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Il "Percorso_Soave" degli anni scolastici [ 2002/03 ] - [ 2003/04 ] - [ 2004/05 ] - [ 2005/06 ] 
- [ 2006/07 ] - [ 2007/08 ] grazie agli amici pelosi ed a Mario Lodi, tesse la tela di fili anche 
nel 2007/08 sino a raggiungere altre scuole: Scuola dell'Infanzia Istituto Comprensivo "Don 
Milani" di Latina - Scuola dell'Infanzia Istituto Comprensivo Accadia (FG) - Scuola dell'Infanzia 
Istituto Comprensivo "S.Lucia" Bergamo [ * ] - Scuola dell'Infanzia Istituto Comprensivo 
"Thomas Mann" Milano [ * ] - Scuola dell'Infanzia "Mazzini" (Bari) - Scuola dell'Infanzia Gaslini 
(Genova) [ * ] - Scuola dell'Infanzia 3° circolo di Sanremo - Scuola dell'Infanzia Sole di 
Guasticce (LI) - Scuola primaria 1° circolo di Sassari - Scuola primaria Istituto Comprensivo 
Don Milani di Latina - Scuola primaria Istituto Comprensivo "S.Lucia" Bergamo [ * ] - Scuola 
primaria Istituto Comprensivo "Thomas Mann" Milano [ * ] - Scuola primaria "I.Nievo" Soave 
(Verona) - Scuola primaria di Guasticce (LI) - Scuola sec. primo grado Istituto Comprensivo 
"S.Lucia" Bergamo [ * ]  
* Quelle di Bergamo, Como, Genova e di Milano sono scuole in Ospedale che hanno preso 
parte al progetto HSH@Teacher 
  
14.10.05 
 
Percorso SOAVE 

 
 

Se volete salvare delle conoscenze e farle viaggiare attraverso il tempo, affidatele ai bambini. 
(Mali) 

 
15.10.05 
 
Mail del 15 Ottobre 2005 [infanzia Latina] 
 
Ciao Manuela, 
ho appena sentito per telefono Luciana e le ho detto di te e del progetto dedicato ai nostri 
amici pelosi. Sara' un modo per averli sempre accanto. Luciana parlera' a Mario Lodi del 
percorso e ci comunichera' anche il racconto da presentare a bambine/i di Milano, Soave e 
Latina. La prossima settimana saro' via, al mio ritorno mettero' in ordine 
il sito La Scatola delle Esperienze con un pensiero a Primavera ed ai pelosi. 
 
Un abbraccio ad te ed a Luciana, Linda  
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23.10.05 
 
Mail del 23 Ottobre 2005 [primaria Soave] 
 
Cara Linda , buona domenica! L'idea di far entrare in punta di zampe i pelosi nella nostra 
corrispondenza è piaciuta molto ai bambini e alle colleghe. Collaboreranno anche i miei amici, 
con materiali interessanti. Siamo contente inoltre di creare un ponte anche con i piccoli di 
Milano. Questa settimana scriverò a Mario per informarlo e a te per la proposta di lettura. Ti 
invio altre img. di Primavera, se ti possono essere utili.  
Un abbraccio. Luciana  
 

 
 

29.10.05 
 
Mail del 29 Ottobre 2005 [infanzia Latina] 
 
Carissime/i, 
ed eccomi ora con un primo punto della situazione. 
Devo ancora predisporre lo spazio sul sito, ma ho avuto giorni di fuoco. 
Intanto possiamo, pero', cominciare a raccogliere i primi dati ed accordi via e-mail. 
Nel mentre sono in attesa di conferma della partecipazione di due altre sezioni di scuola 
dell'inf. del mio istituto (Sez. H ed I) 
Luciana (Soave) ha sentito in merito al progetto Mario Lodi e con quest'ultimo stanno vedendo 
di individuare un racconto "input" per dare vita al progetto. 
Le colleghe della scuola primaria di Latina raccoglieranno frasi e disegni per Mario Lodi come 
sorta di richiesta ponte per un suo racconto. L'idea e' quella di spedire tutto (+ disegni di 
bambine/i della scuola dell'Inf.) a Mario Lodi max tra due settimane  
Manuela (riguarda), vuoi/puoi far scrivere/disegnare anche tu dei pensieri per Mario Lodi?  
Aldo deve mandare conferma e dati. Per ora sembra che la proposta sia piaciuta ai suoi 
colleghi. Ho dimenticato qualche cosa ? 
Sono certa di si'... ma confido nel vostro aiuto. 
 
Un abbraccio, Linda  
 
30.10.05 
 
Mail del 30 Ottobre 2005 [infanzia Elmas -CA-]  
 
ciao Linda , non sto più nel.."pelo" non vedo l'ora di poterti dare qualche notizia in più. intanto 
però ti posso dire che la scuola dove insegno è la scuola dell'infanzia dell'istituto comprensivo 
"monsignor Saba" di Elmas (CA).  
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Ho girato le mail che mi hai spedito ad una collega (Gilda  per iniziare a coinvolgerla 
nell'attesa dell'adesione formale delle colleghe interessate. vi presento: Linda  lei è Gilda, Gilda 
lei è Linda  :-))) a prestissimo. 
 
Buon lungo fine settimana Aldo  
 

31.10.05 
 

Mail del 31 Ottobre 2005 [primaria Soave] 
 
Cara Linda , 
ho letto i tuoi messaggi e ieri ho telefonato a Mario presentandogli la nostra proposta. L'ha 
ritenuta "una bella idea" ed ha chiesto in quale modo potrebbe collaborare. Gli ho detto che i 
bambini gli scriveranno presto spiegandogli come intendiamo procedere.  
 
Mi ha detto:  
 
"Fatelo per posta normale, con lettera e francobollo, perchÃ¨ con quella 
elettronica io faccio pasticci! Poi Cosetta mi stamperÃ  le pagine che metterete 
nel sito". 
 
Questa settimana penso di far scrivere loro una prima lettera con la proposta di presentare gli 
animali che hanno in cura e, successivamente, di "raccontare" insieme a lui alcune storie.  
Insieme abbiamo concordato che si potrebbe leggere il suo libro: 
 
Mario Lodi "Il mistero del cane" Ed. Giunti che potrebbe andare bene per tutti. 
Io, nel frattempo, sto aspettando da Cristina (la veterinaria che ha avuto in cura Primavera) 
l'indicazione di un bellissimo libro che narra piccole storie vere di animali: questo potrebbe 
essere piu’ adatto per i tuoi piccoli. Vedremo. Ti chiedo di precisarmi meglio come saranno 
raggiunti i piccoli dell'ospedale di Milano e in cosa consiste il progetto: Mario mi ha 
posto tante domande alle quali non ho saputo rispondere. 
 
Ciao, a presto. Luciana  
 

 
 
  
02.11.05 
 

Mail del 02 Novembre 2005 [primaria Milano] 
 
Ciao Linda , 
ho chiesto alle colleghe per il progetto e loro hanno dato la piena adesione, quindi ci saremo io 
e la mia collega Betty per la scuola elem. e Marisa ed Eugenia per la scuola materna la 
direzione a cui facciamo capo e’: Istituto Comprensivo Statale Thomas Mann 
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ciao, grazie e a presto 
baci, manu  
 

03.11.05 
 
Mail del 03 Novembre 2005 [primaria Milano] 
 
Il tutto e' presente anche qui: 
http://www.descrittiva.it/calip/0506/lodi_milano01.htm 
 

 
 
 
 

04.11.05 
 

I disegni di bambine/i della classe della collega Teresa  
–sfortunatamente- sono andati perduti 

 

Letterina a Mario Lodi [primaria Latina 3  ̂C] 
Caro Mario Lodi, 
vorrei tenere un cane piccolo perche’ almeno posso giocare con lui; lo posso portare a 
passeggio e mi posso divertire insieme a lui. Vorrei che tu riuscissi a convincere i miei genitori, 
perche’ loro sono convinti che il cane deve stare all'aria aperta; invece io abito in un 
palazzo. Hanno ragione, ma se io avessi un cagnolino avrei tanta cura di lui. 
 
Tanti saluti, Riccardo 
 
Storia per Mario Lodi [primaria Latina 3  ̂C] 
 
Caro Mario Lodi, 
vorrei raccontarti una storia. La vuoi sentire? 
 
IL BRUCO 
C'era una volta un bruco che voleva diventare una farfalla. Questo bruco si chiamava il signor 
Cento Zampe. Lui, con tutte quelle zampe, riusciva da Napoli ad andare a Sperlonga con 
mezz'ora. Un giorno, stanco di camminare, si appoggio’ su un gambo di un fiore.  
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Ad un certo punto vide che un sacco bianco lo stava avvolgendo; si stava trasformando in 
farfalla!!! Dopo qualche messe il sacco bianco comincio’ a muoversi e si apri’. Usci’ una 
stupenda farfalla. 
 
Cosi’ il suo sogno si avvero’. 
 
Benedetta 
 
Letterina a Mario Lodi [primaria Latina 3  ̂C] 
 
Mario Lodi, 
mi potresti dare un consiglio? Vorrei un cagnolino anche se mia madre ha detto: 
"Quando compriamo una casa con il giardino e anche una cuccia per lui". 
Mi potresti insegnare a disegnare un cagnolino con le macchie nere? Sarei felicissima cosi’ 
potro’ ogni giorno disegnare un cagnolino con le macchie per mia madre. Forse cosi’ me lo 
compra. 
 
Ciao da Giulia 
 
Letterina a Mario Lodi [primaria Latina 3  ̂C] 
 
Caro Mario Lodi, 
mi puoi parlare dei criceti? Cosi’ mia mamma me ne compra una. Sai, a me piacciono tanto i 
criceti. La chiamero’  BIJOU, Faro’ tutto per la cricetina. 
 
Ciao, Michela 
 

Letterina a Mario Lodi [primaria Latina 3  ̂C] 
Caro Mario, 
vorrei sapere qualcosa sugli animali, specialmente sui cavalli, soprattutto perche’ a me 
piacciono molto. E vorrei che mi raccontassi tutto su di loro, ti dispiacerebbe? 
Poi vorrei chiederti come sei diventato un grande scrittore. 
Come chiamero’ il mio cavallo se dovessi averne uno? 
Mi potesti dare un aiuto per piacere? 
 
Tanti saluti da Simona 
 
Letterina a Mario Lodi [primaria Latina 3  ̂C] 
Caro Mario Lodi, 
la maestra ci ha letto la lettera. E' molto bella. Spero che questo disegno ti piacera’. Poi ti 
volevo dire che nella lettera io e i miei compagni non capivamo tantissime parole, ma siccome 
la maestra le sapeva ce le spiegava. Ma la cosa che ti volevo dire e’ che la parola piu’ difficile 
e’ stata INPUT, proprio la parola piu’ difficile. 
 
Saluti Lorenzo T. 
 
PS 
Da grande faro’ lo scienziato perche’ si possono scoprire molte cose. Amo i delfini. 
 

Letterina a Mario Lodi [primaria Latina 3  ̂C] 
Caro Mario, 
vorrei sapere qualche cosa sugli animali, specialmente sui gatti. 
Vorrei che con questo disegno fosse scritto un racconto perche’ ho sentito dire dalla mia 
maestra che sei uno scrittore di animali pelosi. 
Ah, per ultimo desiderio ti chiedo di vederti almeno una volta. 
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Adesso ti devo lasciare. Tanti saluti da tutta la classe 
 
Claudio  

 
Letterina a Mario Lodi [primaria Latina 3  ̂C] 
Caro Mario, 
sono un bambino di 3^ C, vorrei sapere di piu’ sui delfini.  
So qualche cosa sui delfini: che sono animali acquatici, che comunicano con gli ultra-suoni. 
Mangiano: sardine, pesci freschi. 
Quello che non so sui delfini e’ questo: non so come giocano, come ubbidiscono all'uomo. Poi 
una cosa ancora, i delfini come fanno a fare i piccoli di delfino? 
Aspetto una risposta da te. 
Ti saluto. Antonio 
 
PS.: 
Dimmi di piu’ sui delfini 
======================== 
Alunno della classe 
della maestra Teresa B. 
 

Letterina a Mario Lodi [primaria Latina 3  ̂C] 
Caro Mario Lodi, 
vorrei un cane, ma non posso, mia madre non vuole. 
Non vuole perche’ noi abitiamo in un palazzo e non si puo’  tenere in casa. 
Pero’ se andiamo in una casa con il giardino, me lo potresti portare uno? 
Mi piacerebbe tanto. 
Potrei giocare in compagnia. 
Saluti affettuosi 
 
Matteo 
 

Letterina a Mario Lodi [primaria Latina 3  ̂C] 
Caro Mario Lodi, 
io da grande voglio fare lo scienziato e gli animali mi piacciono molto, allora ho disegnato 
l'anfiosso, un animale che ci svela tante cose. Ormai lo studio da tanto. 
Spero che lo apprezzerai. 
 
Tanti saluti - Dario A. 
 
Letterina a Mario Lodi [primaria Latina 3  ̂C] 
Caro Mario Lodi, 
io ti mando questo disegno perche’ non so disegnare un cane. 
Da piccolo sono stato in Africa e ho visto tanti animali pelosi. 
E io ho animali al casale: maiali, galline, tartaruga, mucca e papere e noi avevamo deciso di 
prendere un cane, il mio animale preferito. 
 
Adesso io ti saluto. Un bacio da Federico 
 
Letterina a Mario Lodi [primaria Latina 3  ̂C] 
Caro Mario Lodi, 
vorrei che con questi disegni fosse scritto un racconto perche’ ho sentito dalla mia maestra che 
sei uno scrittore di animali. Ti chiedo, come sei diventato uno scrittore? Aspetto la tua risposta 
e buon lavoro. Gabriel 
 
 



 7

Letterina a Mario Lodi [primaria Latina 3  ̂C] 
Caro Mario Lodi, 
vorrei un libro che parla di alcune galline perche’ a me piacciono molto le galline e non ho mai 
avuto un libro di quell'animale. 
 
Tanti abbracci, Giulia 
 
Letterina a Mario Lodi [primaria Latina 3  ̂C] 
Ciao Mario, 
io sono Diego e mi piacciono i cani. 

 
Letterina a Mario Lodi [primaria Latina 3  ̂C] 
Caro Mario Lodi, 
ho disegnato Bachala mito filippino e re degli dei in groppo al suo cavallo e che galoppa 
sull'arcobaleno. Spero che Pegaso ti piaccia. 
Titolo del disegno: Come Nacque l'arcobaleno 
 
Dario  
 

Letterina a Mario Lodi [primaria Latina 3  ̂C] 
Caro Mario Lodi, 
vorrei che tu mi parlassi di un cane perchÃ© a me piacciono molto i cani. Io se avessi un cane 
lo chiamerei Fuggi. 
E tu, come lo chiameresti? 
 
Saluti, saluti da Cristian 

 
Letterina a Mario Lodi [primaria Latina 3  ̂C] 
Caro Mario, 
io vorrei avere le storie di tutti gli animali pelosi perche’ io amo gli animali e da grande vorrei 
fare la veterinaria perche’ io ho visto animali che soffrono. 
 
Alessia  
 
05.11.05 
 
Mail del 05 Novembre 2005 [primaria Milano] 
Ciao Linda , 
mi sono iscritta al gruppo pets e ho visto che hai gia’  allegato le foto dei disegni dei bambini. 
Ti ricordi Paola di Como? 
Se volesse entrare nel gruppo di M.Lodi, sarebbe tardi? 
 
a presto, manu 
 

Mail del 05 Novembre 2005 [infanzia Latina] 
Carissimi, 
come anticipato, vi invio la scheda progetto: 
http://www.descrittiva.it/calip/0506/scheda_percorso_soave.PDF 
Fatemi sapere se ho dimenticato qualche voce, cosi' la inseriamo. 
 
A presto, Linda   
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Mail del 05 Novembre 2005 [primaria Milano] 
ciao sono Manuela di Milano, -scuola in ospedale- 
qui invece e’ un po’ grigio e umido e i profumi sono quelli degli scarichi delle auto pero’ ci sono 
tanti pelosi, tutti carini. In ospedale non abbiamo pelosi pero’ ne parliamo e leggiamo storie o 
le inventiamo 
 
a presto, manu 
 
Mail del 05 Novembre 2005 [infanzia Latina] 
Carissimi, 
eccomi nuovamente a voi con le ultime nuove. 
 
1.  
Ho predisposto la pagina on line che conterra' le nostre interazioni 
http://www.descrittiva.it/calip/0506/percorso_soave.htm 
Ho messo come titolo "Percorso Soave" non solo perche' il primo ponte c'era stato con Soave, 
ma anche e soprattutto per tutto quello che "Soave" richiama alla nostra mente. Lo collego 
molto bene agli amici pelosi ☺ E voi? 
 
2. 
Le scuole che hanno aderito sono al momento 
 
Scuola dell'Infanzia Istituto Comprensivo "Don Milani" di Latina 
Scuola dell'infanzia Istituto Comprensivo "monsignor Saba" di Elmas (CA) 
Scuola dell'Infanzia Istituto Comprensivo "Thomas Mann" Milano 
Scuola primaria Istituto Comprensivo Don Milani di Latina 
Scuola primaria Istituto Comprensivo "Thomas Mann" Milano 
Scuola primaria "I.Nievo" Soave (Verona) 
 
Appena avro' da Manuela gli estremi della scuola di Paola di Como, mettero' anche quelli.  
Vi inviero' presto una scheda da compilare cosi' avremo ben benino tutti i dati. 
Vi sperdiro' anche un mod. come liberatoria per poter mettere il materiale in linea. 
 
3. 
Ho predisposto una Mailing-List riferita al progetto ponte con Mario Lodi e le scuole vicine ai 
pets_animals.  
 
La pagina on line e' la seguente http://it.groups.yahoo.com/group/pets_animals/ 
 
Per ora hanno completato l'iscrizione solo Manuela ed Aldo (che ho sentito per tel. ieri sera) 
Quando vi sarete iscritti tutti, per scriverci bastera' inviare un msg ad un solo indirizzo 
pets_animals... invece che mettere tutti cosi' come ho fatto ora 
 
Teresa B. Latina 
Luciana B. Soave 
Concetta B. Latina 
Rossana C. Latina 
Manuela D.P. Milano 
Aldo F. Sardegna 
Gilda Sardegna 
Ivana L.S. Latina 
segni_di_segni Ist.Comp. Don Milani Latina 
Mario Lodi 
Cosetta L. 
Carlo R. Verona 
Ivana T. (Soave) 
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Se avete difficolta' ad iscrivervi, fatemi sapere 
 
4. 
Il libro scelto da Mario Lodi dovrebbe essere: 
Mario Lodi "Il mistero del cane" Ed. Giunti 
Ma aspettiamo per ulteriori conferme. 
A presto per il prossimo punto della situazione  
 
Mail del 05 Novembre 2005 [infanzia Elmas -CA-]  
Ciao a tutti, 
qui in Sardegna e’ tempo di sagre, e di tutti gli odori dell'autunno.. a scuola ci stiamo 
predisponendo per accogliere i nuovi amici pelosi. a dispetto delle preoccupazioni degli 
insegnanti i bambini saranno felicissimi di questa novita’ !! 
 
P.S cara Linda , la scheda progetto la compilo e la invio su questa mailing o al tuo indirizzo? 
un abbraccio. Ah dimenticavo vi faro’ avere la foto di un amico peloso che ho incontrato 
qualche estate fa... 
 
buon fine settimana. Aldo 
 
Mail del 05 Novembre 2005 [primaria Milano] 
Carissima Linda  
ho letto tutto quello che mi hai mandato e mi sembra che vada tutto benissimo. In cuccioli 
pigri (amici pelosi ne " la scatola delle esperienze) c'e’ scritto .....file mandati da Manuela ma 
non riesco ad aprirli. La collega Luciana ha scritto che Mario Lodi ha fatto tante domande e 
forse lei chiede come noi, dell'ospedale, ci potremmo collegare al progetto...................  
noi abbiamo pensato di scrivere storie fantastiche e non, disegnare, preparare lavoretti o 
mandare foto dei pelosi dei piccoli pazienti (a volte portano le foto dei loro amici) e 
naturalmente leggere il libro indicatoci e leggerne comunque tanti altri (brevi storie ), cosa che 
facciamo sempre.  
Abbiamo eta’ variabili dai 4 ai 18 e degenze di tutti i tipi e durata........ Inventiamo poesie e 
filastrocche, canzoncine e spettacolini (la mia collega Betty e’ fantastica in questo, sembra 
naturale e semplice quando coinvolge i bimbi e i ragazzi, ma ti assicuro che non lo e’...) 
Poiche’ prepariamo tutti gli anni un calendario, quest'anno potremmo dedicarlo ai pelosi.. E’ 
un'idea che devo sviluppare pero’ insieme alle altre. 
 
Ti mandero’ al piu’ presto la scheda di adesione, intanto ti saluto e ti abbraccio 
a presto, manu  
 
Lettera a Mario Lodi dai bambine e le bambine di Soave 
 

5 Novembre 2005 
 
Caro maestro Mario Lodi, ti ricordi di noi? 
Siamo i bambini e le bambine delle classi 4^A-B-C della Scuola primaria “I.Nievo” e siamo 
felici di scriverti anche quest'anno. Ti ringraziamo per il dono che ci hai mandato: il tuo libro 
FAVOLE DI PACE E’ bellissimo. Ne abbiamo gia’  lette tre: La collina, La Strabomba, Il prato 
che canta e ci sono piaciute molto. Nei foglietti ti abbiamo scritto cosa ne pensiamo e, dentro 
la busta, troverai anche alcuni testi sui momenti piu’ emozionanti delle nostre vacanze e le 
osservazioni sugli alberi, con le foto scattate a scuola dalla maestra Ivana all’inizio del nuovo 
anno scolastico. Sppiamo che sei un bravo scrittore e vogliamo farti una proposta: ci 
piacerebbe scrivere alcune storie di animali insieme a te. Pensiamo a piccole storie, un po’vere 
e un po’ fantastiche, sugli animali che conosciamo e tu potresti darci dei consigli per scriverle. 
Noi abbiamo gia’  qualche idea! Gianluca ti invia un racconto sul suo gattino Fuliggine (un 
trovatello), Mirko i pensieri sul cane Titti, Rocco invece ha lasciato in Calabria il cane Dedo e la 
cagnolina Stella e adesso ha tanta nostalgia di loro.  
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Claudia, a casa del nonno in Toscana, ha due cavalli, Lussy e Nutella, che ha curato durante 
l’estate! Alcuni di noi hanno letto la storia di Febo nel tuo libro Il mistero del cane. Hai scritto 
altri libri sugli animali? Ne conosci qualcuno da leggere? Speriamo di riuscire a scrivere 
racconti belli con parole che aiutano le persone ad amare e a non abbandonare gli A-mici 
Pelosi. La maestra Linda  di Latina mettera’  i pensieri, le fotografie, i disegni nostri e dei suoi 
piccoli nel sito degli amici di Latina alla pagina Percorso Soave 
http://www.descrittiva.it/calip/0506 Queste storie le potranno leggere anche i bambini della 
Pediatria dell’Ospedale Mariani di Milano che frequentano la scuola in ospedale (progetto 
HSH@Teacher). Pensiamo che saranno felici di ricevere i nostri racconti e di scriverti anche 
loro, cosi’ avranno meno paura delle malattie. Ti piace questa idea? 
 
Restiamo in attesa della tua risposta e ti mandiamo un prato di baci. 
 
Le Classi Quarte 
 
Mail del 05 Novembre 2005 [primaria Soave] 
Cara Linda , 
ti invio alcuni materiali per agg.re la nostra pagina: la scheda percorso (compilata!) 
la lettera che abbiamo spedito a Mario (sostituisce la precedente che ti avevo mandato 
incompleta); tre foto delle classi quarte, scattate all'inizio dell'anno scolastico nell'atrio della 
scuola, dove e’ stata allestita la nostra Mostra sugli alberi. 
Siamo in attesa della risposta di Mario... 
 
Ciao. Luciana 
 

09.11.05 
 
Mail del 09 Novembre 2005 [primaria Como] 
Ciao Linda , 
sono Paola di Como (credo tu mi conosca cosi’ ho compilato la scheda di iscrizione e nei 
prossimi giorni ti mandero’ un po' di materiale da girare a Mario Lodi.  
Nella nostra scuola siamo in 2 insegnanti.. ma per ora sono iscritta solo io; stiamo lavorando 
ad un progetto di pet therapy ed il racconto sul cane ci va molto bene. Il progetto e’ portato 
avanti in collaborazione all'insegnante della scuola ospedaliera di Cantu’ che e’ molto 
interessata (ora le mando la scheda di iscrizione ...). 
 
Che altro dire?? Buon lavoro a tutti quanti e a presto 
Paola 
 
12.11.05 
 
Mail del 12 Novembre 2005 [infanzia Latina] 
 
Cara Paola, 
scusa se rispondo solo ora, ma sono stata poco a casa in questi giorni.  
Benvenuta nel gruppo  
 
Fammi sapere se sono giusti i dati che ho scritto in verde nel riquadro presente qui 
http://www.descrittiva.it/calip/0506/percorso_soave.htm 
 
Sto aspettando di avere tutti iscritti nella Mailing-List ed anche di completare l'accesso ad area 
MIUR Blog: http://www.edidateca.it/edidablog/index.html 
 
Ora scrivo egualmente in lista cosi' che intanto possano presentarsi tutti coloro che hanno 
completato la registrazione (te compresa) A presto, Linda  
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16.11.05 
 
Mail del 16 Novembre 2005 [primaria Soave] 
 
Gent.li amiche/ci, 
sono la collega della scuola primaria di Soave, ospite da tempo de "La scatola delle Esperienze" 
di Linda . Contenta di abitare, insieme a voi e agli amici pelosi, questo spazio, vorrei avanzare 
subito una piccola proposta. All'interno del percorso si potrebbero prevedere due soste 
piacevoli: una "Pagina di libri belli" dedicata agli animali ed arricchita, di volta in volta, con le 
nostre segnalazioni sulle letture adatte a bambini e bambine grandi e piccoli. Con l'aiuto di 
Carlo Ridolfi, critico cinematografico, potremmo inoltre sostare piacevolmente anche in una 
"Sala dei film d'animazione". Penso ad indicazioni d'opere di qualita’, che "aiutano la fantasia e 
l'intelligenza", come scrive il maestro Mario Lodi nel suo editoriale del 25 gennaio 2004: 
http://www.casadelleartiedelgioco.org 
 
Che ne pensate? 
Grazie dell'attenzione. Luciana 
Scuola Primaria di Soave 
 

17.11.05 
 

Mail del 17 Novembre 2005 [infanzia Latina] 
 
Cara Luciana, 
grazie per la proposta (mi piace!); la riporto nuovamente qui di seguito in quanto ci sono state 
questa mattina due nuove iscrizioni.  
Daremo cosi' modo anche ai nuovi ingressi di leggerti. 
 
