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22 ottobre 2013 IL MUSICAL “CERENTOLA”. Venerdì scorso siamo andati in treno a Genova principe a 

vedere il musical “Cerentola”. Il teatro Politeama era pieno di gente. Lo spettacolo è stato molto bello ed è  

stato piacevole sentitire; ho visto dal vivo la rappresentazione di una favola che io non conoscevo e che mi è 

piaciuta molto. Il ricavato della vendita dei biglietti del teatro è stato donato all’associazione medici senza 

frontiere . Daniele

29 ottobre 2013
La data di Oggi  ventinove di ottobre 2013 Autrice 

Federica Tassara Il titolo  La ricette veloci i dolcini 

di  halloween. L’  impasto  con  la  farina  marrone 

chiaro dopo le uova, prima ci vuole il lievito per fare 

i  dolci,    aggiungere  ci  vuole  della  ricotta, 

aggiungendo  la  passi  da  calda,  prendiamo  le 

siringhe e dentro della nutella   mettere subito nel 

forno.  Da  parte  cucinare  la  pasta  di  zucchero:  è 

uguale come la torta intanto il  forno è acceso.  Ci  stanno ancora mezz'ora, ci  stanno molto, si  cuociono 

velocemente e finito il tempo di cottura sono già cotti e anche pronti; i piatti sono prenotati ovali sono lunghi  

hanno anche i dolci di Halloween da parte, sotto e anche sopra e tre sono alla crema gli altri con la nutella e  

poi si chiude il gas. 

SUL TIFONE SAN GIUDA CHE HA COLPITO OLANDA GERMANIA 

FRANCIA.  È  stato  devastante  con  un  nome  abbastanza  strano  e  potrebbe 

colpire anche l'Italia, speriamo di no, ma se viene si prende quello che viene,  

non vorrei essere l'uccello del malaugurio, ma se colpisse l'Italia sarebbe un 
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macello. Ma non c'è Dio che tenga, dobbiamo tenere duro e speriamo che non venga mai. Se verrà dovrebbe 

colpire in un modo non violento come ha colpito l'Olanda e la Germania e la Francia, ma se colpisse in modo 

violento pazienza. Noi intanto dobbiamo stare molto sul chi vive e dobbiamo aspettarci di tutto anche di  

peggio in modo abbastanza peggiore e molto forte. Io mi auguro che non verrà, ma se dovesse arrivare 

prendiamolo in modo distruttivo Enrico

14°  TORNEO  DI  PALLAVOLO  DI 

CASALE MONFERRATO. Domenica 27 

ottobre  mi  sono  svegliato  alle  cinque 

meno  un  quarto  per  essere 

all'appuntamento  con  i  miei  amici  per 

andare  con  il  pullman  al  torneo  di 

pallavolo  di  Casale.  Per  prima  cosa 

abbiamo fatto  un  po'  di  riscaldamento  e 

poi abbiamo iniziato il torneo. C'erano le 

solite squadre: la squadra ADSO Albenga, 

Casale, ASD Albisola. Abbiamo giocato solo al mattino, divisi in due squadre, la team B e la team A. Finito  

di giocare c'è stata la premiazione con le medaglie e coppe Alberto 

29  ottobre  2013  CASALE  Abbiamo  giocato  a 

PALLAVOLO e  siamo  arrivati  quinti.  Ci  hanno 

dato la premiazione e poi siamo andati a mangiare 

pranzo. Dopo mangiato siamo tornati a prendere il 

pullman  e  siamo  tornati  a  casa.  Gli  altri  sono 

arrivati quarti e abbiamo messo l'orologio indietro 

di un ora dall'ora legale all'ora solare. Federica C.

TORNEO DI CASALE Siamo partiti il 27 ottobre con 

il  pullman,  abbiamo giocato a  pallavolo,  io  contenta 

nella  squadra  Albisola  A,  io  Alessandro,  Federica 

Cesena,  Luca  Dania,  Simone  Nardi.  Nell'Albisola  B 

c'erano Daniele, Alberto, Simone Salvo, Elisa, Eliana, 

quelli di Casale e Albenga. Abbiamo fatto tanti punti, 

abbiamo vinto, la premiazione, le medaglie e la coppa. 

