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Bilancio sociale 2017
ABIO Verona 



Lettera del presidente

Carissimi, 

tra i tanti cambiamenti che stiamo vivendo, in questo momento, di considerevole importanza è quello che interessa il 
settore sociale. La riforma del terzo settore che coinvolge tutti gli attori dell’ambito associativo ha iniziato il proprio 
percorso con l’applicazione e l’attuazione delle prime norme del nuovo Regolamento. 

Per ABIO Verona, l’inizio di questo importante momento, coincide con il passaggio nel nuovo Ospedale Donna e Bambino 
iniziato ad aprile scorso.  Numerose sono state le volte in cui le notevoli difficoltà ci hanno interessato e sono state 
superate grazie alla vostra pazienza, alimentata dall’amore nei confronti dei piccoli ricoverati; tutto questo ha permesso 
alla nostra Associazione di fornire un servizio quotidiano per rispondere al meglio agli impegni presi per portare avanti 
la nostra mission.

Questa vostra disponibilità sarà richiesta ancora nel prossimo futuro in quanto il nostro servizio nei reparti pediatrici in 
cui siamo presenti necessiterà di grande spirito di adeguamento ai tanti cambiamenti che ancora ci saranno. 

Alla luce di tutto questo, colgo l’occasione per ringraziare, con grande piacere, tutti i volontari per la fiducia, l’attaccamento 
e la capacità di adattamento dimostrato alla nostra Associazione ed i consiglieri per il sostegno e le idee messe in campo 
per migliorare sempre più la nostra attività.

        Lucia Di Palma
        Presidente Abio Verona
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La nostra Associazione

La Mission

Movimento ABIO Italia

ABIO è l'Associazione per il Bambino in Ospedale che dal 1978 è al fianco dei bambini, degli adolescenti e dei loro genitori.
ABIO sono i 5.000 volontari presenti in oltre 200 reparti di pediatria e riuniti in 66 Associazioni ABIO locali presenti in tutta 
Italia.
ABIO Verona è la sede veronese del Movimento ABIO che inizia la sua attività sul nostro territorio nel 2000 con il supporto 
di Fondazione ABIO Italia e della multinazionale Procter & Gamble. 
Da allora, i volontari dell’Associazione sono stati presenti nei reparti pediatrici e in alcuni reparti speciali dei due poli 
ospedalieri di Verona che dall’aprile 2017 si stati unificati ed hanno dato vita all’Ospedale Donna e Bambino dell’Azienda 
Ospedaliera di Verona – Borgo Trento sia nel pad. 29 che nel 30; oltre a questa sede i volontari sono presenti nei  reparti 
pediatrici degli Ospedali di San Bonifacio e Bussolengo.
Con il prezioso servizio quotidiano dei suoi volontari e il supporto economico dei donatori, ABIO Verona persegue la sua 
Mission consentendo a tantissimi bambini e alle loro famiglie di beneficiare delle iniziative e degli aiuti nel momento del 
ricovero ospedaliero.
ABIO Verona è un’associazione di volontariato regolarmente iscritta al Registro Regionale delle O.d.V. (VR0612), con 
personalità giuridica, senza scopo di lucro per cui ha la qualifica di Onlus. L’associazione gode del marchio “Merita 
Fiducia plus” a garanzia della trasparenza della sua organizzazione e della qualità del servizio prestato.
  

L’umanizzazione dei reparti pediatrici delle realtà ospedaliere, l’appoggio morale al bambino ospedalizzato e alla sua 
famiglia per rendere meno traumatica l’esperienza del ricovero, restano i punti fermi sui quali si basa il servizio di un 
volontario di ABIO Verona.
La sede di ABIO Verona, negli anni, ha arricchito tale mandato, con lo studio, la promozione e la realizzazione di tutte 
le iniziative finalizzate all’accoglienza del bambino ricoverato e della sua famiglia, sempre dimostrando competenza, 
qualità del servizio e della gestione e, tenendo presente che l’ospedalizzazione è un fattore di rischio per lo sviluppo 
psichico del bambino, tanto più grave quanto più il bambino è piccolo.

Il Movimento ABIO Italia raggruppa tutti i volontari che, sull’intero territorio nazionale ed in più di trentacinque anni, hanno 
garantito ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici di avere accanto qualcuno che “si prenda cura di lui”. Prendersi cura 
per ABIO significa sempre gioco, ambiente accogliente, ascolto, sorriso. 
La realizzazione di questo obiettivo è diretto da Fondazione ABIO Italia. Questo organismo unifica tutte le sedi, unifica e 
promuove progetti a livello nazionale e progetta aperture di nuove sedi in reparti dove ancora l’opera dei volontari ABIO 
non è conosciuta. ABIO Verona fa parte della Macroregione Nord Est che con le altre sedi del territorio orientale italiano, 
nomina un proprio rappresentante che siede nel Consiglio di Amministrazione di Fondazione ABIO Italia.

Fondazione ABIO Italia ONLUS
Fondazione ABIO è l’organismo che raggruppa sull’intero territorio nazionale, tutte le associazioni ABIO locali: 
• Coordina tutte le Associazioni ABIO 
• Favorisce l'apertura di nuove Sedi ABIO presso i reparti di pediatria di tutta Italia.
• Progetta e allestisce sale gioco nei reparti pediatrici 
• Promuove progetti ed interventi destinati a ridurre l'impatto emotivamente stressante e traumatico 

dell'ospedalizzazione.
• Promuove presso opinione pubblica, ospedali e istituzioni, una crescente attenzione verso le indicazioni 

previste dalla Carta dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti in Ospedale e il percorso di Certificazione 
delle pediatrie italiane.

 

L'organizzazione

ABIO Verona ha sede presso l’Azienda Ospedaliera di Verona – Ospedale di Borgo Trento – Pad.40. I volontari sono presenti 
nei reparti pediatrici dell’Ospedale Donna e Bambino pad. 29 e pad. 30  
I volontari di ABIO Verona sono presenti anche nei reparti pediatrici dell’Ospedale di San Bonifacio e in quello di Bussolengo.
La nostra associazione è retta da un Consiglio Direttivo,  che nomina un Presidente. 
Il mandato dei consiglieri dura tre anni.

