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Fabel: Die verwunschenen Vögel

Vor langer, langer Zeit lebte eine böse Hexe in den Dolomiten. Die
Hexe liebte Vögel,  aber nur die,  die sie verzaubert hatte.  Die böse
Hexe  nahm  oft  ein  Mädchen  und  verwandelte  sie  in  einen
wunderschönen Vogel. Eines Tages ging ein Mädchen zum gruseligen
Schloss von Hexe Langwerda. Langwerda sah es und versuchte sofort
es mit einem Blick zu verzaubern. Die böse Hexe schaffte es nicht, sie
wusste aber nicht, dass das Mädchen eine Fee war. Um sich von den
Blicken der Hexe zu schützen, verwandelte sich die nette Fee in eine
süße Maus. Die Fee lief in den Wald um Hilfe zu holen. Sie fand ihre
Freunde und machte mit ihnen aus die Hexe zu verzaubern. Die Feen
erreichten das Schloss von Langwerda, dann verzauberten sie diese in
einen Wurm und befreiten alle Vögel. Seit diesem Tag fliegen um die
Dolomiten verschiedene Arten von Vögeln, einer hat wohl den Wurm
gefressen. 

Marta, Schulsprengel Gries
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Ciao amici e amiche,
Siamo i ragazzi e le ragazze della
scuola elementare di Terlano. Non
siamo molto distanti da voi:
l’ospedale è a pochi chilometri dal
paese dove si trova la nostra bella
scuola. Quest’anno scolastico
abbiamo organizzato una bellissima
gita a Gufyand, dove abbiamo visto il volo dei rapaci. Vi 
mandiamo i nostri saluti e, quando sarete guariti, potete 
venire a trovarci a scuola.

I ragazzi della scuola primaria di Terlano
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Sushi
Sushi  hat  seinen Ursprung in einer Konservierungsmethode für
Süßwasserfisch,  die  von  den  Bewohnern  entlang  des  Flusses
Mekong  entwickelt  wurde.  Ursprünglich  wurde  es  Nigiri-Sushi
genannt. Das erste Sushi wurde mit gesäuertem Reis hergestellt,
ergänzt  mit  rohem  oder  geräuchertem  Fisch,  rohen
Meeresfrüchten,  Nori  (getrocknetem und geröstetem Seetang),
Gemüse und Ei. Dieses Gericht ist vielseitig und kann mit Gemüse

oder Fisch zubereitet werden.  Für die Zubereitung von Sushi eignen sich: Thunfisch,
Lachs, Makrelen, Gelbschwanz, Seebarsch, Seebrasse oder Aal. 
Dieses Gericht ist grundsätzlich gesund, aber wenn der Fisch nicht frisch ist, kann das
schwerwiegende  Folgen  haben.  Sushi  ist  eigentlich  ein  Fingerfood,  aber  es
entwickelte sich weiter und jetzt isst man es mit Stäbchen aus Bambus.
                                                               

                                  
Rätsel

Rätsel 1      Ist Sushi vegetarisch? 

                                        Nein              Ja        Alle                                                             

Rätsel 2      Welcher Fisch eignet sich für Sushi?

          Thunfisch       Forelle         Kugelfisch       Lachs

                                         Makrelen 

Rätsel 3       Ist Sushi gesund? 

                                                    Ja Nein
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Wie bereitet man es zu?

Man benötigt einen frischen Fisch, der maximal 3 Tage alt sein darf. 

Zutaten: 

Sushi Reis 
Nori Blätter 
Wasabi 
Fisch seiner Wahl
Meeresfrüchte 
Avocado 
Kaviar 
Gari (süßer  Ingwer)
Mayonnaise
Sesam
Reisessig 
Reiswein 
Frischkäse 
Mineralwasser
Gurke  

Zur Zubereitung
 
Den Reis muss man gut waschen und anschließend mit Wasser kochen (Siehe die
Anweisungen der Reispackung). Den noch warmen Reis in eine Schüssel umschütten
und den Reiswein und Reisessig würzen. Den Reis eine halbe Stunde ziehen lassen.  In
der Zwischenzeit die Avocado, die Gurke und den Fisch in kleine Streifen schneiden.
Anschließend rührt man den Frischkäse mit ein bisschen Mineralwasser an. Es kommt
zu  einer  chemischen  Reaktion  und  der  Frischkäse  wird  fluffig.  Nun  sind  alle
Vorbereitungen getroffen und man kann nun mit dem Belegen beginnen. Man legt ein
Noriblatt auf eine Bambusmatte und streicht den Reis darüber. Nun kann man den
Fisch und die anderen Zutaten hinzufügen. Das Blatt kann jetzt gerollt werden und
anschließend in 1 cm große Stücke geschnitten werden.  Man kann die Rollen nach
Lust und Laune verzieren z.B. mit Sesam, Mayonnaise oder mit Kaviar… 

Gutes Gelingen und guten Appetit!!  Matthias, 11 Jahre. Pἃdiatrie
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Trucco e parrucco...in ospedale!

