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10.02.06 
 
Latina: per il compleanno di Mario Lodi 
 
Insegnanti, bambine/i di scuola dell'infanzia e primaria insieme... per scrivere a Mario Lodi con 
il computer. 
 

 
 
 
 



 2

12.02.06 
 

Latina: per il compleanno di Mario Lodi [infanzia] 
 
Ecco alcuni pensieri da parte di bambine/i di scuola dell'infanzia della sezione G.  
 

 
 
13.02.06 
 

Latina: per il compleanno di Mario Lodi 
Per il compleanno di Mario Lodi, bambine/i della scuola dell'infanzia e primaria di Latina hanno 
preparato delle belle sorprese. Grandi e piccini si sono incontrati nella sezione G di scuola 
dell'infanzia per scrivere letterine e pensieri anche al computer.  
 
Ciao, Linda 
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17.02.06 
 

Latina: Il compleanno di Mario Lodi 
 
Carissime/i, 
oggi abbiamo telefonato a Mario Lodi ed a lui hanno portato "via telefono" gli auguri bambine/i 
di scuola dell'infanzia, di scuola primaria e tutte le insegnanti di Latina. E' stato veramente 
emozionante!!! Nel pomeriggio mi ha telefonato Aldo della scuola dell’infanzia dell’Istituto 
Comprensivo "monsignor Saba" di Elmas (CA) e mi ha detto che e’ partito un pacco anche 
dalla Sardegna! direzione "Casa delle Arti e del Gioco". So che sono pronti anche i doni di 
Milano e di Bari... Forse... mentre vi scrivo.. sono anche loro gia' in viaggio verso Drizzona 
(Cremona) :-) 
Ecco qui di seguito alcune foto di bambine/i della scuola dell’Infanzia di Latina mentre visitano 
le "BLOG Pagine" dedicate al Percorso Soave con Mario Lodi. 
 
FRANCESCA E SYRIA SCOPRONO 
IL CAGNOLINO DELLA MAESTRA IVANA 
... POI SCOPRONO I "DONI" DELLA SCUOLA DI MILANO 
 

 
 
... FINALMENTE GIUNGONO ALLA FOTO DI MARIO LODI 
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Linda Giannini 
http://www.descrittiva.it/calip/0506/percorso_soave.htm 
 
25.02.06 
 

Latina: Foto ricordo della Telefonata di Auguri a Mario Lodi 
 
Carissime/i,  
dopo un periodo lunghetto di problemi con le tecnologie... ecco ritrovate alcune foto ricordo del 
17/02/2006. Buona visione, Linda   
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21.03.06 
 
UNA SCATOLA MISTERIOSA 
 
OGGI E' IL MIO COMPLEANNO. 
SULLA TAVOLA C'E' UNA SCATOLA 
DALL'ARIA MISTERIOSA... 
VEDO UN TENERO MUSETTO BIANCO 
SPUNTARE DAL CARTONE. 
SUBITO PENSO A UN CRICETO... 
MA QUANDO VEDO LA CODA GRIDO: 
"E'UNA CAGNOLINA!". 
SONO FELICE. LA MAMMA LA PRENDE 
E ME LA METTE IN BRACCIO. 
VORREI CHIAMARLA LILLI 
MA ZIA "CRI" INSISTE, INSISTE... 
E ALLORA LA CHIAMO POLLY. 
POLLY HA LA CUCCIA, IL CIBO, 
LE CIOTOLE E GLI OSSI FINTI DI GOMMA. 
MI PIACE TANTO ACCAREZZARLA 
E GIOCARE CON LEI. 
 
Irene 
(Storia raccontata da Irene ai bambini 
delle Classi Quarte per gli A-mici Pelosi) 
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22.03.06 
 
WILLY, IL ROSICCHIA LENZUOLA 
 
Questa e’ la storia di Willy, un cane speciale ma un po' biricchino. E' il quattro zampe di Alberto 
che, un anno fa, lo ha accolto con amore. Willy e’ un cucciolo bastardino, di colore bianco con 
minuscole macchie marroncine. E' affettuoso e dolce, ma ha denti molto affilati... Willy ne 
combina di guai! Un giorno ha rosicchiato le lenzuola e il piumone del letto facendo uscire mille 
batuffoli di cotone: una vera e propria nevicata! E' un cane sincronizzato con la campanella 
della scuola. Ogni giorno, quando suona la fine delle lezioni, Willy si posiziona davanti alla 
finestra di casa e aspetta il suo padroncino. Quando lo vede arrivare, abbaia felice. Willy era il 
cane anche di Chiara. Ora nelle notti profonde, quando la luna splende sul castello, Willy sogna 
la sua padroncina che gioca felice con lui in un prato pieno di margherite. 
 
(Storia raccontata da Alberto ai bambini della Classe 4^C. Dedicata a Chiara e al suo amico 
peloso Willy).  
 
Alberto e Willy 
Willy, Alberto e Nazzarena con noi  
 
24.03.06 
 
Pelosone romano 
 
Sono Marco vi presento il mio nuovo amico che si chiama Peloso!!  
 
Qui c'era la foto del criceto di Marco 
 
Commento di: francy [Membro] ·  
E’ davvero un peloso eccezionale! garantito!  
26.03.06 @ 10:08  
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
:-) e' stato un vero piacere conoscerlo di persona 
 
Grazie !!!!  
26.03.06 @ 13:15  
 

 26.03.06 
 
BEKY E I CUCCIOLI 

Un giorno Beky scappo’ di casa e la sua padrona si preoccupo’ 
Usci’ di casa per cercarla. 
Non trovandola, mi chiamo’ ed uscii anch'io ad aiutarla. 
La cercammo in tutto il quartiere ma non riuscimmo a trovarla e la sua padrona rientro’ a casa 
disperata. Dopo un po' di giorni, trovammo Beky su un albero di casa dentro ad un buco. 
All'inizio vedemmo solo lei ma, dopo un po', abbiamo visto anche dei...CUCCIOLI! 
Erano 4, li tirammo gia’ dall'albero insieme a Beky. 
La prima l'abbiamo chiamata LULU. 
E' tutta bianca, ha gli occhi azzurri come il mare ed e’ molto affettuosa. 
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Il secondo l'abbiamo chiamato FUFI. 
E' nero, ha gli occhi verdi come un prato ed  e’ sempre in guardia. 
Il terzo l'abbiamo chiamato LAKY. 
E' nero con il muso bianco, ha gli occhi blu come il cielo, e’ invidioso.  
L'ultima l'abbiamo chiamata MIMI. 
E' il contrario di Laky, cioe’ e’ nera con il muso bianco, ha gli occhi marroni come la terra ed e’ 
sempre felice. 
Beky li accudisce con cura e li allatta spesso. 
Solo io e la sua padrona possiamo avvicinarci per toccare i cuccioli e a me permette anche di 
prenderli in braccio. 
 
ANNA 
 
Commento di: lbertinato [Membro] ·  
Abbiamo letto la storia della nostra amica Anna. E' molto simpatica e tenera... Tante coccole e 
AUGURI ai cuccioli e a mamma Beky. 
La Classe IV^A di Soave.  
27.03.06 @ 09:41  
 
30.03.06 
 
Pensiero di Alessandro [scuola primaria Latina] 
 
L'INTERO MONDO E GLI ANIMALI E I FIORI Il mondo e' molto bello ma un po' birichino a causa 
sempre degli errori degli uomini che non la smettono mai di combinare guai. Ma e' bello solo 
perche' la primavera da' al mondo e agli animali la bellezza di fiori e profumo.  

 
Racconto di Bruno [scuola primaria Latina] 
 
C’era una volta un bruco che viveva dentro un buco. Poi trasformo’ in una farfalla e volo' sulle 
nuvole per svegliarle e dire a loro che era arrivata la Santa Pasqua. Dopo la farfalla si poso’ 
sopra un fiore e incontro' un uovo di Pasqua e insieme andarono a giocare sull’arcobaleno ma 
all’improvviso dall’uovo di Pasqua usci’ una bella colomba che cinguettando disse:  
E’ festa di pace stamattina, buona Pasqua.   

 
Racconto di Claudia [scuola primaria Latina] 
 
Un pesciolino rosso  
C'era una volta un pesciolino rosso molto bello di nome Assom. Viveva tutto solo, pero' si 
divertiva lo stesso. La sua padrona gli dava tutti i giorni da mangiare gli insetti trovati 
impigliati nelle ragnatele mentre di notte era tranquilli perche' dormiva.  
CLAUDIA   

 
Racconto di Alessia [scuola primaria Latina] 
 
C'era un uccellino che voleva gia' volare. Un giorno la mamma gli disse: Sei ancora piccolo! 
Devi aspettare che ti crescono le piume , poi potrai volare. Finalmente quel giorno 
arrivo' e l'uccellino prima provo' piano piano a muovere le ali, e quando capi' che ce la faceva, 
volo' libero nel cielo tutto contento.   
 

Sfortunatamente tutti i disegni sono andati perduti 
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11.04.06 
 
Buona Pasqua [infanzia Latina] 
 
Auguri attraverso i disegni di bambine e di bambini, Linda  
http://www.descrittiva.it/calip/0506/pennuta.htm 
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12.04.06 
 
LUSSY [primaria Soave] 
 
Lussy e’ una giovane cavalla che vive sulle colline della Toscana, nella fattoria di nonno 
Giuliano. Lussy ha una figlia di nome Nutella, dolce e tutta marrone come la cioccolata. 
Quando d’estate finisce la scuola, Claudia va dal nonno e spesso cavalca Lussy. Un giorno, 
mentre Claudia era in sella, la cavalla si innervosi’ e comincio’ a correre come una matta. 
Claudia aveva paura di andare a sbattere contro il tronco di un albero e allora lascio’ le briglie 
e cadde dentro ad una pozzanghera. Era tutta sporca e bagnata come un pulcino! Un altro 
giorno tutti i cavalli di nonno Giuliano erano scappati dalla fattoria. Alla loro guida c’era Ghino, 
il compagno di Lussy e papa’ di Nutella. Erano stanchi di stare rinchiusi nel recinto e allora 
opla’!!! Con un salto hanno scavalcato la staccionata per andarsene all’avventura. Dopo un’ora 
il nonno li ha visti tornare, stanchi e felici. Erano fuggiti perche' avevano sentito il nitrito di altri 
cavalli che li chiamavano a giocare. Insieme a loro avevano galoppato a lungo, tra i campi i 
grano delle colline, annusando il profumo dell’erba.  
 
(Storia scritta e illustrata da Claudia e Veronica per i nostri librini: i POCKET BOOK dei Bambini 
per gli A-mici Pelosi)  
 
17.04.06 
 
CANE E GATTO 
In un piccolo paese vive un cane terranova di nome Rex dal pelo nero e lungo, con una 
macchia bianca incisa sul collo. Ha le zampe palmate all’estremita’, percio’ e’ un cane da 
salvataggio nell’acqua. In una casetta di campagna vive una gatta di nome Kira, dal corpo 
allungato, il pelo marrone chiaro con striature scure. Ha il naso schiacciato ma fiuta molto 
bene anche le prede piu’ lontane. E’ una bella gatta di razza persiana. Un giorno Rex e Kira si 
incontrarono correndo tra i campi. Entrambi si presentarono e giocarono insieme fino al 
tramonto. Ma, tornati a casa, pensarono:  
 
Posso davvero essere amico di un animale cosi’ diverso da me e che sino dalle origini 
mi e’ stato nemico?. 
 
Rex infatti amava la liberta’, fare il bagno e rosicchiare le ossa. Invece a Kira piaceva 
passeggiare a lungo tra i filari dei vigneti, adorava naturalmente cacciare i topi ma odiava 
profondamente l’acqua. Entrambi erano vivaci, ma Rex aveva un carattere che variava molto: 
era giocherellone, infaticabile, gentile, affettuoso, docile e ragionevole. Mentre il carattere di 
Kira sembrava aggressivo e tenace ma anche dolce e ubbidiente. Il giorno seguente i due si 
videro nuovamente e pensarono che, per stare bene insieme, dovevano trovare un interesse 
da condividere. Pensarono e pensarono e, dopo un po’, trovarono la soluzione che poteva unirli 
in un’amicizia infinita: a tutti e due piaceva giocare senza litigare! Dopo un paio di mesi anche i 
loro padroni diventarono amici e il cane e il gatto vissero felici per sempre. 
 
(Storia ideata e scritta da Linda e Giulia)  

 
LA FUGA 
 
Kira e’ una bastardina dal pelo bianco a macchie nere. E’ giocherellona, vivace e dormigliona. 
E’ ghiotta perche’ tutti i giorni, alla fine del pranzo, aspetta Luca davanti alla porta con la 
speranza che il suo padroncino abbia avanzato qualche boccone interessante. Un brutto giorno 
d’inverno, Kira e il suo compagno Black sono scappati dal giardino di casa. Luca era molto 
preoccupato e avviso’ immediatamente il papa’ che chiamo’ i carabinieri di Soave. Li cercarono 
dappertutto: nei cortili, in collina, tra i vigneti, al parco giochi. Dopo molte ricerche, trovarono 
Kira e Black nel fiume Tramigna sporchi e impauriti. Il papa’ di Luca li riporto’ a casa.  
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A Kira fecero il bagno per punizione, mentre Black correva zozzo per il giardino, felice di essere 
tornato finalmente a casa! 
 
(Storia raccontata da Luca e scritta con Adriano) 
 

18.04.06 
 
ZAG 
 
Ero in vacanza e stavo pranzando. Ad un tratto squillo’ il telefono.  Era la nonna che mi 
salutava dicendo che, quando tornavo, aveva una bella sorpresa per me.  Infatti era vero. 
Quando sono ritornata a casa, in cortile c’era una gabbietta! Dentro qualcosa si agitava e 
sentivamo dei miagolii di tristezza.  Mia nonna si avvicino’  con aria sospetta, apri’ la porta 
della gabbia e subito usci’ un gattino impaurito. Lo chiamai Zag.  La nonna mi disse che l’aveva 
trovato lo zio dentro il motore di un’automobile. Io ho messo la mani a ciotola e Zag ci e’ salito 
sopra con tutte e quattro le zampette.  L’ho tenuto con me per un po’ di tempo, ma una sera e’ 
sparito. L’ho cercato nei campi dello zio ma senza trovarlo. Adesso avra’ una famiglia sua, dei 
figli e una moglie. Non mi preoccupo perche’ Zag e’ un gatto ragionevole e anche speciale.  
(Librino scritto e illustrato a casa da Giulia) 
 

20.04.06 
 
Creativita' 
 

 Maestra Teresa della Primaria + bambine/i di Latina  
 

21.04.06 
 
LA MIA PRIMA CAVALLA 
 
Era una mattina di sole e nonno Giuliano mi aveva portata alla stalla. Io ero curiosa perche’ il 
nonno, prima di quel giorno, non mi aveva mai vestita da cavallerizza e accompagnato alla 
stalla dove teneva i cavalli. Quando siamo entrati, ha messo una sella alla cavalla Lussy e poi 
mi ha aiutata a salire in groppa. Ero molto eccitata. La cavalla ha cominciato a muoversi al 
passo e poi al galoppo: ero felice! Cosi’ felice che volevo riempire di baci mio nonno. E’ 
cominciata cosi’ la mia passione per i cavalli. Claudia   
 
Claudia cavalca Lussy sulle colline della Toscana quando va dal nonno in vacanza. 
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24.04.06 
 
LOLLY da Soave 
 
Un giorno io e la mia famiglia siamo andati a scegliere dei cuccioli di cane, la razza era dei 
Boxer. C’era una femminuccia con una striscia bianca che le scendeva sulla fronte: era Lolly. 
Fu simpatia a prima vista. Lolly aveva un mese e andava sempre sulla terra, io la toglievo ma 
lei ci ritornava sempre. Ora ha undici mesi ed e’ grande, ma bum!!! ecco che si e’ rotto un 
vaso!!! Indovinate chi e’ stata? Lolly.! E’ il suo primo malanno.  Un giorno la mamma, ritornata 
dal lavoro, ha visto Lolly che stava rovinando un’altra piantina; solo dopo si Ã¨ accorta del 
vaso rotto. Cosi’ si e’ arrabbiata e l’ha sgridata.  Crash! ecco che corre velocemente e questa 
volta rompe la ciotola del gatto. Ora saranno guai seri per lei. Nonostante le sue marachelle, 
Lolly e’ una coccolona e le piace essere accarezzata.   
 
Racconto e disegni di Jenny 

 
L'ASTUTO TERRY 
 
Splash! Terry, con i suoi guizzi, fa uscire l’acqua dall’acquario. La mamma si arrabbia con Luca 
perche’ pensa che la colpa sia sua. Terry e’ molto astuto, sta persino escogitando un piano per 
scappare dalla vasca. Ma Luca se ne accorge e glielo impedisce facendogli la guardia in ogni 
momento.  E’ davvero un pagliaccio, perche’ fa facce stranissime: a volte buffe, altre volte 
cosi’ scherzose da far ridere il suo padroncino. Un giorno, mentre Luca giocava, Terry si e’ 
girato con le pinne quasi per prenderlo in giro. Un altro giorno, all’ora della sua pappa, sputo’ il 
mangime perche’ non era il suo, ma quello per i criceti. Terry ha un aspetto molto diverso dagli 
altri pesci: e’ rosso con sfumature giallastre, le pinne sono strette e lunghe e si diverte a 
sbatterle contro il vetro dell’acquario. Terry di notte sogna di essere libero nel mare pulito 
insieme ai suoi simili.  
 
(Storia scritta da Nicolas e Luca)  
  
GIGIA, MA CHE CRICETO SEI ? 
 
Ciao, io sono Gigia, un porcellino d’India della famiglia dei criceti. Vivo dentro ad una gabbietta 
in un piccolo giardino ricoperto di segatura. Il mio pelo e’ bianco, marrone e nero. Mangio i 
crocantini, l’insalata, il finocchio, le carote e il pane vecchio. Una volta stava grandinando ed io 
mi sono bagnata tutta. Dopo che aveva smesso di piovere, il mio padroncino mi ha preso in 
braccio, e mi ha asciugato: avevo tutto il pelo arruffato! Pensai di essere diventata un parente 
del leone. Prima di salutarvi, volevo raccontarvi alcuni colmi di cui vado matta. Sapete qual e’ 
il colmo per un istrice? Avere una spina nel cuore. E sapete qual e’ il colmo per una pecora? 
Sentirsi augurare In bocca al lupo! Ora vi saluto e in bocca al lupo! Almeno spero che non siate 
pecore!  
 
(Storia scritta da Thomas e Francesco)   
 

27.04.06 
 
SPIKE E BEKI 
 
Era domenica e c’era il sole. Valentina ed Anna avevano portato a passeggio Spike e Beki, due 
cani davvero speciali. Spike e’ un Pit Bull nano, tutto nero con il petto bianco. Beki e’ di razza 
bastardina ed ha il pelo cosi’ lungo che sembra un cuscino. Quando le due amiche si sono 
incontrate, i due cani sono scappati via insieme, senza nemmeno conoscersi.  
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Dopo aver corso tanto, si sono ritrovati in mezzo ai campi. Dopo un po’ ha cominciato a 
piovere e loro hanno iniziato a correre e SPLAH!, si divertivano a calpestare le pozzanghere. 
Per ripararsi dalla pioggia, si sono rifugiati in un capanno tutti e due bagnati e molto 
spaventati. Finito di piovere, sono andati a mangiare l’uva perche’ avevano fame. Ma il 
padrone del vigneto li ha rincorsi per tutto il campo.  Per fortuna hanno ritrovato la strada e 
alla fine sono tornati a casa. Le loro padroncine erano contente di vederli e li hanno abbracciati 
cosi’ forte da soffocarli. Spike e Beki, invece, le hanno buttate per terra e le hanno leccate 
affettuosamente.  
 
(Storia di Anna e Valentina)  

 
BALOO, PENSACI TU 
 
Tic...tic...tic.  
Licia e Lisa, due bimbe un po’ sbadate, stavano giocando con la loro pallina preferita quando, 
ad un tratto, la pallina fini’ sul ramo piu’ alto di un albero. Non sapevano cosa fare, allora 
provarono in tutti i modi: con una scala, ma era troppo bassa, con una scopa, ma aveva il 
manico troppo corto, tirando un pallone piu’ grande, ma esso l’aveva spostata piu’ indietro. 
Dopo un po’ venne loro un’idea vedendo Baloo che si avvicinava. Baloo e’ un gatto molto pigro, 
dormiglione, mangione e giocherellone, con il pelo grigio e bianco, ma soprattutto molto 
morbido. Baloo Sali’ sull’albero, senza che nessuno gli dicesse niente. Il gatto, con la sua 
zampetta, diede una spinta alla pallina che cadde. Allora, come segno di ringraziamento, Licia 
e Lisa regalarono a Baloo la sua bistecca preferita e cosi’ le due bimbe ricominciarono a 
giocare, ma con piu’ attenzione.  
 
(Dal librino di Sara e Licia) 
 
28.04.06 
 
CICO, LO SBUCCIA NOCCIOLINE 
 
Cico e’un incrocio tra un setter e un border. Quando era piccolo, sembrava una grossa palla 
pelosa che balzava di qua e di la’ . E’ piuttosto basso di statura pero’, quando si alza sulle 
zampette posteriori, diventa alto quasi come me. Con le sue orecchie pendule sente bene i 
rumori anche a distanza. Ha il pelo talmente soffice che, quando lo accarezzo, sembra una 
morbida pecorella.  Si capisce cio’ che vuole fare dal movimento della sua lunga e folta coda 
nera: quando e’ alta vuol dire che Cico ha fame, invece quando e’¨ bassa significa che vuole 
riposare. Tuttavia la cosa piu’ simpatica e’la sua pancia morbida, rosea e cicciona. E’ un cane 
docile ma, se non ha voglia di giocare, non c’e’ verso di farlo uscire dalla sua cuccia. Il mio 
amico peloso trascorre la maggior parte della giornata nel salotto di casa degli zii Laura e 
Wolfranco, ma nella bella stagione Cico sta sempre all’aria aperta. E’ molto goloso di ossa con 
qualche avanzo di carne, croccantini e, soprattutto, di noccioline americane! Un giorno gli ho 
lanciato la prima nocciolina, un po’ per gioco e un po’ per vedere se gli piaceva. Con mia 
grande sorpresa ho scoperto che le adorava! Allora ho cominciato a lanciargliele con la pellicina 
rossa intorno. Il quattro zampe non si scomoda e, armato di lingua e zampetta, riesce a 
ripulirle per bene. Da allora e’ diventato un professionista nello sbucciare le noccioline.  
(Massimiliano per gli A-mici pelosi) 
 
 

Sfortunatamente tutti i disegni sono andati perduti 
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03.05.06 
 

Il lavoro di Billy 
 
Mi chiamo Riccardo, ho 13 anni, ho letto le storie riguardanti il percorso Soave, e devo dire che 
mi sono piaciute molto, e cosI’ anche io ne ho inventata una storia. Spero tanto che vi piaccia, 
un sacco di saluti da Riccardo dall' ospedale Niguarda. .......Questa storia narra di un cane di 
nome Billy che ama stare con i cuccioli. Billy e’ un cane adulto e molto simpatico. Il suo pelo e’ 
lungo e marrone. Lavora come postino in una cittA’  di nome Dogcity, una citta’  piena di 
abitanti allegri e simpatici. Un giorno mentre Billy stava imbucando le lettere nelle varie buche 
della posta, trovo’ per terra un osso ricoperto di cioccolato. Billy, per sua fortuna A’¨ un 
golosone!! Appena vide quell'osso non resistette e subito se lo mangiO’. Mentre lo mangiava si 
accorse che era arrivato il suo capo a controllare se i suoi dipendenti lavorassero senza 
distrarsi e senza ingozzarsi di cibo. quando Billy lo vide rimase a bocca aperta. Il giorno dopo 
fu convocato nell'ufficio del suo capo e ahime’ ....fu licenziato. Billy arrabbiato andO’ a casa a 
dormire. Quando si sveglio’ ando’ a fare una passeggiata nel parco della sua citta’  dove 
andavano a giocare molti cuccioli. al parco si sedette su una panchina, da dove si potevano 
vedere tanti cuccioli che giocavano insieme felicemente. Quando vedeva quei cuccioli il suo 
cuore si riempiva di felicitA’  e di gioia. CosI’ per molto tempo andO’ al parco. 
Un giorno, mentre pensava, gli venne in mente di creare un asilo per cuccioli e dopo un paio di 
mesi lo apri’. Lo chiamo’ "IL SORRISO DEL SOLE ", un nome molto allegro. 
Molte mamme iscrissero i loro cuccioli a questo asilo. In questo asilo si cantava , si ballava, si 
giocava, insomma si facevano cose molto divertenti e piacevoli. Billy era soddisfatto di quello 
che aveva fatto,ed era fiero di se stesso. dopo un po’ di tempo il suo asilo divento’ famoso e fu 
promosso come il miglior asilo di tutta la citta’. E inoltre lo volevano all'Ospedale Niguarda  
 
Commento di: MEDIA CAVOUR MARCIANISE [Membro] ·  
complimenti Riccardo hai scritto proprio una bella storia! tutti ci auguriamo di poter fare un 
lavoro che ci piaccia e ci renda fieri come il tuo Billy!  
ti saluto caramente 
elisabetta 
03.05.06 @ 14:57  
 
Commento di: Linda [Visitatore] · 
http://www.descrittiva.it/calip/0506/percorso_soave.htm ·  
Carissimo Riccardo, 
grazie per averci donato la tua storia.  
Continua cosi'!!! 
Linda 08.05.06 @ 18:26  
 
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
grazie di cuore,quando ritornerA’  glieo dirO’ sicuramente , ne sarA’  fiero! anzi leggerA’  lui di 
persona il vostro commento 
baci, enrica 09.05.06 @ 09:38  
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08.05.06 
 
ORSETTI ALLA RISCOSSA 
 
Un giorno tre orsetti: Winny, Baloo e Alex stavano giocando nel bosco. Baloo vide i taglialegna 
che abbattevano gli alberi, corse a dirlo ai due amici e si nascosero tutti e tre. A Winny venne 
un’ idea e la disse agli altri orsetti. Cominciarono a spaventare i taglialegna, ma essi avevano i 
fucili e allora gli orsetti misero in atto un secondo piano. Si trattava di rubare i fucili e le altre 
armi, ma anche quel piano non funziono’. Baloo penso’ allora di attaccare alcune corde agli 
alberi per costruire delle trappole e legare i taglialegna. Fecero questo ma il piano era troppo 
difficile e non funziono’. I tre orsetti non sapevano piA’¹ cosa fare. Mancavano ancora molti 
alberi da tagliare e i taglialegna stavano pensando a cosa potevano costruire con la legna una 
volta tagliato tutti gli alberi. Ad uno venne in mente di costruire un supermercato e lo disse al 
suo capo che acconsenti’. I tre orsetti avevano sentito tutto e nelle loro teste si accese una 
lampadina: idea geniale! Scesero a valle dove c’era una casa che trasmetteva i canali della 
televisione. Wihnny, Baloo e Alex, senza farsi vedere, si inventarono una notizia da 
trasmettere su tutti i canali. I taglialegna avevano una televisione dentro ad ogni tenda e non 
poterono fare altro che sentire quel programma. I tre orsetti apparsero in tv, mascherati da 
uomini, e con tono di voce preoccupata dissero che un grosso branco di lupi stava per arrivare 
nella foresta della zona. I taglialegna, che avevano sentito tutto, cominciarono a scappare 
lasciando il loro cibo sparso per terra. Gli orsetti erano cosi’ contenti che si mangiarono tutto e 
fecero una grande festa insieme agli altri animali del bosco. 
 
(Storia inventata da Anna e Valentina, scritta e inviata attraverso e-mail alla maestra) 
 

09.05.06 
 
MIMI' 
 
Ciao, sono Mimì. La mia padroncina Rossana mi vuole così bene che la notte mi fa dormire 
nella cesta di fianco al suo letto. Faccio le fusa quel tanto che basta perché lei incominci a 
sognare e… tante volte sogna me!  
 

  
  
GUIDA TURISTICA A ... 4 ZAMPE 
 
Un giorno il nostro compagno Stefano ritornò da scuola e raccontò ai genitori che noi, di classe 
quarta, stavamo studiando la storia della nostra città. Il suo cane Spillo, un simpaticone tutto 
nero, lo ascoltava con le orecchie dritte… Il giorno seguente Stefano tornò a scuola mentre il 
cane, incuriosito dal racconto, lo seguì di nascosto.  
Quando insieme alla maestra siamo usciti a scoprire i monumenti della città, abbiamo visto 
Spillo seguirci saltellando allegramente. Il cane si fermò insieme a noi in piazza Mercato dei 
Grani, visitò i dintorni del palazzo di Giustizia, sostò accanto alla chiesa di San Giorgio e, 
infine, fece lunghe corse nel verde del parco comunale.  
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Spillo ci guardava curioso mentre disegnavamo e facevamo le foto ai monumenti, alle chiese e 
ai palazzi. Era molto attento e, alla fine della ricerca, sapeva più notizie del suo padroncino 
Stefano. Diventò così la guida turistica più informata di Soave. Allora abbiamo deciso di 
portarlo sempre a spasso con noi per le vie della città come protagonista della nostra ricerca. 
Adesso Spillo ci accompagna saltellando, pagina dopo pagina, nell’Album di figurine dei 
monumenti della città che stiamo preparando come sorpresa di fine anno per i nostri genitori.  
 
(Testo scritto da Stefano, Sofia e Andrea) 
 

Sfortunatamente non sono piu' visibili del immagini 
 
10.05.06 
 
IL MIO GATTO NERINA 
 
MI CHIAMO RICCARDO,HO 9 ANNI E HO UN GATTO. 
QUESTA E' LA MIA STORIA... 
IL MIO GATTO E' NERO E BIANCO,SI CHIAMA NERINA. 
E' GIOCHERELLONE E HA IL PELO CORTO, HA LA TESTOLINA NERA, LE ORECCHIE BIANCHE E 
GLI OCCHI AZZURRI. MANGIA I TOPI, PASTASCIUTTA E CARNE; HA UN AMICO, TIGRO, CHE 
VIENE A MANGIARE CON LUI. 
QUANDO MIO NONNO VA A LAVORARE NEI CAMPI LUI LO SEGUE SEMPRE E QUANDO IO 
BUTTO LA PALLA CORRE PER ANDARLA A PRENDERE. 
QUANDO VUOLE DORMIRE VA NEL CUSCINO MORBIDO DEL TRATTORE, A VOLTE NELLA 
FINESTRA DI CASA MIA, OPPURE NELLA FINESTRA DELLA CUCINA DEL NONNO. 
SI ARRAMPICA SUGLI ALBERI DEL MIO GIARDINO PER MANGIARE GLI UCCELLI. 
MI PIACE QUANDO SI METTE IN AGGUATO PER PRENDERE I GRILLOTALPA CHE PORTA 
DAVANTI ALLA PORTA DELLA CASA DEL NONNO. 
MI PIACE MOLTO NERINA PERCHE' GIOCA SEMPRE CON ME. 
 
RICCARDO R. DI 9 ANNI 
 
CIAO, SONO CONTENTO DI AVERE SCRITTO QUESTO TESTO PER VOI........ 
LO DIRO' AI MIEI AMICI  
 
Commento di: Luciana [Visitatore] ·  
Ciao, Riccardo! Sono contenta di aver letto la tua bella storia: bravo! Conosco un altro gatto 
(questo maschio) di nome Nerino. Appartiene ad Andrea, un piccolo che vive nel mio borgo. 
Anche il suo quattro zampe è un cacciatore e di notte, quando c'è la luna piena, sono "guerre" 
per la conquista del territorio. Chiederò ad Andrea di raccontarmi le sue avventure e poi te le 
scriverò. Luciana  
 

 
13.05.06 @ 16:04  
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Grazie Luciana, con piacere leggeremo i racconti di Andrea.  
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18.10.06 @ 07:49  
 
15.05.06 
 

GATTA 
 
Gatta è una quattro zampe davvero unica. E’ di razza Maine Coon e il suo mantello è di colore 
nero, grigio-verde, con il corpicino di media dimensione. Ha le zampette microscopiche, come 
quelle di uno scoiattolo, adatte alle corse nei campi. Mattia l’ha conosciuta mentre si aggirava 
nelle vicinanze della corte in cui abita sua nonna. Gatta divora le crocchette e tutti gli altri cibi 
che le vengono serviti nella ciotola. E’ una pelosa molto buona e sempre ubbidiente. Ma, se ha 
fame, va dal suo vicino Lupin III°, un pastore tedesco che abita in una cantina fornitissima di 
vino e si ubriaca di “Rocca Sveva”, un vino tipico di Soave molto gustoso! La micia, appena 
finito di bere, pisola nella cuccia del cane e sogna di avere davanti una tavola piena di: arrosti, 
polli, pastasciutta, crocchette e vino in abbondanza. La zia di Mattia, a volte, prende la scopa 
per mandarla via e allora Gatta, per paura di prenderle, scappa mettendo la quarta. Ma la 
nonna, non sapendo nulla, le offre per spuntino una ciotola piena di carne. Quando ha divorato 
il cibo, si rifugia nella sua cuccia e per una settimana non mangia più! 
 
(Storia scritta in coppia da Mattia e Daniel)  
 

 
 
Commento di: marco [Visitatore] · http://don milani ·  
La tua storia mi e’ piaciuta molto,anche il disegno. La tua gatta e’ simpatica,quando sogna 
l'arrosto;anche se io preferisco il cane perche’ posso insegnargli piu’ cose. 
 
terza C primaria  
18.05.06 @ 15:11  
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22.05.06 
 
SALLY E I SUOI AMICI 
 
Un giorno una cavalla di nome Sally si mise in viaggio alla ricerca di un circo. Attraversò tutta 
l’Europa ed arrivò in Russia con un gruppo di amici. Con lei viaggiavano: l’elefante Deo, il cane 
Rudi, il panda Crocco, il gatto Sientyn, la giraffa Pinny e la tigre Rasja. Cammina e cammina, il 
gruppo giunse in un fitto bosco di pini oltre il quale c’era il magnifico tendone colorato di un 
circo.  I sette amici si avvicinarono intimoriti e irrequieti verso il loro sogno… Con passo felpato 
arrivarono all’entrata e, con gran stupore, videro un uomo grasso che vendeva i biglietti. Alla 
vista degli animali, l’uomo disse con tono sgarbato:  
 
“L’entrata per i lavoratori è dalla parte opposta di questa biglietteria!”. 
"Dice a noi ? " domandò Sally. 
“Sì” rispose l’uomo. 
 
La compagnia era felice di aver trovato un posto dove lavorare e si divise per raggiungere i 
propri recinti. I giorni seguenti cominciò l' addestramento. I primi mesi gli addestratori ebbero 
pazienza e furono buoni con gli animali, ma dopo qualche tempo si arrabbiarono con il piccolo 
gruppo per gli errori causati dall’incomprensione della lingua russa. Cominciarono a trattarli 
male ed erano molto severi durante gli esercizi. Gli amici allora decisero tornare al loro paese 
d’origine nel quale nessuno li aveva maltrattati. Ripresero il viaggio di ritorno e, dopo giorni e 
giorni di cammino, si fermarono in un borgo dove c’era una piccola casa ai piedi di un castello. 
Li viveva una signora triste perché aveva perso la sua gatta da pochi giorni. Sentendoli 
arrivare, alzò lo sguardo e sorrise loro con aria stupita. Bastarono pochi attimi per capire che 
gli animali avevano trovato una persona che finalmente li poteva amare ed accudire. La 
signora, che era insegnante in una scuola, raccontò ai suoi alunni l’accaduto. Allora i bambini 
proposero di costruire un piccolo zoo, di fronte alla casa della maestra, nel quale non ci fossero 
più recinti che avrebbe accolto tutti gli animali abbandonati. 
  
(Storia inventata l’11 aprile da Giulia e Licia, recapitata nella cassetta della posta alla maestra  
durante le vacanze pasquali). 
  

    
 

29.05.06 
 
L'arrivo di due pesci rossi in sezione ha scatenato la curiosità dei bambini... 
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DALL' OSSERVAZIONE...       ...AL DISEGNO! 
 

  Alessandro, 4 anni 

  Aushal, 4 anni 

 Chiara, 4 anni 
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 Cristina, 4 anni 

 Elena, 4 anni 

 Federico, 5 anni 

 Francesco F., 4 anni 
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 Francesco N., 4 anni 

 Francesco T., 4 anni 

Graziana, 5 anni 

 Marco, 4 anni 
 



 21

 Martina L., 4 anni 
 
 

 
 

07.06.06 
 

LUCKY 
 
Questa storia è un po’ triste, non è inventata e ve la racconto con parole mie. Tutto iniziò 
quando la maestra, mentre passeggiava in collina, vide un cartello appeso a un muretto con 
sopra una lettera. La lesse: “Un brutto giorno un uomo mi ha ammazzato di nascosto con un 
boccone amaro. Lucky”. La maestra corse a casa, chiamò i signori Ida e Graziano, che avevano 
scritto il loro numero di telefono sul cartello, e li fece venire a scuola. I signori Dagnoli ci hanno 
raccontato la storia di Lucky, un Border Collie nero a macchie bianche, un cane molto vivace e 
intelligente. Lucky era molto curioso, qualsiasi cosa si muovesse correva subito a vederla e a 
rincorrerla. Faceva così con i gatti, i passeri, le volpi… Era ubbidiente e restava sempre dentro 
al recinto di casa. Quando Ida ritornava dal lavoro, le correva subito incontro scodinzolando 
felice. Lucky usciva sempre in compagnia di Graziano, che lo portava a passeggio in collina, e 
restava sempre al suo fianco. Un giorno di pioggia il padrone non aveva voglia di andare a 
spasso e allora il cane scese le scale e gli portò le scarpe e il guinzaglio perché voleva uscire. 
Nel gennaio scorso, un pomeriggio, Lucky e Graziano andarono lungo un sentiero pieno di neve 
e si divertirono a giocare. Il cane si innevò dalle zampe alla punta del naso ma, a un certo 
punto, morsicò la neve senza accorgersi che quello era un boccone avvelenato. Graziano lo 
vide correre per cento, duecento metri e poi sparire. Lo aspettò sperando che tornasse, ma si 
fece tardi e allora tornò a casa disperato. Il giorno dopo un veterinario gli telefonò e gli disse 
che avevano trovato un cane morto e che forse era proprio il suo Lucky. Ida a Graziano erano 
molto tristi e scrissero tante lettere da appendere ai muretti dei sentieri delle nostre colline per 
avvertire tutti i proprietari di cani del pericolo. Vorrei poter ridare ai signori Dagnoli la felicità 
che avevano un tempo dando loro un consiglio: prendetevi un nuovo cucciolo perché anch’io 
ho quattro gatti quasi tutti adulti che mi fanno molta compagnia. Gianluca 
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Io, Lucky, ero proprio l'amico fedele di Ida e Graziano. 
Mi piaceva molto la neve e qui mi vedete in montagna insieme a loro. 
 

           
 
Commento di: Aldo il siciliano [Visitatore] ·  
Anche il mio cane di Enna in Sicilia e’ molto simpatico si chiama CHICCO E’ bianco e nero ed e’  
molto molto affettuoso e sa giocare molto bene a calcio. Il vostro blog e’ molto simpatico. 
Grazie. 
 
