Lettere ad una
neonata
da Shari Kathleen Soavi Kelliher

Ciao.
Mi presento: sono Shari, figlia di Brigitta e Mario Soavi.
Sono nata il 14 settembre 2002 ed ,in occasione di questo evento, mio
padre (che è un pubblicitario) ha voluto annunciarlo a tutti gli amici
spedendo una miriade di messaggi di posta elettronica a mio nome.
Gli amici, a questo “mio” messaggio, hanno risposto ed in maniera tanto
carina che, sempre il papà, ha deciso di farne questo libricino a
disposizione di tutti. Lui ha detto: “È raro che uno riceva un messaggio da
una neonata e perciò è raro poter leggere quello che uno scriverebbe ad
una neonata”.
Lui lo trova interessante, io lo trovo molto bello soprattutto per quello
che mi hanno scritto.
Ma, per iniziare, ecco i messaggi che ha mandato a mio nome:
Ciao.
Sono Shari Soavi e sono appena nata.
Ho lasciato i miei genitori Mario e Brigitta in ospedale a riposare.
Mi hanno incaricato di mandarvi questo messaggio per condividere con
tutti
gli amici la nostra immensa gioia.
Ovviamente ho anche monopolizzato il sito di famiglia e perciò, se volete
maggiori informazioni, andate a http://www.soavi.com.
Un bacino a tutti.
Shari
Ed ecco, in ordine sparso, le risposte ricevute.
Un’ultima nota: il papà mi ha detto che non è lecito mettere i nomi dei
messaggi. Non ho capito perché ma, visto che è il mio papà (per ora) gli
credo e li ho tolti, in parte.
Buona lettura.

19/9/02
Per Shari
Benvenuta Shari e un augurio affettuoso alla tua mamma e al tuo papà!
Elena

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 13.29
Oggetto: RE: Eccomi qui tra voi!
complimenti!! che splendida notizia. Sentiamoci quando la vostra vita
sara' un po' piu' sotto controllo.
Andrea

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 13.38
Oggetto: R: Eccomi qui tra voi!
EVVIVA SHARI,
BENVENUTA TRA NOI!!!
Il tuo sorriso, la tua voglia di vivere e il sole del mattino!
A presto piccola Shari
Katia

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 13.45
Oggetto: Re: Sono nata!
congratulations!!!
and welcome to Shari Kathleen!!!
I'm looking forward to seeing other pictures....
spero stiate tutti bene...
immagino che Mario sia fuori di testa dalla gioia...vi mando una canzone
per movimentare le vostre giornate
a presto
baci
paola

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 13.47
Oggetto: RE: Sono nata!
Congratulations!
What a lucky baby you are: your mum is the best english teacher in the

world!
I whish you all the best.
Regards,
Daniele

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 14.32
Oggetto: Re: Eccomi qui tra voi!
cara Shari,
è' una grande gioia darti il benevuto!
Con le più affettuose congratulazioni per mamma e papà dagli amici
Davide e Clara.

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 14.40
Oggetto: RE: Sono nata!
Congratulations BK!
(Ok ok, I know that also the father gave a small contribution, but... let's
salute the REAL PRODUCER!)
GT

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 16.21
Oggetto: FELICITAZIONI
Ciao SHARI
Con immensa gioia apprendiamo del tuo arrivo tra di noi e scopriamo che
hai già un bel caratterino,visto che hai steso mamma e papà.
Tieni duro perchè con il tempo capirai quanto sia importante.
Un dolce abbraccio di benvenuta (anche a mamma e papà)
Riccardo , Daniele , Michele .

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 17.01
Oggetto: congratulazioni
che meraviglia
2.800 CONgrATULAZIONI!!!
bacioni a tutti, a presto
marco

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 19.45
Auguroni e ben venuta.
Bacini ai genitori
Geppi

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 19.52
Oggetto: Re: Eccomi qui tra voi!
Ciao Brigitta e Mario,
Congratulazioni di cuore da parte mia e di Clara.
ci farebbe molto piacere vedervi
Felicità
Davide

Data invio: martedì 17 settembre 2002 8.01
Oggetto: Re: Sono nata!
Tanti auguri di salute e di felicità!!!
Pietro

Data invio: martedì 17 settembre 2002 8.35
Oggetto: Rif: Sono nata!
Un augurio di benvenuto a Shari ed un abbraccio affettuoso alla mamma
ed al papà.
Pierangela

Data invio: martedì 17 settembre 2002 8.44
Oggetto: WELCOME
Dearest Brigitta, Mario & OF COURSE THE NEW ARRIVAL, SHARI,
WISHING YOU EVERYTHING OF THE BEST AND
CONGRATULATIONS !
BEST WISHES and auguri,
mitch

