12.09.07

Il cielo [Milano, Niguarda]
Ciao, sono Luana, ho 13 anni e ho inventato questa poesia per voi; vi abbraccio e vi saluto e vi
auguro un bellissimo anno scolastico
IL CIELO
Immagina che il cielo sei tu
e le stelle sono le persone
che ti vogliono bene e che
ti sono vicini davvero
E poi digli:
......l'amicizia è come il cielo
può oscurarsi ma non può finire.
CIAO

Commento di: paolac [Membro] ·
Ciao Luana, complimenti!!
Questa bella poesia ci da la carica per cominciare bene questo anno scolastico.
Carla, Maria Grazia e Paola
17.09.07 @ 07:36
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Commento di: fratelbigio [Membro] ·
Grazie, questa poesia accompagnerà il mio nuovo anno scolastico, sei proprio una brava
scrittrice.
Ciao e buon anno scolastico Agnese
17.09.07 @ 19:21

Commento di: Antonella [Membro] ·
Tanti auguri anche a te per questo nuovo anno! É una poesia dolcissima!
Grazie
Antonella e bambine/i della Scuola dell'Infanzia di Bari
21.09.07 @ 18:59

Commento di: Linda - calip [Membro] ·
Carissima, grazie!
La tua poesia é divenuta la poesia di Natale di tutti i bambini e le bambine dell'infanzia G di
Latina. Che siano sempre giorni lieti per te e per tutti i tuoi cari, Linda
http://www.descrittiva.it/calip/0708/buone_feste2007.htm

19.09.07

Un incontro speciale [Sc. Materna "G.Gaslini" Genova]
Il sogno di Marcello
Ciao a tutti,
sono Marcello, ho cinque anni, e vi voglio raccontare che sabato (15 Settembre) sono andato a
vedere le balene con la barca "Corsara" nel Mar Ligure (Santuario dei Cetacei).
Ho visto un capodoglio e tantissimi delfini; mi sono divertito tantissimo e sono proprio felice; vi
ho fatto anche il disegno.
Marcello ha realizzato il suo sogno grazie all'Associazione "Make a Wish", che esaudisce i
desideri dei bambini veramente "speciali".

Commento di: enricadepaoli [Membro] ·
Niguarda , Milano
caro Marcello,la tua balena é bellissima, grazie.
Anche a noi piacciono tanto le balene e i delfini e il mare e le onde e i gabbiani.
ti faremo un bel disegno e te lo manderemo.
noi bambini e le maestre ti abbracciamo e ti mandiamo un mare di baci
19.09.07 @ 20:48
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Commento di: Antonella [Membro] ·
Ciao Marcello,
grazie per il tuo bellissimo disegno!
Antonella e bambine/i della Scuola dell'Infanzia di Bari
21.09.07 @ 18:57

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Caro Marcello,
grazie per averci portati sulla barca, con te, tra delfini festosi ed il mare della Liguria.
Un abbraccio, Linda
22.09.07 @ 09:42

20.09.07

Ciuffo: il dispettoso [Niguarda Milano]
Ciao, sono Alessandro, sentite un po’ cosa vi racconto del mio gatto. Il mio gatto si chiama
Ciuffo, ha sei mesi. É un gatto europeo, ha gli occhi verdi, il colore del suo pelo è grigio e
bianco con qualche sfumatura marroncino, il suo peso è di circa 1 kg e 500 g.; è un po’
cicciottello, assomiglia ad un cucciolo di tigre. Ciuffo è un gattino un po’ capriccioso e
dispettoso, certe volte vuole giocare con gli altri gatti, ed è insistente, ma loro lo graffiano.
Ciuffo è molto goloso di piselli e anche di mollica di pane. Il carattere di Ciuffo è assai docile e
giocherellone, gli piacciono le coccole, lui fa le fusa chiudendo gli occhi con un ron.... ron.....
ron. Un giorno, mentre lo tenevo in braccio, all'improvviso, mi ha tirato i capelli con le sue
unghiette acuminate. Un altro episodio che ricordo è quando Ciuffo stava facendo pipì, mio
fratello lo ha preso in braccio, Ciuffo non aveva ancora finito e ha fatto la rimanente pipì nelle
sue braccia
Ciao a tutti, Alessandro, 9 anni, 4° elementare

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Caro Alessandro, grazie per il tuo racconto. Aspettiamo presto altri episodi della vita del tuo
pelosino Ciuffo e, quando vorrai, anche qualche tuo disegno. Un abbraccio da maestre e
bambine/i di Latina
21.09.07 @ 17:14
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Commento di: Antonella [Membro] ·
Caro Alessandro,
il tuo Ciuffo é bellissimo! Mi ricorda tanto Mazinga, il gatto della mia infanzia... raccontaci
ancora!
A presto
Antonella e bambine/i della Scuola dell'Infanzia di Bari
21.09.07 @ 18:54

Commento di: Alessandro [Visitatore] ·
ciao sono Alessandro grazie dei vostri commenti. Il mio ciuffo é un batuffolo in questo
momento si sta divertendo a giocare con la pallina rossa che gli ho fatto io con la carta. ciao vi
terrò aggiornati e aspetto vostri commenti! un bacio a tutti!!!
22.09.07 @ 19:17

Commento di: paolac [Membro] ·
Ciao Alessandro,
sono Susanna, ho 7 anni, ho letto la tua storia: anche io mi voglio comprare un gatto femmina.
Susanna (Sc.Mat. "G.Gaslini" Genova)
24.09.07 @ 07:28

Commento di: paolac [Membro] ·
Mi chiamo Mabel e ho nove anni. Ho letto la lettera del tuo gatto Ciuffo, ti mando il disegno
che fatto per te ciao. Rep. Neuropsichiatria "G.Gaslini" Genova
24.09.07 @ 07:39

21.09.07

La mia grande famiglia [Niguarda Milano]
Ciao, sono Federica, ho 15 anni e vi voglio raccontare le marachelle dei miei tre gatti. Matteo e
Grigina sono grigi, Persival è nero e sono fratelli. Avevo 5 anni quando un amico dei miei
genitori mi ha regalato questi tre bellissimi gattoni. Adesso pesano tanto e sono proprio grossi
e anche belli. Voglio ai miei gatti tanto bene e li coccolo sempre. Persival si fa le unghie sulla
coperta e sulla mia schiena!!!!!! Gli altri due sono più tranquilli e si fanno le unghie sul loro
tronchetto. Sono golosi di tonno e prosciutto, mangerebbero sempre, come tutti i gatti,
solo che poi stanno male e io devo pulire. Hanno tutti 5 anni, sono abbastanza vispi,
specialmente quello nero, quello che si fa le unghie sulla mia schiena!! In casa abita con noi
anche un cagnolone di razza York-shire. É un cane giovane, ha due anni, il pelo è color senape.
É un cagnolone dolce e affettuoso e va abbastanza d'accordo con i gatti.
Loro, invece, quando lo vedono gli soffiano e spariscono dalla circolazione.

Siamo una bella grande famiglia e vi salutiamo.
CIAO a tutti, grandi e piccini, da me Federica e DAI MIEI AMICI A 4 ZAMPE
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Commento di: paolac [Membro] ·
Ciao Federica,
sono Antonio, ho 12 anni e vengo da Bisceglie (Ba); in questi giorni sono ricoverato
all'Ospedale "G.Gaslini" di Genova nel reparto di Neurochirurgia.
Ho letto la storia della tua simpatica famiglia ed anche io avevo in casa due pesciolini che mi
facevano compagnia.
I miei pesciolini, erano più tranquilli dei tuoi gatti, e li avevo chiamati Gattuso e Del Piero
perché sono i miei giocatori preferiti.
Salutami i tuoi amici a quattro zampe. Antonio

P.S.: ho avuto ora una bella notizia: oggi esco dall'ospedale e torno finalmente a casa.
28.09.07 @ 07:29

La mia grande famiglia [infanzia Latina]
Grazie Federica per la storia e… Antonio, siamo felici di sapere che tornerai a casa. Linda

22.09.07

Auguri da Latina
Tantissimi auguri a Ninfa [Sassari] ... un po’ in ritardo... purtroppo....
Non ho avuto modo di connettermi con regolarità durante l'estate
Ed eccoci con UN BUONISSIMO COMPLEANNO per le compagne di viaggio nate a settembre:
08
10
13
26

settembre
settembre
settembre
settembre

Luciana B. [Soave]
Serena [Bergamo]
Maria Giovanna M. [Sassari]
Manuela D.P. [Milano]

Un fortissimo abbraccio a tutte da bambine/i ed ins. di Latina
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Auguri da Bari
Ci uniamo anche noi bambini della Scuola dell'Infanzia di Bari agli AUGURI per Ninfa di Sassari
e per le maestre "settembrine": Luciana di Soave, Serena di Bergamo, Maria Giovanna di
Sassari e Manuela di Milano. Spero che nonostante il ritardo vogliate tutte accettare il nostro
corale: TANTI AUGURI!!!
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Un abbraccio grande cinque torte, una per ognuna di voi!
Antonella e bambine/i della scuola dell'infanzia di Bari

24.09.07

Buon anno scolastico !!! Sc. Materna "G. Gaslini "Genova
A tutti i bambini e a tutte le maestre un caloroso augurio di buon
anno scolastico.

disegno di Mabel
Mi chiamo Mabel e ho nove anni. Ho letto la lettera del tuo gatto Ciuffo, ti
mando il disegno che fatto per te ciao.
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26.09.07

Auguri alla Maestra Manuela di Milano dalla Sc.Mat. "G.Gaslini" Genova
Oggi è un giorno speciale:
è il compleanno della

Maestra Manuela!!!
La piccola Carla, Beatrice, Elena, Francesco, Marika, Martina con tutti i
bambini/e, i ragazzi/e e le maestre Carla, Maria Grazia e Paola ti augurano
100 di questi giorni.

Cara Maestra Manuela,
mi chiamo Beatrice e ho 12 anni,
ho saputo che oggi è il tuo compleanno,
e volevo augurarti:
un Buon e Felice Compleanno
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Commento di: enricadepaoli [Membro] ·
GRAZIE piccola Carla, Beatrice, Elena, Francesco, Marika, Martina,GRAZIE a tutti i bambini/e,
ragazzi/e alle maestre Carla, Maria Grazia e Paola GRAZIE per tutti i vostri pensieri d'affetto
per me, sono commossa, i vostri disegni sono bellissimi e colorati, mi piacciono moltissimo e li
terrò nel cuore
VI ABBRACCIO TUTTI, MANUELA
26.09.07 @ 20:42

La nostra scuola [infanzia Accadia -FG- ]
La nostra scuola
é tanto bello
andare a scuola,
lo so faticherò
ma poi sorriderò.
rit: voglio ogni giorno andare a scuola,
per imparare con gioia,
giocare insieme esser felici
é bello star con gli amici.
le nostre maestre devi sapere
che ci vogliono bene,
sono qui per insegnare
e tanto amore donare.
con i giochi e i colori,
i disegni e i saperi,
cresciamo insieme
e ci vogliam bene.
rit: voglio ogni giorno andare a scuola,
per imparare con gioia,
giocare insieme esser felici
é bello star con gli amici.
su, dai!!!….vieni con noi!!!...
é bella stare nella nostra scuola
Canzone composta della Maestra Maria V. della Scuola dell'Infanzia Istituto Comprensivo
Accadia -FG-

Commento di: enricadepaoli [Membro] ·
Cara maestra Maria, la tua poesia é bellissima. Ora la trascrivo e la canterò domani ai bambini
e ai ragazzi del reparto. Peccato che, in ospedale, non abbiamo la connessione ad internet , se
no avremmo potuto scambiare pensieri e testi in tempo reale e soprattutto in presenza dei
bambini. Sono Manuela maestra elementare dell'ospedale Niguarda di Milano.
ti abbraccio e ti ringrazio anche a nome di tutti 26.09.07 @ 21:01

Commento
Maestra Maria, voglio ritornare alla scuola Materna e mettermi subiti a colorare. Maestra, sai
una cosa? Ho visto le foto della sezione: beh devo dirti che quanto c’ero io la sezione era molto
più bella e poi noi abbiamo vinto una meravigliosa coppa facendo il presepe con i giornali
bagnati e poi colorati. ciao maestra

Commento
Maestra, sei la migliore continua così. Quando insegnavi a me c’era anche la maestra Rosanna
anche lei brava. Mi ricordo che registrava le nostre voci e ce le faceva riascoltare e noi
eravamo contentissimi ciao ciao
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Commento
maestra sei bravissima, sei sempre la stessa di 14 anni fa. Ciao un tuo alunno

27.09.07

Gaia e Davide ci raccontano..... [Niguarda Milano]
Ciao, sono Gaia, ho 8 anni e vi voglio dire che ho tanti animaletti bellissimi. Ho una gatta di
nome Lulù, tutta nera con gli occhi verdi. É molto tranquilla, graffia solo se le fai i dispetti. Fa
le fusa quando la accarezzo. Perde anche il pelo ma non importa perché vive in giardino. C'è
anche Stich, il nostro cagnolone, grande, grosso e color marrone (fa anche rima!!) Stich e Lulù
vanno abbastanza d'accordo.
In giardino c'è anche una gabbia grande con tre canarini e adesso ne abbiamo preso un altro.
Cantano poco. Uno è giallo, uno è arancione, uno è grigio e l'altro è nero e bianco.
Tutti i miei animaletti vivono in giardino perché in casa c'è mio fratellino molto piccolo. Ciao a
tutti, Gaia
ecco il mio disegno:

Ciao, mi chiamo Davide, ho quasi 4 anni e vi voglio raccontare la storia dell'autobus:
Vicino a casa nostra ci sono tanti autobus, tutti di colore arancione. Tutti gli autobus vanno da
un capolinea all'altro e trasportano tante persone e a volte poche. La zia Roberta va al lavoro
prendendo uno di questi autobus.
Tutte le domeniche io e il mio papà facciamo un giretto. Arriviamo al capolinea della
metropolitana, poi al capolinea del tram 14 e poi al capolinea della Stazione Centrale.
A me piacciono tantissimo gli autobus. Da grande vorrei tanto guidare un autobus.
Vi ho fatto un bel disegno: ci sono le persone e tante ruote e l'aria che esce. CIAO

10

Commento di: paolac [Membro] ·
Ciao Gaia,
sono Alessia, ho 9 anni, ho letto la tua storia e quella di Davide, mi sono piaciute, siete proprio
bravi.
I miei animali preferiti sono i gatti e i cagnolini.
Il mio gattino si chiama Oscar, ha il pelo bianco e gioca con la pallina.
Ciao Davide,
anche a me piacciono gli autobus e pensa, che i miei zii sono degli autisti di autobus.
Un bacione
Alessia
03.10.07 @ 07:37

29.09.07

Da Latina

Volete creare anche voi scritte e/o immagini animate?
Qui troverete il tutorial.

01.10.07

Il mio cane speciale [Niguarda Milano]
Ciao, sono Gloria , ho 11 anni. Vivo a Padova , ho un bel giardino dove gioco con il mio cane
che si chiama Winnie. Lui ha un anno e mezzo, è piccolo di età ma è un bel cagnolone grosso
e mia mamma rischia sempre di inciampare su di lui. É di colore nero sul dorso, sulla gola è
color panna e il resto è colore marrone sabbia. Winnie è giocherellone ma anche dispettoso.
Riesce sempre a scappare dalla recinzione del cortile e va a spasso nei giardini dei vicini e
combina guai, specialmente quando incontra le galline. Immaginate un cagnolone che rincorre
delle galline schiamazzanti........!!!! Dovete sapere che Winnie è anche equilibrista perché
rovescia sempre la sua cuccia........ al mio cane piace entrare dentro la cuccia ....rovesciata!!
fa dondolare la punta del tetto della cuccia , di qua e di là...... Per me è speciale. É un
mangione e quando gli porto il cibo , abbaia dalla contentezza. Io però, quando abbaia, mi
allontano perché ho un po’ di fifa. Che strano, direte voi!!!Ho un cane e ho fifa!! E pensare che
mi hanno regalato Winnie perché mi passasse la paura per tutti gli animali. Ma Winnie è il mio
amico e gli voglio bene.
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Quando tornerò a casa dirò alle mie compagne e ai miei proff. che ho scritto qui, in internet e
che altri bambini e ragazzi possono leggere ciò che ho scritto. E non vedo l'ora di leggere sul
mio computer le vostre risposte
CIAO A TUTTI DA GLORIA

Commento di: paolac [Membro]
Ciao Gloria,
sono Valentina, ho sette anni e sono di Villa Castelli (BR). Ho letto la storia di Winnie, hai un
cane dispettoso che fa un sacco di guai, però é anche simpatico. Io ho due pesciolini rossi che
sono tranquilli, ora sono dalla zia Teresa perché i miei fratelli non gli danno mai da mangiare.
Gloria non devi avere paura del tuo cane perché é un giocherellone. Tanti baci.
Valentina - 08.10.07 @ 07:22

03.10.07

"I miei animali" da Chiara [G.Gaslini, Genova]
I miei animali
Mi chiamo Chiara, ho 10 anni… 11 tra due settimane.
Abito a Mantova e frequento la I C della Scuola Media “Bertazzolo”. Mi piacciono gli animali,
anche se possiedo solo una tartaruga, molto birichina, ed un grande acquario con alcuni pesci.
La mia tartaruga si chiama Sindy ed è una tartaruga molto speciale: è una tartaruga acrobata;
riesce ad arrampicarsi sul bordo della sua vaschetta, uscire e cadere in terra. Un giorno, al
ritorno da scuola, trovammo la vaschetta vuota: era scappata e… la trovammo dopo due giorni
dietro al forno microonde. Dopo qualche tempo scappo’ di nuovo e la trovammo che scendeva
le scale! Per questo, adesso, la sua vaschetta è protetta da una rete per evitare “USCITE
IMPREVISTE”. Anche i pesci sono birichini come Sindy: hanno il potere di sradicare le piante
dell'acquario che la mamma, con tanta fatica, cerca di piantare. Il più birichino e vivace di tutti
è “RIGHINO”: l’ho chiamato così perché il suo corpo è a righe bianche e nere.
Ciao a presto.

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Complimentissimi per la gif animata!!! da Latina
05.10.07 @ 19:41
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Commento di: enricadepaoli [Membro] ·
cara Chiara, sono la maestra Manuela di Milano (Ospedale Niguarda)
i tuoi animaletti sono proprio simpatici e tu sei molto brava in disegno, complimenti
un bacio da parte di tutti i bimbi della pediatria e dalle maestre
03.10.07 @ 20:40

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Carissima Chiara, bambine/i di Latina vorrebbero sapere quale é il giorno del tuo compleanno.
Ci sveli il segreto????
Buonissima giornata, Linda
11.10.07 @ 10:41

disegni [Niguarda Milano]
ciao, cara Chiara, belli e simpatici i tuoi animali e bellissimi i tuoi disegni. A Margherita
piacerebbe tanto avere un pesciolino e Valentina ci disegna il suo cane Pallina
ciao a tutti

Commento di: paolac [Membro] ·
Ciao Margherita e Valentina,
avete fatto dei bei disegni.
Chiara é tornata a casa, può ² darsi, se si collega da casa, vi risponda lei stessa.
Vi ringrazio per Chiara e vi mando un bacione.
Paola
05.10.07 @ 07:13

Commento di: paolac [Membro] ·
Sorpresa!!! sono Chiara sono tornata in reparto perché non sono stata bene. Ho visto i vostri
disegni e mi sono piaciuti tanto.
Vi mando un grosso bacione perché devo andare a fare una visita.
CHIARA 05.10.07 @ 12:43
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Commento di: enricadepaoli [Membro] ·
grazie cara Chiara
Guarisci presto, allora
tanti baci, maestra Manuela , Milano
05.10.07 @ 18:20

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Grazie per questi fili colorati di pensiero che state portando in questo spazio!!!
05.10.07 @ 19:43

05.10.07

Il mio gatto Nerino [Niguarda Milano]
Sapete..... lui non è un gatto...... è un UMANO!!! Mangia i croccantini con la zampa, come se
fosse un cucchiaio. É tutto nero ed ha due macchie bianche, una sulla pancia e una sotto la
testa. Il suo angolo preferito è il cuscino del divano perché è illuminato dal sole: Nerino si
appisola lì e chissà cosa sogna !! Anche se ha sei anni, abbraccia le persone e ciuccia le
magliette. Anche il primo giorno, quando lo abbiamo trovato in campagna, non faceva altro
che ciucciarmi la maglietta!! É un coccolone!!!! vuole sempre essere accarezzato........ inizia e
non finisce più, ti riempie i vestiti con i suoi peli neri. Per me è un vero amico, però a volte,
esagera un po’ ......... Ma io gli voglio bene lo stesso
Giulia Zoe anni 11

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/
Bello! Anche noi vogliamo molto bene a Campanellino, la nostra micia di 5 anni.
Una vera A-micia !!!! ;-)
05.10.07 @ 19:42

Commento di: paolac [Membro]
Ciao Giulia,
sono Erika, ho dieci anni e vivo a Palermo.
Quando ho letto il racconto del tuo gatto, ho capito subito, che é un gatto molto affettuoso e
molto socievole.
Spero di conoscerti presto.
Tanti saluti, un bacione da Erika
11.10.07 @ 07:10

"Il coniglio di mia cugina" [G.Gaslini Genova]
IL CONIGLIO

DI MIA CUGINA

SESTRI LEVANTE, Genova
Ciao a tutti, io sono Daniele, un bambino di 9 anni. Mia cugina ha 14 anni e ha un coniglio di
2 anni. Il coniglio è bianco e nero è bravo quando sente il profumo del caffè, con la zampina
apre la porticina della sua bella gabbietta. Ama tanto prendersi le coccole: mia cugina ogni
volta che và in cucina, si ferma dalla gabbietta, lo prende in braccio e lo guarda con un sorriso
sul viso; poi piano, piano lo accarezza tanto delicatamente da farlo addormentare.
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Il coniglio è goloso di insalata, carote… ogni tanto quando vede qualcuno che mangia un
biscottino si fa sentire grattando tanto con la zampetta come se volesse dire: ”anch'io voglio
un biscottino” e subito viene accontentato.
CIAO A TUTTI DA DANIELE

Commento di: enricadepaoli [Membro]
ciao Daniele, il tuo coniglietto é speciale!!
un bacetto e tante coccole anche a lui, allora da parte nostra,: siamo i bambini e le maestre
dell'ospedale Niguarda, Milano
ciao, io sono la maestra Manuela
05.10.07 @ 18:18

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/
Caro Daniele, che nome avete dato al coniglietto? Un abbraccio da Latina
05.10.07 @ 19:45

Il mio pappagallo Peter ["Gaslini" Genova]
Ciao a tutti,
mi chiamo Erika, ho 10 anni e sono di Palermo. In questi giorni sono
ricoverata nel reparto di Neurochirurgia per fare le terapie. Vi voglio
raccontare del mio pappagallo Peter. Il mio pappagallo è giocherellone e
tanto comico: ama tanto uscire dalla gabbia e giocare con le persone anche
se alcune si spaventano perché lui svolazza di qua e di là.
Quando esce dalla gabbia si mette sempre sulle spalle e alcune volte quando
gli passa per la testa tira i capelli con il becco oppure si mette a terra e
gioca con una pallina, che spinge sempre nello stesso angolino vicino al divano,
sotto la sua gabbia, invece alcune volte la trasporta vicino ai piedi delle
persone per dire che vuole giocare con loro. Per me lui è un amico fra tanti
altri, anche se non ci gioco sempre perché andando a scuola ho i compiti da
fare. Lui è un amico che tengo in casa.
Erika
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Commento di: enricadepaoli [Membro]
cara Erika, il tuo disegno animato é molto bello, complimenti e il tuo pappagallino Peter é
simpaticissimo. Anche io ho un gattino che vuole giocare e mi tocca con le zampette per
farmelo capire. Sono proprio carini, ti pare?
domani lo racconto ai bambini del reparto e , credo,vorranno avere altre notizie. Ti abbraccio ,
sono la maestra Manuela dell'ospedale Niguarda di Milano, CIAO
11.10.07 @ 19:46

11.10.07

Bread, un cagnolino di Latina ed un puzzle
Carissimi amici, grazie per le vostre storie. Sono Lidia Maria ed ho 10 anni. Vi presento Bread,
il cagnolino di Nonna Mirella. Se cliccate qui potrete giocare con il suo puzzle.

Vi piace? A presto. Lidia Maria

Il puzzle delle Linee Intrecciate [Lidia Maria di Latina]
Domenica, a casa di zia Linda, ho composto per voi anche queste linee intrecciate e potete
giocare pure col loro puzzle cliccando qui. Le linee intrecciate sono come le strade che ci
uniscono.

Il treno della fantasia [Lidia Maria Latina]
Per i viaggi con la fantasia ho disegnato anche un treno che può diventare un puzzle cliccando
qui.
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Commento di: paolac [Membro]
ciao molto simpatico questo trenino, scrivici ancora.
Un abbraccio e un bacione grande grande ciao ciao
23.10.07 @ 12:07

Dedicato a Rughetta e al compleanno di Chiara [Lidia Maria di Latina]
Cara Chiara di Mantova, ti faccio tantissimi auguri per il tuo compleanno! E ti regalo di disegni
della mia tartaruga Rughetta così puoi giocare anche con lei. Magari un giorno potremo fare
incontrare le nostre due tartarughine. Lidia Maria
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Commento di: paolac [Membro]
Cara Lidia Maria,
grazie per il pensiero che hai avuto per Chiara.
Chiara é tornata a casa, può darsi che ti risponda lei, perché ha l'indirizzo del blog.
Complimenti, sei proprio in gamba.
Un bacione, Paola
12.10.07 @ 07:27

Per tutti i bambini e le bambine [da Lidia Maria di Latina
Grazie per le vostre storie, le ho lette tutte a casa di zia Linda. C'era con noi la sua
micia Campanellino. Se cliccate qui potete giocare con il suo puzzle.

Questo disegno l'ho fatto io.

e questo lo ha fatto zia Linda.
Ci piacciono molto le vostre storie ed i vostri disegni. ciao Lidia Maria
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Commento di: enricadepaoli [Membro]
CIAO cara Lidia Maria, grazie, siamo contenti che le storie e i disegni ti piacciano. Anche tu sei
molto brava e insieme alla tua zia Linda avete realizzato disegni e puzzles divertenti e l'idea
delle linee intrecciate che siamo tutti noi é bellissima.
ti abbraccio, un caro saluto alla zia Linda
maestra Manuela di Milano 11.10.07 @ 20:19

15.10.07

Il cane di Anna ["Gaslini" - Genova]
Mi chiamo Anna.
Ho tre anni e ho un cane che si chiama Lussi.
Lussi mi fa ridere e le voglio tanto bene. Le tiro la coda e lei scappa.
Anna 3a.

Commento di: Andrea di Genova [Membro]
Ciao Anna!
Sono una bambina e mi chiamo Andrea, ho cinque anni e sono di Bari.
La tua cagnolina Lussi é proprio bella.
Io, a casa, ho un acquario con tanti pesci.
Tanti bacini.
Andrea 19.10.07 @ 07:41

... da Latina
... grazie Anna per il racconto! Deve essere proprio simpatico il tuo cagnolino

16.10.07

Il cane Meghi [Niguarda Milano]
Ciao, sono Matteo
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in classe ho molti amici, maschi e femmine, con loro trascorro gran parte della
mia giornata. Durante la mattinata la maestra ci fa fare molti esercizi di
matematica, in particolare molte divisioni e moltiplicazioni con la prova, io però
preferisco italiano, perché è meno faticoso.
Veronica è un'amica di scuola, con lei gioco e parlo molto. Una volta mi ha
raccontato che ha un cagnolino di nome Meghi, è un ciwawa femmina di colore
bianco e marrone. Un giorno sono andato a casa di Andrea a giocare ed è
venuta anche Veronica, che ci ha fatto una sorpresa portando anche il suo
cane Meghi, con lui abbiamo giocato insieme, abbiamo preso alcuni pezzi di
legno, li abbiamo legati con la corda, abbiamo così costruito una cuccia.
Abbiamo poi messo nella cuccia Meghi che sembrava molto divertita,
comunque noi lo eravamo davvero.
Quando sono tornato a casa ho detto alla mamma e al papà che mi sarebbe
piaciuto avere un cane.
Papà ha risposto " avere un cane è un impegno!"
Siamo andati poi, a vedere altri animali in un negozio vicino a casa.
Papà mi ha promesso che mi regalerà un coniglietto
ciao da Matteo

17.10.07

Da Serena del Gaslini di Genova a Matteo di Niguarda Milano
Ciao Matteo, grazie per averci scritto. Spero che riceverai presto questo regalo e altri molto
carini come quel coniglietto molto simpatico. Un saluto e un abbraccio ciao ciao. Serena di
Neurochirurgia

18.10.07

Bunny, il coniglietto di Zia Linda di Latina
Caro Matteo, lo sai che mia zia aveva un coniglietto di nome Bunny. Era molto buono ed
accettava di condividere la sua casetta con la micia Campanellino. Ecco una foto ricordo.
Lidia Maria da Latina [dieci anni]
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Commento di: i regali di natale [Visitatore]
Stupendo sito anche noi ne abbiamo fatto uno sul natale, se ti interessa potresti visitarlo
18.10.07 @ 17:55

19.10.07

L'acquario di Andrea ["Gaslini" Genova]
Questo è il mio acquario… La sirenetta l’ho aggiunta io… Vi piace? Sono una
bambina di nome Andrea, ho cinque anni e sono di Bari.
Ciao bimbi!!! Andrea

Commento di: Antonella [Membro]
Ciao Andrea,
il tuo disegno é bellissimo!
Anche noi siamo di Bari e ti auguriamo di tornare prestissimo nella nostra bellissima città!
Un abbraccio
Antonella e tutti i bambini della Scuola dell'Infanzia "Mazzini" di Bari 19.10.07 @ 19:04
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Commento di: enricadepaoli [Membro]
cara Andrea, il tuo disegno é bellissimo, complimenti
un abbraccio e tanti baci dai bambini dell'ospedale Niguarda di Milano e dalle sue maestre
22.10.07 @ 18:55

20.10.07

Pensieri da bambine/i di Latina in viaggio verso Genova
Carissimi bambine e bambini del Gaslini, in occasione del TED raggiungerò –spero- Genova
[29-30-31 ottobre 2007] e recapiterò a mano alle vostre insegnanti disegni e pensieri scritti
che bambine/i di Latina, anche insieme alle maestre Ivana e Noemi, prepareranno per voi. Un
abbraccio, Linda

Bambine/i dell'Infanzia e Primaria di Latina

Commento di: paolac [Membro]
ciao a tutti bambini vi aspettiamo un bacione grande grande
23.10.07 @ 11:52

21.10.07

Foto ricordo dell'attività di Matteo [Scuola in Ospedale di Bergamo]
Ciao a tutti,
la maestra Miriam dalla Scuola in Ospedale di Bergamo invia per gli
appassionati di archeologia una foto del lavoro fatto con Matteo ; vi piace?
Un salutone, maestra Maurizia dall'Ospedale di Bergamo.
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da Serena del Gaslini a Latina [Genova]

Ciao a tutti bambini vi aspettiamo un bacione grande grande. Serena di Neurochirurgia

Commento di: enricadepaoli [Membro]
caro Matteo e maestra Miriam, siete bravissimi
avete avuto un'idea molto interessante, posso copiarla anche io con i miei bambini del reparto?
sono la maestra Manuela di Milano ospedale Niguarda
vi saluto e vi mando tanti bacetti
23.10.07 @ 18:37

Commento di: paolac [Membro]
Ciao Matteo,
hai fatto un bel lavoro, complimenti!!
Ti volevamo chiedere se dopo li colori, oppure li lasci così?
Un abbraccio.
Le Insegnanti del "Gaslini" Genova.
24.10.07 @ 07:43

Commento di: sgadu [Visitatore] ·
Matteo sei sempre il migliore, so che sai fare tanti lavori interessanti come questo. Vai sempre
avanti così. Ciao Sgadu
04.11.07 @ 18:00

Foto ricordo dell'attività di Matteo [scuola infanzia Latina]
Ci piace moltissimo! Grazie per aver condiviso con noi l'esperienza. Che cosa avete utilizzato?
Pasta di sale? pongo? creta? oppure? E quali colori darete sopra agli oggetti?
Un abbraccio da Latina

Commento di: gruppobergamo [Membro]
Non avete indovinato il materiale che abbiamo usato: era il gesso in polvere impastato con
l'acqua! Non li coloriamo perché sono destinati a una scuola primaria che sta studiando i fossili.
ciao a tutti da Matteo
22.10.07 @ 09:54

22.10.07

Messaggi per Andrea [Scuola Infanzia Bari]
Laura: Cara Andrea, ti voglio bene
Claudia: Cara Andrea, ti saluto
Luca: Io ho una tartaruga marina piccina verde
Giorgia S.: Cara Andrea, ti scrivo la letterina per dirti che ti vogliamo tutti bene
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Vanessa: Cara Andrea, ti voglio bene
Fabrizio: Ti voglio bene
Rosaria: Io ho il gatto
Rupen: Ti voglio bene
Paolo: Cara Andrea, ti voglio bene
Annarita: Cara Andrea ti saluto
Lucrezia: Cara Andrea, il mio cane è in ospedale
Franco: Grazie Andrea per il disegno
Armando: Cara Andrea, ti do una caramella
Gabriele: Ciao Andrea
Martina: Cara Andrea, ti disegno il mio cane
Fuffi

Alessandro: Ti disegno il mio cavallo Pierino e
tu che stai sopra

Giorgia G.: Anche noi te la facciamo la
lettera. Grazie

Novella: Grazie della lettera. Anche noi te la
facciamo. L'abbiamo vista. (Ti ho disegnato)
Un ramo pieno di foglie. Il mio fiore preferito
la viola
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Victor: Cara Andrea, grazie per la tua lettera

Andrea: Ciao Andrea, il mio cane si chiama
Laila ma sta dal dottore

Samuel: Mi chiamo Samuel. Abito a Bari. É
bello questo disegno

Commento di: paolac [Membro]
Grazie bambini e maestra Antonella,
avete fatto dei disegni bellissimi per Andrea.
Andrea é tornata a casa, però le ho lasciato l'indirizzo del "Blog".
Un bacione grande.
Paola
23.10.07 @ 07:52

23.10.07

Il cane di Luca ["Gaslini" Genova]
Ciao, sono Luca,
un bambino di 9 anni ricoverato in Neurochirurgia. Mi manca tanto la mia
casa, i miei fratelli, ma, in particolare, la mia cagnolina “Panna”. Panna gioca
sempre con me, mi salta addosso e mi fa le feste.
Ha il pelo lungo bianco e nero e le gambine corte. Spero di andare presto a
casa per giocarci insieme. Luca
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Commento di: Serena [Membro]
ciao Luca sono Serena dalla neurochirurgia sono qui a fare alcuni controlli e tutto va bene
spero anche per te io sono nata qui e mi sono trovata bene grazie a loro comunque grazie x
aver scritto un saluto a te a tutti in famiglia e anche alla tua cagnolina PANNA. ciao ciao
23.10.07 @ 11:42

Commento di: Matilde [Visitatore]
Ciao Luca sono Matilde, ho 11 anni, so quello che provi,mio fratello Marcello é stato lì tanti
mesi. Vedrai quando tornerai a casa, la vita ti sembrerà ancora più bella. E tutta la TUA
FAMIGLIA sarà lì ad aspettarti e a farti tante sorprese!!!!!!!!
CIAO
24.10.07 @ 20:57

Commento di: paolac [Membro]
Ciao Matilde,
grazie di aver scritto a Luca. Continua a seguirci.
Salutami quel birichino di Marcello (il bambino che ha realizzato il sogno di vedere le balene)
Un bacione.
Paola
25.10.07 @ 07:46

La filastrocca dei colori per voi [scuola dell'infanzia Accadia FG]
Ciao, in questi giorni ho parlato ai miei alunni di questa bella esperienza e che loro hanno degli
amici, un po’ lontani, fieri di poter scambiare disegni, piccoli messaggi... Hanno realizzato un
cartellone illustrando una poesia e lo inviano a tutti i bambini del progetto "Soave".
Un abbraccio
Maria V.Scuola dell'infanzia Accadia Fg

AUGURI PER CHIARA............... [Niguarda Milano]
Cara Chiara, sono Terens e oggi ti faccio gli auguri per il tuo compleanno
AUGURI I I I I I....CHIARA
OGGI VADO A CASA MA GIOVEDÌ RITORNO E TI SCRIVO DI PIÙ
SAI ANCHE IO HO UNA TARTARUGA E UN TOPINO
TI SALUTO CIAO
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TERENS
QUESTI FIORI PER TE.........

