
e
tt
ri
c
s
le
quale
alle paro
fica, per la
ra
g
te
s
ve
Petra,
strabiliante
re la nostra
a
zi
ra
g
n
ri
ha
o
dobbiam
Vallera, che
a
in
c
s
a
C
la sua
volontaria in
gratuitamente
e
n
io
iz
s
o
p
is
d
ovo
messo a
ire questo nu
u
tr
s
o
c
r
e
p
à
professionalit
progetto.
no tante.
cia, le idee so
c
ia
p
vi
o
m
pagina
a
ri
Spe
dedicare una
o
m
m
e
rr
vo
nti
re
Per inizia
iniziative prese
le
o
c
ic
p
a
o
ri
a
seguito
di ogni notizi
esempio? Di
n
u
te
le
o
V
i.
rt
nei repa
.
rimo assaggio
troverete un p

in breve...

I reparti raccontano...
AMBULATORIO ORTOPEDIA Nuovi spazi per i volontari e
nuovi colori (vedi articolo a pagina 8)
CASCINA VALLERA Un’idea realizzabile per tutti: ecco le
foto del tavolino porta-colori che è stato creato gratuitamente dal papà di una volontaria.

ppuntamento
Il prossimo aei mesi.
è fra s

MONZA
AMBULATORIO DAY HOSPITAL EMATOLOGICO Da
questo reparto un’iniziativa utilizzata in seguito da tutti gli
altri! Nasce qui l’idea dei coniglietti della Lindt distribuiti in
tutti i reparti nel periodo pasquale. Grazie!
AMBULATORIO DAY PEDIATRICO Il reparto Day Hospital pediatrico e malattie rare (genetiche e metaboliche),
con i suoi numerosi ambulatori e tre camere di degenza,
rappresenta una sfida continua per i volontari ABIO, che
hanno a disposizione solo una parte della sala d’aspetto,
fra l’altro passaggio obbligato per l’ambulatorio di neonatologia. Grazie a una recente ristrutturazione nel reparto, è
stato possibile creare un piccolo spazio separato, pieno di
colore e di luce, in cui i bambini aspettano di sottoporsi a
visite e prelievi giocando. E quando devono tornare a casa
vorrebbero rimanere ancora - che soddisfazione!

EMATOLOGIA A breve partirà il “progetto computer”: i volontari della nostra associazione avranno l’incarico di gestire 3 pc che permetteranno ai ragazzi di navigare su Internet
entrando in contatto con i loro amici tramite Facebook e
gli altri social network. Finora ciò era reso impossibile dalla
rete di protezione del San Gerardo, ma il Sistema Informatico Aziendale dell’ospedale ha risolto il problema. Grazie!
MAXILLO FACCIALE Questo gruppo è l’ultimo nato! La
nostra presenza è stata richiesta dal primario Prof. Alberto
Bozzetti e i volontari hanno iniziato a operare nell’autunno
scorso durante la mattinata del venerdì. Ci è stato messo a
disposizione uno spazio nell’atrio del nono piano che abbiamo arredato e reso subito più “ABIO” con un meraviglioso pannello, tavolini e seggioline.

...continua
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I reparti raccontano...
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE A marzo è stato avviato
un progetto pilota che riguarda la clownerie. A differenza
degli anni scorsi in cui venivano fatti corsi di clownerie riunendo volontari di diversi reparti, quest’anno G. Previato
proverà a entrare lui stesso in reparto per capire insieme ai
volontari le diverse esigenze e attuare un aiuto il più possibile strutturato sulle esigenze di ogni reparto.
OTORINOLARINGOIATRIA Siamo sempre in attesa di un
nuovo spazio per sostituire la piccolissimo locale in cui
martedì e giovedì si alternano i volontari!
PATOLOGIA NEONATALE A due anni dalla nascita del
gruppo di volontari, ritmo serrato con turni operativi mattino, pomeriggio e sera in Terapia Intensiva Neonatale del
San Gerardo. Genitori sempre molto riconoscenti e tanti ringraziamenti.
PEDIATRIA Ancora musica in reparto! Il gruppo
“Bottega del Sorriso” formato da tre ragazzi (due
chitarre e un cantante)
ha animato il 9 aprile
l’atrio di Pediatria del
San Gerardo.