Data invio: martedì 17 settembre 2002 9.22

Oggetto: Re: Eccomi qui tra voi!
Ben arrivata e tantissimi complimenti a mamma e papà perchè sei
davvero bellissima!
Barbara

Data invio: martedì 17 settembre 2002 9.37
Oggetto: R: Eccomi qui tra voi!
Plaudiamo e festeggiamo la nascita di Shari complimentandoci
soprattutto con tua moglie Brigitta,....ma anche con te!
Gianni e Carlo

Data invio: martedì 17 settembre 2002 10.27
Oggetto: papà
sei già innamorato e schiavo? Io per mio figlio maschio sono crollata nel
giro di pochi secondi! Auguri e un abbraccio
Anna Paola

Data invio: martedì 17 settembre 2002 11.16
Oggetto: R: Eccomi qui tra voi!
Complimenti e auguri, ho visto anche la tua foto
Oreste

Data invio: martedì 17 settembre 2002 12.21
Oggetto: Re: Eccomi qui tra voi!
Evviva!
Ben arrivata in quella famiglia di matti dei Soavi! ;-)
(ho messo la faccina sorridente perché l'altro giorno ho mandato una email a papà scritta in maiuscolo e sembrava per urlassi stizzito come una
vecchia checca. E' vero che sono permaloso, ma a volte mi dimentico che
un conto è quello che scrivi, ma molto lo fa COME lo scrivi)
Un augurio di una vita felice e luminosa e un sostegno a mamma (a
proposito, tutto bene? Salutala!) e a quell'ansioso :-) di papà!!!
Ciao
Riccardo

Data invio: martedì 17 settembre 2002 12.48
Oggetto: RE: Sono nata!
Ciao carissimi,
Che bella notizia! Auguri a voi e alla cara Shari.
Bacioni bacioni.
A presto,
Gina

Data invio: martedì 17 settembre 2002 12.58
Oggetto: R: Sono nata!
Complimentissimi!!!
Un bacione affettuosissimo a te e alla tua mamma, e una sana pacca sulla
spalla al tuo papà!
Ci vediamo presto.
Claudia, Maria Grazia e Mauro

Data invio: martedì 17 settembre 2002 14.05
Oggetto: Re: I'm borne!
Terrific. Congratulations. And I love the name.

Cc: <amici@soavi.com>
Data invio: martedì 17 settembre 2002 14.27
tanti tanti auguri a tutti!!!
paola

Data invio: martedì 17 settembre 2002 15.30
Oggetto: Re: Eccomi qui tra voi!
Benvenuta Shari, auguri e complimenti (anche ai genitori).
Ciro.

Data invio: martedì 17 settembre 2002 17.57
Oggetto: Re: Eccomi qui tra voi!
Carissima Shari

benevenuta tra di noi. Quello che trovi non è proprio il migliore dei mondi
possibili, ma tu potrai contribuire ad allietarlo, a compire quel processo di
pacificazione che gli uomini adulti non riesono a capire, per egoismo,
stupidità, avidità, ma soprattutto perechè si sono dimenticati di essere
bambini, e non sanno piu ridere.
Benvenuta cara Shari.
Francesco

Data invio: martedì 17 settembre 2002 18.37
Oggetto: Re: I'm borne!
Congratulations to all!
I have been without a computer for a week and am so glad to hear your
good news! Hope the three of you are well. Be sure to put some pictures
on the computer as soon as you get some.
Again, our love and congratulations.
Rita and Bill

Data invio: martedì 17 settembre 2002 20.45
Oggetto: Fw: Eccomi qui tra voi!
Sono appena arrivata e ho trovato la notizia. Crescere è un impegno
fantastico, non ti preoccupare se i tuoi genitori si lamenteranno di essere
stanchi, tu insisti. Per dormire c'è sempre tempo! Un bacio speciale.
Daniela

Data invio: martedì 17 settembre 2002 21.53
Dear Brigitta and Mario,
Sincere congratulations on this joyful occasion. I shall offer Mass for
Shari Soavi.
Many blessings!
Vincent

Data invio: mercoledì 18 settembre 2002 6.18
Oggetto: Re: Here I am!
My Dear Shari,
Welcome! ... and with the most beautiful height and weight! And, most
importantly wonderful parents.
Congratulations Brigitta and Mario. It is indeed an exciting event the
arrival of your very own baby. Also of course very clever!
Much love to the three of you, Brigitta, Mario and Shari.
God bless,
Robyn

