®

e
i
z
i
t
o
N

a
l
i
e
c
e
p
S

!
i
Sem
n
i
pre accanto ai bamb

Dalla redazioine...

Editoriale

Notiziario semestrale
Via Pergolesi 33
20900 MONZA
Tel 039 233 3653 - 233 9443
Fax 039 233 2450
e-mail: abiobrianza@hsgerardo.org
www.abiobrianza.org

Carissimi lettori
e volontari,

Bruna Maganza
Ilaria Cassago
Susanna Bocceda
e-mail: redazione@abiobrianza.org
Petra Hufnagel
www.boomerangcomunicazione.it
MAINGRAF Srl
Vicolo Ticino, 9 - 20091 Bresso MI

In questo numero...
Ben Ritrovati!..........................................2

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
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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

Carissimi,
Quest’anno è trascorso pieno di impegni e di emozioni: abbiamo festeggiato i trent’anni di ABIO Brianza.
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
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

tutti coloro che hanno dato il loro contributo professionale e pratico per sviluppare al meglio la nostra
associazione.

ABIO occupandomi della formazione.
Un caro saluto e un abbraccio
Rosaria - Presidente ABIO Brianza
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Un po’ di...storia

La cena Sociale

quando venne messa la prima pietra a
Monza: nasceva ABIO Brianza.
ma” di ABIO Brianza, ovvero ABIO, l’Associazione per il Bambino in
Ospedale, nata nel 1978 a Milano, un bel gruppo di persone decisero di mettersi alla prova e di portare anche negli ospedali brianzoli la

Buon compleanno

rendendo la loro permanenza il meno traumatica possibile, ma più
simile all’ambiente confortevole
domestico. ABIO Brianza con
la determinazione dei suoi fondatori è stata la prima consorella dell’attuale ABIO Milano.
Il nostro primo Presidente fu il
, allora Primario della Neonatologia.
E pietra su pietra, mattone su
e soddisfazioni, eccoci arrivati al
compleanno delle 30 candeline.
I numeri che accompagnano e
caratterizzano oggi ABIO Brianza non sono per niente male:
14 i reparti, suddivisi tra Monza, Desio, Carate Brianza, Cinisello Balsamo 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.

ABIO Brianza!
Dal nostro archivio:
le prime volontarie ABIO Brianza,
Consigli Direttivi con il primo
Presidente, il prof. Lucio Flauto

Uno splendido Sporting Club, addobbato a festa e in modo solare ed elegante da un gruppo di volontari, ha accolto tutti soci
ni”, dai soci fondatori all’attuale Consiglio Direttivo, al personale
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 accompagnato 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
, 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, richiamando l’attenzione sull’importanza dell’impegno e dell’uso di
che ha permesso una crescita esponenziale negli ultimi 8-10
anni e l’apprezzamento della gente per quello che si
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
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

Tanti sono gli slogan ripetuti e condivisi in questi anni da tutto il

ospedale”, o a slogan usati più nel passato ma ancora molto
senza dimenticare l’immagine istituzionale del bambino abbracciato all’orso.
Moltissimi sono i progetti portati avanti con impegno e determinazione; fondamentale l’importantissimo lavoro messo
a frutto per la stesura e poi l’aggiornamento costante e la
lescenti in Ospedale”, un documento che tutela e cerca
di assicurare al bambino e all’adolescente il miglior trattamento 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-

Uno dei tavoli degli ospiti
coi medici, Associazioni,
Comitati; in basso
il Consiglio Direttivo,
Presidente,
ex Presidenti ABIO
Brianza, Medici
e sostenitori
dell’Associazione

ospedalizzati”.

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
re ancora di più.
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Condivisione e lavoro di squadra sono concetti emersi anche dall’attuale primario della Clinica Pediatrica dell’ospedale San Gerardo, il

ogni bambino che accogliamo in ospedale si presenta con storie personali diverse, provenienze, culture differenti, per questo occorre unirsi
per affrontare al meglio queste
suoi colleghi, dal
, Responsabile Day
Hospital di Pediatria ed Ematologia Pediatrica Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza,
(di cui è stato letto un pensiero,
poiché assente dalla serata per
un impegno familiare), al
, Primario della
Pediatria di Carate, al
, Primario della
Pediatria di Desio, al dott. Gian
Filippo Rondanini, Primario della
Pediatria di Vimercate e alla
, Primario della
Neuropsichiatria Infantile del San Gerardo di Monza, che a turno hanno