Consiglio direttivo in carica dal 8/04/2016

Presidente Lucia Di Palma
Segretario Generale Gloria Gozzi
Responsabile Formazione Neethi Rossin
Responsabile Volontari Michela Franceschetti
Responsabili Comunicazione Carla Favazza
 Luca Ghibellini
Responsabile Manifestazioni Michele Rebusti
Tesoriere Renzo Dal Corso
Revisore dei Conti Federico Cont

Merita Fiducia Plus, è un riconoscimento promosso dalla Federazione del Volontariato di Verona Onlus, ente gestore del 
CSV di Verona, rivolto alle associazioni che desiderano documentare e dimostrare ‘alta qualità della propria attività di 

gestione.
Il registro on-line del marchio è consultabile sul sito www.meritafiducia.it.
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La Carta dei diritti dei Bambini e degli Adolescenti in Ospedale

Questo documento si ispira alla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del 1989 e alla 
Carta di EACH redatta nel 1988, adattandole alla realtà italiana.  
La Carta fortemente voluta da Fondazione ABIO Italia in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria nel 2008, 
indica in dieci punti gli aspetti fondamentali a tutela del bambino e dell’adolescente ricoverato, riuscendo a creare un 
valido strumento per essere consapevoli, durante il ricovero, dei propri diritti come il diritto alle cure migliori, al ricovero 
all’interno dei reparti pediatrici, al gioco, alla presenza dei genitori durante la degenza.

Progetto "Un sorriso  
in corsia"
Al momento del ricovero in reparto i 
volontari consegnano ai piccoli questo 
kit che contiene materiale informativo, 
giochi e doni disponibili nei vari momenti 
dell’anno per rendere la degenza dei 
nostri bambini più leggera.

MemorABIO
Particolarmente gradito ai piccoli 
ricoverati, questo gioco Memory viene 
utilizzato nelle lunghe ore di ricovero 
Ospedaliero dai piccoli ed i loro genitori 
e nel corso degli anni è risultato molto 
gradito.

Clean bag
A tutti i piccoli ricoverati al momento 
del ricovero in ospedale viene Donata 
una piccola pochette che contiene il 
necessario per l’igiene personale per 
aiutare l’inserimento in reparto in caso  
di ricovero.

Progetto Babele
Nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Donna e 
Bambino pad. 29 e nel Reparto Ambulatoriale del 
pad. 30  nel momento della presa in carico viene 
consegnato ai genitori dei piccoli ricoverati 
questo opuscolo che contiene informazioni utili 
per orientarsi all’interno del reparto e le regole 
da seguire durante il ricovero. L’opuscolo ha una 
versione sia in lingua araba che in inglese.

I progetti di ABIO Verona
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I Volontari
Tra i mesi di marzo e aprile l’Azienda Ospedaliera di Verona ha deciso di unificare tutte le pediatrie dei due plessi 
ospedalieri in un unico edificio: l’Ospedale Donna e Bambino presso l’ospedale di Borgo Trento.
Questo trasferimento ha avuto un forte impatto sulla nostra associazione sia in termini di riduzione di numero di volontari 
che di gestione dei volontari rimasti.
Alcuni volontari che, prima del trasloco prestavano il turno presso la pediatria di Borgo Roma, hanno optato o per 
trasferire il loro servizio in un altro ospedale o addirittura di abbandore il servizio per motivi di logistica/distanza.
Con la nascita di un unico polo dedicato alla mamma e al bambino, il ruolo della responsabile dei volontari e delle 
capogruppo di Borgo Roma e Borgo Trento (Lugoboni – Simin) si è molto intensificato. Non di meno è stato il sacrificio da 
parte dei volontari che hanno avuto la pazienza di saper gestire i turni in reparti nuovi con servizi dislocazione stanze  
regole interne diverse da quelli precedenti e già noti.
Sicuramente anche la collaborazione da parte del personale ospedaliero ha reso possibile i trasferimenti riducendo al 
minimo i rischi di ulteriori dipartite da parte dei nostri volontari.

Nei primi mesi di trasferimento nel nuovo polo, sono state organizzate diverse riunioni, nel corso delle quali venivano 
trasferite ai volontari in servizio le informazioni necessarie per prestare il turno in tutta serenità e sicurezza. Non solo, 
anche con l’ausilio delle caposala sono stati organizzati dei sopralluoghi sulla nuova struttura per permettere al singolo 
volontario di orientare anche le famiglie ove queste chiedessero informazioni.
Uno dei servizi più apprezzati del nuovo polo è la sala giochi: centro di aggregazione per famiglie e bambini.

Tale esperienza ha arricchito gli stagisti e ha contribuito a rendere ancor più consapevoli i nostri volontari del servizio 
che quotidianamente prestano accanto ai bambini ricoverati e alle loro famiglie.
Infine, si è registrata, in quest’ultimo anno una richiesta variegata di servizio in ospedale: accanto al classico turno, si 
sono moltiplicate le richieste di turno speciale ossia la presenza continua ed esclusiva del volontario accanto a bambini 
su richiesta dei genitori e con il consenso del primario.
Il cambiamento della società e le necessità delle famiglie sono mutate e ciò ha avuto un risvolto anche sul volontariato. 
Nell’ultimo anno il nostro servizio è stato sempre più cercato anche dallo stesso personale ospedaliero, valorizzando 
così il ruolo della nostra associazione come sostegno e aiuto in situazioni familiare delicate.

A questo si aggiungono 275 ore che alcuni volontari hanno dedicato agli impegni di segreteria e magazzino e 575 ore per 
gli eventi a cui abbiamo partecipato durante l’anno in corso.

L’organizzazione della nostra Associazione prevede la partecipazione ad almeno un evento all’anno e la partecipazione a 
riunioni specifiche del proprio reparto.

Una menzione speciale ed un enorme grazie alle capogruppo e a tutti i volontari per lo 
sforzo profuso nel 2017 per la pazienza ed il supporto dimostrato.

