Umberto, e i delfini

Godete insieme a noi il disegno di copertina È una

sorta di manifesto, per il Gaslini e per la Band.
Ci racconta dell’amicizia, e del bisogno di casa.
Ve ne diamo la spiegazione fornita dall’autore, otto anni
parecchio tempo fa:
Tre bambini a cavallo di un delfino, altri quattro sono
sui pinguini. Siamo tutti ricoverati al Gaslini e abbiamo
fatto amicizia. Abbiamo deciso di scappare dall’ospedale,
e usciamo dalla finestra, perché fuori c’è il sole.
Io sono quello in alto a sinistra.
Questo disegno è per voi amici della Band.
Umberto
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LA SFIDA AL COVID
La Band degli Orsi sfida il Covid in nome dei suoi bambini
e delle sue famiglie. Che vivono nel problema un problema
più grande, nell’isolamento un isolamento più profondo, nel
timore del virus un altro timore, che toglie protagonismo
al virus stesso e mette in primo piano la sofferenza di un
figlio e la sua malattia. La Band sfida da due decenni le
difficoltà che una famiglia affronta per arrivare al Gaslini e
trapiantarsi a Genova dal paese lontano, e reinventarsi una
vita dove il lavoro, la vita di famiglia, il letto dove dormire e
quello che metti nel piatto per mangiare non è più scontato,
dolorosamente e improvvisamente.
La sfida continua anche adesso, in questi tempi in cui una
pandemia è solo un problema in più.
Siamo, è stato detto, sulla stessa barca: ecco, la Band degli
Orsi ha una barca grande, su cui salgono famiglie con figli
malati e valigia in mano.
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Adesso la Barca Band sta diventando più grande ancora:
approda a terra e nell’ ex cantiere navale di Sturla, in
una sorta di varo al contrario, rinasce una bellissima
Casa Rossa, che si chiamerà Covo degli Orsi.
Salite con noi su questa barca per combattere il virus
della chiusura del cuore.

La chiameremo Acta agendaque, questa pur parziale raccolta
di vita della Band. Non per snobismo, ma perché dagli antichi
romani vorremmo cogliere la solidità di certe strade costruite
e ancora percorse, oggi, da tutti noi.
Acta, ciò che la Band ha sognato, sperimentato e poi costruito,
pietra su pietra, con entusiasmo e pazienza, con le famiglie e
per le famiglie.
Et agenda: quanto c’è ancora da fare, pur sapendo che non
basterà mai. Ma incominciano oggi, le cose da fare in agenda.
Nonostante tutto, nonostante il covid.
Oggi, con la posa della prima tavola del Covo degli Orsi.
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IN PRINCIPIO...
Andiamo con ordine.
Tutto nasce da un’idea.
Entrare, e stare. Stare accanto ai bambini ricoverati. Prime
prove, in punta di piedi, si era ancora nel secolo scorso. E poi
un crescendo: decine, decine, e infine centinaia di volontari a
percorrere reparti, entrare nelle stanze. Mesi di formazione
per non improvvisare, perchè non si improvvisa la vicinanza ad
un bambino che sta male. Ed ecco quelle magliette colorate, e i
volontari che diventano Orsi, perchè è un orso di peluche, il primo
amico di ogni bambino. La Gaslini Band Band è nata, ed è una vera
banda che riempie stanze e reparti. I bambini li aspettano con
la flebo al braccio. Presenze importanti: rallegrano, distraggono,
consolano. E i genitori?
… proviamo a partire proprio da lì, dal nuovo modo di stare a
fianco ai bambini ed ai loro familiari, alla mancanza di salute
e a problemi, talvolta anche economici, che si aggiungono e si
aggravano. Situazioni incerte e preoccupanti per mamme
e papà con i figli ricoverati...

Fu una riflessione iniziale,
terreno fertile per una missione nella missione
che da allora cresce, e non si ferma: curare i bambini, inventare
la Band per loro, e accorgersi che non basta.
Perché è l’attenzione alla famiglia, vera cura per il ricoverato.
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IN PRINCIPIO...

RISPONDE LA
MAMMA DI CHIARA

Si... proviamo a partire
proprio da li...
è
importantissimo
far
cantare, ballare, ridere,
giocare... Ricordo ancora
l’attività dei volontari che
con la radio “intragasliniana”
(Radio fra le note, ndr)
strappava a Chiara, e anche a
me, un sorriso, un momento di
leggerezza e spensieratezza,
nell’occhio ciclonico della
desolazione e dell’angoscia.
Ricordo anche l’ascolto... soprattutto l’ascolto di chi entrava
con il camice bianco per curarla, e non fingeva un’allegria che
non provava, ma metteva a disposizione la sua anima in
una sorta di rifugio dove potersi specchiare per trovarsi
meno soli.
Importantissima l’empatia che trasudava... quella capacità
di comprendere lo stato d’animo e la situazione emotiva
dell’altro, in modo immediato e spesso, senza il ricorso alla
comunicazione verbale, in una comunione di Amore puro per il
fratello, come ci insegna il Vangelo...
Cara Band... eccoci qui. Voi siete un faro illuminante per il
nostro percorso, capaci di scaldarci il cuore nonostante il
freddo pungente. Voi e Chiara ci avete insegnato a non
arrenderci mai, a continuare, anche quando gli
ostacoli sembrano insormontabili.
Ecco che allora... può nascere un fiore, bello e
raro.
Sempre a Vostra disposizione. 			
Chiara & co...
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Fantastico, come
Fantastica è la Vostra vicinanza
che abbiamo sentito nel momento
di estremo bisogno,
Fantastica è la mano
che abbiamo sentito sulla nostra spalla,
Fantastica è la Vostra voce calda e consolatoria...
come fantastico è il suo ricordo,
Fantastico è il Vostro sguardo fraterno
che non ci ha mai lasciati soli,
Fantastico, il Vostro entusiasmo,
Fantastica la Vostra forza,
Fantastica la Vostra solidarietà,
Fantastico l’averVi incontrato!!!
... sono sicura che continua
a pensare Chiara,
dall’alto dei cieli!
Grazie!

Un bacio grande a tutta la Band!
Chiara & co.
Associazione Chiara Simone onlus
associazionechiarasimoneonlus@hotmail.it
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IN PRINCIPIO...

IN MEMORIA DI
PAOLO SCERNI

Paolo Scerni, tragicamente mancato il 24 marzo, era un vecchio
socio della Band e da sempre sostenitore dell’Associazione.
La Band degli Orsi si stringe intorno alla famiglia in
ricordo di Paolo: lo ricorderemo in occasione della prossima
inaugurazione del Covo degli Orsi.
Abbiamo appreso con commozione che il Gruppo Scerni ha
inviato una comunicazione agli amici, invitando a una donazione
alla Band degli Orsi.
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VOCI DAI REPARTI
STANZETTA N°7
10 dicembre 2014, neurochirurgia.

come sempre entro in punta di piedi, e ... rimango folgorata.
Un ragazzino bellissimo, sembra uscito da un book fotografico,
è steso sul letto leggero e delicato come un fiocco di neve.
È così bello e “lontano” che mi sento a disagio, temo di
disturbare il suo sonno.
Estraggo dalla mia borsa il libro delle “Puzze dell’elefante” e
inizio a leggere, sottovoce.
Guardo il fiocco di neve, sospeso nel suo sonno tra cielo e
terra, sono certa stia sorridendo.
Il rituale di questa lettura va avanti ogni mercoledì, per
molto tempo.
Nel frattempo preparo una copertina morbida, personalizzata
con il suo nome ricamato, perché possa abbracciarlo al posto
nostro, e Diego riesca a percepire tutto l’amore che lo
circonda.
Mercoledì dopo mercoledì, un progresso dopo l’altro.
Il fiocco di neve inizia a sciogliersi.
Gli occhi socchiusi malgrado il buio diventano due pezzi di
cielo azzurro, emanano una luce magica e dicono più di mille
parole. Gli accenni di sorrisi diventano fragorose risate. I
passi incerti diventano sempre più sicuri, fino a spingere sui
pedali della bicicletta.
Ora il libro delle ‘Puzze dell’elefante’ non è più nella mia
borsa, appartiene a Diego. Ragazzo speciale.
L’incontro con Diego è stato prezioso, una carezza al cuore.
Non finirò mai di ringraziarlo.
Maura, volontaria della Band degli Orsi
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IN PRINCIPIO...

Diego Barbieri è genovese, di Ceranesi.
Ha ricevuto l’11 marzo dal Presidente della Repubblica
l’attestato d’onore di “Alfiere della Repubblica”: premiato,
insieme ad altri ventotto giovani, come esempio di resilienza
e riscatto.
Perché Diego, nel suo lungo percorso di guarigione, e dopo,
non si è arreso mai: tornando a scuola si è coinvolto, con la sua
classe e il professore di Lettere, in un progetto bellissimo che
porta i ragazzi a vivere la montagna, la sua amata montagna,
e a scalarla insieme, nonostante le nuove difficoltà, in uno
scambio di aiuto fisico e di motivazioni a farcela.
Farcela sempre, e con gli altri.
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VOCI DAI REPARTI
Siamo saliti tutti, genitori nonni suoceri, e poi la zia… tutti
qui a Genova dalla Sicilia, come fosse dietro l’angolo, ma
bisognava che ci fosse tutta questa gente e tutto questo
amore per accogliere questo piccolo principe desideroso di
vita nonostante tutto.