di raggiungere i nostri obiettivi – ha incalzato
, attuale Presidente ABIO Brianza –senza di
loro e senza il loro impegno che, di anno anno è cresciuto grazie all’aggiungersi di forze nuove e alla loro
costanza, tutto questo non poteva succedere. Il grazie
ultimi inseriti quest’anno e a tutti quelli che ci saranno”.
Nessuno ha nascosto le emozioni quando è stato consegnato un riconoscimento alle volontarie che operano con costanza da 30 anni in Associazione, proprio
dall’anno della sua fondazione:
,
,
e
,
, 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 sostiarrendersi, ma affrontarle con responsabilità e fermezza”.
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Lo spettacolo dei 30 anni
Ridere per far sorridere e divertirsi:
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
Superzero hanno calcato le scene con gag, canti, balli, recitazione 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,
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 vogliono 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
hanno ripetuto e sostenuto lungo il corso di tutto lo spettacolo
Riportare scena per scena l’intero spettacolo sarebbe impossibile, 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 lettera a Superzero, il personaggio che
fargli fare un giro nei reparti alla scoperta di cosa fanno i volontari ABIO.
bambino fuori campo, mentre sullo
schermo gigante scorrono le parole
del testo e vengono proiettate immalo si riporta integralmente, per non
tralasciare nessun dettaglio, precispiegano 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
bambini ricoverati”, perché per noi
loro sono tutti uguali e la scelta sa-

Riportiamo per esteso il commento giunto in Redazione 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 fatto “molto” lavoro.
Bravissimi tutti per averci fatto ancora emozionare!
Ho una proposta per la redazione: perché non
pubblicare sul Notiziario di Abio Brianza la toccante lettera che il postino ha consegnato a Superzero?
Ogni tanto noi volontari ce la potremo leggere,
scaldarci il cuore e avere una spinta in più per affrontare la nostra missione con tutta la gioia, il coraggio e l’amore di cui siamo capaci.
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BASTA POCO!

Grazie e buon lavoro
Donatella
Volontaria Abio Desio

Caro Superzero, ora
che sei stato nei re
parti a vedere con i tu
i volontari ABIO, avr
oi occhi ciò che fann
ai capito anche tu ch
o
e quando si ha a ch
basta poco…
e fare con i più picco
li,
Vedi, è molto semplic
e: questi ragazzi non
sono attori, né cant
Non sono nati per st
anti.
are su un palcoscenic
o.
Nella vita, svolgono le
professioni più varie:
tra loro c’è un ottic
informatico, qualche
o, un imprenditore, un
studente e persino un
’investigatrice privata
da una grande passio
; ma tutti sono uniti
ne: essere volontari
ABIO.
Per questo non servo
no le loro capacità
professionali, ma il
loro cuore.
Il loro compito è fa
r sorridere i bambini
ric
overati in ospedale.
Entrano nelle stanze
con un sorriso in vo
lto e tra le mani un
rendono un luogo in
pizzico di magia e le
cui i piccoli degenti
possono divertirsi gio
cando.
Divertirsi in ospedale.
..?!
No certo ma anche
questo è molto se
mplice: basta prende
e accompagnarli alt
re quei bimbi per ma
rove, insomma, ci vu
no
ole un pizzico di fa
barriere.
ntasia per superare
le
I volontari s’inginocc
hiano per giocare co
n i piccoli pazienti, si
negli occhi ed è lì, da
abbassano per guarda
vanti al sorriso dei
rli
più piccoli, che scop
grandi.
rono di essere davve
ro
La mia mamma una
volta mi ha letto un
a storia che inizia co
SONO STATI BAM
sì: TUTTI I GRAN
BINI UNA VOLTA
DI
M
A POCHI DI ESSI
E loro sono, senza
SE NE RICORDANO.
dubbio, tra questi:
non hanno dimentic
dimora nel loro cuor
ato il fanciullo ch
e, al contrario: dialo
e ha
ga
no con lui, lo ascolta
fantasia.
no e ne alimentano la
Ricorda Super: ciò
che sappiamo fare
meglio è ciò che
passione.
più amiamo, la nost
ra
Per dar spettacolo
a questi ragazzi no
n servono maschere
copione da seguire:
e travestimenti, né
se vuoi che rendano
un
al meglio sul palcos
che usino semplicem
cenico dovrai lasciar
ente quel sorriso e
e
quella magia che so
reparti.
no abituati a portar
e nei
E a chi crede che no
n sappiano far ridere,
a chi crede che non
guardarli per capire
sappiano cantare, bast
che il loro sorriso
erà
è
contagioso e le loro
Ascolta...
voci arrivano al cuor
e.
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Dai Volontari per i ...
Un Alfabeto per ABIO cantato e musicato