Commento di: paolac [Membro]
Ciao Terens,
oggi porterò a Chiara i tuoi auguri. Appena Chiara esce dalla Terapia Intensiva sarà lei a
risponderti.
Grazie, un bacio. Paola 24.10.07 @ 07:30

Auguri per Chiara [Scuola Infanzia Bari]
Cara Chiara,
sappiamo che il 15 ottobre hai compiuto 11 anni.
Auguroni dalla maestra Antonella e da bambine/i della Scuola dell'Infanzia di Bari.
Alcuni bimbi vogliono scrivere personalmente gli auguri per te!
Eccoli:
• CARA CIARASONONOVELLAOCIQEANI TATIAGURI
Cara Chiara, sono Novella e ho cinque anni. Tanti auguri
• CARA CRA CRI GIORGIA
Cara Chiara tanti auguri da Giorgia
• TACRI ALUCREZIA
Tanti auguri da Lucrezia
• TT G
Tanti auguri da Gabriele

Commento di: paolac [Membro]
Grazie Giorgia, Lucrezia, Gabriele, tutti i vostri compagni e la maestra Antonella,
siete stati proprio bravi!!!
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Appena Chiara starà meglio vi scriverà
Tanti bacini.vPaola 30.10.07 @ 07:40

24.10.07

I nostri amici a quattro zampe ["G.Gaslini" Genova]
Mi chiamo Eleonora, ho disegnato il
gatto che si chiama Stella, il cane
che si chiama Lillo e il gattino della
finestra che si chiama Simba. Questi
animali sono nel cortile e il micetto
sul terrazzo.

Sono Carlotta e ho disegnato la
Guendalina che è un cane, i 2 granchi
Peter e Paul che non stanno nella
vasca da bagno, ma nell’acquario.

Mi chiamo Debora questo è il mio
cagnolino Nerone

Mi chiamo Fabio e ho disegnato un
serpente che ho visto nel film, non
mi fa paura, le mosche le ho viste in
campagna, il serpente si chiama
Francesco
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Commento di: Claudia [Membro]
Ciao Eleonora, Carlotta, Debora e Fabio,
mi chiamo Claudia, ho 9 anni ed abito in Abruzzo ed ora sono ricoverata nel reparto di
Neurochirurgia, ma oggi vado a casa.
Ho letto le storie dei vostri amici a quattro zampe, erano tanto belle.
Io, vorrei tanto un coniglio, ma non lo posso tenere perché non ho spazio in casa.
Vi mando tanti bacini.
Claudia
30.10.07 @ 07:24

da Latina al gruppo di bambine/i artisti del Gaslini di Genova
Carissime/i, i vostri disegni e pensieri sono bellissimi!!!! Tornate a colorare queste
pagine Soave Kids con la vostra fantasia!!!

GRAZIE
Pensieri di Daniele [Niguarda, Milano]
Ciao sono Daniele e ho 15 anni, faccio il 2° anno dell'istituto agrario Pareto.
In questi 2 giorni di ospedale ho conosciuto un nuovo sentimento: la
sofferenza. Io pensavo che la vita fosse stare bene, divertirsi e non avere
pensieri, ma mi sono reso conto che ogni cosa diventa inutile guardando le
persone che soffrono. É un po’ con ironia che vi dico quanto io adoro i cani
(perché non ne ho e mi piacerebbe averlo) e quanto io sia un fanatico
milanista. Un saluto affettuoso a tutti gli ammalati del mondo

A Daniele [da Latina]
Carissimo Daniele,
qui, in questo spazio virtuale che ci tiene vicini anche se siamo lontani, sì, si parla spesso di
animali (ma non solo). Accade perché come te, li amiamo e desideriamo accanto, anche se non
sempre é possibile. Però il pensiero di loro, ce li fa sentire egualmente con noi. Un po’ come in
“Nessun Luogo é Lontano”; lo hai letto?
Ti ringrazio per aver parlato della sofferenza. Durante l’estate ho ricevuto in dono per il mio
compleanno un bel libro: Shantaram. Un suo capitolo viene dedicato al confronto tra uomini
sul male e la sofferenza. La “definizione” che si avvicina di più al mio pensare-sentire é La
perdita. Si soffre quando si perde qualcuno o qualcosa.
Ma in questo vedo anche uno spiraglio di salvezza, diciamo un’ancora. Se noi cerchiamo di
recuperare tutto, di trasformare ciascuna esperienza (so che é difficile!!!) in qualche cosa di
positivo, … se non ci perdiamo… magari riusciremo pure non perdere (speranza, voglia di
andare avanti e di voler vivere).
Grazie
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25.10.07

Risposta a Daniele [Gaslini Genova]
CIAO DANIELE IO SONO DEBORAH E HO 11 ANNI E SONO 2 MESI
CHE SONO IN OSPEDALE A GENOVA AL GASLINI, SONO SICILIANA E
TI SCRIVO PER DIRTI CHE DEVI AVERE PASIENZA, COMUNQUE IO
AMO MOLTO GLI ANIMALI E HO UN CANE SI CHIAMA NERONE E MI
MANCA MOLTO .
TI SALUTO DEBORAH
Commento di: enricadepaoli [Membro]
Carissima Deborah, grazie per il messaggio a Daniele, che non potrà leggerlo perché é andato
a casa. Appena torna per il controllo glielo dirò sicuramente. Ti abbraccio anche da parte sua e
magari puoi mandarci il disegno del tuo cane Nerone , glielo farò vedere quando torna. Ti
mando tanti baci,
maestra Manuela 29.10.07 @ 09:40

Per Daniele da Federico ["Gaslini" Genova]
Ciao Daniele, io sono Federico e ho 12 anni e frequento la Scuola Media di
Palau (Sardegna). In questo momento, mi trovo ricoverato nel reparto di
Neurochirurgia dell’Ospedale “Gaslini” di Genova.
Il tuo pensiero è molto commovente, è molto triste vedere le persone che
soffrono. Sai che anch’io sono tifoso del Milan. Io a casa ho un bel gatto di
colore rossiccio che si chiama Camillo, è molto carino, affettuoso e
giocherellone. Io, ho anche due conigli che si chiamano Bianchina e Pipino ed
infine, un criceto che si chiama Silvio.
Ti saluto. Federico

26.10.07

Un pensiero/gioco/dono per voi [Guasticce -LI-]
Gentilissime colleghe e carissimi bambini... mi permetto di indicarvi/suggerirvi il seguente
download; da qui potrete scaricare e testare questo gioco che costringe l'uso dell'intelletto. Io
l'ho sperimentato da tempo con i miei alunni e credo che sia piacevole usarlo anche quale dono
per la loro condotta eccellente. Lo potrete distribuire ed usare tranquillamente perché gratuito.
Con l'augurio di avervi fatto cosa gradita rimango in attesa di una vostra attenta valutazione.
A presto risentirci... Riccardo
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Commento di: paolac [Membro]
Ciao Riccardo, ti ringraziamo del gioco che useremo senz'altro con i nostri bambini ricoverati.
Buona giornata. Le insegnanti del "Gaslini" Genova - 30.10.07 @ 07:45

29.10.07

TED 2007 - VivitiBene e...
Ponte tra http://www.vivitibene.it/ - Tecnologie Amiche - ed Edidablog...

Linda Giannini presenta il Percorso Soave: foto di Margherita F.
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spazio MPI - Edidablog: foto di Stefano

Auguri ed un saluto dal Seminario: Ragazzi, blog e podcast: usare bene i
media per stare bene a scuola
Tantissimi auguri da una fiera caotica......tutti qui stiamo vedendo una bella lavagna, una bella
piattaforma e ti mandiamo i più cari auguri di...

BUON
COMPLEANNO........
TANTI DI QUESTI GIORNI
DANY AND CO.
Ore 15.00 [stand MPI]
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30.10.07

Saluti dal TED 2007 di Genova
Sono Annalisa e vi saluto

Robotica e reti
Le potenzialità didattiche delle reti
Seminario - Ted2007
31 ottobre 2007 - 9,30-12.30 - Sala Verde, Pad. S 1a galleria
[ Programma ]

[ Programma ]

31.10.07

Auguri alla Maestra Maria di Accadia dal "G.Gaslini" Genova
Tanti auguri alla Maestra Maria che il 1 Novembre compie gli anni!!!
Teresa, con tutti i bambini/e, i ragazzi/e
ed alle maestre Carla, Maria Grazia e Paola
ti augurano
BUON COMPLEANNO!!!

33

Commento di: marja [Membro] ·
Quest'anno, per me, é un compleanno speciale perché sono convinta che speciali sono i
bambini, i ragazzi e i docenti che me li porgono, grazie, grazie tante!!!
Vi abbraccio tutti
Maria V. Scuola dell'Infanzia Accadia FG
01.11.07 @ 18:46

03.11.07

Da Sanremo il puzzle Micia di Latina
Per giocare con il puzzle realizzato da Agnese di Sanremo, cliccate qui e troverete anche tutte
le foto della piccola pelosina. A presto, Linda (di Latina) ed Agnese (di Sanremo)

Commento di: fratelbigio [Membro] ·
Grazie Linda e ciao a tutti
Agnese
03.11.07 @ 19:42
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Commento di: paolac [Membro] ·
Ciao Agnese,
grazie del puzzle e delle foto della tua gattina.
Le Insegnanti del "Gaslini" Genova - 06.11.07 @ 07:23

05.11.07

La scuola in ospedale di Riguarda
Carissime,
vi mando le foto del padiglione Rossini, dall'esterno si vedono le nostre finestre. Aggiungo
anche la foto dell'aula, in tre direzioni.

Istituto Comprensivo Don Milani di Latina
Carissime/i, ecco anche da Latina l'esterno del nostro Istituto
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Scuola dell'Infanzia III C.D. "G.Mazzini" Bari
Ciao a tutte/i!
Vi inviamo la foto dell'esterno della nostra scuola e aspettiamo le vostre foto
Antonella e bambine/i della Scuola dell'Infanzia di Bari

Da Latina: ponte con Genova
Carissima mamma di Carla e carissime/i bambine/i del Gaslini, ecco foto, disegni e letterine
che ho fatto vedere alla maestra Paola di Genova su CD -la settimana passata- e che solo ora
riesco a mettere in linea così da condividere alcuni momenti anche con il resto delle scuole che
fanno parte del nostro Percorso Soave.
Un abbraccio, Linda
Syria R. [classe prima - primaria di Latina] ed il pacchetto dono realizzato con mamma Chiara
(che come sempre ringrazio per la disponibilità e collaborazione!)

Commento di: bruno [Visitatore] ·
che bello vedere bimbe e bimbi che sono amici e si vogliono bene! fa proprio bene all'anima di
noi più grandicelli ....
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Un saluto a tutti quelli nelle foto e a tutti tutti tutti ! ! !
Bruno
08.11.07 @ 13:02

Primaria 3^ B ed Infanzia sez. G ed I
... ipotesi insieme per il ponte Latina - Genova, nella sezione G di bambine/i di 3 anni. Tutti
insieme... con i cinquenni, bambine/i della primaria, le maestre Roberta (sez. H) ed Ivana
(classe 3^

Commento di: paolac [Membro] ·
Grazie Linda, alle insegnanti e a tutti i bambini che hanno preparato le letterine, i disegni e i
regalini sia per Chiara che per gli altri bambini ricoverati.
Le Insegnanti del "Gaslini"
08.11.07 @ 07:40

37

Da Latina: auguri per Chiara in L2

Bambine/i di Latina hanno composto con la maestra Noemi della classe 3B primaria una
letterina per Chiara in inglese [foto 01] - [foto 02]

Primaria 3^ B ed Infanzia sez H
... insieme per leggere alcuni pensieri per GENOVA

Da bambine/i di 4 anni [sez. H] di Latina per Genova
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Da bambine/i di 5 anni [sez. I] di Latina per Genova
... ed il compleanno di Chiara [

v. tutti i disegni]

dalla classe 3B primaria di Latina... le letterine per Chiara di Genova
... ed il suo compleanno di Chiara
[

v. tutti i disegni ]
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Per la Scuola Materna di Latina da Carla "Gaslini" Genova
Ciao a tutti,
sono la mamma di Carla, una bambina di quasi tre anni, ricoverata nel reparto di
Neurochirurgia all’Ospedale Gaslini di Genova. Scrivo queste due righe per ringraziarvi del
grazioso pensiero fatto dai bambini della scuola dell’infanzia di Latina e soprattutto perché
Carla è ancora piccola per farlo personalmente, ma ci tenevo a farvi sapere che ha accolto il
regalino con molto entusiasmo e con lo sguardo felice ha cercato per qualche ora di disegnare
dei fiori come quelli ricevuti in regalo.
Di nuovo tante grazie. Carla e la sua mamma.

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Grazie per averci scritto. Facciamo a Lei ed a Carla tantissimi auguri, Linda
07.11.07 @ 19:13

06.11.07

Grazie da Chiara "Gaslini" Genova
Vi ringrazio tantissimo perché non ho mai ricevuto così tanti auguri per il mio
compleanno. Ho letto tutte le lettere e ho visto tutti i disegni che mi avete
inviato sia attraverso la maestra Linda sia in "Soave Kids".
Purtroppo non sono ancora riuscita a festeggiare il mio compleanno ma spero
di tornare presto a casa, possibilmente entro l’11 novembre perché compie
gli anni mio papà per festeggiare insieme a lui.
Vi devo ancora ringraziare per i bellissimi regali che mi avete fatto avere
dalla maestra Paola… non so proprio come ringraziarvi. Spero che stiate tutti
bene e che anche voi torniate presto a casa.
Con affetto. Un bacione.

CHIARA.

Ponti tra scuole e città da mamma Chiara e Syria R. di Latina
É così bello vedere tutti quei bimbi che sono amici senza neanche conoscersi!

07.11.07

Per Chiara dal "Gaslini" di Genova

Cara Chiara,
Angela, Chiara e Valentina insieme ai bambini ed alle bambine del "Gaslini"
con le maestre Carla, Maria Grazia e Paola, un po’ in ritardo, ma con il cuore
ti mandano 1000 Auguri ed una montagna di bacini.
SOFFIA FORTE SULLE CANDELINE!!!
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08.11.07

Messaggio di Giusy dal "Gaslini" Genova
Ciao a tutti i bambini del “Percorso Soave Kids”,
mi chiamo Giusy e domani compio 12 anni, purtroppo non lo posso festeggiare
perché sono stata ricoverata ed operata alla testa d’urgenza il 14 ottobre,
sono rimasta ricoverata in terapia intensiva fino ai primi di novembre ed ora
sono passata nel reparto di Neurochirurgia dove starò fino a quando non mi
mandano a casa. Sono arrivata da Gela (Sicilia) con l’aereo insieme alla
mamma, il viaggio è stato lungo e brutto perché stavo male e lasciavo la mia
famiglia e i miei amici. Mi piacerebbe ricevere posta da voi, vi risponderò
sicuramente. Baci
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Cartolina di Auguri da Latina

Giochi on line per bambine/i del Percorso Soave [da Latina]
Cara Giusy,
segnaliamo a te ed a tutti i bambini e le bambine

http://www.dotolearn.com/
Né La Scatola delle Esperienze ce ne sono altri...
Facci sapere se ti sono piaciuti

Linda

Buon compleanno Giusy [da Latina]
Cara Giusy, sei bravissima a creare GIF animate! Noi non abbiamo ancora imparato, allora
aiutati dalla maestra, abbiamo trovato queste animazioni per te. AUGURIIIIII !!!!
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Auguri a Giusy da Guasticce provincia di Livorno
Carissima Giusy...
anche i bambini della scuola primaria e della scuola dell'infanzia di Guasticce
desiderano inviarti un caro saluto. Le nostre scuole sono in provincia di Livorno. Per
fare i migliori auguri a te ed anche agli altri bambini... abbiamo pensato ad una cosa. Ci
è rimasto impresso un video che abbiamo visto con il maestro Riccardo. Questo video è
veramente carino e divertente. Noi lo abbiamo trovato molto coinvolgente. Ne siamo
rimasti quasi meravigliati.

Nel video si vede un bambino che ride... solamente perché il babbo (il suo papà ) gli
dice: "plim" oppure "plom". A volte tutti noi cerchiamo cose difficili. Non ci
accontentiamo mai. Impariamo da questo bambino che ha capito, pur essendo molto
piccolo, che per essere felici a volte basta molto poco. Qui sotto puoi trovare il link
che serve, tramite il copia ed incolla, a trasformarlo. Il maestro Riccardo lo ha salvato
sul suo cellulare. Quando siamo tristi ce lo fa vedere e noi torniamo felici.
Se siete curiosi di vederlo... Con l'aiuto delle maestre:
1. andate su video.google.it
2. alla destra del video, sotto la scritta "Embed" trovi il link che dovrete
selezionare e copiare (se desiderate salvare il filmato, in un nuovo formato, sul
vostro computer o su di un cellulare)
3. andate su http://vconvert.net/
4. incollate il collegamento e scegliete il formato con il quale volete salvare il video
...
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Adesso lo potrete vedere anche senza essere collegati ad Internet e tutte le volte
che lo desiderate. Auguri ancora e... facci sapere se ti è piaciuto.
Per maggiore comodità ti incolliamo sotto il collegamento che dovete copiare.
<object width="425" height="355"><param name="movie"
value="http://www.youtube.com/v/5P6UU6m3cqk&rel=1"></param><param
name="wmode" value="transparent"></param><embed
src="http://www.youtube.com/v/5P6UU6m3cqk&rel=1" type="application/xshockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

AUGURONI A GIUSY!!! [da Bergamo]
Carissima Giusy,
una montagna di auguri da tutti i bimbi dell'ospedale di Bergamo!!!
Un bacione grosso grosso.

Notiziario dono da Berbamo
Cara Giusy,
I ragazzi dell'ospedale di Bergamo vorrebbero inviarti, come regalo di compleanno, una copia
del nostro notiziario mensile. Spero che ti faccia piacere.
Ancora tanti auguri da Bergamo.

TANTI AUGURI PER GIUSY!!!!!!!!!!! [OSPEDALE NIGUARDA MILANO]
CIAO A TUTTI, SONO CON VOI ANCHE IO PER AUGURARE INSIEME ALLE
ALTRE COLLEGHE E A TUTTI I BAMBINI DELL'OSPEDALE NIGUARDA DI
MILANO:

BUON COMPLEANNO GIUSYYY.........
BACI

BACI

BACI

MAESTRA MANUELA
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Commento di: patrizia2006 [Membro] ·
ciao Giusy un dolcissimo augurio per il tuo compleanno. bacioni Patrizia. auguroni anche dalla
mia bimba Simona. ciao da Bari
08.11.07 @ 21:27

Auguri Giusy [Scuola Infanzia Bari]
Carissima Giusy,
A noi fa tanto ridere questa immagine quando la vediamo e te la vogliamo regalare

Clicca sull'immagine, c'è una sorpresa per te!
Tanti auguri di Buon Compleanno dai bambini della Scuola dell'Infanzia di Bari!!!

09.11.07

Auguri Giusy dal "Gaslini" Genova
Sorpresa!!!
Oggi è un giorno speciale:
è il compleanno di

Giusy

Da Giovanni, Martina, Giacomo, Francesca, Michelle,
Giuseppe, Carmen, da tutti i bambini/e e dalle
maestre Carla, Maria Grazia e Paola.
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Soffia forte sulle candeline!!

Da maestra mamma Patrizia e sua figlia Simona [di Bari]
Commento di: patrizia2006 [Membro]

ciao Giusy un dolcissimo augurio per il tuo compleanno. Bacioni Patrizia. Auguroni anche dalla
mia bimba Simona. ciao da Bari

Per Giusy, da Sassari :)
I nostri più affettuosi auguri, Giusy!

dai bambini/e e dalle maestre di Sassari
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Per Giusy [Scuola dell'Infanzia di Accadia FG]
Giusy, sono l'insegnante Maria V. della Scuola dell'Infanzia di Accadia FG, voglio farti, insieme
ai miei alunni, gli auguri per il tuo compleanno.
Per poter sentire meglio i nostri auguri fai come ti dico:
•
•
•
•
•
•
•

Apri le tue braccine più che puoi;
Chiudi i tuoi occhietti e pensa a un gruppo simpatico di bambini con la propria
insegnante che si stanno avvicinando a te;
Ci senti?.....Siamo proprio vicino a te; (ti raccomando non aprire gli occhi)
Adesso piano piano abbracciaci e stringici al tuo cuore;
Senti come battono i nostri cuoricini?
Vogliono farti sentire tutto il nostro amore per te;
Ti vogliamo bene !! Auguri!!!

Maria V. Scuola dell'Infanzia Accadia FG

Per Giusy [Govone - Cuneo]
Carissima Giusy,
siamo i bambine della classe 4^ della scuola elementare di Govone (Cuneo).
Di cuore ti vogliamo augurare buon compleanno
con tanto affetto

Dal blog di Ulisse per Giusy [Infanzia Sanremo]
Dal blog Ulisse

Ciao Giusy abbiamo saputo che oggi è il tuo compleanno, abbiamo fatto
questo disegno per te, un abbraccio grande e tanti auguri per il tuo
compleanno e per una guarigione veloce.
Bacini bacioni da parte dei bambini della Scuola dell'Infanzia di PoggioSanremo e dalla maestra Nerella
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Messaggio per Giusy da Latina
Tantissimi auguri alla piccola Giusy per il suo compleanno da Syria e dalla sua mamma Chiara
di Latina. Ti mandiamo tantissimi bacioni e ti auguriamo di guarire presto.
Un abbraccio forte forte da Syria R. e Chiara

Commento di: donato mazzei [Visitatore] ·
Auguri Giusy, per il tuo compleanno, anche dal mondo dei Robot. Ti dedichiamo tutto quello
che abbiamo fatto a Salerno in questi giorni in cui accade il tuo compleanno. Migliaia di ragazzi
e di bambini della tua età si sono divertiti e hanno sorriso alle evoluzioni e ai giochi dei nostri
Robot . Eri anche Tu una di loro. Ti faremo vedere al più presto le immagini sul blog rob&ide e
sul network Scuola di Robotica.
Ciao Donato 11.11.07 @ 10:31

Il compleanno di Giusy dall’SMS di Emanuele di Scuola di Robotica

Missione compiuta! Giusy é entrata in una stanza con tutti i disegni che le avete inviato… Poi le
abbiamo regalato un lettore cd con un cd della Gaslini Band Band.
Grazie per la preziosa segnalazione. Emanuele

===============================
http://www.scuoladirobotica.it/
http://www.scuoladirobotica.it/retemiur/
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10.11.07

Per Giusy... dall'altra parte di Genova
Carissima Giusy, ti mando tanti saluti proprio da Genova e un grosso bacione sulla guancia. Io
abito dall'altra parte di Genova, in mezzo alle colline, quasi dove inizia la strada per andare in
Piemonte. Tu sei vicina al mare, che unisce la Liguria e la Sicilia. Usa le onde per far arrivare
un messaggio ai tuoi amici e parenti lontani. Vedrai che loro, ascoltando il mare, sentiranno la
tua voce. Un saluto anche alla tua mamma, che dalla bellissima Sicilia ti ha accompagnata.
Bruno V.

12.11.07

Un grazie a tutti da Giusy "Gaslini" Genova
Ciao a tutti,
vi ringrazio della bellissima sorpresa inaspettata che ho ricevuto per il mio
compleanno. Ho letto tutti i vostri messaggi di auguri e il giornalino che mi è
arrivato dall’ospedale di Bergamo; appena torno a casa andrò a vedere il sito
dei giochi. Anche se sono lontana dai miei cari, ho passato un bel compleanno,
sono felice di aver ricevuto gli auguri da varie parti d’Italia e nello stesso
tempo di avervi sentito vicino anche se non ci conosciamo.
Vi abbraccio ad uno ad uno. Baci.

Giusy

P.S.: oggi ho ricevuto anche una bella notizia e la voglio condividere con voi: i
medici mi hanno detto che presto potrò tornare a casa.
Commento di: rrivarola [Membro] · http://www.comeweb.it ·
Carissima Giusy... il maestro Riccardo, tutti i bambini della scuola primaria e della scuola
dell'infanzia di Guasticce, i maestri e le maestre sono felicissimi che presto tornerai a casa.
Un abbraccio da tutti noi e... auguri ancora...
12.11.07 @ 11:57

Commento di: nera [Membro] ·
Ciao Giusy questa é una bellissima notizia, presto sarai vicino alla tua mamma, alla tua
famiglia e ai tuoi amici... ti auguro che questi giorni passino in fretta e con tanta serenità.
Ti abbracciamo forte forte e ti auguriamo tanti giorni felici.
I bambini della scuola dell'Infanzia di Poggio-Sanremo e la maestra Nerella
13.11.07 @ 18:29

Commento di: Antonella [Membro] ·
Cara Giusy,
ricordati che anche quando sarai tornata nella tua bellissima Sicilia noi saremo sempre tuoi
amici e potrai sempre venire a trovarci qui, sul nostro blog!
Ti auguriamo un mondo di felicità
Antonella e i bambini della Scuola dell'Infanzia di Bari 13.11.07 @ 22:47
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Commento di: Elena del MOLISE [Visitatore] ·
Cara Giusy,
sono una maestra di Scuola Primaria in Molise, auguri da questa regione non ne avevi ancora
ricevuti, giusto?;) Mi dispiace farteli così in ritardo, ho letto il tuo post quando il tuo
compleanno era ormai passato, ma meglio tardi che mai! e poi l'ho letto insieme alla bellissima
notizia che presto tornerai a casa. Facci avere tue notizie e guarisci presto.
Ti mando un abbraccio forte forte
Elena - 23.11.07 @ 02:53

Bellissima notizia!!!
Carissima Giusy, grazie per aver condiviso con noi la bellissima notizia. Tornerai a scriverci
anche quando sarai tornata a casa?
Linda + bambine/i e maestre di Latina

Auguri maestra Antonella "Gaslini" Genova
Per una super maestra dei super auguri!!!
da Alessia, Giulia, Francesca, Giuseppe, da tutti i bambini/e e dalle maestre
Carla, Maria Grazia e Paola.
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Commento di: Antonella [Membro] ·
Carissimi Giulia, Francesca, Alessia,Giuseppe e bambini tutti del Gaslini... GRAZIE! Per i vostri
auguri e i vostri disegni che sono meravigliosi (in uno mi avete disegnata veramente
bellissima!). Un ringraziamento anche alle maestre Carla, Maria Grazia e Paola per il gentile
pensiero.
Un mondo di bene a tutti
Antonella [Scuola Infanzia Bari] 13.11.07 @ 22:36

BUON COMPLEANNO ANTONELLA di Bari! [scuola in ospedale di Bergamo]
Un "dolce" augurio ad Antonella dalla tribù di Bergamo e due ricetti speciali per due torte
speciali! Ecco alcune ricette che abbiamo inventato per preparare delle ottime TORTE DELLA
PACE
Tre tazzine di amicizia calda
Un cucchiaio di rispetto multicolore
Due pizzichi di affetto per il prossimo
Un pugnetto di ascolto silenzioso.
Tagliare a fette infinite e distribuire a tutto il mondo.
CLAUDIA E ALESSIA

Una tazza di Pazienza
Due pizzichi di amicizia
Tre cucchiai di allegria
Una spruzzata di amore per amalgamare tutto.
Cuocere a fuoco vivace nel proprio cuore.
A fine cottura spolverare con polvere di sogni.
Servire a tutti quelli che si conoscono.
DAVIDE

Commento di: Antonella [Membro] ·
Carissimi Davide, Claudia ed Alessia, delle torte così belle non me le ha mai regalate nessuno!
Grazie a voi tutti bambini di Bergamo e alle vostre maestre
Vi abbraccio
Antonella [Scuola Infanzia Bari] -13.11.07 @ 22:42

Buon compleanno, Antonella di Bari! da Latina
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Buon compleanno, Antonella di Bari! da Sassari
Buonissimo compleanno, maestra Antonella!
I bambini/e e le maestre di Sassari ti augurano pensieri colorati

Commento di: Antonella [Membro] ·
Vi ringrazio tutte di cuore
Antonella [Scuola Infanzia Bari]
13.11.07 @ 22:38

Yuri e gli amici [ospedale Niguarda Milano]
Ciao a tutti gli amici e .. pelosi!
Oggi esco dall'ospedale e vado a casa, ritorno dai miei amici umani: Davide, Daniele,
Domenico, Terenz, Emanuele ecc. ..... ed i miei amici pelosi : due coniglietti, Lilli e Banny, il
gatto Tigre, i cani Charly e Mindy che vivono con me.
Con i miei coetanei vado in giro, al cinema, nei centri commerciali ed anche a fare sfide di Free
Stile.
Con gli amici cani passeggio al parco e li faccio giocare con i legnetti.
Con Tigre gioco con un filo di lana, lui fa gli agguati, poi lo prendo in braccio e gli faccio fare le
capriole.
I coniglietti li faccio camminare per casa, liberamente e quando è ora di riprenderli per
rimetterli in gabbia Banny si fa prendere, Lilly più furba, scappa.
Il mio primo amico peloso è arrivato in casa quando avevo tre anni, si chiama Kira, adesso è
diventato il cane di mia nonna.
Dai miei compagni ho imparato ed imparo ad ingegnarmi, dal punto di vista pratico, a costruire
oggetti manuali per il tempo libero.

Dai miei amici pelosi ho imparato che ci sono regole da seguire, a portare
rispetto, a divertirmi, ad accudirli, ad accettarli , per come sono, all'interno
della famiglia , come componenti di essa.
Adesso vi saluto! quello su è il disegno dei miei amici pelosi............
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Dimenticavo............... mi chiamo Lury e ho sedici anni.
Memorizzate il mio pseudonimo "Kisa" perché ballo Rap/ Hip Pop e tra breve
sarò su MTV.
Saluto il mio DJ Mr. Panico, Dj Kima, Daniele, Manu e Dany

13.11.07

Per Yuri e gli amici [infanzia Latina]
Carissimo, buon rientro a casa e complimenti per i disegni. Sei bravissimo. Ci farai sapere
quando andrai su MTV? Grazie! E saluta i tuoi amici, anche quelli pelosi.
Un abbraccio forte forte da Latina

14.11.07

Per Yuri da Marco "Gaslini" Genova
Ciao Yuri e tutti i ragazzi/e,
sono Marco, ho 10 anni e abito a Rozzano (MI); ho letto la tua lettera e sono
contento che tu possa finalmente andare a casa. Io, purtroppo, sono già tre
settimane che sono ricoverato in Neurochirurgia e dovrò ancora stare per un
po’ di tempo in Ospedale. Stamattina sono venuti i dottori e mi hanno detto
che devono aspettare la risposta dall’Ospedale di Firenze prima che mi
operino per togliere il dolore che ho al collo.
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Io ho molta paura perché non ho capito cosa mi devono fare. Vi terrò
aggiornati sulla mia odissea… Anche a me piacciono tanto gli animali: ho avuto
sedici uccellini, una tartaruga, due criceti, un pesce, tre cani, che purtroppo
ora sono morti. Ora vi lascio e vi saluto.
Marco

15.11.07

Per Marco [scuola primaria di Govone]
Carissimo Marco, data la tua passione per gli animali... eccoti una immagine che a noi è
piaciuta tanto per la sua dolcezza!

Ti auguriamo che presto le cose vadano meglio...un abbraccio dai ragazzi della classe 4^ della
scuola primaria di covone
P. S.: abbiamo una curiosità.. per quale squadra tifi? Molti di noi sono milanisti...

Commento di: paolac [Membro] ·

Ciao ragazzi/e,
ieri, Marco é andato a casa per due settimane ma appena rientra sarà lui a rispondervi.
Grazie.
Paola
16.11.07 @ 07:43

Per Marco di Genova [infanzia Latina]
L’albero vanitoso é una raccolta di pensieri dono di bambine/i di 4 anni di Latina

IN ESTATE LE SUE FOGLIE ERANO BELLISSIME, MA L’ALBERO NON PERMETTEVA A NESSUNO
DI AVVICINARSI, PERCHÉ AVEVA PAURA DI ROVINARSI LE FOGLIE.
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CACCIAVA VIA GLI UCCELLINI CHE VOLEVANO APPOGGIARSI SUI RAMI, CACCIAVA VIA I
GATTI CHE VOLEVANO ARRAMPICARSI.
POI ARRIVÒ L’AUTUNNO E L’ALBERO SI ACCORSE CHE LE SUE BELLE FOGLIE ERANO
DIVENTATE TUTTE GIALLE.

L’ALBERO RIMASE SENZA FOGLIE. ERA TRISTE E SOLO, PERCHE NON AVEVA NEANCHE UN
AMICO. PASSO DI LÀ LA VECCHIA CORNACCHIA, E GLI SPIEGÒ CHE IN PRIMAVERA LE SUE
FOGLIE SAREBBERO RITORNATE PIÙ BELLE DI PRIMA.
QUANDO TORNÒ LA PRIMAVERA RITORNARONO LE BELLE FOGLIE VERDI, E L’ALBERO QUESTA
VOLTA DIVENTÒ AMICO DI TUTTI GLI ANIMALI E NON FU PIÙ TRISTE.

C’ERA UNA VOLTA UN ALBERO GIOVANE.
OGNI GIORNO GLI SPUNTAVA UNA NUOVA FOGLIOLINA.
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16.11.07

Infanzia e primaria per salutare Arianna di Genova e per augurarle buon
viaggio [IC Comprensivo Latina]

Raccolta delle lettere e delle storia per Arianna

Cara Arianna, ciao!!! Sono EManuela M. Secondo me andrai in Germania con il treno. Lo sai
che io già ci sono andata in Germania? Era molto bello lì in Germania. Io sono andata in una
città della Germania che si chiama Lubecca. Ciao, spero che andrai a visitare un giorno
Lubecca.

