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09.09.06 
La storiellina che Cori ha scritto per Soave Kids 
 

 
 
Il mio cane mangia tutto, purché sia carne. 
D'inverno ha una mantellina rossa. 
 

 
 
Quando è l'ora di andare a dormire lo appoggio sul letto e lui si mette sui cuscini o sotto le 
coperte. 
 

 questi siamo noi due. 
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Non ha molti amici perché abbaia a tutti i cani maschi. 
Facciamo un esempio 

A poldo sì, ma a kivi no   
 

 
 
 

 La storiellina che Cori ha scritto per Soave Kids 
 

 
 

 
 

03.10.06 
 

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

05.10.06 
 

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

Mi trovi pienamente d'accordo.  
Un saluto a tutti 

Antonella Scuola Infanzia Bari 
18.10.06 
 

IO, AMICO DEGLI ANIMALI [infanzia Bari] 
 
Questo progetto è stato svolto nell'a.s. 2005-2006 dai bambini e dalle bambine della Scuola 
dell'Infanzia del III C.D. "G.Mazzini" di Bari. 
 
Un saluto affettuoso al Direttore del Corso: Cane Anja e alla sua simpaticissima assistente, la 
Veterinaria: Dott.ssa Gisella Massari   ;-)  
 
[ PARTE I ] - [ PARTE II ] - [ PARTE III ] - [ PARTE IV ] 
 

 
 
19.10.06 
 
Racconto di Mouna: i due micini [Milano] 
 
Sopra il tetto di una casa di campagna, passeggia lentamente un gattino bianco e marroncino. 
Si addormenta e sogna una gattina accanto a sé… una gattina tutta bianca col fiocco rosa.  
Ma quando si sveglia, la gattina non c’è il gatto è molto deluso, molto triste. E non mangia per 
tre giorni. Il suo pensiero fisso è quello di cercare la gattina.  
 
Chiede a tutti:  
“avete visto una gattina bianca con un fiocchetto rosa ed un bel sorriso splendente?”  
“No, no” si sente rispondere dagli altri mici. 
 
Ma il nostro amico non si arrende, continua a girare per tanto, tanto tempo. Un giorno, quando 
fa molto freddo e c'è anche la neve, ecco una brava signora che vede il povero micio tutto 
infreddolito e gli offre riparo nella sua casa. E indovinate….. lì chi c’è? La  gattina che aveva 
sognato! Finalmente! Che felicità!  Che sorpresa! Ed è subito colpo di fulmine: anche la gattina 
bianca si innamora di lui…. Così in breve tempo si sposano. E allora noi diciamo: ”Auguri e 
tanti bei micini!”  
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Ciao a tutti, sono Mouna, sono contenta di avere inventato questa storiella per voi e sono 
contenta di averla scritta e mandata in  Internet. Nella mia scuola uso i pc per gli esercizi di 
matematica e non avevo mai mandato niente su internet.   
 
Commento di: MEDIA CAVOUR MARCIANISE [Membro] ·  
Complimenti per la tua storiella, Mouna ed auguri ai micini ed anche a te, per il tuo 
compleanno, se pure con un giorno di ritardo. Per un giorno che non ho girovagato fra i blog 
mi sono persa questa eccezionale festa "via blog" .  
Auguri - Elisabetta Posa 28.10.06 @ 16:05  

 
Commento di: MEDIA CAVOUR MARCIANISE [Membro] ·  
Complimenti Mouna, hai scritto una storia davvero carina. anch'io (Anna) ho scritto un testo 
sulla mia micina. Se vuoi leggerlo puoi andare al nostro blog:"Adolesco", è stato scritto nel 
mese di Marzo il giorno 18. Tanti auguri da Anna, Francesca e Candida. 30.10.06 @ 09:40  

20.10.06 
 

Il mio cane Black [Milano] 
 
Mi chiamo Serena e ho undici anni. Ho un cagnolino che si chiama Black. Ha il pelo grigio e il 
musetto piccolo, le orecchie lunghe e gli occhietti neri e vivaci. Black mangia tanto ed è un po’ 
cicciottello. Gli piacciono le coccole. "Il mio cucciolo" ha quattro anni ed è un giocherellone: 
ama giocare con le pantofole e le nasconde sotto il letto. Quando gli devo fare il bagno, si 
nasconde e fa di tutto per non farsi prendere. Ha mordicchiato tutte le sue cucce che gli 
avevamo comperato. Black preferisce dormire con me. 
 
Ciao a tutti     
 
25.10.06 
 
Cartolina per Latina [infanzia Bari] 
 
... la trovate in "Percorso Soave" 

Ciao dalle bambine e dai bambini di Bari. Antonella  
 
26.10.06 
 
Buon compleanno Mouna!!!! 
 

I NOSTRI AUGURI PER MOUNA!!!!!  
Dalla maestra Manuela, Betty, Eugenia e 

Marisa di Milano 
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Auguri da Latina [infanzia sez. G] 
 
Carissima Mouna, grazie per la tua storia; abbiamo saputo del tuo compleanno e ti abbiamo 
preparato una sorpresa! Ecco le nostre foto ed i nostri disegni.  
TANTI AUGURI DALLE BAMBINE E DAI BAMBINI DELLA SEZ. G  
E DALLE MAESTRE LINDA ed ELENA 
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http://www.edidablog.it//b2evolution/files/Image/soave-luciana/mona-g-12.JPG 
  
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
carissimi bambini e maestre grazie dei vostri disegni ed auguri 
mi è piaciuto tantissimo parlare in chat con voi 
vorrei rifarlo altre volte 
ciao bacioni a tutti, Mouna 27.10.06 @ 15:12  

 
Auguri da Latina [infanzia sez. I] 
 
TANTI AUGURI DALLE BAMBINE E DAI BAMBINI DELLA SEZ. I  
E DALLE MAESTRE ROSSELLA E ROBERTA 
 

 
 
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
cari bambini e maestre 
grazie infinite per i vostri meravigliosi auguri 
vi abbraccio tanto ciao, Mouna  
27.10.06 @ 15:14  
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Auguri da Latina [Primaria 2  ̂B ] 
 
Dear Mouna, 
happy birthday to you! have a funny day... Bruno  
 

 
  
Cara  Mouna, 
io  sono  FEDERICA  e abito a LATINA        
Tu sei felice di fare  il  compleanno? 
SPERO   di   si    allora   tanti  tanti   auguri.    
Federica  
 

 
 
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
cari Bruno e Federica grazie per gli auguri 
vi abbraccio forte e anche a tutti gli altri mando un bacione  
Mouna 27.10.06 @ 15:10  

 
Per il compleanno di Mouna [infanzia e primaria Latina] 
 

Tanti pensieri per te!!! AUGURISSIMI  
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Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
cari bambini grazie di tutto mi è piaciuto moltissimo parlare in chat, lo rifaremo 
tantissimi abbracci, Mouna  
27.10.06 @ 15:08  

 
Auguri Mouna (Infanzia Bari) 
 
Auguri Mouna dai bambini e dalle bambine e dalle maestre della Scuola dell'Infanzia di Bari. 
Questi auguri sono tutti per te! 
 

 CLICCA QUI PER ASCOLTARE NICOLA 
 

 CLICCA QUI PER ASCOLTARE CHIARA  
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 CLICCA QUI PER ASCOLTARE FRANCESCO 
 

 CLICCA QUI PER ASCOLTARE TUTTI I BAMBINI 
 
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
carissimi bambini  
ho visto i vostri disegni e sentito la vostra voce  
È stato bellissimo, emozionante 
ciao e tanti abbracci 
MOUNA  
27.10.06 @ 15:04  
 
27.10.06 
 
Per il compleanno di Mouna [infanzia e secondaria primo grado Latina] 
 
Oggi è venuto a trovarci in classe il prof. Giorgio Pedaci, insegnante di musica.. e ci ha portato 
gli audio-auguri per Mouna. 
Un abbraccio da Latina 
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Ecco altri disegni dall'infanzia, LATINA 
 

 
 Ingrandimento disegni  

  
da Ilenia di Latina 
 
Cara Mouna, io sono Ilenia e ti parlo da Latina. Tanti auguri: che giorno possa essere felice, 
perché domani è il tuo compleanno e devi sorridere! Di nuovo tanti auguri. 
Ilenia 
 
da Luca di Latina 
 
Cara Mouna io mi chiamo Luca e ti volevo fare gli auguri per i tuoi 14 anni. Ciao! 

... ed ora in inglese  
 
Hello Mouna! Happy birthday to you, have a funny day. 
 
Luca 
 

da Bruno di Latina 
 
Cara Mouna, io sono Bruno spero che da te sia una bella giornata di sole. Tu sei una brava 
bambina e sei molto coraggiosa e ti auguro una buona giornata. 
Bruno 
 

da Giorgia di Latina 
 
Cara Mouna, sono Giorgia oggi è una bella giornata e io voglio giocare con te e ti voglio dare 
un sacco di auguri. 
Giorgia 
 
da Alessandro Latina 
 
Cara Mouna, io sono Alessandro ti scrivo per farti gli auguri di compleanno per i tuoi 14 anni e 
vorrei che il sole e la luna ti facessero vivere una vita bellissima. 
Alessandro 
 

da Luca di Latina 
 
Cara Mouna, io sono Luca e ti mando questa lettera per farti gli auguri. Oggi c' è il sole e spero 
che ti stia divertendo. 
Luca 
 

da Asia di Latina 
 
Cara Mouna, io sono Asia e sono di Latina. Auguri per i tuoi 14 anni! Oggi c' è il sole ed è una 
bella giornata. Asia 
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da Andrea di Latina 
 
Cara Mouna, io sono Andrea e volevo farti gli auguri per i tuoi 14 anni. Ciao!!!!!!! 
Andrea 
 

da Simone di Latina 
 
Cara Mouna, io sono Simone tutta la classe ti dà gli auguri per i 14 anni 
   

da Francesca Latina 
 
Cara Mouna, mi chiamo Francesca ti mando tanti auguri. Ti saluta mia mamma mio fratello, 
mio cugino Gianmarco e mia cugina Nicol. Ti auguro tanta fortuna e tanta armonia. ciao!!!!!! 
Francesca 
 

da Giulia di Latina 
 
Cara Mouna, mi chiamo Giulia. Ti auguro buon compleanno e spero che per te oggi sia una 
bella giornata d' autunno. Buon compleanno!!!!!! Giulia 
 

da Eleonora di Latina 
 
Cara Mouna, oggi è una bella giornata e io voglio giocare con te e auguri!!!!! Eleonora 
 

da Marco di Latina 
 
Cara Mouna, devi essere felice visto che tra poco compi 14 anni noi adesso stiamo  a scuola, 
rimani serena e sappi che noi ti vogliamo tanto bene!!!!!!!! Marco 
 

da Alessia di Latina 
 
Ti scrivo per augurarti un buon compleanno, oggi è una bella giornata di sole, quindi vedi di 
divertirti. ciao Alessia 
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da Federica di Latina 
 
Cara Mouna io sono Federica e abito a Latina, spero che sei felice dato che compi 14 anni 
quindi tanti auguri!!!!!!! Federica 
 
I pensieri di Federica (7 anni) mentre Giorgia (5 anni) colora al computer un disegno insieme 
ad Alessio (3 anni) 
 

 
 
da Gaia di Latina 
 

Cara Mouna, io sono Gaia e ti auguro un bellissimo compleanno!!!  
Gaia 
 
I pensieri di Gaia (7 anni) mentre bambine di 5 anni (di Latina) sono in audio-video-chat con 
Mouna di Milano e le inviano un bacio animato 
 

 
 

da Ilaria di Latina 
 
Cara Mouna...... io sono Ilaria e volevo dirti che ti voglio tanto bene!!!!!! 

Auguri da Ilaria  
I pensieri di Ilaria (7 anni) mentre bambine di 5 anni (di Latina) sono in audio-video-chat con 
Mouna di Milano e le inviano alcune emoticon 
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da Roberta di Latina 
 
Cara Mouna..... io mi chiamo Roberta e ti volevo dare mille auguri per il tuo compleanno, oggi 

è una bella giornata di sole e devi essere contenta.  
Roberta 
 

 
 
Alessia (quasi quattordicenne) scrive i pensieri di Roberta di sette anni 
  

da Sara di Latina 
 
Cara Mouna, io mi chiamo Sara e anche se non ti conosco ti voglio bene e ti vorrei conoscere. 

Buon compleanno da Sara  primaria 2^ b Latina 
 
Intanto tre bambine di scuola dell'infanzia, con un telefonino finto "parlano" con Mouna ed 
organizzano la sua festa in classe.  
 

 
 

da Giulia di Latina 
 
Cara Mouna...... ti auguro buon compleanno te lo dico con gioia e armonia. Ti voglio tanto 
bene, ciao 

Giulia  
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da Carol di Latina 
 
Cara Mouna.... oggi è una bella giornata e il sole splende e tu splendi ancor  di più e ti auguro 
anche buon compleanno e ricordati che ti voglio bene 

Carol  

 
 

da Lorenzo di Latina 
 
Cara Mouna, io sono Lorenzo la maestra mi ha raccontato di te e quindi ti vorrei dare tanti 
buoni auguri. 

Lorenzo  
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da Valeria di Latina 
 
Cara Mouna, chi ti scrive è Valeria e volevo augurarti buon compleanno. Qui a Latina c'è il sole 
non so lì a Milano, ma comunque rimani sempre allegra e felice, io ho una cugina li dove abiti. 

Ciao  
Valeria 
 

 Gruppo di disegni di bambine/i della classe 2^ B primaria 
 
da Alessia di Latina 
 
Ciao Mouna sono Alessia anche io ho quasi 14 anni (li compio il 6 novembre) ed ho appena 
finito di riscrivere tutte le lettere  dei bambini che ti vogliono tutti molto bene. 
Ti volevo fare tanti auguri anche se non ti ho mai visto e spero che adesso ti senta molto 

meglio. Ciao da Alessia  
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Alessia (Ragioneria Latina), il fratello Nicolò (Liceo Artistico Latina) insieme a tre bambine della 
scuola dell'Infanzia di Latina, sez. G 

 
 
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
CARISSIMA ALESSIA SONO MANUELA  
MOUNA è TORNATA A CASA E HA SAPUTO DEL TUO COMPLEANNO 
TI MANDA TANTI BACI E TI FA TANTISSIMI AUGURI 
UN ABBRACCIO ANCHE DA PARTE DI TUTTE LE MAESTRE  
16.11.06 @ 14:44  
 
 
Da Latina... dopo la audio-video-chat con Mouna 
 
Carissima Mouna, siamo state felici di sentire la tua voce e quella della tua maestra Manuela. 
Speriamo di incontrarti ancora. Ti mandiamo un forte abbraccio. Tiziana e tutti i compagni di 
classe 

 
 

 
 

05.11.06 
 
Grazie... da Milano 
 
BELLISSIMI, oggi Mouna li leggerà e le brilleranno gli occhi!!! 
GRAZIE MILLE, Baci, Manu  
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Per Mona... da Nicolò di Latina 
 

 
 
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
GRAZIE CARO NICOLO è BELLISSIMO QUESTO DISEGNO 
BACIO MOUNA 16.11.06 @ 14:40  

 
Per Mouna ... da EManuela di Latina 
 

 
 
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
CARA EMANUELA GRAZIE DELLA BELLISSIMA LETTERINA  
TI ABBRACCIO TANTO  
TANTI BACI 
MOUNA 16.11.06 @ 14:41  
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06.11.06 
 

6 Novembre... compleanno di Alessia di Latina 

 
Auguri da Bari 
 
Auguri Alessia! 
I bambini e le bambine della Scuola dell'Infanzia di Bari 
 

 
 
Da Latina a Bari: grazie 
 
Ciao, grazie per gli auguri ad Alessia ed anche per la cartolina. L'abbiamo vista con gioia e 
speriamo di scrivervi prestissimo. 
Linda, Alessia e bambine/i della scuola dell'infanzia di Latina 
 

 
 
Auguri Alessia!!!!!!!!! 
 
TUTTI I BAMBINI, MOUNA E LE MAESTRE TI ABBRACCIANO FORTE FORTE E TI CANTANO:   
  

BUON COMPLEANNO  ALESSIA......  
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20.11.06 
 

TED di Genova 

Soave Kids 
 
1° premio categoria scuola dell’infanzia e scuola primaria  
 
Commento di: MEDIA CAVOUR MARCIANISE [Membro] ·  
complimenti!!!!! a tutti e tre i blog della vostra rete, ma in particolare al vostro, che con i miei 
alunni seguiamo dallo scorso anno. In sala informatica, durante la nostra ora di informatica del 
lunedì mattina, c'è una postazione destinata alla lettura dei vostri racconti, in particolare quelli 
dei bambini delle scuole in ospedale. Apprezziamo il valore aggiunto della vostra attività e le 
cose eccezionali che siete riusciti a realizzare, come ad esempio la festa per Mona. Buon 
lavoro. Elisabetta Posa 20.11.06 @ 17:36  

 
Commento di: marialidia [Membro] ·  
Complimenti! Meritatissimo premio!! Lidia 20.11.06 @ 21:22  
 

22.11.06 
 

Foto Ricordo dal Ted di Genova 
 
Ciao, qui potrete trovare le foto del grande evento del 22 Novembre 2006 
  
http://www.descrittiva.it/calip/0607/ted-2006/edidablog-ted2006.html  
http://www.descrittiva.it/calip/0607/ted-2006/slides/01.html  
 
Ringraziamo gli autori delle foto, e tutti coloro che continuano a seguirci con costanza ed 
affetto. Ad una prossima occasione. Linda 
 

 
 

02.12.06 
 

Giornata Mondiale per l'AIDS 

 
 



 20

03.12.06 
 
Pensieri di Natale da Alessia e l'infanzia di Latina 

 
 
Melissa scrive da sola 
auguri di buon natale. E spero che il vostro albero sia molto bello. Io voglio bene a simone e 

marta!  
 

 
 
Nico scrive con l'aiuto di Alessia 

Auguri e sappiate che vi voglio bene  
 

 
Roberto scrive con l'aiuto di Alessia 

A me il natale piace tanto e spero che il vostro sia bello!  

 
 
Tiziana scrive con l'aiuto di Alessia 

Tra poco sarà natale e quindi babbo natale il vecchietto ci porterà tanti giochi !!  

 
Pensieri di Natale da Alessia e l'infanzia di Latina 
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Giacomo detta ad Alessia: 

 Buon Natale e vi voglio bene. 
 

 
 
Giorgia detta la poesia ad Alessia 
Oggi è Natale, che bello festeggiare! tutti insieme cantiamo e con gli amici giochiamo! tutti 

insieme sorridiamo e un Buon Natale vi auguriamo!  Buon Natale da Giorgia 
 

 
 
Ilaria C. aiutata da Alessia e da Giorgia 

Buon Natale e speriamo che avrete un regalo grande grande!! un abbraccio !!!!!!!!!!!!!!!! 
 

 
 
Ilaria L.  aiutata da Alessia 

Il Natale è una festa bellissima e io faccio l'albero con papà e mamma  

 
Lorenzo aiutato da Alessia 
vi voglio tanto bene e vi auguro un Buon  Natale!  
 

Pensieri di Natale da Alessia e l'infanzia di Latina 
 
Andrea detta ad Alessia: 

Buon natale e spero che Babbo Natale vi porti molti bei regali!  
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Eleonora (aiutata da Alessia): 
Vi voglio tanto bene e spero che Babbo Natale vi porta tanti regali. 
 

 
 
Federico scrive da solo: 
babbo natale 

 
 
Francesca C. scrive da sola: 
Buon Natale e l'albero di natale e il presepe e babbo natale vi porta tanti giochi 
 

 
 
Francesca F. detta ad Alessia: 
Caro Babbo Natale, ti voglio bene e speriamo che ci porta tanti regali così fa felice tutti i 
bambini. Vi voglio bene e tanti auguri. 

 
 
Francesca R. detta ad Alessia:: 
Bambini vi voglio bene e spero che Babbo Natale vi porti Cicciobello Bua! 
 
