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10.01.08 
 
Per Maria  di Accadia da Manuela di Milano 
 
Cara Maria, ho visto adesso i vostri lavori, sono molto belli ti copiero' il primo cartoncino, sono 
sempre a caccia di idee vi abbraccio Manuela di Niguarda Milano 
 

Due testi simpatici [Niguarda Milano] 
 

care colleghe ho inserito su Soave Kids due testi simpatici 
buona lettura 

Manuela di Niguarda Milano 

 
11.01.08 
Commento di: noemy [Studentessa-Visitatore]  
 
Buongiorno a tutti, sono una studentessa di scienze della formazione primaria al 4 (ed ultimo) 
anno, ho notato con piacere con quanto interesse fate il vostro lavoro, e vi assicuro che è 
difficile incontrare persone che ti trasmettano la passione, volevo approfittarne per chiedervi 
un'informazione, per diventare maestra negli ospedali, cosa bisogna fare? sono sempre stata 
affascinata, ma nessuno mi ha mai dato risposte precise, è vero che è la scuola in cui lavorerai 
che può mandarti ad operare in ospedale? grazie a chiunque ne sappia qualcosina in più! 
Noemy  
11.01.08 @ 12:51  
 

12.01.08 
 
messaggio per Noemi 
 
Gentile Noemi, grazie per l'apprezzamento che invii a tutti noi 
Sono Manuela e per insegnare in ospedale ho chiesto, dopo vari anni di ruolo, il trasferimento. 
Ho compilato la domanda  (hai l'opportunita' di mettere vari sedi di tua scelta), la ho 
consegnata alla segretaria della scuola dove lavoravo  e loro la hanno mandata in 
Provveditorato. 
Se c'è un posto libero nella sede da te indicata hai la possibilita' di ottenere il trasferimento 
(devi tenere conto anche del punteggio tuo e di altre che hanno fatto la domanda nella tua 
stessa sede = al punteggio piu' alto va la sezione) 
Penso che il dirigente della scuola, qualora ci sia un posto libero nella sezione in ospedale 
(per salute o famiglia) possa mandare una sua insegnante che si sia  offerta e con 
l'approvazione del collegio docenti,  come supplente temporanea, in attesa che dal 
provveditorato  giunga la collega preposta.  ------ 
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Credo che sia tutto, spero di essere stata di aiuto. Giro la tua richiesta alle altre colleghe del 
percorso 
 
Cara Noemi,  
ti auguro un anno sereno e pieno di cose belle, sono contenta di averti conosciuto  
Manuela di Milano 
 

14.01.08 
 
Per Lucia del Niguarda [Infanzia Bari] 
 
In Soave Kids un messaggio per Lucia da parte del piccolo Andrea! 
Un abbraccio 
Antonella 

 
 
"La famiglia Terror" di Valeria 
 
Carissime, 
in Soave Kids ho inserito il racconto di Valeria, 10 anni, figlia di amici, che quando ha saputo 
dell'esistenza di questo blog ha espresso il desiderio di pubblicare le sue storie per i bambini in 
ospedale. A presto, Antonella [Bari] 
 

 
 
17.01.08 
 
Grazie da Latina 
 
Carissima Antonella,  
ringrazia Valeria da parte nostra! Speriamo tornera' presto a scriverci!!! 

Linda + bambine/i e colleghe/i di Latina 
 

 
 
23.01.08 
 
News in Soave Kids [Gaslini di Genova] 
 
Ciao Linda e tutto il gruppo, 
abbiamo inserito in "Soave Kids" un messaggio di Matteo ed i saluti di Simone. 
Carla, Maria Grazia e Paola  
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News in Soave Kids [infanzia Latina] 
 
Carissime, 

grazie a voi ed ai vostri bambini ed a tutti coloro che son parte del percorso  
Abbiamo inserito una risposta cui presto seguiranno quelle delle altre scuole. 
  