A dieci giorni di vita, nove ore di intervento, e Lorenzo
continua a spiazzare tutti, e va avanti, e cresce, ed è
bellissimo e dolce e tenero... intanto noi siamo tutti cambiati,
tutti abbiamo corretto il tiro, a tutti è cambiato qualcosa
dentro, e non chiedo mai, mai, perché è successo a lui.
Penso che se è capitato a lui è perché noi eravamo in grado di
rendere migliore la sua situazione, di aiutarlo e farlo aiutare:
per questo proprio lui, a noi, è stato dato…
Siamo partiti dalla Calabria, con mio marito e il nostro piccolo
Giuseppe verso il Gaslini, in cerca di cure...erano necessari
due interventi chirurgici urgenti...
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IN PRINCIPIO...

Finalmente ieri ho potuto riprenderlo in braccio...Medici,
infermiere, gli altri aiutanti ed i volontari della Band degli
orsi ci hanno aiutato a superare quei momenti di tristezza
che provocavano angoscia a causa di tanti “brutti pensieri”.
Torneremo per fare i controlli e vi ritroveremo gentili ed
efficienti come vi abbiamo conosciuto.
Carmela
Sono la mamma di
Serena, che ha sette anni
ed oggi è stata operata.
Dorme ancora. Vi racconto
degli ultimi cinque anni, da
quando abbiamo lasciato
Messina per saperne di
più sulla sofferenza di
nostra figlia, una malattia
che colpisce tutte le ossa,
per cui Serena è stata già
operata alle gambe, a una
mano e ad un polso, ma
continuerà ancora.
Quando veniamo a Genova,
Serena è felice. perché
qui si sente protetta e
curata. Qui sono tutti
molto bravi, invece la
nostra regione non ci riconosce aiuti.
Quando torniamo a casa, vuole notizie della Band degli Orsi.
Noi siamo ormai certi che se le persone cattive venissero al
Gaslini e trascorressero qui un po’ del loro tempo, anche senza
vivere direttamente le nostre ansie, il mondo cambierebbe in
meglio!
Gabriella
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LA BAND, LUCE NEL TUNNEL BUIO
Arrivati all’improvviso al Gaslini da Bergamo, trasferiti a
Genova in meno di 5 giorni, per le cure del nostro Edoardo
che aveva 7 mesi, abbiamo trovato la Band, fonte di ossigeno,
spiraglio di luce in un tunnel buio.
Anche se per poco tempo abbiamo potuto, durante le giornate,
respirare tramite la Band, trovando conforto: ci sembrava di
essere a casa grazie a un the caldo e due biscottini offerti,
la possibilità di avere vestiti lavati e puliti tramite il servizio
lavaggio della Tana.
Nonostante il nostro non sia stato un evento a lieto fine,
ancora oggi, dopo 7 anni, per noi Genova ha un sapore di vita.
La vita che è racchiusa nel
cuore delle persone che
hanno voglia di aiutare, che
hanno voglia di amare chi non
ha la salute.
Per me la Band é stata
salvezza, amicizia, e una
casa con delle ottime
fondamenta.
Ne siamo grati a chi l’ha
voluta e fondata, persone
guidate dalle mani di Dio.
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IN PRINCIPIO...

Dopo il nostro grande lutto che ci ha cambiato nel profondo, un
lutto che a venticinque anni non può che cambiarti e renderti
una persona diversa, capisci che hai solo due strade: o cadere
e non alzarti più, oppure continuare a vivere aggrappandoti a
qualcosa che resta nel cuore.
Così abbiamo deciso nel nostro piccolo di continuare ad
aiutare la Band, con una raccolta fondi proveniente da una
festa che abbiamo chiamato Festa di primavera, a maggio, in
memoria di Edoardo.
Purtroppo da due anni a causa covid non possiamo più farlo...
D’altronde, senza l’aiuto, e senza la voglia di rinascere, penso
che la vita stessa non avrebbe senso.
Federica, la mamma di Edoardo
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CRESCE, LA BAND
FARSI ACCANTO DENTRO
E FARSI ACCANTO FUORI

Entrare nelle stanze per la favola della buonanotte, per
giocare con il bimbo ricoverato e leggere e cantare con lui, per
riempirgli vuoti e distrarlo dalla flebo al braccio, non bastava.
La Band se ne accorse presto.
Diventarono le famiglie, protagoniste della storia Band. Le
mamme, i papà, i nonni. Stare accanto ai genitori era stare
accanto al bambino in modo più efficace. Dare letti ai papà
che talvolta dormivano in auto, una cucina per preparare cibi
di casa, una lavatrice per il bucato, una doccia spaziosa, un
salottino dove qualcuno ti ascolta, o dove per una frazione di
secondo puoi parlare d’altro che non sia il ricovero.
Tane e Rifugi. Sei Rifugi per ospitare sedici famiglie, una
Tana diurna per tutti a due passi dall’ospedale, una Tana
degli Orsetti per alleviare, ma anche condividere, l’impegno
dei genitori che hanno appresso anche gli altri figli,
lontano da casa, lontano da
tutto.
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CRESCE, LA BAND

La Tana degli Orsi è stato il primo approdo dove finalmente
volontari (trecento, in epoca pre-covid, di cui 70 ad
alternarsi in Tana), e famiglie (ventimila, a oggi) hanno
potuto incontrarsi. È il posto dove ricevere vestiti invernali
se sei arrivato all’ospedale d’estate e l’autunno ti sorprende
ancora a Genova, dove andare a ritirare le bomboniere per il
matrimonio che hai prenotato alle volontarie per aiutare la
Band, e dove sederti annientata, dopo una notte insonne in
ospedale con il tuo bambino, e non sentirti sola.
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FINALMENTE UNA TANA!
Mi avvicino alla Band con il corso “Tana tra le nuvole”, undici
anni or sono e proprio tra le nuvole mi sentivo nel mettere in
atto tutto ciò che era stata teoria, ma rappresentava per me
un motivo di sfida ma anche di grande orgoglio.
Perplessità, dubbi, inesperienza mi attanagliavano ma il
desiderio di provarci era ancora più forte, così la prima volta
varcando quella porta con tanto coraggio ho pensato che
non sarebbe stato tanto difficile... e sapete chi mi ha dato
forza? proprio i “nostri genitori”, quelli che si trovavano
in un momento particolare per la loro famiglia, quelli che
pur essendo lontani da casa si sentivano comunque a casa.
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Mamme e papà si affacciavano timorosi all’uscio della nostra
nuova Tana, a due passi dell’Ospedale, e l’incontro con un
sorriso era la migliore chiave per entrare. Quante parole
sono risuonate fra quelle mura, momenti di gioia per essere
stati di aiuto e fraterni abbracci per consolare genitori
preoccupati per la salute dei propri figli. Esserci per me era
arricchimento, crescita, era “TUTTO”. In questo ultimo anno
la pandemia ha TOLTO, il modo di fare accoglienza è diverso,
ma siamo sempre presenti e sono convinta che se avremo
fiducia e tanto coraggio potremo di nuovo cucinare, lavare i
panni prendere un caffè scambiando qualche parola seduti su
un comodo divano. Sono convinta che se avremo il coraggio di
rinnovare ciò che serve, avremo un futuro migliore.   
						
Fabrizia, volontaria

Ph Elena Infascelli
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CRESCE, LA BAND

UNA TANA PER ALLATTARE

Abbiamo saputo della Tana dai volantini in ospedale, e la
prima volta ci siamo andati a gennaio per allattare Cristian,
il nostro figlio più piccolo, che allora aveva un mese. Eravamo
venuti al Gaslini per un semplice controllo a nostra figlia Sofia,
ed invece l’hanno ricoverata
ed ha dovuto rimanere
al Gaslini per 35 giorni.
Cristian ha trascorso molti
momenti importanti in Tana,
circondato dall’affetto dei
volontari della Band...
dove è possibile trasformare
tanti AHINOI!
in altrettanti HAI NOI!

AMICI DI TANA...

Siamo tornati, ma con uno stato d’animo diverso, più tranquilli,
perché l’intervento dei neurochirurghi ha ristabilito la nostra
Emily.
Ora rivediamo genitori che ci ricordano noi, al primo ricovero,
e cerchiamo di aiutarli perché allora eravamo stati aiutati e
confortati. L’abbiamo capito ancor meglio da quando possiamo
conoscerci meglio nella Tana
degli orsi.
La Band ha avuto veramente una
magnifica idea, tutto il giorno
sta accanto a noi ed ora alcuni di
noi possono anche dormire, nel
Rifugio degli orsi...
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HO CAPITO CHI SIETE
Ho sentito parlare di voi da quando alloggio qui in ospedale e
mi sono incuriosita già leggendo il vostro giornalino.

Io non avrò bisogno della Tana, né dei Rifugi, perché
sono di Genova ed ho tanti parenti che mi circondano e che
mi danno sostegno, ma mi accorgo tutti i giorni che per le
persone che vengono da altre città è bellissimo trovare voi e
la disponibilità al servizio che manifestate in tanti modi.
Ma è bellissimo guardare mio figlio ridere quando venite a
farlo giocare. 					
Una mamma

...fare de
lla necess
aria dista
nza
un luogo d
i incontro,
di cura e
di promoz
ione...
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CRESCE, LA BAND

TANA DEGLI ORSETTI

La Tana degli Orsetti è uno spazio gratuito dove
i bambini dell’ospedale Gaslini e i loro fratellini
di ogni età possono giocare e stare insieme,
sentendosi a casa.
I volontari della Band degli Orsi e le educatrici
professionali dell’Associazione Macramè li
accolgono e si prendono cura di loro in un
ambiente bellissimo e colorato.
Grazie a questo spazio, i genitori possono stare
con i figli in un luogo stimolante e piacevole, ma
possono anche dedicarsi più serenamente alla
cura del figlio ricoverato, lasciando il fratellino
in buone mani e in compagnia di altri bambini.
La Tana non è solo uno servizio educativo, ma è
anche uno spazio di accoglienza e incontro per
gli adulti, che portano con sé storie, bisogni e
sofferenze da condividere.
La Tana diventa per loro un punto di riferimento!
						Le maestre
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Ph Elena Infascelli

Abbiamo scoperto la Tana degli orsetti e la mia bimba è felice!
Felice di partire da casa, felice ogni mattina di svegliarsi, di
preparare il suo zainetto con merenda e pranzo, felice di
andare ogni giorno dalle sue maestre di Genova e scoprire
che arriverà come bimbo nuovo.
È un asilo, è un rifugio di serenità per i bambini, fratellini
e sorelline che accompagnano fratello o sorella al Gaslini, è
un posto sicuro e accogliente dove tu genitore lasci tuo figlio
con tranquillità e la serenità che ti serve durante questo
percorso.