Cara Arianna, mi chiamo Giulia, ho otto anni. So che sei bellissima, anche se non ti ho mai
visto, comunque ti scrivo queste due poesie:
Il sole
Il sole risplende
E il tuo sorriso mi distende
I giorni
Giorni felici a alto vento
Con un sorriso da vanto
Sono due poesie che ho inventato io.

Cara Arianna, buon viaggio per la Germania. Spero che tu in Germania incontri tante altre cose
nuove.
Per Arianna da Giulia
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Cara Arianna, sono Marco. So che dovrai partire. Ti volevo augurare Buona Fortuna e spero
che incontrerai qualcuno e che tu ti diverta visto, che oggi é una bellissima giornata. Ciao da
Marco.

Cara Arianna, io sono Ilenia e ti scrivo da Latina dalla Scuola Don Milani. Sono sicura che
andrai in Germania. Io vedo la TV. E tu? E sai, spero che la Germania sia di tuo gradimento.
Ciao da Ilenia C.

Cara Arianna, io sono Alessandro. Ti auguro buon viaggio. Io frequento la scuola elementare
dell’IC. Don Milani. Sai che una nostra amica che si chiama Emanuela ha superato la Germania
per andare a Capo Nord e ha visto che é molto bella. La troverai bella anche tu. Ti auguro
ancora buon viaggio.

Cara Arianna, mi chiamo Luca e ho otto anni e frequento la 3^ don Milani e ti auguro buon
viaggio ed é molto bello andare in Germania. Ciao Luca

Cara Arianna, io ti voglio dedicare un buon viaggio perché ho saputo che partirai da Genova
per la Germania. Ti scrivo questa lettera perché ti voglio tanto bene, anche se non ti conosco.
Voglio che tu sappia che ti voglio un grande cuore di bene e voglio anche tu sappia che mi
chiamo Sara ed ho otto anni. Ciao da Sara.

Cara Arianna, sono Claudia. Non ti conosco ma so già che hai un cuore d’oro. Sono contenta
che tu fai un viaggio meraviglioso. Io ho otto anni e tu, quanti ne hai? Faccio la terza
elementare. Tu che classe fai? Un bacione Claudia. Ti auguro un buon viaggio.

Cara Arianna, mi chiamo Bruno. Spero che sarai felice della lettera che ti sto mandando. Ti
auguro tanta allegria. Buon viaggio Genova-Germania. Ti mando tanti auguri e un abbracciane
forte forte. Bruno

Cara Arianna, io mi chiamo Giorgia e frequento la terza. Ti auguro di fare un viaggio
meraviglioso e lo sai che la nostra amica Emanuela é andata a Capo Nord e si é divertita
molto. Sono felice che tu ti divertirai molto come si é divertita lei. Ti auguro un viaggio
meraviglioso. Ciao Arianna un bacione grande grande.

Cara Arianna, mi vorrei presentare. Mi chiamo Roberta e frequento la classe terza. Io ti
racconto una storia inventata da me, mentre sarai in viaggio, la leggerai.
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Arianna é una bambina intelligente e felice. Mentre viaggiava in aereo si guardava intorno poi
si vide a fianco che aveva un cagnolino di nome Pulce. Era di colore marrone chiaro. Lei e lui
poi diventarono amici e vissero felice e contenti.

Cara Arianna, io ti auguro buon viaggio. Io mi chiamo Carol. Ho sentito che andrai in
GERMANIA. Io ti ho scritto questa letterina perché ti voglio bene anche se non ti ho mai visto.
Comunque sei nel mio cuore.

Cara Arianna, mi chiamo Andrea. Ho otto anni e frequento la classe 3B. Adesso ti scrivo una
storia. Ciao da Andrea
Il leone e il topo
C’era una volta un leone. Viveva in un castello e un topo in una casa. Un giorno il leone uscì
dal castello e proprio in quella casa trovò il topo e fecero amicizia e vissero felici e contenti.
Tanti auguri e saluti.

Carissima Arianna, io sono Simone e ho otto anni. Ti auguro che farai un viaggio bello. Ora
devo andare. Ciao, ti saluto.

Cara Arianna, sono Marco e ho atti anni. Tanti auguri e saluti.

Cara Arianna, sono Lorenzo. Ho otto anni. I miei amici sono Luca B. Luca P., Marco L. Marco
T. Andrea, Bruno, Alessandro. E i tuoi? Buon viaggio. Lorenzo

Cara Arianna, io mi chiamo Asia e sono felice che vai in Germania e ti auguro buon viaggio. Io
ho otto anni e tu? Io vado in 3^ elementare, maestra Ivana. A me piace guardare tanta TV. E
a te? Mi piace giocare con le bambole. E a te? Ah, ti dico ancora buon viaggio. Tanti saluti,
Asia.

Cara Arianna, io sono Luca e spero che tu sia felice e ti dedico questa storia che ho inventato
per te e si intitola
IL CANARINO E IL CANE
In una gabbia c’era un piccolo canarino che cinguettava fortissimo. Un giorno un cane aprì la
gabbia ed il canarino scappo’ e si mise su un albero. Il canarino volò sopra la schiena del cane.
Il cane abbaiò come per dirgli: “Vuoi diventare mio amico?” Il canarino rispose con un
cinguettio: “Sì” e allora diventarono amici.
Buon viaggio. Luca
Io abito a Latina e ho otto anni. Vado alla scuola Don Milani
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Cara Arianna, sono Alessia. Ho otto ani e frequento la classe terza. Sei contenta di partire?
Cara Arianna, ora ti devo lasciare. Però sei sempre nel mio cuoricino.

C’era una volta un coniglietto che si era smarrito nel bosco. Poi passò di lì una carrozza reale e
nella carrozza c’era una principessa che si chiamava Arianna. Era bella e stava andando in
Germania. Chiese al coniglietto: “Vieni con me in Germania?” e il coniglietto rispose: “Sì”
Durante il viaggio fecero amicizia e una volta arrivati in Germania Arianna fece vedere al
coniglietto la sua camera che era con le tende rosa e il cuscino rosa. C’era un cesta d’oro dove
far dormire il coniglietto. E quando era sera Arianna leggeva le storie al coniglietto e lui era
molto felice. Arianna, tu ce l’hai un coniglietto? Lo vorresti avere? Buon viaggio.

Cara Arianna, io sono Valeria e ti faccio tanti auguri per la tua partenza da Genova alla
Germania. Ti auguro un viaggio tranquillo. Io ho otto anni e faccio la terza elementare.
C’era una volta una principessa di nome Arianna e viveva in un castello che era vicino al mare
e dalla finestra Arianna vedeva i pesciolini e gli uccelli. I pesciolini stavano nell’acqua e gli
uccellini stavano in cielo e volavano verso il mare. Arianna suonavo le canzoni e gli uccellini
erano felici.
Buon viaggio.

Cara Arianna, io mi chiamo Giulia C.. Ti auguro tanta felicità per la tua partenza Genova –
Germania. Mentre sarai in viaggio leggi questa storia.
C’era una volta una principessa di nome ARIANNA che aveva tanti amici animali. Lo scoiattolo
si chiamava Lollo, il coniglio Lilli e il cagnolino Lelle. Un giorno Arianna trovò in mezzo al bosco
un cavallo abbandonato. Arianna lo portò a casa e lo chiamò Lalla. Così i cinque amici vissero
felici e contenti. Ciao, Giulia.
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I disegni-auguri della scuola dell'Infanzia

Commento di: paolac [Membro] ·
Grazie a tutti,
queste vostre letterine faranno sentire Arianna meno sola.
Paola
19.11.07 @ 07:50

Tanti baci per Arianna di Genova [Ospedale Niguarda Milano]
CIAO ARIANNA,
BUON VIAGGIO E SALUTACI LA GERMANIA E ..... TANTI BACIONI
MANUELA E TUTTI I BAMBINI E RAGAZZI DELL'OSPEDALE NIGUARDA DI
MILANO

Lidia Maria di Latina scrivere una storia per Arianna di Genova
C’era una volta una bambina di nome Arianna che voleva parlare con gli animali. Una notte si
addormentò e sognò di essere in un bosco sperduto dove gli unici abitanti erano animali. Vide
un cavallo ferito, pensò di chiedergli come si era fatto male, poi si rese conto che sarebbe stato
inutile perché non l’avrebbe capita e lei, dunque, non avrebbe avuto la possibilità di guarirlo.
Decise di andarsene, quando all’improvviso sentì nitrire: era il cavallo. Arianna si avvicinò a lui
e iniziò a parlargli. All’improvviso il cavallo guarì. La bimba lo salutò e tornò nella realtà. Era
felice perché il suo amico cavallo era guarito.
Lidia Maria G. per Arianna

Commento di: paolac [Membro] ·
Grazie Lidia Maria,
Arianna sarà felice di leggere la tua storia dedicata a lei.
19.11.07 @ 07:48

17.11.07

Saluti da Arianna "Gaslini" Genova
La mitica Arianna saluta tutto il gruppo prima di partire per la Germania. Tutti i bambini/e, i
ragazzi/e e le maestre Carla, Maria Grazia e Paola ti augurano buon viaggio, ricordandoti che,
anche se siamo lontane, ti siamo vicine con il cuore. Torna presto, ti aspettiamoooooooo!!!! e
.... mi raccomando non dimenticare la promessa che mi hai fatto. Aspetto tue notizie
attraverso le e-mail, che mi invierai per aggiornare tutto il gruppo.

Per Arianna di Genova da bambine/i di 4 anni di Latina
Carissima Arianna, speriamo che tutti questi colori ti terranno compagnia lungo il cammino.
Buon viaggio

Tutti i disegni
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Per la bellissima Arianna del Gaslini di Genova [ infanzia Sanremo]

Ciao Arianna, ho saputo che parti per la Germania (forse quando riceverai
questo messaggio sarai già partita), comunque volevo mandarti un abbraccio

forte e un grande augurio, insieme a tanti bacetti
da parte dei bambini della scuola dell'Infanzia di Poggio-Sanremo e la
maestra Nerella
Scrivici presto!!!

Dal Blog di Ulisse di Sanremo
http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=87

Per Arianna
Ho saputo che devi partire o sei già partita per la Germania, ti sono vicina,
sono sicura che tornerai molto presto ti mando il puzzle dei pappagalli
francesi perché li ho fotografati in Francia, così potrai passare un po’ di
tempo. Spero di poterti mandare un altro puzzle al più presto.
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Aspetto tue notizie al più presto
Ciao e bacioni. Agnese da Sanremo.

18.11.07

NOVEMBRE come NOIA [Ospedale Niguarda Milano]
Ciao amici, sono Luca e ho 15 anni.
Ho scritto questa poesia e la condivido con voi
tanti saluti a tutti

NOVEMBRE come NOIA
Mi annoio in queste giornate d'ospedale,
mi annoia tanto questa malattia.........
nel mio cuore la speranza è custodita
per il giorno in cui andrò via.
Dove saranno ora i miei amici?
mi sembra un sogno la mia pallavolo........
rimpiango tanto i momenti felici
ora, mentre sono qui isolato e solo.
Ma, oltre la finestra, c'è la vita

che mi dice: "Bisogna andare avanti"
ed io penso alla risalita
che, dopo la caduta, solleva tutti quanti.
CIAO

Per Luca e tutto il gruppo Soave [infanzia Latina]
Novembre … come nove
Nove fiori nel giardino
Che puoi cogliere al mattino
Nove uccelli dentro il nido
Ti salutano con un grido
Nove stelle nella notte scura
Così hai meno paura
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Nove abbracci da lontano:
é come tenersi per la mano
Se ti piace con le rime
puoi giocare senza fine
ma che strano: NOIA
non fa rima anche con gioia?
Bambine/i di Via Cilea di Latina di quattro anni

Commento di: enricadepaoli [Membro] ·
BELLISSIMA, GRAZIE
É con gioia che vi dico che Luca é tornato a casa
lui stesso leggerà la vostra bellissima poesia e vi risponderà
vi abbraccio,
Manuela
26.11.07 @ 20:29

Indovinello divertente di Matematica [scuola in ospedale di Bergamo]
Bellissima la poesia di Luca!!!
Appunto per alleggerire un po’ la noia, che ne direste di provare a risolvere questo indovinello?
C'é un pullman con 7 ragazze.
Ogni ragazza ha 7 zaini.
In ogni zaino ci sono 7 gatti grandi.
Ogni gatto grande ha 7 gatti piccoli.
Ogni gatto ha 4 gambe.
QUANTE GAMBE CI SONO NEL PULLMAN?
Se risolvete, riuscite ad aprire il documento di Excel che trovi qui
http://blog.edidablog.it/files/File/GAMBE-in-BUS.xls
La soluzione (in numero) é la password per il documento; se lo risolvete, scrivete il vostro
nome sulla lista, salvatelo sul computer ed eventualmente inviatelo agli amici...
P.S. E non pensate di snobbarlo perché sembra banale, bisogna usare testa e calcolo per
risolverlo.
Buona fortuna.........................
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Commento di: enricadepaoli [Membro] ·
cari ragazzi di Bergamo,
Luca vi ringrazia dell'apprezzamento per la poesia che ha inventato e mi ha incaricato di dirvi
che ha già risolto l'indovinello e appena torna a casa aprirà il documento di Excel e darà la
risposta e scriverà anche il suo nome.
Gli è piaciuto tanto passare il tempo così e chiede se ne avete altri da proporgli.
Vi saluta e anche io,
Manuela di Niguarda Milano 20.11.07 @ 19:53

Commento di: majda [Visitatore] ·
e le gambe sono in tutto 56
25.12.07 @ 22:02

Luca di Milano a proposito dell'Indovinello proposto da Bergamo
Cari ragazzi di Bergamo,
Luca vi ringrazia dell'apprezzamento per la poesia che ha inventato e mi ha incaricato di dirvi
che ha già risolto l'indovinello e appena torna a casa aprirà il documento di Excel e darà la
risposta e scriverà anche il suo nome. Gli è piaciuto tanto passare il tempo così e chiede se ne
avete altri da proporgli.
Vi saluta e anche io,
Manuela di Niguarda Milano

CIAO
19.11.07

Per Luca di Milano [infanzia Latina]
Caro Luca, una sorpresa per te... creata a casa da un bambino di 4 anni e dai suoi genitori.
Grazie per la tua poesia di Novembre.

65

Commento di: enricadepaoli [Membro] ·
Gentilissimo bimbo e genitori, sono Manuela di Niguarda , Milano
Luca vi ringrazia tantissimo del pensiero e ha detto che terrà, come ricordo molto gradito, la
foto del lavoretto che gli avete dedicato. vi saluta con tanto affetto e a lui mi unisco. Grazie,
Manuela - 20.11.07 @ 19:47

Da Luca di Milano per la scatolina dono di Latina
Gentilissimo bimbo e genitori, sono Manuela di Niguarda, Milano. Luca vi ringrazia tantissimo
del pensiero e ha detto che terrà, come ricordo molto gradito, la foto del lavoretto che gli
avete dedicato.
Vi saluta con tanto affetto e a lui mi unisco. Grazie, Manuela di Milano

Caro Marco del Gaslini di Genova....... [Ospedale Niguarda Milano]
Ciao Marco, siamo Federica, Silvia e Edoardo. Anche a noi piacciono gli animali.

Edo dice che gli piacciono molto gli animali preistorici, vorrebbe un leone, ma
al più presto prenderà un gattino (Edo ha 4 anni)

Caro Marco, sono Silvia, ho 10 anni e amo tanto gli animali infatti ho conigli,
maiali, due cani e tanti gatti, anche io come te sono in ospedale e spero presto
di tornare a casa.

Caro Marco, sono Federica, ho 16 anni e come te adoro gli animali; a casa ho
due cani, un gatto, delle galline e una papera da 10 anni, insomma vivo in una
specie di fattoria.
Ora è da lunedì che non vedo i miei due cani, Winner e leon e già mi mancano
tanto........ Desidero tanto comprare un cavallo e anche un coniglio. Spero
tanto che presto potrai tornare a casa.
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Tanti saluti a te e a tutti i bambini che adesso, come noi, sono in ospedale.
CIAO MARCOOO......................................

Notizie di Marco di Genova [Gaslini Genova]
Ciao a tutti, vi comunico che Marco è andato a casa per due settimane; appena rientra in
reparto, sarà lui a rispondervi. Grazie, siete stati molto carini e gentili.
Paola di Genova

Img tratta da Imageafter

Marco di Genova ci scrive da casa
Ciao amici sono Marco G. e vi volevo avvisare che io all'ospedale ritorno il 30/11/07 per
operarmi. Sono felice che avete gli animali (il maiale, il coniglio ecc...!!!!!!!!!!!!!!!)
VI SALUTO..... IL VOSTRO AMICO MARCO!!!! 20.11.07 @ 10:13

Immagine tradda da Imageafter

Per Marco di Genova da Milano [Ospedale Niguarda]
Va bene, amico Marco, grazie ci sentiamo allora il 30 novembre.
Tutti gli amici e le maestre di Niguarda, Milano ti salutano affettuosamente
20.11.07 @ 20:10

CIAO
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20.11.07

Altro indovinello da Bergamo
Carissimo Luca,
i ragazzi di Bergamo ti inviano volentieri un altro indovinello: conosci quello della lumaca e del muro?
Spero di no.
C'è una lumaca che deve arrivare in cima ad un muro alto 9 metri: di giorno ne sale 4 e di notte ne
scende 3; in quanti giorni arriverà in cima al muro?
P.S. Ti avverto che la risposta giusta non è 9 giorni.
Maurizia

Commento di: enricadepaoli [Membro] ·
Cara Maurizia e ragazzi, grazie per quest'altro indovinello, piacerà molto a Luca
vi abbraccio e vi saprò dire la sua risposta
a presto
Manuela 21.11.07 @ 19:51

La soluzione di Andrea [Niguarda Milano]
Ciao ragazzi sono Andrea e penso che la risposta giusta sia "6 giorni". Sono qui con la mastra
Manuela [Niguarda, Milano] 28.11.07 @ 11:57

Per Andrea di Milano dalla Maestra di Bergamo

BRAVO!!! É la risposta esatta!!! Maurizia

28.11.07

Ciao sono Andrea [Niguarda, Milano]
Ciao sono Andrea,ho 13 anni e vi voglio raccontare dei miei animali. Incominciamo dai miei 5
topi del deserto della Mongolia detti gerbilli. Sono grossi come una spanna e sono molto vivaci
e golosi. Vivono in 2 gabbie separate. Ho anche un porcellino d'india e 8 canarini.
A presto, il vostro Andrea.

Commento di: rrivarola [Membro] · http://www.comeweb.it ·
Carissimo Andrea... hai tanti animali e, da come li descrivi si capisce che sono molto carini...
quale piccola curiosità guarda questo video che... ti ricorderà il tuo porcellino d'India:
http://video.google.it/videoplay?docid=3339681201592932450&q=porcellino&total=244&start=0&num=10&so=0&type=search&plind
ex=0
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Un caro saluto dal maestro Riccardo e da tutti i bambini della scuola primaria e della scuola
dell'infanzia Sole di Guasticce 28.11.07 @ 17:58

Gioco-storia per Andrea [da Latina]

Caro Andrea, abbiamo una proposta... ci scrivi/inventi una storia dove sono presenti i tuoi
amici pelosi? Perché a noi piacciono le storie!!! Poi magari ne inventiamo una anche noi...
Dicci... ti piace l'idea??????

Saluti da Alessia dal "Gaslini" Genova
Ciao a tutti i bambini del “Percorso Soave”ed ai miei compagni della 5B della
Scuola Elementare di Cavalese (TN), sono Alessia, ho dieci anni sono
ricoverata al “Gaslini” di Genova nel reparto di Neurochirurgia. Finalmente
sarò operata venerdì e presto tornerò a casa e soprattutto a scuola.

ASPETTATEMIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!
Un grande saluto alle mie maestre:
Clelia, Alessandra, Anna, M.Cristina e Zac.

Per Alessia di Genova da Latina
Cara Alessia, disegni veramente molto bene. Tanti auguri per venerdì e.... tornerai a scriverci
anche quando sarai di nuovo a casa? Ci farà piacere ricevere ancora tue notizie.

A tutti i bambini e le bambine del Percorso Soave [infanzia e primaria di
Guasticce -LI-]
Carissimi... so che è ancora presto ma, navigando navigando, ho ritrovato un file eseguibile
(.exe) che funziona regolarmente anche con Windows XP e che fa apparire, come per magia,
delle lucine natalizie sullo schermo del vostro computer. Il programma non richiede
installazione.
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Anche se è in lingua inglese è facilmente intuibile nell'uso e... sorpresa delle sorprese...
contiene anche dei salvaschermi natalizi. Ho provato sui computer della mia scuola... è molto
carino e potrebbe essere un regalino adatto alle prossime festività.
Ve lo avrei allegato al messaggio ma... potete trovarlo tramite Google: il suo nome è
Luci_di_natale. exe. Dalla ricerca dovreste ottenere un unico link: questo ... troverete altre
cose carine veramente... decidete voi quali scaricare...
Un caro saluto ed a presto risentirci... Riccardo Rivarola

06.12.07

Da Soledad: una storia fantastica!!!!! [Niguarda Milano]
Ciao sono Soledad, ho 11 anni e vivo sul lago di Garda. Mi piacciono gli animali
e la natura e mi piace il lago quando il sole brilla.
Ecco per voi questa storia fantastica: Un fantastico piccolo chef
C'era una volta Chicco, un piccolo cane che sapeva parlare la lingua degli
uomini.
Lui viveva su Marte e aveva la passione per la cucina!!! Aveva imparato a
cucinare guardando le trasmissioni sulla Terra, via satellite.
Chicco , tutte le feste di Natale, avrebbe voluto preparare il Panettone, ma su
Marte si mangiavano solo pillole.

Allora si fece coraggio e scese sul pianeta Terra
Lui camminava su due zampe ma nessuno lo notava , forse pensavano che
fosse scappato da un circo.
Camminando arrivò in un ristorante famosissimo di nome Bistort.
Chicco entrò in cucina e subito si nascose dentro un carrello. Aspettò la notte e
che tutti fossero andati via.
Prese tutti gli ingredienti e iniziò a preparare 20, 30, 50 panettoni e anche di
più........
Tutto il ristorante, tutti gli isolati vicini si riempirono di profumo invitante di
panettone..................
Tutti gli abitanti si svegliarono per il profumo e fecero a gara per mangiare
questo dolce fantastico.
Chicco diventò famosissimo e venivano da tutto il mondo per conoscerlo.
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Tutti i suoi amici cagnolini, marziani, si trasferirono sul pianeta Terra per
mangiare le sue specialità.
Ecco perché sulla Terra ci sono tanti cagnolini.........................
NON LO SAPEVATE?
Tanti saluti a tutti quanti, SOLEDAD

Per Sole – Soledad di Milano [primaria Latina]
Cara Sole, mi chiamo Giorgia, ho 8 anni, sono di Latina e frequento la classe terza. Sono alta
1.50 metri, ho i capelli ricci e castani, gli occhi marroni e porto il 37 di piede. Tu dove abiti?
Quanti anni hai? Come hai gli occhi e i capelli? Quanto sei alta? Spero di incontrarti presto mia
amica Sole. Tanti bacioni, Giorgia

Cara Sole, ciao, io sono Federica D.L. e abito a Latina. Frequento la scuola elementare. Io oggi
ho fatto con la maestra Elena lo schieramento. Tu l’hai già fatto? Oggi a Latina il tempo era
luccicante come te e anche il sole era splendente come te! A me piace il film Missione Tata, se
tu lo vedessi tu farebbe ridere! A te quale film piace? Scrivimi presto. Un grandissimo bacio e
abbraccio
Ciao da Federica

Per Soledad
Cara Sole, ti volevo dire che oggi é una bellissima giornata. C’é un bellissimo sole, l’aria é
fresca e gli uccellini cinguettano nel cielo. Spero tanto che tu ti sia divertendo molto e che
abbia fatto nuove amicizie con altri bambini della tua età.
Ciao Marco L. e dagli alunni della 3^ elementare

07.12.07

Da Valeria e Nadine [Niguarda Milano]
Ciao siamo Valeria e Nadine vi vogliamo raccontare una storia di due animali:
Elvira & Flick
C’era una volta a New York una gattina famosa in quanto era una cantante; il cane Flick
l’amava perché adorava ascoltare la sua voce. Un giorno la gatta fa un concerto ma il cane non
ha abbastanza soldi per comprare il biglietto, così inizia a rubare.
Però un giorno fu sorpreso da un signore d’animo buono che decise di aiutarlo e gli comprò il
biglietto. Così Flick si sedette in prima fila e tra i due fu un colpo di fulmine. Alla fine del
concerto Flick va dietro alle quinte con un mazzo di rose blu e lo regala a Elvira che lo
ringrazia, e vanno a cena fuori..
Finita la cena andarono via dal ristorante in limousine e vanno a vedere la statua della libertà.
Finita la serata decisero di fidanzarsi, la storia d’amore si conclude con Flick e Elvira che si
sposano.
É una storia fantastica vero? ma possono un cane e un gatto volersi così bene? Aspettiamo le
vostre rispose, ciao a tutti i bambini del mondo.
Valeria e Nadine
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18:58:39, Categorie: blog

Una storia d’amore [da Latina]
Carissime Valeria e Nadine, grazie per la bellissima storia. Ne ho una anche io per voi. Avevo un cagnolino,
Pluto. Visse quasi completamente cieco per sei anni e non voleva altra compagnia che quella mia e di Carlo.
Ma un giorno trovai davanti la porta di casa un batuffoletto bianco e nero: una stupenda micia che
chiamammo Campanellino (come Trilly di Peter Pan). Pluto si prese cura di lei.. e lei di lui. Lei rallegrava le
sue giornate saltellandogli intorno o dormendo al suo fianco. La famiglia dei pelosi crebbe nel giro di poco
tempo grazie a Bunny, il coniglietto.

Vi lascio una foto di tutti questi amici pelosi ed un abbraccio, Linda

09.12.07

Interventi straordinari di manutenzione
Gentile utenti,
si è reso necessario, in questa settimana, un intervento urgente di manutenzione del portale edidablog. Il sito, i messaggi, i commenti e le categorie sono state ripristinate alla data del 112-2007 e ora il portale è nuovamente operativo.
Ci scusiamo per il disagio creato agli utenti. Marco Parodi - redazione weblog

SFORTUNATAMENTE MOLTI DEI POST E DEI COMMENTI
DI QUESTO MESE SONO ANDATI PERDUTI
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Edidablog ed i msg perduti [infanzia Latina]
Cara Paola, come sai sono andati perduti tutti i post di dicembre. Per caso li avevi salvati in
word? E per tutte/i.... avete conservato traccia? Possiamo ricostruire i primi nove giorni di
dicembre 2007
Grazie ed a presto, Linda

10.12.07

Edidablog ed i msg perduti [Gaslini Genova]
Ciao Linda, ieri ho visto che c'era un po’ di caos;
ti allego quello che ho salvato del mese di dicembre 2007
http://www.descrittiva.it/calip/0708/Dicembre-GASLINI-GENOVA.pdf
Buona giornata. Paola

01.12.07

Storia inventata da Asia di Latina
Carissime/i,
ecco la storia che Asia ha scritto per il Percorso Soave e che ha inviato ieri sera insieme a suo fratello Nico.
Grazie!!!!! Linda

Il principe
C’era una volta, in un bosco, un principe che stava cercando un drago. Il principe aveva trovato il drago ma
era in difficoltà per catturarlo, allora venne un cavallo alato con una principessa sopra e l’ aiutarono. Allora il
principe le chiese: ”Ti vorresti sposare con me?” La principessa disse di sì, ma ad un certo punto, arrivò una
strega che prese la principessa e la imprigionò in una torre. Il principe era disperato, ma venne il cavallo
alato e l’aiuto. Il principe uccise la strega, sposò la principessa, e vissero felici e contenti.
Asia R.
07:26:47, Categorie: blog
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Per Asia da Marco G. del Gaslini di Genova
Ciao Asia e tutti i bambini del “Percorso Soave”,
sono Marco G. come avevo annunciato in un mio precedente messaggio, venerdì sono tornato nel reparto di
Neurochirurgia perché devo affrontare un piccolo intervento alla gola.
Asia mi è piaciuta molto la tua storia fantastica.
Anch’io vorrei sposarmi con una principessa ricca e avere un cavallo alato per volare nel cielo senza
problemi di salute. Un bacione a tutti.
MARCO G.

Per tutti coloro che sono nel Percorso Soave [da Latina]
Ciao, sono Martina, ora sono grande, vado nella classe prima primaria ed ho perso alcuni dentini... sono
caduti.. ed il topino mi ha lasciato in regalo dei soldini. Oggi sono tornata alla scuola dell'infanzia, nella
classe dove sono stata per tre anni ed ho aiutato un po’ la maestra Linda. Abbiamo preparato l'aula, le
sedioline, le scritte alla lavagna ed i giochi.
Ciao 14:20:04, Categorie: blog

04.12.07
07:24:06, Categorie: blog

Per Martina da Marco G. del Gaslini di Genova
Ciao Martina,
mi chiamo Fabio ho 7 anni e sono di San Marzano di S. Giuseppe (Ta). Ora sono ricoverato al “Gaslini” nel
reparto di Neurochirurgia perché devo essere operato. Martina, ti volevo dire che anche a me sono caduti
quattro denti è venuto il topolino e mi ha portato dieci euro.
Un grande bacio. Fabio

Tanti cari saluti a tutti [Niguarda Milano]
19:58:28, Categorie: blog
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Per Marco G e Fabio dell’ospedale”Gaslini” Genova
Ciao siamo Valeria e Nadine volevamo farvi gli auguri per la vostra operazione!Anche noi vorremmo volare
in un cielo , su un cavallo alato,senza preoccupazioni di salute.
Un bacione guarite presto!

Per Linda
Grazie per aver letto la storia, anche Valeria ha una gattina di 5 anni,color bianca e nera come
Campanellino. La gatta si chiama Elvira è un po’ magrina perché mangia poco(sta attenta alla linea),le piace
fare le fusa,saltare e giocare. Qualche volta graffia perché vuole giocare, ma Valeria è stanca, Elvira è una
gatta giocherellona!

A tutti i bambini che leggono un abbraccio grosso e grazie per le vostre storie e le risposte!!!!!
CIAO
09:27:18, Categorie: blog

Un saluto da Latina
Per il Gaslini di Genova:
Grazie a Marco per le risposte a Martina e ad Asia.
Aggiungiamo tantissimi auguri per te, Alessia, Fabio, Lorenzo, Marco e Mohamed
Per la scuola in ospedale di Bergamo:
Ci mandate altri indovinelli e giochi matematici??? Sono molto intriganti
Per la scuola di Accadia - di Bari - di Como - di Guasticce (LI) - Milano - Priocca (CN) - di Sassari:
Cosa state preparando di bello per Natale????

... insomma per tutte/i... vi aspettiamo, Linda

+ bambine/i e maestre di Latina
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Mohamed per Nadine e Valeria [Gaslini Genova]
07:50:04, Categorie: blog
IL MIO PESCIOLINO ROKI
Ciao Nadine e Valeria,
mi chiamo Mohamed, ho 12 anni e abito a Milano. In questi giorni sono ricoverato al "Gaslini", a Genova,
perché ho una ciste alla schiena. La ciste è una piccola pallina di pelle che ora devo togliere. Ora vi racconto
la storia del mio pesciolino. Una volta il calzolaio che abitava vicino a me, mi ha regalato un pesciolino e ho
deciso di chiamarlo Roki. Ero molto contento gli davo da mangiare un minuto dopo l’altro, e il giorno dopo il
calzolaio cambiò idea.
Venne per riprendersi l’acquario però portò via anche Roki perché io non avevo un acquario, dove metterlo:
Poi mi potete dare un suggerimento per poter riprendermi Roki?
Un bacione da Mohamed e…. guarite presto!!

Commento di: enricadepaoli [Membro]
caro Mohamed, grazie per la letterina, per il tuo pesciolino ci stiamo pensando,
ti abbracciamo, a presto. Manuela e tutti i bimbi di Niguarda Milano 05.12.07 @ 21:56

11.12.07

Auguri maestra Ivana dal "Gaslini" Genova [per ora senza disegni]
Attenzione: oggi, 11 Dicembre 2007 è il compleanno della maestra Ivana di
Latina. Dal "Gaslini" di Genova è in partenza un treno carico di auguri per te.
Sali a bordo e festeggia insieme a noi:
Arianna, Giada, Giulia, Mattia e Chiara con tutti i bambini/e, i ragazzi/e e le
maestre Carla, Maria Grazia e Paola.

AUGURONIIIIII!!!!
P.S.: Maestra Ivana i disegni dei bambini, elencati sopra, verranno inseriti
appena saranno risolti i problemi al "Blog".

AUGURIII!!!
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12.12.07

AUGURI MAESTRA IVANA !!!!! [Niguarda Milano]
IN RITARDO,

AUGURI...

MAESTRA IVANA
DA TUTTO IL REPARTO DI PEDIATRIA NIGUARDA, MILANO

Il mio cane [Niguarda , Milano]
Ciao sono Lorenzo, ho 11 anni, vorrei presentarvi il mio cane Lampo: ha 22
mesi ed è tutto nero, a parte una piccola macchia bianca sul petto. Il suo vero
nome è Lampone, ma per essere più veloce a chiamarlo lo abbiamo
accorciato. Tra le sue birbonate la più esilarante è stata quella in cui facevo
andare la macchinina telecomandata sul pavimento e lui correva dietro e si
fermava a dieci centimetri da lei, io gliela facevo toccare ed esso correva via
come un treno, facendo alzare i tappeti e urlare mia mamma, per poi rifugiarsi
sotto il divano. Sono sicuro che il mio cane non lo rifarà mai più.
Saluti da Lorenzo

18.12.07

Ciao , mi chiamo Brando... [Niguarda, Milano]
Ciao mi chiamo Brando ho 10 anni e vivo in Piemonte. Volevo dirvi che sono
campione di sci nautico ed é per questo motivo che sono finito in ospedale.
Partecipo a molte gare e in una di queste ho vinto il titolo di “campione del
mondo”. A 6 anni é iniziata questa passione guardando il mio papà che é un
insegnante di sci. Per poter praticare questo sport faccio molti sacrifici tipo
alzarmi la mattina presto,praticare tante ore di palestra. Consiglio a tutti i
ragazzi di praticare questo sport perché é molto emozionante e poi se ti
impegni ottieni molte soddisfazioni.
Ciao a tutti i ragazzi del mondo specialmente a quelli che si trovano in
ospedale.
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Per Brando, Soledad, Lorenzo e Martina da Fabio "Gaslini" Genova
Ciao Brando, Soledad, Lorenzo e Martina,
sono di nuovo io, Fabio di 7 anni, ho letto le vostre lettere e vi volevo dire
che l’operazione è fatta; sono uscito dalla Terapia Intensiva ed è andato
tutto bene.
Brando, complimenti per il titolo di “Campione del mondo” ma attento a non
romperti la testa.
Soledad, la tua storia è molto bella e mi ha fatto proprio venire fame di
panettone.
Lorenzo, sei fortunato ad avere un cane così birichino.
Forse domenica torno a casa, dopo due mesi che sono al “Gaslini”.
Faccio a tutti tanti auguri di Buon Natale!!