Data invio: mercoledì 18 settembre 2002 10.01
Oggetto: RE: Eccomi qui tra voi!
Carissima Shari,
sei una vera meraviglia.
Non vedo l'ora di conoscerti e di rivedere i tuoi magnifici genitori.
Brigitta, Mario,congratulazioni.
Aspettiamo ulteriori notizie.
Un abbraccio forte a tutti e tre.
Cristina

Data invio: mercoledì 18 settembre 2002 14.24
Oggetto: Re: Sono nata!
CONGRATULAZIONI VIVISSIME!!!!!!!! e che bel nome!!!!
Un grosso saluto a tutti
Alessandra

Data invio: giovedì 19 settembre 2002 0.02
Oggetto: Re: Eccomi qui tra voi!
Un carissimo "benvenuta!". E desidero conoscerti presto.
Ma ti prego: se i tuoi genitori devono già riposare, non me li distruggere
del tutto. Sono due carissimi amici, ai quali ricambio un messaggio di
grande affetto, felice della loro gioia. A presto!
Roberto

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 2.04
Oggetto: Re: Eccomi qui tra voi!
Brava Shari ,
era ora che qualcuno si prendesse cura di loro ...........ciao
Di ai tuoi , quando si riprendono dallo schock di farsi sentire .......sempre
che ce la facciano fisicamente .
Ciao ciao Fish .

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 9.10
Oggetto: Re: Eccomi qui tra voi!
Benvenuta tra noi deliziosa Shari. Grandi cose ti aspettano ma per il
momento,quando Mario e Brigitta si saranno ripresi dall'emozione,
presentagli i nostri rallegramenti e la mia partecipazione alla loro felicità.
Lucio

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 9.15
Oggetto: R: Sono nata!
BENVENUTA ALLA PICCOLA SHARI E FELICITAZIONI
VIVISSIME A MAMMA E PAPA'
Shari, spero poterti conoscere presto!!!!!!
antonia

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 9.19
Oggetto: R: Sono nata!
che felicità ricevere una così bella notizia di lunedì mattina!!!
congratulazione e tanti auguri e bacini alla piccola !!
maura

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 9.17
Oggetto: R: Eccomi qui tra voi!
Complimenti Mario, anche alla mamma, naturalmente...
A presto sabrina

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 9.21
Oggetto: R: Sono nata!
BENVENUTA CHE SIA PER TE UN MONDO DI PACE E FELICITA'
.TUO " ZIO" UGO

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 9.24
Oggetto: Re: Sono nata!
I nostri più cari Auguri e felicitazioni!
Appena Brigitta riesce a stabilizzare i ritmi delle poppate ci vediamo!!!
Mario, smettila di sbrodolare!
Paolo, Sabrina ed Edoardo

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 9.26
Oggetto: R: Eccomi qui tra voi!
CONGRATULAZIONI a papà e mamma!

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 9.18
Oggetto: R: Eccomi qui tra voi!
AUGURI !
Ma è un amore!!!!!!!!!!!!!!! Congratulazioni Mario...dai un bacio alle tue
"signore" da parte mia.
Daniele

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 9.39
Oggetto: R: Eccomi qui tra voi!
Grande!!!!!
Troppo felice per VOi!!!!!
Un grandissimo abbraccio!
A prestissimo!
Paolo

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 9.09
Oggetto: Re: Eccomi qui tra voi!
Cara Shari,

benvenuta in questo mondo agitato. Cerca di ingentilirlo un po' con la tua
presenza, che almeno in foto, sembra piena di tenerezza e di
comprensione imbronciata verso il nostro mondo.
Saluta Papà e Mamma e di loro di non stancarsi troppo, ché tanto riesci a
cavartela bene ugualmente,
Ciao. Ricambio il bacino
GianPaolo

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 9.50
Oggetto: Re: Eccomi qui tra voi!
Ciao.
Un grande saluto a te Shari e .......
......... appena ritornano anche lor a casa fai i miei auguri a papà Mario e
mamma Brigitta.
Gerardo

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 9.49
Oggetto: Re: Sono nata!
Auguri a tutti ed, in particolare, alla nuova arrivata.
Quando vorrete, mi piacerebbe venirvi a trovare.
Ciao a tutti
Aldo

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 10.13
Oggetto: Re: Sono nata!
Benvenuta shari!
Ora, la prima cosa da fare, con tutti gli svitati che ti troverai intorno, è
procurarti una buona scatola di attrezzi.
Un grande abbraccio.
Giuliano
PS.
Complimenti alla mamma! (e al papà)

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 10.02
Oggetto: .....dorme e mangia???????
ma che carina!
Complimenti ragazzi, proprio B R A V I S S I M I.
A Shari + Mamma Brigitta + Papà Mario il mio abbraccio più commosso.
Gabriella

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 10.12
Oggetto: RE: Eccomi qui tra voi!
Benvenuta.
Saluti a mamma e papà.
Juleps

