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Carissimi, 

Quest’anno è trascorso pieno di impegni e di emozioni: abbiamo festeggiato i trent’anni di ABIO Brianza.
<U�NYHaPL�KP�J\VYL�]H�H�[\[[P�JVSVYV�JOL�ZP�ZVUV�HKVWLYH[P�HMÄUJOt�[\[[P�NSP�L]LU[P�L�NSP�PUJVU[YP�HIIPHUV�H]\[V�
un buon risultato.
30 anni sono veramente tanti, il percorso è stato lungo e faticoso, ma lentamente, con l’aiuto di tutti voi e 
con l’entusiasmo che ci ha sempre accompagnato, abbiamo cercato di fare crescere l’Associazione e di 
avvicinarci sempre più  alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie.
E’ stata una lenta ascesa, con errori, correzioni ma possiamo essere soddisfatti per essere riusciti a 
raggiungere molti degli obiettivi preposti e ad avere molta visibilità sul territorio, una visibilità che ci ha 
permesso di migliorarci e di trovare sempre più forze. Questo sogno è stato realizzato insieme a voi.
Ora dobbiamo  proseguire questo percorso e continuare soprattutto ad avere entusiasmo, credendo 
fermamente in ciò che stiamo facendo che è l’essenza  che occorre per essere volontari ABIO.
In quest’ultimo periodo ho pensato a lungo sulla decisione da prendere sul mio mandato, ma dopo dieci 
anni di presidenza, coronata da tante soddisfazioni, mi sembra opportuno lasciare spazio alla persona che 
]LYYn�ZJLS[H�ULSS»HTIP[V�KLS�WYVZZPTV�*VUZPNSPV�+PYL[[P]V��0U�X\LZ[P�HUUP�ZVUV�Z[H[H�HMÄHUJH[H�KH�\U�NY\WWV�
di persone con le quali ho condiviso in sintonia molte decisioni. Sono persone  competenti  e senz’altro, 
se si ricandideranno, sapranno continuare egregiamente il  cammino in ABIO Brianza.
A tale proposito, colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente e di cuore tutti i componenti del Consiglio 
Direttivo che si sono susseguiti in questi anni e che hanno saputo svolgere al meglio il loro compito. 
Lasciatemi fare un ringraziamento particolare a Susanna Bocceda, Segretario Generale di ABIO Brianza, 
con la quale ho intrapreso il percorso della mia presidenza, con lei e con il suo aiuto ho risolto molte 
KPMÄJVS[n�KLS�TPV�THUKH[V�
+LZPKLYV� YPUNYHaPHYL�HUJOL� P� YLZWVUZHIPSP� KP� YLWHY[V�JVU� P� X\HSP� OV�JVUKP]PZV�NPVPL�L�HUJOL�KPMÄJVS[n�� L�
tutti coloro che hanno dato il loro contributo professionale e pratico  per sviluppare al meglio la nostra 
associazione. 
5VU�TP�Z[HUJOLY~�THP�KP�YPUNYHaPHYL�VNU\UV�KP�]VP��WLYJOt�u�NYHaPL�H�]VP�JOL�()06�W\~�JVU[PU\HYL�
0S�TPV�UVU�]\VSL�LZZLYL�\U�HKKPV��TH�\U�HYYP]LKLYJP��WVPJOt�ZHY~�ZLTWYL�HS�]VZ[YV�ÄHUJV�L�WYLZLU[L�PU�
ABIO occupandomi della formazione.

Un caro saluto e un abbraccio
Rosaria - Presidente ABIO Brianza
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Carissimi lettori 
e volontari,

Ben ritrovati!

Quest’anno, proprio nella 

ricorrenza dei 30 anni di ABIO Brianza, 

abbiamo voluto fare qualcosa di diverso 

anche a livello di redazione: abbiamo  

concentrato in un unico numero del 

nostro Notiziario un pochino della nostra 

storia, che è cominciata proprio 30 

HUUP� MH�� YPZHSLUKV�ÄUV�HP�NPVYUP�UVZ[YP��

passando per tappe, eventi e 

festeggiamenti che si sono 

susseguiti nel corso degli 

anni, soffermandoci 

soprattutto sull’anno 

corrente. 

Questo lavoro di ricerca 

ha portato a ritardare 

di un po’ rispetto ai tempi 

ordinari la pubblicazione 

del Notiziario e ce ne 

scusiamo. 

Ripercorrendo questi primi 

30 anni, l’auspicio è quello di poter 

continuare questa “storia” tutti insieme per 

tanti, tanti, tantissimi anni con entusiasmo e 

semplicità accanto ai “nostri” bambini.

Buona lettura!
La Redazione

Editoriale
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*VYYL]H�S»HUUV�� �� quando venne messa la prima pietra a 
Monza: nasceva ABIO Brianza. 
0UJ\YPVZP[P�L�ZVWYH[[\[[V�JVUKP]PKLUKV�P�ÄUP�L�NSP�VIPL[[P]P�KLSSH�¸THT-
ma” di ABIO Brianza, ovvero ABIO, l’Associazione per il Bambino in 
Ospedale, nata nel 1978 a Milano, un bel gruppo di persone decise-
ro di mettersi alla prova e di portare anche negli ospedali brianzoli la 
WYLZLUaH�KLP�]VSVU[HYP�]VS[P�H�¸WYLUKLYZP�J\YH¹�KLP�IHTIPUP�YPJV]LYH[P��
rendendo la loro permanenza il meno traumatica possibile, ma più 
simile all’ambiente confortevole 
domestico.  ABIO Brianza con 
la determinazione dei suoi fon-
datori è stata la prima conso-
rella dell’attuale ABIO Milano. 
Il nostro primo Presidente fu il 
7YVM��3\JPV�-SH\[V, allora Pri-
mario della Neonatologia.
E pietra su pietra, mattone su 
TH[[VUL��NPVPL�L�KVSVYP��KPMÄJVS[n�
e soddisfazioni, eccoci arrivati al 
compleanno delle 30 candeline. 
I numeri che accompagnano e 
caratterizzano oggi ABIO Brian-
za non sono per niente male: 
14 i reparti, suddivisi tra Monza, Desio, Carate Brianza, Cinisello Bal-
samo e Vimercate; quasi 600 i volontari attivi nei reparti, oltre  1000 i  
gradi di calore che ogni volontario impiega e sfodera per accogliere 
i piccoli pazienti e le loro famiglie.

Tanti sono gli slogan ripetuti e condivisi in questi anni da tutto il 
TV]PTLU[V�()06��[YH�J\P�PS�WP��UV[V�¸WLY(469,��WLY()06¹�JOL�
PKLU[PÄJH�SH�.PVYUHSL�5HaPVUHSL�()06��JOL�JHKL�S»\S[PTV�ZHIH[V�
KP�ZL[[LTIYL��WLY�WHZZHYL�H�¸*P�WYLUKPHTV�J\YH�KLP�IHTIPUP�PU�
ospedale”, o a slogan usati più nel passato ma ancora molto 
H[[\HSP�� JVTL� ¸(P\[HYL� P�WPJJVSP� PU�VZWLKHSL� MH� ZLU[PYL�NYHUKP�¹��
senza dimenticare l’immagine istituzionale del bambino abbrac-
ciato all’orso. 
Moltissimi sono i progetti portati avanti con impegno e deter-
minazione; fondamentale l’importantissimo lavoro messo 
a frutto per la stesura e poi l’aggiornamento costante e la 
KPMM\ZPVUL�KLSSH�¸*HY[H�KLP�+PYP[[P�KLP�)HTIPUP�L�KLNSP�(KV-
lescenti in Ospedale”, un documento che tutela e cerca 
di assicurare al bambino e all’adolescente il miglior tratta-
mento medico possibile e un diritto al sorriso anche in un 
ambiente che normalmente incute timore. Non è possibile 
non citare uno degli ultimi impegni su cui si è e si sta lavo-
YHUKV��V]]LYV�PS�WYVNL[[V�KLSSH�*LY[PÄJHaPVUL�KLSSH�X\HSP[n�
KLSSL�WLKPH[YPL�¸(SS»HS[LaaH�KLP�)HTIPUP¹��3»LSLUJV�WV[YLI-
be continuare, perché ABIO, come si è capito, è cura del 
bambino, è azione, sorrisi, è formazione – costantemente 
aggiornata e stimolata per la crescita del volontario – è 
entusiasmo, è voglia di non smettere mai di credere che 
VNU\UV�ULS�Z\V�WPJJVSV�W\~�MHYL�[HU[V�
,�PUZPLTL�ZPJ\YHTLU[L�ZP�WLYJVYYLYn�HUJVYH�[HU[H�Z[YHKH�WLY�JYLZJL-
re ancora di più.

Uno splendido Sporting Club, addobbato a festa e in modo so-
lare ed elegante da un gruppo di volontari, ha accolto tutti soci 
L�]VSVU[HYP�()06�)YPHUaH��KH�X\LSSP�WP��¸HUaPHUP¹��V]]LYV�X\LSSP�
WYLZLU[P�KH�U\TLYVZP�HUUP�ULSS»(ZZVJPHaPVUL�H�X\LSSP�WP��¸NPV]H-
ni”, dai soci fondatori all’attuale Consiglio Direttivo, al personale 
TLKPJV�L�PUMLYTPLYPZ[PJV�JOL�ULNSP�HUUP�OH�SH]VYH[V�HS�ÄHUJV�KP�
ABIO per una crescita e un miglioramento. Tutti uniti lo scorso 
4 giugno per festeggiare i 30 anni dell’Associazione.
Sorrisi, emozioni, lacrime di gioia e di ricordi, hanno accompa-
gnato la serata che si è rivelata un vero successo e un auspicio 
per continuare su questo passo.
Un sonoro applauso ha accolto le parole del 7YVM� .P\ZLWWL�
4HZLYH, che è stato tra i primi a sostenere e a volere ABIO 
presso l’ospedale di Monza, di cui è stato direttore della Clinica 
Pediatrica dal 1983 al 2009.
Emozionato, il prof. Masera ha condiviso alcuni pensieri, richia-
mando l’attenzione sull’importanza dell’impegno e dell’uso di 
[H[[V�KH�WHY[L�KLP�]VSVU[HYP�ULS�SVYV�¸SH]VYV¹�ULP�YLWHY[P��\U�SH]VYV�
che ha permesso una crescita esponenziale negli ultimi 8-10 
anni e l’apprezzamento della gente per quello che si 
MH��/H�WVP�WVY[H[V�H�YPÅL[[LYL�Z\S�ZPNUPÄJH[V�KLS�]VSVU-
tariato in ospedale: “scegliere di dedicare parte del 
proprio tempo libero a bambini ricoverati in ospedale, 
toccando con mano la sofferenza – ha puntualizzato 
il prof. Masera – insegna ad apprezzare e a guardare 
JVU�VJJOP�KP]LYZP�JLY[L�KPMÄJVS[n�JOL�ZP�YPZJVU[YHUV�ULS-
le proprie case. Si arriva a guardare la vita con occhi 
differenti. Si impara che non solo è importante quello 
che si offre o si dona ai bambini e alle loro famiglie, 
ma anche quello che si riceve. Tutto in modo gratuito. 
E’ importante trasmettere ai giovani di oggi il frutto 
KP�X\LZ[H�LZWLYPLUaH�JOL�ZP�]P]L�H�ÄHUJV�KLP�IHTIPUP�
ospedalizzati”. 

