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15 ANNI
Il 16 aprile, brindando con
calici di bollicine dell’Azienda Agricola Collavini, abbiamo concluso felicemente i
festeggiamenti per il nostro
quindicesimo compleanno!
Presso il padiglione Petracco dell’ospedale cittadino la giornata soleggiata e
primaverile ha fatto da cornice ad un’esplosione di colori ed allegria: alla presenza del sindaco
Honsell, autorità, medici, famiglie ed amici, il presidente di ABIO
Udine prof. AlfredTenore e i volontari hanno svelato ‘Gli Alberi Allegri’! Le
parole del sindaco e quelle del nostro
presidente hanno ben sottolineato
l’importanza del volontariato ed elogiato l’impegno che l’Associazione rivolge
quotidianamente ai piccoli pazienti.
Per
diversi
mesi mani di
“fatine”
hanno intrecciato
lane e cotoni multicolori
per dare una
visione
‘magica’ a coloro
che si affacceranno alle finestre dell’ematoncologia pediatrica e della pediatria.
Il nostro auspicio è di dare loro un po’ di
distrazione, sollievo e perché no, anche un
po’ di serenità e di speranza.
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15 ANNI
I 20 alberi così particolarmente ‘lavorati’, hanno creato
stupore e per alcuni anche un
po’ d’emozione, le diverse lavorazioni e applicazioni su scale,
paletti e pensiline sono stati
per tutti una gran sorpresa!!!
Nel pomeriggio in Castello
gli amatori della palla a spicchi
hanno dato vita all’asta per le due
canotte autografate di Gentile e

Gallinari, grandi campioni del
basket, che sicuramente allieteranno lo sguardo di 2 veri
amatori!
Un breve filmato su Operation Smile presentato dal prof. Robiony, direttore della clinica
maxillo-facciale di Udine,
ha poi dato la possibilità
di conoscere meglio alcune
realtà ove spesso i nostri
medici volontari si trovano ad operare in favore dei
bambini del terzo mondo.
La relazione del prof.
Tenore, seguita ed apprezzata dalle giovani mamme
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15 ANNI
e non solo, ha sottolineato la necessità di cambiare la nostra mentalità
nell’approccio al cibo al fine di permettere ai nostri figli e nipoti di condurre
una vita più corretta e sana.
La relazione della prof. Cogo, invece,
ha messo in evidenza l’importanza di un
ambiente medico a misura di bambino e
quanto ciò sia importante per la guarigione stessa. Ha confrontato le condizioni delle pediatrie nei diversi paesi del
mondo, le loro
caratteristiche
e
peculiarità,
mettendo
in
evidenza come una pediatria moderna con
giovani talenti, attrezzature e possibilità
di effettuare ricerca in sinergia tra loro,
possa permettere ai bambini di crescere più sani, e di conseguenza,
invecchiare meglio.
I quindici anni che abbiamo festeggiato, non sono altro che un
primo tratto di
cammino che vogliamo continuare
a percorrere per
crescere e migliorare, protesi
sempre più al benessere dei piccoli amici che ogni
giorno incontriamo nella nostra
realtà.
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GENTLEMEN’S PROJECT
La sera stessa, durante
una festa organizzata dal
gruppo Gentlemen’s Project
sono stati raccolti fondi in
nostro favore: con la somma che ci è stata donata

abbiamo provveduto all’acquisto
di materiale-gioco e di un televisore per il reparto.

ABIO E I DOTTORI DEI PUPAZZI

Sabato 28 maggio 2016
I volontari ABIO e i migliori dottori
dei pupazzi che ci siano in circolazione
vi aspettano sul piazzale del Castello di Udine
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!
BAMBINI VI ASPETTIAMO CON IL VOSTRO PUPAZZO
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RINGRAZIAMENTI
Vogliamo rivolgere un sentito ringraziamento innnanzitutto a
Stefania e Resy per il lavoro di coordinamento del gruppo, a
tutte le volontarie e alle nonne, mamme, figlie ed amiche che con
le loro mani hanno intrecciato per noi lane e cotoni multicolori
permettendoci di ottenere questi bellissimi risultati: ‘Gli Alberi
Allegri’.
Grazie di cuore a:
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5x1000

AIUTARE I BAMBINI IN OSPEDALE
NON TI COSTA NULLA
IL 5 X MILLE 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
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GIOCARE IN OSPEDALE

ECCO COME LO UTILIZZA ABIO

SOSTIENI ABIO CON IL TUO 5 x 1000
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AIUTARE I PICCOLI IN OSPEDALE
FA SENTIRE GRANDI
INSIEME AD ABIO PER I BAMBINI IN OSPEDALE

VUOI DIVENTARE VOLONTARIO ABIO?
Telefona al 333.9431802
www.abioudine.it e-mail: formazione@abioudine.it

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

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, 12/3
33100 Udine
Telefono 333.9431802
Direttore Responsabile: Paola Del Degan
Tipografia Bassi - 33100 Udine