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 10.13
Oggetto: complimenti!
Ciao Brigitta e Mario,
ci tengo a farvi i miei auguri per questo evento che da tanto tempo era nei
vostri sogni e che finalmente si è realizzato. Con tutto il cuore godetevelo
in piena gioia e serenità come vi meritate e che l'amore che vi lega diventi
incommmensurabilmente grande intorno a Shari!
Non dimenitcate di passare a trovarci non appena vi sarà possibile, sapete
dove e quando trovarci.
Un abbraccio
Enza

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 10.33
Oggetto: Re: Eccomi qui tra voi!
Caro Mario e gentile signora Brigitta
volevo farvi i miei complimenti, non sapevo che l'evento era così
imminente,
bravi e un benvenuto anche a Shari
ciao Manfredi

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 10.48

Oggetto: RE: Eccomi qui tra voi!
Spendido!!!!
Ecco perchè eravate zitti zitti ...
paolo

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 10.51
Oggetto: Benvenuta, piccola Shari
Ciao, piccola Shari
sono Daniela (ex collega di lavoro di papà), la mamma di Ilaria.
Sono felice di aver saputo che sei finalmente nata.
Ti sei fatta un po' attendere, ma sono certa lo hai fatto perchè eri
informata che dovevi aspettare una cenetta a lume di candela di mamma e
papà (!?).
Domani potresti cominciare a svegliare i tuoi genitori, è ora che ti
facciano vedere la tua cameretta.
A proposito fai sapere a mamma e papà che gli amici ti vogliono conoscere
quanto prima perlomeno in foto o quantomeno vogliono sapere quanto
pesi,
se ti piace il latte della mamma o fai la schizzinosa, se ti sei trovata bene
al Buzzi, e se assomigli già a mamma o a papà.
Mi rendo conto che avrai poco tempo (tra pisoli, sonni, pianti, poppate,
cambi di pannolini e prendere atto che oltre a papà e mamma ci sono da
conoscere i nuovi parenti stretti) per far sapere quanto sopra agli amici.
Già hai i tuoi interessi e le tue esigenze...lo sappiamo Shari!
Ma, non aspettare troppo a farti conoscere e se hai bisogno di
informazioni, chiedi.
Un super bacione a te e ai tuoi neo genitori
Daniela (ti salutano Dario e Ilaria) - Ciao.

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 10.56
Oggetto: Re: Here I am!
WELCOME to Shari and de très grandes félicitations pour ses
parents...Thrilled in French means : transporté de joie ! I wish for her
parents really Shari to be a great joy. Sincerely yours. Eric

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 10.58
Oggetto: Re: Eccomi qui tra voi!
cara shari benvenuta e soprattutto tientelo stretto questo mondo.
Perche' vedi molti ti diranno che e' brutto, che si sta male etc.etc. , ma in
fondo e' sempre il miglior mondo dove stare e soprattutto e' il piu' bello (
infatti protestano tutti, ma quando mandi qualcuno/a a quel paese non ci
va nessuno, manco a spingerlo ). Se c'e' qualcosa che non funziona la colpa
non e' sua , ma nostra : quindi l'augurio mio per il futuro non e' quello di
diventare medico, avvocato, ingegnere, etc. ( anche perche' io dopo le mie
esperienze potrei solo consigliarti di fare il pastore sulle alpi svizzere ),
ma di essere una di quelle persone che contribuiranno a mantenere il
mondo bello come e' e come qualcuno l'ha fatto. Potrai farlo con il tuo
lavoro ( che sono tutti dignitosi e poi dottore, anche se la mettiamo giu'
cosi' dura non e' poi tanto difficile diventarlo ) e soprattutto con la tua vita
e con il tuo esempio ( e questa e' la parte piu' difficile, ma il mio consiglio e'
di guardare spesso a papa' e mamma che sono i maestri migliori, e poi
sono gratis ).
Salutami la tua mamma e anche il tuo papa, ma toglimi una curiosita' :
cosa ha fatto da essere cosi' stanco da riposare in ospedale ? Perche',
anche se forse questo a te rimane un po' ostico, in fondo la sua parte l'ha
fatta qualche mese fa e se e' ancora stanco adesso c'e' da preoccuparsi.
ciao maurizio
ps : mia moglie Patrizia non ti avrebbe mai scritto queste cose, pero' fai
conto che te le abbia dette; comunque ti saluta anche lei.
Maurizio

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 11.06
Oggetto: Re: Eccomi qui tra voi!
Complimenti Shari
così piccola e già cosi simpatica e spiritosa !
Anch'io ti mando un bacino e un affettuoso abbraccio ai tuoi genitori.
A presto.
Maria Luisa

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 11.25
Oggetto: Re: Eccomi qui tra voi!