PRONTO SOCCORSO Una bella idea che anche gli altri
reparti possono replicare: un quadernone dalla copertina
rigida che nella prima pagina porta un invito importante:
“LASCIA IL SEGNO. Consigli, suggerimenti, ringraziamenti
ed altro”. E le prime pagine sono già state colmate con i
ringraziamenti dei genitori.

CARATE
PEDIATRIA I genitori dei
piccoli degenti di Carate
potranno presto contare
sul confort delle nuove
poltrone letto che la nostra associazione donerà! Data la ristrettezza
delle camere, il personale ospedaliero ha
optato per delle sdraio
di nuova concezione
simili a quelle di prima
classe negli aerei.

CINISELLO
PEDIATRIA ABIO Brianza ha studiato e donato le tre sale
adolescenti che permetteranno di realizzare il progetto ideato dal team della Dott.sa Landoni: recuperare tempestivamente gli adolescenti che effettuano accessi al Pronto
Soccorso e presentano fenomeni di disagio (episodi di autolesionismo, tentati suicidi, ansia, somatizzazioni, ecc.). Il
progetto è stato finanziato dalla
Fondazione Cariplo per quanto
riguarda il personale, ma ABIO
Brianza ha studiato e donato l’intero rifacimento delle tre sale adibite al ricovero dei ragazzi.

MUSICA
d
5

Per festeggiare il sabato grasso di Carnevale quest’anno al
San Gerardo è arrivata l’Accademia Musicale di Monza.
Avete letto bene! Nell’atrio dell’undicesimo piano dell’ospedale San Gerardo i maestri dell’Accademia Musicale di
Monza hanno dato vita a un concerto per i bambini e gli
adolescenti ricoverati in questi giorni. Non solo! Nel pomeriggio si sono trasferiti nel residence M. L. Verga e anche lì
hanno replicato il programma tra l’entusiasmo di bambini,
genitori e volontari.
Il brano scelto è stato Il Carnevale degli Animali, una delle
più famose opere del compositore francese Camille SaintSaëns, in un arrangiamento estremamente particolare. A
suonare erano due violini (Alessia Rosini e Giulia Fabris)
un violoncello (Vanessa Petrò), un contrabbasso (Alberto
Lo Gatto), un flauto traverso (Laura Barberis) e un piano
(il maestro Stefano Madona suonava in realtà una tastiera
che nulla faceva mancare al suono di un pianoforte) ma, vi
assicuro, abbiamo visto anche un elefante, due asini e un
cigno tra gli orchestrali! Non posso dimenticare la brava
attrice Chiara Savoia che ha interpretato la parte recitata
riuscendo a coinvolgerci tutti.
Ho pensato di fare qualche domanda per voi al direttore
dell’Accademia Musicale Italiana Alberto Lo Gatto.

Siete abituati a suonare per i bambini?
Sì, ci succede spesso nelle scuole. Oltre a ciò bisogna pensare che gran parte degli allievi dell’Accademia Musicale sono
bambini e ragazzi a partire dai quattro anni, per cui possiamo
dire di giocare in casa, in queste situazioni.
Vorrei però aggiungere che non faccio differenza di pubblico
tra adulti e bambini; il nostro “Carnevale degli animali” può
essere presentato tranquillamente a un pubblico di qualsiasi
età.

Alla mattinata in musica ha partecipato anche il primario
della Pediatria prof. Andrea Biondi che, seduto tra i bambini ed i volontari, ha ascoltato entusiasta il programma…
E poi… merenda per tutti fra chiacchere, giocolieri e mascherine colorate.