16.10.06 @ 15:59  
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16.07.06 
 
storia inventata a Miconos 16 luglio 2006 a cura di Lidia Maria  
 
Laky, Simone e l’isola della speranza 
Era una calda giornata di estate… 
- Ehi mamma vieni, ho una cosa da farti vedere 
- Si’. Vengo subito Simone 
- Guarda, ho trovato in cantina un libro che parla di un tesoro nascosto! 
- Si’, ok, ma non metterti in testa cose strane 
- Va bene mamma 
Il giorno dopo Simone, di nascosto, va in biblioteca… 
- Ciao Giorgia, oggi sei tu la bibliotecaria? 
- Si’ 
- Mi puoi mostrare delle carte di tesori nascosti? 
- Va bene 
Giorgia porto’ Simone in una grande stanza con dieci cartine 
- Ecco, ora devi scegliere delle cartine, ma ricordati che solo una è vera 
Simone sceglie la prima cartine che gli capita 
- Penso che questa vada bene. 
All’improvviso entra nella biblioteca un cane randagio, va nella stanza dove sta Simone e gli 
toglie la cartina di mano 
- Ehi, dammi subito la mia mappa! 
Il cane la poggia per terra e gliene porge un’altra  
- Ehi, questa mi piace di piu’. Penso che ti adottero’, ti chiamero’ Laky 
- No! No!!! 
Cosi’ Simone decide di partire subito con Laky senza avvertire i suoi genitori. Prima di 
stabilisce di andare a prendere le provviste per il viaggio. Entra in un supermercato…. 
- Salve, vorrei 3 kg di pasta,  2 kg di pomodoro, 35 fette di anguria, 20 scatole di latte da 1 l 
ciascuna e 20 kg di ciliegie 
- Ok 
Dopo vanno in un market per gli animali 
- Buongiorno, vorrei 10 scatole di croccantini per cani 
- Va bene, te li do subito  
Infine vanno al porto 
- Scusi signore, posso prendere in affitto una barca con cuccetta per dormire con il bagno? 
- Si’, va 
bene, prendi questa 
Simone carica le provviste sulla barca mentre Laky studia la mappa… 
- Uff, che pesante  
- Fammi guardare un po’ la mappa 
- Che bello piccolo! Simo diretti all’isola della Speranza! 
- No! No! 
- Allora dobbiamo oltrepassare il ponte di fuoco, gli scogli del delfino e la cascata della morte 
- Mmmm, il nome di questa cascata non mi conforta proprio 
Dopo un giorno di navigazione… 
- Guarda Laky, di fronte a noi c’e’ la Cascata della Morte. Reggiti forte. 
- Aiuto!!!  
- No! No! No! Noooo! 
Oltrepassata la cascata... 
- Ehi piccolo, stai bene? 
- No! No! 
- Davanti a noi c'é l'Isola della Speranza. Butteremo l'ancora tre metri 
- No" 
Attraccati sull’isola 
- Ehi, qui ci sono tanti alberi. Come faremo a trovare quello giusto?  
Laky incomincia a correre  
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- Ehi, Laky, dove vai? 
Allora Simone lo segue fino a che non lo afferra sotto… 
- E ora che vuoi fare? 
Laky incomincia a scavare e Simone lo aiuta. Scavando, scavando, trovano un tunnel 
- Bravo, come facevi a sapere che c’era un passaggio segreto qua sotto? 
Laky abbaia e inizia a camminare e naturalmente Simone lo segue e arrivano deve c’era una 
grande porta chiusa a chiave… 
- Va bene, ma ora come faccio ad aprirla? 
Laky inizia a correre e Simone rimane seduto ad aspettare che torni. Intanto Laky è uscito dal 
tunnel ed è andato a prendere un bastoncino di legno a forma di chiavistello e torna da Simone 
- Guarda che genio che sei! 
Simone infila il chiavistello di legno nella porta che si apre… 
- Ehi, è tutto buio e non riesco a vedere niente 
- R! r! r! 
- Laky, dove sei? Spero che non ti sei cacciato nei guai, anzi…. 
- No! No! (un gufo Ago) 
- U! u! ( si’ che c’é ) 
- No! No! (mi puoi dare una mano) 
- U! (si!) 
- Uo! Uo! Uo! (devi prestarmi il tuo lumino) 
- U! u! U! u! (si’, va bene, ma devo venire pure io 
- Uo! (ok) 
Il gufo ed il cane tornano dal bambino 
- No! No! 
- U! u! 
- Ciao Laky, sei tornato e hai portato anche un lumino. Ei, ti sei fatto pure un amico 
- U! u! U! u! (ora mi puoi dire cosa vi facciamo qui) 
- Uo! Uo! Uo! (dovevamo illuminare la stanzia, siamo venuti a caccia di un tesoro e visto che 
sono un cane magico so che sta qui) 
- U! u! (adesso capisco) 
- Ehi, guardate, c’e’ uno scrigno ammuffito e arrugginito dal tempo che non si riesce ad aprire. 
- Uo! Uo! Uo! (proprio come sospettavo) 
- U! u! (è vero) 
- Laky, non è che hai qualche idea? 
- Uo! Uo! Uo! (Vieni, dobbiamo andare a parlare dal picchio Pocchio) 
- U!  (andiamo) 
Arrivati alla casa del picchio 
- Uo! Uo! (ciao picchio) 
- P! P! (ciao Laky) 
- U! U! (ciao picchio) 
- P! P! (ciao Ugo) 
- Uo! Uo! Uo! Uo! (vuoi venire con noi? Dobbiamo aprire lo scrigno del tesoro) 
- P! (arrivo!) 
Cosi’ il picchio, il gufo e Laky tornarono da Simone 
- Un picchio era proprio la cosa che ci voleva 
Cosi’, dopo un giorno che il picchio continuava senza fermarsi a beccare, riesce ad aprire lo 
scrigno intanto, pero’, il lumino si è spento... 
- Ehi, non vedo piu’ niente!  
Allora Laky corre senza farsi sentire da nessuno e decide di andare a trovare il gufo Ago  
- Uo! Uo! Uo! (Ciao Ugo Ao, mi puoi prestare la tua candela?) 
- U! U! U! (si’, ma me la devi portare entro mezz’ora) 
- Uo! (va bene) 
Il cane torna dal suo padrone 
- U! (E’ tornato!) 
- P! (E’ tornato!) 
- E’ tornato! 
- Sei tornato con una candela. Va bene, è sempre meglio di niente 
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- Venite tutti a vedere, guardate, un tesoro tanto grande, guarda, ci sono anche 100 bigliettoni 
e tantissime monete, Toh, guarda, c’e’ pure una corona, una collana, 100 collane, 100 anelli e 
1000 bracciali sia d’oro, sia d’argento, sia di bronzo. Come premio daro’ a tutti gli animali che 
hanno collaborato un biglietto da 100: uno a Laky, uno al gufo, uno a picchio.  
- Ehi, il gufo ne ha presi due! 
Il cane salta sul bambino e fa cenno agli amici di andare 
- Lasciami andare Laky, basta!! 
Il cane scrive sul terreno 
“Lasciaci andare con un biglietto per il gufo che ci ha dato la candela” 
- Ho capito. Su, vai, corri, raggiungili 
Cosi’ Laky inizia a correre con la candela in bocca . Raggiunge i suoi amici ed insieme vanno 
dal gufo Ago  
- U! p! Uo! (ciao gufo Ago) 
- Scusa se non ti abbiamo portato la candela entro mezz’ora, pero’ un in compenso, per aver 
collaborato, ti abbiamo portato un biglietto da 100) 
- U! U! U! (adesso cambia tutto, grazie!) 
Ora Laky saluta tutti i suoi amici e torna da Simone… 
- Che ne dici Laky se mi dai una mano per portare lo scrigno dove ci accamperemo la notte? 
- Uo! 
Cosi’ insieme portarono lo scrigno allo scoperto e lo trascinarono vicino al mare dove si 
accamparono per la nottata 
- Guarda piccolo, ho costruito una capanna con bastoncini di legno, ti piace? 
- Uo! 
- Per fortuna che ci siamo voluti accampare vicino al mare, cosi’ posso andare a prendere 
provviste 
Dopo che e’ andato a prendere le provviste, Simone torna all’accampamento  
- Guarda cosa ti do Laky? Le crocchette che ti piacciano tanto 
- Uo!  
- Ed io, invece, mi cucino un po’ di pasta al sugo  
Una volta finito di mangiare  
- Su, Laky, andiamo a dormire 
- Uo! 
Passata la nottata  
- Su svegliati piccolo, mi devi aiutare a trasportare il tesoro e le provviste sulla nave 
Il piccolo Laky porta le provviste, mentre Simone porta lo scrigno. Caricato tutto sulla nave 
- Si parte 
- Uo! Uo! 
- Ora dobbiamo fare a ritroso la strada fatta all’andata  
Dopo un giorno che navigavano 
- Ecco il porto, ora butto l’ancora. Su Laky, tu porta le provviste che io porto il tesoro 
Scaricate tutte le cose  
- Grazie Gino, ti ho portato la barca 
- Grazie a te 
Simone e Laky tornarono a casa con lo scrigno. Bussarono alla porta: Toc Toco 
- Ciao Simone, da quanti giorni che stai via! Cosa hai fatto? Ehi, hai conte un cane randagio e, 
gulp! Uno scrigno di un tesoro. Sei andato a caccia di un tesoro, vero? 
- Si mamma, ma ti posso chiedere una cosa? 
- Si’, di’ pure  
- Posso tenere il cane? 
- Si’, basta che non disubbidisci piu’ 
- Va bene mamma 
- Ciao piccolo, ti voglio tanto bene 
- Ciao papa’, te ne voglio tanto anche io,  
- Ora è meglio che vai a mangiare 
Dopo mangiato 
- Papa’, mamma, ho tanto sonno, posso andare a letto? 
- ( mamma e papà ) Si’ piccino mio 
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Cosi’ Simone va a letto. La mattina dopo 
- Uo! Uo!  
- Ehi, mi hai svegliato Laky 
- Ti voglio svelare un segreto, Io sono magico e se mi prometti che non mi lascerai mai e che ti 
prenderai cura di me, io ti parlero’ sempre senza abbaiare, ti aiutero’ nei compiti e moriro’ 
quando morirai tu 
- Si’, lo prometto 
E da quel giorno vissero sempre insieme, felici e contenti 
Miconos 16 luglio 2006, Lidia Maria Giannini  
 

 
 

09.09.06 
La storiellina che Cori ha scritto per Soave Kids 
 

 
 
Il mio cane mangia tutto, purche' sia carne. 
D'inverno ha una mantellina rossa. 
 

 
 
Quando e' l'ora di andare a dormire lo appoggio sul letto e lui si mette sui cuscini o sotto le 
coperte. 
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 questi siamo noi due. 
 
Non ha molti amici perche' abbaia a tutti i cani maschi. 
Facciamo un esempio 

A poldo si', ma a kivi no   
 

 
 
 

 La storiellina che Cori ha scritto per Soave Kids 
 

 
 

 
 

03.10.06 
 

Mail del 03 Ottobre 2006 [infanzia Latina] 
 
Carissime/i, 
cosi' come concordato con i componenti la redazione di Edidablog, sono giunte anche a voi le 
mail che annunciano il concorso miglior blog e al miglior podcast. Come ho detto al telefono a 
Manuela, Rob&Ide  Percorso Soave e Soave Kids parteciperanno egualmente al concorso, ma 
l'eventuale premio non verra' destinato a nessuna delle nostre scuole. e in caso di vincita il 
premio verra' destinato a [.... soggetto precisato solo in e-mail/scheda...] 
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Ovviamente sono gradite eventuali controproposte. Con la speranza di trovare d'accordo tutte/i 
su questa decisione, vi abbraccio, Linda  
 

05.10.06 
 

Mail del 05 Ottobre 2006 [primaria Soave] 
 
Ciao a tutti/e! 
Anch'io mi trovo in sintonia con la proposta di Linda.  Auguro a tutto il gruppo un sereno anno 
scolastico e spero di riprendere presto i contatti con nuovi materiali  da inviarvi...  
  
A presto, Luciana 
 
Mail del 05 Ottobre 2006 [infanzia Bari] 
 

Mi trovi pienamente d'accordo.  
Un saluto a tutti 

Antonella Scuola Infanzia Bari 
18.10.06 
 

IO, AMICO DEGLI ANIMALI [infanzia Bari] 
 
Questo progetto e' stato svolto nell'a.s.2005-2006 dai bambini e dalle bambine della Scuola 
dell'Infanzia del III C.D. "G.Mazzini" di Bari. 
 
Un saluto affettuoso al Direttore del Corso: Cane Anja e alla sua simpaticissima assistente, la 
Veterinaria: Dott.essa Giusella Massari   ;-)  
 
[ PARTE I ] - [ PARTE II ] - [ PARTE III ] - [ PARTE IV ] 
 

 
 
19.10.06 
 
Racconto di Mouna: i due micini [Milano] 
 
Sopra il tetto di una casa di campagna, passeggia lentamente un gattino bianco e marroncino. 
Si addormenta e sogna una gattina accanto a sé… una gattina tutta bianca col fiocco rosa.  
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Ma quando si sveglia, la gattina non c’e’ il gatto è molto deluso, molto triste. E non mangia per 
tre giorni. Il suo pensiero fisso è quello di cercare la gattina.  
 
Chiede a tutti:  
“avete visto una gattina bianca con un fiocchetto rosa ed un bel sorriso splendente?”  
“No, no” si sente rispondere dagli altri mici. 
 
Ma il nostro amico non si arrende, continua a girare per tanto, tanto tempo. Un giorno, quando 
fa molto freddo e c'è anche la neve, ecco una brava signora che vede il povero micio tutto 
infreddolito e gli offre riparo nella sua casa. E indovinate….. lì chi c’e’? La  gattina che aveva 
sognato! Finalmente! Che felicità!  Che sorpresa! Ed è subito colpo di fulmine: anche la gattina 
bianca si innamora di lui…. Così in breve tempo si sposano. E allora noi diciamo: ”Auguri e 
tanti bei micini!”  
  
Ciao a tutti, sono Mouna, sono contenta di avere inventato questa storiella per voi e sono 
contenta di averla scritta e mandata in  Internet. Nella mia scuola uso i pc per gli esercizi di 
matematica e non avevo mai mandato niente su internet.   
 
Commento di: MEDIA CAVOUR MARCIANISE [Membro] ·  
Complimenti per la tua storiella, Mouna ed auguri ai micini ed anche a te, per il tuo 
compleanno, se pure con un giorno di ritardo. Per un giorno che non ho girovagato fra i blog 
mi sono persa questa eccezionale festa "via blog" .  
Auguri - Elisabetta Posa 28.10.06 @ 16:05  

 
Commento di: MEDIA CAVOUR MARCIANISE [Membro] ·  
Complimenti Mouna, hai scritto una storia davvero carina. anch'io (Anna) ho scritto un testo 
sulla mia micina. Se vuoi leggerlo puoi andare al nostro blog:"Adolesco", e’ stato scritto nel 
mese di Marzo il giorno 18.  
Tanti auguri da Anna, Francesca e Candida. 30.10.06 @ 09:40  

20.10.06 
 

Il mio cane Blak [Milano] 
 
Mi chiamo Serena e ho undici anni. Ho un cagnolino che si chiama Blak. Ha il pelo grigio e il 
musetto piccolo, le orecchie lunghe e gli occhietti neri e vivaci. Blak mangia tanto ed è un po' 
cicciottello. Gli piacciono le coccole. "Il mio cucciolo" ha quattro anni ed è un giocherellone: 
ama giocare con le pantofole e le nasconde sotto il letto. Quando gli devo fare il bagno, si 
nasconde e fa di tutto per non farsi prendere. Ha mordicchiato tutte le sue cucce che gli 
avevamo comperato. Blak preferisce dormire con me. 
 
Ciao a tutti     
 
25.10.06 
 
Cartolina per Latina [infanzia Bari] 
 
... la trovate in "Percorso Soave" 

Ciao dalle bambine e dai bambini di Bari. Antonella  
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26.10.06 
 
Buon compleanno Mouna!!!! 
 

I NOSTRI AUGURI PER MOUNA!!!!!  
Dalla maestra Manuela, Betty, Eugenia e 

Marisa di Milano 
  

 
 

Auguri da Latina [infanzia sez. G] 
 
Carissima Mouna, grazie per la tua storia; abbiamo saputo del tuo compleanno e ti abbiamo 
preparato una sorpresa! Ecco le nostre foto ed i nostri disegni.  
TANTI AUGURI DALLE BAMBINE E DAI BAMBINI DELLA SEZ. G  
E DALLE MAESTRE LINDA ed ELENA 
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http://www.edidablog.it//b2evolution/files/Image/soave-luciana/mona-g-12.JPG 
  
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
carissimi bambini e maestre grazie dei vostri disegni ed auguri 
mi e' piaciuto tantissimo parlare in chat con voi 
vorrei rifarlo altre volte 
ciao bacioni a tutti, Mouna 27.10.06 @ 15:12  
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Auguri da Latina [infanzia sez. I] 
 
TANTI AUGURI DALLE BAMBINE E DAI BAMBINI DELLA SEZ. I  
E DALLE MAESTRE ROSSELLA E ROBERTA 
 

 
 
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
cari bambini e maestre 
grazie infinite per i vostri meravigliosi auguri 
vi abbraccio tanto ciao, Mouna  
27.10.06 @ 15:14  
 
Auguri da Latina [Primaria 2  ̂B ] 
 
Dear Mouna, 
happy birthday to you! have a funny day... Bruno  
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Cara  Mouna, 
io  sono  FEDERICA  e abito a LATINA        
Tu sei felice di fare  il  compleanno? 
SPERO   di   si    allora   tanti  tanti   auguri.    
Federica  
 

 
 
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
cari Bruno e Federica grazie per gli auguri 
vi abbraccio forte e anche a tutti gli altri mando un bacione  
Mouna 27.10.06 @ 15:10  

 
Per il compleanno di Mouna [infanzia e primaria Latina] 
 
Tanti pensieri per te!!! AUGURISSIMI 
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Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
cari bambini grazie di tutto mi e’ piaciuto moltissimo parlare in chat, lo rifaremo 
tantissimi abbracci, Mouna  
27.10.06 @ 15:08  

 
Auguri Mouna (Infanzia Bari) 
 
Auguri Mouna dai bambini e dalle bambine e dalle maestre della Scuola dell'Infanzia di Bari. 
Questi auguri sono tutti per te! 
 

 CLICCA QUI PER ASCOLTARE NICOLA 
 

 CLICCA QUI PER ASCOLTARE CHIARA  
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 CLICCA QUI PER ASCOLTARE FRANCESCO 
 

 CLICCA QUI PER ASCOLTARE TUTTI I BAMBINI 
 
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
carissimi bambini  
ho visto i vostri disegni e sentito la vostra voce  
E’ stato bellissimo, emozionante 
ciao e tanti abbracci 
MOUNA  
27.10.06 @ 15:04  
 
27.10.06 
 
Per il compleanno di Mouna [infanzia e secondaria primo grado Latina] 
 
Oggi e' venuto a trovarci in classe il prof. Giorgio Pedaci, insegnante di musica.. e ci ha portato 
gli audio-auguri per Mouna. 
Un abbraccio da Latina 
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Ecco altri disegni dall'infanzia, LATINA 
 

 
 Ingrandimento disegni  

  
da Ilenia di Latina 
 
Cara Mouna, io sono Ilenia e ti parlo da Latina. Tanti auguri: che giorno possa essere felice, 
perché domani è il tuo compleanno e devi sorridere! Di nuovo tanti auguri. 
Ilenia 
 
da Luca di Latina 
 
Cara Mouna io mi chiamo Luca e ti volevo fare gli auguri per i tuoi 14 anni. Ciao! 

... ed ora in inglese  
 
Hello Mouna! Happy birthday to you, have a funny day. 
 
Luca 
 

da Bruno di Latina 
 
Cara Mouna, io sono Bruno spero che da te sia una bella giornata di sole. Tu sei una brava 
bambina e sei molto coraggiosa e ti auguro una buona giornata. 
Bruno 
 

da Giorgia di Latina 
 
Cara Mouna, sono Giorgia oggi è una bella giornata e io voglio giocare con te e ti voglio dare 
un sacco di auguri. 
Giorgia 
 
da Alessandro Latina 
 
Cara Mouna, io sono Alessandro ti scrivo per farti gli auguri di compleanno per i tuoi 14 anni e 
vorrei che il sole e la luna ti facessero vivere una vita bellissima. 
Alessandro 
 

da Luca di Latina 
 
Cara Mouna, io sono Luca e ti mando questa lettera per farti gli auguri. Oggi c' è il sole e spero 
che ti stia divertendo. 
Luca 
 

da Asia di Latina 
 
Cara Mouna, io sono Asia e sono di Latina. Auguri per i tuoi 14 anni! Oggi c' è il sole ed è una 
bella giornata. Asia 
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da Andrea di Latina 
 
Cara Mouna, io sono Andrea e volevo farti gli auguri per i tuoi 14 anni. Ciao!!!!!!! 
Andrea 
 

da Simone di Latina 
 
Cara Mouna, io sono Simone tutta la classe ti dà gli auguri per i 14 anni 
   

da Francesca Latina 
 
Cara Mouna, mi chiamo Francesca ti mando tanti auguri. Ti saluta mia mamma mio fratello, 
mio cugino Gianmarco e mia cugina Nicol. Ti auguro tanta fortuna e tanta armonia. ciao!!!!!! 
Francesca 
 

da Giulia di Latina 
 
Cara Mouna, mi chiamo Giulia. Ti auguro buon compleanno e spero che per te oggi sia una 
bella giornata d' autunno. Buon compleanno!!!!!! Giulia 
 

da Eleonora di Latina 
 
Cara Mouna, oggi è una bella giornata e io voglio giocare con te e auguri!!!!! Eleonora 
 

da Marco di Latina 
 
Cara Mouna, devi essere felice visto che tra poco compi 14 anni noi adesso stiamo  a scuola, 
rimani serena e sappi che noi ti vogliamo tanto bene!!!!!!!! Marco 
 

da Alessia di Latina 
 
Ti scrivo per augurarti un buon compleanno, oggi è una bella giornata di sole, quindi vedi di 
divertirti. ciao Alessia 
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da Federica di Latina 
 
Cara Mouna io sono Federica e abito a Latina, spero che sei felice dato che compi 14 anni 
quindi tanti auguri!!!!!!! Federica 
 
I pensieri di Federica (7 anni) mentre Giorgia (5 anni) colora al computer un disegno insieme 
ad Alessio (3 anni) 
 

 
 
da Gaia di Latina 
 

Cara Mouna, io sono Gaia e ti auguro un bellissimo compleanno!!!  
Gaia 
 
I pensieri di Gaia (7 anni) mentre bambine di 5 anni (di Latina) sono in audio-video-chat con 
Mouna di Milano e le inviano un bacio animato 
 

 
 

da Ilaria di Latina 
 
Cara Mouna...... io sono Ilaria e volevo dirti che ti voglio tanto bene!!!!!! 

Auguri da Ilaria  
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I pensieri di Ilaria (7 anni) mentre bambine di 5 anni (di Latina) sono in audio-video-chat con 
Mouna di Milano e le inviano alcune emoticon 
 

 
 
da Roberta di Latina 
 
Cara Mouna..... io mi chiamo Roberta e ti volevo dare mille auguri per il tuo compleanno, oggi 

è una bella giornata di sole e devi essere contenta.  
Roberta 
 

 
 
Alessia (quasi quattordicenne) scrive i pensieri di Roberta di sette anni 
  

da Sara di Latina 
 
Cara Mouna, io mi chiamo Sara e anche se non ti conosco ti voglio bene e ti vorrei conoscere. 

Buon compleanno da Sara  primaria 2^ b Latina 
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Intanto tre bambine di scuola dell'infanzia, con un telefonino finto "parlano" con Mouna ed 
organizzano la sua festa in classe.  
 

 
 

da Giulia di Latina 
 
Cara Mouna...... ti auguro buon compleanno te lo dico con gioia e armonia. Ti voglio tanto 
bene, ciao 

Giulia  
 

 
 
da Carol di Latina 
 
Cara Mouna.... oggi è una bella giornata e il sole splende e tu splendi ancor  di più e ti auguro 
anche buon compleanno e ricordati che ti voglio bene 

Carol  
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da Lorenzo di Latina 
 
Cara Mouna, io sono Lorenzo la maestra mi ha raccontato di te e quindi ti vorrei dare tanti 
buoni auguri. 

Lorenzo  
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da Valeria di Latina 
 
Cara Mouna, chi ti scrive è Valeria e volevo augurarti buon compleanno. Qui a Latina c'è il sole 
non so lì a Milano, ma comunque rimani sempre allegra e felice, io ho una cugina li dove abiti. 

Ciao  
Valeria 
 

 Gruppo di disegni di bambine/i della classe 2^ B primaria 
 
da Alessia di Latina 
 
Ciao Mouna sono Alessia anche io ho quasi 14 anni (li compio il 6 novembre) ed ho appena 
finito di riscrivere tutte le lettere  dei bambini che ti vogliono tutti molto bene. 
Ti volevo fare tanti auguri anche se non ti ho mai visto e spero che adesso ti senta molto 

meglio. Ciao da Alessia  
 

 
 
Alessia (Ragioneria Latina), il fratello Nicolo' (Liceo Artistico Latina) insieme a tre bambine 
della scuola dell'Infanzia di Latina, sez. G 

 
 
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
CARISSIMA ALESSIA SONO MANUELA  
MOUNA e’ TORNATA A CASA E HA SAPUTO DEL TUO COMPLEANNO 
TI MANDA TANTI BACI E TI FA TANTISSIMI AUGURI 
UN ABBRACCIO ANCHE DA PARTE DI TUTTE LE MAESTRE  
16.11.06 @ 14:44  
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Da Latina... dopo la audio-video-chat con Mouna 
 
Carissima Mouna, siamo state felici di sentire la tua voce e quella della tua maestra Manuela. 
Speriamo di incontrarti ancora. Ti mandiamo un forte abbraccio. Tiziana e tutti i compagni di 
classe 

 
 

 
 

05.11.06 
 
Grazie... da Milano 
 
BELLISSIMI, oggi Mouna li leggera' e le brilleranno gli occhi!!! 
GRAZIE MILLE, Baci, Manu  
 

Per Mona... da Nicolo' di Latina 
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Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
GRAZIE CARO NICOLO e’ BELLISSIMO QUESTO DISEGNO 
BACIO MOUNA  
16.11.06 @ 14:40  

 
Per Mouna ... da EManuela di Latina 
 

 
 
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
CARA EMANUELA GRAZIE DELLA BELLISSIMA LETTERINA  
TI ABBRACCIO TANTO  
TANTI BACI 
MOUNA 16.11.06 @ 14:41  
 
06.11.06 
 

6 Novembre... compleanno di Alessia di Latina 
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Auguri da Bari 
 
Auguri Alessia! 
I bambini e le bambine della Scuola dell'Infanzia di Bari 
 

 
 
Da Latina a Bari: grazie 
 
Ciao, grazie per gli auguri ad Alessia ed anche per la cartolina. L'abbiamo vista con gioia e 
speriamo di scrivervi prestissimo. 
Linda, Alessia e bambine/i della scuola dell'infanzia di Latina 
 

 
 
Auguri Alessia!!!!!!!!! 
 
TUTTI I BAMBINI, MOUNA E LE MAESTRE TI ABBRACCIANO FORTE FORTE E TI CANTANO:   
  

BUON COMPLEANNO  ALESSIA......  
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20.11.06 
 

TED di Genova 

Soave Kids 
 
1° premio categoria scuola dell’infanzia e scuola primaria  
 
Commento di: MEDIA CAVOUR MARCIANISE [Membro] ·  
complimenti!!!!! a tutti e tre i blog della vostra rete, ma in particolare al vostro, che con i miei 
alunni seguiamo dallo scorso anno. In sala informatica, durante la nostra ora di informatica del 
lunedi’ mattina, c'e’ una postazione destinata alla lettura dei vostri racconti, in particolare 
quelli dei bambini delle scuole in ospedale. Apprezziamo il valore aggiunto della vostra attivita’ 
e le cose eccezionali che siete riusciti a realizzare, come ad esempio la festa per Mona. Buon 
lavoro. Elisabetta Posa 20.11.06 @ 17:36  

 
Commento di: marialidia [Membro] ·  
Complimenti! Meritatissimo premio!! Lidia 20.11.06 @ 21:22  
 

22.11.06 
 

Foto Ricordo dal Ted di Genova 
 
Ciao, qui potrete trovare le foto del grande evento del 22 Novembre 2006 
  
http://www.descrittiva.it/calip/0607/ted-2006/edidablog-ted2006.html  
http://www.descrittiva.it/calip/0607/ted-2006/slides/01.html  
 
Ringraziamo gli autori delle foto, e tutti coloro che continuano a seguirci con costanza ed 
affetto. Ad una prossima occasione. Linda 
 

 
 

02.12.06 
 

Giornata Mondiale per l'AIDS 
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03.12.06 
 
Pensieri di Natale da Alessia e l'infanzia di Latina 

 
 
Melissa scrive da sola 
auguri di buon natale. E spero che il vostro albero sia molto bello. Io voglio bene a 

simone e marta!  
 

 
 
Nico scrive con l'aiuto di Alessia 
Auguri e sappiate che vi voglio bene  
 

 
Roberto scrive con l'aiuto di Alessia 

A me il natale piace tanto e spero che il vostro sia bello!  

 
 
Tiziana scrive con l'aiuto di Alessia 

Tra poco sarà natale e quindi babbo natale il vecchietto ci porterà tanti giochi !!  

 
Pensieri di Natale da Alessia e l'infanzia di Latina 
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Giacomo detta ad Alessia: 

 Buon Natale e vi voglio bene. 
 

 
 
Giorgia detta la poesia ad Alessia 
Oggi è Natale, che bello festeggiare! tutti insieme cantiamo e con gli amici giochiamo! tutti 

insieme sorridiamo e un Buon Natale vi auguriamo!  Buon Natale da Giorgia 
 

 
 
Ilaria C. aiutata da Alessia e da Giorgia 

Buon Natale e speriamo che avrete un regalo grande grande!! un abbraccio !!!!!!!!!!!!!!!! 
 

 
 
Ilaria L.  aiutata da Alessia 

Il Natale è una festa bellissima e io faccio l'albero con papà e mamma  

 
Lorenzo aiutato da Alessia 
vi voglio tanto bene e vi auguro un Buon  Natale!  
 

Pensieri di Natale da Alessia e l'infanzia di Latina 
 
Andrea detta ad Alessia: 

Buon natale e spero che Babbo Natale vi porti molti bei regali!  
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Eleonora (aiutata da Alessia): 
Vi voglio tanto bene e spero che Babbo Natale vi porta tanti regali. 
 

 
 
Federico scrive da solo: 
babbo natale 

 
 
Francesca C. scrive da sola: 
Buon Natale e l'albero di natale e il presepe e babbo natale vi porta tanti giochi 
 

 
 
Francesca F. detta ad Alessia: 
Caro Babbo Natale, ti voglio bene e speriamo che ci porta tanti regali così fà felice tutti i 
bambini. Vi voglio bene e tanti auguri. 

 
 
Francesca R. detta ad Alessia:: 
Bambini vi voglio bene e spero che Babbo Natale vi porti Cicciobello Bua! 
 
06.12.06 
 
I nostri pensieri di Natale [ Infanzia Bari ] 
 
Da bambine/i della Scuola dell'Infanzia di Bari a tutte/i del blog. I pensieri sono stati trascritti 
dall'insegnante. 
Gabriele: Natale è portare i regali. 
Krishna: E poi  basta perchè Babbo Natale ci saluta. 
Martina G.: Auguri di Buon Natale 
Andrea: Natale è bello perchè Babbo Natale porta i regali 
Adriano: A papà voglio dire così: Caro papà ti voglio bene e lui mi dirà: Anche io. Mamma ti 
farò una sorpresa sulla porta di casa. 
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Gabriele: Io voglio parlare e salutare 
Adriano: Cari amici, vi piace il Natale? 
Samuel: Io voglio fare il pupazzo di neve 
Alessandro: Io voglio scrivere il mio nome 
Alessandro: KKKKKKKUUUUUUUUUUUUUUJ (Scrive da solo) 
Martina G.: Cari amici, Babbo Natale mi porta CiccioBello Bua 
Gianpio: L'albero di Natale con le palline e con le luci. Sarà bello di Natale 
Alessio: A Natale cade la neve 

 
 

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Bambine/i di Bari, grazie per i vostri pensieri di Natale. 
 
Un abbraccio, Linda di Latina  
07.12.06 @ 20:04  
 

13.12.06 
 
poesia di Natale da Milano 
 
Anche noi, dell'ospedale Niguarda di Milano,  vi inviamo i nostri auguri di Natale...........in 

versi, con una bellissima poesia inventata in gruppo  
Voglia di neve, 
di caldi abbracci 
di luci e di allegria. 
Voglia di nastri e carte scintillanti, 
di fragili palle colorate 
di stupirsi e ringraziare. 
Voglia di Speranza 
di Amore 
di Pace 
.......una stella nel cielo  
indica il cammino 
 
TUTTI GLI AMICI DELLA PEDIATRIA   e le maestre Manuela e Betty  
 

14.12.06 
 
lavoretto di Natale 
 
ciao a tutti, sono Manuela di Milano 
ecco l'albero di Natale che abbiamo decorato con tanti Babbo Natale e angioletti , realizzati con 
i pompons di lana di tutti i colori, con stelline e fili dorati e tanta fantasia e amore 
BUON NATALE AMICI 
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18.12.06 
 

Pensieri di Natale dal Gaslini di Genova 
 
Per questo Natale voglio chiedere un desiderio con tutto il mio cuore:  
Gesù ti prego... dona a tutti i bambini del mondo ed anche a me la salute... Auguri di Buon 
Natale e Felice Anno Nuovo 2007 (Desirée 11 anni) 
 
A Natale viene Babbo Natale a portarmi i doni perchè ho fatto la brava e perchè sono una 
principessa (Veronica 5 anni).  
 
Commento di: raya [Visitatore] ·  
A Natale il nostro cuore è grande e possiamo dedicare a tutti un momento del nostro tempo  
24.12.07 @ 13:31  
 

 
 

09.01.07 
 

Un saluto da Latina 
 
Ciao, stiamo inventando delle storie che presto scriveremo qui. Ci mandate anche quelle 
vostre? E veniteci a trovare. Vi aspettiamo a Latina 
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12.01.07 
 

Da Soave: la micia di Mario Lodi e... 
 
Ciao! 
...ci sono anch'io, quest'anno ci sentiamo poco perchè ci sono mille e una cose da fare... 
Vi invio la lettera che mi ha scritto Anna, dopo le vacanze alla ripresa della classe quinta, con 
la presentazione di Niky. 

 Lettera alla maestra Luciana 
 

In allegato trovate anche la foto di una dei 5 gatti che da poco abitano la cascina del maestro 
Mario Lodi e che gli tengono compagnia dopo la morte della fedele Lea, la bellissima cagnolina 
che ha vissuto a lungo con il maestro. 
 

 
 

Gatta bianca è una trapezista nata: si arrampica velocemente sulle inferriate della finestra per 
giocare con lo spaghino della zanzariera e poi...plana a terra sempre con eleganza! 
Io sono una settembrina, nata il giorno 8, e il mio albero guida è il prugnolo selvatico...perciò 
sono anche un po' una ..."prugnolina"! 
 

A risentirci presto. Luciana 
 

18.01.07 
 

La breve storia inventata da Sara [primaria Latina] 
 
C'era una volta una piccola tartaruga di nome Pallottola. Un giorno Pallottola si trovo' in una 
casa e passando di la' incontro' un cane. Pallottola gli chiese come si chiamava e il cane gli 
disse Rochi. Allora fecero amicizia. E vissero felici e contenti. 
Buon divertimento da SARA T. 
 

La breve storia inventata da Francesca [primaria Latina] 
 
C'era una volta uno scoiattolo che era sempre triste. Un bel giorno incontro' una scoiattola le 
disse:  
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• Come ti chiami?  
• Pallina 
• Vogliamo essere amici? 
• Va bene  
 
e vissero felici e contenti 
 
FINE 
CIAO DA FRANCESCA A. 
 

La breve storia inventata da Ilenia [primaria Latina] 
 
Buon anno 2007 amici cari.  
 
Ora vi racconteremo una mia  piccola storia di animali: Il coniglietto buffetto  
 
C'era una volta una volta un coniglietto molto buffetto e combinava sempre guai e un giorno  
un albero disse: Ciao, ciao 
Risponde il coniglio: Che cosa vuoi? 
Voglio che tu non mi faccia diventare buffo 
 
Lui non si comporto' mai piu' male. 
Ciao Ilenia 

 
La breve storia inventata da Asia [primaria Latina] 
 
Buon anno amici cari. Ora vi raccontero' una mia piccola storia di animali. 
C'era una volta uno scoiattolino che era tanto triste perche' non aveva amici.  
Ma un bel  giorno incontro' una scoiattolina che voleva essere sua amica.  
Cosi si innamorava e  vissero felici e contenti.  
Siate felici anche voi da Asia R. 

 

19.01.07 
 

Auguri per Veronica da Claudia [primaria Latina] 
 
Veronica tantissimi auguri per i tuoi 6 anni. Divertiti lunedi' perché e' il tuo  compleanno. Spero 
che ci sia un sole splendido a festeggiare i tuoi carissimi  6 anni.  
HAVE A WONDERFUL DAY... 
Claudia 2B Latina 
 
Auguri per Veronica da Marco L. [primaria Latina] 
 
Ciao Veronica noi,  noi di tutta la classe 2B ti facciamo  gli  auguri  di buon  compleanno e ti 
vogliamo bene.  
happy birthday to you... have a wonderful day!! 
Ciao da Marco Lodi – Latina 
 

Auguri per Veronica da Eleonora [primaria Latina] 
 
Cara Veronica, so che tu lunedi' farai sei anni. Ti voglio dare gli auguri per il tuo compleanno!  
happy birthday to you;  have a  wonderful  day 
Eleonora vicale 2B primaria di Latina 
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Auguri per Veronica da Alessia [primaria Latina] 
 
Cara Veronica, so che lunedì farai sei anni; ti  faccio gli auguri di buon compleanno e di un 
felice anno nuovo! 
happy birthday to you!    have a wonder ful day... 
ALESSIA P. 2 B LATINA (Primaria) 
 

Auguri per Veronica da Ilaria [primaria Latina] 
 
Ciao Veronica come stai? Lo so che  compi sei anni, io mi chiamo Ilaria C. Vuoi diventare mia 
amica? Io si'. 
HAPPY BIRTHDAY TO YOU !! HAVE A WONDERFUL DAY.. 
 

Auguri a Veronica da Sara [primaria Latina] 
 
Ciao Veronica! Sono molto felice che  farai il compleanno. Ti auguro un felice compleanno 
pieno di cuori!! 

 
Da Sara T. Scuola DON MILANI classe 2 b Latina. 
 

Auguri a Veronica da Giulia [primaria Latina] 
 
Auguri  Veronica  per i  sei  anni  che   farai. TI    AUGURO con il cuore che  tu abbia felicita' e 
spero che incontrai solo  brava  gente. Ti do tanti auguri 
Da Giulia R. Don Milani classe 2B 
 

Auguri a Veronica da Asia [primaria Latina] 
 
CARA VERONICA ti scrivo perche' sono felice che fai il compleanno LUNEDI'. 
BUON ANNO 2007; spero che sarai felice e con tanti amici  
ASIA.R 2 B - Via CILEA   
scuola DON MILANI [ MAESTRA  IVANA ] 
 

Auguri per Veronica da Giorgia [primaria Latina] 
 
Auguri Veronica per i tuoi sei anni. VERONICA auguri di un buon compleanno. VERONICA 
sei forte!!! VERONICA sei  una principessa!!! VERONICA sei bellissima!!! VERONICA ti voglio  
bene!!! 
Giorgia di Latina 
 

Auguri per Veronica da Francesca [primaria Latina] 
 

Auguri Veronica per i tuoi sei anni    
Cara Veronica, ho saputo che lunedi' fai sei anni e vorrei darti tanti auguri con  tutto il cuore 
insieme a tutta la classe 2B DON MILANI LATINA  
CIAO DA FRANCESCA 

- Fine –  
 

Auguri per Veronica da Federica [primaria Latina] 
 

Veronica auguri  di buon compleanno  
Veronica sei la piu' bella del mondo!!! 
Ti voglio bene Federica 



 55

Auguri per Veronica da Luca [primaria Latina] 
 
Cara Veronica auguri di Buon compleanno. Vorrei che il sole ti portassi belle giornate piene di 
felicità. 

Luca P.  
 

Auguri per Veronica da Alessandro [primaria Latina] 
Auguri Veronica per i tuoi 6 anni  
Ciao Veronica ti scrivo perche' ho saputo che  farai 6 anni e voglio che passi delle belle 
giornate. Alessandro di C. 
 

21.01.07 
 

Auguri per Veronica da Claudia [primaria Soave] 
 
CIAO, VERONICA! SONO BEKY, UN CUCCIOLO DORMIGLIONE...  
  
SO CHE LUNEDI' COMPI GLI ANNI E COSI' VOGLIO MANDARTI...  
6 STROFINATINE DI NASO... PERCHE' SEI SIMPATICA! 
  
CON ME TI SALUTANO I BAMBINI DELLE CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA DI SOAVE  
E LE MAESTRE  LUCIANA, LICIA, ANNA E IVANA.  
  
TANTI AUGURI! 
  
APPENA MI SVEGLIO TI DARO' UNA LECCATINA...  
  
BEKY 

 
 
22.01.07 
 
Buon Compleanno Veronica! [Infanzia Bari] 
 
Veronica auguri da Novella 
  

 

 
 
Ho disegnato un castello.  
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Auguri da Martina G. 
 
 

  

 

 
 
Auguri Principessa da Martina B. 
 

