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Purtroppo devo iniziare il mio articolo ricordando Mariangela Sabattini,  volontaria e 
presidente di Abio brianza dal 2001 al 2004, che ci ha lasciato da poco.

Da anni aveva abbandonato il nostro volontariato, ma ci è stata silenziosamente 
vicina, partecipando a tutte le nostre iniziative condividendole con entusiasmo.
Mariangela è stata la persona che ha creduto in me e nella possibilità che potessi 
continuare a realizzare ciò che aveva seminato con tanto impegno. E’ stata una guida 
nei momenti difficili e desidero ricordarla con forte gratitudine e affetto.

Grazie ancora  Mariangela.
Questa è la seconda edizione del giornalino e mi complimento con la redazione per 
l’ottimo lavoro, innovativo e completo.
Da poco ci è giunta la bella notizia che il reparto di Pediatria di Carate ha riaperto. 
Ultimamente siamo stati in pensiero per le continue voci che circolavano di eventuali 
chiusure di alcuni nostri  reparti.
in questo momento la situazione degli ospedali non è chiara, ma noi dobbiamo 
continuare la nostra missione pensando unicamente al bene del bambino.
Un altro argomento di cui desidero parlarvi è il “Corso di formazione”: quest’anno 
abbiamo deciso di prendere una piccola pausa, dettata dall’enorme numero di 
volontari inseriti negli anni precedenti e fortunatamente dalle poche defezioni.
in qualche reparto ci sono turni non completi, è vero, ma ho pregato i responsabili 
di collaborare e naturalmente chiedo aiuto anche a voi, affinché dove sia necessario 
possiate cambiare turno, in compatibilità con le vostre possibilità e disponibilità. 
Vorrei che le nostre forze possano essere distribuite in modo omogeneo, aiutandoci 
laddove è possibile sempre a favore dei nostri piccoli pazienti.
Infine mi preme parlarvi della gratuità del volontario ABIO Brianza. Ancora oggi ci 
viene chiesto se per il nostro e vostro lavoro ci sia un compenso. Ribadisco: nessuno 
in Abio brianza  percepisce una ricompensa, tutto ciò che si fa, lo si fa con il dono 
della gratuità. Ciò deve essere per tutti noi fonte di orgoglio. 

Vi prego vivamente di continuare il vostro percorso con l’entusiasmo che vi 
accompagna. 
Ci vedremo tutti alla consegna dei distintivi, dove ci scambieremo anche gli auguri 
di Natale.

Rosaria Iannaccone Piatesi
Presidente ABIO Brianza

EDITORIALE

La gratuitA...
un dono che arricchisce!

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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Ricordo
Un angelo in più ha incrementato il Paradiso: 
Mariangela SABATTINI

Tutta l’Associazione Abio brianza si 
stringe al dolore dei familiari di Marian-
gela Sabattini che si è spenta improvvi-
samente lo scorso mese di ottobre.
Mariangela è stata presidente Abio 
brianza dal maggio 2001 al maggio 
2004. Aveva cominciato l’avventura in 
Abio nel 1992 come volontaria nel re-
parto di Pediatria di Monza. 
Sensibile e attenta ai bisogni dei più pic-
coli, era dotata di un innato trasporto 
per i bimbi in genere. Non è un caso che 
abbia fortemente voluto “Giorni in pigia-
ma”, un piccolo “libro” che, consegnato 
all’ingresso in ospedale al bambino e alla 
sua famiglia, voleva aiutare il bambino a 
non aver paura dell’ospedale attraverso un racconto fatto di splendidi disegni. il pro-
getto si è concretizzato nel 2003, con la collaborazione della casa editrice Carthusia 
che ne ha curato la pubblicazione. L’opuscolo è stato adottato anche da Fondazione 
Abio iTALiA che l’ha diffuso in tutte le Abio.
A fine mandato Mariangela è diventata socia e ha sempre frequentato le assemblee 
generali e i momenti di incontro organizzati dall’Associazione.  i familiari di Mariangela, 
molto vicini ad Abio, hanno voluto esprimere i loro ringraziamenti a coloro che hanno 
partecipato alle esequie di Mariangela, ma anche a tutti coloro che non hanno potuto 
intervenire ma che hanno espresso in altro modo il loro cordoglio. il ricavato delle 
donazioni a Mariangela verranno utilizzate per il progetto di arredo per la sala di attesa 
pediatrica del reparto di otorinolaringoiatra dell’ospedale San Gerardo di Monza.  

Grazie Mariangela, sarai sempre nei nostri cuori.
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Nell’ultimo numero vi abbiamo presentato i consiglieri dell’Associa-
zione, eletti nel dicembre 2011.
Crediamo sia utile potervi informare costantemente sul lavoro che il 
Consiglio Direttivo (CD) svolge, pubblicando notizie e aggiornamenti 
su ogni numero del Notiziario. Questo vuole essere anche un modo 
per sottolineare che il CD non è un’entità slegata dal volontariato: 
anche i consiglieri fanno vita di reparto e non va mai scordato che 
sono i delegati che, attraverso gli stimoli che giungono dai volontari, 
decidono nuovi progetti, nuovi indirizzi. 

In questo numero spieghiamo e illustriamo l’importante lavoro intra-
preso da ABIO Brianza con Fondazione ABIO ITALIA, organismo di 
cui ABIO Brianza fa parte. 
Come ben sapete Fondazione ABIO ITALIA coordina il lavoro di tutte 
le 64 associazioni ABIO presenti sul territorio italiano e vigila sull’omo-
geneità e la qualità del servizio reso; tutto ciò nel rispetto della auto-
nomia di ogni singola associazione. Fondazione ABIO ITALIA svolge 
anche il compito di favorire la nascita delle sedi locali.

Nel 2012 tre sono stati i momenti condivisi.
Il primo risale allo scorso 12 maggio 2012, quando il nuovo Consiglio 
Direttivo si è recato a Milano per un incontro con Fondazione ABIO 
ITALIA, dove si è avuto modo di confrontarsi  vicendevolmente sulle 
reciproche scelte con alcuni consiglieri del Consiglio di Amministra-
zione, il Segretario Generale e lo staff di Fondazione.
Qualche settimana più tardi ABIO Brianza ha partecipato all’Incontro 
di Macroregione che permette alle associazioni facenti parte dello 
stesso territorio di conoscersi. Nel nostro caso la Macroregione Lom-
bardia Nord è composta da dieci associazioni ABIO.

Infine il 10 e l’11 novembre i consiglieri hanno partecipato all’annua-
le Convegno Nazionale dei Presidenti ABIO: quest’anno sono sta-
ti oltre 250 i delegati presenti provenienti da tutta Italia. Si tratta di 
un importante momento per conoscersi, scambiarsi informazioni e 
progetti. Sono stati due giorni pieni, intensi…anche stancanti…ma 
sicuramente costruttivi.
Sono stati molto interessanti non solo le relazioni dello staff e dei 
consiglieri di Fondazione, ma anche alcuni progetti di altre ABIO che 
possono per noi rappresentare uno spunto valido e molto utile. Du-
rante il Convegno sono intervenuti anche il dott. Momcilo Jankovic e 
l’assistente sociale Ilaria Ripamonti, facenti parte del personale della 
Pediatria di Monza; …e un paio di testimonial eccellenti, tra cui Billy 
Costacurta, diventato volontario ABIO dopo aver frequentato il cor-
so di formazione e svolto il tirocinio a Milano, che con orgoglio ha 
fatto vedere la propria spilla ABIO appuntata sul bavero della giacca 
e Beppe Severgnini che, conoscendo approfonditamente ABIO (in 
quanto marito di Ortensia che ricopre il doppio ruolo di Presidente di 
ABIO Crema e consigliere di Fondazione ABIO Italia) ha fornito spunti  
per riscoprire il ruolo e i compiti del volontario ABIO.

Tra le tante iniziative proposte da Fondazione  e di cui si è parlato nel 
Convegno nazionale ricordiamo la “Carta dei Diritti del Bambino e 
dell’Adolescente in Ospedale”. 
Vi segnaliamo come quest’ultima importantissima iniziativa (i cui punti 
potete andare a rileggere anche sul sito di Fondazione o sul nostro), 
deve essere fonte di orgoglio per ognuno di noi perché è stata con-
cepita da ABIO in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria. 
La Carta deve essere da noi volontari proposta quotidianamente ai 
degenti e ai loro familiari: avere un ospedale “a misura di bambino” 
deve essere uno degli obiettivi dei volontari ABIO.
Ne parleremo ancora, più approfonditamente, per sollecitarvi sempre 
di più a parlarne e a farla conoscere.Aiutare chi ci ha aiutato... un’esperienza  

