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LETTERA DEL 
CAPO REDATTORE  

 

Buon giorno a tutti, miei cari 
lettori! Sono la nuova 
redattrice in pigiama di 
questa strepitosa edizione 
del nostro amato “ECO 
DEL PIGIAMA” dove vi 
saranno proposti vari tipi di 
articoli per soddisfare tutti i 
lettori; non mancano i 
giochi per i più piccoli, 
qualche test per conoscerci 
più a fondo e, non potrei 
lasciare da parte lo spazio 
dei commenti personali 
dove anche gli adulti 
possono dire la loro! Quindi 
affrettatevi a leggerlo e 
fatemi sapere al più presto 
cosa ne pensate a questi 
indirizzi:            e-mail: 
scuolaospedale@osped
aliriuniti.bergamo.it 
tel. 035-269655 
visitate anche il sito 
www.scuolainpigiama.o
rg                 
            Giulia G.   

QUATTRO GIORNI 
A MEDJUGORJE 

Se avete quattro giorni 
liberi, non sprecateli 
per cose inutili, ma 
fate come me! 
Prendete le valige, 
riempitele di maglioni 
(se non è estate!), 
caricatele in 
macchina, portatevi 
con voi anche la 

vostra famiglia;  fermatevi a fare benzina e VIA verso mille avventure! 
Destinazione: MEDJUGORJE… Dopo un lungo viaggio (una decina di ore 
circa…), giunti nella città Santa, subito noterete la pace che vi regna! i vostri 
cuori pieni di peccato, odio, agitazione e nervosismo saranno colmati di 
un’amore insolito: L’AMORE DELLA NOSTRA MAMMA CELESTE! Che 
dona pace e serenità a chiunque l’accolga! A Medjugorje ci sono molti luoghi da 
visitare che danno una forte testimonianza della presenza della Madonna: la 
collina del Podbrdo, dove è apparsa per la prima volta ai sei veggenti (Vicka, 
Marija, Mirjana, Jacob , Ivan e Ivanka), il monte della Via Crucis, sulla cui cima 
c’è una croce sulla quale si raccontano delle testimonianze incredibili, la Croce 
Azzurra, facilmente raggiungibile: è la Croce per i malati, la chiesa con l’icona 
del Gesù Risorto dipinto da suor. Faustina, la statua del Cristo Risorto, dal cui 
ginocchio esce una goccia d’acqua che d’estate non evapora e d’inverno non 
ghiaccia, la chiesa con i due campanili dove tutte le mattine si recita la Santa 
Messa e, alsuo retro è stato costruito un’altare elegante, per celebrare le Messe 
all’aperto con il più alto afflusso di persone, una statua di una Madonna, situata 
d’avanti la chiesa (di cui ho appena parlato), dove, solitamente di sera, si recita il 
rosario e, per concludere un’ultima statua della crocifissione di Gesù sotto la 
quale c’è un flusso d’acqua, raccolta in un bacino, semplice ma scenografico; e 
l’area dedicata a questa statua è piena di lumini che tutte le persone accendono 
per lasciare un segno della loro presenza. Tutte le persone che intraprendono 
questo viaggio, quando tornano alla proprio casa, sono persone cambiate 
interiormente, e portano con sé testimonianze indescrivibili!  
Io non ve le posso raccontare, dovete essere voi a viverle! Quindi preparate i 
bagagli, salite sulla vostra auto con la vostra famiglia e accendete i motori! Buon 
Viaggio. 