Qui i miei figli hanno potuto assaporare la genuinità e la bellezza
di persone gentili, gioiose del proprio lavoro, appassionate,
professionali, con valori che si vanno estinguendo, come
l’amore per il prossimo.
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CRESCE, LA BAND

Per me hanno rappresentato un valido aiuto. Purtroppo
le famiglie come me, sono costrette a vivere lontano da
casa senza aiuto di parenti o amici. La presenza di questa
scuola “Tana degli orsetti” rappresenta un aiuto prezioso e
significativo, maestre preparate ed affettuose.
Persone alle quali puoi affidare un minore, nei momenti in
cui un genitore ha la necessità inderogabile di prestare
assistenza in ospedale ad un altro suo bambino ammalato.
L’auspicio è che questo servizio così utile, possa continuare
anche in futuro, in aiuto alle famiglie che si trovano a vivere
momenti di grandi difficoltà come è stato il mio caso.
Grazie infinite.
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CRESCE, LA BAND

Facciamo festa
col meno triste fratellino
di un eroe
frequentemente dializzato
con una bimba trasferita
da più di mille chilometri
col bimbo già guarito di 6 anni
che è tornato per le sue
periodiche terapie
col gemellino del bimbo,
vanto mondiale dei nostri chirurghi
con una storica orsetta
che necessita di ulteriore riabilitazione
con chi per la prima volta
può rimanere a giocare
con i suoi fratellini
con chi ha trovato un riferimento
quotidiano per socializzare
con una mamma che ci ama
perché combattiamo la sua frustrazione
Facciamo festa, perché
con il nostro servizio gratuito,
aiutiamo le famiglie
che hanno bisogno di appoggio
e aiuto per rimanere uniti
in momenti di vita
che è bene affrontare
tutti insieme.
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QUANTI AMICI, SU QUESTA BARCA
Chi era salito e non è sceso più

MAMMA
QUANTO SEI BELLA
Avanti, anche in tempo di covid
“Il messaggio è questo: se la mamma va dalla parrucchiera a
farsi i capelli, vuol dire che io non sto tanto male”. Gloriana
fa belle le mamme per la Band da sempre, da quando la
Band è nata e da quando, dopo anni di volontariato e dopo
l’esperienza personale di un carcinoma, ha pensato di offrire
la sua professionalità alle mamme dei ricoverati. “Mamme che
non si guardano allo specchio da settimane vengono invitate
a ritagliarsi un momento per sé, un momento di normalità,
che fa bene a loro e al figlio in ospedale”. Coinvolge colleghi
ed estetiste, collabora con psicoterapeute all’interno
dell’ospedale, con gli altri volontari della Band a curare
momenti particolari come “mamma quanto sei bella”, evento
per la festa della Mamma, con Orsi Band a far la spola tra
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QUANTI AMICI, SU QUESTA BARCA

Gaslini e negozio di parrucchiera per offrire tagli, colore,
e gesti di cura che ti fanno ritrovare, in giorni in cui rischi
davvero di perderti nell’ansia e nella dimenticanza di sé.
“Spesso sono proprio i figli che dicono: mamma, vai!” Perché
una mamma che si sorride allo specchio è terapeutica per il
bambino. E poi c’è stata Chiara, una bellissima amicizia“ da lì
l’idea delle parrucche- racconta Gloriana, con l’entusiasmo di
chi ha inventato un tesoro, unico tra i reparti di oncologia,
neurochirurgia- cioè l’idea di fornire sostegno a chi i capelli li
lascia e con quelli sembra perdere un po’ di speranza. Ricordo
di un ragazzino intubato...l’avevo rasato a zero, e ne soffriva
più di tutto il resto. O di bambine che non si facevano più
chiamare per nome, da quando avevano perso i capelli. Una
bimba di sei anni, ottenuta la parrucca, si era poi guardata
allo specchio e si era detta: bentornata Ursula. Un ragazzo
con una recidiva e il matrimonio che si avvicinava ha voluto
la parrucca per sposarsi. E con il lockdown, con la vicinanza
interdetta ai volontari?
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Una mamma non si rassegnava, dopo la chemio della sua
bimba, ed era riuscita attraverso una catena di mamme ad
arrivare al mio cellulare... le ho fatto la parrucca lavorando
da remoto- non è facile adattare una parrucca da remoto-.
Alla fine ci siamo conosciute ed è stato emozionante.” Molta
emozione, e coinvolgimento, accanto a quei ricoverati...
”Provo molta empatia, anche per l’esperienza personale di
un carcinoma che mi ha fatto provare tutto questo, ma ho
imparato, studiando, che occorre distacco, e che troppo
coinvolgimento non è efficace.

Certamente vedi situazioni che poi te le porti nella vita”.
Ricordo il Vostro “Dono”: la parrucca che fu donata da Gloriana
“Glò”a Chiara, in sostituzione dei suoi lunghi e vaporosi capelli
biondi che simboleggiavano i suoi 17 anni... Ricordo che in
quel momento ebbi chiara la visione... un volo pindarico...che
si sarebbe concretizzato circa un anno dopo. Una rinascita
nell’idea di continuare nella progettualità di vita di Chiara...
non potevamo veder sprecato tanto potenziale...
Chiara avrebbe voluto vivere la sua vita mettendosi al servizio
dell’altro.
Il “Dono” da Voi proposto andava ben oltre ad una semplice
consegna: simboleggiava l’ascolto, il supporto, la vicinanza...e
l’esempio da seguire.
La mamma di Chiara
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UN’AMICIZIA A QUATTRO RUOTE

Nel corso dell’amicizia ultra ventennale con la Band degli Orsi,
abbiamo avuto la possibilità di assistere a quelli che sembrano
miracoli, imprese che solo con spirito di collaborazione e
amore per il prossimo si possono realizzare.
Ci sentiamo profondamente grati di poter far parte di questa
squadra e condividere con i cinquecentisti di tutta Italia
l’entusiasmo contagioso dei volontari della Band.
Il connubio “500” e “Orsi” ci sta molto a cuore, ci fa sorridere,
porta speranza e simpatia.
La prima volta che ho visto il presidente della Band dietro
al
volante
della
500
“Settebellezze” ho pensato:
“Vedere un orso che guida
la 500? Ma cosa c’è di più
bello?”
E sapere che è un orso buono,
gentile, premuroso, che si
prendere cura dei bambini
e delle famiglie... fa venir
voglia di accompagnarlo,
stargli accanto, facendo
il possibile per aiutarlo a
realizzare la Tana dei suoi
sogni.
Domenico Romano,
Fondatore Fiat 500
Club Italia
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ECHI LONTANI E VICINISSIMI

È per me un piacere e un onore potere offrire un mio contributo
per questa bella realizzazione rivolta esclusivamente a
vantaggio dei nostri fratelli più piccoli.
Accoglierli, assisterli, aiutarli a rialzarsi e camminare,
non costituisce soltanto un bel programma assistenziale;
rappresenta, anche, un progetto pedagogico di Gesù.
Le persone guarite e i loro familiari, sono quelle che più delle
altre sentono il desiderio di servire i fratelli, in un ideale
processo virtuoso.
Ce lo dice personalmente Gesù (Mc 1,29-39):
“Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la
febbre la lasciò ed ella [la suocera di Pietro] li serviva”.
Pino Malandrino,
addetto stampa Diocesi di Noto
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PROFUMATI MESSAGGI
Si può accogliere anche con un gesto
piccolissimo, con una parola, uno
sguardo.
In silenzio, talvolta.
E c’è qualcuno che ha pensato al
profumo: e proprio un profumo è
stato creato appositamente per la
Band, un profumo che sia messaggio
di
accoglienza,
offerto
come
testimonianza muta di una presa a
cuore dell’altro.
L’ambasciatrice Band Malva Moncalvo
ha realizzato un profumo per il Covo
degli orsi: cacao, zenzero e vaniglia
gratuitamente offerto alla Band ed ai
suoi amici da HELAN COSMESI.
Per note di profumo speciale tra le mamme e i loro bambini.

