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EDITORIALE

Carissimi,

il 2011 è stato un anno pieno di iniziative, di incontri, in cui ci siamo dedicati
alla formazione di base e permanente, alla comunicazione, agli eventi, alle
manifestazioni.
Il Consiglio Direttivo è stato rinnovato e ne approfitto per esprimere un ringraziamento
di cuore ad Aldo, Bruna, Davide ed Elisa per la dedizione con cui hanno
rappresentato la nostra Associazione.
Altri volontari sono entrati a far parte della famiglia del Consiglio Direttivo; ebbene
anche a loro, Cristina, Giovanni, Marco e Sonja, un plauso per il nuovo compito.
L’obiettivo che ci siamo posti in questi tre anni è stato di incrementare la partecipazione
dei volontari ai nostri corsi, agli eventi, alle manifestazioni e con grande soddisfazione
devo dire che in tutte queste occasioni ho respirato un’aria di appartenenza
all’Associazione. Il volontario c’è … Il volontario ha capito finalmente che non
bastano le tre ore del suo turno, ma occorre far parte di un gruppo, occorre
sapere, conoscere le iniziative e tutto ciò
che ruota intorno ad ABIO. Abbiamo
ottenuto questo risultato grazie a tutti voi e
grazie alle persone che vi accompagnano
nello svolgimento della vostra funzione
e grazie alle persone che vi aiutano e vi
insegnano a formarvi.
Vorrei per ultimo riferirmi al messaggio
che ho voluto dare durante l’incontro
di Natale per la consegna dei distintivi.
“Se avete problemi di famiglia, di salute
o altro”, prendete un’aspettativa, ABIO
ve lo permette. Sappiamo che nella
vita possono succedere imprevisti
che non ti consentono di adempiere
l’impegno preso, ma poi il tempo
ti può dare il modo di rientrare e di
aiutare ancora questa nostra
bellissima Associazione.

Un caro saluto a tutti,
con affetto Rosaria - Presidente

ABIOBrianza
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
Codice Fiscale
94511210158
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Lo scorso 11 dicembre ABIO Brianza ha eletto il suo nuovo Consiglio Direttivo
che rimarrà in carica come prevede lo Statuto per i prossimi tre anni.
Quando si parla di Consiglio Direttivo spesso si associa a qualcosa di “estraneo” al
volontario “socio”, a qualcosa che non ha nulla a che vedere con chi presta il turno
settimanale nei reparti. In realtà non è così: il Consiglio Direttivo è formato da persone volontarie come tutti, tuttora attive nei reparti, che hanno deciso di prendersi
un impegno in più nell’Associazione. Il compito del Direttivo non è semplice: oltre a
promuovere e attuare tutte le iniziative atte a conseguire l’oggetto sociale – ovvero la
tutela del bambino che necessita ricovero ospedaliero – organizza il funzionamento
dell’Associazione sotto tutti i punti di vista. E nel fare ciò necessita della collaborazione
di tutti i volontari. Per questo il dialogo e il coinvolgimento di ciascuno con i membri
del Consiglio è fondamentale. “Siamo tutti parte della stessa e unica famiglia: ABIO
Brianza”.
Detto ciò, andiamo a conoscere uno per uno i nove membri del neo eletto Consiglio
Direttivo, ciascuno con un ruolo ben preciso.
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Segretario Generale:
Susanna Bocceda
È entrata in ABIO nel febbraio 2003 come volontaria in Pediatria del San Gerardo.
Nel maggio 2004 è stata eletta nel Consiglio Direttivo e da
allora ha sempre ricoperto il ruolo di Segretario Generale
dell’Associazione.
Svolge il suo turno di volontariato il venerdì mattina
nell’ambulatorio di Chirurgia Maxillo-Facciale.
Tesoriere: Marco Martini
È entrato in ABIO nell’ottobre del 2007 quale volontario nel reparto di Neuropsichiatria Infantile.
E’ stato eletto Tesoriere nel dicembre 2011.
Continua a fare il volontario in NPI (Neuropsichiatria
Infantile), il martedì pomeriggio.
Consigliere: Cristina Corno
È entrata in ABIO nell’ottobre 2007 come volontaria nel Day
Hospital Ematologico.
Eletta nel Consiglio Direttivo nel dicembre 2011, si occupa
del coordinamento dei reparti ematologici.
Continua a fare la volontaria nel Day Hospital Ematologico
il lunedì mattina.
Consigliere: Giovanni Loguercio
È entrato in ABIO nella primavera 2007 come volontario
in Pediatria a Monza.
Eletto nel dicembre 2011 nel Consiglio Direttivo, ha il
compito di organizzare eventi e manifestazioni.
Fa parte del gruppo ABIO va a scuola, che si propone
di far conoscere l’attività di ABIO ai giovani delle scuole
superiori della zona.
È tuttora volontario in Pediatria nel fine settimana.

Consigliere:
Giovanni Faedda
È entrato a far parte di ABIO Brianza
nel febbraio 2003 nel reparto di Pediatria di Vimercate.
Nel maggio 2004 è stato eletto nel
Consiglio Direttivo come responsabile
delle Manifestazioni e coordinatore per
il reparto di Pediatria di Vimercate, ruolo
quest’ultimo ricoperto fino al 2007.
Fino al 2008 ha svolto il turno nel reparto di Pediatria di Vimercate, dove spera
di tornare ad essere presente appena
riuscirà a far combaciare ABIO-figli.

Consigliere:
Sonja Mascherpa
È entrata in ABIO nell’aprile 2007
come volontaria in Cascina Vallera.
Da quella stessa data fa parte dell’organico della segreteria.
Nel dicembre 2011 è stata eletta nel
Consiglio Direttivo con il compito di seguire la comunicazione con Fondazione
ABIO Italia e i rapporti con la Casa del
Volontariato (CdV) e il Centro Servizi Volontariato (Ciessevi Monza e Brianza).
Svolge il suo turno in Cascina Vallera il
martedì pomeriggio.

Consigliere:
Raffaella Specchia
è entrata in ABIO nel 2004 come
volontaria nel reparto di NPI e ha ricoperto per qualche mese anche un
secondo turno in T.I.N. appena inaugurato nel 2006. Nel dicembre 2011
è stata rieletta come secondo mandato nel Consiglio Direttivo. Attualmente collabora con la Presidente nell’ambito della Formazione, occupandosi della Formazione permanente
affiancata dal gruppo lavoro “gio-coso”. È responsabile anche del
gruppo di lavoro che si occupa di “ABIO va a scuola” e del progetto
“Girotondo… con i libri di tutto il mondo”.

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

ASSEMBLEA ORDINARIA

Giovedì 19 Aprile 2012
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 2011
Approvazione Bilancio preventivo 2012
Varie ed eventuali
Possono intervenire all’assemblea i volontari e/o soci in regola
col versamento della quota sociale.
Ogni volontario e/o socio non può presentare più di tre deleghe.
Tutti i volontari e/o soci che desiderano prendere visione del bilancio potranno ritirarne
una copia in segreteria. (Orari da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00)

ASSEMBLEA
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Presidente:
Maria Rosaria Iannaccone Piatesi
è entrata in ABIO nell’ottobre del 1984. Volontaria
dapprima in Pediatria, ha poi ricoperto vari ruoli tra
cui Coordinatrice dei reparti Ematologici e Responsabile della Formazione. Si è occupata di far nascere il
gruppo di Desio operando per un anno nel reparto di
Pediatria.
E’ Presidente dal maggio 2004. Continua nel frattempo a svolgere il ruolo di Responsabile della Formazione.
  

Consigliere:
Graziella Origgi (Lella)
È in ABIO dal 1998: è stata volontaria
per cinque anni in Neonatologia, successivamente in Pediatria a Monza e
per tre anni nell’organico di segreteria.
Si è occupata di far nascere il gruppo di Terapia Intensiva Neonatale di
Monza operandovi sino all’attuale incarico di Coordinamento dei Reparti
Pediatrici.
Nel Consiglio Direttivo dal novembre
2009, ha l’incarico di Responsabile della
Comunicazione e Programmazione Eventi Speciali.

