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03.09.09 
 
editoriale di Mario Lodi 
 
TRA ANALOGIE E DIFFERENZE 
Buon anno scolastico a tutti! 
C’è un'analogia fra i problemi della scuola di oggi e i problemi della scuola di sessanta anni fa. 
Erano, e sono, problemi reali. Allora, con la fine della dittatura fascista e con l’approvazione in 
Parlamento della Costituzione, la nuova legge che regolava la vita libera e democratica degli 
italiani, iniziava una svolta storica. Gli educatori che avevano vissuto quell’evento cercarono di 
realizzare  la scuola nuova, il cui fine ideale era la formazione dei cittadini democratici, 
ispirandosi alle esperienze europee più significative. La scelta del Freinet, che aveva introdotto 
nella scuola francese la stampa come simbolo della libertà, fu accolta con favore dai 
riformatori, che sperimentavano nelle loro scuole un modo nuovo di organizzare la vita 
scolastica. “Cooperazione educativa” divenne la loro rivista, lo spazio dove essi raccontavano, 
nel bene e nel male, il loro lavoro. A poco a poco l'idea della formazione sul campo si estese 
sul territorio nazionale. Eravamo una minoranza di alcune centinaia di pionieri che, all’interno 
della struttura scolastica, operava per il suo rinnovamento democratico e su di noi si posarono 
gli sguardi di studiosi, professori universitari, editori che diventarono i nostri alleati. Nelle 
librerie vi sono, ancora oggi, i libri delle nostre esperienze che gli studenti universitari leggono 
per diventare bravi educatori e buoni cittadini. Dopo oltre mezzo secolo la realtà è ben diversa: 
la Costituzione, anche se studiata, non è applicata. La società è degradata: abbondano episodi 
di violenza gratuita, di vandalismo, di bullismo; siamo diventati un popolo diffusamente 
menefreghista e indifferente. La televisione in questo mezzo secolo ha contribuito a diffondere 
disvalori come l’apparire, la fama, la visibilità, il denaro. Può la scuola recuperare valori 
autentici, rapporti d'amicizia, di reciproca stima, di collaborazione come una piccola società 
dove vige il rispetto dell’ altro? Io penso che per gli educatori autentici niente è impossibile: se 
noi offriamo ai bambini una scuola capace di trasformare le diversità in valori positivi, può 
avvenire il cambiamento della società al suo interno. Soltanto così i bambini d'oggi, che la 
società ha formato a sua immagine secondo le regole attuali fondate sul consumismo e la 
competizione, possono diventare cittadini responsabili, motivati, educati. Un bambino che 
nasce è un cittadino libero che ha diritti e doveri: li può esercitare da subito nella piccola 
società democratica che è la scuola nuova: non una scuola che esclude, boccia, giudica con i 
voti, ma una che accoglie come amici i bambini, dà loro la parola, stabilisce regole condivise, 
promuove le capacità di ciascuno attraverso una valutazione formativa. Per noi, che abbiamo 
vissuto l’evento storico del passaggio dalla guerra alla pace e dalla dittatura alla libertà, i valori 
rimangono questi e la scuola non li può ignorare.  La nostra “Casa” continuerà, anche in questo 
nuovo anno scolastico, a presentare e sostenere le esperienze valide che alcuni educatori già 
mettono in pratica per formare cittadini che sanno accettare le regole del dialogo e della 
pratica democratica.   Mario Lodi 
 
Commento di: marzia [Visitatore] ·  
Condivido pienamente la Sua visione psicopedagogica e spero,in quanto docente precaria,di 
poter ancora contribuire a svolgere un'attività  pedagogica democratica e basata su una visione 
olistica e complessa dell' attività  educativa. Grazie di cuore per il Suo esempio di Maestro di 
noi tutti! 14.09.09 @ 15:53  
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Commento di: Antonio Majo [Visitatore] ·  
ciao 
15.09.09 @ 23:33  
 
12.09.09 
 
Estate finita. Un nuovo anno scolastico è alle porte!  
 
Ciao a tutti! Dopo tante chiacchiere con gli amici, dormite fino a tardi e i giorni liberi da compiti 
e studi, è alle porte un nuovo anno scolastico! Chissà quante sorprese riserva! Magari qualcuno 
di voi vivrà un'esperienza del tutto nuova, cambiando scuola, un ambiente tutto nuovo... waw 
che emozione! Per chi invece rimarrà nella stessa scuola, cambierà classe, qualche professore 
nuovo e rivedrà i vecchi compagni e ne conoscerà di nuovi. Insomma, le vacanze sono ormai 
un ricordo un pò lontano, è ora di prendere penne e matite e iniziare a segnare i compiti sul 
diario. Ma che dire, in fondo siamo tutti contenti che la scuola ricominci! Pensate se le vacanze 

durassero per sempre: che noia!  
 

 
 

Buon anno scolastico a tutti\e voi!  
Linda di Sassari  
 
13.09.09 
 
A bambine/i e genitori della sez. B infanzia Latina 
Carissime/i, 
la maestra Caterina ed io vi aspettiamo lunedì 14 settembre: non mancate!!! Colgo anche 
l'occasione per comunicare che il primo incontro con le famiglie ci sarà il 17 settembre, alle ore 

16.00. Buonissima domenica e... a presto, maestra Linda [Latina]  
 
Alla maestra Linda [Infanzia Latina] 
Ok maestra sono pronto tanto che mi sono preparato con il ponte tibetano ecco delle foto, 
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   ps. fino a che ora si fa lezione?  
 
Per Gabriele [Infanzia Latina] 
 
Caro Gabriele, 
ho messo in linea le tue bellissime foto così domani le facciamo vedere anche ai tuoi compagni. 
Ecco infine gli orari: 8,00 – 9,00 [sino a quando non inizierà la mensa] 

A domaniiiii, maestra Linda [Latina]  
 

17.09.09 
Alla maestra Linda [Infanzia Latina] 
Buongiorno, sono la mamma di Eleonora e volevo ringraziare per l'e-mail e siccome mia figlia 
ci teneva tanto a farvi vedere le foto che ha fatto questa estate, quando siamo stati in 
campeggio in Abruzzo colgo l'occasione per allegarne qualcuna, sperando di farvi piacere... 
A dopo...ciao!!! 
 

 
 
20.09.09 
 
Il buon Maestro: video intervista a Mario Lodi  
 

Si fa un gran parlare, in questo Paese,  
dei cattivi Maestri. 

Più che parlarne li si fa parlare. 
Non c'è tema o scorcio di vita su cui,  

da qualche schermo o microfono,  
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non vadano a pontificare. 
Sono ovunque. 

Sono dappertutto. 
I cattivi maestri talvolta fanno dimenticare 

che ci sono anche i buoni maestri. 
Pochi, forse. 

Isolati, spesso. 
Vivono in località distanti dalle metropoli. 

Distaccati da dove sembra accadere  
tutto quello che conta. 

Ma i buoni maestri ci sono stati. 
Ci sono ancora. 
Basta ascoltarli.  

"La Stampa", 19 settembre 09: video intervista a Mario Lodi 
realizzato dal regista Giorgio Devecchi con Nicola Grignani. 

"La Stampa", 19 settembre 09: articolo su Mario Lodi  
"La scuola ci salvi dall'Italia dei balocchi". 

 
22.09.09 
Buon Anno Scolastico!! da Nicolò dal "Gaslini" Genova 
BUONGIORNO A VOI TUTTI RAGAZZI E RAGAZZE, 
IO SONO NICOLÒ! 
DAL 14-09-’09 SONO RICOVERATO IN NEUROCHIRURGIA AL 
“GASLINI” DI GENOVA. 
NON SO QUANDO TORNERÒ A CASA, MA SPERO AL PIÙ PRESTO.  
SPERO CHE VOI STIATE BENE E MEGLIO DI ME. 
RIGUARDO LE MIE CARETTERISTICHE SONO : 
UN ARIETE, NATO IL 9-04-’97, A NOVI LIGURE, IN PROVINCIA DI 
ALESSANDRIA IN PIEMONTE; UN MILANISTA, BRAVO IN ARTISTICA. 
SONO UNA BUONA FORCHETTA , MI PIACE VIAGGIARE. 
HO UN CAMPER.  HO UN CANE DI NOME OSCAR.  HO DUE GERBILLI 
KLEO E JUNIOR  CHE SONO UNA SPECIE DI TOPI. 
COME SUPERIORI VORREI FARE L’ALBERGHIERO, E COME LAVORO 
VORREI FARE IL CUOCO NELLE NAVI DA CROCERA  . 
AUGURO A TUTTI UN BUON ANNO SCOLASTICO!!! 
CON AFFETTO  

NICOLÒ 
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23.09.09 
A Nicolò dal "Gaslini" Genova 
Carissimo Nicolò,  
grazie anche a te per gli auguri, per la lettera e per il tuo bellissimo disegno. Ci auguriamo di 
inviarti già da domani qualche nostro scritto e qualche foto ricordo dei disegni per te. 

Intanto ci facciamo precedere da un abbraccio forte forte, Linda + bambine/i di Latina  
 
ciao Nicolò da Milano 
CIAO NICOLÒ , SONO LA MAESTRA MANUELA  DI MILANO.  
SEI BRAVISSIMO IN DISEGNO, COMPLIMENTI !!! 
TIFO PER IL MILAN E ANCHE IO HO UN GATTONE CHE SI CHIAMA SMOKY, È UN BEL GATTO 
CICCIOTTELLO, È DI COLOR GRIGIO CON LE STRISCE NERE ED è UN VERO BIRICHINO, GLI 
PIACE TANTO ENTRARE NEGLI SCATOLONI TI ABBRACCIO E BUON ANNO SCOLASTICO ANCHE 
A TE  

MAESTRA MANUELA   
 
PER NICOLÒ DEL GASLINI [da ASIA di Latina] 

Ciao sono Asia un ex alunna della maestra Linda. Sono di Latina, e frequento la 5' B 

primaria; sono nata l'08 08 1999 a Roma e sono del segno del leone grrrr...!!!!! . Da grande 

vorrei fare l'architetto, sia per aiutare mio padre  che per farmi una casa da favola.  
A proposito di camper, ti consiglio un film divertentissimo, che si intitola vita da camper, in 

cui si parla di una famiglia che voleva andare alle Hawaii invece il padre per lavoro non poteva 

stare molto lontano, quindi, è dovuto andare in vacanza al lago con un camper...  e ne 

succedono di tutti i colori!!!!!!.  
 

CIAO LA TUA AMCA ASIA . 
 
Commento di: lungarini [Membro] ·  
SCUSATE MI SONO SBAGLIATA, IL VERO NOME è NICOLÒ E NON NICOLA  
23.09.09 @ 21:34  

24.09.09 
bando di concorso l'alfabeto dei comportamenti responsabili  
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Ciao,  
vi giro una info che forse può interessare.  

Buona giornata, Linda [Latina]  
 
Con il bando di concorso l'alfabeto dei comportamenti responsabili vengono mesi in palio 
3000 € per 4 scuole vincitrici -una per ordine di scuola- da spendere per sussidi didattici, 
teatro, cultura. Il bando è qui. Oggetto del concorso è la realizzazione di un prodotto cartaceo 
o multimediale che illustri, per ciascuna lettera dell'alfabeto con una rima o una filastrocca o 
uno slogan, le azioni o gli atteggiamenti responsabili da assumere in diversi campi della sfera 
personale o sociale. Possono partecipare le classi delle scuole di ogni ordine e grado. Le 
quattro scuole vincitrici -scuola primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado, Istituto 
comprensivo o omnicomprensivo- riceveranno ciascuna un premio in denaro pari a 3.000 euro 
che dovrà essere impiegato per attività culturali, quali ad esempio acquisto di materiale 
didattico, spettacoli teatrali o cinematografici, visite a musei, etc.. Il termine per la 
presentazione dei lavori è il 31 gennaio 2010.  
 
bando di concorso l'alfabeto dei comportamenti responsabili  
Ciao a tutti! sono Alessandra, con le colleghe abbiamo visionato il bando e ci sembra carino da 
proporre ai bambini! Presto vi invieremo le foto che Eugenia farà dei lavori.  
Buona giornata a tutti Alessandra [Milano Niguarda] 
 

 
 

05.10.09 
 
bando di concorso: Disegna il tuo cavallo [Milano Niguarda] 
Ciao Linda, volevo segnalarti un concorso simpatico: disegna il tuo cavallo. Il bando si trova 
sul sito USP di Milano ed il concorso è volto a far conoscere ed amare il cavallo.  
Ciao Alessandra 
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bando di concorso: Disegna il tuo cavallo [infanzia Latina] 
Carissima, grazie per la segnalazione che ho aggiunto sul blog Soave Kids così da coinvolgere 
pure le altre scuole della rete. 

Buona giornata, Linda  

 
 
06.10.09 
Autorizzazione al trattamento di dati personali 
Carissime/i, nel caso possa servire, ecco il modello che da anni viene firmato dalle famiglie:  
 

Autorizzazione al trattamento di dati personali 
Ai sensi e per gli effetti della Legge 675/97  

e Legge sulla tutela dei dati personali (D.Lgs 196/03)  
 

Io sottoscritto/Noi sottoscritti esercitante /esercitanti la 
potestà sull'alunna/o .................... della Scuola 

.................... sez. di ...... autorizzo/iamo l'insegnante 
.................... al trattamento dei dati personali del/della 
proprio/a figlio/a contenuti nei lavori realizzati nell'anno 

scolastico 2009/2010 documentati per mezzo di fotografie, 
filmati, prodotti multimediali o qualsiasi altro supporto nella 
sua forma originale o conseguente a qualsiasi elaborazione 
per la diffusione in ambito multimediale e non, ai fini della 
partecipazione a mostre, pubblicazioni, concorsi scolastici 

ed altri tipi di concorso banditi dalle pubbliche 
amministrazioni o da enti privati, italiani ed esteri. Per detta 

prestazione non abbiamo nulla a pretendere.  
Chi esercita la potestà .................... 

 
Aggiungo anche il riferimento ad un inserto:  
Foto di classe: Italiascuola è in grado di dare chiarimenti  

Buonissima giornata, Linda (da Latina) 
 
13.10.09 
 
Nicolò del "Gaslini" risponde alle vostre lettere 
 
PER ASIA DI LATINA 
CARA ASIA, 
TI RINGRAZIO PER AVERMI SCRITTO, SCUSAMI  SE NON TI HO RISPOSTO 
PRIMA, MA AVEVO DEI PROBLEMI CON IL COMPUTER . A PROPOSITO  DI 
QUEL FILM, NON PER OFFENDERTI, MA LO AVEVO GIÀ VISTO MA GRAZIE 
COMUNQUE PERCHÉ NON ME LO RICORDAVO PIÙ .  IO COMUNQUE SONO 
RITORNATO IN OSPEDALE SEMPRE IN NEUROCHIRURGIA E DOMANI SARÒ 
OPERATO SPERO CHE VADA TUTTO A  BUON FINE . 
CIAO A PRESTO.   
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NICOLÒ 
 
PER LA MAESTRA LINDA E BAMBINI/E DI LATINA 
CARA MAESTRA LINDA E BAMBINI/E DI LATINA, 
PER IL DISEGNO PREGO E ANCHE PER GLI AUGURI  
MA COMUNQUE IN DISEGNO SO FAR DI MEGLIO 
IO SPERO SEMPRE CHE VOI STIATE BENE  
E CHE VI DIVERTIATE SEMPRE 
CIAO ED UN BACIONE AFFETTUOSO.  
NICOLÒ 
 
PER LA MAESTRA MANUELA  
SCUSAMI SE NON HO RISPOSTO PRIMA AL MESSAGGIO. 
IN DISEGNO SO FARE DI MEGLIO QUELLO ERA SOLTANTO PER FAR 
QUALCOSA DI SEMPLICE TANTO PER PARTECIPARE AD UN CONCORSO POI 
SONO ANCHE MOLTO MANUALE. 
INFATTI NEL QUARTIERE DOVE IO ABITO LA PROLOCO, DI CUI FACCIO 
PARTE, HA DECISO  DI FARE IL MERCATINO DEL HOBBYSTICA OGNI TERZA 
DOMENICA DEL MESE ED IO VADO AD ESPORRE I MIEI LAVORETTI. 
PER PARTECIPARE AL MERCATINO SI DEVONO PREPARARE SOLO LAVORETTI 
FATTI A MANO. 
A PRESTO.  

NICOLÒ 
 

15.10.09 
 
A Nicolò dal "Gaslini" Genova da Latina 
Carissimo, 
la maestra Paola ci ha fatto sapere che la tua operazione è andata bene. Ne siamo super 
Felici!!!! Grazie anche per le risposte che hai inviato alle nostre lettere. Torna presto a 
scriverci. Poco fa ho incontrato in chat Asia ed anche lei ti manderà a breve un suo pensiero.  

Un abbraccio Linda + bambine/i di Latina  
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per Nicolò 
CARISSIMO NICOLÒ, ANCHE SE IL DISEGNO LO HAI FATTO COSÌ PER FARE, SEI ,PER ME, 
UGUALMENTE BRAVISSIMO E A ME è PIACIUTO MOLTO, SI VEDE DAL TRATTO CHE SEI UN 
CREATIVO 
POI MI SCRIVI ANCHE CHE TI DILETTI NEI LAVORETTI MANUALI E QUELLI SONO ANCHE LA 
MIA PASSIONE!!! 
QUANDO PUOI, FOTOGRAFALI E MANDALI SUL BLOG COSÌ LI VEDIAMO TUTTI 
L'ANNO SCORSO HO MANDATO TANTE FOTO CON I LAVORETTI CHE FACEVO CON I BAMBINI , 
PUOI GUARDARLI CLICCANDO SUI MESI DELL'ANNO SCORSO E POI MAGARI MI DICI CHE NE 
PENSI 
TI VA ? 
HAI VISTO CHE BELLISSIMI AEREOPLANINI CHE HANNO PREPARATO PER NOI , I RAGAZZI 
DEL NIGUARDA?COMPLIMENTI RAGAZZI E.... MAESTRE! 
CIAO EUGENIA E CIAO ALESSANDRA 
I BAMBINI DI PRMA CLASSE CHE SEGUO QUEST'ANNO PREFERISCONO PREPARARE DEI 
LIBRICINI E ATTACCARE SU OGNI PAGINA DEI PICCOLISSIMI, PICCOLISSIMI 
DISEGNI,E.........SONO SIMPATICISSIMI 
CHIEDERÒ LORO IL PERMESSO DI FOTOGRAFARLI E COSÌ LI PUOI VEDERE ANCHE TU 
PER ORA TI ABBRACCIO, GUARISCI PRESTO 
CIAO MAESTRA PAOLA 
ALLA PROSSIMA 
MANUELA  DI MILANO 
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19.10.09 
 
Nicolò del "Gaslini" risponde alle vostre lettere e torna a casa. 
 
PER LA MAESTRA MANUELA  DI MILANO, LA MAESTRA LINDA DI LATINA 
ED ASIA. 
 
LE FOTO NON LE RIESCO A FARE PERCHÉ SONO IN OSPEDALE MA QUANDO 
ESCO SE IL COMPUTER MI FUNZIONA LE METTERÒ. 
A PROPOSITO DI USCITA FORSE DOMENICA ESCO . 
COMUNQUE SE MI VA IL COMPUTER ANDRÒ A VEDERE SUL SITO PER QUELLO 
CHE MI HA DETTO LA MAESTRA MANUELA  DEGLI AEROPLANINI E DELLE 
ALTRE COSE MANUALI. 
PER FAVORE, MAESTRA MANUELA  MI SALUTI TUTTI I BAMBINI DELLA SUA 
CLASSE. 
UN SALUTO ANCHE ALLA MAESTRA LINDA ED AI SUOI BAMBINI. 
UN BACIONE  AD ASIA. 

     
GRAZIE!!!! 

E UNA BELLA ROSA  
  

A VOI TUTTI!!! 
 

-------------(@ 
 

NICOLÒ 
 
A Nicolò dal "Gaslini" Genova da Latina 
Caro Nicolò, ecco i pensieri di bambine/i di 4 anni di Latina  
ed un augurio dagli insegnanti: Giovanna, Sonia, Emiliano e Luigi 
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20.10.09 
 
Per Genova e Milano da Latina 
Carissime/i, ecco -come promesso- i disegni di bambine/i di 3-4-5 anni della sez. B scuola 
Infanzia di Via Cilea, Latina. Siamo felici di sapere che siete tornati a casa!!!!!! 
 

 
 
http://www.slide.com/r/0gBRaqfL6j-ih0tfi6AF9nEpQwww_t3B  

 
 
20.10.09 
News dal Gaslini di Genova 
 
Ciao Linda, 
Nicolò è tornato a casa. Quando verrà in Day Hospital per togliere i punti gli consegnerò i 
vostri disegni. Grazie e buona giornata. Paola 

 
 
IL VOLO [Milano - Niguarda] 
 
Cara Linda,  
ti inviamo il testo scritto da Davide con le fotografie degli aeroplanini fatti da Alessandro. I 
bambini invitano tutti gli altri amanti del volo a condividere l'iniziativa lanciata.  
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A presto, Eugenia e Alessandra 

 
 
Il volo 
• Perché il volo? L’uomo nell’arco dei secoli ha sempre cercato di volare, per esempio 

Leonardo da Vinci progettò molte macchine per il volo che però vennero sperimentate solo 
secoli dopo. Già nei miti antichi si coltivava l’idea del volo. Per esempio in un mito greco 
Icaro e Dedalo,  rinchiusi nel labirinto del Minotauro, costruiscono delle ali di cera con 
incollate delle piume di piccione. Icaro però è attratto dall’idea del volo e dal senso di 
libertà che ciò ispira che non si trattiene dall’ avvicinarsi troppo al sole, provocando lo 
scioglimento della cera e conseguentemente la sua stessa morte. Il primo esperimento di 
volo è stato attribuito ai fratelli Mongolfier con il loro pallone aerostatico, in realtà già alla 
fine del 1600 il frate Bartolomeo De Gusmao  sorvolava Lisbona alla presenza di Giovanni 
V°, per questo fu denominato “Volador”. Sfortunatamente, in seguito Frate Bartolomeo fu 
accusato dall’Inquisizione e dovette fuggire dal Portogallo per rifugiarsi in Spagna dove 
morì nel 1724. 

 
La parola volo deriva dal greco antico “volos” che significa alzarsi da terra.  
 
Il volo può essere: 
• meccanico (movimento controllato nell’aria compiuto da un velivolo o da un animale). 
• fantastico (immaginare, sognare, e quindi volare attivando la fantasia). 

 
Per me il volo contempla entrambe le cose; è per questo che mi diverto a costruire aeroplanini, 
perché mi fanno volare, oltre che dal punto di vista aerodinamico anche con la fantasia. 
Evidentemente anche l’amico Alessandro di Palermo, che mi ha preceduto in ospedale,  
condivide il mio punto di vista perché ha costruito gran parte dei piccoli aerei che vedrete in 
foto. 
 
Buon volo a tutti! 
Davide (11 anni) e Alessandro (11 anni)- Reparto Pediatria di Niguarda - Milano 

 
 
News da Milano Niguarda 
Ciao,  
vi inviamo il disegno di Alessandro, il nostro amico a cui piace volare, ma che ama anche gli 
animali ed in Particolare i cani. ora Alessandro È tornato a Catania e vi manda i suoi saluti 
insieme ad Aziza e Angela. 
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Per Genova e Milano da Latina 
Carissime/i, ecco -come promesso- i disegni di bambine/i di 3-4-5 anni della sez. B scuola 
Infanzia di Via Cilea, Latina. Siamo felici di sapere che siete tornati a casa!!!!!! 
 

 
 
21.10.09 
Lettera di Dorotea dal "Gaslini" Genova 
Ciaooooo! Sono Dorotea, ho quasi quattordici anni e vengo da Catania, la 
città  più bella del mondo !!! Qui al “Gaslini” mi trovo benissimo…   Sono 
ricoverata nel reparto di Neurochirurgia perché ho riscontrato dei 
problemi… Gli infermieri sono molto simpatici e molto ospitali, e questa è la 
cosa più importante… Comunque siete troppo sympà U.U  
Ora vi saluto perché ho detto tutto quello che dovevo dirvi… Ciao da  

Dorotea. 

Dopo gli esami di controllo… 

Ciao sono sempre io Dorotea!  Mi trovo ancora al “Gaslini” di Genova. Forse 
devo operarmi per una cisti che mi hanno trovato in testa . Io ho una paura 
tremenda , perché penso che non sia una cosa tanto semplice da operare 
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però devo essere forte e non devo fermarmi al primo ostacolo…  Ancora 
non so la data dell’operazione… Comunque ora vado… Tanti bacioni a tutti. 

Ciao! 
Dorotea ha finito la lettera in Terapia Intensiva… 
Ciao, 
sono sempre io Dorotea!!! 
Vi volevo dire che ora sono in Terapia Intensiva. I dottori mi hanno detto 
che domani (oggi) mi opero. Ho tanta paura che mi scendono le lacrime . 
So che i medici sono bravi e devo stare tranquilla. In Terapia Intensiva sono 
sola e mi manca tanto la mamma . Meno male che le infermiere mi fanno 
compagnia, così il tempo passa in fretta. Aspetto le vostre lettere ; me le 
porterà la maestra quando viene in Terapia Intensiva a farmi giocare. Tanti 
abbracci.  

