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01.01.09 
 
La felicita' di Pongo 
La felicità di Pongo è iniziata così: Un giorno pongo pensava che la felicità si trovasse dentro a 
un tronco. Allora un giorno decise di andarlo a trovare. Lui salì sull'albero e andò dentro a un 
buco e incontro un gufo che gli disse: La felicità non si trova nei tronchi. Ma si trova nel cuore 
di ognuno di noi! Allora pongo capì cosa doveva fare: doveva fare del bene a tutti i suoi amici. 
Puffi il cagnolino, Lulu il coniglietto, Bambi il cerbiatto e Gigi, la sua amica volpe... solo così 
trovava la felicità sua e quella dei suoi amici. 
Cari bambini e bambine che cose ne pensate? 
Fata di Roma  
 
La bambina Angelica e il Pettirosso 
C'era una volta una bambina chiamata Angelica, che viveva in montagna. Angelica alcune volte 
si affacciava dalla finestra della casa e osserva gli animali che volavano nel cielo. Ogni mattina 
tranne la Domenica lei va a scuola e fa la prima elementare. Alla fine della scuola Aurora con 
una persona adulta va nel bosco e incomincia a camminare a un certo punto sentì un rumore 
provenire da un albero: Su un albero c'era un uccellino che stava per volare poi l'uccellino 
cadde per terra . Angelica subito si avvicinò al l’uccellino insieme alla persona adulta. Angelica 
scoprì che il l’uccellino era un pettirosso che si era fatto male alla zampa.  Decise di portarlo 
prima da un veterinario e poi a casa per curarlo. Dopo una settimana il pettirosso incomincia a 
guarire. Angelica gli dava da mangiare e poi curava la sua zampa. Il giorno seguente Angelica 
porta l’uccellino nel bosco e prova a farlo volare e ci riesce. Dal quel giorno divennero amici.  
 
02.01.09 
 
La bambina Angelica 
Cari bambini sono la fata di Roma come state? Per favore finite la storia perchè io sono un pò 
indaffarata. Grazie. 
 
C'era una volta una bambina chiamata Angelica che abitava in una via. Alcune volte Angelica si 
metteva ad osservare gli animali che volavano nel cielo e poi.... 
Con simpatia fata di Roma 
 
05.01.09 
 
Sempre lei! 
Per i bambini e le bambine di Soave  
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un mondo di bene! 
Mariagiovanna 
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Grazie per il bel pensiero! Linda + bambine/i di Latina 
 

 
08.01.09 @ 14:01  
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07.01.09 
 
Milano Niguarda -> Latina 
 
Cara Linda,  
sono arrivate le letterine.... e i bellissimi disegni............ GRAZIE!!!!!! GRAZIE A TUTTI I 
BAMBINI E ALLE MAESTRE Le abbiamo lette e "gustate" e stiamo preparando la risposta. 
Noemi e’ a casa ...... ma se ritornera' da noi gliele faremo "subitissimo" leggere. Stamattina, 
sotto la neve, e’ stato arduo andare a lavorare, ma ce l’ho fatta dopo due ore di viaggio!! Vi 
mandero' le foto VI ABBRACCIO FORTE E VI RINGRAZIO MOLTISSIMO, E' STATO BELLO 
ARRIVARE A SCUOLA E TROVARE IL VOSTRO REGALO Andavamo da una letterina ad un 
disegno e viceversa, e si sentivano tanti OHH.... CHE BELLO!! .............. GUARDA 
QUESTO....... CHE CARINA....... CHE RIDERE!!!......... BRAVA....  
Grazie Linda e Ivana a presto Manu.  
 
Commento di: ivana [Visitatore] ·  
Ciao Manu non ti ho ancora inviato gli auguri di Buon Anno, lo faccio ora . Sono contenta che 
hai apprezzato molto il lavoro dei nostri bambini, lo dirÃ² subito ai bambini della 4^ B. Un 
grosso abbraccio a te e ai tuoi carissimi alunni ed un sincero in bocca al lupo per la loro salute. 
Ciao Ivana  
15.01.09 @ 23:10  
 
08.01.09 
 
saluti da Terence [Niguarda Milano] 
Ciao a tutti, sono Terence, ho 9 anni, fra un po' vado in sala operatoria, ho letto le vostre 
storie e mi sono piaciute e voglio farvi leggere la poesia che ho inventato su Natale, con la 
maestra Betty 
NATALE 
E' Natale, 
la festa piu' bella 
che ci sia. 
Natale 
e' un dono per tutti! 
E' Natale: 
tanti pupazzi di neve! 
------------------------------------ 
Anche se il Natale è passato ve la mando con tanto piacere 
scrivetemi aspetto con tanto piacere 
ciaoooooooooo  a tuttiiiiiiiiiiiiiiiiiii  
Terence  
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Caro Terence, ti abbiamo scritto qui. Lidia Maria ha anche aggiunto il racconto di Zazza. Ci mandi un tuo 
racconto? 
 
Buonissima giornata, Linda + bambine/i di Latina  
12.01.09 @ 07:39  
 
saluti a Terence di Niguarda Milano da Lidia Maria di Latina 
Caro Terence, come e' andata l'operazione? Mi e' piaciuta molto la tua poesia! Complimenti! Io 
vivo a Latina, ho 11 anni e vado a scuola all'Alessandro Volta. 
Ti mando un abbraccio, Lidia Maria 
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Il mio gatto Ciuffo [Niguarda Milano] 
Cari amici, oggi vi voglio parlare del mio gatto: Ciuffo. Innanzi tutto ve lo voglio descrivere: ha 
il pelo tigrato, di razza europea, non è molto grosso però è molto lungo. Ha il naso delineato di 
nero, come se fosse stato truccato con una matita. Da piccolo gli piacevano le coccole, invece 
adesso che è passato un anno, quando lo voglio prendere scappa, forse perché è cresciuto o 
forse perché adesso è abituato fuori. Di notte i suoi occhi sembrano due perle di color verde 
chiaro. Io adesso che sono a Milano (Niguarda) mi manca un po’ perché lui adesso è in Sicilia 
con i miei nonni all’aperto, però sono contento per lui perché almeno vive all’aperto e si può 
arrampicare negli alberi,correre libero ecc… Adesso vorrei essere in Sicilia a vedere lui che 
gioca con gli altri gatti e vederlo felice. Mi ricordo in particolare quando io gli grattavo la gola 
lui si metteva a fare le fusa: rurururururururururu.  
Alessandro 10 anni  
 
Latina -> Milano Niguarda 
Carissimo Alessandro e carissima Terence, grazie per i vostri messaggi in Soave Kids. Faccio a 
Terence tanti tantissimi auguri per l’operazione. Lascio inoltre a voi tutti (anche alla vostra 
maestra Manuela) un abbraccio e la nostra breve chat ricordo.  

A presto, Linda da Latina 
 
Elettronic, storie di robot [Niguarda Milano] 
 
Ciao a tutti sono ancora io!!!!!!!!!!!!!!!!!! Alessandro, l'amico di Ciuffo, il gatto. Vi voglio 
raccontare la storia di un robot che si chiama Elettronic, in cerca di nuove avventure!!!!!!!!!  
 
La storia 
Elettronic, un robot nato nella nostra epoca, simpatico,con un intelligenza superiore a tutti i 
robot esistenti, praticamente un eroe!!!!!!!!!!!!! Ha il compito di salvare il figlio del suo 
costruttore perchè è la sua guardia del corpo.  
Un giorno lo scienziato (costruttore) fa un lungo viaggio di lavoro e Elettronic, naturalmente, 
non deve perdere di vista il ragazzino , estroso e super intelligente come il suo papà. 
Un giorno d'inverno Elettronic sente delle urla e capisce che è il ragazzino Ale......................... 
Torniamo un po' indietro... nella storia............... 
Ale stava pescando, anche se era una giornata gelida,seduto sul suo scoglio preferito perchè 
era piatto e ci si poteva sedere bene. 
Aveva pescato un pesciolino che con un comando ipnotico lo aveva fatto urlare a squarciagola. 
Il mago dei pesci del paese di Fishland, un potente mago anche se era molto piccolo, come 
un'acciuga, voleva intrappolare Elettronic, servendosi del piccolo Ale come esca  
(chissa' perche')...... 
Allora arriviamo al nostro punto : Elettronic sente urlare a squarciagola.......... Va verso le urla 
e vede Ale e quel piccolo pesce immergersi nell'acqua. 
Elettronic pensa velocemente che non può buttarsi in acqua perchè 
arruginirebbe.................................. Allora si procura un' enorme boccia di vetro almeno, 
oltre a non arruginirsi, ha la possibilità di esplorare il fondo marino . Subito trova il ragazzino 
impigliato nelle alghe e va a liberarlo...................... ecco fatto ci sta riuscendo! 
MA ALL'IMPROVVISO DALLA SUPERFICIE DELL'ACQUA ................... UNA RETE SCENDE 
VELOCEMENTE SU ELETTRONIC!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Subito viene accerchiato da tutti i pesci guerrieri e per ultimo dall'alto arriva il pesce Mago.  
Ale riesce a tornare in superficie libero; il robot, invece, prende la rete e con un colpo secco 
pesca tutti i suoi nemici . e torna verso la riva , con il suo ricco bottino di pesciolini. 
Il ragazzino che lo sta aspettando sulla riva, lo vede e inizia a saltare di gioia.  
LA STORIA NON E' FINITA MA DEVO FARE LA TERAPIA, ALLORA A DOMANI.................. 
VI SALUTO TUTTI... PICCOLINI E GRANDINI 
ALE  
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09.01.09 
 
Elettronic continua....... [Niguarda Milano] 
 

LA   STORIA   CONTINUA..................  
 
Elettronic e Ale contentissimi si abbracciano e Ale chiama subito il suo papà e gli dice tutto 
"Papà, papà Elettronic mi ha salvato !!!!!!". 
Il padre torna subito, contento ma anche curioso con tante domande 
Nel frattempo il nostro eroe e Ale hanno imprigionato in una vasca -carcere i prigionieri e 
vogliono interrogarli sul perche'  i pesci volevano catturare il robot. 
 

 
 
Quando  i pesci non  vogliono rispondere all'interrogatorio, Ale e robot fanno loro un solletico 
pazzesco e questi cominciano a ridere, ridere................. finche' il grande mago  confessa... 
CONFESSIONE..... 
 
"TU, GRANDE ROBOT, INTELLIGENTE E  POTENTE AIUTO DEGLI  UMANI,  DOVEVI AIUTARCI   
A IMPARARE   LE  TECNICHE       PER   DIFENDERCI   DA   LORO  CHE   CI   PESCANO   E   CI   
MANGIANO!!!   SOB!!!   PER NON PARLARE  DEI   VELENI      CHE BUTTANO.............. 
OHI.......NOI!!!!"....... 
" Perbacco!! " - pensa Elettronic- "poverini  hanno ragione" 

 
Anche Ale e  il suo papa' scienziato la pensano cosi'  e  subito liberano  tutti i pesci guerrieri e 
pensano sul da farsi confabulano e studiando con Robot  e il grande Mago pesce 
GRANDE  IDEA!!!! .... ... progettano un cellulare marino cosi' possono tenersi sempre in 
contatto.........tutti sono felici adesso 
si salutano e decidono di incontrarsi al piu' presto, Robot fara' uno squillo sul cellulare del 
grande mago pesce,   si incontreranno vicino allo scoglio prediletto di Ale 
e voi che leggete.......... se vi capita di andare al mare e vedere un pesce un po' strano, con un 
cellulare attaccato ad una pinna............ Non stropicciatevi gli occhi perche' pensate di avere 
visto male ma................. è proprio lui  il nostro  grande mago pesce del paese di 
Fishland!!!!!!!!!!!! 
COSA NE DITE DELLA MIA   STORIA? 
TANTI BACI A TUTTI 
ALESSANDRO   10   ANNI   di Milano 
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Zaudi, la mia cagnolina [Niguarda Milano] 
In famiglia noi volevamo un cane, allora abbiamo deciso di adottarne uno, per questo motivo 
siamo andati a prenderlo in un allevamento di cani da caccia. In questo allevamento c’erano 
tanti cani di tutte le taglie. Noi preferivamo avere un cucciolo, ma in quel momento non era 
disponibile; decidemmo allora di aspettare una nuova cucciolata. Quando fu il momento di 
vedere il cucciolo purtroppo anche lui, non era più disponibile, perché ad una giovane coppia 
era morto il loro cane e l’allevatore per tirargli su il morale gli aveva promesso un cagnolino: il 
nostro!!!!!!!! Mio fratello Samuel ed io ci siamo molto arrabbiati con mamma e papà. Noi 
volevamo subito un cucciolo! Il 20 dicembre mamma e papà, andarono dal Signor Gatti -
l’allevatore- a chiedere un cucciolo, ma non era ancora nato, c’era a disposizione una cagnetta 
di 17 mesi di nome Zaudi molto buona e in cerca di un padrone d’amare. Noi eravamo quelli 
giusti!!!! La cagnetta quando ci ha visto è impazzita di felicità e cominciò a farci le feste e a 
leccarci . Il 24 dicembre Zaudi viene a vivere con noi e tutti quanti le facciamo un mondo di 
coccole. 
Alessandro 7 anni ciao a tutti i bimbi  

 
 
10.01.09 
 
Per tutti i bambini e le bambine di Soave Kids [Lidia Maria di Latina] 
Ciao sono Lidia Maria e voglio raccontarvi la storia di Zazza, la Gazza 
Un giorno mio zio Carlo ha trovato vicino al garage una gazza ferita che non riusciva a volare. 
La porto’ a casa dove insieme a mia zia Linda la sistemo’  in una voliera e decisero di chiamarla 
Zazza.Oggi sono andata a casa loro dove la ho vista: e’ bellissima! Siamo andati in macchina al 
Fogliano, un parco molto grande dove abbiamo chiesto se potevano riuscire a curare Zazza.Ci 
hanno  detto che lì una persona aiuta gli animali feriti e se ci ritorniamo Lunedì mattina 
possiamo lasciarli Zazza che speriamo riuscira’ a guarire!   
 
http://www.slide.com/r/rJcB_LgS3z8CXJJ2Zn-XlYz7hNL5LeHI?previous_view=lt_embedded_url 
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Commento di: mariagiovannamelis [Membro] ·  
Complimenti a Linda, Carlo e Lidia Maria: siete bellissimi/e:) 
E grandi auguri per Zazza:) 
un abbraccio, 
mariagiovanna  
10.01.09 @ 21:43  
 
Per Terence, Alessandro e tutti i bambini e le bambine di Soave Kids 
[infanzia Latina] 
Ciao, vi mando alcuni pensieri da parte della classe della maestra Caterina. 

Un abbraccio, Linda  
Gli ambienti: l’orto 
Domanda: Orsetta Tina, dove va? 
Giorgia S.: Va all’orto a prendere le carote, le verdure e le mele 
Domanda: Che cosa e’ l’orto? 
Gianluca P.: E’ una campagna 
Dino: E’ diversa la campagna, perche’ l’orto ci ha le carote 
Jasmine: Ci sono le verdure e i frutti 
Ludovica: Nell’orto c’e’ l’insalata, le carote 
Martina: i finocchi, il prezzemolo, il basilico, gli spinaci, i fagioli  
A. Franc.: le banane 
A. Canu: Le banane crescono in citta’, nel bosco 
Dalila: le banane crescono sugli alberi, dove ci stanno le scimmie 
Joseph: Le scimmie si mangiano le banane 
Matteo Sam.: Le banane stanno in giungla 
Alessio: mio nonno ha l’albero di fichi e ogni giorno va all’orto a annaffiare le piante 
Dino: si vanno a raccogliere i frutti 
Alessio e Giorgia S.: all’orto si mettono i semi della terra 
Domanda: voi la comprate la frutta e la verdura? 
Tutti: si’ 
Dalila: il signore delle piante deve mettere tutti i grani nella terra 
Alessio: deve annaffiare, deve mettere lo spaventapasseri per cacciare l’uccello che si mangia 
le semi 
Matteo Sam: il veleno no, perche’ uccide gli uccelli 

 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  
 

E per voi, cosa e' l'orto?????? 
 

Per Terence, Alessandro e tutti i bambini e le bambine di Soave Kids 
[infanzia Latina] 
 
Gli ambienti: il lago 
Domanda: che cosa e’ il lago? 
Andrea Canu: Il lago e’ un fiume che dentro l’acqua ci sono tanti pesci 
Matteo Sam: E’ un tipo di pozzo che ci stanno pure i pesciolini e l’acqua, intorno c’e’ l’erba 
Martina: Il lago e’ l’acqua, e’ largo 
Dino: il lago e’ dove si va a pescare 
Jesmine: il lago e’ profondo 
Rossella: io sono andata a un ristorante e nell’acqua c’erano i pesci 
Matteo D.G.: Quello non era un lago, era un acquario, l’acqua del lago e’ grande, e’ tanta tanta 
Ludovica: l’acquario sta in casa, ci sono i pesciolini  
Jasmine: al lago ci sono le barche, gli uomini le guidano con le eliche  
Andrea Franz: al lago ci sono gli uccelli, i cavalli, le mucche, al lago di Fogliano 



 8

 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  
E per voi, cosa e' un lago?????? 
 
