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Idee e parole in circolo
IN QUESTO NUMERO:
DAI REPARTI: FIABA DELLA BUONA NOTTE, FESTA DELLA
MAMMA E DIARIO DI BORDO
CORSO BASE MANUALITA’
RACE FOR THE CURE
CAMPIONATO DI SCHERMA U14
QUARTIERE IN FESTA (FONTE LAURENTINA)
ASPETTANDO LA 12^ GN ABIO
Lettera aperta ai volontari – “ABIO cenone del 24 in reparto con tutti: medici,
infermieri, mamme e bambini.
Roma una vita passata insieme”
Non vi nascondo che molte volte risulta
difficile e complicato riuscire a conciliare gli
impegni di ABIO con quelli della vita privata, ma credo fermamente in quello che
facciamo nei nostri reparti e l’allegria dei
bambini, il sorriso di un genitore o la pacca
sulla spalla di un medico, di un infermiere o
del compagno di turno mi hanno dato e mi
Dopo 3 anni con Emanuela e Vittorio deci- danno sempre la carica e la voglia per andemmo di intraprendere questa fantastica dare avanti.
strada che si chiama ABIO. Infatti, nel 2001
Ho fatto il Capogruppo, il Capo piazza, sono
a Roma stava nascendo ABIO, grazie all'imstato membro del Consiglio Direttivo per
pegno e alla passione di una persona spediversi mandati ed ora da poche settimane
ciale che era ed è per me un punto di riferiPresidente, ma questo non ha cambiato
mento.
niente in me: sono e sarò sempre un volonABIO è sempre stato presente nella mia tario di ABIO Roma. L'essere Presidente
vita, mi sono laureato, sono entrato nel implica una serie di responsabilità non da
mondo del lavoro, mi sono sposato, ho poco e la necessità di seguire costantemenperso mio papà e sono diventato papà e te tutto, ma sono sicuro che in questo perogni volta ABIO c’era, accanto a me c’erano corso sarò aiutato e supportato da tutti voi.
sempre gli amici/volontari ad esprimermi la
Il mio percorso in ABIO Roma si è sempre
loro vicinanza, il loro affetto e la loro amicicontraddistinto per una grande passione,
zia.
energia, onestà e convinzione perché penQuanti bambini o ragazzi in questi anni: so che siano gli unici strumenti per raggiunLudovica, Giovanni, Aurelio, Sara, Daniele, gere grandi obiettivi.
Samuel e tutti gli altri di cui non ricordo il
Grazie a tutti per la stima e la fiducia riponome ma ho ben presente il sorriso e l’esta ed un grazie speciale ad Emanuela e
nergia che ci mettevano nell’affrontare la
Vittorio con i quali ho condiviso questo
loro malattia.
lungo cammino, fatto anche di discussioni
E quante notti passate a dipingere e prepa- che mi hanno permesso di crescere come
rare le scenografie dello spettacolo di Nata- volontario ma soprattutto come persona.
le…..ecco proprio Natale dove non c’è anno
Aldo Dragoni, Presidente di ABIO Roma
che l’emozione più forte me la regala il
Mi sembra ieri quel lontano ottobre 1998
quando varcai per la prima volta la porta
del reparto di Ematologia del Policlinico per
svolgere il primo giorno di volontariato.
Avevo 20 anni e l’entusiasmo, l’energia e le
motivazioni che contraddistinguono
quell’età.

Aldo Dragoni—Presidente ABIO Roma
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Fiaba della
Buona Notte
Reparto Ematologia
Università
Sapienza

“A volte capita di non poter uscire a giocare perché fuori
piove, perché fa freddo oppure sei malato, magari devi stare
in una cameretta che non è la tua, magari in un ospedale… Tutto questo ti sembra una gran noia e metti il muso.
Ma se stai attento e ti guardi intorno, qualcosa di speciale

potrebbe accadere...Quelle che stai per sentire sono
storie di mondi incantati, dove il tempo non scorre e gli
oggetti comuni diventano magici. Raccontano di giganti e
di nani, di sovrani capricciosi e di streghe ingorde, di regni
scivolosi e paesi dove la regola è inventare. A volte basta chiudere gli occhi, alzare un piede e contare fino a
tre per vivere un’indimenticabile avventura…” [Filippo e
gli altri-storie di una buona notte—ABIO]

