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Carissimi, 
Per iniziare desidero dare il 
benvenuto ai 139 volontari 
che sono entrati a far parte di 
questa grande famiglia e che 
hanno portato energia ed 
entusiasmo.

Voglio sperare che durante il 
corso di formazione tutti abbiano avuto modo di prendere la decisione 
di entrare in ABIO con la piena consapevolezza che il volontariato non 
è un mondo dove si entra solo per una momentanea disponibilità di 
tempo, bensì è un’attività che mira a portare un aiuto costante a chi 
ne ha bisogno, e la presenza del volontario in reparto deve essere 
motivata dalla disponibilità, dall’attenzione dedicata ai genitori, ai 
bambini e all’accoglienza.

Cari nuovi volontari tirocinanti, una seconda fase del vostro inserimento 
in ABIO sarà senz’altro la formazione permanente, che prevede un 
aggiornamento sulle varie tematiche, ma non solo, si rivela anche un 
momento utile per rivedersi, dare un significato all’esperienza che il 
volontario sta vivendo in reparto e naturalmente serve a promuovere 
un confronto e una coesione del gruppo.
A questo proposito spero di rivedervi ogni volta che vi proporremo un 
incontro e sono certa che vi stupiremo con tante idee.

Colgo l’occasione per ringraziare tutti i responsabili di reparto e i tutor 
che in questo periodo stanno lavorando per il vostro inserimento.

Prima di terminare, vorrei ricordare Regina Sironi, Segretario Generale di 
Fondazione ABIO Italia, improvvisamente mancata nel mese di giugno. 
è stata una persona con la quale mi sono spesso confrontata, mi è stata 
di utile aiuto durante i lunghi anni che ci hanno accompagnato. Sono 
certa che il suo esempio possa servire a coloro che continueranno il 
suo lavoro, come modello di dedizione e amore per ABIO.

Un saluto affettuoso a tutti i volontari 

e un augurio di Buon Natale 

e Felice Anno Nuovo

Rosaria - Presidente

EDITORIALE

Volevate divertirvi, passare una serata all’inse-
gna della buona compagnia, del buon umore, 
della condivisione e della solidarietà in un cli-
ma natalizio? Allora avete fatto la scelta giusta 
nel raggiungere il Teatro Triante di Monza, in 
via Duca D’Aosta 8, martedì 10 dicembre alle 
ore 20.30, (e in replica giovedì 12 dicembre), 
dove avete potuto vedere come “Basta poco” 
per una grande festa.

Quest’anno il tradizionale spettacolo natalizio organizzato da 
ABIO Brianza è stato qualcosa di diverso, di originale e molto 
speciale, perché protagonisti non sono state compagnie af-
fermate a livello internazionale, ma è stata ABIO stessa con i 
suoi volontari. Infatti a calcare la scena sono stati i “Nasi Rossi” 
e le “Armonie di ABIO”, i due gruppi artistici fondati nel 2012 
proprio dall’unione di volontari attivi in ABIO che hanno deciso 
di mettersi in gioco offrendo i loro talenti: chi nella musica, chi 
nella recita, chi nelle gag, nella comicità,... e il risultato è stato 
ed è davvero sorprendente.

“L’idea ci è venuta in aprile dopo aver portato le nostre gag 
e la nostra musica nei reparti ma in modo separato, ci siamo 
detti: perché non unire le nostre forze e realizzare qualcosa di 
più impegnativo per mostrare cosa facciamo “come volontari? 
E così è nato un unico gruppo che tutti insieme abbiamo chia-
mato “ARMONIE DI NASI”- ci raccontano Laura, referente dei 
Nasi Rossi e Sergio, referente di Armonie in ABIO.

Mesi di idee e ritocchi, ed ecco il copione, originale e inaspet-
tato. Non hanno voluto raccontare un storia tipica natalizia, 
ma qualcosa di “reale” e sono certa che è riuscita a toccare il 
cuore di tutti e in molte parti anche le labbra per le grandi risa-
te. Il talento di tutti questi volontari senza dubbio vi ha stupiti. 
A coordinare il lavoro del gruppo, è stato chiamato un regista 
d’eccezione, “Superzero”, un artista per bambini che molti 
avranno già incontrato nei reparti o in alcune nostre manife-
stazioni in piazza, come per esempio la Strabio o la Giornata 
Nazionale ABIO.

Ci terrei a sottolineare che questi volontari hanno preparato 
lo spettacolo – che loro preferiscono definire una festa in cui 
tutti sono chiamati a condividere – da molti mesi, con tanto 
impegno, sacrifici, tra risate e fatiche, senza però dimenticare 
il loro unico obiettivo, i bambini di ABIO. Il risultato finale? A 
voi il giudizio. Io sono certa che non mi sono 
di certo pentita, al contrario non vedo l’ora di 
vedere la loro prossima performance. Evviva 
le “Armonie di Nasi”.

Per info: rivolgersi a Laura e/o Sergio

BASTA POCO...
per un grande spettacolo!
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Notizie dal direttivo...

“Il cantiere è partito ufficialmente a fine settembre 2013 e la 
consegna è prevista per la fine del 2014, quando si vorrebbe 
trasferire il DH Ematologico – spiega Lorella – Ci si è prefissi di 
voler aprire il centro per il 2015. Stiamo lavorando ininterrot-
tamente con architetti e geometri per studiare la disposizione 
e la capacità della struttura interna così da essere pronti sotto 
tutti i punti di vista”. A tale proposito anche noi di ABIO Brian-
za, in particolare chi è attivo nei reparti di Ematologia, freme 
ed è impaziente di vedere e di poter attivarsi nei nuovi spazi 
contribuendo con tutta la propria disponibilità.
Per tenere informati tutti coloro che sono interessati e coinvolti 
nel progetto, il Comitato sta studiando la possibilità di instal-
lare una webcam sul cantiere così da poter seguire da vicino i 
lavori. “L’idea ci è venuta proprio perché tante persone fanno 
domande sugli sviluppi della struttura – continua Lorella – Tra 
qualche mese credo sarà possibile anche organizzare delle 
visite in cantiere in accordo con l’impresa”. La macchina “co-
struttrice” si è messa in moto e ha ingranato 
una bella marcia, ora si deve pensare all’al-
tra macchina, quella “sostenitrice”, “solidale” 
e “collaborativa”, a cui possiamo partecipare 
tutti. A giudicare dalle molteplici iniziative pro-
poste dal Comitato, ma anche da quelle che 
spontaneamente stanno sorgendo da diver-
se e numerose parti, anche questa macchi-
na sembra proprio essere partita. “L’obiettivo 
da raggiungere è elevato – sottolinea Lorel-
la – come sappiamo la cifra si avvicina agli 
11milioni di euro, ma siamo ottimisti e di certo 
non manca la determinazione. Presentiamo il 
progetto nelle scuole, nelle aziende, e come 
per “contagio” fortunatamente le iniziative ar-
rivano anche da altri settori. E’ sicuramente 
incoraggiante vedere come in queste circo-
stanze la solidarietà faccia a gara per trovare 
proposte originali e concrete per concorrere 

insieme alla raccolta di fondi a sostegno del progetto. Insieme 
si può costruire qualcosa di grande!”. Elencare tutte le iniziati-
ve sarebbe impossibile, ma vorremmo citarne qualcuna un po’ 
per originalità, un po’ per simpatia. A settembre in occasione 
del Gran Premio di Formula 1, si è giocata la partita del Cuore 
tra nazionale piloti e giornalisti Sky, il cui ricavato è andato 
al progetto del “Dai”, così come la campagna degli sms so-
lidali trasmessa da diverse reti radiofoniche e televisive; ma 
non solo, è di pochi giorni fa la conclusione dell’asta benefica 
promossa da radio Number One, dove i conduttori della se-
guitissima trasmissione “Gli inaffidabili”, in onda dalle 11 alle 
13, si sono “messi all’asta”. Il miglior offerente si è aggiudicato 
la possibilità di vedere trasmettere dalla propria abitazione o 
ufficio il programma citato. Una bella emozione e una iniziativa 
davvero originale! Ma non solo, c’è chi propone una percen-
tuale del ricavato della vendita di oggetti della propria attività a 
favore del progetto e di esempi ce ne sono davvero tanti. 