Un abbraccio, Linda  

 
 
24.01.08 
 

Per Simone e Matteo del Gaslini [Infanzia Bari] 
 
In Soave Kids due messaggi per Simone e Matteo da parte dei bambini! 
Un abbraccio 
Antonella 

 
 
31.01.08 
 
Per i bambini del Gaslini [da Bari] 
 
Carissime, 
in Soave Kids c'è un messaggio di Sofia, ex alunna della nostra Scuola dell'Infanzia che ora si è 
trasferita a Perugia, ma che continua a seguirci attraverso i blog. 
Ci sono anche 2 suoi commenti agli inserimenti sui cibi nelle fiabe, tema che abbiamo trattato 
anche noi a scuola quando Sofia aveva 5 anni. 
Per questo ho voluto inserire un suo disegno e le ho chiesto di rispondere ai bambini del 
Gaslini... 
A presto Antonella 
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Commento di: paolac [Membro] ·  
Ciao Antonella, 
grazie della segnalazione. 
Qui al "Gaslini" abbiamo dei problemi tecnici con il computer che usiamo per la rete. 
Le insegnanti del "Gaslini"  
04.02.08 @ 08:21  

 

 
 

05.02.08 
 
Salvataggio Post - IMG e commenti del Percorso Soave [infanzia Latina] 
Carissime/i, 
cosi' come vi avevo promesso, ho messo in salvo tutti i post ed i commenti del Percorso 
Soave [tranne, ovviamente, cio' che comunque -purtroppo- era andato perduto]. 
  
Il documento completo comprende il periodo che va dall'ottobre 2005 a dicembre 2007, per un 
totale di 131 pagine in pdf che trovate qui.  
 
Ci ho messo un po', ma e' stato bello ripercorrere passo passo il nostro viaggio. 
 
Stesso salvataggio messo in atto pure per Rob&Ide  lo sto effettuando per Soave Kids e 
proseguiro' anche nel 2008 

Un abbraccio, Linda  

 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Ciao Linda,  
complimenti per lo stupendo lavoro che hai fatto. 
Le insegnanti del "Gaslini"  
07.02.08 @ 07:49  

07.02.08 
 
Salvataggio Post e new in blog [Niguarda Milano] 
Cara Linda, grazie per tutto il lavoro che hai fatto per noi  
Care colleghe, in Soave Kids ho inserito un bel disegno, di un gatto mascherato fatto da Gloria, 
in occasione del carnevale, che da noi non è ancora passato 
vi abbraccio, Manuela di Milano 
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11.02.08 
 
Maestra Maria - Scuola dell'Infanzia Accadia FG 
Carnevale 2008 - L'ultimo giorno di carnevale mi sono tanto divertita e ho fatto anche 
tanto divertire. Ho indossato un costume da "Geisha" e ho distribuito dolciumi a tutti i bambini 
(specialmente a quelli  che stavano un pò in disparte o un po tristi) portando sul loro visino un 
bel sorriso. Un forte abbraccio a tutti voi e ai vostri alunni.  
Maria - Scuola dell'Infanzia Accadia Fg. 
 

 
 
Commento di: antonella [Membro] ·  
Ciao Maria, 
un saluto affettuoso alla maestra geisha e ai suoi alunni! 
Antonella [Scuola Infanzia Bari]  
12.02.08 @ 12:42  
 
Per il compleanno di Mario Lodi [infanzia e primaria Latina] 
Carissime/i, 
oggi sono tornata a scuola… e ad attendermi ho trovato le letterine della classe 3^ B primaria 
che partiranno in settimana per raggiungere Mario Lodi. 
Bambine/i, insieme alla maestre Ivana e Noemi hanno realizzato per l’occasione disegni, 
pensieri e giochi costruiti con materiale riciclato.  
Su Soave Kids... troverete tutto. 

Un abbraccio, Linda  
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12.02.08 
 
Salvataggio Post - IMG e commenti dei nostri Blog [infanzia Latina] 
 
Carissime/i, 
cosi' come vi avevo promesso, ho messo in salvo tutti i post ed i commenti [tranne, 
ovviamente, cio' che comunque -purtroppo- era andato perduto] 
 
del Percorso Soave [2005-2007] 
http://www.descrittiva.it/calip/0708/Percorso-Soave2005-2007.pdf 
Tot. 131 pagine, 5.75 MB 
 
di Soave Kids         [2006-2007] 
http://www.descrittiva.it/calip/0708/Soave-kids2006-2007.pdf 
Tot. 235 pagine, 16.2 MB 
 
di Rob&ide             [2006-2007] 
http://www.descrittiva.it/calip/0708/Rob&Ide2006-2007.pdf 
Tot. 214 pagine, 8.79 MB 
  
... e proseguiro' nel salvataggio anche nel 2008 
 
In questo modo avremo il backup del nostro cammino insieme 
Un abbraccio, Linda   
 
Commento di: antonella [Membro] ·  
Un bel lavoraccio! ;-) Ma mi sembra proprio un ottimo lavoro Grazie per averlo condiviso con 
noi... da quando abbiamo perso il materiale a Dicembre, anche io salvo gli inserimenti ... non 
si sa mai! Un abbraccio Antonella A. [Infanzia Bari]  
12.02.08 @ 12:27  
 