06.12.06 
 
I nostri pensieri di Natale [ Infanzia Bari ] 
 
Da bambine/i della Scuola dell'Infanzia di Bari a tutte/i del blog. I pensieri sono stati trascritti 
dall'insegnante. 
Gabriele: Natale è portare i regali. 
Krishna: E poi  basta perché Babbo Natale ci saluta. 
Martina G.: Auguri di Buon Natale 
Andrea: Natale è bello perché Babbo Natale porta i regali 
Adriano: A papà voglio dire così: Caro papà ti voglio bene e lui mi dirà: Anche io. Mamma ti 
farò una sorpresa sulla porta di casa. 
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Gabriele: Io voglio parlare e salutare 
Adriano: Cari amici, vi piace il Natale? 
Samuel: Io voglio fare il pupazzo di neve 
Alessandro: Io voglio scrivere il mio nome 
Alessandro: KKKKKKKUUUUUUUUUUUUUUJ (Scrive da solo) 
Martina G.: Cari amici, Babbo Natale mi porta CiccioBello Bua 
Gianpio: L'albero di Natale con le palline e con le luci. Sarà bello di Natale 
Alessio: A Natale cade la neve 

 
 

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Bambine/i di Bari, grazie per i vostri pensieri di Natale. 
 
Un abbraccio, Linda di Latina  
07.12.06 @ 20:04  
 

13.12.06 
 
poesia di Natale da Milano 
 
Anche noi, dell'ospedale Niguarda di Milano,  vi inviamo i nostri auguri di Natale...........in 

versi, con una bellissima poesia inventata in gruppo  
Voglia di neve, 
di caldi abbracci 
di luci e di allegria. 
Voglia di nastri e carte scintillanti, 
di fragili palle colorate 
di stupirsi e ringraziare. 
Voglia di Speranza 
di Amore 
di Pace 
.......una stella nel cielo  
indica il cammino 
 
TUTTI GLI AMICI DELLA PEDIATRIA   e le maestre Manuela e Betty  
 

14.12.06 
 
lavoretto di Natale 
 
ciao a tutti, sono Manuela di Milano 
ecco l'albero di Natale che abbiamo decorato con tanti Babbo Natale e angioletti, realizzati con 
i pompons di lana di tutti i colori, con stelline e fili dorati e tanta fantasia e amore 
BUON NATALE AMICI 
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18.12.06 
 

Pensieri di Natale dal Gaslini di Genova 
 
Per questo Natale voglio chiedere un desiderio con tutto il mio cuore:  
Gesù ti prego... dona a tutti i bambini del mondo ed anche a me la salute... Auguri di Buon 
Natale e Felice Anno Nuovo 2007 (Desirée 11 anni) 
 
A Natale viene Babbo Natale a portarmi i doni perché ho fatto la brava e perché sono una 
principessa (Veronica 5 anni).  
 
Commento di: raya [Visitatore] ·  
A Natale il nostro cuore è grande e possiamo dedicare a tutti un momento del nostro tempo  
24.12.07 @ 13:31  
 

 
 

09.01.07 
 

Un saluto da Latina 
 
Ciao, stiamo inventando delle storie che presto scriveremo qui. Ci mandate anche quelle 
vostre? E veniteci a trovare. Vi aspettiamo a Latina 
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12.01.07 
 

Da Soave: la micia di Mario Lodi e... 
 
Ciao! 
...ci sono anch'io, quest'anno ci sentiamo poco perché ci sono mille e una cose da fare... 
Vi invio la lettera che mi ha scritto Anna, dopo le vacanze alla ripresa della classe quinta, con 
la presentazione di Niky. 

 Lettera alla maestra Luciana 
 

In allegato trovate anche la foto di una dei 5 gatti che da poco abitano la cascina del maestro 
Mario Lodi e che gli tengono compagnia dopo la morte della fedele Lea, la bellissima cagnolina 
che ha vissuto a lungo con il maestro. 
 

 
 

Gatta bianca è una trapezista nata: si arrampica velocemente sulle inferriate della finestra per 
giocare con lo spaghino della zanzariera e poi...plana a terra sempre con eleganza! 
Io sono una settembrina, nata il giorno 8, e il mio albero guida è il prugnolo selvatico...perciò 
sono anche un po’ una ..."prugnolina"! 
 

A risentirci presto. Luciana 
 

18.01.07 
 

La breve storia inventata da Sara [primaria Latina] 
 
C'era una volta una piccola tartaruga di nome Pallottola. Un giorno Pallottola si trovò in una 
casa e passando di là incontrò un cane. Pallottola gli chiese come si chiamava e il cane gli disse 
Rochi. Allora fecero amicizia. E vissero felici e contenti. 
Buon divertimento da SARA T. 
 

La breve storia inventata da Francesca [primaria Latina] 
 
C'era una volta uno scoiattolo che era sempre triste. Un bel giorno incontrò una scoiattola le 
disse:  
 
• Come ti chiami?  
• Pallina 
• Vogliamo essere amici? 
• Va bene  
 
e vissero felici e contenti 
 
FINE - CIAO DA FRANCESCA A. 
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La breve storia inventata da Ilenia [primaria Latina] 
 
Buon anno 2007 amici cari.  
 
Ora vi racconteremo una mia  piccola storia di animali: Il coniglietto buffetto  
 
C'era una volta una volta un coniglietto molto buffetto e combinava sempre guai e un giorno  
un albero disse: Ciao, ciao 
Risponde il coniglio: Che cosa vuoi? 
Voglio che tu non mi faccia diventare buffo 
 
Lui non si comportò mai più male. 
Ciao Ilenia 

 
La breve storia inventata da Asia [primaria Latina] 
 
Buon anno amici cari. Ora vi racconterò una mia piccola storia di animali. 
C'era una volta uno scoiattolino che era tanto triste perché non aveva amici.  
Ma un bel  giorno incontrò una scoiattolina che voleva essere sua amica.  
Cosi si innamorava e  vissero felici e contenti.  
Siate felici anche voi da Asia R. 

 

19.01.07 
 

Auguri per Veronica da Claudia [primaria Latina] 
 
Veronica tantissimi auguri per i tuoi 6 anni. Divertiti lunedì perché è il tuo  compleanno. Spero 
che ci sia un sole splendido a festeggiare i tuoi carissimi  6 anni.  
HAVE A WONDERFUL DAY... 
Claudia 2B Latina 
 
Auguri per Veronica da Marco L. [primaria Latina] 
 
Ciao Veronica noi,  noi di tutta la classe 2B ti facciamo  gli  auguri  di buon  compleanno e ti 
vogliamo bene.  
happy birthday to you... have a wonderful day!! 
Ciao da Marco Lodi – Latina 
 

Auguri per Veronica da Eleonora [primaria Latina] 
 
Cara Veronica, so che tu lunedì farai sei anni. Ti voglio dare gli auguri per il tuo compleanno!  
happy birthday to you;  have a  wonderful  day 
Eleonora vicale 2B primaria di Latina 
 
Auguri per Veronica da Alessia [primaria Latina] 
 
Cara Veronica, so che lunedì farai sei anni; ti  faccio gli auguri di buon compleanno e di un 
felice anno nuovo! 
happy birthday to you!    have a wonder ful day... 
ALESSIA P. 2 B LATINA (Primaria) 
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Auguri per Veronica da Ilaria [primaria Latina] 
 
Ciao Veronica come stai? Lo so che  compi sei anni, io mi chiamo Ilaria C. Vuoi diventare mia 
amica? Io sì. 
HAPPY BIRTHDAY TO YOU !! HAVE A WONDERFUL DAY.. 
 

Auguri a Veronica da Sara [primaria Latina] 
 
Ciao Veronica! Sono molto felice che  farai il compleanno. Ti auguro un felice compleanno 
pieno di cuori!! 

 
Da Sara T. Scuola DON MILANI classe 2 b Latina. 
 

Auguri a Veronica da Giulia [primaria Latina] 
 
Auguri  Veronica  per i  sei  anni  che   farai. TI    AUGURO con il cuore che  tu abbia felicità e 
spero che incontrai solo  brava  gente. Ti do tanti auguri 
Da Giulia R. Don Milani classe 2B 
 

Auguri a Veronica da Asia [primaria Latina] 
 
CARA VERONICA ti scrivo perché sono felice che fai il compleanno LUNEDÌ. 
BUON ANNO 2007; spero che sarai felice e con tanti amici  
ASIA. R 2 B - Via CILEA   
scuola DON MILANI [ MAESTRA  IVANA ] 
 

Auguri per Veronica da Giorgia [primaria Latina] 
 
Auguri Veronica per i tuoi sei anni. VERONICA auguri di un buon compleanno. VERONICA 
sei forte!!! VERONICA sei  una principessa!!! VERONICA sei bellissima!!! VERONICA ti voglio  
bene!!! 
Giorgia di Latina 
 

Auguri per Veronica da Francesca [primaria Latina] 
 

Auguri Veronica per i tuoi sei anni    
Cara Veronica, ho saputo che lunedì fai sei anni e vorrei darti tanti auguri con  tutto il cuore 
insieme a tutta la classe 2B DON MILANI LATINA  
CIAO DA FRANCESCA 

- Fine –  
 

Auguri per Veronica da Federica [primaria Latina] 
 

Veronica auguri  di buon compleanno  
Veronica sei la più bella del mondo!!! 
Ti voglio bene Federica 

Auguri per Veronica da Luca [primaria Latina] 
 
Cara Veronica auguri di Buon compleanno. Vorrei che il sole ti portassi belle giornate piene di 
felicità. 

Luca P.  
 
 



 28

Auguri per Veronica da Alessandro [primaria Latina] 
Auguri Veronica per i tuoi 6 anni  
Ciao Veronica ti scrivo perché ho saputo che  farai 6 anni e voglio che passi delle belle 
giornate. Alessandro di C. 
 
21.01.07 
 

Auguri per Veronica da Claudia [primaria Soave] 
 
CIAO, VERONICA! SONO BEKY, UN CUCCIOLO DORMIGLIONE...  
  
SO CHE LUNEDÌ COMPI GLI ANNI E COSÌ VOGLIO MANDARTI...  
6 STROFINATINE DI NASO... PERCHÉ SEI SIMPATICA! 
  
CON ME TI SALUTANO I BAMBINI DELLE CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA DI SOAVE  
E LE MAESTRE  LUCIANA, LICIA, ANNA E IVANA.  
  
TANTI AUGURI! 
  
APPENA MI SVEGLIO TI DARÒ UNA LECCATINA...  
  
BEKY 

 
 
22.01.07 
 
Buon Compleanno Veronica! [Infanzia Bari] 
 
Veronica auguri da Novella 
  

 

 
 
Ho disegnato un castello.  
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Auguri da Martina G. 
 
 

  

 

 
 
Auguri Principessa da Martina B. 
 

  

 

 
 
 
Un cavallo per Veronica. Ciao da Franco 
 

  

 

 
 
 
Castello per Veronica. Buon Compleanno da 
Paolo 
 

  

 

 
 
Ho disegnato due torte per Veronica. Un fiore 
per te. Questo è il regalo per Veronica. Auguri 
da Krishna 
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Auguri Veronica da Victor 
 

  

 

Ho disegnato la principessa Veronica e la 
collana per Veronica. Auguri da Alessandro 
 

  

 

 
 
Ho disegnato un topolino per te. Buon 
Compleanno da Daniele 

  

 

 
 
 
Questa torre porta a casa di Veronica e un 
fiore. Auguri da Armando 
 

  

 

 
 
 
Una torta e un fiore e un cielo e un sole. 
Auguri da Gianpio 
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Un cuore. Un fiore. Auguri da Vanessa 
 

  

 

 
 
Ho fatto due cuori e un fiore con tante 
sorprese per Veronica. Auguri da Andrea 
 

  

 

 
 
Tanti tanti tanti auguri Veronica da Luca 

  

 

 
 
 
Veronica auguri da Samuel 
 

  

 

 
 
 
Buon Compleanno Principessa da Giorgia G. 
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Tanti auguri da Giorgia T. Ti voglio regalare la 
bambolina 
 

  

 

 
 
 
Veronica con la corona. La macchinina è il 
regalo. Auguri da Fabrizio 

  

 

 
 
 
Questa è Veronica. Questo è il fiore. Questa è 
la torta. Questo disegno è per Veronica. 
Auguri veronica. Adriano e Veronica amici 
 

  

 

 
 
Queste sono le Principesse per Veronica da 
Gabriele 
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23.01.07 
 

Il Compleanno di Veronica di Genova 
 

 

 
 

[ i disegni di bambine/i della sezione G di Latina ]  
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26.01.07 
 

Foto compleanno Veronica  
 
Il regalo per Veronica: alcune foto ricordo del suo compleanno  
 

      

  
 
La gattina Prugnolina 
 
La gattina Prugnolina 
è simpatica e carina 
salta e gratta il suo prugnolo 
come fosse un.... cetriolo 
ma alla sera si addormenta  
sempre allegra e assai contenta 
poi di notte di soppiatto.... 
come fosse un gatto matto... 
corre lesta alla finestra  
per tirare giù il cordino... 
ma che gatto salamino 
Selene, Mafalda, Silvia, Giuseppe, Edoardo 
 
Per un maestro speciale che abbiamo sempre nel cuore, dai bambini del reparto di 
Neuropsichiatria del "Gaslini" 
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Per la maestra Manuela di Milano da Veronica [Gaslini di Genova] 
 
Ciao Manuela, 
ti sei rotta le costole??? Allora guarisci presto. 
Non fare più come la gattina Prugnolina che si arrampica sull'armadio e  
anche sull'albero. (filastrocca inventata da lei). 
 
Un bacione grande. Veronica 6a  
 
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
Carissima Veronica, solo oggi ho letto il tuo augurio e ti ringrazio tantissimo, cercherò di 
guarire prestissimo 
ti abbraccio forte, forte 
un caro saluto anche alle tue maestre 
Manuela  
03.02.07 @ 18:27  
 
Veronica e la sua mamma 
 
Veronica è stata dimessa e resterà a Genova ancora qualche giorno per i controlli, per poi tornare 
definitamene a casa sua.  
Ora, alla mattina, quando vado in reparto mi manca il suo sorriso, la sua forza, la sua simpatia, le sue 
parole, la sua dolcezza, che mi davano la carica per tutta la giornata.  
Insieme abbiamo fatto una bella esperienza, lunga cinque mesi, ho imparato tanto da questa piccola 
bambina, dal cuore grande, che non potrò mai dimenticare.  
Voglio terminare rivolgendo a Veronica alcune frasi che lei ripeteva spesso a tutti noi.  
Veronica, guardami negli occhi ed ascolta quello che ti dico: “Veronica sei forte, con la tua grinta, ce l’hai 
fatta, ora sorridi alla vita e vola sempre più in alto perché te lo meriti, per tutto quello che hai sofferto da 
quando sei nata”.  
 
Ti voglio bene piccola principessa. Paola   
 

 
 
Disegni 
 
Veronica guarda i disegni dei bambini di Latina 
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Torta di fortuna … Veronica spegne le candeline 
 

 
 
Forza Veronica soffia più forte!!!  
 

Veronica soffia forte  
 
Finalmente Veronica ha spento tutte le candeline!! 
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27.01.07 
 

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

 
 

01.02.07 
 

Per Mario Lodi da EManuela [primaria Latina] 
 
La grande festa 
C'era una volta una grande foresta di nome Pericolo perché era davvero pericolosa. Tutti  gli 
animali della foresta Pericolo avevano un problema: tutti chiedevano a un lupo di aiutarli e lui li 
aiutava sempre. Un giorno decisero di fargli una  festa. Per  prima  cosa gli diedero tanti  
compiti al lupo, poi quando se ne era andato via il lupo a fare i compiti tutti si misero a 
preparare ben bene la scenografia degli addobbi. Le femmine prepararono dolci, pasti e 
bevande. Quando ritornò il lupo li ringraziò  della festa. Però il suo ringraziamento non servì a 
niente perché li aveva  già ringraziati  occupandosi dei loro problemi. 
 

Da EManuela M. 2 b scuola Don Milani  
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Per Mario Lodi da Federica [primaria Latina] 
 
Il gallo e la gallina.  
Un giorno una gallina giocava sola nel pollaio e il gallo la vide e fecero amicizia. Rimasero 
insieme tutto il giorno. Il mattino seguente nel pollaio c'era una nuova gallina e il gallo ci fece 
amicizia. L'altra gallina li vide e se ne andò.  
Il gallo la vede e tornò a casa solo. La gallina lo aspettò e i due si misero a litigare. La lotta fu 
violenta: uno contro l'altro si sfidarono. Dopo un po’ si calmarono e vissero felici e contenti.  
 
Da Federica D.L. 2 b scuola primaria Don Milani  
 

  
 
Per Mario Lodi da Alessia [primaria Latina] 
 
Un gatto orgoglioso 
Un gatto orgoglioso era stato abbandonato e  tutto  il  giorno  faceva  miao miao. Un 
giorno una bambina lo prese e lo portò a casa. Tutta felice la bambina lo lavò, lo asciugò, lo 
pettinò e lo portò a dormire tutta felice.    
Da Alessia  P. 
 

   
 

02.02.07 
 
Il gattino di Maria Grazia [Gaslini Genova] 
 
Abbiamo letto la filastrocca di Veronica e Maria Grazia ha voluto mandarvi questo disegno. 
Reparto di Neurochirurgia "G. Gaslini" Genova  
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Gli amici [Gaslini Genova] 
 
Gli amici e le amiche della gattina Prugnolina arriveranno tra breve. I bambini e le bambine di 
Neuropsichiatria del "Gaslini" 

 
 

La gattina che si vuole arrampicare [Gaslini Genova] 
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La gattina di Giuseppe [Gaslini Genova] 

 
 
La gattina nel cestino [Gaslini Genova] 

 
 
06.02.07 
 

Per Mario Lodi da Francesca [primaria Latina] 
 
La gallina e il gallo 
C'era una volta una  gallina che appoggiava nel nido le sue uova ma ogni volta... 
  
Per Mario Lodi da Gaia [primaria Latina] 
 
La volpe sorpresa 
c'era una volta una volpe di nome Spaic. Un giorno la volpe incontrò il leone però il leone non 
la voleva mangiare e la volpe disse 

• Ma com,e non mi mangi?  
• Purtroppo no, mi dispiace, sono a dieta  

e così vissero felici e contenti.  
Gaia B. 2B 
MAESTRA IVANA SCUOLA DON MILANI 

 
Per Mario Lodi da Ilenia [primaria Latina] 
 
Il pipistrello orgoglioso 
C'era una volta un pipistrello che andava sempre a volare. Un giorno una bambina lo vide e si 
spaventò e scappò via. Il pipistrello non volò più di notte ma di giorno per non fare più 
spaventare la bambina  
Ilenia C. 2B 
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Per Mario Lodi da Giulia [primaria Latina] 
 
Il topolino del dentino 
C'era una volta un topolino. Il suo lavoro era di consegnare ai coniglietti dei regali per 
i dentini che cadevano e che metteva in un sacchetto giallo. Era sera andò a letto e si 
addormentò. Ma un topastro gli rubò il sacchetto giallo. Era mattina il topolino non trovò più il 
sacchetto giallo,  è si era accorto del topastro. Allora subito andò a casa del  topastro 
e si riprese il sacchetto. Dopo andò a vivere in un altro paese e  visse felice e contento. 
Giulia R. 2B primaria 

 
Per Mario Lodi da Carol [primaria Latina] 
 
Il gatto e il topo  
 
C'ERA una volta un gatto che si  chiamava Marco. Era molto carino e aveva una cotta per le 
topine femmine e poi arrivò una topina e il gatto  si innamorò di lei, però anche a lei le piaceva 
tanto lui e allora  si sposarono e fecero un figlio, ma era così brutto perché era un incrocio tra 
gatto e topo e allora lo buttarono fuori dalla casa e allora lui andò a vivere in un altra casa. E 
poi lo accettarono. 
Carol classe 2B primaria 

 
Per Mario Lodi da Sara [primaria Latina] 
 
C' era una volta un cane che era sempre felice, ma cercava sempre da mangiare. 
Un giorno il cane incontrò una tartaruga  le chiese come si chiamava. La tartaruga rispose: 

• Erica. Tu come ti chiami?  
Disse la tartaruga. Il cane le rispose  

• Rocki.  
Un giorno Rocki chiese alla tartaruga se voleva andare a vivere da sua madre. Erica gli disse di 
sì e vissero felici e contenti. 
Da Sara T. 2B scuola primaria 

 
Per Mario Lodi da Asia [primaria Latina] 
 
C' erano una volta due innamorati si lasciarono e il maschio disse:  
Ti prego, se non vuoi essere mia sposa, allora restiamo solo amici?  
E va bene, solo amici restiamo  
rispose l' innamorata. 
Ma un bel giorno incontrarono un bel gatto che li fa avvicinare e la femmina disse allora:  

• Io ti sposerò  
E vissero felici e contenti. 
Asia R. 2B scuola primaria 
 
12.02.07 
 
Per il compleanno di Mario Lodi [Scuola Infanzia Bari] 
 
L'influenza di questi giorni ha decimato le nostre sezioni. Tuttavia non ci siamo persi d'animo e, 
tra uno starnuto e un colpo di tosse, abbiamo avviato i preparativi per il compleanno di Mario 
Lodi, maestro e autore di tante storie di animali per bambini. 
Abbiamo deciso di mandargli tante storie di animali inventate e disegnate da noi e... anche 
raccontate da noi! 
Nel pomeriggio abbiamo raggiunto i nostri plasticoni e abbiamo registrato le nostre voci. 
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Adriano ha voluto riprendere la storia di Cipì, protagonista di tante avventure raccontate dal 
maestro Mario e dai suoi alunni. 
 

