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40 ANNI ABIO
Poche persone volonterose, nel
lontano 1976, hanno cominciato a fare compagnia ai bimbi
ricoverati ed ai loro genitori
dando vita a quel “fenomeno” che ora
è
ABIO:
5000
volontari
in
200 reparti
e 65 sedi
in tutta la
penisola. Lo
scorso novembre, a
Milano dove
è nato, il

movimento ABIO ha celebrato il suo 40° compleanno: una
bella festa, cui hanno presenziato anche alcune fondatrici
e i rappresentanti di tutte le
sedi italiane. È stato
un momento
festoso per
ricordare
quanto fatto e quanto
attualmente
stiamo facendo
per
crescere
sempre più.

PATCH ADAMS
ABIO Udine, grazie a Mediolanum Corporate University con
“Centodieci è ispirazione”, ha avuto modo di portare per la seconda
volta in reparto il famoso
medico della risata Patch
Adams, che da anni si reca
negli ospedali di tutto
il mondo per portare
un sorriso ai ricoverati.
Averlo visto in azione ed
ascoltato è sempre un
grande insegnamento che
ci fa capire come, alla
base di tutto, la prima
cura sia sempre il sorriso.
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LETTURE E MUSICA
Durante l’estate le
nostre serate di letture della buonanotte
sono state arricchite
dall’accompagnamento
musicale della chitarra di Giovanni. Sandra
ed io abbiamo fatto la
consueta proposta di
lettura ad ogni singolo bambino del reparto, raccontando che ci
sarebbe stata una sorpresa!
Quando siamo tornate nelle varie stanze per leggere i libri scelti,
Giovanni ha fatto la sua comparsa insieme alla sua chitarra e al suo prezioso carrellino, pieno zeppo di strumenti
musicali! Libro in mano, storia
e note nell’aria, il momento
delle letture è stato particolarmente magico e rilassante.
Per chi ha accettato poi c’è stata la possibilità di provare i bonghi,
il tamburello e anche la chitarra!
Come sempre i bambini sono fantastici e in pochissimo tempo hanno creato il loro momento musicale.
Unire lettura e musica è stata una bella
esperienza, sia per i
bambini che per noi
volontarie che ci siamo messe in gioco in
una nuova modalità.
Lisa
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REGALI
In occasione delle festività sono arrivati in reparto tantissimi regali: dal gruppo di amici di ‘FVG Brick Team’, dagli
Alpini di Manzano, dal personale di Trenitalia bellissime confezioni della Lego,
da “nonno Mario” un meraviglioso presepe da lui creato. La sala giochi inoltre si
è rinnovata con una splendida cucinetta
in legno donata da ASD Burraco Città di
Udine e un robusto escavatore che faranno sicuramente la gioia di tanti bambini.
Vogliamo ringraziare tutti coloro che in

occasione del Natale ci hanno
inviato offerte e donazioni:
oltre che sul conto corrente
molti sono stati i doni scelti
tramite la nuova Lista dei desideri creata di recente per
facilitare e indirizzare nella
scelta degli acquisti.
Un affettuoso ringraziamento
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REGALI
a quei bambini che,
con i loro risparmi, hanno generosamente pensato
ai loro coetanei
ospedalizzati ed
anche a tutte le
scuole che in di-

verse forme ci hanno sostenuto. Babbo Natale e le Befane hanno così avuto modo
di rallegrare il reparto e distribuire doni a tutti.

MINIONS
Da Lucrezia, una dottoressa che passava di frequente vicino
al “nostro” padiglione 7, è nata l’idea, da noi subito accolta, di trasformare i paracarri gialli in personaggi dei Minions,
famoso cartone animato di queste
ultime generazioni. Così, assieme
a lei, alcuni nostri volontari muniti
di colori e pennelli hanno dedicato alcuni giorni alla pittura dei vari
personaggi. All’occhio dei numerosi
passanti incuriositi la divertente e
allegra performance è stata molto
apprezzata.
Grazie Lucrezia, siamo sempre disponibili per nuove e belle iniziative!
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INIZIATIVA GIUNTI

Lo scorso agosto nelle librerie Giunti di tutta Italia era possibile
acquistare un libro e donarlo alle scuole oppure ad ABIO per allietare bambini e ragazzi ricoverati: è stato un successo incredibile!
Moltissime persone si sono dimostrate disponibili e davvero in tanti
hanno scelto di donarli a noi.
Calzante lo slogan ideato da Giunti: Aiutaci a crescere, donaci un
libro.
Sabato 17 novembre si è svolta la consegna di quanto raccolto
presso il punto vendita Giunti del c/c Alpe Adria di Cassacco: l’incontro è stato organizzato per i bambini, sono state predisposte
varie iniziative ed anche alcuni nostri volontari erano presenti per
intrattenere i partecipanti con svariate attività.
Il pomeriggio si è contraddistinto per la grande vivacità dei nostri
piccoli ospiti. Interessati ad ogni proposta i bimbi più o meno grandi
si sono lasciati coinvolgere nell’attività principale della giornata, la
pittura, applicata a diversi supporti. A farla da padrone sono state le corone di carta declinate nelle più fantasiose versioni, dalla
sofisticata principessina al potente re guerriero. Il tutto poi si
completava con le meravigliose creazioni del reparto palloncini... le
vanitose principesse si sono agghindate con meravigliosi bracciali
multicolore mentre i re si sono lanciati nelle giostre medievali con
le loro morbide spade gommose. Visto il tema del pomeriggio ciascun
bimbo si è anche dilettato a dipingere segnalibri sia di carta sia di
legno che, ci auguriamo, verranno utilizzati fino a consumarsi!!!
Siamo stati molto contenti di essere destinatari di questa offerta, di aver capito quanto il nostro
volontariato stia a cuore alle
persone e di essere stati coinvolti
dalle libraie Giunti, in particolare
da Flavia che ringraziamo davvero
tantissimo. Ora non ci resta che
aprire le scatole con i libri...
Damiano e Lisa
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GADGET
INIZIATIVE

NUOVO CORSO
IL NUOVO CORSO DI FORMAZIONE VOLONTARI È
PROGRAMMATO PER IL PROSSIMO MESE DI SETTEMBRE
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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
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Via San Rocco, 12
33100 Udine
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