Commento di: fratelbigio [Membro] ·  
Complimenti, sei come una formichina eccezionale che pazientemente ha raccolto nella sua 
tana,poi condiviso con tutti, tanti piccoli ma preziosi granelli di percorsi fatti insieme. Hai 
percorso delle tracce e sei riuscita grazie alla tua costanza a donarci l'insieme di un lungo 
percorso. Grazie Ciao da Agnese  
15.02.08 @ 20:33  
 
Commento di: alessandra chiaretta [Membro] ·  
ma come fare a salvare tutti i post? Occorre un copia/incolla o...? In attesa, ciao 
Alessandra  
01.03.08 @ 21:09  
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
si', visto che non si puo' avere il backup del blog.. di post e commenti... ho copiato ed incollato 
tutto, passo passo.  

Ciao, Linda  
02.03.08 @ 08:11  

14.02.08 
 
Buon San Valentino! [Infanzia Bari] 
Su Soave Kids un messaggino di auguri. Antonella  
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Buon San Valentino! [Infanzia Latina] 
 

Che ogni giorno, sia un giorno pieno d'Amore  
[foto ricordo audio-video-animate].  

Vi aspettiamo su Soave Kids di Febbraio 2008 
Linda + bambine/i di Latina 

 

 
 
18.02.08 
 
Per il compleanno di Mario Lodi [Infanzia Bari] 
Carissime, 
su Soave Kids i nostri lavori per Mario Lodi! 
Maestra Antonella e bambine/i Scuola Infanzia 
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29.02.08 
 
New in Soave Kids... da Latina 
 
Carissime/i, 
in Soave Kids troverete dei nuovi inserimenti: 
• La maestra Agnese di Sanremo... nella nostra classe;  
• La telefonata a Mario Lodi;  
• La cartolina di Mario Lodi;  
• Le audio letterine della primaria;  

Vi aspettiamo!!!! Linda  
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13.03.08 
 
Da Niguarda, Milano 
 

 
 
 
 
 
 

Care colleghe, ho inserito su Soave Kids  
alcuni pensieri e dei lavoretti 

Ciao a tutti 
Manuela di Milano 

 
IMG tratta da questo sito glitter-graphics.com  

 

 
 
 

14.03.08 
Buona Pasqua 
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Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
Carissimi, GRAZIE per gli auguri e complimenti per i fiori, SONO BELLISSIMI , COMPLIMENTI 
come avete fatto? 
mi insegnate? 
vi abbraccio e.......BUONA PASQUA ANCHE A VOI TUTTI 
maestra Manuela e tutto il reparto di pediatria, Milano  
14.03.08 @ 19:50  
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Carissima, siamo felici che ti siano piaciuti i tulipani. 
 
Quella dei tulipani e' una idea che abbiamo realizzato anche nel passato anno scolastico, per 
inviarli in Romania. In questa pagina e' descritto il percorso ed anche i materiali usati. 
 
Quest'anno, al posto del gambo di legno (che non avevamo) abbiamo usato un filo elettrico 
rivestito. 
 
E voi a Milano, ci raccontate la vostra attivita' per le vicine feste? 
 
• festa del papa'  
• festa della primavera  
• Pasqua  

 
Cosi' magari ci scambiamo le idee... per il prossimo anno; l'invito e' rivolto a tutti gli amici e le 
amiche del Percoso Soave 
 

Un abbraccio ed ancora augurissimi, Linda da Latina 
15.03.08 @ 10:36  
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17.03.08 
 
Auguri dal maestro Aldo della Sardegna 
 
Grazie della bella foto e degli auguri...ricambio con un "particolare" della crescita del grano che 
abbiamo seminato con i bambini a scuola. Un abbraccio, Aldo  
 

 
 

Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
Bellissima foto 
COMPLIMENTI 
e BRAVI anche i bambini che hanno collaborato a questo progetto 
vi abbraccio 
Manuela, maestra di Milano, Niguarda 
18.03.08 @ 22:08  

 
20.03.08 
 
Maestra Maria Scuola dell'Infanzia Accadia FG 
 

FESTA DEL PAPA' 
Auguri a tutti i papà dei nostri alunni. 