 

ADRIANO: C'era una volta un uccellino che si chiamava 
Cipì. Stava volando e BUM! BUM! un cacciatore aveva 
sparato Passerì,una passerotta. L'uccellino ha portato 
Passerì nel suo albero e l'ha fatta guarire. 
Clicca qui per ascoltare Adriano 
 

  

 

ALESSANDRO: Un topolino non aveva niente da 
mangiare. Un giorno vende la mucca e con i soldi compra 
tante cose buone. 
Clicca qui per ascoltare Alessandro 
 

  

 

 
SAMUEL: Il gatto vuole mangiare mentre la tigre se ne 
andava a casa e si incontrarono e la tigre aiutò il gatto a 
trovare da mangiare e diventarono amici. 
Clicca qui per ascoltare Samuel 
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KRISHNA: Il leone stava mangiando perché lui ha fame. 
Poi il drago non ha fame però vuole prendere tutti. E 
l'uccellino vuole scappare. Tutti vogliono scappare perché 
hanno paura. Il drago ritorna a casa. 
Clicca qui per ascoltare Krishna 
Clicca qui per ascoltare la continuazione della storia di 
Krishna 
 

 

GIORGIA G.: Il cane mangiava formaggio. Il gatto giocava 
con il topolino. L' uccellino giocava con l'altro uccellino. Al 
compleanno del maestro Mario fanno festa tutti insieme e 
mangiano la torta. 
 

  

 

SIMONA: La tartaruga stava cercando la sua amica Marisa 
che era uno scoiattolo. E poi era buio e la tartaruga non 
trovava più la sua strada. ha visto una luce e l'ha seguita 
ed è arrivata nel campo dei fiori. La tartaruga che era 
maschietto e si chiamava Marco vedeva i fiori e ne 
raccoglieva un poco per la sua amica Marisa. Poi si è 
addormentato e la mattina era ancora là. 
 

  

 

DANIELE: Il leone sta chiuso in una gabbia. Il bimbo stava 
accarezzandolo ma il leone era così arrabbiato che 
l'avevano chiuso in una gabbia che l'ha morso. Il leone 
era buono e voleva tornare a casa sua dove stanno tutti i 
leoni. 
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ANNARITA: Il ragno e i granchi stavano nella loro casa ma 
poi il granchio si voleva mangiare i granchi che se ne 
scapparono e alla fine arrivò un granchio grande e si 
mangiò il ragno. 
 

  

 

PAOLO: Il leone stava trovando il mangiare perché aveva 
fame, stava camminando e incontrò una tigre e si misero 
a combattere. Poi si sono calmati e sono diventati amici. 
 

  

 

LUCREZIA: Il gatto sta camminando. Trova la sua pappa e 
se la mangia tutta. 
 

  

 

NOEMI: Un signore chiede al ragno: - Perché non c'hai 
niente da mangiare?- E il ragno risponde: -Grazie perché 
me l'hai detto!- E poi se ne va. 
 

  

 

ARMANDO: Un dinosauro non aveva niente da 
mangiare. È andato in una masseria e ha mangiato un bel 
piatto di pasta. Poi se ne è andato a casa e ha fatto un bel 
riposino. 
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13.02.07 
 

Per Mario Lodi da Giulia [primaria Latina] 
 
L'asinello  intelligente 
Un giorno l'asinello  si  svegliò e vide fuori  tanta neve, e non poteva andare a scuola. Lui si  
rattristò perché non poteva studiare, ma la mamma diceva che poteva fargli da maestra. 
L'asinello felice e gioioso si mise a fare i compiti. 
Da Giulia. Io amo studiare. 

 
Per Mario Lodi da Marco [primaria Latina] 
 
L'orso e i suoi pesci    
C'era una volta un orso che non riusciva  mai a prendere un pesce. Un giorno disse: 

• io pescherò i pesci dove pescano gli umani. 
Allora piano, piano, zitto,zitto, andò nel buco dove  gli umani pescavano. Prese  la corda con 
gli ami e il verme attaccato lo lanciò dentro il buco. Dopo un'ora sentì tirare. Tirò la corda 
e  c'erano tantissimi pesci. Li staccò e li prese. Da quel giorno il  tenero orso andò sempre lì e 
visse felice e contento. 
Marco l.  

Per Mario Lodi da Alessandro [primaria Latina] 
 
Lino il topo barista 
 
C'era una volta un topo che era di montagna e viveva sul Monte bianco. Un giorno vide un bar 
che si chiamava: Bar  Party. Il giorno seguente andò a fare la domanda di iscrizione e disse:  

• Posso iscrivermi?  
Capo bar disse: 

• Ma certo!!!.  
e aggiunse: 

• Ti voglio domani dalle 11,00 alle 6,35. È giorno di lavoro!!!  
Disse il topo Lino. Era  arrivato il pullman di lavoro. Salì senza lavarsi i denti e vestito elegante 
andò al lavoro e fu così per tutta la sua vita. 
Alessandro D.C. 2^ B 
    

Per Mario Lodi da Lorenzo [primaria Latina] 
 
Il leone e la zebra 
C'era  una volta una zebra sempre felice. Ma un brutto giorno incontrò il re della savana il 
leone. Quindi iniziò la fuga. Quando il leone la prese disse la zebra: 

• per favore non mi  mangiare!!! 
E il leone la lasciò scappare. La zebra visse felice e contenta. 

15.02.07 
Per il compleanno di Mario Lodi [Scuola Primaria Bari] 
 
Ritrovarsi è bello ( Stefano, IV B ) 
C' erano una volta tre uccellini che volavano verso sud, il più piccolo non sapeva volare però si 
metteva sopra la mamma. 
Il papà faceva strada alla mamma e al piccolo. 
Il vento gli accarezzava dolcemente il viso e gli scompigliava appena le piume. 
Strada facendo non c'era vento ma faceva molto caldo. 
Non avevano posto dove rifugiarsi. 
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Nella notte le tenebre battevano la luce e oscuravano tutto. 
Il giorno dopo la mamma era sparita e l'uccellino piccolo si mise a piangere e il padre gli disse 
che doveva farsi forza per sopravvivere. 
Dopo un lungo viaggio giunsero alla meta. 
Il piccolo non aveva mai visto tutti quei colori vivaci e fiori luccicanti. Il piccolo restò 
paralizzato per tutto quello splendore. 
Il piccolo non si dimenticò della sua mamma. La teneva tutta nel cuore ma poco dopo davanti 
a se’ vide la mamma che splendeva più del paesaggio. 
Le diede un abbraccio fortissimo: non si staccò fino a quando non sentì il calore della propria 
mamma. 
E così i tre uccellini vissero per sempre felici e contenti. 
 

 
 
Commento di: tina [Visitatore] ·  
la storia di Stefano è veramente bella e denota una grande sensibilità  e dolcezza 
bravo 
la maestra Tina  
16.02.07 @ 18:40  

 
Auguri per Mario Lodi da Martina P. (G.Gaslini Genova) 

 
Filastrocca su Prugnolina da Veronica (G.Gaslini) per Mario Lodi 
 
Prugnolina 
Prugnolina Prugnolina, 
non fare la furbina 
fai la bravina 
non ti arrampicare sull’albero 
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e neanche sull’armadio 
perché quando cadi 
ti rompi la testina. 
Prugnolina Prugnolina, 
se fai la furbettina è un guaio: 
guardami negli occhi ed ascolta 
quello che ti dico: “Prugnolina Prugnolina 
sei proprio una bella gattina”. 
Veronica 6 anni 
  
  

 
 
Per Mario Lodi da Federica (G.Gaslini) 
 

 
 
Per Mario Lodi da Gaia (G.Gaslini) 
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Per Mario Lodi da Desirè(Gaslini) 

 

 
 

Per Mario Lodi da Martina (Gaslini) 
 

 



 49

Per Mario Lodi da Francesca (Gaslini) 
 

 
 
Per Mario Lodi da Elio (Gaslini) 
 

 
 
Per Mario Lodi da Fabio (Gaslini) 

 
 
 



 50

Per Mario Lodi da Veronica M. (Gaslini) 

 
 
Per M. Lodi da Barbara (Gaslini) 

 
 
Per M. Lodi da Silvia (Gaslini) 
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Per M. Lodi da Silvia, Barbara e ...(Gaslini Ge.) 
 

 
 
Commento di: Ivana [Membro] · 
http://www.maecla.it/bibliotecaMatematica/libri.htm ·  
Che belle torte! 
Bravissime, sia per aver ricordato il compleanno di M. Lodi, per la vostra abilità  artistica! 
Cari saluti a voi e ai vostri insegnanti. 
Ivana Niccolai 
www.edidablog.it/b2evolution/blogs/index.php?blog=539   
5.02.07 @ 08:16  
 
19.02.07 
 
Buon compleanno Mario Lodi [primaria Latina 5  ̂C] 
 
UNA ZEBRA VELOCISSIMA 
C’era una volta una zebra, che era velocissima e nella corsa non la batteva nessuno. Un 
giorno, però si fece male alla testa mentre faceva una corsa con l’ aquila. La zebra allora 
chiamò il dottore che le disse che non poteva più correre. Da quel momento la zebra si disperò 
perché pensava che nei prossimi giorni ci sarebbe stata la grande gara e lei era la favorita. 
Pensò anche che l’ aquila poteva averlo fatto apposta a sfidarla per non fargli vincere la gara. 
Il dottore, però le disse che se sarebbe riuscita a uccidere il leone lui l’ avrebbe guarita. Allora 
la zebra infortunata andò a uccidere il leone cattivo e lo portò al dottore. Il dottore la curò e 
così poté  partecipare alla gara, vincendola. Molto felice visse giocando sempre con gli amici 
della foresta.  
 

Buon compleanno Mario Lodi da Martina [primaria Latina 5  ̂C] 
 
UN IMBIANCHINO PASTICCIONE 
C’era una volta un imbianchino pasticcione che doveva imbiancare il soffitto di una casa. Si 
preparò per andare a pitturare, indossò la sua tuta variopinta per le tante macchie di pittura e 
partì. Quando arrivò, dal camion prese l’occorrente: la scala, le pitture e i pennelli. Diluì la 
pittura e iniziò a pitturare. L’imbianchino distraendosi, fece cadere la pittura e sporcò le pareti 
che non dovevano esser pitturate. I proprietari della casa si arrabbiarono per il guaio, e 
l’imbianchino non dovette pitturare solo il soffitto, ma anche le  pareti, per poi essere pagato 
per il lavoro del soffitto.  
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Questo è quello che succede a chi è sempre distratto, proprio come noi bimbi che pensiamo 
solo a giocare e mai a riordinare le cose usate e la mamma si dispera molto per il nostro 
disordine.    
Martina 
 
Commento di: martina [Visitatore] ·  
hai perfettamente ragione.... io sono moooolto disordinata e.. anche pasticciona!!!!e tu 
assomigli un pochino all'imbianchino pasticcione?? MARTINA  
10.11.07 @ 14:40  
 

Buon compleanno Mario Lodi [primaria Latina 5  ̂C] 
 
Sam, la scimmietta robot 
C’era una volta una scimmietta di nome Sam. Sam non era una scimmietta qualunque, era un 
robottino fuggito dal laboratorio del suo inventore perché era molto cattivo. Lo scienziato, 
molto furioso, corse a cercare Sam con l’ aiuto dei suoi collaboratori. Nel frattempo, la 
scimmietta, che si era rifugiata nella giungla, aveva trovato degli amici che gli offrirono del 
cibo. Questi nuovi amici erano tre:un serpente strampalato di nome Max, un leopardo 
velocissimo di nome Fullx ed una pappagallina di nome Kate. Erano passati tre giorni dalle 
ricerche e di Sam non c’erano ancora tracce, allora lo scienziato creò un altro robot capace di 
ritrovare la sua scimmietta. Così continuarono le ricerche e finirono ben presto, perché i tre 
amici litigavano con la scimmietta per il fatto che lui era un robot e loro no. Lo scienziato 
decise di portarli tutti nel suo laboratorio per trasformare anche loro in robot.  
Ma la cosa più strana che avvenne nel laboratorio fu quella che lo scienziato divenne buono e 
tutti decisero di rimanere là con lui e di vivere per sempre in armonia.   
 

Buon compleanno Mario Lodi da Chiara [primaria Latina 5  ̂C] 
 
L’ALBERO FORTUNATO 
Sono un vecchio faggio che vive in un grande bosco. Dei bambini vengono da me e giocano 
sorridendo girandomi intorno. Credo che non mi resti molto tempo da vivere perché, 
sicuramente, mi taglieranno, ma non voglio far dispiacere quei bambini che si trovano così 
bene con me. Nel mio bosco ce ne sono molti altri di alberi ma nessuno è così amato dai bimbi. 
Credo che io sia il prescelto. Dico sempre, però, che morirò tagliato. Anche perché ho ormai 
centouno anni. Per i miei amici alberi sono il più vecchio, ma solo la quercia, che è il saggio del 
bosco pensa che io sia il suo predecessore. Io rispondo sempre che non sono degno di questo. 
Un giorno vennero i falegnami e tagliarono tutti gli alberi, anche la saggia quercia, ma io solo 
non fui tagliato. Ero il più bello e diventai il capo del bosco per gli altri alberelli nati. 
Chiara 
 

Buon compleanno Mario Lodi [primaria Latina 5  ̂C] 
 
GIULY, UN’AQUILA CORAGGIOSA 
C’era una volta un’ aquila che viveva sulla più alta montagna del mondo. Lei si chiamava Giuly 
ed era disposta a tutto pur di ritrovare i suoi genitori e gli abitanti del suo villaggio perché 
erano stati catturati dalla strega malvagia. Aveva volato per tutta la montagna ma dei suoi 
genitori non c’erano tracce. Aveva cercato da tutte le parti tranne al castello oscuro dove 
abitava la strega. Giuly continuò la ricerca e aveva anche scoperto tutto quello che la strega 
aveva fatto perché si era fermato da un suo amico molto saggio che gli aveva dato alcuni 
consigli per sconfiggere la strega. Il potere magico della strega era racchiuso nella bacchetta 
magica per cui Giuly doveva spezzargliela. Entrò nel castello e diede via al suo piano: volò in 
cerca di un vaso, lo trovò e lo mise in testa alla strega. Mentre la strega era occupata a 
togliersi il vaso dalla testa Giuly afferrò la bacchetta e la spezzò come aveva detto il suo amico. 
La strega scomparì e Giuly corse a prendere la chiave per aprire la porta dove erano stati 
rinchiusi i suoi genitori e tutti gli altri abitanti. La aprì e ne uscirono tutti. Giuly era felicissima 
di rivederli e corse subito ad abbracciarli. Tornarono a casa e vissero sempre insieme in 
armonia e in pace. 
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Buon compleanno Mario Lodi [primaria Latina 5  ̂C] 
 
FURTO IN GIOIELLERIA 
Andando a scuola ho letto sulla locandina esposta dal giornalino un articolo di un furto ad una 
gioielleria avvenuta nella mia città. Alcuni rapinatori hanno fatto irruzione in una conosciuta 
gioielleria sfondando la vetrina con una macchina. L’allarme è scattato ed è intervenuta la 
polizia. Dopo un inseguimento per le vie della città con le macchine ed elicotteri, la polizia è 
riuscita a catturare i malviventi e a riportare la refurtiva. Tutto è finito bene per fortuna!!! 
 

Buon compleanno Mario Lodi da Luisa ed Anna [primaria Latina 5  ̂C] 
 
Il gatto Romeo 
Un giorno il gatto Romeo va a cercare un pò di cibo. Incontra, una volpe che si chiama Serena 
perché è sempre serena. Vanno vicino ad un lago a cercare da mangiare. Romeo vede un 
pesciolino rosso, cerca di prenderlo con la zampa, ma non ci riesce. Allora la volpe dice al 
gatto:b vai a prendere un retino così prendiamo il pesciolino!b  allora Romeo va, ma la volpe 
furba mangia in un solo boccone il pesciolino. Il gatto Romeo torna in dietro, ma non trova 
nessuno. La volpe è scappata via. Così il gatto Romeo comincia a correre, ma lungo la via 
incontra un pescatore che gli regala una trota grande grande.          
Luisa ed ANNA 5 C. 

23.02.07 
 
Il sogno di Veronica 
 
Per esaudire il desiderio di Veronica di diventare una splendida principessa ho scritto 
all'Associazione "Make a Wish" che realizza i desideri dei bambini veramente speciali. Io e la 
maestra Carla vorremmo condividere, con tutto il gruppo e con i vostri bambini il racconto di 
questa bella favola... la festa si è svolta presso le Sale del Palazzo Reale di Genova, sito in Via 
Balbi. 
Paola e Carla 
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Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/  
Carissima Veronica, ti vogliamo tanto bene e speriamo di venire a Genova per giocare con te. 
Un bacio alla tua mamma e alle tue maestre.  
Francesca e Michele (5 anni, di Latina) 
 
23.02.07 @ 15:39  
Commento di: mariagiovanna [Visitatore] ·  
Veronica, splendente principessina, ti ringrazio per avermi fatto passeggiare in un mondo di 
gioia fatata:-) Tante coccole per te! Non può mancare un grazie a Paola e a Carla che sanno 
ascoltare i desideri dei piccoli:-) maestra maria giovanna melis  
23.02.07 @ 18:45  
Commento di: Antonella [Membro] ·  
Cara Veronica, sei molto bella vestita da Principessa, anche io vorrei essere una Principessa. La 
zia mi ha detto che solo le bimbe molto brave diventano Principessa. Sei stata bravissima. 
Viviana (5 anni) 
23.02.07 @ 21:24  
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Grazie, speriamo che altri bambini speciali possano esaudire i loro sogni. Buona giornata. 
Paola e Carla (Gaslinidi di Genova) 
26.02.07 @ 07:31  
 
Veronica arriva a Palazzo Reale e, tra la curiosità dei passanti, viene accolta dai Paggi. 
Veronica non sa ancora che presto si realizzerà il suo sogno!  
  

 
 
Veronica si guarda intorno incuriosita e la sua mamma è commossa per la sorpresa 
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Il sogno si avvera: "Sono una vera Principessa, con un meraviglioso vestito azzurro e una 
preziosissima corona"  
 

 
 
La Principessa Madre, le Dame, i Paggi e Gian Coniglio fanno festa alla Principessa Veronica  
 

 
 
Gian Coniglio prende in braccio la Principessa Veronica.  
"Ancora Gian Coniglio!! Dove è il Principe Azzurro?" 
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I Musici suonano per la Principessa Veronica al suo ingresso nella Sala del Trono Reale 
 
Commento di: Marti [Visitatore] ·  
COMPLIMENTIIIII.....sembri 1 vera principessa!!  
10.11.07 @ 14:33  
 

 
 
La Principessa Veronica seduta sul Trono Reale 
 

 
 
La Principessa Veronica incontra il suo Principe Azzurro 
 

 
 
Il Principe Azzurro e la Principessa Veronica aprono le danze 
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...e il Principe Azzurro bacia la Principessa Veronica 
 

 
 
La Principessa suona per i suoi invitati. 
  

 
 
La Principessa Veronica riceve i regali dalla "Regina Madre" 



 58

  

 
 
"Come sono felice!!!" 
 