VOLONTARI Attivi (al 31/12/17)  
VERONA Ospedale Donna e Bambino 56
BUSSOLENGO Ospedale Orlandi 14
SAN BONIFACIO Ospedale Fracastoro 4
ALTRO 6

Nel 2017 sono state effettuate 5666 ore di servizio effettuate nei reparti suddivise secondo tra i vari reparti secondo lo 
schema sottostante:

ORE per REPARTO

Ospedale Donna e Bambino 3081,5
Pediatria Bussolengo 954,5
Pediatria San Bonifacio 580
Altro 60

Le capogruppo di ABIO Verona

Verona - Ospedale Donna e Bambino Alexandra Ximin
Bussolengo - Ospedale Orlandi    Elisabetta Avona
San Bonifacio - Ospedale Fracastoro Natascia Biondaro

Le riunioni di ABIO Verona

• Riunione mensile del Consiglio Direttivo 
• Riunione trimestrale dei capigruppo con la Responsabile volontari
• Riunione bimestrale interna di ogni reparto
• Riunione organizzativa Feste settembrine con tutti i volontari 
• Assemblea Annuale Volontari

SESSO
Femmine  84 
Maschi 10

ETÀ
< 29  anni 15          
30-54  anni 51          
55-64  anni 18          
> 65  anni 10

TITOLO DI STUDIO
Medie inferiori  11          
Medie superiori  57          
Laurea  38          

OCCUPAZIONE
Lavoro  50    
Studente  11    
Casalinga  17    
Pensionato  12    
Disoccupato  42    
Altro  4

Michela Franceschetti 
Responsabile Volontari 

Nel computo delle ore totali sono comprese quelle dedicate alle riunioni, di cui:

336 ore Consiglio Direttivo,
36 ore Capogruppo,
566,50 ore di Eventi
233 ore Segreteria e Magazzino
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Ogni qual volta che si parla di volontari ABIO va sottolineata l’importanza della formazione, che, nella nostra Associazione, 
aiuta il volontario ad agire con responsabilità e consapevolezza in un contesto specifico, l’ospedale, e con compiti e 
capacità definite, poiché la gratuità deve sempre coniugarsi con la serietà dell’azione del volontariato. Per poter essere 
realmente di aiuto, bisogna essere in grado di agire con responsabilità.
La Fondazione ABIO Italia e con essa ABIO Verona, curano con molta attenzione la scelta e la preparazione dei volontari 
che collaborano a vario livello con l’Associazione. Il volontario ABIO non è un volontario del tempo libero, bensì una 
persona consapevole che il proprio impegno, unito a quello altrui, costituisce un valore sociale, e che sa muoversi nel 
proprio specifico ambito, con compiti e capacità definite.

I NOSTRI CORSI
Il percorso formativo dei nostri volontari prevede due distinti momenti:
• Corso di formazione base
• La formazione permanente

FORMAZIONE BASE

Il primo passo per acquisire consapevolezza e gli strumenti necessari per diventare volontario ABIO è  la formazione base. 
Questo corso è rivolto agli aspiranti volontari e prevede una parte teorica e una parte pratica interattiva in aula, seguita 
da un periodo di tirocinio in ospedale. 
Tramite l’analisi delle proprie motivazioni, delle emozioni dei bambini e dei genitori, e del concetto di comunicazione, 
verbale e non verbale, si desidera preparare i candidati a fornire un servizio competente e utile nel concreto ai bambini 
e alle loro famiglie.

FORMAZIONE PERMANENTE

La necessità di aggiornamento e di nuovi stimoli implica che la formazione dei volontari sia costante e continua nel 
tempo. Annualmente vengono proposti corsi atti a supportare i volontari, proponendo tecniche e strumenti spendibili in 
reparto. 

La Formazione

La parola ai Volontari

Tutto è iniziato con il normale turno del sabato pomeriggio in pediatria...
Mancavano pochi giorni a Natale, tante persone si facevano gli auguri e 

qualcuno ci chiedeva: “che fate all’ultimo?” All’ennesima stessa domanda, 
da parte di una mamma con la figlia ricoverata, è arrivata la nostra 
spontanea risposta “Magari organizziamo qualcosa qui!”. 
Lei si è illuminata e ci ha risposto: “Magari!!!! ma davvero?”
Così più tardi abbiamo chiesto permesso alla nostra capogruppo, a Lucia 
Di Palma, presidente di ABIO Verona ed alla caposala, ed appena ricevuto 
l’ok, via all’acquisto di striscione da appendere, sfere natalizie colorate, 

cappellini ed occhiali colorati ed anche un po’ di musica.
I pochi ospiti con noi all’interno della sala giochi addobbata e colorata, e 

soprattutto le mamme, hanno apprezzato moltissimo la nostra presenza: 
sono state spensierate per qualche ora, addirittura ballando e cantando. Ai bimbi 

qualche cappellino colorato e qualche disegno da colorare con noi e… da un clima grigio 
siamo passati a un arcobaleno!
Con la mezzanotte ci siamo scambiati i consueti auguri contornati dai fuochi che si vedevano dalle finestre e ai baci 
sotto il vischio. Insomma nonostante fossimo in poche…e fossero poche le persone che potevano stare con noi, e senza 
aver fatto chissacchè, abbiamo lasciato l’ospedale alle ore 1,00 soddisfatte e contente di quest’inizio d’anno diverso 
dal solito. Questa idea è nata dal fatto che sei anni fa mio padre è mancato proprio in questo ospedale e proprio il 30 
dicembre. Da allora non amo festeggiare il Capodanno, e me ne sarei andata a letto alle 22 per svegliarmi il giorno dopo, 
come un giorno qualunque. Conosco bene la sensazione che si prova a passare le feste in ospedale e mi sono detta “Se 
solo ho una minima possibilità di fare in modo che qualcuno qui possa ridere o svagarsi anche per una sola ora, voglio 
giocarmela questa possibilità!”
Credo che siamo tutti troppo concentrati su noi stessi, non per cattiveria, magari anche solo per una vita troppo 
frenetica, tanto da non renderci conto che a volte basta veramente poco per far star bene qualcun altro e nel contempo 
anche noi stessi. Io sono tornata a casa felice, appagata.
A me ha dato tanto, non è una frase fatta, è stato come uno scalino per superare un grosso ostacolo e l’aiuto e l’allegria 
non era solo quella che ho portato io, a me l’hanno dato loro: le mamme, i bambini, la mia socia Betty e, sono certa… 
anche da Lassù! Un’esperienza che rifarei è che consiglierei di fare a tutti.”

