Dagli amici di Elisa e dalla maestra Lucia
Scritto da Franco
Giovedì 02 Aprile 2009 19:51

Ritengo doveroso riportare l'email inviata dalla maestra Lucia e dai bimbi della scuola
materna di Pitigliano direttamente a Paola ed a Maura, che ringraziano tutti invitandoli a
vedere la cartolina che hanno loro dedicato.
vedi la cartolina

"BRAVISSIMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
scusate il ritardo..ma non riuscivo a vedere i viedeo e non avevo tempo per scaricare il
programma.............comuqnue è valsa la pena aspettare.....quando beve da sola è bello..ma
quando l'ho
vista portare la forchetta alla bocca non credevo ai miei occhi.....l a mia puciola così
migliorata!!!! altro che se ci sono stati dei cambiamenti....da quando la conosco le poche volte
che è riuscita a portare qualcosa da mangiare alla bocca erano la pizza grande e molto morbida
(aiutata perchè a volte la lasciava involontariamente) e qualche briciolina dalla mano....mai con
una forchetta da sola!!!!!!!
anche il suo sguardo mi sembra molto più presente e partecipe di quello che sta facendo
grazie ai suoi movimenti...è bello davvero vederla così!
è bello davvero......
dei risultati avete saputo niente??
oggi parlavamo con Tiziana di voi..mi ha detto che vi siete sentite...vorrei riuscire a chiamarvi
una di queste sere....
non preoccupatevi assolutamente se non avete tempo per rispondermi... come vedete a volte
capita anche a me, ed ho meno impegni di voi!!
allora vi mando un super abbraccio...e vi lascio con dei messaggi dei compagni di Ely: mart
mattina ero nella loro classe perchè Giada era malata e come ogni volta mi hanno chiesto
notizie della loro puciola,
così ho raccontato loro (qualcuno già aveva visto dei video sul sito) dei suoi progressi, che
cammina molto meglio, che inzia a bere da sola.....e visto che erano davvero pochi (girano per
la centesima volta le influenze!)
è venuta fuori l'idea di dirle qualcosa che poi io ti avrei inviato e tu le avresti detto..mi
raccomando..sono portatrice di una promessa!!!!
non ho fatto correzioni o aggiunte...sono i loro pensieri....ely manca tanto a tutti davvero!!
GIULIA: TI MANDO TANTI BACI!TI STIAMO ASPETTANDO
NICO: TI VOGLIO TANTO BENE
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GIACOMO: COME STAI??
GABRIELE: TI MANDO UN BACIO
AGNESE: TI VOGLIO TANTO BENE, MI MACHI TANTO
MICHASIA: COME STAI??CI MANCHI TANTO, CHE SUCCEDE??
JACOPO: TI SALUTO ELISA, TI MANDO I BACINI
ALICE: TI VOGLIO TANTO BENE, TI VORREI VEDERE, TI MANDO TANTI BACINI
ALESSANDRO: COME STAI?COME FAI LE COSE?COME BEVI CON IL BICCHIERE? CIAO

Lucia "
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