DELEGA
Cognome 						Nome
delega 						

a rappresentarlo nell’assemblea del 19 aprile 2012

approvando sin d’ora il suo operato.
data						

firma

Notizie dai reparti...
Ambulatorio Day Hospital
Ematologia Monza
Cosa c’è di più simpatico e goloso per una Pasqua tenera e dolce
se non un bel coniglietto di cioccolato pronto per farsi scartare da
tutti i bambini? Sulla scia del successo riscontrato lo scorso anno,
anche quest’anno il DH Ematologico ha proposto a tutti i reparti la
distribuzione di un tenerissimo coniglietto di cioccolato a tutti i bimbi
di passaggio in ambulatorio o ospedalizzati proprio nelle settimane
antecedenti la Pasqua. Confezionato con tanta cura dai volontari il
coniglietto si è rivelato ancora una volta un dono assai gradito.

Ambulatorio Day Hospital Pediatria
e Malattie Rare - Monza
Una mattinata di carnevale festosa …un po’ insolita. Martedì 21 febbraio, ultimo giorno di carnevale, i bambini dell’ambulatorio DH Pediatrico e Malattie Rare hanno trovato non solo le volontarie vestite
in maschera che distribuivano chiacchere, bibite e stelle filanti, ma
anche due simpatiche signore, Barbara e Barbara, che hanno portato loro uno scatolone enorme pieno di giochi, offerto da una nota
azienda che opera nel settore elettroutensili che ogni anno destina un
progetto a favore di ABIO. “Barbara e Barbara, due dipendenti della
ditta donatrice – ha raccontato la capogruppo, Anna Maria Pratesi
– sono rimaste con noi per più di un’ora distribuendo ad ogni bimbo
un gioco e interagendo con le volontarie in modo grazioso. Una di
loro ha manifestato il desiderio di iscriversi al prossimo corso di formazione ABIO Brianza in autunno. Un grazie particolare a loro due e
alla loro ditta per la generosità. Speriamo di rifare presto questa bella
esperienza, anche se non sarà “martedì grasso!””.

PEDIATRIA - Monza
Festa del papà con arpa,
chitarra e una fiaba magicamente animata dai
volontari. Nel reparto di
Pediatria i bimbi hanno festeggiato i loro papà domenica 18 marzo in modo
molto emozionante: i volontari hanno animato
una fiaba accompagnati
da un dolce sottofondo
musicale grazie a giovani musicisti che hanno
incantato con arpa e
chitarra grandi e piccini.
La festa si è conclusa
con la lettura di una poesia, “Ninna nanna con papà” da parte di tre bambine, che con tutta
la loro tenerezza hanno commosso tutti i papà presenti.

Pronto soccorso - Monza
Dal quaderno “Lascia un segno” da qualche anno presente nel reparto per le annotazioni che genitori e bambini desiderano lasciare ai
volontari. Di seguito un esempio:
“Questa mattina abbiamo portato Chiara per una visita perché è
piena di macchioline.
Stiamo aspettando ma nel frattempo abbiamo conosciuto
2 volontari (Andrea e Davide) che con i loro sorrisi aperti e sinceri hanno reso meno lunga l’attesa. Hanno fatto
giocare Chiara con palloncini e altri giocattoli. Li ringrazio
molto e li invidio perché hanno e avranno sempre un cuore
pieno di gioia”.
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Ematologia Pediatrica - Monza
Per stare sempre più “on-line” e in rete. Dal mese di marzo il reparto
di Ematologia Pediatrico ha inserito un servizio in più per i piccoli pazienti e le loro famiglie: il collegamento internet con sistema di wi-fi.
Ogni bimbo ricoverato al momento della sua entrata in reparto riceve
una password di accesso a internet che può utilizzare fino al giorno
della sua dimissione. Una volta dimesso, la password viene disattivata grazie all’attenta presenza e cura dei volontari.

Residence M.L. Verga
Cascina Vallera - Monza
Dal
mese
di
maggio
la
biblioteca
di
Cascina Vallera può contare su
una gamma di libri ancora più
completa, grazie all’inserimento di volumi “speciali”, redatti in
Braille, l’alfabeto utilizzato dai
non vedenti. L’idea di questo
inserimento è sorta spontanea nei volontari considerando che in Cascina a volte si
hanno ospiti non vedenti. I libri
provengono dalla Biblioteca
italiana per i ciechi di Monza.
Attualmente in Cascina sono disponibili cinque
libri in Braille di varia argomentazione adatti per bambini e ragazzi di
età compresa tra i 7 e i 14 anni.
Gli ospiti hanno molto apprezzato questa iniziativa che si è pronti ad
ampliare nella gamma con strumenti didattici diversificati qualora se
ne presentasse il bisogno. Questa iniziativa “pilota” potrebbe essere
estesa agli altri reparti ABIO Brianza. Per chi desidera prenderli in
prestito, prenda contatto con il capogruppo di Cascina Vallera che
fornirà tutte le modalità e le informazioni utili.

Patologia Neonatale o .T.I.N. - Monza
Un altro passo in più per il T.I.N.: l’efficienza e la discrezione dei volontari unitamente alle nuove esigenze sorte in reparto hanno portato
i volontari ad essere sempre più presenti anche nel reparto di Patologia Post Intensiva accanto a bimbi e mamme. Una presenza che
offre ancora maggiore sollievo ai genitori.

Ambulatorio Chirurgia
Maxillo – Facciale - Monza
Condividere le iniziative aiuta a crescere e a migliorare. Sfruttando
il bell’esempio del Pronto Soccorso Pediatrico con la realizzazione
del libro “Lascia il segno”, dal mese di marzo anche nell’Ambulatorio
di Chirurgia Maxillo – Facciale è stato creato un simile strumento.
Si tratta di un quaderno molto semplice nella forma ma che sicuramente è ricco nei contenuti. I genitori e/o i bambini che passano per
questo Ambulatorio possono lasciare un pensiero, un ricordo, un’impressione, una frase, un suggerimento a servizio dei volontari ABIO
Brianza. Sarà bello poi poter riunire i vari libri “Lascia un segno” in un
unico grande volume.
					

Ambulatorio
Ortopedia - Monza

Traslochi e manovre in corso all’Ambulatorio di Ortopedia. Da qualche settimana lo spazio dedicato ad ABIO Brianza è
stato spostato dall’atrio al corridoio per
la gioia dei grandi (volontari) e dei bambini. In questo modo si è guadagnato
un bel po’ più di spazio per intrattenere
e giocare coi piccoli pazienti. Da uno si
è passati ad avere quattro tavolini per
dare ampio risalto e spazio alle numerose attività proposte.

Otorinolaringoiatria - Monza
Crisi passeggera al reparto di Otorinolaringoiatria e in questo caso
possiamo dire “fortunatamente”. Sembra che negli ultimi tempi
pochissimi bambini vengano operati di tonsille. Ciò significa meno
bambini in reparto e quindi qualche volontario “disoccupato”. Niente
paura, il volontario sa sempre trovare il modo per darsi da fare sempre in collaborazione con il personale medico. Dal mese di marzo si
è inserita nel reparto una nuova caposala, Laura. Per ABIO Brianza
Laura non è nuova perché fino a poco tempo fa aveva prestato il suo
servizio in Chirurgia Maxillo – Facciale, facendosi promotrice della
presenza dei volontari ABIO in reparto. Nel suo nuovo reparto porterà
qualche innovazione? Staremo a vedere.

Neuropsichiatria Infantile (NPI)
Monza
Il vero Festival della canzone si è svolto nel reparto di
Neuropsichiatria Infantile e
non a Sanremo. La sera di
Carnevale, infatti, i volontari con il permesso del primario del reparto e con la
collaborazione degli infermieri, hanno organizzato
un vero e proprio Festival della Canzone con
microfono, amplificatori,
luci da discoteca per
effetti speciali e giuria.
“I ragazzi hanno potuto
uscire nell’atrio – ha spiegato
Emidia Fratus, la capogruppo – e insieme ai volontari si sono esibiti in una gara canora con tanto di presentatore.
Con le palette di legno numerate, realizzate manualmente durante il
turno, la giuria ha potuto esprimere il suo giudizio. Ci siamo proprio
divertiti e alla fine si è dato un po’ di spazio alle danze. È stato un
momento sicuramente diverso e piacevole per i nostri adolescenti!”.