Fabio

Messaggio per Martina: lo sai che mi stanno crescendo i denti davanti che
avevo perso come te? A te ti sono cresciuti??
Fabio
Un bacione.

13.12.07

Lavoretti natalizi con le mollette [Niguarda Milano]
Ciao sono Manuela, vi mando dei lavoretti realizzati con le mollette di legno: un BABBO
NATALE, un PUPAZZO DI NEVE, un ANGIOLETTO. Con le mollette si realizzano tanti
personaggi, e noi ci siamo divertiti a fantasticare..............
ciao a tutti i bimbi

Commento di: Matteo [Visitatore] · http://www.ricercaperfetta.altervista.org ·
Bellissimi lavori!!
Ci proverò anche io!!! 13.12.07 @ 21:16
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Commento di: paolac [Membro] ·
Complimenti a te ed ai tuoi bambini,
è una bellissima idea.
Ciao le maestre del "Gaslini".
14.12.07 @ 07:45

20.12.07

Auguri a tutto "Il Percorso Soave" dal "Gaslini" Genova
Valentina, Armando e Gaia
con tutti i bambini/e, le ragazze/i
e le maestre Carla, Maria Grazia e Paola
augurano a tutto il "Percorso Soave"
un Felice Natale e un sereno 2008!!

22.12.07

Maria V. Scuola dell'Infanzia Accadia Foggia
NATALE 2007
Su "Percorso Soave" ho inviato gli auguri e alcune foto degli elaborati
dei miei alunni sul Natale. Visionatele.
Buon Natale a tutti. Maria - Scuola dell'Infanzia Accadia Foggia

23.12.07

Un mandala di auguri, da Sassari
Grandi auguri a tutti/e voi
i bambini e le bambine
mariagiovanna, da Sassari
79

Season greetings da Latina
Quest'anno abbiamo scelto tra le molte poesie
quella scritta da Luana (anni 13)
ospedale Niguarda Milano2007

IL CIELO
Immagina che il cielo sei tu
E le stelle sono le persone
Che ti vogliono bene
E che ti sono vicine davvero
E poi digli:
l’amicizia é come il cielo
può oscurarsi
ma non può finire.
http://www.descrittiva.it/calip/0708/buone_feste2007.htm
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[

foto ricordo ]

09.01.08

Il coniglietto Valentino [Niguarda Milano]
Ciao, mi chiamo Valentina, ho 10 anni, abito a Milano ed ora mi trovo ricoverata in pediatria,
all'ospedale di Niguarda. Vi voglio raccontare la storia di un nome ........ e di un coniglio. Ho
appunto un coniglio di nome Valentino Il mio coniglietto è bianco e nero, ha degli occhi tondi e
dolci, un musino veramente carino e sulla schiena una macchia nera che fa sembrare
Valentino un grande batuffolo di pelo. La pelliccia è morbidissima e mi viene voglia di prenderlo
in braccio per coccolarlo! Valentino ha 10 anni, ha una codina molto buffa e così rotonda che
sembra quasi una pallina pelosa, insomma è un coniglio davvero carino.
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Era san Valentino quando lo abbiamo trovato vicino ad un cassonetto della spazzatura, era da
solo chiuso in una gabbia, lo abbiamo preso e portato a casa. Ecco perché si chiama
Valentino!! Noi gli vogliamo tanto bene, soprattutto papà che lo accudisce e gli dà il cibo.
Peccato che il mio cane Lars cerca sempre di mangiare sia il cibo che il coniglio!!!!!!!
CIAO............

Commento di: antonella [Membro]
Ciao Valentina,
il tuo coniglietto deve essere davvero simpatico e tanto, tanto dolce!
Un abbraccio
Antonella e i bambini della Scuola Infanzia di Bari
09.01.08 @ 19:59

Commento di: paolac [Membro]
Ciao Valentina,
ti aveva risposto Erika, ma qualcosa è andato storto: (perché non vedo la sua lettera.
Vedrai che Erika, dalla Sicilia, ti risponderà.
Paola
14.01.08 @ 07:26

10.01.08

Il mio cane Milla [Niguarda Milano]
Ciao, mi chiamo Lucia e vi parlo del mio cane Milla.
Lei, certe volte è brava, certe volte abbaia quando la sua amica Naera prende ad abbaiare
(Naera è una cagnolina bianca con il muso nero). Altre volte Milla fa disastri ma io le voglio
sempre bene e anche la mia famiglia. Quando partiamo in macchina e arriviamo in Abruzzo,
Milla abbaia contro i gatti e loro si spaventano, "raddizzano" il pelo e scappano e così noi gli
diamo da mangiare i croccantini e da bere acqua e lei si calma.
Noi le vogliamo tutti bene.
ciao un bacino, Milla e Lucia
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Mi è venuta in mente questa storia, leggetela un po’ ...........
Si intitola "Il cane ficcanaso"
Un giorno un cane si sentì un po’ triste perché un gatto era in pericolo. Il gatto-pensate-era
su un albero e non riusciva a scendere.
Il cane si rattristò: "Oh, povero me, come farò a salvarlo, è circondato da cani randagi"........
IDEA!!!! -si disse il cane- vado al supermercato, forse sono rimasti un po’ di .. croccantini.
...... Così partì, fece la spesa, poi tornò in giardino, sparpagliò un po’ di croccantini in giro e i
cani seguirono i biscotti, leccandosi i baffi!!!
Il gatto scese dall'albero e vissero tutti felici e contenti.
Ciao da Lucia, baci a tutti i bambini del mondo

11.01.08

Primi passi nel 2008
Carissime/i,
grazie per le vostre storie che ci aiutano a muovere i primi passi in questo nuovo anno. Da
Latina bambine/i della scuola dell’infanzia vi salutano presentandovi il calendario 2008 + i
puzzle ricevuti in dono dalla maestra Agnese della Scuola di Sanremo
Che sia per tutte/i un anno sereno, Linda
Le foto ricordo

14.01.08

La famiglia Terror
Cari amici lettori,
mi chiamo Valeria Falcone ed ho 10 anni, ma quando ho scritto questo libro ne avevo 9. Da
grande vorrei fare la scrittrice ed avere una casa editrice.
Per questo testo ho preso spunto da uno spettacolino teatrale che ho provato a recitare in 4a
elementare con sette amiche: Alice G., Sofia D., Barbara M., Barbara M., Alice C., Gaia T. e
Giulia P..
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Ho specificato questi nomi perché alcune di loro vorrebbero essere fra i personaggi dei miei
prossimi libri, per cui inizio col metterle nell’ introduzione del mio primo spunto, che un giorno,
dopo aggiunte, modifiche e quant’ altro forse diventerà un libro.
Spero che questo testo porti quell’ allegria che in questi momenti vi manca e prego affinché
non venga a mancarvi più. Auguro fortuna e guarigione a quelli nell’ospedale e ringrazio da
parte di tutti ogni infermiere o medico del mondo, perché il loro è un lavoro composto da
impegno, amore, volontà e responsabilità.
Valeria Falcone
classe V A, Scuola primaria T. Tittoni, Bracciano (RM)

La famiglia Terror
Mi chiamo Elisa. Dovete sapere che abito in un’isoletta sperduta ai Tropici
quasi completamente pianeggiante: c’é una montagna. Nella parte Ovest,
proprio attorno alla montagna, sulla costa, c’é una boscaglia fitta e umida.
Sulla montagna c’é un castello che é protagonista di una terribile leggenda:
il pirata Barba Nera aveva nascosto in quel castello uno scrigno con il suo
tesoro e la magica spada del re d’Inghilterra, che avrebbe ucciso chi avesse
osato toccare lo scrigno.

Ha condannato l’unica famiglia che abitava l’isola ad essere suoi schiavi e
guardiani del tesoro dopo di averli trasformati quasi tutti in creature
terrificanti:
La nonna in strega perché le piaceva fare pasticci in cucina con gli
ingredienti più assurdi, il papà, la mamma e la figlia in vampiri perché a
loro piaceva la carne al sangue. Lo zio in zombie perché quando gli fu
scagliata la maledizione addosso aveva una malattia mortale. Il nonno fu
trasformato in lupo mannaro perché studiava gli animali.

Qui fece un vero gesto d’amore visti i suoi record di cattiveria: liberò
l’ultimo neonato nato e lo fece adottare alle ninfe (spiriti che adottavano gli
orfanelli dopodiché ne cancellano la memoria per non svelare il loro
segreto) perché la generazione proseguisse. Ma credo sia morto.
A proposito di orfani, lo sapete che lo sono stata?
Vi voglio raccontare come ho ritrovato la mia famiglia.
Un dì decisi di visitare il castello:
Salii, salii, salii fino in cima alla montagna; stanchissima bussai alla porta e
costei si aprì, ma fatti 3 paurosi passi si chiuse con forza.
Io, con ancora più paura, avanzai (me ne sarei scappata se avessi potuto).
A un certo punto sentii un ringhio e mi girai : c’era un vampiro (femmina) dietro di
me! Avrei voluto scappare invece...avevo anche avanti un vampiro (maschio)! Ero in gabbia!
Ormai avevo il vampiro femmina alle calcagna mentre il maschio mi era praticamente sul naso!
Quello davanti a me mi annusò un po’, fece un segno all’ altro vampiro e se ne andarono.
Io, confusa per l’avvenuto, continuai a camminare.
Pochi passi dopo sentii una bambina piangere e accorsi. Le chiesi:
-Perché piangi?Lei rispose:
-Non viene mai nessuno al castello con cui giocare e io mi annoio!Io dissi:
-Béh, ora ci sono io! Puoi giocare con me!Chiesi:
-Come ti chiami?-Mi chiamo Vampirella.-
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-Io mi chiamo Elisa.Giocammo per tutto il tempo. Mentre giocavamo mi accorsi che non apriva mai la bocca e per
parlare si metteva la mano davanti.
Le chiesi:
-Perché metti la mano davanti alla bocca per parlare?Lei, fidandosi di me, rispose:
-Hai presente la profezia su questo castello? Beh, io sono la figlia dei due vampiri che hai
incontrato prima di me, ma non aver paura: non sono ancora brava a uccidere le persone e
comunque tu sei una mia amica e non ti farei mai del male. Io le dissi che avrei voluto sconfiggere Barba Nera. Lei disse che era molto pericoloso ed esitò
un po’ ma cominciò a spiegare:
-Per prima cosa devi rubare a Barba Nera una fialetta del suo sangue nella sua stanza, che è
nella prima stanza della torre di Nord-Ovest. Poi dovrai salire fino alla stanza più alta dove devi
spargere la fialetta sulla porta. Quando entrerai vedrai che la spada non funzionerà più. A
questo punto devi buttare il tesoro nel mare aperto. Io mi misi subito a camminare nel corridoio. A un certo punto sentii dei passi dietro di me e mi
girai. Non c’era nessuno, ma io continuavo a sentire dei passi.
Mi girai di scatto: dietro di me c’ era Frankestein, lo zombie zio di Vampirella. Aveva gli occhi
rossi, la pelle verde, moltissime cicatrici ricucite con il filo nero, i capelli schiacciati sulla fronte
e i vestiti tutti strappati. Era terrificante!
Mi stava già per aggredire quando arrivò Vampirella che disse:
-Vuole annullare l’ incantesimo ed è mia amica. Lasciala stare.Frankestein, anche se a malavoglia, le obbedì e io proseguii la mia
missione.
Dopo aver trovato la torre Nord-Ovest salii fino a trovare la stanza di Barba
Nera, che, fortunatamente, stava dormendo. Trovai la fialetta su un comò
di legno vicino al suo letto ma, movendola verso di me per prenderla,
avevo fatto un grosso errore: non avevo visto che una ciocca della sua
barba era impigliata nel tappo e la strappai.
Lui, sentendosi tirare la barba, si svegliò e mi rincorse per tutte le scale.
Per fortuna Barba Nera aveva una gamba di legno ed era vecchio di 400
anni. Infatti cadde per le scale maledicendomi mentre io salivo
velocemente per il timore che si sarebbe rialzato. Arrivata alla porta della
stanza più alta sparsi il sangue e presi lo scrigno.

Non potevo uscire dal castello e arrivare fino alla rupe più alta perché certamente per le scale
avrei trovato Barba Nera che mi avrebbe ucciso. Cercai di trovare una soluzione fino a quando
mi prese il panico: sentivo i passi veloci di Barba Nera ma proprio quando il pirata era sulla
soglia della porta vidi una porticina mimetizzata. La aprii di corsa: era un piccolo sgabuzzino
con una scala che portava a una piccola finestrella. Salii di corsa la scala , che reggeva anche il
peso di Barba Nera che mi stava alle calcagna. Allora vidi che la torre era a strapiombo e che
sotto c’era il mare aperto.
Subito tirai con forza il cofanetto e, quando toccò l’ acqua, Barba Nera cadde a terra, morto,
una festa di colori avvolse Vampirella, Frankestein, i due vampiri, la nonna strega e il nonno
lupo mannaro,che sentendo tanto baccano, avevano assistito alla scena. La famiglia di
Vampirella si tramutò in gente comune ed il brutto e lugubre castello in cui ci trovavamo
diventò bellissimo.
Lo zio di Vampirella si scusò con me ed io lo perdonai.
Io chiesi ai genitori di Vampirella:
-Perché non mi avete aggredito?Loro risposero:
-Perché abbiamo sentito un odore molto familiare ed abbiamo capito che tu eri quel neonato
che abbiamo dovuto abbandonare.-
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Io, piena di stupore esultai:
-Ma... allora... allora la mia migliore amica è mia sorella!Abbracciai la mia famiglia piangendo di gioia. Da quel momento crebbi felice nel bellissimo
castello di Barba Nera.

Commento di: enricadepaoli [Membro]
caro Andrea, grazie. Lucia sarà felice del tuo pensiero
ti abbracciamo , maestra Manuela , Lucia e tutti i bimbi del reparto 14.01.08 @ 18:00

Per Lucia del Niguarda [Infanzia Bari]
Ciao Lucia,
sono la maestra Antonella e ti riporto le parole che mi ha detto Andrea, di quasi 6 anni, quando
ha ascoltato la storia di Milla:
Anche io avevo un cane, per 13 anni l'ho avuto, si chiama Laila e anche lei faceva pasticci e la
mattina quando ci alzavamo trovavamo la spazzatura per terra perché lei di notte andava a
mangiare.
Io la amo
Ciao ciao
Andrea
Questo il disegno di Laila fatto da Andrea

Commento di: enricadepaoli [Membro]
caro Andrea, grazie
Lucia sarà felice del tuo pensiero
ti abbracciamo , maestra Manuela , Lucia e tutti i bimbi del reparto
14.01.08 @ 18:00

17.01.08

Worm Project ed alcune ricette da Latina
Bellissimi nuovi inserimenti!!!
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Perdonate il temporaneo silenzio... ma son stata presa da un po’ di ricette.. che trovate in
Rob&Ide. Provate anche voi... e fateci conoscere le vostre ricette.
Un abbraccio, Linda

da Latina + bambine/i

Commento di: antonella [Membro]
Bellissimi lavori anche i tuoi!!!
Molto interessanti anche le ricette del bruco...
A presto e in bocca al lupo per il concorso a tutto il gruppo di Robotica
Antonella da Bari
17.01.08 @ 20:15

Simone dal "Gaslini" Genova
Ciao a tutti,
mi chiamo Simone e ho 9 anni e vengo da La Spezia. In questi giorni sono
ricoverato nel reparto di Neurochirurgia e domani mi faranno un piccolo
a fare la puntura ma l’anestesista mi ha
intervento alla testa: avevo paura
Vi volevo dire che pratico il
promesso che mi fa la puntura mentre dormo.
karate e sono cintura arancione e ho partecipato al “Trofeo Topolino” con i
miei compagni arrivando al quarto posto. A presto!!!

SIMONE
Per Simone di La Spezia da Latina
Carissimo Simone,
grazie per averci scritto e raccontato di te; aspettiamo presto tue notizie e vedrai che domani
andrà tutto per il meglio. Abbiamo cercato in rete ed abbiamo trovato notizie sul trofeo
Topolino di Karate su wikipedia ed anche una immagine tratta da FIKTA
Torna presto!!! Ti aspettiamo, Linda

+ bambine/i e colleghe/i di Latina
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Per Simone di La Spezia da parte di mamma Laura

Ciao Simone! Sono Laura, la mamma di una bimba di 2 anni che si chiama Viola. Domani
andrà tutto bene, ti toglierai un pensiero così potrai tornare presto a giocare. Complimenti per
il tuo karate... sai che anche io amo molto le arti marziali? Continua così!! Scrivi presto tue
notizie sul blog. Un abbraccio e in bocca a lupo per domani!!!! Laura [Visitatore]
Commento di: fausto [Visitatore]
Il mio nome è Fausto, sono il papà di Simone volevo ringraziarla per le belle parole scritte a
mio figlio, in attesa del rientro a casa, un saluto affettuoso.
23.01.08 @ 19:11

Per Simone di La Spezia da una mamma di Bari

CIAO SIMONE!!!!! Sono una mamma di un bimbo che si chiama Christian e che ha 3 anni.
Siamo molto lontani da te, siamo di Bari. Ma ti siamo molto vicini. In Bocca al lupo (anzi
sbranalo tu!!!) per l'intervento. Sicuramente, visto che sei un campione di Karate, saprai
affrontare al meglio questi giorni un po’ noiosi. Un bacione grosso grosso..... e facci sapere poi
come è andata. ANNITA [Visitatore]

Per Simone di La Spezia [Infanzia Bari]
Forza Simone!!!
Domani saremo tutti con le dita incrociate per te (e pensa che siamo una sezione di ben 25
bambine/i e 3 maestre!)
Siamo sicuri che andrà tutto bene e presto tornerai a gareggiare per il trofeo di Topolino.
In bocca al lupo
Antonella e bambine/i della Scuola dell'Infanzia di Bari

Per Simone di La Spezia [Niguarda Milano]
CARO

SIMONE, COMPLIMENTI PER LA CINTURA ARANCIONE DI KARATE E ANCHE PER IL

QUARTO POSTO,
SEI PROPRIO BRAVO!
TUTTI I BAMBINI DEL REPARTO DI PEDIATRIA E ANCHE LE MAESTRE TI ABBRACCIANO
GUARDA QUESTE MASCHERINE SIMPATICHE CHE STIAMO PREPARANDO PER CARNEVALE
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SONO FACILI , VERO? ANCHE DIVERTENTI
SCRIVICI ANCORA, TANTI BACI DA NOI TUTTI
Commento di: paolac [Membro]
Ciao bambini e maestre, complimenti per le mascherine, sono stupende!!
Appena Simone starà meglio vi risponderà. Un abbraccio. Paola
18.01.08 @ 07:36

Per Simone di La Spezia [Infanzia Accadia Foggia]
Ciao Simone, sono l'insegnante Maria della Scuola dell'Infanzia di
Accadia Foggia, ho letto il tuo messaggio e sai cosa ti dico ... da oggi in
poi non devi avere più paura di affrontare qualsiasi ostacolo perche
vicino a te c'è sempre un tuo grande amico speciale "GESÙ " che non ti
lascia mai da solo è sempre con te, non lo dimenticare mai. Un forte
abbraccio anche dai miei alunni. Auguri

Commento di: fausto [Visitatore]
Sig.Vassalli sono Fausto il Papi di Simone volevo ringraziarla per quello che ha scritto a mio
figlio, le assicuro che è stato molto toccante e ha dato più forza e serenità al mio bambino. Un
saluto speciale ai suoi alunni!
23.01.08 @ 19:06

18.01.08

Belle le maschere di Niguarda! [infanzia Latina]
Grazie per le bellissime mascherine che avete condiviso con noi; prendendo spunto dalle
vostre, abbiamo provato... e forse la prossima settimana verranno ad aiutarci ragazze/i delle
medie. Intanto ecco una foto ricordo:

Aspettiamo di vedere le altre mascherine, anche quella di Simone cui mandiamo ancora una
volta gli auguri; chissà se sceglierà qualche cosa vicina al Karate ?
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o al suo fantastico amico Topolino... che magari ci porterà sue notizie....

Un abbraccio, Linda

+ bambine/i di Latina

19.01.08

Mascherine di Carnevale [Niguarda -Milano-]
BRAVI BAMBINI E MAESTRE, LE MASCHERINE SONO MOLTO BELLE
AVETE PROVATO A FARE IL COPRICAPO INDIANO ?
CI VOGLIONO STRISCE DI CARTA E "PIUME" DI CARTA CRESPA DI TUTTI I COLORI DA
ATTACCARE SOPRA
PROVATE
VI FAREMO VEDERE LE NOSTRE
VI ABBRACCIAMO
MANUELA E I BIMBI DI MILANO

22.01.08

Mascherine di Carnevale e Coppelia [infanzia Bari]
Ciao Linda,
il progetto mi sembra molto interessante! Mi sembra anche molto impegnativo da realizzare
ma sono sicura che sarà un bel lavoro! Mi terrò informata sugli sviluppi attraverso il vostro
blog... Buon lavoro, Antonella

23.01.08

Il cane di Matteo [Gaslini Genova]
Mi chiamo Matteo e ho 4 anni. Ho un cagnolino che si chiama Willi, e siccome ora sono in
ospedale il papà mi ha fatto una sorpresa e mi ha comprato un cucciolo di peluches. La mia
nonna ha un cane, è grosso, è nuovo e si chiama Chicco. Willi invece è più vecchio. Willi non
vuole stare da solo e abbaia perché vuole stare con la nonna.

Questo è il disegno del cane Willi. Ciao a tutti. MATTEO
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Il cane di Matteo del Gaslini di Genova [infanzia Latina]
Caro Matteo, é stato molto bravo il tuo babbo a portarti il cucciolo di peluche e sei molto bravo
anche tu. Disegni bene ed il tuo Willi é bellissimo!!!!
Ti regaliamo un cagnolino che passeggia sullo schermo ed un abbraccio.
Linda

+ bambine/i e maestre di Latina

Saluti da Simone "G.Gaslini" Genova
CIAO A TUTTI SONO SIMONE MI SONO OPERATO VENERDÌ. L’INTERVENTO É
ANDATO BENE, NON MI HANNO FATTO LA PUNTURA.
SONO STATO IN TERAPIA INTENSIVA ED ORA SONO CON LA MIA MAMMA .
VOLEVO RINGRAZIARE TUTTI QUELLI CHE MI HANNO SCRITTO.
SALUTI CARI DA

SIMONE
Per Simone del Gaslini di Genova [infanzia Latina]
Caro Simone, grazie per quanto ci hai scritto! Siamo felici di sapere che non ti hanno fatto la
puntura e che ora sei di nuovo qui, nel blog Soave Kids, con noi. Un giorno ci racconti – inventi
una storia su topolino karate?
Abbraccia la tua mamma e la tua maestra da parte nostra,
Linda

+ bambine/i e maestre di Latina

Commento di: fausto [Visitatore]
Sono il Papà di Simone, volevo ringraziare tutti per la solidarietà dimostrata in questo
momento delicato della vita del mio Simo. Appena rientreremo a casa a La Spezia Simone avrà
modo di rispondere in maniera migliore a tutti. Un grazie a tutti voi di Latina,ciao a presto!
23.01.08 @ 18:58

per Simone e Matteo [Niguarda Milano]
Caro Simone,
siamo contenti che tutto sia andato bene, ti abbracciamo forte, forte
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Caro Matteo,
il tuo cagnolino Willy é proprio simpatico e il tuo disegno è bellissimo, ti abbracciamo forte,
forte
Ora Andrea vi parla dei suoi gatti..............
Ciao, mi chiamo Andrea e quest'oggi vorrei parlarvi dei miei mitici gatti!!!!!
Il più grande, di due anni, si chiama Catullo, ha il pelo rosso e sta sempre sulle sue!
La più piccina, che ha circa nove mesi, è Cleopatra: è stata trovata dal fidanzato di mia sorella
quando aveva solo un mese: era talmente minuscola che stava in una mano!
Piano piano è però cresciuta ...... anzi è diventata proprio cicciotta !! (ma altrettanto bella)
I miei gatti sono entrambi tenerissimi, specialmente quando giocano insieme o......si lavano a
vicenda
Tra l'altro si divertono a dare la caccia agli animali che "abitano" il mio giardino: dalle
lucertole agli uccellini, dai topi alle bisce (ogni tanto me li portano pure in casa)
Che altro aggiungere? che sono iniziati i cartoni animati, quindi mando un abbraccio a Simone,
Matteo e a tutti gli altri lettori!!!!!!!!!!!
A presto............ Andrea

24.01.08

Per Andrea, maestra Linda e tutti i bambini "G.Gaslini" Genova
Ciao Andrea, maestra Linda e tutti i bambini,
vi devo dare una bella notizia quella che esco oggi. Stamattina mi hanno tolto
l’ago, ma io non ho sentito niente. Un bacione da Simone, grazie per le vostre
lettere e mi collegherò anche da casa.

SIMONE

Ciao Andrea,
mi chiamo Luca, ho 9 anni e sono di Champagnet (AO) e ho letto insieme a Simone la
storia dei tuoi simpatici gatti. Io a casa ho un cane di razza volpino bianco di nome
Birillo. Il mio cane è un po’ birichino e a volte mi fa i dispetti.
A presto.

Luca

Per Matteo del Gaslini [Infanzia Bari]
Caro Matteo,
ti ho fatto un pesce nella nuvola.
Mi chiamo Laura e ho cinque anni
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Per Simone di La Spezia [Infanzia Bari]
Caro Simone,
io sono Samuel e ti ho disegnato il mio cane che si chiama Bati.

Io, la maestra Antonella e tutti i bambini della scuola dell'Infanzia di Bari siamo contenti che
oggi torni a casa!

26.01.08

Audio Ringraziamento da Latina
potete provarlo qui
http://vozme.com/
Linda

Commento di: Nerella [Visitatore]
ciao Linda, carino questo generatore di voce, ho provato ad ascoltare il messaggio ma il link
non funziona :-( . Cari saluti Nerella
30.01.08 @ 22:56

Commento di: Nerella [Visitatore]
ciao Linda, il mio punto di fusione è alto!!! Credevo di dover ascoltare un messaggio tuo con
l'audio :-( (non capisco più al primo colpo ) invece ho provato il generatore vocale. Il
collegamento funziona... sono io che non funziono tanto bene. Ti abbraccio forte Ciao Nerella
31.01.08 @ 21:38

27.01.08

Maestra Maria Scuola dell'Infanzia Accadia FG
Provate se funziona, cliccate sull'ipertesto e scrivete il messaggio.
Ciao Maria Scuola dell'Infanzia Accadia FG

vozme.com
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30.01.08

I nostri amici del "Bosco dei cento acri" "G.Gaslini" Genova
Ecco chi abita nel "Bosco dei cento acri"!! Sapete cosa preferisce mangiare Winnie
the Pooh?
Winnie the Pooh mangia il miele.

Elisa 4 anni Coloro la pancia di Winnie gialla perché si è
mangiato tutto il miele

Anna 12 anni

Alessio 5 anni

Caterina 9 anni

Gaia 3 anni
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Gianmarco 6 anni A me piace il pollo

Martina 6 anni

Ludovica 7 anni

A me piace la pizza

Deborah 16 anni
Il gioco continua...

31.01.08

Il gioco continua... "G.Gaslini" Genova
Sapete cosa preferisce mangiare Pimpi?
Pimpi mangia le ghiande.

piacciono.

Elisa 4 anni La mamma non mi compra mai le ghiande, ma io credo non mi
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Erika 10 anni

Marta 7 anni A Pimpi piacciono le ghiande, a me invece piace la

pasta alla carbonara e l'anguria.

Ludovica 7 anni
Sapete cosa preferisce mangiare Tappo?
Tappo mangia le carote.

Elisa 4 anni A Tappo piacciono le carote e a me no.

Marta 7 anni
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Giorgio 13 anni
Sapete cosa preferisce mangiare Ih-Oh?
Ih-Oh mangia i cardi.

Ludovica 7 anni
Alain 9 anni I cardi crescono nella terra ma sono saporiti e

stuzzicanti.

I nostri amici del "Bosco dei cento acri" "G.Gaslini" Genova
Sapete cosa preferisce mangiare Tigro?
Tigro mangia la minestra.

Mirko 9 anni A me piace la pasta al pesto.

Giuseppe 13 anni
Sapete cosa preferisce mangiare Ro?
Ro mangia le mele.

Elisa 4 anni A Ro gli piacciono le mele che gli da la mamma. Anche a

me piacciono tanto le mele.
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Giovanni 13 anni
Sapete cosa preferiscono mangiare gli amici del "Bosco dei cento acri" quando sono
tutti insieme?
Biscotti appena sfornati!

Giuseppe 13 anni
Il vostro personaggio preferito delle fiabe cosa mangia?

Commento di: gruppobergamo [Membro]
SIETE DEI MAGNIFICI ARTISTI!!!
IL GRUPPO DI BERGAMO 31.01.08 @ 15:01

Commento di: antonella [Membro]
Uno dei personaggi che mi stanno simpatici è Ciuchino di Shrek che mangia il tacchino.
Ciao ciao a presto Sofia [8 anni] 31.01.08 @ 21:26

Commento di: Sofia [Visitatore]
Uno dei miei personaggi preferiti è Heidi,che mangia pane e formaggio e beve il latte di capra.
31.01.08 @ 22:02

Per i bambini del Gaslini [da Bari]

Cari bambini,
sono Sofia ed ho otto anni. Visto che siete stati bravi a disegnare Winnie the Pooh vi mando
questo disegno di Peter Pan che ho fatto quando avevo cinque anni.
Rappresenta Peter Pan e i bimbi sperduti che mangiano il pesce nel loro rifugio sull'isola che
non c'è. Vi mando cari saluti
Sofia
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Commento di: paolac [Membro]
Ciao Sofia,
anche tu sei molto brava ; hai disegnato una bellissima Trilly!!
Le insegnanti del "Gaslini"
04.02.08 @ 08:15
Commento di: Sofia [Visitatore]
Grazie,io mi sono emozionata nel leggere il vostro commento e nel rivedere il mio disegno.
Vi prometto che vi manderò altri disegni.
Grandi auguri a tutti i bambini
Sofia 8 anni

04.02.08

Da Syria R. di Latina per Soave Kids
Mi chiamo Syria R., ho quasi 7 anni ed abito a Latina dove ho frequentato la scuola materna
con la dolcissima maestra Linda del'Istituto Don Milani. Ho visto tutti i vostri bellissimi disegni
e siete bravissimi. I miei personaggi preferiti sono le Winx Club, le sei magnifiche fate che
usano la magia per combattere contro il male. Mando un forte abbraccio a tutti gli Amici del
bosco dei cento acri del Gaslini di Genova.
Un grande bacio da Syria R.

Per Syria di Latina da Simona "G.Gaslini" Genova

Ciao Syria,
mi chiamo Simona ho 9 anni ed abito a Bari, frequento la scuola primaria
“San Filippo Neri”, 4^D. Ho letto nella tua lettera che ti piacciono le Winx,
ma cosa mangiano?? Il mio personaggio preferito è Dragon Ball Z e secondo
me mangia gli alimenti normali. Ti mando un bacio. Saluti Simona di Bari.