QuALcuNO è GIà ScESO IN cAMPO!
A testimonianza di come la macchina del “Dai costru-
iamolo insieme!” si è messa in moto, ecco l’esempio 
della società sportiva San Biagio calcio a 5.
Sorta nel quartiere di San Biagio Monza nel 1995, la 
società sportiva ha fatto passi da giganti e ora milita 
nel campionato regionale c1. I ragazzi, guidati dall’al-
lenatore Marco Masiero, hanno deciso di mettersi in 
gioco per il Dai, scendendo in campo per tutte le par-
tite del campionato indossando la maglia del “Dai” a 
sostegno del progetto. Durante le partite, anche quelle 
fuori casa, la squadra si preoccuperà di distribuire del 
materiale informativo per diffondere e far conoscere 
l’iniziativa che – come stanno dimostrando questi ra-
gazzi – può coinvolgere tutti! GRAzIE RAGAzzI!

Dai Costruiamolo
               insieme!    

Le ultime 
notizie.

Nell’ultimo numero del nostro Notiziario abbiamo par-
lato del lancio del progetto “Dai costruiamolo insie-
me!” che è rivolto alla costruzione del nuovo centro 
di Ematologia Pediatrica, che sorgerà dietro l’attuale 
struttura del San Gerardo. Molti volontari ci chiedono 
come stanno procedendo i lavori, quando verrà aper-
to il nuovo centro, cosa possono fare concretamente 
per aiutare a raggiungere l’obiettivo. Abbiamo avuto 
le risposte intervistando Lorella Marcantoni, respon-
sabile comunicazione e Fundraising, nonché mem-
bro del Direttivo del comitato Maria Letizia Verga.

Ma tutti possiamo fare qualcosa... 
le possibilità non mancano. Si può 
donare una piccolissima cifra, si può 
partecipare ai mercatini del comita-
to, avere una maglietta per grandi e 
piccini o delle simpatiche capanne 
di cioccolata a fronte di una offerta, 
oppure si può diventare “testimonial” 
semplicemente facendo conoscere il 
progetto a familiari, amici, conoscen-
ti, colleghi…. il materiale informativo 
non manca, basta andare sul sito, 
www.daicostruiamoloinsieme.it     per 
tutti i dettagli. 

E allora tu cosa aspetti? 
Dai costruiamolo insieme!

ANchE ABIO IN cAMPO 
PER IL “DAI!”

Nelle scorse settimane una rappresentanza del Di-
rettivo ABIO Brianza, nel dettaglio  il Presidente Ro-
saria Iannaccone Piatesi, il Tesoriere Marco Martini 
e il Segretario Susanna Bocceda, ha incontrato la 
Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua 
Mamma, rappresentata da Giovanni Verga, Presiden-
te, e Lorella Marcantoni, responsabile Fundraising e 
comunicazione del progetto “Dai costruiamolo In-
sieme”. L’obiettivo dell’incontro, voluto da FMBBM, è 
stato quello di sottolineare l’importanza del coinvolgi-
mento di ABIO Brianza non solo per e nelle tematiche 
finanziarie derivanti dalla costruzione del nuovo cen-
tro di Ematologia Pediatrico Maria Letizia Verga per la 
cura delle leucemie infantili, ma anche e soprattutto 
per le attività che ABIO svolge per i bambini e le loro 
famiglie, un volontariato che può aggiungere lustro e 
qualità all’intero progetto. Dall’incontro è emersa una 
grande disponibilità e apertura da entrambe le par-
ti  nel voler lavorare fianco a fianco per raggiungere 
lo stesso obiettivo, ciascuno mettendo in campo le 
proprie competenze. Per quanto riguarda la parte più 
pratica, i gruppi di volontari ABIO Brianza interessati 
al trasloco in questa nuova struttura sono quelli ope-
ranti  nel Day hospital Ematologico e in Ematologia; 
mentre dal punto di vista più economico, il consiglio 
Direttivo di ABIO Brianza ha chiarito che la disponi-
bilità ad una spesa per il nuovo centro M.L.Verga è 
legata alla necessità di avere progetti concreti da re-
alizzare (come per esempio arredi specifici ben de-
finiti) che possono servire anche per poter chiedere, 
da parte di ABIO, sostegno ad eventuali donatori. Per 
il momento ABIO rimane in attesa delle proposte che 
arriveranno presto e di cui darà conto ai soci e volon-
tari, dandosi da fare per far conoscere il progetto a 
chi ancora ignora l’esistenza.
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Notizie dal direttivo... Grazie ABIO Brianza...

PEDIATRIA – carateA voi care signore della ABIO che dedicate il vostro tempo, tanti sorrisi e buona compagnia ai numerosi bambini ricoverati, così noi genitori riusciamo a riposarci un po’, certi che i nostri bimbi sono nelle vostre mani, GRAZIE MILLEmamma del piccolo Filip

Il Ricordo 
di Regina Sironi
In questi mesi, che seguono la scomparsa del Segretario 
Generale di Fondazione ABIO Italia, avvenuta lo scorso 
mese di giugno, si è scritto tanto su Regina Sironi. Ciò 
conferma quanto questa donna e soprattutto come ab-
bia dedicato il suo tempo, le sue energie per il bene dei 
bambini ricoverati in ospedale.
Nel nostro Notiziario vorremmo lasciare uno spazio a 
tanti ricordi, ma ne abbiamo scelto uno, che ci sembra il 
più intimo, il più profondo in grado di riassumere al me-
glio l’operato di Regina. Ma non solo, ci lascia un motivo 
in più di riflessione e di slancio per affrontare con corag-
gio e determinazione il volontariato in ABIO. Si tratta della 
lettera che i figli di Regina, Elena e Luca, hanno scritto 
ad ABIO.

Ripercorrendo la storia e i cambiamenti avvenuti in que-
sti trentacinque anni, ABIO – nata a Milano nel 1978 – ha 
voluto rispondere a una serie di interrogativi attraver-
so il convegno Nazionale svoltosi a Milano lo scorso 
16 novembre. Qual è lo stato della pediatria ospedaliera 
italiana? Quale direzione sta prendendo? Quale è il ruo-
lo del volontario e di ABIO in tutto questo cambiamen-
to? Tante domande a cui hanno contribuito a rispondere 
tanti illustri interlocutori invitati per l’occasione. 