Pediatria - Cinisello
“Un gruppo coeso, dove
ognuno ricopre un ruolo e
svolge un compito a seconda delle proprie competenze e capacità con
un unico intento: portare
a termine insieme una attività nel migliore di modi”,
è questo il principio che
sta alla base dei volontari
ABIO Brianza di Cinisello
impegnati in queste settimane a preparare “La
Sagra dei fiori con il Volontariato” che si svolge il
20 maggio p.v. in piazza
Costa. L’iniziativa è promossa da Vo.Ci (Volontari Associati Cinisellesi)
e si propone di portare in piazza gruppi e associazioni di volontariato
presenti in città. Ogni associazione allestisce un gazebo proponendo
oltre ai fiori qualche manufatto. “Durante l’anno ricicliamo e raccogliamo
diversi vasi che per la Sagra dei fiori riempiamo con tanti fiori colorati
– ha spiegato Tina DiMauro, capogruppo – realizziamo anche piccoli
lavoretti a mano inerenti il tema dei fiori e per i bambini proponiamo
“Pesca un gioco”: muniti di una piccola canna da pesca hanno la possibilità di portarsi a casa un gioco”. I volontari stanno già lavorando alla
18esima edizione di Vo.Ci, la manifestazione che si svolge il prossimo
16 settembre in piazza Gramsci sempre con protagonisti gli stand delle

associazioni di volontariato cinisellesi, dove i nostri volontari ABIO propongono tanti manufatti, oggetti e tanti giochi per i bambini.

Pediatria e Nido - Desio
Poltrone letto per un riposo confortevole. Con
una piccola ma significativa cerimonia, il 17
febbraio scorso nel reparto di Pediatria e Nido
sono state collocate 16
nuove poltrone letto per
il riposo notturno dei famigliari dei piccoli degenti. Questa donazione si è
potuta realizzare grazie ad
ABIO Brianza e all’associazione monzese “Amici del
‘49”. Una nota ditta locale ha
realizzato queste poltrone letto su misura sia nelle dimensioni sia nei colori per adattarsi al meglio alle esigenze del reparto. “Il
23 dicembre scorso – ha informato la capogruppo Carla Bellini – ne
erano state consegnate alcuni modelli e la mattina seguente la caposala ha raccolto i ringraziamenti delle mamme che avevano potuto
provare il piacere di riposare su queste nuove poltrone”. La cerimonia
di inaugurazione si è svolta alla presenza dei volontari del reparto
ABIO Brianza di Desio, del primario dott. Besana e del personale
infermieristico, nonché degli “Amici del ‘49” e da un folto gruppo di
giornalisti e tv locali.

Pediatria e Nido - Carate Brianza
Tutti insieme per dare il benvenuto alla Primavera. Nel
reparto di Pediatria di Carate i volontari ABIO Brianza si sono dati da fare per
addobbare il reparto con
nuove decorazioni. Dopo il
successo delle decorazioni
su vetro di Natale, hanno
voluto ripetere l’esperienza anche per la Primavera: così le finestre si sono
riempite magicamente di
fiori, di farfalle e di simpatiche api. La cosa più bella? I genitori dei bambini
ricoverati spontaneamente hanno voluto contribuire
in questo nuovo allestimento aiutando le volontarie a dipingere, ad
attaccare i festoni. “è stata una esperienza emozionante – hanno
raccontato da Carate – Soprattutto i papà si sono sentiti utili e soddisfatti, oltre che contenti. Qualcuno non pensava che in ospedale si
potesse fare anche questo”.

Pediatria - Vimercate
Solidarietà e un cuore grande dei volontari per una esperienza nuova.
Nel mese di marzo nel reparto di Pediatria è arrivato un bambino da
una comunità, pertanto non accompagnato dai genitori. Non si è
avuto neppure il tempo di una riflessione perché subito si è scatenata una vera e propria gara di solidarietà tra i volontari per poterlo
accudire e trascorrere il tempo con lui anche al di fuori dei consueti
turni. “Forse non tutti considerano questa una notizia
interessante – ha commentato ancora emozionata la
capogruppo, Milena Caprotti – ma è stato troppo bello vedere come siamo stati uniti in questa occasione
per darsi da fare insieme”.
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Grazie ABIO Brianza...
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(Lettera giunta in red

Introduzione di Elisa Lanceni
Intervistare una persona non è facile, da
qualche parte tempo fa avevo letto che ogni
uomo è come un santuario e quando ci si
avvicina bisogna farlo in punta di piedi; intervistare un genitore di un bambino malato
di leucemia è ancor più difficile, così quando ho incontrato Lucia, la mamma di Sofia,
ero proprio in punta di piedi.
Ci siamo visti un venerdì pomeriggio al Residence Comitato M.L.Verga dove con la
bambina e il marito alloggiano da novembre
2011, da quando hanno scoperto che la loro
piccola Sofia di 5 anni aveva la leucemia e
così hanno lasciato il loro paese in provincia
di Brescia per venire all’ospedale di Monza.
Gli occhi verdi di mamma Lucia brillano ancor di più mentre mi racconta la loro storia,
i timori, i dubbi, le aspettative e le speranze;
e la gioia di aver conosciuto ABIO è talmente grande che decide di scrivere lei stessa a
tutti noi volontari...
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“Angeli tra le persunoi.n..e"
com

… dalla brutta notizia de
l 18 novembre 2011 ab
biamo incontrato tante
sime persone e tra quest
bellise i volontari ABIO. Defini
rle persone è generaliz
troppo...direi sul pensi
zare
ero della mia Sofia e pu
re di tutti i genitori con
ho parlato: angeli tra le
cui ne
persone comuni sempre
e tutti indipendentement
dalla loro età, disponib
e
ili ad ascoltare lo sfogo
di tante sofferenze e dis
delle famiglie dei bimbi,
piaceri
supportando i genitori
in tutto!
Dal momento della som
ministrazione del medic
inale del bimbo sia all’osp
dale, sia alla Cascina Val
elera, sia al momento de
l poco tempo che noi ge
tori andiamo a fare delle
nicommissioni fuori Casci
na.
La mia Sofia è felice co
n loro, del tempo che
trascorre con ognuno
e tengo ancora a ribad
di loro
ire “indipendentemente
dalla loro età”. Da Gio
(“Giogio” come lo chi
rgio
ama Sofia) a nonno Ro
berto, a Gabriella che
con l’amica Graziella a
arriva
due ruote, a Sonja, a Ma
rta, a Rita, a Lucilla, a Ro
ria, Roberta, Luisa, Elis
saa, Ilaria, Stefano, Tony,
Rosella e tutti quelli che
abbiamo nominato pe
non
rché non ricordo il nome
. Siete dolcissimi, morbi
come peluche da abbra
di
cciare per dare e avere
due coccole dai vostri
e umili consigli, come
caldi
una coperta di lana co
n cui riscaldarsi nei gio
freddi e bui di sconforto
rni
.
Divertenti anche quand
o ad ogni bimbo trasfo
rmate con un gioco un
zoletto su cui prima si
fazera appena asciugato
le
lacrime. Insomma se no
ci foste, come si usa dire
n
,
bis
og
ner
eb
be inventarvi, ma ad inv
tanta fantasia e tanto am
entarvi con
molto bene (in punta di
ore che date a tutti noi,
piedi siete entrati nei no
ci
avete pensato voi e ver
stri cuori e nel nostro mo
amente
sole e serenità). Sopra
ndo pieno di nuvole grig
ttutto vi inventate tutti
ie portandoci tanto
i giorni sempre cose nu
volte troppo soli.
ove e bellissime per qu
esti bimbi e genitori a
Il mio pensiero unito a So
fia e al suo papà…purt
roppo è troppo lungo e
un libro, ma sempre co
intenso da scrivere su un
n nuove pagine da aggiu
foglio, diventerebbe
ngere per nuove sensaz
terra a noi comuni perso
ioni che date tutti voi un
ne ed allora lascio il mio
o per uno, angeli sulla
pensiero al cuore che co
n affetto dice:
GRAZIE, GRAZIE, SEMP
RE!