 
 
"Mamma non posso darti udienza perché sono impegnata con il Principe Azzurro" 
 

 
 
Finalmente ecco la torta di vera cioccolata!! 
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Mentre la nonna le porge il piattino con la pizza, la Principessa è più interessata al piatto di 
portata 

 
 
La Principessa Veronica brinda con i suoi nuovi amici 
 

 
 
Dolcissima Principessa Veronica, io e Carla speriamo che il ricordo di questa splendida favola ti 
accompagni per tutta la vita. Io e Carla vogliamo, inoltre, ringraziare la Presidente e tutti i 
collaboratori della "Make a Wish" per il meraviglioso sogno che hanno fatto vivere a Veronica e 
di riflesso anche a noi, incoraggiandoli ad andare avanti in questa missione, sperando che 
possano riuscire a realizzare sempre più sogni possibili di questi bambini speciali.  
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Per Veronica [primaria Latina] 
 
Veronica principessa per un giorno. Veronica io sono molto molto felice per te.  
Probabilmente per  te è stata un'esperienza fantastica essere trattata come principessa. 
Peccato che è durato solo un giorno.  
 
24.02.07 
 
Baloo, il gatto della zia [primaria Soave] 
 
From: Luciana Bertinato  
To: Linda Giannini 
Subject: Baloo, il gatto della zia 
Date: Tue, 20 Feb 2007 22:44:27 +0100 
 
Ciao! 
Ti invio la lettera che noi insegnanti abbiamo ricevuto sempre da Licia, questa volta con la 
presentazione del gatto di zia Silvia. Luciana 
 
=============================== 
 
Care maestre, 
in questo momento ho un aiutante a fianco a me: è peloso, di color grigio e bianco, con baffi 
molto lunghi ed una corporatura molto poco snella... Vi presento Baloo Sgroi, il gatto della zia. 
Cerca di rimanere attivo nelle sue giornate, ma in realtà cade in un letargo perenne, provo a 
descrivere com'è ora: tutto raggomitolato sulla scrivania, perché curioso di vedere cosa sto 
facendo, ma poi si è lasciato andare ad un piacevole sonnellino, avvicinando la testa al 
termosifone. Ora è del tutto incastrato con la parte superiore, tra il davanzale della finestra ed 
il termosifone, diciamo che non è un aiutante molto valido perché mi ha abbandonato sin da 
subito per riposare, ma comunque è proprio buffo e pacifico. 
 

Il nuovo cane [primaria Soave] 
 
Un bel giorno di primavera Sofia decise di andare al parco e trovarsi con la sua amica Alessia. 
Portò con sé il suo cane Billy, mentre Alessia non avendo animali andò da sola. Si sedettero su 
una panchina vecchia e un poco umida ed iniziarono a parlare di animali. Sofia chiese ad 
Alessia: “Qual è il tuo animale preferito?” “A me piacciono tutti gli animali, io mi accontenterei 
anche di un cane, di un pesce o addirittura di un animale piccolo!” le rispose Alessia. 
Le due amiche cercarono di farsi un’idea per capire perché Alessia non poteva tenere in casa 
un animale. Cercarono insieme una soluzione per convincere i genitori di Alessia a comprare un 
qualsiasi animale domestico. Si fece tardi e ormai cominciava a fare buio, le due bambine si 
salutarono e tornarono ognuna nella propria casa. Alessia a casa parlò con i suoi genitori e 
insistette sull’idea di prendere un animale. Il giorno dopo andò a scuola molto triste e 
malvolentieri ascoltò la lezione. Suonò la campanella, la mamma della bambina la aspettò fuori 
dal cancello,  insieme salirono nell’auto per tornare a casa. Arrivate a casa, la mamma aprì la 
porta e Alessia nella sua sedia si trovò un grosso pacco regalo forato da ogni lato della 
“scatola”, di sicuro non pensò che fosse poi un gran regalo, ma… Con tutta la voglia di aprirlo 
che aveva preferì pranzare dopo. Prese un paio di forbici per tagliare il grosso e maestoso 
fiocco che si trovava a legare il grande pacco, e poi strappò molto velocemente la carta gialla e 
rossa che lo avvolgeva. Aprì e dal pacco sbucò… una piccola testa di color bianco sporco, 
sembrava un cane di razza Labrador, Alessia rimase scioccata per circa dieci secondi e urlò: 
“Grazie mamma e papà, questo è l’unico regalo che potevate darmi per farmi tornare felice!!!”. 
Da quel giorno Alessia chiamò sempre Sofia per andare a fare le passeggiate con i loro cani. 
 
LICIA 
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26.02.07 
 

La risposta di Mario Lodi 
 
Grande gioia oggi a scuola: è arrivata una lettera di Mario Lodi. 
Il contenuto potete leggerlo direttamente dalla sua penna. 
Grazie maestro Mario! 
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28.02.07 
 
Lettera collettiva da Mario Lodi per tutte le scuole del Percorso Soave 
 
Cara Linda, 
a tutti i bambini che in questi giorni mi hanno mandato scatole con doni, disegni, letterine, 
qualsiasi cosa che mi ha fatto felice nel giorno del mio compleanno, voglio inviare con questa 
lettera il mio più caro e affettuoso grazie. Non vi conosco, ma vi sento vicini che mi pare di 
udire il battito del vostro cuore giovane. Allora allargo le braccia più che posso e vi stringo tutti 
in un unico abbraccio: voi, le maestre e quelli che vi sono vicini.  
 
Tante cose care.  
 

Mario Lodi, 24 Febbraio 2007  
 

L'omino dei palloncini... per Mario Lodi [primaria Latina] 
 
Un giorno di  febbraio l’omino dei palloncini arrivò in piazza del Popolo, a Latina. Faceva molto 
freddo, la piazza era deserta e l’omino cominciò a gonfiare… i palloncini, poi  si affacciò una  
gatta, poi un  cane e  poi  un  piccione che  con  un  occhio vide i palloncini. Poi arrivò un  
bambino e chiese: Che c’è una festa? L’omino disse di sì.  Così venne la gente e festeggiarono  
felici. 
 
Alessia classe 2 B 
 
Un giorno di febbraio l’omino dei palloncini arrivò in  piazza del Popolo a  Latina. Arrivo un 
piccione con un occhio chiuso, dopo una gatta che fece miao. Poi arrivò un cane che si mise 
ad  annusare. Alla fine arrivò un bambino. Faceva molto freddo, la piazza era deserta l’omino 
conciò  gonfiare i palloncini e a darli a tutti i bambini. 
Bruno classe 2 B 
 
 

 
 

01.03.07 
 

Categorie: blog    
 

Il mio gatto [primaria ospedale Niguarda di Milano] 
 
Siamo tornati !!!!!!!!!! Evviva… a scuola noi bambini siamo contenti di scrivere su internet….. 
tante storielle di cagnolini e gattini.  
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Io mi chiamo Giada, ho 7 anni e sono ricoverata all’ospedale Niguarda di Milano,  per curarmi. 
Il mio gatto si chiama Tigrottina, è selvaggio, è magrolino e un po’ vecchiotto. È grigio con le 
strisce nere. È bravino, non mi graffia, è mangione. Saluto i   bambini poveri e tanti baci. 
Giada  e la maestra Manuela 
 
http://www.immagini.net/Utenti/AlbumView.asp?UserItem=60&AlbumItem=144 
 
Commento di: mariagrazia [Membro] ·  
Ciao Giada, 
siamo le maestre dell'Ospedale "Gaslini" di Genova, grazie per la storia che racconteremo ai 
nostri bambini. Presto ti manderemo la storia della cavalla Agata. 
Un bacione, Carla, Maria Grazia e Paola 02.03.07 @ 07:52  

 
Storia di un Gigante da Simone [primaria Latina] 
 
Magnus era un gigante  dall’aspetto terribile, ma in realtà  era molto buono… Lui era pelato e 
aveva gli occhi grandissimi di color azzurro, il naso come una strega, la bocca grande e i denti 
appuntiti tutti blu, le orecchie con gli orecchini a forma di spada. Magnus era ciccione e aveva 
i  piedi grassi. Abitava in una capanna sulla collina altissima. Quando incontrava dei bambini 
aveva paura di farli spaventare allora così  se ne  andava via. Un  giorno Magnus  entrò  nel 
paese  e dei bambini lo videro però scapparono perché avevano paura. Allora Magnus gridò “ 
fermatevi voglio fare amicizia con voi, io sono buono “ Una bambina si avvicinò e gli diede la 
mano  e gli disse “ io sono Morena vuoi giocare con me? ”  Così giocarono .Da quel giorno 
Magnus ogni settimana andava a giocare coi bambini. 
classe 2 B 
 

STORIA DI UN GIGANTE da Federica [primaria Latina] 
 
Magnus  era  un gigante  dall’ aspetto  terribile,  ma in realtà era  molto buono…  Abitava in un 
bosco e quando incontrava dei bambini li spaventava con le mani   alzate per gioco. Un giorno 
Magnus entrò in paese e i bambini vedendolo scapparono dai loro genitori. Magnus allora 
disse: - Non voglio spaventarvi ma giocare con voi! -. Una bambina gli si avvicinò e disse: -Va 
bene, gioco io con te! -. Magnus tornò nel bosco e da quel giorno i bambini non ebbero più 
paura di lui. classe 2 B 

 
02.03.07 
 
il mio cavallo preferito da Giada [primaria Milano] 
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ciao amici di Genova [primaria Milano] 
 
cari bambini e maestre io  e il mio amico Fouad siamo impazienti di leggere la storia della 
cavalla Agata. Pensate che mi piacciono i   cavalli e vorrei  averne uno vero Fouad, il mio 
compagno di stanza, in Marocco ,ha un cavallo nero, lo cavalca quando è in vacanza: BEATO  
LUI  !!  Grazie per  il  messaggio bacioni  a tutti  voi   
Fouad mi dice di dirvi di rimettervi in forma 
Giada e Manuela 
 

26.03.07 
 

Il cane Daisy [Galini di Genova] I miei amici animali 
 
Ho un cane che si chiama Daisy,  
me lo hanno regalato che aveva trenta giorni ed era un batuffolo di peli neri. 
Oggi ha 14 mesi e pesa 30 Kg e come amica ha una gattina di nome Briciola  
e dieci tartarughe d’acqua che quando escono dall’acqua si stendono al sole. 
Mattia 6a  

 
Il mio cavallo [Gaslini di Genova] 
 
Io ho un cavallo che si chiama Topolino. 
È bianco e molto veloce. Ha una bella criniera 
e una coda lunga. 
Manuel 9a 

 
Agata e i suoi amici [Gaslini di Genova] Il mio amico Pongo 
 
Ciao, mi chiamo Ilaria, ho dodici anni ed abito ad Agropoli in provincia di Salerno. 
Vi scrivo per raccontarvi la storia del mio cane che ora non c'è più. Lui è morto, perché era 
molto malato.  
La malattia che aveva non ve la so spiegare, però posso assicurarvi che era molto grazioso: si 
chiamava Pongo, come quello della "Carica dei 101", appunto perché era un dalmata. Pongo 
era tutto bianco con le macchie nere e con alcune macchie marroni, forse perché non era 
proprio un dalmata. Nel tempo libero, io e lui giocavamo sempre, infatti, io ero molto 
affezionata a lui, ma anche lui a me. Quando, purtroppo è morto io ho pianto giornate intere 
perché gli volevo molto bene. Ora che Pongo non c'è più io lo penso sempre e spero che anche 
lui lo faccia. Saluto tutti e vi mando tanti baci. 
 
Ilaria 12a  

 
Nerone [Gaslini di Genova] 
 
Ciao a tutti, 
io mi chiamo Umberto ho sei anni e sono ricoverato all’Ospedale “G.Gaslini” di Genova nel 
reparto di Neurochirurgia, anche io vi voglio raccontare una storia vera. Un giorno, con la mia 
mamma e il mio papà siamo andati a Marsico Nuovo in provincia di Potenza, dove c’era un 
maneggio, li ho conosciuto un cavallo nero di nome Nerone. Così ho deciso di dargli un po’ di 
fieno da mangiare, ma lui dispettoso, appena mi sono avvicinato, mi ha morsicato il giubbotto 
e mi sono così spaventato che sono scappato subito dalla mamma. 
Umberto 6a  
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Lucky [Gaslini di Genova] Il mio fratello peloso Lucky 
 
Io sono Valeria, ho cinque anni ed a Spadafora in provincia di Messina ho un cane bianco e 
nero di nome Lucky. Un giorno, io con le mie sorelle più grandi abbiamo vestito il fratello 
peloso piccolo e lui si arrabbiava e ci mordeva le mani perché si voleva togliere i vestiti ma 
soprattutto le scarpe. Il mio cane è la mia gioia. 
Valeria 5a 
 

I miei cani [Gaslini di Genova] 
 
Peggy e Stella 
ciao, sono Arianna ho 11 anni, adesso vi racconto una storia di 2 cani che si chiamano Peggy e 
stella. Questi 2 cani sono molto monelli e per questo io gli voglio molto bene. Stella è un 
barboncino bianco miele e ha sette anni lei è molto piccola ed è tenera come un pupazzo. 
Gioca sempre con Peggy e quando corrono avanti e indietro sembrano due pazze, poi stella si 
stanca, si mette sul divano  e dorme come un ghiro. Quando torna dal lavoro mio padre, lei lo 
sente da lontano, si mette a correre e va come un fulmine giù in giardino da lui. Ora  parliamo 
di Peggy la pestifera: è un cane di razza bastardino (meticcio), lei tutto quello che trova 
mangia e  come ho raccontato prima gioca con Stella. Ora vi racconto una storia di Peggy che 
è successa in questi ultimi giorni, mentre parlavo al telefono con mio padre;  lei gli si avvicina 
e lo lecca in bocca ed io dal telefono ho cominciato a ridere come una matta.   
                     
                                                 ciao Arianna  
 

La storia di Agata [Gaslini di Genova] 
 
C'era una volta una coppia che aveva una cavalla di nome Giada. Un bel giorno la coppia 
decise di lasciare Giada in libertà, sul monte Fasce, sulle alture di Genova, Giada, così libera  di 
scorazzare per i prati,incontrò un bel cavallo. I due cavalli si innamorarono e dal loro amore 
nacque Agata una cavallina stupenda. Tutt'oggi Agata vive felice con i suoi amici umani.  
Purtroppo Giada, un  giorno venne colpita da un fulmine e morì. Sofia T. 
Agata aspetta i vostri disegni e sarà felice di raccontarvi ancora nuove avventure, a presto la 
sua foto e i disegni dei suoi amici 
 
 

27.03.07 
 
Vocabolario leonino [primaria Milano] 
 
Ciao sono Mattia, ho 8 anni e vi ho preparato questo  VOCABOLARIO LEONINO. 
Ho visto che il leone a 3 anni non ha la criniera, a 4 anni gli spunta la criniera, a 5 anni il leone 
ha  tutta la criniera. Volevo che tutti i bambini e maestre lo sapessero. Mi sono divertito ad 
incollare queste immagini  e ho dato delle emozioni ai leoni. Mi ha aiutato una maestra.  
 
Papà, siccome sei a Mosca a lavorare, se riesci a trovare ed a leggere questo testo che ho 
scritto quando ero in ospedale, sarò molto contento. Fallo leggere ai tuoi amici. 
 
Vorrei che anche la Suora Raffaella e i miei compagni lo leggessero 

saluti da Mattia, Marta e Manuela e Betty  
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due criceti impertinenti [primaria Milano] 
Ciao io sono Carlo e sono qua  per curarmi, adesso sto meglio.  
Il mio compagno di classe ,Alessandro, ha due criceti bellissimi chiamati Cip e Ciop.   
......Il venerdì, come al solito, il mio compagno va al supermercato con la mamma. 
Quasi finita la spesa, Alessandro rimane sbalordito : due criceti bellissimi con gli occhioni 
luccicanti stanno lì attaccati alle sbarre e lo guardano come se volessero essere comprati da 
lui......... Uno è grassoccio  e quindi lo chiama Ciop, l'altro è un po’ stecchino e lo  chiama Cip.  
Tutti i giorni, in classe, il mio compagno ci fa ridere con le avventure dei suoi criceti e un 
giorno ci ha raccontato  che Cip è riuscito ad aprire la gabbietta ed è andato dentro la 
lavastoviglie!!!! meno male che la mamma se ne è accorta!!! 

Abbiamo tanto riso che ci scendevano le lacrime.  
 
Un'altra volta, invece, Cip ha fatto uscire dalla gabbia anche Ciop e lui è entrato in  una scarpa 
da tennis del mio compagno, molto puzzolente,  è quasi svenuto e è scappato subito da 
lì!!!!!!!!  
Piacerebbe anche a me  avere  due criceti così , ma la mia mamma non vuole perché dice che 
sporcano. Vorrei anche dirvi che la mia maestra ci ha fatto leggere il libro Cipì e devo dire che 
ci è piaciuto molto. 
 
A me è piaciuto perché è un libro di avventure e pieno di emozioni!! 
ciao a tutti e soprattutto a Mario Lodi che è un bravissimo scrittore. 

Carlo S. (anni 10) abitante di Niardo in provincia di Brescia  
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28.03.07 
 
Per Syria & Syria di Latina [primaria Milano] 
 
Carissime bambine di nome Syria, 
oggi abbiamo tentate di scrivervi ma non ci siamo riusciti. Vi vogliamo dire di guarire presto e 
che noi vi pensiamo. Siamo i bambini dell'ospedale di Milano e vi mandiamo tanti baci e vi 
pensiamo, anche noi stiamo un po’ benino..... 
A presto, vi salutiamo insieme alle nostre maestre  Manuela e Betty e Eugenia e Marisa 
salutiamo anche tutti i bimbi e le maestre che leggeranno questo messaggio 

ciao, Manu  
 
Commento di: SYRIA R. [Visitatore] ·  
Un saluto speciale a tutti i bambini dell'ospedale di Milano. Vi ringrazio molto per la vostra 
lettera ed anche io vi auguro di guarire presto. Un saluto anche alla vostra maestra. Vi mando 
tanti bacioni. Ciao da Syria R.  
29.03.07 @ 10:38  
 

Messaggio per Syria R. e Syria D. [Scuola Infanzia Bari] 
 
Carissime Syria e Syria, 
noi siamo i bambini della Scuola dell'Infanzia di Bari e vi mandiamo tanti bacioni e tanti saluti. 
Vi vogliamo bene. Ciao 
 
Commento di: SYRIA R. [Visitatore] ·  
Anche io vi voglio tanto bene.  
Tanti saluti e tanti bacioni a tutti voi da Syria R.  
28.03.07 @ 12:16  

 
Messaggio per Syria R. e Syria D. [Scuola Infanzia Bari] 
 
Carissime Syria e Syria,  
noi siamo i bambini della Scuola dell'Infanzia di Bari e vi mandiamo tanti bacioni e tanti saluti. 
Vi vogliamo bene. Ciao 
 

Per le due Syria di Latina [Gaslini Genova] 
 
Care Syria e Syria 1 non dovete essere tristi perché presto guarirete ed anche io guarirò 
così potrò tornare a Contursi in provincia di Salerno. Ora sono ricoverata all'Ospedale 
"G.Gaslini" di Genova nel reparto di Neurochirurgia perché ho sempre mal di testa. 
 
Ciao da Maria Giulia 6a 
  

 
 
Ciao Syria, 
non ti preoccupare che tutto andrà bene e presto tornerai a casa. Sai, io sono stata operata tre 
volte alla testa e devo fare altri due interventi e non sono ancora tornata a casa. Pensa che è 
dal mese di Dicembre che sono ricoverata all'Ospedale "G.Gaslini" nel reparto di  
Neurochirurgia.  
 
Bacini. Arianna 11° 
 



 68

 
 
Ciao Syria 1, 
tutto a posto, la febbre ti è passata? 
Vedrai che presto guarirai. 
 