La cena Sociale

Buon compleanno 

ABIO Brianza!

Un po’ di...storia

Dal nostro archivio:  
le prime volontarie ABIO Brianza,  
TLU[YL�H�ÄHUJV��\UV�KLP�WYPTPZZPTP�
Consigli Direttivi con il primo  
Presidente, il prof. Lucio Flauto

Uno dei tavoli degli ospiti  
coi medici, Associazioni, 
Comitati; in basso 
il Consiglio Direttivo, 
Presidente, 
ex Presidenti ABIO 
Brianza, Medici 
e sostenitori  
dell’Associazione
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Condivisione e lavoro di squadra sono concetti emersi anche dall’attua-
le primario della Clinica Pediatrica dell’ospedale San Gerardo, il WYVM��
(UKYLH�)PVUKP��JOL�UVU�OH�LZP[H[V�H�ZV[[VSPULHYL�JVTL�¸IPZVNUH�H]LYL�
PS�JVYHNNPV�KP�HMMYVU[HYL�PUZPLTL�SL�ZÄKL�JOL�SH�YLHS[n�KP�VNNP�JP�WVUL�KP�
MYVU[L��3L�L[n�KLNSP�VZWLKHSPaaH[P�]HYPH�KH�\U�YHUNL�KP���ÄUV�H����HUUP"�
ogni bambino che accogliamo in ospedale si presenta con storie per-
sonali diverse, provenienze, culture differenti, per questo occorre unirsi 
per affrontare al meglio queste 
ZÄKL¹�� *VUJL[[P� JVUKP]PZP� KHP�
suoi colleghi, dal +V[[��4VTJP�
SV�1HURV]PJ, Responsabile Day 
Hospital di Pediatria ed Emato-
logia Pediatrica Azienda Ospe-
daliera San Gerardo di Monza, 
(di cui è stato letto un pensiero, 
poiché assente dalla serata per 
un impegno familiare), al KV[[��
(UKYLH� :[LYWH, Primario della 
Pediatria di Carate, al KV[[��9V�
ILY[V� )LZHUH, Primario della 
Pediatria di Desio,  al dott. Gian 
Filippo Rondanini, Primario della 
Pediatria di Vimercate e alla WYVM�ZZH�-YHUJLZJH�5LYP, Primario della 
Neuropsichiatria Infantile del San Gerardo di Monza, che a turno hanno 
YPIHKP[V�S»PTWVY[HUaH�L�SH�]VNSPH�KP�Z[HYL�HS�ÄHUJV�KP�()06�JVU�JVU]PUaPVUL�
L�KL[LYTPUHaPVUL��<UV�ZWPYP[V��X\LZ[V��JOL�OH�KH[V�L�Kn�\UH�ILSSH�JHYPJH�
KP�LULYNPH�H�VNUP�]VSVU[HYPV��¸0�]VSVU[HYP�ZVUV�JVSVYV�JOL�OHUUV�WLYTLZZV�
di raggiungere i nostri obiettivi – ha incalzato 9VZHYPH�
7PH[LZP, attuale Presidente ABIO Brianza –senza di 
loro e senza il loro impegno che, di anno anno è cre-
sciuto grazie all’aggiungersi di forze nuove e alla loro 
costanza, tutto questo non poteva succedere. Il grazie 
]H�H�[\[[P�SVYV��KHP�WYPTP�LU[YH[P�PU�HZZVJPHaPVUL�ÄUV�HNSP�
ultimi inseriti quest’anno e a tutti quelli che ci saranno”.  
Nessuno ha nascosto le emozioni quando è stato con-
segnato un riconoscimento alle volontarie che opera-
no con costanza da 30 anni in Associazione, proprio 
dall’anno della sua fondazione: 3PH� *HZH[P, 4HYPH�
(U[VUPH�)LZ[L[[P, 3LSSH�:HU[VYV e 9VZHYPH�7PH[LZP, 
HMÄHUJH[L�KH�*H[LYPUH�*LWWLSSPUP, socio fondatore e 
tra i primi Presidenti ABIO Brianza, le cui parole hanno 
rivelato il suo carattere energico e tutto il credo nella mission 
di ABIO: “Ogni volontario è chiamato a svolgere un lavoro 
importante nei reparti – ha affermato - È fondamentale non 
uscire dal proprio ruolo o  perimetro cercando o volendo sosti-
[\PYZP�HS�WLYZVUHSL�ZHUP[HYPV��+P�MYVU[L�HSSL�KPMÄJVS[n�UVU�IPZVNUH�
arrendersi, ma affrontarle con responsabilità e fermezza”.
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Lo spettacolo dei 30 anni
Ridere per far sorridere e divertirsi:   BASTA POCO!
9PWLYJVYYLYL�JVU�HSSLNYPH�L�ZWVU[HULP[n�\UH�NPVYUH[H�[PWPJH�KLP�
]VSVU[HYP�()06�)YPHUaH�HS� SH]VYV�ULP�]HYP� YLWHY[P��u� PS� ÄSV�JVU-
K\[[VYL�JOL�¸(YTVUPL�KP�5HZP¹�OHUUV�ZJLS[V�KP�ZLN\PYL�WLY�JL-
lebrare i 30 anni di ABIO Brianza attraverso uno spettacolo 
davvero speciale. E il successo non si è fatto attendere. Gli 
applausi sono stati forti e sonori, venerdì 23 maggio, al Teatro 
=PSSVYLZP�KP�4VUaH��X\HUKV�SL�¸(YTVUPL�KP�5HZP¹�JVU�SH�YLNPH�KP�
Superzero hanno calcato le scene con gag, canti, balli, reci-
tazione e tanta simpatia, alternandoli a momenti emozionanti 
che hanno raggiunto il cuore di tutti.
Il lavoro che i gruppi dei Nasi Rossi e delle Armonie di ABIO, 
\UP[P� PU�¸(YTVUPL�KP�5HZP¹����ZP�YPJVYKP�JOL�ZVUV�[\[[P�]VSVU[HYP�
attivi nei reparti, che da qualche anno hanno voluto mettere a 
disposizione i loro talenti musicali e di recitazione per il bene 
e il sorriso dei bambini - riassume un po’ la 

storia di ABIO Brianza e la mission dell’Associazione. Ci vo-
gliono impegno, determinazione, prove su prove per arrivare 
a trovare la chiave giusta per raggiungere il proprio obiettivo. 
Il percorso è spesso pieno di ostacoli, a volte piccoli a volte 
un po’ più grandi, ma la cosa importante è non arrendersi mai 
L�HUKHYL�ÄUV�PU�MVUKV��WLYJOt��JVTL�KPJL�PS�[P[VSV�KLSSV�ZWL[-
[HJVSV��¸)HZ[H�WVJV¹�¯��WLY�KLKPJHYZP�HNSP�HS[YP��WLY� YLNHSHYL�
\U�ZVYYPZV��WLY�JVSVYHYL�KP�NPHSSV�\UH�NPVYUH[H�NYPNPH¯��JVTL�
hanno ripetuto e sostenuto lungo il corso di tutto lo spettacolo 
NSP�¸H[[VYP¹�
Riportare scena per scena l’intero spettacolo sarebbe im-
possibile, pertanto si è voluto estrapolare una parte di esso, 
quella che ha commosso ed emozionato forse più delle altre. 
Ad un certo punto dello spettacolo, viene consegnata una let-

tera a Superzero, il personaggio che 
OH�MH[[V�KH�ÄSV�JVUK\[[VYL��ZJLS[V�WLY�
fargli fare un giro nei reparti alla sco-
perta di cosa fanno i volontari ABIO. 
3H� SL[[LYH�]PLUL� SL[[H�KH�\UH�]VJL�KP�
bambino fuori campo,  mentre sullo 
schermo gigante scorrono le parole 
del testo e vengono proiettate imma-
NPUP�KP�()06��7LY�S»PU[LUZP[n�KLS�[LZ[V��
lo si riporta integralmente, per non 
tralasciare nessun dettaglio, preci-
ZHUKV�JOL!�¸X\LZ[H�SL[[LYH�¶�JVTL�JP�
spiegano le Armonie di Nasi – non è 
stata scritta da un  bambino, ma da 
una nostra volontaria e la voce non 
è di un bambino ricoverato, perché 
UVU�]VSL]HTV�ZJLNSPLYL�[YH�¸P�UVZ[YP�
bambini ricoverati”, perché per noi 
loro sono tutti uguali e la scelta sa-
YLIIL�Z[H[H�KH]]LYV�PTWVZZPIPSL�¹�

Caro Superzero, ora che sei stato nei reparti a vedere con i tuoi occhi ciò che fanno 
i volontari ABIO, avrai capito anche tu che quando si ha a che fare con i più piccoli, 
basta poco…
Vedi, è molto semplice: questi ragazzi non sono attori, né cantanti.               Non sono nati per stare su un palcoscenico.Nella vita, svolgono le professioni più varie: tra loro c’è un ottico, un imprenditore, un 
informatico, qualche studente e persino un’investigatrice privata; ma tutti sono uniti 
da una grande passione: essere volontari ABIO.                                                                         
Per questo non servono le loro capacità professionali, ma il loro cuore.Il loro compito è far sorridere i bambini ricoverati in ospedale.                                   
Entrano nelle stanze con un sorriso in volto e tra le mani un pizzico di magia e le 
rendono un luogo in cui i piccoli degenti possono divertirsi giocando. Divertirsi in ospedale...?!                                                                                                           
No certo ma anche questo è molto semplice: basta prendere quei bimbi per mano 
e accompagnarli altrove, insomma, ci vuole un pizzico di fantasia per superare le 
barriere.
I volontari s’inginocchiano per giocare con i piccoli pazienti, si abbassano per guardarli 
negli occhi ed è lì, davanti al sorriso dei più piccoli, che scoprono di essere davvero 
grandi.
La mia mamma una volta mi ha letto una storia che inizia così: TUTTI I GRANDI 
SONO STATI BAMBINI UNA VOLTA MA POCHI DI ESSI SE NE RICORDANO.                                                                                                                                     
E loro sono, senza dubbio, tra questi: non hanno dimenticato il fanciullo che ha 
dimora nel loro cuore, al contrario: dialogano con lui, lo ascoltano e ne alimentano la 
fantasia.
Ricorda Super: ciò che sappiamo fare meglio è ciò che più amiamo, la nostra 
passione. 
Per dar spettacolo a questi ragazzi non servono maschere e travestimenti, né un 
copione da seguire: se vuoi che rendano al meglio sul palcoscenico dovrai lasciare 
che usino semplicemente quel sorriso e quella magia che sono abituati a portare nei 
reparti. 
E a chi crede che non sappiano far ridere, a chi crede che non sappiano cantare, basterà 
guardarli per capire che il loro sorriso è contagioso e le loro voci arrivano al cuore.                 
Ascolta...

Riportiamo per esteso il commento giunto in Re-
dazione da una volontaria di Desio, Donatella, che 
ha assistito allo spettacolo del 23 maggio:

Basta “poco”...., ma lo spettacolo di ieri sera è 
stato grandioso e si è capito che dietro è stato fat-
to “molto” lavoro.
Bravissimi tutti per averci fatto ancora emozionare!
Ho una proposta per la redazione: perché non 
pubblicare sul Notiziario di Abio Brianza la toccan-
te lettera che il postino ha consegnato a Super-
zero?
Ogni tanto noi volontari ce la potremo leggere, 
scaldarci il cuore e avere una spinta in più per af-
frontare la nostra missione con tutta la gioia, il co-
raggio e l’amore di cui siamo capaci.

Grazie e buon lavoro
Donatella 

Volontaria Abio Desio
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(YYP]H�KH�\U�]VSVU[HYPV�KLSSH�7LKPH[YPH�KP�=PTLYJH[L��-HIPV��JOL��PU�VJJHZPVUL�UVU�
ZVSV�KLP����HUUP�KP�()06�)YPHUaH��TH�HUJOL�KLP����HUUP�KLSS»HWLY[\YH�KLSSH�7LKPH�
[YPH�KP�=PTLYJH[L��OH�]VS\[V�MHYL�\U�YLNHSV�ZWLJPHSL�L�KP]LY[LU[L�H�[\[[P�P�]VSVU[HYP!�
\U�(SMHIL[V�()06��\U�IYHUV�YPTH[V�JVU�[HU[V�KP�T\ZPJH�
0S�IYHUV�u�Z[H[V�WYLZLU[H[V�WLY�SH�WYPTH�]VS[H�PU�VJJHZPVUL�KLP�MLZ[LNNPHTLU[P�KLP�
���HUUP�KP�WYLZLUaH�KLP�]VSVU[HYP�()06�ULSS»VZWLKHSL��SV�ZJVYZV����MLIIYHPV��7LY�
JOP�ZL�SV�MVZZL�WLYZV��YPWVY[PHTV�PS�[LZ[V�

Bravo Fabio e Grazie da tutti noi!

Dai Volontari  per i ...
Un Alfabeto per ABIO cantato e musicato

.YHaPL�3LSSH�
(Cascina Vallera)

A  adesso c’è qualcuno accanto a me 
A  come amore 
ATPJP�JOL�ZVYYPKVUV�WLYJOt��UVU�ZVUV�WP��ZVSV 
(�)�0�6���(�)�0�6�

B  bambini con una speranza in più 
B  come bravo 
Bella la vita tutti insieme se, restiamo vicini 
(�)�0�6���(�)�0�6�

C’è un amico che ti è sempre vicino, col suo sorriso 
questo è l’alfabeto per ricordare che non sei solo 

I  in ogni circostanza sai che c’è 
I  come insieme 
Inizia il mio futuro insieme a te, con un nuovo amico 
(�)�0�6���(�)�0�6�

6vunque puoi trovarci adesso c’è 
6  come oro 
6NU\UV�W\~�WVY[HYL�PU[VYUV�H�Zt��ZWLYHUaH�LK�HTVYL�
(�)�0�6���(�)�0�6�

C’è un amico che ti è sempre vicino, col suo sorriso 
questo è l’alfabeto per ricordare che non sei solo 
(�)�0�6���(�)�0�6�
(�)�0�6���(�)�0�6�

ALFABETO 
ABIO 

Musica: (��.YVZZV���-��.P\TLSSP�Testo: (��A\JJOLSSP�

Ringraziamenti

Abio!

Un’altra volontaria ha voluto 
giocare con il nome di ABIO, 
HMÄHUJHUKV� H� VNUP� SL[[LYH� \UH�
parola. 
Ecco il risultato:

A  =  Amicizia
B  =  Buonumore
I  =  Impegno
6  =  Occasione di crescita

=LULYKy� ��� S\NSPV� �����è stato un giorno particolare per i volontari di 
Ematologia, DH Ematologico e Cascina Vallera. Infatti si sono uniti per 
dare un abbraccio e augurare un buon rientro a casa a due bambini che 
ZVUV�¸JYLZJP\[P¹�X\P�H�4VUaH��:ORLSXPT�LK�,aLRLS��LU[YHTIP����HUUP��OHU-
no vissuto qui a Monza per 3 anni. Al termine del percorso di cure eseguite 
al San Gerardo, hanno potuto fare ritorno nel loro Paese, l’Albania per il 
primo, le Mauritius per il secondo, tra l’emozione, le lacrime di gioia e i 
sorrisi di tutti.
Ecco le lettere che hanno scritto per tutti coloro che hanno condiviso il loro 
cammino in questi anni.

Desideriamo esprimere la nostra viva gratitudine ai me-
dici e al personale infermieristico dei reparti di Emato-
logia, DH Ematologico dell’Ospedale San Gerardo di 
Monza, che si sono prodigati a curare in modo esem-
plare il nostro Shkelqim.
L’esperienza, la capacità, la preparazione e lo spirito di 
ZHJYPÄJPV��JOL�OHUUV�JVU[YHKKPZ[PU[V�PS�SVYV�WYLNL]VSL�SH-
]VYV��OHUUV�TLZZV�PU�YPZHS[V�S»LSL]H[V�SP]LSSV�KP�LMÄJPLUaH�
del reparto e il profondo rispetto per le persone.
Un sincero ringraziamento a tutte le famiglie che ab-
biamo conosciuto, per avere condiviso con noi tanti 
momenti importanti.
Vogliamo inoltre ringraziare tutti i volontari ABIO – Ma-
gica Cleme – Friends per averci dedicato parte del loro 
tempo e regalato tanti bellissimi sorrisi. La loro presen-
za è stata veramente importante in questo nostro viag-
gio nella malattia. Il loro affetto, i giochi, le feste e le gite 
rimarranno impressi nei nostri cuori.
Un ringraziamento speciale per il sig. Giovanni Verga, a 
Maria e Antonio, a Ilaria Ripamonti (Assistente sociale) 
e a tutto il Comitato Maria Letizia Verga per l’aiuto, la 
disponibilità e l’umanità che ci hanno dimostrato.
Ringraziamo anche l’associazione “Amici di Anna”, 
Aldo e Rosalba che ci sono stati vicino in questi tre 
anni del nostro percorso!

Un caro saluto
Mamma e papà di Shkelqim

Buongiorno,

sono la mamma di una bimba di 5 anni che frequenta l’asilo Cesari a Milano.

3V�ZJVYZV�HWYPSL��TPH�ÄNSPH�.PVYNPH�u�YPT
HZ[H�YPJV]LYH[H�HS�)HZZPUP�KP�*PUPZLSSV�

e abbiamo quindi avuto modo di toccare con mano l’operato della Vs associazione.

Quest’anno pertanto ai nostri bambini in classe abbiamo chiesto non solo 

di aspettare dei regali per se stessi da parte di Babbo Natale, ma anche di donare 

un loro regalo alla Vs associazione.

Così abbiamo un “sacco”, nel vero senso del termine!, di doni da portarVi.

(I bambini della Cesari hanno raccolto giochi, cancelleria e li hanno messi in un sacco 

da portare ai bambini ricoverati nella Pediatria del Bassini).

Grazie per quanto fate ogni giorno, i bimbi sono il nostro futuro e occuparsi di loro

come fate Voi…beh credo ci assicuri un mondo migliore!!!

Ancora Auguri !!!

Barbara, mamma di Giorgia

3,;;,9(�,A,2,3

3,;;,9(�S/2,3804
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Quando si vota?
Il 29 ottobre alle ore 21 è stata convocata l’Assemblea Generale Straordinaria. 
Ci troveremo in Aula Conferenze - Villa Serena (Ospedale San Gerardo - Monza)

Perché si vota?
Come da Statuto, ogni tre anni è necessario eleggere il Consiglio Direttivo. 
Il mandato del Consiglio Direttivo uscente scadrà il 17 novembre 2014

Chi vota?
Come recita lo Statuto “hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci onorari e ordinari in regola con il versamento 
della quota sociale e purchè l’iscrizione sia avvenuta almeno un mese prima della data di convocazione”(art.10). 
Ogni socio e volontario può avere un massimo di tre deleghe; può per cui ricevere un massimo di quattro schede: 
una per il proprio voto e tre per le eventuali deleghe.

Chi si vota?
Tutti i soci e volontari in regola con il pagamento della quota sociale possono candidarsi come consigliere nel nuovo 
Consiglio Direttivo. Gli interessati sono invitati a  presentare la propria candidatura il prima possibile, rendendolo 
noto attraverso una semplice dichiarazione scritta che può pervenire in segreteria anche tramite posta elettronica.