che completa e lascia un segno profondo
In questa sezione del Notiziario parliamo di un progetto di solidarietà che ci ha visto 
protagonisti a seguito del sisma che ha colpito anche l’Emilia Romagna lo scorso mese 
di maggio.
Le strade della Provvidenza sono davvero infinite e sorprendenti… 
ABIO Brianza nel 2011 contatta un rivenditore e ordina un certo numero di quelle palline 
di plastica contenenti giochi che si trovano nei distributori presso le edicole; all’arrivo 
delle palline scopriamo di non dover pagare nulla perché l’azienda ce ne fa omaggio.
Quando, esaurita la donazione, a giugno 2012 richiedo personalmente il materiale al 
rivenditore, questi mi informa che, poiché la ditta ha sede a Mirandola, nella zona emilia-
na colpita dal sisma, non può assicurarci di poter evadere un ordine. Siamo nelle prime 
settimane successive al sisma.
In quel momento si fa strada la possibilità di aiutare chi ci ha aiutato…Contatto diretta-
mente l’azienda e il signor Luca Golinelli mi spiega la situazione: lo stabilimento ha subito 
pochi danni rispetto ad altri. Si rendono conto di come al primo posto, in quel momento, 
per loro sia importante salvaguardare l’azienda. Mi dice testualmente: “In questo mo-
mento è più importante la fabbrica: dobbiamo preservarla perché da disoccupati non 
avremmo futuro. Meglio pensare subito a risolvere i danni dello stabilimento che della 
casa.” Dovranno svuotare il deposito per riparare i danni. 
Il Consiglio Direttivo decide di intervenire con un aiuto immediato: un venerdì di giugno 
ordiniamo duemila euro di materiale che per noi è comunque utile e che ci viene recapi-
tato il lunedì successivo. Non abbiamo scelto il materiale: abbiamo chiesto senza sconti 
gli oggetti di cui si dovevano liberare. Da poco abbiamo fatto un altro cospicuo ordine.
Lo stesso signor Golinelli trova modo di venire in Segreteria a settembre per ringraziarci 
e farci conoscere la loro realtà. I problemi sono ancora molti, ma sono felici della calda 
umanità e amicizia che li ha aiutati e aiuta a rimboccarsi le maniche; ci chiedono di par-
larne e di non dimenticare.
Desideriamo girare a tutti voi il ringraziamento che la ditta in questione, la “Win Matic”, ci 
ha fatto pervenire: “Ci  fa piacere la condivisione di questa scelta perché anche voi con 
questo gesto avete dato una mano a nuovi amici”.  

Susanna Bocceda

Foto: Una recente immagine di Mariangela con la nipotina Viola

ABIO Brianza e Fondazione ABIO Italia

Da sinistra, 
beppe Severgnini, 
billy Costacurta 
e Regina Sironi; 
ilaria Ripamonti 
e il dott. Jancovich; 
Rosaria Piatesi 
e alcuni membri 
del nostro Direttivo.
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Notizie dai reparti...
AmBuLAtORIO DAy HOSPItAL EmAtOLOGIA  
MOnzA
Sempre al lavoro con tanta creatività, fantasia e manualità. I volon-
tari del reparto del DH Ematologia in occasione di Halloween hanno 
creato una serie di lavoretti confezionati proprio a misura affiancando 
nella realizzazione bambini e genitori. Fantasmini, zucche, streghet-

te colorati e perlinati hanno 
dato colore e tono alla festa 
più “paurosa dell’anno”. Ma 
non solo, i piccoli pazienti 
del reparto hanno un nuovo 
strumento per giocare, in 
attesa tra una visita e l’altra: 
una spettacolare cucina 
che con tutti gli scomparti 
e la cura dei dettagli con 
cui si presenta, senza tra-
lasciare gli accessori an-
nessi, sembra proprio una 
vera e propria cucina di 
casa. 

AmBuLAtORIO DAy HOSPItAL PEDIAtRIA 
e MAlAttIe rAre – MOnzA
Nell’ultimo anno il numero dei bambini è aumentato considerevol-
mente  nell’ambulatorio Day Hospital di Pediatria e Malattie rare e lo 
spazio dedicato ad ABIO sembra essere insufficiente. Idee e progetti 
per studiare una logistica più mirata sembrano essere in cantiere, te-
nuto conto che in media sono circa trenta i bambini affetti da malattie 
genetiche  o metaboliche che ogni mattina vengono assistiti. 
E’ aumentato soprattutto il numero dei bambini extracomunitari e per 
far fronte a questo nuovo profilo, i volontari fanno tesoro dell’incontro 
con le mediatrici culturali e della dispensa distribuita in occasione 
dell’ultimo convegno ABIO Brianza:  “Sono ammalato e sono stranie-
ro…”  svoltosi nel novembre del 2010.

PEDIAtRIA  – mONzA
Grandiosa idea nel reparto di Pediatria del San Gerardo: la nascita 
del “Gruppo clown”. I volontari che hanno partecipato a diversi corsi 
di Clownerie che si sono tenuti negli ultimi anni, si sono organizzati 
per creare un gruppo che possa mettere in pratica tutto ciò che ha 
imparato al servizio dei bambini e degli altri volontari che lo deside-
rano. L’obiettivo del neo gruppo clown è quello di preparare gags, 
“ripassare” trucchi, organizzare sketch….A tutti loro un grande “ben-
venuto e in bocca al lupo!”. 

PrOntO sOccOrsO – MOnzA
Grandi novità per il Pronto Soccorso pediatrico di 
Monza: è finalmente uffi-
ciale il trasferimento in 
un’altra area (sempre 
all’interno del PS). Il tutto 
dovrebbe realizzarsi en-
tro sei mesi.
La zona dedicata ad ABIO 
sarà più ampia, pratica, 
ma soprattutto si tratterà 
di uno spazio “riservato” e 
non di un corridoio di pas-
saggio come è ora struttu-
rato. 
 
 

Per questo motivo si sono procrastinate le spese di un armadio nuo-
vo, così come di un progetto di arredo che possa adeguarsi al meglio 
al nuovo spazio. Nel prossimo numero del Notiziario daremo un ag-
giornamento augurandoci di poter inserire anche delle foto del nuovo 
ambiente. 

EmAtOLOGIA PEDIAtRICA – mONzA
Quando le buone idee portano contagio e si trasmettono in un batter 
baleno! Prendendo spunto da altri reparti, quali il Pronto Soccorso 
– capofila dell’iniziativa – anche il gruppo di Ematologia pediatrica di 
Monza ha deciso di creare e di mettere a disposizione dei pazienti e 
dei loro familiari un “Quaderno speciale” dove raccogliere liberamen-
te i suggerimenti, le proposte, i ringraziamenti per ABIO o semplice-
mente stati d’animo, emozioni o esperienze vissute.

RESIDENCE m. L. VERGA 
CASCINA VALLERA – mONzA
Caldarroste per tutti e allegri pupazzi hanno animato la tradizionale 
“Castagnata” in Cascina che si è svolta lo scor-
so 20 ottobre. Un sole cal-
dissimo ha fatto da sfondo 
all’intera giornata consen-
tendo ai bambini ospiti in 
Cascina e alle loro famiglie 
di trascorrere un pomerig-
gio all’insegna del diverti-
mento. Quest’anno oltre al 
Gruppo Alpini di Tregasio di 
Triuggio, ormai grandi affezio-
nati di ABIO Brianza, che han-
no distribuito fumanti caldarro-
ste a tutti, si è avuto il piacere 
di avere come ospiti il gruppo 
“Su le mani”. Giovani artisti 
che con divertenti pupazzi e un 
simpatico clown e tanta musica 
hanno catturato l’attenzione e 
l’allegria del pubblico. E per finire 
non potevano mancare i giochi 
che hanno coinvolto tutti, grandi 
e piccini e la foto di gruppo che 
ha immortalato la bella giornata.

PAtOLOGIA NEONAtALE O t.I.N. – mONzA
In Terapia Intensiva Neonatale  il rapporto con i genitori continua nel 
tempo: sono tante le occasioni in cui i genitori telefonano e chiedono 
di incontrare i volontari durante le visite di controllo oppure mandano 
gli ultimi aggiornamenti sul loro piccolino alle “ziette” della TIN, come 
affettuosamente vengono definite dai genitori. Come nelle ultime set-
timane: i genitori di un neonato che, dopo aver lasciato la TIN, ma 
ora ricoverato a Genova per un intervento chirurgico, hanno chiesto 
l’email di ABIO per aggiornare le volontarie che per sei mesi li hanno 
accompagnati e seguiti nel loro percorso di crescita. Ci tenevano a 
far sapere gli sviluppi dell’intervento. La cosa principale e bella è che 
sono i genitori a chiedere e a voler mantenere questo contatto e non 
le volontarie che continuano con amore a svolgere il loro compito.

AmBuLAtORIO CHIRuRGIA 
mAxILLO FACCIALE – mONzA
Nuovo progetto nell’Ambulatorio di Chirurgia Maxillo Facciale in collabo-
razione con la Neuro Psichiatria Infantile: la realizzazione della “Borsina 
dell’accoglienza”. Si tratta di una borsa di cotone decorata dai ragazzi 
degenti in NPI che verrà utilizzata dai volontari di Maxillo Facciale  per  
regalare all’arrivo dei piccoli degenti pennarelli e disegni da colorare. Ma 
non solo, la borsina conterrà anche una piantina di Monza e altre infor-
mazioni utili per i genitori senza escludere il nostro libretto “…un amico in 
ospedale” che presenta la nostra Associazione.

AmBuLAtORIO ORtOPEDIA – mONzA
Si rinnova lo spazio dedicato ai giochi in Ortopedia, per la gioia di tutti 
i bambini e dei volontari. 
All’insegna del risparmio e perché no del recliclo ben curato, per ar-
redare questo ambiente verranno utilizzati degli armadietti della vec-
chia sala giochi di Otorinolaringoiatria. Rimessi a nuovo,  questi nuovi 
arredi consentono di attrezzare ancor meglio lo “spazio corridoio” 
destinato ad ABIO.  