Ringraziamenti
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
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.
S

Bravo Fabio e Grazie da tutti noi!
A
A
A

adesso c’è qualcuno accanto a me
come amore

B
bambini con una speranza in più
B
come bravo
Bella la vita tutti insieme se, restiamo vicini

ALFABETO
ABIO

Musica:
Testo:

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
vunque puoi trovarci adesso c’è
come oro

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

Abio!

Desideriamo esprimere la nostra viva gratitudine ai medici e al personale infermieristico dei reparti di Ematologia, DH Ematologico dell’Ospedale San Gerardo di
Monza, che si sono prodigati a curare in modo esemplare il nostro Shkelqim.
L’esperienza, la capacità, la preparazione e lo spirito di
del reparto e il profondo rispetto per le persone.
Un sincero ringraziamento a tutte le famiglie che abbiamo conosciuto, per avere condiviso con noi tanti
momenti importanti.
Vogliamo inoltre ringraziare tutti i volontari ABIO – Magica Cleme – Friends per averci dedicato parte del loro
tempo e regalato tanti bellissimi sorrisi. La loro presenza è stata veramente importante in questo nostro viaggio 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

Un’altra volontaria ha voluto
giocare con il nome di ABIO,
parola.
Ecco il risultato:
A = Amicizia
B = Buonumore
I = Impegno
= Occasione di crescita
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(Cascina Vallera)

Buongiorno,
uenta l’asilo Cesari a Milano.
ma di una bimba di 5 anni che freq

sono la mam

ociazione.
are con mano l’operato della Vs ass
solo
e abbiamo quindi avuto modo di tocc
non
sto
bini in classe abbiamo chie
Quest’anno pertanto ai nostri bam
donare
di
he
anc
ma
ale,
da parte di Babbo Nat
di aspettare dei regali per se stessi
e.
zion
un loro regalo alla Vs associa
doni da portarVi.
co”, nel vero senso del termine!, di
“sac
un
Così abbiamo
si in un sacco
olto giochi, cancelleria e li hanno mes
(I bambini della Cesari hanno racc
.
sini)
Bas
del
Pediatria
da portare ai bambini ricoverati nella
nostro futuro e occuparsi di loro
il
o
son
bi
bim
i
no,
gior
i
Grazie per quanto fate ogn
i un mondo migliore!!!
come fate Voi…beh credo ci assicur
Ancora Auguri !!!
Barbara, mamma di Giorgia
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LETTERA AI VOLONTARI

Bilancio

Un
che conferma l’impegno verso
progetti concreti per far crescere il volontario e il Gruppo
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 contano quasi 600 volontari e soci ordinari – la scelta è quella
di non assumere alcun lavoratore subordinato all’interno della
lontario e quindi di impiegare tutte le entrate esclusivamente

zionale ABIO, ai corsi di formazione per i volontari, agli incontri
di ABIO Insieme, ai Tavoli CreAttivi, a progetti più mirati per
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, anche 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.

i
n
o
i
z
e
Le El

Mercoledì

29 ottobre
ore 21
Aula Conferenze
Villa Serena
Ospedale San Gerardo
Monza

del nuovo
o
v
i
t
t
e
r
i
D
o
i
l
g
i
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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 consapevolezza, 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, sulle 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.
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 formeranno 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.
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 lavorare 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, bilancio, formazione, progetti, rapporti con Fondazione ABIO ITALIA, comunicazione con il territorio, eventi e manifestazioni, 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
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C’é chi si rinnova, chi si espande,
ma c’é anche chi esprime
un “desiderio“
Non è possibile ripercorrere la storia di ciascun reparto vissuta in questi

, ma è sicuramente

simbolo di ABIO (il bambino abbracciato all’orso), dal logo bianco e blu e da sale giochi allegre e colorate.