Dorotea 
Commento di: Emanuele [Visitatore] · http://www.scuoladirobotica.it ·  
Cara Dorotea, sono Emanuele e mi occupo di robot per bambini e ragazzi, e non solo, due 
volte a settimana sono al Gaslini con la Gaslini Band Band. Sicuramente conoscerai alcuni di 
noi! Se mi dici una delle tue favole preferite chiederò chi viene nel tuo reparto di 
rappresentartela. Ora invece ti invito a guardare questo video e a ballare con noi sulle note di 
"In fondo al mar" http://www.youtube.com/watch?v=gGFLaVAbzLc un caro saluto  
Emanuele  
21.10.09 @ 09:50  
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Ciao Dorotea, abbiamo saputo quello che ti è  successo come stai? Siamo ragazzi e ragazze  
della scuola Don. Milani di Latina. Dì ai tuoi medici che ti fanno guarire al più presto. Oggi 
siamo insieme ai bambini piccoli della scuola Materna, Speriamo che vedrai al più presto tua 
mamma e che vivrai con lei i momenti più belli della tua vita. Ciao da Emanuele e Federico e 
buona fortuna Dorotea. 
28.10.09 @ 12:12  
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Dorotea, siamo delle ragazze e ragazzi della scuola media Don L. Milani e ti scriviamo per dirti 
che questa lettera proviene da una classe dell'infanzia con la quale sei in contatto e ci sono 
tantissimi bimbi! E noi siamo felici di scriverti e di mandarti da qui il nostro saluto. Oggi 
abbiamo un incontro i vigili urbani che ci parleranno del loro lavoro. Tanti auguri e guarisci 
presto da Carlotta e Claudia Bacioni!! BYE BYE.  
28.10.09 @ 19:05  
Commento di: Claudia [Visitatore] ·  
Ciao Dorotea sono Claudia,la ragazzina che ti ha scritto insieme a Carlotta(classe 1A).Volevo 
chiederti come va l al Gaslini e come vanno le operazioni. Bacioni a sacchi da Claudia  
28.10.09 @ 20:12  
 
A Dorotea al "Gaslini" Genova da Latina 
Cara Dorotea, 
conta per certo sulle nostre letterine e sui nostri disegni. Intanto ti mandiamo tanti tantissimi 
auguri per l’operazione. Vedrai, andrà tutto per il meglio. Aggiungo il riferimento ad un 
simpatico sito “passaTempo” http://www.cesmes.fi/ dove troverai sfere colorate che girano, 
bolle che scoppiano e tag impazziti 
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Un abbraccio, Linda + bambine/i di Latina 
 
A Dorotea al "Gaslini" da Emanuele di SdR 
Cara Dorotea,  
sono Emanuele e mi occupo di robot per bambine/i e ragazze/i, e non solo. Due volte a 
settimana sono al Gaslini con la Gaslini Band Band. Sicuramente conoscerai alcuni di noi! Se 
mi dici una delle tue favole preferite chiederò a chi viene nel tuo reparto di rappresentartela. 
Ora invece ti invito a guardare questo video ed a ballare con noi sulle note di "In fondo al mar"  
http://www.youtube.com/watch?v=gGFLaVAbzLc  
un caro saluto Emanuele 
======================== 
======================= 
Emanuele Micheli 
Scuola di Robotica  
C.P. 4124 - P.za Monastero, 4  
16149 Genova, Italia  
http://www.scuoladirobotica.it 
http://www.scuoladirobotica.it/retemiur 
http://www.roboethics.org 
http://www.ciarobot.org 

 
 
Per Dorotea al Gaslini [infanzia Latina] 
Carissima, 
come è andata l'operazione? Speriamo che tu possa tornare presto a giocare ed a scriverci. 
Eccoti ora i disegni di bambine/i di 3-4-5 anni della sezione B 

Un abbraccio, Linda   
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http://www.slide.com/r/pkMSSfw02D9loid0ZcqbX4Whl0YCRflx  
 

A Dorotea al Gaslini da Asia di Latina 
  

Ciao mi chiamo Asia e sono di Latina. Frequento la Scuola Don Milani 
di Via Cilea e faccio danza  moderna con tante amichette di 
scuola, ma una in particolare di nome Ilenia è carissima... 
Siamo amiche da ben 7 anni..... Tu hai un amica speciale e 
particolare????? spero di sì ovviamente... Il mio colore preferito è 
il rosa e il tuo???? Oggi su messanger ho chattato con la maestra 
Linda...  non so se la conosci o se ne hai sentito parlare.... È amica 
della tua maestra, la maestra Paola. Ti faccio tantissimi auguri e spero 
guarirai presto 
senti adesso scappò e ti mando tanti bacioni  
La tua Amica Asia...!!!!!!!!  
 

 
 

22.10.09 
Per Dorotea al Gaslini di Genova dalla 5^B primaria di Latina 
 
Ciao Dorotea, 
è la tua amica FEDERICA che ti scrive. Come stai ora ??? Mi presento: ho festeggiato da poco 
10 anni, precisamente il 2 ottobre.  Il tempo qui a Latina non è molto bello perché è da questa 
mattina che piove in continuazione. Il tempo da te come è??? Spero che ci sia tanto sole  che 
rifletta nei tuoi bellissimi occhi. Ora devo proprio andare. Scrivimi presto CIAO da FEDERICA 
5^B LATINA SCUOLA DON MILANI. 
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Cara Dorotea, 
sono molto felice di scriverti. Nel mio cuore tu sei una mia cara amica. Vorrei tanto conoscerti 
perché so che diventeremo tanto amiche. I tuoi occhi di che colore sono??? Il tuo colore 
preferito quale è??? Il mio è il lilla, il colore che sto usando per scriverti Mi chiamo claudia. Io 
adesso devo andare via perché devo tornare in classe. Ora sono nella scuola dell’infanzia, nella 
classe della Maestra Linda. Scrivimi perché io ti voglio un universo di bene.  Salutami tutti gli 
amici di Genova ciao CLAUDIA 5^B LATINA SCUOLA DON MILANI.    
 

 
 
23.10.09 
 

Per Dorotea al Gaslini di Genova dalla Î A sec. di primo grado di Latina 
 
Carissima Dorotea, 
sono la professoressa Concetta Di Natale; confermo quanto da te detto: Catania è 
bellissima. La conosco bene perché la mia città natale è in provincia di Caltanissetta. I miei 
alunni hanno accolto con gioia l'invito a realizzare dei disegni da inviarti. Personalmente ti 
auguro tanta gioia, serenità ed una pronta guarigione. 
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Commento di: Claudia [Visitatore]  
Carissima Dorotea, come hai visto ci siamo impegnati con gioia -classe 1^ A- a farti questi 
disegni. Hai visto il disegno con scritto Dorotea centrale, i gabbiani e la ragazza con la 
firma sotto "da Claudia" ? Quello l'ho fatto io!! Spero ti piaccia!! 
28.10.09 @ 15:09  

 
Per Dorotea al Gaslini di Genova dalla Î D sec. di primo grado di Latina 
Ciao Dorotea, 
siamo i ragazzi della 1^D della I^ C Don Milani di Latina e vogliamo sapere come stai. Io sono 
Andrea,  ho 12 anni e ho saputo che ti hanno operato. Ti è passata la paura? Ti piacerebbe  
avere un mio disegno? Ciao Andrea  
 

 
 
Ciao Dorotea, 
io sono Alessia sono anche io della prima D. A me piace fare nuoto! Ho sputo che ti sei dovuta 
operare! Adesso è certamente tutto passato e puoi stare tranquilla! Io non sono un medico, 
però sono molto ottimista… Ho 11 anni. Tu ne hai 14, vero? Penso che quello che hai passato 
non sia bello, ma vedrai che adesso starai meglio. Rispondimi appena puoi… ciao Alessia  

 
 

Ciao sono Stefano,  faccio la 1 D Mi  piace giocare al computer. Faccio calcio 3 volte a 
settimana.  Mi  piace andare a scuola perché  incontro i miei amici   È bella Catania, vero?  Che 
classe  fai?  Come stai ora? Spero bene. Rispondi presto. Ciao Dorotea da Stefano 

 
 

Ciao Dorotea 
Sono Marta e frequento la prima media. Ho conosciuto la tua storia e  sono dispiaciuta. Faccio 
danza classica  e moderna. A me piace molto la scuola e ci vado molto volentieri.    Mi piace 
molto fare shopping.  Oggi  con  i professori inizieremo a lavorare con il traforo e poi ti 
manderemo delle foto. A te piacciono le favole? Stavo pensando di mandartele alcune. Ti 
mando ora questo disegno e ti faccio tanti auguri. Un bacio grande Marta 
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Per Dorotea e la sua amica del Perù [infanzia Latina] 
Carissima Dorotea, la maestra Paola ci ha detto che hai una nuova amica, Dalinda, una 
bambina peruviana di cinque anni che -al momento- non sta troppo bene. Vedrai che anche 
per lei andrà tutto per il meglio. Bambine/i di 3-4-5 anni di Latina hanno pensato a te ed a lei e 
vi regalano questi nuovi disegni. 

A presto, Linda + bambine/i di Latina 
 

 
 
http://www.slide.com/r/1EOEthYT0z8ON3GDCSApg6gRxbRxonMx  
 

 
 

Per Nicolò al Gaslini da Asia di Latina 
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CIAO TI RICORDI DI ME????? SONO ASIA!!!!!!!! COME STAI??? IO 
BENE!!!!!!!!!! SONO CONTENTA DI SCRIVERTI!!!!!!! E TU SEI CONTENTO DI 
SENTIRMI??? SE NON TE L'HO DETTO... IO HO 10 ANNI.. TU 12, ME L'HA 
DETTO LA MAESTRA LINDA!!! LA MAESTRA LINDA È AMICA DELLA TUA 
MAESTRA PAOLA CHE STA A GENOVA!!!!!!!!!!!!! COMUNQUE PER IL FILM CHE 
HAI GIÀ VISTO E CHE TI HO SUGGIERITO.. IO TE NE VORREI DIRE UN ALTRO: 
SI INTITOLA IL RE DEI LADRI è BELLISSIMO .... ADESSO TI SALUTO UN 
BACIONE ASIA 
 

26.10.09 
 

Dalla 5  ̂B primaria Latina per Dorotea al Gaslini 
 
Cara Dorotea, la tua malattia passerà con le medicine che ti daranno e sarai felice. 
 

 
 
Da Alessandro D.C. 
Cara Dorotea, la tua forza sconfiggerà le tue paure e ne la farai. Mi raccomando: non ti 
scoraggiare!!! … ricorda: in qualunque posto tu sei… ti vogliamo tutti bene!!!! 
 

 
 
Da Alessia 
Vedrai che guarirai molto presto. Ti faccio gli auguri di buona guarigione. Baci! 
 

  
 
Da Andrea 
Cara Dorotea, non ti preoccupare, sconfiggerai la tua malattia e tornerai sanissima. Andrea 
 

 
 
Da Bruno 
Cara Dorotea, sconfiggerai la tua malattia e con la medicina ritornerai sanissima. 
 

 
 
Da Carol 
Cara Dorotea, volevo dirti che se tu volessi contare su di me, io sono qui. Non ti preoccupare. 
PS Quasi tutte le bambine che conosco e che avevano questo problema sono guarite. A presto 
Carol D.C. 
 

 
 
Da Claudia F. 
Cara Dorotea, mi chiamo Claudia e vorrei dirti che sei una mia amica speciale. Tu, se sei forte, 
supererai la tua malattia e diventerai di nuovo quella di prima, anche meglio! Fammi avere tue 
notizie. Ora devo andare. Ti voglio un mondo di bene!!! 
 

 
 
Da Federica 
Ciao Dorotea, è la tua amica Federica che ti scrive. So che ti hanno operata.  
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Ma non ti preoccupare, tutto andrà bene. Ma adesso parliamo d’altro. Vorrei sapere quanti anni 
hai. Io ho 10. Qual è il tuo animale preferito? Io ne ho due: il delfino e il coniglio. Ciao Federica  
 

 
 
Da Gaia 
Ciao, mi chiamo Gaia e sono una bambina che ti stima molto. Quindi, forza! Forza! La medicina 
ti guarirà e spero di incontrarti. 
 

 
 
Da Giulia 
Cara, cara Dorotea, mi chiamo Giulia e ho 10 anni. Non preoccuparti, per l’intervento, tutto è 
certamente andato per il meglio. Guarirai. Non scoraggiarti. Ciao. 
 

 
 
Da Francesca 
Cara Dorotea, sono felice di conoscerti, spero che tu possa guarire presto. Mi raccomando, 
quando ti rimetterai scrivimi ed il sarò felice di risponderti. Ciao da Francesca. Baci e abbracci. 
 

 
 
Da Ilenia 
Cara Dorotea, sono Ilenia, una bambina di 10 anni. Sono felice di scriverti perché la maestra 
Ivana mi ha detto cose bellissime su di te. Guarirai subito. Tanti auguri per la tua guarigione.  
 

 
 
Da Ilaria 
Cara Dorotea, guarirai presto. Ciao 
 

 
 
Da Lorenzo 
Cara Dorotea, sono felice di scriverti e sto sperando che tu ritornerai a scuola presto. 
 

 
 
Da Luca P. 
Cara Dorotea, non preoccuparti. Andrà tutto bene ed io sarò con te. 
 

 
 
Da Mattia 
Cara Dorotea, con le medicine guarirai. Pure io sono stato operato. Poi ho preso la medicina e 
sono guarito. La medicina fa tanti miracoli  
 

 
 
Da Roberta 
Cara Dorotea, ho saputo che stai male, allora sono corsa a scriverti una lettera. Sono sicura 
che la medicina ti farà passare tutto. Ciao! Spero di diventare amica tua. 
 

 
 
Da Sara 
Cara Dorotea, sono Sara e ho 10 anni.  
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Sono poco più piccola di te, ma è come se ti fossi coetanea. Tu, forte come sei, supererai tutto. 
Ti auguro una veloce guarigione. La medicina fa miracoli! Cia da Sara di Latina 04100  
 

  
 
Da Valeria 
Carissima Dorotea, sono Valeria e ti scrivo per dirti che tu, con l’aiuto dei medici, guarirai da 
questa malattia. Ti auguro con tutto il cuore di guarire molto presto, anche se so che non hai 
bisogno che te lo dica. Ricorda, devi essere sicura che guarirai.  
 

 
 
Per Dorotea al Gaslini dalla 1 D sec. primo grado 
Carissima, ecco altri disegni tutti per te!!! 
 

 
 

Fantastiche ricette per la notte di Halloween! 
Ciao a tutti,  
come state? 
Sono Linda di Sassari.  
In occasione della festa stregata di Halloween possiamo preparare queste ricette davvero 

molto gustose.  Le ho trovate sul web. Sono molto semplici e le possono preparare tutti.  
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BISCOTTI DI RAGNO  
Ingredienti 
- 20 biscotti al cacao doppi tipo Ringo (per fare 20 ragni)  
- fili di liquirizia nera 
- piccole caramelle rosse (per gli occhi del ragno) 
Preparazione 
Tagliate i fili di liquirizia di lunghezza 4 o 5 centimetri per fare le zampe dei ragni ed applicarne 
8 nel ripieno del biscotto (4 da un lato e 4 dall'altro). 
Per ogni biscotto applicarci sopra due caramelline rosse in modo da fare gli occhi del ragno. 
Il gioco è fatto!  
 

 
 
DOLCE DELLA STREGA 
00 grammi di cachi 
- 200 grammi di zucchero 
- 1 limone 
- 4 fogli di colla di pesce  
- 3/4 di panna  
 
Preparazione 
Prendere i 4 fogli di colla di pesce e metterli a bagno nell'acqua. 
Tagliare i cachi a metà e svuotarne la polpa con un cucchiaio: frullarli ed aggiungere lo 
zucchero, il succo di un limone, la scorza grattugiata del limone e far cuocere il tutto per 
qualche minuto. Togliere dal fuoco e lasciar raffreddare. 
Intanto mettere i fogli di colla di pesce in un pentolino con pochissima acqua, farli sciogliere ed 
aggiungerli al composto di cachi. 
Incorporare la panna montata: inumidire uno stampo (o più stampini piccoli) e versare il 
composto. Mettere in frigo per almeno 3 ore. 
Al momento di servire il dolce immergete lo stampo (o gli stampini) in acqua bollente. 
  
  

Baci a tutti e felice festa stregata!  
 
Commento di: Claudia [Visitatore] ·  
WOW queste ricette mi fanno venire fame... accipicchia... che acquolina... 
 
comunque grazie per queste ricette!Non vedo l'ora di provarle ad Halloween!!^^  
28.10.09 @ 19:50  
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Per Linda di Sassari [infanzia Latina] 
 
Carissima Linda di Sassari, 
grazie per le tue Fantastiche ricette per la notte di Halloween! Raccontiamo a te ed a tutti gli 
amici e le amiche di Soave Kids cosa abbiamo fatto oggi. Questa è la settimana della sicurezza 
ed è venuta a trovarci una dottoressa della Croce Rossa Italiana. Ci ha spiegato quanto sia 
importante il numero 118 e ci ha fatto vedere come dobbiamo comporlo sul telefonino. 
Lasciamo a tutte/i le nostre foto ricordo. 
 

Linda + bambine/i di Latina 
 

 
 
http://www.slide.com/r/_HnSGpSj3j-Z0CuKjIsJXISzdCu3KnAa  
 

 
 

27.10.09 
Grazie dal "Gaslini" di Genova 
Cari bambini/e,  ragazzi/e e tutti gli insegnanti vi volevo ringraziare per le 
lettere e i disegni che avete preparato per Dorotea. 
Dorotea ora non sta molto bene e non può rispondervi, ma vi prometto che, 
appena si riprende, vi ringrazierà lei stessa.  Ci teneva così tanto a ricevere 
delle lettere e tutti voi le siete stati di grande aiuto!!! 
Con affetto. Maestra Paola 
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A Dorotea da Asia di Latina 
Ciao bellissima sono Asia, ti ricordi? come stai????? sono felice di scriverti... 
scommetto che se ci parliamo e scriviamo tanto diventeremo ottime 
amiche. Oggi 27/10/2009  ho chattato tramite messanger con la 
maestra Linda! di Latina! Anche se non ti posso nè vedere e nè 

sentire, per me tu sei.... speciale al 100%. Scommetto che sei 
anche molto carina e gentile! Una domanda!" Tu hai 14 anni????? Io 
10, sono un pò più piccola di te... Adesso scappò, ma ti scriverò 
presto.  
Un bacione Asia!!!!!!... 
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Ciao Asia da Federico di Latina  
28.10.09 @ 12 
 

29.10.09 
da Milano Niguarda per Soave Kids 
Ciao Linda, dal Niguarda tutto procede nella norma, nel senso che vengono tanti bambini ma 
escono e tornano a casa. Asia è venuta a trovarci ancora, dopo alcuni ricoveri. È una splendida 
bambina di 10 anni amante degli animali e del bricolage, ha fatto dei bellissimi lavori con il 
decupage e dipingendo. Forse domani tornerà a casa! Ah! domani grande festa di Halloween 
nel reparto di pediatria!!! Abbiamo organizzato uno spettacolo con clown ed Elisabetta 
racconterà una storia con una zucca fantastica! Poi naturalmente caramelle e regali per tutti!! 
Gli ospiti del reparto attendono la festa con ansia!! Poi vi racconteremo! 
Saluti a tutti Alessandra, Eugenia e tutti i bimbi del reparto 
 

30.10.09 
 
da Latina per Milano Niguarda 
 
Carissimi amici ed amiche di Milano Niguarda, 
grazie per le notizie che ci avete portato. Bambine/i di Latina desideravamo sapere se Asia è 
poi tornata a casa e come è andata la festa di Halloween. Noi oggi abbiamo avuto la prova di 
evacuazione. Ecco per voi alcune foto ricordo. 

A presto, Linda + bambine/i di Latina  
 
http://www.slide.com/r/KkQqJoni3z8UZIcdWBcJKl5h0xwRYYZV 
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http://www.slide.com/r/UBL7MEhY7T9UCHGy3EJOsf8AYUSLUFMC  
 

Per Dalinda e Dorotea al Gaslini di Genova da Latina 
 
Ciao Dalinda e Dorotea, 
bambine/i di 3 anni di Latina hanno realizzato con le maestre Renata e Sara due libriccini che 
consegnerò per voi alla maestra Paola appena verrò a Genova. Nell’attesa vi mandiamo tutte/i 
un abbraccio forte forte. 

Linda + maestre e bambine/i di Latina 
 

    
 
Le copertine del dono della sezione C di Via Cilea Infanzia 
 
 
 



 27

31.10.09 
 

I miei animali da Virginia a Milano Niguarda 
Ciao sono Virginia, ho 10 anni e frequento la V elementare di via Fratelli Grimm in questi giorni 
mi trovo all'ospedale Niguarda di Milano e vi racconto che ho 2 gatti e 1 cane. Le gatte si 
chiamano Bianca e Barbie e invece il cane si chiama Jack e adesso ve li descrivo. Bianca è 
tutta bianca, ma ha una piccola macchia sulla testa nera come se fosse un occhio e la coda 
sfumata di nero, invece Barbie ha due macchie sulla testa unite e ha un orecchio nero. Il cane 
è tutto nero ma con il collo bianco e sul muso una striscia bianca .. sono tutti simpaticissimi! 
Gli animali sono simpatici e fanno compagnia e chi pensa che siano stupidi non statelo a 
sentire perché sono come noi, cioè ci vogliono tanto bene! Volete loro bene e loro vi 
ringrazieranno, come fanno con me! Domani li rivedrò, perché torno a casa. Ciao a tutti 
Virginia    

 
 

A Virginia a Milano Niguarda da Latina 
 
Cara Virginia, 
grazie per averci presentato i tuoi amici Bianca, Barbie e Jack. Anche noi amiamo moltissimo 
tutti gli animali. Mentre ti scrivo Campanellino, la micia di casa, gironzola curiosa qui intorno. 
Sono certa che anche lei si unisce al mio saluto per te e per i tuoi compagni. 

Salutaceli tutti e… bentornata a casa. Linda  
 
Campanellino ed il suo amico peluche Gatto Grigio 
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02.11.09 
 
Gioco e Studio in Ospedale 2009 
 
Carissime/i,  
vi segnalo il seminario di AGESO su Gioco e Studio in Ospedale 2009. Si parlerà di medicina 
narrativa e attività educative con adolescenti malati e familiari al prossimo incontro AGESO che 
si terrà Sabato 21 Novembre all'istituto Tumori di Milano.  
[ Programma e volantino dell'evento ]  

Buon pomeriggio, Linda  
 

03.11.09 
 
Asia e Virginia ci raccontano la festa di Halloween [Milano Niguarda] 
 
Ciao Linda ti scrivo il testo fatto da Asia e Virginia su Halloween: 

 
 
Il 28 ottobre, in anticipo sulla vera data, abbiamo fatto la festa nel reparto di pediatria di 
Niguarda: alle 14.30 Betti, un'insegnante, ha iniziato a raccontare una storia di una zucca 
fantastica che trasformava conchiglie in castagne e che con Coriandolino, la mascotte del 
reparto, è riuscita a risolvere tutti i problemi. Poi è arrivato il mago Lulù che ha fatto i 
palloncini per tutti e le bolle di sapone: era il suo compleanno e si è commosso per gli auguri 
che gli abbiamo fatto e per la bella poesia che i bambini della pediatria gli hanno scritto. Più 
tardi sono arrivati gli animatori dell' Ansabbio, un'associazione che si occupa dei bambini in 
ospedale, che, vestiti da personaggi delle fiabe, ci hanno regalato sorrisi, caramelle e palloncini 
e con cui tutti insieme mascherati siamo andati a fare 'Dolcetto scherzetto?' in tutte le camere! 
È stato molto divertente e abbiamo passato un bel pomeriggio in allegria. Domani noi usciamo 
e ritorniamo a casa, speriamo di festeggiare ancora!!! 
Saluti a tutti Asia e Virginia 
 
Per Asia e Virginia a Milano Niguarda [infanzia Latina] 
Carissime, 
grazie per aver condiviso con voi la vostra festa. Siamo felici di sapere che tornerete a casa e 
speriamo che ogni tanto tornerete a leggere il nostro blog Soave Kids. Magari lasciateci anche 
un commento ed un saluto. Ed ora aggiungiamo un racconto.  
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Ieri Giorgia e sua madre ci hanno regalato un cuoricino magico. Conteneva tante palline 
piccole e colorate. Le abbiamo messe in un vasetto di vetro, con un pò di acqua. Sono rimaste 
a mollo sino a questa mattina. E le palline piccole piccole sono diventate più grandi. Infine 
abbiamo raccontato con dei disegni questa bella esperienza. 

Un abbraccio, Linda  + bambine/i di Latina 
 

 
 
http://www.slide.com/r/RMrhN76G4j-
xzuQkHdAE8ocbpsIEapIE?previous_view=TICKER&previous_action=TICKER_ITEM_CLICK&ciid
=3458764514171308994  
 

08.11.09 
 
Intercultura: Cibo e Religione + Spezie e Religione [Genova Sturla] 
 

 
 
09.11.09 
 
Lettera di Francy dal "Gaslini" di Genova 
Cari amici, 
mi chiamo Francy ho 11 anni  e sono di San Vincenzo provincia di Livorno.  
Frequento la Scuola Secondaria di primo grado  
"P. Mascagni" e domani dovrò operarmi al cervelletto.  

Sono ricoverata nel reparto di Neurochirurgia. 
Dopo l'operazione dovrò andare nella Terapia Intensiva . 
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Io non ho paura ma al contrario  sono coraggiosissima. Scrivetemi tanti 
bacioni. 

Francy    
 

19.11.09 
 

A Francy del Gaslini di Genova [primaria 5  ̂B Latina] 
 
Cara Francy, 
ecco disegni e letterine per te da parte di bambine/i della classe 5^ B primaria. 
 

