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Il nostro 2015 in pillole…
Formazione Permanente

Assemblea Soci

Idee e parole in circolo
IN QUESTO NUMERO:
BUON COMPLEANNO ABIO ROMA: 15 ASSIEME!
FESTA DI CARNEVALE NEI REPARTI

Race for the Cure

ASSEMBLEA ELETTIVA 2016
INCONTRO “MEDIA E MINORI”
CAMPAGNA SOCI 2016

Bentornata NewsLetter
di ABIO Roma!!!
A oltre cinque anni di distanza
ritorna la newsletter di ABIO
Roma.

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. La newsletter è un altro strumento,
oltre al sito ed alla pagina Facebook, per comunicare e per
parlare di ABIO Roma. Senza la
vostra collaborazione né questa
newsletter né il resto dei progetti sarebbe possibile. Buon lavoro
a tutti noi!!!

Torneo Golf “In Buca per ABIO”

L’occasione sono i 15 anni
dell’associazione!! L’idea è quella di far rinascere queste pagine
perché 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 ciaBarbara Chilelli
scun gruppo realizza. Conoscere

AperitABIO

Il Consiglio Direttivo di ABIO Roma
(2013—2016)
Presidente: Eugenio Bernardi
Tesoriere: Aldo Dragoni
Responsabile Volontariato: Vittorio Torcolini
Responsabile Formazione: Maria Teresa Torquati
Responsabile Comunicazione & Eventi: Barbara Chilelli
Segretario Generale: Simona Maestri

Spettacolo Natale
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I

l 2016 è un anno molto importante per ABIO Roma!!

Rosanna Ranieri e Vittorio Torcolini, come consiglieri, l’associazione ha iniziato ad avere una nuova spinta organizzativa.