Come si vota?
Durante l’Assemblea Generale verrà proposto dal Consiglio Direttivo uscente il numero di Consiglieri che formeran-
no il nuovo Consiglio (come da Statuto questo numero dovrà essere compreso tra cinque e quindici). L’Assemblea 
deciderà innanzitutto attraverso il voto il numero di consiglieri. Poi si passerà alla presentazione dei candidati ed 
alla loro votazione.
3V�ZWVNSPV�KLP�]V[P�H]]LYYn�Z\IP[V�KVWV�SH�]V[HaPVUL�L�K\YHU[L�SH�Z[LZZH�ZLYH[H�JP�ZHYn�SH�KLÄUPaPVUL�KLS�U\V]V�*VU-
siglio Direttivo. 

Qual è l’identikit del candidato?
Si richiede una persona che non solo abbia del tempo e disponibilità, ma competenze e soprattutto capacità di la-
vorare in gruppo oltre ad un forte senso di appartenenza all’associazione ed una percezione chiara degli obiettivi.

Come funziona il Consiglio Direttivo?
Il CD elegge, durante la prima riunione del proprio mandato, il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario che sono le 
tre cariche istituzionali obbligatorie e conferisce gli altri incarichi.
Il numero di riunioni annuali varia a secondo delle esigenze dell’associazione: il Cd uscente, ad esempio, era solito 
riunirsi mensilmente, la sera, per circa due/tre ore. E’ bene che nel CD ci sia armonia nelle relazioni, si impari a 
lavorare in gruppo, si sia sintetici e disponibili a dare ascolto e ad accettare le proposte altrui. 

Su quali temi discute?
Le aree di discussione sono: coordinamento tra reparti, relazioni tra volontari, amministrazione e segreteria, bilan-
cio, formazione, progetti, rapporti con Fondazione ABIO ITALIA, comunicazione con il territorio, eventi e manifesta-
zioni, relazioni con l’Ospedale, etc. Per sveltire il lavoro ogni consigliere si interessa di uno o più ambiti, con un ruolo 
preciso secondo le sue competenze o scelte.

Speriamo di esservi stati utili e vi aspettiamo numerosi all’assemblea. 

Il Consiglio Direttivo
Monza, 1° settembre 2014

Le  Elezioni 

del nuovo 
Consiglio Direttivo
*VTL�WYL]LKL�SV�:[H[\

[V�KP�()06�)YPHUaH
��PS�*VUZPNSPV�+PYL[

[P]V�YPTHUL�PU�JHYPJH���

HUUP��HS�[LYTPUL�KLP�X\HSP��P�]VSV
U[HYP�L�P�ZVJP�ZVUV

�JOPHTH[P�H�]V[HYL�WLY�LSL
NNLYL�PS�

U\V]V�*VUZPNSPV�

8\LZ[»HUUV�S»HWW\
U[HTLU[V�u�ÄZZH[V�WLY�

PS�WYVZZPTV�� �V[[VIYL��HSSL�V
YL�����WYLZZV�

S»(\SH�*VUMLYLUaL�
KP�=PSSH�:LYLUH�¶�6Z

WLKHSL�:HU�.LYHYK
V��6NUP�]V[HU[L�W\

~�YPJL]L�

YL�[YL�KLSLNOL�KH�J
VSVYV�JOL�UVU�WV[Y

HUUV�LZZLYL�WYLZL
U[P�

0S� *VUZPNSPV� +PYL[[
P]V� u� S»VYNHUV� JOL

� KLÄUPZJL� NSP� VIPL
[[P]P� L� SL� SPULL� Z[Y

H[LNPJOL�

KLSS»(ZZVJPHaPVUL�
L�UL�HZZLNUH�SH�KP

YLaPVUL�HP�YLSH[P]P�Y
LZWVUZHIPSP"�PUVS[YL

�PUMVYTH�

S»HZZLTISLH�KLP�ZVJP�Z\S�Z\
V�VWLYH[V�L�SH]VYH

�WYPUJPWHSTLU[L�Z\�X\LZ[L�H[[
P]P[n!�]V�

SVU[HYPH[V�H[[P]V��MV
YTHaPVUL��THUPMLZ[HaPVUP��ZLNY

L[LYPH�L�HTTPUPZ[YHaPVUL��YLSHaP
V�

UP�LZ[LYUL��

0S�*VUZPNSPV�+PYL[[P
]V�LSL[[V�OH�PS�JVT

WP[V�KP�UVTPUHYL�HS�Z\V�PU[LYU
V�PS�7YLZPKLU[L��PS�

:LNYL[HYPV�L�PS�;LZV
YPLYL�

<U�JVTWP[V��X\LSSV�KLSS»PU[
LYV�*VUZPNSPV�UVU�J

LY[V�ZLTWSPJL��TH�JOL�HZZPJ\YH�\U�9
L�

NVSHTLU[V�L�\UH�SPULH�VY
NHUPaaH[P]H�ZHSKH�H

�[\[[H�S»(ZZVJPHaPVU
L��7LY�X\LZ[V�TV[P]V�

u�PTWVY[HU[L�UVU�KPTLU[PJHYL�KP�HUKHYL
�H�]V[HYL�

Un Bilancio che conferma l’impegno verso   
progetti concreti per far crescere il volontario e il Gruppo
3V�ZJVYZV���HWYPSL�ZP�u�Z]VS[H�S»(ZZLTISLH�VYKPUHYPH��KV]L�ZVUV�
stati approvati sia il Bilancio 2013 sia il Bilancio preventivo 
2014 sia alcune variazioni al Regolamento ABIO Brianza.
Il Bilancio per l’esercizio 2013, ma anche quello preventivo 
2014, possono essere letti insieme ai trent’anni di vita di ABIO 
Brianza Onlus, in quanto rispecchiano gli obiettivi per cui è 
nata l’Associazione, ovvero cercare di trasformare l’ospedale 
in un luogo in cui ci si prende cura dei bisogni dei bambini e 
degli adolescenti e delle loro famiglie attraverso l’accoglienza, 
il gioco, l’ascolto e la vicinanza. 
Nonostante nel corso di questi 30 anni la struttura di ABIO 
Brianza sia cresciuta parecchio – si pensi che oggi si con-
tano quasi 600 volontari e soci ordinari – la scelta è quella 
di non assumere alcun lavoratore subordinato all’interno della 
ZLNYL[LYPH��TH�KP�JVU[HYL�\UPJHTLU[L�ZVSV�Z\S�¸SH]VYV¹�KLS�]V-
lontario e quindi di impiegare tutte le entrate esclusivamente 

WLY� YLHSPaaHYL� P� WYVNL[[P� KLSS»(ZZVJPHaPVUL�� 3»LSLUJV�KP� X\LZ[P�
\S[PTP�u�KH]]LYV�Ä[[V!�ZP�WHZZH�KHP�WYVNL[[P�WP��JVUZVSPKH[P�X\HSP��
¸7HUL[[VUP�L�WHUKVYP¹��P�TLYJH[PUP�KP�5H[HSL��HSSH�.PVYUH[H�5H-
zionale ABIO, ai corsi di formazione per i volontari, agli incontri 
di ABIO Insieme, ai Tavoli CreAttivi, a progetti più mirati per 
JPHZJ\U�YLWHY[V�H�ZLJVUKH�KLP�IPZVNUP��3H�MVYTHaPVUL�L�S»HN-
NPVYUHTLU[V�ZVUV�JVUZPKLYH[P�KH�ZLTWYL�\U�ÄVYL�HSS»VJJOPLS-
lo per i volontari ABIO, per questo si concentrano parecchie 
energie alla sua organizzazione.
Nel corso degli anni, il riscontro avuto dalle persone sugli 
eventi o iniziative esterne si è rivelato molto importante, an-
che attraverso l’indotto derivante dalle quote del cinque per 
mille, per cui è fondamentale poter far conoscere ancora di 
più quanto l’Associazione si propone anche a chi ancora non 
la conosce.

7964,4690(�7,9�3,�796::04,�,3,A0650

LETTERA AI VOLONTARI                                               

Cari volontari e soci,
si sta avvicinando un momento importante per la vita della nostra Associazione: le elezioni del 
Consiglio Direttivo, cioè di quell’organismo essenziale per condurre l’Associazione. 
Vi invitiamo a partecipare numerosi all’assemblea generale straordinaria con impegno e con-
sapevolezza, perchè il Consiglio Direttivo è vostra espressione e a voi deve rendere conto del 
proprio lavoro.
Ci sembra opportuno darvi delle informazioni semplici e chiare sui meccanismi delle elezioni, sul-
le funzioni del CD e sulle candidature, oltre quelle più formali e un po’ burocratiche dello Statuto 
che ognuno di voi possiede e che comunque è bene consultare.

Mercoledì
29 ottobre 

ore 21
Aula Conferenze

Villa Serena 
Ospedale San Gerardo 

Monza

(::,4)3,(�.,5,9(
3,�:;9(69+05
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;YH�UV]P[n��PUPaPH[P]L��H[[P]P[n��]PZP[L�KP�WLYZVUHNNP�V�HZZVJPHaPVUP�
speciali che hanno fatto e fanno divertire ed emozionare i piccoli 
degenti, così trascorre l’anno nei reparti ABIO. C’è anche chi si 
rinnova, come è successo a 5L\YVWZPJOPH[YPH�0UMHU[PSL��570��
KP�4VUaH che recentemente ha rifatto il proprio atrio grazie al 
progetto di una volontaria ABIO Brianza del reparto che di pro-
fessione fa l’architetto. 

Ma anche +LZPV�ha appena rinnovato alcuni spazi con l’aiuto 
KLP�̧ +V[[VYP�KLS�:VYYPZV¹�JOL�OHUUV�]VS\[V�KVUHYL�\U�HSSLZ[PTLU-
to per la sala degli adolescenti e qualche attrezzatura per la sala 
giochi. 