La Fiaba della buona notte arriva così nel reparto di
ematologia pediatrica dell’Università Sapienza, tra il
rallentare dei ritmi della giornata che sta per finire,
mentre si avvicina finalmente il tempo del sonno.
Vuole essere l’indizio di un nuovo inizio, quello dei
sogni e del mondo della fantasia che aiuti a scacciare
fatiche e paure della giornata ormai passata. Alla luce
fioca di una lanterna, si apre un grande libro di fiabe e
si inizia a narrare…
...alla fine non rimane che sussurrare la buonanotte.
Alla prossima fiaba,
Aldo Dragoni e Lucia Franco (volontari Ematologia—
Università Sapienza)

L’intimità perduta
“A ripensarci in quest'inizio di insonnia, il rituale della lettura, ogni sera, ai piedi del suo letto, quando era piccolo, orario
fisso e gesti immutabili, aveva qualcosa della preghiera.
Quell'improvviso armistizio dopo il frastuono della giornata, quell'incontro al di là di ogni contingenza, quel momento di
silenzio raccolto che precede le prime parole del racconto, la nostra voce finalmente identica a se stessa, la liturgia degli
episodi...
Si, la storia letta ogni sera assolveva la più bella funzione della preghiera la più disinteressata, la meno speculativa, e che
concerne solamente gli uomini: il perdono delle offese.
Non confessavamo nessun peccato, non cercavamo di conquistarci nessuna fetta di eternità, era un momento di comunione, tra di noi, l'assoluzione del testo, un ritorno all'unico paradiso che valga l'intimità.
Senza saperlo scoprivamo una delle funzioni essenziali del racconto e più in generale dell'arte, che è quella di imporre una
tregua alla lotta degli uomini.
L’amore ne usciva rinato.
Era gratis.”

[Daniel Pennac da “Come un romanzo”]
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Festa della Mamma
Reparto Pediatria
Sant’Andrea
Noi ABIOlini del Sant'Andrea ogni anno organizziamo nel reparto di pediatria la festa per la mamma. Cerchiamo di coinvolgere i piccoli pazienti con
dei lavoretti o giochi. Medici e infermieri si lasciano trascinare dalla nostra
colorata allegria.
Presenti anche alcuni dipendenti Disney dello Store di Roma Est, ormai
amici di ABIO Roma.
Ognuno di noi porta dolci, pizzette, torte, patatine per rendere la festa
una vera festa!!
Non è la prima festa a cui partecipo, sempre con gioia, ma oggi ho voluto
scrivere questa dedica per tutte le mamme, abbracciandole con le mie
parole.
Dedicato a tutte le mamme. A quella festa che per un giorno ti rende speciale.
Il tuo sorriso un raggio di sole che illumina la stanza.
Sei forte nel tuo dolore.
Le tue lacrime sono diamanti.
Ma quanto entriamo in reparto con la nostra “chiassosa allegria”, per alcuni minuti ti assenti dal tuo dolore e con noi ritrovi quel sorriso per tanti
giorni scomparso.
Vorresti dimenticare per un attimo tutto, ricominciare da capo.
Riusciamo ancora a farti sorridere perché vedi nel tuo bambino un timido
sorriso.
Ricordati sei speciale tutti i giorni.
Sei forte.
Da figlia ora sei madre.
Quale parola più bella è sentirsi chiamare.. "Mamma!"
Racchiude tutto l'amore che un figlio possa esprimere.
Mamma è amore.
Mamma è sorriso.
Mamma è gioia.
Mamma è anche dolore ma sono i colori dell'arcobaleno.
L'infinito, la luna, le stelle, il sole, non sono nulla in confronto all'amore
per tuo figlio.
Sei splendida nella tua stanchezza. Quando i tuoi occhi sono arrossati per
tutte le notti passate sveglia ascoltando il battito e il respiro del tuo bimbo.
E' prezioso il tuo sorriso stanco che nascondi a fatica mentre lo culli tra le
tue braccia.
Questo è un giorno speciale e tu sei la protagonista.
Continua a sorridere perché in questo trai la forza per andare avanti.
Gianna Fiore (volontaria Pediatria—Sant’Andrea)
Guarda tutte le foto della festa
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Diario di Bordo:
Reparto Pediatria — Policlinico Umberto I
Ciao a tutte / tutti !!!
Ieri giovedì 16/6/2016 in reparto Elena, Gabriella e Pino.
Anche oggi tanti bimbi in sala gioco, tutti piccolotti (da 3 a 5 anni) tranne Francesca e Mirko di 11 e 12 anni.
I bimbi oggi sono ben sette: Giorgio (18 mesi), Simone (6a), Daniel (5a), Francesca (11a, nostra vecchia conoscenza), Mauro (5°), Valeria (4°) e Mirko, over di 12 anni.
Attività subito intensissima!!! Non manca nessun settore: si dipinge , si disegna, si fanno puzzle a tempo di record,
si gioca a “UNO” con il nuovo mazzo dove Gabriella trova la mitica guida con tutte le regole che richiederebbe un
seminario dedicato.
Non manca una battaglia tra i soldatini di misteriosa provenienza, graditissimi dai bimbi che si impegnano prima
nella costruzione di una muraglia di lego che separi gli accampamenti e poi danno il via a combattimento tra soldatini verdi e soldatini marroni, ogni gruppo con tanto di bandiera originale .
Recuperiamo un poco di DIDO’ che, come sempre accade, cattura l’attenzione dei bimbi. Si confezionano fantasiose pizze prontamente messe in cottura e subito distribuite ai presenti alquanto affamati.
In sala gioco anche oggi, naturalmente, non mancano i genitori, che come spesso accade dapprima sono un
po’ sorpresi ma presto contenti e sorridenti del coinvolgimento di bimbi nei giochi e nelle altre varie attività che
proponiamo e mettiamo a disposizione.
Mirko silenzioso e sorridente appiccica instancabile le figurine dei Cucciolotti, seguendo divertito le attività dei suoi
più giovani colleghi di reparto.
La breve pausa della cena ci consente di riposare un poco ma quasi subito l’allegra brigata torna all’assalto e ricominciano i giochi tra cui scopriamo un divertentissimo puzzle-trenino che conquista Simone e Daniel.
Il tempo scorre veloce, come sempre, e alle otto i bimbi ( con qualche ritrosia …. ) rientrano nelle stanze .
La saletta è un bazar ma anche una dependance del Marché aux puces parisienne. Io e Gabriella ci impegniamo
nell’ardua impresa, che non è soltanto riordinare ma anche ripulire!! Ci vuole un po’ di… olio di gomito ma alla fine
la saletta è tornata ordinata e più pulita .
Con Gabriella facciamo un ultimo giro di saluto tra le stanze , promettendo ai bimbi nuovi giochi con i colleghi del
turno venerdì.
Ancora saluti, sorrisi e tanti ringraziamenti dai genitori. Pochi passi e siamo all’aperto.
Siamo stanchi, anche questo pomeriggio è stato piuttosto impegnativo ma molto divertente. Ma ancor più siamo
felici di aver potuto regalare ai bimbi un paio di ore di gioco e di serenità.
GIOCARE FA PARTE DELLA CURA !
Gabriella Maioli e Pino Cotza (volontari Pediatria—Policlinico Umberto I)

