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PREMIO SPECIALE
Il 18 marzo scorso al Teatro
Vittoria di Fagagna, si è svolta
la cerimonia delle premiazioni
in occasione della festa di san
Giuseppe artigiano organizzata da Confartigianato-Imprese
Udine. All’interno di questa organizzazione
opera “Donne Impresa”,
il movimento
delle
donne
imprenditrici, che
dal
2009
promuove il
Premio speciale, riconoscimento riservato, ogni anno,
a donne e associazioni del Friuli
Venezia-Giulia che si sono distinte per il raggiungimento di
importanti risultati in diversi campi.
Il Consiglio Direttivo ha segnalato, per il
2018, la nostra
associazione
con la seguente
motivazione: “Per la sua attività di assistenza socio-sanitaria
che porta sollievo ai bambi-

ni bisognosi di cure mediche.
Una presenza amica che riduce
l’impatto emotivo del ricovero
ospedaliero e rende il luogo di
cura un posto rassicurante e
positivo. Per l’impegno dei volontari dell’associazione che dedicano il loro
tempo e la
loro sensibilità ai pazienti
neonatali
e
pediatrici. Un
aiuto concreto che offre
al
genitore
reali opportunità di conciliazione vita-lavoro e cura dei
propri cari. Perché costituisce
una presenza rassicurante che
permette ai genitori di allontanarsi dai propri
bambini con serenità”.
La nostra Presidente ha potuto
così ritirare la
pergamena con il
riconoscimento
per l’importante attività svolta dai volontari
all’interno della Clinica Pediatrica dell’ASUIUD.
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SPETTACOLO AIRALI
La Compagnia udinese Airali nasce per promuovere e divulgare
la cultura musicale e l’arte dello spettacolo coinvolgendo giovani
di età compresa tra i 15 e i 30 anni. In questi ultimi anni ha
presentato spettacoli sempre diversi e divertenti, esibendosi
in concerti di musica, danza e teatro a scopo benefico e quest’anno ha scelto
la nostra associazione come
destinataria a cui devolvere
l’incasso.
Lo scorso marzo infatti,
all’Auditorium Zanon, con lo
spettacolo Vinyl Records, ha
decisamente
entusiasmato
tutti i presenti ripercorrendo le tappe fondamentali della musica anglo-americana degli anni 60 e 70 con un divertente e
colorato spettacolo psichedelico.
Ringraziamo di cuore tutti i validissimi protagonisti: Massimiliano Basso, Alice Barbiera, Stefano Beltrame, Francesca
Calabrese (volontaria ABIO!), Francesco Cecconi, Giulio D’Agosto, Martina Garlant, Lisa Marcuzzi, Lorenzo Mio, Michele Orselli, Elisa Piccoli,
Luca Pietrini, Nicoletta
Taricani, Ketty Tesan,
Laura Tonelli, Luca Venir, Lorenzo Vit, Martina
Zoppè, il regista Michele
Zamparini e il direttore
artistico Ilaria Siliotto.
Speriamo, in futuro di
poter collaborare nuovamente, soprattutto dando allo spettacolo una maggiore risonanza in città ed in regione.
Grazie ancora a tutta la Compagnia per la grande disponibilità
e complimenti per il lavoro che svolge.

4

BURRACO
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RICORDO DEL DOTTOR MIZZAU
Mario è stato il mio collega, il mio
amico, il mio aiuto dal giorno che
sono arrivata a Udine, giovane tirocinante pediatra-neonatologo, il 1°
marzo del 1977, una vita fa: abbiamo
lavorato insieme a lungo fino a quando lui è andato in pensione; pertanto
ci conoscevamo bene ed anche a fondo come si conoscono le persone che
condividono momenti emozionanti della vita delle persone, momenti di
dolore e dramma, momenti di gioia, di speranza, momenti di resilienza.
Il mio saluto è il saluto di tutti gli operatori della Neonatologia di Udine,
ma soprattutto della parte storica, quella dei pionieri e Mario era un
pioniere, sapeva inventare strumenti per aiutare i bambini, trovare
tubi, trovare raccordi per assemblare circuiti respiratori… Adesso è
tutto più tecnologico, già pronto, ma il cuore è ancora lo stesso?
Caro Mario, siamo qui in molti a salutarti e a pregare perché il viaggio
ti sia lieve.
Ti dico, ma è il pensiero di tutti, grazie per le tue mani che hanno ridato vita a tanti bambini, mani che hanno intubato, incannulato, drenato
pneumotoraci, mani da medico, ma anche da contadino, da veterinario;
le tue mani sono rimaste le tue mani anche dopo la morte, dalle tue
mani ti possiamo e ti potremo riconoscere sempre.
Grazie per l’amicizia che hai dato, grazie perché hai amato i bambini e
li hai fatti giocare, li hai distratti e hai disegnato per loro, per togliere
la paura ed il dolore della malattia. E noi sappiamo che “tutto quello che
hai fatto per uno di questi piccoli…”.
Grazie per quello che ci hai insegnato, per le notti in cui sei venuto in
soccorso nostro e dei bambini, grazie per aver fatto festa con noi e
cantato e bevuto in allegria.
La mia speranza è che adesso tu viva queste esperienze al di là della
vita, esperienze ed emozioni che solo la verità raggiunta dalla poesia
può esprimere.
Mario Mizzau era quest’uomo.