Rossana Gaspari - volontaria in Pediatria - Ospedale Donna e bambino” Verona

Ciao! Quest’anno ho passato un Capodanno diverso. Era già qualche anno che cercavo qualcosa di alternativo al solito 
veglione, cenone, festone ed avevo sempre scartato ABIO perché durante le festività restano solo i bimbi gravi ed 
allettati. Qualche giorno prima però, parlando con un paio di mamme che già conosciamo da 

tempo e con la mia nuova compagna di turno, è nata spontanea l’idea di passarlo 
insieme a loro. In poche ore abbiamo chiesto ed ottenuto il permesso e, alle 

21:00 del 31 dicembre, eccoci qui in sala giochi della Pediatria di Borgo 
Trento - Verona. 

Rossana, che è bravissima con gli addobbi, ha portato festoni, lucette 
e palle colorare, io un po’ di musica e voglia di far festa. Qualcuno è 
rimasto con noi fino alla mezzanotte (avevano davvero bisogno di 
un po’ di leggerezza), mentre ogni tanto passava qualche genitore 
piacevolmente stupito dalla nostra iniziativa, ma essendo soli con 

i bimbi a letto non potevano restare a lungo. Abbiamo festeggiato in 
modo pacato, un po’ di musica bassa, i fuochi visti dalla finestra, gli 

auguri e gli abbracci sotto al vischio.
E’ stata un’occasione per festeggiare anche il mio 12° anno in ABIO Verona.

Sono venute anche un paio di infermiere a farci gli auguri e sono state molto carine. Non abbiamo potuto, ovviamente, 
fare grandi cose, ma la felicità di Jonisa che ha potuto restare un po’ in compagnia e che abbiamo fatto ridere non poco 
(io e Rossana assieme siamo due sagome! e lei aveva davvero bisogno di un po’ di leggerezza) e di Elisa che ha potuto 
passare un paio d’ore diverse, hanno dato un senso nuovo a questo inizio anno. A chi mi chiede perché faccio questo 
servizio da tanto tempo, io rispondo sempre che lo faccio per egoismo, perché alla fine quella che va a casa contenta 
per il sorriso di un bimbo, dei ringraziamenti di una mamma o di un abbraccio per aver ascoltato un genitore, sono io!
Non facciamo grandi cose, ma quei piccoli gesti sono i più sentiti e spontanei, ed io nel reparto ritrovo finalmente un po’ 
di umanità: tutti intenti a correre e produrre, ci dimentichiamo quanto un sorriso o una parola possono fare, e, anche 
se sembra un paradosso, in un luogo come l’ospedale le persone, pur nella difficoltà, trovano una dimensione più vera.
Augurare buon anno ad una mamma che è in ospedale da mesi è di sicuro un’emozione intensa e forte. Questo volevo 
provare per una volta e questo è stato!

Grazie ABIO Verona!”

Elisabetta Costantino - volontaria in Pediatria - Ospedale “della Mamma e del Bambino” Verona
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Le Manifestazioni

Anche quest’anno ABIO Verona ha partecipato a molti eventi nel territorio, si calcola in media un evento al mese ed 
alcune volte, nei periodi più gioiosi e festosi, anche più d’uno. In queste occasioni noi di ABIO Verona facciamo conoscere 
l’associazione “urlando ad alta voce” la nostra mission, la nostra passione, la nostra gioia. 
“Ogni giornata si è conclusa con un successo, e questo successo è stato possibile grazie alla partecipazione di ognuno 
dei Volontari  parte essenziale della grande famiglia ABIO Verona”

Un’estate ABIO Verona

Baia delle Sirene
Qua la Zampa e la Zampetta

Anche noi volontari ABIO abbiamo bisogno di rinfrescarci nella calda stagione, e quale occasione migliore per incontrare 
i nostri amici della Baia delle Sirene? Grazie a loro abbiamo avuto l’opportunità di salutare l’arrivo dell’estate in riva 
al bellissimo Lago di Garda a Punta San Vigilio… Immersi nel magnifico paesaggio abbiamo sognato, giocato, riso e 
scherzato con i nostri piccoli amici, tra acqua, sole e sorrisi!!!!

Quest’anno inoltre abbiamo partecipato ad uno spettacolo dedicato ai bambini e agli animali intitolato “Qua la Zampa” 
e “Qua la Zampetta” dove in Gran Guardia a Verona ci sono state delle bellissime esibizioni di balletti fatti da ragazzi e 
bambini a tema animale.

Neethi Rossin
 Responsabile Formazione

Finanziare la Formazione

La mission di ABIO è quella di farsi conoscere per trovare volontari e prepararli a svolgere al meglio il loro ruolo in corsia, 
nella relazione di aiuto verso i bambini e i loro genitori.
L'ultimo sabato di settembre è la nostra Giornata Nazionale: “per amore per Abio”.
In molte piazze d'Italia offriamo cestini di pere in cambio di un contributo in denaro che servirà a finanziare la formazione.
Ogni anno aumentano i cestini che riusciamo ad offrire con conseguente aumento di raccolta fondi e maggiore offerta 
di tematiche e momenti di crescita per i volontari.
La Formazione viene finanziata anche dalla 2° Circoscrizione del Comune di Verona e da finanziatori privati che ritengono 
valido e prezioso il lavoro dei nostri volontari.

I NUMERI DELLA FORMAZIONE 
BASE ANNO 2017

Corsi eseguiti:  1
Volontari partecipanti:  18
Totale ore corso:  25 

I NUMERI DELLA FORMAZIONE PERMANENTE 
ANNO 2017
Corsi eseguiti:  2
1° incontro partecipanti:  15
2° incontro partecipanti:   40
Totale ore corso:  10

Nell’anno 2017 sono stati proposti due diversi tipi di incontro: 

1.  CONOSCERSI? CONOSCERSI! LA CONSAPEVOLEZZA, LE MOTIVAZIONI E I LIMITI DEL VOLONTARIO.
Il corso è stato strutturato in due incontri serali. 
Nel primo incontro si è cercato di favorire una migliore consapevolezza del proprio ruolo in termini di motivazioni e 
obiettivi personali. Il secondo incontro ha cercato di promuovere una migliore comprensione ed espressione dei propri 
bisogni, difficoltà e limiti, allo scopo di favorire una più efficace comunicazione tra i volontari e l’associazione. 