PEDIATRIA e NIDO Organizzata la pesca di beneficenza
pasquale che sembra sempre un ottimo metodo per
sensibilizzare e far conoscere l’Associazione!

n
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Innanzitutto complimenti per la magnifica esibizione Ci
spiega la scelta del brano e quali cambiamenti avete
apportato al testo originale?
Innanzitutto grazie a voi dell’ospitalità. La scelta del brano è
data dal fatto che credo che il sistema della fiaba musicale sia
il modo più efficace e diretto per fare arrivare il grande messaggio della musica a un pubblico non esperto. In letteratura
non c’è che l’imbarazzo della scelta: “Il maestro di Cappella”,
“Pierino e il lupo”, “Il flauto magico”. Naturalmente vista la circostanza la scelta è caduta sul “Carnevale degli animali”.
Grossi cambiamenti sul brano non ce ne sono stati; ovviamente ho dovuto arrangiare un po’ la partitura per adattarla
all’organico ridotto, ma è una pratica in cui ho piuttosto esperienza.
Farina del nostro sacco è stata invece tutta la parte recitata,
cioè le fiabe, le filastrocche e i dialoghi che si alternavano con
la musica.

Cosa vi ha lasciato questa esperienza?
Suonare per i bambini è sempre bellissimo; è raro che manchino partecipazione ed entusiasmo. Sono il pubblico ideale
per suonare la grande musica, in quanto i più disposti ad afferrarne l’energia.

DESIO

PEDIATRIA Un reparto tutto nuovo e tecnologico nel nuovo
ospedale di Vimercate. Quattro sale gioco che i volontari
stanno ora cercando di personalizzare.

Maestro!
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Il volontariato
in cascina Vallera
I reparti raccontano...

È difficile riassumere in poche righe chi è e che
cosa fa il volontario in Cascina Vallera.
Rispondere al “chi è” è tuttavia più semplice,
perché un volontario ABIO ha un unico scopo,
indipendentemente dal reparto in cui svolge il
suo operato, ovvero cercare di rendere il meno
traumatici possibile la permanenza e l’impatto
in ospedale del bambino e della sua famiglia.
Le differenze tra un volontario in Cascina e uno
in reparto possono essere sintetizzate in due
punti:
• lo spazio più ampio a disposizione
(Cascina);
• lo sviluppo di un rapporto più continuativo
con le famiglie.
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Lo spazio

Famiglie

In Cascina si dispone di uno spazio molto più ampio e vario rispetto al reparto. Dalla sala giochi ci si può spostare
all’aperto usufruendo del portico con tavolo da ping pong,
calcetto, biliardino e del giardino e perfino utilizzare il salone nelle occasioni speciali. Ciò consente di poter programmare feste di ogni tipo, dal compleanno all’onomastico,
senza escludere la festa del papà o della mamma, l’anguriata d’estate o la castagnata d’autunno, il tutto innaffiato con musica, balli e allegria a volontà. In Cascina viene
meno quella sorta di soggezione e normale limitatezza che
un reparto ospedaliero tradizionale con medici e infermieri
al lavoro comporta o potrebbero comportare.
In Cascina ci si muove con più libertà, dando sfogo alla
propria fantasia e creatività per intrattenere i bambini. E a
volte, diciamolo pure, di fantasia ce ne vuole davvero tanta:
spesso i bambini sprigionano in quelle ore di libertà una
tale energia da apparire infaticabili. Dopo un gioco ne vogliono fare subito un altro e spesso e volentieri prediligono
quelli di movimento: calcio, pallavolo, staffette, ecc. In tutto
questo attivismo sprigionano un’altra cosa: la loro grande
capacità di coinvolgerti contagiosamente.
Tutto ciò è positivo, più che positivo, e per chi non vive
l’esperienza della Cascina può sembrare che qui tutto sia
semplice, un “grande allegro gioco”, quasi a dimenticare
che si ha a che fare con bambini affetti da patologie, con
tutti gli annessi e connessi. Invece non è così, perché in
mezzo a tanto giocare il volontario non deve dimenticare la
professionalità a cui è formato. Ma non solo, deve essere
in grado di far fronte a tutte le situazioni che si vengono a
creare. A volte la terapia a cui vengono sottoposti i bambini
influisce sul comportamento, a volte può portare a utilizzare
i giochi e gli arredi in modo improprio compromettendo la
serenità del gioco anche nei confronti di bambini di norma
tranquilli. Anche in queste situazioni bisogna essere capaci
di trovare la modalità più adeguata da seguire affinché tutto
ritrovi il giusto equilibrio.

