IL PIGIAMINO
quindicinale divertente… ma non sempre

N° 3 – 28 marzo 2007
UNA VALIGETTA ARANCIONE
Oggi è entrata nella mia stanza al Gaslini una valigetta arancione. Dentro
c’è il mio nuovo computer portatile, che mi hanno regalato gli amici di
“make a wish!”, un’associazione finalizzata alla realizzazione dei desideri.
E’ stata una bella sorpresa, perché quello che usavo prima non era tutto
per me.
Adesso potrò usarlo per giocare, per studiare e per lavorare (aiuterò la
mamma) e poi me lo porterò a casa.
Sono qui da più di tre mesi ed ho conosciuto decine di bambini, di varie
età, da pochi mesi fino ai 17 anni di Giorgia.
Mi mancava il cd per giocare con The SIMS costruendo case e famiglie,
mettendo insieme virtualmente i genitori ed almeno un figlio (io di solito
ne metto due come me e mia sorella) e si costruisce la loro vita, da quando
si alzano al mattino, si lavano, si vogliono bene, litigano e così via. Ora me
lo ha regalato la Gaslini Band Band. Il mio computer è bellissimo!
GIULIA, 5 ANNI DA ENNA
OGGI, IN REPARTO: ROBERTA E CRISTINA

Perché l’infermiera?

Perché mi piacciono i bambini… in realtà volevo fare la maestra
d’asilo, ma mio babbo mi ha fatto fare ragioneria e quando
ho potuto decidere da sola ho fatto la scuola da infermiera.

Quali sono le cose più difficili del suo lavoro?

La sopportazione del primario e la pazienza che ci vuole.

Quali le cose più belle?

I bambini quando sono contenti, quando ridono, quando scherzano e
quando se ne vanno.

Provate malinconia a staccarvi da loro?

Quando Arianna se ne andrà saremo malinconiche… è qui da più di tre
mesi!

Un episodio originale?

Sono tutti originali, le famiglie ed i bambini

Quando tornate a casa, riuscite a non pensare al Gaslini?

Non sempre, comunque a casa cerchiamo di staccare e di pensare alle
nostre famiglie
(Roberta vive con Mauro e Cristina è sposata con Fabrizio ed ha una
bimba che si chiama Beatrice).

RITA BIMBA ALLEGRA
Oggi hanno collaborato:
Arianna, Rita, Giulia,
Marika, Roberta, Cristina
ed il babbo di Giulia

IL RITORNO DI MARIKA
Marika oggi è venuta al Gaslini per un controllo. Era stata qui 20 giorni a
marzo ed è passata a trovare Arianna, che sta in ospedale da più di tre
mesi e vede passare tutti. Con la mamma è nel convento dei Cappuccini di
via Montani.
Come si sta là fuori?
Un po’ meglio, ma non bene come a casa nostra, anche se il mare di Genova
fa venire appetito.
Quali cibi mangia Marika?
I pesci al pomodoro che cucina la mia mamma
Com’è l’ospitalità del convento?
Buona, fortunatamente ci sono queste case d’accoglienza
Avete una vostra stanza?
Piccola ma con tutto il necessario, mentre il bagno è in comune
Quali ospiti ci sono?
Alexandra dalla Romania, Siria dal sud Italia, William il piccolino sempre
del sud ed un’altra romena di 5 mesi.