 

Ciao, Ivana e Linda  

 
 
http://www.slide.com/r/Be-W4Kxv4z8Z-luDiLv3ngacg8gDhP6J 
 
 

A Francy del Gaslini di Genova [infanzia Latina] 
 
Cara Francy, 
grazie per la tua lettera. Siamo certi che tutto sarà andato per il meglio. Facci avere presto tue 
notizie. Ecco per te, ora, dei disegni da parte di bambine/i di 3-4-5 anni di Latina. 
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A presto, Linda + bambine/i di Latina 
 
http://www.slide.com/r/2Fxv7gnL7z8o2DbIGab3xcc5b4QcDSRC 
 
 

 
 

Il pacco da Latina 
Carissime/i, 
ecco la preparazione del pacco per voi. 
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http://www.slide.com/r/Lv0wY7pX3T-5WDx9lFgOqAMLNRo0E_nr 
 

Un abbraccio, Linda + bambine/i di Latina 
 
Commento di: Paola Membro] ·  
Ciao Linda, lo leggerò il libro a Dorotea. 
Buona giornata. Paola  
05.12.09 @ 10:00  

 
PER FRANCY DA ASIA DI LATINA 
CIAO MI CHIAMO ASIA E SONO DI LATINA  NELLA MIA CLASSE C'è 
UNA MIA AMICA CHE SI CHIAMA COME TE -FRANCESCA- MA TUTTI LA 
CHIAMANO FRANCY. SPERO CHE TU ABBIA VISTO I DISEGNI CHE TI 
ABBIAMO FATTO Perché SONO BELLISSIMI COME TE! OGGI 
19/11/2009 è IL COMPLEANNO DI UNA MIA AMICA,  SEMPRE DI 
CLASSE DI NOME CAROL E OGGI ANDRò ALLA SUA FESTA CHE SI 
FESTEGGERà AL BOWLING... CHE BELLO  SPERO CHE PRESTO 
ANCHE TU POTRAI ANDARE ALLE FESTE DI COMPLEANNO DEI TUOI 
AMICI. IO FACCIO DANZA E TU?  HO SCRITTO ANCHE AD ALTRI 
BAMBINI E UNO MI HA RISPOSTO, SI CHIAMA NICOLò! IO SONO UNA 
EX ALUNNA DI LINDA GIANNINI NON Sò SE LA TUA MAESTRA LA 
CONOSCE  ASPETTA DIMENTICAVO,  HO 10 ANNI E FREQUENTO LA 
5 B DELLA SCUOLA DON LORENZO MILANI DI VIA CILEA -LATINA- 
 ADESSO VADO CIAO!  
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Ciao Asia, grazie per la letterina che hai scritto a Francy. Ti comunico che l'intervento è andato 
bene ed è tornata a casa. I disegni sono molto belli; appena arriva il vostro pacco da Latina li 
consegnerò a Francy. Certo che conosco la maestra Linda!! Tu sei stata fortunata ad avere 
avuto una maestra così brava, ed io di averla incontrata nel mio cammino. Divertiti alla festa di 
Carol e falle tanti auguri anche da parte mia. Ringrazia e salutami le maestre ed i tuoi 
compagni. Ti abbraccio. Maestra Paola  
20.11.09 @ 07:42  
 

23.11.09 
 
Poesia sulle Stelle 
Cara Linda,  
ecco  le poesie brevi sulle stelline 
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STELLE STELLINE 
CI DIAMO LE MANINE 
FACCIAMO UN GIROTONDO 
VEDIAMO TUTTO IL MONDO       
 
[ audio 01 ] 
 
STELLE BIRICHINE 
CI DIAMO LE MANINE 
FACCIAMO UN GIROTONDO 
GIRIAMO TUTTO IN TONDO 
 
[ audio 02 ] 
 
STELLE STELLINE 
BRILLATE TUTTE VICINE 
FATE IL GIROTONDO 
INTORNO A TUTTO IL MONDO 
LA STELLA BLU 
HA IL NASO ALL'INSù 
LA STELLA  GIALLA 
è TROPPO BELLA 
E TUTTE LE STELLE 
SONO COME SORELLE 
NOI SIAMO BAMBINI BIRICHINI 
E  VI MANDIAMO TANTI BACINI 
 
A domani per altre rime 
Manuela  + bambine/i di Milano 
 

24.11.09 
 
Per Asia di Latina [Gaslini di Genova] 
 
Ciao Asia, grazie per la letterina che hai scritto a Francy. Ti comunico che l'intervento è andato 
bene ed è tornata a casa. I disegni sono molto belli; appena arriva il vostro pacco da Latina li 
consegnerò a Francy. Certo che conosco la maestra Linda!! Tu sei stata fortunata ad avere 
avuto una maestra così brava, ed io di averla incontrata nel mio cammino. Divertiti alla festa di 
Carol e falle tanti auguri anche da parte mia. Ringrazia e salutami le maestre ed i tuoi 
compagni.  
Ti abbraccio. Maestra Paola  
 

26.11.09 
 

Per Soave Kids [infanzia Latina] 
 
Carissime/i,  
ecco un pensiero per tutti i bambini e le bambine di Soave Kids 

Buon divertimento, Linda  
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BABBO NATALE E LE SUE RENNE [infanzia Latina sez. A] 
 
Carissimi amici di Soave Kids,  
ecco una storia inventata da bambine/i di 4 anni della sezione A di Latina. Ci mandate anche le 
vostre? Un abbraccio i maestri, Giovanna, Sonia, Luigi ed Emiliano 

 
 
C’era una volta Babbo Natale. 
 
Un giorno Babbo Natale andava sulla slitta e mentre saliva sulla slitta caricava i regali. 
Ad un certo punto le renne gli dissero: “caro Babbo Natale, ma come faremo a portare tutti 
questi regali che sono così pesanti?” Allora Babbo Natale rispose: “care renne, ricordatevi che 
io sono Babbo Natale, metterò i regali nel sacco, li caricherò sulla slitta e partiremo. Perché io 
ho una grande slitta ma ho anche una grande magia e tutto quello che è pesante diventerà 
leggera. Allora la slitta di Babbo Natale mise la marcia e partì per il cielo. Quando sentiremo un 
suono di campanella significherà che Babbo Natale sta arrivando e, soprattutto, che siamo stati 
buoni. Significherà che abbiamo preso la strada giusta e non quella sbagliata. 
 

27.11.09 
 

Grazie a tutti i bambini/e ed insegnanti di Latina da parte di Dorotea e 
della sua mamma dal "Gaslini" Genova. 
 
Cari bambini/e chi vi scrive è la mamma di Dorotea, grazie per tutte le 
lettere e i disegni che avete mandato al mio grande tesoro, dopo l’intervento 
eseguito il 21 Ottobre. 
Dorotea pian piano ha superato la fase più difficile, ma con tanta forza è 
riuscita a farcela. 
Dopo un mese in Terapia Intensiva, adesso siamo in reparto, riesce ad aprire 
gli occhi, grandi e verdi, ma ancora non riesce a parlare. 
Viene seguita dalla fisioterapista e dalla logopedista e sta facendo piccoli 
progressi. 
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Quando sarà in grado di scrivere e parlare risponderà a tutti voi, perché 
appena ha guardato i vostri disegni si è messa a sorridere, grazie per averla 
riempita di gioia. 

Mamma Angela 
 

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/  
Grazie, Linda ed i bambini e le bambine di Latina  
05.12.09 @ 12:28  
 

 
 

04.12.09 
 
Da Marta di Latina a Dorotea [sec. primo grado Latina] 
Cara Dorotea, sono Marta frequento la 1 media nella scuola DON MILANI. Ho saputo che ti stai 
riprendendo. A me dispiace molto che tu non stia ancora troppo bene. Continuerò a pensarti. 
Oggi abbiamo fatto il lavoretto di Natale. E molto presto ti manderemo delle fotografie. È 
difficile non avere gli amici accanto, però le nostre lettere ti faranno capire quanto ti vogliamo 
bene. Si sta avvicinando il Natale e arriveranno i regali con la nascita di Gesù e vedrai che ti 
sentirai molto meglio. 

LA TUA AMICA MARTA  
TI PENSERÒ SEMPRE 

 

  
 

Commento di: paolac [Membro]  
Ciao Marta, ti ringrazio per le belle parole che hai scritto a Dorotea ne ha proprio bisogno!! 
Purtroppo Dorotea è molto pigra e la sua ripresa sarà molto lunga. Doroty sa di avere tanti 
amici lontani che le vogliono bene e che le sono vicini. Tanti auguri di Buon Natale a te, ai tuoi 
compagni ed ai tuoi insegnanti. Ciao Maestra Paola 
11.12.09 @ 07:04  
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05.12.09 
Adottare un pelosino [infanzia Latina] 
Carissime/i, ecco un amico peloso sul nostro blog Soave Kids. 

Abbiatene cura. Un abbraccio, Linda  
 
BUNNYHERO_PET_START  
 

 
 

adopt your own virtual pet!  
 
BUNNYHERO_PET_END  
 
Commento di: mariagiovannamelis [Membro] ·  
Carinissimo:)) 
Mi son divertita anche io:)  
14.12.09 @ 19:17  
 
11.12.09 
 
Per tutto il gruppo di Soave Kids [sec. primo grado Latina] 
 
Tantissimi auguri dai ragazzi e dalle ragazze della classe 1^ D 
e dalla professoressa Viana Nigro  
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14.12.09 
 
Per la scuola di Reggio Calabria [infanzia Latina] 
 
Ecco il benvenuto dato con disegni dai bambine e dalle bambine di Latina [infanzia sez. B] alla 
professoressa Clara ed ai ragazzi ed alle ragazze della scuola sec. primo grado Diego Vitrioli 
Reggio Calabria 
 

 
 
Buona visione   
 
http://www.slide.com/r/GcLgjYNL4T-w3fNUZBPAWFWrNI69MbwK 
 

 
 
Commento di: Clara Elizabeth [Visitatore]  
Grazie per questo dolce benvenuto, siete meravigliosi. 
I miei alunni presto vi invieranno i loro disegni e pensieri. 
Ma voi siete bravissimi!  
14.12.09 @ 22:36  
 
15.12.09 
 
Seasons greetings [infanzia Latina] 
 

Per un sereno 2009 
pieno di amicizia, di amore e di salute 

ecco per tutti un cielo di stelle  
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La poesia è un pensiero dono 
della maestra Manuela  e dei bambini e le bambine di Milano 

del progetto Percorso Soave - Soave Kids 
 

Stelle stelline 
ci diamo le manine 

facciamo un girotondo 
vediamo tutto il mondo  

 
Stelle stelline 
stelle birichine 

ci diamo le manine 
facciamo un girotondo 
giriamo tutto in tondo 

 
Stelle stelline 

brillate tutte vicine 
fate il girotondo 

intorno a tutto il mondo 

 
La stella blu 

ha il naso all'insù 

 
La stella gialla 

è troppo bella!!! 

 
E tutte le stelle 

sono come sorelle 

 
Noi siamo bambine e bambini 

e vi mandiamo tanti, tanti bacini 

 
 

La canzone d'amore è tratta dal sito del collega Gabriele Maffei 
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http://www.slide.com/r/ZY1Qx10Z4T9Aea82TWtagegpwIePpC96  
 



 40

 
 

 
 
http://www.slide.com/r/APz3n7XPZj9NbrqpozYjFRTe1T70etm2  
http://www.slide.com/r/KOVwKCTjxj-mazltKSvi8SIrBoVyWCwc  
 
16.12.09 
Auguri da Latina [sec. primo grado classe prima D] 
 
CARI BAMBINI E BAMBINE, SONO MATTEO E FACCIO LA PRIMA MEDIA. VI FACCIO TANTI 
AUGURI DI BUON NATALE ANCHE A   NOME DELLA MIA CLASSE. GUARITE PRESTO. UN BACIO 
A TUTTI. 

MATTEO  
 
Per i ragazzi e le ragazze della Scuola Secondaria di Primo Grado di 
Latina e per i bambini e le bambine della Scuola Primaria di Latina da 
tutti noi del "Gaslini" Genova. 

I nostri migliori auguri a tutti voi.   
Cara Giorgia, sono Alessandro, ho sette anni e sono di Dubino (So) e 
frequento la IIA della Scuola Primaria. Ti faccio i complimenti perché hai 
fatto un bel disegno!!! Io sono Juventino e tu per quale squadra tifi?? 
Ciao.  
                                Alessandro (Ale per gli amici) 
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Cara Federica, ti voglio dire che ho 11 anni e mi chiamo Licia. Abito a Milano 
ed i miei colori preferiti sono il rosa ed il viola. I miei piatti preferiti sono la 
pizza, le farfalline al pomodoro, il pesto e le patatine. 

 
Tanti baci. Licia  

Care amiche: Erika, Cristina e Shara, mi chiamo Andreina, ho sette anni e 
sono di Bari. Anch’io frequento la seconda però della Scuola Primaria. 
Anche a me piace tanto “Il mondo di Patty”. I miei personaggi preferiti sono: 
Antonella, Tamara, Pia e Mattias il ragazzo e pure il cagnolino. 
Io, a Bari, ho quattro amiche che si chiamano: Martina, Micaela, Flavia 
e Marzia, poi c’è Nicolò che mi piace tanto. In Ospedale ho conosciuto altri 
bambini e siamo diventati amici: Kimberly, Giulia e il piccolo Leonardo. Vi 
mando tanti bacini. 

 
Andreina  

Cara Eleonora, sono un’alunna di prima media della Scuola ”XX Settembre” di 
Catania e mi trovo bene. Si ho molti amici simpatici. 
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Si, anche io ho due migliori amiche che si chiamano: Chiara e Marianna. 
Sei fidanzata? Io no. Quanti anni hai? Io dieci. Ciao, ti auguro buona fortuna. 
Da Gaia. Ciao Eleonora. 
Cari Antonio e Marco, mi chiamo Antonio anche io e vengo da un piccolo 
paesino in provincia di Avellino. Ho 15 anni e vengo al “Gaslini” di Genova da 
tanti anni. Frequento la prima superiore ed ora spero di poter presto tornare 
a casa dai miei familiari ed a scuola dai miei compagni e professori. Un saluto 
e grazie per le vostre lettere. Complimenti a Marco per il bel disegno!! 

Antonio 
Ciao Gloria, sono Ivan, ti ringrazio per le belle parole e per il bel disegno! Sei 
molto brava a disegnare e ho visto anche che sei molto brava a produrre 
rime. Ma ora vorrei parlarti di me: io sono un ragazzino di tredici anni vivace, 
mi piace fare il birichino e tifo Inter, sono socievole. Ora ti saluto. 

Ciao da Ivan di Catania. 
Care Federica e Valeria, mi chiamo Francesca, ho sei anni e sono di Rimini. Io 
compio gli anni il 29 Novembre. A me, piacciono tanto i cavallini dei “Magiki 
dei Fiori”. E voi con cosa giocate? Da grande voglio fare la veterinaria 
perché mi piacciono gli animali. Vi ringrazio delle lettere e vi auguro buona 
fortuna!! 

Franci per gli amici. 
Ciao Alessandro, grazie della posta. Mi chiamo Carmelo e ho 13 anni. 
Tu quanti anni hai? Disegni bene. Che classe frequenti? Un saluto ed un 
grazie. Buon Natale!!  

Carmelo 
Ciao Manuela , mi chiamo Sofia, ho 8 anni e vivo a Genova. Frequento la 3^ 
Elementare. La mia materia preferita, da oggi, è la matematica. 
Ti vorrei abbracciare, solo che non so dove sei! 

  
Da: Sofia 
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Ciao Bea, mi chiamo Sofia, ho 8 anni e sono di Genova. Non ho fratelli e 
sorelle, ma ho un cane di nome Leo ed un criceto di nome Pippo-John. Sono in 
3^ Elementare, la mia migliore amica si chiama Giulia, ma anche tu sei una 
mia amica. Mi sono piaciute le tue barzellette!! Sei riuscita a farmi 
sorridere!!! Ciao  

Da: Sofia 
Ciao Gloria, ti rimando un abbraccio cordiale e ti auguro un grande grande 
Buon Natale!!! Edoardo 
Per Asia: Natale è il giorno più bello dell’anno e tutte le persone cantano di 
gioia. BUON NATALE ASIA!!! 

 
Baci da Melany 6 anni 

Non piangere Ilaria, vedrai che tornerai presto alla vita di tutti i giorni, 
come me e tutti gli altri bambini che si trovano in ospedale. 

Buon Natale!!! Edoardo  
Caro Andrea della 5B, grazie del tuo disegno. Mi chiamo Luca e faccio la 3° 
elementare. Io abito a Molinetti 2 Genova. Salutami tutti i tuoi compagni. Ti 
faccio tanti auguri e ti saluto con amicizia. 

  
Luca 

Abbiamo fatto questi disegni per le bambine della Scuola Primaria di Latina 
per fare gli auguri di felici e serene feste e di buon anno. Ciao a tutti. 



 44

Asia e Michela 

  Michela 

  Asia             
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Alice 

 
Auguri da Tommaso 

 
Ciao Luca, ho letto la tua lettera. Io sono Daniele e sono in ospedale 
perché è da parecchi giorni che ho la febbre e non si sa il perché ma io 
credo che domani o dopodomani uscirò. Ho dodici anni e mezzo e ho un 
fratello di undici che si chiama Andrea. Anche a me piace vedere la TV 
e gioco a calcio ed a Basket e sono di Savona. Mi piace molto giocare 
alla Playstation ed al computer e sono un appassionato anche di cellulari 
e di fatto ho più di 19 cellulari “Nokia” nuovi. Se ti fa piacere 
rispondimi. Lo conosci Dragonball? Io sì e mi piace moltissimo. Va bene 
mi è piaciuto conoscerti. Ciao Luca. 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo! 
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17.12.09 
 
Per i bambini e le bambine della Scuola dell'Infanzia di Latina dai bambini 
e dalle bambine del "Gaslini" di Genova. 

Un grosso ciao ed auguri festosi da tutti noi. 

                  
           Marco                      Elia 
  

               
        Rebecca                       Ryan 

                            

              
           Roberto                Michela 
  

             
       Federica                   Eleonora 
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   Giovanni                    Noemi 
  

                    
        Evita     

 
                                        Denis 
 
18.12.09 
 
Auguri da Niguarda Milano 
Con le immagini del Natale della scuola in ospedale di Niguarda-Milano vi inviamo gli auguri di 
un buon Natale e un felice anno nuovo.  
Feliz Navidad, prospero ano y felicidad a todo el mundo. 
 
Eugenia e Alessandra 
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Commento di: paolac [Membro] ·  
Care Eugenia ed Alessandra, 
auguri anche a voi ed ai vostri bambini e che il 2010 sia migliore di quello passato!!! 
Paola e Carla e tutti i bambini del "Gaslini" Genova 
21.12.09 @ 07:39  
 
Grazie e... TOMBOLA!!! [infanzia Latina] 
Carissime/i,  
grazie per gli auguri e per i bellissimi pensieri-sorpresa che ci avete fatto trovare qui. 
Ricambiamo portandovi in classe con noi... a giocare... a TOMBOLA!!! 

Linda + bambine/i di Latina 
 

 
 
http://www.slide.com/r/TB-IZIxTyD8d8FODRg035GffrMPwt1U3  
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Commento di: paolac [Membro] ·  
Ciao Linda, speriamo che siano i nostri bambini del "Gaslini" a fare tombola!!! Auguri a tutti 
voi!! Paola e Carla 21.12.09 @ 07:33  

 
19.12.09 
Fiocchi di neve ottagonali 
 

 
Tempo di Natale, tempo di fiocchi di neve  Nella presentazione che segue illustro il 
procedimento per costruire con la carta dei fiocchi di neve ottagonali. 
Grandi auguri di Buone e Serene Feste dai bambini, dalle bambine e da maestra 
MariaGiovanna 
di Sassari 
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Grazie, bellissimo e graditissimo pensiero, Linda + bambine/i di Latina 20.12.09 @ 19:56  
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Ciao Maria Giovanna, Simpatico augurio!! Auguri di Buon Natale a te ed ai tuoi bambini!! 
Paola e Carla "Gaslini" Genova 21.12.09 @ 07:29  
 
20.12.09 
 
[SMS D. Vitrioli Reggio Calabria]  

 
[ Clicca qui per leggere le poesie ]  

 
Tantissimi auguri da Clara e dagli studenti  

della Scuola sec. Primo Grado Diego Vitrioli Reggio Calabria  
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Commento di: Clara Elizabeth [Visitatore] ·  
Cari amici, vi auguro serene feste e un dolce e speciale Anno Nuovo. Che tutti i vostri desideri 
si possano realizzare: Besos Clara  
20.12.09 @ 21:59  
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Ciao Clara, auguri originali che ricambiamo con affetto. Paola e Carla "Gaslini" Genova 
21.12.09 @ 07:26  
 
Commento di: Clara Elizabeth [Visitatore] ·  
Grazie Paola e Carla, un bacione ai ragazzi del Gaslini. Che la pace e l'amore possa sempre 
presente nei vostri cuori  
21.12.09 @ 22:49  
 
Tantissimi auguri dalla Lombardia [primaria Milano] 
Carissime,  
ecco il biglietto di auguri per i genitori. La poesia che le due classi hanno inventato è attaccata 
al biglietto ed i bambini sono felicissimi, continuano a canticchiare le prime strofette. Ho detto 
loro che ci sono tanti bambini che leggono questo blog; incuriositi ed interessati, mi hanno 
detto che sono contenti di mostrare i loro lavoretti e di salutarli tantissimo da parte loro, in 
special modo i bambini che sono in ospedale. 
 

 
 
Ecco ora il lavoretto di Natale, semplicissimo come potete vedere anche se con 50 bambini è 
egualmente laborioso tutto :-) 
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Infine ecco  questo allegato, molto bello che vorrei condividere con Linda e con tutto il 
gruppo di Soave Kids, 
 
Vi mando anche tantissimi auguri, Manuela  
 
Commento di: Clara Elizabeth [Visitatore] ·  
Che bello tutto, ci riempi il cuore! Besos Clara 20.12.09 @ 21:08  

 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Ciao Manuela , grazie degli auguri che ricambiano di cuore insieme ai nostri bambini. 
Paola e Carla "Gaslini" Genova 21.12.09 @ 07:23  
 
21.12.09 
 
Foto ricordo [SMS D. Vitrioli Reggio Calabria]  
 
Carissime/i, ecco alcune foto ricordo... le trovate qui 
 
Tanti auguri, Clara  
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/  
Bellissime!!Complimenti, Linda + bambine/i di Latina  
21.12.09 @ 16:31  
 
Commento di: Clara Elizabeth BÃ¡ez [Visitatore] ·  
I ragazzi sono entusiasti di potere far vedere i loro lavori, hanno scritto in italiano, inglese e 
spagnolo. Hanno illustrato il Natale e le feste delle Luci ebraica. Per quanto riguarda la festa 
musulmana che si festeggia questo mese i ragazzi non sapevano come esternarlo. Ma abbiamo 
parlato anche di questo. Le religione uniscono e non devono dividere. 
 
Buone feste a tutti, buon Natale e felice anno nuovo. 
Vi pensiamo sempre e non sono solo parole. 
Besos a todos 
Clara Elizabeth BÃ¡ez  
22.12.09 @ 18:10  
 
22.12.09 
 
Auguri da bambine/i di 3 anni [infanzia Latina sez. C] 
 
Carissime/i, 
 
ecco  un bel pensiero da parte dei bambini e delle bambine di 3 anni di Latina 
 
Tanti auguri da Sara e Renata  
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Commento di: Clara Elizabeth [Visitatore] ·  
Che dolci!!!!!!!!!!!!!!  
22.12.09 @ 22:00  
Commento di: paolac [Membro] ·  
Care Sara e Renata, 
auguri anche a voi ed ai vostri bambini per un anno strepitoso!. 
Paola e Carla "Gaslini" Genova  
07.01.10 @ 07:33  
 
24.12.09 
 
Auguri dalla scuola media D.Vitrioli [Reggio Calabria] 
 
Ciao a tutte, 
 
I miei ragazzi ci tenevano tanto a mettere la musica ai lavori di Natale ed ecco qua: 
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Besos de Reggio Calabria, Clara  
 
31.12.09 
Buon Anno 2010 
 

 
 
Ai bambini e alle bambine, 
ai genitori, 
alle insegnanti 
e a tutti i lettori di Soave, 
che la gioia e la pace siano con voi. 
dal blog Pintadera, Primo Circolo di Sassari 
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Bellissimo pensiero, grazie da Latina 
Felice 2010!!!!  
31.12.09 @ 18:00  
 
Commento di: Gaia Bellini [Visitatore] ·  
Auguro a tutti buone feste ma in particolare a soave(linda) e ai bambini in meno fortunati  
01.01.10 @ 19:14  
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Commento di: paolac [Membro] ·  
Grazie degli auguri che ricambiamo di cuore. 
Sereno 2010!!! 
Paola e Carla  
07.01.10 @ 07:31  
 

 
 

02.01.10 
 
Dono di fine anno per un nuovo anno e per tanti altri [Gambolò] 
 
Carissimi bambini e bambine di Rob&Ide e di Soave Kids, qui trovate un libercolo di favole 
dono di  Flavia Mietta, moglie di Cesare D'Angelo...  
 
Ecco alcune note dalla mail di quest'ultimo 
 
"Flavia si è divertita a scrivere in un primo momento per le sue nipotine Eleonora ed Isabella e 
poi ha deciso di stampare. Siccome sono favole ve le giro, magari vi possono servire come 
lettura o come spunto per un racconto per i bambini" 
 
Grazie ad entrambi per il graditissimo regalo 
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Commento di: Gaia Bellini [Visitatore] ·  
i suoi racconti sono fantastici e non smetterei mai di leggerli  
02.01.10 @ 13:15  
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Ciao Gaia, 
belli i tuoi racconti che leggeremo ai nostri bambini del "Gaslini". 
Buon 2010!!! 
Paola e Carla Genova  
07.01.10 @ 07:27  
 
03.01.10 
 
Auguri a Soave Kids.  
 