Per Terence, Alessandro e tutti i bambini e le bambine di Soave Kids 
[infanzia Latina] 
 
Gli ambienti: il supermercato 
Domanda: che cosa e’ il supermercato? 
Leonardo: al supermercato dobbiamo andare a comprare le cose da mangiare 
Joseph: per comprare le cose che fanno bene: le carote, i succhi di frutta 
Domanda: quando le persone vanno al supermercato, che fanno? 
Aurora: prendono il carrello, i papa’ e le mamme, io prendo il prosciutto, le caramelle, la 
robiola, il salame, la coca cola  
Domanda: come e’ fatto il supermercato? 
Daniele: e’ tutto pieno di cose da mangiare, da bere, l’acqua frizzante, ci stanno i giocattoli, i 
quaderni, le matite, i colori, le penne 
Matteo D.G.: anche la verdura, i broccoletti 
Andrea Franz.: il pesce, la carne, il formaggio, il pane, il burro, la lampada, la carta igienica. 
Andrea Franc.: il sapone, lo shampoo, il balsamo, il dentifricio, lo spazzolino 
Jasmine: i vestiti, le scarpe, le camicie, i calzini 
Ludovica: le maglie, i pantaloni, il bracciale 
Gianluca P.: Il supermercato e’ un negozio di tante cose 
Martina: ci sono i signori che parlano, e’ grande grande 
Matteo D.G.: Sentiamo la musica che ci piace 
Alessia: perche’ la musica bella la senti 
Dino: la mamma piglia la roba e la mette nel carrello, e mamma e’ contenta 
Rossella: mia mamma compra la carne, il detersivo, i pannolini per Giulia 
Matteo D.G.: Poi la mamma va alla cassa a pagare la spesa 
Andrea Franz.: si paga ancora e ci sono prezzi diversi perche’ se no poi finiscono i soldi 
Domanda: chi e’ che paga di piu’ alle casse? 
Andrea Franc: paga di piu’ chi ha comprato piu’ roba 
Ludovica: Mio papa’ paga con i soldi  
Domanda: si puo’ pagare in un altro modo? 
Andrea Franz.: mia madre paga con la scheda 
Joseph: io sono contento se vado al supermercato e mi compra i biscotti 
Aurora: io sono contenta perche’ se fai la brava al supermercato le mamme ti comprano un 
giocattolo  

 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  
E per voi, cosa e' il supermercato?????? 
 

Per Terence, Alessandro e tutti i bambini e le bambine di Soave Kids 
[infanzia Latina] 
 
Gli ambienti: la casa 
Domanda: che cosa e’ la casa? 
Leonardo: dove ci abitano gli orsi della storia 
Andrea Franz.: le case sono diverse, sono di tanti colori 
Domanda: a cosa serve la casa? 
Ludovica: a stare caldi quando fuori fa freddo 
Jasmine: per abitare, perche’ ci dormono 
Andrea: Franc: per fare la pipi’ 
Rossella: per mangiare, per cucinare 
Daniele: a casa mangio, dormo, gioco, poi mi alzo ed esco 
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Joseph: nella casa ci stanno le cose da mangiare 
Domanda: chi abita nella casa? 
Andrea Canu: ognuno sta alla sua casa. Le case sono fatte tutte, una per una 
Domanda: c’e’ bisogno della casa? 
Aurora: si’, perche’ quando fa freddo, dove dormi? 
Giorgia G.: Io abito con mamma, mio papa’ e mia sorella  
Domanda: la casa ce l’hanno tutti? 
Alessia: si’, anche gli animali hanno la casa 
Ludovica: gli uccelli si fanno il nido dentro la paglia, sopra l’albero 
Leonardo: se no i gatti se li mangiano 
Martina: pure il leone, la tigre, il cavallo hanno la casa, ci hanno le gabbie 
Matteo Sam: hanno la casa in savana, anche le giraffe, hanno la casa in savana anche le 
zebre. Il cavallo ha la casa in fattoria, sulle montagne 
Domanda: E noi come ci sentiamo quando entriamo in casa? 
Tutti: ci sentiamo bene 
Ludovica: stiamo bene, stiamo abbracciati 
Andrea Franc.: con la mamma 
Andrea Franz.: con la mamma e il papa’ 

 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  
 
E per voi, cosa e' la casa? 
 

Per Terence, Alessandro e tutti i bambini e le bambine di Soave Kids 
[infanzia Latina] 
 
Domanda: che cosa e’ l’anno? 
Martina: l’anno sono i mesi 
Domanda: quanti sono i mesi dell’anno 
Samer: sono dodici 
Matteo Sam: ti fanno vedere belle cose 
Andrea Franz: ci portano le cose quando vai a scuola, quando si pista l’uva, quando nascono i 
funghi, quando viene babbo Natale 
Leonardo: sono i giorni che vengono 
Andrea Canu: volano, viene la notte, viene il giorno e viene ancora la notte e il giorno e arriva 
pure il tramonto 
Domanda: ma sono tutti uguali i giorni? 
Matteo D.G.: no, perche’ ci sono mesi diversi 
Samer: no, perche’ succedono tante cose. Un giorno si fanno le capriole sul prato, un altro 
giorno viene tanta pioggia, un altro giorno si fa Carnevale 
Andrea Canu: i giorni stanno sul calendario  
Gianluca P: La maestra Silvia ha detto che oggi e’ Santa Silvia 
Domanda: cosa festeggiamo oggi? 
Giorgia S.: E’ la festa dell’onomastico 
Alessio: ieri sono andato al cimitero, era la festa dei morti, a trovare la nostra bisnonna 
Andra Franc: sono andato con la macchina a Cisterna, al cimitero, ho visto la fotografia della 
zia di mamma, abbiamo comprato i fiori rossi 
Sara, sono andata al cimitero a vedere il nonno e la nonna  
Matteo Sam: un altro giorno era la festa dei santi  
Alessio: io sono andato a messa, poi sono andato a fare il picnic 
Andrea Franz: passa il giorno, passa il mese e va via 
Gianluca A: passano i mesi  
Domanda: I mesi cosa segnano? 
Samer: segnano i giorni, c’e’ dentro una festa, un compleanno, dei giochi, la scuola 
Aurora: andiamo a scuola, ai compleanni, gioco, vedo la televisione 
Dalila: l’orologio gira e vede le ore. Le ore che si va a mensa o fuori a giocare 
Alessio: l’ora e’ quando la lancetta si ferma sopra a un numero 
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Domanda: che cosa e’ che segna il tempo e dice quello che facciamo 
Samer: il calendario segna i giorni 
Dalila: l’orologio segna il tempo 
Domanda: il tempo si tocca? 
Andrea Franz: il tempo sta in cielo 
Tutti: il tempo sta in cielo 

 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  
E per voi, cosa e' l'anno? 
 

Per Terence, Alessandro e tutti i bambini e le bambine di Soave Kids 
[infanzia Latina] 
 
Parliamo un pochino delle forme? 
Domanda: che cosa e’ un cerchio? 
Matteo Sam: e’ qualche cosa che rotola 
Alessio: e’ un coso rotondo  
Giorgia S. : e’ un sole 
Andrea Canu: e’ una palla 
Jasmine: e’ una zucca di Hallowen  
Giorgia Sal: e’ una mela 
Leonardo: noi facciamo il cerchio con le sedie 
Daniele: e’ una palla 
Ludovica: e’ lo zero 
Domanda: che cosa e’ un triangolo? 
Matteo D.G.: e’ un tetto, un aereo 
Gianluca A: e’ un cono 
Alessio: e’ un cappello a punta 
Giorgia Sal: e’ un aquilone 
Domanda: cosa e’ un quadrato? 
Martina: e’ una casa 
Alessio: e’ il di sotto di una casa 
Gianluca A.: Ha quattro lati 
Andrea Canu: un libro 
Andra Franz.: il pavimento 
Domanda: che cosa e’ un rettangolo? 
Alessio: e’ un camino, una striscia di scotch 
Leonardo: ha quattro punte 
Daniele: e’una striscia di stoffa 
Giorgia G: una scatola 
 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  
E per voi, cosa sono le forme????? 
 

Per Terence, Alessandro e tutti i bambini e le bambine di Soave Kids 
[infanzia Latina] 
 
Domanda: che cosa sono i numeri? A che servono? 
Matteo D.G.: per contare 
Gianluca A.: i numeri sono 1,2,3,4,5, 
Alessio: sono anche dei giocattoli 
Matteo Sam: delle cose che ti imparano a contare 
Giorgia Sal: quando uno non sa contare prende i numeri e fa 1,2,3 
Domanda: i quali posti ci sono i numeri? 
Andrea Canu: sono sul calendario, a scriverli e a ricordarsi i giorni 
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Alessio: anche per chiamare uno al telefono 
Andrea Franc: al computer 
Matteo D.G.: possiamo fare il numero del conto della banca 
Andra Franz: a scuola ci stanno i numeri per vedere e fare il calendario 
Martina: i numeri dell’orologio, le lancette servono per segnare le ore, anche per vedere che 
ore sonO 
Gianluca A.: I numeri stanno sui soldi per pagare 
Andrea C. se una cosa costa un euro, allora si mette un euro; oppure se prendi il vassoio, 
costa tre euro 
Giorgia Sal: quando vai a comprare qualche cosa e non conosci i numeri, come fai a pagare? 
Andrea Franz.: i numeri sono importanti perche’ impari a contare 
 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  
E per voi, cosa sono i numeri?????  
 

Saluti a tutti da Terence [Niguarda Milano] 
 
Cari bambini e maestre, ho letto tutti i vostri pensierini e mi sono divertito perche' c'erano 
delle risposte proprio simpatiche . siete tutti bravi, grazie.  
 
Cara Lidia Maria di Latina, sei stata brava a prendere la gazza Zazza, speriamo  che  
guarisca. Io ho 9 anni e frequento la terza elementare e poi anche la scuola dell'ospedale. 
 
Vi mando tanti baci e tanti saluti, anche alle maestre 
Terence  

12.01.09 
 
Prima storia del leone - da Pinerolo 
Anche se con un po' di ritardo, iniziamo ad inserire le nostre storie, come promesso. Ciao a 
tutti!!!! 

COME IL LEONE NORMALE VINSE CONTRO IL LEONE ROBOT 
FILIPPO 

 
IL LEONE LUIGINO UN GIORNO INCONTRO' UN LEONE ROBOT E GLI DISSE : 
“VEDIAMO CHI E' IL LEONE PIU' FORTE”.  
INIZIARONO A FARE TANTE SFIDE E IL LEONE ROBOT VINCEVA SEMPRE.  
IL LEONE LUIGINO PENSO' CHE SOLO IN UNA SFIDA POTEVA BATTERLO, CIOE' 
CHI NUOTAVA MEGLIO.  
IL LEONE ROBOT SI TUFFO' E ANDO' IN CORTO CIRCUITO . 
E COSI' IL LEONE LUIGINO VINSE!!! 
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Commento di: Linda ( da Sassari ) [Visitatore] ·  
Ciao Filippo, il disegno e' molto bello e anche la storia. CIAO Linda  
21.01.09 @ 12:20  

 
Seconda storia del leone - da Pinerolo   
 

LA FESTA DEL LEONE GIGIONE 
FRANCESCO 

 
 

C’ERA UNA VOLTA UN LEONE CHE SI CHIAMAVA GIGIONE, ERA ORFANO DI MAMMA E PAPA’,  
PERO’ AVEVA TANTI AMICI CON CUI GIOCARE E OGNI MESE ERA IL SUO COMPLEANNO. 
L’AVEVANO SCELTO INSIEME E NON SI PUO’ DAVVERO DIRE CHE NON GLI PIACESSE.  
E QUESTO MESE AVEVA PREPARATO UNA TORTA MOLTO PIU’ STRANA DEL SOLITO, CON I 
FRUTTI. 
LA TORTA LA GRADIRONO TUTTI PERO’ NON RIMASE NEANCHE UNA FETTA DI TORTA PER IL 
POVERO LEONE . 
GLI AMICI SE NE ACCORSERO E DECISERO DI FARE UN’ALTRA TORTA IDENTICA ALLA SUA  
E SI MISERO AL LAVORO E FECERO UNA TORTA MERAVIGLIOSA  
E AL LEONE PIACQUE MOLTO E VISSERO FELICI E CONTENTI. 
 
Commento di: Linda ( da Sassari ) [Visitatore] ·   
Ciao Francesco 
molto bella la storia del leone! 
Un saluto, Linda  
 21.01.09 @ 12:15  
 
Terza storia del leone - da Pinerolo 

IL LEONE ADDORMENTATO 
CARLOTTA 
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IL 24 OTTOBRE SI SVEGLIO’ IL LEONE, ERA IL SUO COMPLEANNO.  
ALLORA SI LAVO’ E SI PETTINO’ LA CRINIERA E INVITO’ LA TARTARUGA A CASA 
SUA :<< COSI’ FESTEGGIAMO IL MIO COMPLEANNO ! >>.  
LA TARTARUGA SI CHIAMAVA FRED. FRED GLI REGALO’ UNA PEPITA D’ORO, 
PERO’ IL CONIGLIETTO FURBETTO L’AVEVA VISTA.  
COSI’ QUANDO LA TARTARUGA ANDO’ VIA E IL LEONE SI ADDORMENTO’ IL 
CONIGLIETTO SI GUARDO’ ATTORNO E ANDO’ NELLA TANA DEL LEONE; PRESE LA 
PEPITA CHE ERA NASCOSTA SOTTO UNA FOGLIA E SCAPPO’ VIA PERCHE’ STAVA 
ARRIVANDO UN SERPENTE CHE FORSE LO POTEVA MANGIARE, SE L’AVESSE 
VISTO.  
IL LEONE SI SVEGLIO’ PERCHE’ DOVEVA ANDARE DALLA BANCA DELLA SIGNORA 
HAMES CHE ERA UN CANGURO.  
ALZO’ LA FOGLIA E NON VIDE LA PEPITA, ALLORA CERCO’ NELLA PATTUMIERA , 
MA NON LA TROVO’.  
PERO’ IL CONIGLIETTO LO SENTI’ E ALLORA FECE UN BUCO E LA NASCOSE.  
LO RICHIUSE E CI PIANTO’ UN BASTONCINO COSI’ SAPEVA CHE ERA LI’.  
ALLORA IL LEONE ANDO’ IN GIRO VIDE UNA CONIGLIETTA CHE ERA LA 
FIDANZATA DELL’ALTRO CONIGLIETTO, SI AVVICINO’ E SE LA MANGIO’.  
PERO’ IL LEONE VOLEVA DI NUOVO LA PEPITA; NEL VIAGGIO TROVO' UNA 
LEONESSA, SI INNAMORO' E SI SPOSARONO, MENTRE IL CONIGLIETTO 
TROVO'...... LO STOMACO DELLA CONIGLIETTA!!!  
SI MISE A PIANGERE!!!  
IL LEONE SI FECE UNA BELLA CASA E VISSERO FELICI E CONTENTI.  
QUANDO IL LEONE TROVO' UN'ALTRA PEPITA IL CONIGLIETTO RIMASE 
SCONTENTO. 
 
Commento di: Linda ( da Sassari ) [Visitatore] ·  
Ciao Carlotta 
la storia che hai scritto e' molto bella. Anche il disegno e' bello.  
Linda  
21.01.09 @ 12:19  

13.01.09 
Per Terence del "Niguarda" da Eleonora, Alessia e Veronica dal "Gaslini" di 
Genova 
 
Caro Terence, 
sono Veronica, ho sette anni e ti rispondo dalla Terapia Intensiva di 
Neurochirurgia. 
Devi subito essere il mio principe perchè io sono una principessa.  
Guarisci presto!!! 
Baci.   

Veronica 
 
Caro Terence, 
mi chiamo Eleonora, tra qualche mese compirò sei anni e vivo in Sicilia. 
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Anche io sono in Ospedale al "Gaslini" di Genova.  
La maestra Paola che viene in reparto mi ha letto la tua "mail" e così ho 
pensato di scriverti. 
Vuoi sapere cosa faccio io quando sono un po' giù? Penso a tutte le cose belle 
che potrò fare insieme a mamma e papà dopo che usciremo dall'Ospedale.  
Anche se non ci conosciamo ti mando un forte abbraccio.  

Eleonora 
(con l'aiuto della mamma) 

Ciao, 
sono Alessia, ho otto anni e ti scrivo dal Day Hospital di Neurochirurgia dove 
sto facendo dei controlli. 
Ho letto la tua poesia ed è bellissima. 
Non ti conosco, so solo che ti chiami Terence. 
Guarisci presto!!!  
Baci ed abbracci. 

