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15.09.08 
 

Primo giorno di scuola [infanzia Latina] 
 
Il 15 settembre 2008 Martina viene a scuola accompagnata dai suoi genitori,  da sua sorella e 
da Milly,  la sua cagnolina. Ecco a voi qualche foto ricordo. 

Ciao,  Linda  
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16.09.08 

 
da Simona al Gaslini di Genova  

 
Ciao a tutti,  
sono Simona,  ho 13 anni e sono di Porto Torres in Sardegna. Dal reparto di Neurochirurgia 
voglio augurare a tutti i bambini/e,  le ragazze/i e tutti gli insegnanti del "Percorso Soave" un 
buon anno scolastico e tanta salute!!  
Con affetto.   Simona  
  
Commento di: Alunni Umberto I - Lanciano [Membro] ·  
Simona un abbraccio dall'Abruzzo. Angela  
06.10.08 @ 19:49  
Commento di: parodix [Membro] ·  
Ciao Simona,  
spero vada tutto bene,  ora siamo di nuovo in linea e puoi messaggiare ancora 
marco  
06.10.08 @ 21:50  

20.09.08 
 
Da Latina per Simona 
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06.10.08 
 
Avvio agli incontri sincroni per il nuovo anno [infanzia Latina] 
Carissime/i,  

siamo di nuovo on line  ... ecco,  dunque,  il nostro primo breve incontro con Manuela di 
Milano. 

Un abbraccio,  Linda  
 

 
 
---------------- 
referente del progetto Percorso Soave  
La Scatola delle Esperienze 
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07.10.08 
 
Storia inventata da Federica D.L. [primaria Latina] 
Gli hobbit  e io  
Il mio primo incontro con gli hobbit è stato veramente inaspettato! Stavo passeggiando nel 
bosco e ad un tratto ho  visto da dietro un  cespuglio un piccolo cappellino rosso. Mi sono 
avvicinata e ho visto una famiglia di hobbit,  ma loro non sono scappati. Mi sono presentata e 
ho fatto amicizia. Mi hanno raccontato che erano stati  cacciati di casa e allora io li ho portati 
casa mia e subito li ho presentati a mia madre e mio padre. Loro sono  rimasti per giorni,  ma 
una mattina quando mi sono svegliata  molto  presto per dare la colazione agli hobbit non li ho 
trovati,  però ho trovato invece un biglietto con sopra scritto:  
Per Federica:  
Grazie per il tuo aiuto,  ci  vedremo presto. Con affetto gli hobbit   

FINE 
Federica D.L. 

Scuola Don Lorenzo Milani. 
Classe 4°b scuola elementare. 
Latina 7 Ottobre 2008 
 

  
 
Storia inventata da Emanuela M. [primaria Latina] 
Stavo giocando a nascondino con le mie amiche: Giulia,  Valeria,  Federica,  Gaia,  Carol. Stavo 
pensando dove nascondermi poi mi venne un’ idea: nell’armadio! Silenziosamente  mi chiusi  
nell’armadio tra cappotti e panni,  si stava stretti e scomodi.  
All’improvviso vidi due palle con dentro piccole pupille e quasi non urlai nel vedere una 
creatura bizzarra.  
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[Per fortuna non avevo urlato,  già mi immaginavo il  volto dipinto di terrore di Gaia,  
altrimenti avrei perso.] La paura mi abbandonò capii: era un hobbit; una volta la maestra ci 
aveva letto una lettura descrittiva sugli hobbit,  e qualcuno lo avrà visto davvero,  era identico 
alla descrizione,  per quello che mi ricordai. Così,  stupidamente,  mi venne l’idea di fare 
amicizia: Io parlare te,  vuoi essere tu amica mia ? Come tu chiamare? Lo hobbit parlò con 
voce profonda e sonora: Parlo la tua lingua,  mi chiamo Shina e… si,  voglio essere tua amica.  
Avevo tante domande da porle,  misi in ordine i miei pensieri. E dopo un po’ ripresi la 
conversazione lasciata a metà:  Mi chiamo Emanuela e ho nove anni. Tu sei diversa,  non hai 
paura …?  Ma lei mi interruppe:  Calma ti racconto la mia storia…a differenza dei miei simili io 
voglio essere amica di gente grande…giochiamo? Giocammo per ore intere. Finché  sentimmo 
dei passi: lei si smaterializzò; e io uscì.         
                                                                                                     
EMANUELA M.  
 
Storia inventata da Ilenia C. [primaria Latina] 
Incontri nel parco 
Un giorno,  passeggiando nel parco di Latina,  incontrai una persona strana: era bassa e piena 
di peli sotto i piedi,  ed era vestito di giallo e verde. Io mi sono spaventata molto,  avevo voglia 
di scappare,  vidi anche che lui era spaventato e cercava di nascondersi dietro i cespugli.  
Con un po’ di coraggio mi avvicinai a lui e mi rispose che si sentiva inferiore a noi,  si sentiva a 
disagio. Allora io gli chiesi se voleva diventare mio amico e lui rispose di sì e si mise a fare una 
risata molto allegra. Ilenia C. 
 

 
 
Storia inventata da Gaia B. [primaria Latina] 
Hobbit mi aiuta 
Un giorno io e mia madre siamo andati a fare una gita al bosco di Sabaudia che durava un'ora. 
In questa gita ho incontrato Chiara la mia amica che vive a Sabaudia. Ho giocato con lei a 
nascondino: lei contava e io mi sono nascosta nel bosco perché credevo che fosse piccolo e che 
la mia amica mi avrebbe  trovato subito. Cinque minuti dopo Chiara mi venne a cercare,  ma 
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non mi trovò e mia mamma chiamò le guardie forestali. Io sentì la loro sirena e incominciai a 
correre verso il vuoto. Ad un certo punto vidi un hobbit e gli chiesi aiuto. Lui mi disse: Si ho un 
idea,  potremmo volare con la mia libbellauto a cercare tua madre. Allora volammo su,  su e 
vidi mia madre che era molto preoccupata. Io allora feci volare giù la libbellauto e Frenz 
(questo era il suo nome) mi accompagnò da lei. Mia madre vide Frenz  che fu visto anche da 
giornalisti e da altra gente grossa e diventò un divo della tv perché mi aveva salvato. Frenz poi 
raccontò questo a tutti i suoi compagni e così  gli Hobbit persero la loro paura per la gente 
grossa. 
GAIA B.  
 
Storia inventata da Sara T. [primaria Latina] 
Strambo 
Mentre camminavo nel  bosco di  Sabaudia da lontano vidi un tipo al quanto buffo vestito 
verde e giallo. Era molto basso  all’incirca  la metà di me. Aveva i capelli arruffati,  
sembravano dei peli,  ma una cosa in lui molto particolare è che sotto ai  piedi aveva  la 
peluria.  
Aveva  la pancia pronunciata e sembrava simpatico,  ma quando si avvicinò a me scappò 
facendo una risata  profonda. Lo chiamai più volte,  ma lui continuava a camminare,  quasi 
correndo; ad un certo punto si fermò,  venne verso di me e con una voce strana ed un po’  
rauca  disse di chiamarsi Strambo.  
La conversazione durò pochissimo perché all’improvviso Strambo si girò e scappò via 
definitivamente,  facendo sentire la sua inconfondibile risata profonda. SARA TEGON 
 

 
 
Storia inventata da Alessandro D.C. [primaria Latina] 
Gli hobbit 
In una bella giornata di sole vidi una cosa all'orizzonte... erano gli hobbit! Mi avvicinai e gli 
dissi che non ero cattivo e gli chiesi se mi invitavano a casa loro. Entrato nella casa vidi un 
piccolo di hobbit e lo salutai,  ma lui stava tremando. Avevano un cane e diceva: Brau!Brau!. 
Pensavo: Povero piccolo che paura si era preso! Mi avevano offerto un thè e dei biscotti 
all'avena perché avevano le pecore. Alla fine me ne andai a casa. Mi girai,  ma la casa? Era 
sparita! Beh,  io me ne andai con degli amici a casa. 
Alessandro D.C. FOTO RICORDO 

 
Storia inventata da Asia R. [primaria Latina] 
Hobbit 
Io ho incontrato un hobbit ieri al parco. Abbiamo giocato insieme e ci siamo divertiti. L'ho 
trovato dietro un albero ed era piccolo come una margherita. L'ho messo in tasca e l'ho portato 
a casa e quando mia madre l'ha scoperto,  gli ha  fatto il letto con una vecchia ciabatta,  che 
non profumava molto. Ma poi ho incontrato sua mamma e l'ha riportato a casa. Le ho detto: 
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No ferma quello è mio amico. E la mamma me lo ha lasciato e siamo diventati amici per la 
pelle. ASIA R. 
 

 
 
Storia inventata da Marco T. [primaria Latina] 
Una  volta sono andato a fare una  passeggiata con dei miei amici. Siamo andati in un parco e 
ho visto un Gobbi. Stavamo giocando ad  acchiapparella e mi ero stancato e gli avevo chiesto 
se voleva fare amicizia. Lui mi ha detto di sì e poi gli avevo chiesto poteva essere invisibile. 
Veloce lui aveva detto di sì . Poi chi ho chiesto se mi prendeva in braccio anche se non mi 
facevo acchiappare. Lui rispose di  sì. Dopo un po’ vennero le mamme a prenderci e poi io 
salutai hobbit. 
Marco T. 
 
Storia inventata da Roberta C. [primaria Latina] 
Ballo con lo hobbit  
Mi ricordo di quel giorno che ho visto lo hobbit e che gli ho detto: Non avere paura di me,  
vieni ti farò ballare,  ti insegnerò   qualche passo? L’hobbit mi disse: Sì,  insegnami un po’ di 
passi,  tanto sono diventato tuo amico Dopo mezza oretta ha detto: Ciao Io gli ho detto: ciao 
al prossimo giorno 
Roberta C. 

 
 
Storia inventata da Alessia P. [primaria Latina] 
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Incontri di domenica al mare 
Una domenica fa,  sono andata a fare  una passeggiata al mare con i miei genitori. Dopo un 
po’ loro si sono seduti,  invece io ho cominciato a raccogliere le conchiglie bucate. Ad un tratto 
vedo un’ ombra molto piccola,  ho alzato lo sguardo e chi vedo? Un esserino piccolo e peloso,  
vestito di verde e di giallo e con la faccetta gioiosa. Sono rimasta un po’ stupefatta nel vederlo 
e ho cominciato a fargli tante domande; da dove veniva,  chi era ecc… Lui mi ha risposto che 
era un hobbit e che veniva da lontano,  allora io gli ho chiesto se gli andava di raccogliere le 
conchiglie insieme a me,  e lo hobbit sorridendo cominciò a raccoglierle. Ne Abbiamo raccolte 
così tante che ad un certo punto ho detto: “basta”! e così ci siamo seduti a guardare il mare 
che era calmo e azzurro  come il  cielo. I miei genitori dopo mi hanno detto che dovevo  
andare e così ho salutato lo hobbit e me ne sono andata. 
ALESSIA P 
 

Francesca ci racconta "ieri" [primaria Latina] 
Ieri 6  ottobre  io  e  Federico ci si siamo divertiti perché abbiamo scherzato,  parlato e poi ci 
siamo messi a fare merenda con pastarella e succo. Poi con la bicicletta siamo andati al parco 
abbiamo giocato a nascondino, ci siamo messi a correre e poi ci siamo avviati verso Cassandra 
per fare la spesa. Intanto io e Federico abbiamo convinto la mamma a comprarci il gelato,  
Fonzies e i salamini. Siamo tornati a casa, intanto io e Federico ci siamo visti Kun fu Panda e 
poi ci siamo visti tutto il cartone e poi abbiamo mangiato e dopo ci siamo addormentati. 
FRANCESCA A. 
 

Lettera di Nicole dal "Gaslini" Genova 
Ciao a tutti mi chiamo Nicole ho 12 anni abito a CERIALE (SV). Io adesso frequento la 2^media. 
L’8 ottobre mi devono operano alla testa perché 2 anni fa non hanno fatto bene l’operazione,  però non 
mi importa perché questa volta la faranno BENISSIMO. 
In questo reparto ci sono molte persone simpatiche tipo: 
la maestra  Paola che è molto brava e disponibile. 
Poi le infermiere sono anche loro brave e carine anche se certe volte ti fanno piangere. 
Questa è la 3 operazione che faccio al “Gaslini”. 
In questo reparto mi trovo bene è molto carino adesso che l’hanno pitturato prima non mi piaceva 
perché era tutto verde adesso invece è pieno di pesci alle pareti. 
Un saluto dalla mia mammolita Franca,  dal mi papolito Franco e dal mio fratiello Mirko che è molto 
carino e ha 17 anni. UN BACIONE GRANDISSIMO A TUTTI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. 
 
Per Nicole che è a Genova da Latina 
 
Carissima Nicole,  
grazie per averci portato tue notizie. Oggi sono venuti nella nostra classe di scuola 
dell’infanzia,  bambine/i della primaria,  con la loro maestra Ivana. Per te e per tutti i bambini 
e le bambine di Soave Kids hanno scritto le storie che trovi poco qui sotto. Ti piace leggere? Ti 
sono piaciuti i racconti pubblicati sul blog? E vuoi inventare qualche storia per noi,  così poi la 
leggiamo a Latina ed in tutte le città che fanno parte del Percorso Soave? 
Tanti,  tantissimi auguri per la tua ultima operazione; andrà sicuramente per il meglio. 

Un abbraccio,  Linda  
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Ciao Nicole: un saluto da Sanremo 
 
Ciao Nicole,   
augurissimi per domani,  sono sicura... hai ragione tu,  andrà BENISSIMO,  mando un 
grande bacione alla tua mammolita,  al tu papolito e al tu fratiello e naturalmente 
anche a te,  (mi puoi salutare anche la maestra Paola?). 
Ciao bellissima ci sentiamo tra qualche giorno Nerella 

    
 
08.10.08 
 
Anthea dal "Gaslini" Genova 

Ciao sono Anthea,  
ho 8 anni e vengo da Oria (Br).  

Scrivetemi. Come state?  
Vi mando un abbraccio dal reparto di Neurochirurgia. 

Anthea  
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saluti dal Niguarda Milano 
CIAO ANTHEA E CIAO NICOLE,   
MARIKA E TUTTI I BAMBINI DEL NIGUARDA   VI MANDANO UN GROSSO BACIO E................... 
FINALMENTE SIAMO IN LINEA 
CIAO ANCHE DALLA MAESTRA MANUELA 
MARIKA   VI PARLERÀ  DEI SUOI  PORCELLINI D'INDIA,   .............................. 
PROSSIMAMENTE  

10.10.08 
 
"Il gatto e la giraffa" da Giada e Veronica "Gaslini" Genova 
Ciao a tutti,  
 
siamo due bambine che dalla Terapia Intensiva di Neurochirurgia,  vi vogliamo raccontare la storia di un 
gatto e di una giraffa. Ci chiamiamo Giada e Veronica ed abbiamo 5 e 7 anni. 
C’era una volta,  in un paese lontano lontano,  un gattino ed una giraffa che erano amici e giocavano 
sempre insieme nel giardino. Un giorno arrivò un lupo cattivo che si mangiò il gattino. 
La giraffa,  per salvare il suo amico gattino,  infilò la testa e con la bocca fece un buco nella pancia del 
lupo; così riuscì a far uscire il gattino. Dopo il lupo è morto e poi basta!! 
Tutti felici e contenti!! 
 
Bacini da    

Giada e Veronica (la Principessa).  
 

Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
carissime Giada e Veronica,  la vostra storia è bellissima,  complimenti 
tutti i bambini del Niguarda Milano vi mandano tanti bacioni e anche la maestra Manuela  
13.10.08 @ 12:11  

 
13.10.08 
 
salutoni da Niguarda Milano 
Ciao bambini sono Giorgia,  ho 4 anni e spero che il mio gattino Simba sia ancora a casa che 
mi aspetta. 
Simba ha due mesi,  è tutto rosso e sembra un piccolo tigrotto,  spero che l'altro nostro 
gattone Tato gli stia vicino facendogli compagnia. 
Tatone è vecchiotto perché ha sette anni,  è bravo,  va sul lettone della mamma e del papà e si 
fa le unghie sul divano in sala e la mamma lo sgrida sempre. 
Anche io lo sgrido ma lui scappa velocissimo e va a fare un giro in giardino 
Grazie alle maestre dell'ospedale,  perché sono simpatiche e dolci e saluto tutte le maestre del 
progetto Pelosi. 

Vi voglio tanto bene,  ciao da Giorgia e dalla sua mamma  
Anche io,  Ludovica,  vi voglio salutare e vi voglio dire che ho tantissimi animaletti,  ma tutti a 
casa dei nonni,  tranne due tartarughe. 
Una di queste si chiama  Rubino,  l'altra si chiama Esmeralda 
I nonni invece hanno due gatti,  uno vecchiotto,  l'altro piccolino sono due femmine perciò 
litigano in continuazione. 
Ci sono tre cani da caccia,  due quaglie,  un laghetto pieno di pesciolini rossi 
Io amo molto gli animali però la mia mamma li  compra e poi li porta a casa dei nonni 
EVVIVA I NONNI!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Saluto tutti i nonni ma anche le maestre e i bambini che leggeranno  
Ed ora a me...........ciao a tutti sono Gaia,  ho 14 anni e anche io voglio parlarvi dei miei 
animaletti....... 
ne ho davvero tanti.........ora però mi sono rimasti  solo una tartaruga e un pappagallo.........la 
mia tartaruga si chiama Tati,  perché me la ha regalata il mio zio che io chiamo così ..........ai 
tempi era piccolina e invece ora è davvero grande!! ihihih.... 
poi c'è il pappagallo che chiamo Penna.........Penna perché non è un pappagallo normale poiché 
ha una penna in testa....rialzata( immaginate) 
In ospedale ci sono capitata per un incidente brutto di cui scusate non mi va di parlare...ma ci 
tenevo a dirvi che tutti qui si sta bene perché ci sono delle persone davvero in 
gamba..........che ti aiutano a superare tutto e  a farti passare la noia........ 
con questo mio intervento infatti ne approfitto per dire grazie a tutti e spero di riverdervi in 

altre circostanze............ihihihih CIaOoOoOOO.........*GaGhi*  
  
ciao sono Alessandra,  ho 9 anni,  sono anche io all'ospedale (ancora per poco) perché sono 
stata operata 
Ho un cagnolino di nome Kiro ed è un bel monello perché combina tanti pasticci,  per esempio 
tira fuori la terra dai vasi,  fa la pipì in giro.........e altre monellerie..... 
Gioco sempre con il mio cagnolino e qui all'ospedale mi manca tanto. pensate che la mia nonna 
ha più di 7 gatti   e a me piacciono tanto soprattutto Bibì e Apollo....... 
Sono bianchi e rossicci e sono birichin e sono piccolini anche se sono cicciottelli 
Ciao a tutti grandi e piccoli,  Alessandra 
 
AVETE LETTO QUANTE COSE AVEVAMO DA RACCONTARVI?? MENO MALE CHE  È ARRIVATA LA 
CONNESSIONE  AD INTERNET  E COSÌ ECCOCI QUA 
TANTI BACIONI A TUTTI,  GRANDI E PICCINI 
BIMBI E.......... MAESTRA MANUELA ,  BETTY,  MARISA E EUGENIA 
 
14.10.08 
Saluti da Nicole dal "Gaslini" Genova 
Ciao a tutti,  
sono Nicole e vi rispondo dalla Terapia Intensiva per comunicarvi che è 
andato tutto bene.    Vi ringrazio dei messaggi che mi avete scritto.  

 
Per la maestra Linda: 
Ciao Linda,  
mi piace leggere e domani leggerò le storie dei bambini/e della Scuola 
Primaria di Latina. 
Un bacione a tutti i bambini. 
 
Per la maestra Nerella: 
Cara Nerella,  
ti ringrazio dei saluti; siamo quasi vicini di casa; io abito a Ceriale (SV). 
Un bacio anche ai tuoi bambini. 
 
Per la maestra Manuela: 
Tanti baci a te e a tutti i bambini/e del “Niguarda” ed aspetto la storia del 
porcellino di Marika. 
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Ora voglio raccontarvi la storia dei miei canarini. 
Io avevo a casa due canarini di nome Bianca e Bernie; stavano in gabbia e 
giocavano insieme. 
Purtroppo un giorno Bernie morì; ora Bianca è molto triste e non vede l’ora 
che le arrivi un altro compagno. 
Bianca canticchia tutto il giorno e la notte,  così non riesco a dormire. 
In Terapia Intensiva ho conosciuto la principessa Veronica,  che anche lei,  
invece di dormire,  canta sempre. 
In Terapia Intensiva,  oltre la principessa Veronica e Giada,  ho fatto 
amicizia con una ragazza di quindici anni di nome Virginia che disegna 
sempre; ed infine c’è il piccolo Filippo che ha due anni e mezzo. 
Tutti insieme vi salutiamo dalla Terapia Intensiva. 
Baci    

 Nicole,  Virginia,  Veronica,  Giada e Filippo.  
  

  Virginia 15 anni 
 

Un saluto da Latina [infanzia e primaria] 
 
Carissimi amici ed amiche di Genova e di Milano e di tutto il Percorso Soave,  stamperò i vostri 
messaggi e li porterò a scuola dove,  purtroppo,  per ora… non potremo rispondervi perché c’è 
un problema sulla linea internet. Pensate,  oggi bambine/i della primaria erano venute in 
classe da noi proprio per mandarvi altre storie e pensieri. 
Presto,  però,  contiamo di tornare attivi. Voi,  però,  continuate a scriverci. 

Linda + colleghe + bambine/i di Latina 
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Federica ci mostra il regalo che ha chiesto per il suo compleanno: il libro La Strega di Mario 
Lodi 
 

  
 
Il libro di Mario Lodi [infanzia e primaria Latina] 
.... di nuovo on line... ecco  alcune foto ricordo della lettura insieme. 
e dopo aver letto-ascoltato.... bambine/i dell'infanzia e della primaria disegnano insieme  
 

 
 

 [ raccolta di foto ]  

Un abbraccio,  Linda  
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15.10.08 
Per Alessandra,  Gaia,  Giorgia e Ludovica del "Niguarda" Milano da Giada,  
Nicole,  Veronica e Virginia dal "Gaslini" Genova 
 
Ciao Giorgia,  Ludovica,  Gaia ed Alessandra,  
 
vi rispondiamo dalla Terapia Intensiva di Neurochirurgia e siamo: Giada 
(5a.),  Nicole (12a.),  Virginia (15a.) e Veronica (7a.). Abbiamo letto le storie 
dei vostri amici animaletti e sono proprio carine.  
 
Giada dice: "Io purtroppo animaletti non ne ho perché la mamma è allergica. 
Vorrei tanto un gatto ed un coniglio piccolini. Vi do una bella notizia: oggi 
finalmente esco e vado dalla mamma e tra qualche giorno torno a casa. 
Tanti bacini a tutti". 
 
Virginia dice: "Io a casa ho un cane di nome Paffi ed un gatto senza nome: 
sono due pasticcioni,  si litigano sempre,  però sono simpatici e dormono 
insieme. Anche io oggi esco e ritornerò in Ospedale per togliere i punti. 
Ciao,  ciao". 
 
Nicole dice: "Come vi ho già scritto oltre ai canarini,  ho un gatto di nome 
Spillo è grigio e bianco e mangia sempre. Spesso gioca con il mio papà e con  
mio fratello. Io,  purtroppo,  non esco ancora e forse tra qualche giorno 
passo in reparto con la mia mamma. 
 
P.S.: in Terapia Intensiva siamo ricoverate senza genitori che ci vengono a 
trovare nel pomeriggio per qualche ora. Baci ed abbracci a tutti". 
 
Veronica dice: "Bambini e bambine fate i bravi,  non fate i furbi perché se 
no è un bel guaio. Io,  a casa,  non ho nessun animaletto,  sono io la cucciola di 
casa. Io,  oggi finalmente passo in reparto con la mia mamma". 
Il piccolo Filippo (2, 5a.) non va ancora a casa ed ogni tanto piange perché 
vuole la mamma,  ma noi lo consoliamo e Giada lo fa giocare. 
 