Lucia (mamma di So

fia)

Il reparto si presenta...

.....Tutti in fila

al Pronto Soccorso Pediatrico
Un reparto intenso e movimentato,
colorato e allegro. Stiamo parlando
del Pronto Soccorso Pediatrico (PS)
dell’ospedale San Gerardo, dove
ABIO Brianza è presente con ben 38
volontari, in grado di coprire tutti i
turni previsti.

Grande
la
soddisfazione
del suo capogruppo, Enrico
Giudici, da sei
alla guida del
reparto,
che
ormai considera “la sua seconda casa”. Una sensazione che si
coglie anche negli sguardi e nei gesti degli altri volontari, anche
nei 17 nuovi arrivati, che a turno fanno giocare piccini e “grandi” dal venerdì alla domenica dalle 9 alle 21. Il PS Pediatrico
è un reparto molto particolare dove i piccoli pazienti si susseguono in modo rapido, dove spesso sono accompagnati da
genitori o parenti molto agitati e nervosi coi quali bisogna saper
interagire nel modo più adeguato. “Il tempo è fondamentale,
così come riuscire a dare il giusto supporto ai genitori - dice
Enrico – A volte ti sembra di non fare abbastanza, ma poi è sufficiente un gesto sincero o una frase del tipo, “Che bello andare
al PS!” per riempirti il cuore di gioia e di soddisfazione”. Tanti gli
aneddoti che i volontari vorrebbero raccontare, come Davide
che accenna ai sorrisi e ai messaggi celati dietro un ciuccio o
le lacrime dopo una “cattiva puntura”.
Da qualche anno il reparto di PS Pediatrico deve lottare contro
un fenomeno davvero spiacevole, ovvero quello dei furti ripetuti
e continui fino ad arrivare agli scassi degli armadietti. E peggior
cosa, il furto non si limita a piccoli oggetti che passerebbero
“inosservati”, ma a giochi di grande volume. “Pochi mesi fa ci
hanno portato via una casetta da esterno, una cucina (ed è già
la seconda che sparisce), un canestro altro 1,50 cm – ha informato Enrico – senza contare giochi elettronici quali una fattoria,
un telefono, macchine telecomandate. Non è una cosa grave
per un PS Pediatrico?”. Nelle sue parole si coglie il senso amaro e spiacevole di tutti i volontari che vivono questa esperienza.
“La cosa peggiore – sottolinea – è che il furto non viene fatto
a noi, ma ai bambini, sono loro che rimangono senza giochi
e credetemi ti si stringe il cuore vederli privati dei loro “giochi
preferiti””. Delusione, un po’ di rabbia e un minimo di preoccupazione traspaiono di fronte a questa realtà che altri reparti
ABIO fortunatamente non conoscono. Denunce, segnalazioni, al momento non hanno aiutato molto nella risoluzione del
problema, ma ci si augura che la civiltà e il rispetto verso i più
piccoli prevalga su tutto e su tutti. “Con l’aiuto dei miei vecchi
volontari, abbiamo sempre stretto i denti e fatto salti mortali per
far funzionare al meglio il reparto – ha concluso Enrico - Cercherò di tenerlo unito il più possibile...anche di fronte a questi
momenti di difficoltà”.

“Lascia il segno”
“Lascia un segno…” è il titolo che noi volontari del Pronto
Soccorso, abbiamo voluto dare
ad un libro… un grande libro
rosso, vuoto, dove i genitori, i
parenti e anche i bambini che
passano da noi, possono scrivere come si sono trovati e le
loro opinioni sul nostro operato e sul Pronto Soccorso in
generale.
Sono da 7 anni in ABIO e da 6 sono capogruppo. In questi anni ho
conosciuto tanti volontari con cui ho condiviso i turni, tante cose
belle e alcune un po’ meno. Ho visto anche, a malincuore, tanti volontari lasciare per vari motivi. In tante riunioni fatte è sempre
emerso il problema principale per un volontario: le motivazioni. Per
alcuni queste motivazioni sono dentro da sempre e resteranno tutta
la vita in ABIO, altri invece ne sono un po’ alla ricerca e magari fanno
un po’ fatica a fare entrare il volontariato nelle cose più importanti
della loro vita.
A Natale, facendo gli auguri ai “miei” volontari, li ho ringraziati e ho
detto loro che quando stanno facendo il turno, faccio fatica a distinguerli dai bambini per quanto hanno nel cuore il volontariato mettendosi al loro livello. A volte, ai volontari, soprattutto quelli nuovi,
vengono un po’ di dubbi e un po’ di paure: “avrò dato abbastanza
a quei bambini e a quei genitori?! …magari potevo fare di più o fare
meglio!”.
Per la mia esperienza, le risposte le ho sempre avute nel cuore
quando finivo il turno e tornando a casa ripassavo, anche con qualche emozione, quello che era successo.
L’idea di questo “libro” è nata parlando un po’ tra noi volontari; questo libro ci racconta quello che un volontario può dare!
Leggendo alcuni messaggi scritti, emergono alcune cose: tantissimi
ringraziamenti, per i regalini che diamo, per i palloncini che facciamo
ai bambini, per i numerosi giochi fatti insieme; ringraziamenti per
aver dato un po’ di tranquillità ai genitori preoccupati, per la nostra
grande disponibilità. Un genitore ha scritto: “…siete un divertimento
per i bimbi e un sostegno per i genitori”. E ancora: “…chiunque dà il
suo aiuto e il suo tempo per gli altri, è una persona speciale”.
Un altro messaggio molto significativo dice: “…ringrazio molto i volontari e li invidio perché hanno e avranno sempre un cuore pieno
di gioia”.
Quello che emerge da tutti questi messaggi lasciati è la grande importanza che ha la nostra presenza nel reparto. Tutti i ringraziamenti
e i vari complimenti non fanno altro che aumentare la nostra voglia
di aiutare e sostenere questi genitori e questi bambini.
Quanti sguardi abbiamo incrociato durante il nostro operato, tanti
preoccupati, ed essere riusciti a dare un po’ di fiducia e un po’ di
calore ai bambini e ai genitori, è una cosa grande che ci dà tantissimo.
Consiglio anche agli altri reparti di introdurre questo libro: a ogni
segno lasciato dai bambini e dai genitori, resterà un segno incancellabile dentro di noi.
Voglio concludere con due parole che molti genitori
hanno scritto sul nostro libro, dedicandole a tutti i volontari: CONTINUATE COSI’…!
Enrico Giudici
Pronto Soccorso
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Il reparto si presenta...

La tecnologia avanza...

per comunicare e giocare
									di stanza
									in stanza!
La medicina è in costante evoluzione così come la tecnologia. Riuscire a trovare un connubio tra le due tale da portare giovamento e
divertimento ai piccoli pazienti ospedalizzati sarebbe il massimo. A
questo “massimo” l’Unità Operativa Complessa di Neonatologia, Pediatria ed Adolescentologia del P.O.C. di Vimercate ci è andata vicina
attraverso il progetto di una sala giochi virtuale installata in ogni stanza. In questo modo i piccoli pazienti allettati possono dialogare tra di
loro e giocare restando nel proprio lettino e nella propria stanza.
Abbiamo voluto approfondire la conoscenza di questo innovativo
progetto con il Primario, dott. Gian Filippo Rondanini, direttore UOC
(Unità Operativa Complessa).

Dott. Rondanini in che cosa consiste la sala giochi
virtuale?
R: Il progetto prevede di dotare ogni posto letto del reparto, Day
Hospital compreso, di una postazione pensile multimediale che
possa essere utilizzata dal paziente allettato; tutte le postazioni
(in totale 23) saranno in rete tra loro. La consolle permetterà di
mettere in collegamento tra loro i pazienti allettati, che potranno
così comunicare, giocare e “gareggiare” con gli altri pur rimanendo nel proprio lettino, collegati agli indispensabili tubi e tubicini
che ci aiutano a curarli. Internet, intranet, consolle di gioco, TV,
videoplayer opportunamente configurati e gestiti da una postazione centrale dagli animatori, diventeranno la moderna SALA
GIOCHI VIRTUALE del reparto.