2. DIAMOCI UNA OPPORTUNITÀ: ESPERIENZE DI RELAZIONI TRA DIVERSE CULTURE 
Un viaggio nel mondo dell’accoglienza e del dialogo fra culture, attraverso la relazione tra culture e famiglie provenienti 
da altri paesi, con particolare attenzione ai diversi modi di vivere l’esperienza della malattia e dell’ospedalizzazione. 
L’incontro è stato organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale “Stanza delle Genti”, la quale è impegnata 
nella promozione di contatti sociali, scambi culturali, momenti ludici e di apprendimento fra le varie etnie e realtà culturali 
presenti sul territorio in un clima di reciproca accoglienza.
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A Dicembre nevica ABIO Verona

Jingle Bank - BPM
Festa del Prematuro
Santa Lucia nei Reparti Pediatrici

Ormai da anni i volontarti di ABIO Verona partecipano attivamente nel mese di Dicembre a varie iniziative, come il 
classico evento Natalizio con il Gruppo BPM che anche nel 2017  ha invitato ABIO Verona in tre sedi sul territorio Veronese; 
qui i Volontari hanno organizzato delle bellissime attività ludiche con i bambini presenti. Inoltre il 13 Dicembre è stata 
organizzata, in tutti i Reparti dove ABIO Verona è presente (Ospedale Donna e Bambino Borgo Trento - Verona, Ospedale 
di Bussolengo e Ospedale di San Bonifacio), la Festa di Santa Lucia, dove come sempre abbiamo donato un piccolo 
presente ai bambini ricoverati.

Michele Rebusti
 Responsabile Eventi e Manifestazioni

FESTE SETTEMBRE 2017

XIII Giornata Nazionale ABIO
Festa CSV
Motoraduno Bielle Scaligere - Fabio C’è

Settembre è un mese ricco di eventi per ABIO Verona: un mese intenso, caotico, che riusciamo sempre a superare con 
grande entusiasmo e partecipazione

La giornata più importante è stata sicuramente la Giornata Nazionale ABIO, arrivata ben alla XIII Edizione.
In tale giornata il sole ci ha baciato fin dalle prime ore del mattino, dove tutti i Volontari ABIO Verona erano pronti, 
attivi e sorridenti per far conoscere l’associazione su tutta Verona. Le nostre postazioni quest’anno erano in giro per il 
territorio: Piazza BRA (Verona), Ospedale Girolamo Fracastoro (San Bonifacio VR), Centro Commerciale San Bonifacio, 
Galvan Mobili (Ca' degli Oppi VR), Centro Commerciale La Grande Mela Shoppingland (Sona VR), Centro Commerciale Le 
Corti Venete (San Martino Buon Albergo VR),Flover di Bussolengo e Cà di David. 
Positivi dai grandi risultati degli altri anni, abbiamo pensato di offrire  900 cestini di Pere, quest’anno donati dal consorzio 
Opera.
Grazie ai Volontari ABIO Verona la Giornata Nazionale è stata un successo, abbiamo donato tutti i cesti e abbiamo fatto 
conoscere l’associazione. I Volontari ABIO Verona hanno riempito tutti i cuori di orgoglio, un orgoglio che si chiama ABIO.

Sempre a Settembre ci sono stati altri eventi, come la Festa del CSV in Piazza Bra con grande partecipazione dei Volontari 
ed inoltre ABIO Verona è partita in moto assieme ai suoi vecchi amici e sostenitori delle Bielle Scaligere partecipando 
all’evento “Fabio  C’è” con i quali passiamo anche un week end al Motor Bike in Fiera a Verona.
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La Comunicazione

La relazione per il Bilancio Sociale è sempre una buona opportunità ogni anno per ripercorrere le tappe principali di 
quanto vissuto, sviluppato, messo in cantiere e portato a compimento.
Insomma un’occasione per festeggiare i successi e guardare al futuro con nuovo progetti.
Durante il 2017 abbiamo portato avanti il desiderio (ed anche necessità), già nata lo scorso anno, di curare ancora meglio 
la comunicazione interna ed esterna della nostra associazione, per seguire nel dettaglio i contatti diretti coi nostri 
volontari, soci e sostenitori, i social network, il sito.
Indubbiamente la Giornata Nazionale ABIO, quest’anno arrivata alla 13^ edizione, è la manifestazione che ci richiede 
maggiore attenzione ed attività ed anche quest’anno ci siamo trovati il 30 settembre in numerose postazioni tra Verona 
e provincia (vedi la sezione relativa agli eventi per ulteriori dettagli).
L’iniziativa era supportata e promossa anche attraverso Facebook, il social che conta in Italia il maggior numero di 
iscritti, utilizzando l’hastag #orgoglioABIO, condiviso con le altre piazze di tutta Italia assieme ad altri 5000 volontari.
Il focus è stato quello di riportare ognuno di noi al motivo per cui si sente orgoglioso di appartenere a questa realtà, 
rinforzando quella motivazione iniziale che ci ha fatto scegliere di dire “ci sono”, indipendentemente dall’anzianità di 
servizio o dal ruolo svolto.
Qui Facebook è stato lo strumento cardine per essere tutti collegati: ABIO Verona ha partecipato alla grande, e possiamo 
rivedere le foto dei nostri volontari presenti ed attivi nelle diverse postazioni a questo link https://www.facebook.com/
media/set/?set=oa.2014208871942593&type=3 