  

 

 
 
 
Un cavallo per Veronica. Ciao da Franco 
 

  

 

 
 
 
Castello per Veronica. Buon Compleanno da 
Paolo 
 

  

 

 
 
Ho disegnato due torte per Veronica. Un fiore 
per te. Questo è il regalo per Veronica. Auguri 
da Krishna 
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Auguri Veronica da Victor 
 

  

 

Ho disegnato la principessa Veronica e la 
collana per Veronica. Auguri da Alessandro 
 

  

 

 
 
Ho disegnato un topolino per te. Buon 
Compleanno da Daniele 

  

 

 
 
 
Questa torre porta a casa di Veronica e un 
fiore. Auguri da Armando 
 

  

 

 
 
 
Una torta e un fiore e un cielo e un sole. 
Auguri da Gianpio 
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Un cuore. Un fiore. Auguri da Vanessa 
 

  

 

 
 
Ho fatto due cuori e un fiore con tante 
sorprese per Veronica. Auguri da Andrea 
 

  

 

 
 
Tanti tanti tanti auguri Veronica da Luca 

  

 

 
 
 
Veronica auguri da Samuel 
 

  

 

 
 
 
Buon Compleanno Principessa da Giorgia G. 
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Tanti auguri da Giorgia T. Ti voglio regalare la 
bambolina 
 

  

 

 
 
 
Veronica con la corona. La macchinina è il 
regalo. Auguri da Fabrizio 

  

 

 
 
 
Questa è Veronica. Questo è il fiore. Questa è 
la torta. Questo disegno è per Veronica. 
Auguri veronica. Adriano e Veronica amici 
 

  

 

 
 
Queste sono le Principesse per Veronica da 
Gabriele 
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23.01.07 
 

Il Compleanno di Veronica di Genova 
 

 

 
 

[ i disegni di bambine/i della sezione G di Latina ]  
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26.01.07 
 

Foto compleanno Veronica  
 
Il regalo per Veronica: alcune foto ricordo del suo compleanno  
 

      

  
 
La gattina Prugnolina 
 
La gattina Prugnolina 
è simpatica e carina 
salta e gratta il suo prugnolo 
come fosse un.... cetriolo 
ma alla sera si addormenta  
sempre allegra e assai contenta 
poi di notte di soppiatto.... 
come fosse un gatto matto... 
corre lesta alla finestra  
per tirare giù il cordino... 
ma che gatto salamino 
Selene, Mafalda, Silvia, Giuseppe, Edoardo 
 
Per un maestro speciale che abbiamo sempre nel cuore, dai bambini del reparto di 
Neuropsichiatria del "Gaslini" 
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Per la maestra Manuela di Milano da Veronica [Gaslini di Genova] 
 
Ciao Manuela, 
ti sei rotta le costole??? Allora guarisci presto. 
Non fare più come la gattina Prugnolina che si arrampica sull'armadio e  
anche sull'albero. (filastrocca inventata da lei). 
 
Un bacione grande. Veronica 6a  
 
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
Carissima Veronica, solo oggi ho letto il tuo augurio e ti ringrazio tantissimo, cerchero' di 
guarire prestissimo 
ti abbraccio forte, forte 
un caro saluto anche alle tue maestre 
Manuela  
03.02.07 @ 18:27  
 
Veronica e la sua mamma 
 
Veronica è stata dimessa e resterà a Genova ancora qualche giorno per i controlli, per poi tornare 
definitamene a casa sua.  
Ora, alla mattina, quando vado in reparto mi manca il suo sorriso, la sua forza, la sua simpatia, le sue 
parole, la sua dolcezza, che mi davano la carica per tutta la giornata.  
Insieme abbiamo fatto una bella esperienza, lunga cinque mesi, ho imparato tanto da questa piccola 
bambina, dal cuore grande, che non potrò mai dimenticare.  
Voglio terminare rivolgendo a Veronica alcune frasi che lei ripeteva spesso a tutti noi.  
Veronica, guardami negli occhi ed ascolta quello che ti dico: “Veronica sei forte, con la tua grinta, ce l’hai 
fatta, ora sorridi alla vita e vola sempre più in alto perchè te lo meriti, per tutto quello che hai sofferto da 
quando sei nata”.  
 
Ti voglio bene piccola principessa. Paola   
 

 
 
Disegni 
 
Veronica guarda i disegni dei bambini di Latina 
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Torta di fortuna … Veronica spegne le candeline 
 

 
 
Forza Veronica soffia più forte!!!  
 

Veronica soffia forte  
 
Finalmente Veronica ha spento tutte le candeline!! 
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27.01.07 
 

Da parte della mamma di Veronica e della maestra Paola 
 
At 14.23 27/01/2007, you wrote: 
Ciao a tutti, grazie dei disegni di regalo sono molto felice. Guardatemi negli occhi ed ascoltate 
quello che vi dico: Ciao bambini siate felici!!! Sorridete alla vita che e' bella. 
Un bacio grande. Principessa Veronica  
 
 
Sono frasi che Veronica dice spesso. Un grazie particolare a voi tutti, mi avete regalato una 
grande emozione.  
Lorella (mamma di Veronica).  
Grazie di cuore. Paola  
 

 
 

01.02.07 
 

Per Mario Lodi da EManuela [primaria Latina] 
 
La grande festa 
C'era una volta una grande foresta di nome Pericolo perchè era davvero pericolosa. Tutti  gli 
animali della foresta Pericolo avevano un problema: tutti chiedevano a un lupo di aiutarli e lui li 
aiutava sempre. Un giorno decisero di fargli una  festa. Per  prima  cosa gli diedero tanti  
compiti al lupo, poi quando se ne era andato via il lupo a fare i compiti tutti si misero a 
preparare ben bene la scenografia degli addobbi. Le femmine prepararono dolci, pasti e 
bevande. Quando ritornò il lupo li ringraziò  della festa. Però il suo ringraziamento non servi' a 
niente perchè li aveva  già ringraziati  occupandosi dei loro problemi. 
 

Da EManuela M. 2 b scuola Don Milani  
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Per Mario Lodi da Federica [primaria Latina] 
 
Il gallo e la gallina.  
Un giorno una gallina giocava sola nel pollaio e il gallo la vide e fecero amicizia. Rimasero 
insieme tutto il giorno. Il mattino seguente nel pollaio c'era una nuova gallina e il gallo ci fece 
amicizia. L'altra gallina li vide e se ne andò.  
Il gallo la vede e tornò a casa solo. La gallina lo aspettò e i due si misero a litigare. La lotta fu 
violenta: uno contro l'altro si sfidarono. Dopo un pò si calmarono e vissero felici e contenti.  
 
Da Federica D.L. 2 b scuola primaria Don Milani  
 

  
 
Per Mario Lodi da Alessia [primaria Latina] 
 
Un gatto orgoglioso 
Un gatto orgoglioso era stato abbandonato e  tutto  il  giorno  faceva  miao miao. Un 
giorno una bambina lo prese e lo porto' a casa. Tutta felice la bambina lo lavo', lo asciugo', lo 
pettino' e lo porto' a dormire tutta felice.    
Da Alessia  P. 
 

   
 

02.02.07 
 
Il gattino di Maria Grazia [Gaslini Genova] 
 
Abbiamo letto la filastrocca di Veronica e Maria Grazia ha voluto mandarvi questo disegno. 
Reparto di Neurochirurgia "G. Gaslini" Genova  
  



 66

 
 
Gli amici [Gaslini Genova] 
 
Gli amici e le amiche della gattina Prugnolina arriveranno tra breve. I bambini e le bambine di 
Neuropsichiatria del "Gaslini" 

 
 

La gattina che si vuole arrampicare [Gaslini Genova] 
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La gattina di Giuseppe [Gaslini Genova] 

 
 
La gattina nel cestino [Gaslini Genova] 

 
 
06.02.07 
 

Per Mario Lodi da Francesca [primaria Latina] 
 
La gallina e il gallo 
C'era una volta una  gallina che appoggiava nel nido le sue uova ma ogni volta... 
  
Per Mario Lodi da Gaia [primaria Latina] 
 
La volpe sorpresa 
c'era una volta una volpe di nome Spaic. Un giorno la volpe incontro' il leone pero' il leone non 
la voleva mangiare e la volpe disse 

• Ma com,e non mi mangi?  
• Purtroppo no, mi dispiace, sono a dieta  

e cosi' vissero felici e contenti.  
Gaia B. 2B 
MAESTRA IVANA SCUOLA DON MILANI 

 
Per Mario Lodi da Ilenia [primaria Latina] 
 
Il pipistrello orglioso 
C'era una volta un pipistrello che andava sempre a volare. Un giorno una bambina lo vide e si 
spavento' e scappo' via. Il pipistrello non volo' piu' di notte ma di giorno per non fare piu' 
spaventare la bambina  
Ilenia C. 2B 
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Per Mario Lodi da Giulia [primaria Latina] 
 
Il topolino del dentino 
C'era una volta un topolino. Il suo lavoro era di consegnare ai coniglietti dei regali per 
i dentini che cadevano e che metteva in un sacchetto giallo. Era sera ando' a letto e si 
addormento'. Ma un topastro gli rubo' il sacchetto giallo. Era mattin,a il topolino non trovo' piu' 
il sacchetto giallo,  e'si era accorto del topastro. Allora subito ando' a casa del  topastro 
e si riprese il sacchetto. Dopo ando' a vivere in un altro paese e  visse felice e contento. 
Giulia R. 2B primaria 

 
Per Mario Lodi da Carol [primaria Latina] 
 
Il gatto e il topo  
 
C'ERA una volta un gatto che si  chiamava Marco. Era molto carino e aveva una cotta per le 
topine femmine e poi arrivo' una topina e il gatto  si innamoro' di lei, pero' anche a lei le 
piaceva tanto lui e allora  si sposarono e fecero un figlio, ma era cosi' brutto perche' era un 
incrocio tra gatto e topo e allora lo buttarono fuori dalla casa e allora lui ando' a vivere in un 
altra casa. E poi lo accettarono. 
Carol classe 2B primaria 

 
Per Mario Lodi da Sara [primaria Latina] 
 
C' era una volta un cane che era sempre felice, ma cercava sempre da mangiare. 
Un giorno il cane incontro' una tartaruga  le chiese come si chiamava. La tartaruga rispose: 

• Erica. Tu come ti chiami?  
Disse la tartaruga. Il cane le rispose  

• Rocki.  
Un giorno Rocki chiese alla tartaruga se voleva andare a vivere da sua madre. Erica gli disse di 
si' e vissero felici e contenti. 
Da Sara T. 2B scuola primaria 

 
Per Mario Lodi da Asia [primaria Latina] 
 
C' erano una volta due innamorati si lasciarono e il maschio disse:  
Ti prego, se non vuoi essere mia sposa, allora restiamo solo amici?  
E va bene, solo amici restiamo  
rispose l' innamorata. 
Ma un bel giorno incontrarono un bel gatto che li fa avvicinare e la femmina disse allora:  

• Io ti sposero'  
E vissero felici e contenti. 
Asia R. 2B scuola primaria 
 
12.02.07 
 
Per il compleanno di Mario Lodi [Scuola Infanzia Bari] 
 
L'influenza di questi giorni ha decimato le nostre sezioni. Tuttavia non ci siamo persi d'animo e, 
tra uno starnuto e un colpo di tosse, abbiamo avviato i preparativi per il compleanno di Mario 
Lodi, maestro e autore di tante storie di animali per bambini. 
Abbiamo deciso di mandargli tante storie di animali inventate e disegnate da noi e... anche 
raccontate da noi! 
Nel pomeriggio abbiamo raggiunto i nostri plasticoni e abbiamo registrato le nostre voci. 
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Adriano ha voluto riprendere la storia di Cipì, protagonista di tante avventure raccontate dal 
maestro Mario e dai suoi alunni. 
 

 

ADRIANO: C'era una volta un uccellino che si chiamava 
Cipì. Stava volando e BUM! BUM! un cacciatore aveva 
sparato Passerì,una passerotta. L'uccellino ha portato 
Passerì nel suo albero e l'ha fatta guarire. 
Clicca qui per ascoltare Adriano 
 

  

 

ALESSANDRO: Un topolino non aveva niente da 
mangiare. Un giorno vende la mucca e con i soldi compra 
tante cose buone. 
Clicca qui per ascoltare Alessandro 
 

  

 

 
SAMUEL: Il gatto vuole mangiare mentre la tigre se ne 
andava a casa e si incontrarono e la tigre aiutò il gatto a 
trovare da mangiare e diventarono amici. 
Clicca qui per ascoltare Samuel 
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KRISHNA: Il leone stava mangiando perchè lui ha fame. 
Poi il drago non ha fame però vuole prendere tutti. E 
l'uccellino vuole scappare. Tutti vogliono scappare perchè 
hanno paura. Il drago ritorna a casa. 
Clicca qui per ascoltare Krishna 
Clicca qui per ascoltare la continuazione della storia di 
Krishna 
 

 

GIORGIA G.: Il cane mangiava formaggio. Il gatto giocava 
con il topolino. L' uccellino giocava con l'altro uccellino. Al 
compleanno del maestro Mario fanno festa tutti insieme e 
mangiano la torta. 
 

  

 

SIMONA: La tartaruga stava cercando la sua amica Marisa 
che era uno scoiattolo. E poi era buio e la tartaruga non 
trovava più la sua strada. ha visto una luce e l'ha seguita 
ed è arrivata nel campo dei fiori. La tartaruga che era 
maschietto e si chiamava Marco vedeva i fiori e ne 
raccoglieva un poco per la sua amica Marisa. Poi si è 
addormentato e la mattina era ancora là. 
 

  

 

DANIELE: Il leone sta chiuso in una gabbia. Il bimbo stava 
accarezzandolo ma il leone era così arrabbiato che 
l'avevano chiuso in una gabbia che l'ha morso. Il leone 
era buono e voleva tornare a casa sua dove stanno tutti i 
leoni. 
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ANNARITA: Il ragno e i granchi stavano nella loro casa ma 
poi il granchio si voleva mangiare i granchi che se ne 
scapparono e alla fine arrivò un granchio grande e si 
mangiò il ragno. 
 

  

 

PAOLO: Il leone stava trovando il mangiare perchè aveva 
fame, stava camminando e incontrò una tigre e si misero 
a combattere. Poi si sono calmati e sono diventati amici. 
 

  

 

LUCREZIA: Il gatto sta camminando. Trova la sua pappa e 
se la mangia tutta. 
 

  

 

NOEMI: Un signore chiede al ragno: - Perchè non c'hai 
niente da mangiare?- E il ragno risponde: -Grazie perchè 
me l'hai detto!- E poi se ne va. 
 

  

 

ARMANDO: Un dinosauro non aveva niente da 
mangiare. E' andato in una masseria e ha mangiato un 
bel piatto di pasta. Poi se ne è andato a casa e ha fatto un 
bel riposino. 
 

 



 72

 
13.02.07 
 

Per Mario Lodi da Giulia [primaria Latina] 
 
L'asinello  intelligente 
Un giorno l'asinello  si  sveglio' e vide fuori  tanta neve, e non poteva andare a scuola. Lui si  
ratristo' perche' non poteva studiare, ma la mamma diceva che poteva fargli da maestra. 
L'asinello felice e gioioso si mise a fare i compiti. 
Da Giulia. Io amo studiare. 

 
Per Mario Lodi da Marco [primaria Latina] 
 
L'orso e i suoi pesci    
C'era una volta un orso che non riusciva  mai a prendere un pesce. Un giorno disse: 

• io pescherò i pesci dove pescano gli umani. 
Allora piano, piano, zitto,zitto, andò nel buco dove  gli umani pescavano. Prese  la corda con 
gli ami e il verme attaccato lo lanciò dentro il buco. Dopo un'ora sentì tirare. Tirò la corda 
e  c'erano tantissimi pesci. Li staccò e li prese. Da quel giorno il  tenero orso andò sempre lì e 
visse felice e contento. 
Marco l.  

Per Mario Lodi da Alessandro [primaria Latina] 
 
Lino il topo barista 
 
C'era una volta un topo che era di montagna e viveva sul Monte bianco. Un giorno vide un bar 
che si chiamava: Bar  Party. Il giorno seguente andò a fare la domanda di iscrizione e disse:  

• Posso iscrivermi?  
Capo bar disse: 

• Ma certo!!!.  
e aggiunse: 

• Ti voglio domani dalle 11,00 alle 6,35. E' giorno di lavoro!!!  
Disse il topo Lino. Era  arrivato il pullman di lavoro. Sali' senza lavarsi i denti e vestito elegante 
ando' al lavoro e fu' cosi' per tutta la sua vita. 
Alessandro D.C. 2^ B 
    

Per Mario Lodi da Lorenzo [primaria Latina] 
 
Il leone e la zebra 
C'era  una volta una zebra sempre felice. Ma un brutto giorno incontro' il re della savana il 
leone. Quindi inizio' la fuga. Quando il leone la prese disse la zebra: 

• per favore non mi  mangiare!!! 
E il leone la lascio' scappare. La zebra visse felice e contenta. 

15.02.07 
Per il compleanno di Mario Lodi [Scuola Primaria Bari] 
 
Ritrovarsi è bello ( Stefano, IV B ) 
C' erano una volta tre uccellini che volavano verso sud, il più piccolo non sapeva volare però si 
metteva sopra la mamma. 
Il papà faceva strada alla mamma e al piccolo. 
Il vento gli accarezzava dolcemente il viso e gli scompigliava appena le piume. 
Srada facendo non c'era vento ma faceva molto caldo. 
Non avevano posto dove rifugiarsi. 
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Nella notte le tenebre battevano la luce e oscuravano tutto. 
Il giorno dopo la mamma era sparita e l'uccellino piccolo si mise a piangere e il padre gli disse 
che doveva farsi forza per sopravvivere. 
Dopo un lungo viaggio giunsero alla meta. 
Il piccolo non aveva mai visto tutti quei colori vivaci e fiori luccicanti. Il piccolo restò 
paralizzato per tutto quello splendore. 
Il piccolo non si dimenticò della sua mamma. La teneva tutta nel cuore ma poco dopo davanti 
a sè vide la mamma che splendeva più del paesaggio. 
Le diede un abbraccio fortissimo: non si staccò fino a quando non sentì il calore della propria 
mamma. 
E così i tre uccellini vissero per sempre felici e contenti. 
 

 
 
Commento di: tina [Visitatore] ·  
la storia di Stefano e’ veramente bella e denota una grande sensibilita’  e dolcezza 
bravo 
la maestra tina  
16.02.07 @ 18:40  

 
Auguri per Mario Lodi da Martina P. (G.Gaslini Genova) 

 
Filastrocca su Prugnolina da Veronica (G.Gaslini) per Mario Lodi 
 
Prugnolina 
Prugnolina Prugnolina, 
non fare la furbina 
fai la bravina 
non ti arrampicare sull’albero 
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e neanche sull’armadio 
perché quando cadi 
ti rompi la testina. 
Prugnolina Prugnolina, 
se fai la furbettina è un guaio: 
guardami negli occhi ed ascolta 
quello che ti dico: “Prugnolina Prugnolina 
sei proprio una bella gattina”. 
Veronica 6 anni 
  
  

 
 
Per Mario Lodi da Federica (G.Gaslini) 
 

 
 
Per Mario Lodi da Gaia (G.Gaslini) 
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Per Mario Lodi da Desire’(Gaslini) 

 

 
 

Per Mario Lodi da Martina (Gaslini) 
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Per Mario Lodi da Francesca (Gaslini) 
 

 
 
Per Mario Lodi da Elio (Gaslini) 
 

 
 
Per Mario Lodi da Fabio (Gaslini) 
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Per Mario Lodi da Veronica M. (Gaslini) 

 
 
Per M. Lodi da Barbara (Gaslini) 

 
 
Per M. Lodi da Silvia (Gaslini) 
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Per M. Lodi da Silvia, Barbara e ...(Gaslini Ge.) 
 

 
 
Commento di: ivana [Membro] · 
http://www.maecla.it/bibliotecaMatematica/libri.htm ·  
Che belle torte! 
Bravissime, sia per aver ricordato il compleanno di M. Lodi, per per la vostra abilita’  artistica! 
Cari saluti a voi e ai vostri insegnanti. 
Ivana Niccolai 
www.edidablog.it/b2evolution/blogs/index.php?blog=539   
5.02.07 @ 08:16  
 
19.02.07 
 
Buon compleanno Mario Lodi [primaria Latina 5  ̂C] 
 
UNA ZEBRA VELOCISSIMA 
C’era una volta una zebra, che era velocissima e nella corsa non la batteva nessuno. Un 
giorno, però si fece male alla testa mentre faceva una corsa con l’ aquila. La zebra allora 
chiamò il dottore che le disse che non poteva più correre. Da quel momento la zebra si disperò 
perché pensava che nei prossimi giorni ci sarebbe stata la grande gara e lei era la favorita. 
Pensò anche che l’ aquila poteva averlo fatto apposta a sfidarla per non fargli vincere la gara. 
Il dottore, però le disse che se sarebbe riuscita a uccidere il leone lui l’ avrebbe guarita. Allora 
la zebra infortunata andò a uccidere il leone cattivo e lo portò al dottore. Il dottore la curò e 
così potè  partecipare alla gara, vincendola. Molto felice visse giocando sempre con gli amici 
della foresta.  
 

Buon compleanno Mario Lodi da Martina [primaria Latina 5  ̂C] 
 
UN IMBIANCHINO PASTICCIONE 
C’era una volta un imbianchino pasticcione che doveva imbiancare il soffitto di una casa. Si 
preparò per andare a pitturare, indossò la sua tuta variopinta per le tante macchie di pittura e 
partì. Quando arrivò, dal camion prese l’occorrente: la scala, le pitture e i pennelli. Diluì la 
pittura e iniziò a pitturare. L’imbianchino distraendosi, fece cadere la pittura e sporcò le pareti 
che non dovevano esser pitturate. I proprietari della casa si arrabbiarono per il guaio, e 
l’imbianchino non dovette pitturare solo il soffitto, ma anche le  pareti, per poi essere pagato 
per il lavoro del soffitto.  
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Questo è quello che succede a chi è sempre distratto, proprio come noi bimbi che pensiamo 
solo a giocare e mai a riordinare le cose usate e la mamma si dispera molto per il nostro 
disordine.    
Martina 
 
Commento di: martina [Visitatore] ·  
hai perfettamente ragione.... io sono moooolto disordinata e.. anche pasticciona!!!!e tu 
assomigli un pochino all'imbianchino pasticcione?? MARTINA  
10.11.07 @ 14:40  
 

Buon compleanno Mario Lodi [primaria Latina 5  ̂C] 
 
Sam, la scimmietta robot 
C’era una volta una scimmietta di nome Sam. Sam non era una scimmietta qualunque, era un 
robottino fuggito dal laboratorio del suo inventore perché era molto cattivo. Lo scienziato, 
molto furioso, corse a cercare Sam con l’ aiuto dei suoi collaboratori. Nel frattempo, la 
scimmietta, che si era rifugiata nella giungla, aveva trovato degli amici che gli offrirono del 
cibo. Questi nuovi amici erano tre:un serpente strampalato di nome Max, un leopardo 
velocissimo di nome Fullx ed una pappagallina di nome Kate. Erano passati tre giorni dalle 
ricerche e di Sam non c’erano ancora tracce, allora lo scienziato creò un altro robot capace di 
ritrovare la sua scimmietta. Così continuarono le ricerche e finirono ben presto, perchè i tre 
amici litigavano con la scimmietta per il fatto che lui era un robot e loro no. Lo scienziato 
decise di portarli tutti nel suo laboratorio per trasformare anche loro in robot.  
Ma la cosa più strana che avvenne nel laboratorio fu quella che lo scienziato divenne buono e 
tutti decisero di rimanere là con lui e di vivere per sempre in armonia.   
 

Buon compleanno Mario Lodi da Chiara [primaria Latina 5  ̂C] 
 
L’ALBERO FORTUNATO 
Sono un vecchio faggio che vive in un grande bosco. Dei bambini vengono da me e giocano 
sorridendo girandomi intorno. Credo che non mi resti molto tempo da vivere perché, 
sicuramente, mi taglieranno, ma non voglio far dispiacere quei bambini che si trovano così 
bene con me. Nel mio bosco ce ne sono molti altri di alberi ma nessuno è così amato dai bimbi. 
Credo che io sia il prescelto. Dico sempre, però, che morirò tagliato. Anche perché ho ormai 
centouno anni. Per i miei amici alberi sono il più vecchio, ma solo la quercia, che è il saggio del 
bosco pensa che io sia il suo predecessore. Io rispondo sempre che non sono degno di questo. 
Un giorno vennero i falegnami e tagliarono tutti gli alberi, anche la saggia quercia, ma io solo 
non fui tagliato. Ero il più bello e diventai il capo del bosco per gli altri alberelli nati. 
Chiara 
 

Buon compleanno Mario Lodi [primaria Latina 5  ̂C] 
 
GIULY, UN’AQUILA CORAGGIOSA 
C’era una volta un’ aquila che viveva sulla più alta montagna del mondo. Lei si chiamava Giuly 
ed era disposta a tutto pur di ritrovare i suoi genitori e gli abitanti del suo villaggio perchè 
erano stati catturati dalla strega malvagia. Aveva volato per tutta la montagna ma dei suoi 
genitori non c’erano tracce. Aveva cercato da tutte le parti tranne al castello oscuro dove 
abitava la strega. Giuly continuò la ricerca e aveva anche scoperto tutto quello che la strega 
aveva fatto perché si era fermato da un suo amico molto saggio che gli aveva dato alcuni 
consigli per sconfiggere la strega. Il potere magico della strega era racchiuso nella bacchetta 
magica per cui Giuly doveva spezzargliela. Entrò nel castello e diede via al suo piano: volò in 
cerca di un vaso, lo trovò e lo mise in testa alla strega. Mentre la strega era occupata a 
togliersi il vaso dalla testa Giuly afferrò la bacchetta e la spezzò come aveva detto il suo amico. 
La strega scomparì e Giuly corse a prendere la chiave per aprire la porta dove erano stati 
rinchiusi i suoi genitori e tutti gli altri abitanti. La aprì e ne uscirono tutti. Giuly era felicissima 
di rivederli e corse subito ad abbracciarli. Tornarono a casa e vissero sempre insieme in 
armonia e in pace. 
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Buon compleanno Mario Lodi [primaria Latina 5  ̂C] 
 
FURTO IN GIOIELLERIA 
Andando a scuola ho letto sulla locandina esposta dal giornalino un articolo di un furto ad una 
gioielleria avvenuta nella mia città. Alcuni rapinatori hanno fatto irruzione in una conosciuta 
gioielleria sfondando la vetrina con una macchina. L’allarme è scattato ed è intervenuta la 
polizia. Dopo un inseguimento per le vie della città con le macchine ed elicotteri, la polizia è 
riuscita a catturare i malviventi e a riportare la refurtiva. Tutto è finito bene per fortuna!!! 
 

Buon compleanno Mario Lodi da Luisa ed Anna [primaria Latina 5  ̂C] 
 
Il gatto Romeo 
Un giorno il gatto Romeo va a cercare un pò di cibo. Incontra, una volpe che si chiama Serena 
perchè è sempre serena. Vanno vicino ad un lago a cercare da mangiare. Romeo vede un 
pesciolino rosso, cerca di prenderlo con la zampa, ma non ci riesce. Allora la volpe dice al 
gatto:b vai a prendere un retino così prendiamo il pesciolino!b  allora Romeo va, ma la volpe 
furba mangia in un solo boccone il pesciolino. Il gatto Romeo torna in dietro, ma non trova 
nessuno. La volpe è scappata via. Così il gatto Romeo comincia a correre, ma lungo la via 
incontra un pescatore che gli regala una trota grande grande.          
Luisa ed ANNA 5 C. 

23.02.07 
 
Il sogno di Veronica 
 
Per esaudire il desiderio di Veronica di diventare una splendida principessa ho scritto 
all'Associazione "Make a Wish" che realizza i desideri dei bambini veramente speciali. Io e la 
maestra Carla vorremmo condividere, con tutto il gruppo e con i vostri bambini il racconto di 
questa bella favola... la festa si è svolta presso le Sale del Palazzo Reale di Genova, sito in Via 
Balbi. 
Paola e Carla 
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Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/  
Carissima Veronica, ti vogliamo tanto bene e speriamo di venire a Genova per giocare con te. 
Un bacio alla tua mamma e alle tue maestre.  
Francesca e Michele (5 anni, di Latina) 
 
23.02.07 @ 15:39  
Commento di: mariagiovanna [Visitatore] ·  
Veronica, splendente principessina, ti ringrazio per avermi fatto passeggiare in un mondo di 
gioia fatata:-) Tante coccole per te! Non puo’ mancare un grazie a Paola e a Carla che sanno 
ascoltare i desideri dei piccoli:-) maestra maria giovanna melis  
23.02.07 @ 18:45  
Commento di: Antonella [Membro] ·  
Cara Veronica, sei molto bella vestita da Principessa, anche io vorrei essere una Principessa. La 
zia mi ha detto che solo le bimbe molto brave diventano Principessa. Sei stata bravissima. 
Viviana (5 anni) 
23.02.07 @ 21:24  
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Grazie, speriamo che altri bambini speciali possano esaudire i loro sogni. Buona giornata. 
Paola e Carla (Gaslinidi di Genova) 
26.02.07 @ 07:31  
 
Veronica arriva a Palazzo Reale e, tra la curiosità dei passanti, viene accolta dai Paggi. 
Veronica non sa ancora che presto si realizzerà il suo sogno!  
  

 
 
Veronica si guarda intorno incuriosita e la sua mamma è commossa per la sorpresa 
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Il sogno si avvera: "Sono una vera Principessa, con un meraviglioso vestito azzurro e una 
preziosissima corona"  
 

 
 
La Principessa Madre, le Dame, i Paggi e Gian Coniglio fanno festa alla Principessa Veronica  
 

 
 
Gian Coniglio prende in braccio la Principessa Veronica.  
"Ancora Gian Coniglio!! Dove è il Principe Azzurro?" 
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I Musici suonano per la Principessa Veronica al suo ingresso nella Sala del Trono Reale 
 
Commento di: Marti [Visitatore] ·  
COMPLIMENTIIIII.....sembri 1 vera principessa!!  
10.11.07 @ 14:33  
 

 
 
La Principessa Veronica seduta sul Trono Reale 
 

 
 
La Principessa Veronica incontra il suo Principe Azzurro 
 

 
 
Il Principe Azzurro e la Principessa Veronica aprono le danze 
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...e il Principe Azzurro bacia la Principessa Veronica 
 

 
 
La Principessa suona per i suoi invitati. 
  

 
 
La Principessa Veronica riceve i regali dalla "Regina Madre" 
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"Come sono felice!!!" 
 

 
 
"Mamma non posso darti udienza perchè sono impegnata con il Principe Azzurro" 
 

 
 
Finalmente ecco la torta di vera cioccolata!! 
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Mentre la nonna le porge il piattino con la pizza, la Principessa è più interessata al piatto di 
portata 

 
 
La Principessa Veronica brinda con isuoi nuovi amici 
 

 
 
Dolcissima Principessa Veronica, io e Carla speriamo che il ricordo di questa splendida favola ti 
accompagni per tutta la vita. Io e Carla vogliamo, inoltre, ringraziare la Presidente e tutti i 
collaboratori della "Make a Wish" per il meraviglioso sogno che hanno fatto vivere a Veronica e 
di riflesso anche a noi, incoraggiandoli ad andare avanti in questa missione, sperando che 
possano riuscire a realizzare sempre più sogni possibili di questi bambini speciali.  
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Per Veronica [primaria Latina] 
 
Veronica principessa per un giorno. Veronica io sono molto molto felice per te.  
Probabilmente per  te è stata un'esperienza fantastica essere trattata come principessa. 
Peccato che è durato solo un giorno.  
 
24.02.07 
 
Baloo, il gatto della zia [primaria Soave] 
 
From: Luciana Bertinato  
To: Linda Giannini 
Subject: Baloo, il gatto della zia 
Date: Tue, 20 Feb 2007 22:44:27 +0100 
 
Ciao! 
Ti invio la lettera che noi insegnanti abbiamo ricevuto sempre da Licia, questa volta con la 
presentazione del gatto di zia Silvia. Luciana 
 
=============================== 
 
Care maestre, 
in questo momento ho un aiutante a fianco a me: è peloso, di color grigio e bianco, con baffi 
molto lunghi ed una corporatura molto poco snella... Vi presento Baloo Sgroi, il gatto della zia. 
Cerca di rimanere attivo nelle sue giornate, ma in realtà cade in un letargo perenne, provo a 
descrivere com'è ora: tutto raggomitolato sulla scrivania, perchè curioso di vedere cosa sto 
facendo, ma poi si è lasciato andare ad un piacevole sonnellino, avvicinando la testa al 
termosifone. Ora è del tutto incastrato con la parte superiore, tra il davanzale della finestra ed 
il termosifone, diciamo che non è un aiutante molto valido perchè mi ha abbandonato sin da 
subito per riposare, ma comunque è proprio buffo e pacifico. 
 

Il nuovo cane [primaria Soave] 
 
Un bel giorno di primavera Sofia decise di andare al parco e trovarsi con la sua amica Alessia. 
Portò con sé il suo cane Billy, mentre Alessia non avendo animali andò da sola. Si sedettero su 
una panchina vecchia e un poco umida ed iniziarono a parlare di animali. Sofia chiese ad 
Alessia: “Qual è il tuo animale preferito?” “A me piacciono tutti gli animali, io mi accontenterei 
anche di un cane, di un pesce o addirittura di un animale piccolo!” le rispose Alessia. 
Le due amiche cercarono di farsi un’idea per capire perché Alessia non poteva tenere in casa 
un animale.Cercarono insieme una soluzione per convincere i genitori di Alessia a comprare un 
qualsiasi animale domestico. Si fece tardi e ormai cominciava a fare buio, le due bambine si 
salutarono e tornarono ognuna nella propria casa. Alessia a casa parlò con i suoi genitori e 
insistette sull’idea di prendere un animale. Il giorno dopo andò a scuola molto triste e 
malvolentieri ascoltò la lezione. Suonò la campanella, la mamma della bambina la aspettò fuori 
dal cancello,  insieme salirono nell’auto per tornare a casa. Arrivate a casa, la mamma aprì la 
porta e Alessia nella sua sedia si trovò un grosso pacco regalo forato da ogni lato della 
“scatola”, di sicuro non pensò che fosse poi un gran regalo, ma… Con tutta la voglia di aprirlo 
che aveva preferì pranzare dopo. Prese un paio di forbici per tagliare il grosso e maestoso 
fiocco che si trovava a legare il grande pacco, e poi strappò molto velocemente la carta gialla e 
rossa che lo avvolgeva. Aprì e dal pacco sbucò… una piccola testa di color bianco sporco, 
sembrava un cane di razza Labrador, Alessia rimase scioccata per circa dieci secondi e urlò: 
“Grazie mamma e papà, questo è l’unico regalo che potevate darmi per farmi tornare felice!!!”. 
Da quel giorno Alessia chiamò sempre Sofia per andare a fare le passeggiate con i loro cani. 
 
LICIA 
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26.02.07 
 

La risposta di Mario Lodi 
 
Grande gioia oggi a scuola: è arrivata una lettera di Mario Lodi. 
Il contenuto potete leggerlo direttamente dalla sua penna. 
Grazie maestro Mario! 
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28.02.07 
 
Lettera collettiva da Mario Lodi per tutte le scuole del Percorso Soave 
 
Cara Linda, 
a tutti i bambini che in questi giorni mi hanno mandato scatole con doni, disegni, letterine, 
qualsiasi cosa che mi ha fatto felice nel giorno del mio compleanno, voglio inviare con questa 
lettera il mio piu' caro e affettuoso grazie. Non vi conosco, ma vi sento vicini che mi pare di 
udire il battito del vostro cuore giovane. Allora allargo le braccia piu' che posso e vi stringo 
tutti in un unico abbraccio: voi, le maestre e quelli che vi sono vicini.  
 
Tante cose care.  
 

Mario Lodi, 24 Febbraio 2007  
 

L'omino dei palloncini... per Mario Lodi [primaria Latina] 
 
Un giorno di  febbraio l’omino dei palloncini arrivo’ in piazza del Popolo, a Latina. Faceva molto 
freddo, la piazza era deserta e l’omino comincio’ a gonfiare… i palloncini, poi  si affaccio’ una  
gatta, poi un  cane e  poi  un  piccione che  con  un  occhio vide i palloncini. Poi arrivo’ un  
bambino e chiese: Che c’e’ una festa? L’omino disse di si’.  Cosi’ venne la gente e 
festeggiarono  felici. 
 
Alessia classe 2 B 
 
Un giorno di febbraio l’omino dei palloncini arrivo’ in  piazza del Popolo a  Latina. Arrivo un 
piccione con un occhio chiuso, dopo una gatta che fece miao. Poi arrivo’ un cane che si mise 
ad  annusare. Alla fine arrivo’ un bambino. Faceva molto freddo, la piazza era deserta l’omino 
concio’  gonfiare i palloncini e a darli a tutti i bambini. 
Bruno classe 2 B 
 
 

 
 

01.03.07 
 

Categorie: blog    
 

Il mio gatto [primaria ospedale Niguarda di Milano] 
 
Siamo tornati !!!!!!!!!! Evviva… a scuola noi bambini siamo contenti di scrivere su internet….. 
tante storielle di cagnolini e gattini.  
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Io mi chiamo Giada, ho 7 anni e sono ricoverata all’ospedale Niguarda di Milano,  per curarmi. 
Il mio gatto si chiama Tigrottina, è selvaggio, è magrolino e un po’ vecchiotto. E’ grigio con le 
strisce nere. E' bravino, non mi graffia, è mangione. Saluto i   bambini poveri e tanti baci. 
Giada  e la maestra Manuela 
 
http://www.immagini.net/Utenti/AlbumView.asp?UserItem=60&AlbumItem=144 
 
Commento di: mariagrazia [Membro] ·  
Ciao Giada, 
siamo le maestre dell'Ospedale "Gaslini" di Genova, grazie per la storia che racconteremo ai 
nostri bambini. Presto ti manderemo la storia della cavalla Agata. 
Un bacione, Carla, Maria Grazia e Paola 02.03.07 @ 07:52  

 
Storia di un Gigante da Simone [primaria Latina] 
 
Magnus era un gigante  dall’aspetto terribile, ma in realtà  era molto buono… Lui era pelato e 
aveva gli occhi grandissimi di color azzurro, il naso come una strega, la bocca grande e i denti 
appuntiti tutti blu, le orecchie con gli orecchini a forma di spada. Magnus era ciccione e aveva 
i  piedi grassi. Abitava in una capanna sulla collina altissima. Quando incontrava dei bambini 
aveva paura di farli spaventare allora così  se ne  andava via. Un  giorno Magnus  entrò  nel 
paese  e dei bambini lo videro però scapparono perché avevano paura. Allora Magnus gridò “ 
fermatevi voglio fare amicizia con voi, io sono buono “ Una bambina si avvicinò e gli diede la 
mano  e gli disse “ io sono Morena vuoi giocare con me? ”  Così giocarono .Da quel giorno 
Magnus ogni settimana andava a giocare coi bambini. 
classe 2 B 
 

STORIA DI UN GIGANTE da Federica [primaria Latina] 
 
Magnus  era  un gigante  dall’ aspetto  terribile,  ma in realtà era  molto buono…  Abitava in un 
bosco e quando incontrava dei bambini li spaventava con le mani   alzate per gioco. Un giorno 
Magnus entrò in paese e i bambini vedendolo scapparono dai loro genitori. Magnus allora 
disse: - Non voglio spaventarvi ma giocare con voi! -. Una bambina gli si avvicinò e disse: -Va 
bene, gioco io con te! -. Magnus tornò nel bosco e da quel giorno i bambini non ebbero più 
paura di lui. classe 2 B 

 
02.03.07 
 
il mio cavallo preferito da Giada [primaria Milano] 
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ciao amici di Genova [primaria Milano] 
 
cari bambini e maestre io  e il mio amico Fouad siamo impazienti di leggere la storia della 
cavalla Agata. Pensate che mi piacciono i   cavalli e vorrei  averne uno vero Fouad, il mio 
compagno di stanza, in Marocco ,ha un cavallo nero, lo cavalca quando è in vacanza: BEATO  
LUI  !!  Grazie per  il  messaggio bacioni  a tutti  voi   
Fouad mi dice di dirvi di rimettervi in forma 
Giada e Manuela 
 

26.03.07 
 

Il cane Daisy [Galini di Genova] I miei amici animali 
 
Ho un cane che si chiama Daisy,  
me lo hanno regalato che aveva trenta giorni ed era un batuffolo di peli neri. 
Oggi ha 14 mesi e pesa 30 Kg e come amica ha una gattina di nome Briciola  
e dieci tartarughe d’acqua che quando escono dall’acqua si stendono al sole. 
Mattia 6a  

 
Il mio cavallo [Gaslini di Genova] 
 
Io ho un cavallo che si chiama Topolino. 
E' bianco e molto veloce. Ha una bella criniera 
e una coda lunga. 
Manuel 9a 

 
Agata e i suoi amici [Gaslini di Genova] Il mio amico Pongo 
 
Ciao, mi chiamo Ilaria, ho dodici anni ed abito ad Agropoli in provincia di Salerno. 
Vi scrivo per raccontarvi la storia del mio cane che ora non c'è più. Lui è morto, perché era 
molto malato.  
La malattia che aveva non ve la so spiegare, però posso assicurarvi che era molto grazioso: si 
chiamava Pongo, come quello della "Carica dei 101", appunto perché era un dalmata. Pongo 
era tutto bianco con le macchie nere e con alcune macchie marroni, forse perché non era 
proprio un dalmata. Nel tempo libero, io e lui giocavamo sempre, infatti, io ero molto 
affezionata a lui, ma anche lui a me. Quando, purtroppo è morto io ho pianto giornate intere 
perché gli volevo molto bene. Ora che Pongo non c'è più io lo penso sempre e spero che anche 
lui lo faccia. Saluto tutti e vi mando tanti baci. 
 