Alessia 
 

Commento di: enricadepaoli [Membro] · Modifica  
carissimi bambini , siete proprio tutti bravi e buoni, vi abbraccio tanto e vi ringrazio dei vostri 
affettuosi pensieri 
un bacione  
Terence 
quando torno vi scrivo ancora  

15.01.09 @ 13:35  

  
Agli amici ed alle amiche del Gaslini  
Ciao, oggi abbiamo letto i vostri messaggi ai bambini ed alle bambine della scuola dell'infanzia. 
Grazie per aver pensato a noi. Poi abbiamo letto anche una storia, e loro ci hanno ascoltate 
con attenzione mentre qualcuno disegnava i cuoricini. 
Vi aspettiamo.  
 
http://www.slide.com/r/meUgKnis5T8Cyrd6FZH-XNsnIxrOUWvv  
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14.01.09 
 

Farfalla Arcobaleno 
C'era una volta una farfalla che si chiamava Arcobaleno che volava nel cielo, ad un certo punto 
la farfalla si era stancata di volare e quindi decise di riposarsi su un fiore di colore viola. 
All'improvviso la farfalla si guardò intorno, una bambina che camminava sul prato vedendo la 
farfalla gli andò vicina. 
Cari bambini sono la fata di Roma come state? vi va per favore di continuare la storia? 
Grazie a presto Fata  
  
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Carissima Fata di Roma, se entrerai nel blog 
http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=87&title=farfalla_arcobaleno_primaria_latina&
more=1&c=1&tb=1&pb=1  troverai la nostra risposta 
 
Ti aspettiamo su Soave Kids 
http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=87  
15.01.09 @ 16:33  
 
Commento di: micaela [Membro] ·  
Grazie sono stata contenta che mi avete risposto. 
Fata  
17.01.09 @ 16:42  
Commento di: Linda ( da Sassari ) [Visitatore] ·  
io ho provato a scrivere un continuo 
 
C'era una volta una farfalla che si chiamava Arcobaleno che volava nel cielo, ad un certo punto 
la farfalla si era stancata di volare e quindi decise di riposarsi su un fiore di colore viola. 
All'improvviso la farfalla si guardo’ intorno, una bambina che camminava sul prato vedendo la 
farfalla gli ando’ vicina. 
La bambina disse alla farfalla che il suo unico sogno era quello di vedere il mondo dall'alto solo 
per un attimo e le chiese se poteva spruzzarle un po' della sua polverina. La farfalla 
inizialmente fece una faccia strana perche’ a lei volare non piaceva molto ed era pigra e penso’ 
"con tutte le cose belle che un umano puo’ fare sceglie proprio quello che non puo’ fare" ma in 
seguito accetto’ e dopo un po' di riposo spruzzo’ alla bambina moltissima polverina. La 
bambina si alzo’ in volo insieme alla farfalla: vide la sua scuola, la sua casa e anche la sua 
mamma che la stava cercando, ma decise di stare ancora un po' lassu’ e ando’ a finire su una 
nuvola. 
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 Poi vide le montagne e anche il mare. La farfalla volava con lei ed era contenta di volare con 
la bambina perche’ le aveva fatto scoprire che cosa voleva dire volare. La bambina e la farfalla 
diventarono inseparabili amiche e da quel giorno la farfalla vivette (visse) con la bambina per 
sempre. 
 
Cara Fata di Roma, 
spero che il continuo che ho scritto ti sia piaciuto! 
Linda  
 
21.01.09 @ 12:39  
 
Commento di: micaela [Membro] ·  
Ciao Linda ti ringrazio molto. 
E' molto bello il proseguimento del racconto. 
fata  
21.01.09 @ 14:19  
 

15.01.09 
Farfalla Arcobaleno [primaria Latina] 
Grazie Fatina di Roma, ecco che continuiamo: 
La bambina le disse:  “Come stai?” E la farfalla rispose: “bene” E la bambina: “Ma tu allora 
parli!!!!” La bambina si spavento’ e svenne. Quando si sveglio’ la farfalla le disse: “come ti 
senti?” La bambina rispose: “cosi’ e cosi’”. Un contadino la prese e se la porto a casa e la 
bambina, furba, lo segui’. La bambina riusci’ a prendere la farfalla  e diventarono amici 
inseparabili. 
ASIA E ILENIA 4 B ELEMENTARE DON MILANO VIA CILEA SCRIVONO ALLA FATA DI ROMA 
NELLA CLASSE DI SCUOLA DELL'INFANZIA - SEZ. B –  
 

  
 
Un robot dottore [Niguarda Milano] 
Ciao ragazzi, sono Hui, ho 10 anni e ho inventato questa storia e poi con del cartoncino ho 
realizzato un mini-robot, altezza 10 cm. sotto ci sara' la foto che ha scattato la maestra 
Manuela 
Allora ecco la storia.................... buona lettura 
Un gorno un robot dottore ando' su Marte, il pianeta rosso e li' scopri' in una caverna tanti 
pezzi di cioccolato fondente, anche ........ caldo!! 
Si  procuro' un grosso recipiente e lo riempi' di questo buonissimo cioccolato e lo porto' sulla 
Terra 
Credendo di fare buoni affari cerco' di venderlo, ma il prezzo era troppo alto, 12 euro al pezzo, 
pero' nessuno lo comprava anche perche' assaggiandolo si scopri' che era amarissimo che piu' 
amaro non si puo'!!! 
Allora il robot dottore lo riporto', schifato, su Marte e fece una passeggiata sulla Luna per 
vedere se c'era qualcosa che poteva servirgli  
All'interno   di un  enorme cratere vide tanti rottami, anche puzzolenti e pensa che ti pensa, 
arrivo' ad una idea bellissima.................. 
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.................sapeva che all'ospedale Niguarda di Milano, Italia, sulla Terra, avevano bisogno di 
macchinari speciali  e allora prese tutti i rottami, li porto' nel suo laboratorio e li' costrui'  tante 
macchine  per curare e riempi' l'ospedale 
ciao Hui  

 
 

Saluti da Davide [Niguarda Milano] 
Ciao, sono Davide e ho 10 anni, volevo parlarvi di una infermiera simpatica perche' è brava, 
gentile; pero' ci sono anche le altre infermiere che mi piacciono tanto  
Ad una di loro ho detto che è tanto dolce e la sogno 
ciaoooooooooooooooo  
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ · Modifica  

Caro Davide, ci mandi anche tu qualche cuoricino?  
 

Linda + bambine/i di Latina 
 

            
15.01.09 @ 16:35  
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ · Modifica  

Buonissimo compleanno!!! Da Latina 
 

  
 
Da un cartoncino... possono sbocciare fiori [infanzia Latina] 
Sophie, thank you!!! your surprise is very nice !!!  
Linda + bambine/i di Latina 
 
http://www.slide.com/r/oIOHzyI9kz-WpkEXGPGvbi3DSuvIYkM5?previous_view=lt_embedded_url 

 

 



 18

Per tutte/i di Soave Kids [infanzia Latina] 
Carissime/i, stiamo colorando di rosso tanti cuoricini da mettere nel corridoio della nostra 
scuola. Ne prepareremo altri da regalare a tutti coloro che amiamo. Nel nostro cuore ci siete 
anche voi. Ci scambiamo un po’ di cuoricini? 
Infanzia Latina  
 
http://www.slide.com/r/xUMr_BAm6D99ewmiyjzaV8c6bRE-rLTV  

 
 

16.01.09 
 
Saluti da Eleonora dal "Gaslini" Genova per tutti i bambini/e  
 
Tanti bacini  da Eleonora, 5 anni che ha disegnato la primavera e vuole 
tornare presto a casa dalla sorellina.  
 

 
 

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Carissima Eleonora, che brava che sei!!!  
La tua primavera e' proprio bellissima!!!  
Ciao, Linda + bambine/i di Latina 
 

 
16.01.09 @ 16:51  
 
Commento di: Linda ( da Sassari ) [Visitatore] ·  
Ciao ELEONORA 
Io mi chiamo Linda.  
La tua primavera Ã¨ bellissima! Brava!  
Ciao.  
Linda.  
21.01.09 @ 12:08  
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Invito a lettura e scrittura di racconti robotici [infanzia Latina] 
Ciao amici ed amiche di Soave Kids, su Rob&Ide troverete delle storie robotiche. Ce ne 
mandate altre vostre? Vi aspettiamo  
Il gruppo Operazione Androide 
 
Commento di: Linda [da Sassari] [Visitatore] ·  
Caspita quante belle storie! Se mi capita qualche storia di robot vi farò sapere! Baci, Linda. 
21.01.09 @ 12:07  
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Carissima Linda di Sassari, d'accordo, aspettiamo con piacere le tue storie. A presto, Linda 
21.01.09 @ 19:44  
 
19.01.09 
"Un vecchio robot" da Simone dal "Gaslini" Genova 

Un vecchio robot 
  

C’era una volta una famiglia che viveva vicino ad un mulino molto vecchio. I 
genitori del bambino, di nome Luca, erano molto occupati con il lavoro;  
perciò Luca  voleva un amico con cui giocare perché si annoiava tanto da solo. 
Un bel giorno, Luca, essendo molto triste perché non aveva un amico con cui 
giocare, sì avventurò nel bosco; ma subito, entrato nel bosco, vide una cosa 
metallica un po’ arrugginita… per sbaglio schiacciò un bottone verde…e 
questa cosa che sembrava un robot, si accese e iniziò a camminare e chiese 
al bambino il suo nome. Luca, un po’ impaurito gli rispose, gli chiese se voleva 
essere un suo amico visto che non ne aveva; per il robot andava benissimo, 
visto che non aveva neanche lui un amico. La sera il robot non sapeva dove 
dormire, ma Luca essendo un bravissimo ragazzo, lo invitò nella sua casa, 
senza dir nulla ai suoi genitori. Da quel giorno Luca e il robot diventarono 
amici inseparabili. 
  

Simone (13 anni) 
  
Commento di: Linda ( da Sassari ) [Visitatore] ·  
Ciao Simone,  
io mi chiamo Linda e ho quasi 12 anni. La storia che hai scritto sul robot e’ bellissima! 
Ciao. Linda.  
21.01.09 @ 12:04  
 
22.01.09 
"Una bella amicizia" di Joshua dal "Gaslini" Genova 

Una bella amicizia 

Questa è la storia di un robot di nome Robot Man che aveva il potere di 
trasformarsi in tutto ciò che i bambini, suoi amici, gli chiedevano: però solo 
cose belle, generose ed utili. 
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Un giorno incontrò un bambino di nome Joshua che era molto triste 
 perché gli mancava tanto il suo migliore amico Cristofer che era dovuto 
andare ad abitare in America perché i suoi genitori avevano trovato  lavoro 
laggiù presso una ditta di computer, e divennero subito amici inseparabili.  
Robot Man, dopo aver ascoltato il racconto di questa bella amicizia, si 
commuove e decide di fare qualcosa per il suo giovane amico. 
Una sera, dopo che la mamma lo aveva messo  a letto, Joshua  comincia a 
scrivere una lettera al suo amico lontano, e tutto ad un tratto le lacrime 
cominciarono a bagnargli il viso.  Allora Robot Man gli propone  di aiutarlo a 
raggiungere Cristofer prima che si faccia mattino e venga l’ora di andare a 
scuola. 
Joshua ascolta stupito e chiede: “ Ma come può essere possibile tutto ciò?” 
Allora Robot Man gli svela il suo segreto e a Joshua si illumina il volto. 
-“ Spettacolo ! Partiamo subito, gli devo assolutamente consegnare questa 
lettera”- 
Ma poi torna serio:  
- Come faremo  a fare tutto prima di domattina?- 
Ed ecco allora  che, tra lo stupore e la gioia di Joshua, il Robot si trasforma 
immediatamente in una “Porsche volante”  
-“Arriveremo  in un battibaleno!”- dice Robot Man facendo prendere posto a 
Joshua sulla macchina.   
Joshua non può credere a quello che gli sta capitando, gli sembra un sogno: 
sta volando tra luna , stelle, sotto di lui le luci meravigliose delle città 
sembrano un enorme presepe! 
Neanche il tempo di rendersi conto bene di tutto ciò …..ed è gia arrivato! 
-“Ma come farò a raggiungere la stanza di Cristofer?- pensa Joshua. 
Incredibile! Robot Man si è già trasformato in una scala rossa e nera ed è 
già appoggiata alla terrazza dove si trova la stanza del ragazzino. 
Joshua sale con molta destrezza su per la scala, apre la finestra e si siede 
sul letto del suo amico… 
Piano piano senza far rumore , per non farsi sentire da chi abita nella casa, 
sveglia Cristofer che quasi si mette ad urlare dallo spavento. 
-“ Ssssssssss ! non aver paura, sono io , sono Joshua, il tuo amico italiano, ti 
devo lasciare questa lettera….”- dice Joshua a Cristofer. 
Cristofer, incredulo si stropiccia gli occhi e poi…… abbraccia Joshua fino a 
fargli quasi mancare il respiro, e cominciano a parlare, a parlare, senza 
accorgersi del tempo che passa. 
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Ci pensa Robot Man a ricordar loro che è quasi giorno e che Joshua deve 
assolutamente ritornare a casa, altrimenti la sua mamma si spaventerà nel 
non trovarlo a letto. 
Gli amici si salutano e Joshua torna a casa. Quando la mamma va per 
svegliarlo lo trova stranamente già pronto, felice come mai prima con in mano 
il suo “robot” preferito. Lo guarda divertita e lo stringe  forte. 
 
Cari amici, ricordatevi una cosa importante: l’amicizia è uno dei valori più 
belli e molto importanti della vita. Una amicizia vera e sincera non conosce 
distanze e vale la pena di fare qualsiasi cosa perché non finisca mai, perché 
gli amici veri si aiuteranno sempre in ogni difficoltà e non si deluderanno mai. 

Joshua   (anni 11) 
 
 
24.01.09 
Per tanti giorni d'amore [infanzia Latina] 
... e di amicizia, ecco alcune foto ricordo.  

Linda + bambine/i di Latina 
 

 
 
Per tanti giorni d'amore [infanzia e primaria Latina] 
... e mentre bambine/i della scuola dell'infanzia disegnano e colorano cuori, bambine della 
primaria leggono loro delle storie di robot e di amicizia. 

Buona visione, Linda + bambine/i di Latina 
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27.01.09 
 

L'albero interattivo dei desideri e dei pensieri [Infanzia Latina] 
Carissime/i, condivido con voi la proposta di Nuccia. 

Un abbraccio, Linda  
 
Salve, scusate se vi rubo cinque minuti della serata. Propongo una visita nel Sito dedicato ad 
Anne Frank dove c'e' una sezione che veramente merita per il suo valore simbolico e per la 
pace che infondono quelle pagine con suoni colori e pensieri. Anche se è sera e la giornata 
della memoria 2009 volge al termine, potrete posare una foglia dell'albero che era una delle 
rare cose del mondo esterno che Anne poteva osservare. Sì avete capito bene: un albero 
interattivo, dove potete scrivere il vostro pensiero su di una foglia virtuale che potete sempre 
ritrovare. Per non dimenticare, per testimoniare:  
• liberta'  
• altruismo  
• umanità  
• felicità  
• coraggio  
• generosita'  
• bonta'  

A voi la scelta! saluti Nuccia  
 
L'albero interattivo dei desideri e dei pensieri [da Sanremo] 

Grazie Linda e grazie anche a Nuccia, 
e saluti a tutti i "soavini" e le "soavine" 

Nerella 

 
 
28.01.09 
 
ciao da Matteo [NIguarda Milano] 
Ciao sono Matteo, ho 9 anni e vi voglio  dire che  mi sto annoiando qui all' ospedale perche' 
sono disteso a letto e non posso muovermi perche' mi sono rotto un po' di ossa qua e la'. 
Vorrei scrivere io al computer, o disegnare ma non posso ........ pero' posso guardare la tele, 
cantare e inventare e leggere le vostre storie, che mi sono piaciute. Il mio sport preferito è  la 
pallacanestro pero' per ora devo stare tranquillo. Non pensavo che in questo ospedale ci 
fossero le maestre e neanche i computer e internet. Sono rimasto sorpreso  nel vedere questo 
progetto , adesso sta scrivendo per me la maestra Manuela. 

 Ho mandato l'indirizzo alla maestra Giorgina dell'ospedale di Torino dove sono stato 
ricoverato prima di venire qui a Milano cosi' anche i bambini di Torino potranno scrivere  qui, 
un giorno, quando vorranno e se vorranno 
sono contento di avere nuovi  amici  e se volete rispondetemi che saro' ARCICONTENTO ! 

ciao. Matteo 
 

Per Matteo di Milano Niguarda [da Latina] 
 
Carissimo Matteo, questi cuori sono tutti per te e per tutte le amiche e gli amici di Soave Kids. 
Stacci vicino e facci avere ancora tue notizie. Ti/vi vogliamo bene.  
I bambini e le bambine di Latina + le maestre Linda ed Ivana 
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Da Matteo di Milano Niguarda per l'infanzia di Latina 
Cari bambini e maestre,  
sono stato felicissimo di ricevere tutti questi auguri da voi e mi fate sentire felice; sono molto 
belli tutti i vostri cuori che avete creato per me e non mi sarei mai aspettato una cosa del 
genere. Adesso cerchero' di stampare le vostre foto, cosi' me le posso tenere per ricordo. Tanti 
saluti 
 
Matteo e la mamma e la maestra Manuela per ringraziarvi vi mando due barzellette  
 
29.01.09 
 
Altre storie di leoni da Pinerolo 

 
COME IL LEONE  MANGIO' IL CONIGLIO 

LORENZO 

 
 

C'ERA UNA VOLTA UN LEONE CHE SI CHIAMAVA FRED ED ERA MOLTO AFFAMATO. 
PENSATE NON MANGIAVA DA 5 GIORNI! QUASI UNA SETTIMANA!  
MA UN GIORNO USCI' DALLA SUA TANA E ANDO' A CACCIA, VIDE UN CONIGLIO E DISSE 
<<FINALMENTE CIBO!!!>> . 
SI PREPARO' PER IL SUO ZOMPO E IL SUO SUPER RUGGITO DA LEONE AFFAMATO. 
IL LEONE DISSE <<1...2...3!!>> E FECE UN SALTONE: << AARRGGGHH!!!!!>> 
SALTO' CONTRO IL POVERO CONIGLIO, LO PRESE CON I SUOI DENTI AGUZZI E SE LO' 
MANGIO'. 
IL LEONE DISSE <<FINALMENTE! EVVIVA!>>. 
 

Altre storie di leoni da Pinerolo 
 

IL LEONE E LA BAMBINA GIULIA 
RACHELE 
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C'ERA UNA VOLTA UNA BAMBINA DI NOME GIULIA. GIRAVA SEMPRE PER LA SAVANA  
E OGNI GIORNO TROVAVA NUOVI E STRANI ANIMALI : GIRAFFE, TIGRI, ZEBRE, SURICATI,  
GAZZELLE,ELEFANTI, IPPOPOTAMI, SERPENTI, RINOCERONTI E TANTI ALTRI... 
UN GIORNO PERO' INCONTRO' IL PIU' BEL LEONE DEL MONDO: I DUE GIOCAVANO 
SEMPRE INSIEME E DIVENNERO OTTIMI AMICI E TUTTI VISSERO FELICI E CONTENTI. 
 

