
 1

 

 
 

18.09.08 
 
Nuovi compagni di viaggio [da Latina] 
 
Carissime/i, ecco una nuova compagna di viaggio: Olga T. - è la nuova collega di Ivana di 
Latina [classe 4^ B] 
Benvenuta!!! Linda 
---------------- 
referente prg Percorso Soave e Soave Kids 
La Scatola delle Esperienze 
 

 
 
Nuovi compagni di viaggio [da Latina] 
 

Grazie Linda!  
Sono molto felice di poter imparare nuove cose  

e fare esperienze così positive 
Un abbraccio Olga 

 
Nuovi compagni di viaggio [infanzia Bari] 
 

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

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

Ti troverai bene in questo spazio fatato  
mariagiovanna, da Sassari 

 
 

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

 
 

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

 
Commento di: Linda SASSARI [Visitatore] ·  
Peccato! Qui a Sassari ormai è finita la stagione estiva.. Guardando le previsioni vedo che 
domani pioverà  ancora... Spero che lì da voi sia un pò meglio. Per fortuna c'è Soave a tenerci 
compagnia!  
 
UN ABBRACCIONE A TUTTI!!! 
 
Linda di Sassari.  
05.11.08 @ 19:10  
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10.10.08 
 
Dal Gaslini di Genova al gruppo del Percorso Soave 
Ciao a tutti, 
 
ho messo nel "Blog" una storia inventata da due bambine della Terapia Intensiva. Veronica è la 
bimba che aveva realizzato il sogno di diventare principessa due anni fa.  

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

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

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

Buona giornata. 
Paola  

 
 

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

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

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

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

 
Dita della strega [primaria Latina] 
Fantastici questi biscotti... saranno anche buoni dal momento che sono al burro!  
Un saluto da Latina 
Olga 
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28.10.08 
 
Dita della strega [Milano - Niguarda] 
 

.... hai ragione, Olga, chissà quante calorie!! 
saranno buoni sì..un pò...raccapriccianti 

buona settimana 
Manu 

 

 
 
 

Dita della strega [primaria Latina] 
Sono veramente meravigliata davanti a tali dolci, sembrano veramente dita, sono incuriosita 
nel frattempo, voglio al più presto sperimentare tale ricetta poi ti farò sapere come sono 
venuti, grazie per la ricetta.  
Ciao Ivana 
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04.11.08 
 
Dita della strega [infanzia e primaria Latina] 
 
Carissima Manuela,  
 
ecco i biscotti e le ricette realizzate da bambine/i della quarta primaria con le maestre Ivana ed 
Olga. Ieri sono venuti a trovarci in classe e ci hanno portato tutto...  
FOTO RICORDO 
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Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
carissimi bambini e maestre, siete stati bravissimi cuochi, chissà che 
bontà...........mmmmhhhh 
dalla foto direi buonissimi, peccato non essere stata lì con voi a gustarli 
anche le ricette "magiche"devono essere portentose.....però quelle non le assaggerei...che ne 
dite?BRAVI, VI ABBRACCIO E VI MANDO TANTISSIMI BACI INSIEME A TUTTI I BIMBI DELLA 
PEDIATRIA 
CIAO, MANU  
04.11.08 @ 18:25  
 
Commento di: Linda SASSARI [Visitatore] ·  
Che bontà  divina! Devono essere proprio buoni! Chissà  che tra pochi anni non diventerete 
degli bravissimi chef di Parigi...  
 
CIAO!!!!!!!!!!!!!! 
 
Linda di Sassari â™¥â™¥â™¥â˜º  
05.11.08 @ 19:07  

 
 
19.11.08 
 
Da Sanremo Segnali di Fumo per bambine/i delle scuole in ospedale 
 
Ciao a tutti/e, 
 
è stato pubblicato il secondo numero del giornalino telematico per questo anno scolastico, ho 
confezionato l'articolo per la rubrica "di tutto un pò", ed ho pensato di dedicarlo a tutti i 
bambini/e del Gaslini e delle scuole in Ospedale, cogliendo l'occasione per augurare in anticipo 
un Buon Natale.  
SEGNALI DI FUMO 
 
Saluti carissimi soprattutto a Sara e tanti auguri per il suo prossimo intervento, 
bacioni Nerella  
 
Commento di: micaela [Membro] ·  
mi unisco a te per gli auguri a tutti, un bacio da fata miki  
20.11.08 @ 09:28  
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13.12.08 
Buon Natale Maria V. Scuola dell'Infanzia Accadia FG 

 
 

Auguri infanzia Latina 

Grazie e sereno 2009 anche da parte nostra 

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

 
 