I mutamenti di questi anni – economici, tecnologici e socia-
li – hanno influito sul servizio di cure pediatriche ospedaliere 
offerto in Italia. Oggi è necessario investire nel cambiamento, 
per offrire al bambino, all’adolescente e alla sua famiglia la 
possibilità di “godere del miglior stato di salute possibile e di 
beneficiare di servizi medici e di riabilitazione” (articolo 24 della 
Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia).
Se ci stiamo domandando qual è l’obiettivo dei prossimi anni, 
la risposta la troviamo nel messaggio inviato a Fondazione 
ABIO dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Vin-
cenzo Spadafora: “Tutti noi, istituzioni, associazioni, medici, 
genitori, dobbiamo creare occasioni e alleanze per rafforzare le 
nostre azioni a tutela della salute dei bambini e dei ragazzi”.
Durante il Convegno è stato evidenziato come sia necessario 
un cambiamento attraverso alcune parole chiave quali: coin-
volgimento del bambino e della famiglia nel percorso di cura; 
rete, nel senso di collaborazione 
tra tutte le figure che sul territorio 
si occupano del benessere del 
bambino; qualità, cioè migliora-
mento dell’efficienza e dell’orga-
nizzazione dei reparti.
In tutto questo contesto il ruolo 
del volontario ABIO si rafforza, 
perché ABIO è un interlocutore 
indispensabile per il mondo me-
dico e per le istituzioni per tutte 
le tematiche che riguardano il 
benessere del bambino in ospe-
dale. Ma ABIO non sostituisce 
l’ospedale, non fa da supplente 
a fronte delle difficoltà del servi-
zio pubblico: continua a lavorare 
insieme alle varie figure per pro-
muovere attenzione, accoglienza 
e qualità e – grazie al percorso 

di certificazione 
della qualità del-
le pediatrie – ad 
offrire gli stru-
menti adeguati 

per raggiungere questi obiettivi. L’obiettivo di ABIO è quello di 
raggiungere il traguardo di dieci ospedali certificati “All’altezza 
dei bambini” entro la fine del 2013.
All’impegno quotidiano di tutti i volontari è stato dedicato un 
momento particolare, con la lettura del messaggio inviato in 
occasione dei 35 anni di ABIO proprio dal Presidente della 
Repubblica, che non può che essere la migliore conclusione di 
una giornata così bella: “All’opera delle donne e degli uomini di 
ABIO va il riconoscimento del Capo dello Stato: la silenziosa e 
indispensabile attività dei volontari rappresenta il volto migliore 
del nostro Paese”.

35 anni  al fianco dei bambini 
in ospedale, quanti cambiamenti 
e quanto lavoro!

PEDIATRIA – Monza
7 maggio 2013

Letterina scritta da una mamma 

che è stata in reparto e che dice così: 

“Sono una mamma e sono stata circa 7 giorni 

con Voi e ci tenevo a farvi sap
ere 

che per chi come me è sola, 

la Vostra presenza alleggerisce
 

le nostre giornate, portate il s
ole negli occhi 

dei nostri figli e vi ringrazio con tutto il cuore 

perché fate tutto solo per amore. 

Pregherò il Signore affinché vi dia sempre 

la forza di aiutare chi è più debole.”

AMBuLATORI 
Monza

“Carissimi,
è nostro desiderio ringraziare tutti voi per l’affetto e la vicinanza che ci avete espresso in questa triste circostanza. Ovviamente sape-vamo quanto ABIO fosse importante per mamma, ma forse non avevamo compreso appieno quanto lei fosse considerata impor-tante per ABIO.

Ora, i vostri pensieri e le vostre parole sono la testimonianza di ciò che mamma ha rappresentato per tutto il movimento ABIO, e ci rendono se possibile ancora più orgogliosi di lei. Mamma ha sempre desiderato il meglio per i suoi figli e ha lottato perché lo avessimo, ma ha anche sempre preteso da noi il massi-mo delle nostre possibilità, spronandoci continuamente a fare del  nostro meglio, in tutti gli ambiti della nostra vita. Ora il suo inco-raggiamento e i suoi consigli ci sono venuti a mancare, ma non i suoi insegnamenti, che resteranno nel nostro cuore e nelle nostre menti.
Io e Luca abbiamo sempre scherzato dicendo che ABIO era il ter-zo fratello di casa Sironi, ma è effettivamente così e ce lo avete dimostrato tutti. Ciò significa però che ciò che mamma chiedeva a noi lo chiede anche a tutti voi. E’ per questo che in nome del suo ricordo vi domandiamo di continuare la vostra preziosa opera di volontariato con la consapevolezza, la volontà e l’impegno di dover dare il meglio.

Il suo ricordo ed il suo esempio sono l’eredità che mamma ha lasciato a tutti noi.”Un abbraccio
Elena e Luca Sironi

DAI NOSTRI INVIATI
Tanti volontari hanno presenziato al convegno, provenienti da tutta Italia, 
come ci racconta Raffaella Vigna, una volontaria di ABIO Brianza, al suo 
primo convegno Nazionale. “uno dei sabati spesi meglio – esordisce Raf-
faella - Difficile dire cosa mi sia piaciuto di più. Direi tutto, specialmente la 
professionalità nel gestire un evento di così grande portata. ho incontrato 
“colleghi’’ da tutta Italia, molti dei quali hanno pernottato a Milano per po-
ter essere puntuali all’apertura del convegno. E tutti sono arrivati con mol-
ta allegria, entusiasmo, con tanta voglia di apprendere sempre qualcosa 
in più e con grande curiosità. curiosità ben ripagata da tutti gli interventi 
degli ospiti, del conduttore, del direttivo, tutti di gran calibro, che ci hanno 
aperto un mondo oltre a quello che noi tutti di ABIO conosciamo bene. La 
situazione ospedaliera e assistenziale ha mille risvolti che toccano tutti 
più o meno da vicino. è molto importante per l’attività di volontariato che 
svolgiamo in questo settore essere sempre aggiornati.  Ritengo che eventi 
simili siano eccezionali e molto utili alla crescita del volontario, sia in quan-
to tale che come persona. Grazie da parte mia ad ABIO che si è dimostrata 
una associazione attenta e professionale. Spero di partecipare ancora ad 
altri ‘’lavori’’ e di conoscere tanti altri volontari”.
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Notizie dai reparti...
 Dh EMATOLOGIA

In questo periodo - come ben sapete - l’Ospedale San Gerar-
do si sta ristrutturando e il reparto D.H. Ematologico ha dovuto 
momentaneamente traslocare in attesa di trovar spazio in una 
nuova struttura già in fase di costruzione e che verrà terminata 
quanto prima. La data del trasloco, purtroppo concomitante con 
il periodo di ferie della maggior parte dei volontari, ha visto i po-
chi presenti, ai quali va un particolare elogio, impegnati in questa 
faticosa operazione. 
Un trasloco si sa non è mai un’impresa facile, ma anche gra-
zie all’aiuto dei volontari ABIO 
Brianza tutto si è svolto nel 
migliore dei modi. La collo-
cazione provvisoria, nell’atrio 
dell’8° piano del settore C, 
nonostante gli spazi ridotti 
rispetto alla precedente si-
stemazione, ha comunque 
permesso che i bambini 
possano ancora godere del-
le premure e sentirsi a loro 
agio con i loro giochi preferiti 
grazie alla buona volontà e 
con l’entusiasmo di tutti.