Per gli amici di Pinerolo da Latina 
Ciao, grazie per le vostre bellissime storie. Ci piacciono molto!!!  
Vi salutiamo con tre poesie che abbiamo scelto per tutti i giorni d’amore. 
Linda + bambine/i di Latina 

 
Amore = dieta  
Di mattina non mangio perché penso a te, 
a mezzogiorno non mangio perché penso a te, 
di sera non mangio perché penso a te, 
di notte non dormo perché ho fame 

 
Non lasciamoci più  
Topolino io, 
Topolino tu, 
Leghiamoci il codino 
e non lasciamoci più!!! 

 
San Valentino 
San Valentino, 
sei il giorno 
del grande abbraccio, 
degli occhi  
che parlano muti, 
del cuore 
che soffre 
per chi soffre. 
San Valentino, 
sei la festa 
dell'amore 
puro e sincero; 
amore che ama, 
ogni creatura. 
San Valentino  
non e’ solo il 14 febbraio 
ma dura tutto l’anno 
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Per Mohamed di Milano ora al Gaslini di Genova e per Giada [infanzia 
Latina]  
Carissimi Mohamed e Giada, 
vi regalo la foto di Zazza, la gazza che ora abbiamo portato al parco del Fogliano dove avranno 
cura di lei e presto potra' di nuovo tornare a volare. Nell'attesa le tengono compagnia due 
bellissimi bambi, che vedete sempre in questo mio post. 
Un abbraccio, Linda 
 

  
 

30.01.09 
 

Per il compleanno di Mario Lodi [Marco T. primaria Latina] 
Caro Mario Lodi, ho saputo che fra pochi giorni fai il compleanno. I tuoi libri sono bellissimi, lo 
sai? Ora ti dico  un colmo per un pesce palla: finire in rete!!! Ah ah ah ah! !quanti anni compi? 
Io, a dicembre, ne ho compiuti 10.  TI AUGURO UN BUON COMPLEANNO!!!!!!!!!!! MARCO T. 
 

Per il compleanno di Mario Lodi [Federica primaria Latina] 
Caro Mario Lodi, 
 
sono FEDERICA D.L. - ti ricordi di me ?? So che nel mese di Febbraio fai il compleanno, quindi 
ti volevo fare gli auguri. Non per essere scortese, ma quanti anni compi? Come sta il tuo cane? 
Lo sai che io il 02 ottobre 2008 ho compiuto 9 anni? A Maggio di questo anno farò la PRIMA 
COMUNIONE, sono molto eccitata! Ti volevo anche dire che nel mese di Febbraio, verso il 15 
circa nascerà la mia prima cuginetta, che si chiamerà SARA. Adesso però ti saluto perché devo 
uscire con i miei genitori.  
A presto e tanti, tanti AUGURI, Federica 4^ B primaria Latina  
 
Per il compleanno di Mario Lodi [Asia primaria Latina] 
Ciao Mario come stai? Io sto bene e sono molto felice. Il 17 febbraio farai gli anni e quanti ne 
farai? Il mio compleanno è l'otto Agosto e compio 10 anni il mio segno è il leone e il tuo qual 
e’? Fra un po’ sara' carnevale e non so ancora da cosa vestirmi mi puoi dare un aiuto se vuoi? 
A me sarebbe piaciuto se fossi stato mio nonno perchè sei simpaticissimo e gentile.  
Adesso ti saluto Asia Raparelli 4 B elementare SEI IL MIGLIORE. 
 

Per il compleanno di Mario Lodi [Roberta primaria Latina] 
Caro Mario Lodi . 
Ti scrivo perchè ti voglio augurare un buon compleanno .Mi manchi anzi sono io che ti devo 
mandare le lettere .Quanti anni compi quest'anno ? Io faccio 10 anni e il 26 Aprile faccio la 
comunione. Ti vorrei invitare. Bacioni  da Roberta della scuola  primaria 4 B Don Milani. Un 
bacio ti auguro un bel compleanno  
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p.s.  
Non mancare alla mia comunione. Tanti, tanti auguri. 

Tieni questo cuore  
 

Per il compleanno di Mario Lodi [Alessia primaria Latina] 
Caro Mario Lodi,  
sono Alessia Padovan della Don Milani, frequento la scuola primaria, la 4^ e la mia sezione e’ 
la B. Io il 25 Aprile faccio la comunione e non vedo l'ora... sia per la comunione che per il 
ristorante...! ora devo andare...! ciao!!  
Però prima di andarmene mi sono scordata una cosa: happy birthday 
 

 
 
Per il compleanno di Mario Lodi [Sara primaria Latina] 
Per Mario Lodi 
Caro Mario, BUON COMPLEANNO! 
Se ti và puoi dirmi quanti anni fai? Scusa se ti sto facendo domande, ma non vedo l’ora di dirti 
che il 25 Aprile faccio la comunione! Tutti i miei parenti vengono, e tu? Ancora non ci posso 
credere che ti sto scrivendo….. Spero di parlarti al telefono, o addirittura di incontrarti, spero.. 
tante cose! Ma io sono a Latina, 04100 Italia, scuola Don Milani. Devo andare, spero che mi 
mandi una cartolina in via____ numero 8. Io mi chiamo Sara T., e se il nome di mia mamma ti 
serve per mandarmi la cartolina è Di Giovanni Laura. Ciao, a presto  e festeggia il tuo 
compleanno come non lo hai mai festeggiato! Complimenti per il tuo libro Cipì’, ce l’ho per 
leggerlo ai miei carissimi compagni di classe. L’ho portato io a scuola! Ti mando un bacione 
immenso come  il tuo cuore, insieme ai tuoi Libri!  
Aspetto una la tua cartolina o risposta. ciao Sara! 
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Per il compleanno di Mario Lodi [Valeria M. primaria Latina] 
Caro  Mario Lodi, 
scrivo  per  farti gli auguri  di BUON  COMPLEANNO. Te li faccio con  tutto il  cuore. Che  sia  un 
fantastico  nuovo  compleanno  per te. Spero  che  avrai  tempo  per  leggere  le  nostre  
lettere e  spero anche che  ti riempiono  il  cuore  di gioia  e amore. Immagina 26  abbracci  
diversi e  originali.  
Ciao, scrivici presto, Valeria  M.   
Scuola  Don  Lorenzo   Milani 4^ B elementare 
 

 
 
Per il compleanno di Mario Lodi [Manuela primaria Latina] 
Carissimo Mario, 
con questa lettera voglio inviare i miei auguri a te che sei un carissimo amico! Lo sai, anch’io 
da grande voglio diventare una scrittrice per bambini; spero che anch’io come te riuscirò a fare 
libri speciali che rimarranno nel cuore! 
BACI & ABBRACCI DA EMANUELA MACCI 
P. S.  
Ancora auguri!!! Se hai un’idea per un nuovo libro me lo puoi dedicare!?! Per favore! Grazie ! 
 

 
 
Per il compleanno di Mario Lodi [Ilaria primaria Latina] 
Buon  compleanno Mario Lodi  !!!! 
Quanti anni compi ?  
I  tuoi nipoti come si  chi amano? 
Spero  che la tua  festa  sarà  splendida 
Mi  farai  sapere  quanti  regali ti daranno? 
Dimenticavo,  io  sono  Ilaria C. 
Frequento la 4^  B elementare, scuola Don Milani. 
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Bene, buon compleanno. 
Baci da Ilaria. 

 
 

Per il compleanno di Mario Lodi [Bruno D.M. primaria Latina] 
Caro Mario Lodi, per la tua simpatia delle tue storie e per il bene che ti voglio, spero che 
continuerai a scrivere le tue  storie. A proposito di storie… Auguriiiiiiiiiiii! Sto sentendo il battito 
del tuo caro cuore e sento una vera gioia. Scrivere e’ una felicità unica. Tanti AUGURI e 
BACIONI! Dal tuo GRANDISSIMO ammiratore Bruno 
CIAO CIAO! 

Alunno della 4^ B Scuola Don Lorenzo Milani  
 

 
 

Per il compleanno di Mario Lodi [Alessandro D.C. primaria Latina] 
Lettera a Mario Lodi da Alessandro D.C.  
Ciao Mario! Come va? Tutto bene? Beh…io fortunatamente sto bene. Come va col cucciolo? 
Come si chiama? Bobby? Billy? Io ho avuto, ma ora è defunto, un cagnolino che si chiamava 
Billy. Buonissimissimissimo compleanno!!! 
Ora ci dobbiamo salutare! Ciaoooooooooooooooooooo!Buonissimo compleanno da Alessandro! 
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Per il compleanno di Mario Lodi [incontro infanzia e primaria Latina] 
Oggi la maestra Ivana della 4^ B primaria e' venuta a trovarci in classe: dunque bambine/i 
dell'infanzia hanno ascoltato le letterine che i "grandi" hanno scritto - prima a penna e poi su 
questo blog - per il compleanno del nostro amico Mario Lodi 
Ecco alcune foto ricordo 
Un abbraccio, Linda  

 
barzellette di Matteo [Niguarda Milano] 
Eccomi qua, ecco le barzellette che vi avevo promesso 
......... SCHELETRI E MEDICI 
Uno scheletro va dal medico, il medico apre la porta, lo vede e commenta: "pero' poteva anche 

venire prima...."  
.......... IN SALA OPERATORIA 
Un paziente fugge dalla sala operatoria, prima dell'operazione, la moglie chiede: "ma perche' ? 
" 
"... perche' l'infermiera continuava a ripetere: .... coraggio, non abbia paura, è un intervento 
semplicissimo!! " 
-la moglie- ......: " allora, non ti ha tranquillizzato? "..... 
-lui-... : "no, perche' lo diceva al chirurgo!!!!!!! "...... . 
 
Vi piacciono? vi fanno ridere? 
Baci, Matteo 
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Ciao Matteo sono la maestra Ivana, insegno italiano in una classe elementare di Latina, in un istituto 
comprensivo[Don Milani]. Sai ai miei alunni piace molto scrivere lettere a nuovi amici. Sicuramente domani ci 
sara’ posta per te! Ciao auguro una buona domenica a te ed alla tua cara maestra Manuela  
01.02.09 @ 20:16  
 
Commento di: Linda [Visitatore] ·  
Ciao Matteo,  
Sono Linda e ho undici anni ma il prossimo mese ne compiro’ 12. Io ti scrivo dalla Sardegna, da Sassari che 
e' una citta' molto bella e mi piace molto viverci.  
Ho saputo che il tuo sport preferito e' la pallacanestro!!! Beh che coincidenza! E'anche il mio sport preferito e 
lo pratico da due anni. Mi piace molto, anche se non sono una delle migliori. L' 8 Febbraio, cioe' Domenica 
c'e' anche la partita!!! Le barzellette che hai scritto mi hanno fatto molto ridere, ma davvero molto:-)  
Anche a me piacerebbe molto trovare nuovi amici. Nei prossimi giorni ti scrivero’ una lettera piu’ bella e 
anche piu’ colorata. Ora devo andare! Ti auguro buonanotte. ;-) 
Linda da Sassari.  
01.02.09 @ 20:39  
 
Commento di: sara tegon [Visitatore] · SOAVE KIDS ·  
Ciao Matteo, sono felicissima di scriverti. 
Io sono di Latina, una bambina che ti ha scritto 
insieme ai miei compagni. 
Sono un'alunna della maestra Ivana e ti  
prometto che non ti faro’ sentire piu’ da solo, ci  
saremo io e i miei compagni 
a farti compagnia,ma se ti vuoi veramente divertire senti queste barzellette: 
 
Sai qual e’ il colmo per un per un tennista? RIDERE A OGNI battuta!HAHAHAHAH 
 
Lo sai qual e’ un colmo per un pizzaiolo?Avere una figlia che si chiama Margherita che ogni 4 
stagioni fa la capricciosa! IO DEVO ANDARE, SPERO CHE TI SIANO PIACIUTE QUESTE MIE 
BARZELLETTE, 
CIAO SARA BDA LATINA 
05.02.09 @ 15:08  
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Per Matteo di Milano Niguarda [da Latina] 
Carissimo, grazie per le barzellette ed anche per le nostre foto che terrai con te, come ricordo.  
Un abbraccio, Linda + bambine/i dell'infanzia di Latina 
 
PS 
Vuoi scrivere pure tu una letterina per Mario Lodi che il il 17 febbraio 2009 compira' 87 anni??? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

01.02.09 
 
... e la storia continua ... 
Carissime/i, avete letto il resto della storia della storia Farfalla Arcobaleno ? 
Eccola: 
C'era una volta una farfalla che si chiamava Arcobaleno che volava nel cielo, ad un certo punto 
la farfalla si era stancata di volare e quindi decise di riposarsi su un fiore di colore viola. 
All'improvviso la farfalla si guardò intorno, una bambina che camminava sul prato vedendo la 
farfalla gli andò vicina. La bambina disse alla farfalla che il suo unico sogno era quello di 
vedere il mondo dall'alto solo per un attimo e le chiese se poteva spruzzarle un po' della sua 
polverina. La farfalla inizialmente fece una faccia strana perchè a lei volare non piaceva molto 
ed era pigra e pensò: "con tutte le cose belle che un umano può fare sceglie proprio quello che 
non può fare" Ma in seguito accettò e dopo un po' di riposo spruzzò alla bambina moltissima 
polverina. La bambina si alzò in volo insieme alla farfalla: vide la sua scuola, la sua casa e 
anche la sua mamma che la stava cercando, ma decise di stare ancora un po' lassù e andò a 
finire su una nuvola. Poi vide le montagne e anche il mare. La farfalla volava con lei ed era 
contenta di volare con la bambina perchè le aveva fatto scoprire che cosa voleva dire volare. 
La bambina e la farfalla diventarono inseparabili amiche e da quel giorno la farfalla vivette con 
la bambina per sempre.  
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Cara Fata di Roma, spero che il continuo che ho scritto ti sia piaciuto! Linda da Sassari 
 
02.02.09 
 
Per la maestra Linda di Latina da Mohamed "Gaslini" Genova. 
Cara Linda, 
ti ringrazio delle foto di Zazza e speriamo che anche lei abbia tanta fortuna 
come ne ho avuto io perché stamattina i dottori mi hanno dato una bella 
notizia : finalmente, dopo due mesi di ricovero e due operazioni, torno a 
casa a Milano; non ci speravo più!!!  
 
Ciao Linda, tanti baci a te ed a tutti i bambini/e del “Percorso Soave” 
sperando, che anche loro possono avere nella vita tante belle notizie.  
Con affetto.  

MOHAMED 
 
 
Per Mohamed al Gaslini di Genova [infanzia e primaria Latina] 
Carissimo Mohamed, siamo felici di questa bellissima notizia!!!! Ti mandiamo le nostre foto 
ricordo ed un forte abbraccio.  
Maestre Linda, Ivana + bambine/i dell’infanzia e della primaria di Latina  
 

 
 
http://www.slide.com/r/YNOLN95pxz8pef--FR4mVGvvsuK5a4wk  
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saluti per Mohamed [Niguarda Milano] 
ciao Mohamed, siamo contenti che torni a casa, pero' anch'io ho una buona notizia, sai quale 
è? Sono  stato 38 giorni disteso e ora finalmente sono seduto e.... VI     STO   SCRIVENDO !!  

URRA'  
Caro Mohamed, anche per me sono quasi 2 mesi di ricovero e non vedo l'ora di andare a casa 
a giocare con mia sorella e vedere i miei amici 
Adesso sono seduto in poltrona!!!!!! e mia mamma ha scattato una foto per ricordo  di me e 
Manuela 
Ciao Mohamed, buon ritorno a casa e spero che tu starai sempre bene e felice 
ti abbraccio, Matteo   
 
Buon compleanno Mario Lodi [Niguarda Milano] 
Caro Mario Lodi, sono Matteo e ho 9 anni, sono stato ricoverato per 38 giorni in ospedale e ora 
sono sempre in ospedale ma SEDUTO!!! ....... E' LA COSA MIGLIORE CHE MI E' SUCCESSA 
FINO AD ORA E NON VEDEVO L'ORA CHE ACCADESSE.... e ti sto scrivendo perche' ho saputo 
che fra qualche giorno compirai gli anni. 
BUON COMPLEANNO MARIO LODI  
Non ti conosco di persona ma sono sicuro che sei molto simpatico perche' scrivi delle storie per 
i bambini che sono eccezionali. Quando tornero' a scuola  [e non so quando] lo diro' ai miei 
compagni e alle maestre che ti ho scritto e ti ho fatto gli auguri di compleanno. 
Sono felice che ti ho fatto gli AUGURI  e ora smetto perche' mi fanno male gli occhi 
un bacio 
Matteo 
Ti scrivo una barzelletta da ridere cosi' puoi ridere un po' insieme a me. 
.............LIBRI............ 
Due libri sullo scaffale di una libreria 
Il primo: -" Che caldo che fa..........." 
risponde il secondo: "per forza, tu dormi con la copertina!!"..  
 
Per il compleanno di Mario Lodi [infanzia Latina] 
Ecco alcuni disegni di bambine/i della scuola dell'Infanzia di Latina per il compleanno di Mario 
Lodi.  