 
                                                                            Giulia G. (13 anni)                                    
 
 
 



                    
“PERCHÉ È BELLO 
LEGGERE LE 
POESIE”: 

Il momento migliore 
della mia giornata è la 
sera, dopo cena, quando 
arriva il tempo di leggere 
delle poesie. 
Alcuni le trovano noiose, 
altri difficili, altri ancora 
un mondo ormai lontano, 
ma pochi sanno che la 
poesia “salva la vita”.  
È un insegnamento che 
mi è stato dato da una 
donna importantissima, 
Alda Merini. 
Alda Merini era una 
poetessa milanese, che 
nel corso della sua vita 
dovette purtroppo 
affrontare un lungo 
periodo in manicomio a 
causa di una malattia 
mentale; ma sapete cosa 
le ha dato la forza di 
combattere? La poesia. 
La poesia parla delle 
nostre paure, dei nostri 
desideri, dei nostri sogni, 
del percorso di vita di 
ognuno e si, anche della 
malattia in maniera pura, 
semplice e diretta, 
immediata. 
È un mezzo per 
elaborare sentimenti, per 
esorcizzare la paura, per 
dar parole alla voce e 
speranza agli occhi, per 
dar passione ai 
sentimenti. 
La poesia può essere la 
nostra salvezza, basta 
dargliene modo, basta 
lasciare che il nostro 
cuore incontri la sua 
magia, e quando questo 
succede, state pur certi 
che non l’abbandonerete 
più. 
           Chiara F. 
                      (18 anni)                                                  
 

NOZZE D’ORO PER LE FRECCE TRICOLORI 

Quest’anno  la Pattuglia delle Frecce Tricolori ha 
festeggiato mezzo secolo di  attività . Cinquant’anni fa 
l’Aeronautica Militare italiana decise di creare un 
reparto dedicato esclusivamente all’addestramento 
acrobatico in gruppo dei piloti migliori. Questo reparto, 
chiamato “Unità Speciale”, venne costituito il 1° Marzo 
1961 a Rivolto (UD) ed era inizialmente formato da due 

pattuglie di sei velivoli ciascuna, “Cavallino Rampante” e “Lanceri Neri”. Il 1° 
Maggio si esibirono insieme per la prima volta come “Pattuglia Acrobatica 
Nazionale” con l’utilizzo di dieci aerei ed una livrea blu scura su cui 
successivamente vennero aggiunte le tre inconfondibili frecce bianche, rosse e 
verdi : da qui il nome FRECCE TRICOLORI. Nell’arco di questi cinquant’anni 
la Pattuglia si è esibita in tutto il mondo acquistando una tale fama da essere 
considerata in assoluto la migliore e la più numerosa. L’anniversario è stato 
festeggiato nell’aeroporto di Rivolto nei giorni 11 e 12 Settembre 2010 con le 
spettacolari esibizioni di sette tra le più famose pattuglie del mondo che hanno 
dipinto il cielo con i colori delle loro bandiere nazionali. Durante la 
manifestazione sono stati presentati al pubblico anche i più famosi ed i più 
tecnologici modelli aerei fra cui alcuni prototipi non ancora regolarmente 
operativi. Ovviamente, come “ciliegina sulla torta”, entrambe le giornate si sono 
concluse con i volteggi e le acrobazie dei nostri fantastici piloti italiani. 

                                                                             
                                                                       Andrea M. (14 anni) 

 
 

IL CELEBRE 
ABERCROMBIE 

Abercrombie: corso Matteotti, 
Milano, punto fatidico della moda 
di quest’oggi , dove vi è la più 
alta concentrazione di teenager. 
Migliaia di persone ammassate 
che si spingono per riuscire a 
varcare la soglia che le porterà 
nel “paradiso terrestre” della 
moda internazionale.  Finalmente 

entrati, tutta quella fatica viene trasformata in pura adrenalina, grazie alla musica 
molto orecchiabile e alla nuvola di inebriante profumo che ti avvolge e talvolta 
anche stordisce. Ma non si viene abbagliati dalla luce come talvolta può 
succedere entrando in un semplice boutique ma bensì dalla  divina 
bellezza  dei modelli. Una volta superato lo choc per i fantastici 
ragazzi che ti circondano si possono incominciare a guardare gli scaffali 
dove sono riposti i diversi capi. Infatti vi è ogni tipo di indumento, 
a partire dalla felpa sportiva per arrivare alla camicia di mille 
colori. Camicie soprattutto a scacchi dalle sfumature di ogni 
gradazione, dal blu fino al rosso. Tutto è impregnato di una magica 
essenza come se fosse una favola… quindi ragazzi e ragazze è 
un’esperienza da provare… fatevi  portare!!! 
                                                                         
                                                                       Chiara 3B I.C. Savoia   
                                                                          (13 anni; inviata dall’esterno) 

 
 



                                      
BARZELLETTA  
 
Due mucche pascolano 
in un prato. “Hai sentito 
parlare di quella malattia 
che fa impazzire le 
mucche?” chiede la 
prima preoccupata. E 
l’altra risponde: “E a me 
che importa? Tanto io 
sono un gabbiano!”. 
 
