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GOLF
Il 13 aprile presso il Golf Club
Udine di Fagagna si è svolto
il Trofeo in memoria di Ennio Traini, voluto dal Club dei
Gourmet del Circolo Golfistico.
Per desiderio delle figlie Stefania e Alessia, quest’ultima
volontaria ABIO, il ricavato
della gara è stato devoluto
alla nostra Associazione: una
giornata primaverile e le belle colline friulane
hanno accolto i tanti amici che hanno ricordato il signor Traini, per tanti anni socio del
medesimo Club.
I vincitori della gara a coppie sono stati
1) Fontana-Zappetti, 2) Zanier-Montalbano,
3) Bertotti-Franz che sono stati premiati
dai nipoti di Ennio Traini.
Grande coinvolgimento vi è stato anche per la pesca di beneficenza che
abbiamo avuto il piacere
di organizzare
distribuendo
tanti ‘premi’: profumi, ricchi cesti gastronomici e ottimi vini nostrani.
Ringraziamo le sorelle Traini, il Golf Club Fagagna
che ci ha ospitato, i partecipanti e tutti coloro
che ci hanno sostenuto con i propri prodotti per
la riuscita dell’evento!
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BURRACO

Torneo di Burraco
a tre mani da quattro smazzate

Vige codice di gara Fibur - Arbitri federali

VENERDÌ 14 GIUGNO 2019
inizio ore 20.00

Udine, Piazza Libertà
Loggia del Lionello
Quota d’iscrizione euro 20.00
L’intero ricavato sarà destinato a sostenere i progetti
dell’Associazione “Noi e il Domani”
Per migliorare le cure ai bambini con malattie complesse

Iscrizione obbligatoria entro il 10 giugno presso
Burraco Città di Udine ASD APS
Via Liruti 2, Udine
Tel. 366 8986604 - 389 7945087
Evento realizzato nell’ambito di “Udine Estate”
grazie alla collaborazione di

Il torneo di burraco è per tutti, principianti ed esperti. Iscrivetevi
numerosi, vi aspettiamo per una serata diversa all’insegna della
solidarietà!
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STOFFE E... PUPAZZI

Con un po’ di tristezza, a fine anno, abbiamo assistito alla chiusura
di un altro negozio storico del centro cittadino, l’attività di Furlanetto in via Cavour. Negli anni i suoi tessuti sono stati acquistati da imprenditori, manager, giovani uomini e donne alla moda per
confezionare abiti
e camicie; proprio
quelle stoffe che
sono state un ‘must’
per lungo tempo nel
negozio nel cuore
della città.
La
proprietaria,
signora Anna Furlanetto, a chiusura dell’attività ha
donato alla nostra
Associazione gli ultimi scampoli che,
con l’aiuto dei volontari, prenderanno nuova vita trasformandosi in
bambole e orsetti per i bambini del reparto di pediatria.
Chissà se qualche mamma o nonna riconoscerà in quei pupazzi i preziosi tessuti delle camicie dei propri padri o mariti...
Ringraziamo la signora Anna per il gentile omaggio e, con il suo permesso, pubblichiamo alcune foto dello storico negozio.
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GIORNATA MONDIALE DEL GIOCO
Anche quest’anno, sabato 25 maggio, si terrà in città la Giornata
Mondiale del Gioco e i volontari ABIO allestiranno la loro
postazione all’interno del
bel giardino del Torso.
In questa occasione però
ad attendere i bambini
ci sarà una simpatica
novità: il nuovo progetto
“DOTTORE
PER
UN
GIORNO con ABIO”,
pensato per i piccoli amici
che vorranno trasformarsi
in veri dottori, anche se
solo per il tempo del gioco. Sarà divertente indossare camice e
mascherina e conoscere da vicino i misteriosi strumenti che il
medico ha sempre con sé. Prove di abilità e
coraggio permetteranno ai novelli dottori di
misurarsi per conquistare l’ambito diploma;
in questo modo i piccoli potranno stemperare
il timore che l’ambiente ospedaliero può
suscitare. La possibilità di attuare questa
nuova iniziativa ci è stata data grazie alla
donazione della ROUND TABLE 24 Udine,
il club di giovani professionisti che, in
occasione dei 40 anni di fondazione, ci ha
dato la possibilità di mettere in campo
questa nuova iniziativa rivolta ai più piccoli
e al loro desiderio di conoscere e divertirsi
in modo intelligente e costruttivo.
Un ringraziamento sincero a ROUND TABLE
24 e un arrivederci a tutti per un pomeriggio
di giochi e apprendimento assieme ai
volontari ABIO.
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RIFLESSIONE