Un bacione. Arianna 11a  
 
Commento di: SYRIA R. [Visitatore] ·  
Cara Maria Giulia 6a, 
Ti auguro di guarire in fretta così potrai tornare presto a casa.  
Ti mando tanti bacioni Syria R.  
28.03.07 @ 12:22  
 
Commento di: SYRIA R. [Visitatore] ·  
Ciao Arianna 11a, 
auguro anche a te di guarire presto così potrai tornare finalmente a casa dalla tua famiglia. 
Cerca di essere forte e non abbatterti e sono sicura che riuscirai a superare tutti gli ostacoli 
che ti separano dalla guarigione. 
Un grande bacio da Syria R.  
28.03.07 @ 12:29  
 
Commento di: syria d.1 [Visitatore] ·  
ciao a tutti i bimbi che mi hanno scritto grazie per il vostro pensiero sono ancora a casa e 
spero di tornare presto a scuola. 
Vi voglio dire di essere forti e sempre allegri e così sarete voi a vincere e a dare forza ai vostri 
genitori un baci forte forte a tutti e uno speciale ad Arianna da Syria d.1  
29.03.07 @ 08:55  
 
31.03.07 
 
Il disegno di Gaia [primaria Sassari] 
 
Cara Linda,  
Gaia, una mia bambina della classe quarta di Caniga - amante dei cavalli - aveva qualche 
tempo fa costruito al computer questa immagine: 
 

 
 
Aveva anche inventato una storia in ppt che ho inviato a Mario Lodi che presto inseriremo qui 
un altro abbraccio, Mariagiovanna 
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Il cuoricino di Chiara di Niguarda giunto a Latina 
 

Qualche tempo fa avevo realizzato un 
Tutorial per creare gif animate con UnFREEz-2 

e lo avevo condiviso con le colleghe del Percorso Soave.  
Chiara ha giocato insieme alla maestra Manuela 

con il programma ed hanno preparato  
una graditissima sorpresa che è giunta via e-mail 
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02.04.07 
 
Auguri da Latina 
 
Buona Pasqua a Voi ed ai vostri cari 
 

  http://www.descrittiva.it/calip/0607/piantine-pasquali.htm  
 

 
 

 
Auguri da Genova 
 
A tutti. I bambini, le bambine  e le maestre del Gaslini di 
Genova vi augurano Buona Pasqua!!! 
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Primavera che magia........[Niguarda Milano].. 
 
Ciao sono Elena ho quasi 11 anni e vorrei dedicarvi questa poesia : 
 
Primavera, 
primavera, 
ma che bella magia... 
In cielo si accende una luce, 
il sole, 
il grande amico dei fiori. 
Quando sboccia il ciliegio, 
si vede un dolce e profumato cappello color rosa. 
La magnolia, 
ogni giorno, 
cambia il suo aspetto, 
come la gente, 
che cambia ogni giorno la sua espressione. 
E così la primavera rinasce, 
col suo tiepido, 
ma dolce sole, 
nel cielo azzurro. 
 
Ciao a tutti  
Buona Pasqua da   Elena.......... 
  
Commento di: Antonella [Membro] ·  
La tua poesia è veramente bella! Un abbraccio 
Antonella e bambine/i Scuola Infanzia Bari – 06.04.07 @ 18:18  

Per Maria Grazia "G. Gaslini" 

 
  
Dai bambini e dalle maestre Carla e Paola augurandole cento di questi giorni. 
  
Commento di: Ivana [Membro] · 
http://www.maecla.it/bibliotecaMatematica/libri.htm ·  
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Maria Grazia, AUGURI di BUON COMPLEANNO anche da parte mia! 
Ivana Niccolai  
03.04.07 @ 18:10  

 
Per Maria Grazia Scuola Materna  "Gaslini" di Genova 
 

 

  
 

 

03.04.07 
 
Agata  dal "Gaslini" di Genova 
 

Ecco la Foto di Agata nel suo prato preferito! 
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Finalmente sono arrivati gli amici di Agata!! 
 
Amici di Agata  dal "Gaslini" di Genova 
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Pongo e Topolino dal "Gaslini" di Genova 

   
 
 
  
04.04.07 
 
Gli amici di Agata dal "Gaslini di Genova" 
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Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
A tutti i bambini e le bambine del Gaslini ed alle loro famiglie e maestre 
TANTISSIMI AUGURI DA LATINA 
e grazie per i vostri msg qui in Soave Kids. 
Linda + bambine/i di Latina -04.04.07 @ 07:39  
 
Gli amici di Agata dal "G.Gaslini" 
 

Ecco gli ultimi amici di Agata 
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07.04.07 
 
Auguri da Sassari 
 
Gaia ama tutti gli animali, in particolare i cavalli. Frequenta da diversi anni una scuola di 
equitazione e partecipa a diverse gare: è molto brava. Questa storia l'ha inventata e costruita 
con .ppt in pochi minuti e la vuole dedicare a tutti i bambini che rendono vivo l'ambiente di 
Soave Kids 
 

Una storia di cavalli 
 
da Gaia e dalle maestre di Caniga 
 
Commento di: Antonella [Membro] ·  
Veramente bella!!! 
La mostrerò ai bambini della mia sezione Giovedì appena rientreremo a scuola. 
Un abbraccio a Gaia e alle sue maestre 
Antonella [Scuola Infanzia Bari]  
10.04.07 @ 10:47  
 
15.04.07 
 

Un puzzle da Sassari 
 

Gaia e Marco dedicano questo puzzle ai bambini che frequentano Soave Kids  
 

I due dinosauri 
 

Buon divertimento! 
Gaia, Marco, MariaGiovanna 

 
Commento di: Antonella [Membro] ·  
Cara Maria Giovanna, 
complimenti per il lavoro. 
Volevo chiederti inoltre se il programma è gratuito e dove posso trovare il download. 
Grazie 
Antonella [Scuola Infanzia Bari] 
15.04.07 @ 23:32  
 
Commento di: mariagiovanna [Membro] ·  
Grazie, Antonella, 
i bambini si divertono a costruire puzzle personalizzati e davvero sono molto creativi:-). 
Per prima cosa creano il 'disegnò in .ppt e lo salvano come 'immagine gif'; successivamente, 
lavorano con il puzzle. 
Il programma è gratuito. Lo puoi scaricare qui: 
http://www.maurorossi.net/pagine/programmi/puzzlewizard.htm 
e qui puoi trovare un semplice tutorial: 
http://guide.dada.net/tecnologie_didattiche/interventi/2004/08/171145.shtml   
Se qualche aspetto non ti è  chiaro, batti un colpo:-) 
 
Un abbraccio mariagiovanna - 16.04.07 @ 08:36  

 
 



 77

Commento di: Antonella [Membro] ·  
Grazie Maria Giovanna, 
mi sembra proprio una bella attività! 
A presto, Antonella  
16.04.07 @ 19:49  
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Complimenti Maria Giovanna, 
sei proprio brava. 
Ringrazia anche Gaia e Marco da parte dei bambini del "Gaslini". 
Paola, Carla e Maria Grazia  
17.04.07 @ 07:21  
 
 
17.04.07 
 
Amici di Agata:-)) da Sassari 
 

Ciao a tutti  
Ho scaricato un disegno  - uno dei tanti; erano tutti bellissimi - realizzato da un bambino del 
Gaslini e ho creato un puzzle:-) 
 
Ecco come ho fatto: 
1- ho salvato l'immagine in una cartella 
2- con il tasto destro del mouse ho cliccato su apri con e poi su paint 
3- ho salvato l'immagine   come gif 
Per costruire i puzzles, infatti, si utilizzano le gif. 
 

Amici di Agata 
 
Un abbraccio a tutte ed un augurio di veloce ripresa per Maurizia 
Mariagiovanna 
 
 
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
grazie, è bellissimo 
proveremo anche noi  
ciao da Manuela e dai bimbi del Niguarda Milano  
17.04.07 @ 20:36  
 
Commento di: paolac [Membro] · Modifica  
Ciao Mariagiovanna, 
sei grande!!! 
I nostri bambini saranno felici, soprattutto Shaola, proveremo anche noi seguendo le tue 
istruzioni. 
Buona giornata. 
Paola, Carla e Maria Grazia  
18.04.07 @ 07:23  
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Carissima... passa a vedere il post in Percorso Soave :-) 
http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=68&m=20070418  
 
Buonissima giornata, Linda -18.04.07 @ 08:01  
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Commento di: mariagiovanna [Visitatore] ·  
Un caro saluto a tutte voi e ai vostri meravigliosi bambini:-) 
Aspettiamo le vostre creazioni con i puzzles 
mariagiovanna  
18.04.07 @ 09:34  
 
Commento di: maurizia [Visitatore] ·  
Sono troppo carini! Soprattutto il fatto che si possano usare i disegni dei bambini è un'idea 
grandiosa! 
Grazie, 
Maurizia  
18.04.07 @ 12:11  
 

18.04.07 
 
I cani e i gatti di Davide [Niguarda Milano] 
 
Ciao sono Davide, ho 9 anni e saluto tutti voi. Vi voglio raccontare dei miei animali: ho due 
gatti e un cane. Il cane, un Dobermann, è giovane, è marrone, nero e ha la coda tagliata. i 
gatti si chiamano una Lola, è cucciola, l'altra Camilla ed è vecchiotta. Lola è bianca marrone, 
Camilla è nera, marrone e bianca. Tutti e tre giocano insieme e vanno d'accordo, però non 
mangiano insieme se no’ litigano. Quando dormo mi fanno compagnia e io sono contento che 

la mamma vuole. vi saluto anche da parte dei miei animali.  

    
 
 
 
Commento di: maurizia [Visitatore] ·  
Sono momenti di infinita tenerezza! 
Maurizia.  
18.04.07 @ 19:51  
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Ciao Davide, 
sei un ragazzino proprio in gamba che ama gli animali. 
Complimenti anche a te!! 
Un bacio dai bambini e dalle maestre del "Gaslini"  
19.04.07 @ 07:26  
 
Commento di: LINDA ALBERTINE. (ELEMENTARI- SASSARI) [Visitatore] ·  
CIAO MI CHIAMO LINDA E VIVO A SASSARI. 
A ME PIACCIONO MOLTO GLI ANIMALI E SPECIALMENTE I GATTI, NE HO SETTE. 
COME STANNO LOLA E CAMILLA? COME STA IL CANE? 
IO NON POSSO TENERE I GATTI QUANDO DORMO PERCHÉ RIEMPIONO IL LETTO DI PELI.  
I MIEI GATTI MI SEGUONO DAPPERTUTTO E UN GIORNO HANNO TENTATO DI SEGUIRMI 
DENTRO LA MACCHINA!!! 
CIAO CIAO LINDA ALB. CAPITTA.  
22.04.07 @ 19:14  
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Poesia "Come l'albero " [Niguarda Milano] 
 
Sentite se vi piace questa poesia che ho inventato insieme alla maestra Betty. Mi chiamo 
Carlotta e ho 14 anni, gli alberi e la primavera mi piacciono molto. Sono qui distesa sul letto, 
dopo un intervento e guardando fuori dalla finestra  e vedendo tanti alberi, pieni di verde, ho 
incominciato a intravedere  le differenze e le similitudini che esistono tra l'uomo e l'albero 
 
Come l'albero 
Cresci anche tu come l'albero: 
sboccia nella gioia 
della primavera 
e nei momenti di allegria........ 
Non essere triste 
quando sei spoglio: 
sai che arriverà il bel tempo 
e tornerai a rifiorire. 
Quando il vento 
scuote le tue chiome, 
lasciati trascinare 
e rifugiati nella tua speranza: 
il vento prima o poi passerà. 
Guarda l'albero.. com'è maestoso! 
Mi ricorda in ogni momento 
la grandezza della vita...... 
ciao a tutti da Carlotta 

 
 
 

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Carissima Carlotta, molto bella la tua poesia. Spero ti piaccia l'immagine che ho aggiunto per 
te. Fammi sapere, altrimenti la cambiamo. 
Un abbraccio, Linda 18.04.07 @ 17:45  

 
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
Ho gradito molto il disegno, è molto azzeccato. 
La ringrazio del pensiero 
tanti saluti da Carlotta 19.04.07 @ 13:51  

 
Commento di: mariagiovanna [Visitatore] ·  
Una poesia dolcissima e coraggiosa! 
Bravissima Carlotta:-) 
Complimenti a te e a maestra Betty. 
M.stra mariagiovanna da Sassari 18.04.07 @ 18:37  

 
Commento di: Antonella [Membro] ·  
Cara Carlotta, 
la tua poesia mi ha commosso! Continua così, con la stessa tenacia. Sei forte. 
Antonella [Scuola Infanzia Bari]  
18.04.07 @ 20:10  
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Commento di: betty [Membro] ·  
Bravissima Carlotta!! 
hai scritto una poesia che ci ha toccato il cuore. 
Forza e coraggio che presto tornerai a casa. 
Un abbraccio dai bambini e dalle maestre del "Gaslini" di Genova ed un saluto alla tua maestra 
Betty. 19.04.07 @ 07:33  

 
Commento di: LINDA ALBERTINE. (ELEMENTARI- SASSARI) [Visitatore] ·  
CARA CARLOTTA SONO LINDA E HO DIECI ANNI TI MANDO UN HAIKU SULLA NATURA: 
 
UOVO, SI APRE 
L'ALBERO CRESCE 
NATURA VIVE. 
 
CIAO UN ABBRACCIO LINDA . 22.04.07 @ 19:08  

Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
CARA Linda, Carlotta è TORNATA A CASA, LE DARÒ IL TUO MESSAGGIO , NE SARÀ 
FELICISSIMA. L'IDEA DELL'UOVO HAIKU è SPLENDIDA, GRAZIE 
TI ABBRACCIO E TI RINGRAZIO MOLTO PER L'ENTUSIASMO E L'AMORE CHE CI DIMOSTRI. 
MAESTRA MANUELA  
23.04.07 @ 09:17  
 
Commento di: Paola [Visitatore] ·  
Complimenti dolcissima Carlotta, la tua poesia arriva al cuore. Paola 
 
Un saluto dalla mamma di Celeste alla maestra Manuela 26.04.07 @ 21:46  
 
I tre coniglietti [Niguarda Milano] 
 
Ciao a tutti voi che leggerete: siamo due sorelline Alice e Elisa di 4 e 7 anni. Vi vogliamo 
parlare della storia dei nostri coniglietti.  
 
La storia è così:  
 
Prima c'era un solo coniglietto, di nome Puffi............. poi lo zio Roberto aveva un altro 
coniglietto che non poteva più tenere e allora lo abbiamo adottato noi. Ma non sapevamo che 
erano maschio e femmina! Ad un certo punto, Puffi, a luglio dello scorso anno ha incominciato 
ad ammucchiare sul balcone  carta, paglia e fieno. Dopo circa venti giorni, una mattina ci 
siamo alzati e..... tra la paglia, cosa c'era? Quattro piccoli coniglietti rosa!! Uno, purtroppo e 
morto dopo un giorno: Gli altri, invece, stavano sempre attaccati alla mamma per succhiare il 
latte. Poi sono cresciuti e ........ sorpresa! Uno era grigio come la mamma, uno era nero nero 
nero e uno biondo come il papà: Noi avevamo anche un cane di nome Arturo che è andato in 
cielo e al suo posto ci hanno regalato il cane Filippo, il quale è andato nel bagnetto dove noi 
teniamo i conigli, dove fa caldo,  e ha morsicato Mamma Puffa e Leone, i genitori dei tre 
coniglietti: siamo dovuti andare dal veterinario, dove hanno fatto l'antishock perché i conigli 
erano molto spaventati: Siamo tornati a casa, abbiamo sistemato i conigli al loro posto e li 
abbiamo curati: poi, siamo usciti fuori e...... Leone era morto dallo spavento!!! È morto ed è 
andato in cielo.  
La  mia mamma e il mio papà si sono arrabbiati con il cane Filippo: ma Elisa lo ha difeso, 
dicendo: "Lui è solo un povero cucciolo, ha pochi mesi e vuole solo giocare". Adesso sono 
senza papà ma li curiamo noi, con tutto il nostro amore e c'è anche l'amore grande del nostro 
papà e della nostra mamma. 
Tanti bacini a tutti da Alice e Elisa e anche dalle maestre 
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Commento di: paolac [Membro] ·  
Care Alice ed Elisa, 
ci avete raccontato una bella storia di amore verso gli animali. 
Continuate così che siete proprio in gamba. 
Un bacione grande dai bambini e dalle maestre del "Gaslini".  
19.04.07 @ 07:21  
 
Commento di: LINDA ALBERTINE. [Visitatore] ·  
ciao sono Linda Albertine, e ho dieci anni.  
Mi è piaciuta molto la vostra storiella, oggi è il compleanno dei miei tre gattini, compiono un 
anno si chiamano Birillo, Fiore e Bella. Vi piacciono questi nomi? 
 
ciao LINDA A. 22.04.07 @ 19:02  

 
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
cara Linda, i nomi dei tuoi gattini sono bellissimi 
BUON COMPLEANNO AI TUOI GATTINI da parte di tutti i bambini e dalle maestre 
Alice e Elisa sono andate a casa ma quando tornano per il controllo farò loro leggere il tuo 
messaggio. Ti abbraccio , maestra Manuela  
23.04.07 @ 09:10  
 
19.04.07 
La mia squadra di calcio [Niguarda Milano] 
 
Mi chiamo Caterina ho 13 anni, la mia passione è giocare a calcio. 
Ho iniziato a praticare questo sport a 6 anni con una squadra di maschi e tuttora lo pratico. Ho 
frequentato varie squadre avendo lo stesso mister, però 2 anni fa ci siamo divisi. Quest'anno 
gioco in una squadra chiamata Comasina e mi trovo bene con i nuovi compagni e il mio nuovo 
mister. Ora sono diventata capocannoniera e  a riguardo, hanno scritto vari  articoli sul 
giornale Prealpina, Gazzetta dello Sport, Sprint Sport, e altri ancora, con foto. Quando era 
piccola i compagni della squadra mi prendevano in giro perché non sapevo giocare molto bene 
ma non mi sono arresa e sono diventata  più brava  di loro e ora si complimentano con me e 
mi chiedono consigli. Invito tutte le femmine a cui piace il calcio di non vergognarsi giocando e 

di non badare agli stupidi commenti dei maschi!!!!! DAI, RAGAZZE ...... FATEVI CORAGGIO 
SEGUENDO IL MIO ESEMPIO!!!!! 
Forse domani torno a casa, tanti saluti a tutti da Caterina 

 
 

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Carissima, bravissima!!! Ho trovato una gif che ho aggiunto sul tuo post come dono per il tuo 
ritorno a casa. Augurissimi!!! Linda 
 

 
19.04.07 @ 16:18  
 
Commento di: LINDA ALBERTINE. [Visitatore] ·  
CIAO, MI CHIAMO LINDA E HO DIECI ANNI. SCRIVO DA SASSARI. HO UN FRATELLO DI QUASI 
NOVE ANNI CHE PRATICA IL CALCIO E ANCHE A ME PIACE MOLTO GIOCARE A PALLONE!!!  
 
UN BACIONE DA LINDA. 22.04.07 @ 18:58  
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21.04.07 
 
Un puzzle quadrato di Silvia, da Sassari 
 
Silvia, una bambina che frequenta la classe quarta di Caniga, ha preparato questo lavoro e 
scrive: 

“Il lavoro sui numeri quadrati mi piace molto, anzi moltissimo perché da quando ero 
piccola mi piacevano il quadrato e il rombo. Ho preso carta, matita e righello e ho 
pensato di costruire un numero quadrato grande, il 196, formato da tanti piccoli 
numeri quadrati”  

 
Eccolo: 

 
Silvia ci propone anche un puzzle che ha ideato e ci invita a risolverlo  
Servono dei numeri poligonali quadrati e rettangolari. 
Silvia ha costruito i modelli con power point e, chi lo desidera, può salvare l'immagine, 
stamparla e - dopo aver ritagliato i modellini - giocare a completare il puzzle.  

 
I numeri poligonali sono: 
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8 x 9; 
3 x 3; 
3 x 3; 
6 x 6; 
5 x 5; 
5 x 5; 
4 x 4; 
4 x 1. 
Dovete comporre il numero quadrato 196,  
cioè 14 x 14. 
 
Volete provare? 
Silvia  avverte che per ricostruire il suo puzzle ci sono diverse soluzioni. 