INDOVINELLI 
 
Nel pollaio ha la corona 
e al mattino le ore suona. 
Chi è? 
 
Non sa stare ne in piedi 
ne diritto, se cade a terra 
si rompe ed è fritto. Che 
cosa è? 
 
Sono più piccolo di una 
pallina ma alzo da solo 
un chilo di farina. Chi 
sono? 
 
Cosa ordina un’ape al 
bar prima di cena? 
 
Qual è l’animale della 
fattoria che non vuole 
mai andare a dormire? 

RISPOSTE 

Gallo – Uovo – Lievito – 
APEritivo – maialetto. 

 
COLORALO TU! 

 

IL MIO SPORT 
 
Io sono Elisa, ho 11 anni e pratico PALLAVOLO da 
quattro anni. 
Il mio allenatore si chiama Franco, è molto bravo, 
simpatico e paziente: l’allenatore perfetto! 
Faccio parte della squadra delle giovanissime e svolgo 
due allenamenti a settimana i quali durano 2 ore a volta. 
Durante l’allenamento, Franco, ci fa correre circa due-
tre minuti e poi iniziano gli esercizi: movimenti delle 
braccia, delle gambe e del corpo, poi si prende una 
palla a testa e si lavora contro il muro, facendo palleggi, 
baker (estensione delle braccia facendo rimbalzare la 
palla sui polsi)e schiacciate. 
Dopo una serie di esercizi a coppie, negli ultimi tre quarti d’ora svolgiamo una 
partita amichevole con le squadre scelte dall’allenatore: è la parte più divertente 
per tutti, anche se si perde ci si diverte comunque, siamo un gruppo molto unito 
dove tutti vanno d’accordo.  
Sabato 16 ottobre c’è stata la nostra prima vera partita, che si è svolta in casa. Mi 
piace moltissimo questo sport perché è un gioco di squadra e si impara a 
collaborare per un obiettivo comune, perciò voglio continuare a giocare e a 
raggiungere un livello professionale. 
                                                                                                     Elisa (11 anni) 
 

LA MUSICA PAUROSA  
 
Stamattina sono andato nell'aula di chirurgia 
pediatrica e ci siamo seduti in cerchio, le maestre 
ci hanno dato i cappelli da strega, nel centro del 
cerchio c’era un grande pentolone pieno di 
animali “schifosi” come serpenti, pipistrelli, ragni, 
cavallette, scarafaggi, topi, mosche e  tanti 
strumenti musicali. 

Abbiamo ascoltato una musica che faceva davvero paura perché c’erano suoni  
spaventosi e si sentiva una risata da strega.  
Dopo abbiamo lasciato cappelli animali e strumenti nel pentolone e ci siamo 
salutati . 
Mi sono divertito tanto. 
                                                                                                     Siriki 
 
CHI L’AVREBBE DETTO? 

 
Ciao sono V. volevo raccontarvi che mi è successa una cosa 
strana … stando in ospedale ho capito che la scuola mi piace!!! 
E’ proprio incredibile, perché a me la scuola non è mai 
piaciuta, ma qui non vedo l’ora che arrivino le maestre e 
,insieme , studiamo un sacco di argomenti. Sto imparando 
molte cose interessanti e mi diverte 
persino scrivere sul quaderno e 

avere tutto in ordine. Quando tornerò nella mia 
classe, forse sarò persino più avanti dei miei 
compagni, anche se sono stato in ospedale tanti mesi. 
Maestre siete mitiche! 
 