Riporto anche l'elenco di quanti sono in lettura in questa lista: 
B. Teresa (primaria Latina) 
B.Luciana (primaria Soave) 
C.Paola (primaria Come Rebbio) 
F. Aldo (infanzia Elmas -CA-) 
Giannini Linda  (infanzia Latina) 
Gilda (infanzia Elmas -CA-) 
D.P. Enrica Manuela (primaria Milano) 
L.S. Ivana (primaria Latina) 
M. Lina (primaria Latina) 
T. Ivana (primaria Soave) 
R. Carlo (Verona) 
Luisa (Sardegna) 
 
Ovviamente ogni iscritto estendera' le news ai colleghi "di zona" che non hanno indirizzo e-
mail. Ricordo anche l'indirizzo di Mario Lodi cosi' che potra' ricevere le prime lettere di 
bambine/i  
Mario Lodi 
c/o Casa delle Arti e del Gioco 
Via Trento e Trieste 5/b 
26034 Drizzona (Cremona) 
 
Prima di spedire tutto a Mario consiglio di fotocopiare e/o fotografare il materiale (o parte di 
esso) cosi' da avere traccia di questa fase di percorso insieme. 
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Buona giornata, Linda  
------------------------------------------------- 
Linda  Giannini 
Scuola Infanzia Istituto Comprensivo Don Milani di Latina 
http://www.descrittiva.it/calip/0506/percorso_soave.htm  
 
Mail 17 Novembre 2005 [Verona] 
 

Ho visto l'invito dell'amica Luciana B. 
Sono disponibile per una "stanza dell'animazione". 

A presto e buon lavoro a tutti. 
Carlo 

 

Mail 17 Novembre 2005 [infanzia Latina] 
 
Carissime/i, 
a proposito della precedente comunicazione (che copio&incollo per informare anche i nuovi 
iscritti) aggiungo il riferimento alla pagina  
 
Guida all'uso (New) 
http://www.edidateca.it/edidablog/Guida_weblog.pdf 
 
Home 
http://www.edidateca.it/edidablog/index.html 
 
A presto, Linda  
------------------------------------------------- 
Linda  Giannini 
Scuola Infanzia Istituto Comprensivo Don Milani di Latina 
http://www.descrittiva.it/calip/0506/percorso_soave.htm  
 

18.11.05 
 
Mail del 18 Novembre 2005 [infanzia Elmas CA-]  
 
Carissima Linda ,  
o scaricato l'allegato, gia’domani lo faro’ girare... 
i nostri bimbi hanno fatto dei disegni stupendi, martedi’ o mercoledi’ prepariamo il pacco e lo 
inviamo a "nonno Mario"... 
sono entusiasta lunedi’ provero’ a chiamarti su skype.. 
 
un abbraccissimo!!! Aldo 
 
P.S. 
correzioni alla scheda progetto: le sezioni sono sei, gli alunni tutti che sono piu’ di 120 come 
invece ho scritto nella scheda..  
 
19.11.05 
 
Mail del 19 Novembre 2005 [infanzia Latina] 
 
Caro Aldo, 
ricorda... prima di spedire il pacco... fai le foto e fotocopie di quanto invii e manda 
comunicazione al resto del gruppo con un msg a pets_animals  
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Lunedi' non saro' a scuola, perche' devo intervenire in un convegno a Firenze 
http://www.descrittiva.it/calip/dna/ONNS_21_novembre_2005.PDF 
 
A dire il vero saro' piu' o meno in viaggio dal 20/11 al 27/11. Ci potremo quindi sentire al mio 
ritorno.  Per quanto riguarda la scheda... per favore.. puoi rimandarmela? Perche' temo di aver 
scaricato la posta precedente da scuola... Morale... non trovo piu' i tuoi dati. Aiutoooooo!!! 
 
Un fortissimo abbraccio anche da parte mia, Linda  
 

Mail del 19 Novembre 2005 [infanzia Elmas -CA-] 
 
Scusate questo messaggio e’ solo una prova. ho scritto in questi giorni, ma mi sembra non sia 
arrivato niente. La scuola dell'infanzia di Elmas in Sardegna e’ pronta per mandare il suo 
pacchetto a Mario Lodi... 
Aldo  
 

Mail del 19 Novembre 2005 [Verona] 
 
www.mariolodi.it il sito della Casa delle Arti e del Gioco si e’ rinnovato. 
Ciao! Carlo  
 

Mail del 19 Novembre 2005 [primaria Como] 
Ciao Linda  
va benissimo cio’ che hai scritto! Avrei solo la necessita’ di conoscere meglio quello che mi si 
richiede: oltre leggere il libro, i disegni sui cani......cos'altro posso fare?? 
 
Grazie e buona domenica, Paola 
 

Mail del 19 Novembre 2005 [infanzia Latina] 
 
Cara Paola, 
per il libro, aspettiamo cosa ci consiglia Mario Lodi perche' mi sembra di aver capito che non va 
bene quello che aveva pensato in origine e che ho messo in linea.  
Per ora potresti inviare, cosi' come stanno facendo le altre scuole, un pacchettino a Mario Lodi 
con le richieste di un suo racconto e/o con i disegni di bambini/e di Como.  
Questa settimana saro' per lo piu' via. 
 
Ti lascio per ogni eventualita' il mio numero di telefono  
Buonissima domenica, Linda   
 

Risposta di Mario Lodi  
 
Cari amici, 
la vostra busta con dentro tante idee mi ha stimolato la fantasia e vi voglio dire quel che ho 
pensato. La descrizione degli alberi, sia col disegno sia con le parole, e’ perfetta, come anche i 
disegni e le foto che avete appeso alle pareti. Ma sono descrizioni. Allora ho pensato che se 
quegli alberi che sono intorno a voi, come una famiglia, raccontassero almeno un fatto della 
loro e della vostra vita, potrebbe nascere un racconto in cui ci siete voi, 
ci sono loro, ci sono gli elementi della natura che agiscono insieme a loro. 
Sara’ possibile realizzarlo? 
Mi avete mandato anche le osservazioni su tre favole di pace che avete letto e mi avete fatto 
capire che avete interpretato il messaggio che ognuna di quelle storie mandava: l’armonia 
della natura che canta, la pace che si puo’ ottenere ribellandosi alla guerra, il mondo senza 
muri per evitare la solitudine. 
Riguardo a questo libro, che spero leggerete tutto, vorrei spiegarvi come e’ nato. 
Non e’ nato da me, ma dai bambini.  
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Mi spiego meglio: quando in una classe si parlava di un problema, come la pace, la violenza, la 
solitudine, i maestri e le maestre me lo scrivevano. Mi mandavano le idee nate in quella classe, 
come desiderio di scrivere un racconto. E io rispondevo come si poteva farlo: come 
incominciava, come si sviluppava, come finiva o non finiva. Quei bambini accettarono il mio 
consiglio e provarono a scrivere la storia, breve. Me la mandarono, io la lessi e consigliavo di 
tagliare cose inutili o di cercare altri argomenti. Dopo due o tre scambi la storia era pronta, mi 
piaceva. 
Allora gliela scrivevo io. Questo gioco del ping pong delle idee potremmo farlo anche noi. 
Vogliamo provare? 
L’altro gruppo di lettere sono ricordi delle vacanze, che potrebbero diventare brevi storielle, 
scritte bene. Per esempio mi e’ piaciuta molto l’idea del mare in amore. Ma anche l’arsenale di 
pace, gli scoiattoli spagnoli, il viaggio in Bulgaria, l’avventura della mongolfiera, l’operazione di 
Stefan, la scoperta delle avventure di Stilton, la pesca di Mattia, la salita al Vesuvio. 
E invece mi ha rattristato la morte del nonno di Matteo. Sono tutti ricordi che possono 
diventare storie brevi. Secondo voi, qual e’ la piu’ bella? 
La terza lettera e’ di Gianluca e racconta la storia di Fuliggine, e cioe’¨ le duecento marachelle 
che combina. Potrebbe essere questa la prima storia da scrivere, ma ci vogliono le marachelle. 
Oppure quella di Titti. Oppure altre idee di altri animali pelosi o no. 
Ecco, amici, le mie proposte che potremmo col tempo realizzare. Vogliamo pensarci? 
 
Vi abbraccio tutti cordialmente e vi raccomando: giocate molto e guardate poca TV. 
 
Ciao! Mario Lodi  

 

Mail del 19 Novembre 2005 [primaria Soave] 
 
Cara Linda  ed amiche/ci, 
ricevo oggi la risposta di Cosetta, figlia di Mario Lodi, relativa alla mia richiesta di 
collaborazione nella gestione della posta elettronica del padre per quanto concerne il nostro 
percorso sugli animali.  
Fermo restando che il maestro preferisce ricevere lettere e materiali con la posta normale e, 
quindi, rispondere ai bambini e alle bambine che gli scrivono sempre con carta e penna, ecco 
quanto scrive Cosetta: 
 

L’iniziativa di cui mi parli e’ importante e personalmente non ho alcun 
problema a stampare materiale e girarlo a mio padre. E’ vero che lui 
non ha dimestichezza con la posta elettronica ma, se avete 
comunicati o altro, potete ugualmente inviare al suo indirizzo e-mail 
quello che volete perche’ comunque gliela gestisco io e lo aiuto a 
rispondere a tutti.  
Un abbraccio, Cosetta  

 
Personalmente proseguo la corrispondenza, ormai da vari anni, sempre in modo tradizionale: 
so che Mario ogni mattina e’ solito passare a ritirare la posta nel piccolo ufficio postale di 
Drizzona ed e’ felice quando ritorna in cascina con qualche lettera... 
Come esempio vi allego l'ultima che i bambini e le bambine di Soave hanno 
ricevuto la settimana scorsa, con l'invito a scrivere insieme alcune storie. 
Noi abbiamo gia’ iniziato ad ideare brevi racconti con i nostri A-mici pelosi che, spero, 
metteremo nel sito appena possibile. 
 
Ho dato un'occhiata al Blog: preferirei inserirvi i materiali prodotti dai bambini ed occupare lo 
spazio comune del gruppo per le nostre comunicazioni. 
 
Ciao, buon lavoro a tutte/i! 
Luciana 
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20.11.05 
 
Mail del 20 Novembre 2005 [infanzia Latina] 
 
Carissime/i, 
la pagina BLOG del percorso Soave e' la seguente: 
http://www.edidateca.it/edidablog/blogs//index.php?blog=68 
 
Ho provato un po' di "vestiti" per il nostro spazio e quelle che sembrano piu' adatte sono solo 
due. Semplici semplici cosi' da lasciare spazio al colore e calore che aggiungeremo di volta in 
volta insieme 
 
- Costum 
- Originalb2 
- TicTac 
 
Dobbiamo mettere una descrizione lunga ed una breve; in aggiunta (eventuale) qualche nota 
per chi verra' a trovarci. 
Chi si offre di cominciare a scrivere qualche cosa qui pets_animals? 
 
Buona domenica. Linda  
----------------------------------------------------------------------------------- 
Linda  Giannini 
Scuola Infanzia Istituto Comprensivo Don Milani di Latina 
http://www.descrittiva.it/calip/0506/percorso_soave.htm  
 
22.11.05 
 
Mail del 22 Novembre 2005 [infanzia Latina] 
Carissime/i, 
ho chiesto informazioni rispetto alla possibilita' di inserirvi e/o farvi inserire "autonomamente" 
nello spazio blog http://www.edidateca.it/edidablog/blogs//index.php?blog=68 
dedicato al nostro Percorso Soave ed appena avro' nuove vi faro' sapere. 
Rispondo qui a chi mi ha chiesto se dobbiamo fare una programmazione uguale. 
La mia proposta e' quella di lasciare ciascun docente libero di ripensare il percorso tenendo 
conto della propria realta' ed dalle esigenze di bambine e bambini che frequentano le diverse 
classi. 
In pratica ognuno/a sara' libero/a di seguire i propri stili di insegnamento tenendo conto delle 
differenti strategie di apprendimento di bambine/i. 
Ovviamente questo ed il blog diverranno lo spazio della condivisione e del confronto. 
 
Vi abbraccio tutte/i, Linda  
-------------------------------------------------------------------------- 
Linda  Giannini 
Scuola Infanzia Istituto Comprensivo Don Milani di Latina 
http://www.descrittiva.it/calip/0506/percorso_soave.htm  
 

23.11.05 
 

Mail del 23 Novembre 2005 [infanzia Elmas -CA-] 
 
ciao a tutti dalla sardegna, 
abbiamo pubblicato una foto del nostro 
primo spazio dedicato agli "amici pelosi"...visto che bei disegni?! e 
sono solo i primi  
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A breve invieremo il nostro pacchetto all'amico Mario Lodi che i 
bambini hanno ormai adottato come loro nonno (nonno Mario). 
tanti abbracci da tutti i bambini e insegnanti della scuola 
dell'infanzia di elmas. 
 

 
 

28.11.05 
 
Mail del 28 Novembre 2005 [infanzia Elmas -Ca-] 
carissimi, 
in questi giorni trascorsi si sono accavallate tutta una serie di attivita’  che non ci hanno 
permesso di preparare il pacco per l'amico Mario Lodi. speriamo sia pronto almeno per questa 
settimana. Il primo spazio che abbiamo dedicato all'attivita’, quello della foto, mostra una 
piccola parte dei disegni dei bimbi. Hanno rielaborato la presentazione che abbiamo fatto loro 
di Mario Lodi. Ci sono disegni stupendi, alcuni bambini hanno disegnato anche pipistrelli 
(presto vedrete alcuni elaborati piu’ nel dettaglio), altri invece ragnai "perche’ il ragno?"-
"perche’ e’ peloso!" ci hanno risposto. Oppure:  c'e’ un "nonno Mario" in versione pittore 
impressionista, o con una casacca a quadri che ricorda molto le camicie da notte dei nostri 
nonni; il castello dei libri, le librerie... 
speriamo di mostrarvi al piu’ presto il pacchetto pronto. 
 
un abbraccio, a presto 
Aldo, Scuola dell'Infanzia, Elmas  
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01.12.05 
 
Mail del 01 Dicembre 2005 [infanzia Latina] 
 
Carissime/i 
ho messo nella pagina dedicata al Percorso Soave 
http://www.descrittiva.it/calip/0506/percorso_soave.htm 
un filo rivolto alla ricerca di famiglia per due piccoli A-Mici 
http://www.descrittiva.it/calip/0506/cerca_casa.htm 
 
copio&incollo da una mail 
 

..... 
Sono un maschio e una femmina, hanno circa 40 giorni, sono molto 
docili, affettuosi, sani e bellissimi. Per contattare direttamente chi per 
ora se ne sta occupando, si puo’ telefonare al _____ oppure scrivere 
una mail a: ….. 
 
Ovviamente, sono adottabili separatamente! Grazie, a nome del 
Centro di solidarieta’  RAI 
..... 

 
A presto, Linda  
 
03.12.05 
 
Mail del 03 Dicembre 2005 [infanzia Latina] 
 
Cara Luciana, 
da quanto mi sembra di aver capito, tutti si stanno muovendo verso una corrispondenza 
cartacea, di questo ho gia' parlato con lalcune colleghe di Latina [Elena, Tina, Ivana, Rossana, 
Teresa) e sentito per telefono sia Aldo (Sardegna) che Manuela (Lombardia); a questo 
proposito si sta proprio realizzando un pacco postale per ciascuna scuola. Il formato digitale 
serve solo a noi per documentare il percorso... altrimenti andra' irrimediabilmente perduto. 
Se le scuole decideranno di scrivere anche e-mail a Mario Lodi propongo di mettere in copia 
anche il gruppo pets_animals cosi' da mettere in comunicazione tutte le scuole sulla 
corrispondenza, altrimenti sara' un po' come andare ognuno per proprio conto... ed inutile 
diventera' la rete che si sta avviando. Per quanto riguarda lo spazio BLOG distinguerei due 
luoghi:  
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quello degli adulti che e' quello che ho gia' creato 
http://www.edidateca.it/edidablog/blogs//index.php?blog=68 (vi ho gia' inviato tutti i dati di 
accesso) ed uno per bambine/i (per i quali posso richiedere ID e Password). 
 
Di fatto abbiamo l'Angolo delle Storie che potrebbe essere lasciato alle interazioni tra 
bambine/i http://www.edidateca.it/edidablog/blogs//index.php?blog=17 
Oppure posso creare un nuovo spazio per Percorso Soave "angolo delle storie" 2005/06 
Il nostro angolo delle storie (lo scrivo per i nuovi amici che si sono uniti in questo nuovo 
viaggio) era iniziato su splinder http://angolodellaposta.splinder.com/ ma poi non c'e' stata 
molta interazione.  
Dunque ho spostato tutto su edidablog perche' e' uno ambiente -MIUR- piu' semplice da 
gestire... anche da bambine/i. 
 
Buon fine settimana, Linda  
----------------------------------------------------------------------------------- 
Linda  Giannini 
Scuola Infanzia Istituto Comprensivo Don Milani di Latina 
http://www.descrittiva.it/calip/0506/percorso_soave.htm  
 

Mail del 03 Dicembre 2005 [primaria Soave] 
 
Cara Linda , 
 
Ho letto il tuo messaggio: 
 
"da quanto mi sembra di aver capito, tutti si stanno muovendo verso una 
corrispondenza cartacea, di questo ho gia' parlato con lalcune colleghe di 
Latina [Elena, Tina, Ivana, Rossana, Teresa) e sentito per telefono sia Aldo 
(Sardegna) che Manuela (Lombardia); a questo proposito si sta proprio 
realizzando un pacco postale per ciascuna scuola." 
 
Bene, come vi ho scritto, Mario al telefono mi ha confermato il desiderio di rispondere a 
bambini e insegnanti con carta e penna, via via che ricevera’ i materiali dalle varie scuole. 
 
"Il formato digitale serve solo a noi per documentare il percorso... altrimenti 
andra' irrimediabilmente perduto." 
 
O.K. 
 
"Se le scuole decideranno di scrivere anche e-mail a Mario Lodi propongo di 
mettere in copia anche il gruppo pets_animals cosi' da mettere in 
comunicazione tutte le scuole sulla corrispondenza, altrimenti sara' un po' 
come andare ognuno per proprio conto... ed inutile diventera' la rete che si sta 
avviando." 
 
D'accordo. Cosetta garantira’ la gestione della posta che invieremo a Mario. 
 
Domenica 18 andro’ a Drizzona (con Carlo Ridolfi) e, insieme, chiariremo il "come" fare perche’ 
le comunicazioni tra il maestro e il gruppo siano efficaci e, se possibile, tempestive. 
 
"Per quanto riguarda lo spazio BLOG distinguerei due luoghi: quello degli adulti 
che e' quello che ho gia' creato 
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http://www.edidateca.it/edidablog/blogs//index.php?blog=68 (vi ho gia' inviato tutti i 
dati di accesso) ed uno per bambine/i (per i quali posso richiedere ID e 
Password)." 
 
Molto bene, i due canali ci consentiranno d'interagire tra noi (spazio adulti) e di consentire ai 
bambini una navigazione con tempi e modi a loro consoni. 
In quest'ultimo spazio potrebbero trovare casa pensieri, messaggi ed anche le brevi storie 
corredate da foto e disegni. 
Buon fine settimana a tutte/i. Luciana 
 
 

07.12.05 
 

Letterina a Mario Lodi [infanzia Latina Sez G] 
 
Caro Mario Lodi, 
abbiamo disegnato gli animali per te: 
 
il cane 
il gatto 
il topo 
il leone 
il leopardo 
la tigre 
l’elefante 
la pantera 
il serpente 
il coccodrillo 
il pesce 
il pesce cane 
lo squalo 
l’ippopotamo 
il cigno 
la farfalla 
il ragno 
la volpe 
una papera  
Poi abbiamo disegnato: 
la bambina 
il bambino 
il papa’ 
la mamma 
il figlio 
la figlia  
 
Ci scrivi le storie ... le favole, cosi’ le leggiamo in classe, dentro la scuola, con le maestre? 
Ti facciamo gli auguri per Natale e buone feste e ti regaliamo i nostri disegni. 
Ciao da tutti i bimbi di Latina. 
 

Mail del 07 Dicembre 2005 a Mario Lodi [infanzia Latina] 
 
Cari Mario Lodi e Cosetta Lodi, sono la maestra Linda  di Latina. 
 
Con la maestra Luciana Bertinata ho attuato i progetti che sono documentati qui 
http://www.descrittiva.it/calip/0203/percorso_folletti.htm 
http://www.descrittiva.it/calip/0304/percorso_gessetto.htm 
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http://www.descrittiva.it/calip/0405/percorso_soave.htm 
http://www.descrittiva.it/calip/0506/percorso_soave.htm 
 

Dall'anno scolastico 2001/02 festeggiamo in classe 
il compleanno di Mario Lodi 

http://www.descrittiva.it/calip/0102/lodilt.htm 
 
Quest'anno si sono aggiunti al nostro percorso altre scuole (anche quelle in ospedale * ) 
Scuola dell'Infanzia Istituto Comprensivo "Don Milani" di Latina 
Scuola dell'infanzia Istituto Comprensivo "monsignor Saba" di Elmas (CA) 
Scuola dell'Infanzia Istituto Comprensivo "Thomas Mann" Milano * 
Scuola primaria Istituto Comprensivo Como Rebbio * 
Scuola primaria Istituto Comprensivo Don Milani di Latina 
Scuola primaria Istituto Comprensivo "Thomas Mann" Milano * 
Scuola primaria "I.Nievo" Soave (Verona) 
 
Oggi, in classe, bambine/i di 4 e 5 anni hanno dettato una letterina che riporto qui di seguito. 
Presto spediremo anche un pacchetto con gli auguri per le vicine feste. 
 
Tutto il nostro percorso di questo anno scolastico e' documentato alle seguenti pagine: 
http://www.edidateca.it/edidablog/blogs//index.php?blog=68 
 
Ottobre 
http://www.edidateca.it/edidablog/blogs//index.php?blog=68&m=200510 
 
Novembre 
http://www.edidateca.it/edidablog/blogs//index.php?blog=68&m=200511 
 
Dicembre 
http://www.edidateca.it/edidablog/blogs//index.php?blog=68&m=200512 
 
Un caro saluto, Linda  
------------------------ 
Linda  Giannini 
Scuola Infanzia Istituto Comprensivo Don Milani di Latina 
http://www.descrittiva.it/calip/0506/percorso_soave.htm  
 

08.12.05 
 
Concorso - Ricerca "Ti racconto il mio ospedale" [infanzia Latina] 
 
Carissime colleghe di Como e di Milano, 
vi segnalo il Concorso - Ricerca "Ti racconto il mio ospedale" 
http://www.giocoestudio.it/concorso/ nel caso possa interessarvi. 
 
Buon fine settimana, Linda  
 

.:*~* _.:*~* _.:*~* _.:*~* _ .:*~*.:*~* _.:*~*  
 
Maggiori informazioni su http://www.giocoestudio.it/concorso 
Per proporsi come persona di contatto inviare una email a concorso@giocoestudio.it  
  

Concorso - Ricerca "Ti racconto il mio ospedale" [primaria Milano] 
 
Grazie Linda , 
abbiamo gia’ deciso di partecipare a questo concorso e stiamo preparando degli scritti;  
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ho anche del materiale per il progetto pets ma in questi giorni, invece di mettermi con calma a 
organizzare il tutto, ho dovuto indirizzare le mie energie e il tempo ad altre incombenze ... , in 
piu’ c'e’ da pensare ai regalini di Natale, per me un vero piacere, ............insomma avevo 
pensato di fare tutto in questi giorni di festa ,invece niente!!! 
Prima di Natale , sicuramente.... 
Tu , tutto bene? hanno messo a posto il riscaldamento ? 
Da noi fa freddino e domenica ha nevicato 
 
buonissimo weekend 
bacio, manu 
 

Concorso - Ricerca "Ti racconto il mio ospedale" [primaria Soave] 
 
Cari amici ed amiche, 
ho letto la proposta di Linda , e la risposta di Manuela, relativa al concorso sulle esperienze dei 
bambini in ospedale. 
A questo proposito vorrei segnalarvi un percorso didattico, presentato da una scuola di Verona 
nel sito della Regione Veneto (concorso GOLD 2005 - Le migliori pratiche della Scuola). 
 
Lo potete trovare al seguente indirizzo: 
http://gold.indire.it/nazionale/regionale/veneto/index.htm 
 
Dovete digitare la parola OSPEDALE nell'apposito riquadro e fare "clic" su RICERCA. Si apre 
una pagina dove troverete il titolo dell'esperienza: 
 
DIDATTICA ON LINE PER ALUNNI OSPEDALIZZATI E IN SITUAZIONE DI RICOVERO 
DOMICILIARE 
 
Per leggerla integralmente cliccate sugli "oggetti didattici" presentati (Files che trovate a destra 
della scheda di presentazione). 
Spero troverete idee utili per il vostro lavoro! 
Nello stesso sito ci siamo anche noi, con due progetti presentati l'anno scorso: ALBERI E 
BAMBINI SULLE TRACCE DEL PASSATO 
Il primo e’ un lungo percorso sugli Alberi (ricerche, storie, acquerelli), il secondo e’ una ricerca 
storica sulla nostra citta’ murata: SOAVE vista con gli occhi dei bambini e tanti oggetti del 
tempo dei nonni. Non abbiamo vinto ma... noi siamo stati molto contenti delle nostre 
realizzazioni!!! 
 
Per vederci/leggerci dovete digitare: ALBERI e FOSSILI ed usciranno i due titoli citati. 
 
Buona settimana a tutti/e! Luciana 
Scuola Primaria di Soave 
 

Concorso - Ricerca "Ti racconto il mio ospedale" [primaria Milano] 
Grazie Luciana, sono Manuela di Milano 
vado sul sito e lo leggero’ insieme alla collega. 
 
Buonissima settimana anche a te e a tutti gli amici 
manu 
 

09.12.05 
 

Disegni per Mario Lodi da Lidia Maria [primaria Latina] 
Caro Mario Lodi, 
al computer ho disegnato per te una casa e la tartaruga rughetta che mi ha regalato zia Linda . 
Ti piacciono? Lidia Maria  
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Letterina a Mario Lodi da Lidia Maria [primaria Latina] 
Caro Mario Lodi, 
sono Lidia Maria, ho 8 anni e a casa ho una tartaruga di nome Rughetta, e’ piccola, 
giocherellona e mangia tanto. Le voglio molto bene e la portero’ sempre con me. 
Lidia Maria  
 

11.12.05 
 
Il pacchetto della Scuola dell'infanzia di Elmas (CA)  
 
Cari amici ecco il nostro pacchetto per Mario Lodi: bambini e bambine della scuola dell'Infanzia 
di Elmas, hanno chiuso il pacchetto per "Nonno Mario" e sono pronti per spedirlo. 
 
Dentro ci sono solo alcuni degli elaborati creati per Lui; come ho gia’  avuto modo di 
comunicarvi sono bellissimi, eccoli:  
 

SFORTUNATAMENTE LE IMMAGINI NON SONO SCOMPARSE  
 
 
Lunedi’ il pacchetto sarA’ in viaggio... 
un caro abbraccio a tutti. 
Scuola dell'Infanzia, Elmas  
 

12.12.05 
 
pacchetto lavori [scuola primaria Milano] 
 
Ciao a tutti, sono Manuela di Milano,abbiamo preparato un Po’ di materiale da 
mandare a "nonno Mario : ci sono storielle, disegni e foto. 
 
Fra breve mandero’ anche il pacchetto per posta 
 
… 
 

13.12.05 
 
Il mio cane Bobi [scuola primaria Milano] 
 
Ciao, sono Manuela, vi invio uno degli scritti 
a presto 
 
Nicola: Il mio cane Bobi 
 
Mi chiamo Nicola, ho nove anni, abito a M. vicino a Sondrio. 
M. e’ un paesino in collina, e’circondato da boschi, vigneti e c’e’ il castello di Domofoce che ha 
ospitato la regina TeodoLinda . La mia casa e’ grande, ha tre piani, io abito al secondo piano 
con la mia famiglia: mamma, papa’, mio fratello L. e Bobi che sta in giardino. 
Il mio Bobi e’ un cane di taglia piccola, color giallo ocra, sembra che sorrida sempre. 
Quando cammina va storto perche’ e’ stato investito da una jeep, ha un codino corto, corto che 
si muove quando e’ contento. 
Quando io e la mia famiglia andiamo in montagna, nella nostra casa di P. A 1.100 metri 
portiamo anche Boby. 
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In montagna quando si scatena un temporale con lampi e tuoni, Bobi ha paura e si nasconde 
sotto il letto, io lo accarezzo per 
rassicurarlo e lui si accuccia e dorme. 
Il mio cane e’ molto furbo, quando facciamo le passeggiate sceglie le scorciatoie e ci abbaia 
perche’ vuole che noi lo seguiamo. 
A volte quando capisce che deve camminare si nasconde e noi dobbiamo prenderlo in braccio e 
portarlo per tutto il tragitto. Quando gli porto da mangiare corre tutto contento, mi salta 
addosso e mi sporca perche’ ha le zampe sporche di terra. 
Gioco con lui a palla, io tiro e lui la afferra e non me la vuole restituire. 
Il mio cane e’ un amico perche’ mi fa compagnia, quando sono solo scendo in giardino e gioco 
con lui.  
 

