
     

NUMERO 1    19 DICEMBRE 2011

Oggi è lunedì 14 novembre 2011. Siamo nella sede nuova di Via S. Lorenzo. È bella e grande, c'è un tavolo 

grosso  grosso.  Siamo  Daniele,  Elisa,  Federica  Tassara,  Enrico  Nervi,  Carla,  Federica  Cesena,  Luca 

Benenati. Vogliamo fare il giornalino. Cominciamo con farci una foto per ognuno di noi ragazzi.

Luca Benenati

Ciao, io sono Federica Tassara, sono nata a giugno, il 24 giugno 1979 e abito a Savona in Piazzale Moroni 

1/8. Nella mia famiglia siamo in tre: Agostino Tassara, Andreina Rusca e poi ci sono io e basta. Avevo un 

coniglietto, Neve, con gli occhi azzurri e il pelo bianco, una gattina di nome Sofia col pelo sul rossiccio. Poi 

c'era Pepe: era una coniglietta nana con il pelo grigio, era morbida con gli 

occhi scuri e ancora una coniglietta nera chiamata Spidi. Non litigo mai 

con i miei amici del cuore, sono tantissimi, a carnevale si sono truccati 

come indiani. Con loro faccio tante attività: tennis, bowling, bocce, piscina e 

minigolf. A me piace anche tanto parlare ed essere gentile e generosa, noi 

siamo quasi a Natale, io sono tanto felice e contenta. Non mi piacciono le 

cose tristi e soprattutto non mi piace alzare le mani addosso. 

Penso di essere simpatica, a me piace tanto essere generosa.
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Io sono Federica Cesena ed ho 25 anni. Tra pochi mesi, il 31 gennaio, ne compirò 26.

Sto frequentando il terzo anno dell’Isforcoop che è una scuola di avviamento al lavoro.

Sto  facendo  uno stage  lavorativo  a  “L’albero  della  vita”,  un  centro  diurno  per  gli  anziani  che  stanno 

perdendo la memoria.

Al mattino,  quando arrivano i  nonni,  io prendo le loro giacche e  le 

porto su al loro posto poi preparo il tè e lo porto ai nonni.

A volte lavo i vetri oppure scopo e lavo per terra. Capita anche che 

faccio  la  punta  alle  matite  colorate.  Le  signore  che  lavorano  lì  si 

chiamano Eva, Gabriella e Giannina. Loro fanno ripetere ogni giorno ai 

nonni che giorno, mese ed anno è. Poi li  fanno colorare,  ora stanno 

preparando i disegni del Natale.  Poi i  nonni fanno anche ginnastica. 

Dopo  io  apparecchio  tavola  per  tutti  e,  quando  ho  finito,  vado  a 

cambiarmi perché è arrivata l’ora di uscire. Vado ad aspettare l’autobus 

numero 9 per andare a casa, oppure, al mercoledì,  in piazza Mameli dove ci sono i miei amici che mi 

aspettano. Di solito ci sono Peo, Claudio, Daniele, Matteo. 

Sono molto dispiaciuta  per il  fatto che sono piccola,  mi piacerebbe tanto essere più alta.  In passato ho 

trattato molto male Simone Salvo e ora vorrei che diventassimo di nuovo amici. 

ಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊ

Ciao, io sono Silvia Pizzorno e sono nata a Savona il 1° marzo 1981, abito a Savona in via Guidobono 17/1. 

Nella mia famiglia siamo in cinque: mia mamma, mio padre, mia nonna, il mio cane e mia sorella. Ho tanti  

amici: Daniele, Cesena, Tassara, Alberto, Elisa. Mi piace tanto il mio fidanzato Daniele, giocare col mio 