Non si rischia di creare delle relazioni tra pazienti
troppo virtuali e poco “di contatto”?
R: Non credo. Le relazioni tra i pazienti non saranno virtuali, perché in ogni momento dietro l’immagine o l’avatar che compare
sullo schermo ci sarà “il bambino della stanza accanto”, un loro
coetaneo, compagno di “sventura”, che prima o poi potranno
incontrare di persona, trovandosi di fronte in carne e ossa l’avversario che li ha battuti nel GP di F1 disputatosi il pomeriggio
precedente, quello che hanno vinto sulla moto numero 46 di
Valentino nella gara di Moto GP, o i compagni di squadra con cui
si è disputata la partita Milan-Inter.

In tutto questo quale ruolo avrà il volontario ABIO?
Non verrà “sostituito” da una consolle?
R: Non credo proprio, al contrario, il compito del volontario ABIO
sarà quello di gestire l’animazione in questa sala giochi virtuale,
multimedialità impiegata a fini relazionali, per aggregare anziché
isolare, un ruolo ambizioso che richiederà anche una preparazione particolare.
Saranno quindi importantissimi i corsi ABIO dedicati alla formazione dei volontari: accanto alle statuine di pane, alle bellissime
bambole di pezza e a tantissimi altri intrattenimenti che hanno
letteralmente “spopolato” nelle nostre pediatrie i volontari dovranno imparare a gestire queste sale giochi virtuali e, spero,
trarne sempre nuove opportunità di intrattenimento.
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Il carnevale
ABIO Brianza

Da dove nasce l’esigenza
di questo progetto?
R: Negli ultimi anni abbiamo potuto constatare che la durata dei
ricoveri si è ridotta significativamente, passando dai 9 giorni di
media degli anni ’70-’80 ai 3-4
giorni di oggi. I bambini vengono
ricoverati e restano in reparto solo
se le condizioni cliniche richiedono
esami complessi o cure non fruibili
a domicilio e sono prevalentemente allettati, con terapie infusionali
in atto che impediscono, anche se
non completamente, una normale
mobilità.
Le corse con i tricicli per i corridoi del reparto, le gare di bowling o le caccie al tesoro che per anni hanno rallegrato questo
reparto, sono ormai un lontano ricordo, perché non appena il
paziente migliora torna a domicilio a proseguire le cure. Questo
lascia inutilizzate per lunghe parti della giornata le sale giochi,
dove troviamo per lo più il bambino che attende la dimissione
o il fratellino sano che lo aspetta o quello ancora ricoverato che
portandosi dietro la piantana della flebo inizia a riprendere il movimento prima della dimissione.
Di fronte a questo si sono volute individuare nuove modalità di
intrattenimento da affiancare alla sala giochi per superare l’isolamento legato alla sempre maggior gravità delle malattie che
obbligano i bambini a restare a letto durante la degenza.

Da qui un aiuto dall’informatica?
R: L’importanza dell’informatica nell’intrattenimento è ormai indiscutibile, le apparecchiature multimediali occupano uno spazio
più che significativo della nostra vita e hanno di gran lunga
surclassato la TV e quello che la TV ha rappresentato per la mia
generazione, anche nel negativo ruolo di “baby sitter elettronica”. Se vogliamo continuare ad offrire reparti il più simili possibile
agli ambienti in cui vivono i pazienti, dobbiamo quindi servirci
della multimedialità, evitando però di incentivare la tendenza all’isolamento informatico che sta sempre più caratterizzando l’età
evolutiva in quest’ultimo ventennio.
Ricordiamoci però che questo non è un rischio intrinseco, è l’uso
che si fa di questi mezzi che può essere molto pericoloso, non
il mezzo in sé.

Mandateci le foto dei vostri eventi e le pubblicheremo
sul prossimo numero!
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Eventi...

Pronti
per i prossimi eventi?
Segnati in agenda...

Giovedì 3 maggio

2012

ggio 2012

a 27 ma
Domenic

Sporting Club Monza
Viale Brianza, 39

StrABIO

Torneo di BURRAC
Organizzato da ABIO Brianza Onlus
Associazione per il Bambino in Ospedale
Informazioni e prenotazioni
Lella Origgi
339 6277135
Mari Sala		
039 324519 (orari negozio)
Vera Maciotta
039 360304 - 339 1753997

Le
iscriz
sono ioni
ap
a tutt erte
i!

La quota è di 25 euro
di iscrizione per partecipante

Mercoledì 6 giugno

2012

Cena Sociale

Anche quest’anno la direzione propone la cena sociale
aperta a tutti i volontari dei reparti
ABIO Brianza, che ormai sono
oltre 600. Sperando di poter
vivere l’incantevole spazio
dell’agriturismo Camilla
“senza pioggia”, l’appuntamento da fissare in
agenda è per mercoledì
6 giugno.
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La formazione dei capigruppo
Capigruppo sempre aggiornati con i corsi di formazione rivolti
esclusivamente a loro. Da tre anni ABIO Brianza propone degli
incontri aperti a tutti i responsabili di reparto alla presenza di una
psicologa (D.ssa Laura Piatesi). Durante queste riunioni formative
– che si svolgono dalle quattro alle sei volte l’anno – vengono affrontati diversi argomenti. Lo scopo è quello di creare dei momenti
di confronto tra persone di riferimento per i volontari e di risoluzione a problematiche condivise o proprie di ciascun reparto.

Nuovo corso di formazione in
autunno

Torneo di Burraco
Ore 20.30

La formazione...

Dopo una pausa di un anno, torna l’appuntamento con
la StrABIO.
Per chi volesse trascorrere una bella domenica all’aperto
in compagnia e con tanto divertimento, l’appuntamento
è per il prossimo 27 maggio 2012.
Punto di partenza rimane l’Ospedale di Desio dalle 9.30
alle 10. Percorrendo poi circa tre chilometri si raggiunge
la meta, ovvero il Parco di Villa Tittoni dove ad accogliere
grandi e piccini ci sarà un ricco rinfresco, giochi, clown,
palloncini. Ci si può iscrivere la mattina stessa sul punto
di ritrovo oppure rivolgersi alla segreteria. Tutti i volontari
sono invitati a partecipare!
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Mancano ancora un paio di mesi alla
Giornata Nazionale di ABIO, che, come
vuole la tradizione, si svolgerà l’ultimo
sabato di settembre (quest’anno cade
il 29 settembre).
In questi mesi tutti i volontari dovrebbero
darsi da fare per arrivare preparati e con
entusiasmo a questa festa che non solo
rappresenta una raccolta fondi per l’Associazione, ma è un grande biglietto da visita con
cui ABIO si presenta al pubblico, con cui fa conoscere la propria attività, promuove i nuovi corsi di formazione, diventando anche un bel momento per comunicare la propria esperienza
a chi è interessato ad entrare a far parte del Gruppo. Ecco perché
la Giornata deve coinvolgere tutti i volontari: la buona riuscita della
manifestazione dipende da tutti e non solo da chi monta, smonta e
presiede gli stand e i gazebo vendendo le pere.
Chi volesse offrire il suo contributo o dare idee per la festa può contattare direttamente il responsabile manifestazioni, Giovanni Faedda!

Per tutte le iniziative in programma seguiranno
informazioni più dettagliate...

La formazione è un momento fondamentale per i volontari
ABIO in continua crescita. Per coloro che dovessero chiedere indicazioni su come diventare volontario ABIO, si informa che in autunno partirà il nuovo corso di formazione promosso da ABIO Brianza. A breve in segreteria e sul sito,
www.abiobrianza.org, saranno pubblicate la data di inizio
e le modalità di iscrizioni.