Vi  vogliamo  raccontare  una  bellissima  iniziativa  :  due
volontari,  un  signore  e  una  signora  ,  parrucchieri  ed
estetisti,  si  sono  proposti  di  venire  nell’Area  Pediatrica
una volta  in  settimana a  pettinare  e  truccare mamme e
bambini  ospedalizzati.  L’offerta  è  stata  accolta  dal
reparto  pediatrico  con  grande  entusiasmo  e  già  molte
mamme e ragazze hanno usufruito
con  gioia  del  servizio.

Naturalmente hanno la precedenza le famiglie che devono
stare  più  a  lungo  in  ospedale  e  quelle  che  devono  venire
spesso  nell’Area  Pediatrica  o  in  Day  Hospital  con  i  loro
bambini  per   controlli  e  terapie  particolari.  Comunque  i
nostri due”esperti” sono bravissimi e organizzati: ogni lunedì
mattina  arrivano  con  tutto  l’occorrente  per   lavare  i
capelli,pettinarli  ,  tagliarli  e  fare  la  piega.  Per  il  trucco

hanno a disposizione ombretti, mascara, rossetti, fondotinta,
ecc…  Per  fare  uno  dei  trattamenti  bisogna  prenotarsi  in
reparto. E’ un’esperienza molto piacevole e rilassante. 
Adriana, una ragazza di 14 anni racconta:” Ero in ospedale già
da una settimana, stufa e col morale a terra. Il momento del
trucco mi è servito a trasformare in
positivo la mia giornata no.   Sentirsi
belle  anche  in  ospedale  è  molto
importante.” 

Sofia, 11 anni dice: “Io mi sono divertita tantissimo perché i
due parrucchieri sono molto simpatici. Mi sono fatta fare il
trattamento completo: trucco e parrucco!!! Ho passato un’ora
molto  bella  e  non  ho  pensato  alla  mia  paura  del  prelievo”.
Anche Mirjam, 10 anni, si è fatta truccare e la sua mamma ha
fatto shampoo e piega. Tutte e due raccontano che è stato un
momento bellissimo, di relax totale. Insomma: l’iniziativa è un SUCCESSONE!!!

Grazie a chi ha collaborato per realizzarla!!!!

Adriana, Sofia, Mirjam-D.H. 
I due disegni sono stati realizzati da Adriana 
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Ciao a tutti!! Sono Sophia e abito a Bolzano

Sono qui in ospedale per un brutto mal di  gola, ma di

sicuro ora non vi parlerò di questo!!

Dovete sapere che dentro l’ospedale  c’è una bellissima

scuola,  con  delle  maestre  bravissime  e  gentilissime.  Il

primo giorno che sono arrivata in ospedale, appena ho

saputo  di  questa  “scuola  speciale,”  mi  sono  subito

“fiondata” a vedere di cosa si trattasse e mi è piaciuta fin

dal primo istante !!!!! Il primo giorno non stavo molto bene, quindi non ho

fatto  un  granché!!  Ma  dato  che  io  sono  arrivata  in  ospedale  di  giovedì  e

venerdì non sono andata, nel weekend la scuola era chiusa, quindi ho dovuto

aspettare fino a lunedì!! Invece da lunedì ho iniziato a fare origami “facili” e

mi sono piaciuti fin da subito!! Tranquilli, potete cercarli su internet e adesso

vi darò la foto della copertina del libro!

Non vi  auguro di  venire  in  ospedale,  ma vi  dico  che,  se  avrete  sfortuna  e

dovrete passare di qua, invece di passare il  tempo in stanza,

guardando la tv o giocando alla play station, potrete venire in

questa  scuola  meravigliosa  a  trascorrere  del  tempo  utile  e

allegro!!                                                            

CON AFFETTO, SOPHIA
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Pittura su stoffa
Nella  scuola  dell’Area  Pediatrica
dell’Ospedale  di  Bolzano  si  fanno
moltissime attività creative con tutti i tipi
di  materiali  e  con  vari  tipi  di  colori.
Questo  pomeriggio  le  insegnanti  ci
hanno proposto di dipingere su stoffa e
abbiamo  realizzato  dei  bellissimi
sacchetti con lacci (utili per le scarpe da
ginnastica, per esempio).