OtOrInOlArIngOIAtrIA – MOnzA
Come si dice…. quando il reparto si rinnova e tutto come d’incan-
to diventa più bello e magico. 
Questo è quanto è successo in 
Otorinolaringoiatria, dove ABIO 
Brianza ha da poco arredato 
la nuova sala giochi con mobili 
e accessori tutti nuovi. Un bel 
regalo di Natale per i piccoli de-
genti che ora hanno uno spazio 
ancora più invitante dove pos-
sono divertirsi e dare sfogo alla 
loro fantasia e bisogno di gio-
care.

NEuROPSICHIAtRIA 
INFANtILE (NPI)
MOnzA
Streghe, fantasmi, teschi 
e vampiri, sono questi 
gli ingredienti che han-
no caratterizzato la festa 
più “timorosa” dell’anno 
che però è capace di 
portare anche allegria e 
tanti “dolcetti” a grandi 
e piccini. Così è avve-
nuto nel reparto di NPI 
dell’ospedale di Mon-
za dove mercoledì 31 
ottobre i volontari in-
sieme ai degenti han-
no potuto festeggiare 
travestendosi come 
vuole la tradizione im-
portata dall’America e 
dai Paesi celtici. Tra musica e balli, 
non poteva di certo mancare un dolcetto e uno scherzetto.

PEDIAtRIA – CINISELLO
Natale si avvicina e come ogni anno i volontari ABIO del reparto di 
Pediatria del Bassini di Cinisello hanno preparato un ricchissimo mer-
catino tutto interamente allestito e preparato con oggetti e materiali 
realizzati da loro. Per tre giorni, 3-4-5 dicembre, suddivisi in turni 
per ricoprire la fascia oraria dalle 8 alle 14,  i volontari sono presenti 
con il banchetto all’ingresso dell’ospedale. 
Decoupage, cen-
tri fatti a mano 
e confezionati, 
borsette, collane, 
giochi per bambi-
ni, e naturalmen-
te oggetti natalizi 
sono solo alcuni 
esempi di quanto è 
stato proposto, vere 
e proprie idee per un 
regalo di Natale dav-
vero speciale.

PEDIAtRIA E NIDO – DESIO
Un’idea simpatica ma soprattutto utile quella che arriva dal reparto 
di Pediatria e Nido di Desio. Per essere ben identificati e per aiutare i 
piccoli pazienti e le loro famiglie a riconoscere con più facilità e agilità 
i volontari del reparto, questi ultimi hanno creato un bel cartellone 
con appese le foto di ciascun volontario con tanto di 
nome e giorno del turno. Il 
tutto accompa-
gnato dal tradi-
zionale orsetto 
identificativo di 
ABIO a cui un 
papà ha pensato 
di aggiungere un 
orsetto figliolet-
to, evidenziando 
ancora una volta 
la bella collabora-
zione che spesso 
nasce tra i volon-
tari e le famiglie che 
passano nei reparti. 

PEDIAtRIA E 
NIDO – CARAtE 
BrIAnzA
Anche quest’anno du-
rante il mese di luglio, 
i volontari ABIO del 
reparto di Pediatria di 
Carate Brianza hanno 
potuto regalare sorri-
si e allegria ai bambi-
ni giunti da Cernobyl 
per farsi visitare dai medici italia-
ni. Grazie alla disponibilità dei dottori, questi bambini 
da diversi anni arrivano per un breve periodo in Italia per essere sot-
toposti a visite e controlli. Qualche volta vengono diagnosticate pa-
tologie importanti che, grazie a questi interventi, riescono ad essere 
affrontate nel migliore dei modi. I volontari ABIO con i loro giochi e 
intrattenimenti riescono a far passare in allegria i momenti di attesa 
prima delle visite a questi bambini nonostante non parlino l’italiano. 
Ma si sa in questi casi l’entusiasmo e il gioco superano ogni ostacolo.

PEDIAtRIA – VImERCAtE
Sempre più all’avanguardia il reparto di Pediatria di Vimercate. Dopo 
le postazioni per una sala giochi virtuale nelle stanze dei pazienti, 
da qualche mese è stato installato un tappeto interattivo che offre 
ai bambini un nuovo strumento per giocare. Comandato da un pc, 
il sistema permette di proiettare sul tappeto, grande circa 4m x 3m, 
una serie di giochi adatti a diverse fasce di età. Si passa dal mare 
coi pesciolini allo stagno con le rane adatti per i bimbi più piccoli, alla 
corsa delle macchinine e al tradizionale calcio, più idonei a bambini 
di una fascia più grande (8 – 9 anni), per finire con un gioco rilassante 
che riflette una notte stellata. I giochi vengono programmati con una 
sequenza temporale stabilita così da permettere ai bambini affiancati 
dai volontari di alternarsi. Come funziona? Nel mare dei pesciolini, il 
pc proietta sul tappeto inaspettatamente i pesciolini; i bambini de-
vono rincorrerli cercando di “acchiapparli”  coi piedini o con le mani. 

Per il calcio, invece, si crea 
la classica immagine della 
porta e il bimbo deve tirare 
il calcio di rigore.
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Grazie ABIO Brianza...

18.05.12
Grazie a tutte le meravigliose 
persone che a titolo gratuito 
aiutano i bimbi durante l’attesa 
a passare momenti sereni, siete 
delle persone eccezionali.

Un pensiero dalla famiglia di Matteo  
(Cascina Vallera  Monza)
Domenica 24 ottobre 2011 abbiamo scoperto che Matteo, nostro figlio di 8 anni, aveva la leucemia.
E’ stata una tragedia;  il non conoscere la malattia ci portava a pensare al peggio e a non vedere una via 
d’uscita.
Avere una famiglia numerosa (4 figli), il dover organizzare il trasloco dai nonni, non si sapeva  per quanto 
tempo, il dover spiegare a loro cosa stava succedendo (non sapendolo neppure noi).
La nostra vita stava cambiando per sempre: da famiglia organizzata con orari per la scuola, per il catechi-
smo, per lo sport, ecc. Lo scandire delle ore con gli impegni dei figli lasciava lo spazio all’ignoto, al non 
sapere cosa sarebbe successo domani, al non poter organizzare più niente. La nostra vita non sarebbe 
più stata nostra.
Con questi pensieri abbiamo lasciato il paesello e ci siamo trovati catapultati in una realtà sconosciuta. Con la morte nel cuore e la testa altrove 
abbiamo cominciato questo cammino fatto di sofferenza, di giorni di pazienza, di dolore, di allegria, di stupore, di speranza e di sconforto, tutti 
sentimenti che si intrecciavano concatenandosi in modo irregolare. 
Al Day Hospital pediatrico e in reparto abbiamo conosciuto delle persone fantastiche; con loro abbiamo ritrovato la serenità, la fiducia, la 
voglia di credere e di lottare insieme per uno stesso progetto: “la vita”.
i nostri angeli, i volontari di Abio e tifo positivo, i dottori  in corsia i nostri arcangeli, gli infermieri, tutti e gli impiegati e le maestre di reparto 
i nostri cherubini, gli specializzandi e i nostri serafini i dottori che coordinati da persone stupende come il dott. Jankovich e guidati da Dio 
riescono a ridonare la vita e a far rinascere le persone per una seconda volta. 
E’ qui che abbiamo cominciato a conoscere il mondo del volontariato e in particolare di Abio. il loro compito, tutt’altro che semplice, è quello 
di donare, nelle ore trascorse in corsia piuttosto che in Cascina Vallera, attimi di serenità e di far passare in un modo più lieto, più tranquillo, 
le ore di ansia in attesa degli esiti. 
Tutte le persone che dedicano una parte della loro vita agli altri, meritano un encomio perché donano la cosa 
più importante che hanno e che non potranno mai più recuperare. 
Per questo vi auguriamo di avere dalla vita tutta la serenità, la gioia che sapete trasmettere ai nostri figli e 
a noi genitori e che possiate in ogni momento anche di sconforto cogliere le cose positive, perché in tutto 
bisogna saper cogliere gli aspetti positivi.

Matteo, Oreste, Monica e famiglia
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“Lascia un segno“
“Lascia un segno”, il libro - diario ormai adottato 

in più reparti, in cui bambini o genitori o amici 

possono lasciare liberamente il loro pensiero, sta 

riscuotendo un vero successo.

Per questo numero abbiamo deciso di riportare 

alcuni scritti lasciati sul diario del reparto di Maxillo 

– Facciale. Riteniamo che queste frasi possano 

contribuire a crescere l’entusiasmo di ogni volontario 

anche nei momenti di sconforto o di debolezza e 

perché no a esprimere un forte Grazie a tutti.