Tanti bacini a tutti. 

 
 da tutte noi a voi ed alle vostre Maestre. 
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Commento di: Pierluigi Bruschettini [Gaslini band band] 
 
Ciao,  sono uno dei medici del reparto di neurochirurgia dell'istituto Gaslini. Le quattro 
signorine [Alessandra,  Gaia Giorgia,  e Ludovica, ] sono già state dimesse e stanno bene. 
Filippo è ancora con noi,  ma stamattina era tutto contento perché è stato insieme alla sua 
mamma,  che si chiama Francesca e fra poco se lo porterà  a casa 
Un abbraccio a tutti,  Brusco,  della Gaslini band band 
 

 
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Le bambine che sono state dimesse sono Giada,  Nicole,  Veronica e Virginia. 
Saluti. Paola  
20.10.08 @ 07:16  

 
 Ciao da Niguarda Milano 
Carissimi bambini e maestre,  vogliamo mostrarvi  i cestini di Halloween,  sono fatti di 
cartoncino Vi abbracciamo e stiamo preparando una bella storiella. Tanti tanti baci dai bimbi e 
dalla maestra Manuela 
 

  
 
16.10.08 
I cestini di Halloween di Niguarda [infanzia Latina] 
 

Carissimi,  siete bravissimi!!! Complimenti 
A presto [spero] Linda 

 
17.10.08 
 
Milano - Latina incontro in chat 
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Log della chat ricordo 
22.10.08 
 
La piccola zucca [Niguarda Milano] 
C'era una volta,  in un orto fatato,  una famiglia di zucche. C'era il papà,  la mamma e due 
sorelline  e poi una piccola,  piccola zucca. 
Questa zucca,  Zuccherella,  era un po’ monella  giocava sempre e si nascondeva  dentro il 
cavo di un bell'albero che abitava  lì,  nell'orto,  con loro. 
Un bel giorno  Zuccherella si addormentò lì dentro e la sua mamma era molto preoccupata. 
Tutti gli abitanti dell'orto la cercarono fino  a sera  e Zuccherella si svegliò bella tranquilla. 
Tutti fecero gran  festa e vennero anche le fatine  dell'orto.  
Ciao da Simona 
 

27.10.08 
La piccola zucca [infanzia Latina] 
Cara Simona,  grazie... e torna a trovarci con i tuoi racconti  

 
 
28.10.08 
 
Le storie inventate da Federica [primaria Latina] 
 
[ storia 01 ] - [ storia 02 ] 
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Io e tanti altri Troll [storia di Federica - primaria Latina] 
Ieri sera stavo passeggiando con la mia amica Gaia nel bosco di Sabaudia. A metà bosco si è 
spenta la mia torcia,  abbiamo cercato le pile nelle tasche della mia giacca e in quelle di Gaia 
ma niente da fare. Poi abbiamo guardato per terra e mentre camminavamo abbiamo sbattuto 
la testa su una pietra più grande di noi,  era un Troll gigante.  
Ci siamo alzate e abbiamo sentito delle voci che piangevano,  siamo andate dietro e abbiamo 
visto: due Troll con un occhio,  uno con due teste e in fine  due nani e tre  giganti. Erano i suoi 
parenti che ogni giorno andavano a pregare che il Troll ritornasse come prima. Ci hanno 
raccontato che era rimasto pietrificato perché non era rientrato a casa prima dell’alba. Ci siamo 
presentate e dopo un po’ di tempo abbiamo incominciato a pregare tutti e dieci  per mano. 
Dall’ occhio di Gaia è  uscita una lacrima  che è caduta sul piede del Troll pietrificato subito 
dopo la pietra che stava intorno al Troll ha incominciato a sciogliersi ed è diventato un normale 
Troll. Dopo questo il Troll ci ha fatto un regalo,  cioè di portarci a casa con il suo cavallo 
Garubgu.Ci siamo svegliate la mattina e come per magia ci siamo ritrovate a casa,  sane e 
salve dopo quel incontro con i nostri amici Troll. 
                                    
FINE!!! 

 
Il paese Fantasmik [storia di Federica - primaria Latina] 
 
Nel paese Fantasmik,  era famosa una leggenda che diceva,  che la notte dei morti,  in una 
casa in cima al paese,  si riunivano tutti i morti. Nessuno di questi sei bambini di nome: 
Andrea,  Gaia,  Luca,  Federica,  Alessandro e Giorgia avevano paura di niente. Allora tutti 
andarono a vedere dentro questa casa lugubre. Ad un certo punto videro uno scheletro 
scendere le scale,  un vampiro che si lavava i denti,  dopo aver mangiato,  una mummia, che 
si toglieva le bende da sola e una strega che preparava una crostata ai vermi. Ma un certo 
punto,  fuori,  si incominciò ad alzare un vento forte e cominciarono a sentire rumori al piano 
superiore,  lo scricchiolio di una porta  che si chiudeva,  ed ecco lì un fantasma altissimo con in 
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mano  una bella mela rossa. Allora lì,  tutti e sei bambini cominciarono a  ridere a crepapelle,  
ma durò un attimo,  perché quando il fantasma si tolse il lenzuolo che lo copriva,  i sei bambini 
non lo videro più e allora si che incominciarono ad aver paura. 

 
 
Le storie inventate [primaria Latina] 
 

  
 
29.10.08 
 
Saluti da Niguarda Milano 

Ciao da tutti i bambini del Niguarda!!!  
P.S. ho letto le vostre storie sono bellissime siete stati bravissimi!  

complimenti! Baci da Ilaria. 
31.10.08 
Halloween [infanzia e primaria Latina] 
Carissime/i,  
poco fa sono venute a trovarci le maestre Ivana ed Olga… insieme a bambine/i della primaria. 
Vi inviamo le foto ricordo e presto vi manderemo le ricette di Halloween che si aggiungo a 
quella proposta da Manuela di Milano - Niguarda. 

Un abbraccio,  Linda  
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03.11.08 
 
Ai bambini e alle bambine,  da Linda 
 

 
 
Linda C. da Sassari classe 1 media 
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Alcuni commenti per Linda di Sassari 

 
 
06.11.08 
 
Da Linda di Sassari 
 
Ciao a tutti sono Linda! Scusatemi per il ritardo ma avevo un problema alla rete!!! Prima di 
tutto grazie mille alle insegnanti del Gaslini!!!  
Ciao anche ai bambini della Pediatria! Sono riuscita a recuperare dei libri di bellissime 
barzellette e ho scelto quelle più belle dai inviarvi!!! Alcune ve le scrivo ora,  poi,  magari altre 
si potranno pubblicare nel "blog".  
 
SAHARA  
Che cosa fa un cammello in un budino? Attraversa il dessert!  
 
PESCATORE  
Qual è il colmo per un pescatore? Avere una moglie sarda che si chiama Alice!  
 
CIPOLLE  
Due cipolle si incontrano e una dice all' altra:- non credi che gli uomini siano un po’ strani? 
Prima ci tagliano... poi piangono!!  
 
SORELLE  
Qual è il colmo per una sorella ambiziosa? Credere di essere la regina della camera solo perché 
dorme nel letto a castello!  
 
LIBRO  
Qual è il colmo per un libro di matematica? Non avere problemi!  
 
CALCIO  
Come si vestono i giocatori di calcio che giocano in casa? In accappatoio e pantofole! USATO 
Che cosa è tuo ma lo usano più gli altri? Il nome!!!  
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MATEMATICA  
Una parentesi tonda dice all' altra: - ma stai male? E l' altra: - si sto poco bene! E la prima 
continua: - si vede,  hai un' espressione!  
 
10 MINUTI  
- Hai visto? Ti lamenti tanto che sto troppo al telefono... ci ho messo solo 10 minuti!  
- Bene! Chi era?  
- uno che ha sbagliato numero!  
 
E tante altre barzellette in arrivo!  
Scrivetemi quando volete! Linda di Sassari 

 
Per Linda di Sassari e tutti i bambini/e del "Percorso Soave" da Sara dal 
"Gaslini" Genova 
Ciao Linda di Sassari,  
sono Sara,  una ragazza di sedici anni ricoverata al “Gaslini” nel reparto di 
Neurochirurgia per una brutta cisti che si trova nella mia testolina. 
Mi fa molto piacere conoscerti perché mi sembri una ragazza veramente 
solare,  piena di vita e pronta ad aiutare anche noi che ci troviamo in 
Ospedale. 
Ora dedico a te e a tutti i bambini/e del “Percorso Soave” una filastrocca da 
me inventata . 
Grazie perché mai soli ci lasciate,  
perché non ci abbandonate,  
perché una gran mano ci date,  
perché molto ci aiutate,  
ed ancora di più incoraggiate. 
Noi tutti dal “Gaslini” una cosa vi vogliamo dire: 
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“Grazie perché ci aiutate meno a soffrire!!” 
Ci tenete tanta compagnia con la vostra fantastica ironia,  
siete bambini veramente speciali: 
infatti,  se guardate bene sulle vostre spalle avete le ali; 
per questo siete i nostri Angioletti  
e noi vi teniamo stretti stretti. 
Un gran bene vi vogliamo 
ed ancor di più vi amiamo. 
Nel cuore sempre vi portiamo 
e tutti insieme grazie vi gridiamo. 
Sara da 
Cisternino (Brindisi)  
 
Commento di: Linda di Sassari [Visitatore] ·  
Cara Sara,   
"sei una bambina solare" è la più bella cosa che tu mi possa dire. Nella mia classe,  ci sono due 
bambine che si chiamano "Sara" e sono veramente simpatiche e carine! E penso che tu sia 
davvero come loro,  anzi meglio. La filastrocca che hai scritto e veramente bellissima!!! 
Complimenti! Grazie!!! 
Anche a me fa molto piacere conoscerti!!  
 
Questa è una filastrocca per te: 
 
Nel mondo ci sono tante persone 
belle e buone.  
Nel mondo c'è della gente 
cattiva,  veramente.  
Per fortuna circondata sono 
da persone con un animo buono 
Tu sei una di quelle,   
mi tieni compagnia,  mi fai ridere a crepapelle. 
Fai brillare tutte le stelle.  
Ti ringrazio molto,  persona buona a questo mondo 
te lo dico chiaro e tondo.  
 
SCRIVIMI QUANDO VUOI! IO SONO QUA! 
 
DA LINDA.  
08.11.08 @ 19:06  
 
Commento di: Nerella [Visitatore] ·  
Ciao Sara,  grazie per la bella poesia che hai inventato per noi,  sei veramente carina e 
simpatica,  
ti invio anche i saluti dei bambini della mia scuola (sai sono molto più piccoli di te e ti mandano 
tanti bacini sulla punta del naso). 
Ti abbraccio forte e ti mando tantissimi auguri,  
Nerella da Sanremo  
09.11.08 @ 00:03  
 
07.11.08 
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Letterine per bambine e bambini di Soave Kids [infanzia Latina] 
... dopo aver visto le letterine della primaria,  anche bambine/i dell'infanzia hanno 
voluto scrivere e disegnare per tutti gli amici di Soave Kids 
Daria prova a leggere quanto ha scritto la sua amica Valeria  
[ audio 01 ] - [ audio 02 ] 

 qui trovate la raccolta di foto e di disegni 

Buona visione,  Linda  
 

 
 
Letterine per bambine e bambini di Soave Kids [primaria Latina] 
Carissime/i,  
bambine/i della classe 4^ B primaria delle maestre Ivana ed Olga hanno scritto molte letterine 

per voi.  eccole!  

Un abbraccio,  Linda  
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Concertino in classe [infanzia - primaria Latina] 
Carissime/i,  
oggi la maestra Ivana è  venuta a trovarci in classe con bambine/i della classe 4^ primaria. 
Questi ultimi hanno costruito a casa degli strumenti e per noi hanno organizzato un concertino. 
Se riuscirò a trovare in rete la musica,  la condividerò subito con voi. 

Un abbraccio e foto ricordo,  Linda  
[ tutte le foto ricordo ] 
 

 
 

08.11.08 
Barzellette colorate,  da Linda 

Linda per gli amici e le amiche di Soave 
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Commento di: danielacif [Membro] ·  
Ciao Linda come stai? È tanto che non ci sentiamo! 
Le barzellette sono bellissimeeeee!!!!! Ti ho pensato tanto quest'estate! Sono stata in vacanza 
nella tua bellissima isola,  a S. Teodoro. Kiss kiss! La maestra Daniela da LT  
08.11.08 @ 18:55 ù 
 
Commento di: Linda SASSARI [Visitatore] ·  
Cara Daniela,   
io sto bene grazie!!!  
Spero che tu ti sia divertita in Sardegna. Io adesso sono in 1Â° media ed è tutto più difficile,  a 
iniziare dai compiti per casa...  
Poi faccio anche basket,  e anche lì ho cambiato categoria...  
Ma non ti preoccupare! Mi abituerò in fredda! 
 
PER ORA TI AUGURO UNO STUPENDO ANNO SCOLASTICO!!! 
 
Linda SS  
09.11.08 @ 09:41  
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
TROPPO BELLE LE BARZELLETTE!!!!!!!!!! 
GRAZIE LINDA 
DOMANI LE LEGGERÒ INSIEME AI BAMBINI DELLA PEDIATRIA 
UN ABBRACCIO  
MAESTRA MANUELA DI MILANO  
09.11.08 @ 18:44  
Commento di: Linda SASSARI [Visitatore] ·  
Cara maestra Manuela,   
grazie a voi. Dite ai bambini della pediatria che mi piacerebbe tanto conoscerli,  e di scrivermi 
quando vogliono,  e da loro anche un bacio da parte mia!!! 
Tanti saluti. Linda.  
09.11.08 @ 19:55  
 
10.11.08 
Micaela la fatina delle Fiabe di Roma 
 
Carissimi bambine/i ragazze/i di Soave,  sapete che presto ci raggiungerà qui Micaela. Chi è? È 
la fatina delle fiabe,  molto indaffarata e perciò distratta. Siamo certi che voi farete la caccia 
all'eventuale errore di distrazione e cercherete,  se vorrete,  altri finali alle storie. Potrete 
anche rispondere con altre fiabe inventate. 

Un abbraccio,  Linda da Latina 
PS 
La fatina vive a Roma... zona di centro... così da poter volare da voi tutte/i grazie alle sue ali 
piene di porporina luccicosa 

 
 
La prima sorpresa di Micaela la fatina delle Fiabe di Roma 
Buon giorno sono la fatina di Roma come stai? Sono molto contenta di scrivere delle storie 
inventate,  da parte mia in anteprima ti arriva una sorpresa: 
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Caramella e le due tartarughe Ambra e Ametista 
C’era una volta una ragazza che si chiamava Caramella,  che abitava in una via,  dove c’era un 
giardino con alberi e piante,  e al centro c’era una fontana con due tartarughe che si 
chiamavano Ambra e Ametista con molti pesci di vari  colori. Caramella è una ragazza alta,  
con occhi Marroni e i capelli neri lisci. Caramella è una ragazza molto curiosa lei andava a 
scuola. Di mattina si svegliava presto,  faceva la colazione con latte e i biscotti. Verso una 
certa ora usciva di casa per andare a scuola. Quando usciva di casa andava a vedere la 
fontana dove c’erano le due tartarughe e i pesci ed lei era contenta. Una volta vide dentro alla 
fontana una tartaruga che si chiamava Ambra che nuotava faceva tutto il giro della fontana e 
poi mise per un secondo il muso fuori dall’acqua,  ma poi ritornò a nuotare. Caramellla dopo 
qualche minuto la salutò e poi andò a scuola. Al ritorno della scuola andò a vedere la fontana. 
Nella fontana le due tartarughe Ambra e Ametista decisero di prendere un po’ di sole e quindi 
uscirono fuori dall’acqua e si aggrapparono alle rocce. Dopo venti minuti le due tartarughe 
decisero di tornare dentro l’acqua. Caramella vedendo la scena era contenta,  poi salutò le due 
tartarughe e ritornò a casa. Dopo un paio di mesi Caramela andò a vedere la fontana,  c’erano 
solo i pesci di vari colori che guizzavano allegri e contenti. Le due tartarughe sono andate in 
letargo,  dice lei tra sé. Dopo un paio di mesi le tartarughe ritornarono nella fontana e 
Caramella era contenta. Con simpatia e allegria Fatina di Roma 
 

 
PS  
Se ti va mi puoi fare delle domande e per favore prega i bambini di fare la caccia agli errori. 
Ciao  
 
Commento di: Linda SASSARI [Visitatore] ·  
Cara fatina,  come stai? 
Io ho trovato 6 errori! 
Ciao. LindaDaSassari  
13.11.08 @ 16:13  
 
Commento di: FATINA DI ROMA [Visitatore] ·  
Ciao Linda sono molto contenta che ti sia piaciuta la storia inventata da me. 
Ti auguro buona giornata e buon lavoro. 
Con simpatia Fatina di Roma  
14.11.08 @ 15:35  
 
Commento di: micaela [Membro] ·  
Ciao Linda sono la fatina di Roma come Stai? 
Un abraccio fatina di Toma  
19.11.08 @ 15:15  
 
11.11.08 
 
Per Linda di Sassari e tutti i bambini/e del "Percorso Soave" da Sara dal 
"Gaslini" Genova 
Ciao Linda,  
ho letto la filastrocca  
che mi hai mandato,  
tanta gioia al cuore mi ha portato. 
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È stata una grossa sorpresa,   
veramente inattesa. 
Sei la prima che mi risponde con una filastrocca 
che con belle parole fiocca. 
Di averti conosciuto son veramente fiera. 
Ricordo ancora quella sera,  
come tutto è cominciato,  
tutto quello che è stato. 
La maestra Paola devo sempre più ringraziare,  
perché te mi ha fatto incontrare. 
Vi debbo fare incontrare,  
così anche con lei un’amicizia incominciare. 
È una persona da apprezzare 
e che tante emozioni ci sa dare. 
Ho letto anche le tue barzellette 
e me ne sono presa delle fette. 
Ora ti faccio e vi faccio un indovinello: 
vediamo se riuscirete a risolverlo 
e se per voi è bello!!! 
Quale è il futuro di “Io riposo”? 
La soluzione nella prossima lettera. 
Linda,  ho saputo leggendo i tuoi commenti che abbiamo uno sport in comune: 
il basket; solo che io purtroppo dopo l’intervento che farò venerdì 14 
Novembre non potrò più giocare. Mi prometti che ogni volta che giocherai 
penserai anche un po’ a me,  così il mio sogno non morirà? Linda,  veramente 
grazie di esistere; a te mi sono veramente affezionata. Un grosso bacio.  

SARA  
 
Commento di: Linda SASSARI [Visitatore] ·  
Ciao Sara 
grazie per avermi risposto! 
Scusami per il ritardo ma ho avuto una giornata molto impegnativa! 
Prima di tutto ti volevo dire che io suono il flauto traverso che è uno strumento musicale 
bellissimo e si suona in "orizzontale",  ho iniziato quest'anno. Io sono solo in 1Â° media. 
Poi ti volevo dire che le tue parole MI SCALDANO IL CUORE e anche io sono molto contenta di 
averti conosciuta!!!! 
Poi che con gli indovinelli non vado molto d'accordo! Non è che non mi piacciono,  no! Mi 
piacciono tantissimo! Ma dico sempre la prima cosa che mi passa per la testa... E per questo: 
IL FUTURO DI RIPOSO che la prima cosa che mi è venuta in testa è IO RIPOSERÒ ci penserò 
tutta la notte... Ora ti dico una specie di indovinello,  non ci devi pensare neanche un secondo,  
proprio al prima cosa che ti salta per la testa: 
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RIPETI 1O VOLTE LA PAROLA LATTE: 
: - LATTE,  LATTE,  LATTE,  LATTE,  LATTE,  LATTE,  LATTE,  LATTE,  LATTE,  LATTE.  
 
COSA BEVE LA MUCCA? 
rispondi immediatamente senza pensarci su neanche un attimo!!! 
 
Ora devo andare perche sono già  le 21.00 si fa tardi! Rispondimi presto,  la soluzione all' 
indovinello nella prossima lettera! Scommetto che sei talmente brava che hai subito risposto 
esattamente!!! 
Ciao,  alla prossima lettera!!! 
Linda Sassari.  
11.11.08 @ 20:56  
 
12.11.08 
 
Per Sara,  da Linda 
C'è posta per te,  Sara  
 

 
 
14.11.08 
Per Linda di Sassari da Sara dal "Gaslini" Genova 
Ciao Linda! 
Lo sai che anche io alle medie suonavo il flauto classico? 
Quante cose che abbiamo in comune!! 
È arrivato il grande momento dell’importante avvenimento,  la soluzione 
all’indovinello ti devo dare,  però tu male non devi restare perché il futuro di 
io riposo è io dormo… capita la battuta?? 
Ora rispondo al tuo indovinello,  anche se so di avere già sbagliato perché ho 
risposto latte,  e la mucca fa il latte e non lo beve. 
Scopro ogni giorno di più la tua simpatia 
e ancor di più la tua allegria!! 
Non penso che un’altra come te al mondo ci sia! 
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Ho deciso da Sassari ti porto via,  
così insieme un po’ di tempo staremo,  
tanto ci divertiremo e filastrocche a più non posso faremo. 
Grazie perché mi fai compagnia,  
portando alle tue giornate del tempo via. 
Sei più dolce del cioccolato 
e per questo che un grosso pezzo del mio cuore  
ormai ti ho donato. 
Ora ti saluto 
e domani ho ancor più bisogno del tuo aiuto. 
Non so se ti ricordi,  
o come me facilmente le cose scordi,  
domani mi devono operare; 
e per questo ti prego 
una preghiera per me puoi fare? 
Io dal profondo del mio cuore 
ti ringrazio perché alleggerisci questo strazio. 
Un bacione da Genova ti faccio arrivare. 
Mi raccomando,  apri la finestra  
ed al volo lo devi afferrare: 
"Ciao Linda non vedo l’ora di risentirti” 
Ti voglio troppo bene!!   

SARA 
  
Commento di: Linda SASSARI [Visitatore] ·  
Ciao Sara! 
Non sarei M-A-I riuscita a risolvere l' indovinello! Comunque è molto simpatico!!! 
Che belle le tue lettere in rima!!! Grazie mille per avermi donato: UN GROSSO PEZZO DEL TUO 
CUORE!... 
Anche io ti voglio bene,  un grande in bocca al lupo per domani! E vedrai che andrà  tutto bene 
anzi benissimo!!! Tanti bacioni! A presto! Linda.  
14.11.08 @ 15:50  
 
Cara Sara,  da Linda 
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Cara Sara,   
come stai? Io sto bene.  
Spero che tu ti sia tanto divertita imparando la musica!!! 
Anche a me piacerebbe molto conoscerti e vederti dal vivo!!!  
Scusami se ti rispondo solo ora,  ma ero a scuola.  
Buffo l’ indovinello,  io riposo… dormo!!  
E sei stata molto brava anche a dire che la mucca non beve il latte… ma l’ 
acqua!!! 
 Tu quanti anni hai? Io ne ho 11. 
E adesso un grande in bocca al lupo.  
E ricorda che io sarò con te! Nel profondo del tuo cuore♥.  
Vedrai che tornerai presto a casa,  e anche da lì,  potrai sempre salutarmi su 
soave. 
Salutami tutti gli altri bambini del reparto! 
Con tanto affetto.  

