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I bambini della pediatria ringraziano tutti i bambini delle scuole che
continuano a mandarci bellissime storie scritte e illustrate da loro.
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dalla scuola in ospedale
Io in Ospedale di Lecco
Ciao mi chiamo Aleandra ho quindici anni e frequento la terza media.
Sono ricoverata da tre giorni nel reparto di pediatria. La sera sul tardi mi
stomaco e mi tira di lato. Appena sono arrivata mi hanno accompagnata nella
camera undici che dividevo con Giada. Qua lei non c’è più, è stata dimessa ieri.
Ieri sera verso le undici o mezzanotte è venuta l’infermiera e mi ha detto che
dovevo cambiare camera.Infafti ora mi trovo nella dodici,dove con me c’è una
bambina neonata. Comunque qui si sta bene e si mangia bene.
Vi saluto:un bacio e buona guarigione a tutti i bambini. Calorosi saluti.

Sabato avevo un forte mal di pancia e la febbre. La mamma e il papà, vedendomi in quello
stato, decisero di accompagnarmi al pronto
soccorso. I dottori mi fecero una visita e mi
dissero che se mi si fosse alzata la febbre,
avrei dovuto essere ricoverata. All’inizio ero
titubante, ma dopo ho capito che c’erano
persone che volevano bene ai bambini e mi
sono sentita meglio. Ho conosciuto anche dei
bambini, e una maestra che ci ha insegnato a
fare delle cose in modo divertente. In pediatria c’è una sala giochi con molti libri, molte
cassette, una televisione e tanti giochi. Li i
bambini possono divertirsi e giocare in tranquillità.
AMINA anni 8
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manca l’aria ed è proprio questo il motivo del mio ricovero.Mi fa anche male lo

dalle scuole del territorio
scuola primaria “A. Colombo” Monte Marenzo
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Alcuni disegni che illustrano le
storie che i bambini di Monte
Marenzo ci hanno regalato.
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notizie dal reparto

Le insegnanti impegnate nelle attività ludiche e didattiche organizzate nel
reparto pediatrico dell’ospedale di Lecco e la cooperativa unoteatro, che in
questi anni ha organizzato il progetto di “teatro con bambini ospedalizzati”,
intendono fare il punto della situazione presentando un resoconto delle loro
iniziative ed attività attraverso una mostra fotografica e multimediale che
verrà allestita nella hall dell’ospedale nella prima settimana del mese di giugno
prossimo venturo.
Per questa iniziativa abbiamo raccolto e selezionato una serie di immagini,
prevalentemente fotografiche, che raccontano le attività svolte in questo
anno scolastico: un resoconto per immagini sia del lavoro realizzato all’interno
dell’ospedale, sia della iniziative organizzate all’esterno del reparto, con le
scuole che hanno collaborato attivamente al progetto di “teatro con bambini
ospedalizzati”.
Oltre alla mostra fotografica abbiamo prodotto una presentazione
multimediale che raccoglie alcuni fra i più significativi materiali che
documentano la storia dell’esperienza di collaborazione fra la scuola in
ospedale e la cooperativa unoteatro nella realizzazione del progetto di “teatro
con bambini ospedalizzati”.
Una storia che, dal 1997 ad oggi, continua lungo un percorso che ha coinvolto
innumerevoli scuole di ogni ordine e grado, e che continua grazie all’interesse di
molte insegnanti ed alunni a cui va il nostro più sincero ringraziamento.
Meco Salvadore
Per informazioni:
reparto pediatrico ospedale di lecco
unoteatro società cooperativa

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

Tutti gli altri numeri del notiziario "teatro in ospedale" e la documentazione
dell'intero progetto di "teatro con bambini ospedalizzati" è reperibile sul sito
http://www.unoteatro.org
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Siamo alla fine dell’anno scolastico 2005-2006 e come ogni scuola che si
rispetti anche le la “scuola in ospedale” si appresta a fare un bilancio delle
attività di questo anno scolastico.