Auguri a tutto Soave Kids per un anno pieno di gioia e allegria. Felice 
2010!  
 

 
 
Baci a tutti voi,  
Linda (di Sassari).  
 
Commento di: Gaia Bellini [Visitatore] ·  
grazie per averci scritto siamo felici di avere amici di Sassari felice anno nuovo e buona 
fortuna(mi auguro che a capodanno vi siete mangiati le lenticchie dicono che portano fortuna) 
SALUTI GAIA! 04.01.10 @ 14:14  

 
Commento di: Linda [Visitatore] ·  
Ciao Gaia, buon Anno anche a te. Ora che ci penso a Capodanno ho mangiato le lenticchie! 
Ciao,Linda di Sassari  
04.01.10 @ 14:35  
 
Commento di: mariagiovannamelis [Membro] ·  
Grazie, Linda Albertine! Anche qui grandi auguri:) mariagiovanna  
04.01.10 @ 20:32  
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Commento di: paolac [Membro] ·  
Ciao Linda di Sassari, 
ti auguriamo un 2010 strepitoso e che tutti i tuoi sogni diventino realtà!!! 
Con affetto Paola e Carla "Gaslini" Genova  
07.01.10 @ 07:24  
 
05.01.10 
 
Buona Epifania 2010 
 

 
A tutti/e voi di Soave , 
dal blog Pintadera, primo Circolo di Sassari. 

 
Commento di: Manuela  De Paoli [Visitatore] ·  
CARISSIME AMICHE GRAZIE PER GLI AUGURI CHE RICAMBIO CON TUTTO IL CUORE 
 
BUON ANNO 2010 ANCHE A TUTTI VOI........ 
CHE SIA UN ANNO PIENO DI FELICITÀ E GIOIA 
MANUELA  DI MILANO  
08.01.10 @ 18:42  
 
Commento di: mariagiovannamelis [Membro] ·  
Grazie a te, Manuela ! Un grande augurio di un anno sereno e gioioso. 
mariagiovanna  
08.01.10 @ 20:15  
 
07.01.10 
 
La lavagna in classe [infanzia Latina] 
 
Ciao, il tempo passa, bambine/i crescono e sulla lavagna di classe segniamo le varie conquiste: 
scrivere la data, contare, contarsi e fare qualche addizione…. 
 
http://www.slide.com/r/gvJRrP_67T9scyRPwRV-uWlEH0b55EgO  
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6.01.10 
 
Lo striscione del nostro istituto [ IC don Milani Latina] 
Grazie alla generosità del direttore dell'Ipermercato di Latina, Sandro 
D'Alessandro, abbiamo uno striscione PLASTIFICATO Da utilizzare Nelle manifestazioni 
pubbliche per comunicare i dati del nostro Istituto. Grazie da tutta la scuola per la cortese 
donazione  
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http://www.slide.com/r/v6MmK3O76D9s0YcOavTzEmnr17ChqJ8a 
 

 
 
21.01.10 
 
Disegni per il concorso Un Poster per il Mare ed il pensiero di Asia [Milano 
Niguarda] 
 
Cara Linda, Asia è tornata a trovarci e saluta tutti affettuosamente. Vi ha voluto inviare questo 
piccolo filmato, frutto di una piccola ricerca riguardante l'artico finalizzata al concorso sui 
cetacei.  In allegato vi invio alcuni elaborati grafico-pittorici anch'essi inerenti al concorso.  
 

 
 
Buona visione! Eugenia 
 
Commento di: Manuela  [Visitatore] ·  
BRAVISSIMI , MOLTO BELLI I VOSTRI DISEGNI 
CIAO ASIA, TI ABBRACCIO TANTO 
MAESTRA MANUELA   
25.01.10 @ 20:19  
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Complimenti!! I vostri disegni sono molto belli e vi auguriamo di vincere!! 
Un bacio ad Asia. 
Paola e Carla "Gaslini" Genova 
27.01.10 @ 07:12  
 
Commento di: Clara Elizabeth [Visitatore]  
Che voglia di tuffarsi dentro !!!!  
28.01.10 @ 21:30  
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Serretta in classe [infanzia Latina] 
 
Carissime / i, 
abbiamo a dicembre abbiamo ricevuto in dono: una serretta che ci consentirà di seguire la 
nascita di piantine in classe. Ecco Alcune fasi dell'esperienza 
• arriva il pacco 
• ci domandiamo: cosa mai conterrà il pacco dono? 
• formuliamo alcune ipotesi 
• Giorgia svela il segreto aprendo il pacco 

Con Gennaio procediamo alla semina: Seguite le foto ricordo e scoprirete come  

Buona visione, Linda  
 

Serretta in classe [infanzia Latina] 
 
... poi decidiamo di fermare il ricordo di questa prima fase di esperienza con alcuni disegni. E 
mentre avviene tutto ciò Daria domanda: "ma se poi i semi scoppiano?" 
 

 
 
Serretta in classe [infanzia Latina] 
 
Grazie all’esperienze diretta ed ai disegni scopriamo 
 

 Il punto di domanda: cosa ci sarà nella scatola? 
 Quante serrette ci sono? = 2 
 Quanti alveoli in ogni serretta? = 12 
 Le due serrette sono uguali? si, hanno tutte e due 12 alveoli = 24 
 Questo vuol dire che c’è un alveolo per ogni bambina/o => 24 alveoli e 24 bambine/i: 

ricontiamo e verifichiamo 
 In ogni alveolo mettiamo 3 semini 
 Contiamo tutti i semini e scopriamo che in ogni serretta ci sono 36 semini [un bambino 

capovolge il 6 e quindi il totale dei semini diventano 39… ci confrontiamo su questo e 
ricontiamo] 

 Segniamo il materiale occorrente: matita, cucchiaio, acqua, sole 
 
Ed ora, con un pò di pazienza, aspettiamo che nascano i fiori 
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http://www.slide.com/r/E8OAJ5JB7z_NHQ_zxAsKoKeepBvQflp1  
http://www.slide.com/r/UuBLCVcW3T8gfW98kFUlegD-e3wABpZW 
 

22.01.10 
 
Un saluto dalla secondaria di primo grado di Latina 
 
Carissime/i, 
gli studenti della secondaria di primo grado del nostro istituto, insieme alla collega Viana, 
stanno preparando per voi una sorpresa. Per ora eccovi il loro saluto digitale con foto ricordo.  

Buona domenica, Linda  
 

 
 
 
 



 61

Pacco Latina - Genova...  
Ciao, 
ecco alcune foto che documentano la preparazione del pacco per Genova. Nella classe 1D 
secondaria, ragazze/i aggiungono un pensiero insieme all’ins. Viana. È con noi anche il 
dirigente scolastico ed un genitore che si è offerto di portare il pacco alle poste… prima di 
partire per il Brasile. È un pilota d’aerei, sarà facile per voi individuarlo nelle foto perché 
indossa la divisa. 
Speriamo che il pacco giunga presto e bene al Gaslini. 
Un abbraccio forte forte da Latina e… a presto 
 

 
 
http://www.slide.com/r/N3_Z0wOJ6D83u-JUsTNEcFXJ_nvVmeBP  

 
 

25.01.10 
 
Un saluto da Latina [secondaria primo grado] 
 
CARI BAMBINI E BAMBINE,SONO MATTEO DELLA PRIMA D E VORREI SAPERE COME STATE. 
NOI STIAMO BENE E VI CHIEDIAMO SE AVETE RICEVUTO IL NOSTRO PACCO. FATECI SAPERE 
PRESTO. VI ABBRACCIO TUTTI.  
CIAO MATTEO [Prima D] 
Saluti anche da Viana 
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26.01.10 
 
Pacco Latina - Genova... arrivato! 
Caro Matteo, ti comunichiamo che ieri è arrivato il vostro graditissimo pacco!!! Oggi 
consegniamo ai nostri bambini il materiale che ci avete mandato, vi ringraziamo ancora tanto 
per la vostra amicizia. Un grande ciao a te ed a tutti i tuoi compagni.  
Paola, Carla e Loretta 
 

 
 
Segnalazione: So.Di.Linux 6 x2 
Ho il piacere di informarvi che è stato pubblicato So.Di.Linux 6 x2, un DVD LIVE per la 
didattica, basato sulla distribuzione Ubuntu 8.04.1 (Hardy Heron) versione DVD, sviluppata da 
Canonical Ltd. e realizzato secondo criteri del Design for all - Progettazione universale. Si 
tratta di una versione speciale contenente software per soli due livelli scolari, Secondaria di II° 
grado e Università (per i primi tre livelli scolari è disponibile So.Di.Linux 6 x3). L'interfaccia di 
accesso ai contenuti supporta l'uso delle principali funzioni di accessibilità (modalità di 
visualizzazione alternative, accesso completo da tastiera...), e le principali tecnologie assistive 
(lettore di schermo, ingranditore...). 
 
Il DVD contiene: 
   * una selezione di 127 software open source per la didattica di argomento vario; 
    * alcuni software di utilità open source finalizzati all'accesso facilitato (fra cui il lettore di 
schermo GNOME Orca) che si possono attivare a partire dai menu del sistema operativo e dal 
centro di controllo; 
    * alcuni software specifici per la gestione di un laboratorio in rete; 
    * alcuni software specifici per l'utilizzo di una lavagna interattiva multimediale alternativa a 
soluzioni commerciali  
    * una raccolta di documentazione (manuali d'uso, tutoriali, guide all'uso, note, ecc...) per 
un buon numero di software presenti. 
 
Ognuno dei 127 software è corredato da una scheda di documentazione contenente 
informazioni orientate alla didattica: sommario dei contenuti, indicazione del livello scolare e 
dell'area disciplinare, alcune immagini significative. Per accedere alle schede, l’utente ha a 
disposizione tre elenchi (generale, per materia e per livello scolare) contenenti in ordine 
alfabetico i titoli e le descrizioni dei 127 software.  
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Ha inoltre la possibilità di effettuare una ricerca per titolo oppure combinando due parametri: 
livello scolare e materia.Il DVD può essere utilizzato secondo due modalità: live e non live non 
live che consentono due diversi tipi di fruizione. Nella modalità live, all'accensione del 
computer, si passa direttamente in ambiente Linux, senza che il sistema operativo Linux vada 
ad installarsi sul computer, si possono consultare le schede informative e usare i software; 
nella modalità non live si possono solo consultare le schede.  
 
La Iso del DVD è scaricabile dalla rete al seguente indirizzo: 
http://sodilinux.itd.cnr.it/index.php/download.html 
 
Lucia Ferlino 
ITD-CNR 
16149 Genova 
 
Commento di: Clara Elizabeth [Visitatore] ·  
Grazie per la preziosa informazione, ne farò tesoro e uso. Clara 
29.01.10 @ 17:28  
 
27.01.10 
 
Il giorno della memoria [sec. primo grado Latina] 
 
L'istituto comprensivo “don Milani" di Latina ricorda la Shoah con i pensieri di Elena Priore che 
frequenta la classe II D, scuola media, coadiuvata dall'insegnante Cristina Campolongo.  
 
Buona lettura, Linda 

 
La giornata della memoria  
 
Il tempo passa, ma il dolore, la tristezza e i ricordi restano. Come quelli degli ebrei 
sopravvissuti tanti anni fa allo sterminio ebreo. Tante lacrime cadute sulla terra, scendono 
dagli occhi solo a pensare alla famiglia, agli amici ed agli amori persi. Per questo c’è la giornata 
della memoria per ricordare. Per ricordare alla gente sopravvissuta che scordare non significa 
non provare più dolore, significa nasconderlo. Per ricordare a noi giovani che non abbiamo 
visto, ma solo ascoltato, che non bisogna far rifare un altro così grande errore all’umanità, che 
dobbiamo imparare dagli errori anche se non se ne dovrebbero fare mai. Ormai sono cresciuta 
e posso capire, o almeno provare a capire, le pene che tante persone hanno sofferto. Solo a 
pensarci un brivido mi sale su per la schiena. Pensa se fossi nata a quel tempo quale pene 
avrei dovuto soffrire e quanti affetti lasciare. Di sicuro anche i miei amici avrebbero fatto la 
spia per un pò di denaro, in cambio di una bella macchia sulla coscienza. Sarei dovuta andare 
in giro con una stella sul petto, quella di Davide. I miei compagni non mi avrebbero più parlato 
e le mie insegnanti più insegnato. Se per fortuna in un campo di concentramento non sarei 
finita, sono sicura che una brava famiglia mi avrebbe ospitato, tenendomi nascosta chissà 
dove. A quante cose sarei dovuta stare attenta: a non far rumore, a non accendere un fuoco 
alto, a far credere che non esistessi ed a molte altre. Di sicuro sarei rimasta seduta a leggere, 
a scrivere ed a sperare che lo sterminio finisse. Forse sarei morta per una malattia o forse 
sarei sopravvissuta a quella strage e sarei qui a raccontare la mia storia, o forse, come molte 
persone, mi sarei suicidata per il troppo dolore. Chissà invece se fossi finita in un campo di 
concentramento, di sicuro sarei morta perché se avessi provato a scappare mi avrebbero 
ucciso e se ci fossi riuscita forse mi avrebbero trovata e riportata al campo o mi avrebbero 
direttamente uccisa. Sarei sopravvissuta qualche mese o forse qualcosa in più. Mi avrebbero 
rasato i capelli e mi avrebbero fatto lavorare fino allo svenimento e mi avrebbero nutrito con 
pochissimo cibo e acqua. Forse mi avrebbero usata come cavia da laboratorio, iniettandomi 
malattie o facendomi operazioni. Infine, con la scusa di farmi fare una doccia, mi avrebbero 
spogliata e tagliato i capelli.  
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I capelli sarebbero stati tagliati per poi usarli per imbottire i materassi, i cuscini, e sarebbero 
stati usati come lana. Mi avrebbero messo in un forno crematorio per farmi morire e poi 
cremato, le mie ceneri sarebbero state sparse sul terreno o disperse al vento. Il mio corpo, 
anzi le mie ceneri, sarebbero rimaste lì, sulla terra o su un prato. Vicino alla terra o al prato 
sarebbero cadute le lacrime di chi mi avrebbe pianto. Se invece il vento o il mare mi avessero 
trasportato, avrei continuato a vedere i volti tristi della gente ed i sogghigni dei mie amici e la 
mia anima non avrebbe avuto pace fino alla fine dello sterminio. Quindi vorrei ricordare oggi, a 
tutto il Mondo e ad ogni persona che ha visto o che non ha visto, che ha sofferto o meno, di 
ricordare. Perché questa è la giornata della memoria, dove ognuno di noi dovrebbe chiudere gli 
occhi e pregare, o dovrebbe rivolgere a tutti quegli innocenti un pensiero che faccia ricordare 
che non li abbiamo scordati e che ammiriamo tutte quelle persone che hanno voluto morire per 
non servire il male. Che sono morte per un capriccio di tutte quelle persone che li giudicavano 
razza impura. Quindi ora chiuderò gli occhi, prima di ricominciare la mia giornata, ed a tutti 
loro darò un pensiero e gli ricorderò: il tempo passa, il ricordo resta. 
 

 
 

Commento di: Clara Elizabeth [Visitatore] ·  
Sapete, ieri sera dopo aver visto il film in ricordo di Anna Frank, mia figlia Rachele ha detto lo 
stesso, solo che lei è più grande. Essere ebrei vuol dire vivere la vita capendo che ogni persona 
ha un destino e che dobbiamo lottare tutti assieme per il bene comune. Essere ebreo vuol dire 
che siamo tutti uguali ! Clara 
28.01.10 @ 21:27  
 
28.01.10 
Un saluto dalla Scuola sec. primo grado Diego Vitrioli Reggio Calabria  
Ciao a tutte, i miei alunni in solo un giorno hanno fatto tanti disegni con i colori e con il cuore. 
Mi scrivono per sapere notizie, perché dopo la scuola riflettono .... Domani invio tutte le foto 
anche della scuola, perché hanno fatto tante fotografie che veramente è incredibile.  
Gracias y besos a todos con afecto Los alumnos de la escuela Diego Vitrioli y Clara Elizabeth 
Báez 
 

 
30.01.10 
 
Dalla Scuola sec. primo grado Diego Vitrioli Reggio Calabria per Soave Kids 
Ciao, questo è un lavoro che ha preparato un alunno della mia scuola, con l'augurio che i nostri 
piccoli possano giocare sempre allegramente. 
Clara  
 
[  animali che giocano ] 
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Dalla Scuola sec. primo grado Diego Vitrioli Reggio Calabria per Soave Kids 
Ciao, vi invio qualche foto di Reggio Calabria, scattate da una alunna di III A la macchina 
fotografica del padre. Sono scorci del Lungomare Falcomatà, la foto 4326 è la Cattedrale di RC 
e la 4336 è il Castello Aragonese. Troverete anche alcune foto scattate dalla classe IID nella 
parte interna della scuola. 
Pensiamo con affetto a tutti i componenti del progetto, Clara 
 

 
 
Dalla Scuola sec. primo grado Diego Vitrioli Reggio Calabria per Soave Kids 
 

 
... ecco il disegno di Aldo e quello di Giorgio .... Besos, Clara 
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31.01.10 
 
Dalla Scuola sec. primo grado Diego Vitrioli Reggio Calabria per Soave Kids 
Sono in un oceano di disegni tutti per i nostri amici.  
Besos Clara 
 

 
 

 
 

01.02.10 
 
Macchie?! [da Sassari] 
Bambini e bambine di Soave, volete provate ad indovinare cosa si nasconde in 
questa immagine del biologo Rupert Sheldrake? 

 
Guardate anche qui  per un aiutino  
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Buona osservazione, 
MariaGiovanna da Sassari 
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Commento di: paolac [Membro]  
Per Daniele 9a. e Chiara 12a. è un pesce, per Carmelo 13a. è un pavone, per Tommaso 9a. è 
un panda o una puzzola. Aspettiamo la soluzione. Ciao Paola "Gaslini" Genova  
10.02.10 @ 07:01 - 19.02.10 @ 07:11  

 
Commento di: Paola Calero [Visitatore] ·  
Ciao Maria Giovanna, abbiamo dato la risposta anche alla seconda immagine. Vai a vedere, 
l'abbiamo messa dopo la soluzione della prima immagine. I bambini, ma soprattutto le 
infermiere si divertono a dare le soluzioni. Va bene, puoi metterne ancora. 
Grazie e ci risentiamo il 1 Marzo. Buon fine settimana a tutti. Paola 19.02.10 @ 08:29  

 
Commento di: MariaGiovanna.Melis [Visitatore] ·  
Bambini e bambine e infermiere e insegnanti del Gaslini , ecco cosa si nascondeva nelle 
macchie: due ballerini che danzano; forse un valzer?... 
 

 
19.02.10 @ 10:29  
 
Da Latina per Soave Kids [infanzia Latina] 
Bambine e bambini della sez. B di scuola dell’infanzia di Latina inviano un caro saluto a tutti gli 
amici ed alle amiche di Soave Kids 
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In particolare:  
 ringraziano gli studenti di Reggio Calabria per i numerosi e coloratissimi pensieri che 

hanno condiviso con noi; 
 mandano un caso saluto ad Emma e Flavia del Gaslini di Genova; 
 inviano un augurio per il concorso al gruppo di Milano Niguarda 

ed infine… a domani per le risposte all’indovinello di Sassari 

Buon Carnevale a tutte/i, Linda   + bambine/i di Latina  
 

 
 
03.02.10 
 
Per gli amici e le amiche di Soave Kids [infanzia Latina] 
Ciao, grazie per i vostri pensieri. Che belle le vostre scuole!!!! 
Vi salutiamo tutti con un grande abbraccio e con la realizzazione del cartellone del mare. 
Sara, Renata + i bambini e le bambine della classe C  
 

 
 
Per Emma e Flavia del Gaslini [infanzia Latina] 
 
Carissime amiche, 
abbiamo preparato per voi due Grandi Cuori. 
Vi vogliamo bene! 
Sara, Renata + i bambini e le bambine della classe C  
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Commento di: paolac [Membro] ·  
Cari bambini/e, 
avete fatto due cuoricini stupendi!! 
Emma e Flavia saranno felici del vostro pensiero! 
Tanti bacini. 
Paola  
04.02.10 @ 07:00  

 
08.02.10 
 
Un saluto da Latina [sec. di primo grado]  
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Coriandolino da Milano Niguarda [scuola in pediatria ] 
 
Cara Linda,  
sono Carola una tirocinante dell'università Bicocca amica delle maestre in ospedale del reparto 
di pediatria dell'ospedale Niguarda. Mi trovo presso questo reparto per svolgere il tirocinio che 
avrà come fine la stesura della tesi di laurea.  
Ti scriviamo per comunicarti la grande novità della nostra pediatria: è stato creato, dalla nostra 
coordinatrice della scuola Elisabetta Turano, il personaggio fantastico Coriandolino, il piccolo 
mago amico dei bambini e non solo lui, ma anche tanti suoi amici come Fragolina, Cigliegino e 
nuvola Ciglialunga, con lo scopo di far vivere ai piccolo pazienti, attraverso la stimolazione 
della loro creatività, momenti di spensieratezza e tranquillità.  
 
Ti alleghiamo  il libretto che distribuiamo in reparto a tutti i bambini.  
 
Cordialmente Le maestre della scuola in pediatria  

 
Commento di: mariagiovannamelis [Membro] ·  
Che fervida fantasia! :) Complimenti a Elisabetta e buon divertimento a tutti/e con le magiche 
storielle di Coriandolino. 
MariaGiovanna da Sassari  
09.02.10 @ 14:26  
 
Commento di: Famiglia distrutta [Visitatore] ·  
..... 
26.05.10 @ 14:32  
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11.02.10 
 
Dagli amici del "Gaslini" di Genova agli amici di Latina. 
 
Alice di 4 anni ha disegnato per tutti i bambini/e della Scuola dell'Infanzia 
di Latina un arcobaleno e "...tante altre cose colorate..."  usando "...i colori 
più belli e brillanti per i miei  nuovi amici...". 
  

 
 

 Cari amici! Mi chiamo Alessia, ho 8 anni che ho compiuto il 24 Gennaio e sono 
di Catania. Vi volevo ringraziare della bella collana con la stella marina 
azzurra che mi avete mandato e che io porto sempre al collo come 
portafortuna. In camera con me c’è anche Emma, che ha 5 anni ed è di 
Alcamo (TR). Emma ha scelto la bambolina coccinella che abbraccia sempre. 
Emma vi manda tanti bacini. 
 
Un grande ciao. 

Alessia 
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Carissimi ragazzi/e, vi ringrazio molto del vostro regalo: non me l’aspettavo! 
Vi penso tanto e mi piacerebbe conoscervi. Vi auguro buona scuola! Vi voglio 
bene dalla vostra amica. 

LICIA 
  

 
Cari amici, 
sono Kimberly, ho sette anni ed abito a Catania. 
Grazie del portacellulare giallo: è molto bello e lo userò per il mio cellulare. 
In questi giorni sono ricoverata in Neurochirurgia perché dovrò essere 
operata alla testa. Tanti baci. 

Kimberly 
Ciao, cari amici! Sono Francy vi ringrazio del braccialetto e dei disegni. 
Ora sto bene e sono felice. Baci. 

Francy 
Cari amici, vi volevo ringraziare della bella scatolina rossa decorata con 
tante pietrine colorate, che userò per metterci i miei oggetti più cari. Sono 
Giuseppe, ho 9 anni ed abito a Leonforte (EE). Vi saluto ad uno ad uno 
insieme ai vostri insegnanti. Con affetto. 

Giuseppe 
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Cari ragazzi/e, vi scriviamo dalla Terapia Intensiva del reparto di 
Neurochirurgia per ringraziarvi dei bei fiori colorati che ci avete mandato e 
che hanno rallegrato il reparto. Ora ci presentiamo: nella camera dei lettini 
grandi ci sono io che mi chiamo Mara e ho dieci anni, insieme a me c’è Nicola 
che ha cinque anni ed ora sta dormendo e spesso piange perché vuole la 
mamma, e Tommaso che ha nove anni e sta giocando con la PSP. Nella camera 
dei lettini un pò più piccoli ci sono io, che mi chiamo Giulia e ho sei anni; 
vicino a me c’è da una parte Oriana, che ha tre anni, e dall’altra parte c’è 
Michele che è molto piccolo e noi lo chiamiamo “Cicciobello”; spesso la notte 
piange e non ci fa dormire! Ciao a tutti!!! 

Giulia e Mara 

     

           
La piccola Flavia di 5 anni vi ringrazia per il sapientino di "Hello Kitty" e vi 
manda tanti bacini. 
La mamma di Dorotea vi ringrazia del berretto di lana che le avete mandato 
e che la ripara dal freddo. Dorotea ora deve uscire tutti i giorni per andare 
in un altro ospedale a fare delle terapie. Saluta tutti e vi sente vicini. 
  
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Grazie, siete sempre molto cari! La prof.ssa Viana ha stampato le vostre lettere e le ha lette in 
classe. 
Presto torneremo a scrivervi 
Vi vogliamo un mondo di bene!!!! 
Linda + bambine/i di Latina  
15.02.10 @ 18:53  
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12.02.10 
 
Le mascherine del Carnevale da Sassari 
I bambini e le bambine della classe prima inviano i loro disegni ai compagni di Soave  

 

Buoni scherzi,  
maestra Maria Giovanna, da Pintadera 
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Grazie per i vostri sempre graditi pensieri. Domani ci racconterete la vostra festa a scuola? 
 