14.12.05 
 

Mail del 14 Dicembre 2005 [primaria Latina] 
 
Ciao a tutti, 
sono Ivana, insegnante di scuola primaria dell'Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani" di 
Latina. Vi invio le foto di alcuni miei Amici Pelosi. 
Molto presto, ve ne inviero’ delle altre raffiguranti altri miei amici pelosi. 
 

FILE allegato: ugo.pub 
 
Ciao. Ivana 
---------------------------- 
Scuola Primaria Latina 
 

Mail del 14 Dicembre 2005 [primaria Milano] 
 
Ciao Ivana, sono Manuela di Milano, ho cercato di aprire il documento che hai inviato ma non 
riesco. Che tipo di programma devo usare per poter vedere le foto dei tuoi amici pelosi? 
Grazie, a presto Manu 
 

Mail del 14 Dicembre 2005 [primaria Latina] 
 
Ciao Manuela, 
sono felice di conoscerti. Per quanto riguarda il programma da me utilizzato per l'inserimento 
delle foto e’ il seguente: "PUBLISHER" 
 
Ciao e a risentirci! 
Fammi sapere! IVANA 
---------------------------- 
Scuola Primaria Latina 
 

Mail del 14 Dicembre 2005 [primaria Milano] 
 
Ciao Ivana, 
anche io sono felice di conoscerti ..... 
ma non ho quel programma che mi indichi, ..come posso fare? 
Ho il programma ADOBE 
 
Ciao e grazie, Manu................  
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Mail del 14 Dicembre 2005 [primaria Latina] 
 
Cara Manuela, 
ti rinvio le foto dei miei amici pelosi usando adobe professional. 
 

FILE allegato: ugo-mol.pdf 
 

Ciao a presto, Ivana 
---------------------------- 
Scuola Primaria Latina 
 

Mail del 14 Dicembre 2005 [primaria Milano] 
ciao Ivana, 
sei stata gentilissima, li ho visti! troppo carini e simpatici. Grazie! 
Sono amici tuoi personali o dei bimbi? 
Vorrei inviare anche io due foto: una e’ la foto del cagnolino Zampa che ho mandato a Mario 
Lodi con la busta dei lavori dei bimbi …  e un'altra foto e’quella della gatta che era di mia 
sorella. 
 

SFORTUNATAMENTE LE IMMAGINI NON SONO SCOMPARSE  
 
buona giornata a te e a tutti gli amici del gruppo 
manu 
 
Commento di: lungarini [Membro]  
Re: [pets_animals] ugo e molli.pdf  
 
Sono amici miei personali :-)  
ovvero dei miei figli. 
 
Ciao. Buon pomeriggio. Ivana. 
15.12.05 @ 16:48  
 

15.12.05 
 

Mail del 15 Dicembre 2005 [infanzia Latina] 
Carissime/i, 
metto qui di seguito le foto degli amici pelosi di Ivana 
[scuola primaria Latina]. 
 

SFORTUNATAMENTE LE IMMAGINI NON SONO SCOMPARSE  
 
Ricordo che i files che possono essere inseriti in questo spazio Blog sono: 
jpg, gif, png, ppt, pps, mpg, mid 
Buona giornata, Linda  
----------------------------------------------------------------------------------- 
Linda  Giannini 
Scuola Infanzia Istituto Comprensivo Don Milani di Latina 
http://www.descrittiva.it/calip/0506/percorso_soave.htm  
 
La pecorella Pinki [scuola primaria Milano] 
Ciao a tutti , 
sono Manuela di Milano, vi invio la storiella della pecorella Pinki, inventata dalla bimba Martina 
Buona giornata 
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Un bimbo ci ha portato una pecorella di ceramica senza un orecchio e cosi’..... 
 
La pecorella con un solo orecchio 
C’era una volta una pecorella che si chiamava Pinki e un giorno, come al solito, fece una 
passeggiata nel bosco.. ma incontro’ il LUPO che le stacco’ con un morso un orecchio! 
ahi, ahi, che male e la povera pecorella fuggi’.. 
Ando’ all’ospedale Niguarda di Milano per farsi curare le ferite 
I bimbi del reparto la accolsero, la accarezzarono e la consolarono con tanti bacetti. 
Nel frattempo i cacciatori cercavano il lupo per ucciderlo e prendergli dalla pancia l’orecchio in 
modo che i medici dell’ospedale potessero riattaccarlo.. ma le ricerche furono vane 
Perbacco, una vera disdetta!!! 
 
Bee, beee, sara’ sempre con un orecchio! disse la pecorella 
Ma i medici la consolarono, la curarono e le dissero che era una pecorella speciale cosi’. 
Ti vogliamo bene cosi’, pecorella Pinki!!! 
 
Inventata da Martina e dalla sua mamma 
 
16.12.05 
 
Mail del 16/12/2005 [infanzia Latina] 
 
Carissime/i, 
ricordate che avevo richiesto uno spazio blog nuovo che sara' curato solo da bambine/i delle 
nostre scuole? 
 
Ebbene... ecco il nuovo indirizzo. 
http://www.edidateca.it/edidablog/blogs//index.php?blog=87 
 
Suppongo che, pero', non prendera' vita prima di gennaio 2006. 
Oppure qualche vostra scuola vuole aprire prima le danze??? 
 
A riepilogo. Quando entrate qui: 
http://www.edidateca.it/edidablog/blogs/admin/b2edit.php 
mettete login e password che vi ho comunicato 
andate su "scrivi" ed incontrate due possibilita' di accesso 
Percorso Soave = spazio insegnanti 
(che poi sara' visibile presso questa pagina) 
http://www.edidateca.it/edidablog/blogs//index.php?blog=68 
soave_kids = spazio per bambine/i 
(che poi sara' visibile presso questa pagina) 
http://www.edidateca.it/edidablog/blogs//index.php?blog=87 
 
Nel caso le indicazioni fossero poco chiare, sentiamoci!anche per telefono 
A presto, Linda  
----------------------------------------------------------------------------------- 
Linda  Giannini 
Scuola Infanzia Istituto Comprensivo Don Milani di Latina 
http://www.descrittiva.it/calip/0506/percorso_soave.htm 
 

Mail del 16 Dicembre 2005 [primaria Milano] 
 
ciao sono Manuela, 
una bellissima idea quella dello spazio blog per i bambini, grazie. 
In ospedale, purtroppo, sto combattendo con i pc che ci hanno dato (corso hsh) perche’ non 
riesco ad avere la connessione con internet e percio’ non si potra’  far lavorare direttamente li i 
bimbi.  
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Dovra’ venire qualcuno a salvarci!!! 
Prima di queste feste contatteremo l'ingegnere che ci ha sempre aiutato. 
 
Grazie Ivana per la risposta, era una mia curiosita’ (chiedo scusa) 
Ciao a tutti e buon fine settimana  
 

Mail del 16 Dicembre 2005 [primaria Milano] 
 
Subject: [pets_animals] inviato busta  
Ciao, sono Manuela , ho inviato a Mario Lodi la busta con i lavori dei 
bimbi. Dopo le feste inizieremo la lettura del libro indicatoci 
buon fine settimana a tutti 
 
 

Mail del 16 Docembre 2005 [infanzia Latina] 
 
Carissime/i, 
oggi e' partito il primo pacco da Latina il quale conteneva i pensieri da parte di bambine/i ed 
insegnanti  
 
* delle sezioni G ed H [scuola dell'Infanzia] 
* prima B e C, terza C + classe della maestra Lina [scuola primaria] 
 
Con gennaio ci sara' un nuovo invio con i disegni delle classi della maestra Tina [scuola 
primaria] 
 

Felicita’, pace, amore e salute a voi tutti. 
Happiness, peace, love and health to you all. 
http://www.descrittiva.it/calip/0506/natale.htm 

Linda  e Carlo 

19.12.05 
 
Mail del 19 Dicembre 2005 [primaria Soave] 
 
Cara Linda  e cari amici ed amiche, 
ieri sono stata a trovare Mario Lodi, insieme a Carlo Ridolfi, nella sua "Casa delle Arti e del 
Gioco" di Drizzona. E' stato un incontro affettuoso e proficuo, durante il quale ho portato al 
maestro gli auguri di tutto il nostro gruppo per il Natale e il nuovo Anno. 
Mario aveva da poco ricevuto il pacco-dono dei piccoli di Milano, ai quali ha gia’  risposto, ed 
apprezzato molto la storia scritta da Martina "La pecorella con un solo orecchio". 
Rispondera’  a tutte le lettere che gli invieranno i bambini ed attende da loro alcune proposte 
per scrivere insieme, attraverso un ping-pong di idee, qualche breve racconto. 
Cosetta, invece, seguira’  il percorso nel sito e stampera’  i materiali piu’interessanti. 
Carlo Ridolfi attende le nostre richieste per segnalarci i piu’¹ bei film e i corti d'animazione 
aventi per protagonisti gli animali. 
A questo proposito ricordo a tutti che nel nuovo sito della "Casa delle Arti e del Gioco" 
http://www.casadelleartiedelgioco.org 
C'e’ la sua rubrica settimanale aggiornata TELERACCOMANDO nella quale si trovano "le 
indicazioni e i consigli utili per una navigazione nelle immagini che non sia in balia delle onde". 
E' un servizio utile ai genitori e a noi insegnanti per scegliere i programmi di qualita’. 
Dal prossimo mese di gennaio sara’ attivo anche lo spazio dedicato al maestro, nel quale 
potremo leggere i suoi nuovi editoriali. 
Mario ricambia a tutti noi e ai bambini gli Auguri piu’ cari. 
 
Luciana 
Scuola Primaria di Soave 
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20.12.05 
 
Mail del 20 Dicembre 2005 [primaria Milano] 
Ciao, sono Manuela di Milano, 
grazie per la notizia, lo diro’ subito a Martina, oggi, che e’ ancora in reparto...sara’ 
contentissima!!!!!!!! 
 
buona giornata a tutti, manu 
 
21.12.05 
 

 
 

 
 

06.01.06 
 
epifania... tutte le feste porta via [primaria Latina] 
 

… a tutti gli amici pelosi. bacioni Teresa 
 
07.01.06 
Buon anno da MARIO Lodi e Lea  
 
Cara Linda  e cari amici, 
vi presento Lea, la cagnolina che fa da guardia alla cascina "Piccolo Sforzosi", a Drizzona, 
dove abita il maestro Mario. 
Al tepido sole di questi giorni invernali, Lea cerca una carezza in cortile. 
Ogni mattina, appena il maestro esce per acquistare i giornali, abbaia felice e rincorre i due 
gatti di casa dei quali e’ molto gelosa. 
Ma la sera, ora che fa freddo e il cortile e’ coperto di neve, i due baffuti trovano ospitalita’ nella 
sua calda e accogliente cuccia nella quale dormono insieme a lei fino al mattino. 
Lea vive in cascina ormai da molti anni, ma e’ ancora un ottimo cane da guardia! 
 
Da Mario e dalla sua "quattro zampe" tanti cari Auguri per il Nuovo Anno a tutti i bambini amici 
dei pelosi. Luciana 
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09.01.06 
 
Interessante News: Mario Lodi 
 

 
Cari amici ed amiche, 

vi segnalo l'editoriale del 2 gennaio 2006 di Mario: 
"Amare il libro piu’della TV" 

Ciao! Luciana 
Editoriale del 2 gennaio 2006 - 20060102230950 

http://www.casadelleartiedelgioco.it/mariolodi/wmview.php?ArtID=24 
 

10.01.06 
 
Mail del 10 Gennaio 2006 [infanzia Elmas -Ca-] 
Carissimi, 
intanto buon anno a tutti. 
Al rientro delle vacanze abbiamo trovato una sorpresa nella cassetta della posta: e’ arrivata 
una bellissima cartolina di Mario Lodi. I bambini sono stati felicissimi cosi’ come gli insegnanti 
del resto. Manderemo sicuramente una risposta. 
Per quanto riguarda il racconto non si e’ piu’ scelto un titolo preciso, mi pare. come vi state 
muovendo in questo senso? 
 
Un abbraccio 
Aldo, scuola dell'infanzia, Elmas 
 
P.S. 
presto mettero’ tutto il materiale a riguardo sul blog 
 

11.01.06 
 
Mail dell' 11 Gennaio 2006 [primaria Milano] 
Caro Aldo, 
all’inizio era stato proposto il libro di Mario Lodi "Il mistero del cane" Ed. Giunti 
http://www.descrittiva.it/calip/0506/mail_libro.htm  
Pero’ si prestava poco. 
 
Altre proposte? Quella di Luciana, la trovi qui: 
http://www.edidateca.it/edidablog/blogs//index.php?blog=68&m=20051116 
Ed in aggiunta c'e' anche lo spazio blog dedicato a bambine/i che abbiamo ottenuto. 
Inoltre si potrebbe far inventare storie da inviare a Mario Lodi. 
 
PS L’altro giorno ho messo in linea l’incontro in chat con Patrizia. 
 
L'incontro si collega col nostro Percorso Soave 
http://www.descrittiva.it/calip/0506/incontro-chat.htm 
 
Un abbraccio, Linda  
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12.01.06 
 
Mail del 12 Gennaio 2006 [primaria Latina] 
 
Ciao a tutti gli amici pelosi, vi ricordate di me? 
Sono Molly, la cagnolina dell'insegnante di scuola primaria La Salvia Ivana di Latina. 
Volevo dire che anche io, come la simpaticissima cagnolina di Mario Lodi, ho tanto freddo ed e’ 
per questo che ho indossato il cappottino. Voglio fare a tutti voi, tanti cari auguri per il nuovo 
anno appena iniziato. Ciaooo!!! 
 
Molly e Ivana con tutta la I B della scuola primaria della Don Milani  
 
19.01.06 
 

[pets_animals] Intervista a Mario Lodi 
 
Ciao a tutti! 
Domani Mario Lodi sara’ all'Universita’ di Verona per parlare di "Gianni Rodari, i bambini e 
la fantasia". Prima dell'incontro ci sara’ una sua intervista messa in onda dal programma 
FAHRENHEIT su Radio RAi 3 (non so se domani, 19 gennaio, in diretta oppure dopodomani 20) 
Il programmai inizia alle ore 15.00. Portero’ a Mario tutti i nostri piu’ cari saluti. 
Luciana 
 
Commento di: adelina [Membro]  
Grazie Luciana, per l'avviso. Ti reputo fortunata! Che bello, puoi vedere ed assistere ad una 
grande ed interessante lezione. Ci dirai qualcosa a proposito?  
19.01.06 @ 20:25  
 
Interessante News: Mario Lodi  
 
Ciao Linda  Giannini..., 
Luciana Bertinato ti ha inviato una news interessante da: Mario Lodi  
 

...ecco qui l'articolo pubblicato nel sito di Mario Lodi. 
Ciao, luciana 

 
FABIO E UN GATTO ALLA FINESTRA - 20060128150322 

Saluti, Mario Lodi 

 
20.01.06 
 
Lettera di Mario Lodi per Latina 
 
Dal sito: La Scatola delle Esperienze 
http://www.descrittiva.it/calip/0506/lodi-let-lt.htm 
 
Cara Linda , 
ho ricevuto il pacco delle storie dei vostri bambini, dai piu’ piccoli ai più grandi. 
Vi ringrazio per le letterine e i disegni e ho pensato, invece di scrivere qualche storia breve, di 
mandarvi una lunga storia che le maestre della scuola di Concorrezzo hanno realizzato come 
spettacolo teatrale. Da questo testo puoi ricavare storie più brevi di animali, come gioco del 
teatro. 
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Può essere divertente e interessante anche per i bambini di lunga degenza dell’ospedale di 
Milano. 
Ti saluto caramente insieme a tutti i bambini e alle altre maestre.  
Ciao! Mario Lodi - Drizzona 17/01/2006 
 

 
 

22.01.06 
 
Mail del 22 Gennaio 2006 [infanzia Latina] 
 
Carissime/i, 
vi ricordo che il 17 Febbraio 2006 Mario Lodi compira' 84 anni. 
Ci sono proposte per festeggiare questa importante occasione? 
Buonissima domenica, Linda  
 

23.01.06 
 

Lettera a Mario Lodi [primaria 1  ̂B Latina] 
Caro Mario Lodi, ti voglio tanto bene. 
Ti ringrazio per avere visto i disegni della scuola primaria 1^ B.  
Giulia R. 
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Lettera a Mario Lodi [primaria 1  ̂B Latina] 
Caro Mario Lodi, 
sono una bambina di nome Giulia, di cognome C. e faccio la prima elementare. La mia maestra 
d’italiano ci ha raccontato tante favole tue sugli animali che mi sono piaciute tanto tanto. 
Vorrei tanto leggere i tuoi libri. 
Ciao Giulia 
 

Lettera a Mario Lodi [primaria 1  ̂B Latina] 
Caro Signor Mario Lodi, 
volevo ringraziarti per la bella storia che hai mandato a tutti i bambini della nostra scuola. 
Sicuramente sara’ molto divertente ed interessante per noi tutti. Un caro saluto da Lorenzo M. 
Latina 22 gennaio 2006-01-23 
 

Lettera a Mario Lodi [primaria 1  ̂B Latina] 
Ciao, Mario Lodi, 
io sono una bambina di 6 anni e mezzo e mi chiamo Emanuela M. 
Abito a Latina e frequento la 1^ B dell’Istituto Comprensivo D.L.Milani. 
La nostra maestra ha raccontato a noi bambini la storia di Cip Cip e tante altre favole di 
animali molto belle. 
Sei proprio un bravo scrittore! 
Noi bambini ci siamo divertiti tanto. 
Continua ancora a scrivere. 
Ti abbraccio. 
Ciao da Emanuela 
 

Lettera a Mario Lodi [primaria 1  ̂B Latina] 
Caro Mario Lodi, ti scrivo una storia di animali: 
IL LEONE E L’AGNELLO 
Un giorno ad un leone in gabbia portarono per cibo un agnellino. 
Era cosi’ innocente ed umile quell’agnello, che non ebbe paura del leone, ma gli ando’ vicino 
come se fosse stata la sua mamma e lo guardo’ con occhi pieni di devozione e di stupore. 
Il leone, disarmato da tanta fiduciosa innocenza, non ebbe cuore di ucciderlo e brontolando 
rimase con la fame in corpo. 
Asia R. 
 

Lettera a Mario Lodi [primaria 1  ̂B Latina] 
Ciao Mario Lodi, 
lo so che ti piacciono gli animali, cani per esempio. 
Lo so che sei anziano, la nostra Maestra ci ha fatto vedere la tua fotografia. 
Sei molto bellissimo. 
Ti ringrazio di cuore 
1^ B Don Milani Sara T. Latina 
 

Lettera a Mario Lodi [primaria 1  ̂B Latina] 
Caro Mario Lodi, 
sono Roberta C. della 1^ B scuola Don Milani di Latina, Grazie per averci risposto alla lettera. 
Sono contenta che ti siano piaciute le cose che ti abbiamo spedito. 
Aspetto con ansia una tua risposta con la lunga storia che ci hai promesso, per farci dei lavori. 
 
A risentirci al piÃ¹ presto, un saluto da Roberta. Ciao. 

Lettera a Mario Lodi [primaria 1  ̂B Latina] 
Ciao, io sono una bambina di nome Giorgia, ho sei anni, frequento la prima elementare della 
scuola Don Milani. Sono molto felice che tu abbia ricevuto i nostri disegni. 
Ti saluto e ti mando un mio disegno, baci Giorgia P. 
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Lettera a Mario Lodi [primaria 1  ̂B Latina] 
Caro Mario Lodi, 
penso che tu abbia avuto una bella idea, sono sicuro che mi piacera’ . 
Mi ha fatto molto piacere avere ricevuto una tua lettera e adesso sono curioso di sapere come 
sara’  questo spettacolo. Un saluto per te e per i bambini dell’Ospedale di Milano. Marco L. 
 

Lettera a Mario Lodi [primaria 1  ̂B Latina] 
Caro signor Mario Lodi, 
mi chiamo Alessia, ho sei anni e frequento l^ elementare. 
Ho letto la lettera che lei ha gentilmente mandato alla maestra Linda  e ho pensato che lei ha 
avuto una buona idea di volerci scrivere e spedire una lunga storia, dove si puo’ inventare altre 
un po’ piu’¹ corte sugli animali per poi giocarci a teatro. 
La saluto caramente: Alessia P. 
 

Lettera a Mario Lodi [primaria 1  ̂B Latina] 
Caro Mario, 
penso che scrivere le storie sugli animali per i bambini dell’Ospedale e’ una buona idea. Te ne 
mando una. In campagna gli animali fanno una grande festa: chi prepara le castagne e chi 
l’erba fresca. Le rane, pero’ sono tristi: non sanno che cosa portare. 
Un ranocchio piu’ piccolo dice che anche se non hanno niente da portare, pero’ possono 
insegnare tanti giochi, perche’sanno saltare, cantare e nuotare. 
Cosi’, durante la festa, gli animali del bosco imparano dalle rane tanti bei giochi. 
 

Lettera a Mario Lodi [primaria 1  ̂B Latina] 
Risposta alla lettera di Mario Lodi 

Caro Mario Lodi, 
leggendo la tua lettera mi e’venuta in mente una storia proprio sugli animali che forse tu un 
giorno potrai raccontare in teatro. Cera una volta una giraffa di nome Tarzan che con il suo 
collo lungo lungo guardava dall’alto le persone e pensava: “Ma ci sara’ mai qualcuno alto come 
me?” Finche’ un giorno incontro’ un signore che le dava da mangiare, piu’ alto del mio papa’, 
circa due metri. E cosi’ si rassicuro’ pensando di non essere piu’ sola. 
Mario Lodi, ti saluto e ti mando un bacino. Andrea 
 

24.01.06 
 

Lettera a Mario Lodi [primaria 1  ̂B Latina] 
Caro Mario, sono Gaia, una bambina di sei anni di Latina e faccio la prima elementare, La mia 
maestra di italiano Ivana mi ha parlato tanto di te e di tutto cio’ che fai. Io so che tu sei una 
persona molto buona e scrivi belle storie di animali. Io penso che e’ giusto quel che fai, perche’ 
i bambini che leggono le tue storie si divertono e si sentono meglio. Cari saluti Gaia. 
 

Lettera a Mario Lodi [primaria 1  ̂B Latina] 
Ciao, io mi chiamo Luca, ho sei anni e frequento la prima elementare della scuola Don Milani di 
Latina. Sono felice che ti sono piaciuti i nostri lavoretti. Io ti ho mandato due disegni, un 
elefante e una zebra perche’ mi piacciono molto gli animali. Finalmente la maestra Ivana ci ha 
portato la tua foto cosi’ ho potuto vedere come sei e mi sembra di conoscerti. 
Ti mando un grande saluto. Luca P. 1^ B 
 

Lettera a Mario Lodi [primaria 1  ̂B Latina] 
Io mi chiamo Luca e frequento la 1^ B. Sono molto felice che hai visto il mio disegno e quelli 
dei miei compagni. La mia maestra ha consegnato a tutti i bambini la tua lettera. Io ti mando 
un saluto e un disegno: il rinoceronte  
 
Luca B. 
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Storia per Mario Lodi [primaria 1  ̂B Latina] 
Storia per Mario Lodi 
 
C’era una volta un pastore che portava le sue tre pecorelle a pascolare nel prato per mangiare 
un po’ di erba. All’improvviso pero’ arrivarono altre tre pecore e il pastore cerco’ di mandarle 
dal loro padrone, ma le sue pecorelle cominciarono dargli tante testate perche’ avevano gia’  
fatto amicizia e volevano giocare ancora insieme. La sera, quando era ora di tornare a casa, le 
sei pecorelle non si vollero piu’ separare, cosi’ i due pastori decisero di tenerle un giorno uno e 
un giorno l’altro in modo tale che potevano stare sempre insieme. 
Ciao Mario Lodi da Claudia 
 
Lettera a Mario Lodi [primaria 1  ̂B Latina] 
Carissimo Mario Lodi, 
ho ricevuto la tua lettera e ti ringrazio per avermi inviato la storia che le maestre di 
Concorezzo hanno realizzato come spettacolo teatrale. Cerchero’ di ricavare dal tuo testo delle 
storie brevi di animali. Ti saluto caramente insieme a tutti i bambini ed alle maestre.  
 

Lettera a Mario Lodi [primaria 1  ̂B Latina] 
Caro Mario Lodi, 
ho ricevuto la tua lettera e ti ringrazio. Ho pensato di raccontarti come ho trascorso questa 
mattina a scuola. Insieme alla scuola di Infanzia e alle Medie siamo andati a teatro per vedere i 
robot che erano stati realizzati dall’Istituto tecnico industriale Marconi. I robot erano due, di 
color marrone e grigio. Camminavano, giravano contro gli ostacoli. Avevano una lucetta gialla 
e quattro rotelle. Poi ho visto il film dei Robots. Ho trascorso una mattinata bellissima e 
fantastica. Ti saluto cordialmente. Ciao Bruno 
 
• http://www.descrittiva.it/calip/0506/prg-ponte-ravvicinato.pdf 
• http://www.descrittiva.it/calip/0506/ponte-ravvicinato-06-01-18-in-breve.pdf  
• http://digidownload.libero.it/milani3/Foto/Robotica/18-01-06/index.htm  
 

News relative al Percorso Soave [infanzia Latina] 
Carissime/i,  
ho messo in linea su questo Blog letterine e racconti di bambine/i della 1^ B di Latina. 
 