Ilaria 12a  

 
Nerone [Gaslini di Genova] 
 
Ciao a tutti, 
io mi chiamo Umberto ho sei anni e sono ricoverato all’Ospedale “G.Gaslini” di Genova nel 
reparto di Neurochirurgia, anche io vi voglio raccontare una storia vera. Un giorno, con la mia 
mamma e il mio papà siamo andati a Marsico Nuovo in provincia di Potenza, dove c’era un 
maneggio, li ho conosciuto un cavallo nero di nome Nerone. Così ho deciso di dargli un po’ di 
fieno da mangiare, ma lui dispettoso, appena mi sono avvicinato, mi ha morsicato il giubbotto 
e mi sono così spaventato che sono scappato subito dalla mamma. 
Umberto 6a  
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Lucky [Gaslini di Genova] Il mio fratello peloso Lucky 
 
Io sono Valeria, ho cinque anni ed a Spadafora in provincia di Messina ho un cane bianco e 
nero di nome Lucky. Un giorno, io con le mie sorelle più grandi abbiamo vestito il fratello 
peloso piccolo e lui si arrabbiava e ci mordeva le mani perché si voleva togliere i vestiti ma 
soprattutto le scarpe. Il mio cane è la mia gioia. 
Valeria 5a 
 

I miei cani [Gaslini di Genova] 
 
Peggy e Stella 
ciao, sono Arianna ho 11 anni, adesso vi racconto una storia di 2 cani che si chiamano Peggy e 
stella. Questi 2 cani sono molto monelli e per questo io gli voglio molto bene. Stella e’ un 
barboncino bianco miele e ha sette anni lei e’ molto piccola ed e’ tenera come un pupazzo. 
Gioca sempre con Peggy e quando corrono avanti e indietro sembrano due pazze, poi stella si 
stanca, si mette sul divano  e dorme come un ghiro. Quando torna dal lavoro mio padre, lei lo 
sente da lontano, si mette a correre e va come un fulmine giu’ in giardino da lui. Ora  parliamo 
di Peggy la pestifera: e’ un cane di razza bastardino (meticcio), lei tutto quello che trova 
mangia e  come ho raccontato prima gioca con Stella. Ora vi racconto una storia di Peggy che 
e’ successa in questi ultimi giorni, mentre parlavo al telefono con mio padre;  lei gli si avvicina 
e lo lecca in bocca ed io dal telefono ho cominciato a ridere come una matta.   
                     
                                                 ciao Arianna  
 

La storia di Agata [Gaslini di Genova] 
 
C'era una volta una coppia che aveva una cavalla di nome Giada. Un bel giorno la coppia 
decise di lasciare Giada in libertà, sul monte Fasce, sulle alture di Genova, Giada, così libera  di 
scorazzare per i prati,incontrò un bel cavallo. I due cavalli si innamorarono e dal loro amore 
nacque Agata una cavallina stupenda. Tutt'oggi Agata vive felice con i suoi amici umani.  
Purtroppo Giada, un  giorno venne colpita da un fulmine e morì. Sofia T. 
Agata aspetta i vostri disegni e sarà felice di raccontarvi ancora nuove avventure, a presto la 
sua foto e i disegni dei suoi amici 
 
 

27.03.07 
 
Vocabolario leonino [primaria Milano] 
 
Ciao sono Mattia, ho 8 anni e vi ho preparato questo  VOCABOLARIO LEONINO. 
Ho visto che il leone a 3 anni non ha la criniera, a 4 anni gli spunta la criniera, a 5 anni il leone 
ha  tutta la criniera. Volevo che tutti i bambini e maestre lo sapessero. Mi sono divertito ad 
incollare queste immagini  e ho dato delle emozioni ai leoni. Mi ha aiutato una maestra.  
 
Papa', siccome sei a Mosca a lavorare, se riesci a trovare ed a leggere questo testo che ho 
scritto quando ero in ospedale, saro' molto contento. Fallo leggere ai tuoi amici. 
 
Vorrei che anche la Suora Raffaella e i miei compagni lo leggessero 

saluti da Mattia, Marta e Manuela e Betty  
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due criceti impertinenti [primaria Milano] 
Ciao io sono Carlo e sono qua  per curarmi, adesso sto meglio.  
Il mio compagno di classe ,Alessandro, ha due criceti bellissimi chiamati Cip e Ciop.   
......Il venerdi, come al solito, il mio compagno va al supermercato con la mamma. 
Quasi finita la spesa, Alessandro rimane sbalordito : due criceti bellissimi con gli occhioni 
luccicanti stanno li' attaccati alle sbarre e lo guardano come se volessero essere comprati da 
lui......... Uno è grassoccio  e quindi lo chiama Ciop, l'altro è un po' stecchino e lo  chiama Cip.  
Tutti i giorni, in classe, il mio compagno ci fa ridere con le avventure dei suoi criceti e un 
giorno ci ha raccontato  che Cip è riuscito ad aprire la gabbietta ed è andato dentro la 
lavastoviglie!!!! meno male che la mamma se ne è accorta!!! 

Abbiamo tanto riso che ci scendevano le lacrime.  
 
Un'altra volta, invece, Cip ha fatto uscire dalla gabbia anche Ciop e lui è entrato in  una scarpa 
da tennis del mio compagno, molto puzzolente,  è quasi svenuto e è scappato subito da 
lì!!!!!!!!  
Piacerebbe anche a me  avere  due criceti cosi' , ma la mia mamma non vuole perche' dice che 
sporcano. Vorrei anche dirvi che la mia maestra ci ha fatto leggere il libro Cipi' e devo dire che 
ci è piaciuto molto. 
 
A me è piaciuto perche' è un libro di avventure e pieno di emozioni!! 
ciao a tutti e soprattutto a Mario Lodi che è un bravissimo scrittore. 

Carlo S. (anni 10) abitante di Niardo in provincia di Brescia  
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28.03.07 
 
Per Syria & Syria di Latina [primaria Milano] 
 
Carissime bambine di nome Syria, 
oggi abbiamo tentate di scrivervi ma non ci siamo riusciti. Vi vogliamo dire di guarire presto e 
che noi vi pensiamo. Siamo i bambini dell'ospedale di Milano e vi mandiamo tanti baci e vi 
pensiamo, anche noi stiamo un po' benino..... 
A presto, vi salutiamo insieme alle nostre maestre  Manuela e Betty e Eugenia e Marisa 
salutiamo anche tutti i bimbi e le maestre che leggeranno questo messaggio 

ciao, Manu  
 
Commento di: SYRIA R. [Visitatore] ·  
Un saluto speciale a tutti i bambini dell'ospedale di Milano. Vi ringrazio molto per la vostra 
lettera ed anche io vi auguro di guarire presto. Un saluto anche alla vostra maestra. Vi mando 
tanti bacioni. Ciao da Syria R.  
29.03.07 @ 10:38  
 

Messaggio per Syria R. e Syria D. [Scuola Infanzia Bari] 
 
Carissime Syria e Syria, 
noi siamo i bambini della Scuola dell'Infanzia di Bari e vi mandiamo tanti bacioni e tanti saluti. 
Vi vogliamo bene. Ciao 
 
Commento di: SYRIA R. [Visitatore] ·  
Anche io vi voglio tanto bene.  
Tanti saluti e tanti bacioni a tutti voi da Syria R.  
28.03.07 @ 12:16  

 
Messaggio per Syria R. e Syria D. [Scuola Infanzia Bari] 
 
Carissime Syria e Syria,  
noi siamo i bambini della Scuola dell'Infanzia di Bari e vi mandiamo tanti bacioni e tanti saluti. 
Vi vogliamo bene. Ciao 
 

Per le due Syria di Latina [Gaslini Genova] 
 
Care Syria e Syria 1 non dovete essere tristi perchè presto guarirete ed anche io guarirò 
così potrò tornare a Contursi in provincia di Salerno. Ora sono ricoverata all'Ospedale 
"G.Gaslini" di Genova nel reparto di Neurochirurgia perché ho sempre mal di testa. 
 
Ciao da Maria Giulia 6a 
  

 
 
Ciao Syria, 
non ti preoccupare che tutto andrà bene e presto tornerai a casa. Sai, io sono stata operata tre 
volte alla testa e devo fare altri due interventi e non sono ancora tornata a casa. Pensa che è 
dal mese di Dicembre che sono ricoverata all'Ospedale "G.Gaslini" nel reparto di  
Neurochirurgia.  
 
Bacini. Arianna 11° 
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Ciao Syria 1, 
tutto a posto, la febbre ti è passata? 
Vedrai che presto guarirai. 
 
Un bacione. Arianna 11a  
 
Commento di: SYRIA R. [Visitatore] ·  
Cara Maria Giulia 6a, 
Ti auguro di guarire in fretta cosi’ potrai tornare presto a casa.  
Ti mando tanti bacioni Syria R.  
28.03.07 @ 12:22  
 
Commento di: SYRIA R. [Visitatore] ·  
Ciao Arianna 11a, 
auguro anche a te di guarire presto cosi’ potrai tornare finalmente a casa dalla tua famiglia. 
Cerca di essere forte e non abbatterti e sono sicura che riuscirai a superare tutti gli ostacoli 
che ti separano dalla guarigione. 
Un grande bacio da Syria R.  
28.03.07 @ 12:29  
 
Commento di: syria d.1 [Visitatore] ·  
ciao a tutti i bimbi che mi hanno scritto grazie per il vostro pensiero sono ancora a casa e 
spero di tornare presto a scuola. 
Vi voglio dire di essere forti e sempre allegri e cosi’ sarete voi a vincere e a dare forza ai vostri 
genitori un baci forte forte a tutti e uno speciale ad Arianna da Syria d.1  
29.03.07 @ 08:55  
 
31.03.07 
 
Il disegno di Gaia [primaria Sassari] 
 
Cara Linda,  
Gaia, una 'mia' bambina della classe quarta di Caniga - amante dei cavalli - aveva qualche 
tempo fa costruito al computer questa immagine: 
 

 
 
Aveva anche inventato una storia in ppt che ho inviato a Mario Lodi che presto inseriremo qui 
un altro abbraccio, Mariagiovanna 
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Il cuoricino di Chiara di Niguarda giunto a Latina 
 

Qualche tempo fa avevo rializzato un 
Tutorial per creare gif animate con UnFREEz-2 

e lo avevo condiviso con le colleghe del Percorso Soave.  
Chiara ha giocato insieme alla maestra Manuela 

con il programma ed hanno preparato  
una graditissima sorpresa che e' giunta via e-mail 
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02.04.07 
 
Auguri da Latina 
 
Buona Pasqua a Voi ed ai vostri cari 
 

  http://www.descrittiva.it/calip/0607/piantine-pasquali.htm  
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Auguri da Genova 
 
A tutti. I bambini, le bambine  e le maestre del Gaslini di 
Genova vi augurano Buona Pasqua!!! 
 

 
 

Primavera che magia........[Niguarda Milano].. 
 
Ciao sono Elena ho quasi 11 anni e vorrei dedicarvi questa poesia : 
 
Primavera, 
primavera, 
ma che bella magia... 
In cielo si accende una luce, 
il sole, 
il grande amico dei fiori. 
Quando sboccia il ciliegio, 
si vede un dolce e profumato cappello color rosa. 
La magnolia, 
ogni giorno, 
cambia il suo aspetto, 
come la gente, 
che cambia ogni giorno la sua espressione. 
E così la primavera rinasce, 
col suo tiepido, 
ma dolce sole, 
nel cielo azzurro. 
 
Ciao a tutti  
Buona Pasqua da   Elena.......... 
  
Commento di: Antonella [Membro] ·  
La tua poesia e’ veramente bella! Un abbraccio 
Antonella e bambine/i Scuola Infanzia Bari – 06.04.07 @ 18:18  
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Per Maria Grazia "G. Gaslini" 

 
  
Dai bambini e dalle maestre Carla e Paola augurandole cento di questi giorni. 
  
Commento di: ivana [Membro] · 
http://www.maecla.it/bibliotecaMatematica/libri.htm ·  
Maria Grazia, AUGURI di BUON COMPLEANNO anche da parte mia! 
Ivana Niccolai  
03.04.07 @ 18:10  

 
Per Maria Grazia Scuola Materna  "Gaslini" di Genova 
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03.04.07 
 
Agata  dal "Gaslini" di Genova 
 

Ecco la Foto di Agata nel suo prato preferito! 
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Finalmente sono arrivati gli amici di Agata!! 
 
Amici di Agata  dal "Gaslini" di Genova 
 

  
  

  
  
 
Pongo e Topolino dal "Gaslini" di Genova 
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04.04.07 
 
Gli amici di Agata dal "Gaslini di Genova" 
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Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
A tutti i bambini e le bambine del Gaslini ed alle loro famiglie e maestre 
 
TANTISSIMI AUGURI DA LATINA 
 
e grazie per i vostri msg qui in Soave Kids. 
 
Linda + bambine/i di Latina -04.04.07 @ 07:39  
 
Gli amici di Agata dal "G.Gaslini" 
 

Ecco gli ultimi amici di Agata 
 

 

   
 
07.04.07 
 
Auguri da Sassari 
 
Gaia ama tutti gli animali, in particolare i cavalli. Frequenta da diversi anni una scuola di 
equitazione e partecipa a diverse gare: è molto brava. Questa storia l'ha inventata e costruita 
con .ppt in pochi minuti e la vuole dedicare a tutti i bambini che rendono vivo l'ambiente di 
Soave Kids 
 

Una storia di cavalli 
 
da Gaia e dalle maestre di Caniga 
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Commento di: Antonella [Membro] ·  
Veramente bella!!! 
La mostrero’ ai bambini della mia sezione Giovedi’ appena rientreremo a scuola. 
Un abbraccio a Gaia e alle sue maestre 
Antonella [Scuola Infanzia Bari]  
10.04.07 @ 10:47  
 
15.04.07 
 

Un puzzle da Sassari 
 

Gaia e Marco dedicano questo puzzle ai bambini che frequentano Soave Kids  
 

I due dinosauri 
 

Buon divertimento! 
Gaia, Marco, MariaGiovanna 

 
Commento di: Antonella [Membro] ·  
Cara Maria Giovanna, 
complimenti per il lavoro. 
Volevo chiederti inoltre se il programma e’ gratuito e dove posso trovare il download. 
Grazie 
Antonella [Scuola Infanzia Bari] 
15.04.07 @ 23:32  
 
Commento di: mariagiovanna [Membro] ·  
Grazie, Antonella, 
i bambini si divertono a costruire puzzle 'personalizzati' e davvero sono molto creativi:-). 
Per prima cosa creano il 'disegno' in .ppt e lo salvano come 'immagine gif'; successivamente, 
lavorano con il puzzle. 
Il programma e’ gratuito. Lo puoi scaricare qui: 
http://www.maurorossi.net/pagine/programmi/puzzlewizard.htm 
e qui puoi trovare un semplice tutorial: 
http://guide.dada.net/tecnologie_didattiche/interventi/2004/08/171145.shtml   
Se qualche aspetto non ti e’  chiaro, batti un colpo:-) 
 
Un abbraccio mariagiovanna - 16.04.07 @ 08:36  

 
Commento di: Antonella [Membro] ·  
Grazie Maria Giovanna, 
mi sembra proprio una bella attivita’! 
A presto, Antonella  
16.04.07 @ 19:49  
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Complimenti Maria Giovanna, 
sei proprio brava. 
Ringrazia anche Gaia e Marco da parte dei bambini del "Gaslini". 
Paola, Carla e Maria Grazia  
17.04.07 @ 07:21  
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17.04.07 
 
Amici di Agata:-)) da Sassari 
 

Ciao a tutti  
Ho scaricato un disegno  - uno dei tanti; erano tutti bellissimi - realizzato da un bambino del 
Gaslini e ho creato un puzzle:-) 
 
Ecco come ho fatto: 
1- ho salvato l'immagine in una cartella 
2- con il tasto destro del mouse ho cliccato su apri con e poi su paint 
3- ho salvato l'immagine   come gif 
Per costruire i puzzles, infatti, si utilizzano le gif. 
 

Amici di Agata 
 
Un abbraccio a tutte ed un augurio di veloce ripresa per Maurizia 
Mariagiovanna 
 
 
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
grazie, e’ bellissimo 
proveremo anche noi  
ciao da Manuela e dai bimbi del Niguarda Milano  
17.04.07 @ 20:36  
 
Commento di: paolac [Membro] · Modifica  
Ciao Mariagiovanna, 
sei grande!!! 
I nostri bambini saranno felici, soprattutto Shaola, proveremo anche noi seguendo le tue 
istruzioni. 
Buona giornata. 
Paola, Carla e Maria Grazia  
18.04.07 @ 07:23  
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Carissima... passa a vedere il post in Percorso Soave :-) 
http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=68&m=20070418  
 
Buonissima giornata, Linda -18.04.07 @ 08:01  

 
Commento di: mariagiovanna [Visitatore] ·  
Un caro saluto a tutte voi e ai vostri meravigliosi bambini:-) 
Aspettiamo le vostre creazioni con i puzzles 
mariagiovanna  
18.04.07 @ 09:34  
 
Commento di: maurizia [Visitatore] ·  
Sono troppo carini! Soprattutto il fatto che si possano usare i disegni dei bambini e’ un'idea 
grandiosa! 
Grazie, 
Maurizia  
18.04.07 @ 12:11  
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18.04.07 
 
I cani e i gatti di Davide [Niguarda Milano] 
 
Ciao sono Davide, ho 9 anni e saluto tutti voi. Vi voglio raccontare dei miei animali: ho due 
gatti e un cane. Il cane, un Dobermann, è giovane, è marrone, nero e ha la coda tagliata. i 
gatti si chiamano una Lola, è cucciola, l'altra Camilla ed è vecchiotta. Lola è bianca marrone, 
Camilla è nera, marrone e bianca. Tutti e tre giocano insieme e vanno d'accordo, pero' non 
mangiano insieme se no’ litigano. Quando dormo mi fanno compagnia e io sono contento che 

la mamma vuole. vi saluto anche da parte dei miei animali.  

    
 
 
 
Commento di: maurizia [Visitatore] ·  
Sono momenti di infinita tenerezza! 
Maurizia.  
18.04.07 @ 19:51  
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Ciao Davide, 
sei un ragazzino proprio in gamba che ama gli animali. 
Complimenti anche a te!! 
Un bacio dai bambini e dalle maestre del "Gaslini"  
19.04.07 @ 07:26  
 
Commento di: LINDA ALBERTINE. (ELEMENTARI- SASSARI) [Visitatore] ·  
CIAO MI CHIAMO LINDA E VIVO A SASSARI. 
A ME PIACCIONO MOLTO GLI ANIMALI E SPECIALMENTE I GATTI, NE HO SETTE. 
COME STANNO LOLA E CAMILLA? COME STA IL CANE? 
IO NON POSSO TENERE I GATTI QUANDO DORMO PERCHE’ RIEMPIONO IL LETTO DI PELI.  
I MIEI GATTI MI SEGUONO DAPPERTUTTO E UN GIORNO HANNO TENTATO DI SEGUIRMI 
DENTRO LA MACCHINA!!! 
CIAO CIAO LINDA ALB. CAPITTA.  
22.04.07 @ 19:14  
 
Poesia "Come l'albero " [Niguarda Milano] 
 
Sentite se vi piace questa poesia che ho inventato insieme alla maestra Betty. Mi chiamo 
Carlotta e ho 14 anni, gli alberi e la primavera mi piacciono molto. Sono qui distesa sul letto, 
dopo un intervento e guardando fuori dalla finestra  e vedendo tanti alberi, pieni di verde, ho 
incominciato a intravedere  le differenze e le similitudini che esistono tra l'uomo e l'albero 
 
Come l'albero 
Cresci anche tu come l'albero: 
sboccia nella gioia 
della primavera 
e nei momenti di allegria........ 
Non essere triste 
quando sei spoglio: 
sai che arrivera' il bel tempo 
e tornerai a rifiorire. 
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Quando il vento 
scuote le tue chiome, 
lasciati trascinare 
e rifugiati nella tua speranza: 
il vento prima o poi passera'. 
Guarda l'albero.. com'è maestoso! 
Mi ricorda in ogni momento 
la grandezza della vita...... 
ciao a tutti da Carlotta 

 
 
 

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Carissima Carlotta, molto bella la tua poesia. Spero ti piaccia l'immagine che ho aggiunto per 
te. Fammi sapere, altrimenti la cambiamo. 
Un abbraccio, Linda 18.04.07 @ 17:45  

 
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
Ho gradito molto il disegno, e’ molto azzeccato. 
La ringrazio del pensiero 
tanti saluti da Carlotta 19.04.07 @ 13:51  

 
Commento di: mariagiovanna [Visitatore] ·  
Una poesia dolcissima e coraggiosa! 
Bravissima Carlotta:-) 
Complimenti a te e a maestra Betty. 
M.stra mariagiovanna da Sassari 18.04.07 @ 18:37  

 
Commento di: Antonella [Membro] ·  
Cara Carlotta, 
la tua poesia mi ha commosso! Continua cosÃ¬, con la stessa tenacia. Sei forte. 
Antonella [Scuola Infanzia Bari]  
18.04.07 @ 20:10  
 
Commento di: betty [Membro] ·  
Bravissima Carlotta!! 
hai scritto una poesia che ci ha toccato il cuore. 
Forza e coraggio che presto tornerai a casa. 
Un abbraccio dai bambini e dalle maestre del "Gaslini" di Genova ed un saluto alla tua maestra 
Betty. 19.04.07 @ 07:33  

 
Commento di: LINDA ALBERTINE. (ELEMENTARI- SASSARI) [Visitatore] ·  
CARA CARLOTTA SONO LINDA E HO DIECI ANNI TI MANDO UN HAIKU SULLA NATURA: 
 
UOVO, SI APRE 
L'ALBERO CRESCE 
NATURA VIVE. 
 
CIAO UN ABBRACCIO LINDA . 22.04.07 @ 19:08  
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Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
CARA Linda, Carlotta e’ TORNATA A CASA, LE DARO' IL TUO MESSAGGIO , NE SARA' 
FELICISSIMA. L'IDEA DELL'UOVO HAIKU e’ SPLENDIDA, GRAZIE 
TI ABBRACCIO E TI RINGRAZIO MOLTO PER L'ENTUSIASMO E L'AMORE CHE CI DIMOSTRI. 
MAESTRA MANUELA  
23.04.07 @ 09:17  
 
Commento di: Paola [Visitatore] ·  
Complimenti dolcissima Carlotta, la tua poesia arriva al cuore. Paola 
 
Un saluto dalla mamma di Celeste alla maestra Manuela 26.04.07 @ 21:46  
 
I tre coniglietti [Niguarda Milano] 
 
Ciao a tutti voi che leggerete: siamo due sorelline Alice e Elisa di 4 e 7 anni. Vi vogliamo 
parlare della storia dei nostri coniglietti.  
 
La storia è cosi':  
 
Prima c'era un solo coniglietto, di nome Puffi............. poi lo zio Roberto aveva un altro 
coniglietto che non poteva piu' tenere e allora lo abbiamo adottato noi. Ma non sapevamo che 
erano maschio e femmina! Ad un certo punto, Puffi, a luglio dello scorso anno ha incominciato 
ad ammucchiare sul balcone  carta, paglia e fieno. Dopo circa venti giorni, una mattina ci 
siamo alzati e..... tra la paglia, cosa c'era? Quattro piccoli coniglietti rosa!! Uno, purtroppo e 
morto dopo un giorno: Gli altri, invece, stavano sempre attaccati alla mamma per succhiare il 
latte. Poi sono cresciuti e ........ sorpresa! Uno era grigio come la mamma, uno era nero nero 
nero e uno biondo come il papa': Noi avevamo anche un cane di nome Arturo che è andato in 
cielo e al suo posto ci hanno regalato il cane Filippo, il quale è andato nel bagnetto dove noi 
teniamo i conigli, dove fa caldo,  e ha morsicato Mamma Puffa e Leone, i genitori dei tre 
coniglietti: siamo dovuti andare dal veterinario, dove hanno fatto l'antishock perche' i conigli 
erano molto spaventati: Siamo tornati a casa, abbiamo sistemato i conigli al loro posto e li 
abbiamo curati: poi, siamo usciti fuori e...... Leone era morto dallo spavento!!! E' morto ed è 
andato in cielo.  
La  mia mamma e il mio papa' si sono arrabbiati con il cane Filippo: ma Elisa lo ha difeso, 
dicendo: "Lui è solo un povero cucciolo, ha pochi mesi e vuole solo giocare". Adesso sono 
senza papa' ma li curiamo noi, con tutto il nostro amore e c'è anche l'amore grande del nostro 
papa' e della nostra mamma. 
Tanti bacini a tutti da Alice e Elisa e anche dalle maestre 
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Commento di: paolac [Membro] ·  
Care Alice ed Elisa, 
ci avete raccontato una bella storia di amore verso gli animali. 
Continuate cosi’ che siete proprio in gamba. 
Un bacione grande dai bambini e dalle maestre del "Gaslini".  
19.04.07 @ 07:21  
 
Commento di: LINDA ALBERTINE. [Visitatore] ·  
ciao sono Linda Albertine, e ho dieci anni.  
Mi e’ piaciuta molto la vostra storiella, oggi e’ il compleanno dei miei tre gattini, compiono un 
anno si chiamano Birillo, Fiore e Bella. Vi piacciono questi nomi? 
 
ciao LINDA A. 22.04.07 @ 19:02  

 
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
cara Linda, i nomi dei tuoi gattini sono bellissimi 
BUON COMPLEANNO AI TUOI GATTINI da parte di tutti i bambini e dalle maestre 
Alice e Elisa sono andate a casa ma quando tornano per il controllo faro' loro leggere il tuo 
messaggio. Ti abbraccio , maestra Manuela  
23.04.07 @ 09:10  
 
19.04.07 
La mia squadra di calcio [Niguarda Milano] 
 
Mi chiamo Caterina ho 13 anni, la mia passione è giocare a calcio. 
Ho iniziato a praticare questo sport a 6 anni con una squadra di maschi e tuttora lo pratico. Ho 
frequentato varie squadre avendo lo stesso mister, però 2 anni fa ci siamo divisi. Quest'anno 
gioco in una squadra chiamata Comasina e mi trovo bene con i nuovi compagni e il mio nuovo 
mister. Ora sono diventata capocannoniera e  a riguardo, hanno scritto vari  articoli sul 
giornale Prealpina, Gazzetta dello Sport, Sprint Sport, e altri ancora, con foto. Quando era 
piccola i compagni della squadra mi prendevano in giro perchè non sapevo giocare molto bene 
ma non mi sono arresa e sono diventata  più brava  di loro e ora si complimentano con me e 
mi chiedono consigli. Invito tutte le femmine a cui piace il calcio di non vergognarsi giocando e 
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di non badare agli stupidi commenti dei maschi!!!!! DAI, RAGAZZE ...... FATEVI CORAGGIO 
SEGUENDO IL MIO ESEMPIO!!!!! 
Forse domani torno a casa, tanti saluti a tutti da Caterina 

 
 

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Carissima, bravissima!!! Ho trovato una gif che ho aggiunto sul tuo post come 
dono per il tuo ritorno a casa. Augurissimi!!! Linda 
 

 
19.04.07 @ 16:18  
 
Commento di: LINDA ALBERTINE. [Visitatore] ·  
CIAO, MI CHIAMO LINDA E HO DIECI ANNI. SCRIVO DA SASSARI. HO UN FRATELLO DI QUASI 
NOVE ANNI CHE PRATICA IL CALCIO E ANCHE A ME PIACE MOLTO GIOCARE A PALLONE!!!  
 
UN BACIONE DA LINDA. 22.04.07 @ 18:58  
  
21.04.07 
 
Un puzzle quadrato di Silvia, da Sassari 
 
Silvia, una bambina che frequenta la classe quarta di Caniga, ha preparato questo lavoro e 
scrive: 

“Il lavoro sui numeri quadrati mi piace molto, anzi moltissimo perché da quando ero 
piccola mi piacevano il quadrato e il rombo. Ho preso carta, matita e righello e ho 
pensato di costruire un numero quadrato grande, il 196, formato da tanti piccoli 
numeri quadrati”  

 
Eccolo: 
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Silvia ci propone anche un puzzle che ha ideato e ci invita a risolverlo  
Servono dei numeri poligonali quadrati e rettangolari. 
Silvia ha costruito i modelli con power point e, chi lo desidera, può salvare l'immagine, 
stamparla e - dopo aver ritagliato i modellini - giocare a completare il puzzle.  

 
I numeri poligonali sono: 
8 x 9; 
3 x 3; 
3 x 3; 
6 x 6; 
5 x 5; 
5 x 5; 
4 x 4; 
4 x 1. 
Dovete comporre il numero quadrato 196,  
cioè 14 x 14. 
 
Volete provare? 
Silvia  avverte che per ricostruire il suo puzzle ci sono diverse soluzioni. 

L'animazione descrive una delle soluzioni:  
 

 
 

Tanti ciao a tutti da Silvia  e da m.stra mariagiovanna 
http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=87&m=20070421  
  
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
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veramente fantastico!!!!! 
SILVIA COMPLIMENTI .vogliamo provare anche noi!! 
tanti baci e abbracci dai ragazzi e bambini di Niguarda, Milano e dalla maestra Manuela 
grazie Silvia e maestra Mariagiovanna - 22.04.07 @ 14:39  

 
Commento di: mariagiovanna [Visitatore] ·  
Vi aspettiamo, bambini e ragazzi splendidi! 
un abbraccio a voi e alla maestra Manuela. 
Silvia e MariaGiovanna - 22.04.07 @ 19:33  

 
Commento di: silvia [Visitatore] ·  
grazie sono contenta che vi 
sia piaciuto CIAO DA SILVIA, DA SASSARI ;-D 
UN GRANDE SALUTONE - 23.04.07 @ 18:32  
  
26.04.07 
 
CONSIGLI E SUGGERIMENTI [Niguarda Milano] 
 
Ciao sono Celeste ho 17 anni... 
vi sto scrivendo dall'ospedale Niguarda di Milano; oggi dovevano dimettermi ma ahimè mi 

trattengono ancora ...: 
Qui, per quanto siano tutti carini a prendersi cura di me compreso il dottore , mi manca la mia 
vita di tutti i giorni,mi mancano gli amici, la mia cameretta, e soprattutto mi manca il mio 
Diablo ,un American Pitt Bul di 3anni. 
Diablo è un cane molto affettuoso e giocherellone ,per quanto si possa parlare male di queste 
razze ,non ha mai fatto male ad una mosca...tanto che si fa sottomettere dalla Beauty, una 
volpina di mezzo chilo.. 
.Insieme sono buffi......... avete presente Davide e Golia??!!ecco la stessa cosa. 
Bambini, ricordate che se volete un cane va rispettato e curato con tanto amore ,qualsiasi 
razza esso sia... 
Un cane deve vivere in casa dividendo lo spazio con i suoi padroni in un ambiente famigliare: 
Mai imporre una zona solo sua invitandolo a fare la guardia, un giorno potrebbe dimenticarsi di 
fare parte di una famiglia e aggredire chiunque invada il suo spazio... 
Dietro ogni storia di aggressione ,da parte di un cane ,c'è sempre una condizione di  vita che lo 
ha portato ad avere un comportamento simile... 

un bacione  a tutti  da Celeste 
 
Commento di: antonio [Visitatore] ·  
E brava Celeste, mi posso permettere di mandarti una carezza paterna? 
Ho conosciuto Diablo e beauty tramite delle foto sul sito di stella-celeste&company ed ho visto 
anche le tue foto e quelle di Alessandro, siete 2 ""cuccioli bellissimi"" 
Sono Antonio,detto spottino sul forum di mamma Paola. 
Ciao!!!! 26.04.07 @ 21:23  

 
Commento di: Antonella [Membro] ·  
Cara Celeste, 
i tuoi consigli mi sembrano davvero assennati... tutti coloro che hanno o desiderano avere un 
cane dovrebbero farne tesoro. 
Coraggio... presto tornerai a casa e e Diablo e Beauty ti faranno una gran festa! 
Un abbraccio 
Antonella e bambine/i Scuola Infanzia Bari  
26.04.07 @ 21:42  
 
Commento di: Paola [Visitatore] ·  
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Carissimi sono la mamma di Celeste,ringrazio tutti a nome di mia figlia che presto potro’ 
rispondervi, intanto vi allego il link dove troverete le foto di Diablo e la piccola tremendissima 
Beauty (non fatevi ingannare dalle apparenze ;-) ) 
 
un abbraccio da mamma Paola 
 
http://img392.imageshack.us/slideshow/player.php?id=img392/8445/1169407876l0n.smil   
26.04.07 @ 22:33  
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Forza Celeste, 
presto ritornerai alla vita di ogni giorno. 
Un bacione dai bambini e dalle mastre della Scuola dell'Infanzia "Gaslini" di Genova  
27.04.07 @ 07:28  
 
Commento di: Celeste [Visitatore] ·  
Ciao a tutti, non immaginavo di ricevere cosi’ tante risposte in poco tempo,ma grazie!!!  
Antonio leggo poco il forum di mia mamma, pero’ ho sentito parlare di te molto bene e voglio 
ringraziarti per tutti i saluti e gli auguri di pronta guarigione che ho ricevuto da mia mamma da 
parte tua. 
 
Ciao Antonella, finalmente Venerdi’ scorso sono stata dimessa dall'ospedale. 
Non ho potuto rispondervi prima perche’ con la mia famiglia siamo andati qualche giorno in 
montagna e sono tornata solo ieri sera. Ti tingrazio infinitamente per aver apprezzato il 
consiglio che ho dato in riguardo a come trattare con il proprio cane,spero che le mie parole 
siano arrivate un po’ a tutti in special modo ai proprietari di cani. 
 
Un caro saluto a te e a tutti i bambini/e della scuola d'infanzia di Bari 
 
Grazie Paola C.,DIREI CHE SONO GIÃ  IN FORMISSIMA,stamattina ha chiamato papa’ 
dall'ospedale non poteva darci notizia migliore gli esami delle urine e urinocoltura e’  negativa 
ed oggi posso smettere l'antibiotico e tra una decina di giorni ripetere gli esami, sono 
stracontenta 
 
Ricambio il bacione a tutte le maestre e ai bambini/e della scuola Gaslini di Genova e un 
salutone a Paola 
 
Grazie di cuore a tutti 
 
Celeste  
02.05.07 @ 12:10  
  
da Linda e Martino di  Sassari 
 
Linda e Martino desiderano far conoscere ai bambini/e di Soave Kids i loro gattini. 
Tre gattini a passeggio è il titolo della foto che hanno scattato 
 
Linda e Martino salutano tutti  
 



 114

 
 
Commento di: Antonella [Membro] ·  
Sono 3 mici fantastici! 
Un MIAAAAO a Linda e Martino 
Antonella  
26.04.07 @ 21:37  
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
sono tre bellissimi gattini  
anche io ne ho uno, e’ un birbaccione!! 
baci a Linda e a Martino dai bimbi e dalla maestra Manuela di Niguarda Milano  
27.04.07 @ 14:06  

27.04.07 
 
Auguri Noemi!! "G.Gaslini" Genova 
 
Tanti auguri maestra Noemi!!! Dai bambini e dalle maestre Carla, Paola e Maria Grazia della 
Scuola dell'Infanzia "G. Gaslini" di Genova. 
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Puzzle per Noemi dal Galini di Genova 
 

... sorpresa!!!!  
 
Commento di: noemi [Visitatore] ·  
ciao a tutti voi... sono davvero commossa del gentile pensiero... davvero... non ho parole!!! Vi 
auguro il meglio di tutto e tanta fiducia...nella DIVINA VOLONTA...sempre e comunque. un 
bacio grande come il mondo. P.S. mi sono divertita da matti con il vostro magnifico puzzle.  

 
Il sole tra le nuvole [Niguarda Milano] 
 
Ciao Sono Alice , ho 13 anni e ho inventato questa bella poesia.  
 
In questa giornata uggiosa 
mi sento triste...... 
i miei pensieri sono attraversati 
da un'ombra grigia come il cielo, 
ma raggi di luce si intravedono attraverso l'arcobaleno......... 
e nasce la speranza con i suoi colori. 
Il tramonto porta via con se' 
i cattivi pensieri 
e nella trasparenza di una notte stellata 
aspettiamo l'alba di giorni migliori,  
dove il sole con la sua luce 
ci accechera' di felicita' 

tanti saluti  a tutti voi , Alice    
 
Commento di: Linda Albertine Capitta. [Visitatore] ·  
Ciao Alice, mi chiamo Linda C. e ho dieci anni. 
Pure a me piace molto scrivere poesie ma non sono mai riuscita a scriverne una cosi’ bella!!! 
CIAO DA LINDA (SASSARI). - 28.04.07 @ 12:55  

 
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
Cara Linda, grazie, sei gentile; anche tu sei brava, ho visto il tuo disegno Haiku 
le tue poesie sono altrettanto belle, ne sono sicura, mi piacerebbe leggerle 
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CIAO DA MANUELA, LA MAESTRA 
APPENA POTRO' RIFERIRO' I TUOI COMPLIMENTI AD ALICE - 28.04.07 @ 20:49  

 
Commento di: Alice [Visitatore] ·  
Cara Linda, mi ha fatto piacere leggere il tuo commento. Sei stata molto gentile, sono sicura 
che anche tu scriverai poesie molto piu’ belle. 
 
Ciao, Alice R. - 01.05.07 @ 18:32  
 
Per Alice [infanzia Latina] 
 
Carissima Alice, grazie per la tua poesia. Ti doniamo una foto che ho fatto poco tempo fa a 
Lamezia… Le nuvole… il cielo… il mare e la curiosita’ di scoprire cosa c’e’ oltre quel punto che 
sembra l’ultimo… E cosi’ si prova a fermare l’attimo, il momento… senza diminuire la voglia di 
andare avanti… Un abbraccio, Linda 

 
 

Un haiku di Elda & Linda, da Sassari 
 

Linda e la mamma Elda inviano i loro saluti a tutti i bambini/e di Soave  
 

 
Saluti a tutti da Elda & Linda 
classe quarta di Caniga 
 
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
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cara Linda, sei bravissima, complimenti 
un saluto anche alla tua mamma Elda da Manuela, la maestra di Milano  
28.04.07 @ 20:07  
 
Commento di: ninfa [Visitatore] ·  
anche io mando un grosso abbraccio e milioni di auguri a tutti i bambini di Soave ninfa  
06.05.07 @ 20:10  

 

 
 

01.05.07 
 
Auguri per Noemi, Ivana e Maurizia [Infanzia Bari] 
 
Auguri, care maestre!  
Bambine/i della Scuola dell'Infanzia di Bari hanno pensato per voi ad una torta di purissimo 
cioccolato con ciliege rosse e tre candeline (2 con il punto interrogativo per Maurizia e Ivana, 1 
con il numero 34 per Noemi). 
Con questo "dolce" augurio vi auguriamo Buon Compleanno! 
Antonella 

 

Commento di: Ivana Tacchella [Visitatore] ·  
Grazie per gli auguri e per la buonissima torta... adoro il cioccolato. 
Un bacione e un forte abbraccio a tutti 
Ivana  
03.05.07 @ 10:53  
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02.05.07 
AUGURI [Niguarda Milano] 
 

AUGURI AUGURI ANCHE DA NOI, NIGUARDA, MILANO 
MILLE BACI  E FELICITA' 

 

 
 
Commento di: maurizia [Visitatore] ·  
Che cosa dire? Sono molto molto contenta del bellissimo pensiero!!!  
Grazie, grazie, grazie!!! 
Maurizia. 02.05.07 @ 21:23  

 
Benvenuta maestra Maurizia dal "G. Gaslini" Genova 
 

Benvenuta nel nostro gruppo ma soprattutto tanti auguri di 
buon compleanno!!! dalle maestre Carla, Paola e Maria Grazia e 
dai nostri bambini. 
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Commento di: maurizia [Visitatore] ·  
Che cosa dire? Sono molto molto contenta del bellissimo pensiero!!!  
Grazie, grazie, grazie!!! 
Maurizia. - 02.05.07 @ 21:23  

 
Auguri Ivana dal "G.Gaslini" Genova  
 

Tanti auguri dalle maestre e dai bambini della Scuola 
dell'Infanzia "G.Gaslini" Genova. 
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Soffia forte sulle candeline!!!  PUZZLE 
 
Commento di: Ivana Tacchella [Visitatore] ·  
Grazie di cuore... i vostri disegni sono bellissimi e mi hanno commosso... Ieri ho festeggiato il 
mio compleanno in un posto pieno d'amore e di pace: Medugorje. Ho portato tutti voi nel mio 
cuore e durante l'apparizione ho chiesto alla Madonna che ci protegga sotto il suo manto e ci 
conduca sempre per mano... 
Un forte abbraccio  
maestra Ivana - 03.05.07 @ 10:48  

03.05.07 
 

ciao da Fra [Niguarda Milano] 
 
Ciao, mi chiamo Francesco, ho 12 anni e abito a Limbiate. 
 
