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MEGLIO PESCARE COZZE, PESCI E GRANCHI … che stare al Gaslini 

Da quale regione vieni? 
- Io vengo dalla regione Puglia, che si trova al sud dell’Italia, nel tacco 

dello stivale 

Qual è la tua città? 
- La mia città è Brindisi, che è sul mare Adriatico 

Vai spesso in spiaggia? 
- Si, vado spesso in spiaggia, perché mi piace nuotare e pescare: cozze, 

pesci, granchi. Un giorno ho preso l’ago che la nonna usa per i materassi e 

l’ho attaccato ad uno spago, poi l’ho lanciato al pesce, che è rimasto 

infilzato e l’ho catturato 

Cosa porteresti qua dalla Puglia?  
Io porterei qui il mondo della 

Puglia, 

perché per me è troppo bello. 

    Antonio 

 

 

LEZIONE NUMERO … 

Da quando siamo qui, di lezioni ne abbiamo avute tante; lezioni che ci 

accompagneranno per tutta la vita. Prima fra tutte la forza, la solidarietà, 

l’amore di tutte le mamme ed i papà dei piccoli ricoverati; la seconda la 

dedizione, la passione e anche qui l’amore di tutto lo staff medico ed 

infermieristico, unito alla deontologia professionale. Poi ci sono state la 

terza, la quarta, la quinta … e così via, sì perché ormai sono passate ben 

tre settimane da quando siamo arrivati e come diceva un grande “le lezioni 

non finiscono mai”. Andremo via carichi di esperienze di vita, di nuovi 

amici e con la certezza che quando ritorneremo, ritroveremo tutto come 

l’abbiamo lasciato, un Reparto con staff efficiente e con genitori e piccoli 

pieni di tanto amore. 

i genitori di Andrea da Alcamo 



“SOGNO LA NORMALITÀ”: CORRADO E LA SUA MAMMA 

Sono la mamma di Corrado, un bambino di tre anni che non sta un attimo 

fermo. Siamo qui da ormai quindici giorni e penso proprio che ne 

passeremo ancora di giorni. Corrado, come penso qualunque bambino, inizia 

ad avvertire stanchezza e noia, come noi che desideriamo ritornare al più 

presto alla normalità quotidiana. Stiamo aspettando con ansia il giorno 

dell’intervento, che sembra non arrivare mai e nonostante un po’ di 

preoccupazione siamo molto fiduciosi che tutto andrà per il meglio. La 

Fede è quella che ci sostiene in questi momenti difficili e ci dà la forza di 

superarli. Affidiamo i nostri bambini al Cuore Immacolato di Maria, che 

mediante l’intercessione presso il Suo figlio, ottiene la Grazia che noi 

aspettiamo. Preghiamo e perseveriamo ogni giorno, non perdiamo mai la 

fiducia perché DOPO LA TEMPESTA VIENE IL SERENO.  Giusy 

 

FESTA DELLA MAMMA 

Ciao a tutti, 

sono Arianna e voglio descrivere la mia 

mamma Anna Lisa. Mia mamma per me la 

più brava che esiste al mondo, in 

questo momento stiamo combattendo 

insieme per vincere questa battaglia 

e tornare presto a casa dalla mia 

famiglia. Lei è molto dolce, tenera e 

giocherellona, io sono molto contenta 

di lei perché le voglio molto bene. 

Io le vorrei regalare un bel mazzo di 

rose rosse per dimostrarle quanto le 

voglio bene. 

 

 

 

MORGANA, 

FATINA DEL DAY HOSPITAL  

 

 

 



 

IL COLORE 

 

Il colore è una macchia 

e stare sul foglio 

per lui è una pacchia! 

 

Stare sul foglio 

può essere bello 

come un gentile acquerello! 

 

Meglio stare nell’arcobaleno 

vedere dall’alto 

tutto il cielo! 

 

Essere un colore è molto bello! 

 

Stare sul foglio non può essere 

che un gran divertimento! 

      Alessia da Baiano (AV) 

 

HANNO COLLABORATO: 

Alessia, Giusy, Antonio, Andrea, 

Corrado, Morgana, Arianna, 

Nicola e Floriana 

 

 