Ci sono alcuni pensieri anche per bambine/i della scuola in Ospedale di Milano ed un ponte-
racconto con il progetto Robot @ Scuola  
 

 
 
che vede coinvolte le seguenti classi del nostro istituto 
* Scuola Infanzia Sez G 
* Scuola Primaria Classe 1^ B 
* Scuola Secondaria di Primo Grado Classe 3^ A 
 
Se volete, trovate la documentazione di questo progetto qui: 
http://www.descrittiva.it/calip/0506/percorsi_lego.htm 
 

Nuove storielle [primaria Milano] 
Ciao a tutti, sono Manuela di Milano, 
grazie per le vostre letterine, raccontero’ la storiella delle ranocchie ai bimbi ricoverati e 
faremo sicuramente un bel cartellone o ....continueremo la storia 
abbiamo preparato un cartellone con tutti gli animaletti che vivono nel Paese della Fantasia..... 
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" Nel Paese della Fantasia 
tutti sono amici 
come in corsia....." 
poi ci sono due disegni e una storiella: la cagnolina Pallina 
 
A presto. cari saluti, Manuela 
 

28.01.06 
 
Elenco film Animali in cartoons 
 

Un primo elenco. Ciao! Carlo Francesco Ridolfi 
blog: http://huckfinn.blog.tiscali.it/ 

 
BAMBI 
(Bambi) 
regìa: David Hand 
Usa, 1942 
Disegni animati 
Animale: Cerbiatto 
 
LILLI E IL VAGABONDO 
(Lady and the Tramp) 
regìa: Hamilton Luske; Clyde Geronimi; Wilfred Jackson 
Usa, 1955 
Disegni animati 
Animale: Cani 
 
LA CARICA DEI 101 
(One Hundred and One Dalmatians) 
regìa: Clyde Geronimi; Hamilton Luske; Wolfgang Reitherman 
Usa, 1961 
Disegni animati 
Animale: Cani 
 
IL LIBRO DELLA GIUNGLA 
(The Jungle Book) 
regìa: Wolfgang Reitherman 
Usa, 1967 
Disegni animati 
Animale: Orso 
 
GLI ARISTOGATTI 
(The Aristocats) 
regìa: Wolfgang Reitherman 
Usa, 1970 
Disegni animati 
Animale: Gatti 
 
ROBIN HOOD 
(Robin Hood) 
regìa: Wolfgang Reitherman 
Usa, 1973 
Disegni animati 
Animale: Volpe 
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LE AVVENTURE DI BIANCA E BERNIE 
(The Rescuers) 
regìa: John Lounsbery; Wolfgang Reitherman; Art Stevens 
Usa, 1977 
Disegni animati 
Animale: Topi 
 
RED E TOBY NEMICIAMICI 
(The Fox and the Hound) 
regìa: Ted Barman; Richard Rich; Art Stevens 
Usa, 1981 
Disegni animati 
Animale: Volpe e Cane 
 
BRISBY E IL SEGRETO DI NIMH 
(The Secret of NIMH) 
regìa: Don Bluth 
Usa, 1982 
Disegni animati 
Animale: Topi 
 
BASIL L’INVESTIGATOPO 
(The Great Mouse Detective) 
regìa: Ron Clements; Burny Mattinson; David Michener; John Musker 
Usa, 1986 
Disegni animati 
Animale: Topi 
 
FIEVEL SBARCA IN AMERICA 
(An American Tail) 
regìa: Don Bluth 
Usa, 1986 
Disegni animati 
Animale: Topi 
 
CHI HA INCASTRATO ROGER RABBIT? 
(Who Framed Roger Rabbit?) 
regìa: Robert Zemeckis 
Usa, 1988 
Disegni animate + Live action 
Animale: Coniglio 
 
OLIVER & COMPANY 
(Oliver & Company) 
regìa: George Scribner 
Usa, 1988 
Disegni animati 
Animale: Cani 
 
IL RE LEONE 
(The Lion King) 
regìa: Roger Allers; Rob Minkoff 
Usa, 1994 
Disegni animati 
Animale: Leoni 
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BALTO 
(Balto) 
regìa: Simon Wells 
Usa, 1995 
Disegni animati 
Animale: Cani 
 
LA GABBIANELLA E IL GATTO 
regìa: Enzo D’Alò 
Italia, 1998 
Disegni animati 
Animale: Gatti 
 
LE FOLLIE DELL’IMPERATORE 
(The Emperor’s New Groove) 
regìa: Mark Dindal 
Usa, 2000 
Disegni animati 
Animale: Lama 
 
LA FORESTA MAGICA 
(El bosque animado) 
regìa: Angel de la Cruz; Manolo Gòmez 
Spagna, 2001 
Animazione digitale 
Animale: Talpa 
 
SHREK 
(Shrek) 
regìa: Andrew Adamson e Vicky Jenson 
Usa, 2001 
Animazione digitale 
Animale: Asinello 
 
L’ERA GLACIALE 
(The Ice Age) 
regìa: Chris Wedge; Carlos Saldanha 
Usa, 2002 
Animazione digitale 
Animale: Bradipo 
 
KODA, FRATELLO ORSO 
(Brother Bear) 
regìa: Aaron Blaise; Robert Walker 
Usa, 2003 
Disegni animati 
Animale: Orso 
 
SHREK 2 
(Shrek 2) 
regìa: Andrew Adamson e Vicky Jenson 
Usa, 2004 
Animazione digitale 
Animale: Asinello 
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MADAGASCAR 
(Madagascar) 
regìa: Tom McGrath; Eric Darnell 
Usa, 2005 
Animazione digitale 
Animale: Leone 
 
WALLACE E GROMIT: LA MALEDIZIONE DEL CONIGLIO MANNARO 
(Wallace and Gromit: The Curse of the Were Rabbit) 
regìa: Nick Park; Steve Box 
Gran Bretagna / Usa, 2005 
Animazione in plastilina 
Animale: Coniglio 
 
Year of the Dog Greetings 
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06.02.06 
 
Mail del 06 Febbraio 2006[primaria Soave] 
 
Ciao a tutti. 
Il 17 Febbraio prossimo Mario Lodi compira’ gli anni e a me e’ venuta un'idea... In questo 
momento il maestro si sta occupando di "TV e Bambini" sull'argomento ha scritto un editoriale 
per il suo sito e per il "Corriere della Sera"), con l'intento di rilanciare l'appello, sperimentato 
anni fa con la campagna "Una firma per cambiare la Tv", per chiedere "programmi di 
qualita’ "anche per i bambini. Faremo un tam-tam telematico sull'iniziativa. 
 
Nel frattempo perche’ non chiedere direttamente ai nostri bambini (anche a quelli piu’ piccoli):  
 

"Tu, come vorresti la TV? Spiegalo con una sola parola". 
 
Con i ragazzi di classe quarta ho provato e sono usciti questi aggettivi: 
- giocosa 
- pacifica (senza violenza) 
- musicale 
- golosa ecc.... accompagnati da tanti pensieri. 
 
Ecco, per il compleanno, possiamo mettere sul Blog le idee piu’ belle e inviargliele.  
Mario potrebbe utilizzarle per aggiungere alla nostra voce anche quella 
dei piccoli spettatori. Che ne dite? 
 
Grazie dell'attenzione. Luciana 
 
Mail del 06 Febbraio 2006 [infanzia Latina] 
 
Cara Luciana, 
e' molto interessante la tua proposta; l'avevo anticipata ad Ivana (scuola primaria) e meglio 
potra’ scriverti lei, precisando l’organizzazione che la primaria di Latina si e’ data. Ho parlato 
della tua proposta anche alle colleghe di scuola dell'infanzia e loro pensavano, invece, di 
procedere con qualche cosa di piu’ semplice, ovvero con l'invio a Mario del pacchetto con 
disegni, qualche piccolo pensierino. 
 
Un abbraccio a tutte/i, Linda  
----------------------------------------------------------------------------------- 
Linda  Giannini 
Scuola Infanzia Istituto Comprensivo Don Milani di Latina 
http://www.descrittiva.it/calip/0506/percorso_soave.htm  
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08.02.06 
 
Mail del 08 Febbraio 2006 [infanzia Latina] 
Carissime/i, 
vi comunico che si e' appena unita al Percorso Soave anche la collega Antonella  della Scuola 
dell'Infanzia Mazzini di Bari. Benvenuta! Lascio a lei la possibilita’ di presentarsi al gruppo. 
Oggi ho anche sentito per telefono Aldo Figus Scuola dell'infanzia Istituto Comprensivo 
"monsignor Saba" di Elmas (CA). Mi ha detto di avere qualche problema di connessione e/o di 
virus e che appena avra' risolto tutto per il meglio tornera' ad unirsi a noi.  
 
Ricordo che lo storico delle nostre interazioni e' raggiungibile qui  
http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=68  
 
Buon resto di giornata, Linda  
 

09.02.06 
 
Mail del 09 Febbraio 2006 [infanzia Bari] 
 
Ciao a tutti, 
come anticipato dalla collega Linda , da oggi ci siamo anche noi della Scuola dell'Infanzia 
"Mazzini" di Bari nel progetto. La mia e’ una sezione formata da 25 bambine/i di 3 anni e 2 
pesciolini rossi: Cip e Ciop, che da una settimana sono parte integrante della nostra classe. Mi 
unisco inoltre alle iniziative per il compleanno di Mario Lodi, che ho avuto il piacere di 
conoscere durante un convegno tenuto a Firenze nel 2003. 
 
A presto e buon lavoro a tutti 
Antonella  A.  Scuola dell'Infanzia "Mazzini" di Bari  
 

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

 
Latina: per il compleanno di Mario Lodi [primaria] 
 
Raccolta in PowerPoint di letterine della scuola primaria per Mario Lodi  
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Mail del 10 Febbraio 2006 [primaria Soave] 
 
Date: Thu, 9 Feb 2006 22:04:48 +0100 
Subject: [pets_animals] Benvenuti tra gli A-MICI PELOSI 
 
Sono Poldo, 
il cane capellone amico della maestra Luciana. 
 
Un "BAU BAU" di benvenuto ai bambini e alle bambine, alle insegnanti e... ai pesci rossi della 
Scuola dell'Infanzia "Mazzinni" di Bari. Diventeremo subito amici! 
 
CIAO 
 

13.02.06 
 

Nasce SOAVE KIDS 
 
Mail del 13 Febbraio 2006 [infanzia Latina] 
Carissime, 
ho inaugurato lo spazio Soave Kids, dove troverete i pensieri di bambine/i di scuola 
dell'infanzia e primaria per il Compleanno di Mario Lodi (ovvero per il 17 Febbraio 2006) 
Qui c’e’ anche una raccolta in PowerPoint di letterine della scuola primaria di Latina 
http://www.descrittiva.it/calip/0506/PrimariaLatina-lodi.pps  
 
Un abbraccio a tutte/i, Linda  
 

Latina: per il compleanno di Mario Lodi 
Per il compleanno di Mario Lodi, 
bambine/i della scuola dell'infanzia e primaria di Latina hanno preparato delle belle sorprese. 
Grandi e piccini si sono incontrati nella sezione G di scuola dell’infanzia per scrivere letterine e 
pensieri anche al computer. 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Linda  Giannini 
Scuola Infanzia Istituto Comprensivo Don Milani di Latina 
http://www.descrittiva.it/calip/0506/percorso_soave.htm 
 
15.02.06 
Premio UNICEF a Mario Lodi 
 
Cari amici, 
ecco una bella notizia! 
E’ arrivata la comunicazione ufficiale di assegnazione del premio UNICEF dalla parte dei 
bambini a Mario Lodi. Il pRemio UNICEF dalla parte dei bambini, istituito dall’UNICEF Italia nel 
1999 in occasione del decennale della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, e’ un 
riconoscimento italiano annuale creato per rilanciare con forza i contenuti della Convenzione e 
per premiare chi, ente o individuo, si sia distinto nella battaglia quotidiana per la tutela dei 
diritti dei bambini in tutto il mondo. 
I premiati, due ogni anno, sono selezionati da un Comitato d’Onore coordinato dall’UNICEF 
Italia e composto da esponenti della cultura e personalita’  di alto valore morale, vicini agli 
ideali e alla missione dell’UNICEF.  
La cerimonia di premiazione avverra’ all’interno di un evento organizzato dall’UNICEF Italia in 
occasione dell’inizio delle celebrazioni dei 60 anni (1946-2006), il prossimo venerdi’ 3 marzo 
2006 all’Auditorium Parco della Musica Sala Petrassi in Roma, dalle ore 18.30 alle ore 20.30.  
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Ciao 
Cosetta Lodi 
http://www.unicef.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1604 
 

 
 

16.02.06 
 
Soave: per il compleanno di Mario Lodi 
 

Sfortunatamente non sono piu’ visibili di disegni di bambine/i 

 
http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=68&m=20060216 

 

17.02.06 
Latina: Il compleanno di Mario Lodi 
 
Carissime/i, 
oggi abbiamo telefonato a Mario Lodi ed a lui hanno portato "via telefono" gli auguri bambine/i 
di scuola dell'infanzia, di scuola primaria e tutte le insegnanti di Latina. E' stato veramente 
emozionante!!! Nel pomeriggio mi ha telefonato Aldo Figus della scuola dell’infanzia 
dell’Istituto Comprensivo "monsignor Saba" di Elmas (CA) e mi ha detto che e’partito un pacco 
anche dalla Sardegna direzione ---> "Casa delle Arti e del Gioco". 
So che sono pronti anche i doni di Milano e di Bari... Forse... mentre vi scrivo.. sono anche loro 
gia' in viaggio verso Drizzona (Cremona) ☺  
 
Ecco qui di seguito l’elenco di alcune foto di bambine/i della scuola dell’Infanzia di Latina 
mentre visitano le "BLOG Pagine" dedicate al Percorso Soave con Mario Lodi. 
 
• FRANCESCA E SYRIA SCOPRONO IL CAGNOLINO DELLA MAESTRA IVANA 
• ... POI SCOPRONO I "DONI" DELLA SCUOLA DI MILANO 
• ... FINALMENTE GIUNGONO ALLA FOTO DI MARIO LODI 
• CON LORO C'E' ANCHE TIZIANA 
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Lettera per Mario Lodi da Bari 
 
Cari amici, 
anche dalla nostra scuola dell'Infanzia di Bari nel pomeriggio e’ partita una lettera con gli 
auguri da parte di tutti i 
bambini a Mario Lodi. 
I materiali spediti sono stati inseriti nello spazio Soave Kids, seguendo le istruzioni della 
pazientissima collega Linda  di Latina! 
Grazie a tutti per la calorosa accoglienza e a...Poldo, che con la sua aria da peluche ha fatto 
subito breccia nel cuore dei bambini di Bari. Grazie Luciana. 
 
Antonella   
Scuola dell'Infanzia III C.D. "G.Mazzini" Bari  

 
18.02.06 
 
Auguri a Mario Lodi da Bari 
Cari amici, anche dai bambini/e della Scuola dell'Infanzia di Bari è partita una lettera con gli 
auguri per il Maestro! Inoltre lo hanno visto in una foto (che inserisco) che risale al Convegno 
sulla lettura tenuto a Firenze il 13/03/2004 durante il quale ho avuto il piacere di conoscerlo 
personalmente. A presto e ancora.... Auguri Mario Lodi! Antonella   
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25.02.06 
 
da parte della maestra Patrizia di Latina 
 
17 Febbraio 2006 
Oltre ad essere il compleanno di Mario Lodi e' la festa dei Mici 
... e l'amica collega Patrizia ci invia un bellissimo pensiero  
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27.02.06 
 
Mail del 27 Febbraio 2006 [infanzia Latina] 
 
Carissime/i, 
ho notato che allo stato attuale Soave Kids non ha molta speranza di decollare per problemi 
vari.  es. mancanza di connessione in tutte le sedi scolastiche. 
 
Proporrei, dunque, di riportare quanto posto ora in 
http://www.edidateca.it/edidablog/blogs//index.php?blog=87 
 
dove e’ il percorso Soave 
http://www.edidateca.it/edidablog/blogs//index.php?blog=68 
 
In questo modo i due spazi si unificherebbero senza disperdere informazioni e materiali. 
Magari il prossimo anno si potrebbe pensare ad una diversa organizzazione. 
Proporrei un eventuale confronto in area di una settimana. 
In caso contrario darei la prossima settimana (ma il 07 marzo) l’ok a Marco per procedere alla 
unificazione. 
 
Un abbraccio, Linda  
----------------------------------------------------------------------------------- 
Linda  Giannini 
Scuola Infanzia Istituto Comprensivo Don Milani di Latina 
http://www.descrittiva.it/calip/0506/percorso_soave.htm  
 

28.02.06 
 

un lungo percorso... [infanzia Elmas -Ca-] 
 
Cari Amici,  
nella Scuola dell'Infanzia di Elmas sono successe tante iniziative e tanti avvenimenti....     
  

SFORTUNATAMENTE.. NON CI SON PIU' LE FOTO... :-( 
 

Latina: Foto ricordo della Telefonata di Auguri a Mario Lodi 
 
Carissime/i, dopo un periodo lunghetto di problemi con le tecnologie... ecco ritrovate alcune 
foto ricordo del 17/02/2006 Buona visione, Linda  
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01.03.06 
 
La risposta di Mario Lodi [Infanzia Latina] 
Carissime/i,  
ieri è giunta graditissima la risposta di Mario Lodi. Lasceremo parlare le sue stesse parole. 
Linda  
 
Cari bambini e Cara Linda , ho ricevuto il pacco pieno di regali e subito mi son messo a giocare 
con loro: a inventare storie, ma le storie erano tante, si intrecciavano e ingarbugliavano 
facendo una confusione terribile: pupazzetti, coccinelle, bruchi pelosi, sassi, cioccolatini, Una 
storia con tutto quello che c'era dentro, comprese le vostre lettere, le vostre fotografie, il 
vostro pensiero. Vi ringrazio di avermi donato l’occasione di immaginare una storia nuova, che 
non ho scritto perche’ non e’ mai finita e non finira’ mai: il pensiero e’ sempre in movimento, la 
fantasia fa parlare le cose come se fossero vive. Provate anche voi: e’ un gioco bellissimo e voi 
mi avete fatto giocare come quando ero bambino che guardavo in cielo le nuvole che si 
trasformavano in tante figure: un drago, tante pecorelle, un giardino incantato! Grazie per 
questo dono nel giorno del mio compleanno. Vi abbraccio insieme a Linda  e alle persone che 
amate. Ciao! Mario Lodi. 
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Commento di: Romolo Pranzetti [Membro] · http://blog.libero.it/ComeBlog ·  
Grazie molte per aver messo a disposizione di tutti le parole di questo nostro grande Maestro. 
Quando lessi "Il paese sbagliato" ne ho percepito un invito alle speranza, ringrazio Lodi di 
tener duro e di non aver scritto un mortificante sequel aggiornato dal titolo "Il paese + 
sbagliato", e di conservare la stessa fiducia di tanti anni fa! Penso che questo atteggiamento lo 
possano percepire anche i piccoli alunni della scuola per l'infanzia.  
01.03.06 @ 09:57  

 
04.03.06 
 
auguri a Mario Lodi [primaria Milano] 
Ciao a tutti, sono Manuela di Milano, anche se in ritardo anche noi abbiamo mandato gli 
auguri. Una decina di giorni fa abbiamo spedito il plico con il biglietto di buon compleanno e 
altri lavoretti. 
 
a presto, ciao 
 

15.03.06 
 
cucciolata [primaria Milano] 
ciao a tutti, sono Manuela di Milano, 
Mi e’ arrivata questa mail....... sono cosi’ belli......... !!! 
 
a presto 
----------------------------------------------- 
> > Cucciolata di 7 Golden Retriever. Chi ne prende uno gratis?  
> > Altrimenti i proprietari li faranno sopprimere entro la prossima settimana.  
> > Anche se non lo prendete voi, spargete la voce. Contattare: …. 
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> > P.S : 
> > non costano nulla e sono uno piu’ bello dell'altro! 
> Fate girare l'e-mail, grazie! 
 

 
 
Commento di: Mariat Teresa [Visitatore] 
· http://www.amareglianimali.blogspot.com  
 
I cuccioli sono bellissimi. la mamma che li allatta fa davvero tenerezza. Mi si stringe il cuore se 
penso che si possa avere la crudelta’ di sopprimerli. Sono ormai passati due mesi da quando 
avete postato questo messaggio. Vorrei sapere che ne e’ stato di loro. 
Vi ringrazio. Io amo molto gli animali e ho un coker.  
 
07.05.06 @ 08:59  
 
30.03.06 
 
News in Soave Kids [ Latina ] 
 
Carissime/i, 
oggi, mentre bambine/i di scuola dell'infanzia erano intenti a comunicare con Genova, via chat 
MSN Messenger cosi' da giocare a distanza con un robot a volte sveglio altre dormiglione  
http://www.descrittiva.it/calip/0506/06-03-30-chat-msn-ge.pdf 
bambine/i della classe della maestra Ivana [scuola Primaria] sono venuti a trovarci ed hanno 
scritto delle brevi storie da condividere anche con voi. 
 
Soave Kids 
http://www.edidateca.it/edidablog/blogs//index.php?blog=87&m=200603 
 
Buona lettura, Linda  
----------------------------------------------------------------------------------- 
Linda  Giannini 
Scuola Infanzia Istituto Comprensivo Don Milani di Latina 
http://www.descrittiva.it/calip/0506/percorso_soave.htm  
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11.04.06 
 
BUONA PASQUA [primaria Milano] 
 
CARISSIMI COLLEGHI, SONO MANUELA DI MILANO, INSIEME ALLE MIE COLLEGHE E AI 
NOSTRI BAMBINI VORREMMO AUGURARVI ....BUONA PASQUA 
ECCO QUALCHE LAVORETTO, CIAO A TUTTI......... 
LA CAMPANELLA E' FATTA CON UN BICCHIERE RICOPERTO DI CARTA AUTOADESIVA E FIORI, 
IL BATACCHIO E' UN OVETTO DI........CIOCCOLATA 
 

 
AUGURI........  

 
 

15.04.06 
 
Auguri di Buona Pasqua! da Ridolfi 
 
S. Pasqua 2006 
  

«Francesco,  
va' e ripara la mia casa 

  che, come vedi,  
è tutta in rovina» 

  
Sono trascorsi 800 anni da quando il Crocefisso di S. Damiano rivolse queste parole a s. 
Francesco. 
 
Ma Cristo Gesù è Vivo e Presente anche oggi in mezzo a noi, e ci vuole partecipi del Suo Amore 
di Passione per l'intera famiglia umana.  
A noi, di lasciarci incontrare, nella contemplazione del Suo Volto, e di lasciarci muovere alla 
Novità di Vita che dal Risorto sgorga. 
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Auguri di Buona Pasqua 
 

 
 
Carlo Francesco Ridolfi 
blog: http://huckfinn.blog.tiscali.it/ 
 

16.04.06 
 
Auguri di Buona Pasqua! [infanzia Bari] 
Grazie e auguri a voi tutti di una Pasqua serena! Antonella  ed i bimbi della Scuola dell'infanzia 
di Bari 
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08.05.06 
 
Mail del 08 Maggio 2006 [Infanzia Latina] 
Carissima Manuela, 
grazie per la segnalazione. 
Sono tornata da Bari ed ho letto tutto. 
Ho anche aggiunto un commento per Riccardo 
http://www.edidateca.it/edidablog/blogs//index.php?blog=87 
 
Torvi/trovate tutto qui 
http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=87index.php?blog=87&title=il_lavoro_di_billy&
more=1&c=1&tb=1&pb=1#comments 
   
Un abbraccio, Linda   

 
09.05.06 
 
Mail del 09 Maggio 2006 [primaria Milano] 
CARA LINDA , HO LASCIATO ANCHE IO UN MESSAGGIO PER RINGRAZIARVI 
RICCARDO ERA MOLTO FIERO DI POTER SCRIVERE UNA STORIA SU PETS PERCHE’ L'IDEA DI 
FAR PARTE DI QUESTO GRUPPO DI BAMBINI , ANCHE SU INTERNET, LO RENDEVA ECCITATO E 
ORGOGLIOSO, GRAZIE ANCORA 
IL LAVORO COSI’, FATTO DIRETTAMENTE SUL PC E’ MOLTO PIU’ CONCRETO ED 
ENTUSIASMANTE E I BAMBINI E I RAGAZZI SI SENTONO PARTECIPI E PRODUTTORI 
 
CARA LINDA  TI AUGURO UNA LUMINOSA GIORNATA 
BACIO, MANU 
 

14.05.06 
 
Risposta di Mario Lodi (Scuola Infanzia Bari) 
 
Anche se con un po' di ritardo, inserisco le foto della risposta di Mario Lodi agli auguri di Buon 
Compleanno inviati dagli alunni della scuola dell'infanzia di Bari. 
 
Antonella   
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24.05.06 
 
Nuovo server: cambio indirizzo [infanzia Latina] 
 

  
 
Continuano a giunge vostri lavori e bellissimi commenti agli stessi nel nostro comune spazio 
BLOG riferito al progetto Percorso Soave 
http://www.descrittiva.it/calip/0506/percorso_soave.htm  
Ritroveremo ancora le nostre documentazioni -che sino ad ora sono stati presenti indirizzi non 
piu' validi 
Soave Kids  
http://www.edidateca.it/edidablog/blogs//index.php?blog=87  
Percorso Soave  
http://www.edidateca.it/edidablog/blogs//index.php?blog=68 
Angolo delle Storie  
http://www.edidateca.it/edidablog/blogs//index.php?blog=17 
 
Ecco nuovi indirizzi:  
 
Soave Kids  
http://www.edidablog.it/b2evolution/blogs//index.php?blog=87  
Percorso Soave  
http://www.edidablog.it/b2evolution/blogs//index.php?blog=68  
Angolo delle Storie  
http://www.edidablog.it/b2evolution/blogs//index.php?blog=17   
 
Nel passaggio da un server ad un altro Marco Parodi non ha potuto mettere in salvo le 
immagini che in gran parte sono andate perdute   
 
Vi invito a non inserire piu' ne' materiali ne' commenti sul vecchio accesso. Inoltre se doveste 
trovare immagini mancanti, potrete metterle di nuovo andando su "modifica". A presto 
ritrovarvi su nuovo server con gli accessi che gia’ utilizzavamo prima.  
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Chi dovesse averli smarriti, puo’ scrivermi.  
 
Buon fine settimana, Linda   
 
=================================  
La Scatola delle Esperienze  
http://www.descrittiva.it/calip/ 
 

 
 

21.06.06 
 
Inziativa "Mario Lodi Senatore"  
 

Partecipa all'iniziativa "Mario Lodi Senatore"  
 

[ Biografia di Mario Lodi ] - [ Modello di raccolta firme ] 
 

La lettera con le firme (in originale) va inviata all'indirizzo 
 

Direzione didattica statale 
 

via Vignale, 2 - 10018 Pavone Canadese 
 
 

22.06.06 
 
Nuove su Form@re 
 

 
 

Il nostro Percorso Soave è stato pubblicato sul n. 44, maggio 2006 
http://formare.erickson.it/archivio/maggio_06/6_GIANNINI.html 

 
Un abbraccio, Linda  
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15.07.06 
 

Buona Estate 

Auguri !!!! 
 

 
 

31.08.06 
 
Mail del 31 Agosto 2006 [infanzia Latina] 
 
Carissime/i, 
comunico che e' stata aggiunta in Soave Kids una nuova storia: 
 
Laky, Simone e l'isola della speranza 
http:www.edidablog.it/b2evolution/blogs//index.php?blog=87&m=200607 
 
Colgo l'occasione per augurare a tutte/i buonissimo anno scolastico 2006/07 
 
Un abbraccio, Linda  
----------------------------------------------------------------------------------- 
Linda  Giannini 
Scuola Infanzia Istituto Comprensivo Don Milani di Latina 
http://www.descrittiva.it/calip/0506/percorso_soave.htm  
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Commento di: mimma [Visitatore] ·  
 
Ciao, auguro a tutte buon anno scolastico. Sono entrata anch'io a far parte delle blogghiste!?!! 
 
mimma  
07.09.06 @ 14:03  
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
 
Carissima, grazie e benvenuta tra noi. Linda  
 

 
07.09.06 @ 14:07  

 
 

 
 

05.09.06 
 
Mail del 04 Settembre 2006 [primaria Milano] 
 

CARISSIMI AMICI E COLLEGHI  
SI INIZIA........ 

VI AUGURO UN BELLISSIMO ANNO,  
PIENO DI SERENITA'  

E DI ABBONDANZA  DI AMORE 
MANUELA DI MILANO 

 

 
 

06.09.06 
Mail del 05 Settembre 2006 [primaria Latina] 
 
Un felice inizio anno scolastico a tutti voi. 
Ivana La Salvia 
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Mail del 06 Settembre 2006 [infanzia Bari] 
 
Buon inizio e che sia un anno ricco e proficuo per tutti! 
 
