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ASSIDUITÀ
MENSILE 53%

La nostra socia Paola Mognoni, volontaria di Abio ci ha permesso di
incontrare il Dott. Daniele Lietti, Primario del reparto di Pediatria e Terapia
Intensiva Neonatale e di conoscere l’associazione che dal 1988 a Como si
occupa del benessere e dell’assistenza dei bambini ricoverati in ospedale.
L’associazione, nata a Milano nel 1978 grazie al Prof Giuseppe Zaffaroni,
primario di chirurgia pediatrica all’Ospedale Buzzi e a un gruppo di
genitori, promuove e realizza iniziative che aiutano a ridurre il rischio di
trauma causato dal ricovero ospedaliero a bambini e adolescenti e dà
sostegno ai loro genitori. Ispirandosi alla definizione di salute dell’OMS “La
salute è uno stato di completo benessere mentale e sociale e non
semplicemente l’assenza di malattia o infermità” Abio ha elaborato un
progetto che prevede la certificazione degli Ospedali, qualificandoli
‘’Ospedali all’Altezza del Bambino’’ quando questi rispettano la Carta dei
Diritti dei Bambini e degli Adolescenti in Ospedale in modo efficace.
Poiché la degenza costituisce un trauma scatenato dalla sofferenza fisica
e dall’allontanamento dal proprio ambiente, ABIO ha come obiettivo la
collaborazione con le strutture ospedaliere per creare ambienti a misura di
bambino e di adolescente; è infatti ormai provato che il miglioramento
dell’umore e il benessere mentale aiutano la guarigione e il benessere
fisico. Lo scorso anno l’associazione ha donato due poltrone per
l’allattamento all’ospedale Sant’Anna. Essere volontari non è semplice. I
volontari Abio prima di entrare nei reparti seguono un corso di formazione
di sessanta ore, e per un periodo operano insieme a un volontario anziano
che li accompagna nella loro formazione pratica. Alla sensibilità personale
bisogna infatti affiancare professionalità perché gli interventi siano efficaci
e non dannosi. Le volontarie entrano nelle camere in punta di piedi e
riescono a dare quel sostegno pratico e psicologico che non sempre le
figure professionali impiegate in reparto hanno il tempo di dare.
Tra i 7000 soci presenti sul territorio nazionale ancora molto pochi sono gli
uomini, che potrebbero essere di grande aiuto nelle relazioni con gli
adolescenti….. a buon intenditore ……...

PROGRAMMA INCONTRI

Martedì 27 Ottobre 2015

“Una valigia piena di sogni e brevetti”. Il nostro socio Roberto Briccola sarà ospite del
R.C. Cantù, racconterà la storia della sua azienda.
Ristorante Golf Club di Carimate – ore 20

Giovedì 29 Ottobre 2015

Serata libera ci ritroviamo a Novembre.

Giovedì 5 Novembre 2015

Spillatura di Don Teresio come socio onorario del club. “La Misericordia e la Grazia:
cosa resta nell’uomo”.
Tenuta de l’Annunziata – Via Dante Alighieri 13 – Uggiate Trevano – ore 20

Giovedì 12 Novembre 2015

Serata in compagnia del Direttore della Provincia di Como.
La Corte e l’Uva – Via Volta 8 - Olgiate Comasco – ore 20

Giovedì 19 Novembre 2015

Aperitivo tra i soci.
La Corte e l’Uva – Via Volta 8 - Olgiate Comasco – ore 20

Giovedì 26 Novembre 2015

Audio Armonico. Una delle migliori aziende al mondo produttrici di hi-fi di altissima
qualità ci parlerà di come riprodurre l’emozione della musica nella propria abitazione.
Eccezionale prova di ascolto con uno dei migliori impianti al mondo.
Tenuta de l’Annunziata – Via Dante Alighieri 13 – Uggiate Trevano – ore 20

Giovedì 3 Dicembre 2015

La storia di San Gerardo e del pellegrinaggio a Monza. Relatore d’eccezione Tina
Molteni.
Sede da definire

Giovedì 10 Dicembre 2015

Coro Gospel aperto a tutti.
Chiesa di Cavallasca ore 20.30

Giovedì 17 Dicembre 2015

Natalizia. Dettagli da definire.
Tenuta de l’Annunziata – Via Dante Alighieri 13 – Uggiate Trevano – ore 20

Compleanni di SETTEMBRE e OTTOBRE 2015:
Rossana Lombardi 2 Settembre
Maria Angela Ferradini 14 Settembre
Ernesto Castiglioni 16 Settembre
Matteo Tommasone 23 Settembre
Massimiliano Gusmeo 24 Settembre
Adriano Fontana 27 Settembre
Davide Peroncini 30 Settembre
Dario Moretti 15 Ottobre
Silvio Bellocchio 16 Ottobre
Romano Sassi 31 Ottobre

Siamo Presenti oltre che sul nostro sito www.rotaryappiano.org anche su Facebook alla pagina
http://www.facebook.com/pages/Rotary-di-Appiano-Gentile/267006276618 con oltre 500 soci