Tra qualche settimana saranno diciassette anni di esperienza in ABIO.
Riflettevo su quante opportunità mi sono state offerte in questi anni, la
più recente il corso sulla lettura ad alta voce, molto interessante e di
qualità, arricchente anche solo nell’ascolto.
Proposte sempre qualificate, lezioni di formazione permanente con professionisti, psicologi, mediatori culturali,
tutti appuntamenti che altrimenti forse
non avrei mai avuto l’opportunità di vivere. Ospiti straordinari come Patch Adams
o Momcilo Jancovic, maestri di umanità e
sensibilità. Una grande scuola di vita.
Oltre al nostro impegno quotidiano con i
bambini, i ragazzi e le loro famiglie, tante,
diverse per modi, consuetudini, lingua, mentalità, già questo un grande
arricchimento di per sè. Attimi condivisi in un momento di difficoltà dove
le differenze si azzerano, dove gli sguardi, i sospiri, i sorrisi parlano la
stessa lingua, dove la gratitudine che leggi sui volti è identica e ti spinge
a fare meglio, a dare di più. Oltre a questo, la condivisione dell’esperienza con gli altri volontari, un continuo
scambio di informazioni, consigli, conoscenze, contribuisce alla crescita
che ognuno di noi opera su sè stesso
continuamente. Persone che come me
sono affezionate ad ABIO e che gli
riconoscono una risorsa che va al di
là del semplice donare, la molla che
ti spinge all’inizio e che poi passa in
secondo piano rispetto alla forza del
vissuto quotidiano, vero motore di
questa motivazione. Oggi, da questa riflessione nasce un grazie sincero,
all’Associazione, alle persone che nell’ombra lavorano quotidianamente
per far funzionare al meglio ogni dettaglio, ai compagni di cammino e di
esperienze. La motivazione rimane alta, l’entusiasmo, la progettazione,
l’energia sono sempre vivi. Diciassette anni vissuti pienamente a fianco
alle persone giuste con cui crescere ogni giorno dentro questa bella avventura.
Arianna
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GADGET
NUOVO
CORSO
Hai mai pensato di fare il volontario? Non perchè non sai come utilizzare qualche ora del tuo tempo libero ma per impegnarti socialmente in un’attività emotivamente appagante nella quale l’individualità di ognuno può far crescere il gruppo e un sorriso può fare la differenza.
Se hai tra
i 21 e i 69
anni e una
personalità serena
e positiva,
se sei capace di intrattenere
i bambini
e di comunicare, ma
soprattutto sai
ascoltare
in silenzio
e lavorare in gruppo potrai conoscere come operiamo e valutare se
unirti a noi (che siamo presenti in 200 reparti ospedalieri su tutto
il territorio nazionale) il 12 GIUGNO ALLE ORE 18 PRESSO LA
BIBLIOTECA DEL REPARTO DI PEDIATRIA DELL’OSPEDALE
DI UDINE (PAD. 7 PETRACCO, primo piano).Ti racconteremo
chi siamo, cosa facciamo e risponderemo alle tue curiosità.
IL NUOVO CORSO PER DIVENTARE VOLONTARI INIZIERÀ
A SETTEMBRE PRESSO LA SUDDETTA BIBLIOTECA.

CERCHIAMO TE!

Per info: tel. 3339431802 - Email: formazione@abioudine.it
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AIUTARE I BAMBINI IN OSPEDALE
NON TI COSTA NULLA
IL 5 x 1000 È UNA SOMMA CHE HAI GIÀ VERSATO ALLO STATO
COME IMPOSTA SUL REDDITO MA BASTA SOLO UNA TUA FIRMA
PER POTERLO DESTINARE AL SORRISO DI UN BAMBINO IN OSPEDALE

ECCO COME LO UTILIZZA ABIO
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL 5 x 1000 DELL’IRPEF
Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale,
delle associazioni e fondazioni riconosciuteche
operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a),
del D. Lgs. n. 460 del 1997

SOSTIENI ABIO CON IL TUO 5 X 1000
Amico ABIO
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