  EMATOLOGIA

Caro Diario... grazie ABIO!
La domanda fissa nella testa di ogni volontario ABIO Brianza, si 
sa, è sempre la stessa: sto facendo bene? In cosa posso miglio-
rarmi ancora un po’? Noi volontari di Ematologia Pediatrica del 

San Gerardo ab-
biamo trovato una 
risposta a questi 
quesiti in modo 
semplice ed effi-
cace: da Ottobre 
2013 abbiamo 
messo a dispo-
sizione dei geni-
tori e dei ragazzi 
un libro dediche, 
chiamato “Le voci 
de l l ’11esimo”. 
Questo diario, 
oltre a essere un 
prezioso stru-
mento per i nostri 
volontari, è stato 
fin da subito un 
contributo prezio-
so anche per tutti 
coloro che hanno 
voluto lasciarvi i 
propri pensieri: è 
uno spazio aperto 

alla riflessione e al confronto, che finora ci ha regalato soprattut-
to tante lacrime di felicità. Speriamo che questa bella iniziativa 

continui su questa strada e che tutte quelle pa-
gine bianche si riempiano di consigli, speranze e 
felicità.

Giulia Galbiati per i volontari dell’11esimo

 cAScINA VALLERA
  
Un camice super 
colorato pieno di 
tanti fiori e cara-
melle, due scarpe 
enormi e luccicanti 
e un bel naso ros-
so, così si sono 
presentati i tre 
clown, Caramello, 
Cilindro e Nutella 
sabato 16 no-
vembre ai bam-
bini di Cascina 
Vallera. Apparte-
nenti all’associazione 
onlus, “Tondo Naso Rosso”, i tre simpatici personaggi si sono 
intrattenuti coi bambini, con i genitori e coi volontari per l’intera 
mattinata, regalando tante risate, trucchi di magia e un’infinità di 
palloncini che per l’occorrenza si sono trasformati in coccinelle, 
spade, fiori, cagnolini…. Grazie di cuore! 
Ma non solo, in Cascina a grande richiesta è tornata l’iniziativa dei 
“Film in Cascina”. Un mercoledì al mese, durante il turno serale 
dei volontari ABIO, sul grande schermo viene proiettato un film 
scelto insieme ai bambini. Naturalmente non mancano pop-corn 
e la tanta voglia di stare insieme.

PEDIATRIA

MuSIcA A SOPRESA
I piccoli ricoverati di Pediatria del San Gerardo qualche mese fa 
hanno ricevuto una bella sorpresa durante il turno serale delle vo-
lontarie Katia, Roberta ed Irene. I due fratelli Francesco e Andrea 
hanno suonato per i bambini alcune dolci musiche con arpa e 
chitarra entrando in ogni stanza. I piccoli sono stati catturati dalla 
bellezza dei loro suoni e al termine delle canzoni hanno chiesto di 
provare gli strumenti.

 VIMERcATE

ABIO Brianza a Vimercate è ormai tecnologicamente all’avan-
guardia. Da qualche mese nel reparto di Pediatria hanno fatto il 
loro ingresso dei bellissimi schermi per ogni posto letto. Con que-
sti monitor i bambini possono: vedere la tv e divertirsi con uno dei 
diversi giochi disponibili, dai più classici Pacman e La Principessa 
e il Ranocchio ai più recenti Harry Potter e Fifa 2013. Ma quello 
che è più divertente è che i bambini possono sfidarsi tra di loro, 
anche se non sono nella stessa camera. E qui subentra il ruolo 
più importante dei volontari ABIO. E’ compito dei volontari, infatti, 
organizzare concretamente partite in sincronia fra i vari bambini. 
Ad esempio, i bambini possono cimentarsi in partite di calcio, 
scegliendo la propria squadra del cuore e sfidare il compagno di 
stanza o un altro bambino che si trova in un’altra stanza del repar-
to. In questo modo anche i bambini che per necessità di ricovero 

sono impossibi-
litati a muoversi 
dal proprio letto 
possono intera-
gire con gli altri. 
Un modo di-
verso, per certi 
aspetti innovati-
vo, di instaurare 
nuove relazioni 

con i coetanei. Si tratta di una nuova ennesima sfida per i volontari 
ABIO, sempre pronti a mettersi in gioco con spirito di servizio.

  cINISELLO 

L’Ospedale Bassini 
di Cinisello ha pro-
mosso una iniziativa 
davvero eloquente 
dal titolo molto si-
gnificativo: “Bassini 
a braccia aperte”, in 
cui sono stati coin-
volti anche i volon-
tari ABIO Brianza 
presenti in Pediatria. In questo even-
to annuale, ogni reparto presente in ospedale ha la possibilità di 
“aprirsi agli altri”, facendosi conoscere più da vicino e da un altro 
punto di vista che non sia solo quello del ricovero. Tantissime le 
iniziative proposte dal personale medico, infermieristico, in colla-
borazione coi volontari e i pazienti e altri gruppi e associazioni. Un 
esempio? Per l’occasione è stato permesso al gruppo cinofilo del-
la Protezione Civile di Cinisello di entrare nel reparto di Pediatria 
per la grande gioia dei bambini che hanno potuto accarezzare gli 
splendidi cagnoloni. I volontari hanno intrattenuto i vari ospiti con 
un teatrino, truccabimbi, musicoterapia grazie a una insegnante 
qualificata e a uno spettacolo di magia proposto dal figlio di una 
pediatra del reparto.

  DESIO

C’era una volta nella sala 
giochi tutta colorata del-
la Pediatria di Desio, un 
brutto….. attaccapanni. 
Così i volontari si sono 
chiesti che cosa potes-
sero fare per abbellirlo e 
renderlo allegro e adatto 
al resto dell’ambiente. Ed 
ecco arrivare come in un batter baleno l’idea semplice ma geniale 
che l’ha reso al pari di un oggetto di design: sono state utilizzate 
delle palline colorate. Ecco il risultato. 
Grande festa in reparto anche per la visita divertente e allegra dei 
Dottori del Sorriso, che hanno giocato con tutti i bambini ricoverati 
in Pediatria, donando loro palloncini, ma anche tante risate. 

  cARATE

Tanti decori, tutti preziosi e raffi-
nati, capaci di trasformare l’am-
biente ospedaliero in qualche 
cosa di caldo e accogliente. E’ 
successo e succede alla Pedia-
tria e Neonatologia di Carate, 
dove le pareti dei due reparti 
sono state abbellite con dise-
gni e dipinti, grazie al lavoro 
minuzioso e preciso dei vo-
lontari ABIO. E la cosa bella è 
che alcuni decori cambiano a 
seconda della stagione o della 
festa che si sta vivendo. Chis-
sà quali altre magie incante-
ranno i bimbi e le loro famiglie nei prossimi mesi.

  PRONTO SOccORSO

Ennesimo atto di vandalismo al Pronto Soccorso pediatrico del 
San Gerardo. Solo qualche settimana fa i volontari hanno trova-
to un armadio scassinato. Non si sa cosa volessero rubare dal 
momento che l’armadio era ed è destinato a giochi in scatola 
e altro materiale che serve per far giocare e colorare i bambini. 
Infatti il contenuto è rimasto intatto. Non si perdono d’animo i 
volontari ABIO che sono ripartiti alla grande nonostante questo 
triste episodio.

  NPI

Delle belle sedie moderne, re-
sistenti, tutte trasparenti in po-
licarbonato sono arrivate nel 
reparto di NPI di Monza. Quelle 
precedenti purtroppo erano 
estremamente malridotte, 
così ABIO Brianza ha deciso 
di sostituirle a proprie spese. 
I volontari hanno contribuito 
al ritiro in ditta e alla consegna 
in reparto. Questo nuovo arrivo ha portato una bella ventata di 
fresco! 