A presto 
Antonella  A.  
Scuola Infanzia Bari 

 
 
07.09.06 
 
Primo giorno di scuola [infanzia e primaria Latina] 
 
Carissime/i, 
ecco alcune foto ricordo del nostro primo giorno di scuola, il 6 Settembre 2006. 
Elena ed io giriamo tra i tavoli mentre bambine e bambini disegnano.... 
 

 
 
... ben presto la collega Ivana della classe seconda B primaria viene a trovarci  
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e con bambine/i ci presentano un nuovo compagno di classe. 
 

 
 
Un abbraccio, Linda  
-------------------------------------------------------------------------- 
Linda  Giannini 
Scuola Infanzia Istituto Comprensivo Don Milani di Latina 
http://www.descrittiva.it/calip/0506/percorso_soave.htm  
 
Commento di: profjac [Membro] ·  
In bocca al lupo e buon lavoro!! 
Noi iniziamo lunedi’! ;-D  
 
07.09.06 @ 17:34  
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/  
Grazie, ricambiamo ben volentieri. Linda   
10.09.06 @ 18:44  
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21.09.06 
 
[pets_animals] Nuova compagna di viaggio 
 
Carissime/i, 
vi comunico che si e' unita al nostro progetto Noemi Quadrozzi, una collega di scuola primaria 
del nostro Istituto Comprensivo Don Milani. 
 
Lei e' insegnante di inglese ed e' a lei che lascio ora la parola. 
Un abbraccio a tutte/i, Linda   
 
[pets_animals] Re: Nuova compagna di viaggio 
 
Carissime/i nuovi compagni d'avventura, 
 
sono Noemi Quadrozzi. Sono entusiasta ed agitata nell'intraprendere questo progetto perché 
tanta é la voglia di cimentarmi in sempre nuove esperienze professionali ma ...   
Insegno nella scuola da 10 anni, ma solo l'anno scorso sono finalmente diventata "definitiva"!! 
Sono specialista di Inglese e ringrazio Linda  e Ivana per avermi fatto conoscere il progetto. 
Un saluto a tutte/i.  Noemi Q. (primaria Ist. Comp. Don Milani)  
 
Commento di: roberto [Visitatore] ·  
complimenti quadro'....ti mando un abbraccio dall'Irlanda...take it easy... 
robbie  
28.10.06 @ 23:50  

 
22.09.06 
 

[pets_animals] Re: Nuova compagna di viaggio 
 
Benvenuta Noemi, vedrai che saremo buone compagne di viaggio! Ciao ci vediamo a scuola 
per iniziare insieme la nostra attività didattica, Ivana (primaria Ist. Comp. Don Milani)  

 
26.09.06 
 

Vi presento... [primaria Milano] 
 
Ecco un gattino di 50 giorni che mi ha portato mio figlio!!!!!!! E? bellissimo ma mi fa perdere la 
trebisonda !!! E' grigio, nero e lo abbiamo chiamato Fumo, e' una peste salvo quando vuole le 
coccole E' molto bello ma da' tanto da fare. In ospedale ci sono tanti bambini e adesso 
torneremo a produrre per il Percorso Soave..... Vi mando le foto di Fumo, e' uno spettacolo 
quando si fa fare le coccole, non sembra neanche un gatto!! ciao, manu 
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Commento di: noemi quadrozzi [Visitatore] ·   
ciao e’ davvero bello il tuo gattino. Anche io, anni fa, ne avevo uno con lo stesso nome e come 
il tuo era confusionario e coccolone da morire...un abbraccio 
Noemi  
28.09.06 @ 12:25  

 

 
 

03.10.06 
 

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

05.10.06 
 

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

Mail del 05 Ottobre 2006 [infanzia Bari] 
 

Mi trovi pienamente d'accordo.  
Un saluto a tutti 

Antonella  Scuola Infanzia Bari 
 
16.10.06 
 

Intervista a Mario Lodi su... 
 

Carissime/i, 
il sito http://www.bimbi.it ha dato il via all'inchiesta  
"Bimbi e metropoli" con un'intervista a Mario Lodi 

http://www.bimbi.it/sezione.html?cat=16&subcat=41 
A presto, Linda  e Luciana  
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18.10.06 
 
Mario Lodi incontra i bambini di Piacenza 

Carissime/i, il 20/10/2006  
ci sara' a Piacenza un appuntamento dal tema  

FELICITÀ ED EDUCAZIONE 
 
durante il quale Mario Lodi  
incontrera' i bambini di Piacenza 
http://www.didaweb.net/informa/scheda.php?rowid=9737 

 

 
 

foto tratta dal sito  
http://www.casadelleartiedelgioco.it/mariolodi/picts/top.jpg  

 

19.10.06 
 
Mail del 19 Ottobre 2006 [primaria Milano] 
 
Ciao a tutti, sono Manuela di Milano; Serena e Mouna hanno inserito per voi dei racconti in 
Soave Kids. Un caro saluto, a presto. 
 

 
 
22.10.06 
 
Mail del 22 Ottobre 2006 [infanzia Latina] 
Carissima Manuela, grazie a te ed a Serena + Mouna per i racconti che ci hanno donato su 
Soave Kids. Continuate cosi'!!! 

Un abbraccio, Linda     
 

24.10.06 
 
Per Mouna da Roma 
 
tanti  tanti tanti  A U G U R I       

a te Mouna       Francesca, Andrea e Marco 
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25.10.06 
 
Mail del 25 Ottobre 2006 [primaria Milano] 
 
Ciao cara Linda , grazie per i complimenti che ho riferito alle ragazzine, contentissime! 
Ti abbraccio e ti auguro una serena giornata. 
manu  
 

 
 
Cartolina per Latina [infanzia Bari] 
In questi giorni abbiamo provato a "scrivere" a più mani una cartolina per i bambini e le 
bambine della Scuola dell'Infanzia di Latina. 
Che ne dite? Vi piace la nostra città? 
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E' giunta a Latina la cartolina di Bari 

 
  
Carissime/i, e' arrivata!!! Grande gioia!!! 
Tiziana ha preso la cartolina e le ha fatto fare il giro dei banchi e della classe. 
Infine l'abbiamo messa sul nostro cartellone. 
E' proprio bello il vostro mare. Appena possibile vi invieremo il mare di Latina 
Linda  + bambine/i della scuola dell'Infanzia 
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26.10.06 
 

Scambio Cartoline [infanzia Latina] 
 
Grazie!!!!  

Non vediamo l'ora che bussi alla nostra posta il Postino  
 
E... per tutte le scuole della nostra "rete Soave", ecco l'indirizzo di Latina  
 
Scuola Infanzia e Primaria Latina 
Istituto Comprensivo Don Milani Latina 
Percorso Soave e Soave Kids 
Via Cilea 4 
04100 Latina 
 
Ci scambiamo gli altri indirizzi???? 
 
Scuola dell'infanzia Istituto Comprensivo "monsignor Saba" di Elmas (CA)  
Scuola dell'Infanzia Istituto Comprensivo "Thomas Mann" Milano *  
Scuola dell'Infanzia "Mazzini" (Bari)  
Scuola primaria Istituto Comprensivo Como Rebbio *  
Scuola primaria Istituto Comprensivo "Thomas Mann" Milano *  
Scuola primaria "I.Nievo" Soave (Verona) 
 
* Quelle di Como e di Milano sono due scuole in Ospedale che hanno preso parte al progetto 
HSH@Teacher  
 
Ciao, Linda  
 

 Le cartoline che abbiamo gia' ricevuto 
 

 Le nostre lettere 
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Per il compleanno di Mouna di Milano 
 
Ciao, cari colleghi, sono Manuela di Milano. Ho inviato nei giorni scorsi le storie di Mouna e 
Serena. Sono molto orgogliose di aver potuto scrivere i testi e di sapere che altri bimbi o 
persone grandi le hanno lette. Domani festeggeremo il compleanno di Mouna, 14 anni, da noi 
(in reparto dal mese di giugno e restera' ancora con noi, non si sa per quanto). Chissa' quanto 
le farebbe piacere ricevere i vostri auguri via Internet?!?! ... accendiamo il computer, andiamo 
a sbirciare se ci sono nuove storie o e-mail e ...vediamo gli auguri!!!!! per lei!!!! Sarebbe 
emozionante. Cosa ne pensate? Oso troppo?  
 
Buona giornata, manu di Milano 
 

Per il compleanno di Mouna di Milano [da Latina] 
 
Certo!!! Con vero piacere. Troverete in Soave Kids la nostra sorpresa, ovvero i pensieri da 
parte di bambine/i di scuola dell'Infanzia (sez. G ed I) e della primaria ( classe 2^ B ) 
 

   
 

27.10.06 
 
Per il compleanno di Mouna di Milano [infanzia Bari] 
 
Noi ci stiamo!!! Antonella   
 

Dopo l'incontro in audio-video-chat con Mouna 
 
Carissime/i, e' stato veramente emozionante oggi incontrare in diretta Mouna!!! In Soave 
Kids troverete foto, disegni... Pensate che bello... si sono uniti a bambine/i di scuola 
dell'infanzia ed elementare anche due studenti della secondaria di secondo grado (Ragioneria e 
Liceo Artistico). 
 
Alessia (Ragioneria) trascrive per Mouna i pensieri di bambine/i della classe 2^ b primaria 
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Bambine/i di 5 anni di Latina in audio-video-chat di MSN Messenger con Mouna di Milano 
 

 
 
Mentre Allessia scriver per Mouna, bambine/i di 5 anni di Latina inviano emoticon nella audio-
video-chat di MSN Messenger con Mouna di Milano 
 

 
 
Commento [primaria ins. L2 inglese Latina] 
Ciao Manuela, spero che Mouna abbia gradito gli auguri davvero sentiti dei nostri piccoli allievi. 
Come è stata la sua festa? ciao Mouna, anche mia figlia Eleonora vuole augurarti un buon 
compleanno anche se in ritardo!!! Ti scriverà presto, se ti fa piacere.  
 
Per Manu:  
spero ti sia arrivato il mio mess sul gattino; non l'ho memorizzato e, quindi, non sono sicura di 
aver inviato con successo! un bacio e spero di sentirti presto. Nelle foto che abbiamo fatto a 
scuola per il compleanno di Mouna, ci sono anch'io... sono la maestra con i capelli...sconvolti? 
Si, mi sembra il termine più appropriato. A presto, ciaooo! Noemi 
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28.10.06 
 
Da Milano... dopo l'incontro con Latina 
 
Carissima Linda , oggi e' stato emozionante vedere riflessi sul viso di Mouna tutti i suoi 
sentimenti di gioia e di sorpresa; non credeva ai suoi occhi e quando ha capito che i bambini le 
parlavano dal vivo e "sul serio"  le si sono illuminati gli occhi, sembrava una stella lei stessa!! 
Non voleva piu' chiudere e quando ha visto tutti i disegni e gli auguri ti lascio immaginare la 
reazione. Quando ha saputo che potevamo mettere anche noi la web-cam e che anche i bimbi 
di Latina avrebbero potuto vederla, è stata un'esplosione e voleva a tutti i costi la istallassimo 
subito. 
E' STATO VERAMENTE BELLO, GRAZIE A TE E A TUTTI QUELLI CHE HANNO PARTECIPATO 
  
Subito dopo abbiamo festeggiato il suo compleanno tra canti e danze e torta con candelina. E' 
riuscito tutto benissimo, lei e' stata felicissima. Ha risposto ai bimbi e ha scritto che le è 
piaciuto tantissimo e vorrebbe rifare l'esperienza. Ti auguro un week-end luminoso A presto, 
Manu 
 
TI ABBRACCIO 

 
 

Per un prossimo incontro 
 
Carissima, certo che potra' esserci un nuovo appuntamento con Mouna. Anzi... non vediamo 
l'ora!!!! Torneremo a scuola il 6 Novembre... e da subito saremo on line.  

Un abbraccio ... da Latina  
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06.11.06 
 
Buon compleanno ad Alessia di Latina 
 
Carissima Alessia, tantissimi auguri per il tuo compleanno e per i tuoi 14 anni. Che 
siano sempre ricchi di serenita' e di felicita'. Ci e' dispiaciuto moltissimo sapere che il giorno in 
cui hai incontrato Mouna e Milano, attraverso il computer, il blog e la chat... ti hanno rubato lo 
zainetto con tutti i libri e quaderni. Non lasciare mai che la tristezza e le cattive azioni 
prendano spazio. Augurissimi ancora!!! dal gruppo Soave  
 

 
 
07.11.06 
 
Per Mouna.... [infanzia Latina] 
 
Carissima Manuela, abbiamo aggiunto in Soave Kids il disegno di Nicolo' ed una nuova 

letterina. E' anche partito il pacco per Milano  
Un abbraccio ed a presto, Linda  (da Latina) 

 
... da Milano 
 
Carissima Linda , oggi non abbiamo potuto metterci in contatto con voi perche' abbiamo avuto 
problemi: non si accendevano radio e computer. Allora abbiamo contattato gli elettricisti e 
abbiamo aspettato. Che bello, domani glielo dico che c'è un pacchetto per lei: sara' felicissima. 
Anche noi stiamo preparando qualcosina per I bimbi. Grazie mille. Domani, verso le 14, ci 
siete? Aspettateci!!!!!!!!!!!!!!!! 
Bacioni, Manu  
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17.11.06 
 
Gli auguri per Mouna... in viaggio 
 
Ciao, grazie per gli auguri per Alessia di Latina. Vi comunichiamo che e' in viaggio una busta 

piena di pensieri per Mouna. Fateci sapere quando giungera' tutto a Milano  

Linda   (da Latina) 

 
 
... il postino ha raggiunto Milano per Mouna 
 
Carissima Linda , grazie. La busta è arrivata proprio ieri  pomeriggio. E' bellissimo tutto, le 
letterine ed i disegni. Ho telefonato a Mouna e lei non vede l'ora di incontrarmi per avere 
quello che le avete mandato. Vi ringrazia moltissimo e vi manda tanti bacioni, dice che sta 
bene ed è contenta di essere tornata a casa  perche' cosi' va a scuola ed a lei la scuola piace 
molto.  

Ringrazio le maestre e tutti i bambini anche io. Vi abbraccio  
Buona giornata, Manu (da Milano) 

 
 
Ps. I bimbi e le maestre e anche le volontarie hanno detto che siete bravissimi!!! 
 

20.11.06 
 
TED di Genova 

Percorso Soave 
 

Premio categoria speciale Kidsmart 
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22.11.06 
 
Da parte di Mario Lodi 
 
Cari bambini, 
ho ricevuto la notizia del premio Edidablog ai vostri "Percorso Soave" e "Soave kids".  
Sono felice. Le storie illustrate sugli animali vi hanno consentito di comunicare a distanza, di 
essere una piccola vera comunità di uguali che imparano a conoscersi e a diventare amici nella 
diversità.  
Anch'io -come vi ho gia' scritto tempo fa- mi sono messo a giocare con voi: a inventare storie, 
ma le storie erano tante, si intrecciavano e ingarbugliavano facendo una confusione terribile: 
pupazzetti, coccinelle, bruchi pelosi, sassi, cioccolatini. Una storia con tutto quello che c'era 
dentro, comprese le vostre lettere, le vostre fotografie, il vostro pensiero. Vi ringrazio di 
avermi donato l’occasione di immaginare una storia nuova, che non ho scritto perché non è 
mai finita e non finirà mai: il pensiero è sempre in movimento, la fantasia fa parlare le cose 
come se fossero vive.  
E il computer le fa viaggiare lontano per farci sentire vicini. 
Un abbraccio a voi e alle maestre.  
  
                                                                                            Mario Lodi 
27.11.06 
 
Dopo il TED di GENOVA 
Carissime colleghe e bambine/i di Milano, grazie per i bellissimi pensieri che ci avete donato. 
Oggi abbiamo aperto tutti i pacchettini in classe e con noi c'era Alessia. Una vera emozione 
ritrovare i vostri lavori per Natale, gli auguri, i bigliettini ed i disegni. Siete veramente molto 
bravi!!! A proposito.. abbiamo scelto una poesia dal libretto che ci avete regalato e sara' la 
nostra poesia per Natale. 

Un abbraccio, Linda  + bambine/i + colleghe di Latina 
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Clicca qui sotto per vedere l'ingrandimento delle foto 
[ foto 01 ]- [ foto 02 ] - [ foto 03 ] - [ foto 04 ]  
[ foto 05 ]- [ foto 06 ] - [ foto 07 ] - [ foto 08 ] 
[ foto 09 ]- [ foto 10 ] - [ foto 11 ] - [ foto 12 ]  
[ foto 13 ]- [ foto 14 ] - [ foto 15 ]  
 
 
28.11.06 
 
Dopo il TED di GENOVA 
 

 
 
Poesia di Natale [infanzia Latina] 
Carissima, ecco la poesia che con bambine/i abbiamo scelto quest'anno. Grazie ancora. Linda  
 
NATALE 
di Rashida Urani  
da Sussurri Poetici giovanissimi autori 
 
Oggi è Natale, 
che bello festeggiare! 
Tutti insieme cantiamo 
E con gli amici giochiamo 
Tutti insieme sorridiamo 
E un Buon Natale ci auguriamo 
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01.12.06 
 
Pensieri di Natale da Alessia e l'infanzia di Latina 
 
Carissime/i, oggi e' tornata in classe da noi Alessia ed ha scritto e/o aiutato a scrivere 
bambine/i della scuola dell'infanzia di Latina. Trovate tutto in Soave Kids Un 
abbraccio, Linda   

 
Pensiero di Natale, da Carlo Ridolfi 
 
Da Ridolfi una storia di Natale di Antonio Greppi 
http://www.descrittiva.it/calip/0607/ridolfi-natale-2006.pdf  
 

 
 
02.12.06 
 
Giornata Mondiale per l'AIDS 

   
06.12.06 
 
Nuove compagne di viaggio [da Latina infanzia] 
 
Carissime/i, abbiamo due nuove compagne di viaggio: Maria Grazia e Paola del Gaslini di 
Genova.  
 
Benvenute tre noi. Linda  
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Commento di: paolac [Membro] ·  
Senz'altro ci troveremo bene a lavorare con voi. 
 
Paola del Gaslini di Genova  
06.12.06 @ 19:43  

 
Nuove compagne di viaggio [da Bari] 
Benvenute, spero che voi ed i vostri bambini possiate trovarvi bene con noi  
Antonella  e bambine/i Scuola Infanzia Bari 
 
Nuove compagne di viaggio  [da Genova] 
Ciao Antonella , grazie del benvenuto spero di poter lavorare al meglio perchè ho qualche 
problema con il computer. I bambini del mio reparto (Neurochirurgia) saranno felici di 
collaborare con voi, hanno tanti problemi ma anche tanta grinta.  
  
Paola (Gaslini di Genova) 
 

Nuove compagne di viaggio  [da Latina primaria] 
Tanti auguri anche da parte nostra a Paola ed a Maria Grazia del Gaslini 

 
Scuola Primaria Latina 
 

Nuove compagne di viaggio  [da Milano] 
Ciao Paola e Mariagrazia, benvenute fra noi. Sono Manuela di Milano   e lavoro all'ospedale 
Niguarda, sono contenta di collaborare anche con voi 
A presto. Manu 

 
Nuove compagne di viaggio  [da Genova] 
Ciao Manuela, anche noi siamo contente di collaborare con te, lavoriamo all'Ospedale G.Gaslini 
di Genova nei reparti di Neurochirurgia e Neuropsichiatria. 
Buona giornata. Paola e Maria Grazia  
 
 

07.12.06 
 
Pensieri di Natale [Infanzia Bari] 
Ciao! Anche bambine/i di Bari hanno voluto parlare del Natale, sul blog  Soave Kids  i loro 
pensieri. Antonella  

 
 
18.12.06 
 
Pensieri di Natale [Gaslini Genova] 
Ciao, in Soave Kids trovate alcuni pensieri sul Natale di due bambine che passeranno il Natale 
in Ospedale nel reparto di Neurochirurgia.  
Auguro a tutto il gruppo, insieme a Maria Grazia, un Buon Natale e Felice Anno Nuovo. Paola 
 
 



 73

 22.12.06 
 
Foto Ricordo ed auguri [primaria Latina] 
 

 
 
Tantissimi auguri di Buone Feste dai bambini e dalle maestre Ivana e Noemi della 2^ B 
primaria di Latina 
 

 
 
29.12.06 
 
Auguri e 10 consigli 
Da parte dell'amico Giorgio Francesconi... un caro pensiero mediato da simpatici Pelosini 
 

 10 consigli 
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Commento di: alessandra chiaretta [Membro] ·  
 
Veramente significativa e augurale la .ppt 
Posso segnalarla anche nel mio blog (nell'ultimo post ho affrontato il tema delle emozioni e la 
vs. sarebbe ad hoc!)? 
Aspettando un riscontro, contraccambio gli auguri di un sereno 2007 
maestra Alessandra  
02.01.07 @ 21:04  
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Certo che puoi segnalare l'URL sul tuo blog  
 
http://www.edidablog.it/b2evolution/blogs//index.php?blog=68&m=20061229  
 
Buonissimo 2007 Linda  
 

 
03.01.07 @ 09:08  
 
 

 

 
 

03.01.07 
 
Serenissimo 2007 a tutte/i 

 
 
Commento di: mr incognito 2 [Visitatore] ·  
bello  
08.01.07 @ 12:33  
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Grazie 
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08.01.07 @ 13:36  
 
Commento di: ivana [Membro] ·  
a Linda  e company ricambio un sereno 2007  
09.01.07 @ 14:43  
 
Commento di: Antonella  [Membro] ·  
Feliccissimo 2007 al gruppo Soave! 
Antonella  da Bari 
10.01.07 @ 21:30  

 
04.01.07 
 
Buon 2007 [primaria Latina] 
Ciao, scusate se non ho risposto prima, ma ho avuto vari problemi... rinnovo a voi tutti un 
augurio di un sereno anno nuovo. baci e a presto... con le e mail, naturalmente!  
Noemi  
 

12.01.07 
 
I compleanni degli insegnanti 
 
Quest'anno abbiamo pensato di segnare sul calendario alcune date importanti come quelle del 
compleanno di tutti gli insegnati del Percorso Soave. Ecco alcune notizie giunte sino ad ora. 
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16.01.07 
 
Messaggio in inglese [primaria Latina] 
 
ciao! Compleanno di Noemi: 1 maggio  
kiss and peace, the real important worlds... helping children I think we can try to really 
know  how life can be beatiful and full of surprises!! good luck to all.. 

 
Concorso “C’era una volta… secondo me" 
 
Ciao, ecco una info che potrebbe interessarvi. Buona giornata, Linda  
Concorso a premi rivolto agli alunni della scuola primaria “C’era una volta… secondo me”; 
composizione di un testo di fantasia ispirato ad una favola della tradizione letteraria mondiale 
Nota D.G. n. 38291 del 29.11.2006 
http://www.lazio.istruzione.it/documenti/allegati/concorso_alunni_primaria.pdf 
Bando di concorso 
http://www.lazio.istruzione.it/documenti/allegati/bando_concorso.pdf 
Modulo partecipazione 
http://www.lazio.istruzione.it/documenti/allegati/modulo_partecipazione.pdf 
 

 
Concorso “C’era una volta… secondo me"  
 
Grazie Linda , in effetti è davvero molto interessante, ne parlerò anche con Ivana e ti faremo 
sapere...  
un abbraccio Noemi 
 
17.01.07 
 
Il compleanno di Mario Lodi [infanzia Latina] 
 
A proposito di compleanni... il 17 febbraio c'e' quello di Mario Lodi. Come per gli anni passati, 
sarebbe bello inviargli un pensiero da parte di tutte le nostre scuole. Qualche proposta?  
Un abbraccio, Linda   

 
 
Il compleanno di Mario Lodi [infanzia Bari] 
Ciao a tutte/i, per il compleanno di Mario Lodi l'anno scorso noi di Bari abbiamo mandato una 
torta fatta con le impronte delle mani dei bambini...  
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Quest'anno che sono più grandicelli (4 anni) potrei far fare un disegno "a più mani" nel quale 
ognuno disegna quel che sa o che riesce a fare... Non so... potete proporre anche voi qualche 
idea? 
Antonella  
 

19.01.07 
 
Compleanno al Gaslini di Genova 
Ciao a tutti, lunedì 22 è il compleanno di Veronica che compie sei anni. Veronica è quella 
bimba che ha fatto il pensiero sul Natale, è ricoverata in Neurochirurgia da Settembre. Io e 
Grazia abbiamo fatto con i bambini dei nostri reparti filastrocche sulla gattina Prugnolina, ora 
vediamo di inviarle al gruppo.   
 
Buon fine settimana. Paola 

 
 

Storie ed Auguri per Veronica da Latina 
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20.01.07 
 
Storie ed auguri per Veronica [infanzia Latina] 
 
Ciao, vi comunico che ieri abbiamo consegnato alla segreteria della nostra scuola una busta 
con i disegni di bambine/i della scuola dell'infanzia di Via Cilea, sezioni G ed I. 

Speriamo che il postino raggiungera' al piu' presto Genova e... Veronica  
Buon fine settimana, Linda  

 
Storie ed auguri per Veronica [infanzia Bari] 
 
Lunedì prepareremo dei pensieri e disegni per Veronica. Non credo però di riuscire a postarli in 

mattinata  
Antonella  
  
22.01.07 
 
Storie ed auguri per Veronica [infanzia Bari] 
 
Cara Paola, oggi a scuola i bambini hanno disegnato e scritto messaggi di auguri per Veronica. 
Cercherò stasera di pubblicarne alcuni sul blog. Inoltre vorrei un indirizzo per poterli spedire in 
modo che Veronica possa riceverli tutti. 
Grazie a presto, Antonella  
 

Disegni per Veronica [Infanzia Bari] 
 
Carissime,  

su Soave Kids trovate pubblicati i disegni e i messaggi di auguri per Veronica.  
A presto 
Antonella  
 
23.01.07 
 
Auguri per Veronica [primaria Milano] 
 
Cara Paola e amici del gruppo, sono Manuela di Milano, mi spiace di non esserci anche noi 
dell'ospedale Niguarda a fare gli auguri a Veronica, pero' da parte di tutti I bambini e ragazzi e 
da parte mia vorresti, per favore, abbracciare forte forte Veronica e farle tantissimi auguri? 
Grazie 
Sono in malattia, sono caduta molto malamente da una scaletta e ho tutte le costole contuse e 
otto punti in testa. Solo stamattina ho acceso il Pc, perche' in questi giorni non mi sentivo per 
niente e anche adesso mi fa male a stare seduta. 
Vi saluto affettuosamente 
Buona giornata, Manuela 
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Forza Manuela! [Infanzia Latina] 
 
.. ti aspettiamo!!! Guarisci bene e... torna presto, Linda  

 
 

Forza Manuela! [Gaslini di Genova] 
 
Ciao Manuela, non ti preoccupare, appena vado in reparto ti abbraccio forte Veronica da parte 
tua. Pensa a guarire e a tornare tra i tuoi bambini che saranno in ansia per te. Ti saluto 
caramente. Paola  
 

Forza Manuela! [Infanzia Bari] 
 
Ciao Manuela, 
ti faccio i miei migliori auguri perchè tu 
possa tornare presto a stare bene. 

Un abbraccio  
Antonella   

 
24.01.07 
 
Da parte della mamma di Veronica e della maestra Paola 
 
At 14.23 24/01/2007, you wrote: 
Ciao a tutti, grazie dei disegni di regalo sono molto felice. Guardatemi negli occhi ed ascoltate 
quello che vi dico: Ciao bambini siate felici!!! Sorridete alla vita che e' bella. 
Un bacio grande. Principessa Veronica  
 
Sono frasi che Veronica dice spesso. Un grazie particolare a voi tutti, mi avete regalato una 
grande emozione.  
Lorella (mamma di Veronica).  
 