Amo gli animali, soprattutto i cani. Venerdi' 27 aprile 2007, sono uscito in bici con un mio 
amico di nome Mirko. Alle 16,30 eravamo a Mombello e io, uscito dall'oratorio, per evitare un 
cagnolino, ho sterzato e una macchina mi ha preso in pieno, in faccia con lo specchietto, 
rompendomi la mandibola e cadendo mi sono rotto le costole.. 
E' arrivata subito l' ambulanza e l'elicottero, perche' ne ho avuto bisogno. 
Adesso sto bene ma vi dico attenti alla vostra vita. 
CIAO   A   TUTTI !!!!!!!                                   
By Fra 
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Grazie Francesco del consiglio e soprattutto guarisci presto!! 
I bambini e le maestre del "Gaslini" di Genova.  
04.05.07 @ 07:42  
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Carissimo, bambine/i + ins. di Latina di fanno tantissimi auguri. Anche noi amiamo gli animali 
e molto probabilmente ci saremmo comportati come te. Ma nelle prossime occasioni 
ricorderemo quanto ci hai scritto.  
05.05.07 @ 19:26  
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Commento di: Antonella [Membro] ·  
Forza Francesco! 
Ti siamo vicini 
Maestra Antonella e bambine/i della Scuola dell'Infanzia di Bari  
06.05.07 @ 17:01  
Commento di: Elda [Visitatore] ·  
Caro Francesco, grazie per averci raccontato la tua esperienza e per averci messo in guardia. 
Un grande saluto e tanti auguri da una mamma di Sassari e dai suoi bambini, Linda e Martino. 
Ciao!  
09.05.07 @ 08:35  
 
04.05.07 
 
PER TUTTE LE MAESTRE [ NIGUARDA MILANO] 
 
Per  tutte  le maestre bellissime e buone come voi e per tutti i bambini belli e bravini ecco una 
ranocchietta di primavera con un mazzo di fiori da donarvi  (basta del cartoncino,  corda, colla 
e carta crespa  e un po' di amore e fantasia) 

CIAOOOO  da tutti i bimbi e le maestre di Niguarda   

 
 
Commento di: alessandra chiaretta [Membro] ·  
Bravissimi a bimbi e maestre!  
Alessandra C.  
04.05.07 @ 22:56  
Commento di: Antonella [Membro] ·  
Bravissimi voi bambini e maestre e simpatica la ranocchietta! 
Antonella e bambine/i Scuola Infanzia Bari  
06.05.07 @ 16:58  
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Grazie del pensiero, complimenti a maestre e bambini. 
Mestre e bambini del "Gaslini"  
08.05.07 @ 07:14  
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Grazie del pensiero, complimenti a maestre e bambini. 
I bambini e le insegnanti del "Gaslini".  
08.05.07 @ 07:16  
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Ringraziamenti 
 

Vi ringrazio con molto affetto, non ho mai ricevuto tanti auguri in 48 anni!  
Ciao, maestra Chiara. 

 
Auguri dal "Gaslini" Genova 
 
Tanti auguri Chiara, Irene e Miriam!!! Soffiate forte sulle 
candeline ed esprimete un desiderio, benvenute nel gruppo. 
I bambini e le maestre Carla, Paola e Maria Grazia della Scuola 
dell'Infanzia "G.Gaslini" Genova. 
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10.05.07 
 
Tanti auguri Maria Giulia (Niguarda Milano) 
 
Cara Maria  Giulia,  
i bimbi e le maestre di Milano  ti abbracciano e ti  fanno un mondo di 
AUGURI 
BUON COMPLEANNO  MARIA GIULIA  
 
11.05.07 
 
BUON COMPLEANNO MARIA GIULIA -Niguarda Milano 
 
Carissime/i,  
provo ad inserire di nuovo il post di Manuela per Maria Giulia... Come per magia... e' 
scomparso... ed ora.. spero... vorra' tornare tra noi. Linda 
 
Cara Maria Giulia, ti mandiamo i nostri auguri......  
 
Care colleghe di Genova, vi mando gli auguri registrati per la bimba; avevamo preparato un 
bel filmetto con movie maker, ma non riesco ad inserirlo, non lo prende Soave kids. magari se 
lo vedete e riuscite a vederlo voi, .... il nome è Auguri Maria Giulia. ce ne sono un'infinita' 
perche' ho continuato ad inserirli per cercare di metterli sul messaggio di Soave Kids.. Peccato 
se la bimba non riuscira' a vederlo o a sentirlo! Intanto vi abbraccio e mando un bacione 
grossissimo a Maria Giulia  

Manuela di Milano, Niguarda  

    Auguri Maria Giulia (apri ed ascolta)  
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Cara Manuela e colleghe, 
ecco quello che sono riuscita a fare perche’ non sono capace. 
Vedrete che Maria Giulia riuscira’  ad ascoltare i vostri auguri, perche’ si collega nel 
pomeriggio. 
Grazie e complimenti ancora a tutti. 
Paola 
11.05.07 @ 15:01  

 
Auguri !! da Arianna 
 

Dalla Terapia Intensiva la mitica Arianna ti invia 
Tanti auguri di Buon Compleanno!! 

e.... spera di rientrare presto in Reparto. 
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.... ed insieme andare a giocare nel parco. 

 
  
 

I bambini e le maestre della Sc.Inf. "G. Gaslini" Genova 
 
Tanti auguri Maria Giulia!!! 
Anche se in questi giorni non stai bene, devi sforzarti di prendere le 
medicine, senza piangere, perchè ti fanno guarire così potrai 
realizzare il tuo sogno di incontrare la tua cantante preferita:  
Laura Pausini. 
Forza Maria Giulia ti siamo tutti vicini e vedrai che presto i mal di testa 
scompariranno. Una grande tirata d'orecchie dai bambini e dalle 
maestre Paola, Carla e Maria Grazia. 
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Cara Maria Giulia; 
sappiamo che oggi è il tuo compleanno e qui dall’ospedale di Bergamo 
ti facciamo tanti auguri. 
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Ti vogliamo dedicare questa bellissima poesia e un disegno carino che 
ha fatto per te un ragazzo di nome Angelo,speriamo che ti piacciano. 
Ciao! Tutti bambini e le maestre degli Ospedali Riuniti di Bergamo. 
 

 

Una torta magica 
  

Ora vi insegno la ricetta 

per una torta davvero perfetta. 
Prima cosa mescolate 

un bel chilo di risate, 
un bicchiere di canzoni 

e una tazza di emozioni, 
tre cucchiai di carezze 

e una punta di tenerezze. 
Quando tutto è amalgamato, 

con dolcezza va scaldato, 
spolverato di risate 

e gustato con chi amate 
 

 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Care maestre e bambini vi ringrazio della bella poesia che in questo periodo e’ perfetta per 
Maria Giulia. 
Paola  
11.05.07 @ 16:56  
 
12.05.07 
 
Buon compleanno, Maria Giulia, da Sassari 
 
Maria Giulia, i bambini e le maestre ti mandano tantissimi auguri 
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21.05.07 
 
Grazie da Maria Giulia dal "Gaslini" Genova 
 
Ciao a tutti i bambini ed alle maestre che mi hanno fatto gli auguri per il mio 
compleanno. 
Ho letto tutte le letterine che mi hanno inviato, attraverso la maestra Linda, i 
bambini di Latina e ho guardato tutti i disegni dei bambini della Scuola 
dell’Infanzia. 
Mi avete scritto dei bei pensieri ed anche io voglio essere vostra amica e 
quando starò bene vi verrò a trovare perché io abito a Contursi (Sa) che è 
vicino a Latina. In questi giorni non sono stata bene perché avevo mal di testa 
forte, ma ora va meglio. 
UN BACIONE GRANDE A TUTTI. 
GRAZIE MARIA GIULIA 
Vi scrivo una poesia che ho dedicato a Gerardo, il mio fratellino di un anno che 
mi manca tanto. 
 
FILASTROCCA PER GERARDO 
Un giorno Gerardo, orsetto birichino, 
aprì i suoi occhietti nel tardo mattino 
e nella dispensa a grandi bocconi 
mangiò tutto il miele dei golosoni. 
Passò l’infermiera col camice bianco 
e volle vedere perché era stanco: 
prima la febbre gli misurò, 
poi una puntura gli iniettò. 
Come una molla balzò sul lettino 
e fece dei salti come un bambino. 
Ora Gerardo sta meglio di prima 
E zitto zitto scende in cucina; 
ancora il miele a mangiare lui va, 
si lecca i baffi come un pascià. 
E quando è sera a letto lui va 
E buona notte a tutta la città! 

Maria Giulia a.7 
Per Maria Giulia da Latina 
Cara Maria Giulia, come e’ il tuo fratellino?  

Tranquillo?   
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O giocherellone?  
 
Sono certa che, anche se distante, anche lui pensa sempre a te; a volte non c'e' bisogno del 
contatto visivo per sentire vicine le persone care. Inoltre ben presto tornerete a giocare 
insieme, ne sono sicura. E tu verrai egualmente a trovarci qui, nel blog Soave Kids? Lo 
speriamo tanto.  
Ti indico, ora, dove puoi raggiungere le maestre Agnese, Nerella e Simonetta di Sanremo, 
quelle che ti hanno inviato il CD. 
 
Questo l’indirizzo del loro blog ULISSE 
http:blog.edidablog.it/blogsindex.php?blog=605 
 
Un abbraccio ed ovviamente ti aspettiamo tutte/i a LATINA!!! Linda + maestre + bambine/i 
 

 
La maestra Nerella prepara con cura il biglietto per Maria Giulia 

  
 
da Maria Giulia del Gaslini di Genova a.... 
 

Care maestre Nerella, Agnese, Simonetta  
e la postina Linda,  
sono Maria Giulia....  

[  la letterina ]  
http://www.descrittiva.it/calip/0607/mona/Blog-ULISSE-mariagiulia.pdf  
 
Care maestre Nerella, Agnese, Simonetta e la postina Linda, 
sono Maria Giulia e vi voglio ringraziare per il libro di favole che mi avete 
regalato per il mio compleanno: è bellissimo e la mamma me lo sta 
leggendo. 
Anche il CD è bellissimo e lo ascolto spesso. 
Ora sto meglio e sono riuscita a rispondervi al computer. 
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Oggi ho avuto una bella notizia: mi fanno uscire dall’Ospedale qualche 
giorno, ma devo restare a Genova per le terapie. 
Vi mando un grosso bacio a voi e a tutti i vostri bambini. 
Ora vi scrivo una poesia che ho fatto io per le mie Dottoresse. 
 
Maria Giulia 
 
Le mie dottoresse 
 
Sono bionde tutte e due 
sono forti e brave brave 
son le mie dottoresse 
che fan rima con la esse. 
Quando ho qualche dolorino 
mamma fa lo spruzzettino. 
Ma se resta ancora là 
La mamma sai che fa? 
Se è ancora giorno ecco qui le dottoresse che 
mi arrivano d’intorno 
un consiglio ci daran per guarire 
e mangiare un buon prosciutto. 
 
MARIA GIULIA 7a. 

 

 
Commento di: noemi [Membro] ·  
Ciao a tutti voi! 
Ho letto i nuovi commenti e anche il resto su percorso soave e soave kids.... approfitto di 
nuovo per salutare Maria Giulia, Jessica e la piccola Arianna augurando loro serenita', forza, 
coraggio e tanto tanto amore, se lo meritano!!! UN ABBRCCIO FORTE E PIENO DI TUTTO CIO' 
CHE VOI DESIDERATE DI PIU' DALLA VITA! Noemi da Latina - 29.05.07 @ 07:49  

 
Jessica ci racconta la sua storia [Gaslini di Genova] 
Ciao a tutti!!! 
Mi chiamo Jessica e ho 13 anni..... [Il documento in pdf] 
 
 



 130

 
 

Ciao a tutti!!! Mi chiamo Jessica e ho 13 anni. 
L’8 Marzo sono entrata per la prima volta al Gaslini perchè ho 
ricevuto una pietra in testa per sbaglio da un amico. 
All’inizio si pensava che i miei mal di testa provenivano da un trauma 
cranico, invece dopo ho saputo da mia madre che la pietra non 
c’entrava niente ma che ho tre cisti aracnoidee. Dopo essere stata circa 3 
settimane all’ospedale i medici mi hanno mandato a casa dicendomi 
che avrei dovuto fare un Day Hospital il 25 Marzo per fare gli ultimi 
esami che servivano all’operazione. Infatti il 25 sono rientrata e ho 
fatto gli ultimi accertamenti. Prima di andare a casa i dottori mi 
hanno detto che mi avrebbero chiamata loro dandomi la data 
dell’operazione. Dopo essere stata circa un mese e mezzo a casa, senza 
andare a scuola ed uscire con i miei amici, sono rientrata il 9 Maggio 
sera perché avevo male alla testa. E ora i dottori mi hanno detto che 
se tutto va bene mi dovrebbero operare giovedì 17. 
I miei parenti e i miei amici mi dicono di stare tranquilla e di non 
preoccuparmi perchè andrà tutto bene, ma io ho lo stesso tanta paura... 
Si è vero che queste operazioni oramai sono fatte di continuo e che 
vanno sempre bene però non si sa con certezza...e in più il giorno 
dell’operazione è sempre più vicino!!!Mamma mia...io spero che vada 
tutto bene. Va bè grazie di avermi ascoltata...vi mando tanti saluti e se 
per caso avete voglia di scrivermi io sono qui che vi aspetto!Ciao baci 
Jessica  

 
Jessica dal "Gaslini" Genova 
Ciao Linda e ciao a tutti, sono Jessica... come avete già saputo dalla Paola la 
mia operazione è stata di nuovo rimandata per problemi burocratici. In questi 
giorni ho fatto amicizia con la mitica Arianna che con la sua grinta, da buona 
napoletana, è riuscita a farmi superare alcune paure per l’operazione, e 
soprattutto mi fa compagnia quando le nostre mamme sono impegnate.  
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Vi saluto e vi abbraccio. 
 

 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Carissima Jessica, sei unica!!! Grazie per la bellissima gif animata. Hai insegnato anche alla 
grintosa Arianna a farne alcune? Facci sapere. E per l’operazione, vedrai, andra’ tutto per il 
meglio. Ora provo a rimettere in linea il materiale che e’ scomparso in questi giorni. Un 
maghetto giocherellone ha fatto un incantesimo ed ha fatto sparire un po’ di colore. Ma tu ci 
aiuterai a farlo tornare, vero?  
 
Un abbraccio, Linda  
 

  
21.05.07 @ 16:44  
 
Commento di: ivana [Membro] · 
http://www.maecla.it/bibliotecaMatematica/libri.htm ·  
Grazie, Jessica, perche’ continui a tenerci informati... 
Complimenti per le tue allegre e simpaticissime animazioni! 
Ivana Niccolai 21.05.07 @ 17:14  

 
Commento di: eleonora anni 7 [Visitatore] ·  
cara Jessica mi e' piaciuta la tua scritta. Ciao da Eleonora  
22.05.07 @ 11:38  
 

22.05.07 
 

Saluti dalle altre bambine della 2B primaria Latina 
 
Cara Jessica, il mio sport è la danza, il tuo? Federica 
Sonoi Ilenia mi piace ballare e a te? Ciao da Ilenia  

 
Ciao dalle altre bambine della 2  ̂B primaria Latina 
 
Cara Jessica, la mia amica del cuore è Ilenia e la tua? Un bacione da Asia R. 2B 

 
Saluti da Asia da Latina 
 
Cara Jessica quali giochi ti piace fare? A me piace fare palla volo. Da Asia 
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24.05.07 
 
Saluti da Jessica "Gaslini" Genova 
 
Riporto tutti i saluti che Jessica ieri ha scritto per voi. Stamattina Jessica sarà operata, è molto 
spaventata ma nello stesso tempo è anche una ragazza forte. 
Paola 
 
Cara Linda, 
innanzi tutto sei la prima persona a cui comunico che finalmente domani mi operano. Che 
paura! Anche se non ti conosco, ti sento molto vicina e mi sembri una persona molto dolce e 
simpatica. Per quanto riguarda Arianna, purtroppo ieri è uscita per qualche giorno e non sono 
riuscita a insegnarle le gif animate. Va bè sicuramente gliele insegnerà la mitica Paola. 
Ciao baci Jessica 
 
Cara Ivana, 
ti comunico che finalmente domani mi operano...ho paura, però spero di superare questo 
momento con serenità! Sono contenta che ti siano piaciute le mie animazioni! Ciao baci Jessica 
 
Cara Eleonora, 
sono contenta che ti sia piaciuta la mia scritta...e devo ringraziare la fantastica maestra Paola 
che mi ha insegnato.. 
Ciao baci Jessica 
 
Cara Federica, 
anche il mio sport preferito è la danza, specialmente quella moderna e i latini americani. 
Ciao baci Jessica 
 
Cara Ilenia, 
anche a me piace tantissimo ballare... Ciao baci Jessica 
 
Cara Asia R., 
la mia amica del cuore si chiama Wanda ed è una ragazza simpaticissima e dolce che mi sa 
dare ottimi consigli...io ho anche un migliore amico che si chiama Daniel, e anche lui è un 
ragazzo fantastico...tu hai un migliore amico? 
Ciao baci Jessica 
 
Cara Asia, 
anche a me piace tantissimo giocare a pallavolo, però i miei hobby preferiti sono ballare e 
cantare... 
Ciao baci Jessica 
 
Mando tanti saluti e abbracci alle altre bambine della 2^B primaria di Latina... 
Ciao baci Jessica 
 
 
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Grazie Jessica, 
delle belle parole che mi hai scritto. 
Anche tu sei una ragazza fantastica, ti auguro tanta felicita’  perche’ ne hai tanto bisogno. 
Baci. 
Paola  
25.05.07 @ 07:31  
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Commento di: ivana [Membro] · 
http://www.maecla.it/bibliotecaMatematica/libri.htm ·  
Anch'io ti ringrazio, Jessica! 
Fammi avere tue notizie, anche tramite Paola... 
A presto 
Ivana  
29.05.07 @ 09:26  
 

Arrivederci Jessica [infanzia Latina e non solo] 
 
Carissima Jessica, grazie per quanto ci hai donato!  
Tutto il Percorso Soave e' con te, con la tua famiglia e la tua insegnante Paola (hai ragione a 
dire che e’ mitica!) Aspetteremo tue notizie fiduciosi. E con noi ti pensa sicuramente la tua 
amica del cuore Wanda, con la quale tornerai prestissimo a giocare. 
Un forte abbraccio Jessica da parte nostra. Linda + bambine/i ed ins. del Percorso Soave 

 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Grazie Linda, 
ma non esagerare!!! 
Lo sai che quello che ho imparato e’ anche merito tuo. 
Sono contenta di averti conosciuta. 
Paola 
25.05.07 @ 07:26  

 
25.05.07 
 
Operazione di Jessica "Gaslini" Genova 
 
Ringrazio Linda, tutte le colleghe, Arianna  e tutti i bambini che hanno scritto a Jessica e vi 
comunico che l'operazione è riuscita perfettamente. 
Ora Jessica è in Terapia Intensiva e appena starà meglio tornerà a scrivervi. 
Arianna è stata molto vicina a Jessica e anche lei dovrà subire il 7 Giugno la sua quinta 
operazione alla testa, ma lei, al contrario di Jessica, affronta tutto con serenità. 
Che lezioni di vita ci regalano tutti i giorni questi bambini!!! 
Concludo con una frase che Veronica di 6a mi ripeteva spesso:   
 
"Vivi la vita perchè la vita è bella"  
 
 Paola 
 
 

Per Jessica [Scuola Infanzia Bari] 
 
Ci uniamo anche noi all'abbraccio per Jessica e restiamo con le dita incrociate perchè tutto 
vada per il meglio! 
Antonella e bambine/i della Scuola dell'Infanzia di Bari 
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29.05.07 
 
Per Jessica [infanzia Latina] 
 
Carissima Jessica, speriamo potrai tornare  presto ai tuoi giochi. 
 

 
 
Per Jessica [primaria Latina] 
 
Ciao, siamo le maestre Noemi e Ivana da Latina. Siamo felici per Jessica e aspettiamo con 
ansia che lei ci scriva qualcosa così lo faremo avere ai nostri alunni!  
Un bacio grande e...che DIO vi benedica, tutti!!! CIAO... 
 

 
 

04.06.07 
 

Per Francesca di Bergamo [infanzia Latina] 
 
Carissima Francesca,  
ecco uno dei molti disegni che bambine/i della sezione G di scuola dell'infanzia hanno 
realizzato per te. Lo abbiamo trasformato anche in PUZZLE cosi' potrai giocarci. Un abbraccio, 
Linda + bambine/i di 5 anni di Latina  
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Per Francesca di Bergamo [primaria Latina 2 B] 
 
Il gigante Magnus 
C'era una volta un gigante di nome Magnus era un gigante molto buono ma era molto brutto, 
lui abitava in una caverna in montagna. Un giorno il gigante scese in paese e dei bambini lo 
videro e iniziarono ad urlare e il gigante si spaventò e iniziò ad urlare,ma una bambina gli si 
avvicinò e gli disse di non aver paura e così diventarono amici. Dal quel giorno Magnus ritornò 
spesso in paese per giocare con i bambini. 
Asia R. - ins. Ivana La Salvia e Noemi Quadrozzi 
 

Per Francesca di Bergamo [primaria Latina 5 C] 
 
Laura e i suoi cuccioli  
C'era una volta una ragazza di nome Laura che aveva stupendi capelli dorati e adorava i cani, 
soprattutto quelli belli pelosi. La mattina andava a scuola, ma un brutto giorno si svegliò in 
ritardo e rimase a casa. Proprio in quel giorno c'era la gita scolastica al canile più conosciuto in 
tutto il paese. Era infelice così cominciò ad assillare la sua mamma perchè la portasse al canile 
per prendere un cucciolo che aveva visto su un giornale che stampava la scuola. Così la 
mamma decise di portarla al canile, ma quando arrivarono lì il cucciolo era stato già scelto da 
un'altra bambina, Laura decise di sceglierne un altro.  
Passò in un corridoio buio e insidioso, arrivò ad una porta, l'aprì e vide tre cuccioli, erano 
stupendi, li scelse tutti e li portò a casa dicendo alla sua mamma che quelli erano i suoi 
cuccioli. Da quel giorno Laura diventò una ragazza allegra e vivace con accanto sempre i suoi 
amici a quattro zampe. 
 
Francesca L. - ins. Concetta Bisogno 
 

05.06.07 
 

Per Francesca dal "Gaslini" Genova 
 
Ciao Francesca, 
insieme ai nostri bambini, che ti hanno scritto,  ti siamo virtualmente vicine. 
Oggi la festa è tutta per te, pensa solo a divertirti. 
Paola, Carla e Maria Grazia. 
  
Ciao Francesca, 
come va? Sono la mamma di Sebastiano, che ha sei mesi, siamo al “Gaslini” a 
Genova da un mese… Il mio piccolino deve subire un intervento alla testa 
molto importante per lui, purtroppo a causa di un problemino al sangue ancora 
non è stato operato. Sai, a volte ci scoraggiamo perché le “cose” non vanno 
bene, ma pensa che anche quando tutto sembra nero, all’improvviso si apre 
uno spiraglio di luce che ci da la forza di andare avanti. Dai, su coraggio!! 
Incrocia le dita che tutto andrà bene!! 
 
In bocca al lupo!!! Un bacione. Giusy e Sebastiano 
 
Cara Francesca, 
mi chiamo Samuele, ho dodici anni ed anch’io sto girando un po’ di reparti 
(Neurochirurgia, Oncologia) e da come posso vedere non è molto piacevole. So 
come puoi sentirti… ma vedrai che presto starai bene come prima; basta solo 
un po’ di forza e tutto è superabile nella vita. Tanti saluti. Samuele 



 136

 
Ciao Francesca, 
sono Agata, ho saputo dalla maestra, che sei un po’ giù di morale. 
Sai anche a me spesso capita e di solito mi abbuffo di cioccolato oppure mi 
metto a studiare. Mia madre, infatti, quando mi vede studiare capisce che sono 
in crisi, ma visto che i miei genitori non ci sono mai con me mi arrangio. Un 
altro rimedio è la danza classica, proprio per questo mi vesto da ballerina e mi 
metto a ballare in tutte le stanze di casa mia. Il mio sogno è di diventare una 
ballerina, ma in certe cose sono una frana. Sono una ragazza molto vivace, che 
di solito, quando sbaglio faccio ridere tutti e di questo sono contenta perché 
porto allegria a tutti. Ora ti lascio perché devo andare, ma spero di poterti 
scrivere di nuovo. 
 
Ciao, ciao. Agata 12° 
 
  
Cara Francesca, 
io mi chiamo Roberta e sono una bambina di 11 anni, e abito a Palmi (RC). 
Anche io sono ricoverata, però all’ Ospedale “Gaslini” di Genova nel reparto di 
Neurochirurgia. Ho saputo dalla maestra che anche tu sei ricoverata e che 
domani farai una piccola festa. Spero che ti divertirai tanto e che possa tornare 
presto a casa come vorrei anche io. In che reparto sei ricoverata?  Dove abiti? 
Ti piace ballare? Per che squadra tifi? Io sono MILANISTA. 
 
Aspetto la tua risposta. Un bacione grande  

  

 
 
Commento di: noemi e ivana da latina [Visitatore] ·  
Ciao Francesca! Abbiamo letto i commenti che sono arrivati, tutti davvero toccanti... Nella vita 
mai niente e’ semplice o scontato e neppure quelli cosiddetti fortunati lo sono. Ognuno di noi 
affronta delle montagne nella vita e la speranza e’ sempre la stessa: riuscire a non farsi 
sopraffare dalla paura o peggio, dalla rabbia.  
 
FORZA, CORAGGIO E CAPARBIETA'... CREDERCI SEMPRE, ARRENDERSI MAI! 
CHE DIO BENEDICA TE, LA TUA FAMIGLIA E TUTTI I BAMBINI DEL MONDO.  
 
Un abbraccio sincero e affettuoso da Latina a Francesca e a tutti i bambini-ragazzi che ti hanno 
risposto. AVETE UNA FORZA E UN CORAGGIO DA LEONI, TUTTIIIIIIIII! BACI BACI  
06.06.07 @ 18:03  
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Per Francesca dal "Gaslini" di Genova 
 
Scusa Francesca, 
ti mando la firma della bambina che ha scritto l'ultimo messaggio e ti ha fatto il disegno. 
Ciao Paola 
  

 
 
Per Francesca di Bergamo [Giulia primaria Latina 5 C] 
 
L’ ALBERO PIÚ VECCHIO DEL BOSCO  
 
Salve a tutti, sono l’ albero più vecchio del bosco e mi chiamo Quercia.  
Ho trecento anni e ho vissuto qui bellissime esperienze. Quando ero piccolo me ne capitavano 
di tutti i colori, mentre ora sono vecchio e non faccio più tante birichinate. La cosa che mi piace 
di più di questo bosco è questa: fin da piccolo, quando mi svegliavo sentivo la brezza passarmi 
tra le foglie e gli uccellini cantare. Speravo di diventare una bellissima scrivania dove un 
bambino avrebbe studiato, scritto e letto tante cose e questo si avvererà tra qualche giorni. 
Dei boscaioli mi hanno segnato perché dovranno portarmi in falegnameria e mi faranno 
diventare una bellissima scrivania. Un bambino  scriverà su di me ed io ne sarò fiero e 
contento. Questa è stata la mia vita che sta per svolgere al fine. Non è stata breve, ma intensa 
di emozioni e giornate molto interessanti e gioiose fra le grida e gli abbracci dei bambini. 
 

Per Francesca di Bergamo [Giulia primaria Latina 5 C] 
 
Il mondo delle Fiabe 
 
C’era una volta un orco di nome Shrek che viveva nel mondo delle fiabe insieme al suo gatto 
Fupi. Un giorno il cattivissimo Re Quasimodo ansioso di impadronirsi della loro casa, li rapì con 
l’inganno e li imprigionò in un castello sorvegliato da un gigante. Questo castello era circondato 
da un fossato pieno di piranha e non aveva vie di uscite. Dopo vari tentativi di fuga, Shrek e 
Fupi decisero di tentare di abbattere il gigante con un sassolino sulla nuca. Il gigante cadde e 
si incastrò tra le due estremità del fossato. Shrek e Fupi poterono così fuggire attraverso il 
fossato sulla schiena del gigante. Ma il gigante ben presto si risvegliò e cerco di rincorrerli 
senza molto successo perché inciampò sulle sue scarpe slacciate. Il re Quasimodo bolliva dalla 
rabbia perché non aveva ottenuto ciò che voleva, quindi mandò le sue guardie per togliere 
completamente dalla circolazione l’orco e il suo gatto. Ma questa volta Shrek e Fupi si erano 
preparati, non erano più soli, ma avevano dalla loro parte tutto il mondo delle fiabe. Tutti 
erano stanchi delle angherie del re e fecero fuggire lontano le guardie e re compreso. Da quel 
giorno tutti gli abitanti di quel regno vissero felici e contenti a casa propria. 
 

Per Francesca di Bergamo [Amin primaria Latina 5 C] 
 
Il Magnifico Incantesimo 
 
C’era una volta un asinello di nome Ciucchino, che viveva in una casa tutta rotta. Insieme a lui 
c’era un biscotto parlante, di nome Pandizenzero che camminava sempre zoppicando e 
appoggiandosi ad un ombrello. Un bel giorno però, loro sentirono un gran rumore, ma non si 
mossero.  
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Il mattino dopo intorno a loro tutto era cambiato anche … il prato era tutto verde e il cielo tutto 
splendente. Le api lavoravano in continuazione e quindi avevano cibo in abbondanza.  
 

Per Francesca di Bergamo [Luisa ed Anna primaria Latina 5 C] 
 
Il Gatto Romeo 
 
Un giorno il gatto Romeo va a cercare un pò di cibo. Incontra una volpe che si chiama Serena 
perché è sempre serena. Vanno vicino ad un lago a cercare da  mangiare. Romeo vede un 
pesciolino rosso, cerca di prenderlo con la zampa, ma non ci riesce. Allora la volpe dice al gatto 
“vai a prendere un retino così prendiamo il pesciolino!” Romeo va, ma la volpe furba mangia in 
un solo boccone il pesciolino. Il gatto Romeo torna indietro ma non trova nessuno. La volpe è 
scappata via. Così il gatto Romeo comincia a correre, ma sulla via incontra un pescatore che gli 
regala una trota grande grande. 
 

Per Francesca di Bergamo [Checcacci primaria Latina 5 C] 
 
Il Drago Malato 
C’era una volta un drago tutto blu che un giorno si ammalò perché si ricoprì di tanti punti gialli 
e rossi. Rimase pieno di punti per molto tempo e non  sapeva a che malattia strana fosse. Un 
giorno decise di andare dal dottore degli animali per farsi curare.  
Il dottore come lo vide si mise a ridere perché quei punti strani non erano altro che coriandoli 
che si erano attaccati alla pelle da Carnevale, e pensò tra sé: «Un drago grande e  grosso si 
era impaurito solo per uno scherzo di Carnevale» 
 

Per Francesca di Bergamo [primaria Latina 5 C] 
 
IL GATTINO E IL TOPINO. 
 
C’era  una  volta un topino di nome Pino, che non aveva amici e viveva in una vecchia casa. 
Nella stessa casa dove viveva Pino c’era anche un gattino di nome Pierino che, come il topino 
non aveva amici. Un giorno il topino aveva moltissima fame, più delle altre volte, ma aveva 
paura di essere mangiato da Pierino. Il gattino allora vedendo il topino in difficoltà, gli prese 
dalla dispensa un intera forma di formaggio e gliela accostò vicino alla tana. Il topino sentendo 
quel buon profumo divorò tutta la forma di formaggio e ringraziò il gattino che lo aveva 
salvato. Da quel giorno il topino Pino e il gattino Pierino diventarono amici per la pelle e 
impararono che bisogna aiutare gli amici quando sono in difficoltà. 
 

Per Francesca di Bergamo [Claire primaria Latina 5 C] 
 
IL  DENTISTA  E  IL  GIUBBOTTO 
 
Per avere una bella dentatura bisogna andare dal dentista qualche volta, non vi pare? Io 
conosco una bambina che doveva andare dal dentista per farsi togliere un dente cariato, ma lei 
testarda non voleva andarci. Il papà non sapeva come fare per fargli cambiare idea, ma un 
giorno origliò alla porta e scoprì che aveva un debole per un giubbotto verde militare. Allora il 
papà gli propose che se voleva andare dal dentista le avrebbe comprato un giubbotto. La 
bambina pensò per un attimo e accettò. Allora il giorno successivo andarono dal dentista che le 
tolse la carie e subito dopo andarono  comprare il giubbotto. Ancora oggi la bambina è felice 
con il suo giubbotto, e non ricorda più il piccolo pizzico della puntura che ha sentito dal 
dentista. 
 

Messaggio dalla mitica Arianna per Francesca "Gaslini" Genova 
 
CIAO FRANCESCA, 
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SONO ARIANNA E SONO RICOVERATA DA 6 MESI ALL’OSPEDALE “GASLINI” DI 
GENOVA NEL REPARTO DI NEUROCHIRURGIA. 
GIOVEDI’ DEVO FARE UN ALTRO INTERVENTO COSI’ SONO A QUOTA SEI. 
TI DICO UNA COSA, LO SAI CHE SONO ENTRATA IN SALA OPERATORIA DA 
SVEGLIA CON I MIEI PIEDI E NON MI SONO MESSA PAURA PER NIENTE. 
LA MAESTRA PAOLA MI HA DETTO CHE SEI UN PO’ IN CRISI, MA DEVI STARE 
TRANQUILLA: LO SAI CHE UN'ALTRA MIA AMICA DI NOME JESSICA ERA 
ANDATA IN CRISI PERCHE’ NON SI VOLEVA OPERARE IO LE HO DETTO DI 
STARE TRANQUILLA. JESSICA E’ STATA OPERATA E DOPO UN PO’ E' TORNATA 
A CASA SUA. TU STAI CALMA, CHE QUESTO BRUTTO PERIODO PASSA ANCHE 
PER TE, ANZI, NON TI PREOCCUPARE, PASSA PER TUTTI. 
SE TI FA PIACERE SCRIVIMI. CIAO DA  ARIANNA 

 
 

Commento di: Francesca [Visitatore] ·  
Carissimi, ho letto tutti i vostri messaggi! Mi hanno fatto tanto piacere e vi ringrazio per avermi 
pensato anche se non mi conoscete!!! 
 
Un abbraccio forte, Francesca.  
05.06.07 @ 15:42  
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Ciao Francesca, 
domani Arianna verra’ di nuovo operata cosi’ come Roberta, perche’ non provi a scrivere 
qualcosa tu a loro, sempre se ti senti. Sai, tutte e due aspettano una tua risposta. 
Oggi sara’ invece operato il piccolo Sebastiano. 
Un bacio. 
Paola  
06.06.07 @ 07:15  
 

06.06.07 
 

Nuove da Latina per tutte/i [infanzia Latina] 
 
Carissime/i bambine/i del Percorso Soave + ULISSE e, in particolar modo.. carissime/i Arianna 
- Jessica - Maria Giulia - Mauna - Roberta - Sebastiano - Veronica.... 
 
...oggi abbiamo assistito alle prove della 2^ B primaria; alle 10 c’e’ stato, invece, l’incontro con 
le famiglie. Vi garantisco, e’ stata una vera emozione! Bambine/i, hanno cantato e raccontato 
un anno di percorso insieme citando tutti i progetti cui la classe ha preso parte: Percorso 
Soave - Soave Kids - Rob & Ide - L'acqua - Intercultura...  
 
C'era il pacco dono per Mario Lodi, le storie in blog e la ricerca della testa perduta... 

Vi portiamo attraverso le foto... un po' con noi. Linda  
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[ Le foto ricordo ] 

 
 

Commento di: ivana [Visitatore] ·  
Linda sei grande, hai saputo esprimere con poche parole grandi cose! E' stata per me una 
grossa sorpresa trovare le foto della rappresentazione gia' sul sito. Ti saluto caramente Ivana 
Sicuramente grossa sorpresa sarà anche per Noemi Ciao ci vediamo domani a scuola Ivana 
06.06.07 @ 20:16  
 
Commento di: fratelbigio [Membro] ·  
Grazie per avermi portato un po' con voi, mi sono lasciata condurre dalle vostre foto e come in 
un film ho immaginato il vostro percorso di un anno. Siete bellissimi tutti azzurri, dai vostri 
volti traspare la gioia di comunicare agli altri le vostre esperienze. Grazie. Complimenti a voi e 
alle vostre insegnanti. Un abbraccio. Buone vacanze, ciao Agnese (maestra di San Remo) 
Agnese 
06.06.07 @ 23:14  
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
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Ciao Linda, 
complimenti per quello che fai insieme alle tue colleghe. 
Siete magnifiche!! 
Buone vacanze a tutte. 
Carla, Paola e Maria Grazia  
07.06.07 @ 07:29  

07.06.07 
 
Dalla sez. G infanzia Latina alcuni pensieri a diverse eta' 
 
Ciao bambini/e e ragazzi/e io mi chiamo Giulia e sono una ragazza di 15 anni del liceo 
pedagogico di Latina ex studentessa della 3A della Don Milani. Come state? Spero siate 
tranquilli per l'intervento che, ho saputo, alcuni di voi dovranno subire...Dai! Forza e coraggio 
che passa tutto e i momenti difficili si superano solo se si è forti!!  
 
Ora vi saluto un bacione da Giulia! 
 

 
 

Dalla sez. G infanzia Latina alcuni pensieri a diverse eta' 
 
CIAO sono Gaia una bambina di 7 anni della scuola elementare Don Milani e sto scrivendo 
insieme a  Giulia  una ragazza di 15 anni. Ieri sono stata  da nonna e con lei ho giocato a 
battaglia navale, e ho pensato che sarebbe bello giocare anche con voi. Ora vi saluto e vi 

faccio gli auguri per il vostro intervento un bacione da Gaia e Giulia!  
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Commento di: paolac [Membro] ·  
Ciao Giulia e Gaia, 
vi ringraziamo per il pensiero che avete avuto nei confronti dei nostri bambini "speciali" e vi 
auguriamo una buona estate. 
Paola, Carla e Maria Grazia  
08.06.07 @ 07:10  

 
Dalla sez. G infanzia Latina alcuni pensieri a diverse eta' 
 
Ciao bambini/e siamo Sara e Alessia della classe 2.b della scuola elementare Don Milani. 
Volevamo farvi gli auguri per il vostro intervento e dirvi di stare tutti tranquille/i! Un abbraccio 

da tutte le bambine e i bambini della 2.b!  
     

 
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Ciao Sara ed Alessia e tutti i bambini della IIB, vi ringraziamo a nome dei bambini che in questi 
giorni sono stati operati. A presto con notizie più precise. Paola, Carla e Maria Grazia 
08.06.07 @ 07:06  
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Grazie per le informazioni che ci porterete. Buonissima giornata, Linda 
08.06.07 @ 07:13  
 
Per Francesca da Giorgia [Gaslini Genova] 
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Ciao  Francesca, mi chiamo Giorgia e ho 12 anni. 
Sono ricoverata all'Ospedale Gaslini di Genova. 

 
Ti volevo solo ricordare che dopo un temporale c'è sempre l'arcobaleno. 

 
Un abbraccio di cuore e tanti... 

 
 

Commento di: patrizia2006 [Membro] ·  
Sempre commoventi e stimolanti i messaggi e le esperienze da e verso il Gaslini di Genova. Un 
abbraccio a questi bambini fantastici che ci danno la forza di andare avanti, il nostro lavoro va 
rivolto anche a loro. Ciso Patrizia  17.06.07 @ 23:52  
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Ciao Patrizia, 
ti ringraziamo per quello che hai scritto dei nostri bambini, sono veramente "speciali", sono 
capaci di dare un senso alla loro ed alla nostra vita. 
Carla, Paola e Maria Grazia.  
18.06.07 @ 07:28  
 
08.06.07 
 
Per Giadina 
 

Cara Giada, piaciuta la sorpresa? 

Ti pensiamo con tanto affetto! 

Un grossissimo abbraccio dai bambini e dalle tue 
maestre della Scuola in Ospedale di Bergamo. 
Irene e Maurizia. 
 
Commento di: Giada/Insegnanti Nova Milanese [Visitatore] ·  
Grazie per la sorpresa anche se e’ arrivata con tre giorni di ritardo a causa di un malinteso per 
l'indirizzo!!!!!!!!!!! 
Giada non l'ha ancora vista ma provvederemo a recapitargliela al piu’ presto. 
Saluti  
11.06.07 @ 10:43  
  
18.06.07 
 
Saluti da Roberta 
 
Ciao a tutti sono Roberta, 
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la bambina che ha scritto a Francesca, volevo dirvi che sono uscita dalla 
Terapia Intensiva, che sto bene e vi sto scrivendo dalla sala giochi di 
Neurochirurgia perchè finalmente hanno attivato il punto rete. 
Un grande bacio da Roberta 
 
Commento di: la mitica arianna [Visitatore] ·  
CIAO ROBERTA, 
SONO LA MITICA ARIANNA PENSO CHE MI CONOSCI. 
COME STAI? PENSA CHE QUANDO C ERO IO IL PUNTO RETE NON LO AVEVANO ANCORA 
ATTIVATO ME NE SONO ANDATA IO E L HANNO ATTIVATO PENSA UN PO' CHE CASO STRANO. 
TI AUGURO UNA BUONA GUARIGIONE E CHE PUOI TORNARE AL PIU’ PRESTO A CASA  
 
P.S. 
SAI IO SONO DA 6 MESI CHE NON TORNO A CASA TANTO ORA MAI MI SONO ABITUATA. 
CIAO DALLA MITICA ARIANNA  
21.06.07 @ 09:39  
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Ciao mitica Arianna, 
finalmente ti sei decisa a scrivere!! 
Ci vediamo domani in Day Hospital. 
Paola  
21.06.07 @ 15:14  
  
20.06.07 
 

Grazie da Latina 
 
Grazie Roberta,  
e' una notizia che accogliamo con gioia. 
 