Sono in programma nuovi Progetti e Proposte, sono alle
porte le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo per il trien- Eugenio, già socio di ABIO Roma dalla sua costituzione, faceva
nio 2016-2019 e soprattutto ABIO Roma compie 15 anni!!
anche parte del Comitato ABIO Italia, che coordinava la nascita delle nuove sedi e lo sviluppo del movimento ABIO sul terriLa nostra Associazione, da piccina, sta diventando sempre più
torio. Negli anni diverse pediatrie, in Italia, avevano maturato
grande, più visibile ed attiva. Un’Associazione “adolescente”
una maggiore sensibilità ed attenzione ai bisogni del bambino
in continua crescita ed evoluzione, alla ricerca di nuove espee della sua famiglia.
rienze e pronta ad affrontare ogni difficoltà con grande energia ed entusiasmo.
Nel 2006 nasce Fondazione ABIO Italia - che sostituisce il Comitato ABIO Italia - che coordina 67 sedi ABIO locali e autonoAbbiamo chiesto ad Emanuela Pasquetto, una dei Soci Fondame, sparse su tutto il territorio nazionale, presenti in oltre 200
tori e memoria storica dell’associazione, com’è nata ABIO Roreparti in cui prestano il loro servizio più di 5000 volontari.
ma…
Negli anni a seguire a Roma si aggiunsero altri Ospedali a quelAlla fine del 1999, un gruppo di volontari dal nome “Matite
li già presenti, il Sant’Eugenio, il Sant’Andrea, altri reparti del
Colorate”, presente presso il Reparto di Ematologia del PolicliPoliclinico, il San Camillo e in questi ultimi anni il Bambino
nico Umberto I, percepisce il desiderio di entrare a far parte di
Gesù e il Regina Apostolorum ad Albano Laziale. Anni di granun’associazione strutturata ed organizzata. Emanuela, un giorde crescita con due corsi di formazione base all’anno e semino, sfogliando una rivista viene colpita da un articolo su ABIO,
nari per i volontari attivi, da 38 volontari attivi si è arrivati a
e comprende che era proprio quello che cercava. Il giorno
200 nel 2013.
successivo contattò Regina Sironi, all’epoca Segretario Generale di ABIO Milano, che si mostrò interessata all’idea. Quan- Alcuni dei “pilastri” di ABIO Roma sono ancora al nostro fianco
do, un paio di giorni dopo, Regina ed Emanuela si incontraro- come Emanuela Pasquetto, fino al 2013 Responsabile della
no a Roma, compresero subito che l’una aveva ciò che manca- Formazione, ora ci sostiene come socio; Vittorio Torcolini (uno
va all’altra! Regina desiderava aprire una sede ABIO anche a dei volontari di Matite Colorate) ancora oggi in carica nel ConRoma non aveva però i contatti con gli ospedali, Emanuela, dal siglio Direttivo; Aldo Dragoni (altro volontario di Matite Colocanto suo, aveva già un gruppo di potenziali volontari ed i con- rate ) attualmente consigliere e volontario attivo in Reparto.
tatti necessari. Era l’inizio del 2000 e l’idea di una sede ABIO a
Il resto è storia di oggi: ABIO Roma, partita da quel nucleo di
Roma, stava prendendo corpo.
volontari iniziale, ora conta 209 tra volontari attivi, tirocinanti
Così, nell’ottobre del 2000 ABIO organizza il primo corso base, e soci, ed è una presenza affidabile e gioiosa in molti ospedali
al quale parteciparono anche parte dei volontari di “Matite romani.
Colorate” e il 1 Febbraio 2001 fu costituita ABIO Roma, con
Se pensate che ci fermeremo qui, sbagliate…. Continueremo a
due gruppi di volontari presenti presso il Reparto di Ematolocrescere insieme e a porci nuovi obiettivi, portando ogni giorgia Pediatrica e l’Ambulatorio di Cardiologia Pediatrica del
no il sorriso ai bambini e ragazzi presenti nei nostri reparti.
Policlinico Umberto I. Tra i Soci Fondatori e quindi consiglieri
del primo Direttivo ricordiamo il prof. Ronchetti (presidente), BUON COMPLEANNO ABIO ROMA!!!!!
la prof.ssa Antognoni, la prof.ssa Villa, Emanuela Pasquetto,
Così è nata ABIO Roma… cosa ha fatto in questi 15 anni per i
Sergio Bernardi, Antonio Fazzari.
bambini e le loro famiglie o per i suoi volontari? ..continuate a
Nello stesso anno, a novembre, ABIO Roma organizza il suo seguirci e lo scoprirete presto ;-)
primo corso di formazione per reclutare nuovi volontari e poter entrare in nuovi reparti, tra gli attuali volontari attivi c’è
Vi presentiamo il
ancora una volontaria di quel primo corso, Gianna Sugaroni.

logo

Come ogni inizio, anche quello di ABIO Roma non è stato semplice, i primi 3 anni furono duri, bisognava gettare le basi per del QUINDICENNALe
di
costruire questa nuova realtà.
Nel 2004 con nuove elezioni e un nuovo Consiglio Direttivo
con Eugenio Bernardi, come presidente, la prof.ssa Antognoni,
Emanuela Pasquetto, Sergio Bernardi, Margherita Ferrucci,

ABIO Roma
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Carnevale
in Reparto

S

abato 6 febbraio il nostro gruppo ha vissuto un’intensa, coinvolgente, allegra mattinata nel reparto di Gastroenterologia Pediatrica, festeggiando il Carnevale con i bimbi, le famiglie, il personale medico e paramedico; anche la caposala, Irene, è stata con noi
dall’inizio alla fine.
L’evento carnevalesco è stato ancora una
volta animato da tanti volontari di Pediatria1: Melita, Angela T., Pino, Barbara,
Michele, Benedetta, Chiara.

Arriva sabato 6 febbraio, sono ormai le 10.30, i preparativi cominciati
(quasi) all’alba sono ormai terminati e...Si va in scena!!!
Volontari e bimbi si sono ritrovati nella sala gioco con i genitori e tutti
hanno potuto mascherarsi grazie ai materiali da noi predisposti ed anche
truccarsi con l’aiuto del nostro staff di scena coordinato da Melita e
Barbara che si è divisa nel doppio ruolo di trucca-bimbi e di fotoreporter
della giornata. Noi disponiamo di tantissime coroncine realizzate nei
giorni precedenti e un misto vario di cerchietti, berrettini, stelle filanti,
maschere e mascherine a cui tutti hanno
contribuito. Pensate che (addirittura !!!)
il papà di Andrea ha messo a disposizione (e alla fine donato!!) alcuni costumi
completi di carnevale divenuti ormai
troppo piccoli per il figlio!