Dopo le gare abbiamo mangiato tanto. Silvia
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CALENDARI Abbiamo fatto i nuovi calendari del 2014 con più cose: c'erano quelli di Loano e quelli di 

Albenga. Le ambientazioni erano: reception, il bar,  i bagnini,  cucina pianobar, la cameriera da camera e 

piscina. Ogni pagina del mese ci siamo noi, ci sono più foto. Con i calendari andiamo in giro per le chiese,  

all'Ipercoop e anche al teatro Chiabrera. L'offerta era libera, per noi ragazzi, per fare tanti progetti per noi,  

abbiamo fatto tanti soldi che abbiamo raccolto per la nostra associazione. Silvia

DOMENICA 27/10/ 2013 TORNEO DI CASALE MONFERRATO. Siamo andati a fare il torneo di Casale 

Monferrato a pallavolo come allenatori Serena Tacetti Willi e Laura e abbiamo vinto una bellissima medaglia 

tutti insieme come squadre. C'erano Albisola A e Albisola B, Albenga e Casale e Roberto Valle. A Casale  

abbiamo anche  fatto  pranzo presso l'oratorio  Duomo:  abbiamo mangiato  flan di  carote,  vitello  tonnato,  

tomini al verde, arrosto di maiale con prugne e pancetta; poi c'erano gli spiedini di frutta. Come dolce le torte 

erano buone e infine il caffè di Casale Monferrato. Mi sono alzato alle ore 5 al mattino e abbiamo giocato 

bene a  pallavolo perchè eravamo freschi.  Al  mattino bisogna essere  ad Albisola,  partenza per  andare  a 

Casale, appuntamento con gli amici per andare con il pullman a giocare a pallavolo a Casale. Prima cosa 

riscaldamento prima della partita di volley; abbiamo fatto diverse partite di volley alcune partite le abbiamo 

vinte e alcune pareggiate scontro diretto siamo arrivati  quarti  perchè il  secondo 

posto  l'hanno  fatto  quelli  di  Albenga,  il  primo  posto  con  Laura  con  quelli  di 

Albenga.  Abbiamo giocato solo al  mattino e abbiamo mangiato tutti  insieme al 

ristorante alla Silvana Bay. C'erano Casale gialli e Casale blu divisi in 2 squadre 

diverse team A e team B quelli di laura, team A e team B viola e la Michela. Al 

pomeriggio siamo ritornati a casa. Simone

29/10/2013 I MIEI OBIETTIVI DELLA VITA I miei obiettivi della vita sono quelli 

di essere finalmente con quelli più forti come; Daniele e Simone Salvo. Vedendo 

Simone Salvo che gioca sempre con Marcello prima di cominciare anch'io vorrei 

tantissimo giocare con loro, ma il mio obbiettivo fortissimo è quello di diventare 
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come Willyam e Marcello, i miei due campioni di altissimo livello, anche se nel mio caso ce ne vuole per  

diventarlo, una campionessa di altissimo livello,infatti per questo li ammiro tantissimo e so che partecipare e  

fare gli allenamenti e le gare e le sconfitte è importante che delle volte servono per crescere e imparare e  

lungo la strada della vita incontrerò degli ostacoli che ti fanno capire sempre di più crescendo e diventando 

una campionessa della vita.  Mia madre non la pensa così,  pensa esattamente il contrario, ma io non mi 

arrendo e vado sempre avanti per la mia strada e so che un giorno o l'altro lo diventerò come loro, una  

campionessa della vita, per adesso sto ancora imparando grazie a loro e tutto questo me l' hanno ficcato in  

testa Willy e Marcello. Elisa

29 ottobre Io sono andata in PISCINA A LEGINO con la Laura Parodi, ho visto Federica Tassara la sua  

mamma che si chiama Andreina Ho fatto una ventina di vasche stile libero e anche con la tavoletta e mi  

