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CARNEVALE

Il carnevale lo facciamo tutti gli anni, quest'anno facciamo 

festa tutti  insieme con tutti i  nostri amici,  lo facciamo alla 

sera di venerdì, per cena. Io mi sono vestita da madre natura 

e avevo un vestito con tanti fiori,  me l'ha fatto la mamma. 

Abbiamo ballato e mangiato. Federica Cesena



Il carnevale è una festa che coinvolge un po' tutti, e ci sono tante maschere provenienti da Venezia, 

Genova, La Spezia, Emilia Romagna e Sardegna e anche il capo del carnevale di Savona, Cicciulin, 

ben  messo  vestito  da  marinaio. La  sfilata  è  con  tanti  carri  e  tanti  coriandoli  e  stelle  filanti  e 

caramelle. C'erano le maschere di Pulcinella Arlecchino e Ballanzone. Enrico



È la tradizione, abbiamo festeggiato al tennis club di 

Vado.  Io  ero  vestita  da  awaiana  con  la  gonna  di 

paglia,  con le collane di fiori  e la parrucca nera e 

Daniele era vestito da donna e altri erano vestiti con i 

costumi  buffi.  Abbiamo  festeggiato  il  carnevale, 

mangiato e ballato. La Federica Cesena e Corrado si 

sono baciati  sulla bocca; la  Gloria  mi ha aiutato a 

togliere la parrucca che mi dava fastidio e abbiamo 

cantato. Silvia                                        

Alla festa del  carnevale, la nostra festa con amici e con le educatrici, abbiamo mangiato tanti piatti:  

da un piattone di salami affettati, i prosciutti e salami crudi e cotti le coppe, tante, cinquanta fette 
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piccanti che fanno bruciare la bocca, gli altri piattoni, tanti,  di pizze con il pomodoro, farinate, 

prosciutti cotti e crudi, coppe. Le pizze erano fatte a base di pomodoro e mozzarelle e la foglia di  

basilico: si mette nel forno al caldo e poi sui piatti di porcellana. Sono molto delicate, anche le altre 

pizze sono nel forno al caldo e tutte le farinate sono nel forno al caldo così che cuociano per tempo 

che arrivano in tempo sulla tavola. Per fare tante cose ci sono gli altri piattoni di base farinata e altri  

piattoni di base di pizza; sono farcite di formaggi e prosciutti tutte le fette di farinate sono almeno 

cinquanta. Poi arrivano i dolci: ci sono budini al cacao, la torta di mele le crostate alla marmellata e 

dopo i caffè.  E dopo cena abbiamo cantato la canzone di Adriano “Azzurro” e, al turno dopo, la 

canzone  della  Carrà  “Tanti  auguri”.  Abbiamo  ballato  musica  da 

discoteca. Abbiamo pagato con i nostri soldi.   Federica Tassara

 
Il carnevale lo abbiamo festeggiato con balli e mangiate e con un Dj 

che  metteva  la  musica.  C’erano  tantissimi  travestimenti,  chi  si  era 

travestito da hawaiana, chi da donna e da giullare e da principe, io ero 

travestita da principessa e ho ballato con il principe Corrado la canzone 

"A te" di Giovanotti.   Elisa

LA FESTA DELLA DONNA

La festa della donna è il giorno otto Marzo: giovedì.  Abbiamo festeggiato questa festa in casa la 

mamma, il papà e io. Con la mia mammina ha preparato una focaccia di patate, il papà ha scelto la 

ricetta. La mamma ha fatto anche il dolce: è un pan brioche con le mele. Io ho guardato come si  

impasta: prima il latte poi un uovo, la farina e il lievito, lo zucchero e le mele poi lo mette nella  

macchina dell’impasto del pane, mette l’ora per il tempo di impasto nel frattempo finisce il tempo 

quindi bisogna sospendere l’impasto. Federica Tassara


Pensiero sulla festa della donna: é una grande festa perchè le donne si rispettano e le si regalano 

tanti fiori e dolci perchè le donne sono anche dolci e molto care e simpatiche. E quando fanno gli 

occhioni dolci è perchè vogliono sempre qualcosa. Enrico



Le donne sono come i  fiori  e la  rugiada,  festeggiamo la donna con la  mimosa.  Daniele  mi ha 

regalato la mimosa che le donne sono belle, giovani come le caramelle. Si festeggia il giorno 8 di  

marzo la  donna, tutte  le  donne e  le  ragazze belle  di  tutto  il  mondo intero:  le  donne hanno un 

profumo talmente buono che l'uomo diventa matto. Silvia



Marzo è il mese della mimosa ed anche il mese della festa della donna. La festeggiano tutte le 
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donne del mondo. L'8 marzo è il giorno in cui si festeggia la donna. Alcune di noi la festeggiano di 

continuo, altre purtroppo non conoscono questa festa e un nostro pensiero va a loro in particolare in 

quel giorno. Federica Cesena

LA FESTA DEL PAPÀ
I papà sono come fiori

un cuore che batte

al sole

belli e brutti

buoni e dolci

come una torta al cioccolato 

che quando la mangi si scioglie in bocca  Elisa



Oggi ho festeggiato la festa di tutti i papà, mio fratello, io e mamma con la torta. Ho regalato le scarpe Daniele



I papà sembrano tutti come Peter Pan che volano e come le fatine dolci Federica C.