Altro evento che quest’anno ci ha visto molto attivi è stata la collaborazione con Fondazione Aida ed il Magico Zecchino 
d’Oro, musical che prende spunto da dieci canzoni storiche dell’Antoniano e le trasforma nel viaggio onirico della piccola 
Alice. Questo progetto ha significato per noi un’intensa campagna stampa, collaborazione con le maggiori emittenti 
televisive e radiofoniche ed i giornali della città di Verona. Oltre ad una conferenza stampa organizzata in Comune di 
Verona e l’organizzazione di una breve performance degli attori all’interno dell’Ospedale della Donna e del Bambino, che 
genitori, bambini e personale hanno gradito di cuore.
Anche la nostra pagina social è cresciuta: conta ora 240 membri (rispetto ai 188 dello scorso anno), e viene utilizzata 
come strumento di condivisione dei vari eventi, pubblici e privati, che legano i volontari ad ABIO Verona. Ed anche le 
interazioni e condivisioni sono aumentate: mediamente un centinaio di volontari legge i post, ed una buona parte li 
commenta o condivide.
Il settore Comunicazione lavora a stretto contatto con il settore Formazione, sostenendo la promozione dei corsi base 
per aspiranti volontari organizzati per il 2017. 
Per fare questo abbiamo rinforzato ancora di più il network coi maggiori media cittadini e della provincia: ad esempio 
L’Arena, Telenuovo, Telearena, Il Nuovo Lupo, In Cassetta, Radio Popolare, Radio-Telepace, L’Altro Giornale, tutti favorevoli 
a supportare la nostra attività, la news-letter del CSV di Verona e ricercato nuovi canali, compresi nuovi web magazine.
Grazie per ogni contributo ed idea che arriverà.

Come rimanere in contatto con noi:
Sito: www.abioverona.it
Facebook: https://www.facebook.com/groups/417295451633951 
Email: info@abioverona.it

Carla Favazza e Luca Ghibellini
Responsabili Comunicazione
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Gli Amici di ABIO Verona

L’attività della nostra Associazione, come ogni anno, è stata possibile solo grazie all’aiuto di persone sensibili che 
durante tutto l’anno hanno supportato i progetti e le necessità dei piccoli ricoverati nei reparti pediatrici. 
Citiamo alcuni tra persone, gruppi, circoli privati, aziende ed enti pubblici che hanno condiviso con noi l’importanza di 
dare serenità a questi bambini durante la loro degenza in ospedale, e con i quali è stato piacevole collaborare a progetti 
condivisi:

• Banco POPOLARE
• II Circoscrizione Comune di Verona
• Bielle Scaligere 
• Disney Store
• Primark
• Le tante persone private che ci sostengono e ci aiutano a realizzare i progetti in dotazione ai volontari e 

ideati a supporto dei piccoli ricoverati e le loro famiglie.
 

Come sempre a loro e a tutti gli “amici” di ABIO Verona  va il nostro grazie più sentito e sincero!

Abio Verona, in virtù della sua natura di ente no profit, redige un bilancio semplificato di cassa, finalizzato a rendicontare 
le entrate e le uscite dell’anno relative allo svolgimento dell’attività istituzionale, con l’obiettivo primario di migliorare la 
degenza dei bambini ricoverati in Ospedale garantendo, allo stesso tempo, un sostegno alle loro famiglie.

Con riferimento ai costi sostenuti, la spesa più rilevante è rappresentata dalla voce “Materiali di consumo” che comprende 
sia le uscite relative all’esercizio dell’attività sociale (acquisto giochi e altro materiale utilizzato dai volontari nel loro 
servizio quotidiano in reparto, oneri sostenuti per la concreta realizzazione dei diversi progetti definiti dall’Associazione 
etc.), sia le uscite specifiche alla gestione della struttura organizzativa (acquisto materiale di cancelleria, spese postali, 
stampa bilancio di missione e materiale pubblicitario/informativo etc.).
Il peso di queste ultime, sul totale delle uscite complessive, risulta limitato e pari al 10,7%, in coerenza con la filosofia 
di Abio Verona che, da sempre, destina la maggior parte delle risorse finanziarie raccolte al soddisfacimento del proprio 
obiettivo sociale. 
Significativa è anche la componente legata alle “donazioni a ospedali”. 
L’allestimento di sale giochi, la fornitura di televisori per le stanze di degenza, l’acquisto di strumenti e apparecchiature 
mediche da utilizzare per la cura dei piccoli ricoverati, sono alcune delle iniziative realizzate - nel corso dell’anno - in 
favore dei reparti pediatrici presso i quali l’Associazione opera.
La voce “Personale occorrente a qualificare e specializzare l’attività” include le spese effettuate per la formazione dei 
volontari. Tale costo è finalizzato sia al reclutamento di nuove risorse, sia al miglioramento della qualità del servizio 
offerto in reparto.
Si evidenzia, infine, come Abio Verona abbia provveduto a incrementare, nel corso dell’anno, le riserve di patrimonio “per 
allestimento sale gioco” e “per progetti pluriennali” che saranno utilizzate, nel 2018, allo scopo di realizzare gli specifici 
progetti definiti dall’Associazione e supportare le diverse iniziative istituzionali.

La successiva tabella riepiloga le principali raccolte fondi realizzate da Abio Verona nel corso dell’anno 2017 con evidenza 
dei proventi conseguiti e delle uscite sostenute. 

Aspetti Economici

22 
 

 
 
 

Aspetti Economici  

	
	

Abio	 Verona,	 in	 virtù	 della	 sua	 natura	 di	 ente	 no	 profit,	 redige	 un	 bilancio	 semplificato	 di	
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dell’attività	 istituzionale,	 con	 l’obiettivo	 primario	 di	 migliorare	 la	 degenza	 dei	 bambini	
ricoverati	in	Ospedale	garantendo,	allo	stesso	tempo,	un	sostegno	alle	loro	famiglie.	
	