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
che recentemente ha rifatto il proprio atrio grazie al
progetto di una volontaria ABIO Brianza del reparto che di professione fa l’architetto.

Vere e proprie artiste le volontarie di
sono molto attente
a dipingere le pareti del reparto di
e del
con disegni così precisi e curati, come è successo anche per l’ultima

Nuovi spazi per gli
,
,
, palloncini, disegni e tantissimi
colori per il
e
, anche se i più tecnologici al momento rimangono
i
, che hanno colpito nel segno essendo stati i
primi tra i reparti di ABIO Brianza a installare le postazioni multimediali nelle camere dei bimbi ricoverati. In questo modo i picgare o partite a calcio coi loro vicini di stanza attraverso queste
postazioni.

E poi c’è la
, con il più alto numero di volontari, sempre pronti a far festa ai bambini e a portare loro una
merenda speciale arricchita con tanti sorrisi. E che dire di
la partecipazione alle iniziative condivise con le altre associaall’esterno, sono sempre pronti a mettersi in gioco per il bene
dei bambini e delle loro famiglie?

zare” come si sono sentiti raccontare i piccoli pazienti del DH
che quest’anno hanno ricevuto la visita dell’asdesiderio.

Tra un salto in

e un altro in

, i bam-

successo in occasione del carnevale, per esempio, dove i volontari 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, scatenando le risate e il divertimento di tutti i bambini.

Ma anche

ha appena rinnovato alcuni spazi con l’aiuto
to per la sala degli adolescenti e qualche attrezzatura per la sala
giochi.
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20 candeline di presenza
di ABIO Brianza in reparto
,
È questo il programma scelto lo scorso
dai volontari ABIO del reparto di
dell’ospedale di Vimercate
per celebrare i loro primi 20 anni di presenza. A intrattenere i
bambini accorsi numerosi al
insieme ai loro
genitori e amici, è intervenuto Superzero in uno strabiliante
. Superzero è un personaggio ormai diventato 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, riesce sempre a far divertire il suo pubblico. Quindi una scelta
più che azzeccata quella di Vimercate per condividere un momento tanto lieto. Moltissime sono le soddisfazioni per i volontari ABIO Brianza in questi 20 anni, dalla crescita del numero,
alla copertura dei turni non solo al mattino e al pomeriggio,
– commenta
, Presidente ABIO Brianza accanto a
, 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 condiviso con il personale medico e infermieristico, fondamentali per
il periodo non certo semplice del ricovero dei bambini e dei
ragazzi”. A proposito di questa importantissima collaborazione 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“Per
quanto la malattia sia un evento abbastanza normale nella vita
di un bambino – ha dichiarato il
, Direttore della struttura complessa di Pediatria del Presidio Ospedaliero di Vimercate – l’ospedalizzazione rappresenta
generalmente un evento eccezionale. Le immagini fantastiche

Purtroppo non sono mancati neppure i lutti nel corso
di questi anni, soprattutto
nell’anno corrente. Non ci
sembrava corretto farli passare inosservati, per cui ricordiamo queste persone con
affetto e tramite il ricordo di
chi le ha conosciute più da vicino.

possono aiutare i piccoli pazienti ad affrontare meglio il soggiorno in ospedale”. Da qui, è nata l’idea di realizzare un video,
un linguaggio allegro e rassicurante, spiegano ai bambini le

(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
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-

quali esami diagnostici potrebbero essere sottoposti, illustratroveranno tanti giochi e tanti modi per trascorrere il tempo
senza annoiarsi. “Ciò che vogliamo assicurare – ha spiegato
il
, 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
.
non augurare un felice compleanno e cento di questi giorni!