hanno dato il tubo e ho fatto la bicicletta anche Eliana

5 NOVEMBRE
WEEK END AD ALBISOLA. Abbiamo passato il week end nella nostra casa di Albisola. Siamo andati a 

fare la spesa da soli. Con la lista della spesa siamo andati al Gulliver e poi siamo tornati in casa a preparare il  

pranzo. Io e Silvia abbiamo fatto il risotto agli spinaci, gli altri hanno apparecchiato. Ho finito pranzo e poi  

siamo andati a lavare i piatti e finita la cucina andiamo tutti a fare un riposino. Dopo circa un’ora usciamo a 

fare una passeggiata da soli sul lungomare. La nostra educatrice Bianca ci dà appuntamento, mezz’oretta 

circa, noi dobbiamo ritornare da lei. Daniele

HALLOWEEN Oggi  voglio parlare  della  festa  di 

Halloween  al  teennis  club. C'erano  tantissimi 

bambini  che  si  erano mascherati  da  scheletri, 

da fantasmi e Luca travestito da Zorro con i baffi e la 

spada.  Abbiamo organizzato una serata al  tennis club 

con quelli della pallavolo tra cui  c'erano Willi, Laura , 

Alessandra e Alessia che fa la  maestra  di  ballo. 

Abbiamo fatto tanti  scherzi, in particolare io mi sono 

messo la camicia che aveva Alberto e che era troppo 

stretta per me e io come un sentimentale ho ballato con elisa e lei ci stava come scherzetto dolcetto. Siamo  

stati fino a mezzanotte e io dico ad Alberto durante la mezzanotte al tennis club c'era Belen trasvestita da  

Paola scherzetto e dolcetto. C'era la musica troppo alta e avevamo fatto chiasso in discoteca. Avevo mangiato 

la pizza, la farinata di due tipi, quella bianca e l'altra farinata di ceci, ho

mangiato anche i ceci con il sedano. Io mi sono divertito molto a fare gli scherzi. Giovedi 31 halloween, la  

notte di  halloween: scheletri,  fantasmi,  alieni....  la  serata di  halloween è finita con la maglia bagnata di  

sudore e siamo andati a dormire . Simone
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HALLOWEEN.  Siamo  andati  a  festeggiare  la  festa  di 

Halloween al tennis club, eravamo tutti  mascherati.  Io ero 

mascherata da spauracchio, Daniele da scheletro, Luca B: da 

zorro, Eliana da strega, Federica Tassara da strega, Federica 

Cesena da Mortisia,  Luca M. da scheletro anche lui come 

Daniele, e poi ( adesso viene la parte più bella...) Alberto e 

Simone vestiti da Belen; Luca Dania da diavolo, Corrado da 

scheletro (ma quanti scheletri!). C'erano quelli di Pallavolo, 

c'era Alessia. Abbiamo mangiato tanto, abbiamo ballato e cantato con il DJ Mimmo; mi sono divertita tanto.  

Silvia

HALLOWEEN. Mi sono travestita da Mortisia, abbiamo mangiato e poi abbiamo ballato e cantato e poi 

abbiamo pagato le educatrici, la pizza e poi siamo tornati a casa. Ho accompagnato la Eliana e Federica 

Tassara e poi siamo tornati a casa a dormire. Federica C.

FESTA DI HALLOWEEN La festa è stata fantastica perchè ho rivisto Mimmo e io ero travestita da strega,  

abbiamo cantato tranne io e ballato tanto, c'era mia sorella Francesca e fidanzato Simone con cui ho ballato,  

io avrei preferito ballare di più con Mimmo, ma faceva lo scontroso e non si ricordava di me come se si fosse  

scordato  di  me  completamente,  come  se  io  gli  avessi  fatto  qualcosa,  ma  in  realtà  non  gli  ho  fatto 

assolutamente niente. Una volta fa tanto il carino con me, ma poi mi tratta come se fossi l'unica rompiscatole  

di  questo pianeta,  ma  cosa gli  è  successo? Una volta  non era  così,  una volta  lui  ti  faceva sciogliere  e  