Con	 riferimento	 ai	 costi	 sostenuti,	 la	 spesa	 più	 rilevante	 è	 rappresentata	 dalla	 voce	
“Materiali	di	consumo”	che	comprende	sia	le	uscite	relative	all’esercizio	dell’attività	sociale	
(acquisto	 giochi	 e	 altro	 materiale	 utilizzato	 dai	 volontari	 nel	 loro	 servizio	 quotidiano	 in	
reparto,	 oneri	 sostenuti	 per	 la	 concreta	 realizzazione	 dei	 diversi	 progetti	 definiti	
dall’Associazione	 etc.),	 sia	 le	 uscite	 specifiche	 alla	 gestione	 della	 struttura	 organizzativa	
(acquisto	 materiale	 di	 cancelleria,	 spese	 postali,	 stampa	 bilancio	 di	 missione	 e	 materiale	
pubblicitario/informativo	etc.).	
Il	peso	di	queste	ultime,	sul	totale	delle	uscite	complessive,	risulta	limitato	e	pari	al	10,7%,	in	
coerenza	 con	 la	 filosofia	 di	 Abio	 Verona	 che,	 da	 sempre,	 destina	 la	 maggior	 parte	 delle	
risorse	finanziarie	raccolte	al	soddisfacimento	del	proprio	obiettivo	sociale.		
Significativa	è	anche	la	componente	legata	alle	“donazioni	a	ospedali”.		
L’allestimento	di	sale	giochi,	 la	 fornitura	di	televisori	per	 le	stanze	di	degenza,	 l’acquisto	di	
strumenti	 e	 apparecchiature	 mediche	 da	 utilizzare	 per	 la	 cura	 dei	 piccoli	 ricoverati,	 sono	
alcune	delle	iniziative	realizzate	-	nel	corso	dell’anno	-	in	favore	dei	reparti	pediatrici	presso	i	
quali	l’Associazione	opera.	
La	 voce	 “Personale	 occorrente	 a	 qualificare	 e	 specializzare	 l’attività”	 include	 le	 spese	
effettuate	 per	 la	 formazione	 dei	 volontari.	 Tale	 costo	 è	 finalizzato	 sia	 al	 reclutamento	 di	
nuove	risorse,	sia	al	miglioramento	della	qualità	del	servizio	offerto	in	reparto.	
Si	evidenzia,	infine,	come	Abio	Verona	abbia	provveduto	a	incrementare,	nel	corso	dell’anno,	
le	 riserve	 di	 patrimonio	 “per	 allestimento	 sale	 gioco”	 e	 “per	 progetti	 pluriennali”	 che	
saranno	 utilizzate,	 nel	 2018,	 allo	 scopo	 di	 realizzare	 gli	 specifici	 progetti	 definiti	
dall’Associazione	e	supportare	le	diverse	iniziative	istituzionali.	

	
	
La	successiva	tabella	riepiloga	le	principali	raccolte	fondi	realizzate	da	Abio	Verona	nel	corso	
dell’anno	2017	con	evidenza	dei	proventi	conseguiti	e	delle	uscite	sostenute.		
	
	
	

SALDO	DISPONIBILITA'	LIQUIDE	AL	31	DICEMBRE	2017 €	117.268,30

-di	cui:

A)	FONDO	DI	DOTAZIONE	RICHIESTO	PER	ACQUISIZIONE	DELLA	PERSONALITA'	GIURIDICA €	15.000,00

B)	RISERVA	PER	ALLESTIMENTO	SALE	GIOCO	(1) €	50.000,00

C)	RISERVA	PER	PROGETTI	PLURIENNALI	(2) €	45.000,00

D)	ALTRE	DISPONIBILITA'	LIQUIDE €	7.268,30

(1)	Finalizzata	all'arredo	dei	reparti	e	allestimento	delle	nuove	sale	gioco	presso	il	polo	unico	di	Pediatria	-	O.C.M	Borgo	Trento
(2)	Progetto	Memorabio,	Progetto	Un	Sorriso	in	Corsia,	Progetto	Babele,	Progetto	Vassoi,	Progetto	Kit	Igiene	etc.

PROSPETTO	RIEPILOGATIVO	COMPOSIZIONE	FONDO	ABIO	VERONA	AL	31	DICEMBRE	2017
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PRINCIPALI	ENTRATE	DELL’ASSOCIAZIONE	ABIO	VERONA:	ANNO	2017	vs	2016	

	
	
	
	

PRINCIPALI	USCITE	DELL’ASSOCIAZIONE	ABIO	VERONA:	ANNO	2017	vs	2016	
	

	
	

Entrate Uscite
Giornata	Nazionale	ABIO €	7.195,13 €	1.387,71
Altro €	0,00 €	0,00
TOTALE	 €	7.195,13 €	1.387,71

DETTAGLIO	ATTIVITA’	COMMERCIALI	PRODUTTIVE	MARGINALI	(raccolta	fondi)
2017

€ 0,00

€ 4.000,00

€ 8.000,00

€ 12.000,00

€ 16.000,00

€ 20.000,00

€ 24.000,00

Raccolta Fondi Contributi Donazioni 5 per mille Quote
associative

Altro

2017 € 7.195,13 € 11.356,48 € 11.890,00 € 7.018,00 € 1.600,00 € 602,40
2016 € 7.657,97 € 5.402,49 € 7.695,00 € 6.142,00 € 1.936,00 € 700,23
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giochi
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Progetti e
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amm.

Sp.
generali

Assicuraz.
Volontari

2017 € 4.833,16 € 1.796,34 € 4.615,45 € 1.464,00 € 1.387,71 € 2.883,37 € 90,00 € 1.252,25
2016 € 4.385,64 € 2.691,39 € 0,00 € 2.881,37 € 1.883,72 € 4.130,20 € 130,00 € 1.159,10
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PRINCIPALI ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE ABIO VERONA: ANNO 2017 VS 2016

PRINCIPALI USCITE DELL'ASSOCIAZIONE ABIO VERONA: ANNO 2017 VS 2016
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5	x	1000	anno	2014 €	6.142,00 ACCREDITO:	Anno	2016

UTILIZZO

DONAZIONI	A	OSPEDALI	E	PROGETTI €	0,00

ACCOGLIENZA €	474,50

FORMAZIONE €	3.317,50

COSTO	FUNZIONAMENTO	SEDE €	0,00

SENSIBILIZZAZIONE	SUL	TERRITORIO €	2.350,00

€	6.142,00

(1)	Nel	corso	dell'esercizio	2017	Abio	Verona	ha	ricevuto	anche	l'accredito	del	5x1000	relativo	all'anno	2015	che	sarà
oggetto	di	rendicontazione	nel	prossimo	Bilancio	di	Missione.