La convivenza con le famiglie è sicuramente molto sentita
in Cascina. Il lungo periodo di permanenza che i bambini
devono trascorrere da pazienti in Cascina si estende alle
loro famiglie.
Il concetto spiegato durante i corsi di formazione, ossia che
il compito del volontario è stare al fianco del bambino ospedalizzato ma anche della sua famiglia, qui si verifica nella
sua pienezza. La continuità, la presenza costante, la condivisione di uno spazio e di un tempo comuni, fanno sì che si
sviluppi un rapporto più approfondito con le famiglie.
In alcuni genitori si avverte e si tocca con mano il forte desiderio di rendersi utili, di darsi da fare, di voler essere coinvolti nelle attività. Succede molto spesso che collaborino
con i volontari nella preparazione dei giochi, degli addobbi,
dei dolci per le feste, nella riparazione di qualche attrezzo
rotto, così come spesso capita che si fermino a giocare insieme.
La famiglia del bambino è a stretto contatto con il volontario. Spesso quando quest’ultimo è impegnato a far giocare i
bambini, può succedere che un altro volontario si intrattenga
a parlare con i genitori. Ciò, da un lato, accentua quello spirito
di collaborazione e di completezza del ruolo del volontario,
dall’altro comporta qualche difficoltà, in particolare la capacità di mantenersi sulla soglia della “non valicabilità del confine della eccessiva confidenza”. Come succede nella vita
di ogni giorno, è umano essere portati a provare più simpatia per l’una o l’altra persona che si incontra, semplicemente per una questione di carattere, di interessi, di argomentazioni. Ma in Cascina bisogna prestare maggiore attenzione
a non superare questo confine per evitare che possano manifestarsi squilibri sul piano delle preferenze per una fami-

glia o
per l’altra, che a sua volta
possa riversarsi sui bambini. Il volontario deve sempre
ricordare che ogni bambino va messo sullo stesso piano
e il tempo per l’uno deve essere esattamente uguale per
tutti gli altri. In sostanza, l’aspetto propriamente umano, “di
amicizia”, qui in Cascina viene messo a dura prova e non
in senso negativo, al contrario, viene accentuato, ed è per
questo motivo che bisogna riuscire a mantenere sempre
un fondamentale equilibrio per una perfetta convivenza e
serenità.
A conclusione di queste brevi righe, viene spontaneo dire
che sia che si faccia il volontario in Cascina sia che lo si
faccia in reparto, ciò che conta è vedere schiudersi un bel
sorriso sui volti dei bambini e dei loro familiari ogni volta
che stiamo con loro e che compiamo un piccolo gesto o
diciamo una semplice parola.
Ciò che conta è che, una volta tornati a casa, si provi quella magica sensazione di non vedere l’ora che arrivi il tuo
prossimo turno che ti porterà senza dubbio una ricchezza
interiore in più.
Giorgio Borghi
Ilaria Cassago
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I reparti raccontano...
Ambulatorio di ortopedia pediatrica