(Volontaria in DH Ematologico)

Le volontarie del 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, dedicano 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 turno 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 genitori. 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)

troppo presto, ma aver vissuto
tanto intensamente da essere pronti,
prima di altri, per una nuova vita.
Buon viaggio, piccola, grande Elisa”

vogliamo ricordarla anche noi, che l’abbiamo
conosciuta come volontaria ABIO in DH pediatrico, sempre sorridente, sempre disponibile, pronta col suo sorriso, con la sua capache 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

(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
Ti vogliamo ricordare così: volontaria costante e battagliera; anche se sofferente
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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.
Luisella, Bruna e tutto il gruppo di volontarie di Carate
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Collaborazione tra ABIO Brianza, Comitato, Friends, Medici e Infermieri
Tutti insieme per un unico obiettivo: prendersi cura dei bambini

-

Non possiamo, però, in questo contesto non menzionare uno
zie al
. Stiamo parlando del
progetto del
, il nuovo Cen-

pubblico composto da famiglie di guariti, famiglie con bambini
in cura, amici, volontari, potenziali donatori e sponsor, ha potuto 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 lavorando 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 apprendere come fare per contribuire al raggiungimento di questo

ter

f
che

, dell’assistente sociale,
nonché del
, dei
e di
.
Insieme si è potuto realizzare un

F es

014

29 marzo, in una bella giornata di sole, è stato molto emozionante fare la prima visita al cantiere del nuovo Centro Ma-

Picc
o
Mas li

-

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
e
il
e con la
partecipazione di

i Chef in Ca
Cascina sc
V

r

dra” continui.

Verga per cercare di studiare il modo migliore per arredare,

an d
r
G

!
ina a

associazioni e delle persone che collaborano con ABIO Brianza e che spesso vengono a trovarci nei vari reparti portando

Sempre in merito alla collaborazione tra

alle

Ripercorrendo la storia dei 30 anni di ABIO Brianza, torna
spessissimo a ripetersi una parola:
. Dalla
collaborazione delle persone di solito nascono sempre progetti, idee, iniziative che portano a raggiungere obiettivi nobili
ed esemplari.
È quanto succede anche alla nostra Associazione: sia a livello 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

2
ta della mamma
,

cucina sono stati chiamati le mamme e i bambini, di fronte a
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- inferpito di assaggiare, di giudicare e di votare le
diverse portate e quindi di proclamare il primo
Masterchef di Cascina.
-

del bambino, all’interno dell’area Ospedale San Gerardo di
Monza. Per la sua realizzazione si stanno muovendo tante
bisogno proprio di un gran lavoro di squadra.

Sotto, il tavolo della Giuria,
nelle altre immagini le mamme
e i bambini durante la gara

hanno dato il meglio di sé per preparare torte
incredibilmente belle, tartine e salatini fantado il massimo dei voti e lasciando a bocca
partecipanti e alle associazioni che hanno collaborato e reso
possibile una giornata così incredibile.
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Il prof. Andrea Biondi presenta
il Centro MLVerga; in alto, la nostra Presidente
Rosaria Piatesi con il prof. Giuseppe Masera;
alcuni volontari ABIO Brianza
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Sempre al

passo coi tempi e con le esigenze dei bambini!

Senza mai andare a sostituirsi al personale medico e infermieristico, il volontario è chiamato a rispettare delle regole
all’interno dei reparti, non solo per una linea comune e condivisa dall’intero Gruppo, ma anche e soprattutto nel rispetto delle varie malattie e dei differenti casi con cui si viene a
contatto. Nel corso degli anni sono cambiate e continuano

. Da qui la proposta di numerosi
, organizzati dal
, che spaziano in
diverse proposte. Partecipando a uno degli ultimi Tavoli CreAttivi, 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 proposti. “I Tavoli CreAttivi – ha precisato
,
referente del Gruppo Giocoso – sono momenti importanti in

volontari devono riuscire ad adeguarsi a questi mutamenti,
devono imparare a stare al passo coi tempi. Da qui la costituzione del Gruppo Formazione di ABIO Brianza, composto
da volontari, ma anche da professionisti:
,
,
e
sono i nomi dei componenti, pronte a coordinarsi nell’orga-

alternative da giocarsi coi bambini. Inoltre aiutano a svegliare
le proprie capacità e a metterle al servizio dei bambini regalando un sorriso in più”.
Altre proposte della Formazione si avvalgono di professionisti,
citiamo da esempio
con
, quelli con il
-

formazione base e dei colloqui con i nuovi volontari, chi degli
-

meglio, con strumenti nuovi, in ospedale. Come dimenticare,
,
, che ha insegnato a decine di volontari a realizzare stupende
? E il laboratorio
tenuto da una
professionista del settore? Insomma sono moltissime le pro-