Grazie Linda +bambine/i di Latina  
15.02.10 @ 18:51  
 
Neve tra Latina e Roma 
Carissime/i, ecco una foto che ho scattato mentre mi trovavo sul treno che da Latina porta a 
Roma Termini. È veramente insolito vedere la neve nella nostra zona! 
Un abbraccio e copritevi bene... sono giorni veramente frrrrreddi  

Linda  
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Un saluto nevoso da Sanremo 
Ciao Linda, penso che non avrai mai visto Sanremo così...alla vigilia del Festival! Tempo ideale 
per stare in casa e scrivere..... Giuliana 
 

 
 
Neve! 
Ciao, vi invito a vedere il mio album di foto. Lo trovate QUI 
Elena 
 
... e ancora neve... da Sassari.... 

 anche a Sassari - avvenimento eccezionale - è nevicato. Per poco, però. È già tutto sciolto.  

Guardate qui 
Ecco una foto di due mie piantine  
MariaGiovanna 
 

 



 76

13.02.10 
 
Ci sono [infanzia Latina] 
 
Per il 14 febbraio e per tutti i giorni passati, presenti e futuri, ecco un pensiero d'Amore per 
Soave Kids 

Linda  
Ci sono     

 
Sono tra i rami dell'albero, 

tra i fiocchi di neve, 
tra i doni che apri, 

tra gli auguri che ricevi, 
tra i battiti del tuo cuore, 

sempre,  
sempre, 

voglio stare con te 
amico e amica mia 

 

  
 

 
 

http://www.slide.com/r/J8r1dhAg6j-f6-rSMPXr3O0qj6n2xAE7  
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Commento di: mariagiovannamelis [Membro] ·  
Grazie, Linda, per questi tenerissimi versi. Cantare l'amicizia riscalda i cuori. 
mariagiovanna da Sassari 15.02.10 @ 18:59  
 
15.02.10 
 
Il carnevale come occasione per co-costruire creativamente insieme 
[infanzia Latina] 
 
Carissime/i, 
condividiamo con voi un bell’esempio di collaborazione “scuola famiglia”. 
 
COMUNICAZIONE AI GENITORI 
 
In relazione a quanto già  ricordato con la precedente comunicazione ai genitori, relativa alla 
festa di carnevale prevista per martedì 16 febbraio 2010, si fa presente che la dirigente 
scolastica ha dato la disponibilità  all'ingresso in classe, durante l'orario scolastico, di alcuni 
genitori per lavorare con le maestre ed i bambini alla realizzazione dei vestiti di carnevale. 
L'ingresso però è consentito, su disposizione della dirigente, ad un massimo di 5 persone. 
Pertanto si è pensato di distribuire l'attività  in due giornate venerdì mattina e lunedì 
pomeriggio - per permettere a quanti fossero interessati all'iniziativa di organizzare al meglio il 
proprio tempo, compatibilmente con impegni di lavoro e di famiglia. Chi fosse interessato può 
comunicare la propria disponibilità  alle rappresentanti di classe che provvederanno a 
rapportarsi con le insegnanti per organizzare i gruppi di lavoro e gli orari. 
 
I numeri telefonici da contattare sono: [……. ] 
Doriana e Gioconda … 
 
Ecco le nostre prime foto ricordo: 
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Il carnevale come occasione per co-costruire creativamente insieme 
[infanzia Latina] 
 
... ed ancora altre foto ricordo del laboratorio creativo per il Carnevale a cura di bambine/i e 
mamme insieme... a scuola.... 
 

 
http://www.slide.com/r/pkBjj4Gc0D9QJTzUxgGS2j5cZ0iw9HmV 
http://www.slide.com/r/WX6LJcnF7z8yRG5eLSSszd_Wynuu7QpV  
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Il carnevale come occasione per co-costruire creativamente insieme 
[infanzia Latina] 
 
Oggetto: festa di carnevale. 
In linea con il progetto educativo e di formazione portato avanti dalle insegnanti della sezione 
B, in occasione della festa di carnevale, che si terrà Martedì 16 febbraio 2010, le maestre 
propongono di far realizzare ai bambini gli abiti in classe. In questo modo i bimbi avranno 
l’occasione di continuare il percorso di sviluppo della propria creatività realizzando su misura, 
secondo la loro personale interpretazione, i propri vestiti. A tal fine i genitori, che possono e 
vogliono, sono invitati a collaborare mettendo a disposizione della classe camicie dismesse su 
cui poter dipingere, accessori di abbigliamento e trucchi per il viso. Si ricorda, inoltre, che è 
possibile portare in classe stelle filanti ma NON coriandoli. Resta fermo che i genitori che 
decidono di non aderire a questa proposta possono far vestire i propri figli con gli abiti di 
carnevale che preferiscono. Ancora, nel corso della riunione tra genitori ed insegnanti, tenutasi 
martedì 9 febbraio, alcune mamme si sono offerte di provvedere ai dolci e alle bibite. Pertanto, 
per evitare sprechi, si fa presente che non è necessario portare nulla da mangiare o da bere 
oltre a quanto sarà ’procurato dalle suddette mamme. 
La rappresentante di classe. 
 
Ecco alcune foto ricordo: 
 
Commento di: mariagiovannamelis [Membro] ·  
Una bella esperienza di comunità. Brave. Complimenti alle mamme, alle insegnanti e ai piccoli 
e fortunati bambini. 
mariagiovanna da Sassari  
15.02.10 @ 19:02  
 

 
 
Un pensiero per Latina da Sassari 

Una bella esperienza di comunità. Brave.  
Complimenti alle mamme,  

alle insegnanti e ai piccoli e fortunati bambini. 
MariaGiovanna da Sassari 
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Finalmente... festa! [infanzia Latina] 
 
Ecco alcune foto ricordo della festa di martedì grasso: 
 

 
 
Carnevale e pioggia a Roma 
Carissime/i, 
Francesco ci manda alcuni pensieri da Roma: la foto di sua figlia, il giorno di Carnevale ed un 
suo bellissimo acquarello che rappresenta “La pioggia” 
Lo ringraziamo di cuore a lui ed alla bimba da Soave Kids   
 

  
 
16.02.10 
 
La storia di Cipì [infanzia Latina] 
 
Siamo leggendo in classe il racconto di Cipì ed i disegni realizzati da bambine/i della sezione B 
sono stati regalati a Mario Lodi in occasione del suo compleanno. 
Questa la copertina realizzata con la maestra Sara 
 



 81

 ... e la nostra lettera: 
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Infine ecco i disegni: "Alla scoperta del Mondo" 
 

 

Buona visione, Linda  
 
Commento di: francesco [Visitatore] · 
Tanti auguri e complimenti per il blog!!!  
16.02.10 @ 22:52  
 
Auguri a Mario Lodi da Milano Niguarda 
 
Tanti, tanti, tanti, taaantissimi AUGURI di Buon Compleanno da tutti noi!!  
 

 
 
Si intitola Fuochi d'artificio, in una notte stellata!  
Ancora tantissimi Auguri!! 
 
Ah! questa è Sally, cucciolo di 4 mesi, di Silvia e Giulia, che sono felicissime! 
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Un saluto dalle maestre e dai bambini e le bambine di Milano Niguarda 
 
Buon compleanno Maestro! [Reggio Calabria] 
Auguri al caro maestro Mario Lodi anche da Reggio Calabria 
Clara Elizabeth  
 

        
       

 
Gli auguri a Mario Lodi dalla secondaria di primo grado di Latina 
Gentile Maestro Lodi, 
Siamo i ragazzi della 1^ A della scuola secondaria di primo grado Don Milani di Latina. In 
questi giorni in classe con le insegnanti, attraverso studi e riflessioni, abbiamo ricordato eventi 
storici molto significativi legati a quei periodi di guerra che hanno sparso sangue e miseria tra 
il nostro popolo. Ci siamo domandati quindi come la società pian piano ha potuto cambiare fino 
ad arrivare ai tempi d’oggi.  Chi sono stati gli artefici di tanti cambiamenti? Una concreta 
risposta l’abbiamo avuta, quando ci hanno parlato di lei. L’abbiamo immaginata una persona 
forte capace di lottare per raggiungere obiettivi concreti. Il suo impegno per una scuola 
“nuova” è ammirevole ed ammirevole è soprattutto la fiducia che ha riposto nei bambini di 
allora, perché sapeva che sarebbero stati gli uomini di oggi. In questi giorni ricorre il suo 
compleanno, personalmente le facciamo tanti auguri. Ci piacerebbe ricordare questo giorno 
insieme a tutti gli studenti e gli insegnanti d’Italia, come segno di gratitudine verso colui che è 
stato ed ancora è, attraverso le sue opere, il Maestro di una società in continua crescita. 
Speriamo di non averla annoiata, ma in quello che abbiamo scritto ci crediamo pienamente. 
La classe 1 A della scuola media dell’I.C.Don Milani –Latina-. 
 
[  alcune lettere inviate al Maestro ] 
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I nostri auguri per Mario Lodi [primaria Latina] 
 
La maestra Ivana ed i bambini della classe quinta B Primaria inviano tanti, tantissimi auguri di 
buon compleanno al Maestro Mario Lodi 
 

 
 
Per Mario Lodi [infanzia Latina] 
Bambine e bambini della sezione C di scuola dell'infanzia di Via Cilea inviano a Mario Lodi i loro 
auguri, unitamente alle maestre Renata e Sara 
 

 
 
Per Mario Lodi [infanzia Latina] 
Bambine e bambini della sezione A di scuola dell'infanzia di Via Cilea inviano a Mario Lodi i loro 
auguri, unitamente agli insegnanti, Luigi, Giovanna e Sonia 
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Per lo scrittore Mario Lodi dai bambini/e della Scuola dell'Infanzia 
"G.Gaslini" Genova. 

17 Febbraio 2010 

AUGURI DI BUON COMPLEANNO!!!   
ALLO SCRITTORE MARIO LODI  

DA TUTTI NOI "GRANDI E PICCINI"  
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA  

"G. GASLINI" GENOVA. 
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Le farfalle bianche 

Una sera apparve sopra una nuvola una bianca fatina vestita di stelline 
lucenti. 
-Chi sei?-le domandarono le nuvole curiose. 
-Io sono la fata e sono venuta per trasformare, con la mia bacchetta magica, 
le cose del mondo. 
Trasformerò i giardini spogli in ricami, le piante e le erbe in pizzi, e voi, 
nuvole, in tante farfalline libere e leggere. Volete? 
 

 
 

Le nuvole, tutte contente, risposero in coro:-Sii.- 
La fatina alzò la sua bacchetta magica e da ogni nuvoletta incominciarono a 
staccarsi tante farfalle bianche che si lasciavano cadere lentamente, 
danzando e volando verso la terra. 
I primi a vedere le farfalline bianche furono i figli del passero Cipì, che 
stavano giocando a contare le nuvole. 
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Appena videro quelle belle farfallette bianche, che non conoscevano, si 
lanciarono in volo per acchiapparle. 
-Che belle!Che belle!!!-gridavano felici. 
Passero Cipì, sentendoli gridare, uscì dal nido per vedere cosa stava 
accadendo. 
Appena vide i fiocchi di neve, disse sospirando ai suoi figlioli:-Passerotti 
miei, quando queste belle farfalle avranno coperto tutta la terra, non 
giocherete e non riderete più… 
I passerotti, che non capivano perché il papà fosse così triste, gli chiesero: 
-Perché non giocheremo più? È così bello acchiappare queste farfalle 
bianche… 
  

 
Passero Cipì allora disse:-Queste farfalle sono fiocchi di neve e quando la 
neve avrà coperto tutta la terra, noi avremo fame e non riusciremo a 
sfamarci. 
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I passerotti non parlarono più:guardavano cadere i fiocchi di neve e 
sospiravano. In poco tempo tetti, campi, alberi, siepi e cortili furono tutti 
bianchi.  
I passerotti volavano in cerca di qualche granello: raspavano, raspavano, ma 
non trovavano niente… 
 

                     
     ( di M.Lodi, adatt. Da Cipì, Universale ragazzi) 
 
20.02.10 
 
Preda e predatori 
In questa immagine vediamo una preda, nascosta in mezzo all'intrico dei rami, e due 

predatori : 
uno è facilmente visibile in alto a sinistra, ma l'altro è ben nascosto. 
Riuscite a trovarlo? 
 

 
 
Buona osservazione. 
MariaGiovanna da Pintadera (Sassari) 
 
Commento di: emi - sez. b ITC D. Milani Latina + mamma e papa!! [Visitatore] ·  
una tigre!!!  
20.02.10 @ 12:32  
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23.02.10 
 
Un saluto da Latina per Milano Niguarda [scuola primaria] 
 
Un caro abbraccio a tutti i meravigliosi bambini dell'ospedale Niguarda di Milano. 
La V B della scuola primaria dell'istituto comprensivo don Milani di Latina e dalla maestra Ivana 
 

       
       
       

 
News da Milano Niguarda 
Grazie da parte di tutti i bambini dell'ospedale Niguarda.  Ieri Giada è tornata a casa, sta 
meglio e domani festeggerà il suo decimo compleanno: le sue maestre andranno a trovarla a 
casa con uno splendido video girato per lei dai suoi compagni: sarà sicuramente una splendida 

sorpresa.  
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Carissimi, siamo felici di questa bellissima notizia 
Un abbraccio Linda + bambine/i di Latina  
24.02.10 @ 18:24  
 
24.02.10 
 
News da Milano Niguarda [sec. primo grado Latina] 
Evviva Giada!!! Un abbraccio grandissimo a lei e a tutti gli altri bambini/ragazzi del Niguarda 
anche dai ragazzi del corso A della scuola secondaria. Dateci sempre delle buone notizie, mi 
raccomando. 
Luisa 
 

Foto ricordo da Milano Niguarda 
 
Carissima Linda,  
vi seguo sempre anche se non sono presente fisicamente sul blog. Queste sono le foto della 
scuola in cui lavoro, bellissima ti pare? Pensavo di inserire nel blog i disegni o i testi dei 
bambini solo con i nomi e l'età vedremo. 
Sono SEMPRE con VOI 
TI ABBRACCIO, a presto, Manu 
 

  



 91

26.02.10 
 
Un pensiero a Soave Kids da Milano Rinnovata 
Un abbraccio forte, 
vi saluta anche Smoky, fra un sonnellino e l'altro......... 
Manu 
 

 
 
Un pensiero a Soave Kids da Latina 
Che bello Smoky! 
Campanellino ed il suo amico peluche salutano e ricambiano 

Un abbraccio, Linda  
 

 
 
Commento di: enrica Manuela  de paoli [Visitatore] ·  
 
BELLISSIMA CAMPANELLINO!! sembra anche lei un peluche, tenera tenera 
un bacione 
Manuela   
28.02.10 @ 09:52  
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27.02.10 
Un pensiero a Soave Kids da Reggio Calabria  
 
Cari amici e amiche, 
vi pensiamo sempre e vi vogliamo tanto bene. Seguiamo tutti con amore ciò che ci raccontate. 
Bacioni a tutti,  con grande affetto  i vostri amici da Reggio Calabria dalla Scuola Diego Vitrioli  
 

 
 
28.02.10 
 
Lezione di inglese [infanzia Latina] 
 
Oggi i genitori di bambine/i della nostra classe sono venuti a trovarci per assistere alla lezione 
dell’insegnante di inglese.  
 
Ecco alcune foto ricordo. 
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http://www.slide.com/r/AO8_LnbnyT-RVYRZDm-
RPh6AbVA3bWVt?previous_view=TICKER&previous_action=TICKER_ITEM_CLICK&ciid=273818
8573931852917  
 

 
 

03.03.10 
 
8 marzo [infanzia Latina] 
Ecco i nostri pensieri ed un augurio grande grande per l'otto marzo e per tutti tutti i giorni 
dell'anno 

Linda + bambine/i di Latina 
8 MARZO 

una mimosa e  

 due farfalle amiche 

che volano in cielo  

sorridono  sognano . 
E noi, qui, 

con amicizia   
ci teniamo per mano  

 
[L.Giannini] 
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Ecco alcune foto ricordo: 
 

 
 
http://www.slide.com/r/6-fxa-JD6z-usMmm-mT_Qy-SW6Dk-
x_T?previous_view=TICKER&previous_action=TICKER_ITEM_CLICK&ciid=2522015791812832
223  
 

 
 
Commento di: Jaia [Visitatore] ·  
El dÃa de la mujer son todos los dÃas, fueraza!!!!!!!!!!!!!!!!! 
09.03.10 @ 17:53  
 
Commento di: Luisa [Visitatore] ·  
Anche se a fine giornata, voglio unire la mia voce a quella delle amiche che hanno celebrato, in 
vari modi, l'8 marzo. 
Non è una poesia, è solo un piccolo brano tratto da una storia molto più lunga, ma a me piace 
tanto e vorrei dedicarla alle tante donne del nostro gruppo.  
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Buon 8 marzo..o qualsiasi altra data vogliate! Luisa 
 
Il tempo passa.  
La vita avviene. 
Le distanze separano. 
I bambini crescono. 
I lavori vanno e vengono. 
L'amore scolorisce o svanisce. 
Gli uomini non fanno ciò che speriamo.  
I cuori si spezzano. 
I colleghi dimenticano i favori. 
Le carriere finiscono 
MA...  
le Sorelle sono li 
Non importa quanto tempo e quante miglia ci siano fra voi. Un'amica non è mai così lontana da 
non poter essere raggiunta"  
09.03.10 @ 18:32  
 
8 marzo [Sassari] 
Belli i tuoi versi, Linda! 

Con altrettanta amicizia vi invio colori e profumi dal mio terrazzo  
Mariagiovanna, da Sassari 
 

 
 
04.03.10 
 
8 marzo [Niguarda - Milano] 
Ringrazio Latina e contraccambio gli auguri con una poesia di Alda Merini che voglio ricordare 
in questa occasione 
Quando una donna ama  
si eleva come una santa 
e piovono rose dove cammina. 
Vai, donna, 
come una canzone d'amore 
perché il tuo corpo 
è la casa di un tenero Dio. 

Eugenia - Niguarda - Milano  
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08.03.10 
 
Saluti da Giulia dal "Gaslini" Genova 
Ciao a tutti!! 
Mi chiamo Giulia, compirò otto anni il 27 marzo e sono di Avola (SR). 
Sono stata operata alla testa e sono rimasta in Terapia Intensiva per sei 
giorni; dopo tanti pianti finalmente sono in camera con la mamma. 
In Neurochirurgia ho conosciuto una ragazza che anche voi conoscete: si 
chiama Dorotea; giochiamo sempre insieme ed ora finalmente sta iniziando a 
parlare. 
Aspetto le vostre lettere : io vi posso rispondere subito perché il mio papà 
ha il computer con la chiavetta per collegarsi a internet. 
Vi mando un bacione  e uniamoci tutti insieme per combattere il 
male....  

Faccio gli auguri a tutte le donne perché oggi è la nostra festa!! 

GIULIA  

 
Commento di: emi [Visitatore] ·  
Ciao Giulia, sono Emiliano ed ho 3 anni. Io e la mia mamma, che è qui vicino a me e sta 
scrivendo la mail, siamo molto contenti di aver letto la tua lettera e volevamo mandarti un 
bacio ed un saluto grande grande. Salutaci anche Dorotea. Con amicizia, Emiliano [che ti 
saluta con la manina] e la sua mamma Gio.  
08.03.10 @ 18:39  
 
Commento di: Giulia puliatti pia [Visitatore] · 
http://www.myspace.com/corradopuliatti ·  
grazie molte grazie un abbraccio:)  
Vi voglio immensamente bene!!!  
09.03.10 @ 10:12  
 
Per Giulia del Gaslini [primaria Latina] 
Auguri Giulia e per la festa della donna e per la tua 
salute, dalla V B della scuola primaria della Don Milani di 
Latina e dalla maestra Ivana  
 
Per Giulia del Gaslini e tutto Soave Kids [Milano Rinnovata] 
Carissime/i, ecco un pò di colore da parte di tutti i bambini della prima A e B. 
Un abbraccione, Manu  
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Commento di: Giulia puliatti pia [Visitatore]  
Un bacio a tutti voi, vi voglio bene!! Giulia. 16.03.10 @ 17:52  
 
09.03.10 
 
Grazie da Giulia dal "Gaslini" Genova 
Ciao bambini/e di Milano e di Latina!! 
sono Giulia e vi volevo fare i complimenti per i disegni che sono bellissimi!!   
Vi voglio un sacco di bene e vi ringrazio degli auguri per il mio compleanno 
che festeggerò a casa perché forse venerdì mi dimettono.  

Vi prometto che anche da casa risponderò alle vostre lettere.  

Un saluto anche alle maestre Ivana di Latina e Manuela di Milano. 
BACIONI  

GIULIA   

 
  

Commento di: emi [Visitatore]  
Ciao Giulia, sono Emiliano ed ho 3 anni. Io e la mia mamma, che è qui vicino a me e sta 
scrivendo la mail, siamo molto contenti di aver letto la tua lettera e volevamo mandarti un 
bacio ed un saluto grande grande. Salutaci anche Dorotea.  
Con amicizia, Emiliano [che ti saluta con la manina] e la sua mamma Gio.  
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Commento di: Giulia puliatti pia [Visitatore]  
grazie molte grazie un abbraccio   
Vi voglio immensamente bene!!!  
Giulia 09.03.10 @ 10:12  

 
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
CARISSIMA GIULIA, ANCHE IO E TUTTI I BAMBINI DELLA RINNOVATA TI MANDIAMO 
TANTISSIMI GROSSISSIMI BACI  
SIAMO CONTENTI CHE FESTEGGERAI A CASA IL TUO COMPLEANNO 
TI ABBRACCIAMO TANTO TANTO 
MANUELA DI MILANO E BAMBINI 
UN BACIONE E UN ABBRACCIO GROSSO GROSSO ANCHE A DOROTEA 
CIAOOOOOOOOOOO  
11.03.10 @ 17:48  
 
Per Giulia del Gaslini [infanzia sez. B Latina] 
Carissima Giulia, 
siamo felici di sapere che festeggerai il tuo compleanno a casa; porta da parte nostra un 
bacione a Dorotea ed un abbraccio a tutti i bambini e le bambine che incontrerai, oltre che alle 
tue maestre. 

Linda + Bambine / i di Latina 

 
 
PS 
Hai letto che bello il pensiero che Emiliano ha scritto per te insieme alla sua mamma? 
 
Commento di: Giulia puliatti pia [Visitatore] ·  
Grazie a tutti grazie di cuore, bello il pensiero!!! 
vi voglio tanto tanto bene.,  
12.03.10 @ 19:53  
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Carissima Giulia, grazie a te; anche noi ti vogliamo un mondo di bene! Le previsioni del tempo 
dicono che oggi un bellissimo e caldo sole è visibile nel cielo di Genova, dopo tanti giorni di 
freddo, pioggia ed un pò di neve. Saluta Genova e questo nuovo giorno per tutti noi.  

Linda + bambine/i di Latina  
13.03.10 @ 08:09  
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10.03.10 
 
Per Giulia del Gaslini [sec. primo grado Latina] 
 
Cara Giulia, 
ieri la professoressa Viana è venuta nella mia classe ed ha portato con se coloratissimi pensieri 
tutti tutti per te, preparati da ragazze e ragazzi della classe prima D, sec. di primo grado. 
Eccoli insieme a tanti, tantissimi auguri per il tuo compleanno.  

Linda Viana + ragazze/i della classe 1^ D  
 

 
 
Commento di: bazzurroc [Membro] ·  
Ciao ragazzi/e, vi ringrazio del pensiero perché Giulia adora Patty e i suoi amici. Sarà felice 
quando vedrà i vostri disegni. Con affetto. Paola 
15.03.10 @ 07:37  
 
Per Giulia del Gaslini [infanzia sez. B Latina] 
 
Carissima Giulia,  
ecco alcune gif animate [trovate on line] che ieri abbiamo scelto per te.  

Ti piacciono?  

Un abbraccio, Linda + bambine/i di Latina 
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Commento di: Giulia puliatti pia [Visitatore] ·  
Belli i disegni, grazie davvero!! 
Vi voglio un mondo di bene. Giulia.  
16.03.10 @ 17:51  
 
11.03.10 
 
Per Giulia del Gaslini da Latina 
 
Cara Giulia, vogliamo farti sapere che ti siamo tutti vicini e ti l'abbracciamo con tanto affetto. 
Forza Giulia, vedrai che tutto si risolverà al più presto! 
Un bacione da me e da tutti i ragazzi del corso A della scuola secondaria. Luisa 

 
Commento di: Giulia puliatti pia [Visitatore] ·  
Grazie Luisa, grazie a tutti, un bacio grande grande. Giulia  
16.03.10 @ 17:49  
 
Per Giulia del Gaslini da Reggio Calabria 
Cara Giulia, 
i miei alunni hanno preparato tanti disegni per te. Ti pensiamo sempre e ti vogliamo bene. 
Quando vedrai i nostri disegnini sarà per te una bella festa di compleanno. Siamo tutti vicini a 
te. Besos Clara Elizabeth 

 
 
Commento di: Giulia puliatti pia [Visitatore] ·  
grazie per i disegni, vi voglio bene tutti, vi mando un bacio grande grande, Giulia.  
16.03.10 @ 17:47  
 
Per Giulia del Gaslini da Milano Rinnovata 
Cara Giulia,  
vogliamo farti sapere che stiamo preparando tanti disegni per te e ti abbracciamo tanto tanto 
Manuela 

 
Commento di: Giulia puliatti pia [Visitatore] ·  
Grazie di cuore veramente, un bacio e un abbraccio, adesso mi sento meglio. Giulia  
16.03.10 @ 17:45  
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Per Giulia. 

