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È la prima volta che mi ricoverano in ospedale e devo ammettere che quando la
dottoressa, dopo avermi visitato, ha detto che dovevo trattenermi qui per alcuni
accertamenti, ci sono rimasta un po’ male ed ero molto dispiaciuta.
Era domenica sulla tarda mattinata e, come ogni domenica, sono andata a messa.
Ad un certo punto però ha iniziato a girarmi la testa, vedevo tutto in un modo
strano, tutto offuscato. Poi non ho più visto nulla, come se mi fossi addormentata. Quando mi sono svegliata ho visto una signora (che poi ho scoperto che era
una dottoressa) che mi aveva aiutato a risvegliarmi e aveva chiamato il 118 e i
miei genitori, perché loro non erano con me quando sono svenuta. Una volta arrivata l’ambulanza mi hanno provato la pressione e mi hanno caricato sulla barella
per andare all’ospedale. Lì, al pronto soccorso, mi ha visitata un medico chiedendomi cosa era successo e provandomi la pressione. Per lui era tutto a posto, aveva
detto che era stata una sincope e che se volevamo (io e i miei genitori) essere più
sicuri, di andare nel reparto di pediatria per visitarmi una seconda volta. Così ci
siamo andati e mi ha visitato una dottoressa molto carina che ci ha detto che mi
doveva ricoverare per fare degli accertamenti. Io non volevo, soprattutto perché
quel pomeriggio avrei dovuto andare alle giostre con i miei amici, ma la decisione
spettava ai miei genitori, che naturalmente, hanno accettato. Ora sono qui nella
mia camera d’ospedale che non è poi tanto male. È solo il secondo giorno che sono
qui, ma non mi dispiace più di tanto! Anche perché ora sto bene e sto saltando la
scuola! Poi i miei parenti e i
miei amici più cari sono
sempre qui con me e non mi
sento mai sola! Anche gli
infermieri sono molto carini
e poi ci sono tanti bambini
piccoli. Io adoro i bambini!!!
Forse mi sono dilungata un
po’ troppo. L’ultima cosa
che voglio dirvi è: buona
guarigione!
Deborah
a cura della coop. unoteatro
e-mail: unoteatro@tiscali.it

via risorgimento 67

23900 lecco tel/fax: 0341 286506
http//web.tiscali.it/unoteatro

lettere dalle scuole

dalla scuola elementare statale di Acquate Lecco
Ci sono arrivate, come sempre, tantissime lettere dalle classi quarte.
Ringraziamo e rispondiamo a tutti con una lettera rivolta alle due classi.

dalla scuola elementare statale “De Amicis” Lecco
Cari bambini dell’ospedale grazie per le bellissime letterine che ci avete mandato, sono
molto contenta perché ho saputo che all’ospedale non vi annoiate tanto. Mi sento più
rilassata sapendo che siete felici.
Questa volta vogliamo mandarvi un bel lavoro che abbiamo fatto a scuola, fatelo anche
voi, se volete, dopo sarà interessante scoprire come avete risolto le varie situazioni,
così le confrontiamo a scuola. Un saluto a
tutti voi.

2

notiziario a cura dei bambini del reparto pediatrico dell’ospedale di lecco

dalla scuola media statale “Ticozzi” - Lecco

notizie dal reparto
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Ciao a tutti mi chiamo Giacomo e sono qui in ospedale per un intervento chirurgico. Per fortuna devo stare qui solo due giorni anche se l’idea di saltare la scuola
mi piace. Tra poco devo fare l’intervento e ho un po’ di paura, ma anche tanta fame!!! (non mangio da ieri sera). Per fortuna oggi pomeriggio verranno due miei amici a trovarmi perché mi sto annoiando un po’. Tra cinque giorni è il mio compleanno ma per fortuna sarò già uscito di qui, almeno spero!!. Io sono in camera con
un bambino di diciassette giorni ed è bellissimo! Anche se non so se riuscirò a
dormire di notte. Ora sono un po’ agitato e non mi viene più in mente niente. Vi
saluto tutti e auguro a tutti di guarire presto!!
Ciao Giacomo
Martedì pomeriggio sono arrivate due
ragazze travestite da gnome. Ci hanno riunito intorno a un tavolo e ci siamo presentati. Le due gnome ci hanno
regalato un animaletto che ci hanno
fatto scegliere tra quelli che avevano. Poi ci hanno raccontato la storia
dei musicanti di Brema, che ci è piaciuta molto. Quindi ognuno di noi ha
disegnato una maschera utilizzando
una sagoma. Io ho fatto quella dell’asino e Michela quella del gatto. Ci siamo divertiti anche a costruire un portamatite e un portagioie.
Marco 7 anni, pediatria
Michela 6 anni, ortopedia

i nostri pensieri...

Tornare a casa (Federica, 10 anni)
Non fare più gli esami del sangue (Verena, 9 anni)
Tornare a casa a giocare con il mio fratellino (Mirko, 9 anni)
Andare al mini-moto-cross (Matteo, 6 anni)
Tornare a casa e giocare con le mie sorelline (Ileana, 7 anni)
Tornare a casa e giocare con il mio cuginetto di 2 anni (Davide, 8 anni)
Giocare con Chiara di 2 anni (Maira, 3 anni)
Poter far qualcosa di bello per essere contento e tornare a scuola con i miei
compagni e i miei amici (Omar, 10 anni)

3

notizie dal reparto

Con i bambini del reparto stiamo terminando il lavoro di produzione della mostra
(che prevediamo di terminare entro il prossimo mese di giugno) e di renderla disponibile, per le scuole che la vorranno ospitare, dal mese di ottobre 2002, all’inizio dell’anno scolastico 2002-2003.
Parallelamente al lavoro di produzione della mostra è in cantiere la preparazione
di un opuscolo che, attraverso i disegni e i testi dei bambini e il qualificato intervento degli operatori sanitari, illustrerà la vita nel reparto pediatrico a quanti,
bambini e adulti, hanno avuto la fortuna di non sperimentarla direttamente.
Con questo lavoro si intrecciano le attività della scuola in ospedale e i rapporti
con le scuole del territorio che, in questi cinque anni di “teatro con bambini ospedalizzati” si sono intensificati in modo considerevole.
Solo in questo ultimo periodo si sono stabiliti nuovi rapporti con la scuola elementare statale “De Amicis” di Lecco, la scuola media statale “Ticozzi”, il gruppo dello sportello di volontariato sociale dell’Istituto Magistrale “Bertacchi” di Lecco
che interviene in reparto con la lettura di fiabe, il Liceo Artistico “Medardo Rosso” di Lecco che collabora attivamente con noi nella realizzazione del progetto
della mostra.
A loro e a tutte le altre scuole e persone che ci stanno aiutando va il nostro sincero ringraziamento.
Meco
Per informazioni:
Reparto pediatrico ospedale di lecco
cooperativa unoteatro

tel: 0341 489215 (ins.Antonietta Corti)
tel: 0341 286506 (Meco Salvadore)

Ringraziamo per la collaborazione:
PROVINCIA DI LECCO
assessorato alla cultura
DISTRETTI SCOLASTICI DI LECCO, MERATE, BELLANO
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Ci avviamo alla conclusione dell’anno scolastico 2001-2002 con il progetto di
“teatro con bambini ospedalizzati” ancora in frenetica attività.