Nintendo, mangiare i dolci. Non mi piace litigare con i miei amici e essere presa in giro. Nel mio tempo 

libero mi piace giocare con il computer, andare alla scuola di ballo, fare il giornalino, fare cucina, uscire con 

il gruppo 

                            IO E DANIELE
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Ciao a tutti mi chiamo e sono Elisa Calcagno e tutti mi conoscono anche se non sono proprio la classica 

ragazza da sposare. Mi piacciono un sacco di cose tipo scrivere, leggere, giocare e sentire la musica e mi 

piace  anche  inventare  e  organizzare  le  cose.  Non  ho 

proprio  un  bel  carattere,  non  so  il  perchè  piaccia  così 

tanto e sono una ragazza scanzonata e a cui piace molto 

ridere  e  scherzare,  però  non  vado  molto  fiera  del  mio 

carattere anche perchè mia madre si arrabbia molto per 

questo.  Ma sono anche una  inguaribile  romantica  e  mi 

piace  l’amore  infatti  ho  l’innamoramento  facile:  mi 

innamoro di tutti i ragazzi, anche di quelli sposati, vedovi 

e fidanzati,  è una storia lunga da raccontare,  ma oltre a 

questo sono anche una amica leale e speciale, per tutti lo 

sono e me lo dicono, ma io non credo di esserlo.

ಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊಊ

CIAO, IO SONO: Simone  SALVO;

SONO NATO A: Milano nel 1987, il 23 gennaio;

ABITO A: Albisola Superiore  - Via Leone Grosso, 42/2;

NELLA MIA FAMIGLIA SIAMO: in tre, il mio papà si chiama Sergio e la mamma Anna Giusto;

HO  TANTI  AMICI:  i  ragazzi  del  mio  gruppo,  in  particolare,  Alberto  Cavallini  che  è  molto 

simpatico e sa sciare bene. Ho anche altri amici come: Davide, Silvio, Willy e  Filippo;

MI PIACE TANTO: una ragazza che vive a Roma che si chiama Camilla; ci siamo incontrati ad Atene a  

Giugno e ci siamo innamorati  ed io ho la sua fotografia nella 

mia camera;

NON MI PIACCIONO: le cose del passato che mi hanno fatto 

soffrire come i vecchi amori, e la morte del mio nonno;

NEL MIO TEMPO LIBERO:   ascolto la  musica degli  anni 

'60, '70, '80, esco con il mio gruppo, scrivo i messaggi sportivi e 

tante altre cose: faccio la pallavolo, il calcio e vado a sciare a 

Frabosa e faccio anche week end con gli educatori.
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Mi presento.

Ciao, io sono Carlini Daniele

Sono nato a Savona il 18 marzo 1987

Abito a Savona in via Famagosta 24/7

Nella mia famiglia siamo io, mia 

mamma, il mio papà, il mio fratello

Ho tanti amici ad esempio Ale, Luca B., Luca D.

Mi piace tanto calcio e pallavolo

Non mi piace prendere in giro le persone, il male ai denti

Nel mio tempo libero faccio molte cose : esco con il mio gruppo, 

lavoro con il mio computer, scatto le foto, vado a ballare.

Ciao, io sono Enrico Vittorio Nervi

Sono nato il 25/6/1971 ad Albisola Superiore

Abito a Savona in via San Michele 6/6 Nella mia famiglia siamo in 

tre: Dina Ivaldi, Luciano Nervi, Enrico Nervi

Ho tanti amici: Daniele, Elisa Calcagno, Luca Benenati, Luca Dania 

e facciamo tante cose belle.

Mi  piace  tanto  cantare,  recitare,  ballare,  giocare  a  calcio,  tifare 

Iuventus,  sciare,  suoinare  la  chitarra  e  mi  piacciono  molto  gli 

animali. Non mi piacciono Fiorello e la Letizzetto, alzarmi presto al 

mattino,  il  pesce,  i  peperoni  e i  pomodori.  Nel  mio  tempo libero 

leggo  la  stampa  e  altri  giornalini:  Tex,  sport,  sento  musica,  al 

venerdì esco con gli amici dell'A.D.S.O. e alla sera guardo la TV

 

Ciao, io sono Luca Benenati, sono nato a Savona il 26 gennaio 1984

Abito a Albisola. Nella mia famiglia siamo mamma, papà, Cristina, io 

Luca. Ho tanti amici andiamo tutti d'accordo, ci vogliamo bene, 

male poche volte

Mi piace tanto ridere, ballare, la pizza

Non mi piace litigare, piangere 

Nel  mio  tempo  libero  aiuto  la  mamma,  guardo  la  TV  il  meteo, 

dormire a letto con mamma e papà.
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IL "GRUPPO DEGLI OCCHIALI"  visto da Federica C.