         
 

Augurio.. e sorrisi 
 

 fatti una risata: sono vecchio ma sono rimasto bello perché ho studiato molto! Carlo 
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Post gentilmente lasciato dal prof. Carlo Bernardini dell'Università di Roma "La Sapienza" 
Carlo Bernardini è uno scienziato che coniuga brillantemente cultura, impegno e disponibilità. 
E’ noto per i suoi molteplici impegni nella vita civile e sociale e, particolarmente,  per la pace 
ed il disarmo e per la scuola. Il suo nome, oltre che a innumerevoli contributi teorici, è legato 
all’”invenzione” ed alla realizzazione della capostipite di quelle macchine che hanno fatto, nel 
mondo, la storia della fisica delle alte energie, l’Anello Di Accumulazione (ADA). (rif. tratti 
da Fisica/mente) 
 
29.06.07 
 

Auguri maestra Carla dal "G.Gaslini" 
 
Soffia, soffia più forte... 
e...i tuoi desideri diventeranno realtà!! 
Tanti auguri maestra Carla!! 
Sei una persona fantastica. 
Dai bambini, dalle bambine e 

dalle maestre Paola e Maria Grazia. 
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Commento di: carla_ge [Visitatore] ·  
Vi ringrazio molto per tutti i disegni che mi avete inviato. 
Sono bellissimi!!!! 
Le candeline da spegnere sono tante, ma soffiero’ forte, e spero che, non solo i miei desideri , 
ma quelli di tutti noi possano avverarsi. 
Ciao a tutti 
Carla 27.06.07 @ 08:19  
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Auguri a tutte le maestre dal "G.Gaslini" Genova 
 
Tanti auguri a tutte le maestre che compiono gli anni nei mesi estivi. 
 

 

 
 
 

5 Luglio 2007 
Tanti auguri maestra Karin dei 

Bergamo!! 
 

  

 

 
 

5 Agosto 2007 

Tanti auguri maestra Elena!! 
 

  

 

 
 

9 Agosto 2007 

Tanti auguri mitica Linda di Latina!! 
 

 

Linda, gli auguri speciali di Jessica  
che ti ha preparato quando era ricoverata in Terapia Intensiva. 
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19 Agosto 2007 

Tanti auguri maestra Ninfa di 
Sassari!! 

 

  

 

 
 

8 Settembre 2007 

Tanti auguri maestra Luciana!! 
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10 Settembre 2007 

Tanti auguri maestra Serena di 
Bergamo!! 

 

  

 

 
13 Settembre 2007 

Tanti auguri maestra Maria 
Giovanna di Sassari!! 

 

 
BUON COMPLEANNO A TUTTEEEEE!!! 

...divertitevi e festeggiate tantissimooooo!! 
Tanti auguriiiiiiii!!! 

Dai bambini, dalle bambine e dalle maestre 

Carla, Paola e Maria Grazia. 
 

Commento di: ninfa [Visitatore] ·  
grazie a tutti voi, soprattutto ai bambini che hanno fatto dei disegni molto belli. Vi abbraccio 
tutti e vi auguro un mondo di bene ciaooooo anche a tutte le maestre ninfa - 28.06.07 @ 07:10  
 
Commento di: mariagiovanna [Visitatore] ·  
Ho apprezzato moltissimo i vostri auguri, meravigliosi bambini:) 
Grazie di cuore! 
Che la vita vi doni gioia e allegria, a voi e ai vostri cari. 
Un abbraccio fortissimo a tutti voi e alle vostre instancabili maestre. 
mariagiovanna - 30.06.07 @ 11:30  

 
Auguri e... grazie .. da Latina 

Carissime, c'e' proprio aria di vacanza.. anche se a Latina stiamo continuando 
ad andare a scuola e, a  dire il vero, abbiamo ancora un bel po' di bambine/i che frequentano.  
Mi mancheranno!!! Il prossimo anno scolastico andranno tutte/i in prima.  
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Spero, pero’, che potranno continuare il Percorso Soave con noi e le future insegnanti, cosi’ 
come e’ avvenuto per bambine/i della classe di Ivana e Noemi che erano stati prima da me, 
nella scuola dell’infanzia.  
 
Ringrazio tantissimo per gli auguri. Sono stupendi!!! E’ come se il mio compleanno durasse piu’ 
giorni.. creando una stradina lunga lunga… da ora sino ad Agosto. E voi tutte/i ci avete 
insegnato che ogni giorno va accolto con gioia e che e’ sempre e comunque un giorno di festa.  
 
Grazie.  
 
Infine mi unisco a voi per tutti gli auguri alle colleghe che, come me, son nate d’estate. 
 
29 giugno Carla B. [Genova] 
05 Luglio Karin [Bergamo] 
05 agosto Elena C. [Latina] 
19 agosto Ninfa [Sassari] 
Un fortissimo abbraccio e buonissima estate, Linda 
 

 
 
Commento di: mariagiovanna [Visitatore] ·  
Linda, nell'augurarti una buonissima estate, voglio esprimere le mie sincere congratulazioni per 
l'impegno instancabile e proficuo che ha caratterizzato la tua azione formativa. Ho imparato 
molto da te e dalle colleghe, tutte, che ho avuto la fortuna di conoscere. 
Un abbraccio riconoscente e tantissimi auguri:) 
mariagiovanna  
30.06.07 @ 11:26  
 

24.06.07 
 

Auguri da Bari 
 
Carissime, 
anche per la Scuola dell'Infanzia di Bari questa sarà l'ultima settimana di lavoro. Io quest'anno 
ho avuto una sezione di quattrenni quindi sarò ben felice di riprendere il Percorso Soave con 
loro e con voi a Settembre! 
Auguri alle maestre Carla B. di Genova, Karin di Bergamo, Elena C. di Latina, Linda di Latina e 

Ninfa di Sassari per i loro "caldi" compleanni  
e a tutte le altre auguro di trascorrere una bellissima estate! 
Arrivederci a prestissimo e grazie a tutti i "Soavini" che ci hanno insegnato la forza e il 
coraggio di andare sempre avanti... nonostante tutto! 
 

 
Un abbraccio fortissimo 

Antonella e bambine/i della Scuola dell'Infanzia di Bari 
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Commento di: ninfa [Visitatore] ·  
ringrazio tutti per gli auguri per il mio compleanno e ne approfitto per augurarvi buone 
vacanze. grazie ancora ninfa  
27.06.07 @ 13:18  
 
Commento di: mariagiovanna [Visitatore] ·  
Grazie ai bambini e un abbraccio affettuoso alla maestra Antonella:) 
mariagiovanna  
30.06.07 @ 11:17  
 
Commento di: patrizia2006 [Membro] ·  
ciao, buon anno con tantissime esperienze interessanti ed entusiasmanti. I bambini del 28Â° 
circolo mandano un bacione grossissimo ai loro compagni e alle maestre Antonella e Linda. 
Ciao  
16.09.07 @ 23:53  
 
25.06.07 
 
Buona estate!! dal "Gaslini" di Genova 
 
Roberta e Giovanni con tutti i bambini e le maestre, augurano a tutte le 

insegnanti del gruppo "Soave" una buona estate. 
Riposatevi e...arrivederci al 17 Settembre. 

 

  
  

 
 
Commento di: Nerella [Visitatore] ·  
Contraccambio gli auguri di una buonissima estate alle bambine, ai bambini e alle maestre. 
Grazie per i disegni... sono bellissimi. 
Appuntamento a settembre 
ciao Nerella 
26.06.07 @ 20:27  
 
Commento di: mariagiovanna [Visitatore] ·  
Anche da parte mia tantissimi auguri di una bellissima estate Un abbraccio a tutti i meravigliosi 
bambini e alle loro splendide maestre 
mariagiovanna  
30.06.07 @ 11:16  
 



 152

 
 

 
 

31.07.07 
Buonissima estate [infanzia Latina] 

Ciao, Linda  

 

15.08.07 
 
Ferragosto! 
 
Commento di: mariagiovanna [Membro] ·  
A tutti/e voi auguro uno splendido ferragosto:) 

Maria Giovanna, da Sassari  

15.08.07 @ 21:02  
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12.09.07 
 
Il cielo [Milano, Niguarda] 
 
Ciao, sono Luana, ho 13 anni e ho inventato questa poesia per voi; vi abbraccio e vi saluto e vi 
auguro un bellissimo anno scolastico 
 
                                             IL CIELO 
 
Immagina che il cielo sei tu 
e le stelle sono le persone 
che ti vogliono bene e che  
ti sono vicini davvero 
E poi digli: 
......l'amicizia è come il cielo 
puo' oscurarsi ma non puo' finire. 
 
CIAO 
 

 
  
Commento di: paolac [Membro] ·  
Ciao Luana, complimenti!! 
Questa bella poesia ci da la carica per cominciare bene questo anno scolastico. 
Carla, Maria Grazia e Paola  
17.09.07 @ 07:36  
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Commento di: fratelbigio [Membro] ·  
Grazie, questa poesia accompagnerÃ  il mio nuovo anno scolastico, sei proprio una brava 
scrittrice. 
Ciao e buon anno scolastico Agnese  
17.09.07 @ 19:21  
 
Commento di: Antonella [Membro] ·  
Tanti auguri anche a te per questo nuovo anno! E' una poesia dolcissima! 
Grazie  
Antonella e bambine/i della Scuola dell'Infanzia di Bari  
21.09.07 @ 18:59  
 
Commento di: Linda - calip [Membro] · 
Carissima, grazie!  
La tua poesia e' divenuta la poesia di Natale di tutti i bambini e le bambine dell'infanzia G di 
Latina. Che siano sempre giorni lieti per te e per tutti i tuoi cari, Linda 
 
http://www.descrittiva.it/calip/0708/buone_feste2007.htm 
 
19.09.07 
 
Un incontro speciale [Sc. Materna "G.Gaslini" Genova] 
 
Il sogno di Marcello 
 
Ciao a tutti, 
sono Marcello, ho cinque anni, e vi voglio raccontare che sabato (15 Settembre) sono andato a 
vedere le balene con la barca "Corsara" nel Mar Ligure (Santuario dei Cetacei). 
Ho visto un capodoglio e tantissimi delfini; mi sono divertito tantissimo e sono proprio felice; vi 
ho fatto anche il disegno. 
Marcello ha realizzato il suo sogno grazie all'Associazione "Make a Wish", che esaudisce i 
desideri dei bambini veramente "speciali". 

 
 
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
Niguarda , Milano 
caro Marcello,la tua balena e’ bellissima, grazie.  
Anche a noi piacciono tanto le balene e i delfini e il mare e le onde e i gabbiani. 
ti faremo un bel disegno e te lo manderemo. 
noi bambini e le maestre ti abbracciamo e ti mandiamo un mare di baci  
19.09.07 @ 20:48  
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Commento di: Antonella [Membro] ·  
Ciao Marcello, 
grazie per il tuo bellissimo disegno! 
Antonella e bambine/i della Scuola dell'Infanzia di Bari  
21.09.07 @ 18:57  
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Caro Marcello,  
grazie per averci portati sulla barca, con te, tra delfini festosi ed il mare della Liguria.  

Un abbraccio, Linda   
22.09.07 @ 09:42  
 
20.09.07 
 
Ciuffo: il dispettoso [Niguarda Milano] 
 
Ciao, sono Alessandro, sentite un po' cosa vi racconto del mio gatto. Il mio gatto si chiama 
Ciuffo, ha sei mesi. E' un gatto europeo, ha gli occhi verdi, il colore del suo pelo è grigio e 
bianco con qualche sfumatura marroncino, il suo peso è di circa 1 kg e 500 g.; è un po' 
cicciottello, assomiglia ad un cucciolo di tigre. Ciuffo è un gattino un po' capriccioso e 
dispettoso, certe volte vuole giocare con gli altri gatti, ed è insistente, ma loro lo graffiano. 
Ciuffo è molto goloso di piselli e anche di mollica di pane. Il carattere di Ciuffo è assai docile e 
giocherellone, gli piacciono le coccole, lui fa le fusa chiudendo gli occhi con un ron.... ron..... 
ron. Un giorno, mentre lo tenevo in braccio, all'improvviso, mi ha tirato i capelli con le sue 
unghiette acuminate. Un altro episodio che ricordo è quando Ciuffo stava facendo pipi', mio 
fratello lo ha preso in braccio, Ciuffo non aveva ancora finito e ha fatto la rimanente pipi' nelle 
sue braccia 
 
Ciao a tutti, Alessandro, 9 anni, 4° elementare 
 

  
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Caro Alessandro, grazie per il tuo racconto. Aspettiamo presto altri episodi della vita del tuo 
pelosino Ciuffo e, quando vorrai, anche qualche tuo disegno. Un abbraccio da maestre e 
bambine/i di Latina  
21.09.07 @ 17:14  
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Commento di: Antonella [Membro] ·  
Caro Alessandro, 
il tuo Ciuffo e’ bellissimo! Mi ricorda tanto Mazinga, il gatto della mia infanzia... raccontaci 
ancora! 
A presto 
Antonella e bambine/i della Scuola dell'Infanzia di Bari  
21.09.07 @ 18:54  
 
Commento di: Alessandro [Visitatore] ·  
ciao sono Alessandro grazie dei vostri commenti. Il mio ciuffo e’ un batuffolo in questo 
momento si sta divertendo a giocare con la pallina rossa che gli ho fatto io con la carta. ciao vi 
terro’ aggiornati e aspetto vostri commenti! un bacio a tutti!!!  
22.09.07 @ 19:17  
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Ciao Alessandro, 
sono Susanna, ho 7 anni, ho letto la tua storia: anche io mi voglio comprare un gatto femmina. 
Susanna (Sc.Mat. "G.Gaslini" Genova) 
24.09.07 @ 07:28  
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Mi chiamo Mabel e ho nove anni. Ho letto la lettera del tuo gatto Ciuffo, ti mando il disegno 
che fatto per te ciao. Rep. Neuropsichiatria "G.Gaslini" Genova  
24.09.07 @ 07:39  
 
21.09.07 
 
La mia grande famiglia [Niguarda Milano] 
 
Ciao, sono Federica, ho 15 anni e vi voglio raccontare le marachelle dei miei tre gatti. Matteo e 
Grigina sono grigi, Persival è nero e sono fratelli. Avevo 5 anni quando un amico dei miei 
genitori mi ha regalato questi tre bellissimi gattoni. Adesso pesano tanto e sono proprio grossi 
e anche belli. Voglio ai miei gatti tanto bene e li coccolo sempre. Persival si fa le unghie sulla 
coperta e sulla mia schiena!!!!!! Gli altri due sono piu' tranquilli e si fanno le unghie sul loro 
tronchetto. Sono golosi di tonno e prosciutto, mangerebbero sempre, come tutti i gatti, 
solo che poi stanno male e io devo pulire. Hanno tutti 5 anni, sono abbastanza vispi, 
specialmente quello nero, quello che si fa le unghie sulla mia schiena!! In casa abita con noi 
anche un cagnolone di razza York-shire. E' un cane giovane, ha due anni, il pelo è color 
senape. E' un cagnolone dolce e affettuoso e va abbastanza d'accordo con i gatti. 
Loro, invece, quando lo vedono gli soffiano e spariscono dalla circolazione. 

 Siamo una bella grande famiglia e vi salutiamo. 
CIAO a tutti, grandi e piccini, da me Federica e DAI MIEI AMICI A 4 ZAMPE  
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Commento di: paolac [Membro] ·  
Ciao Federica, 
sono Antonio, ho 12 anni e vengo da Bisceglie (Ba); in questi giorni sono ricoverato 
all'Ospedale "G.Gaslini" di Genova nel reparto di Neurochirurgia. 
Ho letto la storia della tua simpatica famiglia ed anche io avevo in casa due pesciolini che mi 
facevano compagnia. 
I miei pesciolini, erano piu’ tranquilli dei tuoi gatti, e li avevo chiamati Gattuso e Del Piero 
perche’ sono i miei giocatori preferiti. 
Salutami i tuoi amici a quattro zampe. Antonio 
 

 
 

P.S.: ho avuto ora una bella notizia: oggi esco dall'ospedale e torno finalmente a casa. 
28.09.07 @ 07:29 

 
 

La mia grande famiglia [infanzia Latina] 
 
Grazie Federica per la storia e… Antonio, siamo felici di sapere che tornerai a casa. Linda 
 

 
 

22.09.07 
 
Auguri da Latina 
 
Tantissimi auguri a Ninfa [Sassari] ... un po' in ritardo... purtroppo....  

Non ho avuto modo di connettermi con regolarita' durannte l'estate  
 
Ed eccoci con UN BUONISSIMO COMPLEANNO per le compagne di viaggio nate a settembre: 
         
08 settembre    Luciana B. [Soave] 
10 settembre    Serena [Bergamo] 
13 settembre    Maria Giovanna M. [Sassari] 
26 settembre    Manuela D.P. [Milano] 
 
Un fortissimo abbraccio a tutte da bambine/i ed ins.  di Latina 
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Auguri da Bari 
 
Ci uniamo anche noi bambini della Scuola dell'Infanzia di Bari agli AUGURI per Ninfa di Sassari 
e per le maestre "settembrine": Luciana di Soave, Serena di Bergamo, Maria Giovanna di 
Sassari e Manuela di Milano. Spero che nonostante il ritardo vogliate tutte accettare il nostro 
corale: TANTI AUGURI!!! 
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Un abbraccio grande cinque torte, una per ognuna di voi! 
Antonella e bambine/i della scuola dell'infanzia di Bari 
 

  
 
24.09.07 
 
Buon anno scolastico !!! Sc. Materna "G. Gaslini "Genova 
 
A tutti i bambini e a  tutte le maestre un caloroso augurio di buon 
anno scolastico. 
 

 
 
disegno di Mabel 
 
Mi chiamo Mabel  e ho nove anni.  Ho letto la lettera del tuo gatto Ciuffo, ti 
mando il disegno che fatto per te ciao.                                               
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26.09.07 
 
Auguri alla Maestra Manuela di Milano dalla Sc.Mat. "G.Gaslini" Genova 

 
Oggi è un giorno speciale:  

è il compleanno della  

Maestra Manuela!!! 
  

La piccola Carla, Beatrice, Elena, Francesco, Marika, Martina con tutti i 
bambini/e,  i ragazzi/e e le maestre Carla, Maria Grazia e Paola ti augurano 
100 di questi giorni. 

  

       
  

    
 

  
Cara Maestra Manuela,  

mi chiamo Beatrice e ho 12 anni,  
ho saputo che oggi è il tuo compleanno,  

e volevo augurarti: 
un Buon e Felice Compleanno  
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Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
GRAZIE piccola Carla, Beatrice, Elena, Francesco, Marika, Martina,GRAZIE a tutti i bambini/e, 
ragazzi/e alle maestre Carla, Maria Grazia e Paola GRAZIE per tutti i vostri pensieri d'affetto 
per me, sono commossa, i vostri disegni sono bellissimi e colorati, mi piacciono moltissimo e li 
terro' nel cuore 
VI ABBRACCIO TUTTI, MANUELA 
26.09.07 @ 20:42  
 
La nostra scuola [infanzia Accadia -FG- ] 
 
La nostra scuola 
 
e’ tanto bello 
andare a scuola, 
lo so fatichero’ 
ma poi sorridero’. 
rit: voglio ogni giorno andare a scuola, 
per imparare con gioia, 
giocare insieme esser felici 
e’ bello star con gli amici. 
le nostre maestre devi sapere 
che ci vogliono bene, 
sono qui per insegnare 
e tanto amore donare. 
con i giochi e i colori, 
i disegni e i saperi, 
cresciamo insieme 
e ci vogliam bene. 
rit: voglio ogni giorno andare a scuola, 
per imparare con gioia, 
giocare insieme esser felici 
e’ bello star con gli amici. 
su, dai!!!….vieni con noi!!!... 
e’ bella stare nella nostra scuola 
 
Canzone composta della Maestra Maria V.i della Scuola dell'Infanzia Istituto Comprensivo 
Accadia -FG- 
 
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
Cara maestra Maria, la tua poesia e’ bellissima. Ora la trascrivo e la cantero' domani ai 
bambini e ai ragazzi del reparto. Peccato che, in ospedale, non abbiamo la connessione ad 
internet , se no avremmo potuto scambiare pensieri e testi in tempo reale e soprattutto in 
presenza dei bambini. Sono Manuela maestra elementare dell'ospedale Niguarda di Milano. 
ti abbraccio e ti ringrazio anche a nome di tutti 26.09.07 @ 21:01  

 
Commento  
Maestra Maria, voglio ritornare alla scuola Materna e mettermi subiti a colorare. Maestra, sai 
una cosa? Ho visto le foto della sezione: bè devo dirti che quanto c’ero io la sezione era molto 
piu’ bella e poi noi abbiamo vinto una meravigliosa coppa facendo il presepe con i giornali 
bagnati e poi colorati. ciao maestra 
 
Commento 
Maestra, sei la migliore continua cosi’. Quando insegnavi a me c’era anche la maestra Rosanna 
anche lei brava. Mi ricordo che registrava le nostre voci e ce le faceva riascoltare e noi 
eravamo contentissimi ciao ciao  
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Commento 
maestra sei bravissima, sei sempre la stessa di 14 anni fa. Ciao un tuo alunno  

 
27.09.07 
 

Gaia e Davide ci raccontano..... [Niguarda Milano] 
 
Ciao, sono Gaia, ho 8 anni e vi voglio dire che ho tanti animaletti  bellissimi. Ho una gatta di 
nome Lulu', tutta nera con gli occhi verdi. E' molto tranquilla, graffia solo se le fai i dispetti. Fa 
le fusa quando la accarezzo. Perde anche il pelo ma non importa perche' vive in giardino. C'è 
anche Stich, il nostro cagnolone, grande, grosso e color marrone (fa anche rima!!) Stich e Lulu' 
vanno abbastanza d'accordo. 
In giardino c'è anche una gabbia grande con tre canarini e adesso ne abbiamo preso un altro. 
Cantano poco. Uno è giallo, uno è arancione, uno è grigio e l'altro è nero e bianco. 
Tutti i miei animaletti vivono in giardino  perche' in casa c'è mio fratellino molto piccolo. Ciao a 
tutti, Gaia 
ecco il mio disegno: 
 

 
 
Ciao, mi chiamo Davide, ho quasi 4 anni e vi voglio raccontare la storia dell'autobus: 
Vicino a casa nostra ci sono tanti autobus, tutti di colore arancione. Tutti gli autobus vanno  da 
un capolinea all'altro e trasportano tante persone e a volte poche. La zia Roberta va al lavoro 
prendendo uno di questi autobus. 
Tutte le domeniche io e il mio papa' facciamo un giretto. Arriviamo al capolinea della 
metropolitana, poi al capolinea del tram 14 e poi al capolinea della Stazione Centrale. 
A me piacciono tantissimo gli autobus. Da grande vorrei tanto guidare un autobus. 
Vi ho fatto un bel disegno: ci sono le persone e tante ruote e l'aria che esce.  CIAO 
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Commento di: paolac [Membro] ·  
Ciao Gaia, 
sono Alessia, ho 9 anni, ho letto la tua storia e quella di Davide, mi sono piaciute, siete proprio 
bravi. 
I miei animali preferiti sono i gatti e i cagnolini. 
Il mio gattino si chiama Oscar, ha il pelo bianco e gioca con la pallina. 
Ciao Davide,  
anche a me piacciono gli autobus e pensa, che i miei zii sono degli autisti di autobus. 
Un bacione 
 
Alessia 
03.10.07 @ 07:37  
 
29.09.07 
 
Da Latina 

 
 

Volete creare anche voi scritte e/o immagini animate? 
Qui troverete il tutorial. 

 

 
 

01.10.07 
 
Il mio cane speciale [Niguarda Milano] 
 
Ciao, sono Gloria , ho 11 anni. VIvo a Padova , ho un bel giardino dove gioco con il mio cane 
che si chiama Winnie.  Lui ha un anno e mezzo, è piccolo di eta' ma è un bel cagnolone grosso 
e mia mamma rischia sempre di inciampare su di lui. E' di colore nero sul dorso, sulla gola  è 
color panna e il resto è colore marrone sabbia. Winnie è giocherellone ma anche dispettoso. 
Riesce sempre a scappare dalla recinzione del cortile e va a spasso nei giardini dei vicini e 
combina guai, specialmente quando incontra le galline. Immaginate un cagnolone che rincorre 
delle galline schiamazzanti........!!!! Dovete sapere che Winnie è anche equilibrista perche' 
rovescia sempre la sua cuccia........ al mio cane piace entrare dentro la cuccia ....rovesciata!!  
fa dondolare la punta del tetto   della cuccia , di qua e di la'...... Per me è speciale. E' un 
mangione e quando gli porto il cibo , abbaia dalla contentezza. Io pero', quando abbaia, mi 
allontano perche' ho un po' di fifa. Che strano, direte voi!!!Ho un cane e ho fifa!! E pensare che 
mi hanno regalato Winnie perche' mi passasse la paura per tutti gli animali. Ma Winnie è il  mio 
amico e gli voglio bene.  
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Quando tornero' a casa  diro' alle mie compagne e ai miei proff. che ho scritto  qui, in internet 
e che altri bambini e ragazzi  possono leggere cio' che ho scritto. E non vedo l'ora di leggere 
sul mio computer le vostre risposte 
CIAO A TUTTI DA GLORIA 

 
  
Commento di: paolac [Membro]  
Ciao Gloria, 
sono Valentina, ho sette anni e sono di Villa Castelli (BR). Ho letto la storia di Winnie, hai un 
cane dispettoso che fa un sacco di guai, pero’ e’ anche simpatico. Io ho due pesciolini rossi che 
sono tranquilli, ora sono dalla zia Teresa perche’ i miei fratelli non gli danno mai da mangiare. 
Gloria non devi avere paura del tuo cane perche’ e’ un giocherellone. Tanti baci. 
Valentina - 08.10.07 @ 07:22  

 
03.10.07 
 
"I miei animali" da Chiara [G.Gaslini, Genova] 
 
I miei animali 
Mi chiamo Chiara, ho 10 anni… 11 tra due settimane.  
Abito a Mantova e frequento la I C della Scuola Media “Bertazzolo”. Mi piacciono gli animali, 
anche se possiedo solo una tartaruga, molto birichina, ed un grande acquario con alcuni pesci. 
La mia tartaruga si chiama Sindy ed è una tartaruga molto speciale: è una tartaruga acrobata; 
riesce ad arrampicarsi sul bordo della sua vaschetta, uscire e cadere in terra. Un giorno, al 
ritorno da scuola, trovammo la vaschetta vuota: era scappata e… la trovammo dopo due giorni 
dietro al forno microonde. Dopo qualche tempo scappò di nuovo e la trovammo che scendeva 
le scale! Per questo, adesso, la sua vaschetta è protetta da una rete per evitare “USCITE 
IMPREVISTE”. Anche i pesci sono birichini come Sindy: hanno il potere di sradicare le piante 
dell'acquario che la mamma, con tanta fatica, cerca di piantare. Il più birichino e vivace di tutti 
è “RIGHINO”: l’ho chiamato così perché il suo corpo è a righe bianche e nere. 
 
Ciao a presto.  

 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Complimentissimi per la gif animata!!! da Latina  
05.10.07 @ 19:41 
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Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
cara Chiara, sono la maestra Manuela di Milano (Ospedale Niguarda) 
i tuoi animaletti sono proprio simpatici e tu sei molto brava in disegno, complimenti 
un bacio da parte di tutti i bimbi della pediatria e dalle maestre  
03.10.07 @ 20:40  
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Carissima Chiara, bambine/i di Latina vorrebbero sapere quale e' il giorno del tuo compleanno. 
Ci sveli il segreto???? 
 
Buonissima giornata, Linda  
11.10.07 @ 10:41  
 
disegni [Niguarda Milano] 
 
ciao, cara Chiara, belli  e simpatici i tuoi animali e bellissimi i tuoi disegni. A Margherita 
piacerebbe tanto avere un pesciolino e Valentina ci disegna il suo cane Pallina 
ciao a tutti 
 

  
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Ciao Margherita e Valentina, 
avete fatto dei bei disegni. 
Chiara e’ tornata a casa, puo’ ² darsi, se si collega da casa, vi risponda lei stessa. 
Vi ringrazio per Chiara e vi mando un bacione.  
Paola  
05.10.07 @ 07:13  
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Sorpresa!!! sono Chiara sono tornata in reparto perche’ non sono stata bene.Ho visto i vostri 
disegni e mi sono piaciuti tanto. 
Vi mando un grosso bacione perche’ devo andare a fare una visita. 
CHIARA 05.10.07 @ 12:43  
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Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
grazie cara Chiara 
Guarisci presto, allora 
tanti baci, maestra Manuela , Milano  
05.10.07 @ 18:20  
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Grazie per questi fili colorati di pensiero che state portando in questo spazio!!!  
05.10.07 @ 19:43  
 
05.10.07 
 
Il mio gatto Nerino [Niguarda Milano] 
 
Sapete..... lui non è un gatto...... è un UMANO!!! Mangia i croccantini con  la zampa, come se 
fosse un cucchiaio. E' tutto nero ed ha due macchie bianche, una sulla pancia e una sotto la 
testa. Il suo angolo preferito è il cuscino del divano perche' è illuminato dal sole: Nerino si 
appisola li' e chissa' cosa sogna !! Anche se ha sei anni, abbraccia le persone e ciuccia le 
magliette. Anche il  primo giorno, quando lo abbiamo trovato in campagna, non faceva altro 
che ciucciarmi la maglietta!! E' un coccolone!!!! vuole sempre essere accarezzato........ inizia e 
non finisce piu', ti riempie i vestiti con i suoi peli neri. Per me è un vero amico, pero' a volte, 
esagera un po'......... Ma io gli voglio bene lo stesso 
Giulia Zoe anni 11 

 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/  
Bello! Anche noi vogliamo molto bene a Campanellino, la nostra micia di 5 anni.  
Una vera A-micia !!!! ;-) 
05.10.07 @ 19:42  
 
Commento di: paolac [Membro]  
Ciao Giulia, 
sono Erika, ho dieci anni e vivo a Palermo. 
Quando ho letto il racconto del tuo gatto, ho capito subito, che e’ un gatto molto affettuoso e 
molto socievole. 
Spero di conoscerti presto. 
Tanti saluti, un bacione da Erika  
11.10.07 @ 07:10  

 
"Il coniglio di mia cugina" [G.Gaslini Genova] 
 
IL  CONIGLIO   DI  MIA  CUGINA     
 
SESTRI  LEVANTE, Genova 
Ciao a tutti, io sono  Daniele, un  bambino di 9 anni. Mia cugina ha 14 anni e ha un coniglio di 
2 anni. Il coniglio è bianco e nero è bravo quando sente il profumo del caffè, con la zampina 
apre la  porticina della sua bella gabbietta. Ama tanto prendersi le coccole: mia cugina ogni 
volta che và in cucina, si ferma  dalla gabbietta, lo prende in braccio e lo guarda con un sorriso 
sul viso; poi piano, piano lo accarezza tanto delicatamente da farlo addormentare.  
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Il coniglio è goloso di insalata, carote… ogni tanto quando vede qualcuno che mangia un 
biscottino si fa sentire grattando tanto con la zampetta come se volesse dire: ”anch'io voglio 
un biscottino” e subito viene accontentato. 
 
CIAO A TUTTI DA DANIELE 
 
Commento di: enricadepaoli [Membro]  
ciao Daniele, il tuo coniglietto e’  speciale!! 
un bacetto e tante coccole anche a lui, allora da parte nostra,: siamo i bambini e le maestre 
dell'ospedale Niguarda, Milano 
ciao, io sono la maestra Manuela  
05.10.07 @ 18:18  
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/  
Caro Daniele, che nome avete dato al coniglietto? Un abbraccio da Latina  
05.10.07 @ 19:45  
 
Il mio pappagallo Peter ["Gaslini" Genova] 
 
Ciao a tutti, 
mi chiamo Erika, ho 10 anni e sono di Palermo. In questi giorni sono 
ricoverata nel reparto di Neurochirurgia per fare le terapie. Vi voglio 
raccontare del mio pappagallo Peter. Il mio pappagallo è giocherellone e 
tanto comico: ama tanto uscire dalla gabbia e giocare con le persone anche 
se alcune si spaventano perché lui svolazza di qua e di là.  
 
Quando esce dalla gabbia si mette sempre sulle spalle e alcune volte quando 
gli passa per la testa tira i capelli con il becco oppure si mette a terra e 
gioca con una pallina, che spinge sempre nello stesso angolino vicino al divano, 
sotto la sua gabbia, invece alcune volte la trasporta vicino ai piedi delle 
persone per dire che vuole giocare con loro. Per me lui è un amico fra tanti 
altri, anche se non ci gioco sempre perché andando a scuola ho i compiti da 
fare. Lui è un amico che tengo in casa.  
Erika 

 
 



 168

Commento di: enricadepaoli [Membro]  
cara Erika, il tuo disegno animato e’ molto bello, complimenti e il tuo pappagallino Peter e’ 
simpaticissimo. Anche io ho un gattino che vuole giocare e mi tocca con le zampette per 
farmelo capire. Sono proprio carini, ti pare? 
domani lo racconto ai bambini del reparto e , credo,vorranno avere altre notizie. Ti abbraccio , 
sono la maestra Manuela dell'ospedale Niguarda di Milano, CIAO  
11.10.07 @ 19:46  
 
11.10.07 
 

Bread, un cagnolino di Latina ed un puzzle 
 
Carissimi amici, grazie per le vostre storie. Sono Lidia Maria ed ho 10 anni. Vi presento Bread, 
il cagnolino di Nonna Mirella. Se cliccate qui potrete giocare con il suo puzzle. 

   Vi piace? A presto. Lidia Maria 
 

Il puzzle delle Linee Intrecciate [Lidia Maria di Latina] 
 
Domenica, a casa di zia Linda, ho composto per voi anche queste linee intrecciate e potete 
giocare pure col loro puzzle cliccando qui. Le linee intrecciate sono come le strade che ci 
uniscono.  
 

 
 
Il treno della fantasia [Lidia Maria Latina] 
Per i viaggi con la fantasia ho disegnato anche un treno che puo' diventare un 
puzzle cliccando qui. 
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Commento di: paolac [Membro]  
ciao molto simpatico questo trenino, scrivici ancora. 
 
Un abbraccio e un bacione grande grande ciao ciao 
23.10.07 @ 12:07  
 
Dedicato a Rughetta e al compleanno di Chiara [Lidia Maria di Latina] 
 
Cara Chiara di Mantova, ti faccio antissimi auguri per il tuo compleanno! E ti regalo di disegni 
della mia tartaruga rughetta cosi' puoi giocare anche con lei. Magari un giorno potremo fare 
incontrare le nostre due tartarughine. Lidia Maria 
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Commento di: paolac [Membro]  
Cara Lidia Maria, 
grazie per il pensiero che hai avuto per Chiara. 
Chiara e’ tornata a casa, puo’ darsi che ti risponda lei, perche’  ha l'indirizzo del blog. 
Complimenti, sei proprio in gamba. 
Un bacione 
Paola  
12.10.07 @ 07:27  
 
Per tutti i bambini e le bambine [da Lidia Maria di Latina 
 
Grazie per le vostre storie, le ho lette tutte a casa di zia Linda. C'era con noi la sua 
micia Campanellino. Se cliccate qui potete giocare con il suo puzzle.  
 

 Questo disegno l'ho fatto io. 
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 e questo lo ha fatto zia Linda. 
 
Ci piacciono molto le vostre storie ed i vostri disegni. ciao Lidia Maria 
 
Commento di: enricadepaoli [Membro]  
CIAO cara Lidia Maria, grazie, siamo contenti che le storie e i disegni ti piacciano. Anche tu sei 
molto brava e insieme alla tua zia Linda avete realizzato disegni e puzzles divertenti e l'idea 
delle linee intrecciate che siamo tutti noi e’ bellissima. 
ti abbraccio, un caro saluto alla zia Linda 
maestra Manuela di Milano 11.10.07 @ 20:19  
 
15.10.07 
 
Il cane di Anna ["Gaslini" - Genova] 
 

Mi chiamo Anna. 
Ho tre anni e ho un cane che si chiama Lussi.  
Lussi mi fa ridere e le voglio tanto bene. Le tiro la coda e lei scappa. 
Anna 3a. 

 
Commento di: Andrea di Genova [Membro]  
Ciao Anna! 
Sono una bambina e mi chiamo Andrea, ho cinque anni e sono di Bari. 
La tua cagnolina Lussi e’ proprio bella. 
Io, a casa, ho un acquario con tanti pesci. 
Tanti bacini. 
Andrea 19.10.07 @ 07:41  
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... da Latina 
 

... grazie Anna per il racconto! Deve essere proprio simpatico il tuo cagnolino   

 
 
16.10.07 
 
Il cane Meghi [Niguarda Milano] 
 
Ciao, sono Matteo 
in classe ho molti amici, maschi e femmine, con loro trascorro gran parte della 
mia giornata. Durante la mattinata  la maestra ci fa fare molti esercizi di 
matematica, in particolare molte divisioni e moltiplicazioni con la prova, io 
pero' preferisco italiano, perche' è meno faticoso. 
Veronica è un'amica di scuola, con lei gioco e parlo molto. Una volta mi ha 
raccontato che ha un cagnolino di nome Meghi, è un ciwawa femmina di colore 
bianco e marrone. Un giorno sono andato a casa di Andrea a giocare ed è 
venuta anche Veronica, che ci ha fatto una sorpresa portando anche il suo 
cane Meghi, con lui abbiamo giocato insieme, abbiamo preso alcuni pezzi di 
legno, li abbiamo legati con la corda, abbiamo cosi' costruito una cuccia. 
Abbiamo  poi messo nella cuccia Meghi che sembrava molto divertita, 
comunque noi lo eravamo davvero. 
Quando sono tornato a casa ho detto alla mamma e al papa' che mi sarebbe 
piaciuto avere un cane. 
Papa' ha risposto " avere un cane è un impegno!" 
Siamo andati poi, a vedere altri animali in un negozio vicino a casa. 
Papa' mi ha promesso  che mi regalera' un coniglietto 
ciao da Matteo 
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17.10.07 
 
Da Serena del Gaslini di Genova a Matteo di Niguarda Milano 
 
Ciao Matteo, grazie per averci scritto. Spero che riceverai presto questo regalo e altri molto 
carini come quel coniglietto molto simpatico. Un saluto e un abbraccio ciao ciao. Serena di 
Neurochirurgia  
 
18.10.07 
 
Bunny, il coniglietto di Zia Linda di Latina 
 
Caro Matteo, lo sai che mia zia aveva un coniglietto di nome Bunny. Era molto buono ed 
accettava di condividere la sua casetta con la micia Campanellino. Ecco una foto ricordo. 
Lidia Maria da Latina [dieci anni] 
 

 
 
Commento di: i regali di natale [Visitatore]  
Stupendo sito anche noi ne abbiamo fatto uno sul natale, se ti interessa potresti visitarlo  
18.10.07 @ 17:55  
 
19.10.07 
 
L'acquario di Andrea ["Gaslini" Genova] 
 
Questo è il mio acquario… La sirenetta l’ho aggiunta io… Vi piace? Sono una 
bambina di nome Andrea, ho cinque anni e sono di Bari. 
Ciao bimbi!!! Andrea 
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Commento di: Antonella [Membro]  
Ciao Andrea, 
il tuo disegno e’ bellissimo! 
Anche noi siamo di Bari e ti auguriamo di tornare prestissimo nella nostra bellissima citta’! 
Un abbraccio 
Antonella e tutti i bambini della Scuola dell'Infanzia "Mazzini" di Bari 19.10.07 @ 19:04  
 
Commento di: enricadepaoli [Membro]  
cara Andrea, il tuo disegno e’ bellissimo, complimenti 
un abbraccio e tanti baci dai bambini dell'ospedale Niguarda di Milano e dalle sue maestre  
22.10.07 @ 18:55  
 
20.10.07 
Pensieri da bambine/i di Latina in viaggio verso Genova 
 
Carissimi bambine e bambini del Gaslini, in occasione del TED raggiungero’ –spero- Genova 
[29-30-31 ottobre 2007] e recapitero’ a mano alle vostre insegnanti disegni e pensieri scritti 
che bambine/i di Latina, anche insieme alle maestre Ivana e Noemi, prepareranno per voi. Un 
abbraccio, Linda 
 

   
 
Bambine/i dell'Infanzia e Primaria di Latina 
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Commento di: paolac [Membro]  
ciao a tutti bambini vi aspettiamo un bacione grande grande  
23.10.07 @ 11:52  
 
21.10.07 
 
Foto ricordo dell'attivita' di Matteo [Scuola in Ospedale di Bergamo] 
 

Ciao a tutti, 
la maestra Miriam dalla Scuola in Ospedale di Bergamo invia per gli 
appassionati di archeologia una foto del lavoro fatto con Matteo ; vi piace? 

Un salutone, maestra Maurizia dall'Ospedale di Bergamo. 
 