Ecco i nostri capolavori!!

 
 

Emma, Hanna e Giulia
Area Pediatrica
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Laboratori per i più piccini
In ospedale, nell‘Area Pediatrica, anche nella scuola dell‘infanzia
non ci si annoia mai: con cartoncini, colla, carte speciali e colori, si
fanno dei lavoretti bellissimi e disegni da veri artisti!!!

E per finire…TUTTI A TEATRO!!! 
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Sternenhimmel
Hallo, ich heiße Emma und bin 11 Jahre
alt. Ich war für ein paar Tage in der
Pädiatrie-Abteilung am Krankenhaus
Bozen. Hanna (6 Jahre) und ich haben
einen Sternenhimmel gebastelt. Damit
alles noch viel schöner aussieht, haben wir
unser Bild mit Glitter und Farben
dekoriert. 

Wir entschlossen uns auch, einige Zeilen für alle eingelieferten 
Kinder zu schreiben.

Emma (11) und Hanna (6)
Pädiatrie
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CIAO A TUTTI, SONO SOPHIA

Vi  chiederete  :”Dove avrà preso Sophia questa  poesia?”…Beh ovvio,  su
Internet, ma in realtà l’avevo imparata in terza elementare e la so ancora
alla perfezione, perché ho un’ottima memoria. E’  tutto dovuto alla mia
maestra di ITALIANO Daniela, perché:

1. è un’ ottima maestra di italiano 
2. dalla  prima  elementare  fino  alla  quarta  ci  ha  sempre  spinto  a

studiare  con molto impegno, anche se a quei tempi quando diceva:”
Dovete studiare la poesia di Rodari”, mi stava sulle scatole. 

Invece adesso la ringrazio per tutto quello che ha fatto.  Pensate che
l’ultimo giorno di scuola della quinta elementare stavo malissimo insieme
alla mia amica, perché non volevamo andare alle medie e lasciare le nostre
maestre!! Adesso invece mi trovo bene alle medie, ho una bella classe e
tanti amici nuovi. Quando torno a casa, a volte incontro la mia maestra e
le ripeto sempre questa filastrocca come se fosse un’interrogazione!! Spero
che, quando lo leggerete, vi piacerà come è piaciuta a me!! GRAZIE DI
TUTTO DANIELA!

Filastrocca dell’accento

Va, sta, fa, vo, sto, fo: io mai accenterò.
Metterò su egli dà, l’accento che ci va.

Niente accento su qua qui, doppio invece su là lì.
Per se stesso accento il sé, se mi escludi accento il né,

se mi accetti accento il sì e sorrido tutto il dì.
Senza niente lascio il su, ha il berretto il signor giù.

Per finire sopra il no, mai l’accento metterò.

Sophia, 11 anni, Area Pediatrica
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La pallavolo
E' uno sport di squadra, consiste nel fare un punto attraverso 3 palleggi massimi.
La squadra è composta da 6 giocatori per campo, ogni giocatore deve avere le 
ginocchiere come protezione.
La partita ha inizio solo dopo il primo fischio dell'arbitro.
In mezzo al campo c'è un rete alta circa 2 metri che serve per delimitare lo spazio 
tra le  due squadre. 
La squadra che riesce a lanciare la palla direttamente o attraverso i palleggi 
consentiti nel campo degli avversari, facendola toccare terra, prende un punto.
Al ricevimento del punto, la squadra ha diritto alla battuta e i suoi componenti 
ruotano di un posto all'interno del proprio campo di gioco: il martello diventa il 
battitore, il battitore si allinea al compagno di battuta il quale diventa 
centrocampista. 
Il centrocampista diventa poi primo martello, alzatore ed infine secondo martello.
La partita è suddivisa in tre set, ognuno dei quali prevede la vittoria al 
raggiungimento dei 25 punti.
Ogni fine set si cambia campo e la prima battuta viene concessa alla squadra 
vincente del set precedente.