Oggi siamo il gruppo degli occhiali  (Enrico)

Elisa ha i capelli lunghi e legati, occhi castani e mi piace molto, per me è una ragazza molto bella; la mia 

ragazza sempre amica fedele e affidabile. Ha delle sorelle molto belle e molto simpatiche. 

Oggi siamo il gruppo degli occhiali   (Elisa)

ELISA: capelli lunghi lisci castani e ogni tanto legati, occhi castani, naso a patata, bocca sorridente; porto 

un giacchetto fatto da mia madre, porto i braccialetti, un orologio e alcuni elastici al polso e due anelli. 

L'unica cosa che dico di me è che mi innamoro facile.

FEDERICA C.: capelli e occhi castani, naso a patata, bocca arrabbiata, giacchetto a maniche corte, maglia 

rossa, pantaloni della tuta e scarpe 

comode che assomigliano a delle 

ciabatte.

SIMONE: capelli neri occhi 

azzurri scuri; ha una felpa, 

pantaloni di tuta, scarpe da 

ginnastica.

ENRICO: capelli neri, naso a 

patata e porta una felpa, indossa 

anche una maglia con un colletto 

alto blu, pantaloni di jeans e scarpe 

eleganti.
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INTERVISTA SUL NATALE

Oggi  abbiamo  risposto  ad  alcune 

domande riguardo il Natale.

Ci chiedevano se facciamo l'albero e  il 

presepio, con chi lo facciamo, cosa 

mangiamo, quando apriamo i regali, quale è il regalo più bello che abbiamo ricevuto e cosa desideriamo 

quest'anno. Ci siamo divertiti a raccontare le nostre abitudini, i nostri cibi preferiti, le nostre passioni e i  

nostri desideri.

AGGIUNGIAMO QUALCHE DOMANDA: VOLETE RISPONDERE?

1. Cosa è per te il Natale?

2. Quanto spendi per il pranzo?

3. Per i regali? 

4. Quali sono i regali più gettonati?

5. Voi  siete  veramente  contenti  che  arrivi  il 

Natale?

 I PENSIERI SUL “NATALE” (Enrico)

E' una festività molto bella e tanto bianca di neve, anche se di neve non ne è ancora venuta. 

Mi piace molto fare i regali  agli alluvionati di Genova e di Barcellona Pozzo di Gotto. So già che non 

passeranno un buon Natale, ma io posso portare degli aiuti. 

Mi piace tanto il calcio, ma quello giocato e non quello violento che non dovrebbe mai essere preso di mira  

dai teppisti. 

Io vorrei  aiutare gli  alluvionati  di Genova e contribuire con degli  aiuti  economici  e alimentari,  io sono 

vicino a tutti. A quelli che hanno perso la casa e il lavoro; vorrei spalare fango dalle strade e inviare dei 

soldi per costruire e fare andare avanti i lavori.
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L'angolo dei pensieri

Fare  l'albero  di  Natale  mi  piace,  con  mia  mamma l'anno 

scorso  ne  abbiamo  fatto  uno  grande.  C'erano  le palline 

con la musica, le strisce rosse e le luci colorate. Ci siamo 

divertiti tutti e due.

Daniele

Io per la mia festa di compleanno sono stata felice al tennis club. Daniele mi ha fatto la sorpresa, è stata la 

mia festa, ero felice quel giorno. Daniele mi ha abbracciato, abbiamo ballato il lento, mi ha dato un bacio.

        Silvia

Qualche  giorno  fa  io 

ero a casa e ho visto 

al  telegiornale  una 

guerriglia in Egitto.

Hanno  detto  che  il 

popolo  non  vuole  un 

governo militare.

Ho  visto  la  polizia  che  ha 

reagito  picchiando  la  gente 

che protestava.

È molto brutto che in questi 

paesi ci sia tanta violenza.

Sarebbe  bello  che  tutti  i 

popoli diventassero amici.

Simone
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LE NOSTRE 

CRONACHE

La mia vacanza a Loano 

2

A fine agosto ho fatto una 

bellissima  vacanza  con  i 

miei  amici  nel  villaggio 

“Loano 2”.