Linda    
da Sassari 
Commento di: Da Linda x Sara. [Visitatore] ·  
Cara Sara,   
come stai? Come è andata? Scommetto che è andato tutto bene!!! Riposa,  e fai tanti sogni 
belli!! Che "la fatina di Roma" li ricoprirà di polverina magica!!! 
A presto.  
LINDA.  
15.11.08 @ 20:15  
Commento di: LINDA SASSARI [Visitatore] ·  
Cara Sara,  
qui a Sassari,  oggi,  è una bella (quasi bellissima) giornata. C'è il sole e ogni tanto c'è un po’ 
di ombra perché qualche nuvola gli passa sopra. A pranzo ho mangiato lasagne e frittata,  poi 
tiramisù,  un pranzo un po’ speciale! Ora ho le mani secche e sporche di terra perché stavo 
raccogliendo funghi,  ma sono venuta per te,  per chiacchierare con te. Spero che questa notte 
tu abbia fatto tanti,  tantissimi sogni stupendi. Il mondo sorride,  in questo giorno così bello. 
Sono sicura che ieri è andato tutto bene. Portami presto notizie! 
CIAO. LINDA DI SASSARI 
16.11.08 @ 16:06  
 
17.11.08 
Disegni da Genova a Latina 
 
Carissime/i,  
ecco i disegni che bambine/i del Gaslini ci hanno donato insieme alle caramelle. 
http://www.descrittiva.it/calip/0809/disegni-da-ge.zip 
Un abbraccio e grazie da parte di tutti noi,  Linda + bambine/i e le colleghe di Latina 
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18.11.08 
Ciao Linda,  
che bello risentirti! Stai tranquilla: l’operazione è andata bene ed è anche 
merito tuo,  del tuo "In bocca al lupo" e del disegno che hai messo nel 
“Blog”.  Venerdì prossimo ne dovrò affrontare un’altra,  e se tutto va bene,  
sarà l’ultima!! 
Io ho sedici anni e frequento il Liceo Scientifico.  
Sono d’accordo con te che insieme siamo troppi forti!!. “L’unione fa la 
forza!!”. 
Sappi che anche io sono con te e che tu sei nel profondo del mio cuore . 
Grazie per il tempo che mi dedichi e per il sostegno che mi dai. 
Spero sul serio di tornare presto a casa e stai sicura che anche da lì sempre 
ti scriverò e mai più ti abbandonerò,  
sempre più bene ti vorrò 
e in Sardegna volerò,  
così forte ti abbraccerò 
ed ancor di più ti coccolerò. 
Mai più ti lascerò,  
sempre con me ti terrò 
e in Sardegna resterò.  
Mi sono troppo affezionata a te ed anch’io ho tanta voglia di conoscerti e 
vederti dal vivo. Ti faccio una promessa: appena tornerò di nuovo a stare 
bene,  e potrò affrontare un viaggio,  verrò nella tua bella Sassari a 
conoscerti di persona,  anche se ho già capito che sei speciale,  sei una 
persona come poche. 
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LINDA TI VOGLIO BENE!!!  ASPETTO CON ANSIA LA TUA 
RISPOSTA. 

SARA 
 

Commento di: Linda di Sassari [Visitatore] ·  
Cara Sara,   
come stai? 
Mi accorgo sempre di più che sei una persona unica,  molto speciale. Anch'io forse farò il liceo 
Scientifico. Sono molto contenta che sia andato tutto bene,  benissimo!!! Si,  anche a me 
piacerebbe conoscerti di persona! 
PER ORA UN FORTE ABBRACCIO! A presto! 
Linda.  
18.11.08 @ 19:13  

 
20.11.08 
 
Per Sara di Genova....  

Letterine e foto ricordo della 4^ B nella sezione B di scuola dell'infanzia di Latina  
 

 
 
Per Sara di Genova [Gaia primaria Latina] 
Cara Sara,  
non ti conosco  ma penso che con queste letterine diventeremo amiche. 
Ti scrivo un Quiz. 
Cosa fa un pesciolino rosso  in una bottiglia di Acqua frizzante ? 
Lo squalo… perché si gasa.  
Gaia B.  
 
Per Sara di Genova [Roberta primaria Latina] 
Per  la carissima amica Sara.  
Ciao Sara! Ogni giorno è bello per la vita,  ogni giorno è solare per camminare e mangiare,  
ogni giorno è bello per ridere e scrivere. Da  Roberta  ti voglio tanto bene.  
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Per Sara di Genova [Giorgia primaria Latina] 
Cara Sara ora ti vorrei dedicare una breve storia  
C’era una volta una coniglietta di nome Pimpi che incontrò un altro coniglietto di nome Frix. 
Erano tutti e due molto carini e fecero due coniglietti molto carini e vissero felici e contenti 
 Giorgia  
 
Per Sara di Genova [Eleonora primaria Latina] 
ciao Sara 
ciao mi chiamo Eleonora ho 9 anni. Ora ti racconto una bella storia. 
C'ERA una volta una bambina di nome Sara che andò fuori a giocare con un'altra bambina di 
nome Eleonora e le raccontò una bella storia che si intitolava: 
Sara ed Eleonora. 
Tra Sara ed Eleonora nacque una splendida amicizia. 
ciao da Eleonora di Latina 
 
Per Sara di Genova [Ilaria primaria Latina] 
Per  la  mia  cara  Sara  
Cara  Sara,   io  mi chiamo  Ilaria e  ho  9  anni  e  frequento  la 
classe  4 b,   ora  ti faccio  una  domanda: 
Cosa ci fa  un serpente  sulla  televisione?   
Striscia  la notizia  
bene ora devo  salutarti. Da ILARIA R. 
 
Per Sara di Genova [Marco primaria Latina] 
Cara Sara,  sono Marco e volevo dedicarti una poesia sulla vita inventata da me  
oggi è una giornate splendente 
e tu sei sorridente 
poi incontri i tuoi amici 
e insieme a loro giocate felici. 
Lo so che è molto corta ma se potessi ti scriverei una lettera lunga 12 km per dirti che la vita è 
bella 
ciao da Marco. 
 
Per Sara di Genova [Luca primaria Latina] 
Ciao  Sara,  sono Luca. 
Io  ho nove  anni  e ho 2  canarini, uno maschio e uno  femmina. 
Hanno  fatto 4 uova e ieri c’è stata  la  festa  di mio  fratello. 
Ho  anche  una  tartaruga. 
 
Ps: un  salutone  dal  tuo  amicone  Luca. 
Ecco  una  barzelletta per un tuo sorriso: 
Qual è il colmo per una  mosca sul gelato alla vaniglia ? 
Fare la settimana  bianca 
Luca P. 
 
Per Sara di Genova [Alessandro primaria Latina] 
Ciao Sara! Sono Alessandro e sai qual è il colmo per un fruttivendolo? Non capire un cavolo! 
HA HA HA HA HA .Io abito a Latina e piove molto,  ma credo che da te ci sia un sole 
splendente!!!!! La città di Latina è in Italia ed è bellissimissimissima! MA Lo sai che la mia città 
era sommersa? Bhè,  almeno non avremmo mai terremoti ed eruzioni vulcaniche,  perché poi 
di vulcani non ce ne sono! 
Ti voglio bene!!! PS: Buon Natale!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Alessandro 4^ B primaria Latina 



 34

 
Per Sara di Genova [Giulia primaria Latina] 
Cara SARA,  
qui a LATINA c'è il sole anche in inverno,  però certe volte piove. 
Li c'è il sole? spero di si!. Io ho 9 anni e mi chiamo Giulia. 
In  classe siamo 26: 17 femmine 9 maschi  
Tra poco è NATALE! Cosa ti farai regalare?  
Io non lo so,  ci devo pensare! 
Vabbè,  pensaci anche tu e fammi sapere  
Un abbraccio da GIULIA C. 
TI VOGLIO BENE        
LO SAI QUAL é IL COLMO PER UN DENTISTA? ... 
PORTARE A SPASSO UN CANINO. 
AH AH AH AH! 
 
Per Sara di Genova [letterine dalla 4  ̂A di Latina] 

Qui tutte le letterine della 4^ A primaria di Latina 
 
Per Sara di Genova [Fata MiKi] 
Ciao Sara,  leggi la storia di Fragola e Rosa,  trova gli errori e se vuoi cambiala un po’! 
C'era una volta una bambina che si chiamava Fragola che abitava in una città chiamata BiX. 
Sotto a Fragola ci abita una bambina molto simpatica che si chiamava Rosa. Fragola tutte le 
mattine va a scuola e fa la prima le elementare,  anche Rosa tutte le mattine va a scuola e fa 
la seconda elementare. Alcune volte di pomeriggio Fragola va a trovare Rosa. Rosa è molto 
contenta quando fragola la va a trovare. Rosa ha una gatta molto simpatica che si chiama 
camomilla,  Fragola è molto contenta di vedere Camomilla; ogni volta la gatta gli fa Miao come 
segno di saluto e fragola fa la stessa cosa. Fragola e rosa anno instaurato un buon rapporto di 
amicizia. Fragola alcune volte fa le coccole alla gatta ed è contenta. Quando Fragola va a 
trovare Rosa si mettono a giocare oppure si mettono a ridere. Una volta Fragola è rimasta a 
cena da Rosa e si è divertita. 
Baci fata Micki 
 
Per Sara di Genova [Marco primaria Latina] 
CIAO SARA IO SONI MARCO T. 
E VOLEVO RACCONTARTI UN  COLMO 
QUAL è UN COLMO PER UN PESCE PALLA? 
FINIRE IN RETE 
 
Per Sara di Genova [Simone C. primaria Latina] 
CARA SARA,   
IO HO NOVE ANNI   
E LI COMPIO  DIECI AL QUINDICI APRILE  DI QUESTO ANNO 
ORA TI STO SCRIVENDO CON TUTTI I MIEI AMICI  
AUGURI  CIAO 
BACI 
 
Per Sara di Genova [Giulia primaria Latina] 
Cara  Sara  io  ho  nove anni e vorrei farti sentire una poesia: 
il ragno 
Un ragno birichino   
Stava chiuso in un buchino 
Vide  il sole uscì di  li   
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Vide un ramo e vi salì  
E piano piano senza mano  
Senza ago  
Senza filo 
Una tela si cucì  
E tranquillo vi dormì 
Da Giulia R. 
 
Per Sara di Genova [Federica primaria Latina] 
Ciao Sara 
Ciao Sara,  è la tua amica Federica che ti scrive. Ho 9 anni e vorrei raccontarti una piccola 
barzelletta .Qual è il colmo per un pizzaiolo? Avere una figlia che ogni 4 stagioni fa la 
capricciosa. Te ne vorrei dire un’ altra. Qual è  il colmo per un pasticciere ? Avere un figlio che 
si chiama Babà. Ti vorrei augurare buona fortuna per domani. Ciao dalla tua amica Federica 
D.L. che frequenta la classe 4°B dell’ istituto comprensivo Don Lorenzo Milani.  
 
Per Sara di Genova [Asia primaria Latina] 
Cara Sara,  ciao mi chiamo Asia e ho 9 anni e volevo raccontarti la storia di una bambina di 
nome Sara. C’era una volta una bambina di nome Sara che era la bambina più bella del mondo 
e aveva tanti amici. Un giorno incontrò un ragazzo di nome Lucas. Si parlarono e dopo qualche 
giorno divennero grandi amici. IN BOCCA AL LUPO E A PRESTO ASIA.!!!!!!!!!!!!!!! 
 

  
 
Per Sara di Genova [Ilenia primaria Latina] 
Cara Sara,  mi chiamo Ilenia  e ho nove anni,  ti scrivo perché ti vorrei dire di non arrenderti 
mai. Baci Ilenia  C. 
PS: sei fantastica Sara.  
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Per Sara di Genova [Alessia primaria Latina] 
 

 
 
Per Sara di Genova [Manuela primaria Latina] 
Cara Sara,   
ti  voglio scrivere un colmo: 
Qual è il colmo per  una televisione che sta al mare? 
 … andare in onda!! 
Un bacio Emanuela  
 
Fragola e Rosa,  cercate gli errori e provate a cambiare un po’ la storia 
C'era una volta una bambina che si chiamava Fragola che abitava in una Città chiamata Bix. 
Sotto a Fragola ci abita una bambina molto simpatica che si chiamava Rosa. Fragola tutte le 
mattine va a scuola e fa la prima elementare. Rosa tutte le mattine va a scuola e fa la terza 
elementare. Rosa a 5 anni a i capelli corti neri e occhi marroni. Alcune volte di 
pomeriggio Fragola va a trovare Rosa. Rosa è molto contenta quando Fragola la va a trovare. 
Rosa ha una gatta molto simpatica che si chiama Camomilla,  Fragola è molto contenta di 
vedere Camomilla; ogni volta Camomilla gli fa Miao come segno di saluto e Fragola fa la stessa 
cosa. Fragola e Rosa anno instaurato un buon rapporto di amicizia e si vogliono bene. Fragola 
alcune volte fa le coccole a Camomilla e la gatta è contenta. Fragola gli piacciono molto gli 
animali e la natura. Quando Fragola va a trovare Rosa si mettono a giocare e alcune volte si 
mettono a ridere. Una volta Fragola è rimasta a cena da rosa e si è divertita molto. Rosa ha un 
fratello che fa la prima media.   
baci da fata miki 
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Per Sara di Genova da Gambalò 
 
Cara Sara,  
anche se non ci conosciamo personalmente ti voglio fare i migliori auguri per la tua operazione. 
Io sono un insegnante della scuola media di Gambolò,  cittadina in provincia di Pavia,  faccio 
parte del gruppo di scuola di robotica di Genova di cui fanno parte sia Linda (di Latina),  da cui 
ho saputo della tua operazione,  che Ema che sicuramente conosci. Nei prossimi giorni avremo 
modo di scriverci e sono sicuro che lo faranno anche alcuni dei miei alunni e alunne. 
Per il momento un abbraccio e sogni d'oro 
Cesare D'Angelo 
 
21.11.08 
 
Per Linda di Sassari da Sara dal "Gaslini" Genova 
Ciao Linda,   
è bello risentirti,  non vedevo l’ora,  sentivo già la tua mancanza. 
Io scopro ogni secondo di più che sei una persona speciale,  sei un Angelo a 
cui mancano le ali. 
Scopro sempre di più che abbiamo cose in comune. 
Non ci credo che anche tu farai il Liceo Scientifico!!! 
E credimi hai fatto una buona scelta  è una scuola un po’ dura però poi da 
tante soddisfazioni e ti prepara ad affrontare l’Università senza problemi. 
I dottori mi hanno confermato che l’operazione sarà domani,  ho un po’ paura 

,  però questo è l’ultimo scoglio da superare ed io di certo non posso 
mollare. 
Un altro motivo per cui sto tranquilla è che ad operarmi è un dottore di cui 
mi fido molto. 
Ora ti lascio,  anche se con tanto dispiacere.   
A presto. 
TI VOGLIO BENE.  

Sara 
 
Commento di: Linda. [Visitatore] ·  
Cara Sara,  anzi,  Carissima Sara,  
Scusami per la risposta così poco immediata. 
Ora l' operazione è finita: come stai? Com'è andata? 
Oggi io ho fatto il vaccino,  che scemenza in confronto al grande coraggio che hai tu. Sara,  io 
ti grido forte: SEI GRANDE,  SEI UNA BAMBINA VERAMENTE CORAGGIOSA. Ora hai superato l' 
ultimo scoglio,  adesso andrà tutto bene. Io ti voglio bene e te ne vorrò sempre. 
 
ABBRACCI 
Linda.  
22.11.08 @ 14:28  
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Per la maestra Linda di Latina da Sara dal "Gaslini" Genova 
Linda a Genova sei arrivata 
ma io non ti ho incontrata 
molto mi è dispiaciuto  
ma sul serio non ho potuto.  
Da quanto la maestra Paola ha raccontato 
tutto bene è andato.  
Tanto ti avrei voluto abbracciare 
e via non lasciarti andare. 
Con noi farti restare 
per poter insieme giocare 
e tante cose…raccontare 
ed alla fine insieme il volo spiccare. 
E un giorno,  perché no,   
insieme a Genova ritornare 
e la Madonna della Guardia ringraziare 
per quello che ci ha saputo donare. 
Linda,  ti mando un forte abbraccio 
ed un occhiolino ti faccio  
per ringraziarti del piccolo folletto 
che ho messo vicino al mio letto 
e che quando ho paura 
stringo con tanto affetto. 
In coro ti diciamo: 
“TANTO BENE TI VOGLIAMO!!!”  

SARA 
 
Per Sara da Linda di Latina 
 

Ciao Sara,  è bellissima la tua poesia!!!  
La terrò tra i ricordi più cari!!!! 

Spero di poter tornare presto a Genova 
e di trascorre un po’ di tempo con te e con le maestre 

Paola,  Carla e Maria Grazia 
Un abbraccio,  Linda 



 39

 
 
 
Per il Prof. D'Angelo di Gambalò da Sara dal "Gaslini" Genova 
Caro Cesare,   
o preferisce essere chiamato Prof. D’Angelo?? 
La maestra Paola mi ha portato il messaggio che ha scritto per me. 
Io La voglio subito ringraziare di cuore per gli auguri che mi ha fatto 
per l’operazione. Sono stati sul serio molto apprezzati e Le dico,  che 
l’operazione di domani è confermata. 
Mi fa molto piacere che ci sentiremo ancora e sono anche contenta che 
conoscerò alcuni dei suoi alunni/e. 
Ancora grazie. 
Un forte abbraccio. 
SARA 
 
Per Sara di Genova da Gambalò 
Cara Sara,   
spero che tu sia uscita dal reparto intensivo; adesso sarai più tranquilla e pian piano tornerai 
alla vita di tutti i giorni. Fuori fa molto freddo e qui a Gambolò alla mattina c'è il ghiaccio sulle 
strade. Per raggiungere la scuola di solito lo faccio in bicicletta,  ma in questi giorni si scivola 
molto e preferisco venire a piedi. Poco male,  disto solo 5 minuti di passeggiata,  che tra le 
altre cose mi fa anche bene. Lo scorso anno,  il 24 settembre,  anche io sono stato operato,  
ad Alessandria. Al cuore; avevo il tratto ascendente dell'aorta e la valvola aortica che non 
funzionavano più. Meno male che ci sono i medici e gli infermieri che sono molto bravi. Da 
gennaio di quest'anno ho ripreso a scuola. Quando sono tornato mi hanno fatto un po’ di festa,  
segno che mi vogliono bene. Non voglio stancarti,  in questo momento siamo in aula di 
informatica e mi sembra che ti stiano scrivendo,  quindi ti lascio. 
Un abbraccio Cesare 
 
ps  
possiamo certamente darci del tu,  le formalità  non mi sono mai piaciute. 
In risposta al post del 21/11/2008  
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24.11.08 
 
saluto da Noemi [Niguarda Milano] 
 
Ciao Sara,  sono Noemi,  ho letto le tue lettere e le poesia,  mi sono piaciute molto. So che è 
da tanto tempo che sei in ospedale,  io ti posso capire perché anche io è  da quasi un mese che 
sono in ospedale. Fortunatamente ho scoperto che qui c'è la scuola,  quindi non mi annoio più.  

In questo ospedale io mi trovo molto bene e volevo chiederti:  
TI TROVI BENE IN QUELL' OSPEDALE ? 

 
Grazie a questo programma blog potremo conoscerci meglio e sono sicura che  diventeremo 
amiche. 
UN GRANDE ABBRACCIO. GUARISCI PRESTO 
Noemi   
 
Per Noemi Niguarda - Milano [infanzia Latina] 
Carissima,  
abbiamo trovato tanti dolcetti virtuali tutti per te. Speriamo di piacciano  
Un abbraccio,  Linda + bambine/i di Latina 

 

 

 
 

Un Bacionee Da Eliiii [Niguarda Milano] 
 
Cìao a tuttì   =) 
soprattutto a tè Saretta che ho visto che hai lasciato moltissimi commenti  =) 
L' idea di creare questo sito è stata davvero eccezionale. 
Ho visto che scrivi benissimo le poesie:  complimenti!!! 
Anche io sono qui in ospedale ma tra poco esco,  non vedo l’ora  =) 
Anche se sto parlando del più e del meno,  vi lascio questo commento per fare capire che 
anche io ho fatto parte di questo blog e me ne vantoooooooo =) 
Ragazze,  siccome starò qui ancora 2 giorni minimo mi rifaccio sentire domani 
aaaaa p.s. Piacere Elisa  x)  
 

 
 

Cìao a tuttììì =) 
soprattutto a tè Saretta che ho visto che hai lasciato moltissimi commentìììì =) 
L' idea di creare questo sito è stata davvero eccezionale. 
Ho visto ke scrivi benissimo le poesìeee complementììì. 
anke io sono qui in ospedale ma tra poko escooo nn vedo l ora =) 
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anke se sto parlando del piu e del meno vi lascio qst commento per fare capire keeeeee anke 
io ho ftt parte di qst chat e me ne vantoooooooo =) 
ragazze siccome staro qui ancora 2 gg minimoo mi rifaccio sentire domaaaa 
aaaaa p.s. Pìacere Elìsaa x) 
 
Per Elisa di Niguarda - Milano [infanzia Latina] 
Carissima 
invece per te bambine/i hanno scelto questo mega hamburger che ti saluta 
Tornerai a scriverci anche quando sarai tornata a casa? 
Lo speriamo tanto,  Linda + bambine/i di Latina 
 

 
 
25.11.08 
 
Per Elisa del "Niguarda" Milano da Sara "Gaslini" Genova 
 
Cara Elisa,  
spero che leggerai la mia risposta da casa e che questa brutta esperienza sia 
per te solo un ricordo. 
So bene quanto stare in Ospedale faccia crescere!! 
Ci si chiede sempre perché sia capitato proprio a noi: ma,  in fondo,  perché 
sarebbe dovuto capitare a qualcun'altro e non a noi? 

Dai,  tu ce l'hai già fatta!! Guarda,  spero tanto di uscire al più presto 
anch'io così vediamo se riusciamo ad incontrarci, a conoscerci ed 
a raccontarci le nostre esperienze. 
CIAO.  
UN BACIONE FORTE  

IN BOCCA AL LUPO PER TUTTO!!  

SARA 
 
Per Sara di Genova [infanzia Latina] 
Cara Sara,  bentornata!!! 
È tanto bello leggere i tuoi nuovi messaggi 
Un abbraccio,  Linda + bambine/i di Latina 
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26.11.08 
Per Noemi del "Niguarda" da Sara dal "Gaslini" 
 
Cara Noemi,  
io sono ricoverata al “Gaslini” a Genova ed anch’io mi ci trovo molto bene,  
soprattutto perché c’è la maestra Paola che ci sa sempre portare un sorriso 
e ci tiene sempre tutti in allegria. Anche i dottori sono molto bravi,  ma il 
pezzo forte sono le infermiere,  loro sono sempre con noi: quando ridiamo ,  
quando piangiamo ,  quando stiamo bene  o quando stiamo male . 
Io,  ora,  sono in Terapia Intensiva senza la mamma ,  e ad occuparsi di noi 
sono le infermiere,  che hanno sempre un sorriso  pronto per tirarci su di 
morale. Guarisci presto,  aspetto tue notizie. Un bacione.  

SARA 
 

Per Linda di Sassari da Sara dal "Gaslini" Genova 
Ciao Linda,  
sono in Terapia Intensiva e l’operazione per fortuna è andata bene. 
Sembra che il dottore sia riuscito a farmi stare bene senza mettere la 
valvolina. Questo per me è fantastico perché vuol dire che,  anche se fra un 
bel po’ di tempo,  potrò tornare a giocare a pallacanestro. Sono veramente 
felice,  ti ringrazio delle belle parole che mi hai scritto,  mi hanno scaldato il 
cuore e nello stesso tempo mi hanno commosso. 
Un bacione ,  a presto. 

SARA 
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P.S.: ti prometto che appena uscirò dalla Terapia Intensiva ti scriverò 
una lettera lunga due metri per farti capire quanto ti voglio bene  e mi 
sono affezionata a te. 
 