Lo scopo del gioco è quello di non far toccare alla palla il proprio terreno di gioco, 
è proprio per questo che bisogna tenerla in volo palleggiandola: da qui il termine 
'pallavolo'.
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Vocabolario della pallavolo-parole chiave-

schema → l'impostazione del gioco di una 
squadra ( due giocatori davanti alla linea di
fondo campo, uno in mezzo al campo e tre
davanti.
Battuta → lanciare la palla direttamente da
fondo campo in quello avversario. 
Schiacciata → battere violentemente la palla
con la mano al di sopra della rete nel campo
avversario.
Bagher → ricezione di una battuta unendo
mani e braccia; i polsi rivolti verso l'alto.
Martello → viene denominato così il giocatore
che deve schiacciare la palla nel campo della
squadra avversaria.
Alzatore → giocatore che alza la palla con i polpastrelli delle dita a favore dei 
due martelli.
Centrocampista → ruolo del giocatore che sta in mezzo al campo della propria 
squadra con il compito di ricevere la battuta del battitore avversario, cercando di 
passarla ai propri compagni di squadra attraverso il bagher o il palleggio.
 

La mia esperienza 

Da un anno gioco in una 
squadra, a rotazione copro 
tutti i ruoli, mi piace fare il 
martello.
Mi trovo molto bene con le mie
compagne di squadra perché 
abbiamo un forte spirito di 
squadra che ci tiene molto 
unite.
Consiglio a tutti quelli che 
leggeranno questo articolo di 
cimentarsi nel gioco della 
pallavolo.

Sofia , 14 anni, Pediatria
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Ridarella di Natale

Perché Babbo Natale non possiede le chiavi di casa?
PERCHE’ COMUNQUE ENTRA SEMPRE DAL CAMINO!!

Qual è il colmo per l‘albero di Natale?
ESSERE CONCIATO PER LE FESTE!

Qual è il colmo per Babbo Natale?
ESSERE ARRESTATO PERCHE‘ E‘ STATO PRESO
CON LE MANI NEL SACCO!

Babbo Natale non sta bene...cosa ha?
LE COLICHE
RENNALI!!!

     

Pluriclasse 3^-4^-5 ^
       Scuola Primaria di Terlano
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Conoscete la nostra Biblioteca? Ecco qualche immagine…..

Ai  bambini  più  piccoli  è  dedicata  questa  zona
“protetta”  che offre  materiali  librari  che  vanno dagli
albi e racconti illustrati, alle fiabe e favole, ai primi libri
di divulgazione per imparare.

Per  i  più grandi  ci  sono simpatici  divanetti  che invitano alla  lettura di  romanzi,
racconti gialli,  fumetti e tutti gli altri generi letterari, dalla fantascienza al fantasy
all’avventura, per tutti i gusti.

Ci sono postazioni per l’uso creativo e didattico
del  computer.  I  più  piccoli,  in  questa  zona,
possono  giocare  con   CD-Rom e  libri  animati
interattivi,  mentre  i  più  grandi  possono  fare
ricerche  con  le  enciclopedie  multimediali  ed
internet.

Ecco dove potete trovarci……
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Una festa in via dei giardini con le ricette del mondo
di Felicita Sala
Mondadori Electa, 2019

Che  profumo  arriva  dal  condominio  di  via  dei  Giardini!  Un
profumo di cibi buoni e di festa.

C'è  un  condominio  in  città  nel  quale  vivono  famiglie  di  varie
provenienze che cucinano le  proprie  specialità,  per  ritrovarsi  poi
tutti insieme a festeggiare intorno a una grande e festosa tavolata in
giardino.  Il  libro  raccoglie  15  ricette  dal  mondo,  con  pochi
ingredienti,  che  i  bambini  potranno  preparare  con  l'aiuto  di  un
adulto. 

A proposito....

Queste caramelle all'arancia sono tanto facili da realizzare in casa e sono perfette 
per grandi e piccoli!

-100 gr di zucchero

-50 ml di succo di arancia

-10 ml di succo di limone

-7 gr di colla di pesce

Per preparare le caramelle gommose all’arancia, mettete la colla di pesce in una ciotola con
l’acqua così da farla ammorbidire. Nel frattempo mettete in un pentolino il succo degli 
agrumi e lo zucchero. Portate ad ebollizione e continuate la cottura per un paio di minuti, 
poi spegnete la fiamma e aggiungete la gelatina strizzata. Mescolate in maniera energica 
fino a far sciogliere completamente la gelatina. 

Versate il composto negli stampini in silicone e mettete in frigo a riposare per almeno 12 
ore. Poi togliete le caramelle gommose all’arancia dallo stampo e passatele nello zucchero 
semolato per renderle ancora più golose! 