In reparto tante magliette ABIO, un meraviglioso gruppo di volontari capitanati
dall’inesauribile, super fantastica Angela
Tarsia, che superando le leggi della fisica,
ancora una volta ci dimostra che il moto
perpetuo è possibile, la sua fantasia e I bimbi sono impazienti e quelli che ancreatività sono inesauribili, grande il suo cora non sono in saletta vengono tutti
invitati ad un giro per le stanze: PARTIAimpegno per i bimbi.
MO!
Ma anche chi non ha potuto partecipare di
persona ha dato il suo contributo con sug- Si formano due squadre: i CAVALIERI e le
gerimenti vari e lavorando durante i turni DONZELLE lo scopo è proclamare, alla
per preparare la festa. Sabato mattina i volontari del Lattanti hanno fine dei giochi, pensate un po’! un Princitrasmesso affetto, allegria, disponibilità per i piccoli ospiti del reparto, pe ed una Principessa!!!
coinvolgendo e coinvolgendosi, creando in breve un’atmosfera di festa in
E iniziano i giochi , semplici ma divertencui il fondale dell’ospedale si è colorato ed abbiamo con semplicità dimotissimi: dal trasporto su cucchiaio di una
strato quanto è vero che “giocare fa parte della cura”!
PALLINA DA PING PONG, ALLA CACCIA AL
Ma non ci sono stati solo i “senior”: c’erano anche le bravissime nuove RUMORE MISTEROSO fino ad arrivare
volontarie, Alessia, Ludovica, Giulia, che dopo una sola settimana in alla caccia al tesoro finale.
turno hanno dato subito un bel contributo e si sono mosse con spontaSi parte da una pergamena quasi autentica (Alessia et Pino fecerunt) e
neità, disponibilità, fantasia. Elena: so che sabato non ti è stato possibile
l’obiettivo è naturalmente trovare un bel tesoro impacchettato stavolta
essere con noi come avresti voluto: tranquilla, recuperiamo presto con
con una luccicante carta rossa e ben occultato (in cucina !!!), un tesoro a
un’altra bella festa!
cui si arriva raccogliendo tramite altri giochi
Dopo la riunione di gruppo del 26 gennaio, accogliendo ed elaborando il
le indicazioni necessarie, sparse qua e là su
super progettino di Angela Tarsia, ogni turno pomeridiano ha lavorato
bigliettini vari. Semplicemente grandioso il
sodo preparando i materiali di scena, suggerendo giochi e facendo un’ingioco con la carta igienica!
tensa pubblicità alla festa. Continui scambi di mail e di telefonate hanno
Gran finale con l’investitura del Principe e
ulteriormente messo a punto l’evento carnevalesco di ABIO!
della Principessa.
Il tesoro si rivela molto ricco e tutti ricevono
almeno un dono di….Cucciolotti. Il tempo è
volato, tutti hanno partecipato in un crescendo di allegria e di divertimento tanto
che quando arriva la lettera di dismissione
di Gabriele non c’è verso di fargli interrompere i giochi e la mamma si rassegna ad
aspettare la fine della festa per recuperare il
bimbo, felice dei giochi quasi quanto di tornare a casa.
I genitori ci ringraziano più e più volte e ci chiedono notizie di ABIO che
subito forniamo grazie alla nostra bella brochure che naturalmente non
manca mai!

E’ arrivato il pranzo, i bimbi corrono nelle stanze regalandoci ancora tanti
e tanti sorrisi e un coro allegro di: ciao Angela, ciao Pino, ciao Barbara, ciao Chiara, ciao ABIO: torna presto! ciao ciao ciao !!!!
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E negli altri Ospedali...

