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COMUNICATO STAMPA 
Consegnati alla Pediatria gli arredi donati da ABIO grazie ai fondi di Enel Cuore onlus 

 
Sono stati consegnati e allestiti all’interno del reparto di 
Pediatria del Sant’Andrea, gli arredi donati da ABIO 
destinati all’allestimento completo di due camerette di 
degenza per neonati (comprensive di secondo letto per i 
genitori) e di una sala visita. 

<<Ancora una volta ABIO, che colgo l’occasione 
per ringraziare,  ha mostrato la sua sensibilità nei 
confronti della nostra struttura - afferma Federico Gallo - 
garantendo un importante sostegno per rendere sempre 
più accogliente il luogo di cura per i bambini e le loro 
famiglie >>. 

ABIO (Associazione per Il Bambino in Ospedale), sezione di Vercelli, dal 2004 ha un ruolo 
fondamentale all'interno del Reparto di Pediatria dell'Ospedale S. Andrea attraverso un supporto 
concreto e una attiva collaborazione rivolta non solo all’intrattenimento e al supporto e del bambino 
e della famiglia e alla collaborazione con il personale sanitario ma anche grazie a donazioni che 
garantiscono l’allestimento di reparti più accoglienti e colorati. 

<<L'aiuto che i volontari offrono quotidianamente intrattenendo i bambini sia ricoverati che 
in sala di attesa per visite ambulatoriali o di pronto soccorso – spiega il Responsabile della 
Pediatria Elena Uga (nella foto insieme alla Capo Sala e ai volontari ABIO)- è per noi fondamentale 
ed ha una valenza pratica nel migliorare non solo il benessere dei piccoli pazienti, ma anche lo 
svolgimento delle attività degli operatori>>. 
ABIO oltre alla fattiva collaborazione verso i bambini ricoverati, si è spesso distinta nel donare 
svariati arredi che hanno reso gli ambienti del reparto sempre più colorati e piacevoli. <<Ringrazio 
con tutto il cuore ABIO per l'adesione al progetto dell'ENEL – conclude la Dr.ssa Uga - che ha 
permesso di ri-arredare due camere utilizzate per le mamme afferenti alla patologia neonatale e di 
abbellire con arredi e decorazioni la nostra sala prelievi>> . 

<<Più di un anno fa siamo stati contattati dai responsabili della sezione di Vercelli di Enel  
– spiega la Presidente di ABIO Vercelli Chiara Borra - perchè, insieme ad altre onlus del territorio 
eravamo stati scelti come possibili destinatari di una cospicua somma di denaro per la 
realizzazione di un progetto in linea con la nostra mission volta non solo all’intrattenimento dei 
piccoli pazienti e delle loro famiglie ma anche di rendere l'ospedale più "a misura di bambino">>. 
ENEL CUORE, attraverso una commissione, ha ben accolto il progetto selezionando ABIO come 
beneficiaria della somma di 15.000 euro. Lo scorso 11 dicembre, presso la sede ENEL di Vercelli è 
stato consegnato l’assegno e nelle settimane successive sono stati montati presso la Pediatria del 
Sant’Andrea i nuovi arredi.  

<<Siamo infinitamente grati ad Enel per aver scelto il progetto proposto – conclude Chiara 
Borra -  e per aver quindi appoggiato e sostenuto l'operato della nostra Associazione che da ormai 
12 anni collabora con il Reparto di Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale S. Andrea di Vercelli.>>  
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