Grazie di cuore. Paola  
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27.01.07 
 
27 Gennaio 2007 

Per non dimenticare 
 

 
 

Questa immagine è tratta dal sito :  
http://www.istoreto.it/didattica/2701_home.htm 

 

 
 

01.02.07 
 
Per il compleanno di Mario Lodi [news da Latina] 
 
Carissime/i, le colleghe della scuola primaria hanno gia' iniziato il percorso storie in regalo per 
Mario Lodi 
 
Ecco le prime... in viaggio da oggi pomeriggio 
http://www.edidablog.it/b2evolution/blogs//index.php?blog=87 
 
Un abbraccio, Linda  + le colleghe della primaria Ivana e Noemi 
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Il racconto di Marco Parodi in Blog 
 
Carissime/i, ricordate il nostro concorso EDIDABLOG? 
Ecco un breve racconto a cura di Marco Parodi che parla anche della consegna dei premi che 
abbiamo donato alle scuole in ospedale. 
 

"Sono stato a consegnare un notebook al Reparto pediatrico Mariani  
dell'Ospedale Niguarda di Milano e ad installare una postazione 
computer Young Explorer al Reparto pediatrico di Nefrologia 
dell'Ospedale Giannina Gaslini di Genova". 

 
Trovate il suo post qui  
  
Metto il collegamento anche sui nostri blog Percorso Soave, Soave Kids e Rob & Ide e ne 
do comunicazione a Marco Parodi ed alle colleghe della scuola in ospedale del progetto HSH 
Perseo di Genova 
 

Un abbraccio, Linda   (di Latina)  
 

03.02.07 
 
Dopo il Ted Genova 2006 
 
At 16.57 03/02/2007, you wrote: 
Cara Linda , ho avuto notizie direttamente da Mouna, e' contentissima e ringrazia tutti. 
Riferisce che l'educatrice del Centro la sta aiutando ad imparare sempre piu'. 
Ti abbraccio, buon week-end. Manu 
Mauna e' la studentessa del reparto pediatrico Mariani  dell'Ospedale Niguarda 
di Milano alla quale il gruppo del Progetto Percorso Soave ha donato il 
notebook premio del Concorso Edidablog Ted Genova 2006 
 
04.02.07 
 
Eventuale incontro a Genova [infanzia Latina] 
 
Carissime Paola e Maria Grazia, prima di andare a Sanremo, per il corso che vi riporto in fondo 

a questa mia, magari ci si potrebbe vedere a Genova  

Fatemi sapere. Un abbraccio, Linda   
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Commento di: Mariagiovanna [Visitatore] ·  
Davvero interessante il corso di aggiornamento proposto. Non posso partecipare, peccato! Gli 
atti verranno pubblicati? Mi interesserebbe leggerli! 
Grazie Mariagiovanna melis  
04.02.07 @ 12:08  
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Cara Mariagiovanna Melis,  
non so ancora dirti se ci saranno atti; appena avro' nuove, magari mettero' la comunicazione 
sul blog. Se mi mandi la tua e-mail, magari posso avvisarti anche in posta.  
 
Buona domenica, Linda  
04.02.07 @ 18:11  
 
Commento di: Mariagiovanna [Visitatore] ·  
Grazie, gentilissima Linda !  
Seguiro’ con attenzione il tuo blog (anche in attesa di nuove...). 
 
Ne approfitto per inviare a tutti voi i complimenti per le coinvolgenti esperienze che state 
portando avanti. 
Buon inizio settimana - maria giovanna melis 
 
p.s. ti ho inviato il mio indirizzo di posta  
05.02.07 @ 08:31  
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Grazie Maria Giovanna. Hai un blog? Se si', ci comunichi quale... cosi' ti raggiungiamo? 
Buonissima giornata, Linda   
05.02.07 @ 08:59  
 
Commento di: Mariagiovanna [Visitatore] ·  
Ancora grazie!:-) 
Il blog e’ Pintadera, lo spazio sperimentale dei bambini del 1° Circolo di Sassari: 
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http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=301  
Siamo alle prime armi, animati da tanta curiosita’  e voglia di metterci in gioco:-) 
Buon blog 
Mariagiovanna  
05.02.07 @ 09:33  
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/  
Interessantissimo!!!! Chissa' come si divertiranno a scuola con te a giocare con forme, colori, 
numeri....!!! 
 
Continua cosi'!!!! Torneremo certamente a trovarvi! Linda   
05.02.07 @ 09:52  

 
05.02.07 
 
Anticipo... di una sorpresa... per Mario Lodi 
Carissimo Mario Lodi, volevamo anticiparti alcune sorprese 2007 per te nel blog Soave Kids Si 
stanno concretizzando grazie all'intervento di piu' scuole d'Italia; quest'anno si sono unite 
anche le scuole in ospedale del Gaslini. E per il 17 Febbraio ... la sorpresa continua. 
  
Il gruppo del Percorso Soave  
 
12.02.07 
 
Nuovo ingresso, da Sassari 
 
Carissime/i, vi comunico che si e' unita a noi un'altra scuola: e’ di Sassari. Un benvenuto a 
Maria Giovanna nel Percorso Soave. 
 
Alcune indicazioni per lei e la sua scuola: 
 
Dovresti compilare la scheda che trovi presso questo indirizzo e puoi rimandarmi la scheda su 
calip@mbox.panservice.it Invece tutta la comunicazione del gruppo viaggera' grazie 
a pet_animals. Appena ricevero' gli indirizzi di posta elettronica (non devono essere 
@istruzione.it perche’ il sistema Yahoo non li accetta) delle tue colleghe, li aggiungero' al 
gruppo. 
Altre note: 
  
La comunicazione tra docenti verra’ messa anche sul blog Percorso Soave Potrai farlo 
direttamente appena ti faro’ avere i dati di accesso. Invece la comunicazione e le produzioni di 
bambine/i (sempre grazie al tuo accesso) verranno pubblicate sul blog Soave Kids  
Intanto puoi cominciare a stampare i tutorial per il blog  
 
• Guida al Servizio Blog  
• Inserire immagini nel Blog  
 
Un abbraccio, Linda  
 
Commento di: Mariagiovanna [Visitatore] ·  
 
Grazie per l'accoglienza, dinamica Linda ! 
Entro stasera dovrei riuscire a inviare la scheda della nostra adesione, con gli indirizzi delle 
altre colleghe del blog pintadera:-) 
Un abbraccio Mariagiovanna  
13.02.07 @ 13:41  
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Per Maria Giovanna 
Benvenuta Maria Giovanna! 
Antonella  [Scuola Infanzia Bari] 

 
Commento di: Mariagiovanna [Visitatore]  
Antonella , sei gentilissima:-) 
Ti ringrazio  
un abbraccio Mariagiovanna  
13.02.07 @ 13:36  

 
Per il compleanno di Mario Lodi [Scuola Infanzia Bari] 
 
Ciao a tutte/i! 
Vi comunico che stamattina abbiamo iniziato a inventare storie sugli animali da regalare a 
Mario Lodi per il suo compleanno! 

 
Le trovate su Soave Kids , dove potrete anche ascoltarle dalla viva voce dei piccoli autori. 
 
Buona serata. Antonella  
 

16.02.07 
 
Per il compleanno di Mario Lodi [Gaslini - Genova] 
 
Il materiale prodotto dai nostri bambini è visibile in Soave Kids. Buon fine settimana a tutti. 
Carla, Maria Grazia, Paola  
 

Per il compleanno di Mario Lodi [Scuola Infanzia e Primaria Bari] 
  
Ciao a tutti, 
su Soave Kids ci sono anche storie e disegni dei bambini di Bari (Primaria e Infanzia). 
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Anche se non abbiamo avuto il tempo di mettere sul blog tutte le storie della Primaria (conto di 
farlo un po' alla volta nei prossimi giorni) stamattina dalla nostra scuola è partita una busta per 
Mario Lodi con tutto il materiale all'interno. 
Buon fine settimana 
Antonella  

 
 
Ci siamo anche noi :-) [Scuola primaria di Sassari, 1° Circolo] 
 
Anche i bambini del 1° Circolo di Sassari partecipano ai festeggiamenti per il Maestro Mario 

Lodi  
 
I loro lavori sono visibili qui, nel blog Pintadera: 
http://194.242.232.33/b2evolution/blogs/index.php?blog=301  
 
Ciao a tutti/e voi 
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Carissima, e' bellissimo il vostro dono per Mario Lodi!!! 
Ne sara' certamente felice!!!! 
 
Un abbraccio, Linda   
17.02.07 @ 17:18  
 
Commento di: Mariagiovanna [Visitatore] ·  
Grazieee, carissima Linda ! Il merito va tutto alle colleghe dell'ambito linguistico, sono 
splendide! 
un abbraccio Mariagiovanna  
18.02.07 @ 08:43  
 
23.02.07 
 
Il sogno di Veronica [Gaslini Genova] 
 
Ciao a tutti, oggi abbiamo inserito in Soave Kids le fotografie relative al sogno di Veronica e vi 
invitiamo a guardarle per condividere tutti insieme una giornata di festa dove il sogno è 
diventato realtà. 
Buon fine settimana. Paola e Carla  
 
Il sogno di Veronica [infanzia Latina] 
 
Carissime, grazie per aver condiviso con noi la realizzazione del bellissimo sogno di Veronica. 
Un abbraccio, Linda  
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Il sogno di Veronica [primaria Sassari] 
 
Paola e Carla, ho lasciato un messaggino nella vostra emozionante documentazione,in Soave 
kids. Siete state meravigliose. Con molta stima Mariagiovanna 
cari saluti a tutti 
 

24.02.07 
 
Il sogno di Veronica [infanzia Bari] 
 
Bellissima esperienza per Veronica e, immagino, per voi. Io ho guardato il blog con la mia 
nipotina Viviana di 5 anni e lei ha voluto lasciare un messaggio per Veronica. 
Continuate così! Antonella  
 

Il Sogno di Veronica ed i sogni [Gaslini di Genova] 
 
Ciao Linda  e a tutti, abbiamo letto i commenti e ci ha fatto piacere che 
abbiate potuto condividere con noi questa esperienza. L'Associazione Make a Wish ha fatto 
ancora di più: in tre giorni è riuscita a realizzare il sogno di una bambina terminale di quattro 
anni facendole conoscere di persona le vere fate dei cartoni che piacciono tanto alle bambine. 
Buona giornata. Paola e Carla 

 

Il Sogno di Veronica ed i sogni [infanzia Latina] 
 
Carissime, grazie per averci fatto conoscere piu' da vicino l'Associazione Make a Wish 
http://www.makeawish.it/ 
Buonissima giornata, Linda   
 
Commento di: Antonella  [Membro] ·  
Date: Tue, 27 Feb 2007 21:25:41 +0100 
Subject: Re: [pets_animals] Re: Il Sogno di Veronica 
 
Veramente un bel gesto d'amore... Non conoscevo questa organizzazione... prima di conoscere 
voi. Grazie di questo Antonella  di Bari 
28.02.07 @ 07:36  
 
da Soave a Latina... ed a tutte/i voi 
Carissime/i, troverete in Soave Kids due storie che vengono dalla 5^ primaria della maestra 
Luciana. 
Buon fine settimana, Linda  

 

26.02.07 
 
La risposta di Mario Lodi [Infanzia Bari] 
 
Ciao a tutte/i! 
Oggi a scuola è arrivata la lettera di Mario Lodi che troverete in Soave Kids. 
Che gioia!  
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01.03.07 
 

Per Veronica... il postino ha preso la via piu' lunga [Gaslini di Genova] 
 
Ciao Antonella , purtroppo mi hanno consegnato solo ieri la busta con i disegni dei tuoi bambini 
per Veronica. Appena torna Veronica glieli consegnerò. Ti ringrazio e ringrazia da parte mia e 
di Veronica i tuoi bambini, sono stati proprio carini. 
Buona giornata. Paola 

 
Per Veronica... il postino ha preso la via piu' lunga [infanzia Bari] 
 
Mi spiace che i disegni dei miei bambini ti siano stati dati così in ritardo... Io pensavo che 
Veronica li avesse già ricevuti, perchè li avevo spediti la settimana successiva al suo 
compleanno! Comunque... l'importante che li possa avere in ogni caso. 
Ciao Antonella  
 

21.03.07 
 
Nuove in riapertura [scuola in ospedale Milano] 
 
Cara Linda , ho visto, da casa, che si e’ aperto Soave kids. Da noi, in reparto non riusciamo 
piu' a connetterci ad Internet, e’ un po' di tempo, da quando e’ andata via Giada. Neanche 
Messenger si riesce ad aprire (i ragazzi ci tengono per  tenersi in contatto con gli amici). 
Melania, una ragazza di 14 anni che stara' da noi un bel po' ti ha fatto un cuoricino gif e non si 
riesce a mandarlo. Andra' a finire che te lo mandero da casa!! Pero' non e’ la stessa cosa! 
Telefonero' all'ufficio adatto li’ in ospedale e sentiro'. Ti abbraccio e ti auguro una bellissima 
giornata,  Manu  
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Nuove in riapertura [infanzia Latina] 
 
Carissima Manuela, per Melania ho girato la tua comunicazione alle colleghe di Latina ed anche 
a quelle di Milano.  
 

Ora rimando anche al gruppo perche' mi sono accorta che l'e-mail era rimasta in bozza   

Ricordo che  Percorso Soave e Soave Kids sono riaperti, ma per ora senza immagini    
 
Nulla vieta, pero', di scrivere e scriverci egualmente sopra. Le gif animate puoi mandarle qui in 
lista cosi’ cerco il modo per metterle egualmente sul blog o sul mio sito. Insomma, in qualche 
modo troveremo una soluzione. Tu facci da ponte come puoi in attesa che torni la connessione 
a Milano. Siamo con te. Un abbraccio, Linda  

26.03.07 
 
Compleanno di Maria Grazia [Infanzia Bari] 
 

Compleanno degli insegnanti. 
Auguri Maria Grazia! 

Antonella  
 
Augurissimi da Latina 
 
Carissima Maria Grazia, 
ti auguriamo di realizzare tutto cio' che piu' desideri. Linda  + bambine/i di Latina 
 

 
 
Buone primavere, Maria Grazia di Genova :-) 
 

M ille 
A uguri 
R icevi 
I n  
A llegria, 
G razia! 
R idi, 
A nnusando 
Z agare 
I ntense 
A grumate  
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Maria Giovanna - Ninfa - Minnietta - Silvana - Pina – Carmela da Sassari 
  
28.03.07 
Per le due Syria di Latina [Gaslini di Genova] 
 

To: "Linda  Giannini" calip@mbox.panservice.it  
Subject: Per le due Syria 

 
Ciao Linda , 
due bambine del mio reparto hanno scritto alle due bimbe. 
Vai in Soave Kids per vederli. 
Buona giornata. 
Paola 
 

Nuove da Milano [scuola in Ospedale Niguarda] 
 
At 08.56 28/03/2007, you wrote: 
 
Cara Linda , in Soave Kids ecco le foto Vocabolario leonino [primaria Milano] 
 
Ci tiene cosi' tanto Mattia; ha fatto riferimento anche al papa' che lavora in Russia. Ieri e' 
uscito e la mamma ha voluto l'indirizzo del sito per farlo vedere anche alla suora, sua 
insegnante. Ieri sera ho sentito la collega di Bergamo e le ho dato tutti i riferimenti, mi e' 
sembrata molto interessata; ora la piccola Giada e' ricoverata da loro ed e' stata contentissima 
di sapere che anche dove e',  avrebbe potuto far vedere cio' che aveva scritto in rete. 
Buonissima giornata, Manu  
 

Una proposta da Genova 
 
Una proposta da Genova 
From: Mariagrazia Gaslini - Genova 
Date: Tue, 27 Mar 2007 07:40:57 +0200 
Subject: RE: [pets_animals] AUGURI!!!!! 
  
Grazie per l'augurio, mi piacerebbe che ci potessimo vedere anche in "faccia", potremmo 
mettere le nostre foto come accompagnamento agli auguri? 
 
MariaGrazia [Gaslini - Genova] 
 

Una proposta da Genova 
 
Buonissima proposta! 
Ho trovato le vostre prime foto e le metto qui oltre che sul sito: 
http://www.descrittiva.it/calip/0607/compleanno-ins.htm 
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ps 
I prossimi compleanni... a Maggio :-) 
A presto, Linda  [infanzia Latina] 
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04.04.07 
 
Dal Gaslini di Genova 
 
Ciao Linda  e al tutto il gruppo, abbiamo messo in Soave Kids i disegni che hanno fatto i 
bambini per Maria Grazia e i disegni da allegare alle storie degli animali, amici di Agata. Buona 
Pasqua!! Paola, Carla e Maria Grazia. 

 
07.04.07 
 
Da Sassari, 1° Circolo 
 
Cara Linda , ho messo su Soave Kids un .pps creato da Gaia 
Auguri a tutti/e voi 
Mariagiovanna 
 
15.04.07 
 
Per Maurizia, da Sassari 
 

Seppure con ritardo ,  
mi associo volentieri al 'comitato' di benvenuto 
Un apo per te Mariagiovanna 
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Da Sassari, 1° Circolo 
 
Ho inserito in Soave Kids un puzzle creato da Gaia e da Marco  per tutti i 
bambini  
Ciao a tutti 
Mariagiovanna 
 
Commento di: Antonella  [Membro] ·  
Cara Maria Giovanna, 
ho visto il tuo "apo"... molto bello... ma come si fa? E, soprattutto, cos'e’? ;-) 
Ciao 
Antonella  [Scuola Infanzia Bari]  
15.04.07 @ 23:39  
 
Commento di: Mariagiovanna [Membro] ·  
'Apophysis' e’ un programma di grafica che consente di realizzare frattali. E' un editor di 
windows che puoi scaricare liberamente. 
ciao ciao 
Mariagiovanna  
16.04.07 @ 08:45  
 
Commento di: maurizia [Visitatore] ·  
Molto bello, grazie a Maria Giovanna! 
Mi piace molto e cerchero’ di imitarlo; in questo giorni sono a casa perche’ febbricitante, ma 
spero di riprendermi al piu’ presto e tornare al lavoro. 
Ho visto anche il puzzle dei tui bambini: troppo carino! Spero di riuscire a rubarti l'idea. 
Un abbraccio, 
Maurizia.  
16.04.07 @ 20:08  
 
Commento di: Manuela [Membro] ·  
Per Mariagiovanna di Sassari, complimenti!!!!! 
Ho visto I lavori dei bimbi e sono stati bravissimi, domani li mostrero' ai bimbi in ospedale 
E' un ' idea interessante quella di lavorare costruendo un puzzle : come si fa? 
Ti ringrazio e ti abbraccio 
A presto 
Manuela di Milano , Niguarda  
17.04.07 @ 08:34  
 
Commento di: Mariagiovanna [Visitatore] ·  
Grazie a tutte voi, siete davvero gentili:-) 
Maurizia, come stai? 
Antonella , hai scaricato 'Apophysis'? 
Manuela, ti riferisci all'utilizzo del programma puzzlewizard? 
mammamia, quante domande;-) 
salutissimi 
Mariagiovanna  
17.04.07 @ 19:34  
 
Commento di: Antonella  [Membro] ·  
Ciao Mariagiovanna, 
mi dici esattamente quale versione di Apophysis? 
Non sono riuscita a fare il download... :-( 
Antonella   

18.04.07 @ 23:53  
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Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Ciao Antonella , la vers. che conosco la trovi qui  
http://www.apophysis.org/downloads.html  
 
Facci sapere. Buona domenica a tutte/i, Linda   
22.04.07 @ 17:11  

 
17.04.07 
 
Da Sassari, 1° Circolo 
 

Ho inserito in soave kids un puzzle per gli amici di Agata  
salutissimi a tutti 
Mariagiovanna 
 

18.04.07 
 
Per Mariagiovanna [infanzia Latina] 
 

in immagine ed anche in Puzzle  
http://www.descrittiva.it/calip/0203/PRG/xMariagiovanna.exe  
Arrivederci presto in Soave Kids. Linda  

 
 
Commento di: Mariagiovanna [Visitatore] ·  
WOW! e ri-WOW!!!  
Linda aa, sono tutti per me?:-))) 
Mi fai iniziare la giornata immersa nei profumi e nei colori:-) 
Grazie, splendidissima! 
un abbraccio  
Mariagiovanna  18.04.07 @ 09:28  
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Commento di: brunapro [Membro] ·  
E' bello trovarsi anche cosi’ 
Tutto e’ perfetto 
Un bacio Bruna  
18.04.07 @ 21:46  

 
19.04.07 
 
Ce l'ho fatta! [Infanzia Bari] 
 
Carissime, 
ecco il mio primo puzzle! Grazie a Maria Giovanna per averci fatto conoscere questo 
software. Antonella  

Mare 
 

 
 

Ma... come si fa a creare il collegamento?  
Mi dice che il file non è valido!!!! 

HELP!!! 
 
Commento di: ivana [Membro] · 
http://www.maecla.it/bibliotecaMatematica/libri.htm ·  
L'eseguibile da te realizzato con puzzle Wizard va zippato, prima di inserirlo nel server di 
Edida, poi prosegui come al solito, creando il collegamento... 
Buon lavoro! 
Ivana Niccolai 
19.04.07 @ 07:01  
 
Commento di: Mariagiovanna [Visitatore] ·  
Si’, Antonella ! Anche a me e’successo lo stesso. E' come dice Ivana; si deve prima zippare. 
Io faccio cosi’: 
- dopo aver salvato il puzzle, con il tasto destro del mouse clicco su " winzip" e poi su " add to 
Puzzlewizard.zip" (se hai dato un titolo al puzzle, clicca su "add to e il titolo che hai scelto); 
- ora il file e’ zippato e viene accettato dal server 
Mi sono spiegata? 
ciao, Antonella !:-) 
Mariagiovanna  
19.04.07 @ 11:29  
 
Commento di: fratelbigio [Membro] ·  
Sono un'insegnante di Sanremo e partecipo al blog Ulisse 
http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=605  
Ringrazio per le indicazioni che mi saranno preziose. 
Salutoni Agnese  
20.04.07 @ 21:02  
 
21.04.07 
Da Sassari, 1° Circolo 
 
Ho inserito in Soave Kids un lavoro di Silvia, una bambina della quarta di Caniga. 
ciao a tutti 
Mariagiovanna 
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25.04.07 
 
Ce l'ho fatta 2! [Infanzia Bari] 
 
Carissime, 
grazie ai vostri preziosissimi consigli ora ce l'ho fatta davvero! 
Provate a cliccare qui... MARE 
http://blog.edidablog.it/files/File/antoacce/MyPuzzle%20mare.zip  
e ora ditemi se è tutto a posto! 
Davvero grazie a tutte per la partecipazione 
Antonella  
 
Commento di: ivana [Membro] · 
http://www.maecla.it/bibliotecaMatematica/libri.htm ·  
Si’, e’ tutto OK, vero Maria Giovanna? 
Un abbraccio a entrambe 
Ivana 
25.04.07 @ 07:33  
 
Commento di: Mariagiovanna [Membro] ·  
Si’, sono d'accordo con Ivana (un bacio, Ivanissima). 
Complimenti Antonella , e’ bellissimo il tuo puzzle:)) 
Per personalizzarlo ancora di piu’, io faccio cosi’: 
1- dopo aver selezionato l'immagine da caricare nel puzzle, 
2- clicco su "inserisci testo" e scrivo il nome, la classe, ... 
3- alla voce "nome del file eseguibile", scrivo il titolo del puzzle 
4- poi, "crea puzzle" 
 
Un abbraccio, Antonella ! Aspettiamo le tue creazioni e quelle dei 'tuoi' piccoli :-) 
 
Mariagiovanna  
25.04.07 @ 17:59  
 
Commento di: Antonella  [Membro] ·  
Grazie a Ivana e Mariagiovanna e a tutte voi che mi avete aiutata con i vostri preziosissimi 
consigli! Sicuramente a breve proporro’ il puzzle anche ai bambini... sono sicura che piacera’ 
moltissimo. 
Un abbraccio 
Antonella   
26.04.07 @ 20:52  

 
26.04.07 
 
Compagni di viaggio e... [infanzia Latina] 
 
Carissime/i,  sto mettendo in ordine tra la posta ed estendo a voi le buonissime nuove; questa 
l’attuale composizione del gruppo   
 
• Scuola dell'Infanzia Istituto Comprensivo Don Milani di Latina  
• Scuola dell'infanzia Istituto Comprensivo Monsignor Saba di Elmas (CA)  
• Scuola dell'Infanzia Istituto Comprensivo S.Lucia Bergamo *  
• Scuola dell'Infanzia Istituto Comprensivo Thomas Mann Milano *  
• Scuola dell'Infanzia Mazzini Bari  
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• Scuola dell'Infanzia Gaslini Genova *  
• Scuola primaria 1 circolo di Sassari  
• Scuola primaria Istituto Comprensivo Como Rebbio *  
• Scuola primaria Istituto Comprensivo Don Milani di Latina  
• Scuola primaria Istituto Comprensivo S.Lucia Bergamo *  
• Scuola primaria Istituto Comprensivo Thomas Mann Milano *  
• Scuola primaria I.Nievo Soave (Verona)  
• Scuola sec. primo grado Istituto Comprensivo S.Lucia Bergamo *  
 
* sono scuole in Ospedale 
 
Mi resta un po' il dubbio sulla scuola di Elmas... Aldo??? qualche notizia in proposito???? 
  
E da oggi abbiamo nuove compagne di viaggio: Chiara, Irene e Serena, colleghe di Maurizia 
della scuola in ospedale di Berbamo.  Grazie a Maurizia, ho aggiornato anche la pagina foto e 
compleanni… ed ho scoperto che... Il compleanno di Maurizia e’ gia’ passato!!!  Che ne dite se 
lo festeggiamo insieme a quello di Noemi ed Ivana che compiranno gli anni rispettivamente il 1 
maggio ed il 2 maggio ?  
 
Di Maurizia abbiamo anche la sua foto di compleanno. 
 
Un abbraccio a tutte/i, Linda   
 

.. da Bari 
Ma... quante siamo!!!  
Certo che il nostro gruppo cresce sempre di più! 
  
Per il compleanno di Maurizia per me va bene festeggiarlo martedì! Spero vada bene anche a 
lei! Ciao e a presto,  Antonella  
 

27.04.07 
 
Benvenute da Niguarda Milano 
 
Benvenute  Nuove Colleghe Di Bergamo, Karim E Miriam; I Bambini  E Le   Maestre  
Di  Niguarda   Milano   Vi Abbracciano, Felici  Di  Lavorare  Con Voi. 
 

Per Noemi [Gaslini di Genova] 
 
Ciao Noemi, ci siamo dimenticate di dirti che in Soave Kids ci sono i disegni che i nostri 
bambini hanno fatto per te. Buon fine settimana. Le maestre 
 

Da Noemi [primaria Latina] 
 
Grazie Linda  e grazie a tutte voi per gli auguri vi abbraccio e vi auguro un fine settimana 
sereno e rilassante! i miei piu' sentiti auguri anche a Ivana. i miei sono 34...gli anni passano 
care colleghe!!un abbraccio e ancora tanti auguri a Ivana 
Care Carla, Paola e M.Grazia, vi ringrazio molto del pensiero carino, non sono molto abituata a 
queste graditissime attenzioni! ho aperto per caso la posta ed e' stato emozionante vedere per 
la prima volta il mio nome e una mail in dirizzata esclusivamente a me...ancora mille grazie e 
buon 1 maggio a tutte voi e alle vostre famiglie!!!  
 
p.s.  
io non ricordo i vostri compleanni, mi farebbe piacere saperlo per poter contraccambiare. a 
presto e un abbraccio. Noemi 
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Per Noemi, da Sassari 
 
Un augurio 'frattalico' per Noemi. 
 