AMBuLATORI:

  Dh Pediatrico

Anche il DH Pediatrico  è stato trasferito dall’avancorpo del San 
Gerardo (dove fervono i lavori di riqualificazione) all’8°piano del 
Settore B. Lo spazio destinato ai volontari ABIO Brianza si è dra-
sticamente ridotto e si è dovuto rinunciare al calcetto e a tanti altri 
giochi lasciati in deposito ad aspettare tempi migliori….Ma anche 
con due tavolini e un piccolo angolo dedicato all’accoglienza i 
volontari non fanno mancare la loro preziosa presenza! 

  Ortopedia 

Grande soddisfazione per i volontari di Ortopedia che ultimamen-
te sentono riconosciuta la loro presenza nell’ambito dell’ambula-
torio pediatrico; diversi genitori infatti hanno osservato come la 
presenza di ABIO sia utile…e soprattutto “unica”: negli altri am-
bulatori pediatrici ortopedici che hanno visitato non c’è nulla del 
genere!, hanno ripetuto più volte un gruppo di genitori che hanno 
trascorso un po’ di ore in reparto. Una bella soddisfazione. 

  Ambulatorio Maxillo facciale

Nuovi volontari e tanta voglia di rinnovare il servizio per l’acco-
glienza delle famiglie dell’Ambulatorio pediatrico di Chirurgia Ma-
xillo-facciale! Se lo spazio per i giochi è poco, ci si può inventare 
un baule magico per contenerne di nuovi!

  Otorino

In un reparto come quello di Otorino, dove i piccoli degenti hanno 
spesso gravi problemi di udito, bisogna ingegnarsi e inventare 
giochi semplici e ….luminosi!!! Ecco allora che la tensione che 
precede le visite si trasforma in gioiosità con i gio-
chi luminescenti e interattivi di Anna e Roberta! 
Per un attimo la piccola stanzetta dell’ambulatorio 
sembra essere la stanzetta della propria casa o 
addirittura qualcosa di magico….
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Il reparto si presenta...

Settore B, 11° pia-
no: appena si esce 
dall’ascensore si è ac-
colti da un grande orso 
che trasmette simpa-
tia, tenerezza e acco-
glienza. è circondato 
da una bella casetta di 
legno e da un minibus 
con posti a sedere per 
almeno 4 bimbi (taglia 
small). Siamo arrivati 
al reparto di Pedia-
tria dell’ospedale San 
Gerardo, regno dei 
nostri volontari ABIO 

Brianza che, grazie all’arri-
vo dei nuovi tirocinanti, hanno superato il centinaio in fatto di nu-
meri, schierandosi tra i gruppi più numerosi. “E ci vogliono tutti 
- ci spiegano i tre capigruppo, Alessandra Forlanelli, Bianca 
Valentini e Renato Rizzi – perché siamo presenti tutti i giorni 
della settimana  inclusi sabato e domenica su tre turni (mattino 
9-12, pomeriggio 15-18 e sera 18-21), riuscendo a toccare i 
4 se si aggiunge il turno della pausa pranzo, dalle 12 alle 15, 
il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì e il sabato”. Ci mo-
strano la sala giochi, bella e spaziosa, nonostante a volte risulti 
affollata dal numero elevato dei bambini ricoverati. “è così, ma 
spesso siamo chiamati ad andare a fare compagnia ai bambini 
che non possono lasciare la loro stanza – ci spiegano i capi-
gruppo – riuscendo a distribuirci in modo omogeneo”. Veniamo 
colpiti da una nuovissima bacheca appesa all’ingresso della 
sala giochi, dove si trovano tutti gli avvisi ABIO Brianza rivolti 
alle famiglie, tradotti in tante lingue, “dovendosi adeguare alla 
presenza dei molti stranieri”. Giochi, attività di ogni genere tra 
cui l’arte degli origami, i fiori di carta, i colori, non manca nulla in 
reparto, neppure le numerose feste e iniziative che sono un vero 
fiore all’occhiello di Pediatria. “In occasione di Halloween – per 
esempio – è venuto a festeggiare con noi e coi bimbi SuperZero, 
un simpaticissimo personaggio che tra gag, giochi e scherzi è 
riuscito a regalare un sacco di risate a tutti”. Ma non è l’unico 
ad arrivare ogni tanto in reparto a fare un saluto ai bambini 
ricoverati. “Ci sono alcune associazioni, tra cui la CRI, il Bruko, 
che ormai vengono con una certa cadenza a trovarci, coin-
volgendo i bambini in attività, giochi, e qualche volta portan-
do loro dei doni. Non possiamo non ricordare anche il Mago 
Lele, altro affezionatissimo al nostro Reparto. Ci piace questa 
collaborazione e senso di solidarietà che si crea tra di noi”. 
Raccontare le emozioni che si provano in reparto confidate 
dai volontari sarebbe un lavoro lungo e forse un po’ banale, 

ma ci sono alcuni momenti a cui i volontari di 
Pediatria non vorrebbero rinunciare e di cui ne 
vanno fieri, come la distribuzione della meren-
da il pomeriggio. “Da qualche anno – ci spie-
gano – in accordo con il personale medico 

e infermie-
ristico, ci 
occupia-
mo della 
distr ibu-
zione della 
merenda 
che viene 
p r e p a -
rata dal-
le cucine ospedaliere.  
Per noi è un momento importante perché ci aiuta a entrare in 
contatto con tutti i bambini e le loro famiglie, soprattutto quelle 
straniere che hanno problemi con la lingua italiana e quindi nel 
comunicare, e ci aiuta a presentarci come associazione a coloro 
che non ci conoscono”.  Nonostante ognuno evidenzi qualche 
momento diverso rispetto agli altri, tutti concordano nel sotto-
lineare il bel rapporto che si crea coi genitori, in particolare con 
le mamme. “Si percepisce che siamo una presenza gradita per 
le famiglie. Spesso per loro siamo un punto di riferimento, un 
momento di svago, di relax, di scarico della tensione. Si arriva 
a parlare di tante cose, persino a scambiarsi qualche ricetta…. 
come è successo l’altra sera – ci racconta Bianca – Una mam-
ma ci ha lasciato una ricetta di un dolce tipico della sua città 
(emiliana) e ci siamo accordate che lo prepareremo presto per 
gustarlo tutte insieme. è un gesto semplice, ma che racchiude 
un grande significato e questo per noi è gratificante e fonte di 
energia”. Gli stimoli per alimentare l’entusiasmo di certo non 
mancano e sono continui… Non ultimo, la sorpresa di due nuo-
ve volontarie entrate nell’attuale periodo di tirocinio. “Si tratta di 
due mamme che hanno vissuto l’esperienza del ricovero in Pe-
diatria dei propri bimbi – ci raccontano – è stato così importante 
il servizio che hanno ricevuto dai volontari che hanno deciso di 
prestare anche loro il loro tempo per gli altri bimbi, iscrivendosi 
al corso di formazione e diventando volontari ABIO. Sapeste 
che emozione e che sorpresa averle ritrovate questa volta dal 
nostro lato. Che cosa desiderare di più?”