Conservate le caramelle gommose all’arancia in barattoli di vetro con chiusura ermetica! 
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Il gomitolo azzurro
 di Silvia Vecchini
 Eli Edizioni 2016

Isadora una dolce vecchietta vive in una casa nel bosco in compagnia
di  una  pecora  azzurra.  Ha  tanti  amici  che  aiuta  nei  momenti  di
difficoltà, come lo scoiattolo Martino che una notte è rimasto chiuso
fuori dalla tana e  il gufo Alfredo che per colpa del forte vento ha il
torcicollo.  Gli  animali  del  bosco  si  ricordano  della  generosità  e
gentilezza di Isadora e quando possono l'aiutano a loro volta. Perchè
l'amicizia  è  un  lungo  filo  azzurro  che  unisce,  colora,  riscalda  e
guarisce. 

A proposito....
Animaletti soffici

Usare dei pom pom per realizzare degli animaletti morbidi: un piccolo pom pom per la 
testa e uno più grande per il corpo, orecchie di cartoncino, perline per occhi e naso, piccolo
batuffolo di cotone come codina. Per assemblare il tutto usate la colla a caldo 
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Il pellerossa del presepe

Il pellerossa con le piume in testa
e con l’ascia di guerra in pugno stretta,

come è finito con le statuine
del presepe, pastori e pecorine,

e l’asinello, e i maghi sul cammello,
e le stelle ben disposte,

e la vecchina delle caldarroste?
Non è il tuo posto, via, Toro Seduto:

torna presto di dove sei venuto.
Ma l’indiano non sente. O fa l’indiano.

Ce lo lasciamo, dite, fa lo stesso?
O darà noia agli angeli di gesso?

Forse è venuto fin qua,
perchè ha sentito il messaggio:

pace agli uomini di buona volontà.

(Gianni Rodari) 
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CRUCIVERBA 
                 8
1
2
3
4
5
6
7

1. Si beve in tazza: è calda, dolce e marrone.
2. Sono gli animali che tirano la slitta di Babbo Natale.
3. Cade dal cielo a fiocchi: è bianca e fredda.
4. E’ l’ultimo mese dell’anno.
5. E’ lunga e si mette intorno al collo per scaldarsi.
6. Servono per tenere caldo alle mani.
7. E’ rosso, caldissimo e fa le fiamme.

8. La stagione più fredda.

(Nell’ultima pagina del nostro giornalino puoi trovare
le soluzioni del cruciverba  )

I bambini dell’Area Pediatrica
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I COLORI DELLA JUVE

La nuova maglia della squadra più titolata d’Italia avrà un colore in più nella
prossima stagione: il ROSA, incredibile ma vero!!!
Ho sempre considerato il rosa un brutto colore, ma da adesso incomincia a
piacermi di più…chissà perché!!
Provate  ad  indovinare  chi  è  il  mio  calciatore  preferito…  CR7,  ovvero
Cristiano Ronaldo,  secondo me il  più forte e bravo del mondo; infatti  da
quando gioca con la Juve,  il  Real  Madrid non ha più vinto nulla,  la Juve
invece si! 
Non  la  Champions purtroppo…Speravo  tanto  che  la  potesse  vincere
quest’anno, ma niente…forse sarà per il prossimo anno, se il nuovo colore
rosa sulla maglia porterà fortuna!
Spero per tutti gli juventini che il  ROSA sia davvero di buon auspicio e che
finalmente si possa vincere la tanto sospirata coppa con le grandi orecchie,
la  Champions League!  Mi  piacerebbe tanto  avere  un  autografo  di  CR7,
magari sul pallone che ho a casa e andare all’Allianz Arena per assistere ad
una partita di Coppa Italia.
Affinchè  la  Juve  possa  vincere  finalmente  con  Ronaldo la  Champions,
sarebbe necessario però che ci fossero in giro meno “gufi” e più zebre, cioè
più  tifosi  della  Juve  e  meno  gente  che  “gufa”  e  che  porta  sfortuna.  Per
vincere non serve aver soltanto un giocatore molto forte, ma anche fortuna e
quindi il ROSA potrebbe essere il nuovo colore della fortuna. Unito al bianco
e al nero formerà un’alchimia magica e vincente...ne sono sicuro, vedrete!!!

Kevin, 9 anni, area pediatrica
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CONOSCETE …. Luì e Sofì  ????

Ciao a tutti, io mi chiamo Rabia ho 11
anni  e  amo i  “Me contro  te”  dei  due
vlogger  di  YOUTUBE  Sofia  Scalia  e
Luigi Calagna, in arte “Sofì e Luì”.