 
 
da Serena del Gaslini a Latina [Genova] 
Ciao a tutti bambini vi aspettiamo un bacione grande grande. Serena di 
Neurochirurgia 
 
Commento di: enricadepaoli [Membro]  
caro Matteo e maestra Miriam, siete bravissimi  
avete avuto un'idea molto interessante, posso copiarla anche io con i miei bambini del reparto? 
sono la maestra Manuela di MIlano ospedale Niguarda 
vi saluto e vi mando tanti bacetti  
23.10.07 @ 18:37  
 
Commento di: paolac [Membro]  
Ciao Matteo,  
hai fatto un bel lavoro, complimenti!! 
Ti volevamo chiedere se dopo li colori, oppure li lasci cosÃ¬? 
Un abbraccio. 
Le Insegnanti del "Gaslini" Genova.  
24.10.07 @ 07:43  
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Commento di: sgadu [Visitatore] ·  
Matteo sei sempre il migliore, so che sai fare tanti lavori interessanti come questo. Vai sempre 
avanti cosi’. Ciao Sgadu  
04.11.07 @ 18:00  
 
Foto ricordo dell'attivita' di Matteo [scuola infanzia Latina] 
 
Ci piace moltissimo! Grazie per aver condiviso con noi l'esperienza. Che cosa avete utilizzato? 
Pasta di sale? pongo? creta? oppure? E quali colori darete sopra agli oggetti? 
Un abbraccio da Latina 
  

 
 
Commento di: gruppobergamo [Membro]  
Non avete indovinato il materiale che abbiamo usato: era il gesso in polvere impastato con 
l'acqua! Non li coloriamo perche’ sono destinati a una scuola primaria che sta studiando i 
fossili. ciao a tutti da Matteo  
22.10.07 @ 09:54  
 
22.10.07 
 
Messaggi per Andrea [Scuola Infanzia Bari] 
 
Laura: Cara Andrea, ti voglio bene 
Claudia: Cara Andrea, ti saluto 
Luca: Io ho una tartaruga marina piccina verde 
Giorgia S.: Cara Andrea, ti scrivo la letterina per dirti che ti vogliamo tutti bene 
Vanessa: Cara Andrea, ti voglio bene 
Fabrizio: Ti voglio bene 
Rosaria: Io ho il gatto 
Rupen: Ti voglio bene 
Paolo: Cara Andrea, ti voglio bene 
Annarita: Cara Andrea ti saluto 
Lucrezia: Cara Andrea, il mio cane è in ospedale 
Franco: Grazie Andrea per il disegno 
Armando: Cara Andrea, ti dò una caramella 
Gabriele: Ciao Andrea 
 

 

 
Martina: Cara Andrea, ti disegno il mio cane 
Fuffi 
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Alessandro: Ti disegno il mio cavallo Pierino e 
tu che stai sopra 
 

  

 

 
 
 
 
Giorgia G.: Anche noi te la facciamo la 
lettera. Grazie 
 

  

 

 
 
Novella: Grazie della lettera. Anche noi te la 
facciamo. L'abbiamo vista. (Ti ho disegnato) 
Un ramo pieno di foglie. Il mio fiore preferito 
la viola 
 

  

 

 
 
 
Victor: Cara Andrea, grazie per la tua lettera 
 

  

 

 
 
 
Andrea: Ciao Andrea, il mio cane si chiama 
Laila ma sta dal dottore 
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Samuel: Mi chiamo Samuel. Abito a Bari. E' 
bello questo disegno 
 

 
Commento di: paolac [Membro]  
Grazie bambini e maestra Antonella, 
avete fatto dei disegni bellissimi per Andrea. 
Andrea e’ tornata a casa, pero’ le ho lasciato l'indirizzo del "Blog". 
Un bacione grande. 
Paola  
23.10.07 @ 07:52  
 
23.10.07 
Il cane di Luca ["Gaslini" Genova] 
 

Ciao, sono Luca,  
un bambino di 9 anni ricoverato in Neurochirurgia. Mi manca tanto la mia 
casa, i miei fratelli, ma, in particolare, la mia cagnolina “Panna”. Panna gioca 
sempre con me, mi salta addosso e mi fa le feste.  
Ha il pelo lungo bianco e nero e le gambine corte. Spero di andare presto a 
casa per giocarci insieme. Luca 
 
Commento di: Serena [Membro]  
ciao Luca sono Serena dalla neurochirurgia sono qui a fare alcuni controlli e tutto va bene 
spero anche per te io sono nata qui e mi sono trovata bene grazie a loro comunque grazie x 
aver scritto un saluto a te a tutti in famiglia e anche alla tua cagnolina PANNA.ciao ciao  
23.10.07 @ 11:42  
 
Commento di: Matilde [Visitatore]  
Ciao Luca sono Matilde, ho 11 anni, so quello che provi,mio fratello Marcello e’ stato li’ tanti 
mesi. Vedrai quando tornerai a casa, la vita ti sembrera’ ancora piu’ bella. E tutta la TUA 
FAMIGLIA sara’  li’ ad aspettarti e a farti tante sorprese!!!!!!!! 
CIAO  
24.10.07 @ 20:57  
 
Commento di: paolac [Membro]  
Ciao Matilde, 
grazie di aver scritto a Luca. Continua a seguirci. 
Salutami quel birichino di Marcello (il bambino che ha realizzato il sogno di vedere le balene) 
Un bacione. 
Paola 
25.10.07 @ 07:46  
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La filastrocca dei colori per voi [scuola dell'infanzia Accadia FG] 
 
Ciao, in questi giorni ho parlato ai miei alunni di questa bella esperienza e che loro hanno degli 
amici, un po' lontani, fieri di poter scambiare disegni, piccoli messaggi... Hanno realizzato un 
cartellone illustrando una poesia e lo inviano a tutti i bambini del progetto "Soave". 
Un abbraccio 
Maria V.Scuola dell'infanzia Accadia Fg  
 

 
 
AUGURI PER CHIARA............... [Niguarda Milano] 
 
Cara Chiara, sono Terens e oggi ti faccio gli auguri per il tuo compleanno 
AUGURI   I  I    I    I   I....CHIARA  
OGGI VADO A CASA   MA  GIOVEDI'  RITORNO  E TI SCRIVO  DI PIU' 
SAI ANCHE IO HO UNA TARTARUGA  E  UN  TOPINO 
TI SALUTO   CIAO 
TERENS 
QUESTI FIORI PER TE......... 
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Commento di: paolac [Membro]  
Ciao Terens, 
oggi portero’ a Chiara i tuoi auguri. Appena Chiara esce dalla Terapia Intensiva sara’  lei a 
risponderti. 
Grazie, un bacio. Paola 24.10.07 @ 07:30  
 
Auguri per Chiara [Scuola Infanzia Bari] 
 
Cara Chiara, 
sappiamo che il 15 ottobre hai compiuto 11 anni. 
 
Auguroni dalla maestra Antonella e da bambine/i della Scuola dell'Infanzia di Bari. 
Alcuni bimbi vogliono scrivere personalmente gli auguri per te! 
 Eccoli: 

• CARA CIARASONONOVELLAOCIQEANI TATIAGURI  
Cara Chiara, sono Novella e ho cinque anni. Tanti auguri 
 

• CARA CRA  CRI GIORGIA  
Cara Chiara tanti auguri da Giorgia 
 

• TACRI ALUCREZIA  
Tanti auguri da Lucrezia 
 

• TT G  
Tanti auguri da Gabriele 

 
Commento di: paolac [Membro]  
Grazie Giorgia, Lucrezia, Gabriele, tutti i vostri compagni e la maestra Antonella, 
siete stati proprio bravi!!! 
Appena Chiara stara’  meglio vi scrivera’ 
Tanti bacini.vPaola 30.10.07 @ 07:40  
 
24.10.07 
 

I nostri amici a quattro zampe ["G.Gaslini" Genova] 
 

 

Mi chiamo Eleonora, ho disegnato il 
gatto che si chiama Stella, il cane 
che si chiama Lillo e il gattino della 
finestra che si chiama Simba. Questi 
animali sono nel cortile e il micetto 
sul terrazzo. 
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Sono Carlotta e ho disegnato la 
Guendalina che è un cane, i 2 granchi 
Peter e Paul che non stanno nella 
vasca da bagno, ma nelll’acquario. 
 

  

 

 
 
 
Mi chiamo Debora questo è il mio 
cagnolino Nerone 

  

 

Mi chiamo Fabio e ho disegnato un 
serpente che ho visto nel film, non 
mi fa paura, le mosche le ho viste in 
campagna, il serpente si chiama 
Francesco 
 

 
Commento di: Claudia [Membro]  
Ciao Eleonora, Carlotta, Debora e Fabio,  
mi chiamo Claudia, ho 9 anni ed abito in Abruzzo ed ora sono ricoverata nel reparto di 
Neurochirurgia, ma oggi vado a casa. 
Ho letto le storie dei vostri amici a quattro zampe, erano tanto belle.  
Io, vorrei tanto un coniglio, ma non lo posso tenere perche’ non ho spazio in casa. 
Vi mando tanti bacini.  
Claudia 
30.10.07 @ 07:24  
 
da Latina al gruppo di bambine/i artisti del Gaslini di Genova 
 
Carissime/i, i vostri disegni e pensieri sono bellissimi!!!! Tornate a colorare queste 
pagine Soave Kids con la vostra fantasia!!! 
 

GRAZIE 
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Pensieri di Daniele [Niguarda, Milano] 
 
Ciao sono Daniele e ho 15 anni, faccio il 2° anno dell'istituto agrario Pareto. 
In questi 2 giorni di ospedale ho conosciuto un nuovo sentimento: la 
sofferenza. Io pensavo che la vita fosse stare bene, divertirsi  e non avere 
pensieri, ma mi sono reso conto  che ogni cosa diventa inutile guardando le 
persone che soffrono. E'  un po' con ironia che  vi dico quanto io adoro i cani 
(perche' non ne ho e mi piacerebbe averlo) e quanto io sia un fanatico 
milanista. Un saluto affettuoso a tutti gli ammalati del mondo 
 

A Daniele [da Latina] 
 
Carissimo Daniele, 
qui, in questo spazio virtuale che ci tiene vicini anche se siamo lontani, si’, si parla spesso di 
animali (ma non solo). Accade perche’ come te, li amiamo e desideriamo accanto, anche se 
non sempre e’ possibile. Pero’ il pensiero di loro, ce li fa sentire egualmente con noi. Un po’ 
come in “Nessun Luogo e’ Lontano”; lo hai letto?  
Ti ringrazio per aver parlato della sofferenza. Durante l’estate ho ricevuto in dono per il mio 
compleanno un bel libro: Shantaram. Un suo capitolo viene dedicato al confronto tra uomini 
sul male e la sofferenza. La “definizione” che si avvicina di piu’ al mio pensare-sentire e’ La 
perdita. Si soffre quando si perde qualcuno o qualcosa.  
Ma in questo vedo anche uno spiraglio di salvezza, diciamo un’ancora. Se noi cerchiamo di 
recuperare tutto, di trasformare ciascuna esperienza (so che e’ difficile!!!) in qualche cosa di 
positivo, … se non ci perdiamo… magari riusciremo pure non perdere (speranza, voglia di 
andare avanti e di voler vivere). 
Grazie 

 

 
25.10.07 
 
Risposta a Daniele [Gaslini Genova] 
 

CIAO  DANIELE IO SONO DEBORAH E HO 11 ANNI E SONO 2 MESI 
CHE SONO IN OSPEDALE A GENOVA  AL GASLINI, SONO SICILIANA E 
TI SCRIVO PER DIRTI CHE DEVI AVERE PASIENZA, COMUNQUE IO 
AMO MOLTO GLI ANIMALI E HO UN CANE SI CHIAMA NERONE E MI 
MANCA MOLTO . 
 
TI SALUTO DEBORAH 
 
Commento di: enricadepaoli [Membro]  
Carissima Deborah, grazie per il messaggio a Daniele, che non potra' leggerlo perche' e’ 
andato a casa. Appena torna per il controllo glielo diro' sicuramente. Ti abbraccio anche da 
parte sua e magari puoi mandarci il disegno del tuo cane Nerone , glielo faro' vedere quando 
torna. Ti mando tanti baci, 
maestra Manuela 29.10.07 @ 09:40  
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Per Daniele da Federico ["Gaslini" Genova] 
 

Ciao Daniele, io sono Federico e ho 12 anni e frequento la Scuola Media di 
Palau (Sardegna).  In questo momento, mi trovo ricoverato nel reparto di 
Neurochirurgia dell’Ospedale “Gaslini” di Genova.  
Il tuo pensiero è molto commovente, è molto triste vedere le persone che 
soffrono. Sai che anch’io sono tifoso del Milan. Io a casa ho un bel gatto di 
colore rossiccio che si chiama Camillo, è molto carino, affettuoso e 
giocherellone. Io, ho anche due conigli che si chiamano Bianchina e Pipino ed 
infine, un criceto che si chiama Silvio. 
Ti saluto. Federico 
 

26.10.07 
 

Un pensiero/gioco/dono per voi [Guasticce -LI-] 
 
Gentilissime colleghe e carissimi bambini... mi permetto di indicarvi/suggerirvi il seguente 
download; da qui potrete scaricare e testare questo gioco che costringe l'uso dell'intelletto. Io 
l'ho sperimentato da tempo con i miei alunni e credo che sia piacevole usarlo anche quale dono 
per la loro condotta eccellente. Lo potrete distribuire ed usare tranquillamente perché gratuito. 
Con l'augurio di avervi fatto cosa gradita rimango in attesa di una vostra attenta valutazione. 
A presto risentirci... Riccardo  
 

 
 
Commento di: paolac [Membro]  
Ciao Riccardo, ti ringraziamo del gioco che useremo senz'altro con i nostri bambini ricoverati. 
Buona giornata. Le insegnanti del "Gaslini" Genova - 30.10.07 @ 07:45  
 

29.10.07 
 

TED 2007 - VivitiBene e... 
 
Ponte tra http://www.vivitibene.it/ - Tecnologie Amiche - ed Edidablog... 
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Linda Giannini presenta il Percorso Soave: foto di Margherita F. 

 spazio MPI - Edidablog: foto di Stefano  
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Auguri ed un saluto dal Seminario: Ragazzi, blog e podcast: usare bene i 
media per stare bene a scuola 
 
Tantissimi auguri da una fiera caotica......tutti qui stiamo vedendo una bella lavagna, una bella 
piattaforma e ti mandiamo i piu' cari auguri di...  

 

 
 
BUON 
COMPLEANNO........ 
 
 
TANTI DI QUESTI GIORNI  

DANY AND CO.   
 
Ore 15.00 [stand MPI] 
 

  
 

   
 

30.10.07 
 

Saluti dal TED 2007 di Genova 
Sono Annalisa e vi saluto     

 
Robotica e reti 

Le potenzialità didattiche delle reti 
Seminario - Ted2007 

31 ottobre 2007 - 9,30-12.30 - Sala Verde, Pad. S 1a galleria 
[ Programma ] 
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[ Programma ]  

  
31.10.07 
 
Auguri alla Maestra Maria di Accadia dal "G.Gaslini" Genova 
 

Tanti auguri alla Maestra Maria che il 1 Novembre compie gli anni!!! 
Teresa, con tutti i bambini/e, i ragazzi/e  
ed alle maestre Carla, Maria Grazia e Paola 

ti augurano  
BUON COMPLEANNO!!! 

 
 

Commento di: marja [Membro] ·  
Quest'anno, per me, e’ un compleanno speciale perche’ sono convinta che speciali sono i 
bambini, i ragazzi e i docenti che me li porgono, grazie, grazie tante!!! 
Vi abbraccio tutti 
Maria V. Scuola dell'Infanzia Accadia FG  
01.11.07 @ 18:46  
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03.11.07 
 
Da Sanremo il puzzle Micia di Latina 
 
Per giocare con il puzzle realizzato da Agnese di Sanremo, cliccate qui e troverete anche tutte 
le foto della piccola pelosina. A presto, Linda (di Latina) ed Agnese (di Sanremo) 
 

 
 
Commento di: fratelbigio [Membro] ·  
Grazie Linda e ciao a tutti 
Agnese  
03.11.07 @ 19:42  
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Ciao Agnese, 
grazie del puzzle e delle foto della tua gattina. 
Le Insegnanti del "Gaslini" Genova - 06.11.07 @ 07:23  
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05.11.07 
 

La scuola in ospedale di Riguarda 
 
Carissime, 
vi mando le foto del padiglione Rossini, dall'esterno si vedono le nostre finestre. Aggiungo 
anche la foto dell'aula, in tre direzioni. 
 

  
 

  
 
Istituto Comprensivo Don Milani di Latina 
 
Carissime/i, ecco anche da Latina l'esterno del nostro Istituto 
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Scuola dell'Infanzia III C.D. "G.Mazzini" Bari 
 
Ciao a tutte/i! 
Vi inviamo la foto dell'esterno della nostra scuola e aspettiamo le vostre foto 
Antonella e bambine/i della Scuola dell'Infanzia di Bari 
 

 
 
Da Latina: ponte con Genova 
 
Carissima mamma di Carla e carissime/i bambine/i del Gaslini, ecco foto, disegni e letterine 
che ho fatto vedere alla maestra Paola di Genova su CD -la settimana passata- e che solo ora 
riesco a mettere in linea cosi' da condividere alcuni momenti anche con il resto delle scuole che 
fanno parte del nostro Percorso Soave. 

Un abbraccio, Linda  
Syria R. [classe prima - primaria di Latina] ed il pacchetto dono realizzato con mamma Chiara 
(che come sempre ringrazio per la disponibilita' e collaborazione!) 
 

 
 
Commento di: bruno [Visitatore] ·  
che bello vedere bimbe e bimbi che sono amici e si vogliono bene! fa proprio bene all'anima di 

noi piu’grandicelli .... 
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Un saluto a tutti quelli nelle foto e a tutti tutti tutti ! ! ! 

Bruno  

08.11.07 @ 13:02  

 
Primaria 3  ̂B ed Infanzia sez. G ed I 
 
... ipotesi insieme per il ponte Latina - Genova, nella sezione G di bambine/i di 3 anni. Tutti 
insieme... con i cinquenni, bambine/i della primaria, le maestre Roberta (sez. H) ed Ivana 
(classe 3^  
 

 

  
 

  
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Grazie Linda, alle insegnanti e a tutti i bambini che hanno preparato le letterine, i disegni e i 
regalini sia per Chiara che per gli altri bambini ricoverati. 
Le Insegnanti del "Gaslini"  
08.11.07 @ 07:40  
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Da Latina: auguri per Chiara in L2 

 
Bambine/i di Latina hanno composto con la maestra Noemi della classe 3B primaria una 
letterina per Chiara in inglese [foto 01] - [foto 02] 
 
Primaria 3  ̂B ed Infanzia sez H 
 
... insieme per leggere alcuni pensieri per GENOVA 
 

 
 
Da bambine/i di 4 anni [sez. H] di Latina per Genova 
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Da bambine/i di 5 anni [sez. I] di Latina per Genova 
 

... ed il compleanno di Chiara [ v. tutti i disegni] 
 

 
 
dalla classe 3B primaria di Latina... le letterine per Chiara di Genova 
 
... ed il suo compleanno di Chiara  
 

[ v. tutti i disegni ] 
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Per la Scuola Materna di Latina da Carla "Gaslini" Genova 
 
Ciao a tutti,  
sono la mamma di Carla, una bambina di quasi tre anni, ricoverata nel reparto di 
Neurochirurgia all’Ospedale Gaslini di Genova. Scrivo queste due righe per ringraziarvi del 
grazioso pensiero fatto dai bambini della scuola dell’infanzia di Latina e soprattutto perché 
Carla è ancora piccola per farlo personalmente, ma ci tenevo a farvi sapere che ha accolto il 
regalino con molto entusiasmo e con lo sguardo felice ha cercato per qualche ora di disegnare 
dei fiori come quelli ricevuti in regalo.    
 
Di nuovo tante grazie.  Carla e la sua mamma.  
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Grazie per averci scritto. Facciamo a Lei ed a Carla tantissimi auguri, Linda  
07.11.07 @ 19:13  
 
06.11.07 
 
Grazie da Chiara "Gaslini" Genova 
 
Vi ringrazio tantissimo perché non ho mai ricevuto così tanti auguri per il mio 
compleanno. Ho letto tutte le lettere e ho visto tutti i disegni che mi avete 
inviato sia attraverso la maestra Linda sia in "Soave Kids".  
Purtroppo non sono ancora riuscita a festeggiare il mio compleanno ma spero 
di tornare presto a casa, possibilmente entro l’11 novembre perché compie 
gli anni mio papà per festeggiare insieme a lui. 
Vi devo ancora ringraziare per i bellissimi regali che mi avete fatto avere 
dalla maestra Paola… non so proprio come ringraziarvi. Spero che stiate tutti 
bene e che anche voi torniate presto a casa.  
Con affetto. Un bacione.  

CHIARA. 
 

Ponti tra scuole e citta' da mamma Chiara e Syria R. di Latina 
 

E' cosi’ bello vedere tutti quei  bimbi che sono amici senza neanche conoscersi!  

07.11.07 
 
Per Chiara dal "Gaslini" di Genova 

Cara Chiara, 
Angela, Chiara e Valentina insieme ai bambini ed alle bambine del "Gaslini" 
con le maestre Carla, Maria Grazia e Paola, un pò in ritardo, ma con il cuore 
ti mandano 1000 Auguri ed una montagna di bacini. 

SOFFIA FORTE SULLE CANDELINE!!! 
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08.11.07 
 

Messaggio di Giusy dal "Gaslini" Genova 
 

Ciao a tutti i bambini del “Percorso Soave Kids”, 
mi chiamo Giusy e domani compio 12 anni, purtroppo non lo posso festeggiare 
perché sono stata ricoverata ed operata alla testa d’urgenza il 14 ottobre, 
sono rimasta ricoverata in terapia intensiva fino ai primi di novembre ed ora 
sono passata nel reparto di Neurochirurgia dove starò fino a quando non mi 
mandano a casa. Sono arrivata da Gela (Sicilia) con l’aereo insieme alla 
mamma, il viaggio è stato lungo e brutto perché stavo male e lasciavo la mia 
famiglia e i miei amici. Mi piacerebbe ricevere posta da voi, vi risponderò 
sicuramente. Baci  
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Cartolina di Auguri da Latina 

 
 
Giochi on line per bambine/i del Percorso Soave [da Latina] 
 
Cara Giusy,  
segnaliamo a te ed a tutti i bambini e le bambine  
 

 http://www.dotolearn.com/ 
 

Ne' La Scatola delle Esperienze ce ne sono altri... 
 

Facci sapere se ti sono piaciuti  Linda 
 
Buon compleanno Giusy [da Latina] 
 
Cara Giusy, sei bravissima a creare GIF animate! Noi non abbiamo ancora imparato, allora 
aiutati dalla maestra, abbiamo trovato queste animazioni per te. AUGURIIIIII !!!! 
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Auguri a Giusy da Guasticce provincia di Livorno 
 

Carissima Giusy... 
anche i bambini della scuola primaria e della scuola dell'infanzia di Guasticce 
desiderano inviarti un caro saluto. Le nostre scuole sono in provincia di Livorno. Per 
fare i migliori auguri a te ed anche agli altri bambini... abbiamo pensato ad una cosa. Ci 
è rimasto impresso un video che abbiamo visto con il maestro Riccardo. Questo video è 
veramente carino e divertente. Noi lo abbiamo trovato molto coinvolgente. Ne siamo 
rimasti quasi meravigliati. 
 

 
 
Nel video si vede un bambino che ride... solamente perché il babbo (il suo papà ) gli 
dice: "plim" oppure "plom". A volte tutti noi cerchiamo cose difficili. Non ci 
accontentiamo mai.  Impariamo da questo bambino che ha capito, pur essendo molto 
piccolo, che per essere felici a volte basta molto poco. Qui sotto puoi trovare il link 
che serve, tramite il copia ed incolla, a trasformarlo. Il maestro Riccardo lo ha salvato 
sul suo cellulare. Quando siamo tristi ce lo fa vedere e noi torniamo felici. 
 
Se siete curiosi di vederlo... Con l'aiuto delle maestre: 

1. andate  su video.google.it 
2. alla destra del video, sotto la scritta "Embed" trovi il link che dovrete 

selezionare e copiare (se desiderate salvare il filmato, in un nuovo formato, sul 
vostro computer o su di un cellulare) 

3. andate su http://vconvert.net/ 
4. incollate il collegamento e scegliete il formato con il quale volete salvare il video 

... 
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Adesso lo potrete vedere anche senza essere collegati ad Internet e tutte le volte 
che lo desiderate. Auguri ancora e... facci sapere se ti è piaciuto. 
 
Per maggiore comodità ti incolliamo sotto il collegamento che dovete copiare. 
 
<object width="425" height="355"><param name="movie" 
value="http://www.youtube.com/v/5P6UU6m3cqk&rel=1"></param><param 
name="wmode" value="transparent"></param><embed 
src="http://www.youtube.com/v/5P6UU6m3cqk&rel=1" type="application/x-
shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>  
 
AUGURONI A GIUSY!!! [da Bergamo] 
 
Carissima Giusy,  
una montagna di auguri da tutti i bimbi dell'ospedale di Bergamo!!!  

Un bacione grosso grosso.  
 

 
 
Notiziario dono da Berbamo 
 
Cara Giusy,  
I ragazzi dell'ospedale di Bergamo vorrebbero inviarti, come regalo di 
compleanno, una copia del nostro notiziario mensile. Spero che ti faccia piacere. 
Ancora tanti auguri da Bergamo. 
 
TANTI AUGURI PER GIUSY!!!!!!!!!!! [OSPEDALE NIGUARDA MILANO] 
 
CIAO A TUTTI, SONO CON VOI ANCHE IO PER AUGURARE INSIEME ALLE 
ALTRE COLLEGHE E A TUTTI I BAMBINI  DELL'OSPEDALE NIGUARDA DI 
MILANO: 
BUON COMPLEANNO GIUSYYY......... 

BACI BACI BACI  

MAESTRA MANUELA    
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Commento di: patrizia2006 [Membro] ·  
ciao Giusy un dolcissimo augurio per il tuo compleanno. bacioni Patrizia. auguroni anche dalla 
mia bimba Simona. ciao da Bari  
08.11.07 @ 21:27  
 
Auguri Giusy [Scuola Infanzia Bari] 
 
Carissima Giusy, 
A noi fa tanto ridere questa immagine quando la vediamo e te la vogliamo regalare 

 Clicca sull'immagine, c'è una sorpresa per te! 
Tanti auguri di Buon Compleanno dai bambini della Scuola dell'Infanzia di Bari!!! 
 
09.11.07 
 
Auguri Giusy dal "Gaslini" Genova 
 

Sorpresa!!! 
Oggi è un giorno speciale: 

è il compleanno di 

Giusy 

  

Da Giovanni, Martina, Giacomo, Francesca, Michelle, 
Giuseppe, Carmen, da tutti i bambini/e e dalle 

maestre Carla, Maria Grazia e Paola. 
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Soffia forte sulle candeline!! 

  
  
 

Da maestra mamma Patrizia e sua figlia Simona [di Bari] 
Commento di: patrizia2006 [Membro]  
ciao Giusy un dolcissimo augurio per il tuo compleanno. Bacioni Patrizia. Auguroni anche dalla 
mia bimba Simona. ciao da Bari  

 
 
Per Giusy, da Sassari :) 

I nostri più affettuosi auguri, Giusy! 

 
dai bambini/e e dalle maestre di Sassari  
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Per Giusy [Scuola dell'Infanzia di Accadia FG] 
 
Giusy, sono l'insegnante Maria V. della Scuola dell'Infanzia di Accadia FG, voglio farti, insieme 
ai miei alunni, gli auguri per il tuo compleanno.  
 
Per poter sentire meglio i nostri auguri fai come ti dico:  
 

• Apri le tue braccine piu’ che puoi; 
• Chiudi i tuoi occhietti e pensa a un gruppo simpatico di bambini con la propria 

insegnante che si stanno avvicinando a te; 
• Ci senti?.....Siamo proprio vicino a te; (ti raccomando non aprire gli occhi) 
• Adesso piano piano abbracciaci e stringici al tuo cuore; 
• Senti come battono i nostri cuoricini? 
• Vogliono farti sentire tutto il nostro amore per te; 
• Ti vogliamo bene !! Auguri!!!  

 
Maria V. Scuola dell'Infanzia Accadia FG 

 
 
Per Giusy [Govone - Cuneo] 
 
Carissima Giusy, 
siamo i bambine della classe 4^ della scuola elementare di Govone (Cuneo). 
Di cuore ti vogliamo augurare buon compleanno 

con tanto affetto     
 

Dal blog di Ulisse per Giusy [Infanzia Sanremo] 
Dal blog Ulisse 

Ciao Giusy abbiamo saputo che oggi è il tuo compleanno, abbiamo fatto 
questo disegno per te, un abbraccio grande e tanti auguri per il tuo 

compleanno e per una guarigione veloce. 
Bacini bacioni da parte dei bambini della Scuola dell'Infanzia di Poggio-

Sanremo e dalla maestra Nerella 
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Messaggio per Giusy da Latina 
 
Tantissimi auguri alla piccola Giusy per il suo compleanno da Syria e dalla sua mamma Chiara 
di Latina. Ti mandiamo tantissimi bacioni e ti auguriamo di guarire presto.  
Un abbraccio forte forte da Syria R. e Chiara 

 
 
Commento di: donato mazzei [Visitatore] ·  
Auguri Giusy, per il tuo compleanno, anche dal mondo dei Robot. Ti dedichiamo tutto quello 
che abbiamo fatto a Salerno in questi giorni in cui accade il tuo compleanno. Migliaia di ragazzi 
e di bambini della tua eta’ si sono divertiti e hanno sorriso alle evoluzioni e ai giochi dei nostri 
Robot . Eri anche Tu una di loro. Ti faremo vedere al più presto le immagini sul blog rob&ide e 
sul network Scuola di Robotica. 
 
Ciao Donato 11.11.07 @ 10:31  
 
Il compleanno di Giusy dall’SMS di Emanuele di Scuola di Robotica 
 

 
 
Missione compiuta! Giusy e’ entrata in una stanza con tutti i disegni che le avete inviato… Poi 
le abbiamo regalato un lettore cd con un cd della Gaslini Band Band. 
Grazie per la preziosa segnalazione. Emanuele 
 
===============================  
http://www.scuoladirobotica.it/ 
http://www.scuoladirobotica.it/retemiur/  
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10.11.07 
 
Per Giusy... dall'altra parte di Genova 
 
Carissima Giusy, ti mando tanti saluti proprio da Genova e un grosso bacione sulla guancia. Io 
abito dall'altra parte di Genova, in mezzo alle colline, quasi dove inizia la strada per andare in 
Piemonte. Tu sei vicina al mare, che unisce la Liguria e la Sicilia. Usa le onde per far arrivare 
un messaggio ai tuoi amici e parenti lontani. Vedrai che loro, ascoltando il mare, sentiranno la 
tua voce. Un saluto anche alla tua mamma, che dalla bellissima Sicilia ti ha accompagnata. 
Bruno V. 

 

12.11.07 
 

Un grazie a tutti da Giusy "Gaslini" Genova 
 

Ciao a tutti, 
vi ringrazio della bellissima sorpresa inaspettata che ho ricevuto per il mio 
compleanno. Ho letto tutti i vostri messaggi di auguri e il giornalino che mi è 
arrivato dall’ospedale di Bergamo; appena torno a casa andrò a vedere il sito 
dei giochi. Anche se sono lontana dai miei cari, ho passato un bel compleanno, 
sono felice di aver ricevuto gli auguri da varie parti d’Italia e nello stesso 
tempo di avervi sentito vicino anche se non ci conosciamo. 
Vi abbraccio ad uno ad uno. Baci.  

Giusy 

P.S.: oggi ho ricevuto anche una bella notizia e la voglio condividere con voi: i 
medici mi hanno detto che presto potrò tornare a casa. 
 
Commento di: rrivarola [Membro] · http://www.comeweb.it ·  
Carissima Giusy... il maestro Riccardo, tutti i bambini della scuola primaria e della scuola 
dell'infanzia di Guasticce, i maestri e le maestre sono felicissimi che presto tornerai a casa. 
 
Un abbraccio da tutti noi e... auguri ancora...  
12.11.07 @ 11:57  
Commento di: nera [Membro] ·  
Ciao Giusy questa e’ una bellissima notizia, presto sarai vicino alla tua mamma, alla tua 
famiglia e ai tuoi amici... ti auguro che questi giorni passino in fretta e con tanta serenita’. 
Ti abbracciamo forte forte e ti auguriamo tanti giorni felici. 
I bambini della scuola dell'Infanzia di Poggio-Sanremo e la maestra Nerella 
13.11.07 @ 18:29  
Commento di: Antonella [Membro] ·  
Cara Giusy, 
ricordati che anche quando sarai tornata nella tua bellissima Sicilia noi saremo sempre tuoi 
amici e potrai sempre venire a trovarci qui, sul nostro blog! 
Ti auguriamo un mondo di felicita’ 
Antonella e i bambini della Scuola dell'Infanzia di Bari 13.11.07 @ 22:47  
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Commento di: Elena del MOLISE [Visitatore] ·  
Cara Giusy, 
sono una maestra di Scuola Primaria in Molise, auguri da questa regione non ne avevi ancora 
ricevuti, giusto?;) Mi dispiace farteli cosi’ in ritardo, ho letto il tuo post quando il tuo 
compleanno era ormai passato, ma meglio tardi che mai! e poi l'ho letto insieme alla bellissima 
notizia che presto tornerai a casa. Facci avere tue notizie e guarisci presto. 
Ti mando un abbraccio forte forte 
Elena - 23.11.07 @ 02:53  
 
Bellissima notizia!!! 
 
Carissima Giusy, grazie per aver condiviso con noi la bellissima notizia. Tornerai a scriverci 
anche quando sarai tornata a casa? 
Linda + bambine/i e maestre di Latina 

 
 
Auguri maestra Antonella "Gaslini" Genova 
 

Per una super maestra dei super auguri!!! 
da Alessia, Giulia, Francesca, Giuseppe, da tutti i bambini/e e dalle maestre 

Carla, Maria Grazia e Paola. 
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Commento di: Antonella [Membro] ·  
Carissimi Giulia, Francesca, Alessia,Giuseppe e bambini tutti del Gaslini... GRAZIE! Per i vostri 
auguri e i vostri disegni che sono meravigliosi (in uno mi avete disegnata veramente 
bellissima!). Un ringraziamento anche alle maestre Carla, Maria Grazia e Paola per il gentile 
pensiero. 
Un mondo di bene a tutti 
Antonella [Scuola Infanzia Bari] 13.11.07 @ 22:36  
 
BUON COMPLEANNO ANTONELLA di Bari! [scuola in ospedale di Bergamo] 
 
Un "dolce" augurio ad Antonella dalla tribù di Bergamo e due ricetti speciali per due torte 
speciali! Ecco alcune ricette che abbiamo inventato per preparare delle ottime TORTE DELLA 
PACE  
   
Tre tazzine di amicizia calda  
Un cucchiaio di rispetto multicolore  
Due pizzichi di affetto per il prossimo  
Un pugnetto di ascolto silenzioso.  
Tagliare a fette infinite e distribuire a tutto il mondo.  
  
CLAUDIA E ALESSIA   
  

 
 
Una tazza di Pazienza  
Due pizzichi di amicizia  
Tre cucchiai di allegria  
Una spruzzata di amore per amalgamare tutto.  
Cuocere a fuoco vivace nel proprio cuore.  
A fine cottura spolverare con polvere di sogni.  
Servire a tutti quelli che si conoscono.  
  
DAVIDE   
 
Commento di: Antonella [Membro] ·  
Carissimi Davide, Claudia ed Alessia, delle torte cosi’ belle non me le ha mai regalate nessuno! 
Grazie a voi tutti bambini di Bergamo e alle vostre maestre 
Vi abbraccio  
Antonella [Scuola Infanzia Bari] -13.11.07 @ 22:42  
 
Buon compleanno, Antonella di Bari! da Latina 
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Buon compleanno, Antonella di Bari! da Sassari 
 
Buonissimo compleanno, maestra Antonella! 

I bambini/e e le maestre di Sassari ti augurano pensieri colorati  

 
 

 
 

Commento di: Antonella [Membro] ·  
Vi ringrazio tutte di cuore 
Antonella [Scuola Infanzia Bari]  
13.11.07 @ 22:38  
 
Yuri e gli amici [ospedale Niguarda Milano] 
 
Ciao a tutti gli amici e .. pelosi! 
Oggi esco dall'ospedale e vado a casa, ritorno dai miei amici umani: Davide, Daniele, 
Domenico, Terenz, Emanuele ecc. ..... ed i miei amici pelosi : due coniglietti, Lilli e Banny, il 
gatto Tigre, i cani Charly e Mindy che vivono con me. 
Con i miei coetanei vado in giro, al cinema, nei centri commerciali ed anche a fare sfide di Free 
Stile. 
Con gli amici  cani passeggio al parco e li faccio   giocare con i legnetti. 
Con Tigre gioco con un filo di lana, lui fa gli agguati, poi lo prendo in braccio e gli faccio fare le 
capriole. 
I coniglietti li faccio camminare per casa, liberamente e quando è ora di riprenderli per 
rimetterli in gabbia Banny si fa prendere, Lilly piu' furba, scappa. 
Il mio primo amico peloso è arrivato in casa quando avevo tre anni, si chiama Kira, adesso è 
diventato il cane di mia nonna. 
Dai miei compagni ho imparato ed imparo ad ingegnarmi, dal punto di vista pratico, a costruire 
oggetti manuali per il tempo libero. 
 
Dai miei amici pelosi ho imparato che ci sono regole da seguire, a portare 
rispetto, a divertirmi, ad accudirli, ad accettarli , per come sono, all'interno 
della famiglia , come componenti di essa. 
Adesso vi saluto! quello  su è il disegno dei miei amici pelosi............ 
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Dimenticavo............... mi chiamo Lury e ho sedici anni. 
Memorizzate il mio pseudonimo "Kisa" perche' ballo Rap/ Hip Pop e tra breve 
saro' su MTV. 
Saluto il mio DJ Mr. Panico, Dj Kima, Daniele, Manu e Dany                
 
13.11.07 
 
Per Yuri e gli amici [infanzia Latina] 
 
Carissimo, buon rientro a casa e complimenti per i disegni. Sei bravissimo. Ci farai sapere 
quando andrai su MTV? Grazie! E saluta i tuoi amici, anche quelli pelosi. 
Un abbraccio forte forte da Latina 
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14.11.07 
 

Per Yuri da Marco "Gaslini" Genova 
 

Ciao Yuri e tutti i ragazzi/e, 
sono Marco, ho 10 anni e abito a Rozzano (MI); ho letto la tua lettera e sono 
contento che tu possa finalmente andare a casa. Io, purtroppo, sono già tre 
settimane che sono ricoverato in Neurochirurgia e dovrò ancora stare per un 
po’ di tempo in Ospedale. Stamattina sono venuti i dottori e mi hanno detto 
che devono aspettare la risposta dall’Ospedale di Firenze prima che mi 
operino per togliere il dolore che ho al collo.  Io ho molta paura perché non 
ho capito cosa mi devono fare. Vi terrò aggiornati sulla mia odissea… 
Anche a me piacciono tanto gli animali: ho avuto sedici uccellini, una 
tartaruga, due criceti, un pesce, tre cani, che purtroppo ora sono morti. 
Ora vi lascio e vi saluto. 

                                                                                     
                                                          Marco     

 
15.11.07 
 
Per Marco [scuola primaria di Govone] 
 
Carissimo Marco, data la tua passione per gli animali... eccoti una immagine 
che a noi è piaciuta tanto per la sua dolcezza! 

 
  
Ti auguriamo che presto le cose vadano meglio...un abbraccio dai ragazzi della 
classe 4^ della scuola primaria di covone 
  
P. S.: abbiamo una curiosità.. per quale squadra tifi? Molti di noi sono 
milanisti... 
 
Commento di: paolac [Membro] · Ciao ragazzi/e, 
ieri, Marco e’ andato a casa per due settimane ma appena rientra sara’  lui a rispondervi. 
Grazie. 
Paola  
16.11.07 @ 07:43  
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Per Marco di Genova [infanzia Latina] 
 
L’albero vanitoso e' una raccolta di pensieri dono di bambine/i di 4 anni di Latina 
 

 
 
IN ESTATE LE SUE FOGLIE ERANO BELLISSIME, MA L’ALBERO NON PERMETTEVA A NESSUNO 
DI AVVICINARSI, PERCHE’ AVEVA PAURA DI ROVINARSI LE FOGLIE. CACCIAVA VIA GLI 
UCCELLINI CHE VOLEVANO APPOGGIARSI SUI  RAMI, CACCIAVA VIA I GATTI CHE VOLEVANO 
ARRAMPICARSI. 
POI ARRIVO’ L’AUTUNNO E L’ALBERO SI ACCORSE CHE LE SUE BELLE FOGLIE ERANO 
DIVENTATE TUTTE GIALLE. 
 

 
 
L’ALBERO RIMASE SENZA FOGLIE. ERA TRISTE E SOLO, PERCHE NON AVEVA NEANCHE UN 
AMICO. PASSO DI LA’ LA VECCHIA CORNACCHIA, E GLI SPIEGO’ CHE IN PRIMAVERA LE SUE 
FOGLIE SAREBBERO RITORNATE PIU’ BELLE DI PRIMA. 
QUANDO TORNO’ LA PRIMAVERA RITORNARONO LE BELLE FOGLIE VERDI, E L’ALBERO 
QUESTA VOLTA DIVENTO’ AMICO DI TUTTI GLI ANIMALI E NON FU PIU’ TRISTE. 