05.10.12
Siamo dei genitori di un piccolo bimbo affetto da una grave malattia genetica 
che per curarlo siamo costretti ogni volta a fare 11 ore di viaggio per giungere 
sin qui. Ci teniamo particolarmente a ringraziare di vero cuore l’associazione 
Abio che con la presenza dei volontari dotati di una gentilezza unica, hanno 
reso la nostra sofferta permanenza più serena. Grazie di tutto! 
I genitori di Alexander

Grazie a tutti voi volontari di Abio 
Brianza! Il vostro aiuto e supporto 
è importante per tutti i nostri bim-
bi che, pur trovandosi in ospedale, 
credono di essere in una sala giochi 
proprio per la vostra presenza e la vo-
stra compagnia. Il mio bimbo si sta 
divertendo molto....lo vedo proprio 
coinvolto! Un caro saluto

30.03.12
Grazie per tutto cio’ che riuscite a fare. Ogni volta che vi vedo, 

ovunque siate, rimango sempre colpita dalla vostra determina-

zione, costanza, serenita’ e soprattutto “impegno” con cui lo 

fate. Non ho mai colto una volta nessun segno di stanchezza, 

di noia, di impazienza. Sempre li’, capaci di far trasparire 

la vostra capacita’ di donare, donare il “vostro tempo” che e’ in 

assoluto il valore piu’ prezioso, non c’e’ nessun prezzo con cui 

potrebbe essere ricompensato e soprattutto in una societa’ come 

quella attuale. Grazie

martedì 11 dicembre 2012
alle ore 21 

ci ritroviamo tutti insieme
per una serata di festa 

ed uno scambio di auguri 
 

Buon Natale 
e 

Buon  Anno!

teAtrO trIAnte
via Duca D’Aosta 8/a mONzA

in quella occasione 
verranno distribuiti i distintivi ai volontari 

che hanno terminato il tirocinio
ed un riconoscimento ai volontari 

che hanno concluso 
i 10, 20 e 25  anni  in Associazione



8

Il reparto si presenta...
Pediatria 
    Cinisello
L’Ospedale Bassini appare in mezzo al verde, è una struttura pic-
cola ma ben avviata. Al 6° piano si trova il reparto di Pediatria, non 
possiamo sbagliare perché tutte le pareti sono decorate con vivacis-
simi colori e storie di pirati, di animali, di tanti “mondi”, grazie 
all’intervento di ABIO Brianza. Qui si trova anche la 
sala giochi, base per i 28 volontari ABIO  che 
ogni giorno suddivisi in due turni, mattino e 
pomeriggio, intrattengono i piccoli pazienti. 
Da due anni è stato inserito per due giorni alla 
settimana anche il turno serale, il martedì e il 
giovedì dalle 18.30 alle 21.30, con grande suc-
cesso. “Avevamo fatto una prova – spiega Tina 
DiMauro, capogruppo – partendo con “i racconti 
della sera”, ovvero coi volontari che raccontava-
no le storie animandole. Poi le attività si sono di-
versificate con giochi di società, magie, carte, per 
rispondere alle esigenze dei pazienti. Ora puntia-
mo a coprire il turno serale anche negli altri giorni 
mancanti”. Un nobile obiettivo che piano piano verrà 
raggiunto. Date le diverse fasce di età dei pazienti, si 
passa dai più piccoli per arrivare agli adolescenti, inseriti in stanze a 
loro adeguate con disegni e soprattutto con compagni di stanza della 
loro età, anche a Cinisello i volontari ABIO hanno adottato il sistema 
delle attività diversificate per turno. “Cerchiamo di lavorare in squadra 
– racconta Tina – ognuno porta la sua esperienza e la condivide con 
gli altri, mettendola al servizio dei bambini. Imparando dagli altri ci si 
arricchisce e si cresce. Questo è senza dubbio una bella cosa. C’è 
chi sa fare i lavoretti con la carta, c’è chi lavora con le perline o con 
le mollette o il sughero, c’è chi è bravo con la pittura e i disegni, chi 
ha più manualità e fantasia, ognuno si specializza in qualcosa che poi 
condivide”. Questo principio è applicato non solo per le attività rivolte 
ai bambini, ma anche nella suddivisione dei compiti in ABIO. “La mia 
figura di capogruppo – racconta Tina – è formale, in pratica ciascuno 
nel gruppo ha il proprio compito, è parte attiva: c’è chi si occupa della 
comunicazione, chi del rapporto con le altre associazioni del territo-
rio, chi lavora per i mercatini, ecc. Ciò aiuta a far crescere il gruppo 
e a lavorare insieme non in uno spirito di competizione, ma in uno 
spirito di aiuto reciproco. 

A volte gratificare chi sa fare e fa è importante, non bisogna mai 
dimenticarselo”.  In questo clima di condivisione, i volontari ABIO 
hanno accolto l’importante progetto promosso dall’equipe dell’ospe-
dale per il “recupero degli adolescenti”. Partito tre anni fa, questo 
progetto punta a recuperare quegli adolescenti che presentano dei 
disagi o situazioni difficili. “Come volontari abbiamo partecipato agli 
incontri e al convegno lo scorso giugno sull’argomento – ha spiegato 
Tina – Tra i punti fondamentali è emerso che se un adolescente arriva 
almeno tre volte in Pronto Soccorso in uno stato confuso o con tasso 
alcolico elevato, significa che sta chiedendo aiuto. Qui si inserisce il 
progetto di recupero. Così è nata la richiesta da parte dei medici di 
poter avere una sala colloqui riservata fuori dal Pronto Soccorso e di 
un reparto adolescenti con letti e spazi a loro dedicati”. ABIO Brianza 
ha accolto questa richiesta arredando una stanza nel DH Pediatrico 
al 5^ piano per i colloqui con gli psicologi e le stanze del reparto. “E’ 
un progetto molto grande che coinvolge medici, educatori, psicologi, 
genitori – continua Tina – Il nostro compito è quello di coinvolgere 
questi adolescenti nelle nostre attività, a volte solo scambiando quat-
tro chiacchere, altre volte giocando a carte o ascoltando musica. Un 
compito non sempre facile, ma che alla fine ripaga”. 
Quante cose, e non è tutto, perché i volontari ABIO Brianza hanno 
aperto le porte anche al progetto Arcobaleno in collaborazione con 
le scuole superiori della città (Anfas) e il progetto “ABIO Va a scuola”, 
ma ve ne parleremo in un’altra occasione!

Neuropsichiatria  (NPI)
Monza
Sessanta volontari, coordinati dalla capogruppo Emidia Fratus, sud-
divisi in tre turni giornalieri, sette giorni su sette, è questo un breve 
quadro che vuole presentare il reparto di Neuropsichiatria Infantile (NPI) 
dell’Ospedale San Gerardo di Monza. All’inizio la parola NPI sembra in-
cutere una sorta di disagio, di spavento, ma basta varcare la soglia del 
reparto, ed ecco aprirsi un mondo nuovo, arricchito dalla presenza dei 
volontari ABIO che da diversi anni sono riusciti a instaurare un rapporto 
di collaborazione proficua con i medici e il personale infermieristico a 
vantaggio dei degenti, per la maggior parte adolescenti. Qual è il se-
greto di questo successo? “Sicuramente la voglia di mettersi in gioco 
e di collaborare – dice Emidia, portavoce del gruppo per l’occasione 
-  Il nostro è un reparto particolare dove i pazienti sono per la maggior 
parte adolescenti con patologie diversificate. Non è sempre facile trat-
tare con loro, ma da alcuni anni abbiamo adottato un sistema che ci 
permette di attirare la loro attenzione e di stimolarli a lavorare con noi. 
Abbiamo creato un vero e proprio calendario di attività che diversifica 
ogni turno. Questo calendario è appeso in reparto così che i ragazzi 
possono vedere quali attività vengono svolte nei diversi turni e parte-
cipare con tutta la libertà e fantasia che vogliono”. Sfogliamo l’elenco 
e vediamo che il lunedì dalle 9.30 alle 12.30 si dà spazio alle attività 
manuali con la lavorazione del Das e di altri materiali da modellare; il lu-
nedì pomeriggio dalle 15 alle 18 è la volta della creazione di bambole in 
stoffa e in carta, mentre alla sera dalle 19.30 alle 21.30 per tutti i giorni 
della settimana è il momento dell’intrattenimento con attività più sem-
plici e meno impegnative, come i giochi di società, le carte, le storie e a 
volte il karaoke. In occasioni particolari non mancano le feste, come ad 
Halloween, a Carnevale o a Natale. Scorrendo l’elenco, vediamo che 
il martedì mattino protagonista diventa il mais colorato con la creazio-
ne di quadretti, figure e una serie di composizioni che questo nuovo 
materiale consente di fare; il martedì pomeriggio si lavora il gesso, o 
meglio, “grazie alla collaborazione di un papà che produce stampi in 
gesso – spiega Emidia – i ragazzi hanno a disposizione queste formelle 
già fatte, pronte da colorare a proprio piacimento”. Il mercoledì mat-
tino ha avuto di recente una “new entry”, uno spazio dedicato ai libri 
con Stefania e Raffaella. “Abbiamo inserito in reparto una biblioteca 
– precisa la capogruppo – con diversi libri per ogni fascia di età che i 
pazienti possono prendere a prestito come in una biblioteca tradizio-
nale”. Il pomeriggio del mercoledì stando sul tema della carta viene 
dedicato alla lavorazione del cartoncino con ritagli, fustelle, oggetti tri-
dimensionali, mentre il giovedì mattino si libera la fantasia su t-shirt e 
borsette decorandole con gli appositi colori. Nel pomeriggio si passa 
al decoupage, mentre dopo un turno al momento scoperto del venerdì 
mattino, il venerdì pomeriggio si creano meravigliosi braccialetti, porta-
chiavi, decorazioni con gli scooby-doo. Se il sabato si creano delicati e 
colorati origami, i lavori si concludono la domenica mattina con Vittorio, 
“un volontario che ama lavorare il legno – ci racconta Emidia – Insegna 
loro come si creano oggetti con il traforo e ora che si avvicina Natale re-
alizza particolari alberi di Natale o lampade”.  Insomma ce n’è per tutti 
i gusti e per tutte le esigenze. “In questo modo – spiega Emidia – ogni 
volontario trasmette la sua competenza ai ragazzi, collaborando con 
loro e rendendoli parti attive nella realizzazione di qualcosa. Il metodo 
di diversificare i turni per attività funziona e lo vediamo dall’entusia-
smo con cui i piccoli pazienti consultano il foglio appeso in reparto 
per prepararsi alle varie iniziative”. Recentemente il reparto di NPI ha 
partecipato al progetto Thun (vedi lo speciale ad esso dedicato) con 
tantissimo entusiasmo. “Positivissima – ha concluso Emidia – è stata 
una esperienza fantastica e molto apprezzata  dai ragazzi. Maschi e 
femmine, tutti hanno partecipato e hanno accolto davvero con tanto 
ardore questa nuova attività che ha insegnato loro a lavorare l’argilla, 
creando vasi e delle piastrelle che hanno personalizzato secondo i pro-
pri sentimenti ed emozioni”. 9
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Eventi...