 

 



 12

 
Maestra Maria Scuola dell'Infanzia Accadia FG 
 
Io e i miei alunni auguriamo a tutti voi pace e tanta serenità. Un abbraccio particolare va ai 
genitori e ai bambini che sono costretti a trascorrere la Santa Pasqua in ospedale, essi non 
devono sentirsi soli perchè molti di noi li siamo vicini con la preghiera.  
Ho inserito alcune foto dei bigliettini che abbiamo realizzato a scuola. 
Buona Pasqua. Maestra Maria Scuola dell'Infanzia Accadia FG. 
  

  
 

 
 
18.03.08 
 
Salviamo il mare [Niguarda Milano] 
Cari colleghi, 
su Soave Kids  c'è un interessante ed istruttivo allegato sul mare 
BUONA VISIONE Manuela di Milano.................................................. 

 
 
Commento di: patrizia [Visitatore] ·  
Poche parole per inviare a tutte le colleghe che partecipano al percorso Soave auguri di Buona 
Pasqua. Saluti a Linda ed Antonella. Ciao Patrizia e Lucia (28 circolo Bari). 19.03.08 @ 20:45  
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31.03.08 
Per Veronica del Gaslini  

... pensieri e disegni su Soave Kids 

Un abbraccio, Linda da Latina 

 
 
 

 
 

08.04.08 
 
ciao [Niguarda Milano] 
 
salve, abbiamo scritto alcuni pensierini per voi 
ciao da tutti i bambini e dalla maestra Manuela  
 

Ponte Latina – Milano 
 

Carissime/i, 
in Soave Kids c'e' la chat ricordo di oggi. 

Ad una prossima occasione, Linda 
                

 

09.04.08 
 
News da Govone -CN- 
 
... scusate se siamo stati un po' assenti...ora abbiamo letto i numerosi messaggi e scriviamo a 
tutti per raccontare una nostra esperienza.  
Arrivederci in Soave Kids. Vi aspettiamo. 
Cinzia 
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10.04.08 
da Niguarda Milano 

Care colleghe su soave kids ho inserito la risposta di Sofia per Carmen. Salutoni, Manuela  
 

 
 

01.05.08 

Post su Soave Kids [Infanzia Bari] 
Carissime/i, 
sono molto dispiaciuta perchè impegni di studio mi hanno tenuta lontana dal blog Soave e, di 
conseguenza, dai bambini che dai vari reparti aspettavano risposta ai loro bellissimi messaggi. 
Ho inserito in Soave Kids due piccoli post da parte nostra per Maria Rosaria del Gaslini e per 
Amina del Niguarda. A presto Antonella A. 
 

 
 
02.05.08 
 
Per Antonella di Bari da Linda di Latina 
 
Ciao Antonella, 
grazie lo stesso. Lo sappiamo che ci sei vicina, cosi' come lo sono tutti i compagni di viaggio 
del Percorso Soave che non sempre possono intervenire. 

Buon primo maggio, Linda  
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06.06.08 
 
Dalla maestra Daniela di Latina per le colleghe del Percorso Soave 
 
Ciao, oggi è stato l'ultimo giorno di scuola per la primaria. 
Vi auguro buone vacanze e ci sentiamo a Settembre! 

La maestra Daniela di Latina  
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Ciao Daniela, 
riposati e...buona estate a te ed a tutte le insegnanti del "Percorso Soave"!!! 
Ci risentiamo a settembre!! 
Carla, Paola e Maria Grazia  
20.06.08 @ 07:20  
 
Commento di: danielacif [Membro] ·  
Grazie ancora, ragazze! 
Buon riposo anche a voi! 
Un bacio e...a risentirci a Settembre! 
Daniela  
20.06.08 @ 21:41  

 
16.06.08 
 
Un saluto dalla Scuola dell'Infanzia Accadia Foggia 
 
Ciao sono l'insegnante Maria V. della Scuola dell'Infanzia di Accadia Foggia, 
voglio ringraziare tutti i docenti, alunni, genitori e lo staf del "Percorso Soave" per questa 
bellissima esperienza, ricca di significati, portata avanti insieme. Tutto il nostro "Progetto 
Multimediale" lo abbiamo realizzato con e per voi. Vi invio alcune foto del "cartellone 
riassuntivo" di questa esperienza. Un GRANDE abbraccio a voi tutti da me e dai miei alunni che 
sono veramente dei bambini speciali. 
 