Vere e proprie artiste le volontarie di *HYH[L�sono molto attente 
a dipingere le pareti del reparto di 7LKPH[YPH e del 5PKV�con di-
segni così precisi e curati, come è successo anche per  l’ultima 
JHTLYL[[H�HWWLUH�HNNP\U[H�HS�YLWHY[V��¸0�ZVNUP�ZVU�KLZPKLYP¹�ZP�
ZLU[L�ZWLZZV�YPWL[LYL��¸KLZPKLYP�JOL�H�]VS[L�ZP�WVZZVUV�YLHSPa-
zare” come si sono sentiti raccontare i piccoli pazienti del DH 

,TH[VSVNPJV che quest’anno hanno ricevuto la visita dell’as-
ZVJPHaPVUL�¸4HRL�H�^PZO¹��JOL�OH�KPZ[YPI\P[V�WPJJVSL�IHJJOL[[L�
THNPJOL� HMÄUJOt� VNUP� IHTIPUV� WV[LZZL� LZWYPTLYL� PS� WYVWYPV�
desiderio. 

C’é chi si rinnova, chi si espande, 

ma c’é anche chi esprime 
un “desiderio“

Nuovi spazi per gli� HTI\SH[VYP� KP�
4H_PSSV�MHJJPHSL, 6[VYPUV, 6Y[VWL�
KPH,  palloncini, disegni e tantissimi 
colori per il +/�7LKPH[YPJV e 7YVU[V�
:VJJVYZV, anche se i più tecnologici al momento rimangono 
i ¸]PTLYJH[LZP¹, che hanno colpito nel segno essendo stati i 
primi tra i reparti di ABIO Brianza a installare le postazioni multi-
mediali nelle camere dei bimbi ricoverati. In questo modo i pic-
JVSP�WHaPLU[P�HSSL[[H[P�WVZZVUV�JVT\UX\L�PU[LYSVX\PYL�L�ZÄKHYZP�PU�
gare o partite a calcio coi loro vicini di stanza attraverso queste 
postazioni. 

E poi c’è la 7LKPH[YPH�KP�4VUaH, con il più alto numero di vo-
lontari, sempre pronti a far festa ai bambini e a portare loro una 
merenda speciale arricchita con tanti sorrisi. E che dire di *PUP�
ZLSSV�JOL�[YH�P�TLYJH[PUP�KP�5H[HSL��SL�YLJP[L�L�SL�H[[P]P[n�PU�YLWHY[V��
la partecipazione alle iniziative condivise con le altre associa-
aPVUP�WYLZLU[P�Z\S�[LYYP[VYPV�SVJHSL�]VS[L�H�MHY�JVUVZJLYL�SL�YLHS[n�
all’esterno, sono sempre pronti a mettersi in gioco per il bene 
dei bambini e delle loro famiglie? 

Tra un salto in *HZJPUH�=HSSLYH e un altro in ,TH[VSVNPH, i bam-
IPUP�[YV]HUV�ZLTWYL�PKLL�L�WYVWVZ[L�WLY�UVU�HUUVPHYZP��¸JVJJV-
SH[P¹�KH�T\ZPJOL��NPVJOP��H[[P]P[n�WYVWVZ[L�KHP�]VSVU[HYP��*VTL�u�
successo in occasione del carnevale, per esempio, dove i volon-
tari di Ematologia si sono presentati in reparto con le mascherine, 
che di solito indossano, diverse dal solito: infatti avevano faccine 
smile e di altro tipo incollate proprio sulle mascherine, scatenan-
do le risate e il divertimento di tutti i bambini.

56;0A0,�+(0�9,7(9;0

Non è possibile ripercorrere la storia di ciascun reparto vissuta in questi WYPTP����HUUP�KP�()06�)YPHUaH, ma è sicuramente 
WVZZPIPSL�HMMLYTHYL�JOL�KP�WHZZP�UL�ZVUV�Z[H[P�MH[[P��:MVNSPHUKV�P�]HYP�5V[PaPHYP�W\IISPJH[P�ÄUVYH��MHJLUKV�\U�NPYV�ULP����YLWHY[P�
()06�)YPHUaH��JP�ZP�YLUKL�JVU[V�JOL�VNU\UV�ZP�PKLU[PÄJH�WLY�\UH�Z\H�JHYH[[LYPZ[PJH��TH�[\[[P�ZVUV�HJJVT\UH[P�KHSS»PTTHNPUL�
simbolo di ABIO (il bambino abbracciato all’orso), dal logo bianco e blu e da sale giochi allegre e colorate.



<UH�MLZ[H�HSS»PUZLNUH�KLSS»LZZLUaH�KP�()06, V]]LYV�KLKP�
JH[H�[V[HSTLU[L�HP�IHTIPUP��TH�HUJOL�HSSL�SVYV�MHTPNSPL�� 
È questo il programma scelto lo scorso ���MLIIYHPV dai volon-
tari ABIO del reparto di 7LKPH[YPH dell’ospedale di Vimercate 
per celebrare i loro primi 20 anni di presenza. A intrattenere i 
bambini accorsi numerosi al ;LH[YV�KP�6YLUV�insieme ai loro 
genitori e amici, è intervenuto Superzero in uno strabiliante   
¸:\WLYaLYV�:OV^¹. Superzero  è un personaggio ormai di-
ventato un inseparabile amico di ABIO Brianza che con le sue 
gag, i suoi giochi, le magie, i trucchi e i coloratissimi palloncini, 
ai quali è capace di dare le forme più amate dai bambini, ri-
esce sempre a far divertire il suo pubblico. Quindi una scelta 
più che azzeccata quella di Vimercate per condividere un mo-
mento tanto lieto. Moltissime sono le soddisfazioni per i volon-
tari ABIO Brianza in questi 20 anni, dalla crescita del numero, 
alla copertura dei turni non solo al mattino e al pomeriggio, 
TH�HUJOL�HSSH�ZLYH��5VU�ZVUV�THUJH[L�ULWW\YL� SL�KPMÄJVS-
[n��TH�ZVUV�Z[H[L�ZLTWYL�HMMYVU[H[L�JVU�LU[\ZPHZTV�L�ZWPYP[V�
KP�TPNSPVYHTLU[V��¸0U�X\LZ[P�HUUP�ZVUV�JHTIPH[L�SL�LZPNLUaL�
– commenta 9VZHYPH�7PH[LZP, Presidente ABIO Brianza ac-
canto a 4PSLUH�*HWYV[[P, capogruppo di Vimercate – Sono 
mutati anche i giochi, oggi sempre più moderni, i protocolli da 
seguire, ma non sono venuti meno fantasia ed entusiasmo, 
due componenti fondamentali per il volontario ABIO. E poi 
non va dimenticato il costante confronto e il lavoro condivi-
so con il personale medico e infermieristico, fondamentali per 
TPNSPVYHYL�PS�¸UVZ[YV�SH]VYV¹�HS�ÄUL�KP�YLUKLYL�TLUV�[YH\TH[PJV�
il periodo non certo semplice del ricovero dei bambini e dei 
ragazzi”. A proposito di questa importantissima collaborazio-
ne tra medici, azienda ospedaliera e i volontari va menzionato 
l’ultimo progetto messo a frutto insieme, ovvero un video in 
funzione nelle sale d’aspetto del Pronto Soccorso Pediatrico e 
del Day Service del reparto di Pediatria che aiuta i bambini ad 
affrontare con uno spirito meno spaventato l’ospedalizzazio-
UL�L�H�LU[YHYL�PU�JVUÄKLUaH�JVU�S»HTIPLU[L�VZWLKHSPLYV��“Per 
quanto la malattia sia un evento abbastanza normale nella vita 
di un bambino – ha dichiarato il KV[[VY�.PHU�-PSPWWV�9VUKH�
UPUP, Direttore della struttura complessa di Pediatria del Presi-
dio Ospedaliero di Vimercate – l’ospedalizzazione rappresenta 
generalmente un evento eccezionale. Le immagini fantastiche 

possono aiutare i piccoli pazienti ad affrontare meglio il sog-
giorno in ospedale”. Da qui, è nata l’idea di realizzare un video, 
KV]L�WYV[HNVUPZ[P�ZVUV�P�WLYZVUHNNP�KLSSH�¸7SH`TVIPS¹�JOL��PU�
un linguaggio allegro e rassicurante, spiegano ai bambini le 
]HYPL� [HWWL�KLS� SVYV� YPJV]LYV��JOP�ZP�WYLUKLYn�J\YH�KP� SVYV��H�
quali esami diagnostici potrebbero essere sottoposti, illustra-
UV�JOL�THTTH�L�WHWn�ZHYHUUV�ZLTWYL�HJJHU[V�H�SVYV�L�JOL�
troveranno tanti giochi e tanti modi per trascorrere il tempo 
senza annoiarsi. “Ciò che vogliamo assicurare – ha spiegato 
il KV[[VY�7PL[YV�*HS[HNPYVUL, Direttore Generale dell’Azienda 
Ospedaliera – non è solo la qualità delle cure, ma una presa in 
carico globale del paziente. Ringrazio il personale di reparto e i 
volontari ABIO che hanno a cuore l’aspetto emotivo dei nostri 
IHTIPUP�[HU[V�X\HU[V�PS�SVYV�ILULZZLYL�ÄZPJV¹. 

:\�X\LZ[H�MYHZL�ZPNUPÄJH[P]H�UVU�YLZ[H�HS[YV�KH�HNNP\UNLYL�ZL�
non augurare un felice compleanno e cento di questi giorni!
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=PTLYJH[L  3H�7LKPH[YPH�ZVMÄH�Z\SSL�
20 candeline di presenza 

di  ABIO Brianza in reparto
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(Volontaria ABIO Brianza a Carate)

Cara Angela, sono trascorsi mesi senza la tua presenza in mezzo a noi.
Vogliamo ricordarti con il tuo entusiasmo e la tua gioia quando per la prima volta avevi 

ZJVUÄ[[V�X\LS�THSL�JOL�WVP�ZP�ZHYLIIL�YPZ]LNSPH[V�ULNHUKV[P�NPVYUP�MLSPJP�JVU�SH�[\H�MHTPNSPH��
JVU�P�[\VP�IHTIPUP�PU�VZWLKHSL�L�JVU�UVP��SL�[\L�¸HTPJOL�()06¹�

Ti vogliamo ricordare così: volontaria costante e battagliera; anche se sofferente 
UVU�THUJH]P�THP�HS�[\V�PTWLNUV�()06��

Non ti cancelleremo mai dai nostri cuori: non ti abbiamo neppure cancellata dall’organigramma 
perché è troppo doloroso farlo.