I Tavoli Cre-Attivi
Riscuotono sempre più successo con una grande partecipazione
i tavoli Cre-Attivi promossi dal settore Formazione di ABIO Brianza
e curati da Raffaella Specchia. Tanti sono già stati organizzati durante le settimane scorse, numerosi sono ancora quelli in divenire.
Trucca - bimbi
Il 4 febbraio un bel gruppo di volontari ha partecipato al corso
Trucca – bimbi imparando a disegnare sui volti, sulle mani, sulle
braccia i soggetti più amati dai bambini con i “trucchi” trasmessi
dagli esperti. Visto il grande successo probabilmente sarà organizzato un nuovo corso.
Sculture con i palloncini
Sabato 3 marzo un altro corso ha visto la partecipazione di tanti volontari che si sono cimentati sotto l’occhio attento e vigile
dell’insegnante Davide Bazzi (volontario PS) nella creazione di
stupende e colorate sculture con semplici palloncini: fiori,
spade, cuori, coccinelle, api, cagnolini, sono solo alcuni esempi
dei numerosi soggetti realizzati con tanto entusiasmo.
La grande adesione probabilmente farà organizzare una nuova
edizione del corso.
Tre tavoli Cre-Attivi
Non si finisce mai di imparare e di voler imparare: a fine marzo tre
nuovi tavoli Cre-Attivi hanno tenuto occupato con tanto entusiasmo i volontari che hanno lavorato con gli origami, con la pasta
di mais e realizzato graziose bamboline.
Laboratori artistici
Non solo manualità, ma anche laboratori e incontri per stare sempre aggiornati. Tra aprile e maggio sono tre i laboratori artistici che
lavoreranno con elementi di arte.terapia.
Tavoli Cre-Attivi anche per i più piccoli
Per chi ha più manualità e passa più tempo con i bimbi più piccoli,
due sono i tavoli a loro dedicati con un mini laboratorio ludico
e un mini tavolo per imparare a realizzare oggetti “dal nulla”,
ovvero utilizzando materiali di scarto.
Tavoli Cre-Attivi per gli adolescenti
Per tutti i volontari che lavorano a stretto contatto con gli adolescenti tre sono i momenti a loro dedicati proposti nel mese di
maggio: uno per conoscere i lavori realizzati nel reparto di Neuropsichiatria Infantile, uno in cui verranno presentati diverse tipologie di gioco (dalle carte ai giochi di società) e un ultimo con un
mini laboratorio artigianale per dare sfogo alla propria fantasia e
creatività.

...appuntamenti 2012
Qualcosa di nuovo bolle
in pentola….
Le iniziative del settore Formazione non terminano qui: in cantiere ci sono un corso di “Teatro dei burattini” per imparare
a costruire in modo semplice gli amati burattini e metterli in
scena con tanto di musiche e costumi, e un corso “Cantando … e … musicando” per imparare giochi con protagonista
la musica.

Clownerie
In meno di due mesi sono ben
due i corsi di clownerie promossi da ABIO Brianza per i suoi
volontari a fronte di una
forte adesione alle prime
proposte.
Il corso, suddiviso in 10
lezioni a cadenza settimanale, è tenuto da un clown professionista, Gianluca, che ha trasmesso la sua esperienza ai
volontari. Il primo corso si è tenuto nel mese si febbraio,
il secondo nel mese di aprile.

Appuntamenti
Pro_ABIO
Martedì 17.04.2012
“Famiglie oggi:
tra continuità e cambiamento”
Conduce il dott. Enrico Cazzaniga
Martedì 15.05.2012
“Adolescenza oggi:
istruzioni per l’uso”
Conduce la d.ssa Vera Nardo
Martedì 12.06.2012
“Stress e volontariato”
Conduce la d.ssa Simona Raspelli
Martedì 18.09.2012
“Famiglie e disabilità”
Conduce la d.ssa Veronica Polino
Martedì 16.10.2012
“Emozioni e volontariato”
Conduce la d.ssa Vera Nardo
Martedì 20.11.2012
“Plenaria PRO-ABIO”
Conduce dott. Enrico Cazzaniga
Tutti gli incontri si svolgono
c/o l’Ospedale
San Gerardo
di Monza,
palazzina Villa Serena
Aula Zaffiro
i martedì sera,
alle ore 19.30
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La formazione...

Da Prometeo a Pro Abio: 			

Prometeo cambia abito...

...ma non anima. I volontari ABIO ...
Il 2012 ha portato una novità anche agli storici incontri
formativi del Prometeo. Da quest’anno non solo avranno
un nuovo nome, “Pro Abio”, ma saranno strutturati come
incontri a tema condotti da relatori di volta in volta differenti con la supervisione del Dott. E. Cazzaniga. In realtà la sostanza muta poco e per questo motivo abbiamo
voluto pubblicare questo dettagliato articolo scritto da
un volontario, costante frequentatore dell’ex-Prometeo:
dall’origine del nome, allo scopo degli incontri, agli obiettivi perseguiti, per terminare con una riflessione sulla sua
esperienza personale, ma con contenuti da condividere.
A cura di Sergio Baviera
(volontario Pediatria-San Gerardo, Monza)

con i bambini, con gli operatori ospedalieri, con gli altri volontari, con
i familiari dei pazienti. Pro Abio rappresenta in sostanza un ottimo
strumento offerto da ABIO per sentirsi appartenenti ad ABIO e non
essere abbandonati a se stessi. Le modalità di gestione dei temi trattati, da quelli più semplici come i rapporti con i colleghi a quelli più
complessi come il senso di inadeguatezza, il rapporto con il dolore o
il lutto, può essere quella della “plenaria” in cui si sta tutti insieme e
si discute del tema maturandone insieme sviluppi e traendone insieme le conclusioni, oppure quella di costituire piccoli sottogruppi che
provano a discutere del tema trattato, per ritrovarsi infine di nuovo
tutti insieme a condividere le riflessioni fatte nei gruppetti e traendo le
relative conclusioni. Parola d’ordine di Pro Abio è non giudicare, non
emettere sentenze, non dire “avresti dovuto fare cosi”, bensì mettersi
in gioco in prima persona e domandarsi “io in quella situazione cosa
avrei fatto?”. Ovviamente il prezzo da pagare non è indifferente, non
è mai facile aprire se stessi agli altri, ma il ritorno è di gran lunga
superiore: sentirsi parte di un gruppo affiatato e arricchire le proprie
esperienze con quelle degli altri.
Gli incontri terminano con un simpatico momento di convivialità dove
tutti portano ogni sorta di prelibatezza e dove si smettono i panni del
volontario ABIO per diventare semplicemente un gruppo di amici capaci di dividere insieme allegria e simpatia. E proprio perché il gruppo
non deve essere solo l’occasione di una sera, il Pro Abio continua,
grazie alle nuove tecnologie, su Facebook con un gruppo ad hoc
creato al fine di mantenere un filo conduttore nell’intervallo di tempo
che intercorre tra un incontro e l’altro.