Un successo fatto
di piccoli passi

Mi presento: sono Lèonie, volontaria in pediatria da tanti anni e responsabile dell’ambulatorio ortopedico da circa
quattro. Lo spazio di attesa di questo ambulatorio è gestito
da noi volontari ABIO Brianza il lunedì e il martedì mattina; i
medici avrebbero dato disponibilità anche per la mattinata
del mercoledì, ma per il momento siamo solamente in due
ad occuparci di bambini e ragazzi - dai pochi mesi ai sedici
anni - con patologie ortopediche tra le più differenti.
Organizzazione a parte, sono felice di poter annunciare la
nascita della sala d’attesa del nuovo ambulatorio di ortopedia pediatrica. Nata dalla conversione di un tratto di corridoio abbastanza spazioso - in precedenza un po’ grigio
e anonimo - grazie a un ciclone di nome Lella in soli due
giorni questo spazio è stato da lei trasformato arredando le
pareti con alcuni dei favolosi poster che prima si trovavano

in pediatria e collocando qualche tavolino in più. Ora l’ambiente è colorato e allegro; mamme e papà additano ai loro
bambini particolari sempre diversi, scoperti nei mondi dipinti sui poster. Lo spazio gioco è aumentato ed è possibile
svolgere contemporaneamente attività diverse.
Ora permettetemi qualche ringraziamento. Devo esprimere gratitudine alla preziosa compagna Marina che
mi affianca e mi sostiene nella gestione di un reparto
piccolo ma affascinante; a Lella, il ciclone buono che
mi ha aiutato a trasformarlo e, con tutto il cuore, alla
dottoressa Gallone, che ci ha voluto fortemente e crede
in noi!

Un ringraziamento ad ABIO ricevuto via mail

14.01.2011

Grazie ABIO!
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Grazie di cuore.
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Léonie Boros Viola
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Anche quest’anno
aiutare i bambini
in ospedale
non ti costa nulla

c.f. 94511210158
Grazie a tutti i contribuenti che segliendo

ABIO Brianza

sceglieranno di donare un sorriso
ai bambini in ospedale

La formazione

Abio Brianza anticipa la primavera
e il Carnevale!
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Dopo il trucca-bimbi, anche i Tavoli di Lavoro 2011 hanno avuto
seguito, successo e apprezzamenti.
Si sono svolti giovedì 24 e sabato 26 febbraio con la partecipazione di
oltre 50 volontari, tra cui anche numerosi uomini. Evviva!

Per un momento tutte sono diventate principesse – come la Tigre Reale, gialla e nera, bellissima e seducente!
Un attimo dopo tutte si sono trasformate in farfalle. Silvia e Alessandra non
hanno più rinunciato alla nuova identità e se la sono portate a casa. Le ho
viste persino tentare di volare!
Un nuovo volto anche per Ezio, l’unico uomo del gruppo (coraggioso!)
che di buon grado e ironicamente si è fatto truccare da Batman. Era
bellissimo, anche più della realtà, ed è talmente entrato nella parte che si
è fatto fotografare in mille pose ( vanitoso! ). Alla fine qualcuno si è anche
trasformato in CANE con la lingua penzoloni!
Guardate le foto per crederci! Ne hanno fatte a bizzeffe! Da fare una mostra!
Naturalmente è stato un grande successo e tutti, come dicono i questionari, hanno richiesto il bis!
Quindi, visto che questo incontro può essere rivolto a circa una ventina
di persone e molte sono state escluse, si pensa di ripetere una nuova
edizione a maggio.
Raffaella non è venuta meno al suo compito e,
tra una risata e l’altra, ha fatto il suo predicozzo:
“Non vi dimenticate che anche il trucca –bimbi
è un percorso di formazione, piccolo e piacevole, che vi insegna a utilizzare vari strumenti,
tra cui il trucco divertente nella relazione con il
bambino/adolescente ospedalizzato. Ma attenzione: il trucco del volto trasforma potentemente;
ma il bambino quasi sempre è un attore nato e
ama trasformarsi; non così l’adolescente in crisi
di identità. Quindi, occhio al contesto, al tipo di
trucco e al carattere del bambino! Abbiate buon
senso! In sintesi, usate il trucco nelle feste e, se
avete fantasia, entrate nel personaggio interpretando e narrando storie! “.
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Richiedete in segreteria un paio di scatole di colori da trucco, con pennelli
e spugnette, e teneteli in reparto pronti per ogni occasione!
Raffaella vi saluta e vi ringrazia al di sotto di una bellissima maschera
piumata rossa e grigia!