CIAO E BENARRIVATA!!!!!!!!!
Un bacino a te e complimenti alla mamma (scusa Mario).
Gabriella

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 11.17
Oggetto: Re: Sono nata!
Ciao Brigitta,
CONGRATULAZIONI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
..ma parla già inglese???
Ciao
Fausto

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 11.24
Oggetto: RE: Eccomi qui tra voi!
congratulazioni :-)
e stto ben arrivata
bacini
Anna

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 11.23
Oggetto: R: Sono nata!
Dear Shari, let me tell you something... these parents of yours, just like
them to make you do all the work as they dilly-dally in bed (with BK
drinking coffee out of your baby bottle no doubt...) I am the first attorney
you will meet, and not a minute too soon. we will sue them for child labor
infringement, oh sure they will plead that they are sleepy because you
cry all nite, but they dont have a legal leg to stand on.. picture entrusting
a newborn who should only rest with internet duty!!!!!!!!
I cant wait to meet you.... love, cams

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 11.24
Oggetto: RE: Sono nata!
Auguroni di tutto cuore!!!
PS: Bellissima idea quella del sito

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 11.33
Oggetto: Réf. : Here I am!
Bonjour Mario,
Je vous présente avec grand plaisir mes plus sincères félicitations pour la
naissance de Shari. J'espère que Shari et sa maman vont bien, et je lui
souhaite une longue et heureuse vie qui fera le bonheur de ses parents.
Bien amicalement
Denis

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 11.53
Oggetto: R: Eccomi qui tra voi!
Carissima Shari,
benvenuta tra noi.
Che la vita ti sia lieve e le esperienze soavi.
Impara presto a giocare a football ché ti mettiamo in nazionale.
Capitan Brigaldo
PS. Non lasciare mai Mario e Brigitta soli a riposare: ne combinano di
tutti i colori....

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 13.18
Oggetto: Re: Sono nata!
cara shari:
ben arrivata ... sappiamo tutti quanto papà e mamma siano contenti di
poterti finalmente tenere in braccio, coccolare e parlare direttamente
invece che attraverso il pancione. Spero di vederti presto.
Un bacione a tutti e tre.
Tony.

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 12.28
Oggetto: I: ma non ci credo....
Meno male che c'è qualcun'altro a dare le notizie!!!!!!!!
Complimenti!!!!!
Fammi sapere come si svolge la logistica, per potervi incontrare senza
ingombrare.
Ciao Stefano

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 12.47
Oggetto: RE: Sono nata!
carissima Brigi benvenuta nel club delle mamme!!!
tantissimi auguri a tutti e tre, ho visto la foto della bellissima Shari e
spero di vederla presto di persona.
Baci e abbracci
giorgia

Data invio: sabato 14 settembre 2002 4.51
Oggetto: Re: I'm borne!
Dear Brigitta and Mario,
I swear I had been thinking of you, Brigitta, just a few days ago.
Wow, Lalanya and I congratulate you on the birth of your child.
Tell me when there is a picture to see on the internet or send me one in
an e-mail.
Roy
PS Say hello to the Ox-cutter and Guilia and Fiona, and anyone else who
remembers me.

Data invio: sabato 14 settembre 2002 6.05
Oggetto: Re: Here I am!
Congratulations to mommy and daddy and welcome little Shari.

Data invio: sabato 14 settembre 2002 6.59
Oggetto: Re: Eccomi qui tra voi!
Benvenuta Shari,
che bel nome che hai, mi evochi sentimenti di pace e di amore.
Spero di poterti incontrare presto.
Ricambio il bacino e dai un abbraccio a mamma e papà.
Elio

Data invio: sabato 14 settembre 2002 9.25
Oggetto: Re: Here I am!
Welcome to the world! I know your father is anxious to increase the
number of Jesuit Alumni/ae around the world - and this is certainly one
way of going about it!
There will be celebrations all over the world to herald your coming, and
at the next meeting of the Jesuit Alumni/ae of Nigeria in October,
announcing your arrival will be the first order of business (Well, after the
opening prayer).
I look forward to some day meeting you in person, and until then, know
that Jesuits and Jesuit Alumni/ae all over the world will be praying for
you and your parents.
John

Data invio: sabato 14 settembre 2002 10.47
Oggetto: Re: Eccomi qui tra voi!
Finalmente una buona notizia!
Cara Shari vedi di diventare bella come la mamma e un po' più
intelligente di papà (sai sono convinta che le donne riescono meglio in
tutto (..!!!???).
Avrai due splendidi genitori che ti guideranno lungo le strade della vita e
ti insegneranno a schivare le difficoltà.
Intanto divertiti. Sogna tanto perchè sognare ti porta a vivere la vita in
modo diverso.
Ti auguro una lunga vita di serenità e successo.
Spero di conoscerti presto di persona....
Ciao e auguri anche ai genitori stanchi...
Tiziana

Data invio: sabato 14 settembre 2002 9.56
Benvenuta!
Adriano

Data invio: sabato 14 settembre 2002 10.01
Oggetto: R: Sono nata!