Prometeo nell’antica mitologia Greca era un dio che, a discapito di
Zeus, era amico degli uomini e li omaggiava di tante buone qualità,
per questo era considerato “amico” degli uomini. Proprio in nome di
quel mito, simbolo di un patto di indissolubile amicizia, è nato il Progetto Prometeo di ABIO: si tratta di una serie di incontri a cadenza
mensile in cui i volontari di tutti i reparti si incontrano e si confrontano
su problematiche comuni riscontrate durante l’attività nei propri turni.
Rappresenta una, delle tante, opportunità formative che l’associazione mette a disposizione dei volontari per migliorarli e migliorarsi
come associazione. Nel 2012
Prometeo si rinnova nella forma ma non nella sostanza e
Tre domande alla psicologa (Dott.ssa S. Raspelli)
diventa Pro Abio. I volontari
vengono indirizzati ogni seraQual è l’utilità di Prometeo, ora Pro Abio, per il volontario?
ta alla riflessione e al confronAlla base c’è la diffusione della “cultura del volontario”. Il singolo usa il gruppo per
to su temi specifici proposti
avere delle risposte a situazioni difficili che da solo non riuscirebbe a risolvere. Alla
dai relatori come spunto per
un dibattito in cui la condibase del volontariato c’è uno scambio di benessere. Una azione può essere definita
visione è la parola chiave:
buona se è quella che mette nelle condizioni tutti di vincere. Pro Abio per il volonparlare agli altri delle difficoltà
tario deve essere lo strumento in grado di aiutare la sua capacità di compiere azioni
riscontrate per scoprire che le
“buone” ossia dove vince lui e vince chi gli sta intorno.
stesse sono condivise anche
da loro e provare a risolverle
E per ABIO?
insieme.
è sicuramente un momento integrante dell’offerta formativa dell’associazione. L’asCondividere quindi problemasociazione da questi incontri può ottenere spunti di riflessione e proposte di aree
tiche più o meno diffuse nella
di miglioramento. Rafforza il senso di appartenenza al gruppo e migliora la capacità
normale quotidianità della vita
di intervento dei suoi volontari che grazie a Pro Abio riescono ad affrontare le loro
del volontario al fine di costruire una “cultura del volontario
fragilità laddove le situazioni oggetto di discussione si ripresentassero.
ABIO” e diffondere un importante senso di appartenenza
Qual è l’elemento fondamentale per la buona riuscita di un incontro
all’Associazione.
Pro Abio?
Differenti i temi e le modalità in
La comprensione senza giudizio di quanto è accaduto all’altro per riuscire a farne
cui vengono trattati: la relaziotesoro. Il volontario senza giudicare l’operato del collega deve proporre soluzioni
ne di aiuto, la vita nei reparti,
alternative. Deve chiedersi “io cosa avrei fatto al suo posto in quella situazione?” Ali rapporti con l’Associazione,
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tro elemento importante è contestualizzare l’accaduto: non si deve rimanere generici ma bisogna partire da fatti concreti in cui il DOVE, il QUANDO, il COME e il CHI
devono essere ben identificabili per non rimanere sul vago. Solo dalla condivisione
di casi concreti si ottengono le migliori risposte da parte del gruppo. La risultante è
un benessere collettivo partendo dal benessere del singolo che, vincendo la fatica
di resistere al giudizio degli altri, si mette in gioco in prima persona allenandosi
all’ascolto degli altri.

...si incontrano, si confrontano
e crescono insieme.

La mia esperienza

Mi chiamo Sergio sono un volontario di pediatria al San Gerardo di
Monza e partecipo al Prometeo prima, Pro Abio ora, fin dall’inizio
della mia esperienza in ABIO che ha superato i tre anni. Tre anni di
emozioni, di sensazioni, di momenti di crisi, di ripensamenti, di continue messe in discussione, che ho avuto il piacere e la fortuna di poter
condividere con il gruppo. Nel mio percorso di crescita in ABIO, tuttora in atto, è stato fondamentale riuscire a trovare tanti interlocutori
pronti a condividere le mie sensazioni e a darmi preziosi consigli su
come affrontare questa o quella difficoltà.
Preziosissimo è stato il Prometeo due anni fa quando, in procinto
di abbandonare l’associazione, mi ha permesso di manifestare al
gruppo questa mia intenzione. Sensazionale è stato vedere come il
gruppo, rispondendo prontamente alla mia richiesta di aiuto, abbia
messo per una sera da parte altri temi e problematiche per occuparsi
e focalizzarsi sulla mia esigenza. Fondamentale è stata la loro capacità di mettermi nelle condizioni di fare nella maniera più serena e lucida
una scelta (quella di cambiare reparto come possibile soluzione che
stavo maturando come alternativa all’abbandono) rimanendo super

partes senza influenzare la scelta.
Ma questo è solo a titolo esemplificativo uno dei benefici che ho avuto dalla partecipazione agli incontri dove anche il confronto acceso
rappresenta sempre spunto di ottime riflessioni per migliorarsi.
Proprio per questo, in forza della mia esperienza, posso dire con
assoluta certezza che Prometeo ieri e Pro Abio oggi rientrano integralmente nel processo di formazione continua dei volontari, al pari
dei corsi e dei momenti formativi che ci vengono periodicamente proposti.
Proprio per questo invito chiunque non vi abbia mai partecipato a
provare a venire. Anche ai più scettici mi sento di poter affermare con
tranquillità che laddove voi non abbiate bisogno del gruppo, molto
probabilmente è il gruppo ad avere bisogno di voi, proprio perché
credo che al di là del rapporto che instauriamo con i nostri bambini
e con le loro famiglie, è fondamentale instaurare un ottimo rapporto
tra di noi affinché vincente risulti sempre il gruppo e l’associazione e
non il singolo. Nella peggiore delle ipotesi, sarà stato un momento di
aggregazione per bere insieme un bicchiere di vino o mangiare una
fetta di salame e riprendere l’indomani la vita quotidiana con più brio.
Ma chi lo prova non può non portarsi a casa un ritorno immediato.

Tre domande ad una volontaria (Laura, Pediatria)

Quali opportunità offre il Pro Abio al volontario?
Quali benefici ne può ottenere?

Innanzitutto conoscere gli altri volontari ed entrare in punta di piedi negli altri
reparti. Inoltre l’opportunità di confronto e se vogliamo anche di sfogo: esternare le proprie emozioni (non sempre positive), sensazioni, momenti vissuti,
pensieri elaborati non è sicuramente facile. E’ però al contempo necessario
a volte per non somatizzare, altre volte per trovare soluzioni, altre ancora per
ottenere semplicemente conforto. Conforto che nasce dal sapere che non sei
il solo a vivere certi momenti in un determinato modo.

Cosa ti spinge a venire al Pro Abio? Quali sono le tue aspettative?

In tutta sincerità lo trovo un’ottima occasione di aggregazione e di socializzazione. Penso che per un volontario sia importante prima di tutto sapere di
far parte di un gruppo, sapere di non essere solo. Per quanto riguarda le mie
aspettative sono semplici: confronto, dialogo e portarmi a casa ogni volta
qualcosa sia che si tratti di soluzioni, sia di pensieri in più, sia di tanta confusione da riaffrontare la volta successiva.

Quali possono essere le aree di miglioramento del Pro Abio?

Rispetto alle mie prime partecipazioni, dove gli argomenti erano troppi e
spesso rimanevano irrisolti, non ben sviluppati o semplicemente senza risposte, ho notato dei netti miglioramenti nel modo di gestire gli incontri. Io sono
una sostenitrice della plenaria. A mio avviso consente di affrontare un unico
argomento dedicandone tutto il tempo necessario. E per il futuro nel caso in
cui diventassimo in tanti e me lo auguro, ci si potrebbe dividere in sottogruppi
ma affrontando lo stesso tema per poi tirare le conclusioni tutti insieme.
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la posta dei volontari...
Carissimi volontari,

vorremmo introdurre una nuova rubrica
all’interno del Notiziario ABIO Brianza, intitolata “La posta dei Volontari”.
L’obiettivo è quello di cercare di raccogliere le impressioni, i pensieri, un’emozione, un sorriso, una qualsiasi forma di
comunicazione, di esperienza e di messaggio che si vuole condividere, raggiungendo anche chi non usa i più moderni
mezzi di comunicazione.
Come conviene a ogni posta, i messaggi
sono liberi e aperti a tutti!
I quindici reparti in cui siamo presenti noi volontari ABIO suddivisi in 5
strutture ospedaliere diverse non ci
permette di conoscerci tutti…. Questa rubrica vuole cercare di farci sentire più vicini e facenti parte di un’unica grande famiglia: ABIO BRIANZA!
Che ne dite?
Attendiamo i vostri messaggi anche solo
per dirci che questa non è una grande
idea.