Giornata Nazionale 
delle pere
Un successo la Giornata Nazionale di ABIO festeggiata sabato 
29 settembre con i banchetti distribuiti in tutta Italia con la ven-
dita delle pere. Un ottimo riscontro ha avuto anche l’iniziativa 
legata a questo evento, ovvero “le ricette cadute dal pero” che 
ha premiato i volontari più “esperti” e creativi in cucina.
Per quanto riguarda la nostra Associazione, in totale sono state 
allestite dieci postazioni: due a Monza, due a Cinisello, due a 
Vimercate, tre a Carate e una a Seregno. Nonostante la co-
piosa pioggia caduta nel tardo pomeriggio di sabato l’incasso 
è stato più che soddisfacente. Un grazie particolare a chi ha 
sostenuto l’iniziativa e a chi ha partecipato attivamente con i 
turni ai banchetti.  

Anche quest’anno la tradizionale cena sociale dell’As-
sociazione ABIO Brianza si è svolta presso l’agriturismo 
“La Camilla”. Una serata piacevole e divertente che ha 
permesso a tutti di trovarsi e condividere un anno di im-
pegno e ricco di tante emozioni.

29 settembre 2012

Carate

Cinisello

Seregno

Desio

Vimercate

Monza

cosa abbiamo fatto...

STRABIO 2012
Desio, 27 maggio 2012

Dopo un anno di stop è tornata con successo la 
STRABIO che ha visto protagonisti famiglie, bambini, 
volontari e tanto divertimento. Dopo la “fatica” della 
passeggiata per le vie della città di Desio, un gustoso 
rinfresco e tanti giochi con animazione hanno accolto 
i numerosi partecipanti.

Cena 
Del Volontario

6 giugno 2012



Progetti Speciali...
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Calendario ABIO 2013

FONDAZIONE LENE THUN
Nata per volere di Peter Thun, La Fondazione Contessa Lene Thun Onlus desidera mantenere in vita 
il ricordo di sua madre, tramandandone l’esempio alle generazioni future. Fonti ispiratrici delle attività 
della Fondazione sono i valori, la filosofia di vita, l’entusiasmo e la grande passione per l’artigianato 
artistico della contessa Lene (1926 – 2004).
La Fondazione è attiva nel settore della modellazione ceramica e formazione all’artigianato, a bene-
ficio di persone svantaggiate a causa di particolari condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali 
o familiari.
Tanti gli obiettivi e i progetti che la Fondazione Thun si propone, tutti accumunati dal principio che 
ha animato fin da bambina la contessa Lene: trasmettere agli altri la gioia della modellazione, espres-
sione della sua gioia di vivere. Era convinta che la modellazione dell’argilla esercitasse 
una  azione terapeutica: plasmando l’argilla, infatti, i bambini e gli adulti liberano la loro 
fantasia. Attraverso l’attività creativa e manuale si crea una possibilità di comunicare 
con gli altri e di esprimere se stessi. Da qui il desiderio di lavorare con progetti e asso-
ciazioni no profit impegnate nel sociale. “Con le mani e con il cuore” . . . aiutiamo gli 
altri con la gioia della modellazione, è questo il motto che anima il progetto Thun che 
è arrivato fino a Monza, nei reparti ABIO lasciando un segno davvero unico.
“Passione, energia, al di là di ogni aspettativa” è questo un commento molto si-
gnificativo capace di rendere bene l’idea del successo che ha avuto il corso Thun 
promosso in Pediatria e in NPI. Queste parole cariche di entusiasmo arrivano da 
Giovanna, volontaria in Pediatria che ha seguito per l’intera settimana il corso per 
affiancare i bambini. “Tutti, bambini, genitori e anche noi volontari abbiamo parteci-
pato con slancio ed entusiasmo a questo corso che ha lasciato davvero un segno”.

...e Cosa bolle in pentola...

Panettoni 
e pandori 2012

Novità per il dolce tradizionale di Natale: il pa-
nettone ABIO è affiancato dal pandoro per un 
duetto speciale per accontentare i gusti dav-
vero di tutti. Per chi è interessato la donazione 
parte da 12 euro. Panettone e pandoro sono 
disponibili nella confezione blu personalizzata 
ABIO Brianza: saranno un’ottima occasione e 
un gustoso regalo da fare a parenti e ad amici. 
Per un assaggio al Natale, sabato 17 novem-
bre presso l’Auchan di Monza è stato allestito 
un banchetto con tanti panettoni, pandori, pal-
loncini e il nuovo Calendario 2013.

Mercatino 
di Natale 2012

Idee per i regali di Natale? Recatevi al mer-
catino ABIO Brianza allestito all’ingresso C 
dell’Ospedale San Gerardo. Quest’anno è 
stato suddiviso in tre turni: dal 19 al 20 no-
vembre; dal 29 al 30 novembre e dal 3 al 
5 dicembre. In quest’ultima data sarà pre-
sente anche a Cinisello presso l’ospedale 
Bassini.

Spettacolo 
natalizio

per ABIO Brianza 
Metti una sera al servizio della bella musica e 
dell’allegria conditi con un pizzico di solidarietà. 
Per lo spettacolo di Natale, quest’anno ABIO 
Brianza propone uno dei più classici musical 
della storia: “Bentornata Dolly”. Portato in sce-
na dalla compagnia “Dagliottoaglianta”, per la 
regia di Laura Maciocia, il divertimento è senza 
dubbio assicurato. L’appuntamento è per

Lunedì 3 dicembre, ore 20.45, 
presso il teatro manzoni, 

via manzoni 23, 
monza.

Pennelli, colori, tavolozza, era tutto pronto in attesa di  
un’ispirazione . . . poi ecco la magia: un tubetto di rosso passione 
si mescola con il giallo fantasia, una pennellata di blu creatività insie-
me al verde emozione e poi il tocco finale di arancio allegria. Nasce così 

l’originale collezione in 12 scatti per un intero anno con 
ABIO Brianza. Mai espe-

rienza è stata tan-
to divertente ed 
emozionante allo 
stesso tempo. 
Il Calendario ABIO 
Brianza 2013 è 
un progetto a più 
mani che testimo-
nia la creatività e 
la passione di tutti 
quanti hanno col-
laborato, nonché 
la disponibilità e la 
simpatia di tutte le 
nostre “Miss Calen-
dario!!!”.
Per acquistare il Ca-
lendario ABIO 2013 
rivolgersi in Segre-
teria o al proprio 
capogruppo che vi 
forniranno tutte le indi-
cazioni. 
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Sito INTERNET “restyling“
“Stiamo lavorando per voi”…… è in fase di rest-
yling il sito ufficiale di ABIO Brianza, www.abio-
brianza.org, per essere sempre più aggiornato, 
più ricco e colorato, più facile da consultare per 
soddisfare le esigenze di tutti i numerosi visitatori 
che si attestano a circa 10mila ogni anno!!! L’iniziativa, rea-

lizzata grazie alla 
Fondazione Thun, 
è stata proposta 
per la prima volta 
in ABIO Brianza, 
riscuotendo un 
grande consenso. 
Ad aprire le porte 
a questa iniziativa, 
grazie alla struttu-
ra e all’ambiente 
più idonei, sono 

stati i reparti di Pediatria e di NPI del San Gerardo di Monza. Dall’8 
al 12 ottobre, due ceramiste professioniste inviate dalla Fondazio-
ne Thun, Cristina e Margot, si sono intrattenute quotidianamente coi 
bambini e i ragazzi dei reparti, sotto l’occhio vigile dei volontari ABIO, 
insegnando loro a lavorare l’argilla. “Il nostro desiderio, tramandatoci 
dalla contessa Lene Thun – hanno detto Cristina e Margot – è quel-
lo di trasmettere la gioia della modellazione. L’argilla è un materiale 
straordinario, ancestrale, fa tornare indietro nel tempo e consente a 
chi lo utilizza di lasciarsi andare, di sentirsi liberi, di superare il limi-
te temporale imposto per esempio dalla malattia arrivando perfino a 
conoscere se stessi e quindi a stare bene con gli altri”. Emblematica 
a tale proposito la capacità creativa emersa nei piccoli pazienti che, 
“impazienti” e trepidanti, non vedevano l’ora di iniziare ogni giorno la 
lezione. “Di solito durante le ore del corso non si parla – ha spiegato 