  
 
Commento di: Giulia puliatti pia [Visitatore] ·  
Grazie del messaggio, vi penso sempre anche se non vi conosco,un bacione grosso e un 
abbraccio. Giulia  
16.03.10 @ 17:44  
 
13.03.10 
 
la POESIA PER L'WEEKEND di Irene 
 
Dalla Mailing List dw-infanzia la  POESIA PER L'WEEKEND di Irene 
 
ISOLAMENTO     
  
Splendido panorama 
Uccelli in volo 
Vento nuvole e sole 
Tramonti e arcobaleni 
  
Così vicini al cielo 
Si mangia bene 
C’è il tempo per cantare, 
per la lettura per i giochi 
  
E per sopravvivenza 
Non conti il tempo: 
tutto si fa prezioso, 
ogni sguardi importante 
  
Se non che all’improvviso 
Avverti il vuoto; 
ti manca la tua casa 
il bucato da fare 
  
il computer,la scuola  
tante persone………. 
La tua vita normale….                                                                                              

Tanka all’ospedale Irene 11/03/2010 
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15.03.10 
 
Tanti auguri Oliver [infanzia Latina] 
I disegni di bambine/i della scuola dell'infanzia di Latina per Oliver 

Tantissimi auguri, Linda  
 

 
 

16.03.10 
 
Per Giulia del Gaslini da Reggio Calabria 
 
Auguroni alla piccola Giulia da parte della Scuola secondaria di primo Grado Diego Vitrioli di 
Reggio Calabria. 
Besos, Clara Elizabeth Báez 
 
Commento di: Giulia puliatti pia [Visitatore] ·  
vi voglio tanto bene un bacione e un abbraccio.  
16.03.10 @ 17:42  
 
Commento di: Clara Elizabeth [Visitatore] · http://www.vitrioli.it ·  
Anche noi piccola dolce Giulia, i miei alunni ti pensano tanto e ti augurano un felice 
compleanno. 
Besos, Clara Elizabeth da Reggio Calabria  
16.03.10 @ 19:35  
 
Commento di: Clara Elizabeth [Visitatore] · http://www.vitrioli.it ·  
Oplà, abbiamo scritto 7 invece di 8 anni, ti volevamo far diventare più giovane!!!! 
Besos  
 
16.03.10 @ 21:19  
 
18.03.10 
 
Per Giulia del Gaslini da Reggio Calabria 
Il mare di disegni per Giulia cresce, i miei ragazzi stanno preparando un pacchetto da inviare. 
Besos, Clara 
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Da Dorotea del "Gaslini" di Genova per tutti, ma soprattutto per i 
ragazzi/e di Latina. 
Come promesso ad ottobre, finalmente Dorotea sta meglio e mi ha dettato 
questa lettera per voi. 
Maestra Paola 
  
Ciao a tutti! 
Sono Dorotea, sto bene e voi siete i miei amici; siete speciali! Vi volevo 
ringraziare per tutte le lettere che mi avete scritto e per i disegni che mi 
avete mandato. Io vi ho sentito vicini al mio cuore, ma, purtroppo, dalla mia 
bocca non usciva più nessun suono. Così, io mi arrabbiavo  e mi scendevano 
le lacrime dagli occhi  perché nessuno riusciva a capire l’affetto  che 
avevo per voi. Ora sto meglio ed il mio prossimo obiettivo sarà quello di 
ritornare a camminare . Voglio ringraziare anche la mia amica Giulia  che 
mi ha aiutato, nel momento del bisogno, a sconfiggere tutto il male che c’era 
in me. Ora mi devo impegnare nello studio  perché a giorni verranno i 
professori ed io non voglio perdere l’anno . Vi mando tanti baci . 

Dorotea   

P.S.: vi ringrazio anche del berretto di Coveri che mi avete mandato e che io 
metto, quando vado a fare fisioterapia, perché nei corridoi c’è ancora 
freddo.  
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Carissima Dorotea, bentornata qui, in Soave Kids. Stavamo aspettando i tuoi cuoricini festosi, 
le faccine e mandiamo a te ed a Giulia un forte forte abbraccio.  
 

Linda  + bambine/i di Latina  
21.03.10 @ 08:20  
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Per Dorotea del "Gaslini" di Genova [infanzia Latina] 
Carissima Dorotea, bentornata qui, in Soave Kids; stavamo aspettando i tuoi cuoricini festosi, 
le faccine e mandiamo a te ed a Giulia un forte forte abbraccio.  
Porta da parte nostra un saluto alle tue maestre ed hai bambini che incontrerai 

Linda + bambine/i di Latina 

 
 
19.03.10 
 
Per la festa del papà [infanzia Latina] 
Carissime/i, 
quali lavori state preparando per la festa del papà? 
Condividiamo con voi la nostra poesia ed anche il nostro pensiero-dono 

A presto, Linda  Caterina + bambine/i di 3-4-5 anni 
 
Festa del papà 
Il portaMatite di papà, 
l’ho pensato, ed eccolo qua. 
L’ho riempito di colore 
per dirgli tutto il mio amore. 
La matita lui userà 
per disegnare quello che vorrà. 
Forse una città, 
una strada, una casa 
un grande grande cuore 
tutto pieno di calore 
(poesia di L.Giannini) 
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20.03.10 
 
Primavera [infanzia Latina] 
Dopo tanti giorni piovosi e freddi… c’è voglia di primavera!!!! 
Così abbiamo deciso di preparare per noi e per voi tutte/i il nostro cartellone fiorito. 

Linda + bambine/i di Latina 
 

 
 
http://www.slide.com/r/YrNI5cQM3z-KxaG-
JMdaAatg41d_mY5M?previous_view=TICKER&previous_action=TICKER_ITEM_CLICK&ciid=273
8188573932423684  
 

Primavera [infanzia Latina] 
Per festeggiare il 21 marzo abbiamo preparato un fiore; bambine/i con Caterina hanno colorato 
lo stelo ed i petali e con me hanno decorato la parte centrale del fiore. Ecco alcuni momenti 
della preparazione oltre alla nostra poesia che dedichiamo a Soave Kids con l’augurio di tanti 
giorni luminosi e lieti  

Primavera 
 

È nato un fiorellino 
l’ho visto nel giardino 

Ho preso poi un bicchiere, 
un bastoncino 

e con l’aggiunta del colore 
ho fatto nascere il mio fiore 

[L.Giannini] 
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http://www.slide.com/r/VmHW5hpe5D-

6VgvWKZpU_SEWnmqh0Lc_?previous_view=TICKER&previous_action=TICKER_ITEM_CLICK&c
iid=2738188573932433210  

Linda + bambine/i di Latina 
 
Commento di: Linda [Visitatore] ·  
Che bella la poesia, un bacio! Linda (sassari). 15.03.10 @ 11:00  
 
Commento di: ENRICA DEPAOLI [Visitatore] ·  
che bei lavori, COMPLIMENTI A TUTTI, GRANDI E PICCINI!! MANUELA  24.03.10 @ 07:30  
 

 
 
http://www.slide.com/r/VTwyaeWh7T_MVCmc44X33W71Scq-TDzQ  
 

 
 
http://www.slide.com/r/0NYQuo0RyD8iP09bnPIO_r1Vu-wQDmkF  
 
23.03.10 
 
Bigliettini di Pasqua [primaria Milano Rinnovata] 
Cara Linda,  
ecco i bigliettini di Pasqua... bigliettini pop up realizzati dai bambini di prima tanti pulcini per 
tanti bambini.... Un abbraccio a Giulia e Dorotea del Gaslini di Genova e a tutti i bambini  e le 
maestre del percorso. 
Un abbraccio forte a te Lind...... issima, Manuela 
 

 



 107

 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Complimenti! Veramente molto belli i vostri biglietti di auguri. 
Buona PACE anche a voi da noi tutte/i, 
Linda + bambine/i di Latina 
23.03.10 @ 19:22 
Commento di: Jaia [Visitatore] ·  
Veramente delizioso. 
Besos, Clara 
24.03.10 @ 07:40 
Commento di: Bartolotta Gioconda [Visitatore] ·  
Posso fare i complimenti per questi biglietti pop up? 
Sono splendidi!!! 
Gioconda. 
24.03.10 @ 07:41 
Commento di: Manuela De Paoli [Visitatore] ·  
GRAZIE RAGAZZE, LO DIRÒ SUBITO AI BIMBI, 
BUONA PASQUA A TUTTI 
MANUELA 
24.03.10 @ 07:42 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Cara Manuela, 
grazie degli abbracci per Dorotea e Giulia, che saranno felici! 
Fai i complimenti ai tuoi alunni per i biglietti che sono stupendi e coloratissimi! 
Buona Pasqua a te, ai tuoi bambini, a tutte le insegnanti e i bambini del percorso "Soave". 
Paola e Carla del "Gaslini" Genova. 
24.03.10 @ 07:44 
Commento di: agnese [Visitatore] ·  
Complimenti per i coloratissimi bigliettini e tanti auguri  
Agnese 
24.03.10 @ 21:55 
 
Prepariamo il biglietto per la Pace [infanzia di Latina] 
Carissime/i, 
abbiamo preparato il biglietto per la Pace come ringraziamento per tutti i pensieri, disegni e 
storie che gli amici e le amiche di Soave Kids, Rob&Ide e Robot@Scuola hanno condiviso con 
noi. Dedichiamo il nostro biglietto per la PACE oltre che a loro, anche a tutte/i i compagni di 
viaggio, vicini e/o lontani ed ai genitori. 
 
Ecco alcune foto ricordo che riguardano il momento della preparazione 
 

 
 
http://www.slide.com/r/qoW-TW813j9ElZRpH5aBg2k5iEGjpX5G  

Linda  
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Poesia di Rodari per la festa della PACE [infanzia Latina] 
 
Gioconda, la mamma di Emiliano, ha collaborato ancora una volta con noi aiutandoci a trovare 
in rete alcune poesie per la festeggiare la PACE. Tra quelle da lei proposte abbiamo scelto  

DOPO LA PIOGGIA di G. Rodari 
Dopo la pioggia viene il sereno 

brilla in cielo l’arcobaleno. 
È come un ponte imbandierato 
e il sole ci passa festeggiato. 
È bello guardare a naso in su 
le sue bandiere rosse e blu. 

Però lo si vede, questo è male 
soltanto dopo il temporale. 

Non sarebbe più conveniente 
il temporale non farlo per niente? 
Un arcobaleno senza tempesta, 
questa sì che sarebbe una festa. 

Sarebbe una festa per tutta la terra 
fare la pace prima della guerra. 
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Ecco come l'hanno rappresentata bambine/i di 3-4-5 anni della nostra classe 

Buona visione, Linda  
 
Commento di: Jaia [Visitatore] ·  
Muy lindo!!! 
Dobbiamo mettere canzoni in italiano!!!!!!!!!!1 
Buona pace a tutto il mondo 
Paz a todo el mundo 
Shalom le kulam 
Pace a tutto il mondo  
24.03.10 @ 17:39  
Commento di: mariagiovannamelis [Membro] ·  
È dai piccoli che dobbiamo imparare la bellezza della Pace. 
Grazie. 
Buona Pasqua a tutti/e voi, 
i bambini, le bambine e Maria Giovanna da Pintadera  
30.03.10 @ 10:52  

 
I nostri 28 biglietti per la Pace [infanzia di Latina] 

Linda  
 

 
 
http://www.slide.com/r/nkyqd1-a3z_ttN-TteEZZzQ2iqltre52 
 
Compleanno di Giulia al Gaslini [1  ̂D sec. primo grado Latina] 
 
Carissima Giulia, buon compleanno!!!! 
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25.03.10 
 
Per Soave Kids e.... [primaria Milano Rinnovata] 
CARA LINDA,  
I BAMBINI DELLA PRIMA A,  INVIANO  QUESTI DISEGNI E QUESTI PENSIERI A TUTTI I 
BAMBINI DEL PERCORSO E IN PARTICOLARE A GIULIA E DOROTEA DEL GASLINI 
TI ABBRACCIO E BUONA SERATA 
MANUELA  
 

 
 
NEL PAESE DELL'ARCOLBALENO, I COLORI SI ABBRACCIANO, ANCHE NOI ABBRACCIAMO 
DOROTEA E GIULIA DI GENOVA E I BAMBINI DI LINDA, QUELLI REGGIO CALABRIA. DELLA 
SARDEGNA, DELL'OSPEDALE NIGUARDA, E DI   TUTTI I BIMBI DEL PERCORSO E DI TUTTI I 
BIMBI DEL MONDO  
 

 
   
IL SOLE SPLENDE, FELICE, è LUMINOSO  E GIALLISSIMO  
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GLI ABITANTI DEL PAESE, LE GOCCE COLORATE , GIOIOSE VI SALUTANO  
 

 
 
VEDONO IL MONDO TUTTO COLORATO,...........CIAOOOOOOOOOO  
 

 
 
SONO LE GOCCE DELL'ARCOBALENO  
 

 
   
LE GOCCE ROSSE VEDONO  IL MONDO TUTTO ROSSO..............  
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LE GOCCE GIALLE, VEDONO IL MONDO TUTTO GIALLO.............  
 

 
   
E COSÌ  LE GOCCE VERDI VEDONO IL MONDO TUTTO VERDE E COSÌ VIA..............CIAO, CIAO BAMBINI.......  
 

 
   
A VOI UN BEL CUORE ROSSO.............PIENO DI BACI  
 

 
 
   
A VOI UN ARCOBALENO DI GIOIA  
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A VOI STELLE   
 

  
 
A VOI UN MONDO DI COLORATISSIMO........  
  

 
 
QUESTA è LA NOSTRA MAESTRA ROSANNA CHE è DOLCE COME LA PANNA!!!!!!E NOI LE VOGLIAMO UN 
MONDO DI BENE E  MANDIAMO QUESTI DISEGNI   E QUESTI PENSIERI   A TUTTI   VOI,   
I BAMBINI DELLA RINNOVATA PRIMA A 
 
Commento di: mariagiovannamelis [Membro] ·  
Bellissimi i vostri disegni:) Bravi/e tutti/e. Buona Pasqua a voi, i bambini, le bambine e Maria 
Giovanna da Pintadera  30.03.10 @ 10:49  
 
26.03.10 
 
Dal "Gaslini" di Genova 
 

Auguri a tutti voi di 
Buona Pasqua e...Buona Primavera!!! 
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Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Grazie per aver condiviso con noi i vostri bellissimi disegni. Rallegrate il nostro spazio condiviso 
di Soave Kids e riscaldate i nostri cuori 
Tantissimi auguri, Linda + bambine/i di Latina  
27.03.10 @ 08:19  
 
Commento di: Enrica de Paoli [Visitatore] ·  
bellissimi lavori, bravi vi abbracciamo forte forte 
Manuela di Milano e bambini  
30.03.10 @ 10:36  
 
Commento di: mariagiovannamelis [Membro] ·  
Che tenerezza! 
Grazie! 
Buonissima Pasqua a tutti/e voi. 
I bambini e le bambine e Maria Giovanna da Pintadera  
30.03.10 @ 10:47  

 
27.03.10 
 
Buona Pasqua a Soave Kids [sec. primo grado Latina] 
Un mondo di auguri da parte della classe prima D della scuola secondaria di primo grado di 
Latina. Ecco a voi il lavoro realizzato con Matteo ed i suoi compagni.  
Buona Pasqua, Viana 
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Commento di: Enrica de Paoli [Visitatore] ·   
TROPPO BELLO BRAVISSIMO MATTEO E COMPAGNI , MI RACCONTATE COME AVETE FATTO? 
...........COSÌ L'ANNO PROSSIMO LO COPIEREMO. 
BACIONI SALUTI A VIANA 
MANUELA DI MILANO E BAMBINI RINNOVATA....  
30.03.10 @ 10:39  
 
Commento di: mariagiovannamelis [Membro] ·   
È come dice Manuela:). Siete stati creativamente bravissimi. 
Buona Pasqua, 
i bambini, le bambine e Maria Giovanna da Pintadera  
30.03.10 @ 10:55  
 
30.03.10 
 
Per portarvi un pò da noi [infanzia Latina] 
Carissimi amici ed amiche di Soave Kids, ecco alcune foto ricordo per portarvi in classe da noi, 
oltre che nei nostri cuori. 

Linda + bambine/i di Latina  
 

 
 
mentre alcuni bimbi disegnano con i pennarellinei pressi dei computer, Evelin -5 anni- parla via 
Skype con Bruno Nati del Consortium GARR Italian Academic & Research Network (Roma) 
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Ilaria -5 anni- gioca con il programma di fisica Crayon Physics mentre Christian -4 anni- è nella 
chat dei mondi virtuali 3D 
 

 
 
Daria -5 anni- ed Azzurra -4 anni- giocano con il programma micromondi mentre Christian -4 
anni- è nella chat dei mondi virtuali 3D  
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un gruppo di bambine/i [3-4-5 anni] gioca con i legnetti e le costruzioni lego 
 

  
 
Valeria ed Eleonora [5 anni] realizzano con i blocchi logici un robot 
 

 
 

01.04.10 
 
Il pacco di Reggio Calabria raggiunge Genova 
 
Ciao a tutti! 
Volevo comunicare e ringraziare i ragazzi/e delle classi IA e IIIB e la loro insegnante Clara, 
della scuola Vitrioli di Reggio Calabria, per i regali che hanno inviato a Giulia per il suo 
compleanno. 
Nelle vacanze di Pasqua Giulia tornata a casa; mi sono fatta dare dalla sua amica Dorotea il 
suo telefono, per sapere quando tornerà per i controlli. Penso, se Giulia e voi siete d'accordo, 
di donare almeno i peluches a qualche altro bambino/a ricoverato da parte vostra. Uno in 
particolare lo darò a Dorotea, che è l’amica di Giulia e ci tiene tanto ad avere un peluche. 
 
Con affetto. 
Maestra Paola del Gaslini di Genova 
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Il pacco di Reggio Calabria raggiunge Genova 
 

 
 
Cara Paola, siamo tutti molto contenti, vi pensiamo sempre con tanto affetto. Gli studenti, se 
avessero avuto più tempo avrebbero riempito un camion!!!! La nostra casa è la vostra, per chi 
vuole e può venire di voi, vi aspettiamo così porterete personalmente i nostri saluti e tanti altri 
regali per tutti.  
Bacioni Clara 
 

 
 
Commento di: Paola [Visitatore] ·  
Ciao Clara! Sabato ho sentito la mamma di Giulia, tornerà per i controlli a giugno. Anche 
Giulia, bambina con un cuore grande, è d'accordo di donare i peluches ai bambini ricoverati e 
vi ringrazia molto. Il cavallo a dondolo l'ho dato a Dorotea, che era felicissima; darò la 
bambolina ad Alessia, una bimba di quattro anni. Darò gli altri peluches in seguito. Terrò i libri, 
l'orologio ed i guanti per Giulia. Ancora grazie di tutto. Con amicizia. Maestra Paola  
15.04.10 @ 20:02  
Commento di: Clara [Visitatore] ·  
Sai la risposta di miei alunni: manderemo altri pacchi!!!! Besos, Clara e i suoi dolcissimi scolari 
della scuola Diego Vitrioli di Reggio Calabria 15.04.10 @ 20:03  

 
04.04.10 
 

CommunityWalk - Soave Kids  
 
Sono lieto potervi comunicare che, in data odierna, è “nata” la geomappa del Progetto Soave 
Kids. Eccovi il link:  
http://www.communitywalk.com/map/index/500667 
Riccardo R. [ Scuola della rete Soave Kids: Sole di Guasticce -LI- ]  
 

 
Commento di: Clara [Visitatore] ·  
Ciao, la mia scuola Diego Vitrioli di Reggio Calabria ha un sito con le foto e anche la ubicazione 
in map google.  http://www.vitrioli.it  
A presto Clara E. Báez 15.04.10 @ 20:04  
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14.04.10 
 
Libri in dono [infanzia Latina] 
Carissime/i, come state? quali novità ci portate? 
Noi oggi abbiamo ricevuto in dono dei libri. Ce li ha regalati la mamma di Daria. 
Poi sono venuti a trovarci la maestra Ivana ed i suoi alunni e ci hanno letto alcune storie 

A presto, Linda  + bambine/i di Latina 
 

 
 
Per Soave Kids [infanzia - primaria Latina] 
Bambine/i della classe 5B primaria sono venuti a trovarci ed hanno colto l’occasione per 
mandare a voi tutti un saluto ed un sorriso. 
 

 
 
15.04.10 
 
PortaGioie per la mamma [infanzia Latina] 
Carissime/i, 
in questi giorni stiamo preparando la sorpresa per la Festa della Mamma: un porta gioie! Le 
scatolette ce le ha procurate la mamma di Gabriele P. e su di queste bambine/i hanno aggiunto 
i loro disegni. Quale poesia ci consigliate? 

Un abbraccio Linda + bambine/i di Latina 
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PortaGioie per la mamma [Milano Niguarda] 
Un pensiero augurale  
per la "Festa della Mamma"  
che lo scrigno  
saprà custodire nel tempo: 
Possa la Vita 
cantare nel tuo cuore. 
E possa la Vita custodirti 
nel suo cuore più Sacro. 
[da Eugenia] 

 
 
PortaGioie per la mamma [infanzia Latina] 
Ci sono ancora le fate. 
  
Non hanno bacchette incantate 
ma sono più belle e più care. 
  
Sapete qual è la fatina 
che sempre ci resta vicina? 
  
È facile dirlo: è la mamma. 
  
E la mamma, da fata 
diventa regina 
con il braccialetto  
che ho messo  
nella scatolina. 
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Commento di: manuela de paoli [Visitatore] ·  
siete bravissimi, quella del braccialetto per la mamma è una bellissima idea COMPLIMENTI E 
ANCHE LA POESIA è MOOOOLTO CARINA ....... BRAVI UN ABBRACCIO DAI BAMBINI E 
MAESTRE DI MILANO CIAOO DA MANUELA  
23.04.10 @ 17:49  
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Carissimi, grazie a voi.  Cosa state preparando per la festa della mamma? Quale poesia avete 
scelto? buon fine settimana Linda + bambine/i di Latina  
24.04.10 @ 12:10  

 
17.04.10 
Il braccialetto per la mamma [infanzia Latina] 
 
Abbiamo deciso di mettere nel portaGioie una sorpresa: un bracciale; ora vi raccontiamo come 
abbiamo fatto. 
Abbiamo 
• colorato la pasta [di verde, rosso, giallo e celeste] 
• distribuito le perline di pasta colorata, un numero uguale per ciascuno  
• inserito le perline di pasta colorata in un filo di lana, seguendo il ritmo del colore 

 
 Ecco le foto ricordo: 
 

 

 
 
http://www.slide.com/r/ZAJOTz2m5z-2bjJSbyLqBh4DiDIlz-p2 
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http://www.slide.com/r/vxRvV43n4z_e_EsJ5SzHOAoDJbJrQjfe  
 
Festa della Mamma [infanzia e primaria Latina] 
 
Costanza, Federica e Sofia della classe quarta ci hanno aiutati con i nastrini gialli 
Un particolare ringraziamento a loro ed alle loro maestre!  
 

 
 

 
 
http://www.slide.com/r/pdGUwcra5T9076ZWIBs568ecc4W9QpSp  
 

 
http://www.slide.com/r/CBgTAQ0i1j94jl1VpZUpO-dO-S_DWNpP  
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24.04.10 
 
Una segnalazione per i bambini 
 
Carissime/i, 
la mamma di Emiliano condivide con noi un bel sito 
http://boowakwala.uptoten.com/kids/boowakwala-home.html 

Grazie e buon gioco a tutte/i, Linda  
 
27.04.10 
 
Marta di Latina per Alessia del Gaslini [sec. primo grado] 
Cara Alessia, così ti penso. 
Un abbraccio, Marta  
 

 
 
Per Soave Kids [infanzia Latina] 
... ecco alcuni disegni per voi!!! 
 

 

Un abbraccio forte forte Linda  + bambine/i di Latina 
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Per Soave Kids [infanzia Latina] 
 
Per tutti i bambini e le bambine di Soave Kids, un sorriso dalla sez. C di scuola dell’infanzia di 
Via Cilea di Latina 
 

 
 
28.04.10 
 
Farfalle in volo verso Genova [infanzia Latina] 
Per 
 
• Alessia 4 anni 
• Davide 14 anni 
• Ernesto 14 anni   
• Federica 14 anni 
• Francesco 8 anni 
• Giovanni 8 anni 
• Simona 8 anni  

 
del Gaslini di Genova da parte dei bambini e delle maestre Renata e Sara della sez. C di scuola 
dell'Infanzia Via Cilea, Latina 
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Per Soave Kids [Milano Rinascita] 
Carissimo gruppo,   
ho letto le ultime su Soave kids e voglio dirvi che siete TUTTI BRAVISSIMI 
VI ABBRACCIO 
MANUELA  di Milano 
 

 
 
29.04.10 
 
Per Soave Kids dalla prima D sec. primo grado Latina 
 
Ciao, oggi è il compleanno della mia professoressa migliore lei a noi ci vuole un mondo di 
bene. Io, che mi chiamo Isabella, ho  disegnato le montagne, le paperelle che sono nel lago, 
l’albero che è pieno di frutti e il sole con la nuvola che sorridono. Quest’ anno mi sento un pò 
grande perché credo che  tutti quelli che sono alle medie si sentano un pò più grandi degli altri. 
Qualche volta mi trucco anche,  ma non  uso il  tipo di trucco che mi fa la faccia come una 
maschera. È discreto. Voglio che stiate sempre bene, voi siete  sempre nel nostro cuore. 
Mando un bacione forte, forte a tutti.  
Isabella  della 1 D 
 

 
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Auguri anche da tutti noi del "Gaslini". 
Paola e Carla  
30.04.10 @ 06:46  
 
Per Soave Kids dalla prima D sec. primo grado Latina 
Oggi è il compleanno della professoressa  Viana Nigro ed i bambini dell'infanzia le hanno 
preparato una corona, una collana  con la pasta che poi hanno dipinto con diversi colori e dei 
disegni con su scritto Auguri.  
 