06.02.08

Da Syria R. di Latina a Simona di Bari -> Genova
Commento di: syria [Visitatore]

anche le Winx mangiano cose normali e poi loro sono fate
08.02.08 @ 15:52
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Commento di: syria [Visitatore]
Cara Simona, anche io ti mando un bacio. In questi giorni sono a casa con l'influenza e
purtroppo non ho potuto festeggiare il carnevale con i miei compagni di classe. Mi rifarò l'anno
prossimo. Anche io ogni tanto con i miei amichetti vedo Dragon Ball, ma le mie preferite
rimangono
sempre
le
Winx.
Un
saluto
ed
un
forte
abbraccio
da
Syria
08.02.08 @ 15:57

07.02.08

Il gatto mascherato di Gloria [Niguarda Milano]
Cari bambini e colleghe, ecco per Carnevale, il gatto mascherato di Gloria (da noi è ancora
Carnevale, a Milano). baci a tutti,
Maestra Manuela, Gloria e tutti i bambini dell'ospedale Niguarda

Commento di Syria di Latina per Gloria di Milano

Ciao Gloria, il tuo gatto è bellissimo con quegli occhiali ed il naso finto. Anche io ho una gattina
che ho chiamato Stella come una Winx e mi fa tanta compagnia. Un bacio ed un abbraccio da
Syria di Latina [08.02.08 @ 16:10]

08.02.08

Il gatto mascherato di Gloria di Milano e Tombino da Latina
É bellissimo il gatto di Gloria!!! Grazie!!!!
Tombino con gli occhiali e naso finto, che vedete qui sotto, potrà tenergli compagnia in questa
pagine Soavi. Un abbraccio da Latina
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Un fiore per voi [Niguarda Milano]
Troppo simpatico il gatto Tombino!! lo metto in chiavetta e lo faccio vedere a Gloria, sarà
super contenta che le avete risposto GRAZIE
ora vi regalo una rosa, la rosa di Michele che vi saluta tantissimo.......
ciao da Manuela, Michele, Gloria e tutti gli altri bambini

Per tutte/i da Syria di Latina

Un saluto a tutti i bambini da Syria R. di Latina [08.02.08 @ 15:59]

Syria R. di Latina presenta...

a tutti gli amici di Soave Kids... insieme alla sua mamma Chiara... la sua bellissima gattina
Stella

09.02.08

pensiero per Syria [Milano]
Carissima Syria, mi dispiace per la tua influenza, guarisci presto
Il tuo gattino è bellissimo!!!!! guarda il mio....... è un gattone mangione, ma tanto simpatico!
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Si chiama Smoky che vuol dire fumoso, lo abbiamo chiamato così per il colore del suo pelo,
grigio a strisce nere. Pensa che con un nome così dovrebbe stare bene tra le nuvole di fumo
delle sigarette , invece quando mio marito o mio figlio fumano, lui scappa!! ( e fa bene!!)
Guarda come è carino e simpatico, come il tuo
tanti baci
maestra Manuela di Milano

10.02.08

Salvataggio Post - IMG e commenti dei nostri Blog [infanzia Latina]

Carissime/i,
così come vi avevo promesso, ho messo in salvo tutti i post ed i commenti [tranne,
ovviamente, ciò che comunque -purtroppo- era andato perduto]
del Percorso Soave [2005-2007]
http://www.descrittiva.it/calip/0708/Percorso-Soave2005-2007.pdf
Tot. 131 pagine, 5.75 MB
di Soave Kids
[2006-2007]
http://www.descrittiva.it/calip/0708/Soave-kids2006-2007.pdf
Tot. 235 pagine, 16.2 MB
di Rob&ide
[2006-2007]
http://www.descrittiva.it/calip/0708/Rob&Ide2006-2007.pdf
Tot. 214 pagine, 8.79 MB
... e proseguirò nel salvataggio anche nel 2008
In questo modo avremo il backup del nostro cammino insieme
Un abbraccio, Linda

11.02.08

Per Gloria da Simone C. "Gaslini" Genova
Ciao Gloria,
mi chiamo Simone, ho 8 anni e ti scrivo dall’Ospedale “Gaslini” di Genova.
Gloria ti volevo dire che il tuo gatto mascherato è molto carino.
Un abbraccio.
SIMONE
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Un saluto... disegno animato.. da Latina/Gaslini
Ciao Syria,
mi chiamo Maria Rosaria, ho 13 anni ed abito a Fondi (LT).
É da un mese che sono ricoverata al “Gaslini” di Genova nel reparto di
Neurochirurgia per curarmi. Syria ho saputo che hai l’influenza e ti auguro di
guarire presto. Anche io non ho potuto festeggiare il carnevale, rimandiamo
la festa al prossimo anno. Un abbraccio.
Maria Rosaria
Ciao Michele,
complimenti hai disegnato una bellissima rosa!!!
Un bacione a tutti.
Maria Rosaria
Commento di: Marco [Visitatore]
Ciao Maria Rosaria di Fondi,
é molto bello ciò che scrivi, si vede che sei molto sensibile e carina con tutti. Sono sicuro che
presto ritornerai a casa e potrai cosi dedicarti di più alle cose che preferisci.
Ciao BELLISSIMA, Ti aspettiamo tutti (tartarughine incluse).
Un BACIONE dal tuo fan Marco.
12.02.08 @ 15:54

Per il compleanno di Mario Lodi [infanzia Latina]
Ecco il castello delle favole che é stato realizzato da bambine/i di 4 anni [sez. H] come dono
per Mario Lodi
"Ingredienti":
cilindro interno in cartone dello scottex;
cilindro interno in cartone della carta igienica;
colla;
colori a tempera
-
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.. e questo é il nostro biglietto di auguri.. con storia.
I bambini e le bambine di 4 anni e le loro maestre, Caterina ed Elena
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Per il compleanno di Mario Lodi [infanzia e primaria Latina]
Carissime bambine e bambini del Percorso Soave,
ecco alcune letterine per Mario Lodi, della classe 3B primaria di Latina
Un abbraccio, Linda, Ivana e Noemi
Raccolta di letterine
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Per il compleanno di Mario Lodi [primaria Latina]

... oltre alla letterina per Mario Lodi, ho realizzato per lui una bella composizione con le
conchiglie del mare di Latina. Poi ho raccolto tutto insieme con carta cellophane e nastrino
argentato

Per il compleanno di Mario Lodi [primaria Latina]

Questa é la casa che ho realizzato per Mario Lodi; ho aggiunto un rametto di mimose. Manda
un buonissimo profumo.
Ciao, Alessandro 3^ B primaria

Per il compleanno di Mario Lodi [primaria Latina]
Caro Mario Lodi,
ecco il gioco che ho creato per te. Andrea P. classe 3^ B primaria
Ingredienti:
• barattolo vuoto della colla per il corpo
• cartoncino arrotolato per la testa, dove ho poi disegnato gli occhi, il naso e la bocca
• lana gialla per i capelli
• bottone blu per realizzare un cappello
• un pezzo di stoffa per il vestitino
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12.02.08

Il pacco dono per Mario Lodi [infanzia Latina]

La nostra classe, oltre a realizzare un grande grande cuore.. si sta occupando anche di
abbellire la scatola che conterrà tutti i doni per Mario Lodi; ecco come l'abbiamo realizzata:
•
abbiamo preso un cartone al supermercato;
•
abbiamo incollato dei cartoncini bianchi per coprire le scritte pubblicitarie
•
abbiamo aggiunto dei disegni sui cartoncini bianchi
•
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Bambine e bambini della primaria ci hanno portato lettere, storie e giochi costruiti da loro per
Mario Lodi. Il tutto verrà inserito nel nostro pacco dono.
A presto, Linda + bambine/i della sezione G

I cuori di San Valentino [infanzia Latina]
Il 14 gennaio porteremo a casa un cuoricino... Ne creeremo anche uno grande grande - e di
gruppo - che partirà alla volta di Drizzona.. per raggiungere Mario Lodi.
Ecco come ci siamo organizzati:
Abbiamo fatto le prove alla lavagna e nel disegnarle, ci siamo confrontati:

In terra potete vedere alcuni pensieri che viaggeranno insieme al nostro grande cuore... per
Mario Lodi

Poi siamo passati ai disegni su carta:
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13.02.08

Per le maestre e i bambini delle scuole di Latina da Maria Rosaria "Gaslini"
Genova
Cari bambini/e delle scuole di Latina,
ho visto i vostri lavori che avete preparato per il compleanno di Mario Lodi:
siete stati proprio bravi!! Anche io ho preparato con tanta simpatia un
portapenne allo scrittore Mario Lodi. Salutatemi tanto Latina, e spero di
potervi conoscere di persona, visto che siamo vicini di casa. Vi saluto tutti,
insieme alle vostre insegnanti. Con affetto. MARIA ROSARIA di Fondi (LT)

Per lo scrittore Mario Lodi da Maria Rosaria "G.Gaslini" Genova
Genova, 17 Febbraio 2008
Caro Mario Lodi,
sono
Maria
Rosaria,
ho
13
anni
e
abito
a
Fondi
(LT).
Sono ricoverata, da un mese al “G.Gaslini” di Genova, nel reparto di
Neurochirurgia e dovrò restare a Genova per un po’ di tempo per far la
radioterapia.
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Ho saputo dalla maestra Paola che il 17 Febbraio è il suo compleanno e ho
pensato di prepararle questo portapenne per Lei che è uno scrittore.
Spero che Le piaccia, perché l’ho fatto con tanto amore e fatica, perché a
causa della mia malattia non vedo da un occhio.

AUGURONI!!!!!
MARIA ROSARIA

Commento di: Marco [Visitatore]
Buon San Valentino a tutti, in particolare a Maria Rosaria di Fondi.
AUGURIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII........................
14.02.08 @ 14:10

Per Maria Rosaria di Fondi... ora al Gaslini [da Latina]

Carissima Maria Rosaria,
per uno scrittore come Mario Lodi, il portapenne é sicuramente un graditissimo dono. Tu e la
tua maestra avete avuto una splendida idea.
Ed adesso ecco una proposta: quando tornerai a Fondi.. che ne dici di venirci a trovare un
giorno a scuola?
Un abbraccio, Linda, le maestre ed bambine/i di Latina

14.02.08

Per il compleanno di Mario Lodi da Francesco dal "G.Gaslini" Genova
Caro Mario Lodi,
io Le auguro un bel compleanno!!!

17 Febbraio 2008
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Mi chiamo Francesco: ho 14 anni, vengo da Tramutola (PZ) e in questi giorni
sono ricoverato nel reparto di Neurochirurgia del “Gaslini” di Genova per i
controlli. Ho saputo, dalla maestra, che Lei è un grandissimo scrittore ed in
questi giorni, mentre sono in attesa dell’intervento, ho letto insieme alla mia
mamma il suo libro dal titolo “Il mistero del cane”.
Mi è piaciuto molto perché è scritto in modo chiaro e bene, e mi fatto tanto
compagnia.
Le mando un caro saluto.
Con affetto.
FRANCY

Per il compleanno di Mario Lodi dal "G.Gaslini" Genova
Carissimo Maestro,
è passato un altro anno ed insieme ai nostri bambini Le porgiamo i nostri più calorosi
auguri.
Carla, Maria Grazia e Paola
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Per il compleanno di Mario Lodi [Infanzia Bari]

Anche quest'anno abbiamo preparato il nostro augurio da spedire al maestro Mario Lodi per il
suo 86° compleanno.

Disegniamo il contorno delle nostre mani e poi decoriamole a piacere con i pennarelli.
Ritagliamo la sagoma delle nostre manine. Uniamole con un fermacampione a formare una
girandola.
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Mettiamo una cannuccia con del nastro adesivo sulla parte posteriore.

Ecco pronte le girandole da regalare al Maestro Mario!

Ora bisogna pensare ad un bellissimo biglietto di auguri...scritto di nostro pugno!
Firmiamo il biglietto...

Auguri Maestro Mario!
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;-) sand fantasy da Roma
Ciao, vi giro il riferimento ad un bellissimo video...

Love 2008
Music: Merav Josef-Levy
incontrato grazie alla segnalazione di una cara amica di Roma: Annita.
Questo il sito di origine: http://www.sandfantasy.com/ ... e questo un altro bel video :-)

Click here
Annita ed io li dedichiamo a tutti i bambini e le bambine del Percorso Soave!!!
Buona visione, Linda ed Annita

Buon San Valentino! [Infanzia Latina]

Bellissimi i cuori di Bari!!! Il nostro gambo dei cuori é realizzato da filo elettrico rivestito di
verde. Ed il vostro? Un abbraccio Linda + bambine/i di 3 e 4 anni di Latina

Buon San Valentino! [Infanzia Bari]
Un pensiero affettuoso per le persone a cui vogliamo bene... e che ci vogliono bene
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21.02.08

La telefonata a Mario Lodi da Latina

Oggi abbiamo anche telefonato a Mario Lodi: abbiamo prima provato a chiamare stando in
classe. Abbiamo cercato il suo numero sulla rubrica.... e la maestra Agnese ci ha fatto le foto...

Dato che la linea cadeva di continuo... ci siamo trasferiti nell'atrio della scuola... ed abbiamo
riprovato
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Finalmente ci siamo riusciti a parlare con lui... ma per poco... giusto il tempo per dirgli un
pezzo di una poesia e di sapere da lui che il nostro pacco é arrivato e che gli é piaciuto molto.
Ancora tantissimi auguri!!!!

Linda

+ bambine/i di Latina e la maestra Agnese di Sanremo

Un giorno in classe con la maestra Agnese [infanzia Latina]
La maestra Agnese di Sanremo é venuta a trovarci a Latina ed ha trascorso la giornata con
noi. Ne siamo stati super felici!!!
foto ricordo
Ecco alcune
http://www.descrittiva.it/calip/0708/video/agnese.wmv

22.02.08

Bellissimo disegno di Giulio [Niguarda Milano]
Cari bambini e maestre, i lavori che avete fatto sono bellissimi, possiamo copiare le vostre
idee? Giulio vi ha disegnato un bel paesaggio con il programma PAINT, sul pc e lo ha intitolato
"Confusione", capirete subito il perché.
Un abbraccio da noi tutti, maestre, mamme e bambini di Milano

CIAOOO DA GIULIO
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Per Giulio di Niguarda - Milano da Latina

Carissimo Giulio, il tuo disegno é bellissimo e non vedo l'ora di presentarlo domani a scuola.
Vengo ora alla tua domanda, certo che puoi prendere spunto da quanto trovi su questo blog!!!
e potrai anche scrivere storie che leggeremo nelle nostre scuole... scuole che si trovano in
diverse parti d'Italia.
Se anche tu vorrai leggere qualche racconto Soave.. passa qui
http://www.descrittiva.it/calip/0708/Soave-kids2006-2007.pdf
Un abbraccio, Linda

da Latina

26.02.08

Biancaneve Erika G.Gaslini Ge

Ciao a tutti , vi mando questo bellissimo disegno di Biancaneve fatto da Erika, che è una
grande ascoltatrice di favole.

Per Erika del Gaslini di Genova da Latina

Carissima Erika, il tuo disegno é bellissimo. Abbiamo cercato per te alcuni personaggi della
favola BIANCANEVE... ma manca qualcuno.
Indovina indovinello... sapresti dirci chi manca all'appello????
Ciao, da Latina, Linda
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27.02.08

W gli scacchi dal "G.Gaslini" Genova
Carissimi ragazzi e ragazze,
Ho 17 anni e sono 1 grande appassionato di scacchi, se mi volete sfidare, sono su scacchisti.it
di solito dalle 15.20 alle 17 Vi aspetto numerosi...
P.S. (scacchisti vuole 1 piccola registrazione, ma è tutto gratis)
Allora a presto... baci..
AH!!! Dimenticavo il mio nick è Il Padrino25........ Ciao..........
Commento di: paolac [Membro]
Ciao Padrino 25, sono la maestra Carla, ho letto il tuo messaggio, un po’ criptico per me che
non ho 17 anni, spero di poterti "sfidare" presto (sfidare è una parola grossa per me che sono
alle prime armi con gli scacchi) A presto, Maestra carla
28.02.08 @ 08:18
Commento di: Bruno Vello [Visitatore]
Ciao Padrino25, sono un insegnante di scuola secondaria. Gioco a scacchi ed ho saputo che a
te piacciono. Fammi sapere se può interessarti un collegamento mail con me. Sono di Genova!
Bruno
07.03.08 @ 16:46
Commento di: Bruno Vello [Visitatore]
Riscusa Padrino25!
Dimenticavo di dire che pure io ho giocato in scacchisti.it come "capitan nemo", ma è da
parecchio che non vi partecipo più perché preferisco giocare a tavolino contro giocatori che
vedo e con cui posso scambiare due chiacchiere mentre gioco per divertimento.
Un saluto scacchistico del tipo: mossa fortissima!
Bruno
07.03.08 @ 16:49

Per "Il Padrino25" di Genova da Latina

Ciao, premettiamo che non abbiamo provato, ma ci hanno detto che é divertente... dunque
prova a vedere qui ... e facci sapere.
Un abbraccio, Linda

+ bambine/i di Latina
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Commento di: enricadepaoli [Membro]
carissimi

bambini

e

maestre,

grazie

DEL

BELLISSIMO

PENSIERO

cari saluti da noi tutti del Niguarda Milano
29.02.08 @ 13:40

29.02.08

Audio Letterine dalla 3^ B primaria Latina

Bambine e bambini della classe della Maestra Ivana mi hanno portato le letterine che
raggiungeranno bambine/i del Percorso Soave. Eccole anche qui.. in formato audio.
Linda

La letterina di Alessandro

La letterina di Giulia R.

La letterina di Alessia

La letterina di Giulia R.

La letterina di Andrea

La letterina di Ilaria

La letterina di Bruno

La letterina di Ilenia

La letterina di Carol

La letterina di Lorenzo

La letterina di Emanuela

La letterina di Luca

La letterina di Federica

La letterina di Marco L.

La letterina di Francesca

La letterina di Marco T.

La letterina di Gaia

La letterina di Roberta

La letterina di Giorgia

La letterina di Sara

La letterina di Giulia C.

La letterina di Simone
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Commento di: enricadepaoli [Membro]
carissimi bambini e maestre ,grazie DEL BELLISSIMO PENSIERO
cari saluti da noi tutti del Niguarda Milano
29.02.08 @ 13:40
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01.03.08

Per le bambine ed i bambini di Niguarda Milano [da Latina]

Carissime/i,
la maestra Manuela mi ha comunicato i vostri nomi... ed ho trovato qualche cosa per ognuno di
voi... é la vostra firma.. animata...

Mi dispiace ma su questo sito
http://www.specialgratis.it/download_NOMI_GIF.htm non ho trovato la firma per Colin ... e
non é presente nemmeno qui http://giapponemania.net/nomi/ allora ne ho creato una per
l'occasione

Spero vi piaccia. Un abbraccio, Linda

da Latina
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Commento di: enricadepaoli [Membro]
SEI BRAVISSIMAAAAA,!!!! GRAZIE
TANTI BACIONI DA PARTE DI TUTTI I BAMBINI
CIAO, MANU
01.03.08 @ 13:21

04.03.08

Concorso "Un poster per il mare" [Niguarda - Milano]
Ho una bellissima notizia a proposito del concorso Un poster per il mare: una bimba
partecipante sarà premiata e il suo elaborato andrà in Francia per la selezione internazionale.
BELLISSIMO, VERO? Chissà che contentezza quando le telefoneremo per dirglielo!
Manu

Commento di: mariagiovanna [Membro]
WOW! Manuela, è davvero una bellissima notizia:). Tanti complimenti alla bambina e a te.
mariagiovanna da Sassari
04.03.08 @ 09:46

Commento di: paolac [Membro]
Ciao Manuela,
complimenti anche da parte nostra.
Le insegnanti del "Gaslini"
05.03.08 @ 07:26

Commento di: antonella [Membro]
Congratulazioni!!!
In bocca al lupo per la prossima selezione
Antonella A. [Infanzia Bari]
06.03.08 @ 21:18

Commento di: mariagiovanna [Membro]
WOW! Manuela, è davvero una bellissima notizia:). Tanti complimenti alla bambina e a te.
mariagiovanna da Sassari
04.03.08 @ 09:46

Commento di: paolac [Membro]
Ciao Manuela,
complimenti anche da parte nostra.
Le insegnanti del "Gaslini"
05.03.08 @ 07:26

Commento di: antonella [Membro]
Congratulazioni!!!
In bocca al lupo per la prossima selezione
Antonella Accettura [Infanzia Bari]
06.03.08 @ 21:18

Concorso "Un poster per il mare" [infanzia Latina]
Carissima, complimenti!!!! É proprio una bellissima notizia!!!
Un abbraccio da Latina
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07.03.08

Dal "Gaslini" la cartolina da Mario Lodi

Finalmente vi possiamo mandare la cartolina che abbiamo ricevuto da Mario Lodi, è stata una
mattinata molto movimentata!! I bambini di Neuropsichiatria

Da Latina la cartolina da Mario Lodi

Carissime/i, condividiamo con voi la cartolina che abbiamo ricevuto dal Maestro Mario Lodi
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8 marzo 2008

Commento di: mariagiovanna [Membro]
Mimosa, fiore solare!:)) Bellissimo il rametto animato! mariagiovanna
09.03.08 @ 09:32

Commento di: paolac [Membro]
Grazie del pensiero. Le Insegnanti del "Gaslini" 10.03.08 @ 07:33

09.03.08

Scopri il valore!
In questa griglia ci sono diversi simboli

Ciascun simbolo rappresenta un numero.

nella prima riga:
1faccina+1faccina+1faccina+1faccina
dà come somma 4.
Che numero metteresti al posto del
punto interrogativo?

Buone scoperte da mariagiovanna

Sassari

Commento di: gruppobergamo [Membro]
Bravissima, un giochino veramente carino!
Peccato che i miei bimbi non riescano ancora ad entrare!
Ciao, Maurizia.
07.03.08 @ 00:55

Commento di: LILLY [Visitatore]
VIENE 15
13.03.08 @ 18:53

Scopri il valore!

La soluzione di Lidia Maria:
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...... é giusto??????

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/
Lidia Maria motiva la soluzione:
Se sulla quarta colonna, che porta a 15, i disegni sono gli stessi della terza, allora anche in
quest’ultima la somma sarà 15
07.03.08 @ 17:06

Commento di: mariagiovanna [Membro]
Lidia Maria, BRAVISSIMA! Te lo dico sottovoce perché aspettiamo altre risposte;-).
Non suggerire la soluzione, eh! baciotti e bacini
maestra mariagiovanna
09.03.08 @ 09:51

Piccoli matematici [da Latina]

Cara Maestra Mariagiovanna, continua a regalarci i tuoi giochi con la matematica, grazie.
Segnalo a te ed a tutti i bambini questo sito:

http://www.piccolimatematici.it/
Ciao, Lidia Maria e zia Linda di Latina

Commento di: mariagiovanna [Membro]
Tanti, anzi tantissimi grazie a Lidia Maria :) e a zia Linda:)! Anche da parte dei bambini e delle
bambine. mariagiovanna sassari
09.03.08 @ 09:49

Per la maestra Maria Giovanna da Luca "Gaslini" Genova
Ciao Maestra Maria Giovanna,
mi chiamo Luca ho 11 anni e sono di Rapallo (Ge).
Fino alla prossima settimana sono ricoverato al "Gaslini" per una visita
di controllo.
Ho risolto questo quiz: la faccina vale 1, il sole vale 8, la stella vale 6
ed il cuore vale 5 quindi al posto del punto interrogativo ci sarà il
numero 15.
Spero di andare a casa presto.
Ciao a tutti.

Luca
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Commento di: mariagiovanna [Membro]
Ciao, Luca!
Sei stato BRAVISSIMO! :)))
Rientrerai presto a casa! Stai tranquillo!
Un abbraccio al vincitore!
maestra mariagiovanna Sassari 09.03.08 @ 09:47

Un saluto da Latina a Luca di Genova

11.03.08

Per Maria Giovanna da Elena [G.Gaslini Genova]

Ciao Maria Giovanna,sono Elena ed ho 6 anni
Sono riuscita a trovare il numero che mancava: è il numero 15
Mi ha aiutato Simona, che è la mamma di un mio amico.
Ho fatto per te questo disegno.

Ciao a tutti

Elena

Per Elena del Gaslini di Genova da Mariagiovanna di Sassari
WOW! Elena, sei stata BRAVISSIMA! Anche l'elefantino è contento! Grazie per l'allegro
disegno. Amo molto il mare. E tu? E brava anche Simona!

12.03.08

Grazie Irene: da Sanremo al Gaslini di Genova

126

Grazie a Irene e alle maestre del Gaslini per il BELLISSIMO regalino che mi
avete mandato tramite la maestra Agnese. Mi scuso se vi sto ringraziando
con un po’ di ritardo ma volevo fotografarla in modo che tutti possano
vedere che bel lavoro avete fatto.
Vi ringrazio tanto per la vostra generosità, vi abbraccio forte al mio cuore,
Nerella

Dal "Gaslini" Stefano il campanaro

Ciao sono Stefano G. (Stefan Beauvais) ho 13 anni. A me piacciono le campane e sono anche
un esperto. Io suono le campane, l'organo, il piano forte, la batteria, le canzoni e le varianti
me le invento io. Io abito a Santa Margherita Ligure (GE) dove c'è il mio campanone preferito
che quando suona mi emoziono sempre. Biografia: fuso dalla ditta Capanni con il bronzo dei
cannoni nel 1964 nella fonderia più famosa d'Italia di Castelnuovo Monti (RE) Pesa 2,5
tonnellate Nota sib2
A casa ho 13 campane di tutti i generi, la più grande è di bronzo.

Da Latina per Stefano il campanaro del Gaslini
Carissimo Stefano,
é molto bella e particolare la tua passione: complimenti!
Ci mandi un disegno della tua campana preferita?
Intanto qui abbiamo trovato per te alcune campane da colorare.
http://www.coloratutto.it/disegni_campane_natale/index.htm
Torna a scriverci, ti aspettiamo!!!

Da Niguarda Milano per Stefano il campanaro del Gaslini
Sei bravissimo Stefano!!!!
COMPLIMENTI
i bimbi e le maestre di Niguarda, Milano, ti abbracciano
bacio dalla maestra Manuela

127

13.03.08

Vincenzo di Montalbano Jonico dal "Gaslini"
Io mi chiamo Vincenzo, ho undici anni e abito a Montalbano Jonico in
provincia di Matera. A me piace andare in campagna dai miei animali
e dai miei motori. La mia passione sono i motori, mi piace cambiare le
candele e mettere l'olio. Oltre ai motori mi piacciono le macchine, i
camion e i trattori. Da grande voglio diventare un agricoltore. Mia
madre mi dice che sono molto coraggioso perché so uccidere le
galline.

Questo è uno dei miei trattori preferiti.

A Vincenzo di Montalbano Jonico al Gaslini [infanzia Latina]
Caro Vincenzo,
lo sai che mia nonna é nata a Montalbano? Poi si é trasferita nel Lazio, dove vive ancora.
Adesso ha 90 anni!!
Grazie per il tuo disegno, é bellissimo ed abbiamo letto con piacere anche quanto ci hai scritto
parlando di te. Ti auguriamo di fare da grande quel che ami fare.

Un abbraccio Linda

+ bambine/i ed insegnanti di Latina

Commento di: mariagrazia [Membro]
Oggi ho letto il vostro messaggio, io speravo di essere a casa, ma sono ancora qua. Vi
ringrazio per quello che mi avete scritto. Un saluto da Vincenzo e dalla maestra Maria Grazia.
17.03.08 @ 11:55

Un saluto da Latina a Vincenzo e Stefano del Gaslini
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Orologi... per il nostro blog

Quale vi piace di più? Fatecelo sapere. Linda

Commento di: melania [Visitatore]
CIAO IO MI CHIAMO MELANI HO 7 ANNI. ARRIVO DALA SARDEGNA, PALMADULA PROV. DI
SASSARI. SCRIVO DALL’OSPEDALE GASLINI, SONO RICOVERATA NEL REPARTO
NEUROCIRURGIA, HO UNA MALFORMAZIONE VASCOLARE, HO FATTO UN Po’ DI CONTROLLI
ADESSO DEVO ASPETTARE LA RISPOSTA. NON VEDO L'ORA DI TORNARE A CASA PERCHÉ LI
MI STA ASPETTANDO LA MIA SORELLINA CHE SI CHIAMA NATALIA HA 3 ANNI, CHE MI MANCA
TANTISMO, NON MI CAPITATO DI LASCIARE LEI PER COSI TANTO TEMPO, E HO ANCHE UN
CANE RUDI E CARINISMO GLI PIACIE GIOCARE E FARE TANTI DI SPETTI. ADESSO VI SALUTO,
E AUGURO A TUTTI BAMBINI GRANDE BOCCA LUPO. CIAO MELANIA 15.03 2008.
15.03.08 @ 15:10

Commento di: paolac [Membro]
Ciao Linda,
ti scrivo da parte di Melania che è uscita e torna in reparto il 30 Marzo.
Melania ha scelto l'orologio numero uno, quello con i gatti. Paola 17.03.08 @ 14:20

Commento di: Giulia [Visitatore] ·

ciao mi chiamo Giulia e ho scelto l'orologio n°2 quello con il gatto che muove la testa.. grazie
04.06.08 @ 18:33

Ciao a tutti [Niguarda Milano]

Ciao, l'orologio più bello, per me, è il primo [Maestra Manuela]
Questi sono pensieri che Sara vorrebbe condividere con voi:
Quando sei felice, e chiacchieri con i tuoi amici, non ti sfiora nemmeno lontanamente il
pensiero di dover correre al pronto soccorso, invece può capitare che da un momento all'altro
ti trovi a vivere un incubo, che speri finisca presto. Ero in palestra e durante una lezione di
educazione fisica… la professoressa, dopo circa 10 minuti di corsa ci fece fare il salto in alto e
così lo feci anch’io, ma qualcosa andò storto… il salto, non andò molto bene, sentivo qualche
piccolo dolore alla schiena, ma per recuperare il voto, ne feci un altro di salto e questa volta al
primo impatto il dolore fu più forte, ma non abbastanza da non potermi alzare ed andare fino
alle panchine. Con il passare dei minuti il dolore si faceva più forte, a quel punto la prof si
prese cura di me.
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Mi fece sdraiare e cercò di capire cos’era successo: quando vide che avevo grosse difficoltà nel
muovermi, chiamò l’ambulanza.
Quando i soccorsi arrivarono non potevo muovere le gambe, che avevano perso sensibilità. Ero
spaventata, ma felice di avere così tanti amici che mi stavano intorno e si preoccupavano di
me.

Quando sono salita sull’ambulanza tutte le cose sembravano più gravi, ma la mia
professoressa mi stava vicino, tranquillizzandomi. Non potendo portarmi in ambulanza,
chiamarono l’elisoccorso, che si fece attendere, la verità è che atterrò al posto sbagliato… la
mia prof non poté venire con me. Dopo circa due ore di attesa, riuscirono a portarmi qui,
all’ospedale Niguarda dove mi visitarono tanti dottori. Date le mie condizioni, in particolare il
fatto che avevo le gambe che non andavano, decisero di fare una risonanza magnetica, ma i
miei genitori non erano ancora arrivati, ci misero un po’ ad arrivare, perché senza TOM-TOM è
facile perdersi!!!
La risonanza è una vera noia!!!
Fortunatamente l’esito dell’esame era negativo e dopo parecchie ore di immobilità, cominciai a
muovere le gambe. Quella notte fu terribile… ma non quanto l’incubo che avevo vissuto le ore
prima. La mattina seguente, mi dissero che potevo provare a camminare, non c’era cosa più
bella che potermi scollare dal letto. Passò un’altra notte e questa volta, molto più tranquilla e
ora sono qui al computer che racconto del mio incidente… un po’ strano!
Ora aspetto il neurochirurgo che mi dirà se posso scappare!!!
Ciao a tutti da Sara
Questi bei lavoretti sono di Martina [la gatta sposina] e di Noemi [la coccinella di primavera]
bacetti a tutti

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/
Toc toc!!! Un pochino sopra... c'é un post per voi!!! Un abbraccio Linda + bambine/i di Latina
15.03.08 @ 10:50

Commento di: sara [Visitatore]
Sono Sara e ora sono felice a casa... É bello vedere che ci sono dei commenti sul mio racconto.
Ne approfitto per mandare 1 grosso bacione a Martina, che resterà sempre nel mio e nel cuore
di mamma!!! bacioni
15.03.08 @ 15:31

A Sara - Martina - Noemi del Niguarda da Latina
Carissima Sara,
grazie per il tuo racconto... ma poi... cosa ti ha detto il Neurochirurgo? Quando potrai tornare a
casa
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Per Martina e Noemi:
Siete state bravissime! C'é un modello che avete seguito? Se sì, ce lo mandate così proviamo
anche noi?
Grazie ed un abbraccio a tutti da Latina

14.03.08

Auguri... in fiore... da Latina

BUONA PASQUA e foto ricordo animate, Linda + bambine/i di Latina
http://www.descrittiva.it/calip/0708/video/tulipani.wmv
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Commento di: nera [Membro]
COMPLIMENTI!!! Sono bellissimi tutti... fiori e bambini, Complimenti di nuovo a te Linda,
salutissimi Nerella 16.03.08 @ 16:46

Commento di: paolac [Membro]
Ciao Linda e bambini,
grazie degli auguri e complimenti!! siete stati bravissimi!!
Le insegnanti del "Gaslini" Genova. 17.03.08 @ 07:31

Commento di: mariagiovanna [Membro]
Che bella immagine! Bravissimi tutti/e! Gli auguri più grandi per una felice Pasqua.
mariagiovanna da Sassari 17.03.08 @ 10:47

Auguri... in fiore... [da Niguarda - Milano]

Commento: BRAVISSIMI!!!!!!!!!!!!
COMPLIMENTI .....
i fiori di che materiale sono?
ciao e bacetti a tutti Manuela Milano

Tulipani da Latina

Carissima, siamo felici che ti siano piaciuti i tulipani.
Quella dei tulipani é una idea che abbiamo realizzato anche nel passato anno scolastico, per
inviarli in Romania. In questa pagina http://www.descrittiva.it/calip/0607/spring2007.htm é
descritto il percorso ed anche i materiali usati.
Quest'anno, al posto del gambo di legno (che non avevamo) abbiamo usato un filo elettrico
rivestito.
E voi a Milano, ci raccontate la vostra attività per le vicine feste?
•
festa del papà
•
festa della primavera
•
Pasqua
Così magari ci scambiamo le idee... per il prossimo anno; l'invito é rivolto a tutti gli amici e le
amiche del Percorso Soave
Un abbraccio ed ancora augurissimi, Linda

da Latina

15.03.08

Dalla Sardegna a Genova
Ciao io mi chiamo Melania ho 7 anni, arrivo dalla Sardegna, Palmadula prov. di Sassari. Scrivo
dall’ospedale Gaslini, sono ricoverata nel reparto neurochirurgia, ho una malformazione
vascolare, ho fatto un po’ di controlli e adesso devo aspettare la risposta. Non vedo l'ora di
tornare a casa perché lì mi sta aspettando mia sorellina che si chiama Natalia. Ha 3 anni e mi
manca tantissimo. Non mi é mai capitato di lasciare lei per cosi tanto tempo e ho anche un
cane, Rudi.

É carinissimo! Gli piace giocare e fare tanti di dispetti.
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Adesso vi saluto e auguro a tutti bambini un grande bocca lupo. Ciao Melania

Per Melania al Gaslini [infanzia Latina]
Ciao Melania,
ho aggiunto delle gif animate al tuo messaggio: vanno bene?
E lo sai che i bambini e le bambine del Percorso Soave di Latina hanno l’età di tua sorella
Natalia? Sicuramente la rivedrai presto. Salutacela e dai un abbraccio da parte nostra anche al
tuo cagnolino.
Buonissimo pomeriggio, Linda
PS: Abbiamo trovato il tuo post legato agli orologi. Quale hai scelto?

Da Melania al Gaslini

Grazie della risposta maestra Linda. Quanto é bello il cagnolino che mi avete spedito; non vedo
l'ora a farlo vedere la maestra Paola che deve venire lunedì. É stata proprio lei a
convincermi di scrivere e adesso sono troppo contenta che mi avete risposto.
Naturalmente questa posta la faccio vedere alle mie maestre in Sardegna che colgo occasione
di salutare insieme ai miei compagni di classe. Ho tanta paura di quello che dicono dottori, mia
mamma la vedo preoccupata e non lo so cosa posso fare per rubarle un sorriso; lei é per me e
tutto e la mia vita. Le darei tutto. Per adesso le posso regalare una pioggia di baci. Adesso la
saluto. Scrivere con lei é un piacere. Melania

Per Melania al Gaslini [infanzia Latina]

Grazie a te Melania, questa volta ho aggiunto un po’ di aria di mare con festosi pesciolini. Ti
piace? Vedrai che andrà tutto per il meglio. Se vuoi, puoi indicare alle tue maestre ed ai tuoi
compagni questo spazio ed anche loro potranno scrivere. Magari potreste inventare brevi storie
o aggiungere un po’ di colore grazie ai vostri disegni.
Ancora auguri di buona Pasqua, Linda + bambine/i di Latina

17.03.08

Per Sara, Martina e Noemi del Niguarda da Melania [Gaslini - Genova]
Ciao Sara,
mi chiamo Melania, ho sette anni e sono di Palmadula (SS).
La maestra mi ha fatto leggere la tua lettera ed anche io sono ricoverata in
Neurochirurgia; stamattina (14/03) ho fatto la Risonanza Magnetica e sono d’accordo
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con te che è noiosa. Ti auguro di guarire presto, di camminare e di tornare presto a
casa. Io, purtroppo, devo rimanere ricoverata ancora qualche giorno perché ho un
problema ad un occhio e poi spero di tornare presto dalla mia sorellina, dal mio cane
Rudy, dalla zia e dalla mia tartaruga Lulù in Sardegna.
Complimenti a Martina e Noemi perché avete fatto dei bei lavoretti.
Mando tanti bacini a tutti.
Melania

Le Giovani Promesse del rugby Pontino [infanzia Latina]

Indovinate chi é? - questo il titolo del messaggio che abbiamo appena trovato in posta...
Passate a vedere qui e lasciateci un commento
Linda

vi aspettiamo

+ bambine/i di Latina

Foto tratta dal sito http://www.unionerugbypontina.it/

Le Giovani Promesse del rugby Pontino [un saluto da scuola]
Un saluto da Azzurra
Ciao Gabriele, ieri io sono andata a scuola e pure oggi. Ho giocato con la cucina e ho disegnato
il gattino e i figli sul quaderno. Ciao

Un saluto da Martina
Io sono Martina, sto a scuola con Francesca e Giada e sto mangiando il panino di scuola. Ti
dicio "Caro Della Penna" e ti mando un bacino. Ciao da Martina

Un saluto da Nikita
Ciao, sono Nikita e sto con Gianmarco e la maestra Linda. Sto giocando. Ti ho visto al
computer. Sei allegro. Ti saluto. ciao
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Da Abdennour
Caro Gabriele, sono Abdennour e sono coi i bimbi di scuola. Ho visto la foto tua. É bella.
Ciao Abdennour

Da Giada
Ciao, sono Giada e sono a scuola. Ciao

Da Francesca
Ciao Gabriele, ti voglio tanto bene. Sono Francesca. Guarda che bella immagine che ho
scelto per te!!!