Cristina - semplicemente perché ognuno si perde nella sua creazio-
ne, dimenticandosi perfino di dove ci si trova. Nessuno commenta 
esteticamente ciò che viene creato, perché tutti devono creare se-
condo quello che sentono e vedono”. Insieme alle due ceramiste 
i bambini di Pediatria hanno realizzato delle bellissime statuine del 
Presepio, donato al reparto, mentre i giovani pazienti di NPI hanno 
lavorato sul tema del vaso, l’oggetto contenitore per eccellenza, e 
hanno creato delle formelle decorate da lasciare in reparto persona-
lizzate da frasi molto sentite. 
L’esperienza vissuta con questa iniziativa è stata accolta con en-
tusiasmo anche dal personale medico dei reparti che hanno sotto-
lineato l’energia, la voglia di fare, di esprimersi, di dare sfogo alla 
propria fantasia da parte dei piccoli pazienti, che puntualissimi si pre-
sentavano in sala giochi per attendere l’arrivo di Cristina e Margot 
per cominciare il loro lavoro, anche se a volte un po’ impacciati a 
causa di un braccio ingessato o da una flebo al seguito. “Crediamo 
molto nell’effetto moltiplicatore – ci hanno salutato Cristina e Margot 
al termine della settimana di corso – Ci auguriamo che anche nei 

prossimi mesi in modo auto-
nomo si possano trovare il 
tempo e l’occasione per con-
tinuare a tirare fuori l’argilla e 
ad usarla come strumento di 
relax, per esprimere il proprio 
stato d’animo”.

“Un’esperienza intensa, positiva 
e bellissima”, sono questi  
i commenti a caldo delle 

ceramiste e dei piccoli pazienti 
che hanno preso parte 
al corso di ceramica 

lo scorso mese di ottobre.

Progetto THUN

Cristina 
e Margot 
durante 
il corso 
coi bambini
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Siamo sempre più convinti che quando una cosa nasce dall’amore 
verso gli altri, senza interessi, ma per il solo desiderio di poter con-
tribuire al benessere di chi soffre e non ha mezzi sufficienti per so-
stenere le cure,  il risultato è sempre straordinario e lascia un segno 
indelebile.
Ne è un esempio il gemellaggio nato nel 1986  tra la Clinica Pediatrica 
dell’Università di Milano-Bicocca presso l’Ospedale San Gerardo di 
Monza e l’Ospedale infantile Manuel de Jesus Rivera “La Mascota”, 
Managua – Nicaragua, oggi divenuto un centro tra i più qualificati 
dell’America Centrale. Più precisamente rimane l’unico ospedale di 
riferimento in tutto il Nicaragua per le patologie emato-oncologiche. 
Per conoscere da vicino questo progetto abbiamo incontrato il Prof. 
Giuseppe Masera, direttore della Clinica Pediatrica di Monza dal 
1983 al 2009, che ha dato inizio al gemellaggio. 
L’Ospedale pediatrico “La Mascota” nasce nel 1982 dopo la rivolu-
zione e viene intitolato a un bambino (mascotte) ucciso da un carro 
armato. Nel 1986 il suo Direttore, dott. Fernando Silva, si rivolge al 
centro di Monza tramite il dott. Gianni Tognoni e quindi al prof. Giu-
seppe Masera chiedendo aiuto per la cura dei suoi piccoli pazienti 
malati di leucemia o altre forme tumorali. Da qui nasce il gemellaggio 
“che ha avuto uno sviluppo straordinario nel corso degli anni – spiega 
il prof. Masera – tanto da essere considerato un modello di riferimen-
to nel panorama internazionale”. Il metodo seguito nel progetto si 
basa su una grande collaborazione e su una rete di solidarietà unica, 
fortunatamente “contagiosa”: “L’obiettivo è stato fin da subito – con-
tinua Giuseppe Masera – quello di portare in Nicaragua il modello di 
assistenza globale analogo a quello in atto a Monza e di permettere 
ai medici locali di formarsi e quindi di crescere. Quello che ci sia-
mo proposti è di aiutare i Paesi in via di sviluppo ad elevare il tasso 
di guarigione che oggi da noi raggiunge l’80% circa dei bambini”. 
Come? Attraverso l’assegnazione di borse di studio della durata di 
un anno ai medici locali. Questi ultimi vengono in Italia e fanno tiroci-
nio all’interno del reparto: medici, tecnici di laboratorio, ogni settore 
viene coinvolto. A volte sono i medici o gli specializzandi italiani che 
si recano in Nicaragua, con valigie piene di medicinali oltre che della 
loro esperienza da condividere. 

Lo stesso prof. Masera è stato più volte a Managua, toccando con 
mano la diversa realtà nicaraguense dominata da estrema povertà, 
condizioni igieniche ambientali precarie, malnutrizione, mezzi di tra-
sporto insufficienti, strade sterrate con tempi di percorrenza molto 
lunghi, condizioni sociali difficili con donne lasciate spesso sole coi 
bambini costrette ad abbandonare i figli malati oppure a far sospen-
dere le cure. 
Dal 1986 ad oggi il progetto ha visto un grande sviluppo, grazie si-
curamente agli aiuti ma anche alla determinazione e caparbietà dei 
medici locali:  alcuni dati possono rendere meglio l’idea. E’ stato re-
alizzato un reparto con 32 posti letto, con un’equipe di 8 pediatri on-
cologi formati a Monza, la presenza di una psicologa, di un’assistente 
sociale e di infermieri specializzati. 
Il Comitato Maria Letizia Verga si è impegnato nel progetto “La Ma-
scota” fin dal principio con un aiuto nel programma per le borse di 
studio. Nel 1994 è stato avviato il progetto dell’adozione a distan-
za. A seguire sono sorte in Nicaragua un’associazione di genitori 
(MAPANICA) e una associazione di volontari (CONANCA) che han-
no contribuito a mobilizzare risorse, non solo economiche, a soste-
gno dell’Ospedale e dell’Albergue de Niños con Cancer o Hotelito, 
una struttura realizzata  nel 1995 e ampliata nel 2003 per ospitare 
fino a 25 bambini con i genitori sull’esempio del Residence Maria 
Letizia Verga – Cascina Vallera. Uno dei progetti messi a punto da 
MAPANICA, molto importante per il suo sguardo verso il futuro e il 
suo messaggio di speranza, si chiama “Insegnando a pescare” ed 
è rivolto ai ragazzi dopo l’interruzione delle cure, assegnandogli un 
contributo per la loro formazione professionale. Tutto ciò consente a 
questi giovani di poter realizzare i loro sogni che spesso coincidono 
con il volere fare qualcosa per lo sviluppo del proprio Paese o aiutare 
gli altri così come loro stessi sono stati aiutati.  
I risultati del lavoro messo a punto attraverso il gemellaggio Monza 
– Managua parlano chiaro: negli ultimi 20 anni presso “La Mascota” 
sono stati trattati circa 3000 casi di malattia tumorale con una so-
pravvivenza a 5 anni superiore al 50%. Il progetto ha consentito di al-
leviare le difficoltà economiche delle famiglie e ha favorito la riduzione 
dell’abbandono delle cure da oltre il 30% dei primi anni all’attuale 5%-
10%. Ma non è tutto, perché il progetto ha “contagiato” altri Paesi 
dell’America latina. “L’Ospedale “La Mascota” – scende nel dettaglio 
il prof. Masera – è entrato a far parte del programma MISPHO (Mon-
za’s International School for Pediatric Hematology/Oncology) che, 

grazie al contributo 
della Fondazione 
Cariplo, ha creato 
nel 1996 una rete 
di 15 Paesi dell’A-
merica Latina che 
collaborano con 
Monza, ma anche 
con un centro di 
Ricerca di Mem-
phis e del Canada. 
Questa scuola ha 
ospitato per sette 
anni consecutivi 
30-40 medici di 
tutti i Paesi per 
discutere insie-
me delle varie 
forme di tumore 
e malattie ema-
tologiche”. Altro 

traguardo importante è 
la nascita nel 1997 di AHOPCA (Asociación de 

Hemato-Oncologia Pediatrica de Centro America), tra i cui fondatori 
va menzionato Fulgencio Baez, direttore dell’Oncologia Pediatrica de 
“La Mascota”. “Grazie a questi incontri – ci svela Giuseppe Masera 
- i colleghi di diversi Paesi si sono ritrovati, colleghi che prima non 
avevano una collaborazione. Ora invece si incontrano annualmente, 
propongono applicazioni di protocolli comuni, discutono dei loro pro-
blemi. Il gruppo sta già pensando ai prossimi due incontri: nel 2013 si 
troveranno a San Salvador e nel 2014, probabilmente qui a Milano”. 
Tanti sono i canali che si sono aperti per far crescere ulteriormente il 
progetto “La Mascota”, tante persone sono impegnate affinché non 
vengano mai a mancare quella speranza e  quell’amore che conside-
rano la vita un dono prezioso ovunque si è nati. Basta pensare che 
per una adozione a distanza una quota annuale di circa 600 euro 
permette a un bambino di essere curato. Con una donazione di 2 
anni si consente di completare il ciclo di terapia. Aiutando i bambini, 
si aiutano anche le famiglie, dando loro un sostegno davvero impor-
tante. 
In tutta questa storia, così emozionante e straordinaria ABIO Brianza 
non poteva starsene a guardare. Fin da subito ha sposato il proget-
to contribuendo, nella sua disponibilità, all’adozione di un bambino, 
sostenendo le cure mediche, dando così anche un supporto sociale. 
Ma non solo, ha provveduto e tuttora si occupa delle spese della psi-
cologa che opera nel progetto. Anche quest’anno ABIO Brianza ha 
adottato una bambina. Lo staff medico dell’ospedale nicaraguense 
informa costantemente la nostra segreteria sullo stato di salute e con 
piacere le ultime notizie parlano di condizioni di salute abbastanza 
buone.  “Si tratta di notizie sostanzialmente positive – scrivono dalla 
segreteria del progetto “La Mascota” – finora la risposta alle cure 
somministrate sembra essere adeguata e i risultati fin qui raggiunti 
costituiscono motivo di speranza per il futuro. Grati per la collabora-
zione e la solidarietà al nostro progetto, inviamo i più cordiali saluti. 
La segreteria del progetto “La Mascota””.

