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IN QUESTO NUMERO: 

 Benvenuto ai nuovi volontari e Presentazione Direttivo ABIO Roma 

 Dai Reparti:  

 Festa di Carnevale 

 Festa del Papà 

 ABIO Roma presente nel reparto di Oncoematologia del Bambin Gesù 

 Ristrutturazione sala giochi Pediatria del Policlinico Umberto I 

 Voce ai volontari: Racconto dal Reparto di Ematologia  

 Il nostro 2016 in pillole 

Benvenuto 2017!!! 

 

 

 

 

 

“Per chi sa aspettare c’è sempre un meraviglioso arrivo.  

Le cose belle hanno il passo lento” 

(Antonio Cuomo) 

Trovo questa frase di buon augurio per il nuovo anno e il 
nuovo viaggio da fare insieme, nuove sfide e progetti da 
realizzare ci aspettano. Pian piano, un passo alla volta 
cercheremo di raggiungere grandi e piccoli obiettivi e crescere 
assieme. Ecco i propositi per il 2017!! 

Lo scorso anno, a oltre cinque anni di distanza era tornata 
la newsletter di ABIO Roma. Quest’anno ho pensato di 
“rinnovarla” un po’, a iniziare dal nome: GiornalABIO. 

Resta l’idea di fare in modo che queste pagine siano il 
racconto di quello che fa ABIO Roma e soprattutto di chi c’è 
dietro. La necessità che sento è quella di trovare nuovi 
strumenti per far comunicare volontari, capigruppo, 
famiglie, sostenitori; far sapere le tante cose che produce 
un’associazione che continua a crescere e quali sono i 
progetti che ciascun gruppo realizza. Conoscere ciò che 
fanno gli altri è un modo per condividere i successi e le 
difficoltà, trovare idee nuove per le attività in ospedale e 
soprattutto sentirsi parte di una squadra. In queste pagine 
ci siamo dunque prima di tutto noi. Da voi aspetto critiche, 
commenti, idee e proposte di racconti di ciò che accade nei 
reparti e nelle sale giochi. Il giornalABIO è un altro 
strumento, oltre al sito, alla pagina Facebook e Twitter, per 
comunicare e per parlare di ABIO Roma. Senza la vostra 
collaborazione né questa newsletter né il resto dei progetti 
sarebbe possibile, GRAZIE. Buon lavoro a tutti noi!!!         

Barbara Chilelli (Responsabile Comunicazione  & Eventi) 
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Presidente 

Aldo Dragoni 

in ABIO Roma  

dal 2001 
Responsabile  

Comunicazione  

ed Eventi 

Barbara Chilelli 

in ABIO Roma dal 2008 

Segretario  

Generale 

Simona Maestri 

In ABIO Roma 

dal 2005 

Vice Presidente e  

Responsabile  

Volontari 

Vittorio Torcolini 

in ABIO Roma  

dal 2001 

Affiancamento  

Responsabile  

Volontari 

Mariagrazia Maione 

In ABIO Roma  

dal 2012 

Responsabile 

Relazioni 

Esterne 

Alessia Cifone 

In ABIO Roma 

dal 2015 

Responsabile  

Formazione 

Maria Teresa Torquati 

In ABIO Roma  

dal 2008 

Responsabile  

Attività Ludiche 

Simona Del Ferraro 

In ABIO Roma dal 

2005 

Responsabile Raccolta 

Fondi 

Gianni Andrea Mannucchi 

In ABIO Roma  

dal 2013 

Il Direttivo di ABIO Roma 

Nei primi giorni di Marzo, si è concluso il Corso di Formazioni per gli aspiranti 
volontari!!!  

La maggior parte di loro è stata già inserita nei diversi reparti, come potete 
vedere dalle foto che abbiamo ricevuto. 

BENVENUTI nella famiglia di ABIO Roma e godetevi questa bella esperienza della 
vostra vita! 

Il Direttivo di ABIO Roma (guardate chi siamo…) 
Pediatria— Regina Apostolorum Albano 

Pediatria - Policlinico Umbero I 

Pediatria - San Camillo 

Pediatria - Sant’Andrea 

Benvenuti nella Famiglia ABIO Roma 
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Pediatria - Sant’Andrea 

Pediatria - Policlinico Umberto I 

Gastroenterologia  - Policlinico Umberto I 

Pediatria - Regina Apostolorum (Albano) 

Pediatria  

Sant’Eugenio 

Neuropsichiatria 

Bambin Gesù 

Per guardare tutte le foto delle feste 

Carnevale 

in Reparto 

http://www.abioroma.it/main/photogallery
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         ...Dai Reparti… 

Festa del Papà 
Al Sant’Andrea tutto è pronto per la festa del papà! Fervono gli ultimi 

preparativi, c’è chi si fa il nodo alla cravatta, chi si disegna i baffi. Presenti 

anche alcuni dipendenti Disney dello Store di Roma Est, ormai amici di 

ABIO Roma.  

Arrivano i bambini e subito si inizia a “pasticciare” con cartoncini 

colorati, forbici, colla e pennarelli per il biglietto del papà.  