PRIMI COMPUTER
Amici dei primi tempi, emozionanti.
Ci aiutarono a stupire i nostri eroi: alcuni erano provvisti di
pc e altri non avevano nulla.
Gli amici di ADAMSHIPPING chiesero: “come possiamo
aiutarvi?”.
Fu così che alcuni bimbi vennero forniti
del loro personal computer, e stare in
camera ricoverati, per lunghi giorni,
lontano da scuola e amici, fu più leggero.
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DOLCEZZE GARANTITE

“Dopo il verbo amare, il verbo aiutare è il più bello del mondo”.
La nostra è la storia di
una famiglia che, da tre
generazioni, si impegna a
rendere più dolce la vita
a milioni di consumatori
sparsi in tutto il mondo.
Da anni siamo al fianco
della Tana degli Orsi, con
l’obiettivo di regalare
momenti di dolcezza a
tutti i bambini ed alle loro
rispettive famiglie.
In
questo
momento
particolarmente
critico
pensiamo sia fondamentale
fare ancora più i buoni e
per questo continuiamo a
donare bontà.
Un piccolo contributo per
dimostrare la nostra vicinanza a tutte le persone coinvolte in
questa splendida iniziativa.
Crediamo sia importante aiutare, seminare gentilezza,
coltivare serenità e ricordare a tutti che, anche nei momenti
più difficili, si deve sempre stare uniti.
Solo insieme si arriva lontano.
Da Alessandra Balocco,
Direttore Marketing Balocco S.p.A.
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A TU PER TU CON I BURATTINI

Ora vivo a Torino, ma a Genova, anni fa, e con l’associazione
Make a Wish avevo portato i burattini alla Band, che allora
era Gaslini Band Band. Un vero e proprio laboratorio dove si
imparava a costruire i burattini e a creare storie e favole.
I volontari erano bravissimi e appassionati, e i bambini
incantati, da quei personaggi che rompevano le barriere.
Sparivano l’ospedale e la tristezza e, se possibile, anche il
male...Gli anni dei burattini restano indimenticabili per me.
Ne parlo spesso alle persone che incontro, di ciò che la Band
fa ogni giorno.
Ma avete idea della Primavera che portate in quelle
camerette? Non mollate, in un momento così buio abbiamo
bisogno di pensare ai Cieli azzurri, e voi lo siete!
Vi ringrazierò per sempre di avermi portato nel vostro
Mondo. 					
Alessandra Moises
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STETOSCOPI PER L’ANIMA
Primi anni novanta e tre pediatre. La Band agli albori, la
sala giochi del reparto auxologico, 6 madri, un padre, dodici
pigiamini.
Brunella, Cinzia e Mirella, arrivate al Gaslini da giovani
studentesse di Medicina con l’aspirazione di diventare
pediatre.
Non esisteva la Band degli Orsi, ma era già nel cuore di chi
la pensava.

La prima cosa che abbiamo imparato osservandolo è che prima
di curare la persona
bisogna aver premura per
la sua anima, occuparsi
di paure e ansie di chi
arriva in ospedale e magari
è lontano da casa e dai
propri affetti.
impegnate subito con
nuove attenzioni sia per
i pazienti sia per i loro
familiari.
C’era già il seme del
progetto
ed
abbiamo
imparato subito che la
cura inizia con la premura
per le paure e le ansie di
chi arriva in ospedale,
frequentemente lontano
da casa e dai propri affetti.
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Io, Cinzia,

ricordo con enorme affetto Matteo un piccolo grande ometto
che porterò sempre nel cuore così come la sua famiglia che,
pur nel dolore, ha saputo far germogliare una nuova vita.
Ci sentiamo raramente ma sappiamo che ciò che abbiamo
condiviso ci unirà per sempre.

Io, Mirella,

se chiudo gli occhi vedo tanti volti, alcuni sorridenti, altri
disperati. E ricordo soprattutto il calore degli abbracci che
adesso non si possono più dare. Ricordo quel legame, transitorio
ma unico, che ci univa ai bambini e alle loro famiglie. Nel
tempo ci siamo costruite una corazza per svolgere al meglio
il nostro lavoro e insieme infondere coraggio. Però abbiamo
continuato ad abbracciare ed amare i nostri pazienti ed
ora che sono Pediatra di Famiglia ho compreso la profonda
importanza di quel legame.

Io, Brunella,

ricordo il desiderio di imparare, tutto era fonte di entusiasmo.
La vita vera era lì davanti a noi, la paura di una sentenza per il
proprio piccolo, la speranza cercata nei nostri occhi, la gioia
di una guarigione, la condivisione di un pianto liberatore o
peggio di dolore. Accompagnavamo nelle visite specialistiche
i bambini e i loro genitori e percorrendo i lunghi corridoi
dell’Ospedale, eravamo consapevoli di dover impiegare al
meglio quel tratto di strada per mettersi in ascolto e dare
conforto.
Abbiamo imparato la Pediatria, certamente indispensabile,
ma soprattutto l’umanità, la volontà di non perdere mai
l’amore per la nostra Professione.
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LA SPERANZA IN UNA BORSA

Una borsa di studio ed una borsa di lavoro per eroi del Gaslini.
Come segno di speranza, ma anche per sostenere e rimotivare
chi sia passato attraverso l’esperienza di un figlio, di
un fratello in ospedale, la Federazione italiana medici
pediatri - Liguria è intervenuta finanziandole, per la Band
degli Orsi.
E’ un onore per la band aver meritato la stima dei Pediatri
e di poter agire in una sorta di continuità, ai limiti tra
assistenza ed accoglienza, con la realizzazione di un sogno
sociale, in ascolto di pazienti e familiari e, subito dopo, di
curanti, ospedalieri e domiciliari.
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SANT’ERASMO
Una confraternita in soccorso

Quando la Band decise di aprire il Covo degli orsi i Rifugi non
bastavano già più. A Quinto la Confraternita di Sant’Erasmo
diede conforto e appoggio, con l’amicizia e offrendo spazi.
L’ alloggio annesso alla Chiesa della Confraternita di S. Erasmo
a Quinto accoglie da anni ospiti della Band in un complesso a
picco sul mare, con una magnifica terrazza abbracciata dal
sole dalla mattina al tramonto.
Da dicembre 2018 è ospite Viccelys, dal Venezuela, con la
sua bambina di due anni e mezzo. Sono arrivate in Italia
a fine luglio 2018. Laureata in ingegneria informatica, su
segnalazione delle suore Immacolatine di Quinto ha potuto
trovare un ambiente di accoglienza per sé e per la piccola,
potendo anche usufruire della Tana degli Orsetti per le,
ancora poche, ore di impegno lavorativo.
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L’aiuto delle Suore e dei volontari della Band è anche prezioso
per l’approvvigionamento alimentare, e per proporre alcune
opportunità di lavoro, aspirazione primaria di Viccelys per
dare stabilità alla vita propria e a quella della sua bambina.
La perfetta conformità alle regole dell’immigrazione di cui
già oggi godono dovrebbe poter favorire un graduale
inserimento nella nostra società.
È uno degli impegni di tutti noi volontari.
L’ altro nucleo familiare oggi ospitato è costituito da una
famiglia curda con una
bambina, operata con
successo al Gaslini
qualche mese fa.
La piccola è assistita
da una zia: la mamma
non ha potuto lasciare
il paese per problemi
di espatrio e per la
numerosa famiglia a
cui accudire.
È con grande gioia
che il decorso della
malattia fa prevedere
un ritorno in patria
GUARITA,
entro
l’estate. 		
			
Gianni Luciani
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SAN BARTOLOMEO DEL CHIAPPARO.

Ancora una Confraternita, e invece del mare, un giardino, e
un orto. Sta crescendo come orto terapeutico, per le famiglie
ospiti e per i loro bambini. Germogli che si fanno piante, fiori
e frutti da raccogliere, olive che vanno al frantoio per un
buon olio Band. È il sesto Rifugio degli orsi.
Da più di due anni accoglie 6 famiglie gasliniane
Ampio e accogliente, è adeguato per famiglie numerose e
periodi prolungati.

All’entrata è un classico “giardinettu cu u rampicante” e sul
retro quel giardino/orto con vigna ed olivi
a disposizione, terapia attraverso occhi,
mani e cuore, come solo nella natura può
accadere.
Bellezza della natura e anche dell’arte, a
san Bartolomeo, con un San Bartolomeo
donato da Lea Piana, due importanti opere
di Gigi degli Abbati, una d’ospitalità.
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ORSI AL DUCALE
Il Covo degli orsi avrà un ruolo terapeutico, a fianco del Gaslini,
per i familiari dei nostri eroi: l’accoglienza ed il Centro studi
che sta nascendo sarà facilitato dalla partecipazione di tanti
sostenitori del progetto della Band.
Sarà bello poter condividere il percorso del Covo degli Orsi,
incontrando i genovesi in quella che è sempre stata la “seconda
casa” della Band, l’emozionante nostro PALAZZO DUCALE,
antica sede di annunci storici e sempre ospitale con la Band
degli Orsi.
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L’OLIO DI DANIELE
Accade spesso così: che un bimbo ricoverato al Gaslini si
porti appresso genitori entusiasti e grati, che diventano
amici della Band, e donano qualcosa di se stessi. Come
Daniele, che dopo quel ricovero e quei controlli per la piccola
Vittorina, è diventato l’olivocultore della Band. È arrivato
a San Bartolomeo con i suoi ulivi e con il suo olio, e la sua
disponibilità a curare e potare. Il suo olio è come l’amicizia,
che si fa balsamo, per chi ha bisogno di attenzioni e di cure.
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MERCATINO DI SAN NICOLA
Con la Band sempre presente. Amici dentro e la gente
intorno, il Natale che sa delle castagne degli Alpini, sempre
là accanto alla Band, e il sostegno generoso da tutti e per
tutti. Volontari in turno perenne nel mese di dicembre fino
all’ultimo, bellissimo mercatino pre-covid, con la cucina
affidata alla Band e ai suoi sostenitori.

