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Per il compleanno di Mario Lodi [infanzia e primaria Latina] 
 
Carissime bambine e bambini del Percorso Soave, 

ecco alcune letterine per Mario Lodi, della classe 3B primaria di Latina  
Un abbraccio, Linda, Ivana e Noemi 

 
 Raccolta di letterine 

 

 
 

  
 

  
 
Per il compleanno di Mario Lodi [primaria Latina] 
... oltre alla letterina per Mario Lodi, ho realizzato per lui una bella composizione con le 
conchiglie del mare di Latina. Poi ho raccolto tutto insieme con carta cellophane e nastrino 

argentato  
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Per il compleanno di Mario Lodi [primaria Latina] 
Questa e' la casa che ho realizzato per Mario Lodi; ho aggiunto un rametto di mimose. Manda 
un buonissimo profumo. 
Ciao, Alessandro 3^ B primaria  
 

 
Per il compleanno di Mario Lodi [primaria Latina] 
 
Caro Mario Lodi, 
ecco il gioco che ho creato per te. Andrea P. classe 3^ B primaria 
Ingredienti: 

• barattolo vuoto della colla per il corpo 
• cartoncino arrotolato per la testa, dove ho poi disegnato gli occhi, il naso e la bocca 
• lana gialla per i capelli 
• bottone blu per realizzare un cappello 
• un pezzo di stoffa per il vestitino 
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12.02.08 
Il pacco dono per Mario Lodi [infanzia Latina] 
La nostra classe, oltre a realizzare un grande grande cuore.. si sta occupando anche di 
abbellire la scatola che conterra' tutti i doni per Mario Lodi; ecco come l'abbiamo realizzata: 
• abbiamo preso un cartone al supermercato;  
• abbiamo incollato dei cartoncini bianchi per coprire le scritte pubblicitarie  
• abbiamo aggiunto dei disegni sui cartoncini bianchi  
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Bambine e bambini della primaria ci hanno portato lettere, storie e giochi costruiti da loro per 
Mario Lodi. Il tutto verra' inserito nel nostro pacco dono. 
 
A presto, Linda + bambine/i della sezione G 
 

I cuori di San Valentino [infanzia Latina] 
 
Il 14 gennaio porteremo a casa un cuoricino... Ne creeremo anche uno grande grande - e di 
gruppo -  che partira' alla volta di Drizzona.. per raggiungere Mario Lodi. 
Ecco come ci siamo organizzati: 
Abbiamo fatto le prove alla lavagna e nel disegnarle, ci siamo confrontati: 
 

  
 
In terra potete vedere alcuni pensieri che viaggeranno insieme al nostro grande cuore... per 
Mario Lodi 
 

  
 
Poi siamo passati ai disegni su carta: 
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13.02.08 
 

Per le maestre e i bambini delle scuole di Latina da Maria Rosaria "Gaslini" 
Genova 
 

Cari bambini/e delle scuole di Latina, 
ho visto i vostri lavori che avete preparato per il compleanno di Mario Lodi: 
siete stati proprio bravi!! Anche io ho preparato con tanta simpatia un 
portapenne allo scrittore Mario Lodi. Salutatemi tanto Latina, e spero di 
potervi conoscere di persona, visto che siamo vicini di casa. Vi saluto tutti, 
insieme alle vostre insegnanti. Con affetto. MARIA ROSARIA di Fondi (LT)  
 
Per lo scrittore Mario Lodi da Maria Rosaria "G.Gaslini" Genova 
 

Genova, 17 Febbraio 2008 

Caro Mario Lodi, 
sono Maria Rosaria, ho 13 anni e abito a Fondi (LT). 
Sono ricoverata, da un mese al “G.Gaslini” di Genova, nel reparto di 
Neurochirurgia e dovrò restare a Genova per un po’ di tempo per far la 
radioterapia. 
Ho saputo dalla maestra Paola che il 17 Febbraio è il suo compleanno e ho 
pensato di prepararle questo portapenne per Lei che è uno scrittore. 
Spero che Le piaccia, perché l’ho fatto con tanto amore e fatica, perché a 
causa della mia malattia non vedo da un occhio. 

AUGURONI!!!!! 
MARIA ROSARIA 
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Commento di: Marco [Visitatore]  
Buon San Valentino a tutti, in particolare a Maria Rosaria di Fondi. 
AUGURIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII........................ 
 
14.02.08 @ 14:10  

 
Per Maria Rosaria di Fondi... ora al Gaslini [da Latina] 
Carissima Maria Rosaria, 
per uno scrittore come Mario Lodi, il portapenne e' sicuramente un graditissimo dono. Tu e la 
tua maestra avete avuto una splendida idea. 
Ed adesso ecco una proposta: quando tornerai a Fondi.. che ne dici di venirci a trovare un 
giorno a scuola? 
Un abbraccio, Linda, le maestre ed bambine/i di Latina 

 
14.02.08 
Per il compleanno di Mario Lodi da Francesco dal "G.Gaslini" Genova 

 17 Febbraio 2008 

Caro Mario Lodi, 
io Le auguro un bel compleanno!!!  
Mi chiamo Francesco: ho 14 anni, vengo da Tramutola (PZ) e in questi giorni 
sono ricoverato nel reparto di Neurochirurgia del “Gaslini” di Genova per i 
controlli. Ho saputo, dalla maestra, che Lei è un  grandissimo scrittore ed in 
questi giorni, mentre sono  in attesa dell’intervento, ho letto insieme alla mia 
mamma  il suo libro dal titolo “Il mistero del cane”. 
Mi è piaciuto molto perché è scritto in modo chiaro e bene, e mi fatto tanto 
compagnia. 
Le mando un caro saluto. 
Con affetto. 

FRANCY 
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Per il compleanno di Mario Lodi dal "G.Gaslini" Genova 
Carissimo Maestro, 
è passato un altro anno ed insieme ai nostri bambini Le porgiamo i nostri più calorosi 
auguri. 

Carla, Maria Grazia e Paola 
 

  

  

  
 

 
Buon San Valentino! [Infanzia Latina] 
Bellissimi i cuori di Bari!!! Il nostro gambo dei cuori e' realizzato da filo elettrico rivestito di 
verde. Ed il vostro? Un abbraccio Linda + bambine/i di 3 e 4 anni di Latina 
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21.02.08 
 

La telefonata a Mario Lodi da Latina 
Oggi abbiamo anche telefonato a Mario Lodi: abbiamo prima provato a chiamare stando in 
classe. Abbiamo cercato il suo numero sulla rubrica.... e la maestra Agnese ci ha fatto le foto... 
 

 
 
Dato che la linea cadeva di continuo... ci siamo trasferiti nell'atrio della scuola... ed abbiamo 
riprovato 
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Finalmente ci siamo riusciti a parlare con lui... ma per poco... giusto il tempo per dirgli un 
pezzo di una poesia e di sapere da lui che il nostro pacco e' arrivato e che gli e' piaciuto molto. 
Ancora tantissimi auguri!!!! 
 

  

Linda  + bambine/i di Latina e la maestra Agnese di Sanremo 
 

07.03.08 
 
Dal "Gaslini" la cartolina da Mario Lodi 
 

 
 
Finalmente vi possiamo mandare la cartolina che abbiamo ricevuto da Mario Lodi, è stata una 
mattinata molto movimentata!! I bambini di Neuropsichiatria 

 
Da Latina la cartolina da Mario Lodi 
Carissime/i, condividiamo con voi la cartolina che abbiamo ricevuto dal Maestro Mario Lodi 
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