Nei prossimi numeri del nostro Notiziario vi terremo aggiornati sugli 
sviluppi. In particolare stiamo già raccogliendo alcune interviste a due 
dottoresse nicaraguensi che quest’anno hanno “vissuto” in pieno il 
gemellaggio lavorando presso l’Ospedale di Monza. Non perdetevi 
la prossima uscita!

Guardiamo oltre...                  
ABIO Brianza non è solo Monza, Carate, 
Desio, Cinisello o Vimercate ma anche Ita-
lia e Mondo. Forse non tutti sanno che la 
nostra Associazione adotta un bambino 
nicaraguense malato di leucemia e lo se-
gue fino al termine delle sue cure, per poi 
adottarne un altro: una splendida catena 
di solidarietà che ci impegna da vent’anni. 
Per spiegare questo progetto di adozione 
a distanza dobbiamo andare più a fondo e 
raccontarvi come è nata  la collaborazione 
tra la Clinica Pediatrica di Monza e l’Ospe-
dale Pediatrico “La Mascota”, reparto di 
Emato-Oncologia, di Managua in Nicara-
gua. 

...ABIO arriva 
fino in Nicaragua!
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Prof. Giuseppe Masera

in alto, 
il prof. Masera 
con un clown 
presso 
la struttura 
“La Mascota”; 
a lato, alcune 
immagini 
dal Nicaragua
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La formazione...

Due incontri sequenziali di tre ore nel mese di ottobre hanno aperto un 
nuovo mondo ai volontari ABIO Brianza: quello dei burattini con tutte 
le sue potenzialità. 
Un corso nuovo che si è aggiunto ai “Tavoli cre-attivi 2012” proposti dal 
gruppo “Gioco-so” nell’ambito della Formazione. Damiano, un buratti-
naio professionista con una esperienza di 28 anni in campo, fondatore 
del Teatro del Corvo, ha illustrato a un bel gruppo di volontari l’utiliz-
zo dei burattini: partendo dalla presentazione delle diverse tipologie 
di burattini, è arrivato a spiegare come si possono costruire, come si 
devono muovere e quindi utilizzare con i bambini. “Per costruire un bu-
rattino ci vuole poco – ha commentato Damiano – basta del materiale 
da reciclo, come lana, cotone, stracci, vecchie calze, e un pizzico di 
fantasia”. La cosa sorprendente è che Damiano ha davvero aperto lo 
sguardo e la conoscenza al mondo dei burattini, anche quello meno 
scontato: dai più tradizionali che sbucano da dietro un teatrino a quelli 
più originali e meno ovvi che nascono da una semplice calza che si 
infila su una mano e la si fa animare con simpatia e fantasia. Perché si 
è inserito il teatro dei burattini nei corsi di formazione ABIO Brianza? La 
risposta è semplice e arriva dallo stesso burattinaio: “il burattino è uno 
strumento di comunicazione, può fare da tramite tra te e il bambino, 

può servire per interagire con lui in modo diverso. Il burattino può esse-
re un gioco, ma può trasformarsi in un raccontastorie o in un creatore 
di bolle di sapone, sei tu che lo puoi inventare e adattare secondo le 
esigenze del momento. E’ un valido metodo per “rompere il ghiaccio”. 
Balene, elefanti, pesciolini, soli e tanti altri soggetti (vedi foto), sono i 
bellissimi personaggi realizzati con semplici calzini dai volontari durante 
il corso. A volte serve proprio poco per ottenere un risultato inaspet-
tato e sorprendente. “La cosa importante  - suggerisce Damiano - è 
ampliare il proprio orizzonte e magari scoprire una dote artistica o una 
capacità creativa che non si sapeva di avere”. I corsi di formazione 
servono anche a questo. L’obiettivo del corso – sicuramente centrato 
vista la partecipazione e soprattutto l’entusiasmo e la creatività emersi 
dai volontari – è stato quello di mettere a disposizione dei volontari di 
un altro strumento per interagire con il bambino. Ciò che conta è che 
ciascuno, dopo aver conosciuto le diverse forme di comunicazione, 
riesca a capire quella che più lo identifica, quella che lo fa sentire più 
a proprio agio così da trasmettere questo suo stato d’animo a chi gli 
sta di fronte. 

Sul finire dell’anno viene spontaneo fare il punto della situazione sui 
dodici mesi che si stanno per concludere per comprendere quale 
linea seguire per il nuovo anno.
Da sempre ABIO punta molto sulla formazione del proprio volontario 
per offrirgli più strumenti possibili tali da aiutarlo a svolgere il proprio 
compito nel migliore dei modi. 
Parecchie sono le iniziative che ABIO Brianza promuove su questo 
fronte: da quelle più teoriche come lo scambio, il confronto e la con-
divisione di pensieri, tematiche, problematiche, criticità, emozioni, 
attraverso il Pro-ABIO, o gli incontri tematici con i professionisti, i 
convegni, senza dimenticare quelle più pratiche con i numerosi corsi 
che coinvolgono più sfere e interessi. Tra questi ultimi una grande 
fetta è ricoperta dai “Tavoli cre-attivi” proposti dal gruppo “Gioco-so” 
guidato da Raffaella Specchia e dai suoi cinque preziosi collaboratori, 
tutti volontari. 

Nel 2012 i corsi proposti coi “Tavoli cre-attivi” sono stati 8 suddivisi in 
tre incontri di Arte terapia, in due incontri con il “Teatro dei burattini” e 
corsi di truccabimbi e palloncini. I primi due sono principalmente rivolti 
al volontario, aiutano a lavorare su se stessi per conoscersi meglio e 
scoprire potenziali doti artistiche o nuovi strumenti di comunicazione. 
Il terzo, truccabimbi e palloncini, è rivolto al bambino, ovvero è un 
gioco che si fa per e coi piccoli pazienti. Un primo bilancio di questa 
attività ha svelato che i corsi proposti dai “Tavoli cre-attivi” piacciono, 
l’80% li considera utili, ma ha svelato che chi li frequenta sono quasi 
sempre gli stessi volontari. Perché si sono chiesti nel Gruppo Gioco-

Si è svolto lunedì 26 novembre il primo corso di “Giochi musicali” per i volontari con grande passione per la musica 
e una piccola competenza in materia. Un maestro di musica, insegnante in un liceo musicale di Monza, ha offerto la 
sua competenza ai volontari ABIO per offrire loro un mezzo alternativo per interfacciarsi coi bambini durante il proprio 
turno. Questo maestro ha conosciuto ABIO per una esperienza personale vivendo il ricovero di suo figlio. Dopo questa 

esperienza, in cui ha apprezzato il compito dei volontari ABIO, ha deciso di voler fare qualcosa. Avvalendosi di piccoli strumenti 
musicali e di giochi di voce, ha insegnato ai volontari qualcosa di nuovo e di coinvolgente.
Grazie al riscontro positivo e all’interesse emerso per il mondo musicale, anche nel 2013 con tutta probabilità verrà proposto un 
corso con protagonista la musica.

Torna anche nel 2013 il corso di Clowneria. Dopo il continuo suc-
cesso registrato in questi anni, anche nel 2013 Gianluca Previato 
terrà il corso per i volontari seguendo lo stesso schema: gli incontri 
saranno settimanali con frequenza continuativa per consentire di 
apprendere tutte le nozioni.  Un discreto numero di volontari ha 
partecipato al corso 2012 che li ha tenuti  impegnati nel mese di 
ottobre e  novembre per concludere con il grande finale il 4 dicem-
bre.

Bando 2012-2013 
della Regione 
Lombardia
Regione Lombardia lancia un Bando per il mondo del volontariato 
e ABIO Brianza partecipa. Con grande entusiasmo è stato comu-
nicato recentemente  che ABIO Brianza si è classificata “terza” 
nella sezione provinciale Monza e Brianza con il progetto “CLOW-
NERIE: L’UMORISMO E LA POESIA DEL CLOWN RIVOLTI AI 
BAMBINI OSPEDALIZZATI”. Il contributo assegnato è di 7mila 
euro circa, una cifra che consentirà di coprire le spese di due 
corsi di Clownerie e per l’acquisto del materiale necessario per 
queste attività nei reparti.