Festa per i genovesi a gustare piatti
della cucina genovese, e dei paesi delle
vallate, offerti, sempre, dalla generosità
degli amici alla generosa partecipazione
del pubblico. Perché a Genova è tanto
amata, la Band.
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GLI ALPINI
Un capitolo a parte, lo meritano sempre.
Perché ci sono, rassicuranti e solidi, discreti e disponibili.
Gli Alpini di Nervi, vicinissimi alla Band degli Orsi.
E tanti altri. Con la Band e le sue famiglie.
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CUORI NERO AZZURRI, e altri ancora
Sfogliando questo numero speciale si sentono battere
all’unisono tanti e tanti cuori e allora ...non poteva mancare
anche il nostro, neroazzurro, sì, ma che abbraccia ormai da
anni la Band e tutti coloro che ne fanno parte!
Sì perché è davvero da tanti anni, quasi per caso (come per
caso succedono spesso le cose che ti cambiano poi la vita)
che i nostri occhi, le nostre strade e i nostri cuori si sono
incrociati e che non si sono più persi!
I Cuori Nero Azzurri arrivano da Milano e approdano a
Genova, al Gaslini, per portare un po’ di sport, i colori di una
squadra che si confondono con quelli di molte altre squadre
e che ai primi piccoli tifosi incontrati strappano e regalano
un sorriso: una maglia e un autografo del campione del cuore
spesso riescono a fare più di una medicina!
L’amicizia sincera, la stima autentica e l’ammirazione che ci
legano alla Band ci hanno sempre sostenuto nel cercare di
fare, negli anni, quel che poteva essere di aiuto...
Le distanze in questo ultimo anno si sono fatte sentire, ma,
si sa: i cuori non conoscono lontananze, e Milano e Genova si
ritrovano sempre connesse … sotto lo stesso tetto:
quello del prossimo Covo degli Orsi!
Elisabetta Belloni
Segretario Associazione Cuori Nero Azzurri
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UN COVO DI AMICI
Il Covo di Nord-Est è stato per la Band il Covo dell’inizio,
quando chi lo gestiva ne offriva spazi e bellezza, per chiamare
a raccolta gli amici.
Il Covo era nato dal sogno di un melomane nel 1899, lo stesso
anno in cui a Sturla nasceva il cantiere navale che oggi sta per
diventare il Covo degli Orsi.
Negli anni ’80 venne riportato agli antichi splendori da
un grande amico, che ebbe fiducia nella Band prima che
prendesse forma. Stefano ci insegnò che potevamo farcela
e che dovevamo offrire un’accoglienza più attenta: la sua
esperienza ci è stata maestra e durante le feste da lui
generosamente offerte, molti suoi amici sono diventati
sostenitori della Gaslini band band.
Crescevano, anno dopo anno, coloro che se ne innamoravano,
coinvolgendosi e impegnandosi.
Al Covo, in quelle sere sul mare, si festeggiava.

Era una calda serata estiva di Luglio 2017.
Il tramonto colorava di toni accesi la battigia. Il covo di Nord
Est tirato a lucido. Lo scintillante stand della Band in attesa
di agghindare i partecipanti.
Tempi non sospetti in cui un abbraccio, una stratta di mano e
un “cin cin” non destavano paure o insicurezze.
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La Band ci ha accompagnati per tutta la sera con un
coinvolgente sottofondo musicale.
Il piacevole profumo salmastro tipico delle serate estive
in riva al mare ha esaltato ancor di più gli aromi del vino.
Dal prosecco ancestrale, alle migliori espressioni dei bianchi
liguri, il profumatissimo verdicchio dei Castelli di Jesi, il
Vermentino di Toscana, un’ottima selezione di Rossese,
il Dolcetto con la sua classica pronta beva e a conclusione
il tanto blasonato Chianti. La notte magica ha sigillato un
patto di non belligeranza tra le diverse personalità dei vini.
L’espressione di ogni singola bottiglia degustata ha esaltato
il nobile scopo della splendida serata.
Il senso di fratellanza e solidarietà uniti agli inebrianti
profumi del vino sono stati promotori di nuove idee per la
Band. Tutti uniti, felici di
esserci. Esserci sempre.
Manuela Massacesi
per l’Associazione italiana Sommeliers
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LA BAND A SERVIZIO
Si tratta di “sentire sulla pelle le ferite degli altri”
(don Ciotti, “L’amore non basta” ed. Giunti)

I VOLONTARI

Rifugi e letti da rifare, Orsetti e fratellini da distrarre, Tana
e genitori da ascoltare, ascoltare, ascoltare...rimboccandosi
le maniche e aprendo il cuore.

UN SORRISO PER CAPELLO

Un sorriso, è spesso l’essenziale. Si è ripagati da un sorriso.
Si è ricompensati da un sorriso. Si è animati da un sorriso.
Gomitoli di cotone si intrecciano, colori danzano, creando come
per magia orsetti coccoloni, volpacchiotti, draghi sputafuoco.
Stoffe setose, leggere come piume rapiscono i bambini
dalla situazione reale. Con la fantasia si può volare ovunque,
l’allegria dei tessuti
li
può
portare
a
nuotare
tra
balene nel grande
blu, a camminare a
piedi scalzi su prati
fioriti oppure a
vivere avventure tra
i personaggi dei fumetti preferiti.
Ogni cappellino, ogni bandana viene creata manualmente, una
diversa dall’altra perché ogni bambino è diverso dall’altro.
Unico e speciale. Per ogni creazione si pensa a chi dovrà
indossarlo. L’attenzione ai piccoli particolari fa la differenza.
Ogni cappellino regala un sorriso, e nome più appropriato non
poteva essere dato a questo progetto: un sorriso per capello,
perché un sorriso è spesso l’essenziale.		
Maura
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DENTRO, CON I BAMBINI

Sono da molti anni volontaria nella grande famiglia della
“Band degli Orsi” un desiderio realizzato perché ho avuto la
fortuna di avere due figli sani.
Ricordo, come fosse ora, la bella emozione dei primi martedì
nei reparti, il prezioso aiuto e la sintonia e collaborazione
con i miei due compagni di animazione. Entro, e i pensieri e le
quotidianità rimangono fuori e con il cuore accolgo e cerco di
entrare nello spazio dei Piccoli Grandi Eroi che incontriamo
nei reparti. Ci attendono sempre con gioia e curiosità e ogni
incontro, pur breve, diventa come una “Magia”, frutto di
empatia e intesa spontanea. INSIEME inventiamo una BOLLA
- lieve e colorata – fatta di canti, indovinelli, favolette, battute
scherzose, origami e pizze dove ognuno è un ingrediente e
si muove ridendo per impastare e poi mangiare virtualmente
la pasta… I bimbi ci regalano e lasciano nel cuore profonde
emozioni e la loro grande energia. Intorno a loro ci sono le
mamme e i papà che giocano, partecipano, gioiscono e, anche
si commuovono nel guardare i loro figli ritornati spensierati e
leggeri per il tempo della nostra animazione.
Allora la “Band” diventa un aiuto per questi genitori che hanno
necessità di un sostegno.
Cercano
una
parola
buona, un ascolto, una
attenzione delicata, un
cambio di vestiti o un libro
da leggere ma anche una
casa, un posto tranquillo
accanto al Gaslini, per
poter stare vicini ai figli
che soffrono...
Sira
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LA BAND A SERVIZIO

PIÙ FORTI PER LORO

Affrontare una malattia, un grave lutto o qualsiasi altro
evento tragico che la vita ci riserva, fa di noi persone diverse:
più sensibili, più deboli di fronte a chi alza la voce, anime
perse per un tempo che pare infinito...
Ma ci rende, nel nostro silenzio, nel nostro affrontare la
vita giorno per giorno, persone più forti, positive, sorridenti,
capaci di donare quella serenità e quella gioia, che spesso
dentro di noi è mancata...
Ho sempre pensato che forse, il dolore, ci rende persone
migliori... 						
Patrizia

DOPO IL
COVID

“Della Band mi
ha attirato un
senso di reale
empatia
verso
la
fragilità...
dei
bambini,
ma anche delle
madri e dei padri che a volte non riesco a immaginare
dove trovino la forza incredibile e costante di assistere i
loro piccoli. Per questo mi piace anche tanto l’idea di aiutare
le famiglie. Il Corso di formazione l’ho vissuto molto bene e ho
trovato tante belle persone. La scelta? Prima ero in un’altra
associazione che opera negli ospedali, ma ora sono Orso della
Band, e spero di fare qualcosa presto, appena il COVID ce lo
permetterà!
Mario
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UN MAGO IN MEZZO A LORO

Alcuni anni fa quando io e Maria siamo entrati nella Band
eravamo molto timorosi di non riuscire a soddisfare le
aspettative. Invece siamo entrati in un gruppo accogliente
e stupendo, che ci ha messo a nostro agio: ci siamo integrati
subito in un gruppo di animazione nei reparti.
Io devo dire grazie al mago Jack Antinori, scomparso 3 anni
fa, che mi ha fatto scoprire il mondo della magia.
Ho capito quanto i bambini si divertono con giochi e trucchi,
trascorrendo qualche momento spensierato.
L’ idea di fare uno spettacolo di magia un sabato al mese
nell’Aula magna dell’Ospedale ha poi avuto molto successo,
perché sono sempre venuti tanti bambini con parenti e amici,
ci ringraziavano e alla fine non se ne volevano andare.
Dottori e infermieri incoraggiavano i bambini verso questa
nostra animazione, che era una vera e propria terapia del
sorriso.							
Aldo
... la guarigione si attende, non si programma, non è
garantita..., li accompagneremo, affrontando tutti
insieme, con audacia, le mancanze di speranza...
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IL CORAGGIO DI SOGNARE

Noi abbiamo un progetto, un progetto importante e molto
coraggioso… vogliamo far sognare bambini che non sanno più
cosa sia sognare e desiderare, vogliamo far tornare bambini,
anche solo per poche ore, bimbi diventati troppo grandi in
troppo poco tempo.
Siamo un
gruppo di persone che crede
nei sorrisi, che spuntano
nel vedere un regalo di
compleanno inatteso, che
crede in una giornata
speciale
anche
se
le condizioni non lo
permetterebbero,
e allora perché non
donare un tempo,
che per noi può
essere un paio d’ore, e per i
bimbi un ricordo da portare nel cuore,
una gioia da tenere stretta, un momento di serenità
e un tuffo nel mondo “normale”?
E allora ecco si dona un compleanno ma non solo, un Natale
con Elfi agghindati che portano giochi, una Befana con una
gonna bella rattoppata che distribuisce calze, un Halloween
raccontando storie di mostri spaventosi, che almeno per
quella sera, sono solo di fantasia e con una risata spariscono.
Attimi e sorrisi che ci terranno compagnia per sempre.
Il gruppo “il coraggio di sognare”
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GENOVA PER LE FAMIGLIE DEL GASLINI

