
Ospedali Riuniti di Bergamo 
 

 
ANNO 2010 
 GENNAIO 
FEBBRAIO 

 
 
 
 

IN QUESTO NUMERO: 
1 . MOSTRE 
2 . CINEMA 
3 . CONSIGLI PER 
CARNEVALE 
4 . LABORATORIO 
5 . SHOAH 
 

LETTERA DEL 
CAPO REDATTORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salve a tutti, sono il 
nuovo Caporedattore 
di questa edizione 
bimestrale di un 
giornalino che 
coinvolge tutti noi 
studenti della Scuola 
in Ospedale.  
In questo numero 
troverete tante idee, 
informazioni ma 
soprattutto, per chi sa 
leggere oltre le righe, 
conoscerete una parte 
di noi! 
Spero di cuore che il 
nostro lavoro vi 
piaccia e che vi 
coinvolga. 
Buona lettura a tutti! 
 
e-mail: 
scuolaospedale@osped
aliriuniti.bergamo.it 
tel. 035-269655 
visitate anche il sito 
www.scuolainpigiama.
org     
                        Alessio C.   

Le macchine di Leonardo da Vinci a 

Bergamo 
La mostra: “Le macchine di Leonardo da Vinci” 
troverà spazio dal 4 dicembre al 28 febbraio 2011 
all’Istituto Leonardo da Vinci di via dei Caniana a 
Bergamo e sarà aperta al pubblico, con ingresso 
gratuito, il sabato dalle 14 alle 18 e la domenica dalle 
10 alle 18. 
Una mostra organizzata dall’Istituto Leonardo da 
Vinci in collaborazione con il Museo delle macchine 
di Leonardo da Vinci di Firenze ed è rivolta in 
particolare alle scuole elementari e medie: in vetrina 

oltre 30 modelli tra macchine per il volo d’aria, 
macchine d’acqua, macchine civili e militari, 
molti dei quali interattivi e che potranno essere 
usati dai visitatori. 
Ve la consiglio caldamente perché ho avuto la 
fortuna di poter ammirare le meraviglie 
dell’artista presso il Lido di Jesolo nell'estate 
2010. 
Indelebile nella memoria rimarrà ogni passo sin 
dall’ingresso, caratterizzato da pareti allestite con copie dei vari manoscritti, 
prevalentemente tratti dal ‘Codice Atlantico ’,e piccoli molinetti messi in 
funzione da dell’acqua; ma il vero capolavoro l’ho potuto contemplare al suo 
interno. Una grande sala mi ha accolto dove, grazie ad accurati studi, è stato 
possibile ricostruire i macchinari presenti in molti Suoi manoscritti; in questa 
mostra le invenzioni di Leonardo si potevano toccare, addirittura provare! 
Prima fra tante c’era il primo paracadute, però non funzionale in quanto è 
piramidale e rigido, poi le mitologiche “ali”, per imitare il ‘magico’ volo degli 
uccelli. Al suo interno c’erano macchinari dimenticati nel Medioevo, però ripresi 
e perfezionati dal Genio, come ad esempio la vite senza fine inventata da 
Archimede, riutilizzata da Leonardo come ‘pompa’ ”, ovvero il mezzo che 
trasporta l’acqua da una parte ad un’altra. 
Una parte della mostra era dedicata all’arte bellica: è impressionante che il primo 
carro armato lo avesse inventato Leonardo da Vinci più di 500 anni fa!! Aveva, 
ideologicamente parlando, inventato il primo cannone senza l’utilizzo della 
polvere da sparo, ma semplicemente utilizzando il vapore! 
Tra le ‘attrazioni’ sorprendenti vi erano degli strumenti che riducono l’attrito, fino 
al primo orologio a “caduta”, passando agli strumenti che utilizzano la forza 
centrifuga per ridurre l’energia che l’uomo deve applicare per far compiere ad un 
oggetto un lavoro. 
Spero di aver incuriosito i lettori di questo giornale tanto da spingerli a visitare 
questa sorprendente mostra. 

Alessio C. 
 



TEST: 
COME PRENDERE 
10 E LODE! 
E’ arrivato il momento 
di svelare le risposte 
delle domande stampate 
nella prima edizione del 
vostro giornalino 
preferito. Ricordate? 

1) 1492 
 
2) Dinamometro 
 
3) Oliwer Twist; 

David Copperfield 
 
4) 1.Romolo (753 

a.C.-716 a. C.) 
2. Numa Pompilio 
(715 a. C.- 674 
a.C.) 
3. Tullo Ostilio 
(673 a. C.- 641 
a.C.) 
4. Anco Marzio 
(640 a.C.- 616°.C.) 
5. Tarquinio Prisco 
(616 a.C.-579 a.C.) 
6.Servio Tullio 
(578°.C.- 535°.C.) 
7. Tarquinio il 
Superbo (535°.C.-
510 a.C.) 
 