L'animazione descrive una delle soluzioni:  
 

 
 

Tanti ciao a tutti da Silvia  e da m.stra mariagiovanna 
http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=87&m=20070421  
  
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
veramente fantastico!!!!! 
SILVIA COMPLIMENTI .vogliamo provare anche noi!! 
tanti baci e abbracci dai ragazzi e bambini di Niguarda, Milano e dalla maestra Manuela 
grazie Silvia e maestra Mariagiovanna - 22.04.07 @ 14:39  

 
Commento di: mariagiovanna [Visitatore] ·  
Vi aspettiamo, bambini e ragazzi splendidi! 
un abbraccio a voi e alla maestra Manuela. 
Silvia e MariaGiovanna - 22.04.07 @ 19:33  

 
Commento di: silvia [Visitatore] ·  
grazie sono contenta che vi 
sia piaciuto CIAO DA SILVIA, DA SASSARI ;-D 
UN GRANDE SALUTONE - 23.04.07 @ 18:32  
  
26.04.07 
 
CONSIGLI E SUGGERIMENTI [Niguarda Milano] 
 
Ciao sono Celeste ho 17 anni... 
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vi sto scrivendo dall'ospedale Niguarda di Milano; oggi dovevano dimettermi ma ahimè mi 

trattengono ancora ...: 
Qui, per quanto siano tutti carini a prendersi cura di me compreso il dottore , mi manca la mia 
vita di tutti i giorni,mi mancano gli amici, la mia cameretta, e soprattutto mi manca il mio 
Diablo ,un American Pitt Bul di 3anni. 
Diablo è un cane molto affettuoso e giocherellone ,per quanto si possa parlare male di queste 
razze ,non ha mai fatto male ad una mosca...tanto che si fa sottomettere dalla Beauty, una 
volpina di mezzo chilo.. 
.Insieme sono buffi......... avete presente Davide e Golia??!!ecco la stessa cosa. 
Bambini, ricordate che se volete un cane va rispettato e curato con tanto amore ,qualsiasi 
razza esso sia... 
Un cane deve vivere in casa dividendo lo spazio con i suoi padroni in un ambiente famigliare: 
Mai imporre una zona solo sua invitandolo a fare la guardia, un giorno potrebbe dimenticarsi di 
fare parte di una famiglia e aggredire chiunque invada il suo spazio... 
Dietro ogni storia di aggressione ,da parte di un cane ,c'è sempre una condizione di  vita che lo 
ha portato ad avere un comportamento simile... 

un bacione  a tutti  da Celeste 
 
Commento di: antonio [Visitatore] ·  
E brava Celeste, mi posso permettere di mandarti una carezza paterna? 
Ho conosciuto Diablo e beauty tramite delle foto sul sito di stella-celeste&company ed ho visto 
anche le tue foto e quelle di Alessandro, siete 2 ""cuccioli bellissimi"" 
Sono Antonio, detto Spottino sul forum di mamma Paola. 
Ciao!!!! 26.04.07 @ 21:23  

 
Commento di: Antonella [Membro] ·  
Cara Celeste, 
i tuoi consigli mi sembrano davvero assennati... tutti coloro che hanno o desiderano avere un 
cane dovrebbero farne tesoro. 
Coraggio... presto tornerai a casa e e Diablo e Beauty ti faranno una gran festa! 
Un abbraccio 
Antonella e bambine/i Scuola Infanzia Bari  
26.04.07 @ 21:42  
 
Commento di: Paola [Visitatore] ·  
Carissimi sono la mamma di Celeste,ringrazio tutti a nome di mia figlia che presto potrò 
rispondervi, intanto vi allego il link dove troverete le foto di Diablo e la piccola tremendissima 
Beauty (non fatevi ingannare dalle apparenze ;-) ) 
 
un abbraccio da mamma Paola 
 
http://img392.imageshack.us/slideshow/player.php?id=img392/8445/1169407876l0n.smil   
26.04.07 @ 22:33  
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Forza Celeste, 
presto ritornerai alla vita di ogni giorno. 
Un bacione dai bambini e dalle mastre della Scuola dell'Infanzia "Gaslini" di Genova  
27.04.07 @ 07:28  
 
Commento di: Celeste [Visitatore] ·  
Ciao a tutti, non immaginavo di ricevere così tante risposte in poco tempo,ma grazie!!!  
Antonio leggo poco il forum di mia mamma, però ho sentito parlare di te molto bene e voglio 
ringraziarti per tutti i saluti e gli auguri di pronta guarigione che ho ricevuto da mia mamma da 
parte tua. 
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Ciao Antonella, finalmente Venerdì scorso sono stata dimessa dall'ospedale. 
Non ho potuto rispondervi prima perché con la mia famiglia siamo andati qualche giorno in 
montagna e sono tornata solo ieri sera. Ti ringrazio infinitamente per aver apprezzato il 
consiglio che ho dato in riguardo a come trattare con il proprio cane, spero che le mie parole 
siano arrivate un po’ a tutti in special modo ai proprietari di cani. 
 
Un caro saluto a te e a tutti i bambini/e della scuola d'infanzia di Bari 
 
Grazie Paola C.,DIREI CHE SONO GIÃ  IN FORMISSIMA,stamattina ha chiamato papà 
dall'ospedale non poteva darci notizia migliore gli esami delle urine e urino coltura è  negativa 
ed oggi posso smettere l'antibiotico e tra una decina di giorni ripetere gli esami, sono 
stracontenta 
 
Ricambio il bacione a tutte le maestre e ai bambini/e della scuola Gaslini di Genova e un 
salutone a Paola 
 
Grazie di cuore a tutti 
 
Celeste  
02.05.07 @ 12:10  
  
da Linda e Martino di  Sassari 
 
Linda e Martino desiderano far conoscere ai bambini/e di Soave Kids i loro gattini. 
Tre gattini a passeggio è il titolo della foto che hanno scattato 
 
Linda e Martino salutano tutti  
 

 
 
Commento di: Antonella [Membro] ·  
Sono 3 mici fantastici! 
Un MIAAAAO a Linda e Martino 
Antonella  
26.04.07 @ 21:37  
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Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
sono tre bellissimi gattini  
anche io ne ho uno, è un birbaccione!! 
baci a Linda e a Martino dai bimbi e dalla maestra Manuela di Niguarda Milano  
27.04.07 @ 14:06  

27.04.07 
 
Auguri Noemi!! "G.Gaslini" Genova 
 
Tanti auguri maestra Noemi!!! Dai bambini e dalle maestre Carla, Paola e Maria Grazia della 
Scuola dell'Infanzia "G. Gaslini" di Genova. 
 

  

         
  
Puzzle per Noemi dal Galini di Genova 
 

... sorpresa!!!!  
 
Commento di: noemi [Visitatore] ·  
ciao a tutti voi... sono davvero commossa del gentile pensiero... davvero... non ho parole!!! Vi 
auguro il meglio di tutto e tanta fiducia...nella DIVINA VOLONTA...sempre e comunque. un 
bacio grande come il mondo. P.S. mi sono divertita da matti con il vostro magnifico puzzle.  
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Il sole tra le nuvole [Niguarda Milano] 
 
Ciao Sono Alice , ho 13 anni e ho inventato questa bella poesia.  
 
In questa giornata uggiosa 
mi sento triste...... 
i miei pensieri sono attraversati 
da un'ombra grigia come il cielo, 
ma raggi di luce si intravedono attraverso l'arcobaleno......... 
e nasce la speranza con i suoi colori. 
Il tramonto porta via con se’ 
i cattivi pensieri 
e nella trasparenza di una notte stellata 
aspettiamo l'alba di giorni migliori,  
dove il sole con la sua luce 
ci accecherà di felicità 

tanti saluti  a tutti voi , Alice    
 
Commento di: Linda Albertine Capitta. [Visitatore] ·  
Ciao Alice, mi chiamo Linda C. e ho dieci anni. 
Pure a me piace molto scrivere poesie ma non sono mai riuscita a scriverne una così bella!!! 
CIAO DA LINDA (SASSARI). - 28.04.07 @ 12:55  

 
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
Cara Linda, grazie, sei gentile; anche tu sei brava, ho visto il tuo disegno Haiku 
le tue poesie sono altrettanto belle, ne sono sicura, mi piacerebbe leggerle 
CIAO DA MANUELA, LA MAESTRA 
APPENA POTRÒ RIFERIRÒ I TUOI COMPLIMENTI AD ALICE - 28.04.07 @ 20:49  

 
Commento di: Alice [Visitatore] ·  
Cara Linda, mi ha fatto piacere leggere il tuo commento. Sei stata molto gentile, sono sicura 
che anche tu scriverai poesie molto più belle. 
 
Ciao, Alice R. - 01.05.07 @ 18:32  
 
Per Alice [infanzia Latina] 
 
Carissima Alice, grazie per la tua poesia. Ti doniamo una foto che ho fatto poco tempo fa a 
Lamezia… Le nuvole… il cielo… il mare e la curiosità di scoprire cosa c’è oltre quel punto che 
sembra l’ultimo… E così si prova a fermare l’attimo, il momento… senza diminuire la voglia di 
andare avanti… Un abbraccio, Linda 
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Un haiku di Elda & Linda, da Sassari 
 

Linda e la mamma Elda inviano i loro saluti a tutti i bambini/e di Soave  
 

 
Saluti a tutti da Elda & Linda 
classe quarta di Caniga 
 
Commento di: enricadepaoli [Membro] ·  
cara Linda, sei bravissima, complimenti 
un saluto anche alla tua mamma Elda da Manuela, la maestra di Milano  
28.04.07 @ 20:07  
 
Commento di: ninfa [Visitatore] ·  
anche io mando un grosso abbraccio e milioni di auguri a tutti i bambini di Soave ninfa  
06.05.07 @ 20:10  

 

 
 

01.05.07 
 
Auguri per Noemi, Ivana e Maurizia [Infanzia Bari] 
 
Auguri, care maestre!  
Bambine/i della Scuola dell'Infanzia di Bari hanno pensato per voi ad una torta di purissimo 
cioccolato con ciliege rosse e tre candeline (2 con il punto interrogativo per Maurizia e Ivana, 1 
con il numero 34 per Noemi). 



 89

Con questo "dolce" augurio vi auguriamo Buon Compleanno! Antonella 

 

Commento di: Ivana Tacchella [Visitatore] ·  
Grazie per gli auguri e per la buonissima torta... adoro il cioccolato. 
Un bacione e un forte abbraccio a tutti 
Ivana  
03.05.07 @ 10:53  

 
02.05.07 
AUGURI [Niguarda Milano] 
 

AUGURI AUGURI ANCHE DA NOI, NIGUARDA, MILANO 
MILLE BACI  E FELICITÀ 

 
Commento di: maurizia [Visitatore] ·  
Che cosa dire? Sono molto molto contenta del bellissimo pensiero!!!  
Grazie, grazie, grazie!!! 
Maurizia. 02.05.07 @ 21:23  

 
Benvenuta maestra Maurizia dal "G. Gaslini" Genova 
 

Benvenuta nel nostro gruppo ma soprattutto tanti auguri di 
buon compleanno!!! dalle maestre Carla, Paola e Maria Grazia e 
dai nostri bambini. 
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Commento di: maurizia [Visitatore] ·  
Che cosa dire? Sono molto molto contenta del bellissimo pensiero!!!  
Grazie, grazie, grazie!!! 
Maurizia. - 02.05.07 @ 21:23  

 
Auguri Ivana dal "G.Gaslini" Genova  
 

Tanti auguri dalle maestre e dai bambini della Scuola 
dell'Infanzia "G.Gaslini" Genova. 
 

   

  
 
Soffia forte sulle candeline!!!  PUZZLE 
 
Commento di: Ivana Tacchella [Visitatore] ·  
Grazie di cuore... i vostri disegni sono bellissimi e mi hanno commosso... Ieri ho festeggiato il 
mio compleanno in un posto pieno d'amore e di pace: Medugorje. Ho portato tutti voi nel mio 
cuore e durante l'apparizione ho chiesto alla Madonna che ci protegga sotto il suo manto e ci 
conduca sempre per mano... Un forte abbraccio  
maestra Ivana - 03.05.07 @ 10:48  
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03.05.07 
 

ciao da Fra [Niguarda Milano] 
 
Ciao, mi chiamo Francesco, ho 12 anni e abito a Limbiate. 
 
Amo gli animali, soprattutto i cani. Venerdì 27 aprile 2007, sono uscito in bici con un mio 
amico di nome Mirko. Alle 16,30 eravamo a Mombello e io, uscito dall'oratorio, per evitare un 
cagnolino, ho sterzato e una macchina mi ha preso in pieno, in faccia con lo specchietto, 
rompendomi la mandibola e cadendo mi sono rotto le costole.. 
È arrivata subito l' ambulanza e l'elicottero, perché ne ho avuto bisogno. 
Adesso sto bene ma vi dico attenti alla vostra vita. 
CIAO   A   TUTTI !!!!!!!                                   
By Fra 
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Grazie Francesco del consiglio e soprattutto guarisci presto!! 
I bambini e le maestre del "Gaslini" di Genova.  
04.05.07 @ 07:42  
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Carissimo, bambine/i + ins. di Latina di fanno tantissimi auguri. Anche noi amiamo gli animali 
e molto probabilmente ci saremmo comportati come te. Ma nelle prossime occasioni 
ricorderemo quanto ci hai scritto.  
05.05.07 @ 19:26  
Commento di: Antonella [Membro] ·  
Forza Francesco! 
Ti siamo vicini 
Maestra Antonella e bambine/i della Scuola dell'Infanzia di Bari  
06.05.07 @ 17:01  
Commento di: Elda [Visitatore] ·  
Caro Francesco, grazie per averci raccontato la tua esperienza e per averci messo in guardia. 
Un grande saluto e tanti auguri da una mamma di Sassari e dai suoi bambini, Linda e Martino. 
Ciao!  
09.05.07 @ 08:35  
 
04.05.07 
 
PER TUTTE LE MAESTRE [ NIGUARDA MILANO] 
 
Per  tutte  le maestre bellissime e buone come voi e per tutti i bambini belli e bravini ecco una 
ranocchietta di primavera con un mazzo di fiori da donarvi  (basta del cartoncino,  corda, colla 
e carta crespa  e un po’ di amore e fantasia) 

CIAOOOO  da tutti i bimbi e le maestre di Niguarda   
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Commento di: alessandra chiaretta [Membro] ·  
Bravissimi a bimbi e maestre!  
Alessandra C.  
04.05.07 @ 22:56  
Commento di: Antonella [Membro] ·  
Bravissimi voi bambini e maestre e simpatica la ranocchietta! 
Antonella e bambine/i Scuola Infanzia Bari  
06.05.07 @ 16:58  
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Grazie del pensiero, complimenti a maestre e bambini. 
Mestre e bambini del "Gaslini"  
08.05.07 @ 07:14  
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Grazie del pensiero, complimenti a maestre e bambini. 
I bambini e le insegnanti del "Gaslini".  
08.05.07 @ 07:16  

 
Ringraziamenti 
 

Vi ringrazio con molto affetto, non ho mai ricevuto tanti auguri in 48 anni!  
Ciao, maestra Chiara. 

 
Auguri dal "Gaslini" Genova 
 
Tanti auguri Chiara, Irene e Miriam!!! Soffiate forte sulle 
candeline ed esprimete un desiderio, benvenute nel gruppo. 
I bambini e le maestre Carla, Paola e Maria Grazia della Scuola 
dell'Infanzia "G.Gaslini" Genova. 
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10.05.07 
 
Tanti auguri Maria Giulia (Niguarda Milano) 
 
Cara Maria  Giulia,  
i bimbi e le maestre di Milano  ti abbracciano e ti  fanno un mondo di 
AUGURI 
BUON COMPLEANNO  MARIA GIULIA  
 
11.05.07 
 
BUON COMPLEANNO MARIA GIULIA -Niguarda Milano 
 
Carissime/i,  
provo ad inserire di nuovo il post di Manuela per Maria Giulia... Come per magia... è 
scomparso... ed ora.. spero... vorrà tornare tra noi. Linda 
 
Cara Maria Giulia, ti mandiamo i nostri auguri......  
 
Care colleghe di Genova, vi mando gli auguri registrati per la bimba; avevamo preparato un 
bel filmetto con movie maker, ma non riesco ad inserirlo, non lo prende Soave kids. magari se 
lo vedete e riuscite a vederlo voi, .... il nome è Auguri Maria Giulia. ce ne sono un'infinità 
perché ho continuato ad inserirli per cercare di metterli sul messaggio di Soave Kids.. Peccato 
se la bimba non riuscirà a vederlo o a sentirlo! Intanto vi abbraccio e mando un bacione 
grossissimo a Maria Giulia  

Manuela di Milano, Niguarda  

    Auguri Maria Giulia (apri ed ascolta)  
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Cara Manuela e colleghe, 
ecco quello che sono riuscita a fare perché non sono capace. 
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Vedrete che Maria Giulia riuscirà  ad ascoltare i vostri auguri, perché si collega nel pomeriggio. 
Grazie e complimenti ancora a tutti. 
Paola 
11.05.07 @ 15:01  

 
Auguri !! da Arianna 
 

Dalla Terapia Intensiva la mitica Arianna ti invia 
Tanti auguri di Buon Compleanno!! 

e.... spera di rientrare presto in Reparto. 
  

 
 

.... ed insieme andare a giocare nel parco. 

 
  
 

I bambini e le maestre della Sc.Inf. "G. Gaslini" Genova 
 
Tanti auguri Maria Giulia!!! 
Anche se in questi giorni non stai bene, devi sforzarti di prendere le 
medicine, senza piangere, perché ti fanno guarire così potrai 
realizzare il tuo sogno di incontrare la tua cantante preferita:  
Laura Pausini. 
Forza Maria Giulia ti siamo tutti vicini e vedrai che presto i mal di testa 
scompariranno. Una grande tirata d'orecchie dai bambini e dalle 
maestre Paola, Carla e Maria Grazia. 
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Cara Maria Giulia; 
sappiamo che oggi è il tuo compleanno e qui dall’ospedale di Bergamo 
ti facciamo tanti auguri. 
Ti vogliamo dedicare questa bellissima poesia e un disegno carino che 
ha fatto per te un ragazzo di nome Angelo,speriamo che ti piacciano. 
Ciao! Tutti bambini e le maestre degli Ospedali Riuniti di Bergamo. 
 

 

Una torta magica 
  

Ora vi insegno la ricetta 

per una torta davvero perfetta. 
Prima cosa mescolate 

un bel chilo di risate, 
un bicchiere di canzoni 

e una tazza di emozioni, 
tre cucchiai di carezze 

e una punta di tenerezze. 
Quando tutto è amalgamato, 

con dolcezza va scaldato, 
spolverato di risate 

e gustato con chi amate 
 

 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Care maestre e bambini vi ringrazio della bella poesia che in questo periodo è perfetta per 
Maria Giulia. 
Paola  
11.05.07 @ 16:56  
 
12.05.07 
 
Buon compleanno, Maria Giulia, da Sassari 
 
Maria Giulia, i bambini e le maestre ti mandano tantissimi auguri 
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21.05.07 
 
Grazie da Maria Giulia dal "Gaslini" Genova 
 
Ciao a tutti i bambini ed alle maestre che mi hanno fatto gli auguri per il mio 
compleanno. 
Ho letto tutte le letterine che mi hanno inviato, attraverso la maestra Linda, i 
bambini di Latina e ho guardato tutti i disegni dei bambini della Scuola 
dell’Infanzia. 
Mi avete scritto dei bei pensieri ed anche io voglio essere vostra amica e 
quando starò bene vi verrò a trovare perché io abito a Contursi (Sa) che è 
vicino a Latina. In questi giorni non sono stata bene perché avevo mal di testa 
forte, ma ora va meglio. 
UN BACIONE GRANDE A TUTTI. 
GRAZIE MARIA GIULIA 
Vi scrivo una poesia che ho dedicato a Gerardo, il mio fratellino di un anno che 
mi manca tanto. 
 
FILASTROCCA PER GERARDO 
Un giorno Gerardo, orsetto birichino, 
aprì i suoi occhietti nel tardo mattino 
e nella dispensa a grandi bocconi 
mangiò tutto il miele dei golosoni. 
Passò l’infermiera col camice bianco 
e volle vedere perché era stanco: 
prima la febbre gli misurò, 
poi una puntura gli iniettò. 
Come una molla balzò sul lettino 
e fece dei salti come un bambino. 
Ora Gerardo sta meglio di prima 
E zitto zitto scende in cucina; 
ancora il miele a mangiare lui va, 
si lecca i baffi come un pascià. 
E quando è sera a letto lui va 
E buona notte a tutta la città! 

Maria Giulia a.7 
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Per Maria Giulia da Latina 
Cara Maria Giulia, come è il tuo fratellino?  

Tranquillo?   

O giocherellone?  
 
Sono certa che, anche se distante, anche lui pensa sempre a te; a volte non c'è bisogno del 
contatto visivo per sentire vicine le persone care. Inoltre ben presto tornerete a giocare 
insieme, ne sono sicura. E tu verrai egualmente a trovarci qui, nel blog Soave Kids? Lo 
speriamo tanto.  
Ti indico, ora, dove puoi raggiungere le maestre Agnese, Nerella e Simonetta di Sanremo, 
quelle che ti hanno inviato il CD. 
 