IL COVO DEGLI ORSI

CANTIERE DI ACCOGLIENZA

La risposta alla pandemia è ...duplice.
Da un lato, è indispensabile trovare la cura per un virus piccolo ma
tremendo, che mette in ginocchio il mondo intero.
Dall’altro, dobbiamo curare un grande virus, quello dell’ingiustizia
sociale, della disuguaglianza di opportunità, della emarginazione e della
Francesco, Fratelli tutti
mancanza di protezione dei più deboli...
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A Sturla, in via del Tritone 2, ospiterà gratuitamente, in
monolocali con servizi, 12 famiglie. Negli spazi comuni servizi di
accoglienza, consulenze, ristoro, cucina, lavanderia. Sarà uno
spazio per i più fragili, un appoggio per famiglie che arrivano
a Genova perché a Genova c’è il Gaslini... Solo insieme, sarà
possibile: il Covo degli Orsi sarà anche crocevia di incontri e
collaborazioni di quanti si occupano di malattie e fragilità. Solo
insieme, sarà possibile

AI GENITORI
Pertanto, cara Band... eccoci qui... Voi siete un faro illuminante
per il nostro percorso... capaci di scaldarci il cuore nonostante
il freddo pungente. Voi e Chiara ci avete insegnato a non
arrenderci mai, a continuare, anche quando gli ostacoli
sembrano insormontabili.
Ecco che allora... può nascere un fiore... bello e raro...
AI GENOVESI
Le famiglie genovesi lo sanno bene, che il Gaslini, più o meno
sotto casa, è un tesoro prezioso per i loro bambini. Una meta
sperimentata da tutti, prima o poi, per un piccolo male o per
un grande problema. Ma sei a casa, rimani vicino a casa, e
mamme e papà lo sanno, che è un grande dono. Per questo
i genovesi vivono come restituzione l’aiuto alle famiglie che
arrivano da lontano. Qualcuno apre anche la porta di casa, per
accogliere, ma tutti, almeno un po’, aprono il cuore e donano, e
partecipano, e affiancano
volentieri chi aiuta.
La Band è molto amata dai
genovesi. E la Casa Rossa
che sta nascendo, sarà
il Covo di tutti i genovesi
che sanno accogliere chi
arriva da lontano con un
figlio malato.
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NEL COVO...
GRAVIDANZE E DINTORNI
Un Covo degli Orsi anche per aspettare insieme. Quando
certe attese sono difficili da accettare o da gestire, e la
mamma, dopo, confida: da sola non ce l’avrei fatta.
Paure e solitudini: un Covo per accoglierle.
E per scoprire e proteggere, insieme, il tesoro della maternità,
la gioia di vivere, di amare e di essere amati
E l’aborto? C’è una legge, la 194, che lo regola.
Ma se alcune donne parlano a priori di diritto di aborto come
di “diritto alla felicità”, la Band prova a proporre un appoggio
per felicità “altra”, pur nel rispetto della donna e delle sue
scelte in base alla legge. Perché sono spesso disattesi, quegli
articoli che prevedono per la donna aiuto, appoggio, conforto,
conoscenza della realtà.
Cioè, aiuto contro la solitudine.

La logica individualista trionfa nel falso mito abortista
dell’autodeterminazione della donna e si estende a tutte
le
relazioni
umane
fino a recidere le più
elementari forme di
solidarietà, delle quali
l’accoglienza del figlio
nel grembo materno è
primordiale
modello,
ritorcendosi contro la
donna stessa vittima
anche lei quanto suo
figlio.
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TANA DEI RISVEGLI
Il nuovo “covo degli orsi” dedicherà spazi ed energie anche
per aiutare risvegli e dintorni: il centro Studi della Band degli
orsi desidera affiancare le competenze medico-riabilitative
e psicopedagogiche al volontariato, secondo un modello
realizzato a Bologna. “Comunicare il coma” è un centro
realizzato da “amici di Luca” e dall’Università di Bologna.
La Band degli Orsi sogna e programma stanze dei risvegli
secondo quelle attenzioni e quegli studi anche all’ Università di
Genova, con il sostegno dell’Ordine dei Medici.
Il 7 ottobre 2019 la “Giornata nazionale dei risvegli per la
ricerca sul coma” ha ottenuto il patrocinio del Parlamento
Europeo e l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.
associazione AMICI DI LUCA www.amicidiluca.it
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NEL COVO...

ORSI ARTISTI

...che intesa può darsi senza luce di speranza?
Prima di Sera, Mario Luzi
Quanto ci ha accompagnato, l’arte.
In mezzo ai bambini, violinisti e concertisti nell’Aula Magna
dell’Ospedale, o eventi che dall’esterno appoggiavano chi
stava dentro. Concerti al Carlo Felice e opere d’arte messe a
disposizione di aste benefiche, vere e proprie gare a offrire,
per i ricoverati e le loro famiglie, appoggio concreto. Quanti
amici artisti hanno offerto la loro arte per la Band e per le
famiglie della Band.
Arte da gustare e i mille nomi e i mille volti di artisti e poeti
che tanto si sono affiancati alla sofferenza dei bambini. Come
quello del giovane artista che aveva trasformato stanze e
corridoi di Neurochirurgia in una sorta di Acquario in versione
murales, con delfini e tartarughe marine ad accompagnare
le giornate dei ricoverati, fino a stimolare la loro stessa
fantasia. O delle recenti tre vetrate che lo studio Albertella
ha donato alla Tana degli Orsetti.
Il sogno è quello di un Circolo di Orsi
artisti, che affiancherà medici, curanti,
amministratori e volontari. La terapia
dell’arte, dei colori, dei suoni, delle parole,
della fantasia.
E questo è un appello, agli artisti amici della
Band, e a chi la Band ancora non la conosce:
di farsi accanto a questi bambini, e a questi
genitori, come solo la creatività di un artista
può fare. donna stessa vittima anche lei
quanto suo figlio.
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NEL COVO...

Raimondo Sirotti accompagnò la Band degli orsi già durante

la gestazione di quell’idea di accoglienza che poi sarebbe
stata realizzata. Nel 1996, la giostra dell’arte, un incrocio di
opere e generosità, artisti e genovesi, famiglie del Gaslini e
volontari della Band. E poi tante volte al Gaslini ad avvicinare
bambini e famiglie con i suoi colori e il suo sorriso. Ma
anche fuori, in città, con tante occasioni realizzate per la
divulgazione ed il coinvolgimento. Raimondo Sirotti è ancora
con noi, in Band.
Lo sarà anche quando inaugureremo il Covo degli Orsi.
Grazie maestro.

IL MUSEO DEL CUORE
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Il Maestro Luzzati ha regalato gioia, nella sua grande e
generosa vita artistica, anche ai nostri eroi. Le sue opere per
i “gasliniani”, la generosità con cui solo lui, Emanuele Luzzati,
riusciva a creare mondi di forme e colori esattamente come
i bambini li sanno sognare. Luzzati e la Band, Luzzati con
i ricoverati, e poi la successiva attenta guida di Sergio
Noberini e dei suoi collaboratori del Museo, i suoi allievi a
fianco della Band per il progetto “la gazza ladra”, i laboratori
artistici al Gaslini, la megaopera murale sull’antica Genova...
E ora il sogno: la possibilità che il Maestro, così come
già altrove (Tana degli Orsetti), sia
presente, con noi, anche nel Covo
degli Orsi.

E ancora...
Come non citare, ed è certamente troppo poco, l’associazione
Satura pienamente coinvolta con la Band, Gigi degli abbati
con le sue sculture magiche e non solo, Milly Coda, Susy
Vella, Massimo Valdata, Simona Bondanza, coinvolta anche
nella musica prenatale, e gli artisti del cioccolato accanto alla
Band con fedeltà rara: le creazioni di Antonio Le Rose e del
torinese Capitan Rosso, e la Fontana di cioccolato di Giovanna
Pomati...

ALESSANDRA CORRE ANCORA

Correva, Alessandra, quel giorno, per
strada, e la sua vita si è fermata lì. Era
una volontaria della Band degli Orsi.
Correva come correva sempre, per
incastrare i suoi impegni, tanti e belli,
nella sua giovane vita.
Ma non è finita: si chiama proprio Incastrillo
quella serie di progetti pieni di creatività ed entusiasmo che
hanno riempito molte giornate della Band, e aiutato molti
bambini e famiglie. Uno di quelli: la realizzazione della prima
tazza della Band degli Orsi (eccone il disegno originale
di un’altra volontaria della band, Eliana Mini): La Band ha
successivamente realizzato 14 tazze, una per ogni anno.
Ne è nata una collezione bellissima, con opere d’autore che
accompagnano la colazione dei bambini.
Proprio ad Alessandra vorremmo dedicare la prossima
tazza, per la quale
lanceremo presto il
bando, in collaborazione
con Satura.
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NEL COVO...