Ciò che conta è che il grande lavoro del Gruppo Formazione, passo dopo passo, esperienza dopo esperienza, è arri-

regali per un compleanno così speciale, non poteva mancare
un
ma anche chiara e ricchissima di immagini e di contenuti.
“In una realtà che ormai non può prescindere dalla tecnologia,
– ci
ha raccontato
, responsabile della Comunicazione di ABIO Brianza – Ecco allora l’idea di un nuovo sito che
non sia semplice informazione, ma che sappia COMUNICARE raccontando chi siamo e descrivendo le nostre esperienze
attraverso i numerosi linguaggi del volontario e le sue emozioni. Novità, progetti, iniziative, testimonianze e foto-racconti,
pagine costruite insieme che parlino di noi, del nostro operato, 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!”.

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, conodi tirocinio all’interno del reparto, che consente di capire se
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 approfona 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
tesi, che da anni collabora con l’associazione. Accogliendo
le tematiche suggerite dai volontari o proponendo temi spefronta 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 sviluppano 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 trovare soluzioni condivise.
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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
sempre
pronto a socializzare, a promuovere in diverse forme e in diversi modi il nome di ABIO sulle piazze, su internet, laddove
qualcosa
, 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.
all’approssimarsi del Natale, nonostante il freddo e il gelo,
scendono in prima linea a proporre tante idee, realizzate a
mano, per originalissimi regali
di Natale e anche solidali (che
non guasta mai)?

, non solo tramite
lo sviluppo di campagne di promozione, dell’immagine istituanche tramite il
, volontari che, in accordo
con le scuole del territorio, propongono incontri con gli alunavere nuovi potenziali futuri volontari.
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Quest’anno è proprio l’anno dei festeggiamenti. Ebbene sì, anche la tradizionale Giornata Nazionale ABIO taglia il traguardo della 10a edizione.
, in 150 piazze in tutta Italia sono scesi in campo i
gazebo di ABIO per promuovere la conoscenza della Associazione. Volantini, racconti in diretta della propria esperienza, truccabimbi, palloncini, maghi e clown, foto ricordo, lavoretti realizzati dai bambini coi volontari, ciascun gazebo ha dato il meglio di sé per mostrare una piccola parte di ABIO.
, lo slogan più ripetuto ha accompagnato l’intera
giornata. A fronte di un piccolo contributo, chi voleva, poteva ritirare un cesti-

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.
lando non solo un sorriso in più a un bambino in ospedale, ma anche un
grande spettacolo di gioco al pubblico.

i bambini in ospedale”.

Un visita inaspettata e molto gradita dai bambini del reparto di Ematologia, quella vissuta lo scorso mese di gennaio, quando in reparto
cistica di Monza. Accompagnate dal presidente della Fiammamonza, Gaetano Galbiati, e dal capitano Andrea Belloni alcune atlete, tra
cui Giorgia Di Monte, Elena Gerosa, Marina Grosso, Anna Mascaretti e Martina Brambilla, hanno consegnato giocattoli e album delle
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.

Assistere al concerto del proprio idolo, come Violetta,
seduto in un posto comodo e sicuro: è stata davvero 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 Firenze e ABIO Torino.
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agenda

Da segnare in

Mercoledi 5 novembre
2014
ore 21
Aula Conferenze di Villa
Serena
Ospedale San Gerardo
Monza

Venerdi 28 novembre
2014
ore 21
Teatro Villoresi
Monza
Torna l’appuntamento
con lo
per la
-

Lunedi 19 Gennaio 20
15

inizia il
Comunicatelo a chi fos
se
Queste le date in sequ
lunedì 19 gennaio 2015
venerdì 23 gennaio 20
15
lunedì 26 gennaio 2015
martedì 27 gennaio 20
15
sabato 31 gennaio 2015
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sorrisi
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interessato a entrare ne

lla nostra Associazione

.

enza:
Presentazione del corso

Intervento delle mediatric
i culturali
Intervento del dr. Cazza
niga
Intervento della sig.ra Ma
ndelli e della d.ssa Berta
to
Intervento dei Capigrup

po - Formazione
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Devolvendo il
della tua imposta sul reddito puoi aiutare
anche tu
a prendersi cura dei bambini in ospedale.
Inserisci nei modelli per la dichiarazione dei redditi CUD, 730 o