Questo l’indirizzo del loro blog ULISSE 
http:blog.edidablog.it/blogsindex.php?blog=605 
 
Un abbraccio ed ovviamente ti aspettiamo tutte/i a LATINA!!! Linda + maestre + bambine/i 
 

 
La maestra Nerella prepara con cura il biglietto per Maria Giulia 

  
 
da Maria Giulia del Gaslini di Genova a.... 
 

Care maestre Nerella, Agnese, Simonetta  
e la postina Linda,  
sono Maria Giulia....  

[  la letterina ]  
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http://www.descrittiva.it/calip/0607/mona/Blog-ULISSE-mariagiulia.pdf  
 
Care maestre Nerella, Agnese, Simonetta e la postina Linda, 
sono Maria Giulia e vi voglio ringraziare per il libro di favole che mi avete 
regalato per il mio compleanno: è bellissimo e la mamma me lo sta 
leggendo. 
Anche il CD è bellissimo e lo ascolto spesso. 
Ora sto meglio e sono riuscita a rispondervi al computer. 
Oggi ho avuto una bella notizia: mi fanno uscire dall’Ospedale qualche 
giorno, ma devo restare a Genova per le terapie. 
Vi mando un grosso bacio a voi e a tutti i vostri bambini. 
Ora vi scrivo una poesia che ho fatto io per le mie Dottoresse. 
 
Maria Giulia 
 
Le mie dottoresse 
 
Sono bionde tutte e due 
sono forti e brave brave 
son le mie dottoresse 
che fan rima con la esse. 
Quando ho qualche dolorino 
mamma fa lo spruzzettino. 
Ma se resta ancora là 
La mamma sai che fa? 
Se è ancora giorno ecco qui le dottoresse che 
mi arrivano d’intorno 
un consiglio ci daran per guarire 
e mangiare un buon prosciutto. 
 
MARIA GIULIA 7a. 

 

 
Commento di: noemi [Membro] ·  
Ciao a tutti voi! 
Ho letto i nuovi commenti e anche il resto su percorso soave e soave kids.... approfitto di 
nuovo per salutare Maria Giulia, Jessica e la piccola Arianna augurando loro serenità, forza, 
coraggio e tanto tanto amore, se lo meritano!!! UN ABBRCCIO FORTE E PIENO DI TUTTO CIÒ 
CHE VOI DESIDERATE DI PIÙ DALLA VITA! Noemi da Latina - 29.05.07 @ 07:49  
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Jessica ci racconta la sua storia [Gaslini di Genova] 
Ciao a tutti!!! 
Mi chiamo Jessica e ho 13 anni..... [Il documento in pdf] 
 
 

 
 

Ciao a tutti!!! Mi chiamo Jessica e ho 13 anni. 
L’8 Marzo sono entrata per la prima volta al Gaslini perché ho 
ricevuto una pietra in testa per sbaglio da un amico. 
All’inizio si pensava che i miei mal di testa provenivano da un trauma 
cranico, invece dopo ho saputo da mia madre che la pietra non 
c’entrava niente ma che ho tre cisti aracnoidee. Dopo essere stata circa 3 
settimane all’ospedale i medici mi hanno mandato a casa dicendomi 
che avrei dovuto fare un Day Hospital il 25 Marzo per fare gli ultimi 
esami che servivano all’operazione. Infatti il 25 sono rientrata e ho 
fatto gli ultimi accertamenti. Prima di andare a casa i dottori mi 
hanno detto che mi avrebbero chiamata loro dandomi la data 
dell’operazione. Dopo essere stata circa un mese e mezzo a casa, senza 
andare a scuola ed uscire con i miei amici, sono rientrata il 9 Maggio 
sera perché avevo male alla testa. E ora i dottori mi hanno detto che 
se tutto va bene mi dovrebbero operare giovedì 17. 
I miei parenti e i miei amici mi dicono di stare tranquilla e di non 
preoccuparmi perché andrà tutto bene, ma io ho lo stesso tanta paura... 
Si è vero che queste operazioni oramai sono fatte di continuo e che 
vanno sempre bene però non si sa con certezza...e in più il giorno 
dell’operazione è sempre più vicino!!!Mamma mia...io spero che vada 
tutto bene. Va bè grazie di avermi ascoltata...vi mando tanti saluti e se 
per caso avete voglia di scrivermi io sono qui che vi aspetto!Ciao baci 
Jessica  

 



 101

Jessica dal "Gaslini" Genova 
Ciao Linda e ciao a tutti, sono Jessica... come avete già saputo dalla Paola la 
mia operazione è stata di nuovo rimandata per problemi burocratici. In questi 
giorni ho fatto amicizia con la mitica Arianna che con la sua grinta, da buona 
napoletana, è riuscita a farmi superare alcune paure per l’operazione, e 
soprattutto mi fa compagnia quando le nostre mamme sono impegnate.  
Vi saluto e vi abbraccio. 
 

 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Carissima Jessica, sei unica!!! Grazie per la bellissima gif animata. Hai insegnato anche alla 
grintosa Arianna a farne alcune? Facci sapere. E per l’operazione, vedrai, andrà tutto per il 
meglio. Ora provo a rimettere in linea il materiale che è scomparso in questi giorni. Un 
maghetto giocherellone ha fatto un incantesimo ed ha fatto sparire un po’ di colore. Ma tu ci 
aiuterai a farlo tornare, vero?  
 
Un abbraccio, Linda  
 

  
21.05.07 @ 16:44  
 
Commento di: Ivana [Membro] · 
http://www.maecla.it/bibliotecaMatematica/libri.htm ·  
Grazie, Jessica, perché continui a tenerci informati... 
Complimenti per le tue allegre e simpaticissime animazioni! 
Ivana Niccolai 21.05.07 @ 17:14  

 
Commento di: eleonora anni 7 [Visitatore] ·  
cara Jessica mi è piaciuta la tua scritta. Ciao da Eleonora  
22.05.07 @ 11:38  
 

22.05.07 
 

Saluti dalle altre bambine della 2B primaria Latina 
 
Cara Jessica, il mio sport è la danza, il tuo? Federica 
Sono Ilenia mi piace ballare e a te? Ciao da Ilenia  
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Ciao dalle altre bambine della 2  ̂B primaria Latina 
 
Cara Jessica, la mia amica del cuore è Ilenia e la tua? Un bacione da Asia R. 2B 

 
Saluti da Asia da Latina 
 
Cara Jessica quali giochi ti piace fare? A me piace fare palla volo. Da Asia 
 
24.05.07 
 
Saluti da Jessica "Gaslini" Genova 
 
Riporto tutti i saluti che Jessica ieri ha scritto per voi. Stamattina Jessica sarà operata, è molto 
spaventata ma nello stesso tempo è anche una ragazza forte. 
Paola 
 
Cara Linda, 
innanzi tutto sei la prima persona a cui comunico che finalmente domani mi operano. Che 
paura! Anche se non ti conosco, ti sento molto vicina e mi sembri una persona molto dolce e 
simpatica. Per quanto riguarda Arianna, purtroppo ieri è uscita per qualche giorno e non sono 
riuscita a insegnarle le gif animate. Va beh sicuramente gliele insegnerà la mitica Paola. 
Ciao baci Jessica 
 
Cara Ivana, 
ti comunico che finalmente domani mi operano...ho paura, però spero di superare questo 
momento con serenità! Sono contenta che ti siano piaciute le mie animazioni! Ciao baci Jessica 
 
Cara Eleonora, 
sono contenta che ti sia piaciuta la mia scritta...e devo ringraziare la fantastica maestra Paola 
che mi ha insegnato.. 
Ciao baci Jessica 
 
Cara Federica, 
anche il mio sport preferito è la danza, specialmente quella moderna e i latini americani. 
Ciao baci Jessica 
 
Cara Ilenia, 
anche a me piace tantissimo ballare... Ciao baci Jessica 
 
Cara Asia R., 
la mia amica del cuore si chiama Wanda ed è una ragazza simpaticissima e dolce che mi sa 
dare ottimi consigli...io ho anche un migliore amico che si chiama Daniel, e anche lui è un 
ragazzo fantastico...tu hai un migliore amico? 
Ciao baci Jessica 
 
Cara Asia, 
anche a me piace tantissimo giocare a pallavolo, però i miei hobby preferiti sono ballare e 
cantare... 
Ciao baci Jessica 
 
Mando tanti saluti e abbracci alle altre bambine della 2^B primaria di Latina... 
Ciao baci Jessica 
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Commento di: paolac [Membro] ·  
Grazie Jessica, 
delle belle parole che mi hai scritto. 
Anche tu sei una ragazza fantastica, ti auguro tanta felicità  perché ne hai tanto bisogno. 
Baci. 
Paola  
25.05.07 @ 07:31  
 
Commento di: Ivana [Membro] · 
http://www.maecla.it/bibliotecaMatematica/libri.htm ·  
Anch'io ti ringrazio, Jessica! 
Fammi avere tue notizie, anche tramite Paola... 
A presto 
Ivana  
29.05.07 @ 09:26  
 

Arrivederci Jessica [infanzia Latina e non solo] 
 
Carissima Jessica, grazie per quanto ci hai donato!  
Tutto il Percorso Soave è con te, con la tua famiglia e la tua insegnante Paola (hai ragione a 
dire che è mitica!) Aspetteremo tue notizie fiduciosi. E con noi ti pensa sicuramente la tua 
amica del cuore Wanda, con la quale tornerai prestissimo a giocare. 
Un forte abbraccio Jessica da parte nostra. Linda + bambine/i ed ins. del Percorso Soave 

 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Grazie Linda, 
ma non esagerare!!! 
Lo sai che quello che ho imparato è anche merito tuo. 
Sono contenta di averti conosciuta. 
Paola 
25.05.07 @ 07:26  

 
25.05.07 
 
Operazione di Jessica "Gaslini" Genova 
 
Ringrazio Linda, tutte le colleghe, Arianna  e tutti i bambini che hanno scritto a Jessica e vi 
comunico che l'operazione è riuscita perfettamente. 
Ora Jessica è in Terapia Intensiva e appena starà meglio tornerà a scrivervi. 
Arianna è stata molto vicina a Jessica e anche lei dovrà subire il 7 Giugno la sua quinta 
operazione alla testa, ma lei, al contrario di Jessica, affronta tutto con serenità. 
Che lezioni di vita ci regalano tutti i giorni questi bambini!!! 
Concludo con una frase che Veronica di 6a mi ripeteva spesso:   
 
"Vivi la vita perché la vita è bella"  
 
 Paola 
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Per Jessica [Scuola Infanzia Bari] 
 
Ci uniamo anche noi all'abbraccio per Jessica e restiamo con le dita incrociate perché tutto 
vada per il meglio! 
Antonella e bambine/i della Scuola dell'Infanzia di Bari 
 

 
29.05.07 
 
Per Jessica [infanzia Latina] 
 
Carissima Jessica, speriamo potrai tornare  presto ai tuoi giochi. 
 

 
 
Per Jessica [primaria Latina] 
 
Ciao, siamo le maestre Noemi e Ivana da Latina. Siamo felici per Jessica e aspettiamo con 
ansia che lei ci scriva qualcosa così lo faremo avere ai nostri alunni!  
Un bacio grande e...che DIO vi benedica, tutti!!! CIAO... 
 

 
 

04.06.07 
 

Per Francesca di Bergamo [infanzia Latina] 
 
Carissima Francesca,  
ecco uno dei molti disegni che bambine/i della sezione G di scuola dell'infanzia hanno 
realizzato per te. Lo abbiamo trasformato anche in PUZZLE così potrai giocarci. Un abbraccio, 
Linda + bambine/i di 5 anni di Latina  
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Per Francesca di Bergamo [primaria Latina 2 B] 
 
Il gigante Magnus 
C'era una volta un gigante di nome Magnus era un gigante molto buono ma era molto brutto, 
lui abitava in una caverna in montagna. Un giorno il gigante scese in paese e dei bambini lo 
videro e iniziarono ad urlare e il gigante si spaventò e iniziò ad urlare,ma una bambina gli si 
avvicinò e gli disse di non aver paura e così diventarono amici. Dal quel giorno Magnus ritornò 
spesso in paese per giocare con i bambini. 
Asia R. - ins. Ivana La Salvia e Noemi Quadrozzi 
 

Per Francesca di Bergamo [primaria Latina 5 C] 
 
Laura e i suoi cuccioli  
C'era una volta una ragazza di nome Laura che aveva stupendi capelli dorati e adorava i cani, 
soprattutto quelli belli pelosi. La mattina andava a scuola, ma un brutto giorno si svegliò in 
ritardo e rimase a casa. Proprio in quel giorno c'era la gita scolastica al canile più conosciuto in 
tutto il paese. Era infelice così cominciò ad assillare la sua mamma perché la portasse al canile 
per prendere un cucciolo che aveva visto su un giornale che stampava la scuola. Così la 
mamma decise di portarla al canile, ma quando arrivarono lì il cucciolo era stato già scelto da 
un'altra bambina, Laura decise di sceglierne un altro.  
Passò in un corridoio buio e insidioso, arrivò ad una porta, l'aprì e vide tre cuccioli, erano 
stupendi, li scelse tutti e li portò a casa dicendo alla sua mamma che quelli erano i suoi 
cuccioli. Da quel giorno Laura diventò una ragazza allegra e vivace con accanto sempre i suoi 
amici a quattro zampe. 

Francesca L. - ins. Concetta Bisogno 
 
05.06.07 
 

Per Francesca dal "Gaslini" Genova 
 
Ciao Francesca, 
insieme ai nostri bambini, che ti hanno scritto,  ti siamo virtualmente vicine. 
Oggi la festa è tutta per te, pensa solo a divertirti. 
Paola, Carla e Maria Grazia. 
  
Ciao Francesca, 
come va? Sono la mamma di Sebastiano, che ha sei mesi, siamo al “Gaslini” a 
Genova da un mese… Il mio piccolino deve subire un intervento alla testa 
molto importante per lui, purtroppo a causa di un problemino al sangue ancora 
non è stato operato. Sai, a volte ci scoraggiamo perché le “cose” non vanno 
bene, ma pensa che anche quando tutto sembra nero, all’improvviso si apre 
uno spiraglio di luce che ci da la forza di andare avanti. Dai, su coraggio!! 
Incrocia le dita che tutto andrà bene!! 
 
In bocca al lupo!!! Un bacione. Giusy e Sebastiano 
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Cara Francesca, 
mi chiamo Samuele, ho dodici anni ed anch’io sto girando un po’ di reparti 
(Neurochirurgia, Oncologia) e da come posso vedere non è molto piacevole. So 
come puoi sentirti… ma vedrai che presto starai bene come prima; basta solo 
un po’ di forza e tutto è superabile nella vita. Tanti saluti. Samuele 
 
Ciao Francesca, 
sono Agata, ho saputo dalla maestra, che sei un po’ giù di morale. 
Sai anche a me spesso capita e di solito mi abbuffo di cioccolato oppure mi 
metto a studiare. Mia madre, infatti, quando mi vede studiare capisce che sono 
in crisi, ma visto che i miei genitori non ci sono mai con me mi arrangio. Un 
altro rimedio è la danza classica, proprio per questo mi vesto da ballerina e mi 
metto a ballare in tutte le stanze di casa mia. Il mio sogno è di diventare una 
ballerina, ma in certe cose sono una frana. Sono una ragazza molto vivace, che 
di solito, quando sbaglio faccio ridere tutti e di questo sono contenta perché 
porto allegria a tutti. Ora ti lascio perché devo andare, ma spero di poterti 
scrivere di nuovo. 
 
Ciao, ciao. Agata 12° 
 
  
Cara Francesca, 
io mi chiamo Roberta e sono una bambina di 11 anni, e abito a Palmi (RC). 
Anche io sono ricoverata, però all’ Ospedale “Gaslini” di Genova nel reparto di 
Neurochirurgia. Ho saputo dalla maestra che anche tu sei ricoverata e che 
domani farai una piccola festa. Spero che ti divertirai tanto e che possa tornare 
presto a casa come vorrei anche io. In che reparto sei ricoverata?  Dove abiti? 
Ti piace ballare? Per che squadra tifi? Io sono MILANISTA. 
 
Aspetto la tua risposta. Un bacione grande  

  

 
 
Commento di: noemi e Ivana da latina [Visitatore] ·  
Ciao Francesca! Abbiamo letto i commenti che sono arrivati, tutti davvero toccanti... Nella vita 
mai niente è semplice o scontato e neppure quelli cosiddetti fortunati lo sono. Ognuno di noi 
affronta delle montagne nella vita e la speranza è sempre la stessa: riuscire a non farsi 
sopraffare dalla paura o peggio, dalla rabbia.  
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FORZA, CORAGGIO E CAPARBIETÀ... CREDERCI SEMPRE, ARRENDERSI MAI! 
CHE DIO BENEDICA TE, LA TUA FAMIGLIA E TUTTI I BAMBINI DEL MONDO.  
 
Un abbraccio sincero e affettuoso da Latina a Francesca e a tutti i bambini-ragazzi che ti hanno 
risposto. AVETE UNA FORZA E UN CORAGGIO DA LEONI, TUTTIIIIIIIII! BACI BACI  
06.06.07 @ 18:03  
 
Per Francesca dal "Gaslini" di Genova 
 
Scusa Francesca, 
ti mando la firma della bambina che ha scritto l'ultimo messaggio e ti ha fatto il disegno. 
Ciao Paola 
  

 
 
Per Francesca di Bergamo [Giulia primaria Latina 5 C] 
 
L’ ALBERO PIÚ VECCHIO DEL BOSCO  
 
Salve a tutti, sono l’ albero più vecchio del bosco e mi chiamo Quercia.  
Ho trecento anni e ho vissuto qui bellissime esperienze. Quando ero piccolo me ne capitavano 
di tutti i colori, mentre ora sono vecchio e non faccio più tante birichinate. La cosa che mi piace 
di più di questo bosco è questa: fin da piccolo, quando mi svegliavo sentivo la brezza passarmi 
tra le foglie e gli uccellini cantare. Speravo di diventare una bellissima scrivania dove un 
bambino avrebbe studiato, scritto e letto tante cose e questo si avvererà tra qualche giorni. 
Dei boscaioli mi hanno segnato perché dovranno portarmi in falegnameria e mi faranno 
diventare una bellissima scrivania. Un bambino  scriverà su di me ed io ne sarò fiero e 
contento. Questa è stata la mia vita che sta per svolgere al fine. Non è stata breve, ma intensa 
di emozioni e giornate molto interessanti e gioiose fra le grida e gli abbracci dei bambini. 
 

Per Francesca di Bergamo [Giulia primaria Latina 5 C] 
 
Il mondo delle Fiabe 
 
C’era una volta un orco di nome Shrek che viveva nel mondo delle fiabe insieme al suo gatto 
Fupi. Un giorno il cattivissimo Re Quasimodo ansioso di impadronirsi della loro casa, li rapì con 
l’inganno e li imprigionò in un castello sorvegliato da un gigante. Questo castello era circondato 
da un fossato pieno di piranha e non aveva vie di uscite. Dopo vari tentativi di fuga, Shrek e 
Fupi decisero di tentare di abbattere il gigante con un sassolino sulla nuca. Il gigante cadde e 
si incastrò tra le due estremità del fossato. Shrek e Fupi poterono così fuggire attraverso il 
fossato sulla schiena del gigante. Ma il gigante ben presto si risvegliò e cerco di rincorrerli 
senza molto successo perché inciampò sulle sue scarpe slacciate. Il re Quasimodo bolliva dalla 
rabbia perché non aveva ottenuto ciò che voleva, quindi mandò le sue guardie per togliere 
completamente dalla circolazione l’orco e il suo gatto. Ma questa volta Shrek e Fupi si erano 
preparati, non erano più soli, ma avevano dalla loro parte tutto il mondo delle fiabe. Tutti 
erano stanchi delle angherie del re e fecero fuggire lontano le guardie e re compreso. Da quel 
giorno tutti gli abitanti di quel regno vissero felici e contenti a casa propria. 
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Per Francesca di Bergamo [Amin primaria Latina 5 C] 
 
Il Magnifico Incantesimo 
 
C’era una volta un asinello di nome Ciucchino, che viveva in una casa tutta rotta. Insieme a lui 
c’era un biscotto parlante, di nome Pandizenzero che camminava sempre zoppicando e 
appoggiandosi ad un ombrello. Un bel giorno però, loro sentirono un gran rumore, ma non si 
mossero.  
Il mattino dopo intorno a loro tutto era cambiato anche … il prato era tutto verde e il cielo tutto 
splendente. Le api lavoravano in continuazione e quindi avevano cibo in abbondanza.  
 