Bravissima, molte sentite congratulazioni!!!!
sergio

Data invio: sabato 14 settembre 2002 11.00
Oggetto: R: Eccomi qui tra voi!
wow....
compimentiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ciao mario sono molto contento che hai avuto una figlia....da oggi in poi
devi mettere la testa a posto ;)))
ciao un abbraccio anche all mamma! e alla bambina!
ciao
sergio

Data invio: sabato 14 settembre 2002 11.13
Oggetto: Re: Eccomi qui tra voi!
Ciao Shari, benvenuta! Spero tanto per te che assomigli alla mamma
(anche perché una neonata con i baffi...)
pino (uno dei "coordinati" da tuo papà)

Data invio: sabato 14 settembre 2002 11.49
Oggetto: R: Eccomi qui tra voi!
Congratulazioni!!!
Siamo veramente felici di dare il benvenuto a Shari Kathleen (datele un
bacione da parte nostra).
Ragazzi, penso che abbiate fatto la cosa piu' meravigliosa della vs. vita.
Un bacione a tutti e due, per ora solo virtuale, ma speriamo di renderlo
concreto quanto prima.
A presto,
Giulia, Alice, Simona ed Antonio.
p.s.
penso che Shari abbia gia' battuto qualche record, annunciando il suo
arrivo nella rete dopo solo 3 ore e 28 minuti.......

Data invio: sabato 14 settembre 2002 12.07
Oggetto: Re: Eccomi qui tra voi!
Cara Shari,
benvenuta in questo mondo. Sappiamo che non abbiamo fatto molto per
renderlo accogliente e gradevole, scusaci. Ti auguriamo ogni bene e tutta
la felicita' che merita ogni piccolo e grande essere.
Spero di vederti presto, intanto fai i nostri complimenti a mamma Brigitta
e a papa' Mario che saranno certamente orgogliosi di te.
Un abbraccio piccolo piccolo, ma carico di affetto.
Antonio e Ivana Margoni

Data invio: domenica 20 ottobre 2002 13.29
Oggetto: Re: Sono nata!
Le mie felicitazioni più sincere!! Sono contentissima per voi, sarà
sicuramente una bimba stupenda.
Baci anche alla mamma che avrà passato momenti "travagliati".
Per la cronaca, anche mia sorella è nata oggi (40 anni fa) e devo dire che
ha proprio un carattere stupendo.
Serena

Data invio: sabato 14 settembre 2002 14.08
Oggetto: R: Sono nata!
Tanti Auguri......
Maurizio

Data invio: sabato 14 settembre 2002 14.20
Oggetto: R: Sono nata!
Cara mamma Brigitta, CONGRATULAZIONI! (E anche a papà Mario che
non conosco, ovviamente!)
Per me è stata una vera sorpresa, ti puoi immaginare, non sapevo proprio
niente! Figurati che non volevo neanche aprire l'e -mail per paura di
qualche virus!!!! Sono tanto felice per te, spero che tutto stia andando nel
migliore dei modi, riposatevi che avete fatto un bel lavoro tutte e due, mi
piacerebbe tanto vedervi, magari un giorno... Daniele in compenso è un
ometto di 13 mesi e mezzo, ma mi sembra passata una vita, sembra una

banalità ma vola veramente in fretta. Comunque penso che sia la cosa più
bella del mondo.
Ti abbraccio forte forte, spero di poterlo fare presto di persona, un
bacione, anzi due,
Roby

Data invio: sabato 14 settembre 2002 13.16
Oggetto: Re: Eccomi qui tra voi!
complimenti a te e ai tuoi genitori
Daniela

Data invio: sabato 14 settembre 2002 17.07
Oggetto: Re: Eccomi qui tra voi!
BENVENUTA SHARI!
Un bacino anche a te e un caro saluto a mamma e papà!
Valeria

Data invio: sabato 14 settembre 2002 16.11
Oggetto: R: Eccomi qui tra voi!
sincere felicitazioni
a te e genitori
Marco

Data invio: sabato 14 settembre 2002 16.06
Oggetto: Re: Eccomi qui tra voi!
BENE ARRIVATA SHARI, SALUTA MARIO E LA MAMMA
MARZIO