Buona visione, Linda  
 
http://www.slide.com/r/cG1rAwSJ1T88lCxm9Ldui1X6m-gMzme0 
 

 
 
Per il compleanno di Mario Lodi [infanzia Latina ] 
Carissimo Mario Lodi, ecco i disegni per te da parte di bambine/i di 3 anni. 
Le maestre Claudia, Giovanna e Sonia 
 
http://www.slide.com/r/7I2SOEwt7D-uh7qKZbD1sgng5ZEtvw7A  
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Per il compleanno di Mario Lodi [infanzia Latina ] 
Carissimo Mario Lodi, ecco i disegni per te da parte di bambine/i di 5 anni.  
Le maestre Caterina ed Elena  
 

 
 
Audio-Lettere per Matteo di Milano Niguarda [infanzia e primaria Latina] 
Caro Matteo, grazie per i tuoi nuovi messaggi!!!  Oggi ti inviamo le audio-lettere di 
bambine/i della scuola primaria 4^ B di Latina –rif. maestra Ivana- Le hanno registrate con 
me, nella classe di scuola dell’infanzia, mentre bambine/i di 3-4-5 anni realizzavano dei 
bellissimi disegni per te e per il compleanno di Mario Lodi.  

Un abbraccio, Linda  
 
• a-francesca.mp3 
• b-gaia.mp3 
• b-luca.mp3 
• c-giulia.mp3 
• c-ilaria.mp3 
• c-ilenia.mp3 
• c-simone.mp3 
• dc-alessandro.mp3 
• dc-carol.mp3 
• dl-federica.mp3 
• dm-bruno.mp3 
• f-claudia.mp3 
• m-emanuela.mp3 
• m-lorenzo.mp3 
• m-valeria.mp3 
• p-alessia.mp3 
• p-andrea.mp3 
• p-giorgia.mp3 
• p-luca.mp3 
• r-asia.mp3 
• r-giulia.mp3 
• t-marco.mp3 
• t-sara.mp3 
• v-eleonora.mp3 



 34

 
Saluti per Matteo [Infanzia Bari] 
Ciao Matteo, 
siamo i bambini della Scuola dell'Infanzia di Bari con la nostra maestra Antonella che scrive e 
siamo molto contenti di aver letto la tua lettera. Ti abbracciamo forte forte e speriamo di 
scriverti ancora. CIAO! 

 
 
Incontro sincrono con Sara [infanzia Latina] 
Ecco  il log dell'incontro in chat tra bambine/i della scuola dell'infanzia di Latina e Sara del 
Gaslini di Genova. 

Ad una prossima occasione, Linda  
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Per Sara del Gaslini di Genova [Asia primaria Latina] 
Cara Sara, sono Asia, ho 9 anni e ci siamo incontrate in chat, quando siamo venuti a trovare la 
maestra Linda. Faccio ginnastica ritmica e non mi piace. Quando ci incontriamo di nuovo? Non 
vedo l’ora 
Ti saluto la tua amica Asia 
 
Per Sara del Gaslini di Genova [Ilenia primaria Latina] 
Ciao Sara, io sono Ilenia di nove anni. Faccio danza moderna, è tu? Ti voglio tanto bene, è tu 
mi vuoi bene? Sono molto emozionata. Vorrei che tu mi rispondessi prestoi, cosi saprei come 
sai scrivere. Attendo la tua lettera  
Ilenia 4^ B Don Milani 
 
04.02.09 
 
Per Matteo del "Niguarda" Milano dai bambini/e del "Gaslini" Genova 
 
Ciao Matteo, 
  
io sono Andrea, ho undici anni e sono nato a Milano, però abito a San Giorgio 
su Legnano in provincia di Milano. 
Ti auguro di guarire presto!!   Comunque vorrei sapere cosa ti è successo.  
Il mio sport preferito è il nuoto. 
Io sto facendo dei controlli nel Day Hospital di Neurochirurgia. 
Ora voglio regalarti una barzelletta.  
Due pappagalli si incontrano: quello più bello dice a quello più brutto: “Io 
vengo trattato bene e lavoro al circo”; quello brutto dice a quello bello: “Io 
sto un po’ meno bene perché lavoro in ospedale” (strumento per raccogliere 
le urine). 
Ti è piaciuta?  
Ora ti saluto perché devo andare.  

ANDREA 

Caro Matteo, 
mi chiamo Serena e ho dieci anni; ti sto rispondendo dall'Ospedale 
"G.Gaslini", al quale tu hai scritto. 
Sono stata ricoverata qui perchè ho avuto l'influenza in cui, quando mi 
alzavo mi venivano dei giramenti di testa e le gambe non mi reggevano; 
questo mi succede ancora ora, per cui sono in ospedale. 
Amo disegnare, leggere, ballare ed ascoltare musica, tutte cose che mi 
riescono bene.  
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Quando sono arrivata in ospedale pensavo che mi sarei annoiata un 
sacco, invece mi sto divertendo molto, ho fatto amicizia con i miei 
compagni di stanza e con un'altra bambina che si chiama Alice e che ha 
due anni più di me. 
Sono contenta di aver imparato qualcosa di te e tu di me. 
Un abbraccio. 

Serena 
  

Ciao, 
sono Simone come hai fatto a romperti le ossa? 

Vengo da Genova ed anche io sono in un ospedale: sono al "G.Gaslini". 
Io qui mi diverto perchè ho sempre qualche cosa da fare. 
Sono con degli amici che ci vediamo tutti i giorni!!!! 
  

SIMONE 

 Le lettere per te continuano....  
saluti a tutti [Niguarda Milano] 
Cari bambini, tutti i bambini del percorso Soave, ho letto e sentito tutti i vostri messaggi e 
sono molto carini. 
A me piace molto la matematica e anche le barzellette. Sono caduto sciando e mi sono rotto il 
gomito, la milza e l'osso del collo. 
Oggi ho fatto un giretto sulla sedia a rotelle e finalmente sono andato a vedere la scuola che è 
bella e piena di colori 
Voglio ringraziare tanto Linda di Sassari e la maestra Ivana e anche la maestra Antonella e i 
suoi bimbi e le maestre di Genova e anche tutti i bambini di Latina  e la maestra Linda e tutti 
quelli che mi hanno scritto e tenuto compagnia in questi giorni. 
vi abbraccio tanto e magari domani vi mando un audio messaggio e magari chattiamo insieme 
ciao Matteo 
 
A Matteo di Milano Niguarda [Ilenia primaria Latina] 
Ciao Matteo, io sono Ilenia di nove anni. Sono contenta di scriverti perché sei un bambino 
buono ed eccezionale. Io sono del segno della vergine. Sono breve  perché: meglio dire le cose 
brevi ma belle, che tante, ma inutili.  
Ti saluto, Ilenia C.  
 
07.02.09 
 
Due deliziose maestre 
In una scuola elementare c'erano 2 maestre di nome Rosa e Fragola. Queste due maestre 
insegnavano Rosa insegnava in prima elementare e Fragola insegnava alla seconda 
elementare. Queste due maestre erano completamente diverse. Rosa era: cicciottella, 
simpatica e gentile. Fragola era magra, generosa, dolce e allegra. Perciò i bambini che 
andavano nella classe dove c'era sia Rosa che Fragola imparavano molte cose . 
Fata di Roma 
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08.02.09 
 
Per la Fata di Roma dalla maestra Ivana di Latina 
Ciao Fata di Roma, ti saluto con tutta la IV B della scuola primaria di Latina, Istituto 
Comprensivo Don Milani ed un grosso in bocca al lupo per il tuo ricovero, con la speranza che 
presto tutto si risolva. CIAO  
 
ps: 
ti faccio gli auguri più belli per il tuo intervento al cuore  
 
A Micaela la Fatina di Roma [Asia primaria Latina] 
Cara Micaela, ciao, sono Asia e in questa lettera ti dirò tante cose interessanti. Questa lettera 
la sto scrivendo a scuola, nella scuola dell'infanzia, dalla maestra Linda e ti scrivo perché sei 
speciale. Adesso ti voglio raccontare una storia:  
C’ era una volta una bambina di nome Michela che era brava e gentile. Aveva un fratello di 
nome Ryan che era il più cattivo del mondo. FINE.  
Michela ti ho scritto cosi’ poco perché devo andare.  
P.S.  
Bella la tua storia!!! Non ti dimenticherò mai la tua amica Asia. Don Milani Via Cilea 
 
Per Paolo Manzelli di Firenze [Asia primaria Latina] 
Ciao Paolo Manzelli, sono Asia, ho nove anni e tu quanti ne hai?  Io faccio il compleanno 8 
Agosto, in piena estate. Ho una cara amica, di nome Ilenia ed è speciale. Ci conosciamo da 6 
anni e non ci siamo mai separate e mai lo faremo. 
Andiamo sempre in fila insieme e usciamo sempre insieme. Invece tu, Paolo hai un amico 
speciale? Rispondimi presto la tua amica Asia, 4^ B Don Milani Via Cilea. 
P.s  
Ti voglio un mondo di bene.  
 
Commento di: paolo manzelli [Visitatore] · http://www.egocreanet.it ·  
 
Cara mia bambina ho 72 anni, sono passati in fretta e sembrano andare sempre piu’ veloci. Quando gli anni 
passano e non tornano indietro.  
Un bacione. Paolo 
10.02.09 @ 17:04  
 
Per Paolo Manzelli di Firenze [Ilenia primaria Latina] 
Caro Paolo,  sono Ilenia e ho nove anni. Compio gli anni il 19 Settembre, e tu? Ho un amica 
speciale di nome Asia. Ci mettiamo sempre in fila insieme ci conosciamo da 6 anni e non ci 
separeremo mai. Quanti anni hai? Paolo quando ci vieni a trovare? Possiamo essere le tue 
amiche speciali? Non ti conosco, però so che diventeremo ottimi amici. Ti saluto Ilenia  
 
Commento di: paolo manzelli [Visitatore] · http://www.egocreanet.it ·  
Cara mia bambina ho 72 anni, sono passati in fretta e sembrano andare sempre piu’ veloci. 
Quando gli anni passano e non tornano indietro.  
 
Un bacione. Paolo 
10.02.09 @ 17:04  
 
Per Paolo Manzelli dalla maestra Ivana di Latina 
Ciao Paolo i miei alunni della 4^ B ti inviano un caro abbraccio e un grande augurio per la tua 
salute. 

Auguroni Ivana e la 4^ B scuola primaria di Latina  
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Per Paolo Manzelli dalla maestra Ivana di Latina 
Ciao Paolo mi fa piacere sapere che stai bene. A me va tutto bene, grazie.   
Buona serata Ivana 
 
16.02.09 
 
Auguri per lo scrittore Mario Lodi dal "Gaslini" Genova 

17 FEBBRAIO 2009 

TANTI AUGURI  

DA... 
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...DA TUTTI NOI!!! 
ALESSIA, ALESSANDRO,  EPPE, LUDOVICA, MIRKO E TOMMASO 

CON TUTTI I BAMBINI/E, I RAGAZZI/E  
E LE INSEGNANTI CARLA, PAOLA  

E MARIA GRAZIA 
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Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Ciao, abbiamo visto i vostri auguri e sono bellissimi!!! Allegri, molto allegri!!! Siete veramente bravi!  
Buon carnevale!!! Linda + bambine/i di Latina  

18.02.09 @ 19:35  
 
18.02.09 
La risposta di Mario Lodi per bambine/i di Latina 
Carissime/i, 
oggi e’ arrivata a scuola la risposta di Mario Lodi che vogliamo condividere con voi. 

Un abbraccio, Linda  

 
 
A tutti i bambini che mi hanno mandato doni scritti, disegnati, fotografie, un GRAZIE di cuore. 
Sono commosso del vostro ricordo e vorrei ringraziare anche Linda, Elena e Caterina. Non 
potendo rispondere personalmente a tutte le lettere dei bambini, vi stringo in un grande 
abbraccio tutti, quelli delle classi IC, quelli di 3-4-5 anni, i bambini di 3 anni e quelli che hanno 
risposto a una mia lettera del 2006 (ora bambine/i della 4^ B primaria rif. maestra Ivana) 
Anch’io vi voglio bene, sempre. I bambini sono la cosa piu’ preziosa del mondo. 
Ciao, Mario Lodi 17/02/2009 
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19.02.09 
 
Un commento dopo piu' di un anno 
Nuovo commento al messaggio #8965 "Infanzia e primaria per salutare Arianna di Genova e 
per augurarle buon viaggio [IC Comprensivo Latina]" 
 
Autore: ERIKA (IP: 62.10.141.23, host-62-10-141-23.cust-adsl.tiscali.it) 
Commento:  
CIAO ARIANNA COME VA IL TUO CAGNOLINO'? 
TI AUGURO UN BUON VIAGGIO. CIAO ERIKA 

 
23.02.09 
 
Un saluto allegro da Linda di Sassari 
Ciao sono Linda di Sassari, scusatemi se lascio un breve commento fuori tema ;-) 
Domani e' Martedi'  Grasso e sta sera vorrei augurarvi tanta allegria.  
FRITTELLE 
Felicita' 
Rende 
Intense 
Tante 
Tarantelle 
E 
Libera 
Liete 
Emozioni 
a presto,  
Linda.  

24.02.09 
 
Incontri in chat di Messenger [infanzia Latina] 
Carissime/i 
condividiamo con voi il nostro incontro sincrono con Angelo 
Speriamo di incontrare presto in chat anche voi. 

A presto, Linda + bambine/i di Latina 
 

Festa di carnevale [infanzia Latina] 
 
http://www.slide.com/r/FJoWEGXa1D_Fwd0-ArtsyGwB7oGmJHht  
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02.03.09 
 

8 Marzo 2003: a tutte le Donne [infanzia Latina] 
 
Quattro righi per le donne 
per le mamme e per le nonne 
per le zie, per le cugine 
e per tutte le bambine. 
Oh, le donne che fortuna: 
sono molte, mica una! 
Tutte quante sono belle, 
luminose come stelle. 
Sono allegre e birichine 
come delle mascherine. 
Se mancassero le donne 
niente balli, niente gonne 
niente coccole e profumi 
solo pasta coi legumi. 
Ogni stelo di mimosa 
è una donna deliziosa. 
 
http://www.slide.com/r/XKhqFW9a1j-LZevCkzA7_qpmBaT2vCkk  
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08.03.09 
 
Colorando mimose:) 

per i bambini e le bambine di Soave   
 

Cliccate sull'immagine per vedere le mimose 
autore  

 
Le classi prima e quinta di Caniga insieme alle maestre MariaGiovanna e Paola 
http://blog.edidablog.it/files/File/a/1mimose.pdf  
 
Commento di: antonella [Membro] ·  
Bravissimi bambini! Le vostre mimose sono bellissime! 
Auguri anche alle vostre maestre 
Antonella e bambine/i della Scuola dell'Infanzia di Bari  
09.03.09 @ 18:59  
Commento di: mariagiovannamelis [Membro] ·  
Grazie alla maestra Antonella e ai bambini e alle bambine della Scuola dell'Infanzia di Bari:) 
mariagiovanna  
11.03.09 @ 08:40  
 
09.03.09 
 
8 Marzo: un pensiero da Luciana 
 
8 marzo 
In tutte le cose, solo quel che viene dal di fuori, gratuitamente, a sorpresa, come un dono della 
sorte, senza che l’abbiamo cercato, è gioia pura. Parallelamente, il bene reale non può 
giungerci che dal di fuori, mai per sforzo nostro. In nessun caso possiamo fabbricare qualcosa 
che sia migliore di noi. Così lo sforzo teso veramente al bene non deve giungere al fine: è dopo 
una tensione lunga e sterile che termina in disperazione, quando non si attende più nulla, che 
dal di fuori  - mirabile sorpresa - viene il dono. Simone Weil  
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11.03.09 
Inviamo e riceviamo e-mail [infanzia Latina] 
 
Ecco alcune foto ricordo 
 

 
 
http://www.slide.com/r/PolwO7eg5j9D4lMub0WTt69zB-xjCsIK  
 

 
 

17.03.09 
 
POESIE IN CARTOLINA [MILANO Niguarda] 
 
CARI BAMBINI E MAESTRE,  ABBIAMO INVENTATO QUESTE POESIE DA MANDARE ALLA 
MOSTRA DELLE POESIE IN CARTOLINA, A  IMPERIA 
ECCOLE QUA SE VOLETE LEGGERLE 
TANTISSIMI BACI A TUTTI 
 

 
  
MARZO 
 
MARZO.....COME IL SOLE 
COME L'AMICIZIA IN OSPEDALE, 
COME LA SIMPATIA. 
MARZO MI RICORDA IL SOLE 
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IL PRIMO CALDO, 
L'ARIA DI PRIMAVERA 
TUTTI   CI  SVEGLIAMO  DAL LETARGO 
 
LUIZ  FELIPE  
 

 
 
PER  TUTTI I  BIMBI DELLA PEDIATRIA 
 
A  TUTTI I  BIMBI DELL'OSPEDALE 
CHE SIA UN MODO PER NON STARE MALE!! 
IO VI SCRIVO DALLA PEDIATRIA 
CON TANTA SPERANZA ED ALLEGRIA 
SOGNO OGNI GIORNO DI VEDERE 
BAMBINI SORRIDENTI 
CHE SON SEMPRE MOLTO CONTENTI. 
DALLA FINESTRA SPUNTA    UN   BEL   SOLE 
CHE  CI SORRIDE CON TANTO AMORE 
RISCALDANDOCI IL CUORE. 
E  SUSSURRA ALLE ORECCHIE DEI BAMBINI............... 
SIATE SEMPRE DOLCI , BELLI E CARINI 
 
MARTINA  ANNI  8 
 

 
 
ASPETTO LA PRIMAVERA 
 
ASPETTO   LA PRIMAVERA 
PERCHE' NON    VOGLIO PIU' VEDERE 
IL PAESAGGIO BIANCO DI NEVE, 
MA AZZURRO  DI ALLEGRIA 
E VERDE DI RISVEGLIO........ 
PROPRIO COME OGGI 
QUANDO MI RISVEGLIERO' 
DOPO L'INTERVENTO 
E VEDRO' LA MIA MAMMA ACCANTO A ME 
 
TERENCE   ANNI 8 
 

 
 
A MIA MAMMA 
 
LA  MIA MAMMA ASSOMIGLIA   AD UN FIORE 
DAI COLORI VIOLA, ARANCIONE,  
AZZURRO E ROSSO. 
E' BELLA COME UN GIOIELLO CHE BRILLA. 
SORRIDENTE COME L'ARCOBALENO, 
I SUOI CAPELLI NERI E LUNGHI 
ASSOMIGLIANO AI FILI  DI   SETA   DELL'ORIENTE. 
MAMMA 
SEI   SIMPATICA   COME   IL   SOLE 
CHE   FA   CAPOLINO   TRA   LE  NUVOLE. 
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ED   IO  PER   TE   SONO 
UN   COLORE   DEL   TUO   ARCOBALENO 
UN  PETALO  DEL  TUO FIORE 
UNA  LUCE   DEL   TUO   GIOIELLO. 
 