 210

 
 
C’ERA UNA VOLTA UN ALBERO GIOVANE. 
OGNI GIORNO GLI SPUNTAVA UNA NUOVA FOGLIOLINA. 
 

 
 

16.11.07 
 
 

Infanzia e primaria per salutare Arianna di Genova e per augurarle buon 
viaggio [IC Comprensivo Latina] 
 

 
 Raccolta delle lettere e delle storia per Arianna 

 
 

Cara Arianna, ciao!!! Sono EManuela M. Secondo me andrai in Germania con il treno. Lo sai 
che io gia’ ci sono andata in Germania? Era molto bello li’ in Germania. Io sono andata in una 
citta’ della Germania che si chiama Lubecca. Ciao, spero che andrai a visitare un giorno 
Lubecca. 
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Cara Arianna, mi chiamo Giulia, ho otto anni. So che sei bellissima, anche se non ti ho mai 
visto, comunque ti scrivo queste due poesie: 
Il sole 
Il sole risplende 
E il tuo sorriso mi distende 
I giorni 
Giorni felici a alto vento 
Con un sorriso da vanto 
Sono due poesie che ho inventato io. 
 

 
 

Cara Arianna, buon viaggio per la Germania. Spero che tu in Germania incontri tante altre cose 
nuove. 
Per Arianna da Giulia 
 

 
 

Cara Arianna, sono Marco. So che dovrai partire. Ti volevo augurare Buona Fortuna e spero 
che incontrerai qualcuno e che tu ti diverta visto, che oggi e’ una bellissima giornata. Ciao da 
Marco. 
 

 
 

Cara Arianna, io sono Ilenia e ti scrivo da Latina dalla Scuola Don Milani. Sono sicura che 
andrai in Germania. Io vedo la TV. E tu? E sai, spero che la Germania sia di tuo gradimento. 
Ciao da Ilenia C. 
 

 
 

Cara Arianna, io sono Alessandro. Ti auguro buon viaggio. Io frequento la scuola elementare 
dell’IC. Don Milani. Sai che una nostra amica che si chiama EManuela ha superato la Germania 
per andare a Capo Nord e ha visto che e’ molto bella. La troverai bella anche tu. Ti auguro 
ancora buon viaggio. 
 

 
 

Cara Arianna, mi chiamo Luca e ho otto anni e frequento la 3^ don Milani e ti auguro buon 
viaggio ed e’ molto bello andare in Germania. Ciao Luca 
 

 
 

Cara Arianna, io ti voglio dedicare un buon viaggio perche’ ho saputo che partirai da Genova 
per la Germania. Ti scrivo questa lettera perche’ ti voglio tanto bene, anche se non ti conosco. 
Voglio che tu sappia che ti voglio un grande cuore di bene e voglio anche tu sappia che mi 
chiamo Sara ed ho otto anni. Ciao da Sara. 
 

 
 

Cara Arianna, sono Claudia. Non ti conosco ma so gia’ che hai un cuore d’oro. Sono contenta 
che tu fai un viaggio meraviglioso. Io ho otto anni e tu, quanti ne hai? Faccio la terza 
elementare. Tu che classe fai? Un bacione Claudia. Ti auguro un buon viaggio. 
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Cara Arianna, mi chiamo Bruno. Spero che sarai felice della lettera che ti sto mandando. Ti 
auguro tanta allegria. Buon viaggio Genova-Germania. Ti mando tanti auguri e un abbracciane 
forte forte. Bruno 
 

 
 

Cara Arianna, io mi chiamo Giorgia e frequento la terza. Ti auguro di fare un viaggio 
meraviglioso e lo sai che la nostra amica EManuela e’ andata a Capo Nord e si e’ divertita 
molto. Sono felice che tu ti divertirai molto come si e’ divertita lei. Ti auguro un viaggio 
meraviglioso. Ciao Arianna un bacione grande grande. 
 

 
 

Cara Arianna, mi vorrei presentare. Mi chiamo Roberta e frequento la classe terza. Io ti 
racconto una storia inventata da me, mentre sarai in viaggio, la leggerai. 
 

 
 

Arianna e’ una bambina intelligente e felice. Mentre viaggiava in aereo si guardava intorno poi 
si vide a fianco che aveva un cagnolino di nome Pulce. Era di colore marrone chiaro. Lei e lui 
poi diventarono amici e vissero felice e contenti. 
 

 
 

Cara Arianna, io ti auguro buon viaggio. Io mi chiamo Carol. Ho sentito che andrai in 
GERMANIA. Io ti ho scritto questa letterina perche’ ti voglio bene anche se non ti ho mai visto. 
Comunque sei nel mio cuore. 
 

 
 

Cara Arianna, mi chiamo Andrea. Ho otto anni e frequento la classe 3B. Adesso ti scrivo una 
storia. Ciao da Andrea 
Il leone e il topo 
C’era una volta un leone. Viveva in un castello e un topo in una casa. Un giorno il leone usci’ 
dal castello e proprio in quella casa trovo’ il topo e fecero amicizia e vissero felici e contenti.  
Tanti auguri e saluti. 
 

 
 

Carissima Arianna, io sono Simone e ho otto anni. Ti auguro che farai un viaggio bello. Ora 
devo andare. Ciao, ti saluto. 
 

 
 

Cara Arianna, sono Marco e ho atti anni. Tanti auguri e saluti. 
 

 
 

Cara Arianna, sono Lorenzo. Ho otto anni. I miei amici sono Luca B. Luca P., Marco L. Marco 
T.  Andrea, Bruno, Alessandro. E i tuoi? Buon viaggio. Lorenzo 
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Cara Arianna, io mi chiamo Asia e sono felice che vai in Germania e ti auguro buon viaggio. Io 
ho otto anni e tu? Io vado in 3^ elementare, maestra Ivana. A me piace guardare tanta TV. E 
a te? Mi piace giocare con le bambole. E a te? Ah, ti dico ancora buon viaggio. Tanti saluti, 
Asia. 
 

 
 

Cara Arianna, io sono Luca e spero che tu sia felice e ti dedico questa storia che ho inventato 
per te e si intitola  
IL CANARINO E IL CANE 
In una gabbia c’era un piccolo canarino che cinguettava fortissimo. Un giorno un cane apri’ la 
gabbia ed il canarino scappo’ e si mise su un albero. Il canarino volo’ sopra la schiena del cane. 
Il cane abbaio’ come per dirgli: “Vuoi diventare mio amico?” Il canarino rispose con un 
cinguettio: “Si’” e allora diventarono amici. 
Buon viaggio. Luca 
Io abito a Latina e ho otto anni. Vado alla scuola Don Milani  
 

 
 

Cara Arianna, sono Alessia. Ho otto ani e frequento la classe terza. Sei contenta di partire? 
Cara Arianna, ora ti devo lasciare. Pero’ sei sempre nel mio cuoricino.  
 

 
 

C’era una volta un coniglietto che si era smarrito nel bosco. Poi passo’ di li’ una carrozza reale 
e nella carrozza c’era una principessa che si chiamava Arianna. Era bella e stava andando in 
Germania. Chiese al coniglietto: “Vieni con me in Germania?” e il coniglietto rispose: “Si’” 
Durante il viaggio fecero amicizia e una volta arrivati in Germania Arianna fece vedere al 
coniglietto la sua camera che era con le tende rosa e il cuscino rosa. C’era un cesta d’oro dove 
far dormire il coniglietto. E quando era sera Arianna leggeva le storie al coniglietto e lui era 
molto felice.  
Arianna, tu ce l’hai un coniglietto? Lo vorresti avere? 
Buon viaggio. 
 

 
 

Cara Arianna, io sono Valeria e ti faccio tanti auguri per la tua partenza da Genova alla 
Germania. Ti auguro un viaggio tranquillo. Io ho otto anni e faccio la terza elementare.  
C’era una volta una principessa di nome Arianna e viveva in un castello che era vicino al mare 
e dalla finestra Arianna vedeva i pesciolini e gli uccelli. I pesciolini stavano nell’acqua e gli 
uccellini stavano in cielo e volavano verso il mare. Arianna suonavo le canzoni e gli uccellini 
erano felici.  
Buon viaggio. 
 

 
 

Cara Arianna, io mi chiamo Giulia C.. Ti auguro tanta felicita’ per la tua partenza Genova – 
Germania. Mentre sarai in viaggio leggi questa storia. 
C’era una volta una principessa di nome ARIANNA che aveva tanti amici animali. Lo scoiattolo 
si chiamava Lollo, il coniglio Lilli e il cagnolino Lelle. Un giorno Arianna trovo’ in mezzo al bosco 
un cavallo abbandonato. Arianna lo porto’ a casa e lo chiamo’ Lalla. Cosi’ i cinque amici vissero 
felici e contenti. 
Ciao, Giulia.  
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 I disegni-auguri della scuola dell'Infanzia 
 

 
 

Commento di: paolac [Membro] ·  
Grazie a tutti, 
queste vostre letterine faranno sentire Arianna meno sola. 
Paola  
19.11.07 @ 07:50  
 

Tanti baci per Arianna di Genova [Ospedale Niguarda Milano] 
CIAO ARIANNA,  
BUON VIAGGIO E SALUTACI LA GERMANIA E ..... TANTI BACIONI 
MANUELA E TUTTI I BAMBINI E RAGAZZI DELL'OSPEDALE NIGUARDA DI 
MILANO 
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Lidia Maria di Latina scrivere una storia per Arianna di Genova 
 
C’era una volta una bambina di nome Arianna che voleva parlare con gli 
animali. Una notte si addormento’ e sogno’ di essere in un bosco sperduto 
dove gli unici abitanti erano animali. Vide un cavallo ferito, penso’ di chiedergli 
come si era fatto male, poi si rese conto che sarebbe stato inutile perche’ non 
l’avrebbe capita e lei, dunque, non avrebbe avuto la possibilita’ di guarirlo. 
Decise di andarsene, quando all’improvviso senti’ nitrire: era il cavallo. Arianna 
si avvicino’ a lui e inizio’ a parlargli. All’improvviso il cavallo guari’. La bimba lo 
saluto’ e torno’ nella realta’. Era felice perche’ il suo amico cavallo era guarito. 
Lidia Maria G. per Arianna 
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Grazie Lidia Maria, 
Arianna sara’ felice di leggere la tua storia dedicata a lei.  
19.11.07 @ 07:48  
 

17.11.07 
 
Saluti da Arianna "Gaslini" Genova 
 
La mitica Arianna saluta tutto il gruppo prima di partire per la Germania. Tutti i bambini/e, i 
ragazzi/e e le maestre Carla, Maria Grazia e Paola ti augurano buon viaggio, ricordandoti che, 
anche se siamo lontane, ti siamo vicine con il cuore. Torna presto, ti aspettiamoooooooo!!!! e 
.... mi raccomando non dimenticare la promessa che mi hai fatto. Aspetto tue notizie 
attraverso le e-mail, che mi invierai per aggiornare tutto il gruppo.  
 

Per Arianna di Genova da bambine/i di 4 anni di Latina 
 
Carissima Arianna, speriamo che tutti questi colori ti terranno compagnia lungo il cammino. 

Buon viaggio  Tutti i disegni 
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Per la bellissima Arianna del Gaslini di Genova [ infanzia Sanremo] 
 

  
Ciao Arianna, ho saputo che parti per la Germania (forse quando riceverai 
questo messaggio sarai già partita), comunque volevo mandarti un abbraccio 

forte e un grande augurio, insieme a tanti bacetti    

da parte dei bambini della scuola dell'Infanzia di Poggio-Sanremo e la 
maestra Nerella 

Scrivici presto!!!  
 
Dal Blog di Ulisse di Sanremo 
http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=87  
 
Per Arianna 

Ho saputo che devi partire o sei già partita per la Germania, ti sono vicina, 
sono sicura che tornerai molto presto ti mando   il puzzle dei pappagalli 
francesi perchè li ho fotografati in Francia, così potrai  passare un po' di 
tempo. Spero di poterti mandare un altro puzzle al più presto. 
Aspetto tue notizie al più presto 

Ciao e bacioni. Agnese da Sanremo. 
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18.11.07 
 

NOVEMBRE come NOIA [Ospedale Niguarda Milano] 
 
Ciao amici, sono Luca e ho 15 anni.  
Ho scritto questa poesia e la condivido con voi 
tanti saluti a tutti 

 
 

NOVEMBRE come NOIA 
Mi annoio in queste giornate d'ospedale, 
mi annoia tanto questa malattia......... 
nel mio cuore la speranza è custodita 
per il giorno in cui andro' via. 
Dove saranno ora i miei amici? 
mi sembra un sogno la mia pallavolo........ 
rimpiango tanto i momenti felici 
ora, mentre sono qui isolato e solo. 
Ma, oltre la finestra, c'è la vita 

che mi dice: "Bisogna andare avanti" 
ed io penso alla risalita 
che, dopo la caduta, solleva tutti quanti. 
CIAO 
 

Per Luca e tutto il gruppo Soave [infanzia Latina] 
 

 Novembre … come nove 
 
Nove fiori nel giardino 
Che puoi cogliere al mattino 
   
Nove uccelli dentro il nido 
Ti salutano con un grido 
  
Nove stelle nella notte scura 
Cosi’ hai meno paura 
  
Nove abbracci da lontano: 
e’ come tenersi per la mano 
  
Se ti piace con le rime 
puoi giocare senza fine 
ma che strano: NOIA 
non fa rima anche con gioia? 
 
Bambine/i di Via Cilea di Latina di quattro anni 
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Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
BELLISSIMA, GRAZIE 
E' con gioia che vi dico che Luca e’ tornato a casa 
lui stesso leggera' la vostra bellissima poesia e vi rispondera' 
vi abbraccio, 
Manuela  
26.11.07 @ 20:29  
 
Indovinello divertente di Matematica [scuola in ospedale di Bergamo] 
 
Bellissima la poesia di Luca!!! 
Appunto per alleggerire un po' la noia, che ne direste di provare a risolvere questo indovinello? 
C'é un pullman con 7 ragazze. 
Ogni ragazza ha 7 zaini. 
In ogni zaino ci sono 7 gatti grandi. 
Ogni gatto grande ha 7 gatti piccoli. 
Ogni gatto ha 4 gambe. 
QUANTE GAMBE CI SONO NEL PULLMAN? 
 
Se risolvete, riuscite ad aprire il documento di Excel che trovi qui 
http://blog.edidablog.it/files/File/GAMBE-in-BUS.xls 
 
La soluzione (in numero) é la password per il documento; se lo risolvete, scrivete il vostro 
nome sulla lista, salvatelo sul computer ed eventualmente inviatelo agli amici... 
 
P.S. E non pensate di snobbarlo perchè sembra banale, bisogna usare testa e calcolo per 
risolverlo. 
 
Buona fortuna......................... 

 

 
  
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
cari ragazzi di Bergamo, 
Luca vi ringrazia dell'apprezzamento per la poesia che ha inventato e mi ha incaricato di dirvi 
che ha gia' risolto l'indovinello e appena torna a casa aprira' il documento di Excel e dara' la 
risposta e scrivera' anche il suo nome. 
Gli e’piaciuto tanto passare il tempo cosi' e chiede se ne avete altri da proporgli. 
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Vi saluta e anche io, 
Manuela di Niguarda Milano 20.11.07 @ 19:53  
 
Commento di: majda [Visitatore] ·  
e le gambe sono in tutto 56  
25.12.07 @ 22:02  
 

Luca di Milano a proposito dell'Indovinello proposto da Bergamo 
 
Cari ragazzi di Bergamo, 
Luca vi ringrazia dell'apprezzamento per la poesia che ha inventato e mi ha 
incaricato di dirvi che ha gia' risolto l'indovinello e appena torna a casa aprira' 
il documento di Excel e dara' la risposta e scrivera' anche il suo nome. Gli è 
piaciuto tanto passare il tempo cosi' e chiede se ne avete altri da proporgli. 
 
Vi saluta e anche io, 
Manuela di Niguarda Milano  

CIAO  

19.11.07 
 
Per Luca di Milano [infanzia Latina] 
 
Caro Luca, una sorpresa per te... creata a casa da un bambino di 4 anni e dai suoi genitori. 
Grazie per la tua poesia di Novembre.  
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Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
Gentilissimo bimbo e genitori, sono Manuela di Niguarda , Milano 
Luca vi ringrazia tantissimo del pensiero e ha detto che terra', come ricordo molto gradito, la 
foto del lavoretto che gli avete dedicato. vi saluta con tanto affetto e a lui mi unisco. Grazie, 
Manuela - 20.11.07 @ 19:47  
 
Da Luca di Milano per la scatolina dono di Latina 
 
Gentilissimo bimbo e genitori, sono Manuela di Niguarda, Milano. Luca vi ringrazia tantissimo 
del pensiero e ha detto che terra', come ricordo molto gradito, la foto del lavoretto che gli 
avete dedicato. 
Vi saluta con tanto affetto e a lui mi unisco. Grazie, Manuela di Milano 

 
 
 

Caro Marco del Gaslini di Genova....... [Ospedale Niguarda Milano] 
 
Ciao Marco, siamo Federica, Silvia e Edoardo. Anche a noi piacciono gli animali. 

 
Edo dice che gli piacciono molto gli animali preistorici, vorrebbe un leone, ma 
al piu' presto prendera' un gattino (Edo ha 4 anni) 

 
Caro Marco, sono Silvia, ho 10 anni e amo tanto gli animali infatti ho conigli, 
maiali, due cani e tanti gatti, anche io come te sono in ospedale e spero presto 
di tornare a casa. 

 
Caro Marco, sono Federica, ho 16 anni e come te adoro gli animali; a casa ho 
due cani, un gatto, delle galline e una papera da 10 anni, insomma vivo in una 
specie di fattoria.  
Ora è da lunedi' che non vedo i miei due cani, Winner e leon e gia' mi mancano 
tanto........ Desidero tanto comprare un cavallo e anche un coniglio. Spero 
tanto che presto potrai tornare a casa. 

 
Tanti saluti a te e a  tutti i bambini che adesso, come noi, sono in ospedale. 
CIAO MARCOOO......................................  
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Notizie di Marco di Genova [Gaslini Genova] 
 
Ciao a tutti, vi comunico che Marco è andato a casa per due settimane; appena rientra in 
reparto, sarà lui a rispondervi. Grazie, siete stati molto carini e gentili.  
Paola di Genova 
 

 Img tratta da Imageafter 
 

Marco di Genova ci scrive da casa 
 
Ciao amici sono Marco G. e vi volevo avvisare che io all'ospedale ritorno il 30/11/07 per 
operarmi. Sono felice che avete gli animali (il maiale, il coniglio ecc...!!!!!!!!!!!!!!!)  
VI SALUTO..... IL VOSTRO AMICO MARCO!!!! 20.11.07 @ 10:13  
 

Immagine tradda da Imageafter 
 
Per Marco di Genova da Milano [Ospedale Niguarda] 
 
Va bene, amico Marco, grazie ci sentiamo allora il 30 novembre. 
Tutti gli amici e le maestre di Niguarda, Milano ti salutano affettuosamente 
20.11.07 @ 20:10  
 

 CIAO 
20.11.07 
 
Altro indovinello da Bergamo 
 

Carissimo Luca, 
i ragazzi di Bergamo ti inviano volentieri un altro indovinello: conosci quello 
della lumaca e del muro? Spero di no. 
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C'è una lumaca che deve arrivare in cima ad un muro alto 9 metri: di giorno 
ne sale 4 e di notte ne scende 3; in quanti giorni arriverà in cima al muro? 

P.S. Ti avverto che la risposta giusta non è 9 giorni. 
Maurizia 

 
  
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
Cara Maurizia e ragazzi, grazie per quest'altro indovinello, piacera' molto a Luca 
vi abbraccio e vi sapro' dire la sua risposta 
a presto 
Manuela 21.11.07 @ 19:51  
 
La soluzione di Andrea [Niguarda Milano] 
 
Ciao ragazzi sono Andrea e penso che la risposta giusta sia "6 giorni". Sono qui con la mastra 
Manuela [Niguarda, Milano] 28.11.07 @ 11:57  

 

Per Andrea di Milano dalla Maestra di Bergamo 
BRAVO!!! E' la risposta esatta!!! Maurizia 

 
 
28.11.07 
 
Ciao sono Andrea [Niguarda, Milano] 
 
Ciao sono Andrea,ho 13 anni e vi voglio raccontare dei miei animali. Incominciamo dai miei 5 
topi del deserto della Mongolia detti gerbilli. Sono grossi come una spanna e sono molto vivaci 
e golosi. Vivono in 2 gabbie separate. Ho anche un porcellino d'india e 8 canarini. 

A presto, il vostro Andrea.  
 
Commento di: rrivarola [Membro] · http://www.comeweb.it ·  
Carissimo Andrea... hai tanti animali e, da come li descrivi si capisce che sono molto carini... 
quale piccola curiosita’ guarda questo video che... ti ricordera’  il tuo porcellino d'India: 
http://video.google.it/videoplay?docid=-
3339681201592932450&q=porcellino&total=244&start=0&num=10&so=0&type=search&plind
ex=0  
Un caro saluto dal maestro Riccardo e da tutti i bambini della scuola primaria e della scuola 
dell'infanzia Sole di Guasticce 28.11.07 @ 17:58  

 
Gioco-storia per Andrea [da Latina] 
Caro Andrea, abbiamo una proposta... ci scrivi/inventi una storia dove sono presenti i tuoi 
amici pelosi? Perche' a noi piacciono le storie!!! Poi magari ne inventiamo una anche noi... 
Dicci... ti piace l'idea?????? 



 223

 
Saluti da Alessia dal "Gaslini" Genova 
 
Ciao a tutti i bambini del “Percorso Soave”ed ai miei compagni della 5B della 
Scuola Elementare di Cavalese (TN), sono Alessia, ho dieci anni sono 
ricoverata al “Gaslini” di Genova nel reparto di Neurochirurgia. Finalmente 
sarò operata venerdì e presto tornerò a casa e soprattutto a scuola. 

 
ASPETTATEMIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!  

Un grande saluto alle mie maestre: 
Clelia, Alessandra, Anna, M.Cristina e Zac. 

 

 
Per Alessia di Genova da Latina 
 
Cara Alessia, disegni veramente molto bene. Tanti auguri per venerdi' e.... tornerai a scriverci 
anche quando sarai di nuovo a casa? Ci fara' piacere ricevere ancora tue notizie. 
 

A tutti i bambini e le bambine del Percorso Soave [infanzia e primaria di 
Guasticce -LI-]  
 
Carissimi... so che è ancora presto ma, navigando navigando, ho ritrovato un file eseguibile 
(.exe) che funziona regolarmente anche con Windows XP e che fa apparire, come per magia, 
delle lucine natalizie sullo schermo del vostro computer. Il programma non richiede 
installazione. Anche se è in lingua inglese è facilmente intuibile nell'uso e... sorpresa delle 
sorprese... contiene anche dei salvaschermi natalizi. Ho provato sui computer della mia 
scuola... è molto carino e potrebbe essere un regalino adatto alle prossime festività.  
Ve lo avrei allegato al messaggio ma... potete trovarlo tramite Google: il suo nome è 
Luci_di_natale. exe. Dalla ricerca dovreste ottenere un unico link: questo ... troverete altre 
cose carine veramente... decidete voi quali scaricare... 
 
Un caro saluto ed a presto risentirci... Riccardo Rivarola 
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06.12.07 
 
Da Soledad: una storia fantastica!!!!! [Niguarda Milano] 
 
Ciao sono Soledad, ho 11 anni e vivo sul lago di Garda. Mi piacciono gli animali 
e la natura e mi piace il lago quando il sole brilla. 
Ecco per voi questa storia fantastica: Un fantastico piccolo chef 
C'era una volta Chicco, un piccolo cane che sapeva parlare la lingua degli 
uomini. 
Lui viveva su Marte e aveva la passione per la cucina!!! Aveva imparato a 
cucinare guardando le trasmissioni sulla Terra, via satellite. 
Chicco , tutte le feste di Natale, avrebbe voluto preparare il Panettone, ma su 
Marte si mangiavano solo pillole. 

Allora si fece coraggio e scese sul pianeta Terra  
Lui camminava su due zampe ma nessuno lo notava , forse pensavano che 
fosse scappato da un circo. 
Camminando arrivo' in un ristorante famosissimo di nome Bistort. 
Chicco entro' in cucina e subito si nascose dentro un carrello. Aspetto' la notte 
e che tutti fossero andati via. 
Prese tutti gli ingredienti  e inizio' a preparare 20, 30, 50 panettoni e anche di 
piu'........ 
Tutto il ristorante, tutti gli isolati vicini si riempirono di   profumo invitante di 
panettone.................. 
Tutti gli abitanti si svegliarono  per il profumo e fecero a gara per mangiare 
questo dolce fantastico. 
Chicco divento' famosissimo e venivano da tutto il mondo per conoscerlo. 
Tutti i suoi amici  cagnolini, marziani, si trasferirono sul pianeta Terra  per 
mangiare le sue specialita'. 
Ecco perche' sulla Terra ci sono tanti cagnolini......................... 
NON LO SAPEVATE? 

Tanti saluti a tutti quanti, SOLEDAD     
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Per Sole – Soledad di Milano [primaria Latina] 
 
Cara Sole, mi chiamo Giorgia, ho 8 anni, sono di Latina e frequento la classe terza. Sono alta 
1.50 metri, ho i capelli ricci e castani, gli occhi marroni e porto il 37 di piede. Tu dove abiti? 
Quanti anni hai? Come hai gli occhi e i capelli? Quanto sei alta? Spero di incontrarti presto mia 
amica Sole. Tanti bacioni, Giorgia 

 
Cara Sole, ciao, io sono Federica D.L. e abito a Latina. Frequento la scuola elementare. Io oggi 
ho fatto con la maestra Elena lo schieramento. Tu l’hai gia’ fatto? Oggi a Latina il tempo era 
luccicante come te e anche il sole era splendente come te! A me piace il film Missione Tata, se 
tu lo vedessi tu farebbe ridere! A te quale film piace? Scrivimi presto. Un grandissimo bacio e 
abbraccio 
Ciao da Federica  

 
Per Soledad 
 
Cara Sole, ti volevo dire che oggi e’ una bellissima giornata. C’e’ un bellissimo sole, l’aria e’ 
fresca e gli uccellini cinguettano nel cielo. Spero tanto che tu ti sia divertendo molto e che 
abbia fatto nuove amicizie con altri bambini della tua eta’. 
Ciao Marco L. e dagli alunni della 3^ elementare  
 

07.12.07 
 

Da Valeria e Nadine [Niguarda Milano] 
 
Ciao siamo Valeria e Nadine vi vogliamo raccontare una storia di due animali:  
 
Elvira & Flick 
C’era una volta a New York una gattina famosa in quanto era una cantante; il cane Flick 
l’amava perché adorava ascoltare la sua voce. Un giorno la gatta fa un concerto ma il cane non 
ha abbastanza soldi per comprare il biglietto, così inizia a rubare.  
Però un giorno fu sorpreso da un signore d’animo buono che decise di  aiutarlo e gli compro’  il 
biglietto. Cosi’ Flick si sedette in prima fila  e tra i due fu un colpo  di fulmine. Alla fine del 
concerto Flick va dietro  alle quinte con  un mazzo di rose blu e lo regala a Elvira che  lo 
ringrazia, e vanno a cena fuori..  
Finita la cena andarono via dal ristorante in limousine e vanno a vedere la statua della libertà. 
Finita la serata decisero di fidanzarsi, la storia d’amore si conclude con Flick e Elvira che si 
sposano.  

   
E’ una storia fantastica vero? ma possono un cane e un gatto volersi cosi’ bene? Aspettiamo le 
vostre rispose, ciao a tutti i bambini del mondo. 
 
Valeria e Nadine 
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18:58:39, Categorie: blog    

 

Una storia d’amore [da Latina] 

Carissime Valeria e Nadine, grazie per la bellissima storia. Ne ho una anche io per voi. Avevo un cagnolino, 
Pluto. Visse quasi completamente cieco per sei anni e non voleva altra compagnia che quella mia e di Carlo. 
Ma un giorno trovai davanti la porta di casa un batuffoletto bianco e nero: una stupenda micia che 
chiamammo Campanellino (come Trilly di Peter Pan). Pluto si prese cura di lei.. e lei di lui. Lei rallegrava le 
sue giornate saltellandogli intorno o dormendo al suo fianco. La famiglia dei pelosi crebbe nel giro di poco 
tempo grazie a Bunny, il coniglietto.  

Vi lascio una foto di tutti questi amici pelosi ed un abbraccio, Linda  

 

09.12.07 
 

Interventi straordinari di manutenzione 
 
Gentile utenti, 
 
si è reso necessario, in questa settimana, un intervento urgente di manutenzione del portale e-
didablog. Il sito, i messaggi, i commenti e le categorie sono state ripristinate alla data del 1-
12-2007 e ora  il portale è nuovamente operativo. 
 
Ci scusiamo per il disagio creato agli utenti. Marco Parodi - redazione weblog  
 

SFORTUNATAMENTE MOLTI DEI POST E DEI COMMENTI 
DI QUESTO MESE SONO ANDATI PERDUTI 

 
 
Edidablog ed i msg perduti [infanzia Latina] 
 
Cara Paola, come sai sono andati perduti tutti i post di dicembre. Per caso li avevi salvati in 
word? E per tutte/i.... avete conservato traccia? Possiamo ricostruire i primi nove giorni di 
dicembre 2007 

Grazie ed a presto, Linda  
 



 227

10.12.07 
 

Edidablog ed i msg perduti [Gaslini Genova] 
 

Ciao Linda, ieri ho visto che c'era un po'di caos;  
ti allego quello che ho salvato del mese di dicembre 2007  

http://www.descrittiva.it/calip/0708/Dicembre-GASLINI-GENOVA.pdf  
 

Buona giornata. Paola  
 

01.12.07 
 

Storia inventata da Asia di Latina 
Carissime/i, 
ecco la storia che Asia ha scritto per il Percorso Soave e che ha inviato ieri sera insieme a suo fratello Nico.  

Grazie!!!!!  Linda       

 

Il principe 

C’era una volta, in un bosco, un principe che stava cercando un drago. Il principe aveva trovato il drago ma 
era in difficoltà per catturarlo, allora venne un cavallo alato con una principessa sopra e l’ aiutarono. Allora il 
principe le chiese: ”Ti vorresti sposare con me?” La principessa disse di si', ma ad un certo punto, arrivò una 
strega che prese la principessa e la imprigionò in una torre. Il principe era disperato, ma venne il cavallo 
alato e l’aiuto. Il principe uccise la strega, sposò la principessa, e vissero felici e contenti.  

Asia R.  

07:26:47, Categorie: blog    
 

Per Asia da Marco G. del Gaslini di Genova 

Ciao Asia e tutti i bambini del “Percorso Soave”, 
sono Marco G. come avevo annunciato in un mio precedente messaggio, venerdì sono tornato nel reparto di 
Neurochirurgia perché devo affrontare un piccolo intervento alla gola. 
Asia mi è piaciuta molto la tua storia fantastica. 
Anch’io vorrei sposarmi con una principessa ricca e avere un cavallo alato per volare nel cielo senza 
problemi di salute. Un bacione a tutti. 

MARCO G. 
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Per tutti coloro che sono nel Percorso Soave [da Latina] 

Ciao, sono Martina, ora sono grande, vado nella classe prima primaria ed ho perso alcuni dentini... sono 
caduti.. ed il topino mi ha lasciato in regalo dei soldini. Oggi sono tornata alla scuola dell'infanzia, nella 
classe dove sono stata per tre anni ed ho aiutato un po' la maestra Linda. Abbiamo preparato l'aula, le 
sedioline, le scritte alla lavagna ed i giochi. 

Ciao 14:20:04, Categorie: blog    

 

04.12.07 
07:24:06, Categorie: blog   

 
 

Per Martina da Marco G. del Gaslini di Genova 

Ciao Martina, 
mi chiamo Fabio ho 7 anni e sono di San Marzano di S. Giuseppe (Ta). Ora sono ricoverato al “Gaslini” nel 
reparto di Neurochirurgia perché devo essere operato. Martina, ti volevo dire che anche a me sono caduti 
quattro denti è venuto il topolino e mi ha portato dieci euro. 
Un grande bacio. Fabio 

 

Tanti cari saluti a tutti [Niguarda Milano] 
19:58:28, Categorie: blog    

 
Per Marco G  e Fabio dell’ospedale”Gaslini” Genova 
 
Ciao siamo Valeria e Nadine volevamo farvi gli auguri per la vostra operazione!Anche noi vorremmo volare 
in un cielo , su un cavallo alato,senza preoccupazioni di salute. 
Un bacione guarite presto! 
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Per Linda 
 
Grazie per aver letto la storia, anche Valeria ha una gattina di 5 anni,color bianca e nera come 
Campanellino. La gatta si chiama Elvira è un po’ magrina perché mangia poco(sta attenta alla linea),le piace 
fare le fusa,saltare e giocare. Qualche volta  graffia perché vuole giocare, ma Valeria è stanca, Elvira è una 
gatta giocherellona! 

 
 
A tutti i bambini che leggono un abbraccio grosso e grazie per le vostre storie e le risposte!!!!! 
 

CIAO  
 

09:27:18, Categorie: blog    

 
Un saluto da Latina  

Per il Gaslini di Genova: 
  
Grazie a Marco per le risposte a Martina e ad Asia. 
Aggiungiamo tantissimi auguri per te, Alessia, Fabio, Lorenzo, Marco e Mohamed  

Per la scuola in ospedale di Bergamo: 

Ci mandate altri indovinelli e giochi matematici??? Sono molto intriganti 

Per la scuola di Accadia - di Bari - di Como - di Guasticce (LI) - Milano - Priocca (CN) - di Sassari: 

Cosa state preprando di bello per Natale???? 

... insomma per tutte/i... vi aspettiamo, Linda  + bambine/i e maestre di Latina  

 
 

Mohamed per Nadine e Valeria [Gaslini Genova] 
 07:50:04, Categorie: blog    

 
IL MIO PESCIOLINO ROKI 

Ciao Nadine e Valeria, 
mi chiamo Mohamed, ho 12 anni e abito a Milano. In questi giorni sono ricoverato al "Gaslini", a Genova, 
perché ho una ciste alla schiena. La ciste è una piccola pallina di pelle che ora devo togliere. Ora vi racconto 
la storia del mio pesciolino. Una volta il calzolaio che abitava vicino a me, mi ha regalato un pesciolino e ho 
deciso di chiamarlo Roki. Ero molto contento gli davo da mangiare un minuto dopo l’altro, e il giorno dopo il 
calzolaio cambiò idea.  
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Venne per riprendersi l’acquario però portò via anche Roki perché io non avevo un acquario, dove metterlo:  
Poi mi potete dare un suggerimento per poter riprendermi Roki?  
Un bacione da Mohamed e…. guarite presto!! 
 
Commento di: enricadepaoli [Membro]  
caro Mohamed, grazie per la letterina, per il tuo pesciolino ci stiamo pensando, 
ti abbracciamo, a presto. Manuela e tutti i bimbi di Niguarda Milano 05.12.07 @ 21:56  
 
11.12.07 
 

Auguri maestra Ivana dal "Gaslini" Genova [per ora senza disegni] 
 
Attenzione: oggi, 11 Dicembre 2007 è il compleanno della maestra Ivana di 
Latina. Dal "Gaslini" di Genova è in partenza un treno carico di auguri per te. 
Sali a bordo e festeggia insieme a noi: 
Arianna, Giada, Giulia, Mattia e Chiara con tutti i bambini/e, i ragazzi/e e le 
maestre Carla, Maria Grazia e Paola. 
 

AUGURONIIIIII!!!! 
 

P.S.: Maestra Ivana i disegni dei bambini, elencati sopra, verranno inseriti 
appena saranno risolti i problemi al "Blog". 

  

 

AUGURIII!!! 
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12.12.07 
 
AUGURI MAESTRA IVANA !!!!! [Niguarda Milano] 

IN RITARDO,  

AUGURI...  

MAESTRA IVANA 
DA  TUTTO IL REPARTO DI PEDIATRIA NIGUARDA, MILANO 

 

Il mio cane [Niguarda , Milano] 
 
Ciao sono Lorenzo, ho 11 anni, vorrei presentarvi il  mio cane Lampo: ha 22 
mesi ed è tutto nero, a parte una piccola macchia bianca sul petto. Il suo vero 
nome è Lampone, ma per essere piu' veloce  a chiamarlo lo abbiamo 
accorciato. Tra le sue birbonate la piu' esilarante è stata quella in cui facevo 
andare la macchinina telecomandata sul pavimento e lui correva dietro e si 
fermava a dieci centimetri da lei, io gliela facevo toccare ed esso correva via 
come un treno, facendo alzare i tappeti e urlare mia mamma, per poi rifugiarsi  
sotto il divano. Sono sicuro che il mio cane non lo rifara' mai piu'. 
Saluti da Lorenzo   

  
18.12.07 
 

Ciao , mi chiamo Brando... [Niguarda, Milano] 
 
Ciao mi chiamo Brando ho 10 anni e vivo in Piemonte. Volevo dirvi che sono 
campione di sci nautico ed e’ per questo motivo che sono finito in ospedale. 
Partecipo a molte gare e in una di queste ho vinto il  titolo di “campione del 
mondo”. A 6 anni e’ iniziata questa passione guardando il mio papa’ che e’ un 
insegnante di sci. Per poter praticare questo sport faccio molti sacrifici tipo 
alzarmi la mattina presto,praticare tante ore di palestra. Consiglio a tutti i 
ragazzi di praticare questo sport perche’ e’ molto emozionante e poi se ti 
impegni ottieni molte soddisfazioni.  
Ciao a tutti i ragazzi del mondo specialmente a quelli che si trovano in 
ospedale.  
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Per Brando, Soledad, Lorenzo e Martina da Fabio "Gaslini" Genova 
 
Ciao Brando, Soledad, Lorenzo e Martina, 
sono di nuovo io, Fabio di 7 anni, ho letto le vostre lettere e vi volevo dire 
che l’operazione è fatta; sono uscito dalla Terapia Intensiva ed è andato 
tutto bene.  
Brando, complimenti per il titolo di “Campione del mondo” ma attento a non 
romperti la testa. 
Soledad, la tua storia è molto bella e mi ha fatto proprio venire fame di 
panettone. 
Lorenzo, sei fortunato ad avere un cane così birichino.   
Forse domenica torno a casa, dopo due mesi che sono al “Gaslini”. 
Faccio a tutti tanti auguri di Buon Natale!!  

Fabio 

 
Messaggio per Martina: lo sai che mi stanno crescendo i denti davanti che 
avevo perso come te? A te ti sono cresciuti?? 
Un bacione.    Fabio 
 
13.12.07 
 
Lavoretti natalizi con le mollette [Niguarda Milano] 
 
Ciao sono Manuela, vi mando dei lavoretti realizzati con le mollette di legno: un BABBO 
NATALE, un PUPAZZO DI NEVE, un ANGIOLETTO. Con le mollette si realizzano tanti 
personaggi, e noi ci siamo divertiti a fantasticare.............. 
ciao a tutti i bimbi  
 

 
 
Commento di: Matteo [Visitatore] · http://www.ricercaperfetta.altervista.org ·  
Bellissimi lavori!! 
Ci proverò anche io!!! 13.12.07 @ 21:16  
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Commento di: paolac [Membro] ·  
Complimenti a te ed ai tuoi bambini, 
è una bellissima idea. 
Ciao le maestre del "Gaslini".  
14.12.07 @ 07:45  
 
20.12.07 
 
Auguri a tutto "Il Percorso Soave" dal "Gaslini" Genova 
 

Valentina, Armando e Gaia  
con tutti i bambini/e, le ragazze/i  

e le maestre Carla, Maria Grazia e Paola  
augurano a tutto il "Percorso Soave"  
un Felice Natale e un sereno 2008!! 

 

 
 

22.12.07 
 
Maria V. Scuola dell'Infanzia Accadia Foggia 
 

NATALE 2007 
 

Su "Percorso Soave" ho inviato gli auguri e alcune foto degli elaborati 
dei miei alunni sul Natale. Visionatele.  
 
Buon Natale a tutti. Maria - Scuola dell'Infanzia Accadia Foggia 
 
23.12.07 
 
Un mandala di auguri, da Sassari 
 

Grandi auguri a tutti/e voi 
i bambini e le bambine 

mariagiovanna, da Sassari 
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Season greetings da Latina  

Quest'anno abbiamo scelto tra le molte poesie 
quella scritta da Luana (anni 13)  
ospedale Niguarda Milano2007  

 

IL CIELO  

Immagina che il cielo sei tu 
E le stelle sono le persone 

Che ti vogliono bene 
E che ti sono vicine davvero 

E poi digli: 
l’amicizia e’ come il cielo 

puo’ oscurarsi 
ma non puo’ finire. 

http://www.descrittiva.it/calip/0708/buone_feste2007.htm 
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[ foto ricordo ] 

 

 
 
 

 
 