Un saluto da Valeria
Ciao Gabriele, sono
Ti voglio bene, Valeria

Valeria

da

scuola.

Ho

scelto la

faccina

felice

per

te.

Pensierini Pasquali [Niguarda Milano]
Cara Melania, grazie per i bacetti che contraccambiamo, ti auguriamo di tornare prestissimo a
casa
Sara è tornata e sta bene, Noemi anche ma Martina va e viene e oggi le ho riferito dei
tuoi complimenti per la sua Gatta Sposina ed è stata contentissima. Cara Melania guarda
questa Campanella Pasquale, ti piace? L’abbiamo realizzata con un bicchiere di carta, rivestito
di carta adesiva, di carta velina e di tanti bei fiori. É molto facile e di effetto, provaci anche tu.
Ti abbracciamo e ti mandiamo tanti bacetti, tanti bacetti anche agli altri bambini e alle
maestre. Ciao da tutti i bimbi di Niguarda e dalla maestra Manuela
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Grazie per i Pensierini Pasquali del Niguarda da Melania

Ciao sono Melania, ho ricevuto il vostro messaggio, sono troppo contenta! Anche io sono
tornata a casa, però il 29 di marzo devo tornare per continuare gli accertamenti. Quanto é
bello questo bicchierino; troppo simpatico. Anche a mia sorellina é piaciuto tantissimo. Vi
ringrazio di cuore per avermi scritto. Sono contenta per Sara che é andata a casa. Spero per
lei che stia per sempre bene. Adesso vi voglio fare auguri di buona Pasqua, a tutti i bambini di
Niguarda e alla maestra Manuela. Colgo l’occasione e faccio gli auguri alla maestra Paola del
Gaslini che veniva tutti giorni a trovarmi e a tutti i dottori, alle infermiere del reparto di
neurochirurgia pad.16 Genova. Vi abbraccio forte. Statemi bene, Melania

18.03.08

I nostri auguri!! "Gaslini" Genova
Tanti auguri di Buona Pasqua
a tutti gli amici e le amiche
del "Percorso Soave".

Vincenzo, Matteo e le maestre.

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/
Ciao, che bellissimi disegni!!! Ed ancora grazie per gli auguri. Linda

24.03.08 @ 09:04

Per i bambini del Niguarda da Jarè "Gaslini" Genova
Cara Maestra Manuela e tutti i bambini del Niguarda,
mi chiamo Jarè, ho 8 anni e vivo a Genova anche se sono dell’Ecuador.
Ora sono ricoverato nel reparto di Neurochirurgia per operarmi alla testa.
Con la maestra ho letto i vostri pensierini Pasquali per Melania: vi comunico
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che è andata a casa e ritornerà alla fine di Marzo. Siete stati tutti bravi a
fare questa simpatica e colorata campanella: COMPLIMENTI!!!! Vi faccio
tanti auguri di BUONA PASQUA!!! Ciao da

Jaré
Per Maria Giovanna da Elena [G.Gaslini Genova]
Io amo molto il mare, anche io in estate vado tutti i giorni in spiaggia.
Ciao e tanti auguri di Buona Pasqua.
Elena

Commento di: mariagiovanna [Membro]
Elena, la primavera sta arrivando e poi l'estate e...il mare!:))
Intanto, un grandissimo augurio di una bella Pasqua a te, ai tuoi cari e a tutti voi
mariagiovanna
18.03.08 @ 19:18

Pensando al mare [Niguarda - Milano]

Ricordate il concorso sul Mare???
Ebbene... ecco per voi un file tutto da vedere
Manuela - Niguarda Milano
Segreti_del_mare.PPT

Commento di: mariagiovanna [Membro]
Grazie, Manuela!
Siamo proprio stolti, vero? mariagiovanna 18.03.08 @ 19:36

Commento di: paolac [Membro]
Grazie Manuela,
una bella lezione per tutti. Meditiamo sul filmato. Buona Pasqua!!
Le maestre del "Gaslini" 19.03.08 @ 07:55

per Jaré [Niguarda MIlano]
Carissimo Jaré, guarisci presto, noi ti mandiamo tanti bacetti e questo
bell'uccellino variopinto.
Abbiamo ritagliato tante strisce di cartoncino colorato, due strisce le abbiamo
unite formando un anello e le abbiamo pinzate insieme; due strisce colorate
di giallino per le aluccie, tante strisce una sopra l'altra di varie misure e tagliate
per il lungo a formare tante striscette sottili (per la coda e la crestina)
Abbiamo applicato gli occhietti e il beccuccio e le zampette e VOILÀ un uccellino
canterino per te, Jaré
Tanti bacetti da noi tutti e anche da me, maestra Manuela

137

19.03.08

per Jaré [Niguarda MIlano]

... ecco un audio messaggio per te...

Voce della maestra Manuele di Milano ed il canto dell'uccellino
Commento di: paolac [Membro]
Ciao Manuela,
ti ringrazio del messaggio audio per Jarè.
Nelle vacanze pasquali il bambino è stato dimesso e appena rientrerà in reparto gli consegnerò
il tuo messaggio. A presto Paola. 26.03.08 @ 16:46

per Jaré ed il gruppo Soave

É bello poter sorridere ogni tanto, il canto di un uccellino insieme al verde della natura è quello
che più ci serve per ritrovare un po’ di serenità, auguri di buona Pasqua. Francesca

20.03.08

chi passa qui? ... e da dove...
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21.03.08

Il Choconcorso della Gaslini Band di Genova

Carissime/i, Carlo, Ivana ed io abbiamo ricevuto un augurio speciale da parte di Emanuele
Micheli, Scuola di Robotica e Gaslini Band: il biglietto della prima lotteria gratuita organizzata
dalla Gaslini Band Band, associazione di volontariato che si occupa dell'accoglienza dei bambini
e dei loro genitori all'interno dell'ospedale Gaslini.
La Gaslini Band Band organizza ogni giorno attività ludiche, favole della buonanotte, teatro
della domenica, pizze gratis per i genitori ecc..
Un abbraccio e buonissima primavera a tutte/i, Linda

da Latina

Per saperne di più:
http://www.gaslinibandband.it
http://gaslinibandband.blogspot.com/

Maestra Maria V. Scuola dell'Infanzia Accadia FG

PASQUA 2008
A tutti i docenti, alunni, genitori e staff del Percorso Soave e Soave Kids, auguro una Pasqua
serena. Invio la poesia di Pasqua che ho insegnato ai miei alunni di 5 anni, il messaggio di
questa poesia è bellissimo, facciamolo nostro.
É IMMENSO L’AMORE DI …………………………………..

23.03.08

Il pacco da Genova a Latina
Il postino ha portato una bellissima sorpresa!!! Abbiamo così scoperto insieme a bambine/i
della scuola prima il contenuto del pacco. Ringraziamo Irene per la scatola, i suoi compagni
che ci hanno fatto dono dei loro disegni e le loro maestre.
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Linda
Ivana + bambine/ dell'infanzia e della primaria
Ecco le immagini animate
http://www.descrittiva.it/calip/0708/video/pacco.WMV

25.03.08

Buona Primavera! [Infanzia Bari]
A tutti i bimbi che non hanno passato queste festività nella propria casa... l'augurio di poter
presto godere della Primavera che arriva con i propri occhi, con le proprie mani, col proprio
naso e con le proprie orecchie!
Un abbraccio Antonella e bambine/i Scuola Infanzia Bari
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Commento di: paolac [Membro]
Grazie Antonella da parte anche dei nostri bambini sperando che presto possano godere della
Primavera.
Le maestre del "Gaslini"
26.03.08 @ 07:35

27.03.08

Per i bambini e le bambine di Latina dal "GASLINI"
Ciao mi chiamo BORANA ho 11 anni frequento la scuola Giuseppe Garibaldi via Bologna. Io
invece abito in Salita Degli Angeli. Oggi l'infermiera, mentre leggevo, mi ha trascinato giù dal
letto per portarmi in Sala Giochi... ti sembra giusto? per me no. A volte pensavo di scappare.
Beh, lasciamo stare l'infermiera... sono fatte così.
Per Ilenia di Latina: grazie di avermi scritto questa lettera. ciao.

Per Luca di Latina da Francesco ["Gaslini" - Genova]
Ciao Luca mi chiamo Francesco ho 13 anni e sono nato in Sicilia e anche qui c'è un sole che
splende mi piace ballare la breackdance e sono anche bravo. Vivo a Novi Ligure e mi
piacerebbe tanto conoscerti.

Per Simone di Latina da Davide ["Gaslini" - Genova]
Mi chiamo Davide ho 7 anni abito in via Trieste a Pulzano vicino a Taranto. Tu quanti
anni hai? Adesso sono a Genova ho fatto tanti disegni. In testa ho una cuffia per
l'elettroencefalogramma non mi fa male. Ho una fidanzata che si chiama Rebecca.

Commento di: LINDA, DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CANIGA (SASSARI)
[Visitatore]
Ciao Davide,
lo sai che anche mio fratello ha fatto elettroencefalogramma?
Io vivo a Sassari che è in Sardegna, la Sardegna è una bellissima isola e in estate si riempie di
turisti e di sole. DI SICURO GUARIRAI PRESTO:-) CIAO DA LINDA.
29.03.08 @ 19:28

Commento di: Simone Cervasio e Gaia Bellini [Visitatore]
ciao sono simone ho 8 anni sto con la mia fidanzata di nome gaia. ciao
07.04.08 @ 11:45

Per Marco di Latina da Sonia ["Gaslini" - Genova]
Ciao! Sono Sonia ho 21 anni e faccio tirocinio qui al "Gaslini". Vivo a Genova. Il mese
che preferisco è Maggio anche perché sono nata proprio in questo bel periodo! Non
penso di avere un onomastico, ma se scopri che c'è fammelo sapere!
P.S. grazie per la bella lettera un grande abbraccio. Sonia

Commento di: LINDA, DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CANIGA (SASSARI)
[Visitatore]
Ciao Sonia! Sono Linda, ho scoperto che anche tu hai un onomastico: è il 30 Settembre, l'ho
letto in un libro. Dice che anche il nome "Sofia" ha l'onomastico quel giorno cioè il 30
Settembre.
Ti saluto Linda 29.03.08 @ 19:20
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Per Marco di Latina da Davide ["Gaslini" - Genova]
Mi chiamo Davide Privitera ho 7 anni e sono nato a Catania vivo ad Acireale. Qui c'è un
bel sole e anche un po’ di vento. Mi piace giocare al calcio, di cartoni animati mi piace
Dragon Ball mi piacerebbe conoscerti di vista. Firma Davide Privitera

Per Ilenia di Latina da Sara ["Gaslini" - Genova]
Ciao sono Sara e ho 10 anni e sono nata a torino. Mi piace fare le gare di pattinaggio
artistico e frequento la scuola di Andora. in questo momento sono all’ospedale. Ilenia
mi ha fatto piacere conoscerti. Bacioni Sara. Ciao.

28.03.08

Saluti da Veronica "Gaslini" Genova
Ciao a tutti,
io sono Veronica ho quasi 15 anni e sono di Chivasso, un paese vicino Torino.
Sono ricoverata in Neurochirurgia per un intervento chirurgico (lunedì 31) alla
schiena, mi sento tranquilla ed ottimista perché so di essere in buone mani. Medici ed
infermieri sono davvero tutti molto cordiali e capaci.
Ma ho potuto anche vedere che ci sono davvero tanti bimbi (anche molto piccoli) con
problemi importanti.
Auguro a tutti i bambini una pronta e definitiva guarigione … e un grazie ai nostri
genitori per tutto quello che fanno.

Commento di: LINDA di Sassari [Visitatore]
auguri Veronica anche da me!!! IN BOCCA AL GATTO...
BACI DA LINDA
29.03.08 @ 19:05

Per Veronica da Latina

Carissima

grazie per averci portato tue notizie!!! Ti facciamo tanti auguri per lunedì ed aspettiamo presto
altri tuoi messaggi
Linda

+ bambine/i di Latina
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Per Veronica del Gaslini [Infanzia Bari]
Cara Veronica,
sei davvero una ragazza in gamba, forte e coraggiosa. Vedrai che andrà tutto benone e che il
tuo ottimista ti farà riprendere in fretta! Noi piccoli della Scuola dell'Infanzia "G.Mazzini" di
Bari, Lunedì staremo tutti con le dita incrociate per te!

In bocca al lupo

29.03.08

Per Veronica del Gaslini da Francesca di Bari

Ciao, mi chiamo Francesca, sicuramente andrà tutto bene, sono passata molte volte da
Chivasso nel periodo in cui ho abitato a Lugnacco, ho un bellissimo ricordo dei boschi
verdissimi, tanti saluti da Bari.

30.03.08

Per Veronica del Gaslini [Infanzia Accadia -FG-]
Un grande augurio per una ragazzina straordinaria.
Ti abbraccio.
Maestra Maria V. Scuola dell'Infanzia Accadia FG.

Per Veronica del Gaslini [primaria di Caniga -Sassari-]
Carissima Veronica,
sono una bambina di 11 anni e vivo a Sassari. Mi piace la scuola e ho tanti amici, la mia
migliore amica si chiama Silvia. Ho un fratello e una sorella. Mi dispiace che ti debbano operare
ma sono sicura che andrà tutto bene!!! CORAGGIO!
CIAO DA LINDA, SCUOLA ELEMENTARE CLASSE 5° DI SASSARI.

143

31.03.08

Affettuosi saluti [Niguarda Milano]
Ciao a tutti, siamo tornati anche noi.......

..........abbiamo fatto delle vacanze lunghissime!!
salutiamo tutti i bambini e mandiamo tanti bacetti e vogliamo stare vicini, vicini a VERONICA
tutti noi bimbi e ragazzi

di Niguarda Milano e io, maestra Manuela, vi abbracciamo tanto, tanto

Da Latina per gli amici e le amiche di Milano Niguarda
Bentornati!!!! Vi stavamo aspettando!!!!
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01.04.08

Condivisione di immagini e pensieri [Niguarda - Milano]
ecco due presentazioni in PDF
Gli amici son come strade
Photos_magnifiques
Buona visione, Manuela

02.04.08

Commenti di: Marco [Visitatore] per Maria Rosaria di Fondi

Ciao Mary!!!
é da un po’ che non ti scrivo; sappi comunque che non mi sono dimenticato e non vedo l'ora di
rivederti di persona; nel frattempo ti invio alcuni scherzi che potrai fare per il 1 di Aprile:
se piove, mettere una manciata di confettini nell'ombrello chiuso di qualcuno, poi aspettare che
esca e lo apra...
•
spostare tutte le lancette degli orologi di casa indietro di un'ora...
•
mettere il sale nella zuccheriera e lo zucchero nella saliera...
•
infilare una decina di tappi di sughero nel letto di qualcuno...
•
mandare qualcuno a comprare qualcosa che non esiste spiegandogli che è un nuovo
prodotto (come l'aceto zuccherato, il pane alla liquirizia, una penna all'acqua, una bottiglia
di vino dell'Antartide...)
•
inviare un amico ad un appuntamento inventato o ad un indirizzo sbagliato...
•
farsi chiamare ad un falso numero telefonico...
Un BACIONE grandissimo
A presto, Marco
01.04.08 @ 14:01
http:blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=87&p=10039&more=1&c=1&tb=1&pb

Commento di: Daniele [Visitatore]
Ciao MariaRosaria di Fondi,
sono Daniele come va? è un po’ di tempo che non ci sentiamo. Ho visto il portapenne che hai
fatto e mi è sembrato davvero carino e originale. Spero di rivederti presto e di passare un po’
di tempo insieme. Un grosso Bacio e Abbraccio
Daniele da Scafati.
05.04.08 @ 18:00

145

Da Matilde dal "Gaslini " Genova per Cluaudia di Latina
CIAO CLAUDIA!
Mi chiamo Matilde e ho 11 anni e mezzo. Giorni fa ho ricevuto la tua lettera…
SCRIVI PROPRIO BENE! Anche da noi,a Genova, splende il sole e dalla mia camera si vede il
mare e la spiaggia…c’è solo un problema… sono in OSPEDALE perché ho la febbre e ho
molto,ma molto male al petto… più sfortunata di così non si può!!! Io però non sono di
Genova ma sono di Bologna infatti sono qui solo perché a Bologna non sapevano cosa avessi.
Frequento il conservatorio di musica di Bologna:il conservatorio è una scuola molto speciale
perché si impara a suonare uno o più strumenti musicali io suono il pianoforte ed il violino per
questo da grande vorrei fare la MUSICISTA…è così bello suonare…ti senti in paradiso quando
suoni …MAMMA MIA!!!e tardissimo devo andare a dormire. Dai, spero che un giorno ci
incontreremo e magari ci potremmo raccontare un sacco di cose…CIAOOOOOOOOOOO!!!!!!

Matilde G. 1° A Scuola G.B. Martini Bologna

Per Alessandro di Latinada Borana dal "Gaslini"
Ciao Alessandro, mi chiamo Borana, ho 11 anni sono sempre qua al "Gaslini" da
un po’ di tempo. Scrivimi, ciao Borana

Per Lorenzo di Latina da Davide e Francesco dal "Gaslini"

Ciao Lorenzo! Sono Davide ho 7 anni, il mio amico Francesco ha 13 anni, io ho
già risposto a Luca e lui a Marco. Avete ricevuto i nostri messaggi?
La mia scuola si chiama "G. Boccadoro", quella di Francesco "A. Manzoni"
Se ci rispondete presto noi vi possiamo leggere perché rimaniamo ancora
qualche giorno qui. Ciao

Per Andrea di Latina da Alessandro "Gaslini" Genova

Genova 26/3/2008
Ciao Andrea, io mi chiamo Alessandro e ho 9 anni . Mi trovo a Genova in una
cameretta del Gaslini, dalla finestra vedo il mare e il sole. Frequento la
classe 3^ elementare di Sesta Godano in provincia della Spezia.
La materia che mi piace di più è la ginnastica. Un bacione dal tuo amico
Alessandro.
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Per Federica di Latina da Alice "Gaslini" Genova

Ciao Federica, io mi chiamo Alice e ho 14 anni abito in Toscana la tua lettera
me l’ha data la maestra del reparto di Neurochirurgia dell’ospedale di
Genova dove sono ricoverata per controlli, oggi qui il tempo è bello.
È molto bello lo sport che fai te anche se io non ci sono molto portata perché
sono bassa, invece a me piace andare in palestra nel mio tempo libero vado a
fare delle passeggiate con le mie amiche, te invece cosa fai nel tuo tempo
libero? Saluti da Alice

Per Sara T. di Latina da Noemi "Gaslini" Genova

Cara Sara, sono Noemi ho dieci anni e sono di Messina.
In questi giorni sono ricoverata in un ospedale di Genova nel reparto di
Neurochirurgia per controlli. Ho letto la tua lettera e ti dico che sono molto
curiosa anche io. Frequento la scuola Salvo D’Acquisto in prima media. Anche
per me c’è un’amicizia fra te e me che può continuare anche quando sono a
Messina.
Ti vorrei scrivere una filastrocca inventata da me per te:
Ciao Sara
Per me sarai l’amica più cara.
Sarai bella come una rosa
E diventerai una bella sposa.
Di sicuro sarai una brava bambina
Ma anche molto piccolina.
Hai trovato una buona amica
Che non è cattiva mica.
Tanti baci da Noemi.

Per la poetessa Giulia R. di Latina da Veronica "Gaslini" Genova

Ciao Giulia,
ho letto la tua lettera.. mi piacerebbe essere tua amica…mi chiamo Veronica
ho quasi 15 anni sono ricoverata in Neurochirurgia al Gaslini, frequento la
prima superiore (ragioneria)…oggi il tempo è splendido.. c’è un sole che
illumina tutta Genova.
La tua canzoncina è davvero molto bella…io non conosco molte poesie ma ti
scrivo una dedica che spero ti piaccia e ti porti molta fortuna:
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gusta ogni attimo, ogni emozione, ogni istante, ogni persona che ti
capiterà nella vita…momenti, attimi e
istanti irripetibili…persone
indimenticabili…sentimenti profondi e indelebili…l’emozione, l’amore,
l’odio, la gelosia, l’amicizia, tanti sorrisi e non mancheranno le lacrime…è
il bello delle vita…!non sai mai che carta ti capiterà nella prossima mano,
ma devi giocare!!…
un forte abbraccio…baci Veronica

Per la mia amica Giulia C. di Latina da Valeria "Gaslini" Genova
Cara Giulia C.,
io mi chiamo Valeria, ho otto anni e faccio la classe terza come te.
Io abito a Botricello (CZ) e in questi giorni sono ricoverata in Neurochirurgia
al “Gaslini” di Genova per operarmi. Sai Giulia, anche io sto studiando la
storia degli uomini primitivi. Anche io sono contenta di avere un’ amica a
Latina e ti faccio gli auguri per il tuo prossimo compleanno. Io nove anni li
compirò il ventidue di settembre. Ti voglio bene, un bacione

Per Bruno di Latina da Maria Rosaria ora al "Gaslini" Genova
Caro Bruno,
il mio nome è Maria Rosaria, ho 14 anni e vivo anch’io a Latina. Da grande mi
piacerebbe diventare dottoressa. Ora mi trovo a Genova e ci resterò ancora
per molto visto che al “Gaslini” mi stanno guarendo. Oggi qui è una bella
giornata. Ti ringrazio per la lettera, ti mando un bacione. Alla prossima
lettera. Ciao Bruno. Maria Rosaria

Per Carol di Latina da Federica "Gaslini" Genova
Ciao Carol !!!
Sono felice di conoscerti. Mi chiamo Federica e vengo da Napoli.
Mi piace scrivere lettere ed oggi sono felice di scriverti. Ti voglio bene.
Tanti baci. Federica 12 anni
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Per Emanuela di Latina da Francesca "Gaslini" Genova
Cara Emanuela,
sono Francesca, ho 8 anni e sono di Napoli. Lo so che con la tua famiglia
viaggi spesso. Io sono a Genova all’Ospedale “Gaslini” per i controlli e ti
penso. Ti voglio tanto bene. Franci

Commento di: Linda, scuola primaria di Sassari. [Visitatore]
Carissima Francesca,
sono una bambina sarda e ho 11 anni. La mia regione preferita è la Campania. Il mio animale
preferito è il gatto e l'elefante. La mia amica si chiama Silvia. Mi piace molto visitare questo
sito perché si conoscono nuovi bambini. Ti saluto e ti mando tante pacche sulle spalle!!! Vedrai
che tornerai presto a casa.
Bacioni
Linda, 5° elementare di Caniga (ss) 02.04.08 @ 19:57

Per Roberta di Latina da Katryn "Gaslini" Genova
Carissima Roberta,
io mi chiamo Katryn, vengo dalla Sicilia, più precisamente da
Catania. Qui a Genova c’è una bellissima giornata.
Anche a me piace tanto dormire. Non ho mai fatto ginnastica
artistica ma nuoto e non mi stanco mai. Io ho 14 anni ed a maggio
ne faccio 15. Ora ti saluto.
Alla prossima volta, ciao Roberta.
Baci. Katryn
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Per Gaia di Latina da Jonathan "Gaslini" Genova

Ciao Gaia, io sono Jonathan, per gli amici Jonny, sono nato a Cuneo il 10
Giugno 1995.
Ho dodici anni e vivo a Vado Ligure in provincia di Savona.
A scuola studio e sto con gli amici.
BACI E ABBRACCI DAL TUO NUOVO AMICO JONATHAN.

Per Giorgia di Latina da Rachele "Gaslini" Genova

Cara Giorgia,
io sono Rachele e ti scrivo dall’Ospedale “Gaslini” ed anche se non ti conosco
ti scrivo lo stesso perché voglio essere la tua amica.
Anche io festeggio il mio compleanno (11 anni) ad Aprile come te.
Ora cara Giorgia ti devo lasciare perché vado a fare una visita.
Ti voglio bene. Rachele

Per Alessia di Latina da Francesca di Genova G.Gaslini

Ciao Alessia,
rispondo alla tua lettera.
Sono Francesca, ho dieci anni, abito in provincia di Savona e frequento la
classe V^ elementare con ottimi voti. La mia materia preferita è Inglese e
quella che mi piace meno è Matematica. Mi piace molto andare a scuola
perché si imparano tante cose ma soprattutto mi piace ballare e pattinare.
Adesso ti saluto.

Ciao da Francesca.

Per Francesca di Latina da Alessia di Genova Gaslini

Ciao Francesca,
mi chiamo Alessia ed abito a Genova. Anche io faccio dello sport: il Karate.
Io abito vicino al mare e ho tanti amici.
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Frequento la V^ Elementare ed a scuola vado abbastanza bene.
Ora ti saluto, ti mando questo fiore, segno della mia amicizia.

Ciao Francesca.

Da

Alessia

Per i bambini della 3B della Scuola "Don Milani" di Latina
Ciao a tutti/e
finalmente abbiamo risposto a tutte le vostre lettere.
Se volete riscriveteci !!

03.04.08

Per i bambini/e della Scuola dell'Infanzia di Latina dai bambini/e del
"Gaslini" Genova
I bambini/e del "Gaslini" di Genova ringraziano tutti i bambini/e della Scuola
dell'Infanzia di Latina per la bellissima sorpresa di Pasqua che ci avete
mandato. Un saluto speciale per Mauro!!
Ecco i nostri disegni per voi.
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Bacioni a tutti i bambini/e di Latina. Lorenzo

Ho colorato questo disegno per voi con la mia mamma.
Ciao a tutti . Sarah (3 anni) e mamma.
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Matteo manda tanti baci a tutti i bambini/e della Scuola dell'Infanzia di
Latina.

04.04.08

Dal "Gaslini" per i bambini/e della Scuola dell'Infanzia di Latina
Anche noi vi vogliamo ringraziare per i bellissimi lavori che ci avete inviato, ecco cosa abbiamo
preparato per voi.

Davide

Sara

06.04.08

Commento di Serena da Scafati a per Maria Rosaria di Fondi

Ciao MariaRosaria di Fondi sono Serena, è un po’ che non ci sentiamo. Spero che tutto vada
bene e che tu sia felice sempre!!! Non vedo l'ora di risentirti.
Nel frattempo ti MANDO un grosso BACIONE!!!!!!!!
By Serena da Scafati!!!

T.V.T.T.T.B.

Commento di Daniele da Scafati a per Maria Rosaria di Fondi
Ciao MariaRosaria di Fondi, sono Daniele come va è un po’ di tempo che non ci sentiamo. Ho
visto il portapenne che hai fatto e mi è sembrato davvero carino e originale. Spero di rivederti
presto e di passare un po’ di tempo insieme. Un grosso Bacio e Abbraccio Daniele da Scafati.
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07.04.08

"Canto dell'amicizia" da Noemi "Gaslini" Genova
Ciao a tutti, sono Noemi, ho 10 anni ed abito a Messina. Frequento la scuola media “Salvo
D’Acquisto”. Là mi trovo molto bene e adesso vi sto scrivendo dall’Ospedale “Gaslini”. Spero
che oggi me ne esca da qua (martedì), perché devo andare agli scout e siccome mi piace
tanto andarci non devo proprio mancare. Come attività faccio anche lo studio del pianoforte,
che a casa non pratico gli esercizi per casa che mi lascia il mio professore di pianoforte, ma
che mi diverto a fare anche se vado quasi sempre impreparata e faccio gli esercizi a prima
vista. Vado anche ad un progetto di italiano a scuola il mercoledì e mi diverto molto perché
facciamo tante cose più belle dei compiti, anche se l’italiano non è la mia materia molto
preferita. Sono molto preparata in questa materia, ma non mi piace molto. La mia materia
preferita è l’inglese e un po’ lo spagnolo, cioè le lingue straniere. Mi piacciono perché vorrei
viaggiare in tutto il mondo e siccome non tutto il mondo parla in italiano come noi, io vorrei
sapere le lingue e viaggiare per tutto il mondo per poi saper comunicare con le persone che
vengono da altri paesi stranieri e che non parlano la lingua italiana. Come avrete sicuramente
notato, io sono una bambina curiosa e piena di avventura. Sono anche molto brava a scrivere
canzoni.
Vi scrivo una canzone:
"Canto dell’ amicizia" che bisogna suonarlo solo sul pianoforte.
In un mondo di maschere, dove sembra impossibile riuscire a sconfiggere tutto ciò che
annienta l’ uomo. Il potere, la falsità, la violenza, l’avidità sono mostri da abbattere. Noi, però,
non siamo soli.
RIT.: canta con me, batti le mani, alzale in alto, muovile al ritmo del canto, stringi la mano del
tuo vicino e scoprirai che è meno duro il cammino così.
Ci hai promesso il tuo spirito: lo sentiamo in mezzo a noi e così possiam credere che ogni cosa
può cambiare. Non possiamo più assistere impotenti ed attoniti, perché siam responsabili della
vita intorno a noi. ( rit. Per 2 volte).
Note del canto precedente:
Mi mi mi re do re sol sol do do do si la si mi mi do do do si la sol mi mi do mi mi mi re do
do re ( per 2 volte ).
Rit: Sol la sol la la sol la sol la la.

NOEMI

A tutti i bambini e le bambine di Soave Kids... da Latina
Ciao... dalla scuola dell'infanzia alla primaria.. un enorme grazie per tutte le sorprese che ci
fate. Ecco alcune foto ricordo di oggi.. abbiamo letto quanto avete scritto sul blog ed abbiamo

ammirato i vostri disegni... bellissimi!!!
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08.04.08

Ciao da Michela dal "Gaslini" Genova
Cari Andrea e Pierluigi e tutti i bambini/e della Scuola dell’Infanzia di
Latina, sono Michela, ho 7 anni e sono di Giardini Naxos (ME). Dal mese di
Febbraio sono ricoverata nel reparto di Neurochirurgia, prima in Terapia
Intensiva, ora finalmente in reparto. Vi voglio raccontare che anche io sono
stata all’Acquario di Genova ed è stato proprio bello: ho visto tanti pesci
colorati, ho fatto la foto vicino alla vasca degli squali; c’erano le foche, i
pinguini e ho visto una tartaruga che si era incastrata sotto la roccia.
Infine, ho fatto la foto, insieme a mamma e papà con la mascotte
dell’Acquario (una foca tutta azzurra e grande).
Ho visto tutti i vostri disegni che la maestra Linda ha portato da Latina:
siete stati proprio bravi. Bacini, bacini e bacioni.

MICHELA
Messaggio per Valeria la Star (mia sorella):
Valeria non fare la birichina e spediscimi presto un altro CD della musica
che mi piace.
Ti voglio tanto bene.

Miki
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Veronica dal "Gaslini" di Genova ringrazia tutti
Ciao a tutti,
sono Veronica vi ringrazio tutti per aver risposto alla mia lettera, i dottori
sono stati molto bravi e il mio intervento è riuscito molto bene adesso inizio
a camminare…le vostre lettere sono state molto carine le ho apprezzate
molto…tra pochi giorni potrò tornare a casa mia e ritornare alla vita di tutti i
giorni…ringrazio i bambini della Scuola dell’Infanzia di Latina per i loro
magnifici disegni vi auguro tutta la felicità di questo mondo…

…Ciao a tutti Veronica
saluti da Niguarda Milano
Ciao, sono Serena e vi voglio salutare. Sono all'ospedale per il day hospital
vi abbraccio tutti adesso vado a fare un cartellone sulla primavera
BACI, BACI
Ciao, mi chiamo Davide e sono qui perché domani mi devono operare. Ho 12 anni, vivo a
Saronno e gioco a rugby ogni lunedì pomeriggio nella mia scuola. Ho scelto questo sport
perché mi piacciono gli sport dove c' è contatto e forza, ma anche tanta lealtà. Oltre
al rugby mi piace molto la montagna perché ha un panorama bellissimo: dalle sue vette
alte riesco a vedere tanti paesi piccoli e pittoreschi. Ed io, ammirando queste
immensità, mi sento libero e mi stupisco per le bellezze della natura.
ciaoooooooooo
Davide
ciao, sono Sofia, voglio salutarvi anche io

Commento di: Francesco dal Gaslini [Membro]
CIAO MI CHIAMO FRANCESCO E HO 13 ANNI ANCHIO SONO ALL'OSPEDALE E NON SO FIN
QUANDO STARÒ QUI. IN BOCCA AL LUPO PER DOMANI CIAO CIAO DA FRANCESCO
09.04.08 @ 12:25

Infanzia Latina

.... per le amiche e gli amici di Milano Niguarda che ci hanno scritto
Ci auguriamo torniate presto a casa.
ed ora ecco la nostra CHAT ricordo di oggi
http://www.descrittiva.it/calip/0708/chat_2008-04-08.pdf
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Un carissimo saluto anche
a tutti gli altri bambini e bambine del Percorso Soave

09.04.08

Dalla maestra Daniela di Latina
Carissime/i,
la maestra Daniela ha lunghi capelli biondi, é simpatica, sempre sorridente ed é una carissima
Amica.... non solo mia, ma anche di Clarissa e Carlo. Chi sono? Ecco che ve li presento subito

Per vedere l'ingrandimento [ Carlo ] - [ Clarissa ] - [ Pasquetta ]
Poi la maestra Daniela vi racconterà qualche cosa in più.
Un abbraccio a tutte/i, Linda

Commento di: Linda [Visitatore]
Anche se non la conosco penso che questa insegnante sia simpatica. Bellissimi gli uccelli, sono
molto simpatici. Ciao da Linda di Sassari. 10.04.08 @ 17:18

La primavera : un fiore che sboccia [Niguarda Milano]
Ciao sono Sofia e voglio scrivere questa bella poesia:
La primavera : un fiore che sboccia
I fiori dipingono i prati.......... ..
e quando i fiori sbocciano
ricamano la natura
e fanno rinascere la nostra allegria
Le rondini percorrono il cielo
e con il loro planare
sembrano piccoli aerei
Le giornate si allungano
di nuova luce
Tutti usciamo dal letargo

l'inverno éfinito ed io sto volentieri a giocare.
CIAOOOOOOOOO

SOFIA

8 ANNI
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Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/
Complimenti! É molto bella!!!! Ciao, Linda da Latina
09.04.08 @ 19:15
Commento di: Linda (SCUOLA PRIMARIA DI CANIGA -SS-, 11 anni) [Visitatore]
Complimenti a Sofia per la stupenda poesia! CIAO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
LINDA
10.04.08 @ 17:21

Messaggio per Davide del Niguarda da Veronica "Gaslini" Genova
Ciao Davide,
mi chiamo Veronica anche io sono all’ospedale, perché come te sono stata operata…ho 14
anni e frequento la prima superiore.♫ Volevo solo dirti in bocca al lupo e augurarti una buona e
più veloce guarigione

.