MILINE   ANNI   7 
 

 
 
AL  MIO   PAPA' 
 
IL   MIO  PAPA'  SI CHIAMA PAOLO 
I SUOI OCCHI SONO VERDI 
I SUOI CAPELLI  UN PO' GIALLI 
UN PO' ARANCIONI 
E' UN PO' ALTO, 
SEMPRE SIMPATICO, 
MAI ANTIPATICO. 
MI PIACE GIOCARE CON LUI 
AL GIOCO DELLA SCARPETTA 
DI CENERENTOLA. 
INSIEME A LUI 
VADO AL PARCHETTO 
VICINO A CASA MIA...... 
DOVE IO GIOCO SULLO SCIVOLO 
E LUI  MI DONDOLA SULL'ALTALENA 
CARO PAPA' PAOLO, 
SEI BELLO COME IL MARE 
ANCHE SE A TE PIACCIONO 
LE MONTAGNE CON LA NEVE 
 
MATILDE   ANNI 5 
 

 
 
Poesie in cartolina da Pinerolo – TO-  
 
QUESTE FILASTROCCHE INVENTATE DA NOI SONO DEDICATE A TUTTI I 
NOSTRI NONNI 
 
NONNI NONNINI, 
SIETE BUONI COME I PANINI , 
SIETE COSI' CARINI 
E FATE GIOCARE I BAMBINI, 
SIETE GIOCHERELLONI 
E CON NOI GUARDATE I CARTONI. 
NONNI E NONNE SIETE SPORTIVI 
E SE NON CI RIUSCITE FATE TANTI TENTATIVI. 
CI SONO ANCHE I NONNI ELEGANTI E SONO TANTI. 
A FAR DI TUTTO SIETE PERFETTI 
E SIETE DOLCI COME CONFETTI. 
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CI DATE TANTO AFFETTO 
E CI FATE BATTERE FORTE IL CUORE NEL PETTO. 
 
Classe terza A, scuola Lauro 
 
IL MIO NONNO PENSIONATO 
MANGIA SEMPRE IL GELATO . 
LA MIA NONNA CONTADINA 
HA COMPRATO UNA GALLINA . 
I NONNI BELLI 
SI SISTEMANO I CAPELLI. 
I NONNI SONO BUONI 
COME DEI TORRONI . 
I NONNI SONO GIOCHERELLONI 
COME DEI BAMBINONI . 
I NONNI CHE TANTE COSE SANNO FARE  
AI BAMBINI VANNO A INSEGNARE . 
 
Classe terza B, scuola Lauro 
 
18.03.09 
 
La cavallina Stella [Niguarda Milano] 
 
Ciao sono Elene, ho 8 anni e ho inventato questa storia  e voglio farvela leggere 
 
Si intitola : la cavallina Stella 
 
ERA INVERNO E  NEVICAVA TANTISSIMO, ABITAVA IN UNA STALLA UNA CAVALLINA 
DI NOME   STELLA, ERA STANCA DI STARE SEMPRE RINCHIUSA, VISTO CHE L'INVERNO ERA 
ANCORA MOLTO LUNGO, HA PENSATO DI ANDARE AL LUNA-PARK. 
QUALE POSTO PIU' BELLO PER DIVERTIRSI? 
ARRIVATA AL LUNA-PARK, C'ERANO TANTI BAMBINI CHE QUANDO LA VIDERO,  VOLEVANO 
ACCAREZZARLA. 
ERA TALMENTE FELICE DI ESSERE IN UN POSTO COSI' BELLO CHE INIZIO' A SALTARE E SALI' 
SULLA GIOSTRA E AD OGNUNO DI LORO FECE  FARE UN BEL GIRO SULLA GROPPA . 
QUANDO ANNUNCIARONO LA CHIUSURA DEL PARCO GIOCHI, SI ERA INTRISTITA MOLTO E 

PROMISE  CHE  SAREBBE RITORNATA A GIOCARE INSIEME A LORO  
CIAO  DITEMI SE VI è PIACIUTA LA STORIA  
ELENE, A PRESTO 
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19.03.09 
 
Per Elene di Milano Niguarda [infanzia Latina] 
 
Carissima, 
al momento non abbiamo la connessione a scuola, ma ho stampato la tua storia cosi' da poter 
raggiungere bambine/i della scuola del nostro istituto con il tuo bel racconto. Grazie per aver 
pensato a noi. Appena torneremo on line, magari ci incontriamo anche in chat. Vuoi?  

Un abbraccio, Linda + colleghe e bambine/i di Latina 

      
 

Per Elene del Niguarda Milano da Jessica e Sharon dal "Gaslini" Genova 
CIAO ELENE SONO SHARON E VENGO DA ASCOLI PICENO HO 
QUASI 14 ANNI…. E SONO RICOVERATA AL GASLINI DI GENOVA NEL 
REPARTO DI NEUROCHIRURGIA… HO LETTO LA TUA  STORIA (LA 
CAVALLINA STELLA)… ED E’ STATA DAVVERO  BELLA … 
TI FACCIO I MIEI COMPLIMENTI PERCHE’ SEI VERAMENTE BRAVA.  
SPERO DI POTER LEGGERE ALTRE TUE STORIE!!!  
TI MANDO UN BACIONE  

 SHARON…..=)=)=)=)=)=)^_^  
RISPONDIMI PRESTO……..                                                    

 SHARON  
  
  

Cara Elene, 

mi chiamo Jessica, ho quasi nove anni e ti scrivo dalla Terapia Intensiva di 
Neurochirurgia perché mi hanno operato alla testa. Ora sto un po’ meglio 
 e con la maestra ho letto la storia che hai scritto sulla “Cavallina Stella”. 
Mi è piaciuta molto ed è molto allegra. Anche a me piace andare al Luna Park 
e a te? Vicino a me c’è anche la mia amica Martina di otto anni, ora sta 
dormendo perché è stata operata ieri. Io abito a Sanremo e tu dove abiti? 
Ti piace andare a scuola? A me tanto e mi mancano le mie maestre e i miei 
compagni. Ora ti saluto, perché mi fa male la testa. Guarisci presto ed 
aspetto una tua risposta.  
 
Con affetto.  

                                          JESSICA  
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Saluti per Sharon e Jessica e per tutti gli altri bambini [Niguarda MIlano] 
 
Carissime Sharon, Jessica e Martina  
abbiamo letto le vostre risposte e siamo contentissimi. A me piace andare a scuola, mi 
mancano gli amici e le maestre, mi piace andare al luna-park, mi piacciono gli uccellini e una 
volta li avevo pero' sono volati via. Abito a Cologno Monzese, ho visto alla televisione Sanremo 
e mi è piaciuta, ha detto la mamma, che prima possibile, mi portera'. Vi piace Hello kitti ? a 
me tantissimo ho la borsetta, il pigiama, le magliette, le mutandine con i disegni di Hello Kitti, 
sono proprio una appassionata. Voi cosa ne dite? mi raccomando, GUARITE PRESTO, vi mando 
tanti BACIONI  e adesso scrivo una poesia che ho inventato per voi 
baci   baci  baci 
 

 
 
LA  LUNA   SILENZIOSA 
 
Chissa'   
Cosa stai pensando ? 
Con quell'aria  misteriosa.......... 
Vuoi  che  giochiamo  con  te? 
Possiamo colorare l'acqua del mare, 
oppure dipingere il cielo di notte, 
e magari sognare di essere 
nell'arcobaleno, 
felici 
Elene ...................   ciao a  tutti 

 

22.03.09 
 
Per Elene [Infanzia Bari] 
 
Niccolò: Ciao Elene, è molto bella la tua storia. 
Susanna: Mi è piaciuta molto questa storia. 
Vittoria: Ciao Elene, io sono Vittoria e ho 4 anni. Mi piacciono le Winx e a te? 
Silvia: Qual è il tuo colore preferito? 
Nicholas: Cara Elene, anche a me piacciono molto i cavalli. Sono bellissimi. Io e Niccolò 
leggiamo sempre a scuola. 
 

 



 50

19.03.09 
 
Una coroncina da Re per la festa del papa' [infanzia Latina] 
Un regalo per papà 
Papà voglio dirti una cosa importante, 
dai su non ridere, è interessante! 
E' la tua festa e per l'occasione 
stavo pensando ad un gran regalone, 
da fare a te con tantissimo amore 
Per me sei un re, una "grande" persona 
che porta in testa una bella corona. 
Ecco il regalo che ti voglio fare 
così il mio re potrai diventare 
 
http://www.slide.com/r/ZBK738cpwz8O_-xLoF4CCmVbkpxHR064  

 

 
Per la festa del papa’ [primaria Latina] 
Ecco un pensiero per tutti i papa' che Emanuela della 4^ B (classe della maestra Ivana) ha 
voluto condividere con tutti voi. 

Un abbraccio, Linda  
 
http://www.slide.com/r/6H678ERfuD-L9DpRTk-p9ECtigvzrcCI  
 

 
Per la festa del papa’ [Infanzia Bari] 
 
Cari amici, 
vi salutiamo con una poesia e la macchinina che abbiamo realizzato per la festa del papà! 
Antonella e bambine/i della Scuola dell'Infanzia di Bari 
 

 
 
Per la tua festa un dono, un fiore 
ma non sono io il regalo migliore? 
E se qualche volta ti prende la malinconia 
pensa a me e ritornerà l'allegria!  
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20.03.09 
 
Primavera per tutte/i di Soave Kids [infanzia Latina] 
Carissime/i, 
dedichiamo questa poesia per la primavera a tutti i bambini e le bambine di Soave Kids e del 
progetto AMICI Italia- Romania; che ci siano sempre giorni lieti, pieni di sole e di fiori che 
sbocciano 

Tanti auguri per la vostra vita ed il vostro futuro, Linda  
Il vento di marzo  
E' il vento 
come un monello contento, 
fa capriole 
tra le erbette nuove, 
va in altalena 
tra gli alberi verdi 
di primavera, 
L’inverno è ormai passato, 
il tempo delle piogge se ne è andato. 
I fiori sono apparsi sulla terra 
Finalmente è primavera!!! 
 

 
 
Qui http://www.descrittiva.it/calip/0809/spring2009.htm la documentazione di quanto 
realizzato in occasione dello Spring Project con la suola dell’Infanzia della Romania  
http://www.slide.com/r/PTIzRNwC4T9tyjvrbo-IQg3oEBX5r1se  
 

 
 
http://www.slide.com/r/BIU4TTPdzT9yB9OYgYVvz1utmdxC81UN 
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23.03.09 
saluti a tutti ( Niguarda Milano) 
Ciao a tutti, 
come state Jessica, Sharon e Martina?ho appena conosciuto la vostra storia e spero davvero di 
cuore che presto starete meglio... 
Mi chiamo Martina e ho 17 anni sono stata ricoverata anche io recentemente, ma per problemi 
un pò diversi dai vostri...non si sa quando potrò tornare a casa. 
Ho appena saputo dalla maestra Manuela che Elene è uscita da pochi giorni dall'ospedale e ha 
detto di salutarvi tutti. 
Sono qui seduta sul mio letto con un pò di dolori, ma ho voluto scrivervi per conoscere meglio 
voi e le vostre storie!!! Da come ho letto a molti di voi piacciono i cavalli, credo siano animali 
fantastici... beh io in realtà adoro tutti gli animali... 
vi faccio la lista di tutti gli animali che ho avuto fino ad ora: 
 

 10 pesci 
 5 canarini 
 3 pappagalli 
 1 criceto a macchie bianche e beije come il piccolo Hamtaro (il criceto dei cartoni 

animati ve lo ricordate? ) 

 4 tartarughe (come le tartarughe Ninja hihi ) 
 1 cagnolino (che era il mio preferito) 

 
La mia Betty era un cagnolino piccolo piccolo, con un manto tutto lucente, lungo lungo  

 avete visto???vi piace??beh lei era proprio così...tenera tenera, voleva 
giocare ogni minuto, poi la notte si metteva nel mio lettino tutta rannicchiata ai piedi del mio 

letto e alla mattina veniva a svegliarmi dandomi un sacco di bacini  hihi!!! 
Dai magari se la maestra Linda vuole e se io non devo fare ancora altri esami possiamo 
chiacchierare un pò tramite la chat... 
Spero vi sia piaciuta la mia storia!!! 
Un bacione grande grande a tutti quanti con la speranza che vi possa portare un pò di gioia e 
felicità!!! 

La vostra Martina!!!   
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Cara Martina ciao!!!!!!!! sono Asia e sono una tua fan!!!!! Il tuo cagnolino e’ dolcissimo e io una 
volta ho avuto un gattino di nemmeno un anno poi ho avuto 3 conigli che sono tutti morti e poi 
ho avuto una tartaruga che e’ morta. 
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Ho visto anche dei gatti appena nati. 
Ti saluto la tua ammiratrice ASIA ti do un bacio SMAK!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
26.03.09 @ 11:25  
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
ciao Martina, sono Roberta. io a casa tengo un cane di nome Poldo ed e’ tenero e molto 
coccolone. mi e’ piaciuto molto il tuo cagnolino. Betty e sembra coccolona. ciao da la tua amica 
Roberta. Spero di risentirti.  
26.03.09 @ 11:29  
 

24.03.09 
 

Per Elene del Niguarda Milano da Jessica dal "Gaslini" Genova 
 

Cara Elene, 
ti dico subito che sto bene  e sono uscita dalla Terapia Intensiva ed ora 
sono in reparto con la mia mamma. 
Tu come stai e perché sei in ospedale? 
Ti confesso che anche a me piace “Hello Kitty”: io ho la borsetta, il pigiama e 
il portafoglio. 
Ho letto la tua poesia è bella, sei proprio brava a scrivere!!  
Spero di uscire, prima di domenica perché così posso festeggiare il mio 
compleanno da Mc Donald’S con i miei compagni. 
Rispondimi presto.  
Un bacio.  

Jessica  
P.S.: anche Martina è uscita dalla Terapia Intensiva e lei oggi esce 
dall’ospedale. Beata lei!!!  
 
Commento di: Manuela De Paoli [Visitatore] ·  
cara Jessica, Elene e’ andata a casa e ha detto che ti abbracciava forte forte e di guarire presto 
ti stiamo preparando una sorpresina, te la manderemo domani o giovedi' 
tanti bacioni da tutti gli altri bimbi e da me , maestra Manuela  
24.03.09 @ 18:32  
 
Saluti a tutti dai bambini del Niguarda 
 
Carissimi bambini abbiamo letto la bellissima poesia è bellissima perche' e' vero E' BELLO 
STARE INSIEME per Pasqua stiamo preparando i pulcini con la lana: facciamo due ponpon -si 
scrive cosi'?- e li leghiamo insieme e poi ci applichiamo gli occhietti, le zampine , se vogliamo 
anche le alucce e la crestina poi li mettiamo in un cestino di carta la maestra Manuela li 
fotografera' e ve li manderemo poi prepareremo le vetrofanie, i bigliettini con tanti pulcini e 
coniglietti e tante uova di tutti i colori ve li faremo vedere, abbiamo un sacco di lavoro che ci 
aspetta Cara Jessica, siamo felici che tu stia bene e che tornata in reparto, ti auguriamo che 
torni a casa per il tuo compleanno e cosi' tu riesca a festeggiare la tua festa al mac Donald 
anche a noi piacciono tantissimissimo le patatine fritte ti stiamo preparando una piccolina 
sorpresa, te la manderemo domani o dopo, cosi' anche noi ti stiamo vicino quando la vedrai 
dicci se ti piace eh? adesso vado, ti abbracciamo tutti, tutti e anche ai bambini della maestra 
Linda e anche a lei, e a tutti gli altri,....... non vogliamo lasciare nessuno, UN BACIONEEEE 
Marisa 
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25.03.09 
 

Per Martina del Niguarda Milano da Jessica dal "Gaslini" Genova 
 
Cara Martina, 
 
io mi chiamo Jessica, domenica compio nove anni e sono di Sanremo. 
Io, sono ricoverata in Neurochirurgia e ho subito tre operazioni perché un 
bambino mi ha fatto cadere dalla bicicletta ai giardini; siccome io, in testa, 
ho un tubicino ho battuto proprio lì e così si è rotto un pezzettino. 
Stamattina, le infermiere mi hanno tolto gli aghi dai piedi e presto mi 
toglieranno anche i punti dalla testa.  
Ho provato ad alzarmi, ma mi gira ancora la testa.  
Lo sai che hai un cane molto carino, anche io ho un cagnolina che si chiama 
Stellina, è di colore nero ed assomiglia un po’ al tuo.  
Sono contenta che Elene sia tornata a casa. Guarisci presto e speriamo di 
ritornare tutti presto a casa.  
Salutami tanto la maestra Manuela.  
Rispondimi presto. 
Ciao a tutti.  