Il gruppo GIOCO-so ce l’ha messa tutta per presentare tavoli ancora
più belli, lavori più fantasiosi e davvero utili, un’attenzione maggiore ai
volontari, un clima accogliente e sereno. Insomma, una festa colorata e
divertente!
PROGRAMMAZIONE ANNUALE
TAVOLI DI LAVORO
Vi informiamo che per il 2011
abbiamo steso una programmazione
annuale dei Tavoli di lavoro:
1. Trucca-bimbi, inizio febbraio
2. Tavoli di lavoro, fine febbraio
3. Percorso di arte-terapia,
aprile/maggio
4. Tavoli di lavoro periferici
nelle sedi distaccate,
maggio e ottobre
Visto il gran numero di richieste non
soddisfatte per mancanza di tempo
e spazio, avremmo intenzione di
ripetere il trucca-bimbi e forse il
percorso di arte terapia.

Ecco a voi i Tavoli e i bravissimi insegnanti:
•
•

•
•

•

Maristella ha affascinato con la precisione degli origami, realizzando
piccoli oggetti, facili e veloci. Non per niente il Tavolo si chiamava “La
geometria diventa armonia”.
Anna si è isolata, perché il suo è un Tavolo che canta e balla!
Presenta brevi laboratori ludici, partendo da canzoncine, che poi si
animano e diventano pupazzetti di carta. Un divertimento osservare
Anna cantare e ballare!
Luciana, con la sua innata dolcezza, utilizza la pasta di mais per creare oggetti strepitosi nella loro semplicità. Gioia per gli occhi: il colore s’impasta!
Leonie, la nostra Mary Poppins e pozzo di fantasia, ha presentato
materiale di scarto, prevalentemente legno e sassi, da cui si ottengono facilmente cosucce deliziose. Bacchetta magica: metamorfosi dal
nulla!
Patrizia, la toscanaccia, ha presentato un Tavolo con tante bambole
in mostra, così belle da sembrare difficilissime da creare! Invece ce
l’hanno fatta tutti e senza ago e fili, solo stoffe e pizzi.
•
Graziella, sostituita da Marina, ha presentato il
decoupage, applicato a oggetti più mirati per i reparti.
Sempre delizioso e poetico, un po’ “retrò”!
I volontari ci hanno risposto nei questionari con ringraziamenti, consigli e suggerimenti, di cui terremo
conto nella prossima edizione.
Lanciamo ora un messaggio a tutti: “cerchiamo
nuovi lavori, nuove tecniche, nuovi volontari che
insegnino, per rinnovarci e migliorare”. Cerchiamo
anche un nuovo nome per i Tavoli di lavoro. Questo
non ci piace più!
Il gruppo Gioco-so
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I colori !

di ABIO Brianza

Ecco cosa succede quando le pareti grigie di un
ospedale incontrano i colori di ABIO Brianza...
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Il colore è stato il filo conduttore con cui ho voluto
iniziare il mio percorso di coordinamento di XXXX - un
filo tutto colorato che, superando i confini di ospedali
e reparti, provasse a rendere l’ambiente ospedaliero a
misura di bambino, di adolescente e, perché no, anche di volontario!
Abbiamo inserito arredi multi color, posizionato maxi
giocattoli, e disegnato simpatici animali che spuntano dalle pareti come coriandoli in festa! Il tutto con
immenso stupore e felicità da parte dei bambini.
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Le precedenti pareti grigie dell’ospedale hanno così incontrato i colori di ABIO Brianza e il colore è diventato sorriso! Mai obiettivo è stato così piacevole!