innamorare, ora sembra che abbia perso la memoria come se si fosse dimenticato di me e non lo facccio  

perchè voglio attirare l'attenzione, lui prima era diverso spontaneo, con quella sua sciarpa che se la lasciava  

anche per ballare e quella sua maglia bianca che si vedeva dai movimenti che faceva che è napoletano e un 

bel fusto, cantava e parlava in napoletano da far sciogliere e si vedeva che era lui veramente, vorrei tanto che 

rinsavisse e che tornasse a essere quello di una volta. Elisa

HALLOWEEN Insieme  ai  miei  amici 

ho  festeggiato Halloween.  Abbiamo 

ballato  ed  eravamo tutti mascherati. Io ero 

mascherato  da  Zorro, Federica  Cesena  era 

travestita  da  Mortisia, Federica  Tassara 

vestita  da  strega,  era vestita  anche  con  la 

civetta.  Abbiamo mangiato  le  caramelle 

della  mamma. Federica  cesena  era 

vestita da spauracchio, molto bene. La serata è 
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stata proprio bella, abbiamo ballato tutta la sera mascherati a 

Le Monde Sono andato a letto contento, una festa veramente 

bella. Luca B.

LA FESTA DI HALLOWEEN DALLA GLORIA Durante la 

notte  di  Halloween siamo andati  a  fare  la  serata  al  tennis 

club. Alla festa sono venuti gli istruttori di pallavolo Willy e 

Laura e la volontaria Alessandra e anche la maestra di ballo 

Alessia. Per prima, come al solito, abbiamo mangiato iniziando con gli antipasti, la farinata, pizza, focaccia 

al formaggio; da bere c'era solo l'acqua. Dopo avere mangiato abbiamo fatto il Karaoke e alla fine abbiamo 

ballato da discoteca in  mezzo alle  belle  donne,  nella  notte  di  Halloween.  Quando sono arrivati  i  nostri  

genitori a prenderci la festa è finita e noi siamo tornati a casa a dormire. Alberto

PARTITA IUVE REAL MADRID Stasera c'è la partita alle 20,45, speriamo che vinca la squadra più forte, e  

quella squadra siamo noi, dobbiamo vincere a tutti i costi per competere ancora in Coppa dei Campioni, ma 

una coppa la dobbiamo vincere per forza e quella coppa la vinciamo per farla vedere ai tifosi che saranno in  

delirio. Domenica 10 abbiamo il  Napoli a Torino e dobbiamo fare punti per salire ancora in classifica e  

tornare i più forti e tornare i più titolati del mondo e vincere lo scudetto numero 14, noi dobbiamo continuare 

a vincere sempre, battere tutte le squadre avversarie e non fermarci più, dobbiamo segnare tanti goal. I goal  

devono  segnarli  Tevez,  Pirlo,  Llorente,  Marchisio,  Paolo  de  Ceglie  che  sono  i  miei  idoli.  Conte  è  un 

allenatore molto bravo ed è un tecnico molto vincente, ha due figli e una moglie stupenda. Il nostro tecnico è 

nato a Lecce è una bella città che ci sono stato in gita. Enrico

12 NOVEMBRE
IL MIO LAVORO. Il mio lavoro è diventato bello: assemblo i cotton fioc 

così tanti e assemblo le scatolette, i tappi con delle persone del Faggio al  

Santuario. Conto le cose fino a 10 e fino a 12 e conto anche fino a 5. Il mio 

fidanzato lavora al Granello e conosce gli amici di Santuario e di Varazze. 

Federica C.
SERATA LYONS. Mio papà con l’aiuto del papà di Federica ha preparato 

una presentazione della nostra associazione e in particolare del progetto bocca sana. E’una iniziativa che  

grazie al dottor Calcagno, altri medici e una igienista ci consente di aver cura della nostra bocca e della  

pulizia dei denti I ragazzi sono visitati mediamente una volta al mese. L’ associazione Lyons ha apprezzato 

questo progetto e ci aiuterà. Il mio papà ha organizzato una presentazione del progetto nella sala rossa del  

Comune.  Durante  questa  manifestazione saranno proiettate  le  nostre  foto e  delle  immagini  della  bocca. 