Jessica  
Commento di: Martina (niguarda) · 
http://blog.edidablog.it/blogs/index.php?blog=87  
ciao Jessica spero starai meglio, io ora sono a casa perche’ mi hanno dimessa anche se non sto 
ancora benissimo spero di sapere presto che sarai guarita. 
un bacione :D 
Martina  
26.03.09 @ 15:57  
 
Jack l'arcobaleno storia di un robot 

JACK  L' ARCOBALENO 
Jack era un robot cattivo perchè non aveva amici e andava in giro a distruggere gli 
altri robot. Un giorno incontrò una robot molto simpatica, di nome Margherita, che di 
lavoro faceva la fiorista. Jack non aveva mai visto tanti colori in vita sua, per lui erano 
cose sconosciute e bellissime. In quel momento decise di voler cambiare il suo 
brutto carattere. Chiese a Margherita:"Cosa sono quelle cose tutte colorate?". 
Margherita rispose:" Sono dei fiori con il colore dell' arcobaleno.... ma tu mi sembri un 
tipo troppo malvagio per interessarti di queste cose". Jack le disse:" Voglio avere 
tutti quei colori nel mio corpo, mi puoi aiutare". Lei gli rispose:"Certo, ho reso felici 
molte persone con i fiori".  
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Dopo una settimana Jack era diventato il robot più colorato di quel pianeta. Però 
alcune parti del suo corpo erano ancora scure e questo non gli andava bene. Allora 
Jack decise di tornare da Margherita per chiederle consiglio. 

   
 

..........l'avventura continua....riuscirà Jack nell'intento? Lo saprete domani. Stevens e 
Bianca 
 
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
cari Steven e Bianca la vostra storia e’ bellissima 
domani la portero' ai bimbi del reparto e la leggero' 
vi abbracciamo e vi madiamo tanti bacetti....CIAOOOOOO dai 
bimbi del reparto Rossini e dalla maestra Manuela  
25.03.09 @ 20:22  
 
Commento di: giuseppe [Visitatore] ·  
Il racconto e’ molto bello: 
Aspetto di vedere come va a finire. 
Ciao da Giuseppe, ortopedia del Gaslini  
26.03.09 @ 10:53  
 
Commento di: mafalda e maria [Visitatore] · http://visitatore ·  
bravi,e' venuta molto bella anzi bellissima. siete sempre nelle nostre preghiere vi vogliamo un mondo di 
bene.salutateci  maria grazia e tutte le infermiere.  
26.03.09 @ 15:39  
 

26.03.09 
 

Per Martina e Marisa del Niguarda Milano da Jessica e Sharon dal "Gaslini" 
Genova 
 
Cara Marisa e tutti i bambini del Niguarda, 
sono proprio curiosa di vedere la sorpresa che mi avete preparato.  
Purtroppo, il compleanno lo festeggerò in Ospedale e la festa è rimandata a 
quando tornerò a casa.  
Stamattina, finalmente mi sono alzata da letto e la testa non mi gira più.  
Vi saluto tutti, compresa la maestra Manuela.  
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Baci.  

Jessica 
Ciao Martina, 
 
io sono Sharon, ho quattordici anni e vengo da Ascoli Piceno. 
Sono ricoverata al “Gaslini” di Genova ed anche io non so quando esco…  
Sono contenta che mi hai risposto alla lettera.  
Ho visto che hai avuto diversi animali; anche io ho avuto un cane meraviglioso 
di nome Snoopy: era tutto bianco con delle macchie marroncine di cui una a 
forma di cuore.  
Ti racconto anche che un giorno stavo in giro con tutti i miei amici e il mio 
cane e lui per attraversare la strada andava sulle strisce pedonali e guardava 
prima a destra e poi a sinistra… era davvero mitico, bravo e dolce…  
Rispondimi presto.  

Sharon 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Cara Sharon, 
il tuo cane e’ mitico perche’ un cane che per attraversare guarda a destra e sinistra non l'ho mai visto!!! 
Non e’ una cosa da tutti i giorni!!!  
26.03.09 @ 11:09  
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Cara Jessica la tua lettera che hai scritto e’ bellissima e anche le tue parole. Io il mio compleanno lo 
festeggio l'8 Agosto in piena estate. 
TI SALUTO LA TUA AMICA ASIA  
26.03.09 @ 11:13  
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
cara Jessica, sono Roberta, e mi piace molto la tua lettera e mi ha commosso..Il mio compleanno e’ il 9 
luglio nell' estate. Ti saluto la tua amica Roberta. Sei fantastica e stupenda.  
26.03.09 @ 11:17  
 
Commento di: Martina (niguarda) [Visitatore] · http://blog.edidablog.it/blogs/index.php?blog=87 ·  
ciao Sharon 
ho appena letto il tuo messaggio spero starai meglio...io ora sono a casa anche se vorrei stare al meglio 
pero’ diciamo che la cosa piu’ bella sarebbe stare bene tutti no? 
ti mando un grandissimo bacione!!! 
Martina  
26.03.09 @ 16:18  
 
Per l'onomastico di oggi... [primaria Latina] 
Per Emanuele Micheli SdR Genova: 
Caro Emanuele oggi sul mio diario ho visto che è il tuo onomastico e quindi ti faccio con il 

sorriso in faccia gli auguri  
Bellini Gaia  4^b maestra Ivana maestra Linda  
I. C. DON L. MILANI LT 
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Per la maestra Manuela di Milano Niguarda: 
Cara maestra Manuela ti faccio gli auguri e con affetto saluto anche Jessica. 
Ti auguro un buon onomastico!!!  
Bellini Gaia 4^b maestra Ivana e Linda  

IC. DON L. MILANI LT 
 
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
carissimi bambini e maestre Ivana e Linda, vi ringrazio tanto tanto, mi avete fatto una bella sorpresa 
GRAZIE PER GLI AUGURI,  
VI ABBRACCIO E VI MANDO TANTI BACIONI 
MANUELA  
26.03.09 @ 18:40  
 

JACK L'ARCOBALENO 
...... la storia continua .....  
 

JACK L'ARCOBALENO (seconda parte) 
.... Dopo giorni e giorni di fatica Jack e Margherita non riuscirono a trovare 
una soluzione. Margherita gli disse: "Forse conosco un robot mago che ti può 
aiutare, si chiama Merlino-Robot e risolve i problemi dei robot".  
Allora Jack decise di andare a trovare il mago e, arrivato da lui, gli chiese: 
"Come faccio a diventare tutto colorato? Ci ho provato, ma alcune parti del 
mio corpo sono rimaste scure".  
Merlino rispose: "C'è un'unica soluzione perchè le tue ali e le altri parti del 
tuo corpo diventino color arcobaleno: devi diventare buono e gentile e non 
distruggere più gli altri robot". Jack non voleva diventare buono, ma 
Margherita lo convinse che è meglio avere degli amici che dei nemici e che lei 
poteva essere la sua prima amica.  
Jack ci pensò per tre giorni e alla fine decise di fare una sorpresa a 
Margherita. Andò di nuovo da Merlino-Robot e gli disse che voleva diventare 
buono completamente. Il mago gli colorò le ali e le parti del corpo rimaste 
scure dei colori dell'arcobaleno. Le ali di Jack diventarono colorate e lucenti. 
Jack, la stessa sera, quando Margherita aveva appena chiuso il negozio di 
fiori, apparì davanti a lei. Margherita vide una luce brillare davanti alla porta 
del negozio e non riusciva a credere che quella cosa fosse Jack.  
Jack le disse: "Ti ringrazio per avermi aiutato a cambiare il mio carattere e 
il mio aspetto, ora molto molto più felice e colorato e non sento più il bisogno 
di distruggere gli altri robot".  
Margherita gli rispose: "In segno della nostra amicizia ti regalo questo fiore 
diamante che illuminerà le tue giornate". 
 
Da quel giorno Jack fu sempre felice. 
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Saluti a tutti!!!!! Da Steven e Bianca,  
speriamo che la nostra storia vi piaccia... 

 
Commento di: giuseppe [Visitatore] · Modifica  
ciao, ho finito di leggere la tua storia e mi e’ sembrata molto bella. 
i disegni del robot sono belli e colorati. 
ciao, Giuseppe  
30.03.09 @ 10:21  
 

Tanti auguri Jessica [Milano - Niguarda] 
....su un arcobaleno coloratissimo -un lenzuolo del reparto- c'è un sole splendente per Jessica 
che si apre e le canta  gli auguri e vicino una vetrofania con tanti pulcini e fiori per l'arrivo della 
primavera e di Pasqua e in primo piano una torta fatta di cartoncino e con la candelina dei 
nove anni di Jessica 
Un bel pensiero dalla maestra Manuela per Jessica 
 

[ audio auguri per Jessica ] 
  

 
 

RINGRAZIAMO TUTTI PER I BELLISSIMI COMMENTI, UN SALUTO 
PARTICOLARE A MARIA E A MAFALDA. 

DA STEVEN E BIANCA 

SALUTI A TUTTI 
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27.03.09 
 
Deborah e Mafalda dal Gaslini 

 
"La cascata"   

Storia di una principessa 

C'era una volta in una foresta una splendida cascata. Un giorno un principe 
che passava da quelle parti udì una voce femminile provenire dalle sue acque.  
Il giovane scese da cavallo e si avvicinò alla cascata e chiese alla fanciulla 
dove fosse, lei gli rispose di guardare più attentamente, così avrebbe potuto 
vedere i suoi occhi riflettersi proprio lì dove sorgeva l'arcobaleno.  Il 
principe disse alla fanciulla che aveva splendidi occhi, poi le chiese di dirgli il 
suo nome. Lei disse di chiamarsi Nausica e che era stata trasformata in 
cascata da un folletto malvagio.  Il Principe le chiese di come poterla 
liberare dal sortilegio e lei rispose che solo un puro di cuore, guardando nelle 
sue acque, sarebbe riuscito a svelare l'arcano. 
Il Principe fece quanto gli era stato detto e scoprì così che lì si trovava il 
nome di Nausica  scritto al contrario. Il giovane spontaneamente lo lesse ad 
alta voce e così, come d'incanto, la fanciulla ritornò ad avere sembianze 
umane.  Da quel giorno Nausica e il suo principe vissero per sempre felici e 
contenti (...senza mal di denti) in un castello vicino alla cascata.  Deborah e 
Mafalda 

  

          
 
Commento di: mafalda e maria [Visitatore] · http://visitatore ·  
Grazie per quello che fate per i ragazzi e bambini del Gaslini e non solo. Il signore vi benedica in ogni attimo 
della vostra vita,in un grande ospedale ricco di verde e di esperienze mediche vi sono degli angeli ke col 
sorriso e la pazienza danno ad ognuno di loro un sorriso. vi porteremo sempre nel cuore. vi auguriamo felice 
PASQUA. 
DATE I NOSTRI AUGURI DI UNA FELICE PASQUA A TUTTO IL REPARTO.......BACI.....E...ABBRACCI DA 
MAFALDA E MARIA.........COMPLIMENTI PER LE STORIE SONO MOLTO BELLE.......  
01.04.09 @ 18:11  
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Dal "Gaslini" ancora principi e principesse 
Cristina Tania e Mafalda vi mandano delle principesse vi piacciono? 
 

   
 

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Complimenti, veramente molto belle queste principesse!!! Ci raccontate come le avete 
costruite? E ci mandate qualche altra vostra storia?  
 
Grazie Linda + Bambine/i di Latina 

 
 
28.03.09 @ 19:22  

 
Buon compleanno Jessica del Gaslini di Genova [infanzia Latina] 

Carissima, tanti tantissimi auguri per il tuo compleanno 

Linda  + bambine/i di Latina 

 
Per Jessica del Gaslini di Genova [Infanzia Latina] 

Che ci siano sempre giorni lieti nella tua vita Linda  + bambine/i di Latina 
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Per Jessica del Gaslini di Genova [primaria Latina] 
Tantissimi Auguri 

Ivana + bambine/i di Latina 

 
 
Tanti auguri Jessica!! del "Gaslini" Genova 
 

BRINDIAMO INSIEME... 
... AI TUOI FANTASTICI  

NOVE ANNI!! 
BUON COMPLEANNO!!! 

ESMERALDA, CRISTINA, ELISA 

E TUTTI I BAMBINI/E 

INSIEME ALLE MAESTRE 

PAOLA, CARLA E MARIA GRAZIA 
 

  
ESMERALDA CRISTINA  

 

 
 
 
 

ELISA 
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01.04.09 
 
Un saluto di Pace per Soave Kids [infanzia Latina] 
 
Carissime/i,  
per i prossimi giorni di festa stiamo preparando un nuovo pensiero da donare.  
 
Ecco il materiale occorrente: 
• vasetti di vetro, vuoti, degli omogeneizzati  
• ovatta  
• acqua (poca)  
• lenticchie  
• piccole uova di cioccolata  
 
http://www.slide.com/r/uhpdSFdx4z9zgTDOd_iRDWp0sT0iLBty  

 
 
Questa le nostre poesie che dedichiamo a voi: 
 
Dentro un uovo     
Dentro un uovo di buon cioccolato 
Vorrei tanto ci fosse una cosa… 
Non un puffo, un anello, un soldato, 
ma un momento di festa  
e la vita felice  
che sboccia insieme a te   
per dirti  
È bello stare insieme   
E più ancor volersi bene. 
 
Chicca, la lenticchia 
Chicca la lenticchia 
Sonnecchia nell’ovatta 
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Dorme, mangia e beve 
Nel suo letto color neve 
Dopo qualche giorno 
La sua testa ha tutto intorno 
Un ciuffetto verdolino 
Ricciolino, assai carino 
Chicca sorride e dice 
“ora si’, che son felice” 
Ci raccontate cosa state preparando in questi giorni? 

Grazie, Linda + bambine/i della scuola dell’infanzia  
 
Commento di: alessandra chiaretta [Membro] ·  
cara Linda, desidererei pubblicare in edidablog le slide, ma sono arrivata sino ad un certo 
punto e mi sono bloccata ;-(( 
La mia mail se potrai darmi delucidazioni e’  achiaretta@hotmail.com  
grazie grazie!  
29.03.09 @ 12:00  
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Ora ho capito, vuoi mettere le foto come faccio io nel blog. 
Semplice, devi selezionare "codice sorgente" 
e poi copi il codice nel corpo del post 
Buona giornata, Linda 
31.03.09 @ 09:36  
 
Un saluto di Pace per Soave Kids [Milano - Niguarda] 

 
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Ciao Manuela, 
sono stupendi!!! Complimenti!! 
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Buona Pasqua a te ed ai tuoi bambini. 
Le Insegnanti del "Gaslini"  
02.04.09 @ 07:21  
02.04.09 
 
Un saluto di Pace per Soave Kids [infanzia Sanremo] 
 

Complimenti, molto belli 
Buona Pasqua a tutti Agnese 

 

Un saluto di Pace per Soave Kids [infanzia Accadia -FG- ] 
 

Auguri di Buona Pasqua a tutti.  
Un abbraccio da tutti i miei alunni 

Maria - Scuola dell'Infanzia Accadia FG  
 

Un saluto di Pace per Soave Kids [primaria Latina] 
BUONA PASQUA A TUTTE/I 
IVANA + BAMBINE/I DELLA PRIMARIA DI LATINA 
 

   
 

03.04.09 
 
Un saluto di Pace per Soave Kids dal "Gaslini" Genova  
 

Riccardo, la mamma di Giacomo insieme a tutti i bambini e le Maestre 
augurano a tutto il gruppo una 

SERENA e FELICE PASQUA!!! 
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Lucky, il mio cane [Niguarda Milano] 
 

 Dopo  mezz'ora di attesa  siamo riusciti a collegarci con voi   
EVVIVA URRà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
LUCKY, IL MIO CANE  

 
Ciao mi chiamo Alessio e ho undici anni e vi voglio raccontare del mio cane. Si chiama LUCKY e 
ha sette mesi, è piccolo ed è bianco ed è un incrocio fra un maltese e un terrier, è un 
giocherellone e appena gli dici andiamo giù.....  fa il pazzo e non vedo l'ora di rivederlo perchè  
sono da una settimana all'ospedale e non ce la faccio più. 

LUCKY, ti voglio un mondo di bene !!!!!!!! 
Ho scoperto che in questo ospedale c' è la scuola e qui mi diverto un mondo a fare i disegni e a 
fare le ricerche al computer in internet insieme alla maestra. Siamo andati in giro per il mondo, 
via internet, e mi ha colpito la notizia delle altezze dei vari monumenti e ho partecipato alla 
realizzazione di vari articoli del giornalino di reparto che si chiama MARIANINO. 
La maestra Manuela mi ha raccontato del progetto SOAVE  e allora ho voluto scrivervi del mio 
cagnolino. Forse uscirò mercoledi' e so che ci saranno molti bambini che leggeranno il mio 
testo e mi piacerebbe che mi rispondessero. 
                                                             CIAO, ALESSIO  
 
Una poesia in dono, dalla Toscana 
 
Cara Linda, 
non ci conosciamo, sono Bagnoli Roberta, scrivo poesie ed ultimamente anche racconti ed 
altro, ho letto l'annuncio che ha fatto il prof. Licciardi sul blog di Humanitatix, e sono ben felice 
di poter dare il mio modesto contributo. Spesso leggo le tue iniziative e voglio farti i miei 
complimenti, sei un' insegnante e so che la tua è una missione, anch' io ho fatto le magistrali 
ed ho una mia carissima amica che fa il tuo stesso nobile mestiere e mi racconta e con lei 
rivivo le gioie ed i drammi della scuola, perchè specie oggi..... è arduo fare la maestra. Io vivo 
in Toscana, vicino a Firenze e la mia amica insegna proprio in una scuola a Firenze, quest' 
anno le è toccata la 1° elementare e quindi....puoi ben immaginarti il suo bel daffare. Bene, 
non voglio dilungarmi oltre, mi ha fatto piacere scambiare due chiacchiere con te, spero che 
avremo l'occasione di risentirci. Per l'occasione ti mando una mia poesia, l'ho scritta proprio 
adesso, stamani sono a casa ed ho un po' di tempo, io lavoro come 
impiegata nell'amministrazione comunale di Firenze. Spero che possa andare bene e che 
piaccia ai tuoi alunni, ti mando un abbraccio ed auguro a te e ai tuoi "piccoli allievi" una serena 
e piacevole Pasqua. 
Con amicizia e stima, Roberta Bagnoli 
  
P.S. Sarei curiosa di sapere se è piaciuto il mio "pensiero". Grazie.  
 