Loro  sono  una  coppia  di  youtubber  siciliani  e
fidanzati anche nella vita.  Nel loro canale non ci
sono parolacce o comportamenti sbagliati, ma tante
divertenti  sfide  chiamate  “challenge”e  vlog,  che
sono video quotidiani  nei  quali  raccontano la loro
vita con tante “gag” (battute da ridere) ma ci sono
anche  momenti  educativi  con  tanti  esperimenti.
Anche io faccio parte del “TEAM TROTE” che sono
tutti i loro fan!!

ENTRA ANCHE TU NEL TEAM!!!!
                                                                                                                                                         

Rabia 11 anni, area pediatrica
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I RICCI E LE MELE 

Era una notte d’autunno, ma nel cielo splendeva la luna. 
Cinque ricci, due grossi e tre piccolini, si avviarono in fila indiana 
verso un campo di meli. 
Trotterellarono nell’erba, poi si fermarono sotto i primi alberi. 
A terra c’erano delle mele che il vento aveva fatto cadere. 
Si misero subito al lavoro: con i musetti e le zampette fecero 
rotolare le mele, spingendole in mucchio. 
Ma le mele cadute erano poche. 
Papà e mamma riccio si guardarono attorno, scelsero un albero molto
curvo e vi si arrampicarono. Poi, dondolandosi sul ramo carico di 
mele, con scossoni regolari, ne fecero cadere tante. Discesero. 
Spinsero anche queste mele vicino alle altre. 
Poi tutti si arrotolarono e si sdraiarono sui frutti che rimasero 
infilzati nei loro aculei. Il papà e la mamma riccio ne portarono sette,
otto per ciascuno, i piccoli di meno. 
Così, carichi di mele, se ne tornarono in fila indiana nella loro tana. 

(di A.Gramsci) 

Storia raccontata ai bambini nella scuola dell’Area Pediatrica 
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Microbo & Gasolina  è un film francese del 2015, diretto dal
regista  Michel Gondry.  E’ uscito in Francia l'8 luglio 2015 e in Italia
il  5 maggio  2016.  Il  film racconta  le  vicende di  due adolescenti,
Daniel e Théo, che fanno un viaggio attraverso la Francia, a bordo di
un’automobile da loro costruita e trasformata in una specie di casa
mobile. Il film è stato candidato al Premio Lumiére per la migliore
colonna sonora.    

TRAMA

Daniel è uno studente di prima superiore molto timido, con la passione per il disegno.
Per la  sua  statura e la  sua  esile  corporatura viene soprannominato dai  compagni
“Microbo”.  Diventa presto amico di Théo,  che si  è appena trasferito a Versailes.
Thèo è un ragazzo eccentrico e con la passione per i  motori,  da cui  il  nomignolo
“Gasolina”.  Insieme  iniziano  a  trascorrere  i  pomeriggi  dopo  scuola;  un  giorno
comprano un vecchio motore e riescono  a rimetterlo in funzione. Da qui nasce l'idea
di  costruire  un’  automobile  e  fare  un  viaggio  da  soli  attraverso  la  Francia.  Non
riescono però a immatricolare la macchina e decidono di abbandonare il progetto.
Dopo un anno riprendono in mano il loro sogno con una nuova idea:  camuffano l’auto
in una casetta da giardino per evitare i controlli. Terminata la scuola partono, senza
dire  nulla  ai  genitori,  in  direzione  del  Massiccio  Centrale,  dove  Théo  aveva
soggiornato  da  piccolo.  Da  questo  momento  inizia  una  serie  di  avventure,  come
l’incontro con uno strano dentista che li accoglie in casa e il bizzarro taglio di capelli
di  Microbo.  Dopo aver  abbandonato l'idea di  raggiungere il  Massiccio  Centrale  a
causa della difficoltà della strada, decidono di recarsi al lago dove soggiorna Laura,
una loro compagna di cui Daniel è segretamente innamorato.  Malauguratamente la
macchina, insieme al campo rom vicino al quale avevano parcheggiato, va in fiamme. Il
viaggio dei ragazzi si conclude, ma per fortuna in un paese li vicino Daniel riesce a
vincere, ad un concorso di disegno, due posti su un volo per ritornare a Versailles.
Ritornati  a casa i  due scoprono che la mamma di Théo,  che soffriva di  problemi
cardiaci, è morta e Théo è costretto ad andare a vivere da suo fratello, lontano da
Daniel.   Il  film termina  con i  ragazzi che iniziano l'anno scolastico in due città
diverse, ma il viaggio ha fatto maturare il loro carattere e i due sono sicuri  che
saranno amici per sempre.