                                                                                                       V. ( 9 anni) 



TEST: 
COME PRENDERE 

10 E LODE! 
Metti alla prova la tua 
cultura generale provando a 
rispondere alle dieci 
domande qui di seguito, se 
riuscirai a dare delle 
risposte corrette, compreso 
il domandone finale, potrai 
ritenerti un individuo da 
"10 e lode".  

1) Quando è stata 
scoperta l’America? 

2) Quale strumento si 
utilizza per misurare una 
forza? 

3) Cita il nome di 
almeno un protagonista 
di un romanzo di 
Dickens? 

4) Elenca tutti i nomi dei 
re di Roma? 

5) Qual è il monte più 
alto del mondo? 

6) Chi ha scritto la fiaba: 
“ Il brutto anatroccolo”? 

7) Quante mogli ha 
avuto Enrico Ottavo? 
8) In che anno è finita la 
seconda guerra 
mondiale? 

9) In un gioco bisogna 
contare da 1 a 100 ed 
applaudire ogni volta che 
si incontra un multiplo di 
3 o un numero che 
termina per 3. Quante 
volte si dovrà 
applaudire? 

10) Che cosa passa da 
Greenwich? 

Lode) Quanto è alto il 
monte bianco? 

Con la collaborazione di: 
Le insegnanti della 
scuola in ospedale, 
Giulia, Andrea, Chiara, 
Chiara F., Elisa, Siriki, 
V. e La Smidollata. 
 

Aspettando Natale… 
           …Portiamoci avanti con i regali per le amiche 
Se come me ogni anno aspettate l’ultimo minuto per fare i regali alle 
vostre amiche, non trovandovi mai soddisfatte del risultato per una scelta 
troppo frettolosa, allora questo è l’articolo giusto per voi.  
Materiale occorrente per svolgere l’attività? Un adulto automunito e con 
pazienza in grande quantità (e buon gusto per eventuali consigli). 
Ovviamente ci vuole anche tanta, tantissima, voglia di camminare da un 
capo all’altro dell’Orio Center. Infatti è proprio qui che ho mandato in 
“missione” la mia migliore amica Alessia, che solitamente fa sempre 
scelte azzeccate e di buon gusto. Mi ha portato alcune idee completamente 
in tema natalizio, partendo da Home Fashion, dove la nostra inviata 
speciale ha trovato i sostituti perfetti per le classiche palline dell’albero di 
Natale. Questi tenerissimi aiutanti di Babbo Natale a strisce bianche e 
rosse, renderanno il Natale divertente e colorato. 
 Sempre per un albero alla moda, da Oviesse troverete dei cuori in argilla 
profumata che oltre a rendere stilosa la casa delle vostre amiche, 
ricorderanno loro tutto l’affetto che vi lega ( trovandovi in un negozio 
d’abbigliamento potreste anche fare un rapido giro fra i vestiti ;D). Se 
invece preferite restare sul classico, basta andare da CO.Import che è 
sempre ricco di accessori carini per la casa e che anche quest’anno si è 
scatenato per il Natale. Qui Alessia ci ha segnalato, in particolare, una 
palla di vetro nella quale c’è una famigliola che sotto la neve canta dei 
cori natalizi. Naturalmente, se preferite dei 
regali che scaldino il cuore e che vanno bene 
per tutte le stagioni, potrete sicuramente 
trovare il peluche che meglio rispecchia le 
vostre amiche, sia da Disney che da Trudi.  
Spero che i miei consigli vi siano utili e che in 
questo modo vi si accenda finalmente la 
lampadina per trovare il regalo giusto per le 
vostre amiche (cercherò di perdonarvi anche se 
non comprate quello che vi ho segnalato!). 
Manca solamente che vi auguri un felicissimo 
e sereno Natale, bacioni baciotti. 

                                                                                     
Palla di vetro. 

 
 
 
Cuore in argilla profumata. 
 
 
 
 

Aiutanti di babbo  
natale a strisce bianche e rosse. 

La Smidollata (14 anni).                                             



 
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                            
 
                                                                                      