Commento di: Linda [Visitatore] ·  
Ciao Sara, come stai? 
Scusami se ti rispondo così tardi,  ma ero un po’ indaffarata tra scuola e "hobby"!!! Sono 
veramente veramente veramente contenta che l'operazione sia andata bene! Ti voglio 
veramente bene,  e ho fiducia in te! Bacioni. Linda.  
29.11.08 @ 14:41  
 
un abbraccio dalla maestra manuela (NIguarda) 
cara Sara,  sei molto dolce,   
sono la maestra Manuela di Milano e vorrei abbracciarti forte forte,  guarisci presto noi ti 
staremo vicino con le nostre letterine. Elisa è uscita e ti saluta tantissimo, Noemi oggi subirà 
un intervento e così non potrà leggere la tua risposta,  però appena si sveglia glielo dirò. 
Noemi,  ieri,  ha detto che non vedeva l'ora di leggere ciò che le avresti scritto e mi ha detto  
di riferirti che ti vuole salutare  e ti abbraccia tanto. Domani ti scrivo ancora,  ora ti saluto e ti 
mando tantissimi bacini e bacetti,  anche alle tue maestre 
 
ciaoooo,  Manuela e  SMOKY   il   mio   gatto 
 

 
 

Per Noemi all'Ospedale Niguarda - MI [Bruno primaria Latina] 
Cara Noemi,   

ti  auguro  buona  fortuna  per  l'operazione.  Ti  voglio  bene. 
Tanti  bacioni  dal  tuo  amico  Bruno di Latina  

 
Per Noemi all'Ospedale Niguarda - MI dalla 4  ̂B primaria Latina 
 
Carissima Noemi,  ecco alcune letterine per te. 
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Per Soave Kids [Roberta primaria Latina] 
ciao,  sono Roberta un bambina della quarta b. di Latina 
Vorrei sapere come è andata l'operazione di Sara di GENOVA e di Elisa di MILANO. 

Spero che sia andato tutto bene. Ciao.  

 
Per Soave Kids [Asia primaria Latina] 
Ciao sono Asia ho 9 anni e frequento la 4. Volevo sapere come è andata l'operazione di Sara e 
quella di Noemi e anche come sta Elisa.  
Un grande abbraccio da Asia della 4 b. di Latina  
 
Per Soave Kids [Luca primaria Latina] 
 

Ciao a tutti,  mi  chiamo Luca. 
Ho  nove  anni.  

Mando  un  grande augurio a Noemi per la sua operazione 
e  un  grande  bacione  a tutti i bambini e le bambine del Percorso Soave 

Ciao da LATINA     
 

 
 

carissimi bambini (niguarda ;MIlano) 
 
Carissimi bambini,  grazie per tutte le letterine di affetto per Noemi,  ne sarà felicissima  
quando sono uscita dal reparto,  per tornare a casa,  Noemi non era ancora tornata in camera,  
forse la troverò domani mattina. 
vi saluto con tanto affetto e saluto anche Cesare 
a domani,  bacioni,   
 

Manuela  
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28.11.08 
Per i bambini/e della Scuola Primaria di Latina dai bambini/e del "Gaslini" 
Genova 
Caro amico Luca,  mi chiamo Alessio,  mi è piaciuta la tua lettera,  io sono 
un tipo molto sincero ma delle volte no. Non ne ho di animali ma vorrei dirti 
quanti anni hai secondo me,  ne hai 9 almeno spero di non darti troppo del 
vecchio. Io vado in prima media a S. Martino alla Boccanegra Enrico. Ciao! Ti 
mando questo disegno forse mi assomiglia. 

 
  

Lettera per Lorenzo M. Sono Luigi ho ricevuto la tua lettera. Come stai 
Lorenzo? Io ho 12 anni a me piace mangiare le lasagne e odio le prof. Ti 
mando un disegno 
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Caro Alessandro,  
io mi chiamo Samuel,  ho quasi dieci anni. 
Io da grande vorrei fare il matematico con la M maiuscola perché a scuola 
sono più bravo in matematica. 
Mi spiace che non sono riuscito a conoscerti. 
ciao da  

SAMUEL ( Nano per gli amici) 
P.S.: abito a Spezia in Italia 

 
  
Cara Federica D.L.,  
io mi chiamo Chiara,  ho sei e mezzo e frequento la classe 2^B. 
Io sono nata a Milano,  ma ora abito a Pisa. 
A me piace mangiare la pasta con il gorgonzola e la pizza margherita. 
Il gelato,  invece,  non mi piace perché è freddo. 
Ti mando anche un grosso bacio. 
La tua amica 

CHIARA 

Ciao Bruno D.M.,  
mi presento,  sono Antonietta,  ho dodici anni e frequento la 1^ Media ed 
abito a Varese. 
A me piace ascoltare le canzoni napoletane perché io sono di Napoli,  
esattamente Trecase vicino a Pompei. 
È dal mese di Marzo che vivo a Varese per i miei problemi di salute. 
Lo sai che io due anni fa sono stata a Latina? 
Ciao ti saluto con un forte abbraccio! 

ANTONIETTA 
Scuola “Silvio Pellico” 
1^A (Varese) 
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Ciao Gaia,  
io sono Giorgia,  ho quasi sette anni. 
Abito a Novi Ligure ed il sole c’è ogni tanto. 
Sei molto simpatica e mi piacerebbe giocare con te. 
Mi piacciono le bambole e a te? 
Il mio gatto si chiama Tigro. E tu hai un gatto o un cane? 
Non so ancora cosa farò da grande,  anche se mi piace cucinare,  chissà? 
Mia sorella si chiama Alessia e ha undici anni. Ti saluta anche lei. 
Ti abbraccio forte. 
A presto! 

GIORGIA 
 

Ciao Ilaria!! 
Io sono Sonia,  ho sette anni e faccio la II. 
Io abito in Sicilia,  in provincia di Enna,  ma ora sono a Genova. 
Io da grande voglio fare la dottoressa dei bambini piccolini. 
A me piacerebbe conoscerti e mi piacerebbe andare a spasso con te. 
Ho fatto per te questo disegno. 

SONIA 
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Caro Marco L.,  
è bello avere un amico che ti voglia bene e ti rispetta. 
Pure io ti voglio bene. 
Ciao da 

VINCENZO 9 anni 
  
Cara amica Eleonora V.,  
io sono Katia,  ho otto anni e frequento la 3^ a Torino. 
Mi piace molto il gelato ed i miei gusti preferiti sono nutella e cioccolato. 
Ti voglio tanto bene!! 
Baci. 
La tua amica KATIA 
(Anche se non ti conosco sono felice di essere tua amica). 
  

Cara Valeria M.,  
io mi chiamo Elena,  ho nove anni e sono di Massa. 
La mia scuola si chiama “Mirteto” e sono in 4^B. 
Oggi a Genova il cielo è sereno,  però negli altri giorni un po’ pioveva. 
A me piace giocare e a te? 
Adesso ti devo salutare. Ciao ciao!! 
Elena Sofia               
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Cara Claudia,  
sono Sara,  ho otto anni,  ma frequento la 4^A perché ho fatto la Primina. 
Io sono di Fondi in provincia di Latina,  mi piacerebbe vederti… 
Io però adesso sono a Genova per fare alcuni controlli. 
Da grande mi piacerebbe fare la dottoressa. 
Questa sono io,  poi mandami un disegno con la tua faccia. 
Ciao da 

SARA 

  

 

Cara Sara T.,  
io mi chiamo Giuseppe,  ho sette anni e faccio la 2^. 
Abito a Catania ed in questi giorni sono ricoverato a Genova nel reparto di 
NCH per controlli. 
Anche a Genova è una bella giornata. 
Ora ti saluto e ti mando tanti baci. 
Il tuo amico 

GIUSEPPE 

  

Cara Emanuela M.,  
io mi chiamo Alessio,  il 14 Dicembre compirò 9 anni e frequento la 4^A della 
Scuola Primaria di Melissano (LE). 
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Io le verifiche le faccio una volta al mese. 
Ti faccio i complimenti per il 10 e lode,  sei bravissima!!! 
Io sono un po’ pigro e non mi piace fare i compiti,  però a scuola vado 
volentieri. 
Ciao ti saluto. 

ALESSIO 

  

 
  

Ciao Giulia R.,  
io mi chiamo Maria Francesca: non so se ti piace il mio nome,  a me il tuo 
piace tanto. 
Oggi 21 Novembre non è proprio una bella giornata perché ci sono tante 
nuvole ed ogni tanto piove. 
I miei capelli sono castani chiari e i tuoi? Sicuramente sono bellissimi! 
Io in questo momento sono all’ospedale “Gaslini” di Genova a fare i miei soliti 
controlli; ma in realtà sono calabrese più precisamente di Crotone. 
Immagina che lungo viaggio ho dovuto affrontare e fra poco dovrò tornare a 
casa. 
Mi ha fatto molto piacere rispondere alla tua lettera. 
Ti mando tanti baci ed abbracci 
Ciao da 

MARIA FRANCESCA 13anni 
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Cara Francesca,  
io sono Maribel,  ho dodici anni e frequento la Scuola Media. 
Io sono di origine Boliviana,  ma ora mi sono trasferita a Genova e sto 
imparando l’italiano perché la mia lingua è lo spagnolo. 
Sono contenta che tu mi abbia scritto; anche a me piace tanto la pizza ed il 
gelato al gusto di fragola e cioccolato. 
Ora sono ricoverata da due settimane in NCH per fare dei controlli e capire 
perché ho sempre mal di testa. 
Ti voglio tanto bene. 
Un bacione. 

MARIBEL 

  

Cara Roberta C.,  
sono Saverio,  ho otto anni e frequento la 3^ Elementare. Lo sport che io 
faccio è Judo e la mia provincia è Catanzaro. La mia scuola è anche carina,  il 
mio colore preferito è il blu. Io ti sto rispondendo perché ti vorrei 
conoscere. Il tuo amico. 

SAVERIO 
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Ciao Alessia P.,  
mi chiamo Ludovica,  ho otto anni e frequento la classe 3^ Elementare. 
Anche a me piace ascoltare le canzoni perché sono divertenti e tanto belle. 
Io mi diverto molto giocando con una mia amica di nome Katia. Tanti bacini. 

LUDOVICA 
3^B 
Scuola Primaria (P.A. Api) 

 

Genova 26 Novembre 2008 Martedì   

Caro Marco,  
io ho dieci anni. 
Io compio gli anni il 16 Maggio e mi chiamo Lorenzo e ho costruito un arco. 
Io ho tanti amici. 
Tanti saluti. 

LORENZO 

P.S.: io abito a Quiliano in provincia di Savona e la mia scuola si chiama: 
Scuola Primaria &ldquo on Peluffo Quiliano”. 
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Cara Giorgia,  
ciao,  io sono Mara,  ho diciotto anni e sono nata il 18 Aprile 1990. 
Vengo dalla Sicilia,  in un paese che si chiama Aci Catena in provincia di 
Catania. 
In questi giorni sono al “Gaslini” nel reparto di Neurochirurgia per 
affrontare un delicato intervento. 
È dal 12 Novembre che sono in attesa di risolvere il tutto e tornare a casa 
dove mi aspettano i miei fratelli insieme ai miei nonni e gli zii. 
Anche a me piace molto il cioccolato,  preferisco però quello fondente. 
Diciamo che non rifiuto nulla,  mangio di tutto. 
Tanti bacini. 
MARA 

Cara Giulia C.,  
io sono Giuseppe e sono nato ad Albstadtebingenin Germania il 25/6/2000 e 
frequento la classe 3^ Elementare a Leonforte (Enna) perché ormai sono tre 
anni che vivo lì. 
A Genova oggi è una splendida giornata,  ma un po’ fredda. 
In questi giorni sono ricoverato al “Gaslini” nel reparto di Neurochirurgia. 
In questo reparto la mattina viene la maestra per farmi giocare ed il 
pomeriggio viene il maestro per farmi fare i compiti. 
Io,  invece ho costruito con il “Lego” una barca. 
In reparto ho fatto amicizia con Davide e Simone. 
Ho anche due amici Claude e Jean Paul che vivono a Firenze e due amici 
Giovanni e Santo che vivono a Leonforte. 
Tanti saluti. Ciao ciao. 
A presto. 

GIUSEPPE 

Cara Carol,  
io mi chiamo Corinna,  ho undici anni e sono di Monerbio in provincia di 
Brescia e frequento la prima media. 
Ho letto la tua simpatica lettera. 
Io pratico il nuoto ed il basket. 
Sono contenta di avere trovato una nuova amica. 
Tanti saluti e baci.  
La tua amica CORINNA 
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01.12.08 
 
Per la maestra Manuela del "Niguarda" Milano da Sara "Gaslini" Genova 
Cara Maestra Manuela,  
spero sul serio che l’operazione di Noemi sia andata bene.  
Ieri,  non ho potuto risponderti perché anch’ io ero in sala operatoria per 
togliermi i drenaggi; per fortuna è andato tutto bene. Ti saluto e ti 
abbraccio e fai una carezza a Smoky.   
Baci.  
SARA  
 
P.S.: ti saluta anche Elena di nove anni,  la mia vicina di letto e compagna di 
avventura. 
 
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
carissima Sara,  grazie per gli auguri a Noemi che contraccambia i tuoi saluti appena può ti 
risponderà di persona,  l'operazione è andata bene siamo contenti che anche per te sia andato 
tutto bene,  ti abbracciamo forte forte smoky è un gatto monello perché ogni tanto "morde",  
non so perché,  lo accarezzo e lui così....morde!!!magari qualcuno mi può dare una 
spiegazione..... ti abbraccio tanto e abbraccio anche Elena,  bacione 
a presto,  Manuela  
05.12.08 @ 07:34  
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Per i bambini/e della Scuola Primaria di Latina da Sara del "Gaslini" 
Genova 
Cari bambini/e di Latina,  
grazie a voi! La mia ripresa è stata divina!! 
L’operazione bene è andata  
perché un gran dottore mi ha operata; 
è stato “Mangiafuoco”,   
che è anche un gran cuoco. 
Ma sapete il motivo perché è andata così bene? 
Perché voi avete condiviso con me 
tutte queste pene. 
Mi avete dato una gran mano,  
che dalla malattia mi ha portato lontano. 
Vi voglio tanto bene. 
Queste non sono scene. 
Vi mando un bacino  
su ogni vostro nasino!! 
Le vostre maestre salutatemi  
e ditele che anche da lontano 
ho capito che sono amabili.  

CIAO 
SARA 
 
02.12.08 
 
Per il Prof. D'Angelo di Gambalò da Sara dal "Gaslini" Genova 
Caro Cesare,  
grazie che ti posso dare del tu! È tutto un’altra cosa;  mi sembra di poter 
parlare con un amico. 
Purtroppo sono ancora in Terapia Intensiva!!  Qui,  la vita è un po’ difficile 

,  però; stando con gli altri bambini diventa tutto più facile: si condividono 
insieme gioie e dolori.  
Vorrei tanto venire a Gambalò e mi piacerebbe poter fare una bella 
passeggiata sul ghiaccio.  
Cesare,  hai proprio ragione! Meno male che ci sono medici ed infermieri che 
ci fanno sperare e ci fanno guarire!  
Immagino la tua felicità quando hai ripreso la scuola. 
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Quanto tu ti sia emozionato durante la festa con i tuoi alunni. 
Sono proprio sicura che ti vogliono tutti bene,  e di certo sono sicura che 
durante la tua malattia sarai mancato a tutti ,  come a me,  mancano i miei 
professori,  anche quelli più “antipatici”,  i miei compagni di classe,  il barista 
Luca,  la vicepreside ed i bidelli.  
Mi manca,  insomma,  tutta la scuola e mi sembra proprio strano dirlo adesso. 
Pensare che l’anno scorso avrei detto: ”Magari potessi stare un po’ a casa!”; 
invece oggi dico: “Magari potessi tornare a scuola!”. 
Ti mando un grosso abbraccio e ti faccio una proposta : “Vuoi essere,  
anche un po’ il mio Prof.?”. 
A presto. 

SARA 
 
03.12.08 
 
Lisa ... 

... in occasione del suo compleanno manda tanti tantissimi auguri a tutti i bambini e le 
bambine di Soave Kids e con lei si uniscono sua mamma Linda C. ed il babbo Sam 

 

Commento di: paolac [Membro] ·  
Tanti auguri Lisa!! 
Dalle maestre e da tutti i bambini/e della Scuola dell'Infanzia "Gaslini" Genova.  
10.12.08 @ 07:13  
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05.12.08 
 
Auguri ed un racconto [da Verona] 
 

Siamo in Dicembre: cominciamo a farci gli Auguri!  
Ecco un raccontino 

Una notte di Natale,  nel bosco 
di Peter Rosegger 

Ciao! Carlo RIDOLFI  
 
 
11.12.08 
 
da UNA STORIA PUÒ SALVARE UNA VITA [Maccarese] 
Ecco un altro dono per le vicine feste di Natale,  dalla biblioteca di Maccarese [Roma]: le storie 

che le classi hanno elaborato sono bellissime: bambine/i potranno leggerle  qui 
Buona domenica,  Linda e Luigia A. 
 

Per Noemi di Milano Niguarda [infanzia - primaria Latina] 
 
Carissima Noemi,  

ecco alcune foto ricordo di alcuni pensieri per te 

Un abbraccio,  Linda  + Ivana + Olga + bambine/i di Latina  
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12.12.08 
 
Chat Genova - Latina [infanzia - primaria] 
Cara Sara,  
ci ha fatto molto piacere incontrarti oggi. Abbiamo salvato la chat che trovi  qui; puoi 
anche riascoltare alcuni messaggi vocali.  

Ad una prossima occasione,  Linda  Ivana + bambine/i di Latina  
 
linda_12_12_2008-11_43_54.wav 
linda_12_12_2008-11_44_21.wav 
linda_12_12_2008-11_44_31.wav 
linda_12_12_2008-11_44_36.wav 
linda_12_12_2008-11_44_46.wav 
linda_12_12_2008-11_44_53.wav 
linda_12_12_2008-11_45_33.wav 
linda_12_12_2008-11_46_47.wav 
linda_12_12_2008-11_47_13.wav 
linda_12_12_2008-11_47_26.wav 
linda_12_12_2008-11_47_30.wav 
linda_12_12_2008-11_47_48.wav 
linda_12_12_2008-11_48_17.wav 
linda_12_12_2008-11_48_38.wav 
linda_12_12_2008-11_48_44.wav 
linda_12_12_2008-11_48_50.wav 
linda_12_12_2008-11_49_01.wav 
linda_12_12_2008-11_49_27.wav 
linda_12_12_2008-11_50_20.wav 
linda_12_12_2008-11_50_25.wav 
linda_12_12_2008-11_50_31.wav  
 
Chat Genova - Latina [Gaslini di Genova] 
Care Linda e Ivana e tutti i bambini/e di Latina,  
Sara ieri è uscita dall'Ospedale,  dopo due mesi di ricovero; ma resterà a Genova ancora per 
in po’ di giorni. Volevamo farvi una sorpresa,  ma non ci siamo riuscite.  
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Venerdì,  per Sara,  è stato un giorno indimenticabile,  ricco di emozioni: dopo aver chattato 
con voi ha ricevuto una telefonata da Lino Banfi,  il suo attore preferito. Oggi uscirà la piccola 
Silvia,  di cinque anni,  ricoverata dal mese di Ottobre,  che avete conosciuto in chat. Anche 
Lorenzo è tornato a casa; restano ancora ricoverati: Eleonora,  una bimba di cinque anni,  
Ludovica,  che aveva risposto ad Alessi P. di otto anni,  Anthea di nove anni ed il piccolo 
Luigi che sarà rioperato stamattina. Sperando che anche loro possano passare il Natale,  se 
non a casa,  almeno fuori dall'Ospedale. Aspettando il vostro prezioso pacchetto,  auguro a 
tutti voi ed alle vostre famiglie un Sereno Natale. 
Paola 

 
 
Commento di: linda [Visitatore] ·  
Buon Natale a tutti voi,  
Tutti i bambini del Gaslini: AUGURO A TUTTI VOI UN felice Natale,  ciao! 
Linda (SS) 
 
PS: 
Cara Sara,   
sono molto ma molto felice,  che tu sia uscita dall'ospedale! 
Linda.  
16.12.08 @ 20:58  
 
Buste dono per Genova e Milano [infanzia + primari Latina] 
Oggi abbiamo preparato due buste: una per il Gaslindi di Genova e l'altra per Milano 
Niguarda... poi con una piccola rappresentanza di bambine/i abbiamo raggiunto gli uffici 
amministrativi del nostro istituto... ed una volta affidate le due buste alla nostra DSGA... ecco 
che avrà inizio il viaggio verso i nostri amici lontani...  
[ Le foto ricordo ] 
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Buone Feste [Infanzia Latina] 
Per un sereno 2009 
pieno di amicizia,  di amore e di salute 
ecco per tutti un.... 

 
Messaggio in bottiglia  
Amico,  
trovami come io ti ho trovato. 
Se mi sarai accanto 
il cielo sarà azzurro 
splenderà ogni giorno il sole 
gli alberi regaleranno  
foglie,  frutti e fiori 
Ci sarà il tempo per giocare 
e quello per amare. 
Dai,  non esitare 
vienimi a cercare 

 
 

[ foto ricordo ] 
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Wishing you a beautiful holiday season  
and a new year of peace and happiness! 

 

 
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
BELLISSIMA IDEA,  BAMBINI SIETE BRAVISSIMI!!!!!! 

UN BACIONE A TUTTI,  ANCHE ALLE VOSTRE MAESTRE 

MANUELA DI MILANO  

11.12.08 @ 19:06  

Commento di: paolac [Membro] ·  
Complimenti a tutti i bambini/e ed alle vostre brave maestre!! 

Vi auguriamo un Buon Natale ed un 2009 pieno di felicità !! 

Le insegnanti del "Gaslini" Genova  

12.12.08 @ 07:13  
 
13.12.08 
Buon Natale Maria V. Scuola dell'Infanzia Accadia FG 
"Realizziamo il presepe per accogliere Gesù Bambino" questo è il nostro messaggio per il 
Santo Natale. Tantissimi auguri anche dai miei alunni per un Natale sereno a tutti i protagonisti 
di Soave Kids,  ma un augurio speciale va ai bambini/ragazzi delle scuole in ospedale. Un 
abbraccio Maria V. Scuola dell'Infanzia Accadia FG. Invio una foto del presepe realizzato a 
scuola. 
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15.12.08 
 
Per i bambini/e del "Percorso Soave" da Silvia dal "Gaslini" Genova. 
 

Silvia,  di quasi cinque anni,  saluta tutti i bambini/e del  
"Percorso Soave"  

e  
tutti i parenti in Sardegna. 

 

 
 

Commento di: Linda di Sassari [Visitatore] ·  
Cara Silvia,   
come stai? 
Mi presento: io sono Linda! 
Il tuo alberello natalizio e veramente stupendo. Poi,  si abbina all' atmosfera natalizia che si sta 
avvicinando! Sono belli i colori,  le decorazioni e soprattutto lo sfondo. :-) Io,  anche se presto,  
ti auguro un felice Natale,  bacioni Silvia! Da Linda.  
29.11.08 @ 20:26  
 
Auguri da Luciana 

Le radici affondate nel suolo 
i rami che proteggono i giochi degli scoiattoli 

i rivi e il cinguettio degli uccelli 
l'ombra per gli animali e gli uomini 

il capo in pieno cielo. 
Conosci un modo di esistere più saggio 

e foriero di buone azioni? 
 

Marguerite Yourcenar 
  

Buon Natale e un 2009  
in armonia con la natura e le sue creature... 

Luciana B.  
 

Commento di: linda [Visitatore] ·  
Che bella poesia! 
BUON NATALE! 
Linda.  
16.12.08 @ 20:54  
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Maria V. Scuola dell'Infanzia Accadia FG 
 
Venerdì 19 a scuola abbiamo festeggiato il Natale.. è stato bello!! Questo è il cartellone 
realizzato dai miei alunni. Auguri 
Maria V. Scuola dell'Infanzia Accadia FG 
 

 
 
Ultimo giorno di scuola del 2008 [infanzia Latina] 
Carissime/i,  anche per noi il 19 dicembre è stato l'ultimo giorno di scuola.  

[  Ecco alcune foto ricordo ]  
 

 

Buone feste,  Linda + bambine/i di Latina 
 
ps  
Le maestre Ivana ed Olga hanno promesso che ci manderanno il giornalino che hanno scritto 
con la 4^ B primaria.  
 