Per tutte noi sei e sarai sempre la nostra amica del giovedì mattina....per dieci anni insieme in ABIO.
Potremmo dire di te tante altre parole....ma tu lo sai che non servono, 

ci si guardava in viso e ci si capiva.
*PHV�(UNLSH��:HYHP�ZLUa»HS[YV�\UH�IYH]H�]VSVU[HYPH�HUJOL�SHZZ��

Luisella, Bruna e tutto il gruppo di volontarie di Carate

3<;;0
Purtroppo non sono man-
cati neppure i lutti nel corso 
di questi anni, soprattutto 
nell’anno corrente. Non ci 
sembrava corretto farli pas-
sare inosservati, per cui ri-
cordiamo queste persone con 
affetto e tramite il ricordo di 
chi le ha conosciute più da vi-
cino.

05�90*69+6�+0�3,33(�:(5;696 

(Premiata con i 30 anni di presenza in ABIO Brianza, 
volontaria del DH Ematologico)

Cara Lella,

grazie per l’esempio che ci hai dato. Nonostante la tua lunga  
THSH[[PH�L�SL�KPMÄJVS[n�JVUULZZL��YP\ZJP]P�H�]LUPYL�PU�YLWHY[V� 

LK�LZZLYL�LMÄJPLU[L�
Sei stata un esempio che non dimenticheremo.

Ci avevi abituato all’inesauribile tua fantasia, forza di volontà 
e determinazione.

I tuoi suggerimenti e le tue critiche dovute alla tua precisione, 
operosità e fantasia erano sempre mirate e costruttive. Avevamo 
sempre bisogno del tuo parere per essere sicure che le cose fatte 

funzionassero bene.
Grazie ancora, cara Lella, noi che abbiamo lavorato con te per mol-
[P�HUUP�ZPHTV�ÄLYP�KP�H]LY[P�JVUVZJP\[H�L�KP�H]LY[P�WV[\[H�HWWYLaaHYL�

Le volontarie del DH Ematologico
05�90*69+6�+0�3,33(�+,�4(;;,0:�

(Volontaria in DH Ematologico)

In questi quasi tre anni di volontariato ho conosciuto un mondo 
migliore di quello che c’è al di fuori di Abio, ho conosciuto persone 
meravigliose che, senza chiedere nulla, senza aspettarsi nulla, de-
dicano il loro tempo libero ad aiutare gli altri, ad aiutare i bambini 
malati e i loro genitori o nonni, donando sorrisi e affetto e buone 
parole. Ho conosciuto ancora più da vicino le volontarie del D.H 
Ematologico e in questi anni si è creata, con tutte loro, un’amicizia 
e una condivisione di valori che mai mi sarei aspettato. Nel mio tur-
no del lunedì mattina ho conosciuto Lella e Chiara che già da anni 
facevano volontariato e che subito mi hanno messo a mio agio nel 
reparto per farmi conoscere e farmi riconoscere da tutti i bambini 
in cura presso l’ospedale. Ma è di Lella adesso che voglio parlare 
(non me ne vogliano le altre). Una persona di straordinaria bontà e 
altruismo, allegra e disponibilissima con i bambini e con i loro geni-
tori. Appassionata come me, anche di calcio, della sua Sampdoria, 
della quale mi ha fatto diventare simpatizzante. 

Ciao Lella, adesso tutti i lunedì mattina guarderò anche il risultato 
della tua Samp, e ti penserò lassù. 

Ciao Lella.

Giordano Morettuzzo
(Volontario di DH Ematologico)

05�90*69+6�+0�,30:(�4(90,33(�

¸4VYPYL�H�[YLU[»HUUP�UVU�ZPNUPÄJH�TVYPYL�
troppo presto, ma aver vissuto 

tanto intensamente da essere pronti, 
prima di altri, per una nuova vita. 

Buon viaggio, piccola, grande Elisa”

*VZy�SH�THTTH�L�PS�WHWn�KP�,SPZH�OHUUV�]VS\[V�
YPJVYKHYL�SH�SVYV�HTH[PZZPTH��\UPJH�ÄNSPH��JVZy�
vogliamo ricordarla anche noi, che l’abbiamo 
conosciuta come volontaria ABIO in DH pe-
diatrico, sempre sorridente, sempre disponi-
bile, pronta col suo sorriso, con la sua capa-
JP[n�H� MHYL� [HU[L�ILSSL�JVZL�WLY� MHYL�KP]LY[PYL�
P�IHTIPUP��3H�SH\YLH�PU�Z[VYPH�KLSS»HY[L�� SH�]P[H�
che le si apriva davanti. Elisa era veramente 
una persona speciale, riusciva a entrare nella 
vita degli altri, portando in dono se stessa.

Cara Elisa, rimarrai per sempre 
nei nostri cuori, non ti dimenticheremo mai.

La capogruppo e le volontarie 
del DH Pediatrico
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Ripercorrendo la storia dei 30 anni di ABIO Brianza, torna 
spessissimo a ripetersi una parola: ¸JVSSHIVYHaPVUL¹. Dalla 
collaborazione delle persone di solito nascono sempre pro-
getti, idee, iniziative che portano a raggiungere obiettivi nobili 
ed esemplari.
È quanto succede anche alla nostra Associazione: sia a li-
vello di segreteria sia in ciascuno reparto, capita molte volte 
di condividere lo spazio con altre associazioni e di alternarci 
con esse nel far divertire i bambini ospedalizzati o di prendersi 
J\YH�KLSSL�SVYV�ULJLZZP[n��Ï�PTWVZZPIPSL�YPWVY[HYL�S»LSLUJV�KLSSL�
associazioni e delle persone che collaborano con ABIO Brian-
za e che spesso vengono a trovarci nei vari reparti portando 
KVUP�V�WYVWVZ[L��WLYJOt�YPZ\S[H�[YVWWV�Ä[[V��8\PUKP�JP�SPTP[PHTV�
H�YPUNYHaPHYSP�[\[[P�L�HK�H\N\YHYJP�JOL�X\LZ[V�¸SH]VYV�KP�ZX\H-
dra” continui.

Non possiamo, però, in questo contesto non menzionare uno 
KLP�WYVNL[[P�WP��¸NYHUKP¹�JOL�ZP�Z[H�YLHSPaaHUKV�H�4VUaH��NYH-
zie al *VTP[H[V�4HYPH�3L[PaPH�=LYNH. Stiamo parlando del 
progetto del ¸+HP��*VZ[Y\PHTVSV�PUZPLTL�¹, il nuovo Cen-
[YV�4HYPH�3L[PaPH�=LYNH�WLY�SH�J\YH�L�SH�YPJLYJH�KLSSL�SL\JLTPL�
del bambino, all’interno dell’area Ospedale San Gerardo di 
Monza. Per la sua realizzazione si stanno muovendo tante 
HZZVJPHaPVUP��[HU[P�WYP]H[P�L�HMÄUJOt�X\LZ[V�ZVNUV�ZP�YLHSPaaP�J»u�
bisogno proprio di un gran lavoro di squadra.

()06�)YPHUaH�Z[H�JVSSHIVYHUKV�JVU�PS�*VTP[H[V�4HYPH�3L[PaPH�
Verga per cercare di studiare il modo migliore per arredare, 
¸YPLTWPYL¹�SL�U\V]L�Z[HUaL�L�SL�HYLL�NPVJV�KLS�U\V]V�*LU[YV�
4HYPH�3L[PaPH�=LYNH��3H�Z[YHKH�u�HUJVYH�S\UNH�WLY�]LKLYL�YLH-
SPaaH[V�X\LZ[V�ZVNUV��TH�PUZPLTL�JP�ZP�W\~�HYYP]HYL��3V�ZJVYZV�
29 marzo, in una bella giornata di sole, è stato molto emo-
zionante fare la prima visita al cantiere del nuovo Centro Ma-
YPH�3L[PaPH�=LYNH��4\UP[V�KP�JHZJOL[[V�WYV[L[[P]V��PS�U\TLYVZV�
pubblico composto da famiglie di guariti, famiglie con bambini 
in cura, amici, volontari, potenziali donatori e sponsor, ha po-
tuto toccare con mano e vedere coi propri occhi la posa delle 
prime pietre e rendersi conto dell’imponenza di questa nuova 
struttura tanto attesa. Il lavoro è ancora molto, ma si sta lavo-
rando per aprire il primo settore entro il 2015. Visitando il sito 
internet ad esso dedicato, www.daicostruiamoloinsieme.it, si 
possono vedere in diretta gli avanzamenti dei lavori e appren-
dere come fare per contribuire al raggiungimento di questo 
ZVNUV��JOL�¸u�PS�ZVNUV�KP�[HU[L�WLYZVUL�¹��

Tutti insieme per un unico obiettivo:  prendersi cura dei bambini

Sempre in merito alla collaborazione tra 
P� .Y\WWP� V� HZZVJPHaPVUP�� u� ZPNUPÄJH[P]H�
la grande festa organizzata lo scorso 
mese di maggio, in occasione della 
Festa della Mamma, dai volontari 
ABIO Brianza di Cascina Vallera, in 
collaborazione con la :LNYL[LYPH e 
il +PYL[[P]V�()06�)YPHUaH e con la 
partecipazione di HSJ\UP�YHWWYLZLU�
[HU[P�KLS�WLYZVUHSL�TLKPJV�L� PUMLY�
TPLYPZ[PJV� KLP� YLWHY[P� KP� ,TH[VSVNPH�
KLS� :HU� .LYHYKV, dell’assistente sociale, 
nonché del *VTP[H[V�4HYPH�3L[PaPH�=LYNH, dei 
-YPLUKZ e di 4HNPJH�*SLTL. 
Insieme si è potuto realizzare un ¸4HZ[LYJOLM�PU�*HZJPUH¹, 
KV]L�H�ZÄKHYZP�PU�KP]LYZL�WYV]L�KP�JYLH[P]P[n��HIPSP[n��MHU[HZPH�PU�
cucina sono stati chiamati le mamme e i bambini, di fronte a 
\UH�]LYH�.P\YPH�L�\U�U\TLYVZV�W\IISPJV��JVTWVZ[V�KHP�WHWn�
e dai volontari. 
Il lavoro organizzativo è stato impegnativo: ha coinvolto tutti i 
volontari di Cascina Vallera che hanno provveduto ad  allestire 
le postazioni, a fornire gli attrezzi da cucina, gli ingredienti, a 
decidere le prove a cui i concorrenti dovevano sottoporsi, ad 
assisterli durante la gara. Ai rappresentanti delle 
altre associazioni, del gruppo medico- infer-
TPLYP�L�KLS�KPYL[[P]V�u�[VJJH[V�PS�¸KPMÄJPSL¹�JVT-
pito di assaggiare, di giudicare e di votare le 
diverse portate e quindi di proclamare il primo 
Masterchef di Cascina. 
3H�NPVYUH[H�u�Z[H[H�YPJJH�KP�LTVaPVUP�L�KP�ZVY-
WYLZL!� SL� JVWWPL� WHY[LJPWHU[P� THTTL�ÄNSP�
hanno dato il meglio di sé per preparare torte 
incredibilmente belle, tartine e salatini fanta-
ZPVZP�L�ZÄaPVZP��JVJR[HPS�N\Z[VZPZZPTP��V[[LULU-
do il massimo dei voti e lasciando a bocca 
HWLY[H� NSP� ZWL[[H[VYP� L� PU� NYHUKL� KPMÄJVS[n� SH�
NP\YPH�� 3L� WYLWHYHaPVUP� ZLTIYH]HUV� \ZJP[L� KHSSL� J\JPUL� KLP�
WYVMLZZPVUPZ[P��3H�NPVYUH[H�ZP�u�JVUJS\ZH�JVU�\U�WYHUaV�JVU-
]P]PHSL�¸JVUKP]PZV¹�PUZPLTL�L�\U�.YHaPL�YLJP[H[V�PU�JVYV�H�[\[[P�P�
partecipanti e alle associazioni che hanno collaborato e reso 
possibile una giornata così incredibile.

796.,;;0�:7,*0(30

Collaborazione tra ABIO Brianza,  Comitato, Friends, Medici e Infermieri
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Chef in Cascina!

Festa della mamma 2
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     Cascina Vallera

Il prof. Andrea Biondi presenta  
il Centro MLVerga; in alto, la nostra Presidente 
Rosaria Piatesi con il prof. Giuseppe Masera; 
alcuni volontari ABIO Brianza

Sotto, il tavolo della Giuria, 
nelle altre immagini le mamme 
e i bambini durante la gara
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Sempre al passo coi tempi e con le esigenze dei bambini!

*VT\UPJHaPVUL�ZPNUPÄJH�JVT\UX\L�HWLY[\YH�HSS»LZ[LYUV��MHY�
JVUVZJLYL�HNSP�HS[YP�JVZH�ZP�MH��SH�TPZZPVU��SL�H[[P]P[n��;YH�P�NYHUKP�
regali per un compleanno così speciale, non poteva mancare 
un U\V]V�ZP[V�PU[LYUL[��KHSSH�NYHÄJH�TVKLYUH��HJJH[[P]HU[L��
ma anche chiara e ricchissima di immagini e di contenuti. 
“In una realtà che ormai non può prescindere dalla tecnologia, 
WLYJOt�THUJHYL�HK�\U�HWW\U[HTLU[V�JVZy�PTWVY[HU[L&�– ci 
ha raccontato 3LSSH�6YPNNP, responsabile della Comunicazio-
ne di ABIO Brianza – Ecco allora l’idea di un nuovo sito che 
non sia semplice informazione, ma che sappia COMUNICA-
RE raccontando chi siamo e descrivendo le nostre esperienze  
attraverso i numerosi linguaggi del volontario e le sue emo-
zioni. Novità, progetti, iniziative, testimonianze e foto-racconti, 
pagine costruite insieme che parlino di noi, del nostro opera-
to, ricche di vissuti per coinvolgere chi ancora non ci conosce, 
ma soprattutto  che sappiano trasmettere la grande famiglia 
che siamo, per  far arrivare al cuore del lettore… la nostra 
ABIO!”.

4(50-,:;(A0650
In una Associazione dedicata ai bambini come potrebbero 
mancare il divertimento, il colore delle feste, delle iniziative e 
una apertura verso l’esterno? Sarebbe  impossibile. A questo 
e a tanto altro si dedica il .Y\WWV�4HUPMLZ[HaPVUP� sempre 
pronto a socializzare, a promuovere in diverse forme e in di-
versi modi il nome di ABIO sulle piazze, su internet, laddove 
J»u�HUJVYH�X\HSJ\UV�JOL�UVU�JVUVZJL�SH�UVZ[YH�YLHS[n��5L�ZH�
qualcosa .PV]HUUP�-HLKKH, che da parecchi anni guida il 
gruppo Manifestazioni, correndo tra gazebo e piazze e tanti 
eventi, circondato da tanti volontari che in quelle occasioni 
donano altre ore del loro tempo per amore di ABIO.
,� JOL� KPYL� KLS� .Y\WWV� KLP�TLYJH[PUP� L� KLP� ¸WHUL[[VUP¹� JOL�
all’approssimarsi del Natale, nonostante il freddo e il gelo, 
scendono in prima linea a pro-
porre tante idee, realizzate a 
mano, per originalissimi regali 
di Natale e anche solidali (che 
non guasta mai)? 

3(�-694(A065,

0S�JHWP[VSV�¸-VYTHaPVUL¹��ULSSH�Z[VYPH�KP�()06�)YPHUaH�
u�ZLUaH�K\IIPV�[YH�P�WP��PTWVY[HU[P�LK�u�ZLTWSPJL�JH�
WPYUL�SL�TV[P]HaPVUP��3H]VYHYL�HS�ÄHUJV�KLP�IHTIPUP�L�
KLSSL�MHTPNSPL�HSS»PU[LYUV�KP�\U�VZWLKHSL�u�\U�JVTWP[V�
UVU�ZLTWYL�MHJPSL��YPJOPLKL�PTWLNUV�L�YLZWVUZHIPSP[n��
TH�HUJOL�\U�WPaaPJV�KP�MHU[HZPH�L�KP�WYLWHYHaPVUL��

Senza mai andare a sostituirsi al personale medico e infer-
mieristico, il volontario è chiamato a rispettare delle regole 
all’interno dei reparti, non solo per una linea comune e con-
divisa dall’intero Gruppo, ma anche e soprattutto nel rispet-
to delle varie malattie e dei differenti casi con cui si viene a 
contatto. Nel corso degli anni sono cambiate e continuano 
H�T\[HYL�SL�YLHS[n�JVU�J\P�JP�ZP�JVUMYVU[H��PU�X\LZ[V�TVKV�P�
volontari devono riuscire ad adeguarsi a questi mutamenti, 
devono imparare a stare al passo coi tempi. Da qui la costi-
tuzione del Gruppo Formazione di ABIO Brianza, composto 
da volontari, ma anche da professionisti: 9VZHYPH�7PH[LZP, 
:\ZHUUH�)VJJLKH, 9HMMHLSSH�:WLJJOPH e 3H\YH�7PH[LZP�
sono i nomi dei componenti, pronte a coordinarsi nell’orga-
UPaaHaPVUL�KLSSL�H[[P]P[n�MVYTH[P]L��ZLIILUL�VNU\UH�ZP�MVJH-
SPaaP�Z\�HSJ\UP�ZWLJPÄJP�HZWL[[P��*OP�ZP�VJJ\WH�WP��KLS�JVYZV�KP�
formazione base e dei colloqui con i nuovi volontari, chi degli 
PUJVU[YP�KP�()06�0UZPLTL��JOP�KLSSL�H[[P]P[n�JYLH[P]L��JOP�KLSS»VY-
NHUPaaHaPVUL�KP�PUJVU[YP��JVU]LNUP��L�S»LSLUJV�WYVZLN\L�Ä[[V��
Ciò che conta è che il grande lavoro del Gruppo Formazio-
ne, passo dopo passo, esperienza dopo esperienza, è arri-
]H[V�H�WYVWVYYL�VNUP�HUUV�PUPaPH[P]L��H[[P]P[n�HSS»PUZLNUH�KLSSH�
crescita e della preparazione del volontario in quanto tale.
Il primo passo è il corposo Corso di Formazione che serve 
per introdurre il nuovo potenziale volontario in ABIO, cono-
ZJLYUL�SH�YLHS[n��SL�KPUHTPJOL��SL�YLNVSL��ZLN\P[V�KHS�WLYPVKV�
di tirocinio all’interno del reparto, che consente di capire se 
¸X\LSSH�u�SH�Z[YHKH�NP\Z[H�KH�WLYJVYYLYL�L�ZL�SH�ZP�]\VSL�WLY-
correre”. 
Gli incontri coi medici, coi professionisti, con le mediatrici 
culturali, sono alcune delle iniziative che si sono alternate nel 
corso degli anni e continuano oggi con l’intento di approfon-
KPYL�KPMMLYLU[P�[LTH[PJOL�WLY�̧ UVU�LZZLYL�PTWYLWHYH[P¹�KH]HU[P�
a determinate situazioni. Formazione si traduce anche negli 
incontri di ABIO Insieme (ex ProAbio, ex Prometeo), che da 
quest’anno si è presentato in una veste rinnovata con pieno 
accoglimento da parte dei volontari. Si tratta di un momento 
di unione, di conoscenza, di confronto tra i volontari di tutti i 
YLWHY[P��0S�ÄSV�JVUK\[[VYL�u�[LU\[V�KHSSH�WZPJVSVNH�3H\YH�7PH-
tesi, che da anni collabora con l’associazione. Accogliendo 
le tematiche suggerite dai volontari o proponendo temi spe-
JPÄJP��KP�]VS[H� PU�]VS[H�ZP�HMMYVU[H�\U�HYNVTLU[V�L�JP�ZP�JVU-
fronta insieme cercando di far emergere il proprio punto di 
vista e idee in merito, arricchendo in questo modo la propria 
esperienza. 
Riuscire ad affrontare certe tematiche in un clima sereno, 
dove ci sente a proprio agio è lo spirito con cui si svilup-

pano gli ABIO Insieme. In questo modo viene 
sottolineata l’importanza di sentirsi parte di 
un gruppo, ABIO, dove è possibile scambiarsi 
idee, pensieri, problematiche arrivando a trova-
re soluzioni condivise. 