Il mondo dei burattini si apre ai volontari

Qualcosa che distingue e che impreziosisce: 

la Formazione

C
ors

o d
i Clownerie 2012

Le date:
2 ottobre9 ottobre16 ottobre23 ottobre30 ottobre6  novembre13 novembre20 novembre27 novembre4  dicembre

10 incontri serali di 2 orein Villa SerenaMartedì 
dalle 21.00 alle 23.00Scoprire la bellezza della comunicazione 

espressiva con il proprio corpo, 
recuperato alla gioia di sorridere, 
di stare con gli altri e di vivere il comico 
in tutte le sue declinazioni.

Massimo 15 partecipanti!
La presenza è obbligatoria a tutti gli incontri.

Docente:

Luca Previato

Clownerie

Giochi    musicali

so? Come è possibile coinvolgere e attirare anche gli altri volontari 
ABIO? “Forse i volontari – ci dicono dal Gruppo Gioco-so – non sem-
pre percepiscono le potenzialità e le sfumature che un corso può 
offrire, perché manca una comunicazione più mirata e dettagliata e 
un “passa parola” più diffuso. Ma non solo, ci piacerebbe riuscire a 
proporre un programma “cucito su misura” di ciascun reparto”. A tale 
riguardo per stilare un calendario dei “Tavoli cre-attivi 2013” basato 
sulle esigenze dei volontari, più accattivante, i promotori hanno de-
ciso di raggiungere di persona ogni reparto per ascoltare bisogni ed 
esigenze sia di orari sia di giorni sia di contenuto. Avanti quindi verso 
il 2013 senza mai dimenticare l’importanza della collaborazione tra 
tutti i volontari. 
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Da Desio 
in Abruzzo 
fino in Brasile
Questa mattina, come ogni martedì, ero di turno in 
Pediatria a Desio e, vedendo bambini di vari Paesi 
e di vari colori (brianzoli, arabi, pakistani, africani, 
latino-americani) ho ripensato ai miei amici brasiliani e mi è venuta la voglia 
di raccontarvi i miei “20 GioRNi iN bRASiLE” a . . . giocare con i bimbi di AstolfoDutra. E’ un 
piccolo paese di circa 10.000 abitanti, situato nello stato del Minas Gerais all’inizio della foresta 
amazzonica, a metà strada tra Rio de Janeiro e belo Horizonte. Siamo partiti in 4 volontari da 
Monza (miei amici del coro “Fioccorosso”) per Torino aeroporto di Caselle dove ci siamo uniti ad 
altri 5 volontari guidati da don Ernesto (un prete eccezionale, d’avanguardia, un vulcano d’amore 
per il prossimo, che ha studiato ed è diventato sacerdote presso il convento dei frati Carmelitani 
di Monza) che da 2 anni dirige ASSIBE (Associazione Italia-Brasile Education) riconosciuta Onlus 
in italia e oNG in brasile. Assibe si occupa dell’assistenza e il recupero dei bambini in età scolare 
(6/16 anni) che hanno problemi familiari e che vivono situazioni disagiate.
Si è cominciato con 15/20 bimbi in una piccola sede; ora, a distanza di 2 anni, i bimbi sono 110 
(60 femmine e 50 maschi) e … c’è una lista d’attesa di circa altri 70 bambini! 19

La Segreteria si presenta
Guardiamoci 
in faccia…..
Si sente così tanto parlare della Se-
greteria della nostra Associazione, 
noi volontari siamo i primi a prender-
la come punto di riferimento per ogni 
necessità pratica, che ci è sembra-
to giusto presentare chi ogni giorno 
con tanta disponibilità e pazienza 
svolge un lavoro impegnativo. 
L’occasione vuole anche essere un 
modo per rispondere a qualche do-
manda o curiosità di alcuni volontari 
che hanno chiesto quale tipo di re-
munerazione o contratto fosse ap-
plicato a chi lavora nella Segreteria 
di ABIO Brianza. 
Lasciamo la parola alla Segreteria.
Siamo nove volontarie che, a vario titolo e con competenze differenti, gestiscono la parte burocratica dell’Associazione: dall’orga-
nizzazione dei corsi di formazione, alla contabilità, dal magazzino, ai ringraziamenti, ecc. 
Al contrario di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo per i reparti ospedalieri, dove i volontari non possono fare più di un turno 
settimanale, le volontarie della Segreteria sono tenute a fare regolarmente almeno due turni. E’ una regola che ci siamo date per 
cercare di dare, per quanto possibile, più continuità al nostro lavoro.
Alcune di noi, inoltre, svolgono anche un turno in reparto.
Siamo volontarie così suddivise: due per la contabilità, sei tutto fare e il Segretario del Consiglio Direttivo che ha la responsabilità 
nei confronti dell’Associazione del funzionamento della Segreteria (come un capogruppo è responsabile del proprio gruppo).
Ormai da due anni a gennaio consegniamo nei reparti un documento (lo abbiamo chiamato “Memorandum”) che contiene le rispo-
ste alle domande più frequenti dissipando ogni dubbio su come si chiedono i rimborsi per gli acquisti, quando si deve pagare la 
quota annuale, cosa fare in caso di incidente per l’assicurazione e tanto altro. Lo abbiamo compilato per facilitare sia il vostro sia 
il nostro operato: leggetelo!
Chi si chiede se abbiamo un contratto o quale tipo di stipendio recepiamo, la risposta è semplice: siamo tutte volontarie, 
nessun contratto e nessun stipendio. Come molti di voi anche le volontarie che operano in Segreteria dedicano ad ABIO 
molto tempo della propria vita perché, semplicemente, siamo convinte del messaggio di ABIO:  tutti insieme dobbiamo 
collaborare …

Da Carate a Desenzano: 
il cuore rimane sempre ABIO
Lasciare la Pediatria di Carate brianza è stato per me motivo di sofferenza. Tanti volti di bambini, incon-
trati nei dieci anni di avventura Abio; le amiche volontarie con cui ho condiviso un pezzetto di 
vita e da cui ho imparato molto. La mia responsabile Luisella, un vulcano di ottimismo 
e praticità, sempre pronta a spronarci per dare il meglio di noi stesse.
Lo staff di Monza che ha organizzato incontri formativi di grande livello di cui 
ricordo: “Sono malato e sono straniero” come una grande lezione di umanità.
Dopo aver già lasciato la mia Torino, ora strapparmi dal cuore anche la 
brianza.
Lascio tutto questo per stabilirmi in Desenzano del Garda dove oramai 
vivo.
Ma desidero continuare l’avventura  Abio che tanto ha riempito d’amore 
il mio cuore.
Così, un po’ timorosa, mi sono recata in Pediatria, presso l’ospedale 
di Desenzano. il corridoio era deserto e volevo andarmene. Poi un 
bimbo è uscito dalla sua cameretta, mi ha sorriso e detto ciao con 
la manina: ho capito che il posto di una volontaria è accanto ad ogni 
bimbo ospedalizzato, con il desiderio di farlo sorridere.
Mi sono presentata alla responsabile Mariangela e ho scoperto un me-
raviglioso gruppo di volontarie con cui, sono certa, lavorerò molto bene.
Nel  mio cammino di  continua formazione, ogni bimbo, ogni persona mi 
insegnano qualcosa di nuovo: ad amare e a capire la meraviglia della vita.
   
Grazie al gruppo di Carate, a Desenzano, all’ABIO stessa, che mi permet-
te di continuare a crescere e a sperare di costruire un mondo migliore.

Luciana Carta, volontaria Carate Brianza

la posta dei volontari...
Siamo partiti l’8 marzo e, oltre che giocare (io in modo parti-
colare ho messo in pratica tutta la mia esperienza di 13 anni 
in Abio e devo ringraziare la presidenza e la segreteria di 
Monza per tutto il materiale fornitomi: quaderni, pennarelli, 
palloncini, dvd….). Fino all’ultimo giorno abbiamo lavorato 
per sistemare e abbellire la nuova sede: una vecchia scuola 
semi-abbandonata presa in affitto dal parroco del paese. 
Ad ASSIBE i bimbi vengono accettati a condizione che fre-
quentino regolarmente la loro scuola; noi fornivamo una 
specie di dopo-scuola con lezioni di sostegno, inglese, in-
formatica, musica, canto e danza, una gustosa merenda 
e…soprattutto tanto giocare. Mi ricordo che ero spesso 
assalito da decine di bimbi neri, biondi, rossi, mulatti (il 
Brasile è veramente un gran bel mix di razze) che mi chie-
devano di fare cani, fiori, spade con i palloncini. Un saba-
to sera abbiamo fatto una festa invitando le autorità del 
paese e coi bimbi ho addobbato tutta la sede con i palloncini con il logo ABIO. Ce 
ne erano dappertutto, tanto che i miei amici mi hanno richiamato: “guarda che non sei all’ABIO!”
E’ stata veramente una bella esperienza, che mi ha ricordato la settimana trascorsa nell’agosto 2009 dopo 
il terremoto in Abruzzo presso la tendopoli al campo di Navelli anche lì a giocare coi bimbi grazie ad ABIO. 

Devo dire che è una grande e piacevole sensazione portare l’esperienza ABIO anche al di 
fuori del nostro reparto, del nostro ospedale, del nostro…mondo.

Costantino Balasini – volontario Pediatria Desio 
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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

ABIO Brianza
 Associazione per il Bambino in Ospedale 
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La redazione
augura a tutti
Buon Natale

e Buon Anno!
Arrivederci
nel 2013!

Bruna, Ilaria, Petra e Susanna