Poi tutti in reparto per portare un po’ di “festa del papà” anche a chi non 

puoi alzarsi.  

Per un paio d’ore sembra di essere ovunque, tranne che in ospedale ;-)  

Barbara Chilelli (volontaria Pediatria—Sant’Andrea)  

Guarda tutte le foto della festa  

Corso Formazione 

Base: Manualità  

A Febbraio si è tenuto il  Corso Base di Manualità, ultimo 

degli incontri, rivolto agli aspiranti volontari ABIO Roma.  

Tutti pronti con colla, colori, forbici, pennelli e tanta 

fantasia!!! L’iniziale timidezza ha lasciato presto spazio alla 

voglia di mettersi in gioco e sporcarsi le mani...per portarsi 

a casa un bel ricordo e tante idee!  

Un grazie speciale ai volontari del team di manualità per il 

loro preziosissimo impegno!!  

Guarda tutte le foto 

http://www.abioroma.it/main/photogallery
http://www.abioroma.it/main/photogallery
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Novità … dai Reparti... 
ABIO Roma presente anche nel Reparto di Onco-Ematologia  

del Bambin Gesù 

ABIO Roma è presente, da alcuni anni, nel Reparto di Neuropsichiatria del Bambin Gesù. Da gennaio i nostri 

volontari sono attivi anche nel Reparto di Onco-Ematologia. Si tratta per tutti noi di una grande soddisfazione!! Ogni 

reparto che si aggiunge a quelli già esistenti, significa riuscire a raggiungere un numero sempre maggiore di bambini 

e genitori, ai quali donare sorrisi e sollievo. Leggete le impressioni di una nostra volontaria...  

 “Onco-Ematologia, una parola che fa tanta paura. Entrando in reparto invece, oltre al dolore, all’attesa e al timore 

per il futuro di quei bambini e adolescenti ricoverati,  si respirano tanto coraggio e tanta forza; dei genitori, dei 

parenti  e soprattutto degli stessi pazienti che affrontano quotidianamente le cure senza perdere la speranza. Certo 

i più piccoli, vedendoci con la mascherina e la maglietta bianca, ci confondono spesso con i medici ed è difficile per 

questo conquistare da subito la loro fiducia. Merito forse del nostro carrello pieno di giochi  e delle chiacchiere 

scambiate con i genitori allora tutto cambia e il loro sorriso serve a farti sentire così  importante anche solo per 

averli distratti dalle preoccupazioni legate alle malattia, anche solo per un po’.  

Sonia Proietti (volontaria Onco-Ematologia - Bambin Gesù)” 

La nuova sala giochi della Pediatria del Policlinico Umberto I donata da 

ABIO Roma 
Dopo anni sono finalmente terminati i lavori di 

ristrutturazione del Reparto di Pediatria del Policlinico 

Umberto I!! Il 3 Marzo è stato inaugurato il nuovo 

reparto e con esso anche la nuova sala giochi donata 

all’ospedale da ABIO Roma, uno spazio a misura di 

bambino, accogliente e colorato, dove i nostri 

volontari potranno accogliere bambini e genitori. 

 

 

 

E' possibile iscriversi come:  

Socio Ordinario (Euro 20,00)  

Socio Sostenitore (Euro 30,00)  

Socio Benemerito (Euro 60,00)  

Per versare la quota è possibile effettuare un bonifico bancario (c/c 

Unicredit – Banca di Roma – IBAN IT08D0200805020000400827074) 

intestato ad ABIO Roma Onlus, Via Giorgio Baglivi, 12 – 00161 ROMA, 

indicando nella causale "Quota sociale 2017 - NOME COGNOME”.  

Grazie a nome di ABIO Roma per il vostro sostegno!  

Diventa Socio ABIO Roma per il 2017!! 
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IL TEMPO DEL DONO 

“Allora caro amico, ascolta ciò che ti dico: 

“Non spendere tanto denaro per comprare il regalo più caro… 

Infatti il dono migliore è quello che viene dal cuore!”  

C’è un tempo dell’anno in cui il volontario ABIO si ferma, trova un momento di ristoro, un momento in cui ricaricare 

le batterie per poter trovare nuove energie e portare avanti il servizio in ospedale. 

In questo piccolo ritaglio di tempo si ritorna bambini, si ascoltano storie, si condividono doni, ci si scambiano 

sguardi di gratitudine e sorrisi complici. È questo quello che abbiamo vissuto durante il nostro incontro mensile di 

dicembre. 

Il  nostro presidente Aldo insieme a Lucia e Alessia ci hanno fatto rivivere quello che i nostri bambini, del reparto di 

ematologia pediatrica, vivono durante “la fiaba della buonanotte”. La sera, Aldo e Lucia entrano nelle stanze dei 

bambini in reparto, aprono il leggio e alla luce fioca di una lanterna raccontano una fiaba, facendo vivere un 

momento carico di tenerezza e intimità fra il piccolo paziente e la mamma o il papà che gli sono accanto. 