Data invio: sabato 14 settembre 2002 17.02
Oggetto: Re: Eccomi qui tra voi!
Cara Shari, grazie della bella notizia!
Devo dirti che hai un bellissimo nome; appena i tuoi genitori si svegliano,
fa' loro i complimenti per la scelta e gli auguri per un tranquillo futuro...
Carlo

Data invio: sabato 14 settembre 2002 18.01
Oggetto: RE: Sono nata!
CONGRATULAZIONI E AUGURI, AUGURI, AUGURI!!!!
un bacione grandissimo di benvenuto da davide, dalla sua mamma
consuelo e dal suo papà diego (ehi abbiamo solo 5 mesi di differenza, tra
qualche anno potremmo anche diventare amichetti, che ne pensi?)
Ancora tanti auguri e un abbraccio forte e speciale alla tua mamma.
A presto, davide

Data invio: sabato 14 settembre 2002 18.15
Oggetto: Re: Eccomi qui tra voi!
Ciao piccola Shari,
benvenuta in questo mondo che spero ti porterà tanta gioia e serenità, un
saluto ai tuoi genitori
Manu :-*

Data invio: sabato 14 settembre 2002 18.27
Oggetto: Re: Eccomi qui tra voi!
Complimenti per questa nuova entusiasmante esperienza.
saluti
Sergio

Data invio: sabato 14 settembre 2002 19.52
Oggetto: RE: Eccomi qui tra voi!
Ciao Shari,
benvenuta e, perfavore, fai tanti auguri a mamma e papa' da parte degli
Alde'.
Brava Brigitta.
Nando

Data invio: sabato 14 settembre 2002 20.19
Oggetto: Re: Eccomi qui tra voi!
Ciao Shari, benvenuta!

Sei la prima bimba che con sole 4 ore di vita manda gia' email in giro per il
mondo.... di questo passo farai perdere tutti i (pochi) capelli di papa'...
Tu sei uno straordinario dono che Dio ha fatto ai tuoi genitori. Vedrai
quante coccole ti faranno!
Ti auguro di mangiare tanto latte, fin che ce ne sara'! Fai anche tanta pipi'
e tanta cacca in liberta'! Io comincio adesso ad usare il vasino ed e' una
vera scocciatura.
Salutami tanto i tuoi genitori e digli che li salutano anche mio papa'
Walter e mia mamma Simonetta.
Spero di incontrarti presto
Valentina
P.S.: io, in compenso, ho gia' il mio cellulare GPRS :-)

Data invio: sabato 14 settembre 2002 21.44
Oggetto: Re: Eccomi qui tra voi!
ciao Shari
ben arrivata! ti aspettavamo tutti da tempo, non solo i tuoi genitori!
dal tono di mail il tuo viaggio è andato bene!
ora però riposati un pò...visiterò il sito per ammirare le tue pose!
un bacione grande grande
tanti auguri a mamma Brigitte e papà Mario!
elena

Data invio: domenica 15 settembre 2002 0.33
Oggetto: Re: Here I am!
Dear Shari,
I hope I am the first person to email you and to congratulate your parents
on your arrival. I want you to know that I would like to think I had a little
part in your arrival on earth. I will give you the details when you are
grown up but I had to give a stong lecture to your Dad to get on with the
business of bringing a child into the world and to trust God about the
future challenges that may have to be faced. I am so happy that you have
arrived safely and I will follow your progress with great job. I am going
to Rome to officiate at my nephew's wedding at the end of September but
as the time is short there is not likely to be a chance to see you this time.
However your Dad will surely send me some photos via www soon. God
bless you on joining the human family, God's people. Michael.

Data invio: domenica 15 settembre 2002 1.37
Oggetto: Re: Eccomi qui tra voi!
Cara Shari, benvenuta! è una gioia averti tra noi. Veglia sui tuoi genitori
e quando si sveglieranno dal meritato riposo fai loro le congratulazioni da
parte mia...
Con affetto
Antonella

Data invio: domenica 15 settembre 2002 1.57
Oggetto: Re: Eccomi qui tra voi!
Benvenuta piccola Shari, ti auguro il meglio. E fammi un favore: quando
mamma e papà si svegliano, di' loro da parte mia che grazie a te
inizieranno una delle poche, vere avventure che cambiano la vita.
Ciao
Giancarlo

Data invio: domenica 15 settembre 2002 11.01
Oggetto: Re: Here I am!
Mario,
CONGRATULATIONS!!!! TO BOTH YOU AND YOUR WIFE.
Peter

Data invio: domenica 15 settembre 2002 11.06
Oggetto: Re: Here I am!
Dear Shari,
Welcome to our world. I'm sure that it is already a better place now that
we have you in our midst.
Love and God Bless,
Your loving uncle,
Peter.