 126

Noi invece abbiamo fatto dei disegni per voi:  
 Lucrezia ha disegnato il mare pensando a voi che siete a Genova.  
 Ilaria ha disegnato un aquilone con l’arcobaleno e una bimba  che gioca, perché ha 

immaginato voi quando correte all’aperto. 
 Andrea ha disegnato la primavera dedicando il disegno ai fiori che sbocciano. 
 Giulia ha disegnato il mare con un bimbo in acqua, pensando a voi che vi fate un 

bagno. 
 Adrian  ha disegnato una nave pensando alla vostra città perché ha il porto. 
 Marta ha disegnato il mare con dei pesci  che giocano e portano allegria. 

Siete sempre nei nostri cuori. 
Ciao da Marta e Giulia  
Un abbraccio forte, forte a tutti dalla prof. Viana 
 

 
 
Commento di: Jaia [Visitatore] ·  
Grazie dei pensieri 
da Reggio Calabria besos kisses baci!!!!  
30.04.10 @ 14:04  
 
Per Soave Kids [infanzia Latina] 
Carissime/i, ecco i nostri disegni per voi 
 

 

Linda + bambine/i di Latina 
 
Per la festa della mamma [Milano Rinnovata] 
Carissima Linda,  
ecco un "pasticcino" preparato con cartoncino e tempera per la festa della mamma. Ti mando 
altri lavoretti; i bimbi sono orgogliosi di farvi vedere quello che fanno e salutano tutti i bambini 
e le maestre del Percorso Soave. Un abbraccio e grazie, Manu 
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Commento di: Jaia [Visitatore] ·  
Che bravi, complimenti!!!!!!!!!!! 
Clara 
30.04.10 @ 14:05  

 
Per la festa della mamma [Milano Rinnovata] 
Carissime/i, 
ecco, come promesso, i nostri pensieri per la festa della mamma. 
Buona festa a tutte/i, Manuela ed i bambini e le bambine della sua classe 
  

 
 
Commento di: agnese [Visitatore] ·  
Complimenti ai bambini e alle maestre, la torta è bellissima avrei voglia di mangiarla. Saluti 
Agnese da Sanremo 
29.04.10 @ 23:24  
 
Commento di: MANUELA DE PAOLI [Visitatore] ·  
GRAZIE AGNESE, ABBIAMO USATO CARTONCINO E TEMPERA BIANCA (QUELLA CHE SEMBRA 
PANNA!) TI ABBRACCIO 
MANUELA  
01.05.10 @ 20:40  
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03.05.10 
 
Poesie dall'Ospedale Milano Niguarda 
 
Salve a tutti,  
mi chiamo Losco Karin ho 13 anni e adesso mi trovo ricoverata all’ospedale Niguarda. Ho 
collaborato alla stesura e alla realizzazione del progetto di volontariato con l’Abruzzo ed 
essendo giunti quasi alla fine a metà maggio ci verranno a trovare tanti amici per festeggiare 
la pubblicazione del libro intitolato L’Aurora in cui ci sono anch’io! Sarà un grande successo! 
Per ora ciao a tutti da parte dei bambini e delle maestre della pediatria. Vi inviamo qualche 
poesia contenuta nel nuovo libro.. 
 

    
 
LIBERTÀ 
La libertà è vita, 
quando i tuoi pensieri seguono i consigli del tuo cuore, 
quando guardi avanti senza porti limiti, 
quando cammini sulla terra e immagini di essere tra le nuvole, 
quando hai i capelli al vento e sei libero dalle tue paure. 
Ma soprattutto libertà vuol dire star bene, 
ed essere padrona dei tuoi sogni.  
Karin Losco 13 anni 
 

    
 

All’improvviso… la felicità 
L’arcobaleno regala sempre 
un sollievo… un sorriso 
a chi lo ha smarrito 
nelle tempeste invernali. 
Un raggio di sole 
cancella le lacrime  
dai visi dei bimbi 
sorpresi dalla pioggia  
che sembra non finire mai. 
La felicità ci accarezza 
quando anche l’ultima  
lacrima svanisce nel vento. 
La felicità si chiama 
Sole, Amicizia, 
Calore, Amore. 
IRENE  ZINONI, anni 11 
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Se a volte sono annoiato e triste 
all’improvviso divento felice 
pensando al mare, 
ai teneri animali, 
ai giochi con gli amici, 
ai regali speciali. 
Sono felice quando abbraccio il mio papà! 
Non essere mai triste, 
c’è sempre qualcosa di bello da fare, 
c’è sempre qualcuno 
che ti aspetta dietro l’angolo  
per giocare con te. 
DAVIDE BIZZINI, anni 12 
 

    
 
NUOVI  ORIZZONTI 
Ogni alba è un orizzonte sempre nuovo… 
così come si alternano 
i giorni, i mesi, le stagioni… 
Così come si scioglie 
il gelo dell’inverno 
per farci vedere 
gli alberi fioriti e guariti 
dai loro secchi e brulli rami. 
Così come io vorrei correre 
tra i prati verdi 
con il mio scooter in libertà, 
con il vento che ti arriva in... faccia 
e ti fa andare lontano, 
sempre più lontano 
alla scoperta di nuovi orizzonti. 
Mariglen  Tuda 
 

    
 
SONO UN BAMBINO 
Sono un bambino. 
Anche se malato, 
sono un bambino… 
Vivo nel buio della paura, 
intorno soffia il vento della tristezza, 
mi accarezza spesso la malinconia. 
In questi momenti 
vorrei mille sorrisi 
per me e anche per chi 
sta sperando, 
come me, 
che arrivi 
una stella luminosa 
per illuminare la notte. 
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Questa notte non sarà 
infinita… 
Presto un raggio di sole brillerà 
nel colore dell’ Amore, 
nelle mani che ti accarezzano 
e nei regali del cuore 
che sono infiniti… 
nelle parole dell’amicizia, 
nel vento dell’armonia, 
nelle  sensazioni della libertà.  
 

    
 
VORREI ESSERE UN AIRONE 
Vorrei essere un airone  
Per vagare nel cielo  
e scoprire il bene del mondo… 
che a volte è nascosto  
nella notte  
e si nasconde ai nostri occhi. 
Vorrei volare tra i pianeti sconosciuti 
per cercare la felicità  
che brilla  
nei luoghi più misteriosi del mondo, 
ma anche nei segreti più nascosti del cuore. 
ANGELO CAI 
 

    
 
Questo è un pensiero per la festa della mamma… 
 

    
 
A MIA MAMMA 
Mi fai pensare alla vita, 
Alla dolcezza infinita 
… tu che da sognatrice  
mi rendi la vita felice! 
Sei per me un albero sempreverde  
che la sua luce mai perde  
la tua forza a volte è nascosta  
ma nessuno mai la sposta  
Con questa poesia ti esprimo il mio affetto, 
accanto a te ogni mio sogno è protetto. 
Per me grande mamma tu sei  
e per te chissà cosa non farei. 
Karin Losco 13 anni 
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Coltivo la speranza 
Coltivo la speranza come  
Un fiore nella terra del risveglio, 
mi aggrappo ai voli di un aquilone 
per inseguire i gabbiani del mare  
e… pian piano mi risveglio dalla felicità... 
dopo la paura. 
Coltivo la speranza nei miei sogni, 
coltivo la speranza nei miei giochi  
con gli amici, con l’amore dei miei genitori… 
e vorrei dire a tutti i bambini e i grandi del mondo: 
cancella dal tuo cuore la paura e chiama  
con la voce il coraggio, 
un arcobaleno nascerà insieme ai tuoi voli d’aquilone, 
insieme ai desideri più nascosti del tuo cuore! 
 

    
 
Vorrei essere nel pianeta dei colori 
A volte basta un sogno  
per farci amare la vita… 
ed io sogno il pianeta dei colori 
che dipingono … 
di tante emozioni il mio cuore, 
come la speranza  
trasforma il grigio 
della nebbia  
nell’azzurro infinito del mare.. 
Vorrei essere un arcobaleno  
per far splendere il cielo  
e far risplendere  
la speranza di tutti. 
Karin Losco 13 anni 
 

    
 
Poesie dall'Ospedale Milano Niguarda 
 
Carissima Karin, 
grazie per aver condiviso con noi le poesie tue e dei tuoi compagni. Sono veramente molto 
belle! Le ho subito messe in Soave Kids così che potranno essere lette ed apprezzate da tutti 

Un abbraccio forte forte Linda da Latina 
 

 
 

Poesie dall'Ospedale Milano Niguarda [primaria Sassari] 
 
Karin, Irene, Davide, Mariglen, Angelo, 
che grande emozione ho provato leggendo le vostre poesie. Parole intense di gioie e di paure. 
È come un torrente che racconta di sogni colorati, di vento, di luce; piccoli frammenti di 
sentimenti allegri e di malinconie.  
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E la voglia di volare alto, nel "vento dell'armonia" per "scoprire il bene del mondo". Sì, Karin, 
coltiviamo la speranza e l'arcobaleno della vita porterà gioia e finalmente pace. 
Vi ringrazio tutti/e, 
Mariagiovanna 
da Sassari 
 

 
 
04.05.10 
 
Poesie dall'Ospedale Milano Niguarda [sec. primo grado LT] 
 
Carissimi, le poesie sono davvero belle. Nel leggerle ho provato una grande emozione che oggi 
stesso condividerò con i miei alunni: le leggeremo in classe perché penso che possano 
rappresentare un grande insegnamento. E perché è bello pensare che dietro ogni nube, anche 
la più scura, c'è sempre il sole pronto a splendere e a ridarci un sorriso.  
Un grande abbraccio a tutti. Luisa 

 
Poesie dall'Ospedale Milano Niguarda [sec. primo grado Reggio Calabria] 
Un mare di emozioni e colori mi invadono, grazie per questi bei momenti. 
Un bacione e grazie di cuore 
Clara Elizabeth dal caldo sud 

 
 
Poesie dall'Ospedale Milano Niguarda [infanzia Latina] 
 

Posso fare un complimento, ma grande, ai ragazzi che hanno scritto le poesie? 
Sono veramente BELLISSIME! 

Un abbraccio a tutti loro, 
Gioconda, mamma di Emiliano 

 
 

18.05.10 
 
Risposta di Valeria di Latina a Giovanni di Genova [primaria Latina] 
Caro Giovanni anche io casualità sono dell’Inter  spero che rivedrai presto i tuoi amici  
A domani, Valeria  
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Per Valeria ed Asia di Latina da Giovanni dal "Gaslini" Genova 
Ciao Valeria! 
Sono contento che anche te sei una tifosa dell’Inter.  
Hai festeggiato, quando l’Inter ha vinto lo scudetto?  
Sabato festeggeremo anche la Coppa dei Campioni.  
Sei la prima amica a cui comunico, in anteprima, la notizia che domani 
finalmente esco dal “Gaslini” e fra qualche giorno torno a Cava dai miei amici. 

 
Salutami Asia,  i tuoi compagni e le maestre. 
Tanti baci.  

GIOVANNI 
 
Per Giovanni del Gaslini [primaria Latina] 
 
Ciao Giovanni del Gaslini,   
grazie per la tua lettera:  sono Valeria di Latina della quinta B. 
Sono felice di sapere che tornerai a casa! E festeggerò con te, anche se a distanza, l'INTER 
 
Sono tornata a scriverti anche per farti alcune domande:  
• cosa ti piace fare il pomeriggio?  
• qual è tuo hobby?  
• quali sono i tuoi programmi preferiti?  

 
Il mio programma preferito è il MONDO DI  PATTY  
ciao scrivimi presto VALERIA 
 

 
 
Questa foto l'ho presa dal sito del Mondo di Patty 
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Ciao Valeria, ieri ho consegnato la lettera a Giovanni che è venuto in Day Hospital. 
Ti ringrazia tanto della tua amicizia. 
Bacini. Maestra Paola  
25.05.10 @ 06:49  
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06.05.10 
 
Per la festa della mamma [Ospedale Milano Niguarda] 
Ciao, sono Karin, la ragazza ricoverata all'ospedale Niguarda di Milano ... In occasione della 
Festa della mamma vorrei inviarvi il mio dipinto, di G. Klimt, che ho realizzato per la mostra di 
pittura di che si terrà nel mese di Giugno all'ospedale Niguarda.  
 
Potete inserirlo nel sito di soave kids.... grazie!!! 
 

 
 
Per Karin al Niguarda Milano [infanzia Latina] 
Carissima, 
certamente... eccolo già on line. Sei una vera artista! Complimenti!  
La prossima settimana ci sarà un bell'evento a Genova: "Raccontare i robot" - vorresti 
mandarci un tuo racconto suoi robot? ...  magari potresti accompagnarlo con un disegno.... 
Ovviamente estendo l’invito a tutti gli amici e le amiche di Soave Kids 

Fammi/fatemi sapere. Buon pomeriggio, Linda  
 

 
 
07.05.10 
 
SALUTI DA ASIA [primaria Latina] 
Ciao a tutti. Mi chiamo Asia e alcuni di voi già mi conoscono!!! Sono una 
bambina di 10 anni e sono di Latina... Sono  un ex alunna della maestra 
Linda, ma che comunque ancora oggi la vedo a scuola. Volevo 
raccontarvi una piccola storia: 
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Il robot e la bambina 

 
Questa è la storia di una bambina di nome Stella, una bambina vivace e 
simpatica! Un giorno la bambina si allontana di casa e incontra un 
robottino di nome Tino... Tino, molto carino, è un robot birichino !!!! La 
bambina vivace conosce Tino e fanno amicizia.... Dopo un po’ Stella 
porta a casa sua Tino. Stella non vuole che la mamma veda Tino perché 
lo caccerebbe... I due diventano migliori amici e Stella impara una cosa!!! 
Mai uscire da casa se non l'hai chiesto alla mamma!!!... 
 
UN BACIONE A TUTTI I RAGAZZI E BAMBINI     ASIA DI LATINA!!!  
 
Da Giorgia della classe Terza primaria nella sez. B di Latina 
 
Giorgia è venuta a trovarci in classe ed ha letto le sue letterine per i bambini e le bambine di Soave Kids.  
 
Ecco alcune foto ricordo: 
 
http://www.slide.com/r/hAaZM5Pj2T_vqXeIiMgi7twieI-wo9NU  

 

 
 
Da Per Karin [Ospedale Niguarda Milano]  
 
Cari amici, sono sempre io, Karin  la vostra affezionata corrispondente dal Niguarda! Un po’ di 
tempo fa vi abbiamo inviato i personaggi della storia CORIANDOLINO E IL SUO MONDO, vi 
ricordate? Adesso stiamo organizzando un concorso di scrittura rivolto a tutte le scuole d'Italia: 
gli autori possono inviarci storie, filastrocche, poesie sui personaggi di questa storia al 
seguente indirizzo e-mail: eliturano@yahoo.it  
  
Per darvi uno spunto, vi descrivo le caratteristiche di ciascun personaggio del nostro racconto 
fantastico tratto dal libro: CORIANDOLINO di Elisabetta Turano, finito di stampare nel Marzo 
del 2010.  

     
Nel'isola dei sogni viveva da tanti e tanti anni il mago azzurro. Si chiamava così per il suo 
magico e azzurro mantello. Da un po’ di tempo stava pensando di regalare a qualcuno i suoi 
poteri invincibili.  
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A chi? 
Doveva ancora decidere... 
.... 
.... 
.... 
Grazie alle sue tre formule magiche... 
 

<<ASTROS! SSTROS! ASTROS!>> 
<<OCEANUS! OCEANUS! OCEANUS!>> 

<<VOLA 1! VOLA 2! VOLA 3!>> 
 
È nato il mago Coriandolino! Con un'aria allegra e divertente, promette qualcosa di buono. I 
suoi lunghi capelli colorati dai coriandoli , la sua cravattina e le toppe dei pantaloni lo rendono 
molto buffo. Più che un mago, sembra un clown. È nato per portare nell'isola dei Sogni, e non 
solo, la felicità e la fantasia. Nel suo cammino incontra personaggi altrettanto buffi: Ciliegino 
con tante ciliege in testa ,Fragolina con un bel cappello a forma di fragola in testa, La Rana 
Lingua Lunga potete immaginare che lingua avesse, La Barca Volante che si divertiva a vagare 
tra le nuvole e il sole, La Nuvoletta Ciglialunghe, un po’ giocherellona, Il Delfino con il 
cappellino un personaggio molto tenero ed ingenuo, il Gabbiano volalontano che voleva sempre 
sfidare i cieli, il Cavallo Criniera dorata con tante stelle al posto della criniera...molto amante 
dell'avventura. 
  
Potete divertirvi creando le vostre storie con alcuni o tutti questi personaggi! Ecco la mia 
storia... 
  
In un giorno di pioggia, Fragolina era triste perché non riusciva ad andare nel bosco a 
raccogliere le sue desiderate fragole. Però uscì lo stesso perché non voleva più stare sola nella 
sua casetta .La rana lingualunga, che come al solito non si faceva i fatti suoi, la vide passare e 
per farla spaventare esclamò: Ma dove vuoi andare con questa pioggia? Ti trasformerai in una 
fragola marcia!!!....tutta marcia....Fragolina si mise a piangere perché non voleva perdere la 
sua bellezza ..Alzò lo sguardo verso il cielo e vide una nuvoletta molto graziosa, dalle ciglia 
lunghe lunghe che le sorrideva e sfiorava le sue lacrime proprio con la lunghezza delle sue 
ciglia. - Vieni qua da me....cosi io e te blocchiamo insieme la potenza delle altre nuvole nere 
che non fanno altro che inondare il mondo di pioggia...una pioggia che non finisce più.  
 
- Ma come faccio io ad arrivare così in alto? Inventiamo qualcosa insieme .... 
All'improvviso Nuvoletta Ciglia Lunghe esclamò: << Ho trovato il modo per farti arrivare alla 
mia altezza!!>> 
 
E le disse che poteva arrampicarsi sulle sue ciglia così da raggiungerla.... Così, essendo vicine 
parlarono .... Ciliegina disse a Nuvoletta ciglia lunga che era molto preoccupata perché con la 
pioggia stava appassendo ... Allora Nuvoletta ciglialunga gli rispose che la bellezza non è tutta 
perché ci sono cose molto più importanti e quindi non si doveva preoccupare del suo aspetto... 
Gli disse anche che comunque avrebbe fatto subito smettere di piovere!! 
 
Per Karin al Niguarda Milano [infanzia Latina] 
 
Cara Karina, 
sono appena tornata a casa ed ho trovato una sorpresa nella casella postale: la tua mail. 

GRAZIE!!!  
Dunque l’ho condivisa subito con Soave Kids 

Un abbraccio, Linda  
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Siti da Giocare [da Latina] 
 
Carissima Karina e carissimi tutti, 
la mamma di Emiliano ha trovato in rete due bellissimi siti, tutti da esplorare e giocare: 
 
http://www.nasa.gov/audience/forkids/kidsclub/flash/index.html 
http://pbskids.org/sesame/ 
 
Fateci sapere cosa avete scoperto al loro interno. 
Entrando in Rob&Ide potrete effettuare un volo su Marte ed incontrare i robot del Gaslini. 
Un abbraccio da Latina a tutto Soave Kids 
 
Per la festa della mamma [Ospedale Milano Niguarda] 
Auguri grandi a tutte le mamme dai bambini della pediatria del Niguarda!! 
 

 
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Complimenti!!! Avete avuto proprio un bellissimo pensiero per tutte le mamme!!! 
Un abbraccio da Latina 
Linda + bambine/i di 3-4-5 anni  
10.05.10 @ 19:33  
 
19.05.10 
 
SALUTI DA ASIA DI LATINA 
 
Ciao ragazzi sono Asia e penso che qualcuno di voi già mi 
conosce...  Adesso faccio la 5°elementare!! Grazie per le 
lettere che ci avete mandato sono molto belle e grazie 
anche per i disegni!!!...  Penso che nella mia classe 
scriveranno tantissime di lettere per voi..  
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Abbiamo anche ricevuto una lettera di un bambino che ci 
ha scritto che è dell'inter e io sono della LAZiO 
(W LAZIOOOO)...  
 
Adesso vado, vi scriverò presto Asia da Latina               
baCiiiiiiiiiiiii  
 
20.05.10 
 
Dal "Gaslini" Genova per tutti voi di Latina 
 

 Ai nostri amici di Latina. 

Cari ragazzi/e! 
Sono Dorotea! Grazie per i vostri disegni che mi avete inviato e che mi sono 
piaciuti tantissimo. 
Vi volevo comunicare che finalmente, dopo sei mesi, sono fuori dal “Gaslini”. 
Ora, alloggio in una bella casa con giardino ed alberi ed insieme a me c’è 
un’altra bambina che si chiama Sedyan. 
I miei cantanti preferiti sono Panic e 30 Second To Mars. 
Quasi tutti i giorni vengono a casa gli insegnanti per farmi scuola ed io 
prendo dei bei voti. 
Un grande bacione a tutti quanti da DOROTEA 
 
Ciao Asia, Ilenia C., Eleonora e Sara! 
Sono Eleonora, ho sette anni, sono di Catania e faccio la I^B. Siete proprio 
brave a disegnare! Anche io voglio essere vostra amica e vi voglio bene, 
anche se non vi conosco. Quale programma vi piace guardare alla televisione? 
A me piace guardare “Zorro” e “Heidi”. 
Ora vi mando tanti bacini e faccio un bel disegno per tutta la V^B.  

ELE ( per gli amici) 
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Ciao Beatrice! Sono Francesco ho 8 anni e frequento la III^ a Terlizzi (BA) 
che è una scuola vecchissima di 95 anni. Ho letto le tue barzellette e mi 
hanno fatto ridere. Io tifo per il Bari e tu per quale squadra tifi? 
Avrei voluto farti un bel disegno, ma per ora devo stare sdraiato. 
Ora ti saluto e ti ringrazio della tua amicizia.  Bacini.       Francesco 

 
Ciao! Io mi chiamo Alice e ho 6 anni e te quanti anni hai? 
Io ho tanti animali: un cane, un coniglio, due cocorite e due tartarughe.     
Alice 

   

         
  
 
Ciao Valeria M.! 
Io sono Giovanni, ho 8 anni ed abito a Cava dei Tirreni (SA) e faccio la classe 
III^. 
Ti ringrazio della tua amicizia e del bellissimo disegno che mi hai mandato. 
Io sono tifoso dell’Inter e tu per quale squadra tifi? 
Io a Cava non sono mai triste, ma a Genova sono triste perché mi mancano 
tutti i miei amici. 
Un saluto da un bambino “speciale”.      GIOVANNI 
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Cari amici Federica, Sara e Riccardo! 
Sono Greta, ho nove anni e frequento la IV a Melissano (LE). 
Ho letto le vostre lettere e mi sono commossa. 
Sono contenta di avere trovato due nuove amiche! 
A Riccardo voglio fare i complimenti per le poesie che ha scritto. 
Se volete scrivermi, io sarò ricoverata al “Gaslini” per un pò di giorni, perché 
forse mi devo operare e quindi vi posso rispondere con il mio computer, 
collegandomi al “Blog” con la chiavetta. 
Un saluto a tutti i vostri compagni ed alle maestre. 
Tanti baci ed abbracci.        GRETA    
  
      

    
        
 Ciao a Gaia ed a tutti i bambini della IC di Latina.  Gabriela 
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 Ciao! Mi chiamo Simona e ho 8 anni. Tutti mi chiamano Simo!! 
A me piace uscire, cantare, ballare…un sacco di cose mi piace fare. 
Il mio programma preferito è “Il Mondo di Patty” e lo vedo tutti i giorni. 
Il mio personaggio preferito è Antonella e quello che non mi piace è Patty. 
Tu come ti chiami? Quali sono i tuoi hobby? Che classe frequenti? Io la 
terza elementare. Spero che ci incontriamo. Ciao da...         SIMONA 
 

 
 

Ciao Bruno! Io mi chiamo Giuseppe ho 10 anni e sono di Matera. Faccio la 5° 
alla Scuola Elementare “Guglielmo Marconi”, ma so che questo ora non ti 
interesserà, io ti ringrazio per il fiore che hai disegnato per me, e, per 
ringraziarti di questo ti racconterò alcune barzellette che spero ti facciano 
ridere: 
                                                       
UFFA 
Cesare a cavallo si ferma davanti al fiume Rubicone, si gira verso i soldati e 
grida solennemente:- Il dado è tratto! I soldati, sottovoce, sbuffano:- 
uffa…anche oggi brodo. 
GRAMMATICA 
Una signora va dall’indovina e chiede:- vorrei che mi dicesse il futuro. 
L’indovina:- di quale verbo signora. 
                                                                        
NO A ME 
Un tipo va in un bar e chiede:- vorrei un the. Il barista:- Al limone?. Lui:- no, 
a me. 
Belle vero. Io a questo punto ti saluto e spero che ci risentiamo presto. 
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ASPETTO LA TUA RISPOSTA NON DIMENTICARTI DI ME 

Giuseppe 
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Commento di: emiliano e la sua mamma [Visitatore] ·  
jjig.gfiif,,fcziro 
oooooooooooooopirri.riiiio4oorogkggkkikllll. b n 
 
 
Traduzione del testo scritto da Emiliano (3 anni, sez. B, Latina): Ciao a tutti!!!! 
22.05.10 @ 10:13  
 
22.05.10 
 
Per Giuseppe di Genova [primaria Latina] 
 
Caro Giuseppe,  grazie per la lettera e soprattutto per esserti ricordato di me. Un giorno spero 
di andare Genova e di incontrarti. 
Caro Giuseppe per che squadra tifi?  A me piace tanto il calcio; sono un bambino particolare, 
ho tanti amici e tra quegli amici ci sei anche tu. 
 
