
n. 18                    Legnago,   16  giugno 2015 

 

OGGETTO:   

ULSS 21: Premiati i Bambini che hanno partecipato alalla seconda 

edizione del concorso di disegno:  “La dolce medicina…” 
 

<<Con soddisfazione posso dire che la seconda edizione del Concorso di Disegno per i 

bambini delle scuole dell'infanzia e primarie del territorio dell'Ulss 21 ha visto la partecipazione 
sul tema “La dolce medicina ...” di circa 2.500 bambini di 15 scuole primarie e 21 dell’infanzia; 
circa il 30% in più rispetto all’edizione dello scorso anno, sia per la quantità di elaborati ricevuti che 
per la qualità e creatività degli stessi>> commenta Massimo Piccoli, Direttore Generale 
dell’Azienda Ulss 21 di Legnago << I disegni pervenuti sono stati 122, provenienti da 64 classi delle 
scuole primarie e 58 dalle scuole dell'infanzia. Ritengo pertanto che l'obiettivo di rendere partecipi i 
più piccini su questa importante realtà del loro territorio come l'Ospedale, sia stato raggiunto>>. 

Oltre 300 bambini hanno partecipato alla cerimonia di premiazione insieme agli insegnanti 
e ad alcuni genitori e alla presenza dei Primari, dei capo sala e dei ragazzi volontari del gruppo 
clown di Croce Rossa “I Scaltri” che hanno animato l’incontro e confezionato palloncini per i 
bambini che li hanno accolti festosamente. Tanto che, per il notevole numero dei partecipanti, 
sono state utilizzate le due sale convegni collegate in videoconferenza. 

Durante la manifestazione gli operatori del Pronto Soccorso hanno allestito un laboratorio 
didattico che ha mostrato ai bambini come e quando fare intervenire l’ambulanza del 118. La 
stessa situazione è stata poi interpretata direttamente dagli stessi operatori che hanno coinvolto 
un bambino-attore volontario il quale è entrato nella parte con la sicurezza di un attore esperto. È 
stata la parte più coinvolgente in quanto ha catturato l’attenzione di tutti creando nella sala un 
insolito silenzio. 

Gli stessi primari e la direzione aziendale sono stati coinvolti nella consegna degli attestati 
alle classi vincitrici che ordinatamente si avvicendavano lasciando alle insegnanti accompagnatrici  
il compito di illustrare il lavoro presentato dalla loro classe e le motivazioni dei bambini alla base 
della scelta dell’immagine per loro più rispondente al tema della dolce medicina.    

Motivo di soddisfazione per i bambini, delle insegnanti e dei genitori è stato quello di aver 
visto tutti i disegni del concorso esposti all’interno dell’Ospedale Mater Salutis di Legnago a 
disposizione del pubblico, anche per rendere più colorita e viva la struttura ospedaliera. 

<<Il tema di questa seconda edizione ‘La dolce medicina …’ ha lasciato ai bambini lo spazio 
del sogno e della creatività. Un mondo in cui convivono fantasia, divertimento ed immaginazione. È 
stato bello vedere nei loro occhi lo stupore e la curiosità per questo evento che li ha 
completamente coinvolti. Inoltre - conclude il Direttore Generale - altro motivo di soddisfazione 
per questa iniziativa, è stato quello di aver rafforzato i rapporti di collaborazione, informazione e 
soprattutto prevenzione già in atto con il territorio e in particolare con  le Direzioni scolastiche >>. 

Ai bambini delle classi prime classificate, accompagnati dai loro insegnanti, sono stati infine 
consegnati un attestato di partecipazione ed un buono acquisto” per materiale di cancelleria, così 
anche per ciascuna classe partecipante e al termine, prima del commiato, i bambini hanno molto 
gradito un inaspettato cono gelato.  

 
Questi i primi classificati: 

Scuole dell’Infanzia 

N° 02 I - Sez. B della Scuola dell’Infanzia “A.M. Maggioni” di Aselogna di Cerea  
Titolo dell’elaborato “Il mio amico Dottore!” 

N° 29 I - Sez. “Pesciolini Pagliaccio” della Scuola dell’Infanzia “G. Bonanome” di Isola Rizza 
Titolo dell’elaborato “Il Dottor Pagliaccio!” 



N° 41 I - Sez. “Aquiloni” della Scuola dell’Infanzia Paritaria “Sacra Famiglia” di Roverchiara 
Titolo dell’elaborato “La fabbrica della dolce medicina” 

Scuole  Primarie: 

N° 32 P - 1^  ‘A’ Scuola Primaria Istituto Canossiano “Mater Amabilis” di  Legnago  
                            - Titolo dell’elaborato “Lecca lecca della salute” 
N° 13 P - 2^ Classe Scuola Primaria “A. Aleardi” di Bonavigo 

Titolo dell’elaborato “Le  mie malattie … e le mie dolci medicine” 
N° 25 P - 3^ ‘B’ Scuola Primaria “Don Lorenzo Milani” di Casaleone 

Titolo dell’elaborato “Un sorriso rende dolce ogni medicina” 
N° 51 P - 4^ Classe Scuola Primaria “Don Cirillo Boscagin” di San Vito di Legnago 

Titolo dell’elaborato “Con un caloroso abbraccio, prendi la medicina con coraggio!” 
N° 04 P - 5^ Classe Scuola Primaria “G. La Masa” di Bevilacqua 

Titolo dell’elaborato “Le fonti naturali di vitamine” 
 

Per informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico/Comunicazione - tel. 0442 622765, e-
mail: urp@aulsslegnago.it.  

                              Il Direttore Generale 
              Dott. Massimo Piccoli 
 
 
Per comunicazioni: Tel.: 0442 622765 Fax: 0442 622914 
e-mail: michele.triglione@aulsslegnago.it 
 
 