TEATROLANDIA

Teatrolandia: improvvisamente i bambini, dieci anni fa. Era
accaduto che nel lasciare il teatro classico Franco Di Spirito
aveva fatto una scelta ben precisa, dedicando la sua arte alle
famiglie, attraverso la messa in scena di favole, e cercando
associazioni, nelle città delle tournée, alle quali devolvere
parte del ricavato degli spettacoli. La Band, a Genova.
Migliaia di genovesi, al Politeama Genovese, chiamati da un
call center, sono accorsi per anni a teatro con i loro bambini,
sostenendo la Band. Come gli ottomila alle nove repliche del
Canto di Natale del 2018. In mezzo a loro, spesso, qualche
famiglia del Gaslini, a respirare aria di normalità con i bimbi
genovesi.
Un pubblico fedele, racconta Di Spirito, che iniziava i propri
bambini al teatro grazie a messe in scena di altissimo livello di
Belleaddormentate o Peter Pan, e, nel frattempo, appoggiava
la Band, già da quando si chiamava Gaslini Band Band.
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Un pubblico che sta a casa, adesso. Perché come tutti, anche
Teatrolandia è ferma da un anno, in liquidazione con la sua
sede, sette dipendenti e venti collaboratori.
Il prossimo spettacolo sarà Alice nel Paese delle meraviglie.
Pronto, dietro al sipario chiuso, da tempo.
Ma disposti, sempre, a mettersi a disposizione per la Band.
Grazie.
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UN COVO ARTIGIANALE
Simone Fiori di Bagni di Lucca aveva, per Natale, creato
bellissimi piccoli Covi illuminati all’interno.
Un’anteprima, e una bella premessa: il Covo degli Orsi farà
forse davvero un po’ di luce intorno.
		
Una luce di speranza.
Oltre
ai
piccoli
Covi,
l’artigiano lucchese aveva
donato a san Bartolomeo di
Certosa un grande presepe,
in ricordo delle vittime del
ponte Morandi.
La Band era stata il
tramite
per
questo
regalo.
(www.artebarsanti.it)
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DICO DI ME...
I NOSTRI EROI

Testimonianze di ricoverati: non potendo entrare, li
aspettiamo fuori. In Rifugio, in Tana... Non è come prima del
covid, ore e serate accanto ai letti, giochi e amicizia, parole
e ascolto. Non rinunceremo mai a condividere con i ricoverati
e le famiglie il dolore e le speranza, e offrire, ma più spesso,
imparare, la capacità di sognare la guarigione e di viverla già
adesso.

“Molti dei nostri bambini sorridono più di quelli che non
hanno bisogno del Gaslini, confermando quanto già vissuto da
precedenti generazioni...ci guideranno proprio loro?”
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UNA SORELLA MAGGIORE
Fé non si lamenta e continua ad essere sorridente, ma io ho
paura che succeda qualcosa di brutto perché vedo che la
mamma spesso piange.
È passato già un mese ed ancora non tornano, non mi basta
più sentirli per telefono. Finalmente la nonna mi dice che
partiamo anche noi
per Genova e lo trovo
dietro
un
vetro,
con un turbante in
testa e tanti tubicini
attaccati.
Piango perché non
era così che sognavo
di rivederlo.
Vorrei stringerlo e
riempirlo di coccole,
ma non posso.
Non
so
bene
quando
torneremo
a casa, perché le
cose
sembrano
più complicate del
previsto, ma qualcuno
ci dice che alla fine
Fé starà bene… ed
allora riprenderemo da dove eravamo rimasti?
No, perché nel frattempo siamo andati avanti, nella direzione
giusta, quindi saremo un po’ più in là.			
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TI DICO DI ME

QUANDO TI SALVA UNA MAIL

Sono la mamma di Pasquale e ci tengo a dire a
tutti i genitori: “Non perdete mai la speranza!”
Questi dottori e questi volontari hanno cambiato la nostra
vita. Al mio Paese avevano detto che non c’era niente da fare,
che dovevamo pregare
affinché Pasquale vivesse
quanto possibile, ma che
non avrebbe raggiunto
l’età scolastica...
Io ho comunicato tutto
alla neuroradiologia del
Gaslini e loro mi hanno
detto che si poteva fare
un’operazione... Abbiamo versato tante lacrime, ma adesso
è tutto passato e possiamo affrontare con gioia il dono più
grande “la vita”!
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EMILY

I dottori l’avevano data per spacciata e decisero di non
operarla perché dicevano che aveva solo una probabilità su
cento. Fortunatamente hanno chiesto aiuto al Gaslini, che ci
ha detto di partire subito e che si è organizzato per operare
Emily già il primo giorno di ricovero. Sono trascorsi due mesi
ed i risultati sono ottimi, Emily ha imparato a mangiare, sta
crescendo e presto torniamo a casa.

GIRO
D’ITALIA
IN
REPARTO
Sono Rita, e vengo
dal

Piemonte.

Durante il mio
ricovero la mia
mamma,
senza
muoversi
dal
Gaslini, ha fatto il giro d’Italia perché ha condiviso momenti
molto importanti con tante persone di altre regioni che ha
conosciuto in ospedale. L’intervento che mi hanno fatto al
cervello mi ha permesso di tornare a correre, a scherzare, a
ridere ed a rivedere le tante cose belle che mi circondano e
che non vedevo più.
Voglio ringraziare anche la volontaria della Band che mi ha
invitato a scrivere e mi ha dato il foglio: probabilmente
pochi sanno quanto sia importante che i volontari non solo
ci facciano giocare, ma ci mettano anche in condizione di
tornare a riflettere su quanto sta accadendo... anche così
possiamo superare questi momenti così difficili.
Rita
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Un bambino e la Band

STORIA DI UN’AMICIZIA
Cari amici della Band, arrivo a Genova nel lontano 1984
fermandomi in ospedale per ben 7 mesi... neurochirurgia...
Il primo aspetto che salta all’occhio in questo reparto,
riguarda la mancanza dei letti per le mamme, loro potevano
entrare solo un’ora a pranzo ed un’ora la sera.
Ricordo bene che in prossimità degli orari di visita, io ed altri
bambini, ci radunavamo nei pressi dell’ascensore e quando
questa si apriva e non vedevo mia mamma mi mettevo il cuore
“in pace”, riprendendo l’attesa.
Mi viene riscontrato un tumore all’ipofisi, se pur benigno,
difficile da operare per i tempi di allora… il primo intervento,
anche se non risolutivo suscita tanto clamore, tanto che
un giorno, mentre ero nel letto con i miei pupazzetti, vedo
entrare dalla porta un medico con il farfallino che si dirige
verso il mio letto…
Ciao come ti chiami? Francesco… e il panda? Mamma!...
Il giorno dopo spunta di nuovo, si avvicina al letto e tira fuori
un mini panda con il
farfallino rosso …e,
mi dice, questo è
Francesco!
Ovunque andassi per
il Gaslini con questo
pandino, ormai, ero
l’amico del Prof.
Radioterapia
al
Galliera, e l’avventura
della
quotidianità,
prelievi esami eccetera... appena ero libero lo aspettavo sulla
porta del reparto…
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STORIA DI UN’AMICIZIA

Dopo un bel po’ capisco che da questo reparto si può uscire,
allora con l’ascensore a due passi mi infilavo ed andavo a
trovarlo su allo studio, ogni tanto…
Poi il reparto di auxologia.
Le prime attenzioni.
Là le mamme potevano dormire, ma senza il bagno... parlando
con il prof.... sensibilizzò chi di interesse... e finalmente fu
disponibile anche il bagno per le mamme.
Ascolto.
Il nostro posto
preferito per
parlare
era
un po’ fuori al
reparto... una
grande
panca
in legno... e
discutendo
della
cucina
p u g l i e s e ,
mamma parlò al
prof. di quanto
fossi ghiotto di
polpo o seppia
cruda...
Dopo
qualche giorno
parlando e scherzando, lui inaspettatamente tira fuori una
seppia da re, super fresca e buonissima. Poi iniziano gli
incontri serali, delle volte mi veniva a trovare con qualche suo
amico medico tra cui il grande Diegone e qualche giocatore
della SAMPDORIA.
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Complicità.
Allora questa occasione non poteva mica esser sprecata, e
favoriti dai corridoi lunghissimi e (attenzione attenzione),
dal fatto che la caposala non c’era… iniziarono i primi mondiali
di calcio al Gaslini...
Fu così che diventai SAMPDORIANO … non vi dico il mio
letto cos’era diventato, sembrava una piccola gradinata sud,
in testa al letto un grande bandierone e intorno, il letto era
bardato di sciarpe blucerchiate …il cappello e i gagliardetti.
Distrazione.
In una delle tante mattine vedo il prof. in corridoio che mi
chiama, … Cé, vieni.
Mi mette un camice, mi da una borsa da medico dove c’era
di tutto, stetoscopio al collo e il cartellino sul taschino che
riportava “medico in visita”.
Vengo lanciato in piena corsia, avanzo e mi infilo in mezzo
al gruppo dei medici; le dottoresse che si trovavano dietro
incominciano a ridere ... Chiaramente vi parlo di quei pochi
momenti in cui si poteva scherzare.
Inizio la radioterapia e dopo il primo ciclo ci spostiamo fuori
dal Gaslini...un centro ospitalità dalla Croce Rossa.
In una delle varie volte che il prof. mi venne a trovare posso
dire che insieme abbiamo visto una scintilla di ciò che poi
è divenuta la Band degli orsi.
Mangiare, e dormire.
L’unica strada che trovammo all’inizio furono le indicazioni
delle assistenti sociali, ma nei primissimi tempi sono volati
via molti soldi, per i pernottamenti.
Ricordo che quando ero ricoverato lasciavo il primo a mamma,
anche se lei non voleva e si tirava avanti cosi: non poteva mica
stare sempre con il panino.
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STORIA DI UN’AMICIZIA