Daniele
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IL FILM IL SOLE A CATINELLE Io sono molto contenda io  sono 

molto felice, il film è durato poco e l'incantesimo finisce Federica T.

IL TIFONE DELLE FILIPPINE. Voglio raccontare un fatto terribile, la 

tragedia  dei  bambini  delle  Filippine.  Nei  giorni  scorsi,un tifone si  è 

abbattuto  sulle  Filippine  distruggendo  tutto.  Non  ci  sono  più  case, 

manca cibo, acqua e gas; ci sono alberi caduti e macchine trascinate 

dall'acqua del  tifone.  10.000 persone sono morte  perchè il  vento  ha 

scoperchiato le case che erano fatte di paglia e fango. Papa Francesco 

ha fatto un appello per ricordare a tutti  che dobbiamo aiutare queste 

persone  che  non  hanno  più  case  ,  acqua,cibo,  vestiti,   non  c'é  più 

l'elettricità,  intere  città  sono rimaste  al  buio.  I  bambini  sono rimasti 

scioccati di quello che è successo. Io, quando ho visto le immagini, ho 

provato tanto dispiacere nel cuore, e con la mia mamma ho deciso di 

aiutarli personalmente. Simone

BALLANDO CON LE STELLE Sabato scorso ho visto il programma 

di  Milly  Carlucci,  ho  visto  tanti  vip  che  ballavano  a  coppie  come 

Massimo  Boldi,  Anna  oxa,  Martina  Stella,  Marco  Todaro,  Anna 

Tatangelo. C'erano tanti altri vip, ma non so i loro nomi. Al secondo 

ballo Anna Oxa è caduta e si è rotta i legamenti del ginocchio e l'hanno 

portata  via  in  barella  in  una  clinica  privata  a  Roma  dove  vengono 

visitati  tutti  i  ballerini.  Comunque  il  programma  è  andato  avanti  lo 

stesso,  hanno ballato  tutti  molto  bene.  Spero  che  non si  sia  rotta  il 

menisco. Enrico

PARLO DI X FATTOR. X Fattor è un programma televisivo dove tre 

cantanti e una presentatrice e attrice, scelgono tra la gente dei cantanti 

per fargli incidere un disco facendoli esibire su un palco e davanti a un 

pubblico vero e proprio e quest'anno tra i giudici c'è anche una sorpresa 

speciale,  un  cantante  famosissimo,  Mika.  X  Fattor  sta  andando  alla 

fortissimo, peccato che l'abbiano messo su skai e non su cielo e ci sono 

dei concorrenti moltissimo simpatici, come, Ape Scape, due sono i mei 

preferiti,  ma sopatutto un bel ragazzone simpaticissimo che mi piace 

tantissimo e io non guardo l'esterno guardo l'interno e lui mi piace tanto. 

Elisa
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 19 Novembre
LA SARDEGNA FLAGELLATA DAL MALTEMPO Ieri si è abbattuto un fortr tifone sulla sardegna e ha 

fatto molti danni perchè aveva piovuto molto e si sono gonfiati a dismisura i fiumi e hanno rotto tutti gli 

argini  e hanno inondato dappertuttto. Si sono abbattuti una parte di alberi, molte macchine sono andate  

distrutte. I soccorritori sono intervenuti con i mezzi di soccorso, con le imbarcazioni per portare in salvo le  

persone rimaste intrappolate dall'acqua molto alta. È stao un disastro collettivo di grosse dimensioni. Anche  

in America hanno avuto molti guai da un tifone molto grosso e potente, praticamente sono rimasti senza  

elettricità, vestiario, generi alimentari e tante altre cose. Enrico

IL PAESE DELLE MARAVIGLIE Il pese delle Maraviglie è il negozio di mia sorella Mara, di prato Nevoso 