 64

18.12.08 
 
BUON NATALE [OSPEDALE NIGUARDA MILANO] 
 
CIAO A TUTTI SIAMO FILIPPO E FIORELLA E VI MANDIAMO TANTISSIMI AUGURI DI 
BUON NATALE DALLA PEDIATRIA ROSSINI DELL'OSPEDALE NIGUARDA DI MILANO. UN BACIO 
A TUTTI. CIAO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
A Filippo e Fiorella di Milano Niguarda [infanzia Latina] 
Carissimi,  grazie per gli auguri. 
Volete provare a scrivere in un'altra lingua? 
Provate qui Lexiquetos  

Ancora tantissimi auguri,  Linda  + bambine/i di Latina 
 
A tutti i bambini e le bambine di Soave Kids 
Carissime/i,  
volete provare a creare animazioni natalizie?  
Allora entrate qui ed aggiungete una foto o un disegno digitale  
Per esempio qui trovate la mia micia Campanellino che balla per augurarvi buone feste. 

Dai,  ora tocca a voi. Un abbraccio,  Linda di Latina 
 
 

 
 
A tutti i bambini e le bambine di Soave Kids 

Ecco,  come promesso 
il giornalino della primaria 4^ B di Latina 

Ancora tanti auguri dalle maestre Ivana ed Olga 
 

Commento di: paolac [Membro] ·  
 
Sabato ho ricevuto le vostre letterine che consegnerò a Sara,  che purtroppo è di nuovo 
ricoverata. 
Sicuramente,  dopo le feste,  si farà sentire. 
Vi ringrazio,  insieme alle vostre maestre e vi auguro un Buon Natale insieme alle mie colleghe 
Carla e Maria Grazia. 
Paola 
22.12.08 @ 07:40  
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A tutti i bambini e le bambine di Soave Kids 
Ecco,  come promesso 

il giornalino della primaria 4^ A di Latina 
Ancora tanti auguri dalle maestre Clara ed Olga 

 
 
A tutti i bambini e le bambine di Soave Kids 

Ecco,  come promesso 
il giornalino della primaria 4^ B di Latina 

Ancora tanti auguri dalle maestre Ivana ed Olga 
 

Commento di: paolac [Membro] ·  
Cari bambini/e,  
complimenti per il giornalino!! 
Paola 
22.12.08 @ 07:40  
 
22.12.08 
 
Buon Natale [Infanzia Bari] 
Carissime/i,  
i miei auguri a tutte/i voi e a bambine/i del Percorso Soave dedico questa discodance di Otto e 
Romeo,  i cani della maestra Stefania,  che mi ha gentilmente prestato le loro foto. 
Vi auguro un Natale e un nuovo anno pieno di cose belle 
Antonella A. 
Clicca sulla foto per vedere il filmato!!! 
 

 
 
Commento di: Stefania [Visitatore] ·  
A tutti i bambini,  dai miei due cani otto e romeo un augurio di un buon natale...a presto!!  
24.12.08 @ 20:12  

 
discodance di Otto e Romeo [infanzia Latina] 

Cara Antonella,  

sono contenta di vedere che Otto e Romeo tengono compagnia alla mia micia Campanellino. 
Ti/vi piace il programma che vi ho segnalato,  vero??? Ancora Auguri,  Linda da Latina 
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23.12.08 
 
Auguri per i bambini/e di Latina da Sara dal "Gaslini" Genova 
 
Cari bambini/e di Latina,  
grazie a voi non mi sento più sola solina. 
Le vostre belle parole mi hanno regalato un mega sorriso  
che mai più scomparirà dal mio viso. 
Grazie a voi non mi sono sentita mai sola 
ed un grosso bacione  a Latina per voi vola. 
Vi voglio ringraziare 
perché mi avete fatto sognare 
tanto,  rallegrare,  
e mai dimenticare cosa vuol dire amare. 
Voi non siete dei semplici bambini,  
voi siete veri omini,  
angioletti semplici e perfetti,  
meglio dei miei amici folletti. 
Ancora un grazie vi voglio dire 
a nome di tutte le persone che avete fatto guarire. 
Un mese da quando mi avete scritto è passato 
e nulla per me è cambiato,  
in ospedale sono rimasta,  
ma ora sono io che dico basta 
a casa voglio tornare 
ed il Natale con i miei voglio festeggiare. 
Tranquilli... a voi penserò 
e mai quello che per me avete fatto scorderò. 

Amici miei auguroni di BUON NATALE!! 
Spero tanto che viviate intensamente  
questo giorno più che speciale. 

SARA 

Genova,  22 Dicembre 2008 
 
Commento di: Linda [Visitatore] ·  
Ciao Sara,  come stai? 
Ti auguro il più bel Natale che tu abbia mai vissuto! Sara: buon Natale:)  
Linda.  
25.12.08 @ 11:03  
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Per i bambini/e del "Percorso Soave" dai bambini/e del "Gaslini" Genova. 

 
  

Dalle maestre e dai bambini/e del "Gaslini" 

a tutti voi. 
Commento di: Linda [Visitatore] ·  
Che bello! 
Buon Natale a tutti,  grandi e piccini. Spero che passiate tutti allegramente questo giorno 
molto speciale. Buone Feste. LINDA DI SASSARI.  
25.12.08 @ 11:05  
  
26.12.08 
 
Storie di leoni....da Pinerolo-To 
 
Cari bambini,   
scriviamo dalla scuola primaria Lauro di Abbadia Alpina di Pinerolo e siamo gli alunni della 
classe terza B.  
Anche a  noi piace la robotica e con la nostra maestra Paola sin dalla prima abbiamo costruito 
robot con le scatole,  inventato storie,  imparato a contare,  giocato a programmare robot 
costruiti dai nostri amici più grandi e anche costruito e fatto muovere un nostro robot....Se vi 
interessa sapere ciò che abbiamo fatto,  troverete informazioni sul nostro sito di Pinerolo.  
Quest'anno abbiamo incontrato due diversi tipi di robot: NXT e WEDO. Ora sappiamo bene 
come programmare il robot NXT,  che assomiglia anche molto a Wally,  quello del film,  usando 
solo il mattoncino.  
Ma un  giorno è venuta in classe la maestra Donatella e ci ha fatto giocare con una scatola per 
i bimbi più piccoli di noi: WEDO. A noi però piace tantissimo perché è semplice e si vede quasi 
subito il risultato! Mentre un gruppo di noi ha provato  a costruire e programmare il leone,  gli 
altri si sono divertiti ad inventare e disegnare molte storie su quel leone....che avventure!!!! Vi 
piacerebbe leggerne alcune e magari vedere i nostri disegni? Noi siamo pronti a inserirle qui 
per voi!!! A presto! 
 
Stefano A.,  Irene,  Giorgio,  Camilla,  Carlotta,  Mattia,  Fabiano,  Fabio,  Filippo,  Nausika,  
Stefano M.,  Gaia,  Rachele,  Rebecca,  Margherita,  Davide,  Virginia,  Francesco,  Simone,  
Lorenzo,  Francesca  
 



 68

28.12.08 
 
Storie di leoni.... [infanzia Latina] 
Grazie per il bellissimo pensiero! Appena torniamo a scuola,  il 7 gennaio,  le leggeremo 
certamente. Un abbraccio e .. buona befana a tutte/i,  Linda  
 

 
 
 
30.12.08 
 
Momenti di Festa! 
 

Per tutti/e i bambini e le bambine di Soave 
Momenti 

Accendete le casse e cliccate sull'uccellino. 
Buone feste 

mariagiovanna 
da Sassari 

 
 

 
 

08.05.09 
 
Saluti da Norma dal "Gaslini" Genova 
Ciao,  

sono Norma e vi scrivo dal Day Hospital di Neurochirurgia del “Gaslini” di 
Genova. 
Sono di Torre Del Greco,  frequento la 5^ elementare e sono venuta fare i 
soliti controlli di routine.  
Saluto tutti i bambini/e,  in particolare quelli che si trovano in ospedale.  
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Spero che stiate tutti bene!!!   
Tanti baci  ed abbracci. 

Norma   

 
 
 
09.05.09 
 
Da Norma al Gaslini 
 
ciao bimbi sono nuova!!!mi chiamo norma. Sono di Torre del Greco,  ho 10 anni 
e il mio ospedale è il Gaslini!!!!un ospedale veramente belloooooooooo!!!!!  
 
 
11.05.09 
 
Lettera di Cecilia dal "Gaslini" Genova 
 
Ciao a tutti! 
Mi chiamo Cecilia,  ho nove anni e sono di Ronco Biellese (BI). Sono stata 
ricoverata più di un mese in Terapia Intensiva della Neurochirurgia,  perché 
sono stata operata alla testa ; così ho fatto amicizia con Mattia,  un 
gigante di 16 anni.  
Quando lui è uscito,  io ero molto triste  e volevo la mamma,  Mattia mi ha 
promesso che domenica mi viene a trovare. 
 
Sono molto felice!!!  Ora,  finalmente sono passata in reparto con la mia 
mamma e sono più tranquilla.  A me piace molto ascoltare la musica,  in 
particolare quella di Raf. Quale è il vostro cantante preferito? Io,  a casa,  
ho una gatta di nome Pitta,  un cane di nome Luna e due serpenti: un pitone 
reale di nome Cleo ed un elephe di nome Trichi,  che mi aspettano.  
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I miei serpenti sono bravi ed io li accarezzo.  Voi che animali avete? Ora vi 
saluto perché sono un po’ stanca.   Spero di tornare presto a casa.  
Vi auguro di stare sempre bene!!  
Baci  

Cecilia 
P.S.: forse mia sorella Arianna di 13 anni vi manda un disegno.  
 
Commento di: classe terza primaria Lauro Pinerolo [Visitatore] · 
http://www.primocircolopinerolo.it · Modifica  
Cara Cecilia,  come va? Siamo i bambini di Pinerolo! Anche a noi piacciono gli animali,  ma tu 
come fai a tenere i serpenti? 
Noi abbiamo cani,  gatti,  cavalli,  galline,  mucche,  una calopsite (un pappagallino),  conigli,  
tartarughe,  capre,  tacchini,  oche, .....sai.... siamo un po’ campagnoli... 
Raccontaci ancora dei tuoi serpenti. Ciao 
Carlotta,  Stefano A.,  Stefano M.,  Margherita,  Francesco,  Camilla,  Virginia,  Fabio,  
Rebecca,  Irene  
 
Per Norma e Cecilia da Latina 
Carissima,  grazie per averci scritto. Da noi -in questo periodo- ci sono gli Alpini in visita. 
Torneremo a scuola il 12 maggio e presto ti risponderanno bambine/i della nostra scuola. 
Un abbraccio e salutaci il cielo ed il mare di Genova. Linda 

   

Per Cecilia e Norma [Niguarda Milano] 
 
Carissima Cecilia,  che bello !!! quanti animaletti che hai!! io ho un gattone soriano di due 
anni e mezzo,  pesa sei kg ed è un mangione e giocherellone,  si chiama Fumo perché è grigio 
fumo con strisce nere adesso sta vedendo in tivù un documentario sui volatili e prima è balzato 
vicino allo schermo del televisore perché ha visto un pettirosso che volava!! È un furbacchione 
eh ?  
 
Care Norma e Cecilia vi abbraccio forte forte,  grazie dei vostri pensieri domani quando torno 
a scuola lo dico ai miei bambini così anche loro vi scriveranno  
ciaooooooo dalla maestra Manuela di Milano 
 

Per Asia e Nico di Latina 
Carissimi Asia e Nico,  scusate se non ho risposto alla chat,  ma anche se on line,  non ero al 

computer. Lascio qui la nostra coloratissima chat ricordo ed aggiungo un abbraccio,  Linda  
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Per Cecilia e Norma da Latina 
 
Carissime,  poco fa ho incontrato in chat anche Federica della primaria di Latina e le ho chiesto 
di scrivervi.  
Spero tanto lo possa fare presto,  così come Asia,  Nico e tutti i bambini e le bambine di Soave 
Kids (connessione permettendo)  

Un abbraccio,  Linda  
 

[ la chat ricordo ] 
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12.05.09 
 
Per Cecilia e Norma da Sara di Latina 
Ciao Cecilia,  sono Sara,  ho 9 anni anche io e mi piace la musica di Tiziano Ferro. Ho vinto un 
concorso sull'amicizia e il 29 maggio sarò premiata in piazza del Popolo a Latina. Io non ho un 
animale,  ma ho semplicemente 2 pesci rossi che si chiamano Pina e Pippo. Adesso devo 
andare,  ciao ciao,  Sara da Latina 
Un caro saluto anche a Norma. Vi voglio bene!!!! 
 
Per Soave Kids da Asia di Latina 
Carissime/i,   
vi comunico,  grazie alla chat con Asia di questo pomeriggio,  una bellissima notizia.  
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Anche Lei come Sara,  ha vinto il concorso “Storia d’amicizia”. Ecco la traccia scritta ed anche 
l’audio del nostro incontro. Presto metteremo in linea i racconti. 

Un abbraccio,  Linda  

 
I files audio [ 01 ] - [ 02 ] - [ 03 ] [ 04 ] - [ 05 ] - [ 06 ] 
 
BRAVISSIME!!!!!!!!!!!!!!! [Niguarda Milano] 
COMPLIMENTI!!!!!!!!! 
BRAVISSIME SARA E ASIA TUTTI I BAMBINI E LE MAESTRE DI MILANO VI ABBRACCIANO 
TANTO E VI DICONO: BRAVE,  BRAVE,  BRAVISSIME!!!!!!  
SMACK......................CIOÈ TANTI BACINI 
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13.05.09 
 
News da Milano Niguarda 
Ciao,  sono la maestra Manuela e vi comunico che Davide è tornato a casa. Ha lasciato per voi 
tutte/i un Pinguino. Davide ha avuto l'idea  e così lo abbiamo costruito  con la carta pesta 
come art attack 
Un abbraccio da Milano  
 

 
 
14.05.09 
 
Per Sara e la maestra Linda di Latina e per la maestra Manuela del 
Niguarda da Cecilia "Gaslini" Genova 
 
Cara Sara ,  

ho letto la tua lettera e ti faccio i complimenti,  insieme ad Asia ,  per il 
concorso che avete vinto!!  
Aspetto di leggere i vostri racconti.   
Ho letto,  nella “Chat” che Asia ha fatto con la maestra Linda che il 31 
Maggio farete la Comunione. 
Ti dico subito che i miei compagni l’hanno fatta domenica ,  io la farò,  
appena esco dall’Ospedale,  e mi saranno vicini tutti i miei compagni.  
Ora,  con l’aiuto di Christian (il fisioterapista) che mi ha rimesso in piedi,   
piano piano ricomincio a camminare.  
Ieri è tornato Mattia a trovarmi ed ero felice!!  
Saluto,  anche le maestre Linda di Latina e Manuela di Milano che ha un 
gatto simpaticone. 
Tanti bacini.    

Cecilia   
 
P.S.: Norma è tornata a casa.  
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Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/  
Carissima Cecilia,  
grazie per il tuo messaggio 
Un abbraccio forte forte da Latina  
21.05.09 @ 13:29  

 
15.05.09 
 
Jack è tornato 
jack è tornato !!!! 
con una nuova avvincente storia!!! 

siamo ancora noi,  
                        stevens e bianca!!!!! 

 
Commento di: Ivana 
Siamo felici che sei tornato a scriverci. 
 
Un abbraccio da bambine/i dell'infanzia e della primaria di Latina e dalle maestre Linda ed 
Ivana  
15.05.09 @ 17:25  

 
A tutti di Soave Kids da Asia 
Ciao a tutti sono Asia di Latina e ho 9 anni e mezzo. Sapete,  ho vinto un concorso 
sull'amicizia! Per la verità abbiamo vinto in 2 io e Sara -una mia amica di classe-. Poi  abbiamo 
vinto con tutta la classe un concorso sull' acqua.  
ciao a tutti Asia di Latina. 
 
Commento di: mariagrazia [Membro] ·  
Congratulazioni!!!! 
Ci piacerebbe sapere cosa avete scritto. Stevens e Maria Grazia  
15.05.09 @ 11:43  
 
A Mariagrazia da Latina 
Carissima,  non ho ancora la storia di Asia poiché la mia versione di word non è recente. 
Ecco,  infatti,  l'incontro  -in chat- di oggi con Nico,  sua sorella Asia e,  soprattutto,  con Sonia,  
la loro mamma... per risolvere insieme il problema. 

 

Un abbraccio,  Linda  
 
Tre amiche speciali: la storia di Asia di Latina 
Carissime/i,   
ho appena ricevuto dalla mamma di Asia e di Nico la storia di Asia.  
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Eccola per voi tutte/i,  Linda  

 
[ Asia ed Ilenia] 

Le tre amiche speciali 
C’era una volta una bambina di nome Asia che nella scuola dell’infanzia conobbe una bambina 
di nome Ilenia.   
 
Adesso hanno tutte e due nove anni e si conoscono da sette anni.  
Asia era una bambina magra con gli occhi azzurri e i capelli castani lunghi. Invece Ilenia era 
una bambina magra gli occhi marroni e i capelli castani ricci ricci. Da quando erano alla scuola 
primaria andavano da una maestra di nome Linda a scrivere le storie ai bambini dell’ospedale 
di Genova -tramite computer-. Cominciarono a mettersi in contatto con diversi piccoli pazienti,  
ma con una in particolare chattavano più frequentemente. 
La bimba di nome Sonia aveva 10 anni e si trovava all’ospedale per problemi di cuore,  era 
molto malata,  ma aveva tanta voglia di giocare e relazionarsi con gli altri. Col passare del 
tempo,  le tre diventarono amiche e cominciarono  a sentire il bisogno di conoscersi 
fisicamente. L’occasione l’ebbero quando con l’avvicinarsi della prima Comunione,  Asia e Ilenia 
decisero che il loro regalo era di andare a trovare la loro amica Sonia per farle una sorpresa. I 
genitori decisero di accontentarle  ed accompagnarle in questa avventura fantastica e dopo 
una settimana tutti erano in viaggio.   
Partirono con il treno e arrivarono lì in 3 ore,  raggiunsero l’ospedale Gaslini tutti emozionati  di 
poterla finalmente conoscere. Presero l’ascensore fino al terzo piano reparto cardiologia. 
Finalmente erano arrivate! Il loro cuore batteva forte. Chiesero all’infermiera dove stesse Sonia 
e lei indicò la stanza. Percorsero il corridoio quasi di corsa,  finché arrivarono alla stanza 
giusta. Asia e Ilenia si guardarono negli occhi dove lessero tutta la loro emozione.  Si diedero 
la mano ed entrarono. Seduta ad  un tavolino intenta a colorare c’era una bimba dai capelli 
rossi con gli occhi verdi e il viso pieno di lentiggini. Era sola. Quando si accorse che qualcuno 
era entrato alzò gli occhi e non so come capì immediatamente chi eravamo.  
L’incontro fu speciale. Si sentivamo così unite che sembrava si conoscessimo  da anni. Sonia ci 
disse che era molto felice di questa sorpresa.  Dopo un po’ entrarono i suoi genitori Anna e 
Franco e rimasero commossi anche loro per quella sorpresa,  la cosa più bella,  fu quando 
entrò un medico ed annunciò a Sonia che il giorno dopo sarebbe stata dimessa. 
Il giorno dopo furono tutti invitati a casa di Sonia facendole una bellissima festa di bentornata. 
Sonia si commosse da questa sorpresa che fece restare Asia e Ilenia a dormire a casa sua. 
Asia e Ilenia dissero di sì e chiacchierarono tutta la notte. Dopo aver passato la notte si 
alzarono verso le 9: 30 per fare colazione e mangiarono latte e biscotti,  tranne Asia che si 
bevve un cappuccino con un pezzo di torta che aveva fatto Anna,  la mamma di Sonia. Dopo,  
verso le 4: 30 di pomeriggio vennero i genitori di Asia e di Ilenia che le portarono a casa. Dopo 
tanto tempo si accorsero che la loro amicizia era speciale. 
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SCUOLA ELEMENTARE DON MILANI VIA CILEA 04100 LATINA. 
ASIA RAPARELLI 4 B ELEMENTARE  
Commento di: mariagrazia [Membro] ·  
La vostra storia è molto bella. Avete una grande fantasia,  i è piaciuta molto 
da Stevens e bianca  
tanti saluti da Genova  
22.05.09 @ 11:27  
 
Un saluto da Federica [primaria Latina] 
 l'audio-saluto di Federica 

 
 
18.05.09 
 

Categorie: blog    

Jack l'arcobaleno 2: Il passato 
Jack l'arcobaleno 2: Il passato 
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Ora vi racconteremo  la storia di John,  fratello di Jack e del suo arrivo 
nella Robot City,  dove Jack e Margherita avevano costruito la loro nuova 
vita. 

 
John era un robot cattivo e pensava solo a rubare oggetti preziosi. Negli 
ultimi tempi stava mirando a un tesoro molto prezioso che poteva essere 
aperto solo da una chiave gioiello piena di gioie e bontà. 
John sapeva quello che era successo a suo fratello e in quel momento aveva 
capito quello che doveva fare,  cioè rubare il fiore diamante a Margherita. 

 
Margherita aveva regalato quel fiore a Jack in segno della loro amicizia 
appena nata,  ma ora la loro amicizia era cresciuta a tal punto che sono 
diventati fidanzati e tra pochi giorni si sarebbero sposati. 
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John voleva quel tesoro perché in un combattimento con suo padre aveva 
perso una delle sue ali. Il tesoro gliel'avrebbe restituita. 
Siccome Jack e John sono stati creati allo stesso modo,  possono comunicare 
attraverso il collegamento del pensiero tramite un dispositivo inserito nei 
loro corpi. 
Dato che Jack era stato purificato dall'amicizia con Margherita e dall'aiuto 
di Merlino Robot e non riusciva più a sfruttare questo potere,  però John si. 
Jack si chiedeva continuamente di chi fosse quella voce che aveva in testa. 
Voleva scoprire di chi si trattava,  quindi andò a trovare John e incontrò 
sulla porta le sue due guardie del corpo: Stratsch e Blasch,  che volevano 
impedirgli di entrare. 
  

  
Jack li smontò e li lasciò in tanti pezzi davanti alla porta. Arrivato da suo 
fratello gli chiese che cosa volesse da lui. 
John disse : " Ciao fratello,  da quanto tempo che non ci si vede! " 
Jack disse : " Smettila di fare lo spiritoso e rispondimi! " 
John rispose : " Ok,  fratello,  volevo solo sapere come si sta da buoni? "  
Jack disse : " Si sta molto bene e sono felice. Ah,  dimenticavo,  ci sono 
alcuni pezzi davanti alla tua porta. Ciao! " 
John : " Ci si vede,  fratello." 
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John riparò le sue guardie e disse a loro che era arrivato il momento di 
compiere la missione. 
Tutti e tre seguirono Jack fino al negozio di fiori.... 
--------------------------------------- 
Continua!!! 

da Stevens,  Bianca e Marta!!! 
 

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/  
Ci piacciono moltissimo le storie!!! 
 