5) Everest 
 
6) Hans Christian 

Andersen 
 
7) Enrico VIII ha 

avuto 6 mogli: 
Caterina d'Aragona 
Anna Bolena Jane 
Seymour .... 

 
8) 1945 
 
9) 39 
 

10) Meridiano 
 
Lode Quanto è alto 
il monte bianco? 
4.808,75 mt 

 

TUTTI AL CINEMA! 

 
Giornata libera dai compiti: come riempirla? Semplice, chiamate qualche amico, 
perchè la compagnia è sempre bene accetta, preparate dei pop corn nel microonde 
e guardatevi un bel film. Non sapete quale? Allora ve lo dico io: CATTVISSIMO 
ME. 
Uscito da poco, è un film d’animazione che va davvero bene per tutte le età. 
Risate assicurate con il protagonista, Gru. Potrebbe sembrare un uomo gentile e 
disponibile, tuttavia nella sua città è famoso per essere una delle persone più 
cattive della zona, prova piacere a fare dispetti e a veder soffrire chi gli sta 
intorno. Difatti, con un inventore abbastanza pazzo e (soprattutto) un po’ troppo 
vecchio per questo lavoro, organizza i più svariati colpi e mette in atto ogni tipo di 
cattiveria che passa per la sua testa. Infatti il loro laboratorio è stracolmo di  
“aggeggi” impensabili: partendo dai raggi rimpicciolenti arriviamo a quelli 
paralizzanti; senza dimenticare veicoli pronti per la battaglia che possono 
viaggiare sia su strada che in aria. Ma visto che tutto questo ancora non basta, Gru 
ha al suo servizio centinaia di aiutanti, i Minion. Questi esserini, combina guai per 
definizione, non sempre però sono di aiuto al già pasticcione protagonista. 
A l momento Gru e la sua “banda” sono impegnati nel progettare un piano 
diabolico che ha come obiettivo quello di privare il cielo della sua protagonista: 
rubare la luna. Gru lo ritiene il colpo del secolo e di conseguenza il modo per 
essere riconosciuto il più grande ladro di tutti i tempi.                                                                                                 
Però Vector, un nuovo supercattivo che vuole prendere il suo posto, ha deciso di 
mettergli i bastoni tra le ruote e realizzare al suo posto questa speciale “rapina”. 
L’unico punto debole di Vector? I biscotti! E’ così che il nostro Gru trova il modo 
di metterlo fuori combattimento. Con l’aiuto delle orfanelle Margot, Edith e 
Agnes, venditrici di biscotti porta a porta, riesce a entrare nella casa del suo 
nemico e a rubargli il componente essenziale alla riuscita del suo piano. Però le 
tre bambine diventano per lui una distrazione: infatti queste adorabili bimbe 
sembrano non vedere la cattiveria dell’uomo, al contrario vedono in lui un 
potenziale papà. Gru porterà a termine il suo perfido piano  o preferirà diventare 
un grande genitore?  Non posso dirvelo io, è decisamente meglio che vi godiate 
da soli questo film. 
       Bacioni baciotti. 

 

 
La Smidollata 

 



Come realizzare 

una Maschera 

di carnevale: il 

pagliaccio 
 
 

 
Materiale occorrente 

Un sacchetto di carta 
tipo quello per il pane, 
carta bianca e colorata, 
pennarelli. 

Realizzazione 

Infila la testa nel 
sacchetto, segna la 
posizione degli occhi e 
fai lì due fori. 

Con la carta colorata 
realizza i vari particolari 
che formano il 
pagliaccio (gli occhi, i 
capelli, il naso, la 
bocca, la cravatta, il 
cappello) e poi incollale 
sul sacchetto. 

La tua maschera adesso 
è pronta per essere 
indossata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNA GIORNATA INTERESSANTE PRESSO IL 

LABORATORIO 
 
Il 29 novembre 2010 io, Elisa, le maestre Chiara e Bianca e l’ esperta della 
provincia di Bergamo, Stefania Pendezza, abbiamo esaminato lo stereoscopio e il 
microscopio, due strumenti scientifici, che servono a ingrandire gli oggetti: 
40,100 e 400 volte il microscopio, e solo 20 volte lo stereoscopio il quale è meno 
potente. 
Abbiamo eseguito un esperimento con il cloruro di sodio, NaCl, abbiamo preso 
due scatole di plastica e abbiamo versato dell’acqua in entrambe, abbiamo 
aggiunto il cloruro di sodio solo in una, lo abbiamo mescolato fino a farlo 
sciogliere quasi tutto, infine abbiamo messo una goccia d’acqua su un  vetrino e 
una goccia d’acqua con il cloruro su di un altro . Poi li abbiamo posati sul 
calorifero ad evaporare per vedere cosa 
rimaneva. 
Su quello con solo acqua è rimasto un alone 
e su quello con acqua e cloruro sono rimasti  
dei cristalli .  
In seguito abbiamo osservato con lo 
stereoscopio dei minerali: pirite, (chiamato 
anche l’oro degli sciocchi perché i minatori 
spesso lo scambiavano per oro vero) gesso, 
quarzo rosa (si dice che porta fortuna in 
amore), rosa del deserto, quarzo bianco, 
aragonite, sabbia marina, sabbia 
sottilissima. 
Per ultimo abbiamo osservato i fossili: la 
felce, l’ammonite e la trilobita.  
Finite queste osservazioni abbiamo lavorato 
con l’argilla; io ho modellato un’ ape ed Elisa un cavallo.  
È stata una giornata interessante ed istruttiva. 
 

