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Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli occidentale” 
Nel reparto di Pediatria dell’Ospedale di Pordenone eventi di Pordenonelegge  

 
La sala d’attesa della Pediatria dell’Ospedale di Pordenone ha ospitato stamattina, nell’ambito della rassegna 
Pordenonelegge 2019, uno spettacolo di animazione e lettura che ha divertito bambini ricoverati in reparto, 
alunni della terza elementare della scuola Rosmini Pordenone Sud e anche gli adulti presenti. 
Protagonisti dello spazio di animazione culturale e di promozione della lettura, “I Gatti Ostinati”, Davide 
Fischanger e Cataldo Nalli, due animatori, formatori e lettori dei racconti e filastrocche di Gianni Rodari, che 
portano in giro per l’Italia la bellezza della lettura ad alta voce. Gianni Rodari di cui il prossimo anno ricorrerà 
il centenario della sua nascita, è stato un grande scrittore, pedagogista, giornalista e poeta italiano, e oggi 
alcune sue filastrocche e favole come “Il semaforo blu” hanno allietato i bambini. 
L’evento di oggi è stato curato dall’associazione La Biblioteca di Sara che promuove anche l’incontro in 
programma domani alle 16 sempre nel reparto di Pediatria dell’Ospedale di Pordenone.  
L’incontro sarò rivolto agli operatori sanitari, e agli insegnanti volontari della scuola in ospedale. Si parlerà, 
come annunciato dai volontari de La Biblioteca di Sara, “dell’età dello tsunami”, con Alberto Pellai, medico e 
psicoterapeuta dell'età evolutiva e Barbara Tamborini, psicopedagogista e scrittrice, autori di molti libri. 
Verranno affrontati i temi dell’età della preadolescenza e dell’adolescenza, età che in un reparto pediatrico 
a volte può condizionare lo stare in ospedale più che nei bambini. La Scuola in pediatria, è stata avviata in 
maniera volontaria da qualche anno, in accordo con l’AAS5, l'Associazione Le Petit Port, la Biblioteca di Sara 
e l’Istituto Comprensivo Pordenone Sud. E’ stata riconosciuta come luogo della scuola in ospedale per cui i 
ragazzi ricoverati possono in accordo con le scuole di appartenenza avere una frequenza di attività scolastiche 
che permettono di portare a termine l’anno scolastico, anche nel caso in cui le degenze siano lunghe. 
Molta soddisfazione è stata espressa da parte gli operatori sanitari per l’iniziativa che ha coinvolto bambini e 
adulti e che conferma la vicinanza e la solidarietà al reparto di Pediatria da parte di tante associazioni e 
cittadini. 
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