Buone primavere  Mariagiovanna 
 

 
 

 
 

01.05.07 
 
Auguri per Noemi, Ivana e Maurizia [Infanzia Bari] 
 
Carissime, 
su Soave Kids gli auguri di bambine/i di Bari per voi. 
 
Un abbraccio 
 
Antonella  
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02.05.07 
 

Auguri per Noemi ed Ivana [Ospedali Riuniti - Bergamo] 

 
 
Commento di: Ivana Tacchella [Visitatore] ·  
Grazie di cuore... 
un abbraccio 
Ivana  
04.05.07 @ 20:52  
 
Auguri per Ivana e Maurizia, da Sassari 
  

Tantissimi auguri a Ivana e Maurizia 
 

 
 

Mariagiovanna - Ninfa - Minnietta - Pina - Silvana – Carmela 
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Commento di: maurizia [Visitatore] ·  
Che bello! Grazie mille, ma mi fai un regalo? Mi dici come lo hai fatto? Mi piace tantissimo. 
Maurizia  
02.05.07 @ 21:27  
 
Commento di: Ivana Tacchella [Visitatore] ·  
Grazie di cuore a tutte... 
un abbraccio 
Ivana  
04.05.07 @ 20:48  
 

... prossimo compleanno per il Gaslini di Genova 
 
Carissime/i, vi comunico che l'undici maggio Maria Giulia (Gaslini di Genova) compira' sette 
anni. Prepariamo la sorpresa anche per lei??? 
Un abbraccio, Linda  

 
Commento di: gruppobergamo [Membro] ·  
Dalle ins. della Classe 2^ B primaria Latina 
 
Ciao, io ed Ivana ci stiamo adoperando x gli auguri a M.Giulia. non temere, ce la 
faremo...appena abbiamo tutto il materiale trascriveremo e poi...aiutaci nella coreografia e 
nelle immagini, PLEASE!!! baci Noemi  
05.05.07 @ 09:12  

 
03.05.07 
 
Auguri da Ospedali Riuniti - Bergamo 
 
Una montagna di auguri a Chiara, Miriam e Irene! 
Maurizia. 

 
 
04.05.07 
 
Buon compleanno, da Sassari 
 
Un felice compleanno a Chiara & Irene & Miriam 
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I bambini e le maestre del Primo Circolo 
 
Commento di: gruppobergamo [Membro] ·  
Da parte di Noemi [Primaria L2 Latina] 
 
Maurizia la tua animazione e’ davvero molto bella!!!sapessi farlo ance io.. baci a presto, Noemi  
05.05.07 @ 09:10  
 
Ringraziamenti [Ospedali Riuniti - Bergamo] 
 
A tutti/e i/le colleghi/ghe grazie degli affettuosi auguri. A presto Chiara 

 
05.05.07 
 
News in Soave Kids [Niguarda Milano] 
 
Care colleghe, invio su Soave Kids un testo scritto da Francesco, un ragazzino di 12 
anni che per schivare un cagnolino, ha sterzato con la bici ed è stato investito da una 
automobile, riportando varie fratture e altro. 
Vi saluto affettuosamente, Manuela di Milano 
09.05.07 
 
Ospedali riuniti di Bergamo e ponte con la scuola in Ospedale di Cagliari 
 
Care colleghe ho bisogno di un'informazione, un alunno della sculola in ospedale di Cagliari 
dovrebbe a breve essere trasferito al Gaslini di Genova ed è parecchio preoccupato che da lì 
non possa comunicare tramite internet. A me pare che la connessione là ci sia e che funzioni 
da parecchio, vorrei esserne però certa per tranquillizzarlo. 
Grazie Chiara  
 
Commento di: ivana [Membro] · 
http://www.maecla.it/bibliotecaMatematica/libri.htm ·  
 
Hai visitato il sito dell'ospedale "Gaslini"? 
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Ecco l'indirizzo web: 
http://www.gaslini.org/p_2.asp?liv=p_2  
 
Tranquillizza l'alunno...Anche a Genova avra’  la possibilita’ di comunicare tramite Internet. 
 
Un abbraccio 
Ivana 
10.05.07 @ 08:02  
 
Commento di: ivana [Membro] · 
http://www.maecla.it/bibliotecaMatematica/libri.htm ·  
Segnalo anche quanto risulta scritto nella pagina web del sito del "Gaslini", al seguente 
indirizzo: 
 
http://www.gaslini.org/pagina.asp?liv=p_2_11  
 
E’ «scuola!  
 
Puoi andare a scuola anche quando sei in ospedale. Nell'Istituto Gaslini, infatti, ci sono tanti 
insegnanti che seguono i bambini di tutte le eta’.  
 
A volte farai una lezione originale nella Sala giochi. La’ ti aspetta una maestra con la cappa 
gialla. Conoscerai gli altri bambini, e i compiti saranno giochi divertenti. Ascolterai le favole, 
farai disegni, pitture e altre attivita’ per imparare tante cose nuove.  
 
Se non puoi andare in Sala giochi, la maestra gialla verra’ a giocare con te in camera.  
 
Oltre a giocare, in ospedale potrai continuare a studiare senza restare indietro con le lezioni. 
Anzi, grazie al computer potrai anche collegarti in videoconferenza con i tuoi compagni di 
classe, andare su Internet e scrivere lettere agli altri bambini.  
 
Se frequenti la scuola primaria, seguirai le lezioni delle maestre con la cappa verde. Se invece 
frequenti la scuola secondaria, le tue professoresse saranno vestite con la cappa a quadretti.»  
 
Ivana Niccolai 
 
 
10.05.07 @ 08:08  
 
Commento di: ivana [Membro] · 
http://www.maecla.it/bibliotecaMatematica/libri.htm ·  
SEGNALO: 
INAUGURATA STAMANE LA PRIMA AULA MULTIMEDIALE DELL'OSPEDALE GASLINI  
mercoledi’, 09 maggio 2007 19:15 
 
Inaugurata la prima aula scolastica multimediale del Gaslini, a cura della Scuola in Ospedale 
(Direzione Didattica Genova Sturla), presso l’UnitÃ  Operativa di Neuropsichiatria. Si tratta di 
un’aula dotata di apparecchiature tecnologiche avanzate: 6 pc dotati di webcam, una 
stampante laser a colori, uno scanner, un videoproiettore e un top set box per la conferenza 
multipunto, tutti collegati in rete wireless. 
 
La realizzazione dell’aula multimediale e’ stata possibile grazie al contributo del Ministro della 
Pubblica Istruzione e dell’associazione Tonino Archetti onlus. Il Ministro della Pubblica 
Istruzione ha stanziato i fondi per l’acquisto delle strumentazioni tecnologiche, previsti dal 
progetto HSH@ Network (Hospital-School-Home) progetto che prevede di utilizzare le 
tecnologie d’informazione e comunicazione per favorire una triangolazione sinergica tra i luoghi 
in cui si viene a trovare il giovane degente: l’ospedale, la scuola e la propria abitazione.  
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L’associazione ONLUS Tonino Archetti, alla quale e’ intitolata l’aula, ha progettato e finanziato 
tutti gli aspetti legati all’allestimento allo spazio gioco annesso. Sono stati coinvolti nel 
progetto i ragazzi della classe VB del Liceo Artistico Barbino - Paul Klee, che hanno realizzato i 
pannelli-murales che abbelliscono le pareti, contribuendo - per quanto possibile a trasformare 
la stanza ospedaliera in un aula scolastica colorata e accogliente per tutti i bimbi ricoverati al 
Gaslini.  
 
Tante le opportunita’ offerte dalla nuova aula: con il sistema di videocomunicazione i pazienti 
potranno mettersi in contatto con la scuola di appartenenza limitando il proprio isolamento nel 
lavoro scolastico e seguire alcune lezioni, mantenere rapporti affettivi, anche se in modo 
virtuale, con la famiglia e gli amici.  
Si potranno inoltre motivare o recuperare allo studio ragazzi che per motivi fisici e psicologici, 
legati alla malattia hanno perso l’interesse per la scuola, impegnandoli in attivita’ didattiche 
che diventino parte integrante del processo terapeutico offrendo loro, in un contesto 
privilegiato e protetto, nuove opportunita’ di alfabetizzazione, decodifica e produzione creativa 
in relazione ai linguaggi multimediali. 
 
La possibilita’ di utilizzare una tecnologia avanzata offre anche agli insegnanti l’opportunita’ di 
scambiare on-line materiali didattici condivisi e socializzare metodologie didattiche con gli 
insegnanti territoriali. Per informazioni chiamare Direzione Didattica Genova Sturla 010387504. 
 
Tratto da: 
http://www.genovapress.com/index.php/content/view/12407/46/  
10.05.07 @ 11:28  

 
10.05.07 
 
Ospedali riuniti di Bergamo e ponte con la scuola in Ospedale di Cagliari 
 
Grazie, anche da parte di Maurizio e del maestro Andrea della scuola in ospedale di  Cagliari. 
Maurizio ha circa 15 anni e mi ha comunicato che di fare scuola per quest'anno non ci pensa 
proprio, ma sapere delle opportunità tecnologiche che il Gaslini può offrirgli lo renderà più 
sereno; come è facile immaginare non vive con entusiasmo questo trasferimento e poter 
mantenere rapporti virtuali con la rete amicale che  si è costruito è l'unico punto fisso al quale 
aggrapparsi. Sicuramente troverà una buona accoglienza dal team di insegnanti che si 
"prenderà cura" di lui. 
 
ciao Chiara 
 
Commento di: ivana [Membro] · 
http://www.maecla.it/bibliotecaMatematica/libri.htm ·  
Si’, cercate di tranquillizzarlo e sappiate che abito a Pegli (una delegazione di Genova), per cui 
resto disponibile per qualsiasi necessita’... 
A presto 
Ivana 
http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=53  
12.05.07 @ 16:37  
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Ringrazio Ivana Niccolai (Liguria) per le informazioni fornite a Chiara Ionio (ospedali riuniti di 
Bergamo). Cara Chiara, se hai modo di sentire i colleghi della scuola in Ospedale di Cagliari, 
comunica loro che, se hanno piacere, possono unirsi al Percorso Soave e Soave Kids cosi' da 
consolidare il ponte tra bambine/i e ragazze/i delle diverse zone d'Italia. L'invito e' rivolto 
ovviamente anche ad Ivana. Un abbraccio a tutte/i, Linda   
12.05.07 @ 18:43  
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Commento di: Chiara [Membro] ·  
Autore: CHIARA (IP: 82.115.173.17, dns.ospedaliriuniti.bergamo.it) 
 
Email: chiaretta.03@libero.it  
 
Commento:  
 
ciao Linda , grazie per l'interessamento per Maurizio, ho già risposto a Ivana,ma volevo capire 
perchè non mi è chiaro se lei è una docente del Gaslini. Ho esteso ad Andrea,il collega di 
Cagliari l'invito a conoscere il percorso soave, vedrà lui poi se aderirvi oppure no. Comunque 
complimenti per il lavoro finora svolto e per gli stimoli che date a noi new entry A presto 
Chiara  
19.05.07 @ 08:59  
 
Commento di: ivana [Membro] · 
http://www.maecla.it/bibliotecaMatematica/libri.htm ·  
Gentilissima Chiara, 
non sono una docente del Gaslini; insegno nella scuola primaria statale "G. Garibaldi" di 
Genova; abito a Pegli (delegazione di Genova) e vi offro la mia disponibilita’... 
A presto 
Ivana  
19.05.07 @ 20:20  
 
Commento di: gruppobergamo [Membro] ·  
Grazie Ivana, 
spero che la mia mail ti sia arrivata, non ho notizie di Maurizio perche’ non risponde ai miei 
sms e neppure Andrea mi ha di recente riaggiornata in merito. 
io non vorrei essere troppo invadente e aspetto che i "ragazzi" si facciano sentire, comunque 
credo che le colleghe del gaslini facciano in modo che Maurizio possa trovarsi a suo agio per 
cio’ che e’ loro possibile fare. La tua disponibilita’ e’ sicuramente utile, ma in verita’ non saprei 
suggerirti come indirizzarla, non conosco personalmente Maurizio ed essendo un adolescente 
puo’ darsi che il suo problema di inserimento nella nuova struttura si sia ridimensionato e 
quindi non ha piu’ l'urgenza di richiesta d'aiuto. 
 
Per Linda   
Non ho trovato il messaggio di Paola a cui facevi riferimento, dove devo cercarlo? 
Grazie anche a te della collaborazione a presto, Chiara  
22.05.07 @ 22:18  
Commento di: ivana [Membro] ·  
Quando riterrete che i ragazzi (Jessica compresa) abbiano piacere a ricevere visite in ospedale, 
avvisatemi tramite posta elettronica e ci metteremo d'accordo sulle modalita’ per un eventuale 
incontro... 
Buona estate a tutti e a tutte Ivana (da Genova)  
27.05.07 @ 08:52  
 
11.05.07 
 
Da Ospedali Riuniti di Bergamo al Gaslini di Genova 
 
Abbiamo inviato su Soave kids gli auguri per Maria Giulia. 
Ciao, Maurizia 
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13.05.07 
 
Buon compleanno, Maria Giulia [primaria Latina] 
 
Un bacione grande a M.Giulia per il suo compleanno... Spero siano arrivati i biglietti d'auguri 
che abbiamo consegnato a Linda , considerato che il p.c. della scuola era out!!!  
 
BACI grandi a tutte, NOEMI E IVANA- LATINA 
 
Buon compleanno, Maria Giulia [infanzia Latina] 
 

Ciao Noemi, tutto giunto a destinazione  
Portero' domani a scuola -a mano- pensieri che bambine/i del Gaslini di Genova hanno 
preparato come sorpresa per te... per il tuo compleanno. C’e’ anche un pacchetto da parte 
delle colleghe di Sanremo. Poi vi racconto tutto. Ancora tantissimi auguri a Maria Giulia  
 
Un abbraccio, Linda   

 
Tutto arrivato [Gaslini Genova] 
 
Care Noemi ed Ivana, Linda  mi ha consegnato tutto in tempo per il compleanno di Maria 
Giulia. La bimba era felice e ha voluto leggere tutte le lettere, nonostante in questi giorni non 
stesse tanto bene, appena si sente sarà lei a rispondere a tutti. 
Grazie e buona giornata. Paola  
 
18.05.07 
 
Da Niguarda - Milano per il Percorso Soave 
 
Carissima Linda  e  colleghe tutte, vi saluto. Chiudo il Pc a casa e ho chiuso gia' tutti I Pc a 
scuola. Ci potremo sentire per telefono. Per il reparto nuovo, abbiamo telefonato al MPI e ci 
hanno detto che pensera' loro. Magari per l'anno prossimo potremo connetterci, chissa'... 
Grazie per tutto il lavoro fatto insieme  e per le belle ore passate. Vi abbraccio, insieme a tutte 
le colleghe del reparto e a tutti I bambini e ragazzi.  

Manuela di Niguarda, Milano  
Per Niguarda - Milano - dal Gaslini di Genova 
 

Ciao Manuela, hai già finito la scuola?? 
Buone vacanze, noi lavoriamo fino al 30 Giugno. 
Saluta anche tutti i tuoi bambini e le colleghe. 

Le colleghe del "Gaslini"  
 

 
 

Per Niguarda - Milano - da Latina 
 
Carissima, grazie a te ed a bambine/i del Niguarda di Milano. Trascorrete una serena e 
lietissima estate!!! Vi aspettiamo con Settembre per riprendere il cammino insieme. 
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Un abbraccio forte forte da Latina 

 
 
Cara Manuela, ci associamo a Linda  e ti auguriamo una serena estate...un bacio grande a voi 
tutte e ai bambini un abbraccio caloroso e ricolmo di amore!!!  
Noemi, Ivana e tutta la II^ B primaria.  
PS  
Vi manda un bacio grande anche Eleonora della II^A primaria, mia figlia!  

 
Per Niguarda - Milano - da Bergamo 
 
Carissima Manuela, spero che tu riesca ancora a ricevere le nostre risposte. Un carissimo 
saluto elettronico perchè ci sentiremo sicuramente, a presto, Maurizia. 

 
 

20.05.07 
Per Niguarda - Milano - da Bari 
 

Arrivederci... a Settembre. 
Antonella , infanzia Bari 

 
 

…da Sassari 
 
Un abbraccio anche da me a tutte le colleghe che ho avuto la fortuna di conoscere ( 
virtualmente, eh! ) 
Con affetto, Mariagiovanna 

 
 

Commento di: ivana [Membro] · 
http://www.maecla.it/bibliotecaMatematica/libri.htm ·  
Ricambio di cuore l'abbraccio! 
Buona estate a tutti e a tutte!  
Ivana (da Genova)  
27.05.07 @ 08:46  
 
Per tutte/i da Nigurarda - Milano – 
 
Care colleghe, ho letto i vostri saluti, prima di chiudere, definitivamente, per quest'anno. 
Andro' ancora a lavorare, fino alla fine di giugno, ma non potro' piu' inviarvi messaggi ne' da 
scuola, ne' da casa. A scuola non c'è la connessione ad Internet.  
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A casa inizio a ristrutturare  e rifacendo, pavimenti, bagno e altro, devo togliere tutto di mezzo 
e percio' anche Internet e non potro' mandare piu' messaggi. Grazie dei vostri saluti affettuosi. 
A settembre, allora. Vi abbraccio forte e buona continuazione e buona estate. 
Manuela di Niguarda, Milano 
 

 
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
un bacio anche a te ed ai vostri bambini.. da Latina!!!  
21.05.07 @ 18:29  
 
Commento di: ivana [Membro] · 
http://www.maecla.it/bibliotecaMatematica/libri.htm ·  
Buona estate anche a te e ai vostri alunni! 
Ivana (da Genova)  
21.05.07 @ 20:46  
 
Commento di: Mariagiovanna [Visitatore] ·  
Un abbraccio anche a te, Manuela! 
Buonissime vacanze! 
Mariagiovanna  
22.05.07 @ 15:11  
 
21.05.07 
 
Lavori in casa [Latina] 
 
Carissima, tantissimi auguri per i lavori in casa. Appena finiti... veniamo a trovarti... !!! 
Emmm... magari fosse veramente possibile. Ma un giorno... chissa'???  
 
Un abbraccio Linda  - Ivana - Noemi di Latina + bambine/i . 
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03.06.07 
 
Dall'Ospedale di Bergamo 
 
Carissime, scusatemi: sono stata assente in questi giorni, ma le scadenze di fine anno 
assillano! Vi scrivo per chiedervi un favore:  sareste così carine da mandare un grosso saluto a 
Francesca? Martedì le faremo un po' di festa per tirarle su il morale, ne ha VERAMENTE 
bisogno! Sono certa che le farà piacere ricevere saluti da altri ragazzi, lei ha 16 anni. 
Grazie mille e a presto, Maurizia. 
 
Commento di: matteo [Visitatore] ·  
ciao Francesca, anche se non ti conosco e non so chi sei ti scrivo per mandarti tanti saluti e un 
grosso bacio,guarisci presto  
18.09.07 @ 16:07  

 
Per Francesca [Scuola in Ospedale Bergamo] 
 
Carissime, vi scrivo per chiedervi un favore:  sareste così carine da mandare un grosso saluto 
a Francesca? Martedì le faremo un po' di festa per tirarle su il morale, ne ha VERAMENTE 
bisogno! Sono certa che le farà piacere ricevere saluti da altri ragazzi, lei ha 16 anni.  
Grazie mille e a presto, Maurizia 
 
Per Francesca di Bergamo da Latina 
 
Carissima Maurizia, passa con Francesca in Soave Kids... troverete alcuni pensieri.. provenienti 
da piu’ classi…  
 

• dalla 5 C primaria = bambine/i + colleghe Concetta e Ilaria 
• dalla 2 B  primaria = bambine/i + colleghe Ivana e Noemi 
• bambine/i della mia sezione, la G di scuola dell’infanzia  

 
Un abbraccio, Linda  + colleghe + bambine/i 
 

 
 
04.06.07 
 
Info su Jessica [Gaslini Genova] 
 
Ciao, Jessica sta bene e venerdì è stata dimessa dalla Terapia Intensiva ed è tornata casa. 
Tornerà per togliere i punti e per i controlli. Jessica ringrazia tutti per i messaggi di auguri che 
le avete mandato e mi ha detto di dirvi che non vi scorderà mai. 
Buona giornata. Paola 
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06.06.07 
 
Per Maurizia di Bergamo dal Gaslini di Genova 
 
Ciao Maurizia, ho risposto al commento di Francesca invitandola, se si sente, a 
rispondere sia ad Arianna che a Roberta perchè aspettano con ansia una sua risposta. 
Sai Arianna verrà operata domani e Roberta la prossima settimana. Stamattina 
operano il piccolo Sebastiano. 
Grazie. Paola  
 
Commento di: fratelbigio [Membro] ·  
In bocca al lupo a tutti e tre ed un augurio di pronta guarigione. 
Agnese  
06.06.07 @ 23:18  
 
 
Inserimento foto [infanzia Latina] 
 
Carissime/i, ai pensieri provenienti da diverse eta', ho appena aggiunto in Soave Kids alcune 
foto ricordo. Presto portero' anche dei puzzle che bambine/i hanno realizzato con Giulia, una 
ragazza che ha partecipato al percorso di Robotica con noi l'anno passato. Ora frequenta il 
liceo pedagogico. Era venuta a trovarci per dirci che e’ stata promossa… e da tre giorni ci tiene 
compagnia in classe giocando con noi e scrivendo pure a voi. 
Un abbraccio, Linda  
 
08.06.07 
 
Grazie Paola 
 
Vorremmo pubblicamente ringraziare Paola per il lavoro fatto sul blog, per la sua disponibilità e 
per il sostegno che sempre ci ha dato, senza di lei il nostro contributo  sarebbe 
stato sicuramente meno significativo.  
 Carla e Maria Grazia 
 

 
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Care Carla e Maria Grazia, vi ringrazio delle belle parole ma io non merito tanto perche’ 
nessuna di noi ha lavorato di piu’ o di meno, e’ stato un lavoro di squadra e di aiuto reciproco: 
dove non arrivava una, arrivava l'altra e cosi’ via.  Spero che il prossimo anno continuiamo a 
lavorare insieme perche’ lavorare nel gruppo "Soave" ci ha dato soddisfazione e poi siamo un 
gruppo unito ma soprattutto andiamo d'accordo e nessuna di noi vuole prevalere sull'altra. 
Buona estate!! Paola 
27.06.07 @ 07:33  
 
 



 109

26.06.07 
 
Buone vacanze! [Infanzia Bari] 
 
Carissime/i, 
anche per me questa è l'ultima e impegnatissima settimana di lavoro. Quest'anno ho avuto 
una sezione di quattrenni quindi sarò ben felice di riprendere il Percorso Soave con loro e con 
voi a Settembre! 

 A tutte auguro di trascorrere una bellissima estate! 
Arrivederci a prestissimo e grazie!!! 

 
Un abbraccio fortissimo 
Antonella   [Scuola Infanzia Bari] 
 
 

 
 

30.07.07 
 
Idee per settembre [infanzia Latina] 
Carissime, 
vi segnalo il Seminario nazionale di studio e di produzione sull'istruzione domiciliare 
 
Un abbraccio, Linda   
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12.09.07 
poesia di Luana [Milano Niguarda] 
 
Care colleghe, su Soave Kids ho inserito una bella poesia di Luana,  
correte a leggerla 
grazie e un abbraccio a tutti 
Manu 
 

 
 
13.09.07 
 
Nuove da Latina 
 
Carissima Manuela, grazie a Luana ed a te per la bellissima poesia che abbiamo trovato ad 
accoglierci. 
Da Latina ecco le novita’: c’e’ una nuova dirigente scolastica; ho una nuova collega di sezione, 
incaricata annuale e per ora e’ sospeso il collegamento ad internet (sta verificando la 
situazione un tecnico); la classe e' composta -per ora- da bambine/i di 3 anni. 
Ivana e Noemi hanno cambiato aula, ma troveremo egualmente il modo di lavorare insieme. 
Sono ora in terza B. 
La nostra attivita' in classe e’ ripresa il 10 settembre e siamo ancora in un periodo di 
"assestamento" 
Vi abbracciamo tutte/i, Linda  & Co.  
 
19.09.07 
 
Nuove da Genova 
 
Buon anno scolastico a tutto il gruppo!! 
In Soave Kids troverete "Il sogno di Marcello". 
Buona giornata a tutte. 
Le insegnanti della Sc Materna "G.Gaslini" Genova. 
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I desideri [infanzia Latina] 
 
Grazie per aver condiviso il segno di Marcello (di Genova) e la poesia di Luana (di Milano). Ci 
auguriamo che grandi e piccini trovino la strada che porta alla realizzazione dei desideri. 

Un abbraccio, Linda  e le colleghe di Latina  

 
20.09.07 
 

Ciuffo [Niguarda Milano] 
 
Care colleghe, Alessandro, su Soave Kids, ci racconta del suo gattino Ciuffo 
A presto , Manuela di Niguarda Milano 

 
 
21.09.07 
 
Grazie [Infanzia Bari] 
 
Grazie per i vostri lavori. Noi non siamo ancora on-line perchè durante l'estate la linea wireless 
è saltata e aspettiamo che ce la ripristinino. Comunque ho stampato i post di Alessandro, 
Marcello e Luana e li ho portati a scuola per mostrarli ai bambini. Sono stati molto felici di 
ritrovarvi. 
Ho aggiunto dei feed-back ai lavori pubblicati. 
A presto e buon lavoro a tutte 
Antonella  
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La mia grande famiglia [Niguarda Milano] 
 
Care colleghe, ho inserito il testo di Federica su Soave Kids, la sua è una grande famiglia e 
desidera farvela conoscere. 
Anche noi, in reparto, non abbiamo la connessione e mando tutto da casa. Spero che arrivi 
prima di Natale!!! Aspettiamo ............... anche perche' è bello scrivervi ma è piu' bello leggere 
e scrivere direttamente, con i bimbi, vedendo subito il risultato  
vi abbraccio, a presto 
 
Manuela di Niguarda, Milano 
 
26.09.07 
 
In dono... una canzone [infanzia Accadia -FG] 
 
Ciao sono Maria da Accadia –FG- Quest'anno la sezione in cui opero e’ composta da alunni di 
anni tre. Le attivita’ didattiche hanno preso il volo, vi invio una bella canzone La nostra scuola 
[scritta da me]. Bisogna cantarla con il motivo della canzone di Gianni Morandi "Fatti mandare 
dalla mamma...." 
Ciao, Maria 
Linda  ...per inviare questa canzone ai bambini dell'ospedale come devo fare? Grazie  
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Ciao Maria, 
benvenuta nel nostro gruppo!! 
Siamo le maestre della Scuola in Ospedale dell'Infanzia "G.Gaslini" di Genova e ti volevamo 
fare i complimenti per la canzone che faremo leggere ai bambini dei nostri reparti. (Malattie 
Infettive, Neurochirurgia e Neuropsichiatria). 
Carla, Maria Grazia e Paola  
27.09.07 @ 07:24  
 
Commento di: francy [Visitatore] · http://www.accadia.it ·  
maestra sei bravissima sei sempre la stessa di 14 anni fa ciao un tuo alunno  
31.10.07 @ 10:27  
 
Commento di: francy [Visitatore] · http://www.accadia.it ·  
maestra sei la migliore continua cosi quanto insegnavi a me c era anche la maestra rosanna 
anche brava mi ricordo che registrava le nostre voci e ce le faceva riascoltare e noi eravamo 
contentissimi ciao ciao  
31.10.07 @ 10:31  
 
Commento di: francy [Visitatore] · http://www.accadia.it ·  
maestra voglio ritornare alla scuola materna e mettermi subiti a colorare. maestra sai una 
cosa? ho visto le foto della sezione bè devo dirti che quanto c ero io la sezione era molto piu’ 
bella e poi noi abbiamo vinto una meravigliosa coppa facendo il presepe con i giornali bagnati e 
poi colorati ciao maestra  
31.10.07 @ 10:36  
 
Tutto on line [infanzia Latina] 
 
Cara Maria, 
avendo tu scritto il messaggio in lista pets_animals, hai automaticamente raggiunto tutte le 
scuole della rete del Percorso Soave che, salvo modifiche, sono le seguenti: 
 
• Scuola dell'Infanzia Istituto Comprensivo Accadia -FG-   
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• Scuola dell'Infanzia Istituto Comprensivo Don Milani di Latina  
• Scuola dell'infanzia Istituto Comprensivo monsignor Saba di Elmas -CA- 
• Scuola dell'Infanzia Istituto Comprensivo S.Lucia Bergamo *  
• Scuola dell'Infanzia Istituto Comprensivo Thomas Mann Milano *  
• Scuola dell'Infanzia "Mazzini" Bari  
• Scuola dell'Infanzia Gaslini Genova *  
• Scuola primaria 1° circolo di Sassari  
• Scuola primaria Istituto Comprensivo Como Rebbio * 
• Scuola primaria Istituto Comprensivo Don Milani di Latina  
• Scuola primaria Istituto Comprensivo S.Lucia Bergamo *  
• Scuola primaria Istituto Comprensivo Thomas Mann Milano *  
• Scuola primaria "I.Nievo" Soave -Verona-  
• Scuola sec. primo grado Istituto Comprensivo S.Lucia Bergamo * 
 
Quindi hai raggiunto anche le scuole in Ospedale che sono contrassegnate con *  
 
Ho copiato per te in Soave Kids  la canzone, cosi’ che potra’ raggiungere anche altre scuole, 
oltre a quelle della nostra rete di progetto. Ho dunque messo a tuo nome l’avviso anche in 
Percorso Soave Non ricordo se hai gia’ accesso in scrittura blog; se non lo hai, fammi sapere 
cosi’ lo richiediamo per te. 