Immersi nella magia della “fiaba della buonanotte” anche noi abbiamo ascoltato la storia “Il pacchetto rosso” di 

Linda Wolfsgruber e Gino Alberti, nella versione rielaborata e liberamente adattata dai volontari ABIO Roma che nel 

corso del tempo l’hanno tramandata da gruppo a gruppo (la fiaba è stata raccontata in una prima versione 

rielaborata nel reparto di Pediatria del Policlinico per giungere negli ultimi anni nel reparto di Ematologia 

Pediatrica).  È la storia di una nonna e della sua nipotina, che cominciano una sorta di "catena", passando di mano 

in mano un misterioso pacchetto rosso. Nessuno ne conosce il contenuto, ma certo è che ha la capacità di far 

nascere sentimenti di amicizia e di solidarietà tra le persone che se lo scambiano. 

Abbiamo vissuto la gioia del donare, del ricevere, dell’attesa e del condividere qualcosa che per noi è prezioso con 

le persone che ci circondano. Per concludere l’incontro, c’è stato un momento di scambio di doni con l’augurio di 

continuare sempre a farsi dono per l’altro. Non è servito fare regali costosi, il vero tesoro è stato l’affetto donato e 

ricevuto. 

Un momento che ha fatto bene al cuore, un momento in cui attingere energia dalla famiglia ABIO. 

Giada D’Aparo (volontaria Ematologia Pediatrica) 

Voce ai volontari 

 Per il quarto anno consecutio volontari e amici di ABIO Roma 

parteciperanno alla Race for the Cure!!!  

Un bel modo di stare assieme in una bella giornata di sole, 

per correre o camminare insieme per una buona causa.  

Se vuoi iscriverti e partecipare alla Race for the Cure con il 

nostro gruppo “ABIO Roma”, puoi farlo:  

 recandoti presso i vari punti di iscrizione, specificando 

di voler partecipare con la squadra “ABIO Roma”;  

 iscrivendoti online, inserendo nella compilazione del 

modulo la partecipazione alla Race in squadra e 

selezionando dal menù a tendina il nome “ABIO 

Roma”.  

Un GRAZIE di cuore a tutti coloro che parteciperanno!  

Race for the Cure 

2017  
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Il nostro 2016 in pillole..quanti ricordi.. 
 

 

 

 

Aprile 

Assemblea dei Soci 

Marzo 
Festa del Papà  

e 
Coso Formazione  

Permanente di Manualità 

Febbraio 

Feste di Carnevale  

e  

Conferenza su Prevenzione e 
Contrasto al Cyberbullismo 

Gennaio  

Campagna  “Diventa Socio ABIO Roma” 
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Giugno 

Quartiere in Festa 

Settembre 

Giornata Nazionale ABIO 

Maggio 

Festa della Mamma 
Race for the Cure 

Campionato Regionale  
Scherma Under 14 
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Dicembre 

Spettacolo di Natale 

Banco Popolare 

Eventi Natalizi 

Ottobre 

Festa di Halloween 
Intervista con Radio  

Finestra Aperta 
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Prossimi 

Appuntamenti: 

 

 Assemblea SOCI ABIO Roma 

 

21 Maggio: 

ABIO Roma alla Race for the 

Cure 

 

20 - 21 Maggio: 

Campionato Regionale  

Scherma Under 14 

 

 

QUESTO E' IL VOSTRO SPAZIO PER RACCONTARE LA 
VOSTRA ESPERIENZA IN ABIO, FARVI CONOSCERE E 
FAR CRESCERE L'ASSOCIAZIONE. ASPETTO I VOSTRI 
SUGGERIMENTI!! 

SCRIVETE A comunicazione@abioroma.org  

Realizzato da Barbara Chilelli 

ABIO ROMA ONLUS 

via Giorgio Baglivi, 12 

00161 Roma 

tel. 06. 44251723 

www.abioroma.org 

I VOLONTARI DI ROMA 

POLICLINICO UMBERTO I /PEDIATRIA 1 - 
GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA  

DIPARTIMENTO BCE SAPIENZA / DAY HOSPITAL E 
REPARTO DI EMATOLOGIA PEDIATRICA 

SANT’ANDREA / U.O.C. PEDIATRICA 

SANT’EUGENIO / U.O.C. PEDIATRICA 

SAN CAMILLO / U.O.C. CHIRURGIA PEDIATRICA 

BAMBIN GESU’/NEUROPSICHIATRIA INFANTILE -  
ONCO-EMATOLOGIA 
 

REGINA APOSTOLORUM (ALBANO)/AMBULATORIO E 
REPARTO DI PEDIATRIA 

Il tuo 5 x 1000  per  

ABIO!!! 
 

Per destinare il 5x1000 a ABIO  

è sufficiente scrivere negli spazi dedicati il codice fiscale 

97384230153 

È una scelta che non costa nulla, perché si tratta di una quota dell’imponibile a cui lo Stato rinuncia.  

È un gesto che chiediamo a tutti voi.  

È un invito che vorremmo rivolgere, tramite voi, a tutti i vostri amici.  

Vi ringraziamo sin d’ora se vi ricorderete di noi . 

http://www.abioroma.org
http://www.youtube.com/user/abioroma
http://facebook.com/ABIORoma
https://twitter.com/ABIORoma