e si  trova sotto i portici è un posto fantastico e magico, qui i vostri e i nostri  sogni si avverano, potete  

comprare qualsiasi cosa voi volete; scegliere tra borse, collane, braccialetti, orecchini, quaderni, penne e se  

volete potete anche fare i corsi di ckei Design a vostra scelta. Qui i vostri desideri si avverano, non dico che  

all'interno sia tutto rose e fiori, pero vi posso assicurare che la proprietaria del negozio è molto graziosa e  

simpatica, ha un faccino a cui non si può dire di no. Adesso il negozio è ancora vuoto però è in fase di  

preparazione. Elisa
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UN BEL DISEGNO Ho fatto un bel disegno di casa mia col sole e con le 

stelle, vicino c'è l'erba e ci sono due alberi, e un gatto e un cane. Oggi 

sono contento e l'8 dicembre vado ad Albenga per fare pallavolo. Mi piace 

la  Carla,  le  dico  sempre:  "Carla  sei  bella!".  Oggi  Alberto mi  faceva  i 

dispetti e mi ha detto qualche parolaccia, e anch'io gli ho risposto un po'  

male e gli  ho fatto i  dispetti,  ma ora abbiamo fatto pace e anche riso.  

"Carla sei bella lo so! Anche quando mi sgridi perchè litigo con Alberto". 

Luca B.

3 DICEMBRE

Oggi è martedì tre dicembre due mila tredici Titolo: stasera io vado al 

teatro  Chiabrera  a  vedere  MISTERY  MEDICAL  TOUR  con  la  mia 

famiglia,  il  mio papà,  Agostino Tassara, la mia mamma Andreina .E’ uno spettacolo di beneficenza e il  

ricavato serve al Faggio Olimpia per comprare un cavallo per l’ippoterapia. Spero che sia divertente e di fare  

tante risate. Federica T

CARO BABBO NATALE sono stata male per un litigio dei miei genitori, ma il mio desiderio che ho dentro  

il cuore è che i miei genitori stiano sempre insieme e lo fanno per il mio bene. Quando sarò nell'anno nuovo,  

nel 2014 che è dopo il 31 di dicembre che arriverà gennaio cioè il capodanno, desidero che il mio babbo  

natale mi porti tanti doni. La mamma e il mio papà e Gesù Bambino che nascerà spero che mi vogliano 

sempre bene, ma il mio babbo natale, che è mio papà, porterà per sempre il peso di Peter Pan perchè per lui 

io sono la sua fatina Trilli, la più importante. Federica C

IL NATALE DI SOLIDARIETÀ 

Quest'anno il Natale sarà un po' diverso 

un albero verde con tanti sacchetti

con dentro biglietti di solidarietà.

Per i bimbi sardi tanti sorrisi

per i disoccupati un bel lavoro

per gli emigranti tanta accoglienza

per i poveri tanto aiuto

per i malati tanta salute.

E per tutti noi un sacchetto speciale

con dentro saluti amicizia 

e un invito alla solidarietà

Eliana e Marcella2
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A CASA DI FEDERICA CESENA martedì scorso io e i miei amici siamo stati a casa di Federica per cenare 

insieme a lei. La mamma di Federica aveva preparato gli antipasti poi ha fatto il baccalà con patate che erano  

il dolce, la frutta. Dopo cena siamo stati tutti sul divano a guardare la televisione, poi io sono andata a casa e  

gli altri sono rimasti là e basta. Autore sconosciuto (Sorry.... non mi ricordo più chi l'aveva scritto)

IL NATALE A Natale bisogna essere più buoni, certo se no niente regali esatto, a Natale vorrei dei dischi  

nuovi di “tale quale show” di Carlo Conti . E vorrei un tablet nuovo che fa le foto. A Natale vorrei anche una 

valigetta di plastica per mettere dentro le altre cose del mio passato prestinare 2012/2012. che ce l'ho a  