Un ambiente familiare, quasi come quello di casa, è questa la 
sensazione che si prova arrivando al 4° piano dell’Ospedale 
di Carate Brianza nel reparto di Pediatria, dove ABIO Brianza 
è presente coi suoi 35 volontari, tutti i giorni sia al mattino 
sia al pomeriggio. La calorosa accoglienza la si coglie appena 
si esce dall’ascensore: l’atrio è decorato così elegantemente, 
con disegni vivaci e talmente reali che il primo istinto è quello 
di andare a toccare con mano quelle tendine ornate di piz-
zo rosso che abbelliscono le tre grandi finestre o accarezzare 
quel tenero gattino che sembra chiedere un po’ di coccole. 
La stessa sensazione permane entrando in reparto e nelle 6 
camerette, tutte contraddistinte da un disegno di animazione 
sulle pareti, da La Sirenetta a Nemo. La cosa sorprenden-
te e gratificante – come apprendiamo da Luisella Beretta 
e Bruna Lauto, capigruppo – è che questi disegni e decori 
sono stati realizzati da alcuni volontari ABIO attivi in reparto. 
“In particolare dal gruppo delle nostre pittrici, le mitiche sorelle 
Carcano, Paola e Daniela con altre due volontarie Loredana e 
Doretta. Ogni volta, fuori dal loro turno, - ci tengono a sottoli-
neare Luisella e Bruna – si inventano qualcosa di diverso e lo 
realizzano con tanta passione e fantasia”  e il risultato parla da 
solo…. sembrano pitture di professionisti, curate in ogni det-
taglio. La creatività non manca di certo a tutti i volontari, come 
si vede entrando nella sala giochi ABIO, che è stata aperta 25 
anni fa, prima  nella vecchia struttura, poi ha seguito i passag-
gi dell’ospedale fino ad arrivare all’attuale ubicazione. I volon-
tari sono presenti anche al terzo piano, nel reparto di Neona-
tologia, lo si vede dai decori e dai lavoretti appesi alle pareti. 
Durante il tempo che trascorriamo nel reparto percepiamo dal 
vivo la collaborazione, la familiarità e l’affiatamento che si sono 
instaurati non solo tra i volontari, ma anche con i medici e le in-
fermiere e le famiglie e i bambini ricoverati. “Siamo una grande 
famiglia – ci viene detto - la condivisione e la comunicazione 
sono elementi fondamentali tra di noi, ma anche e soprattutto 
con le famiglie, con il personale medico e infermieristico,  che 
spesso vengono coinvolti nelle nostre attività, chiediamo loro 
consigli, cresciamo insieme”. Fiore all’occhiello di questa bella 
collaborazione è senza dubbio l’ospitalità, ormai consolidata 
da 10 anni, ai bambini di Chernobyl, che durante il periodo 
estivo raggiungono la Pediatria di Carate per visite e controlli, 
trascorrendo almeno un mese con i volontari. “Questo soda-
lizio – raccontano Luisella e Bruna – si è realizzato grazie alla 
determinazione della coordinatrice del gruppo che si occupa 
di questi viaggi, ma anche del primario, il dott. Sterpa, e na-
turalmente dei volontari ABIO che, anche in questa occasio-
ne, dimostrano di non volersi tirare indietro di fronte a nuove 
“sfide”.  A tale riguardo vorremmo richiamare l’attenzione e 
approfittare per ringraziare tutti i volontari che, durante i mesi 
precedenti l’arrivo dei nuovi tirocinanti, considerato il poco or-
ganico, si sono dati dar fare per coprire al meglio più turni. 
Siamo davvero contenti dell’arrivo delle nuove forze, vogliamo 
augurare loro di essere “travolti” dal nostro stesso desiderio di 
camminare insieme in questo percorso della nostra vita, stan-
do uniti, accompagnati dal sorriso, dall’allegria e dall’aiuto re-

ciproco”. Un affiatamento  e un sostegno che si è visto anche 
recentemente, quando il gruppo di Carate ha affrontato con 
coraggio, amicizia e unione la perdita di una cara 
volontaria, Angela, 
scomparsa prema-
turamente. 
Passata la tempe-
sta, ecco arrivare il 
sereno e a Carate 
senza dubbio non 
mancano quell’ener-
gia, quell’entusia-
smo e quel buon 
umore che contrad-
distinguono ABIO e 
le attività nei reparti e 
possono essere con-
siderati il segreto di 
tanto successo e di 
questo clima cordiale 
e sereno.  

Un continuo mettersi in gioco 
ma ricco di stimoli

PEDIATRIA – MONzA SAN GERARDO PEDIATRIA – cARATE BRIANzA

Alessandro e Valentina, due piccoli ospiti che hanno rega-
lato un bel disegno alle “zie ABIO”, perché “sono brave e 
ci fanno fare tanti giochi”, ci hanno detto.

Parola chiave: 
sorridere con allegria, 
siamo in Pediatria a Carate
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        Eventi e manifestazioni...

Una bella giornata di sole ha accolto i numerosi volontari ABIO Brian-
za che dislocati sulle varie piazze della nostra Brianza, da Carate a 
Seregno, Desio, Monza, Vimercate, Cinisello, hanno dato il via alla 
Giornata Nazionale ABIO, lo scorso 28 settembre, offrendo il cestino 
di pere. Tante le iniziative proposte nei gazebo per far conoscere in 
vari modi quello che fa ABIO Brianza. Chi si è attrezzato con trucca-
bimbi e palloncini, chi con foto omaggio in una originale sagoma di 
pera realizzata in legno, chi con bolle di sapone enormi, chi con bat-
tute spiritose, chi con consigli per ricette gustosissime……. Insomma 
il risultato si è visto. In tutta la giornata si sono ricavati quasi 9mila 
euro! un grazie a tutti per la collaborazione! Ci rivediamo il prossimo 
anno.

Anche quest’anno, ABIO Brianza propone i panettoni e i pan-
dori dietro un’offerta minima di 12 euro.
Oltre al consueto riferimento diretto con Rinaldo, volontario 
che si occupa della distribuzione dei tradizionali dolci di Nata-
le, queste sono le altre occasioni per averli:

14-15 DIcEMBRE 2013  LISSONE, PIAzzA LIBERTà

21-22 DIcEMBRE 2013 LISSONE, PIAzzA LIBERTà

Quest’anno per la prima volta anche il Comune di Lissone è 
accanto ad ABIO Brianza per la raccolta fondi, riservando al 
gruppo una delle cinque casette di legno con cui è allestito il 
“Villaggio di Natale” nelle date sopra indicate. Nell’occasio-
ne oltre ai panettoni, vengono presentati lavoretti, proposto il 
truccabimbi, palloncini, ecc.
Un solo appunto: l’anno scorso i panetto-
ni e i pandori sono andati letteralmente a 
ruba, pertanto il consiglio a chi fosse inte-
ressato è di affrettarsi …. per non rimanere 
senza. 

Sono tornati anche i tradizionali mercatini di 
Natale, dislocati nei vari ospedali in cui ABIO 
Brianza è presente. Da Carate a Cinisello, 
passando per Desio e Vimercate, non sono 
mancate le occasioni per un’idea o un dono 
natalizio prezioso, poiché solidale e fatto tut-
to a mano!

Giornata Nazionale ABIO

CINISELLO

MONZA

VIMERCATE

DESIO

CARATE

Panettoni e pandori... 
per un dolce Natale e tanti Mercatini

HALLOWEEN EMATOLOgIA
MONZA

CASCINA
VALLERA

pEDIATRIA
MONZA
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Eventi e manifestazioni... Progetti speciali...