PICCOLI FIORI 
Piccoli fiori….crescono 
e poi diverranno 
piante robuste 
alcuni rimarranno  
teneri fuscelli 
e sempre avranno bisogno 
di mani ad accompagnarli 
a sostenerli, a spronarli 
ad accettarli così come sono 
per farli diventare 
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petali meravigliosi 
di un’unica corolla di luce. 
Questo, miei cari bambini, 
è l’augurio che vi faccio con gioia 
siate semplicemente 
rugiada di luce e d’amore 
e la vita vi sorriderà 
proprio come i vostri  
occhi di cielo, 
 purissimi. 
Roberta Bagnoli 31/03/09 
Un abbraccio di cuore a voi tutti con l’augurio di una serena e gioiosa Pasqua. 
Che l’amore sempre vi accompagni. 
 
Commento di:  
Date: Fri, 3 Apr 2009 01:31:59 +0200 
Subject: Re: [pets_animals] dalla Toscana, una nuova compagna di viaggio 
Benvenuta anche da parte mia, 
Nerella, Sanremo  
03.04.09 @ 19:04  
 
Commento  
From: Antonella 
Date: Thu, 2 Apr 2009 23:09:44 +0200 
Subject: Re: [pets_animals] dalla Toscana, una nuova compagna di viaggio 
Benvenuta Roberta, 
anche da parte mia!!! 
Antonella [Bari]  
03.04.09 @ 19:04  
  

Benvenuta Roberta [Milano - Niguarda] 
 
Cara Roberta, benvenuta.  
Molto bella la poesia  e l'augurio che   fai al gruppo.  
Grazie per essere   anche tu una corolla di luce.  
Buona Pasqua, Manuela di  Milano 
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06.04.09 
 

Grazie!!! Jessica dal "Gaslini! Genova  
 

Ciao tutti, 
sono Jessica e sono in Day Hospital di Neurochirurgia per togliere i punti. 
Vi ringrazio di cuore  per gli auguri che mi avete fatto per il mio 
compleanno. 
Ora rispondo ad Alessio.... 
Ciao Alessio, 
ti voglio dire che anche io ho una cagnolina di nome Stellina. 
Il mio cane è più grande del tuo perchè ha quasi dieci mesi, anche lei è una 
giocherellona ed anche io non vedo l'ora di vederla perchè mi sono fermata a 
Genova dalle Suore. 
Oggi finalmente torno a casa. 
Puoi dire alla maestra Manuela che mi sono emozionata  quando ho sentito i 
vostri auguri cantati. 
Ora ti saluto ed auguro a tutti una Buona Pasqua. 
Baci  da 

JESSICA 

Vi lascio i miei capelli. 
Jessica torna a casa.  
Lascio qui il mio cuore  ed i miei capelli. 
La mia mamma dice che dopo che me li hanno tagliati cresceranno in fretta 
finalmente mi sono guardata allo specchio. 
Ringrazio il mio dottor R. che mi ha aperto la testa per la terza volta ed 
anche le infermiere 
della terapia intensiva, i medici e tanti amici:  
Daniel con i suoi occhioni scuri, Mattia che è stato operato oggi, Delia con il 
suo sorriso e tutti i bimbi  qui dentro . Vorremmo che qui dentro non venisse 
più nessuno… e noi ci consideriamo fortunate!!! Dice la mamma. 

JESSICA  
P.S.: i nomi dei bambini sono di fantasia. 
 
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
carissima Jessica, siamo contenti che torni a casa 
anche Alessio e’ andato a casa , finalmente 
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ti abbracciamo forte forte e ti auguriamo una BELLISSIMA PASQUA 
maestra Manuela e tutti i bambini del Niguarda e anche le altre maestre Betty, Marisa e Eugenia  
06.04.09 @ 18:06  
 
07.04.09 
 
Per Alessio del Niguarda da Eros dal "Gaslini" Genova 
 

Ciao Alessio! 
Mi chiamo Eros, ho nove anni e vivo ad Uta (CA). 
Sono ricoverato nel reparto di Neurochirurgia, perché devo subire un piccolo 
intervento alla testa. 
Sono contento che tu mercoledì vada a casa; io, purtroppo, passerò le 
vacanze in Ospedale.  
La maestra mi ha fatto leggere la tua lettera: è molta bella e toccante. 
Io, a casa, ho due cani che mi aspettano: si chiamano Lapo ed Isotta. 
Isotta è piccola e Lapo è più grande; si divertono insieme a giocare; quando 
mi vedono mi rincorrono e mi morsicano le gambe. Ti confesso che anche a 
me mancano tanto i miei cani, e spero di tornare presto a casa per rivederli. 
Ti saluto ed in bocca al lupo per tutto!!!  
Con affetto.  

EROS 
 
 
Per Alessio del Niguarda da Adele dal "Gaslini" Genova 
 
Ciao! 

mi chiamo Adele e ho otto anni. 
Io sono in Day Hospital, nel reparto di Neurochirurgia, e sto facendo degli 
esami; ho trovato due minuti per risponderti. 

Alessio, anche a me piacciono i cani, ma per me sono più belli i gatti. 
Io ho un gatto che si chiama Merlino, è con il pelo bianco con le macchie 
arancioni; è affettuosissimo!!! 
Quando giochiamo non mi graffia mai. 
Alessio, io starò quasi quindici giorni lontana da Merlino; sono passati solo 
quattro giorni e già mi manca. 
Ora di Merlino se ne prende cura mia nonna, e speriamo che gli dia tanto da 
mangiare perchè nonna è un po' avara con il cibo. 
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Io, fra un paio di giorni, finisco il mio giro di visite; spero che anche tu torni 
presto a casa dal tuo cane Lucky!!! 
Io spero che mi manderai un'altra lettera! 
 

CIAO ALESSIO 

da 

ADELE 
 

20.04.09 
 
La sorpresa dell'amico professor Giorgio [infanzia Latina] 
 
Ciao,  
oggi e’ venuto a trovarci il professor Giorgio Pedaci, insegnante di musica. Ha portato con se’ 
un dono per noi: un fascicolo pieno di immagini e di attivita’ da realizzare in classe, cosi’ da 
poter giocare con suoni e rumori. Tornera’ presto con delle audiocassette ed anche con delle 
raccolte di musica.  
A voi, quale musica piace ascoltare?  

Linda + bambine/i di Latina 
 
http://www.slide.com/r/_GNLrSK80z916_hpryqaAK80QqygfNEh  

 
22.04.09 
 
Il mio cane King [Niguarda Milano] 
 
Ciao a tutti................mi chiamo Davide e ho 12 anni  
Voglio raccontarvi del mio cagnolone King: ha due anni, è alto fino alle mie anche, è un 
pastore tedesco , combina mooooooollllltiiiiiiiiiiii GUAI    

Noi lo sgridiamo e lui, imperterrito, continua a giocare con me e a combinare guai  
Una volta, ero a letto e mio papa' è arrivato e voleva giocare con me; per sbaglio ho strillato e 
King è balzato sul letto sul proteggermi ed è saltato addosso al mio  paparone 
Una volta sono andato al parco con il mio cagnolone e ho pensato di giocare a nascondino...... 
(lasciavo il mio maglione incustodito) e....... King lo trovava sempre!!!! e  dopo  trovava anche 
me e mi dava il maglione 
E' proprio bravissimissimo il mio cagnolone, vero? voi cosa ne pensate? 
King  mangia tanto, una volta ha acchiappato una salamella che era sul tavolo e che stavamo 

mangiando e al volo se la è mangiata!!!!!!  
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Birbaccione !!!!!!!!!!!!  sapete che adesso che sono ricoverato lui è solo a casa e mi hanno 

riferito che  mi ha distrutto con i denti e mie macchinine  
Lui voleva giocare, lo capisco, ma non ho piu' le macchinine 
Pazienza!! pero' mi ha addentato anche il veliero che ho messo di fianco all'acquario e lo ha 

fatto fuori , è tutto a pezzettini e anche il cibo dei pesci adesso è nel suo stomaco  
Pero' io sono piu' furbo di lui perche' la collezione di moto la ho chiusa in uno scaffale che si 
trova in camera mia 

Ma ........i vostri cagnoloni combinano cosi' tanti guai????  

fatemelo sapere, mi farete tanto piacere  

CIAO  A TUTTI PICCOLI   E GRANDI      E ANCHE   ALLE MAESTRE  
 

CIAO  A TUTTI PICCOLI   E GRANDI      E ANCHE   ALLE MAESTRE  
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Ciao Giorgia io sono Asia e vorrei avere un cane, anzi ne vorrei avere 3. Una volta ho avuto un 
gatto di nome Ilenia e ho chiamato il gatto cosi' perchè è il nome della mia migliore amica. Ti 
saluto. La tua amica Asia.  
24.04.09 @ 11:23  
 

24.04.09 
 
Per i bambini e le bambine del Day Hospital del Gaslini [da Marco di 
Latina] 
Cari amici  i vostri  robottini  sono  veramente bellissimi. Io mi chiamo Marco e ho visto i vostri 
robottini . Ho 10 anni e voi? E frequento la classe 4 B dell’istituto comprensivo don Milani di 
Latina. 
 

 
 
Commento di: Emanuela [Visitatore] ·  
Ciao Marco, 
sono un'insegnante del Dh del Gaslini con la quale i bambini hanno lavorato per i robottini che 
ti hanno colpito. 
I bambini che hanno collaborato sono stati davvero tanti e di eta’  molto diverse tra di loro (dai 
6 ai 16 anni)... Non manchero’ di dire loro che hanno ricevuto apprezzamento fino a Latina, ne 
saranno davvero felici... Grazie! 
Maestra Emanuela e colleghe + bambini del Gaslini  
13.05.09 @ 22:31  
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Per Davide da Sara [primaria Latina] 
Caro Davide, io mi chiamo Sara e sono da Latina, della scuola don Milani. Non ho un cane ma 
lo vorrei tanto. Ti do dei consigli per abituare il tuo cane per bene.  
Nascondi tutte le collezioni come hai fatto con le moto. Quando mangi cerca di tenerlo lontano 
dalla tavola. Ma ti devo dire che il fatto del maglione non sarebbe una brutta abitudine.  
Ti saluto, ciao da Sara. 
 
Ti voglio molto bene, ciao ciao..... 
 

 
 
Per Davide del "Niguarda" Milano da Giorgia "Gaslini" Genova 
Ciao Davide , 

io sono Giorgia, ho dodici anni e sono di Genova. 
Ora sono ricoverata in Neurochirurgia per dei controlli.  
Anche io ho i cani,  ma io ne ho quattro . 
Il mio cane è come il tuo che combina moltissimi guai. 
 

Vorrei darti un po’ di consigli: 
 
1) quando giochi con King e tuo papà non lo fare mordere dal cane, perché se 
no il cane poi prende gusto a mordere la gente e se becchi la persona 
sbagliata , quella persona ti può denunciare.   
2) Quello del maglione è perfetto per farlo abituare a cercare la roba che 
perdi.  
3) Quella della salamella, non abituarlo a fargli prendere la roba sopra al 
tavolo, perché poi lo prende come un vizio.  
4) Quando vai via da casa e non ti porti il cane, non lasciare la roba in giro, 
chiudila nella tua stanza, così lui non la può prendere e poi procurati un osso 
così morde quello e non la tua roba. 

Ciao 
Giorgia  
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Per Davide di Milano e per Giorgia di Genova [primaria Latina] 
Carissimi Davide e Giorgia, 

vi avevamo scritto tanti commenti, ma sono andati perduti  ci dispiace moltissimo!!! 
Allora vi lasciamo una foto ricordo di oggi. 
 
Buonissimo fine settimana da Latina a Milano ed a Genova 
 

 
 
Ape Maia da Latina [infanzia e primaria] 
Bambine/i della classe di Ivana hanno fatto delle ricerche di scienze sulle api. Poi hanno 
realizzato in classe dei vestitini ed infine hanno preparato lo spettacolo con la canzone dell’ape 
Maia in sottofondo e lo hanno presentato a ragazze/i della scuola secondaria di primo grado. 
Lo sapete che sono anche venuti a trovarci in classe? Ed ora, grazie ad alcune foto ricordo, 
raggiungono anche voi. 
Un abbraccio da parte di noi tutte/i.  

Linda  Ivana + bambine/i dell’infanzia e della primaria 
 
http://www.slide.com/r/9HZHahr44T9gsRZLulNhC2XkQI9K8g2O 

 

 
vola vola vola l'ape Maia [infanzia Latina] 
... abbiamo cercato tutte/i di Soave Kids il video....   
Vi piace? Ciao Linda + bambine/i di Latina 
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Commento di: Linda Albertine [Visitatore]  
Ciao molto bello questo video dell'ape Maia, ricorda molto bene la stagione della primavera. 
Grazie a Linda e ai bambini! 
Da Linda Albertine (Sassari).  
24.04.09 @ 15:21  
Commento di: enricadepaoli [Membro] · Modifica  
BELLISSIMA, CI SIAMO PROPRIO DIVERTITI A GUARDARE IL VIDEO 
GRAZIE 
 
BACI BACI BACI 
I BAMBINI DI MILANO  
29.04.09 @ 20:11  
 
27.04.09 
 
Buste marroni per la Festa della Mamma [infanzia Latina] 
Carissime/i, 
avete gia’ cominciato a pensare al dono per le vostre mamme? Noi, a Latina, abbiamo scelto 
una breve poesia, ma piena piena di sentimento: 
 

Mamma, mamma bella, 
Mamma, sei una stella, 
Mamma, sei nel cuore, 
mamma, sei l’Amore 

 
E poi abbiamo abbellito delle buste di carta. Dato che dello stesso colore non bastavano per 
tutti, allora le abbiamo divise in due gruppi: quelle marroni e quelle gialle. 
Per quelle marroni abbiamo usato gli acquerelli. Per quelle gialle i colori a tempera, le stoffe 
con l’aggiunta di disegni su carta, ritagliati ed incollati. 
Ci portate qualche vostra idea per la festa? 

Un abbraccio, Linda + bambine/i di Latina 
 
http://www.slide.com/r/xobmoRQG3T9xDf34FtPV0jfWYxDujZrA  
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Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
cari bambini e maestre 
CHE BELLA POESIA 
MOLTO DOLCE 
........COME ....LA MAMMA!! 
TANTI BACIONI 
MANUELA E I BIMBI DI MILANO  
29.04.09 @ 20:09  

 
Buste gialle per la Festa della Mamma [infanzia Latina] 
 
http://www.slide.com/r/my4LaePF4j_kIwd8hAobvoHta_uoe4pU  

 
 
Commento di: scuolainfanzia [Membro] ·  
bellissima idea quella delle buste decorate...  
un abbraccio a tutti i bimbi di soave da bari... 
ciao dalla maestra Lucia che finalmente dopo un anno e’  ritornata a scuola con i suoi bimbi... 
ciaoooooo  
28.04.09 @ 08:20  
 
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Carissima, bentornata!!!! Linda  
28.04.09 @ 14:01  
 
 
 
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
carissimi bambini e maestre, avete avuto una bella, anzi bellissima idea 
quella delle buste decorate!!! 
noi ci penseremo, prepareremo dei cuori e dei fiori e poi tante poesie. 
potremmo copiare la vostra idea , magari usando i sacchetti del pane 
vi manderemo sicuramente le foto 
tanti baci i bambini di Milano e la maestra Manuela  
27.04.09 @ 20:14  
 
28.04.09 
 
Per Soave Kids [Scuola dell'Infanzia Accadia FG] 
Io e i miei alunni vi inviamo in allegato alcune foto della nostra sezione. La nostra sezione e’ 
molto colorata; i colori sono quelli della giungla perche’ lo fondo integratore di quest'anno 
scolastico e’ rappresentato dalla favola di TARZAN. Un forte abbraccio a tutti e uno particolare 

a tutti quei bambini/ragazzi che si trovano in ospedale. Maria V. [ la presentazione ]  
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
carissimi bambini e maestra Maria, 
COMPLIMENTI PER IL BELLISSIMO LAVORO 
LA VOSTRA AULA e’ COLORATA E LUMINOSA, SI VEDE CHE e’ PIENA DI FELICITA' 
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VI ABBRACCIAMO TUTTI CON AFFETTO 
i bambini della pediatria e la maestra Manuela di Milano  
29.04.09 @ 20:07  

 
 
Raccolta post [infanzia Latina] 
 
Bentornati tutti!!! 
Vi comunico che sto continuando a raccogliere i post del Blog Soave Kids e che continuero' ad 
aggiornare la situazione 
 

  Raccolta dei post del Soave Kids anni 2006 e 2007 

   Raccolta dei post del Soave Kids da Gennaio ad Agosto 2008 
  Raccolta dei post del Soave Kids da Settembre a Dicembre 2008  

  Raccolta dei post del Soave Kids da Gennaio ad Aprile 2009  
 
Spero, inoltre, che oggi la connessione regga a scuola, cosi' da poter aggiungere le nostre 
risposte per bambine/i di Soave Kids 

Buona giornata a tutte/i, Linda  
 
 