Maria V. Scuola dell'Infanzia Accadia Foggia 
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Commenti: 
Commento di: mariagiovanna [Membro] ·  
Che grandioso lavoro! Tanti complimenti a Maria e ai suoi piccoli speciali:) 
mariagiovanna da Sassari  16.06.08 @ 17:44  
 
Commento di: danielacif [Membro] ·  
Veramente un capolavoro! Un saluto speciale ad una maestra e  a dei bambini davvero 
speciali! Daniela da Latina  16.06.08 @ 23:19  

 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Ciao Maria, complimenti per il bel lavoro che hai fatto insieme ai tuoi bambini!! 
Buona estate!! Le insegnanti del "Gaslini" Genova  
18.06.08 @ 07:46  
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27.06.08 
 

... da Bari 

Arrivederci a Settembre! 

 

 

08.07.08 

Categorie: Percorso Soave    

... da Latina 

Grazie, buonissime vacanze anche da parte nostra 

Linda + colleghe + bambine/i di Latina  
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18.08.08 
 
Commento di: Diana [Visitatore] 
Vedere come comunicano i bambini che comunicano davanti ad un computer è bellissimo. 
Sono un'insegnante di scuola primaria spero di lavorare in ospedale a Bergamo. Speriamo!!!  
Baci diana  
 

 
In risposta a Diana 
Grazie Diana, facci sapere cosa ne sara' del tuo futuro. Buona estate, Linda da Latina  
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18.09.08 
 
Nuovi compagni di viaggio [da Latina] 
 
Carissime/i, ecco una nuova compagna di viaggio: Olga T. - e' la nuova collega di Ivana di 
Latina [classe 4^ B] 
Benvenuta!!! Linda 
---------------- 
referente prg Percorso Soave e Soave Kids 
La Scatola delle Esperienze 
 

 
 
Nuovi compagni di viaggio [da Latina] 
 

Grazie Linda!  
Sono molto felice di poter imparare nuove cose  

e fare esperienze così positive 
Un abbraccio Olga 

 
Nuovi compagni di viaggio [infanzia Bari] 
 

Ciao Olga, siamo felici di averti tra noi!   
Antonella [Scuola Infanzia Bari]  

 
Nuovi compagni di viaggio [infanzia Genova] 
Ciao Olga, 
benvenuta a bordo!! 
Le insegnanti del "Gaslini" Genova  

 
 

Nuovi compagni di viaggio [infanzia Sassari] 
Benvenuta, Olga! 

Ti troverai bene in questo spazio fatato  
mariagiovanna, da Sassari 

 
 

Nuovi compagni di viaggio [da Latina] 
 
Grazie mille a tutte!!!! Un bacione da Latina e dal mio bimbo, il piccolo Alessandro. 
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e per Mariagiovanna, sei gentilissima; e' un'occasione per ravvivare i rapporti e instaurare 
nuove amicizie. Bacioni Olga 
  
P.S. Sto gustando un gelato. Qui a Latina fa ancora caldo e a Sassari? 

 
 

Nuovi compagni di viaggio [da Sassari] 
Anche a Sassari c'è molto caldo. Domani ancora una giornata di mare ) 
Ciao, Olga; è un piacere conoscerti  
mariagiovanna 
salutissimi a tutti/e voi. Un abbraccione a Lindina 'nostra'  

 
Commento di: Linda SASSARI [Visitatore] ·  
Peccato! Qui a Sassari ormai e’ finita la stagione estiva.. Guardando le previsioni vedo che 
domani piovera’  ancora... Spero che li’ da voi sia un po' meglio. Per fortuna c'e’ Soave a 
tenerci compagnia!  
 
UN ABBRACCIONE A TUTTI!!! 
 
Linda di Sassari.  
05.11.08 @ 19:10  

 

 
 

10.10.08 
 
Dal Gaslini di Genova al gruppo del Percorso Soave 
Ciao a tutti, 
 
ho messo nel "Blog" una storia inventata da due bambine della Terapia Intensiva. Veronica è la 
bimba che aveva realizzato il sogno di diventare principessa due anni fa.  

 
Buona domenica. Paola 
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PS 
L'operazione di Nicole è riuscita bene. 
 

Al Gaslini di Genova da Sanremo 
Ciao Paola, 
grazie per la bella notizia che ci hai inviato.  
Un bacione a Nicole e a Veronica 
Saluti carissimi Nerella 
 
14.10.08 
 
Dal Gaslini di Genova.... 

Ciao a tutti, 
vi volevo dire che Nicole ha risposto nel "Blog". 