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 .
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Corso Base Manualità
Il 25 Giugno scorso, 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 e un grande ben
venuto nella famiglia ABIO Roma ai neo volontari!
Guarda tutte le foto del corso

ABIO Roma alla Race for The Cure
Per il terzo anno consecutio volontari e amici di ABIO Roma hanno partecipato alla Race for the Cure!!!
Nei giorni precedenti il tempo non sembrava essere dalla nostra parte,
inaspettatamente però, dopo giornate di temporali, il sole ha fatto capolino e ci ha accompagnato per l’intera mattinata di domenica 15 maggio.
Alle 9,00 tutti pronti con maglietta e tanta voglia di stare assieme per una
buona causa!!
Tra risate, chiacchiere e selfie ci avviamo...dopo aver atteso un po’, eccoci alla partenza….e viaaaaa….si inizia….lungo il percorso come rinunciare
a qualche fotina nei luoghi simbolo della nostra bella Roma (Colosseo e
Altare della Patria).... E tra salite e discese eccoci tagliare il traguardo!!!
Subito dopo ci siamo diretti al villaggio per assistere al momento più importante ed emozionante della giornata il “lancio dei palloncini”, in memoria di tutte quelle donne che non ce l’hanno fatta. Lo speaker parte
con il countdown..e i palloncini volano via, il cielo sopra il Circo Massimo
si colora di rosa..lunghi secondi accompagnati dal silenzio e
dalla commozione di tutti, perché molti di noi “ha perso un
palloncino volato il cielo”
Barbara Chilelli (volontaria Pediatria—Sant’Andrea)
Guarda tutte le foto della Race
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Campionato Regionale
di Scherma Under14
Il 21 e 22 maggio ABIO Roma ha partecipato con il proprio stand ai Campionati Regionali di Scherma per le tre armi Under 14, organizzati dalla Società
ASD Giulio Verne Scherma Roma, una delle realtà più importanti della capitale, presso il Palatorrino nel quartiere EUR. L’obiettivo per la nostra Associazione, come sempre, era quello di far conoscere la nostra realtà. Sono
state due giornate molto piacevoli con tanto sole e tanti ragazzi. Presso lo
stand sono stati messi tavolini e sedie da bambini con pennarelli, matite e
tanti fogli da colorare. I fratellini e le sorelline dei partecipanti, forse un po’
annoiati e accaldati all’interno della palestra, non si sono fatti pregare e ci
hanno fatto compagnia tutto il giorno, colorando e giocando con i volontari.
In effetti anche qualche atleta più giovane, per stemperare la tensione post
gara, si è rilassato colorando con noi. Per l’occasione è stata realizzata una
maglietta ricordo dell’evento con il logo di ABIO Roma e della Verne Scherma, che è stata anche regalata a ciascun vincitore.
Durante i due giorni non abbiamo perso occasione per spiegare anche ai tanti genitori
intervenuti che cosa facciamo con il nostro
volontariato. Il primo giorno è venuto a trovarci anche il nostro Presidente, che ha partecipato alle premiazioni degli atleti. E’ stata
anche l’occasione per imparare qualcosa
sulla scherma, uno degli sport più antichi e
prestigiosi. Questa attività svolta in età giovanile permette una crescita importante come atleta e come persona, formando il fisico e il carattere dei
bambini. Grazie alle regole di lealtà e rispetto di questo sport; gli atleti vengono fin da subito abituati a seguire comportamenti di assoluta correttezza
nei confronti di avversari e arbitri. Inoltre, la scherma sviluppa una elevata
capacità di affrontare le sfide e di capire l’importanza del proprio impegno
per raggiungere gli obiettivi. La scherma moderna prevede tre armi: fioretto, spada e sciabola che si differenziano tra loro soprattutto per la struttura
dell’arma ed il bersaglio da colpire. E’ stata una bellissima esperienza, che
speriamo di poter ripetere anche nel 2017!!!
Gianni Andrea Mannucchi (volontario Neuropsichiatria Infantile—Bambin
Gesù)
Guarda tutte le foto dell’evento
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Guarda tutte le foto dell’evento