Il mio papà, il mio caro papà, ha gli occhi splendidi. Amore con tanti auguri di amore della tua cara mamma Elsa. Ti  

fa tanti auguri e ti pensa tanto. Amore mio io ti bacio sulla guancia. Federica T.



Come le più belle ciambelle dolci con e senza il buco. Come la focaccia, dolce come un gabbiano che vola leggero  

leggero su nel cielo che augura buona festa del papà. Silvia



È molto buono e simpatico. Mi fa da mangiare molto bene, è veramente un signore buono. Enrico



Il mio papà è molto simpatico. Oggi ho mangiato gli gnocchi al pomodoro, erano buoni. Ha cucinato papà e l'ho  

aiutato io. E a volte siamo sempre in guerra, oggi è più tranquillo e a volte fa un passo con i suoi amici giocatori di  

bocce. Il mio papà al pomeriggio mi ha fatto la barba per accontentarmi e mi porta alle uscite. É proprio un buon  

papà . Simone

IL PESCE D'APRILE
Il pesce d'aprile: tanti scherzi come li facevo in vacanza a Cesenatico che riempivamo le cuffie 

d'acqua e ce le tiravamo. E alla sera gli educatori si tiravano gli stracci bagnati e insaponati e la  

mattina hanno messo nel letto di un capogruppo un'armatura con la sigaretta in bocca. E io mi 

divertivo come un matto! Adesso qui a casa il primo di aprile è un giorno come gli altri che mi 

interessa poco.  Enrico
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Il  pesce d'Aprile  lo  festeggiamo tutti  insieme e facciamo gli  scherzi.  Qualche volta  andiamo a 

mangiare la pizza, altre volte andiamo al bowling e ci facciamo gli scherzi. Al mio amico Daniele  

farò uno scherzo gigante. Federica Cesena

Si fanno gli  scherzi  tra  amici.  La  prima che mi  ha fatto  lo  scherzo  è  stata  Federica  Cesena e 

Corrado.  Mi hanno attaccato un pesce sulla schiena.  È 

tradizione che si fa un pane buono e dolce. Silvia

COMPLEANNI

Oggi 23 gennaio è il mio compleanno e ho compiuto 25 

anni, ho ricevuto una camicia bianca e il giacchetto nero 

che  mi  ha  regalato  mia  cugina.  Per  pranzo  abbiamo 

mangiato  e  anche  bevuto  bene.  Abbiamo  mangiato  il 

risotto con i porri che fanno bene alla salute, la carne con i piselli e infine abbiamo mangiato una 

torta buonissima con il cioccolato che ha fatto la mia mamma, ne ho mangiato due fette e ho anche 

bevuto  un goccino di  birra  che mi  ha dato  il  mio  papà!  Sono molto contento perché abbiamo 

festeggiato il mio compleanno e sono anche molto contento perché è venuta mia cugina. La Carla 

quando sono andato a fare il giornalino si era dimenticata del mio compleanno e di tirare le orecchie 

poi gliel'ho detto e si è ricordata di tirarle subito. Simone

Tutti  fanno  gli  anni:  Silvia  Pizzorno  e  Alberto 

Cavallini, io, Federica Cesena, Simone Salvo. Io sono 

nata il 31 di gennaio e quindi da poco è stato il mio 

compleanno,  ho  compiuto  26  anni  ho  anche 

festeggiato  il  compleanno  del  mio  babbo.  Abbiamo 

fatto una festa a casa da soli e poi una con i miei amici 

al tennis club dove praticamente lavora Daniele. Mia 

mamma ha comprato la torta e ho ricevuto un giochino 

Nintendo e poi ho ricevuto i puzzle direi basta così. Federica Cesena

Il mio compleanno sarà una festa nazionale per tutti e per tanti. Tanti miei amici li stanno facendo. 

La Silvia Pizzorno li compie presto e spero che li faccia in grande 

stile con una bella torta a cinque piani e tanti bei regali, inviterà a casa 

sua  Daniele  Carlini,  suo  fidanzato  e  mio  amico  e  campione,  però 

venerdì al booling non ha fatto granchè, ha sempre sbagliato era un 

po' distratto. Enrico
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     LE CASSE DEL DJ MIMMO



Voglio che sia una bella sorpresa per me con i miei amici e con il 

mio  fidanzato Daniele  e  con la  mia amica,  Federica  Cesena.  Io 

sono nata il 1 marzo nel 1981, mi piacciono tante sorprese e regali.