DESCRIZIONE	ATTIVITA'

TOTALE	UTILIZZO	5	X	1000	ANNO	2014	(SPESE	SOSTENUTE	NEL	2017)

RIEPILOGO	UTILIZZO	5X1000	ANNO	2014:	ABIO	VERONA	ONLUS	(1)
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IMPORTI PARZIALI IMPORTI 
TOTALI IMPORTI PARZIALI IMPORTI 

TOTALI
€ 95.928,56 € 95.928,56 € 83.656,29

IMPORTI PARZIALI IMPORTI 
TOTALI

ENTRATE 
1. QUOTE ASSOCIATIVE € 1.600,00 € 1.600,00 € 1.936,00 € 1.936,00
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’ 
(art. 5 L. 266/91)

€ 18.973,98 € 12.239,99

2.1 da soci € 60,80 € 17,50
2.2 da non soci € 11.155,18 € 5.910,49
2.3 da CSV e Comitato di Gestione € 0,00 € 0,00
2.4 da enti pubblici (comune, provincia, 
regione, stato)

€ 500,00 € 0,00

2.5 da Comunità europea e da altri 
organismi internazionali 

€ 0,00 € 0,00

2.6 da altre Odv € 0,00 € 0,00
2.7 dal cinque per mille € 7.018,00 € 6.142,00
2.8 altro                                                         € 240,00 € 170,00

€ 11.890,00 € 7.695,00
3.1 da soci € 0,00 € 0,00
3.2 da non soci € 11.890,00 € 7.695,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 7.195,13 € 7.657,97

5.1 da attività di vendite occasionali o 
iniziative occasionali di solidarietà (D.M. 
1995 lett.a) es.eventi, cassettina offerte, 
tombole, spettacoli

€ 7.195,13 € 7.657,97

5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da 
terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione  
(D.M. 1995 lett.b)

€ 0,00 € 0,00

5.3 da attività di somministrazione di 
alimenti e bevande in occasione di 
manifestazioni e simili a carattere 
occasionale  (D.M. 1995 lett.d)

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00
5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e 
dai volontari sempreché la vendita dei 
prodotti sia curata direttamente 
dall'organizzazione senza alcun 
intermediario (D.M. 1995 lett.c)

€ 0,00 € 0,00

5.5 attività di prestazione di servizi rese in 
conformità alle finalità istituzionali, non 
riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 
111, comma 3, del TUIR  verso pagamento 
di corrispettivi specifici che non eccedano 
del 50% i costi di diretta imput

€ 0,00 € 0,00

€ 2,90 € 4,73
6.1 rendite patrimoniali (fitti,….) € 0,00 € 0,00
6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi) € 2,90 € 4,73
6.3 altro: specificare € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE ENTRATE € 39.662,01 € 29.533,69

IMPORTI PARZIALI IMPORTI 
TOTALI IMPORTI PARZIALI IMPORTI 

TOTALI

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
2. ASSICURAZIONI € 1.252,25 € 1.159,10

2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. 
civile terzi) - art. 4 L.266/91

€ 1.252,25 € 1.159,10

2.2 altre: es. veicoli, immobili,…. € 0,00 € 0,00
€ 4.833,16 € 4.385,64

3.1 dipendenti € 0,00 € 0,00
3.2 atipici e occasionali € 0,00 € 0,00
3.3 consulenti (es. fisioterapista) € 4.833,16 € 4.385,64

€ 448,09 € 448,09 € 710,75 € 710,75
€ 90,00 € 90,00 € 130,00 € 130,00

€ 5.695,62 € 8.992,21
6.1 per struttura odv € 1.960,78 € 3.664,42
6.2 per attività € 3.734,84 € 5.327,79
6.3 per soggetti svantaggiati € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 1.387,71 € 1.387,71 € 1.883,72 € 1.883,72

12. ALTRE USCITE/COSTI € 4.615,45 € 0,00
12.1 Contributi a soggetti svantaggiati € 0,00 € 0,00
12.2 Quote associative a odv collegate  o 
Federazioni 

€ 0,00 € 0,00

12.3 versate ad altre odv € 0,00 € 0,00
12.4 Altro (Donazioni a Ospedali) € 4.615,45 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 18.322,28 € 17.261,42

€ 117.268,30 € 95.928,56
di cui Valori in cassa € 312,24 € 538,46
di cui Valori presso depositi € 116.956,06 € 95.390,10

BILANCIO FINANZIARIO ABIO VERONA REGIONE VENETO

4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L.266/91

2017 2016

1. LIQUIDITA’ INIZIALE  (cassa+Banca+Titoli)             

5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,…)

11. RACCOLTE FONDI (vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi di cui ai punti 5.1, 5.2 e 

LIQUIDITA' FINALE (Liquidità iniziale + totale entrate - totale uscite)

6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari)

TOTALE USCITE

7. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,....)
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivisu mutui, prestiti, c/c bancario, 

13. PARTITE DI GIRO

9. BENI DUREVOLI 
10. IMPOSTE E TASSE

5. ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI   (Raccolta fondi)

5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA'  COMMERCIALI MARGINALI 

8. PARTITE DI GIRO

3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91 

6. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L.266/91)

4. ACQUISTI DI SERVIZI  (es. manutenzione, trasporti, service, consulenza fiscale e del 

USCITE 

7. ANTICIPAZIONI DI CASSA

2017
1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI (documentate ed effettivamente sostenute)

3. PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L’ ATTIVITA’ (art. 3 L. 266/91 e art.3 L.R. 40/1993)

2016

È possibile sostenere l’attività di Abio Verona in diversi modi:

Diventando volontario

Versando un contributo tramite

- BANCA POPOLARE DI VERONA IBAN   IT57R0503411703000000037334 

- MONTE DEI PASCHI DI SIENA    IBAN   IT12J0103011700000001949256

Destinando il tuo 5 x 1000:
FONDAZIONE ABIO ITALIA C.F. 97384230153.

Per informazioni:

www.abioverona.it

info@abioverona.it
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per il bambino in ospedale
Azienda Ospedaliera di Verona
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