A presto e grazie, Linda   
 

Caio Maria! [Infanzia Bari] 
Ciao Maria e grazie per la tua canzone! 
Un abbraccio anche ai tuoi alunni 
Antonella  

 
 
Per Maria dalle colleghe del Gaslini di Genova 
 
Ciao Maria, benvenuta nel nostro gruppo!! 
Siamo le maestre della Scuola in Ospedale dell'Infanzia "G.Gaslini" di Genova e ti volevamo 
fare i complimenti per la canzone che faremo leggere ai bambini dei nostri reparti. (Malattie 
Infettive, Neurochirurgia e Neuropsichiatria). 
Carla, Maria Grazia e Paola  
29.09.07 
 
Avviso news [Niguarda Milano] 
 
Care colleghe, sono Manuela la maestra di Milano Riguarda; ho inserito su  Soave kids i 
pensieri  di Davide e di Gaia. 
buona lettura ed a presto, Manu 
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Commento di: paolac [Membro] ·  
Ciao Manuela, 
abbiamo stampato le storie di Davide e Gaia, ti faremo fare un commento dai nostri bambini. 
Le ins. del "Gaslini".  
01.10.07 @ 07:22  
 
Finestre aperte e proposta creazione Gif Animate [infanzia Latina] 
 
Carissime/i, e’ bello vedere che abbiamo ripreso con cosi’ tanto entusiasmo la condivisione di 
colori e calore mantenendo sempre aperta la finestra che si affaccia sulle nostre citta’ e realta’. 
In Soave Kids ho rimesso la segnalazione al tutorial per creare GIF animate cosi’ che se 
vorrete potrete crearne di nuove con bambine/i – ragazze/i. Buonissimo fine settimana, Linda  

 
 

 
 

01.10.07 
 
Il mio cane speciale [Niguarda Milano] 
 
Care colleghe, sono Manuela di Milano, ho inserito su Soave Kids il testo di Gloria che ci 
racconta del suo cane un po' speciale 
ciao, Manuela 
 

02.10.07 
 
FESTA [Niguarda Milano] 
 

Ciao carissime colleghe, oggi è la festa degli Angeli custodi. 
Buona giornata, Manuela di Milano 
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FESTA [Gaslini Genova]  
 

Ciao Manuela, 
grazie del pensiero, soprattutto per i nostri bambini  

che hanno tanto bisogno di Angeli custodi. 
Buona giornata. 

Le Insegnanti del "Gaslini" 
 

 
 

FESTA [infanzia e primaria Latina] 
 

Grazie ed auguri anche da Latina 
 

   
 
05.10.07 
 
Segnalazione news in Soave Kids [Gaslini Genova] 

 
Ciao a tutti, 

in Soave Kids ho messo la storia degli animali di Chiara. 
Buona giornata. Paola 

 
09.10.07 
 
A presto [Scuola Infanzia Bari] 
 
Ciao a tutte/i del Percorso Soave, 
qui a Bari va tutto bene! La linea wireless è stata ripristinata e presto tornerò ad aggiornare i 
nostri blog, per adesso siamo molto impegnate ad organizzare il POF della nostra scuola 
dell'infanzia e poi partiremo con i progetti! 
Un salutone 
Antonella  
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10.10.07 
 
Marcia della Pace [Infanzia Accadia FG] 
 
Care colleghe 
vi faccio partecipe di una mia bellissima esperienza. Ho partecipato alla marcia della pace 
Perugia - Assisi il 7/10/07 e’ stato qualcosa di straordinario!!!! Ho pregato tanto anche per tutti 
i bambini che si trovano in ospedale e per le loro insegnanti. 
 
Vi abbraccio Maria V. Scuola dell'Infanzia Accadia FG 
 
Marcia della Pace [Gaslini Genova] 
 
Ciao Maria, 
grazie del pensiero che hai avuto per noi, ma soprattutto per i nostri bambini che ne hanno 
tanto bisogno. 
 
Buona giornata. Le Insegnanti del "Gaslini"  
 

Marcia della Pace [Infanzia Accadia FG] 
 
Alla marcia della pace Perugia - Assisi sono stata l'animatrice del gruppo. La mia gioia l'ho 
trasmessa a tutte quelle persone che mi erano vicine, con il megafono sensibilizzavo tutti a 
cantare l'amore, la fratellanza, il rispetto dei diritti umani.....  
Vi invio uno dei miei slogan che puo’ essere cantato con il ritmo della canzone di Gianni 
Morandi C'era un ragazzo che come me amava i Beatles..... 
.. 
PERUGIA - ASSISI 
………………………… 
Per la giustizia e per la pace  
marciamo fino ad Assisi 
vieni anche tu, indossa dai 
una maglietta bianca 
mettiamo al bando la povertà 
la guerra e la miseria, 
gridiamo insieme che servirà 
Io voglio, tu puoi, noi possiam. 
Dai costruiamo un argine umano 
spezziam la catena dell’odio 
diciamo “no” al terrorismo 
e alla violenza nel mondo. 
Stop, con la guerra stop. 
Stop, con la miseria stop. 
Un messaggio chiaro 
che impresso rimarrà: 
 
“Marciam, marciam, marciam, 
cantiam, cantiam, cantiam”. 
 
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
bellissima!!!!!!!! 
ciao, Manuela di Milano  
10.10.07 @ 19:55  
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Marcia della Pace [ospedale Niguarda Milano] 
 
Cara Maria, sei generosa e dolcissima, hai un animo gentile e luminoso, ti abbraccio con tanto 
amore anche da parte di tutti I bambini e ragazzi e maestre della pediatria  
Domani riferiro' a tutti delle tue preghiere, preziose  
GRAZIE Manuela, ospedale Niguarda Milano 
 

11.10.07 
 
news su Soave Kids [da Latina] 
 
Grazie per le vostre storie che, non potendole leggere a scuola a bambine/i poiche’ manca 

ancora la connessione  le ho lette domenica con la piccola Lidia Maria e lei ha lasciato 
disegni e puzzle che ora potete trovare in Soave Kids. Ci sono anche gli auguri per il 

compleanno di Chiara  

Buonissima giornata, Linda   
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Ciao Linda ,  
Chiara e’ tornata a casa; se si colleghera’  sara’ lei stessa a rispondere. 
Grazie Paola  
12.10.07 @ 07:37  
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Carissima Paola, siamo felici di sapere che Chiara festeggera' il suo compleanno a casa. Un 
abbraccio, Linda  15.10.07 @ 17:43  

 
16.10.07 
 
Il cane Meghi ( NIguarda MIlano) 
 
Ciao a tutti, sono Manuela di Milano. 
Ho inserito il testo di Matteo su Soave Kids 
a presto 
 
18.10.07 
 
Bunny in Soave Kids [da Latina] 
Carissima Manuela, grazie a te ed a Matteo. Oggi e’ venuta a trovarci Lidia 
Maria ed ha lasciato in Soave Kids un breve racconto su Bunny (il coniglietto) e 
Campanellino (la micia). 
Un abbraccio Linda   
 
 

Bunny in Soave Kids [da Latina] 
 
Carissima Manuela, grazie a te ed a Matteo. Oggi e’ venuta a trovarci Lidia Maria ed ha lasciato 
in Soave Kids un breve racconto su Bunny (il coniglietto) e Campanellino (la micia). 
Un abbraccio Linda   
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Cara Linda , grazie per la bella foto. Anche noi non abbiamo la connessione. Matteo e’ tornato 
a casa e gli ho lasciato l'indirizzo del sito cosi' puo’ vedere la foto da casa sua. Faccio cosi' con 
tutti i bambini che hanno scritto e anche alle mamme piace l'idea. Speriamo  di riavere presto 
la connessione. Ringrazia tanto la tua nipotina e dalle un bacetto da parte mia. 
 
Un abbraccio anche a te 
 
A presto, Manu 
 
Questo e’ Fumo che e’ diventato grande, vi saluta anche lui... 
 

 
 
 

20.10.07 
 
La nostra sezione [scuola dell'infanzia Accadia FG] 
 
Attraverso le foto vorrei far vedere  a tutti i bambini del Percorso Soave delle altre 
citta’ come i miei bambini hanno lavorato, in questo primo periodo scolastico per 
organizzare tutta la sezione. La favola di Pinocchio fara’ da sfondo integratore alle 
nostre unita’ di apprendimento.  
Un bacione a tutti i bambini e un forte abbraccio a tutte voi. 
Maria V. 
 
Scuola dell'Infanzia Accadia FG 
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21.10.07 
 
La nostra sezione [scuola in ospedale Niguarda di Milano] 
 
Cara collega, siete stati bravissimi. Con la chiavetta prendo le foto e le faro' vedere alle altre 
mie colleghe (siamo 4: due elementari e due materne). So tutto il lavoro che c'è dietro e ti 
ammiro per l'idea e il prodotto. Saluta tanto i tuoi bambini e un abbraccio a te 
Sono la maestra Manuela dell'ospedale Niguarda di Milano 

 
22.10.07 
 
Messaggi per Andrea [Scuola Infanzia Bari] 
 
Carissima Paola, 
in Soave Kids ho inserito i messaggi per Andrea del Gaslini. 
Grazie e a presto 
Antonella  

 
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Ciao Antonella , 
Andrea e’ andata a casa, ma le ho lasciato l'indirizzo del "Blog". 
Grazie e buona giornata. 
Paola 23.10.07 @ 07:42  



 120

 
23.10.07 
 
Auguri per Chiara [scuola in ospedale Niguarda di Milano] 
 
Cara collega, anche se in ritardo, abbiamo mandato gli auguri per Chiara 
un bacio, Manuela di Milano 
 

 
 
Commento di: mariagrazia [Membro] · Modifica  
Ciao Manuela, 
Chiara, ieri e’ uscita dalla Terapia Intensiva, e le ho consegnato i vostri auguri: le brillavo gli 
occhi dalla gioia per la sorpresa, appena si sente sara’  lei a rispondere. 
Grazie. 
Paola  
25.10.07 @ 07:33  
 
24.10.07 
 
pensieri di Daniele Scuola ospedale Niguarda Milano 
 
ciao care colleghe, in Soave Kids ho inserito alcuni pensieri di Daniele, per me dolcissimi 
Buona lettura, Manu 

 
Grazie da Latina 
 
Carissima, grazie a te ed a Daniele. Vi ho raggiunti in Soave Kids. 
Un abbraccio, Linda  

 
 
25.10.07 
 
Maria V. - Compleanno [Infanzia Accadia -Fg-] 
 
Il primo novembre è il mio compleanno, volevo comunicarvelo!! 
 
Ciao Maria V. 
 
29.10.07 
 
Segnalazione news in Soave Kids [Scuola Infanzia Bari] 
 
Carissima Paola, 
in Soave Kids ho inserito gli auguri per Chiara.  
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A presto, Antonella  

 
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Ciao Antonella , 
grazie anche da parte di Chiara. 
Paola  
30.10.07 @ 07:18  
 
31.10.07 
 
Halloween - Maria V. Scuola dell'Infanzia Accadia Fg 
 
Oggi, a scuola, abbiamo realizzato delle simpatiche zucche per festeggiare Halloween.  
I bambini si sono tanto divertiti, alla fine della festa mi hanno chiesto di fare una foto ai loro 
lavori per poterla poi inviare a tutti i bambini del Percorso Soave e in particolare a tutti i 
bambini delle scuole d' ospedale e alle loro insegnanti. 
 
Un abbraccio  
 

Maria V. Scuola dell'Infanzia Accadia FG         
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01.11.07 
 
Augurissimi per Maria V. [da Latina] 
 
Carissima Maria, 
buon compleanno da bambine/i ed insegnanti di Latina 
 

 
 
Commento di: marja [Membro] ·  
Grazie per gli auguri, e’ stato un pensiero molto gentile e da parte mia tanto gradito, grazie. 
Un forte abbraccio a tutti voi 
Maria V.Scuola dell'Infanzia Accadia FG  
01.11.07 @ 18:34  
 
Auguri Maria [Scuola Infanzia Bari] 
 
Cara Maria, 
tantissimi auguri!!! 
Antonella  e bambine/i della Scuola dell'Infanzia di Bari 

 
Commento di: marja [Membro] ·  
Felice di condividere con te e i tuoi bambini questa esperienza e grazie tante per gli 
auguri,grazie. 
Maria V. Scuola dell'Infanzia Accadia FG  
01.11.07 @ 17:02  
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Buon compleanno, Maria! [da Sassari] 
 

 
Tantissimi auguri, Maria! 

I bambini/e del 1° Circolo di Sassari 
e Mariagiovanna 

 
Commento di: marja [Membro] ·  
Commossa ho letto i vostri auguri!!! 
Grazie, grazie tante a tutti voi. 
Maria V. Scuola dell'Infanzia Accadia FG 
 
01.11.07 @ 16:52  
 
Commento di: marja [Membro] ·  
Oggi "Tutti i Santi" buon onomastico a tutti!!!!!!!!! 
Maria V. Scuola dell'Infanzia Accadia FG 
01.11.07 @ 16:55  

 
02.11.07 
 
Segnalazione di una risorsa on line [Guasticce -LI-] 
 
Carissimi... ho scoperto oggi questo sito: 
http://opensource.dschola.it/scuolainospedale/  
 
Forse lo conoscete già ma... Perdonatemi, ma sono un vero fissato su tutto ciò che è gratuito 
per le scuole e poi qui potrete scaricare anche dei giochi, sia per Windows che per Linux, e dei 
libri da poter leggere (ce ne sono anche 3 in lingua inglese). 
Fatemi sapere... 
A presto risentirci... Riccardo  
 

Re: Segnalazione di una risorsa on line [infanzia Latina] 
 
Caro Riccardo, grazie per la segnalazione di luoghi e materiali che non conoscevo.  
 
PS - E’ stato un vero piacere stare con te, tuo nipote, le colleghe di Sanremo e Paola del 
Gaslini, a Genova. Speriamo che in una prossima occasione potranno essere con noi tutti gli 
altri compagni e compagne di viaggio del Percorso Soave.  

A presto, Linda   
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Commento di: fratelbigio [Membro] ·  
Anche per me e’ stato un piacere trascorrere un po' di tempo con Linda  e conoscere Riccardo, 
non solo lui e suo nipote, ma, anche i suoi graziosissimi animaletti e il suo stupendo filmato. 
Agnese - 03.11.07 @ 19:40  

 
05.11.07 
 

Ponte tra blog: Software freeware ed open source nella scuola in ospedale 
 

... un arcobaleno tra Percorso Soave e Software free per la scuola... 
http:blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=39&m=20071105 

 

 
 
06.11.07 
 
SLOGAN - Maria V. Scuola dell'Infanzia Accadia FG 
 
Per quest'anno scolastico lo SLOGAN della nostra sezione è "INSIEME SI PUO" . I miei 
alunni cercano, in ogni momento della giornata, di metterlo in pratica, anche se delle volte 
costa un pò di sacrificio. Un abbraccio, da me e i miei alunni, a tutti voi. Un saluto speciale a 
tutti i bambini e i ragazzi delle scuole d'ospedale. Invio delle foto dello slogan.  
Maria V. Scuola dell'Infanzia Accadia FG 
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Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Grandioso!!!! In linea con il nostro stare insieme!!! Grazie!!!  
06.11.07 @ 17:48  
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Stupendo Maria!!! E' perfetto per i nostri bambini!! Dopo tanta sofferenza, e’ giusto che 
ritornino a sognare.  
Grazie ed un bacio ai tuoi bambini. 
Le Insegnanti del "Gaslini" Genova.  
07.11.07 @ 07:34  
 
Commento di: IVANA lLA SALVIA [Visitatore] ·  
Stupende le mani tutte colorate. 
Bellissimo il messaggio "Regalare un sorriso" 
Grandi mani che si augurano al piÃ¹ presto di stringere altre mani. 
Ciao Ivana  
07.11.07 @ 20:51  
 
08.11.07 
 
12 nuove candeline da spegnere a Genova 
 
Ciao a tutti, ho messo in "Soave Kids" il messaggio di Giusy che domani compie gli anni. 
A presto, Paola  
 

12 nuove candeline da spegnere a Genova 
 
Cara Paola, 
tutte le scuole del Percorso Soave si sono gia' attivate per preparare sorprese per Giusy.... e 
domani dovrebbe esserci forse anche quella sul posto... organizzata da Emanuele a Genova... 
da parte della Gaslini band band. 

Un abbraccio, Linda  [da Latina] 
 
 

AUGURI PER GIUSY (Milano) 
 
ciao amici, sono tornata con voi 
anche tutti noi, bambini e maestre dell'ospedale Niguarda Milano, abbiamo mandato gli auguri 
per Giusy 
a presto, Manuela 
 

09.11.07 
 
Auguri per Giusy, da Sassari 
 

 Troverete i nostri auguri per Giusy in Soave! 
Salutissimi a tutti i compagni di viaggio 

Mariagiovanna 
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12.11.07 
 
Auguri per Antonella  di Bari 
 
... auguri che lasciamo qui ed anche in Soave Kids 
Linda  di Latina + bambine/i e colleghe di tutto il Percorso Soave  
 

 
 
Commento di: Antonella  [Membro] ·  
Grazie di cuore a tutte 
Antonella   
13.11.07 @ 22:50  

 
13.11.07 
 
BUON COMPLEANNO ANTONELLA ! [scuola in ospedale di Bergamo] 
 
Un dolce augurio anche da parte nostra... su Soave Kids. 

Da Maurizia e.....         
 
Commento di: Antonella  [Membro] ·  
Grazie Maurizia  
13.11.07 @ 22:49  
 
IURY E I SUOI AMICI [ospedale Niguarda di Milano] 
 
CARE COLLEGHE , HO INSERITO IN SOAVE IL TESTO DI IURY 
BUONA LETTURA 
MANUELA DI MILANO 
 
Per Iuri e gli amici [infanzia Latina] 
 
Cara Manuela, abbiamo inserito un pensiero per Iury. Chissa' se potra' leggerlo prima di 
andare via? 

A presto, Linda  [da Latina] 
 
16.11.07 
 
Il calendario del 2008 [Guasticce -LI-] 
 
Carissime colleghe e carissimi colleghi... so che è presto ma... meglio sempre anticiparci e, 
visto che ho già realizzato un post sul mio blog non posso e non desidero ripetermi... Ne vale 
la pena... se vi è gradito ed utile il pensiero...  
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Mi permetto di fare un po' di pubblicità ad una carissima amica e collega, in pensione, che ho 
avuto l'onore di avere come "alunna", nei miei corsi di informatica. L'amica in oggetto è 
Patrizia Barbini... follemente appassionata di grafica. Realizza, sfondi per le pagine web, icone, 
gif animate e... udite udite... calendari. Il suo calendario lo scorso anno è stato il secondo per 
importanza... tra i più scaricati in assoluto... 

 
 

Se ne volete fare dono ai vostri alunni... potete andare qui - Non vi dico altro... a voi la 
sorpresa... Buon calendario a tutti e... alla prossima 
Riccardo  
 
Il calendario del 2008 [scuola in ospedale Niguarda di Milano.] 
 
Gentile Riccardo, sono Manuela dell'ospedale Niguarda di Milano. Ti ringrazio anche a nome 
delle altre colleghe che lavorano con me in reparto ma purtroppo non abbiamo la connessione 
ad Internet. E’ un peccato perche' ai bambini sarebbe tanto piaciuto scoprire tutte le immagini. 
Abbiamo cambiato padiglione e stiamo aspettando (con tanta pazienza e fede) che ci mettano 
Internet. Nel vecchio reparto lo avevamo. Ringrazia tanto Patrizia 
Ti saluto e ti auguro una bella giornata, Manuela 
 

 
 
Il calendario del 2008 [Guasticce -LI-] 
 
Ciao Manuela... sono veramente dispiaciuto che non abbiate la connessione ad Internet. Diteci 
come vi possiamo aiutare... possiamo inviarvi altri messaggi ed allegare un mese del 
calendario alla volta? Oppure posso scaricarli tutti io, salvarli su di un CD-Rom ed inviarli 
all'indirizzo che mi fornirete? Fammi sapere e ... saluti tanto tutti i bambini e le colleghe... 
A presto risentirci... RR 

 
 
 
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
From: "Manuela De Paoli"  
Date: Fri, 16 Nov 2007 21:10:43 (ora solare Europa occidentale) 
 
Gentilissimo Riccardo, grazie 
Non ho pensato ad un CD-rom!! Lo faro' sicuramente  
Grazie ancora per la tua gentilezza 
 
A presto Manuela 
17.11.07 @ 08:24  
 

Il calendario del 2008 [infanzia Bari] 
 
Molto bello il calendario! Grazie Riccardo 
Antonella  [Scuola Infanzia Bari] 
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Il calendario del 2008 [Gaslini di Genova] 
 
Grazie Riccardo, 
lo doneremo senz'altro ai nostri bambini perchè spesso, quando sono ricoverati, perdono la 
cognizione del tempo. Ringrazia anche la Signora Patrizia. Buona fine settimana. 
Le Insegnanti del "Gaslini" Genova  
 

News nel nostro cammino insieme [infanzia Latina] 
 
Carissime/i, ecco alcune nuove: non e' piu' con noi la Scuola dell'infanzia Istituto Comprensivo 
"monsignor Saba" di Elmas (CA) poiche' Aldo e Gilda hanno ottenuto il trasferimento ad altra 
scuola. 
 
Ho quindi aggiornato l'elenco qui 
http://www.descrittiva.it/calip/0708/percorso_soave.htm 
 
Fatemi sapere se ci sono altre modifiche da effettuare. 
Paola del Gaslini di Genova ci comunica, poi, che Arianna partira' per la Germania dove verra' 
nuovamente operata. 
Ho messo per lei alcuni pensieri in Soave Kids dove troverete anche  
 
• Raccolta delle lettere e delle storia per Arianna  
• Alcuni disegni-auguri della scuola dell'Infanzia per Arianna 
 
ed altro ancora. 
Un abbraccio, Linda   
 
PS 
Grazie Riccardo per la segnalazione del Calendario 2008 

 
26.11.07 
 
Compagne/i del viaggio Soave 

•  Scuola dell'Infanzia Istituto Comprensivo Accadia (FG)  
•  Scuola dell'Infanzia Istituto Comprensivo “Don Milani" di Latina  
•  Scuola dell'Infanzia Istituto Comprensivo "S.Lucia" Bergamo *  
•  Scuola dell'Infanzia Istituto Comprensivo "Thomas Mann" Milano *  
•  Scuola dell'Infanzia "Mazzini" (Bari)  
•  Scuola dell'Infanzia Gaslini (Genova) *  

•  Scuola dell'Infanzia 3° circolo di Sanremo  

•  Scuola dell'Infanzia Sole di Guasticce (LI)  
•  Scuola primaria 1° circolo di Sassari  
•  Scuola primaria Istituto Comprensivo Como Rebbio  
•  Scuola primaria Istituto Comprensivo Don Milani di Latina  

•  Scuola Primaria Istituto Comprensivo di Govone - Priocca (CN)   
•  Scuola primaria Istituto Comprensivo "S.Lucia" Bergamo *  
•  Scuola primaria Istituto Comprensivo "Thomas Mann" Milano *  
•  Scuola primaria "I.Nievo" Soave (Verona)  
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•  Scuola primaria (LI)  
•  Scuola sec. primo grado Istituto Comprensivo "S.Lucia" Bergamo *  
 
* sono scuole in ospedale 
 

 
 

11.12.07 
 
Tanti auguri, Ivana! Da Sassari 

 
Per Ivana  ♦ Auguri♦ 

♦Auguri ♦ 
♦Auguri♦ 
♦Auguri♦ 

 
Buon compleanno  da Sassari 

 
Tanti auguri, Ivana! Da Bergamo 
 

Auguroni di tutto cuore ad Ivana!!! 
Da Bergamo con amicizia!!! 

 
22.12.07 
 
Maria V. Scuola dell'Infanzia Accadia Foggia 
 

Natale 2007 - Invio alcune foto degli elaborati degli alunni. 
Bigliettino augurale alunni anni 3. 
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Bigliettino augurale alunni anni 5. 
 

 
 
Calendario alunni anni 5 
 

 
 
Commento di: Matteo [Visitatore] · http://www.ricercaperfetta.altervista.org ·  
Bellissimi lavori!!!! 
--- Ora è il turno della IID --  
22.12.07 @ 19:10  
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Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Grazie per il graditissimo pensiero!!! Augurissimi a te ed ai tuoi cari, Linda   
23.12.07 @ 11:08  

 
Maria V. Scuola dell'Infanzia Accadia Foggia 
 
Il nostro è un cerchio d'amore. Gesù Bambino è felice di nascere tra tante persone che si 
vogliono bene. Auguro a tutti docenti e bambini/ragazzi del "Progetto Soave" un Sereno 
Natale, ma un augurio speciale va a tutti i bambini/ragazzi che trascorreranno il Natale in 
ospedale, Gesù li abbraccerà in un modo particolare. Buon Natale. Maria V. Scuola dell'Infanzia 
Accadia  
Foggia 
 

 
 
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
cara Maria, ho visto adesso i vostri lavori, sono molto belli ti copiero' il primo 
cartoncino, sono sempre a caccia di idee vi abbraccio Manuela di Niguarda 
Milano 
10.01.08 @ 16:52  

 
 

 
 

 
 