Esra- 16 anni-D.H.
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IL FANTASMA DEL BOSCO

Tanto  tempo fa,  in  una  povera  e  brutta
casetta  in  mezzo  al  bosco,  vivevano
quattro sorelle.  Le bambine erano povere
e  senza  genitori  e  a  stento  riuscivano  a
sopravvivere. Un pomeriggio d’autunno le
sorelle  decisero  di  fare  una  passeggiata
nel bosco per raccogliere le castagne e le
more perché avevano fame e in casa era

finito il cibo. E fu così che le tre bambine più piccole, Sara, Anna e Gloria con la
sorella grande, Ginevra, si misero in cammino. Il bosco era fitto di alberi con foglie
gialle, marroni, arancioni e  rosse; le tre sorelline raccoglievano castagne e more
ed erano felici  perché  finalmente potevano mangiare.  Il  tempo passava e  ben
presto  si  accorsero  che  il  sole  stava  tramontando  e  le  ombre degli  alberi  si
allungavano  sul  terreno,  in  modo  spettrale.  Sembravano  lunghe  braccia  con
enormi mani pronte a ghermirle. Ad un certo punto le
bambine  si  accorsero  che  Ginevra  non  c’era  più  e
iniziarono ad avere paura, sentendo il rumore di foglie
schiacciate  e  rami  spezzati…  CRICC…  CROCC…Le
bambine si guardarono intorno ma non videro nessuno.
Da dietro un grosso albero apparve un orribile fantasma
bianco-bluastro, una bocca con mani scheletriche come
rami secchi.   Con grandi  salti  quell’essere  spaventoso
corse  verso  le  tre  bambine  che  scapparono  urlando.
Improvvisamente nel buio si sentì “SPLASH” e una voce gridare “Aiutoooo!!”  Le
tre piccole spaventatissime arrivarono alla loro casetta e dopo poco arrivò Ginevra
tutta sporca, bagnata e piena di graffi. Le tre bambine si misero a ridere tantissimo
e  capirono  lo  scherzo  di  Ginevra,  dicendo  in  coro:  “Così  impari  a  farci  brutti
scherzi!”.  Quella sera le quattro sorelle festeggiarono mangiando le castagne e
budino di more poi andarono a letto stanche e felici.

Rabia, 11 anni, Area Pediatrica
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Il castello di Dracula 
   

C’era  una  volta  una  bambina  di
nome  Chrystal  che  era  andata  a
visitare con il suo papà il castello di
Dracula  che  si  trova  a  Bran  in
Romania.  Appena  arrivata,  la
bambina percepì un grande freddo e
un vento fortissimo la trascinò verso
la  sala  delle  torture.  Chrystal  si

spaventò  vedendo  la  vecchia  porta  di  quercia  aprirsi  da  sola,
scricchiolando.  La bambina lottò  per opporsi  al  vento…inutilmente!
Quando fu all’interno della sala, si accorse di essere sola: il papà non
era  riuscito  ad  entrare  insieme  a  lei,  la  porta  si  era  richiusa  e
sembrava  sigillata.  Chrystal  corse  a  nascondersi  dietro  ad
un’armatura per poter sbirciare se ci fosse qualcuno alle sue
spalle.  Tremando vide un mantello  nero che le  si
avvicinava e sotto di esso, uno sciame di pipistrelli
che lo manteneva in volo. Chrystal urlò con tutte le
sue forze, spaventando i pipistrelli che lasciarono cadere a terra il

mantello.  Fu in quel momento che decise di  scappare,
correndo con tutto il fiato che aveva verso la porta.
“Sono salva!”, pensò non appena si ritrovò all’aria aperta,
nel cortile del  castello. Ma con la coda dell’occhio, vide
uscire da un pozzo una sagoma nera con il viso del conte
Vlad Dracul che tentò di avvolgerla. Con le ultime forze
che le rimasero, si mise a correre urlando “Papà! Aiuto!”.  

Chrystal vide il padre correre nella sua direzione e mettersi tra lei e la
sagoma nera, tenendo in mano due grandi bastoni raccolti da terra e
tenuti insieme formando una croce. In quel momento, Dracula scappò
via e Christal  finì la corsa tra le braccia del suo papà che l’aveva
difesa come un vero supereroe.                               