POESIA
rio

Dedicata a un volonta

si e l’osservo
lo ammalato di pochi me
Siedo a fianco del picco
. La mamma,
ata
ras
,
ssa
Ha la testa gro
mentre dorme placido.
ersi un panino.
è scesa al bar a prend
forse Pakistana o indù,
n si riesce a
sia il suo vero Paese, no
Non so neanche quale
e donne.
comunicare con quest
, le difficoltà
il suo crescere nella vita
Lo guardo e immagino
nitori
ge
i
ma anche la patria de
di un Paese straniero,
più.
che non gli appartiene
ndere forma:
di vederlo allungarsi, pre
Sogna, piccolo. Mi pare
o forte?
sarà timido, imbronciato
e son quasi dieci
mbini che da volontaria,
Con lui, ricordo tutti i ba
a cui ho asciugato
bi
to giocare, ninnato. Bim
anni, ho conosciuto; fat
neonati di pochi
he:
tric
elli delle visite pedia
qu
a
he
anc
a,
rim
lac
a
un
to le mamme
biato il pannolino, ascolta
giorni che ho pesato, cam
ltà.
con le loro prime diffico
rli, ricordare
dere un giorno, riconosce
Vorrei tanto poterli rive
nde zia, stringerli
li adulti e, come una gra
i loro volti e nomi. Trovar
risultati.
al cuore, gioire dei loro

Vogliamo inaugurare questa rubrica con
una poesia molto intensa e profonda
scritta da una volontaria dell’ospedale di
Carate; con una “storia” maturata dopo
10 anni in ABIO che ci trasmette senza
dubbio un grande entusiasmo e con un
altro ricordo molto intenso.

.
Non sarà mai possibile
timo respiro,
rno della mia vita, nell’ul
Ma forse, nell’ultimo gio
volti e saranno loro,
di
e
din
ltitu
ata da una mo
mi sentirò accompagn
nel cuore, i loro sorrisi.
me ne andrò, portando
i bimbi dell’ospedale e
volontaria ABIO
ravigliosa avventura di
E questo, grazie alla me
more.
mia vita, l’ha riempita d’a
che ha dato tanto alla
a.
ana degna d’esser vissut
Ha reso la mia storia um
za
Pediatria Carate Brian
Luciana - Volontaria

Una storia ...Che da entusiasmo

10 anni in ABIO

Ho recentemente ricevuto la targa per 10 anni in ABIO. L’occasione mi ha fatto pensare a
questa mia scelta.
Ho deciso di fare la volontaria ABIO perché sentivo di dover dare qualcosa agli altri. Nella mia
vita ho sempre avuto le cose più importanti, sono cresciuta in una famiglia che mi ha insegnato
ad amare, ho incontrato persone veramente speciali, ho un marito che mi vuole bene e due
figli che mi danno un sacco di soddisfazioni. Mi sono sempre sentita fortunata, nella semplicità
della mia vita (famiglia, lavoro, amici…) e, come ho già detto, quando i miei figli hanno iniziato
la scuola ho deciso che era ora di DARE qualcosa.
Così ho fatto il corso per entrare nelle Pediatrie a far sorridere i bambini ospedalizzati. E ora,
dopo dieci anni, mi rendo conto che ho iniziato tutto per dare qualcosa e invece ho ricevuto un
sacco di doni. Sì, perché essere volontario ABIO vuol dire sì dare un po’ del mio tempo libero
ma significa anche ricevere l’affetto e i sorrisi di centinaia di bambini che si “illuminano” quando
apri per loro l’armadio dei giochi, quando fai un lavoretto con loro o semplicemente quando li
prendi in braccio se la mamma si allontana un attimo.
Vuol dire ricevere la gratitudine dei genitori che sono ben felici che i loro figli abbiano uno spazio
per giocare e non solo i limiti della loro cameretta d’ospedale. Significa incontrare altri volontari,
persone splendide che ti accompagnano anche fuori dall’associazione e diventano amici.
Certo dopo dieci anni posso dire che ho ricevuto un sacco da ABIO e quindi sono ancora decisamente in debito, quindi avanti….prossima tappa: venti anni!!!
Grazie a tutte le persone che ho incontrato in ABIO e a quelle che non conosco personalmente
ma so che lavorano tanto per fare andare tutto avanti, ai miei amici volontari di Desio, agli ex
che, per diversi motivi, non fanno più parte del nostro gruppo e un grazie speciale rivolto Lassù
alla mia cara Mari, mia prima compagna ABIO che mi ha insegnato tanto e donato ancor di più,
che purtroppo non è più qui tra noi ma sono sicura che sta facendo sorridere tutti i bambini in
Cielo.
Grazie di cuore!!!!!
Daniela – Volontaria Pediatria Desio

Grazie Luciana, Daniela
e Roberta per aver rotto il ghiaccio!

Ancora lo ricordo
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Ancora lo ricordo: un sorriso a 32 denti, un piccolo fremito per l’entusiasmo, un sospiro per
smorzare la tensione dovuta al colloquio che mi attende con la responsabile … apro la porta
e, passo dopo passo, cammino lungo il corridoio su cui si affacciano le stanze. Proprio non
riesco a non curiosare, a non allungare il collo e aprire bene le orecchie per capire, attraverso i sensi, il gusto di questa nuova esperienza. Pur non essendo cosciente di quello che
avrebbe comportato, soprattutto a livello emotivo, l’idea di mettermi in gioco mi piaceva,
molto. Quel giorno non immaginavo ancora che ogni attimo trascorso con i bambini ricoverati mi avrebbe regalato tanta tenerezza … Il regalo più bello? Un sorriso sincero.
Da quell’ottobre 2006 gli anni sono passati rapidamente: ho cominciato il volontariato in
reparto quando ancora frequentavo l’università e, con lo stesso desiderio di crescita personale ma soprattutto con la medesima voglia di contribuire allo sviluppo della realtà ABIO,
continuo tuttora a darmi da fare; un impegno che mi gratifica e mi appassiona sempre di più,
una sfida continua alla ricerca di nuove idee e nuovi obiettivi.
A gennaio dello scorso anno è partito il progetto serale anche nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Bassini con animazione volta a coinvolgere i bambini e gli adolescenti ricoverati:
in linea con la magica atmosfera che avvolge le stanze e la sala giochi ci improvvisiamo
narratrici di fiabe, compagne per tornei, sfide e qualunque altra cosa la nostra immaginazione ci suggerisca. Ma non ci siamo fermate, ci siamo spinte ben oltre; stiamo lavorando
per portare in Ospedale un piccolo teatrino con delle coloratissime marionette, un ulteriore
strumento per rallegrare e rendere meno monotone le serate in reparto: ebbene sì, siamo
un gruppo dinamico, collaborativo e dall’animo artistico!
Roberta – Volontaria Pediatria Cinisello

LA REDAZIONE SI PRESENTA
Passo dopo passo ecco un altro tassello che ABIO Brianza sta
aggiungendo al suo grande lavoro: la creazione di una redazione vera e propria per il Notiziario.
Gli obiettivi che ci poniamo sono semplici: vogliamo creare tutti
insieme un Notiziario accattivante e interessante. Per questo
motivo il nostro desiderio è che il Notiziario venga costruito
giorno con giorno con la collaborazione di tutti voi. La redazione serve per raccogliere materiale, impaginare gli articoli, ma
chi li realizza e li scrive può essere ciascuno di voi.
Se qualcuno ha voglia di affrontare più ancora da vicino questa
esperienza, le porte della redazione sono ben aperte per accogliere nuovi “redattori”.

Petra
Impaginaz
ion

e

Susanna
ne
Redazio

Per poter facilitare il compito dell’invio del materiale, articoli,
pensieri, foto, ecc. è stato creato un apposito indirizzo e-mail:

Ilaria
Redazione

D’ora in avanti fai arrivare tutto il tuo materiale qui!
redazione@abiobrianza.org
Ecco i nostri volti:
Petra: Impaginazione
Ilaria, Susanna e Bruna: redazione

Bruna
Redazione
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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
• Day Hospital Ematologico
• Day Hospital Pediatrico
• Ematologia Pediatrica
• Pronto Soccorso Pediatrico
• Reparto Patologia Neonatale (T.I.N)
• Reparto Pediatria
• Residence M.L.Verga (Cascina Vallera)
OSPEDALE SAN GERARDO MONZA
• Ambulatorio (Chirurgia) Maxillo-Facciale
• Ambulatorio Ortopedia
• Reparto Otorinolaringoiatria
• Reparto Neuropsichiatria Infantile
OSPEDALE CARATE
• Reparto Pediatria
OSPEDALE CINISELLO BALSAMO
• Reparto Pediatria
OSPEDALE DESIO
• Reparto Pediatria - Nido
OSPEDALE VIMERCATE
• Reparto Pediatria
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