-VYTHaPVUL� ZPNUPÄJH� HUJOL� HNNYLNHaPVUL� L� KP]LY[P�
TLU[V��JHWHJP[n�KP�HWWYLUKLYL�WLY�[YHZTL[[LYL�HNSP�HS[YP�
JP~�JOL�ZP�u�PTWHYH[V. Da qui la proposta di numerosi�;H]VSP�
*YL([[P]P, organizzati dal .Y\WWV�.PVJVZV, che spaziano in 
diverse proposte. Partecipando a uno degli ultimi Tavoli Cre-
Attivi, organizzati lo scorso mese di febbraio e marzo, sono 
emerse la convinzione e la passione dei promotori, divenute 
contagiose nei partecipanti. “La carta si anima”, “Il legno, 
i sassi si trasformano” sono solo alcuni titoli dei tavoli pro-
posti. “I Tavoli CreAttivi – ha precisato 9HMMHLSSH�:WLJJOPH, 
referente del Gruppo Giocoso – sono momenti importanti in 
J\P�ZP� SH]VYH� PUZPLTL�L�ZP�NPVJH� PUZPLTL��WLYJOt�ZP� PTWHYH�H�
JYLHYL��([[YH]LYZV�X\LZ[L�H[[P]P[n�ZP�HP\[H�H�MHY�JYLZJLYL�PS�WYVÄSV�
KLSSH�WYLZLUaH�KLP�]VSVU[HYP�ULP�YLWHY[P��WLYJOt�ZP�WYVWVUNVUV�
alternative da giocarsi coi bambini. Inoltre aiutano a svegliare 
le proprie capacità e a metterle al servizio dei bambini rega-
lando un sorriso in più”.
Altre proposte della Formazione si avvalgono di professionisti, 
citiamo da esempio�P�SHIVYH[VYP�con S»HY[L[LYHWL\[H�([[PSPH�
*VZZPV, quelli con il THLZ[YV�I\YH[[PUHPV�+HTPHUV�.PHT�
ILSSP�JOL�PUZLNUHUV�UVU�ZVSV�H�MHYL�¸X\HSJVZH¹��TH�ZVWYH[-
[\[[V�H�¸N\HYKHYZP�KLU[YV¹�WLY�PTWHYHYL�H�YLSHaPVUHYZP�ZLTWYL�
meglio, con strumenti nuovi, in ospedale. Come dimenticare, 
PUÄUL��+H]PKL, ]VSVU[HYPV�KP�7YVU[V�:VJJVYZV, che ha in-
segnato a decine di volontari a realizzare stupende ZJ\S[\YL�
KP�WHSSVUJPUP? E il laboratorio ¸;Y\JJHIPTIP¹��tenuto da una 
professionista del settore? Insomma sono moltissime le pro-
WVZ[L�KLSSH�-VYTHaPVUL�H�KPZWVZPaPVUL�KLP�]VSVU[HYP�HMÄUJOt�
X\LZ[P�\S[PTP�WVZZHUV�KP]LY[PYZP�TH�HUJOL�LZZLYL�¸WYLWHYH[P�¹�

()06�)YPHUaH�u�HUJOL�*VT\UPJHaPVUL, non solo tramite 
lo sviluppo di campagne di promozione, dell’immagine istitu-
aPVUHSL�V�KP�PTTHNPUP�NYHÄJOL�ILU�Z[\KPH[L�L�K»PTWH[[V��TH�
anche tramite il .Y\WWV�:J\VSH, volontari che, in accordo 
con le scuole del territorio, propongono incontri con gli alun-
UP�WLY�MHY�JVUVZJLYL�PS�]VSVU[HYPH[V�KP�()06��,�JOPZZn�JOL�Z\P�
IHUJOP�KP�ZJ\VSH�UVU�UHZJH�X\LSS»PU[LYLZZL�JOL�WVY[LYn�HK�
avere nuovi potenziali futuri volontari. 0UZVTTH�PU�X\LZ[P�WYPTP����HUUP�()06�)YPHUaH�OH�WLYJVYZV�\U�ILS�WV»�KP�Z[YHKH��

ZP�u�WPHUV�WPHUV�PUNYHUKP[H��ZP�u�WLYMLaPVUH[H��ZP�u�KH[H�\UH�VYNHUPaaHaPVUL�PU[LYUH�ILU�WYLJPZH�
L�JVZ[Y\P[H��MVUKHTLU[HSL�WLY�HZZPJ\YHYL�JVU[PU\P[n�L�\UH�JYLZJP[H�ZLYPH�H�[\[[V�PS�.Y\WWV�
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Un visita inaspettata e molto gradita dai bambini del reparto di Ema-
tologia, quella vissuta lo scorso mese di gennaio, quando in reparto 
ZVUV�HYYP]H[P�HSJ\UP�YHWWYLZLU[HU[P�KLSSH�-PHTTHTVUaH��ZVJPL[n�JHS-
cistica di Monza. Accompagnate dal presidente della Fiammamon-
za, Gaetano Galbiati, e dal capitano Andrea Belloni alcune atlete, tra 
cui Giorgia Di Monte, Elena Gerosa, Marina Grosso, Anna Masca-
retti e Martina Brambilla, hanno consegnato giocattoli e album delle 
ÄN\YPUL�H�UVTL�KP�[\[[H�SH�YLHS[n�IPHUJVYVZZH�L�OHUUV�[YHZJVYZV�KLS�
tempo coi piccoli ricoverati, donando loro sorrisi e carezze. E’ stato 
un momento di grande commozione e impatto umano. Un grazie di 
cuore a tutta la squadra.

,=,5;0�¶�4(50-,:;(A0650

  .0695(;(�5(A065(3,�()06
Quest’anno è proprio l’anno dei festeggiamenti. Ebbene sì, anche la tradizio-
nale Giornata Nazionale ABIO taglia il traguardo della 10a edizione.
:HIH[V����ZL[[LTIYL, in 150 piazze in tutta Italia sono scesi in campo i 
gazebo di ABIO per promuovere la conoscenza della Associazione. Volan-
tini, racconti in diretta della propria esperienza, truccabimbi, palloncini, ma-
ghi e clown, foto ricordo, lavoretti realizzati dai bambini coi volontari, cia-
scun gazebo ha dato il meglio di sé per mostrare una piccola parte di ABIO.   
¸7LY(TVYL�� WLY()06¹, lo slogan più ripetuto ha accompagnato l’intera 
giornata. A fronte di un piccolo contributo, chi voleva, poteva ritirare un cesti-
UV�KP�WLYL�L�N\Z[HYZLSL�PU�[\[[H�ZVSPKHYPL[n��WLYJOt�¸SL�WLYL�WP��I\VUL�HP\[HUV�
i bambini in ospedale”.

;96-,6�()06�)90(5A(
Un successo oltre le aspettative, è quanto riscosso dalla prima edizione 
del Trofeo ABIO Brianza giocato lo scorso 10 aprile presso il Golf Club 
Milano, all’interno del Parco Reale di Monza. 
0�NPVJH[VYP�HJJVYZP�U\TLYVZP�ZP�ZVUV�ZÄKH[P�Z\����I\JOL�Z[HISLMVYK���YLNH-
lando non solo un sorriso in più a un bambino in ospedale, ma anche un 
grande spettacolo di gioco al pubblico.

03�*65*,9;6�+0�=063,;;(
Assistere al concerto del proprio idolo, come Violetta, 
seduto in un posto comodo e sicuro: è stata davve-

ro una bella esperienza quella vissuta lo 
scorso gennaio da alcuni bambini, resa 
possibile grazie alla collaborazione di 
ABIO Brianza, Fondazione ABIO Italia, 
ABIO Napoli, ABIO Catania, ABIO Firen-
ze e ABIO Torino.



Devolvendo il �_���� della tua imposta sul reddito puoi aiutare 
anche tu ()06�)YPHUaH a prendersi cura dei bambini in ospedale. 
Inserisci nei modelli per la dichiarazione dei redditi CUD, 730 o 
<UPJV�PS�UVZ[YV�JVKPJL�ÄZJHSL�L�HWWVUP�SH�[\H�ÄYTH�

()06B90(5A( 5X1ooo 

Mercoledi 5 novembre 2014ore 21
(IPV�0UZPLTL�JVU�3H\YH�7PH[LZP
Aula Conferenze di Villa SerenaOspedale San Gerardo
Monza

Venerdi 28 novembre 2014ore 21
Teatro Villoresi
Monza
Torna l’appuntamento con lo ZWL[[HJVSV�WYVTVZZV�KH�()06�)YPHUaH per la 
YHJJVS[H�MVUKP��8\LZ[»HUUV�H�JHSJHYL�SL�ZJLUL�ZHYn�PS�K\V��(��*VSPUH�L�)HYIHYH�)LY[H[V�PU�¸3L�KP-
YLaPVUP�KLSS»HTVYL¹��4VS[P�KP�]VP�OHUUV�NPn�H]\[V�TVKV�KP�JVUVZJLYL�)HYIHYH�)LY[H[V��PU�X\HU[V�
WZPJVSVNH�L�YLSH[YPJL�KP�\UH�SLaPVUL�ULS�UVZ[YV�*VYZV�KP�-VYTHaPVUL��3V�ZWL[[HJVSV�u�KP]LY[LU[L�
L�ZPJ\YHTLU[L�UVU�KLS\KLYn�SL�HZWL[[H[P]L�Lunedi 19 Gennaio 2015
inizia il U\V]V�*VYZV�KP�-VYTHaPVUL��Comunicatelo a chi fosse interessato a entrare nella nostra Associazione. Queste le date in sequenza:
lunedì  19 gennaio 2015   Presentazione del corso TLYJVSLKy�����NLUUHPV������� � 0U[LY]LU[V�KLS�KY��1HURV]PJ�L�KLSSH�K�ZZH�5LYPvenerdì 23 gennaio 2015  Intervento delle mediatrici culturalilunedì 26 gennaio 2015  Intervento del dr. Cazzanigamartedì 27 gennaio 2015  Intervento della sig.ra Mandelli e della d.ssa BertatoNPV]LKy�� �NLUUHPV������ � 0U[LY]LU[V�KLSSH�K�ZZH�3HUKVUP�L�KLS�KY��9VUKHUPUPsabato 31 gennaio 2015  Intervento dei Capigruppo  - Formazione

Da segnare in agenda

()06�)YPHUaH���*VKPJL�-PZJHSL�� ����������
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sorrisi