A fine agosto la Segreteria di  
ABIO Brianza è stata contattata  
dalla signora cinzia Dalla Torre 
della Verizon Italia SpA, appartenen-
te al gruppo americano Verizon Inc. 
(Verizon Communications è un fornitore di banda larga ameri-
cano e di telecomunicazioni. Il gruppo si è formato nel 2000).
La  Foundation  della Verizon (www.verizonfoundation.org) 
ha lanciato lo scorso mese di settembre una campagna chia-
mata “Tools for School” per raccogliere materiale scolastico 
da devolvere ad enti/organizzazioni/scuole.
Nella  filiale italiana di Pero la signora Cinzia e alcune sue col-
leghe si sono attivate per fare questa raccolta di materiale, 
la prima alla quale hanno partecipato. Rispetto ad altre filiali 
si considerano una piccola realtà, ma noi aggiungiamo con 
un cuore grandissimo. Tra le varie associazioni a cui hanno 
pensato per destinare gli oggetti di questa raccolta – che ri-
cordiamolo è tutto materiale di cancelleria, quali colle, colori, 
album da disegno, matite, ecc. - è stata scelta ABIO Brian-
za, in quanto proprio ABIO Brianza risulta certificata e inserita 
nel database della Verizon Foundation. Infatti ABIO Brianza è 
già certificata con CAF America, la charity del gruppo Merrill 
Lynch,  per una donazione fatta al Gruppo a suo tempo. 

Tutto il prezio-
so materiale 
è stato con-
segnato nella 
Segreteria di 
Monza lo scor-
so  26 settem-
bre da Cinzia 
Dalla Torre, 
Elena Sesa-
na e Simona 
Maroni e poi 
distribuito nei 
vari reparti. Per l’occasione e 
come gesto di ringraziamento ABIO Brianza ha accompagna-
to le referenti di Verizon  in  Segreteria e in alcuni reparti per 
mostrare loro concretamente quale è il campo di azione quo-
tidiano di tutti i volontari ABIO Brianza. 

Una donazione fiore all’occhiello 
per ABIO Brianza: 

“Tools for School“

Una azienda già nota in ABIO 
Brianza è tornata a far visita ai 
reparti, scegliendo, questa vol-
ta,  Pediatria di Monza e Ca-

scina Vallera. Due rappresentanti della Hilti, infatti, nel mese 
di luglio e successivamente a metà settembre sono arrivate 
in Pediatria e poi in Cascina Vallera, portando dei sacchetti 
pieni di tanto materiale da disegno per tutti i bambini. Mol-
to emozionate all’inizio, grazie alla calorosa accoglienza ri-
servata loro dai bambini, le due rappresentanti dell’azienda 
donatrice si sono poi sciolte in sorrisi e si sono intrattenute 
a disegnare e a giocare coi bambini, che hanno voluto rin-
graziarle con un bel disegno personalizzato. 

Grazie Verizon da ABIO e da tutti i bambini!

14

Una visita gradita!

 StrABIO

Cena sociale giugno 2013

giugno 2013
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Progetti speciali... la formazione...

Sembra un gioco di parole, ma mai come in questa occasio-
ne si potrebbe usare l’espressione “scendere in campo”. 
Proprio così perché ABIO Brianza è stata nominata sponsor 
etico della “Associazione Italiana Arbitri – sezione Mon-
za” per l’anno calcistico 2013-2014. Ciò significa che per 
l’intera stagione calcistica il logo di ABIO Brianza sarà messo 
a fianco del logo dell’Associazione Italiana Arbitri – sezione 
Monza, la quale devolverà alcune donazioni che raccoglie-
ranno su base volontaria durante l’anno, in occasione di al-
cuni avvenimenti che vaglieranno con il Consiglio direttivo, 
come per esempio il “Memorial R. Baracchetti”, dedicato 
allo storico presidente della sezione monzese che nel 2014 
ricorda il decennale della sua scomparsa.  

“è stata una sorpresa, ma molto apprezzata – ci hanno rac-
contato Rosaria Piatesi e Susanna Bocceda, rispettivamen-
te Presidente e Segretario di ABIO Brianza, intervenute alla 
serata di presentazione ufficiale dello “Sponsor Etico” - Ve-
dere tanta collaborazione e solidarietà che unisce due mon-
di diversi ci dà sempre una grande carica ed entusiasmo. 
Ringraziamo di questo gesto tutta l’Associazione Italiana Ar-
bitri”. Durante la serata di presentazione, il presidente della 
sezione monzese, Enrico Mauri (nella foto con Rosaria), ha 
introdotto ABIO Brianza agli oltre duecento soci, la maggior 
parte dei quali costituiti da ragazzi giovani che hanno mo-
strato grande interesse per quello che il nostro gruppo fa.

Dopo un mese di incontri e lezioni, il 5 ottobre si è conclu-
so il corso di Formazione 2013 per i nuovi volontari ABIO 
Brianza e dal 28 ottobre – dopo quasi un mese di colloqui – i 
tirocinanti sono entrati nei reparti a loro assegnati o che hanno 
scelto. 
Il numero degli iscritti al Corso e il numero di coloro che lo 
hanno portato a termine parlano chiaro e trasmettono a tutti 
una grande ventata di entusiasmo e di energia: 161 è stato il 
numero degli iscritti, ben 151 coloro che hanno portato 
a termine il corso e 139 i volontari tirocinanti che sono 
entrati in reparto.
Dopo la pausa di un anno, in cui il Direttivo aveva deciso di 
“resettare” le forze presenti in reparto, i numeri appena citati 
premiano la scelta. 

I nuovi 139 volontari stanno ora vivendo i 6 mesi di tirocinio a 
fianco dei loro tutor e degli altri volontari, al termine dei quali 
dovranno affrontare un colloquio finale che li renderà volontari 
a tutti gli effetti. 
Conosciamo un po’ più da vicino questi nuovi volontari, svelan-
do il loro profilo: per quanto riguarda la professione, la maggior 
parte risulta essere lavoratori (67), seguiti dagli studenti (47), 
dalle casalinghe (16), dai pensionati (6) e dai 3 disoccupati. E 
per quanto riguarda la fascia di età? La gioventù primeggia: 
33, infatti, è il numero che rispecchia la fascia di età compresa 
tra i 19 e i 21 anni; seguono i 41-50enni con 32 volontari, i 23-
30enni con 31 volontari, i 31-40enni con 25 elementi, mentre 
i 51-60enni sono rappresentati da 16 volontari. Due soltanto 
superano la fascia dei 61 anni. 

ABIO Brianza... 
scende in campo 
                               con gli “arbitri“
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E’ arrivata... 

una bella ventata di energia

CORSO DI FORMAZIONE 2013

A tutti i tirocinanti si augura un benvenuto 
e un buon lavoro.
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la formazione... Si presenta...
La Formazione è quel settore conside-
rato un fiore all’occhiello o meglio un 
fiore che va ben piantato e cresciuto e 
curato con tanta attenzione per ABIO 
Brianza, perché consente ai volonta-
ri di confrontarsi con le proprie capacità creative  
e quindi di metterle al servizio dei bambini. 