Dopo questi primi anni, diventava sempre più forte il bisogno
di aiutare le mamme e lui mi raccontava di un’idea, che era
sempre stata importante per me avendolo vissuto sulla mia
pelle: l’attenzione a distrarre l’ammalato dalla condizione
ospedaliera.
Dopo ulteriori anni nasce quell’idea… la band, circa 25 anni
fa allora si chiamava “Gaslini Band Band”.
Come dimenticare l’idea degli amici di penna, tra i reparti,
con le letterine, o “disegna il tuo fiore preferito per il tuo
grande amico”, e i giardinetti che furono le prime conquiste
e la possibilità di portare i bambini all’aperto.
Altro punto fu la proposta di installare schermi, all’interno
dei reparti con filmati dell’Acquario.
Per molti anni ho effettuato controlli facendo su e giù anche
per essere a Genova per sole sei ore, e sinceramente 14 ore
di treno non sono uno spasso.
Ma sapevo di essere in buone mani.
Durante uno di questi controlli arriva la bella notizia:
finalmente la Tana degli orsi è realtà, con la quale in
maniera più decisa si sono abbattuti diversi muri; come quello
dell’estraneità, e quello delle famiglie divise.
La Tana rappresenta sì un luogo di primo incontro e di primo
aiuto, ma anche la possibilità dare informazioni alle famiglie
e di favorirle nelle possibilità di cucinare, farsi una doccia,
poter lavare le robe.
Un vero e proprio porto a cui attraccare a pochissimi metri
dal Gaslini, non solo per coloro che giungevano la prima volta,
ma anche per coloro che essendo dimessi erano obbligati a
restare a Genova.
Insomma un vero e proprio conforto per chi si trovava ad
attraversare momenti bui.
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Per i genitori in momenti del genere anche una parola di
un estraneo ha un valore enorme, è un respiro diverso.
Pian piano sempre grazie ai tantissimi amici che aiutano la
band, arrivano i primi appartamenti vicino alla tana, un
traguardo che vedeva finalmente realizzarsi il sogno di poter
offrire alle famiglie un luogo sicuro e con volti amici.
Luogo dove le famiglie sono seguite per ogni bisogno senza
rubare loro quell’intimità famigliare molto importante.
E quindi non più famiglie spezzate tra casa e ospedale e con
molti chilometri di distanza, come i padri che dopo qualche
giorno erano costretti a rientrare per non perdere il lavoro e
fratellini/sorelline spesso divisi per molti mesi.
Di tanto in tanto salgo a Genova per fare visita al prof. e
non manca mai la possibilità di seguire insieme la Samp… nel
maggio del 2018 mi dà una grande notizia … [hai presente
quella casa rossa giù a Sturla?].
Facendo mente locale dico sì! … [per me è sempre stato un
punto di riferimento nella vita fuori il Gaslini].
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STORIA DI UN’AMICIZIA

Abbiamo un progetto, e abbiamo chiesto al comune di
concedercela, vogliamo creare un grande centro di accoglienza
per le famiglie.
Il mattino dopo facciamo un sopraluogo con altri amici
volontari della band, e a guardarla mi dico non sarà uno scherzo
rimetterla a posto, era molto indietro e trascurata ma tra
quelle vecchie assi c’era tanta speranza pur trattandosi
di un passo gravoso compensato da uno sguardo oltre
l’ostacolo. Ecco quella Carità di cui Brusco parlava e che
Cristo muove verso di noi.
Francesco Buscicchio,
detto Cé
Taranto
Risponde il medico con il farfallino.
Per ulteriore coinvolgimento sono fiero di riportare
una recente citazione del 46enne nostro eroe, che nel
1983 iniziammo a curare per un’aggressiva patologia che
contrastavamo per la prima volta e che sicuramente abbiamo
curato con successo, se scrive anche queste parole:

“...l’io se pur confuso attende una verità, un avvenimento
che lo renda chiaro e consistente, scoprendo il senso della
propria dignità...
l’io freme di un’affezione all’esistente, che prima non aveva...
l’io riconosce l’avvenimento, lo accoglie e la Carità muove
verso di noi”.
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QUANT’È SOLIDA,
QUESTA RETE
Aiuti fondamentali

Una rete che sorreggendo la Band ha permesso di
intraprendere la grande avventura del Covo degli Orsi:
citiamo il fondamentale contributo della Fondazione San
Paolo, che ha premiato il progetto Covo degli Orsi con una
decisiva sovvenzione, e l’affiancamento costante di Banca
Passadore che sorregge e accompagna.
LEROY MERLIN e il COVO DEGLI ORSI:
un legame che dura dal 2016, quando in uno studio Doxa sugli
stili abitativi italiani “La Casa di Domani”, emise un bando aperto
a studenti di architettura, ingegneria e Accademie di design di
tutta Italia, per coinvolgere giovani talenti nel recupero e la
riconversione di un edificio in disuso.
Era stato scelto proprio il COVO della Band degli Orsi ONLUS,
e gli studenti avevano disegnato e progettato locali a servizio
delle famiglie dei bambini ricoverati all’Istituto Giannina
Gaslini, all’interno di alcuni degli spazi destinati agli uffici per
l’assistenza medica, psicologica, etica e sociale.
Il Comitato Scientifico esaminò gli elaborati ed indicò i prodotti
LEROY MERLIN adatti per il Covo degli Orsi.
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Il legame continua, e il Covo che nasce avrà pavimenti, porte,
e tutte le strutture di Leroy Merlin.
Sarà bellissimo.
IKEA e i suoi mobili.
Ci fanno sentire a casa, ormai: chi non ha almeno una di quelle
librerie, in salotto?
Ecco, i mobili di Ikea, offerti, da Ikea, fanno sentire a casa
anche gli ospiti Band. Nella Tana degli Orsi, in via Redipuglia,
primissimo punto di ascolto e aiuto per genitori, e nei Rifugi,
che da anni accolgono famiglie, e tra poco, pochissimo, nel
grande Covo degli Orsi.
Letti, cucine, tavoli, sedie e comode poltrone accoglieranno
padri e madri e bambini, in quella casa bellissima sul mare.
26.000 euro di arredi che fanno parte di un intervento di
supporto in tempo di covid, che Ikea ha intrapreso in molti
Paesi.
La CASA ROSSA di Sturla sarà
diversa, e uguale, con l’impegno
e lo sforzo di tutti: ben altra
destinazione, rispetto al cantiere
navale dei nostri nonni, Ma uguale, di legno, meravigliosamente
di legno arrivato dall’Alto Adige, e rossa, com’era prima. Sarà
il GRUPPO BOERO a riportarla all’antico amato colore, da
loro offerto per la Band degli Orsi. Gli ospiti della Band, che
trovano ospitalità in Tane e Rifugi, ricevono anche ottime
forniture di cibi forniti dalla preziosa rete, che combatte
lo spreco alimentare veicolando condivisione e aiuto. Grazie,
Banco Alimentare.
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BASKO e la Band. Basko può vantarsi di essere la Band...
perché senza i suoi incoraggiamenti e senza tutti i sostegni
che ha offerto alla Band fin dall’inizio, sarebbe stato tutto
molto diverso.
Ricordiamo il 5 aprile 2004, lunedì della settimana santa.
La Band invitò tutti nella chiesa di Santa Caterina per un
Requiem di Verdi suonato e cantato dalla Philarmonica e dal
coro di Brasov.
Pensando a tutti coloro che non eravamo riusciti a curare...
Basko disse “giusto!” ed offrì un’enorme emozione a tutti.
E poi tanti aiuti materiali, economici, d’esempio e di guida, di
coinvolgimento di tutti i dipendenti e di costante presenza...
grazie Basko! Amici da sempre
Caritas diocesana La Spezia.
Da molti anni sostiene gli eroi del Gaslini con donazioni anche
di grande valore, aiuto materiale ma anche incoraggiamento,
così prezioso, nelle avventure ardite come quella della Band
degli Orsi con il suo Covo.
Piccole auto elettriche per
piccoli eroi, e piccoli
sgabelli intagliati nel legno
ci ricordano sempre la lor
amicizia...
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Band al cioccolato.
Molto cacao e molto cioccolato, per i bambini della Band. Famosi
cioccolatieri italiani e produttori di cacao italiani e stranieri
hanno accompagnato la Band dall’inizio del suo percorso.
Raffinate tecniche artigianali e capacità di attirare e stupire
bambini e adulti, hanno permesso che molti eventi convogliassero
attenzioni e aiuti alla Band.
Tra gli amici cioccolatieri si è distinto Gianfranco Rosso, che
a Torino ha fondato Nida, un luogo unico dove la bontà del
cioccolato sta trasformando vecchi campi in punti di riferimento
per i bambini meno fortunati: i loro prodotti sono protagonisti
a Cioccolatò.
Alcuni gasliniani che hanno perso il lavoro per i prolungati
periodi lontani da casa ed anche altri in cerca di organizzare
il loro futuro troveranno nel “Covo degli orsi” un luogo dove
affrontare insieme adeguate strategie personali e cooperative,
anche grazie a quegli artisti del cioccolato.
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La Band viaggia...
con tre eroici mezzi di trasporto
Hanno un nome:
Ercolino, che è il veicolo primogenito della Band ed ha
conquistato quel nome per la forza che esprime tutti i giorni.
Trasporto di donazioni, alimenti, vettovaglie e mille altri
trasporti necessari.
Settebellezze e Corallina sono
invece le reginette di molte
attività esterne, quelle che
immergono la Band tra la
gente, con eventi e incontri
che fanno conoscere e amare
tutto quello che fanno gli
Orsi con i loro bambini e le
loro famiglie.
Queste attività sono ferme,
per ora.
Ma ripartiremo…
Le tre vetture della Band
sono, ovviamente, anche
sempre a disposizione dei
familiari del Gaslini.

Anni di servizio, che
cominciano a farsi sentire.
Qualcuno ha suggerimenti?
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