Data invio: domenica 15 settembre 2002 11.58
Oggetto: Re: Eccomi qui tra voi!

Alla piccola Shari...
L'amore più grande l'hanno dimostrato i tuoi genitori volendoti; l'augurio
più grande è che tutti ti dimostrino sempre lo stesso amore.
Ai tuoi genitori...
Alla neo-mamma ed al papà..... i miei auguri pi ù belli e sinceri per un
futuro che è ancora tutto da scrivere.
Sinceramente
Elena

Data invio: domenica 15 settembre 2002 15.35
Oggetto: RE: Sono nata!
Ciao Mamma Brigitta, Papà Mario e Bambino Shari
Benvenuto al mondo, picolo bambino! Wonderful news Brigitta that you
are a Mum! Hope all is well and hope to meet up with you. We, Hilary,
Paolo and Francesca (01-11-01 Nata) are all well and loving every minute
of parenthood!
Ci vediamo a presto!
Hilary, Paolo e Francesca

Data invio: domenica 15 settembre 2002 18.24
Oggetto: Re: Eccomi qui tra voi!
benvenuta...
e di ai tuoi genitori di non stressarti subito con le diavolerie tecnologiche
imponi loro di andare a vedere le mucche vere e di mangiare sano e non i
prodotti del mulino bianco tieni d'occhio soprattutto il papa' e quando ti
prende per mano attenta che non sia per farti fare click con il mouse
ciao
zio pietro e zia antonella

Data invio: domenica 15 settembre 2002 19.32
Oggetto: Re: Sono nata!
Congratulations Brigitta and Mario. We were absolutely delighted to
hear of the bright, new addition to your family. Well done and enjoy.
You'll both make great parents.
Best wishes and congratulations again,
Frieda and Clyde.

Data invio: domenica 15 settembre 2002 20.21
Congratulazioni a mamma e papà, sei bellissima!
Laura e Paolo

Data invio: domenica 15 settembre 2002 22.51
Oggetto: Re: Eccomi qui tra voi!
Beh,vere congratulazioni a mamma e papà ed un affettuoso benvenuto a
Shari!!!!
Erica

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 1.11
Oggetto: RE: Here I am!
Mario:
This is really great news!!!! No wonder it has been published in the
Corriere Milanese!!
I hope that both Brigitta and Shari are very fine, healthy and looking
forward to a life full of love and happiness along with you. I hope that you
have had time to come back to earth. I imagine that you are thrilled and
floating in a cloud. This is a feeling you must endure as long as you live.
I pray to God that the three of you have a bountiful life and that Shari
will be the light of your lifes.
My very best regards, Stella my wife and Sergio my son joint me in
congratulations and best wishes.
God bless such a beautiful family
Fabio

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 8.18
Oggetto: R: Eccomi qui tra voi!
Grongratulazioni, sono veramente contenta per voi.
Anna

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 8.30
Oggetto: R: Eccomi qui tra voi!

Ciao Mario congratulazioni per la più bella opera che potevi
compiere.Chiaramente trasmettile anche a Brigitta che ha compiuto tre
quarti dell'opera.
Spero di conoscerla presto.
Un abbraccio.

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 8.26
Oggetto: Re: Eccomi qui tra voi!
Un affettuoso benvenuto a Shari; ai suoi fortunati genitori
congratulazioni
ed auguri vivissimi.
Fiammetta

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 8.39
Oggetto: I: Eccomi qui tra voi!
Ciao Shari,
ben arrivata. Volevo farti i miei complimenti sei bellissima.
Congratulazioni alla mamma ed al papà.
Ti mando un grosso bacione.
Ciao - Silvia

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 8.38
Oggetto: Re: Sono nata!
Che bella :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
tanti auguri!!
Ragman

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 8.51
Oggetto: RE: Here I am!
Bravo ! It's a greet news !
Congratulations for Mommy and Daddy !
Kind regards,
Laurent

Data invio: lunedì 16 settembre 2002 9.00
Oggetto: RE: Sono nata!
Congratulations to the proud parents and a big welcome to Shari!
Love and kisses,
Andrea and Tony

16/09/2002
Per Shari
Benvenuta fra noi piccola!
E in bocca al lupo per l'avvenire!
Un abbraccio affettuoso,
Guido

Data invio: giovedì 19 settembre 2002 12.36
Oggetto: R: Eccomi qui tra voi!
Caro Mario,
ti trasmetto i miei migliori auguri per la tua SHARI
Sono contento del tuo lieto evento.
Ancora auguri.
P.S.: Shari è piccola ma si fa già sentire, è un buon inizio!
Giuseppe