QUARTIERE IN FESTA
FONTE LAURENTINA
L’11 e 12 Giugno si è svolta a Fonte Laurentina, presso la Parrocchia di San Carlo Borromeo la manifestazione “Quartiere in Festa”. ABIO Roma era presente con i volontari del
Sant’Eugenio!
"A me è sembrata un'iniziativa carina che ha permesso di farci conoscere e di stare un
pò insieme." (Luisa Capponcini)
" Un piccolo evento che ha dato un sapore di semplicità a tutto dandomi la sensazione
che possiamo fare altro ancora. Ottima la scelta di poter concentrare tutto in 2 pomeriggi con turni brevi, anche avendo impegni di weekend si riesce a ritagliare del tempo in
questo modo. Anche a me è rimasta la sensazione di un bel momento trascorso assieme" (Patrizia Campo)
"Posso dire che ogni evento che facciamo insieme, richiede impegno ma da anche soddisfazioni, quella del farci conoscere e quella che a me piace tanto che è ... il conoscerci
noi!! Perché condividiamo momenti differenti dall'ambito dell'ospedale, ci raccontiamo
e ridiamo. Ogni volta sono sempre momenti molto piacevoli ."(Luisa Moscardini)
"L’unica cosa che in queste occasioni vedo difficile è avvicinare persone che sembrano
poco interessate per parlare almeno di quello che facciamo. Sicuramente esserci è già
una cosa importante. Probabilmente è una modalità di cui non vediamo subito i risultati
ma alla lunga ci saranno." (Tiziana Antonaci)
"Ci siamo divertite, abbiamo passato qualche ora della domenica all'aperto con la gente,
parlato, gonfiato palloncini e...fatto gruppo, ci siamo sentite Associazione". (Manuela
Ciculi)
Volontari Pediatria—Sant’Eugenio

SAVE THE DATE!!
Sabato 24 settembre 2016
in 150 piazze italiane

VI ASPETTIAMO IN PIAZZA….

PerAMORE, perABIO
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Buone Vacanze da
ABIO Roma
Qualunque sia la vostra meta, qualunque sia la
vostra vacanza,
qualunque sia la vostra compagnia…
BUONE VACANZE a tutti da ABIO Roma!!!
Vi aspettiamo il 24 Settembre
per la GN 2016!! :-)

ABIO ROMA ONLUS

Prossimi Appuntamenti:

via Giorgio Baglivi, 12
00161 Roma
tel. 06. 44251723
www.abioroma.org

- 24 Settembre:
12^ Giornata Nazionale ABIO

2016

LUGLIO

I VOLONTARI DI ROMA
POLICLINICO UMBERTO I /PEDIATRIA 1 - GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA - EMATOLOGIA PEDIATRICA
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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