Grazie!!!! Linda + bambine/i di Latina  
21.05.09 @ 08:23  
 
19.05.09 
Jack l'arcobaleno 2: Il passato seconda parte 

Jack l'arcobaleno 2 seconda parte 

..................Arrivati al negozio di fiori videro il fiore diamante e lo rubarono. 
Jack,  quando lo scoprì,  era talmente arrabbiato e infuriato,  che in quel 
momento avrebbe ucciso e distrutto chiunque passasse sulla sua strada. 
Le due guardie del corpo cercarono di impedirgli di raggiungere John ma lui 
non si fermò e in pochi secondi li fece in mille pezzi. 
"Jooooohn,  vieni qui!" 
John continuò ad andare avanti. Alla fine Jack riuscì a prenderlo e gli disse 
che quello che stava facendo non era giusto. 
John:"E che cos' è giusto secondo te?" 
Jack rispose:" Sarebbe giusto che anche tu fossi aiutato a diventare buono,  
se vuoi ti posso dire come ho fatto io. Noi due potremmo diventare di nuovo 
fratelli." 
John:"Non voglio perché sto bene così come sono." 
Jack:" Si può stare molto meglio di così,  se vuoi." 
Jack se ne andò e disse prima di uscire:" Pensaci prima di fare qualcosa di 
sbagliato,  ciao." John ci pensò per due giorni e il terzo giorno decise di 
andare al negozio di fiori di Margherita. 
John:" Mi dispiace di aver fatto tutte quelle cose brutte ma ora io voglio 
cambiare." 
Jack:" Hai fatto la scelta giusta fratello." 
Margherita prese il fiore diamante e lo mise al centro del cuore di John. 
Da quel momento a John successe la stessa cosa che era successa a Jack 
cioè diventò tutto colorato e buono per sempre......... 
Domani manderemo tutti i disegni fatti sulle storie di Jack l'arcobaleno!!!!!!!!! 
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Ah dimenticavo,  anche come finisce tutta la storia. 
DA STEVENS,  BIANCA E MARTA 

SPERIAMO CHE VI SIANO PIACCIUTE  
LE NOSTRE 2 STORIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Commento di: dmerlo [Membro] ·   
Carissimi Stevens Bianca e Marta vedo che la "saga" di Jack l'arcobaleno continua,  ho 
mandato i link a tutti vostri post con la storia ai bambini di Paola di Pinerolo così se riescono a 
collegarsi a Internet da scuola vi potranno fare i loro commenti. A me la storia è piaciuta e 
anche i disegni. Aspetto quelli nuovi... 
Donatella  
19.05.09 @ 22:33  
 
Commento di: Roberta Bagnoli [Visitatore] ·   
Carissimi Steven,  Marta e Bianca avete una bella e sana fantasia,  le vostre storie mi hanno 
rallegrato 
e quindi vi consiglio di continuare,  sapete scrivere fa bene e regala gioia a voi e a chi vi legge. 
Un abbraccio affettuoso e aspetto altre storie....mi raccomando continuate. 
Roberta  
20.05.09 @ 19:26  
 
Commento di: paolasga [Membro] ·   
Carissimi scrittori di storie meravigliose... sono la maestra dei bambini di Pinerolo. Stiamo 
leggendo le vostre storie ed appena avremo finito,  perché vogliamo proprio leggerle bene,  vi 
manderemo commenti più precisi. Per me le varie puntate sono veramente avvincenti. Anche i 
disegni mi piacciono molto,  ma vedremo cosa ne pensano i vostri più o meno coetanei... 
esperti!!! A presto!!! 
Paola  
22.05.09 @ 17:17  
 
Commento di: classe terza primaria Lauro Pinerolo [Visitatore] · 
http://www.primocircolopinerolo.it ·   
Cari scrittori,  la storia di Jack l'arcobaleno è molto bella e avventurosa . 
Continuate a scrivere,  aspettiamo con ansia le vostre storie !!!!! 
Tanti baci dalla classe 3b V.Lauro. 
29.05.09 @ 09:57  
 
Commento di: classe terza primaria Lauro Pinerolo [Visitatore] · 
http://www.primocircolopinerolo.it ·   
Carissimi bambini,  ho letto le vostre storie e ho visto che ci avete messo molto impegno,  
siete molto bravi. Mi auguro che tutti voi scriviate un'altra storia molto presto. La vostra 
ispirazione e la vostra fantasia mi piacciono molto.  
da Irene,  Pinerolo 
CIAO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
29.05.09 @ 10:12  
 
Commento di: classe terza primaria Lauro Pinerolo [Visitatore] · 
http://www.primocircolopinerolo.it ·   
Ciao a tutti,  come state? Ho saputo che avete mandato delle storie 
le ho lette,  sono molto belle... che bella la storia Jack!!!! 
Mi piace!!! ciao Rebecca di Pinerolo 
29.05.09 @ 10:29  
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20.05.09 
 

JOHN 

ABBIAMO FINITO TUTTA LA STORIA  
DI JACK L' ARCOBALENO 

DA STEVENS,  BIANCA,  MARIA GRAZIA  
E MARTA !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
Ragazzi,  siete BRAVISSIMI!!!!!!!!!!!! [Niguarda Milano] 
Carissimi bambini SIETE BRAVISSIMI!!!!!!!!!! LA STORIA È EMOZIONANTE E AVVENTUROSA E 
MI PIACE PROPRIO DOMANI LA LEGGO AI MIEI BAMBINI I ROBOT SONO MOLTO BELLI E 
COLORATI E SONO ANCHE SIMPATICI VI ABBRACCIO MOLTO E ANCORA ............ 
COMPLIMENTI!!!!! A PRESTO MAESTRA MANUELA DI MILANO 
 
PS 
Vi regalo questi fiori fatti con la carta velina e le cannucce. Li ho messi in un cesto e il tutto 
risulta molto gradevole che ne dite? I bambini e anche le mamme e i papà,  si sono 
appassionati a preparare questi fiori e li hanno anche portati a casa contenti di  avere imparato 
a fare un fiore così bello e così semplice  
 

 
 

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/  
Complimenti per i bellissimi fiori!!! 

Linda + bambine/i di Latina  
 
21.05.09 
Il premio alla 4  ̂B primaria di Latina 
Carissime/i,  condividiamo con voi una bella notizia: 
Bambine/i della 4^ B primaria dell’Istituto don Milani di Latina [rif. maestra Ivana La Salvia] 
hanno inoltre partecipato al concorso Dalla siccità alle alluvioni: che fare? che si colloca 
nell’ambito della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione 2009,  riservato alle 
scuole primarie e secondarie della provincia di Latina ed hanno ottenuto il secondo premio che 
verrà consegnato il 17 maggio 2009.  

PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE 
Concorso di idee 

Seconda Estemporanea di Pittura 
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Commento di: enricadepaoli [Membro]  
BAMBINI E MAESTRE .............COMPLIMENTI DAI BAMBINI E DALLE MAESTRE DELL'OSPEDALE 
NIGUARDA DI MILANO. SIAMO UN PO’ IN RITARDO PERCHÉ DA NOI INTERNET FA LE BIZZE 
ANCORA BRAVISSIMI E TANTI BACI A TUTTI 
28.05.09 @ 18:22  
 
25.05.09 
  
I cartelloni sull'acqua [primaria Latina] 
Carissime/i,   
ecco i nostri cartelloni dell'acqua. Speriamo vi piacciano.  
 

 
 
Ivana + bambine/i della primaria 
 
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
BELLI BELLI BELLI!!!!!!!!!!! CI VIENE VOGLIA DI FARCI UN TUFFO!!!!!! BRAVI,  UN ABBRACCIO 
FORTE FORTE MAESTRA MANUELA E BAMBINI  
28.05.09 @ 18:25  
 
Per tutti i bambini e le bambine di Soave Kids 

Carissime/i,  ecco per voi 
 

 
il pulcino nero più famoso del mondo propone giochi,  fiabe e racconti 

Un abbraccio,  Linda  
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27.05.09 
 
Per Soave Kids e per Vittorio C. [infanzia Latina] 
Carissime/i,  
vi portiamo un po’ in classe con noi. 

Linda + bambine/i di Latina 
 

  
 

28.05.09 
 

CIAO DA ILARIA [NIGUARDA MILANO] 
Ciao bambini di Latina,  la vostra classe è bellissima,  colorata e...... ordinata. Anche la nostra 
aula è molto colorata,  luminosa e anche un po’ disordinata. Grazie maestra Linda per i giochi 
di Calimero,  divertenti. Ora vi voglio dire dei miei due lavoretti che ho fatto...........  una 
formica e una ranocchia. Mi chiamo Ilaria e ho 6 anni. Ho visto la maestra Manuela fare i fiori 
con la carta velina e le cannucce,  allora ho pensato di inventare questa formica e la rana vi 
piacciono? Forse ne realizzerò altri ciao bambini e maestre  
Ilaria e Manuela 

 
 
Commento di: Linda di Sassari [Visitatore] ·  
Toc toc! Posso entrare? 
Dopo un po’ di tempo che non scrivevo su "Soave Kids" sono tornata. 
 
Ciao Ilaria,   
la tua ranocchietta è proprio bellissima e anche la formica! Sei bravissima! Complimenti! Hai 
deciso di dare un nome a questi due splendidi animali? Come li vorresti chiamare? 
Con affetto 
Linda classe 1Â°media Sassari  
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Per Ilaria di Milano Niguarda 
Carissima Ilaria,  
grazie per quanto ci hai scritto! E che belli sono sia i fiori di carta nel cesto che ci ha mandato 
la maestra Manuela,  che le tue creazioni: la formica e la ranocchietta. Ce la racconteresti una 
storia con questi due graziosissimi animaletti? 

Grazie,  Linda + bambine/i di Latina 
 

 
 

 
 

29.05.09 
Il compleanno di Giorgia [infanzia Latina] 
Ciao sono Giorgia,  
vi voglio scrivere che vi voglio bene,  
che siete bravi 
e poi vi amo. 
[messaggio contenuto nella mail inviata a mamma e papà] 
 

 
 

 
http://www.slide.com/r/QVd2YH887j9ltIfTAREVRhK8OvQedL_h  
 
Commento di: manuela [Visitatore] ·  
cara Giorgia,  BUON COMPLEANNO E TANTISSIMI BACETTI da tutti i bambini\e di Milano e 
dalla maestra Manuela - ANCHE NOI TI VOGLIAMO TANTISSIMO BENE  
04.06.09 @ 20:15  

 
La sorpresa di Paolo Beneventi [infanzia + sec. primo grado Latina ] 
Carissime/i,  
bambine/i della scuola dell’infanzia oltre a seguire curiosi Leonardo e Dario della secondaria di 
primo grado che costruiscono nella nostra classe il robot Alpha Rex.  
Ad un certo punto ecco una sorpresa: arriva la busta che ci ha inviato l’amico Paolo Beneventi. 
Contiene una lettera e dei DVD. Così andiamo subito vedere il TG dei ragazzi di Gambolò.  
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Nei prossimi giorni andremo a scoprire il contenuto degli altri DVD. 
Grazie Paolo!!!!  

Linda  + bambine/i di Latina  

 
http://www.slide.com/r/VuRGT9Ks7z9EN3iueIgZ9EUBVgC4fIe-  

 

 
 

03.06.09 
 
La prima comunione di Asia [primaria Latina] 
Carissime/i,  ecco la foto ricordo che Asia ha condiviso con voi 
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Commento di: manuela [Visitatore]  
carissima Asia,  grazie per aver voluto condividere con noi il tuo bellissimo giorno SANTO 
ti abbraccio forte forte 
Manuela di Milano  
04.06.09 @ 20:12  
 
Il concorso di Linda di Sassari 
 
Carissime/i,   
Linda di Sassari mi ha scritto per comunicarci che ha un suo blog Il libro dei sogni e che il suo 
nick è Menta Piperita. Linda ha indetto un concorso: dovreste scrivere un testo sulla vacanza 
che desiderata fare.  

Per saperne di più leggete qui 

A presto,  Linda [da Latina]  
 
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
CARISSIMA LINDA DI SASSARI,  HAI AVUTO UN'IDEA SUPER BRILLANTE!!!!!!! 
BRAVA..............BRAVA........BRAVISSIMA 
VEDIAMO TRA I RAGAZZI E I BIMBI DEL REPARTO CHI VORRÀ E POTRÀ RISPONDERTI 
MAGARI CI FACCIO UN PENSIERINO ANCHE IO........CHE NE DICI? 
TI ABBRACCIO 
MAESTRA MANUELA DI MILANO  
05.06.09 @ 18:32  
Commento di: Linda [Visitatore] ·  
Cara maestra Manuela,   
va benissimo! Possono partecipare tutti,  ma proprio tutti quelli che vogliono! Non vedo l'ora di 
sapere chi vorrà  partecipare! Grazie mille a te,  a Linda G,  e a tutti voi per il sostegno! Bacini! 
Linda di Sassari  
06.06.09 @ 14:22  
 
05.06.09 
 
GIULIO CONIGLIO E LA ZEBRA ZOE [NIGUARDA MILANO] 
Cari bambini/e ho letto questa bella storiella di Giulio Coniglio e della Zebra Zoe e mi è piaciuta 
così tanto che voglio trascriverla per farvela leggere. Tra un po’ vado a casa e sono contenta! 
Mi chiamo Annalisa  
ah,  c'è anche un disegnino per voi  
ciaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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La zebra zoe,  poverina,  si è fatta male alla zampina il signor tigre,  direttore del circo,  è 
molto preoccupato perché deve partire e non vuole lasciarla da sola per fortuna arrivano Giulio 
Coniglio e l'oca Caterina "non preoccuparti Zoe" le dicono in coro,  "ci prenderemo cura di te e 
guarirai in fretta".... Giulio Coniglio e l'oca Caterina vanno a chiamare il dottor gufo. Il gufo è 
un dottore molto bravo...... "vengo subito" dice il dottore,  "aspettatemi solo un momento" il 
dottor gufo prende la sua valigetta e segue Giulio e Caterina. Ora tutti corrono dalla povera 
Zoe che li sta aspettando il dottor gufo mette una pomata sulla zampa di zoe e poi e fa una 
bella fasciatura. "ora devi stare ferma per un po’" le dice il dottor gufo. la zebra Zoe se ne sta 
seduta buona,  buona... la lumaca Laura le tiene compagnia. La lumaca Laura è sempre molto 
gentile.... L'oca Caterina intanto prepara cibi prelibati per la povera zebra. La zebra Zoe ama 
molto le carote,  proprio come Giulio Coniglio! Giulio Coniglio le legge molte storie... la zebra 
Zoe segue con attenzione anche se Giulio Coniglio legge pianino perché ha appena imparato. 
Così il tempo passa in fretta. L zebra Zoe è guarita,  finalmente ........ora galoppa felice sul 
prato.... Giulio Coniglio e la lumaca Laura sono molto contenti  
Bella vero???? Ciao,  da Annalisa 
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Bellissima storia. Grazie per averla condivisa con noi. Molto bello anche il disegno!!! 
Annalisa,  siamo felici di sapere che sei tornata a casa 
Tantissimi auguri per tutto!!! 
Linda + bambine/i di Latina  
06.06.09 @ 09:16  
 
Commento di: Linda [Visitatore] ·  
CIAO ANNALISA! 
Molto bello il tuo disegno e anche la storia :-) 
ciao! 
Linda (Sassari)  
06.06.09 @ 18:00  
 
09.06.09 
Saluti da Giulia dal "Gaslini" Genova più un piccolo messaggio per Asia e 
Giorgia di Latina 
Ciao a tutti!!!!!!!!!!!!!! 
Mi chiamo Giulia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Ho 14 anni. Abito a Padova. Studio ragioneria all’Istituto Gramsci di Padova e 
ho appena finito la prima superiore. Sono stata promossa. EVVIVA!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
Sono nata con la spina bifida. Quindi è da 14 anni che vado su e giù per 
ospedali………… ed eccomi qui al Gaslini di Genova.  
Sono arrivata il 3 giugno per fare un intervento alla schiena. Era previsto 
per il 9 giugno; ma è stato spostato più avanti per cui penso che questa 
degenza sarà molto lunga.  
Volevo raccontarvi che è da tre anni che pratico basket in carrozzina!!!!!!!!!!!!!!! 

 
Per me è la cosa più importante dopo la scuola è stare bene,  
logicamente!!!!!!!!!!!!!!!!!  
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Quest’anno abbiamo giocato per la prima volta il campionato italiano,  ed 
abbiamo ottenuto il quinto posto,  niente da gettar via!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
La mia squadra si chiama Padova Millennium basket!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Sono super felicissima perché ho trovato tanti amici e in più andando in giro 
per l’Italia ho conosciuto ragazzi e ragazze con tanta voglia di “fare” come 
me.  
Ho una sorella che si chiama Caterina,  ha 10 anni,  anche lei gioca nella mia 
stessa squadra. È una ragazzina molto ma molto grintosa e non le piace mica 
perdere………….  Neanche a me piace più di tanto,  se devo essere sincera,  
ma l’accetto,  invece lei,  no!!!!!!!!!!!!!!  
La mia materia preferita è la matematica. Le lettere,  proprio le odio……..  
Quest’anno a scuola,  riguardo i compagni di classe,  mi sono trovata 
veramente bene!!!!!!!!!!!!! Sono  molto premurosi con me!!!!!!!!!!!!!  
Alcuni mi hanno già chiamato per darmi forza e coraggio per questa “lunga 
avventura”!!!!!!!!!!!!!!!! Vorrei avere molti altri amici,  conoscendoli,  attraverso 
queste nuove tecnologie,  come ad esempio la chat!!!!!!!!!! 
Colgo l’occasione per fare tanti auguri alla piccola Giorgia.  
Ciao Asia! bellissima la fotografia della tua 1° Comunione ; anche mia 
sorella Caterina ha fatto la 1° Comunione il 26 di aprile di quest’anno. 
Saluto tutti i bambini/e del “blog”.  
Scrivetemi…..  

Giulia…. 
 

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Ciao Giulia,   
grazie per quanto ci hai scritto.  
Torna a trovaci 
Saluti da Latina 
 

 
25.06.09 @ 17:16  
 
Per Annalisa del "Niguarda" Milano da Giuseppe dal "Gaslini" Genova 
Ciao Annalisa,  
mi chiamo Giuseppe,  sono di Caporosso (IM),  ho sei anni,  ho fatto la 1^ 
Elementare e penso di essere promosso.  



 90

Ora sono ricoverato in Neurochirurgia per dei controlli e con la maestra ho 
letto la storia di “Giulio Coniglio e la zebra Zoe”. 
Questa storia mi è piaciuta molto e spero di incontrare anch’io un dottor 
Gufo con una pomata “speciale” che mi faccia guarire e tornare presto a 
casa.  
Sei molto brava a disegnare e sono contento che presto tornerai a casa.  
Ecco il mio disegno!! 
Un bacione.  

Giuseppe 

 
 

Commento di: Linda di Sassari [Visitatore] ·  
Bello,  mi sarebbe piaciuto sentire e assistere! 
Baci 
 
Linda di Sassari  
23.06.09 @ 18:02  

 
Per Annalisa del "Niguarda" Milano da Caterina e Maria Pia dal "Gaslini" 
Genova 
Ciao Annalisa,  
siamo Maria Pia di 9 anni e Caterina di 10 anni e ti rispondiamo dal Day 
Hospital di Neurochirurgia. Ma tu quanti anni hai??  
Io,  Maria Pia,  sto facendo dei controlli,  mentre Caterina è la sorella di 
Giulia di 14 anni,  che è ricoverata in reparto.  
Insieme alla maestra abbiamo letto la storia di “Giulio Coniglio e la zebra 
Zoe”. 
La storia è molto bella; in particolare,  c'è piaciuta quando tutti gli animali 
aiutano la zebra Zoe a guarire.  
Mi è molto simpatica l’oca Caterina,  che si chiama come me... ma io non sono 
un’oca.  
Speriamo che tu sia tornata a casa. 
Ti mandiamo tanti baci.  

Caterina e Maria Pia  
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Ecco i nostri disegni per te e per tutti i bambini/e del “Percorso Soave”.  
 

   
  

Commento di: Linda di Sassari [Visitatore] ·  
Che bello!! 
Bravi a tutti!!:-) 
ciao da Linda.  
13.06.09 @ 22:08  
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
CARISSIME,  ANNALISA è ANDATA A CASA E VI SALUTA TANTISSIMOOOOOO 
TANTI BACI E ABBRACCI ANCHE DA PARTE DI TUTTI GLI ALTRI BAMBINI E LE MAESTRE 
BAMBINI E MAESTRE DI MILANO  
22.06.09 @ 09:19  
 
11.06.09 
 
Manifestazione finale [primaria Latina] 
 

Carissime/i,  
grazie per tutti i pensieri  

che state continuando a donarci in Soave Kids  
Ricambiamo con alcune foto ricordo  

da parte della maestra Ivana  
e della classe 4^ B di Latina. 

 

 
 

Un abbraccio da Latina 
  

 Qui potrete vedere anche Le api ed il miele  
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22.06.09 
Buona estate!!! dal "Gaslini" Genova 
 

Alina,  Angela e Teresa insieme a tutti i bambini/e  
e le maestre augurano a tutti una buona estate!!! 

Arrivederci a ...Settembre!!! 
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Commenti: 
Commento di: Linda Albertine. [Visitatore] ·  
Ciao! 
Tanti bei momenti abbiamo trascorso anche quest'anno con Soave Kids,  e mi ricordo come se 
fosse stato ieri la poesia che avevo scritto sulle vacanze per voi. Grazie Linda,  grazie bambini,  
grazie a tutti! Buona estate! Buone vacanze! E un'altra volta,  dopo la prima l'anno scorso,  
arrivederci a Settembre!! Linda di Sassari  
23.06.09 @ 17:56  
 
Commento di: Linda Albertine. [Visitatore]  
Ehi,  bellissimi i vostri disegni!  
23.06.09 @ 17:57  
 
Commento di: Martino. [Visitatore] ·  
Ciao,  sono Martino il fratello di Linda,  buona estate anche da me.  
 
Martino - di Sassari.  
23.06.09 @ 17:58  
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Grazie Linda e Matteo di Sassari per averci scritto! Complimenti per il blog Il Libro dei Sogni 
 
Vi vogliamo un mondo di bene!!!! 
 
Ciao da Latina 
25.06.09 @ 17:26  
 
Commento di: Linda&Martino [Visitatore] ·  
Grazie mille! Ancora un bacio e un ennesimo augurio di buona estate! 
Anche noi vi vogliamo bene 
 
baci da Sassari  
25.06.09 @ 17:44  
 
23.06.09 
Per il Gaslini di Genova da Latina 

Quanti bellissimi disegni ci avete regalato!!!  
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Siete dei veri artisti!!! 
Vi auguriamo ogni bene e che ci si possa incontrare presto!  