Per Francesca di Bergamo [Luisa ed Anna primaria Latina 5 C] 
 
Il Gatto Romeo 
 
Un giorno il gatto Romeo va a cercare un po’ di cibo. Incontra una volpe che si chiama Serena 
perché è sempre serena. Vanno vicino ad un lago a cercare da  mangiare. Romeo vede un 
pesciolino rosso, cerca di prenderlo con la zampa, ma non ci riesce. Allora la volpe dice al gatto 
“vai a prendere un retino così prendiamo il pesciolino!” Romeo va, ma la volpe furba mangia in 
un solo boccone il pesciolino. Il gatto Romeo torna indietro ma non trova nessuno. La volpe è 
scappata via. Così il gatto Romeo comincia a correre, ma sulla via incontra un pescatore che gli 
regala una trota grande grande. 
 

Per Francesca di Bergamo [Checcacci primaria Latina 5 C] 
 
Il Drago Malato 
C’era una volta un drago tutto blu che un giorno si ammalò perché si ricoprì di tanti punti gialli 
e rossi. Rimase pieno di punti per molto tempo e non  sapeva a che malattia strana fosse. Un 
giorno decise di andare dal dottore degli animali per farsi curare.  
Il dottore come lo vide si mise a ridere perché quei punti strani non erano altro che coriandoli 
che si erano attaccati alla pelle da Carnevale, e pensò tra sé: «Un drago grande e  grosso si 
era impaurito solo per uno scherzo di Carnevale» 
 

Per Francesca di Bergamo [primaria Latina 5 C] 
 
IL GATTINO E IL TOPINO. 
 
C’era  una  volta un topino di nome Pino, che non aveva amici e viveva in una vecchia casa. 
Nella stessa casa dove viveva Pino c’era anche un gattino di nome Pierino che, come il topino 
non aveva amici. Un giorno il topino aveva moltissima fame, più delle altre volte, ma aveva 
paura di essere mangiato da Pierino. Il gattino allora vedendo il topino in difficoltà, gli prese 
dalla dispensa un intera forma di formaggio e gliela accostò vicino alla tana. Il topino sentendo 
quel buon profumo divorò tutta la forma di formaggio e ringraziò il gattino che lo aveva 
salvato. Da quel giorno il topino Pino e il gattino Pierino diventarono amici per la pelle e 
impararono che bisogna aiutare gli amici quando sono in difficoltà. 
 

Per Francesca di Bergamo [Claire primaria Latina 5 C] 
 
IL  DENTISTA  E  IL  GIUBBOTTO 
 
Per avere una bella dentatura bisogna andare dal dentista qualche volta, non vi pare? Io 
conosco una bambina che doveva andare dal dentista per farsi togliere un dente cariato, ma lei 
testarda non voleva andarci. Il papà non sapeva come fare per fargli cambiare idea, ma un 
giorno origliò alla porta e scoprì che aveva un debole per un giubbotto verde militare. Allora il 
papà gli propose che se voleva andare dal dentista le avrebbe comprato un giubbotto. La 
bambina pensò per un attimo e accettò.  
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Allora il giorno successivo andarono dal dentista che le tolse la carie e subito dopo andarono  
comprare il giubbotto. Ancora oggi la bambina è felice con il suo giubbotto, e non ricorda più il 
piccolo pizzico della puntura che ha sentito dal dentista. 
 

Messaggio dalla mitica Arianna per Francesca "Gaslini" Genova 
 
CIAO FRANCESCA, 
SONO ARIANNA E SONO RICOVERATA DA 6 MESI ALL’OSPEDALE “GASLINI” DI 
GENOVA NEL REPARTO DI NEUROCHIRURGIA. 
GIOVEDÌ DEVO FARE UN ALTRO INTERVENTO COSÌ SONO A QUOTA SEI. 
TI DICO UNA COSA, LO SAI CHE SONO ENTRATA IN SALA OPERATORIA DA 
SVEGLIA CON I MIEI PIEDI E NON MI SONO MESSA PAURA PER NIENTE. 
LA MAESTRA PAOLA MI HA DETTO CHE SEI UN PÒ IN CRISI, MA DEVI STARE 
TRANQUILLA: LO SAI CHE UN'ALTRA MIA AMICA DI NOME JESSICA ERA 
ANDATA IN CRISI PERCHÉ NON SI VOLEVA OPERARE IO LE HO DETTO DI 
STARE TRANQUILLA. JESSICA È STATA OPERATA E DOPO UN PÒ È TORNATA A 
CASA SUA. TU STAI CALMA, CHE QUESTO BRUTTO PERIODO PASSA ANCHE 
PER TE, ANZI, NON TI PREOCCUPARE, PASSA PER TUTTI. 
SE TI FA PIACERE SCRIVIMI. CIAO DA  ARIANNA 

 
 

Commento di: Francesca [Visitatore] ·  
Carissimi, ho letto tutti i vostri messaggi! Mi hanno fatto tanto piacere e vi ringrazio per avermi 
pensato anche se non mi conoscete!!! 
 
Un abbraccio forte, Francesca.  
05.06.07 @ 15:42  
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Ciao Francesca, 
domani Arianna verrà di nuovo operata così come Roberta, perché non provi a scrivere 
qualcosa tu a loro, sempre se ti senti. Sai, tutte e due aspettano una tua risposta. 
Oggi sarà invece operato il piccolo Sebastiano. 
Un bacio. 
Paola  
06.06.07 @ 07:15  
 
06.06.07 
 

Nuove da Latina per tutte/i [infanzia Latina] 
 
Carissime/i bambine/i del Percorso Soave + ULISSE e, in particolar modo.. carissime/i Arianna 
- Jessica - Maria Giulia - Mauna - Roberta - Sebastiano - Veronica.... 
 
...oggi abbiamo assistito alle prove della 2^ B primaria; alle 10 c’è stato, invece, l’incontro con 
le famiglie. Vi garantisco, è stata una vera emozione!  
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Bambine/i, hanno cantato e raccontato un anno di percorso insieme citando tutti i progetti cui 
la classe ha preso parte: Percorso Soave - Soave Kids - Rob & Ide - L'acqua - Intercultura...  
 
C'era il pacco dono per Mario Lodi, le storie in blog e la ricerca della testa perduta... 

Vi portiamo attraverso le foto... un pò con noi. Linda  

 
 

[ Le foto ricordo ] 

 
 

Commento di: Ivana [Visitatore] ·  
Linda sei grande, hai saputo esprimere con poche parole grandi cose! È stata per me una 
grossa sorpresa trovare le foto della rappresentazione già sul sito. Ti saluto caramente Ivana 
Sicuramente grossa sorpresa sarà anche per Noemi Ciao ci vediamo domani a scuola Ivana 
06.06.07 @ 20:16  
 
Commento di: fratelbigio [Membro] ·  
Grazie per avermi portato un po’ con voi, mi sono lasciata condurre dalle vostre foto e come in 
un film ho immaginato il vostro percorso di un anno. Siete bellissimi tutti azzurri, dai vostri 
volti traspare la gioia di comunicare agli altri le vostre esperienze. Grazie. Complimenti a voi e 
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alle vostre insegnanti. Un abbraccio. Buone vacanze, ciao Agnese (maestra di San Remo) 
Agnese 
06.06.07 @ 23:14  
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Ciao Linda, 
complimenti per quello che fai insieme alle tue colleghe. 
Siete magnifiche!! 
Buone vacanze a tutte. 
Carla, Paola e Maria Grazia  
07.06.07 @ 07:29  

07.06.07 
 
Dalla sez. G infanzia Latina alcuni pensieri a diverse età 
 
Ciao bambini/e e ragazzi/e io mi chiamo Giulia e sono una ragazza di 15 anni del liceo 
pedagogico di Latina ex studentessa della 3A della Don Milani. Come state? Spero siate 
tranquilli per l'intervento che, ho saputo, alcuni di voi dovranno subire...Dai! Forza e coraggio 
che passa tutto e i momenti difficili si superano solo se si è forti!!  
 
Ora vi saluto un bacione da Giulia! 
 

 
 

Dalla sez. G infanzia Latina alcuni pensieri a diverse età 
 
CIAO sono Gaia una bambina di 7 anni della scuola elementare Don Milani e sto scrivendo 
insieme a  Giulia  una ragazza di 15 anni. Ieri sono stata  da nonna e con lei ho giocato a 
battaglia navale, e ho pensato che sarebbe bello giocare anche con voi. Ora vi saluto e vi 

faccio gli auguri per il vostro intervento un bacione da Gaia e Giulia!  
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Commento di: paolac [Membro] ·  
Ciao Giulia e Gaia, 
vi ringraziamo per il pensiero che avete avuto nei confronti dei nostri bambini "speciali" e vi 
auguriamo una buona estate. 
Paola, Carla e Maria Grazia  
08.06.07 @ 07:10  

 
Dalla sez. G infanzia Latina alcuni pensieri a diverse età 
 
Ciao bambini/e siamo Sara e Alessia della classe 2.b della scuola elementare Don Milani. 
Volevamo farvi gli auguri per il vostro intervento e dirvi di stare tutti tranquille/i! Un abbraccio 

da tutte le bambine e i bambini della 2.b!  
     

 
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Ciao Sara ed Alessia e tutti i bambini della IIB, vi ringraziamo a nome dei bambini che in questi 
giorni sono stati operati. A presto con notizie più precise. Paola, Carla e Maria Grazia 
08.06.07 @ 07:06  
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Grazie per le informazioni che ci porterete. Buonissima giornata, Linda 
08.06.07 @ 07:13  
 
Per Francesca da Giorgia [Gaslini Genova] 
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Ciao  Francesca, mi chiamo Giorgia e ho 12 anni. 
Sono ricoverata all'Ospedale Gaslini di Genova. 

 
Ti volevo solo ricordare che dopo un temporale c'è sempre l'arcobaleno. 

 
Un abbraccio di cuore e tanti... 

 
 

Commento di: patrizia2006 [Membro] ·  
Sempre commoventi e stimolanti i messaggi e le esperienze da e verso il Gaslini di Genova. Un 
abbraccio a questi bambini fantastici che ci danno la forza di andare avanti, il nostro lavoro va 
rivolto anche a loro. Ciao Patrizia  17.06.07 @ 23:52  
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Ciao Patrizia, 
ti ringraziamo per quello che hai scritto dei nostri bambini, sono veramente "speciali", sono 
capaci di dare un senso alla loro ed alla nostra vita. 
Carla, Paola e Maria Grazia.  
18.06.07 @ 07:28  
 
08.06.07 
 
Per Giadina 
 

Cara Giada, piaciuta la sorpresa? 

Ti pensiamo con tanto affetto! 

Un grossissimo abbraccio dai bambini e dalle tue 
maestre della Scuola in Ospedale di Bergamo. 
Irene e Maurizia. 
 
Commento di: Giada/Insegnanti Nova Milanese [Visitatore] ·  
Grazie per la sorpresa anche se è arrivata con tre giorni di ritardo a causa di un malinteso per 
l'indirizzo!!!!!!!!!!! 
Giada non l'ha ancora vista ma provvederemo a recapitargliela al più presto. 
Saluti  
11.06.07 @ 10:43  
  
18.06.07 
 
Saluti da Roberta 
 
Ciao a tutti sono Roberta, 
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la bambina che ha scritto a Francesca, volevo dirvi che sono uscita dalla 
Terapia Intensiva, che sto bene e vi sto scrivendo dalla sala giochi di 
Neurochirurgia perché finalmente hanno attivato il punto rete. 
Un grande bacio da Roberta 
 
Commento di: la mitica arianna [Visitatore] ·  
CIAO ROBERTA, 
SONO LA MITICA ARIANNA PENSO CHE MI CONOSCI. 
COME STAI? PENSA CHE QUANDO C ERO IO IL PUNTO RETE NON LO AVEVANO ANCORA 
ATTIVATO ME NE SONO ANDATA IO E L HANNO ATTIVATO PENSA UN PÒ CHE CASO STRANO. 
TI AUGURO UNA BUONA GUARIGIONE E CHE PUOI TORNARE AL PIÙ PRESTO A CASA  
 
P.S. 
SAI IO SONO DA 6 MESI CHE NON TORNO A CASA TANTO ORA MAI MI SONO ABITUATA. 
CIAO DALLA MITICA ARIANNA  
21.06.07 @ 09:39  
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Ciao mitica Arianna, 
finalmente ti sei decisa a scrivere!! 
Ci vediamo domani in Day Hospital. 
Paola  
21.06.07 @ 15:14  
  
20.06.07 
 

Grazie da Latina 
 
Grazie Roberta,  
è una notizia che accogliamo con gioia. 
 

         
 

Augurio.. e sorrisi 
 

 fatti una risata: sono vecchio ma sono rimasto bello perché ho studiato molto! Carlo 
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Post gentilmente lasciato dal prof. Carlo Bernardini dell'Università di Roma "La Sapienza" 
Carlo Bernardini è uno scienziato che coniuga brillantemente cultura, impegno e disponibilità. 
È noto per i suoi molteplici impegni nella vita civile e sociale e, particolarmente,  per la pace ed 
il disarmo e per la scuola. Il suo nome, oltre che a innumerevoli contributi teorici, è legato 
all’”invenzione” ed alla realizzazione della capostipite di quelle macchine che hanno fatto, nel 
mondo, la storia della fisica delle alte energie, l’Anello Di Accumulazione (ADA). (rif. tratti 
da Fisica/mente) 
 
29.06.07 
 

Auguri maestra Carla dal "G.Gaslini" 
 
Soffia, soffia più forte... 
e...i tuoi desideri diventeranno realtà!! 
Tanti auguri maestra Carla!! 
Sei una persona fantastica. 
Dai bambini, dalle bambine e 

dalle maestre Paola e Maria Grazia. 
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Commento di: carla_ge [Visitatore] ·  
Vi ringrazio molto per tutti i disegni che mi avete inviato. 
Sono bellissimi!!!! 
Le candeline da spegnere sono tante, ma soffierò forte, e spero che, non solo i miei desideri , 
ma quelli di tutti noi possano avverarsi. 
Ciao a tutti 
Carla 27.06.07 @ 08:19  
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Auguri a tutte le maestre dal "G.Gaslini" Genova 
 
Tanti auguri a tutte le maestre che compiono gli anni nei mesi estivi. 
 

 

 
 
 

5 Luglio 2007 
Tanti auguri maestra Karin dei 

Bergamo!! 
 

  

 

 
 

5 Agosto 2007 

Tanti auguri maestra Elena!! 
 

  

 

 
 

9 Agosto 2007 

Tanti auguri mitica Linda di Latina!! 
 

 

Linda, gli auguri speciali di Jessica  
che ti ha preparato quando era ricoverata in Terapia Intensiva. 
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19 Agosto 2007 

Tanti auguri maestra Ninfa di 
Sassari!! 

 

  

 

 
 

8 Settembre 2007 

Tanti auguri maestra Luciana!! 
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10 Settembre 2007 

Tanti auguri maestra Serena di 
Bergamo!! 

 

  

 

 
13 Settembre 2007 

Tanti auguri maestra Maria 
Giovanna di Sassari!! 

 

 
BUON COMPLEANNO A TUTTEEEEE!!! 

...divertitevi e festeggiate tantissimooooo!! 
Tanti auguriiiiiiii!!! 

Dai bambini, dalle bambine e dalle maestre 

Carla, Paola e Maria Grazia. 
 

Commento di: ninfa [Visitatore] ·  
grazie a tutti voi, soprattutto ai bambini che hanno fatto dei disegni molto belli. Vi abbraccio 
tutti e vi auguro un mondo di bene ciaooooo anche a tutte le maestre ninfa - 28.06.07 @ 07:10  
 
Commento di: mariagiovanna [Visitatore] ·  
Ho apprezzato moltissimo i vostri auguri, meravigliosi bambini:) 
Grazie di cuore! 
Che la vita vi doni gioia e allegria, a voi e ai vostri cari. 
Un abbraccio fortissimo a tutti voi e alle vostre instancabili maestre. 
mariagiovanna - 30.06.07 @ 11:30  

 
Auguri e... grazie .. da Latina 

Carissime, c'è proprio aria di vacanza.. anche se a Latina stiamo continuando 
ad andare a scuola e, a  dire il vero, abbiamo ancora un bel po’ di bambine/i che frequentano.  
Mi mancheranno!!! Il prossimo anno scolastico andranno tutte/i in prima.  
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Spero, però, che potranno continuare il Percorso Soave con noi e le future insegnanti, così 
come è avvenuto per bambine/i della classe di Ivana e Noemi che erano stati prima da me, 
nella scuola dell’infanzia.  
 
Ringrazio tantissimo per gli auguri. Sono stupendi!!! È come se il mio compleanno durasse più 
giorni.. creando una stradina lunga lunga… da ora sino ad Agosto. E voi tutte/i ci avete 
insegnato che ogni giorno va accolto con gioia e che è sempre e comunque un giorno di festa.  
 
Grazie.  
 
Infine mi unisco a voi per tutti gli auguri alle colleghe che, come me, son nate d’estate. 
 
29 giugno Carla B. [Genova] 
05 Luglio Karin [Bergamo] 
05 agosto Elena C. [Latina] 
19 agosto Ninfa [Sassari] 
Un fortissimo abbraccio e buonissima estate, Linda 
 

 
 
Commento di: mariagiovanna [Visitatore] ·  
Linda, nell'augurarti una buonissima estate, voglio esprimere le mie sincere congratulazioni per 
l'impegno instancabile e proficuo che ha caratterizzato la tua azione formativa. Ho imparato 
molto da te e dalle colleghe, tutte, che ho avuto la fortuna di conoscere. 
Un abbraccio riconoscente e tantissimi auguri:) 
mariagiovanna  
30.06.07 @ 11:26  
 

24.06.07 
 

Auguri da Bari 
 
Carissime, 
anche per la Scuola dell'Infanzia di Bari questa sarà l'ultima settimana di lavoro. Io quest'anno 
ho avuto una sezione di quattrenni quindi sarò ben felice di riprendere il Percorso Soave con 
loro e con voi a Settembre! 
Auguri alle maestre Carla B. di Genova, Karin di Bergamo, Elena C. di Latina, Linda di Latina e 

Ninfa di Sassari per i loro "caldi" compleanni  
e a tutte le altre auguro di trascorrere una bellissima estate! 
Arrivederci a prestissimo e grazie a tutti i "Soavini" che ci hanno insegnato la forza e il 
coraggio di andare sempre avanti... nonostante tutto! 
 

 
Un abbraccio fortissimo 

Antonella e bambine/i della Scuola dell'Infanzia di Bari 
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Commento di: ninfa [Visitatore] ·  
ringrazio tutti per gli auguri per il mio compleanno e ne approfitto per augurarvi buone 
vacanze. grazie ancora ninfa  
27.06.07 @ 13:18  
 
Commento di: mariagiovanna [Visitatore] ·  
Grazie ai bambini e un abbraccio affettuoso alla maestra Antonella:) 
mariagiovanna  
30.06.07 @ 11:17  
 
Commento di: patrizia2006 [Membro] ·  
ciao, buon anno con tantissime esperienze interessanti ed entusiasmanti. I bambini del 28Â° 
circolo mandano un bacione grossissimo ai loro compagni e alle maestre Antonella e Linda. 
Ciao  
16.09.07 @ 23:53  
 
25.06.07 
 
Buona estate!! dal "Gaslini" di Genova 
 
Roberta e Giovanni con tutti i bambini e le maestre, augurano a tutte le 

insegnanti del gruppo "Soave" una buona estate. 
Riposatevi e...arrivederci al 17 Settembre. 

 

  
  

 
 
Commento di: Nerella [Visitatore] ·  
Contraccambio gli auguri di una buonissima estate alle bambine, ai bambini e alle maestre. 
Grazie per i disegni... sono bellissimi. 
Appuntamento a settembre 
ciao Nerella 
26.06.07 @ 20:27  
 
Commento di: mariagiovanna [Visitatore] ·  
Anche da parte mia tantissimi auguri di una bellissima estate Un abbraccio a tutti i meravigliosi 
bambini e alle loro splendide maestre 
mariagiovanna  
30.06.07 @ 11:16  
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31.07.07 
Buonissima estate [infanzia Latina] 

Ciao, Linda  

 

15.08.07 
 
Ferragosto! 
 
Commento di: mariagiovanna [Membro] ·  
A tutti/e voi auguro uno splendido ferragosto:) 

Maria Giovanna, da Sassari  

15.08.07 @ 21:02  
 