Chrystal, 7 anni, Area Pediatrica
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Vogliamo parlare di gatti? Vogliamo parlare di gatti? 
La scomparsa del gattoLa scomparsa del gatto

numero 2numero 2
di Alice Manfredi

Ciao lettori del giornalino ‘’Tra noi e voi’’, sono
Alice e vi scrivo dalla scuola del Day Hospital
oncoematologico pediatrico .
Mentre  l’ultima  volta  vi  ho  parlato  della  mia
gatta Kitty, oggi vi parlerò di Giustino, il mio gatto N.2…ebbene
sì, sono la proprietaria di due gatti, una femmina tranquilla,
educata e rispettosa e un esemplare maschio di sei anni, molto
meno tranquillo, educato e rispettoso, anzi, al contrario, direi
davvero asfissiante, dispettoso e movimentato: Giustino, appunto!
Raccontare tutto ciò che ha fatto quella peste di gatto nel corso
della sua vita sarebbe davvero troppo, quindi mi limiterò a
raccontarvi solo un episodio.

Dunque...una  sera  di  un  paio  di  anni  fa,
improvvisamente  a  casa  c’era  troppo  silenzio:
Giustino, per gli amici Justin, era misteriosamente
sparito.  Provammo  a  farlo  ricomparire  con

l’utilizzo del suo cibo, scuotendo una bustina di crocchette,
ma solo Kitti venne fuori e di Giustino nessuna traccia. Al mio
orecchio arrivarono i suoi miagolii lontani, di certo non era
in casa. Ascoltando meglio, capì che il miagolio proveniva dal
balcone;  tutta  la  famiglia  si  precipitò  alla  ricerca  del
“disperato”,  ma  di  lui  nemmeno  l’ombra...eppure  si
continuavano a sentire i suoi miagolii!!! 



A quel punto capimmo che non era neppure sul balcone, ma 
esattamente sotto il balcone...AIUTO!!!  Sicuramente era 
precipitato di sotto!!!
Meno male che abitiamo al primo piano… Corremmo tutti in 
cortile a cercare il piccolo “demonio”, ma anche lì non 
sembrava esserci, oltretutto aveva anche smesso di miagolare. 
Guardammo in ogni angolo, chiamandolo angosciati, ma 
pareva esservi volatilizzato...Improvvisamente sentimmo 
l’abbaiare insistente di due cani : il padrone voleva farli 
scendere dall’ auto, ma questi parevano impazziti!! Il mistero 
di tanta agitazione era molto semplice: dietro ad una ruota 
della loro auto, stava nascosto il nostro piccolo Giustino. 
Poverino: dopo il salto dal terrazzo, pure i cani!! Sembrava 
davvero spaventato questa volta!!! Lo portammo a casa tra le 
braccia ancora tremante, ma fortunatamente illeso. 
Credemmo per un attimo che la terribile esperienza potesse 
averlo un po’ calmato, ma fu una speranza vana: dopo 
mezz’ora di coccole, Giustino era la solita peste, pronto a 
lanciarsi in una nuova impresa!!!!

ALICE-13 ANNI- D.H.



Le bellezze di Londra

L’anno  scorso  sono  andata  a  visitare
Londra.  In  questa  città  ci  sono
magnifiche opere d’arte, ma una cosa
che mi ha colpita più delle altre, è stata
la  torre  del  palazzo  di  Westminster,
che è la sede del Parlamento del Regno
Unito.                     

Questa torre viene chiamata BIG BEN, ma non tutti sanno
che  in  realtà  è  la  campana
che  sta  al  suo  interno  ad
avere questo nome. La torre è
alta  96  metri  ed  è  stata
edificata tra il 1834 e il 1858.

IL LONDON BRIDGE
London  Bridge è  un  ponte  sul  Tamigi  a
Londra,  che  collega  la  City  of  London  al
borgo  londinese  di  Southwark.  Il  London
Bridge originale,  chiamato  ora  Old  London
Bridge,  era  uno  dei  ponti  più  famosi  del
mondo. 

IL TOWER BRIDGE
IL Tower Bridge è il famoso ponte levatoio che si
erge sopra il Tamigi e che collega le due torri.

                                                

Giulia ,14 anni, Area Pediatrica
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SOLUZIONI CRUCIVERBA 

                
1   Cioccolata
2  Renne
3  Neve
4  Dicembre
5  Sciarpa
6  Guanti
7  Fuoco
8  INVERNO

Lösungen des Rätsels
 
Rätsel 1   : Alle Antworten sind    richtig           
Rätsel 2  : Thunfisch, Lachs und Makrelen 
Rätsel 3  : Ja 

29



 PUOI USARE QUESTO SPAZIO PER I TUOI DISEGNI!
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