Marco 
 

LA MODA ANCHE IN OSPEDALE 
Sicuramente vi è capitato, passando per le vie del Centro, di vedere delle 
borse, ma nel vostro portafoglio non c'erano abbastanza contanti: eravate 
uscite “solo per un caffè” ….. 
Ma ora non potrà più accadere, perché grazie ad un uncinetto, della 
fettuccia e le vostre mani che, diventando fatate, creeranno la borsa da voi 
sognata, potrete realizzare una borsa unica e originale! 
Procuratevi il materiale e impugnate l’uncinetto; iniziate a fare tante 
catenelle per quanto volete che la borsa sia larga, poi continuate con il 
punto basso aumentando sempre sull’estremità (con una catenella). Quando 
pensate che la base sia finita; non dovrete più aumentare alle estremità ma 
continuare semplicemente con il punto basso o qualsiasi altro punto che voi 
preferite! 
Alla fine della borsa mancano solo le maniglie! Potete realizzarle con 
l’uncinetto oppure potete semplicemente comprarle in una merceria per poi 
inserirle! 
Così la borsa dei vostri sogni è terminata.............non vi resta che riempirla. 
 
         Giulia 



 

 
Vi suggerisco alcuni 
libri  e dei film che mi 
hanno aiutato ad 
approfondire questo 
momento della nostra 
storia: 

Libri: 

Enrico Deaglio, La 
banalità del bene - 
Storia di Giorgio 
Perlasca, Milano, 
Feltrinelli, 1993,  

Liliana D'Angelo, Il 
profumo delle viole. 
Storia di una famiglia 
ebrea tedesca, gli 
Strauss, Napoli, San 
Giorgio a Cremano,  
 
Styron William, La 
scelta di Sophie; 
Mondadori ,2005.  
 
Film: 
 
La vita è bella - Benigni 
 
Schindler's List - 
Spielberg 
 
Il Pianista - Polanski 
 
 
Train de vie, Un treno 
per vivere, Regia di 
Radu Mihaileanu 
 
 
 
 
Con la collaborazione 
di: Le insegnanti della 
scuola in ospedale, 
Alessio, La Smidollata, 
Marco. 

Un anniversario importante per l'umanità 

 
Mi permetto di "rubare" dello spazio a questo giornalino per sensibilizzare tutti i 
nostri lettori e invitarli a ritagliarsi un momento per riflettere sul nostro agire.  
Il 27 gennaio, anniversario della liberazione dei reclusi sopravvissuti dal campo di 
concentramento e sterminio di Auschwitz, viene commemorato nel mondo come 
Giorno della Memoria, in cui ricordare la Shoah. 
Con il termine Shoah venne ufficialmente indicato lo sterminio degli ebrei 
operato dai nazisti. Questo vocabolo venne usato per la prima volta nel 1938 nella 
Palestina sottoposta al mandato britannico durante una riunione del Comitato 
Centrale del Partito Socialista, in riferimento al pogrom (devastazione) della 
cosiddetta “Notte dei Cristalli”. 

 

Sei milioni di ebrei (secondo fonti 
tedesche), giovani, vecchi, 
neonati e adulti, furono uccisi 
dalla violenza nazista. 

 
La Shoah si sviluppò in cinque diverse fasi: 

I. la privazione dei diritti civili dei cittadini 
ebrei; 

II. la loro espulsione dai territori della 
Germania; 

III. la creazione di ghetti circondati da filo 
spinato, muri e guardie armate nei territori 

conquistati a est dal Terzo Reich, dove gli ebrei 
furo no costretti a vivere separati dalla società e 

in precarie condizioni sanitarie ed economiche; 
IV. i massacri delle Einsatzgruppen (squadre di 

riservisti incaricate di eliminare ogni oppositore 
del nazismo nei territori conquistati dell’Ucraina 

e della Russia) durante le azioni di 
rastrellamento; 

V. la deportazione nei campi di sterminio in 
Polonia dove, dopo un’immediata selezione, gli 

ebrei venivano o uccisi subito con il gas o 
inviati nei campi di lavoro e sfruttati fino 
all’esaurimento delle forze, per essere poi 

comunque eliminati. 
 

Non mi dilungherò oltre, non vi proporrò immagini strazianti né ulteriori notizie 
facilmente reperibili. E' doveroso ricordare, però, che la storia siamo noi! 
 
        Una docente 
 