Buona giornata. 
Paola  

 
 

18.10.08 
 
Ponte Latina – Milano 
 
... incontro in chat con Milano su Soave Kids 
http:blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=87&cat=282 
http://www.descrittiva.it/calip/0809/08-10-17-LatinaMilano.pdf 

Speriamo ad un ponte, al piu' presto, anche da scuola, Linda  
News su Soave Kids [SdR] 
 
Su Soave Kids troverete un commento del mio caro amico medico di neurochirurgia... 
Saluti, Emanuele 
=================== 
http://www.scuoladirobotica.it/ 
http://www.scuoladirobotica.it/retemiur/ 

 
 
27.10.08 
 
Dita della strega [Milano - Niguarda] 
 
Ciao, leggete un po'... se poi li preparate me lo fate sapere....... 
baci, Manuela di Milano Niguarda 
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Dita della strega 
Categoria: Feste e ricorrenze - Ricette di Halloween 
http://www.giallozafferano.it/ricetta/dita-della-strega 
Chi ha voglia di cucinare???  
E chi poi avra'  il coraggio di mangiarli???? 
 

 
 
Commento di: Linda SASSARI [Visitatore] ·  
Caspita! Questi dolcini fanno venire l' acquolina in bocca! 
Linda - Sassari.  
01.11.08 @ 13:44  

 
Dita della strega [primaria Latina] 
Fantastici questi biscotti... saranno anche buoni dal momento che sono al burro!  
Un saluto da Latina 
Olga 

 
 

28.10.08 
 
Dita della strega [Milano - Niguarda] 
 

.... hai ragione, Olga, chissa' quante calorie!! 
saranno buoni si'..un po'...raccapriccianti 

buona settimana 
Manu 
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Dita della strega [primaria Latina] 
Sono veramente meravigliata davanti a tali dolci, sembrano veramente dita, sono incuriosita 
nel frattempo, voglio al più presto sperimentare tale ricetta poi ti farò sapere come sono 
venuti, grazie per la ricetta.  
Ciao Ivana 

 

 
 

04.11.08 
 
Dita della strega [infanzia e primaria Latina] 
 
Carissima Manuela,  
 
ecco i biscotti e le ricette realizzate da bambine/i della quarta primaria con le maestre Ivana ed 
Olga. Ieri sono venuti a trovarci in classe e ci hanno portato tutto...  
FOTO RICORDO 
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Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
carissimi bambini e maestre, siete stati bravissimi cuochi, chissa' che 
bonta'...........mmmmhhhh 
dalla foto direi buonissimi, peccato non essere stata li' con voi a gustarli 
anche le ricette "magiche"devono essere portentose.....pero' quelle non le assaggerei...che ne 
dite?BRAVI, VI ABBRACCIO E VI MANDO TANTISSIMI BACI INSIEME A TUTTI I BIMBI DELLA 
PEDIATRIA 
CIAO, MANU  
04.11.08 @ 18:25  
 
Commento di: Linda SASSARI [Visitatore] ·  
Che bonta’  divina! Devono essere proprio buoni! Chissa’  che tra pochi anni non diventerete 
degli bravissimi chef di Parigi...  
 
CIAO!!!!!!!!!!!!!! 
 
Linda di Sassari â™¥â™¥â™¥â˜º  
05.11.08 @ 19:07  
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19.11.08 
 
Da Sanremo Segnali di Fumo per bambine/i delle scuole in ospedale 
 
Ciao a tutti/e, 
 
è stato pubblicato il secondo numero del giornalino telematico per questo anno scolastico, ho 
confezionato l'articolo per la rubrica "di tutto un po'", ed ho pensato di dedicarlo a tutti i 
bambini/e del Gaslini e delle scuole in Ospedale, cogliendo l'occasione per augurare in anticipo 
un Buon Natale.  
SEGNALI DI FUMO 
 
Saluti carissimi soprattutto a Sara e tanti auguri per il suo prossimo intervento, 
bacioni Nerella  
 
Commento di: micaela [Membro] ·  
mi unisco a te per gli auguri a tutti, un bacio da fata miki  
20.11.08 @ 09:28  

 

 
 

13.12.08 
Buon Natale Maria V. Scuola dell'Infanzia Accadia FG 
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Auguri infanzia Latina 

Grazie e sereno 2009 anche da parte nostra 

http://www.descrittiva.it/calip/0809/buone_feste2008.htm 

 
 