Lella
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ABIO Brianza organizza
una piacevole occasione di incontro
per tutti i volontari e soci

Cena all’aperto
con musica, animazione
e tanta voglia di stare ins
ieme!
Mercoledi’ 8 giugno
Agriturismo “La Camilla”
Via D. Alighieri, 267 - Concorezzo
Menù

Grazie alla versione cartacea, ora possiamo consultare il nostro sito direttamente in reparto e, insieme ai colleghi di turno, informarci sulle novità,
leggere la rassegna stampa, conoscere progetti
e iniziative della nostra Associazione.
Sarà divertente sfogliarlo insieme a bambini e
adolescenti ricoverati, commentando con loro i
numerosi foto-racconti che illustrano i momenti
più significativi di eventi e manifestazioni, olrte a
essere anche un’ottima occasione per presentare
ABIO Brianza ai genitori presenti.
Questo progetto consentirà ai quindici reparti di
sentirsi ancora più vicini e in sintonia nella grande
famiglia ABIO Brianza e per noi volontari sarà un
po’ come riuscire a tenerci tutti per mano!
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www.lacamilla.it

Programma della serata
dalle ore 18.30
Aperitivo in giardino
ore 20.00
Cena servita ai tavoli
a seguire
Musica, danze e cabaret

Aperitivo
di benve
nuto
Fagottino
di crespe
lla alle ve
Risottino
rdure
zucchine
e masca
rpone
Arrosto d
i manzett
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mi
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forno
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o
Caffè e d
igestivo
Acqua e
vino
Previsto
menù pe
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Per la serata è richiesto a volontari e soci un
contributo di 15 euro.
Per problemi organizzativi l’adesione alla
serata deve pervenire
• per i volontari ai capigruppo
• per i soci in segreteria
entro e non oltre il 10 maggio
insieme al versamento dell’intera
quota.

Lella
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ABIO Brianza
opera con i propri volontari
nei seguenti ospedali:
OSPEDALE SAN GERARDO MONZA
FONDAZIONE MONZA E BRIANZA PER IL BAMBINO E LA SUA MAMMA
• Reparto Pediatria
• Ematologia Pediatrica
• Day Hospital Ematologico
• Day Hospital Pediatrico
• Pronto Soccorso Pediatrico
• Residence M.L.Verga (Cascina Vallera)
OSPEDALE SAN GERARDO MONZA
FONDAZIONE MONZA E BRIANZA
PER IL BAMBINO E LA SUA MAMMA
• Reparto Patologia Neonatale (T.I.N)
OSPEDALE SAN GERARDO MONZA
• Reparto Otorinolaringoiatria
OSPEDALE SAN GERARDO MONZA
• Ambulatorio Chirurgia Maxillo-Facciale
OSPEDALE SAN GERARDO MONZA
•
Reparto Neuropsichiatria infantile
OSPEDALE SAN GERARDO MONZA
• Ambulatorio Ortopedia
OSPEDALE VIMERCATE
• Reparto Pediatria
OSPEDALE CARATE
• Reparto Pediatria
OSPEDALE DESIO
• Reparto Pediatria - Nido
OSPEDALE BASSINI CINISELLO BALSAMO
• Reparto Pediatria

ABIO Brianza

Associazione pe

r il Bambino in O
spedale
- ONLUS MONZA
Isc. al n.162 del
Registro General
Regionale del Vo
e
lontariato con pr
ovv. n.50452 del
11/1/94
ABIO Brianza
Via Pergolesi, 33
- 20900 MONZA
Tel. 039 233 3653
- 233 9443
Fax 039 233 2450
e-mail: abiobrianz
a@hsgerardo.org
www.abiobrianza.
org
c/c postale n. 28
033207
cod. IBAN per bo
nifico postale:
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