Dottoressa Augusta Janes
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LA STANZA DI N.O.R.A.

Una stanza dalla giusta atmosfera, dove potersi lasciar andare,
tra le verdi chiome degli alberi e uccellini che volano intorno, tra
farfalle luminose che passano lente sul soffitto e le
prime stelle che si affacciano per invitarci a sognare. Questo è diventata
la stanza di Nora dopo che
ABIO ha decorato pareti
e soffitto. In una stanza
prima utilizzata per normali procedure, si è pensato di creare uno spazio
dedicato alle pratiche di
rilassamento e sedazione.
Ispirato alla tecnica Non Operating Anesthesiology Room
(N.O.R.A.), attraverso l’aiuto di farmaci e tecniche non farmacologiche come la distrazione, il personale di riferimento riesce a
rilassare e a volte addormentare il piccolo paziente per eseguire
su di lui procedure che potrebbero risultare dolorose da sveglio.
Si garantisce così al bambino il massimo comfort evitando che
rimangano in lui ricordi negativi.
Questo spazio incantato è stato realizzato grazie ai fondi messi a disposizione dalla Scuola dell’Infanzia “Beata Elena Valentinis” di Tricesimo che,
in occasione del Natale, ha promosso
una raccolta fondi a nostro favore.
Grazie alla generosità di questi piccoli e delle loro famiglie, oggi i bambini che ne hanno la necessità possono inoltrarsi senza timore e lasciarsi
andare a sognare nel nuovo “giardino
segreto”.
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MATTONCINI IN CITTÀ
Il 14 e 15 aprile scorso, invitati dal signor Vidi di FVG Brick Team
abbiamo preso parte alla manifestazione “Mattoncini in città”, mostra di costruzioni Lego,
svoltasi al Bearzi. Oltre
alle complicatissime realizzazioni dei tanti espositori, giovani e adulti,
giunti anche da fuori regione, moltissimi bambini hanno presentato le
loro “opere”. Un’apposita
giuria li ha premiati e la
coppa ABIO, se l’è aggiudicata un “concorrente” di soli tre anni! Nella speranza di poter collaborare nuovamente
insieme ringraziamo tutti per la partecipazione.

ABIO e i DOTTORI DEI PUPAZZI

Sabato 26 maggio 2018

I volontari ABIO e i migliori dottori
dei pupazzi che ci siano in circolazione
vi aspettano al Giardino del Torso (via del Sale)
dalle ore 16.00 alle ore 20.00.
I bambini potranno accompagnare
i loro pupazzi per farli visitare
da un vero dottore!
Lo scopo è quello di diminuire le paure
nei confronti dei medici e degli ospedali
per affrontare con più serenità i camici bianchi!
VENITE CON IL VOSTRO PUPAZZO
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AIUTARE I PICCOLI IN OSPEDALE
FA SENTIRE GRANDI
VUOI DIVENTARE VOLONTARIO ABIO?
Telefona al 333.9431802
www.abioudine.it e-mail: formazione@abioudine.it
Seguici anche su

VUOI DIVENTARE SOSTENITORE ABIO?
C/C 10000/74216
IBAN: IT90T0335901600100000074216
Banca Prossima (Gruppo Intesa Sanpaolo)

PUOI SOSTENERE ABIO
anche con il tuo 5 x 1000
codice: 97384230153

SOSTIENI ABIO
O DIVENTA VOLONTARIO
POCHE ORE PER AMORE
Amico ABIO
Notiziario di ABIO Udine Onlus
Associazione per il Bambino In Ospedale
Via San Rocco, 12
33100 Udine
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