C’erano: Silvia, Eliana, Federica T, Daniele, Simone S, Alessandro, Corrado, Luca B e Alberto. Poi c’erano 

le  educatrici:  Gloria,  Monica,  Marama.  C’era  una  bellissima  piscina  dove  abbiamo  fatto  acqua  gym, 

abbiamo nuotato e giocato. Noi femmine eravamo insieme in un appartamento e dovevamo fare tutti i lavori 

di casa, prepararci la colazione e il pranzo. La prima volta che siamo andati a prendere l’aperitivo c’era un 

gioco e la prima a vincere è stata Silvia, poi il giorno dopo ha vinto Daniele, poi Simone e poi non mi 

ricordo più. C’era il tiro con l’arco. Un giorno abbiamo fatto il pic-nic sul prato. Siamo andati all’edicola a 

comprare i giornali e abbiamo anche preso il cd Loano2.

Alla sera andavamo tutti insieme al ristorante dove c’era il buffet e ci prendevamo quello che volevamo per 

cena.  Dopo  c’era  l’animazione:  c’era  il 

karaoke oppure la discoteca.

Questa  vacanza  era  la  conclusione  del 

progetto  dei  week-end  a  Spotorno.  È  stata 

una bella settimana, ci siamo divertiti molto. 

Spero proprio che il prossimo anno ci sia di 

nuovo una settimana così.

Federica C.

La settimana al residence Loano 2 village

Io e i miei amici dell’associazione siamo stati in questo villaggio a fine agosto. E’ stata una settimana un po' 

lavorativa e un po' di vacanza. Ci hanno accompagnato le educatrici Marama, Gloria, e Monica. In camera 

io ero con la Marama, Alessandro, e Corrado. Al mattino facevamo i letti  la spesa, preparavamo il pranzo e, 

a turno, si lavavano i piatti e le posate. Nel villaggio partecipavamo a tante attività: tiro con l’arco, c’era un 

campo da calcio, c’era la piscina dove si nuotava e si faceva acquagym e idromassaggio. C’era anche il  

gioco dell'aperitivo con i bicchieri e si vinceva se si riusciva a mettere a segno nel bicchiere le palline. Alla 

sera mangiavamo in un ristorante dove si mangiava molto bene.  È stato molto bello partecipare a queste 

attività; speriamo di ritornarci la prossima estate.  

Simone
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                     IL GIOCO DELL'APERITIVO



L'uscita’ del venerdì sera: 18 novembre 2011

Ci siamo incontrati a Savona dalla pesa pubblica. Ci accompagnavano le educatrici Marta, Monica, e 

Bianca. Siamo andati in un bar in piazza del popolo. In quel bar si faceva il karaoke. Noi abbiamo cantato 

tutti insieme e io ho cantato Pazza idea, e Bella senz'anima. Ho cantato anche con la Elisa. Nella sala c’era 

un grande tavolo con pizze, torta morbida, e io ho pagato con due banconote da 5 euro

      Simone

 Per finire......Tanti pensieri per Natale:

✗ Tanti auguri a tutti voi, un abbraccio forte forte, il 

Natale ci rende tutti buoni e mi batte il cuore con tutti 

gli amici (Federica Tassara)

✗ Auguro un buon Natale a tutti e voglio anche dire che 

a Natale stiamo tutti buoni (Simone)

✗  Il mio pensiero di Natale è: felici e buoni 

pensieri, auguroni e felice anno nuovo (Silvia)

✗ Auguri tutti e tanti per Natale e per le altre feste (Luca Benenati)

✗ Per Natale bisogna far felici le persone care e le persone che noi amiamo e che ci sono nel cuore e ce 

lo fanno battere forte forte (Elisa)

✗ Sono venuto apposta per fare gli auguri di Natale e ora scappo via. (Enrico)

✗ A Natale vorrei fare i regali con i miei soldi per fare tutti contenti Il mio pensiero è: a Natale siamo a 

mangiare a casa di mia cugina con tutta la famiglia. (Daniele)

✗ Ho tanti pensieri belli per 

Natale: voglio stare con i miei 

genitori perché gli voglio 

tanto bene, facciamo 

a mamma e papà e figli, e 

voglio bene anche agli altri. 

A questo punto faccio gli 

auguri a tutti i miri amici. 

(Federica Cesena)
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Silvia e Daniele al lavoro