Ciao a domani dal tuo amico Bruno 5 B 
 

 
 
Foto che ha fatto la maestra Linda dell'Infanzia 
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Ciao Bruno, grazie della lettera per Giuseppe che, anche lui,è tornato a casa. 
Con affetto. Maestra Paola 25.05.10 @ 06:45  
 
Per Eleonora del Gaslini [primaria Latina] 
Cara Eleonora,  sono Ilenia della 5 B. Sono molto felice che ti sia piaciuta la mia lettera e 
soprattutto grazie per i bellissimi complimenti. I miei programmi preferiti sono tanti, ma ce ne 
è uno che mi piace tanto. È il mondo di Patty. 
TU sei tra le mie amiche più care 

Ti mando tanti baci. Ciao a presto.  
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Commento di: paolac [Membro] ·  
Ciao Ilenia, 
ti ringrazio da parte di Eleonora che è tornata a casa. 
Bacini. 
Maestra Paola  
25.05.10 @ 06:44  
 
Per tutto il gruppo Soave Kids [infanzia Latina] 
 
Ciao, in classe abbiamo scelto una canzone per tutti voi amici ed amiche di: 
 
Ospedale S. Paolo, dipartimento di Pediatria Savona  
Scuola dell'Infanzia Istituto Comprensivo Accadia (FG)  
Scuola dell'Infanzia Istituto Comprensivo Don Milani di Latina  
Scuola dell'Infanzia Istituto Comprensivo S.Lucia Bergamo  
Scuola dell'Infanzia Istituto Comprensivo Thomas Mann Milano   
Scuola dell'Infanzia Mazzini (Bari)  
Scuola dell'Infanzia Gaslini (Genova)  
Scuola dell'Infanzia 3° circolo di Sanremo  
Scuola dell'Infanzia Sole di Guasticce (LI)  
Scuola di Robotica  
Scuola primaria 1° circolo di Sassari  
Scuola primaria Istituto Comprensivo Don Milani di Latina  
Scuola Primaria Istituto Comprensivo di Govone - Priocca (CN)  
Scuola primaria Istituto Comprensivo S.Lucia Bergamo  
Scuola primaria Istituto Comprensivo Thomas Mann Milano  
Scuola primaria di Guasticce (LI)  
Scuola sec. primo grado Istituto Comprensivo Don Milani di Latina  
Scuola sec. primo grado Istituto Comprensivo S.Lucia Bergamo  
Scuola sec. primo grado Diego Vitrioli Reggio Calabria  

 
GRAZIE 

Commento di: paolac [Membro] ·  
Cari amici di Latina, 
grazie del pensiero che avete sempre per noi. 
Tanti bacini. 
Maestre Paola e Carla del "Gaslini" Genova.  
25.05.10 @ 06:52  
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Commento di: MariaGiovanna.Melis [Visitatore] ·  
Che bel pensiero di amicizia. Grazie con il cuore a tutti/e voi, amici di Latina. 
 
Un abbraccio dai bambini e dalle bambine e da m.stra MariaGiovanna di Sassari 
26.05.10 @ 15:42  
 
Commento di: eugenia [Membro] ·  
Un amico lontano è  a volte molto più  vicino di qualcuno a portata di mano. È vero o no che la 
montagna ispira più reverenza e appare più chiara al vindante della valle che non all'abitante 
delle sue pendici?  
 
Cari amici di Latina grazie per il vostro regalo.  
 
Eugenia e Alessandra di Niguarda - Milano  
27.05.10 @ 01:12  
 
Commento di: Marco Parodi [Visitatore] ·  
Splendida iniziativa. Bravi tutti. 
Marco  
28.05.10 @ 10:21  
 
Commento di: Clara Elizabeth BÃ¡ez [Visitatore] · http://www.vitrioli.it ·  
Poche parole e tanti applausi!!!!!!!!!!!!!! :) 
Da Reggio Calabria con amore  
29.05.10 @ 18:05  

 
25.05.10 
 
News da Milano Niguarda 
Cara Linda, 
ti invio le foto degli elaborati che sono stati premiati al concorso Cetacei; La prima foto di 
Chiara Rapizza ha vinto il III° premio.   
Un caro saluto! Eugenia 
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Complimenti a Chiara e a tutti i ragazzi/e del "Niguarda" Milano!!! Sono così belli e colorati che 
meritavano di vincere tutti!! 
Con affetto. 
Maestre Paola e Carla "Gaslini" Genova  
26.05.10 @ 07:15  
 
Commento di: mariagiovannamelis [Membro] ·  
Sono davvero splendidi i vostri elaborati.  
Bravissimi/e e complimenti per il meritato premio:) 
MariaGiovanna da Pintadera - Sassari  
26.05.10 @ 10:49  
 
Commento di: immacolata [Membro] ·  
Meravigliosi!!! sembra di essere in mare!  
26.05.10 @ 20:55  
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28.05.10 
 
Festa dell'Amicizia [primaria Latina] 
Carissime/i, 
così come vi avevamo promesso… vi portiamo attraverso le foto alla nostra festa dell’Amicizia. 
 
[ clicca qui per vedere la presentazione a cura di Ivana La Salvia ] 
 

 

Un abbraccio, Ivana, Stefania, Linda + bambine/i di Latina 
 
Festa dell'Amicizia [infanzia e primaria Latina] 
 
Asia ed Ilenia cantano in onore della Francia nella sezione B di scuola dell'Infanzia 
 
[ clicca qui per ascoltare la canzone ] 
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Amo la vita  e la natura , Oh Oui !  
La libertà del mio pensiero, oh Oui ! 
Ma in tutto il mondo, noi siamo uguali 
Siamo fratelli e non rivali 
Oh Oui,Oui,Oui, Oui. 
È la Francia il mio paese 
Amo tanto la mia patria 
E vorrei che fosse grande 
Come ai tempi del Re Sole … 
Per amico chi mi vuole? 
Per amico chi mi vuole ? 
Amo la vita  e la natura , Oh Oui !  
La libertà del mio pensiero, oh Oui ! 
Ma in tutto il mondo, noi siamo uguali 
Siamo fratelli e non rivali 
Oh Oui,Oui,Oui, Oui. 
Se Parigi visitate 
Vi farò da Cicerone 
Al Castello di Versailles, 
poi al Louvre e a Notre Dame 
Un amico io sarò. 
Un amico io sarò. 
Amo la vita e la natura , Oh Oui !  
La libertà del mio pensiero, oh Oui ! 
Ma in tutto il mondo, noi siamo uguali 
Siamo fratelli e non rivali 
Oh Oui,Oui,Oui, Oui. 
 

 
 
http://www.slide.com/r/-1S329Yg4D8q117JbHx7dlVB7RK6zfrT 
 
Festa dell'Amicizia [infanzia e primaria Latina] 
 
Francesca, Giulia ed Ilaria cantano in onore della Spagna nella sezione B di scuola dell'Infanzia 
 
[ clicca qui per ascoltare la canzone ] 
 
Manana manana rimanda a domani  
Domani farai ciò che tu devi far . 
La vita è bella e dopo la siesta 
Per tutti è una festa e festa sarà 
Chi sarà la reginetta? 
Oh che meraviglia, 
è una dama perfetta con la mantiglia 
Vieni a vedere l’Iberica penisola 
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E scoprirai che ha due grandi facce: 
una che guarda il Mar Mediterraneo  
l’altra che scruta il vento dell’Atlantico. 
Vieni a veder la Spagna e il Portogallo , 
vieni a veder Madrid e poi Lisbona  
noi ti faremo buona compagnia 
e troverai ovunque l’allegria. 
Manana manana rimanda a domani  
Domani farai ciò che tu devi far . 
La vita è bella e dopo la siesta 
Per tutti è una festa e festa sarà 
Chi sarà la reginetta? 
Oh che meraviglia, 
è una dama perfetta con la mantiglia 
Le nostre feste  ti divertiranno, 
ti accorgerai che passa in fretta il tempo ; 
Se vuoi potrai suonare le mie nacchere  
Se vuoi  potrai ballare il flamenco . 
Noi ti faremo buona compagnia  
E troverai ovunque l’allegria. 
Manana manana rimanda a domani  
Domani farai ciò che tu devi far . 
La vita è bella e dopo la siesta 
Per tutti è una festa e festa sarà 
Chi sarà la reginetta? 
Oh che meraviglia, 
è una dama perfetta con la mantiglia. 
 

  
 
Festa dell'Amicizia [infanzia e primaria Latina] 
 
Alessandro, Claudia, Eleonora e Sara cantano un valzer nella sezione B di scuola dell'Infanzia 
mentre alcuni ragazzi della secondaria di primo grado controllano i pezzi del kit di robotica 
 
[ clicca qui per ascoltare la canzone ] 
 
Un bel valzer insieme  balliamo  
Sulla piazza di tutta l’Europa  
Un due tre, un due tre,un due tre 
Un due tre, un due tre, un due tre 
Un bel valzer insieme  balliamo  
Sulla piazza di tutta l’Europa  
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Un due tre, un due tre,un due tre 
Un due tre, un due tre, un due tre 
Con il valzer leggero di Strauss 
Tutta l‘Austria tu puoi sorvolare; 
Il Danubio è sempre più blu  
E la una ti invita a sognare 
Un bel valzer insieme  balliamo  
Sulla piazza di tutta l’Europa  
Un due tre, un due tre,un due tre 
Un due tre, un due tre, un due tre 
È caduto il muro di Berlino 
E la pace di nuovo è fiorita 
Con Beethoven cantiamo alla gioia: 
la Germania ha ripreso la vita 
Un bel valzer insieme  balliamo  
Sulla piazza di tutta l’Europa  
Un due tre, un due tre,un due tre 
Un due tre, un due tre, un due tre 
Se per caso tu vuoi abitare  
Dentro al verde coi fiori all’intorno 
Vieni in Svizzera e non ci pensare: 
è il paese più bello del mondo 
Un bel valzer insieme  balliamo  
Sulla piazza di tutta l’Europa  
Un due tre, un due tre,un due tre 
Un due tre, un due tre, un due tre 
 
http://www.slide.com/r/UA8Ufus3pz_0_xjNRvOmcLF_uSlUueo2  
 

 
 
Festa dell'Amicizia [infanzia e primaria Latina] 
 
Alessandro, Claudia, Eleonora e Sara cantano "Nel Nord Europa" nella sezione B di scuola 
dell'Infanzia mentre alcuni ragazzi della secondaria di primo grado controllano i pezzi del kit di 
robotica 
 
[ clicca qui per ascoltare la canzone ] 
 
Andavano i Vichinghi per il mare, 
oh, oh, oh, oh! 
Andavano i Vichinghi per il mare, 
oh, oh, oh, oh! 
Nel Nord Europa, la Danimarca, 
la terra del vento stesa sul mare,  
terra di antichi, forti guerrieri,  
di naviganti senza paure 
Andavano i Vichinghi per il mare, 
oh, oh, oh, oh! 
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Andavano i Vichinghi per il mare, 
oh, oh, oh, oh! 
Dal Nord Europa sono partiti 
Conquistatori di nuove terre 
Bravi mercanti vanno lontano 
Ed hanno il gusto dell’avventura. 
Andavano i Vichinghi per il mare, 
oh, oh, oh, oh! 
Andavano i Vichinghi per il mare, 
oh, oh, oh, oh! 

 
 
http://www.slide.com/r/dGurCYLSwz9Dn8_epUPpwI9YOTGzrAYh  
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31.05.10 
 
Festa dell'Amicizia [infanzia e primaria Latina] 
 
La nostra festa dell’Amicizia continua in classe con gli amici e le amiche della quinta B. 
 
Ecco ora Hello my friends 
 
Hello my friends 
Good morning to you 
Hello my friends 
Good morning to you 
Hello my friends 
Good morning to you 
A Londra c’e’ la city, 
che e’ proprio da vedere, 
palazzi ed abbazie 
musei da visitare. 
Hello my friends 
Good morning to you 
Hello my friends 
Good morning to you 
Hello my friends 
Good morning to you 
La Scozia vi intrattiene  
al suon di cornamuse 
tra canti e concertini 
vuol farvi rallegrare. 
Hello my friends 
Good morning to you 
Hello my friends 
Good morning to you 
Hello my friends 
Good morning to you 
L’Irlanda in mezzo al verde,  
amici, visitate 
e con i suoi cavalli  
voi vi divertirete 
Hello my friends 
Good morning to you 
Hello my friends 
Good morning to you 
Hello my friends 
Good morning to you 
.. ed alter foto ricordo 

Un abbraccio, Linda ed Ivana dalla 5 B  
 
http://www.slide.com/r/INGXWFVbwD8NQ5eBK0FFjJAHlXSqKpfD  
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08.06.10 

 
In quinta primaria [infanzia Latina] 
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http://www.slide.com/r/eH_Cv-i0xz-sWXxBpG1Cd3EfTNxK5usM  
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Festa di Daria [infanzia Latina] 
Carissime/i, 

eccoci giunti agli ultimi giorni di scuola: grazie per essere sempre stati con noi!   
Continueremo a restare in contatto attraverso questo spazio e le e-mail.  
Ecco ora a voi alcune foto ricordo della festa di fine anno che Daria ha organizzato in classe 
insieme alla sua mamma. 

A presto, Linda  + bambine/i della scuola dell'infanzia 
 

 
 
http://www.slide.com/r/CByVKJKcvT-KDZtpI-pSdkCrerZI29ya  
 

 
 
09.06.10 
 
Raccolta post Soave Kids  
 
 
Carissime/i, 
in questi giorni ho raccolto i post del Blog e li ho divisi per anno scolastico, così avremo tutte/i 
il ricordo del nostro Percorso Soave 
 

Raccolta dei post di Soave Kids Febbraio - Agosto 2006 
Raccolta dei post di Soave Kids anno scolastico 2006/07 
Raccolta dei post di Soave Kids anno scolastico 2007/08 
Raccolta dei post di Soave Kids anno scolastico 2008/09 
Raccolta dei post di Soave Kids anno scolastico 2009/10 

 

 A presto, Linda + bambine/i di 3-4-5 anni 
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12.06.10 
 
WAKA WAKA - This Time for Africa - by Shakira - South Africa 2010  
Shakira Waka Waka (This Time for Africa) 
 
You’re a good soldier 
Choosing your battles 
Pick yourself up 
And dust yourself off 
Get back in the saddle 
You’re on the front line 
Everyone’s watching 
You know it’s serious 
We’re getting closer 
This isn’t over 
The pressure’s on; you feel it 
But you got it all; believe it 
When you fall, get up, oh oh 
And if you fall, get up, eh eh 
Tsamina mina zangalewa 
Cause this is Africa 
Tsamina mina eh eh 
Waka waka eh eh 
Tsamina mina zangalewa 
This time for Africa 
Listen to your god; this is our motto 
Your time to shine 
Don’t wait in line 

Y vamos por todo 
People are raising their expectations 
Go on and feel it 
This is your moment 
No hesitation 
Today’s your day 
I feel it 
You paved the way, 
Believe it 
If you get down 
Get up oh, oh 
When you get down, 
Get up eh, eh 
Tsamina mina zangalewa 
This time for Africa 
Tsamina mina eh eh 
Waka waka eh eh 
Tsamina mina zangalewa 
Anawa aa 
Tsamina mina eh eh 
Waka waka eh eh 
Tsamina mina zangalewa 
This time for Africa 

  
 
Traduzione Shakira waka waka 
 
Sei un buon soldato 
scegli le tue battaglie 
ti dai da fare 
e ti pulisci dalla polvere 
torni in sella 
sei in prima linea 
tutti guardano 
sai che è una cosa seria 
ci stiamo avvicinando 
non è finita 
La pressione si fa sentire, la senti 
ma tu hai ottenuto tutto, credici 
quando cadi, rialzati, oh oh 
e se cadi, rialzati, eh eh 
Tsamina mina zangalewa 
questa è l’Africa 
Tsamina mina eh eh 
Waka waka eh eh 
Tsamina mina zangalewa 
questa volta per l’Africa 
Ascolta il tuo Dio; questo è il tuo motto 
è il tuo momento per splendere 
non aspettare in fila 
Y vamos por todo 

le persone stanno alzando le loro 
aspettative 
continua e sentirai 
questo è il tuo momento 
non esitare 
Oggi è il tuo giorno 
lo sento 
ti sei aperto la strada, 
credici 
se cadi 
rialzati oh, oh 
quando cadi, 
rialzati eh, eh 
Tsamina mina zangalewa 
questa volta per l’Africa 
Tsamina mina eh eh 
Waka waka eh eh 
Tsamina mina zangalewa 
Anawa aa 
Tsamina mina eh eh 
Waka waka eh eh 
Tsamina mina zangalewa 
questa volta per l’Africa 
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28.06.10 
 
Per la maestra Ivana di Latina [scuola primaria Latina] 
Maestra Ivana sono Asia Raparelli. Anche se andrai in pensione penso 
che continuerai sempre a scrivere in questo blog ... Tutta la 5°B ti 
vuole bene.... Ciao da Asia  
 

Per la maestra Ivana di Latina dal "Gaslini" Genova.Anche se vai in pensione 
sappiamo  

che continuerai a collaborare alle attività del "Blog". 
Noi insegnanti del "Gaslini" con i nostri bambini 

ti auguriamo una buona estate e... 
arrivederci a settembre. 
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Commento di: Bruno [Genova] [Visitatore] ·  
Bene Ivana!  
Spero davvero che tutti, anche andando in pensione, si continui a lavorare roboticamente e a 
salutarci on-line! - Un abbraccio, Ivana!! 
Ciao a tutti e ... fine delle lezioni, inizio del lavoro estivo .... 
Bruno - 11.06.10 @ 16:51  

Commento di: Fiorella Operto [Visitatore]  
Ivana in pensione????? Bene, cosi' comincia a lavorare a tempo pieno con Scuola di Robotica :-
))))))))) 
Un abbraccione, Fiorella  
11.06.10 @ 18:46  
Commento di: Donatella Merlo [Visitatore] ·  
benvenuta cara Ivana nel club dei pensionati (?!?!?) 11.06.10 @ 18:48  

Commento di: Clara Elizabeth BÃƒÆ’Ã‚Â¡ez [Visitatore] · http://www.vitrioli.it ·  
Maestra Ivana, 
sei un punto di riferimento per tutti noi. Ti vogliamo tutto molto bene!!! 
Besos Clara Elizabeth e la scuola Vitrioli di Reggio Calabria - 14.06.10 @ 16:08  

Commento di: Emanuele Micheli [Visitatore] ·  
Cara Ivana!!! 
Un abbraccio grande e non perdiamoci di vista, ma sono sicuro non accadra' !!!!  
14.06.10 @ 16:09  
Commento di: Manuela De Paoli [Visitatore] ·  
CARISSIMA IVANA, SONO CONTENTA PER TE CHE VAI IN PENSIONE, FRA UN PAIO D'ANNETTI 
TOCCHERA' ANCHE A ME,.. 
SONO SICURA CHE VEDRO' COMUNQUE I TUOI MESSAGGI,  
TI ABBRACCIO TANTO E PER INIZIARE TI AUGURO ...BUONISSSIMA ESTATE............... 
MANUELA DI MILANO  
14.06.10 @ 16:20  
Commento di: Alessandra [Visitatore] ·  
Auguri di buona pensione anche da tutti noi dell'ospedale Niguarda di Milano!  
14.06.10 @ 16:46  
Commento di: mariagiovanna melis [Membro] ·  
Grandi auguri, Ivana, anche da parte mia e dei bambini e delle bambine di Pintadera. 
Ti auguro anni di entusiasmo e di dinamismo e per te tutte cose belle. 
MariaGiovanna Sassari - 16.06.10 @ 19:42  

Commento di: Luisa De Matteis [Visitatore] ·  
Cara Ivana, avro' modo di salutarti personalmente nell'ultimo Collegio, ma ci tengo a farlo 
anche all'interno di questo gruppo che ti ha visto sempre presente e partecipe. Sei una collega 
gentilissima e disponibile e ti ringrazio per aver accettato di condividere con me, insieme alla 
tua bella classe, le esperienze didattiche che ci hanno ulteriormente avvicinato. Grazie, 
dunque, per il tuo impegno: sei una bellissima persona ed e' stato davvero un piacere 
incontrarti e lavorare insieme.  
 
Un grandissimo abbraccio e tanti auguri per tutto, da me e dai miei ragazzi. Luisa  
24.06.10 @ 16:13  
 
30.06.10 
Buona estate [infanzia Latina] 
Carissime/i, 
grazie ai vostri alunni ed a tutti i compagni di viaggio del Percorso Soave e di Rob&Ide. Ecco le 
foto ricordo –purtroppo un po’ scurette- del nostro ultimo CdD, il 30 giugno, il quale si e’ 
concluso con la festa per Ivana e per le altre colleghe che sono andate in pensione. Soave Kids 
e Rob&Ide non vanno in vacanza:  resteremo in contatto egualmente sul blog ed in Mailing 
List. E col nuovo anno scolastico Ivana sarà ancora con noi 

Un abbraccio, Linda  
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Commento di: Ivana [Visitatore] ·  
Grazie Linda, sei già riuscita a mettere le foto dei pensionamenti,grazie infinite. 
Ivana - 30.06.10 @ 21:43  

Commento di: Ivana [Visitatore] ·  
Buone vacanze a tutti e soprattutto a te e Carlo Linda, grazie per l'0pportunità che mi dai di 
restare in contatto con tutti voi ciaooooooooooooooooooooooo 
Ivana - 30.06.10 @ 21:47  
 
Buona estate dal "Gaslini" di Genova. 

Norma e Selina con tutti i bambini/e  
e le maestre Paola e Carla augurano a tutti i bambini/e  
ed a tutte le insegnanti del gruppo "Percorso Soave" 

 una buona estate!!! 
Arrivederci al 20 Settembre!!!   

     
 
Buona estate dalla Scuola dell'Infanzia Accadia Foggia 
Vi ho sempre seguiti con affetto. 
Vi abbraccio tutti. Maria  
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Buona estate da Reggio Calabria 
Che bello!! Buone vacanze, ma per noi ancora c'e' tempo.  
Mi mancherete!! 

Besos a todos, Clara  
 
Buona estate dalla Sardegna 
Cari saluti, Mariagiovanna 

 
Buona estate [primaria Latina] 
Felici vacanze a tutti voi. 
Ivana 

 
 
Buona estate dalla scuola in ospedale Milano Niguarda 
Cara Linda,  
oggi per la scuola di Niguarda si e’ concluso l'anno scolastico. Abbiamo avuto l'incontro con i 
referenti del progetto di solidarieta’ L' Aurora, iniziativa nata dal gemellaggio con l' Abruzzo in 
collaborazione con l'Associazione Malato Cronico. In questa occasione, insieme al prof. Negri, 
abbiamo presentato il libro che ne e’ scaturito, una raccolta di poesie scritte e illustrate dai 
bambini. Vorrei inoltre comunicarti che la nostra collega Alessandra si e’ trasferita all' ospedale 
San Carlo ma continuera’ anche nella nuova scuola ad essere presente nella rete. 
Un augurio a te e alle colleghe di buone vacanze! 

 
Buona estate [primaria Milano Rinnovata] 
Carissima Linda, grazie per tutto il lavoro che fai, sei grande!! Noi, in Rinnovata abbiamo finito 
ci manca l'ultimo collegio del 29 ma non andiamo piu' a scuola in questi giorni. Vi saluto  tanto  
e vi abbraccio  
Buone vacanze a tutti 
baci Manuela  di Milano 

.....ci risentiamo a settembre  
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01.07.10 
 
Buona estate da Genova  
 
Grazie Linda degli auguri di buona estate, che faccio rimbalzare in tutta Italia agli amici 
robotici! Penso che gli esami di stato che sto portando a termine finiscano entro la settimana, 
salvo strascichi imprevisti. Quindi, col caldo in arrivo e l'afa ... rinfreschiamoci le idee per le 
prossime avventure. Bruno  

 
 
clanDESTINI 
 
Carissime/i, 
vi invito a vedere le due video-interviste agli autori ed a leggere il giallo clanDESTINI  
Ecco i riferimenti on line: 
 
le video interviste a Luigi Calcerano e Giuseppe Fiori a cura di Carlo Nati e Linda Giannini  
[ il viaggio di Didier ] - [ un giallo prezioso ] 
 
Le puntate  
• Prima puntata  
• Seconda puntata  
• Terza puntata  
• Quarta puntata  
• Quinta puntata  
• Sesta puntata  
• Settima puntata  
• Ottava puntata  
• Nona puntata  
• Decima puntata  
• Undicesima puntata  
• Dodicesima puntata  
• Tredicesima puntata  
• Quattordicesima puntata  

... e continua. 

Un abbraccio, Linda  
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20.07.10 
 
Web-X su Facebook 

 
 

 
 

10.08.10 
 
Pinocchio 2.0 
 
Colgo l'occasione per postare qui una richiesta: se avete materiale informativo, immagini, 
disegni, foto, “storie divergenti”, suggerimenti, canzoni, filmati, ricordi, curiosita’, giochi, link 
vari da condividere con noi, ci aiuterete a proseguire un progetto gia’ avviato da tempo che 
trae le sue origini da Pinocchio e suoi simili, come Coppelia, Narnia … insomma da tutti quegli 
oggetti/soggetti inanimati che come per magia, prendono vita (o piu’ vite). 
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Come fare? Bastera' unirvi, in facebook, a Pinocchio 2.0 
 
http://www.facebook.com/group.php?gid=139204519436108&ref=mf  
o qui, nel blog Rob&Ide  
Pinocchio ed altri personaggi fantastici costituiranno uno dei molti fili che riprenderemo a 
settembre con studenti dalla scuola dell'Infanzia all'universita'. 
Grazie, Linda 

 
 

Arrivederci nel 2010/2011!!!! 