Un  computer  portatile,  un  anello  di  fidanzamento,  i  giochi  di 

nintendo, una telecamera.  Sto invecchiando sto per compiere 31 

anni, sto diventando grande. Come torta la vorrei con la panna e 

cioccolato i miei gusti preferiti e mi cantano tanti auguri a me alla 

mia festa voglio che ci sia anche il mio amico Corrado il fidanzato 

della Cesena. Silvia

Io sono nata il 24 giugno nel 1979, al mio compleanno quest'anno 

compio 33 anni io porto la torta che sopra ci hanno messo la crema 

pasticcera e sopra la scritta di cioccolata  tanti auguri amore con tanti auguri tesoro a Federica. 

Invito i miei amici faccio sedere gli amici ai loro posti, ci sono delle sedie e delle panche uniche, 

noi siamo larghi gli amici mi fanno i regali  piccoli  e tanti,  anche le educatrici  le ragazze sono 

simpatiche. Anche nel gruppo mi fanno tanti regali un porta chiavi, le collane, gli anelli, gli amici 

una maglietta  di  colore bianco con la mezza manica un fiocco uguale al  vestito di due colori 

azzurro  e  rosa,  una  maglietta  celeste  a  strisce  bianche  che  è  stata  comprata  al  mercato  nella 

bancarella dove sono loro che vendono i pantaloni lunghi . Federica Tassara

Il  mio  compleanno,  25  anni!!  18  marzo  è un  giorno  molto 

importantate:  è  il  mio  compleanno!  Quando  mi  sono svegliato  ho 

trovato un pacchetto con le sleep nuove di tanti colori e tre o quattro 

maglie della pelle e mi hanno fatto anche gli auguri. Sul tavolo ho 

trovato  la  macchina  fotografica.  Ha  già  tante  foto.  Ero  andato  a 

prenderla insieme coi miei nel negozio è rossa è bella. A casa di mio 

fratello abbiamo mangiato la torta con la frutta: banane fragole Kiwi e 

altra frutta e sopra ho messo anche le candele numero 25 Daniele

La sera del mio compleanno mia madre e mia sorella Francesca mi 

hanno fatto trovare una torta di cioccolata con sopra un treno come 

decorazione era buonissima, mi hanno cantato tanti auguri e abbiamo 

visto  il  disastro  della  Concordia  anche  se  io  avrei  preferito  festeggiare  il  mio  compleanno 

allegramente, il giorno dopo mi hanno fatto trovare i regali del mio compleanno. Elisa
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Io sono Alberto Cavallini  ho 29 anni,  li  ho compiuti  il  tre  marzo. 

Abito a Genova, sono un ragazzo speciale, sono iscritto all'A.D.S.O., 

ho tantissimi amici, non mi piace basket, oggi è la prima volta che 

faccio  giornalino,  con  gli  amici  A.D.S.O.  faccio  tanti  sport  sci, 

palestra, bocce, ballo, pallavolo, tutti i mercoledì vado a fare il corso 

di inglese in mezzo ai  vecchietti,  vado per donne tacchino tutte  le 

belle donne. Lavoro al Comune di Genova Tre Bassa Val Bisagno, la 

mia ex scuola si chiama Baliano, mi piace tanto dormire. Sono sempre 

coccolone  mi  piacciono  le  coccole,  la  musica,  mi  piacciono  Julie 

Andrews e Ally Sheedy, mi piace Marcella è molto simpatica. Alberto 

E a 

proposito di 

feste...

Abbiamo 

appena 

festeggiato 

Pasqua 

E adesso ....

aspettiamo 

la festa della mamma  
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Oggi è venuto Alberto Cavallini  ed è la sua prima volta al  giornalino e 

abbiamo  imitato  e  fatto  le  foto  di  alcuni  sport;  automobile,  bicicletta, 

scuter e motorino.  Nell'automobile ero vicina  a Federica Tassara e poi 

sono passata dietro al posto del passeggero, nella bicicletta ho pedalato io 

come nello scuter e motorino, nel ballo invece ero con Daniele Carlini e 

siamo  stati  fermi  in  posizione  nel  cavallo  io  Elisa  facevo  il  cavallo  e 

Alberto il cavaliere. Elisa

Siamo  saliti  in 

macchina abbiamo acceso i motori come se 

andassimo a correre su  una pista.

Abbiamo  fatto  delle  foto  siamo  andati  in 

moto, ma per scherzo e abbiamo fatto anche 

il  cavallo.  Mi  sono  piaciuti  tanto. 

Enrico
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  CAVALLO E CAVALIERE

                             TUTTI IN MOTO

                            TUTTI IN BICI
IL CAVALLO DI FEDERICA C.

I giornalisti
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