Durante una recente riunione del gruppo Gioco-so, gui-
dato da Raffaella Specchia, sono emersi alcuni concetti 
chiave della Formazione che propone il suo gruppo che 
vale la pena comunicare a tutti i volontari, “vecchi” e nuovi. 
I tavoli Creattivi non mirano a sviluppare “competenze 
manuali”, ma ad offrire spunti, esempi di manualità crea-
tiva, ludica, occupazionale; le attività di tal genere svilup-
pano fantasia, piacevolezza, rilassamento, spirito ludico;  
il FARE avviene in gruppo, quindi sviluppa collaborazione, 
interazione, relazione, senso di appartenenza sia tra i vo-
lontari, sia tra i pazienti; tutte le attività presentate ai ra-
gazzi dai volontari sono seguite con interesse e passione.
Concetti semplici, ma molto importanti.

A questo punto dobbiamo solo aspettare che il gruppo 
Gioco-so ci presenti il programma dei tavoli Creattivi previ-
sto per il 2014, alla quale siamo tutti invitati a partecipare.

Palline di Natale colorate, cestini di carta arrotolata, collane e 
bambole di stoffa, lampade di legno fatte a mano, portama-
tite realizzati con materiale di recupero da bottiglie, biglietti 
di auguri realizzati con fiori e foglie del Parco essiccati: sono 
questi solo alcuni degli oggetti che i nuovi volontari di ABIO 
Brianza all’interno del Reparto di Neuropsichiatria Infantile 
hanno imparato a realizzare durante il tavolo di lavoro di gio-
vedì 28 novembre alla Casa del Volon-
tariato di via Correggio a Monza. 
Un evento che è stato coordinato dal 
“Gruppo Gioco-so”, fortemente volu-
to da Raffaella Specchia e che ha la 
funzione di avvicinare volontari e pa-
zienti attraverso lo strumento del gio-
co e delle attività creative vissuti come 
momenti di interscambio pensati anche 
per ragazzi di età non più infantile.
Oltre a queste nuove attività, nel cor-
so della serata i volontari sono inoltre 
stati avvicinati agli altri due settori che 
costituiscono il ramo d’azione principale 
del “Gruppo Gioco-so”: quello dei gio-
chi di società, che sono stati presentati 
da Anna Fuselli e quello del “Guarda e 
prova”, che ha offerto la possibilità di “te-
stare” le attività già svolte abitualmente in 
reparto. 
In totale erano nove le diverse possibilità 

di sperimentare offerte ai volontari, che hanno 
partecipato numerosi: ai tavoli di lavoro ne erano 
infatti presenti ben 49, tra cui 17 al primo anno 
di esperienza in ABIO. Un contributo realmente 
prezioso quello dei volontari, dato che le attività 

vecchie e nuove apprese ai tavoli di lavoro saranno poi im-
plementate nell’ambito delle ordinarie attività di reparto con 
i pazienti. I partecipanti hanno inoltre gradito la presenza del 
Presidente Rosaria Piatesi e del Segretario, Susanna Boc-
ceda, che sono rimaste piacevolmente impressionate dalle 
attività e dall’entusiasmo dei volontari di NPI.
“I nostri ragazzi – ha spiegato la responsabile dei volontari 
per il Reparto di Neuropsichiatria Infantile, Emidia Fratus – 
sono molto spesso più adolescenti che bimbi molto piccoli. 
Ecco perché individuare un modo di interagire con loro è 

fondamentale per avere accesso a un mondo, 
quello dell’adolescenza, che si porta dietro di-
verse problematiche anche relazionali aggiun-
tive a quelle che possono essere le difficoltà 
specifiche del singolo paziente. La creatività, il 
gioco e attività come quelle che cerchiamo di 
realizzare servono proprio a creare un ponte 
verso questo mondo coinvolgendo sia il vo-
lontario che il paziente in una collaborazione 
attiva e in uno scambio costruttivo”.

Dal nostro inviato speciale 
per l’occasione, Cristiano Puglisi

Durante l’anno il gruppo si incontra in riunioni periodiche 
per studiare il mercato attuale e decidere insieme gli oggetti 
da proporre ai mercatini che vengono svolti nel periodo pre 
natalizio. Fatta la scelta, si avviano i lavori: chi con ago e 
filo, chi con colle e stoffe, ognuno con il suo talento creativo 
per arrivare pronti agli appuntamenti segnati in calendario.  
“Stiamo al passo coi tempi, seguiamo le mode del momento 
nella scelta dei nostri prodotti, rigorosamente fatti a mano 
da noi e da qualche aiutante – precisa Rossella – Ciò che 
proponiamo è qualcosa di originale, ricercato, non banale. 
Ci piace curare ogni dettaglio anche nella confezione che 
realizziamo al momento per coloro che desiderano fare un 
dono natalizio”. Angioletti, ghirlande di stoffa, porta spugne, 
lavoretti con il panno lenci, decori e addobbi per gli alberi di 
Natale, sono solo alcuni degli oggetti che vengono proposti 
e che riscuotono un grande successo di pubblico. “Ci grati-
fica molto e soprattutto ci ripaga del lavoro che facciamo du-
rante l’anno, sentire e vedere la gente che ci fa i complimenti 
per la serietà, l’originalità e la raffinatezza dei nostri prodotti. 
Ma non solo, il gruppo in questi anni ha raggiunto un gran-
de affiatamento, ci siamo amalgamati così bene che siamo 
diventati amici, ecco perché ci piace definirci “un gruppo di 
amicizia”. Tutto ciò ci aiuta a crescere come persone, ma 
anche come volontari, ci fa maturare esperienza. Stare die-
tro il banchetto del mercatino ci fa vedere il mondo ospe-
daliero da un altro punto di vista. Mentre facciamo il nostro 
Mercatino incontriamo tanta gente, dialoghiamo con loro, 
presentiamo e facciamo conoscere ABIO  e le sue attività 
per il bambino in ospedale e alla fine questo confronto risulta 
utile per loro, ma soprattutto per noi. Aiuta a migliorarsi”.

A causa dei lavori di ristrutturazione dell’ospedale San Ge-
rardo, quest’anno il Gruppo Mercatino di Natale ha dovuto 
traslocare, trovando ospitalità nelle altre strutture ospeda-
liere dell’azienda, quali Desio, Vimercate e dove ha potuto 
conoscere e vivere una esperienza diversa, ma altrettanto 
positiva. 
Per coloro che volessero ricevere più dettagli sul Grup-
po o farvi parte condividendo il proprio talento e arte 
creativa, non deve far altro che scrivere a Rossella 
(morelca@libero.it)  che sarà ben lieta di accogliervi.
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Tavoli Creattivi

Un successo il tavolo Creattivo 
per NPI

...Il Gruppo 
           Mercatino di Natale

creatività, fantasia, manualità, 
eleganza, originalità e tanto im-
pegno sono queste in sintesi le 
caratteristiche che distinguono 
il Gruppo Mercatino di Natale di 
Monza, coordinato da Rossel-
la Porta. Formato da volontari 
ABIO Brianza attivi in tutti i re-
parti dell’ospedale San Gerardo, 
il gruppo Mercatino di Natale è 
cresciuto molto in questi anni, 
non solo nel numero delle pre-
senze, arrivate a una quarantina 
di volontari, ma soprattutto nella 
qualità e nella ricercatezza. 



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  

9 4 5 1 1 2 1 0 1 5 8

ABIOBRIANzA

 5X1ooo 

5X1ooo 
sorrisi

La re
dazi

one aug
ura a tutti

Buon
 Natale

 e Buon Anno!

Arrivederci
nel 2014!
Bruna, Ilaria, petra e Susanna