Festa Carnevale
Gruppo Pediatria

Decorazioni Carnevale
Gruppo
Neuropsichiatria
Bambin Gesù

Regina Apostolorum
(Albano)

Festa Carnevale
Gruppo Pediatria
Sant’Andrea

Assemblea Soci
Ad Aprile si svolgerà la consueta Assemblea dei Soci di
ABIO Roma.
Non mancare perché...
Verrà approvato il Bilancio 2015 (ogni socio dovrebbe sapere come l’associazione investe i fondi raccolti ) e saranno presentati i progetti e le attività realizzati;
Verranno eletti i nuovi consiglieri del Direttivo in
carica nel 2016-2019;
Ci sarà l’investitura dei volontari che hanno terminano il loro percorso di tirocinio;
Festeggeremo i 15 anni di ABIO Roma!!!! Torta con
candeline compresa ;-)
Vi aspettiamo numerosi per costruire insieme il futuro
della nostra associazione e la sua storia.
Barbara Chilelli
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MEDIA E MINORI
Prevenzione e contrasto al cyber bullismo
Corecom Lazio in collaborazione con il Policlinico Umberto I di Roma e ABIO Roma Onlus ha
programmato per lunedì 29 febbraio presso
l'Aula magna pediatrica del Policlinico Umberto I - in viale Regina Margherita 324 - un nuovo evento di Media Education, specificatamente dedicato al problema del cyber bullismo.
Protagonisti saranno i bambini degenti di diversi reparti dell'ospedale e gli alunni che frequentano gli Istituti comprensivi "Tiburtina
Antica 25" e "Pietro Massi". Come di consueto
i ragazzi rivolgeranno le loro domande sulla
sicurezza in Rete agli esperti della Polizia postale. È prevista la partecipazione di diverse
autorità di particolare rilievo.
Il progetto Media Education del Corecom Lazio
è stato lanciato lo scorso ottobre ed è una
campagna informativa per la sicurezza in Rete,
volta a diffondere la consapevolezza dei rischi
e dei pericoli derivanti dalla navigazione in
Internet e dall'utilizzo non corretto di strumenti e applicazioni multimediali.
Roma - Aula magna pediatrica del Policlinico
Umberto I - viale Regina Margherita 324
29 febbraio 2016 - ore 10.00 - 12.30

Diventa Socio ABIO Roma per il 2016!!
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 passare in sede durante gli orari di
apertura (lun mar giov 9.30/13.30 mer ven 15.00/18.00) o 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 2016 - NOME COGNOME”.
Grazie a nome di ABIO Roma per il vostro sostegno!
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Album e figurine Cucciolotti 2016
Continua la collaborazione tra ABIO e Pizzardi Editore
…. Arrivati album e figurine 2016 pronti per essere donati ai bambini e ragazzi presenti nei nostri Reparti!!

ABIO ROMA ONLUS
via Giorgio Baglivi, 12
00161 Roma
tel. 06. 44251723
www.abioroma.org
www.facebook.com/ABIORoma

Prossimi Appuntamenti:
- 29 Febbraio:
Incontro Media e Minori

- 19 Marzo:
Corso Formazione Permanente
- 16 Aprile:
Assemblea Soci 2016

I VOLONTARI DI ROMA
POLICLINICO UMBERTO I /PEDIATRIA 1 - GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA - DIP. BIOTECNOLOGIE ED EMATOLOGIA
SANT’ANDREA / PEDIATRIA
SANT’EUGENIO / PEDIATRIA
SAN CAMILLO / CHIRURGIA PEDIATRICA
BAMBIN GESU’/NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
REGINA APOSTOLORUM (ALBANO)/PEDIATRIA

QUESTO E' IL VOSTRO SPAZIO PER RACCONTARE LA VOSTRA VITA IN ABIO, FARVI CONOSCERE
E FAR CRESCERE L'ASSOCIAZIONE.
ASPETTO I VOSTRI SUGGERIMENTI!!
SCRIVETE A comunicazione@abioroma.org
Realizzato da Barbara Chilelli
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