Commento di: Davide [Membro]

Veronica

Ciao Veronica sono Davide. ti ringrazio dell' augurio e ti auguro una veloce guarigione
10.04.08 @ 14:18

Infanzia Latina

Quanti bellissimi nuovi messaggi!!! Grazie!!!!
Vi salutiamo regalandovi una nuova
CHAT ricordo ponte con Niguarda Milano
http://www.descrittiva.it/calip/0708/chat_2008-04-09.pdf

Ci auguriamo di incontrare presto in sincrono
anche gli altri compagni di viaggio

Il nuovo avatar chat della maestra Manuela [Milano - Niguarda]
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Un saluto da Latina dopo Melfi
Cari bambini e care bambine di Soave Kids,
per poco non ci siamo incontrati a Genova: il 4 aprile sono andato a Melfi come componente
del compitato di valutazione per la X edizione di Mediashow.
So che siete bravissimi/e con le tecnologie, quindi spero che in una prossima occasione potrete
partecipare. A proposito di pennuti, vi lascio una mia foto con un amico speciale.
Un abbraccio a tutti/e. Carlo da Latina

Commento di: Linda -di Sassari- [Visitatore]
Che belli i pennuti, in particolare questo!
Un magico "ciao!" a tutti i bambini del mondo e alle maestre e ai dottori. Da Linda.
10.04.08 @ 17:27

News dalla classe 4^ di Govone -CN-

Ciao a tutti!
siamo i ragazzi della classe 4^ della scuola di Govone (Piemonte), abbiamo letto i vostri messaggi e i
vostri pensieri...vi raccontiamo una nostra esperienza: in questo periodo ci siamo molto appassionati allo
studio dell'antico Egitto e con l'aiuto di una bravissima esperta abbiamo costruito una maschera..come
quella famosissima di Tutankamon.
É stato un lavoro un po’ complicato perché prima di tutto abbiamo creato la sagoma mettendo strati di
carta velina e colla...immaginatevi le nostre mani!
.. poi come dare la forma al copricapo, alla barba? era difficile regolarci con la carta e farla stare
attaccata... la cosa più delicata è stata lavorare con la foglia d'oro? ...che fatica attaccarla!!! dovevamo
trattenere il fiato per non farla volare via e stare attenti a non spezzarla con le dita...ma ce l'abbiamo
fatta e ora siamo soddisfatti di vedere i nostri capolavori!!! eccoli per voi..
un saluto a tutti

la classe 4^ di Govone (CN)
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Commento di: Linda -di Sassari- [Visitatore] ·
Complimenti a tutti!! Siete stati molto bravi. Sarebbe piaciuto anche a me fare questo lavoro
"egiziano"!. Io sono in 5° e stiamo facendo i romani, qualcosa non mi piace ed è un po’ noiosa,
ma è un argomento bellissimo e interessante. Linda.
10.04.08 @ 17:31

Audio commento dal Gaslini

Commento di: paolac [Membro]
Ciao Linda, il panda era una prova, puoi anche eliminarlo.
Paola 10.04.08 @ 07:55

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/
... perdona, ho chiesto ai bambini e mi hanno chiesto di lasciarlo.. specie Alessio... gli piace
sentirlo e vederlo :-)
Un abbraccio da Latina
10.04.08 @ 13:52

10.04.08

Da Melania della Sardegna

ciao sono Melania, vi ricordate di me? Adesso scrivo da casa però fra non molto devo tornare
in ospedale. Vorrei salutare tanto tutti bambini di Latina e anche la maestra Linda. Vi mando
un grosso abbraccio e vorrei dire che i disegni che avete preparato per Pasqua sono bellissimi,
piacciono tantissimo anche alla mia sorellina. Siete davvero molto bravi. Colgo l’occasione per
saluto la maestra Paola del Gaslini
A presto Melania e tanti saluti dalla Sardegna

Commento di: Linda -di Sassari- [Visitatore]
Ciao Melania,
io sono Linda e ho 11 anni.
Sono sarda proprio come te e quest'isola mi piace molto anche perché mi sono affezionata. Io
vengo da Sassari e tu da dove vieni? La mia scuola è un po’ lontana da casa mia ma è molto
bella e ci sono delle insegnanti simpatiche che perdonano fin troppo, la maestra Mariagiovanna
è simpaticissima! Il mio sport è il basket. E tu che sport fai?
Io sono nata il 3 Marzo è il mio segno zodiacale è pesci, il mio onomastico è il 22 gennaio. Tra
poco io andrò alla scuola media e sono molto emozionata. La mia materia preferita è italiano.
Un bacio Linda
10.04.08 @ 17:39

Commento di: paolac [Membro]
Ciao Melania,
grazie del pensiero e ti aspetto in reparto.
Baci Paola
11.04.08 @ 07:25
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A Melania della Sardegna da Latina

Ciao Melania, grazie per il tuo messaggio. Ti mandiamo questo orsetto e tanti bacetti. Gabriele
e David da Latina
Da Davide [4 anni]:
Lo sai che ieri é nata la mia sorellina? si chiama Alessia e é bellissima!!!

Per la classe 4^ di Govone -CN- [infanzia Latina]
Carissime/i, bellissime le vostre maschere!!!!
Ricambiamo con un cagnolino in corsa

animato per voi.
Avete già creato GIF animate?
Se volete provare, vi lasciamo l'occorrente.
Ritagliate uno per uno questi quattro cagnolini

e procedete seguendo le istruzioni che trovate QUI
http://podcast.edidablog.it/blojsom_resources/meta/tutorial/UnFREEz-2.pdf
Buon pomeriggio, Linda

+ bambine/i di Latina

Messaggio per Sofia del Niguarda da Carmen dal "Gaslini" Genova

Ciao Sofia!
Io mi chiamo Carmen ho 10 anni, sono ricoverata al "Gaslini" di Genova nel reparto della
Neurochirurgia, per una ciste che si trova vicino all'ipofisi.
Vengo da Alghero in provincia di Sassari (SS).
La maestra Paola mi ha fatto leggere la tua poesia sulla "Primavera: un fiore che sboccia"
È stupenda la tua poesia.
Leggi la mia.
1 2 3 la farfalla vien da me
4 5 6 e io gioco insieme a lei
7 8 9 e giochiamo a fare le prove
9 8 7 e a mangiare le polpette
6 5 4 che ho rubato al gatto
3 2 1 non ci crede nessuno !?!
Ti piace la mia! Scrivimi
Guarisci presto!!
Baci

Carmen
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bacione

Sofia e Manuela!!

pensieri per Carmen [Niguarda Milano]
CIAO CARMEN GRAZIE PER I COMPLIMENTI E TI VOGLIO DIRE CHE ANCHE LA TUA
POESIA É BELLISSIMA
É COSÌ CARINA, DIVERTENTE E SIMPATICA, L'HAI INVENTATA TU ?
IO E LA MAESTRA MANUELA ABBIAMO CHATTATO CON LA MAESTRA LINDA DI
LATINA ED É STATO BELLISSIMO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DOMANI POSSIAMO CHATTARE ANCHE NOI DUE????
SAREBBE BELLO E DIVERTENTE!

Inventastoria [infanzia Latina]
Carissime/i di Soave Kids, abbiamo preso una immagine... questa...
ed ecco qualche primo raccontino breve:
[ Martina P ] -[ Niky e Nour ] - [ Martina P ] - [ Francesca ]
[ Gabriele ] - [ Eleonora ]- [ Martina G ] - [ Valeria ]
[ Nikita ] - [ Martina G ]
Se volete, continuate voi.. anche all'interno di post.
Vi lasciamo anche alcune foto ricordo di ieri e di oggi:

prova di intervento
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12.04.08

Dalla maestra Daniela di Latina per Linda di Sassari
Cara Linda,
sono la maestra Daniela.
Tu hai detto che sono simpatica…
Grazie!
Sicuramente anche tu lo sei!
Come mai hai pensato questo di me?
So che vieni dalla Sardegna, che è davvero una bella isola.
Da quale città della Sardegna?
Io vivo a Latina, che è vicino Roma .
Sono contenta che ti siano piaciuti Carlo e Clarissa.
Adesso sono fuori sul balcone e fischiano.
Forse fischiano alla pioggia che scende…
O magari è un saluto per te!
Ti abbraccio.
A presto! Daniela

Linda di Sassari per Daniela di Latina :-)
Daniela, c'è posta
per te da Linda! Clicca qui
Linda, da Sassari classe quinta di Caniga
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13.04.08

Ho inventato una storia per voi [maestra Daniela di Latina]

Storia dedicata alla mia amichetta Linda di Sassari, con tanto, tanto affetto ed a tutti gli altri
bimbi. Un bacio grande ed ancora Grazie Daniela da Latina
Scuola di ballo
http://www.descrittiva.it/calip/0708/SCUOLA_DI_BALLO.pdf
© by Daniela Cifarelli 2008

Diritti riservati. Nessuna parte può essere riprodotta, in qualsiasi forma o mezzo, senza citare la fonte. All rights reserved. No
part may be reproduced, in any form or by any means, without mention of this source. Haki zote zimehifadhiwa. Hairuhusiwi
kunakili sehemu yoyote bila kuitaja asili yake hii. Ciuj rajtoj rezervitaj. Neniu parto povas esti reproduktita, en kiu ajn formo
au per kiu ajn metodo, sen mencii ci tiun fonton.

Commento di: Linda - SASSARI. [Visitatore] ·
Bellissima questa storia e anche i disegni delle api!!!
Grazie Daniela per avermela dedicata. Ti ringrazio. Ci sentiamo presto con altri messaggi e
lettere. LINDA DI SASSARI
13.04.08 @ 19:29

Commento di: enricadepaoli [Membro] ·
molto, molto bella la tua storia, anche le immagini
tenera e semplice, piacerà sicuramente ai bimbi del reparto
grazie Daniela
un abbraccio
maestra Manuela di Niguarda Milano
14.04.08 @ 09:00

Commento di: cinzia [Visitatore] ·
che carina! domani la farò vedere alla mia classe!
Cinzia di Govone 14.04.08 @ 22:19

Commento di: Daniela [Visitatore] ·
Grazie!
Sono estasiata dai vostri commenti...
Buon divertimento con i bimbi!
Aspetto reazioni e disegni, se ci saranno.
Kiss kiss a tutti 15.04.08 @ 09:12

14.04.08

Per la maestra Daniela di Latina [Milano - Niguarda]

Commento:
molto, molto bella la tua storia, anche le immagini. Tenera e semplice, piacerà sicuramente ai
bimbi del reparto. grazie Daniela
un abbraccio maestra Manuela di Niguarda Milano
Commento di: Daniela [Visitatore] ·
Grazie! Sono contenta! Sto già pensando ad un'altra avventura...
Forse di una coccinella, chissà. Penso che le storie semplici siano quelle che vanno più dirette
al cuore. Spesso, troppe parole non servono a niente.
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Un bacio a tutti voi, adulti e soprattutto bambini del reparto.
Qui c'è un bel sole, e da voi? Un GRANDE abbraccio! Daniela 14.04.08 @ 12:01

Da Linda di Sassari per la maestra Daniela di Latina
Bellissima questa storia e anche i disegni delle api!!! Grazie Daniela per avermela dedicata. Ti
ringrazio. Ci sentiamo presto con altri messaggi e lettere.
LINDA DI SASSARI

Da Linda di Sassari per la maestra Daniela di Latina

Bellissima questa storia e anche i disegni delle api!!! Grazie Daniela per avermela dedicata. Ti
ringrazio. Ci sentiamo presto con altri messaggi e lettere.
LINDA DI SASSARI
Commento di: Daniela [Visitatore] ·
Ciao Linda, come stai, oggi? Ti ho pensato tanto...
A presto. La maestra Daniela
14.04.08 @ 12:39

I colori degli amici [Milano - Niguarda]
Per tutti gli amici e le amiche di Soave, Manu

I colori degli amici [infanzia Latina]
GRAZIE per i bellissimi colori !!!!

16.04.08

Ciao

Un caro saluto a Michela del Gaslini da Linda di Latin Latina

Commento di: paolac [Membro] ·
Grazie Linda, Paola 18.04.08 @ 07:28
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17.04.08

Per Sofia del "Niguarda", Linda di Sassari e i bambini/e di Latina da Maria
Rosaria "Gaslini" Genova
Cara Sofia e Linda della Sardegna, sono Maria Rosaria vi ringrazio per gli auguri in anticipo
perché il mio compleanno è il 23 Aprile.
Cara Sofia,
io ho gli occhi e i capelli castani e mi piacciono tanto le lasagne
Ti auguro di guarire e di tornare presto a casa.
Io resterò a Genova fino a Giugno e affronterò anche l’esame di terza media.

al

pesto.

BACI E ABBRACCI MARIA ROSARIA

PER LA MAESTRA LINDA DI LATINA
Vorrei ringraziare tutti i bambini/e della Scuola dell’Infanzia di Latina, tutte le maestre e tu,
Linda, che hai fatto da postina, per farmi avere i bellissimi disegni dei vostri bambini.
Spero di potervi incontrare quando torno a Fondi (LT).
Vi abbraccio e vi mando un grande

MARIA ROSARIA
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
... grazie!!! E ben presto... altre sorprese!!! Linda di Latina
18.04.08 @ 16:24
Commento di: Daniela [Visitatore] ·
Tanti auguri a Maria Rosaria per il suo compleanno che sarà tra pochi giorni : il 23.
Un forte abbraccio e baci!
La maestra Daniela da latina
21.04.08 @ 09:36

18.04.08

Commenti a sorpresa

da parte di cescacianci

da parte di ales2000
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21.04.08

Ben's Game

l'obiettivo finale del gioco è
distruggere il maggior numero di cellule tumorali
e i mostri da abbattere sono
gli effetti collaterali
della chemioterapia,
attenuati dagli scudi farmacologici

Mary Rose e "La mia Storia"

Un bel dono
in un bel giorno di primavera:
un racconto

Commento di: Sergio Stagnaro MD [Visitatore]
http://www.semeioticabiofisica.it ·
Carissimi che mi leggete, anch'io vorrei a tarda sera, in vero troppo inoltrata per un vecchio,
scrivere una favola. Ma sono troppo stanco. Con fermezza, ho seguito da 76 anni il consiglio
che recentemente un paziente-insegnante, ha così riassunto: "Se vivrete in modo giusto, i
sogni verranno da voi". Il mio sogno è che un giorno i medici di tutto il mondo sapranno
riconoscere ALLA NASCITA quello che ormai ho consegnato da anni alla Medicina. In tal modo,
sarà possibile curare i fiorellini dei campi, dai colori dell'arcobaleno, impedendo alla maggior
parte di loro di sfiorire anzitempo.
21.04.08 @ 23:01

22.04.08

Dai bambini/e del "Gaslini" Genova per i bambini/e della Scuola
dell'Infanzia di Latina
Dai bambini/e un grande

GRAZIE

per i bellissimi disegni che la maestra Linda ci ha portato.
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Io vi mando questo disegno perché voi mi avete mandato
il vostro disegno. Io sono di Genova.
Aliuska
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Commento di: paolo manzelli [Visitatore] · http://www.egocreanet.it ·
I vostri disegni sono bellissimi! Li farò vedere alle mie nipotine. Paolo Manzelli
22.04.08 @ 12:42

Commento di: LINDA [Visitatore] ·
Sono veramente stupendi i disegni creati dai bambini del "Gaslini", complimenti a tutti! Bacini.
Linda Capitta.
22.04.08 @ 19:16

Per le bambine ed i bambini del Gaslini da Latina

23.04.08

Buon compleanno, Maria Rosaria! da Linda
Linda augura un Buonissimo compleanno a Maria Rosaria

170

da Linda
a Maria Rosaria
classe quinta di Caniga – Sassari

Commento di: paolac [Membro] ·
Ciao amica Linda,
ti ringrazio degli auguri e soprattutto del bacio con lo schiocco.
Bacioni da Maria Rosaria 24.04.08 @ 13:52

Buon compleanno Maria Rosaria del Gaslini [infanzia Latina]

Carissima Maria Rosaria,
la maestra Paola ci ha detto che oggi é il tuo compleanno: compirai 14 anni... augurissimi!!!
Ed ora ecco i disegni che bambine/i di 5 anni di Latina hanno preparato per festeggiarti a
distanza:

cartella compressa con tutti i disegni per te

Una storia dono per il compleanno di Maria Rosaria al Gaslini

IL CAMPO DEGLI SPIRITI
Nei pressi di un villaggio c'era una volta un campo incolto nel quale nessuno osava mettere
piede perché, diceva la gente, apparteneva agli spiriti della foresta. Un uomo, che credeva di
essere coraggioso, decise di coltivarlo e quando gli anziani del villaggio gli consigliarono di non
farlo egli si mise a ridere. Così, si recò nel campo, tagliò un cespuglio e se ne tornò a casa. Il
mattino dopo, non c'era più nemmeno un arbusto perché tutti erano stati tagliati durante la
notte. Poi l'uomo ritornò ancora al campo ed abbattè un albero. Il giorno successivo, nel
campo, non c'era in piedi nemmeno un alberello.
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Sono felice e sono fortunato, pensò l'uomo, gli spiriti della foresta sono diventati miei schiavi e
quest'anno non farò nessuna fatica. Accese un focherello e se ne tornò a casa. Durante la
notte tutti i cespugli tagliati, gli alberi e le erbacce bruciarono e l'uomo, quando tornò al campo
e trovò tutto pulito, diede alcuni colpi di zappa e andò via. Il giorno dopo la terra era pronta
per la semina. Allora, egli disse alla moglie di piantare un seme di granoturco e di lasciare il
resto del sacco sulla terra zappata. Infatti, durante la notte, la semina fu completata. Poi
giunse il tempo del raccolto. L'uomo guardò contento la distesa di pannocchie, ne raccolse una
e la posò per terra. Il giorno dopo tornò nuovamente al campo e trovò che il granoturco era
stato raccolto e... portato via.
Sergio Stagnaro da una idea dello scrittore Giorgio Cretì
http://www.semeioticabiofisica.it/
http://www.semeioticabiofisica.it/semeioticabiofisica/Biografia.htm

Auguri Maria Rosaria!!! dal "Gaslini" Genova

PER TE CHE SEI DOLCISSIMA...
... UN MONDO DI AUGURI PER UN FELICE
COMPLEANNO!!!
Dai bambini/e, i ragazzi/e e dalle maestre dei reparti di
Malattie Infettive, Neurochirurgia e Neuropsichiatria.
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Commento di: Linda di Sassari [Visitatore] ·
Ciao! Molto belli i disegni che avete fatto!!!
SALUTI :-) Linda da Sassari.
24.04.08 @ 17:16

Pensieri per Maria Rosaria del Gaslini [Niguarda Milano]
CARA MARIA ROSARIA SONO SOFIA, UNA BAMBINA DEL NIGUARDA
CHE É UN OSPEDALE DI MILANO E TI VOGLIO DIRE ....... ANCHE IO
RICOVERATA.
SPERO
DI
AVERE
UNA
TUA
SONO
RISPOSTA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SONO BIONDA CON GLI OCCHI VERDI; SONO BRAVA A SCUOLA, MI
PIACCIONO MOLTO MOLTO LE LASAGNE.
SPERO CHE TU GUARISCI PRESTO E CHE ESCI DALL'OSPEDALE QUANTO
PRIMA POSSIBILE
UN SALUTO PER PIACERE ANCHE ALLA TUA MAESTRA
CIAO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MARIA ROSARIA

Commento di: paolac [Membro] ·
Ciao Sofia,
oggi Maria Rosaria non è venuta in Day Hospital ma ti prometto che appena viene per le
terapie le consegnerò il tuo pensiero e vedrai che sarà lei a risponderti.
Ti mando un bacino sul nasino e salutami le tue maestre.
Paola
11.04.08 @ 14:46
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Auguri Maria Rosaria del Gaslini [NIguarda Milano]
Ciao!!!!!!!!!!!!!!!!
Maria Rosaria sono ancora io Sofia.
Io, tutte le maestre e tutti i bambini del reparto ..........

INSIEME
........
VOGLIAMO DIRTI
....................
TANTI AUGURIIIIIIII

Commento di: Linda Capitta [Visitatore] ·
Ciao a tutti: Maria Rosaria, Sofia e gli altri bambini del reparto. Vi auguro una pronta e buona
guarigione e sono sicura che presto tornerete a casa felici e contenti come alla fine delle storie.
Mi unisco a tutto il "coro" per augurare a Maria Rosaria; tanti auguri, guarirai presto, pensa a
quando tornerai a scuola, i tuoi compagni ti abbracceranno e per un po’ sarai la loro
reginetta!!! In bocca al lupo a te e a Sofia. Linda.
11.04.08 @ 19:47

PER MARIA ROSARIA DAL "GASLINI"
PER UNA SCRITTRICE SPECIALE COME TE UN GIROTONDO DI AUGURI DA
MARCO E SARA

Auguri per Maria Rosaria al Gaslini da infanzia e primaria Latina
http://www.slide.com/r/tm5rd1lP5D_DBa_rQcttktN78tyriacB?previous_view=lt_em
bedded_url
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Commento di: SYRIA R. e Mamma Chiara da Latina [Visitatore] ·
Tantissimi auguri a Maria Rosaria del Gaslini anche da Syria e dalla sua mamma di Latina con
l'augurio di guarire presto e di tornare quanto prima dalla tua famiglia. Un abbraccio ed un
grandissimo bacio da Syria e Chiara
29.04.08 @ 10:16

Per Maria Rosaria dai bambini e dalle bambine di 4 anni di Latina
http://www.slide.com/r/MD10yygA5j_hxI94xnWQp5HHz3Azz2qh?previous_view=lt
_embedded_url

Auguri Maria Rosaria [Infanzia Bari]

Cara Maria Rosaria,
anche se il tuo compleanno è già passato vogliamo lo stesso unirci alla cascata di auguri che ti
sono arrivati!
Un abbraccio Bambine/i e Antonella

Tanti cuoricini per te da Giorgia T.
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Ciao Maria Rosaria, mi chiamo Andrea. Sono
un pochino capobanda. Sono buono e faccio i
disegni quasi come Mirò.
Tanti auguri

29.04.08

LA PRIMAVERA [Niguarda Milano]
Ciao sono Amina, ho 12 anni e voglio dedicarvi questa poesia.

LA PRIMAVERA
Nel cielo di Marzo
una nuvola bianca
di fare la nuvola
era un po’ stanca.
scese su un prato
pieno di fiori e
si sporcò
di mille colori.
tornò su nel cielo
che era gia sera
e lo colorò
di Primavera.
ciao a tutti vi auguro di stare sempre bene

vi voglio una marea di bene!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Amina

LA PRIMAVERA di Amina [infanzia Latina]
Carissima Amina,
moltissimo!!!
Maestra Linda

la

tua

poesia

é

bellissima!!!

Ci

é

piaciuta

+ bambine/i di Latina
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30.04.08

Per Amina del "Niguarda" da Francesca "Gaslini" Genova

Cara Amina,
mi chiamo Francesca, ho 8 anni ed abito a Recco (GE).
In questi giorni sono ricoverata nel reparto di Neurochirurgia per i controlli.
La maestra mi ha fatto leggere la tua poesia sulla "Primavera": ti faccio i
complimenti perché è molto bella.
Guarisci presto. Un salutone.

FRANCESCA
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·
ciao Flavia e Francesca, grazie dei vostro complimenti vi auguro anche a voi di guarire presto
un bacione enorme per voi "anche da parte di Katia che e qui con me"
ciaoooooooooooooooooooooooooooooo kiss
30.04.08 @ 15:08

Per Amina del "Niguarda" da Flavia del "Gaslini" Genova

Ciao Amina, mi chiamo Flavia ho 13 anni vengo da Varese...e vengo qua, al
"Gaslini" per fare dei controlli annuali... La tua poesia mi è piaciuta molto.
Spero che guarirai presto...Visto che ho fatto anche io la tua stessa
esperienza ti capisco, non ti abbattere e cerca di trovare il lato positivo di
ogni "cosa".
Ora ti saluto e ti abbraccio forte forte.

Grazie Amina [Infanzia Bari]

Flavia

Cara Amina,
la tua poesia ci è piaciuta tantissimo!!! Grazie
Bambine/i e Antonella
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Messaggio di Novella: Sei molto brava e ti voglio regalare un disegno. Ti ho disegnato io e mia
madre che giochiamo a palla, che prima lei mi lancia una palla e poi io la lancio a lei.

01.05.08

Da Latina... giochiamo tutte/i con le lettere

http://www.flash-gear.com/index.php?lts

Da Latina... l'oggetto misterioso

http://www.flash-gear.com/acid/
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02.05.08

Da Latina per Soave Kids... un puzzle
.... indovina cosa é

... ciao, Linda

http://www.flash-gear.com/index.php?puz

04.05.08

Prime idee per la festa della mamma [infanzia Latina]

Per la festa della Mamma

Commento di: scuolainfanzia [Membro] ·
Complimenti a tutti i bambini ... è una bellissima idea quella del fiore per la mamma...
un saluto affettuoso da Bari 28° C.D.
02.05.08 @ 16:31

05.05.08

Storie di bruchi [infanzia-primaria Latina]

Carissime/i,
oggi sono venuti a trovarci in classe [scuola dell'infanzia] bambine/i della primaria e ci hanno
raccontato le storie sui bruchi che hanno inventato. Le abbiamo registrate, così da condividerle
anche con voi.
A presto, Linda (vedi Blog Rob&Ide)

179

"Il bruco Bobby" da Alessia "Gaslini" Genova

Il bruco Bobby

C’era un bruco di nome Bobby; un giorno il bruco fu stregato da una strega di
nome Stella. Questo bruco è stato trasformato in un rospo pieno di rughe e
insetti che gli gironzolavano sulla testa. Ad un tratto arrivò una bambina di
nome Marissa che diede un bacio al rospo che si ritrasformò in un bruco:
Bobby ringraziò Marissa e così vissero felici e contenti.

Da Alessia 11 anni

Luca 9a. e Matteo 5a.
Commento di: Linda "sassari" [Visitatore] ·
Carissima Alessia,
io sono Linda e ho la tua stessa età, abito a Sassari con i miei genitori, mio fratello (Martino),
mia sorella (Alice). La mia scuola è piccola, con un solo piano, e la palestra è stata trasformata
in aula perché non c'era posto, perciò la ginnastica la facciamo solo quando è bel tempo.
Anche se ha questi problemini, mi piace molto andarci e ho tanti amici: la mia migliore amica
si chiama Silvia è nata il 6 Settembre ed è molto bella. C'è un bambino del quale sono
innamorata e si chiama Simone. Il tuo testo del bruco è proprio bello, spiritoso, felice, e
divertente. COMPLIMENTI! CIAO LINDA 05.05.08 @ 18:55

Commento di: Alessia per Linda di Sassari [Membro] ·
Ciao Linda,
mi piace molto la tua lettera, grazie!! Un abbraccio da Alessia
09.05.08 @ 07:10

"Il piccolo bruco diventa una bella farfalla" da Genesis "Gaslini" Genova

Il piccolo bruco diventa una bella farfalla
Un bel giorno un bruco molto carino di nome Oscar vide una mela rossa e
molto buona, siccome lui aveva molta fame perché era da due giorni che non
mangiava niente decise di andare a mangiare quella mela. Ma lui, non era
come tutti i bruchi, lui non poteva arrampicarsi così, provò di tutto per poter
mangiare quella deliziosa mela ma purtroppo non ci riusciva e tutti i bruchi
ridevano di lui, e lui piangeva ed era molto triste. Il bruco, se ne va molto
triste a dormire.
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Ma quello che non sapeva il piccolo bruco che non si sarebbe svegliato il giorno
dopo, ma dopo una settimana e che si sarebbe trasformato in una bellissima e
coloratissima farfallina… Così dopo una settimana, il piccolo bruco si era
trasformata nella farfalla più bella tra tutte le farfalle. Tutte le piccole
farfalle erano invidiose di lui, ma a lui non gli importava di quello che dicevano
così dopo pochi giorni la piccola farfalla vide la deliziosa mela rossa e sugosa
così si posò su quella mela e la mangiò. Dopo averla mangiata era così sazia che
volò a casa sua contenta di aver finalmente mangiato quella mela… Genesis 13
anni

Il bruco femmina è
stato realizzato da Marta

Il bruco maschio è stato realizzato
da Luca e Matteo

Per Genesis del Gaslini di Genova da Luisa di Latina
Carissima Genesis, mi é piaciuta moltissimo la tua storia ed anche i bruchi che hai realizzato.
Nella foto vedo la scatola del monopoli. Ci giochi ogni tanto? A me piacete questo gioco, ma
mio fratello preferisce andare a giocare in cortile con i suoi amici. I miei compagni non
vengono a trovarmi a casa ed a scuola non posso portare il monopoli. Magari un giorno ti
incontrerò e giocherò con te.

Luisa di Latina, anni 10
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Commento di: paolac [Membro] ·
Ciao Luisa,
Genesis è uscita e tornerà fra qualche settimana. La foto si riferisce al bruco maschio che
hanno realizzato due fratellini: Luca e Matteo e quello femmina che è stato realizzato da Marta.
Luca, di cui si vedono le mani, è stato a lungo ricoverato in Neurochirurgia ed adorava giocare
a monopoli. Un bacione. Paola
06.05.08 @ 16:29

"I quattro amici" da Alberto "Gaslini" Genova

I quattro amici
C’era una volta un camaleonte che passeggiava sul ramo; un giorno incontra
un bruco e diventano amici. Quando è venuta notte dormivano e russavano
insieme. Alla fine, quando si svegliarono, incontrarono una rana con il suo
cucciolo (girino). Passeggiando nel bosco, vedono una lucertola che diventa
loro amica. Alla fine incontrano una farfalla felice perché era contenta di
avere tanti amici.

Alberto 4 anni
Commento della nonna di Alberto [Gaslini - Genova]

Sono la nonna di Alberto e sono veramente orgogliosa di vedere il disegno del mio nipotino,
ma sono anche molto felice perché quel giorno eravamo in visita al fratellino Amedeo che era
ricoverato al Gaslini per una risonanza magnetica che per fortuna è risultata negativa e quindi
siamo tornati tutti a casa insieme ai nostri piccoli cuccioli.

06.05.08

Il bruco vero e le ricerche sui bruchi

Carissime/i, ecco un ponte tra Soave Kids e Rob&Ide. In quest'ultimo troverete la foto del
bruco vero oltre ad alcune prime ricerche. Un abbraccio, Linda + bambine/i di Latina
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07.05.08

Cari amici di Genova...[Niguarda Milano]
Cari bambini, le vostre storie sono bellissime!!!!!!!!!
Cari amici di Genova,
anche noi a Milano abbiamo creato il nostro acquario.... (mentre ero ricoverato
in day Surgery). Sicuramente il vostro è più bello, ma noi a Milano possiamo
sognarlo così...... ciao Nicholas 10 anni

Commento di: Karim e Giada da Latina [Membro] ·
Complimenti!!! Il vostro acquario é bellissimo!!!
Karim e Giada scuola infanzia Latina
07.05.08 @ 19:23

Commento di: paolac [Membro]
Ciao Nicholas,
il tuo acquario è stupendo e coloratissimo. Stamattina ti faccio rispondere da Virginia che ha
10 anni come te. A presto. Paola
09.05.08 @ 07:19

09.05.08

Da Virginia "Gaslini" Genova per Nicholas del Niguarda Milano

Caro Nicholas,
mi chiamo Virginia, ho dieci anni ed abito a La Spezia. La maestra del reparto
di Neurochirurgia mi ha portato la tua lettera. Ho letto la tua lettera e mi è
che neanche
piaciuto molto l’acquario che hai disegnato. Ti devo confidare
io ho visitato l’Acquario di Genova ma ne ho visto uno molto bello a Madrid.
Ti saluto Virgi

Da Alessia del Niguarda Milano

Ciao, sono Alessia, io sono venuta qua per giocare con le maestre e adesso sto giocando con
la maestra Manuela , con il computer. Ho fatto tanti puzzle e dei disegni. Sono venuta a fare
tanti lavoretti e anche gli animaletti che ho trovato su un bellissimo libro che mi hanno
regalato gli zii di Torino. Adesso ho la flebo e allora scrive la maestra Manuela ma io non so
ancora scrivere perché non sono ancora andata alle elementari
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Ciao a tutti, ……………ora vi racconto questa storiella che ho inventato per voi.
Tanti baci e leggete
…………
C’era una volta una bella bambina di nome Lucia. Abitava in una casa vicino al mare e quando
toccava l’acqua si trasformava in una sirenetta e allora andava ad abitare in fondo al mare, in
una bellissima casa di conchiglie e di alghe rosse e gialle e blu. Poi aveva anche delle amiche,
Lina e Anum e anche loro quando toccavano l’acqua si trasformavano in sirene. Queste tre
amiche si divertivano tanto a giocare con i pesci , con i gamberi, con i polipi ed i cavallucci
marini. Con le conchiglie si facevano tante belle collane e braccialetti e anche le corone. Certe
volte trovavano le perle e dicendo delle parole magiche si trasformavano in principesse del
regno marino. Tutti si inchinavano davanti a loro e ascoltavano la loro voce melodiosa che,
per magia,serviva a combattere il MALE. Tornate sulla spiaggia diventavano delle bambine
normali e andavano a scuola. A loro piaceva andare a scuola perché lì, avevano il fidanzato.