Ciao da Latina  
24.06.09 

 
Gli animali di Valentina [Milano] 
Ciao a tutti,   
oggi vi racconto degli animali che ho e che ho avuto. Quando ero piccola a casa avevo i pesci,  
erano tranquilli,  forse un po’ timidi e fifoni,  perché appena vedevano me o i miei genitori si 
nascondevano. Hanno fatto tanti piccoli,  che non avendo dove sistemarli,  abbiamo dato via. 
Purtroppo dopo poco tempo sono morti e da allora non ne ho più avuti........ ma in compenso 
ho avuto due criceti russi,  che al contrario dei pesci giocavano sempre e non mi facevano 
dormire dal rumore perché giocavano sulla ruota. Anche loro hanno fatto tanti cuccioli -in tutto 
una ventina- che poi abbiamo dato via per problemi di spazio. Dopo i criceti ho avuto,  e ho 
ancora adesso una bella cagnolina di nome Lulù - Da piccola era dispettosa perché giocava con 
le suole delle scarpe e portava a casa tanti bastoni che trovava quando andava a passeggio 
con me. Adesso si è calmata,  anche perché è diventata più grande e ha imparato che certe 
cose non si fanno. Da 2 0 3 anni ho anche un gatto di nome We che,  non vedendomi spesso,  
non è abituato alla mia presenza,  quindi ha paura di me,  ma nonostante ciò gli voglio bene. 
Ora vivono insieme e hanno imparato a sopportarsi,  ma all'inizio litigavano spesso,  anche 
perché entrambi volevano la cuccia tutta per se’ – Tutti gli animali che ho avuto mi sono stati 
di grande compagnia,  ma i miei preferiti restano quelli domestici a 4 zampe:  cane,  gatto.. Il 
cane mi piace molto perché è affezionato al padrone e lo saluta quando torna a casa; mentre il 
gatto perché gli fa le fusa. 
Vi saluto e spero che il mio articolo vi sia piaciuto e intanto vi auguro insieme a tutti i bambini 
e le maestre del reparto. 
Buonissimissime .............vacanze!!!!!!!!!!!!!!!! 
tanti baci e abbracci Valentina 

 
 
Per Valentina di Milano Niguarda da Latina 
Cara Valentina,  
il tuo racconto ci è piaciuto moltissimo! Quanto deve essere allegra una casa piena di animali! 
Ce lo mandi qualche disegno dei tuoi amici? 
Grazie da Latina e speriamo di ritrovarti presto in Soave Kids 
 
25.06.09 
 
Saluti da Asia e Nico di Latina 

Ciao! Siamo Asia e Nico... Oggi a scuola di Linda abbiamo portato dei giochi: puzzle,  

libri,  e una macchina insieme ad una bambola gigante! I   bambini sono stati contentissimi 

e non sapevano dove mettere le mani!!!!!!hanno fatto una gran confusione!!!  
VI SALUTO ASIA E NICO . 
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Buone vacanze da Latina 
Buone vacanze a tutti gli amici ed alle amiche di Soave Kids 

... e non mangiate tutti i gelati!!!! Lasciatene qualcuno anche per noi  

 
26.06.09 
 
Per Valentina del Niguarda da Marco John dal "Gaslini" Genova 
Ciao Valentina,  
mi chiamo Marco John,  ho nove anni e sono di Sanremo. 
E tu quanti anni hai e di dove sei?  
Ora sono ricoverato nel reparto di Neurochirurgia perché ho avuto del 
sangue nella testa.  
Con la maestra Paola ho letto la tua simpatica letterina.  
Così ho scoperto  che tu hai avuto tanti animali; ti volevo dire che anch’io 
ho avuto tanti animali: la prima è una cagnetta che si chiama Kuma,  ha undici 
anni ed è vecchietta. 
Ho,  anche una gattina che si chiama Tiffany,  è simpatica e birichina quando 
gioca con le gazze e per finire ho tre gallinelle che fanno le uova ed una è di 
colore del fuoco. 
Poi c’erano Dotty e Bincat: erano due coniglietti che purtroppo sono morti 
per una malattia.  
Infine avevo una gatta ed una gallina simile ad una zebra; la gatta si è persa 
e la gallina è morta per una malattia. 
Ora ti saluto e ti auguro di guarire e tornare presto a casa.  
Salutami tanto le tue maestre ed auguro a tutti una BUONA ESTATE!!  
Io,  purtroppo,  dovrò stare ancora tanto ricoverato.   
Rispondimi entro il 30 Giugno perché poi la scuola chiude.  
Bacini da  

Marco John 
 
Per Marco John di Sanremo da Latina 
Carissimo,  ti facciamo tantissimi auguri e ti ringraziamo per averci scritto. Ti collegherai 
ancora nei prossimi giorni? Se sì,  ci ritroviamo sicuramente.  
Un abbraccio da Latina 
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27.06.09 
Buona estate a tutti! 
Ciao a tutti,  sono Linda di Sassari e finalmente anche io posso collaborare con questo blog! 
Vorrei augurare una felice estate a tutti quanti: dal Niguarda al Gaslini,  da Sassari a Latina,  

insomma proprio a tutti nessuno escluso . Non voglio dimenticare le brave insegnanti!!! Un 
grande abbraccio a tutti voi che state seguendo questo blog! Quindi quest'estate passerò 
spesso a salutarvi e a inviarvi immagini... e perché no,  qualche recensione di libri.  

 
Ora devo andare,  un abbraccio a tutti e a presto,  anzi a prestissimo !  
Linda di Sassari. 
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
ciao Linda,  ho provato a scriverti sia all'indirizzo di tuo padre (suppongo) Alberto,  che sul tuo,  
ma senza successo. Le lettere mi tornano indietro 
 
Allora la risposta alla tua mail la copio qui: 
 
----------------------------------------------- 
 
Ciao Linda,  
scusa me se non ho risposto alle tue lettere ieri 
ma sono stata fuori 
 
Poi ho provato a risponderti su "Linda"  
e le mail mi tornano indietro.  
 
Allora provo su quella che suppongo sia quella di tuo padre 
"Alberto"  
 
Qui http://www.descrittiva.it/CALIP/0607/UnFREEz-2.pdf   
trovi cosa avevo scritto a proposito del programmino  
che puoi scaricare qui http://www.whitsoftdev.com/files/unfreez.zip  



 97

 
Buona domenica a te ed alla tua famiglia,  Linda (di Latina)  
28.06.09 @ 09:07  
 
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
CARISSIMA LINDA DI SASSARI,  GRAZIE PER LA COMPAGNIA CHE CI HAI FATTO PER TUTTO 
L'ANNO AUGURIAMO ANCHE A TE UNA BELLISSIMA ESTATE TI ABBRACCIAMO TANTO TANTO E 
CI RISENTIAMO A SETTEMBRE!!!!!  
 
MAESTRA MANUELA E TUTTI I BAMBINI DEL REPARTO 
29.06.09 @ 15:32  
 
Buona Domenica 
Ciao,  auguro una buona domenica a tutti  ciao da Linda di Sassari. 

 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Bravissima!!! Hai creato una piacevolissima gif animata!!!!  
30.06.09 @ 07:48  
 
29.06.09 
caro Marco John [Milano] 
 
Carissimo Marco John,   
sono la maestra Manuela di Milano e desidero rispondere io alla tua letterina. Valentina è 
tornata a casa e mi ha detto di dire a chi le avesse risposto di ringraziarlo tanto tanto e di 
mandare tanti bacini. Ora,  visto che le hai risposto tu e hai scritto anche una bellissima 
letterina,  ti voglio raccontare anche io qualcosa del mio gatto: è grosso e muscoloso anche se 
è piccolo,  ha quasi tre anni.... È grigio fumo a strisce nere e ha i peli nelle orecchie. Si chiama 
Smoky cioè fumo però non gli piace il fumo delle sigarette e quando mio marito fuma lui 
scappa via in un'altra stanza. Sta sempre vicino a me anche quando pulisco la casa e quando 
arrotolo i tappeti per pulire sotto lui si rifugia dentro e guai se poi li srotolo!!!!!!! Si infastidisce 
molto...... È lui il padrone di casa !!!! È un mangione,  secondo lui mangerebbe sempre e devo 
stare attenta perché se no diventa un gatto enorme,  è già grosso adesso!! Ho letto che hai 
avuto tanti animaletti,  io ho solo Smoky,  non ho avuto da piccola altri animaletti. Ti abbraccio 
tanto tanto anche da parte di Valentina e di tutti i bambini del reparto. Ti auguro di guarire 
presto e ti mando tanti tanti tanti bacini anche da parte di Smoky ( sai che quando lo 
accarezzo e avvicino il mio viso al suo musino lui mi bacia?!)  
Ciaooooooooooooooooooo anche alla maestra Paola. 
Manuela  
 
30.06.09 
 
Buon Martedì da Linda di Sassari 
 
Ciao a tutti! Come va? Felice martedì pomeriggio! Un saluto grande a tutti voi!! 
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Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
... proprio ora sto preparandomi per andare al mare. 
 
Speriamo il tempo regga :-) 
 
Grazie per le GIF!!!  
04.07.09 @ 17:16  
 

 
 

03.07.09 
 
SALUTI DA ASIA!! [LATINA] 

 Ciao sono Asia! Come state???? Io bene  e ho incominciato ad andare in colonia...

 Facciamo un sacco di giochi: il pistolero, calcio, saltiamo con la corda.... E poi  cantiamo Un 

cocomero La battaglia di Magenta ed altre canzoni !!!  Conoscete queste canzoni ???? 

altrimenti vi mando le parole !!!!!!!!!!!   
In colonia venerdì abbiamo fatto la caccia al tesoro e ha vinto la mia squadra... !!!!!! Io ero il 

capitano !!!!!! E adesso ogni venerdì facciamo la caccia al tesoro ... !!!!  
 CIAO DA ASIA DI LATINA !!!!!... 
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Commento di: lindaalbe [Membro] ·  
Ciao Asia! Io sto bene grazie! Anche io vado ad un mini-club e anche noi tutti i venerdì 
facciamo la caccia al tesoro! La scorsa settimana abbiamo vinto noi! Divertiti e continua a darci 
tue notizie! Io conosco quella del cocomero ma non la battaglia di Magenta. Baci e grazie! 
CIAO da Linda di Sassari. 06.07.09 @ 15:13  
 
Io e il mini-club [da Linda da Sassari] 
 

Ciao a tutti!!!  
Come state? Io sto bene!!  

In questo mese sto andando al mini-club. È un posto bellissimo!!!  
 
Quando arrivo ci sono già tanti bambini e delle signorine sorridenti che ci chiedono il nome da 
scrivere nel registro.  

Poi andiamo in palestra e giochiamo a tanti giochi: facciamo calcio, basket   
 
.. e oggi abbiamo giocato alla mummia: ci siamo divisi in quattro squadre e il bambino più 
basso di ogni squadra doveva fare la mummia. Così ogni componente della squadra doveva 
riempire di carta igienica il bambino della propria squadra. Vinceva la squadra che faceva la 
mummia più bella! Poi ci facciamo tanti amici. Alle dieci e mezza andiamo in piscina. Stiamo 
un'ora e mezza lì e facciamo nuoto libero con giochi e schizzi. Poi facciamo i tuffi e le gare di 
apnea.  

Poi facciamo la merenda e aspettiamo i genitori raccontando le barzellette  
 
PER ME è BELLISSIMO!!! Baci a tutti da Linda di Sassari!!! 
 

 
 
Un saluto da Latina 
Care Asia, Linda e Lidia Maria, grazie per i vostri racconti sulle vacanze. Ho chiesto anche a 
Federica di raccontarci i suoi giorni. Grazie per la compagnia che ci fate in questa calda estate.  
Un abbraccio da Latina 
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04.07.09 
 
Diario di bordo dal S.Africa 
Ciao zia come va? Siamo tornati da poco a casa. Per quanto riguarda l'orario non cambia da 
quello italiano perché non c'è il fuso orario. Questa mattina siamo tornati al Waterfront per 
configurare il computer, abbiamo mangiato al porto e oggi pomeriggio siamo andati in centro e 
abbiamo visto in un parco gli scoiattoli da vicino. Poi abbiamo visitato una chiesa gotica dove 
stavano per girare le riprese di un film. Un bacione anche a zio. Lidia Maria, mamma e papà 

 
 
Per Lidia Maria da Latina 
Carissima Lidia Maria, 
questa mattina zio Carlo ed io siamo corsi al computer per vedere se c'erano vostre notizie! 
Grazie per la lettera. Fate tante foto, così poi le guardiamo insieme. Il tempo come è da voi? 

Qui c’è quasi sempre la pioggia  Ieri pomeriggio siamo andati un pochino al mare ed il vento 

ci ha tenuto compagnia. È proprio una strana estate  
  
Divertitevi tanto tanto. Un abbraccio, Linda e Zio Carlo 

 
 
05.07.09 
Diario di bordo dal S.Africa 
Cari zia e zio come state? Oggi siamo stati a Cape Point e a Capo di Buona Speranza dove si 
trova una riserva. Nella riserva abbiamo incontrato i babbuini, uccelli colorati di molti tipi, 
abbiamo visto le balene, gli struzzi e sulla via del ritorno abbiamo visto da molto vicino una 
colonia di pinguini (uno mi ha anche cercato di beccare la scarpa). Non abbiamo ancora 
programmi per domani ma sicuramente questa sera mi addormenterò pensando a ciò che ho 
visto oggi.  
Un bacione Lidia Maria, mamma e papà. 

 
Per Lidia Maria da Latina 
Carissima Lidia Maria, 
 
dormito bene, vero? Zio Carlo ed io abbiamo immaginato i tuoi sogni sereni attraversati dagli 
animali del Sud Africa che seguivano da buoni amici te, papà e mamma in questa bellissima 
vacanza. Ed oggi vedrai che vi aspetta un giorno pieno di piacevolissime sorprese. 
  
Vi vogliamo tanto tanto bene.  
Linda e Carlo 
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06.07.09 
Diario di bordo dal S.Africa 
Ciao zia. Questa mattina siamo andati a vedere una mostra che racconta la storia dell'Africa e 
della apartheid e degli schiavi. Poi siamo tornati in un parco pieno di scoiattoli e di uccelli, 
abbiamo fatto una lunga passeggiata in centro e abbiamo pranzato in un locale caratteristico. 
Ora siamo ripassati da casa e tra un po’ usciamo in tuta per andare a correre sulla Sea Point (il 
lungo mare), poi andremo al Waterfront a fare spesa, per poi tornare a casa a cena.  
Ciao, a presto Lidia Maria (salutami zio) 
 

 
 
Per Lidia Maria da Latina 
Carissima Lidia Maria, 
grazie per il diario on line che ci mandi e che leggo sia a zio Carlo che a nonna Mirella (per 
telefono, perche non ha internet). Ricorda, noi tutti aspettiamo con ansia di conoscere il vostro 
prossimo diario di bordo. Nell’attesa vi mandiamo un fortissimo abbraccio. Recapitalo anche a 
papa Luigi ed a mamma Ornella e salutaci tutti gli animali che incontrerai.  
Con tantissimo affetto, Linda e zio Carlo  

 
 
08.07.09 
 
Diario di bordo dal S.Africa 
Cara zia, ieri mattina siamo andati a visitare due musei: uno era archeologico e l'altro era 
d'arte moderna dove una simpatica signora ci ha spiegato -in inglese- molte cose interessanti 
su alcuni dei quadri esposti. Purtroppo una parte della mostra era in ristrutturazione. Dentro il 
parco dove si trovano questi due musei ho dato da mangiare a molti scoiattoli, tenerissimi. Poi 
nel pomeriggio [anche se non faceva molto caldo, c'era il sole] siamo andati sulla spiaggia e io 
mamma e papà  abbiamo fatto una passeggiata a riva. Siamo saliti sugli scogli e abbiamo 
giocato con le onde. Non so cosa faremo oggi, ma questa sera ti arriverà il mio prossimo diario 
di bordo.  
Un bacione anche a zio pure da mamma e papà. Lidia Maria 

 
 



 102

Per Lidia Maria da Latina 
Carissima Lidia Maria, 
non vedo l’ora che ci giunga il vostro nuovo diario di bordo. Li sto conservando tutti in Soave 
Kids così che i tuoi racconti potranno raggiungere anche altri bambini e bambine. Saluta da 
parte nostra tutti gli animali che incontri ed anche l’oceano.  
 
Un abbraccio forte forte pure da parte nostra, Linda, zio Carlo e nonna Mirella + Isabella 
 

 
09.07.09 
Diario di bordo dal S.Africa 
Cari zia e zio come state?  
Oggi abbiamo visitato l'acquario con i pesci dei due mari e abbiamo girato un po’ nell'area del 
Waterfront. Domani andremo a visitare la Robben Island, l'isola dove è stato imprigionato 
Mandela.Vi mando in allegato delle foto scattate da noi -stiamo migliorando con il computer- 
tra cui dei tramonti e albe in cui il cielo ha colori bellissimi. Ci sentiamo al prossimo diario di 
bordo, in cui vi racconterò della Robbin Island.  
Un bacione anche da mamma e papà a presto Lidia Maria 
 

 
 
Per Lidia Maria da Latina 
Carissima Lidia Maria, 
zio Carlo ed io aspettavamo il tuo diario di bordo.... ed ecco! Che bello!!! È arrivato!!! 
Grazie per l'aggiunta della foto con il tuo contagioso e bellissimo sorriso :-) Le altre foto non 
sono ancora giunte. Forse sono ancora in viaggio. 
 
  
Lo sai che abbiamo pasteggiato con un vino del S.Africa? Viene da Paarl e lo abbiamo 
acquistato in un negozio vicino casa. Ne abbiamo comprato uno anche per nonna Mirella. 
L’etichetta ha un bell’elefante disegnato. Nel berlo abbiamo pensato di essere un pochino più 
vicini a voi. Tra le novità di oggi c'è che hanno montato i pezzi alla cucina di nonna.  
  
Domani zio Carlo ed io andremo a Firenze per una riunione con la casa editrice La Nuova Italia 
e torneremo a Latina sabato notte. Porteremo con noi il computer così se ci scriverete vi 
troveremo ancora domani. 
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Un abbraccio forte forte, Linda e zio Carlo  
 
11.07.09 
 
Diario di bordo dal S.Africa 
Cara zia come va? 
Noi abbiamo fatto un bellissimo giro sulla Robben Island dove abbiamo visto pinguini, struzzi e 
conigli. Poi una volta ritornati  a Città Del Capo. Nelle acque del porto abbiamo visto una 
grande foca. Oggi è piovuto un pochino. Da voi che tempo ha fatto?  

Un bacione da tutti anche a zio. Provo a inviarti una foto. Lidia Maria  
 
Per Lidia Maria da Latina 
Lidia Maria carissima 
che bello! Lo sai che Pluto un po’ somigliava ad una foca? Specie quando gli facevamo il 
bagnetto. Qui è finalmente tornato il sole e con lui ci siamo concessi qualche nuotatina al 
mare. A domani, Linda e zio Carlo 

 
 
12.07.09 
 
Diario di bordo dal S.Africa 
Cari zii oggi piove, è la prima vera giornata di mal tempo, ma vista la rapidità con cui qui 
cambia il tempo [ dicono che in un giorno ci possono essere anche le 4 stagioni] speriamo che 
tra un po’ arrivi il sole o almeno non piova. Ieri siamo stati al Ratanga, è un parco divertimenti 
poco fuori Città Del Capo. Ieri mi sono divertita molto, sono salita e scesa da più giochi, 
abbiamo visto un bello spettacolo che sarebbe piaciuto a Eleonora: c'era un gruppo di 
bravissimi ballerini di ballo moderno. Sulla via del ritorno ci siamo fermati a cena in un locale 
carino vicino casa dove eravamo già stati. Quando partiremo porteremo con noi sia il computer 
che i telefonini e i giorni effettivi in cui faremo il safari saranno solo due. Negli altri andremo a 
visitare le cascate Vittoria [dal nostro albergo si vedono le cascate] Faremo un giro in 
macchina con una guida all'interno del parco di Livingston. Come state? Cosa farete oggi? Noi 
ancora non facciamo programmi. Il mal tempo ci ha impigriti. Com'è il tempo da voi? E come è 
andato il vostro viaggio? Peccato che non siamo riusciti a inviarvi altre foto, sono veramente 
belle! Un grosso bacio anche da mamma che è vicino a me e da papà che poltrisce a letto 
leggendo un libro... Baci baci e ancora baci Lidia Maria 
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Per Lidia Maria da Latina 
Lidia Maria carissima 
Stiamo bene, grazie e ci auguriamo che prestissimo torni da voi il bel tempo. Ieri e ieri l’altro 
siamo stati a Firenze. Oggi andremo al mare dalle nonne Mirella ed Isabella. Victor Timofte ha 
organizzato un pranzo con gli amici del Canada a base di insalata russa e carne alla brace. Con 
noi ci sarà anche Agnese, la mia amica di Sanremo. 
Divertiti tanto, Linda e zio Carlo 

 
 
13.07.09 
 
Diario di bordo dal S.Africa 
Cari zii questa mattina siamo andati in una bellissima scuola di inglese che è proprio qui vicino 
casa. Insegnano a famiglie che si trasferiscono qui per lavoro e con studenti che vengono qui 
in vacanza: la settimana dal tre Agosto abbiamo prenotato dalle 9.00 alle 12.30 tutte le 
mattine le lezioni per me.  

Oggi la giornata è stata ancora piovosa.  
Siamo andati a Century City e in un centro commerciale grandissimo. Domani dovremmo 
andare al museo del Sesto Distretto e dopo domani a Stellembosch, una città nell'interno, a 40 
chilometri circa da Città del Capo. È molto rinomata per i vigneti e andremo a trovare dei 
signori amici di zia Luciana. A voi come va? Cosa avete fatto oggi? 
Salutami nonna e nonna Isabella. 
Un grosso grosso bacio anche da mamma e papà. Lidia Maria 
 
Per Lidia Maria da Latina 
Carissima Lidia Maria, 
qui tutto bene; tutti domandano di voi e desiderano avere vostre notizie.  
Oggi siamo stati al mare con Agnese, la nostra amica di Sanremo; domani lei tornerà in 
Liguria. Non ti rattristare per la pioggia. Quella fa presto a passare. Specie in Sud Africa. 
Torna presto a scriverci e saluta papà e mamma da parte nostra.  

Linda e zio Carlo  
 
14.07.09 
 
Diario di bordo dal S.Africa 
Cari zii oggi siamo stati a Paarl, una città a circa 60 km da città del Capo, molto rinomata per i 
vigneti e per una riserva naturale che abbiamo visitato: al suo interno ci sono delle rocce 
gigantesche e dei sassi immensi e sembra che i giganti abbiano abitato e giocato in questi 
posti.  



 105

Qui le giornate sono più brevi, alle 7 di mattina è ancora buio e la sera fa buio verso le 18:30, 
però da quando siamo arrivati, in 15 giorni le giornate si sono allungate di circa 40 minuti. 
Oggi abbiamo fatto il pieno alla macchina, meraviglia delle meraviglie, con 25 euro … 75 cent a 
litro!!!!!!!!!!!!!!!  

 
Come già vi ho scritto domani andremo a Stellemboch da degli amici di zia Luciana. Cosa avete 
fatto oggi? Che tempo ha fatto da voi? Qui il tempo è stato abbastanza rigido e ha piovuto un 
po’  
Tanti tanti baci da mamma e papà e un bacioneeeeeeeeeeeeeeeeeeee da me Lidia Maria  
 
Per Lidia Maria da Latina 
Carissima Lidia Maria, 
hai avuto modo di osservare l'etichetta della bottiglia di vino di Paarl? Se ha un elefantino 
disegnato, allora è la stessa che abbiamo noi a casa. 
Facci sapere. A presto, Linda e zio Carlo 

 
 
15.07.09 
 
Diario di bordo dal S.Africa 
Cari zii come state?Che tempo ha fatto oggi da voi? 
Oggi come vi avevo anticipato siamo stati ospiti di Silvana e Sergio Romani. La loro casa vede 
da tutte le finestre il mare e Silvana mentre cucina ha una bellissima vista sul mare. Lei ha 82 
anni e lui 86, il figlio vive accanto a loro e hanno tre nipoti e quattro pronipoti!!!!!!!!!!!!!!!! 
Sono persone veramente carucce. Dopo pranzo Sergio è rimasto a casa mentre Silvana ci ha 
accompagnati a fare una passeggiata sulla costa con la macchina. Hanno una cagnolina di 4 
anni, simpaticissima e molto affettuosa.  

 
 
Ci siamo ripromessi di andarli a trovare un'altra volta prima di tornare in Italia. Da voi fa molto 
caldo? Qui la temperatura si è un po’ abbassata perché in questi giorni è piovuto, ma quando 
esce il sole fa caldo. 
 
A presto e un grossooooooooooooooo bacioneeeeeeeeeeeeeeeee da tutti noi Lidia Maria 
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Per Lidia Maria da Latina 
 
Carissima Lidia Maria, 
tutti i giorni leggiamo letto con gioia il vostro diario di bordo. Grazie  
  
Ecco le nostre novità:  oggi io e zio Carlo abbiamo un appuntamento con una giornalista de Il 
sole 24 h: Cristina Casadei. Lei ci intervisterà per un lavoro che abbiamo fatto per la comunità 
europea  

 
XWHITE PAPER Women and ICT  
Why are girls still not attracted  

to ICT studies and careers? 
 

L'intervista verrà pubblicata su Job 24 tra qualche giorno [forse il 22 luglio] 
 
  
Poi, questa sera, andremo a cena a Norma con Victor, i suoi amici del Canada e nonna Mirella.  
  
Vi pensiamo sempre e siamo felici di sapere che andrai a studiare inglese in una scuola del Sud 
Africa. Ricorda, le lingue sono importantissime!!! Conoscerle è un po’ come avere il mondo in 
mano!!! 
  
Un abbraccio fortissimo, Linda e Zio Carlo  
 
16.07.09 
Diario di bordo dal S.Africa 
Cari zii, 
oggi siamo ritornati a Cape Point per andare a vedere un allevamento di struzzi.  