Frabosa Soprana da prendere  e  le  porto  a  Luceto.  A Natale 

vorrei sciare tutto il giorno e i soliti panini con la frittata ,e lo 

stracchino. Insieme alla Carla Astegiano. E le faccio vedere che 

per il Natale i bambini sono tantissimi, che le loro condizioni 

sono  meno  belle  delle  nostre  e  soprattuto  non  hanno  le 

comodita  come  noi.  Ci  sono  dei  bambini  in  Israele  che 

speriamo non usino mai più le armi perchè portano soltanto il  

male,  e  perchè il  bene  vince sempre  e  il  male  bisogna non 

farlo. Il male viene sconfitto dal bene che vince. Vorrei che il  

Natale fosse anche per loro più sereno e felice. C'è un ragazzo 

che guidava la macchina che ha rischiato la vita per un albero grande, che è un pino che è caduto in strada e  

mi auguro che il natale sia più sereno e felice: questione di fortuna. Simone

TORNEO  DI  NATALE  DI  PALLAVOLO  PER  I  GENITORI  Oltre  il 

natale, che tra un po' arriverà, c'e l'8 dicembre: ogni anno facciamo noi  

ragazzi alla palestra della Massa il torneo di natale tra cui c'e Daniele che è 

il figlio di Giuliano e Elena, che hanno organizzato loro la festa di natale,  

ci  sono  i  nostri  volontari  Willi  e  Marcello,  Serena  Taccetti  Andrea,  ci 

sarano anche loro a fare il torneo di Natale e ci sarà per la prima volta la 

squadra  di  Lodi  insieme  alle  altre  squadre.  La  squadra  di  Lodi  farà  la 

settimana nella casa di Albisola e dormiranno lì. Simone

18 dicembre
Tanti  auguri  di  buon Natale,  tanti  auguri  di  cuore,  tanta  felicità  e tanta  

allegria col panettone e con le ciambelle senza il buco e con lo zucchero a velo, tante luci colorate e con le  

palline a tutti quanti e soprattutto alla mia cara amica del cuore. Silvia

Graziosi auguri di buon Natale con tanta gioia a tutte le mamme che hanno gli occhi dolci come le caramelle, 

e gli  amici  anche loro e tutti  i  mariti  che hanno tanto amore e non ci  dimentichiamo i  dolci  papà e le  

volontarie che hanno il cuore dolce. Federica T.
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Il Natale è come un amico

se ti prende non ti lascia mai

facendo delle sorprese che non avresti mai immaginato 

di avere:

un amore nato e scoperto

un'amicizia nuova e vera

grazie al Natale

e grazie a mia sorella e a Simone. Elisa

Natale per i bambini che sono tantissimi e per loro il Natale sia anche per tutti con tutte le loro comodità per  

vivere bene anche negli altri paesi dove c'è la fame e speriamo che si fermino le guerre e le armi. Io ho  

pensato che a Natale non vogliamo mai arrivare al punto della dittatura e che ci sia libertà in tutto il mondo. 

Simone

Tanti cari  auguri, ho fatto l'albero di Natale, mi diverto ad aprire i regali  con i miei genitori e con mio  

fratello. Anche ai genitori di Silvietta tanta felicità e serenità insieme con Silvia. Daniele

Ho pensato alla Paola, alle due Marcelle, a Marina e alla Carla; vi auguriamo buon Natale e felice anno  

nuovo e atutti gli amici dell'ADSO, che siamo noi, e ai papà e alle mamme e ai cugini ai nonni alle nonne e 

agli zii. Però sono un po' dispiaciuto perchè è un periodo in cui il giornalino è rinviato per il blocco e per il 

Natale e io ci tengo 

tanto.  Questa  è  una 

lettera  natalizia. 

Alberto

Tanti auguri di buon 

Natale perchè siamo 

quasi  alla  vigiglia. 

Noi  siamo  io,  mio 

papà e mia mamma: 

quattro gatti però lo 

passiamo  bene  il 

Natale  lo  stesso. 

Buone  feste  ed 

Epifania. Eliana
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AUGURI DI CUORE

CON TANTO AFFETTO 

DALLE VOSTRE BEFANE 

PREFERITE

ARRIVEDERCI AL 
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