
TERZO ANNO NUMERO ULTRASPECIALISSIMO con le firme pazze!!!!

Mi è  piaciuto  restare  con i  miei  amici  perchè  mi  è  piaciuto  stare  con i  volontari,  con la  mia 

"Carlina" per il prossimo anno che verrà vorrei riprendere ancora e per tanti altri anni. Mi è piaciuto 

anche di restare con la dottoressa e con il pittore Walter che è molto bravo, ma soprattutto per il 

prossimo anno che  verrà  cvorrei  che  a  settembre  si  riprenda con il  giornalino  anche per  stare 

insieme con tutti i miei amici.

Per me mi è dispiaciuto che è finita, è stato bello: come amici ho conosciuto Ilaria e poi sono stata 

bene con la mia amica e anche con gli altri, soprattutto con Daniele. È stata un'esperienza..... che 

venga presto settembre! Che voglio sempre scrivere e stare insieme con i miei amici anche nell'anno 

nuovo e per sempre vicina con la mia Federica C.

Libro aperto o chiuso, inizio o fine, amore dolce o amaro? Non si sa. Con questo voglio dire che per 

tutto c'è un inizio, ma non si sa quando ci sarà una fine.  Oggi il giornalino finisce, ma tante altre  

cose continuano. Ho tante cose belle in mente da dire, ma non riesco a farle uscire fuori.
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Non so cosa dire, a me dispiace finire il giornalino perchè a me piace fare gli articoli nuovi e ho un 

sacco di idee e poi a me piace scrivere tanto e i volontari nuovi danno aiuto a noi. Voglio salutare  

tutti gli amici miei compagni dell'ADSO, voglio ringraziare tutti Carla e Paola e Marcelle 1 e 2, e  

Marina e Lorenza e Sergio e Walter e Cristina e Silvio perche ci dà una mano nelle manifestazioni 

degli sci e di tutto e cominciamo articoli nuovi per aprire il prossimo anno.

Oggi è l'ultimo giorno del giornalino, l'attività del giornalino è finita troppo veloce. A me dispiace 

tantissimo  moltissimo,  penso  che  sentirò  la  mancanaìza  della  "Paolina"  è  normale  sentire  la 

mancanza in vacanza. Ma il tempo passa molto veloce, l'estate vola e in un attimo riprendiamo a 

scrivere.

Mi piace tantissimo fare tutti i giornalini delle attività con le volontarie e mi sono simpatiche e 

hanno gli occhi dolci delle ciambelle come le caramelle alla frutta. I miei amici hanno gli occhi 

dolci come delle mele e i cuori che battono dal bene perchè tutti ci vogliamo bene è bello fare una 

bella tavolata lunga tutti insieme che ridiamo tutti. A stasera e ci vediamo a settembre. Ciao mi 

chiamo
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Quest'anno il giornalino finisce, è stata una esperienza bellissima e il prossimo anno vorrei rifarlo, 

fare il disegno con Walter e con la mia principessa che si chiama Ilaria che mi ha dato un grande 

grande  cuore  e  io  sono  contento.  Aggiungo:  e  speriamo  che  questa  grande  favola  continui  e 

speriamo che non ci siano gelosie ma solo amicizie anche nei prossimi giornalini.

Mi dispiace tanto di questa fine del giornalino. A settembre vorrei tornare al giornalino perchè mi 

sono divertita tanto; poche volte noi litighiamo e poi facciamo la pace e io ho il ragazzo che si 

chiama Simone Salvo, il mio principe azzurro e amore. Questa sera andiamo a mangiare fuori alla 

Botique della birra e mangiamo tutti insieme e ci divertiamo e io saluto con tanta gioia e felicità e  

lo dico con il cuore in mano.

Oggi è l'ultimo giorno del giornalino, a me dispiace che finisce perchè io mi diverto a stare insieme 

a scrivere con i miei amici poi però riprendiamo a settembre. Voglio salutare tutti i miei amici e tutti 

quelli che ci hanno aiutato.

Oggi è l'ultima volta del giornalino, mi dispiace un po', ma tutto ha una fine. E tutto ha un inizio e a  

settembre spero di incominciare un giornalino nuovo con nuove idee e nuovi pensieri. Spero di 

rivedere tutti i miei amici Daniele, Alberto, Simone, Federica Tassara, Federica Cesena, Silvietta, 

Ilaria, Eliana, Elisa. Le mie amate ragazze Paola "La mia ragazza sempre" come la canzone di Irene 

Grandi; Carla, la mia adorata soubrette e acrobata del computer, Valentina la figlia di Paola è così  

stupenda, Marina molto magnifica e spero di rivedere tutti. Per il giornalino che faremo a settembre 

ho già in mente delle cose nuove

Un saluto affettuoso da tutte noi volontarie
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