 
All'ingresso abbiamo incontrato anche due babbuini. Poi siamo andati a Simon Town in un 
locale davanti all'oceano dove abbiamo mangiato un pesce molto fresco; io ho preso 
un'aragosta buonissima. Poi abbiamo cercato un posto dove poter scendere in spiaggia e siamo 
rimasti un po’ lì, anche se non fa caldo come da voi. E voi come state? Cosa avete fatto oggi? 
Fa ancora molto caldo? Vi pensiamo sempre e vi vogliamo un mondo di bene. Domani la 
giornata sarà dedicata ai preparativi per la partenza: lavatrice, valige ecc...  
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Dopo domani andiamo a Johannesburg dove rimarremo fino a domenica. Lunedì ripartiremo 
per il giro per cascate e parchi-riserva.  
Un salutoooooooooooooo grandeeee grandeeeeeeeee mille baciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii da tutti noi  
Lidia Maria     
 
Per Lidia Maria da Latina 
Carissima Lidia Maria, 
bellissime le foto che ci hai inviato; si vede che siete riposati e felici! Zio Carlo oggi è andato a 
Roma, per una riunione al consiglio di facoltà invece io sono rimasta a lavorare un po’ per il 
progetto Education 2.0. Il video che trovi in prima pagina riguarda una intervista che abbiamo 
fatto proprio zio Carlo ed io. Cosa stai leggendo di bello? Salutaci Johannesburg e tutti.  

A presto per altre vostre notizie, Linda e zio Carlo  
 
18.07.09 
 
Diario di bordo dal S.Africa 
Cari zii come va? Domani verso le 10:50 si parte per Johannesburg e dopo 2 ore circa si 
atterrerà all'aeroporto. Porteremo con noi sia il computer che i telefonini così ci potremo 
scrivere e mandare le foto. A Johannesburg dormiremo 2 notti e staremo per lo più con Marco 
e Cinzia. Questa mattina siamo stati al Waterfront per prendere le ultime cose che ci 
servivano, poi abbiamo mangiato a casa e questa sera siamo stati alla Sea Point e abbiamo 
giocato al mini golf (non pensavo fosse così divertente). Da voi fa ancora molto caldo?Al mare 
si sta bene? Vi mando in allegato un'immagine disegnata da me... spero vi piaccia!!!!  

 
Con il computer non si disegna molto bene   Questo animale lo abbiamo visto veramente al 
Capo di Buona Speranza.  
Un bacione da tutti noi. Salutateci nonna Mirella, nonna Isabella, Victor e gli amici. 
Vi vogliamo molto bene un bacione Lidia Maria 
 
Per Lidia Maria da Latina 
Carissima Lidia Maria, 
ieri sera siamo stati di nuovo a mangiare al mare insieme agli amici canadesi, Victor, nonna 
Mirella e nonna Isabella. Ricambiano tutti i vostri saluti. 
Il tuo struzzo è bellissimo! Questa mattina l’ho animato un po’. 
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Sai, puoi farlo anche tu seguendo le indicazioni che trovi qui 
Johannesburg ti piacerà certamente. Saluta per noi papà Luigi, mamma Ornella ed i cugini 
Marco e Cinzia. 
Anche noi vi vogliamo un mondo di bene. Linda e zio Carlo  
 
20.07.09 
 
Diario di bordo dal S.Africa 
Cari zii grazie per il programma che mi avete inviato e per lo struzzo che avete animato. Sono 
entrata nel sito;  prima ho visto le istruzioni su come animare le immagini. Comunque poi mi 
insegnerete voi dal vivo, quando torneremo in Italia. Grazie zia per essere riuscita a rimettere i 
tasti. Rassicurate nonna dicendole che non fa freddo, solo la sera rinfresca un pochino. Certo 
durante il giorno non ci sono i quasi 40 gradi che avete voi, ma con un maglione si sta bene :-)  
 
Comunque la abbiamo già sentita da poco. Ieri siamo stati con Marco e Cinzia che ci hanno 
portati in un parco divertimenti realizzato nell'area di una miniera d'oro e io e papà abbiamo 
fatto un giro con la guida nella miniera che arriva fino a 3 Km e mezzo sotto terra. Noi siamo 
arrivati solo fino a 500 m e poi io e papà abbiamo fatto 2 giochi molto belli. Siamo andati a 
cena anche con Mauro e Alessio in un locale dove si mangia cibo africano. Prima di iniziare a 
mangiare ci hanno fatto lavare le mani mentre dicevano delle parole nella loro lingua e ci 
hanno dipinto il viso in un modo bellissimo. Abbiamo mangiato molto bene, pensate che 
durante la cena delle ragazze hanno ballato e cantato nella loro lingua per tutti i tavoli 
intrattenendo la gente.  
 
Oggi giornata di relax: siamo stati tutto il giorno a casa di Marco e Cinzia e abbiamo mangiato 
insieme ad altre persone che papà aveva conosciuto la prima volta che è venuto in Sud Africa. 
Marco e Cinzia hanno detto che prima che partiamo è possibile che vengano a trovarci a casa a 
Cape Town per salutarci. A voi come è andata oggi? Siete stati a mare? Fa ancora caldo o si 
riesce a sopportare? Domani alle 10:40 parte l'aereo per le Cascate Vittoria dove staremo tre 
notti per poi spostarci in altri due parchi riserva. 
 
Vi voglio molto bene. Un saluto anche da mamma e papà 
 
Salutate nonna Mirella e nonna Isabella 
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Per Lidia Maria da Latina 
Carissima Lidia Maria, 
il programma non lo devi scaricare dal web. Te lo abbiamo messo direttamente della lettera 
che hai ricevuto l’altro giorno ed ha l’icona verde, così non lo devi andare a prendere altrove. 
Ad ogni buon conto, quando tornerai, giocheremo un po’ con UnFreez. Qui il tempo non è 
sempre bello: ieri il mare era agitato ed un vento insistente ci ha tenuto compagnia.  
Un abbraccio forte a te, mamma e papà 
 
Linda e zio Carlo 
 
24.07.09 
 
Diario di bordo dal S.Africa 
Cari zii come state? Non siamo riusciti a mandarvi delle e-mail perché siamo stati in Zambia 
dove il collegamento con internet non prendeva. Lì abbiamo visto il bellissimo spettacolo delle 
Cascate Vittoria, stupende! Sono le seconde cascate più belle, dopo quelle del Niagara e noi 
avevamo l'albergo nella riserva delle cascate e non pagavamo l'entrata. Poi abbiamo fatto 
anche un bellissimo safari sul fiume e sulla jeep dove abbiamo visto elefanti, uccelli 
coloratissimi, giraffe, ippopotami, bufali, Kudù, coccodrilli, antilopi, impala, i Warthong 
[l'animale che nel Re Leone si chiama Pumba] e -nel parco del nostro albergo- abbiamo visto 
anche delle bellissime zebre. Oggi abbiamo fatto un bellissimo giro con una guida che ci ha 
portato nella zona panoramica del Mpumalanga e abbiamo visto il primo sito dove nel 1873 fu 
scoperto un ricco giacimento e da lì è iniziata la prima corsa all'oro in Sud Africa. Domani ci 
porteranno con la macchina al Kapama River Lodge dove staremo due notti e faremo due 
safari. Che tempo c'è a Latina? Oggi da noi ha fatto abbastanza freddo e si doveva stare ben 
coperti. State andando a mare? Come stanno nonna Mirella e nonna Isabella? Salutateci tutti.  
Vi vogliamo molto bene un bacione e buona notte Lidia Maria 

 



 110

Per Lidia Maria da Latina 
Carissima Lidia Maria, 
anche noi vi vogliamo un mondo di bene e vi pensiamo sempre. Un po’ ci sono mancati i tuoi 
racconti, ma sapevamo che non sempre è facile avere connessione. Inoltre avevo parlato con 
papà Luigi e mi aveva rassicurata dicendomi che tutto procede per il meglio. Evviva! Qui tutto 
bene. Ieri sera siamo stati a dormire a Rocca Massima. Lungo la strada che porta al paese 
abbiamo incontrato qualche pelosone ed un bellissimo tramonto.  
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Oggi siamo stati un po’ al mare.  
Pensa a divertirti. Siamo certi che ricorderai questa vacanza per tutta la vita.  
E la vita per te ed i tuoi cari deve riservare sempre piacevoli sorprese. 
Dai un bacione da parte nostra a papà e mamma. 
Linda e zio Carlo  
 
27.07.09 
 
Notte stellata. 
Buonanotte. L'augurio di una dolce, serena notte a tutti i bambini di Soave, a tutto il mondo 

Soave. L'augurio di una notte stellata a tutti voi! Linda (Sassari)  
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Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/  
Carissima, grazie per il tuo cielo stellato! 
Dopo la notte... che sia un buonissimo nuovo giorno per tutte/i. 
Ciao, Linda da Latina  
29.07.09 @ 10:12  
 
29.07.09 
Diario di bordo dal S.Africa 
Cari zii come state? Questi giorni trascorsi in giro tra cascate, fiumi e safari sono stati 
bellissimi,con scenari stupendi, albe e tramonti mai visti prima. Ci hanno fatto compagnia: 
coccodrilli, ippopotami, iguane, rinoceronti, bufali, elefanti -questi ultimi mica poi tanto calmi, 
un paio di loro hanno tentato l'inseguimento della jeep- giraffe, zebre, Warthog -Pumba nel Re 
Leone- Kudu, Waterbuck, impala, uccelli colorati -tra cui Zazu del Re Leone che ci ha seguito 
molto nel safari- gnu e, per finire il leopardo ed il Leone con le leonesse. Peccato che il leone ci 
ha dato le spalle e siamo riusciti a vederlo solo di profilo e non il muso. Comunque le leonesse 
sono ugualmente belle!!! Che tempo fa da voi? Fa molto caldo? Andate ancora al mare? 
Abbiamo in mente -probabilmente giovedì- di andare ad Hermanus, un posto dove si avvistano 
molte balene, e alla punta estrema dell'Africa, l'Agulhas, dove si incontrano i 2 oceani e dove si 
vedono i pinguini. Oggi siamo andati al mare visto che c'era il sole. Ora è già buio ma 
sicuramente da voi c'è ancora un po’ di luce.  
Vi vogliamo tutti molto bene. Io vi voglio un mondoooooooooooo di bene 
Un bacionissimoooooooo da tutti quanti un forte forte abbraccio da me. Lidia Maria 

 
Per Lidia Maria da Latina 
Carissima Lidia Maria, 
che bellissimi incontri state facendo! 
Lo sai, ne abbiamo fatto uno particolare anche noi. 
L’altro giorno Graziella ci ha portato in casa una Civetta ferita 
La vedi qui in foto. 
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Poi con zio Carlo l’abbiamo consegnata al Fogliano per farla curare 
Speriamo che riescano ad aiutarla, così come hanno fatto con Zazza la gazza. 
La ricordi? Un abbraccio fortissimo, Linda, zio Carlo, nonna Mirella e nonna Isabella 

30.07.09 
 
Diario di bordo dal S.Africa 
Cari zii come va? Oggi ci siamo messi in macchina per andare a Mossel Bay, una località a 5 
ore da Cape Town, circa 500 Km da Città del Capo, dove staremo due o tre notti in una Guest 
House che si chiama Valhalla –B & B- dove c'è una proprietaria molto simpatica e cordiale che 
ci ha accolto benissimo. Il nostro alloggio è molto carino, è formato da due camere e un bagno 
e la mia cameretta è al piano di sopra e si vede l'oceano. In questi giorni andremo sicuramente 
a vedere un'isola dove ci sono tantissime foche e andremo a fare una passeggiata sul lungo 
mare.  

 
Che bella la foto della civetta che mi avete mandato!!! È piccolina e ha degli occhi bellissimi. 
Speriamo che riesca a guarire presto. Che tempo c'è a Latina? Fa ancora molto caldo? Andate 
ancora a mare? Come stanno nonna Mirella e nonna Isabella? 
Vi vogliamo tutti molto bene un saluto e un bacioneeeeeeeeeeeeeeeee a tutti 
Lidia Maria  
 
Per Lidia Maria da Latina 
Carissima Lidia Maria, 
le nonne stanno bene e questa sera le raggiungeremo al mare per stara un po’ insieme. 
Domani torneremo al Fogliano per avere notizie della Civetta. Speriamo di farti sapere presto 
se riuscirà di nuovo a volare. 

 
Qui a Latina fa molto caldo e per domani sono previsti 40 gradi. State sicuramente molto 
meglio voi, tra le piacevoli sorprese dell’Africa, le ricchezze della sua terra, i molti animali e gli 
incantevoli spazi. La voce degli oceani, poi, è unica. 
Fate molte foto e divertitevi più che potete. 
Vi vogliamo un mondo di bene, Linda, zio Carlo e le nonne 
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03.08.09 
 
Diario di bordo dal S.Africa 
 
Cari zii,  
questi quattro giorni sono stati molto intensi: giovedì siamo partiti pensando di andare a 
Hermanus, località molto bella dove si avvistano le balene, invece ci siamo allungati di più di 
200 Km e siamo arrivati a Mossel Bay. Abbiamo trovato un posto veramente carino per 
dormire e abbiamo passati lì due notti. Abbiamo visitato il museo Bartolomeo Diaz dove 
abbiamo ammirato una riproduzione della barca usata da Diaz quando è arrivato a Mossel Bay. 
Dopo 200 anni è stata messa in mare e un equipaggio ha rifatto il suo stesso viaggio. Siamo 
stati a cena al Point e lì abbiamo visto delle marmotte bellissime. Ieri mattina siamo ripartiti 
per l'Agulhas, la fine dell'Africa: ho visto incontrarsi gli oceani e le rocce hanno il colore di 
marte (sono rosse). Questa mattina abbiamo visitato il faro e siamo arrivati fino alla cima, una 
vera arrampicata!!! Rientrando verso il Capo abbiamo attraversato una parte del parco dell' 
Agulhas e nel pomeriggio siamo arrivati a Hermanus, dove abbiamo visto diverse balene 
sfiorare l'acqua e alcune spruzzarla in aria. Ora siamo arrivati a casa, ho fatto la doccia e 
subito mi sono messa a scrivervi. Come state? Il tempo è bello? Andate al mare e a 
Roccamassima? Come sta la civetta? Vi vogliamo molto bene io vi voglio tantissimo 
beneeeeeee. Salutateci nonna Mirella e nonna Isabella un abbraccio Lidia Maria 
 

 
 
Per Lidia Maria da Latina 
 
Carissima Lidia Maria, 
tantissimi auguri di buon compleanno. Che la tua vita sia sempre piena di tutto ciò che più 
desideri. Più tardi ti chiameremo al telefono.  
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Speriamo anche di poterti mandare delle foto della civetta. Siamo stati a trovarla l’altro giorno, 
al Fogliano: è in una “casetta” di paglia insieme ad altre 10 civette. Appena staranno meglio, 
verranno tutte lasciate libere di volare e di giocare in libertà tra gli alberi ed il cielo. C’è anche 
un piccolo cerbiatto ed uccello dell’Africa: l’IBIS  
 

 
 
A più tardi, Linda, zio Carlo e le nonne Mirella ed Isabella 
 
06.08.09 
 
Diario di bordo dal S.Africa 
Cari zii, questa mattina a scuola di inglese ho fatto un'ora in più di conversazione con gli altri 
ragazzi ed è stata un'esperienza molto carina. Abbiamo conosciuto due fidanzati italiani che 
vengono da Latina ed abitano al cento!!! Domani, molto probabilmente, li porteremo in 
macchina a Hermanus per far vedere loro le balene. Durante la conversazione ho conosciuto 
anche una ragazza italiana di 24 anni, ma non mi ricordo dove abita – per certo non a Latina. 
Oggi pomeriggio siamo stati alla Sea Point ed il mare era agitato e molto suggestivo e i colori 
del cielo erano bellissimi.  
 
Partiremo l'otto agosto per la Namibia e rientreremo il diciannove. Sicuramente anche questo 
viaggio sarà interessante e ci consentirà di vedere un altro tipo di vegetazione e di animali-
quelli del deserto- Con mamma stiamo continuando il lavoro della selezione delle foto e domani 
dovremo far partire le cartoline. Mi confermate il vostro indirizzo? Come state? Nonna Mirella 
sta bene? Salutatemela molto e ditele che le voglio molto bene. Salutatemi anche nonna 
Isabella. Come è andata oggi? Siete stati al mare? Vi vogliamo molto bene io vi voglio un 
mondo di bene un bacionissimo notte squit nottissima  Lidia Maria 
 
Per Lidia Maria da Latina 
Carissima Lidia Maria, 
grazie per i bellissimi pensieri. Ti ho appena inviato il nostro indirizzo di casa. Tra le nuove c’è 
che oggi siamo stati a pranzo all’Arco. C’erano nonna Mirella, nonna Isabella, zio Carlo, gli 
amici del Canada [che partiranno domani mattina] Victor ed il collega-amico di zio Carlo: 
Giampiero. Il pranzo è durato sino a poco fa! Lunghetto, non trovi???? 
Tra le altre novità c’è che ieri abbiamo venduto la Suzuki Jimny  
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ed oggi zio Carlo mi ha regalato una Toyota RAV4 
 

 
 
Appena tornerete andiamo a fare un bel giretto e magari passiamo a trovare la Civetta e tutti 
gli altri animali del Fogliano 
Un abbraccio forte da tutti noi. Ricorda: vi vogliamo un mondo di bene 
Linda e Zio Carlo 
 
08.08.09 
 
Diario di bordo dal S.Africa 
 
Cari zii, come state?  
Grazie per le bellissime foto che ci rendono partecipi del festeggiamento in anteprima del 
compleanno di zia. Certamente avremo poi modo di festeggiare insieme i nostri due 
compleanni e sarà nuova festa. Oggi sono stata a scuola di inglese e mamma e papà mi hanno 
segnato per un'altra settimana quando si torna dalla Namibia. Per fortuna la mia insegnante è 
libera e quindi potrò continuare le lezioni con lei. Mi hanno anche dato un foglio dove sono 
scritti tutti i miei progressi di una settimana che poi vi farò leggere. Domani verso le 6 ci 
muoveremo da casa per andare all'aeroporto e alle 8:00 l'aereo partirà per Windhoek, che si 
trova nella parte nord della Namibia. Durante i giorni a seguire staremo in Namibia e gireremo 
con il fuoristrada; sicuramente andremo a vedere le dune di sabbia nel deserto, un gran 
canyon. E faremo un altro safari nel parco dell'Etosha ed andremo sulla costa dell'oceano 
Atlantico e probabilmente andremo a vedere un'isola dove ci sono delfini e foche.  
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In dodici giorni cambieremo sette alberghi e rientreremo il 19 pomeriggio a Città del Capo. Con 
noi avremo sempre il computer così vi potremo raccontare le nostre avventure!! Mamma e 
papà vi mandano tanti tanti saluti 
 
Un bacionissimo da me bacionissimi bacionissimi, bacionissimi. Lidia Maria 
 
Per Lidia Maria da Latina 
 
Carissima Lidia Maria, 
siamo felici di sapere che hai accolto con entusiasmo le lezioni estive in Sud Africa. Conoscere, 
parlare e comprendere le lingue è molto importante! Grazie anche per i racconti. Ti/vi 
aspettiamo per festeggiare di nuovo entrambi i nostri compleanni. Sarà grandioso!!!  
Ecco le nostre nuove: oggi abbiamo ritirato la Toyota RAV4 e per prima cosa siamo andati al 
Fogliano per fotografare per te le civette, i volpini ed il piccolo cerbiatto. Purtroppo non c’era il 
signore che si occupa di loro e non abbiamo avuto la possibilità di entrare nell’area protetta e 
riservate. 
Tenteremo nei prossimi giorni 
Un abbraccio forte e saluta tutti da parte nostra. Linda, zio Carlo e le nonne Mirella ed Isabella 
 

 
 
Education 2.0 - note d'autore sul Giallo ClanDestini 
 
ClanDESTINI 
 

 
  
Amici, sul sito della famosa rivista education 2.0 (http://www.educationduepuntozero.it/) è 
uscito ClanDESTINI un giallo d’appendice di Calcerano & Fiori. 
 
Se avete curiosità di leggere almeno le prime puntate potete cliccare su:  

 
Risorse -> Esperienze. 

http://www.educationduepuntozero.it/racconti-ed-esperienze/clandestini-prima-puntata-
3055504689.shtml 
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per adesso trovate il giallo tra “i più letti” in fondo alla home page, a sinistra e nella tendina  
  
  
Che giallo è? 
  
C’è un bambino soldato del Ruanda che ha raggiunto, ferito, la Sicilia ed è ricoverato in un 
ospedale dove c’è anche la scuola , la scuola in ospedale...ma dal suo passato una minaccia lo 
insegue...ha visto qualcosa che non doveva...possibile che qualcuno voglia davvero ucciderlo 
qui, nel nostro paese? 
  
Ormai per il giallo classico c’è solo la nostalgia:  logica&ragione  al servizio delle indagini… che 
vincono e risolvono...oppure lo spirito d’avventura e il coraggio che portano la giustizia! 
La ragione umana e l’impegno non trionfano delle difficoltà e quand'anche riescono a far 
tornare i conti in astratto, a terminare positivamente una detection,si scontrano, come ha 
insegnato Sciascia, con i meccanismi del potere. Son meccanismi che possiamo capire 
razionalmente, ma non obbediscono alla ragione. È lo scacco del cittadino che impastoia 
inibisce anche il giallista. Non si può forse più scrivere un giallo in cui, con la soluzione finale si 
ricuce il tessuto sociale strappato dal delitto. La vita ci dice che questo non avviene o avviene 
molto raramente. Un giallo fiducioso sulle magnifiche sorti e progressive della giustizia sarebbe 
naïf, pareva dunque eccessivamente ingenuo. D’altra parte un giallo problematico che dicesse 
le cose come stanno certo può essere bello... Ma rischia d’essere eccessivamente rinunciatario, 
depresso, scoraggiato e demoralizzante. Come me in questo momento. 
  
Per questo, Fiori ed io, abbiamo voluto coniugare il realismo con il sogno e la illusione, per 
questo nella scuola in ospedale allocata nella provincia fantastica di Montelusa, di camilleriana 
memoria, assieme a tanti personaggi sconfortanti, malamente tenuti a bada dalla maestra 
Tina, da Linda e da suor Annunciazione, c’è un personaggio fantastico, non dirò quale. Noi 
abbiamo sempre creduto in questi poteri della creatività, che il lettore vive ciò che legge e che 
il racconto diventa realtà. 
 
Sembravano sino a pochi giorni fa, forzature di scrittori, poetiche rassicuranti e consolatorie 
Poi invece  su Repubblica abbiamo letto di una ricerca della Washington University (Jeffrey 
Zacks). Hanno osservato il comportamento del cervello durante la lettura di passaggi 
prolungati di un racconto, -la risonanza magnetica- la nostra mente reagisce ai brani scritti 
attivando le stesse regioni che si illuminerebbero se quegli eventi accadessero davvero al 
lettore. Certe ricerche americane vanno prese con le molle, ne pubblicano di tutti i tipi, adesso 
poi basta mettere  neuro prima di una scienza e si aprono ricerche e risultati tutti da 
verificare… con tutto ciò... 
Leggendo la frase ‘alzò il braccio destro’, pare che nella nostra testa si attivi esattamente l’area 
che controlla quell’azione 
Insomma Michael Ende, quello de ‘La storia infinità, che  ha detto che “Ci sono cose che non si 
possono capire con la riflessione, bisogna viverle.” Forse ha proprio ragione. 
 
Viverle, oppure, come abbiamo fatto noi in ClanDESTINI, raccontarle! 
  
Buona Lettura! Luigi Calcerano 
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15.08.09 
 
E che tutti i desideri si avverino! 
 
Ciao a tutti! Come state? Io molto bene.  
Queste notti sono piene di stelle e, se mi soffermo a guardare il cielo, vedo una stella che 
sembra voler portarmi fortuna... una stella cadente! Allora esprimo subito un desiderio... vorrei 
che questa estate non finisca più, vorrei che i desideri diventino realtà. Spero che i vostri 

desideri diventino realtà! Un saluto a tutti!  
 

 
 

e voi che desideri avete espresso?  
Linda di Sassari  
 
26.08.09 
 
E che tutti i desideri si avverino! 
Carissima Linda di Sassari, 
grazie per il tuo bellissimo pensiero. 
Ci auguriamo che anche i tuoi desideri diventino sempre realtà 
Buon resto d'estate, Linda [da Latina] 

 
Commento di: lindaalbe [Membro] ·  
Grazie a te! L'estate sta finendo ti auguro un felice anno scolastico!  
12.09.09 @ 20:32  