LA STORIA è FINITA E IO VI SALUTO
BACI A TUTTI QUANTI, AI BAMBINI E AI GRANDI

13.05.08

Dal Gaslini, pensieri per il Santo Padre
Caro Papa,
mi chiamo Cristina e ho sette anni; abito a Bari e frequento la IIB.
Sono venuta a Genova al “Gaslini” nel reparto di Neurochirurgia per fare i controlli e
siccome sono andati bene ritornerò presto a casa. Ti chiedo di pregare per i miei amici
della stanza che sono piccolini: Chiara, Francesco e Samuel perché stiano bene e
tornino presto a casa.
Ti ringrazio e ti abbraccio.
Cristina 7 anni
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Caro Papa,
mi chiamo Melania, ho sette anni e vengo da Palmadula (SS).
Sono ricoverata in Neurochirurgia perché devo essere operata alla testa. Ti vorrei
chiedere di dire una preghiera per me e per la mia mamma perché non stiamo tanto
bene e per tutta la mia famiglia.
Ti voglio bene. Un bacio grande. Melania 7 anni

Caro Papa,
mi chiamo Chiara, ho dieci anni e sono di Gela e vado nell’Ospedale “Gaslini” perché mio
fratello Francesco di 4 anni è stato operato alla testa e deve fare i controlli nel
reparto di Neurochirurgia.
In questo Ospedale, ci sono tanti bambini che hanno bisogno di una grande preghiera,
ma non solo in questo Ospedale, in tutto il mondo: per le guerre, per la povertà i
bambini non vivono sani e felici. Per questo chiedo a Te, di pregare per questi bambini
che hanno bisogno di felicità e di amore ed anche io voglio fare la mia parte per
aiutarli. Io voglio pregare e donare a loro, e visto che Tu conosci Dio meglio di me, ti
chiedo di pregare per loro.
Ti ringrazio, per quello che potrai fare per tutti i bambini del mondo.
Con affetto. Chiara 10 anni
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Santo Padre,
in occasione della tua visita all’Ospedale “Gaslini” sento il bisogno di aprire
il mio cuore a te che meglio di tutti puoi testimoniare quanto sia grande
l’amore e la misericordia di Dio.
Forse non saprai nei dettagli la difficoltà a cui andiamo incontro giorno
per giorno nel combattere contro i malanni di cui noi piccoli malati siamo
affetti.
Non ti sfuggirà di certo, però, il nostro soffrire e le nostre richieste
d’aiuto affinché la nostra condizione possa migliorare nel tempo.
Siamo consapevoli di quanto sia difficile e faticoso il cammino sulla strada
della guarigione, ma nulla è precluso a chi affronta le difficoltà con la
fede in Dio.
Di certo Egli ci sta già aiutando affidandoci alle cure di personale medico
ed infermieristico di grande livello professionale, nonché umano.
Non passa giorno che una nuova vita venga salvata, e ciò rappresenta ogni
volta un miracolo.
La benedizione del Signore va comunque conquistata giorno per giorno
attraverso la preghiera ed è per questo, Santo Padre, che ti chiedo di
pregare sempre per noi e chiedere l’intercessione di Gesù e della
Madonna, perché il Signore accolga presto le nostre richieste e ci
sostenga con le nostre famiglie nelle difficoltà.
Forse non sarà possibile, ma io provo a chiedertelo lo stesso: quando sarai
qui, in mezzo a noi, e se qualcuno mi aiuterà ad avvicinarmi, vorrei
guardarti in volto così da portare i tuoi occhi nei miei ed il tuo cuore
accanto al mio sentendoti, se possibile, ancora più vicino.
La tua benedizione sarà il completamento della tua missione nel portare a
noi tutti speranza e conforto alle nostre sofferenze.
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Aspetto con trepidazione il giorno della tua visita e confido nella bontà
del Signore, affinché possa esaudire i nostri desideri e benedire i nostri
progetti per un futuro migliore in un mondo migliore.
Ti ringrazio con affetto.
MARIA ROSARIA (14 anni)

23.05.08

A tutti i bambini/ragazzi e docenti delle scuole in Ospedale.
Vi pensiamo sempre e tutti i giorni, in sezione, parliamo di voi e speriamo sempre che riuscite
a superare tutto. Gli alunni della scuola dell'infanzia di Accadia Fg e dalla nostra insegnante
Maria

Dal Gaslini alla scuola dell’infanzia di Accadia
Carissima Maria, ti ringraziamo per ciò che ci hai scritto, abbraccia i tuo bambini per noi, buon
lavoro. Carla, Maria Grazia, Paola

Da Niguarda Milano alla scuola dell’infanzia di Accadia
Carissimi bambini e carissima maestra Maria, GRAZIE, per I vostri pensieri affettuosi e la
luce d'amore che ci mandate. Noi li prendiamo volentierissimo e da oggi, se ci saranno
momenti di smarrimento, il nostro pensiero correrà a voi e ci sentiremo più forti. Vi mandiamo
tanti baci e la foto di un lavoretto: il papà ha gli occhiali!!!!
Ciao a tutti dai bambini, ragazzi e dalla maestra Manuela di Niguarda, Milano
"La famiglia Ranocchietti" va in ospedale per una visita
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28.05.08

Ciao da Alessia [Niguarda Milano]

Ciao, sono Alessia, io sono venuta qua per giocare con le maestre e adesso sto giocando con
la maestra Manuela, con il computer. Ho fatto tanti puzzle e dei disegni. Sono venuta a fare
tanti lavoretti e anche gli animaletti che ho trovato su un bellissimo libro che mi hanno
regalato gli zii di Torino. Adesso ho la flebo e allora scrive la maestra Manuela ma io non so
ancora scrivere perché non sono ancora andata alle elementari.
Ciao a tutti, ……………
ora vi racconto questa storiella che ho inventato per voi. Tanti baci e leggete …………
C’era una volta una bella bambina di nome Lucia
Abitava in una casa vicino al mare e quando toccava l’acqua si trasformava in una sirenetta e
allora andava ad abitare in fondo al mare ,in una bellissima casa di conchiglie e di alghe rosse
e gialle e blu. Poi aveva anche delle amiche, Lina e Anum e anche loro quando toccavano
l’acqua si trasformavano in sirene. Queste tre amiche si divertivano tanto a giocare con i pesci,
con i gamberi, con i polipi
e i cavallucci marini. Con le conchiglie si facevano tante belle
collane e braccialetti e anche le corone. Certe volte trovavano le perle e dicendo delle parole
magiche si trasformavano in principesse del regno marino. Tutti si inchinavano davanti a loro e
ascoltavano la loro voce melodiosa che, per magia, serviva a combattere il MALE. Tornate
sulla spiaggia diventavano delle bambine normali e andavano a scuola. A loro piaceva andare a
scuola perché lì, avevano il fidanzato.
LA STORIA è FINITA E IO VI SALUTO BACI A TUTTI QUANTI, AI BAMBINI E AI GRANDI

31.05.08

La voce di Alessia e di Maestra Manuela [Niguarda Milano]

Carissime/i,
ora che é tornato attivo lo spazio Edidablog, ecco che posso aggiungere per voi due audio
registrazioni
[ Alessia ] - [ Manuela ]
ed un abbraccio, Linda
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Commento di: Marco Parodi [Visitatore] ·
Ciao a tutti !!!
É un vero piacere ascoltare le vostre voci.
Marco
31.05.08 @ 17:42

03.06.08

Per Alessia del "Niguarda" Milano da Monica "Gaslini" Genova

Ciao Alessia,
io mi chiamo Monica e frequento la V^ Elementare.
Ho letto la tua lettera e mi è piaciuta molto.
Nelle tue righe comprendo che non vai ancora alle elementari, ma ho notato
che hai una grande fantasia.
COMPLIMENTI PER LA STORIA!!
P.S.: a, proposito, stanne certa, la scuola è una cosa molto bella; impari molte
cose e ti fai molte amicizie.
Lasciatelo dire da una ragazzina come me!
CIAO MONICA

Dalla Scuola dell'infanzia Accadia –FG-

Cari amici delle scuole d'ospedale, con la nostra insegnante abbiamo realizzato al computer dei
disegni bellissimi che man mano abbiamo arricchito nei particolari per farvi un dono più
gradito. Attendete con gioia che domani vi invieremo questi doni. Un abbraccio da Gabriele,
Michela, Alex, Alessandra, Caterina, Giovanna, Youssef

Dalla maestra Daniela di Latina per Linda di Sassari ed Alessia di Milano

Carissima Linda di Sassari, sono la maestra Daniela, come stai? Spero che ti arrivi questa mail:
ho provato varie volte a scrivere ma non so se hai ricevuto le mie lettere. Hai visto: tra poco la
scuola finirà:tu sei dispiaciuta? Ti ricordi dei miei merli? Stanno bene e ti mandano un bel
fischio per salutarti.
Un forte abbraccio, ti penso sempre! La maestra Daniela di Latina
Un saluto anche ad Alessia e complimenti per la sua bella storia!

Commento di: Linda di Sassari [Visitatore] ·
Ciao maestra Dani! Io sto benone! E tu come stai?????? Mi ha fatto molto piacere la tua
lettera! GRAZIE ...
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Sono un po’ dispiaciuta, per la fine della scuola, ma soprattutto mi dispiace per lo sport, il mio
adorato minibasket... Scusa se non ti ho risposto prima, ma non stavo entrando molto
spesso... Ti ringrazio e sei molto gentile. Mi ricordo molto bene dei tuoi merli salutameli! Ciao.
Linda sassari.
04.06.08 @ 20:38

Commento di: maestra Daniela [Visitatore] ·
Come sono contenta di sentirti! Speriamo di poter rimanere in contatto anche durante l'estate.
Invierò alla maestra Linda di Latina una foto di Clarissa, mentre gioca con le caramelle che le
piacciono molto per...l'involucro colorato! Questa foto la dedico a te!
Un bacio grande grande!!!!!
Dani
04.06.08 @ 21:17

Ultimi giorni di scuola, Infanzia Latina
Tutte le foto ricordo

Commento di: mariagiovanna [Membro] ·
Bellissimo! Grandi complimenti a tutti/e voi
mariagiovanna
da Sassari
04.06.08 @ 14:34

Commento di: enricadepaoli [Membro] ·
carissimi bambini e maestre siete bravissimi
vi abbracciamo
tutti i bambini e ragazzi e le maestre di Niguarda Milano
BUONE VACANZE A TUTTI..................
05.06.08 @ 13:45

05.06.08

Per Linda di Sassari da Linda di Latina... come ponte

... sì... come ponte che ti porta ora la foto
di Clarissa e le caramelle
[© Daniela Cifarelli ]
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ed un msg da parte di Daniela:
Cara Linda di Sassari... Clarissa ed io ti lasciamo un saluto. CIAOOOO

Pensando a Clarissa, pennuta di Latina

GRAZIE! è veramente stupenda Clarissa!
Noi ancora la scuola non l'abbiamo finita e finisce martedì. Lunedì dobbiamo andare in un
teatro per i saluti col preside e per una specie di festa. Sai che sono nati i cuccioli della mia
gattina siamese Violetta! Sono cinque e quasi tutti neri tranne una che assomiglia un po’ a un
siamese. Anche loro ti salutano con affetto! Ti auguro un'estate da sogno e anche io spero di
poterci sentire anche durante l'estate. Un abbraccio. LINDA di Sassari

06.06.08

Da YouTube
.... la maestra Daniela di Latina ci segnala Cuccioli di pastore Tedesco Deutsche Schaferhund.
Buona visione. http://www.youtube.com/watch?v=9BBvh7-ElqM

191

07.06.08

Dalla maestra Daniela a Linda di Sassari ed a tutti i bimbi di Soave Kids
Cara Linda e cari bambini, oggi è stato l'ultimo giorno di scuola.
Vi auguro buone vacanze e ci sentiamo a Settembre!
La maestra Daniela di Latina

Commento di: LINDA di Sassari [Visitatore] ·
BUONE VACANZE DANI ANCHE DA ME! ANCHE A TUTTI I BAMBINI DI SOAVE! :-) LINDA
SASSARI. 07.06.08 @ 19:43

Commento di: danielacif [Membro] ·

CIAO BELLA LINDA! CHE BELLA SORPRESA!!!!! SPERO CHE PASSERAI VACANZE
STREPITOSE! CI SENTIAMO. BACI BACI BACI * LA MAESTRA DANIELA* CHE SALUTA TUTTI I
BEI BIMBI DI SOAVE KIDS 07.06.08 @ 20:00

08.06.08

Buone vacanze a tutti!
Un' esplosione di colori e di frutta

http://blog.edidablog.it/files/File/a/GotFruit.scr
Vi piace? Buona visione

mariagiovanna, da Sassari

Commento di: Linda di Sassari [Visitatore] ·
è strepitoso! Molto bello... grazie maestra Mariagiovanna.
Ciao da Linda Albertine. 09.06.08 @ 19:32

09.06.08

Per la maestra MariaGiovanna di Sassari ... e non solo [infanzia Latina]
Grazie per il bellissimo pensiero!!! Ti regaliamo una meletta.
Puoi prenderla senza
problemi. Non é come quella della fiaba di Biancaneve. Esprimi un desiderio… e vedrai che si
avvererà!
Linda

+ bambine/i di Latina

.. tutte queste altre mele sono per quanti fanno parte del nostro Percorso Soave

192

Commento di: mariagiovanna [Membro] ·
Il desiderio l'ho espresso e, sono certa, si avvererà, dato che viene dal meraviglioso gruppo
SOAVE! Grazieeee!
con affetto mariagiovanna 09.06.08 @ 19:16

Un saluto da Accadia
CARI BAMBINI DELLE SCUOLE DI OSPEDALE SIAMO I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
DI ACCADIA VI VOGLIO MOLTO BENE. SAPETE NOI L'11/06/2008 FACCIAMO UNA BELLISSIMA
MANIFESTAZIONE PER SALUTARE LA Scuola dell'Infanzia.
UN BACIONE DA MICHELA, GABRIELE, ALESSANDRA, GIOVANNA, ALEX, CATERINA, YOSSEUF

Un saluto ad Accadia [Milano - Niguarda]

Cari bambini e maestra, anche noi vi vogliamo molto bene. Grazie per i vostri pensieri
affettuosi per noi. Anche noi abbiamo fatto una festa il 19 maggio per la primavera e fra un po’
ne faremo un'altra per festeggiare l'estate. Ecco il nostro carrello della primavera, ha le rotelle
così anche gli altri bimbi che non possono muoversi dalla loro camera, lo hanno visto e si sono
divertiti con i nostri balletti e le scenette.

Questi cestini-origami sono di buon augurio. Tanti bacioni a tutti dai bimbi e ragazzi della
pediatria Niguarda Milano e dalla maestra Manuela e Betty e Eugenia e Marisa

Per la maestra Maria Giovanna di Sassari
Un'esplosione di frutta estiva e golosa come ringraziamento per la maestra
maria Giovanna di Sassari!
Un augurio a Maria Rosaria di Genova per gli esami di Terza Media ed un

augurio a Linda di Sassari di pronta guarigione!
Latina

La maestra Daniela di

Commento di: mariagiovanna [Membro] ·
Simpaticissima maestra Daniela di Latina:), ti ringrazio tanto per la golosa frutta virtuale.
Ci leggeremo ancora, in questi mesi estivi, vero?
un abbraccio mriagiovana
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09.06.08 @ 19:13

Commento di: danielacif [Membro] ·
Cerrrrrto che ci leggeremo!!!!!! Nessun dubbio!!!!! A presto e ...andata bene la scorpacciata di
ciliege? Kss !!!!!
Daniela LT
09.06.08 @ 19:45

Buone vacanze [Infanzia Bari]

Carissime/i,
siamo in dirittura d'arrivo! Un altro anno sta per finire e c'è ancora tanto da fare (noi
dell'Infanzia, poi, continuiamo fino al 30 giugno)...
Un abbraccio a tutti gli alunni che affronteranno gli esami, in particolare a Maria Rosaria un
grosso IN BOCCA AL LUPO, a Linda di Sassari un augurio di pronta guarigione e a chi non sta
bene tutto il bene possibile.
Grazie a Maria Giovanna per la bellissima esplosione di frutta e un saluto a tutte/i!!!
Antonella e bambine/i di Bari

Commento di: mariagiovanna [Membro] ·
Che sia un'estate serena e bellissima, Antonella! E anche esplosiva e colorata, come il
mandala!!!!
Buone vacanze a te e ai tuoi piccoli/e
mariagiovanna 09.06.08 @ 19:09

Commento di: Linda da Sassari [Visitatore] ·

Ora sto benissimo! Ho avuto un piccolo problema. Grazie a tutti. In particolare Antonella e i
bambini di Bari, la maestra Daniela e la maestra Mariagiovanna.
Abbraccioni a tutti e tanti auguri per l'esame di terza media a Maria Rosaria. BUONE VACANZE.
LINDA ALBERTINE DI SASSARI.
09.06.08 @ 19:36

Commento di: danielacif [Membro] ·

Grazie dei saluti, Linda! Sono contenta che tu stia bene! Ti sento più
effervescente che mai! Smack! A presto. La maestra Daniela
14.06.08 @ 21:59

10.06.08

Dalla Scuola dell'Infanzia Accadia FG
Carissimi amici, come promesso vi inviamo i disegni, che abbiamo
realizzato, al computer, per voi in dono. Per noi è stato un modo per
essere vicino a bambini come noi che attraversano un momento un po’
difficile.
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Tappeti volanti per volare lontano con la fantasia.

Da Milano per la magia di Accadia

come siete bravi!!!!!!
GRAZIE per i tappeti volanti, proviamo anche noi a volare con la fantasia a cavallo di questi
tappeti magici!!
tanti baci a tutti dai bimbi del Niguarda Milano e.... da Manuela 10.06.08 @ 08:48

11.06.08

Saluti da Maria Rosaria "Gaslini" Genova

Ciao a tutti,
vi ringrazio per gli auguri che mi avete mandato, sicuramente quel giorno (13
giugno) andrà tutto bene.
Vi auguro buone vacanze a tutti voi.
Bacioni dalla vostra amica

Maria Rosaria.
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Un bacio con lo schiocco a Linda di Sassari.
Commento di: Linda di Sassari [Visitatore] ·
Ricambio a Maria Rosaria il bacio con lo schiocco!:-)
Linda.
12.06.08 @ 19:08

12.06.08

Forza Maria Rosaria! [Infanzia Bari]

Domani saremo tutte/i con te! Un abbraccio grande
Antonella e bambine/i della Scuola dell'Infanzia di Bari

Commento di: Linda di Sassari [Visitatore] ·
Cara Maria Rosaria,
sono sicura che passerai l'esame con facilità perché sei una brava ragazza e sono sicura che
hai studiato. Vedrai che passerai l'esame e sarai felice come quando sei passata dalle
elementari alle medie. Ciao e buona fortuna. Linda della classe quinta di Sassari.
12.06.08 @ 19:06

14.06.08

Dall'alunna Linda di Sassari per Soave Kids
Buona estate a tutti quanti
sia sportivi sia eleganti
a Soave buone vacanze auguriamo
e al mare ce ne andiamo.
Tanto caldo in tutto il mondo
e giriamo il mappamondo
scegliamo il luogo dove andare
per fare il bagno o in montagna a scalare.
Non stiamo attaccati alla tivù
in giardino ci si diverte di più
con amici e amichetti
noi saltiamo sopra i tetti.
Quando il sole poi tramonterà
un bel tramonto si vedrà
rosso, giallo, di mille colori
tanto bello e di mille sapori.
Porta proprio tanta allegria
e fa volare nella fantasia!
AUGURI A TUTTI! Da Linda della Sardegna che saluta tutti!
buone vacanze ciao
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Commento di: enricadepaoli [Membro] ·
BRAVA LINDA di Sassari!!!!!!
complimenti per la freschezza e il colore che hai trasmesso con la tua poesia
buona estate anche a te , ti abbraccio
maestra Manuela di Milano, Niguarda
28.06.08 @ 13:09

Commento di: paolac [Membro] ·
Complimenti per la bella poesia, Linda di Sassari!!!
Continua a stare con noi anche il prossimo anno!!
Buona estate da tutti i nostri bambini.
Arrivederci a Settembre.
Un bacio.
Carla, Maria Grazia e Paola del "Gaslini" Genova
30.06.08 @ 07:40

16.06.08

Per Maria Rosaria da Latina
Carissima, come va con gli esami? Un abbraccio Linda + bambine/i di Latina

Commento di: mariagiovanna [Membro] ·
Una tenerissima immagine per una dolcissima ragazza. Aspettiamo anche noi tue notizie, Maria
Rosaria! mariagiovanna da Sassari
16.06.08 @ 17:42

PER MARIA ROSARIA [Niguarda Milano]
CARISSIMA MARIA ROSARIA, COME SONO ANDATI GLI ESAMI? BENISSIMO
VERO? NOI ERAVAMO TUTTI CON TE CON IL PENSIERO
ALESSIA è ANDATA A CASA E MI HA DETTO DI MANDARTI TANTI BACIONI
FRANCESCO TI SALUTA INSIEME AL SUO CAGNOLINO CAMILLO E ANCHE LUI
OGGI POMERIGGIO è ANDATO A CASA
INSIEME AGLI ALTRI BAMBINI TI ABBRACCIAMO E TI MANDIAMO TANTI BACI
E MANDIAMO TANTI BACI ANCHE AGLI ALTRI BAMBINI
CIAOOOOOOOOOOO
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17.06.08

lettera di Ziad [Niguarda Milano]
UNA FAMIGLIA NUMEROSA
Mi chiamo Ziad, ho nove anni ed abito a Vigevano. La mia famiglia è composta da: mamma,
papà, tre fratelli e una sorella, insomma, una famiglia numerosa!
Un giorno a casa è venuto a trovarci mio cugino Deja, ci ha portato in regalo: mamma e papà
criceto e sei piccoli cricetini, dentro ad una gabbia viola.
Quando li ho visti, così piccoli e indifesi mi hanno fatto tenerezza.
Mamma e papà criceto avevano il pelo lungo, bianco e grigio e il musetto rosa. I “bambinicriceto” avevano il pelo corto, bianco e grigio come i genitori, uno in particolare, aveva il
musino rosa con una macchia nera.
Ogni giorno, insieme ai miei fratelli, ci occupavamo pulire la gabbia, dargli il cibo (semi di
girasole) e l’acqua. Ogni volta che io o mia sorella prendevamo in mano i piccoli, mamma
criceto tentava di morsicarci per difendere i suoi figli.
Dopo due settimane dal loro arrivo in casa nostra, nella gabbietta abbiamo trovato in più dodici
cricetini, che sommato agli altri formavano una famiglia di diciotto componenti.
Insomma, UNA FAMIGLIA NUMEROSA. ciaooooo

Commento di: Linda Giannini [Visitatore] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Carissimo, ti ho lasciato un msg al 18 giungo e lascio qui un altro saluto per te. Linda
20.06.08 @ 07:33

18.06.08

Da Latina per Zaid di Milano Niguarda
Carissimo Zaid, grazie per averci descritto la tua famiglia ed anche per il racconto dei criceti.
Torna a scriverci.

Un abbraccio Linda

+ bambine/i di Latina

19.06.08

Ciao da Maria Rosaria "G.Gaslini" Genova

Ciao a tutti,
gli esami sono andati benissimo e ne sono molto contenta così come i miei
genitori.
Grazie di cuore
a tutti voi per l'affetto che mi avete dimostrato.
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Anch'io vi voglio tanto bene e vi auguro buone vacanze estive.
Un bacione da

Maria Rosaria di Latina
Per Maria Rosaria al Gaslini da Latina
Carissima Maria Rosaria, COMPLIMENTI!!! Sei stata bravissima.
Maestra Linda

+ bambine/i di Latina

Commento di: paolac [Membro] ·
Ciao Linda,
grazie di tutto, anche da parte di Maria Rosaria.
Buona estate!!!
Paola
20.06.08 @ 07:46

A Maria Rosaria al "Gaslini "dalla Maestra Daniela

Le mie congratulazioni e gli auguri più grandi a te, Maria Rosaria, che hai dimostrato che la
tenacia e la
volontà sono sempre vincenti. Adesso goditi questo meritato successo!
Un grande abbraccio!

La maestra Daniela di Latina

A Maria Rosaria al "Gaslini", da Sassari
Tutto per te, Maria Rosaria
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Congratulazioni
http://blog.edidablog.it/files/File/a/Sparkletts(2).scr
i bambini e le bambine insieme a maestra mariagiovanna da Sassari

Commento di: paolac [Membro] ·
Ciao Mariagiovanna, complimenti per gli effetti speciali!! Grazie da parte anche di Maria
Rosaria e buona estate!! Paola
20.06.08 @ 07:46

Commento di: danielacif [Membro] ·
Ciao Mgio!
Ma che splendidi colori! Sono più belli dei fuochi d'artificio! Ma le fai tu, tutte queste belle
cose? Come stai? Finita la scuola? Linda sta bene? Se ogni tanto si connette, le lascio un saluto
su Soave Kids, altrimenti, ci pensi tu!
Un mega-abbraccio!
Daniela di Latina 21.06.08 @ 16:00

Commento di: Linda [Visitatore] ·

Ciao a tutti
brava la maestra Mariagiovanna che ci regala sempre questi bei momenti allegri e colorati,
grazie. Maria Rosaria sono felice che sei andata bene all'esame. Ciao maestra Daniela io sto
bene e ti mando un bacio. Ciao. Linda.
22.06.08 @ 13:14

20.06.08
Categorie: blog

Da Claudia del "Gaslini" Genova per Ziad "Niguarda" Milano
Ciao Ziad,

mi chiamo Claudia e ho 11 anni, vengo dalla Sardegna. In questi giorni sono
ricoverata al “Gaslini” nel reparto di Neurochirurgia x dei controlli.
La maestra mi ha fatto leggere la tua lettera… Complimenti x la tua
numerosa famiglia!! La mia famiglia è composta solo da mamma, mio fratello,
mio padre ed io ……..poi ho pure due pastori tedeschi: il maschio si chiama
Mojito e la femmina si chiama Morena. Sono due cani meravigliosi e
giocherelloni. Comunque mi ha fatto piacere scriverti.
Guarisci presto!!!!!!
Un bacio.

Claudia
23.06.08

Per Claudia e Zaid da Latina

Ciao Claudia e Zaid, siamo Flavia e Beatrice di Latina e oggi abbiamo completato il puzzle e
leggiamo i libri. Ci é piaciuta la storia dei criceti. Io (Beatrice) ce ne avevo uno. Io (Flavia) non
c’é l’ho mai avuto. Noi pensiamo che siete bravi e che raccontate belle storie. A noi piace fare il
gioco della formica al computer ed anche il gioco con i dischetti.
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Ci piace anche il gioco del telefono. Dobbiamo pensare prima una parolina e poi la diciamo
all’orecchio degli altri compagni e l’ultimo deve indovinare. Siamo seduti in semicerchio. A voi
quale gioco piace?

Da Nausicaa "Gaslini" Genova per Flavia e Beatrice di Latina
Cara Flavia e Beatrice,
mi chiamo Nausicaa, ho quasi dieci anni e sono di Milazzo (ME).
Sono ricoverata in Neurochirurgia per controlli: ho il mio computer personale
e la chiavetta per navigare in Internet.
Insieme alla maestra ho letto la vostra lettera ed ora vi rispondo.
A me piace giocare a tennis, a basket ed a golf.
Flavia e Beatrice praticate qualche sport??
Ora vi saluto perché è arrivata l'infermiera per il prelievo.
P.S.: Un saluto a Zaid del "Niguarda" Milano e vi saluto Claudia che è
ricoverata nel mio reparto.
Baci

NAUSICAA
Per Nausicaa al Gaslini da Flavia e Beatrice di Latina

Cara Nausicaa, hai un nome bellissimo! Grazie per averci scritto subito subito. Noi possiamo
scrivere solo da scuola e tra pochi giorni non ci andremo più. L’ultimo giorno sarà il 27 giugno.
Io vado a danza (Beatrice) e io vorrei pattinare. Facci sapere come sono andati i controlli.

Commento di: Nausicaa [Visitatore] ·
Vi ringrazio per avermi dato una risposta,quando ne saprò di più ve lo saprò sapere.
nausicaa 23.06.08 @ 20:17
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26.06.08

Buona estate!!! dal "Gaslini" Genova
Alice, Chiara e Giovanni insieme a tutti i bambini/e, ragazzi/e con le maestre
Carla, Maria Grazia e Paola augurano a tutti gli insegnanti del gruppo
"Percorso Soave" una buona estate!!!

Arrivederci al....15 Settembre!!!

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Grazie per i vostri allegrissimi disegni!!! Portano tanta aria di festa e d'estate. Linda +
bambine/i di Latina

26.06.08 @ 16:29

BUONA ESTATE [NIGUARDA MILANO]
Carissimi bambini, ragazzi e colleghi, noi tutti del reparto di pediatria Niguarda Milano vi
abbracciamo e vi auguriamo un'estate serena. Ci risentiamo a settembre, TANTI BACI
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le maestre Manuela, Betty, Marisa Eugenia +bambini e ragazzi
PITTURA SU STOFFA

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Bravissimi!!! Molto bella la vostra pittura su stoffa!!! A presto ritrovarvi. Linda + bambine/i di
Latina

26.06.08 @ 16:27

Commento di: paolac [Membro] ·
Complimenti a tutti!! Molto bella e d'effetto la vostra pittura su stoffa.
Buona e fresca estate!!!
Le insegnanti del "Gaslini".
27.06.08 @ 07:35

... anche da Latina...

Commento di: Linda [Visitatore] ·
Buona estate a tutti quanti
sia sportivi sia eleganti
a Soave buone vacanze auguriamo
e al mare ce ne andiamo.
Tanto caldo in tutto il mondo
e giriamo il mappamondo
scegliamo il luogo dove andare
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per fare il bagno o in montagna a scalare.
Non stiamo attaccati alla tivù
in giardino ci si diverte di più
con amici e amichetti
noi saltiamo sopra i tetti.
Quando il sole poi tramonterà
un bel tramonto si vedrà
rosso, giallo, di mille colori
tanto bello e di mille sapori.
Porta proprio tanta allegria
e fa volare nella fantasia!
AUGURI A TUTTI! Da Linda della Sardegna che saluta tutti!
buone vacanze ciao
27.06.08 @ 20:44

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Dalle maestre del Gaslini di Genova:
Vi auguriamo una fresca e riposante estate!!!
Le insegnanti del "Gaslini".
30.06.08 @ 15:31

Commento di: danielacif [Membro] ·
Un bacio a tuttissimi ed un saluto speciale a Linda della Sardegna! Che bella filastrocca!
La maestra Daniela da Latina
30.06.08 @ 23:14

27.06.08

Infanzia Bari

BUONE VACANZE!!!!!!!!!!!!!!

07.07.08

EYE: Questionario on line per il rinnovamento del sito web europeo
sull’ambiente
Carissime/i,
così come anticipato da Linda, ecco l'indirizzo dove poter accedere al questionario
http://eye.eun.org/index_it.html
Ricordo che possono partecipare:
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•
•

Docenti (dalla primaria alla secondaria di secondo grado)
Studenti (dagli 11 ai 16 anni)

Fatemi sapere se occorre altro.
A presto, Carlo
qui di seguito copio&incollo i comunicati per docenti e per studenti
(INSEGNANTI)
Rinnovamento del sito web europeo sull’ambiente che si rivolge ai giovani con età compresa
tra 8 a 16 anni – è richiesto un tuo suggerimento.
Il prossimo 7 Luglio verrà lanciato un sondaggio per rivedere il layout, la struttura ed i
contenuti del sito Environment for Young Europeans (EYE)
http://ec.europa.eu/environment/youth/index_it.html
Le attività del progetto sono coordinate e dirette dalla Direzione Generale “Ambiente” della
Commissione Europea. I ragazzi dei paesi europei ed i loro insegnanti sono caldamente invitati
a dare il loro contributo per ricostruire il sito web europeo sull’ambiente che si rivolge
direttamente ai giovani con età compresa tra gli otto ed i sedici anni.
Il progetto di analisi, finalizzata al rinnovamento del sito EYE, è stato inaugurato nel Febbraio
2008. Da allora la Commissione Europea ha raccolto i suggerimenti di più di 1000 studenti e
100 insegnanti in rappresentanza di 10 nazioni europee. Sulla base di questi risultati, sarà
lanciato un nuovo sondaggio nella prossima estate per saggiare come sono state valutate le
raccomandazioni da parte degli studenti e degli insegnanti.
Il questionario “on line” sarà accessibile attraverso una varietà di siti nazionali dedicati ai
giovani che richiameranno la seguente area blog : http://www.eyeproject2008.blogspot.com/
Si impiegheranno meno di dieci minuti per riempire il questionario. I promotori hanno
predisposto una serie di domande, rivolte agli studenti (8-16 anni) ed agli insegnanti, per
valutare le ultime proposte riguardanti la struttura, i contenuti, l’interattività, gli strumenti ed i
giochi del sito web.
I risultati di quest’ultimo sondaggio saranno utilizzati per realizzare un nuovo sito EYE, in modo
da corrispondere ai bisogni ed alle aspettative del suo bacino di utenza, costituito da studenti
ed educatori europei.
Oltre ad avere voce in capitolo sul futuro del progetto EYE ed a prendere parte ad un progetto
di rilevanza europea, gli studenti partecipanti avranno la possibilità di vincere uno dei seguenti
premi:
·
·
·
·

Un telescopio
La possibilità di adottare un‘area di foresta pluviale
Un abbonamento alla rivista National Geographic - in lingua italiana E molti altri fantastici premi !

Tutti gli insegnanti e gli studenti compresi tra gli 11 ed i 16 anni sono invitati a partecipare al
sondaggio ed a fornire il loro contributo! Il questionario sarà accessibile fino al 30 Luglio 2008.
Grazie, Linda Giannini e Carlo Nati
Coordinatori nazionali del progetto
Environment for Young Europeans website
==================================
(STUDENTI)
Partecipa alla costruzione del sito web sull’ambiente dedicato alla gioventù europea
invia il tuo parere
Sapevi che in Luglio gli studenti con età compresa tra 11 e 16 anni possono prendere parte,
attivamente, alla realizzazione di un nuovo sito web sull’ambiente dedicato alla gioventù
europea?
La Commissione Europea vuole rinnovare il suo spazio web Environment for Young Europeans
(EYE) invitando la gioventù europea partecipare al sondaggio “valuta EYE”.

205

Nel questionario viene richiesta la tua opinione sulle strade da seguire per migliorare il sito,
quali servizi ed informazioni dovrebbe contenere e come potrebbe diventare più divertente ed
utile:
http://ec.europa.eu/environment/youth/index_it.html
E…puoi vincere un premio!
Ogni studente che parteciperà al sondaggio avrà la possibilità di vincere uno dei seguenti
premi:
·
·
·
·

Un telescopio
La possibilità di adottare un‘area di foresta pluviale
Un abbonamento alla rivista National Geographic - in lingua italiana E molti altri fantastici premi !

Non dovrai dedicare più di 10 minuti del tuo tempo, ma il tuo parere è realmente importante.
I risultati del sondaggio verranno usati per creare un sito sulle tematiche ambientali, dedicato
ai giovani studenti europei e realizzato seguendo i tuoi suggerimenti.
Il questionario “on line” sarà accessibile attraverso una varietà di siti nazionali dedicati ai
giovani che richiameranno la seguente area blog : http://www.eyeproject2008.blogspot.com/
Si tratta di una grande opportunità per esprimere la tua opinione su di uno spazio web
esistente e fornire indicazioni su come vorresti che diventasse.
I contenuti del questionario si basano sui suggerimenti di più di 1000 studenti e 100 insegnanti
in rappresentanza di 10 nazioni europee, che hanno espresso la loro valutazione sul sito nel
corso della prima fase del sondaggio svoltasi all’inizio di quest’anno.
Dal 7 Luglio, tu , i tuoi compagni di classe, i tuoi amici di età compresa tra 11 e 16 anni ed i
tuoi stessi insegnanti siete invitati a collegarvi al seguente indirizzo:
http://www.eyeproject2008.blogspot.com per riempire il questionario.
La Commissione Europea, gli organizzatori e tutti i futuri utenti del sito web hanno veramente
bisogno del tuo contributo.
Il questionario sarà accessibile fino al 30 Luglio 2008.
Grazie, Linda Giannini e Carlo Nati
Coordinatori nazionali del progetto
Environment for Young Europeans website

19.08.08

Pensieri di fine estate da Latina

Durante le vacanze Syria R. é stata a Scalea
con i suoi genitori
e da quel bellissimo luogo
ha inviato, con mamma e papà,
un graditissimo pensiero:
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Ricambio con alcune foto del Mare di Latina
Estate 2008

207

[ Tutte le foto ]

Asia e Nico in vacanza 2008 [ da Latina ]
Durante le vacanze Asia e Nico
insieme a mamma Sonia e papà Daniele
mi inviano una bella cartolina:
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